
Servizio Documentazione AC regionale 2020 

 

 
 
 

 
ALBANIA 

 
ANTISEMITIMISMO 

 
Giorgio catti 

Ivrea 
 
https://www.libera.it/ 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

interviene Paolo Foglizzo di “Aggiornamenti Sociali” 

 
 
 
 

 
 
 

 

LA ALLA VOLTA 
 

   PRIMO PIANO  . 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il servizio di documentazione curato 

dall’AC regionale è pubblicato in 
collaborazione con l’UFFICIO REGIONALE 

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO della CEP 
e l’Associazione AMICI DELL’UNIVERSITÀ 

CATTOLICA- Del. Piemonte  

 

Costruire la Città 
Servizio di Documentazione 

n.21/ agosto 2020 

 

AZIONE  CATTOLICA  
 

DELEGAZIONE REGIONALE 

PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 
 

 GRUPPO FEDE/POLITICA  
 

 

Cristiani nel mondo, oggi 
 

La vocazione a dare fiducia 
  
Occorre avere fiducia anche di fronte al limite 

estremo, la morte. Avevo pensato alla morte, in passato, 
ma lì , sul letto d’ospedale, era proprio vero: io stavo per 
morire, cioe  stavo per entrare nel limite estremo, la fine 
di tutto. La certezza cristiana nella vita oltre quel limite 
estremo, la fede che ci aiuta a dire che c’e  un di piu , che 
possiamo continuare ad attenderci la vita eterna, mi 
dava la possibilita  di vivere con fiducia anche l’evaporare 
di tutto.  

E allora lì  ho sentito la potenza del cristianesimo. Una 
sorgente di fiducia per il limite e per le possibilita  
meravigliose della vita umana: le due cose stanno 
insieme, non bisogna considerarne solo una. La fiducia 
che c’e  un Dio che non ci molla mai e c’e  una speranza 
che nessun limite ci distruggera , nemmeno la morte, fa sì  
che nessun limite ci divori, compresa una malattia o una 
crisi economica, un contrattempo nel rapporto con una 
persona, la fine di un affetto. 

Questo e  cio  che ci permette, come cristiani, di 
invitare alla fiducia anche chi non crede. Noi cristiani 
abbiamo sempre qualcosa da portare al mondo e si 
accentua in modi diversi a seconda dei momenti storici. 
Ci sono stati momenti in cui c’era anzitutto un bisogno 
enorme di carita , altri in cui c’era bisogno di riflessione, 
altri ancora di cultura. La Chiesa ha sempre cercato di 
dare un apporto in merito al variare della storia. Io credo 
che il nostro apporto – cioe  il regalo che possiamo offrire 
al mondo – sia quello di suscitare fiducia, di regalare 
fiducia.  

Dare fiducia e  strettamente connesso con la speranza: 
e noi lo possiamo fare perche  ci e  stata regalata. Di fronte 
alla morte, alla crisi, all’epidemia siamo tutti ugualmente 
piccoli e indifesi, siamo gracili. Questa fiducia e  gratis, ci 
e  regalata, non e  da superuomini: e  una fiducia donata. 
Tale fiducia a noi donata dobbiamo metterla in campo 
per divenire  dei “contagiatori di fiducia”. Ce n’e  un 
bisogno immenso. Questo e  un appello. Potremmo dire, 
in termini cristiani, che questa e  la nostra vocazione  
oggi, per essere all’altezza del giorno che viviamo. 
 

Derio Olivero, vescovo di Pinerolo 
(da Non è una parentesi, Effata , pp. 13-14) 

 PRIMO PIANO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un numero speciale 
 

 … per un mese speciale: tradizionalmente di ferie e 
campi scuola. Quest’anno siamo sollecitati a rivedere 
alla luce della fede la nuova condizione di vita imposta 
dalla pandemia e a verificare la nostra responsabilità di 
cittadini. Perciò accanto alle consuete pagine del 
servizio, trovi in allegato una traccia per la riflessione e 
il dialogo, insieme a qualche spunto di lettura  
NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO. 
DENTRO E OLTRE LA PANDEMIA. 

UN PERCORSO PER IL DISCERNIMENTO 
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https://azionecattolica.it/iorestoacasa/ -e-  

 FAMIGLIA E SOCIETA’ 
 

Una legge per la famiglia 
 

Poco rilievo ha avuto la recente approvazione alla 
Camera di un’importante legge per la famiglia, che 
istituisce l’Assegno unico universale per i figli. Dopo  un 
lungo iter avviato nel 2014, si imposta un riordino di 
tutte le misure relative al sostegno dei figli a carico dal 
settimo mese di gravidanza fino a 21 anni. L’importo, 
ancora da definire si prevede intorno ai 200 euro mensili 
e con una maggiorazione per i figli disabili (in tal caso 
valida per tutta la vita) e per le famiglie con tre o più figli. 
L’assegno non sarà soggetto a tassazione. La norme 
dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2021.  

Il relatore della legge, on. Stefano Lepri (Pd), sottolinea 
il consenso via via raccolto tra partiti, associazioni e 
sindacati intorno a tale proposta (che ha ottenuto ben 
452 voti favorevoli, con un’approvazione unanime di tutti 
le forze politiche), ed il valore di “unificare le troppe, 
complicate e inique misure previste per i figli, 
semplificandole al fine di garantire una continuità 
nell’erogazione e di potenziarne gli importi.  La politica ha 
così scritto una bella pagina”.  
Per conoscere meglio come funziona la legge, requisiti e 
importo vedi Paolo Invernizzi, Una legge per la famiglia. 
L’assegno unico per i figli in http://www.acpiemonte-aosta.it/ 
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SILENZIO  
 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 

 

Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 
 

 

Francesco - Preghiera sulla “Laudato si’” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHIESA E SOCIETA’ - La conversione pastorale della comunità  

Una serie di indicazioni dei Vescovi italiani in vista della ‘ripartenza’ pastorale in autunno, con particolare riferimento alle 
attività pastorali catechistiche e liturgiche: nella lettera della CEI “APRIRSI A NUOVE FORME DI PRESENZA ECCLESIALE” si parla di 
una ripresa “necessariamente graduale e ancora limitata dalle misure di tutela della salute pubblica, alcune delle quali 
legate a valutazioni regionali”, il testo in: https://www.chiesacattolica.it/la-presidenza-della-cei-scrive-ai-vescovi-aprirsi-
a-nuove-forme-di-presenza-ecclesiale/ 

Per ogni nostro anziano ci sia la via della tenerezza … Parole con cui Papa Francesco in 

questi giorni ha messo in evidenza un aspetto chiave della condizione delle persone e delle famiglie di oggi, 
rivolgendosi in particolare ai giovani, affinchè considerino che questa – come altre – fragilità non finiscano nella 
“cultura dello scarto” ma imbocchino la “via della tenerezza”. Ne offre un commento efficace Angelo Scelzo in 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/per-ogni-nostro-anziano-ci-sia-la-via-della-tenerezza 

Il commercio delle armi e gli attacchi al Papa si intrecciano nel commento di Marco Tarquinio 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lo-scandalo-infinito-del-traffico-d-armi-e-la-resistenza-che-non-si-puo-smettere 

 

 

Nel 75° anniversario della Liberazione l’AC  

di Ivrea lo scorso 25 luglio ha ricordato il sacrificio di GINO 

PISTONI, partigiano disarmato che - nell’impegno contro il 

nazifascismo -  offrì la sua vita per la libertà di tutti. 

Un’occasione particolare, visto che si è celebrata 

l’Assemblea Diocesana di AC,  

con la partecipazione del vescovo emerito  

Luigi Bettazzi 

https://azionecattolica.it/iorestoacasa/
http://www.acpiemonte-aosta.it/
https://www.chiesacattolica.it/la-presidenza-della-cei-scrive-ai-vescovi-aprirsi-a-nuove-forme-di-presenza-ecclesiale/
https://www.chiesacattolica.it/la-presidenza-della-cei-scrive-ai-vescovi-aprirsi-a-nuove-forme-di-presenza-ecclesiale/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/per-ogni-nostro-anziano-ci-sia-la-via-della-tenerezza
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lo-scandalo-infinito-del-traffico-d-armi-e-la-resistenza-che-non-si-puo-smettere
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NEL MERITO 
  

  

 Questa rubrica è un po’ il cuore del servizio di documentazione. L’intento è quello di 

offrire ogni volta una selezione di alcuni (pochi!) articoli, utili nel discernimento del 

rapporto fede-politica, nei suoi diversi aspetti. Materiali rivolti, quindi, sia alla 

formazione personale, sia alla riflessione in gruppo e in associazione, a disposizione 

delle nostre comunità ecclesiali. Ogni testo è introdotto in forma essenziale.   
 

  

IL DRAMMA DEI RIFUGIATI e i MIGRANTI “UNTORI”: 

il grande divario tra realtà e rappresentazione. Nel 2019 i 

rifugiati sono aumentati globalmente, raggiungendo il nuovo record di quasi 

80 milioni. Quasi il doppio rispetto a dieci anni fa, quasi nove milioni in più 

del 2018. Il fatto che la maggioranza di essi siano sfollati interni (quasi 46 

milioni), ossia in altre regioni del proprio Paese, non attenua la drammatica 

evidenza del dato. Anzi, essi sono spesso meno protetti dei rifugiati 

internazionali. La seconda triste scoperta riguarda la difficoltà dei ritorni: 

anche se gli stessi rifugiati sperano di tornare a una vita normale. Anche i 

 campi profughi erano sorti sulla base dell‟idea di crisi umanitarie temporanee, destinate a risolversi con il 

ritorno degli sfollati alle proprie case. In realtà la maggior parte dei rifugiati vive ormai per molti anni in 

situazioni di precarietà, di dipendenza da aiuti sterni, di confinamento in spazi angusti e sorvegliati, di 

incertezza protratta e impossibilità di progettare un futuro. L‟ombra lunga dello sradicamento si proietta sulle 

generazioni successive, condizionando la loro crescita e il loro avvenire. Almeno 30 milioni di rifugiati sono 

minorenni. Un terzo dato, riporta invece l‟attenzione su di noi e sul nostro rapporto con il mondo dolente dei 

rifugiati. L‟85% dei rifugiati internazionali (circa 34 milioni, compresi  i richiedenti asilo) è accolto in Paesi in 

via di sviluppo, perlopiù quelli confinanti con i Paesi di origine dei profughi stessi, spesso afflitti da 

malnutrizione e insicurezza alimentare. A questo si aggiunge il dramma del covid, nel quale i migranti 
diventano un facile capro espiatorio, nuovi „untori‟. Così Maurizio Ambrosini in Verità da accogliere 

http://www.argomenti2000.it/content/verit%C3%A0-da-accogliere; e in Non credete ai poveri untori in 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/non-credete-ai-poveriuntori. Sulle incertezze della politica rispetto 
a rifugiati e immigrati Marco Iasevoli, Accuse a Salvini e doveri pubblici. Per puro senso della civiltà 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/per-puro-senso-della-civilt 
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COVID  e non solo: ALLA BASE di DEGRADO e INGIUSTIZIE 
Siamo ancora immersi nella pandemia e i timori di nuove ondate che mettono in pericolo la salute sollecitano 

la necessità di mantenere comportamenti responsabili, come ha di nuovo ribadito il Presidente Mattarella  

Libertà non è il diritto di far ammalare gli altri  https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mattarella-apertura-

regolare-delle-scuole. Responsabili, perciò liberi: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/responsabili-e-

perci-liberi Nel contempo un nuovo rapporto di Oxfam fotografa l‟aumento esponenziale di persone che 

saranno colpite da fame estrema per l‟impatto della pandemia: sono 121 milioni in più rispetto al 2019, un 

aumento dell‟82% https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/07/09/news/il-virus-della-fame-piu-letale-della-

pandemia-1.39058633; https://www.oxfamitalia.org/coronavirus-acqua-cibo/ 

Non si tratta di un fenomeno imprevedibile: le cause di questo impatto non sono solo addebitabili al virus. 

Giova un breve ripasso del Magistero degli ultimi due Papi (ma così anche di Paolo VI e Giovanni Paolo II):  
“Il mio predecessore Benedetto XVI ha rinnovato l’invito a «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni 

dell’economia mondiale e correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il 

rispetto dell’ambiente». … il mondo non può essere analizzato solo isolando uno dei suoi aspetti, perché «il 

libro della natura è uno e indivisi-bile» e include l’ambiente, la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni 
sociali, e altri aspetti. Quindi «il degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la 

convivenza umana». … l’ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro comportamento irrespon-

sabile. Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in fondo dal medesimo male, cioè 

dall’idea che non esistano verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà umana non ha limiti. 

Si dimentica che «l’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito 

e volontà, ma è anche natura». … la creazione risulta compromessa «dove noi stessi siamo le ultime istanze, 
dove l’insieme è semplicemente proprietà nostra e lo consumiamo solo per noi stessi. E lo spreco della 

creazione inizia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi, ma vediamo soltanto noi 

stessi»”.  (Francesco, Laudato si’, n.6) 

 

 

http://www.argomenti2000.it/content/verit%C3%A0-da-accogliere
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/non-credete-ai-poveriuntori
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/per-puro-senso-della-civilt
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mattarella-apertura-regolare-delle-scuole
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mattarella-apertura-regolare-delle-scuole
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/responsabili-e-perci-liberi
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/responsabili-e-perci-liberi
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/07/09/news/il-virus-della-fame-piu-letale-della-pandemia-1.39058633
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/07/09/news/il-virus-della-fame-piu-letale-della-pandemia-1.39058633
https://www.oxfamitalia.org/coronavirus-acqua-cibo/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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Una proposta 

dell’Ac nazionale, 

che -attraverso la 

rivista “dialoghi”- 

mette a 

disposizione gratis 

una serie di 

riflessioni sui vari 

aspetti coinvolti 

dalla pandemia.  

Scaricabile gratis 

dal sito dell’Ac 

regionale o 

 

 

NEL MERITO  
IL DIBATTITO SULL’OMOTRANSFOBIA … 
in occasione della presentazione in Parlamento del progetto di 

legge si è riacceso, in una parte dell‟opinione pubblica, un 

confronto assai duro. Se da un lato si sottolinea come da oltre 

20 anni si attenda una legge contro il reato di omofobia, 

mentre discriminazioni e violenze aumentano, dall‟altro si 

paventa l‟uso della legge per reprimere la visione della 

“famiglia naturale” scivolando verso il reato di opinione. Un 

dibattito che rischia di divenire “guerra di religione”, di facile 

uso strumentale, ma che allontana la discussione nel merito: la 

necessità di far crescere una cultura di accoglienza della 

diversità (che riguarda anche la comunità ecclesiale) e 

disporre di norme per tutelare le persone più vulnerabili; 

d‟altra parte, evitare la confusione tra libertà di espressione e 

istigazione alla violenza.  
Tra i numerosi interventi, le interviste di Luciano Moia al relatore 
della legge, avviata nel 2018: Diritto e libertà.  Alessandro Zan: 

«Omofobia, rispettiamo le idee»  e allo psichiatra Cantelmi  

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/omofobia-rispettiamo-le-

idee;  https://www.avvenire.it/attualita/pagine/omofobia-libert-per-
la-ricerca. Il documento di “Argomenti 2000”  Le idee poco chiare sui 

diritti e la fragilità politica  http://www.argomenti2000.it/content/le-

idee-poco-chiare-sui-diritti-e-la-fragilit%C3%A0-politica.  
Il dossier-inchiesta di Jesus (n.6/giugno 2020) a cura di Eleonora 

Vio, Cattolici LGBT+, la mano tesa verso la chiesa. Sull’iter della legge 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=569

&sede=&tipo=; https://www.ilsole24ore.com/art/omofobia-testo-

base-sommerso-mille-emendamenti-975-lega-e-fdi-ADBSwie  
 

COMPLOTTI E FAKE NEWS 

                           
Anche in occasione della pandemia si sono sviluppate teorie 

del complotto e fake news che incidono sulla percezione del 

fenomeno e sul giudizio relativo alle misure di prevenzione, ma 

alimentano anche pregiudizi e ostilità nella ricerca di un capro 

espiatorio (come già accadde per l‟influenza spagnola, 100 

anni fa! Ma in modo assai più forte dato il peso dei media 

oggi) https://www.open.online/2020/04/27/coronavirus-cosi-le-

teorie-del-complotto-alimentano-razzismo-antisemitismo-e-

oscurantismo/; https://www.iltascabile.com/scienze/influenza-

spagnola/   

SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE   DELLA 

DELEGAZIONE REGIONALE ACI 
Redazione: Massimo Liffredo, Silvio Crudo,  

Piero Reggio,  Vittorio Rapetti.   
Ha collaborato  Paolo Invernizzi       - 

agosto  2020 

ON LINE  per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA 

visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
http://www.acpiemonte-aosta.it/ --   la pagina FB 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/ 
e il sito dell’Azione Cattolica nazionale  https://azionecattolica.it/ 

   STORIA – MEMORIA – FUTURO. 

Riparte il PROGETTO DI EDUCAZIONE 

CIVILE sulla Costituzione italiana, 

promosso da AC Regionale e 

Ass.Memoria Viva di Canelli, in 

collaborazione con il Centro “G.Catti” 

(impegnato nella memoria del 

contributo dei cattolici alla Resistenza 

al nazifascismo) 

 

 

REFERENDUM  

COSTITUZIONALE 
  Per fornire una informazione circa il 

prossimo referendum costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari, 

sul quale saremo chiamati a votare il 

prossimo 20-21 settembre 2020, l‟AC 

regionale in collaborazione con 

l‟Associazione Memoria  Viva di Canelli,  

mette a disposizione una presentazione 

essenziale e semplice; sul sito della 

delegazione regionale 
 http://www.acpiemonte-aosta.it/    

 

Il NWO 
Nuovo 
Ordine 

Mondiale: 
ebrei, 

gesuiti, 
musulmani 

immigrati… 
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