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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 e tra parentesi il nome dell'autore/ice dell'articolo.  

 

 

Aggregazioni laicali Rassegna 15.06.21   Approvato dal Papa e reso noto l'11 giugno, il decreto  regola la durata dei mandati alla guida delle 
organizzazioni internazionali di fedeli affinché l’ autorità sia un autentico servizio, contro il rischio di personalismi e 
abusi. (A. Chiara) 
 

Anselmi Tina 
Articoli senza tempo Tina Anselmi e la “conquista” della sanità (Alberto Guasco) 
 
 

Ambiente 
Rassegna 25.04.21   La Chiesa italiana in campo per difendere la vita di tutti diffondendo la responsabilità verso il Creato 
come casa di tutti. Nasce una rete tra 78 diocesi con territori inquinati (Gualtiero Bassetti) 
 

Anafalbetismo 
Rassegna 25.04.21   Si chiama analfabetismo  funzionale. E' un fenomeno che incide molto sulla coscienza democratica 
di un paese ma del quale si parla poco. Più di 11 milioni di italiani tra i 15 e i 65 appartengono alla categoria (Vittoria 
Gallina) 
 

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 (Paola Bignardi) 
 
 

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 (Matteo Truffelli) 
 

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 
 

Barelli Armida  Rassegna 01.03.21  Annunciata la prossima beatificazione di Armida Barelli 
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Benessere 
Rassegna 25.04.21   Il nostro Paese ha tanti limiti e tanta corruzione diffusa. Siamo però anche il Paese che ha chiuso i 
manicomi,  che ha inserito le persone disabili nelle scuole. E ora? Dove vogliamo andare?  La risposta ce l’ha data 
Mahima, donna che viene da un altro Paese, un’altra religione, un’altra lingua. E che resta in Italia non per il benessere 
economico – che forse lei non raggiungerà mai – ma per il benessere umano (Paola Springhetti) 
 

Burocrazia 
Rassegna 15.04.21  La giusta transizione energetica deve passare per la giusta transizione burocratica (Luigi Garofalo) 
 

Carcere 
Rassegna 15.03.21  L'annuale rapporto dell'Associazione Antigone evidenzia che ci sono meno detenuti (7633 in meno 
nell'ultimo anno), ma il sovraffollamento delle carceri è rimasto (106,2%) 
 
 

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 (Paola Bignardi) 
 
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 (Adriana Valerio) 
 

Città 
Rassegna 15.04.21  S. Agostino individua nella concordia una forma di amore sociale capace di far battere all’unisono i 
cuori di tutti: grazie a questo 'collante', nasce un popolo, che istituisce una città, in una sfera 'civile' abitata da cittadini 
(Luigi Alici) 
 

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

Comunità 
Rassegna 01.04.21   Non sprecare questa crisi. Colloquio con Padre Barban. Recuperiamo la qualità della nostra 
dimensione comunitaria. Non facciamoci ingannare dalle chiese semi-vuote a causa di questo tempo. Ricominciamo dai 
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due o tre che si incontrano nel nome del Signore (Padre Barban) 
 
 

Congo 
Rassegna 01.03.21   L'assalto al convoglio ONU dovrebbe scuotere dal torpore l'Europa e la stampa nazionale e 
internazionale, in gran parte distratte,  sulla situazione drammatica di una terra da anni bagnata da sangue innocente, 
sottoposta all'angheria di innumerevoli formazioni armate, vittima del virus ebola, ricca di immense risorse minerarie, 
eppure impoverita: “uno scandalo geologico” (Giulio Albanese) 
 

Corresponsabilità 
Rassegna 15.06.21   Lettera di Papa Francesco al Cardinale Marx 
 

Coscienza 
Rassegna 15.04.21  Nel tempo in cui  si parla solo di diritti e mai di doveri, la parola 'coscienza' sembra essere sparita dal 
vocabolario. Non è così. Le regole, da sole, non basteranno mai.  Ma dove si forma la coscienza? Qual è la mediazione 
che dobbiamo ricercare tra il legittimo interesse privato e il necessario bene comune? E come facciamo a costruire una 
cultura condivisa in cui possano crescere le coscienze dei cittadini e la fiducia reciproca? (Mauro Magatti) 
 
Rassegna 25.04.21   Non sarà solo il vaccino a contenere e sconfiggere il virus, ci vuole una coscienza sana e motivata. 
Altrimenti al disastro sanitario ed economico aggiungere anche quello morale, ugualmente grave (Rocco D'Ambrosio) 
 

Covid 
Rassegna 15.03.21   E' insopportabile che nessuno si chieda che fine stiano facendo i popoli che hanno fin qui preservato 
l'Amazzonia. La morte è di casa nelle grandi città del Brasile, dove avvengono conteggi quotidiano. Nel cuore 
dell'Amazzonia nessuno sa quanti sono i morti e i contagiati, Una tragedia nella tragedia (Gennaro Malgieri) 
 

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 (Matteo Zuppi) 
 

Crisi umanitaria 
Rassegna 15.06.21   Il documentario “Siete mil” del giornalista Francesco Semprini de La Stampa offre una visione della 
crisi e la violenza nel Paese sudamericano, ma anche della resilienza che fa sperare e sorridere ancora i venezuelani (R. 
Miranda) 
 

Cura 
Rassegna 25.04.21   A caratterizzare la fraternità/sororità non è l’avvolgente e soffocante governo di un’autorità forte: è 
il senso profondo della corresponsabilità nella relazione (Pina De Simone) 
 

Dante 
Rassegna 01.04.21  Mattarella: Dante, una lezione di coerenza per tutti (politici inclusi). Una delle sue eredità più 
importanti il dilemma tra compassione e giustizia (Marzio Breda) 
 
Rassegna 01.04.21  Oggi più che mai, abbiamo bisogno di poesia. Abbiamo bisogno di leggerla, da soli e insieme, di 
comporla. Viviamo giorni in cui c’è sofferenza, ma anche confusione e abbattimento.  La poesia, insieme all’umorismo, è 
una delle migliori medicine (Rocco D'Ambrosio) 
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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 (Rocco D'Ambrosio) 
 
Rassegna 01.03.21  Il metodo democratico non è un optional: è fatto di tesseramento reale, sedi a ogni livello, dibattito, 
congressi,  elezioni interne, strumenti di controllo politico ed etico, gruppi di elaborazione politica, capacità di stare 
nell’opposizione interna e costruire, senza uscire per fondare l’ennesimo partitino. Ci mancano partiti di questo tipo 
(Rocco D'Ambrosio) 
 
Rassegna 01.04.21  Intervista a John Keane: in democrazia serve umiltà. L’attuale crisi dei processi di rappresentanza può 
essere affrontata consolidando e moltiplicando gli organismi di controllo partecipativo, che fanno da argine ai populismi 
(John Keane) 
 
Articoli senza tempo INTERNET E DEMOCRAZIA. Il caso Trump e i suoi effetti (Antonio Spadaro) 
 
Rassegna 15.04.21  Che il disagio sociale potesse essere la manifestazione più grave della pandemia era prevedibile. Ecco 
cosa c’è dietro. Come fronteggiarlo? Rendere efficienti le istituzioni democratiche (Mario Caligiuri) 
 

DDL Zan 
Rassegna 01.07.21  La proposta di  Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale: sostituire le 
«definizioni vaghe» contenute nel testo con una chiara tutela del «sesso nelle sue manifestazioni ed espressioni di 
ordine sociale e individuale» (Marco Iasevoli) 
 
Rassegna 01.07.21  Come afferma il n. 158 di Laudato si’, il bene comune si trasforma oggi nell’esigenza della solidarietà 
verso chi è scartato. Tutto il resto è chiamato a passare in secondo piano, a partire dalla volontà di marcare il territorio o 
ribadire i principi. È questo il criterio con cui misurare la bontà delle intenzioni di tutte le parti in causa: chi non è 
disponibile a questo passo, in realtà non sta puntando a tutelare la dignità delle persone, ma le strumentalizza per altri 
fini (Giacomo Costa) 
 
Rassegna 01.07.21  L’incontro con l’altro ci regala la scoperta che, in fondo, ci lega più di quanto ci divida e che le 
sofferenze e le gioie di ciascuno sono simili, seppur declinate in maniera differente. Siamo parte della famiglia umana e 
ne condividiamo lo stesso desiderio di infinito, di essere amati e riconosciuti (Azione Cattolica di Milano) 
 

Diritti umani Rassegna 01.07.21  Il rapporto annuale di Unhcr-Acnur denuncia gli egoismi degli Stati e l'aumento dei conflitti. Il Covid 
usato come pretesto per i respingimenti L'appello dell'alto commissario Onu, Filippo Grandi (Nello Scavo) 
 

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 (Matteo Truffelli) 
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Articoli senza tempo  Saraceno, Se il benessere non è distribuito. Un benessere sempre meno equamente distribuito e 
perciò a rischio di sostenibilità. Questo si ricava dal  Rapporto Istat sul "Benessere equo e sostenibile" (Bes) per il 2020 
 

Ecologia 
Rassegna 01.03.21  Una lettura del nuovo governo atipico nato il 13 febbraio a partire dalla sfida dell'ecologia integrale 
come risposta alla complessa crisi socio-ambientale (Francesco Occhetta) 
 
Rassegna 15.04.21  Combattere l'inquinamento e i cambiamenti climatici significa non solo risparmiare energia, ma 
cambiare radicalmente il modo in cui si fanno le cose, rivoluzionare i settori produttivi e trovare una politica di 
armonizzazione anche fiscale con gli altri protagonisti del mondo (Romano Prodi) 
 

Economia sociale 
Rassegna 25.04.21   Il  magistero di Francesco si segnala per un approccio storico-concreto, per un’aderenza agli sviluppi 
delle economie e delle società capitalistiche,  per un franco, severo giudizio sulle loro contraddizioni, sui costi umani, 
sociali e ambientali che quel modello di sviluppo si porta dietro.  (Franco Monaco) 
 

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» (Giovanni Grandi) 
 
Rassegna 01.03.21  Il presidente nazionale rilegge  le quattro “fratture” (sanitaria, sociale, delle nuove povertà ed 
educativa) generate dal coronavirus e indicate dalla Conferenza episcopale italiana (Matteo Truffelli) 
 

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 
 

Europa 
Rassegna 15.04.21  A proposito del comportamento di Erdogan nei confronti della presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Layen(safa-gate). Una diplomazia efficace e di cui essere orgogliosi passa dal sapersi offendere 
nel modo giusto. 'Signor presidente Erdogan, serve una poltrona per la presidente Von der Leyen. Subito'. (Andrea 
Lavazza) 
 

Famiglia 
Rassegna 15.01.21  Curare fragilità e ferite della famiglia (Amoris Laetitia). Un Vangelo che non entra nella “carne” della 
quotidianità, rischia di restare una bella teoria o essere vissuto come obbligo morale (Salvatore Cernuzio) 
 

Fisco 
Rassegna 15.04.21  Janet Yellen, segretario statunitense al Tesoro, afferma che in un mondo interconnesso come è 
quello di oggi, gli Usa non possono giocare la partita fiscale da soli. Da qui la volontà di lavorare con gli altri Paesi del G20 
per concordare un’imposta minima sui redditi di impresa da applicare a livello mondiale in modo da fermare la corsa 
verso il fondo dei ribassi fiscali. (Francesco Gesualdi) 
 

Fratellanza 
Rassegna 01.04.21  È passato un anno da quella video-enciclica di papa Francesco a piazza San Pietro deserta, ma in 
realtà piena di sguardi, pensieri, preghiere, speranze, come non mai. Mai prima un vescovo di Roma non si era “elevato” 

https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/03/se-il-benessere-non-e-distribuito-c.-saraceno-last.pdf
https://comunitadiconnessioni.org/editoriale/nelloggi-il-nostro-domani-senso-e-visione-della-transizione-ecologica-di-draghi/
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/04/la-strada-in-slita-per-la-svoltas-ecollogica-prodi.pdf
http://www.settimananews.it/societa/francesco-e-il-capitalismo/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/letica-si-coltiva-come-una-pianta
https://www.agensir.it/italia/2021/02/25/italia-e-post-pandemia-truffelli-ac-e-tempo-di-nuove-alleanze-priorita-alla-questione-educativa/
http://lbcbv.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZmxlZQZ3BGxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGtjZQZ0AmxmWay2LKu2pG0lAwt0ZGLlZmpjBH4
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/a-volte-bisogna-offendersi
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2021/03/19/news/il-papa-curare-fragilita-e-ferite-delle-famiglie-non-basta-ribadire-la-dottrina-1.40047073
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fisco-pi-equo-non-solo-in-usa
https://formiche.net/2021/03/francesco-preghiera-chiesa-san-pietro/


per impartire quella benedizione Urbi et Orbi. In quell’occasione  è stata impartita senza salire, senza “elevarsi”, tra di 
noi, “ben piantata” sulla nostra stessa barca. Ci interpella ancora quell’immagine? (Riccardo Cristiano) 
 
Rassegna 01.04.21  È la Parola stessa che ci spinge al dialogo inter-religioso, mostrandoci come Dio opera nell'altro, 
come è presente in territori a noi sconosciuti. È per fedeltà alle nostre Scritture che ci apriamo (Lidia Maggi) 
 

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 (Franco Miano) 
 
Rassegna 15.03.21  Nel colloquio con i giornalisti sul volo verso Roma Francesco ripercorre le tappe dello storico viaggio 
in Iraq: l’incontro con “l’uomo saggio e uomo di Dio” Al Sistani, l’emozione di fronte alle chiese distrutte di Mosul, la 
commozione per le parole della mamma cristiana che ha perso il figlio e perdonato gli uccisori, la promessa di un viaggio 
in Libano. 
 
Rassegna 15.03.21  La conoscenza delle coordinate geopolitiche essenziale per capire la portata del viaggio papale in 
Iraq, punto di incrocio non solo di forze che collidono tra loro per lo sfruttamento di risorse naturali e la loro 
commercializzazione,  ma anche quello delle diverse visioni sull’islam globale e delle sue distinzioni interne (Marcello 
Neri) 
 
Articoli senza tempo Una lettura dell'enciclica fratelli tutti (Antonio Maria Maggio) 
 

Futuro 
 
Articoli senza tempo  Viviamo un tempo straordinario, la politica  sappia indicare il futuro (Mauro Magatti) 
 

Immigrazione 
Rassegna 15.01.21  Gli 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 (Nello Scavo) 
 
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. 
 
Rassegna 15.05.21 È la seconda rotta per numero di decessi. Per non venire riportati indietro, i profughi sfuggiti ai radar 
sotterrano i documenti d’identità. Le Canarie non sono solamente luogo di vacanze...  (Nello Scavo) 
 
Rassegna 01.06.21 La marea umana che ha varcato le barriere di Ceuta,gli sbarchi a Lampedusa e i naufragi obbligano 
l'Ue ad aprire gli occhi sul Mediterraneo (Gianluca Di Feo) 
 
Rassegna 15.06.21 L'accusa di Medici senza frontiere alla UE: "Soldi ai centri in cui la gente muore o impazzisce”;  
tentativi di suicidi e traumi gravissimi anche tra i bambini (F. Paci) 
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Inerzia 
Rassegna 15.04.21 Potere e categorie: negli ordinamenti i contrappesi servono, ma a condizione che non agiscano da 
freno (Sabino Cassese) 
 

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) 
 
Rassegna 01.06.21   Intervista a Sergio Mattarella. Il Presidente, alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica,  riflette 
sulla portata storica del referendum istituzionale e sulle nuove sfide che ci attendono. «Quel passaggio epocale ci ha 
consegnato libertà e democrazia, vitalmente connesse al pluralismo; l’orizzonte rimane il bene comune, più grande di 
ogni particolarismo» 
 

Lavoro 
Rassegna 15.05.21 Michele Serra ricorda a sé e a noi la realtà profonda del lavoro di tanti e auspica una nuova cultura 
politica, che veda nello Stato non solo il minaccioso latore di scartoffie, ma un dispensatore di buoni indirizzi, di cultura 
del lavoro, di scuola di salute,sarebbe un grande passo in avanti. (Michele Serra) 
 
Rassegna 15.06.21 Alla fine, sui nostri ragazzi vale sempre la lezione che ci ha lasciato Sandro Pertini: “I giovani non 
hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di 
altruismo” (F. Nicodemo) 
 
Rassegna 15.06.21 I morti sul lavoro, la sicurezza. In Parlamento giace un disegno di legge per l'istituzione di una Procura 
su salute e prevenzione (C. Verdelli) 
 

Livatino 
Rassegna 15.05.21  «Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». Pregava 
per i mafiosi uccisi e si preoccupava di chi era in carcere. Dai malviventi era considerato incorruttibile per il suo essere 
cattolico praticante. Mai un’intervista e pochissime foto. Ma non viveva da recluso né nascondeva le sue idee. Così fu 
segretario della sottosezione di Agrigento dell’Anm e impegnato nell’Azione cattolica. (Antonio Maria Mira) 
 

Martirio 
Rassegna 15.05.21  Lo slancio missionario è una caratteristica di Vicenza?È un tratto che la diocesi porta impresso nel 
proprio Dna. Ci sono oltre cinquecento missionari vicentini sparsi per il mondo... l’apertura missionaria è insita nella 
nostra dimensione ecclesiale. Fa parte delle narrazioni familiari. Probabilmente deriva dalla grande migrazione di inizio 
Novecento. A volte, la testimonianza implica il sacrificio della vita, com’è accaduto a Nadia, l’ultima di una lunga serie. 
(Beniamino Pizziol) 
 

Memoria 
Rassegna 01.02.21  La coerenza di Focherini, primo giornalista beato italiano (Marco Tarquinio) 
 
Rassegna 01.02.21  Discorso tenuto alla presenza del presidente Mattarella nel giorno della Memoria (Eraldo Affinati) 
 
Articoli senza tempo La biblista Perroni presenta la figura e l'opera della vicentina Elisa Salerno (1873-1957) che ha fatto 
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quello che le donne sanno fare con sapienza: intrecciare insieme vicenda personale e congiuntura politica, convinzioni 
intellettuali e scelte religiose 
 
Rassegna 01.03.21  Intervista ad Edith Bruck, che Papa Francesco ha visitato a sorpresa nella sua casa (Francescao 
Romana De' Angelis) 
 

Milani Rassegna 15.05.21  L'impegno europeo di Ursula von der Leyen che ha richiamato il motto di don Milani (Francesco 
Gesualdi) 
 

Minori 
 

Articoli senza tempo Attivo in Diocesi lo Spazio d'ascolto per minori e vulnerabili 
 
Rassegna 01.07.21    Il loro numero è in crescita (+15,6% tra il 2012 e il 2018), a fronte di un forte calo generalizzato della 
natalità. La centralità della scuola (Fulvio Fulvi) 
 

Mondo 

 

Articoli senza tempo Una riflessione che si fonda sul principio dell'interconnessione di ambiente, economia e salute 
(Leonardo Becchetti) 
 
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? (Francesco Occhetta) 
 
Rassegna 15.02.21  L'autore dà conto dell'appello partito da 113 economisti europei volto a cancellare il debito da 
pandemia (Marco Girardo) 
 
Rassegna 01.03.21  Una riflessione sulla testimonianza del diplomatico Luca Attanasio, morto nell'agguato in Congo 
(Gianni Di Santo) 
 

Moro Aldo 
Rassegna 25.04.21  Commovente ricordo dei giorni d'angoscia del rapimento e dell'assassinio dello statista  
democristiano. Moro aveva nemici anche dentro lo Stato, ma non cedere alle brigate rosse salvò la democrazia. Rimasto 
alla guida del partito per volontà di Moro, a Zaccagnini toccò la prova politica più dura.  (Walter Veltroni) 
 

Pace 

 

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

Palestina 

 

Rassegna 01.06.21  “A voi bambini, sulle cui coscienze questo conflitto ha inciso davvero, io sento il bisogno di chiedere 
scusa, perché non siamo stati capaci di creare per voi la realtà migliore e più sana a cui ogni bambino di questo mondo 
ha diritto” (David Grossman) 
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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 (Alberto Guasco) 
 
Rassegna 01.03.21  Dagli antichi giorni del digiuno nuove occasioni di astinenza e di impegno (Giorgo Campanini) 
 
Rassegna 25.04.21   La “sanità migliore del mondo” non ha retto l’urto e ha finito per mostrare tutti i suoi limiti e le 
contraddizioni che la regionalizzazione si portava dietro. L'autore mette in fila quello che è andato storto, nella speranza 
di non farsi cogliere impreparati in futuro (Cesare Greco) 
 
Rassegna 01.07.21  I lotti «omaggio» di vaccini ricevuti dalla cinese Sinopharm danno coperture ridotte. Sospetti in 
Algeria sull’uso strumentale dei lockdown da parte del regime. L’Egitto avvia la produzione di Sputnik (Federica Zoia) 
 

Pensare 

 

Rassegna 15.03.21  Pina De Simone, direttrice del periodico promosso dall'Azione Cattolica, intervistata per il ventennale 
della rivista che in questo tempo di pandemia non ci possiamo arrendere alla frammentazione dei saperi: serve una 
visione d'insieme, una cultura popolare alta di tutti e per tutti (Alessandro Zaccuri) 
 

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 (Lorenzo Fazzini) 
 
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? 
(Antonio Polito) 
 
Rassegna 01.03.21  L'autore riflette sui concetti di nazione, Stato, mezzo troppo spesso confuso con un fine - come se il 
più alto obiettivo della società fosse la grandezza dello Stato, anziché quello dei suoi membri -  e  popolo. Questo 
centrale nella Fratelli tutti , rappresenta l' espressione delle grandi masse delle periferie del mondo, ma anche, al 
contrario, delle piccole comunità locali in cui si svolgono quotidianamente le vite di milioni di persone. Il Papa ne fa un 
programma per i cristiani che dovrebbero vivere nella società come  suggerisce La lettera a Diogneto. (Andrea Dessardo) 
 
Rassegna 25.04.21   Sovranisti e populisti si rivolgono non a un soggetto, ma a una massa da manipolare. La necessità di 
un «vivere insieme» riconoscendo il valore della fraternità (Piergiorgio Grassi) 
 

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

Protesta 
Rassegna 15.04.21  I segnali della protesta vengono da lontano e proprio per questo richiedono una risposta veloce, 
giusta ed efficace. Una proposta che faccia perno su tre pilastri: isolare, distinguere e ascoltare (Marco Iasevoli) 
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Razzismo 
Rassegna 01.06.21  E' normale che le autorità di fronte a un pestaggio folle e feroce mandino a casa gli aggressori e 
imprigionino la vittima? Per ricordare Moussa Balde (Piero Sansonetti) 
 

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 (Giorgio Paolucci) 
 
Rassegna 15.03.21  Nel tempo dell'”adultescenza” rimane solo il coraggio di chi vuole vivere da adulto responsabile 
dell’altro e verso il mondo che abita (Francesco Occhetta) 
 

Scuola 
Rassegna 01.03.21  Per tanti allievi, non per i professori. L'autore elenca una serie di ragioni  per cui la DAD è stata 
“perdita di occasioni” per gli studenti (Marco Erba) 
 

Sinodo 
Rassegna 15.05.21  Il Papa: lo Spirito parla anche nei laici, i quali non devono essere ascoltati «per concessione» e non 
hanno bisogno di diventare «qualcosa di diverso da quello che sono per il Battesimo» Farsi sorprendere dal «disordine» 
del Vangelo che scombina i piani pastorali. (Gualtiero Sigismondi) 
 
Rassegna 01.06.21  La questione sinodo ha fatto emergere ancora di più una frattura latente nella comunità cattolica 
italiana (Rocco D'Ambrosio) 
 
Rassegna 01.06.21   Intervista a Matteo Truffelli, pubblicata su “Il Regno Attualità”. Un primo bilancio di 7 anni alla guida 
dell'Azione cattolica (Paolo Tomassone) 
 
Rassegna 15.06.21   Intervista con monsignor Erio Castellucci, nuovo vicepresidente della Cei: L’avvio di un cammino 
sinodale nell’orizzonte dell’essenzialità 
 

Speranza 
Rassegna 15.04.21  La resurrezione è autentica solo se passa dalla croce, dai suoi piccoli e grandi sacrifici (Rocco 
D'Ambrosio) 
 

Terrorismo 
Rassegna 15.05.21  Intervista a tutto campo al presidente Mattarella che chiede di fare piena luce sugli anni di piombo. 
(Maurizio Molinari) 
 
Rassegna 15.05.21  “Perdono è una parola che va usata con cautela.  Aiuta la guarigione della ferita, senza nascondere la 
cicatrice. Ritengo che la giustizia debba sempre fare il suo corso” “ I ricercati arrestati in Francia sono donne e uomini 
che hanno liberamente scelto di fuggire dalle proprie responsabilità... Spero che per loro scontare la pena sia una 
seconda chance per cambiare, per capire che non è mai troppo tardi per perdonarsi e per essere perdonati”. (Vincenzo 
Spagnolo) 
 
Rassegna 15.05.21  Intervista a Caselli. La malattia del nostro Paese si chiama perdita di memoria. (Andrea Zaghi) 
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Voto 
Rassegna 01.04.21  Per far votare i 16enni senza una riforma costituzionale si può cambiare l’art. 2 del codice civile, con 
legge ordinaria. Ma vorrebbe dire renderli maggiorenni, con tutte le conseguenze giuridiche (Tommaso Edoardo Frosini) 
 

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