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Scaricare o Leggere Online Perché la Chiesa Luigi
Giussani PDF Gratis, Dopo aver affrontato il tema del senso
religioso – essenza della razionalità e radice della coscienza
umana – e quello della grande rivelazione di Gesù Cristo nel
mondo, "Perché la Chiesa", terzo volume del PerCorso di don
Giussani, introduce all'avvenimento della Chiesa. La parola
"Chiesa" indica il fenomeno storico il cui unico significato
consiste nell'essere per l'uomo la possibilità di raggiungere la
certezza su Cristo, nell'essere insomma la risposta a quella
domanda sul problema più decisivo per la vita sua e del
mondo. Cristo, la verità diventata carne, dopo duemila anni
raggiunge ancora l'uomo attraverso una realtà che si vede, si
sente, si tocca: la compagnia dei credenti in Lui. In un
percorso stringente, l'Autore propone dunque alla libertà e
alla ragione dei lettori i fattori fondamentali e i criteri di una
verifica di questa realtà. "Ma giunti al termine del cammino",
afferma l'Autore, Dio rimane ancora incomprensibile, "se non
si introduce la figura della Madonna, scelta da Dio stesso per
farsi da noi riconoscere, metodo del suo comunicarsi all'uomo
attraverso il 'caldo' del suo grembo."
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