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Una riflessione sulla condizione del cristiano di fronte al potere politico e sulla capacità della fede di
modificare la storia umana inserendola in una prospettiva escatologica. il testo analizza come, nella varietà
delle situazioni e delle condizioni personali e sociali, la fede possa ispirare molti comportamenti e
manifestazioni della testimonianza cristiana, la cui coerenza è già radicalità. Si presentano due esempi
luminosi: Alcide De Gasperi e Giuseppe Dossetti. Il periodo affrontato, il 1989, vede fiorire in tutta Italia le
Scuole diocesane di formazione all'impegno sociale e politico, sintomo di una risposta al profondo
rinnovamento sociale e politico diffuso nel Paese soprattutto fra i cattoliciContributi di Paolo Marangon,
Istituto italiano per gli studi storici "B. Croce" a Napoli; Sabatino Majorano, Accademia alfonsiana di teologia
morale a Roma; Fulvio De Giorni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Pietro Scoppola,
Università La Sapienza di Roma; Luigi Pedrazzi, Istituto Cattaneo di Bologna; Giuseppe Glisenti, già direttore
di Cronache Sociali.
Possibili approfondimenti: L’intellettuale impegnato. La sua origine va ricercata nella crisi di egemonia del

neoliberalismo e. I primi anni del '900 furono notevolmente decisivi per l'economia del Paese, perché
avvicinarono l'Italia ai paesi industrialmente più avanzati grazie ad un. Anche in un paese come il nostro, che
con la memoria ha un rapporto strano e controverso, non è facile scindere il presente dal passato. Possibili
approfondimenti: L’intellettuale impegnato. Appena uscita da una guerra che non. Bettino Craxi, all'anagrafe
Benedetto Craxi (Milano, 24 febbraio 1934 – Hammamet, 19 gennaio 2000), è stato un politico italiano,
Presidente del Consiglio dei. Roma 1978). Maglie 1916-m.
prob. prob. Militante dell'estrema sinistra. Simone Weil nacque a Parigi nel 1909 da una famiglia ebrea.
Leone Ginzburg Letterato e uomo politico italiano di origine russa (Odessa 1909 - Roma 1944). 2. La sua
origine va ricercata nella crisi di egemonia del neoliberalismo e.
Circa in seicento hanno partecipato al Convegno delle Presidenze diocesane di Azione Cattolica tenutosi a
Roma, presso Domus Pacis, dal 27 al 29 aprile scorsi.

