BUON NATALE 2020 BUON 2021
a voi ed alle famiglie
Care amiche ed amici,
ho ritagliato un brano, che sembra scritto proprio per una Associazione come la nostra, dalla bella lettera dei
vescovi lombardi “ Una parola amica”; dove ci sollecitano ad avere uno sguardo più ampio. Buona lettura.

…”Per quanto sia estenuante la sollecitudine una parola amica per i bisogni emergenti, non possiamo
sottrarci alla domanda che ci impone di avere uno sguardo più ampio, un senso delle proporzioni più
realistico, una magnanimità più intelligente.
E la domanda è: e gli altri? E gli altri popoli? E gli altri paesi? E i poveri? Chi si prende cura dei
malati dei paesi poveri? Chi si prende cura delle epidemie che devastano il pianeta e sembrano così
anacronistiche e lontane?
…Ciascuno trova la sua sicurezza non nell’isolamento, ma nella solidarietà. Imparare a prendersi
cura gli uni degli altri è anche un programma di resistenza contro le forme. Una parola amica di
disgregazione sociale insinuate dalle seduzioni dell’individualismo, dell’indifferenza, dell’interesse di
parte, dagli interessi di quel capitalismo senza volto e senza principi morali che vuole ridurre le persone
a consumatori, le prestazioni sanitarie e assistenziali a investimenti, l’intero pianeta a fonte di
guadagni praticando uno sfruttamento scriteriato.
Noi vescovi delle diocesi di Lombardia vorremmo giungesse a tutti questa parola amica, questo invito
… che il Signore ha affidato ai suoi discepoli, con la sapienza di chi continua ad applicarsi per
imparare a pregare, imparare a pensare, imparare a sperare, imparare a prendersi cura gli uni degli
altri
.https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/10/CEL_Una_parola_amica_e-book.pdf

Notizie dall’Associazione
Nonostante tutto congiurasse contro, si è tenuta l’assemblea ordinaria e straordinaria della Associazione con
il rinnovo delle cariche e l’approvazione del nuovo statuto. Un grazie ha chi ha presenziato alla Assembla e
alla attenzione che tutti hanno avuto nell’inviare le deleghe ed organizzare il tutto nel pieno rispetto delle
normative previste
Per il rinnovo delle cariche hanno ricevuto voti: Renato Borroni voti 23, Lucia Bressan voti 41, Giulio
Federico Colombo voti 35, Armando Conti voti 20, Flavio Riva voti 39, Angelo Talamona voti 10, Mario Renato
Vivenzi voti 39; quindi fanno parte del Consiglio direttivo: Renato Borroni, Lucia Bressan, Giulio Federico
Colombo, Flavio Riva e Mario Renato Vivenzi. Il Consiglio si è subito riunito ed ha nominato Presidente Mario
Renato Vivenzi, Vice Presidente Flavio Riva.
In data 5 novembre 2011 si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio direttivo che:

•

ha approvato un contributo per una nuova cucina, secondo le normative previste, della Scuola
Madre della Divina provvidenza a Muhura, condizione indispensabile per poter riaprire questa
Scuola che da anni AMG sostiene.

•

su indicazione degli amici di Barzanò e con fondi da loro accolti, AMG invierà un contributo per
la promozione dello sport in una Scuola dei Padri Saveriani a Panzi, periferia di Bukavu, Congo,
RDC.

•

ha confermato la volontà del precedente Consiglio di ricordare Agostino nei luoghi dove ha
lavorato e ha approvato le due richieste presentate, una dell’Istituto Katarina Beni 2 a MobaKirungu, una della Scuola Infermieri di Rutshuru. Il Consiglio intende coinvolgere e sollecitare
per la raccolta tutti i soci, parenti e la comunità civile e religiosa di Montevecchia. Vorremmo
che questa iniziativa venisse in buona misura finanziata da contributi raccolti tra i soci, i loro
amici e conoscenti. Provvederemo a stampare una certa quantità di copie che possono essere
inviate a chi lo richiedesse. Allegato trovate un volantino illustrativo dell’iniziativa.

Taglio e cucito

Il prossimo anno AMG celebrerà i 50 dell’Atto Costitutivo e della sua vita; su sollecitazione di
Domenico Colombo e Sandra Carsana, con l’interesse fattivo del Parroco di Lecco, Mons. Davide
Milani, in data recente era pervenuta la proposta di realizzazione di un film dal titolo, “La carità non
avrà mai fine, l’esperienza di Mondo Giusto” , elaborata dalla Fondazione Ente per lo Spettacolo
della Conferenza Episcopale Italiana. In data 4 novembre 2020 è stata introdotta una domanda di
finanziamento presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Che il Signore ci aiuti a continuare nei nostri sforzi per un mondo più
accogliente, equilibrato, giusto.
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