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Dalla stampa
- SPECIALE XXXII CONVEGNO BACHELET

• S. MAZZA, Riccardi: “Mediterraneo, dialogo tra culture”, Avvenire

• S. BARONCIA, L’Azione Cattolica nel ricordo di Bachelet per un patto di rinnovata stabilità, 
Korazym.org

• Ac, al via il XXXII Convegno Bachelet, Copercom.it

• Mediterraneo: Ministro Riccardi, in Nord Africa “Una specie di ‘68 arabo”, Agenzia Sir

• Mediterraneo: Don Nastasi (Lampedusa), “Il Vangelo chiama alla solidarietà”, Agenzia Sir

• Mediterraneo: Greiche (Egitto), a fianco degli islamisti per il bene del Paese, Agenzia Sir

• Europa e Mediterraneo: Due sponde più vicine, Agenzia Sir

• Mediterraneo: Vellani (Ist. Bachelet), “Le responsabilità di Italia ed Europa”, Agenzia Sir

• Italia ed Europa nel nuovo contesto Mediterraneo, laperfettaletizia.com

• Lanci di Agenzia, Asca, Ansa, Ansa Valle d’Aosta, Notizie Italia News, Radio Vaticana

– - Varie
–

• V. MESSORI, Una fede indebolita nei palazzi degli intrighi, Corriere della Sera

• L. SCARAFFIA, Vaticano, la verità dietro i conflitti, Il Messaggero

• P. BATTISTA, Guardiani della fede. Agguati da vigliacchi, Corriere della Sera

• A. H. ALI, Per battere la Cristianofobia l’Occidente passi alle sanzioni, Corriere della Sera

• C. SARACENO, Disuguaglianza di Stato, La Repubblica

• G. DE RITA, Il difficile dialogo fra l’Elite e il Paese, Corriere della Sera

• M. GIRARDO, Atene, Europa, Avvenire

• L. GALLINO, Non ci saranno più vittime fantasma, La Repubblica

• A. REICHLIN, Democratici non moderati, L’Unità

• G. TONINI, Per noi c’è solo l’agenda Monti, Europa

Dal web
- Lavoro

Per i nuovi macchinari pagano anche gli operai
Un magazine su iPad , ovvero come lasciare il posto fisso per raccontare il mondo ai 
bambini
Sei un ex broker? Fa' il teologo o il pasticciere
Lavorare Stanca
I convitati di pietra
Guardare e ascoltare i giovani, lasciandogli spazio

– - Varie
Con la misura del cuore a colmare la nostra inadeguatezza

http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Mazza.pdf
http://www.avvenire.it/Lavoro/Editoriali/Pagine/i-convitati-di-pietra.aspx
http://www.sanfrancescopatronoditalia.com/14070_Societ%C3%A0_Ravasi___Lavorare_Stanca.php
http://www2.azionecattolica.it/guardare-e-ascoltare-i-giovani-lasciandogli-spazio
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/conlamisuradelcuore.aspx
http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/443094/
http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_19/e-magazine-per-bambini_46196f50-5afd-11e1-af48-fbc2e490f6c3.shtml
http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_19/e-magazine-per-bambini_46196f50-5afd-11e1-af48-fbc2e490f6c3.shtml
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/443011/
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Tonini.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Reichlin.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Gallino.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Girardo.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/De_Rita.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Saraceno.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Ali.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Battista.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Scaraffia.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/FEBBRAIO/Messori.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Lanci_di_agenzia.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Perfetta_Letizia.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Agenzia_SIR.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Agenzia_SIR_4.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Agenzia_SIR_3.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Agenzia_SIR_2.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Agenzia_SIR_1.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Copercom.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/FEBBRAIO/Baroncia.pdf


Chiesa e pedofilia, il giorno dopo
Cultura, il ministro Ornaghi: dallo Stato ai cittadini
Quel Paradiso un po' meno molleggiato
Sorella povertà
Lo Spirito Santo e gli organigrammi
"Pregate per me, perché sia mite e fermo nel reggere il timone della Chiesa"
Ravasi: «Il Cortile allarga i confini»
Due cuori e una parrocchia
Caro Adriano ti scrivo...

Per la lettura
"Piccolo mondo vaticano. La vita quotidiana nella città del Papa"   di Aldo Maria Valli  

Appuntamenti
28/2 SERA per Adulti - UNA VITA DEGNA: malattia e dignità della persona (allegato 1)
Quaresima 2012: proposta di preghiera (allegato 2)
Concorso artistico sul tema: "La famiglia: il lavoro e la festa" (allegato 3)

http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=751
http://www2.azionecattolica.it/caro-adriano-ti-scrivo
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=745
http://www2.azionecattolica.it/pregate-me-perche-sia-mite-e-fermo-nel-reggere-il-timone-chiesa
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=714
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/ravasi-cortile.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/ministro-ornaghi-intervista.aspx
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=744
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=746
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=747

