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Il  1°  maggio  si  inaugurerà  l'Expo
2015 a Milano sul tema «Nutrire  il
pianeta,  energia  per  la  vita».  Tema
che  sarebbe  anche  interessante,  se
fosse affrontato dalla parte dei popoli
affamati  e  della  salvaguardia  degli
animali e del Creato. Purtroppo non
sarà così. Tralasciando la corruzione
nell'organizzazione  dell'evento  e  gli
oltre  200 ettari  cementificati  (come
se a Milano non fossero presenti altre
strutture  espositive)  e  pronti  alla
futura speculazione edilizia, sarà una
esposizione  di  governi,
multinazionali e politici, senza che la
voce  dei  popoli  e  di  coloro  a  cui
veramente  la  cura  del  Creato  sta  a
cuore possa essere rappresentata.  Si
parlerà di vendita di OGM, in cui la
presunzione  di  onnipotenza
dell'uomo  s'intreccia  allo
sfruttamento  capitalistico  più
spregiudicato,  si  parlerà  di  come
«ottimizzare» le  rese agricole  come
se la terra che il Signore ci ha dato e
il  lavoro  degli  uomini  sia  solo  una
variabile di profitto. Non si parlerà di
economia verde e sostenibile, non si
parlerà di dignità di interi popoli e di
ingiustizia sociale, non si parlerà di
veganismo  e  della  dignità  degli
animali, non si parlerà di decrescita e
di qualità della vita. 
Un enorme carrozzone pieno di soldi
a  uso  e  consumo  del  pensiero
dominante, ecco cosa sarà l'Expo di
Milano. 
E  noi,  come  cristiani,  come
dobbiamo  porci  di  fronte  a  questo
evento?  Ignorarlo  totalmente
nonostante,  con  nostro  stupore,  ci
siano cristiani e chiese cristiane che
si prestano a questo gioco sperando
(invano)  di  poter  avere  un
palcoscenico?  Oppure  combattere  il
pensiero dominante, che è il pensiero
del principe di questo mondo, il dio

denaro, ponendo, nel nostro piccolo,
le  nostre  alternative  cristiane,
gridando  a  pieni  polmoni  le
ingiustizie,  nella  predicazione  del
Vangelo?  La  risposta,  con  ogni
evidenza,  ci  è  data  obbligata.  Gesù
parlando  di  noi,  suoi  discepoli,  ha
detto: «il mondo li ha odiati, perché
non sono del  mondo,  come  io  non
sono del mondo» (Giovanni 17,14).
Non siamo del mondo, ma siamo nel
mondo  e  dovremmo  essere  i  suoi
giardinieri  e  i  suoi  onesti
amministratori,  e  soprattutto
rappresentare  la  coscienza  scomoda
di  questa  società  contro  la  facile
tentazione  di  agganciarsi  a  qualche
carro mediatico ed economico. 
Perciò  non  dobbiamo  avere  timore
nel dire che noi a questo gioco non ci
stiamo,  che  siamo  dalla  parte  dei
poveri, dalla parte di chi il cibo non
ce  l’ha  proprio  o  non  ne  ha
abbastanza, che siamo dalla parte di
chi  coltiva  la  terra  per  ricavarne  il
giusto reddito e non di chi la sfrutta
per  ottenere  profitti  per  sé  e  pochi
altri. 
Non  ci  sono  soluzioni
preconfezionate,  e  noi  non  ne
abbiamo di pronte. Ma siamo invece
pronti a confrontarci con tutti quelli
che  hanno  a  cuore  la  giustizia
sociale,  una  vita  libera  e  dignitosa
per  tutti,  la  conservazione  delle
risorse per le generazioni future, per
lottare  insieme  in  spirito  cristiano
contro  ogni  forma  di  sfruttamento,
degli  umani,  degli  animali  e  della
Terra tutta.
All’Expo  di  Milano  la  nostra  voce
non avrà ingresso, ma con l’aiuto del
Signore  sapremo  farci  sentire
ugualmente.

Marta Torcini
Andrea Panerini

Expo, quale posizione assumere da 
cristiani?

Vuoi arricchire questo
foglio con idee, 
articoli, immagini, 
disegni?

Scrivi a 
info@mccfirenze.org

Questa circolare è 
anche tua!
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Il pastore sarà a Firenze dal 13 al 23 marzo e dopo il 28 marzo, salvo imprevisti. Il pastore è
sempre disponibile, a qualsiasi ora, al suo numero di telefono mobile (389.8858211) per esigenze
di conforto e consiglio pastorale. Per chi desiderasse un colloquio di persona o l'unzione degli
infermi è necessario, tranne casi di forza maggiore, concordare prima.

Culti:
Domenica 22 marzo alle ore 12 in casa Torcini. A seguire agape comunitaria e studio biblico
(dalle 15 in poi) sull'Epistola ai Romani.
Domenica 29 marzo alle ore 12 in casa Torcini culto della Palme.  A seguire agape comunitaria e
studio biblico (dalle 15 in poi) sull'Epistola ai Romani. 

Stiamo studiando delle sistemazioni alternative per i culti. Consultare sempre il sito web.
-------------------------------
Altri appuntamenti:

Sabato 14 marzo, dalle ore 9 presso l'Aula magna della Foresteria Valdese di Via de' Serragli,
convegno della Diaconia valdese su “Lavoro. Diritto, talenti, vocazione.”

Mercoledì 18 marzo, ore 17.30 presso la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli (Via degli Alfani
101 r, Firenze), presentazione de Tra eresia e santità. I quaderni del Partito d’Azione. Ristampa a
cura delle edizioni Il Settimo Libro. Intervengono: gli storici Ariane Landuyt e Sandro Rogari, il
presidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana Simone Neri Serneri, e Valdo Spini,
presidente  Fondazione  Circolo  Fratelli  Rosselli.  Coordina  Tommaso  Nencioni.  Sarà  presente
l’editore, Gian Luigi Capurso 

Venerdì  20  marzo,  ore  19,  presso  Chiesa  metodista  di  Firenze  (Via  de'  Benci)  incontro
organizzato dall'associazione cristiana “Fiumi d'acqua viva.  Pace,  giustizia  e  Salvaguardia  del
Creato  su  «Il  Vangelo  e  gli  animali.  Una  storia  fraintesa»  con  la  collaborazione  di  “Essere
animali”, programma di Controradio e la presenza del professor Luigi Lombardi Vallauri. 

Contro ogni forma di esibizionismo, contro ogni ricerca di
ricompense terrene e umane, Gesù ci invita ad agire per il
bene  senza sbandierarlo ai  quattro  venti.  La  discrezione
nelle  opere  fa  bene  prima  di  tutto  a  noi.  Gesù  chiama
ipocriti quelli che esibiscono il bene che fanno (il digiuno,
atto di penitenza della tradizione ebraica, ne è l’emblema).
L’ipocrita nasconde una realtà sotto un’immagine diversa
che  mostra  all’esterno.  All’epoca  di  Gesù poteva  essere
l’uomo  che  esibiva  la  propria  religiosità.  Oggi,  in  un
mondo  in  cui  essere  religiosi  attira  più  spesso  la
commiserazione  dei  non  credenti  “razionali”  che
l’ammirazione,  l’ipocrisia  di  chi  esibisce  se  stesso  è
piuttosto l’emblema di chi vive la vita in modo teatrale,
come se fosse un palcoscenico su cui bisogna recitare una
parte. 
Dobbiamo  riconoscere  che  il  desiderio  di  ricevere
approvazione  e  ammirazione,  il  bisogno  di  recitare,  di
sembrare  personaggi  diversi  da  quello  che  realmente
siamo,  è  molto umano.  E’ però  una  trappola  contro  cui
dobbiamo  combattere.  L’ammirazione  e  l’approvazione
degli altri infatti non soddisfano il nostro cuore, il nostro
bisogno di amore. Lasciano un vuoto sempre più grande,

che  per  essere  riempito  richiede  sempre  maggiore
approvazione e ci  spinge  ad esibirci  sempre di  più.  Ma
recitare, nascondere noi stessi, costa tanta fatica e non ci
dà  nulla.  Solo  Dio  ci  ama  abbastanza  da  soddisfare
interamente il  nostro bisogno di  amore e pace interiore.
Che  senso  di  liberazione  quando  possiamo  finalmente
toglierci la maschera, essere davvero noi stessi, nel bene e
nel male!
Nell’operare il bene quindi non siamo ipocriti! Credo che
molti  abbiano  sperimentato  il  senso  di  piacevole
appagamento  che  viene  dall’aver  dato  qualcosa,  una
moneta,  un caffè al venditore ambulante all’ingresso del
bar, uno scambio di parole col ragazzo che vende calzini e
fazzoletti di carta all’ingresso del supermercato. Nessuno
ti  fa  i  complimenti  per  questo,  o  ti  ammira.  Ma  sono
piccoli gesti di grande importanza, atti di comunicazione e
solidarietà, che fanno bene a chi li riceve ma soprattutto a
chi li fa. In questo piccolo senso di vero appagamento che
proviamo per un gesto spontaneo, non ipocrita, c’è tutto
l’amore di Dio, il solo che può dare pace del nostro cuore. 

Marta Torcini

La meditazione del mese: Matteo 6,16-18



Predicazione  della  prima  domenica  di  Quaresima  del  past.  Andrea
Panerini su Matteo 4,1-11 

Cari fratelli e care sorelle, 
quante volte abbiamo letto ed ascoltato questo brano, che è il brano che
è  stato  scelto  fin  dalla  chiesa  antica  come  narrazione  di  questa
domenica che è chiamata Invocavit, la prima domenica di Quaresima o
del Tempo della Passione! E quante volte abbiamo in realtà pensato che
questo racconto sia una suggestione letteraria, una bella figura retorica,
destrutturando  il  testo  fino  ad  edulcorarlo  completamente:  una
tentazione non reale ma costruita artificialmente, un digiuno che non è
un esempio da seguire ma solo il residuo di una ebraicità di Gesù che
diventa  fastidiosa  e  storicamente  datata.  In  questo  modo  non  solo
neghiamo la vera storicità del testo ma anche depotenziamo la Scrittura,
ed è stato questo il  limite di  molte teologie liberali,  riducendola a un
catenaccio in  cui  l’uomo moderno può inserire quasi  tutto quello  che
vuole fino a costruirsi un Dio a propria immagine e somiglianza, fino a
vedere il Cristo che noi vogliamo vedere e non quello che è era, che è e
che sarà, testimoniato dalla Scrittura e continuamente portato a noi dallo
Spirito  Santo.  Il  tentatore  non esiste,  Gesù ebbe le  allucinazioni  nel
deserto! L’autore del Vangelo di Matteo vuole dire altro, scrive questo
episodio, che non è storico, per uno scopo morale che non è più molto
attuale…  e  potrei  andare  avanti  con  molte  di  queste  interpretazioni
“liberali”, “moderne”, “critiche” che in realtà non sono affatto critiche né
storiche  ma  che  ignorano  sia  il  soggetto  della  narrazione  (Gesù,  il
Cristo, il Salvatore dell’umanità) che, appunto, il fatto che Gesù fosse un
uomo pienamente inserito nel suo contesto storico. 
Gesù digiuna. Era normale per un ebreo farlo, anche se il lungo periodo
(quaranta giorni) era piuttosto inconsueto e rimanda a particolari correnti
dell’ascetismo  giudaico,  compreso  quello  di  Giovanni  Battista  che
abitava  nel  deserto  e  si  cibava  di  cavallette  e  di  miele  selvatico.
Quaranta giorni, come i giorni del diluvio, un arco di tempo considerato
molto lungo e tuttavia delimitato, non indefinito. Prima del suo ministero
pubblico, Gesù sente il bisogno di stare da solo a pregare e meditare: il
digiuno rientra nella pratica di penitenza e di preghiera di chi vuole porsi
in ascolto di Dio e della Sua volontà. Noi evangelici, in contrapposizione
alle  vuote  pratiche  cattoliche,  abbiamo giustamente  criticato  i  digiuni
ecclesiastici,  comode regole di  chi  si  astiene da alcuni  cibi,  come le
carni, e poi si prepara succulenti piatti di pesce, fastosamente conditi,
oppure di chi digiuna pensando che con questa opera possa acquisire
meriti per la salvezza, ma si dimentica, uscito dalla porta di casa o del
luogo di culto, del fratello, della sorella che è a stomaco vuoto, che non
ha casa, che non ha nemmeno la forza di chiedere. Tutto giusto, ma
spesso ci siamo rifugiati nell’opposto estremo: se il digiuno non è quello,
allora è solo una figura letteraria! E in questo modo abbiamo rimosso
ogni  momento  di  meditazione,  preghiera  e  penitenza  individuale  e
collettiva con la facile scusa di  non imitare gli  altri.  Lo stesso Martin
Lutero,  nelle  prima delle  sue novantacinque tesi  scrive:  Il  Signore e
maestro nostro Gesù Cristo, dicendo «Fate penitenza», volle che tutta
la vita dei fedeli  fosse una penitenza.  Non una penitenza a comando
perché  qualche  prete  ce  la  prescrive  e  perché  un  sacerdote  può
perdonarci  al  posto  di  Dio  e  condonarci  parte  della  presunta  pena
ultraterrena,  ma  una  penitenza  reale  che  si  esprime  in  operoso
rendimento di grazie durante tutto il giorno, tutti i giorni, verso Dio che ci
salva con la Sua Grazia gratuita e immeritata. Una penitenza che parte
dal nostro essere imperfetti, peccatori, indegni del perdono divino e che
si esplicita in positivo nella preghiera al Signore e nella laboriosità per la
costruzione  e  la  testimonianza,  proiettati  verso  il  Regno  di  Dio.
Costruzione di una società migliore, anche se sempre imperfetta, contro
ogni deriva di isolazionismo che possa dire: il mondo è perverso, noi
attendiamo il ritorno del Cristo senza far nulla, senza tentare nulla o,
come maggiormente si sente dire nelle nostre chiese: siamo così pochi,
cosa possiamo far noi? Questo è la morte del cristianesimo, confinare
Cristo solo la domenica in Chiesa e non operare fattivamente per una
società migliore, più giusta. E’ l’anestesia del messaggio sconvolgente e
rivoluzionario  della  croce  di  Cristo.  Il  teologo  metodista  Stanley

Hauerwas scrisse:  La Chiesa non ha ma è un’etica sociale! E questa
etica  sociale  non è altro che la testimonianza dell’Evangelo di  Gesù
Cristo.  Una penitenza che non è un:  state fermi,  in  attesa ma è un
continuo operare per la giustizia, la pace, la salvaguardia di un Creato
sempre più deturpato dall’arroganza e l’incapacità di un uomo afflitto da
manie di onnipotenza. Un digiuno che, come scrive il profeta Amos, non
è un legalistico susseguirsi di pratiche devozionali: Io odio, disprezzo le
vostre feste, non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni. Se mi
offrite i  vostri  olocausti  e  le  vostre offerte,  io  non le gradisco;  e non
tengo  conto  delle  bestie  grasse  che  mi  offrite  in  sacrifici  di
riconoscenza. Allontana da me il rumore dei tuoi canti! Non voglio più
sentire il suono delle tue cetre! Scorra piuttosto il diritto come acqua e la
giustizia come un torrente perenne! (Amos 5,21-24) La giustizia, questo
torrente  perenne  che  annulla  l’arsura  del  deserto  in  cui  il  Tentatore
mette alla prova Gesù che, sfinito e provato, come un qualsiasi essere
umano, è più vulnerabile e disposto ad ascoltare le blandizie di Satana,
l’Avversario di cui Egli stesso dice: Egli è stato omicida fin dal principio e
non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità in lui. Quando dice il
falso,  parla  di  quel  che  è  suo  perché  è  bugiardo  e  padre  della
menzogna.  (Giovanni  8,44)  E  delle  tre  tentazioni,  che  partono  dalla
fame  e  dalla  sete  fisica  e  si  concludono  con  la  brama  del  potere
supremo purché sia adorato l’idolo di questo mondo, la più temibile e
attuale è proprio l’ultima. Che cosa è, in fin dei conti,  la tentazione e
l’opera  del  Tentatore  se  non  un  solleticare  la  mania  di  onnipotenza
dell’uomo, il pensiero che si possa fare a meno di Dio per le magnifiche
e  progressive  sorti  dell’umanità?  Nel  libro  della  Genesi  il  serpente
risponde  alle  obiezioni  di  Eva  che  non  vorrebbe  mangiare  il  frutto
dell’albero:  Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i  vostri  occhi si
apriranno e sarete come Dio,  avendo la  conoscenza del  bene e del
male. (Genesi 3,5) 
Ecco qual’è la tentazione che si ripropone nella storia umana: il volersi
sostituire a Dio, il voler decidere autonomamente cosa è giusto e cosa è
sbagliato senza ascoltare la voce di Chi ci ha creato e amato fin dal
grembo di nostra madre e di Chi ha inviato il  suo unico Figlio per la
nostra salvezza. 
Adora  il  Signore  Dio  tuo  e  a  lui  solo  rendi  il  culto risponde  Gesù
chiudendo  vittoriosamente  il  match  con  Satana  e  rigettando  ogni
idolatria  di  questo  mondo.  Un  mondo  che  noi  dobbiamo  amare,
rispettare, in cui dobbiamo operare nella consapevolezza che siamo nel
mondo  ma  del  mondo  e  che potremmo esserne  respinti:  quando  la
Chiesa si conforma troppo alla realtà che la circonda senza essere più
fonte di scandalo è il momento di ragionare se essa non si sia appiattita
sulle tentazioni del mondo. 
Non è forse vero, e ce lo testimonia la nostra vita di tutti i giorni, che le
nostre maggiori preoccupazioni sono altre rispetto a Dio? Devo fare la
spesa, devo lavare i panni, devo correre a lavorare, il lavoro è la cosa
principale, è un fine e non un mezzo per vivere e per testimoniare la mia
fede. Devo apparire bello/a, devo provare piacere ad ogni costo, devo
apparire come gli altri si aspettano che io appaia… potrei continuare a
lungo. La coscienza di ognuno/a di noi ci potrebbe accusare a lungo! E
tuttavia, in questo racconto, Dio vuole comunicarci la Sua luce e una
speranza: la speranza di riuscire,  imperfettamente, a resistere a tutte
queste  tentazioni,  o  quantomeno  a  relativizzarle  per  concentrarci
sull’unico nostro bene: Dio che si è manifestato per noi in Cristo Gesù.
Se  noi  non  abbiamo  fiducia  in  Lui,  come  spesso  succede,  ecco  il
Tentatore che insidia la nostra fede, la  nostra speranza, che mina la
nostra autostima o la gonfia a dismisura,  che ci  fa ritenere o troppo
deboli o talmente forti da farci illudere. 
Signore,  dacci  la  forza di  resistere il  più possibile  alle  tentazioni  che
derivano dall’essere lontani da te. Fai in modo che la nostra vita sia una
penitenza gioiosa  al  tuo servizio  e  a quello  dei  nostri  fratelli  e  delle
nostre sorelle. Fai in modo che il nostro digiuno sia l’autentico ascolto
della Tua Parola e della Tua volontà. Amen. 

Andrea Panerini

Il sermone del mese
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E’ possibile fare donazioni alla nostra Chiesa tramite:
- donazione di persona o a un membro del Presbiterio;
- Carta Postepay n. 5333 1710 1212 8290 intestata a MARTA TORCINI, Presidente del Presbiterio
- IBAN IT93J0760105138220812120816 di POSTE ITALIANE, intestato a MARTA TORCINI, 
Presidente del Presbiterio

PAPA FRANCESCO:  LE DIVERSITÀ

SESSUALI COME LA BOMBA ATOMICA

FIRENZE - Bergoglio ci ricasca. Dopo
le uscite  assai  discutibili  sulla  libertà
di  satira,  anche  verso  la  religione,
torna a far discutere l’affermazione del
Papa  della  Chiesa  cattolica  romana
circa  le  diversità  di  genere  e  di
orientamento sessuale. Nel libro “Papa
Francesco: questa economia uccide” il
Vescovo di Roma paragona le armi di
distruzione  di  massa  alle  diversità
sessuali  e  alle  teorie  gender:
«Pensiamo alle armi atomiche – dice
Bergoglio  –  alla  possibilità  di
annientare in pochi istanti un numero
molto alto di  esseri  umani.  Pensiamo
anche  alle  manipolazioni  genetiche,
alla  manipolazione  della  vita  o  alla
teoria  gender,  che  non  riconoscono
l’ordine del creato». Affermazioni che
lasciano  basiti  ed  indignati  numerosi
cristiani, al di là dell’accordo o meno
su alcune ideologie gender.
«Farneticazioni  pericolose  –  afferma
Andrea Panerini, pastore della Chiesa
della  Comunità  Metropolitana  di
Firenze  (MCC  Firenze),
congregazione molto vicina al mondo
LGBTQ  –  che  rilevano  quanto  sia
superficiale  e  ipocrita  la  presunta
“svolta”  progressista  nei  palazzi
vaticani  e  l’elezione  dell’attuale
vescovo  di  Roma  come  un’abile
operazione  di  marketing  religioso.
Queste  frasi  di  grande  durezza  sono
rivolte  a  persone,  i  trans  e  gli
omosessuali,  che  già  soffrono  ogni
giorno sulla propria carne marchiata a
fuoco  la  discriminazione,  l’omofobia
anche  fisica,  il  rigetto,  in  molti  casi,
anche delle famiglie di origine. Dio ti

ama  così  come  sei,  questo  noi  ci
sentiamo  di  dire  come  comunità  di
discepoli  di  Gesù  cercando  di
accogliere tutti e tutte. Non c’è dubbio
che Cristo si  sarebbe seduto a tavola
con loro e non con gli alti prelati che
rappresentano  i  farisei  con  il  loro
parlare  di  legge  e  non  dell’amore  di
Dio  per  tutti  e  tutte.  Ci  sono  molti
credenti cattolici che non condividono
queste  rigide  posizioni  del  magistero
vaticano – conclude Panerini  – e che
invece sono aperti all’accoglienza e al
dialogo. A queste ci rivolgiamo per un
percorso  di  vero  e  autentico
ecumenismo  e  chiediamo  l’aiuto  del
Signore perché apra con il Suo Spirito
le menti e i cuori di coloro che ancora
si ostinano a voler scegliere chi può e
chi non può essere accolto.»

LIBERATI 19  OSTAGGI CRISTIANI IN

SIRIA

DAMASCO -  Dopo  il  pagamento  di
un riscatto, la "Jizya", diciannove dei
cristiani rapiti la scorsa settimana sono
stati rilasciati domenica scorsa e hanno
già  raggiunto  una  chiesa  a  Hasaheh.
Secondo  alcuni  media  la  somma
pagata  sarebbe  di  1.700  dollari  a
persona.  Lo  riferisce  l’Osservatorio
siriano  per  i  diritti  umani  citando un
funzionario  politico  locale,  secondo
cui,  scrive  la  Cnn,  anche  il  destino
degli  altri  sequestrati  sarà  deciso  dai
tribunali islamici dell'Isis.
Sulla vicenda dei cristiani assiri rapiti
il  23  febbraio  nell'area  dei  villaggi
cristiani  disseminati  lungo  il  fiume
Khabur,  nella  provincia  nordorientale
siriana  di  Jazira,  le  notizie  finora
pervenute sono frammentarie e a volte

confuse,  sia  per  quanto  riguarda  le
località  attaccate  dall'Isis,  sia  sul
numero  totale  degli  ostaggi  che,
secondo  una  dichiarazione  del
patriarca  della  Chiesa  siro-cattolica
Ignace Youssif III alla Radio Vaticana,
sono ben 350.

TOMMASO D'AQUINO TRA FEDE E

RAGIONE

TORINO  -  Riscoprire  il  pensiero  di
Tommaso  d'Aquino  offrendogli  una
veste snella e divulgativa: è l'obiettivo
di  Timothy  M.  Renick,  docente  di
Studi  religiosi  ad Atlanta,  che dedica
all'Aquinate  un  nuovo  volume  della
collana "...  per  chi  non ha tempo" di
Claudiana. «L'occidentale  medio,  che
sia  cristiano  oppure  no,  fa  ancora
riferimento - senza saperlo - ad alcuni
punti di vista di Tommaso d'Aquino...
nel bene e nel male, in un certo senso
siamo  tutti  tomisti»,  anticipa  nelle
prime pagine  l'autore.  Un'importanza,
quella dell'Aquinate, data "in parte dal
suo talento", in parte "dal trovarsi nel
posto  giusto  al  momento  giusto",  al
termine  dei  "secoli  oscuri"  del
Medioevo  ellenico,  quando  l'attività
intellettuale tornava a farsi più libera.
In  quel  contesto  il  pensatore  ebbe  la
possibilità di proporre una prospettiva
rivoluzionaria:  «dimostrare  che  le
verità  della  Bibbia  e  quelle  del
cristianesimo  avevano  una  base
razionale».  

Timothy  M.  Renick,  Tommaso
d'Aquino...  per  chi  non  ha  tempo,
Claudiana, 2014, 159 pp,  14,90 euro 


