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Con la sua immediatezza e la sua spontanea umanità Jorge
Mario Bergoglio, il primo pontefice del continente americano,
ha conquistato il cuore dei fedeli e l'ammirazione dei non
credenti. Ma chi è Francesco, il papa «venuto dalla fine del
mondo»? A raccontarcelo in queste pagine è lui stesso,
attraverso un colloquio amichevole e appassionato - avvenuto
quando era ancora arcivescovo di Buenos Aires - con Abraham
Skorka, rettore del Seminario rabbinico della capitale
argentina. Non un manifesto dottrinario, dunque, né un
trattato teologico sulla Chiesa del XXI secolo, ma un dialogo
interreligioso con un uomo di profonda spiritualità, che è uno
dei modi privilegiati per assolvere il compito essenziale di
ogni cristiano: «avvicinare l'anima dell'uno a quella
dell'altro», finché «l'anima dell'uno si riflette nell'altro», e
questo è possibile solo se si è capaci di «abbassare le difese,
aprire le porte di casa e offrire calore umano».
In queste riflessioni con il «fratello» ebreo sui temi
fondamentali della vita dell'uomo - la nascita e la morte, le
forme della convivenza civile, le insidie del potere, la
possibilità di un'etica condivisa tra laici e credenti,
l'omosessualità, l'eutanasia - conosciamo Jorge Mario Bergoglio e la sua strada maestra, quella
dell'incontro e della costruzione della fraternità. Con gli atei, nella comune scoperta delle ricchezze
dell'animo umano; con chi opera per la giustizia sociale, nello sforzo di tradurre in pratica
quotidiana la verità del Vangelo; con le gerarchie ecclesiastiche, per ritrovare l'antica umiltà e il
valore del dubbio, cifre di una dimensione pastorale gradita al Signore e benefica per il suo popolo.
Ma a emergere nitidamente è anche il profilo di un cardinale che ha affrontato con decisione e senza
compromessi gli anni più difficili della storia del suo Paese, e che non risparmia giudizi netti su
questioni di respiro universale e di bruciante attualità: il ritorno della Chiesa a un percorso di
santità, la selezione del clero non più basata su criteri corporativi, il pericolo insito in qualsiasi tipo
di fondamentalismo, la deriva nichilista del capitalismo globalizzato, l'attenzione ai poveri e agli
ultimi come impegno confessionale non più derogabile.
Un libro che offre importanti spunti di riflessione ai credenti e ai laici desiderosi di conoscere il
pensiero del nuovo Papa, una figura destinata a segnare la storia della Chiesa e la nostra
contemporaneità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Tienimi con te per sempre
http://media.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Un Natale indimenticabile
http://media.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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