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Formazione spirituale è conoscere, amare e testimoniare il Cristo, perché il cristianesimo è l'esperienza di una
persona viva, di Uno che vuole entrare in dialogo con l'uomo. E le sorgenti vive per la formazione spirituale
sono, oggi come ieri, la Bibbia, la liturgia e gli scritti dei Padri.
In particolare, l'ascolto della Parola di Dio nella comunità cristiana si rivela sempre più un luogo privilegiato
dove si manifesta lo Spirito di Dio. La Parola, resa viva dallo Spirito, diviene intelligibile e sempre nuova
all'interno della Tradizione e della fede della Chiesa (cfr. DV 12). La collana Lectio divina per la vita
quotidiana intende appunto suggerire un percorso di lectio a partire dai testi più letti e pregati dalla comunità
cristiana e dalla Tradizione viva della Chiesa. Queste pagine seguono il metodo classico della lectio divina, e
in più sono arricchite da brani antologici tratti dai grandi commenti che Padri della Chiesa e Maestri di vita
spirituale ci hanno tramandato. Questo volume, in particolare, è dedicato al Vangelo di Giovanni.
Il quarto vangelo è come una rilettura simbolica, teologica e spirituale degli eventi storici legati al nucleo
della fede cristiana. Consente di osservare il paesaggio palestinese e il mistero di Cristo dall'alto e dal di

dentro. Tutta l'attenzione dell'evangelista è rivolta da un lato all'autorivelazione divina di Gesù e, dall'altro,
alla risposta umana di fede o di incredulità - una scelta di vita o di morte. Anche i 'segni' prodigiosi operati dal
Maestro di Nazaret sono manifestazione del suo essere rivelatore del Padre e della sua gloria come Figlio di
Dio. Quei segni, oltre alle parole illuminate di Gesù, intendono suscitare la fede e condurre alla
contemplazione dell'evento capitale, l'innalzamento sulla croce, espressione massima di un Amore che si dona
agli uomini senza condizione.
ORIENTAMENTI E NORME 1° giugno 1993 DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI
DIACONI. Ireneo di Lione sottolineava l’azione dell’onnipotenza divina che rende anche l’uomo capace di
collaborare alla sua perfezione: “Non enim tu Deum facis. ». Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. I libri
mantenuti dalla comunità sono nella lista dei libri della comunità. Il testo integrale del documento finale del
Sinodo 24/10/2015 Ecco la relazione finale del Sinodo dei vescovi sul tema della famiglia nella sua versione.
Tutti i libri salvati dagli utenti sono elencati nella categoria Wikipedia:Libri. Il testo integrale del documento
finale del Sinodo 24/10/2015 Ecco la relazione finale del Sinodo dei vescovi sul tema della famiglia nella sua
versione. S. don Alessandro Farano (Omelia del 25 Febbraio 2018) Video commento - II Domenica di
Quaresima - Anno B. 1. ». «Padre, mi benedica. I libri mantenuti dalla comunità sono nella lista dei libri
della comunità. 1. Lumen Fidei Lettera Enciclica di Papa Francesco testi e MP3 S.
don Alessandro Farano (Omelia del 25 Febbraio 2018) Video commento - II Domenica di Quaresima - Anno
B. Vogliamo continuare ad approfondire le nostre conoscenze sul Purgatorio e sulle anime purganti, facendo
riferimento alle testimonianze lasciate da Natuzza Evolo.

