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EDITORIALE

BUON NATALE, SE POTETE
di Gianfranco Monaca
Una carissima amica (e abbonata) mi ha telefonato la sua indignazione per come è
stato celebrato il quattro novembre al suo paese. È stata un’occasione per una
riflessione natalizia, dopo di che gli auguri hanno preso tutt’un altro significato.
Abbiamo cominciato con il “presepio” e siamo arrivati alla “strage degli innocenti”.
… continua sul numero a pag. 3 …
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