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LA CRISI ATTUALE È “MORALE” E DI “FIDUCIA” 
La crisi che il mondo sta vivendo “non è solo una crisi finanziaria”, per 
cui la soluzione non può essere “solo di carattere finanziario”, ha affer-
mato il Vescovo Giampaolo Crepaldi, Segretario del Pontificio Consi-
glio della Giustizia e della Pace (il vero Prelato non un omonimo).  
Alla Radio Vaticana, il presule ha osservato che la crisi finanziaria 
“mette in evidenza quanto la Dottrina sociale della Chiesa afferma da 
molto tempo, e afferma questo: quando un sistema economico-finan-
ziario entra in crisi non è mai per motivi economici o finanziari, ma per-
ché a monte è avvenuta una ferita al sistema morale globale”. 
“Tutti parlano della fiducia, tutti parlano di rimettere in moto la fiducia 
reciproca per risolvere questa crisi”, ma essa “non è prima di tutto un 
elemento economico-finanziario, ma un atteggiamento etico. Quando il 
mercato erode questo atteggiamento etico, tutti sappiamo che non è più 
in grado di ricostruirlo da solo”. “Non saremmo arrivati a questo punto 
se avessimo trattato il mercato non come un fine, ma come un mezzo”. 
Il Segretario del Pontificio Consiglio ha rivolto un appello ai Paesi del 
G-21, affinché lavorino in consonanza con le risoluzioni della conferen-
za internazionale di Doha sul finanziamento allo sviluppo.    

 
UNA FAMIGLIA DI ARTISTI IN TOSCANA 

I Lomi: Giovanni e 
Massimo Lomi, una 
famiglia di artisti in 
Toscana, dipinti e 
vedute pisane è una 
mostra che mette a 
confronto generazio-
ni di pittori della 
stessa famiglia, dalla 
pittura postmac-
chiaiola di Giovanni 
Lomi alla reinterpre-
tazione in chiave più 
moderna di Massi-

mo Lomi. Aurelio Lomi (1556-1622), Orazio Lomi Gentileschi (1563-
1639), Artemisia Lomi Gentileschi (1593-1653), Giovanni Lomi (1889-
1969), Massimo Lomi (nato nel 1953).  
Quattro secoli segnano la distanza parentale di questa stirpe di grandi 
artisti tra Livorno e Pisa, dalle testimonianze pittoriche di Aurelio nella 
Cattedrale di Pisa, a Livorno dove Giovanni, caposcuola dei postmac-
chiaioli, raccoglie successi di critica e pubblico. Esposizione a Pisa, 
presso la Galleria Vallerini fino al 30 novembre, lunedì 16-20; martedì-
sabato 10-13/16-20; domenica 17-20.    
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SERVIRE IL BENE 
''Ribadisco la necessità e l'urgen-
za della formazione evangelica e 
dell'accompagnamento pastorale 
di una nuova generazione di cat-
tolici impegnati nella politica, 
che siano coerenti con la fede 
professata, che abbiano rigore 
morale, capacità di giudizio cul-
turale, competenza professionale 
e passione di servizio per il bene 
comune'' ha detto il Papa rice-
vendo in udienza, in Vaticano, i 
partecipanti alla XXIII Assem-
blea Plenaria del Pontificio Con-
siglio per i Laici. 
 

DIRITTI DELL’UOMO 
Il CMI ha partecipato, ieri a Ro- 
ma, all'iniziativa organizzata per 
riportare all’attenzione dell’opi-
nione pubblica la questione dei 
diritti umani in Cina. Un conve-
gno organizzato dalla Legal Aid 
Worldwide (LAW), associazio-
ne per la tutela giurisdizionale 
dei Diritti dell'Uomo, che si ter-
rà presso la Sala della Farmacia 
del Collegio Romano. Presenti 
Logai Research sezione Italia, 
l'Associazione Donne Tibetane, 
Avocats Sans Frontières - Italia. 
Durante i lavori, moderati dal 
Presidente di LAW, Laura Guer-
cio, è stato presentato uno studio 
sulla situazione carceraria in Ci-
na redatto da Athanasia Andrio-
poulou dell'Università di Urbi-
no, socia fondatrice dell’associa-
zione di tutela dei diritti umani.  


