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Rassegna stampa n° 23 (n° 3 – 2022) 
Il Papa nella storica intervista televisiva e all'udienza del mercoledì; il
discorso del Presidente Mattarella; la questione del fine vita; l'ingresso
dell'ambiente nella Costituzione; uno sguardo all'Africa.

CHIESA 
PAPA a Che tempo che fa 
Mimmo Muolo, Papa. In Tivù da Fazio : la guerra è contro la creazione.
Preghiera è affidarsi a Dio 
Nell'intervista a "Chetempochefa", Francesco ripercorre i temi del suo
magistero e mette in guardia dalla mondanizzazione della Chiesa. "Mai
dialogare con il male". 

SUICIDIO ASSISTITO 
Michela Nicolais, Papa all'udienza: la morte va accolta, non somministrata 
No all'accanimento terapeutico, sì alle cure palliative, senza però confonderle
"con derive inaccettabili che portano ad uccidere". “La cosiddetta cultura del
benessere cerca di rimuovere la realtà della morte, ma in maniera drammatica
la pandemia del coronavirus l’ha rimessa in evidenza” 
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https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-da-fazio
https://www.agensir.it/chiesa/2022/02/09/papa-alludienza-la-morte-va-accolta-non-somministrata/


ITALIA 
FINE VITA 
Angelo Picariello, Flick: suicidio assistito, legge condivisa per stoppare deriva
referendaria 
Parla il presidente emerito della Consulta: «Chi in nome del "no" all’eutanasia
punta a impedire qualsiasi accordo alla Camera rischia di ottenere l'effetto
contrario» «La sentenza della Corte ha supplito all’inerzia del Parlamento. Se
ora non intervenisse risulterebbe delegittimato» «Se passasse il referendum
ognuno potrebbe incaricare un’altra persona di togliergli la vita, anche solo per
una delusione amorosa» 
  
Carlo Casalone, La discussione parlamentare sul “suicidio assistito” 
Nell’attuale situazione culturale e sociale, sembra all'autore da non escludersi
che il sostegno alla proposta di legge non contrasti con un responsabile
perseguimento del bene comune possibile 
(più di 5 minuti) 
  
COSTITUZIONE E AMBIENTE
Rocco D'Ambrosio, La Costituzione e l'ambiente non fanno notizia 
Fanno più notizia la politica dei partiti, il Vaticano, le Olimpiadi, qualche
scandalo. La notizia è che si interviene, per la prima volta nella storia della
Repubblica, su uno dei primi dodici articoli e lo si fa per il tema dell’ambiente.
Grazie a chi ha votato al fine di tutelare l’ambiente, sempre e ovunque, anche
attraverso l’attività economica. 

PRESIDENTE 
Francesco Bei, Quell'orizzonte disegnato sulla parola “diritti” 
Una lettura del discorso di Mattarella che ne coglie i principi ispiratori e le
prospettive che il Presidente suggerisce: una cura fatta di diritti e uguaglianza.
Quello che il Presidente chiede in più è di metterci una spinta anche morale,
spirituale, verrebbe da dire. 
 

MONDO 
CLIMA 
Paolo Lambruschi, Il “doppio killer” in Corno d'Africa: guerre e siccità, 20 milioni
a rischio 
La situazione più grave si registra nell’area tra Etiopia, Somalia e Kenya: il
riscaldamento climatico ha indotto la peggiore crisi per mancanza d’acqua da
35 anni 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/intervista-flick-suicidio-assistito-legge-referendum
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-discussione-parlamentare-sul-suicidio-assistito/
https://formiche.net/2022/02/costituzione-ambiente-articolo-9/
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2022/02/festo-dei-diritti-fr-bei.pdf
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/il-doppio-killer-in-corno-dafrica-guerre-e-siccit-20-milioni-a-rischio


AFRICA 
Romano Prodi, La crisi in Mali. Il futuro della UE e i rapporti con L'Africa 
Sessant’anni fa avevamo salutato, con partecipazione e favore, il processo di
decolonizzazione e la progressiva adesione alla democrazia della maggioranza
dei paesi africani. Ci stiamo invece accorgendo che, schiacciata tra il terrorismo
e l’autoritarismo, la democrazia sembra arretrare in molte aree del continente.  
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