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Rassegna periodici CDM 

maggio 2012 
 

Africa 

1. Il nuovo Egitto / Anna Pozzi. - Africa, Vol. 90, n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 
40-47. - A giugno gli egiziani sceglieranno il leader politico chiamato a guidare il 
Paese dopo la caduta di Mubarak. Il nuovo presidente avrà il difficile compito di 
risollevare l'economia, sottrarre il potere ai militari e cimentare la coesione 
sociale, senza tradire gli ideali della rivoluzione. 

2. L'oasi dei migranti / Aldo Pavan. - Africa, Vol. 90, n. 3, maggio-giugno 2012, 
pp. 16-19. - Agadèz, l'antica città carovaniera del Niger, è una tappa obbligata 
per i migranti dell'Africa nera diretti in Europa. E anche per la marea di 
fuggiaschi che, in direzione opposta, fuggono dalla Libia. 

 
Aggiornamenti sociali 

3. Quale voce per i laici nella Chiesa? Un bilancio a cinquant’anni dal 
Concilio  / Giorgio Campanini. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 5, maggio 
2012, pp. 406-416. - Cinquant’anni fa, l’11 ottobre 1962, a Roma, papa 
Giovanni XXIII apriva ufficialmente il Concilio Vaticano II. Aggiornamenti Sociali 
intende rendere testimonianza a un evento che ha segnato la storia della 
Chiesa, aprendo un dossier che investighi quanto del suo messaggio sia stato 
recepito e sia ancora oggi attuale. In questo primo contributo l’A. si interroga 
sul significato dell’essere laici oggi e su quanto, in effetti, l’ideale conciliare di 
una Chiesa-popolo di Dio si sia realizzato. 

4. Quel che resta della politica “pop” : La comunicazione politica come 
spettacolo / Anna Sfardini. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 5, maggio 
2012, pp. 397-405. - L’attuale fase politica, fatta di rigore e sobrietà, potrebbe 
far pensare che la comunicazione propria degli anni del berlusconismo, in cui la 
politica e l’intrattenimento hanno creato una particolare miscela espressiva, sia 
destinata a tramontare. I cittadini ricercano fonti informative garanti di 
obiettività, autorevolezza e credibilità. Ma quale relazione esiste tra politica, 
televisione e cittadini – sempre più considerati come spettatori? Quali sono i 
meccanismi di rappresentazione mediatica e le dinamiche di consumo 
dell’odierna politica spettacolo? 

5. Rifugiati: accoglienza all’italiana  / Maurizio Ambrosini. - 
Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 5, maggio 2012, pp. 386-396. - L’accoglienza 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo è un problema ricorrente per i Paesi europei e 
per il nostro Paese in particolare, dove manca anche una legge specifica in 
materia. Qual è l’approccio italiano alla questione? L’A., dopo aver passato in 
rassegna le quattro politiche “tradizionali” con le quali si tende a risolvere la 
situazione dei rifugiati, suggerisce una soluzione alternativa, che riesca a 
coniugare l’accoglienza umanitaria con la proposta di percorsi di integrazione. 

 
Altreconomia 

6. L'ultima chiamata per la terra / Alberto Zoratti. - Altreconomia, n. 5, maggio 
2012, pp. 25-28. - L'Onu torna a Rio de Janeiro per parlare di ambiente con 
sette temi in agenda. "Rio+20", anche a causa della crisi, è un summit decisivo. 
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Animazione sociale 

7. Accogliere i genitori, non solo i loro figli / Valentina Calcaterra, Matteo 
Secchi. - Animazione sociale, Vol. 42, n. 261, marzo 2012, pp. 90-99. - Per 
promuovere coinvolgimento prima e partecipazione dopo in quei genitori che 
hanno i figli in una comunità di accoglienza, occorre favorire la loro 
partecipazione sia al progetto che a una parte della quotidianità vissuta dai figli 
all'interno della comunità. 

8. Quando è la famiglia migrante a frantumarsi / Cristina Coggi, Paola 
Ricchiardi. - Animazione sociale, Vol. 42, n. 261, marzo 2012, pp. 23-33. - Oggi 
un minore straniero ha una probabilità tre volte maggiore di un bambino 
italiano di vivere una situazione di difficoltà familiare grave e di trovarsi in 
ritardo scolastico per l'impossibilità di avere un supporto nei compiti a casa e la 
difficoltà della scuola ad accompagnarlo. Risulta fondamentale capire come 
sostenere il diritto alla crescita di un'intera generazione.  

 
La civiltà cattolica 

9. Cittadini del mondo, cittadini della Terra / Pierre de Charentenay S.I. - La 
civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3885, 5 maggio 2012, pp. 233-242. - Molti 
tentativi sono stati compiuti per costituire forme di associazione sopranazionale. 
Negli ultimi tempi lo esigono la crisi finanziaria mondiale e soprattutto quella 
ambientale, che, a motivo del forte inquinamento, mette in pericolo la vita sul 
pianeta. La soluzione qui proposta è di passare da una cittadinanza del mondo a 
una «cittadinanza della Terra», con una «sovranità condivisa» che impegna una 
responsabilità comune. È necessario prendere coscienza che siamo tutti nella 
stessa situazione e che deve starci a cuore non soltanto il nostro interesse, ma 
anche quello di tutti i «cittadini della Terra».  

10. La crisi umanitaria e politica del Mali / Luciano Larivera S.I. - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3885, 5 maggio 2012, pp. 293-302. - La siccità ha colpito 
il Sahel. La situazione più compromessa è quella del Mali. Secondo l’Onu, 1,6 
milioni di maliani sono a rischio fame quest’anno. Ai maliani emigrati per la 
siccità, si sono aggiunte le migliaia di sfollati interni e profughi all’estero per la 
recente e violenta secessione delle regioni, a maggioranza tuareg, del Nord 
(Gao, Tidal e Tombouctou). A rendere più caotica la situazione maliana ci sono, 
al Nord, i contrasti tribali, le infiltrazioni qaediste, l’imposizione violenta della 
sharia e il traffico di armi libiche e di cocaina sudamericana; mentre, al Sud, lo 
Stato centrale si sta avviando con fatica e incertezza verso la transizione dal 
golpe militare del 21-22 marzo scorsi. 

11. Il nuovo sito internet della Congregazione per la Dottrina della Fede / 
Antonio Spadaro S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3885, 5 maggio 2012, 
pp. 274-277. - Lo scorso 16 marzo è stato inaugurato il nuovo sito internet 
della Congregazione per la Dottrina della Fede dotato di un indirizzo diretto. I 
documenti inseriti sono tutti quelli pubblicati da quando, alla vigilia della 
conclusione del Vaticano II, Paolo VI, con il motuproprio Integrae servandae del 
7 dicembre 1965, ridefinì le competenze, la struttura e il nome della 
Congregazione. Quando ci si riferisce alla presenza della Santa Sede in internet, 
non bisogna pensare solamente al sito vatican.va, ma a tutta la famiglia di siti 
con il suffisso.va, che contraddistingue in maniera ufficiale le diverse realtà 
della Sede Apostolica. Il sito è una sorta di archivio che già conta oltre 500.000 
pagine, facilmente accessibili e sempre aperto al pubblico, il cui obiettivo è la 
semplicità di accesso e di consultazione. 

12. La Russia di Putin : rilancio o declino? Luciano Larivera S.I. - La civiltà 
cattolica, Vol. 163, n. 3886, 19 maggio 2012, pp. 401-410. - La Federazione 
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Russa presenta fattori di forza e di debolezza strutturali, che potrebbero 
minarne le ambizioni di grande attore internazionale. Lo scorso 7 maggio è 
iniziato il terzo mandato presidenziale per Putin, dopo l'interregno di quattro 
anni di Medvedev, che non è riuscito a modernizzare il Paese dal punto di vista 
politico ed economico. Dallo scorso dicembre, però, decine di migliaia di russi 
contestano pubblicamente Putin e il suo sistema di potere. Inizia una stagione 
riformista o di maggiore autoritarismo? Nel frattempo Mosca sta contestando 
vivacemente lo scudo antimissilistico della Nato in Europa e il tentativo di 
abbattere il regime siriano. 

13. Verso un nuovo modello di partito? Finanziamento pubblico e nuove 
regole / Francesco Occhetta S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3886, 19 
maggio 2012, pp. 394-400. - È davvero importante continuare a finanziare i 
partiti politici con denaro pubblico? Sì, ma a tre condizioni. Si tratta di un 
sacrificio per difendere "il cuore" della democrazia per la quale i partiti sono "le 
arterie" che portano vita e ossigeno alle istituzioni. Gli atti dell'Assemblea 
Costituente fanno riemergere le tre condizioni: trasformare i partiti in 
associazioni di diritto pubblico; prevedere statuti interni che rendano 
democratica la vita degli iscritti; stabilire norme certe di pubblicità e controlli. 
Inoltre si propone un modello misto di finanziamento. 

 
Comboni Fem Magazine 

14. Noi, cuore bloccato della società / Luisa Betti, Jessica Cugini. - Comboni 
Fem, Vol. 78, n. 5, maggio 2012, pp. 15-22. - Le donne sono la forza motrice 
dell'economia. Lo confermano i dati e lo riconoscono gli esperti. Questo cuore 
vitale però non può pulsare se non sono garantiti alle donne, in Italia come 
altrove, i diritti essenziali che hanno a che fare con l'autodeterminazione, la 
libertà di scegliere, la vita. 

 
Concilium 

15. Teologia e magistero : tensioni vecchie e nuove / Susan Ross, Eloi Messi 
Metogo, Agenor Brighenti, Andrés Torres Queiruga ... [et al.] . - Concilium, Vol. 
48, n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 11-161. - Il fascicolo cerca di esplorare e 
approfondire la relazione tra teologia e magistero. Assume un approccio 
internazionale e sostiene pienamente l'appello al principio della carità, sia da 
parte dei vescovi sia dei teologi, nei loro reciproci rapporti. 

 
Conflitti 

16. Il diritto di sbagliare / Daniele Novara, Clara Tornar, Paola Cosolo 
Marangon, Elena Gatti, ... [et al.]. - Conflitti, n. 2, aprile-giugno 2012, pp. 7-
30. - Il dossier riporta articoli e interviste che evidenziano come l'errore sia lo 
strumento di autoregolazione per un apprendimento efficace e maieutico. 

 

Confronti 

17. L'acqua è madre della vita  / Alex Zanotelli. - Confronti, Vol. 39, n. 5, 
maggio 2012, pp. 10-11. - Come sostiene padre Zanotelli, sarebbe bene che i 
teologi ritornassero sul tema dell'acqua come fonte e come madre della vita e, 
per i cristiani, della vita in Dio. 

18. La Siria banco di prova dei nuovi equilibri / Mostafa El Ayoubi. - 
Confronti, Vol. 39, n. 5, maggio 2012, pp. 12-14. - Stati Uniti e Nato da una 
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parte, Russia e Cina dall'altra: queste le due squadre che stanno giocando in 
Siria la partita che determinerà i futuri assetti internazionali. I primi premono 
per un intervento, rafforzando così il regime che vogliono abbattere, ma i 
secondi pongono il veto all'Onu. 

 
Cristianesimo nella storia 

19. Il Paradigma tridentino e la sua transizione / Maria Teresa Fattori . - 
Cristianesimo nella storia, Vol. 33, n. 1, aprile 2012, pp. 127-141. - La nota 
presenta e discute il volume di Paolo Prodi, Il Paradigma tridentino, dedicato 
alle strutture che caratterizzano la Chiesa cattolica negli anni che sono stati 
aperti dal Concilio di Trento. La provocazione di Prodi dedica attenzione allo 
stato del dibattito sul Concilio Vaticano II, alle ricadute e alle ombre che la 
tradizione Tridentina getta sulla sua interpretazione del Vaticano II.  

 
The economist 

20. Close to the brink / The economist, n. 8782, 28 aprile-4 maggio 2012, pp. 
33-34. - Sudan e sud Sudan stanno per affrontarsi in una guerra che nessuno 
dei due paesi può permettersi. 

21. Can Binyamin Netanyahu do a somersault? / The economist, n. 8784, 12-
18 maggio 2012, pp. 33-34. - Un drammatico cambio all'interno della coalizione 
attualmente in carica in Israele potrebbe cambiare la società e persino le 
relazioni con i palestinesi. 

22. Egypt's second republic / The economist, n. 8785, 19-25 maggio, pp. 37-
38. - Il nuovo presidente egiziano, chiunque sarà, dovrà affrontare parecchie 
sfide politiche ed economiche.  

23. Can west Africa's jewel regain its shine? / The economist, n. 8786, 26 
maggio-1 giugno 2012, pp. 43-44. - A un anno dalla fine di una cruenta guerra 
civile, il presidente della Costa d'Avorio sta lottando per rendere la pace 
permanente. 

24. Cutting up rough / The economist, n. 8786, 26 maggio-1 giugno 2012, pp. 
26-27. - Quanto potranno ancora perdere economicamente la Grecia e gli altri 
paesi europei? 

 
Educazione interculturale 

25. Etnie e culture in conflitto? Diritti, violazioni, possibilità / a cura di 
Federica Taddia, Federico Zannoni. - Educazione interculturale, Vol. 10, n. 2, 
maggio 2012, pp. 149-272. - Noi e Loro. Due mondi? Da dove comincia la 
cooperazione? Facciamola cominciare dalla presenza, nel nostro mondo, di 
qualcuno che viene e appartiene a un altro e diverso mondo. Facciamola partire 
dalla possibilità di creare le condizioni perché i nostri progetti si realizzino, 
magari dandosi una mano. Facciamola iniziare da un'informazione che impari a 
leggere le violenze e le speranze, sapendo che dobbiamo rompere le prigioni 
degli stereotipi, magari supportati da una lettura che non accetta 
l'analfabetismo, ritenendolo quasi ingiurioso delle statistiche e delle ricerche 
scientifiche. 

 
Internazionale 

26. Il saccheggio degli oceani : tratto da Le monde, Francia / Mort Rosenblum. 
- Internazionale, Vol. 19, n. 946, 4-10 maggio 2012, pp. 36-43. - Dopo aver 
depredato i mari di tutto il mondo, i grandi pescherecci europei, asiatici e 
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sudamericani hanno fatto rotta sul Pacifico del sud, ai confini con l'Antartide e 
hanno prosciugato le ultime riserve di pesce del pianeta. 

27. Le ombre sul paese che misura la felicità : tratto da The Nation, Stati 
Uniti / Kai Bird. - Internazionale, Vol. 19, n. 946, 26 aprile-3 maggio 2012, pp. 
52-54. - Con un'operazione d'immagine, il Bhutan è riuscito a fasi apprezzare in 
tutto il mondo e a nascondere una pulizia etnica di cui nessuno parla più. 

28. Le paure dell'Europa : tratto da The Guardian, Gran Bretagna / Ian 
Traynor. - Internazionale, Vol. 19, n. 947, 4-10 maggio 2012, pp. 14-21. - Il 
successo dei pirati in Germania; l'affermazione di Marine Le Pen in Francia; 
l'ombra dei neofascisti sul voto greco: l'austerità spinge sempre più europei 
verso il populismo e l'antipolitica. 

29. Le promesse della classe media : tratto da Die Zeit, Germania / Pierre-
Christian Fink. - Internazionale, Vol. 19, n. 947, 4-10 maggio 2012, pp. 56-57. 
- Secondo alcuni esperti saranno i trecento milioni di africani che appartengono 
al ceto medio a salvare il continente africano dalla povertà.  

30. Come uccidere il mercato : tratto da Harper's, Stati Uniti / Barry Lynn. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 947, 4-10 maggio 2012, pp. 42-49. - In molti settori 
dell'economia statunitense la concentrazione di potere nelle mani di poche 
aziende mette a rischio la concorrenza e mina le basi della democrazia.  

31. I beduini senza terra del Negev : tratto da London Review of Books, Gran 
Bretagna / Neve Gordon. - Internazionale, Vol. 19, n. 948, pp. 55-56. - Nel 
profondo sud di Israele i pochi villaggi beduini rimasti saranno sgomberati per 
fare posto a nuovi insediamenti e aziende agricole.  

32. Complotto a Pechino : tratto da Die Zeit, Germania / Angela Köckritz. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 948, pp. 34-38. - Il Partito comunista cinese sta 
affrontando la più grave crisi dai tempi di piazza Tiananmen. Il potere centrale 
si è indebolito e quello degli amministratori locali è sempre più forte. 

33. La scuola perfetta : tratto da Smithsonian, Stati Uniti / LynNell Hancock. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 948, 11-17 maggio 2012, pp. 42-46. - Fondi per chi 
ne ha più bisogno, sostegno per gli studenti in difficoltà e nessun test di 
valutazione. Puntando su qualità ed equità, la Finlandia ha creato un sistema 
d'istruzione modello. 

34. Se Atene dice addio all'euro : tratto da Der Spiegel, Germania. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 949, 18-24 maggio 2012, pp. 16-24. - Riforme 
bloccate, economia in ginocchio, politica nel caos. Secondo lo Spiegel, la Grecia 
sarà in grado di lasciarsi alle spalle la crisi del debito solo abbandonando 
l'unione monetaria. 

35. La lezione brasiliana : tratto da The New Yorker, Stati Uniti / Nicholas 
Lemann. - Internazionale, Vol. 19, n. 949, 18-24 maggio 2012, pp. 38-45. - Il 
Brasile sta costruendo un modello di sviluppo più solido e una società più 
giusta, nonostante la corruzione e la criminalità. Negli Stati Uniti e in Europa 
intanto la crisi economica peggiora e le disuguaglianze aumentano.  

36. A caccia di crediti verdi nelle foreste africane : tratto da XXI, Francia / 
Noémie Bisserbe. - Internazionale, Vol. 19, n. 950, 25-31 maggio 2012, pp. 50-
54. - La tutela delle foreste per ottenere crediti da scambiare sul mercato delle 
emissioni di CO2 è un affare d'oro per alcune aziende, ma danneggia le 
popolazioni locali. 

37. La mafia vent'anni dopo : tratto da El Universal, Messico / Cynthia 
Rodríguez. - Internazionale, Vol. 19, n. 950, 25-31 maggio 2012, pp. 16-18. - 
Nel 1992 la mafia siciliana uccideva i magistrati Falcone e Borsellino, cambiando 
per sempre la Sicilia e l'Italia. Oggi il paese è ancora diviso, ma non vuole 
dimenticare. 
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Jesus 

38. La tigre asiatica e il dragone cattolico / Alessandro Speciale. - Jesus, Vol. 
34, n. 5, maggio 2012, pp. 22-27. - Resta un regime comunista, ma vive le 
contraddizioni di un Paese neo capitalista: forte tasso di sviluppo e aumento 
delle povertà. Per questo il Vietnam ha bisogno di una Chiesa cattolica più 
libera e impegnata nel sociale. 

39. La via italiana al Dharma / Brunetto Salvarani, Vittoria Prisciandaro, Lucia 
Cuocci, Iacopo Scaramuzzi, Giampiero Comolli. - Jesus, Vol. 34, n. 5, maggio 
2012, pp. 55-85. - 1. Siddharta è tra noi. 2. Tibetani, zen, Theravada: mille 
volti di una minoranza. 3. La Soka Gakkai e il neobuddhismo trendy. 4. Se 
Cristo incontra il dharma, il dialogo è nel profondo. 5. Buddhismo europeo oltre 
il folklore e la new age. 

 
Limes 

40. La Francia senza Europa / Olivier Kempf, Manlio Graziano, Francesco 
Margiotta Broglio, Nicolas Tenzer, Bruno Pauvert, Yves Lacoste. Ulrike Guérot, 
Joachim Bitterlich, Yves Gounin, ... [et al.]. - Limes, n. 3, maggio 2012, pp. 7-
333. - Il numero è dedicato al ruolo economico e politico del paese transalpino 
nel mondo. 

 
Il margine 

41. Tutto vacilla / Emanuele Curzel, Francesco Ghia, Silvano Zucal. - Il margine, 
Vol. 32, n. 5, maggio 2012, pp. 3-11. - L'attuale situazione politica è davvero 
difficile; servirebbe grande coesione sociale, grande fiducia reciproca, capacità 
di simpatizzare e di compatire nel senso letterale dei due termini, ma il tutto 
sembra ormai una merce rara.  

 
Missione oggi 

42. Pakistan ancora incerta la sorte delle minoranze / Stefano Vecchia. - 
Missione oggi, n. 5, maggio 2012, pp. 11-13. - Paese multietnico e 
plurireligioso, il Pakistan fatica a conciliare la sua vocazione islamica e i diritti 
delle minoranze garantiti dalla costituzione e da una legge d'impronta britannica 
alla quale si affianca, per i musulmani, la legge coranica. 

 
Le monde diplomatique 

43. Confraternita di piazza e di governo / Ala Al-in Arafat. - Le monde 
diplomatique, Vol. 19, n. 5, maggio 2012, p. 8. - La decisione dei Fratelli 
musulmani di presentare un candidato alle elezioni presidenziali è stata presa in 
seno alla loro direzione. Essa non fa che aggravare le divisioni 
dell'organizzazione, vittima delle sue complesse relazioni con i militari e della 
concorrenza dei gruppi salafiti. 

44. Mercenari africani per guerre americane / Alain Vicky. - Le monde 
diplomatique, Vol. 19, n. 5, maggio 2012, pp. 16-17. - Impegnati nella guerra 
al terrorismo con l'invio di un numero crescente di soldati in tutto il mondo, gli 
Stati Uniti devono far fronte a una difficoltà: trovare i soldati per combatterla. 
Così, con la promessa di un passaporto americano, l'esercito ha arruolato 
stranieri, avvalendosi anche di agenzie di sicurezza private che reclutano in 
Africa ausiliari, da buttar via dopo l'uso. 
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45. Una sinistra sbiadita prospera in Nicaragua / Maurice Lemoine. - Le 
monde diplomatique, Vol. 19, n. 5, maggio 2012, pp. 20-21. - La rielezione di 
Daniel Ortega alla presidenza del Nicaragua, nel novembre 2011, ha 
confermato il radicamento della sinistra in gran parte dell'America latina. I 
recenti sviluppi del potere sandinista, specialmente sulla questione dei diritti 
delle donne, mettono tuttavia in luce gli intoppi di una logica che può portare le 
forze progressiste a rinunciare ad alcuni dei loro principi per conservare il 
potere. 

 
Mondo e missione 

46. Medio Oriente lavori in corso / Chiara Zappa. - Mondo e missione, Vol. 
141, n. 5, maggio 2012, pp. 16-18. - Le rivolte in Medio Oriente sono nate dal 
malessere che da tempo pervadeva il mondo arabo e ne hanno messo  in luce 
le contraddizioni. La spinta democratica si allargherà, ma l'evoluzione sarà lenta 
e l'Occidente dovrà fare la sua parte. 

47. Un mondo di famiglie / a cura della redazione. - Mondo e missione, Vol. 
141, n. 5, maggio 2012, pp. 27-58. - Il servizio speciale dà voce a chi oggi vive 
la sua vocazione alla famiglia in Asia, in Africa, in America Latina. 

 
Mosaico di pace 

48. Come uscire dalla notte ecumenica? / a cura di Mauro Castagnaro, Rosa 
Siciliano. - Mosaico di pace, Vol. 23, n. 5, maggio 2012, pp. 17-32. - 1. 
L'avventura del dialogo. 2. Pluralisti e dialogici. 3. Comunione e pluralismo 
possibili. 4. Ecumenismo del Vangelo. 5. Il primato petrino. 6. Ministeri e 
sacerdozio. 

49. Democratizzare la salute / Nicoletta Dentico. - Mosaico di pace, Vol. 23, n. 
5, maggio 2012, pp. 8-9. - La riforma dell'OMS è un passo necessario: la salute 
è un diritto di tutti, prioritariamente per i Paesi poveri. 

 
Narcomafie 

50. Olezzo mortale / Massimiliano Ferraro. - Narcomafie, Vol. 20, n. 4, aprile 
2012, pp. 32-36. - Viaggio nella Terra dei Fuochi, un'area della provincia di 
Napoli colonizzata dalla camorra e preda del traffico illecito dei rifiuti tossici. 

 
Nigrizia 

51. Cronaca di una vittoria popolare / Luciana De Michele. - Nigrizia, Vol. 130, 
n. 5, maggio 2012, pp. 12-15. - In Senegal, Macky Sall si è fatto interprete 
delle esigenze di un elettorato giovane, deluso dal presidente ultraottantenne 
Wade. Ha promesso l'abbassamento dei prezzi dei beni di prima necessità, 
nuovo lavoro e politiche sociali. Promesse difficili da mantenere. 

52. Giocarsi il futuro / Raffaello Zordan, Luciano Bertozzi, Nicola Rovetti, Monica 
Piccini. - Nigrizia, Vol. 130, n. 5, maggio 2012, pp. 45-60. - 1. Noi e loro. 2. 
Soldatini. 3. Non gioco più alla guerra. 4. Minori liberati. 

53. Rete di liberazione / Luis E. Larra Lomas. - Nigrizia, Vol. 130, n. 5, maggio 
2012, pp. 62-67. - Negli slum di Nairobi vivono tre milioni di persone. Kibera e 
Korogocho sono quelli più popolosi. Abitazioni, sicurezza, sanità, educazione e 
igiene sono i grandi problemi di cui si occupa la Rete Exodus, creata dalle 
parrocchie sorte in questi quartieri marginali per affrontare insieme le sfide 
comuni.  
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Popoli 

54. L'Abc dell'integrazione / Giuseppe Trotta SJ, Stefano Ciardi, Chiara Peri, 
Stefano Femminis. - Popoli, Vol. 97, n. 5, maggio 2012, pp. 30-35. - Le scuole 
di italiano per stranieri gestite dal volontariato sono una realtà consolidata, che 
spesso supplisce alle carenze delle strutture pubbliche. E il loro ruolo cruciale 
nel percorso di integrazione viene ora amplificato da una legge in vigore da 
marzo. In questo servizio il punto della situazione e alcune esperienze 
significative lungo lo Stivale.  

55. Narcotraffico : Africa connection / Enrico Casale. - Popoli, Vol. 97, n. 5, 
maggio 2012, pp. 24-27. - Il continente è diventato uno degli snodi principali 
del traffico di stupefacenti provenienti da Sud America e Asia e diretti verso 
l’Europa. Sono cresciute così criminalità e corruzione. E anche il consumo locale 
ha subito un’impennata. 

 
Popoli e missione 

56. Atene, tra austerity e corruzione / Ilaria De Bonis. -  Popoli e missione, 
Vol. 26, n. 5, maggio 2012, pp. 29-36. - I greci pagano le conseguenze di una 
crisi economica che li ha ridotti alla fame. E se le misure d'austerity imposte 
sono pesanti, non da meno sono le cause di questa situazione: malgoverno, 
clientelismo, sprechi, evasione fiscale. Un caso isolato o lo specchio di un 
sistema occidentale che non regge più? 

57. Il mandato dell'Ad gentes / Luigi Bettazzi. - Popoli e missione, Vol. 26, n. 
5, maggio 2012, pp. 38-42. - A 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, 
monsignor Bettazzi ricorda la sua esperienza di padre Conciliare e testimone 
della stesura dei documenti che hanno fatto la storia della Chiesa nell'ultimo 
scorcio del secondo millennio. Documenti come la Lumen gentium, la Gaudium 
et spes e soprattutto la Ad gentes segnarono quasi una "rivoluzione 
copernicana" all'interno della Chiesa e non solo. 

 
Rassegna italiana di sociologia 

58. Crisi finanziaria e scienze sociali: mercati, politica, organizzazioni / 
Gerald F. Davis, Angelo Salento, Giovanni Masino, Bruno Cattaneo, ... [et al.]. - 
Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53, n. 1, aprile 2012, pp. 5-168. - I 
contributi presentati mostrano come la sociologia italiana sia riuscita a porsi in 
sintonia con i temi di ricerca sulla crisi prevalenti nella sociologia internazionale; 
essi inducono a pensare anche che la sociologia italiana non sia meno 
agguerrita di altre su questo terreno. 

 
Il regno 

59. Ritornare a Dio : La Chiesa per il rinnovamento personale e sociale / 
Aldo Maria Valli. - Il regno-attualità, Vol. 57, n. 8, 15 aprile 2012, pp. 230-233. 
- Il viaggio apostolico di Benedetto XVI in Messico e a Cuba segna la continuità 
fra la sua missione e i viaggi di Giovanni Paolo II. Continuità vissuta come 
esigenza di dare forma più compiuta al percorso incominciato dal suo 
predecessore, nel confronto con regimi politici che hanno a lungo negato la 
libertà religiosa. 

60. Teologia oggi: prospettive, principi e criteri / Commissione teologica 
internazionale. - Il regno - documenti, Vol. 57, n. 9, 1 maggio 2012, pp. 269-
289. - Il documento - approvato "in forma specifica" dalla Commissione 
teologica internazionale il 29.11.2011 - si propone di "indicare le prospettive e i 
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principi che caratterizzano la teologia cattolica, e di presentare i criteri alla luce 
dei quali questa teologia può essere identificata". Il primato della parola di Dio, 
il riferimento normativo e fontale alla Scrittura e alla fede della Chiesa, 
l'attenzione al sensus fidelium, la dimensione razionale, la fedeltà alla 
Tradizione apostolica e l'adesione responsabile al magistero sono tra i criteri 
evidenziati ai fini di "una presentazione, argomentata scientificamente e 
razionalmente, delle verità della fede cristiana".  

61. La geografia del cristianesimo globale / Istituto di Ricerca Pew Forum. - Il 
regno - documenti, Vol. 57, n. 9, 1 maggio 2012, pp. 308-320. - Il testo è 
dedicato in particolare al capitolo riguardante la distribuzione geografica dei 
cristiani ed è tratto dal Rapporto sulla diffusione e la distribuzione della 
popolazione cristiana mondiale, pubblicato lo scorso dicembre dal Pew Forum on 
Religion and Public Life.  

62. Cambi di prospettiva . Dieci linee guida per un rinnovamento della 
Chiesa / Paul M. Zulehner. - Il regno - attualità, Vol. 57, n. 10, 15 maggio 
2012, pp. 305-307. - L'A. parte dall'idea che la Chiesa non è in crisi, ma in fase 
di trasformazione e accenna a dieci cambiamenti di prospettiva che possono 
facilitare il cammino della Chiesa in questa fase epocale. 

63. Il futuro della libertà religiosa / a cura di Maria Elisabetta Gandolfi. - Il 
regno-attualità, Vol. 57, n. 10, 15 maggio 2012, pp. 335-337. - Intervista a 
Olivier Roy e lettura complessiva delle rivolte che hanno interessato il mondo 
arabo. 

 
La Rivista del Clero Italiano 

64. La cooperazione tra le Chiese cattoliche africane ed europee / Luigi 
Bressan. - La Rivista del Clero Italiano, Vol. 93, n. 5, maggio 2012, pp. 389-
400. - Lo studio di monsignor Bressan approfondisce il tema dello scambio di 
presbiteri fra la Chiesa italiana e quelle africane e pone in risalto il problema del 
suo valore pastorale, anche in considerazione del rilievo quantitativo del 
fenomeno. 

65. La 'parabola' del laicato cattolico italiano / Luca Diotallevi. - La Rivista 
del Clero Italiano, Vol. 93, n. 5, maggio 2012, pp. 365-379. - Una parte 
essenziale dell'eredità lasciata dall'ultima settimana sociale svoltasi a Reggio 
Calabria è costituita dal richiamo a riflettere sulla situazione in cui versa 
l'apostolato dei laici e della quale è parte di un processo di rimozione del 
termine stesso. 

 
Rivista di teologia morale 

66. La promozione della pace e della comunità dei popoli . 50 anni dopo il 
concilio Vaticano II / Stefano Zamboni, Roberto Mancini, Luigi Lorenzetti, 
Giulio Cesareo, Domenico Santangelo. – Rivista di teologia morale, Vol. 44, n. 
174, aprile-giugno 2012, pp. 185-230. – 1. Linee di teologia ed etica della pace. 
2.Non c’è pace se l’umanità si perde. 3. Le cause giuste vanno difese per vie 
giuste, ma la guerra non lo è. 4. Disarmare un mondo armato il contributo 
specifico del Concilio. 5. Un’autorità pubblica universale per governare la 
globalizzazione economico-finanziaria 

 
Rocca 

67. Sull'orlo della catastrofe / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, n. 9, 1 maggio 
2012, pp. 14-15. - Il Sahel, un territorio sinonimo di deserto, siccità, fame e 
povertà, è stato ribattezzato "la nuova polveriera africana", un'area che oggi il 
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crescente traffico di armi e di droga, i rapimenti di persona, le ribellioni 
violente, i colpi di Stato stanno trasformando in un vero e proprio ingovernabile 
inferno. 

68. Dalla mafia all'utilità pubblica / Enrico Fontana. - Rocca, Vol. 71, n. 10, 
maggio 2012, pp. 24-26. - Le aziende confiscate possono avere tre 
destinazioni: la vendita, l'affidamento a cooperative costituite da dipendenti, la 
liquidazione. In larghissima parte però queste imprese sono condannate al 
fallimento. Quali sono le cause di questa sconfitta? 

69. Profughi ambientali / Ugo Leone. - Rocca, Vol. 71, n. 10, 15 maggio 2012, 
pp. 31-33. - Il poco noto e trascurato problema dei profughi ambientali è stato 
oggetto di due importanti approfondimenti (curati da Legambiente e da Eco) 
che hanno avuto il merito di aver portato all'attenzione il problema delle 
migrazioni forzate e di averlo fatto con ricchezza di dati e spunti di riflessione. 

 
Scarp de’ tenis 

70. Housing? Un diritto. Parola di giudice / Paolo Riva. - Scarp de' tenis, Vol. 
17, n. 161, maggio 2012, pp. 20-23. - Una rete continentale, promossa da 
Feantsa, la federazione degli organismi che aiutano gli homeless, è in cerca di 
"casi" da far arrivare, tramite i tribunali nazionali, alla corte di giustizia della 
Ue, per affermare un diritto sancito dal Trattato di Lisbona, costituzione 
d'Europa. 

71. Mi accompagna la volontà di futuro / Maria Chiara Grandis. - Scarp de' 
tenis, Vol. 17, n. 161, maggio 2012, pp. 26-28. - A Milano sono circa 800 i 
minori stranieri non accompagnati. L'ultima ondata viene dall'Egitto. Chi li 
accoglie? E quali prospettive hanno? 

 
Il segno della Diocesi di Milano 

72. Il Papa abbraccia le famiglie del mondo / a cura della Redazione di ITL e 
delle Edizioni Ares. - Il segno della Diocesi di Milano, Vol. 52, n. 5, maggio 
2012, pp. 1-46. - Servizio speciale dedicato alla famiglia in occasione del VII 
incontro mondiale che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. 

 

La società degli individui 
73. La 'paideia interculturale' . Società ed educazione / Mara Fornari. - La 

società degli individui, Vol. 15, n. 43, maggio 2012, pp. 86-94. - L'articolo 
propone una riflessione sul significato dei termini intercultura, multiculturalismo 
e integrazione all'interno del contesto scolastico. È poi considerata l'importanza 
dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", introdotto recentemente 
nella programmazione scolastica, ma rimasto frammentario e incompiuto. 

 
Sociologia e politiche sociali 

74. Migration Studies e capitale sociale / a cura di Michele Bertani, Paola Di 
Nicola. - Sociologia e politiche sociali, n. 1, aprile 2012, pp. 5-134. - I saggi 
presentati nel volume sono accomunati dalla prospettiva del capitale sociale 
come elemento di analisi e approfondimento delle dinamiche socio-culturali che 
a più livelli sono connesse al fenomeno delle migrazioni contemporanee. 

 
Lo straniero 

75. La letteratura in tempo di crisi / Giorgio Fontana, Vittorio Giacopini, Nicola 
Lagioia, Antonio Tricomi, ... [et al.]. - Lo straniero, Vol. 16, n. 143, pp. 88-106. 
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- La sezione presenta una raccolta di articoli che esprimono opinioni diverse sul 
tema della letteratura in questo tempo di crisi. 

76. Tra Seconda e Terza Repubblica / Gianfranco Bettin. - Lo straniero, Vol. 
16, n. 143, pp. 10-12. - Tra la Seconda e la Terza Repubblica, i giochi sono 
complessi e gli scenari molto preoccupanti per chi ancora crede nella cosa 
pubblica e in un'Italia migliore. 

 
Terre di mezzo 

77. Fermi immobili / Sandra Cangemini, Giuseppe Manzo, Dario Paladini. - Terre 
di mezzo, n. 35, maggio 2012, pp. 8-13. - Il vento per i Rom non è affatto 
cambiato, come dimostrano quattro comuni di centrosinistra divisi tra ruspe e 
status quo. 

 


