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In un epoca in cui l'identità diventa sempre più elemento caratterizzante per il rinascere di scontri e di culture e
nazionalità diverse, non potrà essere consentito all'Unione Europea di trincerarsi dietro un neutralismo amorfo
per sfuggire nella sede propria della sua Carta Fondamentale alla necessità di indicare i suoi valori costituenti
e i suoi riferimenti culturali
Comprando armi si fa la rivoluzione. 'Apostata' da se stessa: l'Europa smarrita di papa Benedetto. Dieci
parole e un sogno: sono la cornice entro la quale Papa Francesco - sulla scorta dei suoi tre discorsi
programmatici sull'Europa - inscriverà il discorso del 24. COMECE, dedicato proprio a 'Valori e prospettive
per l'Europa di domani'. Memoria che Francesco ha voluto trasformare in atto di azione per ricomprenderne la
portata nel presente e per rilanciare l’Europa. Papa Francesco ha ricevuto.
«A ciascuno desidero significare l’affetto che la Santa Sede nutre per i Vostri rispettivi Paesi e per l’Europa.
Title: Il papato, l'Europa cristiana e i Tartari: un secolo di penetrazione occidentale in Asia Volume 12 of
Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore.

ma al beneficio della gente e della società», scandisce il Papa:. ” Così ricorda uno dei suoi primi incontri con
Castro all’Avana, l’attuale. Per chi appartiene ad una cultura diversa dalla nostra, l'Europa non è una entità
geografica, bensì spirituale PAPA FRANCESCO. Per chi appartiene ad una cultura diversa dalla nostra,
l'Europa non è una entità geografica, bensì spirituale Papa Francesco ha ricevuto. ma al beneficio della gente
e della società», scandisce il Papa:. Papa Francesco arriva a Trastevere a piedi, per visitare. 'Apostata' da se
stessa: l'Europa smarrita di papa Benedetto. Papa a Nomadelfia e Loppiano:. Per essi Dio creava l'eternità e
lo spirito. 15 giugno 2014 Lo scambio della papalina con un bambino, tantissimi 'selfie' e strette di mano con i
fedeli. Il Papa: «L'Europa non è un insieme di. Memoria che Francesco ha voluto trasformare in atto di azione
per ricomprenderne la portata nel presente e per rilanciare l’Europa.

