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Ezio Aceti – Jesùs Morán
Meditazioni per un nuovo umanesimo
10 parole bibliche per donne e uomini d’oggi
IN LIBRERIA DAL 4 OTTOBRE
La società contemporanea sembra avere smarrito la rotta verso
un pieno umanesimo.
La filosofia nichilista ha sotterrato i valori che caratterizzano
l’umano ed è necessario spostare la cenere per far emergere il
fuoco che comunque arde nel cuore della persona.
Le meditazioni presenti in questo volume vogliono essere una
prima risposta a questo bisogno di “liberare la brace” della
Parola e presentarla alla gente in maniera originale,
provocatoria, fresca.
Ogni meditazione ha come argomento una tematica umana e
sociale, che affronta in chiave moderna alcune sfide della
società contemporanea, alla luce dell’enciclica
Fratelli tutti e del Patto globale sull’educazione.
Si vuole così “tradurre” nel quotidiano e in profondità quanto il
Papa ripetutamente cerca di trasmettere con particolare
attenzione all’identità della persona, al valore della relazione
come centro del vivere sociale, al bisogno del padre come
figura autorevole, all’amicizia come prototipo dei rapporti
autentici e alla figura del cristiano come persona matura alla
sequela del Cristo, all’interno del disegno d’amore di Dio per tutta l’umanità.
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