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Carissimi soci, eccoci alla rassegna stampa n° 12: diritti umani e minori stranieri; il
dramma del Covid in Nord Africa; alcune letture del Ddl Zan. Con questa rassegna
stampa vi salutiamo per il periodo estivo, ci prendiamo una piccola pausa ma potete
sempre seguire sui social e sul sito www.acvicenza.it le novità sulla nostra
associazione, e leggere sulla pagina fB LCA VICENZA gli articoli e materiali
interessanti sull'attualità civile ed ecclesiale. 

CHIESA
Giacomo Costa. Prima le persone 
Come afferma il n. 158 di Laudato si’, il bene comune si trasforma oggi nell’esigenza
della solidarietà verso chi è scartato. Tutto il resto è chiamato a passare in secondo
piano, a partire dalla volontà di marcare il territorio o ribadire i principi. È questo il
criterio con cui misurare la bontà delle intenzioni di tutte le parti in causa: chi non è
disponibile a questo passo, in realtà non sta puntando a tutelare la dignità delle
persone, ma le strumentalizza per altri fini. 

Azione Cattolica di Milano. La realtà è superiore all'idea. Per una Chiesa
accogliente con tutti 
Approvato dal Papa e reso noto l'11 giugno, il decreto  regola la durata dei mandati
alla guida delle organizzazioni internazionali di fedeli affinché l’ autorità sia un
autentico servizio, contro il rischio di personalismi e abusi.
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http://www.acvicenza.it/
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/ddl-zan-prima-le-persone-60776/
https://azionecattolicamilano.it/la-realta-e-superiore-allidea-per-una-chiesa-accogliente-con-tutti/


ITALIA 
Fulvio Fulvi. Un milione di minori stranieri senza cittadinanza. Integrazione
necessaria 
Il loro numero è in crescita (+15,6% tra il 2012 e il 2018), a fronte di un forte calo
generalizzato della natalità. La centralità della scuola

Marco Iasevoli. Intervista a Flick: "Riscrivere l'articolo 1 del DDL Zan 
La proposta di  Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale:
sostituire le «definizioni vaghe» contenute nel testo con una chiara tutela del «sesso
nelle sue manifestazioni ed espressioni di ordine sociale e individuale»

MONDO
Nello Scavo. Mai cosi tanti profughi: 82,4 milioni. Lla metà sono minorenni

Il rapporto annuale di Unhcr-Acnur denuncia gli egoismi degli Stati e l'aumento dei
conflitti. Il Covid usato come pretesto per i respingimenti L'appello dell'alto
commissario Onu, Filippo Grandi

Federica Zoia. Tunisia, varianti e crisi della politica trascinano il Nordafrica
nel dramma

I lotti «omaggio» di vaccini ricevuti dalla cinese Sinopharm danno coperture ridotte.
Sospetti in Algeria sull’uso strumentale dei lockdown da parte del regime. L’Egitto
avvia la produzione di Sputnik

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