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Rassegna stampa n° 25 (n° 6 – 2022) 
Eccoci alla Rassegna stampa n° 25: ancora il cammino sinodale e una decisione a
sorpresa di papa Francesco; un primo passo verso una legge per la cittadinanza; il
dramma della guerra in Ucraina e la forza della musica e della poesia.

CHIESA 
SINODO
Erio Castellucci, Il Cammino sinodale, questione di stile più che di evento 
Il vice Presidente CEI e Referente per il Cammino sinodale ricorda che forse
nella Chiesa italiana si sono fatti molti eventi e c'è stato poco stile. Il cammino
sinodale è questione di stile fraterno. 

CONSACRAZIONE
Riccardo Cristiano, Nessuno può dire Dio è con noi. Francesco consacra a
Maria Russia e Ucraina 
Papa Francesco ha deciso che il prossimo 25 marzo consacrerà la Russia al
Cuore Immacolato di Maria. Ma nella stessa circostanza consacrerà al Cuore
Immacolato di Maria anche l’Ucraina 
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http://www.vocedeiberici.it/cammino-sinodale-questione-stile-piu-evento/
https://formiche.net/2022/03/papa-russia-ucraina-cuore-immacolato/


ITALIA 
CITTADINANZA 
Carmela Giudice, Il Parlamento ha dato un primo parere favorevole allo
ius scholae 
L’adozione di un testo base da parte della commissione Affari costituzionali è
solo un passaggio preliminare. Ma il voto in commissione sembra aver
suggerito che, nonostante il tema della cittadinanza sia stato spesso in passato
divisivo, lo ius scholae possa raccogliere consensi trasversali in Parlamento,
mettendo d’accordo sia il centrosinistra sia un pezzo di centrodestra 

POESIA 
Paolo di Paolo, Una poesia di Rodari, "La luna di Kiev" diventa virale su
Internet 
Scritta sei decenni fa e oggi dissepolta viene citata, condivisa, rilanciata
ovunque: è diventata un talismano, una preghiera, un simbolo. 
 

EUROPA - MONDO 
GUERRA
Ferdinando Camon, Leopoli. Un pianoforte che suona è strumento-di-
resistenza 
Come a Dante è concesso di vedere il Paradiso dopo che ha attraversato
l’Inferno. Il ragazzo-pianista di Leopoli lo sa. Sa che la musica che lui suona è
l’'altro mondo' rispetto alla fuga sui treni. Sedendosi a suonare il pianoforte,
mentre tutti badano a scappare, il ragazzo- pianista dice: 'Ricordate che c’è un
altro mondo, della musica, voi mettetevi in salvo per ritrovarlo'. 

Vincenzo Passerini, Morire per la libertà 
La non violenza non è passività ma resistenza. Bisogna rifiutare la normalità
della guerra. E credere in una politica capace di prevenire le guerre e costruire,
con sapienza e pazienza 
 

https://www.ilpost.it/2022/03/10/ius-scholae-testo-base-approvato-commissione/
https://www.repubblica.it/cultura/2022/03/12/news/la_storia_una_poesia_di_rodari_la_luna_di_kiev_diventa_virale_su_internet-341136146/?ref=RHTP-BH-I0-P2-S5-T1
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-pianoforte-che-suona-strumento-di-resistenza
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2022/03/morire-per-la-liberta-vinc-passerini-vita-trentina.pdf


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

Se vuoi partecipare agli incontri del nostro Laboratorio Cittadinanza Attiva
scrivici a: lca@acvicenza.it 
Il prossimo incontro sarà a Vicenza martedì 29 marzo - ore 20:30 
Green Pass Rafforzato obbligatorio 
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