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Servi Inutili A Tempo Pieno
Come ci si difende dal demonio? Quali sono i segni della presenza diabolica?
Esistono veramente le fatture, i malefici, il malocchio? Il volume è frutto di
un'esperienza diretta e ricco di esempi; risponde a queste e ad altre domande
attraverso un'ordinata esposizione della materia. La pratica dell'esorcismo, in
auge fino a tre secoli fa, sta attraversando presso i cattolici un periodo di crisi che
coinvolge teoria e pratica, gli studi di teologia e la pastorale diocesana. È lasciato
così campo libero agli imbroglioni, ai maghi, ai cartomanti. Don Amorth va
controcorrente, ma in linea con l'insegnamento della Bibbia, del Magistero, della
Tradizione.
Il volume presenta un testo di commento alle letture festive dei cicli A B C. Lo
stile è aderente al testo biblico, di cui ben presenta il contesto e il messaggio.
Uno strumento utile e accurato per la preparazione delle omelie domenicali.
Questo volume ci accompagna in un itinerario evangelico alla riscoperta
dell’l’essenziale che è invisibile agli occhi, dell’uomo nascosto nel cuore. Il commento
al Vangelo di Luca di queste pagine, infatti, ci offre un itinerario di spiritualità per un
corso di esercizi spirituali. Attraverso 36 tappe, ciascuna corredata da una scheda
tematica, l’Autore ci conduce attraverso il Vangelo di San Luca, tra spiritualità e
testimonianza, alla conoscenza delle scritture. L’approfondire la conoscenza del
Vangelo in un corso di esercizi spirituali fa parte di un’esperienza che è una vera
terapia dell’anima: ci fa riscoprire la bellezza di Dio, la bellezza cui fa riferimento San
Francesco nelle Lodi del Dio altissimo, l’espressione visibile del bene.
«Suo Padre uscì a supplicarlo» (Lc 15,38), citazione tratta dalla parabola evangelica del
figlio prodigo, dà il titolo a questo libro perché esplicita l’intento degli Autori: dire ai
“fratelli maggiori”, che si considerano buoni e giudiziosi, di...
“Non è più tempo di consolare gli afflitti, ma di affliggere i consolati.”
Come farsi compagni di viaggio dei detenuti? Come stare loro accanto senza la presunzione
del giudicare, senza rinfacciare il male commesso? Come stare in mezzo a loro quando non ti
vogliono e non cercano il tuo aiuto? La profezia dei gesti, la parola del silenzio, la presenza
consolante sono le risposte che emergono con forza nelle interviste raccolte in questo libro,
che nel titolo ricorda un’opera teatrale di Eduardo De Filippo. Ci sono uomini e donne che
fanno da «ponte» tra il dentro e il fuori di un carcere; sono raccoglitori di storie; vasi pieni di
quella speranza che non muore mai anche in detenzione. Don Franco Esposito, Suor Maria
Lidia Schettino, Don Raffaele Grimaldi, Antonio Spagnoli, Giuseppe Ferraro, Antonio Sgambati
sono tra i tanti volti che traghettano mondi diversi che spesso non si incrociano mai. Sono
quegli uomini e quelle donne che vivono l’esperienza di accompagnare il dolore, la solitudine,
il rimorso di chi vive dietro le sbarre e guarda con diffidenza chi vi entra per motivi che non
riguardano la delinquenza.

Servi inutili a tempo pieno. Testimoni gioiosi per evangelizzare il
mondoSentinelle della speranzaVolti ed esperienze di umanità in carcere.
Prefazione di Francesco AstiEdizioni Dehoniane Bologna
«È un peccato essere noiosi», diceva Enzo Biagi. È un peccato annoiare e, se si
tratta di predicazione, è anche un’occasione persa per la crescita nella fede dei
fedeli. Viviamo nell’era della comunicazione e delle immagini: l’attenzione alle
nostre parole da parte di chi ascolta è sempre più limitata. La sfida di ogni
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domenica è quella di trasmettere il desiderio di ritrovarsi insieme, per fare con
gioia memoria della risurrezione di Cristo.L’autore offre in queste pagine un ricco
commento alla liturgia dell’Anno A. Per ogni domenica e solennità: introduzione,
presentazione delle letture, riflessioni e testimonianze attinte dalla parola di Dio,
dalla tradizione ecclesiale e dall’attualità. Pagine utili per l’approfondimento
personale e per costruire la propria omelia nei giorni di festa.
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