Presentazione degli articoli
del mese di giugno 2016
Andrea Drigani si sofferma sui
rapporti,
ormai
alquanto
divaricati, tra il matrimonio
cristiano e quello civile, di
qui la necessità di ricordare il
valore primario del sacramento a
prescindere dal riconoscimento
statale, che tuttavia non è da
escludersi. Francesco Romano
richiama i principi teologici e
le norme canoniche sull’uso dei
beni ecclesiastici, perché la
loro gestione sia sempre consona ai fini spirituali che li
sono propri. Gianni Cioli ancora nel contesto dell’Anno
Giubilare ripropone l’insegnamento del Beato Paolo VI sulle
indulgenze e sul senso della penitenza. Dario Chiapetti
presenta il libro-intervista al cardinale Georges Cottier,
recentemente scomparso, che contribuisce a comprendere il
Mistero della Chiesa, alla luce del Vaticano II e del
successivo magistero pontificio. Alessandro Clemenzia osserva
che Papa Francesco, per spiegare fenomeni complessi, quali la
Chiesa e certi processi sociologici, recupera come «modelli»
alcune figure geometriche. Antonio Lovascio riflette sul grave
fenomeno del gioco d’azzardo, dalle molte ed inquietanti
connessioni, che sembra quasi impossibile regolamentare per
impedire nefaste conseguenze economiche sulla vita dei giovani
e delle famiglie. Francesco Vermigli da un recente volume di
Linda Pocher prende spunto per una serie di riflessioni sulla
differenza tra l’uomo e la donna alla luce dell’antropologia
biblica, per la quale non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo.
Carlo Nardi rileva come anche la mentalità del «Galateo» sia
utile per gustare e amare la liturgia. Giovanni Campanella con

un saggio del gesuita Gaël Giraud ripercorre le tappe della
grave e persistente crisi finanziaria mondiale, indicando
alcune linee di soluzione radicate nella migliore tradizione
cristiana. Stefano Liccioli indica alcuni aspetti pedagogici
dell’«Amoris Laetitia» con riferimento all’approccio educativo
dei genitori e alla formazione etica dei ragazzi. Leonardo
Salutati annota sulla collocazione del diritto all’obiezione
di coscienza nell’ambito delle libertà fondamentali dell’uomo,
la cui specifica tutela non appare sufficientemente recepita
nelle democrazie occidentali. Giovanni Pallanti dalla lettura
di un volume del giornalista Fulvio Scaglione trae alcune
considerazioni sugli ambigui rapporti commerciali ed economici
tra alcuni Stati occidentali e l’Arabia Saudita che fomenta il
terrorismo islamico. Stefano Tarocchi commentando una ricerca
dello storico Aldo Schiavone invita a studiare la figura di
Ponzio Pilato,
conosciuto.
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