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Carissimi, 

questa seconda rassegna stampa non può che iniziare con il messaggio del
Papa per la 55ma giornata delle comunicazioni sociali, col suo invito a
“consumare le suole delle scarpe” per incontrare le persone e vedere la realtà.
E' rivolto a chi si occupa di informazione, ma aiuta indirettamente anche noi a
informarci con scelte oculate, a cercare l'informazione “con saggezza” (Fratelli
tutti n° 50)
 

Messaggio di Papa Francesco per la 55ma Giornata delle
Comunicazioni Sociali "Vieni e vedi"

MEMORIA
Marco Tarquinio. La coerenza di Focherini, giornalista per la verità

Il ricordo del primo e unico giornalista italiano riconosciuto beato. Il «pezzo» più
bello della sua vita lo ha «scritto» salvando tante persone dalla follia di una
discriminazione assassina.

Eraldo Affinati. Discorso tenuto alla presenza del Presidente Mattarella
nel giorno della Memoria
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Il ritorno della lebbra antisemita e negazionista è sotto gli occhi di tutti,
amplificata dalla comunicazione digitale. Agli adulti ed educatori spetta
raccogliere il testimone dai protagonisti diretti, sapendo che non si può mai
dare nulla per scontato. Ma occorre guadagnarsi la credibilità.

CHIESA

Intervista al Vescovo Beniamino. Sogno una Chiesa più piccola ma più
contagiosa del virus

Per il vescovo la pandemia “sta provocando” enormi risorse di fantasia, di
creatività, di solidarietà. La preoccupazione del vescovo per la formazione
scolastica-civile e quella religiosa-spirituale.

Un cardinale scrive alla Costituzione. Aiutaci a prendere la direzione
Nella Lettera l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. richiama i limiti
nell’esercizio del potere e il legame tra diritti e responsabilità collettive.

ITALIA - MONDO
Rocco D'Ambrosio, Da Conte a Biden: la politica che (non) si rinnova

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.

Da Lesbo a Lipa: l'emergenza profughi continua

Azione Cattolica e Caritas denunciano la catastrofe umanitaria che si sta
consumando sulla rotta balcanica dal campo di Lesbo, in Grecia e a Lipa in
Bosnia.

AZIONE CATTOLICA
Matteo Truffelli. La pandemia e l' aumento delle disuguaglianze

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

NEWS IN BREVE
- Il 25 gennaio il ciclone Eloise ha creato ancora disastri nella martoriata terra
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del Mozambico, dove operano nostri missionari vicentini. Come Presidenza
abbiamo predisposto un pieghevole  (CLICCA QUI PER LEGGERLO) per
conoscere l'impegno missionario dei nostri preti e come possiamo aiutarli. Nel
sito www.acvicenza.it è disponibile una  apposita sezione  con info e materiali
utili

- Hai già rinnovato l'adesione all'A.C.? E' possibile farlo anche tramite il sito con
la procedura adesione on line, Inoltre è stato pubblicato il CATALOGO  con le
convenzioni valide per chi è in regola con l'adesione 2021
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