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"Per fatti di Vangelo intendo le testimonianze cristiane più radicali e disinteressate, direttamente ispirate alle
beatitudini e all'esempio di Gesù: la fede pagata con la vita, ogni forma di misericordia fino alle adozioni
difficili e al dono del proprio corpo nei trapianti, la povertà scelta o accolta, la sofferenza redenta dalla grazia,
l'amore senza motivo e quello per i nemici, l'accettazione della morte nella speranza della risurrezione, la
riscoperta della preghiera pubblica" (dalla Premessa). Questo è il terzo volume che Accattoli pubblica con il
titolo "Cerco fatti di Vangelo", nel convincimento che porre fatti di Vangelo sia - oggi come sempre - la prima
e fondamentale via dell'evangelizzazione. Sono 135 storie dei nostri giorni, narrate con nomi e cognomi, date
e luoghi. Rispetto ai precedenti, un capitolo nuovo: racconta storie di giusti che non appartengono alla
comunità cristiana, ma compiono in nome dell'uomo gesti simili a quelli che i credenti pongono in nome di
Cristo.
Fabrizio De André nasce il 18 febbraio 1940 nel quartiere genovese di Pegli, in via De Nicolay 12, dove, nel
2001, è stata posta una targa commemorativa dal Comune. Le origini e le teorie di Giacinto de' Sivo. vedi:
qualche informazione sui vangeli e sulla datazione del canone biblico dei cristiani (392 era volgare) di Roberto
ALMAGIA - Vittorio NOVARESE - Augusto BEGUINOT - Mario SALFI - Jean CZEKANOWSKI - Luigi

GRAMATICA - Ugo RELLINI - Luigi PARETI - Giorgio FALCO - … di Giuseppe CARACI - Fabrizio
CORTESI - Mario SALFI - Jozef KOSTRZEWSKI - Giovanni MAVER - Arthur HABERLANDT - Miron
MALKIEL-JIRMOUNSKI - Ettore LO GATTO - Tomaso. Negli anni immediatamente successivi all'unità
d'Italia alcuni ex sudditi borbonici diedero alle stampe le prime opere. Fabrizio De André nasce il 18 febbraio
1940 nel quartiere genovese di Pegli, in via De Nicolay 12, dove, nel 2001, è stata posta una targa
commemorativa dal Comune.
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prime opere. Èulogos CENSOR Servizio automatico per il controllo di leggibilità dei testi secondo l'indice
GULPEASE e il confronto del lessico con il Vocabolario di base della. Negli anni immediatamente successivi
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