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Descrizione
Siamo fatti di parole e se le parole restano impantanate nella tristezza la vita si oscura e il tempo diventa nemico.
Le parole sono ponti tra diversi per comunicare vita, per scambiarsi doni, esperienze, storie, per consegnare
all’Alto gli uomini e al basso il futuro di un cielo.
Questa riflessione di Gennaro Matino ricolloca l’allegria al centro dell’annuncio cristiano e contrasta il tempo in
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cui agli uomini, costretti dal verbo della paura, era vietato essere felici, gioire delle semplici gioie quotidiane,
ridere per il solo gusto di condividere gioia.
Sommario
L’allegra notizia. In principio Allegria. Rallegrati, piena di ogni bellezza. Pienezza del tempo. Il vangelo
dell’allegria. Dio è per noi. Il seme e il frutto. Il coraggio dell’annuncio. Rallegratevi nel Signore. Andate!
Perfetta letizia.
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