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Leggi ebooks Acqua santissima Antonio Nicaso & Nicola
Gratteri PDF, EPUB, mobi, La mattina del 4 luglio 1966 don
Antonio avrebbe dovuto celebrare una messa funebre per un
capobastone di Ciminà, piccolo paese in provincia di Reggio
Calabria, ma venne ucciso in un agguato prima di riuscire a
raggiungere la chiesa: le perizie balistiche accertarono che il
sacerdote aveva sparato contro i suoi assassini per coprirsi la
fuga.
Suor Rosa, la sorella del boss Paolo Martino, cugino del
padrino di Archi, Paolo De Stefano, sfruttava le proprie
conoscenze per acquisire informazioni riguardanti eventuali
procedimenti penali in corso nei confronti del fratello.
Nel 2007 il boss Vincenzo Gioffrè entra a far parte del
comitato per l'organizzazione della festa in onore della
Madonna dei Poveri di Seminara. Anni prima, il sindaco
neoeletto aveva tentato di modificare il percorso della
processione per impedire che il fercolo della Madonna
proseguisse, come da tradizione, fino alla casa del boss locale,
ma le sue disposizioni vennero disattese e, qualche giorno dopo, per ribadire chi comanda, venne
dato fuoco al municipio.
A partire dall'Ottocento e per decenni gli uomini della 'ndrangheta hanno beneficiato del silenzio e
dell'indifferenza (spesso interessati) della Chiesa. Solo dagli anni Cinquanta cominciano a registrarsi
le prime denuncie e le prime lettere pastorali, e la 'ndrangheta diventa un «cancro esiziale».
Nicola Gratteri, procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria,
e Antonio Nicaso, studioso tra i massimi esperti mondiali di 'ndrangheta, raccontano le storie dei
tanti sacerdoti e vescovi che hanno accettato le logiche della 'ndrangheta, e dei pochi che, invece,
hanno avuto il coraggio di far sentire la propria voce e di denunciare un'organizzazione criminale
che ha spesso modellato i propri riti di affiliazione sulle cerimonie liturgiche della tradizione
cattolica, servendosi delle feste religiose e dei simboli cristiani per creare alleanze, costruire vincoli
e rafforzare così il proprio potere. E lanciano un chiaro messaggio: o si consolida la coraggiosa
esperienza pastorale finora maturata o il potere devastante della 'ndrangheta continuerà
inesorabilmente ad affermarsi nelle città, nei paesi, nelle campagne, ma soprattutto tra i giovani.
«La speranza c'è e si chiama Francesco. Se riuscirà a dimostrare che la linea più breve tra due punti
non è l'arabesco, come sosteneva Ennio Flaiano, vinceranno le ragioni della speranza. Ma tra quei
due punti, bisognerà tracciare una linea retta. Solo allora i mafiosi resteranno fuori.»
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Leggi ebooks Acqua santissima Antonio Nicaso & Nicola Gratteri PDF, EPUB, mobi, Are you
looking for acqua santissima PDF?. If you are areader who likes to download acqua santissima Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get acqua santissima Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading acqua santissima Pdf? You may think
better just to read acqua santissima Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read acqua santissima electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, acqua
santissima Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download acqua santissima Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download acqua santissima Pdf from our online library.
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