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Le pagine di questo saggio sono state pensate per tutte le persone che amano e si dedicano ai ragazzi, e non sempre ottengono ciò che
desiderano nel cercare di trasmettere loro l’“arte del vivere”.Gli autori analizzano le problematiche legate al...
Nel più che ventennale servizio episcopale di Carlo Maria Martini nella diocesi di Milano molteplici sono stati i suoi interventi sulla figura del
prete. In occasione degli incontri con i sacerdoti, nei decanati e nelle zone pastorali, egli sapeva far risuonare orientamenti che avrebbero
reso ancora più efficace la missione dei presbiteri nella comunità.Le omelie che il Cardinale teneva ogni anno il Giovedì Santo meritano una
speciale considerazione e un posto ragguardevole. L’intero presbiterio, presente in Duomo attorno al proprio vescovo, confermava le
promesse sacerdotali e, illuminato dalla Parola, il «Sì, lo voglio!» diventava la rinnovata risposta di ogni prete all’unico Pasto- re della
Chiesa.La presente raccolta si propone di mantenere viva la memoria del cardinale Martini e di sostenere il quotidiano servizio di ogni
sacerdote alla Chiesa e al mondo (dalla Presentazione).
Il volume riporta i dati di un'inchiesta, svolta tra i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali di alcune zone di Milano, sulla sensibilità dei
cristiani dei problemi sociali e politici. Il questionario, cui ha risposto il 20% degli intervistati, è stato proposto da don Giulio Viganò, realizzato
dalla Commissione Interdecanale FISP, elaborato e interpretato da Roberto Cisini. Ciò che emerge dai risultati di questa indagine è una
generale richiesta a realizzare iniziative di riflessione e di formazione a partire dai valori cristiani della Dottrina sociale della Chiesa rispetto ai
grandi temi del nostro tempo.
Questo libro è il frutto di una riflessione interdisciplinare di un gruppo di docenti della Pontificia Università Gregoriana, coordinato dal
Dipartimento di Teologia Morale. Il tema conduttore è il rapporto tra evangelizzazione e morale, accogliendo l’insegnamento papale come
stimolo al pensiero e alla ricerca della comunità universitaria. In tal modo, la relazione tra magistero e teologia diviene feconda, stimolata
ancor più dal fatto che in questo caso è proprio il magistero a domandare alla teologia di continuare a pensare con quella creatività secondo
lo Spirito che armonizza prudenza e audacia. Ed è così che qui vengono offerte dell’Evangelii Gaudium, ma anche testimonianze e
prospettive generate da una lettura incorporante realtà pastorali, al crocevia di questioni che restano aperte alla riflessione, in dialogo con
spazi, tempi ed esperienze ecclesiali molteplici.
Il Cardinal Martini, autore bestseller nel panorama dell'editoria religiosa capace di parlare a credenti e non credenti, affronta in questo libro le
ansie del nostro tempo, offrendo un contributo di grande sapienza umana e di speranza.
L'obiettivo fondamentale del tema del CG28 è quello di aiutare tutta la Congregazione ad approfondire, per quanto possibile, qual è e quale
dovrebbe essere il profilo del salesiano capace di dare risposta ai giovani di oggi, a tutti i giovani, specialmente i più poveri e bisognosi, gli
esclusi e gli scartati, i più fragili e quelli privati dei diritti fondamentali. E questo in un mondo sempre più complesso e che sperimenta rapidi
cambiamenti.
La solitudine del papa che chiama i fedeli al giubileo della misericordia. Gli ultimi 'dietro le quinte' di un papato tanto amato Marco Politi può
vantare una conoscenza profondissima di questo papato così affascinante: solo in pochi sono capaci, come lui, di scavare tanto a fondo nelle
sue questioni più importanti. Francesco tra i lupi è una lettura fondamentale, imperdibile. Christiane Amanpour, CNN Un libro profetico… Politi,
vaticanista di lunga esperienza, ricostruisce il conclave con passaggi talora inediti. Aldo Cazzullo Francesco tra i lupi delinea le possibili linee
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di conflitto che l'azione di Bergoglio ha creato. Contrasti dove i motivi dottrinali mascherano ragioni di potere e di controllo. Corrado Augias Il
libro più approfondito, più documentato e più ricco di vera amicizia dedicato finora a Jorge Bergoglio. Furio Colombo In circa due anni
Francesco ha rivoluzionato il ruolo del papato: ha rinunciato alla pompa imperiale, ha criticato le 'malattie' della curia e ripulito i conti oscuri
dello Ior. Il papa argentino si rivolge a credenti e non credenti con un messaggio di fraternità evangelica. Invita i senzatetto in Vaticano,
ammonisce i politici sui guasti della corruzione, mette in guardia i potenti del mondo dalle crescenti diseguaglianze sociali, si batte contro le
nuove schiavitù. Ha fermato l'invasione della Siria, Barack Obama e Raul Castro hanno chiesto la sua mediazione. Le sue intenzioni sono di
associare i vescovi al governo della Chiesa, portare le donne ai vertici decisionali in curia, permettere la comunione ai divorziati risposati,
rispettare le scelte di vita degli omosessuali. Ma il suo programma audace di riforme si scontra con forti difficoltà. Cardinali importanti sono
contrari, una parte dell'episcopato mondiale e del clero fa barriera passivamente. Per la mafia, da lui scomunicata, è un nemico. Per i
terroristi del califfato jihadista il Vaticano è un obiettivo da colpire. Lui stesso ha detto che potrebbe dimettersi, sostiene che il tempo a
disposizione non è molto. L'esito della sua rivoluzione è incerto. «L'unica cosa che chiedo al Signore» – ha confidato a un amico – «è che
questo cambiamento, che porto avanti per la Chiesa con grande sacrificio, non sia una luce che si spegne».
Il recupero del fedele laico come protagonista attivo della missione della Chiesa, ha costituito un importante tema di studio nella teologia del
XX secolo entrando a far parte dei lavori del Concilio Vaticano II e trovando una traduzione normativa del Codice di Diritto Canonico del
1983. La presente dissertazione mette insieme la normativa codicistica sui diritti e sui doveri dei fedeli.
Un sinodo o concilio (i due termini sono sinonimi) è il luogo in cui ogni volta si forma un nuovo consenso dei credenti. Questo avviene quando
la novità della storia impone di comunicare il vangelo in modo diverso dal passato. Fu questo il senso del concilio ecumenico Vaticano II,
celebrato cinquanta anni fa, lo stesso senso del sinodo che recentemente ha riformulato la disciplina cattolica sulla famiglia. La prassi
sinodale è tuttavia antica e risale alla stessa chiesa primitiva. Da sempre infatti – anche se il principio verrà formulato fra tarda età antica e
Medioevo – nella chiesa «ciò che interessa tutti deve essere discusso da tutti». Ma quale sarà il futuro della prassi sinodale?
L’anno della Pandemia è stato per la Chiesa Italiana, un difficile banco di prova, alcune criticità latenti da anni, come lo scollamento con la
società reale, la distanza tra fedeli e pastori, l’irrilevanza nel pensiero socio-politico, sono emerse con decisione e hanno rafforzato un senso
di smarrimento che comunque veniva da lontano. È sembrato importante interpretare questo segno dei tempi, utilizzarlo come fosse uno
stress test o, per usare un termine tradizionale, un esame di coscienza, un discernimento per ripartire poi con maggior vigore e
consapevolezza. Una Chiesa che parla prevalentemente “ai suoi” e si fa portatrice solo di valori “suoi”, che non sa fare sintesi delle tante
iniziative sociali che nascono nel suo ambito, finisce per essere una Chiesa che parla senza contare e agisce senza parlare. Occorre tornare
nel Mondo, riscoprire il destino comune che lega Chiesa e società, rioccupare quell’area di confine tra l’essere nel mondo e l’essere del
mondo, nello spirito di aiutarsi tutti, di riscoprire e far riscoprire la reciprocità e l’interdipendenza, cercando di essere lucidi e generosi;
tornando a far ardere i cuori più che a insegnare dottrine. Mettere un piede fuori dal suo recinto aiuterà la Chiesa a non cadere e permetterà
alla società di riconoscerla e forse di imitarla in quella presa di coscienza per cui nessuno si salva da solo. È compito anche dei laici attivarsi
per un’emancipazione della coscienza fraterna che dia coraggio e un maggiore senso di responsabilità nel dare, nel ricevere e
nell’illuminarsi vicendevolmente. In questo difficile momento di ricostruzione civile, aiutarsi tutti non è allora sinonimo di aiutare tutti, ma è
l’impegno per una ricostruzione basata sull’aiuto vicendevole.
Saggi sul tema Angela Arsena, Il sonno e i sogni: l’esperienza onirica come grazia e come evento mitologico e religioso Antonio Bergamo,
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Alterità ed evento in Emmanuel Levinas Raul Buffo, L’evento, tra pensiero ed essere. Un percorso ermeneutico con Paul Ricoeur Cristiano
Calì, La grazia e l’uomo come “evento”. La controversia de auxiliis tra premesse filosofiche e conclusioni teologiche Michele Capasso, Idea
e origine nella storia. Sulla premessa gnoseologica dell’Ursprung des deutschen Trauerspiels di Walter Benjamin Mariangela Caporale, La
rivelazione biblica: evento di Dio e grazia del prossimo. A partire da Franz Rosenzweig Guelfo Carbone, Senza speranza. Heidegger e
“l’unica sventura” del nostro tempo Alessandra Cislaghi, L’accadere del sorprendente: kairós e charis Maria Benedetta Curi, Nella grazia di
un nuovo pensare. La vocazione mariale dell’ontologia trinitaria Lorenzo De Donato, Il fascino dell’accadere. Grazia e charme nel pensiero
di Jankélévitch Gian Paolo Faella, Ressentiment o ordine? Il problema morale della grazia Giuseppe Gris, Analitica dell’evento (dal destino).
Storia e Grazia in Emanuele Severino Mattia Lusetti, L’evento di rivelazione: messianismo e fidare comune. Una riflessione a partire dal
Libro su Adler di Søren Kierkegaard Marco Martino, ????????. Sulle tracce dell’evento Giuseppe Mascia, Sulla differenza ontologica come
evento: sapere ciò che non è Alessandra Modugno, L’interiorità metafisica dell’uomo come esperienza trinitaria Matteo Angelo Mollisi,
Pensare l’evento nell’epoca del suo sciopero. Derrida versus Baudrillard Tiziano Ottobrini, Verso una protologia della grazia: l’evento della
creazione in Filone Alessandrino Donatella Pagliacci, L’evento e Grazia: la rilettura agostiniana Nazareno Pastorino, Il patico e la grazia.
L’ambivalente trama della differenza in Aldo Masullo Davide Penna, Il luogo della gratia. Voluntas e imago Dei in Guglielmo di Saint-Thierry
Noemi Sanches, «Abbassare quando si vuole sollevare». La dynamis della ????? divina nella filosofia di Simone Weil Rosario Sciarrotta, “Per
Pulchritudinem ad Claritas”. La sorprendente corrispondenza tra l’esperienza di Romano Guardini a Monreale, la sua ecclesiologia e
l’ontologia trinitaria Benedetta Sonaglia, «Redditum est ei bonum pro malo»: introduzione al ritmo della Grazia. Una lezione di Agostino
d’Ippona Valentina Surace, L’eccedenza del perdono. Derrida e le aporie della grazia Massimo Villani, Pensare la politica fuori dalla
contingenza. Deleuze e l’evento Altri saggi Mirko Dolfi, Su un paradossale decentramento: pensiero e natura in Giovanni Gentile
Prosegue l’opera di divulgazione, intrapresa con il primo volume, delle personalità e dei temi dell’economia civile in chiave umanistica.
L’autore propone di investire nell’economia della conoscenza, di sottoporre parole e idee a una manutenzione attenta a scoprirne la forza
originaria e di trovare infine uno spazio, nello studio economico, a concetti quali dono e azione gratuita per una economia che sia non solo
formalmente corretta, ma anche giusta nella prassi. Aprirsi a nuovi orizzonti culturali della ricerca economica fino a includere il valore di
legame, è la sfida intellettuale che l’Autore intende cogliere seguendo queste direttrici, affinché l’economia civile non sia solo una
prospettiva teorica ma anche cultura, azioni e opere concrete.

Le due giornate del «Forum sul discernimento in ambito familiare», offerto dal gruppo dei Docenti del Diploma in
pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, hanno risposto alla sollecitazione del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita di aderire all’«Anno “Famiglia Amoris Laetitia”», indetto da papa Francesco. Esse si sono svolte nei
giorni 23 e 24 aprile di 2021. A cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica di papa Francesco Amoris
laetitia, gli autori offrono una riflessione sull’esperienza delle chiese locali riguardo la pratica del discernimento nella e
per la vita delle famiglie, nelle diverse stagioni di progettualità, crescita, e crisi. L’esperienza della pandemia mette tutti di
fronte alla necessità non solo di difendere la propria e altrui salute, ma pure di misurarsi con lo smascheramento di false
sicurezze e con il rilevarsi delle insidie presenti nelle dinamiche relazionali che mostrano la fragilità e la vulnerabilità delle
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persone e della vita familiare. Ci auguriamo che queste riflessioni possano incoraggiare pratiche pastorali che
rispondano alle sfide non soltanto della crisi Covid-19 in atto, ma che sia la palestra per aprire nuovi cammini e nuove
modalità di annuncio del Vangelo e di accoglienza ospitale. Contributi di: Sua Em. Cardinale Kevin Farrell Anna
Alessandra Ciurlo Emilia Palladino Giorgio Bartolomei Giulio Parnofiello SJ Maria Cruciani Antonietta Valente Paolo
Benanti, TOR Giuseppe Bonfrate Stella Morra Miguel Yáñez, SJ
La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle Chiese
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le lezioni sono scritte sotto la direzione di una Commissione internazionale
incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i
consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro contributo, essa non rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il
punto di vista dell’autore o degli autori. I trimestre 2017 Spirito Santo e spiritualità Titolo originale: The Holy Spirit and
Spirituality Autore: Frank Hasel II trimestre 2017 Le lettere di Pietro Titolo originale: «Feed My Sheep»: 1 and 2 Peter
Autore: Robert McIver Traduzione dall’inglese: Maurizio Caracciolo
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