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Gerarchia
Le colpe di Dio
Giustizia per il lavoro italiano in Africa
L'intento di questo nuovo cammino sarà quello di
cercare i baci del cielo sulla terra. Sono i baci di Dio
sulla carne del mondo e su quella dell'uomo. Vuole
essere un tentativo per esercitarci a togliere la
cattiveria, la violenza e qualsiasi tipo di ombra che
potrebbero albergare nei nostri cuori. Quando il cielo
baciò la terra nacque la vita, la foglia che germoglia e
fa ombra quando la luce è troppo abbagliante e, poi,
nutre, cade e feconda la terra. Quando il cielo baciò la
terra i testimoni del vangelo emergono dalle ombre e
non smettono di guardare oltre, di andare altrove e di
baciare e baciare e baciare con quello stesso bacio
affinché nessuno si perda. Che queste pagine ci
aiutino a fare l'esperienza di essere accolti, gustati,
amati e donati per annunciare a noi stessi che è
possibile essere baciati da Dio e baciare Dio e baciare
come Dio. Il pavimento di questo cammino sta nella
consapevolezza che Dio bacia sempre. Egli bacia con
la parola, con il soffio, con il respiro, con la vita, con il
suo passo leggero, con la morte, con la risurrezione.
Noi possiamo imparare a baciare con baci che hanno
il sapore della bellezza, della salvezza. Possiamo
imparare a dare i baci stessi di Dio. Questa è la sfida.

Il Romanzo tra i due secoli (1880-1918)
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Il Carroccio
Il libro ci parla delle prigioni dell'anima: subdole,
impalpabili, persino accattivanti di donne e di uomini
che cercano di spezzare le catene per recuperare
l'originaria ed incompresa libertà di agire nello spazio
e per il tempo che è dato vivere. Nel percorso ci
accompagna anche lo sguardo creativo e fecondo
sull'arte come ambito di conferimento di senso, in
continuo divenire. E la fede interviene a dare
spessore alla verità delle storie: tiene conto dell'uomo
sedotto e schermato dall'errore o dal peccato, fa
sentire una presenza dentro una assenza, schiude lo
spazio di Dio nell'uomo I laici cattolici hanno imparato
a scrivere. Ed a descriversi. (Anonimo) Un libro di
grande originalità che il bibliotecario di Babele avrà
difficoltà a catalogare: Saggistica? Narrativa? Storia
dell'Arte? Antropologia culturale? Non importa: è
alfine un'eccellente prova d'ingegno. (R. Falcone)
RAFFAELLA GRASSO E SERGIO POLI: - sposi, genitori,
nonni, amici; - laici cristiani e cristiani laici; - passato
lavorativo di impegno e di soddisfazioni; - scrittori di
narrativa e di saggi. Per la prima volta, coautori; persone che non hanno mai smesso di sognare,
trasformarsi, leggere e scrivere, ricercare sentono il
piacere di generare altro ed ancora, in mezzo agli altri
e per gli altri; - amano fare bene quello che fanno
(amano quello che fanno bene); -

L'Europeo
Page 3/10

Read Free Linfinita Pazienza Di Ricominciare
Metamorfer. La gemma di Darwin
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Golfo di Napoli. Aria fresca, mare un po’ mosso,
atmosfera sensuale. Subito un personaggio fosco e
affascinante, Raf, assetato di vendetta. Subito una
splendida giornalista, dai capelli color del grano
maturo, Eva Nabokova. E subito una serie di
misteriosi e intriganti interrogativi. Il romanzo di
Pellegrino De Rosa non perde tempo: t’inchioda alla
pagina e ti tiene sulla corda fino all’ultimo e
sorprendente capitolo, con il ritmo incalzante e
avvincente dei migliori action-movie. E, sullo sfondo,
una Napoli misteriosa e affascinante: i suoi vicoli, i
suoi odori, le sue leggende e i suoi coloritissimi
personaggi. Finalmente un fanta-thriller italiano che,
per contenuti, suspense e humor, è in grado di
competere degnamente con i colossi stranieri dello
stesso genere, e con una marcia in più: la proposta di
una inedita teoria evoluzionistica ideoplastica (il
“Plasticismo evolutivo”) che sta già facendo tanto
discutere.

Le memorie del professor Zarathustra
Istruzioni famigliari sopra le quattro
parti del catechismo romano
L'amara scienza
Sulla istituzione degli asili d'infanzia
pensieri di Augusto Bernabò Silorata
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Nella pineta di Pescara viene ritrovato il cadavere di
una ragazza, con una profonda ferita al petto e una
sottile incisione sulla fronte. Pochi giorni dopo viene
scoperto anche il corpo di un ragazzo, compagno di
pianoforte della prima vittima. Sul suo volto la stessa
incisione. Il caso viene affidato al commissario
Riccardo Conti, un uomo tormentato, in piena crisi
con la moglie, che di tutto ha bisogno fuorché di un
serial killer.

Il vento dell'autunno
Le pagine del volume affrontano, anche per lettori
non specialisti, i maggiori temi della Dei Verbum, la
costituzione dogmatica del concilio Vaticano II sulla
divina rivelazione. Al suo interno sono state
evidenziate quindici tematiche che riguardano non
solo la riflessione teologica, ma anche la pratica
biblica e la dimensione pastorale. L’intento è
riproporre le principali domande che accompagnano
chi desidera iniziare la lettura della Bibbia, in
particolare il suo contenuto e l’interpretazione che ne
hanno dato la tradizione e la dottrina cattolica. Dopo
un’introduzione storica sul «movimento biblico» che
ha condotto al Concilio, sulla stesura della Dei
Verbum durante il Vaticano II e sulla recezione del
documento nell’ultimo mezzo secolo, il libro
suggerisce «quindici passi» nei grandi temi, come la
rivelazione di Dio all’uomo, l’Ispirazione,
l’interpretazione scientifica del testo sacro, la verità
teologica che la Bibbia contiene, la sua potenza e il
suo valore in quanto Parola di Dio e parola umana, il
dialogo tra scritture ebraiche e scritture cristiane. E,
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infine, il «compimento» di ogni attesa e speranza in
Gesù, nella sua vicenda storica e nel suo mistero.

Trame e tele
Problemi d'Italia rassegna mensile dei
combattenti
Quindici passi nella Dei Verbum
La nuova Italia
Val d'Oltra
Studi mediolatini e volgari
Le spectacle dans la rue
Neues italienisch-deutsches und deutschitalienisches Wörterbuch: bd. Deutschitalienisch
Quaderni di criminologia clinica
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Quando il cielo baciò la terra
Progetto Petrolio
Napolitan graffiti
La scrittrice nel suo libro autobiografico descrive un
amore che sperimenta il senso infinito del tempo dove
non c'è spazio per la rassegnazione per una fine mai
avvenuta, ma per una speranza a volte spezzata
dall'impeto delle onde che s'infrangono sulla battigia
della spiaggia del Poetto. O quando l'amore
tempestoso come i flutti della scogliera del vecchio
faro la incoraggiano. O nelle mura scrostate del
vecchio Bastione dove i ricordi non si cancelleranno
mai. O una preghiera dentro la Chiesa di Castello che
coinvolge ed esaudisce i cuori.

"Non chiamatemi maestro"
Il Secolo XX
Il mondo umoristico riproduzione delle
migliori caricature di tutti i giornali
umoristici del mondo
Cultura neolatina
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Panorama
Cultura cattolica rosminiana tra '800 e
'900
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