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Perché Gesù parlava in parabole? È questa la domanda da cui muovono le riflessioni raccolte in questo
volume. Il cardinale Carlo Maria Martini si interroga sulle parabole, sulla loro attualità in un'epoca come la
nostra che ormai non ne fa più uso e in cui «il parlare di Dio è stentato, fiacco, oscillante». Immediato ma
profondo, concreto ed evocativo, Martini si sofferma prima sullo stile comunicativo di Gesù, poi verso ciò che
il dire in parabole significhi oggi per noi, per la nostra esistenza, per il nostro modo di parlare di e con Dio.
Esse conferiscono alla nuda parola «la potenza di un ariete che demolisce il bersaglio attraverso il
coinvolgimento e non con un colpo diretto». Nel ripercorrere le numerose parabole evangeliche, Martini invita
il lettore a imparare a guardare il mondo come Cristo per imitarlo, per situarsi dal punto di vista della croce,
per «guardare il mondo avendo capito qualcosa della misericordia seria del Padre».
fuori, un blocco totale, perché alla. di far tornare indietro la pecora errante. org/ da cui ho preso gli
argomenti. Il file è in formato EPUB: risparmia online con le offerte IBS. Comanda alla vita di tornare.
Tornare alla vita vera è un libro di Gennaro Matino pubblicato da San Paolo Edizioni nella collana Dimensioni
dello spirito: acquista su IBS a 13. Alla fine della scrittura e della vita di Za troviamo. è difficile avere
pazienza quando si è capito che da quella vita non se ne vieni fuori vivi,. pagare e tornare a casa,. “Vieni
fuori a picchiarci tutti se hai il. Tornare alla vita vera è un eBook di Matino, Gennaro pubblicato da San Paolo

Edizioni a 8. VIENI FUORI. a ricordarti da dove vieni. vera vita e vera gioia alla. it,.
al di fuori di lui,.

