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Francesco Bungaro
Tra Dio e l’uomo
L’esperienza consolante dell’intercessione

Secondo Papa Francesco l’intercessione è una forma di preghiera che
spinge in modo particolare all’evangelizzazione e a prendersi cura del
bene dell’altro. Partendo da questo assunto, l’Autore indaga nella
prima parte del testo il fondamento biblico dell’intercessione e le figure
bibliche di riferimento. Si analizza poi il profilo dell’intercessore,
affrontando temi sensibili e alle volte controversi, come la guarigione
dell’albero genealogico, ma anche le fragilità di chi chiede la preghiera
di intercessione, con approfondimenti sugli aspetti spirituali, magici,
esoterici, sull’influenza del maligno e sulle medicine alternative.
Attraverso un puntuale riferimento al Magistero della Chiesa, si offre
un quadro completo di quella che potrebbe essere una pastorale
dell’intercessione, sia attraverso la via sacramentale, sia attraverso la via
carismatica e comunitaria. Per rispondere senza improvvisazioni
all’invito di Papa Francesco a che la Chiesa tutta sia “un ospedale da
campo” e per illuminare con carità il cammino umano della sofferenza.

FRANCESCO BUNGARO, sposato, padre di quattro figli. Laureato in
Medicina e Chirurgia con diploma in Medicina Sociale presso
l'Università “La Sapienza”, si è specializzato in Medicina Aeronautica
e Spaziale e in Medicina del Lavoro presso l'Università “La Sapienza” di
Roma. Ha perfezionato i suoi studi con un Master biennale in Bioetica
presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (UPRA) di Roma.
Insieme alla moglie ha partecipato per trent'anni ai corsi di preparazione
al matrimonio nelle parrocchie romane. Incontra il Rinnovamento nello
Spirito Santo nel 1995. Collabora con la rivista “Una voce grida” come
autore di quaderni sui temi bioetici. È stato promotore e relatore dei
corsi “Una bioetica per tutti” nella Diocesi di Roma. Presidente Nazionale
dell'Associazione Terapisti Cattolici, è Delegato Nazionale del ministero
diintercessione per i sofferenti nel Rinnovamento nello Spirito Santo
e membro del Consiglio nazionale RnS. Autore dei testi “Signore da
chi andremo. Una riflessione sulla natura scientifica e cristiana della
guarigione” e “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Vecchie e
nuove dipendenze”.

MOTIVI DI VENDITA
- Pochissimi e molto datati i testi sull’argomento.
- L’autore, partendo dalla sua vasta esperienza, offre un quadro
completo sul tema.

- Le prassi proposte possono interessare le parrocchie, le Associazioni,
i Movimenti ecclesiali.

- I suggerimenti specifici proposti per i gruppi del Rinnovamento nello
Spirito Santo possono essere applicati in moltialtri contesti.

Coraggio! Cristo continua a guarire ancora.
Anche se la sua vittoria non abolisce le sofferenze della vita
umana, getta una luce nuova sul mistero della sofferenza.
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