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Il consiglio evangelico di obbedienza e uno dei tre consigli evangelici maggiori. Lo scopo di questo studio e quello di conoscerne la
sua dimensione teologica, cristologica ecclesiologica ed antropologica per poterlo meglio collocare con gli altri due e per far
comprendere la sua vera portata nella vita dei consacrati, nella vita della Chiesa e anche nel progetto salvifico di Dio. L'autrice
esamina l'obbedienza di quattro santi: San Basilio il grande, San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e Sant' Ignazio di
Loyola. Miriam Kovac, 1962, ha conseguito licenza e dottorato in diritto canonico alla Pontificia Universita Gregoriana ove
attualmente lavora presso la stessa Facolta.
7 Vedere, Pasolini. Editoriale di Engramma n. 181, a cura di Andrea Cortellessa e Silvia De Laude 13 Alessandro Zaccuri, Il
demone del non finito. Pasolini e la pratica della pittura. 19 Luca Scarlini, Pittografie del Verbo. Torsioni figurative della parola,
torsioni verbali dell’immagine in Italia negli anni ‘60. 33 Lorenzo Morviducci, Una Roma sentimentale. 45 Arianna Agudo e
Ludovica del Castillo, Doppio movimento. La lunga strada di sabbia di Pier Paolo Pasolini e Paolo Di Paolo. 67 Silvia De Laude,
“Un romanzo aperto verso l’avvenire”? Sopralluoghi nei dintorni di Una vita violenta. 123 Georges Didi-Huberman, con una nota
introduttiva di Andrea Cortellessa, Sintagmi di vita e paradigma di morte. Presentazione di: Georges Didi-Huberman, Sentire il
grisou, Orthotes, 2021. 139 Flaminia Albertini, La rabbia di Pasolini. Un film scritto, una poesia cinematografata. 161 Roberto
Chiesi, Le ombre immobili. La fotografia nel cinema di Pasolini. 175 Gianfranco Marrone, Traduzione e soggettività. Ancora su
Pasolini e il cinema. 199 Davide Luglio, Le cose e le immagini. Dalla transustanziazione del segno alla polisemia della realtà. 223
Corinne Pontillo, Pier Paolo Pasolini e Roland Barthes. Tracce fotografiche di un dialogo mancato. 239 Gian Maria Annovi,
Pasolini, autoritratto per voce sola. 265 Daniele Comberiati, Pasolini fumettista. Un’analisi di La Terra vista dalla luna attraverso
gli strumenti.
Questo studio di teologia morale vuole evidenziare il nesso tra realta umana e teologia del matrimonio mediante l'approfondimento
del particolare determinarsi delle liberta che lo pone in essere e che lo costituisce. Bisogna tener conto del contesto culturale
moderno e la concezione cristiana del matrimonio. Si tratta da una parte di giustificare come il dinamismo storico della liberta
personale esiga di esprimersi in scelte di vita irrevocabili, dall'altra di mostrare perche l'esistenza dell'amore sessuale conduca a
mettere in gioco la propria liberta sull'orizzonte dell'intera esistenza. Scelta di vita matrimoniale e di fede sono in sintonia, e
lasciano trasparire l'originaria ordinazione cristologica del mistero dell'amore coniugale.

È un viaggio nella melancolia che non vuol dire, solo, malattia ma, anche, stati d'animo, emozioni e spinte ad agire nel
mondo. È una sostanza insolita, parte indissolubile e intrigante della danza della vita, presupposto al sorgere dell'Eterno
nell'uomo. A partire dai concetti innovativi della psicologia, derivati dal non-razionalismo, scaturisce “un paradigma
interpretativo” delle persone non rapportato a una norma ideale quale misura. Attingendo anche ad altre discipline:
psicanalisi, fenomenologia, cognitivismo e psicopatologia, per intrecciare tutto al mito, muovendo da quello che da secoli
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alberga nell'animo dell'Occidente: il Ciclo del Graal. Da qui si percorrono vari cammini errando nell'antichità e nell'oggi
per esaminare la poesia, la letteratura, l'arte, la musica, l'archeologia e la storia. Maschile e Femminile sono ivi
“l'alfabeto mitico” di ogni conoscenza. Le “storie di eroi, fate, cavalieri, sciamani e pazienti” qui combinate, vanno oltre
le varianti della depressione in Psichiatria. Pertanto, “riprende da qui, con questo libro, la scrittura di una fable
mélancolique che, proprio perché narra, può essere strumento di comprensione della persona e del suo sentire. È qui,
più che altrove, all'incrocio tra mito, storia, storie e casi clinici che pazienti e persone avranno più agio a ritrovarsi”. Si
afferra cosí il segreto profumo dell'antico e s'integra con la scienza per un viaggio nell'umano sentire.
Ti ho cercata sulla via del vento Sotto i bollenti raggi di sole Non mi sono fermato un momento Per raggiungere il tuo
cuore. Guarda. Le mie labbra aride di vento Sono bianche come il sale Se mi baci, per un momento Capirai la mia voglia
di amare.
Account of the submission to the white man of an Indian people and of the survival of their belief in their god, the peyote,
an hallucinogenic cactus.
Indisciplinato, sognatore, istrionico, disordinato, romantico, idealista, altamente infiammabile. Sempre sopra le righe, a partire
dall'infanzia e dai genitori — un nobile lombardo e una cantante lirica americana — bizzarro mix che l'ha dotato di un'educazione
insolita, instillando in lui fin da piccolo un senso di diversità rispetto agli altri ma anche una visione artistica unica. Tutto questo (e
molto di più) è Eugenio Finardi, la cui vita è stata segnata da grandi successi professionali ma anche da momenti tragici, come la
nascita della figlia Elettra, affetta da sindrome di Down. Eugenio racconta senza pudori il rapporto con lei, la sua disperazione e la
difficoltà come padre di rispondere alle domande sulla sua diversità. "Ci sono canzoni" scrive "che esprimono in tutta la sua
drammaticità la condizione di smarrimento in cui eravamo sprofondati." Ma è proprio la musica che gli permette di affrontare anche
questa battaglia. Dagli esordi negli anni Settanta passando dalle grandi hit come Extraterrestre e Musica ribelle, fino alle odierne
esibizioni alla Scala, Finardi ripercorre insieme a Antonio G. D'Errico la sua carriera musicale. E dimostra come si possa
mantenere una propria rotta interiore anche nel turbolento mare del presente, obbedendo al comando del cantante e poeta russo
Vysotsky: "Trova il punto estremo e sappilo varcare e vedi di spostare l'orizzonte".
IRDA EDIZIONI La poesia di Maria Pina Abate e asciutta, e un distillato di parole che creano emozione. E difficile oggi esprimersi
in maniera concisa e incisiva, in maniera sensibile, altruista. E bene l'autrice c'e riuscita scavando nei ricordi, osservando il
presente e pensando al futuro. Gli spunti di riflessione sono tanti: la donna, la sua figura essenziale nella vita che spesso, troppo
spesso, la relega ai margini di una societa maschilista o di una societa che premia il piu forte e annienta il piu debole. Donne che
vivono l'incubo della violenza, della frustrazione, dell'essere schiave di un sistema che soffoca ogni reale alternativa. Ma anche i
bambini, vittime dell'ingiustizia della guerra, menomati nel corpo ma soprattutto nell'anima. Bambini privati di cio che gli spetta.
Nati e cresciuti nella morsa della paura, nel pensiero che ci sara sempre qualcuno che li annientera, quando al contrario
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dovrebbero sorridere, correre, giocare, essere angeli in una terra scarna di idee, di amore..."
La speranza è una caratteristica dell'animo umano, una struttura , una forza dinamica dello spirito dell'uomo che trae origine dal
presente e tende al futuro. Essa è una costante nella storia dell'uomo di ogni persona e di tutta l'umanità. Per i cristiani la
speranza è Cristo, Gesù risorto. Il Papa Giovanni Paolo II, sin dall'inizio del suo Pontificato,non si è stancato mai di ripetere: "Non
abbiate paura!" e ci ha indicato l'oggetto della Speranza: "Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!" Ma, se la speranza è una virtù
propria dei credenti, può essere vissuta anche dai non credenti? La speranza è una struttura dell'esistenza umana o un semplice
stato emotivo? Posti così gli interrogativi, l'Autore tenta di trovarne una risposta soddisfacente, seguendo le orme di un maestro: il
Padre Juan Alfaro e mostrando le radicali condizioni di possibilità di questa virtù e il suo fondamento trascendente.
La settima indagine del commissario Lolita Lobosco Lolita Lobosco è stata promossa questore e deve trasferirsi a Padova. Ma gli
inizi non sono facili: l’ambiente si rivela più intollerante del previsto, la nebbia confonde i pensieri e mortifica i capelli, l’orizzonte
d’acqua di Bari è troppo lontano per curare la solitudine. Anche il lavoro stenta a decollare, e poi, con i nuovi colleghi, proprio non
riesce a legare. Solo grazie all’aiuto e ai consigli di Giancarlo Caruso, affascinante vicequestore di origini siciliane, le cose
migliorano, mentre un caso di bullismo – la scomparsa, nell’omertà generale, di un ragazzo da uno dei licei più in vista della città
del Santo – mette a dura prova il talento investigativo di Lolì. Dopo tanto freddo, intorno e nell’anima, la commissaria più bella del
Mediterraneo riesce finalmente a farsi richiamare nella sua amata Puglia, dove pure l’attende un mistero da risolvere: una
sensuale arpista è stata massacrata in un appartamento. I sospetti sono tanti, ma c’è uno strano testimone... Alle due estremità
della penisola, tra panzerotti e pettole di Natale, la passionale poliziotta barese torna a ricercare la verità, sui luoghi di delitti
efferati e nel fondo stropicciato del proprio cuore.
Se ti ha emozionato Open di Andre Agassi, questa storia vera ti toglierà il fiato Una storia vera che supera ogni limite Quella di
Richard Parks rappresenta una delle storie più straordinarie dello sport contemporaneo. Per oltre dieci anni della sua vita si è
dedicato al rugby, poi ha dovuto bruscamente interrompere per via di una brutta lesione. A quel punto si è trovato costretto a
ripensare al proprio futuro. «L’orizzonte è solo il limite del nostro sguardo», diceva sua nonna. E Richard ha fatto suo quel motto.
È stato infatti protagonista della 737 Challenge, scalando 7 vette e raggiungendo i Poli in soli 7 mesi, impresa mai tentata in
precedenza. Nel 2013 ha affrontato tre eventi estremamente impegnativi: la maratona attraverso la giungla peruviana, la gara in
mountain bike più difficile al mondo, e una di ultra-triathlon in Snowdonia. Queste sfide gli sono servite per stabilire un nuovo
primato di velocità in una spedizione solitaria fino al Polo Sud. Oltre l’orizzonte è una storia vera incredibile, stimolante ed
eccitante sia per chi ama vivere l’avventura da una comoda poltrona, sia per gli appassionati di sport estremi e di alpinismo. La
sua avventura supera ogni limite «Quassù l’orizzonte è più lontano che in qualsiasi altro luogo, e trovarsi a contemplarlo significa
contemplare quanta più terra possibile senza staccarsi dalla sua superficie. Per questo motivo penso che ti faccia sentire più
vicino al pianeta e, in qualche modo, a qualsiasi cosa ci possa essere di superiore a noi esseri umani.» Richard Parks «Una lettura
fantastica. Richard Parks è modesto e umile nonostante i suoi traguardi. Se questo libro non vi motiva, niente potrà farlo.» «Questo
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libro va letto. Vi farà ridere, piangere, ma soprattutto pensare!» «Sono queste le storie che danno un senso all’esistenza.
Consigliatissimo.» Richard ParksClasse 1977, è un ex giocatore di rugby a livello internazionale, poi diventato un praticante di
sport estremi e avventure ai confini del mondo. Quando non è in viaggio, divide il suo tempo tra Cardiff, Sheffield e Londra.
Una raccolta degli interventi che, lungo un secolo dal 1914 a oggi, i pontefici hanno tenuto all'Accademia delle Scienze, massima
istituzione scientifica del Vaticano. Vengono affrontati temi fondamentali come il valore della scienza per l'uomo contemporaneo, il
rapporto tra fede e ragione, la centralità della persona umana e del bene comune, il ruolo della Chiesa Cattolica nel mondo della
scienza e della tecnologia.
Un amore oltre l'orizzonte. Vita e viaggi di Margaret Mead. SireneUn amore oltre l`orizzontevita e viaggi di Margaret MeadELMercato e
romanzo. Generi, accessi, quantitàLiguori Editore SrlOltre l'orizzonte. Il tema della speranza in Juan AlfaroGregorian Biblical BookShop
La vita di Etty Hillesum è un inno all’amore e alla verità, che lei stessa ha imparato a chiamare Dio. A Lui Etty ha cantato la sua lode in
mezzo all’inferno dove gli uomini avevano precipitato se stessi. Ancora una volta Dio ha trovato ospitalità nell’accogliente interiorità di una
donna. Quante donne, nel silenzio della loro fragile condizione, hanno salvato Dio, l’amore, l’umanità, la bellezza, la vita, e per farlo hanno
donato la propria. A queste “madri” dobbiamo tutti memoria riconoscente e responsabile, perché la loro preziosa eredità non vada perduta.
DALLA PREFAZIONE di Angela Ales Bello: All’interno di una vasta bibliografia, questo studio si distingue mettendo in evidenza in modo
peculiare la fonte della forza spirituale di questa giovane donna ebrea, “la scoperta di Dio dentro di sé”. Questo mi sembra il nucleo di tutta
la riflessione di Maria Coccia, nucleo dal quale si irradia la presa di posizione etica della Hillesum. L’AUTRICE: Maria Coccia, è nata a Roma
nel 1965. Ha intrapreso studi classici e socio-educativi. Da sempre alla ricerca della Verità, l’ha scoperta in Cristo a 21 anni. Sei anni dopo è
entrata nella famiglia delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria. Attratta dal Mistero di Dio, ha studiato Spiritualità, diplomandosi nel
2000 con un lavoro su Giovanna Meneghini, pubblicato col titolo Nel cuore di Dio. Nel 2013 ha conseguito la Laurea in Scienze Religiose. Da
oltre venticinque anni si dedica con passione alla crescita umana e spirituale dei giovani, attraverso le più svariate attività, per lo più in ambito
pastorale. Fermamente convinta dell’importanza di comunicare, ama farlo soprattutto utilizzando le parole, la musica e ... il ‘silenzio’.
Rivista della civiltà italiana.
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