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EVANGELII GAUDIUM
AA.VV. Evangelii gaudium: una lettura teologico-pastorale, Lateran University Press,
Città del Vaticano 2015
ALIOTTA M, “’Bene comune’ in Evangelii gaudium”, in ITER 72 (2017) 81- 98
AL-TWAL E.,  من قلب هللا بحب وفرح:( لتكن عظاتكم هكذاLasciate che le vostre omelie siano così:
dal cuore di Dio con amore e gioia), online: https://bit.ly/3nFe8Ro
Troviamo che Papa Francesco ha presentato un nuovo concetto di omelia e un appello al
rinnovamento e al miglioramento attraverso molti consigli essenziali di cui il predicatore può
trarre grande beneficio e seguire, ma la cosa più importante rimane che si sia presentato
come un esempio quotidiano da seguire, ricordandoci che la presenza di Cristo nella nostra
vita la rende diversa, la rende ricca e diventa. Tutto nella nostra vita ha un significato
diverso, e l'essenza del sermone rimane nell'annuncio della Parola di Dio con gioia e
amore.
ANGELINI G., «Evangelii gaudium. La proposta pastorale e le categorie teologiche
sottese», in: Rivista di Teologia dell’evangelizzazione, XIX (2015) 37, 131-150.
Le vie sospette dell’evangelizzazione consistono nell’ipertrofia della programmazione
pastorale e nel trionfo dell’ideologia ai danni della realtà, mentre il rilancio della via della
pietà popolare da parte del papa è accettata nella misura in cui sia supportata da una
ripresa del grande dibattito riguardante i rapporti fra fede e cultura.
CASTELLUCCI E. Una «carovana solidale». La fraternità come stile dell'annuncio in
Evangelii gaudium, Cinisello B., San Paolo, 2018
Alla luce di un’istanza fraterna, papa Francesco rilegge la realtà stessa della comunità,
mostrandone i tratti fondamentali in un cuore mistico e contemplativo, nello stile evangelico,
nelle strutture a servizio del popolo di Dio. Formata da queste tre vetture, la “carovana
solidale” altro non è se non quella “Chiesa in uscita” che il Papa ha lanciato come
programma del suo pontificato.
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CESAREO G. (a cura di) Evangelii gaudium. Riflessioni francescane, Padova,
Messaggero, 2015.
La gioia credente, in effetti, consiste nello scoprirsi-Chiesa, una-cosa-sola – nelle relazioni
interpersonali – per l’azione dello Spirito che, versando nei nostri cuori l’amore del Padre
(cf. Rm 5,5), ci unisce a Cristo e in lui gli uni agli altri.
FERDINANDEZ V.M. La Iglesia del Papa Francisco. Los desafíos desde Evangelii
gaudium, San Pablo 2014.
Un'analisi della situazione della Chiesa oggi e della direzione che sta prendendo sotto il
pontificato di Francesco su temi quali la sua struttura e missione, il dialogo interreligioso e
l'ecumenismo, il popolo di Dio, la politica e l'economia...
JANSEN T, LONGHITANO T., CODA P. Leadership carismatica. Percorsi di formazione
alla luce della Evangelii Gaudium, Città del Vaticano, Urbaniana University Press,
2019.
Sempre più si avverte un’esigenza di rinnovamento che possa consentire sia un diverso e
più proficuo rapporto tra tutte le componenti ecclesiali sia il superamento delle barriere
mentali che impediscono un più ampio livello di comunione e sinergia fra gli istituti.
HANEEN V. الرسولي «فرح اإلنجيل» لقداسة البابا فرنسيس
( اإلرشادEsortazione Apostolica
ّ
"EVANGELII GAUDIUM" del Santo Padre Francesco), online in: https://bit.ly/3FBKjHr
Ha proseguito: “Com'è bello che presentiamo oggi, da questa tribuna, e alla presenza del
rappresentante di Sua Santità Papa Francesco in Libano, Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Pontificio, Monsignor Gabriel Kacha, con i più sinceri sentimenti di sottomissione, rispetto e
amore, e i migliori auguri e congratulazioni a Sua Santità per il continuo vigore e salute al
servizio della nostra Chiesa”.
KRÄMER K., VELLGUTH K. Evangelii gaudium. Stimmen der Weltkirche, Freiburg im
Breisgau, Herder, 2015
In questo volume, autori provenienti da diversi continenti esaminano le diverse
sfaccettature e i temi del testo: dalla trasformazione missionaria della Chiesa e la crisi
dell'impegno comunitario all'annuncio del Vangelo e alla dimensione sociale
dell'evangelizzazione per mezzo dello Spirito di Dio.
LEUZZI L. Dall'Evangelii nuntiandi all'Evangelii gaudium. Il coraggio della modernità,
Città del Vaticano, LEV, 2014.
C'è bisogno di un tempo nuovo per riflettere che la modernità non è stata ancora compresa
e che il cristianesimo è la chiave interpretativa di essa. Ai battezzati la grande
responsabilità di vivere questa modernità e di testimoniarla e all'uomo contemporaneo la
gioia di accoglierla come dono.
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MANNION G. (ed.) Pope Francis and the Future of Catholicism: Evangelii Gaudium
and the Papal Agenda, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
Papa Francesco e il futuro del cattolicesimo è il primo e più approfondito studio del più
importante documento pedagogico di Papa Francesco fino ad oggi: Evangelii Gaudium.
Esplora le componenti chiave della sua visione e del suo programma per la Chiesa ecclesiologico, sociale e dialogico - riunendo una serie di voci diverse a livello globale e
disciplinare da parte dei maggiori esperti del settore.
MATTEO A. La Chiesa che manca. I giovani, le donne e i laici nell'Evangelii gaudium,
Cinisello B., San Paolo, 2018.
Non servono più neppure le indagini sociologiche per rendersi conto che alla Chiesa
italiana qualcosa manca. Mancano i ragazzi e i giovani; mancano le donne in età adulta;
mancano i laici responsabili. Serve una Chiesa che sappia cogliere le grandi questioni
umane oggi in gioco in questo cambio d’epoca, che riesca a superare la propria
autoreferenzialità e a parlare alla vita della gente, perché conosce e pensa quella vita.
MARIANI A. Gioia e periferie. Dalla Evangelii Gaudium di Papa Francesco, Venezia,
Marcianum Press, 2015.
Il testo racchiude, in sintesi, i tratti essenziali del pensiero del Papa "venuto dalla fine del
mondo". A partire dalla Evangelii Gaudium l'autore disegna, quasi a quattro mani con il
pontefice argentino, il profilo chiaro di un Dio che s'incarna nella storia degli uomini. Un
pensiero di per sé antico, ma che si fa nuovo nella declinazione comunicativa di Papa
Francesco.
MAZZILLO G. La dimensione sociale dell'annuncio. Secondo «Evangelii gaudium»,
Cinisello B. San Paolo, 2018.
Se l’annuncio del Vangelo, come ci ricorda spesso papa Francesco, non diventa carità,
fallisce in uno dei suoi elementi portanti.
MERONI F., SILEO L. Dalla Maximum Illud alla Evangelii Gaudium. Sull’urgenza della
trasformazione missionaria della Chiesa, Città del Vaticano, Urbaniana University
Press, 2021.
I nuovi contesti mondiali pongono interessanti e provvidenziali sfide alla missione
evangelizzatrice della Chiesa oggi: le culture, i poveri, le religioni, le dinamiche
economico-politiche delle società, i conflitti e le tecnologie della comunicazione,
l’educazione e la scuola, le questioni medico-sanitarie e bioetiche, l’amore umano, le
relazioni sociali, il lavoro.
MIMEAULT J. «Evangelii gaudium. Quelle morale pour l’evangélisation?», in: Studia
Moralia 52/1 (2014) 93-117.
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SHOAIB. نظرة أولى إلى اإلرشاد الرسولي فرح اإلنجيل للبابا فرنسيس, (Primo sguardo all'Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco) online in: https://bit.ly/3DRm1cg
Tutte le virtù sono al servizio dell'amore, e se non si evidenzia la centralità dell'amore,
l'edificio morale della Chiesa diventa un "palazzo di carta", e questo è il pericolo più grande.
«Perché così non predichiamo il Vangelo, ma alcuni dettagli dottrinali e morali che derivano
da alcune scelte ideologiche. Così, il messaggio rischia di perdere la sua freschezza e di
non odorare il profumo del Vangelo».
TESTUT S.G. Francesco d'Assisi il profeta dell'estremo. Alla luce dell'esortazione
«Evangelii gaudium» di papa Francesco, Milano, Biblioteca Francescana Ed., 2021.
Francesco d'Assisi continua ad esercitare anche oggi una particolare attrazione su tante
persone, credenti e no, per la radicalità del suo impegno, per la capacità di portare sino alle
estreme conseguenze le sue scelte.
TRUFFELLI M. Credenti inquieti. Laici associati nella Chiesa dell'«Evangelii
gaudium», Roma, AVE, 2016.
Nella prospettiva tracciata dalla Evangelii gaudium emerge con particolare forza, ancora
una volta, l'importanza del contributo che i laici, e in particolare i laici associati, possono
portare alla realizzazione del "sogno" di Chiesa di cui il Papa si è fatto interprete.

LAUDATO SI’
AA.VV. Laudato sì. Un aiuto alla lettura, Città del Vaticano, LEV, 2016.
Vari contributi scientifici realizzati da - Enrico dal Covolo, Grazia Francescato, Fortunato
Frezza, Paolo Portoghesi, Mario Toso - nella speranza che essa non rimanga solo
all'interno delle biblioteche ma venga tradotta in progettualità e in un impegno di
testimonianza che coinvolga tutti (singoli e comunità).
AGNELLI A. Ecocristologia. Sulle orme di Gesù con la Laudato si', Todi, Tau, 2019.
Questo libro vuole aiutare i cristiani a comprendere quanto la difesa della vita, in tutte le
sue forme, inglobi di diritto anche la realtà ambientale, vista come creazione e dono del Dio
vero, Trinità d’amore e sorgente della vita. L’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, ci
offre in questa direzione, indispensabili indicazioni.
ALHALAQ S.  قراءة في رسالة البابا فرنسيس عن البيئة:( كن مسبحاLaudato si’: lettura dell’Enciclica
di papa Francesco sull’ambiente), Almashreq, N. 90, p. 49-62.
Ricordiamo cinque anni del documento e invitiamo nuovamente a leggerlo che, oltre ad
essere un documento firmato da una guida spirituale cristiana, chiede l'unione delle
religioni nel chiedere la conservazione della terra.L'abuso irresponsabile del bene che In
essa ci ha messo Dio. Siamo stati educati a credere che ci appartenga, che ne abbiamo il
controllo e che ci è lecito depredarlo. La violenza che risiede nel cuore umano ferito dal
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peccato è mostrato anche dai sintomi della malattia che osserviamo nel suolo, nell'acqua,
nell'aria e negli esseri viventi".
BADR R. " سنوات5  بعد.. "ً ( كن مس َّبحاLaudato si’ dopo 5 anni), online in:
https://bit.ly/3cxtbpY
BALDUZZI E. (a cura di) La sfida educativa del «Laudato si'» e l'educazione del
carattere, Roma, Studium, 2022.
L'intento precipuo di questo lavoro vuole sottolineare la rilevanza dell'educazione del
carattere nell'accogliere la sfida educativa che la Laudato si' propone.
FARINOLA O. Le case comuni della vita consacrata. Un rinnovato stile di vita per i
religiosi alla luce della Laudato si', Padova, Messaggero, 2021.
Ogni forma di vita consacrata, è chiamata a sviluppare con maggiore intensità lo spirito
fraterno, a proporre al mondo la bellezza della "fraternità mistica" in una relazione armonica
con Dio, tra noi e con il creato.
FIORANI L. Francesco sogna ancora. A cinque anni dalla Laudato Si', Milano,
Edizioni Francescane Italiane, 2020.
Sono in molti oggi a sognare un mondo fraterno e solidale, un mondo in cui le attività
umane relative ad ambiente, economia, società, cultura e vita quotidiana sono orientate al
bene comune di tutti gli abitanti della terra e alla giustizia tra le generazioni.
GATTI S., ZAMAGNI S. Incivilire la finanza. Una bussola per leggere una forma di
«amore intelligente». Dalla «Caritas in veritate» di Benedetto XVI alla «Laudato si’» di
Francesco, Roma, ECRA, 2020.
Documenti che hanno influenzato in profondità la riflessione in corso nel mondo
dell’economia e della finanza: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sviluppo
economico durevole sono divenuti parametri centrali delle politiche pubbliche (il New Green
Deal dell’Unione Europea va in questa direzione) e riferimento per qualsiasi attività
imprenditoriale.
GREISH R. مسبحا
( كنLaudato si’), online in: https://bit.ly/3Cz8epa
ً
La scorsa settimana Sua Santità Papa Francesco, Papa di Roma, ha diffuso un messaggio
intitolato “Lode a te”. Il titolo è tratto dall'Inno delle Creature di San Francesco d'Assisi:
“Lode a te, mio signore.
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LANE D.A. Theology and Ecology in Dialogue: The Wisdom of Laudato Si', Dublin,
Messenger Publications, 2020.
È ora che la religione entri nel dibattito. Il cambiamento climatico non è solo un altro
problema da affrontare: è la sfida che l'umanità deve affrontare nel XXI secolo.
MARTINEZ SISTACH L. (a cura di) Laudato si' e grandi città, Città del Vaticano, LEV,
2018.
Il volume raccoglie gli Atti del Congresso Internazionale tenutosi a Rio de Janeiro nei giorni
13-15 luglio 2017 sul tema "Laudato si' e grandi città".
MORANDINI S. Un amore più grande del cosmo. «Laudato sì'» per un anno di
misericordia, Assisi, Cittadella, 2016
La misericordia, che chiama papa Francesco per l'anno giubilare, è anche il centro dello
sguardo sul creato dell'Enciclica "Laudato Si'".
MORANDINI S. Laudato sì. Un’enciclica per la terra, Assisi 2015.
Un'introduzione, indispensabile per cogliere le linee portanti di un testo complesso, che
rinnova l'etica e la politica.
SEQUERI P. Custode, non tiranno, EMI, Bologna 2014.
Davvero la Bibbia predica il predominio incontrollato dell'uomo sulla natura?
PIAN C. Integral ecology in Laudato si’, RETM 2018.
Considera come il concetto di ecologia integrale si sia inscritto nella storia del magistero
sociale cattolico degli ultimi decenni, per meglio apprezzare l'originalità dell'uso del termine
da parte dell'attuale Papa.
REVOL F., RICAUD A., Une encyclique pour une insurrection écologique des
consciences, Parole et Silence, 2015.
L'opportunità di un rinnovato dialogo con chi non condivide la fede cristiana.
PANDIKATTU K., VADAPPURAM J.  مقاالت لفهم روحانية البابا فرانسيس:( تأثير البابا فرانسيسL’effetto
di papa Francesco: articoli per capire la spiritualità di papa Francesco), Trad. Tony
HEMSI, Edizione Dar Almashreq, 2019.
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PRIAULET I. Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique,
Labor et Fides, 2020.
In un momento in cui la crisi di Covid-19 apre la strada alla possibilità di una rifondazione
del nostro vivere insieme, questo libro intende porre le basi filosofiche di una "conversione
ecologica". Seguendo le orme dell'enciclica Laudato si', in cui Papa Francesco lancia un
vibrante appello alla conversione ecologica, l'autore si sforza di considerare le questioni
filosofiche coinvolte in questa nozione.
SANDONÀ L. Ecologia umana. Percorso etico e teologico sui passi di papa
Francesco, Padova, Messaggero, 2015.
È utopistico pensare a un'integrazione virtuosa tra dimensione personale e spazio
comunitario? L'ambiente è solo naturale o anche urbano, sociale, economico? Le sfide
attuali e le buone pratiche presenti in tutto il mondo invitano a considerare l'ecologia umana
come modalità di un pensiero che è esperienza sempre rinnovata dalla custodia di sé,
dell'altro e del creato. Non è dunque la stessa persona un ambiente da custodire e
coltivare?
THOMASSET A. The search for a universal ethic in the Catholic tradition: The
method of Laudato si’, RETM 2020.
La tradizione cattolica si è sempre preoccupata di mantenere una dimensione universale
nel suo discorso etico. La Laudato si' offre un nuovo approccio e una sorta di banco di
prova, riunendo un'adeguata comprensione della crisi ecologica, una visione della risposta
desiderata, un dialogo a tutti i livelli e le risorse spirituali proposte.
THOMASSET A. Introduction générale à Laudato Si’. Lettre encyclique du pape
François sur la sauvegarde de la maison commune, Edition présentée et commentée
par l’équipe du Ceras avec guide de lecture, Lessius, 2015.
Questa edizione vuole offrire elementi per una migliore comprensione e interiorizzazione di
questa enciclica.
VALLE L. Papa Francesco e l'ambiente. Percorsi sulla teologia della Creazione dai
Padri della Chiesa alla «Laudato si'», Pavia, Ibis, 2015.
Il testo raccoglie un'ampia riflessione sui temi presenti nell'Enciclica Laudato si', e più in
generale sul pensiero teologico e filosofico del Cristianesimo in tema di natura e ambiente.
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FRATELLI TUTTI
BARTOLOMEI M.C., VIRGILI R. Discanto. Voci di donne sull'enciclica Fratelli tutti,
Roma, Paoline, 2021.
Una lettura dell'Enciclica da parte di donne che, con sensibilità e tagli diversi, entrano in
dialogo con essa, offrendo così, come in un discanto, una seconda voce, un secondo punto
di vista.
CZERNY M., BARONE C. Fraternità, segno dei tempi. Il magistero sociale di Papa
Francesco, Città del Vaticano, LEV, 2021.
Fratelli tutti rappresenta un momento di sintesi nel magistero di papa Francesco, in cui
converge il progressivo dipanarsi di un insegnamento fatto di gesti e parole.
CAIANO C., ULIVI N. Fratelli tutti. Davvero. Uomini e donne in dialogo con il cardinale
Matteo Zuppi, Cantalupa (To), Effatà, 2021.
A un anno dall’uscita della Fratelli tutti, dodici persone dialogano con il cardinal Zuppi sulla
fraternità.Un ragazzo, due giovani, un formatore, due suore, un medico, due sposi, un
missionario, una giornalista e un sacerdote. Esiste un viaggio che ogni uomo è chiamato a
fare: il viaggio a scoprirsi fratello degli altri e a riscoprire nell’altro il volto di un fratello. Un
viaggio di consapevolezza. Perché nasciamo già fratelli, nasciamo già collegati, il viaggio
serve solo per rendercene conto.
CANOBBIO G., DE SIMONE G., GRANDI G., NOTARSTEFANO G. Costruire un mondo
nuovo. In dialogo con l'enciclica Fratelli tutti, Roma, AVE, 2021.
Diversi saperi, varie competenze scientifiche e sensibilità culturali e religiose, messi
insieme in un libro che vuole scandagliare i contenuti della recente enciclica.
GRILLO A. Uomini... fratelli tutti? L'abbozzo di un sogno, Assisi, Cittadella, 2021.
Un testo sulla “fraternità e l’amicizia sociale” può essere letto come un punto di confluenza
di due linee di riflessione e di esperienza: da un lato il pensiero antropologico e politico
sulla fraternità che scaturisce dalla utopia rivoluzionaria tardo-moderna, dall’altro il pensiero
teologico ed ecclesiale che ha assunto anche la figura di magistero nei secoli XIX e XX.
COURBAN A., FLORIDI L., REPOLE R., VIRGILI R. Il mosaico della fraternità. Pensieri
sull'enciclica «Fratelli tutti», Magnano, Qiqajon, 2021.
Il cuore della fraternità è sentirci noi fratelli del creato e di ogni uomo e di ogni donna. Una
fraternità universale perché uno solo è il Padre che è nei cieli e che tutti ha creato e tutti
mantiene in vita con il suo infinito amore.
LEGRAND H., CAMEDUS M. Una Chiesa trasformata dal popolo. Alcune proposte alla
luce di Fratelli tutti, Roma, Paoline 2021.
L’economista Michel Camdessus - curatore dell’opera - e il teologo Hervé Legrand danno
voce alle “voci”, molte, di laici impegnati che prendendo seriamente l’invito di papa
Francesco a trasformare la Chiesa vogliono insieme riflettere e dare il proprio contributo.
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MARTINEZ J.L. «Fratelli tutti» interpela a Europa, Estudios eclesiasticos, 2021.
La realtà europea oggi subisce i duri impatti delle pandemie, del terrorismo jihadista,
dell'immigrazione, oltre che della multi-crisi delle istituzioni, spesso dominate da logiche
tecnocratiche, e sta diventando terreno fertile per populismi, nazionalismi e proposte
neoliberiste. Papa Bergoglio si è rivolto più volte nei suoi otto anni di pontificato alle società
in via di integrazione politica, in tempi di grandi turbolenze, chiedendo loro di tenere a
mente i valori comunitari, la dignità trascendente dell'essere umano, la cultura dell'incontro
e la multipolarità/trasversalità nell'affrontare i problemi.

SARTORIO U. «Fratelli tutti» un sogno da fare insieme. Commento all'enciclica sulla
fraternità e l'amicizia sociale, Padova, Ed. Messaggero, 2020.
L’enciclica ha una grande ambizione, quella di aggiustare, capovolgendola, la triade coniata
dalla Rivoluzione francese: al primo posto la fraternità, perché la libertà riscopra la sua
dimensione comunitaria e l’uguaglianza tenga conto che ai blocchi di partenza o in certi
tornanti della vita non tutti hanno le medesime possibilità.
SIMEONI M., MELLONI A. Fratellanza e amicizia sociale in Francesco. «Fratelli tutti»,
Verona, Gabrielli, 2021.
Nell’attuazione del Vaticano II continua l’attenzione al popolo di Dio in un mondo
globalizzato, anche nei suoi aspetti drammatici di emergenza sanitaria (Covid 19), che
interrogano, concretamente, credenti e non credenti, in una giustizia sociale ed economica
che possa contribuire a salvare il pianeta.
ZAMAGNI S. Disuguali. Politica, economia e comunità: un nuovo sguardo
sull'ingiustizia sociale, Sansepolcro, Aboca, 2020.
La sfida che siamo chiamati ad affrontare è quella di adoperarsi con coraggio e intelligenza
per trasformare dall'interno il modello economico che si è consolidato negli ultimi
quarant'anni: il mercato non dovrà più solamente essere in grado di produrre ricchezza, e di
assicurare una crescita sostenibile, ma dovrà porsi al servizio dello sviluppo umano
integrale, di uno sviluppo cioè capace di tenere in armonia tre dimensioni: materiale,
socio-relazionale e spirituale.
ZUPPI M. «Fratelli tutti». Presentazione della lettera enciclica di papa Francesco,
Reggio Emilia, San Lorenzo, 2020.
Bibliografia secondaria
AA.VV. Dove va la morale? Papa Francesco e il rinnovamento dell'etica, Fondazione
Lanza, Quaderni di etica applicata, Proget Edizioni 2016.
… la tenerezza e la misericordia che Francesco va richiamando non indeboliscono, ma
piuttosto rafforzano e intensificano la domanda morale che attraversa il nostro essere
uomini e donne: “che fare?”, anzi, “chi vogliamo essere?”
ASCIONE, A. «La ‘rivoluzione’ della misericordia in papa Francesco», in Asprenas
62/3 (2015) 11-26.
La "rivoluzione" della misericordia in papa Francesco. Il paradigma della misericordia è la
chiave del pontificato di papa Francesco, che prosegue il magistero dei suoi predecessori.
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D'AMBROSIO R. Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale, Molfetta
(BA), La meridiana, 2016.
D’Ambrosio applica le sue conoscenze di sociologia delle istituzioni alla Chiesa, per
ottenere elementi che gli consentano una risposta alla domanda del titolo.
DIANICH S. “Magistero incerto? Prassi e interpretazioni in evoluzione”, in S.
CIPRESSA, Teologia morale e teologia pastorale. La dimensione pratica della
teologia, LAS, Roma 2016, 57-90.

LAFONT G. Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco, EDB, Bologna 2017.
Le forti resistenze che papa Francesco sta incontrando nel processo di riforma della
Chiesa, in sostanziale continuità con l’ecclesiologia del concilio Vaticano II, contribuiscono
a delineare il carattere profetico del suo pontificato.
MARTÍNEZ J.L. La cultura del encuentro. Desafío e interpelación para Europa, Sal
Terrae, Maliaño 2017.
Il rettore della Pontificia Università di Comillas chiede "la cultura dell'incontro" intesa come
quella capace di abbattere tutti i muri che ancora dividono il mondo... "Dove c'è un muro,
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