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Carissimi, per la prima parola ci fa da sfondo un richiamo del papa:

Assistiamo a una sorta di "catastrofe educativa", davanti a quale non si può
rimanere inerti, per il bene delle future generazioni e dell'intera società. «Oggi
c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte
le componenti della società», poiché l'educazione è «il naturale antidoto alla
cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel
primato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione,
l'impoverimento delle facoltà di pensiero e d'immaginazione, di ascolto, di
dialogo e di mutua comprensione. (Papa Francesco, Udienza al corpo
diplomatico 8 febbraio 2021)

EDUCARE 
Intervista a Giovanni Grandi. L'etica? Si coltiva come una pianta 

Da un bigliettino di scuse di un bambino nascono nove "lezioni" del filosofo
dell'Università di Trieste: «Abbiamo bisogno di piccoli gesti per risvegliare il
nostro desiderio di bene»

CHIESA
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Il Papa: " chi non sta con il Concilio non sta con la Chiesa ". Discorso

in occasione del 60 ° dell'Ufficio Catechistico 

Il Papa sottolinea che il Concilio è magistero della Chiesa e va seguito. Rivolge
l'invito alla Chiesa italiana ad avviare un processo sinodale a livello nazionale
diocesi per diocesi

Paola Bignardi. Giorni crocifissi eppure benedetti 
Occorre pensare alla situazione che stiamo vivendo con categorie
diverse. Avevamo pensato che i giorni benedetti fossero quelli delle chiese
piene, della considerazione sociale; ci è difficile pensare che i giorni benedetti
invece siano quelli in cui il successo viene meno. Questo è il tempo di
immergerci nel mistero di fragilità e di grazia di una Chiesa alla quale
apparteniamo da figli. Il sinodo la strada per rendere fecondi questi giorni
crocifissi.

Adriana Valerio. Maria l'educatrice, maestra di riscatto ..

L'autrice, attingendo all'esperienza della storia religiosa femminile, rilegge con
una chiave interpretativa diversa la figura di Maria, educatrice determinante
nello sviluppo della personalità di Gesù; non serva umilmente sottomessa, ma
la serva del Signore; madre vicina alla sofferenza dell'umanità; donna
autorevole che guida le sorti della Chiesa da riformare

ITALIA - MONDO
Francesco Occhetta. SOS Futuro: costruire nuovi scenari possibili

La crisi ci spinge a ricercare proposte concrete e soluzioni di sistema
nuove. Anche i media sono tra i responsabili della crisi politica e del dibattito
pubblico, con una svolta dei soliti volti a fare continua apologia della propria
visione della realtà . Per quale motivo non si è entrato nel merito dei temi alle
radici della crisi? Per quale motivo non parlano coloro che hanno guardato
negli occhi il rischio della pandemia? Può il giornalismo dire che una crisi è
incomprensibile senza aver fatto le domande giuste per spiegarla?

Rocco D'Ambrosio, Perché il cattolicesimo italiano è in grosso affanno

La domanda: quale contributo può dare la Chiesa cattolica allo sviluppo del
Paese? ci trova sempre in affanno. Perché? L'autore propone due spiegazioni
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e avanza una proposta.

Marco Girardo. Liberi da tutti i debiti cattivi

L'autore dà conto dell'appello partito da 113 economisti europei volto a
cancellare il debito da pandemia

AZIONE CATTOLICA
Matteo Truffelli. Un modo di essere Chiesa

Il presidente nazionale ci spiega l'idea di fondo che ha guidato l'opera di
aggiornamento del progetto formativo di Ac: assumere i principi
dell'insegnamento del papa, per formare laici capaci di aiutare alla costruzione
di una Chiesa più missionaria, più fraterna, più sinodale

IN MEMORIA DI VITTORIO BACHELET  
Fausta Speranza. Più che mai attuale l'eredità degli studi di Vittorio
Bachelet
Ricordo di Vittorio Bachelet con intervista a Giancandido de Martin  

Audio - podcast VITTORIO BACHELET  
Podcast di Benedetta Tobagi - Wikiradio - Raiplay Radio

NEWS IN BREVE 

- Il Laboratorio Cittadinanza Attiva ha inaugurato un nuovo servizio: delle brevi
interviste ad alcuni personaggi su temi sociali, etici, politici. Il primo intervistato
è il prof. Giovanni Grandi, chiamato in causa sul tema della libertà:  CLICCA
QUI PER VEDERE L'INTERVISTA 

Sul sito dell'AC vicentina www.acvicenza.it è possibile rimanere aggiornati sui
prossimi appuntamenti diocesani e reperire molto materiale utile per la propria
formazione personale e di gruppo .  

- 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'
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