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XXVI - settembre-ottobre - 2004/5, n.155 Editoriale PER UNA CULTURA DELLA RISURREZIONE
- di Piero Coda - Guardando all'esperienza delle nuove comunità e dei movimenti ecclesiali quello
che viene subito in evidenza è la genuinità della loro vita evangelica e la freschezza della loro
incidenza apostolica. E ciò invita ad approfondire il dono dello Spirito - come dice Giovanni Paolo II che essi sono per la chiesa di oggi e per la sua missione. Nella luce dell'ideale dell'unità IN
OCCASIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI MILANO - di Chiara Lubich - Riportiamo il
testo dell'intervento tenuto il 20 marzo 2004 a palazzo Marino in occasione del conferimento della
cittadinanza onoraria di Milano. L'AGAPE NEL CRISTIANESIMO - di Pasquale Foresi - Riportiamo
la conversazione tenuta durante il primo simposio buddhista-cristiano, organizzato dal Movimento dei
focolari nei giorni 23-28 aprile 2004, presso il Centro Mariapoli di Castelgandolfo. Saggi e ricerche I
MEDIA ALLA GUERRA - di Michele Zanzucchi - Accanto ad una crescita esponenziale delle
pressioni politiche ed economiche per una visione addomesticata dei conflitti, da una parte o
dall'altra, una gran parte dei war reporter ha saputo ritagliarsi uno spazio di libertà e di innovazione
che ha dato brillanti risultati. In particolare emerge una maggiore responsabilizzazione di tanti
giornalisti, assieme alla coscienza di non essere che un piccolo tassello nel grande mosaico della
comunicazione globalizzata. LA RESISTENZA DEI CREDENTI: GLI ESEMPI DI PAVEL
FLORENSKIJ E ALEKSANDR MEN'- di Giovanni Guaita - Lungo la storia del potere comunista, in
Urss alcuni credenti hanno cercato di reagire attivamente all'imposizione dell'ateismo statale
impegnandosi in una vita cristiana di testimonianza responsabile e creativa.Tali senza dubbio i casi di
Pavel Florenskij e Aleksandr Men', che abbracciano idealmente l'intero arco delle persecuzioni e
presentano sorprendenti analogie. LA QUESTIONE NORD-IRLANDESE - I. I PROFILI STORICI - di
Gianluca Gatti - L'attuale configurazione territoriale e politico-religiosa delle sei contee situate a nordest dell'Irlanda (Antrim, Down, Fermanagh,Tyrone, Derry, Armagh) trova le sue premesse storiche
nella massiccia e sistematica plantation di coloni anglo- scozzesi, promossa dalla monarchia inglese
nei primi quaranta anni del XVII secolo.A partire da questo evento, l'intera vicenda dell'isola appare
segnata da una lunga catena di episodi insurrezionali, organizzati dalle popolazioni autoctone contro
la dominazione britannica. LE NOZZE E IL VINO. PER UN NUOVO PARADIGMA POLITICO
NELL'ERA GLOBALE - di Pasquale Ferrara - Il dibattito sull'estensione e sulla natura delle politiche
pubbliche caratterizza quella che sembra una crisi irreversibile dello stato sociale. Si pone pertanto il
problema di ripensare il ruolo della politica in relazione ai bisogni, ma tenendo presenti le istanze
della libertà. L'Autore propone una pista di riflessione su tali argomenti a partire dalla metafora delle
Nozze di Cana, riferita soprattutto alla rivitalizzazione del vincolo comunitario. IL SACRO IN VERDI di Mario Dal Bello - In seguito alla ricorrenza del primo centenario della morte del grande musicista,
l'articolo propone un'indagine sul suo approccio al sacro e al religioso.Vengono evidenziati gli aspetti
di una ricerca costante attraverso l'opera del Maestro e in particolar modo il rapporto speciale di
Verdi con la figura di Maria. Spazio letterario L'ESISTENZA DI DIO (ROMANZO), III - di Giovanni
Casoli - Nuova Umanità continua nelle sue pagine l'apertura di spazio dedicato alla produzione
letteraria. Libri UN POPOLO NATO DAL VANGELO. CHIARA LUBICH E I FOCOLARI - a cura di
Pietro Parmense - Nel settembre 2003 è uscito per le edizioni San Paolo un volume scritto a quattro
mani da Enzo M. Fondi e da Michele Zanzucchi, dal titolo Un popolo nato dal Vangelo, che ripercorre
l'avventura del Movimento dei focolari, dalle origini fino ad oggi. Il libro contiene pure una ampia
presentazione dell'oggi di una delle realtà più vive della chiesa.
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