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I

Santangelo (cur.),
Quale migliore

politica?
L’impegno

responsabile dei
cristiani e

l’intelligenza
generativa di

Giuseppe Dossetti
tra Vangelo e

storia
dentità e la missione della vita socio-politica,

resi concreti dalla feconda testimonianza

che emerge nella relazione vissuta tra don

Giuseppe Dossetti ed il cattolicesimo

democratico.

Don Domenico Santangelo è docente presso

l’Istituto superiore di scienze religiose Ecclesia

mater della Ponti�cia Università Lateranense.

Con la prestigiosa casa editrice  Marcianum

Press ha curato questo testo che si quali�ca come

apporto costruttivo di pensiero e azione in merito

all’impegno responsabile – teoretico e pratico,

personale e comunitario – dell’essere umano e,

nello speci�co, del cristiano, nell’attività sociale,

particolarmente nella vita politica. 

“Come apporto costruttivo di pensiero e di azione

– scrive il Curatore nell’Introduzione – si colloca il

testo in questione che scaturisce dagli interventi

Adolescenti

A�etti & a�ettività

A�do familiare

Aggiornamento & approfondimento

Algoritmi

Algoritmo

Alpinismo

Anselm Grün

Antico Testamento

Antidoto al negazionismo

Antonio Rosmini

Antropologia

Antropologia contemporanea

Antropologia del dolore

Antropologia digitale

Arte & arti

Asia

Ateismo & religioni

Atti degli Apostoli

Atti di Convegni

Attività ludico-educativa

Autismo

http://www.marcianumpress.it/
https://www.recensionedilibri.it/category/adolescenti/
https://www.recensionedilibri.it/category/affetti-affettivita/
https://www.recensionedilibri.it/category/affido-familiare/
https://www.recensionedilibri.it/category/aggiornamento-approfondimento/
https://www.recensionedilibri.it/category/algoritmi/
https://www.recensionedilibri.it/category/algoritmo/
https://www.recensionedilibri.it/category/alpinismo/
https://www.recensionedilibri.it/category/anselm-grun/
https://www.recensionedilibri.it/category/antico-testamento/
https://www.recensionedilibri.it/category/antidoto-al-negazionismo/
https://www.recensionedilibri.it/category/antonio-rosmini/
https://www.recensionedilibri.it/category/antropologia/
https://www.recensionedilibri.it/category/antropologia-contemporanea/
https://www.recensionedilibri.it/category/antropologia-del-dolore/
https://www.recensionedilibri.it/category/antropologia-digitale/
https://www.recensionedilibri.it/category/arte-arti/
https://www.recensionedilibri.it/category/asia/
https://www.recensionedilibri.it/category/ateismo-religioni/
https://www.recensionedilibri.it/category/atti-degli-apostoli/
https://www.recensionedilibri.it/category/atti-di-convegni/
https://www.recensionedilibri.it/category/attivita-ludico-educativa/
https://www.recensionedilibri.it/category/autismo/


02/05/22, 08:59 Santangelo (cur.), Quale migliore politica? L’impegno responsabile dei cristiani e l’intelligenza generativa di Giuseppe Dossetti …

https://www.recensionedilibri.it/2022/04/26/santangelo-cur-quale-migliore-politica-limpegno-responsabile-dei-cristiani-e-lintelligenza-generativa-d… 3/26

che abbiamo raccolto nel corso e a seguito del

convegno “La responsabilità politica del cristiano”,

organizzato dalla cattedra di Teologia sociale-

specializzazione in Dottrina sociale della Chiesa

del Ponti�cio istituto pastorale Redemptor

hominis della Ponti�cia Università Lateranense, in

collaborazione con la Fondazione Tarantelli e la

Fondazione etica ed economia di Roma“.

Il testo è strutturato in 2 parti per un totale di 14

contributi:

Prima parte. La responsabilità politica del

cristiano

1. I cristiani e la politica: Teologia sociale e

Teologia pastorale, di P. Asolan.

2. La responsabilità politica del cristiano: priorità

di natura antropologica ed etica, di D. Santangelo.

3. Etica e partecipazione del cristiano in politica,

di G. Alfano.

4. I cattolici democratici e la politica della

mediazione, di G. Manzone.

5. L’impegno dei cattolici in politica. Linee di

un’evoluzione storica, di A. Acquarelli.

6. Novità di comprensione alla luce del Concilio

vaticano II: dal male minore al bene possibile, di

S. Ceccanti.

7. I cattolici impegnati in politica nella storia della

Repubblica italiana: dall’egemonia all’irrilevanza,

di L. Sandonà.

Seconda parte. Giuseppe Dossetti e i cattolici

democratici oggi

8. Un cantus �rmus. Vangelo e storia in Giuseppe

Dossetti, di L. Giorgi.

9. Dossetti tra profezia e politica, di F. Monaco.

10. Rinnovamento, responsabilità, testimonianza:

le tre parole-faro di Dossetti, di P.P. Baretta.

11. De Gasperi e Dossetti: visione e futuro, di P.

Castagnetti.

12. L’identità dei cattolici democratici tra passato,
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G. Chiosso-

A. Poggi-G.

Vittadini,

Viaggio

Notbohm,

10 cose che

ogni

bambino

con

autismo

Manunza

(cur.),

Dialogo,

discernime

nto e

teologia

presente e futuro, di L. Covatta.

13. Il “nuovo” ordine sociale: scelta cristiana e

coscienza politica di ogni cittadino, di B. Tabacci.

14. La profezia “popolare” di essere cristiani,

cattolici e democratici in politica, di G. Morelli.

La Conclusione è di Bruno Bignami e la

Postfazione di Nunzio Galantino.

“I temi in questione – evidenzia il Curatore –

trattati nel testo sono cari alla vita della comunità

cristiana, a don Dossetti e a tutto il cattolicesimo

politico, e in più generale a tutti coloro che

mirano – senza barriere storico-culturali, con�ni

ideologici e interessi di parte – alla ricerca e alla

promozione del vero bene comune (Ft, 154) ad

ogni livello e in ogni realtà“.

Per l’acquisto diretto del testo.

Domenico Santangelo (cur.),  Quale migliore

politica? L’impegno responsabile dei cristiani e

l’intelligenza generativa di Giuseppe Dossetti tra

Vangelo e storia, Venezia, Marcianum Press, 2021,

pp. 195, € 18,00.
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