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Siamo arrivati alla rassegna stampa numero 16: due riflessioni su potere e
santità nella Chiesa; una nuova serie che interpella la responsabilità educativa;
due testimoni della vita civile: Tina Anselmi e Mario Rigoni Stern; responsabilità
ambientale e necessità di nuove regole per tutelare la coesione europea.

CHIESA
POTERE 
Rocco D'Ambrosio, Il potere che Gesù non vuole 
Gesù marca la differenza tra il modo di vivere il potere nel mondo e quello nella
Chiesa 
Una riflessione dell'autore che sarà relatore al prossimo WE di spiritualità
“Mendicanti” 
SANTITA' 
Eraldo Affinati, Tanti santi adesso e qui 
Accecati dai riflettori accesi, rischiamo di non vedere i santi quotidiani che
abitano accanto a noi e restano pur sempre attivi: quelli che vivono a fari
spenti, nell’anonimato e nella solitudine dei giorni senza nome.

ITALIA 
FEDELTA' 
Silvia Costa, Tina Anselmi. Il primato dell'etica 
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https://www.cercasiunfine.it/in-parola/il-potere-che-gesu-non-vuole-di-rocco-dambrosio#.YYBVLxzSLIU
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/tanti-santi-adesso-e-qui
https://www.avvenire.it/agora/pagine/tina-anselmi-il-primato-delletica


A cinque anni dalla morte, un ricordo di Tina Anselmi, la prima donna ministro:
la sua umanità unita a un alto senso del dovere e ai valori cristiani l’ha resa
indimenticabile 
RESPONSABILITA' EDUCATIVA 
Gilberto Borghi, Cosa ci mostra Squid Game? 
Una nuova inquietante serie TV diffusa anche tra i preadolescenti. 
Le domande che la violenza, mostruosamente, ci rivela sono sempre domande
di un mancato amore. 
LETTERATURA E CONTEMPLAZIONE 
Sergio di Benedetto, Cento anni di Mario Rigoni Stern 
Leggere le pagine di Rigoni è permettersi un’immersione nel silenzio, è
rinsaldare la nostra storia con le storie delle terre che abitiamo, dal piccolo
villaggio alla grande e antica Europa. Mario Rigoni Stern considerava il bosco
la sua cattedrale, la contemplazione del creato una forma di preghiera, il tratto
riservato e umile una forma di esistenza.

MONDO 
RESPONSABILITA' 
Leonardo Becchetti, Una cosa su cui Greta sbaglia 
Il potere forte del cambiamento siamo noi. Nel paradigma dell’economia civile il
cambiamento ha bisogno di quattro mani: meccanismi di mercato, cittadinanza
attiva, imprese responsabili e istituzioni lungimiranti. 
EUROPA 
Romano Prodi, La trattativa che serve per tutelare l'Europa 
Il conflitto con la Polonia ha mobilitato le istituzioni europee. Un evento non
certo sorprendente viste le ultime posizioni assunte dal governo di Varsavia.

Vi aspettiamo domenica 7 novembre, dalle 08.30 alle 12.00 all'Assemblea
diocesana al Centro Onisto, sul tema "Fedele nel poco" . Sarà presente
Ernesto Preziosi, già vicepresidente nazionale AC. 
Raccomandiamo l'iscrizione per agevolare le procedure di accoglienza (serve
green pass), o inviando mail a segreteria@acvicenza.it o tramite il sito
mediante la funzione ISCRIZIONE EVENTI

Per i soci di AC, viene proposta una speciale PROMOZIONE INVERNALE con
la possibilità di trascorrere alcuni giorni di vacanza e riposo assoluto a Penia di
Canazei, nell'Hotel che gestiamo come associazione diocesana, praticamente
ai piedi tra alcuni degli impianti di risalita più importanti delle Dolomiti. In
particolare per la settimana che coincide con il Ponte dell'Immacolata dell'8
dicembre, ci sono prezzi davvero agevolati. Per info e prenotazioni contattare

https://www.vinonuovo.it/cultura/officina-del-pensiero/cosa-ci-mostra-squid-game/
https://www.vinonuovo.it/cultura/officina-del-pensiero/cento-anni-di-mario-rigoni-stern/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/una-cosa-su-cui-greta-sbaglia
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/10/caso-polonia.-la-trattativa-che-serve-per-tutelare-leuropa-prodi.pdf
mailto:segreteria@acvicenza.it
http://www.acvicenza.it/iscrizione-eventi/


Anna Moro (3389024733 o hotel@marianives.it) specificando il codice
promozionale ACPENIA

Vi invitiamo a seguire il nostro sito www.acvicenza.it e la pagina fB "AZIONE
CATTOLICA VICENZA"

Copyright © *|2021*, All rights reserved. 

Our address is: 
www.acvicenza.it 

Se non desideri ricevere questa newsletter 
è sufficiente inviare una mail a segreteria@acvicenza.it 

con la richiesta di cancellazione da questo servizio. 

mailto:hotel@marianives.it
http://www.acvicenza.it/
http://www.acvicenza.it/
mailto:segreteria@acvicenza.it

