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L'URGENZA DI UN NUOVO UMANESIMO
di Vera Zamagni

Da un convegno dell’Istituto Veritatis Splendor di Bologna nasce questo
volume che offre alcune riflessioni transdisciplinari sul tema del Convegno
ecclesiale della Chiesa italiana sul “Nuovo Umanesimo” (Firenze 2015). Un
nuovo umanesimo di ispirazione cristiana non può che nascere dalla presa
d’atto della situazione dell’umano oggi, caratterizzata da un individualismo
libertario che eleva desideri al rango di diritti e scambia emozioni mutevoli
con obiettivi di vita, rifiutando di confrontarsi con principi e verità. Gli autori di
questo volume analizzano a partire dalle loro discipline i guasti di questo
paradigma, mostrando la superiorità di un umanesimo relazionale, che offre
criteri di vita più felicitanti per le persone e più sostenibili per le società.
L’inquadramento tematico del Cardinale Carlo Caffarra sottolinea l’urgenza
(da cui il titolo del volume) di una chiara consapevolezza da parte dei cristiani
di non poter condividere una “libertà senza logos”, che rende l’annuncio
cristiano privo di rilevanza nella vita. Saggi di: Leonardo Becchetti, Sergio
Belardinelli, Luigino Bruni, Cardinal Carlo Caffarra, Pierpaolo Donati, Fabio
Pisani, Carmelo Vigna, Francesco Viola, Vera Zamagni
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L'AUTORE
Vera Zamagni è studiosa di Storia economica, docente all’Università di
Bologna e al SAIS-Europe di Bologna, direttrice della Scuola di Formazione
all’impegno sociale e politico della diocesi di Bologna, vicepresidente della
ONG Cefa di Bologna. Fra le sue più recenti pubblicazioni, un nuovo manuale
di storia per i licei Una storia globale, Mondadori, 2015; il volume Perché
l’Europa ha cambiato il mondo, Il Mulino, 2015; con Stefano Zamagni, La
cooperazione, Il Mulino, 2008 e Famiglia e lavoro, San Paolo, 2012. § Per
Orthotes ha curato il volume L’urgenza di un nuovo umanesimo (2015).

ISTRUZIONE E VITA CRISTIANA, CRISTIANESIMO,
RELIGIONE, FILOSOFIA, SOCIETÃ E SCIENZE SOCIALI

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

