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Siamo arrivati alla rassegna stampa numero 15: le parole del Papa sul
Sinodo e il dramma degli abusi sessuali del clero; il vaccino; la tentazione di
alzare muri in Europa.

CHIESA
Discorso di Papa Francesco. Apertura cammino sinodale
Il sinodo ci offre tre opportunità: incamminarci non occasionalmente ma
strutturalmente verso una Chiesa sinodale; diventare Chiesa dell’ascolto ascoltare lo Spirito nell’adorazione e nella preghiera, ascoltare i fratelli e le
sorelle - diventare una Chiesa della vicinanza.

Roberto Beretta. Peggio di Spotlight
Il terrificante rapporto sugli abusi sessuali del clero di Francia non si può
risolvere con la solita logica delle «mele marce»: c'è qualcosa che va cambiato
nei nostri modi di essere Chiesa. Se la nostra è una comunità, se è una
famiglia della quale dobbiamo sentirci responsabili, più di qualcosa deve
cambiare nei meccanismi ecclesiali verticistici cui siamo abituati.

Pierangelo Sequeri. Fare i conti con gli abusi ed espiarli
Il tema non è come chiedere perdono, ma come espiare. Se non accettiamo

questa postura, tutte le altre parole e dichiarazioni saranno vane. L’enormità dei
numeri nel dossier su 70 anni di abusi nella Chiesa francese non parla di una
strada smarrita: parla di un sentiero frequentato

ITALIA
Michele Serra. Malattie e malati prima del Covid
Oggi si discetta dei pericoli di una puntura che un tempo era attesa come una
salvezza (non dovuta!) dalle pestilenze, così come un tetto sulla testa e un
piatto caldo in tavola non erano un diritto scontato, ma una conquista
importante, della quale rendere grazie a Dio o al sindacato, a seconda delle
credenze.

Alessandro Zaccuri. Il patto che si sta violando
Idea ingiusta il tampone gratis ai No vax. Chi ha violato il patto che dovrebbe
legarci gli uni agli altri?

MONDO
Furio Colombo. In quel brutto giorno l'Europa scappò di casa
Il problema “Siamo troppi...Non li possiamo prendere tutti” è l'invenzione di
classi politiche e culturali cieche che non si accorgono di respingere ciò che
potrebbe cambiare il mondo, e si murano dentro il passato.

Nello Scavo. Famiglie di profughi isolate nei boschi. «Non abbiamo più
cibo, moriremo»
Nella terra di nessuno sul confine con la Polonia decine di persone sono
ancora disperse. Respinte dai gendarmi polacchi, intrappolate dai militari
bielorussi. Già 5 i morti a causa di freddo e fame
Vi aspettiamo domenica 7 novembre all'Assemblea diocesana al Centro
Onisto, sul tema "Fedele nel poco" con la presenza qualificata di Ernesto
Preziosi.

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

