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i dall’antropologia cristiana
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scopale». Invece, ribatte Bernocchi, lascuola dovrebbeesÈ sere semprepiù pluralista e

\ aperta. Cosìallascuola-azien-

dasi aggiunge e sovrapppone
lascuola-parrocchia conil dato brutale dell'immissione in
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cioè assunti e garantiti in un
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