
 1

 

Rassegna periodici CDM 
luglio-agosto 2012 

 
 

Ad gentes 
1. Il Vaticano II e la missione . Con Ad gentes, oltre Ad gentes / Serena Noceti, 

Gianni Colzani, Franco Sottocornola, Benito De Marchi, Massimo Faggioli, Mario 
Menin. - Ad gentes, Vol. 16, n. 1, primo semestre 2012, pp. 3-128. - A distanza di 
cinquant'anni dall'inizio del Concilio diventa più evidente quanto la prospettiva 
missionaria sia stata determinante per la riflessione ecclesiologica complessiva. La 
distanza temporale permette di cogliere con maggiore lucidità quali siano state le 
sfide e le intuizioni non adeguatamente affrontate. Il decreto dedicato all'attività 
missionaria "Ad gentes" rimane però un punto fermo al quale ritornare per 
comprendere le trasformazioni del post-concilio. 

 

Africa 
2. Le vie delle armi / Vincenzo Gallo. - Africa, Vol. 90, n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 

16-19. - Il commercio delle armi non risente di alcuna crisi. Ma il business bellico in 
Africa favorisce l'instabilità politica, rafforza i regimi autoritari, prosciuga le risorse 
dei governi e alimenta guerre civili e crisi umanitarie. 

3. La corsa (italiana) all'Africa / Enrico Casale. - Africa, Vol. 90, n. 4, luglio-agosto 
2012, pp. 20-21. - La recessione e la crisi del credito in Europa spingono sempre 
più imprenditori italiani a cercare nuove opportunità di business nelle economie 
emergenti dell'Africa. 

 

Aggiornamenti sociali 
4. Allarme euro: scenari, nodi e prospettive  / Roberto De Battistini. - 

Aggiornamenti sociali, Vol. 63, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 566-578. - 
L’eventualità della deflagrazione dell’area euro continua a preoccupare il mondo 
intero. Quali decisioni è chiamata a prendere la politica per evitare una potenziale 
catastrofe? 

5. Donne e lavoro: un puzzle da ricomporre  / Chiara Tintori. - Aggiornamenti 
sociali, Vol. 63, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 593-601. - La disuguaglianza tra 
uomini e donne nel mondo del lavoro è, in Italia, una realtà che si fatica a 
superare. Quali cambiamenti culturali sono necessari affinché la parità possa 
contribuire allo sviluppo integrale del Paese? 

6. Eucaristia, società, famiglia  / Giuseppe Merisi. - Aggiornamenti sociali, Vol. 63, 
n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 611-616. - Come si articolano eucaristia, società e 
famiglia nella costruzione del bene comune? In un incontro con gli amministratori 
pubblici il vescovo di Lodi e presidente di Caritas italiana propone degli spunti di 
riflessione. 

 

Altreconomia 
7. Comuni, i conti non tornano / Luca Martinelli. - Altreconomia, n. 140, luglio-

agosto 2012, pp. 30-33. - Nei comuni si rischia la paralisi dei servizi e degli 
investimenti. E la presentazione del "previsionale" per il 2012 slitta a settembre. 

8. Diritti umani, tutti bocciati / Lorenzo Guadagnucci. - Altreconomia, n. 140, 
luglio-agosto 2012, p. 45. - Il "Rapporto 2012" di Amnesty International analizza in 
modo critico gli importanti avvenimenti geopolitici dell'anno trascorso. L'Italia è 
sotto accusa per il trattamento riservato a Rom, migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati. 
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Appunti di cultura e politica 

9. I cattolici nella politica e nella società italiana / Angelo Bertani. - Appunti di 
cultura e politica, Vol. 35, n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 10-17. - Il tema della 
presenza dei cattolici nella politica e nella società italiana è stato (ri)lanciato e ha 
(ri)aperto il dibattito.  

10. Il lavoro : dov'è? / Sandro Antoniazzi, Bruno Manghi, Carlo Dell'Aringa . - 
Appunti di cultura e politica, Vol. 35, n. 4, luglio-agosto 2012, pp. 18-27. - 1. 
Riflessioni sul futuro del lavoro. 2. Questione sociale e lavoro vissuto. 3. La riforma 
del lavoro del Governo Monti.  

 
La civiltà cattolica 

11. Le riforme costituzionali / Francesco Occhetta S.I. - La civiltà cattolica. 
Vol. 163, n. 3889, 7 luglio 2012, pp. 17-25. - La riforma della Costituzione, su cui 
sta discutendo il Parlamento, si basa su cinque punti: la diminuzione del numero 
dei parlamentari, l'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, 
l'introduzione della sfiducia costruttiva, una procedura rapida per l'approvazione 
delle leggi, un nuovo ruolo del Senato. Se è bene che il dibattito parlamentare si 
estenda alla società civile perché diventi cultura costituzionale diffusa, prima delle 
elezioni sono urgenti almeno la diminuzione dei parlamentari e una nuova legge 
elettorale. 

12. La spiritualità dei nuovi "barbari" . Tecnologie della comunicazione e 
vita dello spirito / Antonio Spadaro S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3890, 
21 luglio 2012, pp. 107-120. - Il magistero dei recenti Pontefici ha di frequente 
connotato la tecnologia, specialmente se legata alla comunicazione, di riflessi 
spirituali. Questo riconoscimento ha spinto il Magistero a due atteggiamenti: la lode 
per le "meraviglie" che l'uomo è in grado di produrre e che sono intese come dono 
di Dio; e il senso di profonda responsabilità che l'uomo è chiamato ad avere nel 
loro uso. Oggi, nel momento in cui le tecnologie della comunicazione creano un 
vero e proprio spazio antropologico, le sfide si moltiplicano e toccano valori 
spirituali. Come vivere la "comunione" in un tempo in cui domina l'importanza della 
connessione? Come coltivare l'"interiorità" senza dimenticare che l'uomo oggi si 
sente coinvolto se vive esperienze di "interattività"? 

13. I problemi dei migranti / Michele Simone S.I. - La civiltà cattolica, vol. 
163, n. 3890, 21 luglio 2012, pp. 183-189. - Il Quarto Rapporto EMN (European 
Migration Network) Italia descrive i flussi migratori internazionali autorizzati e non. 
Il Rapporto fa il punto sulla legislazione cosiddetta Schengen, mettendo in evidenza 
che le norme comunitarie in materia sono ancora bisognose di completamento circa 
il soggiorno, le quote lavorative, le modalità di accesso al mercato del lavoro, ect. Il 
rapporto inoltre ritiene necessario ampliare le vie legali ed evitare che politiche 
migratorie eccessivamente restrittive diventino, esse stesse, causa di irregolarità. 

14. Rio+20  / Luciano Larivera S.I. - La civiltà cattolica, Vol. 163, n. 3891-
3892, 4-18 agosto 2012, pp. 316-325. - Il 20-22 giugno scorsi a Rio de Janeiro si è 
tenuta la Conferenza dell'Onu sullo sviluppo sostenibile, accompagnata in parallelo 
dal Summit dei Popoli della società civile. L'evento aveva due temi principali: 
l'"economia verde", come modello di sviluppo economico attento all'impatto 
ambientale dei processi produttivi, nel contesto dello sviluppo sostenibile; e il 
quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, nella ricerca di una migliore 
governance dell'ambiente e dello sviluppo. 

 
Confronti 

15. Siria . Una rivolta spontanea o eterodiretta? / Patrick Boylan, Feisal Al 
Muhammed, Jamal Abo Abbas, Mario Zenari. - Confronti, Vol. 39, n. 7-8, luglio-
agosto 2012, pp. 8-15. - Il servizio propone interventi di testimoni diretti di ciò che 
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sta avvenendo in Siria proposti che mostrano una realtà molto più complessa e 
sfaccettata rispetto alla domanda. 

 
Consumatori, diritti e mercato 

16. Liberalizzazioni e sviluppo / Claudio De Vincenti, Paolo Martinello, 
Francesco Silva, Luca Pellegrini, ...[et al.]. - Consumatori, diritti e mercato, Vol. 12, 
n. 2, luglio 2012, pp. 7-60. - Gli articoli parlano di problemi concreti e importanti 
relativi all'ultima battaglia per le liberalizzazioni: la Legge cresci-Italia, e mostrano 
il grande impegno governativo, ma anche i piccoli risultati ottenuti. 

 
The economist 

17. A city apart / The economist, n. 8792, Vol. 399, 7 - 13 luglio 2012, p. 52. - 
Una forte protesta a Hong Kong contesta i nuovi leader nella città, e le difficoltà 
emergono anche per coloro che si preparano ad assumere il potere a Pechino. 

18. Una miniera d'oro non convenzionale / The economist, Vol. 399, n. 
8793, 14-20 luglio 2012, pp. 3-16. - Le nuove risorse di gas potrebbero 
trasformare i mercati energetici del mondo, ma non sarà né rapido né facile. 

19. Unhappy birthday / The economist, Vol. 399, n. 8793, 14-20 luglio 2012, 
p. 29. - Il Sud Sudan, il più giovane paese del mondo fondato un anno fa, ha avuto 
una partenza piuttosto difficoltosa.  

20. I miserabili / The economist, Vol. 399, n. 8795, 28 luglio-3 agosto 2012, 
pp. 17-20. - In Europa non solo è in crisi l'euro, ma si vive anche una crisi di 
crescita. E questo è causato dalla incapacità cronica di incoraggiare l'ambizione di 
nuovi imprenditori che potrebbero favorire la crescita.  

21. Is there an alternative to chaos? / The economist, Vol. 399, n. 8796, 4-
10 agosto 2012, pp. 30-31. - Persino la Russia, come del resto tutti i governi 
occidentali, pensa che la Siria starà meglio solo dopo aver abbattuto l'attuale 
regime prima che tutto precipiti nel caos. 

22. The need for a triangular co-operation / The economist, Vol. 399, n. 
8797, 11-17 agosto 2012, pp. 27-28. - Dopo un attacco jidaista contro Egitto e le 
forze armate israeliane, è necessaria un'urgente cooperazione tra i due paesi e i 
fronti islamici di Hamas in Gaza.  

23. A continent goes shopping / The economist, n. 8798, 18-24 agosto 2012, 
pp. 49-50. - La crescente classe media africana ha davvero soldi da spendere. 
Purtroppo il mercato distributivo li sottostima ancora. 

24. When will it ever end? / The economist, Vol. 399, n. 8798, 18-24 agosto 
2012, pp. 29-30. - Per la gente comune in Iran la vita quotidiana va di male in 
peggio, sono ritornati agli anni '80, all'epoca della guerra contro l'Iraq. 

25. The man who tried to make dictatorship acceptable / The economist, 
Vol. 399, n. 8799, 25-31 agosto, pp. 26-27. - Che cosa accadrà in Etiopia dopo la 
morte di uno dei più forti e importanti uomini del Paese? 

 
Filosofia politica 

26. Guerra, diritto e politica . I "Principi del diritto di guerra" di Jean-
Jacques Rousseau / Gabriella Silvestrini. - Filosofia politica, Vol. 26, n. 2, agosto 
2012, pp. 191-203. - Analisi del pensiero di Rousseau sul "diritto di guerra" che 
appare da un lato come la critica più radicale del diritto di conquista, dall'altro 
come il tentativo più sistematico di espungere il conflitto dalla politica grazie 
all'instaurazione dell'ordine politico legittimo. 

 
Internazionale 

27. Un presidente islamico per l'Egitto democratico : tratto da Al Monitor, 
Stati Uniti / Steven A. Cook. - Internazionale, Vol. 19, n. 955, 29 giugno-5 luglio 
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2012, pp. 16-17. - Gli egiziani hanno scelto Mohamed Morsi, il candidato dei Fratelli 
musulmani, ma le leve del potere sono ancora in mano alla giunta militare. 

28. I fantasmi di Ciudad Juarerz : tratto da  XXI, Francia / Jonathan Littell. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 955, 29 giugno-5 luglio 2012, pp. 38-45. - Negli ultimi 
anni la violenza è diminuita, ma la città messicana al confine con gli Stati Uniti è 
sempre più il simbolo di un paese corrotto, che arriva diviso alle elezioni 
presidenziali del primo luglio. 

29. La Spagna ha paura : tratto da Gatopardo, Messico / Maria Fernanda 
Ampuero. - Internazionale, Vol. 19, n. 956, 6-12 luglio 2012, pp. 36-44. - Lo 
scoppio della bolla immobiliare e la crisi immobiliare hanno travolto la Spagna dopo 
gli anni del boom, e hanno messo sul lastrico milioni di persone. 

30. La scelta obbligata delle donne tratto da The Atlantic, Stati Uniti / Anne-
Marie Slaughter. - Internazionale, Vol. 19, n. 957, 13-19 luglio 2012, pp. 36-44. - 
Anne-Marie Slaughter, che ha rinunciato a un incarico prestigioso per i figli, 
sostiene che essere madri e professioniste affermate è un'impresa impossibile. 
L'affermazione fa discutere l'America.  

31. Costretti a vivere in condizioni disumane : tratto da Spiegel Online, 
Germania / Fabian Reinbold. - Internazionale, Vol. 19, n. 958, 20-26 luglio 2012, 
pp. 30-31. - Centri d'accoglienza sovraffollati, strutture fatiscenti, trattamenti 
degradanti. I tribunali tedeschi si rifiutano di rimandare indietro i rifugiati 
provenienti dall'Italia. 

32. L'Honduras in fiamme : tratto da The Nation, Stati Uniti / Dana Frank. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 958, 20-26 luglio 2012, pp. 54-58. - A tre anni dal golpe 
contro Manuel Zelaya, sono aumentati gli omicidi, la povertà è in crescita e le 
istituzioni sono sempre corrotte. E questo anche per colpa di Washington. 

33. Preparativi in corso per il dopo Assad : tratto da Le Figaro, Francia / 
Georges Malbrunot. - Internazionale, Vol. 19, n. 959, 27 luglio-2 agosto 2012, p. 
20. - Il regime siriano ha i giorni contati e la diplomazia internazionale cerca 
soluzioni per evitare un vuoto politico e i problemi di sicurezza. Un modello 
potrebbe essere l'Egitto. 

34. La democrazia tunisina muove i primi passi  : tratto da Le Monde, 
Francia / Isabelle Mandraud. - Internazionale, Vol. 19, n. 959, 27 luglio-2 agosto 
2012, pp. 50-52. - Al governo da otto mesi, il partito Ennahda ha pensato 
soprattutto a sistemare i suoi uomini nei posti di potere, senza esprimere una linea 
politica chiara. 

35. Esercizi con la sinistra : tratto da Piaui, Brasile / Plinio Fraga. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 960-961-962, 3-23 agosto 2012, pp. 62-70. - Ogni anno 
decine di ragazzi brasiliani arrivano a Cuba per studiare medicina, cinema o danza, 
in cerca di occasioni che il loro paese non riesce a offrirgli, e inseguendo il sogno 
del socialismo reale. 

36. Il paradiso dell'azzardo / tratto da The New Yorker, Evan Osnos. - 
Internazionale, Vol. 19, n. 960-961-962, 3-23 agosto 2012, pp. 72-83. - Reportage 
da Macao, capitale asiatica del gioco d'azzardo, terreno di conquista per le triadi 
mafiose e luogo ideale per il riciclaggio di denaro. 

37. Un futuro di rivolte e conflitti provocati dalla fame : tratto da The 
Nation, Stati Uniti / Michael T. Klare. - Internazionale, Vol. 19, n. 963, 24-30 
agosto 2012, pp. 90-91. - Con la siccità è aumentato il prezzo del cibo, facendo 
temere nuovi scontri sociali. Uno scenario destinato a peggiorare se non si affronta 
la questione del riscaldamento globale. 

 
Jesus 

38. Preti senza frontiere  / a cura di Antonio Tarzia. - Jesus, Vol. 34, n. 7, 
luglio 2012, pp. 52-68. - Sono parroci di chiese che non hanno un territorio 
delimitato da confini geografici e neppure un campanile, però hanno tanti fedeli che 
vivono spesso ai margini della vita, del dolore, della fatica, del quotidiano. Sono i 
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cappellani: quelli dei militari, delle carceri, degli ospedali, dei marittimi. Mondi a 
parte, talvolta separati dal resto della comunità cristiana, talvolta considerati in 
maniera critica nella stessa Chiesa, ma tutti impegnati su frontiere difficili e attuali. 

39. Una chiesa al sapor di cacao / Marco Trovato. - Jesus, Vol. 34, n. 8, 
agosto 2012, pp. 42-49. - Sao Tomè e Principe, le due piccole isole disperse 
nell'Atlantico, sono state colonizzate dai portoghesi e popolate da schiavi. Dopo la 
decadenza economica, hanno ottenuto l'indipendenza, ma oggi cercano ancora il 
loro futuro. 

40. Nell'Unione la speranza / Ilaria De Bonis. - Jesus, Vol. 34, n. 8, agosto 
2012, pp. 50-56. - I Vescovi dell'Europa sono unanimi nel tratteggiare lo stile 
cristiano di fronte al declino economico, ma nessuno intende mettere in discussione 
i vantaggi della moneta unica europea. 

41. Amazzonia sul baratro / Mauro Castagnaro. - Jesus, Vol. 34, n. 8, agosto 
2012, pp. 58-62. - Padre Sena, parroco nella città di Santarem, nonostante le 
minacce di morte ricevute, è attivamente impegnato sul fronte ecologico nella 
difesa dell'Amazzonia e delle popolazioni indigene che la abitano. 

 
Limes 

42. La Spagna non è l'Uganda / Fabrizio Maronta, Francisco Adecoa 
Luzárraga, Giovanni Maria Del Re, Danilo Manera, Mario G. Losano, Francisco 
Moreano Fernández, ...[et al.]. - Limes, n. 4, luglio 2012, pp. 7-275. - 1. Dopo il 
miracolo: emergenza euro. 2. Alle radici dell'identità introvabile. 3. La Spagna nel 
mondo. 

 
Mani Tese 

43. Unione Europea , siamo davvero a una svolta? / Stefano Squarcina. - 
Mani Tese, Vol. 48, n. 479, luglio-agosto 2012, pp. 6-7. - A parte la drammatica 
urgenza economico-sociale, il primo problema dell'Unione Europea è la qualità della 
sua leadership, la mancanza di una visione europeista che consolidi e rafforzi quel 
progetto di progresso e pace che è l'UE. 

44. La calda estate della Cooperazione italiana /Elias Gerovasi. - Mani Tese, 
Vol. 48, n. 479, luglio-agosto 2012, pp. 10-11. - Nei mesi estivi accelerano le 
iniziative per il rilancio della Cooperazione: a Milano, a ottobre, si organizza il 
Forum della Cooperazione e a Roma si tenta la riforma della Legge 49/87. 

45. Burkina Faso : la carestia / Chiara Zazzaroni. - Mani Tese, Vol. 48, n. 
479, luglio-agosto 2012, p. 22. - In Europa, troppo attenta alla sua crisi economica, 
non arrivano che deboli echi del disastro che incombe sui popoli dell'Africa 
saheliana, ridotti alla fame e alla disperazione. 

 
Missioni Consolata 

46. Esodo di cristiani / Cosimo Caridi. - Missioni Consolata, Vol. 114, n. 7, 
luglio 2012, pp. 16-19. - L'esodo dei cristiani in Terra Santa continua. La comunità 
cristiana rappresenta oggi l'1,4 per cento della popolazione. Cosa succederebbe se 
anche l'ultimo cristiano lasciasse Gerusalemme? E qual è il significato della 
Custodia dei Luoghi Santi?   

 
Le monde diplomatique 

47. Il Messico ostaggio dei cartelli / Jean-François Boyer. - Le monde 
diplomatique, Vol. 19, n. 7, luglio 2012, pp. 18-19. - La campagna presidenziale 
messicana ha visto emergere un movimento studentesco inedito che ha denunciato 
il sostegno fornito dai grandi media privati a Enrique Pena Nieto, candidato del 
partito rivoluzionario istituzionale, eletto presidente. La popolazione ha soprattutto 
un assillo: come sopravvivere alla violenza. 



 6

48. Inde-Bangladesh , la frontière déjouée / Elisabeth Rush. - Le monde 
diplomatique, Vol. 19, n. 8, agosto 2012, pp. 6-7. - Dopo un quarto di secolo di 
sforzi, l'India conta entro quest'anno di sbarrare con un muro il suo confine con il 
Bangladesh: 3286 chilometri, la barriera geopolitica più lunga del mondo. Si pensa 
però che questo muro sarà il meno resistente di tutti gli altri. 

49. La crise syrienne déchire les gauches arabes / Nicolas Dot-Pouillard. - 
Le monde diplomatique, Vol. 19, n. 8, agosto 2012, p.11. - Al contrario delle rivolte 
egiziane e tunisine, l'insurrezione siriana del marzo 2011 non ha avuto l'unanimità 
di appoggi delle sinistre arabe e i dissensi si esacerbano. 

 
Mondo e missione 

50. "Estate araba" : un nuovo turismo ? / Chiara Zappa. - Mondo e missione, 
Vol. 141, n. 7, agosto-settembre 2012, pp. 20-24. - I Paesi della regione toccati 
dalle proteste dell'anno scorso cercano di rimettere in piedi l'industria delle 
vacanze: in prima fila c'è la società civile, che propone un approccio al territorio più 
sostenibile.  

51. Africa riconciliata la voce della tradizione / Mosala Mufungizi Polyfranck. 
- Mondo e missione, Vol. 141, n. 7, agosto-settembre 2012, pp. 30-33. - La 
riscoperta dei rituali che mettono al centro l'equilibrio ritrovato anche con il creato 
si sta rivelando una via per curare le ferite lasciate dai conflitti. 

52. Stampa missionaria . Le sfide del futuro / a cura della redazione di 
Mondo e missione. - Vol. 141, n. 7, agosto-settembre 2012, pp. 35-50. - Il 
problema della stampa missionaria non è solo economico, ma anche di identità e di 
prospettiva. Perché e come continuare a fare informazione e comunicazione 
"missionaria" oggi. 

 
Mosaico di pace 

53. Piccoli e indifesi / Cristiano Morsolin. - Mosaico di pace, n. 7, luglio 2012, 
pp. 10-11. - Un ponte Sud-Sud per difendere i diritti dei bambini: dall’America 
Latina al Sud Italia, scuole e politiche per l’infanzia essenziali per prevenire disagi 
sociali e criminalità. 

54. Non c'è pace senza Siria / Laura Tussi. - Mosaico di pace, n. 7, luglio 
2012, pp. 32-33. - Le associazioni PeaceLink e Mondo senza guerre e senza 
violenza si sono messe a confronto sulla rivoluzione in Siria e sull'immagine che i 
mezzi di informazione trasmettono di questa drammatica guerra.  

 
Nigrizia 

55. Disarmata piazza Tahir / Paolo Cioffi. - Nigrizia, Vol. 130, n. 7-8, luglio-
agosto 2012, pp. 12-15. - Il neo presidente islamico Mohamed Morsi giura fedeltà a 
una costituzione sospesa, di fronte a un parlamento vuoto, e con un potere che gli 
verrà conferito dall'esercito. Sono ancora i militari, infatti, ad avere in mano il 
controllo generale. 

56. Un paese in (s)vendita / Giacomo Palagi. - Nigrizia, Vol. 130, n. 7-8, 
luglio-agosto 2012, pp. 16-19. - Maputo, in questi anni, ha ricevuto decine di 
miliardi di euro in finanziamenti e aiuti, ma non si sa dove come siano stati investiti 
se si guarda lo stato della sanità, della scuola, delle infrastrutture. Sono finiti nelle 
tasche dei potenti del Frelimo, partito onnivoro al potere e non è un caso che 
l'uomo più ricco del paese sia proprio il presidente Guebuza. 

57. I bilanci africani giocano di rimessa / Gianni Ballarini. - Nigrizia, Vol. 
130, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 30-31. - Il denaro spedito dagli emigrati è in 
crescita: 501 miliardi di dollari nel 2011, di cui 372 verso i paesi in via di sviluppo e 
41,6 verso l'Africa. Il denaro inviato a casa dagli africani residenti in Italia supera 
gli 847 milioni di euro. 
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Popoli 
58. Cina, la lunga marcia / Francesco Pistocchini, Benoît Vermander SJ. - 

Popoli, Vol. 97, n. 8-9, agosto-settembre 2012, pp. 14-18. - Il più grande 
fenomeno migratorio mondiale degli ultimi decenni, il trasferimento dei contadini 
cinesi verso le città, è causa di discriminazioni. Ma alcune novità potrebbero 
migliorare le condizioni di vita di questa immensa forza lavoro. 

59. "Rio+20", tutti contenti nessuno soddisfatto  / José Ignacio Garcia SJ. - 
Popoli, Vol. 97, n. 8-9, agosto-settembre 2012, pp. 30-31. - Il testo finale non ha 
suscitato l’entusiasmo di pubblico ed esperti, ma ha permesso di concludere con 
successo una conferenza dedicata a sfide importanti. La scarsa «ambizione» 
dell’intesa spiega anche la poca attenzione mediatica per la Conferenza. La 
Conferenza «Rio+20» ha utilizzato il termine «green economy» ma non ha 
approfondito molto questo concetto e, soprattutto, non ha indicato provvedimenti 
da attuare, scadenze da rispettare, né tantomeno budget da investire  

60. Nigeria : Il dialogo non serve, parola di vescovo / Matthew Hassan 
Kukah, Enrico Casale. - Popoli, Vol. 97, n. 8-9, agosto-settembre 2012, pp. 44-47. 
- Nel più popoloso Paese africano crescono le tensioni tra musulmani e cristiani e, 
nonostante gli sforzi dei leader religiosi per riportare la pace, gli scontri causano 
centinaia di vittime. Perché il dialogo non dà risultati? La risposta - per nulla 
diplomatica - del vescovo di Sokoto, una delle diocesi al centro delle tensioni. 

 
 
Popoli e missione 

61. Questione di diritti / Ilaria De Bonis. - Popoli e missione, Vol. 26, n. 7, 
luglio-agosto 2012, pp. 10-13. - Israele ha intrapreso una politica legislativa che lo 
allontana dal modello di democrazia mediorientale che ha sempre voluto 
rappresentare. Il parlamento israeliano è una sorta di roccaforte orientata a 
difendere assolutamente il carattere "ebraico" dello stato, a discapito del pluralismo 
religioso e dell'apertura agli stranieri. La novità è che oggi la società civile 
israeliana comincia a reagire. 

62. Kosovo, linea di faglia tra Oriente e Occidente / Roberto Bàrbera. - 
Popoli e missione, Vol. 26, n.7, luglio-agosto 2012, pp. 29-36. - I Balcani restano 
uno dei maggiori motivi di rischio per l'instabilità mondiale: il ruolo di cerniera tra 
Europa continentale, Russia e Asia li rende area strategica per gli assetti planetari. 

 
Rassegna Italiana di Sociologia 

63. Come la democrazia sa addomesticare il conflitto / Davide La Valle. - 
Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53, n. 2, aprile-giugno 2012, pp. 227-250. - 
La democrazia moderna è basata sul pluralismo (di idee, valori, interessi) e 
pertanto su un certo grado di conflitto. Tuttavia il conflitto in una democrazia è 
deradicalizzato. L'A. considera soprattutto in quali modi la democrazia sia in grado 
di domare un conflitto politico.  

 
Il regno 

64. La nuova evangelizzazione . - Il regno-documenti, Vol. 57, n. 13, 1 luglio 
2012, pp. 385-417. - Instrumentum laboris della XIII Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei vescovi sul tema: "La nuova evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana" (Vaticano - 7 / 28 ottobre 2012). Il documento è la sintesi di 
contributi, pareri e riflessioni giunti alla Segreteria generale in risposta alle 
sollecitazioni contenute nei Lineamenta. Nel testo si esprime la coscienza di una 
Chiesa chiamata a fare discernimento degli "scenari" che descrivono le nuove sfide 
del mondo contemporaneo all'evangelizzazione "per trasformarli in luoghi di 
annuncio del Vangelo e di esperienza ecclesiale".  
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65. Le attese della Chiesa : Rileggendo l'Instrumentum laboris / . - Il 
regno-documenti, Vol. 57, n. 14, 15 luglio 2012, pp. 435-440. - Leggendo 
l'Instrumentum laboris della XIII Assemblea generale del Sinodo dei vescovi si ha 
la sensazione della posta in gioco che il tema dell'evangelizzazione rappresenta per 
la Chiesa e il cristianesimo del futuro. 

 
Ricerche di storia politica 

66. Un mondo in disordine : le diverse storie dell'Atlantico / Matteo 
Battistini. - Ricerche di storia politica, Vol. 15, n. 2, luglio 2012, pp. 173-188. - 
L'articolo ricostruisce le molte genealogie politiche della storia atlantica e analizza i 
diversi approcci metodologici e le interpretazioni del mondo atlantico, riflettendo su 
come queste storie transnazionali riportino alle più recenti prospettive 
storiografiche nella storia globale. 

 
La Rivista del Clero Italiano 

67. La missione ai pagani di Gesù e della Chiesa apostolica / Franco Manzi. 
- La Rivista del Clero Italiano, Vol. 93, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 515-529. - 
L'intervento intende mostrare come la missione della Chiesa primitiva si sia 
contraddistinta per la sua apertura universalistica, accantonando una concezione 
tendenzialmente 'etnica' di salvezza. Fondamento e principio di questo movimento 
è l'agire stesso di Gesù. La missione della Chiesa, originata dalla missione nel 
mondo del Figlio di Dio e tuttora animata dal suo Spirito, trova in questo 
dinamismo un principio ispiratore decisivo dei tentativi attuali di inculturazione 
dell'evangelo. 

 
Rivista di teologia morale 

68. Matrimonio e famiglia 50 anni dopo il concilio Vaticano II / Francesco 
Belletti, Stefano Zamboni, Basilio Petrà, ... [et al.] - Rivista di teologia morale, Vol. 
44, n. 175, luglio-settembre 2012, pp. 367-417. - Il forum esamina i profondi 
mutamenti degli ultimi 50 anni sul modo di intendere e di vivere la vita di coppia e 
di famiglia, con l'intento di darne sia una interpretazione culturale sia una 
valutazione etica. La prospettiva è quella di recuperare una rinnovata speranza 
nella dignità della famiglia e del suo ruolo nella società e nella Chiesa. 

 
Rocca 

69. Un golpe "democratico" / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 71, n. 14, 15 luglio 
2012, pp. 12-13. - Il golpe costituzionale che ha esautorato lo scorso 22 giugno l'ex 
vescovo Lugo dalla presidenza del Paraguay ha fatto scattare un campanello 
d'allarme riguardante le intenzioni di determinati settori economici e paesi di 
frenare il progresso sociale in America latina.  

70. Il colpo al cuore della mafia / Enrico Fontana. - Rocca, Vol. 71, n. 14, 15 
luglio 2012, pp. 24-26. - La serie di incendi dolosi che ha colpito terreni e frutteti in 
Sicilia e Puglia destinati al riutilizzo sociale conferma che la perdita di beni e 
patrimoni per i clan è insopportabile. 

71. Le sorti della democrazia dopo Mubarak / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 
71, n. 15, 1 agosto 2012, pp. 12-13. - Molta gente presidia da giorni il palazzo 
presidenziale a Il Cairo, dopo l'elezione di Mohamed Morsi quale primo presidente 
civile dell'Egitto, aggrappandosi alla speranza che quanto ha prodotto finora la 
"Rivoluzione" di piazza Tahrir sia già sufficiente a cambiare la vita di quelli che 
meno hanno in questo Paese chiave del Medio Oriente. 

72. Gettati nell'inferno della guerra / Luciano Bertozzi. - Rocca, Vol. 71, n. 
15, 1 agosto 2012, pp. 24-25. - Nella lista della vergogna, redatta recentemente 
dall'ONU sugli eserciti che utilizzano i bambini come soldati, è presente anche la 
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polizia nazionale afghana. Nel 2011, l'ONU ha registrato oltre 300 casi di 
reclutamento di minori, la maggioranza dei quali da parte dei Talibani. 

73. Un potere fondato su religione e petrolio / Maurizio Salvi. - Rocca, Vol. 
71, n. 16-17, 15 agosto-1 settembre 2012, pp. 12-13. - Esame dell'attuale 
situazione in Arabia Saudita. Nel 1992 è stata approvata una legge in base alla 
quale il Corano e la Sunnah sono di fatto la "costituzione" del Paese che vanta il 
primato di essere l'unico nel mondo arabo in cui non si sono mai svolte elezioni 
nazionali. 

74. L'acqua leva di  un nuovo modello di sviluppo / Pietro Greco. - Rocca, 
Vol. 71, n. 16-17, 15 agosto-1 settembre 2012, pp. 26-28. - Tre sono le dimensioni 
del rapporto con l'acqua del nostro paese: l'alto rischio idrogeologico, la discreta 
quantità di acqua potabile di cui dispone e la tendenza a privatizzarne la gestione 
nonostante i risultati dello scorso referendum. Lo strumento per trasformare questi 
tre dati in una leva in grado di fare ripartire il paese può essere il "ciclo integrato 
dell'acqua". 

75. Scoprire l'impensabile / Fiorella Farinelli. - Rocca, Vol. 71, n. 16-17, 15 
agosto-1 settembre 2012, pp. 32-34. - I maltrattamenti, gli abusi, le violenze 
sessuali contro donne e minori sono difficili da scoprire. I dati statistici dicono che 
gran parte delle violenze si svolgono all'interno dell'ambiente domestico. Il 
fenomeno è trasversale, al di là di fattori di natura economica, sociale, culturale, di 
nazionalità, di religione.  

76. L'ONU e il servizio civile / Antonino Drago. - Rocca, Vol. 71, n. 16-17, 15 
agosto-1 settembre 2012, pp. 44-46. - Gli organismi politici per la risoluzione di 
conflitti senza armi rappresentano lo sforzo dei popoli di rendere stabile 
istituzionalmente la loro volontà di pace. Il servizio civile dei giovani, nato come 
attività statale di costruzione della pace mediante una difesa alternativa, è ora 
ridotto alla sola solidarietà sociale. 

 
Scarp de' tenis 

77. Minori, non costi . La tutela è un diritto / Ettore Sutti . - Scarp de' tenis, 
Vol. 17, n. 163, luglio-agosto 2012, pp. 40-41. - In un tempo di crisi e di tagli, 
anche gli interventi per ragazzi in stato di disagio si fanno "leggeri". Ingiusto e 
irrazionale: denunciano Caritas e Cnca. 

 
Il segno della Diocesi di Milano 

78. Scola: "Grazie a Family 2012 la famiglia è tornata al centro" / Marco 
Deriu. - Il segno della diocesi di Milano, Vol. 52, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 16-
17. - Il VII incontro mondiale delle famiglie ha riaffermato la centralità della 
famiglia per la società e la Chiesa. Per il cardinale Scola l'evento ha ridato slancio 
alla vita ordinaria e i suoi frutti si manifesteranno nel tempo. 

79. Italiani fuori posto in Italia / Mauro Colombo. - Il segno della diocesi di 
Milano, Vol. 52, n. 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 28-30. - A trent'anni dai delitti La 
Torre e Dalla Chiesa e a venti dalle stragi Falcone e Borsellino, Attilio Bolzani ha 
ripercorso quelle tragedie umane e civili nel libro "Uomini soli". 

 
Lo straniero 

80. I confini del settore pubblico / Andrea Toma. - Lo straniero, Vol. 16, n. 
146-147, agosto-settembre 2012, pp. 21-24. - L'A. commenta le cifre della realtà 
sociale italiana a partire dalle imprese pubbliche e il loro peso. 

81. Il dinosauro era ancora lì : In Messico, dopo le elezioni / Ugo Pipitone. - 
Lo straniero, Vol. 16, n. 146-147, agosto-settembre 2012, pp. 34-44. - L'A. illustra 
la situazione politica del Messico, segnata nelle ultime elezioni dal ritorno al potere 
del Partito rivoluzionario istituzionale che, con i suoi intrighi e la sua corruzione, 
domina un immenso paese dal 1929. L'analisi politica, economica e storica porta a 
comprendere anche i dilemmi di buona parte dell'America Latina. 
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82. Le tempeste cinesi e la "purezza" del Grande Partito / Angela Pascucci. 
- Lo straniero, Vol. 16, n. 145, luglio 2012, pp. 42-47. - L'A. presenta un quadro 
animato e preoccupante della confusa situazione cinese di fronte al ricambio a tutti 
i livelli del sistema politico che inizierà il prossimo autunno. 

 
Terre di mezzo 

83. Saluti dal Sarno / a cura della redazione di Terre di mezzo. - Terre di 
mezzo, n. 36, giugno-luglio 2012, pp. 8-13. - Storia di un fiume tra i più inquinati 
d'Europa e di una decina di associazioni ambientaliste che si sono divise il compito 
di monitorare e pulire un tratto a testa del fiume. 

84. Comunità nella rete / Roberta Pizzolante. - Terre di mezzo, n. 36, giugno-
luglio 2012, pp. 20-21. - Documenti e burocrazia, corsi di lingua e divertimento: 
grazie al web i migranti scoprono il fai-da-te. 

 


