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Venezia‐Mestre
 Venezia cerca nel sito  

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA  ‐ Sono colpi di fioretto. E parlando di sacerdoti,
anche se di alte, altissime sfere, potrebbe anche essere
una battuta. Ma così non è. Le azioni sono buone, ma non
tutti ne sono d'accordo. Anzi. Di mezzo c'è un libro: un
volume autorevole con un autore importante come Papa
Francesco, uscito in questi giorni nelle libreria dal titolo
"Imparare ad Imparare" che offre scritti e discorsi del
pontefice dedicati all'istruzione, alla didattica e
all'educazione. Il libro riporta la prefazione di Valeria
Fedeli, attuale ministro della Pubblica istruzione, nota per
le sue posizioni laiche, ma anche di dialogo sulle questioni
gender. E quindi? Apriti cielo e per alcuni gruppi cattolici
tradizionalisti è stato come fumo negli occhi (...).  

«Il libro raccoglie alcuni scritti e testi di Papa Bergoglio
sull’argomento. La prefazione l’abbiamo chiesta al ministro
perché in questo momento ci sembra la massima autorità
italiana in tema di educazione». Don Roberto Donadoni è il
direttore editoriale di Marcianum Press. «Critiche da
talebani. Rispondo citando Goethe: “Due anime abitano nel
mio petto”...»...
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Prefazione del ministro Fedeli al libro
del Papa: scoppia la bufera
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ALTRE DI NORDEST

Tremendo schianto frontale alle 7

tra camion e auto: un morto

Tamponamento tra mezzi pesanti 
in A4: feriti, 5 chilometri di coda
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OGGI SUL GAZZETTINO

LUTTO Si è spenta la voce della poesia

friulana, la più pura e cristallina.

LA RASSEGNA La svolta mistica avvenne in

Stockhausen intorno alla fine degli

L'INTERVISTA Un gallese a Pordenone:

perché Paul Bradley Couling, in arte

Sarà il ristorante Al Gallo di Noale (Ve) ad

ospitare domani, 3 ottobre (ore

IL VIDEO PIÙ VISTO

HOME PRIMA PAGINA VIDEO FOTO<< CHIUDI

0

Consiglia

1

Data

Pagina

Foglio

02-10-2017

Marcianum

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
0
7
0
3
5


