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La basilica vaticana, nella possente armonia delle sue forme e nell'importanza delle opere
d'arte che custodisce, è il risultato di una lunga e complessa vicenda costruttiva che trae
origine dalla tomba di Pietro, primo papa, e dai sentimenti di profonda devozione, che, in ogni
epoca, ispirarono l'opera dei pontefici suoi successori. Gli studi eccellenti raccolti nel presente
volume sono uno straordinario commento e un prezioso ricamo della storia e dell'arte custodite
nella basilica vaticana.
La Basilica di San Marco in Venezia si offre agli occhi del visitatore come un tripudio di luce
dorata, colori e figure. Milioni di tessere musive compongono quelle immagini che hanno
attraversato i secoli, la società, la cultura: ma quanto sappiamo decifrare di quel messaggio
artistico e teologico che ha nella Bibbia la sua principale fonte ispiratrice? Il fascino e la
bellezza dei mosaici invitano il visitatore e il credente a uno sguardo più profondo: invitano alla
ricerca di un significato. L'autore ci accompagna alla scoperta della Storia universale della
Salvezza narrata nei mosaici, attraverso una lettura biblica e teologica. Trovandoci in basilica,
possiamo intuire, attraverso quei mosaici, di far parte del grande disegno tracciato da Dio per
noi. Ciò non può che aprire la via allo stupore e alla preghiera. Include 32 tavole a colori
Le paci private sono tra i fenomeni più salienti ma meno appariscenti legati al funzionamento
della giustizia d’Antico Regime. Solitamente considerate incompatibili con la modernità
giudiziaria, le paci sono l’espressione di una radicata cultura della negoziazione e della
transazione che ha sempre guardato con sfiducia al contenzioso giudiziario quale strumento
efficace di risoluzione dei conflitti. Da un punto di vista ideale, tale cultura ha convissuto senza
particolari difficoltà con il suo esatto speculare, incarnato dalla figura del sovrano come giudice
implacabile che, per garantire l’ordine e la concordia sociale, agisce oscillando tra il ricorso a
castighi esemplari e l’elargizione della grazia. La realtà delle paci non è tuttavia così benevola
e rassicurante come la narrazione prevalente di taglio religioso ha suggerito. Gli strumenti
giuridici e le pratiche sociali collegate alle paci, infatti, possiedono inquietanti contiguità con le
forme della coercizione istituzionale e con le stesse pratiche della vendetta.
I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre Pio", delle omelie
domenicali e festive del ciclo C dell'anno liturgico, anno 2018-2019
Essay from the year 2018 in the subject Literature - Comparative Literature, grade: 15,
University of Chieti-Pescara, language: Italian, abstract: The essay in question proposes to
examine some of the most significant figures of priests described in nineteenth-century and
twentieth-century literary works, and in particular those that yield to the carnal temptation.
Through a comparative reading of the works of writers such as Tolstoy, Flaubert, D'Annunzio
and Grazia Deledda (just to mention the main ones), the volume tries to outline the main
characteristics of these clergymen, examining the literary influences - even the reciprocal ones
- available in each of the texts studied.
Avviando la nostra riflessione approfondita sul concetto di persona, ci addentreremo nelle
classifiche che nel tempo sono convenute e hanno notevolmente ferito la sensibilità odierna.
Presenteremo brevemente la disabilità alla luce del pensiero biblico, patristico e del Magistero
della Chiesa. Seguiremo il filo storico dalla fine del Medioevo, attraverso l’epoca moderna, fino
ad arrivare ai giorni nostri con l’approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità del 2008. A questo seguirà la nostra osservazione sull’amministrazione dei
Sacramenti alle persone con disabilità secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, e
tenteremo di sottolineare la possibilità, secondo le proprie capacità, delle persone con
disabilità di ricevere nella comunità i sacramenti. Parleremo della possibilità di mettere in atto
una catechesi “adatta” e “adattata” per i disabili. In tale orizzonte, presenteremo l’esperienza
della Comunità di Sant’Egidio quale testimonianza di carità e cammino d’inclusione delle
persone con disabilità nella vita della comunità cristiana. Cercheremo di vedere il valore
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spirituale della vulnerabilità e l’apporto originale che le persone con disabilità offrono alla vita
della Chiesa.

Un volume nato dal Convegno ecumenico internazionale sulla preghiera del cuore
svoltosi a Palermo il 3 marzo 2018, per iniziativa della comunità de I Ricostruttori nella
preghiera e dell'Arcidiocesi di Palermo
Il fascino della figura di Gesù ha catturato l’inquietudine degli uomini e delle donne di
tutti i tempi. La sua persona conquista, ma suscita anche dubbi e rifiuti perché sembra
sfuggire all’indagine della sola ragione. Non va colto semplicemente il “dato” di
quest’uomo nel contesto storico, ma occorre sondare il suo ineffabile mistero “rivelato”
alla storia. Il volume non presenta una vita di Gesù, ma sviluppa una riflessione
sull’evento “Gesù” come novità che scompone le categorie umane e introduce alla
rivelazione del mistero di Gesù che è la via, la verità e la vita, l’Unico che, nello Spirito
Santo, ci rivela il Padre. Non si tratta solo di imparare da Cristo, ma di imparare Lui che
è «il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione».
Origene, chiamato da von Balthasar gigantesco alessandrino emerge sempre piu come
autentico uomo ecclesiastico e geniale servitore della Parola. Alla bibliografia
origenianamancava una ricerca complessiva circa la dottrina sul tema del Tempio e
della dimora di Dio. Si affronta questo argomento tenendo conto del carattere non
sistematico degli scritti dell'alessandrino il cui tenore e esegetico pastorale e spirituale.
Dopo una previa indagine sui termini del campo semantico dell'abitare nell'insieme
degli scritti origeniani, il lavoro e articolato in tre parti dedicate a Cristo, alla Chiesa e
all'uomo come luoghi dell'abitazione divina e procede ad una disamina considerandoli
singolarmente.
La storia della Chiesa assume importanza crescente per la vita del cristiano. E' la storia del
radicamento dell'unico messaggio salvifico all'interno di una umanità che conosce ricorrenti
crisi, nonché drammatici mutamenti prodotti da annunci mondani, veri e propri vangeli terreni
che rifiutano il Vangelo di Cristo vagheggiando una impossibile autoredenzione umana. Alla
conoscenza di questa storia è volta la narrazione di Alberto Torresani, che ripercorre il
cammino bimillenario della Chiesa strutturandolo in sei epoche: dalla comunità delle origini alla
nuova evangelizzazione del mondo, passando per l'età dei Padri, i secoli della cristianità
medievale, la cattività avignonese e le rotture scismatiche, i conflitti con i regimi borghesi e le
loro ideologie secolarizzatrici. Avvalendosi delle acquisizioni più mature della critica storica,
l'autore racconta i fatti nella loro grandezza o miseria umana, dissipa una serie di equivoci ed
errori più o meno intenzionali intorno ad avvenimenti o protagonisti, né nasconde limiti e
mediocrità di pastori e istituti, ma soprattutto è capace di restituirci l'identità cristiana nel
tempo, la tensione escatologica al di là della storia profana.
Fin dall'inizio del suo pontificato papa Francesco ha proposto all'attenzione di tutti il tema delle
periferie. Nel cristianesimo, le periferie hanno una storia lunga e complessa, anzi sono un
crocevia di storie e di esperienze differenti. Di fatto, però, il Pontefice ha rinnovato l'interesse
della Chiesa attorno a questa tematica. "La Chiesa - aveva detto Bergoglio poco prima di
essere eletto - è chiamata ad uscire da se stessa e andare nelle periferie, non solo
geografiche, ma anche nelle periferie esistenziali: dove alberga il mistero del peccato, il dolore,
l'ingiustizia, l'ignoranza, dove c'è il disprezzo dei religiosi, del pensiero e dove vi sono tutte le
miserie". Questo libro muove dalle parole del Papa per andare alla ricerca delle periferie
concrete e metaforiche che dai testi sacri giungono attraverso i millenni fino alle metropoli in
cui viviamo, interrogandoci sul senso profondo della crisi che la Chiesa sta attraversando e sul
cammino di speranza che è possibile percorrere per dare al messaggio cristiano una nuova
centralità.
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