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Eccoci alla Rassegna stampa n° 22, la seconda di questo anno. 
Tra i temi: il sinodo, due discorsi del Papa (alla stampa e alla delegazione dell'agenzia
delle entrate), la rielezione di Sergio Mattarella, il tema delle disuguaglianze e la
drammatica situazione di Kabul.

CHIESA 
ASCOLTO 
Riccardo Cristiano, Francesco e la centralità dell'ascolto, in un mondo
che si parla addosso 
Per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali il Papa ha dedicato il suo
messaggio all’ascolto. Un ascolto che vale soprattutto per il problema
migratorio e del racconto che ne viene fatto. Non si tratta di imporre un punto di
vista, ma solo con l’ascolto delle loro storie, della realtà si potrebbe andare oltre
le ideologie 
  
SINODO
Gianni Di Santo, Oltre il sagrato, con coraggio e audacia 
Intervista al Segretario della CEI, Mons. Russo. 
  
TASSE 
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https://formiche.net/2022/01/giornata-mondiale-comunicazioni-sociali-papa-ascolto/
https://azionecattolica.it/oltre-il-sagrato-con-coraggio-e-audacia/


Discorso di Papa Francesco alla delegazione dell'agenzia delle entrate 
Il Papa cita le parole di don Mazzolari: “Molto sarà perdonato a chi, non avendo
potuto provvedere a tutti i disagi degli altri, si sarà guardato dal provvedere ai
propri. Ridurre lo star male del prossimo non è sempre possibile: non prelevare
per noi sulla miseria, è sempre possibile. È il primo dovere, la prima
testimonianza cristiana. Di fronte a una tribolazione comune, le mani nette
paiono una magra presentazione: ma i poveri non la pensano così. I poveri
misurano da essa, non la nostra onestà, ma la nostra solidarietà, che è poi la
misura del nostro amore”

ITALIA 
RIELEZIONE
Luigi Alici, La lezione della rielezione 
La gratitudine nei confronti di Mattarella per l'alto grado di responsabilità e il
respiro di sollievo non possono nascondere i limiti della classe politica
(dilettantismo irresponsabile, cui non sono mai mancati i megafoni dei media,
opportunismo ipocrita) e il fatto che non ci sono solo i “grandi elettori” ma anche
i “piccoli elettori” che siamo noi. 
  
PATRIOTTISMO 
Marco Tarquinio, Mattarella – bis, ecco il vero patriottismo 
Mattarella si è inchinato all’indicazione pressoché unanime del Parlamento e
dei delegati delle Regioni. Un esempio di patriottismo vero: civile, antiretorico,
inclusivo, costituzionale. Patriottismo italiano ed europeo. Sanamente laico
perché di profonda radice cristiana. Una costante qualità politica, che Sergio
Mattarella ha interpretato con appassionata coerenza per tutta la sua vita. 
  
DISEGUAGLIANZE
Emiliano Manfredonia, La battaglia contro le disuguaglianze non può
attendere 
La pandemia ha agito non come un sisma, ma come un sismografo di una
condizione complicata già prima del Covid. Non a caso le fasce più colpite sono
quelle che già prima del 2020 risultavano le più in difficoltà: donne, giovani,
lavoratori precari e lavoratori poveri. Il caso “Disuguitalia” 
  
Marco Zacchera, I dati sulla ricchezza che fanno riflettere 
In questo momento i 10 super-ricchi del mondo detengono da soli una
ricchezza sei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della
popolazione mondiale, composto da 3,1 miliardi di persone. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/january/documents/20220131-agenziadelle-entrate.html
https://luigialici.blogspot.com/2022/01/la-lezione-della-ri-elezione.html
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ecco-il-vero-patriottismo
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2022/01/la-battaglia-contro-le-disuguaglianze-non-puo-attendere-emiliano-manfredonia-sole.pdf
https://formiche.net/2022/01/ricchezza-dati-riflessione/


  
Romano Prodi, La piaga della povertà dilatata dal virus 
Da quarant'anni qualsiasi politico affronti misure di riformismo fiscale per
diminuire le disuguaglianze è destinato a perdere le elezioni. L'opinione
pubblica le rifiuta,  anche quando queste misure sono a vantaggio della
maggioranza dei cittadini e gravano solo su una fascia limitata di un'élite che
gode di redditi estremamente elevati.

MONDO 
AFGHANISTAN 
Francesca Mannocchi, Kabul, il prezzo della pace 
Ritorno a Kabul che muore: a cinque mesi dalla conquista talebana nella
capitale domina il silenzio. Mancano pane, medicine e gli ospedali si riempiono
di bimbi denutriti. 
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