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EDITORIALE

CHIAMATI ALLA LIBERTÀ
CHIAMATI DALLA LIBERTÀ
Vito Mancuso, laico, filosofo e teologo di formazione cattolica, nel suo bel
trattato Questa vita (Garzanti, 2015), si pone la domanda:
come si può dire che la vita umana è “a immagine di Dio”? (p. 105).
… continua sul numero a pag. 3 …
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