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Energia festiva per giorni feriali

 

  
Erio Castellucci
«In Ogni cosa rendete grazie» Commento ai Vangeli fes�vi. Anno B
(Collana Predicare la Parola),
EDB Edizioni Dehoniane Bologna, 2020. 
Quando la gioia e l’allegria vanno insieme, regalano momenti belli e spensierati.
Eppure talvolta possiamo sperimentare un’allegria senza gioia, cioè una
spensieratezza superficiale, senza radici. Perché la gioia profonda è la pace con se
stessi e con gli altri, la convinzione che tutto ha un senso, la persuasione di essere
amati. 
La fede è un nutrimento prezioso della gioia, proprio perché aiuta a custodire
queste convinzioni: anche quando non viviamo buone relazioni con gli altri e non ci
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Continua a leggere...»

Pubblicato da maurizio abbà a 08:15 

Etichette: Anno Liturgico, Avvento, Commentari all'Evangelo, Ecumenismo, Libri

sentiamo amati abbastanza, sappiamo che Dio ci ama sempre, ci accompagna e ci
attende.

Sommario 
I. Tempo di Avvento.  II. Tempo di Natale.  III. Tempo di Quaresima.  IV. Triduo
pasquale e Tempo di Pasqua.  V. Tempo ordinario.  VI. Solennità.
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Storia della Chiesa EDB: volumi agili e sintetici

Storia della Chiesa  
collana Fondamenta 
EDB Edizioni Dehoniane Bologna, 2019-2020. 
schede tratte dal sito: www.dehoniane.it 

La formazione della Chiesa come istituzione corre parallela a quella del
cristianesimo come religione. Verso la fine del II secolo, infatti, è ormai attestata
l'esistenza di un'istituzione che comprende una costellazione di Chiese locali
disseminate nel bacino del Mediterraneo, tra cui spiccano Roma, Alessandria e
Antiochia. 
Incentrate sulle figure dei vescovi, dotati di ampi poteri di governo e assistiti da
presbiteri e diaconi, le Chiese locali comunicano tra di loro attraverso la
corrispondenza e si coordinano mediante sinodi che decidono in merito a questioni
importanti. 
Dotate di un canone di scritti rivelati - le Scritture ebraiche, rilette come Antico
Testamento, e il corpus degli scritti del Nuovo - posseggono forme di liturgia e culto
comuni. 
Alla fine del II secolo si può dunque parlare dell'esistenza, oltre che della «grande
Chiesa» come istituzione, di una vera e propria religione cristiana, distinta dalla sua
matrice giudaica, che ha una chiara base sociale, è strutturata istituzionalmente, ha
proprie credenze, pratiche e testi normativi, i caratteri fondamentali che
definiscono una religione. 
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