Laudato Si Enciclica Sulla Cura Della Casa Comune Guida Alla Lettura Di Carlo
Petrini
As recognized, adventure as with ease as experience about lesson, amusement, as capably as treaty can be gotten by just checking out a book Laudato Si Enciclica Sulla Cura Della
Casa Comune Guida Alla Lettura Di Carlo Petrini along with it is not directly done, you could receive even more not far off from this life, not far off from the world.
We manage to pay for you this proper as without difficulty as easy mannerism to acquire those all. We offer Laudato Si Enciclica Sulla Cura Della Casa Comune Guida Alla Lettura
Di Carlo Petrini and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. among them is this Laudato Si Enciclica Sulla Cura Della Casa Comune Guida Alla
Lettura Di Carlo Petrini that can be your partner.

Integrated Evaluation for the Management of Contemporary Cities Giulio Mondini 2018-06-06 This book highlights a selection of the best papers presented at the 2016 SIEV
conference “The Laudato sì Encyclical Letter and Valuation. Cities between Conflict and Solidarity, Decay and Regeneration, Exclusion and Participation”, which was held in
Rome, Italy, in April 2016, and brought together experts from a diverse range of fields – economics, appraisal, architecture, energy, urban planning, sociology, and the decision
sciences – and government representatives. The book is divided into four parts: Human Ecology: Values and Paradigms; Integral Ecology and Natural Resource Management;
Intergenerational Equity; and How to Enhance Dialogue and Transparency in Decision-making Processes. Cities are where 72% of all Europeans live, and this percentage is
expected to rise to 80% by 2050. Given this trend towards urbanization, cities are continuously growing, which also entails a growing risk of social segregation, lack of security
and mounting environmental problems. All too often, today’s cities have to cope with social and environmental crises, shifting the European urban agenda towards regeneration
processes. Urban regeneration is more complex than merely renovating existing buildings, as it also involves social and environmental problems, inhabitants’ quality of life,
protecting tangible and intangible cultural resources, innovation and business.
New Metropolitan Perspectives Carmelina Bevilacqua 2020-08-31 This book presents the outcomes of the symposium “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES,” held at
Mediterranea University, Reggio Calabria, Italy on May 26–28, 2020. Addressing the challenge of Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies Towards Urban and
Regional Transition, the book presents a multi-disciplinary debate on the new frontiers of strategic and spatial planning, economic programs and decision support tools in
connection with urban–rural area networks and metropolitan centers. The respective papers focus on six major tracks: Innovation dynamics, smart cities and ICT; Urban
regeneration, community-led practices and PPP; Local development, inland and urban areas in territorial cohesion strategies; Mobility, accessibility and infrastructures; Heritage,
landscape and identity;and Risk management,environment and energy. The book also includes a Special Section on Rhegion United Nations 2020-2030. Given its scope, the book
will benefit all researchers, practitioners and policymakers interested in issues concerning metropolitan and marginal areas.
La sfida educativa della "Laudato si'" e l'educazione del carattere Emanuele Balduzzi (ed) 2022-03-23 L’Enciclica Laudato si’ costituisce un prezioso orizzonte di senso che invita
a costruire insieme una rinnovata cittadinanza ecologica, custodita e coltivata in un più ampio progetto di ecologia integrale. L’intento precipuo di questo lavoro vuole
sottolineare la rilevanza dell’educazione del carattere nell’accogliere la sfida educativa che la Laudato si’ propone. Il volume rappresenta una proposta corale, di respiro
internazionale, suddiviso in due parti. Nella prima parte sono indagate alcune prospettive di ricerca utili a focalizzare specifiche questioni di senso che promanano dalla Laudato
si’ e che trovano proprio nell’educazione del carattere un felice interlocutore ed uno strategico terreno di fioritura. Nella seconda parte vengono sottolineati alcuni promettenti
ambiti di azione, pensati in particolare per la scuola e l’università.
Ökologie des Menschen Franziskus I. 2015-04-09
Laudato si'. Ambiente e diritti nella enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune Carmine Alboretti 2016
Aut Aut. Rileggendo l’enciclica Laudato Si’ Nino Sammartano 2021-02-28 «Rileggendo l’enciclica Laudato Si’, mi è parso come di sentire echeggiare dall’alto una voce che
proclamava: “Io pongo innanzi a te, uomo del XXI secolo, la via della risalita e la via dell’abisso; la via della rigenerazione ecologica e la via della catastrofe. Tu hai già imboccato
la seconda; ma, se vuoi, puoi ancora svoltare in direzione della prima. Ti invito caldamente ad operare questa svolta e a farlo senza tentennamenti”.» Con queste parole l’Autore
conclude la sua “rilettura” dell’enciclica interamente dedicata alla questione ecologica odierna: tema più ampio rispetto a come viene percepito dal sentire comune e che non
riguarda solo la dimensione ambientale, ma tocca anche quella antropologica, economica, etica, relazionale e spirituale. Questione, in una parola, di civiltà. Una civiltà da
ripensare attentamente, responsabilmente e coraggiosamente, se vogliamo che essa abbia ancora un futuro. A questo ripensamento è finalizzata la rilettura che Nino Sammartano
fa della Laudato Si’, ampliando anche con altri apporti le riflessioni e le sollecitazioni offerte dall’enciclica di Papa Francesco. Nino Sammartano è nato nel 1952 a Marsala (TP),
dove vive il suo impegno sociale e culturale dopo essere stato docente di Latino e Greco al liceo. Sposato, padre (naturale e affidatario) e nonno, da tempo riflette sulla crisi
antropologica attuale e sull’emergenza educativa per promuovere, anche attraverso i suoi scritti, un neoumanesimo postmoderno. Ha pubblicato vari testi, fra i quali Il vangelo
dell’uomo (La Medusa Editrice, 2009), Genitori del sì, genitori del no (Effatà Editrice, 2010), Le vie della gioia (La Medusa Editrice, 2011), Famiglia bene comune (La Medusa
Editrice, 2015), La frontiera dell’ecologia umana (La Medusa Editrice, 2016).
Laudato si’ Papa Francesco 2015-07-24T00:00:00+02:00 Il messaggio dell’enciclica è accompagnato da commenti che guardano al testo a partire da tre prospettive diverse:
quelle di un teologo, di un vescovo e di un politico.
L'ambiente da leggere Pinuccia Montanari 2017-02-02 Il volume costituisce una personale guida alla lettura di alcuni autori che hanno segnato la storia e la vicenda umana di
tanti ambientalisti. L’ambientalismo scientifico, quello giuridico, l’ecologia sociale, l’ecologia relazionale, l’ecologia del profondo, l’ecologia politica e quella di ispirazione
religiosa rappresentano orizzonti e chiavi di lettura, attraverso le quali avvicinarsi alle tematiche ambientali oggi. I testi su cui l’autrice si sofferma e gli spunti di riflessione che
offre sono quelli che hanno orientato e ispirato la sua esperienza di ambientalista. Un grazie ad Amedeo Postiglione per aver concesso di riprendere le sue considerazioni
sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si” e sulla Conferenza mondiale di Parigi sui cambiamenti climatici.
Laudato si'. Lettera enciclica sulla cura della casa comune Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2018
Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune papa Franciscus 2015
Domus XXI Y. V. BALDERAS ORTIZ 2015-12-15 Un libro per capire come lo sviluppo del modello messicano di Social Housing (Infonavit) possa dare una prima spinta per "far
sparire" dalla faccia della terra lo status di "senza-tetto", con l'obiettivo di eliminarlo gradualmente, attraverso la riduzione del costo dell'abitazione in favore delle persone che
non dispongono di risorse sufficienti, contribuendo in tal modo a dare una "lettura evolutiva del diritto all'abitazione", per garantire così una forma di vita dignitosa ad ogni
essere umano.
Kochen mit dem Papst Roberto Alborghetti 2018-03-26 Hier kocht der Papst Nur sehr wenige wissen, dass Papst Franziskus sein Diplom als Lebensmittelchemiker gemacht hat
und dass Essen und Kochen in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Roberto Alborghetti, einer der engagiertesten Biografen des Papstes, zeigt in diesem Buch eine bislang
unbekannte Seite des lebenszugewandten Papstes. Auf unterhaltsame Weise erzählt er aus dem Leben Jorge Mario Bergoglios und dem seiner italienischen Familie. Deren
Begeisterung für gutes Essen beeinflusste wohl nicht nur seine erste Berufswahl, spätestens seit der Veröffentlichung seiner Umwelt-Enzyklika Laudato si' ist er als Verfechter
des verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur und Lebensmitteln bekannt. Dass Franziskus ein begeisterter Koch und begnadeter Gastgeber ist, zeigen die vielen
persönlichen Anekdoten und Fotos.
Vivi Laudato si' Antonio Caschetto 2020-06-03T00:00:00+02:00 Religiosi o atei, tutti percepiamo la gravità dell’immane catastrofe ecologica che incombe su di noi. Qual è una
delle possibili risposte? Nel giugno 2015, Papa Francesco ha pubblicato la sua seconda enciclica dal titolo emblematico Laudato si’ che rievoca la preghiera del Poverello di Assisi.
Essa è un invito diretto alla cura della casa comune, dove si richiama con urgenza “ogni persona che vive su questo pianeta” ad avviare un dialogo ed iniziare a trasformare i cuori
e le comunità per fermare il riscaldamento del pianeta e ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere la crisi climatica. Ora è il momento di agire. L’impegno per
la Laudato si’ è una campagna internazionale del Movimento cattolico mondiale per il clima (GCCM) e delle sue organizzazioni per sensibilizzare riguardo al messaggio della
Laudato si’ e incoraggiare la Comunità Cattolica ad agire con l’urgenza imposta dalla presente e reale crisi climatica.
New Metropolitan Perspectives Francesco Calabrò 2022-08-24 The book aims to face the challenge of post-COVID-19 dynamics toward green and digital transition, between
metropolitan and return to villages’ perspectives. It presents a multi-disciplinary scientific debate on the new frontiers of strategic and spatial planning, economic programs and
decision support tools, within the urban–rural areas networks and the metropolitan cities. The book focuses on six topics: inner and marginalized areas local development to rebalance territorial inequalities; knowledge and innovation ecosystem for urban regeneration and resilience; metropolitan cities and territorial dynamics; rules, governance,
economy, society; green buildings, post-carbon city and ecosystem services; infrastructures and spatial information systems; cultural heritage: conservation, enhancement and
management. In addition, the book hosts a Special Section: Rhegion United Nations 2020-2030. The book will benefit all researchers, practitioners and policymakers interested in
the issues applied to metropolitan cities and marginal areas.
Homo utopicus Cosimo Quarta 2015-07-09 L’utopia non è solo un concetto letterario, come spesso erroneamente si pensa, bensì un carattere originario ed essenziale della specie
umana: analizzandone per la prima volta la dimensione storica e antropologica, questo libro ci consente di capire che l’uomo non è solo sapiens, ma anche utopicus. L’utopia
alimenta la speranza progettuale ed è una potente forza di mutamento sociale che, sia pure in forme diverse, è sempre presente nella storia umana. Attraverso un’analisi originale
della genesi della parola e un confronto puntuale con alcuni concetti similari (come mito, paradigma, ideale, ideologia) si arriverà a una definizione dell’utopia e del suo rapporto
con alcuni tra i più importanti fenomeni socio-storico-culturali, come la rivoluzione, la scienza, la religione e l’ecologia. In questa nuova luce, si vedrà quindi come l’utopia possa
costituire un valido antidoto culturale alle paure e al nichilismo del nostro tempo.
"Laudato sì" Chiesa cattolica. Papa (2013- : Francesco) 2015
Laudato si'. Lettera enciclica sulla cura della casa comune Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2015
Laudato si' mi' Signore! Franciscus (papa) 2015
Querida Amazonia Papa Francesco 2020-02-20T00:00:00+01:00 È il rapporto tra uomo e natura, tra culture locali e mondo globalizzato, tra i primi e gli ultimi della terra
l’argomento scelto da Papa Francesco per la sua nuova Esortazione apostolica, dedicata all’Amazzonia e ai popoli che la abitano. Un appello a occuparsi della salvaguardia di un
territorio da cui dipende l’equilibrio di tutto il pianeta, al centro del quale il Pontefice pone una grande visione e quattro sogni: un sogno sociale, in cui lo sfruttamento
indiscriminato delle risorse naturali sia considerato un’ingiustizia e un crimine; un sogno culturale, in cui i giovani si facciano interpreti delle culture tradizionali e contrastino
chi intende rendere omogenee differenze e identità; un sogno ecologico, in cui cura dell’ambiente e dei poveri siano inseparabili, e lo sviluppo sostenibile coinvolga in primo
luogo abitanti e governi locali, chiamati a essere custodi della bellezza della natura; un sogno ecclesiale, che veda lo sviluppo di una «Chiesa dal volto amazzonico». Tutto ciò sarà
possibile solo grazie a un incisivo protagonismo dei laici e alla presenza di donne forti e generose, capaci di formare comunità solide e integrate. L’Amazzonia diventa così, nelle
parole del Papa, un caso esemplare per rispondere alle principali domande del nostro tempo: come agire in difesa della nostra «casa comune»? Che cosa possiamo apprendere
dalle sapienze ancestrali e millenarie dei popoli amazzonici, dal rispetto per le diversità e dall’attenzione alle culture tradizionali? Come vivere un’esistenza in armonia con il
mondo che ci circonda? E in che modo far coincidere giustizia ambientale e giustizia sociale? Il volume è arricchito dal Documento finale del Sinodo per l’Amazzonia e da una
guida alla lettura del direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, che presenta il testo, ne mostra i riferimenti e individua i temi centrali del messaggio che Francesco
intende lanciare oggi alla Chiesa e al mondo laico.
World Terraced Landscapes: History, Environment, Quality of Life Mauro Varotto 2018-12-06 This volume collects the best scientific contribution presented in the 3rd World
Conference on Terraced Landscapes held in Italy from 6th to 15th October 2016, offering a deep and multifaceted insight into the remarkable heritage of terraced landscapes in
Italy, in Europe and in the World (America, Asia, Australia). It consists of 2 parts: a geographical overview on some of the most important terraced systems in the world (1st part),
and a multidisciplinary approach that aims to promote a multifunctional vision of terraces, underlining how these landscapes meet different needs: cultural and historical values,
environmental and hydrogeological functions, quality and variety of food, community empowerment and sustainable development (2nd part). The volume offers a great overview
on strengths, weaknesses, functions and strategies for terraced landscapes all over the world, summarizing in a final manifest the guidelines to provide a future for these
landscapes as natural and cultural heritage.

Laudato si'. Sulla cura della casa comune letto da Toni Servillo Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2016
Cinquanta voci per la «Laudato si'». L'enciclica di papa Francesco sulla cura della casa comune M. Marcato 2020
Dalla frammentazione individuale alla rigenerazione comunitaria Marco Emilio 2019-04-01
Holistisches Chancen-Risiken-Management von Grossprojekten Konrad Bergmeister 2021-03-16 Extreme Ereignisse sind in unserem Denken meist weit weg entfernt. Treten sie
trotzdem ein, treffen sie uns oft unerwartet. Wenn Ereignisse mit schweren Folgen für die Umwelt und den Menschen einzeln auftreten, werden sie von den meisten Menschen als
extrem empfunden. Eine Vielzahl von kleineren Ereignissen über einen längeren Zeitraum, deren Wirkung in Summe ähnlich groß ist, kümmern hingegen kaum jemanden.
Gerade bei großen Bauprojekten verursacht das Eintreten von nicht erwarteten, extremen Ereignissen wie Naturgefahren, der Einsturz einer Brücke oder der Brand in einem
Tunnel oft eine auch öffentlich wahrgenommene Schockwirkung. Aber auch die Überschreitung von Kosten und Bauzeiten, bedingt durch unbekannte Risiken, verursachen
Ängste und Schuldzuweisungen.Das Buch zeigt einen möglichen Weg auf, wie solchen unbekannten Risiken aber auch Chancen begegnet werden kann. Basierend auf
wissenschaftlichen Grundlagen und umfangreichen prak-tischen Erfahrungen wird ein strukturiertes holistisches Chancen-Risiken-Management für Großprojekte erläutert. Auch
auf die Corona-Thematik wird aus Sicht des Chancen-Risiken- Managements eingegangen.
Fondo nazionale Next Generation EU per giovani e imprese: profili giuridici Edoardo Andreoli 2021-05-31T00:00:00+02:00 Il libro illustra le misure previste dallo strumento del
Next Generation Eu a livello europeo per le giovani generazioni e come possano essere recepite in Italia in un Fondo Nazionale Next Generation (FNNG) per le imprese medie e di
medio-piccole dimensioni, attraverso misure di patrimonializzazione e quin¬di con operazioni societarie di iniezione di capitale di rischio, al fine di renderle più resilienti e
com¬petitive anche nella fase successiva alla crisi pandemica da Covid 19 – che è crisi non solo sanitaria ma anche sociale ed economica – che colpisce innanzitutto proprio le
giovani generazioni nella loro acuita difficoltà di creare nuove opportunità lavorative. Lo strumento si innesta in un movimento che vede l’impresa, ora resiliente, attivare le
dinamiche di give back sul territorio, a beneficio della comunità, sostanzialmente tramutando il semplice welfare aziendale in welfare di comunità, grazie all’intervento di
soggetti, in primis le fondazioni (e specialmente le fondazioni di comunità, originate dalle fondazioni di origine bancaria nella prassi), interpreti e protagoniste della solidarietà,
valorizzata appunto dal disegno di give back delle imprese. Il volume, fortemente improntato ad un progetto educativo e di formazione in tema di innovazione sociale e sviluppo
sostenibile, vuole in particolare richiamare l’attenzione sul fatto che le imprese italiane, alla luce delle indicazioni fornite dallo strumento del Next Generation Eu, devono potersi
evolvere adottando modelli di gestione che siano in linea con le esigenze di transizione digitale e ambientale e attente al contempo al perseguimento degli obiettivi ESG, per
consentire quindi ad investitori anche stranieri di canalizzare proprio in aziende italiane ESG compliant una parte rilevante delle risorse per la crescita, in attesa dell’adozione in
Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inviato all’Unione europea ed in attesa di approvazione.
Come costruire la Pace per la salvezza dell'umanità Gabriele Lino Verrina 2017-10-17 La pace è un’utopia, ma anche le utopie possono inverarsi nella storia con l’amore cristiano,
con la creatività e la spiritualità nelle quali e per le quali è possibile la conoscenza dell’autentica verità che è parte integrante dell’anima umana. Proprio per questa sua
centralità, l’amore deve essere sottratto, nel modo più reciso, ad ogni forma di violenza: non è una metafora, ma l’espressione della vera nostra conoscenza della pace. Oggi, più di
sempre, l’umanità deve scegliere tra la distruttività umana e la speranza cristiana. Come? Imparando ad amare, a comprendere. Se l’uomo vuole, può scegliere tra la guerra e la
pace sull’albero della scienza, perché, come insegna Raoul Follereau, nel messaggio ai giovani del 1973, «…Un uomo, anche solo,… se dà ogni giorno il suo colpo di piccone, anche
se il terreno è di roccia o di argilla, finisce sempre con l’aprire una strada…» Il tempo delle guerre fratricide corre irreparabilmente, perché l’utopia della pace e della promozione
umana non si è ancora realizzata per mancanza di una politica planetaria fondata sul giusto valore dell’impegno cristiano e sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo.
L’utopia, intesa come esperienza del “non ancora della pace” può, in ultima analisi, diventare Armonia totale che, in quanto assoluta, potrà equivalere ad una compiuta
liberazione da ogni guerra tra gli uomini e le Nazioni.
Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla lettura di Carlo Petrini Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2015
Francesco racconta Francesco Enrico Impalà 2016-10-05T00:00:00+02:00 Da quando Jorge Mario Bergoglio è divenuto Papa e ha deciso di farsi chiamare Francesco, non ha mai
smesso di far riferimento al Santo di cui porta il nome. Non solo a parole. «Non dimenticarti dei poveri!», disse in Conclave il card. Hummes a Bergoglio a un passo dalla nomina.
E il Papa, per spiegare come mai abbia scelto questo nome, ricordando quel momento aggiunge: «Quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri
ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio
cuore: Francesco d’Assisi». Questo libro raccoglie per la prima volta, spiegate e approfondite, le parole del Papa che raccontano del Poverello di Assisi, che viene così presentato
come modello integrale e moderno di vita cristiana per ogni uomo. A patto però che san Francesco sia accolto nella sua totalità: «La pace francescana non è un sentimento
sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non esiste! La pace di san Francesco è quella di Cristo».
Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2015
Un «pensiero aperto» sull'evangelizzazione Maurizio Marcheselli 2019-09-26T16:02:00+02:00 Questa raccolta di saggi consente di ripercorrere l’itinerario che nell’arco di alcuni
decenni ha contribuito a delineare una risposta emiliano-romagnola alla riflessione sul principio generatore della teologia dell’evangelizzazione. Nata dall’intreccio tra la teologia
trinitaria e l’ecclesiologia con il compito di mettere a tema la missione della Chiesa, questa disciplina appartiene alla teologia fondamentale perché è riflessione razionale sulla
concreta esperienza evangelizzatrice e ha una struttura testimoniale che la assimila a una teologia spirituale con un solido fondamento ecclesiologico. Queste caratterizzazioni
teologiche si rivelano in definitiva complementari e rappresentano le tre istanze fondative di un unico progetto teologico, che risponde a diverse domande e che delinea «un
pensiero aperto, cioè incompleto», secondo l’espressione della Veritatis gaudium. Quale cristologia e pneumatologia possono ispirare l’essere Chiesa in un tempo secolarizzato e
pluralista? Quale processo di generazione della comunicazione evangelica può avvenire in un contesto in cui tutti parlano, ma pochi dialogano? Quale profilo spirituale deve
assumere il vissuto cristiano per rinnovare lo statuto testimoniale della verità evangelica? Contributi di Paolo Boschini, MassimoCassani, Erio Castellucci, Gian Domenico Cova,
Mario Fini, Jean-Paul Hernández, Enzo Lodi, Luciano Luppi, Ermenegildo Manicardi, Valentino Maraldi, Maurizio Marcheselli, Matteo Prodi, Davide Righi, Brunetto Salvarani,
Bruno Secondin, Giorgio Sgubbi, Maurizio Tagliaferri.
Lettera Enciclica Laudato si' del Santo padre Francesco sulla cura della casa comune 2015
Proverbi - Una guida sicura per le stagioni della vita Vittorio Pupillo 2016-11-02 Il prezioso commento dell'autore ai proverbi presentati, costituisce il vero patrimonio di questo
libro: un condensato di valori, opinioni, suggerimenti e punti di vista di chi, fortemente convinto della ricchezza e della saggezza che può scaturire dalla tradizione popolare,
propone i proverbi come una guida sicura per tutte le stagioni della vita, e nel contempo, per testimoniare una più ampia espressione di quel progetto di vita, che affrontiamo e
costruiamo ogni giorno, e per dare un senso e un valore alla nostra esistenza.
Laudato Si' Papa Francesco 2020-10-06 Laudato Si' è la seconda enciclica di Papa Francesco che si concentra sul tema dell'ambiente. Infatti, il Santo Padre in questa sua
enciclica spinge tutti gli uomini e donne di buona volontà, i governanti e tutti i potenti della terra ad una riflessione profonda sul tema dell'ambiente e sulla cura del nostro
pianeta. Questa è la nostra casa comune bisogna curarla ed amarla - ci dice il Santo Padre - perché la sua fine è anche la nostra.
Scienza, umanità e visione nel pensiero e nell'azione di Carlo Masini Elio Borgonovi 2016-11-23T00:00:00+01:00 A vent'anni dalla scomparsa del Prof. Carlo Masini i suoi allievi
hanno deciso di organizzare il 20 novembre 2015 un convegno dal titolo “Il pensiero di Carlo Masini nella realtà odierna”. Gli interventi al convegno sono raccolti insieme a
ricordi e riflessioni più legati alla sua umanità, che testimoniano in modo ancora più evidente l’attualità non solo di pensiero ma anche di azione di Carlo Masini. Per sottolineare
la sua visione e capacità anticipatoria si è deciso inoltre di presentare una raccolta di alcuni scritti particolarmente significativi per contenuto e rigore metodologico. Gli estratti
riguardano in primo luogo un capitolo del libro Lavoro e Risparmio insieme ad altri meno conosciuti ma di fondamentale importanza per comprendere l’eredità scientifica del
Maestro. È venuto poi naturale proporre il titolo Scienza, umanità e visione nel pensiero e nell'azione di Carlo Masini. Scienza perché Carlo Masini ha contribuito all'accumulo di
conoscenze basate su fatti e fenomeni concreti, umanità perché egli ha sempre investito nelle relazioni personali, visione perché è stato un grande innovatore e ha aperto finestre
nello sviluppo dell’economia aziendale. La lettura completa del testo consentirà al lettore, specialmente ai più giovani, di capire cosa significa avere un Maestro, figura rara nel
mondo della velocità e del pensiero debole: qualcuno disponibile per un aiuto non solo sul piano scientifico, ma anche – e soprattutto – sul piano umano, una Persona che coniuga
“teoria e empiria”, un Uomo che cerca di servire la Verità inseguendo la coerenza fra valori professati e comportamenti vissuti.
Giornate di studio sul magistero di papa Francesco 2019
Laudato si'. Lettera enciclica sulla cura della casa comune Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2015
Un uomo di nome Francesco Franco Cardini 2015-09-29 Jorge Mario Bergoglio è il primo papa che viene dal subcontinente americano. E anche il primo a infrangere la «regola»
secondo cui un gesuita non può ascendere al soglio pontificio e a rompere la tradizione che ha visto i papi assumere sempre il nome di un predecessore, scegliendo invece quello
di Francesco, il Povero di Assisi. Il paragone fra i due Franceschi quindi s'impone, anche alla luce della recente Laudato si', «un raggio di sole nella nebbia postmoderna, una rosa
sbocciata nel deserto dell'egoismo e dell'ipocrisia nel quale ci sembra ormai di esserci definitivamente sperduti quando leggiamo dei buoni cristiani che desertificano e inquinano
il mondo per fame e sete di profitto». Così scrive Franco Cardini a proposito dell'enciclica che si richiama al fraticello d'Assisi, ricordandoci però che se entrambi hanno scelto la
carità e la povertà, il primo, vivendo in una società dura, crudele, ingiusta e tuttavia cristiana, proponeva la sua vita di adesione al Cristo povero e nudo come una delle possibili,
mentre Francesco-Bergoglio, che vive in una società non più cristiana, propone la via della povertà e della carità come l'unica percorribile per chi intenda testimoniare la propria
fede. In questo risiede il nucleo della sua lotta quotidiana contro la «cultura dell'indifferenza» e la «cultura dello scarto», espressioni della modernità occidentale, in cui trionfano
individualismo e logiche dell'economia. Se poi la Chiesa di Roma accedesse di nuovo a uno statuto «conciliaristico», come quello che brevemente si profilò come possibilità con il
Concilio Vaticano II, il «primato di Pietro» sarebbe forse ridotto a un fatto di auctoritas anziché di potestas (quindi un'egemonia simbolica ma svuotata di poteri sul piano pratico)
e ciò potrebbe definitivamente facilitare l'unione di tutti i cristiani «in un solo gregge». Confermando il pontificato di papa Francesco come decisamente rivoluzionario. Che sia
proprio lui il Petrus Romanus, quello che, secondo la Profezia di Malachia risalente al XII secolo, chiuderà la serie dei pontefici?
A Commentary on Laudato Si Kevin W. Irwin 2016-12-20
Persona centralità e prospettive AA. VV. 2022-01-20T00:00:00+01:00 L’idea di persona può ispirare una visione del mondo integrale e positiva di cui si avverte un bisogno
crescente. Il volume offre intense esplorazioni filosofiche aperte alla transdisciplinarità e tese a superare l’attuale frammentazione del sapere. Vengono pure discusse le posizioni,
presenti nell’indirizzo bio-politico e in alcuni filoni delle neuroscienze, che riducono la complessità e il valore della persona, spingendosi fino alla sua cancellazione. Del concetto
di persona, colta da diversi sguardi che convergono sulla sua centralità, si mette in luce la fecondità in ambito antropologico e bio-etico, nella declinazione della politica e nelle
coordinate dell’utopia, oltre che nella prospettiva ecologica, nelle questioni di genere e nel rapporto tra uomo e animale. Risaltano pure figure importanti del personalismo
italiano novecentesco. In un tempo esposto alla unilateralità della ragione calcolante a svantaggio del pensiero globale, si esamina il nesso tra la volontà di potenza della tecnica e
la invasività del paradigma oggettivante. Facendo perno sulla persona, si affrontano anche nodi storici della convivenza contemporanea: crisi della democrazia, crucialità del
lavoro che cambia, rapporto tra diritti e doveri, tra individuo e comunità.
Laudato si'. Ambiente e diritti nella Enciclica di Papa Francesco. Saggio Carmine Alboretti 2016-08-01 Dopo aver esaminato i vizi della classe politica nel volume “La Buona
Battaglia. Politica e bene comune ai tempi della Casta” (Tau editrice), il giornalista Carmine Alboretti si cimenta in una nuova avventura editoriale volta a far emergere alcune
peculiarità e gli aspetti poco noti dell’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Il tutto con un linguaggio semplice ed essenziale per arrivare dritto al cuore dei
problemi ed accompagnare il lettore dalla prima all’ultima pagina in un viaggio alla scoperta del vero senso della vita.
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