.. Recuperare i principi etici e i valori fondanti dell’uomo attraverso il pensiero
dei grandi filosofi greci e latini e le riflessioni Giuliano
dei pensatori
dell’epoca moderna.
Ramazzina
Questo l’obiettivo del libro di Antonino Giannone, che attraverso una ricca
e articolata raccolta di citazioni di personaggi famosi che hanno lasciato una
raccia visibile nella storia dell’umanità, tenta di indirizzare il lettore nella propria
ricerca della conoscenza riflettendo sui temi: “gioventù, vecchiaia, amicizia e
amore”, “educazione, formazione, etica”, “identità, cultura e politica”, “Stato e
società”, “l’uomo e la ricerca di Dio: tra scienza e fede” e, non ultimo, “ambiente,
nnovazione e globalizzazione”.
Paola Colapinto - Il Nuovo Medico d’Italia

LIBERI, FORTI
E MODERNI

Le crisi finanziarie internazionali negli anni duemila hanno rivelato comportamenti
di egoismo e cupidigia individuale e collettiva, mentre oltre un miliardo di persone
vivono con poco più di un dollaro al giorno e sono aumentate enormemente
e diseguaglianze, generando grandi tensioni sociali e imponenti movimenti
migratori. Per autorevoli Istituzioni serve con urgenza una riforma del sistema
L’aTTuaLITà DEL MEssaGGIO DELLa DC
finanziario internazionale con un’Autorità pubblica a competenza mondiale al
servizio del bene comune. DaI paDRI FONDaTORI a INTERNET
A nostro avviso, serve altresì un recupero dell’Etica in ogni settore: è l’ora per noi
adulti di reimparare e per i giovani di apprendere nella loro formazione i valori
ondamentali e fondanti dell’uomo per ridurre, o magari per eliminare del tutto, il
Intervista a Ettore Bonalberti
degrado delle relazioni sociali ed economiche nella società della globalizzazione.
Antonino Giannone
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Recensioni alla prima edizione
.. È un libro che dovrebbe essere adottato in ogni scuola, media e superiore, e
dovrebbe essere commentato dai vari cosiddetti “preti” che ogni domenica
(ovunque) sono sempre a corto di argomentazioni per le loro omelie ricche di
banali ed inutili osservazioni. Io, nel mio piccolo, ho deciso ogni sera di leggerne
una pagina ai miei due figli, di 13 e 10 anni, in modo da poterne pian piano formare
a coscienza. Complimenti vivissimi ancora; cerchiamo di divulgare il libro il più
possibile.
Prof. Paolo Zampetti - Università Pavia
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