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Sinodo per l’Amazzonia: perché coinvolgerci e come?
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Il Sinodo speciale dei Vescovi del prossimo ottobre sarà sull’Amazzonia,
una regione con molteplici caratteristiche e problematiche, un paradigma
di applicazione dell’ecologia integrale che dimostra come tutto è connesso,
a livello locale e globale, e che tutto ci riguarda.
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Regionalismo differenziato: i rischi di un’Italia a più velocità
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Il confronto tra il Governo e le tre Regioni che hanno richiesto l’autonomia
differenziata prevista dall’art. 116 della Costituzione (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) sta mettendo in luce alcuni nodi fondamentali sui modi di
concepire la stessa autonomia e i vincoli di solidarietà all’interno del Paese.
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L’ultima rivoluzione nel mondo delle imprese.
Trasformazione digitale e Industria 4.0
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L’Industria 4.0 e la Trasformazione digitale, combinate con lo sviluppo
dell’Intelligenza artificiale, stanno cambiando la fisionomia del lavoro e
delle imprese, a cui deve rispondere un’adeguata formazione delle figure
professionali.
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Integrare la vulnerabilità per combattere gli abusi
Lo scandalo degli abusi nella Chiesa ha fatto emergere un atteggiamento
clericale e un gerarchicismo che necessitano di essere radicalmente trasformati a favore di una cultura della vulnerabilità, che metta al primo posto la
fragilità delle persone, a immagine di Dio.
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L’India dopo le elezioni: il nazionalismo si rafforza
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Il quadro che emerge dalle recenti elezioni politiche in India è incerto e la
democrazia sembra indebolita a favore di un sempre più forte culto della
personalità del leader, del nazionalismo e del venire meno delle garanzie
costituzionali e della laicità dello Stato.
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Guidare, un gesto quotidiano con molte implicazioni etiche

583-591

La strada è un luogo dove si intrecciano moltissime relazioni, per quanto
veloci e superficiali. Questo implica una responsabilità reciproca di cui
spesso non si è consapevoli e che richiede uno sguardo etico attento al
valore della vita e alla sicurezza.
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