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Scaricare o Leggere Online Papa Francesco Saverio
Gaeta PDF Gratis, La biografia di Papa Francesco, la sua
vita e le sfide che lo aspettano.In pochi minuti, attraverso
gesti significativi e parole semplici, papa Francesco ha
conquistato il mondo intero dal balcone di Piazza San
Pietro.Jorge Mario Bergoglio è il primo papa sudamericano:
figlio di immigrati italiani di umili origini, gesuita, vescovo di
Buenos Aires in Argentina. Noto per la sua vita semplice, per
il suo carattere schietto e socievole, per la sua attenzione alle
questioni sociali, ha scelto un nome che suona come un
programma per il suo pontificato. Ora la chiesa e il mondo
intero guardano a questo uomo “venuto dalla fine del mondo”
con speranza e curiosità.La biografia di Saverio Gaeta è il
testo aggiornato e affidabile che tutti aspettavano. Giornalista
di Famiglia Cristiana, esperto di chiesa e papato, Gaeta
ripercorre con un linguaggio semplice e coinvolgente le tappe
della vita di Bergoglio fino al momento dell’annuncio
Habemus Papam e ai primi, fortissimi gesti simbolici.Il volume
presenta inoltre una sintesi delle principali sfide che il Papa si
troverà ad affrontare: dagli scandali, alla riforma della Curia,
alla questione morale, alla nuova evangelizzazione.
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