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Carissimi, eccoci alla Rassegna stampa n°10: il Sinodo della chiesa italiana e il
contributo dell'Azione cattolica; i 75 anni della Repubblica italiana; uno sguardo sul
mondo: migranti, razzismo e Palestina. 
         
Vi invitiamo a leggere la riflessione della Presidenza diocesana sulla tragica vicenda
della funivia al Mottarone: LA MANUTENZIONE DELLA COSCIENZA.

"Rassegna stampa AC vicentina 01 06 2021"
A dinobaba@libero.it <dinobaba@libero.it>  

http://www.acvicenza.it/wp-content/uploads/2021/06/Riflessione-sullincidente-della-funivia-del-Mottarone.pdf


CHIESA 
Rocco D'Ambrosio. Il Sinodo probabile e  i modelli di Chiesa 
La questione sinodo ha fatto emergere ancora di più una frattura latente nella
comunità cattolica italiana. 
 

Paolo Tomassone. Azione Cattolica, palestra di sinodalità 
Intervista a Matteo Truffelli, pubblicata su “Il Regno Attualità”. Un primo bilancio di 7
anni alla guida dell'Azione cattolica 
 

ITALIA 
Intervista a Sergio Mattarella sui 75 anni della Repubblica Italiana 
Il Presidente, alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica,  riflette sulla portata
storica del referendum istituzionale e sulle nuove sfide che ci attendono. «Quel
passaggio epocale ci ha consegnato libertà e democrazia, vitalmente connesse al
pluralismo; l’orizzonte rimane il bene comune, più grande di ogni particolarismo»

MONDO
Gianluca di Feo. L'esodo nel Mediterraneo

La marea umana che ha varcato le barriere di Ceuta,gli sbarchi a Lampedusa e i
naufragi obbligano l'Ue ad aprire gli occhi sul Mediterraneo

Piero Sansonetti. Non chiamatelo razzismo, se volete

https://formiche.net/2021/05/sinodo-modelli-chiesa/
https://azionecattolica.it/palestra-di-sinodalita
https://www.famigliacristiana.it/articolo/esclusivo-i-75-anni-della-repubblica-sergio-mattarella-a-famiglia-cristiana-un-cantiere-aperto-sul-futuro.aspx
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/05/lesodo-nel-mediterraneo-gianluca-de-feo-rep.pdf
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/05/non-chiamatelo-razzismo-se-volete-piero-sansonetti.pdf


E' normale che le autorità di fronte a un pestaggio folle e feroce mandino a casa gli
aggressori e imprigionino la vittima? Per ricordare Moussa Balde

David Grossman. La strada del vivere insieme

E' normale che le autorità di fronte a un pestaggio folle e feroce mandino a casa gli
aggressori e imprigionino la vittima? Per ricordare Moussa Balde

Sono aperte le iscrizioni ai CAMPISCUOLA 2021: nel sito www.acvicenza.it trovi
tutte le info con le quote, modulistica e info utili. 

https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/05/la-strada-del-vivere-insieme-david-grossman-cds.pdf
http://www.acvicenza.it/estate-2021-2/
http://www.acvicenza.it/

