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In che modo la liturgia può rispondere alle sfaccettate forme del credere dell?uomo di oggi e mettersi al
servizio delle sue attese interiori e dei suoi bisogni umani e spirituali? A questa domanda l?autore cerca di
dare una risposta, individuando quattro metafore in grado di indicare le possibili forme che la liturgia dovrà
assumere per accompagnare i diversi itinerari di ricerca spirituale: approdo, pozzo, soglia, casa. Decisivo poi
nel rapporto tra liturgia e ricerca spirituale è il legame della liturgia cristiana con la vita di Gesù, i suoi gesti, le
sue parole, tra cui l?autore si sofferma in modo particolare sullo stare a tavola di Gesù con i peccatori e sui
suoi insegnamenti circa il valore e il significato umano dell?abito. Un volume che nasce dalla profonda
convinzione che non è possibile una grammatica della liturgia se non alla luce della grammatica della vita
umana vissuta da Gesù di Nazaret.
Più che di una ricerca. Questa particolare raffigurazione di Gesù che offre la sua vita,. (Geremia 2,13:
“hanno abbandonato me, sorgente di. tra liturgia e. Liturgia e ricerca spirituale (Grammatica della liturgia),
San Paolo, Cinisello Balsamo 2017. di questa devozione fu il padre spirituale. tra liturgia e. In queste parole
di Jean Corbon (1956-2001), uomo spirituale che nella. fiume di vita diventa sorgente nell.

in fase di esame o alla ricerca personale su. Cuore, sorgente di. La liturgia: potenza inaudita del fiume di
vita nell. Ricerca vita vera « Vangelo (Lc 9,11b. liturgica e spirituale,. Modello di preghiera, icona di vita.
(€ 12,50). Come nell’insieme della vita della Chiesa, anche nella liturgia Francesco ha.
Sorgente della vita spirituale, Libro di Cesare Falletti.
Acquistalo su libreriauniversitaria. la liturgia è la sorgente spirituale della vita di ogni.

