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Rassegna periodici CDM 

gennaio 2013 

Ad gentes 

1. Lo Spirito Santo e la missione oggi / Mario Menin, Maurizio Marcheselli, Giacomo 
Canobbio, Stephen B. Bevans, Enzo Pace, ... [et al.]. - Ad gentes, Vol. 16, n. 2, 
secondo semestre 2012, pp. 131-303. - Il fascicolo raccoglie gli atti del V seminario di 
studio promosso dalla rivista intitolato appunto "Lo Spirito Santo e la missione oggi". Il 
tema è trattato sotto l'aspetto teologico e antropologico ed è anche esplorato nelle 
esperienze che la missione incontra in varie parti del mondo. 

 

Africa 

2. La musica delle miniere / Caroline Six, Gwenn Dubourthoumieu. - Africa, Vol. 91, n. 
1, gennaio-febbraio 2013, pp. 48-53. - Nella città congolese di Lubumbashi è tornato in 
auge un celebre gruppo di musicisti e ballerini che negli anni Cinquanta si esibiva per i 
minatori al termine delle giornate di lavoro. 

3. Lezioni di guerra / Damiano Rossi. - Africa, Vol. 91, n. 1, gennaio-febbraio 2013, pp. 
38-45. – Reportage dal campo di Bihanga, in Uganda, tra simulazioni di combattimenti, 
lezioni di antiterrorismo, esercitazioni con mine e kalashnikov. Sei mesi di duro 
addestramento sotto la guida di militari europei per prepararsi all’inferno di Mogadiscio. 

 

Appunti di cultura e politica 

4. Italia alle urne / Guido Formigoni, Fulvio De Giorgi, Franco Monaco. - Appunti di 
cultura e politica, Vol. 36, n. 1, gennaio-febbraio 2013, pp. 18-36. - 1. Elezioni italiane, 
posta in gioco europea. 2. Mito del Centro, cattolico?. 3. Monti, la democrazia e i 
cattolici. 

 

CEM mondialità   
5. La fortezza. Liberare il campo da alcuni equivoci / Antonella Fucecchi, Antonio 

Nanni (a cura di). - CEM mondialità, Vol. 52, n. 1, gennaio 2013, pp. 23-26. - Un 
inserto dedicato alla fortezza e ai suoi significati, prima nel mondo greco e poi nel 
pensiero cristiano, fino ad arrivare alla sua attualità nel contesto sociale e culturale 
contemporaneo. 

 

La civiltà cattolica 
6. A due anni dalla Primavera araba / Giovanni Sale. - La civiltà cattolica, n. 3902, 15 

gennaio 2013, pp. 125-137. - Le rivolte cha hanno infiammato il mondo arabo 
costituiscono uno degli eventi storici più importanti degli ultimi tempi; esse infatti 
hanno coinvolto non soltanto l'area direttamente interessata, ma l'intero sistema 
geopolitico internazionale. 

7. Il problema della sopravvivenza secondo il Censis / Michele Simone. - La Civiltà 
cattolica, n. 3901, 5 gennaio 2013, pp. 75-81. - Il Rapporto Censis per il 2012 si apre 
affermando che "volge al termine un anno segnato da una crisi così grave da imporre 
l'assoluta centralità del problema della sopravvivenza. Una centralità quotidianamente 
alimentata dalle preoccupazioni della classe di governo; dalle drammatizzazioni dei 
media; dalle inquietudini popolari; dalla paura di non farcela, una paura reale, che non 
ha risparmiato nessun soggetto della società." 

 

The economist  
8. Battling the censors / The economist, n. 8818, 12-18 gennaio 2013, pp. 48-49. - Tre 

articoli su un giornale cinese parlano delle relazioni tra gli individui e lo Stato. Il primo 
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parla della libertà di stampa; il secondo del sistema carcerario e l'ultimo di una piccola 
rivolta.  

9. The crisis of government isn't over / The economist. n. 8817, 5-11 gennaio 2013, p. 
27. - In Egitto gli islamisti stanno pian piano perdendo popolarità, ma i loro oppositori 
sono ancora troppo deboli e divisi per riuscire a estrometterli definitivamente. 

10. The danger in the desert  / The economist, n. 8820, 26 gennaio-1 febbraio 2013, 
pp.20-22. - Il terrorismo in Algeria e la guerra in Mali dimostrano che in Africa 
l'estremismo islamico sta crescendo sempre di più. 

11. The drums of war / The economist, n. 8819, 19-25 gennaio 2013, pp. 40-41. - Si sta 
facendo sempre più concreta la possibilità di scontri armati tra Cina e Giappone che si 
stanno contendendo alcune piccole isole del mare della Cina dell'Est. 

12. Jihad in the Sahara / The economist, n. 8819, 19-25 gennaio 2013, pp. 34-35. - 
Subito dopo l'intervento militare della Francia per fermare la rivolta jihadista in Mali, gli 
estremisti algerini hanno concretizzato un efferato attacco per estendere il loro potere 
nella regione.  

13. No end in sight / The economist, n. 8818, 1-18 gennaio 2013, p. 32. - Il presidente 
siriano Bashar Assad ha portato di nuovo la diplomazia ad un punto morto. 

14. Still waiting for recovery / The economist, n. 8817, 5-11 gennaio 2013, pp. 34-35. - 
Tre anni dopo il devastante terremoto, Haiti, la "repubblica delle ONG", è diventata il 
paese dei disoccupati. 

 
Educazione interculturale  
15. Raccontare l'immigrazione : letteratura, cinema, musica, fotogiornalismo / a 

cura di Lorenzo Luatti. – Educazione interculturale, n. 1, 2013, pp. 5-82.. - L'intento 
dichiarato di questo fascicolo monografico è quello di sintetizzare, in un linguaggio 
rigoroso ma accessibile, alcuni temi della vicenda dell'immigrazione e le diverse 
modalità e i diversi linguaggi artistico-espressivi con cui sono stati affrontati. 

 

Internazionale  
16. La folla fa paura : tratto da The Atlantic, Stati Uniti / Teju Cole. - Internazionale, n. 

982, 11-17 gennaio 2013, pp. 42-47. - In Nigeria non è raro assistere a episodi di 
linciaggio. Ma l'indignazione per la morte di quattro studenti universitari ad Aluu pochi 
mesi fa potrebbe segnare un punto di svolta.  

17. Il lato violento dell'India : tratto da The Guardian, Regno Unito / Jason Burke. - 
Internazionale, n. 982, 11-17 gennaio 2013, pp. 16-18. - Lo stupro di gruppo di una 
ragazza ha svelato uno dei lati oscuri di un paese dove il boom economico ha creato 
nuove sacche di violenza. 

18. Il nuovo fronte africano : tratto da Le Monde, Francia / Jean-Philippe Rémy. - 
Internazionale, n. 984, 25-31 gennaio 2013, pp. 12-13. - La Francia ha promesso la 
"riconquista totale" del nord del Mali, in mano ai ribelli islamici. Ma il conflitto rischia di 
durare a lungo ed estendersi ad altri paesi dell'Africa occidentale. 

 

Jesus  
19. Sull'orlo del futuro / Luciano Scalettari. Romina Gobbo. Alessandro Speciale. - Jesus, 

n. 1, gennaio 2013, pp. 10-13. - Come sospeso tra il fascino di un antico passato e la 
cruda realtà dell'attuale capitalismo postmoderno, il più importante Paese del Corno 
d'Africa è di fronte a un bivio politico e religioso. Dopo il ventennio di Meles Zenawi, ad 
Addis Abeba si infittiscono le domande su quali strade prenderà il nuovo governo.  

 

Mani Tese  
20. L'irreversibile processo di ripubblicizzazione / Caterina Amicucci. - Mani tese, n. 

482, gennaio-febbraio 2013, pp. 8-9. - I governi che si sono alternati in Italia in questo 
ultimo anno e mezzo hanno profuso impegno nell'affossare il risultato del referendum 
sulla privatizzazione dell'acqua. Varate regole addirittura peggiorative rispetto alla 
situazione pre-referendaria. 
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21. Relazioni esterne della UE: quale ruolo per la società civile? / Stefano Squarcina. 
- Mani tese, n. 482, gennaio-febbraio 2013, pp. 22-23. - Se c'è una cosa che il 
fenomeno della "primavera araba" ha messo a suo tempo in rilievo è stata la totale 
sconnessione delle istituzioni europee e dei singoli stati membri UE dalla realtà politica 
dei paesi mediterranei che hanno conosciuto sostanziali rivoluzioni democratiche. 

22. La violenza sulle donne in India: verso una trasformazione sociale e culturale? 
/ Silvia Rovelli. - Mani tese, n. 482, gennaio-febbraio 2013, p. 19. - l'India è uno dei 
tanti paesi in cui le donne non sono particolarmente rispettate e tutelate soprattutto 
nelle classi sociali medio-basse. I casi di stupro tra il 1971 e il 2008 sono aumentati con 
una media di uno ogni 20 minuti. 

 

Il margine  
23. Il servizio civile tra lenta eutanasia e nuove prospettive / Emanuele Rossi. - Il 

margine, Vol. 33, n. 1, gennaio 2013, pp. 15-22. - Testo della relazione tenuta al 
convegno "Il rifiuto della violenza, il gusto delle relazioni", svoltosi a Trento il 20 
dicembre 2012. 

 

Missione oggi  
24. Banca africana per lo sviluppo a vantaggio di chi? / Gabriele Smussi. - Missione 

oggi, n. 1, gennaio 2013, pp. 10-13. - L'Africa è ancora oggi il continente che 
maggiormente soffre per il sottosviluppo e la povertà, anche se parecchi paesi sono 
riusciti a far progredire la loro economia. Per accompagnare questo sviluppo sono 
necessari numerosi investimenti per finanziare i quali la maggior parte dei paesi africani 
sollecita prestiti vantaggiosi da parte della Banca per lo sviluppo. 

25. La conversione ecologica / Marino Buzzenenti. Bruno Bignami. Giorgio Nebbia. - 
Missone oggi, n. 1, Gennaio 2013, pp. 17-32. - 1. Beni comuni la bussola per una 
conversione ecologica. 2. Dalla conversione ecologica alla conversione politica. 3. 
Concilio Vaticano II ed ecologia.   

26. Timor est. Dieci anni di indipendenza / Stefano Vecchia. - Missione oggi, n. 1, 
gennaio 2013, pp. 7-9. - La ricostruzione nazionale est-timorese si è trasformata nella 
più costosa operazione mai intrapresa: 12 miliardi di dollari, oltre ottomila dollari per 
abitante, con risultati scarsi visto che i timoresi che vivono in condizioni di povertà sono 
oggi la metà della popolazione compresa tra i 15 e i 29 anni.  

 

Missioni Consolata  
27. E dopo la primavera, arrivò l'inverno / Angela Lano. - Missioni consolata, n. 1-2, 

gennaio-febbraio 2013, pp. 35-50. - 1. Fratelli musulmani, fratelli di potere. 2. Né paesi 
stranieri, né terroristi. 3. Dal carcere al potere. 4. Usare i salafiti, un gioco pericoloso.  

28. La perla perduta / Marco Bella. - Missioni consolata, n. 1-2, gennaio-febbraio 2013, 
pp. 24-28. - A tre anni dal devastante terremoto in Haiti, che sembrava cambiare le 
sorti del paese, la politica fa passi indietro. Il presidente Joseph Martelly governa con 
autoritarismo, senza curarsi della costituzione. Mentre clientelismo e corruzione sono in 
aumento. Ma il movimento sociale manifesta il suo malcontento e la tensione cresce.  

 

Le monde diplomatique  
29. L'onda lunga della "primavera" / Hicham Ben Abdallah El-Alaoui. - Le Monde 

diplomatique, n. 1, gennaio 2013, pp. 4-5. - Mentre in Tunisia, in Egitto, in Libia e nello 
Yemen si avvia una caotica transizione democratica, in Siria si intensificano i 
combattimenti. Nuovi fronti si aprono al riparo dai riflettori nelle monarchie della 
regione, dalla Giordania al Marocco ai paesi del Golfo. 

30. Rio de Janeiro veste la tuta olimpica / Jaques Denis. - Le Monde diplomatique, n. 1, 
gennaio 2013, pp. 16-17. - Il Brasile ha rallentato la sua crescita ma un settore in cui 
risuonano i latrati famelici degli investitori c'è già, ed è quello dell'immobiliare nella 
capitale, un mercato drogato dalla preparazione di avvenimenti sportivi di importanza 
mondiale. 
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Mondo e missione  
31. Nuovi leader vecchia musica / Giovanna Di Vincenzo. - Mondo e missione, n. 1, 

gennaio 2013, pp. 12-15. - A novembre il Congresso del Partito comunista cinese, 
secondo un copione già scritto, ha indicato la classe dirigente del futuro. Ma le voci dei 
dissidenti ancora una volta sono state messe a tacere... 

 

Mosaico di pace  
32. Tra guerre e debiti / Paolo Beccegato. - Mosaico di pace, n. 1, gennaio 2013, pp. 20-

22. - Crisi economica internazionale e pace: le guerre e i conflitti armati, da un lato, e 
la crisi finanziaria ed economica, dall'altro, stanno strangolando intere popolazioni. 
Inermi, impoverite, indifese. Che ruolo rivestono le istituzioni internazionali? 

 

Narcomafie  
33. Inchiesta Spagna / Stefano Paglia. - Narcomafie, n. 12, dicembre 2012, pp. 33-55. - 

1. L'avanzata dei lancheros. 2. Tra patriarca, padrini e pesetas. 3. Porte aperte al 
malaffare.  

34. Inchiesta usura / Peppe Ruggiero. Laura Galesi. Angelo Meli. - Narcomafie, n. 11, 
novembre 2012, pp. 25-53. - 1. Il bot delle mafie. 2. Il bilancio dei cravattari. 3. 
Viaggio dove i soldi sparano più della lupara. 4. Il tesoro scippato. 5. Il galateo degli 
strozzini.  

35. Kosovo, la legge dell'impunità / Matteo Tacconi. - Narcomafie, n. 11, novembre 
2012, pp. 60-66. - L'indipendenza del neostato è una realtà consolidata, ma diritti e 
legalità sono ancora avulsi dal contesto kosovaro. Eulex e la "comunità internazionale" 
non hanno profuso gli sforzi necessari a garantire equità, imparzialità e giustizia per 
quei popoli. E Bruxelles sembra non accorgersene. 

 
Nigrizia  
36. Democrazia possibile / Angelo Turco. - Nigrizia, n. 1, gennaio 2013, pp. 20-22. - 

Riconfermato il presidente uscente della Sierra Leone. Dopo un voto partecipato e 
tranquillo, il Paese si lascia definitivamente alle spalle la logica delle armi. Ora si tratta 
di agire con coerenza nel gestire sviluppo ed equità sociale. 

37. Kivu, giardino di casa / Raffaello Zordan. - Nigrizia, n. 1, gennaio 2013, pp. 26-29. - 
Ciò che sta avvenendo negli ultimi mesi nel nordest della Repubblica Democratica del 
Congo ha una logica precisa e non nuova. Per comprenderla occorre guardare a Kigali e 
a Kampala. 

38. Regimi di ritorno / Mostafa El Ayoubi. - Nigrizia, n. 1, gennaio 2013, pp. 12-15. - In 
Tunisia, è tornata la violenza e l'Ennahda spinge per uno stato confessionale. La Libia 
rischia di spaccarsi in diverse regioni a influenza tribale. Nel caos egiziano, il presidente 
Morsi si batte per poteri speciali, spalleggiato dai Fratelli musulmani. Per Marocco e 
Algeria resta un miraggio la via democratica.  

 

La Rivista del Clero Italiano  
39. «Credere il Lui e attingere alla sua sorgente» (Porta fidei, 3). Anno della fede 

e nuova evangelizzazione / Angelo Scola. - La Rivista del Clero Italiano, Vol. 94, n. 1, 
gennaio 2013, pp. 8-27. - L'intervento dell'Arcivescovo di Milano alla XIII Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi, tenutasi nell'ottobre 2012 e chiamata a riflettere sulla 
nuova evangelizzazione e sulla trasmissione della fede cristiana. 

 

Rocca  
40. Bene comune / Giannino Piana. - Rocca, n. 2, 15 gennaio 2013, 34-36. - Bene 

comune definibile nella stretta correlazione tra esigenze dei singoli ed esigenze 
dell'intera collettività si basa sul principio dell'equità sociale. Ne sono le radici 
l'uguaglianza delle persone e la parità dei loro diritti. Bene comune e giustizia sociale 
sono interdipendenti. 
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41. La caporetto della legalità. Perché con la mafia si lavora, con lo Stato no? / 
Enrico Fontana. - Rocca, n. 2, 15 gennaio 2013, pp. 27-29. - Come impedire che 
l'impatto della giustizia sulle aziende mafiose abbia effetti rovinosi con la chiusura delle 
imprese e la perdita di posti di lavoro? Dovrebbe essere questo uno degli imperativi 
della prossima legislatura in materia di legalità. 

42. Le famiglie pietrificate / Rosa Pinto. - Rocca, n. 1, 1 gennaio 2013, pp. 38-41. - Il 
disturbo psichico ha non solo un aspetto medico ma anche un'incidenza sul piano 
sociale. Di conseguenza l'assistenza psichiatrica pone due ordini di problemi: 1) la 
necessità di cura del paziente, 2) il controllo sociale del loro comportamento disturbante 
la comunità. 

43. Il mondo è pronto a prendere nelle mani il suo futuro climatico / Pietro Greco. - 
Rocca, n. 1, 1 gennaio 2013,pp. 24-26. - Almeno un risultato, sia pure indiretto, la 
diciottesima Conferenza delle Parti lo ha prodotto. Ha indotto da un lato la World Bank e 
dall'altro tre istituti indipendenti di ricerca a chiarirci le idee su due questioni cruciali. La 
Banca Mondiale ci spiega "perché dobbiamo evitare un mondo più caldo di 4°C. I tre 
istituti di ricerca ci spiegano invece perché possiamo ancora evitare che l'aumento della 
temperatura del pianeta superi i 2°C.   

44. Vecchie e nuove mappe in Lombardia / Nando Dalla Chiesa. - Rocca, n. 2, 15 
gennaio 2013, pp. 24-26. - Nella regione più ricca d'Italia si è imposto il primato della 
"ndrangheta" l'organizzazione mafiosa di origine calabrese. Negli ultimi anni però a 
Milano e in Lombardia si è sviluppato un forte e originale movimento antimafia. 
Finalmente anche in Comune sono nate due commissioni antimafia. 

 

La società degli individui  
45. Cooperazione vs competizione / Fulvio de Luise, Donatella Bramanti, Maura Franchi, 

Anna Angelucci, Luisa Brunori. - La società degli individui, Vol. 15, n. 45, dicembre 
2012, pp. 7-62. - 1. In principio era il dialogo? Dilemmi antichi e pratiche efficaci. 2. Il 
cohousing. Tra solidarietà e strategie di riduzione della complessità. 3. Social network: 
risorse per la collaborazione? 4. La scuola di tutti e per ognuno. Meritocrazia selettiva e 
cooperazione inclusiva. 5. Il microcredito. 

 

Sociologia e politiche sociali  
46. Lo spirito del welfare / a cura di Andrea Bassi, Birgit Pfau-Effinger. - Sociologia e 

politiche sociali, Vol. 15, n. 3, dicembre 2012, pp. 5-153. - I saggi raccolti affrontano da 
diverse angolature il rapporto articolato e complesso tra religione e politiche sociali, 
cercando di colmare una vistosa lacuna nella letteratura specialistica di riferimento sulla 
nascita, consolidamento, sviluppo e crisi del welfare state nelle democrazie occidentali. 

 

Terre di mezzo  
47. Provateci voi a dire "no slot" / Dario Paladini. - Terre di mezzo, n. 41, gennaio 2013, 

pp. 6-7. - I giganti dell'azzardo piazzano una macchinetta ogni 150 abitanti sedotti dai 
guadagni facili. Per baristi e tabaccai liberarsene è poi quasi impossibile. Tra minacce e 
contratti capestro. 

48. Semi di disobbedienza / Osvaldo Spadaro. - Terre di mezzo, n. 41, gennaio 2013, pp. 
14-15. - Da luglio le sementi non registrate sono fuorilegge per l'Unione Europea. Ma a 
Feltre un gruppo di contadini difende i propri fagioli. 

 


