
Indice

Prefazione (Luigi Ciotti)  ............................................ pag. 3

Antefatti  .................................................................... » 5
Ricominciare: un verbo che cerca carne  ...................... » 7
La Parola di Dio come ermeneutica della storia  .......... » 8
Alle radici della crisi: l’avidità e la paura della morte  ... » 10
Il coraggio di ricominciare dalla fraternità  .................. » 11
Costruttori di una società fraterna 
 e capace di futuro  ................................................... » 13
Per un’altra via  ............................................................ » 16

Il senso del ricostruire secondo la sapienza biblica  ..... » 19
Tempo di scelte  .......................................................... » 20
Il coraggio e l’audacia  ................................................. » 23
Il tutto, il fondamento e la visione  .............................. » 25
Ricostruire è leggere la storia in modo sapienziale  ....... » 27
Ricostruire presuppone il rinascere dall’alto  ................ » 28
Ricostruire dalle macerie 
 ma secondo un nuovo ordine  ................................. » 29
Ricominciare per l’ardire di pochi  ............................... » 31
Liberare chi libero non è  ............................................. » 32
L’ultima verifica è l’amore ai nemici  ............................ » 35

Per un'altra via INT.indd   95Per un'altra via INT.indd   95 13/05/21   09:2513/05/21   09:25



La giustizia sociale e ambientale 
 per reagire all’indifferenza  ...................................... » 37
La giustizia è un’opera di condivisione  ........................ » 38
La giustizia è un’opera di restituzione  ......................... » 40
La giustizia è beatitudine  ............................................ » 43
Giustizia e verità si incontreranno  .............................. » 46
Giustizia tra le generazioni  ......................................... » 49

Fraternità principio di cambiamento  ......................... » 51
La fraternità come urgenza storica  .............................. » 51
Le radici bibliche della fraternità  ................................ » 53
«Facciamo l’uomo a nostra 
 immagine e somiglianza» (Gen 1,28)  ...................... » 53
«Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9)  ................................... » 54
«E voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)  ............................. » 55
Osare oltre le derive 
 dell’individualismo e del comunitarismo  ................ » 57
Il personalismo comunitario: un’altra via possibile  ...... » 62
Protagonisti di cambiamento  ...................................... » 67

Dalla rivoluzione del bene 
 alla condivisione dei beni  ....................................... » 69
Esercizi di democrazia civile, economica, politica  ....... » 70
Alcuni principi di fondo per nuovi spazi di azione  ...... » 73
Superare alcune false credenze  .................................... » 78
L’urgenza di un discernimento sui beni  ....................... » 82
Ripensare il senso della proprietà privata  .................... » 84
Vincere il clima di passività  ........................................ » 86
La pace è il bene comune più prezioso  ........................ » 88

Suggerimenti bibliografici  ......................................... » 93
Fonti  .......................................................................... » 93
Saggi  .......................................................................... » 93

Per un'altra via INT.indd   96Per un'altra via INT.indd   96 13/05/21   09:2513/05/21   09:25


