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La Gioia Dell'amore Riflessioni Sull'ordo Amoris Per Una Teologia Della Vita Cristiana
L’uomo canta quando è toccato da una grande gioia, quando deve esprimere qualcosa di straordinario che non si può contenere nelle sole parole. Coinvolgendo tutte le facoltà dell’anima, la gioia del canto introduce alla contemplazione del mistero e...
La pace è un’utopia, ma anche le utopie possono inverarsi nella storia con l’amore cristiano, con la creatività e la spiritualità nelle quali e per le quali è possibile la conoscenza dell’autentica verità che è parte integrante dell’anima umana. Proprio per questa sua
centralità, l’amore deve essere sottratto, nel modo più reciso, ad ogni forma di violenza: non è una metafora, ma l’espressione della vera nostra conoscenza della pace. Oggi, più di sempre, l’umanità deve scegliere tra la distruttività umana e la speranza cristiana. Come?
Imparando ad amare, a comprendere. Se l’uomo vuole, può scegliere tra la guerra e la pace sull’albero della scienza, perché, come insegna Raoul Follereau, nel messaggio ai giovani del 1973, «…Un uomo, anche solo,… se dà ogni giorno il suo colpo di piccone, anche se il
terreno è di roccia o di argilla, finisce sempre con l’aprire una strada…» Il tempo delle guerre fratricide corre irreparabilmente, perché l’utopia della pace e della promozione umana non si è ancora realizzata per mancanza di una politica planetaria fondata sul giusto
valore dell’impegno cristiano e sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. L’utopia, intesa come esperienza del “non ancora della pace” può, in ultima analisi, diventare Armonia totale che, in quanto assoluta, potrà equivalere ad una compiuta liberazione da ogni
guerra tra gli uomini e le Nazioni.
A due mesi dagli eventi del maggio 1968, che avevano innescato, tra l’altro, la cosiddetta «rivoluzione sessuale», Paolo VI firma e promulga la sua settima e ultima lettera enciclica, conosciuta universalmente come "Humanae vitae". In quel testo papa Montini sintetizza la
dottrina della Chiesa sulla genitorialità responsabile, sul valore della vita umana, sulla bontà dell’amore coniugale. La Lettera mette in guardia dai limiti della tecnica, che non può da sola risolvere i grandi problemi dell’uomo; ricorda la necessità della rinuncia nella
vita morale e i pericoli dell’egoismo; smaschera il pericolo dell’aborto, cui porterebbe una mentalità anti-natalista a oltranza; fa intravvedere i grossi rischi indotti dal consumismo. Le tematiche poste dall’Humanae vitae vanno ben oltre le questioni della sessualità e
del controllo della natalità. Nell’enciclica si affrontano due visioni del mondo, due concezioni della persona umana, del significato del corpo, della creazione, dell'autonomia della libertà umana. Sono due nozioni della coscienza e dell’autorità, e anche – per così dire –
due visioni differenti di Dio.
Esortazione apostolica Amoris Laetitia
riflessioni bibliche
Le età della vita
riflessioni e commenti sull'Amoris laetitia di papa Francesco
Coenobium
Secondo l’autore, la maggior parte dei filosofi del Novecento non si sono interessati alla questione della felicità perché più preoccupati dall’affrontare il sentimento che ha dominato il secolo scorso: il dolore, la morte, la guerra, la distruzione, le persecuzioni. Noi contemporanei, fortemente influenzati da
Schopenhauer, Hegel, Heidegger o Sartre, pensiamo che una filosofia tragica sia quella più in grado di esprimere lo spirito dei nostri tempi. Misrahi è di opinione opposta e si rifà alla corrente filosofica che, da Aristotele a Bloch passando per Spinoza, ha aperto un’altra strada rendendo la felicità primo oggetto
del pensiero e nucleo di una vita piena di significato. La felicità, o comunque la ricerca di essa, e la gioia di vivere appartengono intrinsecamente all’esistenza umana, e questo è il motivo per cui l’uomo combatte la miseria, le sofferenze. Su tale convinzione si snoda un’attenta disamina delle reali possibilità
per ciascuno di noi per il raggiungimento della pienezza del vivere.
Un giorno ad Ernesto viene diagnosticato un cancro ai polmoni. Dopo due operazioni con relative terapie oncologiche, viene abbandonato dai medici, perché non più curabile. Gli restano pochi mesi di vita. A quel punto Ernesto e Maria si trovano a dover...
Visto i tempi tumultuosi: pandemia, guerra e crisi economiche dare spunti di riflessione postivi, che diano coraggio e speranza sono importanti. Così, quasi tutte le mattine per un anno, ho inviato ai miei contatti WhatsApp piccole riflessioni da leggere come una colazione spirituale. Abbiamo bisogno di spiritualità
quella che il progresso tecnologico in questi anni ci ha tolto. Dobbiamo ritrovare la nostra naturale essenza: l'amore. Solo così daremo alle future generazioni un mondo diverso da quello che oggi il potere e il profitto ha trasformato. Non ho la presunzione di insegnare nulla a nessuno, ma solo riportare la mia
esperienza di vita in 69 anni di cammino sulla Terra. Una buona lettura di speranza, forza e coraggio per cambiare il nostro pianeta. credo nella bontà dell'essere umano anche se a volte la storia dimostra il contrario. Non dobbiamo cedere al dolore, allo sconforto, ma lottare per un modo migliore. Possiamo farcela
se saremo uniti in un'unica energia d'amore. Condivisione e non competizione, questa è la strada peri cambiamento.
Cammino di Luce - Il Segreto di una vita felice e appagante
La felicità
Nel regno dell' amore
Cuore a cuore
Itinerari di crescita spirituale e personale - Vol. 1
La rabbia e la gioia d'insegnare
«Di donne e di gioia»: le donne sono quelle che incontriamo nel Vangelo di Luca nel loro agire, amare, soffrire; la gioia è quella che scaturisce dall'incontro tra queste donne e Gesù.
La soteriologia contemporanea, nell'ambito della teologia cattolica, sta compiendo uno sforzo di rinnovamento testimoniato da numerose opere scritte dopo il Concilio Vaticano II. Il tema della salvezza e centrale per la visione che l'uomo ha di se stesso e per la visone che egli ha di Dio suo punto di riferimento. Questo studio si domanda se nelle sosteriologie cattoliche contemporanee si tiene conto
dell'amore quale logica di fondo del mistero della salvezza. Vengono evidenziate quattro componenti dell'amore: adesione, kenosi, dono, reciprocita. Successivamente si analizzano otto soteriologie contemporanee, tre in lingua italiana, tre in francese e in lingua spagnola.
Oltre vent’anni di servizio nel mondo dello scoutismo fanno di Flavio Agirò un vero esperto del settore, non solo in quanto conoscitore della storia del Movimento ma soprattutto come appassionato formatore; in questo libro che possiamo catalogare come un manuale di vita comunitaria, egli si sofferma in particolare sul Roverismo, ovvero l’ultima fase della proposta educativa scout,
approfondendo il ruolo e i compiti dei Capi. Lettori curiosi e non necessariamente appartenenti al Movimento fondato da Lord Baden-Powell nel primo decennio del ‘900, troveranno nel presente volume l’occasione per avvicinarsi a una realtà viva e positiva, permeata di valori fondamentali nella crescita dei nostri ragazzi, raccontata con autorevolezza ed entusiasmo fanciullesco insieme,
espressione di una fede profondamente radicata nello spirito dell’autore. Flavio Argirò è nato a Savona il 10 gennaio 1975. Nel 1997 ha iniziato la sua esperienza di servizio presso il gruppo scout Agesci Caserta 1, dedicandosi soprattutto ai ragazzi più grandi. Dal 2011 fa parte della formazione capi regionale, nella quale ricopre attualmente il ruolo di capo campo CAM. Ha pubblicato la sua prima
monografia nel 2012 ed è autore di saggi e articoli apparsi su diverse riviste scientifiche. Dal 2016 insegna diritto penale presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio.
Fragilità e bellezza della relazione nel matrimonio e nella famiglia
La gioia dell'amore. Riflessioni sull'ordo amoris per una teologia della vita cristiana
Una rilettura dell’Humanae vitae. Nuova traduzione con testo latino a fronte
rivista internazionale di liberi studi
Dalla clinica del vuoto al padre della testimonianza (inediti e scritti rari 2003-2013)
Vita mistica e demonologia nella pastorale dell’esorcismo. Prefazione del vescovo Beniamino Depalma. Con un’intervista a Gabriele Amorth

1217.3.9
A partire modi di intendere la bellezza in Occidente, l’Autrice esamina l’attrazione , il piacere e la bellezza, giungendo così a porre in luce talune aporie connesse alle suddette persuasioni estetiche. In un’epoca in cui l’unico valore che sembra ancora interessare è la bellezza, si cerca di indagare cosa essa sia, non solo nella sua dimensione estetica bensì nella totalità del suo essere. Mediante un’attenta disamina dei testi di Tommaso d’Aquino si rintracciano
le coordinate per comprendere quale sia l’essenza della bellezza al di là delle diverse declinazioni analogiche.
L’inno alla carità di Paolo è la «tavolozza dei toni dell’Amore di Dio». Papa Francesco ci invita a meditarla per gustare le infinite profondità con cui il Padre ama ciascuno di noi, e per imparare a disegnare la nostra vita con i medesimi colori. Seguire passo passo i tratti della carità di Dio è lasciarsi condurre da Gesù che è la Via per imparare ad amare, e costruire così la felicità vera. Il sussidio comprende 8 schede, che commentano la seconda parte di
1 Corinzi 13, letta alla luce di una parabola di Gesù. Ne scaturisce una vera e propria «lectio biblica familiare»: nata da famiglie e rivolta alla famiglia, raccoglie, con freschezza e immediatezza, le risonanze che maggiormente possono interpellare la vita attuale delle coppie.
I colori dell'amore
La donna ideale. Riflessioni sulla madre di Dio
Come costruire la Pace per la salvezza dell'umanità
La potenza del credere e la gioia d'amare
saggio sulla filosofia dell'amore di Maurice Nédoncelle
Amarti è l'immenso. Preghiere e riflessioni per fidanzati
La raccolta delle Lettere di Margherita Guidacci a Mladen Machiedo rilegge il percorso culturale e poetico dell’autrice alla luce delle affinità con gli scrittori cattolici fiorentini, del legame con la terra dell’originario Mugello, della formazione di anglista, del lavoro critico, della costante fedeltà alla poesia (dagli esordi poetici con La sabbia e l’angelo nel 1946, fino all’ultima prova, Anelli del tempo del 1993). Il volume raccoglie le lettere
che tra il 1968 e il 1989 la Guidacci scrisse a Machiedo, poeta, traduttore e insigne italianista croato, a cui la legavano comuni interessi culturali e una profonda amicizia. Il carteggio, riccamente annotato, consente di chiarire la genesi delle opere e permette il recupero di testi poetici difficilmente reperibili in Italia.
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».
Il libro suggerisce un itinerario di comprensione delle parabole evangeliche che si lascia condurre, nello scandaglio del testo, dalla liturgia della Chiesa. Secondo la tradizione, l’intelligenza spirituale si accresce nella convergenza tra l’esperienza della fede e la domanda più personale dei cuori, in un continuo rinvio tra ecclesialità e interiorità. Dopo le parabole del Regno (il seminatore, il granello di senape, il tesoro e la perla) vengono
esaminati i racconti del debitore spietato, dei lavoratori nella vigna, dei due figli, dei vignaioli assassini, del banchetto di nozze per il figlio. La riflessione prosegue e si conclude con le parabole delle dieci vergini, dei talenti, del giudizio finale, della pecorella perduta e ritrovata, del padre misericordioso e dell’invito a nozze.
La famiglia testimone della gioia dell'amore
« È tempo di svegliarvi dal sonno»
Commenti ai vangeli domenicali. Anno C
Non maestri ma discepoli
Strade di libertà
Di donne e di gioia. Itinerario spirituale nel Vangelo di Luca
L’oggetto della teologia morale è costituito da quelli che, in lingua latina, sono chiamati mores, i costumi o, meglio ancora, i comportamenti umani. In modo ancor più specifico, la teologia morale riflette sulla condotta cristiana a partire dalla rivelazione e dalla ragione. Nel disegno unitario della teologia
sistematica, la morale non è primariamente una dottrina da studiare o un’etica da applicare, è ma lo studio del processo nel quale l’uomo, creato a immagine di Dio e redento dalla grazia, tende alla pienezza della sua realizzazione nel contesto dell’economia della salvezza storicamente attuata nella Chiesa. La
teologia morale, così definita a partire dal tardo Medioevo, è dunque «teologia della vita cristiana», riferita all’esperienza, alla concretezza dell’agire o della prassi, ai mores, al bene da compiersi. Essa ha trovato una specificazione anche come «teologia spirituale» poiché una vera intelligenza della
spiritualità cristiana ingloba in essa la vita morale evangelica, con tutte les ue concrete fondamentali esigenze. 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.
La precarietà del presente e l'incertezza del futuro, la miseria materiale e morale che sta contagiando le società occidentali, la solitudine di giovani e anziani, la freddezza e la distanza che inaridiscono il rapporto fra le persone, il ruolo diseducativo dei mass media. In queste omelie pronunciate negli anni
precedenti l'elezione al soglio pontificio, papa Francesco affronta le questioni più scottanti del nostro tempo, in un confronto illuminante con la parola di Dio che sorprende per attualità e originalità di interpretazioni e prospettive. Bergoglio pensa a un radicale rinnovamento della missione sacerdotale secondo lo
spirito evangelico della «prossimità» agli ultimi, e ridefinisce la «maturità umana e cristiana» nella capacità di vivere il tempo come memoria, visione e attesa, superando la «cultura dell'immediato» che priva l'uomo di orizzonti di speranza. Un obiettivo ambizioso che presuppone alcuni decisivi cambiamenti di
rotta. Tra i più urgenti, la ricostruzione del legame sociale tra emarginati e classi privilegiate, ma anche tra generazioni, basata su quella che definisce un'«etica del servizio »: chinarsi al bisogno dellaltro e scoprirlo come fratello. La parabola del buon samaritano diventa allora uno speciale filtro per
denunciare le varie forme di egoismo e un paradigma per rinsaldare la comunità, grazie all¿adesione totalizzante di ciascuno di noi alla misericordia di Cristo, che si «abbassa» per diventare «uno dei nostri». Così, anche le principali tappe dell¿anno liturgico vengono rivisitate con un approccio radicale che non dà
tregua ai credenti tiepidi, siano essi i sacerdoti che diventano per convenienza «intermediari» e non più «mediatori » del Vangelo, perdendosi il meglio del gregge, cioè «l¿odore delle pecore», siano essi i semplici cristiani che dimenticano di pagare il debito esistenziale dell¿amore ricevuto da Dio e chiudono la
porta al prossimo, di qualsiasi razza, colore e provenienza. Con un linguaggio vivido e diretto, spesso arricchito da «immagini» di grande forza simbolica, Bergoglio invita a riscoprire la gioia del cristianesimo oltre la tristezza che opprime lo spirito del mondo, la bellezza della verità oltre la sua ortodossia, la
festa dell'incontro quotidiano con Gesù, il «compagno di strada» che troviamo là dove nessuno più lo cerca: nei volti e nelle aspirazioni dei poveri, dei prigionieri, degli oppressi.
L'Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco.
Tommaso D'Aquino e la bellezza
Dalla legge all'amore. Dai comandamenti alle beatitudini
La famiglia solidale. Riflessioni e testimonianze sulla famiglia comunità d'amore
Ontologia della reciprocità e riflessione pedagogica
Amore salvifico
Storia della spiritualità cristiana. 700 autori spirituali

Il libro raccoglie le ricerche individuali e la riflessione comune dei docenti del Diploma di pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, e di altri che in questo percorso hanno voluto lasciare il loro contributo, anche a seguito dei due Forum realizzati intorno al tema sinodale e per la prima ricezione dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le due grandi linee
tracciate riguardano l'urgenza di compiere ogni esercizio valutativo di ordine teologico e pastorale facendo dialogare dottrina e vita, e di conformare parole e gesti cristiani alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla composizione di queste due direttrici si ricava un metodo in cui la persona è la terza via tra un umanesimo astratto e l'empirismo ignaro del mistero di ogni
libertà, una via che si percorre in relazione. Il desiderio di stabilire comunione dispone i passi su questa strada, rischiarata dalla sapienza dell'amore. Il cammino che si compie è caratterizzato da desideri, promesse, azioni, simboli che, pur facendo i conti quotidianamente con la misura esigua delle forze e i fallimenti, può sperimentare il dono di grazia che si commisura
e assume la forma del gesto più intimo, eco di parole che non ingannano e che venendo da Dio camminano avanti, a fianco o dietro come pastori che nutrono la speranza e favoriscono la metà.
In un momento storico così difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, contrassegnato da numerose difficoltà dovute alla crisi economica conseguente alla pandemia da Coronavirus, considerato che moltissime persone si trovano sommerse da problemi di ogni tipo, sono ben felice di poter parlare di nuovo di fede. La vita spirituale in un contesto così
complesso è forse uno dei pochi strumenti che ci possono aiutare ad uscire dalle numerose problematiche che nostro malgrado siamo costretti ad affrontare in questo periodo tanto difficile. La fede può davvero supportarci in una situazione come questa, piena di insidie, di pericoli e di nuove sfide. Un percorso di crescita spirituale può indicarci la strada da percorrere,
quel cammino di luce che potrebbe condurci a una pace interiore che non è solo ideale ma che può divenire concreta giorno dopo giorno, risollevandoci da quello stato di torpore nel quale tanti di noi sono caduti a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. In realtà, in tutte le epoche la fede è sempre stata di supporto e di aiuto per milioni di persone di
ogni parte del globo che, affidandosi a Dio, hanno potuto sperimentare concretamente nella loro vita il suo intervento provvidenziale e la risoluzione di problemi sia materiali che spirituali. Purtroppo, però, davvero pochi sanno che questo cammino può realmente risollevare gli animi di chi è afflitto e vive un momento difficile e magari si trova in uno stato di dolore e di
sofferenza. In questo libro, l’autore traccia un itinerario da seguire per intraprendere un proficuo cammino spirituale, un percorso che ci porti alle sorgenti della salvezza e al Sommo Bene; sarà l’inizio di un profondo e personale rapporto con Dio verso il quale ci incamminiamo già durante questo nostro pellegrinaggio terreno. Ad ogni capitolo vengono associate delle
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speciali preghiere ed orazioni, molte delle quali inedite e alcuni suggerimenti di devozioni da praticare in questo itinerario di crescita spirituale.
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza ministeriale. Don Marcello Lanza, esorcista, vive il suo sacerdozio in un ambito pastorale non facile per l’intreccio teologico e psicologico che si riscontra nell’accompagnare coloro che manifestano fenomeni di possessione demoniaca. La realtà degli esorcismi, infatti, non può essere affrontata solo
nell’ambito della ritualità e gestualità liturgica, ma richiede uno studio teologico competente e d’intesa con le scienze umane.
Le provenienze dell'amore. Vita, morte e postmorte di Nick Drake, misconosciuto cantautore inglese, molto sexy
L' Ultima enciclica di Paolo VI
Esperienza artistica e contemplativa
Cœnobium
Amoris laetitia. La sapienza dell'amore
Teologia morale
Quando ci si emoziona cantando una canzone, leggendo un libro o guardando un film, ci si ricorderà a lungo di quel momento, perché l’emozione provata consente di apprendere e memorizzare quasi senza accorgersene. L’intento di questo libro è quello di mettere in luce il ruolo fondamentale dei fattori emotivo-affettivi nel
favorire l’apprendimento. Gli studenti, infatti, imparano più facilmente se si sentono coinvolti. L’educazione non è soltanto scambio di idee ma anche condivisione. Per insegnare è necessario comprendere i sentimenti, le emozioni e le aspettative degli studenti, poiché sono una guida per ottenere i migliori risultati.
L’insegnante deve essere in grado di affascinare i suoi alunni, deve andare a trovare l’altro laddove emotivamente è, cercando di creare un ambiente in cui l’allievo possa sperimentare, giocare e anche sbagliare per poter imparare dai propri errori.
I saggi contenuti in questo volume ripercorrono la riflessione teorico-clinica che ha portato Massimo Recalcati ad affermarsi come voce di riferimento della psicoanalisi italiana. Dalla psicopatologia dell’anoressia e della bulimia alla clinica dei nuovi sintomi, sino al “complesso di Telemaco” e alle riflessioni su psicoanalisi ed
estetica, questo libro sintetizza l’itinerario di un pensiero.
Lectio bibliche per coppie e gruppi di spiritualità familiare
Riflessioni sul Web
Quattordici riflessioni sui racconti di Gesù
Saggio sulla gioia
Addomesticare il cancro e riscoprire la gioia nella vita
La gioia del canto
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