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Rassegna stampa n° 24 (n° 4 – 2022) 
Eccoci alla rassegna stampa n°24: La catechesi del Papa sul sostegno reciproco tra
generazioni; il rapporto scienza e fede; la lotta alla disinformazione; il dramma della guerra
in Ucraina, senza dimenticare i bambini dell'Africa.

CHIESA 
GENERAZIONI
Udienza del Papa di mercoledì delle ceneri. Portiamo nel cuore il popolo
Ucraino che sta soffrendo sotto le bombe 
Il grazie ai polacchi: "voi per primi avete sostenuto l’Ucraina". La catechesi sul
sostegno reciproco tra le generazioni, per decifrare le esperienze e confrontarsi
con gli enigmi della vita. “Perdere tempo” con i bambini e con gli anziani è un
colloquio fondamentale che fortifica la famiglia umana. La prepotenza del
tempo dell’orologio dev’essere convertita alla bellezza dei ritmi della vita. 
 

ITALIA 
FEDE E SCIENZA 
Francesco Ognibene, Intervista. Garattini: vi racconto la mia fede da
scienziato 
Il grande farmacologo, 93 anni, apre il cuore sui temi della religione, del
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rapporto con la Chiesa, sul Papa, ma anche su scienza, educazione, fine vita,
cannabis. E sull'enigma della sofferenza umana 

DISINFORMAZIONE 
Edo Boncinelli, Così combattiamo la disinformazione scientifica ai tempi
del Covid-19 
La disinformazione scientifica è un virus endemico, che non conosce confini. La
pandemia lo ha nutrito ed infiammato. Quattro proposte per combatterla 
 

EUROPA- MONDO 
GUERRA
Ferdinando Camon, Contro la guerra, capire l’indicibile. Chi uccide i bambini 
“Non so se chi ha ucciso Alisa, Polina e tutti gli altri bambini vincerà questa
guerra e prenderà in mano il mondo, ma so che chi vincerà – se qualcuno potrà
vincere – non avrà mai il coraggio di dire quello che sta facendo. Non alla
moglie, non ai figli. Neanche a se stesso”. 

Rocco D'Ambrosio, Etica, guerra giusta e difesa armata in Ucraina 
Nessuno mette in dubbio il “no alla guerra” sia su base cristiana, sia su base
civile, tuttavia penso che vadano fatti dei distinguo fondamentali. Stiamo
parlando di una guerra di aggressione di un Paese, la Russia, nei confronti di
un altro Paese, l’Ucraina. È legittimo difendersi da parte dell’Ucraina? Certo
che sì! 
  
Marcello Flores, I segnali ignorati della strategia di Putin 
In Occidente molti sembrano non aver compreso quale sia, da anni, la vera
strategia di Putin. La mancata reazione all’occupazione della Crimea ha
convinto Putin che la debolezza dell’Occidente era ormai un dato storico
ineliminabile, accentuato ancor più dal precipitoso ritiro dall’Afghanistan 
  
Gianluca Briguglia, La posta in gioco ideologica della guerra 
Uno degli obiettivi di Putin è ormai da anni la disgregazione dell’Unione
Europea. E non è un caso che Putin abbia appoggiato o/e sia stato appoggiato
dai movimenti sovranisti occidentali 
  
DISUGUAGLIANZE
Giorgio Parisi, Giustizia per i bambini dell'Africa 
La libertà rimane fuori portata per milioni di bambini africani, anche quando il
mondo è più ricco che mai. L'umanità sta perdendo la sua bussola morale. Nel
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giugno 2021, l'Ilo (International Labour Organization) e l'Unicef hanno
annunciato il primo scioccante aumento del numero di bambini lavoratori nel
mondo in due decenni. 
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