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Aggiornamenti sociali 

1. Il lavoro per l'uomo / Roberto Mancini. - Aggiornamenti sociali, Vol. 62, n. 
12, dicembre 2011, pp. 751-762. - Il valore infinito della persona umana è il 
punto di partenza di ogni seria considerazione della questione del lavoro. Se 
le dinamiche della globalizzazione economica provocano una crescente 
degradazione del lavoro e dei lavoratori, è necessario superarle con un 
percorso di trasformazione strutturale che sostituisca il principio di 
cooperazione a quello di competizione, ridando all’economia congruenza 
antropologica. Agire con giustizia è il primo passo in questa direzione, che 
impegna i cristiani in modo particolare. 

2. Ricominciare dal lavoro  / Giacomo Costa S.I. - Aggiornamenti sociali, 
Vol. 62, n. 12, dicembre 2011, pp. 725-730. - All’indomani delle dimissioni 
del Governo Berlusconi, il compito di recuperare vitalità e credibilità spetta 
ora a tutto il Paese. Un punto prioritario su cui trovare unità di intenti e di 
sforzi è la questione del lavoro, affrontando la crisi dell’occupazione, che 
penalizza in particolare i giovani e le donne. La dottrina sociale della Chiesa 
offre in materia una visione di ampio respiro. A partire dai criteri che essa 
offre, si può affrontare il nodo centrale della flessibilità del lavoro e della sua 
sicurezza. Serve un cammino comune di tutte le parti sociali, che porti a 
una cultura del lavoro diversa, in cui il sindacato sia soggetto di 
modernizzazione e di trasformazione e le imprese si rendano disponibili a 
una gestione più condivisa e partecipata. 

Altreconomia 

3. La spesa dentro / Federica Seneghini. - Altreconomia, n. 133, dicembre 
2011, pp. 26-29. - In carcere il vitto è scarso. Le poche aziende che 
gestiscono le mense, con appalti "top secret", a volte controllano anche gli 
spacci interni, dove i prezzi superano quelli di mercato. 

4. L'ultimo tabù / Pietro Raitano. - Altreconomia, n. 133, dicembre 2011, pp. 
21-24. - L'umanità ha raggiunto il traguardo di 7 miliardi di individui. Il 
limite ecologicamente sostenibile per il Pianeta è stato superato. È 
necessario parlare di "decrescita"? 

Appunti di cultura e politica 

5. Lega Nord e Chiesa / Luigi F. Pizzolato, Franco Carnevali, Fabio Pizzul, 
Paolo Bertezzolo. - Appunti, Vol. 34, n. 6, novembre-dicembre 2011, pp. 
11-30. - 1. La Lega o lo sdoganamento dell'individualismo cattolico. 2. Lega 
e Chiesa a Gallarate. 3. Lega e identità cattolica. 4. Lega e Chiesa: prevarrà 
lo scontro o l'incontro? 

CEM mondialità 

6. Sentinella, quanto resta della notte? Oltre la crisi, per un nuovo 
patto generazionale / Antonio Nanni, Antonella Fucecchi, Stefano Allievi, 
Nadia Savoldelli, Candelaria Romero... [et al.]. - CEM mondialità, n. 10, 



dicembre 2011, pp. 1-48. - Pubblicazione degli Atti del cinquantesimo 
convegno CEM, svoltosi a Trevi dal 20 al 25 agosto 2011. 

La civiltà cattolica 

7. Assenza e presenza dei cattolici italiani / Giandomenico Mucci S.I. - La 
civiltà cattolica, Vol. 162, n. 3875, 3 dicembre 2011, pp. 459-463. - Dopo 
aver delineato sinteticamente lo stato attuale del cattolicesimo in Italia, la 
Nota si interroga sui problemi posti dall'assenza del laicato cattolico e dalla 
sovraesposizione dei cattolici in campo politico. E segnala alcuni settori 
socioculturali di primaria importanza al cui sviluppo può contribuire 
significativamente la loro presenza. 

8. La crisi finanziaria dell'Eurozona / Luciano Larivera S.I. - La civiltà 
cattolica, Vol. 162, n. 3876, 17 dicembre 2011, pp. 616-625. - La cronaca 
presenta la crisi di liquidità che ha colpito molti Paesi europei. Se essa 
dovesse trasformarsi nel fallimento mal gestito di grandi Stati o banche, 
l'euro potrebbe scomparire; ma gli impatti economici sarebbero globali. Al 
Consiglio europeo dell'8-9 dicembre scorso è stato assegnato il compito di 
ripensare il Patto di Stabilità, per una governance economica rafforzata da 
sanzioni automatiche nel caso di inadempimenti nel contenimento di deficit 
e debiti pubblici nazionali. Si dibatte anche su come ampliare gli spazi di 
manovra della Banca centrale europea e su come il Fondo monetario 
internazionale possa dare un sostegno per stabilizzare il sistema finanziario 
dell'Eurozona. 

9. L'esortazione apostolica «Africae munus» / Gianpaolo Salvini S.I. - La 
civiltà cattolica, Vol. 162, n. 3876, 17 dicembre 2011, pp. 598-607. - Nel 
corso del suo viaggio apostolico in Benin (18-20 dicembre 2011), Benedetto 
XVI ha firmato e consegnato ai vescovi africani l'esortazione apostolica 
Africae munus, documento conclusivo del Sinodo speciale per l'Africa 
svoltosi nel 2009. In essa il Papa esprime una profonda speranza per il 
futuro del continente africano, affinché esso imbocchi risolutamente il 
cammino dello sviluppo, preceduto da un autentico sforzo di riconciliazione, 
in spirito di giustizia e di pace. Il testo è redatto in termini positivi e appare 
come un manuale di pastorale per i prossimi decenni della Chiesa che 
cammina in Africa. 

10. L'Italia, una società fragile / Michele Simone S.I. - La civiltà cattolica, n. 
3876, 17 dicembre 2011, pp. 608-615. - Il Rapporto Censis si apre 
ricordando la constatazione di quanto la società italiana negli ultimi anni si 
sia rivelata fragile. Essa è tale a causa di una crisi che viene dall'esterno, 
cioè dal non governo della finanza globalizzata e, nello stesso tempo, 
dall'interno, per un sentimento di stanchezza collettiva e di fatalismo. A una 
tale situazione si aggiunge l'isolamento: il Paese sembra fuori dai grandi 
processi internazionali; al massimo li rincorre faticosamente. La cronaca poi 
presenta la condizione della famiglia nella società attuale e l'espansione 
della criminalità nelle grandi aree metropolitane. 

11. Una riflessione sulla riforma del sistema finanziario e monetario / 
GianPaolo Salvini S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 162, n. 3875, 3 dicembre 
2011, pp. 487-493. - È stata recentemente pubblicata una Nota del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace sulla riforma del sistema 
finanziario internazionale. Il documento auspica l'introduzione di nuove 
regole nel mondo finanziario e bancario internazionale, che evitino il 
ripetersi di nuove crisi e il fatto che a farne le spese siano soprattutto i più 
deboli. In particolare si auspica la creazione di un'Autorità mondiale in grado 



di governare fatti economici anch'essi ormai globalizzati, una specie di 
«banca centrale mondiale» e la tassazione delle transazioni finanziarie. Il 
testo ha suscitato critiche e consensi, ma aiuta a mantenere viva l'idea di 
un'utopia cristiana e umana. 

Comboni Fem Magazine 

12. Disfare la trama del patriarcato / Giannina Longobardi. - Comboni Fem, 
Vol. 77, n. 12, dicembre 2011, pp. 10-11. - Lo sguardo che ha dominato il 
mercato è sempre stato maschile. Fondato sul concetto dello scambio, ruota 
attorno a un'idea di dipendenza. Se si cambia prospettiva e si prende in 
considerazione la matrice che ci accomuna, la natalità gratuita, si possono 
tracciare le linee di un domani differente. 

Communio 

13. La Famiglia / Aldino Cazzago, Maria Antonietta Crippa, Franco Giulio 
Brambilla, Angelo Scola, ... [et al.]. - Communio, n. 230, dicembre 2011, 
pp. 3-93. - Il fascicolo presenta riflessioni sul tema della famiglia in 
previsione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie che la città e la Chiesa di 
Milano ospiteranno alla fine del prossimo mese di maggio. 

Communitas 

14. Il paese che non c'è. Viaggio nell'Italia dei villaggi abbandonati / 
Aldo Bonomi, Antonella Tarpino, Vito Teti, ... [et al.]. - Communitas, n. 57,  
dicembre 2011, pp. 7-229. - Il luogo è un'invenzione antropologica; è 
abitato, umanizzato, riconosciuto, periodicamente rifondato dalle persone 
che di quel luogo fanno o si sentono parte. Il numero è dedicato ai luoghi, 
quelli che rischiano di finire o sono già tali, perché è proprio dai luoghi che 
pare provengano oggi segnali di vita, spezzoni di racconto, nuove e vecchie 
forme di resistenze. 

Confronti  

15. Abbiamo sentito parlare di un sogno / Rosita Poloni. - Confronti, Vol. 
38, n. 12, dicembre 2011, pp. 18-19. - «La sfida della convivenza in Israele, 
Palestina e Italia» è il titolo del convegno che si è volto il 12 novembre a 
Milano, organizzato dall'Associazione italiana amici di Nevé Shalom/Wahat 
al-Salam per festeggiare il ventesimo anniversario della sua fondazione. 

Consumatori, diritti e mercato 

16. Giustizia / Daniela Marchesi, Maurizio Sala, Augusta Maciuleviciute, Maria 
Martello, Angelo Converso, Antonio Mumolo. - Consumatori, diritti e 
mercato, n. 3, novembre 2011, pp. 7-73. - 1. Giustizia civile: regole o 
incentivi? 2. La telematica a servizio della giustizia e del cittadino. 3. 
Alternative dispute resolution: European landscape and challenges. 4. La 
formazione del mediatore: una pericolosa illusione. 5. La mediazione 
conciliativa: criticità e contraddizioni. 6. Avvocato di strada: evoluzione di 
un'esperienza. 

The economist 

17. A comedy of euros / The economist, n. 8764, 17-30 dicembre 2011, pp. 
15-16. - La Gran Bretagna aveva un cattivo vertice, ma l'eurozona ne aveva 
uno peggiore. 



18. Everywhere on the rise / The economist, n. 8763, 10-16 dicembre 2011, 
pp. 49-50. - Il successo degli islamisti in Egitto ha dato avvio a un nuovo 
corso politico che attraversa tutta la regione medio-orientale. 

19. Islamists of every stripe to the fore / The economist, n. 8762, 3-9 
dicembre 2011, p. 39. - I risultati preliminari delle elezioni parlamentari in 
Egitto indicano che facilmente saranno gli islamisti la più ampia e potente 
forza politica.  

20. The long life of Homo sovieticus / The economist, n. 8763, 10-16 
dicembre 2011, pp. 27-30. - Le elezioni e gli sconvolgimenti recenti accaduti 
in Russia mostrano quanto sia difficile mettere da parte il passato sovietico, 
venti anni dopo la caduta del sistema.  

Equilibri  

21. La finzione del capitale / Geminello Alvi. - Equilibri, n. 3, dicembre 2011, 
pp. 449-456. - Nei conti bancari, il capitale fittizio, il capitale in eccesso 
scompare, ma i cittadini laboriosi ne sentono gli effetti sui loro redditi 
impoveriti. 

Filosofia politica 

22. Materiali per un lessico politico europeo: «Soggetto»  / Paola Rudan, 
Andrea Lanza, Antonio Del Vecchio, Alina Scudieri, Davide Tarizzo. - 
Filosofia politica, Vol. 25, n. 3, dicembre 2011, pp. 365-446. - La storia del 
soggetto politico (moderno) è la storia delle sue crisi. Oggi si è in presenza 
della crisi dei soggetti politici che hanno operato nei contesti di senso resi 
possibili dal compromesso democratico-sociale realizzato all'interno degli 
Stati-nazione. Tuttavia, è anche possibile vedere il ritorno della questione 
della soggettività, sia nella sfera pubblica occidentale - i movimenti sociali - 
che al di fuori del mondo occidentale - nuove soggettività politiche. 

Internazionale 

23. Atene ha spento le luci : tratto da Die Zeit, Germania / Petros Markaris. - 
Internazionale, Vol. 18, n. 928, 16-22 dicembre 2011, pp. 64-69. - Negozi 
chiusi, strade buie, file interminabili di taxi in attesa di clienti. La Grecia è in 
ginocchio e se la colpa è di una classe dirigente corrotta, a pagare sono 
soprattutto i poveri. 

24. Dopo Kim Jong-il : tratto da Le Monde, Francia / Philippe Pons. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 929, 23-29 dicembre 2011, pp. 20-21. - 
Venerato come una divinità in Corea del Nord, considerato un pazzo in 
Occidente, il Caro leader è morto a 69 anni. 

25. Flussi creativi : tratto da The economist, Gran Bretagna. - Internazionale, 
Vol. 18, n. 927, 8-15 dicembre 2011, pp. 42-45. - Oggi i migranti di tutto il 
mondo mantengono i contatti con i paesi d'origine, favorendo gli scambi 
commerciali, la circolazione di buone idee e lo sviluppo delle nuove 
tecnologie. 

26. Le operazioni sporche della Dea in Messico  : tratto da The New York 
Times, Stati Uniti / Ginger Thompson. - Internazionale, Vol. 18, n. 928, 16-
22 dicembre 2011, pp. 30-31. -  L'inchiesta del New York Times sugli agenti 
infiltrati dell'antidroga statunitense che riciclano i soldi dei boss della droga 
messicani rischia di compromettere la collaborazione tra i due paesi. 



27. La stagione incerta dell'inverno arabo : tratto da The New York Times, 
Stati Uniti / Anthony Shadid. - Internazionale, Vol. 18, n. 926, 2-7 dicembre 
2011, pp. 26-27. - Per i paesi delle rivolte arabe le elezioni tunisine sono un 
modello da seguire, ma in Libia, Egitto e Yemen la transizione verso la 
democrazia non sarà altrettanto facile.  

Jesus 

28. Camaldoli : mille di questi anni / a cura di Giovanni Ferrò. - Jesus, Vol. 
33, n. 12, dicembre 2011, pp. 45-77. - Camaldoli: un'esperienza nata mille 
anni fa nel segno del dialogo tra eremo e cenobio, tra eternità e storia, tra 
Dio e gli uomini. I monaci camaldolesi testimoniano la radicalità 
dell'avventura cristiana che si rinnova ogni giorno ed è capace di parlare agli 
uomini. 

Mani Tese  

29. Gestione dei progetti: tecnica e umanità / Marino Langiu. - Mani Tese, 
Vol. 47, n. 475, novembre-dicembre 2011, pp. 13-14. - La gestione dei 
progetti di sviluppo si basa su strumenti e regole che individuano e facilitano 
i meccanismi operativi, e anche su rapporti umani che fanno della 
professionalità il valore aggiunto per l'esecuzione del progetto. 

30. Le priorità della cooperazione europea / Squarcina Stefano. - Mani 
Tese, Vol. 47, n. 475, novembre-dicembre 2011, pp. 24-25. - L'Unione 
Europea ha deciso di staccare la spina alla costruzione di rapporti solidali 
Nord-Sud, per abbandonarsi a più pragmatiche relazioni geopolitiche 
fondate sul mercato e la selezione unilaterale dei suoi interlocutori. 

31. Terra, acqua, cibo: sono diritti nel Corno d'Africa? / a cura di 
Campagna Italiana per il Sudan. - Mani Tese, Vol. 47, n. 475, novembre-
dicembre 2011, pp. 15-18. - Nel Corno d'Africa i dati sulla sicurezza 
alimentare sono tra i più allarmanti. La carestia degli ultimi mesi dimostra 
chiaramente che abbondanti terre fertili e l'acqua offerta dal Nilo non sono 
sufficienti a garantire il diritto al cibo. 

Il margine 

32. Apriamo le nostre case al profumo dei gelsomini! / Urbano Tocci. - Il 
margine, n. 10, dicembre 2011, pp. 6-10. - Il modo migliore per aiutare le 
giovani democrazie è supportare la loro crescita economica e mostrare che 
la trasformazione da modelli autocratici-pseudodemocratici a democrazie 
reali sia oltre che moralmente giusta anche economicamente conveniente. 

Missione oggi 

33. Mongolia . Tra Russia e Cina equidistanza difficile / Stefano Vecchia. - 
Missione oggi, n. 10, dicembre 2011, pp. 14-16. - Con la caduta dell'Unione 
Sovietica, la Mongolia ha cercato di individuare una propria via equidistante 
da Russia e Cina, approfittando delle necessità dell'una e dell'altra per 
consolidare le proprie indipendenza e stabilità. Allo stesso tempo è entrata a 
pieno titolo nella comunità internazionale, con una politica mirante alla 
partecipazione attiva, al riconoscimento e... ai buoni affari. 

34. Turchia riferimento politico per i paesi arabi? / Gabriele Smussi. - 
Missione oggi, n. 10, dicembre 2011, pp. 7-9. - Dal 1950 la Turchia è 
membro della Nato e alleata di Stati Uniti e Israele. Questa alleanza, 



strutturata attorno ad interessi militari, si è indebolita dal 2003, con la 
perdita d'influenza dell'esercito turco. 

Le monde diplomatique 

35. Cosa cambia per le donne / Lamia Oualalou. - Le monde diplomatique, 
Vol. 18, n. 12, dicembre 2012, pp. 1-3. - Da alcuni anni, alla guida degli 
stati latinoamericani vi sono le donne. L'emergere di queste figure politiche 
di primo piano suggerisce un progresso, spesso timido, della condizione 
femminile nella regione. 

36. Terremoto geopolitico in Medioriente / Alain Gresh. - Le monde 
diplomatique, Vol. 18, n. 12, dicembre 2011, p. 8. - Le manifestazioni che 
proseguono in Egitto, in Siria, nello Yemen, in Bahrain, e in altri paesi arabi 
confermano che le rivolte che hanno incendiato la regione un anno fa sono 
lungi dall'essere finite. Non si può dimenticare però che, nella geopolitica 
mondiale, oltre alla democratizzazione è in gioco anche il ruolo della 
regione, lacerata da numerosi conflitti. 

Mondo e missione 

37. L'Africa cammina su spalle di donna / Elisa Kidanè. - Mondo e missione, 
n. 10, dicembre 2011, pp. 56-59. - Il testo propone la relazione che l'A. ha 
tenuto alla Giornata di riflessione sulla donna africana tra passato e futuro, 
svoltasi a Roma lo scorso 19 ottobre, per iniziativa dell'Ufficio Tratta Donne 
e Minori-Usmi. 

38. Primavera araba sogno incompiuto / Francesco Zannini. - Mondo e 
missione, Vol. 140, n. 10, dicembre 2011, pp. 6-9. - Dopo mesi di proteste 
il bilancio è decisamente incerto, con esiti opposti in Libia e Tunisia. La 
maturità democratica delle popolazioni e il fondamentalismo islamico sono 
tra le incognite del futuro. 

Mosaico di pace 

39. Per un'economia di giustizia / Luigi Mariano. - Mosaico di pace, n. 11, 
dicembre 2011, pp. 35-36. - Lo sguardo e la parola di un teologo; per 
fondare un'altra economia, sobria, solidale, sostenibile. 

40. Una rivoluzione silenziosa / Adriano Sella. - Mosaico di pace, n. 11, 
dicembre 2011, pp. 39-40. - Alla Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita 
aderiscono oggi circa 50 diocesi. La rete nasce dal basso e questa 
maturazione dal basso corrisponde esattamente all'approccio dei nuovi stili 
di vita che nascono, si diffondono e maturano con una rivoluzione silenziosa 
che parte dalla vita quotidiana. 

Narcomafie 

41. La foglia d'oro / Paola Botte. - Narcomafie, n. 11, novembre 2011, pp. 
63-68. - Nonostante le promesse in campagna elettorale, il neo-presidente 
peruviano Ollanta Humala è stato costretto a fare marcia indietro e a 
reintrodurre lo sradicamento della coca. Perde il popolo dei cocaleros, 
vincono le pressioni degli Usa e il fiume di denaro alimentato dal traffico 
illecito di cocaina. 

42. Terra violata / Gimena Fernandez. - Narcomafie, n. 11, novembre 2011, 
pp. 69-71. - Da anni in Perù gli indigeni lottano per la difesa del diritto al 
territorio e alla consultazione di fronte al business delle multinazionali. Lo 
Stato, lungi dal proteggerli, risponde con arresti e sevizie. 



Nigrizia 

43. Biya VI / Elio Boscaini. - Nigrizia, n. 12, dicembre 2011, pp. 20-22. - In 
Camerun, le presidenziali dello scorso ottobre, definite dall'opposizione "una 
pagliacciata", hanno riconfermato Paul Biya al potere dal 1982. Il voto ha 
avuto l'avallo dalla chiesa, nonostante la coraggiosa presa di posizione del 
cardinale Tumi. La comunità internazionale esprime perplessità, ad 
esclusione di Parigi e Pechino. 

44. Janjawid con targa europea / Francois Misser. - Nigrizia, n. 12, 
dicembre 2011, pp. 30-31. - In barba agli embarghi Onu, due imprese 
europee - Renault Truks e Man - hanno consentito al governo sudanese di 
costruire sotto licenza dei camion trasformabili in veicoli militari. Ora 
sostengono di aver fatto marcia indietro, ma intanto hanno favorito le 
milizie filogovernative che operano in Darfur. 

Polis - Ricerche e studi su società e politica in Italia 

45. Donne in vetta. Il soffitto di cristallo nelle grandi aziende italiane in 
prospettiva comparata / Marco Albertini. - Polis, Vol. 25, n. 3, dicembre 
2011, pp. 333-362. - Tra i mutamenti che hanno interessato le società 
occidentali nell'ultimo mezzo secolo sicuramente uno dei più significativi, e 
ricchi di conseguenze, è quello relativo al comportamento delle donne 
rispetto al mercato del lavoro retribuito. 

Popoli 

46. Contro la crisi, un'autorità mondiale / Paolo Foglizzo. - Popoli, Vol. 96, 
n. 12, dicembre 2011, p. 35. - Un recente documento vaticano indica un 
percorso per uscire dalla crisi: ridare una base etica all’economia, in uno 
spirito di solidarietà globale, e alla finanza trasformata in tecnica di 
speculazione. 

47. Egitto : L'arte del dialogo / Enrico Casale. - Popoli, Vol. 96, n. 12, 
dicembre 2011, pp. 50-52. - Al Cairo i gesuiti hanno creato una Ong che 
cerca di promuovere, attraverso l’arte, i valori della libertà, della 
democrazia, del confronto tra fedi diverse. Una realtà in cui musulmani e 
cristiani lavorano fianco a fianco. 

48. La morte di Gheddafi non fa primavera / Adel Jabbar. - Popoli, Vol. 96, 
n. 12, dicembre 2011, p. 45. - Le società arabe sono di fronte a un bivio: 
scegliere un percorso che porti a una società plurale o ripercorrere i vecchi 
sentieri della violenza. Tra la speranza della Tunisia e il dramma libico si 
deve scegliere. 

49. Ungheria : Le corvées dei rom / Ilaria Sesana. - Popoli, Vol. 96, n. 12, 
dicembre 2011, pp. 27-31. - In alcuni villaggi ungheresi abitati in 
maggioranza da rom, i disoccupati sono obbligati a svolgere lavori 
socialmente utili ma sottopagati. È solo uno degli effetti dell’attuale clima 
politico magiaro, caratterizzato da tendenze xenofobe. 

Popoli e missione 

50. Eserciti di pace o di guerra? / Roberto Bàrbera. - Popoli e missione, Vol. 
25, n. 10, dicembre 2011, pp. 10-15. - Fin dai tempi della prima "missione 
di pace" Unef che risale al 1956, i Paesi oggetto di queste operazioni sono 
stati ricoperti di soldi elargiti dalle Nazioni Unite; spesso però le operazioni 
non sono state indolore. In un mondo che ha bisogno di ritrovare 



l'equilibrio, è il caso di ripensare alle "missioni militari di pace" per riaffidare 
i principi di libertà e convivenza alla ragionevolezza della diplomazia. 

51. Risposte politiche a una finanza senza etica / Pierluigi Natalia. - Popoli 
e missione, Vol. 25, n. 10, dicembre 2011, p. 7-9. - Discernimento è la 
chiave interpretativa per comprendere la nota del Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace che a fine ottobre ha chiesto alla comunità 
internazionale di mettere un freno allo strapotere del denaro che si traduce 
in sottosviluppo e povertà. 

Il regno  

52. Africae munus / Benedetto XVI. - Il regno - documenti, Vol. 66, n. 21, 1 
dicembre 2011, pp. 641-671. - «La seconda Assemblea sinodale per l'Africa 
si è soffermata sul tema della riconciliazione, della giustizia e della pace. La 
ricca documentazione che mi è stata rimessa dopo l'assise - i Lineamenta, 
l'Instrumentum laboris, le relazioni redatte prima e dopo la discussione, gli 
interventi e i verbali dei gruppi di lavoro - invita a "trasformare la teologia in 
pastorale, cioè un ministero pastorale molto concreto"». È quanto, «per 
sollecitudine paterna e pastorale», si è proposto Benedetto XVI indirizzando 
«all'Africa di oggi, che ha conosciuto traumi e conflitti che sappiamo», 
l'esortazione apostolica postsinodale Africae munus. Riflettendo i lavori del 
Sinodo, svoltosi dal 4 al 25 novembre 2009, il documento ne riprende nel 
sottotitolo nonché nell'articolazione interna il tema: «La Chiesa in Africa al 
servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace», dedicando la 
prima parte al ruolo pubblico della Chiesa in Africa, e la seconda a come la 
sua articolazione interna può meglio consentire l'esercizio di tale ruolo. 

53. Ritrovare un cammino condiviso / Gianfranco Brunelli. - Il regno - 
attualità, Vol. 66, n. 22, 15 dicembre 2011, pp. 724-725. - Il dialogo tra le 
Chiese e le istituzioni europee ha assunto negli ultimi vent'anni una 
dimensione pratica e ordinaria. La preferenza per l'opzione ecumenica delle 
Chiese incrementa l'efficacia della loro azione, ma ciò che manca oggi è una 
visione d'insieme, propulsiva rispetto ai nuclei centrali della crisi. 

La rivista del clero italiano 

54. Sull'interpretazione del Vaticano II : L'ermeneutica della riforma, 
compito per la teologia / Gilles Routhier. - Rivista del clero italiano, Vol. 
92, n. 11, novembre 2011, pp. 744-759. - Il prossimo anno verranno 
celebrati i 50 anni dell'apertura del Concilio Vaticano II, distanza temporale 
che consente di riprendere con maggior ponderazione il dibattito sul 
significato che l'evento assume per il futuro della Chiesa. In particolare 
ancora molto viva è la discussione su come debba essere interpretato il suo 
insegnamento in rapporto alla tradizione magisteriale della Chiesa 
postridentina. L'A. cerca di ricostruire tale dibattito relativamente alla 
disputa che contrappone un'ermeneutica della 'rottura' a una della 
'continuità'. 

Rocca 

55. Il diavolo e la sua coda / Fiorella Farinelli. - Rocca, Vol. 70, n. 23, 1 
dicembre 2011, pp. 24-26. - La legge italiana prescrive che solo con la 
maggiore età si acquisisce la facoltà di richiedere la cittadinanza, e solo se si 
può documentare una residenza regolare ininterrotta per tutti e diciotto gli 
anni precedenti. 



56. I Fratelli musulmani e il moderno pensiero radicale islamico / Marco 
Gallizioli. - Rocca, Vol. 70, n. 22, 15 novembre 2011, pp. 47-49. - L'articolo 
cerca di chiarire cosa si intende per fondamentalismo islamico. Non si può 
negare che accanto ad un Islam moderato esiste anche un pensiero 
musulmano radicale. 

57. Kill pil o pil kills? Il dibattito su sviluppo e crescita / Ugo Leone. - 
Rocca, Vol. 70, n. 24, 15 dicembre 2011, pp. 28-30. - Da quaranta anni 
procede il dibattito su sviluppo e crescita e l'unica certezza acquisita è che il 
Pil non è un misuratore di sviluppo, certamente non il solo. 

58. Il popolo degli stages / Fiorella Farinelli. - Rocca, n. 21, 1 novembre 
2011, pp. 24-26. - Sul lavoro dei giovani non si fanno passi avanti; anche 
gli stages sono vissuti ormai come lavoro gratuito che non prevede neppure 
qualche forma di rimborso spese. 

Scarp de' tenis 

59. Aiuti non inclusione. Tanti cadono nell'imbuto / Paolo Brivio. - Scarp 
de' tenis, n. 157, dicembre 2011-gennaio 2012, pp. 16-19. - Intervista a 
Paolo Pezzana, presidente di Fio.psd (Federazione italiana degli organismi 
per le persone senza dimora). L'homeless è un rischio sociale ma il welfare 
all'italiana affronta il problema con scarsa efficacia. 

Il segno della Diocesi di Milano 

60. Aids, così riduciamo il rischio nei bambini / Luisa Bove. - Il segno, Vol. 
51, n. 12, dicembre 2011, pp. 14-16. - La diocesi ambrosiana continua a 
sostenere il "Mtendere Mission Hospital" di Chirundu e i progetti di 
prevenzione e cura per ridurre la trasmissione in gravidanza del virus Hiv. 

La Società 

61. Noi ci siamo! / Vittorio Possenti, Marco Vitale, Mario Toso, Oreste 
Bazzichi, [et al.]. - La Società, Vol. 21, n. 5-6, settembre-dicembre 2011, 
pp. 781-975. - Atti del 1° festival della Dottrina Sociale svoltosi a Verona 
nei giorni 16-18 settembre 2011. 

Solidarietà internazionale 

62. Il futuro nelle radici / Jaqueline Ki-Zerbo. - Solidarietà internazionale, 
Vol. 22, n. 11-12, novembre-dicembre 2011, pp. 39-40. - La 
globalizzazione, se vissuta correttamente come una opportunità, permette 
di correggere le distorsioni esistenti nei rapporti sociali, che fino ad oggi 
hanno colpito particolarmente le donne. Il futuro sta nel partenariato tra 
donne e uomini che, per essere umano, deve trovare la sua linfa nel 
passato. 

63. Mi chiamo Fatima / Fatima Mohamed Lmeldeen. - Solidarietà 
internazionale, Vol. 22, n. 11-12, novembre-dicembre 2011, pp. 23-24. - 
Nonostante l'atteggiamento discriminante della società e della cultura 
africana nei confronti delle donne, Fatima ha conseguito la laurea in studi 
islamici e ora lavora per il Forum delle Associazioni delle Donne Sudanesi 
del Darfur. 

64. Omaggio alle donne africane / Teresina Caffi. - Solidarietà 
internazionale, Vol. 22, n. 11-12, novembre-dicembre 2011, pp. 7-8. - L'A. 
rende omaggio alle donne d'Africa, al loro coraggio, alla loro intelligenza, 



alle loro fatiche, alla loro fede nel Dio quotidiano, alle loro speranze deluse, 
alla forza di sopportare offese e umiliazioni.  

Stato e mercato 

65. Mondi in collisione: incertezza e rischio in tempi difficili / Peter J. 
Katzenstein, Stephen Nelson. - Stato e mercato, n. 93, dicembre 2011, pp. 
369-393. - 1. Il primo mondo: il rischio. 2. Il secondo mondo: l'incertezza e 
il rischio dopo la crisi. 

Lo straniero 

66. Dalla padella nella brace / Giulio Marcon. - Lo straniero, n. 138-139, 
dicembre2011/gennaio 2012, pp. 18-21. - la crisi economica e finanziaria ha 
messo in luce tutte le debolezze strutturali dell'intervento sociale - pubblico 
e privato, istituzionale e non profit - in Italia e a fronte di queste debolezze 
è emersa la fragilità della coesione e la tenuta del tessuto sociale del paese. 

Terre di mezzo 

67. La fortezza degli invisibili / Chiara Daina. - Terre di mezzo, n. 30, 
dicembre 2011, pp. 8-12. - 43 pentiti di mafia, camorra e 'ndrangheta 
scontano la loro pena nell'unico istituto italiano destinato ai collaboratori di 
giustizia. 

Volontari per lo sviluppo 

68. Bandiere di nulla / Cosimo Caridi. - Volontari per lo sviluppo, n. 6, 
novembre-dicembre 2011, pp. 20-25. - Abu Mazen ha chiesto all'Onu il 
riconoscimento della Palestina come Stato membro e per qualcuno è stata 
l'ultima carta da giocare. Infatti, il presidente ha terminato il suo mandato 
nel 2009 e da allora mantiene la carica senza avere ancora fissato le nuove 
elezioni. Buona parte della società civile lo supporta e nelle città sventola la 
sua effigie, accanto alle bandiere palestinesi. 

69. I broker della fame / Silvia Pochettino. - Volontari per lo sviluppo, n. 6, 
novembre-dicembre 2011, pp. 29-36. - La disponibilità di cibo pro capite 
non è mai stata tanto elevata quanto oggi. Eppure il prezzo degli alimenti è 
destinato a raddoppiare entro il 2030; nel prossimo decennio i cereali 
aumenteranno del 20% e la carne del 30%. Dopo il crollo delle Borse nel 
2008, enormi capitali hanno lasciato i prodotti finanziari tradizionali e si 
sono rifugiati in oro e prodotti agricoli, ritenuti più sicuri. 


