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Andate, seminate la carità
di Gesù Cristo con le parole, con le vostre opere. (San Luigi Orione)

  


 



Lavorare per una società
aperta che integri tutti

Con l’enciclica Fratelli tutti il Santo Padre ha tracciato un via
chiara per ogni uomo e donna di buona volontà al di là anche

della fede professata. Il Papa parla al cuore di tutti
riportando l’attenzione sulla necessità di adottare una

pedagogia della fraternità che punti a rimettere al
centro di ogni azione politica, culturale ed economica

la persona umana (soprattutto se fragile)
con i suoi inalienabili diritti.

Ne parliamo con il Ministro Stefani.
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FERNANDO HÉCTOR FORNEROD

I. L’influsso della spiritualità
del Beato Antonio Rosmini in San Luigi Orione e sui testi fondazionali
della Piccola Opera della Divina Provvidenza (1899-1912)

La legge 
dell�amore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
    

   

  
 

  

 

 

 

 

 

     
     

    
       

    

  
   

   

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
  

 

 

 

 

 

  

    

     

 

 

 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

 

   

  

         

 

 

 

 

 

     

   

         

 

 

 

 

 

     

      

         

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   
  

   

  

 

 

 

 

 

   
     

    
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
   

    
  

 

 

 

 

 

    
    

     
  

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

    

   

      

 

 

 

 

     
  

 

  

 

 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    
 

 
    

  
  

 

 

 

 

   

      

    
      

     
     

       
  

 

 

 

 

 

  

    
  

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

 
  

      

 

 

 

 

 

     
       

     
  

      
      

      

 

 

 

 

 

   
      

      

    
    

      

 

 

 

 

 

 
 

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  
    
   

 
  

 

 

 

 

 

  
   

    
   

      
    

      

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    
      







    





  


      







     

    
   

     
    


    
    









   


    


   



   


   


   
 




   


     


      
     





     
 

     




    

  



    









   

   



   
    
















 







 











 









 















   
 



   
     

 

 




 




 



    




   




       





   
      



      


 



      
    



















 




      



  














     




    
      



     
     


   






 


 

 

 






