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Che cosa hanno in comune il sacerdote e il poeta? Seppure in modo differente, entrambi sono ministri di quel
sacramento della realtà che è la parola. Per Rahner la capacità e l’esercizio di percezione della parola poetica sono
presupposti per sentire la parola di Dio. Cristianesimo veramente grande e poesia veramente grande hanno, del resto,
un’intima affinità. Non sono la stessa cosa, come non lo sono la domanda di Dio e la risposta dell’uomo. Ma poesia
grande esiste soltanto là dove non c’è spazio per il piatto borghese, che sfugge per paura agli abissi dell’esistenza,
rifugiandosi in quella superficialità nella quale non si incontra il dubbio, ma neppure Dio. Un magistrale esercizio di
pensiero, traccia di «un’opera tumultuosa, ricca, il cui canone è la vita» (dall’«Invito dalla lettura» di Antonio Spadaro).

Nice ebook you should read is Sacerdote E Poeta Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer in light steps. ALEXANDERDEAN.US in simple step and you can Download Now it now.
The alexanderdean.us is your search engine for PDF files. Project is a high quality resource for free PDF
books.Here is the websites where you can free books download. You can easily search by the title,
author and subject.Read book online, and you can also check out ratings and reviews from other users.
This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books.Look
here for bestsellers, favorite classics and more.
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