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In questa rassegna n° 9: il papa all'Azione Cattolica e la beatificazione del giudice
ragazzino; la testimonianza di Nadia De Munari; la giornata della memoria delle
vittime del terrorismo; la sacralità del lavoro; l'Europa che scopre don Milani e un
reportage sull' abisso dei migranti.         
Segnaliamo inoltre il COMUNICATO STAMPA della nostra Presidenza diocesana
sulle drammatiche vicende di queste ore tra Israele e Palestina. 

Sulla XVII Assemblea nazionale, la relazione del presidente, il Messaggio finale
all'Italia è possibile reperire ampia documentazione sul sito dell'AC nazionale
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CHIESA
Beniamino Pizziol. Nadia, missionaria laica in Perù "testimone e maestra"

Lo slancio missionario è una caratteristica di Vicenza?È un tratto che la diocesi
porta impresso nel proprio Dna. Ci sono oltre cinquecento missionari vicentini sparsi
per il mondo... l’apertura missionaria è insita nella nostra dimensione ecclesiale. Fa
parte delle narrazioni familiari. Probabilmente deriva dalla grande migrazione di
inizio Novecento. A volte, la testimonianza implica il sacrificio della vita, com’è
accaduto a Nadia, l’ultima di una lunga serie

Gualtiero Sigismondi. L'Azione Cattolica, palestra di sinodalità

Udienza del Papa col Consiglio nazionale AC: lo Spirito parla anche nei laici, i quali
non devono essere ascoltati «per concessione» e non hanno bisogno di diventare
«qualcosa di diverso da quello che sono per il Battesimo» Farsi sorprendere dal
«disordine» del Vangelo che scombina i piani pastorali.

Antonio Maria Mira. Il giudice beato. Rosario Livatino tra Vangelo e
Costituzione

«Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma
credibili». Pregava per i mafiosi uccisi e si preoccupava di chi era in carcere. Dai
malviventi era considerato incorruttibile per il suo essere cattolico praticante. Mai
un’intervista e pochissime foto. Ma non viveva da recluso né nascondeva le sue
idee. Così fu segretario della sottosezione di Agrigento dell’Anm e impegnato
nell’Azione cattolica.
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ITALIA 
Michele Serra. Luana, la sacralità di chi lavora 
Michele Serra ricorda a sé e a noi la realtà profonda del lavoro di tanti e auspica una
nuova cultura politica, che veda nello Stato non solo il minaccioso latore di
scartoffie, ma un dispensatore di buoni indirizzi, di cultura del lavoro, di scuola di
salute,sarebbe un grande passo in avanti

Maurizio Molinari. Mattarella: fare piena luce sugli anni di piombo 
Intervista a tutto campo al presidente Mattarella che chiede di fare piena luce sugli
anni di piombo

Vincenzo Spagnolo. Il perdono mi ha fatto guarire. Ma la giustizia faccia il

suo corso

“Perdono è una parola che va usata con cautela.  Aiuta la guarigione della ferita,
senza nascondere la cicatrice. Ritengo che la giustizia debba sempre fare il suo
corso” “ I ricercati arrestati in Francia sono donne e uomini che hanno liberamente
scelto di fuggire dalle proprie responsabilità... Spero che per loro scontare la pena
sia una seconda chance per cambiare, per capire che non è mai troppo tardi per
perdonarsi e per essere perdonati”

Andrea Zaghi. Terrorismo: intervista a Caselli

Intervista a Caselli. La malattia del nostro Paese si chiama perdita di memoria
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Nello Scavo. L'abisso dei migranti nel paradiso delle Canarie

È la seconda rotta per numero di decessi. Per non venire riportati indietro, i profughi
sfuggiti ai radar sotterrano i documenti d’identità. Le Canarie non sono solamente
luogo di vacanze...

Francesco Gesualdi. "I Care". Faro per tutti (una scelta da onorare)

Janet Yellen, segretario statunitense al Tesoro, afferma che in un mondo
interconnesso come è quello di oggi, gli Usa non possono giocare la partita fiscale
da soli. Da qui la volontà di lavorare con gli altri Paesi del G20 per concordare
un’imposta minima sui redditi di impresa da applicare a livello mondiale in modo da
fermare la corsa verso il fondo dei ribassi fiscali.

Sono aperte 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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