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L'uomo al cospetto di Dio - Mariano Crociata 2004

Amore incondizionato. Accettare la sfida della propria visone della vita - John Powell 2003

Panegirici sacri, e sermoni del molto reverendo padre Simone Bagnati della Compagnia di Gesù - Simone
Bagnati 1733

Il divin salvatore periodico settimanale romano - 1879
La sfida della fede - Vittorio Messori 1993

Inconscio e Psicanalisi - 20 Film che cambiarono il mondo Biagio Giordano 2009-06-09
20 anni di studi psicanalitici tra Savona, Milano, Torino, Padova. Quaderni e raccolte di saggi, scritti da
psicanalisti, poeti, artisti.In questo numero: Quaderno2 scritto nel 1998
L'altro fuoco - Antonio Spadaro 2009

La sfida dell'Islam all'Occidente - Piero Gheddo 2007
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni
... compilata da una societa di ecclesiastici ... e diretta da Fr. Pietro Pianton - Fr ..... Pietro Pianton 1858

La differenza della fede - Monica Quirico 2005-01-01
Teologo, antropologo, filosofo della cultura, storico della spiritualità, teorico della psicanalisi, de Certeau è
materia vulcanica continuamente in eruzione. Difficilmente si lascia afferrare, nella sua inesauribile
contaminazione, dentro la griglia...
La Divina Commedia - Valeria Capelli 1994

Dentro la moschea - Yahya Pallavicini 2013-02-01
L'Islam di casa nostra ci affascina, ci intimidisce, ci fa paura. Ma lo conosciamo veramente? In questo libro,
Yahya Pallavicini, l'imam di via Meda, a Milano, ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio alla
scoperta dei luoghi e dei tempi della sua religione. Ci mostra come è fatta una moschea, chi la frequenta,
come e quando si prega. Ci introduce nel cuore della sua comunità, sempre sospesa tra identità e
integrazione, raccogliendo dalla voce delle donne e degli uomini la loro esperienza di musulmani
occidentali, dalla nascita alla morte, dal ramadan al pellegrinaggio, dalla questione del velo a quella della
scuola. E,infine, raccoglie i sermoni di venticinque imam italiani, in cui si intrecciano la testimonianza
pubblica e la contemplazione di Dio, i dettami di vita pratica e la profonda sapienza dei profeti. Una
fotografia in movimento dell'Islam che vive e cresce nel nostro Paese. Un prezioso contributo alla
costruzione di una cultura del rispetto e del dialogo che sola può dirsi vincente.
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d'iconologia e delle favole del Medio Evo
necessario ad ogni studioso ed artista, per la intelligenza de' poeti e delle opere di belle arti; per
conoscere l'origine ed il cu - 1840

La Civiltà cattolica - 1980
La sfida. Un viaggio della fede da Giussani a Ratzinger - Giampiero Beltotto 2018
Forme di vita nel Medioevo - Arno Borst 1988
Lo spettro infinito - Gianluca Bonaiuti 2019-07-04T00:00:00+02:00
La scrittura del filosofo Peter Sloterdijk è una scrittura controversa. I suoi libri hanno animato e continuano
ad animare polemiche e discussioni molto accese. Questo libro, che nasce come esercizio di lettura
dell’ultima fatica dell’autore tedesco, prova a sondare la logica che guida le costruzioni narrative di una
delle più ambiziose filosofie contemporanee. Per farlo, segue i sentieri non sempre collaudati
dell’interpretazione. L’esito di questa incursione è un confronto senza remore con una figura intellettuale
che, a parere dell’autore, attende ancora di essere pienamente compresa.
La libertà del credente - Giuseppe Zenti 2014-02-25
Le domande ultime, che l’uomo da sempre si pone, chiedono di poter trovare risposte credibili che abbiamo
delle implicazioni nel quotidiano scorrere dei giorni. Con un linguaggio accessibile a tutti, Giuseppe Zenti
segue un itinerario che parte dalla questione dell’esistenza di Dio (provocata dall’incontro tra Zenti e
Margherita Hack), passando per la domanda intorno all’uomo e al suo destino, per arrivare alla Chiesa
attraverso la figura di san Pietro ed il commento dei Salmi e del Padre Nostro.
Percorsi dell’intelligenza - Valter Danna 2003-01-01
Questo libro vuole rispondere alle esigenze di giovani che iniziano un percorso filosofico e/o teologico e
sono chiamati a cimentarsi anzitutto con la filosofia nei suoi elementi speculativi e storici, e si propone di
introdurli con una serie di tappe...
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Lontano - Matteo Gracis 2020-12-03
Secondo il grande filosofo Sant’Agostino “il mondo è un libro e chi non viaggia, ne conosce solo una
pagina”. Matteo Gracis ha fatto suo tale aforisma, dedicando energie, tempo e risorse per andare alla
scoperta di luoghi e culture. Così facendo ha avuto la fortuna di visitare già oltre 60 stati del mondo,
toccando tutti i continenti e vivendo esperienze di inestimabile valore. Dal suo “vivere viaggiante" ha scelto
di raccontare in questo libro le dieci avventure più preziose, che vengono narrate con passione e
coinvolgimento. Non semplici racconti di viaggio ma diari ricamati con spunti di riflessione dalle mille
sfumature, a volte ironici e leggeri, altre profondi e commoventi. Dalla cima più alta dell’Africa, il
Kilimangiaro, alla grande Russia a bordo della Transiberiana, dal classico Coast to coast sulla mitica Route
66, a un Cammino di Santiago in solitaria e ancora dall’Himalaya al Machu Picchu, dalla Scandinavia in
camper all’Orient Express, dagli altopiani boliviani ai templi del Giappone. Un susseguirsi entusiasmante di
emozioni, imprevisti e scorci mozzafiato, che si conclude con una graditissima sorpresa, ovvero
l’undicesimo viaggio, nel Paese che l’autore considera - a mani basse e senza dubbio alcuno - il più bello del
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mondo. Un’opera on the road, un trionfo delle avventure zaino in spalla nonché una corposa fonte
d’ispirazione per le nostre mete future. Matteo con questo libro ci porta in viaggio con lui facendoci
letteralmente viaggiare con la mente e i pensieri, più Lontano che mai.
Metafore dell’esistenza e desiderio di salvezza - Rocco Pititto 2019-05-22
La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti dell’esistenza rimane appesa alla riscoperta e alla
riappropriazione delle tante metafore che definiscono lo spazio della cultura occidentale. Sono
rappresentazioni e interpretazioni dell’esistenza e chiedono di essere realizzate come mete dell’agire
dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento, sono riprese da figure bibliche e assunte come strumenti di
conoscenza dell’esistenza, modelli di confronto, guide nell’azione e stili di vita. Sono metafore che aiutano a
descrivere la condizione dell’uomo riflessa nelle vicissitudini e nelle contraddizioni che caratterizzano
l’esistenza di ognuno e negli aneliti di speranza che insieme convivono e determinano la stessa condizione
spirituale del tempo. Esse definiscono la realtà della condizione umana in bilico tra lo scacco del fallimento
e la pienezza di vita, tra la perdizione e l’attesa di salvezza. Sono figure del nostro figure biblicheche
interpretano il nostro presente e disegnano anche il nostro futuro. Soprattutto indicano all’uomo un
percorso da compiere alla ricerca della propria identità insieme a quella degli altri. Rilette come chiamate
alla responsabilità dell’io conducono ad un impegno etico che si realizza nella rinuncia al predominio dell’io
sul tu e nell’incontro decisivo con l’Altro. È nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di essere solo una
cifra dell’esistenza e acquista la sua capacità di trasformare il mondo, oltre che di interpretarlo. Dietro e
dentro queste metafore vivono il patire e lo sperare dell’uomo, nella forma di una chiamata alla
responsabilità come impegno consapevole a favore degli altri. Rocco Pititto, già professore di Filosofia della
Mente e di Filosofia del Linguaggio nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra le sue opere
ricordiamo: La fede come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello Balsamo 1997); Dentro il
linguaggio. Pratiche linguistiche ed etica della comunicazione (Torino 2003); La ragione linguistica. Origine
del linguaggio e pluralità delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente e linguaggio. Una introduzione alle
scienze cognitive (Torino 2009); Ciências da linguagem e ética da comunicação (Aparecida –SP 2014); La
Christus, Hoffnung der Welt di Heinz Tesar: tra architettura, filosofia e teologia (Pomigliano 2014); Pensare
l’architettura. Pensare filosofico e fare architettonico (Campobasso 2017). Per le nostre Edizioni ha
pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la sfida del male (Roma 2005); Lui è come me.
Intersoggettività, accoglienza e solidarietà (Roma 2012); Con l’altro e per l’altro. Una filosofia del dono e
della condivisione (Roma 2015).
101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita - Ilaria Beltramme 2010-09-08
Che cosa hanno in comune le rovine del Palatino e le sedie impagliate di una latteria d’epoca? E cosa unisce
il sapore unico della pajata al profumo conturbante dei roseti in piena fioritura? L’eternità della capitale è il
filo rosso che si srotola passo dopo passo, colle dopo colle, secolo dopo secolo abbracciando i mille volti
della città, i suoi monumenti più noti, ma anche i luoghi segreti e gli angoli in cui una storia imponente
svela la ricchezza di tutti i suoi anni. I centouno itinerari che in questo libro tentano di raccontare Roma
invitano ad attraversare la Città Eterna passando dai capolavori di Caravaggio alle periferie raccontate da
Pier Paolo Pasolini; dalla contemplazione delle architetture barocche alla degustazione dei piatti più antichi
della tradizione; dalle testimonianze dell’epoca imperiale ai suoi mercati più colorati e rappresentativi. È
una Roma, questa, da scovare nel grande e nel piccolo, fra i fasti di una nobiltà antichissima così come nella
memoria e fra le vie appartenute al suo popolo sovrano. Una Roma immortale da conoscere in centouno
mosse. Centouno passeggiate e altrettante esperienze che bisognerebbe proprio fare almeno una volta nella
vita.«Leggendo questa guida originalissima ci rendiamo conto di quanto poco ci concediamo, di come
abitiamo malamente il posto più bello del mondo. Basta sfogliare l’indice del libro perché ritorni quella
voglia di quando eravamo ragazzi e le mattine erano piene di sorprese e rivelazioni. Regaliamoci questi
centouno momenti di meraviglia.»Marco Lodoli, la Repubblica«Si tratta di un libro che riesce a tracciare un
percorso originale nell’urbe restando in equilibrio fra spunti storici ed aneddoti originali.»Doriana Torriero,
Corriere della SeraIlaria Beltramme è nata a Roma nel 1973 e spera di morirci vecchia e felice il più tardi
possibile. Appassionata della sua città e di storia dell’arte, è anche traduttrice di fumetti e romanzi. È
ancora convinta che il Tevere sia una divinità. Per Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma
almeno una volta nella vita, 101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere e Roma in un solo
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weekend.
Fede dirompente - A. W. Tozer 2019-09-06
La profondità della fede è ciò che indica la maturità di un cristiano che distoglie il proprio sguardo dalle
ambizioni personali, dai bisogni fugaci e dai desideri egoistici: spesso si tratta di un processo doloroso e
scomodo. Questo libro si compone di una serie di riflessioni inedite di A.W. Tozer su quella che definisce
“fede perturbante”, e cioè quella fede che distrugge il cinismo dello scettico e sgonfia la compiacenza del
cristiano. L’autore spiega che questa fede irrompe nella nostra vita rendendoci insoddisfatti per ciò che è
terreno, indipendenti rispetto a ciò che è passeggero e preparandoci per l’eternità.
Gli Atti degli apostoli. 1 (1-12) - Daniel Marguerat 2016-02-02T00:00:00+01:00
Il libro degli Atti degli apostoli è l’unico documento antico che ci riferisce gli inizi del movimento di Gesù e
la “carriera folgorante” dell’apostolo Paolo. Gli Atti degli apostoli si interrogano sulle origini del
cristianesimo e sulle ragioni della rottura fra cristiani e giudei. Essi illustrano i tentativi della missione
cristiana in un mercato religioso fortemente concorrenziale, informando sulla vita dei primi cristiani e sulla
nascita delle loro comunità. Inoltre, tentano di spiegare lo straordinario successo di questo movimento,
nonostante le forti opposizioni che ha incontrato. L’opera propone un commento dettagliato della prima
parte di Atti (capp. 1–12) in una nuova traduzione. La materia è affrontata con stile immediato e godibile;
13 riquadri approfondiscono aspetti storici o teologici particolarmente importanti, 5 carte geografiche
aiutano a collocare gli avvenimenti. La profondità del commento e il rigore interpretativo fanno del volume
un testo di studio, lo stile brillante ed efficace un’opera accessibile anche ai non specialisti.
Il Giro del mondo, giornale di viaggi, geografia e costumi ... - 1865
Minerva rassegna internazionale - 1924
Psicologia e teologia - Amedeo Cencini 2017-12-19T12:07:00+01:00
Che cosa può dire una scienza recente come la psicologia alla secolare elaborazione del pensiero teologico?
In che modo la riflessione psicologica può arricchire la teologia nel suo stesso formularsi e non solo a livello
di attuazione pastorale o di «immediato utilizzo» per fare fronte a disagi o problemi patologici? Il testo
illustra ciò che la psicologia descrive, si interroga sul peso da dare alle affermazioni psicologiche e su cosa
è corretto o scorretto chiedere a questa disciplina, indagando le teorie, i modelli, i concetti di mediazione,
vita vissuta, mistero, relazione, motivazione e attività simbolica. Indaga inoltre l’intreccio di emozioni e
ragioni, il concetto di maturità affettiva, il mondo conscio e inconscio, la dimensione del male e del bene
morale, la salute psichica, la struttura delle relazioni, la soggettività e le nuove prospettive offerte dalle
neuroscienze. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al
pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Il destino dell'assassino - Robin Hobb 2020-02-14
Un tempo assassino del re, Fitz Chevalier è adesso al servizio della piccola banda del principe Devoto, che
veleggia verso un futuro incerto quanto le acque che separano i Sei Ducati dalla lontana isola di Aslevjal. Il
suo dovere è aiutare il principe a portare a termine la sfida lanciatagli da Elliania: portarle la testa del
drago Icefyre, che le leggende dicono sia sepolto nel ghiaccio. Solo dopo che questa missione sarà
completata, si potranno sposare e porre fine alla guerra tra i due regni. Ma non tutti sono contenti che un
principe straniero cerchi di uccidere il drago Icefyre. E perché Elliania tiene tanto alla sua morte? La storia
di Fitz e del suo amico, il Matto, raggiunge la sua spettacolare conclusione in II destino dell'assassino: le
ardue prove che devono affrontare saranno necessarie per salvare l'esistenza stessa dei Sei Ducati.
Prendi la PNL con spirito - Nicola Perchiazzi 2021-12-17
Gestione delle emozioni, visualizzazione, uso “strategico” della parola e del pensiero, comunicazione con
l’inconscio, liberazione dalle “corazze” e dai “lacci” esistenziali, messa a fuoco delle aspirazioni, strategie
solution-oriented, sviluppo dell’intuito e apertura del “terzo occhio”, dinamizzazione psico-spirituale… sono
solo alcuni degli obiettivi del percorso ristrutturante di spiritual life coaching in sette virtuali tappe
proposto nel libro, facilitato dall’uso delle tecniche più note della Programmazione Neuro Linguistica. Un
insieme di metodi che porterà a cogliere l’“essenza del cambiamento”; un iter, sì guidato, ma che renderà il
lettore, ben presto, autonomo e autosufficiente: un aiuto per l’auto-aiuto.1
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degli Atti significa porsi alla scuola di una comunità che ha saputo trasformare sconfitte e fallimenti in
orizzonti inattesi.
Il mito delle Amazzoni nell’opera barocca italiana - Andrea Garavaglia 2016-04-21T15:05:00+02:00
L’ambigua identità delle Amazzoni e la loro rivendicazione di un potere esclusivamente femminile hanno
affascinato fin da subito il mondo operistico seicentesco, che ne ha sfruttato con prontezza il potenziale
drammaturgico e spettacolare. La significativa ricorrenza, fra Sei e Settecento, di opere sul mito delle
Amazzoni è stata più volte segnalata, ma finora mai studiata nella sua complessità, come avviene in questo
lavoro. L’analisi di opere basate sulle stesse figure e sugli stessi nuclei narrativi permette di indagare il
teatro musicale barocco attraverso punti di vista assai proficui e spesso inediti. Gli episodi scelti e le
differenti configurazioni assunte dai medesimi consentono di evidenziare le specificità culturali e politiche
dei vari contesti teatrali, dei singoli committenti, nonché di ripercorrere le evoluzioni della drammaturgia
operistica in un importante arco cronologico. Inoltre, il caso specifico delle Amazzoni – guerriere che vivono
in regni femminili autonomi e si scontrano con eserciti maschili – porta alla ribalta figure che nel dibattito
dell’epoca simboleggiano la capacità femminile di governare stati e di maneggiare le armi, legittimando il
potere delle donne e le donne al potere. Il volume, dopo una ricostruzione dell’immaginario storico e
ideologico incarnato dalle mitiche virago in età moderna, analizza tempi, modi e presupposti che hanno
determinato la fortuna dei singoli episodi del mito nel dramma per musica italiano e d’importazione
oltralpina. Episodi che mettono in scena, grazie alla musica, il delicato e conflittuale rapporto fra amore e
gloria, fra sesso, genere e potere, e in ultima istanza fra uomo e donna.
Gerusalemme - Giuseppe Caffulli 2016-03-07T00:00:00+01:00
Oggi il Medio Oriente è distrutto dall’indifferenza verso la dignità dell’uomo, i suoi diritti e la sua libertà. Il
germe del fondamentalismo cancella la cura verso il fratello e bestemmia Dio in nome di un’ideologia. Altra
strada non ci può essere, per evitare il baratro, se non quella della conversione del cuore. Questo libro
raccoglie le testimonianze di personalità note della cultura e dello spettacolo, uomini di religione o semplici
credenti, per i quali Gerusalemme ha lasciato un segno indelebile. Ciascuno dalla propria angolatura,
cercano di interpretare la tensione per la pace sempre presente nel cuore di chi ama la Terra Santa, in un
puzzle di voci quanto mai variegato e stimolante; ognuna è una “nota” originale nella sinfonia della fede che
risuona a Gerusalemme. Un libro che, in tempi difficili, quando il dialogo, invece della guerra, potrebbe
apparire come una strada inutile e “scomoda”, incoraggia all’ascolto dell’altro, unico presupposto alla vera
pace. L’incontro con la Terra Santa nelle parole di: Moni Ovadia, Dominique Lapierre, Giancarlo Bregantini,
Andrea Bocelli, Albert Vanhoye, Riccardo Di Segni, Luigino Bruni, Bruno Forte, Abraham Skorka, Marko
Rupnik, Leonardo Sandri, Lucetta Scaraffia, Antonio Mazzi, Ermanno Olmi, Alessandro Brustenghi, Michael
Perry, Ernesto Olivero, Domenico Quirico, Angelo Bagnasco, Raniero Cantalamessa.
Il manuale dell'errante. Una guida personale per E.T. e altri pesci fuor d'acqua - Carla L. Rueckert 2011
"Tra la popolazione di questa sfera si trova una crescente massa, quasi critica, di persone che in una forma
o un'altra cercano la pace, la luce e la gioia. Quando il ricercatore nella sua ricerca cade, si rimette in piedi,
fa due passi avanti e uno indietro come tutti noi facciamo quando persistiamo, la luce aumenta, la rete di
luce intorno al pianeta diventa più forte e la coscienza planetaria viene trasformata. Tra la vostra gente c'è
un concetto chiamato massa critica, ed è verso questo punto che la coscienza planetaria si sta dirigendo.
Un raccolto significativo di anime si sta spostando verso una realtà diversa, un'illusione diversa, lezioni di
più alto livello e un'esperienza emotiva, mentale e fisica meno pesante benché nel contempo molto, molto
più vasta in quella che voi chiamate lunghezza del tempo. " Questo libro è una guida utile a tutti coloro che
perseguono un cammino spirituale e che, riconoscendosi come anime eterne che albergano in un corpo
limitato, sentono forte il desiderio di mettersi al servizio dell'umanità per sostenerla nel suo passaggio a un
livello superiore di densità di coscienza. Nei due volumi de Il Manuale dell'Errante è contenuta un'accurata
selezione delle informazioni ricevute dall'autrice in trent'anni di comunicazioni via channeling, divise per
argomenti e corredate dei commenti della stessa autrice e dei racconti della sua esperienza personale come
"Errante", insieme a quella di tanti altri "Erranti" con cui ha tenuto una corrispondenza nel corso degli anni.
Se hai vissuto tutta o una parte della tua esistenza sentendoti "un pesce fuor d'acqua" o sentendo di non
appartenere a questo mondo, allora questo manuale, oltre a trasmetterti una nuova visione della realtà,
potrà aiutarti a ritrovare il senso della tua intera esistenza.

Dal Fondo alla Risalita, con i colori dell'arcobaleno - Margherita Cappelletti 2017-05-05
Dal Fondo alla Risalita con i colori dell’arcobaleno è un romanzo biografico che narra l’esperienza di una
madre dopo la tragica morte del figlio. Il dolore, lo sgomento, i dubbi, l’elaborazione del lutto si snodano in
un difficile percorso teso a equilibrare la fede e la sofferenza. Una testimonianza che offre una speranza di
sostegno e uno spunto alla riflessione su un argomento molto delicato.
Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo diverso - Alessandro Castegnaro 2013-04-02
I giovani sono il futuro e la speranza. Non possiamo averne altre. Perché allora descriverli solo attraverso
gli aspetti problematici, come si tende oggi a fare in Italia, anche nella Chiesa cattolica? C’è bisogno di uno
sguardo diverso, che questo libro – nato da approfondite ricerche sul campo – tenta di assumere. Un attento
ascolto delle loro voci suggerisce che i giovani non siano diventati sordi alle ragioni del cuore, che il loro
orizzonte spirituale non sia chiuso al trascendente e che non siano dunque divenuti increduli e indifferenti,
ma piuttosto che siano “usciti dal recinto”. Da quel mondo cioè in cui si pensa che l’istituzione – anche
quella religiosa – venga prima della persona, che la risposta venga prima della domanda, che la legge venga
prima della coscienza, che l’obbedienza venga prima della libertà.
Inchiesta sul cristianesimo - Vittorio Messori 2022-05-03
Quarantasette interviste con domande fondamentali, non di rado scomode, per tutti ineludibili, dalle cui
risposte dipendono orientamenti e stili di comportamento anche opposti, che riguardano il senso della vita,
l’esistenza di Dio, la figura di Cristo. Dopo la «trilogia» su Gesù di Nazaret e il dirompente Scommessa sulla
morte, torna un altro classico di Vittorio Messori. Il cronista Messori ha raccolto in questo volume anni di
colloqui con grandi intellettuali, protagonisti indiscussi del XX secolo. Interrogando i personaggi più
differenti, da Umberto Eco a Jean Guitton, da Elémire Zolla a Giulio Andreotti, da Claudio Magris a Divo
Barsotti, da Eugène Inoseco ad André Frossard... l’Autore attinge al mondo della politica e a quello della
cultura, incontra sacerdoti e agnostici per scandagliare le ragioni della fede o della sua assenza.
Troverete un bambino - Raffaele Mantegazza 2016-03-24T00:00:00+01:00
Sappiamo poco dell’infanzia dell’uomo chiamato Gesù. I vangeli canonici non si interrogano sui suoi primi
anni di vita, limitandosi a indicare il luogo della sua nascita e a riportare l’episodio del confronto nel
Tempio con i dottori della legge. I testi apocrifi colmano la lacuna con narrazioni piene di fantasia che
alimentano una ricca tradizione figurativa e accostano il tremendum della divinità all’apparente
insignificanza della fanciullezza. E, pur non offrendo alcun appoggio alla ricostruzione del Gesù storico,
forniscono uno straordinario materiale per indagare la concezione dell’infanzia nel mondo antico. È di
queste tracce pedagogiche che il libro si mette in ricerca perché per ogni genitore e maestro, per ogni
madre in attesa o padre che si interroga sul nuovo destino che lo attende, la sfida è sempre la stessa: che
cosa fare quando, al termine di un viaggio, come i pastori e i Magi in quella lontanissima notte, troveremo
un bambino. Che ci attende e ci chiama per cambiare per sempre il verso della nostra vita.
Panegirici sacri, e sermoni - Simone Bagnati (S.I.) 1733
Momenti cruciali nella storia della Chiesa. Dai Padri del deserto ai nostri giorni - Juan María Laboa
1996
Aikido. La via dell'armonia - John Stevens 1992
Lo Spirito Santo e noi - Sabino Chialà 2020-05-28T09:47:00+02:00
Gli Atti degli Apostoli costituiscono un pilastro fondamentale per comprendere la comunità cristiana delle
origini e sono fonte di ispirazione per una Chiesa che impara a definirsi confrontandosi con le domande
degli uomini e delle donne del suo tempo. Per ognuna delle otto meditazioni raccolte in questo libro, il
monaco Sabino Chialà propone una parola chiave: sottrazione, compaginazione, crescita, uscita,
obbedienza, elaborazione, confronto, viaggio. Sono termini per una Chiesa costituita non da uomini perfetti,
ma da «discepoli che cercano e che proprio per questo sono capaci di aiutare altri a cercare». Questi primi
credenti, lungi dal lasciarsi intimorire da fallimenti e sfide nel confronto con l’alterità e la pluralità, invitano
a superare l’incomunicabilità crescente tra gli spazi della fede e gli spazi della vita. Rimettersi in ascolto
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