Il Discernimento Leggere I
Segni Della Vita Quotidiana
Eventually, you will categorically discover a further experience
and success by spending more cash. nevertheless when? complete
you understand that you require to get those all needs behind
having significantly cash? Why dont you try to get something
basic in the beginning? Thats something that will guide you to
comprehend even more approaching the globe, experience, some
places, next history, amusement, and a lot more?
It is your agreed own mature to con reviewing habit. along with
guides you could enjoy now is Il Discernimento Leggere I
Segni Della Vita Quotidiana below.

Dio che dice amore. Lezioni di
teologia - Piero Coda 2007
La Civiltà cattolica - 1983
Sono in Te tutte le mie sorgenti
- Rossella Schirru 2020-08-31
Una preziosa raccolta di omelie
di Don Antonio Cairo. Rossella
Schirru è nata a Formia (LT) il
17 agosto 1971. Sposata con
Cosmo dal 26 aprile 1997 è
madre di due figli, Federica e
Filippo Giovanni. Da sempre
inserita nella vita parrocchiale
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e diocesana è stata membro
dell'ufficio diocesano per la
Pastorale giovanile nella
diocesi di Gaeta dal 1992 al
1996. Sin dalla giovane età ha
aderito al Movimento dei
focolari, fondato da Chiara
Lubich divenendo responsabile
del movimento Gen, a Gaeta e
successivamente, dal 2010 al
2016 dei giovani del
Movimento Parrocchiale
(espressione del movimento dei
focolari per gli impegnati nelle
parrocchie). Ideatrice,
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promotrice e responsabile del
progetto comunale" "Colazioni
solidali" promosse dal Comune
di Gaeta in collaborazioni con
le Associazioni di Volontariato
inserite in "Reti Solidali".
Presidente dell'associazione
Elpis. Don Antonio Cairo nasce
a Formia il 22 gennaio del
1964. Nel 1983, dopo aver
conseguito il diploma di perito
commerciale, è entrato nel
Pontificio Collegio Leoniano
per seguire il cammino
vocazionale di studi filosofici e
teologici in vista del ministero
sacerdotale. Il 26 maggio 1990
è stato ordinato presbitero
dallo stesso Arcivescovo,
nell'antica cattedrale di S.
Erasmo in Formia, ed ha
presieduto per la prima volta
l'Eucarestia, il giorno
successivo, nella sua
parrocchia di origina, S. Teresa
in Formia.
Segni di futuro. Esperienze e
riflessioni intorno alla
promozione dell'impegno
sociale dei giovani - AA. VV.
2009-01-31T00:00:00+01:00
1130.256
Maria Goretti - Dino De
Carolis 2000
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CHIESA, TRADIZIONE E
MISSIONE - MICHELE TABA
2019-01-31
La comunione presbiterale Carlo Maria Martini
2015-05-22
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
2/15

Downloaded from
redjacketclothing.com on
by guest

cardinale Martini e di
sostenere il quotidiano servizio
di ogni sacerdote alla Chiesa e
al mondo (dalla Presentazione).
Opere : riordinate ed
illustrate da Alessandro de
Giorgi con annotazioni, la
vita dell' autore (etc.) Giandomenico Romagnosi 1841
50 Anni dalla Populorum
Progressio. Paolo VI. Il Papa
della modernita’ giustizia
tra i popoli e l’amore per
l’Italia - Carlo Cardia
2018-03-01
Il 50° dell’Enciclica Populorum
Progressio è occasione per
riflettere sul ruolo di Paolo VI
nella Chiesa e nella storia del
XX sec. Le Relazioni di Carlo
Cardia, Gianfranco Garancini e
Giuliano Amato, analizzano
pensiero ed azione di Montini
riformatore di Chiesa e
Società. Riforme che culminano
nella Populorum Progressio. La
Relazione del Card. Renato
Corti si sofferma sulla
Evangelii Nuntiandi e la forza
del Vangelo in cammino,
mentre l’intervento del Card.
Pietro Parolin, ripercorre
l’azione di Papa Montini nelle
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grandi riforme del Concilio
Vaticano II, e per un nuovo
Governo della Chiesa. Il volume
riproduce anche i Saluti inviati
da sua Santità Papa Francesco,
dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, e da altre
personalità delle Istituzioni
civili ed ecclesiastiche, accanto
ai messaggi di apertura e
chiusura del Convegno del
Card.James Michael Harvey, e
dell’Abate osb Rev.mo Dom
Roberto Dotta. Chiude il
volume un’Appendice di
Documenti, Discorsi ed Omelie
di Paolo VI, ed una selezione
della Rassegna stampa
nazionale e internazionale
coeva alla Populurum
progressio.
Come pioggia di primavera Bruno Secondin 2003
Vocazione cristiana come
dialogo - Fabrizio Rinaldi
2018-11-15T11:58:00+01:00
La dimensione relazionale
costituisce una componente
fondamentale dell’identità di
ogni persona e della sua
interiorità, temi sui quali
convergono gli studi
dell’antropologia, della
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psicologia a orientamento
dinamico, della filosofia e della
spiritualità cristiana. A partire
dalla riflessione del teologo
Edward Schillebeeckx e dello
psicologo Alessandro Manenti,
questo volume evidenzia come
il pensiero moderno sia caduto
nell’illusione di considerare la
coscienza individuale come
qualcosa di assoluto e di
slegato dall’ambiente sociale,
economico e culturale. Ciò
asseconda un’etica «del
giocoliere» che orienta la vita
su piccole scelte, il più
possibile reversibili, per evitare
il rischio di sbagliare, ma
soprattutto per il timore di
legarsi a qualcosa o qualcuno e
perdere così la propria libertà.
Abbracciare una visione
relazionale della persona
umana significa considerare il
dialogo con l’altro e l’impegno
politico per il bene comune
come vitale e necessario. In
questa prospettiva, diventare
adulti non si riduce al cammino
di emancipazione, ma implica
la capacità di entrare in un
dialogo costruttivo con l’altro,
al fine di promuovere una
ricerca comune sia di soluzioni
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tecniche ai problemi
contingenti sia di significati
esistenziali, etici e religiosi
condivisibili.
Psicologia del
discernimento - Giuseppe
Crea
2020-11-18T15:16:00+01:00
Rivolto a formatori e operatori
vocazionali, questo libro
suggerisce itinerari di
discernimento in contesti
formativi che richiedono di
associare la maturazione
spirituale e vocazionale ai
processi di crescita psicoeducativa. A cominciare dalla
centralità dell’ascolto della
voce di Dio, l’autore evidenzia
come il compito educativo di
ogni percorso di comprensione
consista nell'integrare l’ideale
vocazionale con la realtà
psichico-affettiva della
persona. In questa prospettiva,
la consapevolezza delle risorse
umane e l’attenzione alle
competenze relazionali
alimentano la capacità di
scorgere i segni della
«chiamata» attraverso un
continuo atteggiamento di
vigilanza e di consapevolezza
sul significato vocazionale della
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propria esistenza. I nove
capitoli del volume, organizzati
come un percorso di verifica e
di accompagnamento
psicologico nella crescita della
persona, servono a guidare il
lettore in tale prospettiva. A
partire da una concezione
educativa della fede, il volume
evidenzia gli aspetti propositivi
delle crisi evolutive, che
emergono soprattutto quando
occorre prendere decisioni
importanti che impegnano in
un progetto di vita.
Fede e politica - Commissione
Interdecanale FISP 2003-01-01
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
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riflessione e di formazione a
partire dai valori cristiani della
Dottrina sociale della Chiesa
rispetto ai grandi temi del
nostro tempo.
Quaderni di Inschibboleth, n.
15, 1/2021. L'evento e la grazia
- Angela Arsena, Antonio
Bergamo, Raul Buffo, Cristiano
Calì, Michele Capasso,
Mariangela Caporale, Guelfo
Carbone, Alessandra Cislaghi,
Maria Benedetta Curi, Lorenzo
De Donato, Mirko Dolfi, Gian
Paolo Faella, Giuseppe Gris,
Mattia Lusetti, Marco Martino,
Giuseppe Mascia, Alessandra
Modugno, Matteo Angelo
Mollisi, Tiziano Ottobrini,
Donatella Pagliacci, Nazareno
Pastorino, Davide Penna,
Noemi Sanches, Rosario
Sciarrotta, Benedetta Sonaglia,
Valentina Surace, Massimo
Villani 2021-01-14T00:00:00
Saggi sul tema Angela Arsena,
Il sonno e i sogni: l’esperienza
onirica come grazia e come
evento mitologico e religioso
Antonio Bergamo, Alterità ed
evento in Emmanuel Levinas
Raul Buffo, L’evento, tra
pensiero ed essere. Un
percorso ermeneutico con Paul
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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
il-discernimento-leggere-i-segni-della-vita-quotidiana

fidare comune. Una riflessione
a partire dal Libro su Adler di
Søren Kierkegaard Marco
Martino, Μεταβολή. 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 χἁρις divina
nella filosofia di Simone Weil
Rosario Sciarrotta, “Per
Pulchritudinem ad Claritas”. La
sorprendente corrispondenza
tra l’esperienza di Romano
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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
Cristiani laici nella vita della
chiesa e nella società - Piero
Buschini s.j. 2011-06-01
Mentre molte riflessioni
dedicate alla missione dei laici
muovono da una prospettiva
teologica, in questo libro padre
Buschini ha scelto una strada
diversa: parlare ai laici
piuttosto che dei laici,
accompagnandoli nel
discernimento della loro...
Quando la carne è debole. Il
discernimento vocazionale
di fronte alle immaturità e
patologie dello sviluppo
affettivo-sessuale - Amedeo
Cencini 2004
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Esercizi Spirituali in
sintonia con il CG28
salesiano - Francisco Santos
2020-03-03
L'obiettivo fondamentale del
tema del CG28 � quello di
aiutare tutta la Congregazione
ad approfondire, per quanto
possibile, qual � e quale
dovrebbe essere il profilo del
salesiano capace di dare
risposta ai giovani di oggi, a
tutti i giovani, specialmente i
pi� poveri e bisognosi, gli
esclusi e gli scartati, i pi�
fragili e quelli privati dei diritti
fondamentali. E questo in un
mondo sempre pi� complesso
e che sperimenta rapidi
cambiamenti.
I sentieri della speranza. Fonti,
paradigmi e contesti - O. F.
Piazza 2006
La forza della vocazione - Papa
Francesco
2019-01-09T16:15:00+01:00
«Penso a quei preti, a quelle
suore, a quei fratelli che
lavorano nelle periferie o nel
centro delle città. A quelle
persone consacrate che non
hanno pretese, che non fanno
rumore, ma che lavorano senza
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preoccuparsi. A coloro che
fanno la teologia della vita
consacrata vivendola,
pregandola. Sono persone che
hanno un’umiltà essenziale:
sono lavoratori e prendono
molto seriamente la loro vita di
consacrazione
nell’insegnamento, nelle
parrocchie, negli ospedali,
nelle missioni o ovunque si
trovino lavorando al servizio
degli altri. Sono davvero
persone che danno tutto a
piene mani». In un dialogo di
quasi quattro ore con un
religioso clarettiano, papa
Francesco attraversa il grande
tema della vita consacrata, che
nel tempo presente si trova ad
affrontare grandi sfide mentre
le forze scarseggiano. Come
ripensare la formazione,
rivitalizzare il carisma ed
evitare l'ipocrisia nella vita
comunitaria? Come vincere i
vizi del clericalismo e della
mondanità? Come essere fedeli
al compito della missione?
Un'analisi a tutto campo, non
reticente di fronte ai temi
spinosi, che guarda con fiducia
al domani della vita consacrata.
«È evidente che occorre fare
il-discernimento-leggere-i-segni-della-vita-quotidiana

un discernimento del presente,
ma dobbiamo osare
frequentare il futuro, senza
perdere la nostra memoria». Il
libro esce tradotto in 10 lingue,
tra cui il cinese.
Nuovo commentario biblico E. Tamez 2006
La mia vita - Alessandro
Cipoloni 2022-07-04
Alessandro abita a Bastida
Pancarana, piccolo paese sulla
riva destra del Po, alle porte
dell’Oltrepo Pavese, negli anni
si è fatto conoscere in tutta
Italia grazie al suo lavoro. Ha
collaborato con importanti
aziende quali: Invernizzi, Kraft,
Negroni (gruppo Veronesi),
Maletti (gruppo Villani),
Brianza Salumi, King’s (gruppo
Principe di San Daniele), Alcisa
(gruppo G. S. I.), FM Logistic.
Oltre ai momenti salienti del
suo impegno professionale,
descrive anche le sue origini, la
sua infanzia e adolescenza, la
sua famiglia, il suo impegno
sociale e cristiano, le
automobili che ha avuto ma
anche i diversi animali da
compagnia. Ci parla del suo
paese e racconta il tutto con la
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tenerezza di chi ha camminato
con serenità nella strada, non
priva di ostacoli, della vita. Il
buon Dio non l’ha mai
abbandonato.
Rifondare la vita religiosa.
Vita carismatica e missione
profetica - Felicísimo Martínez
Díez 2001
Vi ho dato l'esempio. Lectio
divina sulla giornata del prete Enrico Masseroni 2006
Benedetta crisi! - Erio
Castellucci 2022-05-04
«Pregate sempre per me
perché io abbia il coraggio di
rimanere in crisi»: è
l'intenzione paradossale
espressa da papa Francesco
nel Natale 2020 ad aprire la
riflessione di Erio Castellucci,
che in queste pagine cerca di
delineare una "spiritualità della
crisi". Difficoltà, scompensi,
sconvolgimenti non sono
scherzi del destino, ma tappe
obbligate di qualsiasi percorso
personale e sociale. Sono
eventi che scuotono, che fanno
perdere l'equilibrio e piombare
nell'incertezza, ma non sono
solo negativi, non significano
il-discernimento-leggere-i-segni-della-vita-quotidiana

rovina e distruzione. Non
soltanto la storia in generale,
ma proprio la storia biblica è
piena di personaggi inquieti,
che attraversano fatiche e
sofferenze dalle quali nascono
strade di salvezza. Nel nostro
tempo alle tante emergenze del
mondo globalizzato - guerre,
terrorismo, clima, migrazioni si aggiungono per la Chiesa
povertà morali e strutturali:
calo della partecipazione,
crollo delle vocazioni,
secolarizzazione, scandali tra i
religiosi, irrilevanza nella
società. Un dissesto epocale,
che potrebbe portare a un
giudizio sconfortato sul valore
della stessa fede. Ma sarebbe
una conclusione frettolosa. Se
osserviamo ciò che è avvenuto
nei secoli, vediamo che i
periodi più tormentati sono
quelli in cui la santità della
Chiesa è fiorita, perché la crisi
non è solo un fatto, ma una
dimensione dei corpi vivi e un
sintomo di coraggio e
progressione. Se i cristiani si
sentono oggi una minoranza, se
la fede non costituisce più un
presupposto comune, anzi
viene emarginata o negata,
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allora è il momento di
riscoprirsi piccolo gregge e di
lasciarsi mettere in crisi dal
Vangelo. Un libro che motiva
con lucidità e passione la scelta
di un cattolicesimo più
evangelico, più semplice, più
fedele allo stile di Gesù.
Un modello alternativo di
economia e di società Daniele Ciravegna 2018-12-07
La Dottrina sociale della Chiesa
(DSC) è presentata e analizzata
attraverso i documenti, in
materia, più significativi della
Chiesa e dei suoi pastori, in
una prospettiva dinamica,
quale accumulazione di vari
tasselli, a partire dall'encliclica
Rerum Novarum (1891), fino
all'enciclica Laudato Si' (2015)
e successive addizioni. La
presentazione dei documenti
avviene con ampi rinvii ad altri
documenti della Chiesa,
precedenti o successivi, e con
osservazioni, commenti e
precisazioni di studiosi
individuali o di organismi
ecclesiali o laici, nonchè con
approfondimenti e
considerazioni proprie
dell'Autore, con l'obiettivo di
attualizzare al giorno d'oggi i
il-discernimento-leggere-i-segni-della-vita-quotidiana

contenuti dei documenti stessi.
La costruzione della DSC
risulta così un processo
dinamico di creazione di un
corpus dottrinale di una Chiesa
"che cammina insieme a tutta
l'umanità lungo la strada della
storia". Due sono i principi
fondanti attorno ai quali si è
sviluppata la DSC: la centralità
della persona e la fraternità che concorrono a formare la
dignità della persona, persona
che è, allo stesso tempo, e
individuo e comunità umana e
membro interattivo del creato.
La DSC assume pienamente la
centralità e la dignità della
persona al punto di assumerli
quali assiomi di base delle
proprie argomentazioni
assieme al terzo assioma dello
sviluppo umano integrale: la
centralità e la dignità della
persona sono l'unico modo
attraverso il quale si realizza lo
sviluppo umano integrale (che
coinvolge tutti gli aspetti della
persona). Dopo aver
evidenziato ed acquisito lo
sviluppo umano della DSC per
comprendere gli avvenimenti
umani ( di natura morale,
economica, sociale, politica,
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culturale, ambientale), il
volume affronta gli avvenimenti
economici e sociali correnti alla
luce del modello della DSC, per
trarre da esso gli insegnamenti
rguardo alle linee d'azione
capaci di realizzare un nuovo
umanesimo nell'economia e
nella società.
Una comunità legge il Vangelo
di Luca - Silvano Fausti
2013-07-09T00:00:00+02:00
La "lettura" dell'intero Vangelo
di Luca è nata in una comunità
di gesuiti inseriti in un gruppo
di famiglie aperte ai problemi
dell'emarginazione: il volume è
il frutto di questa lectio
continua settimanale, tenuta
dall'autore nella chiesa di San
Fedele a Milano. «Si tratta di
una lettura che cerca di
recuperare davanti al testo
un'ingenuità che non sia finta o
rifatta: è una frequentazione
amorosa che cerca la
conoscenza attraverso una
familiarità attenta e rispettosa»
(dalla Prefazione). In occasione
della nuova edizione, l'autore
ha rivisto l'intera opera,
apportando miglioramenti e
aggiornamenti. Di ogni singolo
passo, accanto a una nuova
il-discernimento-leggere-i-segni-della-vita-quotidiana

traduzione letterale del testo
greco, che ne conserva alcune
durezze, si espone il messaggio
nel contesto; seguono una
lettura commentata e
indicazioni per la preghiera,
nonché alcuni passi utili per
l'ulteriore approfondimento.
Il discernimento come
problema formativo - Lucio
Guasti 2020-04-03
La nostra società, in questa
fase, ci mette di fronte ad una
acuta razionalità teorica e
operativa che lascia
intravedere la possibilità di un
mondo più umano; d’altra parte
però si rileva anche la presenza
di una diffusa irrazionalità
nelle scelte e nei
comportamenti personali e
comunitari. Il rischio che tale
irrazionalità aumenti
comunque la sua diffusione
nelle varie azioni è avvertito
con nuova preoccupazione. Di
conseguenza, occorre puntare
sullo sviluppo di una corretta
razionalità; per questo il libro
pone il problema del
discernimento, cioè del
conoscere e praticare
l’esercizio che consente
l’applicazione di una corretta
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ragione alla realtà aumentando
la sua capacità di giudicare gli
eventi. Occorre quindi
“imparare a discernere”.
Questo è anche l’accorato
appello di Papa Francesco
rivolto non solo al mondo
cristiano, ma all’uomo. Il libro
consente così al lettore di
entrare in questa prima
letteratura filosofica e
teologica con un’ottica
formativa.
Carismi e ministeri Domenico Sigalini
2019-09-26T09:40:00+02:00
Con una preoccupazione
principalmente pastorale, i
cinque contributi di questo
libro riflettono sul documento
Iuvenescit Ecclesia, che la
Congregazione per la dottrina
della fede ha offerto all’intero
episcopato cattolico. Al centro
dell’analisi c’è la relazione tra i
doni gerarchici e carismatici
per la vita e la missione della
Chiesa nel mondo di oggi.
Orientare è educare Severino De Pieri 2012
Amore e Discernimento Sergio Berti
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Il magistero della Chiesa sulla
multiculturalità - 2001
Il discernimento in ambito
familiare - Humberto Miguel
Yáñez 2021-09-09
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
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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 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
Odore di vita per la vita.
Itinerari di spiritualità
missionaria. Annuncio,
preghiera, comunicazione Francesco Peyron 2003
Il potere terapeutico dei
fiori australiani - Ian White
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(naturopata.) 2006
Yves Congar - 1995
Lo vide e non passò oltre Luciano Sandrin
2015-06-19T00:00:00+02:00
«Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico e cadde
nelle mani dei briganti, che gli
portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne
andarono, lasciandolo mezzo
morto». Così inizia la celebre
parabola nella quale
l’evangelista Luca racconta che
nessuno si fermò a curare il
ferito, a eccezione di un
samaritano che decise di non
passare oltre e di lasciarsi
guidare dal cuore, divenendo
così icona della compassione di
Dio. I racconti biblici
dell’incontro e della guarigione
dei malati mostrano
l’importanza di una cultura
dell’attenzione alle persone nei
vari momenti della loro storia,
al fine di cogliere anche nelle
esperienze di fragilità e
vulnerabilità i luoghi
privilegiati di una cura
reciproca, di uno scambio
d’amore e di un «con-forto»
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abitato dallo Spirito. Una
ricchezza che spesso resta
nascosta tra le pieghe di una
compassione a senso unico e di
una pastorale che avverte la
necessità di un
approfondimento e di un
aggiornamento.
La vita è un’emozione? Marinella Geuna 2009-01-01
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...
Il discernimento. Leggere i
segni della vita quotidiana Henri J. M. Nouwen 2014
In attesa dell'homo donans Introduzione alla Dottrina
sociale della Chiesa - Silvano
Scalabrella 2017-02-07
Viviamo in un tempo in cui la
nozione di dono non interpella
più solamente la sfera morale,
spirituale dell’uomo, ma anche
quella sociale, politica,
economica. Una nuova
prospettiva è ora possibile: il
il-discernimento-leggere-i-segni-della-vita-quotidiana

superamento dell’homo
oeconomicus mediato
dall’avvento dell’homo donans.
Oggi non solo in ambito
religioso si parla di fraternità
come principio socioeconomico, basato su quattro
valori: libertà, gratuità,
relazione, bene comune. La
Dottrina sociale della Chiesa
sviluppa il suo discorso sulla
realtà dell’uomo e del mondo
risalendo alle radici
antropologiche di tali principi,
offrendo una sua lettura dei
tempi attuali, incoraggiando
uomini e donne di buona
volontà a realizzare i
cambiamenti necessari alla
trasformazione delle ingiustizie
sociali ed economiche che
afliggono l’umanità. Oggi è
sempre più chiaro che si può
avere un enorme capitale
economico, eppure essere
poveri di capitale umano,
sociale, ecologico. È pure
evidente che abbiamo bisogno
di felicità pubblica fatta di
relazioni e di reciprocità più
che di produttività: la relazione
fraterna, anche in economia,
mette al primo posto la
cooperazione con il suo spirito
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prevalente sulla competizione.
È sempre più chiaro che la
somma degli interessi,
individuali e nazionali, non
corrisponde affatto al bene
comune, così come il PIL
(prodotto interno lordo) non
equivale affatto al BeS
(benessere equo solidale),
perché il PIL è legato al
concetto di effcienza (bene
materiale), mentre il BeS a
quello di felicità (bene
relazionale). Questa verità si va
facendo strada anche nella
mente dell’uomo comune, nel
tempo di maggiore espansione
del comportamento
consumistico di massa,
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fortemente legato
all’incremento della
produttività. Toccato il fondo,
l’uomo riscopre oggi il valore
economico dell’atto gratuito
del dono, che, secondo il
principio di reciprocità, non
deve rispondere
necessariamente alla legge di
proporzionalità (come nello
scambio): si dona secondo la
possibilità; si riceve secondo le
necessità. Se noi ci dirigeremo
verso una ecologia integrale
dell’uomo e della terra, questa
sarà la nuova bussola dell’agire
umano.
La pastorale della Chiesa Daniel Bourgeois 2001
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