Scaricare o Leggere Online Dio e il suo destino Vito Mancuso PDF Gratis, «Per me quel Dio degli uomini di chiesa è morto e sepolto.
Ma sono forse ateo per questo?»Vincent van Gogh«La Chiesa ha portato troppi frutti cattivi...

Scaricare Dio E Il Suo Destino PDF Gratis Vito Mancuso
Scaricare o Leggere Online Dio e il suo destino Vito
Mancuso PDF Gratis, «Per me quel Dio degli uomini di
chiesa è morto e sepolto. Ma sono forse ateo per questo?»
Vincent van Gogh
«La Chiesa ha portato troppi frutti cattivi perché non ci sia
stato un errore all’inizio.»
Simone Weil
«Non puoi rendere Dio cattolico, Dio è al di là dei limiti e delle
definizioni che noi stabiliamo.»
Carlo Maria Martini
«Credo in Dio, ma non più nel Dio della dottrina ufficiale della
Chiesa cattolica. Non credo più nel Dio del Credo, il Padre
“onnipotente”, colui che in questo libro denomino Deus.»
Vito Mancuso
L’idea di Dio sembra essere scomparsa dall’orizzonte di noi
occidentali, sempre più ossessionati da miti effimeri e ormai disposti a vendere al miglior offerente
persino la nostra libertà. La sua assenza ci ha lasciati orfani di una guida in grado di orientare
l’esistenza verso il bene e la giustizia, e per questo diventa necessario riflettere oggi sulla questione
del divino. Ma quale Dio? Come possiamo ancora immaginarlo? E quale destino gli è riservato?
Nelle pagine ambiziose di questo libro, Vito Mancuso conduce il lettore in un viaggio tra le
problematiche raffigurazioni della divinità che nei secoli hanno accompagnato la nostra storia.
E con coraggio ci sfida a liberarci dall’immagine tradizionale del Padre onnipotente assiso nell’alto
dei cieli che ci viene ancora offerta da una Chiesa cattolica che sembra aver modificato il suo
linguaggio ma non la sua rigida dottrina. Si riscopre così il valore di una divinità completamente
partecipe nel processo umano, capace di comprendere i principi dell’impersonale e del femminile.
Come ha scritto Agostino: «Sebbene non possa esistere alcunché senza Dio, nulla coincide
con lui».
Soltanto in questa consapevolezza risiede la possibilità di salvare dall’estinzione la spiritualità e la
fede, e di far risorgere quella speranza e quella fiducia nella vita senza le quali non può esserci
futuro per nessuna civiltà.
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