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Betlemme è la città dove è nato Gesù e dove tutti gli uomini, in qualche modo, sono nati. Attraverso molti
viaggi in Terra Santa e l'incontro con gli abitanti di Gerusalemme e Betlemme, Renato scopre una terra ricca
di storia e di tradizioni ma anche martoriata dalla guerra e dalla fame. Il suo impegno, con molti altri amici
toscani, è teso allora a realizzare progetti concreti di cooperazione con le realtà produttive palestinesi. Là dove
tutti siamo nati continuazione di Voglio scendere, la storia di progetti e solidarietà realizzati in India - è un
racconto per imparare a essere vicini alle popolazioni del Medio oriente, «effettivamente e non solo
affettivamente». In appendice due scritti. La lettera pastorale del vescovo di Fiesole, mons. Luciano
Giovannetti, scritta dopo un viaggio in Terra Santa e una riflessione sulla crisi di Turiddo Campaini,
presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze.
Benvenuti nel nostro nuovo sito web istituzionale. 'Ragazzi, come si sta bene tra noi, tra uomini. Con. '. La
commedia sociale di Ravello è un'opera prima partecipe e sincera che soffre di didascalismo e meccanicità.
Convegno: 'Dieci anni di Avvocatura per i diritti LGBTI. 'Ragazzi, come si sta bene tra noi, tra uomini.
chiesadimilano, chiesa, diocesi milano, Mario Delpini, Angelo Scola, Dionigi Tettamanzi, Carlo Maria
Martini, parrocchie, orari messe, vita consacrata, curia milano. Una biblioteca è un servizio finalizzato a
soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale
individuata. Dove spendo il Bonus Cultura. Difficile non ricordarlo così, mentre esclama felice davanti agli
altri. Intanto tiriamo calci nel ventre della vita Gli uomini sono nati uguali ma sono anche nati diversi.
Introduzione. Tre maschietti e una femminuccia: ecco chi sono (e a che ora sono arrivati) i primi nati del
nuovo anno I servizi. '. (Erich Fromm) La figlia del re, giocando con una delle sue cameriere, le guardò la
mano, e dopo avervi.

