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Eccoci all'undicesimo appuntamento della nostra rassegna stampa: sinodo,
corresponsabilità, giovani e lavoro, la situazione drammatica dei bambini di Lesbo.

CHIESA
Intervista a Erio Castellucci. L'avvio di un cammino sinodale nell'orizzonte
della sinodalità 
A proposito della scelta di parlare non tanto di “sinodo” ma di “cammino sinodale” Il
Papa ne aveva parlato già nell’incontro con l’Azione cattolica. Il cammino sinodale è
una questione più complessa. Anche perché si devono incrociare i due movimenti,
dall’alto, dal basso....

A. Chiara. Aggregazioni laicali: 10 anni, nuove regole per i vertici 
Approvato dal Papa e reso noto l'11 giugno, il decreto  regola la durata dei mandati
alla guida delle organizzazioni internazionali di fedeli affinché l’ autorità sia un
autentico servizio, contro il rischio di personalismi e abusi.

Lettera di Papa Francesco al cardinale Marx 
Non ci salveranno le inchieste né il potere delle istituzioni. Non ci salverà il prestigio
della nostra Chiesa che tende a dissimulare i suoi peccati; non ci salverà né il potere
del denaro né l’opinione dei media (tante volte siamo troppo dipendenti da questi).
Ci salverà la porta dell’Unico che può farlo e confessare la nostra nudità
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ITALIA 
F. Nicodemo. I giovani, il sud e il reddito di cittadinanza. Storia di una
narrazione tossica 
Alla fine, sui nostri ragazzi vale sempre la lezione che ci ha lasciato Sandro Pertini:
“I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno, da parte degli
anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”.

C. Verdelli. Rifondare il paese sul lavoro 
I morti sul lavoro, la sicurezza. In Parlamento giace un disegno di legge per
l'istituzione di una Procura su salute e prevenzione

MONDO
R. Miranda. Il dramma del Venezuela riguarda anche l'Italia

Il documentario “Siete mil” del giornalista Francesco Semprini de La Stampa offre
una visione della crisi e la violenza nel Paese sudamericano, ma anche della
resilienza che fa sperare e sorridere ancora i venezuelani

F. Paci. A Lesbo dove i bambini tentano il suicidio

L'accusa di Medici senza frontiere alla UE: "Soldi ai centri in cui la gente muore o
impazzisce”;  tentativi di suicidi e traumi gravissimi anche tra i bambini

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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