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Ed eccoci alla Rassegna stampa n° 20 che chiude il 2021 e offre spunti di
riflessione per l'anno che inizia: il Papa, incontrando i ragazzi dell'ACR, invita i
giovani ad essere originali; Rocco D'Ambrosio suggerisce di ascoltare
l'interiorità.
E poi il Covid, la sindrome dei giovani “in ritiro” dal mondo, la scuola.
Infine la morte di un testimone di pace: Desmond Tutu.
In apertura il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace.

CHIESA
PACE
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2022
GIOVANI
Chiara Vitali, Il Papa ai giovani: "Non siamo fotocopie, siamo tutti originali"
Papa Francesco, incontrando una delegazione dei ragazzi di Azione Cattolica,
cita Carlo Acutis e Gino Pistoni e invita i giovani a "fare qualcosa per gli altri"

INTERIORITA'
D'Ambrosio, La pandemia stanca, il Natale (forse) meno.
Ci vogliono significati forti e solidi, altrimenti la pandemia stanca molto, quasi ci

collassa. Forse questi giorni di festa, con un po’ di silenzio e di calma,
potrebbero aiutare un po’ a ritrovare significati. Porsi in ascolto della “lezione”
che questa storia ci sta dando; andare a scuola degli eventi e non delle
cretinate sui social; ascoltare la propria interiorità.

ITALIA
COVID
Marina Corradi, La scelta di chi non si cura e muore. L'aspro vuoto del
non-credo
La pandemia del non credo, gran fragore di voci lontane e incontrollate,
denuncia un problema fra gli uomini del XXI secolo: hanno ogni sapere a
disposizione, ma non sanno distinguerli. Sospettano nemici ovunque.
Vorrebbero, ma non lo sanno, la faccia di un uomo, di cui fidarsi.

Leonardo Becchetti, Le ragioni del vaccinarsi: sano è il limite (e risanante)
Vale la pena di ripetere che la pandemia ci sta ricordando le leggi della
razionalità e della solidarietà in un mondo sempre più connesso e
interdipendente

GIOVANI IN “FUGA”
Mauro Magatti, La sindrome del “ritiro”che dilaga tra i ragazzi
Nell'universo che si estende dagli adolescenti fino ai 30-35enni si diffonde la
tendenza alla fuga per alleggerire la tensione fino alla chiusura totale al mondo.
Implosione del desiderio e necessità di riti di passaggio e di ascolto.

SCUOLA
Stefano Quaglia, Una scuola troppo “facile” non favorisce le classi sociali
emarginate
Ci siamo preoccupati troppo di insegnare di più invece che di insegnare
meglio. A scuola non si deve imparare tutto, ma ciò che è funzionale per
imparare a imparare. Sono anni che chi sa di scuola lo ripete. Qualcuno
ascolterà?

MONDO
DESMOND TUTU
Giulio Albanese, Tutu, l'uomo di fede e di pace che fece crollare l'apartheid
La morte di un testimone di pace. Tutta la sua esistenza è stata orientata alla
piena inclusione alla popolazione nera segregata in Sudafrica, unendo i principi
cristiani e la cultura Ubuntu

La Presidenza dell'Azione Cattolica Vicentina e il Laboratorio Cittadinanza
Attiva augurano Buon 2022 a tutti!

Vi invitiamo a seguire il nostro sito www.acvicenza.it e la pagina fB "AZIONE
CATTOLICA VICENZA"
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