Sono ancora disponibili copie del numero 6 dedicato ad Erasmo, sia per chi non è
abbonato, sia per chi volesse fare un regalo

SOMMARIO GENNAIO
EDITORIALE
G. Sarubbi - Chiesa ufficiale e Chiesa reale?
CULTURE E RELIGIONI
E. Vavassori - Vangelo secondo Matteo (67)
LISISTRATA
G. Codrignani - Britannia
PAGINE APERTE
D. Minisini - Articolo 3
R. Orizzonti - Viaggio nelle carceri, partendo dagli affetti
L. Giario - Prophetic economy: una foresta che cresce
G. Beretta - La tragedia in corso in Nicaragua
G. Baratta - Non impariamo mai
L. Borghi - Sesso e sessualità secondo il Vaticano
APPELLO
ELOGIO DELLA FOLLIA

pag. 4
pag. 8
pag. 5
pag. 7
pag. 12
pag. 14
pag. 17
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 24

EDITORIALE

Giovanni SARUBBI

Chiesa ufficiale e Chiesa reale?
A Torino solo il 3% dei cattolici frequenterebbe
assiduamente le messe festive
e prefestive.
Sarebbe questo il dato più eclatante
venuto fuori da un sondaggio
fatto realizzare dal Vescovo di Torino, Cesare
Nosiglia.
Non c’è ancora nulla di ufficiale. La notizia
è venuta fuori durante una messa domenicale
in una chiesa della periferia torinese frequentata
da un redattore di TdF. Vedremo poi se il
dato sarà confermato ufficialmente dalla diocesi
e se sarà commentato e come sarà commentato.
Il dato è però verosimile e, al di là del numero,
esso mette in luce un argomento che negli
ultimi anni è stato sostanzialmente cancellato
dal dibattito pubblico e da quello ecclesiale in
particolare. L’argomento è quello della crisi
. … continua sul numero del mese a pag. 3 …
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