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Africa 

1. Cristiani nel deserto / Anna Pozzi. - Africa, Vol. 90, n. 1, gennaio-
febbraio 2012, pp. 73-75. - Mentre nel Sahel cresce il rischio 
terrorismo e i seguaci di al_Qaeda minacciano i cristiani, un drappello 
di missionari italiani continua a cercare il dialogo con i fedeli 
musulmani del Niger. 

2. Pillole assassine : Il mercato dei farmaci contraffatti in Africa / 
Massimo Ruggero. - Africa, Vol. 90, n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 
12-13. - Il 60 per cento dei medicinali venduti a sud del Sahara è 
falso. Un business criminale che produce ogni anno affari milionari e 
decine di migliaia di morti evitabili. 

 
Afriche e orienti 
3. Cittadinanza e politiche dell'appartenenza in Africa sub-

sahariana / a cura di Corrado Tornimbeni. - Afriche e orienti, Vol. 13, 
n. 3-4, dicembre 2011, pp. 5-212. - Il dossier analizza un elemento 
cruciale degli sviluppi che hanno messo in crisi una serie di processi di 
democratizzazione avviati nel continente e che perlomeno ne 
segnalano la grande complessità: la crescente e concreta ridefinizione 
secondo i criteri dell'autoctonia e dell'appartenenza locale della 
cittadinanza locale e nazionale, una cittadinanza senza la quale ogni 
processo di democratizzazione viene svuotato dei suoi principali 
riferimenti istituzionali e sociali. 

 
Aggiornamenti sociali 
4. Le ambiguità degli interventi umanitari : Militanza, industria o 

nuova forma di governo?  / Emanuele Fantini. -  Aggiornamenti 
Sociali, Vol. 63, n. 1, gennaio 2012, pp. 32-44. - L’aumento delle 
emergenze, naturali e belliche, a livello planetario e i ricorrenti 
scandali impongono una riflessione approfondita sul significato degli 
interventi umanitari: luogo di militanza o ambito professionale? Un 
nuovo settore di “business”? Una nuova forma di gestione del potere al 
di fuori delle regole democratiche? L’Autore si confronta con queste 
domande anche a partire dalla propria esperienza diretta di socio 
dell’ONG CISV di Torino, e di consulente del Ministero degli Esteri e 
dell’ONU in Etiopia, Marocco, Serbia e Sudan del Sud. 

5. La politica internazionale degli Stati Uniti secondo David Rieff . 
–  Aggiornamenti Sociali, Vol. 63, n. 1, gennaio 2012, pp. 56-61. - Le 
scelte di politica internazionale sono determinate, oltre che dagli 
eventi, dalle categorie con cui si legge la realtà e dalla logica che si 
ritiene presieda alla sua evoluzione. Le parole di David Rieff in questa 
intervista ci permettono di cogliere il disincanto che anima lo sguardo 
tecnico degli esperti, ma non ci tolgono il dubbio che qualcosa resti 
nascosto alla loro vista, anche perché periodicamente la storia si 
incarica di smentirli. 



 
Altreconomia 
6. Una storia corale / Massimo Acanfora. - Altreconomia, n. 134, 

gennaio 2012, pp. 16-18. - Monica Di Sisto racconta la nascita, il 
presente e le prospettive del fair trade attraverso la voce di alcuni dei 
suoi protagonisti più autorevoli. 

7. Le strade dell'invasione / Adriano Marzi. - Altreconomia, n. 134, 
gennaio 2012, pp. 38-43. - La Cina sta realizzando un'autostrada in 
Nepal, proprio in mezzo ad un parco nazionale, per espandere la 
propria egemonia commerciale. 

 
Animazione sociale 
8. Un Paese di disuguaglianze cerca il suo welfare / a cura di 

Elisabetta Dodi. - Animazione Sociale, Vol. 41, n. 257, novembre 
2011, pp. 3-13. - È necessario riarticolare le funzioni del welfare in 
una prospettiva di contrasto alle crescenti disuguaglianze e ai continui 
tagli, anche strutturali. 

 
CEM mondialità 
9. Formare i cittadini all'economia civile / a cura di Fabio Cucculelli. - 

CEM mondialità, Vol. 51, n. 1, gennaio 2012, pp. 17-32. - Il dossier 
raccoglie analisi, riflessioni, proposte ed esempi virtuosi di come 
un'economia civile sia davvero possibile, motivo di più per rafforzare il 
suo ruolo, al momento ancora debole e incerto. 

10.  Ripensare la mondialità. Comportamenti e pratiche di 
mondialità / Antonella Fucecchi, Antonio Nanni. - Lem mondialità, 
Vol. 51, n. 1, gennaio 2012, pp. 23-26. - L'articolo è dedicato a tutte 
le azioni che sono finalizzate a promuovere la convivenza tra diversi e 
a realizzare l'unità della famiglia umana. 

 
La civiltà cattolica 
11.  Cattolici e pentecostali : Riflessioni su una storia travagliata / 

Thomas P. Rausch S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3877, 7 
gennaio 2012, pp. 24-35. - Il movimento pentecostale è sorto a Los 
Angeles nel 1906, ad opera di un gruppo di afroamericani convinti di 
essere stati visitati dallo Spirito Santo, e si è diffuso rapidamente in 
tutti i continenti, soprattutto a spese della Chiesa cattolica. Oggi gli 
aderenti sono da 500 a 600 milioni, divisi però in oltre 30.000 
denominazioni, e costituiscono circa il 25% dei cristiani presenti nel 
mondo. Da circa 40 anni si è avviato un dialogo tra pentecostali e 
cattolici, in vista di una reciproca comprensione: c’è la condivisione di 
alcuni valori umani, ma rimangono profonde divergenze su temi 
ecclesiali fondamentali. 

12.  Il Papa e il bicentenario dell'indipendenza dell'America Latina 
/ GianPaolo Salvini S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3878, 21 
gennaio 2012, pp. 173-178. - Il 12 dicembre 2011, festa della 
Madonna di Guadalupe, Benedetto XVI ha voluto celebrare 
solennemente in San Pietro una Messa per l'America Latina, i cui Stati, 
in questi anni, festeggiano il bicentenario della loro indipendenza. Si 
tratta di un gesto di attenzione a un continente che sembra avere 
ormai imboccato la via di un sostenuto sviluppo e nel quale la Chiesa è 



particolarmente viva e sentita, essendo anche il continente con il 
maggior numero di cattolici. 

13. Il Papa in Benin / GianPaolo Salvini S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 
163, n. 3877, 7 gennaio 2012, pp. 69-78. - Dal 18 al 20 novembre 
Benedetto XVI si è recato in Benin per firmare e consegnare 
solennemente ai vescovi africani l’Esortazione apostolica Africae 
munus, documento conclusivo del Sinodo Speciale dei vescovi dedicato 
all’Africa (Roma, 4-25 ottobre 2009). Filo conduttore di tutti gli 
incontri avuti dal Papa è stata la speranza in un continente ferito ma 
che può rialzarsi e diventare forse anche un esempio per altre nazioni. 
I problemi di oggi non escludono infatti le energie presenti nel 
continente per trovare il proprio cammino di sviluppo, a cui la Chiesa 
offre da sempre il suo contributo. 

14. La sussidiarietà : da principio a prassi / Francesco Occhetta S.I. - 
La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3878, 21 gennaio 2012, pp. 114-125. - 
Sono trascorsi 11 anni da quando, con la revisione del Titolo V della 
Costituzione, il principio di sussidiarietà è "ufficialmente" entrato tra i 
prìncipi costituzionali, privilegiando le forme di governo più vicine alla 
vita dei cittadini. Lo scopo del principio, come ricorda la Dsc, è di 
permettere non solamente che i cittadini rivitalizzino i corpi intermedi, 
ma che diventino protagonisti dello sviluppo e del governo del loro 
territorio. 

 
Comboni Fem Magazine 
15. Il valore antico dell'ospitalità / Paola Turrini. - Comboni Fem, Vol. 

78, n. 1, gennaio 2012, pp. 15-22. - Quella dell'ospite è una figura 
significativa in tutte le civiltà del passato, perché lo spostamento di 
intere popolazioni o parte di esse è un fenomeno ricorrente nella 
storia. Tutte le società si sono infatti interrogate su come accogliere lo 
straniero, quali diritti riconoscergli e quale spazio riservargli all'interno 
dei propri confini. 

 
Confronti 
16. Quale 2012 per i popoli arabi in rivolta? / Mostafa El Ayoubi. - 

Confronti, Vol. 39, n. 1, gennaio 2012, pp. 8-12. - Bilancio di un anno 
appena trascorso, tra conquiste e passi indietro, per cercare di capire 
e valutare se la strada scelta per raggiungere la democrazia sia quella 
giusta. 

 
The economist 
17. Beleaguered but still unbowed / The economist, n. 8768, 21-27 

gennaio 2012, pp. 37-38. - Nonostante qualche sciabolata, né Iran né 
gli Stati Uniti vogliono passare allo scontro aperto. 

18. Grief and fear / The economist, n. 8765, 31 dicembre 2011-6 
gennaio 2012, pp. 15-17. - Sembrerebbe improbabile che il giovane 
Kim Jong abbia intenzione di riformare il Nord Korea, ma è altresì 
improbabile che il regime possa resistere a lungo al cambiamento.  

19. The Mediterranean blues / The economist, n. 8767, 14-20 gennaio 
2012, pp. 28-29. - La crisi economica greca sta peggiorando, così 
come la vita quotidiana dei greci. 

20. Mine, all mine / The economist, n. 8768, 21-27 gennaio 2012, pp. 
23-25. – I cambiamenti, nel bene e ne male, della Mongolia, il paese 



che sta crescendo più velocemente di qualsiasi altra nazione in questa 
decade. 

21. Patience and steady nerves required / The economist, n. 8766, 7-
13 gennaio 2012, pp. 28-29. - Con gli islamisti che ormai dominano il 
nuovo parlamento, gli egiziani laici sperano che i moderati riescano a 
controllare gli estremisti.  

 
Educazione interculturale 
22. Generazioni2: i figli dell'immigrazione nella nuova società / a 

cura di Federico Zannoni, Federica Filippini. - Educazione 
interculturale, Vol. 10, n. 1, gennaio 2012, pp. 5-131. - In armoniosa 
contraddizione nelle loro istanze e nei loro comportamenti, i figli degli 
immigrati ci pongono davanti a molteplici sfide, due delle quali paiono 
più urgenti: riuscire a sostare nella complessità per superare le 
definizioni e andare incontro ai vissuti dell'altro; costruire un modello 
di società che possa superare le barriere di politiche di integrazione già 
sperimentate in Italia, ma annientate dalla violenza degli eventi. 

 
Guerre & pace 
23. Libertà duratura / Maria Alunni, Manlio Dinucci, Alberto Stefanelli, ... 

[et al.]. - Guerre & pace, n. 165, novembre-dicembre 2011, pp. 3-54. 
- Dal 7 ottobre 2001 in Afghanistan continua una guerra che ha 
provocato migliaia di vittime e non ha portato alcun risultato positivo 
alla popolazione afghana. Fallimenti e obiettivi raggiunti della "guerra 
infinita" di Bush e Obama e della Nato. 

 
InterCulture   
24. Governance, bene comune e interculturalità / Stefano Zamagni, 

Riccardo Petrella, Enzo Scandurra, Robert Vachon, Christoph Eberhard, 
Akuavi Adonon, Etienne Le Roy. - InterCulture, n. 20, dicembre 2011, 
pp. 7-90. - I contributi presenti in questo numero tentano di 
approfondire e analizzare le elaborazioni e l'impatto del fenomeno 
della governance, sia sulle percezioni e forme di pensiero, sia rispetto 
agli obiettivi delle regioni, Stati e progetti di cooperazione 
internazionale. 

 
Internazionale 
25. Avere o usare : tratto da Die Zeit, Germania / Kerstin Bund. - 

Internazionale, Vol. 19, n. 931, 13-19 gennaio 2012, pp. 46-50. - Un 
numero sempre maggiore di persone preferisce usare un prodotto 
invece di possederlo. E i social network aiutano in questa svolta, 
consentono di risparmiare e cambiare le regole del consumo. 

26. La 'ndrangheta parla tedesco : tratto da Der Spiegel, Germania / 
Andreas Ulrich. - Internazionale, Vol. 19, n. 931, 13-19 gennaio 2012, 
pp. 26-29. - Alcuni affiliati all'organizzazione raccontano i traffici di 
cocaina e le ramificazioni in Germania in un’indagine dello Spiegel. 

27. Neri, ricchi e vincenti : tratto da La Vanguardia Magazine, Spagna / 
Bernardo Gutiérrez. - Internazionale, Vol. 19, n. 932, 20-26 gennaio 
2012, pp. 46-49. - Fino a qualche anno fa gli afrobrasiliani vivevano 
nelle zone più povere delle città, svolgevano solo lavori umili e non 
andavano all'università. Oggi, anche grazie all'ex presidente Lula, sono 



istruiti e professionalmente affermati, ma nel paese c'è ancora un 
razzismo diffuso. 

28. Ritorno a scuola : tratto da Newsweek, Stati Uniti / Åsne Seierstad. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 932, 20-26 gennaio 2012, pp. 34-38. - Il 7 
gennaio gli studenti libici hanno ricominciato le lezioni. Gli insegnanti 
hanno seguito corsi di aggiornamento e i libri di testo sono nuovi, ma 
la cultura del vecchio regime è difficile da sradicare. 

29. Teheran alza il tiro : tratto da Die Zeit, Germania / Ulrich Ladurner. 
- Internazionale, Vol. 19, n. 931, 13-19 gennaio 2012, pp. 18-20. - 
L'Iran minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz per paura di nuove 
sanzioni, ma dietro l'arroganza del regime si nasconde un paese in 
crisi. 

 
Jesus 
30. Dire Dio a Kabul / Barbara Schiavulli. - Jesus, Vol. 34, n. 1, gennaio 

2012, pp. 12-16. - Nella capitale afghana si vive un dopoguerra di 
speranza: le nuove generazioni tentano di costruire un futuro diverso 
da quello che volevano imporre i talebani. E anche alcuni imam 
cercano di predicare un islam meno retrogrado.  

 
Lavoro sociale 
31. Fenomeni migratori e assistenza familiare / Fiona Williams. - 

Lavoro sociale, n. 3, dicembre 2011, pp. 295-310. - In Italia molti 
lavoratori immigrati sono impiegati nell'assistenza familiare. 
Nell'articolo emerge l'estrema complessità del rapporto tra migrazione 
e lavori di assistenza, che coinvolge diverse variabili a livello globale. 

 
Lettera Internazionale 
32. I confini d'Europa . Il Mediterraneo e i resti degli imperi / Gian 

Paolo Calchi Novati. - Lettera Internazionale, n. 110, dicembre 2011, 
pp. 12-16. - La globalizzazione ha soppresso le frontiere: gli 
accomodamenti reciproci, le migrazioni e gli attraversamenti sarebbero 
i veri caratteri della modernità e del post-colonialismo. Il senso della 
narrazione dei rapporti fra Nord e Sud si è invertito e decentralizzato, 
studiando dal basso l'emancipazione dei popoli colonizzati e svelando 
lotte di cui si erano perdute le tracce a causa della lettura parziale 
dell'epopea del colonialismo e del nazionalismo. Nonostante ciò le 
frontiere che tagliano il Mediterraneo e l'Europa non sono affatto 
scomparse. 

 
Limes 
33.  Protocollo Iran / John C. Hulsman, Roberto Toscano, Thomas 

Pierret, Diego Caserio, Andrea Gilli, Paolo Dall'Oglio, [et al.]... - Limes, 
n. 1, gennaio 2012, pp. 7-318. - Il numero è dedicato al confronto fra 
Teheran e Israele e si occupa anche della rivolta in Siria e nel resto del 
Medio Oriente, analizzando la cosiddetta "primavera araba" a un anno 
dal suo inizio. 

 
Il margine 
34.  La "scelta religiosa" di Comunione e Liberazione / Giovanni 

Colombo. - Il margine, Vol. 32, n. 1, gennaio 2012, pp. 5-10. - Le due 
guide spirituali attualmente più importanti per il movimento (il 



cardinale Scola e don Carron) spingono per un chiaro riposizionamento 
del movimento, partendo dalla considerazione che Cl è educazione e 
che non deve essere mischiata con la politica. 

 
Missione oggi 
35. Congo RD e dintorni riserva di caccia / Franco Ferrari, Loris 

Cattani, Teresina Caffi, Giusy Baioni. - Missione oggi, n. 1, gennaio 
2012, pp. 17-32. - 1. I progetti delle grandi potenze sulla regione. 2. 
Democrazia cammino irrinunciabile. 3. Elezioni tutto come previsto. 4. 
Burundi una stabilità malferma. 5. Ruanda il paese hub dell'area.  

 
Missioni Consolata 
36. Ai confini della speranza / Romina Remigio. - Missioni Consolata, 

Vol. 114, n. 1/2, gennaio-febbraio 2012, pp. 19-27. - Reportage dalle 
missioni di Manda, Sanza e Heka che si trovano nella Rift Valley, una 
zona con temperature altissime, dove siccità e carestia sono cicliche e 
drammatiche. 

37. Un mondo di rifugiati / Franco Cellana. - Missioni Consolata, Vol. 
114, n. 1/2, gennaio-febbraio 2012, pp. 10-13. - Le carestie nel Corno 
d’Africa hanno ingrossato i campi profughi, dove la vita è precaria e 
l'insicurezza permane elevata, nonostante le giornate siano scandite 
da regole precise. 

 
Le monde diplomatique 
38. In Birmania la storia accelera / Elisabeth Rush. - Le monde 

diplomatique, n. 1, gennaio 2012, pp. 18-19. - Da quando il potere 
birmano si atteggia a governo civile, le novità si susseguono: 
legalizzazione del partito di Aung San Suu Kyi, liberazione di prigionieri 
politici, prima visita, dopo cinquant'anni, di un dirigente politico 
americano... 

 
Mondo e missione 
39. Scuola cantiere di pace / Giorgio Bernardelli, Chiara Zappa, Anna 

Pozzi. - Mondo e missione, Vol. 141, n. 1, gennaio 2012, pp. 36-50. - 
1. Storia: campo minato (ma anche opportunità). 2. Ho dato voce agli 
armeni "sommersi". 3. Quella Gerusalemme "mano nella mano". 4. Un 
"millepiedi" contro l'apartheid.  

40. Soffia in Myanmar il vento del cambiamento / Chiara Zappa. - 
Mondo e missione, Vol. 141, n. 1, gennaio 2012, pp. 14-15. - In 
Myanmar si moltiplicano i segnali di novità. Tra le contraddizioni: il 
governo cerca una distensione, ma restano sfide enormi, povertà, 
corruzione e traffici di ogni tipo. 

41. Tierra promessa odissea senza fine / Sara Milanese. - Mondo e 
missione, Vol. 141, n. 1, gennaio 2012, pp. 20-24. - Dal confine col 
Guatemala fino alle porte degli agognati States: 1.200 chilometri di 
cammino, a fianco di chi parte. Con un sogno nel cuore oppure solo 
per disperazione. 

 
Mosaico di pace 
42. Il volto umano di una valle / Roberto Cuda. - Mosaico di pace, n. 1, 

gennaio 2012, pp. 9-10. - Il popolo dei "Notav" e le ragioni della 
protesta contro l'alta velocità. 



 
Narcomafie 
43. Mafie al Nord / Ferruccio Dardanello, Gian Carlo Caselli, Francesco 

Menditto, Ivan Cicconi, Alberto Perduca, Alessandra Dino, Nando Dalla 
Chiesa, ... [et al.] . - Narcomafie, n. 12, dicembre 2011, pp. 4-138. - 
Il numero speciale raccoglie gli interventi di magistrati, giornalisti, 
studiosi, amministratori ed esponenti delle forze dell'ordine che sono 
intervenuti al seminario di studio "Mafie al nord" organizzato da Libera 
gli scorsi 7 e 8 ottobre presso la Fabbrica delle "e" del gruppo Abele di 
Torino. 

 
Nigrizia 
44. La sfida della stabilità / François Misser. - Nigrizia, Vol. 130, n. 1, 

gennaio 2012, pp. 12-15. - Dal nuovo corso in Costa d'Avorio ai 
sussulti della Nigeria, dai primi passi del Sud Sudan al possibile cambio 
al vertice in Angola, dall'anno elettorale in Kenya alle scelte dell'Anc in 
Sudafrica. Molti paesi sono chiamati a mettere a punto nuovi assetti 
sul piano economico, politico e della sicurezza. 

45. Speculazioni ambientali / Alberto Pierobon. - Nigrizia, Vol. 130, n. 
1, gennaio 2012, pp. 36-37. - Sotto l'etichetta della green economy in 
Africa si nascondono spesso meccanismi di finanziarizzazione dei 
"crediti di carbonio" consentiti da Kyoto: si acquistano terre o si 
bonificano discariche solo per avere crediti di anidride carbonica da 
giocare in Borsa. 

 
Nuova umanità  
46. Su imprenditori e concorrenza. Una guida alla lettura nei tempi 

di crisi / Luigino Bruni. - Nuova umanità, Vol. 34, n. 199,  gennaio-
febbraio 2012, pp. 1-14. - Il mercato è un luogo nel quale sono 
favorite e premiate le innovazioni e la creatività umana. Non si uscirà 
mai dalla crisi senza un rilancio dell'imprenditorialità, senza riporre al 
centro dell'arena economica lì'imprenditore. 

 
Popoli 
47. A Bucarest si vive ancora per strada / Benedetta Guerriero. - 

Popoli, Vol. 97, n. 1, gennaio 2012, pp. 19-21. - La capitale romena 
degli anni post comunisti era conosciuta per il dramma dei ragazzi 
senza tetto e famiglia. Oggi, nel pieno della crisi economica, molti 
minori sono ancora abbandonati a se stessi e a nuove droghe. Alcune 
storie di emarginazione e di riscatto. 

48. Non mi riConcilio / Alberto Melloni, Michele Ambrosini, Nicolas 
Senèze. - Popoli, Vol. 97, n. 1, gennaio 2012, pp. 38-45. - 
Condannano il dialogo interreligioso, prediligono le liturgie tridentine, 
strumentalizzano il papa e non amano la società multiculturale. 
Soprattutto considerano il Concilio Vaticano II - che nel 2012 compie 
50 anni - come il male assoluto per la Chiesa. Il nostro viaggio tra i 
cattolici tradizionalisti, al di qua e al di là delle Alpi. 

49. Nord Africa : L'Italia immaginata / Annamaria Fantauzzi. - Popoli, 
Vol. 97, n. 1, gennaio 2012, pp. 34-36. - Raramente ci si chiede qual è 
la rappresentazione culturale e mediatica che del nostro Paese viene 
fatta nel Sud del mondo. È il tema di un convegno svoltosi al Cairo e 



che ha focalizzato l’attenzione su come il Belpaese viene raccontato in 
Egitto e Marocco. 

50. Resistenza messicana / Lucia Capuzzi. - Popoli, Vol. 97, n. 1, 
gennaio 2012, pp. 14-18. - Sono oppressi dalla guerra scatenata dai 
narcos e abbandonati da uno Stato spesso connivente, ma non si 
arrendono alla logica della violenza: storie di ordinario eroismo di 
messicani che lottano per mantenere vivo il sogno di un Paese diverso. 

 
Popoli e missione 
51. Un dono della Chiesa alla storia del continente / Miela Fagiolo 

D'Attilia. - Popoli e missione, Vol. 26, n. 1, gennaio 2012, pp. 31-38. - 
Riconciliazione, giustizia e pace sono i temi al centro dell'esortazione 
post sinodale Africae Munus che Benedetto XVI ha firmato durante il 
recente viaggio in Benin. Dallo sviluppo economico alla riconciliazione 
sociale e politica, il Papa ha richiamato l'attenzione sulle sfide che il 
continente africano deve ancora affrontare. 

52. L'onda lunga dell'indignazione / Ilaria De Bonis. -  Popoli e 
missione, Vol. 26, n. 1, gennaio 2012, pp. 20-22. - Anche i 
protagonisti di Occupy Wall Street vengono chiamati indignados, come 
i coetanei spagnoli che a loro volta si rifanno a quelli greci o islandesi, 
dopo aver tratto ispirazione dai ribelli egiziani. Una contaminazione 
"virtuosa" partita dal Nord Africa, che ha raggiunto Israele, lambisce 
l'Italia e si è fatta simbolo a New York. Un vento che soffia sulle 
democrazie in disfacimento, aggredisce un modello neo-liberista in 
crisi esistenziale e si confronta senza mediazioni di sorta con il 
Mercato, al di fuori della politica. 

 
Quaderni per il dialogo e la pace 
53. Per un'idea di pace / Paolo Colombo, Letizia Tomassone, Maurizio 

Burcini, Giuseppe Grampa, ...[et al.]. - Quaderni per il dialogo e la 
pace, n. 4, ottobre-dicembre 2011, pp. 4-53. - Il quaderno dedica 
attenzione al tema della pace, sia per le idealità che animano e 
sorreggono il CEEP, e anche perché giustizia, pace e sviluppo sono 
nodi tra loro strettamente interconnessi. Non può esistere infatti 
progresso economico se tutti i popoli, e all'interno dello stesso popolo 
tutti i cittadini, non collaborano al bene comune. 

 
Rassegna Italiana di Sociologia  
54. La sociologia studia ancora la società? / Rocco Sciarrone. - 

Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 52, n. 4, dicembre 2011, pp. 639-
666. - L'intento dell'A. è quello di affrontare la questione della 
rilevanza della sociologia rispetto alla società, con specifico riferimento 
alla situazione italiana. 

 
Il regno 
55. Il bene della famiglia : Lettera pastorale dell'arcivescovo di 

Milano A. Scola e Agenda pastorale 2011-2012 / Benedetto XVI. - 
Il regno-documenti, Vol. 57, n. 1, 1 gennaio 2012, pp. 32-37. - 
Proponendo la famiglia in tutta la sua bellezza, i cristiani intendono 
testimoniare agli uomini e donne del nostro tempo «che l’oggettivo 
desiderio di infinito che sta al cuore di ogni esperienza di amore si può 
realizzare». È questa la motivazione che il card. Scola, arcivescovo di 



Milano, offre alla sua Chiesa nel momento in cui si prepara a ospitare il 
VII Incontro mondiale delle famiglie (30.5-3.6.2012). La breve lettera 
pastorale pubblicata dal card. Scola il 14 settembre scorso – la prima 
dall’ingresso nell’arcidiocesi ambrosiana,– presenta poi una seconda 
motivazione su cui preparare adeguatamente l’Incontro, ed è la 
concomitante visita a Milano di Benedetto XVI: «La Chiesa particolare 
infatti non esisterebbe in forma piena senza questo riferimento diretto 
ed immediato alla figura di Pietro», anche se «spesso non siamo 
consapevoli dell’importanza del ministero del papa».  

56. Crimini di guerra : Tra politica e riconciliazione / a cura di Elena 
Pirazzoli. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 2, 15 gennaio 2012, pp. 17-
18. - Le attività del Tribunale penale internazionale per i crimini dell'ex 
Iugoslavia attraverso un'intervista rivolta a Fausto Pocar, già 
presidente dello stesso Tribunale dal 2005 al 2009. 

57. La crisi dell'Unione Europea / Jacques Delors. Gianni Ambrosio. - Il 
regno-attualità, Vol. 57, n. 2, 15 gennaio 2012, pp. 57-67. - 1. 
Europa: un'avventura spirituale nella nostra storia. 2. Una comunità 
solidale e responsabile. 

58. Educare i giovani alla giustizia e alla pace : Messaggio per la 
XLV Giornata mondiale della pace / Benedetto XVI. - Il regno-
documenti, Vol. 57, n. 1, 1 gennaio 2012, pp. 1-4. - L’annuale 
messaggio del papa in occasione della Giornata mondiale della pace ha 
il tono di un accorato appello rivolto alle giovani generazioni: «Non 
lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà (…). 
Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio». 
E ancora: «Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo 
per gli adulti, e lo sarete (…) quanto più desiderate un futuro migliore 
e vi impegnate a costruirlo». La pace, dunque, come dono di Dio che si 
fa «opera da costruire» e per la quale ci si deve educare: «alla 
compassione, alla solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità». Una 
pace che non può esistere senza giustizia, ma nemmeno senza 
educazione «alla verità e alla libertà», dimensioni la cui origine 
trascendente fonda «la dignità profonda e l’inviolabilità di ogni 
persona». Un messaggio che, in sintonia con gli Orientamenti pastorali 
della CEI per il decennio in corso, si rivolge a tutti coloro che hanno 
responsabilità educative: dalla famiglia alle istituzioni, dai politici ai 
media. 

 
La rivista del clero italiano 
59. 'Stili di vita' della famiglia tra lavoro e festa / Franco Giulio 

Brambilla. - La rivista del clero italiano, Vol. 93, n. 1, gennaio 2012, 
pp. 5-19. - Trama delle Catechesi preparatorie al VII Incontro 
mondiale delle famiglie. 

60. Sull'interpretazione del Vaticano II  : L'ermeneutica della 
riforma, compito per la teologia II / Gilles Routhier. – La rivista del 
clero italiano, Vol. 92, n. 12, dicembre 2011, pp. 827-841. - L'A. mette 
a fuoco lo sviluppo del tema a partire dal 1985, quando la discussione 
vede il progressivo affermarsi dell'idea di una 'ermeneutica della 
riforma', portatrice di un'idea complessa di tradizione, capace di 
andare oltre la giustapposizione fra le tesi che vorrebbero il Concilio in 
posizione di 'rottura' ovvero di 'continuità' col magistero precedente. 

 
 



Rocca 
61. L'alfabeto dell'etica : Sussidiarietà e solidarietà / Giannino Piana. 

- Rocca, Vol. 71, n. 1, 1 gennaio 2012, pp. 27-28. - Il principio di 
sussidiarietà riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo di 
una convivenza ordinata e partecipata, ma non copre tutte le usanze 
della vita associata. Per questo è stato integrato dal principio di 
solidarietà. 

62. La decrescita come alternativa? / Ugo Leone. - Rocca, Vol. 71, n. 
1, 1 gennaio  2012, pp. 37-39. - Vi sono ambienti nei quali le ipotesi di 
crescita, e anche dello sviluppo, vengono considerate uno strumento 
improprio di politica economica. Il problema non è se puntare su 
crescita e sviluppo, ma come crescere e secondo quale modello di 
sviluppo. 

63. L'Italia sull'orlo di una crisi di nervi / Fiorella Farinelli. - Rocca, 
Vol. 71, n. 1, 1 gennaio 2012, pp. 24-26. - Considerazioni sul rapporto 
Censis presentato il 1° dicembre al Cnel. 

64. La religiosità degli italiani tra tradizione e innovazione / 
Giannino Piana. - Rocca, Vol. 71, n. 2, 15 gennaio 2012, pp. 37-39. - 
Dall'indagine Eurisko emerge un ritratto della religiosità degli italiani 
che presenta una situazione ambivalente e giustifica la possibilità di 
parlare di una "religione all''italiana". 

65. La scuola nell'era della tecnologia digitale : Nuovi docenti e 
nuova didattica per una specie in via di evoluzione / Paolo Ferri. 
- Rocca, Vol. 71, n. 2, gennaio 2012, pp. 29-36. - La scuola nell'era 
della tecnologia digitale: un nuovo stile di apprendimento. 

 
Il segno della Diocesi di Milano 
66. Crisi : diagnosi e prognosi (e la cura?) / Pippo Ranci. - Il Segno, 

Vol. 52, n. 1, gennaio 2012, pp. 20-21. - La malattia della quale oggi 
soffre l'economia internazionale ha aggredito la finanza, in seguito ha 
investito l'euro e l'Italia risulta tra i Paesi più a rischio. 

67. Dal Fondo ambrosiano una lezione culturale / Maria Chiara 
Catania. - Il segno, Vol. 52, n. 1, gennaio 2012, pp. 28-29. - Il Fondo 
Famiglia Lavoro della Diocesi di Milano si è concluso ufficialmente il 31 
dicembre. Oltre all'aspetto della consistenza della raccolta, sono tanti e 
diversi gli elementi attraverso cui analizzare l'esito del progetto. 

68. Scola: "Dalla crisi si esce tutti insieme" / Pino Nardi. - Il Segno, 
Vol. 52, n. 1, gennaio 2012, pp. 4-8. - Il 6 dicembre il Cardinale Scola 
ha tenuto il suo primo discorso alla città. segnalando che è urgente 
liberare la ragione politica dalle secche di una "real politik" incapace di 
capire il cambiamento e coglierne le sfide. 

 
La società degli individui 
69. Movimenti e cambiamento sociale. L'interrelazione delle 

conseguenze / Lorenzo Bosi. - La società degli individui, Vol. 14, n. 
3, dicembre 2011, pp. 69-78. - L'articolo suggerisce che per conoscere 
come i movimenti sociali producono cambiamento sociale bisogna 
guardare all'interrelazione delle conseguenze, non limitarsi a studiare 
le conseguenze nel breve periodo ma estendere le analisi al lungo 
periodo. 

70. Il valore dell'uguaglianza nella prospettiva del diritto / Maria 
Zanichelli. - La società degli individui, Vol. 14, n. 3, dicembre 2011, 
pp. 33-45. - L'uguaglianza, ideale filosofico centrale nel pensiero 



occidentale moderno, è divenuta un principio fondamentale degli 
ordinamenti giuridici attuali. La filosofia del diritto offre un'angolatura 
privilegiata per esaminare alcuni interrogativi teorici posti da questo 
concetto. 

 
Sociologia e politiche sociali 
71. Paternità e maternità: quale relazione? / a cura di Giovanna 

Rossi, Sara Mazzucchelli. - Sociologia e politiche sociali, n. 3, dicembre 
2011, pp. 9-146. - I contributi proposti nel numero affrontano la 
riflessione, recente e attuale, circa le trasformazioni che hanno 
interessato e stanno interessando il ruolo materno e paterno, 
ponendoli a confronto l'uno con l'altro e in stretta relazione con la 
dimensione del lavoro. 

 
Terre di mezzo 
72. Solidali, nel nome di Allah / Carlo Giorgi. - Terre di mezzo, n. 31, 

gennaio 2012, pp. 6-7. - I cooperanti di Islamic Relief, dal loro ufficio 
di Milano ai campi profughi del Nord Africa, attuano il principio 
coranico della misericordia. 

 
Volontari per lo sviluppo 
73. Ong 2.0 : nuova generazione? / Silvia Pochettino. - Volontari per lo 

sviluppo, Vol. 29, n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 8-12. - La 
cooperazione internazionale si svolge attraverso nuovi scenari: 
creazione di reti intercontinentali, personale reclutato in loco, 
coinvolgimento delle aziende profit per "sfruttare" le competenze, 
iniziative on line e utilizzo delle Ict. 


