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Rassegna periodici CDM 
giugno 2012 

 

Aggiornamenti sociali 
1. Partiti politici: una via per la credibilità / Giacomo Costa SJ. - Aggiornamenti 

sociali, Vol. 63, n. 6, giugno 2012, pp. 461-468. - La forte disaffezione nei confronti 
dei partiti politici richiede di essere ascoltata con attenzione, per distinguere i 
fermenti di rinnovamento dalle pulsioni distruttive. Se i partiti sono indispensabili nel 
nostro sistema politico, una loro riforma strutturale in termini di democraticità e 
trasparenza sembra inevitabile perché ritrovino la credibilità non più scontata. 

2. Una nuova stagione per le scuole di formazione sociopolitica  / Gianfranco 
Matarazzo SJ. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 6, giugno 2012, pp. 515-521. - 
Attualmente, sembra esserci un consenso significativo sull’importanza della 
formazione all’impegno sociale e politico. Un convegno celebrato di recente, 
promosso dalla Conferenza episcopale italiana, ci offre l’opportunità di fare il punto 
della situazione sulle proposte di percorsi formativi in ambito ecclesiale. Come le 
scuole tendono a comporre il contesto in cui operano? Su quali aspetti concentrano 
la loro attenzione? Quali sono le proposte che ne conseguono? 

3. Il significato del “bene comune”  / Angelo Scola. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, 
n. 6, giugno 2012, pp. 523-530. - Il 26 aprile 2012 l’arcivescovo di Milano, card. 
Angelo Scola, ha tenuto una lectio magistralis in occasione dell’evento «Più sociale 
nel social. Strategie e strumenti per diffondere il concetto di bene comune», svoltosi 
presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano.  

 

Altreconomia 
4. La testa nella sabbia / Stefano Liberti. - Altreconomia, n. 139, giugno 2012, pp. 

16-20. - L'Eni estrae sabbie bituminose nella Repubblica del Congo per farne petrolio 
con il rischio di creare gravi danni al territorio. 

5. La casa è un paradosso / Luca Martinelli, Ylenia Sina. - Altreconomia, n. 139, 
giugno 2012, pp. 28-33. - Gli appartamenti vuoti non si contano, eppure si continua 
a costruire e i prezzi non scendono. L'esplosione della bolla immobiliare è dietro 
l'angolo. 

 

Appunti di cultura e politica 
6. La battaglia di Siria / Gian Paolo Calchi Novati. - Appunti di cultura e politica, Vol. 

35, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 10-14. - La prospettiva di una disgregazione della 
Siria crea incertezza, evidenziando i dilemmi che attanagliano gli Stati arabi e il loro 
sistema di relazioni, rimettendo in discussione i rapporti tra centro e periferie e 
aprendo una seria incognita sugli equilibri di una regione crocevia di scambi e di 
interessi. 

7. Balcani - una lacerazione nel cuore dell'Europa /Silvia Maraone, Maja Husejic. - 
Appunti di cultura e politica, Vol. 35, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 15-24. - I 
contributi presentati considerano la situazione odierna della Bosnia Erzegovina, 
definendo un dialogo con l'Europa oltre i confini e ponendo questioni importanti per 
la sopravvivenza non solo di quel paese ma dell'intera Unione Europea, di cui la 
Bosnia Erzegovina è metaforicamente il cuore. 

 

CEM mondialità 
8.  Indignarsi non basta / a cura di Antonella Fucecchi. - CEM mondialità, Vol. 51, n. 

6, giugno-luglio 2012, pp. 17-32. - Quando le crisi sono strutturali, predominano 
sensazioni di angoscia, disorientamento e rassegnazione. Ma non basta sfogare il 
risentimento, occorre accettare la sfida di fare nascere il nuovo attraverso un 
processo di recupero e di riconsiderazione dell'eredità ricevuta. 
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La civiltà cattolica 
9. Le religioni e il lavoro / GianPaolo Salvini S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 

3887, 2 giugno 2012, pp. 491-500. - L'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(Oil) ha pubblicato un manuale, frutto di una serie di incontri e seminari, destinato a 
confrontare i valori, sul tema del lavoro, che sono alla base dell'Oil stessa con il 
pensiero di cinque delle principali tradizioni religiose: protestantesimo, cattolicesimo, 
ebraismo, islàm e buddismo. Viene così sottolineata una serie di "convergenze", che 
consentirebbero alle religioni di partecipare da protagoniste al miglioramento delle 
condizioni di lavoro in ogni senso.  

10. L'"eccezione" dell'Algeria / Luciano Larivera S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, 
n. 3887, 2 giugno 2012, pp. 504-513. - A luglio si celebra il 50° di indipendenza 
dell'Algeria, il cui sistema politico presidenziale si caratterizza ancora come "laicismo 
autoritario". Al voto parlamentare dello scorso maggio, anche per effetto della legge 
elettorale, si è affermato l'ex-partito unico Fronte di liberazione nazionale. Per i 
partiti islamico-moderati la sconfitta è stata netta e in controtendenza nel panorama 
nord-africano. Ora si attendono le prossime elezioni presidenziali del 2014, col 
timore che l'uscita di scena dell'anziano e malato capo di stato Bouteflika possa 
aprire la breccia a una "guerra totale" di potere tra le élites, con esiti imprevedibili. 

11. È abusiva la gerarchia della Chiesa? / Giandomenico Mucci S.I. - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3888, 16 giugno 2012, pp. 589-594. - L'articolo riprende e 
confuta l'opinione secondo cui la gerarchia cattolica compirebbe un abuso di potere 
quando, in ogni caso, stabilisce norme etiche per il laicato sia credente sia non 
credente. L'opinione viene fatta passare dall'autore come argomentazione teologica. 
Sarebbe stato conveniente, trattando di Chiesa, gerarchia e laicato cattolico, 
dichiarare che questi termini sono presi dalla cultura moderna in senso diverso da 
quello con cui li usa il pensiero cattolico. 

 

Comboni Fem Magazine 
12. La signora delle orchidee / Cecilia Brighi. - Comboni Fem Magazine, Vol. 78, n. 

6-7, giugno-luglio 2012, pp. 15-22. - La vita di Aung San Suu Kyi, una donna capace 
di fare cambiare direzione alla storia del suo Paese: il Myanmar. 

 

Communio 
13. La testimonianza / Aldino Cazzago, Maria Antonietta Crippa, Emmanuel Hosset, 

Paolo Martinelli, ... [et al.]. - Communio, n. 232, aprile-giugno 2012, pp. 3-94. - 
Contributi di riflessione e di chiarimento a carattere interdisciplinare sul tema della 
testimonianza. 

 

Concilium 
14. A cinquant'anni dagli inizi del Vaticano II (1962-2012) / Alberto Melloni, 

Peter Hünermann, Giuseppe Ruggieri, Christoph Theobald, Jon Sobrino, ... [et al.]. - 
Concilium, Vol. 48, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 11-173. - 1. A cinquant'anni dagli 
inizi del Vaticano II. 2. Il Vaticano II nei diversi continenti.  

 

Confronti 
15. Carceri : un'emergenza non più rinviabile / Valter Vecellio, Tonio Dell'Olio, Rita 

Bernardini, Ilaria Cucchi, ... [et al.]. - Confronti, Vol. 39, n. 6, giugno 2012, pp. I-
XII. - La questione della Giustizia in Italia è di prepotente urgenza sul piano 
costituzionale e civile. I problemi del carcere sono giunti a un punto critico e 
insostenibile da richiedere interventi immediati.  

 

The economist 
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16. Houla and its consequences / The economist, Vol. 399, n. 8787, 2-8 giugno 
2012, p. 37. - In Siria, il massacro di donne e bambini ha isolato ancora di più il 
presidente Assad.  

17. Brave new world / The economist, Vol. 399, n. 8787, 2-8 giugno 2012, pp. 51-
52. - Un Myanmar riformato potrebbe fare del bene ai paesi vicini. 

18. Nice beaches and good shopping / The economist, Vol. 399, n. 8789, 16-22 
giugno 2012, pp. 39-40. - Il risveglio della capitale somala è un segno che dà 
speranza, anche se gli estremisti islamici sono ben lontani dall'essere sconfitti. 

19.  Fresh face, same old party / The economist, Vol. 399, n. 8790, 23-29 giugno 
2012, pp. 50-52. - Il partito che in Messico ha tenuto il potere per ben 70 anni è 
costretto a lasciare la presidenza, con l'incertezza che il paese sia pronto a questo 
cambiamento. 

 

Guerre & pace 
20. Crisi di sistema / Susana Martín Belmonte, Luis Gonzáles Reyes, Raffaele 

Sciortino, Paolo Carpignano, ... [et al.]. - Guerre & pace, Vol. 18, n. 166-167, 
inverno-primavera 2012, pp. 3-88. - Riflessioni sulla situazione della crisi 
ambientale, sociale e del debito e punti di vista che spesso non appaiono sui media, 
con uno sguardo su cosa accade nel mondo, su chi protesta e quali alternative si 
possono mettere in campo. 

 

InterCulture 
21.  Educazione e scuola / Raimon Panikkar, Kalpana Das, Gustavo Esteva, Laura 

Lepore, Giovanna Morelli. - InterCulture, Vol. 8, n. 21, giugno 2012, pp. 7-141. - I 
contributi presentati analizzano il problema "educazione e scuola" attraverso diverse 
esperienze di scuola e di rapporto con l'educazione che favoriscono una riflessione e 
una mutua fecondazione. 

 

Internazionale 
22. L'Italia fragile : tratto da Le Temps, Svizzera / Eric Jozsef. - Internazionale, Vol. 

19, n. 951, 1-7 giugno 2012, pp. 24-28. - Con le scosse degli ultimi giorni, il bilancio 
del terremoto in Emilia sale a 24 morti, oltre trecento feriti e 15mila sfollati, a cui 
vanno aggiunti gli enormi danni all'industria e al patrimonio artistico. 

23. Il controllo cinese sulle acque dell'Asia : tratto da New Scientist, Gran 
Bretagna / Fred Pearce. - Internazionale, Vol. 19, n. 951, 1-7 giugno 2012, pp. 92-
93. - La Cina vuole ridisegnare la geografia dei cinque grandi fiumi che dall'altopiano 
tibetano scendono verso sud, ma dighe e nuovi tracciati minacciano i paesi a valle.  

24. L'austerità ha fallito : tratto da The Observer, Gran Bretagna / Will Hutton. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 952, 8-14 giugno 2012, pp. 16-17. - I tagli imposti dai 
governi hanno avuto enormi costi economici e sociali in Europa; è necessario 
cambiare rotta prima che la stagnazione e il caos politico diventino inevitabili. 

25. Alla conquista di Atene : tratto da Bloomberg Businessweek, Stati Uniti / 
Stephan Faris. - Internazionale, Vol. 19, n. 953, 15-21 giugno, pp. 36-41. - Leader 
di Syriza, il partito della sinistra radicale, e simbolo della lotta dei greci contro le 
politiche di austerità, Alexis Tsipras è il favorito alle elezioni del 17 giugno. La sua 
sfida è rinegoziare i termini del piano di salvataggio e mantenere la Grecia nell'euro.  

26. Due voti per salvare l'euro : tratto da Financial Times, Gran Bretagna / Gideon 
Rachman. - Internazionale, Vol. 19, n. 954, 22-28 giugno 2012, pp. 16-18. - Le 
elezioni in Grecia e Francia hanno dato un segnale incoraggiante per il destino della 
moneta unica, ma oggi il cuore del problema non è Atene. I paesi più a rischio sono 
Spagna e Italia. 

27. Giustizia e vendetta in Libia : tratto da The New York Times Magazine, Stati 
Uniti / Robert F. Worth. - Internazionale, Vol. 19, n. 954, 22-28 giugno 2012, pp. 
34-41. - Dopo la caduta di Gheddafi, la Libia non ha più un governo né un esercito. 
La sicurezza è affidata a decine di milizie armate, i cui comandanti decidono della 
vita e della morte dei prigionieri. 
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Itinerari 
28. Frattura e patto tra generazioni / Carlo Pantaleo, Domenico Cravero, Domenico 

Chiesa, Lucilla Ciravegna, ... [et al.]. – Itinerari, Vol. 28, n. 2, aprile-giugno 2012, 
pp. 7-109. - Il fascicolo si occupa dei giovani a partire dalla responsabilità degli 
adulti nei loro confronti, una generazione atipica rispetto a quelle che l'hanno 
preceduta. 

 

Jesus 
29. Famiglie in tempi di crisi / Donatella Ferrario, Anna Pozzi. - Jesus, Vol. 34, n. 6, 

giugno 2012, pp. 12-23 . - Il VII incontro mondiale delle famiglie tenutosi a Milano si 
è svolto in un tempo avverso al concetto stesso di "fare famiglia" che oggi è 
condizionato da difficoltà economiche, timori sul futuro e instabilità delle coppie.  

 

Latinoamerica 
30. Dalla Bosnia al Kosovo vent'anni dopo sono ancora aperte le vene 

dell'Europa / Enrico Vigna. - Latinoamerica, Vol. 31, n. 118-119, gennaio-giugno 
2012, pp. 8-15. - Nuovi scenari di tensioni, squilibri internazionali e ulteriori 
destabilizzazioni sono ancora oggi vissuti in Kosovo, Macedonia, Bosnia e 
Montenegro. Diverse sono le priorità per impedire un ennesimo dispiegarsi di 
violenze e nuove guerre; impostare il negoziato tra le parti basato su norme del 
diritto internazionale; rispettare la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza 
dell'Onu; riacquisire i propri beni e proprietà da parte di profughi e rifugiati; 
considerare inalienabile l'inviolabilità delle frontiere e l'integrità territoriale; avviare 
un processo di riconciliazione nazionale. 

31. Come gli Stati Uniti pensano di recuperare il controllo dell'America latina / 
Annie Bird. - Latinoamerica, Vol.31, n. 118-119, gennaio-giugno 2012, pp. 35-41. - 
Legalizzazione delle droghe, relazioni "asimmetriche" e cooperazione nella sicurezza: 
al Vertice delle Americhe di Cartagena spuntano argomenti sorprendenti, ma sottesi 
dalle solite strategie militari di Washington. 

32. "Questa fabbrica è la mia fabbrica" / Nicola Neso. - Latinoamerica, Vol. 31, n. 
118-119, gennaio-giugno 2012, pp. 90-93. - Un anno fa il governo di Cristina 
Kirchner modificò la legge sulle bancarotte, permettendo ai lavoratori di competere 
per riprendersi le imprese chiuse ai tempi della grande crisi. Da allora in ventimila 
hanno riavuto il lavoro ed è nato il movimento delle "fabricas recuperadas". 

 

Lettera Internazionale 
33.  Donne in movimento / Rosi Braidotti, Biancamaria Bruno, Mastrodonato Michela, 

Anna Zoppellari, ... [et al.]. - Lettera Internazionale, n. 112, aprile-giugno 2012, pp. 
4-56. - Il numero raccoglie contributi di origine diversa da un punto di vista 
geografico, temporale e stilistico, e le donne che si esprimono sono accomunate dalla 
capacità di appartenere contemporaneamente a tanti mondi, di essere in grado di 
svolgere ruoli diversi in una stessa unica vita. Questa sorta di ubiquità fisico-mentale 
è ciò che più mette in crisi gli uomini e le culture dominanti e permette alle donne di 
trasformare il dolore in forza per difendere la propria vita e quella di tutti. 

 

Mani Tese 
34. La moda ci riguarda / a cura di Deborah Lucchetti. - Mani Tese, Vol. 48, n. 478, 

maggio-giugno 2012, pp. 12-13. - Ottanta milioni di lavoratori sono al servizio di una 
filiera che concentra le attività produttive nei paesi a basso costo sociale, fiscale e 
ambientale, mentre trattiene le funzioni ad alto valore aggiunto nei centri di potere 
economico, ovvero i quartieri generali delle grandi multinazionali. 

35. Di ritorno dall'India . Ovvero un'esperienza "speziata" di giustizia 
ambientale / Annalisa Stagni, Patrizia Politi, Nicola Arrigoni, ... [et al.]. - Mani Tese, 
Vol. 48, n. 478, maggio-giugno 2012, pp. 15-18. - L'obiettivo del workshop 
internazionale svoltosi in India dal 30 marzo al 14 aprile è stato quello di 
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approfondire le tematiche della giustizia ambientale e dell'accaparramento delle 
risorse naturali, mettendole in relazione con l'impatto delle comunità locali e con 
l'adozione di un certo stile di vita da parte delle popolazioni ricche. 

36. Cacao & lavoro infantile / Stefano Squarcina. - Mani Tese, Vol. 48, n. 478, 
maggio-giugno 2012, pp. 22-23. - Due milioni di bambini lavoratori sono ridotti in 
condizioni di schiavitù, coinvolti in Africa Occidentale nell'industria del cacao. E le 
multinazionali agroalimentari realizzano miliardi di euro di profitti sullo sfruttamento 
di questi bambini. 

 

Missione oggi 
37. Asia social media tra democrazia e distrazione sociale / Stefano Vecchia. - 

Missione oggi, n. 6, giugno-luglio 2012, pp. 11-13. - L'onda dei social media ha 
sommerso l'Asia fornendo nuovi strumenti di comunicazione a un continente che non 
sembra mai sazio di tecnologia, e che resta per la maggior parte anagraficamente 
giovane. Gli asiatici mostrano inoltre la volontà delle diverse tradizioni e culture di 
adattare ai propri interessi e alle proprie caratteristiche i nuovi strumenti, 
definendone le caratteristiche in modalità e contenuti nuovi. 

38. Co-sviluppo nuovo volto della cooperazione / a cura di Franco Valenti. - 
Missione oggi, n. 6, giugno-luglio 2012, pp. 17-32. - 1. La mobilità umana fattore di 
sviluppo. 2. I migranti come attori di sviluppo. 3. Cooperazione internazionale, l'Italia 
ha un ruolo? 4. La cooperazione è cambiata e il mondo missionario? 5. Rivitalizzare 
la cooperazione per lo sviluppo. 

 

Mondo e missione 
39. Nuba sotto attacco / Anna Pozzi. - Mondo e missione, Vol. 141, n. 6, giugno-

luglio 2012, pp. 20-24. - Sono ricominciati un anno fa gli attacchi di Khartoum: oltre 
mille bombe sganciate, più di 420 mila persone in fuga. La drammatica 
testimonianza di padre Kizito Sesana dalle Montagne Nuba. 

40. Bambini e mattoni l'altro Afghanistan / Stefano Vecchia. - Mondo e missione, 
Vol. 141, n. 6, giugno-luglio 2012, pp. 25-27. - Nelle fabbriche dei materiali edili il 
56 per cento dei lavoratori sono minori, spesso ceduti già da piccoli per ripagare i 
debiti dei profughi. 

 

Mosaico di pace 
41. Tutti contro la guerra / Antonio Mazzeo, Giorgio Beretta. - Mosaico di pace, Vol. 

23, n. 6, giugno 2012, pp. 8-12. - La crisi rischia di portare a fare affari nei modi più 
spregiudicati, anche se si tratta di armi. La continua erosione della trasparenza e i 
reiterati attacchi alla legislazione devono portare le diverse componenti della società 
civile a riaprire il dibattito sul controllo del commercio di armi. 

42. Stranieri in casa altrui / Giuliano Battiston. - Mosaico di pace, Vol. 23, n. 6, 
giugno 2012, pp. 34-35. - Un rapporto dell'Ong Intersos rileva come la popolazione 
afghana legge la presenza delle truppe straniere sul suo territorio. 

 

Narcomafie 
43. Albania  / Davide Mazzesi, Matteo Zola, Massimiliano Ferraro. - Narcomafie, Vol. 

20, n. 5, maggio 2012, pp. 28-54. - Tra le due sponde dell'Adriatico, una mafia con 
una testa che guarda in patria e una rivolta all'Italia gestisce da vent'anni 
contrabbando, traffico di droga, tratta di essere umani. Un fenomeno criminale dalla 
lunga evoluzione contro cui oggi è necessario mettere in campo le armi proprie del 
contrasto alle associazioni mafiose. 

44. Vittime dell’(in) sicurezza : report sul vertice delle Americhe / Emma 
Volontè. - Narcomafie, Vol. 20, n. 5, maggio 2012, pp. 64-69. - Sebbene il 
Sudamerica stia rafforzando la propria autonomia dalla Casa Bianca, molti stati sono 
sempre più stritolati da povertà e violenza endemica. Il crescente narcotraffico verso 
gli Usa non fa che arricchire l'industria bellica statunitense, consentendo di esercitare 
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un controllo militare e di stroncare il dibattito sulla depenalizzazione della droga 
intavolato al vertice di Cartagena 

45. Amministratori sotto tiro / Matteo Zola. - Narcomafie, Vol. 20, n. 6, giugno 
2012, pp. 4-8. - Sindaci, consiglieri, assessori di comuni grandi e piccoli sono nel 
mirino delle mafie quando oppongono trasparenza e rigore a corruzione e collusione. 
Dal 2010 ad oggi centinaia casi di minacce, intimidazioni e violenze sono rimasti 
avvolti dal silenzio e vissuti in solitudine. 

46. Roma  / Fabio Torsello, Viviana Pansa, Angela Camuso. - Narcomafie, Vol. 20, n. 
6, giugno 2012, pp. 29-56. - Il dossier è dedicato alle attività criminali e ai misteri 
che avvolgono Roma e il Lazio. La Capitale infatti è un centro nevralgico per le 
attività mafiose: le cosche puntano a riciclare denaro sporco attraverso una 
penetrazione che per anni è avvenuta nel silenzio e nell'indifferenza. L'allerta è alta, 
ma le forze dell'ordine sono sotto organico nelle periferie. 

 

Nigrizia 
47. Scarti minori / Monica Piccini. - Nigrizia, Vol. 130, n. 6, giugno 2012, pp. 26-27. - 

Nella prigione di Freetown, capitale della Sierra Leone, sono reclusi bambini anche di 
10-11 anni presi dalla strada che vivono ammassati in grandi stanzoni, dove regna il 
potere delle gang. Con loro lavora da alcuni anni il dottor Ravera, primario di 
psicologia clinica a Imperia che, tra gli obiettivi del suo programma, ha posto: sport, 
scuola, controlli medici, reinserimento sociale e, dove possibile, familiare. 

48. Squilibrio Sahel / Angelo Turco, Amalia Dragani, François Misser, ... [et al.]. - 
Nigrizia, Vol. 130, n. 6, giugno 2012, pp. 37-56. - 1. Una federazione 
transfrontaliera. 2. Sulla scena saheliana. 3. Deriva Mali. 4. A rischio di 
destabilizzazione. 5. Terrorismo di ritorno. 6. Corsa contro il tempo. 

 

Nuova umanità 
49. L'Africa di oggi tra opinioni, sfide e speranze / Martin Nkafu Nkemnkia. - 

Nuova umanità, Vol. 34, n. 201, maggio-giugno 2012, pp. 329-336. - Dialogo sullo 
sfruttamento delle risorse naturali, sulle crisi istituzionali del Continente, sulla 
politica interna e internazionale dell'Africa, sulle migliori forme di cooperazione 
paritaria con quanti desiderano aiutarla e trarre un reciproco vantaggio dal suo 
sviluppo. 

 

Oasis 
50. Dove poggiano gli Stati . Diritto, Costituzioni, sharî'a / Silvio Ferrari, Bernard 

Botiveau, Mohyddin Yahia, Taïeb Zahar, ... [et al.]. - Oasis, Vol. 8, n. 15, giugno 
2012, pp. 13-61. - Un faticoso processo è in corso nei Paesi arabi impegnati nella 
redazione di nuove Costituzioni, un lavoro che provoca anche l'Occidente, in 
particolare a proposito della ricerca di un equilibrio tra volontà della maggioranza e 
fondamentali antropologici irriducibili. 

 

Popoli 
51. Anarchia Libia / Enrico Casale. - Popoli, Vol. 97, n. 6-7, giugno-luglio 2012, pp. 

14-18. - A otto mesi dalla morte di Gheddafi, il Paese vive una fase di profonda 
instabilità. Il governo è debole, le milizie controllano il territorio, il traffico di migranti 
verso l’Europa è ripreso e il fondamentalismo islamico si sta diffondendo. Una 
fotografia della Libia alla vigilia delle elezioni. 

52. "Zingaropoli", un anno dopo  / Mattia Valesini. - Popoli, Vol. 97, n. 6-7, giugno-
luglio 2012, pp. 22-25. - Dodici mesi fa, a Milano, il centro-destra usciva sconfitto da 
una campagna elettorale in cui aveva usato i rom come arma di scontro politico. 
Slogan xenofobi a parte, che cosa è cambiato nelle politiche di integrazione della 
nuova giunta? Ancora troppo poco, secondo gli operatori. 

53. Quante vite ha il dalai lama? / Davide Magni SJ, Alessandro Ananda. - Popoli, 
Vol. 97, n. 6-7, giugno-luglio 2012, pp. 44-47. - Arriva in Italia il 27 giugno Tenzin 
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Gyatso, meglio conosciuto come dalai lama: una delle più importanti personalità 
religiose, ma dotato anche di un notevole peso politico. Così almeno fino allo scorso 
anno, quando molte cose sono cambiate. 

 

Popoli e missione  
54. Farmaci fasulli per il Sud del mondo / Massimo Ruggero. - Popoli e missione, 

Vol. 26, n. 6, giugno 2012, pp. 29-36. - Raccogliere medicinali per il Sud del mondo 
può essere pericoloso per molti malati che ricevono in dono farmaci apparentemente 
utili ma inefficaci. E molte medicine spedite senza controlli e cautele si rivelano 
farmaci scaduti. 

 

Quaderni per il dialogo e la pace 
55. Società multireligiosa e integrazione sociale / Andrea Olivero, Maria Grazia 

Guida, Gianfranco Bottoni, ... [et al.]. - Quaderni per il dialogo e la pace, Vol. 9, n. 2, 
aprile-giugno 2012, pp. 3-45. - Il Quaderno offre materiale di riflessione e di 
approfondimento su quanto la condizione multireligiosa che viviamo rappresenti un 
elemento positivo per l'integrazione tra le persone e i popoli. 

 

Il regno 
56. Chierici e minori : linee guida / Episcopato italiano. - Il regno-documenti, Vol. 

57, n. 11, 1 giugno 2012, pp. 362-366. - Rese note il 22 maggio, in apertura 
dell'Assemblea generale della Cei, le 'Linee guida per i casi di abuso sessuale nei 
confronti di minori da parte di chierici' di cui la Conferenza episcopale italiana si è 
dotata costituiscono una "traduzione" delle indicazioni date dalla Congregazione per 
la dottrina della fede nel maggio del 2011. Al centro vi è la figura del vescovo e le 
linee guida indicano, da un lato il corretto percorso canonico che egli deve seguire, e 
dall'altro il fatto che egli oggi non possa più esimersi dall'intervenire. 

57. Abbiamo un sogno di pace, giustizia e libertà / Vescovi anglicani e cattolici. - 
Il regno-documenti, Vol. 57, n. 11, 1 giugno 2012, pp. 381-382. - Per scongiurare la 
minaccia di una nuova guerra tra i due stati, Sudan e Sud Sudan, l'11 maggio i 
vescovi cattolici e anglicani del Sud Sudan hanno diffuso un messaggio di pace 
invocando dalla comunità internazionale una rinnovata attenzione ai problemi 
dell'area e una posizione più equilibrata e rinnovando da parte  loro l'impegno 
ecumenico delle Chiese sul posto. 

58. Il futuro della fede / Gianfranco Brunelli. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 12, 15 
giugno 2012, pp. 361-362. - La 'quaestio fidei' è il tema scelto per il quinto convegno 
ecclesiale che si svolgerà a Firenze nell'autunno del 2015. Sul tema convergono molti 
elementi: la situazione vissuta dalle Chiese in Italia e in Europa, confrontate con una 
nuova crisi del cristianesimo.  

59. L'islam del Maghreb / Maroun Lahham. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 12, 15 
giugno 2012, pp. 363-365. - L'intervento di monsignor Lahham, vescovo del Medio 
Oriente, è la testimonianza di un arabo che è sempre stato cristiano e che è nato e 
cresciuto in un contesto e in paesi a grandissima maggioranza arabo-musulmana. 

 

La Rivista del Clero Italiano 
60. La disabilità nella famiglia tra lavoro e festa / Franco Giulio Brambilla. - La 

Rivista del Clero Italiano, Vol. 93, n. 6, giugno 2012, pp. 459-467. - La riflessione, 
proposta da monsignor Brambilla in una sessione del Congresso teologico-pastorale 
del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, rilegge le specifiche problematiche delle 
famiglie con un figlio disabile. 

61. Nuovi linguaggi per dire la fede / Tibaldi Marco. - La Rivista del Clero Italiano, 
Vol. 93, n. 6, giugno 2012, pp. 405-420. - L'A. presenta, all'interno di una cornice 
fondativa, alcune esperienze ed esempi concreti di utilizzo di 'nuovi' linguaggi per la 
comunicazione della fede: quelli propri dell'arte sacra, del cinema e della 
multimedialità, fino alla comicità. 
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Rivista di teologia morale 
62. Perché indignarsi / Matteo Prodi. -  Rivista di teologia morale, Vol. 34, n. 174, 

aprile-giugno 2012, pp. 243-254. - L'articolo esamina le cause remote dei nuovi 
movimenti popolari, con le esigenze che contengono: l'uscita da una sudditanza della 
politica all'economia, una nuova qualità dell'uso del potere e il confronto tra le 
culture che generano le varie forme di sviluppo. 

63. La promozione della pace e della comunità dei popoli . 50 anni dopo il 
concilio Vaticano II (1962-2012) / Stefano Zamboni, Luigi Lorenzetti, Roberto 
Mancini, Giulio Cesareo, Domenico Santangelo. - Rivista di teologia morale, Vol. 34, 
n. 174, aprile-giugno 2012, pp. 185-230. - Il forum sul concilio Vaticano II cerca di 
ricomprenderne l'insegnamento da praticare a cominciare dal mondo cattolico. Da un 
lato è necessario evitare la guerra, dall'altro è doveroso costruire una comunità 
internazionale giusta, con una sana vita economica. 

 

Rocca 
64. Al limite della disumanità / Fiorella Farinelli. - Rocca, Vol. 71, n. 11, 1 giugno 

2012, pp. 28-30. - Nel primo trimestre 2012, il pianeta carcere conta 37 suicidi 
riusciti, centinaia tentati, innumerevoli episodi di autolesionismo. Sono 450 i ricorsi 
presentati alla Corte Europea dei diritti dell'uomo contro le condizioni inumane di 
detenzione. La lentezza della giustizia italiana è percepita ormai quasi 
universalmente come un vero scandalo. 

65. Dal fallimento alla rinascita / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, n. 11, 1 giugno 
2012, pp. 14-15. - Per tutto lo scorso decennio l'Argentina è stata cancellata dalle 
banche come destinazione di possibili investimenti, ma questo non ha ostacolato la 
realtà di un incredibile boom economico che il paese ha registrato risorgendo dalle 
proprie ceneri. 

66. Nel tunnel della tragedia / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, n. 12, 15 giugno 
2012, pp. 13-15. - Lo Yemen funge ormai da retroterra ai combattenti di Al Qaeda 
provenienti dall'Arabia Saudita. Nel sud cresce un'opposizione secessionista, e nella 
regione di Saada s'intensifica una lotta insurrezionalista che, secondo le autorità, è 
sostenuta dall'Iran,  mentre per i ribelli è legata a ingerenze dell'Arabia saudita.  

 

Scarp de' tenis 
67. Guerra libica, limbo italiano / Ettore Sutti. - Scarp de' tenis, Vol. 17, n. 162, 

giugno 2012, pp. 22-24. - La sorte giuridica dei rifugiati arrivati un anno fa dalla 
Libia resta a oggi ancora sospesa. 

68. Prendo a pugni l'inedia (e i miei errori) / Stefania Culurgioni. - Scarp de' tenis, 
Vol. 17, n. 162, giugno 2012, pp. 12-18. - Il cercere deve rieducare, come dice la 
Costituzione; in Italia però accade raramente, e sono sempre troppi gli ostacoli che 
incontrano coloro che vorrebbero lavorare o studiare o fare sport. 

 

Il segno della Diocesi di Milano 
69. Si apre una nuova fase per aiutare i disoccupati / Pino Nardi. - Il Segno della 

Diocesi di Milano, Vol. 52, n. 6, giugno 2012, pp. 14-15. - L'Arcivescovo, di fronte 
alla crisi economica e alle difficoltà occupazionali, ha rilanciato l'impegno della 
Diocesi con il Fondo famiglia-lavoro che ora prevede quattro tipologie di intervento e 
un milione di euro come budget iniziale. 

70.  Prostituzione, quelle catene invisibili dello sfruttamento / Caritas 
Ambrosiana. - Il Segno della Diocesi di Milano, Vol. 52, n. 6, giugno 2012, pp. 54-56. 
- La domanda di prostituzione sembra non conoscere crisi e la criminalità organizzata 
è ben disposta a garantire un'offerta inesauribile e il numero di vittime della tratta è 
in costante aumento. "Prostitu(i)te" è lo slogan che ha aperto il convegno 
organizzato da Caritas Ambrosiana per capire il problema. 
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La Società 
71. L'impegno sociale nella Verbum Domini / Giuseppe Montano. - La Società, Vol. 

22, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 440-458. - L'A. analizza, alla luce del documento 
pontificio "Verbum Domini", la stretta correlazione tra Parola di Dio e impegno 
sociale, che plasma i cristiani a diventare nella società fermento evangelico, portatori 
di nuova mentalità e operatori di solidarietà, giustizia e pace. 

 

Solidarietà internazionale 
72. Crisi e welfare / Augusto Battaglia, Gianni Alfonso. - Solidarietà internazionale, 

Vol. 23, n. 5-6, maggio-giugno 2012, pp. 7-12. - 1. Chi paga la crisi. 2. L'Italia in 
declino. 3. "Cresce il welfare, cresce l'Italia". 

73. La salvezza non è solo fuori dalla storia / Nicola Perrone, Rodolfo Valenzuela. - 
Solidarietà internazionale, Vol. 23, n. 5-6, maggio-giugno 2012, pp. 13-14. - In 
Guatemala i livelli di povertà sono molto alti. Il Paese è ferito da grandi contrasti: ha 
molte risorse, ma nello stesso tempo è ai primi posti nell'indice delle disuguaglianze 
sociali e della iniqua distribuzione della ricchezza. 

 

Lo straniero 
74. Il maggio è francese / Piergiorgio Giacchè. - Lo straniero, Vol. 26, n. 144, giugno 

2012, pp. 15-21. - L’A. commenta le elezioni d'oltralpe e mette a confronto Francia e 
Italia, popoli e politiche. 

 

Vita e pensiero 
75. La Cina sceglie i leader del prossimo decennio / Giovanni Andornino. - Vita e 

pensiero, Vol. 95, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 9-14. - In autunno si riunirà a 
Pechino il XVIII Congresso del Partito comunista, l'istituzione che detiene il 
monopolio del potere politico e militare nella Repubblica popolare cinese. L'evento 
risulta epocale per diversi motivi: sarà la prima occasione in cui una nuova 
generazione non sarà identificata da Deng Xiaoping e sarà la fucina entro cui si 
definiranno i lineamenta della suprema leadership cinese per il prossimo decennio; si 
teme però una recrudescenza delle frizioni ideologiche che soggiacciono alle lotte di 
potere in corso a Pechino. 

76. La terra, ricchezza e speranza d'Africa / John Baptist Odama, Roberto Moro 
Visconti. - Vita e pensiero, Vol. 95, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 15-20. - Il 
continente nero rischia di essere travolto dall'economia globale, fra conflitti e 
sfruttamenti. I retaggi di antiche tradizioni culturali si scontrano con le mire di 
nazioni in sviluppo, Cina per prima. Va assolutamente rilanciata la logica dei beni 
comuni. 

77. Un carcere più umano, ecco le condizioni / Giorgio Caniato. - Vita e pensiero, 
Vol. 95, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 61-66. - La vita dei detenuti e il rapporto con 
gli agenti, il ruolo della fede, il reinserimento sociale e l'amnistia: i forti limiti del 
nostro sistema penitenziario e le carenze dello Stato nella testimonianza di un 
cappellano di lungo corso. 

 

Volontari per lo sviluppo 
78. Dramma a 24 carati / Ollo Daniel Palè. - Volontari per lo sviluppo, Vol. 29, n. 3, 

maggio-giugno 2012, pp. 16-18. - Droga, prostituzione, abbandono scolastico, 
problemi sanitari: le condizioni di vita dei bambini - oltre 2000 - impiegati nelle 
miniere d'oro del Burkina Faso sono durissime e in palese violazione del codice 
penale. Un'emergenza su cui è urgente intervenire. 

79. Sri Lanka, pace armata / Peppe Sessa. - Volontari per lo sviluppo, Vol. 29, n. 3, 
maggio-giugno 2012, pp. 22-27. - Terreni minati, case sventrate, lapidi ammassate: 
30 anni di guerra hanno reso inaccessibile la regione a nord dello Sri Lanka 
isolandola dal resto del mondo. Distrutti i simboli dello spirito indipendentista, i 
militari, odiati dalla gente, continuano a muoversi in assetto di guerra. 


