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Contenuto
Il mondo globalizzato offre molte possibilità di comunicazione a distanza, ma
crea anche particolarismi e discriminazioni. Come contribuire a creare un mondo
più solidale e fraterno, senza esclusi? San Francesco d’Assisi e il pensiero
francescano possono servire da ispirazione e da segno profetico per un’umanità
riconciliata, che rispetti e salvaguardi la creazione. In questa linea, proponiamo
l’ospitalità come la risposta etica più adeguata alle sfide della globalizzazione. La
presenza dialogante e l’apertura all’Altro, agli altri e alla natura, sono una base
sicura per costruire un futuro di speranza e una convivenza pacifica, rispettosa e
arricchente tra civiltà, religioni e culture.
Destinatari
Tutti.
Autore
Martín Carbajo Núñez, ofm, dottore in teologia morale (Accademia Alfonsiana,
Roma), diplomato in comunicazione sociale (Università Gregoriana, Roma),
licenziato in filologia germanica (Università di Santiago di Compostella) e
tecnico specialista in informatica di gestione. Attualmente insegna etica e
comunicazione in due università romane: Antonianum e Alfonsiana. Ha
pubblicato articoli in riviste specializzate sull’etica globale e il francescanesimo.
Recentemente ha diretto due volumi su Duns Scoto, massimo rappresentante
della tradizione francescana: Giovanni Duns Scoto. Studi e ricerche (Roma,
2008).
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