
Buone nuove
Rassegna stampa e notiziario del Circolo ACLI San Filippo Neri a.p.s.

Cari amici e amiche,
continuiamo a proporvi le buone nuove che troviamo sulla stampa che leggiamo.  
Notizie che rischiano di essere soffocate da quelle che occupano le cronache quotidiane 
dei mass media. Desideriamo comunicare che la realtà quotidiana è fatta anche di tante 
persone che sono segni di speranza e di umanità per tutti. Segni anche di “liberazione” 
dalle tante oppressioni che umiliano tanti fratelli e sorelle nel mondo. “Noi sappiamo che 
non c’è liberazione vera senza servire Dio. Servire il Signore, cioè dire: “ciò che mi sta a 
cuore sei tu, tu presente qui, ora. Amare è servire!” Questo abbiamo trovato scritto a pag. 
11 del libretto KYRIE del nostro Centro Ambrosiano. Abbiamo voluto condividerlo con voi.
Come sempre grazie dell’attenzione e buona lettura.
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Il Presidente Mattarella ha conferito 
trenta onorificenze al “Merito della 
Repubblica Italiana” a persone attive 
nel sociale che si sono distinte 
per un impegno civile di dedizione 
al bene comune

Durante la sua visita al Sud Sudan il Papa 
ha affermato, tra l’altro: “Chi scatena guerre 
rinnega il Vangelo” ed ha rivolto questo 
appello: “Adoperiamoci, fratelli e sorelle 
perché in chi si professa credente non vi sia 
più spazio per una cultura basata sullo spirito 
di vendetta: perché il Vangelo non sia solo 
un bel discorso religioso ma una profezia 
che diventa realtà nella storia. Operiamo per 
questo: lavoriamo per la pace tessendo e 
ricucendo, mai tagliando e strappando”  

Il più giovane ha undici anni e si è 
improvvisato “mediatore culturale” 
per un compagno di classe profugo 
dall’Ucraina. La pù “anziana” di anni ne 
ha venti e fa volontariato con i ragazzi 
più piccoli restituendo il bene a sua 
volta ricevuto dagli altri quando anche 
lei ne ha avuto bisogno. C’è chi si è 
distinto per l’aiuto prestato ai detenuti 
e chi è rimasto accanto agli ammalati. 
La solidarietà è il tema che ha ispirato 
il Quirinale nella scelta. Il Capo dello 
Stato ha dichiarato che essi “Sono la 
punta dell’iceberg che rappresenta 
in ogni territorio la vita quotidiana dei 
giovani”  

 (Avvenire 6 Febbraio 2023)  (Avvenire 5 Febbraio 2023)

Storie di bontà: 
i giovani che 
fanno bella l’italia

Il Papa: "il cristiano 
sceglie sempre 
la pace”



Dona un polmone 
al proprio figlio
Sta bene il bambino operato 
all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo

È un bimbo albanese di 5 anni, affetto da 
talassemia grave, nel 2021 si era sottoposto ad 
un trapianto di midollo osseo ma il “rigetto” 
gli aveva compromesso la funzionalità dei 
polmoni impedendogli di respirare in maniera 
autonoma. Gli specialisti del “Papa Giovanni” 
hanno studiato per lui un intervento “record”: 
un trapianto tramite un lobo polmonare 
donato dal padre per minimizzare i rischi di un 
nuovo rigetto. Il padre ha subito risposto che 
era pronto. L’operazione è andata bene. Dopo 
una lunga convalescenza, ora il bambino sta 
bene, gioca e vive come gli altri bambini  
(Avvenire 28 febbraio 2023)

I giovani di 
“Europe for peace”

Accanto ai giovani della Comunità 
di Sant’Egidio ci sono quelli di Europe 
for Peace, i giovani delle ACLI, di 
Emergency e di tante altre organizzazioni

Dopo la pandemia, la guerra, il terremoto, le tante guerre dimenticate, le lotte 
per i diritti umani represse nel sangue. Ma non può esserci pace in una cultura 
individualista. Ci può essere pace solo se riconosciamo che tutto è connesso. 

Che siamo legati tra di noi. Come scrive Papa Francesco nel messaggio per la 56° 
giornata mondiale della pace: “Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e 

disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali” 
Non ci può essere pace senza fraternità  

Non c’è pace senza fraternità
Il mondo chiede pace

(Messaggero di Sant’Antonio - febbraio 2023) 

(Avvenire 26 febbraio 2023)

È il popolo della pace che ha sfilato per 
Roma nell’anniversario della guerra in 
Ucraina al grido “Non ci rassegniamo 
all’impotenza. Contro armi e guerra”. 
Altre manifestazioni analoghe si sono 
tenute in 43 città italiane. “Le persone che 
sono qui sono in gran parte impegnate 
nell’accoglienza dei profughi. Tutti 
chiediamo che si promuova il prima 
possibile un processo negoziale” dice uno 

degli organizzatori. Anche Paola V., della 
dirigenza nazionale delle Acli, afferma 
“Vogliamo tenere il tema della pace al 
centro dell’attenzione. È necessario iniziare 
adesso a pensare ad una via d’uscita 
dal conflitto”. La strada è complessa, ma 
l’obiettivo di gran parte della società civile 
è chiaro: senza una conferenza 
internazionale di pace si perde tutti  
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Tra i 12 nominativi che si erano candidati 
sono risultate elette le seguenti persone: 
Artioli V.,  Battaglia N., Bonomi M., Cattaneo 
G., Dilillo G., Frasanchin F., Lagattolla G., 
Righetti G., Stellini C. In data 28 Febbraio, 

nella prima riunione del Consiglio di 
Presidenza, i consiglieri hanno nominato 
presidente del circolo Bonomi Maurizio, Vice 
Presidente Dilillo Giuseppe. Il Consiglio rimarrà 
in carica fino al 2027, come da Statuto  

Nuovo consiglio di presidenza 
del Circolo Acli San Filippo Neri

Caritas: salvati 
98 afghani grazie 
ai corridoi umanitari

(Avvenire 23 Febbraio 2023)

 Per i 98 afghani atterrati a Fiumicino 
 il 22 febbraio è l’inizio di una vita nuova 

Fuggiti dal regime dei talebani, sopravissuti 
senza prospettive nei campi profughi 
pachistani, sono arrivati in Italia in sicurezza 
grazie ai corridoi umanitari resi possibili 
da una intesa tra la CEI, il Viminale, la 
Farnesina e la Comunità di Sant’Egidio. 
Le persone verranno accolte dalle 
diocesi di Bolzano, Fiesole, Manfredonia, 
Milano, Roma, Verona e Lecce. I “corridoi 
umanitari” hanno già portato in Italia 
in sicurezza 1.146 persone salvandole 
da contesti di guerra e strappandole ai 
trafficanti di esseri umani

L’assemblea dei soci del 24 Febbraio, oltre ad aver approvato il rendiconto di cassa 
del 2022, ha eletto i nove nuovi consiglieri del Circolo Acli San Filippo Neri
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