
TEMATICHE PRESENTI NEGLI ARTICOLI DELLA RASSEGNA STAMPA 

 

Nella colonna a sinistra il tema interessato; nella colonna di destra la data in cui l'articolo è stato inserito in rassegna (cliccandoci sopra si apre il 

collegamento all'articolo) con un breve abstract.  

 

 

Attesa 
Rassegna 15.01.21  Paola Bignardi e altre firme care ad Avvenire ci aiutano a trovare le parole che esprimono il 
desiderio di aprirsi al nuovo. A partire da ATTESA, una parola "femminile" che trascina con sé desiderio e mancanza, 
futuro e fiducia, pazienza e sogno 
 
 

Azione Cattolica 
Rassegna 15.02.21  Il presidente nazionale ci spiega l'idea di fondo che ha guidato l'opera di aggiornamento del 
progetto formativo di Ac: assumere i principi dell'insegnamento del papa, per formare laici capaci di aiutare alla 
costruzione di una Chiesa più missionaria, più fraterna, più sinodale 
 

Bachelet Vittorio 
Rassegna 15.02.21  Ricordo di Vittorio Bachelet con intervista a Giancandido de Martin  
 
Rassegna 15.02.21   Podcast di Benedetta Tobagi - Wikiradio - Raiplay Radio 
 

Chiesa 
Rassegna 01.02.21  Intervista al vescovo Beniamino “Sogno una Chiesa più piccola ma più “contagiosa” del virus”, 
preoccupato per la formazione scolastica-civile e quella religiosa-spirituale 
 
Rassegna 15.02.21  Il Papa sottolinea che il Concilio è magistero della Chiesa e va seguito. Rivolge 
l'invito alla Chiesa italiana ad avviare un processo sinodale a livello nazionale 
diocesi per diocesi 
 
Rassegna 15.02.21  Occorre pensare alla situazione che stiamo vivendo con categorie diverse. Avevamo pensato che i 
giorni benedetti fossero quelli delle chiese piene, della considerazione sociale; ci è difficile pensare che i giorni 
benedetti invece siano quelli in cui il successo viene meno. Questo è il tempo di immergerci nel mistero di fragilità e di 
grazia di una Chiesa alla quale apparteniamo da figli. Il sinodo la strada per rendere fecondi questi giorni crocifissi. 
 
Rassegna 15.02.21  Adriana Valerio, attingendo all'esperienza della storia religiosa femminile, rilegge con una chiave 
interpretativa diversa la figura di Maria, educatrice determinante nello sviluppo della personalità di Gesù; non serva 
umilmente sottomessa, ma la serva del Signore; madre vicina alla sofferenza dell'umanità; donna autorevole che guida 
le sorti della Chiesa da riformare 
 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/attesa-onnipotenza-pretesa-infranta-torniamo-a-desiderare
https://azionecattolica.it/un-modo-di-essere-chiesa
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-02/bachelet-agguato-brigate-rosse-diritto-costituzione-universita.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/02/WIKIRADIO-----Vittorio-Bachelet--ee65fec5-40a4-467a-b5e2-88cab1b9ebb7.html
http://www.vocedeiberici.it/sogno-chiesa-piu-piccola-piu-contagiosa-del-virus/
http://www.vocedeiberici.it/sogno-chiesa-piu-piccola-piu-contagiosa-del-virus/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/paola-bignardi-giorni-crocifissi-eppure-benedetti
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-02/dcm-002/maria-l-educatrice-br-maestra-di-riscatto.html


Comunicazione 
Rassegna 01.02.21  Messaggio di Papa Francesco per la 55ema giornata mondiale delle comunicazioni sociali 
 
 

Costituzione 
Rassegna 01.02.21  L'arcivescovo di Bologna  Matteo Zuppi. richiama i limiti nell’esercizio del potere e il legame tra 
diritti e responsabilità collettive 

Democrazia 
Rassegna 01.02.21 Tra USA e Italia paralleli e convergenze sono tutti da cercare, per il futuro. Noi abbiamo molti politici 
che hanno perso il contatto con la realtà Il discorso di Biden ci dice che c’è sempre una possibilità per la democrazia, 
che è “debole e fragile”, una possibilità che deve prima aprirsi nell’interiorità di ognuno 
 

Disuguaglianze 
Rassegna 01.02.21  Il presidente nazionale Matteo Truffelli invita a riflettere sulle responsabilità e i compiti della 
società civile rispetto alla crescita delle disuguaglianze che la pandemia ha favorito 

Educare 
Rassegna 15.02.21  Da un bigliettino di scuse di un bambino nascono nove "lezioni" del filosofo 
dell'Università di Trieste: «Abbiamo bisogno di piccoli gesti per risvegliare il 
nostro desiderio di bene» 
 

Epifania 
Rassegna 15.01.21  Papa Francesco ci aiuta a comprendere cosa significa essere adoratori attraverso tre espressioni: 
ALZARE GLI OCCHI, METTERSI IN VIAGGIO, VEDERE 
 

Fraternità 
Rassegna 15.01.21  Franco Miano nell'articolo scritto per l'Osservatore Romano coglie il legame tra fraternità, 
responsabilità (responsabilità per la vita del mondo intero) e cura della casa comune. 
 
Articoli senza tempo Una lettura dell'enciclica fratelli tutti di Antonio Maria Maggio 
 

Immigrazione 
Rassegna 15.01.21  Nello Scavo ci dà conto degli abusi sui migranti della rotta balcanica dall'osservatorio di Trieste dove 
i volontari da anni senza clamore si adoperano nel soccorso e denunciano le violenze 
 
Rassegna 01.02.21  Azione Cattolica e Caritas denunciano la catastrofe umanitaria che si sta consumando  sulla rotta 
balcanica dal campo di Lesbo, in Grecia a Lipa in Bosnia. 
 

Italia 
Rassegna 15.01.21  La domanda: quale contributo può dare la Chiesa cattolica allo sviluppo del Paese? ci trova sempre 
in affanno. Perché? Rocco D'Ambrosio propone due spiegazioni e avanza una proposta 
 

Memoria 
Rassegna 01.02.21  La coerenza di Focherini, primo giornalista beato italiano 
 
Rassegna 01.02.21  Eraldo Affinati, Discorso tenuto alla presenza del presidente Mattarella nel giorno della Memoria 
 
Articoli senza tempo La biblista Perroni presenta la figura e l'opera della vicentina Elisa Salerno (1873-1957) che ha 
fatto quello che le donne sanno fare con sapienza: intrecciare insieme vicenda personale e congiuntura politica, 
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convinzioni intellettuali e scelte religiose 
 

Mondo 

 

Articoli senza tempo Una riflessione che si fonda sul principio dell'interconnessione di ambiente, economia e salute 
 
Rassegna 15.02.21  La crisi ci spinge a ricercare proposte concrete e soluzioni di sistema nuove. Anche i media sono tra 
i responsabili della crisi politica e del dibattito pubblico, con una svolta dei soliti volti a fare continua apologia della 
propria visione della realtà . Per quale motivo non si è entrato nel merito dei temi alle radici della crisi? Per quale 
motivo non parlano coloro che hanno guardato negli occhi il rischio della pandemia? Può il giornalismo dire che una 
crisi è incomprensibile senza aver fatto le domande giuste per spiegarla? 
 
Rassegna 15.02.21  L'autore dà conto dell'appello partito da 113 economisti europei volto a cancellare il debito da 
pandemia 
 

Pace 

 

Rassegna 15.01.21  Messaggio di Papa Francesco per la giornata Mondiale della Pace 2021 

Pandemia 
Rassegna 15.01.21  I nodi irrisolti che la pandemia ha portato al pettine sono l'assenza di progettualità politica, lo stato 
di malattia del nostro tessuto sociale e, seppur accanto a germogli di novità, anche modelli ecclesiali che non reggono 
più. 
 

Popolo 
Articoli senza tempo Per il  teologo venezuelano Luciani il papa rifocalizza la categoria di “Chiesa popolo di Dio”, 
capitale secondo il Concilio Vaticano II ma poi messa in ombra 
 
Articoli senza tempo La democrazia politica è la ricerca di equilibrio tra popolo ed élite. Dall'idea di élite come casta alla 
consapevolezza della necessità di una classe dirigente. Ce n'è in questo momento? E sarà capace di sporcarsi le mani? 
 

Populismo 
Rassegna 15.01.21  Un efficace ed essenziale quadro su fatti di Washington sul malessere di un paese diviso e sul 
populismo 
 

Responsabilità 
Rassegna 15.01.21  Come suggeriscono le parole del cantautore Cohen, “c'è una crepa in ogni cosa e così entra la luce” 
Paolucci ci invita a non archiviare troppo in fretta il 2020, perché in questo anno siamo andati a una lezione di vita, una 
lezione più che mai “in presenza” anche quando avveniva a distanza 
 

Washington 
Rassegna 15.01.21  Un efficace ed essenziale quadro su fatti di Washington sul malessere di un paese diviso e sul 
populismo 
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