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I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per il territorio, né per la lingua, né per
l’abbigliamento. Non abitano città proprie, non
usano un linguaggio particolare, non conducono uno speciale genere di vita. La loro dottrina
non è il ritrovato dell’acuta indagine di uomini
di genio; e non si fanno promotori, come alcuni, di una teoria umana. [...]
Abitano una loro rispettiva patria, ma come
stranieri; prendono parte a tutti gli obblighi come cittadini, ma tutto sopportano come forestieri; ogni terra straniera è patria per loro, e
ogni patria è terra straniera. [...] Obbediscono
alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere superano le leggi. [...]
Per dirla in poche parole, ciò che è l’anima
nel corpo, questo sono i cristiani nel mondo.
L’anima è diffusa in tutte le membra del corpo;
anche i cristiani sono sparsi per le città del
mondo.
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Corrado Pin, torinese di nascita, risiede a Bassano del Grappa (VI). Si è dedicato con passione e competenza a ricerche e studi sulla storia politica, religiosa e giuridica dell’età moderna nell’area veneta, e in particolare sulla figura e all’opera di fra Paolo Sarpi. Molti anni l’ha impegnato
l’edizione critica del corpus integrale dei “consulti” sarpiani, di cui è uscito finora il primo volume.
Filippo Pizzolato, dottore di ricerca in Diritto pubblico,
è docente di Istituzioni di Diritto pubblico alla Facoltà di
economia dell’Università degli studi di Milano. Plurima
è la sua attività scientifica e pubblicistica; è membro del
comitato scientifico del Comitato nazionale “Salviamo la
Costituzione”.
Massimo de Giuseppe: al centro dei suoi studi e ricerche
ha da sempre la storia internazionale dei movimenti sociali, religiosi e per la pace; due i principali filoni di ricerca: il primo riferito ai rapporti tra istituzioni, società,
politica e religione tra America ed Europa; il secondo alle dinamiche di attori politici e religiosi, gruppi e associazioni italiane legate al movimentismo per la pace, la
cooperazione internazionale e la tutela dei diritti umani.
Guido Formigoni è professore ordinario di storia contemporanea presso la Iulm di Milano. È condirettore della rivista quadrimestrale Ricerche di storia politica (edita
da Il Mulino). Coordina il comitato scientifico per la pubblicazione dell’Opera omnia del cardinale Carlo Maria
Martini. Ha presieduto dal 1999 al 2008 l’associazione
“Città dell’uomo” e diretto la sua rivista Appunti di cultura e politica.
Marco Vergottini (Milano 1956) è teologo, licenziato presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e laureato presso la Facoltà teologica di Lugano; è inoltre laureato in filosofia presso l’Università degli studi milanese.
È docente incaricato di teologia dei laici presso la Facoltà
teologica di Padova.
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