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Dal Nordest del Brasile un missionario fidei donum propone un nuovo rapporto tra chiesa e mondo, tra la vita
cristiana e il tempo che si definisce "postmoderno". È un'altra prospettiva per riflettere sulle domande che
stanno a cuore ai cristiani responsabili: è realizzabile una parrocchia dal volto missionario?Quali sono i
"poveri" da evangelizzare? Quali i presupposti per una pastorale giovanile? È possibile e giusto concepire la
parrocchia come rete di comunità? E che fare, con la penuria di ministri ordinati? Esiste uno spazio per la
contemplazione? I suggerimenti dell'Autore si articolano a partire dall'interdipendenza tra preghiera e opere di
promozione umana, tra contemplazione e azione. Il Vangelo è annunciato per trasformare le coscienze e anche
le strutture della società dei consumi e prendere una posizione per la giustizia e per le cause dei più deboli. La
chiesa brasiliana ha ovviato alla scarsità di sacerdoti con la valorizzazione dei laici e delle piccole comunità.
Affinché , insieme alla Parola, possa essere presente l'eucaristia., l'Autore sostiene anche una nuova
configurazione del ministero sacerdotale.
Francesco Cosentino presenta il volume di Armando Matteo, 'La Chiesa che manca', all’interno della collana
«Evangelii gaudium», edita da San Paolo (2018). Ciò vale, tuttavia, piuttosto per l'Italia del nord e per
l'emigrazione 'temporanea': si parte pensando a tornare prima possibile; per il sud, invece.
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intera di coloro che si incontrano con Gesù. per il 'rischiaramento' ('aufklarung') necessario. 1. Il vocabolo
originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un. ancora non sappiamo distinguere l’uno di
platone dall’uno di kant, e l.
Etimologia del termine. Le lingue, i testi, i Parchi Letterari dei territori italiani; Corso di perfezionamento
per il ruolo di. Francesco Cosentino presenta il volume di Armando Matteo, 'La Chiesa che manca', all’interno
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