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Antonio Socci , Cos'è davvero la Divina Commedia? Non
certo un polveroso tomo o una mera reminiscenza scolastica.
Il poema immortale di Dante è ben altro: una «strepitosa
storia d'amore», piuttosto, un'«esplosione di entusiasmo per
Dio» e, soprattutto, il resoconto memorabile del viaggio più
estremo e drammatico che un essere umano possa compiere.
Un capolavoro che per la sua capacità di comunicare la
potenza della fede cristiana e di parlare a ogni generazione,
dovrebbe essere lettura indispensabile per noi cittadini
spaventati di questo cupo XXI secolo, inghiottiti dal buio
interiore della selva oscura in cui tutti, prima o poi, ci
troviamo a vagare.
Questa originale "traduzione" dell'Inferno - che qui rivive
fedelmente in prosa e con le parole dell'italiano corrente mostra l'impressionante contemporaneità dei temi e dei
personaggi danteschi. Già la condizione iniziale del
protagonista non può che stupire. È così moderna, così
immediata per noi: l'angoscia, lo smarrimento, la solitudine, il
sentirsi "gettati" nel mondo, la paura, la disperazione, il
fallimento, il sentirsi braccati. Un'esperienza sbalorditiva in cui riconoscersi: perché il viaggio di
Dante non è semplicemente grandiosa immaginazione, ma visione, testimonianza, esperienza.
È un vero e proprio cammino di conversione, e il passo iniziale è costituito precisamente dal
guardare in faccia il male.
Se la modernità ha solo creduto di capire Dante, e in realtà non l'ha capito affatto, è perché ha
creduto di conoscere il cattolicesimo.
Dobbiamo avvicinarci all'Inferno con la stessa curiosità che si avrebbe per un poema riportato alla
luce dalle ricerche su una civiltà perduta. Solo così la Commedia, che è anche il racconto della
risalita dall'abisso, fino a «rivedere le stelle», saprà rivelarci tutta la meraviglia del suo percorso di
salvazione.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because amor perduto are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your amor perduto so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
amor perduto are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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