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Cari amici e care amiche,
ben trovati! Ci auguriamo che abbiate iniziato serenamente il nuovo anno e che 
per tutti noi questo 2023 possa essere migliore dell’anno appena trascorso. 
La prima invocazione che ci sentiamo di fare al Padre è quella della pace: nel cuore di ognuno 
di noi e in tutti i rapporti personali della nostra vita quotidiana; ma soprattutto nelle guerre e 
nelle situazioni di conflitto e di repressione che insanguinano il mondo con le conseguenze 
tragiche di perdita di vite umane e di distruzioni che sono sotto gli occhi di tutti. Uniamoci 
con la preghiera, e anche fattivamente, al Papa e alla Chiesa che continuano a implorare i 
governanti affinché perseguano seriamente la via che porta alla pace, attraverso il dialogo e 
una intesa che superi le incomprensioni, le contese e le rivendicazioni.
La pace è lotta a ogni forma di oppressione: sociale, politica, economica, ambientale, 
culturale. Operare per la Pace, secondo le possibilità di ognuno di noi, ci consente di 
manifestare il nostro essere cristiani, la nostra solidarietà, responsabilità e fraternità.
L’ultimo giorno dell’anno è stato contrassegnato dalla morte del papa emerito Benedetto XVI 
che tanto ha amato e servito la Chiesa in umiltà e grande fede. Lo vogliamo ricordare con le 
parole pronunciate da Papa Francesco durante l’udienza del 4 Gennaio: “Benedetto XVI è stato 
un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, 
ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il 
Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui il Papa Benedetto ci ha condotto 
prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e le speranza di vivere”. 
Continuiamo a proporvi le “buone nuove” che abbiamo trovato sulla più recente stampa: 
grazie dell’attenzione e buona lettura.
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Tutto è pronto a Osimo, nel centro di 
“Filo d’oro” per accogliere 56 ospiti che 
qui troveranno le loro cure e la loro casa

Grazie al contributo di enti e donatori privati, 
la onlus ha approntato 14 appartamenti per 
ospitare i non vedenti e ipovedenti che assiste 
in varie zone d’Italia, Oltre agli appartamenti 
ci sono ambienti di servizio comune come la 
lavanderia, le cucine, la piscina per l’idroterapia, 
una mensa moderna e funzionale anche per 
ospitare i famigliari. Il centro è completato da 
un’area verde con giochi sensoriali, altalene, 
essenze profumate e accoglienti, gazebo per 
gruppi di lavoro e laboratori

(da “Trilli nell’Azzurro” dicembre 2022)

Una casa per la vita



Donare abiti per aiutare i più poveri
Domenica 15 Gennaio si effettua a Milano la raccolta degli indumenti per 
le persone senza dimora e per chi è nel bisogno; l’organizzazione è curata 
dal Comune di Milano e da diverse associazioni del terzo settore (Progetto 
Arca, Casa della Carità e altre) 

“Da questi numeri – ha commentato il responsabile della CEI – proviene un forte invito 
alle responsabilità perché ciascuno, secondo il proprio ruolo, si impegni a rendere 
l’esperienza dell’ora di religione sempre più all’altezza dei suoi obiettivi e dei suo 

compiti, anche come ascolto delle persone nell’ottica del cammino sinodale cui si sta 
dedicando tutta la chiesa italiana”  

L’ora di religione: spazio di libertà e responsabilità
Secondo i dati della C.E.I. relativi all’anno scolastico 2021/2022, 

l’ora di religione è stata scelta dall’84% degli studenti

Gli indumenti e le coperte debbono essere 
consegnati in buono stato e puliti.  
Alle famiglie nel bisogno il vestiario è 
consegnato a domicilio assieme ad un 
pacco viveri, mentre ai senza dimora, che 
vivono spesso per strada, la consegna viene 
effettuata quattro sere alla settimana dai 

volontari delle organizzazioni.  
Le organizzazioni segnalano che in strada  
ora ci sono anche tanti italiani: padri separati, 
gente che ha perso il lavoro o che soffre 
di dipendenze; è aumentato il numero dei 
poveri e della domanda di vestiario  
(Avvenire 8 gennaio 2023)
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Mario è sempre stato una persona 
normale con un lavoro, una famiglia 
solida, una vita serena

Ogni notte è emergenza 
per chi non ha dimora

Poi all’improvviso un incidente stradale gli ha 
portato via il figlio, uno splendido ragazzo di 
20 anni, dopo appena due anni anche la 
moglie lo ha lasciato, morta di crepacuore 
nell’impossibilità di superare il dolore per la 
perdita del figlio. Da ultimo ha perso il lavoro. 
Non riuscendo a pagare l’affitto ha dovuto 
abbandonare la casa, per un po’ ha vissuto 
in macchina. Era diventato magro, sporco, 
non parlava più con nessuno. L’hanno 
trovato così i volontari che distribuivano cibo 
e coperte. Dopo molte insistenze è stato 
convinto a venire al centro di Progetto Arca, 
per poter avere pasti caldi, una doccia, un 
materasso diverso da quello di cartone, forse 
una casa per toglierlo definitivamente dalla 
strada. Non dimentichiamo i tanti “invisibili” 
che non riescono nemmeno a chiedere 
aiuto. C’è bisogno della generosità di tutti

(Fondaz. Progetto Arca onlus – dicembre 2022) 

(Avvenire 10 gennaio 2023)



Anche nel mondo che ci appare 
sbagliato nei tanti egoismi e negli 
utilitarismi, nonostante quelli che dicono 
“non c’è niente da fare”, c’è un piccolo 
esercito che pratica il bene senza 
finzione e da anni rimane il vero collante 
di una società smarrita: volontari, 
preti, educatori, maestre, insegnanti, 
imprenditori, pensionati, professionisti di 
ogni tipo capaci di restituire agli altri, ai 
più sfortunati, qualcosa di quello che 
nella vita hanno ricevuto. Non conta 
quante cose si fanno ma con quanto 
amore viene fatto. Amore è una parola 
da riesumare insieme a gentilezza e 

responsabilità. In questo inizio d’anno 
difficile che mette alla prova la capacità 
di resistere e reagire allo sdegno per la 
pace che non arriva, per l’ambiente 
violato, per i diritti delle donne e dei 
giovani, c’è sempre qualcuno che invita 
a contrapporre il coraggio, la volontà 
di vivere e la speranza di cambiare in 
meglio le cose. È da questa parte che 
bisogna stare, dalla parte della persona 
umana, per far nascere con la fiducia 
nel nuovo anno una costellazione nuova: 
potrebbe essere la costellazione della 
solidarietà  
(Corriere della Sera – 13 dicembre 2023)

Il piccolo esercito che pratica il bene

Anche 
geneticamente 
siamo tutti 
fratelli

 (Rivista AIRC Fondamentale – dicembre 2022)
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Dall’elefante alla mosca,  
al leone e all’uomo, tutte  
le creature hanno il proprio 
DNA. Si calcola che il comune 
genoma universale consti  
di circa 5 milioni di geni:  
un patrimonio che dimostra che 
tutti gli esseri viventi sulla terra, 
noi compresi, discendono  
da una matrice comune.  
Questo significa che abbiamo 
tutti una fratellanza genetica,  
un DNA che ci connette gli uni 
agli altri: africani, norvegesi  
o indiani, non importa  


