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Il bambino evangelico
Vivere la complessità illuminati dallo spirito
di Ezio Aceti
Come riscoprire la propria fede nel mondo di oggi
Chi è il bambino evangelico? È il cristiano, che vive la
complessità della vita contemporanea dando il meglio
delle proprie facoltà umane ed esprimendo con tutto
se stesso anche la trascendenza della Grazia divina,
che ha ricevuto con il battesimo.
Ezio Aceti propone il suo libro più profondo e mistico,
raccontando come ciascuno di noi può essere, anzi
è, il “bambino evangelico”. Siamo figli che hanno
ricevuto il seme della Grazia, che si trova depositata
nel nostro cuore. Siamo figli che ricevono l’amore
incondizionato di Dio e che danno la propria
testimonianza, come fratelli, in un mondo in piena
deriva narcisistica.
Eppure, riallacciare i legami è possibile, i cristiani
sono chiamati a farlo: la crisi è un’opportunità, va
vista come il dolore di un parto, nella direzione
dell’amore e della costruzione di un mondo
accogliente, unito e plurale.
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