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Dentro il “pueblo” di Bergoglio con la lente
di don Franco Anelli

Presentati sabato alle Paoline di Lodi gli ultimi due saggi del sacerdote

È un autore lodigiano, don Franco Anelli, a chiudere la

collana “I semi teologici di Francesco” pubblicata dall’editrice

San Paolo, con l’ultimo volume dal titolo Il popolo; una

collana inaugurata l’anno scorso da un altro lodigiano, don

Cesare Pagazzi, con il suo saggio La carne. E proprio don

Cesare ha dialogato con don Franco sabato poemriggio nella

libreria delle Paoline, dove sono stati presentati due volumi

pubblicati da Franco Anelli a breve distanza: oltre a quello sul

tema del popolo nel magistero di Papa Francesco, un altro

saggio più specialistico, edito da EDB nella collana “Nuovi
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saggi teologici” con il titolo Teologia del popolo, che porta la prefazione proprio di Cesare

Pagazzi.
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