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EDITORIALE
a cura della
redazione

Un modo diverso
di governare il mondo
Tanto evocata, tanto esorcizzata e
alla fine è arrivata la guerra, la solita
sporca guerra, con il suo nefasto
corredo di morte e distruzione.
L’evento interroga in profondità la
coscienza di “donne e uomini in ricerca e confronto
comunitario”, la frase presente in tutte
le copertine di Tempi di fraternità, il giornale
che raccoglie, per fortuna come tanti altri, esperienze,
riflessioni e speranze in un mondo nuovo
in cui abitino pace e concordia. Il rischio
più importante della guerra è di perdere, insieme
a migliaia di vite umane, anche la speranza
in un futuro migliore. E poi ancora distruzione
e devastazione... e odio, matrice e propagatore
di ogni guerra.
… continua sul numero del mese a pag. 3
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