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Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 28 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2022  
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A due anni dall’inizio della crisi sanitaria, ci ren-

diamo conto, infatti, che i bambini e i giovani 

sono la categoria che, dopo i malati e il perso-

nale sanitario, più ha sofferto in termini sociali 

e psicologici. 

Si evidenziano in particolare evidenziati quattro 

aspetti critici della condizione giovanile come 

messo in luce nel volume Pandemia e Genera-

tività, pubblicato dalla Consulta Scientifica del 

Cortile dei Gentili a gennaio 2022.  

 

 

 

Sì alla pace, no alla guerra. Manifestazione per la pace in Ucraina 
Di nuovo il fantasma della guerra 
torna ad affacciarsi in Europa. 
Non si può accettare che nel nostro 
continente, già devastato nel corso del 
Novecento da due guerre mondiali, si 
possa ancora ricorrere allo strumento 
militare per risolvere problemi e con-
tese. Ma non è ugualmente accettabile 
che la società civile resti indifferente di 
fronte a questa minaccia. È da troppo 
tempo che non si scende in piazza per 
la pace, lasciandola decidere solo nei 
palazzi. “La guerra è sempre una paz-
zia”, ha detto papa Francesco. Occorre 
mobilitarsi subito per respingere la fol-
lia e il rischio dell’aggressione armata 
ma scegliere con decisione la via del 
dialogo e della pace. 

Per questo la Comunità di Sant’Egidio ha promosso una manifestazione per la pace in Ucraina 
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A 100 anni dalla nascita di padre Ernesto Balducci 

Nel 60° anniversario della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità 

Nel 40° anniversario della fondazione del Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova 

La cura del mondo, oggi e domani 
Seminario di studio e riflessione 

Lunedì 14 febbraio 2022, 10.00-17.00 

Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” 

Via Martiri della Libertà 2, Padova 

 
E’ possibile partecipare al Seminario anche via Zoom 

https://bit.ly/lacuradelmondo 

 
Il mondo sta soffrendo una gravissima crisi globale di cura. Tutte le spie di allarme del mondo sono accese. Le conse-
guenze dell’incuria, dello sfruttamento, dell’individualismo illimitato e della competizione selvaggia limitano ormai for-
temente le nostre libertà e i nostri sogni. Il cambiamento climatico, la pandemia covid19, la crisi dell’energia, le migra-
zioni, i nuovi venti di guerra in Europa (insieme a tutti gli altri problemi irrisolti) ci stanno costringendo a fare i conti con 
la nostra identità planetaria e con la necessità di affrontare responsabilmente problemi vitali globali complessi, inter-
connessi e interdipendenti. Eppure, mentre il sistema di istituzioni e relazioni internazionali costruito per promuovere 
la pace e il benessere dell’umanità appare fortemente indebolito, molte persone hanno smesso di occuparsi del mondo. 
Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Perché dobbiamo ricominciare a prenderci cura del mondo? Cosa possiamo 
fare? Come possiamo estendere la cura del mondo? 
 
 
 

LINK RAIPLAY https://www.raiplay.it/video/2022/02/Sua-Santita-Papa-Francesco---Che-
Tempo-Che-Fa-06022022-b952f77e-474f-4d8b-bba2-153e49b646e3.html 
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