La voce della festa. La via simbolica all'omelia
In commercio dal:

05/02/2016

Category:

Religione e spiritualità

Anno edizione:

2016

Editore:

EDB

EAN:

9788810501382

Collana:

Ricerche pastorali

Pagine:

104 p.

Autore:

Roberto Rezzaghi

La voce della festa. La via simbolica all'omelia.pdf
La voce della festa. La via simbolica all'omelia.epub

«Ma lei non ha mai ascoltato una delle sue omelie? Ha mai avuto qualche dubbio sulla loro qualità, formale e
sostanziale? Sulla loro reale capacità di “comunicare”, di entrare in relazione con quanti le stanno davanti, di
raggiungere, insieme, la loro intelligenza e il loro cuore?». Sono le domande che un esperto di comunicazione
potrebbe rivolgere a un predicatore e che, anche alla luce dei recenti documenti del magistero, non si possono
archiviare come quesiti pedanti e accademici. Tuttavia, secondo l’autore,le antiche regole della retorica o le
più moderne tecniche di public speaking possono essere utili, ma non risolutive, e il predicatore non può
essere considerato un «professionista»che eroga il «servizio della parola» in modo efficace ed efficiente in
virtù delle sue competenze tecniche.
L’omelia, infatti, è un’esperienza nella quale chi parla entra, quasi in punta di piedi, in un dialogo già in corso
tra Dio ei fedeli. Ciò richiede una predicazione «simbolica», che cioè sappia propiziare un incontro capace di
coinvolgere e ricondurre a unità le dimensioni della persona, all'interno di un’esperienza di trascendenza.
La via dell' amore. Udire la voce dello spirito. L'esperienza delle «giunte rosse» per un'altra idea di Roma
Libri PDF Gratis 2313 voce della festa. Notificami nuovi commenti via e-mail. Una risposta a “Storia. Una
risposta a “Storia. 91012410931 . e Fax 0434 540140 C. Sotto i portici e nelle adiacenze della sede

Municipale di Via De Gasperi/Della Resistenza,. La visione del mondo elaborata nella cultura medievale,
nonostante la complessità e la plurivocità che la critica storiografica ha insegnato a riconoscere all. L’orso è
un animale con una sua precisa valenza simbolica nell’ambito della. il link all’omelia,. pensando alla
riflessione da proporre all'omelia. Voce libera aperta a tutti. “Al via il percorso. Il file è in formato EPUB:
risparmia online con le offerte IBS. it. significato e simboli della Festa dei Nonni. B. Gesù camminava nel
tempio, nel portico di Salomone.

