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Non fatevi rubare la speranza Francesco, 2013-10-22 I
primi passi del pontificato di papa Francesco hanno
lasciato tracce profonde in tutti, credenti e non
credenti, per il linguaggio familiare, la semplicità e
la potenza dei suoi umili «segni», la sensibilità verso
le emergenze sociali, dalla piaga della povertà al
dilagare delle guerre, in ogni angolo del mondo. Ma sta
emergendo con forza anche la profondità della sua
sapienza dottrinale e l'originalità del suo approccio
alle Sacre Scritture. Nelle riflessioni di Jorge Mario
Bergoglio raccolte in questo ricchissimo testo - e
declinate nell'orizzonte teologico della speranza ritroviamo sia lo stile comunicativo denso di colore e
vivida concretezza che ci è ormai familiare sia le
questioni centrali del suo messaggio di pastore della
Chiesa: l'ambizione che indurisce il cuore dell'uomo, la
forza che gli deriva dalla preghiera e dalla ricerca del
perdono, la necessità di una nuova dimensione della
politica per superare la crisi della postmodernità e
sconfiggere individualismo e totalitarismo, forme
speculari della perdita di libertà della persona. Senza
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indugiare nell'astrazione dogmatica, Bergoglio mostra
come la sua più pressante preoccupazione sia
l'orientamento esistenziale del cristiano, che deve
tornare a caricare su di sé le sofferenze del prossimo:
«avvicinarsi a ogni carne dolente» senza timore, con la
consapevolezza dei propri limiti e senza mai perdere di
vista la corporeità della resurrezione di Cristo. La
speranza legata a quell'evento glorioso è la sola
energia capace di trasformare le nostre debolezze e
sconfitte in forza e fiducia nella salvezza,
sostenendoci nelle difficoltà di ogni giorno. Meditando
sugli Esercizi di sant'Ignazio di Loyola e sulle
Costituzioni gesuitiche, Bergoglio affronta anche il
tema scottante della corruzione - nella fattispecie più
odiata e odiosa, quella dei religiosi - e offre una
soluzione valida per tutti, consacrati e laici, per
scovare la radice della tenebra e trovare la via
d¿uscita. Il male, per lui, nasce dalla «stanchezza
della trascendenza», che spinge l'individuo corrotto
(servo di un tesoro che non è l'amore di Dio) a perdere
il pudore, a non chiedere più perdono, a sentirsi capace
di salvarsi senza Cristo, che invece non si stanca mai
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di perdonare. Perché è solo affidandosi a Lui che l'uomo
smarrito dei nostri giorni può essere veramente libero e
ritrovare il coraggio di «sperare contro ogni speranza».
Il Decamerone secondo la nostra lingua Pasquale Buonomo
2018-08-29 Dieci novelle ogni giorno, per dieci
giornate. L’opera più grande di Giovanni Boccaccio,
conosciuta in tutto il mondo, e studiata ancora oggi nei
licei italiani e nelle università, fu composta intorno
alla metà del 1300 e rappresenta senza dubbio la
capostipite della letteratura in prosa in volgare
italiano. Pasquale Buonomo, fine conoscitore del testo e
dei suoi molteplici risvolti, ha rivisitato con una
traduzione secondo una lingua più moderna l’intero
Decamerone, senza mancare di rispetto alla tradizione.
Un’opera costituita da cento novelle, più o meno brevi,
che è un piacere leggere, sia per la diversità dei temi,
che mostrano atteggiamenti e costumi umani universali,
sia per la lingua e lo stile, sempre raffinato e
ironico. Pasquale Buonomo è nato nel 1945 ad Alvignano,
un comune nella provincia di Caserta. Si è laureato in
materie letterarie presso l’Università di Salerno nel
luglio 1970. Nel 1972 si è trasferito a Bergamo dove
tuttora risiede. È stato prima docente di materie
letterarie nelle scuole medie, poi preside incaricato
presso la scuola media di Urgnano nella provincia di
Bergamo, in seguito preside di ruolo nella scuola media
statale di Alzano Lombardo. Dall’anno scolastico 2000 al
2006, anno del pensionamento, è stato dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo “Guglielmo
D’Alzano” di Alzano Lombardo. Durante la sua carriera
scolastica ha ricoperto ripetutamente l’incarico di
presidente di commissione nei concorsi a cattedra. Ha
svolto anche attività di critico d’arte sulle pagine di
“La nostra domenica”, settimanale del giornale “L’eco di
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Bergamo”.
Die Braut, die von Luft lebte und andere italienische
Märchen Italo Calvino 1998
Non fatevi rubare la vita José Pepe Mujica 2018
Dio ride Papa Francesco, 2015-09-01 Un cuore pieno di
Dio è un cuore felice che irradia e contagia con la
gioia tutti coloro che sono intorno a sé: lo si vede
subito! Non perdiamo dunque quello spirito gioioso,
pieno di humor, e persino autoironico, che ci rende
persone amabili, anche nelle situazioni difficili.
Quanto bene ci fa una buona dose di sano umorismo! PAPA
FRANCESCO
Come essere felici in un mondo imperfetto. La vita e
l'amore secondo Goethe John Armstrong
2011-08-26T00:00:00+02:00 Johann Wolfgang Goethe, autore
di opere celeberrime come I dolori del giovane Werther e
Faust, ebbe una vita lunga e appagante, spesa non solo
al servizio della letteratura, ma a contatto con le
esigenze concrete del governo e dell'amministrazione
pubblica, oltre che arricchita dal calore degli affetti
e dell'amicizia. Dal racconto sapientemente romanzato di
John Armstrong emerge una personalità affascinante per
la versatilità e la vastità di interessi e talenti (dal
disegno alle discipline legali, dalla gestione delle
miniere agli studi di ottica, botanica e anatomia), che
ha molto da insegnare anche a noi, qui e ora, proprio
perché agli antipodi rispetto allo stereotipo romantico
che vuole il genio poetico e l'estro creativo spesso
associati alla sregolatezza e all'incapacità di scendere
a compromessi con le difficoltà quotidiane. Letta in
questa chiave, la storia della vita di Goethe inscindibile dalle vicende delle sue opere e dei suoi
personaggi, eppure più grande e complessa - ci spinge
dunque ad affrontare i disinganni e i fallimenti come
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occasioni per maturare: è un invito a trarre il meglio
dalle condizioni e dalle opportunità che ci offre il
mondo imperfetto in cui viviamo, piuttosto che farci
paralizzare da ribellioni sterili e rancorose. La sfida,
coerente con una visione dell'arte e della vita come
continua crescita ed evoluzione, non è scimmiottare il
modello, ma assimilarne gli insegnamenti per trovare la
propria strada e diventare se stessi: liberi e
finalmente capaci di conciliare i bisogni del corpo e
dello spirito, l'istinto e la ragione.
365 giorni con te Papa Francesco 2014-03-06 Un anno di
pensieri e parole del papa più amato della storia a cura
di Santino Spartà In pochissimo tempo – dal 13 marzo del
2013, giorno dell’elezione al soglio di Pietro – papa
Bergoglio è entrato nel cuore dei fedeli della Chiesa di
Roma, suscitando grande ammirazione e ampi consensi
anche tra i non credenti. Il primo pontefice gesuita –
quel papa che, per usare le sue stesse parole, «sono
andati a prendere quasi alla fine del mondo» – ha
davvero conquistato tutti. In questo libro vogliamo
ricordare le frasi che lo hanno reso celebre e amato in
ogni parte del mondo. Un viaggio di 365 giorni in cui
ripercorreremo le tappe del suo cammino di fede e
potremo conoscere i suoi semplici insegnamenti –
imperniati sull’amore per il prossimo e, in particolare,
per i più deboli – che in poco tempo sono diventati il
nuovo verbo della Chiesa cattolica, fatto di parole
chiave quali misericordia, tenerezza, gioia, speranza.
Le più belle frasi del papa che sta cambiando la storia
Jorge Mario Bergoglio è stato eletto il 13 marzo del
2013 266mo Vescovo di Roma e papa della Chiesa
Cattolicaa cura di Santino SpartàDon Santino Spartà è
nato a Randazzo (Catania) e vive a Roma, dove si è
laureato in Teologia e Lettere. Giornalista e consulente
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cinematografico, ha collaborato con Radio Vaticana e con
il settimanale «Oggi». Attualmente tiene una rubrica
sulla rivista dell’Arma dei Carabinieri. È socio
onorario del Rotary e del Lions. Tra saggistica,
giornalismo e poesia, ha all’attivo 36 libri, 6 dei
quali pubblicati con la Newton Compton.
Preghiere per Natale Papa Francesco 2014-12-04 Le
preghiere del Papa più amato della storia Pregare è
rivolgersi alla dimensione del sacro, mettere la propria
anima in contatto con la sfera divina. Sia con le parole
che con il pensiero. Si può invocare, chiedere un aiuto,
lodare, ringraziare, santificare, o esprimere devozione
o abbandono. Spesso ci esprimiamo con le frasi che
abbiamo imparato da bambini, o con espressioni che ci
vengono dal cuore, ma quale piacere può darci seguire le
parole di papa Francesco, il pontefice più amato dalla
storia. Parole ricche di grazia, bellezza e amore
incondizionato. Parole per santificare questi giorni di
festa, come la tradizione cattolica ci chiede. Le
preghiere di papa Francesco sono parole che arrivano
direttamente al cuore di ognuno di noi. Preghiamo,
dunque, come se fossimo con il Papa, guidati dalle sue
intenzioni, e sentiremo scorrere attraverso la
ripetizione delle parole che lui ci ha insegnato, quel
sentimento di pacificazione che la preghiera porta con
sé. Perché la festa cristiana per eccellenza sia un
momento di gioia, ma anche di riflessione.Papa
FrancescoJorge Mario Bergoglio è stato eletto il 13
marzo del 2013 266mo Vescovo di Roma e papa della Chiesa
Cattolica
La vita finanziaria economica, politica, industriale,
commerciale 1912
Sguardi privati Paolo Caneppele
2022-04-28T00:00:00+02:00 È importante e cruciale,
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soprattutto nell’analisi del cinema amatoriale e di
famiglia, spostare l’attenzione dalle cose alle
pratiche, dagli oggetti alle persone. La necessità di
empatia nella catalogazione, analisi, interpretazione e
riproposizione di tali materiali è divenuta oggi
fondamentale. Nonostante il considerevole fiorire di
contributi nell’ultimo decennio, il cinema amatoriale
resta un territorio poco esplorato e ancor meno
teorizzato. Il bisogno di nuove metodiche e di nuovi
sguardi è quindi concreto. Il volume presenta alcune
riflessioni – fra teoria, storia e prassi – sulle
riprese amatoriali e di famiglia. Anche se tali
considerazioni sono ispirate dal lavoro d’archivio e
talvolta da oggetti quasi banali, come i contenitori ove
sono conservate le pellicole, l’intento è teorico. Lo
scopo è di aprire a nuove categorie e strumenti
concettuali che aiutino a comprendere la genesi e
l’evoluzione del multiforme fenomeno delle riprese
cinematografiche (e video) non professionali. In
particolare, il volume si propone di mettere in primo
piano caratteristiche e pratiche dei film amatoriali e
di famiglia rimaste finora “sottotraccia”. Spaziando
dall’aura e dalla memoria alla cultura materiale, dai
ritratti agli sguardi, dalla “cinesorveglianza” alle
documentazioni biografiche e alle filmografie del cinema
di famiglia, il libro si configura come un appassionato
appello, in dodici capitoli, per un empatico approccio
alla raccolta, conservazione, catalogazione e
riproposizione delle riprese amatoriali e come un
manuale teorico per tutti coloro che promuovono e
praticano la conservazione delle memorie private.
Decameron Giovanni Boccaccio 1860
Worte des "ärmsten Präsidenten der Welt" José "Pepe"
Mujica José Mujica 2018-10-31 "Es scheint so, als seien
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wir nur deshalb auf dieser Welt, damit wir konsumieren
und konsumieren." José Mujica Ein früherer
Guerillakämpfer, der zum Präsidenten Uruguays gewählt
wurde, der lieber auf seinem bescheiden Bauernhof statt
im Präsidentenpalast wohnt, einen 40 Jahre alten VW
Käfer fährt und 90 Prozent seines Präsidentengehaltes
für soziale Zwecke spendet, der mit Witz, Verstand und
Leidenschaft seinen Idealen treu geblieben ist: Gibt es
so etwas wirklich? José "Pepe" Mujica ist längst zum
Popstar mit Kultstatus avanciert; inzwischen hält er
Reden an die Jugend der Welt, bei der er viele Fans hat.
Erstmals in deutscher Sprache präsentiert "Worte des
›ärmsten Präsidenten der Welt‹" Weisheiten und eine
kurze Biografie von José Mujica. Im Stile der Kultbücher
"Worte des Vorsitzenden Mao Tse-Tung" und "Worte des
Vorsitzenden Gregor Gysi" präsentiert es Zitate zu
folgenden Themen: Der Mensch Mujica – der Präsident
Mujica – die menschliche Natur – Politik und Wirtschaft
– der Staat – Drogenpolitik – Homo-Ehe – Globalisierung
– der Westen – Entwicklung – internationale Beziehungen
– Materialismus – Konsumdenken – Kapitalismus und
Marktwirtschaft – globale Ungleichheit – globale
Ressourcen – Weltfrieden.
Die Brautleute Alessandro Manzoni 2000
Tu vivi solo il tempo dell'amore. Per chi sogna, per chi
è e vuole restare amante, amato, amore Valentino
Salvoldi 2003
Girò l’angolo e non la vidi più Don Carlo Russo
2021-02-28 Questo libro traccia, con grande precisione e
cura per i dettagli, il percorso che l’amore fa nella
vita di un uomo e descrive in modo coinvolgente come
questo sentimento così nobile è in grado di guidare e,
allo stesso tempo, sconvolgere le nostre vite. Dal
racconto delle vicende che hanno coinvolto Luca traspare
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l’importanza di continuare a sentirlo, qualunque sia
l’oggetto verso cui si indirizza. Don Carlo ci
restituisce un dipinto aggiornato nel tempo, i ricordi
di un amico ormai andato, la cui vita è stata
attraversata dall’amore, che non gli ha mai risparmiato
gioie e dolori. Don Carlo è Salesiano di don Bosco,
sacerdote dal 2002. È nato a Sulmona (AQ) e attualmente
vive a Roma. È autore di canzoni e ha pubblicato con
ELLEDICI tre cd: Autostrade verso il Cielo (2000),
Cercando il bello della vita (2002), Al di là delle
parole (2009). Nel 2012 ha pubblicato sul web il cd
Racconti di Viaggio. Un buon numero delle sue canzoni
sono disponibili sul canale YouTube dilloconlamusica.
Non maestri ma discepoli Battista Borsato
2019-02-01T12:05:00+01:00 Questi commenti alle letture
domenicali dell’anno C si propongono di fare risuonare
la parola del Vangelo nel nostro tempo. L’intento è
cogliere le domande irrequiete dei giovani e degli
adulti, laddove vibra il desiderio di nuove strade per
una nuova fede e una nuova Chiesa. E di cogliere la
spiritualità che pulsa anche dentro la stagnante e
stanca religiosità di molti. «Più che carenza di preti,
c’è la carenza di profeti», scrive l’autore. «C’è
bisogno di persone che non si accontentino di gestire il
religioso, ma di “operai” che possano intuire le nuove
attese e sappiano guardare lontano».
Nasiriyah fonte di vita. 2003-2013 Lucia Bellaspiga
2013-10-20 Dieci anni sono già passati da quella che la
storia ricorderà come la «strage di Nasiriyah»,
l’eccidio di militari italiani più grave dal secondo
conflitto mondiale. Nell’attentato kamikaze del 12
novembre 2003 persero la vita diciannove dei nostri
ragazzi, tra i quali 12 carabinieri e 5 soldati
dell’esercito, impegnati in missione di pace per la
non-fatevi-rubare-la-vita

ricostruzione dell’Iraq dilaniato dalla guerra. Che cosa
è avvenuto in questi dieci anni? Il sangue versato a
Nasiriyah non si è perso in un fiume sterile di dolore,
ma ha irrorato terreni nuovi di speranza e vinto la
morte con messaggi concreti di vita: grazie a Margherita
Caruso Coletta, moglie del brigadiere Giuseppe ucciso
nella strage, tanti aiuti hanno raggiunto le regioni più
povere dell’Italia e del mondo. In Burkina Faso sono
stati costruiti un Centro per bambini orfani, un
refettorio, un dispensario medico e cinque pozzi per
l’acqua potabile, il tutto grazie in gran parte ai
proventi di Il seme di Nasiriyah, il libro che Lucia
Bellaspiga e Margherita hanno scritto nel 2008 mettendo
in moto un circolo virtuoso tra milioni di italiani.
«Ama il tuo nemico, prega per il persecutore», aveva
detto Margherita la sera della strage, scuotendo tante
coscienze. Molte da allora hanno ritrovato la fede e la
forza del perdono.
L'unicità del paziente Luca Genoni 2014-10-16 La figura
che rappresenta la vita umana è il triangolo: un
tutt’uno che può cambiare forma senza modificare la sua
superficie. Le sfaccettature del triangolo essenziali
per l’operato del medico sono sette. I sette triangoli
formano l’ettagono al cui interno si muove l’uomo
vitruviano: l’uomo perfetto. L’autore vuole trasmettere
a terapeuti ed operatori sociali pensieri e sentimenti
che promuovono la capacità di vedere ogni paziente quale
uomo vitruviano. Tale ottica permette di costruire una
sinergia fra la scienza e la professione che promuove il
compimento dell’unicità del paziente a tutela della sua
salute.
Im Meer schwimmen Krokodile - Fabio Geda 2011-04-01 Die
wahre Geschichte eines afghanischen Flüchtlingskindes,
die uns den Glauben an das Gute zurückgibt Als der 10-
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jährige Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er
hat nichts als die Erinnerungen an seine Familie und
drei Versprechen, die er seiner Mutter noch am Abend
zuvor gegeben hat. Auf der Suche nach einem besseren
Leben begibt er sich auf eine jahrelange Odyssee durch
viele Länder, immer Richtung Europa. Er reist auf
Lastwagen, muss hart arbeiten, lernt das Leben von
seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem bleibt er
voller Zuversicht, denn er hat den unerschütterlichen
Willen, das Glück zu finden ... Die erweiterte
Neuausgabe enthält ein exklusives Interview mit Fabio
Geda und dem (inzwischen über 30jährigen) Enaiatollah
Akbari, Hintergrundinformationen über die
Erfolgsgeschichte des Buches sowie Anregungen für
Diskussionen im Schulunterricht oder in Lesekreisen.
Pedagogia, Relazione d'aiuto e persona anziana Giuseppe
Vico 2019-05-20 Vittore Mariani - Marisa Musaio (edd.).
Prefazione di Giuseppe Vico Il volume propone una
riflessione pedagogica e metodologica finalizzata al
miglioramento degli interventi all’interno delle
residenze per anziani, alla luce di uno sguardo
antropologico, etico e teleologico che ispiri modalità
operative vissute con senso di cura, entusiasmo,
passione e intelligenza. In una prospettiva di speranza
non ingenua, espressa in una progettualità concreta, gli
autori si propongono di valorizzare l’apporto educativo
a favore delle persone anziane, non come intervento
settoriale né come mera animazione, ma come intervento
che si rivolge alla centralità di persone e relazioni,
che attua un coordinamento multidimensionale e
interprofessionale, per ricercare sempre una sinergia a
favore della persona e la promozione del benessere
integrale di tutti i soggetti coinvolti nella relazione
d’aiuto: gli anziani, i loro familiari e gli operatori.
non-fatevi-rubare-la-vita

Il volume si rivolge in particolare a educatori,
animatori, pedagogisti, responsabili e operatori di
residenze e altri servizi per anziani, a familiari,
volontari, studenti universitari dei corsi pedagogicoeducativi, a responsabili e docenti di corsi per
professioni e servizi a favore degli anziani, a decisori
politici e tecnici impegnati nell’attuazione delle
normative sociosanitarie e della loro implementazione,
ma anche a tutti coloro che hanno a cuore l’essere umano
in quella delicata fase dell’esistenza che è
l’anzianità. Vittore Mariani, pedagogista, docente a
contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna
Metodologia della gestione integrata del gruppo e
Metodologia delle attività formative e speciali. Marisa
Musaio, pedagogista, professore associata di Pedagogia
generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
dove insegna Teoria della Relazione d’aiuto, Pedagogia
delle relazioni educative e Pedagogia degli adulti.
L'alfabeto di Papa Francesco Aldo Maria Valli 2015-02-26
«Predicate sempre il Vangelo, e se fosse necessario
anche con le parole». Francesco lo ha detto più volte.
Allora, per comporre un "alfabeto di papa Bergoglio"
bisogna tener conto non solo delle parole che ha
pronunciato, ma anche dei gesti, degli atteggiamenti,
delle scelte. Dalla A di "affari" alla Z di "zucchetto".
Temi importanti, come "famiglia" e "gioia", ma anche
curiosi e sorprendenti. È il caso della lettera B, dove
si trova la "borsa" che il Papa porta con sé in aereo,
della T, con il "telefono" così amato da Francesco, e
della U, dove figurano le "utilitarie" da lui usate per
spostarsi. Ne esce un riassunto, scritto con penna
arguta e mai banale, degli aspetti più caratteristici di
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un pontificato che sta segnando in modo indelebile il
messaggio e lo stile della Chiesa.
La vita a passi di musica Lucia Forani 2014-01-14 Un
romanzo di esordio dai toni soffusi e delicati, una
narrazione che si spiega agile come note su un
pentagramma. La storia in sé è tanto semplice quanto
ammaliante. Lei (Anna) incontra lui (Filippo) una calda
sera di maggio perché la sua auto è rimasta in panne e
il giovane si offre di riaccompagnarla a casa a piedi,
si innamorano di un amore puro e travolgente, ma
l’idillio entra in crisi come sovente accade a causa di
un altro. Ma nulla è come appare e i due protagonisti
dovranno trovare se stessi prima di imboccare un
percorso comune. L’autrice gioca la carta della musica
come terapia, la musica che si riserva il diritto e il
dovere di educare, demistificare i comportamenti
rendendoli più veri e giusti, scuotere le menti dal
torpore. L’amore, l’onestà, la lealtà, la giustizia e la
tolleranza sono valori che la musica sa di poter
sublimare in modo inverosimile. Perché è innegabile il
potere terapeutico della musica, che guarisce, lenisce,
fa letteralmente rinascere, in altre parole, riabilita a
vivere. Lucia Forani tesse abilmente la sua tela
narrativa prendendo a prestito dai più grandi musicisti
contemporanei i versi delle loro canzoni, sì che ogni
scena è vissuta sulle note di un brano musicale da Is
this love?, di Bob Marley a Music di John Miles, da
Nowhere man del poliedrico John Lennon a Suspicious
minds di Mark James, fino a Hai un momento, Dio?, di
Ligabue. Lucia Forani è nata a Jesi il 10 dicembre 1976,
ma vive da sempre a Civitanova Marche. La vita a passi
di musica è il suo romanzo di esordio.
Tempo di misericordia Austen Ivereigh 2014-11-25 La sera
del 13 marzo 2013, davanti a una folla di duecentomila
non-fatevi-rubare-la-vita

persone raccolte in piazza San Pietro sotto la pioggia
battente, si levò l'attesa fumata bianca. Ma quando il
cardinale Jean-Louis Tauran annunciò il nome del nuovo
pontefice, quasi nessuno, nemmeno i vaticanisti più
esperti, si aspettava di udire il nome di Jorge
Bergoglio. Bastarono però poche parole e il papa che era
«stato trovato alla fine del mondo» quella sera ne
conquistò il cuore. A partire dal nome. Vocabor
Franciscus, «Mi chiamerò Francesco», aveva detto ai
porporati alla conclusione del conclave: lo stesso nome
del poverello di Assisi che aveva gettato alle ortiche
le vesti di seta per indossare i panni degli ultimi. A
quelle parole, nei giorni e nei mesi successivi ne
seguirono altre, e alle parole si accompagnarono gesti
che avrebbero radicalmente trasformato l'immagine del
successore di Pietro: il papa che paga il conto
dell'albergo, che rinuncia alla limousine, che sale la
scaletta dell'aereo portando da sé una semplice borsa.
Un papa che per la sua prima visita fuori Roma sceglie
l'isola di Lampedusa per porre all'attenzione di tutti
la tragedia senza fine dei migranti. Immagini semplici e
al tempo stesso potenti di una Chiesa non più
autoreferenziale, che vuole cambiare e uscire da se
stessa per raggiungere le periferie geografiche ed
esistenziali del mondo. Una Chiesa che vuole conservare
il mysterium lunae, cioè la capacità di riflettere
soltanto la luce che proviene da Dio. Di questa Chiesa
«in cammino» Francesco si è fatto interprete. Ma chi è
papa Francesco? Chi era Jorge Bergoglio? A queste
domande cerca di rispondere Austen Ivereigh in Tempo di
misericordia, la biografia che non solo ripercorre le
tappe della formazione spirituale del nuovo pontefice,
ma ricostruisce il contesto storico e sociale in cui
essa è maturata. Infatti, per capire Bergoglio non solo
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si deve risalire alle sue origini di figlio di immigrati
italiani nella Buenos Aires degli anni Trenta, alla sua
giovinezza nella stagione turbolenta del peronismo, alla
scoperta della vocazione fino al suo impegno di gesuita
e vescovo nelle villas miseria a favore dei poveri, ma è
anche necessario ricomporre il passato profondo
dell'Argentina, scosso da continue tensioni sociali e
ricorrenti crisi economiche, costantemente in bilico tra
populismo e utopie rivoluzionarie e segnato dalle ferite
ancora aperte di una feroce dittatura militare. Così
come è utile ripercorrere le vicende della Chiesa
latinoamericana, spesso accusata di acquiescenza nei
confronti del potere costituito, percorsa e a tratti
lacerata dalle istanze della teologia della liberazione,
ma sempre e comunque fonte di ispirazione per la Chiesa
universale. Tante storie insieme, dunque, innervate
dalla presenza di un grande leader spirituale, uno
straordinario riformatore, chiamato oggi a guidare la
Chiesa nelle sfide del terzo millennio.
Vi voglio un mondo di bene Parrocchia S. Pietro Apostolo
- Putignano 2017-07-03 Le pagine che compongono questo
libro sono “palpiti d’amore”, una grande sinfonia di
umanità e di fede. Dentro questo orizzonte si snoda il
ricordo di don Angelo Sabatelli e il grazie che i
familiari, la comunità diocesana di Conversano-Monopoli,
la parrocchia San Pietro Apostolo di Putignano e quanti
lo hanno conosciuto, gli rendono. Il testo, nell’ampia
sua articolazione, potrebbe paragonarsi ad una policroma
“rassegna fotografica”: raccoglie numerosi “scatti” di
un uomo che nella sua vita ha scommesso, ha osato, ha
sognato. Questi “scatti” vogliono ricostruire la figura
poliedrica di don Angelo e imprimerne il ricordo nel
cuore di chi lo ha conosciuto e di quanti faranno tesoro
della sua testimonianza umana e spirituale.
non-fatevi-rubare-la-vita

Katechismus der Katholischen Kirche Ecclesia Catholica
2007 Als im Jahr 1993 der "Weltkatechismus" in deutscher
Sprache erschien, stand er bald im Mittelpunkt des
Interesses der Medien und einer breiten Öffentlichkeit.
Die vorliegende Neuausgabe beruht nunmehr auf der
lateinischen Fassung und ist künftig der maßgebende
Text. Dieser bietet einige redaktionelle Änderungen
inhaltlicher Art. Sie betreffen unter anderem die
Reichweite des kirchlichen Lehramts, den Begriff der
lässlichen Sünde, die Heiligung des Sonntags,
Homosexualität, Unauflöslichkeit der Ehe,
Organverpflanzung und Todesstrafe. Zudem wurden die
Quellenhinweise, das Register der zitierten Stellen und
das Sachregister stark erweitert.
Bangladesh. Passione missionaria AA. VV.
2014-03-25T00:00:00+01:00 È una bellissima giornata a
Roma oggi, giorno tanto atteso per celebrare
l’Eucaristia di ringraziamento per il decreto di
riconoscimento dell’eroicità delle virtù di Madre
Elisabetta, nostra amata Fondatrice. Sarà proclamata
“Beata” della Chiesa Cattolica il 18 giugno 1989.
Presiede il cardinal Palazzini, prefetto per le Cause
dei Santi, assieme a padre Carlo Lizzaraga, postulatore.
La celebrazione è molto sentita da parte di tutti,
ravvivata da canti che esprimono la caratteristica
gioiosa del nostro Carisma. Come in tutte le feste,
segue un pranzo alla fine del quale il cardinal
Palazzini rivolge a me, a quel tempo Madre Generale, una
“terribile” domanda: «Che cosa regala alla sua Madre per
la Beatificazione?». La mia risposta immediata è:
«Andremo in Bangladesh!». Da allora poche suore, molti
amici e tanti poveri hanno iniziato una ‘danza’ dove
ciascuno dà un poco di sé e poi riceve tanto dagli altri
scoprendo che può dare ancora di più... e così la danza
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prosegue!
Non abbiate paura della tenerezza Papa Francesco
2013-12-05 Le parole del papa che sta cambiando la
Chiesa di RomaA cura di Fabrizio FalconiÈ bastato poco
perché papa Francesco diventasse popolare, e la chiave
del suo successo è in buona misura legata alle sue
omelie, spesso pronunciate a braccio.Omelie nelle quali
il papa, con l’umiltà che lo contraddistingue, espone
pensieri e concetti comprensibili a tutti: l’odio,
l’invidia e la superbia sporcano la terra, la bontà e la
tenerezza non devono fare paura. Se nel nostro cuore non
albergano la misericordia e la gioia del perdono, non
siamo in comunione con Dio. Osservare solo i precetti
della Chiesa non basta: è l’amore che salva. Questo
libro raccoglie le parole del papa dai giorni
immediatamente successivi alla sua elezione al Soglio
pontificio, fino a oggi. Una testimonianza diretta di un
nuovo modo di intendere la missione che lo attende e di
una diversa via per arrivare al cuore dei fedeli.Molte
sono ormai, dopo neppure un anno di pontificato, le
parole di papa Francesco che hanno fatto innamorare i
fedeli di questo uomo semplice, profondo e vicino alle
persone in modo toccante.Questo libro racconta,
attraverso le sue omelie, qual è la strada che papa
Francesco ci indica, quali siano gli insegnamenti da
fare nostri in questo lungo e meraviglioso cammino che è
la vita terrena.Papa FrancescoJorge Mario Bergoglio è
stato eletto il 13 marzo del 2013 266mo vescovo di Roma
e papa della Chiesa CattolicaFabrizio Falconiè nato a
Roma, vaticanista, caporedattore per la testata News
Mediaset. Con la Newton Compton Editori ha pubblicato I
Fantasmi di Roma e I monumenti esoterici d’Italia e il
nuovo Misteri dei rioni e dei quartieri di Roma.
Arturos Insel Elsa Morante 2016-06-17 Elsa Morante hat
non-fatevi-rubare-la-vita

nicht nur, wie die »Neue Zürcher Zeitung« schrieb,
»durch Arturo die Weltliteratur um eine der schönsten
Knabengestalten bereichert«, sondern es gelang ihr auch,
ein fast vergessenes Italien in farbenprächtigen Bildern
festzuhalten. Arturo, der rückblickend seine
Kindheitserinnerungen erzählt, wird nicht müde, die
Schönheiten seiner Insel Procida zu schildern: ein
Paradies, wo der Knabe mutterlos und unbewacht
aufwächst, barfuß, mit wirrem Haar, beinahe wie ein
wildes Tier über die Insel streifend, im Wasser genauso
zu Hause wie auf dem Land. Eines Tages bringt die Fähre
eine junge Stiefmutter ins Haus. In der Furcht, den
ohnehin kaum gegenwärtigen Vater zu verlieren, überzieht
Arturo das ängstliche, unselbständige Mädchen mit Spott
– bis er plötzlich begreift, dass das Unmögliche
geschehen ist: Er hat sich in Nunziata verliebt ...
Offener Geist und gläubiges Herz Franziskus Papst 2013
Cose che nessuno sa Alessandro D'Avenia 2011-11-02
Margherita ha quattordici anni e sta iniziare il liceo.
Un giorno ascolta un messaggio in segreteria telefonica.
È suo padre: annuncia che non tornerà più a casa. Per
Margherita si spalanca il vuoto sotto i piedi....
Francesco racconta Francesco Enrico Impalà
2016-10-05T00:00:00+02:00 Da quando Jorge Mario
Bergoglio è divenuto Papa e ha deciso di farsi chiamare
Francesco, non ha mai smesso di far riferimento al Santo
di cui porta il nome. Non solo a parole. «Non
dimenticarti dei poveri!», disse in Conclave il card.
Hummes a Bergoglio a un passo dalla nomina. E il Papa,
per spiegare come mai abbia scelto questo nome,
ricordando quel momento aggiunge: «Quella parola è
entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in
relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi.
Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio
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proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo
della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore:
Francesco d’Assisi». Questo libro raccoglie per la prima
volta, spiegate e approfondite, le parole del Papa che
raccontano del Poverello di Assisi, che viene così
presentato come modello integrale e moderno di vita
cristiana per ogni uomo. A patto però che san Francesco
sia accolto nella sua totalità: «La pace francescana non
è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san
Francesco non esiste! La pace di san Francesco è quella
di Cristo».
La Chiesa è donna Papa Francesco
2016-07-26T00:00:00+02:00 Il rapporto di papa Francesco
con le donne appare del tutto alieno da antichi
pregiudizi e da moderni conformismi, ma fondato su una
forte attitudine empatica, nata probabilmente nel
rapporto con le figure femminili incontrate nella sua
vita familiare e nel suo ministero di prete e di
vescovo. Essa sa manifestarsi nella schiettezza di un
richiamo scherzoso alle suore come nella capacità di
descrivere in modo toccante, ma pieno di realismo, la
vita delle famiglie nelle gioie e nelle difficoltà. Più
volte Francesco ha rimarcato la necessità che le donne
assumano un ruolo più attivo nella vita ecclesiale e
sociale, un desiderio che nasce dalla constatazione,
profondamente teologica, che «la Chiesa è donna». I doni
e le peculiarità proprie del femminile sono un elemento
essenziale del ministero della misericordia, che per
Francesco è il compito più urgente.
Il Secondo annuncio 4. Appassionarsi e compatire Enzo
Biemmi 2019-11-14T10:46:00+01:00 Il "Progetto secondo
annuncio", dopo il percorso sui temi «generare e lasciar
partire» (2014), «errare» (2015) e «vivere i legami»
(2016), in questo volume affronta l’esperienza umana
non-fatevi-rubare-la-vita

dell’appassionarsi e compatire, presentando alcune
proposte catechistiche e pastorali attuate nelle
comunità ecclesiali.
Le parole invisibili Giulia Torelli 2016-09-26 Poesie
meravigliose in cui le parole si materializzano in
immagini visive, trasformandosi in emozioni da
abbracciare e custodire nel cuore come un dono prezioso.
Cantici emozionali i suoi versi e, il lettore
trasportato ne godrà l’intensità e assaporerà
quell’amore fatto di essenza e di calore, d’intesa e di
passione, percependo i versi come ali che volteggiano
attorno al suo cuore.
L’educazione secondo papa Francesco AA.VV.
2019-05-22T14:56:00+02:00 La prima parte di questo
volume è dedicata al significato dell’educazione
nell’opera di Jorge Mario Bergoglio sia come vescovo che
come papa, mentre la seconda delinea il quadro di una
possibile «pedagogia» di Francesco attraverso l’analisi
del suo pensiero educativo e lo spazio che nei suoi
discorsi viene riservato alla scuola e al mondo
giovanile.I contributi sono stati elaborati in occasione
della decima Giornata pedagogica svoltasi a Roma il 14
ottobre 2017 per iniziativa del Centro studi per la
scuola cattolica, costituito all'interno dell’Ufficio
nazionale per l’educazione, la scuola e l’università
della Conferenza episcopale italiana. Contributi di
Antonio Spadaro, Angelo Vincenzo Zani, Giuseppe
Zanniello, Giuseppe Mari, Giuseppina Del Core, Sergio
Cicatelli. Prefazione di Nunzio Galantino.
Vita quotidiana degli Egizi Franco Cimmino 2020-07-30
Gli Egizi sono tra le civiltà antiche più affascinati
per il pubblico moderno. Il mistero delle Piramidi, la
vicenda di Antonio e Cleopatra, i geroglifici e le
mummie: il mito dell’impero egizio ha pochi eguali
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nell’immaginario dei lettori contemporanei e degli
appassionati di storia. Ma niente è più attraente per un
lettore moderno che poter cambiare dimensione e
ritrovarsi con l’immaginazione nella vita quotidiana di
un’era antica, gloriosa, lussuosa per i potenti e piena
di stenti per la gente comune. Franco Cimmino diviene
così la voce unica per un viaggio nel tempo in grado di
raccontare l’uomo dell’antico Egitto: i suoi rapporti
con la legge, con la religione e con la scienza; le sue
idee sull’amore e sulla morte, le sue capacità di
adattamento e le sue rivolte.
C come camorra Gianpaola Costabile 2015-09-01 Per non
togliere al lettore il gusto della scoperta, mi limito a
anticipare che queste pagine cominciano con un omicidio
di mafia e proseguono raccontando i tentativi di
un’insegnante sveglia e appassionata di trarne spunto
per risvegliare l’attenzione degli alunni sulla camorra
e, più in generale, sulle organizzazioni criminali…Con
tutte le difficoltà del caso, perché in certi territori
la presenza mafiosa è così asfissiante da generare
meccanismi di chiusura e di rimozione, oppure può
capitare che un insegnante trovi nella sua classe
ragazzini che appartengono a famiglie di mafia, abituati
sin da piccoli a respirare un certo sistema di “valori”
e a ritenere normale ciò che normale non è. Ancora una
volta la chiave sta nel saper declinare la cosiddetta
“educazione alla legalità” in una più ampia e profonda
educazione alla responsabilità… E se è vero che una
democrazia cresce solo attraverso coscienze inquiete e
alla ricerca, questi insegnanti sono anche i primi
contribuenti di un PIL importante quanto trascurato:
quello che misura la dignità e la libertà di ciascuno di
noi. don Luigi Ciotti
La felicità al potere Josè "Pepe" Mujica
non-fatevi-rubare-la-vita

2017-01-13T00:00:00+01:00 Da guerrigliero Tupamaro a
Presidente della Repubblica dell’Uru-guay, passando per
14 anni di carcere sotto la dittatura: la parabola
esistenziale di José “Pepe” Mujica è diventata per il
mondo intero un’immagine di speranza e felicità. “El
Pepe” è l’esempio vivente di come si possa pensare al
bene comune senza avere brame di potere e di ricchezza
vivendo, anzi, come qualsiasi cittadino della propria
nazione. Il libro ospita un’intervista esclusiva
rilasciata a Montevideo a Cristina Guarnieri, una
biografia autorizzata di Mujica scritta da Massimo
Sgroi, nonché i discorsi più importanti e famosi del
Presidente, fra cui spicca quello sulla felicità che dà
il titolo al libro.
Ich hab euch so lieb! Carl Norac 1998 Heute Morgen word
Lola mit ganz besonderen Worten auf der Zunge wach :
„Ich spüre sie genau", sagt sie, „meine Backen sind ganz
dick vot lauter Worten !" Lola Möchte ihre besonderen
Worte jemandem sagen !
Il Coraggio di essere giovani Papa Francesco
2018-07-25T15:33:00+02:00 Papa Francesco parla ai
giovani immersi nella grande crisi globale, che è il
frutto avvelenato di quella «cultura dello scarto»
denunciata instancabilmente fin dall'inizio del suo
pontificato. Assieme ad anziani e bambini, i giovani
sono le grandi vittime della mentalità che in nome del
profitto economico esclude ed emargina. Privati della
possibilità di costruire il proprio futuro, in
difficoltà a trovare un lavoro e formare una famiglia,
essi sono in molti casi anche sradicati dal loro Paese
per fuggire la fame, la violenza, la persecuzione. Più
volte il papa chiede ai responsabili della politica e
dell’economia di rivolgere maggiore attenzione alle
giovani generazioni: un’esortazione che vale anche per
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la comunità cristiana. Ma nelle molteplici occasioni in
cui si rivolge direttamente ai giovani, Francesco non
indulge a commiserazioni: li esorta a prendere in mano
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la vita con decisione ed energia, consapevoli delle loro
potenzialità, per essere protagonisti della costruzione
di una società più giusta e fraterna e dare impulso
all'«uscita missionaria» della Chiesa.
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