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A partire da questo numero della rivista proponiamo ai nostri lettori una Bibliografia di testi e 
articoli inerenti i temi della Morale Sociale. La presenza nella sezione parallela di Torino della 
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale del Biennio di Specializzazione in Morale Sociale ci 
porta ad essere particolarmente sensibili e attenti a ciò che viene proposto in questo campo 
di studio. La bibliografia è stilata a cura della Biblioteca del Seminario Arcivescovile 
Metropolitano, che svolge la funzione di Biblioteca di Facoltà. Essa riceve circa 340 riviste e 
opera circa 1500 acquisti di libri all'anno: fra ciò che è stato acquisito nel corso del 2004 si è 
cercato di operare una selezione per temi che risponda alle esigenze degli studiosi di morale 
sociale. 
La divisione (come ci insegnano bibliografie ben più famose) è per temi ed abbiamo cercato 
di ricalcare la suddivisione della materia proposta nella nostra Facoltà. 

 
 

 
Generalità 
 
Bibliografie di morale sociale 
 

Morale. Philosophie des valeurs, in «Bibliographie de la philosophie» 49 (2004), pp. 243-250 

Philosophie sociale. Philosophie du Droit. Philosophie politique, in «Bibliographie de la philosophie» 49 

(2004), pp. 250-260 

Notas bibliograficas de ética y ciencias sociales, in «Actualidad bibliográfica» 82 (2004), pp. 313-325 

Social and political philosophy - Philosophie sociale et politique, in «International philosophical bibliography» 

56 (2004), pp. 737-759 

 
Storia della morale sociale 
 

Antonio ACERBI, L'enciclica "Pacem in terris" e l'Italia, tra "miracolo economico" e "apertura a sinistra", in 

«Annali di scienze religiose» 8 (2003), pp. 275-297 

Véronique BADETS, Que sont devenus les cathos sociaux? Les Semaines sociales ont cent ans. Mais depuis 

un siècle, les "cathos sociaux" ont évolué. Qui sont-ils aujourd'hui?, in «Croire aujourd'hui» (2004), 179, pp. 5-7 

Giorgio CAMPANINI, La lotta alla povertà nella cultura cattolica italiana del secondo dopoguerra, in «Bollettino 

dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia» 38 (2004), pp. 155-165 

Giorgio CAMPANINI, Rosmini e il principio di sussidiarietà, in «La Società» 14 (2004), pp. 61-70 

Elena CAVALCANTI, La cosiddetta "guerra giusta" nel De civitate Dei di Agostino, in «Cristianesimo nella 

storia» 25 (2004), pp. 25-58 

Eduardo LÓPEZ AZPITARTE, 50 años de teología moral, in «Proyección» 51 (2004), pp. 133-152 

D.I. RANKIN, Class distinction as a way of doing Church: the Early Fathers and the christian plebs, in «Vigiliae 

christianae» 58 (2004), pp. 298-315 

 
Posizioni di altre confessioni cristiane 



 
Jennifer WASMUTH, Sozialethik in der russisch-orthodoxen Kirche der Gegenwart. "Die Grundlagen der 

Sozialkonzeption" in kritischer Betrachtung, in «Evangelische theologie» 64 (2004), pp. 37-50 

 
Morale ecumenica 
 

Teologia della liberazione e teologia del pluralismo religioso: un incontro per la giustizia e la pace, in «Adista» 

38 (2004), 58, pp. 4-6 

Peter SCHALLENBERG, Das ökumenische Haus der theologischen Ethik, in «Catholica» 58 (2004), pp. 199-211 

Hans G. ULRICH, Perspektiven für eine ökumenische Sozialethik, in «Catholica» 58 (2004), pp. 175-198 

 

 
Fondamenti della morale sociale 
 
Temi generali di morale sociale 
 

Luigi LORENZETTI, Mali collettivi: peccati collettivi?, in «Rivista di teologia morale» 36 (2004), pp. 401-408 

Paolo MIRABELLA, "Legge", principi morali e norme di comportamento, in «Archivio teologico torinese» 10 

(2004), pp. 94-110 

Giannino PIANA, Etica: una corresponsabilità planetaria, in «Credere oggi» 24 (2004), pp. 57-66 

Damián PICORNELL GALLAR, La relación entre la teología moral y la filosofia… Estado de la cuestión, in 

«Moralia» 27 (2004), pp. 147-166 

Paolo SAVARESE, Il "bene comune", luogo di espansione della persona umana. La libertà nell'intersezione tra 

socialità e storicità, in «Gregorianum» 85 (2004), pp. 559-586 

 
Studi su argomenti specifici 
 

Giorgio CAMPANINI, Tra globalizzazione e cosmopolitismo. Rosmini e la "società universale del genere 

umano", in «Rivista rosminiana di filosofia e di cultura» 98 (2004), pp. 129-138 

Robert SIRICO, Le ragioni politiche ed economiche della sussidiarietà: il personalismo liberale di Rosmini, in 

«Rivista rosminiana di filosofia e di cultura» 98 (2004), pp. 119-128 

 
Aspetti biblici della morale sociale 
 

Alberto DE MINGO, Los dichos de la noviolencia (Mt 5,38-41), in «Moralia» 27 (2004), pp. 125-146 

Walter DIETRICH, Im Zeichen Kains. Gewalt und Gewaltüberwindung in der Hebräischen Bibel, in 

«Evangelische theologie» 64 (2004), pp. 252-267 

Silvano FAUSTI, Il denaro e la Bibbia, in «Itinerari ed esperienze di cristiani nel mondo operaio» 20 (2004), 2, 

pp. 11-15 

Terence E. FRETHEIM, "I was only a little angry". Divine violence in the Prophets, in «Interpretation» 58 

(2004), pp. 365-375 

Jo Ann HACKETT, Violence and Womens'Lives in the Book of Judges, in «Interpretation» 58 (2004), pp. 356-

364 



JARUZELSKA, Les prophètes face aux usurpations dans le royaume du Nord, in «Vetus testamentum» 54 

(2004), pp. 165-187 

Carlos JUNCO GARZA, Guerra y paz. Visión veterotestamentaria, in «Efemérides Mexicana» 21 (2003), pp. 

157-174 

Daniel R. LANDGRAVE G., Paz en el Nuevo Testamento. La paz come clave de lectura globalizante en el tema 

de los derechos humanos, in «Efemérides Mexicana» 21 (2003), pp. 175-196 

B. LANG, Women's work, household and property in two Mediterranean societies: a  comparative essay on 

Proverbs XXXI, 10-31, in «Vetus testamentum» 54 (2004), pp. 188-207 

Ricardo LÓPEZ ROSAS, Las palabras de paz en el EvJn, in «Efemérides Mexicana» 21 (2003), pp. 197-222 

Luca MAZZINGHI, Cosa dice la Bibbia del potere politico? Celebrata a Roma lo scorso settembre la 38° 

settimana biblica italiana a cura dell'Associazione biblica italiana, in «Settimana» 38 (2004), 40, pp. 8-9 

J. Richard MIDDLETON, Created in the image of a violent God, in «Interpretation» 58 (2004), pp. 341-355 

Barbara E. REID, The cross and cycles of violence, in «Interpretation» 58 (2004), pp. 376-385 

Ambrogio SPREAFICO, Lo straniero. Rilettura teologica a partire da alcuni testi veterotestamentari, in «Euntes 

docete» 57 (2004), 2, pp. 9-26 

Felice TENERO, La Parola, Dio e il denaro, in «Settimana» 38 (2004), 35, p. 6 

 
Filosofia morale legata ad aspetti sociali 
 

Jocelyn BENOIST, Un'epistemologia del senso sociale. Fra fenomenologia e strutturalismo, in 

«Fenomenologia e società» 27 (2004), 2, pp. 27-41 

Salvatore D'ALBERGO, Legittimità e legalità: dalle sovranità all'universalismo. Tra filosofia del diritto e filosofia 

analitica, in «Fenomenologia e società» 27 (2004), 2, pp. 60-82 

Giovanni GENTILE, Lezioni di filosofia morale del 1906/07. La libertà dello spirito. Saggio d'una introduzione 

alla metafisica. Introduzione ed edizione a cura di Nicola De Domenico (prima parte), in «Giornale di metafisica» 

26 (2004), 503-546 

Giuseppe LORINI, Ontologia sociale in John R. Searle, in «Fenomenologia e società» 27 (2004), 2, pp. 3-26 

Gianguido PIAZZA, Osservazioni sul concetto di dovere in Searle, in «Fenomenologia e società» 27 (2004), 2, 

pp. 42-59 

Mauro PIRAS, Les fondements sociaux de l'agir normatif chez Durkheim et Weber, in «Archives de sciences 

sociales des religions» 49 (2004), 127, pp. 139-166 

Jean-Marc TÉTAZ, "Sens objectif". La fondation de l'interprétation du sens de l'agir social dans une théorie 

philosophique du sens, in «Archives de sciences sociales des religions» 49 (2004), 127, pp. 167-197 

 
 
Dottrina sociale della Chiesa 
 
Dottrina sociale dei papi 
 

GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad oratores Natiorum habita [12/01/2004], in «Acta Apostolicae Sedis» 96 

(2004), pp. 337-342 



GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Pontificium Consilium de spirituali migrantium et itinerantium cura 

[18/05/2004], in «Acta Apostolicae Sedis» 96 (2004), pp. 753-755 

GIOVANNI PAOLO II, Costruire la pace, rispettare le religioni. Al corpo diplomatico accreditato presso la Santa 

Sede [12/01/2004], in «Il Regno» 49 (2004), pp. 66-68 

GIOVANNI PAOLO II, I media in famiglia: un rischio e una ricchezza. Messaggio per la XXXVIII Giornata 

mondiale delle comunicazioni sociali [24/01/2004], in «Rivista diocesana torinese» 81 (2004), 1, pp. 6-8 

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio in occasione del centenario delle Settimane sociali di Francia [20/09/2004], in 

«Osservatore Romano», Città del Vaticano, 19/09/2004, pp.1.5; anche come GIOVANNI PAOLO II, La contribution 

des chrétiens au renouveau de notre société. Message pour le centenaire des Semaines sociales de France 

[20/09/2004], in «La documentation catholique» 86 (2004), pp. 930-931 

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio in occasione della 44. Settimana sociale italiana [04/10/2004], in «Osservatore 

Romano», Città del Vaticano, 09/10/2004, p. 4 

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2004 [18/05/2004], in 

«Rivista diocesana torinese» 80 (2003), pp. 1641-1644 

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXXVIII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali [24/01/2004], in 

«Osservatore Romano», Città del Vaticano, 25/01/2004, pp. 1.6 

GIOVANNI PAOLO II, Settimana Sociale: messaggio di Giovanni Paolo II [04/10/2004], in «La Società» 14 

(2004), pp. 845-847 

 
Atti e documenti vaticani 
 

Documentazione: Per una globalizzazione nella solidarietà. Dal magistero della chiesa, in «Credere oggi» 24 

(2004), pp. 107-124 

Documenti ecclesiali in materia sociale, in «La Società» 14 (2004), pp. 109-110 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il 

comportamento dei cattolici nella vita politica [24/11/2002], in «Acta Apostolicae Sedis» 96 (2004), pp. 359-370 

Renato Raffaele MARTINO, La presentazione del Compendio della dottrina sociale della Chiesa, in 

«Osservatore Romano", Città del Vaticano 25-26/10/2004, p. 7 

PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE SOCIALI, Conclusioni della Sessione Plenaria sul tema Solidarietà inter-

generazionale, welfare ed ecologia umana [03/05/2004], in «Rivista diocesana torinese» 81 (2004), pp. 529-534 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa 

[25/10/2004], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, La carità di Cristo verso i migranti 

[03/05/2004], in «Il Regno» 49 (2004), pp. 338-355 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Instructio erga migrantes caritas Christi 

[03/05/2004], in «Acta Apostolicae Sedis» 96 (2004), pp. 762-822; anche come PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione Erga migrantes caritas Christi (la carità di Cristo verso i 

migranti), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2004 

 
Documenti episcopali 



 
ASSEMBLÉE NATIONALE VIETNAMIENNE, Vietnam: ordonnance sur la croyance et la religion [18/06/2004], in «La 

documentation catholique» 86 (2004), pp. 1035-1042 

CEI, Comunicazione e missione. Direttorio della Conferenza episcopale italiana [21/05/2004], in «Il Regno» 

49 (2004), pp. 649-680 

CEI, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della chiesa 

[21/05/2004], Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2004 

COMITATO ESECUTIVO CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, In favore del vero matrimonio [15/07/2004], in «Il 

Regno» 49 (2004), pp. 701-702 

COMMISSIONE DEGLI EPISCOPATI DELLA COMUNITÀ EUROPEA (COMECE), La solidarietà è l'anima dell'Unione 

Europea [24/04/2004], in «Rivista diocesana torinese» 81 (2004), pp. 585-591 

COMMISSIONE DEGLI EPISCOPATI DELLA COMUNITÀ EUROPEE (COMECE), La famiglia una priorità [16/03/2004], in 

«Il Regno» 49 (2004), pp. 370-378 

COMMISSIONE DEGLI EPISCOPATI DELLA COMUNITÀ EUROPEE (COMECE), Una strategia per la famiglia 

nell'Unione Europea [16/03/2004], in «La Società» 14 (2004), pp. 299-306 

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE, Etica ed ecologia. Per una lettura cristiana di alcuni nodi ambientali 

della Regione Piemonte [24/01/2004], in «Rivista diocesana torinese» 81 (2004), 1, pp. 45-51 

Gérard DEFOIS, Face à l'évolution économique internationale, osons inverser la donne sociale! Allocution 

pour le centenaire des Semaines sociales [24/09/2004], in «La documentation catholique» 86 (2004), pp. 932-

935 

VESCOVI CATTOLICI DEGLI STATI UNITI, I cattolici nella vita politica [19/06/2004], in «Il Regno» 49 (2004), 15, pp. 

483-489 

VESCOVI DEL RUANDA, La Chiesa e il genocidio [26/07/2004], in «Il Regno» 49 (2004), pp. 481-482 

VESCOVI D'INGHILTERRA E GALLES, Dedicarsi alla vita [26/05/2004], in «Il Regno» 49 (2004), pp. 548-570 

VESCOVI TEDESCHI-COMMISSIONE PER LE QUESTIONI SOCIALI, Ripensare il sociale [12/12/2003], in «Il Regno» 49 

(2004), pp. 90-96 

 
Studi sulla dottrina sociale della Chiesa 
 

Il compendio della dottrina sociale della Chiesa, in «La civiltà cattolica» 155 (2004), 4, pp. 315-324 

Antonio ACERBI, L'enciclica "Pacem in terris" e l'Italia, tra "miracolo economico" e "apertura a sinistra", in 

«Annali di scienze religiose» 8 (2003), pp. 275-297 

Margherita ARCIERI, Attualità della dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum novarum alla Centesimus annus, 

in «Odegitria» 10 (2003), pp. 121-148 

Sergio BERNAL, Il compendio della dottrina sociale della Chiesa, in «Bollettino di dottrina sociale della 

Chiesa» 1 (2004), 0, pp. 22-24 

Norbert BLÜM, Katholische Soziallehre quo vadis? Anmerkungen zum bischöflichen Impulstext "Das Soziale 

neu denken", in «Stimmen der Zeit» 129 (2004), pp. 147-156 

Giorgio CAMPANINI, La libertà politica nella prospettiva del magistero, in «Dialoghi» 4 (2004), 3, pp. 58-63 

Joseph E. CAPIZZI, For what shall we repent? Reflections on the American bishops, their teaching, and 



slavery in the United States, 1839-1861, in «Theological studies» 65 (2004), pp. 767-791 

Adriana DI STEFANO - Rosario SAPIENZA, Diritto internazionale e costruzione della pace. In margine al 

messaggio di Giovanni Paolo II, in «Aggiornamenti sociali» 55 (2004), pp. 91-99 

Édouard DIVRY, Sur les conséquences du droit à la liberté religieuse proclamé à Vatican II (suite), in «Revue 

thomiste» 112 (2004), pp. 421-446 

Jean Dominique DURAND, Lo  spirito di Assisi. Discorsi e messaggi di Giovanni Paolo II alla Comunità di 

Sant'Egidio. Un contributo alla storia della pace, Leonardo international, Milano 2004 

Bruno ESPOSITO, Il Diritto Internazionale tra passato e futuro: l'apporto della Dottrina cattolica e di Giovanni 

Paolo II. Una proposta concreta per la sua evoluzione, in «Angelicum» 81 (2004), pp. 565-592 

Antonio FAZIO, Economia, DSC e scienze morali, in «La Società» 14 (2004), pp. 71-84 

Karl GABRIEL - Hermann Josef GROSSE KRACHT, Abschied vom deutschen Sozialmodell? Zum Stellenwert von 

Solidarität und Eigenverantwortung in aktuellen Texten kirchkicher Soziallehre, in «Stimmen der Zeit» 129 

(2004), pp. 227-243 

Gianni MANZONE, La globalizzazione economica nella dottrina sociale della Chiesa, in «Archivio teologico 

torinese» 10 (2004), pp. 304-324 

Gianni MANZONE, Invito alla dottrina sociale della Chiesa, Borla, Roma (2004) 

Gianni MANZONE, Società interculturali e tolleranza. Un contributo: la dottrina sociale della Chiesa, Cittadella 

editrice, Assisi 2004 

R. MIKA MFITZSCHE, Démographie et morale. L'enseignement des Conférences épiscopales (1950-2000), in 

«Revue théologique de Louvain» 35 (2004), pp. 22-53 

Carlino PANZERI, La soggettività della famiglia nel Magistero, in «La Società» 14 (2004), pp. 275-288 

Luigi PETRIS, La carità di Cristo verso i migranti. Un recente documento pontificio sulla pastorale migratoria, in 

«La rivista del clero italiano» 85 (2004), pp. 618-629 

Reginaldo M. PIZZORNI, Giustizia e carità passaggi obbligati per una pace vera e duratura. A proposito del 

messaggio papale del 2004, in «Sapienza» 57 (2004), pp. 347-352 

Paul POUPARD, L'Église et le progrès technique au temps de Léon XIII, in «La documentation catholique» 86 

(2004), pp. 323-328 

José Miguel SARDICA, O legado histórico de Leão XIII e da encíclica Rerum Novarum, in «Didaskalia» 34 

(2004), 2, pp. 3-55 

Tadeusz SLIPKO, Ewolucja katolickiej nauki spolecznej, ale jaka? (An evolution of the catholic social teaching, 

but of what sort?), in «Forum Philosophicum» 9 (2004), pp. 233-240 

Achille M. TRIACCA, "Solidarietà per lo sviluppo": Radici e frutti dall'Eucarestia. In margine all'enciclica 

"Sollicitudo rei socialis", in «Rivista liturgica» 91 (2004), pp. 473-484 

Maria Franca TRICARICO, Per prepararsi a leggere il Direttorio sulle comunicazioni sociali, in «Rivista di 

Scienze dell'Educazione» 42 (2004), pp. 500-502 

Giancarlo ZIZOLA, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, in «Rocca» 63 (2004), 23, pp. 44-49 

 
 
Economia e mondo del lavoro 



 
Questioni di economia 
 

Giovanni BAZOLI, Economia e democrazia, in «La Società» 14 (2004), pp. 409-424 

Giovanni BAZOLI, Economia e democrazia: le ragioni dei numeri, in «Rivista di teologia dell'evangelizzazione» 

8 (2004), pp. 29-42 

Carlo BRESCIANI, Il male, le strutture socioeconomiche e il cristiano, in «Quaderni teologici del Seminario di 

Brescia» 14 (2004), pp. 31-54 

Luigino BRUNI, Economia e libertà: benefici e costi di un incontro complesso, in «Dialoghi» 4 (2004), 3, pp. 

44-51 

Massimo CACCIARI, Il denaro oggi, in «Itinerari ed esperienze di cristiani nel mondo operaio» 20 (2004), 2, pp. 

17-23 

Gino CHIARO - Linda MANGIAMELI, Esperienze dei gruppi di acquisto solidali, in «Itinerari ed esperienze di 

cristiani nel mondo operaio» 20 (2004), 2, pp. 83-87 

Enrico CHIAVACCI, "Non uccidere" in economia, in «Rivista di teologia morale» 36 (2004), pp. 535-542 

Gino CHIESA, Sobrietà. Vangelo e oltre…, in «Itinerari ed esperienze di cristiani nel mondo operaio» 20 

(2004), 2, pp. 91-99 

Salvatore CIPRESSA, Cristianesimo e società dei consumi, in «Rivista di scienze religiose» 18 (2004), pp. 395-

406 

Lilia COSTABILE, Amartya Sen e le "questioni di genere", in «Testimonianze» 47 (2004), pp. 11-23 

Frank J. DEWANE, Organiser le commerce au profit de tous. Intervention lors de la V Conférence ministérielle 

de l'OMC, in «La documentation catholique» 86 (2004), pp. 206-208 

Antonio FAZIO, Economia e scienze morali, in «Salesianum» 66 (2004), pp. 291-306 

Paolo FOGLIZZO, Finanza internazionale e agire morale. Un sussidio pastorale, in «Aggiornamenti sociali» 55 

(2004), pp. 292-299 

Giovanni GASPARINI, Il dono: tra economia e società, in «Aggiornamenti sociali» 55 (2004), pp. 205-213 

Luigi GIARIO, Banca etica. Una realtà da conoscere per servirsene consapevolmente, in «Itinerari ed 

esperienze di cristiani nel mondo operaio» 20 (2004), 2, pp. 71-75 

Roberto GULIZIA, Sobrietà ed equità, in «Itinerari ed esperienze di cristiani nel mondo operaio» 20 (2004), 2, 

pp. 77-81 

Gabriele MARCHEGIANI, Progresso, sviluppo economico, felicità, in «Itinerari ed esperienze di cristiani nel 

mondo operaio» 20 (2004), 2, pp. 25-31 

Antonio MUTTI, Le inerzie della fiducia sistemica, in «Rassegna italiana di sociologia» 45 (2004), pp. 419-434 

Michael S. NORTHCOTT, The parable of the talents and the economy of the gift, in «Theology» 107 (2004), pp. 

241-249 

Manuel OLIMÓN NOLASCO, La libertad y el liberalismo: reos a la conciencia católica en el siglo XIX, in 

«Efemérides Mexicana» 22 (2004), pp. 301-347 

Beppe ORSELLO, Principi etici e teologici per una cultura della sobrietà, in «Itinerari ed esperienze di cristiani 

nel mondo operaio» 20 (2004), 2, pp. 101-105 



Michele PELLEGRINI, Attorno all'"economia della salvezza". Note su restituzione d'usura, pratica pastorale ed 

esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento, in «Cristianesimo nella storia» 25 (2004), pp. 

59-102 

G.B. PITTALUGA - E. SEGHEZZA, Indipendenza delle banche centrali e coordinamento tra politica monetaria e 

politica fiscale, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto» 112 (2004), pp. 47-78 

Francesco RIZZO, Etica dei valori economici o economia dei valori etici. Eco-nom-etica, in «Laòs» 11 (2004), 

2, pp. 1-35 

Stephen C. ROWNTREE, The ethics of trade policy in catholic political economy, in «Theological studies» 65 

(2004), pp. 596-622 

Caroline RUNACHER, Dieu o Mammon: l'éthique au quotidien, in «La vie spirituelle» 84 (2004), pp. 393-402 

Gian Paolo SALVINI, Denaro: strumento o maledizione?, in «La civiltà cattolica» 155 (2004), 4, pp. 145-155 

Richard SWEDBERG, Teoria dell'agenzia e sociologia economica: un'applicazione al caso Arthur Andersen 

(2001-2002), in «Rassegna italiana di sociologia» 45 (2004), pp. 157-178 

Dionigi TETTAMANZI, Finanza e orientamenti morali, in «La Società» 14 (2004), pp. 359-374 

Dionigi TETTAMANZI, Orientamenti morali dell'operare nel credito e nella finanza, in «Aggiornamenti sociali» 55 

(2004), pp. 51-64 

Orlando TODISCO, Etica francescana, economia e finanza, in «La Società» 14 (2004), pp. 397-408 

Marco VENTURA, Teoria economica, rispetto delle regole ed etica, in «Ricerche Teologiche» 15 (2004), 1, pp. 

189-197 

Stefano ZAMAGNI, Economia ed etica: il principio del dono, in «Firmana» 12 (2004), 2-3, pp. 123-128 

 
Questioni di morale del lavoro 
 

Pierpaolo BARETTA, Economia, lavoratori e lavori, in «La Società» 14 (2004), pp. 425-440 

Carlo CARBONI, L'occupazione senza crescita e lo sviluppo socialmente sostenibile, in «Il Mulino» 53 (2004), 

pp. 90-97 

Paola D'ADDIO, Lavoro come dono, in «Firmana» 12 (2004), 2-3, pp. 147-156 

Massimo FOLLIS, Apprendimento continuo e carriere orizzontali, in «Rassegna italiana di sociologia» 45 

(2004), pp. 213-240 

Giovanni FUSCO, Mondialità e lavoro alla luce della dottrina sociale della Chiesa: nuove forme della cultura 

della solidarietà, in «Odegitria» 10 (2003), pp. 83-120 
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