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Descrizione

«“Fratelli tutti”, scriveva san Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita
dal sapore di Vangelo. Egli, che mi ha ispirato a scrivere l’enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedicare questa
enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. In un mondo pieno di torri di guardia e di mura difensive, dove crescevano le
zone miserabili delle periferie escluse, Francesco si liberò da ogni desiderio di dominio sugli altri, si… 
Leggi l’intero articolo su: https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2020/10/18/papa-francesco-fratelli-tutti-lettera-
enciclica-sulla-fraternita-e-lamicizia-sociale-guida-alla-lettura-di-maurizio-gronchi-edb-dehoniane/ 
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