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(Un nuovo mer,Tn di carià)
Tettamanzi
Larcivescovo
ha presentato
l'<<&segno amico>

(u$$,'#Fs'
ambrosiantu, quèlla cheha reso
proverbjalj j milanesj daj cuore
In_mano, per confermaF
Mxano nella sua veste di
rcapitaÌe della solidadetà,. È
con.quesii corNincjmend che
rerrr arc]vescot o Dio msi
lettaDarzi ha presenlàto

:J*'".Jîi#;î:Èg:?ffi .#.;,t
ú truolri del vajore diiino ue
eÙlo, che i benefattori _

DrANMusAcùclrm

acquisteranno e i beneliciari
potraftro spendere in Reneri diprrma necessità_ Un esDedenza
ch e afiraverso la onlus_Ass€mo
aÍxco tettamanzi ha sià 

-
conosciuto durante iÌluo
epbcopato genovese e chepro!4 pel il caÌdinale, che rci
nlole un amico, Oerché la
ctignjtà fedta dalla poveftà
possarjemergerc. È I'arnicizia
cne resti tuisce a chi l ha Derdd,
la consape\,olezza delÌa Èropriaoìglxlítr.
Il voucber della solidarietà, nato
a Geno\,? per inilativa delÌa
tonda"jone "Gerolarno Gaslini,,.
n€l prossimi mesj satà attilo a
rl4xano, graz ie ale reti della
Laitas Ambrosiana e delle Acli
m jlanesi. Un primo aiuro è siàarnmîo dala Banca popolaie di

aiùtoD. Stesso
augurio,
quest'ultimo,
d€ll'aÌcivescovo, D€r
il quale (la rolonà
cliAss€mo amico è
sîimolare in chi lo
nceve una rinascita
ch€ non potrà venirc
daÌlo sEum€nto
impie_gato né datÌa

daÌa volonta di
riscafto di ciascuno.
dalla dererminazione di
corrjspondere a_l sosregno con
un adeguara asslutzione di
responsabjÌirà,. La Milato che
4ama delini$i capitaje
economrca e capitaJe moraje delnosúo paese - ha concÌuso il
vescol,o - in realtà lo è stara in

Milano. Il ptesiden te delle Acli.
Uiarìrt BottaÌico, ha semalalo
,,t ablrassamento delaioelia dipo1,€rtad, cornmen taDdo i
nsulatr cljl una icerca
presentata ìeri aÌ convesno, I
nuovi poveri, secondo if
rapporto, sono persone
appaltenend alle classj medie e
meoro-oasse,spessomojto i
prcssime aÌla normaÌirà'l
P-er il dire-ftore deùa Caritas, don
vrrgrnro Loùnegna, Asseqno
arxco puo essere un modo nDer
mantenere alto I vaiore
de_ll elemosina, incanalare una
soùdaderà inteLtisente e
rompere il circuiró negativo deÌ
rac_ket d€lle elemosine,,. per
Lo[îegra neùa logjca "di
accompagnaÌe la dersona ad
avere sempre meto bisogno di

paisa ro e per ranri !€rsi lo è
tìrttora. Ma è impo(4ndo
rrizaùvecomeAssegno amico,
e oanoogu ia valenza
commjsuràta alla prcDria
dimension-e ̂econdm iòa, che
rv+4. ìo.puo rarsj cap úle della


