Cari amici, ci siamo lasciati alla fine di giugno con la speranza di poterci rivedere
“ dal vivo “ appena possibile.
Per il momento questa speranza resta un desiderio che forse prenderà vigore
attraverso nuove proposte appena la pandemia COVID allenterà la presa .
Al momento, purtroppo, dobbiamo accontentarci di uno strumento come questo con
tutti gli evidenti limiti, ma anche con qualche pregio come il rimanere in contatto con i
nostri associati e proporvi , attraverso la rete informatica, realtà e fatti che possano
tenerci compagnia e indicare una direzione per proseguire.
Quindi, per quello che ci è concesso, riprendiamo il cammino insieme.
Il 3 ottobre scorso Papa Francesco ha promulgato

“FRATELLI TUTTI”

Lettera enciclica SULLA FRATERNITÀ E L’AMICIZIA SOCIALE

In questa nuova “puntata” dell’ Oasi di Ristoro per la Mente e
lo Spirito vogliamo darle risalto e fare nostro l’invito iniziale
contenuto nell’ INTRODUZIONE della lettera (punto 1.)
“…scriveva San Francesco d’Assisi…..per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle..
………Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che
va al di là delle barriere della geografia e dello spazio.”

Vi inviamo in allegato una copia dell’enciclica per la vostra lettura.
Sempre in allegato due articoli usciti sulla stampa da punti di vista molto “distanti”:
 Un dettagliato commento di Antonio Spadaro dell’autorevolissima rivista “Civiltà
Cattolica” di ottobre.
 Una reazione “….affascinata e commossa…” dell’attrice Francesca Petretto sul
“Fatto Quotidiano” del 9 ottobre
(tutti in f.to PDF)
Sulla rete troverete anche numerosi interventi polemici sull’enciclica se non
incredibilmente offensivi nei riguardi di Papa Francesco, ve li segnaliamo per dovere di
cronaca (su tutti quello di Camillo Langone su”il Foglio” del 10 ottobre).
Inoltre vi proponiamo un interessante video con Wael Faruk docente de l’Università
Cattolica del Sacro Cuore
cliccando su
www.cattolicanews.it/fratelli-tutti-commenti-video-analisi-e-podcast-sullenciclica-di-francesco
(vedi 4° link)
Sarebbe interessante ricevere (rispondendo alla nostra email) opinioni e commenti da parte
vostra.
Un caro saluto, alla prossima.
il presidente
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