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2. Risorse e criticità degli studi di genere   pag.  28

3. Il pensiero della differenza sessuale    pag.  31



INTRODUZIONE

In questo quaderno, proponiamo la lettura di tre arti-

coli di AGGIORNAMENTI SOCIALI n. 6-7 del 2021; 

n. 5 del 2014 e n. 12 del 2015.
Il tema è una questione scottante, di attualità, e inte-

ressante per una riflessione seria e matura che pos-

sa sfociare in un dialogo che ci aiuti a condividere 

prospettive illuminare dal Vangelo, aiutati dal magi-

stero dei Vescovi.

Buona lettura e buone vacanze.

don Luciano
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere 

degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, 

quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, 

cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa 

ma anche certamente ricca di sfide 

per crescere come persone e come comunità.

Questo è, senza dubbio, 

uno strumento senza pretese, semplice, 

con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. 

Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. 

Una è la	pretesa di questi QUADERNI: 

attraverso la riflessione sul socio-politico 

o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, 

si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, 

l'arricchimento mutuo, 

l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire 

la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circonda

cercando di capire i fenomeni sociali e politici

attraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dio

en entrare nel suo Mistero che illumina e trasforma

la vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchia

e crescere nell’impegno e il servizio generoso, 

e nella responsabilità condivisa
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