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PDF Gratis, In queste pagine Enzo Bianchi cerca di
rispondere a una domanda fondamentale che l'uomo si pone
fin dalla Creazione: "Dio, dove sei?". Un interrogativo che Dio
stesso solleva in noi, suscitando la ricerca e il desiderio
dell'uomo. Ma in questo cammino non siamo soli: il nostro Dio
è il Dio deinostri padri e nell'analisi lucida ed esaustiva del
priore di Bose ritroviamo quindi gli incontri fra il Signore e
alcuni dei più significativipersonaggi dell'Antico Testamento,
da Abramo a Giacobbe, da Mosè a Elia. Dio infatti non può
essere incontrato che nella storia e nellacarne umana, in
particolare dopo la vita terrena di Gesù Cristo: in lui, parola
fatta carne, ha rivelato la sua Presenza agli uomini e ha
trovato la sua dimora ultima. Proprio qui si situa lo specifico
delcristianesimo, "il grande mistero dell'incarnazione,
dell'umanizzazione di Dio": in Gesù il Signore si è manifestato,
abita in mezzo al suo popolo, incontra l'uomo e l'uomo
incontra Dio, e l'umanità del figlio unigenito è la tenda
innalzata da Dio in mezzo a noi.
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