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Q Cerca nel sito

10 ottobre 2019/ Nessun commento
CERCA IN ARCHIVIO
di: Edizioni Dehonlane Bologna

Descrizione
Archivio storico di Settimana
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Una signora del pubblico, che sta ascoltando la predica di

Archivio di SettimanaNews

Neale Donald Walsch, a un certo punto si alza e chiede: «Se

Indice delle settimane

Dio volesse farci arrivare un messaggio, intendo il suo
messaggio più importante per tutti noi, e lei dovesse
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sintetizzarlo in un paragrafo, che cosa scriverebbe?». Dopo
una breve pausa, Neale risponde: «Lo ridurrei a quattro
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parole: voi mi avete frainteso».
La scena è narrata nel film Conversazioni con Dio, in cui si
racconta la storia vera di Neale Donald Walsch il quale, dopo
aver perso il lavoro ed essere finito nel baratro, vive una
forte esperienza religiosa e diventa un famosissimo
messaggero spirituale.
Alla base della crisi spirituale del nostro tempo vi è un
grande ostacolo per la fede cristiana: abbiamo frainteso Dio e ne abbiamo interiorizzato
un'immagine oppressiva e soffocante, quella di un contabile puntiglioso e di un giudice severo.

«Chi non raccoglie con me,
disperde»
Resta con noi nel momento del
raccolto

Questo libro nasce dal desiderio di aiutare le persone a superare le immagini di Dio negative e
malsane, che spesso hanno ferito la loro vita. Dinanzi alla situazione di queste persone abbiamo il
dovere di chiederci: come è possibile fare una buona esperienza di Dio? È possibile annunciare Dio
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come una buona notizia?
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Prefazione (E. Bianchi). Introduzione. I. Quale Dio? Il. Non avrai altro Dio. Contro l'idolatria. Ili.
Fede, immaginazione e immagini di Dio. IV. Immagini benefiche di Dio. V. Gesù ci svela il vero volto
di Dio. Conclusione.

Note sull'autore e sul prefatore
Francesco Cosentino, sacerdote calabrese, è docente di Teologia fondamentale alla Pontificia
Università Gregoriana e officiale della Congregazione per il clero. Tra le sue pubblicazioni
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recenti: Immaginare Dio. Provocazioni postmoderne al cristianesimo(Cittadella, 2010); Il Dio in
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cammino. La rivelazione di Dio tra dono e chiamata (Tau, 2011); Sui sentieri di Dio. Mappe della
nuova evangelizzazione(San Paolo, 2012); Incredulità (Cittadella, 2017).
Enzo Bianchi è monaco laico, fondatore della Comunità monastica di Bose, a Magnano, della quale
è stato anche priore fino al gennaio 2017. Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato Consultore del
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Francesco Cosentino, Non è quel che credi. Liberarsi dalle false
immagini di Dio. Prefazione di Enzo Bianchi, EDB, Bologna 2019, 168 pp.,
13,00 euro.
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