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La quinta rassegna stampa non può non aprirsi se non con la storica visita del
papa in Iraq. “Pensando a tanti Iracheni emigrati vorrei dire loro: avete lasciato
tutto, come Abramo, come lui, custodite la fede e la speranza, e siate tessitori
di amicizia e fratellanza là dove siete. E, se potete, tornate”; sono alcune delle
straordinarie parole pronunciate da Papa Francesco

CHIESA
Conferenza stampa di Papa Francesco durante il volo di ritorno

dall'Iraq

Nel colloquio con i giornalisti sul volo verso Roma Francesco ripercorre le
tappe dello storico viaggio in Iraq: l’incontro con “l’uomo saggio e uomo di Dio”
Al Sistani, l’emozione di fronte alle chiese distrutte di Mosul, la commozione per
le parole della mamma cristiana che ha perso il figlio e perdonato gli uccisori, la
promessa di un viaggio in Libano.

ITALIA 
Francesco Occhetta. L'adultescenza politica 
Nel tempo dell'”adultescenza” rimane solo il coraggio di chi vuole vivere da
adulto responsabile dell’altro e verso il mondo che abita
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https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-03/papa-francesco-conferenza-stampa-volo-iraq-fratellanza.html
https://comunitadiconnessioni.org/editoriale/ladultescenza-politica/
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Associazione Antigone - Il Post. Un pò di numeri sulle carceri
nell'ultimo anno 
L'annuale rapporto dell'Associazione Antigone evidenzia che ci sono meno
detenuti (7633 in meno nell'ultimo anno), ma il sovraffollamento delle carceri è
rimasto (106,2%)

MONDO
Marcello Neri - Il Mulino. Francesco in Iraq

La conoscenza delle coordinate geopolitiche essenziale per capire la portata
del viaggio papale in Iraq, punto di incrocio non solo di forze che collidono tra
loro per lo sfruttamento di risorse naturali e la loro commercializzazione,  ma
anche quello delle diverse visioni sull’islam globale e delle sue distinzioni
interne.

Gennaro Malgieri. Covid e depredazione dell'Amazzonia

E'  insopportabile che nessuno si chieda che fine stiano facendo i popoli che
hanno fin qui preservato l'Amazzonia. La morte è di casa nelle grandi città del
Brasile, dove avvengono conteggi quotidiano. Nel cuore dell'Amazzonia
nessuno sa quanti sono i morti e i contagiati, Una tragedia nella tragedia

AZIONE CATTOLICA 
Alessandro Zaccuri. I vent'anni di "Dialoghi"

Pina De Simone, direttrice del periodico promosso dall'Azione Cattolica,
intervistata per il ventennale della rivista che in questo tempo di pandemia non
ci possiamo arrendere alla frammentazione dei saperi: serve una visione
d'insieme, una cultura popolare alta di tutti e per tutti.

Audio - podcast COORDINAMENTO DI FEBBRAIO
Disponibile sul nostro sito la versione di Coordinamento sia in modalità mp3
da ascoltare articolo per articolo (o in versione integrale) sia in versione pdf

NEWS IN BREVE 

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

https://www.ilpost.it/2021/03/11/carceri-2020-coronavirus-rapporto-antigone/
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5558
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/atroce-ferita-e-piaga-aperta/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/non-lasciamoci-travolgere-dai-fatti-riscopriamo-il-dovere-di-pensare
http://www.acvicenza.it/coordinamento/
http://www.acvicenza.it/
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- 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'adesione 2021 

- In molte case sta entrando con regolarità l'edizione quotidiana di Avvenire,
grazie alla  convenzione  stipulata dalla presidenza diocesana. Per chi vuole
utilizzare anche l'edizione digitale è sufficiente  accedere alla pagina dedicata e
inserire, oltre ai propri dati personali, il codice abbonamento riportato
nell'etichetta dell'edizione cartacea. Ricordiamo che in caso di disguidi è
possibile scrivere alla mail dedicata: avvenire@acvicenza.it 
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