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Come ha efficacemente sintetizzato papa Francesco, non ci
troviamo in un’epoca di cambiamento, ma in un
cambiamento d’epoca. Un intero scenario di paradigmi e
valori, nel quale la cultura cristiana ha potuto radicare le
proprie forme pastorali, sembra di colpo svanito. Lo stato
d’animo di molti credenti è esposto ai rischi dello
smarrimento, dell’accidia o dell’attaccamento risentito al
passato. Ma i cristiani, almeno in Occidente, sono come
rimessi in viaggio sulle strade di una storia nella quale
testimoniare, senza acrimonia e senza pigrizia, il Dio di
Gesù in compagnia di questa umanità irrequieta.
Anche oggi, come in ogni tempo, il cristianesimo è
possibile. Il complesso panorama di questo passaggio storico
esige però lucida consapevolezza e acuto discernimento,
condizioni per essere all’altezza del compito pastorale che lo
Spirito chiede alle Chiese. Le linee maestre e le prospettive
spirituali tracciate dal Concilio si stanno rivelando ancor più
preziose, e attendono di essere compiutamente acquisite nella
mentalità comune dei credenti. Le concrete pratiche della cura pastorale hanno bisogno di essere
creativamente riprese e ripensate attorno ad alcuni nuclei essenziali: la liturgia, la parola, la carità,
la trasmissione, la responsabilità. In ognuno di questi ambiti si può immaginare come, passo dopo
passo, senza fughe in avanti e senza volgersi indietro, si può stare accanto agli uomini di oggi perché
siano toccati dal mistero della grazia di Gesù.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Quando l'amore fa volare
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Resta
https://free.dbsbook.net/it?book=1441948107&c=it&format=pdf

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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