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Rassegna n° 17: una stimolante riflessione sulla Chiesa che sembra non voler
parlare agli adulti e sulla responsabilità degli adulti stessi; l'importanza della
scrittura per la formazione personale; l'Europa dei muri e dell'accoglienza; un
commento sulle conclusioni di Cop 26.

CHIESA
OPZIONE FRANCESCO
Daniele Rocchetti, intervista ad Armando Matteo: La Chiesa italiana dorme e
non comunica più
La crisi non è passeggera. Sta franando un mondo e la Chiesa è destinata a
mutare il suo volto. Una chiesa di minoranza. Ma non una chiesa di minorati.
Credenti che stanno “dentro”, da adulti, nella complessità del presente. E ci
stanno “rivestiti a festa”. Per salvare la profezia del Vangelo e custodire
l’umanità.
(lettura in più di 5 minuti)

ITALIA
SCUOLA
Eraldo Affinati, Saper scrivere, saper scegliere

Agli studenti che chiedono l'abolizione delle prove scritte all'esame di maturità,
Affinati ricorda che scegliere una parola, comporre una frase è un modo per
cominciare a conoscere se stessi e gli altri, uscendo dalla sfera puramente
istintiva.

MONDO
MURI
Adriana Cerretelli, Un'Europa impotente che per difendersi sa solo alzare muri
Nel 2015 a “risolvere” l'emergenza siriana fu un “muro” di 6 miliardi erogati alla
Turchia. Da allora di muri ne sono stati alzati 1000 chilometri nell'area
Shengen.
UMANITA'
Nello Scavo, Polonia, una “lanterna verde” per soccorrere i profughi sfidando i
divieti
Nelle città di confine si moltiplicano le iniziative di solidarietà spontanea. Alcuni
residenti accendono una luce verde davanti alle case per segnalare che lì si
può ottenere aiuto. “ Noi abitanti della terra di confine, che vediamo il dramma e
la sofferenza umana, non facciamo calcoli. Dobbiamo restare umani”
TRANSIZIONE ECOLOGICA – COP 26
Mario Tozzi, Cop26 - Il crac annunciato di Glasgow
Noi più ricchi e fortunati vorremmo che a pagare il prezzo noi più ricchi e
fortunati siano sempre gli altri, come se alla fine potessimo distinguere i nostri
figli dai figli loro e non fossimo tutti sull'orlo della medesima voragine.

Per i soci di AC, viene proposta una speciale PROMOZIONE INVERNALE con
la possibilità di trascorrere alcuni giorni di vacanza e riposo assoluto a Penia di
Canazei, nell'Hotel che gestiamo come associazione diocesana, praticamente
ai piedi tra alcuni degli impianti di risalita più importanti delle Dolomiti. In
particolare per la settimana che coincide con il Ponte dell'Immacolata dell'8
dicembre, ci sono prezzi davvero agevolati. Per info e prenotazioni contattare
Anna Moro (3389024733 o hotel@marianives.it) specificando il codice
promozionale ACPENIA

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

