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Eccoci alla rassegna stampa n° 19: accorato appello del Papa da Lesbo; il
sinodo; dibattito sull'elezione del Presidente della Repubblica; legge sul fine
vita; crescita record della disuguaglianza economica.

CHIESA
MIGRAZIONI
Stefania Falasca, Papa Francesco tra i profughi di Lesbo: fermiamo questo
naufragio di civiltà 
"Si offende Dio, disprezzando l’uomo creato a sua immagine, lasciandolo in
balia delle onde, nello sciabordio dell’indifferenza, talvolta giustificata persino in
nome di presunti valori cristiani» 
La migrazione è un problema del mondo. Riguarda tutti 
 

SINODO
Daniele Rocchetti, Una Chiesa con porte e finestre aperte 
Un dialogo sinodale con Andrea Grillo, teologo
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https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-isola-di-lesbo-migranti-grecia
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2021/12/una-chiesa-con-porte-e-finestre-aperte.html


ITALIA
PRESIDENTE
Marco Iasevoli, Ovazioni per il presidente Mattarella. Un messaggio ai
responsabili 
L’appello – «bis, presidente» – va  preso, al momento, nel suo dato possibile:
l’avvenuta completa identificazione tra il profilo umano e politico (europeista,
solidale, costruttivo, razionale, realista) laicamente espresso dal cattolico
democratico Mattarella e l’istituzione della Presidenza della Repubblica. È una
traccia ai partiti – tutti – per cercare con responsabilità una «continuità
istituzionale», senza pretendere altre forzature. 
  
Marco Tarquinio, Il servizio di Draghi. Non datelo per scontato 
C'è il rischio di dare Mario Draghi 'per scontato'. Scontato come presidente del
Consiglio, scontato come autorevolissimo candidato alla Presidenza della
Repubblica, scontato come leader di fatto nella 'nuova stagione' dell’Unione
Europea. Scontato, perché animato da spirito di servizio, da laico di salda
formazione cristiana. E, dunque, uomo disposto a subire con pazienza. 
 

FINE VITA
Liana Milella, Flick “Lo dico da cattolico: sì alla legge sul fine vita” 
Intervista all'ex presidente della Consulta che approva la proposta di legge: “da
cittadino ritengo che il Parlamento abbia cercato di trovare per la prima volta un
equilibrio tra esigenze entrambe fondate, ma tra loro opposte”

MONDO
DISUGUAGLIANZA ECONOMICA
World Inequality Report, Miliardari sempre più ricchi, nella nuova mappa della
disuguaglianza economica 
Secondo il nuovo World Inequality Report, l'1% superiore della popolazione ha
il 38% di tutta la ricchezza aggiuntiva accumulata dalla metà degli anni '90,
mentre il 50% inferiore solo il 2%. E il 2020 ha segnato l'aumento record della
quota di ricchezza globale dei miliardari, causa pandemia.     (Tempo di lettura
7 minuti)

LA PRESIDENZA, LE EQUIPE E LE COMMISSIONI
DIOCESANE AUGURANO  A TUTTI VOI
BUONE FESTIVITA' NATALIZIE !

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-messaggio-ai-responsabili
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/non-datelo-per-scontato
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/12/lo-dico-da-cattolico-si-alla-legge-sul-fine-vita-int-gm-flick-rep.pdf
https://www.milanofinanza.it/news/miliardari-sempre-piu-ricchi-nella-nuova-mappa-della-disuguaglianza-economica-202112071353355268

