editoriale - continua da pag. 1

PUBBLICITÀ


Ma per fortuna i segni di speranza ci sono e sono tanti.
Dagli economisti che credono in modelli con precisi
riferimenti etici, che integrano visioni solidali, e pensano
a soluzioni a lungo termine, come
Junus, premio Nobel indiano creatore della Grameen Bank, di cui
presentiamo il secondo libro a pag.
16 sull’impresa sociale. O l’economista italiano Luigino Bruni che
considera i poveri una risorsa e non
un bisogno (dossier sull’economia
e art. pag. 8) e affermare con forza
che un’altra economia è possibile,
un’economia basata sulla gratuità,
sulla reciprocità, sui rapporti umani, che non è solo eticamente valida, ma anche economicamente
conveniente. O un grande leader
carismatico come Benedetto XVI
che non perde occasione per riproporre visioni sociali, politiche ed
economiche condivisibili da chiunque si batta per una sana e duratura promozione umana. O il collega
Arnold Dünner, operatore sociale
impegnato sul fronte della lotta alla
disoccupazione da molti anni, che
racconta il suo passato da tossicodipendente (testimonianza a pag.
46) per aiutare la gente a capire che
la droga non si vince con la droga.
O l’equipe del Vitaresidence che
dice no all’eutanasia considerando
i malati in stato vegetativo come
delle persone in tutta la loro dignità
e non dei malati terminali (art. pag.
32). O le tantissime persone che
intelligentemente dedicano energie
e tempo per porre segni di solidarietà e di cambiamento nelle realtà
più povere del pianeta ( art. a pag.
22, 28 e 42). E pensando a tutti coloro che si impegnano perché un
pensiero intelligente animi l’azione,
e a tutti coloro che sanno ancora
stupirsi di fronte al bello che ci circonda ed essere affascinati dalle
cose grandi come ad esempio il
significato religioso della nascita del
Dio fatto uomo, auguro a tutti coloro che ci leggono e ci guardano, su
carta, in TV e in rete, nella gioia e
nella speranza Buon Natale. 
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