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Un nuovo testo in formato digitale edito dalla Libreria Editrice Vaticana scaricabile 

gratuitamente dal sito dell'editrice e attraverso la landing page di Vatican News. 

Raccoglie le riflessioni di papa Francesco - testi scritti e parlati - sulla pandemia di 

coronavirus che si è diffusa nella famiglia umana, con le quali delinea le direttrici di 

una ripartenza che abbia il sapore della rinascita. Otto testi, datati dal 27 marzo al 22 

aprile, che potrebbero essere letti come un unico sviluppo del suo pensiero e come un 

ricco messaggio all'umanità. La prefazione è firmata dal cardinale Michael Czerny, SJ, 

sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale. Evidenzia i due obiettivi di questa collezione: «suggerire 

una direzione, delle chiavi di lettura e delle linee-guida per ricostruire un mondo 

migliore che potrebbe nascere da questa crisi dell'umanità» (pag. 3) e seminare 

speranza in mezzo a tanta sofferenza e smarrimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanpaolostore.it/risultato-di-ricerca.aspx?typefieldid=6&typefieldvalue=Francesco%20(Jorge%20Mario%20Bergoglio)


Lo scandalo dell'imprevedibile. Pensare l'epidemia 
 

 

«L'epidemia che ci ha colpito si è manifestata con la violenza dell'imprevedibile» 

eppure prevedere e decidere il proprio benessere è oggi tra le condizioni principali della 

nostra società. Uno dei filosofi attuali più lucidi riflette sul dramma del coronavirus a 

partire dalle parole che usiamo per spiegare questo evento e le sue conseguenze: perché 

il "futuro" è diverso dall'"avvenire", il "mondo" dal "reale", la "scienza" dagli 

"scienziati", l'"ottimismo" dalla "speranza", ma anche perché la modalità del "morire" 

ci ha atterrito più della "morte" in sé, fino a comprendere che l'autentica "libertà" non 

consiste nel fare ciò che si vuole. Come ci ha cambiato l'epidemia? Che cosa possiamo 

fare per non farci sopraffare? «dovremmo essere più seri nel vivere il tempo, che non 

è mai solo il "nostro tempo", il tempo delle nostre "urgenze private"», afferma l'autore 

indicando un atteggiamento per il "dopo" e citando La peste di Camus: «bisogna 

restare, accettare lo scandalo, cominciare a camminare nelle tenebre e tentare di fare il 

bene». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patto per una nuova economia. Ad Assisi con papa Francesco 
 

 

Sollecitati da papa Francesco - che a marzo 2020 ha convocato ad Assisi da tutto il 

mondo giovani under 35, economisti, imprenditori e innovatori sociali per riflettere su 

un nuovo modello di sviluppo, e a maggio, a Roma, ha indetto l'evento "Ricostruire il 

patto educativo globale" - avvertiamo la necessità di una rivoluzione morale, sociale, 

culturale, economica e politica. Il nostro vivere insieme e la ricostruzione delle nostre 

città si rigenerano con le culture dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. 

L'etica del bene comune oggi recupera il nesso con la cura del creato. In questo contesto 

nasce il presente volume che propone riflessioni di autorevoli personalità da tempo 

impegnate su queste nuove frontiere. Introdotto da Enrico Giovannini, il libro ospita 

un primo contributo della teologa Gaia De Vecchi, in cui è tracciata la prospettiva 

dell'ecologia integrale. Il demografo Alessandro Rosina affronta poi il rapporto tra la 

conversione ecologica e il patto tra le generazioni; all'economista Emy Zecca è affidata 

la presentazione dell'economia circolare e di nuovi sistemi produttivi. L'imprenditore 

Marco Gualtieri tratta dell'impatto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre alla 

finanza etica è dedicato il contributo di Umberto Ambrosoli. Al consumo critico e alle 

diseguaglianze volge l'attenzione il saggio della sociologa Francesca Forno, mentre il 

diplomatico Grammenos Mastrojeni affronta la relazione tra crescita, benessere, pace 

e ambiente. Francesco Rutelli si concentra sulla città inclusiva, tra identità e diversità, 

green e digitale; infine chiude il volume il contributo di Gianni Bottalico sul patto 

educativo globale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



O mia bèla Madunina. Il coraggio della speranza in tempo di pandemia 
Libro di   Mario Delpini 

 

 

"Il volume raccoglie i testi (omelie, interventi e messaggi) dell'Arcivescovo, monsignor 

Mario Delpini, nelle settimane di emergenza sanitaria. Questo libro merita e quasi 

impone di essere toccato con mani di povero, le nostre mani ora che poveri e vulnerabili 

ci siamo tutti riconosciuti. Sono le mani di chi sa pregare, sa accettare il dono e sa 

sostenere chi è nel bisogno. Le mani che l'arcivescovo Mario continua a tenerci strette." 

(dalla prefazione di Marco Tarquinio) 
 

 

https://www.sanpaolostore.it/risultato-di-ricerca.aspx?typefieldid=6&typefieldvalue=Delpini,%20Mario

