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Religions-interreligious dialogues
That of interreligious dialogue remains an important “figure” of the pontificate of Francis to the point that the entire last chapter of the encyclical
is dedicated to the theme. And if the contribution of religions is to build
bonds between the children of the same Father/Mother, they, confronting
the world beyond religions, recall the ethical appeal to brotherhood. The
discovery by sonship and ethical dimension, says that brotherhood can receive the name of com-passion capable of making the interreligious one a
compassionate dialogue.

Martín Carbajo Núñez
Libertà-comunità, populismo-liberalismo
Il presente articolo studia i concetti di “libertà e comunità, populismo e liberalismo” alla luce dell’enciclica Fratelli tutti e della dialettica guardiniana
dell’opposizione polare. Nella prima parte si accenna che Romano Guardini
parla di polarità in contrasto per spiegare la struttura originale della realtà e
il dinamismo che la caratterizza. Usando questa dinamica dell’opposizione
polare, papa Francesco descrive il rapporto che esiste tra libertà individuale
e vita in comunità (2ª parte) e delinea pure la migliore politica, che evita sia
il populismo che le posizioni liberali individualistiche (3ª parte).

Freedom-community, populism-liberalism
This article studies the concepts of “freedom and community, populism and
liberalism” in the light of the encyclical Fratelli tutti and the Guardinian dialectic of polar opposition. In the first part it is mentioned that Romano Guardini
speaks of polarity in contrast to explain the original structure of reality and the
dynamism that characterizes it. Using this dynamic of polar opposition, Pope
Francis describes the relationship that exists between individual freedom and
community life (2nd part) and also outlines the best policy, which avoids both
populism and individualistic liberal positions (3rd part).

Francesco Capretti
Solidarietà-comunità
Appoggiandosi ai testi di Albert-Lásló Barabási e del rabbino Lord Jonathan
Sacks l’autore cerca di affrontare il lemma Solidarietà-comunità, che emerge dalla Fratelli tutti, con uno sguardo aperto ad ogni apporto culturale che
possa aiutare a mettere in pratica quanto papa Francesco suggerisce nella
sua enciclica.
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