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Carissimi soci, eccoci alla rassegna stampa n.8. Vi arriva nel pieno dell'Assemblea
nazionale dell'Azione Cattolica che vi invitiamo a seguire attraverso i canali
associativi, e subito dopo il 25 Aprile, Festa della liberazione. Ci siano di
compagnia le parole di Tina Anselmi:

“La nostra storia di italiani ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene
delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni,
precedentemente concimati. E concimati attraverso l’assunzione di responsabilità di
tutto un popolo. Ci potrebbe far riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere
elezioni – quanto libere?–, non è soltanto progresso economico – quale progresso e
per chi?. È giustizia. È rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne. È
tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. È pace“

CHIESA
Franco Monaco. Francesco e il capitalismo

Il magistero di Francesco si segnala per un approccio storico-concreto, per
un’aderenza agli sviluppi delle economie e delle società capitalistiche, per un franco,
severo giudizio sulle loro contraddizioni, sui costi umani, sociali e ambientali che
quel modello di sviluppo si porta dietro

Gualtiero Bassetti. Custodire le nostre terre ferite difende la salute di tutti
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La Chiesa italiana in campo per difendere la vita di tutti diffondendo la responsabilità
verso il Creato come casa di tutti. Nasce una rete tra 78 diocesi con territori inquinati

ITALIA 
Paola Springhetti. Cosa vogliamo diventare? 
Il nostro Paese ha tanti limiti e tanta corruzione diffusa. Siamo però anche il Paese
che ha chiuso i manicomi, che ha inserito le persone disabili nelle scuole. E ora?
Dove vogliamo andare? La risposta ce l’ha data Mahima, donna che viene da un
altro Paese, un’altra religione, un’altra lingua. E che resta in Italia non per il
benessere economico – che forse lei non raggiungerà mai – ma per il benessere
umano

Vittoria Gallina. Salviamo l'Italia dall'ignoranza 
Si chiama analfabetismo funzionale. E' un fenomeno che incide molto sulla
coscienza democratica di un paese ma del quale si parla poco. Più di 11 milioni di
italiani tra i 15 e i 65 appartengono alla categoria

Cesare Greco. Cosa dobbiamo imparare dalla pandemia

La “sanità migliore del mondo” non ha retto l’urto e ha finito per mostrare tutti i suoi
limiti e le contraddizioni che la regionalizzazione si portava dietro. L'autore mette in
fila quello che è andato storto, nella speranza di non farsi cogliere impreparati in
futuro

Rocco D'Ambrosio. Pandemia, cercasi coscienza

Non sarà solo il vaccino a contenere e sconfiggere il virus, ci vuole una coscienza
sana e motivata. Altrimenti al disastro sanitario ed economico aggiungere anche
quello morale, ugualmente grave

MONDO

Piergiorgio Grassi. Contro i nuovi totalitarismi ridefinire l'idea di popolo

Sovranisti e populisti si rivolgono non a un soggetto, ma a una massa da
manipolare. La necessità di un «vivere insieme» riconoscendo il valore della
fraternità

AZIONE CATTOLICA

Pina De Simone. Nella realizzazione della cura si realizza il sogno di unità

A caratterizzare la fraternità/sororità non è l’avvolgente e soffocante governo di
un’autorità forte: è il senso profondo della corresponsabilità nella relazione
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UNA TESTIMONIANZA

Walter Veltroni. Intervista a Bodrato su Aldo Moro

Commovente ricordo dei giorni d'angoscia del rapimento e dell'assassinio dello
statista democristiano. Moro aveva nemici anche dentro lo Stato, ma non cedere alle
brigate rosse salvò la democrazia. Rimasto alla guida del partito per volontà di Moro,
a Zaccagnini toccò la prova politica più dura.    
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