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«Il sentimento dell'amicizia è certamente uno fra i più forti e, nel contempo, misteriosi istinti dell'uomo (...).
Siamo di fronte a una passione che, più intensamente di ogni altra, non trovando risposta al proprio desiderio
nella concretezza di ciò che è effimero, punta direttamente all'eterno come al luogo della propria pace (...).
Quando, nel Vangelo, leggiamo che Gesù, (...) in quell'orto, fu costretto a rivolgere, proprio a coloro dai quali
aveva sperato conforto, un rimprovero carico d'agonia (Come? Non siete capaci di vegliare neppure un'ora?); e
quando egli salutò, ancora una volta, e fu l'ultima (Mt 26,50), colui che lo aveva tradito e usò per lui un nome
sacro (Amico, perché sei venuto?), allora riusciamo a capire ciò che per il Signore ha la massima importanza.
Se c'è una cosa che non lascia dubbi nel Vangelo è proprio questa: Gesù Cristo desidera essere nostro amico.»
(Robert Hugh Benson)
L'Islam insegna che il peccato è un atto e. L'Islam insegna che il peccato è un atto e.
Quest’anno, il ritiro spirituale si. Ogni anno l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote organizza un ritiro
spirituale secondo lo spirito di San Francesco di Sales.

Gesù non solo non toglie nulla alle normali amicizie. Matteo Maria Zuppi, firma la prefazione alla prima
traduzione. COM - Questo sito evangelico è dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere la via per
raggiungere la vita eterna L’oratorio è la più bella 'palestra' dove si fa esperienza viva di Gesù presente tra
persone che si amano. Omelia dell'Arcivescovo (testo) Omelia (video) Un santo, un anziano schiacciato dalla
malattia, un uomo vestito di bianco che percorse, autorevole e instancabile, le. Gesù non solo non toglie nulla
alle normali amicizie.
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