
Stiamo vivendo la seconda fase di 
“coranavirus”, e non sappiamo bene 
come andrà e quante fasi seguiranno 
ancora… 
Giustamente preghiamo il Signore che 
liberi noi e tanti atri paesi da questa 
infezione. Sappiamo però che il Signore 
interviene normalmente attraverso il 
cuore e l’azione dei suoi fedeli. Ecco 
allora l’importanza della preghiera per-
ché comprendiamo ciò che il Signore 
vuole dirci in questa situazione, cosa 
vuole che noi operiamo. Quali iniziative 
e orientamenti dobbiamo prendere per 
testimoniare la sua presenza tra di noi 
e il suo amore e questo a partire dalla 
nostra vita, dalle scelte quotidiane. 
Non è detto che si uscirà da questa crisi 
più forti e più solidali, più democratici, 
la sofferenza di per sé non rende mi-
gliori perché può spingere a chiuderci, 
ci può incattivire. Fondamentale prega-
re perché il Signore apra i nostri cuori e 
illumini la mente per offrire una testi-
monianza evangelica attiva, ed un im-
pegno  a costruire legami e rapporti di 
solidarietà, di rispetto, di una vera fra-
ternità. 
Le ACLI con il loro impegno nei servizi 
di patronato e fiscali alle famiglie e so-
cio-politici  vogliono proprio andare in 
questa direzione, fare partecipare in 
pieno alla vita collettiva vivendo i doveri 
e i diritti necessari per il buon anda-
mento della collettività e collaborare 
perché lo Stato sia sempre la comunità 
dove i diritti e doveri  si allargano fino a 
coprire le esigenze più importanti per-
ché la vita sia dignitosa e questo per 
tutti. 
Don Alberto Boschetto, assistente spiri-
tuale delle Acli Biellesi  

  

L’emergenza Covid-19 ci aveva obbligati, da marzo, in ottem-

peranza alle direttive governative, a chiudere  al pubblico tutti i 

nostri sportelli presenti sul territorio. Nonostante questo però i 

nostri operatori del Patronato e del CAF hanno continuato a 

svolgere la loro consueta attività quotidiana, per telefono e on -

line .  Con nostra grande soddisfazione sono state infatti molte 

le famiglie che hanno potuto così continuare a rivolgersi ai no-

stri sportelli per ottenere  sia le varie tipologie di sostegno eco-

nomico/assistenziale che il Governo ha messo a disposizione 

che il 730 on-line e servizi di Patronato. Dalla scorsa settimana 

abbiamo riaperto le Sedi  con la dovuta cautela  per garantire le 

condizioni di massima tutela e sicurezza all’utenza ed ai nostri 

operatori. Pertanto ora è possibile accedere ai  nostri sportelli  

su appuntamento e nel numero massimo di una persona per 

nucleo familiare, con  mascherina e disinfezione delle  mani.  

Ci rendiamo conto che purtroppo questa modalità di lavoro  

può comportare tempi di attesa maggiori che vi chiediamo di 

accettare  e vi ringraziamo sin da ora,  augurandoci di ritornare 

alla normalità il prima possibile. E  sapendo che è sempre pos-

sibile accedere ai servizi  via telefono o per mail. 

(www.aclibiella.com)  
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Questo piccolo progetto cui abbiamo aderito è diventato 
operativo in queste settimane per contribuire a dare  sup-
porto alle nuove povertà, non facilmente intercettabili, pro-
dotte dal Covid19. Ci aggiungiamo così alla rete sociale  
che dà risposte alla povertà  con l’obiettivo di sostenere 
alcune famiglie di “nuovi poveri” segnalati dai nostri Circoli 
—10 come minimo— garantendo  loro una spesa settima-
nale di alimenti base che verrà recapitata direttamente nel-
le loro case per 2/3 mesi.   Il tuo aiuto sarebbe davvero 
utile.  Unisciti a noi contribuendo a questa giusta causa.  
Puoi collaborare facendo una donazione sul seguente con-
to corrente bancario delle Acli biellesi   
IT11V0609022303000010200402  con la causale “una 
mano per la spesa”.  Della gestione del progetto verrà 
data completa documentazione.  
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