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Nella società odierna, pur assetata di spiritualità, si avverte spesso la mancanza di una fede radicata e vissuta
nel quotidiano, soprattutto da parte delle giovani generazioni, che stentano a riconoscere negli adulti dei
testimoni credibili e convinti. Parafrasando il Vaticano II, che attribuisce ai sacramenti la capacità di nutrire,
irrobustire e esprimere la fede - sono infatti chiamati «sacramenti della fede» -, il volume pone l'accento sui
sacramenti come parte integrante della vita cristiana, rivolgendosi ai catechisti e ai loro formatori. Dopo un
iniziale inquadramento sul significato dei sette sacramenti, l'autore li affronta singolarmente, dedicando a
ciascuno un capitolo; al suo interno, egli ne spiega l'importanza teologica, attingendo a brani biblici,
ricorrendo a numerose e appropriate citazioni di teologi e Padri della Chiesa e a riferimenti scelti al magistero,
arricchendo l'esposizione con glossari e specchietti esplicativi. Per ciascun sacramento viene presentato inoltre
il rito, accuratamente commentato.
Lo stile didascalico rende il testo accessibile e di agevole comprensione: punto di forza è la capacità
dell'autore di sottolineare con estrema immediatezza e stile accattivante gli effetti benefici dei sacramenti sulla
vita del cristiano. Egli mira a trasmettere la consapevolezza che «vivendo i sacramenti, è possibile fare
esperienza nella nostra vita dell'amore di Dio, rivelato e donato in Gesù Cristo». (Dalla Presentazione).
La Liturgia della Settimana Santa di S. dio e’ amore ('charitas') o mammona ('caritas'). Ai Venerabili Fratelli
Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi,. Settimana Santa 1995. Un pensiero per ogni giorno dell'anno

tratto dal Diario (un libro molto bello) Partecipiamo. per l'approvazione e la pubblicazione del Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica. Barsotti, La vita in Cristo. Fino a qualche decennio fa noi cattolici
pregavamo in ginocchio e con le mani giunte. teologia. Nelle apparizioni di San Bonico la Madonna appare
sempre con le mani giunte. aforismi, riflessioni, racconti ed episodi religiosi che riguardano il natale Non è un
articolo breve, non è un articolo semplice, questo è un post contro l’appartenenza ad una Chiesa, contro la fede
in una religione, contro la certezza dell’esistenza di Dio. Diario di Santa Faustina Kowalska (per trovare una
parola premi Ctrl+F). Carissimi beneamati in Cristo, Siamo ormai arrivati all’ultima settimana del tempo
liturgico di Quaresima — la Settimana Santa — così chiamata perchè commemoreremo i più solenni eventi
della storia del genere umano: la Passione, … Pagina con citazioni. Akathistos si chiama per antonomasia
quest'inno liturgico del secolo V, che fu e resta il modello di molte composizioni innografiche e litaniche,
antiche e recenti. Akathistos si chiama per antonomasia quest'inno liturgico del secolo V, che fu e resta il
modello di molte composizioni innografiche e litaniche, antiche e recenti. don Alessandro Farano (Omelia del
24 Dicembre 2017): Video commento - IV Domenica di Avvento - Anno B. Entrato attorno al 1059
nell'abbazia di Bec in Normandia, nel 1063 succedette al suo maestro Lanfranco di Pavia nella carica di priore
e nel 1078 a Erluino in quella di abate; nel 1093 fu nominato arcivescovo di Canterbury. Commenti e
spiegazioni sul padre nostro. Mons.

