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Biblioteca portatile del Viaggiatore L' Arioste 1833
Preti verdi Mario Lancisi 2021-02-09T00:00:00+01:00 Questa inchiesta è un viaggio nell’Italia dei veleni e delle
morti per inquinamento ambientale attraverso le denunce di preti e cittadini coraggiosi. In nome della natura da
salvare e del Creato da custodire come istanza civile, prima ancora che religiosa, culturale e politica. L’itinerario

– da Sud verso Nord – prende le mosse dalla Sicilia e risale in Campania, Puglia, Toscana, Veneto e Piemonte:
dall’inquinamento del petrolchimico a quello dei rifiuti, da quello dell’acciaio a quello dell’amianto e dei pesticidi. I
sacerdoti incontrati da Mario Lancisi sono uomini semplici, ma di grande statura: caparbi nella denuncia e miti
nello stile, attenti alle persone e tuttavia capaci di tenere testa ai potenti di turno; soprattutto ispirati dalla
Laudato si’, la grande enciclica di papa Francesco, che nel 2015 ha aperto la nuova stagione della “ecologia
integrale”. Sullo sfondo di questo viaggio contemporaneo si staglia il flagello della pandemia, le cui origini incerte
sono oggetto di discussione fra pareri e tesi differenti: c’è forse un nesso causa-effetto tra inquinamento e
coronavirus? Forse. I “preti verdi” non si sbilanciano. Preme loro soprattutto richiamare l’attenzione sulla
dicotomia irrisolta tra salute e lavoro, che in molti casi – dall’Italsider all’Eternit, dai rifiuti industriali alla
cementificazione selvaggia – pone la domanda cruciale: viene prima la borsa o la vita?
Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio (etc.) Odorico Rinaldi 1683
Messaggio d’amore per il mondo Salvatore Guerreri 2020-08-31 Al cuor che tutto sopporta, al cuor che tutto dà
dedico queste poche righe di felicità da leggere con allegria, gioia e serenità. Con gli amici, coi bimbi, con la
famiglia e la gente di buona volontà. Con dedica speciale all’intera umanità.
Cancro. Percorsi di cura Nadia Crotti 1998
La fede nel cinema di oggi Francesco Giraldo 2013-03-01 In occasione dell’Anno della Fede, l’ACEC ha
realizzato questo volume.«Il bisogno di credere è un bisogno pre-politico e pre-religioso sul quale poggia il
desiderio di sapere. Riconoscendo l’importanza di tale bisogno, noi atei possiamo favorire il...
Fedone o sull'anima Plato 1994
La Divina commedia Dante Alighieri 1833
Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso Biblioteca portatile del viaggiatore 1833
Questioni sul credere oggi Amilcare Manara 2014-05-13
Cento salmi Francesco Saverio Patrizi 1875
Il Faro 1984
Teatro istorico della Santa Casa Nazarena della B. Vergine Maria e sua ammirabile traslazione in Loreto Pietro

Valerio Martorelli 1732
Papaveri e fiordalisi. La scuola della vita A. Burrone 2013
I Have Learned from the Least Tagle, Luis Antonio, Cardinal 2017-08-17 Cardinal Luis Antonio Tagle, the
archbishop of Manila, has emerged in recent years as an important voice of the Asian Church. In this
autobiographical work, Cardinal Tagle, with openness and frankness, freely shares his thoughts on religious
pluralism, social justice, an ethic of ecology, and the challenges facing the church in the 21st century. His deep
commitment to the poor and his ardent faith in the gospel message shine throughout these memories and
reflections.
La svolta Hans Waldenfels 2019-02-22T13:38:00+01:00 Si sente spesso ripetere che papa Francesco non è un
teologo, soprattutto se lo si confronta con il suo predecessore. L’accusa è infondata, dal momento che tutto ciò
che dice e fa il pontefice è teso in modo evidente ad attualizzare il concilio Vaticano II. Tuttavia, papa Bergoglio
non ritiene che i passi necessari per rendere la Chiesa credibile si possano imporre dall’alto; serve, al contrario
che i cristiani siano in grado di confrontarsi tra loro evitando le divisioni, l’isolamento e l’autoreferenzialità. Con
Francesco è giunto il tempo di prendere posizione, sostiene Waldenfels, che in questo libro tenta di delineare i
fondamenti teologici del suo pontificato senza trascurare il vivace dibattito in corso.
un medico racconta come ho vinto il cancro
MAELSTRÖM! Alla ricerca di un mito geografico Ennio Scannapieco 2020-07-16 Localmente noto come
Moskenstraumen, il Maelström di Norvegia è un fenomeno marino causato dal passaggio e dal contrasto di forti
correnti di marea in uno stretto tra due isole del gruppo delle Lofoten. Di recente studiato con metodi informatici,
fin dai tempi di Paolo Diacono (VIII secolo d. C.) Il fenomeno ha dato origine ad un possente mito geografico dai
contorni oscuri e paurosi, alimentato in epoca medioevale dalla superstizione dei marinai del nord Europa e poi
recepito da geografi, cartografi ed eruditi europei dei secoli XVI-XVII. Parzialmente ridimensionata dalla critica
illuministica, la leggenda del Maelström riesplose in pieno secolo XIX grazie al genio letterario di Edgar Allan
Poe, che influenzò non solo altri romanzieri come Jules Verne o Emilio Salgari, ma anche i mass media più
qualificati della seconda metà dell’Ottocento, repertori enciclopedici inclusi, prima che il mito venisse
nuovamente e definitivamente ridimensionato dalla scienza agli inizi del XX secolo. Questa particolare influenza

di Poe sulla cultura romantica dell’Ottocento europeo, è una delle personali scoperte dell’autore, il quale
ripercorre e ricostruisce, sulla base di innumerevoli fonti documentarie, la straordinaria storia mitografica del
“grande Maelström di Norvegia”, e cerca di dimostrare che il mitema in questione rappresentò non solo una
piccola cartina di tornasole degli umori e delle mode culturali degli ultimi cinque secoli, ma che nell’ambito della
psicologia dell’inconscio esso si riallaccia ad una figura archetipica che va ben oltre i limiti dimensionali della
geografia reale, manifestandosi per molti secoli come l’espressione simbolica di categorie intellettuali ed emotive
ben radicate nell’immaginario collettivo di sempre. Pertanto, molte pagine sono state dedicate alle problematiche
psicologiche ed esistenziali di E. A. Poe, per il quale il Maelström rappresentava essenzialmente una figura
metaforica roteante all’interno della propria biografia spirituale. Particolarmente originale appare infine la
riscoperta dei “contributi italiani” alla mitografia del Maelström, come quello di Giacomo Casanova (che è stato il
primo autore ad introdurre questo mitema nella letteratura di invenzione), di romanzieri come Emilio Salgari e
Luigi Motta, e quello molto più scientifico – ma ancora quasi sconosciuto – del viaggiatore secentesco Francesco
Negri. Un intero racconto anonimo sul Maelström e pubblicato in una rivista milanese del 1839, è inoltre
integralmente riportato nelle pagine del volume, che alla fine discute le teorie dell’italiano Felice Vinci sulla
pretesa identità filologico-mitopoietica tra il Maelström di Norvegia e la Cariddi omerica.
Opuscoli spirituali Tommaso d'Aquino (san) 1999 Si tratta delle conferenze-meditazioni che san Tommaso tenne
a Napoli, in occasione della quaresima del 1273. Tommaso commenta il Credo, il Padre nostro, l´Ave Maria, i
Due precetti della carità e il Decalogo. La raccolta di queste quattro opere di san Tommaso passa anche sotto il
nome di «Catechismo di san Tommaso d´Aquino». In appendice sono riportate le preghiere e i testi poetici
composti da san Tommaso per l´Ufficio e la Messa del Corpus Domini. Traduzione, introduzioni e note di Pietro
Lippini. Il 10 novembre 2014 il volume è esaurito. Il suo contenuto, con traduzioni aggiornate, si trova in: Credo
La preghiera cristiana La legge dell'amore I miracoli eucaristici
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA QUINTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. 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 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!
Gregorio Magno, servo dei servi di Dio Emilio Gandolfo 1998
Su la testa! Federico Traversa 2022-04-20T14:58:00+02:00 Su la testa! racconta l’esperienza dello scrittore
Federico Traversa, che per sette anni ha avuto la fortuna di camminare insieme a don Gallo. “Il Gallo”, come lo
chiamavano i suoi ragazzi, amava definirsi un “prete da marciapiede”: aveva scelto come università la strada e
come insegnanti prostitute, senzatetto, tossicodipendenti e tutte quelle vite costantemente sull’orlo del baratro.
Una mano sulla Costituzione, l’altra sul Vangelo, tra le labbra l’insostituibile sigaro e nella mente gli esempi di
Gesù Cristo e Che Guevara a illuminare la via... La mia vita con Don Gallo Il rapporto profondo e speciale di
Federico e don Gallo in Su la testa! prende la forma di un road movie letterario, tra le notti passate nel piccolo
ufficio della Comunità di San Benedetto Al Porto di Genova, i tanti pranzi in compagnia, i lunghi viaggi in
macchina trascorsi a parlare di tutto, con il microfono sempre acceso e la voglia di capire a fare da bussola. Fra
una città e l’altra, mentre sotto scorrono i chilometri, i due incontrano personaggi noti (da Manu Chao a
Caparezza, da Moni Ovadia a Celentano, da Vittorio Sgarbi a Beppe Grillo ecc.) e altri meno noti ma ugualmente
importanti, i cosiddetti “ultimi”, in cerca di qualcuno capace di ascoltarli. Il risultato è un viaggio spirituale
commovente e autentico, che ci ricorda come gli opposti spesso siano due facce della stessa identica meda
Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio per Odorico Rinaldi Triuigiano prete della Congregazione
dell'Oratorio di Roma. Parte prima [-seconda] Odorico Rinaldi 1683
Cento salmi tradotti letteralmente dal testo ebraico e commentati premessavi una introduzione alla lettura del
salterio Francesco Saverio Patrizi 1875
Il rischio della speranza. Come raccontare Dio ai nostri giorni Luis Antonio Tagle Gokim 2017
Opere Del Parde Paolo Segneri Della Compagnia Di Giesu Paolo Segneri 1701
The Risk of Hope Tagle, Cardinal Luis Antonio 2018-06-26 This volume presents selected lectures on pastoral,

theological, and mission themes by Cardinal Tagle, the Archbishop of Manila, a leader in the Asian Church, and
a key figure in promoting Pope Francis's vision for the church.
Homo civicus Franco Cassano 2004
Il rischio della fede Carlo Maria Martini 2013-08-27 Gerusalemme ha rappresentato nella vita del cardinal
Martini, secondo le sue stesse parole, «un'esperienza tutta spirituale, direi quasi mistica, l'esperienza di
un'appartenenza di cui non mi sapevo dar ragione, se non una ragione misteriosa, indicibile e insieme
fortissima». È la città delle tre religioni, la città in cui Dio si è rivelato. E sotto il segno di questo luogo unico al
mondo vanno gli scritti raccolti in questo volume che propone la prima sezione del Meridiano: tre corsi di Esercizi
spirituali che mettono a fuoco alcune tra le più significative figure bibliche (Abramo, Davide, l'evangelista
Giovanni) e un gruppo di interventi legati al ruolo di Gerusalemme e del popolo ebraico. Un insieme di testi
preziosi per chiunque voglia recuperare l'originalità e la profondità del pensiero di un grande protagonista della
spiritualità contemporanea.
I sette uomini di Dio. Un testimone racconta la vicenda dei martiri di Tibhirine Bernardo Olivera 2012-06-25 Sono
passati più di quindici anni dalla morte dei “martiri di Tibhirine”, i sette monaci trappisti rapiti in Algeria da un
gruppo di terroristi islamisti, ma la memoria della loro vicenda è ancora molto viva. Il successo del film Uomini di
Dio (vincitore del Gran premio della Giuria a Cannes nel 2010 e campione di incassi in Francia e in Italia) ha
reso popolari le loro figure presso il grande pubblico. Nel 1997, nel primo anniversario della morte, Àncora
pubblicò Martiri in Algeria, che raccoglieva il Testamento di padre Christian e quattro lettere dell’allora Abate
Generale dei Trappisti, padre Bernardo Olivera. Questo nuovo libro – che riprende, integra e aggiorna il volume
ormai esaurito del 1997 – ripercorre, grazie ai racconti dei testimoni diretti, la cronaca drammatica degli eventi di
allora e soprattutto aiuta a comprendere come il seme evangelico gettato dai sette martiri con il sacrificio della
loro vita, fatta di dialogo e rispetto dell’altro, abbia germinato in questi anni nelle coscienze di cristiani,
musulmani e non credenti. Chiude il testo un intenso commento del Testamento di padre Christian, una delle
pagine più incandescenti della spiritualità contemporanea.
Gott Luis Antonio Gokim Tagle 2018-04-18 Tagle spricht über persönliche Erfahrungen oder auch biblische
Geschichten und ihre Bedeutung für den Glauben heute. Die biblische Geschichte der Begegnung am Brunnen

Sicar ist dabei exemplarisch: Tagle erzählt, dass Jesus keine Angst vor dem Anderen hatte. Er zeigt, wo in
unserem Leben die "Brunnen" sind. Und vor allem geht es Tagle um die Frage, wie man heute von Gott erzählen
kann. Er erzählt zum Beispiel, wie er einem Landstreicher hilft, der ein Baby hat und fast verhungert ist und der
ihn nur fragt: "Sind Sie Priester?" "Ja." "Wo ist Gott?" Und Tagle zeigt in diesem Buch, wo Gott ist.
Mangiare solo pensieri Paolo Cattorini 2018-02-15T10:30:00+01:00 L’anoressia pone una questione etica, nella
misura in cui espone il soggetto a dilemmi fra pulsioni di crescita e desiderio di perfezione, tra difesa della vita e
ricerca d’emancipazione, tra un insaziabile bisogno di relazioni e la cura di un’autonomia narcisistica. Il rifiuto del
cibo esprime l’incerta reazione adolescenziale alle sorprendenti esperienze della pubertà, in cui emergono
possibilità promettenti e sviluppi minacciosi. Imbrigliato in una situazione-limite e assediato da rischiosi conflitti di
senso, chi soffre di disturbi alimentari elabora una propria visione del mondo e insegue un ideale normativo,
giustifica le proprie valutazioni morali e difende una certa immagine di bene e di salute. Il volume delinea
l’organizzazione valoriale che ruota attorno alla paura di aumentare di peso, svolgendo una serie d’indagini
preliminari: l’analisi delle opzioni morali veicolate indirettamente dalla psicoterapia e dalla psichiatria, le
narrazioni mitiche che influiscono sulle cornici simboliche personali, l’esame di alcuni testi cinematografici
sull’ambiguità semantica del pasto, le alternative concettuali ben note alla filosofia e alla teologia (i dualismi
mente/corpo, norma/desiderio, ragione/passioni, sesso/genere). Attraverso e nonostante i sintomi, il soggetto
tenta, in forme pericolose e aggressive, di prendersi cura di una sofferenza profonda, facendo di sé un’opera
degna, in cui la dolente verità del corpo emaciato possa comunicare una nuova figura di bellezza. Il disturbo
alimentare svela così la componente estetica dell’esperienza morale.
La tenerezza di un Dio diverso Gennaro Matino 2016-03-30T00:00:00+02:00 Quante volte si è sentito ripetere:
«La morte è una sconfitta. Se Dio c’è, è una sconfitta anche per lui». Dialogare con l’uomo di oggi partendo dal
suo dolore significa confrontarsi con le contraddizioni che nascono da una vita imbellettata e non vera, della
quale fa parte anche un’idea ambigua della religione. Il dolore non è solo il risultato di una malattia, di una
tragedia, di una solitudine; è nostalgia di una visione diversa della vita, è domanda di una vita nuova che può
essere comunicata attraverso la compagnia nella prova e la compassione nella sofferenza, più che con una

lezione di teologia.
Cento salmi tradotti letteralmente dal testo ebraico e commentati da Francesco Saverio Patrizi premessavi una
introduzione alla lettura del salterio Francesco Saverio Patrizi 1875
Le ragioni della fede Paolo Ricca 2022-08-15T00:00:00+02:00 In questi ultimi anni si sono moltiplicati i libri
contro la fede cristiana e, più in generale, la religione in ogni sua forma ed espressione. Libri quali L'illusione di
Dio di Richard Dawkins, Dio non è grande di Christopher Hitchens, sottotitolato Come la religione avvelena ogni
cosa, o Perché non possiamo essere cristiani di Piergiorgio Odifreddi forniscono ragioni per non credere e si
prefiggono di dimostrare che l'ateismo è il traguardo dell'"uomo adulto", l'approdo inevitabile della ragione libera.
Senza polemiche o confutazioni, in queste pagine Paolo Ricca intende offrire ai lettori, attraverso una serie di
commenti biblici, le "ragioni per credere" e accedere a una fede che non inquina nulla, non ha nulla di assurdo
né, tanto meno, di infantile.
Con le finestre aperte. La Bibbia racconta la famiglia Bruno Maggioni 2012-06-20 L’intento di queste pagine è di
mostrare, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, che matrimonio e famiglia non sono semplicemente alcuni
luoghi dell’esistenza, ma sono luoghi in cui scorgere e vivere tutta l’esistenza umana, perlomeno nel suo dato
più importante che è l’amore. Il paragone – che ha suggerito il titolo del libro – è quello della famiglia come una
finestra aperta, affacciandosi alla quale si vedono passare le cose più importanti della vita, e ci si sente
interpellati nel centro più profondo della fede.
La contraffazione della politica Ivan Dimitrijevi? 2016-11-30 Quale rapporto corre fra il pensiero politico degli
antichi e il destino biopolitico dell’Occidente? La biopolitica discende dal legame, istituito dagli antichi, fra la vita
e la polis, come sostiene Agamben? Oppure l’assunzione e la cura del bios in quanto opera del politico sono
radicate nel rifiuto della metafisica del sommo bene sul quale si fonda la modernità? O, infine, la politica dei
moderni è una contraffazione della politica, e tale contraffazione ha piuttosto a che fare – come crede Quinzio –
con l’escatologia cristiana e il mancato ritorno del Messia? A partire dall’indagine sulla funzione che i concetti di
vita, paura della fine e potere ricoprono nella teoria politica di Hobbes, il volume cerca di rilevare le tracce delle
antiche pratiche di cura, conoscenza e governo di sé e degli altri all’interno dell’attuale politieía, culminando
nell’idea secondo cui il bene che la biopolitica insegue, individuabile nell’elusione della morte, rappresenta la

contraffazione dell’oramai superato sommo bene degli antichi metafisici.
Il sorriso di Dio. Alla ricerca della bellezza e della libertà dell'uomo don Angelo Casati 2014-11-20 Esistono molte
specie di avvicinamenti al cuore dell’uomo e al confronto con Dio. Si è imposta per molto tempo una voce secca,
dura, teologale e disincantata, che ha interrogato l’esistenza con parole squadrate come pietre angolari . C’è
invece un uomo tra noi che da una vita parla con voce vibrante dal profondo, attenta ai palpiti del cuore, capace
di dischiuderlo e di aprirlo a pulsazioni più vaste, a sentimenti assoluti. Quest’uomo è un parroco di città. I suoi
moltissimi fedeli lo chiamano semplicemente «don Angelo». Incontrarlo significa esporsi a una rivoluzione
potente, che agisce con delicatezza commossa attraverso parabole, racconti di vita, brevi illuminazioni,
domande di abissale innocenza. La teologia del cuore praticata da don Angelo Casati non ha minore radicalità
delle formulazioni dogmatiche e asettiche, e rappresenta l’attitudine alla scoperta continua, che si inoltra nel
mistero dell’esistenza e nei sensi più nascosti della Scrittura e del Vangelo. È una pratica di dialogo persistente
e in qualche modo scomoda, impegnativa, perché dice che forse essere cristiani e umani oggi significa chiamare
le cose con un nome diverso: le facce divengono volti, la ressa si trasforma in incontri, il fastidio in occasione.
Signifi ca leggere nei volti la storia di ciascuna persona, farsi parte di questa storia ed esserne riempiti. Significa
anche rileggere in quei volti ciò che è scritto nella Bibbia e, viceversa, nella Bibbia incontrare i volti e i gesti di chi
affolla gli autobus alla periferia delle grandi città. Don Angelo Casati ha dedicato la sua vita e le sue omelie al
«farsi prossimo», come richiedeva ai cristiani il suo grande amico Carlo Maria Martini. La via scelta sembra poco
rumorosa, poco gridata, ma è estremamente coraggiosa e proviene da lontano, dai primordi della comunità
raccolta intorno al Cristo, giungendo a oggi nei gesti pontificali o in quelli di un curato assetato di umanità,
umanità da scovare tra i parrocchiani così come tra i baraccati, tra chi chiede di non ricevere la benedizione
natalizia così come tra le suore che scelgono di vivere ai margini. È qui, in questi «piccoli scampoli di cielo, tra
casa e casa», che si avverte il presentimento di essere sfi orati dal mistero della creazione, dalla vertiginosa
presenza di un Dio che sorride.
Biblioteca per li parrochi e cappellani di campagna. Tomo primo(-decimoquinto) 1806
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUINTA 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 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!
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