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Carissimo/a socio/a,

sperando di fare cosa gradita, ecco una selezione di testi che ci possono
aiutare a leggere il tempo che stiamo vivendo, ed essere utili sia alla
formazione personale, sia alla riflessione (ora necessariamente a distanza) in
gruppo, in associazione, nella comunità ecclesiale. 

Ogni quindici giorni ti invieremo una selezione ricavata prevalentemente dalla
nutrita rassegna di materiali che i componenti del Laboratorio di cittadinanza
attiva dell'Azione Cattolica vicentina mettono in circolo, e da testi pubblicati sul
sito nazionale.

E' una proposta certamente non esaustiva e volutamente “contenuta” per non
scoraggiare la lettura. Come ogni selezione risente della sensibilità personale
di chi la offre. 
 

PAROLE PER IL 2021

Paola Bignardi, Attesa. Adesso torniamo a desiderare
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Paola Bignardi e altre firme care ad Avvenire ci aiutano a trovare le parole che
esprimono il desiderio di aprirsi al nuovo. A partire da ATTESA, una parola
"femminile" che trascina con sé desiderio e mancanza, futuro e fiducia,
pazienza e sogno

Franco Miano, Non c'è fraternità senza responsabilità

Franco Miano nell'articolo scritto per l'Osservatore Romano coglie il legame tra
fraternità, responsabilità (responsabilità per la vita del mondo intero) e cura
della casa comune.

Angelo Paolucci. Quest'anno inatteso da ricordare

Come suggeriscono le parole del cantautore Cohen, “c'è una crepa in ogni
cosa e così entra la luce” Paolucci ci invita a non archiviare troppo in fretta il
2020, perché in questo anno siamo andati a una lezione di vita, una lezione più
che mai “in presenza” anche quando avveniva a distanza 

 

CHIESA

La cultura della cura come percorso di pace - messaggio di Papa

Francesco per la giornata mondiale della pace

Omelia di Papa Francesco Festa dell'Epifania - 6 gennaio 2021
Papa Francesco ci aiuta a comprendere cosa significa essere adoratori
attraverso tre espressioni: ALZARE GLI OCCHI, METTERSI IN VIAGGIO,
VEDERE

Gualtiero Sigismondi, <<Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stessi>>. Tutto concorre al bene 
C'è bisogno di una Chiesa che cammina, non che sta ferma ad aspettare,
scrive l'assistente nazionale. In questo frangente è indilazionabile un cambio di
strategia più che di tattica: siamo ancora troppo impegnati a gestire spazi e a
organizzare eventi. È necessario, invece, aprire vie nuove: per osare occorre
immaginare, per immaginare si deve sognare, per sognare è indispensabile
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pensare, per pensare non si può fare a meno di ascoltare, per ascoltare è
inevitabile camminare insieme e dialogare

ITALIA
 
Tempo di costruttori - Discorso di fine anno di Sergio Mattarella

Alberto Guasco, I nodi al pettine della Pandemia
I nodi irrisolti che la pandemia ha portato al pettine sono l'assenza di
progettualità politica, lo stato di malattia del nostro tessuto sociale e, seppur
accanto a germogli di novità, anche modelli ecclesiali che non reggono più.

Rocco D'Ambrosio. Perché ho messo la mascherina a Gesù
bambino 
Il Covid colpisce ogni carne e Cristo redime questa carne. Mentre conduttori e
ospiti dei talk-show annegano in un mare di mediocrità, D'Ambrosio si interroga
se questa redenzione è possibile. Per chi crede è possibile, con l'aiuto di Dio,
se scienza, coscienza e responsabilità lavorano all'unisono. Ma esiste anche
una “redenzione” laica?

MONDO

Luigi Alici, I fatti di Washington e il malessere di un paese diviso. 
<<Lo sanno tutti>>, la formula chimica del populismo
Un efficace ed essenziale quadro su fatti di Washington sul malessere di un
paese diviso e sul populismo

Nello Scavo. A Trieste tra chi cura le ferite 
Nello Scavo ci dà conto degli abusi sui migranti della rotta balcanica
dall'osservatorio di Trieste dove i volontari da anni senza clamore si adoperano
nel soccorso e denunciano le violenze

http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmp0ZIb
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmp1Z0R
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmp2A1L
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmp2A1L
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmp4ZH4
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmtjZIZ
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmtjZIZ


17/1/2021 Libero Mail_ Posta _Rassegna stampa AC vicentina 15 01 2021 Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-22.20201210.142043/print.html?print_1610891767362 4/4

Copyright © *|2021*, All rights reserved. 

Our address is: 
www.acvicenza.it 

Se non desideri ricevere questa newsletter 
è sufficiente inviare una mail a segreteria@acvicenza.it 

con la richiesta di cancellazione da questo servizio.                          

http://www.acvicenza.it/
mailto:segreteria@acvicenza.it

