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Fondo José Ramos Regidor

1950-2014

(1)

Cenni biografici: José Ramos Regidor 1, per gli amici Pepe, è stato protagonista di quel vasto
movimento teologico, politico e ecclesiale, meglio conosciuto come "Teologia della
liberazione". Nasce il 10 ottobre 1930 a Baños de Montemayor (Caceres- Spagna), da
Robustiano Ramos Guiyo e Dolores Regidor Niña, primo di 5 figli: Sisto, Matilde, Lola e Luis.
Inizia i suoi studi a Salamanca, poi li prosegue presso Il Pontificio Ateneo Salesiano dove
viene ordinato sacerdote il 5 aprile 1959. Come prete salesiano, è molto attivo negli anni '60
all'Ateneo Salesiano di Roma, dove insegnava e dove faceva parte della stessa comunità di
Giulio Girardi, Bruno Bellerate, Giancarlo Milanesi e Gerard Lutte.
Insieme a Giulio Girardi, nel 1969, Ramos fu espulso per divergenze ideologiche prima
dall'Ateneo e poi dalla stessa Congregazione salesiana.
Per un breve periodo, Ramos, ha collaborato con l'Iref, l'Istituto di Ricerche Educative e
Formative, che faceva riferimento alle Acli e coordinava un laboratorio di ricerca sul
rapporto tra marxismo, cristianesimo e movimento operaio. È stato poi tra i fondatori di
Com, il settimanale collegato all'esperienza della nascente Comunità di Base di San Paolo
Fuori le Mura, nata intorno alla figura dell'ex abate Giovanni Franzoni nel 1973.
La sua attività doveva essere svolta con la massima prudenza perché i suoi trascorsi politicoecclesiali lo avevano reso particolarmente inviso sia al governo spagnolo, ancora segnato dal
regime franchista, sia al Vaticano; per queste ragioni il Ministero degli Interni esitava a
concedergli la cittadinanza italiana, che ottenne solo dopo molti tentativi.
A partire dal 1973 era iniziata la sua collaborazione con l'Idoc, il Centro internazionale di
Documentazione e Comunicazione fondato a Roma nel 1965 e dedito alla raccolta di
documenti internazionali e interconfessionali sullo sviluppo umano e religioso.
Dal 1970, Idoc pubblicava anche la rivista Idoc internazionale, strumento di informazione
diffuso in inglese, italiano, francese (dal 1969 al 1971) e tedesco (dal 1970 al 1971) che
intendeva dare un valore internazionale e ecumenico ai grandi temi del dibattito
postconciliare. Questa rivista, nella cui redazione Ramos lavorò a lungo (e che terminò
definitivamente le pubblicazioni nel 1999), insieme ad Adista, Testimonianze, Questitalia, Il
Gallo, Il Tetto, Il Regno, Concilium, Com, fu tra le riviste che maggiormente colsero ed
interpretarono, in chiave di radicalità evangelica ancor prima che politica, il rinnovamento
del Concilio Vaticano II. Sempre nel 1973, dopo le esperienze del Cile (1971) e della Spagna
(1972) era approdato anche in Italia il movimento dei Cristiani per il socialismo. Il primo
Convegno nazionale di Bologna, dal 21 al 23 settembre, aveva visto la partecipazione di circa
2.000 aderenti, tra questi Giulio Girardi che tenne la relazione introduttiva. Ramos aveva
aderito e partecipato a questa intensa esperienza politica e ecclesiale insieme a Filippo
Gentiloni, Giorgio Girardet, Domenico Jervolino, Franco Passuello, Marcello Vigli, Antonio
Parisella, Marco Bisceglia, Vittorio Bellavite, Piergiorgio Paterlini, Gerard Lutte, consapevoli
che all'analisi delle strategie con cui i Cristiani per il socialismo intendevano contrastare da
una prospettiva rivoluzionaria la dottrina sociale della Chiesa e l'intreccio tra potere
democristiano e potere clericale, ideologia cattolica e alienazione religiosa, bisognava
dedicare riflessioni e studi.
Per la redazione del breve profilo biografico si fa riferimento, tra l'altro, all'articolo di Valerio
Gigante pubblicato su «Adista Notizie» n°44 del 19/12/2015, subito dopo la morte di Ramos.
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Al lavoro intellettuale, Ramos, ha sempre accompagnato, nella discrezione e nell'umiltà che
hanno sempre caratterizzato tutta la sua vita, la militanza attiva declinata su diversi versanti:
dalla difesa delle leggi sul divorzio e l'aborto alle battaglie anticoncordatarie e contro l'intesa
Falcucci-Poletti sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole; dall'appassionata
difesa della Teologia della liberazione e dei suoi principali esponenti, caduti negli anni sotto
la repressione vaticana (Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, Samuel Ruiz, Tissa Balasuryia, per
citare solo alcuni dei teologi e vescovi le cui ragioni nei suoi scritti e nelle sue conferenze
Ramos sostenne, sia politicamente che teologicamente), alla vicinanza alla rivoluzione
sandinista e a quella cubana, come a tutti i movimenti popolari dell'America latina e del Sud
del mondo fino all'opposizione alla Prima e alla Seconda guerra del golfo nel 1991 e nel
2003.
La collaborazione con numerose testate (in particolare Paese Sera) e riviste gli consentiva di
spiegare al mondo laico e cattolico i risvolti del pontificato wojtyliano.
Negli anni '90 continuò a seguire tutte le diverse realtà ecclesiali che si opponevano a
questo stato di cose, da quelle "storiche" (come le Comunità di Base) a quelle che stavano
via via sorgendo (come il movimento internazionale Noi Siamo Chiesa).
Nel 2006 è stato tra i teologi promotori, insieme ad altri, dell'Appello alla chiarezza, che
esponeva sostanziali e circostanziati dubbi sul processo di beatificazione di Karol Wojtyla.
Poi è arrivata la lunga malattia che non ha spento l'affetto e la vicinanza di tanti che, insieme
a lui e grazie a lui, avevano condiviso l'impegno e le speranze di una Chiesa diversa dentro
un orizzonte politico segnato dalla giustizia sociale e dalla liberazione degli oppressi.
Muore a Roma il 10 dicembre 2015 nella casa romana di via degli Strengari dove aveva
felicemente vissuto con Maria Paola Clarini, sua moglie dal 1973.
Storia archivistica: Il fondo è stato dichiarato di interesse storico particolarmente
importante, dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) con provvedimento 875
del 22 marzo 2019.
Criteri di ordinamento: Il fondo è stato ordinato tra il 2018 e il 2020 da Nicoletta Valente
(Memoria, servizi archivistici) e Simona Luciani (Fondazione Basso), grazie all'erogazione
liberale concessa da Maria Paola Clarini.
Le carte sono pervenute in Fondazione in buone condizioni; il fondo si presentava per più
della metà organizzato in faldoni creati dallo stesso Ramos, dotati per lo più di titoli originali.
Naturalmente non esisteva una struttura archivistica, ma nella denominazione originaria dei
faldoni ricorrevano alcune partizioni tematiche che sono poi state considerate come serie in
fase di ordinamento (TDL, CDB, Nord/Sud, e altro). La restante parte del fondo era invece
pressoché composta da documentazione sciolta, spesso frammista alla raccolta
bibliografica.
Al termine dell'ordinamento, in fondo è stato organizzato in 12 Serie:
Serie 1 Carte personali e di formazione, 1950-2014
Serie 2 Teologia della liberazione, 1970-2004
Serie 3 Nord/sud, 1981-2005
Serie 4 Comunità cristiane di base, 1974-2005
Serie 5 Cristiani e socialismo, 1974-1988
Serie 6 Religioni, 1968-2009
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Serie 7 Ecologia politica e sociale, 1984-2000
Serie 8 Iniziative internazionali delle donne, 1992-2001
Serie 9 Corrispondenza, 1970-2001
Serie 10 Iniziative per i 500 anni dalla conquista/invasione dell'America, 1991-1992
Serie 11 Altri dossier, 1982-2002
Serie 12 Ritagli di stampa, 1982-2002.
Completa il fondo una sezione contenente corrispondenza, ritagli, molti scritti rinvenuti
nelle monografie e periodici collocati ora nella Biblioteca Basso. In fase di ordinamento si è
scelto di mantenere separata tale documentazione (nel rispetto del metodo storico).
L'ordine delle serie segue il criterio di priorità prima tematica, poi cronologica nel
ripercorrere gli interessi del soggetto produttore. All'interno delle serie e dei fascicoli le
carte sono ordinate cronologicamente,
La numerazione dei fascicoli (come pure in numero di busta) tra una serie e l'altra è aperta.
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale.
Strumenti di ricerca: L'inventario informatizzato è frutto della collaborazione tra la
Fondazione Basso e la società di servizi archivistici Memoria. In particolare è curato da
Simona Luciani e Nicoletta Valente.
L'inventario è redatto a livello di unità archivistica (fascicolo); per gli articoli editi o inediti e
gli interventi di Ramos sono state compilate invece le schede analitiche a livello documento.
Il lavoro è stato concluso nel maggio 2020.
Contenuto: Il fondo archivistico è composto da 11 metri lineari e comprende
documentazione preparatoria per gli scritti e interventi, quaderni, agende, corrispondenza,
ritagli di stampa. Tutto il materiale è stato raccolto nel corso della sua attività di intellettuale
e militante dagli anni '50 alla fine degli anni Novanta.
Le carte sono state organizzate in 12 serie archivistiche. Le più corpose sono relative allo
studio e alla divulgazione della Teologia della liberazione e alla problematica "Nord/sud",
dove sono conservate le carte che testimoniamo l'impegno di Ramos per far conoscere i
problemi del "sud" del mondo. Cospicua la parte dedicata ai paesi dell'America Latina, alle
problematiche della povertà degli indios, allo sfruttamento delle multinazionali.
Da segnalare anche la documentazione relativa alle Comunità cristiane di base, italiane ed
estere, al movimento dei Cristiani per il socialismo e più in generale a riflessioni sui rapporti
tra socialismo, marxismo e cristianesimo.
Ampia raccolta di documenti testimonia l'interesse di Ramos per gli orientamenti della
Chiesa cattolica nei confronti delle tematiche sopra illustrate.
Pochi sono i fascicoli della corrispondenza, ma molti biglietti e lettere sono stati trovati in
alcuni volumi della sua Biblioteca.
Con la raccolta bibliografica è stato costituito un fondo apposito nella Biblioteca della
Fondazione Basso: risulta composto da circa 2100 volumi e 500 riviste che affrontano temi
internazionali ed è consultabile su SBN Web degli Istituti culturali del Lazio.
Consistenza: 197 fascicoli in 53 buste.
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Serie 1. Carte personali e di formazione

1950-2014

(2)

In questa Serie sono descritti i documenti del percorso formativo universitario, certificati
per partecipare a concorsi, permessi di soggiorno, attestati di lavoro (IRES in
particolare), curriculum, dispense teologiche, diversi materiali che testimoniano gli studi
al PAS (Pontificio ateneo salesiano) e alcune lettere.
Da segnalare i titoli di studio conseguiti e i documenti sul laicato (richiesta di essere
dispensato del 6 giugno 1972), i quaderni riempiti di appunti durante i convegni o
durante lo studio, qualche fotografia e alcuni biglietti e testimonianze in occasione della
festa dei suoi 70 anni nel 2000.
Consistenza: 19 fascicoli in 3 buste
Busta 1
(3)
1. "José Ramos Regidor - Documenti università (Pas e Statale)
1950-1981
da studente e documenti anagrafici"
- Libretto di studente alla Pontificia Università Salesiana - Facoltà di filosofia, 1950;
- ricevute di pagamento all'Universidad de Madrid - Facultad de Filosofia y Letras, 19551956;
- diploma in Filosofia alla Pontificia Università Salesiana, 24 giugno 1953;
- libretto di studente alla Pontificia Università Salesiana - Facoltà di teologia, 1956;
- diploma di laurea in Teologia alla Pontificia Università Salesiana, 21 giugno 1958;
- elenco degli esami sostenuti, 1963;
- tessera di Professore alla Pontificia Università Salesiana, 1963, con foto;
- attestato per corso di tedesco, 1965;
- modulo per piano di studi all'Università degli studi di Roma La Sapienza - Facoltà di lettere
e filosofia, 1972-1973; - fotocopie di bollettini;
- dichiarazioni del Casellario giudiziale del Tribunale di Roma, 1972, 1973 e Atto di notorietà
della Pretura di Roma, 1973;
- certificato di matrimonio con Maria Paola Clarini, 13 dicembre 1973, rilasciato nel 1974;
- certificato di nascita, rilasciato nel 1974;
- certificato di residenza, rilasciato nel 1974;
- certificato di cittadinanza italiana, rilasciato nel 1976;
- richiesta di atto di nascita, 1972 e 1976;
- certificato di stato di famiglia, rilasciato nel 1977;
- estratto per riassunto degli atti di matrimonio, del 1981.

2. "José Ramos Regidor - Curriculum, certificati di lavoro (IREF,
1956-2014
ENAP, IDOC e PAS), certificati di lavoro dell'Università Roma e
[...]; certificati di lavoro PAS e Roma, copie domande concorsi"
- Cedola del noviziato, 1948-1973;
- permesso di soggiorno in Italia, rilasciato nel 1956 e richiesta rinnovo, 1973;
- affidamenti all'insegnamento dell’Università degli studi di Roma, 1975 e 1977;
- autorizzazione al soggiorno in Italia per lavoro, rilasciato nel 1971 e 1976;
5

(4)

- documentazione per concorso alla Facoltà di lettere e filosofia, 1974-1975;
- attestato di lavoro di IREF - Istituto di ricerche educative e formative (1973) e di «Politica
internazionale», 1974;
- autorizzazione al lavoro del Ministero del Lavoro, 1974;
- curriculum vitae di Ramos, con elenco pubblicazioni, dattiloscritto, 1976;
- attestati di partecipazione a concorso, 1976, 1977;
- dichiarazioni di Claudiana Editrice, 1977;
- aggiornamento del curriculum vitae di Ramos, 22 novembre 1994, c. 1 datt.;
- corrispondenza con Jutta Steigerwald sulla collaborazione con Idoc, 2014.
(5)
3. "Dispense: ENAIP…"
1965-1972
Nel fascicolo sono presenti tre scritti di Ramos e una dispensa dal titolo Guida alla
formazione religiosa per gli insegnanti di educazione civica e religiosa delle scuole
dell'ENAIP, scuola di formazione sociale fondato nel 1951 dalle ACLI.
La dispensa è in fotocopia ed è composta da cc. 84.

1. L'iniziazione cristiana
Saggio
Storia del cristianesimo, sacramenti e le interpretazioni della fede.
Manoscritto con correzioni. Carta/e, 50

1965

(6)

s.d. ma anni '70

(7)

3. Problematica teologica attuale interna alla vita religiosa
18/02/1969
Saggio
Riflessioni teologiche sul sacerdozio, vita comune, vita religiosa e la povertà.
Dattiloscritto con poche correzioni. Carta/e, 20

(8)

2. Le dimensioni del dogma del peccato originale
Saggio
Storia del peccato originale.
Dattiloscritto con poche correzioni. Carta/e, 8

(9)
4. PAS - Pontificio Ateneo Salesiano
1968
Programmi per il Consiglio di Facoltà dell'Ateneo a cui Ramos era invitato a partecipare (11
dic. 1968).
Bigliettini presenti in una pubblicazione di studio, tra cui quello che lo ordina salesiano a
Torino il 5 aprile 1959.
Quaderno con appunti delle lezioni firmato Ramos Giuseppe.

5. "Casi del PAS 1969-1971 - PAS Roma anni 69-71"

(10)
1969-1971
con doc. dal 1967
Corrispondenza di Ramos con il PAS per insegnamento (1967); lettera di Ramos a don Luigi
Corallo, don Antonio M. Javierre (PAS) con dimissioni dalla carica di Segretario della Facoltà
di Teologia (1968).
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Minute di lettera aperta di Ramos ai superiori salesiani e alla Congregazione (1969), datt.,
trasmesse a don Bruno Bellerate; comunicazioni, mozioni dell'Assemblea degli studenti del
Pontificio Ateneo Salesiano - PAS.
Corrispondenza con Giulio Girardi, Giuseppe Giov. Gamba, don Gaetano Scrivo, Luigi Ricceri,
don Agostino Pugliese, Lucchesi, don Enzo Bianco (con lettera di Masina su Girardi - Lutte),
M. Piot (École supérieure de théologie), don Luigi Chiandotto, don Luigi Calonghi (19691970).
Ritagli stampa sulla sospensione di don Giulio Girardi dall'insegnamento della filosofia
teoretica al PAS.
Corrispondenza di M. Genet (Rotterdam) sul caso Girardi e don Gerardo Lutte; comunicato
per il Rettore Luigi Calonghi.
Minuta per Don Luigi Ricceri sull'allontanamento di Girardi dall'Ateneo; minuta "Traccia di
dati per il libro bianco" (set. 1969) con riferimenti al colloquio Bellerate-Ricceri, datt.
Lettere circolari di Girardi e di G. Lutte; dossier su Lutte; appello cicl. per Girardi e don Lutte.
Comunicati della Comunità cristiana di Prato Rotondo su Lutte, baraccati.
Lettera circolare (firmata anche da Ramos) sui CIS, lavori di San Tarcisio a Casalette
(riferimento a don Scrivo).
Corrispondenza con D. Giuseppe Abbà (Segretario Ispettorale del PAS), Luigi Farinelli, Franco
[?], Bruno Bellerate, Pino e Carlo, don Archimede Pianazzi, don Modesto Berciano;
corrispondenza con Nicola Cavanna, Demetrio Licciardo per trasferimenti (19701971); lettere circolari relative a provvedimenti su studenti del PAS, con documentazione
preparatoria; intervento di Demetrio Licciardo (PAS), datt.
Note: don Gerardo Lutte, definito il sacerdote dei baraccati di Prato Rotondo
6. "Titoli (studi, vari)"

(11)
1970-1991
con doc. 1953 e 1996, 2001
Diplomi di laurea, certificati di discussione di tesi, di dottorato; certificati dei diplomi di
laurea, di dottorato, di professore rilasciati da Università pontificia salesiana, Pontificia
facoltà teologica Marianum, Università degli studi di Roma.
Attestato sottoscritto da Arnaldo Nesti, sulla attività svolte da Ramos presso Idoc, 25
novembre 1974.
Curriculum vitae con elenco pubblicazioni dell'11 ottobre 1976.
Curriculum vitae con elenco pubblicazioni del 1991, dattiloscritto; curriculum aggiornato al
2001.

Busta 2
(12)
7. "José Ramos Regidor" - Documenti importanti Laicato di
06/1972-1973/10
Ramos
Articolo firmato G.G. [Giulio Girardi?] sul Convegno di San Gregorio organizzato dalla
Comunità di San Saba, 20-21 maggio 1972 in «Sette Giorni in Italia e nel mondo», 4 giugno
1972, n. 260;
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minuta di lettera di Ramos con richiesta di essere dispensato dagli ordini sacri, 6 giugno
1972, c.1 datt.;
copia di "dichiarazione" della Direzione generale Opere Don Bosco (Décio Batista Teixeira) di
non aver nulla in contrario alla concessione della cittadinanza italiana a Ramos, 16 febbraio
1973;
copia della dichiarazione rilasciata dalla Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei sulla riduzione
allo stato laicale di Ramos, 1 giugno 1973;
Dichiarazione della Direzione generale Opere Don Bosco (Décio Batista Teixeira) della
riduzione di Ramos allo stato laicale (22 ottobre 1973).
Consistenza: documento/i, 5
8. Lezioni di filosofia

1973
due lezioni sono datate mag.-apr. 1973
Schemi di lezioni di Storia della filosofia di Ramos, datt. e datt. in fotocopia.

(13)

(14)
9. "SFEC" / Scuola di perfezionamento educatori di comunità
1974-1976
Corrispondenza con la Scuola di perfezionamento educatori di comunità - SFEC (direttore
Luigi Volpicelli), circolari dell'Università di Roma - Istituto di Pedagogia - SFEC con allegati;
comunicazioni per i docenti, indicazioni sui seminari, verbali di riunioni;
documento del collettivo politico del corso di formazione, datt. con descrizione della scuola
e appunti di Ramos
"SFEC - Tesi". Tesi di diploma della Scuola di formazione per educatori di comunità - Corso di
perfezionamento, con Ramos relatore, datt. con suoi appunti manoscritti.
(15)
10. Quaderni/agende
1976-2008
1. Block notes con appunti di studio relativi all'anno accademico 1976-1977 - Istituto di
filosofia, Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.
2. Quaderno ad anelli - 31 ottobre 1981 - 15 ottobre 1982
Appunti giornalieri di studio, iniziative, contatti. Scalette dei convegni con commenti sugli
interventi.
3. Quaderno ad anelli - 5 febbraio 1982 - 15 ottobre 1982 - 22 gennaio 1985
Appunti sulla partecipazioni a convegni, seminari, incontri.
4. Quaderno con anelli -15 marzo 1982 . 15 maggio 1985.
Appunti mss. su Nicaragua, marxismo e America Latina; anche appunti a riunioni della
Fondazione internazionale Lelio Basso.
5. Quaderno ad anelli - 1 agosto 1982 - 10 giugno 1983
Appunti giornalieri di studio, iniziative, contatti. Verbali di riunioni di Idoc, appunti per i
convegni, seminari a cui partecipava.
6. Quaderno ad anelli - 3 giugno 1983 - 4 maggio 1984
Appunti giornalieri di studio, iniziative, contatti. Tra i fogli il programma di un incontro sulla
chiesa di fronte alla TDL, in cui Ramos è relatore (4-11 agosto 1985).
7. Quaderno a quadretti - 28 aprile 1989 - 6 dicembre 1991
Appunti e resoconti degli incontri. Tra i fogli è conservato un appunto del 25 febbraio 1991
per Campagna N/S.
8. Quaderno a quadretti - 11-27 agosto- 6 dicembre 1990
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Appunti e resoconti degli incontri. Tra i fogli è conservata la domanda al CNR per una Borsa
di studio presso l'Istituto di Filosofia dell'Università di Roma, sotto la direzione di Antonio
Capizzi, per 12 mesi, per svolgere ricerche sul pensiero di Gramsci, borsa che però non
riesce ad ottenere.
9. Block notes con spirale - 21 gennaio 1998 - 2 giugno 1999.
Appunti e resoconti di incontri a cui ha partecipato.
10. Agendina telefonica - 2007-2008.
Note: Il primo quaderno è stato versato da Maria Paola Clarini, successivamente il 28
ottobre 2019.
Busta 3
11. Concorso 1979
1979
Bandi e avvisi dalla Gazzetta ufficiale e documentazione di un ricorso al concorso.

(16)

(17)
12. "Concorso/i"
1982-1983
Lettere di convocazione; verbali di risultati; bozze di domande concorsuali compilate e
appunti mss.
(18)
13. "Concorso 1984"
1984-1987
- Dichiarazioni per certificazioni;
- curriculum accademico 1982, 1984 e 1986, con elenco delle pubblicazioni (110 voci + 13
voci con lo pseudonimo Federico Torriani) aggiornato al 19 giugno 1982, dattiloscritto in
fotocopia;
- comunicazioni per le commissioni giudicatrici 1986;
- elenco titoli e pubblicazioni allegate alla domanda.

14. Concorso 1990
- Bando, richiesta di ammissione al concorso, avvisi di convocazioni;
- curriculum, elenco pubblicazioni dattiloscritto, appunti manoscritti;
- attestato di collaborazione di Idoc internazionale e Nord/Sud.

1990-1992

(19)

15. Fotografie
Quattro fotografie a colori di Ramos e Maria Paola Clarini:
"Luglio '93 - Isola d'Elba, San Pietro in Campo"
"Lugnano in Teverina 20/3/94 - Pepe e Maria Paola".

1993-1994

(20)

(21)
16. Cataloghi
1999
Ritagli da cataloghi con le pubblicazioni di Ramos per le edizioni dell'Università popolare e
per LatinoAmerica, indice 1999.

17. "Festa [...] 70 anni"
10/2000
1. "Festa Comunità S. Paolo 70 anni, 10 ottobre 2000 elenco regali e bigliettini"
2. "Festa a casa 70 anni, 14 ottobre 2000 elenco regali e bigliettini".
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(22)

(23)
18. "UPTER 2000/2001 Gesù l'ebreo - Giuseppe Barbaglio"
post 2000-2001
Libretto di iscrizione di Ramos all'UPTER, Università della terza età, per seguire il terzo Corso
di introduzione alla Bibbia con Giuseppe Barbaglio, inizio delle lezioni il 24 ottobre 2000.
Il fascicolo contiene tutto il materiale del corso e piccolo un block notes con gli appunti delle
lezioni fino al 22 maggio 2001.
Ricevuta del pagamento.
(24)
19. Tesi di laurea di Ramos - Sapienza
Titolo della tesi "Cristianesimo e mondo moderno nella teologia politica di J.B. Metz",
relatore prof. Antonio Capizzi, anno accademico 1972-1973, Università degli studi di Roma
La Sapienza - Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in Filosofia, dattiloscritto rilegato,
con pochi appunti manoscritti.
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Serie 2. Teologia della liberazione

1970-2004

(25)

La Serie contiene carte che testimoniano l'interesse di Ramos come teologo militante
verso la Teologia della liberazione, di cui fu divulgatore originale e appassionato. Sono
presenti numerosi suoi scritti (articoli e interventi) sull'argomento; documenti che
mostrano le relazioni con le figure principali in tale ambito (solo per citate Leonardo
Boff, Gustavo Gutiérrez, Giulio Girardi, Hélder Pessoa Câmara).
Una parte sostanziale è dedicata al rapporto tra TDL e Chiesa cattolica.
Si segnala che nell’approfondimento della Teologia della liberazione, la riflessione di
Ramos incontrò il tema dell’ecologia e coniugò questo paradigma con l’esigenza della
giustizia, soprattutto a partire dai popoli del Sud del mondo, marginali e impoveriti dalle
dinamiche dello sviluppo capitalistico.
Consistenza: 24 fascicoli in 8 buste
Busta 1
1. "TDL - teología de la liberación 1970-71"

(26)
1970-1972
con un doc. 1969
Trascrizioni datt. cicl. di articoli e interventi a conferenze e incontri sulla Tdl, datt. cicl. 19701972, tra cui si segnala intervento di Giulio Girardi sulla TDL alla Conferenza di Montserrat,
Barcellona, 12 aprile 1971, datt. cicl.

2. Scritti e interventi - anni Settanta
Consistenza: documento/i, 6

1971-1979

(27)

(28)
1. La riconciliazione nella chiesa primitiva: prospettive per
1971
la teologia e la pastorale di oggi
Articolo
Contenuto in: «Concilium», 1971, n. 1, pp. 104-119.
Riflessioni sul sacramento e la prassi penitenziale primitiva e il suo valore attuale.
Note: Con stampa da file.
Con versione in spagnolo La "reconciliacion" en la Iglesia primitiva: sugerencias para la
Teologia y la pastoral de nuestros dias, «Concilium», enero 1971, n. 61, pp. 74-87,
estratto.
Estratto a stampa. Pagina/e, 16

2. Teoria e prassi nella "teologia politica"
1974/03
Articolo
Contenuto in: «Testimonianze», n. 163, mar. 1974, pp. 132-148.
Riflessioni su teoria e prassi nella teologia, su teologia ed etica politica.
Stampato in fotocopie (due copie). Pagina/e, 16

(29)

3. Il fatto cristiano e la costruzione della democrazia nel
socialismo
Articolo

(30)
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1977/05

Contenuto in: «Idoc Internazionale», n. 5, mag. 1977, pp. 1-8.
Stampato in fotocopia. Pagina/e, 8
(31)
4. Los progresos mas recientes de la Teologia de la
07/1978
liberacion en America Latina (notas bibliográficas acerca de
algunos libros signigicativos)
Articolo
Contenuto in: «Chile-America», numero monografico La Iglesia de America Latina de
Medellin a puebla. Dossier IDOC-Chile America, Jun.-Jul. 1978, nn. 43-45, pp. 208-213.
Segnalazioni e recensioni di alcuni volumi o saggi.
Rivista. Pagina/e, 6
(32)
5. Il significato storico e politico della Teologia della
09/1979
liberazione
Articolo
Contenuto in: «Politica internazionale», ago.-set. 1979, nn. 8-9, pp. 52-66.
Sulla nascita e diffusione della TdL, sul rapporto con gli oppressi, sui rapporti tra fede e
politica e tra cristianesimo e marxismo.
Note: Con nota manoscritta.
Rivista.
(33)
3. TDL - Stampa e scritti
1978-1981
Articoli sul CELAM, sulla Chiesa in America Latina, su mons. Romero; saggi su TDL di Luiz
Alberto Gómez de Souza, Pablo Richard, et al.
Scritto di Ramos e bibliografia pubblicata.
(34)
1. Nota bibliografica
07/1978
Nota
Contenuto in: «Idoc Internazionale», n. 6-7, giu.-lug. 1978, numero monografico America
Latina: La Chiesa al bivio, pp. 214-220.
Bibliografica dei volumi sugli sviluppi della TDL in America Latina.
Rivista.

2. "Teologia della Liberazione. America Latina"
Rapporto
Segnalazioni e recensioni di diverse opere sull'argomento.
Dattiloscritto in fotocopia, con correzioni manoscritte. Carta/e, 22

06/05/1980

(35)

(36)
4. Colloquio teologico internazionale "Resistenza e sovversione /
1982
Liberazione per la pace" (Parigi, 28-31 maggio 1982)
con docc. 1983
Circolari di Jacques Cousouyan, di George Casalis; programmi e progetti per il convegno.
Appunti mss. di Ramos e minuta di articolo sul Convegno.

1. Convegno sul tema Resistenza e sovversione
/ Liberazione per la pace
Articolo
12

[05/1982]
Doc. s.d.; data del Convegno

(37)

Sintesi di Ramos sul Colloquio "Resistance et subversion / Liberation pour la Paix" (Parigi,
28-31 maggio 1982).
Note: Con una carta di appunti manoscritti.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. Carta/e, 4
Busta 2
5. "TDL '84-'85 - L'attualità religiosa, [...] Idoc 84/85, Loreto 85"

(38)
1984-1985
con un doc. 1981
Articoli su Vaticano e Chiesa universale, su Giovanni Paolo II e Ratzinger, su istruzioni della
Congregazione per la dottrina della fede, di Leonardo Boff; relazioni a dibattiti, appunti mss.
di Ramos.
Comunicato in copia della Conferéncia nacional dos Bispos do Brasil; articoli e bollettini
informativi su TDL, tra cui articolo di Linda Bimbi; bibliografia su TDL; periodico sul
Convegno ecclesiale di Loreto (1985).
Articoli di Ramos.
(39)
1. Dalle origini alla attualità
1984
Articolo
Contenuto in: «Democrazia proletaria», mensile di politica e cultura, n. 10, 1984, pp. 2730.
Considerazioni sull'istruzione della Sacra Congregazione per la Dottrina della fede sulla
Tdl, sul "processo" al francescano brasiliano Leonardo Boff.
Note: L'articolo di Ramos è parte del dossier La Teologia della liberazione.
Con lettera di accompagno della redazione.
Pagine di rivista.
(40)
2. Ecumenismo vissuto partendo dai "crocifissi della storia"
23/01/1985
Intervista
Contenuto in: [manca testata, quotidiano della Svizzera italiana, «Gdp»], 23 gen. 1985.
Intervista di Vittorio Dell'Era sull'intervento di Ramos a Lugano relativo al rapporto tra
storia presente e storia di Gesù, come viene elaborato dalle Comunità di base
dell'America Latina.
Note: Con sintesi dell'intervista in [manca testata, quotidiano della Svizzera italiana,
«Cdt»], 19 gen. 1985.
Con lettera di accompagno della redazione di «Betlemme»
Stampato in fotocopia.
(41)
3. "Cardinale, accetto ma..."
23/03/1985
Articolo
Contenuto in: «Paese sera», 23 mar. 1985, pp. 7.
A proposito della Notificazione della Congregazione della fede sul libro di Leonardo Boff.
Note: Con minuta dattiloscritta, con note manoscritte.
Pagina di giornale (con fotocopia dello stesso).

13

Busta 3
(42)
6. "Vaticano TDL (85-86)"
1984-1985
Lettera della RAI sulla partecipazione di Ramos alla trasmissione radiofonica "Spazio Tre Opinioni" del 26 settembre 1984 nella sede di Roma in via Asiago e testo dell'intervento dal
titolo "La Teologia della liberazione e i rapporti fra il Vaticano e le chiese del Brasile e del
Perù", dattiloscritto con correzioni manoscritte, 2 cc. Circolari della Conferencia nacional
dos bispos do Brasil; opuscoli in italiano e in spagnolo con Istruzioni su aspetti della
"teologia della liberazione" a cura della Città del vaticano, 1984; articoli in fotocopia da
«L'Osservatore romano».
Appunti di Ramos mss. in spagnolo del 2 febbraio 1985, cc.3, probabilmente per una lezione
di teologia.
Minute di articoli di Ramos.
Note: La documentazione del fascicolo è strettamente connessa a quella contenuta in altri
fascicoli della Serie; trattandosi però di un fascicolo originale è stata mantenuta nella sua
autonomia.
(43)
1. "Dibattito su "Teologia della liberazione... per «L'Unità»"
[1984]
Articolo
Riflessioni sull'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della TDL, soprattutto
in America Latina.
Dattiloscritto in fotocopia, con correzioni manoscritte. Carta/e, 8
(44)
2. "Bersaglio religioso e politico ecclesiale dell'Ex
[1984]
Sant'Ufficio nel suo intervento sulla teologia della
liberazione ??? per «Paese Sera»"
Articolo
Sintesi della storia delle Comunità ecclesiali di base (CEB), nate in Brasile nel 1956, e
riflessioni sull'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della TDL.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 9
(45)
3. "TdL, Ratzinger, Boff..."
[1984]
Articolo
Riflessioni sull'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della TDL, con
riferimenti ai testi di Medellín e di Puebla.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 9
(46)
7. "Gustavo Gutiérez"
1984-1987
Articoli di e su Gustavo Gutierréz 1984-1987 (con docc. 1973-1974 e 1999); appunti mss. di
Ramos "Gutierréz - Teologia della liberazione", s.d.

1. "Gustavo Gutierrez, Parlare di Dio a partire dalla
sofferenza dell'innocente. Una riflessione su Giobbe, ed.
Queriniana, Brescia, 1986"
Recensione
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1986

(47)

Per Ramos questo volume serve (tra le altre cose) a far capire che la Teologia della
liberazione non ha mai ridotto la fede in politica, bensì consiste nella ricerca di un nuovo
linguaggio che parte dalla sofferenza dell'innocente in America latina.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 4

Buste 3-4
8. "TDL - Ratzinger / Boff - '84"

(48)
03/1984-11/1984
con docc. 1983, 1985; con all. 1971, 1982
Rapporto (da "non pubblicare") su Alfonso Lopez Trujillo del CELAM, datt. cicl. (set. 1983);
lettera di Georges Lethé con contributo alla difesa della TDL.
Rapporto sulla polemica tra Joseph Aloisius Ratzinger e Leonardo e Clodovis Boff relativa alla
Tdl; comunicati di DIAL - Difusion de Informacion sobre America Latina, della Lega italiana
per i diritti de la liberazione dei popoli.
Articoli sulle posizioni della Chiesa (molti da «L'Osservatore Romano»), sulle posizioni di
Leonardo Boff, di François Houtart, et al. relativamente alla TDL; articoli di e su Ratzinger,
rapporti di Boff.
Appunti mss. di Ramos e articoli pubblicati.
Con saggio di Frei Betto, datt., s.d., saggi su religiosità popolare.
(49)
1. La teologia della liberazione non piace al S. Uffizio perché
03/1984
è omogenea alla Chiesa del Concilio
Articolo
Contenuto in: «Adista», 26-18 mar. 1984, n. 2895-2897, pp. 3-6.
Intervista sul pensiero espresso sulla TDL da Joseph Ratzinger in un saggio pubblicato da
«30 giorni».
Note: Con minuta datt. (in fotocopia), con correzioni mss. e scheda di Ramos "La teologia
della liberazione", datt. in fotocopia.
Pagine di rivista.

2. "Pericolosi per la fede". Non piacciono al cardinale i
19/04/1984
teologi della liberazione
Articolo
Contenuto in: «Il Manifesto», 19 apr. 1984, p. 7.
Considerazioni sul pensiero espresso sulla TDL da Joseph Ratzinger in un saggio
pubblicato da «30 giorni».
Pagine di giornale.

(50)

(51)
3. Imputato Leonardo Boff, alzatevi
07/09/1984
Articolo
Contenuto in: «Il Manifesto», 7 set. 1984, p. 8.
Sull'audizione di Leonardo Boff, francescano teologo, di fronte al Tribunale della Sacra
congregazione della dottrina per la fede.
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Note: Con numero di «Adista», 17-19 settembre 1984, pp. 3-4, in cui è riprodotto lo
stesso articolo di Ramos, rivista in fotocopia.
Pagine di giornale.
4. Teología de la Liberacíon. Rechazo o aceptación del
[1984]
pluralismo?
Articolo
Contenuto in: «Iglesia y religion», n. 22-23, [1984], pp. 15-22.
Risposta ad articoli di Ratzinger sulla TDL.
Note: Con lettera del Centro Antonio de Motesinos (Rocío Martín de C.) a Filippo
Gentiloni («Idoc») di commento (1985).
Rivista.

(52)

Busta 4
(53)
9. "TDL - Gutiérrez / Perù"
09/1984-10/1984
Articoli su rapporti tra Conferenza episcopale del Perù e Congregazione per la dottrina della
fede, tra Giovanni Paolo II, Joseph Ratzinger, Gustavo Gutiérrez (set.-ott. 1984).
Con comunicati di DIAL (Difusion de informacion sobre America Latina, Barcellona) (mar.
1984), memorandum dell'Assemblea episcopale peruviana a Roma; opuscolo di Pontificia
Universidad Catolica del Peru, Entrevista al Padre Gustavo Gutiérrez, s.d.
(54)
10. "Scritti recenti 1986, 1987, 1988, 1989" - dal 1983
10/1983-01/1989
Si segnala il saggio di Ramos Regidor nel volume conservato in Biblioteca Basso:
Alcuni dati sulla storia, i contenuti e la sfida della Teologia della Liberazione, in Verso il
sinodo dei laici. V Primavera di santa Chiara 1985. A vent'anni dal Concilio (1965-85). VI
Primavera di santa Chiara 1986. I laici nella società e nella Chiesa / a cura di Salvatore Spera,
Roma, Vivere in, 1987, pp. 129-188.
(55)
1. "La teologia latinoamericana della liberazione fra
10/1983
dissimilazione e continuità"
Intervento
Relazione al 1° Convegno internazionale di Antropologia storica su "Cultura planetaria:
omologazione o diversità" (Roma, 17-20 ottobre 1983).
Note: Con comunicato e programma di COELI; sul programma l'intervento di Ramos è
con Giulio Girardi.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 25
(56)
2. Teologia della liberazione: rifiuto o accettazione del
01/1984
pluralismo? Commento ad un testo di Ratzinger
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», gen. 1984, n. 1, pp. 55-59.
Riflessioni sulla TDL a seguito di un intervento di Ratzinger pubblicato su «30 Giorni».
Rivista.
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3. Alcuni spunti del dibattito sulla teologia della liberazione
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», dic. 1984, n. 12, pp. 1-8.
Numero speciale dedicato alla Tdl, anche con articolo di Girardi.
Rivista.

12/1984

(57)

(58)
4. La Teologia della liberazione / a cura della Comunità di
[1985]
Base San Michele
Intervento
Trascrizione (senza revisione dell'autore) della relazione di Ramos tenuta a Potenza il 13
aprile 1985.
Opuscolo, 58 pp.
(59)
5. Alcuni dati sulla storia, i contenuti e la sfida della
1985
teologia della liberazione
Saggio
Contenuto in: Teologia della liberazione / G. Girardi - C. Preve - J.R. Regidor - R.A. Rivas;
presentazione di Domenico Jervolino, Roma, Sapere 2000, 1985, pp. 52-90.
Sulla nascita e diffusione delle TDL, sui contenuti teologici e la sfida del Terzo mondo. Il
volume raccoglie le relazioni al Convegno sulla teologia della liberazione, promosso dal
Cipec a Milano il 9 febbraio 1985.
Note: Copia anche in Biblioteca ([ISBN] 88-7673-004-4).
Volume.

6. Europa y la teologias de la liberación
1985
Articolo
Contenuto in: «Iglesia viva», n. 2-3, 1985, pp. 161-198.
Sulle relazioni tra Europa e TDL viste dal punto di vista teorico e descrittivo,
relativamente alle varie fasi di questa relazione.
Note: Con segnalazione dell'articolo nel volume di indice della rivista dal n. 1 a 200;
pagine di rivista.
Estratto, con annotazioni mss.

(60)

7. Anche in Europa teologie degli oppressi
17/03/1985
Articolo
Contenuto in: «Com Nuovi tempi», 17 mar. 1985, n. 5, p. 7.
Considerazione sulla diffusione della TDL in America Latina, Africa, Asia.
Note: Si segnala articolo di Girardi presente nella rivista.
Rivista in fotocopia.

(61)

(62)
8. Teologia della lotta: due libri recenti; due punti di vista
1986
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», n. 5, 1986, pp. 46-48.
Recensioni dei volumi di Sebastiano D'Ambra, Filippine tra agonia e speranza e di Sauro
Garzi, Filippine: teologia della lotta e liberazione nazionale.
Pagine di rivista.
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9. Dimensione politica della riconciliazione. Una recente
1986
esperienza italiana
Articolo
Contenuto in: scritto con Filippo Gentiloni, «Concilium», 1986, n. 2, pp. 39-50.
Sul concetto di amnistia, perdono, riconciliazione. Estratto pubblicato da Editrice
Queriniana, Brescia.
Estratto.

(63)

(64)
10. "Y a-t-il en Europe une théologie de la libération? Turin:
29/08/1986
le mouvemente ouvrier comme lieu théologique"
Intervento
Intervento al Seminario di studio di COELI - Centre œcuménique de Liaisons
Internationales (Agape, 6-13 settembre 1986).
Note: Con comunicato e programma di COELI; sul programma l'intervento di Ramos è
con Giulio Girardi.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 18
(65)
11. La spiritualità della liberazione in America Latina
10/1986
Intervento
Contenuto in: «Servitium», n. 47, set.-ott. 1986, pp. 10-49.
Riflessioni sulla spiritualità e sulla TDL in America Latina.
Note: Con minuta dell'intervento al Convegno organizzato da «Servitium», Verona, 31
maggio 1986, 60 cc. datt. con correzioni manoscritte in fotocopia.
Pagine di rivista.

12. Elementi per una nuova ecclesiologia
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 8 feb. 1987, n. 2, p. 10.
Riflessioni su ecumenismo e liberazione.
Pagine di rivista.

08/02/1987

13. Non giocare su due tavoli
08/02/1987
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 8 feb. 1987, n. 2, pp. 7-10.
Report del Convegno "Ambiguità e speranze: problemi dell'ecumenismo oggi" alla
Facoltà valdese di Roma (17-18 gennaio).
Rivista.

(66)

(67)

(68)
14. "Giulio Girardi, Sandinismo, marxismo, cristianesimo. La
23/03/1987
confluenza, Borla, Roma, 1986"
Recensione
Sulla presenza dei cristiani nelle lotte popolari di liberazione nell'America Latina e altri
paesi del Terzo mondo.
Scritto forse per «Idoc».
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. Carta/e, 12
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15. "Teologia della liberazione e politica internazionale"
Intervento
Sintesi della storia della TDL.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. Carta/e, 35

03/09/1987

(69)

16. La Teologia della liberazione come progetto di una
12/1987
nuova umanità
Articolo
Contenuto in: «Politica internazionale», n. 12, dicembre 1987, pp. 77-89.
Riflessioni sulla TDL come messaggio per gli oppressi e sfida politica, culturale e
antropologica nei confronti del mondo industrializzato.
Pagine di rivista.

(70)

(71)
17. "Il 68, il Che e la teologia della liberazione"
19/01/1988
Articolo
Riflessioni sulle conseguenze del '68 per i cristiani e le chiese.
Note: Con rivista contenente l'articolo pubblicato con il titolo Nel '68, oltre al sessantotto
è nata la teologia della liberazione, «Com Nuovi tempi», 28 feb 1988, n.4 , p. 11.
Dattiloscritto in fotocopia, con correzioni manoscritte. Carta/e, 4
(72)
18. Teologia. Movimento ecologico e movimenti di
31/01/1988
liberazione
Articolo
Contenuto in: «Com Nuovi tempi», 31 gen. 1988, n. 3, p. 3.
Report di un incontro teologico tenuto presso Idoc (il 3 novembre) sulla convergenza
delle analisi di quanti contestano il modello di sviluppo impostato sulla produzione ad
oltranza.
Rivista.
(73)
19. Ripensare la centralità umana nella Bibbia
29/01/1989
Articolo
Contenuto in: «Com-Nuovi tempi», 29 gen. 1989, n. 1, p. 7.
Sugli incontri del gruppo romano di ricerca teologica su liberazione, pace e integrità del
creato.
Ritaglio stampa.

11. "TDL [...] fino all'87"

(74)
1985-1987
con doc. 1981
Giornale con Istruzione su libertà cristiana e liberazione (Città del Vaticano, 1986); testo
dell'allocuzione di Ratzinger ai Vescovi del Perù (1986); copia di lettera di Giovanni Paolo II;
nota di Ramos "Brevi testi su teologia della liberazione (per Radio Uno)", datt. in fotocopia.
Articoli su Tdl, su Gramsci e Tdl, numeri monografici di riviste, articoli di Leonardo Boff,
opuscolo su Asociacion ecumenica de teologos del Tercer Mundo (Medellin, Colombia,
1987).
Con bollettino delle Comunidades cristianas populares del 1981.
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Busta 5
12. "Gramsci nella Teologia della Liberazione"

(75)
1987-1989
con docc. 1976, 1985
Articoli su Gramsci e TDL (1985, 1987), con copia di articolo di Ramos Antonio Gramsci per
conoscere che cosa ha scritto sulla religione e sui cattolici, «Com nuovi tempi», n. 35, 24
ottobre 1976 (articolo schedato in Serie 5, fasc. 5, doc. 1).
(76)
1. Presenza di Gramsci nella Teologia della Liberazione
10/1989
Articolo
Contenuto in: «IG Informazioni», della Fondazione istituto di Roma, numero dedicato al
Convegno "Gramsci nel mondo", ott. 1989, pp. 75-90.
Sui rapporti tra il pensiero di Gramsci e TDL.
Note: Con minuta di relazione "Gramsci e la Teologia della Liberazione" (Roma, 19
novembre 1987), presentata a Santiago del Cile il 28 maggio 1987, datt. con correzioni
mss. in fotocopia, cc. 23.
Stampato in fotocopia.
(77)
13. TDL ed ecologia - Ecoteologia della Liberazione - Scritti e
08/1987-03/1997
interventi
Scritti e interventi di Ramos.
Note: Si segnala che il saggio di Ramos Hacia una reconversion socio-ecologica de la
sociedad, pubblicato in Crisis, ecología y justicia social: ponencias plenarias del 2do.
encuentro latinoamericano de cultura, etica y religión frente al desafío ecollógico, Buenos
Aires, 2 al 5 de dic. de 1990, Montevideo, CIPFE Centro de Investigación y Promoción
Franciscano y Ecológico - Fundación del Sur, 1991, pp. 63-87 è conservato nella Biblioteca
Basso.
(78)
1. L'ecologia interpella i cristiani
08/1987
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», suppl. di «Idoc internazionale», ago. 1987, n. 4, pp. 1-6.
Riflessioni a partire dal Gruppo di ricerca sulla TDL che lavora da 1982 presso il Centro
Idoc di Roma, che dal 1987 affronta i problemi ecologici.
Stampato in fotocopia.
(79)
2. "Movimenti ecologici e movimenti di liberazione"
03/11/1987
Intervento
Introduzione al dibattito nel gruppo romano di ricerca teologica su liberazione, pace ed
ecologia.
Dattiloscritto. Carta/e, 4
(80)
3. Justicia social y justicia ecologica
1989
Saggio
Contenuto in: Cultura, etica y religion frente al desafio ecologico, Montevideo, CIPFE,
1989, pp. 95-114.
Riflessioni nate dall'esperienza degli ultimi tre anni a Roma.
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Note: Con minuta dattiloscritta, con correzioni manoscritte, cc. 45.
Il volume originale è conservato nella Biblioteca Basso.
Stampato in fotocopia.
(81)
4. "Verso la riformulazione di una ecologia sociale"
08/01/1990
Articolo
In riferimento al I Congresso CLAE (Congreso Latino Americano de Ecologia), organizzato
da CIPFE - Centro de investigacion y promocion franciscana y ecologica (Montevideo, 1017 dicembre 1989).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 6

5. "Teologia della liberazione e sfida ecologica"
31/01/1990
Articolo
Su ecologia profetica, diritti umani e della natura, teologia e San Francesco.
Note: Scritto per «Confronti», n. 3, 1990 (indicato dall'autore).
Dattiloscritto. Carta/e, 4

(82)

(83)
6. "L'ecologia sociale e la sua dimensione etica nei paesi del
19/02/1990
Sud"
Articolo
In riferimento al I Congresso CLAE (Congreso Latino Americano de Ecologia), organizzato
da CIPFE - Centro de investigacion y promocion franciscana y ecologica (Montevideo, 1017 dicembre 1989).
Note: Con stesura precedente, Roma, 25 gennaio 1990, cc. 25 datt. in fotocopia; con
stesura dal titolo "Ecologia sociale ed etica socio-ambientale nei paesi del Sud", Roma,
15 aprile 1990, cc. 37 datt. con correzioni mss.; con "Materiali", Roma, 20 giugno 1990,
cc. 5 datt.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 21

7. Per una ecoteologia della liberazione
03/1990
Articolo
Contenuto in: «Confronti», mar. 1990, n. 3, pp. 32-34.
Sull'attenzione alle tematiche ecologiche nei paesi in via di sviluppo e per la TDL.
Stampato in fotocopia.

(84)

8. "Ricollocazione del ruolo degli uomini nella vita del
pianeta"
Articolo
Su ecologia sociale ed etica socio-ambientale.
Note: Scritto per «Confronti» (indicato dall'autore).
Dattiloscritto. Carta/e, 7

06/06/1990

(85)

9. Etica ecologica
08/1990
Articolo
Contenuto in: «Metafora verde», anno 1, n. 1, lug.-ago. 1990, pp. 61-75.

(86)
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Considerazioni su un'eventuale riconversione socio-ecologica della società, in particolare
in America Latina.
Pagine di rivista.
(87)
10. "Presentación del libro La praxis por la vida de Eduardo
24/11/1990
Gudynas y Graciela Evia, CIPFE, Montevideo, 1990"
Recensione
Su ecologia ambientale e sociale.
Dattiloscritto. Carta/e, 8
(88)
11. Alcune premesse per una teologia eco-sociale della
10/1995
liberazione
Articolo
Contenuto in: «Concilium», ott. 1995, n. 5, pp. 118-137.
Riflessioni su intreccio tra crisi sociale e lotte per la natura nel Sud del mondo, come
ricerca di giustizia ecologica; sull'elaborazione di una teologia eco-sociale della
liberazione, sul colonialismo, sulle ripartizioni delle ricchezze.
Note: Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, cc. 16, Roma, 6 marzo 1995;
con nota bibliografica, cc. 3 datt.
Con lettera di Ramos per E.C. Duindam-Deckers («Concilium»), 8 marzo 1995; con ritagli
e fotocopia di articoli e saggi sulla povertà (1994-1995, con un doc. 1982); con appunti
mss. di Ramos; con scritto di Peppino Coscione sull'articolo.
Con estratto con versione in spagnolo Algunas premisas para una teología eco-social de
la liberación, «Concilium», n. 261, octubre 1995, pp. 107-124.
Traduzione dall'italiano di Alfonso Ortiz García.
Pagine di rivista.

12. La nuova frontiera dell'ecoteologia
03/1997
Articolo
Contenuto in: «Confronti», mar. 1997, n. 3, p. 45.
Recensione al libro di Leonard Boff, Grido della terra, grido dei poveri, 1996.
Note: Con minuta dattiloscritta, gennaio 1997.
Pagine di rivista.

(89)

14. Homenaje a Gustavo Gutierrez

(90)
1988
con doc. 1987
Circolare di Ramos per un omaggio a Gutierrez a New York il 17 luglio 1988 per richiesta
adesioni; corrispondenza con Francisco Moreno Rejón (Instituto Barlolomé de las Casas),
Francesca Rovida (Editrice Queriniana).
Con articoli su Gutierrez e su TDL.
(91)
15. "Teologie - dal 1988 al 2000; ricerche e bibliografie per
1988-2000
conferenze e articoli"
Sotto unità:
1. Schemi e appunti vari e articoli già presenti (1988-2000).
- Scoperta/invasione: due punti di vista, di Ramos e Jutta Steigerwald, «Emergenze», n. 2-3,
giugno 1988, pp. 1-5; stampato in fotocopia; con minuta "500 anni d'invasioni dell'America
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Latina (oppure: Scoperta/invasione: due punti di vista)", Roma, 19 ottobre 1988, datt. con
correzioni mss. in fotocopia, 4 cc.
- Minuta di Ramos "Ambiente, cultura e salute nei rapporti nord-sud", pubblicato in Salute e
società multiculturale: medicina transculturale e immigrati extracomunitari nell'Italia del
2000, Aldo Morrone, Milano, R. Cortina, 1995; nov.-dic. 1998; varie stesure; stampa da file
[descrizione volume in Ua 15]; con lettera di Ramos per Antonio Vermigli per trasmissione
del testo, 10/1996 [saggio pubblicato in Serie 3, fasc. 16, doc. 9].
- Minuta per un intervento a Milano, 20 novembre 1999, Punto Rosso su "Giubileo, anno
2000, [...] e piccole resurrezioni dei popoli crocifissi", stampa da file e con note manoscritte,
cc. 16.
Con altra stesura per intervento a Milano, 19-21 novembre 1999, Punto Rosso "Anno di
misericordia del Signore: per la terra e per gli oppressi", stampa da file e appunti
manoscritti; con comunicato e dichiarazione per il Forum mondiale delle alternative
(Milano, 19-21 novembre 1999)
- Brani di minute "4. Gesù Cristo crocefisso e i popoli crocifissi: le piccole risurrezioni",
manoscritto e stampa da file, [1999] e minuta "6. Dai popoli crocifissi un appello alla
solidarietà mondiale", manoscritto [1999].
- E-mail a stampa di Luigi De Paoli con dichiarazione sulla Commissione teologica vaticana,
2000.
- Messaggio di Luciano Ardesi sulla presidenza di François Houtard della Lega internazionale
e sulla globalizzazione (2000).
- Minuta su "Le sofferenze e le lotte per la liberazione", manoscritto, stampa da file e
fotocopie, s.d.; appunti mss. di Ramos sui diritti, s.d.
2. Raccolta di articoli (1992-1999). Articoli di/su Leonardo Boff, sul razzismo e in sem-terra in
Brasile, su potenza e dedizione.
Note: La documentazione del fascicolo era stata organizzata dallo stesso Ramos con scritti,
articoli, appunti per pubblicazioni e per relazioni a convegni con tema prevalente relativo
alla Teologia della liberazione, ma anche conquista dell'America, rapporti Nord/Sud,
religione. Trattandosi di un fascicolo originale gli scritti non sono stati divisi per tema, ma è
stata rispettata la sua integrità.
1. Ecocidio ed etnocidio nell' AL: 500 anni di storia
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», n. 2-3, giu. 1988, pp. 30-33.
In occasione dei 500 anni della conquista dell'America.
Note: Con nota bibliografica datt.
Stampato in fotocopia.

06/1988

(92)

(93)
2. GPIC: una speranza da costruire
02/1989
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», n. 1, feb. 1989, pp. 1-8.
Sul processo ecumenico per "la giustizia, la pace e l'integrità della creazione" (GPIC).
Stampato in fotocopia.
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(94)
3. "Giustizia sociale ed ecologica, colonialismo e
08/02/1997
liberazione"
Prefazione
Bozza di prefazione per un volume proposto da Ramos, che raccolga i saggi più
significativi scritti tra il 1988 e il 1996, su suggerimento di Antonio Vermigli.
Note: Con indice, con titoli e fonti di "Giustizia sociale ed ecologica, colonialismo e
liberazione [...] proposta per un libro che raccolga i saggi più significativi scritti da me tra
il 1988 e il 1996, incaricata da Antonio Vermigli", dattiloscritto con correzioni
manoscritte, 8 febbraio 1997; con testo del Paragrafo 2 del capitolo 12, 10 febbraio
1997, dattiloscritto con correzioni manoscritte; con schema di indice per "Giustizia
sociale e giustizia ecologica: Rapporti Nord-Sud"; minuta di lettera prefazione di
Leonardo Boff, "Breve prefazione: Nord-Sud", note bibliografiche, dattiloscritto, 30
maggio 1998; con elenco di scritti di Ramos, datt., [1996-1997].
Con "Ipotesi di un libro", elenco ragionato di alcuni degli articoli di Ramos pubblicati tra
il 1990 e il 1994, datt. con correzioni mss. e minute dell'indice di "Il futuro della Chiesa
dei poveri e i diritti umani" Leonard Boff, Clodovis Boff, Ramos, datt. con correzioni mss.,
settembre 1998; con brani da correggere (per Corrado Perna), cc. 5 datt. con correzioni
mss.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 8
(95)
4. "Quale Giubileo nella prospettiva dei diritti umani"
31/08/1998
Prefazione
Introduzione a Giubileo e potere: una provocazione dalle comunità cristiane di
base, interventi di P. Bonanno, G. Franzoni, M. Morganti [et al.], Roma, Edizioni
associate, 1998; con piano dell'opera.
Note: Con varie stesure incomplete; con bozza di stampa di indice provvisorio; con copie
di articoli e relazioni di Franzoni e sul Giubileo del 2000 e sulla storia dei giubilei.
Il volume è conservato nella Biblioteca Basso.
La documentazione relativa al Convegno delle Comunità di Base all'origine del volume è
nella Serie 4 - Comunità di base, fasc. 11.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 9
(96)
5. Guarigione e liberazione
05/06/1999
Articolo
Contenuto in: «Adista», 5 giu. 1999, p. 15.
Omelia sulla "Predica di Gesù liberatore e guaritore" [indicato dall'autore], con
riferimenti alla guerra nei Balcani.
Note: Con stesura datt. stampa da file e appunti mss.
Stampato in fotocopia.

Busta 6
(97)
16. "Teología y liberación dopo el '89"
1990-1994
Articoli su TDL, su Convegno a Goiania dei teologi brasiliani, socialismo e Chiesa, di e su
Leonardo Boff, su Camilo Torres (di François Houtart); numero monografico di «REB»,
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Revista eclesiástica brasileira su TDL, opuscolo con intervista a Dom Pedro
Casaldaliga; tesina "L'urlo e la furia. Camilo Torres. I 98 giorni del prete guerrigliero, di Guido
Leoni, s.d., datt. con annotazioni mss.
(98)
17. Partecipazione a convegni, presentazioni, appunti vari
1990-2004
Appunti mss. di Ramos e invito alla presentazione del libro "Para comprender la Teología de
la liberación", con partecipazione di Ramos (Roma, 29 marzo 1990);
appunti mss. di Ramos a incontri a Brindisi (29/04/1994), Padova (06/06/1994), Roma
(09/06/1994) su TDL, dialogo, ecologia;
appunti mss. di Ramos su L. Boff, Il grido - terra dei poveri, su l'era ecologica, [1996].
Volantini e programmi con la partecipazione di Ramos del 1996: programma del convegno
"Teologia della liberazione come teologia planetaria", Firenze 10-11 maggio 1996;
programma della Festa internazionale di Liberazione - Lago di Vico - Ronciglione - 3/18
agosto 1996 (con appunti dell'intervento); volantino dell'incontro "Tra liberazione e
riconoscimento dell'altro: il ruolo della Chiesa nei Paesi dell'America latina", Salerno 3
maggio 1996. Presentazione del libro teologia della liberazione, Comune di Marigliano (NA)
11 aprile 1996.
Volantini e programmi di altre iniziative sul tema.

Volantino con programma di un convegno "Spiritualità e ambiente", Rovigo, 27 aprile 1997,
con intervento di Ramos su Tdl;
elenco di relatori su Teologia e diritti umani, 2 novembre 1999, stampa da file e appunti
mss. su Tdl;
schema provvisorio, "Dove stanno andando le teologie della liberazione", per incontro
organizzato da CDB e Associazione Viottoli, 5 maggio 2000 stampa da file, cc. 3;
appunti per "Teologia della liberazione oggi e nella apertura di futuro", Fiesole, 28-29
febbraio 2004, stampa da file, cc. 2.
18. Scritti e interventi - anni Novanta

03/1990-10/1999

(99)

1. "Il significato della Teologia della liberazione nel
09/03/1990 (100)
contesto della negazione dei diritti umani in El Salvador"
Intervento
A proposito dell'assassinato di Padre Ignacio Ellacuría, assieme ad altri cinque gesuiti e
due salvadoregne.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 11
2. Cambiare. Per convivere con la natura, nostra sorella
Articolo
Contenuto in: «Confronti», n. 7, lug. 1990, pp. 22-25.
Sul rapporto umanità e natura nella riflessioni etiche e teologiche.
Pagine di rivista .
3. "Liberazione e riconoscimento dell'altro. 25 anni di
teologia della liberazione"
Articolo
25

07/1990

(101)

18/12/1995

(102)

Riflessioni sulla liberazione dei popoli, sul colonialismo, su occidentalizzazione ed
evangelizzazione, su crisi del capitalismo e autodeterminazione dei popoli.
Note: Due esemplari; con un abstract, 2 cc. datt.
Con versione in inglese Liberation and recognition of the other: 25 years of Liberation of
Theology, «Idoc internazionale», Roma, n. 4, oct.-dec. 1995, pp. 36-48; pagine di rivista.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. Carta/e, 18
4. La teologia della liberazione, Roma, Datanews
1996 (103)
Saggio
Note: Altro esemplare in Biblioteca Basso [ISBN] 88-7981-047-2.
Con recensione di La teologia della liberazione, Datanews, Roma, 1996, in «Il Regno», n.
8, 1996; pagina di rivista e in «Liberazione», 7 feb. 1996, stampato in fotocopia.
Con minuta "Teologia della liberazione e riconoscimento dell'altro - proposta per la
bibliografia - per Datanews in corso", ottobre 1995 e ottobre 1996, cc. 5 datt.
Con minuta "Teologia della liberazione - per Datanews", settembre 1995, datt. in
fotocopia.
Con altre versioni, schemi dei capitoli e bibliografia, datt. con correzioni mss.
Volume, 89 p.; 17 cm.; con sottolineature manoscritte.
5. Liberazione e riconoscimento dell'altro. 25 anni di
06/1996 (104)
teologia della liberazione
Articolo
Contenuto in: «Volontari e terzo mondo», n. 1-2, gen.-giu. 1996, pp. 95-111.
Storia della TDL; riflessioni su alterità e autodeterminazione dei popoli indigeni e
afroamericani.
Note: Con versione dal titolo Liberazione e alterità. 25 anni di teologia della liberazione,
«Testimonianze», n. 11, nov. 1996, pp. 25-44; stampato in fotocopia. Con minuta
dattiloscritta, con correzioni manoscritte, cc. 16.
Altra minuta rielaborata per «Amanecer», cc. 6 datt., con fax di trasmissione.
Stampato in fotocopia.
6. "25 anni di Teologia della liberazione: i poveri e il
01/09/1996 (105)
riconoscimento dell'altro"
Intervento
Breve storia della TDL; discorso scritto "Per Viottoli, Pinerolo, TO" (come indicato
dall'autore).
Dattiloscritto, con nota manoscritta. Carta/e, 5
7. "Teologia della liberazione nei suoi primi 25 anni"
05/12/1996 (106)
Intevento
Testo scritto in occasione della III edizione del Premio Fabio Cocchi (Roma, 4 dicembre
1996).
Note: Con catalogo con foto di Fabio Cocchi (militante ambientalista, morto
prematuramente nel luglio 1990) a colori e testi a lui dedicati dal padre e dagli amici;
programma dell'iniziativa al Campidoglio.
Dattiloscritto. Carta/e, 5
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8. "Teologia della liberazione e discorso ecologico:
18/01/1997 (107)
l'emergere di un nuovo paradigma"
Intevento
Testo preparato per le lezioni al corso seminariale della cattedra di Antropologia
culturale - Sapienza Roma - prof. Gioia Longo di Cristoforo, 25 ottobre 1996.
Note: Con testo "Liberazione e riconoscimento dell'altro (per una cultura della pace)",
preparato per la lezione al corso seminariale della cattedra di Antropologia culturale Sapienza Roma - prof. Gioia Longo di Cristoforo del 13 marzo 1996.
Con appunti mss.
Dattiloscritto con correzioni e integrazioni manoscritte. Carta/e, 11
9. Dio negro e schiavo in Sudamerica
03/1997 (108)
Articolo
Contenuto in: «Partecipazione», n. 3, mar. 1997, pp. 2-3.
Riflessioni sulla diffusione della Teologia della Liberazione in Africa, dopo il colonialismo.
Pagine di rivista.
10. L'eucarestia con la guajaba
07/1997
Intervista
Contenuto in: «Una Città», n. 60, giu.-lug. 1997.
Intervista realizzata da Edi Rabini e Gianni Saporetti, sui rapporti tra Tdl e indios e
tematiche ecologiste.
Note: Con minuta, cc. 5 stampa da file.
Stampa da web dal sito della rivista (2018).

(109)

11. Una chiesa di laici
Articolo
Contenuto in: «Il Segno», feb. 1998, n. 92, pp. 65-69.
Rapporto tra la Chiesa di potere e la Tdl come Chiesa dei poveri.
Note: Con fotocopia della stampa.
Pagine di rivista.

(110)

02/1998

12. Teologia della liberazione: diritti umani, diritti dei
1999 (111)
poveri, diritti della Terra
Saggio
Contenuto in: La Chiesa dei poveri: teologia della liberazione e diritti dell'uomo /
Leonardo Boff, Clodovis Boff, José Ramos Regidor, Roma, Datanews, 1999, pp. 53-158.
Note: Note generali: Trad. di Maria Paola Clarini, Emma Pirozzi.
Altro esemplare in Biblioteca Basso - [ISBN] 88-7981-131-2
Con bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte, cc. 17.
Con schema "Teologia della liberazione e diritti umani", Roma, 6 maggio 1999, cc. 3
stampa da file.
Volume, 158 p.
13. La teologia della liberazione, Roma, Datanews
Saggio
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1999

(112)

Note: Altro esemplare in Biblioteca Basso [ISBN] 88-7981-136-3.
Seconda edizione del volume del 1996.
Volume, 102 p. ; 21 cm.
14. Gesù nella prospettiva degli oppressi. La Teologia della
10/1999 (113)
Liberazione
Articolo
Contenuto in: «Servitium», n. 125, set.-ott. 1999, pp. 59-84.
Riflessioni su Gesù storico, liberatore; nel rapporto con i popoli oppressi.
Note: Con minuta "Gesù nella prospettiva dei poveri e degli oppressi", cc. 33 stampa da
file con correzioni mss., Roma, agosto 1999; con indice mss.
Pagine di rivista, con segni manoscritti.
Note: Si segnala che le seguenti opere di/con Ramos originariamente presenti nel faldone
sono state collocate nelle Biblioteca Basso:
- Vinte e cinco anos de Teologia da Libertação, in Teologia da Libertação: balanço e
perspectivas / Boff, Leonardo; Ramos-Regidor, José; Boff, Clodovis, São Paolo, Editora Ática,
1996, pp. 17-97
- A teologia da libertação: balanço e perspectivas / Leonardo Boff, José Ramos Regidor,
Clodovis Boff, São Paulo, Editora Atica, 1996.
Busta 7
19. Saggi su TDL utilizzati per la
preparazione di scritti

[1995-1996] (114)
la data è quella presumibile della costituzione del
fascicolo; i documenti partono dagli anni Ottanta
Saggi di vari autori utilizzati per la stesura di scritti, tra cui si citano Lúcio Kreutz, Horst
Goldstein, Leonardo Boff, Helio Gallardo Dei, Pablo Richard, María Pilar Aquino, Giulio
Girardi, José Luis Gómez-Martínez.
I singoli documenti hanno la segnatura manoscritta da A1 fino a A30.
20. Leonardo Boff
Articoli di e su Leonardo Boff e TDL.

1995-1997

21. "TDL e diritti umani - 1999-2000"

(115)

1999-2003 (116)
con doc. 2007
Relazione di Ramos "Omelia del Vangelo: Matteo 9, 36 - 10,8 Adista", Roma 30 maggio 1999,
2 cc. stampa da file con fax di trasmissione [altro esemplare schedato in Serie 6, fasc. 1, doc.
21].
Articolo di Ramos;
schema provvisorio di Ramos per la relazione "Dove stanno andando le teologie della
liberazione", da tenere a Pinerolo (TO) il 5 maggio 2000, stampa da file con correzioni
manoscritte, cc. 2;
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block notes con appunti manoscritti di Ramos su riunioni e incontri, feb.-giu. 2000.
Schema per un incontro su "Per una spiritualità lievito della storia attuale" (Verona, 24-28
aprile 2002), stampa da file e appunti mss. con testo "Globalizzazione: Progetto per un
incontro", 2 cc. stampa da file (varie stesure); stesura "Spiritualità critica e globalizzazione
alternativa", schema per Verona, 24-28 aprile 2002 a Costagrande, organizzato da GLM Gruppo Laico Missionario di Reggio Emilia, Verona, 26 aprile 2002, 2 cc. stampa da file con
correzioni manoscritte; con articolo di Leonardo Boff e appunto.
Articoli su TDL, anche di Boff (2001); articoli su Hugo Chávez, TDL, teologia india zapoteca
(2003-2007).
Sotto unità: 1. Teologia e diritti umani - Lega per i dritti e la liberazione dei popoli (Roma, 8
novembre 1999 - 5 giugno 2000).
Corrispondenza (via e-mail) con Giulio Girardi, Luciano Ardesi, Lega per i dritti e la
liberazione dei popoli, con all. bozze di programmi; programma provvisorio; testi delle
relazioni (varie stesure) di Giovanni Franzoni, Giovanna Romualdi, Luca Maria Negro,
Micaela Procaccia, Giulio Girardi, Giovanni Montironi, et al.
1. "Circa l'intreccio tra teologia e diritti umani"
23/06/1999 (117)
Articolo
Resoconto della presentazione del volume di L. Boff, C. Boff e Ramos La Chiesa dei
poveri, tenutasi nella sede della Fondazione internazionale Lelio Basso, il 2 marzo 1999.
Note: Con altra versione precedente dal titolo "Teologia della liberazione e diritti
umani", Roma 10 giugno 1999, stampa da file, cc. 3, varie stesure.
Stampa da file con correzioni manoscritte. Carta/e, 2
22. Scomparsa di Hélder Câmara
08/1999 (118)
Ritagli di stampa dedicati alla scomparsa di Hélder Câmara, pioniere della TdL; con intervista
di Ramos.
1. Parla José Ramos Regidor "Considerava il socialismo più
29/08/1999 (119)
vicino alle esigenze della fede"
Intervista
Contenuto in: «Liberazione», 29 ago. 1999, p. 9.
Intervista di Vittorio Bonanni sull'importanza del vescovo che, tra i primi, aveva aderito
alla TDL.
Ritaglio stampa.
Busta 8
23. Scritti e interventi - anni Duemila
1. La teologia della liberazione; prefazione di Giovanni
Franzoni, Roma, EDUP
Saggio
Note: Altro esemplare in Biblioteca Basso [ISBN] 88-8421-094-1.
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2004

(120)

2004

(121)

Con appunti per invio copie del volume, stampe da file; con minuta della presentazione
di Giovanni Franzoni, stampa da file, 2 cc.
Volume, 221 p.; 20 cm.
2. "Gesù di Nazareth e i popoli indigeni"
28/02/2004 (122)
Intervento
Intervento tenuto il 29 febbraio 2004 all'incontro "Teologia della liberazione: presente e
prospettive di futuro" (Centro Sant'Apollimare, Fiesole, Firenze, 28-29 febbraio 2004).
Ramos ha utilizzato un testo del 24 dicembre 1999.
Note: Con schema e minuta "Teologia della liberazione in Latinoamerica: dimensioni ed
elementi fondamentali" (Fiesole, 28 febbraio 2004), cc. 8 stampa da file con correzioni
mss.
Stampa da file con correzioni manoscritte. Carta/e, 37
Note: Si segnala che la seguente opera di Ramos è stata collocata nelle Biblioteca Basso:
- Teologia della Liberazione, in Con Cristo e con Marx. Cristianesimo e liberazione degli ultimi
/ Hans Küng - José R. Regidor, Roma, Datanews, 2007, pp. 40-142 (collocazione 34.RAMOS
36).
24. "Aggiornamento TDL 2004"
02/2004-06/2004 (123)
Schema di Ramos "Teologia della liberazione, oggi, e nella apertura di futuro", Fiesole, 28-29
febbraio 2004, cc. 2 stampa da file con correzioni mss.; con appunti mss. e datt.
con ritagli stampa di articoli di Gustavo Gutierrez, Eduardo Galeano
scritto di Ramos su Giobbe, Roma, 16 dicembre 2004, c. 1 stampa da file, con appunti mss.
Scritto composto dai capitoli:
"1. La chiesa latinoamericana: verso la quinta Conferenza generale dell'episcopato"
"2. Grido della terra, grido dei poveri, e Cura della Terra in una prospettiva cosmica",
"3. Acqua ed etica della Cura. Intervento di Leonardo Boff",
"4 ADITAL: Intervista esclusiva a Gustavo Gutiérrez",
"5. Le comunità ecclesiali di base: vita e speranza"
"6. Chiesa autoctona/pastorale indigena e interculturale"
Roma, 6 giugno 2004, cc. 51 stampa da file, con altre stesure con correzioni mss.
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Serie 3. Nord/Sud

1981-2005

(124)

La Serie contiene documentazione prodotta e raccolta nell'ambito della riflessione e
dell'attività di Ramos Regidor sui temi del rapporto tra Nord e Sud del mondo, sui temi
della giustizia sociale ed ecologica, del debito dei paesi oppressi nei confronti delle
potenze coloniali.
Molto numerosi sono gli scritti e gli interventi di Ramos, con saggi e articoli raccolti per
la loro preparazione. Ampia parte è dedicata ai paesi dell'America Latina,
all'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti delle disuguaglianze, a iniziative su
pace, violazione dei diritti umani, ecc.
La Serie comprende anche le carte relative all'attività di Ramos nell'ambito della
"Campagna Nord/Sud: Biosfera, Sopravvivenza dei popoli, Debito".
Consistenza: 34 fascicoli in 11 buste
Busta 1
1. "Note al viaggio - Cuba, Nicaragua 1981, settembre"
1981 (125)
Quaderni con appunti manoscritti di Ramos, dal 23 agosto 1981 al 2 ottobre 1981, a Cuba e
Nicaragua, con resoconti di incontri, riflessioni.
Con due fotografie a colori, biglietti da visita; depliant turistici di Cuba.
2. Incontro di circa 300 intellettuali (di 31 paesi) "Primo
09/1981-11/1981 (126)
incontro di intellettuali per la sovranità dei popoli di Nostra
America" (La Habana, settembre 1981)
Articoli di Ramos; appunti mss. e datt.; lista provvisoria dei partecipanti, con tessera di
delegato di Ramos.
Note: Titolo in spagnolo: "Encuentro de intelectuales por la soberania de los pueblos de
nuestra America".
1. "Lettera al popolo e agli intellettuali nordamericani"
07/09/1981 (127)
Articolo
Sulla lettera di circa 300 intellettuali, scrittori e artisti latinoamericani e dei Caraibi
indirizzata all'intellettualità e al popolo USA, in occasione del "Primo incontro di
intellettuali per la sovranità dei popoli di Nostra America" (La Habana nel settembre
1981).
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 2
2. "Intellettuali latinoamericani ed europei: le difficoltà del
02/11/1981 (128)
dialogo. Un incontro a La Habana"
Articolo
Sul "Primo incontro di intellettuali per la sovranità dei popoli di Nostra America",
incontro di circa 300 intellettuali (di 31 paesi) a La Habana nel settembre 1981.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 9
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3. Seminario "Cristianesimo e liberazione in America Latina"
1982-1983 (129)
organizzato da Idoc e Istituto Gramsci (Roma, ottobre 1983)
Circolare di Ramos per il seminario "Cristianesimo e liberazione in America Latina"
all'Istituto Gramsci (Roma, ottobre 1983); corrispondenza con Pablo Richard (DEI), Gustavo
Gutiérrez, Clodovis Boff, Ronaldo Muñoz, Beltán Villegas, Enrique Dussel, Raul Vidale
Deleado; appunti mss. e note spese.
4. Chiesa e società in America Centrale
1983-1988 (130)
Sotto unità:
1. Centro America (1983-1986). Articoli, saggi e riviste;comunicato di SEDAC - Secretariato
Episcopal de América Central; biglietto di Guillermo Melendez con allegato saggio
dattiloscritto; rivista sulla TdL.
Articolo di Ramos pubblicato su «Idoc internazionale», con appunti manoscritti della
relazione di Roma, 6 giugno 1984.
Intervento "Chiesa e società in America centrale" tenuto a San Marino, 3 novembre 1984,
cc. 31 dattiloscritte con correzioni manoscritte (rielaborazione e aggiornamento del testo
pubblicato su «Idoc internazionale»).
Appunti manoscritti di Ramos per interventi sullo stesso tema a Roma il 1 novembre 1984, a
Verona il 6 novembre 1985.
2. Costa Rica (1985-1986). Fotocopie da «Pasos».
3. Cuba (1983-1985). Dossier su José Julián Martí Pérez (L'Avana, 28 gennaio 1853 – Rio
Cauto, 19 maggio 1895; politico, scrittore e rivoluzionario cubano, leader del movimento per
l'indipendenza cubana); articolo su visita di Giovanni Paolo II a Cuba (1985).
4. El Salvador (1984-1986). Articoli su El Salvador e Chiesa cattolica; due numeri del
«Bollettino di informazione del Centro Marianella Garcia Villas» di Roma; appunti
manoscritti di Ramos.
5. Guatemala (1983-1985). Comunicati per Guatemala; bollettini e comunicati di Comitè pro
Justicia y paz de Guatemala e Associazione internazionale contro la tortura - Sezione di Ivrea
sulle violenze in Guatemala.
6. Honduras (1985). Carta pastorale dei vescovi sulle elezioni.
7. Nicaragua (1983-1988). Comunicati per il Nicaragua; articoli sulla visita di Giovanni Paolo
II (1983); rapporto datt. su Nicaragua di Santiago Otero Diez (1984); appello per una
campagna di sensibilizzazione per il Nicaragua e don Ubaldo Gervasoni (set. 1988).
1. Chiesa e società in America centrale
07/1984 (131)
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», giu.-lug. 1984, nn. 6-7, pp. 46-56.
Testo rielaborato della relazione al Forum sul Centro America, della Lega italiana per i
diritti e la liberazione dei popoli (Roma, 6 giugno 1984).
Pagine di rivista.
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5. "IV Encuentro internacional Mons. Oscar Romero - Hacia una 01/1983-05/1983 (132)
Iglesia renovada por la practica de la solidaridad" (Torino, 5-8 con docc. dal 1980
maggio 1983)
Scheda di iscrizione di Ramos al "IV Encuentro internacional Mons. Oscar Romero - Hacia
una Iglesia renovada por la practica de la solidaridad" (Torino, 5-8 maggio 1983), progetto di
risoluzione finale, programma e documentazione fornita al convegno; comunicato della
diocesi di Solidarietà per il vescovo Sergio Mendez Arceo; comunicato di CDHS - Comisión de
derechos humanos de El Salvador sull'assassinio di Marianella García Villas; comunicati del
Comitato permanente O. Romero per la solidarietà con i popoli del Centroamerica di Torino
e sulla solidarietà.
Con bollettino del CRIE - Centro regional de información ecuménica di México; dossier e
articoli dedicati a Romero; brochure di CCPRES - Comité Cristiano pro-refugiados
salvadoreños di Nicaragua precedenti al Convegno; testo di sceneggiatura rilegato "Morte
dell'arcivescovo" di Gillo Pontecorvo, su mons. Romero, datt. con correzioni mss.
Busta 2
6. Presentazioni, convegni, incontri

1984-1997 (133)
con doc. 2000
Volantini dell'iniziativa del Centro di documentazione Polesano "Essere popolo ai confini
degli imperi", con intervento di Ramos dal titolo "Fede cristiana e diritti dei popoli" (6 apr.
1984), con scheda sull'intervento;
programma del 9° Convegno nazionale della Rete Radié Resch (11-13 apr. 1986) che
prevede l'intervento di Ramos al gruppo di studio su "America latina - Cono Sud";
dossier di presentazione di COSPE - Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti per il
"Corso di formazione politico-economico-culturale" (Firenze, 28 set.-13 nov. 1987), che
prevede l'intervento di Ramos su "Aspetti religiosi dell'America Latina" per l'8 ottobre;
invito all'iniziativa di BTM - Bottega del Terzo Mondo con intervento di Ramos su "La civiltà
della terra alla svolta del 2000" (Brindisi, 24 set. 1994);
Statuto e articolo sull'Associazione Alternativa Nord/Sud per il XXI Secolo (1995);
volantino/programma per il Seminario su "Insurrezioni zapatista nel Chiapas: significati e
problemi" (Roma, 12-13 apr. 1997), con Ramos e Girardi, con articoli e rapporti raccolti dal
1994;
volantino di una Conferenza su "Carità & giustizia" (27 e 29 marzo [2000]), con intervento di
Ramos previsto alla Tavola rotonda del 29;
appunti mss. di Ramos per un'intervista per "Una città" su tema Nord/Sud, s.d.
7. "Articoli JRR sui giornali" e interventi - anni Ottanta
1. I tre volti della Chiesa nell'area calda dell'America
Articolo
Contenuto in: «Paese Sera», 6 giu. 1984, p. 5.
Su popolo, clero e governanti.
Pagina di giornale.
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06/1984-04/1989

(134)

06/06/1984

(135)

2. Cercando un Dio piccolo piccolo
Articolo
Contenuto in: «L'Unità», 16 ago. 1984, p. 9.
Recensione a un libro di Filippo Gentiloni.
Pagina di giornale.

16/08/1984

(136)

3. Le quattro Chiese del Sudamerica
13/09/1984
Articolo
Contenuto in: «L'Unità», 13 set. 1984, p. 13.
Considerazioni sui diversi volti dei cattolici dopo la vicenda di Leonardo Boff.
Pagina di giornale (2 copie).

(137)

4. La fede e la lotta nell'America Latina
Articolo
Contenuto in: «Paese Sera», 13 set. 1984, p. 5.
Sulle CUB - Comunità ecclesiali di base in Brasile.
Pagina di giornale (2 copie).

13/09/1984

(138)

5. Stato e Chiesa: dallo scontro al dialogo
Articolo
Contenuto in: «Com-Nuovi tempi», 16 set. 1984, p. 11.
Sulle CUB - Comunità ecclesiali di base in Brasile.
Pagina di giornale (2 copie).

16/09/1984

(139)

6. "La chiesa latinoamericana tra liberazione e
[1986-1989] (140)
restaurazione"
Articolo
Riflessioni sulle maggioranze oppresse come nuovo soggetto storico, sulle tendenze e
orientamenti della chiesa.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 10
7. "Religione e nuovi soggetti storici in Centro America"
04/04/1986 (141)
Intervento
Intervento all'Università di Torino (indicato dall'autore) sulla nascita del nuovo soggetto
storico, sul ruolo di cultura, religione e cristianesimi in America Centrale; sul caso del
Nicaragua.
Note: Con articolo, comunicato di Movimiento Indígena Pichincha Runacunapac
Riccharimui (Ecuador), appunti mss. di Ramos.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 64
8. Cristiani e rivoluzione a Cuba: una svolta?
03/1987 (142)
Articolo
Contenuto in: «Segno», feb.-mar. 1987, nn. 79-80, pp. 81-118.
Su religione e rapporti Stato e Chiesa a Cuba, anche in riferimento a un libro-intervista di
Fidel Castro.
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Note: Con bozze di stampa con correzioni manoscritte e appunti.
Rivista.
9. "La visita del papa in Cile, Argentina e Uruguay"
Articolo
Sul significato della visita di Giovanni Paolo II.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 7

02/03/1987

(143)

10. Il terzo mondo e i sette fratelli
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 24 mag. 1987, n. 9, pp. 7-8.
Su popolazione, ricchezza e povertà.
Pagine di rivista.

24/05/1987

(144)

11. La Chiesa cattolica e la rivoluzione
06/1987 (145)
Articolo
Contenuto in: «Latinoamerica», numero monografico Cubana, apr.-giu. 1987, n. 26, pp.
41-46.
Sui rapporti tra Chiesa cattolica e Cuba.
Pagine di rivista.
12. La Chiesa al Nord, i poveri al Sud
03/1988 (146)
Articolo
Contenuto in: «Terra nuova Forum», mar. 1988, n. 12, pp. 32-33.
Commento all'enciclica di Giovanni Paolo II "Sollicitudo Rei Socialis".
Note: Con minuta dell'articolo, Roma, 4 marzo 1988, cc. 6 dattiloscritte con correzioni
manoscritte.
Con articoli sull'enciclica.
Pagine di rivista.
13. "Pluralismo, partecipazione e diritti dell'uomo: verso
17/05/1988 (147)
società multiculturali"
Intervento
Testo dell'intervento alla Tavola rotonda di ICEI "Le dimensioni socio-culturali
dell'interdipendenza Nord/Sud" (Milano, 20 maggio 1988).
Note: Con minuta della lettera di trasmissione a Lucia Lanzanova (ICEI).
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 7
14. "Intervento all'assemblea, (per CNT [Com-nuovi
02/10/1988 (148)
tempi])"
Intervento
Considerazioni sul progetto culturale della rivista «Com-nuovi tempi» e riflessioni sul
rapporto Nord-Sud e su giustizia sociale ed ecologica.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 2
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15. "Giustizia sociale e giustizia ecologica nei rapporti Nord09/10/1988 (149)
Sud (per Nigrizia)"
Articolo
Sulla Campagna Nord-Sud: Biosfera, Sopravvivenza dei popoli, Debito e riflessioni sul
debito dal punto di vista etico.
Note: Con versione "Justicia ecologica y justicia social", Roma, 26 ottobre 1989, cc. 4
datt. in fotocopia.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 15
16. "Ambiente e sviluppo nei rapporti Nord-Sud: una nuova
13/12/1988 (150)
dimensione della giustizia (per Focsiv, rivista)"
Articolo
Su movimenti ecologici e movimenti di liberazione nel terzo mondo, sul significato
ecumenico ed etico della questione ecologica.
Note: Con stesura in spagnolo "Medio ambiente y desarrollo en las relacionses nortesur: una neuva dimension de la justicia", cc. 6 dattiloscritte con correzioni mss. in
fotocopia, [s.d.].
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 26
17. "Il Focus del Centro IDOC negli anni '90. Ipotesi di
31/12/1988 (151)
ricerca"
Intervento
Sul rapporto Nord-Sud anche relativamente a economia ed ecologia, sulle elaborazioni
teologiche.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte (con fotocopia). Carta/e, 12
18. La proposta dei popoli della foresta. Rio Branco, Brasile,
04/1989 (152)
marzo 1989
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», apr. 1989, n. 2, pp. 2-8.
Sulla partecipazione all'incontro dei seringueiros e degli indios a Rio Branco
nell'Amazzonia Brasiliana.
Note: Con minuta, cc. 20 dattiloscritte con correzioni mss. in fotocopia, Roma, 19 maggio
1989.
Pagine di rivista.
19. "Nove Lezioni su: Il Marxismo in America Latina"
[anni '80] (153)
Intervento
Lezioni su origini del marxismo, Marx politico, capitalismo, questione coloniale,
marxismo latino-americano, sottosviluppo latino-americano.
Dattiloscritto in fotocopia. Carta/e, 97
8. "Cile 1987 maggio-giugno" - Con stampa dal 1984
12/1984-06/1987 (154)
Articoli da «Apsi»; rapporto "Informe de represion: semana del 25 al 31 de mayo de 1987",
datt. cicl.
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Con numeri di riviste cilene (alcuni di «Kritica», «Cuadernos del Instituto de Ciencias
Alejandro Lipschutz»); volume di Victor Hugo Castro, Itrokom Mapu Rupan. Por todas las
tierras pasaremos, Santiago de Chile, Emisión (1985); rivista cilena su Chiesa e
democratizzazione in America Latina.
Busta 3
9. "Chile - Gramsci/ICAL - Simposio internacional "Vigencia y
1987/05-1987/07 (155)
legado de Antonio Gramsci" (Santiago 25-31 de Mayo 1987 con docc. dal 1984
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz / Instituto Gramsci de
Italia)"
Brochure e appelli dell'Istituto Lipschutz; appelli su desaparecidos; articoli prima e dopo del
Simposio; intervento di Luciano Casali; programma dei lavori (intervento di Ramos il 28/05
ore 10); fotografia di Ramos al Simposio; appunti mss. di Ramos.
Articoli di Ramos sul Simposio.
Con rivista «Pastoral popular» (1984, 1986), «APSI» (1986, 1987); dispensa della Vicaria de
la Solidaridad (1986), con riviste cilene di mag.-giu. 1987; numero di «Emergenze» sulla
visita di Giovanni Paolo Ii in Cile (1987), curato tra gli altri da Ramos, con articoli apparsi su
giornali cileni tradotti in italiano; una piantina di Santiago.
Note: Fascicolo unito con la documentazione di una cartella dal titolo "Chile - Gramsci
(seminario 1987) altri".
Il fascicolo conteneva monografie in spagnolo (ora in Biblioteca Basso):
- Sergio Vuskovic Rojo, Dawson, Madrid, Michay, 1984
- Sergio Vuskovic Rojo, Dawson: con Luis Corvalàn, Clodomiro Almeyda, Anselmo Sule [...]
prigionieri nell'isola trasformata in lager dalla dittatura fascista, Bologna, Santerno, [1985]
- Investigacion sobre la prensa en Chile (1974-1984), compiladores Fernando Reyes Matta,
Carlos Ruiz, Guillermo Sunkel, Santiago de Chile: CERC-ILET,1986
- Gramsci: actualidad de su pensamiento y de su lucha, con testi di Badaloni, Cerroni, Garin,
Santarelli, Togliatti e Vacca, Roma, Salemi, 1987.
1. "Simposio internacional Vigencia y legado de Antonio
Gramsci (Santiago de Chile, 25-31 mayo 1987)"
Articolo
Resoconto dell'incontro.
Note: Con versione del 24 giugno 1987, 1 c. datt. in fotocopia.
Dattiloscritto in fotocopia, su carta intestata Idoc. Carta/e, 2

11/06/1987

(156)

2. Gramsci dal carcere su democrazia e socialismo
05/07/1987 (157)
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 5 lug. 1987, n. 12, pp. 5-6.
Resoconto del Simposio su Gramsci in Cile (con fotografia di Ramos).
Note: Con minuta dal titolo "Parlando di Gramsci nel Cile di Pinochet - per CNT", Roma,
14 giugno 1987, cc. 9 dattiloscritte con correzioni manoscritte.
Pagine di rivista.
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3. Gramsci a Santiago
Articolo
Contenuto in: «Il Manifesto», 12-13 lug. 1987, p. 4.
Resoconto del Simposio su Gramsci in Cile
Stampato in fotocopia.

13/07/1987

(158)

10. "Debito N/S"
1988-1993 (159)
Raccolta di ritagli di stampa e periodici sull'argomento, in particolare da «Il Manifesto»,
«Adista», «Eco Forum», «Rapidas», «Nigrizia», «SIAL» «CRIE», «Mani tese», «Piccolo
pianeta».
Comunicato di Acción ecólogica con allegati.
Atti del Convegno "Nord Sud, Biosfera, Sopravvivenza dei popoli, debito", Ariccia 26-27
marzo 1988 [altro esemplare in Serie 3, fasc. 11]; atti del convegno "Debito internazionale.
Debito indebito? XI Conferenza Interparlamentare Comunità europea - America latina - San
Paolo" (Brasile, 3-7 maggio 1993).
Sotto unità:
1. "Debito AL - ONCED, Rio, giugno 92 - Materiali". Risoluzione e interventi.
Note: Nel fascicolo erano presenti alcune monografie, ora in Biblioteca Basso, Fondo Ramos
Regidor (nel fascicolo sono state lasciate le fotocopie dei frontespizi); le monografie sono
consultabili nella parte bibliografica.
Busta 4
11. "Campagna N/S 88-93"
1988-1994 (160)
Resoconto del Comitato esecutivo della Campagna, Siena, 31 ott. 1989 (presente anche
Ramos); programma del convegno "Riconvertire il debito, risarcire la natura ed i popoli,
organizzato dal Centro studi CGIL, Roma-Ariccia, apr. 1990 (Ramos è tra i relatori); rapporti
sull'attività di OIA - Osservatorio Impatto Ambientale (1988-1991); lettera di Nord/Sud e
"Programma della Terza assemblea Nazionale della Campagna Nord/Sud", Verona 4/5
mar.1989 (presente anche Ramos nel Gruppo di lavoro 9 "Iniziamo da noi").
Fascicoletto sulla presentazione del libro di Ramos e di Alessandra Binel Dissenso sul
mondo (Sabato 23 gennaio 1993", presso l'Ambasciata brasiliana a Roma), con
documentazione [forse allegata] sulle attività della Campagna Nord/Sud del 1993.
Bilancio dell'Associazione Campagna Nord/Sud del 1993.
Schema manoscritto di Ramos per Tribunale internazionale dell'Ambiente (Venezia, 2-5 giu.
1994) al Gruppo di lavoro "Contributo della società civile per una democrazia ecologica"
(Roma, 8 apr. 1994), c. 1; con minute per Pinuccia Montanari e Paolo Naso.
Articoli e interventi di Ramos.
Sotto unità:
1. Convegno "Nord/sud: biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito" (Ariccia, 26/27 marzo
1988). (dic. 1987-mar. 1988). Presentazione (con minuta), brochures, invito, atti del
convegno.
2. Circolari e comunicati (04/1988-05/1994). Circolari di Campagna Nord/Sud: Biosfera,
Sopravvivenza dei popoli, Debito (Jutta Steigerwald, Edi Rabini, Tonino Bartolini, Lucio
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Cadoni) per convocazioni assemblee, seminari, comunicati e appelli (vari sulla Guerra del
Golfo 1991); messaggio di Ramos per Paolo Naso («Confronti»).
3. Stampa (1988-1992). Numeri singoli di pubblicazioni, opuscoli e brochures relative
alla Campagna Nord/Sud, tra cui «Telex Cooperazione» (Ramos è nella redazione), con
numero speciale di «Campagna Nord/Sud» su "Cumbre de la Terra" (mag. 1992).
1. 1992: I crediti dell'altra America
1989 (161)
Articolo
Contenuto in: Il Sud del mondo nostro creditore, Roma, Campagna Nord-Sud, 1989, pp.
15-20.
Considerazioni sulle diverse interpretazioni date alla scoperta/invasione delle Americhe,
ai crediti/debiti nei confronti del primo mondo e alle problematiche dei popoli indigeni.
Note: L'opuscolo consiste nel Resoconto della III Assemblea Nazionale della Campagna
Nord-Sud tenuta a Verona, 4/5 marzo 1989 (altro esemplare in Biblioteca Basso).
Con volantini dell'iniziativa contenente il programma e documento di lavoro.
Opuscolo.
2. I seringueiros e la "riserva estrattiva"
04/1990 (162)
Saggio
Contenuto in: Brasile: responsabilità italiane in Amazzonia. Aprile 1990. Dossier 1, [a cura
dell'] Osservatorio Impatto Ambientale (OIA), Roma, Osservatorio Impatto Ambientale OIA, 1990, pp. 145-146.
Sulla proposta di creare una "riserva estrattiva" presentata dal Movimento dei
seringueiros al II incontro nazionale.
Note: Con minuta dattiloscritta 6 cc., Roma, 16 aprile 1990; con articolo "Campagna
Nord-Sud: Biosfera, Sopravvivenza dei Popoli, Debito", s.d., 2 cc. datt.
Volume in Biblioteca Basso; sul front.: Campagna Nord-Sud: Biosfera, Sopravvivenza dei
Popoli, Debito.
Stampato in fotocopia.
3. "Iniziamo da noi: La riconversione ecologica della
22/04/1990 (163)
società"
Relazione
Resoconto del dibattito al Gruppo di lavoro n. 9 (coordinatori Ramos e Gianni Tamino)
alla IV Assemblea nazionale della Campagna Nord-Sud "Riconvertire il debito, risarcire la
natura ed i popoli" (Ariccia, 21-22 apr. 1990).
Dattiloscritto. Carta/e, 2
4. Il Sud impoverito da debitore a creditore
Articolo
Contenuto in: «Confronti», n. 6, giugno 1990, pp. 35-37.
In occasione della IV Assemblea nazionale della Campagna Nord/Sud.
Pagine di rivista.
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06/1990

(164)

5. "Ricollocazione del ruolo degli uomini nella vita del
06/06/1990 (165)
pianeta"
Articolo
Scritto per Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito, Roma, 6
giugno 1990.
Dattiloscritto in fotocopia. Carta/e, 7
6. "Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei
11/09/1991 (166)
popoli, debito"
Relazione
Resoconto sulla Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito, lanciata
nel gennaio 1988, con sintesi delle principali attività.
Dattiloscritto. Carta/e, 3
7. "Incidere sui consumi"
Articolo
Sull'organizzazione e principi del commercio equo e solidale.
Dattiloscritto. Carta/e, 4

16/04/1992

(167)

8. "Radici coloniali della crisi dei rapporti Nord-Sud"
02/03/1993
Articolo
Sui meccanismi storici che regolano i rapporti Nord/Sud.
Note: Scritto per «Piccolo Pianeta», marzo 1993, pp. 7-8 (indicato dall'autore).
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 5

(168)

9. "Cristiani e la sfida per la costruzione di una società
30/03/1993 (169)
ecologica"
Articolo
Riflessioni a partire dalla crisi socio-economica e politica nei rapporti Nord-Sud,
nell'interpretazione dei cristiani.
Note: Scritto per Verdeuil (indicato dall'autore).
Con possibili integrazioni del testo, c. 1 datt. e stesura precedente cc. 5 dattiloscritte con
correzioni manoscritte (Roma, 28 mar. 1993).
Con corrispondenza con Armo Teutsch sul testo.
Dattiloscritto. Carta/e, 5
12. "Scritti recenti 90-91"

1990-10/1991

(170)

1. Cuba e la Chiesa cattolica: è il riconoscimento reciproco?
1990 (171)
Saggio
Contenuto in: Il no di Cuba, a cura di Claudio Moffa, numero monografico di «Quaderni
internazionali, n. 4, 1990, pp. 211-228.
Analisi dei rapporti tra rivoluzione e Chiesa cubana dal 1959.
Stampato in fotocopia.
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2. "Cooperazione e sviluppo sostenibile. Un punto di vista
23/02/1990 (172)
del Sud"
Intervento
Intervento alla Tavola rotonda di Unione tropicalisti (Roma, 13 febbraio 1990) con
resoconto del I Congresso CLAE (Congreso Latino Americano de Ecologia), organizzato da
CIPFE - Centro de investigacion y promocion franciscana y ecologica (Montevideo, 10-17
dicembre 1989).
Note: Con altra stesura dal titolo "Verso una ecologia sociale. Una ricerca
latinoamericana", cc. 2 datt.
Dattiloscritto. Carta/e, 9
3. "Ecologia sociale, diritti dei popoli e diritti ambientali nei
31/03/1990 (173)
rapporti Nord-Sud"
Intervento
Intervento a "Incontri di formazione per insegnanti" di Amnesty international Italia
(Monza, 16 febbraio 1990), con riferimenti al I Congresso CLAE (Congreso Latino
Americano de Ecologia), organizzato da CIPFE - Centro de investigacion y promocion
franciscana y ecologica (Montevideo, 10-17 dicembre 1989).
Note: Con stesura successiva, cc. 8 datt.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 11
4. "Diritti umani, diritti dei popoli, diritti della natura e
20/04/1990 (174)
diritti delle generazioni future"
Articolo
Resoconto del I Congresso CLAE (Congreso Latino Americano de Ecologia), organizzato
da CIPFE - Centro de investigacion y promocion franciscana y ecologica (Montevideo, 1017 dicembre 1989).
Dattiloscritto. Carta/e, 6
5. "La Santeria cubana"
Articolo
Sulla religione degli Yorubas, etnia proveniente dalla Nigeria.
Dattiloscritto. Carta/e, 2

14/06/1990

(175)

6. Fra politica interna ed estera: Cuba e la Chiesa
10/1990 (176)
Articolo
Contenuto in: «Quaderni internazionali», numero monografico Il no di Cuba, n. 4, 1990
(stampa ott. 1990), pp. 209-228.
Composto dagli articoli Cuba e la Chiesa cattolica: è il riconoscimento (pp. 211-224), Che
cos'è la Teologia della liberazione (pp. 225-226), Le ambiguità della Teologia della
riconciliazione (pp. 226-228).
Rivista.
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7. "Sud chiama Nord: proposte e soluzioni alla crisi del
18/10/1990 (177)
debito. Convegno internazionale sulla riconversione
ecologica e sociale del debito estero del Terzo Mondo
(Roma, 16-17 ottobre 1990)"
Rapporto
Contributo dei promotori alla discussione elaborato da Ramos.
Note: Con "Dimensione del debito estero del terzo mondo", schema elaborato da
Ramos, Luis Badilla e Helan Jaworski, Roma, 25 settembre 1990, 7 cc. datt. con
correzioni mss.; e altra stesura 8 cc.;
con "Sviluppo nella giustizia e nella pace: debito e ambiente", Roma, 28 settembre 1990,
documento elaborato da Ramos, Badilla e Jaworski, 17 cc. datt. e mss.;
con "Debito estero e modello di sviluppo", Roma, 8 ottobre 1990, 4 cc. datt. con
correzioni mss., riflessioni sul Convegno per «Confronti», n. 11;
con interventi di Luis Badilla e Helan Jaworski, datt. in fotocopia con note di Ramos mss.;
appunti mss. di Ramos.
Dattiloscritto in fotocopia. Carta/e, 6
8. "Ambiente y pobreza en el Sur"
26/11/1990 (178)
Intervento
Comunicazione al 4° Encuentro latinoamericano Sistemas humano (Buenos Aires, 6-8
diciembre 1990).
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 4
9. "Ecologia social y ética socio-ambiental en las relaciones
28/11/1990 (179)
Norte-Sur"
Intervento
Relazione per MFAL - Multiversidad Franciscana de América Latina (Montevideo-Urugay,
10-14 dicembre 1990).
Note: Con schema dell'intervento, c. 1 datt.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 10
10. Debito: il problema aperto è il modello di sviluppo
12/1990 (180)
Articolo
Contenuto in: «Confronti», dic. 1990, n. 11, pp. 29-31.
Conclusione a un convegno internazionale promosso nell'ambito della campagna
Nord/Sud, sul rapporto debito-natura.
Stampato in fotocopia.
11. "Buenos Aires y Montevideo. Resoconto di un viaggio
(1-15 dicembre 1990)"
Articolo
Considerazioni sulla situazione in Argentina.
Dattiloscritto. Carta/e, 6
12. La guerra del Golfo nel contesto Nord/Sud
Articolo
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17/01/1991

(181)

05/1991

(182)

Contenuto in: «Azione nonviolenta», mag. 1991, n. 5, pp. 8-10.
Considerazioni sui danni sociali e ambientali causati dalla guerra.
Note: Con relazione "Pace e guerra del golfo nel contesto dei rapporti Nord-Sud", Roma,
9 aprile 1991, presentata al 2° Gruppo della "International Citizens Assembly for Peace
and Democracy in the Middle East" (Roma, 6-7 aprile 1991), cc. 6 dattiloscritte con
correzioni manoscritte.
Stampato in fotocopia.
13. "Leonardo Boff, Nuova evangelizzazione. Prospettiva
15/05/1991 (183)
degli oppressi, Cittadella editrice, Assisi, 1991"
Recensione
Sul rapporto tra evangelizzazione come incontro tra fede culture native dell'America
Latina.
Dattiloscritto. Carta/e, 3
14. "Bartolomé de Las Casas (per Armadilla 92)"
21/05/1991 (184)
Articolo
Sulla vicenda del chierico Bartolomé de Las Casas (sec. XV) e sul concetto di
evangelizzazione pacifica.
Dattiloscritto. Carta/e, 3
15. "Lettera enciclica Centesimus Annus di papa Giovanni
02/06/1991 (185)
Paolo II (1 maggio 1991)"
Articolo
Analisi dell'enciclica relativamente ai rapporti Nord-Sud, l'ecologia e il dialogo con le
culture.
Dattiloscritto. Carta/e, 7
16. "La cooperazione internazionale tra sviluppo diseguale
e società alternativa"
Articolo
Considerazioni su sviluppo sostenibile e disuguaglianze.
Dattiloscritto. Carta/e, 3

09/06/1991

(186)

17. "Verso un'etica socio-ambientale del modello di
27/06/1991 (187)
sviluppo"
Intervento
Relazione tenuta il 24 maggio 1991 nel Gruppo di lavoro Sviluppo e ambiente all'interno
del Convegno internazionale "Lo sviluppo diseguale. La cooperazione tra tecnica,
economia ed etica (Università di Ferrara, 22-25 maggio 1991).
Note: Pubblicato negli Atti dell'incontro all'Università di Ferrara [indicato dall'autore].
Con altre stesure:
- Roma, 27 giugno 1991, cc. 14 dattiloscritte;
- stesura rielaborata per l'assemblea del Coordinamento "500 anni bastano" di Genova
(6-7 luglio 1991), cc. 22 dattiloscritte con correzioni manoscritte;
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- stesura per l'incontro di Agape "Campo sull'Etica" (9 luglio 1991), testo rielaborato sulla
relazione di Ferrara e dell'Università di Padova (15 febbraio 1991), Roma, 3 luglio 1991,
cc. 29 dattiloscritte.
Dattiloscritto in fotocopia. Carta/e, 21
18. "Lettura socio-ambientale della guerra/pace del Golfo
31/08/1991 (188)
nel contesto dei rapporti Nord/Sud"
Intervento
Relazione per il convegno "La forza della nonviolenza. Per una soluzione nonviolenta dei
conflitti ed una pace giusta" (Torino, 7-8 giugno 1991) organizzato da ARCI.
Dattiloscritto. Carta/e, 17
19. Risarcire i popoli e la natura. Una sfida per il Nord
09/1991 (189)
Saggio
Contenuto in: «Volontari e Terzo mondo», lug.-set. 1991, n. 3, pp. 113-148.
Riflessioni sull'ecologia sociale e sui contrasti tra Nord e Sud del mondo.
Note: Con minuta dattiloscritta, cc. 9, Roma, 18 maggio 1990 e versione dal titolo "Verso
una riconversione socio-ecologica della società a partire dai rapporti Nord-Sud", Roma,
31 marzo 1991, cc. 31 dattiloscritte con correzioni manoscritte.
Con testo della relazione "Resarcir a los pueblos y a la naturaleza. Hacia una
reconversión socio-ecológica de la sociedad nei rapporti N/S" al I° Incontro
latinoamericano "Cultura, ética y religión frente al desafio ecológico" (Buenos Aires, 2-5
diciembre 1990) organizzato da CIPFE di Montevideo, Roma, 21 dic. 1990, cc. 22 datt.
con correzioni mss. e versione pubblicata con il titolo Ressarcir os povos e a natureza.
Em busca de uma reconversão sócio-ecológica da sociedade, «REB-Revista Eclesiástica
brasileira», março 1992, n. 52, pp. 23-44; stampato in fotocopia.
Pagine di rivista, con annotazioni manoscritte.
20. "Una nuova alleanza sfida lo sviluppo insostenibile dei
14/10/1991 (190)
paesi industrializzati"
Intervento
Intervento con Jutta Steigerwlad a San Sebastiàn-Donostia (Paesi Baschi), 9-12 ottobre
1991.
Note: Con ritaglio stampa della pubblicazione con il titolo Un'alleanza del Nord per lo
sviluppo giusto del Sud, «Il Manifesto», 18 ottobre 1991.
Dattiloscritto. Carta/e, 3
21. "L'alterità, principio ermeneutico dell'etica nei rapporti
25/10/1991 (191)
Nord-Sud"
Intervento
Relazione al convegno "Specchi americani. Riflessi e metamorfosi europee nel nuovo
mondo (San Sepolcro, 24-27 ottobre 1991).
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 14
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Busta 5
13. "America Latina (I) e i cristiani dal 1990 - fino al 1994"

1990-1995 (192)
con un doc. 1988
Ritagli di giornale (soprattutto da «Il Manifesto») e alcune dispense, tra queste tre
dell'Associazione Imago mundi con testi di Mariella Moresco Fornasier (Coordinamento 500
anni bastano) (s.d. ma anni '90).
Comunicato di Conselho Latino-Americano de Igrejas e CNBB - Setor Pastoral Social su
"Seminário sobre o Mercosul" (1992).
Programma dell'incontro organizzato da Legambiente "Nord Sud un rapporto inquinato", nel
quale è prevista una relazione di Ramos il 25 gennaio 1994, dal titolo "Pace ambiente e
sviluppo nel rapporto Nord Sud" [Ramos è presentato come teologo cofondatore della
Campagna Nord Sud].
Note: Raccolta di riviste sull'argomento, la maggior parte in lingua spagnola (ora in
Biblioteca Basso).
14. America Centrale e America Latina - Stampa

1990-2006 (193)
con docc. dal 1985
America Latina. Articoli e riviste; appunti bibliografici di Ramos "Bibliografia . Priorità del
sud", inseriti nell'estratto Filosofia Y teologia en America latina, Cuadenos Americanos
Nueva Epoca, 1990; appunti mss. "Le radici nere della cultura Latinoamericana" (1992);
circolare di Cipax - Centro interconfessionale per la pace (1996); saggio su religione e
marxismo con dedica di Sergio Vusković Rojo (1988).
Argentina. Articolo su Madres de Plaza de Mayo (2002).
Brasile. Articoli su popolazione nera, Lula e indios; articolo di Leonardo Boff.
Cile. Numero di «Mensaje» del Cile su cristiani ed ecologia (1990); comunicato della Rete
Radié Resch di Brescia ; ritagli stampa (1999) sui missionari francescani in Cile.
Colombia. Comunicati, rapporti sulla Colombia; dossier della Fondazione internazionale Lelio
Basso (1999-2000).
Costa Rica. Testo di intervista a Pablo Richard (2000).
Cuba. Articolo.
Ecuador. Articolo sulle comunità nere.
Honduras. Banconota raffigurante indios.
Nicaragua. Scritto su Nicaragua oggi (1997).
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15. "Amazzonia Vescovi - Assisi '90 - ecologia e fede"

05/1990 (194)
con docc. 1987-1988
Rassegna stampa della Conferenza stampa dei vescovi sulla Amazzonia Brasiliana (Roma,
Libreria AVE, 21, maggio 1990); opuscolo sull'incontro dei vescovi sulla Amazzonia Brasiliana
(Assisi, 23 maggio 1990), con brochures, lettera di CEIAL - Centro ecclesiale Italiano America
Latina per Jutta Steigerwald, comunicati sull'iniziativa e materiale informativo su indios e
Amazzonia, appello del Gruppo ecclesiale per l'accoglienza dei Vescovi; rapporto del
Consiglio indigenista missionario (CIMI).
Con articoli e rapporti 1987-1988.
Busta 6
16. Scritti e interventi di Ramos 1992-1999
1992-09/1999 (195)
Sotto unità:
1. Schemi e appunti.
- Schema di intervento "Attualità della resistenza popolare in (Centro) America.
[Capodimonte] (VT) 16 luglio 1994, ore 18:30", organizzata da Associazione Italia-Nicaragua,
cc. 3 manoscritte.
1. Contributo dei promotori Campagna Nord-Sud
1992 (196)
Saggio
Contenuto in: Sud chiama Nord: proposte e soluzioni alla crisi del debito. Atti del
convegno internazionale Palazzo Valentini, Roma, 16/17 ottobre 1990, Roma, Campagna
Nord-Sud, stampa 1992, pp. 67-71.
Riflessioni sul debito del Sud e sulla natura politica del debito estero dei paesi del Terzo
Mondo.
Note: Altro esemplare nella Biblioteca Basso.
In testa al front.: Per la riconversione ecologica e sociale del debito estero del Sud del
mondo.
Volume, 144 p.
2. Dissenso sul mondo / a cura di José Ramos Regidor e
1992 (197)
Alessandra Binel, [in collaborazione con la Campagna NordSud: "biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito"],
Pubblicazione Roma : Terra Nuova, 1992
Saggio
Note: Con appunti mss.; con recensione a stampa (in fotocopia); testo della
presentazione tenuta il 23 gennaio 1993, Roma, Centro de Estudos Brasileiros,
Ambasciata del Brasile, Roma, 1 febbraio 1993, cc. 5 dattiloscritte.
Volume, XXXVII, 342 p. ; 24 cm.
3. Due realtà contrapposte
Articolo
Contenuto in: «Notizie Verdi», 29 giu. 1992, n. 22, p. 13.

46

06/1992

(198)

Sulla II Conferenza dell'UNCED (ONU per Ambiente e sviluppo) di Rio de Janeiro, 3-14
giugno 1992.
Note: Con stesura dal titolo "Il dopo Rio e le ONG sociali e ambientaliste", Roma, 22
giugno 1992, cc. 4 dattiloscritte con correzioni manoscritte.
Ulteriori scritti sulla Conferenza UNCED sono in Serie 7 - fasc. 11.
Stampato in fotocopia.
4. Chi semina raccoglie. Scambio tra uguali di merci e
28/06/1992 (199)
culture
Articolo
Contenuto in: «Il manifesto del mese» n. 4, suppl. a [«Il Manifesto»], 28 giu. 1992, p. 62.
Sull'attività dell'Organizzazione del Commercio equo e solidale, che supera i costi
dell'intermediazione dei grandi imprenditori.
Note: Con ritagli stampa sugli indios Xavante.
Stampato in fotocopia.
5. Il volto non governativo di Rio de Janeiro
09/1992 (200)
Articolo
Contenuto in: «Confronti», ago.-set. 1992, n. 8, pp. 6-7.
Sulla II Conferenza dell'UNCED (ONU per Ambiente e sviluppo) di Rio de Janeiro, 3-14
giugno 1992.
Stampato in fotocopia.
6. "Dall'uguaglianza alla differenza"
07/10/1993 (201)
Articolo
Su ricchezza e povertà, anche in riferimento a "Pianeta Femea" (Rio de Janeiro, giugno
1992); scritto per «Confronti» [indicato dall'autore].
Dattiloscritto. Carta/e, 4
7. "Tra l'apartheid mondiale e la democrazia planetaria"
24/12/1993 (202)
Articolo
Riflessione su crisi italiana e crisi internazionale e rapporti Nord-Sud, sulla logica
eurocentrista, sull'apartheid, sul necessario sguardo verso i deboli.
Note: Con pagine di rivista dell'articolo pubblicato con il titolo Apartheid mondiale o
democrazia planetaria? , «Mosaico di Pace», di Pax Christi, febbraio 1994, pp. 20-22.
Dattiloscritto. Carta/e, 5
8. Bartolomeo Las Casas ieri, monsignor Ruiz oggi
05/1994 (203)
Articolo
Contenuto in: «Confronti», mag. 1994, n. 5, pp. 29-30.
Riflessioni sulla Chiesa cattolica in Chiapas, divisa tra solidarietà con le culture indigene e
ragion di stato e alleanza con i poteri forti.
Stampato in fotocopia.
9. Ambiente, cultura e salute nei rapporti nord-sud
Saggio
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1995

(204)

Contenuto in: Salute e società multiculturale: medicina transculturale e immigrati
extracomunitari nell'Italia del 2000, [a cura di] Aldo Morrone, Milano, R. Cortina, 1995,
pp. 237-256.
Riflessioni su punti di vista "del Nord e del Sud", su etica socio-ecologica, su rapporti tra
culture, su salute-ambiente e sviluppo.
Note: Il volume è conservato in Biblioteca Basso ([ISBN] 88-7078-368-5).
Con abstract dal volume, stampe da file con correzioni manoscritte.
Con ritagli stampa su Morrone; segnalazione di un intervento "Cultura, ambiente e
salute nei rapporti Nord-Sud" [scritto con caratteri errati], Latina, 2 aprile 1994, c. 1 datt.
Minute dello scritto di Ramos in Serie 2, fasc. 15.
Stampato in fotocopia.
10. "Nord-sud: dalla modernità ad un
09/1996 (205)
benessere socio-ecologico e culturale per
la data datt. del doc. è 4 lug. 1995;
tutti"
set. 1996 è indicato mss. da Ramos
Articolo
Riflessioni su benessere socio-ecologico e culturale; in riferimento alla lettera di
Giovanni Franzoni "tu farai riposare la Terra".
Note: Testo curato dopo l'intervento orale del 25 set. (come indicato dall'autore).
Dattiloscritto. Carta/e, 10
11. "Rapporti Nord-Sud: l'emergere di un nuovo paradigma
20/11/1996 (206)
ecologico-sociale"
Intervento
Relazione per un corso di aggiornamento per insegnanti "Ambiente, natura, culture",
promosso da Legambiente - Circolo Appio di Roma del 20 novembre 1996.
Note: Con locandina del Corso.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 14
12. "La dimensione religiosa dell'autodeterminazione dei
22/05/1997 (207)
popoli indigeni"
Articolo
Sintesi dell'intervento alla Tavola rotonda nel XIX Convegno internazionale di
Americanistica (Perugia, 10 maggio 1997).
Note: Con altra copia con correzioni manoscritte e abstract dello scritto.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 19
13. "Teologia della liberazione latinoamericana"
26/05/1997 (208)
Intervento
Sintesi dell'intervento alla Tavola rotonda nel XIX Convegno internazionale di
Americanistica (Perugia, 10 maggio 1997).
Note: Con brochures del XIX Convegno internazionale di Americanistica (Perugia, 9-11
maggio 1997), con Ramos; abstracts degli interventi; scheda del Centro Studi
Americanistici Circolo Amerindiamo di Perugia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 6
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14. "Nord-Sud: riconoscimento dell'altro e ripartizione 06/02/1998-14/02/1998 (209)
giusta delle ricchezze mondiali"
Intervento
Relazione a "Incontri sotto la Tenda", organizzati da La Tenda dei popoli, 16 febbraio
1998 (testo rielaborato dalla relazione del 6 feb. 1998 a Roma, "Natura cultura, salute e
liberazione: l'emergere di un nuovo paradigma").
Note: Con appunti mss. di Ramos; volantino di invito e programma.
Con relazione "Natura cultura, salute e liberazione: l'emergere di un nuovo paradigma",
al Seminario "Cultura, salute e immigrazione", 6 febbraio 1998, 11 cc. datt. con
correzioni mss. (due stesure);
con lettera di Ramos a Sandra Cavaliere.
Dattiloscritto in fotocopia. Carta/e, 18
15. "Cuba: no al blocco economico"
25/09/1999 (210)
Intervento
Intervento tenuto a Roma (La Villetta, 25 settembre 1999) sui rapporti tra Chiesa
cattolica e Cuba.
Note: Testo curato dopo l'intervento orale del 25 set. (come indicato dall'autore).
Stampa da file. Carta/e, 5
17. "Cuba dal 11/6/94 al 24/4/95" fino al 1997
1994-1997 (211)
Articoli dedicati a Cuba, su embargo, rapporti con la chiesa, società, Castro, Che Guevara;
dossier su Cuba di Comitato di solidarietà con i popoli del Latino-America Carlos Fonseca
(1994); anche su Giulio Girardi.
Descrizione estrinseca: Ritagli stampa.
Busta 7
18. "Chiapas I - gennaio - agosto 94"
01/1994-08/1994 (212)
Raccolta di ritagli di stampa sull'argomento, in particolare da «Il Manifesto», «L'Unità», «Le
Monde», «Adista», «CRIE», «Guerre e pace», «Internazionale», «Utopias», «Solidarietà
internazionale», «Rapidas», «Missione oggi», «SIAL», «Mondo», «Mani tese», «Piccolo
pianeta».
19. "Scritti - Conferenze - Bozze libri"
02/1994-09/1996 (213)
Note: La documentazione del fascicolo era stata organizzata dallo stesso Ramos in piccoli
fascicoletti con scritti, articoli, appunti per pubblicazioni e per relazioni a convegni con tema
prevalente relativo ai rapporti Nord/Sud. Trattandosi di un fascicolo originale gli scritti non
sono stati divisi per tema, ma è stata rispettata la sua integrità.
1. "Dalle donne: ambiente, giustizia, diritto al futuro"
26/02/1995 (214)
Articolo
Presentazione di un Seminario internazionale "Dalle donne: ambiente, giustizia, diritto al
futuro" (Venezia, 5-7 maggio 1995); scritto per «Confronti» (indicato dall'autore).
Stampa da file in fotocopia con correzioni manoscritte. Carta/e, 1
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2. "Cultura, ambiente, salute nei rapporti Nord-Sud"
09/05/1995 (215)
Intevento
Rielaborazione di una relazione tenuta a Latina il 22 aprile 1994 per un corso di
aggiornamento per insegnanti sul tema "Cultura, salute, immigrazione", per la
Campagna Nord/Sud.
Stampa da file con correzioni manoscritte. Carta/e, 42
3. "Alleanza per il clima e rapporti Nord-Sud"
30/05/1995 (216)
Intervento
Testo preparato per l'incontro "Le nebbie dell'effetto serra", organizzato da La luna nel
pozzo (Bologna, 30 maggio 1995).
Note: Con fax di La luna nel pozzo (Emilio Pastorelli), scheda di partecipazione
dell'iniziativa e alcuni ritagli stampa.
Stampa da file con correzioni manoscritte (presenti solo cc. 1-4, 12). Carta/e, 5,
incompleto
Sottofascicolo 1. "Per una cultura di solidarietà tra i popoli 02/1994-11/1994 (217)
ACCRI"
Schema mss. dell'intervento di Ramos al corso di aggiornamento per gli insegnanti, anno
scolastico 1994-1995 dal titolo "Nord-Sud: elaborazione di percorsi didattici interdisciplinari
attraverso la geografia economica ed umana" (dal 13 ott. 1994 al 20 apr. 1995). Programma,
profilo dei relatori, scambio di fax tra Ramos e Accri - Associazione di Cooperazione Cristiana
Internazionale di Trento, dépliant dell'associazione e materiale a stampa.
Sottofascicolo 2. Chiapas: la fine del silenzio
02/1994-04/1995 (218)
Schema di Ramos per l'audiovisivo "Chiapas: la fine del silenzio", Italia, 1994, regia di
Massimo Tennenini e Claudia Mura, Roma, 3 aprile 1995, stampa da file, 5 cc.; con appunti
mss. di Ramos "Mexico, Chiapas (7 testi - 1994 feb. - giugno)", in cui espone il piano
dell'opera con una scaletta, cc. 8., di suoi testi, numerati da 1 a 7:
1. "Chiesa, poveri, governo: dalla parte degli indios nel Chiapas?", 7 feb. 1994, stampa da file
con correzioni mss., cc. 3;
2. "Messico: la tragedia del Chiapas", 14 gen. 1994, versione corretta per Bologna del 14 feb.
1994 [indicato dall'autore], scritto per stampa da file con correzioni mss., cc. 5; con varie
stesure;
3. "Immagine democratica, poveri, chiesa: dalla parte degli indios nel Chiapas?", 15 feb.
1994, stampa da file con correzioni mss., cc. 8;
4. "Chiesa, stato, modernizzazione: dalla parte dei poveri nel Chiapas?", 21 mar. 1994,
stampa da file con correzioni mss., cc. 5;
5. "Chiesa / stato: tra modernità e opzione per indigeni e contadini nel Chiapas?", 25 mar.
1994, stampa da file con correzioni mss., cc. 4;
6. "Chiesa, stato, e opzione per i poveri: a proposito dell'evento del Chiapas, Messico", 21
mar. 1994, stampa da file con correzioni mss., cc. 4;
7. "Modernizzazione, proposta indigena, chiesa/stato: a proposito dell'evento del Chiapas,
Messico", 27 giu. 1994, stampa da file con correzioni mss., cc. 7.
Con altri appunti mss. e una cronologia.
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Sottofascicolo 3. CITE di Bergamo
01/1995-02/1995 (219)
Schema di intervento di Ramos, mss. e datt. "Pensa globalmente, agisci globalmente", 16
feb. 1995, preparato per un corso monografico su "Scambio ineguale fra Nord e Sud del
mondo: il ruolo del singolo e della collettività nella quotidianità" organizzato dal CITE di
Bergamo (16 feb.-6 apr. 1995); programma del corso; con ritagli stampa.
4. "Dal punto di vista del Sud: ingiusta diseguaglianza e
16/02/1995 (220)
ripartizione mondiale della ricchezza"
Intervento
Riflessioni sui meccanismi socio-economici, politici-militari, culturali e religiosi che
affondano le radici nei 500 anni di colonialismo Nord/Sud.
Stampa da file con correzioni manoscritte. Carta/e, 11
Sottofascicolo 4. Associazione di volontariato A Roma
02/1995-09/1996 (221)
insieme "Leggere e conversare in carcere"
Schema di Ramos mss. "Dal sistema coloniale in crisi alla transizione verso una civiltà
alternativa", cc. 5, per gli incontri organizzati dall'Associazione di volontariato A Roma
insieme "Leggere e conversare in carcere"; corrispondenza con Misa Chiavari, Leda
Colombini; trascrizione della relazione di Ramos datt.
Schema di Ramos, datt. con correzioni mss. "Dimensioni attuali dei rapporti Nord-Sud", c. 1,
per un ciclo di incontri di letture in carcere dell'Associazione A Roma insieme; l'intervento di
Ramos è previsto per il 21 giu. 1995.
Sottofascicolo 5. CIC e Casa dei diritti sociali
03/1995 (222)
Programma del 1° Corso di medicina interculturale per volontari ed operatori socio-sanitari,
organizzato da Aldo Morrone, presso la Casa dei diritti dal 10 gen. al 28 giu. 1995;
l'intervento di Ramos "Il diritto alla salute nel Nord e nel Sud del pianeta" è previsto per il 12
aprile 1995.
Fax dal CIC - Centro internazionale Crocevia con il quale si annulla un incontro previsto a
marzo 1995 a Cagliari.
Sottofascicolo 6. Istituto tecnico Giannelli di Roma
18/03/1995 (223)
Schema di intervento di Ramos mss. "Verso un nuovo tipo di civiltà a partire dagli
esclusi", cc. 11, preparato per un incontro presso l'Istituto tecnico Gianelli di Roma;
presente anche un breve curriculum.
Sottofascicolo 7. Abbiamo gridato al mondo: siamo qui
04/1995 (224)
Schema mss. di intervento di Ramos "Abbiamo gridato al mondo: siamo qui. Chiapas,
4/4/95", volantino e ritaglio di stampa per un incontro sulle ragioni del Chiapas presso la
sala conferenze della Biblioteca del Comune di Scandiano (Reggio Emilia).
Sottofascicolo 8. "Chiapas - Fano 1/7/95"
06/1995-07/1995 (225)
Schema di intervento mss. di Ramos "Cristiani, chiesa messicana e la comunità indigena del
Chiapas" per un incontro a Fano (Sala consiliare del Municipio) il 1 luglio 1995.
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Con ritagli di stampa sull'argomento e una dispensa a cura dei Giovani comunisti di Fano,
"Un fiore di carta dal Chiapas, preparato per l'occasione.
Sottofascicolo 9. "Sud/nord alleanze per la dignità del lavoro"
09/1995 (226)
Lettera di Vincenzo [Ruggiani] a Ramos e programma per la Conferenza "Sud/nord alleanze
per la dignità del lavoro" (Pisa dal 1 al 3 ottobre 1995).
Sottofascicolo 10. Associazione Tenda per la pace di Brindisi
12/1995-1996 (227)
Schema di intervento di Ramos mss. "Brindisi, 20 dicembre 1995. Tende per la pace", cc. 3;
brochures con programmi dell'Associazione; numeri di «Adista» e «Qualevita» sul Chiapas.
20. Convegno "Pace utopia senza frontiere" - VIII settimana
07/1994-02/1995 (228)
salentina di informazione su Nord-Sud del Mondo (Lecce, 3-16 con all. docc. prec.
ott. 1994)
Corrispondenza con CTM - Controinformazione Terzo Mondo (Vinicio Russo), programma,
invito, rassegna stampa inerente al convegno "Pace utopia senza frontiere" organizzato in
occasione della VIII settimana salentina di Informazione su Nord-Sud del mondo (Lecce, 3-16
ott. 1994) (l'intervento di Ramos è previsto per il 14 ott.); testo dell'intervento di Ramos e
breve curriculum vitae.
Con comunicato di Venti di Pace per la campagna per il disarmo.
Con rivista «Qualevita» e rassegna stampa sulla pace del mondo.
Sotto unità:
1. "Militarizzazione coloniale ed eco-pacifismo"
10/10/1994 (229)
Intervento
Relazione al Convegno "Pace utopia senza frontiere" - VIII settimana salentina di
informazione su Nord-Sud del Mondo (Lecce, 3-16 ott. 1994) con considerazione del
"fattore militare" nei rapporti Nord/Sud a partire dalla Conquista dell'America.
Dattiloscritto e manoscritto. Carta/e, 2
Busta 8
21. "Haiti dal 16/9/94 al 13/4/95"
09/1994-04/1995 (230)
Articoli sull'intervento militare (autorizzato dalla Risoluzione 940 delle Nazioni unite)
organizzato per rimuovere il regime militare instauratosi nel 1991 con il colpo di Stato che
spodestò il Presidente eletto Jean-Bertrand Aristide e le conseguenze.
Articoli su elezioni ad Haiti del 1995.
Descrizione estrinseca: Ritagli stampa.
22. "Chiapas II - da sett. 1994 - aprile 1995"
09/1994-04/1995
Articoli su Messico, Chiapas e EZLN; con un testo di Cristóbal, stampa da file.
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(231)

23. "America latina II - e cristiani dal 1995-96/97" - fino al 2000
1995-2000 (232)
Articoli e numeri monografici di riviste su Cile, Argentina, Haiti, Nicaragua, El Salvador, Perù,
Honduras, Brasile, Guatemala, Ecuador; vari numeri monografici di «Betlemme» dedicati a
singoli paesi.
Comunicato per una campagna di solidarietà su Nicaragua; rassegne stampa su Perù e
Guatemala di RED - Rete associativa Italia America Latina e Caraibi; dossier di Caritas
Romana, Pax Christi et al. su Romero; appello di Associazione Italia-Nicaragua e rapporto di
Centro Ecumenico Antonio Valdivieso; lettera circolare di Pedro A. Ribeiro de Oliveira sul
Brasile (1998).
E-mail (stampata) inviata dai Cristiani nicaraguensi su un'iniziativa organizzata in Nicaragua.
Busta 9
24. Chiapas III - 1995-2005
1995-2005 (233)
Articoli e numeri monografici di riviste su Messico, Chiapas, EZLN; con volantino per tavola
rotonda "Giubileo - Carità e Giustizia" con Ramos, 29 marzo [1998]; volantino del Seminario
su Chiapas, 22 maggio 1998, con Girardi; appunti mss. di Ramos su Chiapas; comunicato di
Giulio Girardi [1997]; lettere (via e-mail) da Cristianos Nicaragüenses por los pobres sulla
lotta zapatista, del Comitato Internazionalista Arco Iris (COINARIR) su Chapas (2001).
25. Giovanni Paolo II in America Latina
01/1995-02/1996 (234)
Ritagli stampa di articoli (uno di Giulio Girardi) sul viaggio di Wojtyla in El Salvador,
Guatemala, Venezuela e sui rapporti con TDL.
Busta 10
26. "S. Ruiz"

03/1995-06/1998 (235)
con un doc. 2002
Articoli su Samuel Ruiz; note bibliografiche di Ramos su diocesi di San Cristóbal de Las Casas,
con appunti mss. [1996]; stampa da file con intervista a Ruiz (2002).
27. "Girardi Giulio - Viaggio America Latina - Indirizzi 97, 98, 99,
1997-2000
2000"
E-mail di Girardi a Ramos; schemi con itinerari dei viaggi di Girardi (stampe da file).
Con curriculum e poesie di Vidaluz Meneses Robleto.

(236)

(237)
28. "Spiritualità" - Chiapas - Indios
1997-2005
Relazione e articolo di Ramos (1997 e 2003); con opuscolo e articoli su Chiapas, rivista su
indios e Tdl (1997).
Corrispondenza (e-mail) con Luigi De Paoli, Aldo Zanchetta su Chiapas con allegati su
Chiapas (2000 e 2004).
Ritagli di stampa sull'argomento con articoli sottolineati, anche su Giulio Girardi.
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1. "Le radici spirituali della mobilitazione indigena nel
08/05/1997 (238)
Chiapas"
Intervento
Relazione per il Seminario "L'insurrezione zapatista nel Chiapas: significati e problemi"
(Roma, 12-13 aprile 1997); con una bibliografia datata 30 mar. 1998.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 22
2. "Messico e Chiapas: Teologia India"
21/05/2003 (239)
Intervento
Considerazioni sulla sinistra latinoamericana, dopo le vittorie in Brasile, Ecuador e
Venezuela.
Stampa da file con correzioni manoscritte. Carta/e, 17
29. Lega per i diritti e la liberazione dei popoli
1999-2000 (240)
Scheda su "Diritti degli indios" per un cd-rom sui diritti umani della Lega per i diritti e la
liberazione dei popoli, Roma, 8 giu. 1999; stampa da file con correzioni mss.; intervento di
Ramos per l'incontro "Teologia e diritti umani" (5 giu. 2000); con minuta acefala sulla
posizione della Chiesa, su sviluppo, ecologia; Roma, 12 maggio e 3 agosto 2000; stampa da
file con correzioni mss.
Con scritti di Erman Altvater (1997-1998).
1. "Gli esclusi, la Terra-Madre e la Cura della Terra: per
03/06/2000 (241)
un'etica sociale, ecologica e della Cura"
Intervento
Relazione per l'incontro del 5 giugno 2000 "Teologia e diritti umani" presso la Lega per i
diritti e la liberazione dei popoli. Roma, 3 giugno 2000.
Stampa da file con correzioni manoscritte. Carta/e, 13
30. Scritti e interventi di Ramos - anni 2000

2000

(242)

1. Natura e giustizia: per un'etica ecosociale a partire dal
2000 (243)
Sud del mondo; presentazione di Leonardo Boff, Bologna,
Editrice Missionaria Italiana
Saggio
Analisi della teologia ecosociale, di diritti umani e diritti dei poveri, del riconoscimento
de "l'altro", della proposta dei popoli della foresta e la mobilitazione indigena in Chiapas.
Note: Collezione: La missione. Sezione teologica
Altro esemplare in Biblioteca Basso [ISBN] 88-307-0924-7.
Con bozze di stampa, con correzioni mss.; con recensione e presentazione del volume.
Volume, 191 p., con note mss.
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Busta 11
31. "Chiapas, 14/11/2000"

11/2000 (244)
con docc. precedenti
Brochures del Forum "CooperAzioni di pace - Iraq, Chiapas [Messico], Eritrea-Etiopia"
dell'Università degli studi di Roma La Sapienza (novembre 2000), con intervento di Ramos
previsto per il 14 nov. all'incontro "La realtà storica, politica ed economica nell'area di crisi
esaminata".
Bozza di stampa [di Ramos] su La mobilitazione indigena nel Chiapas e le sue radici spirituali
[fa parte del volume Natura e giustizia: per un'etica ecosociale a partire dal Sud del mondo],
18 gennaio 2000, probabilmente usata per il Forum.
Con articoli su Messico e Fox.
32. ADITAL - Agência de Informação Frei Tito para a América
2001-2004 (245)
Latina - Brasile Messico
con docc. 1997
Stampe da file di notizie su Brasile, Messico e Chiapas, prevalentemente tratte da ADITAL Agência de Informação Frei Tito para a América Latina; elenco mss. degli scritti.
Stampe da file di scritti di Giulio Girardi (su Porto Alegre), Frei Betto et al.
Una sezione dedicata alle donne in Messico.
Con articoli sul Messico del 1997.
33. "ATTAC Nap[oli]"

2003 (246)
con all. docc. precedenti
Mail di ATTAC, di Giovani Comunisti e coordinamento Terre contro le Guerre sul ciclo di
seminari su America Latina, con brochure dell'iniziativa "L'Altra America" [cfr. intervento di
Ramos, il 21 maggio 2003].
Copia della relazione di Ramos "Le radici spirituali della mobilitazione indigena nel Chiapas",
per il Seminario "L'insurrezione zapatista nel Chiapas: significati e problemi" (Roma, 12-13
aprile 1997), Roma, 8 maggio 1997, con bibliografia datata 30 marzo 1998, cc. 22 datt. in
fotocopia. [probabilmente utilizzato da Ramos come spunto per la conferenza di ATTAC;
schedata in Serie 3, fasc. 28, doc. 1].
Con articoli su politica USA e Yucatan.
34. "Strategia del Caracol - Dieci anni di zapatismo. Un
cantiere delle idee (Roma, 12 dicembre 2003)"
Invito all'iniziativa; rapporti su zapatismo (stampa da file).
Con ritagli stampa e due numeri monografici di «Rebeldia».
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12/2003
con docc. precedenti

(247)

Serie 4. Comunità cristiane di base

1974-2005

(248)

La Serie contiene carte che descrivono l'interesse che Ramos ha avuto nei confronti delle
Comunità cristiane di base che nascono alla fine degli anni '60 per spostare l'attenzione
della Chiesa verso gli oppressi e i più deboli della società.
Consistenza: 23 fascicoli in 3 buste
Busta 1
1. "CdB"
1974-1982 (249)
- Periodico mensile «Qualedomani», nn. 13-14 - ott- nov 1974 con un articolo sul II
Convegno nazionale dei Cristiani per il socialismo che si è tenuto a Napoli dall'1 al 4
novembre 1974;
- dispensa con gli atti del Seminario nazionale delle Comunità cristiane di base, Firenze, 8-10
dicembre 1978;
- fumetto Cristianos por el socialismo en 1980,1980, in lingua spagnola;
- fascicolo con la documentazione (programma e relazioni), del VI Convegno nazionale delle
comunità cristiane di base sul tema: "Essere Cristiani di base nella società degli anni 80" Roma, 30-31 ott - 1 nov 1982; Ramos coordina la prima Commissione: "Conversione e
impegno per la pace".
2. Comunità di base - documenti diversi
1976-2005 (250)
- Ritaglio di stampa su Giovanni Franzoni, 1976;
- intervento di Ramos su Charles Henri Foubert, Roma, 15 maggio 1987, cc. 2 datt. in
fotocopia. Commemorazione tenuta alla Comunità di San Paolo, 15 maggio 1987;
- bozze per il collegamento nazionale CdB di Genova, 2004 e sul XIV Incontro nazionale
donne CdB (Trento);
- mail (stampa da file) della Segreteria tecnica nazionale delle CdB (di Napoli), 2005.
3. Comunità di base - Chiesa e popolo
1978-1981 (251)
Rivista del CELADEC - Comisión evangélica latino americana de educaciòn cristina - su Chiesa
e poveri; bollettini con riflessioni di Ronaldo Muñoz, Jon Sobrino, Johann Baptist Metz et al.
su chiesa e popolo; ritagli di stampa.
Relazione di Ramos "Le comunità ecclesiali di base in America Latina e la loro sfida alle
chiese dei paesi ricchi", Formia, 9 novembre 1980, cc.14 datt.
Relazione di Ramos "Spiritualità della liberazione (e significato cristiano della resistenza)",
utilizzato nell'incontro delle CdB di Pinerolo (7 dicembre 1980) e pubblicato su «Com nuovi
tempi», cc. 24 datt. con correzioni mss.
4. "Scritti recenti - 1986-1987-1988-1989"
1982-1986 (252)
Relazione al VI Convegno nazionale delle Comunità cristiane di base (Roma, 30 ottobre-1
novembre 1982) dal titolo "Conversione e impegno per la pace", Roma, 16 novembre 1982,
cc. 24 dattiloscritte con correzioni manoscritte.
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Relazione di Ramos all'incontro delle Comunità di Roma e del Lazio (8 dicembre 1985)
(Contributo al Comitato nazionale del 15-16 feb. 1986) dal titolo "Essere cristiani di base
oggi in Italia a venti anni dal Concilio Vaticano", cc. 14 dattiloscritte con correzioni
manoscritte in fotocopia.
5. "Cristiani di base ITA - Rete Radiè Resch, Monteforte, Notizie
1984-1994 (253)
Isolotto"
- Tre numeri di «Camminare» della Rete Radiè Resch, 1984-1986;
- atti cicl. del "Campo di studi e di lavoro internazionale sulla pace - Convegno sulla pace
(Monteforte, Avellino, 12-31 agosto 1985)", del "Villaggio XXIII Novembre - Monteforte
irpino, 16-17 marzo 1985, della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Movimento
cristiano per la pace, Centro evangelico XXIII novembre;
-«Notiziario della Comunità dell'Isolotto» sull'incontro della CdB con il Vescovo di Firenze e
sul Natale, 1986;
- articoli sulle CdB, 1986;
- "Laicità nella società, nello Stato, nella Chiesa - VIII Convegno nazionale delle Comunità
cristiane di base, Firenze-Scandicci, 1-3 maggio '87" (1987/04-1987/06). Materiali forniti al
Convegno; articoli sul Convegno; intervento di Domenico Maselli, schemi di Hans Kung e
Barbaglio; tracce di lavoro per le Commissioni; elenco dei Convegni nazionali delle CdB;
- opuscolo della Comunità di San Benedetto al Porto (Genova), 1987;
- tre numeri di «Cristiani di base», bollettino di collegamento fra comunità e gruppi ecclesiali
di Roma, 1988;
- volume per bambini Con Dio verso la libertà, della Comunità di base di Pinerolo (Torino),
1992;
- opuscoli della Comunità di base di San Paolo (Roma) con laboratorio di religione per
bambini, sulla festa di comunione (1993) e "Vent'anni fuori le mura" (1994);
- Comunità cristiane di base - XI Convegno nazionale "La profezia e il muro" - Hotel La Fonte
- Portonovo (Ancona), 29 ottobre - 1 novembre 1994). Comunicato, programma del
Convegno; dossier su Maria Cavallieri; dossier a stampa della Comunità dell'Isolotto per il
Convegno;
- opuscolo della Comunità di base di via Caldieri, Napoli, s.d.
Busta 2
6. "Italia - Religione a scuola"

1985-1988 (254)
con docc. 1998-1999
- Dossier e volantino delle Comunità cristiane di base - Federazione chiese evangeliche
italiane - Com nuovi tempi; dossier del Comitato nazionale Scuola e Costituzione;
- articoli su libertà di insegnamento, sulla presenza cattolica nella scuola statale, sul
Concordato; volume sull'insegnamento della religione.
7. "CNI [Comunità] di Base - fino al 1994"

1992-1994 (255)
con doc. 1986 e 1995
1. "X Convegno nazionale delle Comunità cristiane di base - CDB - A questo punto della
storia (Casalecchio di Reno, Bologna, 1-3 maggio 1992). Dossier e documentazione fornite
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per il Convegno; testi degli interventi di Martino Morganti, Giancarla Codrignani, Piero
Barbaini, Comunità dell'Isolotto, Rosemary Lynch e Gianni Novelli; volantini di Cdb
partecipanti; adesivi del Convegno.
Articolo di Ramos.
2. "Comunità cristiane di base - XI Seminario nazionale di studio "Né padri né maestri" (30
ottobre - 1 novembre 1993 Vico Equense - NA). Dossier del Convegno preparato dalla
Comunità del Cassano (Napoli), traccia di lavoro, sintesi dei contributi della Comunità
dell'Isolotto e della Resurrezione di Firenze, della CDB La Porta di Verona, della Comunità
del Cassano; programma.
3. Progetto di regolamento del III Congresso delle CDB dei popoli dell'Europa, datt. cicl. in
francese, 1986.
Opuscolo Costruire Chiesa, costruire chiese (anche delle Comunità cristiane di base romane),
1994; comunicato delle Comunità cristiane di base romane
articolo su don Milani, 1995.
Note: Era presente anche il Notiziario della Comunità dell'Isolotto, ora in Biblioteca Basso.
1. "Consumi e stili di vita nel Nord: oltre i 500 anni di
24/04/1992 (256)
colonizzazione?"
Articolo
Considerazioni sul modello di sviluppo, imposto dal Nord nei 500 anni di sistema
coloniale.
Note: Con versione di cc. 3 datt. in fotocopia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 15
8. "CdB - Pedagogia, formazione"

1992-1996 (257)
con doc. 1986
- Bollettini della Comunità di San Paolo di Roma dedicate a bambini e formazione;
- brochure di Agape; riviste e monografie su insegnamento e formazione, su droga e
violenza sui minori.
Allegati: Copia dell'atto notarile di costituzione dell'Associazione (su iniziativa di IDOC)
denominata Idoc per la Cooperazione e lo sviluppo - IDOCS, 1976 e dell'Atto costitutivo del
Comitato per lo sviluppo dell'informazione e della documentazione religiosa", 1980, Ramos
è tra i fondatori.
Copia del "Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti per il sostentamento
del clero", 1988.
9. "1895-1995: I metodisti a Roma. Un secolo di presenza"
1995 (258)
Articolo, stampa da file con annotazioni di cc. 2, preparato per l'incontro (11-12 nov. 1995)
presso la Chiesa evangelica metodista a Roma. Si conservano anche volantini e il programma
con gli interventi. È presente anche una lettera di Antonio [Guagliumi] che offre le sue
riflessioni a Ramos per l'intervento che dovrà fare a nome della CDB di San Paolo.
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10. "Cristiani e mondo (Graz, Riconciliazione, "apertura",
1995-1997 (259)
Martini, Aids)"
con un doc. 1976
- Articoli sulle comunità cristiane di base e sul dissenso con le posizioni della Chiesa, 1976;
- articoli su Chiesa e Aids; interventi del cardinale Carlo Maria Martini;
- articoli sulla riconciliazione, sull'Assemblea Ecumenica Europea (Graz, Austria, 23-29
giugno 1997) con volume dell'Assemblea.
11. "Cristiani di base II - 1995"
1995-1997 (260)
Sotto unità:
1. "VI incontro nazionale donne CDB (Roma, 1-2 aprile 1995) - Costruire la differenza,
confrontare le differenze". Programma; documentazione fornita al convegno, appunti mss.
di Ramos; bollettino della Comunità dell'Isolotto con Atti dell'incontro
2. "Séminaire européen des Communautés Chrétiennes de base (Genève, 30/11-3/12
1995)".
Resoconto
di
una
riunione
preparatoria
e
introduzione
al
seminario, documentazione fornita al seminario, programma; volume con atti del Seminario
(inglese, francese, tedesco)
3. "XII Seminario nazionale delle Comunità cristiane di base, 8-9-10 dicembre 1995,
Tirrenia/Livorno - In principio era la coscienza". Programma; comunicati della Comunità
cristiane di base - Segreteria tecnica nazionale di Napoli; documentazione fornita al
convegno, report con riflessioni, testimonianze.
Articolo di Ramos, sul seminario dal titolo " In principio era la coscienza. Libertà e
responsabilità di fronte alle sfide etiche del nostro tempo", 9 gennaio 1996, due stesure,
datt. c. 1.
4. "Comunità cristiane di base - XII Convegno nazionale, Rimini 6-7-8 dicembre 1997 Giubileo e potere. Il tempo nelle religioni e i tempi dell'umanità". Programma;
documentazione fornita al convegno; report dei gruppi di lavoro. [la Prefazione di Ramos al
volume pubblicato è in Serie 2 TdL fasc. 4]
5. Articoli su Comunità di base, su Jacques Gaillot, su "Appello dal popolo di Dio" (19951997).
Note: Volume La profezia e il muro: atti dell'XI Convegno nazionale delle comunità cristiane
di base, Negarine-San Pietro in Cariano, Il segno, 1995 con atti del Convegno di AnconaPortonovo, 29 ottobre-1 novembre 1994 è ora in Biblioteca Basso.
Busta 3
12. Comunità di base. Articoli e recensioni
1995 (261)
Recensione Una testimonianza oltre le mura, «Confronti», n. 9, settembre 1995, p. 30, al
volume Comunità dell'Isolotto, Oltre i confini. Trent'anni di ricerca comunitaria, Libreria
editrice Fiorentina, Firenze, 1995.
Nello stesso numero articoli di Giulio Girardi e Giovanni Franzoni.
13. "International Movement We are Church"
1996-1998 (262)
- Materiali per l'Appello del popolo di Dio "Noi siamo la chiesa", convegno del 30 novembre
1996 a Roma. Materiale sull'argomento in copia e rassegna stampa;
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- programma del XII Convegno nazionale delle Comunità di base a Rimini (6-8 dicembre
1997), fra i relatori Giovanni Franzoni;
- Manifesto do dovo de Deus, opuscolo in portoghese, 1997;
- comunicato, lettera aperta con allegati per l'incontro di Roma (giugno 1998);
- "Il futuro della chiesa dei poveri: diritti umani, diritti del popoli, diritti della terra", testo di
Ramos (elenco delle correzioni da fare) per Corrado Perna.
14. Roma - Comunità di San Paolo. Appunti per l'assemblea
1998-1999 (263)
eucaristica
Appunti in forma di "scaletta" per l'assemblea eucaristica della domenica, in particolare del
22 febbraio 1998 e del 24 luglio 1999. La definizione di assemblea eucaristica è un ritorno
alle origini del cristianesimo a cui si tendeva.
In allegato, testi delle letture previste dal programma, a stampa «La Domenica» del 6 giugno
1999 e ritaglio da «La Repubblica» del 12 mag 1999
Appunti ms. di Ramos (cc. 3) con la scaletta del 18 aprile e del 6 giugno 1999, con
annotazioni sulle letture scelte.
15. Appunti
1999-2005 (264)
- Quattro block notes con appunti mss. inerenti alla CdB ma non solo. Gli appunti riguardano
in parte anche le spese sostenute per viaggi e iniziative di lavoro. (2003-2005);
- quaderno con la spirale con appunti sulla teologia della liberazione e incontri vari (19992006). Si segnala il resoconto di un incontro dell'8 novembre 1999, presso la Fondazione
Basso;
- appunti mss (cc. 10) di commento alla pubblicazione di Giovanni Franzoni, La donna e il
cerchio. Presente anche testo stampato da file di 10 pagine;
- quaderno con appunti di brevi note su interventi dei partecipanti ad un incontro,
probabilmente presso la Comunità di San Paolo a Roma.
16. Teologia e diritti umani
1999 (265)
Programma provvisorio per iniziativa presso la Fondazione Basso, Roma e appunti di Ramos.
17. "CdB - Italia 2002"
2000-2002 (266)
Fascicoletto con programmi, comunicati e volantini sulle iniziative della Comunità. Piccolo
block notes con annotazioni di Ramos a partire dall' 8 dicembre 2000 fino al 6 novembre
2001.
18. Comunità di base - varie
06/2000-10/2000 (267)
- Corrispondenza di Marcello Vigli sul XIII Convegno delle CdB, delle CdB di Livorno;
comunicati sul XI Incontro nazionale donne CdB (Lavagna);
- bozza "Comunità cristiana di Base di San Paolo, Roma", ott. 2000;
- ritagli da «Adista» su World Gay Pride e Concilium su Pio IX
- mail della Lega per i diritti dei popoli sulla Palestina.
19. "Dibattito dopo Dominus Jesus (6/9/00) di Ratzinger, i temi
della modernità e CdB"
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09/2000-11/2000

(268)

Corrispondenza (e-mail) di Associazione Viottoli - Comunità cristiana di base di Pinerolo,
Luigi Sandri, Cristianos Nicaragüenses por los Pobres; dichiarazioni e articoli (anche di
Leonardo Boff) su attività delle CDB e sulla Dichiarazione Vaticana.
Documentazione acquisita al forum "I sentieri del dialogo dopo la Dichiarazione Dominus
Jesus" (Roma, 27-28 ottobre 2000), con comunicati, commenti alla Dichiarazione di
Ratzinger, rassegna stampa; con appunti mss.
20. "TDL 2001 - Ramos Regidor"
2001 (269)
Programma del XXVI Congresso delle Comunità cristiane di Base (Siena, 28-30 aprile 2019),
presentazione di un laboratorio; testo della relazione di Antonio Guagliumi; circolare della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Appunti mss. di Ramos.
21. Scritti - Schemi e comunicati
2001-2007 (270)
Contributo "Un altro mondo, possibile e futuro" per il sito cdb, 10 aprile 2005, stampa da
file;
comunicato "Comunità e ministeri", Roma, 1 febbraio 2007, 1 c. stampa da file, sul tema dei
ministri proposto da un gruppo della Comunità di San Paolo.
1. Quel cerchio attorno alle donne
12/2001 (271)
Recensione
Contenuto in: «Confronti», dic. 2001, n. 12, p. 41.
Recensione del volume di Giovanni Franzoni, La donna e il cerchio, «Com nuovi tempi»,
2001, Roma.
Note: Con minuta "Recensione 1. Giovanni Franzoni, La donna e il cerchio, Roma, «Com
nuovi tempi», 2001, 72 p.", Roma, 12 giugno 2001, cc. 10 stampa da file.
Pagina di rivista.
22. "Seminario Consulta femminile, Brezzi, ecc."
2001-2002 (272)
Schema di seminario di Francesca Brezzi su donne e religione, in fotocopia; report
dell'incontro nazionale donne CdB e programma (2001); bibliografia di teologia femminista;
mail di Giovanna Providenti.
Sotto unità: "Consulta femminile del Municipio XI - Roma - Gruppo intercultura" (2002).
programma e materiale degli incontri su "Immigrazione e dialogo interculturale".
23. Comunità di San Paolo

2005 (273)
stampa da web 2008
Volantino di presentazione di Ramos come rappresentante della Comunità di base di San
Paolo di Roma, 10 aprile 2005, stampa da web (2008).
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Serie 5. Cristiani e socialismo

1969-1988 (274)
in prevalenza anni '70-'80
La Serie è composta dalle carte prodotte e raccolte sul rapporto tra impegno cristiano,
socialismo e marxismo. Sono presenti scritti e documentazione relativa alle sue
riflessioni su questi temi, in particolare su Gramsci e religione, marxismo e società
cristiana.
Una parte della Serie testimonia l'interesse e la partecipazione di Ramos al movimento
nazionale e internazionale dei Cristiani per il socialismo.
Consistenza: 7 fascicoli in 2 buste

Busta 1
1. Scritti di Ramos

11/1969-06/1986
con un doc. 2013

(275)

1. Sviluppo e rivoluzione: responsabilità dei cristiani
11/1969 (276)
Articolo
Contenuto in: «Note di pastorale giovanile», nov. 1969, n. 11, pp. 14-25.
Riflessioni su responsabilità e impegno dei cristiani nella costruzione della storia e della
dimensione sociale della dottrina cristiana.
Pagine di rivista.
2. Cristianesimo impegno sociale e socialismo
1971 (277)
Articolo
Contenuto in: «Quaderni di azione sociale», n. 1, 1971, pp. 31-46.
Considerazioni sul Convegno ACLI di Vallombrosa (27-30 agosto 1970) e sulle reazioni
della stampa e dell'opinione pubblica.
Note: Con fotocopia dell'articolo, appunti mss. di Ramos; estratto di Girardi
Cristianesimo e lotta di classe.
Estratto a stampa.
3. Il sindacalismo cristiano: dalla dottrina sociale alla lotta
04/1972
di classe
Articolo
Contenuto in: «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1972, nn. 7-8, pp. 94-111.
Sulle origini e sviluppi del sindacalismo cattolico, sull'unità sindacale e le ACLI.
Estratto, con sottolineature mss.; stampato da GER, Roma.

(278)

3, bis. Incontro con José Ramos-Regidor sulla lettura
1976 (279)
materialistica della bibbia
Articolo
Contenuto in: «Quaderni di Esodo», n. 3, [1976].
Trascrizione - non verificata dall'autore - di una relazione organizzata da alcuni gruppi
cristiani di base a Livorno il 30 maggio 1976.
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Note: Con fotocopie di articoli su cristianesimo e marxismo da «Com nuovi tempi», feb.dic. 1975.
Lo scritto era in una cartellina con titolo "Bibia marxismo".
Bollettino ciclostilato (tre esemplari, uno con data manoscritta).
4. Introduzione
1977 (280)
Prefazione
Contenuto in: Una lettura politica del Vangelo / Fernando Belo; introduzione di Federico
Torriani (Josè Ramos Regidor); edizione italiana a cura di Idoc-Internazionale (traduzione
di Linda Bimbi), Roma, 5. ed., Torino, Claudiana, 1977, pp. 5-34.
Riflessione sul significato della lettura materialistica del Vangelo proposta da Fernando
Belo.
Note: Il volume è conservato nella Biblioteca Basso.
Stampato in fotocopia.
5. Cristiani e militanza politica nei CPS
04/1977
Articolo
Contenuto in: «Idoc Internazionale», mar.-apr. 1977, n. 3-4, pp. 39-44.
In occasione del 3° Convegno nazionale dei CPS (Roma, 7-9 gennaio 1977).
Rivista.

(281)

6. "I referendum sull'aborto e la ricerca di una nuova etica"
Articolo
Riflessioni sul rapporto tra cristiani e legge 194.
Dattiloscritte con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 26

(282)

24/06/1981

7. Marx e Urss oggi nel dibattito tra i Cristiani per il
03/02/1984 (283)
socialismo
Articolo
Contenuto in: «Rinascita», 3 feb. 1984, n. 5, p. 38.
In occasione degli incontri di Barcellona (2-8 gennaio 1984) su "Cristiani nelle lotte
popolari di liberazione".
Stampato in fotocopia.
8. Cristiani di sinistra, solidarietà con il terzo mondo e crisi
04/1984 (284)
del marxismo
Articolo
Contenuto in: «Idoc Internazionale», feb.-apr. 1984, nn. 2-4, pp. 2-20.
Riflessione sul ruolo dei cristiani di sinistra in rapporto ai mutamenti sociali, politici e
culturali.
Pagine di rivista in fotocopia.
9. "per CNT [Com-nuovi tempi], n. 12, p. 5"
20/06/1986 (285)
Articolo
Considerazioni sulla crisi di «Com-nuovi tempi» e altre riviste dell'area dei cristiani di
sinistra.
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Dattiloscritte con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 3
Note: Si segnalano i due volumi di e con scritti di Ramos conservati in Biblioteca Basso:
- Introduzione e Sezione Storia, tendenze, problematica e prospettive dei "Cristiani per il
socialismo" (CPS), in Cristiani per il socialismo: storia, problematica e prospettive, a cura di
Josè Ramos Regidor e Aldo Gecchelin, Milano, Mondadori, 1977, pp. 9-80.
Con recensione di Antonio Parisella da Facebook (2013), stampa da file.
- Cristiani, movimento per la pace e lotte di liberazione, in Educazione alla pace: atti del 4°
Seminario interideologico promosso da Orientamenti pedagogici tenutosi a Roma il 21-22-23
settembre 1984, a cura di Giancarlo Milanesi, Roma, a cura della rivista Orientamenti
pedagogici, 1985, pp. 263-267.
Sulle radici della miseria e dell'ingiustizia e la ricerca di una pace giusta; sulla responsabilità
dei cristiani.
2. "CPS"

1973-1978 (286)
con due docc. 1987
Articoli da periodici (da «Idoc») su Convegni CPS, tra cui si segnalano il Convegno di Bologna
(21-23 set. 1973), di Napoli (1-4 nov. 1974) con articolo di Giovanni Franzoni; intervento di
Giulio Girardi e Dorothee Solle (13 aprile 1975), datt. in fotocopia; relazioni della Segreteria
romana all'Assemblea regionale laziale (Roma, 23-24 ottobre 1976).
Circolari e bollettini cicl. del Movimento cristiani per il socialismo, della Segreteria romana
(Nino Lisi), del Comitato nazionale (Roberto De Vita, Isidoro Rosolen); verbali di mozioni,
appunti mss. di Ramos a riunioni; schemi per seminari europei e convegni nazionali, tra cui
si segnale il "Cristiani nella sinistra-militanti nelle lotte di liberazione" (Roma, 7-9 gen. 1977)
con appunti di Ramos mss.
Testo di un'introduzione a un seminario; appunti di Ramos su gruppi di lingua spagnola, s.d.
Con due numeri di «Chretiens pour le socialisme» di CPS France, 1987.
Sotto unità: 1. "Comitato nazionale Cristiani per il socialismo - Movimento cattolico e
questione democristiana nella storia d'Italia" (Reggio Emilia, 4-5 marzo 1978)". Programma
dell'incontro; relazione (del 1977) di Maurilio Guasco; fotocopie di saggi.
3. "Socialismo, [...] democrazia, pluralismo, eurocomunismo,
1974-1977 (287)
Gramsci"
Sotto unità:
1. "Marxismo e cristianesimo. Bibliografia" (1974-1977). Programma di ricerca di Ramos
"Religione e alienazione", con bibliografia, 22 dicembre 1974, per un concorso di ricerca
all'Istituto di Filosofia della Sapienza, dattiloscritto, 29 cc.; recensione di Ramos
[1975]; programma di ricerca di Ramos "Marxismo e cristianesimo in Gramsci", con
bibliografia, 5 ottobre 1976, per un bando del CNR, dattiloscritto, 7 cc.
Bibliografie su dialogo tra cristiani e marxisti in Francia e su cristianesimo e marxismo.
Ritagli stampa su filosofi marxisti e cristianesimo (1975-1977).
2. "Cristologia e marxismo - Su F. Belo, bibliografia" (1975-1976). Bibliografia sull'opera di
Fernando Belo, datt. con correzioni mss.; articolo di Ramos e minuta "Interpretazione di
Gesù. Breve bibliografia" di Ramos, [1976], dattiloscritto in fotocopia, 2 cc.
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3. "Gramsci e la questione religiosa" (1975-1976, con doc. 1967). Fotocopie di saggi e
articoli.
4. "Lettura materialista della Bibbia" (1976). Corrispondenza, dossier e programma del
"Seminario di studio sulla lettura biblica" delle Comunità cristiane di Base (Milano, 23-24
ottobre 1976).
Circolare di World Student Christian Federation di Ginevra per convegno "Approach to
materialist Bible reading" (Cartigny, 9-12 dic. 1976), con appunti mss. di Ramos; articoli e
report; dossier (con intervento di Girardi) per una lettura politica del messaggio biblico.
5. Socialismo, eurocomunismo (1976-1977). Fotocopie di articoli.
6. "Filosofia - Bibliografia" (s.d.). Bibliografia di Paulo Freire, mss. [non di Ramos] in
fotocopia.
1. "Orlando Todisco, Marx tra l'uomo e Dio, Edizioni Città di
[1975] (288)
Vita, Firenze, 1974; Marx e la religione, Città nuova, Roma,
1975"
Recensione
Riflessioni sul volume composta da studi teoretici e studi storici su ateismo, marxismo.
Scritto per «Idoc» (indicato dall'autore, con data incerta 1975).
Note: Nel sottofascicolo 1.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 3
2. La figura di Gesù e i cristiani marxisti
03/1976 (289)
Articolo
Contenuto in: «I problemi di Ulisse», numero monografico su La figura di Gesù Cristo, n.
81, mar. 1976, pp. 137-157.
Riflessioni sul fenomeno dei cristiani inseriti , soprattutto a partire dal '68, nella lotta
contro lo sfruttamento capitalista e imperialista e dei credenti che militano in
organizzazioni sindacali e politiche di sinistra; sull'opera di Fernando Belo.
Note: Con minuta "La figura di Gesù e i cristiani marxisti", dattiloscritto con correzioni
manoscritte, Roma, 7 dicembre 1975, cc. 44.
Con estratto pubblicato da Sansoni, Firenze, 1976.
Rivista.
Busta 2
4. "Partiti comunisti e questione cattolica"
1975-1977 (290)
Rapporto su cristiani e marxismo, su "Chiesa e cristiani nella fase attuale dell'evoluzione
politica della Spagna" di Alfonso Cómin (in italiano e spagnolo), datt.; appunti mss. di
Ramos; traduzione in italiano di una dichiarazione del comitato esecutivo del PCE (Partido
comunista de España), datt.
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5. Gramsci e cristianesimo
1976/06-1976/11 (291)
Corrispondenza con Carlo Papacella (Centro evangelico di cultura di Sondrio) per
organizzazione della Conferenza di Ramos su "Gramsci e la questione cattolica" (Sondrio, 24
novembre 1976).
Invito alla conferenza; appunti mss. di Ramos; ritagli stampa.
Scritti di Ramos "Gramsci e la questione religiosa. Guida bibliografica", Roma, 3 ottobre
1976, 30 cc. datt. con correzioni mss.
Copia del programma di ricerca di Ramos "Marxismo e cristianesimo in Gramsci".
1. Antonio Gramsci per conoscere che cosa ha scritto sulla
10/1976 (292)
religione e sui cattolici
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi»,24 ott. 1976, n. 35, pp. 7-10.
Considerazioni sul contributo di Gramsci relativamente all'analisi politica della
"questione cattolica" in Italia.
Pagine di giornale.
6. "Crisi del marxismo?"
Articoli su marxismo, società.

1977-1979

(293)

7. «Com nuovi tempi» - Articoli di Ramos
07/1985-10/1988 (294)
Note: «Com-Nuovi tempi» è stata "una delle prime testate ecumeniche cui hanno
collaborato, per quindici anni, cattolici, protestanti, credenti “senza chiesa” e persone in
ricerca sulle tematiche della fede" (cfr. https://confronti.net/chi-siamo/, link verificato
02/2020).
Gli articoli di Ramos erano conservati insieme; sono stati lasciati in questo fascicolo dedicato
alla rivista ecumenica pur se, in alcuni casi, trattano argomenti relativi ad altre serie del
Fondo (TdL o Nord/Sud).
1. Parlare di Dio a chi ne ha bisogno
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 7 lug. 1985, n. 13, pp. 9-10.
Considerazioni sulla teologia della liberazione latinoamericana.
Pagina di giornale.

07/07/1985

(295)

2. Non c'è cristianesimo senza Bibbia e comunità
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 21 lug. 1985, n. 14, p.14.
Riflessioni sui "cristiani senza chiesta" e sulle comunità di base.
Pagina di giornale.

21/07/1985

(296)

3. Due sfide alla fede
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 6 ott. 1985, n. 17, p. 4.

06/10/1985

(297)
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Considerazioni sull'esito del V Congresso dell'Associazione Giovanni XXIII e sul VI
Incontro R. Romero, entrambe a Madrid, con partecipazione delle comunità cristiane di
base.
Pagina di giornale.
4. Ecumenismo e liberazione
29/06/1986
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 29 giu. 1986, n. 12, p.5
Sul ruolo della rivista «Com-nuovi tempi» e dell'ecumenismo di base.
Pagina di giornale.

(298)

5. Aver ragione talvolta non basta
27/07/1986 (299)
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 27 lug. 1986, n. 14, p.3.
Sulla situazione del Nicaragua e sulle posizione del governo sandinista verso il vescovo
Pablo Vega e del sacerdote Bismark Carballo.
Pagina di giornale.
6. Agape: cristiani e socialismo
19/10/1986 (300)
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 19 ott. 1986, n. 19, p.12.
Sul Seminario di studi internazionali sulla teologia della liberazione tenuto nel centro
ecumenico di Agape.
Pagina di giornale.
7. Una nuova rivoluzione
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 17 gen. 1988, n. 1, p.3.
Sul Gruppo di ricerca sulla TDL che lavora presso Idoc di Roma.
Pagina di giornale.
8. Nel cuore dell'intreccio la giustizia
Articolo
Contenuto in: «Com-Nuovi tempi», 30 ott. 1988, p. 9.
Pagina di giornale.
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17/01/1988

(301)

(302)

Serie 6. Religioni

1968-2009

(303)

La Serie contiene carte che testimoniano l'interesse culturale di Ramos nei confronti
delle maggiori religioni monoteiste. La sua profonda tolleranza lo accompagna nelle
letture e nella partecipazione a convegni su questi temi.
Consistenza: 16 fascicoli in 3 buste
Busta 1
1. Scritti, interventi di Ramos

1964-2002

(304)

1. Una aportación prometedora al diálogo ecuménico:
1964 (305)
prolegómenos positivos para un estudio de la sucesión
apostólica
Articolo
Contenuto in: «Salesianum», n. 1, 1964, pp. 115-133.
Sul tema della successioni degli apostoli, affrontato nella Seconda Sessione del Concilio
ecumenico vaticano II.
Estratto.
2. La creazione secondo Teilhard De Chardin
1964-1965 (306)
Saggio
Contenuto in: De Deo praelectionum selectio, Augustae Taurinorum, 1964-1965, pp.
495-524.
Riflessioni sul tema della creazione, dopo la pubblicazione postuma delle opere di Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955).
Fotocopie di dattiloscritto (ciclostilato).
3. Signo y poder. A propósito de la exegesis patrística de
1966 (307)
Jn2, 1-11 (excerptum e dissertatione ad lauream), Roma,
Pontificium Athenaeum Salesianum
Saggio
Estratto della tesi di dottorato discussa alla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo
Salesiano.
Volume. Pagina/e, 150
4. Il sacramento della Penitenza, evento salvifico ecclesiale
12/1967 (308)
Articolo
Contenuto in: «Rivista liturgica», n. 6, nov.-dic. 1967, pp. 706-757.
Sull'aggiornamento e ripensamento teologico-pastorale del rito di confessione e
penitenza, alla luce della richiesta del Concilio Vaticano II.
Note: Con lo stesso articolo pubblicato in estratto.
Pagine di rivista.
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5. Sviluppo dei popoli e rivoluzione (I)
08/1968
Articolo
Contenuto in: «Aggiornamenti sociali», lug.-ago. 1968, pp. 495-518.
Sulla funzione umanizzatrice della Chiesa nei confronti del progresso storico.
Pagine di rivista.

(309)

6. Sviluppo dei popoli e rivoluzione (II)
10/1968
Articolo
Contenuto in: «Aggiornamenti sociali», set.-ott. 1968, pp. 575-602.
Sulla funzione umanizzatrice della Chiesa nei confronti del progresso storico.
Pagine di rivista in fotocopia.

(310)

7. Le dimensioni del dogma del peccato originale
Articolo
Contenuto in: «Catechesi», n. 11, novembre 1968, pp. 6-10.
Riflessioni sui temi del peccato e della salvezza.
Rivista.

11/1968

(311)

8. Riflessioni teologiche sul sacramento della Penitenza
03/1969
Articolo
Contenuto in: «Note di Pastorale giovanile», n. 3, mar. 1969, pp. 52-72.
Analisi su vantaggi e svantaggi della celebrazione del sacramento della Penitenza.
Pagine di rivista.

(312)

9. I giovani nella Chiesa, oggi
09/1969 (313)
Articolo
Contenuto in: «Note di pastorale giovanile», agosto-settembre 1969, nn. 8-9, pp. 4-18.
Riflessione sui problemi che i giovani pongono alla Chiesa.
Pagine di rivista.
10. Fenomenologia pastorale della secolarizzazione
09/1970 (314)
Articolo
Contenuto in: «Note di pastorale giovanile», n. 8-9, ago.-set. 1970, pp. 24-36.
Riflessioni sulla difficoltà della Chiesa ad annunciare la fede cristiana e celebrare i
sacramenti rispetto alle nuove generazioni.
Note: Sullo stesso numero anche gli articoli di Ramos Rischi e minacce della
secolarizzazione, pp. 54-55 e con G. Negri, Ripensamento e rinnovamento da attuare, pp.
59-63. Con appunti datt. sulla secolarizzazione.
Pagine di rivista.
11. Lasciarsi interpellare dal mondo
02/1972 (315)
Articolo
Contenuto in: «Presbyteri», nn. 3-6, febbraio 1972, pp. 14-24.
Riflessioni sull'importanza dell'ascolto per i cristiani, in particolare l'ascolto delle
problematiche che la società pone alla fede cristiana.
Pagine di rivista.
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12. Il sacramento della penitenza: riflessione teologica
1979 (316)
biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II, nuova
edizione, Torino, Leumann - Elle Di Ci.
Saggio
Sul rinnovamento del metodo teologico e sulla trattazione del sacramento della
penitenza, sul mistero del peccato; trattazione dei temi di conversione e riconciliazione
del cristiano.
Note: Altro esemplare in Biblioteca Basso.
Volume. Pagina/e, 384
13. Per una lettura di fede che sappia essere cristiana
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 15 novembre 1981, n. 38
Letture di fede, linguistica e mediazione storica.
Pagina di giornale.

15/11/1981

(317)

14. L'evoluzione storica della penitenza
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», n. 15, 24 aprile 1983, pp. 6-7.
Sul tema del peccato e della riconciliazione nelle religioni.
Note: Anche cc. 4 stampa da web.
Pagina di giornale.

24/04/1983

(318)

15. "Crónica de urgencia del Sínodo extraordinario de los
10/02/1986 (319)
obispos"
Articolo
Sul Sinodo dei vescovi (25 novembre - 8 dicembre 1985); scritto per «Pastoral
Misionera» [indicato dall'autore].
Note: Con lettera di trasmissione di Ramos a Jesús García («Pastoral Misionera»).
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 11
16. Una chiesa lontana dalla condivisione
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 19 aprile 1987, p. 7
Su Comunità di San Paolo, letture bibliche, Cile
Periodico.

19/4/1987

(320)

17. "Ecumenismo, liberazione, riforma
17/01/1987 (321)
delle chiese"
sul doc. è riportato 17 gen. 1986
Intervento
Minuta dell'intervento al Convegno promosso dalla Federazione delle Chiese
evangeliche e da «Com nuovi tempi» "Ambiguità e speranze: problemi dell'ecumenismo
oggi" (Roma, 17-18 gennaio 1987), sulle responsabilità dei cristiani di fronte ai problem
dello sviluppo e del progresso; sul rapporto tra ecumenismo e rivoluzione e sulle riforme
della chiesa.
Note: Con programma del Convegno, datt. in fotocopia.
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Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 22
18. Otto incontri per ri-comprendere la fede
1987-1988 (322)
Programma
Nel programma è presente il titolo della relazione di Ramos, Penitenza Cristiana tra
storia e futuro, prevista per il 10 marzo 1988.
Gli incontri sono organizzati dal gruppo Ricerca.
19. JPIC: building up hope
02/1989 (323)
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», n. 1, jan.-feb. 1989, pp. 2-8.
In occasione della IV Assemblea generale del Consiglio mondiale delle chiese (WCC),
Vancouver (Canada), 1983.
Pagine di rivista.
20. "Seul 1990: convocazione ecumenica dei cristiani sulla
16/03/1990 (324)
giustizia, pace e integrità della creazione"
Articolo
In riferimento alle conclusioni della VI Assemblea Generale del Consiglio ecumenico
delle Chiese (CEC), tenuto a Vancouver tra il 24 lug. e il 10 ago. 1983.
Note: Con note "Alcune osservazioni sul documento preparatorio per Seul, per JPIC",
Roma, 9 ott. 1989, cc. 4 datt.; relativo al processo conciliare ecumenico per la Giustizia,
la pace e l'integrità della creazione (JPIC).
Dattiloscritto. Carta/e, 7
21. "Omelia del Vangelo: Matteo 9,36-10,8 Adista"
13/09/1999 (325)
Nota
Riflessioni a partire dal versetto 9.35 di Matteo sull'atteggiamento di Gesù nei confronti
della sofferenza delle folle e sul relativo atteggiamento della Chiesa cattolica.
Note: Altro esemplare in Serie 2, fasc. 21.
Stampa da file. Carta/e, 2
22. Pluralismo e rinnovamento della cristologia
1999 (326)
Intervento
Minuta delle note del saggio Pluralismo e rinnovamento della cristologia, Roma, 3 giugno
1999, 4 cc. stampa da file.
Note: Con appunti mss. di Ramos e volantino dell'iniziativa con programma.
Stampa da file. Carta/e, 10
23. Giubileo, anno 2000, debito: per la liberazione dei
2000 (327)
popoli crocifissi
Saggio
Contenuto in: L'orizzonte delle alternative. Contro la globalizzazione dell'esclusione e
della miseria, Milano, Punto rosso, 2000, pp. 125-171.
Considerazioni sul valore del Giubileo, sulla storia del cristianesimo in America Latina, sui
rapporti tra diritti dei poveri e potere.
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Note: Lo stesso saggio in fotocopie rilegate con spirale.
Altro esemplare del volume in Biblioteca Basso - Fondo Ramos.
Volume.
24. "SAE, Roma, Ecumenismo. Domenica 12 maggio 2002"
12/05/2002 (328)
Intervento
Testo della relazione agli "Incontri di formazione ecumenica 2002. Ecumenismo e
globalizzazione" di SAE - Segretariato Attività Ecumeniche - Gruppo romano.
Note: Con appunti mss. di Ramos e volantino dell'iniziativa con programma.
Stampa da file. Carta/e, 10
25. La lotta per la pace passa per la liberazione dei popoli
s.d. (329)
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», s.d.
Su incontro internazionale a Parigi 28-31 maggio Resistenza e sovversione/liberazione
per la pace
Pagina di giornale
Si segnalano i volumi in Biblioteca Basso:
- Ramos Regidor, El Sacramento de la Penitencia. Reflexion teologica a la lux de la Biblia, la
historia y la pastoral, Salamanca, Ediciones Sigueme, 1975.
- Ramos Regidor, Jesus y el despertar de los oprimidos, Salamanca, Ediciones Sigueme, 1984.
Collezione: Verdad e imagen
- Ramos Regidor, Teologia do sacramento da penitência, São Paulo, Edições Paulinas, 1989.
- Saggio pubblicato in Agape Centro Ecumenico, I molti nomi di Dio: riflessioni per un dialogo
interreligioso, a cura di Gianluigi Gugliermetto, Negarine, San Pietro in Cariano, Il segno dei
Gabrielli editori, 2000, pp. 57-77.
2. "Fede - mondo - uomo. Sintesi e bibliografia. Ramos R."
[1968-1970] (330)
Bibliografia sul peccato originale, datt. cicl. al Seminario di dogmatica, 1968, con appunti
mss.
Appunti mss. di lezioni, nov. 1970.
Dispense cicl. e appunti mss. su teologia del mondo e dell'uomo.
Programma delle lezioni di Ramos all'Instituto vocacional "Maestro Avila" di Salamanca dove
ha insegnato prima di venire in Italia.
3. "Movimenti - Joc - Vocatio - CPS (France) - S. Apollinare
1984-1995 (331)
1995"
La documentazione raccolta risponde alla nota apposta da Ramos della scatola, in
particolare:
1. Raccolta material della GiOC (Gioventù operaia Cristina): lettera circolare ai soci del 1987,
dispensa dal titolo "La scissione della Joc internazionale. Riflessione e documentazione",
Roma 1987, testo in francese tratto da «Chrétiens pour le socialisme», ottobre 1986 e altri
numeri del 1987 (nn. 3 e 4) e 1988 (1-4)
(Joc, Jenesse ouvrière chrétienne).
2. Raccolta di alcuni numeri del periodico «Quaderni di S.Apollinare» (1994)
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Si conserva anche una lettera con il bilancio 1995
n. 5.I e 5.II, 37-40, s.a. ma 1995
1-3, 1994
3. Opuscoli: Movimento "Vocatio", Forlì, "Dimensioni sacerdotali", S. Giovanni in Persiceto,
Associazione scambi e servizi internazionali, Roma, «Liasons Internationales», 1984-1987
Busta 2
4. Commissione "Chiesa e religione"
1989 (332)
Verbale della riunione dell'11 novembre 1989, presente oltre a Ramos (che interviene)
anche Girardello, Rizzi, Pavesi e Francesca Cantù.
5. Giovanni Paolo II - Encilica Centesimus annus

1991
con docc. dal 1986

(333)

Articoli, anche di Ramos, sull'enciclica Centesimus annus.
Con due opuscoli con encicliche di Giovanni Paolo II Sollicitudo Rei Socialis e Redemptoris
Missio.
1. "Lettera enciclica Centesimus annus di papa Giovanni
02/06/1991 (334)
Paolo II (1 maggio 1991). Spunti di riflessione critica"
Articolo
Analisi dell'enciclica dal punto di vista del rapporto Nord-Sud, dell'ecologia e del dialogo
fra culture.
Dattiloscritto, con note e appunti manoscritti. Carta/e, 7
6. Articoli su cristianesimo, cristologia, filosofia
- Articoli di Letizia Tomassone, 1992;
- fotocopie e ritagli stampa da «Gioventù evangelica», 1992-1997;
- ritagli stampa su ebraismo 1994;
- bollettino de La Comunità di Piazza Cavour, Roma 1999.

1992-1999

(335)

7. "JPIC" Convocazione mondiale- Giustizia, Pace, Integrità,
1994-1995 (336)
Creazione - Seul 5-12 marzo 1990
Appunti datt. e mss. di Ramos "Alcune osservazioni al documento preparatorio per Seul, per
JPIC", del 9 ottobre 1989, cc. 5.
Riviste, dispense, rassegne stampa e pubblicazioni sull'argomento. Si conservano anche i
resoconti dell'Assemblea di Basilea (1989) e di Assisi (1988).
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Busta 3
8. "La liturgia dei vinti. Poesie su martiri la (...), introduzione,
1994-1995 (337)
Roma 1994/95"
Corrispondenza, testo in copia della raccolta di poesie di Paola Mancinelli. L'autrice ha
chiesto a Ramos di scrivere l'introduzione che è presente nel fascicolo con data 12 marzo
1995, di cc. 2.
9. La prepotenza delle religioni
1994 (338)
Annotazioni mss. di Ramos (cc. 3) al volume La prepotenza delle religioni di Ortensio da
Spinetoli, edizioni I tascabili Datanews, 1994.
Ritagli di stampa e due monografie: A confronto con l'Islam e Dialogo entra religiones Y etica
Universal.
1. "Ortensio de Spinetoli. La prepotenza delle religioni"
27/02/1995 (339)
Recensione
Recensione al volume, scritta per «Confronti» del 4 aprile 1995, con presentazione delle
Comunità cristiane di base di Marcello Vigli.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte (due esemplari). Carta/e, 2
10. Teologia India

1995-1996 (340)
Con materiali a stampa del 1992.
Appunti manoscritti di Ramos sul tema. Il testo riporta annotazioni su testi studiati. Si
conservano riviste, dossier, ritagli di stampa e stampe da file con sottolineature e
annotazioni.
11. Fondamentalismo
1995 (341)
Ritagli di stampa sull'argomento con articoli sottolineati tratti da «Adista» e «Una città».
12. "Sinodo vescovi 97, nov - dec - America America"
1996-1997 (342)
Materiali relativi all' Assemblea speciale per l'America del Sinodo dei Vescovi, 16 nov. 12 dic. 1997. Questi materiali sono stati inviati a Ramos dal CENCOS - Centro Nacional de
Comunicaciòn Social di cui è conservata una cartellina con materiale informativo sulle
attività del Centro (nov. 1997). Presente anche materiale preparatorio, in particolare il testo
con la presentazione delle linee guida del 3 set. 1996.
13. Cristianesimo e femminismo
1997-2007 (343)
Appunti ms.(cc. 14) di Ramos sul volume di Elisabeth Green, teologa, Cristianesimo e
violenza sulle donne, Claudiane, Torino 2000. Materiali sull'argomento, ritagli di stampa.
Testo di Raniero La Valle dell'11 gennaio 1997 sulla Palestina, stampa da file.
Si segnala la "lettera di addio" dal/al Centro Sant'Apollinare previsto per settembre 2007.
14. Islam plurale - Convegno

1998 (344)
con pubblicazioni del 1992 e del 1995
Programma e materiali del Convegno "Islam plurale, pluralismo nell'islam, dialogo con
l'islam", aula magna della Facoltà valdese di teologia a Roma, 12-14 giugno 1998.
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Si conserva la ricevuta che attesta la partecipazione di Ramos non tra i relatori.
Tra i materiai anche due numeri di «Confronti» febbraio 1997 e giugno 1998 e uno di
«Adista». di giugno 1998 sul convegno.
15. "Barbero - Zarri/ nci"
2003 (345)
Polemica tra Adriana Zarri e Franco Barbera, lettera di M.P. Clarini, Ramos e Fausto Tortora
a «Il Manifesto», presenti anche ritaglio «L'Unità», comunicati e stampe da file
sull'argomento.
16. Raccolta di articoli
2006-2009 (346)
Ritagli di stampa tratti da «Corriere dell'Alto Adige» luglio 2006 (Ramos andava in vacanza in
montagna, Alpe di Siusi), «Sole 24 ore» luglio 2006, «La Repubblica» settembre 2006.
«Liberazione» feb. 2009 in particolare articolo di Giovanni Franzoni sugli 80 anni dai patti
lateranensi.
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Serie 7. Ecologia politica e sociale

1984-2000

(347)

In questa Serie sono descritti i fascicoli che documentano l'interesse di Ramos nei
confronti dell'ecologia, L'approccio non è mai solo di tipo ambientalistico, ma politico. La
lotta è contro lo sfruttamento dei popoli e dei territori che abitano da parte delle
multinazionali che invadono questi paesi poveri, che subiscono il ricatto delle poche
briciole lasciate a fronte dei notevoli guadagni ricavati.
È di grande interesse la documentazione su Alexander Langer che, anche se morto
prematuramente, ha lasciato idee e testimonianze che hanno anticipato i movimenti
ambientalisti più recenti.
Consistenza: 21 fascicoli in 7 buste
Busta 1
1. "José Ramos Regidor - Articoli 1984 - 1989, dic."
1980-1989 (348)
Questo fascicolo raccoglie una parte delle pubblicazioni di Ramos. Si tratta in prevalenza di
articoli su tematiche ecologiste. Si riportano a seguire gli articoli con scheda bibliografica
presenti anche in altre serie (accanto hanno la collocazione):
«Com Nuovi tempi»
Agape: Cristiani e socialismo, in Serie 5, fasc. 7
Gramsci dal carcere su democrazia e socialismo, in Serie 3, fasc. 9
Una nuova rivoluzione, in Serie 5, fasc. 7
Scoperta/invasione: due punti di vista, in Serie 10, fasc. 1
Anche in Europa teologie degli oppressi, in Serie 2, fasc. 10
«Idoc internazionale»
Cristiani di sinistra, solidarietà con il terzo mondo e crisi del marxismo in Serie 5, fasc. 1
Chiesa e società in America centrale, in Serie 3, fasc. 4
«Emergenze»
L'ecologia interpella i cristiani, in Serie 2, fasc. 13
Scoperta/invasione: due punti di vista, in Serie 10, fasc. 2
GPIC: una speranza da costruire: «Emergenze», in Serie 2, fasc. 15
La proposta del popolo della foresta (Rio Branco, Brasile marzo 1989): in Serie 3, fasc. 7
«Terra nuova forum»
La chiesa al nord, i poveri al sud, in Serie 3, fasc. 6
«L'indice dei libri del mese»
Chiesa e rivoluzione a Cuba: una svolta? (in fotocopia) in Serie 2, fasc. 7
Dimensione politica della riconciliazione. Una recente esperienza italiana, scritto con Filippo
Gentiloni, in Serie 2, fasc. 10. In questo fascicolo anche in francese e olandese.
La chiesa cattolica e la rivoluzione «Latino America cubana», in Serie 3 fasc. 6 (in fotocopia)
Una aportacion prometedoral dialogo ecumenico: prolegomenos positivos para un estudio
de la sucesion apostolica, in Serie 6, fasc. 1
Europa Y las teologias de la liberacion, in Serie 2, fasc. 10
Note: Gli articoli sono stati lasciati insieme pur trattando argomenti presenti in altre serie. È
stato ritenuto di dover tenere insieme la raccolta con titolo originale così come voluto da
Ramos.
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1. Die politische Dimension der Versöhnung
Articolo
Estratto.

[anni '80]

(349)

2. The Political Dimension of Reconciliation: a recent Italian
Experience
Articolo
Estratto.

[anni '80]

(350)

3. "L'uomo e il nuovo ambiente tecnologico"
[anni '80] (351)
Saggio
Riflessioni su tecnologia e natura, strutturazione dell'economia, sviluppo tecnologico e
modelli sociali, lavoro e occupazione.
Dattiloscritto, in fotocopia. Carta/e, 58
4. Utopia non totalizzante ed experimentum mundi
11/1984
nell'ultimo bloch
Articolo
Contenuto in: «Idoc Internazionale», nn. 10-11, nov.-dic. 1984, p. 32-36

(352)

5. Cattolica, apostolica, non romana
Articolo
Contenuto in: «L'Indice dei libri del mese», dic 1984, n.3 p.31

(353)

12/1984

6. America Centrale
04/1986 (354)
Articolo
Contenuto in: Atti del convegno su Organizzare la speranza, quale solidarietà - Rimini 1113 aprile 1986», pp. 26-28.
7. Una nuova cultura ecologista dal punto di vista del sud
Articolo
Contenuto in: «A Sinistra», n. 2, mar. 1987, pp. 28-30.
8. Cile. Vescovi preoccupati ma per diversi motivi
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 5 apr. 1987, n. 6, p. 5.
9. La chiesa cattolica si divide
Articolo
Contenuto in: «Jonas», n. 2, giu. 1987, pp. 21-23.
10. Enciclica sociale. Una valutazione dalla parte del sud
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 27 mar. 1988, n. 6, p. 3.
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03/1987

(355)

05/04/1987

(356)

06/1987

(357)

27/03/1988

(358)

11. Debiti del Sud e Debiti del Nord
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 10 apr. 1988, n. 7, p. 12.

10/04/1988

(359)

12. Due poli un solo problema
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 22 mag. 1988, n. 10, p. 5.

22/05/1988

(360)

13. Ecologia e rivoluzione in Nicaragua. Il parco della Pace
di Rio San Juan
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», ago. 1988, n.4 pp. 30-31.

08/1988

(361)

14. Giustizia sociale e giustizia ecologica nei rapporti NordSud
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», ago. 1988, n. 4 pp. 30-31.

08/1988

(362)

02/10/1988

(363)

12/1988

(364)

17. Tra religione e colonialismo
12/1988-03/1989
Articolo
Contenuto in: «Terra nuova forum», dic. 1988-mar. 1989, nn. 15-16, pp. 81-83.

(365)

18. Ambiente e sviluppo dei rapporti Nord-Sud
Articolo
Contenuto in: «Volontari e terzo mondo», n. 4, dic. 1988, pp. 65-77.

12/1988

(366)

19. Pagar es morir, vogliamo vivere
Articolo
Contenuto in: «Nigrizia», n. 1, gen. 1989, pp. 6-11.

01/1989

(367)

20. JPIC: Building up hop
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», gen.-feb. 1989, n. 1, pp. 2-8.

02/1989

(368)

21. Per una ecologia sociale
Articolo

04/1989

(369)

15. Nicaragua. Una riserva di pace
Articolo
Contenuto in: «Com nuovi tempi», 2 ott. 1988, n. 18, p. 3.
16. Introduzione: Oecopax. Approccio pacifista e/o
approccio ecologico?
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», dic. 1988, n. 6 pp. 1-3.
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Contenuto in: «Piccolo pianeta» apr. 1989, p. 6, supplemento al n. 14 di «Segno nel
mondo sette».
22. Discovery or invasion: two points of wiew
Articolo
Contenuto in: «Idoc internazionale», mar.-apr. 1989, n. 2, pp. 6-10.
23. Superare l'eurocentrismo
Articolo
Contenuto in: «Amanecer», n. 5, set.-ott. 1989, pp. 3-4.

04/1989

(370)

09/10/1989

(371)

Busta 2
2. Partecipazione di Ramos al primo incontro dei popoli della
1988-1990 (372)
foresta a Rio de Janeiro
Documentazione relativa alla partecipazione di Ramos all'incontro internazionale sulle
problematiche legate alla deforestazione a Rio de Janeiro e a Rio Branco nei giorni 25-31
marzo 1989. Sono conservati i documenti amministrativi, il biglietto aereo, i dépliant turistici
e piantine.
Presente molto materiale a stampa: periodici e quotidiani brasiliani che descrivono l'evento.
Una grande mappa a colori del Brasile del 1989, opuscoli, dispense, riviste e ritagli, in
particolare su Chico Mendes ucciso il 22 dicembre 1988. E' presente anche una locandina
con versi in portoghese e un opuscolo con fumetti sull'impegno e le lotte di Chico Mendes.
Molti ritagli, riviste di stampa italiana con commenti e notizie di analisi e di solidarietà.
Presente una copia dell'articolo di Ramos La proposta dei popoli della foresta - Rio Branco,
Brasile, marzo 1989 , descritto in Serie 3, fasc. 7, art. 18.
3. "Ecologia. Anche Sociale (Problemi..)"
1988-1994 (373)
- Ritagli di stampa su temi ecologici tratti da «Rinascita», «La Repubblica», programma di
"Fiera delle utopie concrete" a Città di Castello - settembre-ottobre 1994.
- Documenti a stampa su Ecologia sociale (in inglese)
- Volantino di un'iniziativa a cui partecipa Ramos su "Genocidio Chiamato scoperta", presso
la Facoltà Valdese di - Teologia a Roma, 4 maggio 1992; programma della Campagna "500
anni bastano- cambiamo rotta", con intervento di Ramos il 26 aprile 1992, articolo di Ramos,
cc. 2, Colonialismo e negazione dell'altro, in «Bollettino della Campagna Nord/sud» 1/91.
1. Elogio della differenza
12/1993 (374)
Articolo
Contenuto in: «A sinistra», n. 6, nov.-dic. 1993, p. 56.
Sul Seminario internazionale "Fiera delle Utopie concrete" (Città di Castello, 7-10
ottobre 1993).
Note: Con stesura "Dalla Fiera delle Utopie concrete: elogio della differenza", Roma, 15
novembre 1993, 2 cc. dattiloscritte.
Stampato in fotocopia.
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Busta 3
4. Ecologia sociale. CIPFE. Montevideo Baires 89-90"
1989-1990 (375)
Materiali relativi al 1er Congreso Latino Americano de Ecologia, Montevideo - Uruguay, 1017 dic 1989.
Sono presenti appunti ms. di Ramos, cc. 8 che vi ha partecipato. Il congresso è organizzato
dal CIPFE - Centro di Investigación y Promociòn Franciscano y Ecologico con sede a
Montevideo. Corrispondenza, materiali a stampa e programma del Congresso con
annotazioni mss. di Ramos su tutti gli interventi, cc.14.
5. "Terra Ecologia Filosofia Teologia"
1989-1991 (376)
Materiali prevalentemente a stampa sugli argomenti.
Si segnala una lettera del CTP - Comissāo Pastoral da Terra Goiás, Brasile a Ramos.
Documenti datt. con sottolineature su questioni agrarie, sul rapporto teologia/terra.
Le riviste presenti sono in italiano, portoghese, spagnolo e inglese, tra queste si segnala
«Christus» (sett 1989), «Sinopse» (mar-apr 1989), «Terra biodinamica», (autunno 1989),
«Tempo e presença» (2 nn, mag. e giu 1989), «Semi» ( 4 nn 1989, 1990, 1991, 1991).
Busta 4
6. "Ecologia (sociale) - nord dal sud (?)"
1989-1990 (377)
Appunti di lavoro mss di Ramos, "Seguridad ecologia" (cc. 2);
ritagli stampa sull'argomento, in particolare da «Medio Ambiente», «Tempo e presença»,
«Nuevamerica», «Aleph», «Emergenze», «Teoria e Debate»;
due buste indirizzate a Ramos dal CEDI - Centro ecumenico di documentazione e
informazione - San Paolo Brasile, con lettere di accompagno e documentazione a stampa sul
tema. Presente anche una scaletta in bozza e una definitiva per il n.5 di
«Emergenze» redatta da Ramos;
dispense, articoli tratti da monografie in fotocopie.
Note: Nel fascicolo erano presenti tre monografie: El negocio de envenar e Recursos
naturales ambiente Y partecipcion ... , Directorio de organizaciones ecologicas en Africa y
Asia e una rivista «Estudios sociales Centroamericanos» (in lingua spagnola) ora collocate in
Biblioteca Basso.
7. "CIPFE Uruguay e dintorni 1989 e ss - Riviste e saggi"
1989-1993 (378)
Documenti diversi in prevalenza a stampa sull'argomento.
In particolare articolo di Ramos dal titolo Justicia Social y Justicia Ecologica, in Atti del
Congresso latino americano di ecologia, Montevideo 13-16 dic 1989, in «Cuadernos de
Peregrino 1», a cura del CIPFE - Centro de Investigación y Promoción Franciscano y
Ecológico.
Corrispondenza con CLAES - Centro latino Americano de Ecología social per iniziative comuni
su temi ecologici e sociali.
Guillermo Kerber Jesus, El Mesias de los Pobres ,Montevideo 1995 - con dedica dell'autore a
Ramos datata 15 dic. 1989 (in BIBLIO)

80

Rivista «Peregrinos», 1989-1991; 1994, in tutto 7 nn (in BiBLIO), in spagnolo
Rivista «Teko-ha», 1989-1991, in tutto 5 nn (in BiBLIO) in spagnolo
Busta 5
8. "Organization"
1990-1993 (379)
Molti programmi di iniziative a cura di diverse associazioni, italiane e spagnole. Alcuni inviti
sono conservati in buste indirizzate a Ramos e a Maria Paola Clarini, sua moglie.
Si segnala un volantino e un manifesto con il titolo " Invasione dell'America? - di una
conferenza con Ramos a Faenza il 9 aprile 1992.
Locandina per un incontro di Ramos dal titolo "A sud del consumo", Rovigo 12 marzo 1990.
9. Scritti di Ramos - anni Novanta

02/1990-11/1998

(380)

1. "Settore socio-ecologico di Idoc. Progetti per il 1990"
09/02/1990 (381)
Rapporto
Presentazioni di alcune idee progettuali del Settore socio-ecologico di Idoc
relativamente ai temi di giustizia sociale ed ecologica; riferimento in particolare alla
rivista «Emergenze».
Dattiloscritto, n fotocopia, con data manoscritta. Carta/e, 4
2. "Mondo del lavoro e problemi ambientali"
13/09/1990 (382)
Intervento
Relazione alla Tavola rotonda "Benessere e lavoro. Una sintesi possibile" nel contesto
del 40° anniversario della UIL (Roma, 14 settembre 1990).
Note: Con lettera di Giorgio Benvenuto (UIL).
Dattiloscritto. Carta/e, 8
3. "Presentación del libro La praxis por la vida de Eduardo
24/11/1990 (383)
Gudynas y Graciela Evia, CIPFE, Montevideo, 1990"
Recensione
Riflessioni sul concetto di ecologia, su questione sociale e questione ambientale, su
arcipelago ecologista.
Dattiloscritto, con data manoscritta. Carta/e, 8
4. "Ambiente y pobreza en el Sur"
29/11/1990 (384)
Intervento
Relazione al 4° Encuentro latinoamericano Sistemas humano-ambientales, sul tema
"Ambiente y pobreza" di IMAHP - Instituto de Medio Ambiente y Habitat Popular
(Buenos Aires, 6-8 dicembre 1990).
Dattiloscritto. Carta/e, 3
5. "Buenos Aires y Montevideo. Resoconto di un viaggio (115 dicembre 1990)"
Articolo
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17/01/1991

(385)

Resoconto sulla partecipazione di Ramos al 4° Encuentro latinoamericano Sistemas
humano-ambientales, sul tema "Ambiente y pobreza" di IMAHP - Instituto de Medio
Ambiente y Habitat Popular (Buenos Aires, 6-8 dicembre 1990).
Dattiloscritto. Carta/e, 3, pagina/e, 6
6. "Napoli, 17 maggio 1991, Cristianesimo e
14/02/1991 (386)
ambientalismo"
Intervento
Considerazioni sulla crisi della società, sulle opzioni per i poveri, sul debito estero ed
etico, su un radicale cambiamento della società.
Dattiloscritto, manoscritto, ritagli di brani stampati. Carta/e, 23
7. "Pace ambiente e sviluppo nel rapporto Nord Sud
[12/1993-02/1994] (387)
(Parma, Legambiente, 25 gennaio 1994)"
Intervento
Schema di relazione per il Corso tenuta da Legambiente "Nord Sud un rapporto
inquinato" (10 dicembre 1994-4 febbraio 1995).
Note: Con invito stampato.
Con bozza di programma e fax di Legambiente di Parma (Fabio Faccini) per Alex Langer.
Dattiloscritto con note manoscritte. Carta/e, 10
8. "La società civile per una democrazia ecologica alla luce
06/1994 (388)
dei rapporti Nord-Sud"
Intervento
Relazione al IV International Conference, on "Towards the World governing of the
Environment", promosso da ICEF - International Court of the Environment Foundation
con Comune, Provincia e Regione Veneta (Venezia - Isola di San Giorgio, 2-5 giugno
1994); intervento di Ramos al Forum 3 "Contributo sulla società" (3 giugno 1994).
Note: Con schema "Tribunale Internazionale dell'Ambiente. Venezia, 2-5 giugno 1994)",
per il Gruppo di lavoro "Contributo della società civile per una democrazia ecologica",
Roma, 8 aprile 1994, c. 1 dattiloscritta con post-it manoscritti.
Dattiloscritto con note manoscritte. Carta/e, 20
9. "Spiritualità e ambiente"
25/04/1997 (389)
Intervento
Relazione per un incontro a Rovigo il 27 aprile 1997 organizzato da Giorgio Del Panta su
ingiustizie e violenze ambientali ed ecologiche.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 10
10. "Natura, cultura, liberazione"
30/10/1997 (390)
Intervento
Lezione tenuta per la Cattedra di Antropologia culturale della prof.ssa Giorgia Longo di
Cristoforo del 31 ottobre 1997, su colonizzazione ed ecologia, diritti dei popoli e della
natura.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 30
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11. "Un nuovo patto con la natura, per uno sviluppo delle
18/11/1998 (391)
differenze"
Intervento
Appunti per lezione di Ramos da tenere al Corso di formazione di Educazione allo
Sviluppo "Globalizzazione e sviluppo sostenibile" a Parma.
Note: Con invito al corso di formazione di Educazione allo Sviluppo "Globalizzazione e
sviluppo sostenibile"; programma, bibliografia, cv di Ramos.
Manoscritto. Carta/e, 3, pagina/e, 6
Busta 5
10. "Amazzonia Brasile Xavante Ecuador"

1992-1993 (392)
riviste dal 1989 al 1999
Testo datt. di Ramos (cc.2) del 5 ottobre 1992 diretto al Comitato esecutivo della Campagna
Nord-Sud. Appunti ms sulla questione Terra Xavante e AGIP Petroli. Mobilitazione a
sostegno degli indigeni e contro lo sfruttamento delle compagnie petrolifere.
Molti documenti in copia (corrispondenza istituzionale Brasile, Italia, Associazioni
ambientaliste, europarlamentari) che testimoniano la grande mobilitazione.
Diverse riviste e ritagli di stampa, fra gli altri: «Il Manifesto», «L'Unità», «La Stampa». Alcuni
numeri di «Fatti in Brasile», 15 numeri dal 1989 al 1999.
Dépliant e piantine di Rio de Janerio.
Busta 6
11. II Conferenza dell'UNCED di Rio de Janeiro (3-14 giugno
1992) e Global Forum (Rio de Janeiro, 6 giugno 1992)
Note: Ulteriori scritti sulla Conferenza UNCED sono in Serie 3, fasc. 16.

1992

(393)

1. "Etica, ambiente, sviluppo nel contesto dei rapporti
08/04/1992 (398)
Nord-Sud"
Intervento
Probabile testo della relazione di Ramos a un Seminario CISL (Napoli, 8 aprile 1992), in
riferimento alla II Conferenza dell'UNCED di Rio de Janeiro (3-14 giugno 1992).
Dattiloscritto e con correzioni manoscritte (alcune pagine in fotocopia). Carta/e, 32
2. "Hacia una etica socio-ambiental"
Intervento
Relazione tenuta al Global Forum (Rio de Janeiro, 6 giugno 1992).
Dattiloscritto e con correzioni manoscritte. Carta/e, 5

06/06/1992

(397)

3. "Dal Global Forum 92 al Vertice della Terra: un approccio
22/06/1992
della società civile internazionale"
Articolo
In riferimento alla II Conferenza dell'UNCED di Rio de Janeiro (3-14 giugno 1992).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 3

(395)
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4. "Leonardo Boff: Desarrollo sustentable es un concepto
22/06/1992 (396)
del capitalismo; propongo otro, el de una sociedad
sustentable"
Recensione
Traduzione di Ramos dell'intervista di Maria Urruzola a Leonardo Boff a Rio de Janeiro,
Global forum, pubblicata in «Terraviva», sabato 13 giugno 1992, pp. 12-13.
Note: Con ritaglio stampa dell'articolo e comunicato sul Forum.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, in fotocopia. Carta/e, 4
5. "Etica socio-ecologica e cambiamenti radicali nel Nord e
19/08/1992 (394)
nel Sud"
Articolo
Considerazioni in riferimento alla Seconda Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo
(UNCED) di Rio de Janeiro e al dibattito sul tema "Riconversione ecologica della società
del Nord", organizzato da Campagna Nord-Sud e ANPED al Global Forum.
Note: Pubblicato con il titolo Rimetti i nostri debiti in «A sinistra», n. 5, set.-ott. 1992, pp.
48-52 [indicato dall'autore].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Carta/e, 6
12. "Ecologia / Alex Langer"
1993-1997 (399)
Articolo di Ramos (Campagna Nord-Sud) "Alex Langer. Candidatura al premio internazionale
per l'ambiente San Francesco "Cantico delle creature" 1993", Roma, 20 aprile 1993, cc 2.
dattiloscritte con correzioni manoscritte (due copie);
- articolo di Ramos (Campagna Nord-Sud) "Alex Langer, suicida a Firenze, 3 luglio 1995",
Roma, 31 luglio 1995, cc.2, dattiloscritte con correzioni manoscritte (due copie);
-articoli sulla scomparsa di Alex Langer; telegramma di Ramos Regidor e Maria Paola a
Valeria Malcontenti e risposta; con circolare di Langer per lettori di «Una Città»;
-articoli sulle proteste antinucleari a Roma, 1995.
-articolo di Ramos a commento di uno scritto di Langer, Un approdo ecologico al pacifismo,
in «Missione oggi» 10 ottobre 1997 (fotocopia).
01/1995-04/1995

(400)

13. "Clima - Berlino marzo-aprile 95"
Articoli sulla Conferenza ONU sul Clima (Berlino, 28 marzo-7 aprile 1995) e sul clima (diversi
articoli di Marina Forti).
14. Ecologia e cristianesimo
1995 (401)
Ritagli di stampa sull'argomento con articoli sottolineati tratti da «Adista» e «il Regno».
15. Bibliografie di Ramos su temi ecologici e sociali
1995-1999 (402)
- "Note bibliografiche /Ambiente, cultura, salute, Nord-Sud", 5/1995 stampa da file, cc. 11
- "Bibliografia minima / Debito estero Sud", 23 settembre 1996, stampa da file, c. 1
- "Brevi accenni ai rapporti tra gli esseri umani e la natura", 2 febbraio 1999, stampa da file,
c. 1
- "Bibliografia in italiano sulla teologia della liberazione",richiesta dalla Lega per i diritti e la
liberazione dei popoli. s.d., stampa da file, cc. 22
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- "Sepulveda, las casa, vitoria (bibliografia scelta)", s.d., stampa da file con appunti mss., cc.
3
Latinoamerica e tutti i sud del mondo - Indice 0/99, 1999. In questo indice a stampa sono
riportati tre articoli di Ramos.
16. "Ecologia"
1995 (403)
Correzioni di articoli per «Concilium» fatti probabilmente da Ramos (?). Autori Sylvia
Marcos. Julio de Santa Ana, Berta Ribeiro, Christoph Vehlinguer del maggio 1995.
Articolo "All'ombra di Girolamo", di Domenico Farias, stampa da file , pp. 8, s.d.
17. "1996 - Incontri conferenze scritti"
1996 (404)
Scritti di Ramos con allegati:
1. testo dattiloscritto " Brasile, popolazioni nere e teologia nera della liberazione" per il
mensile della Comunità di Capodarco, marzo 1997 - busta con piccole annotazioni;
2. cartellina con materiali relativi alla conferenza "30 ans of IDOC" - programmi, brevi testi
sulla storia di Idoc. Nel testo di convocazione dell'Assemblea generale, tra i presenti per
l'apertura del meeting anche Ramos. Roma 18 febbraio 1996;
3. testo dattiloscritto con annotazioni " In Memoria di Alex Langer: ambiente e sviluppo"
quale relazione per un’iniziativa per ricordare Alex Langer, militante ecologista. Sono
presenti anche le lettere di scambio per l'organizzazione (Fondazione Serughetti - La Porta di
Bergamo), programmi e dépliant su Bergamo, febbraio 1996;
4. presentazione del volume di Ramos La Teologia della Liberazione, Datanews editore,
presso la Comunità di san Paolo, il 1 marzo 1996 - sono presenti: volantini, ritagli di stampa,
programma;
5. cartellina con materiali relativi a "Uccidere nel nome di Dio", convegno sui
fondamentalismi religiosi, Reggio Emilia 23-24 marzo 1996 - Organizzato da Confronti e da
QOl - nel programma manca Ramos, presente Girardi;
6. raccolta di volantini e programmi con la partecipazione di Ramos: programma del
convegno "Teologia della liberazione come teologia planetaria", Firenze 10-11 maggio 1996;
programma della Festa internazionale di Liberazione - Lago di Vico - Ronciglione - 3/18
agosto 1996 (con appunti dell'intervento); volantino dell'incontro "Tra liberazione e
riconoscimento dell'altro: il ruolo della Chiesa nei Paesi dell'America latina", Salerno 3
maggio 1996. Presentazione del libro Teologia della liberazione, Comune di Marigliano (NA)
11 aprile 1996.Volantini e programmi di altre iniziative sul tema;
7. cartellina con materiali relativi al seminario per giovani "Diversi: Insieme?” Firenze 3-7
settembre 1996. Appunti e testi di Ramos;
8. stampa da file del testo scritto in occasione della III edizione del Premio Fabio Cocchi dal
titolo "Teologia della liberazione nei suoi primi 25 anni" - 5 dicembre 1996. Catalogo con
foto di Fabio Cocchi a colori e testi a lui dedicati dal padre e dagli amici. Fabio Cocchi,
militante ambientalista, morto prematuramente nel luglio 1990. Programma dell'iniziativa al
Campidoglio;
9. testi in più stesure "Teologia della liberazione e discorso: ecologico: l'emergere di un
nuovo paradigma" e "Liberazione e riconoscimento dell'altro (per una cultura della pace)"
preparati per le lezioni al corso seminariale della cattedra di Antropologia culturale Sapienza Roma - prof. Gioia Longo di Cristoforo, 13 marzo e 25 ottobre 1996;
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10. stampa da file del testo "Rapporti Nord-Sud. Alcuni interventi di Alexander Langer per
Atti di un incontro internazionale, 15 aprile 1988, presenti anche testi di Langer in fotocopia;
11. documenti diversi su varie iniziative, in particolare intervento di Ramos per gli incontri di
Koinonia 1996-1997, corrispondenza, appunti ms. e due foto a colori con Ramos al tavolo
dei relatori, 1996;
12. cartellina con materiali relativi al convegno "La resistenza degli esclusi", Rimini 27-29
ottobre 1996 - Ramos non è tra i relatori ma tra i partecipanti.
Busta 7
18. Ecologia politica

1999-2000 (405)
con pubblicazioni del 1992 e del 1995
Ritagli di stampa con molte sottolineature tratti da «Il Manifesto», «Adista», «Il
Regno», «L'Unità», «La Stampa», «Sinal», «Madrugada», «Il Sole 24 ore» sull'argomento,
Opuscolo a cura del CEBEM - Centro Boliviano Estudios Multidisciplinarios, Ecologia
Desarrollo Y Neoliberismo, a cura di Eduardo Gudynas, 1995 e un estratto per la
rivista «Ecologia politica» dello stesso autore del 1992.
19. "Coordinamento comasco per la Pace 17-19 novembre 2000
2000 (406)
- Cantù - Prendersi cura"
Corrispondenza del Coordinamento comasco per la pace (e-mail)
Documentazione acquisita al convegno "O la borsa o la vita. Le alternative possibili
all'impero del denaro" (Cantù, 17-19 novembre 2000) del Coordinamento comasco per la
pace, con appunti mss. di Ramos.
Recensione di Ramos a Leonardo Boff.
1. La speranza è nella cura
10/2000 (407)
Recensione
Contenuto in: «Confronti», ottobre 2000, p. 43.
Recensione al volume di Leonardo Boff, "Il creato in una carezza. Verso un'etica
universale: prendersi cura della Terra", Cittadella editrice, Assisi, 2000.
Note: Con testi probabilmente utilizzati per la recensione:
- intervento di Ramos "Il paradigma della convivenza: prendersi cura della Terra, degli
altri", rielaborazione di un testo del 5 agosto 2000, cc. 6 dattiloscritte in fotocopia con
correzioni manoscritte;
- intervento di Ramos "Gli esclusi, la terra-madre e la cura della terra: per un'etica
sociale, ecologica e della cura", per il Seminario "Teologia e diritti umani", Lega per i
diritti e la liberazione dei popoli, 5 giu. 2000, stampa da file;
- appunti mss.
Stampato in fotocopia.
20. Conversione ecologica e stili di vita. Rio 1992-2012
2012 (408)
Parte delle bozze e pubblicazione a cura di Giuseppina Giuffreda e Alexander Langer,
Edizioni dell'Asino, 2012.
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21. Stampa

1970- 2006
1970, 1994, 1996, 2006

(409)

«Bullettin Salesien», 1970;
Ecologia movimenti verdi e capitalismo, 1994;
«Frontière», 1996.
Raccolta dell'approfondimento de «Il Manifesto». Sono cinque "puntate" che il quotidiano
dedica ad una nuova Res publica fondata sui beni comuni, partendo dalle proposte avanzate
al Governo Prodi. Ramos ha letto con interesse e sottolineato (2006).
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Serie 8. Iniziative internazionali delle donne

1992-2001

(410)

Sono qui raccolte le carte relative al ruolo delle donne nel mondo. Ramos ha avuto
un'attenzione speciale per le donne in lotta per l'ecologia, lo sviluppo e per il
cambiamento radicale di alcune posizioni cattoliche, in particolare il rapporto tra le
donne e il sacerdozio.
Consistenza: 6 fascicoli in 1 busta
Busta 1
1. Donne e ecologia, pace, politica. Raccolta di materiali
1992-1997 (411)
Si segnala: «Planeta Fêmea», 1993; dossier "Ambiente popolazione e sviluppo. Il ruolo delle
donne", a cura del coordinamento ONG Donne e sviluppo, 1993, «Raggio» speciale Donne:
futuro dell'Africa, 1997; "Donne, ambiente e sviluppo", dossier a cura del gruppo verde del
Parlamento europeo, 1994; «SIAL» Speciale donna, novembre 1993; dossier della Prima
conferenza delle donne del PDS, dicembre 1993, «Fatti in Brasile» speciale La donna in
America Latina, 1994. «Adista» 1994 su donne e sacerdozio, 1994.
2. "Women / Ecol. / El Cairo '94"
1993-1995 (412)
Articolo "Il Cairo: protagonismo delle donne e divergenze tra Nord e Sud", scritto per
«Confronti» n. 12, 1994, pp. 23-24 con il titolo E dopo la Conferenza del Cairo?, Roma, 2
novembre 1994, 3 cc. datt. e mss. Presente anche la fotocopia dell'articolo;
con articoli sulle donne e intervento di Jutta Steigerwald (set.1994-1995);
cartella e documentazione di International Conference on Population and Development ICPD '94 (Il Cairo, 5-13 set. 1994)
articoli sulla Conferenza de Il Cairo, su popolazione e sviluppo; appunti mss. di Ramos;
articoli del Controvertice 1994 (Napoli, 5-7 lug. 1994);
volantino e documentazione per l'iniziativa "Donne del Sud per uno sviluppo socioeconomico sostenibile" (Bolzano, 8 mag. 1995), con ritagli stampa su emancipazione
femminile, aborto;
corrispondenza di Lúcia Ribeiro, con articoli sulle donne brasiliane;
numeri monografici di riviste italiane ed estere dedicate alle donne (1985-1989).
1. Alla fiera delle "utopie concrete"
01/1994 (413)
Articolo
Contenuto in: «Confronti», n. 1, gen. 1994; pp. 35-37.
Riflessioni sui rapporti tra mercato, natura e povertà, in riferimento anche a "Pianeta
donna" un gruppo brasiliano di ecologia femminista.
Pagine di rivista.
Busta 2
3. "Pechino - donna - sett. 95"
05/1995-11/1995
Note alla data/Motivazione della cronologia: con docc. 1994 e un doc. 1996
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(414)

Documentazione prodotta e raccolta sulla IV Conferenza ONU per la donna (Pechino, 4-15
settembre 1995):
articoli sulla Conferenza, in particolare sulle reazioni del Vaticano; su donne religiose,
sacerdozio femminile, opuscoli e saggi.
Scritto di Ramos (ago. 1995); con lettera di Lúcia Ribeiro con allegati saggi suoi e di Luiz
Alberto Gómez de Souza.
1. "10. Le donne del Sud: intreccio tra differenza sessuale e
06/08/1995 (415)
di genere e responsabilità nei confronti del mondo"
Articolo
Sui movimenti delle donne e le lotte per il riconoscimento della soggettività e alterità
storica [dovrebbe essere un brano di una pubblicazione Datanews].
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 4
4. "Donne - Women dopo Pechino sett. 95"
1995-1996 (416)
Articoli sulla Piattaforma di Pechino, su emancipazione, donne in Sud America, donne nella
Resistenza, sacerdozio, religiosa brasiliana Ivone Gebara; materiali forniti al Convegno della
Presidenza del Consiglio dei ministri "e maschio e femmina li creò" (9-10 febbraio 1996).
5. Foro internazionale delle donne indigene, NY 1-2 giugno
2000 (417)
2000
Resoconto via e-mail (11 giugno 2000) dell' evento da parte della coordinatrice della Rete,
Victoria Tailu-Corpuz, conservati alcuni ritagli di stampa non pertinenti strettamente al
Forum ma in generale sulla situazione internazionale degli indigeni. Ritagli prevalentemente
da «Il Manifesto».
6. Donne e religione: sfida e inquietudine
2001 (418)
Programma del seminario a cura di Francesca Brezzi con due ritagli di stampa allegati con
annotazioni di Ramos.
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Serie 9. Corrispondenza

1970-2001

(419)

In questa serie sono descritti i pochi fascicoli di corrispondenza. Da segnalare la
sottoserie che descrive la corrispondenza con le redazioni dei periodici Emergenze, Idoc,
Giano e Concilium.
Consistenza: 10 fascicoli in 2 buste
Busta 1
1. Corrispondenza diversa

1970-2001
1970; 1974; 1982-1986; 1991, 1994-1996; 2001

(420)

Corrispondenza con:
- UNIA - Unione inquilini e assegnatari per invito alla manifestazione del 12 aprile 1970 al
Teatro Brancaccio di Roma per sostenere la lotta dei senza casa (Aldo Tozzetti) (1970);
- rettore dell'Università degli studi La Sapienza (1974);
- Martha (Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales, Nicaragua), [José Luis
Bastarrica]
Antonio Melis, Jordi Lopez Camps, Ediciones y distribuciones ISLA, Madrid, Felix Santié
Mederos, Juan José Tamayo-Acosta, Ambrogio Donini, Antonio Beristain, Guglielmo Malizia;
- Josep A. Comes («Iglesia viva»), Angela Okouma («Betlemme»), Comité de solidaridad
Mons. O. Romero, Madrid, Lina Boff, Lúcia [Niberio]?, [Jesus Garcia] («Editorial Papular»),
Attilio Danese;
- Juan García Pérez («Razon Yfe»), Evaristo Villar («Misión Abierta»), Enrique Dussell
(Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina - CEHILA), Messico,
- Alberto Ciolfi (Sindaco di Capolona) con brochure dell'iniziativa "La pace ci spetta di diritto"
(Capolona, 23 aprile-4 maggio 1986) intervento di Ramos il 2 maggio; Jesús García Herrero
(«Revista Pastoral Misionera»), [Cristiano Guimarães - non sembra coincidere con la firma];
- Nicolò Suffi (Editrice LDC), Joao Batista Libanio, Javier Solis;
- Leonard Boff (1991, 1994);
- Jon Sobrino (1995-1996);
- Elio Ferrante (trasmessa da Marcello Biaconcini) 2001.
2. Corrispondenza con l'Istituto Biblia y liberacion di Madrid
Scambio di lettere (con allegati) con l'Istituto, in lingua spagnola.

1987

(421)

3. Corrispondenza
Cartolina di Franca Vecchio, lettere circolari di Sergio Sorrentino.

1987

(422)

4. Corrispondenza 1992-1997
1992-1997 (423)
Lettera di Elizabeth Green per invio opuscolo Ecologia, feminismo y teologia [opuscolo ora in
Biblioteca Basso], [1992].
Corrispondenza di Ramos con Leonardo Boff, Jorge Peixoto e Eduardo Cudynas (CIPFE),
Corrado Perna, 1996-1997.
5. INCA - Istituto Cajamar

1994
90

(424)

Lettera del direttore dell'Istituto Claudio Nascimento che invia a Romos due testi per un suo
parere. I testi sono in portoghese.
6. Corrispondenza con la Pontificia Università Gregoriana
1996 (425)
Lettera con allegato di Boka (?) (teologo PUG) che rimanda a Ramos un testo con
annotazioni e richiesta di chiarimenti sugli aspetti della Teologia della inculturazione.
1988-1995 (426)
Sottoserie 1. Corrispondenza per attività editoriale
Sono stati inseriti in questo livello sono inseriti quattro fascicoli con corrispondenza
editoriale con le riviste «Emergenze», «Concilium», «Idoc internazionale» e «Giano».
Consistenza: faldone/i, 4
7. "«Emergenze», «Idoc» 90"
03/1988-1990 (427)
Copia della registrazione al Tribunale civile di Roma di «Emergenze» (Ramos proprietario del
periodico), 1988; scheda con dati biografici dei co-direttori (Ramos e Steigerwald), profilo
della rivista per Raffaele Morese (CISL - Dipartimento territorio ambiente); appunti mss. di
Ramos; lettera per CGIL - Progetto sviluppo; elenco degli abbonati e ricevute di pagamento
(1989).
Schemi per numeri di «Emergenze», numeri 2 e 3 del 1989, appunti e lettera su
abbonamenti.
Comunicato per 1er Congreso Latino Americano de Ecologia (Uruguay, 10-17 dic. 1989) e
articolo di Eduardo Gudinas (CIPFE), datt.
Progetto di Ramos "1992: 500 anos de la conquista de America" (progetto del 1987 della
Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli), 1 c. datt. e sul settore socioecologico di «Idoc» con la rivista «Emergenze», febbraio 1990, 4 cc. datt.
Corrispondenza di Ramos e Jutta Steigerwald con «Idoc» (David J. Molineaux) sulla
sospensione di «Emergenze», con Michael Traber (WACC - World Association for Christian
Communication), Jorge Peixoto (CIPFE - Centro de investigacion y promocion Franciscano y
Ecologico - Uruguay), Charles Harper (Human rights resource - Office for Latin America),
Peter Bosse-Brekenfeld.
Elenco di Ramos della partecipazione a conferenze, incontri, dibattiti (1989/90), datt.
Allegati: Copia dell'atto notarile di costituzione dell'Associaizone (su iniziativa di IDOC)
denominata Idoc per la Cooperazione e lo sviluppo - IDOCS , 1976 e dell'atto costitutivo del
Comitato per lo sviluppo dell'informazione e della documentazione religiosa", 1980 [Ramos
tra i fondatori];
copia del "Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti per il sostentamento
del clero", 1988.
8. "Idoc - General Assembly"
1992-1998 (428)
Circolari di Idoc (Heinz Hunke) con documentazione annessa.
Corrispondenza e altro su General Assembly di Roma del 5 aprile 1992, del 22 marzo 1997,
del 23 marzo 1998.
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9. «Giano»
1994-1995 (429)
Lettere di «Giano» (Luigi Cortesi, Fabio Alberti) per il Comitato direttivo e la redazione della
rivista per la programmazione dei numeri.
10. «Concilium»
1994-1995 (430)
Concilium (1994-1995). Corrispondenza con «Concilium» (E.C. Duindam-Deckers), Leonard
Boff (relativa all'articolo).
istruzioni editoriali, note sull'autore; minuta dell'articolo Alcune premesse per una teologia
eco-sociale della liberazione, per «Concilium», n. 5, 1995, dattiloscritto; diverse stesure.
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Serie 10. Iniziative per i 500 anni della
conquista/invasione dell'America

1991-1992

(431)

In questa Serie sono descritti i fascicoli relativi alle iniziative per I 500 anni della
scoperta/invasione dell'America.
Consistenza: 8 fascicoli in 6 buste
Busta 1
1. "Indigeni, 500 e altro"

1987-1993 (432)
in prevalenza 1992
- Brochures del Corso residenziale di cultura Lakota-Sioux (Monte Bondone, 20-31 luglio
1990) di Arci - Trentino;
- volumetto di «Apaches» Riserva di San Carlos, 1992;
- numero monografico di «Arancia blu» sugli indiani di America, 1992;
- rapporto di Directorio de Organizaciones indigenas de America, 1992;
- comunicato di Unced - Global forum sul trattato tra popoli indigeni e OGN, 1992 (tradotta
da Ramos), con versione da tradurre, giugno 1992;
- circolare e rapporto del Coordinamento romano di appoggio alla Campaña continentale de
resistencia indigena, negra y popular, 1992 (Norma Novelli).
Articoli e numeri monografici sui 500 anni della Conquista d'America; articoli su Indios, su
conflitto etnico in Nicaragua, rapporto sulla VI Conferenza del Consiglio mondiale dei popoli
indigeni (WCPI) (Tromso, 9-12 agosto 1990) (1987-1993).
Cartoline del Comitato di solidarietà con il popolo de El Salvador sugli Indios.
2. Raccolta di articoli di Ramos

1988-1992

(433)

1. Scoperta/invasione: due punti di vista
06/1988 (434)
Articolo
Contenuto in: «Emergenze», n. 2-3, giugno 1988, pp. 1-5.
Scritto con Jutta Steigerwald; sulle celebrazioni dei 500 anni dall'arrivo di Cristoforo
Colombo nelle Americhe.
Note: Altro esemplare (in fotocopia) in Serie 2, fasc. 15.
Pagine di rivista.
2. Pregiudizio razziale: 500 anni di negazione dell'altro
04/1991 (435)
Articolo
Contenuto in: «Orientamenti pedagogici», n. 2, marzo -aprile 1991, pp. 427-437
Riflessioni su scoperta e invasione dell'America Latina, negazione e riconoscimento
dell'altro.
Rivista.
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3. "1492-1992 l'altra storia dell'America: Cristianesimo
17/04/1991 (436)
occidentale e religioni tradizionali"
Intervento
Rielaborazione dello schema per il convegno all'Università di Siena del 29 giu. 1990
dell'Associazione studenti universitari Aldebaran (come indicato dall'autore).
Dattiloscritto. Carta/e, 20
4. Cinquecento anni di negazione dell'altro
05/1991 (437)
Articolo
Contenuto in: «Metafora verde», apr.-mag. 1991, n. 4, pp. 65-85.
Riflessioni su America latina, Colombiadi, colonialismo, con interpretazione della
conquista dell'America dal punto di vista dei popoli conquistati.
Note: Con rielaborazione e aggiornamento del testo "Conquista / invasione / resistenza.
500 anni di storia dell'America", Roma, 4 giugno 1991, 40 cc. datt. con correzioni mss. in
fotocopia; con bozza di stampa dell'articolo e versione pubblicata in 500 anni bastano!
Adesso cambiamo rotta!, «Bollettino della Campagna Nord/Sud», n. 1, giu. 1991.
Rivista; con errata corrige.
5. "1992: una lettura socio-ambientale dei 500 anni di
09/07/1991 (438)
conquista-invasione. Colonialismo, ecologia e mercato
comune europeo"
Intervento
Relazione per "Strasbourg Meeting (15-16 marzo 1991) organizzato da ANPED - Alliance
of Northern Peoples for Environment and Development.
Note: Con fax per Sabine Meyer, Tsigereda Walelign, Peter (?) e testo in inglese (due
stesure con correzioni mss.)
Con versione in spagnolo "1992: una lectura socio-ambiental de los 500 años de
conquista-invasión. Colonialismo, ecologia y mercado común europeo", Roma, 11 aprile
1991, cc. 6 dattiloscritte, con bibliografia datt.
Dattiloscritto. Carta/e, 6
6. 500 anni di colonialismo. 1992: Una lettura socio08/1991 (439)
ambientale dei 500 anni di conquista-invasione.
Colonialismo, ecologia e mercato comune europeo
Articolo
Contenuto in: «Azione nonviolenta», lug.-ago. 1991, nn. 7/8, pp. 8-10.
Riflessioni sull'esperienza della Campagna Nord-Sud, in riferimento a tre eventi del 1992
sui 500 anni di colonialismo.
Stampato in fotocopia.
7. 1992: Leitura sócio-ambiental dos 500 anos de conquista09/1991 (440)
invasão (colonialismo, ecologia e mercado Comum
Europeu)
Articolo
Contenuto in: «REB», Revista eclesiástica brasileira, n. 51, setembro 1991, pp. 694-699.
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Presentazione della Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei poveri, diversità"
in riferimento ai 500 anni dal colonialismo dell'America Latina.
Note: La rivista contiene altri articoli sulla TdL.
Rivista.
8. "Gruppo 1. Essere Umani e Natura: Verso una nuova
05/11/1991 (441)
etica""
Rapporto
Verbale del Gruppo di lavoro per il Convegno "500 anni non bastano. Per un altro 1992"
(Genova, 1-3 novembre 1991).
Note: Con versione del 15 novembre 1991, 22 cc. dattiloscritte in fotocopia.
Dattiloscritto. Carta/e, 3
9. "Fernando Mires, In nome della croce. Dibattito
03/01/1992 (442)
teologico-politico sull'olocausto degli indios nel periodo
della conquista [...] La Piccola editrice [...]"
Recensione
Sui rapporti tra "nuovo" mondo, conquistato e invaso dall'arrivo di Colombo, e "vecchio"
mondo.
Note: Con stesura dal titolo "In nome della croce. Dibattito sull'olocausto degli indios nel
periodo della conquista. A proposito di un libro di Fernando Mires [...]", Roma, 4 maggio
1992, 4 cc. dattiloscritte.
Dattiloscritto. Carta/e, 4
10. "500 anni di conquista-invasione: la sfida di un altro
24/01/1992 (443)
futuro"
Nota
Schema di volume, con indicazione di Ramos"seconda-terza bozza di un libro da
pubblicare nella prima metà del 92 dalla Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza
dei popoli, debito a cura di José Ramos Regidor".
Dattiloscritto, in fotocopia. Carta/e, 9
11. La questione indigena tra diritto allo sviluppo e diritto
05/1992 (444)
dell'ambiente
Articolo
Contenuto in: Dossier Ambiente e sviluppo (suppl. al n. 284 di «Mani tese»), mag. 1992,
pp. 5-7.
Riflessione sui 500 anni di conquista/invasione in riferimento agli indios, a Chico Mendes
e ai seringueiros.
Note: Con minuta dal titolo "La questione indigena e la conquista socio-ambientale",
Roma, 14 aprile 1992, cc. 5 dattiloscritte con correzioni manoscritte.
Stampato in fotocopia.
13. La conquista della mente
30/07/1992 (445)
Articolo
Contenuto in: «Il manifesto del mese» n. 5, suppl. a [«Il Manifesto»], 30 lug. 1992, p. 49.
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Considerazioni sul colonialismo, sulla conquista/invasione dell'America e della natura.
Stampato in fotocopia.
12. "Da 500 anni di colonizzazione al riconoscimento
08/07/1992 (446)
dell'altro"
Articolo
Scritto per il suppl. mensile a «Il Manifesto», 8 luglio 1992 [indicato dall'autore], con
considerazioni sulla necessaria reinterpretazoine dei 500 anni di storia dalla
conquista/invasione.
Dattiloscritto, con note manoscritte. Carta/e, 4
14. Un'invasione chiamata scoperta: riflessioni e
09/1992 (447)
suggestioni
Articolo
Contenuto in: «Latinoamerica», Analisi testi dibattiti, n. 46/47, apr.-set. 1992, pp. 35-44.
Riflessioni sul colonialismo come negazione dell'altro, sul contesto europeo, sui 500 anni
di resistenza indigena.
Note: Con numero di «Concilium» 1492-1992. La voce delle vittime, n. 6, 1990.
Stampato in fotocopia.
15. "La Chiesa cattolica in America Latina e la sfida dei 500
11/10/1992 (448)
anni"
Intervento
Scritto per «Confronti», 11/92 [indicato dall'autore], con riflessioni su evangelizzazione e
conquista.
Dattiloscritto, con note manoscritte. Carta/e, 5
16. "La Conquista e la crisi dell'Occidente"
12/10/1994 (449)
Articolo
Riflessioni sui vari punti di vista nel concetto di conquista, su colonialismo, sugli
oppressi.
Scritto per «Giano», n. 18, set.-dic. 1994.
Note: Con appunti mss. di Ramos.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 32
17. La "conquista" e la crisi dell'Occidente
Articolo
Contenuto in: «Giano», n. 18, settembre-dicembre 1994, pp. 59-78.
Riflessioni in occasione dei 500 anni dalla conquista dell'America.
Pagine di rivista.
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12/1994

(450)

Buste 2-5
3. "500 anni bastano - Per un altro 1992"
1989-1992 (451)
Sulle iniziative nazionali e internazionali Ramos è stato molto attivo. A testimonianza del suo
forte impegno sono presenti diversi contenitori di archivio che conservano materiali,
prevalentemente a stampa, su questo argomento.
1. "500 anni fino a 1990" - busta 2
Programma del Convegno "500 anni dalla conquista dell'America: il cristianesimo" a cura
della Commissione di studio Progetto 500 anos - Settore chiese e religioni, di cui fa parte
Ramos insieme ad altri, Firenze 17-19 febbraio 1989. Appunti ms. datati 14 giugno del 1990
conservati all'interno di «Paginas», ottobre 1989, opuscolo Mundus novus America Latina y
Alemania, primavera 1989, con lettera di accompagno del curatore.
Materiale a stampa, riviste e dispense.
1989-1991
2. Le celebrazioni colombiane - 500 anni bastano - busta 2
Cartellina con i materiali del Convegno "500 anni bastano. per un altro 1992. Sessione
speciale della Campagna Nord/Sud" a cura della Campagna Nord/Sud, Genova 1-3
novembre 1992. Sono presenti i testi dei relatori, tra cui quello di Alexander Langer, altre
relazioni dei gruppi divisi per argomento trattato, articolo di Ramos (cc. 28), in fotocopia dal
titolo "Esseri umani e natura: verso una nuova etica", introduzione al dibattito nel Gruppo I
del Convegno.
Materiale a stampa, riviste e dispense, tra queste un'accurata bibliografia e Audiovisivi su
500 anni dalla scoperta - conquista dell'America 1492-1992" a cura di CEDOR - Centro
Documentazione Oscar Romero, Verona 1992.
1991-1993
3. "500 - 92 S.to Domingo/Riviste"- busta 3
Raccolta di riviste sull'argomento, prevalentemente «Adista», «Jesus», «Il Regno» «SIAL».
Non ci sono appunti di Ramos.
1992
4. "500 - 92 S.to Domingo/Riviste II" - busta 4
Segue raccolta di riviste sull'argomento, fra le altre: «Amancer», «Piccolo pianeta»,
«Nigrizia» «Avvenimenti», «Kaalan» «Nuevamerica», «Confronti», «El Pais», «Peregrinos».
programma del 12° Convegno sul tema organizzato dalla rete Radiè Resch a Rimini, 27-29
marzo 1992.
1992
5. "500 - 92 S.to Domingo/ Oss. Romano - ritagli giornale" - busta 5
Raccolta di ritagli di stampa in particolare da: «L'Osservatore Romano», «Avvenire», «Il
Manifesto», «El Pais»
1992
6. "500 - 92 S.to Domingo - ritagli giornale II" - busta 5
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Raccolta di ritagli di stampa in particolare da: «Nicarahuac», «Nuvole», «Il Manifesto»,
«L'Unità», «Cuore», «La Repubblica», «ValoreScuola», «GamberoRosso», «Fatti in Brasile».
1992
7. "500 Celam 92 - Documenti" - busta 5
Alcuni numeri della rivista: «SIAL», 1992
Dossier a cura del Consejo Episcopal Latinoamericano - Celam - dossier in quattro parti,
1992 in spagnolo.
1992
Busta 6
4. "Progetti 500 Lega"
1990-1991 (452)
Testo dattiloscritto e manoscritto di cc. 23 + cc. 8 di note, con appunti sulle pagine finali di
Ramos. Si tratta di un saggio che ripercorre la scoperta, la conquista e la colonizzazione delle
Americhe.
Sono presenti due programmi, uno in spagnolo: Workshop Europeo - Para El V Centenario
de la conquista de America, Genova 1-3 febbraio 1991, e l'altro in italiano, 1992-1992 500
anni dalla conquista dell'America, Milano 25-26 ottobre 1990, in entrambi i programmi non
compare Ramos tra i relatori.
5. "José Ramos Regidor 1991 - conferenze, incontri, dibattiti ...
1991-1992 (453)
e altri fuori"
Raccolta di programmi, inviti, manifesti e locandine che testimoniano i tanti eventi,
seminari, incontri organizzati in occasione dei 500 anni dalla conquista/invasione
dell'America.
Sono molti i luoghi che Ramos ha visitato per dare il suo contributo in occasione degli
incontri organizzati in particolare a: Genova, Forlì, Buenos Aires, Roma, Napoli, Padova,
Siena, Novara, Firenze, Ferrara, Faenza, La Spezia, Bologna, Novara, Sestri.
Si conservano altri programmi e ritagli di stampa. Si segnala un fax indirizzato a Ramos nel
giorno del suo compleanno, 10 ottobre.
6. "Conferenze, incontri, dibattiti.- 92 (partecipazione ... di José
1991-1992 (454)
Ramos Regidor)"
Raccolta di programmi, inviti, manifesti (anche di grande formato) e locandine che
testimoniano gli eventi (seminari, incontri) organizzati in occasione dei 500 anni dalla
conquista/invasione dell'America - Colombiane 92
Ramos ha partecipato a iniziative che hanno avuto luogo a: Ostia, Follonica, Frascati,
Cernusco sul Naviglio, Civitanova Marche, Piombino, Bassano, Elba, Livorno, Genova,
Venezia, Vicenza, Roma, Lucca, Napoli, Tor Vergata - Roma, Reggio Emilia, Sapienza - Roma,
Casalecchio, Cecina, Merano, Mantova, Rio de Janeiro.
Brochure dell'incontro "A 500 anni dalla conquista. Il dopo Santo Domingo" (Celleno - VT, 58 dicembre 1992), con intervento di Ramos previsto per la Tavola Rotonda del 6 dicembre.
7. "1492 - 1992 - Lega dei popoli - Lettere: chiese e religioni"
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1991-1992

(455)

- Bozze dattiloscritte di alcune pubblicazioni, tra queste il Dissenso sul mondo a cura di José
Ramos Regidor e Alessandra Binel, [in collaborazione con la Campagna Nord-Sud: "Biosfera,
sopravvivenza dei popoli, debito"], Pubblicazione Roma : Terra Nuova, 1992 e altre sulla
conquista/invasione delle Americhe.
Minute di Ramos indirizzate a scrittori per un parere sull'opera (febbraio 1993).
- Programmi di alcune iniziative organizzate a Roma (30 gennaio 1992) e a Milano (19
febbraio 1992) dal Comitato internazionale 1992 500 años de la conquista de America, in cui
Ramos è relatore.
- Testi in fotocopia inviati a Ramos con busta intestata 1992 500 años de la conquista de
America.
8. "UNCED - United Nations Conference on Environment and
1992 (456)
Development- Rio 92"
- Programma della IV Conferenza internazionale Towards The word Governing on the
Environment organizzato a Venezia dal 2 al 5 giugno 1994. Tra i relatori Ramos con una
relazione dal titolo "Per una democrazia ecologica" in rappresentanza della Spagna.
Presente il programma, ritagli di stampa, testi di altri relatori.
- Materiali del Convegno "500 anni bastano! cambiamo rotta" organizzato a Reggio Emilia il
26 aprile 1992. Tra i relatori Ramos, in qualità di esponente della Campagna Nord-Sud.
Titolo della relazione: "il punto di vista del Sud". Materiali a stampa, ritagli di giornale
sull'argomento. Presenti anche materiali a stampa sui forum, sulle Colombiane e iniziative
per Rio ‘92.
Note: Alcune riviste sono state spostate in biblioteca.
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Serie 11. Altri dossier

1982-2007

(457)

In questa Serie sono descritti tutti quei fascicoli che trattano temi non riconducibili alle
altre serie presenti in questo inventario.
Consistenza: 16 fascicoli in 3 buste
Busta 1
1. Documenti diversi

1976-2007 (458)
con lacune
- Comunicato della Sezione PCI Nomentano su aggressione da parte di fascisti, 1976 (inserito
in un fascicolo con titolo originale "Scontri sociali - Documenti");
- note su un progetto relativo ad Archivo General de Indias di Siviglia, [1986];
- numero di «Adista» con articoli (sottolineati da Ramos) su immigrazione, 1994;
- biglietto di Nicoletta (CTM - Cooperazione Terzo Mondo) con schede a stampa su prodotti
solidali, 1994;
- programmi e schemi di corsi di catechesi in spagnolo (1994-1995);
- circolare di Shanti Sahyog (Cooperazione per la pace, India) su Campagna internazionale
per la legittimazione politica della difesa non violenta, con lettera di Vincenzo [Ruggeri],
1996;
- comunicati per l'International Mouvement We are Church e "Incontro internazionale dei
popoli di Dio", 1997;
- programma di Associazione progetto Bici, 1998;
- articolo di Giulio Girardi Giubileo del 2000. Centralità della Chiesa o dei popoli oppressi?,
1998;
- articolo di Ettore Masina sul Giubileo, 2000;
- articoli su viaggio di Giovanni Paolo II, dopo gli attentati in USA, su guerra e G8 di Genova,
su chiesa (2001);
- testo di Giulio Girardi, "Fondamenti ideologici della guerra mondiale in corso: alle radici del
consenso popolare", stampa da file, 19 cc. (2001);
- mail di Associazione culturale Rialtoccupato, di Helan Jaworski, Gabriella Fabiani (2001);
- articolo su marxismo (con numerose sottolineature di Ramos) (2001);
- e-mail da Luigi De Paoli sul crocifisso nelle scuole (con articolo di Zizola), 2002;
- appunto di Nino Lisi, stampa da file, 2007;
- appunti mss. di Maria Paola Clarini su pubblicazioni, s.d.;
- scritto di Ramos mutilo e scheda bibliografica, s.d.
2. Pace, armamenti, antinucleare
1982-1985 (459)
Ritagli stampa, numeri monografici, bollettini su lotta al nucleare, pace e Chiesa cattolica,
armamenti; dossier su Comiso di IMAC - International Meeting Against Cruise (meeting
internazionale contro i missili Cruise e la militarizzazione).
3. "Pace"
04/1988-07/1991 (460)
- Manifesto, bollettini, comunicati per "Incontro ecumenico europeo" (Assisi, 6-12 agosto
1988);
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- pubblicazioni del MPDL - Movimiento por la paz, el desarme y la libertad, comunicati
trasmessi da Flavio Lotti a Christoff Beker relativi a "Dialogo mediterraneo de los
ciudadanos" (Granada, 25-28 aprile 1991), con appunti mss. di Ramos e documentazione
annessa;
- comunicati trasmessi da Associazione per la pace (Flavio Lotti e Chiara Ingrao) a Christoff
Beker per "Venti di Pace - Campagna per la riduzione del 20% delle spese militari"; con
bozze e proposte, rassegna stampa e primo numero di «Arcipelago».
4. Palestina / Israele
1992-1996 (461)
Programma, brochure del Seminario itinerante "Sulle frontiere della pace", 1996; articoli su
questione palestinese e Israele (1992-1996).
5. "Comunicazione - Lavoro, ecologia, democrazia - 1994-1995"
1993-1997 (462)
Articoli su comunicazione, su Karl Raimund Popper, 1993-1994; articoli su lavoro ed
ecologia, su ricchezza mondiale e povertà; articoli su Pietro Ingrao, su fascismo e
antifascismo.
Note: Trattandosi di un fascicolo originale, è stato lasciato intatto in fase di ordinamento pur
contenendo alcuni documenti (a stampa) che potevano essere inseriti in serie più
appropriate (Ecologia politica e sociale).
Busta 2
6. "Africa"

1994-1997 (463)
con un doc. 1999
Articoli, dossier di riviste e numeri monografici su Ilaria Alpi, su Mozambico, Sudafrica,
Egitto, Daniele Comboni, Algeria, Nigeria, cristianesimo in Africa, sul viaggio apostolico del
Papa (con dedica di Londi Boka di MPASI sj Kimwenza), rifugiati, Marocco, Zimbabwe, sinodo
dei Vescovi (1994).
Opuscolo di Giovanni Paolo II su La Chiesa in Africa; comunicati stampa del Consiglio
Postsinodale sull'Assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei vescovi, del pool di testate
(tra cui «Idoc», «Nigrizia», et al.) per l'informazione ecclesiale sul Sinodo africano.
Dossier della lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli sul popolo Saharawi e
Fronte polisario in Italia, 1999.
7. G7 di Napoli
1994 (464)
Corrispondenza via fax con Maurizio Meloni (Il cerchio dei popoli), comunicati, ritagli
stampa; comunicati e brochure dei Piccoli della terra relativi al G7 di Napoli, 1994.
8. "Social development (Copenhagen, 6-13 marzo 95)"
1994-1995 (465)
Documentazione prodotta e raccolta in occasione del vertice mondiale sullo Sviluppo sociale
(Copenaghen, 8-12 marzo 1995):
articoli e riviste sul vertice; saggi raccolti, rapporto dall'Italia.
Cartella del Forum "La sfida dello sviluppo sociale" (Roma, 8-10 febbraio 1995), con
comunicati, programma, reports datt. in fotocopia; comunicati di CES - Confederation
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europeenne des syndicats; rapporto di Gruppo di riflessione di organismi ed associazioni di
ispirazione religiosa attivi nel campo delle migrazioni, datt. (fax).
9. "Palestina / Israel 1996 - 23-30 aprile"
1995-1996 (466)
Documenti sul viaggio che Ramos ha fatto in Israele in occasione del seminario organizzato
da Confronti dal titolo "Sulle frontiere della pace" - seminario itinerante che si è svolto a
Ramallah, Gaza, Hebron, Gerusalemme con escursioni. Programma, appunti di Ramos su un
taccuino, piantine e dépliant turistici.
Diverse riviste e ritagli di stampa anche di anni precedenti per le letture necessarie per
approfondire gli argomenti trattati: «Il Manifesto», «L'Unità», «Nevé Shalom».
Opuscoli, si segnala in particolare Villa Emma i luoghi e le persone a cura del Comune di
Nonantola, 1993, sul salvataggio di 100 ebrei da parte della popolazione, con dedica a
Ramos.
Busta 3
10. Tavolo lavoro Albania
1996-1997 (467)
Iniziativa del Comune di Roma in collaborazione con l'Associazione Pace. Ramos risponde
che non può partecipare. Fax, proposta di delibera e allegati.
11. Miscellanea
1996-2007 (468)
Si tratta di un fascicolo dove sono raccolti documenti diversi:
- fasc. "Filosofia - Lévinas" ritagli stampa sul filosofo ebreo. 1996;
- fasc. con progetto, schema, appunti datt. e mss. di Ramos per la preparazione del CD Rom
della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, "Il futuro dei diritti umani e
della pace"; fax della Lega a Ramos (1999);
- stampe da file e articoli su Giovanni Paolo II, 2005;
- scheda sul G8, stampa da file, 2007;
- stampa da file su Concili ecumenici, 2007;
- ritagli stampa del 2007 su Inca, Benedetto XVI.
12. Algeria
1997 (469)
Articoli sull'Algeria; programma di "Donne d'Algeria" (Roma, aprile 1997) e brochure
"L'Algeria nel cuore".
13. "2° Encuentro por la Humanidad y contra el
06/1997-07/1997 (470)
Neoliberalismo" (Madrid, lug. 1997)
con docc. precedenti
Circolare organizzativa, programmi, presentazione dell'incontro; sintesi del dibattito (con
appunti mss. di Ramos); rapporto di Centro de Asesoramiento y Estudios Sindicales (CAES);
statuto politico del Movimento contro l'Europa di Maastricht (Movement against the Europe
of Maastricht, Movimiento contra la Europa de Maastricht); con report allegati e
comunicato della CGIL.
Con una rivista «Mujer» e «Senza volto» dedicati al neoliberalismo.
14. Israele / Palestina

1998
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(471)

Iniziativa di Idoc: progetto in inglese con prospetto economico.
Ritagli di stampa da «Il Manifesto», «L'Unità» e «La Stampa».
15. "Associazione Campo de’ Fiori 2000 - Giordano Bruno"
1999-2000 (472)
Copia dell'atto di costituzione dell'Associazione Campo de' fiori 2000, statuto e
presentazione.
Circolari di associazioni per il 400° anniversario del sacrificio di Giordano Bruno.
Programma, invito e corrispondenza con Associazione Campo de' fiori 2000 (Giovanni
Franzoni) al Corso di aggiornamento "Dall'intolleranza religiosa allo Stato laico: percorsi di
ricerca nel contesto europeo" (Roma, 4, 11, 18, 25 febbraio 2000); appunti mss. di Ramos.
Con articoli su Giordano Bruno e altri eretici.
16. "G. Bruno"
2000 (473)
Raccolta di documenti (tutti in fotocopia di storia del cristianesimo) a cura dell'Associazione
Campo de' fiori 2000 che organizza ogni anno la manifestazione che ricorda il rogo di
Giordano Bruno del 17 febbraio 1600.
Si conserva anche una mappa concettuale a colori sulla storia e il pensiero di Giordano
Bruno.
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Serie 12. Ritagli di stampa

1982-2002

(474)

In questa Serie sono descritte le raccolte di stampa organizzate da Ramos su temi
specifici.
Consistenza: 10 fascicoli in 2 buste
Busta 1
1. "Marx 100 anni"
1983 (475)
Ritagli di stampa da «Il Manifesto», «Granma», «L'Unità» «El Pais» «Com Nuovi
tempi»,«Tempi di fraternità», su Karl Marx a 100 anni dalla morte.
2. "Schedato SF R00125 R00205 Ramos - Schedati R00206
1990-1994 (476)
R00227 apr. 94 Chiapas I bis" - N/S?
Raccolta di ritagli di stampa, articoli fotocopiati, programmi di convegni e altro materiale
che riporta un numero che corrisponde ad una schedatura repertoriale operata da Ramos, la
documentazione è raccolta in due fascicoli:
Il primo - dal numero 125 al 205 - come recita il titolo originale, ha in realtà documenti
segnati a partire da 108.
Sono presenti «SIAL» «Bollettino della campagna Nord-Sud» con all'interno foglietti con
appunti ms. di Ramos, «Adista», «Il Manifesto», «L'Unità» «Piccolo pianeta», «A Sinistra»,
«Latinamerica Press», «Nigrizia», «Il Regno», «Le Monde diplomatique». Come per il
successivo fascicolo il tema principale è il Chiapas, il mondo latinoamericano, africano e del
Centro America.
1990-1994
Il secondo - dal numero 206 al 227 - contiene documenti che riguardano soprattutto.
Appunti ms. su alcuni articoli e ritagli di stampa, in particolare da «El Pais», «Adista», «Il
Manifesto», «L'Unità». Un numero di «Idoc - internazionale», n. 3 del 1993, inerenti
soprattutto al Chiapas.
Manifesto con Emiliano Zapata.
1992-1994
3. "Black Afro- AM Religione Racism"
1992-1995 (477)
Raccolta di articoli da diverse testate con sottolineature e parole evidenziate.
In particolare si segnalano articoli tratti da: «Il Manifesto», «Il Venerdì», «Cultura»,
«Madrugada», «Nigrizia», «SIAL». Presente un capitolo tratto da L'America Latina alle soglie
del V centenario della conquista, di Manuel Moreno Fraginals (fotocopia).
Busta 2
4. "Envio III - Managua - Vicenza IT"

1994-1995
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(478)

Modulo compilato per l'abbonamento al periodico «Envio» sono presenti i numeri (agosto dic 1994 e maggio- novembre 1995) e «Envio» edizione italiana (marzo, maggio-giugno,
agosto-novembre 1994 e gennaio-febbraio, giugno, agosto-settembre, novembre 1995)
consultabili nel fondo librario.
5. Ritagli di stampa 1994-1995
1995 (479)
Ritagli di stampa da «Il Manifesto», «Adista», «L'Unità» «Internazionale» «Missione oggi»,
con articoli in prevalenza su questioni religiose, sul celibato dei preti.
Dispensa di Piero Barbaini del 20 agosto 1996, sulla Relatività cattolica.
6. Ritagli di stampa 1995
1995 (480)
Ritagli di stampa da «Il Manifesto», «Adista», «L'Unità» «Internazionale» «Il Regno», con
articoli in prevalenza di Filippo Gentiloni.
7. Ritagli di stampa 1996-1997 - America Latina
1996-1998 (481)
Ritagli di stampa da «AmericaLatinaAfricaAsiaOceania», «L'Unità», «Nigrizia»,
«Envio» «Utopie concrete» con articoli in prevalenza sull'America Latina.
8. Ritagli di stampa 1996-1997
1996-1998 (482)
Ritagli di stampa da «Il Manifesto», «Granma», «L'Unità» «La Croce di David», con articoli in
prevalenza di politica estera, in particolare sulla Palestina e su Cuba.
9. Ritagli di stampa 1998-2000
1998-2000 (483)
Ritagli di stampa da «Il Manifesto», «Adista», «L'Unità» «Jesus», «Il diario della settimana»
«La Repubblica» con articoli sulle religioni.
10. Ritagli di stampa 2002
2002 (484)
Ritagli di stampa da «Il Manifesto» e «L'Unità» con articoli sul vertice di Johannesburg dal 26
agosto al 4 settembre 2002 sulla povertà.
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Sezione. Carte conservate in alcune
pubblicazioni della Biblioteca di Ramos Regidor

1958-2006

(485)

Sono qui descritte le carte di diversa tipologia presenti in alcune pubblicazione del
Fondo bibliografico di Ramos Regidor. Si tratta prevalentemente di lettere e
cartoline, appunti manoscritti e altro materiale a stampa o volantini e piccoli manifesti.
A volte il documento è utilizzato come segnalibro (le cartoline in particolare), altre volte
è attinente all'argomento della pubblicazione (un ritaglio di recensione, un appunto ad
una presentazione).
Consistenza: 3 fascicoli
1958-2006 (486)
1. Corrispondenza
Sono qui raccolti biglietti, lettere e cartoline presenti in alcuni libri.
2. Appunti e scritti
1961-2005 (487)
Annotazioni manoscritte e testi dattiloscritti presenti in alcune pubblicazioni conservate nel
Fondo bibliografico di Ramos.
Si segnala che i documenti sono in ordine cronologico rispetto alla data di pubblicazione del
volume in cui erano contenuti e che sono schedati analiticamente gli scritti di Ramos non
presenti in altre serie del Fondo.
- Kleines theologisches wörterbuch / Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Freiburg, Herder, 1961
(collocazione 34.RAMOS 1319)
Appunti mss. di Ramos sulla creazione; appunto su stampa da file.
- Sulla teologia del mondo / Johann Baptist Metz, Brescia, Queriniana, 1971 (collocazione
34.RAMOS 82)
Appunti manoscritti di Ramos con riferimenti a pagine del volume.
- Cristianos por el socialismo: documentacion / Alfredo Fierro Bardaji, Reyes Mate Ruperez,
Estella, Verbo Divino, 1975 (collocazione 34.RAMOS 167)
Schema di Ramos con 11 punti relativo alla storia dei CPS, dattiloscritto con correzioni
manoscritte, 2 cc.
- Evangelizzazione e promozione umana nel Chimborazo / Leonidas Proaño, Milano, Jaca
Book, 1976 (collocazione 34.RAMOS 1581)
Recensione di Ramos al volume "Taita Proaño" del 1998 [non presente in archivio]; con
ricevuta di trasmissione fax.
- Lotta e conversione: la Chiesa latino-americana tra il timore e la speranza: appunti teologici
per il decennio degli anni '80 / Pablo Richard, Torino, Tempi di fraternità, 1981 (Bra,
litografia Comunicazione) (collocazione 34.RAMOS 895)
Recensione datt. di Ramos [non presente in archivio].
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- Marianella e i suoi fratelli: una storia latinoamericana / Raniero La Valle, Linda Bimbi,
Milano, Feltrinelli, 1983 (collocazione 63.FA 402)
Appunti mss. di Ramos su Marianella García Villas e recensione datt. [non presente in
archivio].
- Multiversum: tempo e storia in Ernst Bloch / Remo Bodei, Napoli, Bibliopolis, 1982, stampa
1983 (collocazione 34.RAMOS 121)
Schede bibliografiche dattiloscritte e appunti manoscritti di Ramos.
- Abramo contro Ulisse: un itinerario alla ricerca di Dio / Filippo Gentiloni, Torino, Claudiana,
1984 (collocazione 34.RAMOS 373)
Recensione datt. di Ramos [non presente in archivio] con ritaglio stampa.
- Filippine tra agonia e speranza / Sebastiano D'Ambra, Bologna, EMI, 1985 (collocazione
34.RAMOS 261)
Recensione datt. di Ramos [non presente in archivio].
- Parlare di Dio a partire dalla sofferenza dell'innocente: una riflessione sul libro di Giobbe /
Gustavo Gutiérrez, Brescia, Queriniana, 1986 (collocazione 34.RAMOS 640)
Recensione di Ramos del 2004 [non presente in archivio].
- Sandinismo, marxismo, cristianesimo: la confluenza / Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986
(collocazione 34.RAMOS 1568)
Appunti mss. di Ramos sul volume; fotocopia di articolo di Ernesto Cardenal su Girardi in
«Amanecer», 1986.
- Para comprender la teologia de la liberacion / Juan Jose Tamayo-Acosta, Estella, Editorial
Verbo divino, 1989 (collocazione 34.RAMOS 1583)
Annotazioni mss. di Ramos su pagine del volume.
- Nueva evangelización: 1990 año internacional de la alfabetización / Leonardo Boff, Buenos
Aires, Lumen, 1990 (collocazione 34.RAMOS 1590)
Appunti mss. di Ramos sul volume.
- I Vangeli apocrifi / a cura di Marcello Craveri; con un saggio di Geno Pampaloni, Torino,
Einaudi, 1991 (collocazione 34.RAMOS 404)
Testo di un discorso [intervento di Ramos?] su "Gruppo Montesacro", stampa da file, 1 c.;
con fotocopie dell'Appendice IV, pp. 266-269 con riferimento bibliografico indicato da
Ramos dal volume 3: Il canone del Nuovo Testamento: origine, sviluppo e significato / Bruce
M. Metzger; fa parte di: Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi, Brescia: Paideia,
1997.
- Ecología y solidaridad / Agustín Domingo, Madrid, 1991 (collocazione 34.RAMOS 1377)
Appunti manoscritti di Ramos su "Donna LA - Bibliografia", con ritaglio di articolo.
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- La forza spirituale della chiesa dei poveri / Pablo Richard, Celleno, La piccola editrice, 1993
(collocazione 34.RAMOS 1575)
Appunti mss. di Ramos sul volume e spiritualità.
- Gesù Cristo liberatore: lettura storico-teologica di Gesù di Nazareth / Jon Sobrino, Assisi,
Cittadella, 1993 (collocazione 34.RAMOS 1516)
Appunti mss. di Ramos sul volume di Sobrino (1993); con invito di Datanews con appunti di
Ramos (2006) e invito a un incontro su povertà della Chiesa (2007).
- Presente y futuro de la teología de la liberación
1994 (collocazione 34.RAMOS 1582)
Appunti mss. di Ramos sul volume.

/ Juan José Tamayo , Madrid, San Pablo,

- Oltre i confini: trent'anni di ricerca comunitaria, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1995
(collocazione 34.RAMOS 1515)
Appunti mss. di Ramos sul volume; ritagli stampa con recensione sul volume e articolo sulla
Comunità dell'Isolotto.
- Il viaggiatore leggero: scritti 1961-1995 / Alexander Langer; a cura di Edi Rabini, Palermo,
Sellerio, 1996 (collocazione 73 644)
Articolo di Ramos "Alex Langer, suicida a Firenze, 3 luglio 1995" [presente in archivio].
- Farete riposare la terra: lettera aperta per un Giubileo possibile / Giovanni Franzoni, Roma,
EdUP, 1996 (collocazione 34. RAMOS 587)
Appunti mss. di Ramos su pagine del volume; invito dell'Istituto Italo-Latinoamericano
(1999).
- Taita Proaño: l'avventura di un vescovo tra gli indios dell'Ecuador / Giovanni Ferrò;
prefazione di monsignor Samuel Ruiz, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1998 (collocazione
34.bRAMOS 1580)
Appunti mss. di Ramos su Proaño; lettera del Comune di Nonantola per invio di un volume
di Enrico Ferri (1997); brochure di «Utopía».
- Malattia e guarigione, numero monografico di «Concilium», 1998, n. 5 (collocazione
PER.RAMOS 1)
Appunto manoscritto di Ramos su "Sofferenza (valore)" e ritagli stampa.
- Ofelia e le altre / Giovanni Franzoni, Roma, Datanews, 2001 (collocazione 34. RAMOS
1007)
Recensione di Ramos [non presente in archivio].
- La preghiera semplice di Francesco: un messaggio di pace per il mondo attuale / Leonardo
Boff; foto di Elio e Stefano Ciol, Assisi, Cittadella, 2001 (collocazione 34. RAMOS 1584)
Rapporto su Società cooperativa Com nuovi tempi (2004), appunti mss. di Ramos.
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- Il cieco e lo zoppo: l'etica, la sinistra, il cristianesimo / Filippo Gentiloni, Roma, Edizioni com
nuovi tempi, 2002 (collocazione 34. RAMOS 379)
Testo di [relazione di Ramos] "Eucarestia 1 dicembre" in riferimento al volume di Gentiloni,
[2002], stampa da file, c. 1.
- Tortillas, riso e erbe amare: Samuel Ruiz e il popolo del Chiapas / Tomaso Zanda, Bologna,
EMI, 2003 (collocazione 34.RAMOS 1576)
Appunti mss. di Ramos su Samuel Ruiz e sul volume di Zanda; ritaglio stampa su Ruiz.
- Gesù ebreo di Galilea: indagine storica / Giuseppe Barbaglio, Bologna, EDB, ©2002, stampa
2003 (collocazione 34.RAMOS 55)
Appunto manoscritto di Ramos sul volume, datato 15 mar. 2003.
- Opzione preferenziale per i poveri / Gustavo Gutiérrez Op, Quaderni di Giustizia e pace, n.
5, [2003]
Volantino di un incontro con Gutiérrez sul tema (Firenze, 22 nov. 2003), articolo e appunti
mss. di Ramos.
- Hugo Chávez Frias : un uomo, un popolo / conversazione con Marta Harnecker di Hugo
Chávez Frías, Hugo Rafael; prefazione di Fausto Bertinotti ; Napoli , Pettirosso, stampa 2003
Appunti manoscritti, ritaglio di stampa e testo sulla TdL del 2004
1. "Pablo Richard, Lotta e conversione: la Chiesa latino[1981] (488)
americana tra il timore e la speranza: appunti teologici per
il decennio degli anni '80, Editrice Tempi di fraternità,
Torino, 1981"
Recensione
Recensione al volume e considerazioni sugli aspetti metodologici della Teologia della
liberazione.
Dattiloscritto in fotocopia. Carta/e, 2
2. "Raniero La Valle, Linda Bimbi, Marianella e i suoi fratelli:
una storia latinoamericana, Feltrinelli, Milano, settembre
1983, 2a ed. gennaio 1984"
Recensione
Recensione al volume e considerazioni sulla vicenda de El Salvador.
Note: Con appunti manoscritti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (in fotocopia). Carta/e, 2

01/1984

(489)

3. Filippo Gentiloni, Abramo contro Ulisse
28/05/1984 (490)
Recensione
Recensione al volume Abramo contro Ulisse: un itinerario alla ricerca di Dio, Torino,
Claudiana, 1984 e riflessioni sulla sinistra italiana.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (in fotocopia). Carta/e, 3
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4. "Filippine: nascita di una nuova
spiritualità e di una "teologia della lotta?"

[1985]
doc. s.d.; data del volume
recensito

(491)

Recensione
Recensione al volume Filippine tra agonia e speranza di Sebastiano D'Ambra, Bologna,
EMI, 1985.
Note: Con appunti manoscritti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte e con bianchetto. Carta/e, 9
5. "Giovanni Ferrò, Taita Proaño: l'avventura di un vescovo
30/06/1998 (492)
tra gli indios dell'Ecuador; prefazione di monsignor Samuel
Ruiz, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1998"
Recensione
Recensione al volume di Giovanni Ferrò su monsignor Proaño e gli indios dell'America
Latina.
Scritto per «Confronti» [indicato dall'autore].
Note: Il testo era nel volume del 1976 Evangelizzazione e promozione umana nel
Chimborazo di Leonidas Proaño.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Carta/e, 2
6. "Giovanni Franzoni, Edizioni Com Nuovi Tempi, Roma,
20/06/2001
2001 72 pp. Per «Confronti»"
Recensione
Recensione al volume di Franzoni Ofelia e le altre, Roma, Datanews, 2001 e
considerazioni sulle relazioni tra Gesù e la donna.
Stampa da file. Carta/e, 2

(493)

7. "Globalizzazione e nuovo ordine mondiale"
14/04/2002 (494)
Recensione
Recensione al volume Globalizzati e scontenti. Il destino delle minoranze nel nuovo
ordine mondiale, di Saskia Sassen, Milano, Il Saggiatore, 2002
Note: Il testo era nel volume recensito.
Stampa da file. Carta/e, 2
8. "Giobbe"
16/12/2004 (495)
Recensione
Recensione al volume Parlare di Dio a partire dalla sofferenza dell'innocente: una
riflessione sul libro di Giobbe, di Gustavo Gutiérrez, Brescia, Queriniana, 1986.
Note: Il testo era nel volume del 1986 Parlare di Dio a partire dalla sofferenza
dell'innocente: una riflessione sul libro di Giobbe di Gustavo Gutiérrez.
Stampa da file. Carta/e, 1
3. Ritagli di stampa, volantini, manifesti e altro
Sono qui raccolti biglietti, lettere e cartoline presenti in alcuni libri.
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1979-2006

(496)

Indice dei nomi

I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a
ciascuna unità e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica
Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma, 1, 22, 250, 252, 253, 257, 258, 264, 267,
273, 404
ICEF - International Court of the Environment Foundation , 388
AGIP, 392
ARCI, 188
Abbà, Giuseppe, 10
Alberti, Fabio, 429
Alpi, Ilaria, 463
Altvater, Elmar, 240
Amnesty International. Sezione italiana, 173
Ardesi, Luciano, 91, 116
Aristide, Jean-Bertrand, 230
Associazione Campagna Nord/Sud, 19, 160, 451, 455, 456
Associazione Campo de' fiori 2000, 472, 473
Associazione di cooperazione cristiana internazionale, 217
Associazione pace, 467
Associazioni cristiane lavoratori italiani, 1, 277, 278
Balasurya, Tissa, 1
Barbaglio, Giuseppe, 23, 487
Barbaini, Piero, 255
Barbera, Franco, 345
Beker, Christoff, 460
Bellavite, Vittorio, 1
Bellerate, Bruno, 1, 10
Belo, Fernando, 280, 287, 289
Benedetto XVI papa, 38, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 74, 468
Benvenuto, Giorgio, 382
Berciano, Modesto, 10
Betto, frei, 48, 245
Biaconcini, Marcello, 420
Bianco, Enzo, 10
Bimbi, Linda, 38, 487
Binel, Alessandra, 160, 197, 455
Bisceglia, Marco, 1
Bloch, Ernst, 487
Bodei, Remo, 487
Boff, Clodovis, 48, 111, 117, 129
Boff, Leonardo, 25, 38, 39, 41, 45, 48, 51, 74, 89, 91, 97, 111, 114, 115, 116, 117, 123, 137,
183, 193, 243, 268, 406, 420, 423, 430, 487
Bonanno, Paolo, 95
Bosse-Brekenfeld, Peter, 427

111

Bottega del Terzo Mondo, 133
Brezzi, Francesca, 272, 418
Bruno, Giordano, 472, 473
Cadoni, Lucio, 160
Calonghi, Luigi, 10
Cantù, Francesca, 332
Capizzi, Antonio, 15
Cardenal, Ernesto, 487
Casaldáliga, Pedro, 97
Casalis, Georges, 36
Castro, Fidel, 142, 211
Castro, Victor Hugo, 154
Cavallieri, Maria, 253
Cavanna, Nicola, 10
Cedi, 377
Centro Documentazione Polesano onlus, 133
Centro Idoc internazionale, 78
Centro Marianella Garcia Villas, 130
Centro de Investigación y Promoción Franciscano Ecológico, Montevideo, 81, 83, 172, 174,
375, 378
Centro documentazione Oscar Romero - CEDOR, 451
Centro ecclesiale Italiano America Latina, 194
Centro interconfessionale per la pace, 193
Centro internazionale Crocevia, 222
Centro regional de información ecuménica, Messico, 132
Che Guevara, Ernesto, 211
Chiandotto, Luigi, 10
Chiavari, Misa, 221
Chávez Frías, Hugo, 116
Ciolfi, Alberto, 420
Clarini, Maria Paola, 1, 3, 15, 345, 379, 399, 458
Cocchi, Fabio, 404
Codrignani, Giancarla, 255
Colombini, Leda, 221
Comboni, Daniele, 463
Comin, Alfonso, 290
Comisión de derechos humanos de El Salvador, 132
Comité Cristiano pro-refugiados salvadoreños, Nicaragua, 132
Comune di Roma, 467
Comunità cristiana di base del Cassano di Napoli, 255
Comunità cristiana di base dell'Isolotto, 253, 255, 260, 261
Comunità cristiana di base di Pinerolo, 253, 268
Comunità cristiana di base di Rimini, 262
Comunità cristiana di base di San Benedetto al Porto, 253
Comunità cristiane di base di Genova, 250
Comunità cristiane di base di Napoli, 250
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Comunità cristiane di base di Pinerolo, 251
Comunità cristiane di base di Trento, 250
Comunità cristiane di base. Convegno nazionale (VI), 252
Comunità cristiane di base. Convegno nazionale (VIII), 253
Comunità cristiane di base. Convegno nazionale (X), 255
Comunità cristiane di base. Convegno nazionale (XI), 253, 255
Comunità cristiane di base. Convegno nazionale (XII), 260, 262
Comunità cristiane di base. Convegno nazionale (XIII), 267
Comunità di Capodarco, 404
Confederazione generale italiana del lavoro, 470
Conferência nacional dos Bispos do Brasil, 38, 42
Consejo Episcopal Latinoamericano, 33, 48, 451
Consiglio indigenista missionario, 194
Consiglio nazionale delle ricerche, 15
Controinformazione Terzo Mondo, 228
Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, 133
Corallo, Luigi, 10
Cortesi, Luigi, 429
Cousouyan, Jacques, 36
Craveri, Marcello, 487
Cristiani per il socialismo, 274, 281, 286, 487
Cudynas, Eduardo, 423
Câmara, Hélder Pessoa, 25, 118, 119
D'Ambra, Sebastiano, 62, 487, 491
De Paoli, Luigi, 237, 458
De Vita, Roberto, 286
Del Panta, Giorgio, 389
Dell'Era, Vittorio, 40
Difusion de informacion sobre America Latina, Barcellona, 53
Donini, Ambrogio, 420
Ejército zapatista de liberación nacional, 231
Ellacuría, Ignacio, 100
Ente nazionale Acli istruzione professionale, 5
Fabiani, Gabriella, 458
Facoltà valdese di teologia, 344, 373
Farias, Domenico, 403
Farinelli, Luigi, 10
Federazione delle chiese evangeliche in Italia, 253, 269
Ferrante, Elio, 420
Fierro Bardaji, Alfredo, 487
Fondazione Gramsci Onlus, 129
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco. Sezione internazionale, 15
Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus, 1
Fondazione Serughetti, 404
Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli, 117, 193
Foubert, Charles H., 250
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Franzoni, Giovanni, 1, 95, 116, 121, 205, 250, 261, 262, 264, 286, 472, 487
Gaillot, Jacques, 260
Galeano, Eduardo, 123
García Villas, Marianella, 132, 487
Gebara, Ivone, 416
Gentiloni, Filippo, 1, 63, 136, 348, 349, 350, 480, 487, 490
Gervasoni, Ubaldo, 130
GiOC -Gioventù Operaia Cristiana, 331
Giovanni Paolo II papa, 1, 38, 53, 74, 130, 143, 146, 155, 185, 234, 333, 458, 468
Giovanni Paolo II, papa, 463
Girardet, Giorgio, 1
Girardi, Giulio, 1, 10, 12, 25, 26, 57, 68, 114, 116, 133, 211, 233, 234, 236, 237, 245, 261,
286, 287, 458, 487
Giuffreda, Giuseppina, 408
Gramsci, Antonio, 74, 75, 76, 155, 156, 157, 158, 274, 287, 291, 292
Green, Elisabeth, 343
Green, Elizabeth, 423
Guagliumi, Antonio, 258, 269
Gutiérrez, Gustavo, 25, 46, 47, 53, 90, 123, 129, 487
Gómez de Souza, Luiz Alberto, 33, 414
Harper, Charles, 427
Houtart, François, 48, 91, 97
Hunke, Heinz, 428
IDOC Centro di Documentazione, 404
Idoc International, 1, 11, 15, 19
Iervolino, Domenico, 1
Imac '83, 459
Ingrao, Chiara, 460
Ingrao, Pietro, 462
Istituto di ricerche economiche e sociali, 1, 4
La Valle, Raniero, 343, 487
Langer, Alexander, 399, 404, 408, 451, 487
Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, 116, 240, 241, 468
Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli, 48, 131
Legambiente, 192, 206
Licciardo, Demetrio, 10
Lisi, Nino, 458
Longo, Gioia, 390, 404
Lotti, Flavio, 460
Lula da Silva, Luiz Inácio, 193
Lutte, Gérard, 1, 10
Lynch, Rosemary, 255
López Trujillo, Alfonso, 48
Madres de plaza de Mayo, 193
Malcontenti, Valeria, 399
Marcos, Sylvia, 403
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Marlia, Anna Maria, 281
Martini, Carlo Maria, 259
Martí Pérez, José Julián, 130
Marx, Karl, 475
Maselli, Domenico, 253
Masina, Ettore, 458
Melendez, Guillermo, 130
Melis, Antonio, 420
Meloni, Maurizio, 464
Mendes, Chico, 372
Meneses Robleto, Vidaluz, 236
Metz, Johann Baptist, 251, 487
Milanesi, Giancarlo, 1
Milani, Lorenzo, 255
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 4
Molineaux, David J., 427
Moreno Rejón, Francisco, 90
Moresco Fornasier, Mariella, 192
Morganti, Martino, 255
Morrone, Aldo, 91, 204, 222
Movimento cristiano per la pace, 253
Muñoz, Ronaldo, 129, 251
Nascimento, Claudio, 424
Naso, Paolo, 160
Nesti, Arnaldo, 11
Novelli, Giovanni, 255
Organizzazione delle Nazioni unite - ONU, 414
Osservatorio impatto ambientale, 160
Parisella, Antonio, 1
Partido Comunista de España, 290
Partito comunista italiano. Sezione Nomentano, Roma, 458
Passuello, Francesco, 1
Paterlini, Piergiorgio, 1
Pax Christi, 232
Peixoto, George, 423
Peixoto, Jorge, 423, 427
Perna, Corrado, 262, 423
Pianazzi, Archimede, 10
Pio IX papa, 267
Pontecorvo, Gillo, 132
Pontificia università gregoriana, 425
Pontificio Ateneo salesiano, Torino, 9, 10, 11
Popper, Karl, 462
Pretura di Roma, 3
Proano, Leonidas E., 487
Procaccia, Micaela, 116
115

Prodi, Romano, 409
Providenti, Giovanna, 272
Pugliese, Agostino, 10
RAI Radiotelevisione italiana, 42
Rabini, Edi, 160
Rahner, Karl, 487
Ramos Guiyo, Robustiano, 1
Ratzinger, Joseph, 268
Regidor Niña, Dolores, 1
Regione del Veneto, 388
Rete Radiè Resch di Brescia, 193
Rete Radié Resch, 133, 253, 451
Ribeiro, Berta, 403
Ribeiro, Lúcia, 412, 414
Ricceri, Luigi, 10
Richard, Pablo, 33, 114, 129, 193, 487
Romero, Oscar Arnulfo, 33, 132, 232
Romualdi, Giovanna, 116
Rovida, Francesca, 90
Ruiz García, Samuel, 203, 235, 487
Sandri, Giulio, 268
Santa Sede. Congregazione per la dottrina della fede, 12, 39, 41, 49, 51, 53
Scrivo, Gaetano, 10
Scuola di perfezionamento educatori di comunità - SFEC , 14
Secretariato Episcopal de América Central, 130
Sobrino, Jon, 251, 420, 487
Sorrentino, Sergio, 422
Steigerwald, Jutta, 4, 91, 160, 190, 194, 362, 364, 412, 427
Tailu-Corpuz, Victoria, 417
Tamayo-Acosta, Juan-José, 487
Tennenini, Massimo, 218
Todisco, Orlando, 288
Torres Restrepo, Camilo, 97
Tortora, Fausto Maria, 278
Traber, Michael, 427
Tribunale di Roma, 3
Unione italiana del lavoro, 382
United Nations Conference for environment and development, 198, 200, 432
Universidad de Madrid, 3
Università degli studi di Roma La Sapienza, 3, 4, 11, 420
Università degli studi di Roma La Sapienza. Facoltà di lettere e filosofia, 15
Università degli studi di Roma La Sapienza. Istituto di pedagogia, 14
Università pontificia salesiana, 3
Università popolare di Roma - UPTER, 23
Vecchio, Franca, 422
Vega, Pablo Antonio, 299
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Vermigli, Antonio, 91, 94
Vigli, Marcello, 1, 267
Villegas, Beltán, 129
Volpicelli, Luigi, 14
Vuskovic? Rojo, Sergio, 193
Zanchetta, Aldo, 237
Zanda, Tomaso, 487
Zapata, Emiliano, 476
Zarri, Adriana, 345
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