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Un nuovo umanesimo senza frontiere, ascoltando papa Francesco
Due eventi dell’Editrice Ave a Milano (Bookcity, 20 novembre)

Circa metà della ricchezza è detenuta dall’1 per cento della popolazione mondiale. Il reddito di
85 persone super ricche equivale a quello della metà della popolazione mondiale. Sette
persone su dieci vivono in paesi dove le disuguaglianze economica è aumentata negli ultimi 30
anni. Noi occidentali siamo meno del 20 per cento della popolazione mondiale, ma
consumiamo l’86 per cento delle risorse naturali.
Numeri che fanno pensare. E che mettono a rischio il modello di sviluppo occidentale.
Una riflessione autorevole sulle dinamiche dello sviluppo del pianeta e della felicità dell’uomo
ce la propone papa Francesco con il suo magistero. E soprattutto con la sua recente enciclica
Laudato si’. Una risposta e uno stimolo che vengono offerti all’attenzione di fedeli, agnostici e
non credenti, nella convinzione che cielo e terra non appartengono solo a Chiese e religioni.

Con due libri pubblicati recentemente, Misericordia, inquietudine e felicità. Umanesimo come in
un ospedale da campo di Sandro Calvani e Abiterai la terra. Commento all’enciclica Laudato si’ a
cura di Giuseppe Notarstefano, l’Editrice Ave sarà presente a Bookcity 2016, importante
manifestazione fieristica di Milano (17-20 novembre) .

A Milano, dunque, nell’ambito di Bookcity, domenica 20 novembre alle ore 10,30 presso la
Borsa Italiana Palazzo Mezzanotte (Sala Gialla, Piazza Affari 6), Luciano Gualzetti, direttore
della Caritas Ambrosiana, Sandro Calvani, consigliere speciale per la programmazione
strategica presso la Mae Fah Foundation a Bangkok ne discuteranno con Matteo Spicuglia,
giornalista Rai. Il tema del confronto avrà per titolo: Un nuovo umanesimo senza frontiere.

Il secondo evento, sempre a Bookcity, riguarda più direttamente l’enciclica Laudato si’, e si
svolgerà sempre domenica 20 novembre alle ore 11.00, presso il Teatro Franco Parenti
(Café Rouge, via Pier Lombardo 14), con la partecipazione di Luigi Fusco Girard, docente di
Economia ed estimo ambientale all’Università di Napoli e Giuseppe Notarstefano, docente di
Statistica economica all’Università di Palermo. Muoverà le fila Gianni Borsa, giornalista
dell’agenzia Sir. Il tema del confronto avrà per titolo: Il giardino che Dio ci ha affidato.
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