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Rassegna bibliografica sulla morale sociale: 

anno 2014 

 
a cura di Alberto Piola 

 
Per l’undicesimo anno la Biblioteca del Seminario di Torino propone il servizio di indicazioni 

bibliografiche sui temi inerenti la Morale Sociale, legato all’attività del Ciclo di Specializzazione in 

teologia morale con indirizzo sociale della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. La 

bibliografia si riferisce a ciò che è stato acquisito nel corso del 2014, sia tra le monografie sia tra gli 

articoli di rivista. 

 
 

1. Generalità 

1.1 Bibliografie di morale sociale 

Social and political philosophy, in «Répertoire bibliographique de la Philosophie» 66 (2014), pp. 

304-321.770-784. 

Benedetta CORTESE, (ed.), Spoglio internazionale, in «Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa» 

10 (2014), pp. 53-55. 

Benedetta CORTESE, (ed.), Spoglio internazionale, in «Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa» 

10 (2014), pp. 121-123. 

Javier ELIZARI, (ed.), Temas de Moral en las revistas de 2013, in «Moralia» 37 (2014), n. 142-143, 

pp. 308-344. 

 

1.2 Storia della morale sociale 

Luigi PATRINI, Il realismo di una madre. Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa. Da Leone 

XIII a papa Francesco, Lindau, Torino 2014.  

 

1.3 Posizioni di altre confessioni cristiane 

BARTHOLOMEOS I, La via del dialogo e della pace, Qiqajon, Magnano (BI) 2014. 

BARTHOLOMÉE I DE CONSTANTINOPLE, Entrer dans les mystères de la nature avec humilité 

[01/09/2013], in «La Documentation catholique» (2014), n. 2513, pp. 188-189. 

BARTOLOMEO I, Un legame inviolabile tra terra, uomo e Dio. Dichiarazione interreligiosa 

[21/09/2014], in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 663-664. 

BARTOLOMEO I, Religione e ambiente: punti fermi per ripartire, in «Vita e Pensiero» 97 (2014), n. 

2, pp. 38-49. 

Giulio CESAREO, L'economia nel pensiero di S.N. Bulgakov, in «Miscellanea francescana» (2014), 

tomo 114, v. 1-2, pp. 26-37. 

CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE, Dio della vita, guidaci alla giustizia e alla pace, in «Il Regno 

- Documenti» 59 (2014), pp. 179-185. 

Dagmar HELLER, Menschenrechte zwischen Ost und West. Die Debatte zwischen der Russischen 

Orthodoxen Kirche und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, in «Catholica» 68 

(2014), pp. 224-238. 

Paolo NASO, (ed.), Protestantesimo e democrazia, (Nostro Tempo; 127), Claudiana, Torino 2014. 
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1.4 Posizioni di altre religioni 

Massimo CAMPANINI, Oltre la democrazia. Temi e problemi del pensiero politico islamico, 

Mimesis, Milano, Udine 2014. 

Valentino COTTINI, Libertà religiosa e islam, in «Rivista di Teologia morale» 46 (2014), pp. 527-

532. 

 

2. Fondamenti della morale sociale 

2.1 Temi generali di morale sociale 

Francesco BOTTURI - Angelo CAMPODONICO, (edd.), Bene comune. Fondamenti e pratiche, V&P, 

Milano 2014. 

Alfonso BALSAMO, La sussidiarietà per i giovani, in «La Società» 23 (2014), n. 1, pp. 151-156. 

Bernard BOURDIN, De Thomas d'Aquin à Luther: le renoncement à un savoir du bien commun, in 

«Transversalités» (2014), n. 131, pp. 15-30. 

Giorgio CAMPANINI, Bene comune. Declino e riscoperta di un concetto, EDB, Bologna 2014. 

Fabrizio CASAZZA, Fede e DSC: tra economia, società, teologia, in «La Società» 23 (2014), n. 2, 

pp. 223-233. 

Francesco DE MEO, La comunicazione al servizio della Dottrina sociale, in «La Società» 23 (2014), 

n. 3, pp. 520-530. 

Bruno DI GIACOMO RUSSO, DSC e sussidiarietà, in «La Società» 23 (2014), n. 1, pp. 82-100. 

Sergio BASTIANEL - Donatella ABIGNENTE, Dottrina sociale della Chiesa e teologia morale, in 

«Didaskalia» 44 (2014), n. 2, pp. 127-146. 

Joaquim Cerqueira GONҪALVES, Doutrina social da Igreja Católica. Questões de fundamentaҫão 

teológica e filosófica, in «Didaskalia» 44 (2014), n. 2, pp. 109-126. 

Cornelius KEPPELER, Perspektivische Personal Personalführung auf anspruchsvollen 

Anwendungsfeldern. Wie die katholische Soziallehre hilft, die Herausforderungen des 

Führungsalltags zu bewältigen, in «Trierer theologische Zeitschrift» 123 (2014), pp. 322-341. 

Elena LASIDA, Des biens communs au bien commun. Une lecture économique, in «Transversalités» 

(2014), n. 131, pp. 65-76. 

Walter MAGNONI, Magistero sociale e diritti della persona, in D. Abignente - G. Parnofiello, (edd.), 

La cura dell'altro. Studi in onore di Sergio Bastianel sj, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, pp. 

201-224. 

José NUNES, Missão e transformaҫão social, in «Didaskalia» 44 (2014), n. 2, pp. 167-182. 

Émilie TARDIVEL, Pouvoir et bien commun. Une lecture non théologico-politique de Rm 13,1, in 

«Transversalités» (2014), n. 131, pp. 47-64. 

Pasquale Antonio TRAULO, Dottrina Sociale della Chiesa e formazione, in «Dei et Hominum» 7 

(2014), pp. 95-100. 

Roberta VINERBA, L'insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa, in «Convivium assisiense» 

15 (2013), n. 2, pp. 177-196. 

Laura VISCARDI, La DSC nel postmoderno, in «La Società» 23 (2014), n. 2, pp. 316-324. 

 

2.2 Studi su argomenti specifici 

Leonardo BECCHETTI, Il bene comune alla sfida dell'oggi, in «Dialoghi» 14 (2014), n. 1, pp. 11-17. 

Gian Primo CELLA, L'economia dei beni comuni, in «Itinerari ed Esperienze di Cristiani nel Mondo 

operaio» 30 (2014), pp. 21-26. 
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Daniele CIRAVEGNA, La DSC oltre i luoghi dentro il tempo, in «La Società» 23 (2014), n. 5/6, pp. 

64-72. 

Guido ERREYGERS, On the interpretation of Potron's equations as translations of the social doctrine 

of the Church, in «Rivista internazionale di Scienze sociali» 122 (2014), pp. 161-178.  

Giampiero FIORE, La dimensione morale sociale del concetto di solidarietà e alterità, in «Dei et 

Hominum» 7 (2014), pp. 131-146. 

Elisa GRIMI, La verità di ciò che è buono. Epistemologia del bene comune e della giustizia, in 

«Archivio di Filosofia» 81 (2013), n. 3, pp. 107-114. 

Antonio LATTUADA, "Principi e/o valori non negoziabili". Una formula del recente magistero 

sociale della chiesa, in «Teologia» 39 (2014), pp. 175-197. 

Antonio AUTIERO - Mauro MAGATTI, Etica civile nella modernità, Messaggero, Padova 2014. 

Jules MIMEAULT, Evangelii gaudium. Quelle moral pour l'évangélisation?, in «Studia moralia» 52 

(2014), pp. 93-118. 

Simone MORANDINI, Bene comune o beni comuni: un percorso di ricerca, in «Aggiornamenti 

sociali» 65 (2014), pp. 327-334. 

Giannino PIANA, Il bene comune, in «Itinerari ed Esperienze di Cristiani nel Mondo operaio» 30 

(2014), pp. 11-20. 

Giuseppe MASTROMATTEO - Stefano SOLARI, The Idea of "Common Good" and the Role of the State 

in Present Day Social Economics, in «Rivista internazionale di Scienze sociali» 122 (2014), pp. 

85-102. 

Sebastian WALSH, "Fidelissimus Discipulus Eius": Charles De Konick's Exposition of Aquinas' 

Doctrine on the Common Good, in «Folia theologica et canonica» 3 (2014), pp. 131-146. 

 

2.3 Aspetti biblici della morale sociale 

James B. DABHI, The Poor in the Old Testament, in «Jeevadhara» 44 (2014), pp. 129-162. 

Pietro BOVATI, Vie della giustizia secondo la Bibbia. Sistema giudiziario e procedure per la 

riconciliazione, EDB, Bologna 2014. 

José Carlos CARVALHO, The richness of the poor in the Holy Scripture, in «Didaskalia» 44 (2014), 

n. 2, pp. 17-44. 

Daniel MARGUERAT, Dio e il denaro, Qiqajon, Magnano (BI) 2014. 

Franco PIOTTI, Lavoro e pigrizia in Qo 4,4-6 alla luce del libro dei Proverbi, in «Bibbia e Oriente» 

55 (2014), pp. 185-216. 

Emilio SALVATORE, A che serve raccontare la ribellione? Lo svelamento dell'autorità come potere 

del servizio nella Bibbia, in «Theologia Viatorum» 18 (2014), n. 19, pp. 97-114. 

Giuseppe TANZELLA-NITTI, Una immagine credibile di Dio. La rilettura della violenza nella Bibbia 

alla luce dell'evento di Gesù di Nazaret, in «Annales theologici» 28 (2014), pp. 85-124. 

 

2.4 Filosofia morale legata ad aspetti sociali 

Giuseppe RICONDA, Filosofia della famiglia, La Scuola, Brescia 2014.  

 

3. Dottrina sociale della Chiesa 

3.1 Dottrina sociale dei Papi 

FRANCESCO, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

[01/06/2014], in «Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 13-15. 
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FRANCESCO, Messaggio per l'apertura del XLVI Incontro annuale del World Economic Forum 

[21/01/2014], in «Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 6-7. 

FRANCESCO, Basta scartare, fermiamoci in tempo. Il Pontefice a un gruppo di economisti 

[12/07/2014], in «L'Osservatore romano» 14-15/07/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Come si deve comunicare. Con parole libere, aperte e capaci di arrivare alla persona. 

Udienza di Papa Francesco all'emittente Tv2000 [15/12/2014], in «L'Osservatore romano» 15-

16/12/2014, p. 7. 

FRANCESCO, Connessi ma scandalosamente distanti. I media possono promuovere un'autentica 

cultura dell'incontro e aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri. Messaggio di Papa 

Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali [24/01/2014], in «L'Osservatore 

romano» 24/01/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Dietro ogni carta c'è un volto. Un'etica dell'economia, della finanza e del lavoro per 

globalizzare la solidarietà. Il Papa ai commercialisti ed esperti contabili [14/11/2014], in 

«L'Osservatore romano» 15/11/2015, p. 8. 

FRANCESCO, Dignità e non elemosina. Bisogna essere liberi da pressioni politiche ed economiche 

per evitare che il creato si autodistrugga [20/11/2014], in «L'Osservatore romano» 21/11/2014, 

p. 8.  

FRANCESCO, Dio perdona, il creato no. All'udienza generale il Papa invita a custodire e rispettare 

la natura [21/05/2014], in «L'Osservatore romano» 22/05/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Discorso del Santo Padre Francesco ai fidanzati che si preparano al matrimonio 

[14/02/2014], in «Familia et Vita» 19, pp. 19-24.  

FRANCESCO, Fraternità, fondamento e via per la pace. Messaggio del Santo Padre Francesco per la 

celebrazione della XLVII Giornata mondiale della pace [01/01/2014], in «Rivista di Scienze 

dell'Educazione» 52, pp. 9-21 = Fraternità, fondamento e via per la pace. Messaggio per la 

XLVII Giornata mondiale della pace, in «Il Regno - Documenti» 59, pp. 1-7.   

FRANCESCO, I peccati dei media. Papa Francesco ai membri dell'associazione Corallo che riunisce 

le emittenti radiotelevisive cattoliche italiane [22/03/2014], in «L'Osservatore romano» 

23/03/2014, p. 7. 

FRANCESCO, Il creato devastato dall'uomo che si crede Dio. Papa Francesco ha celebrato la messa 

per la solennità di Tutti i santi nel cimitero romano del Verano [01/11/2014], in «L'Osservatore 

romano» 3-4/11/2014, p. 7. 

FRANCESCO, La deterrenza nucleare non può essere base della coesistenza pacifica. Messaggio di 

Papa Francesco alla Conferenza sull'impatto umanitario delle armi atomiche [08-09/12/2014], 

in «L'Osservatore romano» 09-10/12/2014, p. 2. 

FRANCESCO, La famiglia non è ideologia. Papa Francesco ricorda che i bambini hanno diritto a 

crescere con un padre e una madre. E ricorda che nel prossimo settembre parteciperà 

all'incontro di Philadelphia [17/11/2014], in «L'Osservatore romano» 17-18/11/2014, p. 8. 

FRANCESCO, La religione non deve mai essere veicolo di odio. Il Papa chiede allo sport di 

escludere ogni forma di discriminazione [01/09/2014], in «L'Osservatore romano» 03/09/2014, 

p. 8. 

FRANCESCO, Lavoro per tutti. La disoccupazione è conseguenza di un sistema economico che 

idolatra il denaro. Papa Francesco a dirigenti e operai delle acciaierie di Terni e a fedeli della 

diocesi [20/03/2014], in «L'Osservatore romano» 20-21/03/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Le nuove frontiere della povertà. È inaccettabile che il lavoro da schiavi sia diventato 

oggi moneta corrente. Nel messaggio alla conferenza dell’Ilo il Papa sottolinea le tragiche 

conseguenze della disoccupazione [28/05/2014], in «L'Osservatore romano» 29/05/2014, p. 7. 
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FRANCESCO, Lettera alle famiglie. Servono mezzi pastorali adeguati per affrontare le sfide attuali 

con la luce e la forza del Vangelo. Papa Francesco chiede il sostegno della preghiera per le 

prossime assemblee del Sinodo dei vescovi [02/02/2014], in «L'Osservatore romano» 

26/02/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Lettera di Papa Francesco alle famiglia [02/02/2014], in «Familia et Vita» 19 (2014), 

pp. 11-14. 

FRANCESCO, Messaggio al IV Festival DSC, in «La Società» 23 (2014), n. 5/6, pp. 14-17. 

FRANCESCO, Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della Giornata Mondiale 

della Pace, in «La Civiltà Cattolica» 165 (2014), 1, pp. 18-31. 

FRANCESCO, Nessuno è straniero. La Chiesa luogo di speranza tra lo sradicamento e l'integrazione. 

Papa Francesco invita a costruire società inclusive, creative e rispettose della dignità di tutti 

[21/11/2014], in «L'Osservatore romano» 22/11/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Nuove regole per la finanza e l'economia. Nuovo statuto dell'Autorità di informazione 

finanziaria e nuova struttura di coordinamento, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 200-

203. 

FRANCESCO, Omelia del Santo Padre Francesco. Santa Messa per la giornata della famiglia in 

occasione dell'anno della fede [27/10/2013], in «Familia et Vita» 19 (2014), pp. 25-30. 

FRANCESCO, Per difendere i migranti dai mercanti di carne umana. Papa Francesco all'Angelus 

invita a mettere l'amore e l'umiltà al posto della forza e della superbia [19/01/2014], in 

«L'Osservatore romano» 20-21/01/2014, p. 7. 

FRANCESCO, Ricchezza al servizio di tutti. Messaggio per il summit di Davos [17/01/2014], in 

«L'Osservatore romano» 23/01/2014, p. 1. 

FRANCESCO, Si è fatto povero per arricchirci. Messaggio per la Quaresima: discorso all'incontro 

con il clero della diocesi di Roma, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 193-199. 

FRANCESCO, Sulla libertà religiosa. Incontro con i leader religiosi, in «Il Regno - Documenti» 59 

(2014), pp. 538-539. 

FRANCESCO, Terra casa e lavoro diritti per tutti. Papa Francesco incontra i Movimenti popolari 

[28/10/2014], in «L'Osservatore romano» 29/10/2014, p. 7. 

FRANCESCO, Tra dignità e trascendenza. Durante la visita a Strasburgo il Papa affida ai membri 

del Parlamento europeo la missione di prendersi cura della fragilità dei popoli e delle persone 

[25/11/2014], in «L'Osservatore romano» 26/11/2014, pp. 4-5. 

FRANCESCO, Un cantiere aperto. Alla Congregazione per l'educazione cattolica il Papa 

raccomanda l'incontro con la società multiculturale [13/02/2014], in «L'Osservatore romano» 

14/02/2014, p. 7. 

FRANCESCO, Vite scartate. Papa Francesco denuncia l'economia dell'esclusione e dell'iniquità 

[11/04/2014], in «L'Osservatore romano» 12/04/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Gli insegnamenti di Jorge Mario Bergoglio papa Francesco sulla famiglia e sulla vita, 

1999-2014, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2014. 

Lorenzo LEUZZI, (ed.), Eletti per servire. Papa Francesco e i parlamentari italiani, Cantagalli, 

Siena 2014. 

 

3.2 Caritas in veritate 

Paolo BENANTI, Tecnologia e sviluppo umano nella Caritas in veritate, in «Il Regno - Documenti» 

59 (2014), pp. 50-64. 

Giuseppe FRANCO, L'etica del mercato e i compiti della scienza. Il contributo della Caritas in 

veritate di Benedetto XVI, in «Gregorianum» 95 (2014), pp. 255-271. 
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Pier Davide GUENZI, Aspetti del legame sociale nel magistero di Benedetto XVI, in «Teologia» 39 

(2014), pp. 102-115. 

Rafael RUBIO DE URQUIA - Juan José PÉREZ-SOBA, (edd.), La doctrina social de la Iglesia. Estudios 

a la luz de la enciclica Caritas in veritate, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2014. 

Gianni MANZONE, Il ruolo della Chiesa nella «governance» globale, in «Rivista di Teologia 

morale» 46 (2014), pp. 565-576. 

Giovanni MANZONE, Oltre la crisi: il contributo della Caritas in Veritate, in «La Società» 23 

(2014), n. 2, pp. 305-315. 

 

3.3 Atti e documenti vaticani 

PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente 

sradicate. Orientamenti pastorali, in «Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 639-668. 

Bernardito AUZA, Come sradicare la povertà. Intervento della Santa Sede all'Onu [23/10/2014], in 

«L'Osservatore romano» 05/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Libertà di religione cuore dei diritti umani. Intervento della Santa Sede all'Onu 

[29/10/2014], in «L'Osservatore romano» 09/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, L'imperativo di sradicare la libertà. Intervento della Santa Sede alle Nazioni 

Unite [08/10/2014], in «L'Osservatore romano» 20-21/10/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Non è la carenza di cibo la causa della fame nel mondo. Intervento 

dell'osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite [28/10/2014], in 

«L'Osservatore romano» 07/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Oltre la logica della deterrenza. Intervento della Santa Sede alle Nazioni Unite 

[14/10/2014], in «L'Osservatore romano» 31/10/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Per un uso pacifico dello spazio. Intervento della Santa Sede all'Onu 

[17/10/2014], in «L'Osservatore romano» 3-4/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Per una globalizzazione della giustizia. Intervento della Santa Sede all'Onu 

[27/10/2014], in «L'Osservatore romano» 08/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Per uno stato di diritto basato sui principi della giustizia. Intervento della Santa 

Sede all'Onu [13/10/2014], in «L'Osservatore romano» 22/10/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Politiche di sviluppo per le popolazioni indigene. Intervento dell'osservatore 

permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite [20/10/2014], in «L'Osservatore romano» 

24/10/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Responsabilità di proteggere dai cambiamenti climatici. Intervento della Santa 

Sede all'Onu [16/10/2014], in «L'Osservatore romano» 01/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Soluzioni negoziali per la pace in Medio oriente. Intervento della Santa Sede 

all'Onu [21/10/2014], in «L'Osservatore romano» 30/10/2014, p. 2. 

Charles Daniel BALVO, Il consumismo incontrollato deve essere abbandonato. Intervento della 

Santa Sede a Nairobi [26/06/2014], in «L'Osservatore romano» 04/07/2014, p. 2. 

Antoine CAMILLERI, Per un mondo libero dalle armi di distruzione di massa. Intervento della Santa 

Sede alla conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica [22/09/2014], 

in «L'Osservatore romano» 24/09/2014, p. 2. 

Francis CHULLICATT, Per un mondo libero da armi nucleari. Intervento della Santa Sede alle 

Nazioni Unite, in «L'Osservatore romano» 14/05/2014, p. 2. 

CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Educare al dialogo interculturale, in «Il Regno - 

Documenti» 59 (2014), pp. 208-224. 
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Dominique MAMBERTI, Tutela dei diritti per ripristinare la fiducia. Intervento dell'arcivescovo 

Dominique Mamberti al ventunesimo Consiglio ministeriale dell'Osce [04/12/2014], in 

«L'Osservatore romano» 06/12/2014, p. 2. 

Pietro PAROLIN, Cambiamenti climatici: intensificare l'impegno. Il card. Pietro Parolin al Vertice 

ONU sul clima [23/09/2014], in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 661-663. 

Pietro PAROLIN, La responsabilità di proteggere della comunità internazionale, in «Aggiornamenti 

sociali» 65 (2014), pp. 763-772. 

Pietro PAROLIN, Per rimuovere le cause del terrorismo. Intervento del cardinale segretario di Stato 

al Consiglio di sicurezza dell'Onu [24/09/2014], in «L'Osservatore romano» 27/09/2014, p. 2. 

Pietro PAROLIN, Responsabilità di proteggere. La minaccia delle nuove forme di terrorismo va 

affrontata con urgenza in modo multilaterale e nella cornice della legalità internazionale 

[30/09/2014], in «L'Osservatore romano» 01/10/2014, pp. 4-5. 

SANTA SEDE, Sui diritti dell'infanzia, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 141-155. 

Silvano M. TOMASI, La protezione dei bambini dagli abusi, costante preoccupazione. Intervento a 

Ginevra del capodelegazione della Santa Sede [16/01/2014], in «L'Osservatore romano» 

19/01/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Solidarietà internazionale per combattere la fame. Intervento della Santa Sede 

a Ginevra [10/03/2014], in «L'Osservatore romano» 27/03/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Sostegno alla famiglia per ridurre le violenze contro i minori. Intervento della 

Santa Sede a Ginevra [13/03/2014], in «L'Osservatore romano» 28/03/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Come rendere più umana l'esperienza della migrazione. Intervento della Santa 

Sede alla 105° sessione del Consiglio dell'Oim [26/11/2014], in «L'Osservatore romano» 

30/11/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Contro ogni tentativo di marginalizzare le popolazioni autoctone. Intervento 

della Santa Sede a Ginevra [17/09/2014], in «L'Osservatore romano» 22-23/09/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, I diritti umani dei migranti. Intervento della Santa Sede a Ginevra, in 

«L'Osservatore romano» 22/06/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Il dovere della pace. Intervento della Santa Sede a Ginevra [10/11/2014], in 

«L'Osservatore romano» 16/11/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Il rispetto dei diritti umani base per una buona economia. Intervento della 

Santa Sede [03/12/2014], in «L'Osservatore romano» 20/12/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Imprese transnazionali e promozione dei diritti umani. Intervento 

dell'osservatore permanente della Santa Sede presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra 

[11/06/2014], in «L'Osservatore romano» 16-17/06/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, La cooperazione è la via della stabilità. Intervento della Santa Sede a Ginevra 

[13/11/2014], in «L'Osservatore romano» 19/11/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, La dignità della persona radice di ogni sviluppo. Intervento della Santa Sede a 

Ginevra [02/12/2014], in «L'Osservatore romano» 19/12/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, La famiglia non deve essere divisa o marginalizzata. Intervento della Santa 

Sede a Ginevra [24/06/2014], in «L'Osservatore romano» 03/07/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, La solidarietà non è un'opzione ma un dovere. Intervento della Santa Sede a 

Ginevra [13/06/2014], in «L'Osservatore romano» 19/06/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Misure concrete per fermare l'aggressione ai cristiani iracheni. Intervento 

della Santa Sede a Ginevra [01/09/2014], in «L'Osservatore romano» 06/09/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Per combattere le forme contemporanee di schiavitù. Intervento della Santa 

Sede a Ginevra [12/09/2014], in «L'Osservatore romano» 13/09/2014, p. 2. 
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Silvano M. TOMASI, Per la difesa dei diritti umani degli anziani. Intervento della Santa Sede a 

Ginevra [15/09/2014], in «L'Osservatore romano» 19/09/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Per la proibizione di armi letali. Intervento della Santa Sede a Ginevra 

[13/05/2014], in «L'Osservatore romano» 17/05/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Più accoglienza verso i richiedenti asilo. Intervento della Santa Sede a 

Ginevra [01/10/2014], in «L'Osservatore romano» 08/10/2014, p. 2. 

Silvano M. TOMASI, Più solidarietà verso i rifugiati africani. Intervento della Santa Sede a Ginevra 

[30/09/2014], in «L'Osservatore romano» 6-7/10/2014, p. 2.  

Silvano M. TOMASI, Un quadro giuridico per unire le famiglie dei migranti. Intervento della Santa 

Sede a Ginevra [08/10/2014], in «L'Osservatore romano» 13-14/10/2014, p. 2. 

Mario TOSO, Energia, centro nevralgico di tante sfide attuali [06/06/2014], in «L'Osservatore 

romano» 17/07/2014, p. 2. 

Mario TOSO, Per una nuova cultura di cooperazione. Intervento della Santa Sede a Ginevra 

[17/06/2014], in «L'Osservatore romano» 18/07/2014, p. 2. 

Luigi TRAVAGLINO, Risposte efficaci a chi soffre la fame. Intervento della Santa Sede alla 

Conferenza regionale della Fao per l'America Latina e i Caraibi [08/05/2014], in 

«L'Osservatore romano» 15/05/2014, p. 2.  

 

3.4 Documenti episcopali 

VESCOVI CATTOLICI DELL'ERITREA, «Dov'è tuo fratello». Lettera pastorale, in «Il Regno - 

Documenti» 59 (2014), pp. 506-516. 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La scuola cattolica, risorsa e testimonianza. Nota pastorale, in 

«Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 484-498. 

COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO, Messaggio per l'VIII Giornata per la 

custodia del creato (1 settembre 2013), in «Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 881-906. 

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI, La 

famiglia fa differenza. Documento conclusivo della XLVII Settimana sociale dei cattolici italiani, 

in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 358-365. 

CONFERENZA EPISCOPALE DEL VIETNAM, Nuova evangelizzazione e libertà religiosa, in «Il Regno - 

Documenti» 59 (2014), pp. 114-120. 

Timothy DOLAN, Nous vous pressons d'adopter la réforme de l'immigration [07/11/2013], in «La 

Documentation catholique» (2014), n. 2514, pp. 109-110. 

EPISCOPATO ITALIANO, Chierici e minori: linee guida / 2, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 

233-236. 

Cesare NOSIGLIA, Alla conferenza stampa di presentazione della Settimana Sociale. Un laboratorio 

fecondo per l'intero nostro paese, in «Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 1156-1158. 

Cesare NOSIGLIA, Messaggio per la 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, in «Rivista 

diocesana torinese» 91 (2014), pp. 1142-1144. 

Cesare NOSIGLIA, Riflessioni al termine della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, in 

«Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 1162-1163.  

Cesare NOSIGLIA, Saluto ai convegnisti della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, in 

«Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 1093-1095. 

Luc RAVEL, Cento anni dopo. Memoria cristiana della Grande guerra, in «Il Regno - Documenti» 

59 (2014), pp. 373-384. 

VESCOVI ARGENTINI, Beati gli operatori di pace, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 366-

368. 
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André VINGT-TROIS, Notre société peut-elle être comparée à Ninive, grande ville païenne? 

[08/10/2013], in «La Documentation catholique» (2014), n. 2513, pp. 168-170. 

 

 

3.5 Studi sulla dottrina sociale della Chiesa 

AA.VV., La storiografia sull'azione sociale e politica dei cattolici italiani, tra Otto e Novecento. 

Elenco di pubblicazioni edite in Italia, in «Bollettino dell'Archivio per la Storia del Movimento 

sociale cattolico in Italia» 47 (2012), pp. 235-320. 

Luigino BRUNI, Eco-nomia o eco-anarchia?, in «Settimana» 49 (2014), n. 4, pp. 8-9. 

Gianni CIOLI, I fondamenti biblici della teologia morale di Enrico Chiavacci, in «Vivens Homo» 25 

(2014), pp. 79-104. 

Stefano FONTANA, Il significato del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa a dieci anni di 

distanza. Intervista all'Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, in «Bollettino di Dottrina sociale della 

Chiesa» 10 (2014), pp. 95-98. 

Claudio GENTILI, I due papi-Santi della DSC, in «La Società» 23 (2014), n. 2, pp. 206-211. 

Giorgio GROPPO, "Se il mondo si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo non si sente 

estraneo al mondo". La pace nel Magistero sociale della chiesa attraverso gli scritti e 

l'insegnamento di papa Paolo VI; prefazione di Andrea Tornielli, Segno, Tavagnacco (UD) 

2014. 

Pier Davide GUENZI, Aspetti del legame sociale nel magistero di Benedetto XVI, in «Teologia» 39 

(2014), pp. 102-115. 

Gustavo IRRAZABAL, Evangelii Gaudium y la Doctrina Social de la Iglesia, in «Teología 

(Argentina)» 50 (2014), pp. 131-144. 

Henri MADELIN, Benedetto XVI, teologo della dottrina sociale della Chiesa, in «Aggiornamenti 

sociali» 65 (2014), pp. 156-159. 

Walter MAGNONI, Magistero sociale e diritti della persona, in D. Abignente - G. Parnofiello, (edd.), 

La cura dell'altro. Studi in onore di Sergio Bastianel sj, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, pp. 

201-224. 

Ettore MALNATI, A cinquant'anni dalla Pacem in terris (11 aprile 1963). Intuizioni profetiche per 

un impegno di pace nella giustizia e nella verità, in «Rivista teologica di Lugano» 19 (2014), pp. 

345-374. 

Maurizio ORMAS, Umanesimo cristiano e modernità. Introduzione alle encicliche sociali. Dalla 

Rerum novarum alla Caritas in veritate, Lateran University press, Città del Vaticano 2014. 

Augustìn ORTEGA, Pensamiento social, moral y misión desde el papa Francisco, in «Moralia» 37 

(2014), n. 144, pp. 441-461. 

Paola ORTELLI, Il pensiero economico di Rosmini. Un approfondimento, in «La Società» 23 (2014), 

n. 2, pp. 268-294. 

Luigi PATRINI, Il realismo di una madre. Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa. Da Leone 

XIII a papa Francesco, Lindau, Torino 2014. 

Ingo PIES, Papst Franziskus - kein Gegner des Marktes. Eine wirtschaftsethische Stellungnahme zu 

"Evangelii gaudium", in «Stimmen der Zeit» 139 (2014), pp. 233-242. 

Ernesto PREZIOSI, Il Codice di Camaldoli e la DSC, in «La Società» 23 (2014), n. 1, pp. 48-80. 

Cristian USAI, Il magistero sociale di Pio XII. Economia e lavoro umano nella Lettera Enciclica 

Fulgens Radiatur: convergenze con il management e il paradigma della Flexsecurity, in 

«Theologica e historica» 23 (2014), pp. 95-104. 
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Gonzalo VILLAGRÁN MEDINA, La dimensión social de Evangelii Gaudium, in «Proyección» 61 

(2014), pp. 177-194. 

Gonzalo VILLAGRÁN MEDINA, La dimensión social de la encíclica Lumen Fidei, in «Proyección» 61 

(2014), pp. 129-144. 

 

 

4. Economia e mondo del lavoro 

4.1 Questioni di economia 

FRANCESCO, Messaggio per l'apertura del XLVI Incontro annuale del World Economic Forum, in 

«Rivista diocesana torinese» 91 (2014), pp. 6-7. 

Leonardo BECCHETTI, Next, una nuova economia è possibile; a cura di Franco Menaglia, Albeggi, 

Roma 2014. 

Leonardo BECCHETTI, Wikieconomia. Manifesto dell'economia civile, il Mulino, Bologna 2014. 

Enrico BELLINO, Necessary prices and necessary income distribution in classical political economy. 

A bridge with the notions 'just' proces and 'just' wage, in «Rivista internazionale di Scienze 

sociali» 122 (2014), pp. 179-194. 

Luca CRIVELLI - Benedetto GUI, Do 'Economy of Communion' Enterprises Deserve the 'Social' 

Label? A Comparative Discussion of their Aims and Logic of Action, in «Revista portuguesa de 

Filosofia» 70 (2014), pp. 28-43. 

Christian BIDARD, Maurice Potron and his times: state, catholicism and economic modelling, in 

«Rivista internazionale di Scienze sociali» 122 (2014), pp. 139-160. 

Luigino BRUNI, «Evangelii gaudium»: salvare l'economia da se stessa, in «La Rivista del Clero 

italiano» 95 (2014), pp. 356-365. 

Luigino BRUNI, Economia e interculturalità, in «Humanitas» 69 (2014), pp. 575-583. 

Luigino BRUNI, Eco-nomia o eco-anarchia?, in «Settimana» 49 (2014), n. 4, pp. 8-9.  

Luigino BRUNI, Ricchezze. Beati quelli che investiranno in economie di comunione, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (MI) 2014. 

Luigino BRUNI, The Value of Sociality: Economics and Relationality in the Light of the Economy of 

Communion, in «Revista portuguesa de Filosofia» 70 (2014), pp. 61-79. 

Antonio CARDINI, Giuseppe Toniolo, la questione sociale e l'"organizzazione corporativa" della 

scuola italiana in economia, in «Humanitas» 69 (2014), pp. 104-114. 

Américo CARVALHO MENDES, Values Human Beings Give to Goods and Services, and the Economy 

of Communion, in «Revista portuguesa de Filosofia» 70 (2014), pp. 94-110. 

William T. CAVANAUGH, «Che cosa voglio?». Antropologia teologica e ideologia consumistica, in 

«Concilium» 50 (2014), n. 4, pp. 38-50. 

Gian Primo CELLA, L'economia dei beni comuni, in «Itinerari ed Esperienze di Cristiani nel Mondo 

operaio» 30 (2014), pp. 21-26. 

Giulio CESAREO, L'economia nel pensiero di S.N. Bulgakov, in «Miscellanea francescana» (2014), 

tomo 114, v. 1-2, pp. 26-37. 

Geraldina CÉSPEDES, Le teologie della liberazione di fronte al mercato e al patriarcato, in 

«Concilium» 50 (2014), n. 4, pp. 102-112. 

Alberto COVA, A fair price for goods: a food policy problem of the modern age, in «Rivista 

internazionale di Scienze sociali» 122 (2014), pp. 195-216. 

Jean-Pierre DUPUY, La crise de la raison économique et la perte de foi dans l'avenir, in «Revue des 

Sciences religieuses» 88 (2014), pp. 297-313. 
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Marc FEIX, De la théorie économique à l'einsegnement social de l'Église, la recherche du bien 

commun, in «Revue des Sciences religieuses» 88 (2014), pp. 389-403. 

Rosanna FINAMORE, Etica pubblica ed economia: quale razionalità ne sostiene la relazione?, in 

«Archivio di Filosofia» 81 (2013), n. 3, pp. 171-178. 

FRANCESCO, Basta scartare, fermiamoci in tempo. Il Pontefice a un gruppo di economisti 

[12/07/2014], in «L'Osservatore romano» 14-15/07/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Dietro ogni carta c'è un volto. Un'etica dell'economia, della finanza e del lavoro per 

globalizzare la solidarietà. Il Papa ai commercialisti ed esperti contabili [14/11/2014], in 

«L'Osservatore romano» 15/11/2015, p. 8. 

FRANCESCO, Ricchezza al servizio di tutti. Messaggio per il summit di Davos [17/01/2014], in 

«L'Osservatore romano» 23/01/2014, p. 1. 

FRANCESCO, Si è fatto povero per arricchirci. Messaggio per la Quaresima: discorso all'incontro 

con il clero della diocesi di Roma, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 193-199. 

FRANCESCO, Vite scartate. Papa Francesco denuncia l'economia dell'esclusione e dell'iniquità 

[11/04/2014], in «L'Osservatore romano» 12/04/2014, p. 8. 

John B. GALLAGHER, Communion and Profits: Thinking with the Economy of Communion about the 

Purpose of Business, in «Revista portuguesa de Filosofia» 70 (2014), pp. 9-27. 

Ugo ASCOLI - Giovanni B. SGRITTA, Nuovi equilibri tra crescita economica, tutela dei diritti e 

coesione sociale, in «Rassegna italiana di Sociologia» 55 (2014), pp. 499-526. 

Benedetto GUI, Economia. Con(tro) il "non profit", se (non) competente e genuino, in «Etica per le 

Professioni» (2014), n. 1, pp. 89-94. 

Wilhelms GÜNTER, (K)eine Wirtschaftsethik? Versuch einer Kritik aus symbolethischer 

Perspektive, in «Theologie und Glaube» 104 (2014), pp. 243-259. 

Michele INDELLICATO, Etica ed economia nel personalismo di Mounier, in «Archivio di Filosofia» 

81 (2013), n. 3, pp. 179-184. 

Kate WARD - Kenneth R. HIMES, "Growing Apart": The Rise of Inequality, in «Theological Studies» 

75 (2014), pp. 118-132. 

Matteo LARUFFA, Istituzioni ed economia al servizio della persona, in «Notes et Documents» 39 

(2014), n. 30, pp. 57-68. 

Mauro MAGATTI, L'infarto dell'economia mondiale, V&P, Milano 2014. 

Roberto MANCINI, Come trasformare l'economia, in «Il Foglio» 44 (2014), n. 5, p. 3. 

Maurizio MARIN, Il fondamento etico dell'economia nel trattato aristotelico ad essa dedicato, in 

«Salesianum» 76 (2014), pp. 399-416. 

Nuno Ornelas MARTINS, Economy of Communion and Economic Theory: Classical Political 

Economy and the Distribution of the Surplus, in «Revista portuguesa de Filosofia» 70 (2014), pp. 

80-93. 

Michael NOVAK, Le parole che l'America non ha capito. Michael Novak sull'esortazione Evangelii 

gaudium, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 8-12. 

Alessandro NUVOLARI, Giuseppe Toniolo economista, in «Humanitas» 69 (2014), pp. 129-132. 

Paola ORTELLI, Il pensiero economico di Rosmini. Un approfondimento, in «La Società» 23 (2014), 

n. 2, pp. 268-294. 

Paola ORTELLI, L'attualità del pensiero economico di Rosmini, in «La Società» 23 (2014), n. 1, pp. 

102-128. 

Paola ORTELLI, L'economia cristianamente ispirata di Manzoni, in «La Società» 23 (2014), n. 3, pp. 

478-506. 
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Licia PAGLIONE, Beni relazionali e sviluppo. Un contributo per l'analisi degli effetti relazionali 

degli aiuti allo sviluppo nel fenomeno dell'Economia di Comunione, in «Sophia» 6 (2014), pp. 

94-101. 

Andrea PERRONE, The just price doctrine and contemporary contract law: some introductory 

remarks, in «Rivista internazionale di Scienze sociali» 122 (2014), pp. 217-236. 

Joerg RIEGER, Perché il problema non è il consumismo. Quando religione e lavoro rimodellano il 

desiderio a partire dal basso, in «Concilium» 50 (2014), n. 4, pp. 51-63. 

Paul S. CHUNG, Diakonia and Economic Justice, in «The ecumenical Review» 66 (2014), pp. 302-

312. 

Giulio SAPELLI, Nuova economia, obbligazione a Dio e generazione di fiducia nell'utopia, in 

«Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa» 10 (2014), pp. 38-41. 

Silvano M. TOMASI, Il rispetto dei diritti umani base per una buona economia. Intervento della 

Santa Sede [03/12/2014], in «L'Osservatore romano» 20/12/2014, p. 2. 

Maurizio VIVIANI, Chiesa, famiglia, libertà di educazione, in «Rivista lasalliana» 81 (2014), pp. 

339-356. 

Stefano ZAMAGNI, Giuseppe Toniolo. Un economista in anticipo sul suo tempo e perciò 

misconosciuto, in «Humanitas» 69 (2014), pp. 115-128. 

Stefano ZAMAGNI, The Economy of Communion Project as a Challange to Standard Economic 

Theory, in «Revista portuguesa de Filosofia» 70 (2014), pp. 44-60. 

 

4.2 Questioni di morale del lavoro 

Carlo Maria MARTINI - Walter MAGNONI - Alberto QUADRIO CURZIO, Affrontare la tempesta con 

serenità e forza. L'attenzione al sociale e al lavoro nel magistero di Carlo Maria Martini, Centro 

Ambrosiano, Milano 2014. 

Michel DAGRAS, L'accompagnement dans le mouvement des enterpreneurs et dirigeants chrétiens, 

in «Revue des Sciences religieuses» 88 (2014), pp. 375-387. 

FRANCESCO, Lavoro per tutti. La disoccupazione è conseguenza di un sistema economico che 

idolatra il denaro. Papa Francesco a dirigenti e operai delle acciaierie di Terni e a fedeli della 

diocesi [20/03/2014], in «L'Osservatore romano» 20-21/03/2014, p. 8. 

FRANCESCO, Le nuove frontiere della povertà. È inaccettabile che il lavoro da schiavi sia diventato 

oggi moneta corrente. Nel messaggio alla conferenza dell’Ilo il Papa sottolinea le tragiche 

conseguenze della disoccupazione [28/05/2014], in «L'Osservatore romano» 29/05/2014, p. 7.  

Aldo GORINI, Gli arcivescovi di Genova e il mondo del lavoro (1853-1987), in «Bollettino 

dell'Archivio per la Storia del Movimento sociale cattolico in Italia» 47 (2012), pp. 187-209. 

Christian LEROY, Une relecture éthique du droit du travail, in «Revue des Sciences religieuses» 88 

(2014), pp. 359-374. 

Gianni MANONE, Per una nuova cultura del lavoro, in «Rivista di Teologia morale» 46 (2014), pp. 

433-438. 

Benedetta Selene ZORZI - Natale BRESCIANINI, Politica ed economia. Uno sguardo spirituale, San 

Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014. 

Francesco OCCHETTA, Una società di «adultescenti» e di precari?, in «La Civiltà Cattolica» 165 

(2014), 4, pp. 357-367. 

 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ISPIRAZIONE CATTOLICA, Il lavoro dignitoso e l'agenda per lo 

sviluppo dopo il 2015. Dichiarazione delle organizzazioni di ispirazione cattolica, in 

«Aggiornamenti sociali» 65 (2014), pp. 54-60. 

Savino PEZZOTTA, Papa Francesco e il lavoro, in «La Società» 23 (2014), n. 2, pp. 300-304. 
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Francesco PISTOCCHINI, Un'agenda per il diritto al lavoro dignitoso, in «Aggiornamenti sociali» 65 

(2014), pp. 750-756. 

Valentina SANSIVIERI, Donne e lavoro: criticità e nuove sfide, in «Prospettiva Persona» 23 (2014), 

n. 89-90, pp. 75-77. 

Silvano TOMASI, Imprese transnazionali e promozione dei diritti umani. Intervento dell'osservatore 

permanente della Santa Sede presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra [11/06/2014], in 

«L'Osservatore romano» 16-17/06/2014, p. 2.  

Cristian USAI, Il magistero sociale di Pio XII. Economia e lavoro umano nella Lettera Enciclica 

Fulgens Radiatur: convergenze con il management e il paradigma della Flexsecurity, in 

«Theologica e historica» 23 (2014), pp. 95-104. 

Ilaria VELLANI, Lavoro, mercato e formazione, in «Dialoghi» 14 (2014), n. 3, pp. 19-23. 

 

4.3 Morale professionale 

Nunziata COMORETTO, Un'introduzione all'esercizio delle virtù etiche nella professione medica, in 

«Medicina e Morale» 63 (2014), pp. 405-448. 

Onorato GRASSI, Compiti e figura dell'insegnante, in «Famiglia oggi» 37 (2014), n. 2, pp. 38-45. 

 

4.4 Sistemi economici: proprietà, impresa, mercato, sviluppo, globalizzazione 

Luigino BRUNI - Alessandra SMERILLI, L'altra metà dell'economia. Gratuità e mercati; prefazione 

di Fabio Ciardi, Città Nuova, Roma 2014. 

Giuseppe ARGIOLAS, Il valore dei valori. La governance nell'impresa socialmente orientata; 

prefazione di Benedetto Gui, Città Nuova, Roma 2014. 

Bernardito AUZA, Per una globalizzazione della giustizia. Intervento della Santa Sede all'Onu 

[27/10/2014], in «L'Osservatore romano» 08/11/2014, p. 2. 

Bernardito AUZA, Politiche di sviluppo per le popolazioni indigene. Intervento dell'osservatore 

permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite [20/10/2014], in «L'Osservatore romano» 

24/10/2014, p. 2. 

Paolo BEDONI, Quale futuro per l'impresa cooperativa, in «La Società» 23 (2014), n. 1, pp. 130-

133. 

Edoardo BENVENUTO, Sulla «teologia» del capitalismo, in «Il Regno - Documenti» 59 (2014), pp. 

13-22. 

Raul CARUSO, La pace come motore dello sviluppo economico, in «Aggiornamenti sociali» 65 

(2014), pp. 661-670. 

Thierry-Marie COURAU, Il buddhismo di fronte al mercato: via di liberazione o di adattamento?, in 

«Concilium» 50 (2014), n. 4, pp. 113-128. 

Pierre DE CHARENTENAY, Una politica ibrida di sviluppo, in «La Civiltà Cattolica» 165 (2014), 4, 

pp. 368-377. 

Nathalie GENESTE - Marie-Christine MONNOYER - Emmanuel PIC, L'enterprise comme 

communauté?, in «Revue des Sciences religieuses» 88 (2014), pp. 333-357. 

Giuseppe FRANCO, L'etica del mercato e i compiti della scienza. Il contributo della Caritas in 

veritate di Benedetto XVI, in «Gregorianum» 95 (2014), pp. 255-271. 

Roberto GIORNI, Economia. Che cos'è il capitalismo etico?, in «Studi cattolici» 58 (2014), pp. 852-

853. 

Leonardo BECCHETTI - Giuseppe FLORIO, Dio e Mammona. Dialogo tra un economista e un biblista 

su economia, etica e mercato, Ecra, Roma 2014. 
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José Ignacio GONZÁLES FAUS, Capitalismo, liberación, humanización, in «Revista Latinoamericana 

de Teología» 31 (2014), pp. 225-244. 

Andrea GUMINA, Fattore DSC e produzione, in «La Società» 23 (2014), n. 1, pp. 139-150. 

Ignazio MUSU, Economia. Le sfide del caapitalismo contemporaneo tra giustizia e partecipazione, 

in «Etica per le Professioni» (2013), n. 3, pp. 91-96. 

Néstor O. MÌGUEZ, I mercati in prospettiva biblica, in «Concilium» 50 (2014), n. 4, pp. 27-37. 

Paola ORTELLI, Chiesa e globalizzazione economica (parte I), in «La Società» 23 (2014), n. 4, pp. 

646-672. 

Paola ORTELLI, Chiesa e Globalizzazione economica (parte II), in «La Società» 23 (2014), n. 5/6, 

pp. 98-139. 
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