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Luca Mantovani
Gianluigi Pasquale

MARIA, 
RAGIONE CREDENTE 
DEL CRISTIANESIMO

Un affascinante percorso biblico, patristico e spirituale 
che osserva, in un alone contemplativo, la Madre 
di Gesù nell’atto di connotare cristologicamente la 
propria forma esistenziale a quella del Figlio. Maria, 
ha reso, così, ragionevole il proprio credere al Figlio 
di Dio, nell’obbedienza al soffio dello Spirito. Per 
questo, scorrendo queste pagine, il lettore si dis-
pone al «sì» fondamentale della Vergine e scova i 
motivi del proprio convivere. Perché il «senso della 
vita» gronda di sangue dal legno della Croce. È atto 
di contemplazione: il rendersi accorti di un amore, 
quello esistente tra il Figlio e sua Madre. Perché 
l’unica ragione che «chiama» 
madre e figlio è l’amore.

Luca Mantovani (Milano, 1977), frate minore cap-
puccino presbitero, è laureato in Giurisprudenza ed 
è giornalista pubblicista. Ha recentemente consegui-
to il titolo di Baccellierato in sacra Teologia presso lo 
Studio Teologico interprovinciale «Laurentianum» dei 
Frati Minori Cappuccini di Venezia affiliato alla facoltà 
di Teologia della Pontificia Università «Antonianum» di 
Roma

Gianluigi Pasquale (Vicenza, 1967), frate minore 
cappuccino presbitero, è Professore incaricato nella 
Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università 

Lateranense, Stato della Città del 
Vaticano, e Docente di Teologia 
Fondamentale a Milano nella 
sezione parallela dello Studio 
Teologico affiliato «Laurentianum» 
di Venezia.

978-88-308-1627-5
pagine: 194 
prezzo: E 14,90
collana: Teologia strumenti
rilegatura: brossura
formato: 14x21

Luca Mantovani – Gianluigi Pasquale
MARIA, RAGIONE CREDENTE 
DEL CRISTIANESIMO
Mariologia fondamentale

Un itinerario per conoscere meglio la madre di Dio attraverso 
la Sacra Scrittura e il ricchissimo patrimonio contenuto nella 
riflessione teologica, mariologica e filosofica fino ad oggi esi-
stente.

Il libro espone l’intuizione teologica per cui il Logós che 
Gesù Cristo è, coincide con la «ratio» («Vernunft»), ossia con 
la ragione in quanto tale, come è stato ribadito dal recente 
Magistero. Si apre, così, al lettore un affascinante percorso bi-
blico, patristico e spirituale che osserva, in un alone contem-
plativo, la Madre di Gesù nell’atto di connotare cristologica-
mente la propria forma esistenziale a quella del Figlio. Maria, 
ha reso, così, ragionevole il proprio credere al Figlio di Dio, 
nell’obbedienza al soffio dello Spirito. Per questo, scorrendo 
queste pagine, il lettore si dis-pone al «sì» fondamentale del-
la Vergine e scova i motivi del proprio convivere. Perché il 
«senso della vita» gronda di sangue dal legno della Croce. È 
atto di contemplazione: il rendersi accorti di un amore, quello 
esistente tra il Figlio e sua Madre. Perché l’unica ragione che 
«chiama» madre e figlio è l’amore.

Luca Mantovani (Milano, 1977), frate minore cappuccino pre-
sbitero, è laureato in Giurisprudenza ed è giornalista pubblicista. 
Ha recentemente conseguito il titolo di Baccellierato in Sacra Teo-
logia presso lo Studio Teologico interprovinciale «Laurentianum» 
dei Frati Minori Cappuccini affiliato alla Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università «Antonianum» di Roma.

Gianluigi Pasquale (Vicenza, 1967), frate minore cappuccino 
presbitero, è Professore incaricato nella Facoltà di Sacra Teologia 
della Pontificia Università Lateranense, Stato della Città del Vatica-
no, e Docente di Teologia Fondamentale a Milano nella sezione pa-
rallela dello Studio Teologico affiliato «Laurentianum» di Venezia.

 euro 00,00
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MARIA, RAGIONE 
CREDENTE DEL 
CRISTIANESIMO
Mariologia fondamentale 
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in libreria: febbraio 2018

ISBN 978-88-308-1631-2

9 788830 816312

Una riflessione sul destino della Chiesa nel terzo Millen-
nio, che è di fronte ad un bivio pericoloso: o sparisce in-
ghiottita dalla secolarizzazione occidentale, o reagisce ai 
fondamentalismi che la minacciano, opponendo un altro 
fondamentalismo cristiano. La terza opzione più difficile 
della “fragile anticipazione del Regno” è l’oggetto di que-
sto libro.

Roberto Tagliaferri, teologo, insegna all’Istituto di Li-
turgia Pastorale di Santa Giustina a Padova e si inte-
ressa di problemi epistemologici ed estetici attorno alla 
galassia del rito, fenomeno tanto universale quanto dif-
ficile da decriptare nelle sue mol-
teplici sfaccettature. Ha nume-
rose pubblicazioni all’attivo sui 

temi scottanti della cultura in generale e, in particolare, 
della pastorale della Chiesa. Con Cittadella Editrice: Il 
matrimonio cristiano. Un sacramento diverso (2009); Il 
travaglio del cristianesimo. Romanitas christiana (2012); 
Miti e credenze. La rivincita dell’immaginario simbolico 
(2015); Il conflitto delle pragmatiche nell’epoca del disin-
canto e delle multietnie (2016). Segnaliamo tra gli altri: 
La magia del rito (2006); Liturgia e immagine (2009); La 
tazza rotta. Il rito risorsa dimenticata dell’umanità (2009); 
Saggi di architettura e di iconografia dello spazio sacro 
(2011); Sacrosanctum. Le peripezie del sacro (2013); Il 
cristianesimo “pagano” della religiosità popolare (2014); 

L’esperienza del ritmo (2014); La 
pastoralità e la questione dell’in-
dividuo nella liturgia (2016).

ISBN: 978-88-308-1631-2
pagine: 224 
prezzo: E 17,90 
collana: Leitourgía - 
      sezione Antropologica
rilegatura: brossura
formato: 17x24

Roberto Tagliaferri
LA SESTA PIAGA: IL FONDAMENTALISMO
Per un’ecclesiologia dei tempi penultimi

La svolta da una Chiesa come agenzia delle risposte ai problemi 
del mondo, ad una Chiesa delle domande nei tempi penultimi.

Roberto Tagliaferri
LA SESTA PIAGA: 
IL FONDAMEN-

TALISMO

Roberto Tagliaferri

LA SESTA PIAGA:
IL FONDAMENTALISMO

Per un’ecclesiologia dei tempi penultimi

Cittadella Editrice

FONDAMENTALISMO
Per un’ecclesiologia dei tempi penultimi

Il testo allude al libro di Antonio Rosmini sulle cinque piaghe della Chiesa,  
aggiungendone una sesta del capo insanguinato di Cristo, che sarebbe il fondamentalismo.  

La Chiesa, nata in tensione escatologica per il ritorno di Cristo,  
sembra aver smarrito la sua identità perché è più impegnata a risolvere i problemi  

della terra piuttosto che ad invocare l’avvento della Gerusalemme del Cielo.  
La perdita della speranza per la vita dopo la morte è da tempo un dato sociologico costante  
rilevato nella mentalità dei cristiani, che privilegiano un impegno in questo mondo rispetto  

all’attesa vigile dei nuovi cieli e della nuova terra.  
In effetti la Chiesa tende ad avere più risposte che domande di fronte  

a fenomeni storici complessi ed ambigui, che difficilmente trovano soluzioni.  
All’inizio del terzo Millennio la Chiesa dovrebbe smettere di pensare  

di avere in dote rimedi rivelati, riservandosi l’umile compito di richiamare gli uomini  
a guardare in alto e di mettere al primo posto il Regno di Dio e la sua giustizia.  

Lo scavo nelle note della Chiesa rileva i molti rigurgiti di integrismo,  
che si annidano nell’esercizio della della sua missione e che oscurano il suo ministero.  

La tentazione, in nome del Vangelo, di disporre di soluzioni è un atteggiamento  
fondamentalistico rimproverato dai non cristiani e biasimato dagli stessi batezzati,  
che si sono emancipati dalla tutela ecclesiastica nella responsabilità della gestione  

del mondo, che non sopportano un’ingerenza nelle cose penultime e che chiedono  
una coscienza critica della Chiesa contro tutte le visioni ideologiche totalizzanti. 

Roberto Tagliaferri, teologo, insegna all’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova e si interessa di pro-
blemi epistemologici ed estetici attorno alla galassia del rito, fenomeno tanto universale quanto difficile da decriptare 

nelle sue molteplici sfaccettature. Ha numerose pubblicazioni all’attivo sui temi scottanti della cultura in generale e, in 
particolare, della pastorale della Chiesa. Segnaliamo tra gli altri: La magia del rito (2006); Il matrimonio cristiano. Un 
sacramento diverso (2009); Liturgia e immagine (2009); La tazza rotta. Il rito risorsa dimenticata dell’umanità (2009); 

Saggi di architettura e di iconografia dello spazio sacro (2011); Il travaglio del cristianesimo. Romanitas christiana (2012); 
Sacrosanctum. Le peripezie del sacro (2013); Il cristianesimo “pagano” della religiosità popolare (2014); L’esperienza del 

ritmo (2014); Miti e credenze. La rivincita dell’immaginario simbolico (2015); La pastoralità e la questione dell’individuo 
nella liturgia (2016); Il conflitto delle pragmatiche nell’epoca del disincanto e delle multietnie (2016).
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Salvatore Panzarella
GIONA
Tra crisi e rinnovamento del ministero profetico

Il passaggio dell’esperienza del carisma e del ministero del profeta 
verso i sempre inediti orizzonti indicati dalla parola di Dio. 

Articolando l’analisi narrativa con l’indagine retorica 
e quella intertestuale, questo studio tenta di cogliere 
il centro del libro di Giona nel passaggio a un nuovo 
modo di intendere l’esperienza profetica in Israele su 
una teologia aperta alla prospettiva universalistica. Il 
personaggio protagonista è colto come paradigma di 
una linea di pensiero nazionalista che, se persegui-
ta a oltranza, rischia di mettere fine al ministero del 
profeta in Israele. Il racconto è colto come un tenta-
tivo audace e senza compromessi di fare autocriti-
ca all’interno del corpus dei Dodici Profeti minori per 
trovare una via di innovazione necessaria a orientare 

il cammino d’Israele alla luce dei risvolti sempre ine-
diti della parola di Dio.

Salvatore Panzarella è presbitero della diocesi di Ce-
falù. Dopo gli studi teologici ha conseguito la Licenza 
presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e il Dotto-
rato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica di 
Sicilia, dove insegna. Oltre che diversi articoli in riviste 
teologiche, con Cittadella Editrice ha pubblicato L’An-
gelo e Giovanni. Teologia, cristologia ed estetica nel 
libro dell’Apocalisse (2015) e Visione del Cristo Angelo 
in Apocalisse (2016).

ISBN: 978-88-308-1625-1
pagine: 100
prezzo: E 10,90
collana: Orizzonti biblici
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: febbraio 2018

ISBN 978-88-308-1625-1

9 788830 816251

Salvatore 
Panzarella

GIONA

Giona
Salvatore Panzarella

www.cittadellaeditrice.com

Articolando l’analisi narrativa con l’indagine retorica 
e quella intertestuale, questo studio tenta di cogliere 
il centro del libro di Giona nel passaggio a un nuovo 
modo di intendere l’esperienza profetica in Israele su 
una teologia aperta alla prospettiva universalistica. 
Il  personaggio protagonista è colto come paradigma di 
una linea di pensiero nazionalista che, se perseguita a 
oltranza, rischia di mettere fine al ministero del profeta 
in Israele. Il racconto è inteso come un tentativo audace 
e senza compromessi di fare autocritica all’interno del 
corpus dei Dodici Profeti minori per trovare una via di 
innovazione necessaria a orientare il cammino d’Israele 
alla luce dei risvolti sempre inediti della parola di Dio.

Salvatore Panzarella è presbitero della diocesi di Cefalù. Dopo gli stu-
di teologici ha conseguito la Licenza presso il Pontificio Istituto Bibli-
co di Roma e il Dottorato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica 
di Sicilia, dove insegna. Oltre che diversi articoli in riviste teologiche, 
con Cittadella Editrice ha pubblicato L’Angelo e Giovanni. Teologia, 
cristologia ed estetica nel libro dell’Apocalisse (2015) e Visione del Cri-
sto Angelo in Apocalisse (2016).

euro 00,00

isbn/ean

9 788830 816251

Giona
Salvatore Panzarella

Cittadella Editrice orizzonti biblici

Tra crisi e rinnovamento
del ministero profetico
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«... Sulla linea del complessivo rinnovamento della let-
tura di Qohelet, si muove Maggioni, valorizzandone lo 
spessore del contributo di una riflessione pienamen-
te credente e, parimenti, altrettanto critica. Sfatando 
il mito di un Qohelet incredulo questo libro viene letto 
restituendo, con efficacia unica, il senso della nostra fi-
nitezza e del nostro limite come parte integrante dello 
stesso senso di Dio. (...) Ma quello che vale di queste 

brevi pagine sta nella loro capacità di farci respirare il 
cuore pulsante di questo libro biblico, valorizzandone 
appieno la portata limitatamente irrinunciabile». (Dalla 
Presentazione di Roberto Vignolo)

Bruno Maggioni, sacerdote della diocesi di Como, è 
stato docente nella Facoltà Teologica di Milano e all’U-
niversità Cattolica di Milano.

ISBN: 978-88-308-1626-8
pagine: 96
prezzo: E 9,90
collana: Bibbia per tutti
rilegatura: brossura 
formato: 11x19

in libreria: febbraio 2018

Bruno Maggioni
QOHELET

Presentazione di Roberto Vignolo

ISBN 978-88-308-1626-8

9 788830 816268

Bruno Maggioni
QOHELET
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ISBN 978-88-308-1626-8

«... Sulla linea del complessivo
rinnovamento della lettura di Qohelet,
si muove Maggioni, valorizzandone
lo spessore del contributo 
di una riflessione pienamente credente 
e, parimenti, altrettanto critica. 
Sfatando il mito di un Qohelet incredulo
questo libro viene letto restituendo, 
con efficacia unica, il senso della nostra 
finitezza e del nostro limite 
come parte integrante dello stesso 
senso di Dio. (...)
Ma quello che vale di queste brevi pagine 
sta nella loro capacità di farci respirare 
il cuore pulsante di questo
libro biblico, valorizzandone appieno 
la portata limitatamente irrinunciabile». 
(Dalla Presentazione di Roberto Vignolo)

Bruno Maggioni, sacerdote della diocesi di Como,
è stato docente nella Facoltà Teologica di Milano
e all’Università Cattolica di Milano.

www.cittadellaeditrice.com

euro 9,90

antico testamento

Bruno Maggioni

QOHELET

Cittadella Editrice

Bibbia
PER TUTTI

QO
HE

LE
T



NEWSLETTER 
FEBBRAIO 5

Nella collana 
Le parole della fede

Antonio Sabetta 
RIVELAZIONE

Massimo Nardello 
EVANGELIZZAZIONE

Gianfranco Calabrese
UNITà

Francesco Cosentino
INCREdULITà

Mario Menin
MISSIONE

La modernità si caratterizza per il fatto che l’uomo non 
“riceve” il mondo, ma lo costruisce. Ciò che appare 
dipendere da altro è visto come negazione della libertà  
personale. D’altra parte è sotto gli occhi di tutti l’in-
sufficienza della “buona” volontà dei molti a risolvere 
alcuni dei conflitti fondamentali che segnano l’esisten-
za: la violenza, l’ingiustizia, ogni forma di negazione 
degli altri. Come colmare questa insufficienza senza 
negare la responsabilità personale? La teologia della 
grazia tenta di rispondere a questa domanda alla luce 
della rivelazione e dell’esperienza della presenza di 
Dio nella  vita dei credenti.

Maurizio Aliotta, docente di storia della teologia 
presso lo Studio Teologico S. Paolo (Catania), dove è 
attualmente preside. Già segretario nazionale dell’As-
sociazione Teologica Italiana, ha pubblicato con Citta-
della Editrice Reciprocità di genere (2012). Tra le sue 
pubblicazioni presso altro editore Famiglia quale pras-
si pastorale (1992), Vizi e virtù nel Medioevo (1993), 
Donna Uomo. Per un’etica della sessualità (1994), 
Il matrimonio (20122), Io Paolo, scrivo a voi ragazzi 
(20092), Giovanni Cassiano. Gli eroi della filosofia cri-
stiana (2010). Collabora con diverse riviste teologiche.

ISBN: 978-88-308-1630-5
pagine: 128
prezzo: E 11,50 
collana: Le parole della fede
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: febbraio 2018

Maurizio Aliotta
GRAzIA

Una riflessione per ricomprendere il senso perduto della grazia.

ISBN 978-88-308-1630-5

9 788830 816305

Maurizio Aliotta
GRAzIA

le parole
della
fede

Maurizio Aliotta

grazia

Cittadella Editrice
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Perché alcuni crollano di fronte ai colpi della vita mentre 
altri riescono a resistere, ad affrontare positivamente le 
difficoltà e a crescere? La risposta sta nella resilienza, 
una forza che rende le persone capaci di non crollare, 
di trovare un proprio benessere e di progettare un 
soddisfacente futuro. Questo vale per le persone 
singole, ma anche per le famiglie e per le comunità: c’è 
una resilienza individuale, una resilienza familiare e una 
resilienza comunitaria.

Luciano Sandrin, sacerdote ca-
milliano (Ministri degli Infermi), è 
ordinario di Psicologia della salute 
e della malattia e Incaricato di Teo-

logia pastorale sanitaria al Camillianum (Istituto Interna-
zionale di Teologia Pastorale Sanitaria) di Roma, di cui è 
stato Preside dal 1996-2002 e 2005-2011. Attualmente 
Docente di Teologia pastorale alla Facoltà di Teologia 
della Gregoriana e di Pastorale della salute all’Istituto Pa-
storale del Laterano. Con Cittadella Editrice ha pubbli-
cato: Accanto a chi soffre. Il prete ministro di speranza, 
2011. Con altri Editori, tra i libri più recenti: Aiutare gli 
altri. La psicologia del buon samaritano, 2013; Psicologia 
del malato. Comprendere la sofferenza, accompagnare 

la speranza, 2015; Un cuore atten-
to. Tra misericordia e compassione, 
2016; Lo vide e non passò oltre. 
Temi di teologia pastorale, 20172.

in libreria: febbraio 2018

Luciano Sandrin
RESILIENzA
La forza di camminare controvento

Resilienti si nasce e si diventa. La resilienza è un dono ma è 
anche il risultato del nostro impegno e dell’aiuto di amorevoli 
compagni di viaggio, che ci aiutano ad contrastare i venti 
contrari della vita.

ISBN 978-88-308-1629-9

9 788830 816299

PSICOGUIdE
Nella sezione 

Affettività e relazioni

Rosella de Leonibus
PRENdERSI CURA

Accogliere, sostenere e co-creare 
attraverso la relazione psicoterapeutica

Bruna Grasselli – Patrizia Ciccani
VITA AFFETTIVA IN FAMIGLIA

Leggere, narrare, riscrivere 
il proprio vissuto ISBN: 978-88-308-1629-9

pagine: 178
prezzo: E 13,90 
collana: Psicoguide 
               - sezione affettività e relazioni
rilegatura: brossura
formato: 12x19

Luciano Sandrin
RESILIENzA
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Luciano Sandrin

rESiLiEnZa
La forza di camminare controvento

Cittadella Editriceeuro 12,90

isbn/ean

9 788830 815872
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Questo libro ha una sua speciale peculiarità: non solo 
affronta il tema della fratria analizzando le teorie e le 
ricerche più recenti dentro il paradigma della Gestalt 
Therapy, ma è stato anche costruito in una logica di 
fratria all’interno dell’Istituto GTK (Gestalt Therapy 
Kairós): tanti fratelli e sorelle coordinati dalla ‘sorella 
maggiore’ Paola Aparo. Un testo brillante, originale 
e vivace che, descrivendo in modo puntuale le dina-
miche fraterne in tutti i loro risvolti – anche quelli più 
aspri –, traccia i percorsi che conducono dalla rivali-
tà alla condivisione, dall’evitamento all’incontro con 
l’altro, nella consapevolezza che solo chi accoglie il 
fratello e la sorella fuori di sé sco-
pre e si arricchisce del fratello e 
della sorella che porta dentro di 
sé.

Curatrice: Paola Aparo, psicologa dirigente pres-
so il consultorio familiare dell’ASP di Ragusa, didat-
ta e supervisore ordinario riconosciuto dalla FISIG, 
didatta dell’Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairos. 
Specializzata in Psicoterapia della Gestalt, formata 
con i maggiori esponenti nazionali ed internaziona-
li della Psicoterapia della Gestalt, ha accresciuto la 
sua specifica formazione specializzandosi in Body 
Psychotherapy ed in Terapia Familiare. Ha pubblica-
to su riviste nazionali articoli relativi al modello della 
Psicoterapia della Gestalt e a tematiche psicologiche 

specifiche.

Contributi di: Giovanni Salonia, 
Paola  Aparo, Marta Pustetto, 
Zi Lin Luca You, Marta Bannò, 
Chiara Giambra, Simona Landi, 
Rosella de Leonibus.

ISBN: 978-88-308-1622-0
pagine: 184
prezzo: E 13,90 
collana: Diàpathos 
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: febbraio 2018

A cura di Paola Aparo
UN FRATELLO PER NARCISO
Gestalt Therapy e fratria

Presentazione di Giovanni Salonia 

Solo gli umani sanno di essere fratelli e sorelle: è un dono e un 
compito che li rende tali.

ISBN 978-88-308-1622-0

9 788830 816220

A cura di Paola 
Aparo

UN FRATELLO
PER NARCISO
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Il testo è pensato per essere un “vademecum” agile e 
scorrevole, per orientarsi e districarsi nella valutazione 
morale delle diverse situazioni che oggi si presenta-
no tanto alla coscienza del penitente che a quella del 
confessore. 

Antonio Bomenuto, sacerdote dal 1999, è dottore 
in teologia morale dal 2010. Attualmente è docente 
di Teologia Morale fondamentale e speciale e bioeti-
ca presso l’Istituto teologico Calabro (aggregato alla 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale) e 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ma-
ria Mediatrice” di cui è anche Direttore. Ha all’attivo 
diverse pubblicazioni tra cui, con Cittadella Editrice, 
Sessualità e Santità nell’opera di Giovanni Paolo II, 
2011; con altro Editore, Fidanzamento tempo di grazia. 
È anche Vicerettore del Seminario Teologico Regio-
nale “S. Pio X” in Catanzaro, parroco in solidum della 
Cattedrale di Catanzaro e assistente Fuci della stessa 
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La gioia dell’amore cristiano! In un mondo che ha perso il gusto 
e la gioia dell’amore occorre riscoprire tutta la bellezza e la 
gioia che produce amarsi nel Signore. 
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In un tempo in cui è difficile vivere l’esperienza della gioia è ne-
cessario riscoprire tutta la bellezza dell’amore coniugale come 

gioia che si dona e si riceve. Il presente volume, pur pensato 
come manuale ad uso di studenti di teologia, si presenta agile e 
scorrevole presentando tutta la preziosità e bellezza del pensie-
ro cristiano sulla sessualità, la corporeità e l’amore coniugale. Af-
fronta le sfide e le urgenza del nostro tempo mantenendo sem-
pre uno stile equilibrato e mostrando come le scelte morali non 
sono altro che il percorso che ogni uomo e ogni deve percorre-
re per giungere a realizzare il grande sogno di Dio sull’umanità: 
essere santi come Lui, il Signore è Santo.  
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Rivista europea di cultura  
MUNERA - 1/2018
A cura dell’Associazione “L’Asina di Balaam”

Ecco la sfida di MUNERA: leggere i fenomeni e le creazioni del 
diritto, dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia e 
della religione come scambi di “munera”. Una rivista di cultura tra 
tante, ma con l’ambizione di non essere come tante. 

Munera intende occuparsi di cultura sforzandosi di leg-
gere ogni fenomeno culturale come momento di scambio 
e di messa in circolo – nel tempo e nello spazio – di doni 
mai del tutto disponibili. Doni da cui dipendono la nostra 
socialità e la nostra stessa umanità. Munera si occupa di 
diritto, economia, arte, letteratura, filosofia, religione (e 
di molto altro) leggendoli come fenomeni essenzialmente 
umani. Con serietà e rigore vuole anche essere una rivi-
sta chiara, stimolante, essenziale, mai banale.

In questo numero: Editoriale • dossier: Beni comuni 
• Fulvio Cortese: I beni mutanti. Fisiologia e sfide del 
dibattito sui beni comuni • Giuseppe Rossi: La gover-
nance globale delle risorse idriche • Gianni demichelis: 
Il Land Grabbing • Vincenzo Rosito: I movimenti popo-
lari, tra teologia e filosofia sociale • daniela Ciaffi: Dalla 
tragedia dei commons all’amministrazione condivisa dei 
beni comuni • Marina di Lello Finuoli: La destinazione 
a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
• Un’originale percezione della realtà Petros Papavassi-
liou. • Sergio Astori: Narcisisti di oggi (e di domani?) • 
Giuseppe Tognon: La politica è insegnabile? A proposito 

del desiderio di vivere fino in fon-
do • Luisa Muraro: Il Sessantot-
to, cinquant’anni dopo • Chiara 
Boatti: Da Vangelo ’70 ad Amore 
e rabbia. Verso il ’68 al cinema • 
Segnalibro
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Editoriale. Pensare i beni comuni

Dossier: Beni comuni

Fulvio Cortese >> I beni mutanti. Fisiologia e sfide del dibattito
sui beni comuni

Giuseppe Rossi >> La governance globale delle risorse idriche
Gianni Demichelis >> Il Land Grabbing
Vincenzo Rosito >> I movimenti popolari, tra teologia e filosofia sociale
Daniela Ciaffi >> Dalla tragedia dei commons all’amministrazione

condivisa dei beni comuni
Marina Di Lello Finuoli >> La destinazione a fini sociali dei beni

confiscati alla criminalità organizzata

*

Un’originale percezione della realtà: Petros Papavassiliou

Sergio Astori >> Narcisisti di oggi (e di domani?)
Giuseppe Tognon >> La politica è insegnabile?

A proposito del desiderio di vivere fino in fondo
Luisa Muraro >> Il Sessantotto, cinquant’anni dopo
Chiara Boatti >> Da Vangelo ’70 ad Amore e rabbia.

Verso il ’68 al cinema
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