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Eccoci al sesto appuntamento della rassegna stampa. Fratellanza, comunità,
Dante e democrazia, a un anno dalla storica benedizione del papa il 27 marzo
2020 a piazza San Pietro deserta.

“Si è manifestato un patrimonio morale presente nel nostro Paese, spesso
sommerso, che va esaltato, che va posto a frutto. E’ il sommerso del bene. Che
va fatto affiorare, va fatto prevalere, affinché caratterizzi in modo positivo la
ricostruzione che attende la nostra società” (Sergio Mattarella, Codogno,
02.06.2020)

CHIESA
Gianni Di Santo. Non sprecare questa crisi. Colloquio con padre

Barban

Recuperiamo la qualità della nostra dimensione comunitaria. Non facciamoci
ingannare dalle chiese semi-vuote a causa di questo tempo. Ricominciamo dai
due o tre che si incontrano nel nome del Signore.

Riccardo Cristiano. Francesco, l'arca della fratellanza un anno dopo

quel 27 marzo

"Rassegna stampa AC vicentina 01 04 2021"
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https://segnoweb.azionecattolica.it/barban
https://formiche.net/2021/03/francesco-preghiera-chiesa-san-pietro/
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È passato un anno da quella video-enciclica di papa Francesco a piazza San
Pietro deserta, ma in realtà piena di sguardi, pensieri, preghiere, speranze,
come non mai. Mai prima un vescovo di Roma non si era “elevato” per
impartire quella benedizione Urbi et Orbi. In quell’occasione è stata impartita
senza salire, senza “elevarsi”, tra di noi, “ben piantata” sulla nostra stessa
barca. Ci interpella ancora quell’immagine?

Lidia Maggi. Lo Spirito ci guida ad aprirci all'altro

È la Parola stessa che ci spinge al dialogo inter-religioso, mostrandoci come
Dio opera nell'altro, come è presente in territori a noi sconosciuti. È per fedeltà
alle nostre Scritture che ci apriamo

Salvatore Cernuzio. Papa Francesco: curare fragilità e ferite della

famiglia

Un Vangelo che non entra nella “carne” della quotidianità, rischia di restare una
bella teoria o essere vissuto come obbligo morale

ITALIA 
Marzio Breda. Intervista a Mattarella: Dante, una lezione di coerenza
per tutti (politici inclusi) 
Una delle sue eredità più importanti il dilemma tra compassione e giustizia

Rocco D'Ambrosio. Dante, la poesia e la pandemia 
Oggi più che mai, abbiamo bisogno di poesia. Abbiamo bisogno di leggerla, da
soli e insieme, di comporla. Viviamo giorni in cui c’è sofferenza, ma anche
confusione e abbattimento. La poesia, insieme all’umorismo, è una delle
migliori medicine.

Tommaso Edoardo Frosini. Dare il voto ai sedicenni vuol dire renderli

maggiorenni. Siamo sicuri?

Per far votare i 16enni senza una riforma costituzionale si può cambiare l’art. 2
del codice civile, con legge ordinaria. Ma vorrebbe dire renderli maggiorenni,
con tutte le conseguenze giuridiche.

MONDO
Alessandro Zaccuri. Intervista a John Keane. In democrazia serve
umiltà  **richiede più di 5 minuti di lettura

https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2021/03/lidia-maggi-lo-spirito-ci-guida-ad.html
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2021/03/19/news/il-papa-curare-fragilita-e-ferite-delle-famiglie-non-basta-ribadire-la-dottrina-1.40047073
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/03/LA-COERENZA-DI-DANTE-SIA-UN-ESEMPIO-PER-NOI-INT-MAGTTARELLA-CDS.pdf
https://formiche.net/2021/03/dante-dantedi-poesia/
https://formiche.net/2021/03/voto-sedicenni-frosini/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/il-politologo-john-keane-in-democrazia-serve-umilta-intervista-zaccuri
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L’attuale crisi dei processi di rappresentanza può essere affrontata
consolidando e moltiplicando gli organismi di controllo partecipativo, che fanno
da argine ai populismi

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 .  

- Vuoi fare un'AZIONE davvero CATTOLICA? Firma il 5x1000 per
l'associazione Dono&Servizio, cliccando qui trovi tutte le info utili. E' un dono
prezioso per far crescere l'associazione 

- 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 

- In molte case sta entrando con regolarità 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. Ricordiamo che in caso di disguidi è
possibile scrivere alla mail dedicata: avvenire@acvicenza.it 
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