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Un gruppo di amiche e amici, di diverse appartenenze ed età, accomunati dall'amore per la Parola e la passione per l'uomo, ha deciso di intraprendere una nuova esperienza, sfruttando le moderne tecnologie.

La Parola e le storie delle persone ci hanno fatto incontrare e, per quanto ciascuno di noi opera nei rispettivi ambiti di impegno sociale, culturale, ecclesiale e politico, le nostre strade si intersecano continuamente a questi due incroci fondamentali.
 
Quali maestri-testimoni della nostra fede e costanti punti di riferimento, amiamo ricordare il Card. Carlo Maria Martini e Padre David Maria Turoldo, tra i molti, più o meno conosciuti. 

Una menzione particolare spetta a don Angelo Casati che, da anni, rappresenta per noi una guida fresca e discreta, rispettosa delle originalità di ciascuno e richiamo incessante ai segni dello Spirito e alla Chiesa del Concilio. 

Sono molti coloro che, in questi anni, incontrandolo, anche per pochi istanti, hanno sperimentato, nel suo sorriso e nelle sue parole, il volto buono di una Chiesa che sa essere amica più che maestra e maestra solo in quanto prima e soprattutto amica. 

Abbiamo perciò deciso di condividere, attraverso questo sito, (“www.sullasoglia.it”) una serie di materiali che, a diverso titolo, rappresentano per noi dei buoni strumenti di cammino (tra questi, in particolare, le omelie domenicali di don Angelo e i suoi scritti), e inoltre suggerire appuntamenti e letture, che riteniamo interessanti. 

Con amicizia, 
La redazione di “Sulla soglia”
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