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Rassegna periodici CDM 
febbraio 2012 

Aggiornamenti sociali 

1. I cattolici democratici dopo Todi  / Franco Monaco. - Aggiornamenti 
sociali, Vol. 63, n. 2, febbraio 2012, pp. 109-116. - Nell’ambito di un 
confronto sul Seminario nazionale «La buona politica per il bene 
comune. I cattolici protagonisti della politica italiana», organizzato dal 
Forum delle persone e delle associazioni di ispirazione cattolica del 
mondo del lavoro a Todi il 16-17 ottobre 2011, pubblichiamo l’intervento 
del sen. Monaco, che lo interpreta a partire dalla tradizione politico-
culturale del cattolicesimo democratico. Come si colloca l’incontro di 
Todi nella storia del cattolicesimo politico italiano? Quali sfide lancia al 
Partito democratico e ai cattolici che militano nelle sue fila? 

2. Italia generativa: storie, immagini e parole per il futuro  / 
Giacomo Costa SJ. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 2, febbraio 2012, 
pp. 93-98. - “Salvezza”, “sacrifici”, “equità” sono parole sulla bocca di 
tutti. Come comprendere questi termini in una chiave “generativa”, che 
stimoli il nostro impegno ad aprire prospettive di futuro per il Paese? 

3. Il Seminario di Todi : Perplessità e prospettive  / Bartolomeo Sorge 
SJ. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 2, febbraio 2012, pp. 100-108. - 
Il 16 e il 17 ottobre 2011 ha avuto luogo a Todi il Seminario nazionale 
«La buona politica per il bene comune. I cattolici protagonisti della 
politica italiana», organizzato dal Forum delle persone e delle 
associazioni di ispirazione cattolica del mondo del lavoro. Sul significato 
di quell’incontro è opportuno continuare a riflettere e a dibattere: A.S. 
propone una serie di letture dell’evento, a partire da quella di p. 
Bartolomeo Sorge, che esamina le perplessità suscitate dall’iniziativa e 
le prospettive che essa ha aperto. 

Altreconomia 

4. Spazzatour: l'Italia brucia e non ricicla / Riccardo Pensa. - 
Altreconomia, n. 135, febbraio 2012, pp. 41-46. - La politica permette 
che funzionino gli inceneritori abusivi e dannosi a discapito della raccolta 
differenziata. Occorre occuparsi seriamente di spazzatura per fare un 
salto di qualità nella gestione della cosa pubblica e imprimere così 
un’accelerazione delle buone pratiche ormai indifferibili.  

Animazione sociale 

5. Se alleggerire la vulnerabilità diventa una pubblica sfida  / a cura 
di Franco Floris. – Animazione sociale, Vol. 41, n. 258, dicembre 2011, 
pp. 33-77. - Molti nuclei familiari sperimentano una vulnerabilità sociale 
in cui si intrecciano fattori economici, indebolimento delle risorse 
relazionali, affievolimento dei significati culturali. La crisi è economica, 
ma insieme culturale ed è sulla cultura che occorre far leva nella ricerca 
di un’etica dello sviluppo e di stili di vita sostenibili, ma anche di un 
nuovo rapporto tra cittadini e funzione pubblica istituzionale. 
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CEM mondialità 

6. Istituzioni di governance mondiale / Antonella Fucecchi, Antonio 
Nanni. - CEM mondialità, Vol. 51, n. 2, febbraio  2012, pp. 21-24. - 
L'articolo propone un'acuta analisi delle disuguaglianze politiche che 
condizionano la vita del nostro pianeta e un'interessante riflessione sui 
possibili mezzi per correggerle.  

7. Il volontariato . Quando la gratuità diventa politica / Antonella 
Fucecchi, Antonio Nanni, Gianni Caligaris, Brunetto Salvarani. - CEM 
mondialità, Vol. 51, n. 2, febbraio 2012, pp. 18-32. - Il volontariato è 
parte integrante del terzo settore; in questo senso volontariato ed 
economia sociale non sono contrapposti, ma si integrano. 

La civiltà cattolica 

8. Gli esiti della "primavera marocchina" / Luciano Larivera S.I. - La 
civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3879, 4 febbraio 2012, pp. 293-301. - In 
Nord Africa sono entrati in scena i partiti islamisti, affermatisi alle 
recenti elezioni parlamentari in Tunisia, Marocco, Egitto. Dopo le 
manifestazioni marocchine del 20 febbraio 2011, da cui è nato il 
Movimento omonimo ancora in azione, il re Mohammed VI ha fatto 
redigere una nuova Costituzione, ratificata il 1° luglio da un referendum 
popolare. Alle elezioni anticipate del 25 novembre, il successo è andato 
al partito islamista di opposizione, ma filomonarchico, Giustizia e 
Sviluppo, il cui leader Abdelilah Benkirane è diventato il premier di un 
Governo di coalizione con altri tre partiti laici. Al nuovo Esecutivo 
compete l’attuazione della riforma costituzionale e la lotta alla 
disoccupazione, alle varie forme di discriminazione e alla corruzione. 
Resta inoltre aperto il problema dell’indipendentismo del popolo del 
Sahara Occidentale. 

9. Il modello "moderno" del diritto privato / Ottavio De Bertolis. - La 
civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3880, 18 febbraio 2012, pp. 319-332. - Il 
modello moderno del diritto privato si caratterizza per la coincidenza del 
diritto con la legge: questo è frutto dello sviluppo dello Stato moderno, 
ossia del formarsi di un forte potere centrale e di un legislatore che si 
pone come unica fonte del diritto. In tal modo il diritto cessa di essere 
una scienza pratica, tesa a trovare di volta in volta quello che è giusto, e 
diviene un sapere teoretico, esemplato sulla «legge» scientifica, una 
proposizione generale e astratta che dovrà essere applicata alle diverse 
fattispecie. Il diritto rispecchia così lo sviluppo della tecnica moderna, 
volta a costruire interamente il mondo, e l’uomo stesso, sciolta da ogni 
possibile limite: in altri termini, si presenta come assoluto, un dio 
mortale.  

10. Il Papa in visita al carcere di Rebibbia / GianPaolo Salvini S.I. - La 
civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3879, 4 febbraio 2012, pp. 282-286. - Il 18 
dicembre Benedetto XVI si è recato in visita al carcere romano di 
Rebibbia, dove si è incontrato con il personale carcerario e con i 
detenuti (ne ospita 1.700, 300 dei quali sono stati ammessi a un 
incontro «aperto» con il Papa). Nel suo discorso ha riaffermato la dignità 
del detenuto che non deve diventare un escluso. Si tratta di conciliare le 
esigenze di difesa della società con il compito di recupero del recluso 
previsto anche dalla Costituzione italiana. Il sovraffollamento delle 
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carceri, che affligge quasi tutti i Paesi del mondo, costituisce in ogni 
caso un «doppia pena», che occorre eliminare. 

11. La scuola media italiana / Francesco Occhetta SI. - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3880, 18 febbraio 2012, pp. 333-342. - Un 
recente Rapporto della Fondazione Agnelli considera la scuola 
secondaria di primo grado «l’anello debole del sistema di istruzione 
obbligatorio». Si è rotta l’«alleanza educativa» tra genitori e professori, 
mentre gli studenti, crescendo nella cultura delle nuove tecnologie e dei 
social networks, soffrono la didattica. Il Rapporto formula cinque 
proposte di riforma, i cui punti sono già quasi tutti presenti nelle scuole 
medie cattoliche, la cui pedagogia è attenta alla crescita integrale del 
ragazzo. Più che un cambiamento radicale è urgente realizzare ciò che 
ispirò la riforma della media unica nel 1962: la giustizia sociale, la 
gratuità, l’orientamento futuro. 

12. "Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione" : La 46ª 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali . - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3879, 4 febbraio 2012, pp. 213-218. - Nel suo 
Messaggio per la 46ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali il 
Papa scrive che silenzio e parola sono parti integranti dell'"ecosistema" 
comunicativo, anche di quello digitale. Quindi sono da considerare con 
interesse le varie forme di siti, applicazioni e reti sociali che possono 
aiutare l'uomo di oggi a vivere momenti di riflessione e di preghiera. Se 
in Rete l'uomo cerca risposte alle sue ricerche, il silenzio può aiutarlo 
anche a riconoscere le domande davvero importanti: chi sono? che cosa 
posso sapere? che cosa devo fare? che cosa posso sperare? E nel 
silenzio l'uomo trova anche il linguaggio per parlare con Dio e di Dio. 

Comboni Fem Magazine 

13. Nuove frontiere della missione / Eugenia Bonetti, Ian Linden, Mary 
Grey. - Comboni Fem, Vol. 78, n. 2, febbraio 2012, pp. 13-24. - 1. Una 
presenza da inventare nel deserto delle nuove schiavitù. 2. Restituire 
valore ai corpi. 3. Dobbiamo osare la teologia della dignità.  

Concilium 

14. Sacramenti e storia: omaggio a Schillebeeckx / Erik Borgman, 
Andrés Torres Queiruga, Paul D. Murray, [et al.]. - Concilium, Vol. 48, n. 
1, gennaio-febbraio 2012, pp. 11-132. - Il numero, dedicato alla 
memoria del teologo domenicano Edward Schillebeeckx, tenta di 
contribuire al prosieguo del suo progetto rimasto incompleto e relativo 
alle riflessioni sui sacramenti. 

Confronti 

15. Un Welfare sempre più nel mirino / Umberto Brancia, Rocco Luigi 
Mangiavillano. - Confronti, Vol. 39, n. 2, febbraio 2012, pp. 21-22. - La 
crisi economica e l'aumento delle disuguaglianze hanno generato anche 
nel nostro paese problemi e conflitti vecchi e nuovi. A subire sono 
soprattutto i soggetti più fragili, a forte rischio di esclusione, la cui tutela 
della salute e della qualità di vita viene sempre meno garantita. 

The economist 

16. A dangerous year / The economist, n. 8769, 28 gennaio-3 febbraio 
2012, pp. 17-19. - Le condizioni economiche cinesi e i social media 
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stanno facendo diventare le proteste sempre più comuni proprio in un 
momento delicato per i loro governanti. 

17. A long march / The economist, n. 8772, 18-24 febbraio 2012, pp. 29-
31. - Gli islamisti moderati dei Fratelli Musulmani hanno guadagnato 
molto terreno, ma sono ancora lontani dal potere reale. 

18. A ray of hope / The economist, n. 8773, 25 febbraio-2 marzo 2012, 
pp. 34-35. - I piani internazionali per creare governi regionali e aiutare 
la Somalia sono tra le migliori notizie in favore di questa miserabile 
nazione. 

19. It looks like civil war / The economist, n. 8769, 28 gennaio-3 
febbraio 2012, pp. 29-30. - Le forze ribelli siriane stanno comprando 
armi e combattendo sempre più vicino alla capitale. 

20. The long road to Damascus / The economist, n. 8771, 11-17 
febbraio 2012, pp. 22-24. - Ci sono segni sicuri che il regime siriano 
possa diventare ancora più violento. 

21. Perilous journey / The economist, n. 8771, 11-17 febbraio 2012, pp. 
1-16. - 1. Too close for comfort. 2. State of vulnerability. 3. Captain's 
innings. 4. Lights off. 5. A taste of Hunny.  

22. Pragmatic virtues / The economist, n. 8771, 11-17 febbraio 2012, 
pp. 47-48. - Svelati i misteri di una cosiddetta rivoluzione pacifica in 
Myanmar. 

23. Unfinished business / The economist, n. 8770, 4-10 febbraio 2012, 
pp. 31-32. - Le rivolte arabe hanno danneggiato i portafogli sia dei 
manager che dei semplici lavoratori. 

24. Welcome home / The economist, n. 8773, 25 febbraio-2 marzo 2012, 
pp. 49-51. - Dopo 30 anni di migrazione verso la costa, gli abitanti 
dell'entroterra cinese stanno ritornando alle loro origini. 

Internazionale 

25. I costi umani di un iPad : tratto da The New York Times, Stati Uniti 
/ Charles Duhigg, David Barboza. - Internazionale, Vol. 19, n. 934, 3-9 
febbraio 2012, pp. 34-41. - La Apple è l'azienda più innovativa e 
redditizia del mondo, ma il suo successo è basato su fornitori, 
soprattutto cinesi, che assicurano qualità, efficienza e costi bassi 
imponendo durissime condizioni di lavoro agli operai. 

26. I giovani ribelli di Mosca : tratto da New York Magazine, Stati Uniti / 
Michael Idov. - Internazionale, Vol. 19, n. 936, 17-23 febbraio 2012, pp. 
36-44. - Chi sono e che vogliono i ragazzi che stanno facendo tremare il 
Cremlino alla vigilia delle presidenziali del 4 marzo e perché hanno 
trovato il coraggio di dire no a Putin.  

27. In crisi d'energia : tratto da Nature, Gran Bretagna / James Murray, 
David King. - Internazionale, Vol. 19, n. 935, 10-16 febbraio 2012, pp. 
14-17. - L'economia è ferma anche perché la produzione di greggio 
potrebbe aver raggiunto il picco. La dipendenza da petrolio, carbone e 
gas rende difficile la ripresa; lo dimostra il caso dell'Italia.  

28. L'Iran nel mirino di Israele : tratto da The New York Times 
Magazine, Stati Uniti / Ronen Bergman. -Internazionale, Vol. 19, n. 935, 
10-16 febbraio 2012, pp. 34-39. - Gli israeliani sono riusciti a fermare il 
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programma nucleare di Teheran, per questo sono pronti a bombardare 
le centrali iraniane. 

29. Le nuove guerre del petrolio : tratto da Guernica, Stati Uniti / 
Michael T. Klare. - Internazionale, Vol. 19, n. 933, 27 gennaio-2 
febbraio 2012, pp. 32-36. - Dallo stretto di Hormuz al mar Cinese 
meridionale, il futuro del pianeta è segnato dalla lotta per il controllo 
delle fonti energetiche. Nuovi conflitti e crisi economiche scoppieranno 
in regioni nevralgiche per gli equilibri globali. 

30. L'odio e la speranza per gli arabi cristiani : tratto da The New 
York Times, Stati Uniti / Anthony Shadid. - Internazionale, Vol. 19, n. 
937, 24 febbraio-1 marzo 2012, pp. 53-55. - Per superare i conflitti 
religiosi bisogna insistere sull'idea di cittadinanza. 

31. Le rivolte cambiano l'islam : tratto da New Statesman, Gran 
Bretagna / Olivier Roy. - Internazionale, Vol. 19, n. 934, 3-9 febbraio 
2012, pp. 42-45. - Alle elezioni in Marocco, in Egitto e in Tunisia hanno 
vinto i partiti islamici. Sono conservatori e tradizionalisti, ma non 
riusciranno a fermare il processo di democratizzazione.  

32. La Siria divisa dalle rivolte : tratto da The economist, Gran 
Bretagna. - Internazionale, Vol. 19, n. 936, 17-23 febbraio 2012, pp. 
22-24. - Con l'offensiva contro Homs, il regime mostra di essere 
disposto a tutto per fermare le proteste; nel resto del paese regna una 
finta calma. 

Itinerari 

33. Tempo di crisi, tempo di fede / Boni Beppe, Raffaella Dispenza, 
Luigi Ciotti, Maria Rita Marenco, Ivan Nicoletto. - Itinerari, Vol. 27, n. 4, 
ottobre-dicembre 2011, pp. 11-82. - 1. Implicazioni sociali della crisi 
economica. 2. Da consumatori a consumati. 3. Come rinnovare le 
relazioni nel mondo del lavoro. 4. Leggere la Torah nella sua dimensione 
sociale. 5. Le nostre seti, le nostre sorgive. Intrecci tra Vangelo e 
mondo. 6. Giovani e lavoro: un patto per il futuro. 

Jesus 

34. Impegno comune per la giustizia e la dignità / Annachiara Valle. - 
Jesus, Vol. 34, n. 2, febbraio 2012, pp. 18-20. - A vent'anni da 
Tangentopoli e dal documento della Cei su Educare alla legalità, don 
Ciotti sprona a seguire la Costituzione e il Vangelo, "alfabeto delle 
relazioni umane e civili, guida per imparare a saldare libertà e 
responsabilità". 

35. Protestanti: strani cristiani d'Italia / a cura di Giovanni Ferrò. - 
Jesus, Vol. 34, n. 2, febbraio 2012, pp. 51-83. - 1. Da Valdo agli 
evangelical. 2. Le Valli valdesi, radice antica di una chiesa confessante. 
3. Luterani, comunità bilingue tra Italia e Germania. 4. Metodisti: un 
piccolo gregge con la passione per l'unità. 5. Libertà e diversità: il credo 
dei battisti. 6. Pentecostali, new wave dello Spirito. 7. Immigrati, linfa 
nuova che scalda i riformati d'Italia. 8. Cattolici - protestanti: gioie e 
spine del dialogo. 

Latinoamerica 

36. La seconda guerra fredda e il Sudamerica / Raúl Zibechi. - 
Latinoamerica, Vol. 30, n. 117, ottobre-dicembre 2011, pp. 22-29. - Il 
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"contenimento" della Cina è la nuova strategia delineata dal pentagono 
per accerchiare e fare andare a fondo la potenza asiatica, allo scopo di 
mantenere la supremazia asiatica. L'ultima virata dell'impero coinvolge 
anche il Sudamerica. 

37. Via tutti, arriva la diga / Barbara Meo Evoli. - Latinoamerica, Vol. 
30, n. 117, ottobre-dicembre 2011, pp. 72-77. - La costruzione del più 
grande impianto idroelettrico della Colombia sulle rive del fiume Cauca 
ha implicato ad oggi soprattutto la riduzione dei terreni coltivati, la 
perdita del lavoro per migliaia di minatori, l'aumento della delinquenza 
comune, la speculazione sui terreni, le migrazioni forzate. 

Mani Tese 

38. Un impegno di giustizia ambientale / Annalisa Stagni. - Mani Tese, 
Vol. 48, n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 15-18. - Ciascuna delle crisi in 
atto è il sintomo di un unico male, di un sistema economico che sta 
smontando gli stessi elementi che l'hanno fatto sinora prosperare, le 
persone e l'ambiente naturale che ci ospita e fornisce le materie prime 
per far funzionare il sistema. 

39. Rio + 20 e la sfida della sostenibilità / Giosuè De Salvo. - Mani 
Tese, Vol. 48, n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 12-13. - Il termine 
'sviluppo sostenibile' affonda le sue radici ideali nella Conferenza Onu 
sull'Ambiente umano del 1972 a Stoccolma, quando per la prima volta 
vennero identificate come basi essenziali dello sviluppo sociale ed 
economico la "tutela e la gestione razionale del capitale naturale". 

40. Il valore dei beni comuni / Stefano Rodotà. - Mani Tese, Vol. 48, n. 
476, gennaio-febbraio 2012, pp. 6-7. - I beni comuni sono i beni 
funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della 
personalità che devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica 
distruttiva del breve periodo e proiettando la loro tutela nel mondo delle 
generazioni future. 

Il margine 

41. Autorità e profezia nella Chiesa: Mazzolari e Paolo VI / 
Giampiero Girardi. - Il margine, vol. 32, n. 2, febbraio 2012, pp. 36-39. 
- Anselmo Palini ripercorre nel suo ultimo libro le vicende umane di 
Mazzolari e Paolo VI, due protagonisti della vita della Chiesa italiana del 
XX secolo. 

Missione oggi 

42. Aids accesso generale alle cure promessa mancata / Fabio 
Manenti. - Missione oggi, n. 1, gennaio 2012, 10-13. - Secondo le stime 
dell'OMS circa 33,4 milioni di persone nel mondo sono contagiate dal 
virus HIV e circa 1,8 milioni sono morte nel 2009. L'80% dei 
sieropositivi vive in aree geografiche dove il reddito procapite è tra i più 
bassi del mondo e dove i sistemi sanitari sono finanziati al di sotto del 
livello minimo necessario per garantire le cure primarie.  

43. Uno sguardo alle primavere arabe / Antonella Fucecchi, Francesco 
Zannini, Jolanda Guardi, Federico Tagliaferri. - Missione oggi, n. 2, 
febbraio 2012, pp. 17-32. - 1. Le rivolte dei giovani arabi. 2. L'emergere 
del fattore religioso. 3. È vera partecipazione? 4. Rivolte arabe e nuovi 
media.     
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Missioni Consolata 

44. Chiesa pellegrina d'Arabia / Benedetto Bellesi, Piergiorgio Pescali. - 
Missioni Consolata, Vol. 114, n. 1/2, gennaio-febbraio 2012, pp. 35-50. 
- Mentre in Medio Oriente si assiste all'esodo dei cristiani, nella Penisola 
Arabica il loro numero cresce senza sosta, formando una chiesa 
giovane, vivace, ma «pellegrina», povera di strutture e soprattutto a 
libertà vigilata. 

Le monde diplomatique 

45. Come la finanza affama le popolazioni / Jean Ziegler. - Le Monde 
diplomatique, n. 2, febbraio 2012, p. 8. - Dalla sua entrata in carica, 
all'inizio di gennaio, José Graziano, il nuovo direttore generale dell'ONU 
per l'alimentazione e l'agricoltura, ha promesso di aumentare le risorse 
destinate all'Africa. In realtà si dovrebbero prima di tutto sottrarre al 
sistema speculativo le materie prime agricole, come suggeriscono alcuni 
economisti.  

Mondo e missione 

46. I conti col passato della Cambogia / Alberto Caccaro. - Mondo e 
missione, Vol. 141, n. 2, febbraio 2012, pp. 24-26. - In tribunale sfilano 
i vertici del regime dei khmer rossi, ma sembra più la ricerca di capri 
espiatori che una vera purificazine della memoria. 

47. L'impresa a colori nell'Italia che cresce / Chiara Zappa. - Mondo e 
missione, Vol. 141, n. 2 febbraio 2012, pp. 40-42. - Nell'ultimo anno i 
titolari di impresa di origine immigrata sono aumentati di 20mila unità. 
Oggi sono il 9 per cento del totale. 

Mosaico di pace 

48. Il mondo della dignità violata / a cura di Tonio Dell'Olio. - Mosaico 
di pace, Vol. 23, n. 2, febbraio 2012, pp. 19-30. - 1. La dignità 
universale. 2. La dignità in arabo. 3. La dignità schiava. 4. La dignità 
sotto la grande muraglia. 5. La dignità occupata.  

Narcomafie 

49. Cocaina : Inchiesta / Lorenzo Brodero, Sandro Donati. - Narcomafie, 
Vol. 20, n. 1, gennaio 2012, pp. 37-54. - 1. War on drugs? Un colossale 
paradosso. 2. I numeri parlano da soli. 3. Incoerenze e contraddizioni. 
4. Il gioco degli Usa.  

50. Moldavia, l'incertezza dà terreno alla criminalità / Emanuele 
Satolli. - Narcomafie, Vol. 20, n. 1, gennaio 2012, pp. 56-61. - La 
difficile situazione economica della Moldavia crea un clima di instabilità 
diffusa che favorisce solo gli affari delle organizzazioni criminali. 

Nigrizia 

51. Sepolti nel deserto del Sinai / Silvia Boarini. - Nigrizia, Vol. 130, n. 
2, febbraio 2012, pp. 30-34. - Molti sono eritrei, ma arrivano anche da 
altri paesi dell'Africa subsahariana. Cercano di raggiungere Israele, 
lasciandosi alle spalle oppressione e miseria. Spesso diventano prede di 
trafficanti di esseri umani e di organi. E la comunità internazionale? 
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52. Le sfide aperte / Gill Lusk. - Nigrizia, Vol. 130, n. 2, febbraio 2012, 
pp. 12-15. - Ufficialmente, Nord e Sud Sudan si sono separati e sono 
diventati due stati indipendenti, ma per storia e geografia continuano ad 
essere legati l'uno all'altro. Lo saranno ancora a lungo: la politica 
provvederà a ciò. 

53. Spese disarmanti / Gianni Ballarini. - Nigrizia, Vol. 130, n. 2, 
febbraio 2012, pp. 35-37. - Nonostante la discussione pubblica sui costi 
per l'acquisto dei caccia F-35, nessuno mette in discussione il modello 
militare. La nostra politica estera è "armata"; da 21 anni siamo in 
conflitto perenne e neppure ce ne accorgiamo. 

54. Ultimatum Ue ai paesi poveri / François Misser. - Nigrizia, Vol. 130, 
n. 2, febbraio 2012, pp. 26-27. - L'Unione europea intima a 18 paesi, in 
gran parte africani, di firmare prima del 2014 gli accordi di partenariato 
economico (Ape), altrimenti vedranno ridursi il loro accesso, oggi 
preferenziale, al mercato europeo. 

Oasis 

55. Società arabe società plurali? Il Medio Oriente delle rivoluzioni 
/ Oliver Roy, Malika Zeghal, Antonios Naguib, Al-Rasheed Madawi, 
Vittorio E. Parsi, ... [et al.]. - Oasis, Vol. 7, n. 14, dicembre 2011, pp. 
12-82. - "Primavera fugace"  è la definizione più calzante per descrivere 
gli eventi che hanno investito il Nord Africa e il Medio Oriente dall'inizio 
del 2011. Il binomio indica infatti al tempo stesso la speranza di 
cambiamento e la fragilità che le rivolte arabe portano con sé. 

Popoli 

56. Immigrato, volontario / Enrico Casale. - Popoli, Vol. 97, n. 2, 
febbraio 2012, pp. 20-24. - Sono sempre meno rari i casi di immigrati 
che si impegnano in azioni di solidarietà a favore di italiani svantaggiati. 
Quali le ragioni di questo coinvolgimento? E quali settori vedono gli 
stranieri protagonisti? Alla scoperta di un fenomeno poco conosciuto, 
specchio di un’Italia nella quale l’integrazione cresce silenziosamente. 

57. Kosovo : Divisi per sempre? / Andrea Legni. - Popoli, Vol. 97, n. 2, 
febbraio 2012, pp. 28-30. - A quattro anni dalla dichiarazione di 
indipendenza (17 febbraio 2008) la minoranza serba resta un corpo 
estraneo, i rientri dei profughi sono difficili e la riconciliazione interetnica 
è solo di facciata. Viaggio dove i Balcani sono ancora caldi. 

Popoli e missione 

58. Decrescita o barbarie / Ilaria De Bonis. - Popoli e missione, Vol. 26, 
n. 2, febbraio 2012, pp. 29-36. - L'economista francese Serge Latouche 
spiega cosa fare per uscire dal caos politico e dalla crisi economica 
internazionale che ci attanaglia, senza soccombere, rinunciando a 
un'illusione di felicità. 

Il regno 

59. Amate dunque il forestiero / Mauro Maria Morfino. - Il regno, Vol. 
57, n. 3, 1 febbraio 2012, pp. 78-87. - Mons. M.M. Morfino, salesiano, 
biblista, neo-vescovo di Alghero-Bosa, ha compendiato la sua riflessione 
biblica sull’accoglienza dello straniero. Un tema quanto mai attuale ma 
declinato in maniera originale alla luce dei tre sistemi legislativi 
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primotestamentari: il Codice dell’Alleanza, che pone lo straniero, gher, 
«sotto la protezione diretta di Dio»; il Deuteronomio che gli accorda una 
«solidarietà fattiva» garantendogli la giustizia nel rispetto dei suoi diritti; 
il Codice di Santità che lo rende pari a un «membro della comunità dei 
figli di Israele». Lo studio, sottotitolato «Per una cultura dell’ospitalità 
educata dalla Bibbia», mostra così i punti cardine di un’«antropologia 
biblica » che disvela l’unicità del genere umano. 

60. Una Comunità Europea di solidarietà e responsabilità : 
Dichiarazione dei vescovi della COMECE / Adrianus Van Luyn,  
Reinhard Marx; Commissione degli episcopati della Comunità Europea 
COMECE. - Il regno, Vol. 57, n. 3, 1 febbraio 2012, pp. 102-111. - 
Diverse ragioni sostengono la dichiarazione presentata lo scorso 12 
gennaio dai vescovi della Commissione degli episcopati della Comunità 
Europea (COMECE). Lo sviluppo di «un’economia sociale di mercato 
competitiva» – contro il pregiudizio secondo cui «la competizione e la 
solidarietà si escludono a vicenda» – è tra gli obiettivi del Trattato 
sull’UE e i vescovi cattolici intendono «partecipare al dibattito sul modo 
di perseguire e configurare» tale obiettivo. Radicato nel patrimonio 
culturale e cristiano dell’Europa, il modello non può fare a meno – 
secondo il documento – di «iniziative di welfare libere e volontarie», 
essenziali per costruire una comunità coesa da vincoli di «solidarietà e 
responsabilità». Favorire la «logica del dono»; educare alla giustizia, 
all’onestà e alla custodia del creato; tutelare spazi e tempi di vita dalle 
logiche di mercato, sono tutti compiti che la comunità ecclesiale non può 
che assumere in una rinnovata «solidarietà e responsabilità con e per 
l’Europa». 

61. Sul burqa, le moschee e la formazione degli imam : Pareri del 
Comitato per l’islam italiano / Comitato per l'islam italiano. - Il 
regno, Vol. 57, n. 3, 1 febbraio 2012, pp. 115-128. - Costituito dal 
Ministero degli interni del governo Berlusconi il 10 febbraio 2010 come 
organismo di consultazione, il Comitato per l’islam italiano ha espresso 
nel corso della sua permanenza in carica tre pareri su altrettante 
questioni di rilievo circa la presenza e l’integrazione dei credenti di fede 
islamica in Italia: «Burqa e niqab», «Luoghi di culto islamici» e «Parere 
su imam e formazione», al fine di offrire un inquadramento delle 
questioni all’interno dell’ordinamento giuridico italiano e di proporre 
criteri orientativi per l’attività legislativa. L’orientamento di fondo cui i 
pareri s’ispirano è quello di suggerire una «deconfessionalizzazione» 
delle leggi, identificando risposte che siano valide erga omnes e uguali 
per tutti i cittadini e i culti, e favorendo gli strumenti che risultino più 
adeguati per garantire – nel rispetto della libertà religiosa riconosciuto 
dalla Costituzione – il collegamento con le autorità pubbliche da parte 
delle comunità musulmane che intendano inserirsi nel tessuto sociale e 
civico italiano, rispettando le leggi e rispondendo alle esigenze di 
trasparenza e sicurezza. 

La rivista del clero italiano 

62. Evangelizzazione e educazione / Roberto Carelli. - La rivista del 
clero italiano, vol. 93, n. 2, febbraio 2012, pp. 111-133. - Il saggio si 
propone due obiettivi: anzitutto superare l'eredità della cultura moderna 
che, allentando il legame fra religione e educazione, depotenzia il senso 
e l'efficacia di entrambe. In secondo luogo esplora le molte ragioni che 
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raccomandano alla Chiesa di imboccare la strada di una pastorale in 
chiave generativa. 

Rivista di teologia morale 

63. Il Concilio Vaticano II : 50 anni dopo / Giuseppe Quaranta, 
Massimo Regini, Mauro Cozzoli, Stefano Zamboni, Luigi Lorenzetti. - 
Rivista di teologia morale, Vol. 34, n. 173, gennaio-marzo 2012, pp. 9-
53. - Il forum programmato dalla rivista esamina il cammino dell'etica 
teologica di questi cinquant'anni, attraverso un confronto con le grandi 
Costituzioni del Concilio dedicate a tre ambiti fondamentali: la Chiesa 
(Lumen gentium), la Sacra Scrittura (Dei Verbum), la Chiesa nel mondo 
contemporaneo (Gaudium et spes). 

Rocca 

64. Un continente in rapida crescita / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, 
n. 3, 1 febbraio 2012, pp. 14-16. - In un quadro generale di crisi i Paesi 
in via di sviluppo hanno avuto la possibilità di realizzare risultati 
economici positivi. The economist ha rilevato, in uno studio sulla realtà 
africana di fine anno, che nel decennio appena trascorso sei dei dieci 
paesi di maggiore crescita sono africani. 

65. Nativi digitali . I nuovi media tra capacitazione e disabilitazione 
/ Chiara Giaccardi. - Rocca, Vol. 71, n. 4, febbraio 2012, pp. 29-36. - 
L'educatore deve saper partire dalla posizione dell'educando, deve 
imparare a comprendere e a parlare un linguaggio che sia terreno 
comune e familiare da far maturare nel corso della relazione educativa. 

66. Il nodo critico dell'etica / Giannino Piana. - Rocca, Vol. 71, n. 3, 1 
febbraio 2012, pp. 33-34. - È illustrata una ricerca sociologica dedicata 
all'analisi del rapporto tra convinzioni religiose e orientamenti etici. I 
comportamenti che vengono indagati riguardano sia la sfera privata che 
la sfera pubblica. Le conclusioni evidenziano una situazione di grande 
complessità e di estrema fluidità. 

Scarp de' tenis  

67. All'orizzonte, irregolari di ritorno / Francesco Chiavarini. - Scarp 
de' tenis, Vol. 16, n. 158, febbraio 2012, pp. 20-22. - Crisi, sanatoria, 
asilo negato: norme discutibili, molti i "senza permesso". 

68. Tutte le tinte del mondo, il ponte della mediazione / Silvia 
Montella. - Scarp de' tenis, Vol. 16, n. 158, febbraio 2012, pp. 34-35. - 
Nido interculturale, spazio aperto a madri e famiglie immigrate: "La casa 
di tutti i colori", una realtà che a Milano cerca di rispondere ai nuovi 
bisogni di una società multiculturale.  

Il segno della Diocesi di Milano 

69. Carceri piene? Servono misure alternative / Luisa Bove. - Il 
segno, Vol. 52, n. 2, febbraio 2012, pp. 18-20. - In questi ultimi anni si 
parla tanto di carcere e giustizia, ma le soluzioni non sono mai semplici. 
E per questo occorre lavorare insieme: amministrazioni penitenziarie, 
territorio, enti locali, magistratura. 

70. Fondo: formazione e lavoro, parte la nuova fase / Pino Nardi. - Il 
segno, Vol. 52, n. 2, febbraio 2012, pp. 4-8. - La struttura del Fondo 
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famiglia-lavoro sul territorio continua il suo servizio orientandosi alla 
nuova fase per aiutare le persone all'inserimento lavorativo.  

Lo straniero 

71. Qualche chiarimento in termini di beni comuni / Carlo Donolo. - 
Lo straniero, Vol. 16, n. 140, febbraio 2012, pp. 17-19. - In Italia si sta 
diffondendo nell'opinione pubblica e nei movimenti collettivi la nozione 
di beni comuni. Per lo più viene usata in modo generico e anche 
sloganistico, ma in ogni caso mette radici nel crescente fabbisogno di 
coesione sociale e nella resistenza agli effetti più distruttivi dei processi 
globali. 

Terre di mezzo 

72. Un popolo su due binari / Michela Gelati. - Terre di mezzo, n. 32, 
febbraio 2012, pp. 38-39. - La Cina è un paese in movimento, sia verso 
l'estero che al suo interno. La sfida è come raccontarlo. 

Vita e pensiero 

73. Pechino e le religioni, vero fattore di sviluppo / Tony Blair, 
Rodney Stark, Bernardo Cervellera. - Vita e Pensiero, Vol. 95, n. 1, 
gennaio-febbraio 2012, pp. 30-43. - 1. Pechino e le religioni, vero 
fattore di sviluppo. 2. Son sempre più numerosi i cristiani del Dragone. 
3. I cattolici aiutano la Cina, ma il Partito li teme. 

74. L'uomo, la legge, lo Stato. Dopo Ratzinger al Bundestag / 
Natalino Irti, Andrea Nicolussi, Aldo Travi, Paolo Cappellini. - Vita e 
pensiero, Vol. 95, n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 61-78. - Il discorso 
di Benedetto XVI a Berlino del settembre 2011 offre molti spunti di 
riflessione a chi si dedichi alla teoria e alla pratica giurisprudenzialie. 
Quattro studiosi si confrontano sul ruolo della ragione e sul rapporto fra 
legislazioni e verità. 

 


