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Carissimi, eccoci alla rassegna stampa di ottobre: un testimone, Giuseppe
Dossetti, attraverso le parole illuminanti dell'omonimo nipote; tutela dei minori
stranieri, differenza tra morale e moralismo, salario minimo; ancora una
riflessione sulla transizione ecologica; credenti impegnati in  politica e un
richiamo del papa perché la Chiesa non si lasci  vincere dalla tentazione di
tornare indietro.

CHIESA
Stefano Lorenzetto. Intervista a Dossetti jr. Sono prete come lo zio
Giuseppe Dossetti ma evito la politica 
Don Giuseppe Dossetti, ordinato 50 anni fa, prete operaio in fabbrica,
impegnato al Cottolengo e fra i baraccati alla Magliana. Sulle orme dello zio, il
leader DC che si fece monaco: “Mi commuovo se ripenso al congedo: un gesto
circolare della mano, concluso additando il crocifisso appeso sul muro di fronte
al letto”

Riccardo Cristiano. Il papa, chi tramava e la Chiesa che non torna
indietro 
L'autore legge la conversazione di Francesco con i gesuiti slovacchi il 12
settembre 2021 nella Nunziatura apostolica di Bratislava. “Stiamo soffrendo

"Rassegna stampa AC vicentina 15 09 2021 (copy 01)"
A dinobaba@libero.it <dinobaba@libero.it>  

https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/10/sono-prete-come-lo-zio-giuseppe-ma-evito-la-politioca-int-a-g.-dossetti-di-st-lorenzetto-cds.pdf
https://formiche.net/2021/09/papa-gesuiti-slovacchia/


questo oggi nella Chiesa: l’ideologia del tornare indietro. È una ideologia che
colonizza le menti...Un problema  specifico delle Chiese di alcuni Paesi. La vita
ci fa paura... La libertà ci fa paura. In un mondo che è così condizionato dalle
dipendenze e dalla virtualità ci fa paura essere liberi.” Non è un invito
all'imprudenza ma al discernimento e alla vigilanza"

Stefano Stimamiglio. Intervista a padre Occhetta, I bravi politici
cattolici sceglieteli così 
“ Non basta proclamare la propria fede per essere governanti affidabili, occorre
essere competenti, trasparenti e avere capacità di mediazione”

ITALIA 
Alessandro Calvi. I referendum su eutanasia e cannabis e l’assenza
del parlamento 
Costituzionalisti e mondo politico si sono subito interrogati sulla possibilità che
sia alterato l’equilibrio tra democrazia rappresentativa e partecipativa, così
com’è oggi costruito dalla costituzione. 

Ilaria Sesana. Minori stranieri non accompagnati: dai tutori la spinta
all'integrazione 
Sono già 10mila gli abbinamenti effettuati dai tribunali tra gli under 18 arrivati in
Italia e questa nuova figura di volontari

Antonio Polito. Il male del moralismo (che uccide la morale) 
Un commento a margine della vicenda Morisi. La chiave del moralismo sta
nell'isolare il peccatore e separarlo dallo spettatore. Così il problema della
droga smette di essere una questione sociale o culturale, di tutti, insomma, e si
esaurisce nell'esistenza dei “drogati”.

Elsa Fornero. A un paese civile serve un salario minimo 
Sindacati tiepidi, imprese contrarie, partiti divisi. Eppure il mondo del lavoro è
l'ambito in cui si riflette il progresso complessivo del Paese. La fissazione di
regole comuni serve a evitare abusi. Il minimo salariale è una di queste regole:
non un toccasana, ma un elemento di civiltà.

MONDO

Ferruccio De Bortoli. Le promesse e la verità del colibrì

https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/09/i-bravi-politici-cattolici-sceglieteli-cos-int-fr-occhetta-fc.pdf
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Non è alzando gli obiettivi oltre misura (fare a meno dei combustibili fossili
entro il 2030?)  che si riuscirà a raggiungere traguardi importanti. Ma noi forse
qualcosa possiamo fare, anche uscendo dall'equivoco che il digitale sia a
impatto zero, a partire dalla consapevolezza di quanta energia  si spreca per
ogni mail e per le foto che teniamo sui telefonini. “Qualcuno dirà: va be' è come
il colibrì che spegne l'incendio. Certo, ma fa la sua parte. E non è poco”
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