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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno collaborato: Giancarlo Azzano, Eleonora Corti Savarese, Maria Elisabetta Gandolfi, Flavia Giacoboni, Manuela Panieri, Niccolò Pesci, Valeria Roncarati, Daniela Sala, Domenico Segna, Paolo Tomassone.

specialisti viventi del pensiero luterano, introduce il lettore in una delle più
affascinanti traiettorie che hanno caratterizzato il Sassone di Wittenberg,
concretizzatasi nel sola Scriptura. Il vol., muovendo dalla fondamentale
traduzione del Nuovo Testamento che fece Lutero subito dopo la rottura
con la Chiesa di Roma consumatasi a Worms nel 1521, delinea le prospettive bibliche che egli andò elaborando nonostante le tormentate vicende storiche le quali lo videro protagonista centrale della propria epoca.

Sacra Scrittura, Teologia

Mannucci V., Mazzinghi L., Bibbia come parola di Dio. Nuova
edizione interamente riveduta e aggiornata, Queriniana, Brescia 22016,
pp. 579, € 38,00.

Bartoli F., Prendimi con te, corriamo! Eros e mistica nel Cantico dei
cantici, Ancora, Milano 2016, pp. 128, € 16,00.

N

hilia: amicizia, Eros: sensualità, Agape: carità, sono termini greci che
hanno significati diversi ma nella Bibbia, e in particolare nel Cantico
dei cantici, appartengono allo stesso orizzonte di senso. Per Bartoli non si
può distinguere l’anima dal corpo perché la concezione religiosa ebraicocristiana della persona è una realtà unitaria. Viene così a cadere la dottrina
platonica che vuole l’anima incorruttibile ed eterna e il corpo corruttibile e
mortale. Questo canto celebra la bellezza e la gioia della vita in tutte le sue
forme: il corpo è un dono ed è la sede di quel sentimento amoroso, che è lo
stesso che ha animato Dio nell’atto di creazione. Sono inseriti nel testo scritti di teologi e mistici, tra cui Agostino e Francesco d’Assisi, che cantano
questo sentimento, come preghiera di lode.

Pastorale, Catechesi, Liturgia

Bergamo A., Identità reciprocanti. Figure e ritmica di antropologia
trinitaria, Città Nuova, Roma 2016, pp. 494, € 38,00.

Albanesi V., I quattro gradi dell’amore del prossimo, Ancora,
Milano 2016, pp. 192, € 16,00.

essere sé stessi rimanda inevitabilmente al problema di quando si diventa sé stessi: in questa dialettica entra, scompigliando le regole del
gioco, la rivelazione cristiana che, gettando scandalosamente la sua luce
sull’individuo umano, determina nuove dinamiche e originali traiettorie di
senso. Avendo come suoi interlocutori filosofi della statura della Zambrano
o teologi del calibro di Giuseppe Maria Zanghí o di Joseph Ratzinger, l’a.
pone l’accento sull’essere differente di ciascuna persona colta come individuo. Quest’ultimo esprime la propria identità nell’atto di una reciprocità
che nel Dio Uni-Trino trova la sua più autentica sorgente.

amore «di tutti: la giustizia; l’amore per i propri cari: gli affetti; l’amore per chi è in difficoltà: il volontariato; l’amore totale: il dono della
vita». Questi sono i quattro gradi che costituiscono la teologia della misericordia, pensati dall’a. attraverso la lente storica, sociologica, economica,
giuridica e soprattutto evangelica. Gesù si pone al servizio di chi vive nella
povertà, non solo materiale, che è la causa di tante solitudini. Così invita
tutti a fare della propria vita una diaconia che distingua l’uomo e la donna
di fede da chi vive al servizio solo di se stesso. L’ultima parte del libro, particolarmente toccante, racconta di uomini e donne che, in nome della loro
vocazione cristiana, hanno donato con gratuità la propria vita.

P

L’

Berger K., Il Padre nostro. Pregare con il cuore e con la mente, Queriniana, Brescia 2016, pp. 180, € 16,50.

L

a preghiera più recitata al mondo che, dalle labbra di Cristo, si riverbera
nella fede testimoniata ogni giorno dai cristiani di questa o quella confessione. L’a., docente di teologia del Nuovo Testamento, noto per il suo saggio
su Gesù, un autentico caso editoriale, con questo nuovo lavoro si propone di
scavare nelle infinite profondità della «preghiera del Signore» ponendola
all’interno della storia delle religioni, offrendo, al tempo stesso, un’interpretazione teologica e aprendo al lettore l’accesso alla dimensione più prettamente spirituale. Provocazioni, originalità, vissute con il cuore e presentate
con la ragione, al fine di saggiare la «logica profonda» del pregare cristiano.
Bua P., Battesimo e confermazione, Queriniana, Brescia 2016, pp. 698,
€ 48,00.

S
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uova edizione di un manuale pubblicato per la prima volta nell’ormai
lontano 1981, segno evidente della sua fortuna accademica ed editoriale. Interamente rivisto, rifuso e integrato in diverse sue parti, al fine di far
proprie le ultime acquisizioni a livello di ricerca biblica e teologica, il lavoro, proseguito e approfondito con rigorosa intelligenza da Luca Mazzinghi,
mantiene l’originaria impostazione di Valerio Mannucci: offrire agli studenti e a chiunque sia interessato a esplorare la Bibbia un’introduzione
prevalentemente teologica alla sacra Scrittura. Il vol. è arricchito da un’ampia e aggiornatissima bibliografia.

L’

Biemmi E. (a cura di), Il secondo annuncio 3. Vivere i legami.
Legarsi, lasciarsi, essere lasciati, ricominciare, EDB, Bologna 2016, pp. 120,
€ 11,00.

L’

itinerario a più tappe percorre i momenti cruciali dell’esperienza
umana e per ognuno di essi propone delle esperienze in atto nelle comunità ecclesiali che fanno risuonare ai giovani e adulti di oggi la gioia del
Vangelo. Il testo dedicato al «legarsi, lasciarsi, essere lasciati», scritto con
linguaggio semplice e con intento operativo, propone un percorso di formazione per accompagnare gli adulti in un passaggio fondamentale della vita,
quello degli affetti e dei legami, per non lasciar mancare l’annuncio dell’Amoris laetitia.
Campanini G., Senza preti? Nuove vie per evangelizzare, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 106, € 12,50.

ulla scia della «riscoperta» del battesimo e della confermazione come i
sacramenti di «iniziazione all’eucaristia», il saggio li inquadra all’interno dell’unico processo del «diventare cristiani». L’a., infatti, presenta il
battesimo come il sacramento-radice, sul quale si inserisce ogni successiva
grazia sacramentale che Dio concede all’essere umano per il tramite della
Chiesa, mentre la confermazione è evidenziata come la perfectio del medesimo battesimo in vista del sacramento dell’altare. Ne consegue «l’esigenza
di superare un approccio individualizzante, incapace di tematizzare il nesso intrinseco tra i diversi sacramenti, compresi come peculiari articolazioni
dell’unico ministero della grazia affidato alla Chiesa, sacramento universale di salvezza (Lumen gentium, n. 48)». Testo di studio.

a. si è più volte dedicato al rapporto laico-Chiesa. Il tema torna prepotentemente in questo vol. in cui ci si interroga sul possibile futuro
della Chiesa italiana in una prospettiva di continuo e consistente calo delle
vocazioni sacerdotali. L’a. suggerisce dunque di superare la tradizione
post-tridentina, fortemente incentrata sul clero e sull’eucaristia, per giungere a una fisionomia nuova di Chiesa, policentrica, che riconosca maggiore
spazio alla Parola e alla carità e attribuisca un ruolo nell’evangelizzazione a
diaconi permanenti, religiose e laici. Un ripensamento complessivo che
dovrebbe essere delineato dall’intera comunità cristiana e non solo dai vescovi.

Buzzi F., La Bibbia di Lutero, Claudiana-EMI, Torino-Bologna 2016,
pp. 94, € 9,50.

Madre Teresa di Calcutta, Amiamo chi non è amato. Testi inediti,
EMI, Bologna 2016, pp. 93, € 9,50.

L

I

utero e la Bibbia: una passione per le sacre Scritture che durò per l’intera esistenza da parte del riformatore tedesco. L’a., uno dei massimi
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L’

n occasione della canonizzazione di madre Teresa di Calcutta, l’editrice
propone due testi inediti della santa. Si tratta di due discorsi pronunciati

CXXXII

il 19 ottobre 1973 a Milano, dove si era recata per partecipare alla prima
veglia missionaria italiana. Il primo, dedicato al tema «I poveri sono speranza», era rivolto ai giovani; il secondo, intitolabile «I poveri, il dono di
Dio per noi», alle religiose; entrambi furono seguiti da scambi di domande
e risposte. La Prefazione di papa Francesco indica 5 chiavi di lettura: preghiera, carità, misericordia operosa, famiglia e giovani.
Nicolini G., Visitare i carcerati. La misericordia libera più di ogni pena, EMI, Bologna 2016, pp. 61, € 7,00.

D

on Giovanni Nicolini, parroco territorialmente competente per il carcere bolognese della Dozza, presenta le sue esperienze e le sue riflessioni sul sistema carcerario italiano, partendo dalla constatazione che «visitare
i carcerati» è l’opera di misericordia di più difficile applicazione per le regole specifiche che sovraintendono a questo ambiente. L’a. non nasconde
opinioni critiche sul carcere italiano, se confrontato con la giustizia del
Vangelo ma anche con le funzioni che la stessa Costituzione italiana gli attribuisce, ma non dimentica di raccontare le esperienze generose e fantasiose di volontariato da lui incontrate, fonte di speranza.

Rondano F., La relazione educativa empatica. Accompagnare i ragazzi a una vita bella e buona, Queriniana, Brescia 2016, pp. 119, € 10,00.

I

l lavoro del catechista è spesso frustrante: provenienti da un contesto ormai scristianizzato, i ragazzi avvertono come estranea la proposta del
Vangelo, e se ne allontanano presto nel corso della vita. L’a., counselor e
formatore di catechisti e docenti, indica una via per superare questa impasse proponendo una pedagogia empatica, uno stile educativo centrato sulla
relazione prima che sui contenuti, volto a suscitare la passione dei ragazzi e
ad accompagnarli nella crescita verso una vita pienamente realizzata. L’esposizione è accompagnata da numerose schede ed esercizi per i catechisti,
per la comprensione di sé e dei propri interlocutori.

Simonelli C., Dio patrie famiglie. Le traiettorie plurali dell’amore,
Piemme, Milano 2016, pp. 155, € 16,50.

C

he cosa fa di una famiglia una famiglia? Come si declina l’amore nelle
coppie di divorziati risposati? A queste e altre domande tenta di rispondere senza false prudenze Cristina Simonelli, presidente del Coordinamento delle teologhe italiane. Partendo dall’Amoris laetitia di papa Francesco, il vol. affronta il problema di un’affettività fragile e diluita nel mondo
contemporaneo. L’approccio è quello di un percorso di ricerca che, senza
preconcetti, cerca di comprendere il significato delle relazioni affettive nella consapevolezza che «se non si ama la complessità del mondo è impossibile sentirsi a casa in questo secolo».

Storia della Chiesa,
Attualità ecclesiale
Bosco T., Madre Teresa. La carezza di Dio, Elledici, Cascine Vica
(TO) 2016, pp. 78, € 5,50.

L

a prolifica produzione letteraria su Madre Teresa di Calcutta si arricchisce di un nuovo vol. nell’anno della sua canonizzazione (4 settembre
2016). Il libro, leggero e dalla grafica accurata, ripercorre i passi salienti
della vita di madre Teresa. Il racconto parte da lontano, dalla chiamata di
Dio avvenuta a soli 15 anni per giungere al processo di beatificazione. Il
racconto è puntuale, lo stile semplice e immediato, ugualmente capace, in
poche pagine, di trasmettere la gioia della consacrazione a Dio e del donarsi totalmente ai poveri del mondo.
Charamsa K., La prima pietra. Io, prete gay, e la mia ribellione all’ipocrisia della Chiesa, Rizzoli, Milano 2016, pp. 334, € 19,00.

K

rzysztof Charamsa ha fatto molto parlare di sé: sacerdote cattolico
polacco, docente di Teologia in diverse università pontificie, segretario aggiunto della Congregazione per la dottrina della fede, il 3 ottobre
2015, alla vigilia del Sinodo sulla famiglia, ha fatto pubblicamente coming
out, dichiarando di essere «un sacerdote omosessuale, con un compagno,
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felice e orgoglioso della propria identità». Il vol., che vorrebbe essere una
sorta di autobiografia in cui si racconta il cammino di liberazione dalla repressione della propria natura fino alla piena accettazione di sé, si rivela in
realtà un duro – e a tratti risentito – atto d’accusa verso la Chiesa e della sua
dottrina nei confronti delle persone omossessuali.
Franco M., Imperi paralleli. Vaticano e Stati Uniti: oltre due secoli di
alleanza e conflitto, Il Saggiatore, Milano 2016, pp. 338, € 22,00.

G

li USA sono un paese profondamente laico e nello stesso tempo caratterizzato da una sensibilità religiosa che ha radici nelle sue origini
protestanti. Da qui il suo difficile e contraddittorio avvicinamento con la
Chiesa di Roma, che si è realizzato solo nel 1984, con la presidenza Reagan. Però le Chiese riformate statunitensi nutrono ancora sentimenti antipapisti, considerando il Vaticano luogo di intrighi antidemocratici. Se la
Guerra fredda e la lotta contro il comunismo hanno visto unite Washington
e Roma, si riaffacciano oggi nuove diffidenze con la politica multilaterale di
Giovanni Paolo II e la politica inclusivista della misericordia di papa Francesco. Questo interessante studio si conclude con gli interrogativi sul futuro
delle loro relazioni nel quadro della nuova presidenza per la quale, all’epoca della pubblicazione del vol., si doveva ancora votare.
Maistrello L., Lo scontro. Il vescovo principe e il prete ribelle, Reverdito
editore, Trento 2016, pp. 261, € 12,50.

H

o «combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede» (2Tm 4,7). Questa citazione, fatta da don Bruno Scremin
alla fine della sua autobiografia, in un momento di lucidità prima di morire,
non basta a farne un martire o un santo dell’agiografia tradizionale; tuttavia, mette in evidenza come la sua vita sia stata un pellegrinaggio doloroso
fra la propria vocazione profondamente evangelica e un clericalismo che
era più attento al potere e ai privilegi della propria «casta». Con il Concilio
ha vissuto il dramma di una Chiesa refrattaria alle novità ecclesiali che lo
porterà all’emarginazione. Così questa biografia è anche parte della storia
contemporanea della Chiesa cattolica che, fra contrasti e incomprensioni,
non sempre ha colto i semi della speranza che crescevano nella sua stessa
comunità di fede.

Melloni A., Il Concilio e la grazia. Saggi di storia sul Vaticano II, Jaca
Book, Milano 2016, pp. 688, € 25,00.

U

n studio approfondito, a tratti intimamente partecipe, sul concilio Vaticano II. L’a., noto storico della Chiesa, rendendo omaggio alla figura
di Giuseppe Alberigo suo maestro, in modo sistematico traccia il significato
che ha avuto l’evento conciliare, avvenimento che ha cambiato e continua
tuttora a mutare la storia della Chiesa cattolica. Con felice penna si è introdotti nelle domande essenziali e nelle altrettanto basilari risposte espresse
nei documenti del Concilio, ma anche nei dibattiti che videro all’opera
straordinarie personalità come Dossetti. Un procedere, dunque, per blocchi di indagini che rivelano la complessità di una Chiesa che riflette su stessa e sulla sua missione terrena alla luce delle Scritture.
Ricca P., Tourn G., Le 95 Tesi di Lutero. E la cristianità del nostro
tempo. Nuova edizione, Claudiana, Torino 2016, pp. 84, € 4,90.

N

el 2017 si festeggeranno i 500 anni da quel fatale 31 ottobre 1517,
giorno in cui, secondo la tradizione, Martin Lutero affisse sul portale
della chiesa di Wittenberg le sue 95 Tesi, dando inizio, a sua insaputa, alla
Riforma protestante. Gli aa., pastori, storici e teologi valdesi offrono con
questo agile vol., nuova edizione di un testo pubblicato per la prima volta
nel lontano 1967, un utile strumento per avvicinarsi alle Tesi, che ancora
oggi sono in grado di scuotere la coscienza cristiana prigioniera della parola
di Dio.

Rosen K., Agostino genio e santo. Una biografia storica, Queriniana,
Brescia 2016, pp. 330, € 35,00.

I

l mestiere dello storico ha come suo tratto specifico quello di far rivivere
al lettore odierno le personalità del passato ancora in grado, con immutabile fascino, di coinvolgerci. Sant’Agostino è certamente una di quelle figure di santo e di dottore della Chiesa che maggiormente cattura sia per il suo
essere cristiano, sia per la travagliata e terribile epoca storica che gli toccò di
vivere. L’a. ricostruisce la biografia del vescovo di Ippona delineando un
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ritratto a tutto tondo della sua vita, a iniziare dall’ambiente familiare,
dall’attività di giovane retore, sino alla conversione vissuta quando i confini
dell’Impero erano stati catastroficamente violati. Biografia di un cristiano
vissuto tra il IV e il V secolo d.C. straordinariamente nostro contemporaneo.
Tagle L.A., I migranti sono miei fratelli. Siamo chiamati ad accogliere, EMI, Bologna 2016, pp. 62, € 5,00.

È

un argomento sempre attuale quello dell’accoglienza dello straniero in
un’epoca, la nostra, caratterizzata da migrazioni imponenti causate da
guerre civili e sociali e da un’economia sbilanciata. La riflessione sul tema
del cardinal Tagle, presidente di Caritas internationalis, vuole essere un
percorso di meditazione, una «guarigione dell’anima sofferente». Tagle individua come primo passo il riconoscimento delle ferite, private e relazionali, perché «solo con la memoria di esse si può procedere alla guarigione
nell’apertura gioiosa a chi soffre».

Politica, Economia, Società
Aa. Vv., Io dico no. Modifiche costituzionali e Italicum, Edizioni Gruppo
Abele, Torino 2016, pp. 78, € 5,00.

I

l vol. raccoglie le riflessioni di quattro personalità, di estrazione diversa
per itinerario culturale e professionale, ma accomunate dall’opposizione
al progetto di riforma della Costituzione disegnato dal Governo Renzi e
approvato dal Parlamento, sottoposto a referendum il 4 dicembre. Nei
quattro interventi si spazia da un’analisi dettagliata della riforma, letta in
combinato con la nuova legge elettorale per la Camera, agli effetti perversi
che una sua entrata in vigore avrebbe sugli assetti sociali, territoriali e culturali del paese. Un’opposizione che non vuole essere solo una forma di mero
conservatorismo, ma che aspira a far nascere dal «no» un nuovo impegno
collettivo.

Aa. Vv., Perché sì. Le ragioni della riforma costituzionale, Laterza, Roma-Bari 2016, pp. XIX+135, € 10,00.

P

erché gli italiani dovrebbero votare «sì» al referendum costituzionale
del 4 dicembre? Le ragioni sono molteplici, dal momento che la riforma
della seconda parte della nostra carta fondamentale tocca vari ambiti, dal
superamento del bicameralismo perfetto alla revisione del Titolo V, dal
contenimento dei costi della politica all’abolizione del CNEL. Il vol. tenta
di tracciare una mappa tanto agile quanto ragionata delle motivazioni che
hanno spinto il Parlamento ad approvare la riforma, raccogliendo i contributi di una quindicina tra giuristi e politologi che illustrano le novità (positive) introdotte nel testo costituzionale. Una guida utile per tutti coloro che
desiderano esprimere consapevolmente il proprio voto.

Alsabagh I., Un istante prima dell’alba. Siria. Cronache di guerra e di
speranza da Aleppo, Edizioni Terra Santa, Milano 2016, pp. 208, € 15,00.

A

d «Aleppo scorgo ogni giorno, moltissimi segni di risurrezione». Per
quanto possa apparire incredibile, questa frase è stata scritta da fra’
Ibrahim, parroco in questa città che, assieme a un esiguo numero di francescani, svolge il suo ministero in mezzo a macerie e a case cadenti per i continui bombardamenti delle milizie jihadiste, dei siriani e dei russi. La comunità, composta da cattolici, armeni e musulmani, ferita da questo stillicidio
di violenza, vive fra paura, sangue e lutti, ma ha scoperto l’importanza del
dialogo fra le diverse fedi e la condivisione del cibo, dei vestiti e delle abitazioni. Ciò che colpisce maggiormente è la riscoperta della Parola che si fa
carne proprio in quei luoghi. Il libro, raccolta di lettere, racconta una quotidianità drammatica che ci sollecita a non dimenticare.

Biorcio R., Vitale T., Italia civile. Associazionismo, partecipazione e
politica, Donzelli, Roma 2016, pp. VII+213, € 28,00.

I

l vol., frutto di un lavoro collettivo, ricostruisce la storia della partecipazione associativa in Italia, da Tangentopoli a oggi, considerando in particolare un’area molto ricca di reti associative come quella lombarda. Lo fa
con un approccio sociologico, che scava nei pensieri e nei comportamenti
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dei singoli cittadini impegnati in gruppi, associazioni, comitati, club, centri
sociali, cooperative e movimenti. Interviste, sondaggi e osservazioni raccolti nel corso di vent’anni sono usati per delineare il profilo, le differenze e le
trasformazioni nel tempo degli attivisti di tutti i settori associativi. Ne emerge una storia unica della partecipazione sociale, e di ciò che ha offerto alla
democrazia in Italia.
Crainz G., Fusaro G., Aggiornare la Costituzione, Donzelli, Roma
2016, pp. X+198, € 16,00.

A

ll’origine la Costituzione fu il frutto di compromessi tra i diversi attori
politici e le istanze da loro portate avanti. In settant’anni quel compromesso, farcito da non poche battaglie ideologiche, ha prodotto disfunzioni e
inefficienze allo stesso ordinamento democratico. I due aa. – uno storico e
un giurista – prendono in esame i cambiamenti ipotizzati dalla riforma del
Governo Renzi e sfatano in modo molto comprensibile tabù e «critiche a
prescindere» da parte dei sostenitori del «no» al referendum. Con un’avvertenza: «Questa riforma non produrrà effetti taumaturgici né alcuna palingenesi» e nemmeno una «verticalizzazione autoritaria o le temibili incertezze che vengono preconizzate». Di certo attraverso le semplificazioni
messe sul piatto si potrà arrivare ad avere anche nel nostro paese «un sistema politico e istituzionale (un po’) più credibile» (134).

Guzzetta G., Italia, si cambia. Identikit della riforma costituzionale,
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2016, pp. 201, € 15,00.

U

n identikit della riforma costituzionale preciso e chiaro che mostra al
lettore tutti i «mali» delle istituzioni italiane e lo accompagna a scoprire (o riscoprire) il cammino della Repubblica che è in perenne transizione,
nell’attesa di diventare una democrazia normale. L’a., dopo aver ripercorso nella prima parte la storia della Costituzione (dal 1946 fino ai nostri
giorni) fatta di passi avanti e continui arretramenti, avverte la necessità di
un approccio «rispettoso della prospettiva riformatrice» che «dovrebbe far
proprio l’atteggiamento antidogmatico del costituente» per accostarsi all’ipotesi di riforma della Carta «in modo laico e realista» (80). Finora tutte le
parti in campo hanno lavorato evocando la «transizione nel segno dell’eccezionalità», rinviando continuamente la normalità, attraverso un «articolato apparato ideologico» e un raffinato «circolo narrativo che si autoalimenta e consolida» (149) negli anni.
Maniscalco M.L., Pelizzari E. (a cura di), Deliri culturali. Sette,
fondamentalismi religiosi, pratiche sacrificali, genocidi, L’Harmattan Italia,
Torino 2016, pp. 144, € 24,00.

U

n proclama del 2014 dello Stato islamico Daesh che chiama tutti i
correligionari alla guerra contro l’Occidente corrotto inizia così:
«Musulmani di tutto il mondo…». Come interpretare la scelta di molti giovani musulmani occidentali di compiere degli assassini e di sacrificare anche sé stessi? Questo interessante testo, scritto a più mani, attraverso una
serie di articoli cerca di trovare delle spiegazioni utilizzando molteplici categorie: sociologiche, antropologiche, giuridiche, psichiatriche. Il filo che
unisce tutti gli interventi è il concetto di «delirio culturale», che può essere
una chiave di lettura per comprendere molti altri fenomeni politici e sociali.
Questi studi sono di grande rilevanza per definire il significato di «crimine
genocidario» e di «crimine contro l’umanità», per conoscere e prevenire
questi reati che sono presenti nel nostro orizzonte globale.
Stocchiero A., Ecologia integrale e migrazioni. L’espulsione dalle
terre in Africa e l’incoerenza della politica europea, Carocci, Roma 2016,
pp. 199, € 20,00.

I

l concetto di «ecologia integrale», lanciato da papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, rappresenta un modo di leggere la realtà attuale, caratterizzata da un’unica crisi socio-economica-ambientale che lega indissolubilmente il Nord e il Sud del mondo, un sistema produttivo insostenibile
con i cambiamenti climatici, la fame e le migrazioni. FOCSIV, federazione
che raggruppa oltre 70 organismi italiani di volontariato e cooperazione
internazionale, ha aderito già da tempo a questo approccio, e nel vol. sono
presentate una serie di analisi che disegnano un percorso verso una visione
più complessiva delle questioni globali, con l’intento di allacciare un dialogo con vari interlocutori: comunità territoriali, comunità scientifica, istituzioni e politici.
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