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Per Shannon ed Ellis, come sempre…
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Riconoscimenti

UN TEMPO PER IL CAMBIAMENTO*

Le interviste sono come fotografie, congelano un oggetto in
movimento in un unico istante. Ma il pensiero dell’intervistato
continua ad evolversi anche dopo che l’intervista è finita, e le
stesse cose sulle quali si riflette sono in flusso costante, mentre
circostanze impreviste creano nuove domande e nuove sfide.
La serie di interviste con il cardinale Timothy Dolan, che
costituiscono il libro Un popolo di speranza, è stata condotta alla
fine del 2009 e nel 2010, e riflette ciò che, in quel momento, si
profilava di più grande nella vita cattolica americana. Si capisce quindi che il testo non rende conto del pensiero di Dolan su
una grande quantità di eventi che sono capitati solo più tardi.
Negli Stati Uniti, per esempio, le nostre conversazioni
sono avvenute prima dello scoppio di uno scontro tra gruppi religiosi e l’amministrazione Obama su mandati decisi
nell’ambito della riforma sanitaria, che richiede ai datori di
lavoro privati di fornire la contraccezione come parte di un
pacchetto di copertura di base. Molti gruppi religiosi in America, tra cui i vescovi cattolici del Paese, vedono tale richiesta
come una violazione delle loro convinzioni, e questo è diventato un fronte cruciale delle più ampie tensioni nazionali sul
tema della libertà religiosa.
Dolan ha svolto un ruolo chiave in questi dibattiti come
presidente della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati
*

Nuova Introduzione all’edizione italiana.
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