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Focus
Padre Dall’Oglio e Deir Mar 
Musa una storia d’amore 
Il 29 luglio 2013 scompariva a Raqqa, in Siria, il gesuita e
monaco italiano. Un dossier per indagarne la figura e
l’attualità della sua opera.

Dialogo
Caino e la fratellanza umana
Sembra che la vecchia storia di Caino e Abele non abbia 
insegnato nulla. Le guerre che hanno insanguinato e 
continuano a insanguinare il nostro pianeta la ripetono.

Stati Uniti
La “Badaliya” di Massignon 
rinata a Boston
la Badaliya è rinata su  iniziativa dell’americana Dorothy 
Buck  dopo gli attentati alle Torri Gemelle: un gruppo di 
preghiera di cristiani che pregano per e con i musulmani.


