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Vito Angiuli – Qualcosa di nuovo germoglia. Don Tonino Bello e il cambiamento d’epoca. Con testi inediti. Prefazione
del card. Gualtiero Bassetti  
Dehoniane

Descrizione

«E io cosa posso darti?». Don Tonino Bello rispondeva con questa frase quando pensava di aver ricevuto un dono. Era il
suo modo di sottolineare in concreto la naturalezza e la reciprocità del dare, implicita nella relazione e nella prossimità.
Non era una catechesi anche se, con il tempo, lo è diventata. 
Questo libro propone «cose nuove e antiche» attinenti alla testimonianza del vescovo Antonio Bello e, soprattutto, al
carisma profetico di molte sue… 
Leggi l’intero articolo su: https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2020/11/09/vito-angiuli-qualcosa-di-nuovo-germoglia-
don-tonino-bello-e-il-cambiamento-depoca-con-testi-inediti-prefazione-del-card-gualtiero-bassetti-dehoniane/ 
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