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Giacomo Costa SJ
Sinodo dei giovani: ritrovare il dialogo tra le generazioni

Discernimento | Giovani | Inclusione | Pastorale
Sinodo dei vescovi | Vita sociale

mappe

533-540

Come può la Chiesa mettersi in ascolto dei giovani, in un momento in cui fra
le generazioni regna una grande incomunicabilità? Il Sinodo dei Vescovi su «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale» (3-28 ottobre) è chiamato a
offrire stimoli di riflessione e possibili piste di lavoro per le comunità locali.
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Fabio Bordignon
La paura dello straniero in vent’anni di elezioni
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La presenza dei migranti in Italia gioca da anni un ruolo cruciale nel dibattito pubblico, in particolare a ridosso delle elezioni; una recente analisi si
sofferma sul ruolo svolto dai politici e dai media.
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Chiara Tintori (a cura di)
L’utopia digitale del MoVimento 5 Stelle.
Intervista a Marco Morosini
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Il futuro della politica è sempre più legato al digitale. Marco Morosini, già
ghostwriter di Beppe Grillo, descrive l’impatto che il “digitalismo politico”,
a cui si ispira il MoVimento 5 Stelle, potrebbe avere sulla democrazia.
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Norman Birnbaum
Effetto Trump. Il presidente americano alle elezioni di Midterm

A ridosso delle elezioni di Midterm del prossimo novembre, presentiamo
l’analisi di un attento conoscitore sulla realtà sociopolitica degli Stati Uniti
sotto la presidenza Trump.
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Marco Cerruti
Tra tecnologia ed etica: i veicoli a guida autonoma
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Allo studio da diversi anni, la realizzazione delle vetture a guida autonoma
presuppone la risoluzione di alcune difficoltà tecniche, oltre ad affrontare
in modo adeguato le questioni etiche che solleva.
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Vincenzo Ceruso
Un Vangelo per la città. Con padre Puglisi nelle periferie
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Un ritratto di padre Pino Puglisi per ricordare, a 25 anni dalla sua morte,
non solo il suo martirio ma il suo itinerario umano ed ecclesiale che ne fanno
un simbolo di resistenza nella lotta alla mafia.
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Rahel Jaeggi: uno sguardo critico sull’oggi
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Una presentazione del pensiero critico di Rahel Jaeggi, filosofa tedesca che
punta a mostrare le contraddizioni tra pratiche e norme del vivere insieme.
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