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Eccoci al quarto appuntamento con la rassegna stampa. Il postino sta già
portando in molte delle nostre case l'edizione quotidiana di Avvenire, grazie alla
convenzione stipulata dalla presidenza diocesana. Per chi vuole utilizzare
anche l'edizione digitale è sufficiente accedere alla pagina dedicata e inserire,
oltre ai propri dati personali, il codice abbonamento riportato nell'etichetta
dell'edizione cartacea.

SCUOLA
Marco Erba. La Dad è stata tempo perso
Per tanti allievi, non per i professori. L'autore elenca una serie di ragioni per cui
la DAD è stata “perdita di occasioni” per gli studenti.

ITALIA
Francesco Occhetta. Nell'oggi il nostro domani. Senso e visione della
transizione ecologica di Draghi
Una lettura del nuovo governo atipico nato il 13 febbraio a partire dalla sfida
dell'ecologia integrale come risposta alla complessa crisi socio-ambientale
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Rocco D'Ambrosio. Un governo c'è ma mancano i partiti
Il metodo democratico non è un optional: è fatto di tesseramento reale, sedi a
ogni livello, dibattito, congressi, elezioni interne, strumenti di controllo politico
ed etico, gruppi di elaborazione politica, capacità di stare nell’opposizione
interna e costruire, senza uscire per fondare l’ennesimo partitino.

MONDO
Gianni Di Santo. Luca e gli altri, i nostri eroi della porta accanto
Una riflessione sulla testimonianza del diplomatico Luca Attanasio, morto
nell'agguato in Congo

Giulio Albanese. Quel cuore dell'Africa fatto a pezzi. L'atroce ferita e la
piaga aperta
L'assalto al convoglio ONU dovrebbe scuotere dal torpore l'Europa e la stampa
nazionale e internazionale, in gran parte distratte, sulla situazione drammatica
di una terra da anni bagnata da sangue innocente, sottoposta all'angheria di
innumerevoli formazioni armate, vittima del virus ebola, ricca di immense
risorse minerarie, eppure impoverita: “uno scandalo geologico”

CHIESA
Ernesto Preziosi. Armida Barelli sarà beata
Annunciata la prossima beatificazione di Armida Barelli, "sorella maggiore" e
fondatrice della Gioventù femminile

Andrea Dessardo. Come nella lettera A Diogneto
L'autore riflette sui concetti di nazione, Stato, mezzo troppo spesso confuso
con un fine - come se il più alto obiettivo della società fosse la grandezza dello
Stato, anziché quello dei suoi membri - e popolo. Questo centrale nella Fratelli
tutti , rappresenta l' espressione delle grandi masse delle periferie del mondo,
ma anche, al contrario, delle piccole comunità locali in cui si svolgono
quotidianamente le vite di milioni di persone. Il Papa ne fa un programma per i
cristiani che dovrebbero vivere nella società come suggerisce La lettera a
Diogneto.

Giorgio Campanini. Quaresima, tre consigli e uno stile
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Dagli antichi giorni del digiuno nuove occasioni di astinenza e di impegno

AZIONE CATTOLICA
Gianni Borsa. Italia e post-pandemia. Matteo Truffelli: "è tempo di
nuove alleanze, priorità alla questione educativa"
Il presidente nazionale rilegge le quattro “fratture” (sanitaria, sociale, delle
nuove povertà ed educativa) generate dal coronavirus e indicate dalla
Conferenza episcopale italiana.

MEMORIA
Francesca Romana de' Angelis. A colloquio con Edith Bruck. La
memoria è vita e la scrittura è respiro
Intervista ad Edith Bruck che il papa è andato a sorpresa a visitare in casa.
Tempo di lettura superiore a 5 minuti

Audio - podcast COORDINAMENTO DI FEBBRAIO
Disponibile sul nostro sito la versione di Coordinamento sia in modalità mp3
da ascoltare articolo per articolo (o in versione integrale) sia in versione pdf

NEWS IN BREVE
Sul sito dell'AC vicentina www.acvicenza.it è possibile rimanere aggiornati sui
prossimi appuntamenti diocesani e reperire materiale utile per la propria
formazione personale e di gruppo .
- Hai già rinnovato l'adesione all'Azione Cattolica? E' possibile farlo anche
tramite il sito con la procedura di adesione on line, Inoltre è stato pubblicato
il CATALOGO con le convenzioni valide per chi è in regola con l'adesione 2021
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