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Vita giudiziaria - 1913
ANNO 2020 LE RELIGIONI PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Anche se tutti, io no - Giovanni Ladiana
2015-01-01T00:00:00+01:00
È arrivato il tempo di decidere tutti da che parte
stare: sia chi prende sul serio la propria
Coscienza di credente, sia coloro che, non
credenti, sceglieranno di rispettare la propria
Coscienza di uomini e di donne. E che occorra il
risveglio di tutti è provato dalla radice profonda
dell'omertà: la menzogna d'illudersi che si è
ancora liberi, solo perché si può scegliere di
girare la faccia dall'altra parte, mentre sta
bruciando la casa. Siamo nella Calabria dei
silenzi e della paura, saccheggiata dalle cosche e
dalla corruzione. Tra gli animatori di Reggio Non
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Tace, il movimento di cittadini nato nel 2010 per
lottare contro la 'ndrangheta e le sue molteplici
complicità e connivenze, c'è Giovanni Ladiana,
superiore dei gesuiti. Il suo è un cammino che a
piccoli passi abbraccia latitudini spirituali
lontane e geografie umane vicine: storie spesso
di dolore e sofferenza, tra i malati, i barboni, i
rifugiati, i più deboli; dal rione Scampia di
Napoli al Librino di Catania, dai terremotati
dell'Irpinia alle comunità dei villaggi messicani.
Mani da operaio, spirito da militante, con in
mente i modelli di sant'Ignazio, padre Arrupe ed
Etty Hillesum, Giovanni parla della sua scelta di
entrare nella Compagnia di Gesù, della distanza
da una Chiesa a volte lontana dall'essenzialità
del Vangelo, delle speranze suscitate da papa
Francesco, del movimento Reggio Non Tace,
nato in una terra dove la presenza della
'ndrangheta avvelena la politica e l'ambiente.
Senza nascondere la paura per le minacce e le
intimidazioni, Giovanni Ladiana continua a
spendersi per la missione affidata da Paolo VI ai
gesuiti: «Stare negli incroci della storia, ove
vivono i crocifissi d'oggi».
Curare i territori storici … senza clonazioni Pietro Segala
Occasionali riflesssioni-preghiera cresciute
meditando le Voci del Rosario in rapporto con le
proposte disperse di Giovanni Urbani e con
l’enciclica Laudato sii di Papa Francesco.
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Un’inedita costruttiva presentazione delle
problematiche connesse alla cura del bene
culturale e del territorio. Dalla Presentazione di
Mons. Achille Bonazzi: … una felice sintesi
culturale ai fini di una piena conoscenza di
un’opera d’arte tra contemplazione, saggezza e
azione finalizzata alla conservazione preventiva,
senza la quale non possono esserci processi di
effettiva valorizzazione delle risorse d’arte dei
territori storici. Inizio proprio dalla
contemplazione, quale forma più alta di
conoscenza, soprattutto Questa testimonianza di
saggezza, come sottolinea nel libro Segala, ci
costringe a riflettere sulla nostra preparazione
culturale, che non può essere settoriale,ma
capace di far interagire i diversi settori della
cultura, uniti alla capacità dell’operare nel
concreto: solo così si può essere persone sagge
nell’affrontare le tematiche di conoscenza, di
valorizzazione e di conservazione delle opere
d’arte … SOMMARIO (argomenti per riflettere)
Presentazione: Prof. Mons. Achille Bonazzi,
Contemplazione saggezza azione per prevenire il
deterioramento delle opere d’arte Premessa:
Appello ai giovani Apertura: Arte salvata o
clonata? Buongiorno Benvenuto Prima gli ultimi
Doni per il futuro Quale ricerca per la salute
dell’arte? Buon lavoro Continuare la festa
Coraggio Il volto dell’anima Convivialità Oltre
ogni fallimento Umana miseria Silenzio Il peso
delle salite Morto? Vita in ripresa Ascendere
Animare tutto Assunzione La gloria non è di
questo mondo Per continuare a riflettere: Quale
conversione per l’eternità senza la presunzione
di eternizzarsi in Terra? Allegati: 1. La Carta
della durabilità dell’arte 2. La Carta di Milano
(Expo-2015) DISEGNI PER MEDITARE – Don
Luigi Salvetti La Trasfigurazione
L’Annunciazione Incontro di Maria e Elisabetta;
Nascita di Gesù; Presentazione di Gesù al
Tempio. Il ritrovamento di Gesù tra i Dottori nel
Tempio Giovanni Battista battezza Gesù nel
Giordano Il miracolo alle nozze di Cana Il
discorso della montagna: convertitevi, il Regno
di Dio è vicino Il dono dell’Eucarestia Nell’Orto
degli Ulivi; Flagellazione; Gesù coronato di spine
Gesù muore in croce La Resurrezione
L’Ascensione La Pentecoste L’Assunzione di
Maria
Perché studiare il populismo argentino Pasquale Serra 2022-06-29
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Perché dobbiamo studiare il populismo
argentino? Perché parla alla crisi della
democrazia europea, al suo rimosso. Il grande
problema politico del nostro tempo, usando le
parole di Gramsci, è la polverizzazione e
dispersione del popolo, che non può essere
superata se non riflettiamo sul problema
dell’eterogeneità sociale e sulla necessità della
costruzione dell’unità politica, sempre aperta e
revocabile, quindi democratica. Solo così è
possibile dare una prospettiva alle classi
popolari, che permetta una rigenerazione delle
lotte sociali per l’emancipazione. Attraverso un
itinerario sul senso del populismo argentino e
della sua vocazione nazionale popolare,
seguendo i suoi più importanti studiosi, da Gino
Germani a Torcuato di Tella fino a Ernesto
Laclau e alle più recenti riflessioni sul populismo
repubblicano, questo libro ci fornisce gli
strumenti necessari per ripensare la politica del
nostro tempo.
La Parrocchia ai tempi di Papa Francesco Eduardo Horacio Garcìa
2015-03-11T00:00:00+01:00
Quale parrocchia ha in mente papa Francesco e
come desidera che si ristrutturi? In che modo si
può rimettere in discussione la «quiete
parrocchiale» per privilegiare le periferie
sull’organizzazione? Un’autentica «conversione
pastorale» richiede di uscire dalla ripetizione
meccanica, di superare improvvisazione e
routine, di rinunciare alle risposte stereotipate
per permettere alla Chiesa di manifestarsi come
una casa accogliente e un luogo permanente di
comunione missionaria. In altri termini, si tratta
di passare da una pastorale «conservativa»,
finalizzata solo a «salvare il salvabile», a una
pastorale «profetica» e aperta al dialogo, al
confronto, alla modernità, a chi professa altre
fedi, ai «lontani» che non necessariamente
vivono «lontano»
Uscir di nicchia. Tra la Conservazione
programmata di Giovanni Urbani e l’Ecologia
integrale di Papa Francesco - Pietro Segala
Pensieri improvvisati e sparecchiati ma orientati
(almeno per un “inseguitor di fantasmi”) (e pur
in presenza di antiche-nuove ideologie
distruttive) a scoprire le correlazioni tra la
Conservazione programmata di Giovanni Urbani
e l’Ecologia integrale di Papa Francesco.
“L’accento posto in questo libro sulla necessitˆ
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di affrancare il tema della conservazione e tutela
dei beni storico-artistici e dei loro contesti socioambientali dalla ristretta cerchia degli addetti ai
lavori  un chiaro invito – ampiamente
condivisibile – ad estendere e rinnovare
l’interesse verso uno dei tratti costitutivi
l’identitˆ e la vita del nostro Paese” (Don Valerio
Pennasso). Indice: Curriculum vitae di Giovanni
Urbani Presentazione – Verso un impegno
condiviso. La conservazione-manutenzione
programmata dei beni culturali, Don Valerio
Pennasso, Direttore dell’Ufficio Nazionale della
CEI per i Beni Culturali Ecclesiastici Apertura –
Considerandola “di nicchia”, non si capisce la
complessitˆ della conservazione dell’arte 1.
Tornare alle colture 2. Conoscere i deserti 3.
Vivere i cieli 4. Scrutare gli oceani 5. Coltivare i
fiumi 6. Accarezzare i monti 7. Parlare con gli
alberi 8. Infiorare i territori storici Ri-Apertura –
L’arte umanizzerà il mondo? Un tentativo di
contestuale lettura delle indicazioni di Papa
Francesco e di Giovanni Urbani
Una Chiesa della tenerezza - Carlo Rocchetta
2018-02-09T11:01:00+01:00
La famiglia delineata nell’esortazione «Amoris
laetitia» si presenta come una comunità d’amore
che diviene sorgente vitale della costituzione
della Chiesa. Anche per questo, secondo papa
Francesco non è sufficiente ri-organizzare la
pastorale familiare, ma è necessario rendere
familiare tutta la Chiesa. Sotto questo profilo, la
famiglia si rivela dunque come un luogo
teologico. Anche se l’orientamento del
documento post-sinodale è ampiamente
pastorale, ciò non significa che manchino le
coordinate teologiche di fondo, implicite in ogni
capitolo, sia pure in forma diffusa e non
sistematica. Questo libro si propone di metterle
in evidenza sviluppando la teologia della famiglia
sottesa nel testo.
A Unidade Prevalece Sobre o Conflito Santiago Madrigal Terrazas 2021-05-18
O volume 6 da coleção A Teologia do Papa
Francisco, de autoria de Santiago Madrigal
Terraraz, apresenta o compromisso do Papa em
colocar em prática as iniciativas ecumênicas
propostas pelo Concílio Vaticano II. A obra tem
como ponto de partida o exame dos primeiros
gestos e passos do pontificado de Francisco,
assim como uma busca pelas raízes dessas
atitudes em sua biografia para, posteriormente,
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indicar as contribuições atuais do Papa para o
ecumenismo à luz da perspectiva de diálogo com
as Igrejas ortodoxas e as Igrejas e comunidades
eclesiais nascidas da Reforma iniciada por
Lutero. Este volume destaca o programa
ecumênico do Papa contido na Evangelii
Gaudium, documento programático de seu
pontificado.
Come goccia su una spugna - Diego Fares
2020-07-02
L'ebook raccoglie una serie di articoli di Diego
Fares dedicati al pensiero di papa Francesco su
ciò che guida il suo modo di governare: il
discernimento. L’immagine proposta da Ignazio
di Loyola della goccia d’acqua – che entra in una
spugna in modo «dolce, delicato e soave»,
mentre su una pietra «cade in modo pungente,
con strepito e agitazione» – risulta interessante
per descrivere e discernere qualcosa di
paradossale: l’effetto contrario che producono
molte parole e gesti di papa Francesco.
Bergoglio «muove» gli spiriti, incide, tocca il
cuore, fa pensare. Non è una persona che parli
in astratto né lasci la gente indifferente.È qui
che la regola di Ignazio può aiutare a precisare
in che cosa è «maestro di discernimento»
Francesco. Il suo insegnamento è che per
discernere bene bisogna esporsi, mettere in
gioco la propria vita, coinvolgersi nel
combattimento spirituale, che si svolge in primo
luogo dentro la propria persona, nella buona o
cattiva disposizione del cuore verso la volontà di
un Dio che è amore e misericordia.«A coloro che
procedono di bene in meglio, l’angelo buono si
insinua nell’anima in modo dolce, delicato e
soave, come una goccia d’acqua che entra in una
spugna; al contrario, l’angelo cattivo si insinua
in modo pungente, con strepito e agitazione,
come quando la goccia d’acqua cade sulla
pietra» (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali,
335).
La sinodalità al tempo di papa Francesco. 1 Nicola Salato 2021-02-10T09:00:00+01:00
La sinodalità, che è tra i temi centrali del
magistero di papa Francesco, viene indagata in
questo libro a partire dalla prassi collegiale delle
prime comunità cristiane nel Nuovo Testamento.
Svolgere un Sinodo non significa tanto cedere
alla prassi democratica, quanto dichiarare la
fedeltà della Chiesa alla propria vocazione; in
altri termini, il tema della Chiesa sinodale è
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correlato al sensus fidei del popolo di Dio e al
suo valore sociale. La radice profonda della
difficoltà di rapporto fra i diversi soggetti
ecclesiali che oggi si vive nella comunità
cristiana va ricercata innanzitutto nell’inefficace
assimilazione e attuazione del principio di
ministerialità, come realtà riguardante non solo i
ministri ordinati, ma tutta la Chiesa. Solo così
ogni credente, nel camminare e decidere
insieme, potrà sentirsi «pietra viva»
nell’edificazione dell’unico Corpo di Cristo, che è
la Chiesa.
Il Maestro scomodo - Pacifico Cristofanelli
2018-07-04T16:43:00+02:00
Don Lorenzo Milani non era specializzato in
pedagogia e non militava nei partiti. Eppure
pochi hanno fatto e scritto di scuola con
altrettanta efficacia e con la capacità di cogliere
le radici dell’ineguaglianza sociale. Il priore di
Barbiana ha scelto di insegnare ai più piccoli e
agli esclusi per educarli a liberarsi da soli e
diventare uomini. Perché la parte dei poveri è
sempre la parte giusta, non solo per motivi di
equità economica o di accesso alla politica, ma
in nome del futuro del mondo, il cui germe è là
dove anche chi è senza mezzi impara, giorno
dopo giorno, i modi e i tempi del futuro di Dio.
Le origini religiose dell’attività di don Milani si
intrecciano nella sua figura con un profondo
senso della laicità e dell’aconfessionalità,
elementi che ne fanno uno dei maggiori
educatori del nostro tempo.
Prepararsi al matrimonio - Walter Ruspi
2019-03-08T10:45:00+01:00
La necessità di un «nuovo catecumenato»
matrimoniale, evidenziata da papa Francesco,
consente di riscoprire le riflessioni maturate
negli anni Settanta e più volte riprese dai
pastoralisti fino a divenire una ricorrente
proposta dei vescovi italiani con documenti sulla
famiglia e sul matrimonio. Un approfondimento
teologico sul catecumenato delle coppie è stato
offerto dal pensiero di Benedetto XVI, mentre i
recenti sinodi sulla famiglia hanno nuovamente
fatto emergere l’esigenza di affrontare il tema
della preparazione al matrimonio con seri
itinerari di fede. Questo volume, rivolto in
particolare a operatori pastorali e catechisti per
adulti, è utile anche a chi accompagna al
battesimo coppie già sposate civilmente o
conviventi.
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GESU' CRISTO VS MAOMETTO E
L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO - ANTONIO
GIANGRANDE 2016-12-16
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Famiglie - Franco Garelli
2015-05-07T00:00:00+02:00
La dottrina dell’indissolubilità del matrimonio, la
possibilità per i divorziati risposati di accedere
ai sacramenti, la posizione della Chiesa nei
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confronti degli omosessuali sono alcuni dei punti
caldi affrontati dalla III Assemblea generale
straordinaria del Sinodo dei vescovi «Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione» (5-19 ottobre 2014), che
dato avvio a un lavoro che proseguirà per un
intero anno in tutte le Chiese del mondo, in vista
del Sinodo ordinario sulla famiglia dell’ottobre
2015.I documenti del Sinodo, segnalatosi
all’opinione pubblica anche per le novità di
metodo e la franchezza del dibattito, riflettono i
testi del magistero, ma anche la sensibilità di
Papa Francesco, fiducioso che la Chiesa sia in
grado di superare lo «sguardo severo e
legalista» sui problemi del mondo
Non siamo nel caos - Robi Ronza 2019-06-19
“Farsi carico della condizione dell’uomo
contemporaneo è per i cristiani una necessità
della loro stessa fede nel Dio incarnato. Tanto
più che il carattere culturale prima che politico
ed economico della crisi mette in campo
specificamente la Chiesa e i cristiani: la fede, in
quanto dice all’uomo chi è, diventa
cultura”.Dalla Prefazione del card. Angelo
ScolaNon è vero che siamo nel caos. È vero
tuttavia che siamo in una difficile situazione. In
tale quadro diventa perciò interessante
allungare lo sguardo anche al là dei limiti
dell’attuale ordine costituito. Mettendosi su
questa via la prima e più imponente realtà in cui
ci si imbatte in Italia è la visione del mondo
cristiana, oggi in larga misura tagliata fuori dalla
vita pubblica del Paese. Che cosa da essa può
saltar fuori di buono per tutti? Vale certamente
la pena di domandarselo.
Da Bergoglio a Francesco - AA. VV. 2022-04-07
Sono trascorsi nove anni dal 13 marzo 2013,
allorché il cardinale Jorge Mario Bergoglio è
divenuto papa con il nome di Francesco. Il
pontefice latinoamericano ha raccolto una
difficile eredità: quella di una Chiesa piegata
dallo scandalo mondiale della pedofilia del clero,
dai disastri delle finanze vaticane, dai traffici di
Vatileaks. In pochi anni il Papa è riuscito nel
miracolo e ha modificato, agli occhi del mondo,
l’immagine di una Chiesa inaffidabile e corrotta.
Nondimeno questo non gli ha risparmiato
critiche ed incomprensioni di consistenti settori
del mondo cattolico. Le accuse, soprattutto da
parte di componenti della Chiesa nordamericana
e di gruppi tradizionalisti e conservatori,
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indirizzate al Papa “modernista”, “progressista”,
“peronista”, “socialista”, hanno accompagnato la
storia del pontificato. Dato il loro peso mediatico
hanno contribuito a deformare, agli occhi di
molti, il senso vero ed autentico delle parole dei
gesti di Francesco. Per questo appare
importante restituire a quelle parole il loro vero
significato. Papa Francesco non è un
progressista che abbandona la dottrina della
Chiesa, né tanto meno un conservatore che
dimentica i passi compiuti dal Concilio Vaticano
II. È un Papa missionario e sociale che ha come
desiderio di rilanciare la tensione polare tra
evangelizzazione e promozione umana, la stessa
che era al centro della Evangelii nuntiandi del
“grande” Paolo VI. I contributi del volume, ad
opera di specialisti sull’argomento, aiutano a
comprendere il pensiero ricco e «polifonico» del
Papa e a situare correttamente la sua
prospettiva nella vita della Chiesa. a cura di
Massimo Borghesi
L'educazione cristiana alla vita affettiva
giovanile e familiare - Sfida della
formazione umana e integrale - Rosine Byll
2019-12-11
Il punto di partenza della mia dissertazione è
un’attenta riflessione sul valore della Famiglia e
sulla perdita dei “valori” autentici della vita
cristiana. Quei “valori” che sono indicati nella
Sacra Scrittura, che vengono sottolineati
dall’insegnamento del Magistero della Chiesa e
che concorrono a vivere la vita come dono
prezioso di Dio! Nello specifico, la famiglia,
essendo la prima comunità di fede domestica
dove l’essere umano vive e sperimenta la sua
appartenenza alla Chiesa, rappresenta sia il
luogo in cui l’essere umano vive la gioia del
Vangelo quotidianamente e sia “il principale
punto di riferimento per i giovani”. È qui che il
giovane sperimenta l’amore di Dio e inizia a
discernere la propria vocazione. Ma per fare
tutto ciò, la famiglia ha bisogno della
partecipazione e dell’aiuto di persone formate
nell’ambito spirituale, morale e sociale a 360°,
all’educazione giovanile. Una formazione che
diviene dunque una priorità da cui la società di
oggi non può assolutamente sottrarsi. Invito il
lettore a trovare in questo mio lavoro un valido
aiuto per riflettere e approfondire il senso della
maturità della propria vita affettiva cristiana.
Viva l’educazione cristiana affettiva dei giovani!
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Viva la famiglia!
Aprite la mente al vostro cuore (VINTAGE) Jorge Mario Bergoglio
2015-06-11T00:00:00+02:00
Il primo Papa venuto dalle Americhe ci esorta a
cogliere il reale significato della parola di Dio
con la meditazione e la preghiera, nel silenzio
della solitudine o insieme nella comunità. Un
viaggio in quattro tappe, dedicate all’incontro
con Gesù, al mistero della manifestazione di Dio
nel mondo, al futuro della Chiesa e, infine, alla
dimensione quotidiana della vita. Nel segno di
quell’amore di Cristo che è amore per l’uomo.
La salvezza e il pericolo - Adriano Labbucci
2015-02-04T00:00:00+01:00
C’è un legame tra crisi della politica e crisi della
spiritualità? Quanto pesa in questa doppia crisi
l’assenza della voce profetica? E cosa può
rappresentare l’elezione di papa Francesco?
Politica e spiritualità sono oggi investite da
quell’ideologia della privatizzazione che le ha
come svuotate. Se non esistono ingiustizie
sociali ma solo offese personali; se l’impegno
collettivo, la solidarietà sono debolezze da
eliminare; se non ci sono alternative tra opzioni
diverse; allora la politica, che è decisione e
mediazione tra valori e interessi differenti, cessa
di esistere. Quella medesima ideologia ha
prodotto una spiritualità come cura di sé, star
bene con se stessi, in una logica narcisistica e
individualista che è la perversione della
spiritualità. Ciò che è paradossale è che quanto
più la crisi è strutturale, tanto più si cerca la
risposta nella tecnica, che non la può dare. Si
invoca il tecnico, ma è del teorico, del pensatore
che abbiamo bisogno, colui che sia in grado di
prospettare altre idee e un’altra visione. Qui
entra in gioco la voce profetica che non prevede
o predice il futuro, come erroneamente si pensa,
ma dice ciò che gli altri non dicono e vede ciò
che gli altri non vedono del presente. E cosa è la
politica se non questo: leggere il presente per
orientare il futuro? L’assenza della profezia è
dunque uno dei fattori della crisi della politica.
Questo discorso riguarda anche la Chiesa: i mali
che più la affliggono, autoreferenzialità e
chiusura, sono gli stessi della politica. L’elezione
di Bergoglio appare come una scossa. Per lui la
vita cristiana è una lotta, non ci può essere un
«cristiano da salotto». Senza profezia, come ha
più volte ripetuto, la Chiesa scade nel
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clericalismo, si ammala. Il suo impegno è far
rivivere un cristianesimo evangelico facendo
recuperare alla Chiesa una dimensione spirituale
da troppo tempo smarrita. Resta aperto un
interrogativo di fondo: la rivoluzione dello stile,
il primato dell’atteggiamento sono sufficienti ad
affrontare la crisi della Chiesa o non è
indispensabile riformare norme, regole e dogmi
che mostrano tutta la loro inadeguatezza? E
saprà la Chiesa tornare a parlare delle cose
ultime e non di tante altre cose? Domande che ci
riguardano tutti.
My Door Is Always Open - Pope Francis
2014-03-13
My Door is Always Open is the complete and
definitive set of interviews between Pope Francis
and Jesuit priest Antonio Spadaro. In the
summer of 2013, Pope Francis gave three
extended interviews to Spadaro, the head of La
CiviltÁ Cattolica (Catholic Civilisation), a
Catholic periodical based in Rome, in which he
spoke at length about his background, his Faith,
and his vision for the Roman Catholic Church.
Here, at last, is the complete collection of the
interviews with a full commentary by Spadaro,
the interlocutor and commentator. In this
compelling and engrossing dialogue, Antonio
Spadaro introduces a Pope of great intellect and
intelligence, who for the first time gives a
rounded and substantial account of where he
may lead the Roman Catholic Church in the
years to come. Insightful and sincere, Pope
Francis expounds upon the contemporary issues
facing the Church, including the role of women
and his experiences at the heart of Church
governance, and he and Spadaro discuss at
length the major issues facing religion around
the world. Including accounts of Pope Francis'
visit to Brazil for World Youth Week, My Door is
Always Open is the first book written by the
Pope since he was elected and is the most
convincing and persuasive guide to Pope
Francis's vision as one of the most charismatic
figures of our time.
ANNO 2021 IL GOVERNO SECONDA PARTE
- ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
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quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Storia universale della Chiesa cattolica
dell'abate Renato-Francesco Rohrbacher 1861
Querida Amazonia - Papa Francesco
2020-03-05T00:00:00+01:00
Querida Amazonia - Giuseppe Buffon, Papa
Francesco Giuseppe Buffon, Papa Francesco
Querida Amazonia Testo integrale della
Esortazione postsinodale e del Documento
Finale del Sinodo speciale per l’Amazzonia
"L’amata Amazzonia si mostra di fronte al mondo
con tutto il suo splendore, il suo dramma, il suo
mistero” (Papa Francesco) Querida Amazonia,
Cara Amazzonia, è – per contenuto, forma
semplice e linguaggio chiaro – un messaggio
rivolto a tutte le persone di buona volontà in cui
papa Francesco ha voluto raccogliere le
risonanze che il Sinodo speciale per la regione
Pan-Amazzonica ha evocato nel suo cuore di
uomo e di Pontefice. Con straordinario stile
profetico il Papa condivide quattro grandi sogni:
che l’Amazzonia lotti per i diritti dei più poveri,
che difenda la sua ricchezza culturale, che
custodisca gelosamente il suo patrimonio di
bellezza naturale, che infine le comunità
cristiane siano capaci di impegnarsi e di
incarnarsi in quella terra sfruttata e violentata.
In Querida Amazonia si apre, dunque, un vero e
proprio orizzonte educativo e pastorale
spalancato sul futuro del mondo e della Chiesa,
un progetto che non potrà fare a meno di
accogliere le istanze contenute nel Documento
Finale del Sinodo che il Papa invita a leggere,
diffondere e meditare. Entrambi i documenti –
Esortazione Apostolica e Documento Finale del
Sinodo – sono introdotti e commentati da una
dettagliata “guida alla lettura” a firma del più
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autorevole teologo italiano esperto di ecologia
integrale: Giuseppe Buffon ofm.
Dalla distanza alla relazione - Marisa Musaio
2020-12-10T00:00:00+01:00
Accade che eventi non previsti, a cui la vita ci
pone di fronte, si ritaglino un ruolo non
trascurabile, delineandosi come opportunità per
riconsiderare la condizione di discontinuità e di
distanza tra gli esseri umani. Come emerge dalle
ferite dell’emergenza sanitaria, sociale ed
educativa, occorre prendere atto di una faglia in
noi che in genere rimane nascosta, ma che in
quanto tale va attraversata per approssimarsi
sempre più a noi stessi e all’altro. In questa
direzione si pone la rifl essione pedagogica sulla
relazione d’aiuto proposta da Marisa Musaio per
educatori, consulenti pedagogici e operatori
socioeducativi, delineando la specifi cità di una
professione che intreccia relazione e costruzione
di prossimità.
La vita di S. Francesco di Sales vescovo, e
prencipe di Geneva, e fondatore dell'ordine della
visitazione di Santa Maria: raccolta da ciò, che
di lui scrissero altri autori, da Pier Giacinto
Gallitia, canonico dell'insigne collegiata di
S.Lorenzo in Giaveno, e dedicata all'altezza
serenissima del prencipe di Piemonte - Pier
Giacinto Gallizia 1712
ANNO 2022 GLI STATISTI TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
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Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il Vescovo di Roma - Luigi Accattoli
2015-03-12T00:00:00+01:00
Francesco è un Papa nuovo per numerosi
aspetti: la provenienza, il nome che ha scelto, le
vesti e l’alloggio, la sobrietà, il linguaggio, le
libertà che rivendica e riconosce. Nuovo per la
continua invenzione di gesti di vicinanza ai feriti
della vita, l’audacia di parlare con l’intenzione di
arrivare a tutti, la precedenza che attribuisce
alla predicazione del vangelo rispetto a ogni
altro impegno. Nessun papa in epoca
contemporanea aveva posto tanti segni di novità
in così poco tempo. Con intenzione ecumenica e
collegiale, Francesco si presenta innanzitutto
come vescovo di Roma. Egli chiede che la
misericordia – rivolta sia alle anime che ai corpi
– abbia il primo posto nella predicazione della
Chiesa, colloca la missione e la povertà al centro
della sua pedagogia ecclesiale, concepisce la
comunità cristiana come un «ospedale da
campo», si rifiuta di ridurre la fede a ideologia e
il kerigma a morale sessuale, lasciando
presagire una stagione creativa nella
bimillenaria storia della Chiesa cattolica. Che
destino avrà quest’uomo che spinge gli abitatori
dell’istituzione più carica di storia a pensare il
nuovo e a osare l’inedito? Come affronterà le
opposizioni di cui farà esperienza? Riuscirà
nell’intento di rifare missionaria e povera la
Chiesa di Roma, compresa la cittadella curiale?
Sarà compreso il suo azzardo di una nuova
lingua che spesso contrasta con quella della
tradizione?
Storia degli studi scientifici nell'ordine
francescano - Hilarin Felder 1911
Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco
- Ghislain Lafont 2018-09-14T13:11:00+02:00
Le forti resistenze che papa Francesco sta
incontrando nel processo di riforma della
Chiesa, in sostanziale continuità con
l’ecclesiologia del concilio Vaticano II,
contribuiscono a delineare il carattere profetico
del suo pontificato. La profezia, infatti, non
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appare mai immediatamente in continuità con il
passato e suscita inizialmente resistenze e
incomprensioni. Il primato che il pontefice
riserva al termine «misericordia» offre nuove
chiavi di lettura: un’idea di verità cristiana come
«poliedro», dove i piani diversi che convergono
configurano la ricerca in termini di
discernimento, e una prassi ecclesiale incentrata
sul metodo sinodale: l’immagine è una «piramide
rovesciata» che indica la direzione di marcia
impressa alla riforma. Come assumere questa
prospettiva dopo secoli in cui la Chiesa è stata
rappresentata come una piramide monarchica e
gerarchica? E quali aperture s’intravedono per
la vita e la missione ecclesiali?
Ti voglio felice - Francesco (Jorge Mario
Bergoglio) 2022-11-16T00:00:00+01:00
La felicità non si può comprare, quella tutt’al più
è euforica illusione. La felicità non si può
vendere, chi la spaccia è un impostore. La
felicità si accoglie, perché è un dono che ci è
stato fatto. La felicità non si possiede, perché se
non la si condivide appassisce e muore. La
felicità si regala, perché è l’unico modo per
viverla. La felicità può inciampare, ma non può
essere tolta. La felicità è libertà. La felicità
rende belli. La felicità rende ricchi. La felicità
non è vivacchiare. La felicità è avere sogni di
vera gloria. La ricerca della felicità è comune a
ognuno di noi, a tutte le età, a tutte le latitudini.
È un desiderio di pienezza che Dio ha deposto
nei nostri cuori inquieti e che – ben distante
dalle troppe effimere offerte “a basso prezzo”,
“condizionate”, “usa e getta”, destinate a
lasciarci ancor più vuoti e delusi – può
rispondere in realtà solo alla nostra essenza più
autentica e profonda. “Ti voglio felice” è il
manifesto di Papa Francesco per la felicità di
ogni uomo e donna. In queste pagine le parole
del Pontefice – e anche quelle dei libri e dei film
che più ha amato – tracciano il percorso
concreto per una gioia vera, che non disconosce
affatto le difficoltà dell’esistenza ma le affronta,
le sublima, le supera, per un’autentica
realizzazione di sé. Perché la felicità è già ora: il
centuplo in questa vita. E poi per sempre. Con i
brani più amati di Borges, Dante Alighieri,
Hölderlin, Benson, Sant’Agostino, Bernárdez,
Novalis, San Francesco d’Assisi, Pasternak,
Dostoevskij, Sant’Ignazio, Fellini, Manzoni,
Chesterton, Virgilio, Tolkien e molti altri.
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Pubblicato in collaborazione con Libreria
Editrice Vaticana, “Ti voglio felice” è un
manifesto per un’autentica realizzazione di sé.
Così è Francesco - Caroline Pigozzi
2014-09-10T00:00:00+02:00
Il primo Papa latinoamericano incuriosisce e
affascina ben oltre i confini del mondo cattolico.
Fin dall’inizio del suo pontificato ha introdotto
nella Chiesa grandi novità che già la scuotono
nella dottrina e nella prassi. Con grande libertà
di tono, Caroline Pigozzi, nota vaticanista, e
Henri Madelin, tra i più autorevoli gesuiti
francesi, svelano i diversi volti del 265°
successore di Pietro. Pigozzi ha seguito Jorge
Mario Bergoglio a Roma dopo la sua elezione, è
andata in Argentina a indagare presso chi lo ha
conosciuto da vicino, lo ha accompagnato in
Brasile nell’aereo papale, interrogandolo sulla
sua formazione gesuita. Attraverso succosi
episodi di vita e chiaro approfondimento
teologico, gli autori fanno scoprire un uomo
carismatico e sorprendente sia in pubblico che in
privato. Così è Francesco è un’opera chiave per
penetrare la personalità di questo Papa
combattente venuto dalla fine del mondo.
Quando il giorno era una freccia - Roberto
Alborghetti 2014-06-09
Dalla prefazione: "Viene spontaneo domandarsi
da dove deriva a Papa Francesco questa
passione educativa. Il presente libro ci dà
un’approfondita risposta rivisitando gli anni che
Jorge Mario Bergoglio ha trascorso nel mondo
della scuola come studente e docente (Parte I),
nonché la testimonianza del suo ministero
pastorale vissuto con uno spiccato interesse
educativo (Parte II). L’itinerario a ritroso, che
l’autore Roberto Alborghetti ripercorre con
penna agile, testimonia che l’educazione è la
ricchezza di un patrimonio ricevuto dall’amore di
molte persone, da incontri e luoghi sempre
nuovi, dall’accoglienza conviviale delle
differenze, per introdursi nella realtà e costruire
il futuro - come ha affermato l’allora Arcivescovo
di Buenos Aires - da “cittadini solidali, dotati di
senso storico e collettivo della comunità,
responsabili, che conoscano le radici della
propria identità e siano coscienti del destino
comune del proprio popolo” (1° settembre
1999)". Card. Zenon Grocholewski - Prefetto
della Congregazione per l’Educazione Cattolica
IA - AA.VV. 2020-06-25
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Come fa Google a sapere che potremmo essere
interessati a quel certo tipo di libro o a quella
determinata catena di ristoranti? Glielo abbiamo
detto noi. Noi esseri umani diamo al colosso del
digitale, più o meno consapevolmente,
moltissime informazioni sulla nostra vita e sulle
nostre preferenze, che poi un algoritmo –
programmato e aggiornato da altri esseri umani,
con le loro intenzioni e finalità – elabora per
fornire risposte «intelligenti». E sempre più
intelligenti e puntali. Questa matrice umana
della tecnologia appare dunque ancora un
discrimine importante per tracciare i confini
attuali del rapporto tra uomo e macchina, per
cogliere la frontiera tra cosa è «umano» e cosa è
«artificiale»; e, quindi, per visualizzare il campo
di azione che è ancora ampiamente disponibile
alla coscienza delle persone. Ha scritto papa
Francesco nel suo messaggio ai partecipanti
all’Assemblea plenaria della Pontificia
accademia per la vita, il 25 febbraio 2019:
«Conviene osservare che la denominazione di
“intelligenza artificiale”, pur certamente di
effetto, può rischiare di essere fuorviante. I
termini occultano il fatto che [...] gli automatismi
funzionali rimangono qualitativamente distanti
dalle prerogative umane del sapere e dell’agire.
E pertanto possono diventare socialmente
pericolosi[...]. Dobbiamo comprendere meglio
che cosa significano, in questo contesto,
l’intelligenza, la coscienza, l’emotività,
l’intenzionalità affettiva e l’autonomia dell’agire
morale. I dispositivi artificiali che simulano
capacità umane, in realtà, sono privi di qualità
umana». Le implicazioni etiche sono enormi, al
pari delle opportunità offerte dal rapidissimo
sviluppo tecnologico. E non possono più restare
solo un argomento della grande fantascienza.
Sono questioni che richiedono oggi uno sviluppo
culturale e di leadership, per affrontare con
responsabilità «il rischio che l’uomo venga
tecnologizzato, invece che la tecnica
umanizzata» (papa Francesco). Ecco dunque
perché abbiamo voluto raccogliere una serie di
saggi, pubblicati nel corso degli anni su La
Civiltà Cattolica, che sotto prospettive diverse
affrontano il tema dell’Intelligenza Artificiale
(IA). Sono raccolti in quattro sezioni. - Nella
prima vogliamo riflettere sulla praticabilità e sui
possibili principi di un «umanesimo digitale». La seconda sezione del volume affronta le
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questioni etiche poste dall’IA. - La terza sezione
affronta più esplicitamente il tema del rapporto
tra uomo e macchina. - La quarta e ultima
sezione, con due suoi articoli di archivio e un
profilo, è dedicata a padre Roberto Busa, un
vero pioniere dell’informatica e della riflessione
su di essa. Il volume «IA», include i contributi di
Thomas Banchoff, Roberto Busa, Carlo Casalone,
Giovanni Cucci, Andrea Di Maio, Micheal Kelly,
Francesco Occhetta, Gaetano Piccolo, Edmund
Runggaldier, Paul Twomey. E del direttore de La
Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, che ha curato
anche la Presentazione del volume. «Accènti» è
la collana di volumi digitali curati dalla rivista
dei gesuiti, che raccolgono, attraverso parolechiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di
contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850
da La Civiltà Cattolica.
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia - Italy 1878
Papa Francesco - Scegliere la vita - Jorge Mario
Bergoglio 2013-09-11
Questo libro è un intervento coraggioso di Papa
Francesco per invitare tutti i lettori a
intraprendere un percorso di crescita, a
compiere una “azione collettiva di creazione
storica”: il primo passo per diventare “uomini
nuovi” che sappiano percorrere la strada della
vita avendo ben in mente la meta. La creatività,
infatti, non nasce per Papa Francesco dal nulla,
ma è una tensione costante fra novità e
continuità. L’utopia allora (ed è una parola
centrale nel pensiero di questo Papa) diventa la
speranza stessa all’opera, nel vivo della
quotidianità.Nel libro sono presenti anche una
serie di proposte sul lavoro personale e di
gruppo, richiami precisi alla storia e alla
tradizione cristiana attraverso il pensiero di
Sant’Agostino e le Scritture stesse. Tutto si
armonizza intorno a un assunto coraggioso che è
poi l’invito essenziale rivoltoci: “Ciò che vedi non
è tutto ciò che c’è.” La storia di oggi e di domani
siamo noi, e Papa Francesco torna a dircelo con
chiarezza e semplicità profetica.
True and False Reform in the Church - Yves
Congar 2010-12-01
Archbishop Angelo Roncali (later Pope John
XXIII) read True and False Reform during his
years as papal nuncio in France and asked, A
reform of the church 'is such a thing really
possible?" A decade later as pope, he opened the
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Second Vatican Council by describing its goals
in terms that reflected Congar's description of
authentic reform: reform that penetrates to the
heart of doctrine as a message of salvation for
the whole of humanity, that retrieves the
meaning of prophecy in a living church, and that
is deeply rooted in history rather than
superficially related to the apostolic tradition.
Pope John called the council not to reform
heresy or to denounce errors but to update the
church's capacity to explain itself to the world
and to revitalize ecclesial life in al its unique
local manifestations. Congar's masterpiece fills
in the blanks of what we have been missing in
our reception of the council and its call to "true
reform." Yves Congar, OP, a French Dominican
who died in 1995, was the most important
ecclesiologist in modern times. His writings and
his active participation in Vatican II had an
immense influence upon the council documents.
With a few other contemporaries, Congar
pioneered a new style of theological research
and writing that linked the great tradition of
Scripture and the Fathers to contemporary
pastoral questions with lucidity and passion. His
key concerns were the unity of the church, lay
apostolic life, and a revival of the church's
theology of the Holy Spirit. He was named a
cardinal by Pope John Paul II in recognition of
his profound contributions to the Second Vatican
Council. Pal Philibert, OP, has taught pastoral
theology in the United States and abroad. He is
a Dominican friar of the Southern Province. His
translation of a collection of Congar's essays on
the liturgy has recently been published by
Liturgical Press under the title At the Heart of
Christian Worship. His book The Priesthood of
the Faithful: Key to a living Church (Liturgical
Press, 2005) reflects the ecclesiology of Yves
Congar and his Vision of the apostolic life of the
faithful. "
Contro il celibato - Hubert Wolf
2019-09-24T00:00:00+02:00
«Frugare nella vita sessuale degli angeli con
collarino e abito talare fa sicuramente notizia,
non solo sulla stampa scandalistica. La Chiesa
cattolica preferirebbe sottacere il problema, ma
la realtà è che migliaia di preti nel mondo hanno
rinunciato al loro ufficio per via del celibato
obbligatorio. Si possono indicare soprattutto tre
ragioni per cui oggi appare necessario
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discuterne: affrontare il problema degli scandali
degli abusi sessuali, arginare la dilagante
carenza di preti e attenuare la crisi strutturale e
di sistema della Chiesa cattolica». La regola del
celibato, che impone ai sacerdoti cattolici
l’astensione dal matrimonio, viene ancora oggi
propugnata come pilastro della Chiesa,
nonostante gli scandali e le polemiche, sempre
più frequenti, legati alle accuse di abusi sessuali
commessi da preti. Hubert Wolf – teologo e
storico della Chiesa, uno dei massimi esperti di
Archivi vaticani – mostra come le origini del
celibato non siano affatto così remote e come
oggi i preti sposati siano già una realtà. L’autore
analizza i diversi argomenti a giustificazione del
celibato, strutturati in 16 limpide tesi, e
individua ragionevoli motivi a favore della sua
abolizione definitiva. L’esposizione lineare, che
attraversa in profondità la storia della Chiesa, ha
l’effetto di un monito forte, di un
incoraggiamento a procedere sulla via
dell’abolizione di questo istituto, che dovrebbe
trovare ascolto anche in Vaticano, soprattutto in
vista del Sinodo dei vescovi che si terrà a ottobre
2019, dedicato all’Amazzonia e alle questioni
spinose della drammatica crisi vocazionale. Non
ci sono abbastanza preti, in particolare in un
territorio così vasto come quello sudamericano,
per cui si rende problematica la stessa
celebrazione dell’eucaristia, quello sì pilastro
irrinunciabile della Chiesa cattolica. Il celibato
dei preti, nato in origine dal culto della purezza
sacerdotale, ha salvaguardato la Chiesa da
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pretese ereditarie di figli legittimi e ne ha
tracciato successivamente la linea di
demarcazione rispetto ai protestanti. Ancora
negli anni di Giovanni Paolo II il celibato,
mediante il riferimento a Gesù, ha subìto una
trasfigurazione in senso spirituale. Il numero
crescente dei casi di abuso venuti alla luce
dovrebbe tuttavia indurre a chiedersi se il
celibato sacerdotale giovi davvero al futuro della
Chiesa. Hubert Wolf si pone questa domanda per
il bene della stessa Chiesa e mette il controverso
istituto di fronte al rigoroso banco di prova della
storia. Ci spiega come si giunse al celibato, come
mai le argomentazioni passate non attraggano
più e quali buone ragioni oggi vi si oppongano:
le deroghe al celibato hanno dato buoni risultati,
la carenza di preti potrebbe essere superata e il
pericolo di abusi arginato. In un punto Wolf dà
tuttavia ragione ai fautori del celibato: in forza
della sua abolizione il sistema clericale, con la
sua scarsa considerazione dei «laici» e delle
donne, dovrebbe essere rivisto nella sua
globalità. E questo sarebbe indubbiamente un
bene.
Scuola italiana moderna periodico
settimanale di pedagogia, didattica e
leteratura La Vita di S. Francesco di Sales vescovo, e
principe di Geneva, fondatore dell'Ordine della
Visitazione di Santa Maria. Scritta da Pier
Giacinto Gallizia .. - Pier Giacinto Gallizia 1743

11/11

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

