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Ricominciamo da Erasmo
La redazione
Il perché dell’appello di TdF e Noi siamo Chiesa
(vedere il testo dell'appello a pag 40)

Tutto è iniziato dalla visita di papa Francesco in occasione della commemorazione comune luterano cattolica della
riforma (31 ottobre - 1° novembre 2016) e dai commenti comparsi sui siti “duri e puri” degli ultrà cattolici
(Fondazione Lepanto, “Radici Cristiane”, “Corrispondenza Romana”, “Rosso Porpora”, ecc.). Gli “atei
devoti” vedevano nella “svolta luterana” di Francesco (con lo scandaloso francobollo di Poste Vaticane)
un’occasione d’oro per presentare cumulativamente il conto delle lamentele a un papa non allineato, dalla
condanna della politica dello scarto alla comunione ai divorziati, al “chi sono io per giudicare”, all’incontro con la
pastora lesbica e sposata con matrimonio omosessuale, alla riabilitazione della teologia della liberazione,
all’ironia della “lista d’attesa”, ecc.
. … continua sul numero a pag. 3 …
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