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«Ma che cos'è vero, alla fine, di questa vita che se ne va,
nessuno sa dove? Rispondere a questa domanda significa
parlare di Dio.» Io e Dio di Vito Mancuso ruota intorno a
questa domanda: una domanda intima, personale, che però
coinvolge l'intera umanità, e dunque ciascuno di noi. In
questo senso, per ogni uomo che viene sulla terra, cristiano o
no, la partita della vita è sempre tra io e Dio. Tuttavia oggi
tenere insieme un retto pensiero di Dio e un retto pensiero del
mondo è molto difficile: così qualcuno sceglie Dio per
disprezzo del mondo, qualcun altro sceglie il mondo per noia
di Dio, mentre molti non scelgono né l'uno né l'altro, forse
perché non avvertono più quell'esigenza radicale dell'anima
che qualcuno chiamava «fame e sete di giustizia». In pagine
ricche di dottrina e di passione per la verità, Vito Mancuso
spiega e condivide le ragioni della sua fede in Dio. È un
percorso in cui non mancano puntate polemiche, basato su
un'ampia riflessione, che supera di slancio la strettoia tra due
posizioni in apparenza contrapposte, che negano entrambe la
nostra libertà individuale: da un lato l'autoritarismo delle
gerarchie religiose, dall'altro uno scientismo ateo e semplicistico. Ma una civiltà senza religione, o
con una religione senza cultura, argomenta Vito Mancuso, perde inevitabilmente la propria coesione
interna, schiacciata su una sola dimensione, in balia di un egoismo molto prossimo al cinismo o alla
disperazione. Io e Dio apre invece la strada verso una fede basata sull'amore e sul dialogo, sulla
libertà e sulla giustizia.
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Leggi ebooks Io e Dio Vito Mancuso PDF, EPUB, mobi, Are you looking for io e dio PDF?. If you
are areader who likes to download io e dio Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle
or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity
of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now
possible to get io e dio Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading io e dio Pdf? You may think better just
to read io e dio Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read io e dio electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, io e dio Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download io e dio Pdf to
read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download io e dio Pdf from our online library.
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