
DALLA REDAZIONE 

L’esito delle elezioni dello scorso 25 settembre ha provocato tante reazioni spesso 
opposte. Il Movimento Politico per l’Unità propone alcuni interventi per aiutarci a vivere 
questo momento politico molto articolato come un’opportunità di dialogo con chiunque, 
abbandonando gli schieramenti e cercando di cogliere quello che è veramente necessario 
per il nostro paese in questo momento così complesso e difficile. RIFLESSIONI DOPO IL 
VOTO – A CURA DEL MPPU 

Nel messaggio per la giornata del rifugiato e del migrante, Papa Francesco ha ricordato 
un passaggio dell’enciclica Fratelli Tutti “Il nostro futuro si costruisce con i migranti e i 
rifugiati. Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo” (F.T. 40)” 

Economy of Francesco: pochi media hanno dato rilievo a questo evento che ha visto 
impegnati più di 1000 giovani da più di 120 nazioni che si sono ritrovati ad Assisi per 
raccontarsi cosa stanno facendo e come vedono l’economia. Una piccola delegazione di 
Verona racconta la sua esperienza. 

CNWEEK.  Negli anni scorsi, all’incirca in questo periodo, Città Nuova organizzava il 
CNDAY. Quest’anno, in occasione del decimo anniversario dell’evento, non più un solo 
giorno, ma una settimana intera di incontri, tavole rotonde…. Tutto questo per favorire il 
dialogo con i lettori che saranno anche protagonisti con esperienze nel sociale, 
nell’ambiente, nella cultura. 

Papa Francesco ritorna sulla guerra tra Russia e Ucraina con una riflessione per capire 
le cause di questa guerra mondiale e liberare i cuori dall’odio. 

SOCIETÀ 

Il nostro futuro si costruisce con i 

migranti e i rifugiati  Con i migranti e i 

rifugiati Papa Francesco ci invita non solo a 
costruire la città, la Chiesa, ma anche a 
camminare insieme verso la città celeste, 
l’incontro con il Signore, in una nuova 
Pentecoste che ci fa scoprire la fraternità 
come stile e il cammino come missione. 
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ELEZIONI: LIBERIAMOCI DALLE 

TOSSINE PRODOTTE DAI 

CONFLITTI  Fare politica significa non 

solo cercare di realizzare i progetti propri, 
ma anche creare le condizioni perché 
l’avversario tiri fuori, dei suoi, quelli migliori. 

 

ECONOMIA  

Economy of Francesco 2022: noi 

c’eravamo! 

Una piccola delegazione da Verona ha 
partecipato al Side Event EoF Senior 
promosso dall’EdC dove ha condiviso i 
momenti cruciali delle giornate ad Assisi. 

 

CULTURA 

CITTA’ NUOVA WEEK  Una settimana di 

tavole rotonde, letture e approfondimenti, 
azioni ecologiche sul tema dell’ambiente, 
secondo la prospettiva dell’Ecologia integrale 
indicata da papa Francesco nell’enciclica 
“Laudato si”. In diretta online sul canale 
youtube di Città Nuova. 

 

CHIESA 

Il Papa: capire le cause di questa guerra 

mondiale e liberare i cuori dall’odio  

“Stiamo vivendo la terza guerra 
mondiale”, è “un errore pensare sia tra 
Russia e Ucraina” o “tra buoni e 
cattivi”. Bisogna “liberare i cuori 
dall’odio”. Sono alcune riflessioni che 
Papa Francesco ha condiviso lo 
scorso 15 settembre in Kazakhstan con i membri della cosiddetta “Regione 
russa” della Compagnia di Gesù. L’Ucraina, afferma il Pontefice, è la prima 
vittima di un’aggressione inaccettabile e sacrilega. Il colloquio integrale sul sito 
de “La Civiltà Cattolica” 
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