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Carissimi amici, dopo la pausa estiva, eccoci alla rassegna stampa n° 13. Sono
diversi gli spunti che vi proponiamo: La Pira, un testimone che ci ha accompagnato
durante i campi estivi Adulti; una riflessione su Chiesa e Covid; la piaga del lavoro
nero e e il suo legane con gli infortuni; il delicato tema dell'eutanasia e il dramma
del popolo afgano.

CHIESA
Riccardo Maccioni. Castellucci: prioritario non perdere il buono nato con
l'emergenza 
L'arcivescovo, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana: la pandemia è
stata una tragica sorpresa ma il lockdown è stato creativo per la vita ecclesiale

Giacomo Gambassi. Il Vangelo illumina la politica. Ecco perché La Pira
sarà beato 
Il postulatore della causa di beatificazione di La Pira ricorda la scia lunga di una
singolare primavera cattolica fiorentina che ha segnato il Novecento, una sorta di
benedizione divina sulla città che  è stata davvero “capitale di pace”. Accanto al
sindaco santo, ecco il cardinale Elia Dalla Costa, don Giulio Facibeni, don Divo
Barsotti don Lorenzo Milani,  il poeta Mario Luzzi

ITALIA 
CGIA Mestre. Il lavoro nero "produce" 78 milioni di PIL 
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https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/chiesa-e-covid-dibattito-castellucci-cei
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-pira-beato-il-vangelo-illumina-la-politica
http://www.cgiamestre.com/il-lavoro-nero-produce-78-miliardi-di-pil/


Nelle regioni dove c’è più lavoro nero il rischio di avere un numero di infortuni e di
morti sul lavoro è più elevato. Purtroppo, le statistiche ufficiali “faticano” a dimostrare
questo assunto; dove dilaga l’economia sommersa, infatti, le persone che si
infortunano o non denunciano l’accaduto o, se costrette a farlo, dichiarano il falso
per non arrecare alcun danno ai caporali o a coloro che li hanno ingaggiati
irregolarmente.

Giuseppe Savagnone. La libertà di vivere e quella di morire 
Al di là dei casi concreti, che possono essere drammatici e che nessuno ha il diritto
di giudicare, le leggi sono espressione di una società e del suo modo di vedere le
persone e la vita.

MONDO
Marina Corradi. Dove rinasce la speranza

I salti di gioia di una bambina afgana appena arrivata in Europa

Franca Giansoldati. Il dialogo con i vincitori è l'unico strumento per aiutare
gli afghani

L'esperienza della repubblica Centrafricana insegna qualcosa

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

http://www.cittanuove-corleone.net/2021/09/i-chiaroscuri-eutanasia-la-liberta-di.html
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/08/dove-rinasce-la-speranza-m.-corradi.pdf
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/08/il-dialogo-coi-vincitori-e-lunico-strumento-per-aiutare-gli-afghami-franca-giansoldati-dialoga-con-il-card.-Dieudonne-Nzapalainga-arcivescovo-di-bangu%5E-Centrafrica.pdf
http://www.acvicenza.it/

