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È ancora possibile oggi, in un mondo dominato dal
secolarismo e dalla cultura scientifica, pensare a una vita
dopo la morte? Per rispondere a questo interrogativo, a cui
nessuno può dirsi disinteressato, il cardinale Ruini sviluppa
una riflessione a tutto campo, che mette a confronto storia e
attualità, indagine razionale e fede religiosa, scoperte della
tecnoscienza e aspirazioni profonde dell'animo umano, e offre
una sobria ma toccante testimonianza personale: le
esperienze vissute come sacerdote accanto a chi è giunto al
traguardo della vita terrena e il modo in cui egli stesso, ormai
anziano, sente e vive l'avvicinarsi dell'ultimo viaggio.
Prima di affrontare il grande tema dell'esistenza di un aldilà,
Ruini prende in esame quella certezza biologica, e insieme
quell'enigma filosofico, che è la morte, il cui significato è
profondamente cambiato nell'ultimo secolo: l'aumento della
preoccupazione per la propria sorte, nei nuovi scenari aperti
dal prolungamento dell'attesa di vita, è andato di pari passo
con la decostruzione sociale e culturale della morte, ridotta
oggi a semplice fatto naturale. Ultima versione di quel
fenomeno antico quanto la specie umana che è la fuga dall'idea della propria fine.
Nonostante la coscienza della morte e il desiderio di trascenderla attraverso una qualche forma di
sopravvivenza siano caratteristiche primarie dell'uomo, costitutive della sua identità, è davvero
arduo raggiungere la certezza razionale di una vita dopo la morte, come dimostrano le dense pagine
dedicate ai rapporti tra mente e cervello, ai grandi risultati raggiunti dalle neuroscienze e agli
interrogativi ancora più grandi che rimangono aperti. Di fronte ai quali un credente come Ruini
cerca una risposta nella religione e, in concreto, nel cristianesimo, che ha al centro la vittoria di
Cristo sulla morte, in un dialogo fecondo tra fede, ragione e storia, e in un confronto serrato con le
proposte alternative dell'islam e del buddismo.
Pur trattando un argomento triste e inquietante, C'è un dopo? è un libro sereno, che trasmette
fiducia al lettore, perché pervaso da quella che l'autore chiama «la grande speranza». La speranza in
una vita futura che, impedendoci di assolutizzare il presente e di considerare definitivi gli effetti del
nostro agire, ci libera interiormente e ci consente di perseguire ciò che è buono e giusto, anche al di
là delle probabilità di successo. Una speranza, insomma, che poggia sulla fede in Dio e dona a ogni
evento della nostra vita un significato diverso, più ampio e duraturo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Inarrestabile
http://new.beebok.info/it-1464662088/inarrestabile.html

« Inarrestabile è in assoluto il miglior thriller della serie. » The Washington Times Jack
Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all’interno della
vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West
Point 2005....

[PDF]

Il pianto dell'alba
http://new.beebok.info/it-1468236338/il-pianto-dell-alba.html

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un
anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al
volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a
dare...
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Amore sotto lo stesso tetto
http://new.beebok.info/it-1466326666/amore-sotto-lo-stesso-tetto.html

Sai chi è più sexy di un cattivo ragazzo? Un uomo adulto che ha imparato a stare al
mondo. Max Alexander ha quasi trentacinque anni. Ha messo in piedi da solo una
compagnia di successo e si è affermato nel mondo imprenditoriale, ma non è mai stato
fortunato in amore. Le...

[PDF]

Una fantastica vacanza in Grecia
http://new.beebok.info/it-1462363042/una-fantastica-vacanza-in-grecia.html

Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Prima di ogni nuovo inizio c’è sempre un
conto da chiudere con il passato Un’autrice da oltre mezzo milione di copie in Italia In
fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in
un nuovo...

[PDF]

Stars
http://new.beebok.info/it-1469372506/stars.html

Dopo IDOL, i Kill Jones sono pronti a tornare sul palco! Una storia d'amore da favola dove
gli opposti si attraggono. Gabriel Scott, manager della più grande rock band del mondo, è
una vera leggenda vivente: lui è l’uomo capace di forgiare le star. Affascinante come il...
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King
http://new.beebok.info/it-1457776551/king.html

King non è esattamente il classico tipo di uomo da cui andare a cercare protezione. È il
capo di una&#xa0;banda criminale coinvolta in ogni tipo di traffico illecito ed è appena
uscito di galera. Per questo è sorpreso di ritrovare in casa sua, durante una festa, una...
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La maestra bugiarda
http://new.beebok.info/it-1463898845/la-maestra-bugiarda.html

«Il classico libro che ti fa venire voglia di tenere la luce accesa di notte.» Pippa ha
superato i trent’anni e nonostante il suo matrimonio sia naufragato, sente di meritare una
seconda occasione. La sua vita però è in stallo: il lavoro di insegnante non le regala...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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L'uomo perfetto non esiste
http://new.beebok.info/it-1465204223/l-uomo-perfetto-non-esiste.html

Clay Price possiede tutto quello che un uomo può desiderare. Tranne l'unica cosa che i
soldi non possono assicurargli: l'amore di Natalie Weston. Anni prima Clay e Natalie
erano innamorati. Ma una proposta di matrimonio rifiutata ha messo fine alla loro storia.
Tutto questo avveniva prima...
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I leoni di Sicilia
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http://new.beebok.info/it-1453107473/i-leoni-di-sicilia.html

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo « Da tempo non leggevo un romanzo così:
grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una
scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un
romanzo meraviglioso,...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...

[PDF]

Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Nella mente del serial killer
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http://new.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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La stanza delle farfalle
http://new.beebok.info/it-1462926788/la-stanza-delle-farfalle.html

Personaggi indimenticabili e sconvolgenti verità in questo nuovo incantevole romanzo
dall’autrice bestseller Lucinda Riley. Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral
House, la casa dove ha trascorso la sua infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha
cresciuto i suoi...

PDF File: C'è un dopo?

