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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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[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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L'amore secondo me
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=627342497&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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