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ROMOLO MENIGHETTI
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Romolo Menighetti LE IDEE CHE DIVENTANO POLITICA

Il presente volume intende, a grandi linee, presentare
l’evoluzione (e l’involuzione) della politica,
considerando le idee
che l’hanno sottesa e che la sottendono.
Questa carrellata attraverso i secoli
sulla tracce delle idee che hanno dato corpo
alle diverse politiche
prende le mosse dalla democrazia greca
e approda alla democrazia moderna.
Quest’ultima viene sfrondata dalle ipocrisie
da cui è stata avvolta
ed esaminata criticamente sul versante
delle tante promesse non mantenute.
Il tutto finalizzato a rivitalizzarla e reinventarla,
a partire da una rinnovata partecipazione
di tutti i cittadini alla gestione della cosa pubblica.
Per non restare nel generico, in questo saggio
si indica nel “bilancio partecipativo”
uno degli strumenti più innovativi per rianimare
un coinvolgimento dei cittadini
finora ingessato e congelato entro i limiti di una democrazia
quasi esclusivamente rappresentativa.
In particolare si accenna sommariamente
ad alcune delle esperienze
già in corso nel mondo e in Italia.
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scienza
e nuove tecniche biomediche
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PIETRO GRECO
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Pietro Greco BIOTECNOLOGIE

Ricerca scientifica, sperimentazione
vita, morte, biotecnologie umane
ambiente, ogm
scelte economiche, allocazione delle risorse
pongono politica, diritto e società
di fronte a scelte dall’esito
non scientificamente ed eticamente certo.
Diventa allora fondamentale
conoscere i termini scientifici delle questioni
e gli esiti delle sperimentazioni
per operare su queste basi un sano confronto
che rifugga da presunte sicurezze
facili proibizionismi, lassismo o inerzie.
Queste le tematiche
e le finalità del presente volume.
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la religione
fai da te
il fascino del sacro
nel postmoderno
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Marco Gallizioli LA RELIGIONE FAI DA TE

“La religione fai da te” è il tentativo di descrivere
il magmatico mondo dell’opzione religiosa postmoderna
quella che vira decisamente
verso lo spirituale e il mistico per cercare
in queste dimensioni delle risposte
alle nevrosi dell’uomo contemporaneo
alle sue insoddisfazioni e alle sue incertezze.
Il quadro d’insieme che ne emerge
è quello di una religiosità soggettiva, svincolata
dalle istituzioni e libera al punto di ritenere
che ogni credente possa
assemblare insieme frammenti di tradizioni diverse
creandosi una rete di connessioni simboliche
che lo aiutino ad attraversare
con leggerezza la nebulosa della vita.
Si tratta, quindi, di una sensibilità a sfondo religioso
più che di una religione nel vero senso della parola
che trasforma il credente
in un nomade dello spirito, in un esploratore fai-da-te
di tutti gli orizzonti religiosi
anche lontani nel tempo e nello spazio
quali gli esoterismi, i mondi antichi e, soprattutto l’oriente.
Ma in questo viaggio autonomo
il cercatore spirituale viene guidato da un paradigma
di fondo, che coincide con il desiderio
di immergersi in un’esperienza forte del sacro
inteso come esperienze di assoluto
o, meglio, del proprio sentirsi frammento dell’assoluto.
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Una ricognizione del micro che si interroga sul macro
e individua riferimenti, propone alfabeti
traccia connessioni per leggere queste interfacce
così dense di eventi
tra gli individui e il contesto sociale
sul confine di un contatto
tra l’ordinario delle esistenze private
e lo straordinario
dei cambiamenti epocali in cui siamo immersi
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Rosella De Leonibus PSICOLOGIA DEL QUOTIDIANO

Una finestra che dal privato delle relazioni intime
dalle vicende psicologiche
e dalle emozioni del quotidiano
si affaccia
sull’orizzonte sociale e culturale del nostro tempo.
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etica scienza
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Giannino Piana ETICA SCIENZA SOCIETÀ

Procreazione assistita, clonazione terapeutica
eutanasia, accanimento terapeutico, testamento di vita
verità al malato, consenso informato
equa ripartizione delle risorse sanitarie,
etica ambientale, Ogm…
sono solo alcuni degli inquietanti dilemmi
che l’Autore qui affronta a livello antropologico e etico
proponendo un modello di approccio
solidamente fondato e al tempo stesso duttile
per affrontare con tempestività i nodi critici emergenti
e elaborare indicazioni normative che,
pur non avendo la pretesa di essere definitive,
rappresentino tuttavia una garanzia sufficiente
per scelte e soluzioni
ispirate al criterio del bene umano

03/11/05, 9.28
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Carlo Molari CREDENTI LAICAMENTE NEL MONDO

Fede e politica
fede e cultura, relativismo e religione civile
violenza e fondamentalismi
impegno dei cristiani nel mondo, Stato e laicità
sono i temi più dibattuti nel nostro tempo
che impongono
a livello personale e ecclesiale
la ricerca di nuovi orizzonti
nuovi linguaggi, nuovi modi di vita.
Nella svolta epocale della civiltà attuale
spesso drammatica e inquietante
emergono a ogni livello, sia pure in forme
le più diverse
una forte domanda di senso
una diffusa sensibilità religiosa
la coscienza di possibilità nuove e soprattutto
la disponibilità a un pieno coinvolgimento.
In questa luce si può pensare con speranza
a una fase nuova della storia umana
in cui la rilevanza sociale della fede
acquista una particolare importanza
a patto che la Chiesa, cristiani e istituzione,
sappiano cambiare.

credenti
laicamente
nel mondo
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Per adolescenti che cercano le parole per dirsi
per giovani adulti che stanno varcando la soglia
per genitori che sòstano davanti al volto dei figli
anche quando ormai sono grandi.
Per chi cura, educa, aiuta, accoglie i vincitori e gli sconfitti
e per chi ha bisogno di un soccorso stradale
nel lungo viaggio che porta a crescere.
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Un libro appassionato per chi
i nodi dell’adolescenza non li riconosce
e anche per chi ci è già finito dentro.

cose da grandi
Rosella De Leonibus COSE DA GRANDI

Un libro per chi non teme i nodi del diventare adulti
e anche per chi li teme
e tuttavia li prende in mano e lavora per scioglierli.
Per attraversare il ponte

e 20,00
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nodi e snodi
dall’adolescenza
all’età adultam

ergenti
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Il conflitto sulla verità è decisivo per la partita
fra Fedi e Poteri nella società moderna.
Il dialogo inter-religioso, la paura come agente politico
la tensione riemergente tra Papato e Impero
la politica vaticana con gli Stati
lo sviluppo di una nuova laicità, come terreno d’incontro
e di verifica etica per le Fedi e le Biopolitiche
ma anche per spegnere i fondamentalismi:
sono i temi di una analisi che esplora le inquietudini
le interrogazioni e le derive contemporanee
sul problema centrale della salvezza dell’Uomo
e della pace in Terra.
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Giancarlo Zizola indaga le scomposizioni in corso
nei sistemi spirituali
individua i segnali balbettanti di una forma di cristianesimo
che nel ritorno faticoso allo Spirituale
ritrova nella sua crisi una nuova capacità di opposizione
all’uso feroce della verità, al mercato nero delle anime
alla manipolazione delle coscienze, del gene e dell’ambiente
e all’abuso del Divino
per fomentare guerra, terrorismo e violenza.

nella società
globale
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fedi
e poteri
Giancarlo Zizola FEDI E POTERI

L’emergere inatteso delle fedi
in una fase risolutiva della modernità
apre una falla nella piramide dell’era degli Oggetti
al culmine della sua potenza globale
e intercetta il tentativo faustiano
di sradicare spiritualmente l’umanità futura.
Su queste sfide si confrontano con l’autore
nei “dialoghi e memorie” della sezione finale
alcuni testimoni di frontiera: Pier Paolo Pasolini
Emmanuel Lévinas, Sergio Quinzio e Massimo Cacciari.
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Un’esperienza che parla
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a chi ha vissuto l’esperienza del tumore
e a chi lo sta vivendo

FRANCESCO DELICATI

9

ai diversi operatori che lavorano
nella relazione d’aiuto
con malati di cancro e di altre patologie
(psicologi, counselor, assistenti sociali,
musicoterapisti, assistenti sanitari, terapeuti,
animatori, educatori, sacerdoti...)

e venne il cancro

e 13,00

Francesco Delicati E VENNE IL CANCRO

ai familiari di malati
e a coloro che possono essere interessati
ai temi della sofferenza,
del dolore, della malattia, della morte

vedi Indice

un’esperienza
al confine tra salute e malattia
tra paura e speranza
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per studenti e insegnanti
chiamati a confrontarsi
con la filosofia del Novecento
quello che nei manuali scolastici
non si trova
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STEFANO CAZZATO
GIUSEPPE MOSCATI

per curiosi
dell'essere e dell'esistere
dell'indagare e dell'argomentare
MAESTRI DEL NOSTRO TEMPO

per chi ricerca
una coscienza critica
e rifiuta le idee preconfezionate

Stefano Cazzato
Giuseppe Moscati

un'alternativa di lettura
trasversale
interdisciplinare, dialogica

maestri
del nostro tempo

e 20,00
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Un libro che è una ricerca.
Un libro che ti prende
davvero non ti lascia più
e leggero ti porta per mano
verso un rinnovato cristianesimo
più essenziale e silenzioso
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Arturo Paoli ANCORA CERCATE ANCORA

Ma quando c’è da urlare
lo fa e sa farlo forte
contro i mostri dell’idolatria
dello Stato etico e del mercato
della globalizzazione vuota
della violenza e dell’indifferenza
Un libro per seguire le orme
di una fratellanza fatta di carne
lontana dai chiassi del potere
e dai clamori delle guerre
Sempre con la rotta sicura
incontro a un altro tu
anche se ciò comporta
di perdersi nell’alterità

e 20,00

ARTURO PAOLI
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ricerca di valori comuni universali
nell’attuale politeismo dei valori

GIANNINO PIANA
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la fede tra utopia e mediazione etica
presupposti per un nuovo
modello economico
nell’ambito della globalizzazione
alternative agli attuali conflitti
per una cultura della pace:

e 20,00

Giannino Piana POLITICA ETICA ECONOMIA

sono questi a grandi linee i nodi critici
affrontati dall’Autore
su cui dibatte la società attuale
di fronte a una mutazione antropologica
di politica, economia
democrazia e informazione
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politica
etica
economia
logiche
della convivenza
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Tra i sogni e la routine
nel pianeta coppia
ci si muove insieme
eppure ognuno ha propri passi
equilibri
timbri emozioni e differenze
energie e ferite.
Forse solo una la certezza:
non si rimane mai
identici a se stessi.

e 18,50

RoccaLibri

ROSELLA DE LEONIBUS

14

pianeta
coppia
Rosella De Leonibus PIANETA COPPIA

Tensioni di ogni giorno
e squarci improvvisi
violenze invisibili
e trappole nascoste
ci fanno così vicini
e così lontani…
Dove siamo? Chi siamo?

così vicini così lontani
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GIOBBE il dolore del mondo
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Giobbe

il dolore del mondo

Lidia Maggi

Risuona ancora oggi
l’urlo di Giobbe
e l’eco ci parla sempre
del suo dolore
che poi è il dolore
di tutto il mondo.
Quell’urlo
di sofferenza
porta con sé
i semi ogni giorno nuovi
dell’antica sapienza biblica
ma anche
mille domande scomode
e ferite
che diventano aperture
a un mondo altro.
Tra forte inquietudine
e tenace speranza
all’orizzonte
appare Dio
con tutti i suoi guai.
Giobbe ci suggerisce
come intravederlo
in mezzo alla tempesta.

e 9,50
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La religiosità?
Qualcosa di essenzialmente dinamico, che mette al centro non
l’individuo religioso, ma «la storia delle relazioni fra gli uomini e
con le cose».

RoccaLibri

ARTURO PAOLI
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L’amicizia?
Una riapertura della visione negativa dell’esistenza per tornare al
cuore dell’uomo.

La Chiesa?
«Per me sono le favelas dell’America Latina dove ogni tipo di
sofferenza che cade sull’umanità è presente e la Chiesa in questi
luoghi non può essere la maestra infallibile di verità ma deve
mostrare quello sguardo materno che si posa tenerissimo su tutte
queste miserie che spesso vengono sopportate con molto coraggio».
I giovani?
«Sono una forza se uniti e [con loro] tutte le novità possono essere
un terreno che muove il mondo».

ISBN 978-88-308-1496-7

amorizzare
il mondo

Arturo Paoli

Charles de Foucauld?
Un faro e un interlocutore vivo che aiuta a incarnare la
testimonianza di una fratellanza universale, senza barriere né
pregiudizi, per amorizzare il mondo.

amorizzare il mondo

La teologia della liberazione?
«Era il sillabario della fede per i contadini dell’America Latina che
veniva ad essere il centro vitale del cristianesimo. […] Non si
occupava dei dogmi ma scopriva una delle colonne portanti del
Regno, la giustizia».
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e 12,00
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come cambia la democrazia
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Ritanna Armeni • Roberta Carlini
Gian Carlo Caselli • Stefano
Ceccanti • Giancarla Codrignani
Sergio Cofferati • Salvatore
Curreri • Daniele Doglio
Fiorella Farinelli • Anna
Finocchiaro • Giuseppe
Giulietti • Pietro Greco
Maurizio Landini • Raniero
La Valle • Giannino Piana
Roberto Segatori • Massimo
Teodori • Carmelo Torcivia
Mauro Volpi • Gustavo Zagrebelsky

come cambia
la democrazia

AA. VV.

Democrazia e società
democrazia e Costituzione
democrazia e scuola
democrazia e referendum
democrazia e riforme
democrazia e conoscenza
democrazia e partiti
democrazia e partecipazione
democrazia e valori
democrazia e rappresentanza
democrazia ed Europa
democrazia e sorveglianza
democrazia e sindacato
democrazia e informazione
democrazia e giustizia
democrazia e governabilità
democrazia e legalità
democrazia ed economia…
Quanti nodi e intrecci
cambiamenti
revisioni e riaperture
di una questione
antica e contemporanea
secondo il parere
di autorevoli interpreti.
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Libri

Un nuovo
servizio ai lettori.
A grande richiesta
la raccolta in volume
degli articoli più significativi
di uno stesso o più Autori
con particolare riferimento
alle tematiche più
dibattute a livello
sociale, etico
politico e
religioso

Piante e cibi transgenici
Terapie geniche
La nuova frontiera della biomedicina
Clonazione terapeutica
Fecondazione assistita
Il dibattito all’Onu
Chi è l’embrione?
Armi biologiche e genetiche
Bioetica e bioetiche
Tecnologia scienza e sviluppo
umano
Dibattito tra scienziati, teologi, filosofi e politici

pagg. 128 – • 15,00

3.
1.
Romolo Menighetti
LE IDEE CHE DIVENTANO
POLITICA
linee di storia
dalla polis alla democrazia
partecipativa
La polis
L’umanità come comunità
Lo stato nazionale
Il liberalismo
Marxismo e comunismo
Nazionalsocialismo e fascismo
La democrazia
Delusione e speranze per la
democrazia

pagg. 112 – • 13,00

2.
Pietro Greco
BIOTECNOLOGIE
scienza e nuove tecniche
biomediche
verso quale umanità?
Ritorna Frankestein?
Potenzialità e rischi della genetica

paginoneLibri.pmd
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Marco Gallizioli
LA RELIGIONE FAI DA TE
il fascino del sacro nel postmoderno
IL FASCINO DELL’ORIENTE
L’Oriente come metafora
Paramahansa Yogananda: la vita
come abbandono mistico
Krishnamurti, un profeta del nostro
tempo
Gandhi: il sentiero dell’azione
ESPLORANDO LA GALASSIA
NEW AGE
New Age: un caleidoscopio religioso
L’etica della New Age
L’emozione religiosa di Paulo Coelho e James Redfield
ALCUNE SUGGESTIONI
DAI MONDI RELIGIOSI
CONTEMPORANEI
La reincarnazione nel mondo delle
religioni
Carlos Castaneda: il fascino dello
sciamanesimo
Il Candomblé: la trance come festa
Apocalisse: un’idea perduta?
New global: una provocazione anche religiosa

pagg. 112 – • 13,00

4.
Rosella De Leonibus
PSICOLOGIA DEL QUOTIDIANO
AMORE E DINTORNI
Vorrei che fosse amore
Coppia, il catalogo è questo
L’amore gay
Il romanzo della coppia tra parole
e silenzi
L’altro/a: un mistero da riscoprire
Uno più uno uguale tre
Il nido vuoto
Padri cercansi, disperatamente
Figlie di madri
Adulti ed adolescenti: cinque parole per dirlo
PSICHE E DINTORNI
E se l’io diventasse meno ingombrante?
Sulle tracce dei cambiamenti
Convivere col caos
Malati immaginari?
Fuggire col fumo
Mi gioco tutto
Magra per rabbia, magra per amore
Desiderare il futuro
Siamo rete-dipendenti?
CONVIVENZA SOCIALE
E DINTORNI
Appunti per un io postmoderno
Dietro le quinte della persuasione
Il marketing delle idee
Tempo per vivere
Del Più e del Meno
Le scorciatoie del pensiero
Fare la differenza
Le sfide dell’intercultura
I frutti della paura
Fiducia o buon senso?
La cura della relazione
Desiderio di “noi”
pagg. 168 – • 20,00

5.
Giannino Piana
ETICA SCIENZA SOCIETÀ
i nodi critici emergenti
LE CATEGORIE ANTROPOLOGICHE
L’uomo e il suo corpo

Che cos’è la natura
La vita mistero e dono
La morte e il morire
Salute e cura nel contesto del
limite
umano
I CRITERI DEL GIUDIZIO ETICO
Non uccidere
La responsabilità morale oggi
L’etica del rischio
La gerarchia dei beni
Quattro principi-base della bioetica
I Comitati di bioetica
Bioetica e biodiritto
I cattolici, la bioetica e la legge
LA MANIPOLAZIONE
DELLA VITA UMANA
L’embrione è persona?
La fecondazione assistita e l’inizio
della vita personale
Referendum procreazione assistita:
perché sì perché no
Vita e qualità della vita
La clonazione terapeutica
Diritto a morire?
Il testamento di vita
Tra eutanasia passiva e accanimento
terapeutico
LA CURA DELLA SALUTE
Il diritto alla salute
Il rapporto medico-paziente
La verità al malato
Il consenso informato: come, chi
Non esistono malati incurabili
Salute e risorse: a chi la precedenza?
ETICA AMBIENTALE E ANIMALISTA
Il rapporto uomo-natura
Gli animali soggetto di diritti
OGM: risorsa o rischio?

pagg. 152 – • 18,00

6.

Leggi umane e fedeltà alla vita
Spiritualità della liberazione

Carlo Molari
CREDENTI
LAICAMENTE NEL MONDO

pagg. 168 – • 20,00

RILEVANZA SOCIALE DELLA FEDE
IN DIO
La speranza nei tempi della
disperazione
Decadenza della fede, relativismo,
religione civile
La fede in Dio nella pratica politica
Politica e profezia
Guai a voi!
Secolarizzazione e dialogo
interreligioso
La nuova Europa: radici e identità
Le Chiese in difesa dell’ambiente
FEDE E CULTURA
Le tracce di Dio nella cultura umana
Scienza e trascendenza
L’azione di Dio in un contesto
evolutivo
Creazionisti e neodarwinisti
Teilhard de Chardin e il problema del
Male
NEL VORTICE DELLA STORIA
La crisi della Chiesa
Come e perché cambiare
Le componenti della conversione
Transizioni traumatiche
Letture divergenti del Concilio
La missione della Chiesa nel mondo
attuale
Ritrovare l’essenziale
I laici nella chiesa
I laici nel mondo
Il primato della coscienza
Funzioni e limiti del Magistero
UOMINI NUOVI
L’esperienza religiosa
Le emozioni nell’esperienza di fede
Cammini di libertà
Spiritualità del gratuito

7.

SPECIALE
PER
I LETTORI DI ROCCA

Rosella De Leonibus
COSE DA GRANDI
nodi e snodi
dall’adolescenza all’età adulta
TRASFORMAZIONI
Ponti sospesi
Una vita violenta
O la va, o la spacca
Noi del clan
In gruppo o nel branco?
Il corpo, storia d’amore e odio
Scrivere col sangue
Quel grido nel vuoto
Chi comanda qua?
Incontri ravvicinati del terzo tipo
EVASIONI
Rassegnati o vivi
La realtà della finzione
Bevi che ti passa…
Coc(a)tail party
Una merce per amico
BATTICUORI E LEGÀMI
Tu chiamale se vuoi… emozioni
Un mondo d’amore
Tua per sempre
Bello e impossibile
Sono come tu mi vuoi
a.a.a. appoggio cercasi
Scusa, non sono pronto
Una storia fragile
Il coraggio e la paura
Questione di feeling…
Disuguali, diversi, differenti
Uomini si diventa
Come nasce una donna

pagg. 176 – • 20,00
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Libri

Un nuovo
servizio ai lettori.
A grande richiesta
la raccolta in volume
degli articoli più significativi
di uno stesso o più Autori
con particolare riferimento
alle tematiche più
dibattute a livello
sociale, etico
politico e
religioso

8.
Giancarlo Zizola
FEDI E POTERI
nella società globale
La verità perplessa
Il dialogo interreligioso nella
complessità mediterranea
L’uso politico-religioso della
paura
La Chiesa e la guerra
Il Papato e l’Impero
La Sede Apostolica e le relazioni
con gli Stati
Crocifissi di Stato?
Teocon
Un nuovo patto laico
Un’etica per Faust
Silenzi di Dio, silenzi dell’Uomo
Da Regensburg a Istanbul
Le élites della Chiesa cattolica
in Italia
Il IV Convegno della Chiesa cattolica in Italia: incertezze di una
transizione
DIALOGHI E MEMORIE
Pier Paolo Pasolini
La Chiesa e il nuovo potere totalitario

paginoneLibri.pmd
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Emmanuel Lévinas
La priorità dell’Altro
Sergio Quinzio
La carità nell’ecumene tecnologica
Massimo Cacciari
Alle radici della modernità

pagg. 240 – e 25,00

9.
Francesco Delicati
E VENNE IL CANCRO
un’esperienza che parla
a chi ha vissuto
l’esperienza del tumore
e a chi la sta vivendo;
ai familiari di malati
e agli operatori
che lavorano nelle relazioni di aiuto con malati di cancro e di altre
tipologie;
e infine a chi è interessato
ai temi della sofferenza
del dolore, della malattia, della
morte

pagg. 122 – • 13,00

10.
Stefano Cazzato – Giuseppe Moscati
MAESTRI DEL NOSTRO TEMPO

per studenti e insegnanti
chiamati a confrontarsi con la filosofia
del Novecento
quello che nei manuali scolastici
non si trova.
Un’alternativa di lettura trasversale
interdisciplinare, dialogica
per chi ricerca una coscienza critica
e rifiuta le idee preconfe- zionate.

Gli Autori presentati:
Anders, G.
Arendt, H.
Austin, J.
Benjamin, W.
Berdjaev, N.A.
Berlin, I.
Blanchot, M.
Bloch, E.
Blumenberg, H.
Bonhoeffer, D.
Bourdieu, P.
Buber, M.
Butler, J.
Canetti, E.
Derrida, J.
Dewey, J.
Feyerabend,
P.K.
Gadamer, H.
Girard, R.
Habermas, J.
Jakobson, R.

Jankélévitch, V.
Jaspers, K.
Jonas, H.
Lévinas, E.
Lipps, H.
Lotman, J.M.
Löwith, K.
Lyotard, J.F.
Kropotkin, P.A.
Kuhn, Th.
Moore, G.E.
Nussbaum,
M.C.
Peirce, Ch.S.
Preti, G.
Richards, I.A.
Todorov, T.
Weber, M.
Weil, S.
Wittgenstein, L.
Zambrano, M.
Ziemer, G.
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11.
Manuel Tejera de Meer
IO E GLI ALTRI
star bene insieme

Una ricerca che si interroga
sulla felicità e i nodi della vita
sulla cooperazione e i conflitti
sull’adultità e i suoi rapporti
col mondo minorile
passando attraverso il gioco e il dialogo
l’io e l’insieme, la ragione e l’emozione.
Temperamento: chi se lo trova
e chi se lo crea
La maschera sociale del lifting
Quando si stabiliscono nuovi rapporti
Vivere la vita come gioco
Il buon umore fa buon sangue
Nero ma non tutto nero
Dentro e fuori

Un segreto per vivere bene
Il diritto di restare penisole
Carisma e fanatismo
Incontrarsi a metà strada
Come distruggere un rapporto
Inghippi e ambiguità
Chi è veramente felice
Pari o dispari
Rispetto reciproco
Rapporti impossibili
Il difficile equilibrio tra razionalità e
emotività
Quando chi parla è solo uno
Cambiare perché?
Coloro che sanno e coloro che non
sanno
Angeli e diavoli
Empatia: capire ciò che l’altro
sente
Invito a pranzo
Quando l’altro non la pensa come
te
La personalità carismatica
Piccoli mostri mutilati
La cultura della sopraffazione
Migliori e più felici
Tolleranti per sentirsi più accettati
Con una goccia di miele
Dal rifiuto all’accettazione dell’altro
Malati di individualismo
L’arte del comunicare
Il talento narrativo
Capaci di farsi ascoltare
Un muro da abbattere
Il dominio dell’uomo sull’uomo
Il nostro capitale sociale
Rapporti di facciata
Più sicuri o più onesti?
Star bene con gli altri
Essere se stessi
Il tarlo della sfiducia
Il sale di un rapporto
Una vera conversione
Nei panni degli altri
Il mistero dei rapporti umani
Alla scoperta dell’altro

La dovuta distanza
L’altra faccia della convivenza
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12.

e la religione
Il satellite della speranza
Resuscitare la vita
Inviati come amici
Amorizzare il mondo
Motivi musicali
Idolatria dello Stato etico

Arturo Paoli
ANCORA CERCATE ANCORA

pagg. 160 – • 20,00

Un libro per seguire le orme
di una fratellanza fatta di carne lontana dai chiassi del potere
e dai clamori delle guerre

13.

Charles de Foucauld fratello
universale
Il vangelo delle passioni forti
L’idolo globalizzazione
Riumanizzare il Cristo
L’uomo cosmoteandrico
Gettati nel mondo
L’ospite e l’attesa
La verità come amore
Alle radici della guerra
L’idolo del mercato
Logos come accoglienza
Se ti perdi nell’alterità
La scala spezzata
Verità e felicità
Povertà dei sazi
La brocca vuota
Fede e bisogni umani
I due Palazzi
La gioia più grande
Eresie utili
Il grido latinoamericano
Un cammino di liberazione
La verità di quelli che non contano
Meditando sul Natale
Prima l’amicizia
Un sapere dell’anima
La chiesa dei poveri
Anima mia, dove sei?
Assoluti idolatrici
L’immaginario giovanile

SPECIALE
PER
I LETTORI DI ROCCA

Giannino Piana
POLITICA ETICA ECONOMIA
logiche della convivenza
Parte Prima: Politica e valori
1. ALLA RICERCA DEL FONDAMENTO
Politeismo dei valori e ricerca del fondamento
Dalle etiche all’ethos condiviso
Laicità e valori di riferimento
La fede tra utopia e mediazione etica
Chiesa e modernità
2. LE CATEGORIE COSTITUTIVE
Bene comune: un concetto da ripensare
La crisi attuale della partecipazione
Sussidiarietà e solidarietà
3. I PRINCIPALI NODI CRITICI
Democrazia e valori
Dalla democrazia formale alla democrazia sociale
La democrazia e le sue regole
Ambivalenza del potere
Povertà e ricchezza dell’ideologia
Mutazione antropologica di politica
e informazione
Parte Seconda:
Verso un nuovo modello economico
1. I LIMITI DELLA SITUAZIONE ATTUALE
Economia e globalizzazione
I guai del sistema finanza
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Libri

Un nuovo
servizio ai lettori.
A grande richiesta
la raccolta in volume
degli articoli più significativi
di uno stesso o più Autori
con particolare riferimento
alle tematiche più
dibattute a livello
sociale, etico
politico e
religioso

Il dialogo tra economia e etica
2. I PRESUPPOSTI DEL CAMBIAMENTO
Lo sviluppo tra quantità e qualità
Centralità del lavoro
Profitto aziendale e profitto sociale
Economia e ambiente
Stato sociale: sussidiarietà e responsabilità
3. LE NUOVE PROSPETTIVE
Democrazia economica
La reciprocità relazionale
La felicità in economia
Parte Terza: L’ordine internazionale
1. VALORI E DIRITTI UNIVERSALI
La ricerca dei valori comuni universali
La persona fondamento dei diritti
Dai diritti di libertà ai diritti sociali
I diritti delle culture
2. LA PACE BENE SUPREMO
La questione della pace
Dalla «guerra giusta» alla «irragionevolezza»
della guerra
Alternative agli attuali conflitti
Per una cultura della pace
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14.
Rosella De Leonibus
PIANETA COPPIA
così vicini così lontani
Introduzione
L’AMORE, ATTIMI E STORIA
Tragedia commedia o romanzo?
Amore come...
Certi attimi
Quale amore?
CONFLITTI DISTANZE E ANCHE
LA PACE
Non voltarti indietyro
Così vicini così lontani
Aria di guerra
La violenza invisibile
Gabbie ed evasioni
Quotidiane acrobazioe
100 modi per fale pace
AUTONIMIA E FORMULE DEL
LEGAME
Onora il padre e la madre
Onora il padre e la madre e la tua
casa
Onora il padre e la madre e completa il distacco
Due cuori e un portafoglio/1
Due cuori e un portafoglio/2
...che coppia!/
...che coppia!/2
Lei e lui, lui e lui
TRADIMENTI GELOSIA PERDONO
Il cuore in tempesta
Sirene
Credevo di non amarti più
Quel tarlo nell’anima/1
Quel tarlo nell’anima/2
E se ti perdonassi?/1
E se ti perdonassi?/2
ACCOGLIERE E NUTRIRE IL PIACERE
Diversi anche nel piacere
Eros voglio cantare
Come una corona intrecciata
I FIGLI GLI AMICI IL TEMPO
Diventare tre

Se prima eravamo in due
Clandestino a bordo
Un pempo tutto per sé
Ricordati di noi
Solo due
Aspettando un figlio... all’aeroporto
amici
L’amore al tempo dei capelli grigi
Una coppia di nonni
IDEE E STRUMENTI PER DURARE
Del piacere e del dispiacere
L’amore quotidiano
Una risata ci salverà
Alcune buone ragioni per vivere
insieme
Esempi di empatia
Per una ecologia della relazione
di coppia
Una mappa per ritrovarsi
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15.
Lidia Maggi
GIOBBE
il dolore del mondo
Giobbe e la sapienza biblica
Il dolore del mondo
Vivere in difesa (1, 1-5)
Fuori luogo (1, 6-11)
Le domande scomode di Satana
(1, 6-12)
Quando tutto crolla (1, 13-22)
Come se niente fosse accaduto?
(2, 1-6)
Rinascere dalla cenere (2, 7-10)
Silenzio, si soffre (2, 11-13)
La morte desiderata (3, 1-26)
Le parole di consolazione che feriscono (4, 1-5, 27)
Una parola capace di pietas
(6, 1-7, 21)
Oltre il danno, la beffa (8, 1-22)
Altissimo, potentissimo, tremendissimo (9, 1-35)
Pregare nella disperazione
(10,1-22)
Quando la teologia cancella la
vita (11, 1-20)

Questioni di prospettive (12, 1-13, 28)
Sazio d’inquietudine (14, 1-22)
Io so che il mio redentore vive
(19, 1-29)
Dove sei, Dio? (21, 1-23, 17)
La voce del dolore di tutti
(24, 1-31, 40)
Le età del male (32, 1-22)
Lector in fabula (33, 1-37, 24)
Anche Dio è nella tempesta
(38, 1-7)
Anche Dio ha i suoi guai (38, 8-41)
Consolato da Dio (39, 1-42, 6)
La sapienza dei legami (42, 7-10)
La seconda vita di Giobbe
(42, 11-17)
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Dalla teoria alla prassi
La forza di sradicare il potere
Dio ha bisogno di te
Il falso progresso
Meglio le eresie del disinteresse
La responsabilità degli anziani
La gioventù ci salverà
Il codice dell’alterità
L’attacco mortifero della tecnica
Amore e razionalità
L’impronta dell’amore
L’armonia del molteplice
Cristianesimo dinamico esistenziale
L’uomo non può vivere di immagini
Con gli occhi rivolti alla terra
Dalla dottrina all’esistenza

pagg. 162 – • 12,00

Roberto Segatori
Burocrazia scatola nera?
Fiorella Farinelli
Scuola palestra di democrazia
Pietro Greco
Democrazia e partecipazione nell’era
della conoscenza
Pietro Greco
La tecnica tra totem e tabù
Gian Carlo Caselli
Quando la sicurezza rischia di diventare un killer
Daniele Doglio
Pricacy: sorvegliati e contenti
Giuseppe Giulietti
Libertà di informazione: giornalisti
sotto tiro
Carmelo Torcivia
Chiesa e democrazia

16.

17. novità

Arturo Paoli
AMORIZZARE IL MONDO

Sergio Cofferati
Nuovi trattati per salvare l’Europa

Aa.Vv.
COME CAMBIA
LA DEMOCRAZIA

la riforma costituzionale

Arturo Paoli
Amorizzare il mondo
Una lama di luce
Quel bisogno di aurora
Schiodare Cristo dalla croce
La pazienza dell’attesa
Le avventure della verità
La morte del prossimo
Il dolore che si fa racconto
L’amicizia torna dall’esilio
Parola che diventa persona
Guai a me se non evangelizzo
L’ateismo dei cristiani
Non più schiavi ma amici
Il cuore scomodo
A che punto è la notte?
Gesù Modello Unico
Chi incide nella storia
Dal cuore di Gesù al cuore dell’uomo
Il dono dell’amicizia
Amicizia nostra speranza
I richiami dell’amore

Cantiere aperto democrazia
Ritanna Armeni
La crisi dei partiti nella moderna società liquida

Anna Finocchiaro
Un percorso riformatore iniziato 30
anni fa
Raniero La Valle
La democrazia cambia o precipita?

Roberto Segatori
Una democrazia con partiti diversi

Giancarla Codrignani
La barra dei princìpi in nuovi contesti evolutivi

Salvatore Curreri
Vincolo di mandato e rappresentanza politica

Gustavo Zagrebelski
Il non detto di una riforma imposta

Maurizio Landini
Crisi delle organizzazioni intermedie

Mauro Volpi
Schiacciati tra democrazia e populismo

Massimo Teodori
Il referendum e le sue contraddizioni
Roberta Carlini
Economia: a che cosa ti serve il voto?
Gian Carlo Caselli
Legalità e giustizia secondo la Costituzione

SPECIALE
PER
I LETTORI DI ROCCA

Giannino Piana
La riforma costituzionale e la questione della democrazia
Stefano Ceccanti
Se prendiamo alla lettera la Prima
Parte della Costituzione...
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