novembre 2022
Andrea Drigani richiama l’attenzione sui due nuovi beati
martiri: i sacerdoti Don Giuseppe Bernardi e Don Mario
Ghibaudo, uccisi dai nazifascisti nell’eccidio di Boves del 19
settembre 1943. Giovanni Campanella riferisce su un importate
atto ecumenico tra il Patriarcato cattolico di Baghdad dei
Caldei e la Chiesa Assira d’Oriente promosso dal cardinale
Louis Raphael Sako. Antonio Lovascio invita alla lettura del
volume di Maria Rita Bozzetti: un «dialogo» con Santa Teresa
di Lisieux, dal dolore all’ansia del trascendente e
dell’assoluto. Carlo Parenti con un intervento di Francesco
introduce sulle funzioni delle società di consulenza aziendale
che possono dare un notevole contributo alla revisione del
sistema economico. Gianni Cioli illustra la Seconda Giornata
nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e
i sopravvissuti agli abusi, avente per tema: «Il Signore
risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Dal dolore
alla consolazione». Francesco Vermigli dalla memoria liturgica
di San Clemente Romano, che si celebra in questo mese di
novembre, sollecita a meditare sulla Chiesa, originata da
Cristo, e sulla sua necessaria unità. Stefano Tarocchi dalla
narrazione evangelica del battesimo di Gesù, fa emergere la
lezione di coerenza teologale del Battista, la cui
testimonianza anticipa la sorte stessa di Gesù. Giovanni
Pallanti si sofferma sulla figura del Santo Giovanni Battista
Scalabrini (1839-1905) che in tutta la sua esistenza operò per
assistere spiritualmente e promuovere umanamente e socialmente
i migranti italiani verso le Americhe e l’Oceania. Francesco
Romano secondo la Costituzione «Lumen gentium» e la normativa
canonica svolge alcune considerazioni sulla vita consacrata ed
in particolare sulla vita religiosa nel Popolo di Dio.
Leonardo Salutati recensisce il libro del gesuita ed
economista Gaël Giraud ove, tra l’altro, emerge il contrasto
tra la complessità del reale e cosiddetti presupposti di
razionalità teorizzati da modelli economici astratti. Stefano

Liccioli prende spunto dal documentario di Gianfranco Rosi su
Papa Francesco, anche per riflettere sull’uso utile e proficuo
del mezzo cinematografico. Alessandro Clemenzia presenta un
convegno, che si tiene in questo mese di novembre presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, sul tema della
possibile riforma della Chiesa, tenuto conto delle circostanza
storiche e culturali del nostro tempo. La rubrica «Coscienza
universitaria» offre una poesia sul tema della santità.

