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Pandemia:
tra libert{ ed eguaglianza
Una prima applicazione di quanto ci
indica papa Francesco nella “Fratelli tutti”
riguarda il rapporto tra liberta e
uguaglian-za: un rapporto messo a dura
prova nella situazione che stiamo vivendo.
Infatti la pandemia sta esasperando
contrasti tra valori importanti, ma che
lasciati a se stessi finiscono per
confliggere. Lasciare la decisione semplicemente al singolo – in nome della sua
autonomia – o, all’opposto, solo allo stato
rischia di far sprofondare nell’anarchia,
nella violenza, nell’autoritarismo.
Ci si trova di fronte a scelte difficili, a
volte tragiche: tutelare la salute o il lavoro
e le imprese? E se non si riesce a curare
tutti, chi scegliere tra anziani e giovani ?
Curare chi ha piu speranze di guarire o
solo chi ha un certo tipo di malattia?
Quanti gradi di liberta personale sei
disposto a mettere in gioco per favorire la
salute di molti e una convivenza ordinata?
Nell’enciclica Papa Francesco ci
richiama ad una verita decisiva: solo la
fraternità può fondare e combinare la
libertà e l’uguaglianza, che – altrimenti –
si scontra-no, originando conseguenze
negative , nelle relazioni sociali, quanto in
quelle interpersonali. Per questo il contributo che chiesa e cristiani possono portare (e non da oggi) nel campo socio-politico
e quello di aiutare nella ricerca del bene
comune. Cio significa considerare anzitutto le esigenze dei poveri e di chi fa piu
fatica. Tale prospettiva riguarda anzi-tutto
l’economia e la politica, ma tocca tutte le
altre dimensioni: un elemento chiave e il
lavoro e il suo rapporto con la
formazione culturale. Due leve decisive
perLA
la ALLA
dignita VOLTA
e la responsabilita della
persona nella societa .
Vittorio
Sul tema etico leggi Luigi Alici
https://azionecattolica.it/morire-difame-o-morire-di-covid
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Senso della storia e scelte di vita:
l’invito a vegliare e il dono della vigilanza
Nell’attendere con gioia di rivivere insieme il mistero dell’
Incarnazione e la nascita di Gesù tra noi, possiamo soprattutto
domandarci quale sia l’attesa dell’umanit{ oggi, come far
maturare il cammino di questa storia. La storia infatti non è
solo il tempo che passa e avvenimenti che toccano la nostra
esistenza, ma è qualcosa da costruire con tenacia. Ci sembra
difficile influire sulle grandi vicende e scelte della storia, ma la
storia dell’umanit{ dipende anche da ciascuno di noi.
Il Vangelo ci invita a vigilare, a vegliare. Stare attenti a
quello che succede, pronti ad agire perché il tempo che ci è
dato non è insignificante. Deve esserci in noi la consapevolezza che l’attesa dell’umanità non è una cosa vaga, un
desiderio di qualcosa di meglio, ma è l’attesa di un
compimento. Gesù ci ha affidato il compito di costruire il
Regno, annunciare il Vangelo, portare nel mondo la sua
novit{ che trasforma e salva.
Vegliare per il cristiano vuol dire
sempre domandarsi che mondo
stiamo costruendo, quanto
riusciamo ad avvicinare ciò che
costruiamo al progetto di Dio e al
compito che Gesù ci ha affidato.
Per questo la comunità cristiana è
sempre chiamata ad avere una
visione sul tempo e sulla storia.
Non possiamo accontentarci delle cose così come sono,
siamo chiamati ad essere protagonisti del cammino
dell’umanità. Quindi domandarci quali sono le scelte, anche
nella vita sociale, che fanno fare passi avanti alla storia
dell’umanità. Quando studiamo la storia ci domandiamo
spesso come mai la gente di un secolo o più secoli fa accettasse
errori, situazioni, ingiustizie che a noi oggi sembrano
incomprensibili. Domandiamoci come il futuro giudicher{
questa nostra generazione, le nostre ingiustizie, la nostra
incapacità di coesione sociale e come possiamo avere occhi più
attenti, come vigilare di più sulle nostre scelte perché anche al
nostro tempo è chiesto di migliorare ilo mondo, non lasciarlo
come è.
Chiediamo quindi oggi al Signore il dono della vigilanza,
che ci consenta di avere uno sguardo più profetico e più
penetrante sulle realtà del nostro tempo e di avere quindi la
forza di costruire anche novit{ in esso.
+ Luigi Testore, vescovo di Acqui
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Il Magistero di Francesco e al centro delle
diverse iniziative di formazione avviate
dall’AC
in diverse diocesi e parrocchie.
“Fratelli tutti” in primo luogo, in relazione
alla “Laudato sì”, senza dimenticare il
messaggio inviato ai partecipanti del
convegno “Economy of Francesco”. Occasioni
preziose e – nonostante le difficolta della
comunicazione online – ben partecipate. Un
bell’esempio il corso dell’AC di Alba
ASPETTANDO L’OCCASIONE FAVOREVOLE,
con relatori d’eccezione (Preziosi, Foglizzo,
Truffelli, Soncini) che hanno offerto un
panorama sulla vita cristiana e l’impegno
ecclesiale, politico e associativo in questo
tempo di pandemia. Così l’AC di Saluzzo ha
avviato
il
percorso
ECOLOGIA.
IL
BENESSERE DEL NOSTRO FUTURO. In quel
di Acqui, due tappe diocesane con don Derio
Olivero e don G.Luca Zurra, accanto ad un
percorso sul testo “A corpo a corpo” con
approfondimenti
sulla
“Fratelli
tutti”,
analogamente a Vercelli
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L’ECONOMIA DI FRANCESCO

Un evento inedito, quello che ho visto
insieme esperti, economisti, imprenditori
e giovani di diverse parti del mondo per
impostare le scelte di una economia
civile.
“Voi non potete restare fuori da dove si genera il presente
e il futuro. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra”.
Questo un passaggio dell‟intervento di papa Francesco
che ha dato indicazioni forti per il cambio di sistema
economico giudicato “insostenibile da diversi punti di vista
e colpisce nostra sorella terra, tanto gravemente maltrattata
e spogliata, e insieme i più poveri e gli esclusi. Non basta
neppure puntare sulla ricerca di palliativi nel terzo settore o
in modelli filantropici”. Video e testo completo del Papa in

ascoltiamo il grido degli sfollati e della Terra

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pontmessages/2020/documents/papa-francesco_20201121_
videomessaggio-economy-of-francesco.html Tutti i documenti
su https://francescoeconomy.org/it/ Sintesi e commento in
http://www.vita.it/it/article/2020/11/21/il-papa-ai-giovanieconomisti-di-assisi-terzo-settore-e-filantropia-po/157459/

Quali laici impegnati per l'Italia del "dopo"?
(Ernesto Preziosi): https://youtu.be/wVi3xOljmMY
Quali dinamiche profonde svela la
SILENZIO …..
pandemia? (Paolo Foglizzo):
https://www.youtube.com/watch?v=SrARUzr1yYs
Torino Bene comune economia
LITANIE DEL PADRE
Il coraggio di cambiare
per uscirne migliori!
Rimessi in viaggio
https://azionecattolica.it/iorestoacasa/
-e(Matteo Truffelli):
Padre, che ci hai resi capaci di partecipare all'eredità dei
https://www.youtube.com/watch?v=bpjsgP0UB4o
santi nella luce (Col 1,12)

di cosa fare memoria per custodire l’essenziale?
(Valentina Soncini)
https://youtu.be/YBMxzbs8i0o

Padre, che ci hai rigenerati mediante la risurrezione di
Gesù Cristo per una speranza viva (1Pt 1,3)
Padre del Signore nostro Gesù Cristo
(2Cor 1,3; Ef 1,3; Col 1,3; 1Pt 1,3)

Padre, per la cui gloria confessiamo che Gesù è Signore
(Fil 2,11)

Padre, sul cui trono siede l'Amen che è Cristo (Ap 3,21)
Padre, presso il quale abbiamo come avvocato Cristo
Gesù il giusto, che intercede per noi (1Gv 2,1; Eb 7,25)
Padre, dal quale saremo amati se amiamo Gesù (Gv 14,21)
Padre, compiendo la cui volontà saremo veri fratelli di
Gesù (Mt 12,50)
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

Padre, che hai nascosto queste cose ai sapienti e agli
scaltri e le hai rivelate ai semplici (Mt 11,25)
Padre, che ti sei compiaciuto di donare il Regno a noi
piccolo gregge (Lc 12,32)
don Romano Penna (PREGHIERA BIBLICA - 4°parte)
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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.

“CONOSCERE”
PER -DISCERNERE
FRATELLI TUTTI
.

(elogio di un metodo di lavoro)
In questo numero del trovate il link che rimanda ad una recente pubblicazione del
CENSIS dal titolo “Un mese di sociale-I soggetti dell’Italia che c’è e il loro fronteggiamento della crisi”. Lo raccomandiamo, per l‟autorevolezza della fonte. Nonostante
l‟ampiezza (questo è di 83 pagine), ci permettiamo di insistere, partendo da un
presupposto: i rapporti di questo tipo non vanno “letti” come fossero un libro (dalla
prima all‟ultima pagina), ma “consultati” quando serve e nelle parti che si ritiene, in
un certo momento, più utili. Utili per chi, come la nostra Associazione, ha l‟ambizione
di contribuire a una formazione che ha come riferimento anche la Politica (quella con
la P maiuscola). Questa ha come fine la ricerca della strada più idonea per perseguire
il “Bene comune”, ha un metodo (quello democratico) che consente di ricercare nella forma meno conflittuale possibile- una sintesi tra i tanti punti di vista (e i tanti
interessi) che quella ricerca mette in movimento, ma ha anche un presupposto, troppo
spesso dimenticato: vale a dire che questa ricerca deve muovere da un conoscenza
approfondita della realtà.
Ciò vale anche per chi della Politica si vuole interessare partendo da un
discernimento fondato sulla Fede cristiana. Il Concilio, nella Gaudium et Spes
sollecita la Comunità cristiana a conoscere in profondità le cose del mondo (e non
solo
le sensazioni
superficiali) che
possono aiutare ad una più approfondita
EUROPA
ed ELEZIONI
USA
comprensione del Vangelo.
In questo senso, fonti come il Censis e, per altro verso, come L’ASVIS (Agenzia
italiana Sviluppo sostenibile) sono tanto essenziali quanto spesso trascurate. Silvio

Il primo capitolo
della “Fratelli tutti”
ci offre un preciso
riferimento, lo
sguardo di
fraternità con cui
comprendere
quanto succede

COME CAMBIA LA SOCIETA’ ITALIANA ?
“Oggi è necessario chiamare i diversi soggetti responsabili dello sviluppo a un esame di coscienza”, così
esordisce Giuseppe DeRita nell‟introdurre il rapporto, che sviluppa questi temi : Il prima e il dopo del
sistema sanitario - Una comunità ricompattata intorno alla scuola dell‟emergenza - Gli amministratori locali:
l‟aiuto per ripartire - La resilienza del terzo settore - Il ripiegamento dei professionisti - Le famiglie: tornare
sovrani del consumo - Dentro il vortice mediatico alla ricerca di informazioni e di relazioni -. Il lockdown dei
più fragili - L‟impreparazione della Chiesa italiana.
https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Un%20Mese%20di%20Sociale%202020.pdf

Quali sono i processi di trasformazione che la società italiana sta vivendo? Il 54° rapporto del Censis
analizza i cambiamenti generali e nei vari settori: la formazione, il lavoro, il welfare e la sanità, il territorio e le
reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza. .
https://www.censis.it/rapporto-annuale/presentazione-del-54%C2%B0-rapporto-sulla-situazione-sociale-del-paese2020-0

EUROPA E SVILUPPO SOSTENIBILE Questione decisiva per il nostro
futuro prossimo, su cui riflette Enrico Giovannini, responsabile dell‟ASVIS,
ricordando che la Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen ha
il merito di aver compiuto un vero “salto culturale” rispetto al passato, per
avviare la fase di ricostruzione economica dopo i mesi più difficili della
pandemia. Tuttavia, nonostante questo nuovo approccio, l‟Europa e l‟Italia non
sono ancora sulla strada di uno sviluppo sostenibile. https://asvis.it/notizie-sullalleanza/19-8345/giovannini-anche-in-economia-come-per-lambiente-rischiamo-disuperare-i-limiti-planetari . Un nodo che si intreccia con quello delle disparità

economiche e sociali tra le varie regioni europee e italiane, messe ancor più in evidenza dalla pandemia,
specie per quanto riguarda le strutture sanitarie, il lavoro a casa, la scuola, e le infrastrutture collegate.
https://asvis.it/home/4-8336/la-crisi-mette-a-nudo-le-forti-disparita-economiche-e-sociali-presenti-tra-regioni
https://www.oecd.org/cfe/Italy-Regions-and-Cities-2020.pdf .

e

Temi affrontati da Gianni Saonara nel rapporto di dicembre 2020 di “Toniolo ricerche” n.155 “Comunità e
città” con particolare attenzione alle politiche urbane e alla sostenibilità ambientale.
https://www.istitutotoniolo.it/ e su http://www.acpiemonte-aosta.it/
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IL SENSO DEL TEMPO
AI TEMPI DEL LOCKDOWN

NEL MERITO

ELEZIONI USA … e DINTORNI
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La il
campagna
elettorale
Se
periodo di
Avventoamericana
ci sollecitasta
ad evidenziando
una riflessionedisul
versi nuovi
elementi critici
merito
alla democrazia,
alle
tempo,
la condizione
di vitaindel
lockdown
ha modificato
diseguaglianze
e ai rapporti
con
l‟Europa
non
poco le abitudini,
finendo
per
condizionare anche il
nostro
modo
di
pensare,
di
metterci
in relazione con gli
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dallamerica-si-vedealtri,
di esercitare la nostra responsabilità educativa. Tra
bene-la-forza-e-il-rischio-deuropa
„spaesamento‟ e paura, tra “tempo sospeso” e solitudine, tra preoccupazioni economiche e rabbia, tocchiamo
con mano la nostra fragilità. Per questo occorre riscoprire il significato del tempo come bene comune e la solidarietà come modo per vivere i rapporti con le persone,
ma anche con i beni, i soldi, le capacità personali.

Oltre alla difficile transizione alla nuova
presidenza gli USA (e non solo loro) si
trovano a fare i conti con gli effetti delle
politiche di Trump, dalla questione clima
al sistema di relazione tra gli stati. E
soprattutto con il “trumpismo”, un metodo
e uno stile violento, ben diffuso anche in
Italia.

Ne discutono Umberto Galimberti, Spaesati tra smartworking e abitudini perse, e Luigino Bruni , Il tempo è
bene comune ma lo abbiamo dimenticato

Approfondiscono il tema, che ci tocca da
vicino, sotto il profilo culturale, politico
ed economico, Antonio Polito, Il Trump
che resta noi, e Nadia urbinati , I populisti

IMMAGINARE UN NUOVO TEMPO, dentro e dopo

si battono con la forza dei partiti e la politica
del territorio, Carlo Cottarelli e G.Paolo
Galli, Il resoconto dei quattro anni di Trump
e cosa aspettarsi da Biden, in
 https://www.fondfranceschi.it/cogitoergo-sum/il-trump-che-resta-tra-dinoi/65809/
 https://www.fondfranceschi.it/wpcontent/uploads/2020/11/I-populisti-sibattono-con-la-forza-dei-partiti-e-lapolitica-di-territorio.pdf
 https://video.lastampa.it/economia/econ
omia-in-quark-il-resoconto-dei-quattroanni-di-trump-e-cosa-aspettarsi-dabiden/123854/123977

Sulla diffusione del razzismo e dei
linguaggi di odio una testimonianza dagli
USA della filosofa Martha Nussbaum,
Odio e razzismo non sono un destino. La
risposta alla paura è la speranza


https://www.corriere.it/cultura/trendtopic/notizie/martha-c-nussbaum-odiorazzismo-non-sono-destino-rispostapaura-speranza-fdf5dd1a-3092-11ebb439-4fc5a36ba8fd.shtml

Sull‟alternativa culturale e politica torna
Leonardo Becchetti, commentando
l‟enciclica, Se la prospettiva è il dialogo in
http://www.argomenti2000.it/content/se-laprospettiva-%C3%A8-il-dialogo




https://www.corriere.it/cultura/20_novembre_17/covidumberto-galimberti-spaesati-smartworking-abitudini-persef968c878-2838-11eb-bf20https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-tempo-benecomune-ma-lo-abbiamo-dimenticato

la pandemia, se riteniamo che non si tratti semplicemente di
chiudere una parentesi tornando al passato. Non è facile, ma
possibile e ci provano Chiara Giaccardi e Mauro Magatti,
da una prospettiva sociale, e Fabrizio Barca ed Enrico
Giovannini discutendo della crisi del modello neoliberista,
Fabio Pizzul ragionando circa la presenza dei cattolici nella
democrazia italiana, ed infine (è proprio il caso di dirlo),
Brunetto Salvarani nella prospettiva religiosa. 4 letture per
non “sprecare tempo”!
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DI CHI TI STAI FIDANDO?
In che modo ci formiamo un giudizio sulle
vicende che viviamo? E in che modo guardiamo
al futuro? Per essere cristiani e cittadini
consapevoli occorre essere nella storia, nel
nostro tempo. Convinti che questo sia “il tempo
propizio” per vivere e testimoniare il Vangelo,
siamo sollecitati ogni giorno da una enorme
quantita di informazioni e messaggi.
Non e facile orientarsi, anzi si rischia di
‘annegare’ o di farci prendere dal fastidio e
quindi tagliarci fuori dalla comunicazione,
oppure c’e il rischio di essere trascinati nel
vortice delle manipolazioni (“bufale”, fake news,
…) e di cadere nella rete dei complottismi.
Nel contempo la nostra coscienza cristiana e
civile ci chiede una comprensione piu profonda,
una consapevolezza critica di quanto accade.
Anche l’appartenenza all’AC e il servizio di
animatore, educatore, responsabile -anche nel
nostro piccolo- ci rende punto di riferimento
per questo impegno di comprensione e di
discernimento, oggi indispensabile.
Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di
strumenti idonei, di analisi affidabili. Nessuno e
in grado da solo di giungere alla comprensione.
Quindi: ne presuntuosi, ne rassegnati. Occorre
piuttosto porre la domanda (a noi stessi e a
quanti incontriamo) “In chi poniamo la nostra
fiducia quando ci informiamo? o quando
riceviamo messaggi e li giriamo ad altri?”

Speciale
IN-FORMAZIONE

2020

FATTI UN REGALO !
Darsi un tempo di studio. E’ una condizione per autoformarsi e poter così servire meglio. Con un libro e con
nuovi strumenti digitali: siti, blog, newsletter. Tra le molte
possibilità proviamo a segnalare una serie di strumenti
affidabili, per aiutarci a fare discernimento .
Il primo gruppo è costituito da siti e blog gratuiti.
Oltre ai siti AC
 I due siti associativi dell’ACI nazionale e dell’ACI
regionale, insieme a quelli di alcune AC diocesane
https://azionecattolica.it/
http://www.acpiemonte-aosta.it/ …


Dialoghi, la rivista di approfondimento culturale dell’AC
ed il suo nuovo sito https://rivistadialoghi.it/

siti di formazione, approfondimento


La settimana http://www.settimananews.it/ con corri-

spondenze su vita ecclesiale, italia/mondo, società, religioni, pastorale, teologia, spiritualità
 Vino nuovo https://www.vinonuovo.it/ sito dedicato ad
attualità, comunità ecclesiale, teologia, cultura


Monastero di Bose liturgia dei giorni e riflessioni
bibliche https://www.monasterodibose.it/index.php/



Cercasiunfine con i testi di Rocco d’Ambrosio sul rapporto fede/politica https://www.cercasiunfine.it/

siti di informazione


VaticanNews su Papa, Chiesa, mondo
https://www.vaticannews.va/it.html



Il sismografo http://ilsismografo.blogspot.com/

Blog di approfondimento spirituale e culturale

“Cattolico
italiano,
che cosa
pensi?”

L’arcivescovo di Milano, mons. Pini, ha posto
una semplice ma decisiva domanda: “Cattolico
italiano, che cosa pensi?”. Di fronte all’esaltazione
che la mentalita diffusa (e la stessa cultura
postmoderna) fa delle emozioni, degli slogan gridati,
occorre pensare, essere “persone ragionevoli” e che
questa e la vera strada che puo giovare al bene dei
cittadini e favorire la partecipazione democratica. Le
condizioni di vita e i rapporti sociali, drammatizzati
dalla pandemia, richiedono ancor piu quel “buon
senso”, proprio nel significato di un senso buono con
cui l’intelligenza e la competenza possono
«maturare in saggezza».
https://www.istitutotoniolo.it/wp-content/
uploads/2020/09/Famiglia-Cristiana-17-09-20-1.pdf



Dialogando del filosofo Luigi Alici, già presidente ACI
https://luigialici.blogspot.com/



Pietre Vive liturgia, bibbia, chiesa per la “ricerca di senso nel quotidiano” https://pietrevive.blogspot.com/



Come se non … del teologo Andrea Grillo

https://www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non/
 La voce specifico su temi economici e sociali, con una sezione che analizza la veridicità delle dichiarazioni dei politici
(fact-checking) https://www.lavoce.info/
 Argomenti 2000 specifico sulla formazione politica di
ispirazione cristiana http://www.argomenti2000.it/
 AlzogliOcchi versoilCielo approfondimenti biblici e teologici https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.com/

Giornali e Riviste online, in cui alcuni articoli sono in
chiaro ed altri visibili con abbonamento
 “Avvenire” https://www.avvenire.it/
 “La Civiltà Cattolica” https://www.laciviltacattolica.it/ e
la news letter Abitare la possibilità
 “Il Regno” http://www.ilregno.it/
 “Aggiornamenti sociali” https://www.aggiornamentisociali.it/

Servizio Documentazione AC regionale

Speciale
IN-FORMAZIONE

n. 25/

2020

NEGAZIONISMO:
IN-FORMAZIONE
TRA PAURA E COMPLOTTI
vs. RESPONSABILITA‟ E COESIONE
«Un virus non si vede, quindi chiunque può dire quello

che vuole e allora nascono quei retroscena paranoici
con cui si dice che questa è stata tutta un’opera-zione
politica mondiale per tutelare particolari interessi, peraltro come sempre sconosciuti e misteriosi. Questa
negazione collabora alla mancata percezione del nemico e fa sì che i nostri comportamenti non siano rigorosi, responsabili. Sono imprecisi per la scarsa percezione di dove sia e chi sia, ciò che ci fa star male»
(U.Galimbe rti).

La diffusione di questi comportamenti, tra
fragilità psicologiche e uso politico anti-sistema
(sovente
cavalcato
dell‟estrema
destra),
preoccupa per il venir meno del senso di realtà,
ma anche perché fornisce alimento alla rabbia
sociale. Proprio in una fase in cui occorre la più
seria responsabilità e serve costruire una solida
coesione sociale. Così Mauro Magatti, La
coesione da costruire per gestire la complessità,
con la vigilanza che ci segnala chi si occupa di
smontare le bufale come David Puente




https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/commentola-coesione-da-costruire-per-gestire-la-complessita
https://www.butac.it/the-black-list/ (la lista nera della
disinformazione)
https://www.open.online/2020/04/27/coronaviruscosi-le-teorie-del-complotto-alimentano-razzismoantisemitismo-e-oscurantismo/

I RISVOLTI EDUCATIVI
Sono ormai evidenti le influenze sulla crescita
personale e le relazioni sociali del sistema dei
media e sull‟uso dei nuovi strumenti tecnologici.
Per questo l‟azione educativa, rispetto alle
diverse fasce di età acquista un senso sempre più
decisivo, anche sul piano etico-politico, di cui a
volte sfugge il valore. Due contributi ci segnalano
come i media influenzano la costruzione della
identità (16° Rapporto Censis sulla comunicazione
https://www.censis.it/sites/default/files/
downloads/Sintesi_27.pdf) e quanto sia importante

Dall’Enciclica “Fratelli tutti” , n.50

INFORMAZIONE, SAGGEZZA,
INCONTRO
Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo,
nella conversazione pacata o nella discussione
appassionata. È un cammino perseverante, fatto
anche di silenzi e di sofferenze, capace di raccogliere
con pazienza la vasta esperienza delle persone e dei
popoli. Il cumulo opprimente di informazioni che ci
inonda non equivale a maggior saggezza.
La saggezza non si fabbrica con impazienti
ricerche in internet, e non è una sommatoria di
informazioni la cui veracità non è assicurata. In
questo modo non si matura nell’incontro con la
verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli
ultimi dati, sono meramente orizzontali e
cumulative. Non si presta invece un’attenzione
prolungata e penetrante al cuore della vita, non si
riconosce ciò che è essenziale per dare un senso
all’esistenza.
Così, la libertà diventa un’illusione che ci viene
venduta e che si confonde con la libertà di navigare
davanti a uno schermo. Il problema è che una via di
fraternità, locale e universale, la possono
percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a incontri
reali.

Con un fraterno augurio di buon
Avvento e di sereno Natale

Essere autentici in tempi complicati di A.Maria
Testa https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-

Diodato – Che vita meravigliosa
https://www.youtube.com/watch?v=3vugZjDZeWs

testa/2020/11/23/autenticita-complessita
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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/

