
L’intervento

Quel dialogo
creativo

tra cristiani
e non credenti 

Il teologo domenicano Timothy Ra-
dcliffe è uno dei più importanti au-
tori di spiritualità al  mondo, già 
Maestro  generale  dell’Ordine  dei  
domenicani. Oggi alle 16 partecipe-
rà al Festival Francescano in piaz-
za Maggiore. Il titolo della confe-
renza – della quale anticipiamo un 
estratto  –  è  “Il  dialogo  creativo.  
Conversazioni tra cristiani e non 
credenti”. Il suo ultimo libro “Una 
verità che disturba. Credere al tem-
po dei fondamentalismi” è uscito in 
libreria per EMI in questi giorni.

È possibile un dialogo tra i 
cristiani e chi non crede in 

Dio? Molti cristiani ritengono che 
questa conversazione non sia né 
possibile né necessaria. D’altro 
canto molte persone che non 
credono in Dio si chiedono a 
quale scopo dialogare con gente 
che ha “credenze irrazionali”, 
incompatibili con la scienza. La 
Chiesa viene vista come 
un’istituzione corrotta e 
disseminatrice di superstizioni. 
Chi potrebbe voler dialogare con 
lei? ● a pagina 13

L’intervista

Gualmini al Pd
“Niente inchini

ai 5 Stelle”

di Luca Bottura

Ieri il premier, oggi il leader leghista

Il Conte del villaggio Coldiretti
È sfida di selfie con Salvini

di Timothy Radcliffe 

Il Crescentone

Regione e Comuni alle prese con l’inquinamento. L’amara realtà finiti i cortei per Greta 

Caricati
a colla

Il personaggio

Prodi e la Ue
dove si sentono

tutti arbitri

  

Bologna

Vandalismi alla sede Pd via 
Galliera, primi riscontri 
dalle indagini. Un testimone 
avrebbe sentito il leader del 
commando che, mentre si 
allontanava, diceva: “Adesso 
#stannosereni”.

kSelfie Il premier Giuseppe Conte ieri al villaggio Coldiretti in piazza VIII Agosto 

Riccardo Orsolini, confermato negli 11

di Luca Baccolini

Ore 15 a Udine

Santander guida il Bologna
alla ricerca dei punti perduti

L’emergenza climatica in emilia-Romagna

Lo smog dopo la piazza

Tritato per tre giorni nella gogna po-
polare, Nicola Sansone ritrova oggi 
il campo e l’occasione di redimersi 
dal rigoraccio di mercoledì. L’occa-
sione passa da Udine, dove il Bolo-
gna conta di riprendersi i tre punti 
persi in una settimana di harakiri, 
tra il pari sfumato con la Roma e la 
vittoria buttata a Marassi col malac-
corto cucchiaio del trequartista. Tre 
punti dissipati.
 ● a pagina 10

di Valerio Varesi ● a pagina 2

k Il teologo
Timothy Radcliffe

di Eleonora Capelli ● a pagina 2

k In Europa Elisabetta Gualmini

di Silvia Bignami ● a pagina 3 

di Marco Bettazzi ● a pagina 5
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