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Giacomo Costa SJ
Il “metodo Francesco” e l’Italia: proposte per i nuovi parlamentari 181-188
Nei primi cinque anni di pontificato, papa Francesco ha proposto un approccio originale, organico anche se non sistematico, che ha segnato l’opinione
pubblica globale. Affrontiamo con il suo “metodo” la situazione italiana
all’indomani delle elezioni del 4 marzo, cercando strade concrete per riscoprire il «gusto di essere popolo».
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Maria Flavia Ambrosanio – Paolo Balduzzi
Finanza pubblica italiana: bilancio della legislatura

La legislatura appena conclusa (2013-2018) registra una debole ripresa
della crescita economica e un’evoluzione positiva dei conti pubblici. Tale
eredità deve fare i conti con le poco realisitche promesse elettorali.
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Emanuele Fantini
Dalle guerre per l’acqua alla water diplomacy

Il problema dell’accesso all’acqua è solo uno dei fattori scatenanti molti dei
conflitti mondiali attualmente aperti, come dimostrano il caso della guerra
in Siria e della gestione del bacino del Nilo.
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Franco Garelli
La fede vista dai giovani: un panorama in evoluzione

Lo sguardo dei giovani sul rapporto dei loro coetanei con la fede e la
spiritualità restituisce un panorama caratterizzato da una pluralità di
posizioni, dove coabitano ateismo, ricerca e credenza convinta.
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Chiara Tintori (a cura di)
Donne e istituzioni culturali: lo stile di una presenza.
Interviste a Barbara Jatta e Chiara Daniele
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La terza e ultima tornata del dossier sull’empowerment femminile si concentra sulla presenza delle donne nel mondo della cultura, di cui Barbara
Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, e Chiara Daniele, consulente di enti
culturali, danno prospettive differenti.
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Claudio Marradi
Il nord del Pakistan, un crocevia dimenticato

Un viaggio nelle regioni settentrionali del Pakistan non solo apre una finestra
su popoli con tradizioni culturali diverse da quelle della maggioranza dei
pakistani, ma fa scoprire le conseguenze dei conflitti armati che da decenni
affliggono questa regione asiatica e le evoluzioni nelle relazioni internazionali.
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l’impegno dei domenicani per il sociale
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