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incarna nella cultura di chi lo riceve". Questaincarna nella cultura di chi lo riceve". Questa
centrale affermazione nella Evangelii gaudium dicentrale affermazione nella Evangelii gaudium di
Francesco ha un'origine precisa: Rafael Tello, nomeFrancesco ha un'origine precisa: Rafael Tello, nome
autorevole della "teologia del popolo" e pensatoreautorevole della "teologia del popolo" e pensatore
apprezzato da Bergoglio. Per la prima volta neapprezzato da Bergoglio. Per la prima volta ne
viene qui presentato in italiano il pensiero attraversoviene qui presentato in italiano il pensiero attraverso
i suoi scritti. Tello (1917-2002) fu consulente deii suoi scritti. Tello (1917-2002) fu consulente dei
vescovi argentini tra il 1966 e il 1973, consigliere delvescovi argentini tra il 1966 e il 1973, consigliere del
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo eMovimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo e
dei curas villeros, i preti - appoggiati da Bergoglio -dei curas villeros, i preti - appoggiati da Bergoglio -
che vivono nelle baraccopoli di Buenos Aires.che vivono nelle baraccopoli di Buenos Aires.
Evangelizzare il popolo a partire dal popoloEvangelizzare il popolo a partire dal popolo
mediante la sua cultura, cioè i suoimediante la sua cultura, cioè i suoi
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 Una ricostruzione storica unitaria degli eventi che Una ricostruzione storica unitaria degli eventi che
hanno radicalmente modificato i caratteri delhanno radicalmente modificato i caratteri del
sistema internazionale tra il 1919 e il 1945: ilsistema internazionale tra il 1919 e il 1945: il
dopoguerra, contrassegnato da problemi come ildopoguerra, contrassegnato da problemi come il
revisionismo tedesco, l'insoddisfazione francese erevisionismo tedesco, l'insoddisfazione francese e
l'ambivalenza italiana; la paura della ivoluzione russl'ambivalenza italiana; la paura della ivoluzione russ
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 I passi salienti del Libro Sacro della cristianità resi I passi salienti del Libro Sacro della cristianità resi
accessibili ai bambini grazie a una trasposizioneaccessibili ai bambini grazie a una trasposizione
nella forma del fumetto filologicamente corretta (tuttinella forma del fumetto filologicamente corretta (tutti
i testi sono approvati dalla Conferenza Episcopalei testi sono approvati dalla Conferenza Episcopale
Italiana). In più di 150 tavole a fumetto si raccontanoItaliana). In più di 150 tavole a fumetto si raccontano
i passi più sigi passi più sig
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