Laudato Si Le Parole Di Papa Francesco Sulla
Cust
Yeah, reviewing a books laudato si le parole di papa francesco sulla cust could
grow your close friends listings. This is just one of the solutions for you to
be successful. As understood, exploit does not recommend that you have
astonishing points.
Comprehending as with ease as pact even more than other will come up with the
money for each success. next-door to, the notice as well as insight of this
laudato si le parole di papa francesco sulla cust can be taken as competently
as picked to act.

Verso un nuovo Rinascimento. L’impresa di valore Maurizio Decastri 2021-07-28
L’accelerazione apportata dalla crisi pandemica di inizio 2020 si è insinuata
nelle imprese, ergendosi a momento di rara opportunità per ridisegnare in corsa
nuovi modelli manageriali, culturali e organizzativi, la cui essenza
immaginiamo possa perdurare nel tempo. Nel guardare a questa evoluzione, che ci
piace definire come un nuovo Rinascimento, è nato un dizionario «nuovo», frutto
del pensiero di donne e uomini che guidano l’impresa realizzando valore con i
valori. In questo vocabolario troviamo alcune parole: insolite in molti casi,
nel vocabolario d’impresa, ma la cui etimologia ci porta alla riscoperta del
senso profondo da cui ognuna trae origine, apportando valore all’organizzazione
che la accoglie a proprio pilastro culturale e organizzativo. Esse hanno
guidato la traccia delle nostre interviste ai capi impresa e sono divenute
ognuna pilastro dell’impresa di valore. Dalla sostenibilità alla tecnologia,
dalle emozioni al tempo ritrovato, dalla fiducia all’equilibrio armonico, fino
al rapporto tra impresa e società: per riscoprire il senso profondo dell’essere
persone, imprenditori, manager. Nel compiere questo viaggio insieme, confidiamo
che ciascun lettore, nell’incontro tra il proprio punto di osservazione e il
nostro sguardo, possa cogliere stimoli e riflessioni utili per contribuire, da
protagonista nel proprio ambito, alla realizzazione di un nuovo Rinascimento
d’impresa.
Chiesa, giovani e ’ndrangheta in Calabria Vincenzo Leonardo Manuli 2018-06-29
Il saggio effettua una sistematica indagine sulla ’ndrangheta, grazie a un
approccio oggettivo e analitico, che consente di entrare – con chiara
immediatezza e rigorosa scientificità – nel dibattito della sua complessa e
attuale pervasività in Calabria. La pianificazione e lo svolgimento adeguati
delle attività di studio e ricerca hanno tenuto conto della raccolta,
dell’organizzazione e dell’elaborazione di ampia e differenziata
documentazione, che ha tra l’altro permesso di definire la ricostruzione del
contesto storico e socio-antropologico in cui il fenomeno è nato e si è
diffusamente sviluppato. L’autore, pone una serie di critici interrogativi ed
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esortanti provocazioni, sull’urgenza di avviare un autentico processo di
risolutiva consapevolizzazione all’interno del tessuto ecclesiale e sociale
della realtà calabrese. L’urgenza di riconoscere la definitiva rottura con il
potere di questa potente organizzazione criminale, parte dall’inequivocabile
opera compiuta da Papa Francesco con la sua venuta in Calabria nel 2014. La
novità e la forza di alcune proposte – di natura teologica e pastorale –
intendono offrire alle chiese e alla società civile la possibilità di
fronteggiare il fenomeno, non perdendo mai di vista le prevalenti ragioni
insite nel “rischio della speranza”. Nello sfondo dell’intera opera, si
incoraggia a raccogliere una sfida, d’intraprendere inediti percorsi di
prassica e decisiva liberazione, ai quali sono invitati innanzitutto i più
giovani, che l’autore non esita a definire il “germoglio di risveglio e
profezia di riscatto della Calabria”.
Francesco d'Assisi e la misericordia Pietro Messa 2015-11-16T00:00:00+01:00
Pochi mesi prima della morte, Francesco d’Assisi lascia un testamento in cui,
tra l’altro, riepiloga la sua esperienza cristiana. In una breve ma intesa
narrazione racconta il cambiamento avvenuto nella sua vita e indica la
misericordia nei confronti dei lebbrosi come il momento della svolta. A partire
dagli scritti di Francesco e dalle successive narrazioni agiografiche, il libro
indaga il significato dell’espressione «usare misericordia» e ne cerca le
radici evangeliche e patristiche, note al santo attraverso la liturgia e
soprattutto la recita del breviario. Proprio la misericordia – e non, ad
esempio, la povertà o la minorità – è l’aspetto che, in prossimità della morte,
Francesco definì come centrale nella sua vita e meritevole di essere trasmesso.
Testimoniare la Verità Georg Gänswein 2022-01-17 «Resistere alla dittatura
dello spirito del tempo vivendo laverità della fede cristiana è la massima che
Georg Gänsweinrichiama continuamente nei suoi discorsi. Come cristianoortodosso
etiope ho sempre ammirato la radicale libertà dellaChiesa cattolica nel
difendere la verità» (dalla Prefazionedel principe etiope Asfa-Wossen
Asserate).Nei contributi raccolti in questo libro – sintesi di
interventipubblici quali conferenze, interviste e omelie – l’arcivescovoGeorg
Gänswein presenta un’entusiastica difesa della fedecattolica e della tradizione
cristiana, esponendo nello stessotempo profonde osservazioni sullo stato della
Chiesa e sulsuo ruolo indispensabile, in una società sempre più laica,come
forza civilizzatrice nella cultura. A tal fine, sottolineal’esigenza di una
riforma personale di sacerdoti e vescovi,una conversione rinnovata, affinché
diano la priorità all’annunciodella Parola di Dio e la incarnino nella loro
vita e nellaloro missione. Fedele al suo motto episcopale «Testimoniarela
verità», l’Autore offre in queste pagine un’ottima guida perrimanere cristiani
autentici nella Chiesa e nel mondo di oggi.
Credere in Dio e nell'uomo ancora e nonostante Walter Minella 2018-04-05
L’ipotesi Dio, che sembrava tramontata con i maestri del sospetto (MarxNietzsche-Freud) egemoni nella cultura di gran parte del Novecento, torna a
riproporsi come centrale in questa nostra epoca post-moderna. Tra i filosofi
europei di questa riscoperta un posto di primo piano spetta all’italiano Pietro
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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Prini (1915-2008), allievo di Gabriel Marcel, amico di Ricoeur, esponente di
spicco dell’esistenzialismo cristiano in Italia. I saggi raccolti in questo
volume intendono presentare al lettore alcune decisive sfaccettature del
pensiero del filosofo, che i recenti cambiamenti intervenuti nella Chiesa
rendono di grande attualità.
Aut Aut. Rileggendo l’enciclica Laudato Si’ Nino Sammartano 2021-02-28
«Rileggendo l’enciclica Laudato Si’, mi è parso come di sentire echeggiare
dall’alto una voce che proclamava: “Io pongo innanzi a te, uomo del XXI secolo,
la via della risalita e la via dell’abisso; la via della rigenerazione
ecologica e la via della catastrofe. Tu hai già imboccato la seconda; ma, se
vuoi, puoi ancora svoltare in direzione della prima. Ti invito caldamente ad
operare questa svolta e a farlo senza tentennamenti”.» Con queste parole
l’Autore conclude la sua “rilettura” dell’enciclica interamente dedicata alla
questione ecologica odierna: tema più ampio rispetto a come viene percepito dal
sentire comune e che non riguarda solo la dimensione ambientale, ma tocca anche
quella antropologica, economica, etica, relazionale e spirituale. Questione, in
una parola, di civiltà. Una civiltà da ripensare attentamente, responsabilmente
e coraggiosamente, se vogliamo che essa abbia ancora un futuro. A questo
ripensamento è finalizzata la rilettura che Nino Sammartano fa della Laudato
Si’, ampliando anche con altri apporti le riflessioni e le sollecitazioni
offerte dall’enciclica di Papa Francesco. Nino Sammartano è nato nel 1952 a
Marsala (TP), dove vive il suo impegno sociale e culturale dopo essere stato
docente di Latino e Greco al liceo. Sposato, padre (naturale e affidatario) e
nonno, da tempo riflette sulla crisi antropologica attuale e sull’emergenza
educativa per promuovere, anche attraverso i suoi scritti, un neoumanesimo
postmoderno. Ha pubblicato vari testi, fra i quali Il vangelo dell’uomo (La
Medusa Editrice, 2009), Genitori del sì, genitori del no (Effatà Editrice,
2010), Le vie della gioia (La Medusa Editrice, 2011), Famiglia bene comune (La
Medusa Editrice, 2015), La frontiera dell’ecologia umana (La Medusa Editrice,
2016).
Le feste della luce nelle cinque grandi religioni del mondo (ebraismo,
cristianesimo, islamismo, hinduismo, buddhismo) Giuseppe Malvone 2021-02-05 Il
presente scritto dal titolo "Le feste della luce nelle cinque grandi religioni
del mondo (ebraismo, cristianesimo, islamismo, hinduismo, buddhismo)", nasce da
un interesse maturato durante l'anno scolastico 2019-20, quando sono stato
chiamato a svolgere il ruolo di docente di IRC in una scuola primaria ricca di
alunni appartenenti ad altre confessioni religiose.Dal contatto con culture e
religioni diverse,ho cercato di trovare dei punti in comune, per sentirmi e per
sentirci uniti nelle diversità.
La svolta Hans Waldenfels 2019-02-22T13:38:00+01:00 Si sente spesso ripetere
che papa Francesco non è un teologo, soprattutto se lo si confronta con il suo
predecessore. L’accusa è infondata, dal momento che tutto ciò che dice e fa il
pontefice è teso in modo evidente ad attualizzare il concilio Vaticano II.
Tuttavia, papa Bergoglio non ritiene che i passi necessari per rendere la
Chiesa credibile si possano imporre dall’alto; serve, al contrario che i
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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cristiani siano in grado di confrontarsi tra loro evitando le divisioni,
l’isolamento e l’autoreferenzialità. Con Francesco è giunto il tempo di
prendere posizione, sostiene Waldenfels, che in questo libro tenta di delineare
i fondamenti teologici del suo pontificato senza trascurare il vivace dibattito
in corso.
Dare a Cesare la Parola di Dio Edoardo Buroni 2017-03-03T00:00:00+01:00 1940.4
Et-Et In Parole “e” Opere / con Logos “e” Pathos - TOMO I Mons. Antonio
Staglianò “ET – ET. In parole ‘e’ opere. Con Logos ‘e’ Pathos. Il magistero
pastorale ‘e’ teologico 2009-2019”. Questo è il titolo della raccolta divisa in
tre Tomi, di cui l’autore nella sua introduzione descrive la direzione nella
quale si muove l’opera: “distinguere senza separare e, pertanto, di cercare
l’unità del molteplice in ogni ambito tematico investigato”. In questa
prospettiva il vescovo intende cogliere “l’unità della pastorale e della
teologia” e “una matura unità tra fede e ragione, tra vita e fede, tra Verità e
storia, tra dottrina e pastorale, tra teologo e pastore”. Il magistero di mons.
Staglianò, nei dieci anni di servizio pastorale alla diocesi di Noto, si può
cogliere dunque nell’approfondimento di una più feconda simbiosi tra teologia e
pastorale: “Ritornare sempre al Vangelo - scrive ancora l’autore
nell’introduzione all’opera - per gustarne la bellezza umana, testimoniata dal
Verbo di Dio nella carne, è lo scopo dell’azione ecclesiale: permettere
l’incontro di tutti gli esseri umani con Gesù, il Salvatore universale del
mondo. Come può accadere questo, praticamente, nella evangelizzazione, senza
una intelligente mediazione teologica, sempre più popolare e sempre più
corrispondente ai drammi della vita della gente? Perciò, è per necessità
pastorale che si auspica una ‘teologia popolare’ che sappia – con nuovi
linguaggi – comunicare l’annuncio liberante di un Dio solo e sempre amore”.
L’E-book del vescovo di Noto vuole in questo senso insistere sulla bontà di
“una pop-Theology come servizio ecclesiale per la nuova evangelizzazione”
dichiara l’autore, con “la proposta di una ‘teologia in uscita’ che vinca
l’isolamento della teologia contemporanea e la sua ‘aristocratica
autoreferenzialità’. Per una teologia che si sviluppi non solo nelle torri
d’avorio delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle città, nelle
parrocchie, per le strade degli uomini, magari anche nelle carceri, in tutte le
periferie esistenziali”. Una teologia “cordiale”, così la definisce mons.
Staglianò, “che sa far parlare il ‘cuore’, oltre ogni flaccido sentimentalismo
o emozionalismo: là dove l’amore da sempre ha la sua sede, il logos (anche come
ragione critica) saprà meglio sviluppare i suoi discorsi su Dio”. “Un’opera
nasce sempre solo se qualcuno la legge e la utilizza”, commenta il vescovo. Noi
aggiungiamo che l’opera “nasce” anche per un nobile fine: il ricavato degli
acquisti dell’E-Book sarà infatti destinato al Centro Cardiologico “Pino
Staglianò” della diocesi africana di Butembo-Beni (Repubblica Democratica del
Congo).
Alternative per il socialismo n. 58 Aa. V.v. 2021-02-18T00:00:00+01:00 In
questo quadro di drammatica instabilità, senza un futuro prevedibile del mondo
contemporaneo, quasi incredibilmente, l’Europa cerca solo di galleggiare, anche
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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a dispetto degli imponenti marosi che la potrebbero travolgere e cerca di
nascondere a sé stessa la profondità e il carattere strutturale, di fondo,
della crisi che la pervade dall’interno. L’Europa è ormai diventata l’Europa
dell’ignavia. Persino il mare della sua storia, il Mediterraneo, ci trasmette
questa sua drammatica e impotente condizione. Non c’è bisogno di aver studiato
Derrida per sapere che proprio sul rapporto tra la sponda sud e la sponda nord
del mare nostrum si gioca tanta parte del destino storico dell’Europa. Invece,
niente di niente, neppure una traccia è rimasta viva di una tradizione che
aveva dialogato con i processi di decolonizzazione, con le conquiste di
indipendenza nazionale, con la nascita del pan-arabismo, con i movimenti non
allineati. Tanto meno si può scorgere nell’Europa politica uno sguardo rivolto
al futuro dei popoli e delle civiltà del Mediterraneo, imprigionati nella
gabbia dell’ultimo capitalismo. Al galleggiamento nelle politiche
internazionali, l’Europa politica ha aggiunto una calma piatta nella superficie
dei suoi ordinamenti politici. Una calma apparente, sotto la quale striscia e
si approfondisce la crisi sociale e sotto la quale si scelgono, anche
spregiudicatamente, politiche economiche e finanziarie fin qui drasticamente
rifiutate dall’ultima ortodossia capitalistica e dalle sue classi dirigenti. Il
nuovo corso della Bce e della Commissione europea rispondono, in primo luogo, a
un’istanza dell’economia, del mercato europeo che possiamo considerare come
vitale di fronte alla minaccia assai concreta di una recessione distruttiva. Lo
stato politico dell’Europa ha favorito questa scelta puramente adattativa. Essa
vive una crisi così profonda da apparire come conclusiva almeno per una fase
della sua stessa politica e della democrazia rappresentativa. Il capitalismo
dimostra, ancora una volta, la sua vitalità, la sua capacità straordinaria di
adattarsi e di reagire alla crisi ma, contemporaneamente, e pour cause, mette
in luce la sua incapacità strutturale di risolvere la crisi stessa.
Chiesa, casa comune Serena Noceti 2020-03-19T17:34:00+01:00 Il cammino sinodale
che ha coinvolto le Chiese dell’Amazzonia e i documenti che lo hanno
accompagnato (dal Documento Preparatorio all’Esortazione postsinodale Querida
Amazonia, passando per l’Instrumentum Laboris e il Documento Finale) consegnano
una visione ecclesiologica particolarmente significativa, che sollecita le
Chiese di tutto il mondo. Una Chiesa dal volto amazzonico, che vuole custodire
le sue radici culturali e la sua sapienza antica. Una Chiesa che ascolta il
grido del povero e della terra e leva la sua voce profetica, davanti alla crisi
ecologica e a un sistema economico ingiusto, fino al martirio. Una Chiesa che,
con coraggio, ha prospettato “nuovi cammini” per essere una comunità tutta
ministeriale, di uomini e donne, per garantire a tutti l’ascolto della Parola e
la possibilità di partecipare all’eucaristia, con linguaggi, liturgie, attività
pastorali adeguati ai diversi contesti sociali e culturali. Una Chiesa locale
che offre la sua esperienza e la sua storia come contributo alla crescita della
Chiesa intera, per tutti “casa comune”.
Designing Grid Cities for Optimized Urban Development and Planning Carlone,
Guiseppe 2018-03-02 With the growth of the global population, the expansion of
metropolitan areas has become an essential aspect of land development. With the
need for more space to accommodate the growing population, discussion on the
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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best methods of expansion has arisen. Designing Grid Cities for Optimized Urban
Development and Planning is a critical scholarly resource that explores the
expansion and extension of metropolitan areas following “orthogonal”
development plans. Featuring coverage on a wide range of topics, such as built
environment, grid cities, and orthogonal urban matrix, this publication is
geared towards engineers, city development planners, professionals,
academicians, researchers, and students seeking current research on the
advantages of using orthogonal development plans for metropolitan expansion.
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 dell’appassionarsi e
compatire, presentando alcune proposte catechistiche e pastorali attuate nelle
comunità ecclesiali.
La società cibernetica - Nell'era della conoscenza Francesco Bonanni 2022-11-18
La vita oggi è caratterizzata da un misto disordinato di mondo reale e
virtuale, a livello sociale e a livello individuale; gli strumenti digitali
sono ormai talmente diffusi e pervasivi che risulta impossibile stabilire delle
regole condivisibili nel loro uso ed è molto difficile controllarne gli abusi
nocivi e dolosi, a volte persino criminali. L'attuale emergenza pandemica, che
continua da oltre due anni, evidenzia che esistono enormi potenzialità negli
strumenti digitali nell'affrontarne le conseguenze del distanziamento sociale
nei grandi agglomerati urbani del pianeta, ad esempio nello "smart working",
nella "didattica a distanza", nella "telemedicina". È giunto il momento di
cambiare paradigmi e visioni di vita quotidiana, al fine di rendere resiliente
e proattiva l'intera società umana basandoci sulla conoscenza condivisa e
dotandoci di luoghi e di strumenti integrati in modo sistemico e strutturato.
Ciò significa pensare la società dell'intero pianeta come un unico grande
organismo vivente che possiede già gli strumenti adatti alla sua sopravvivenza
e convivenza, e quindi creare una cultura umanistica di tipo cibernetico, con
strutture e funzioni che ne permettano l'autoregolazione e la resilienza
continua su tutto il territorio umanizzato.
Le vie della conoscenza AA. VV. 2022-07-15T00:00:00+02:00 Con una serie di
contributi di carattere scientifico e umanistico, il presente volume intende
celebrare il professor Franco Fabbro: neuroscienziato, medico e professore
universitario. Le testimonianze di amici e colleghi raccolte nel presente
volume rappresentano un corollario multiforme e composito che testimonia
l’eterogeneità interdisciplinare delle produzioni e collaborazioni realizzate
da Franco Fabbro in oltre quarant’anni di attività lavorativa. In questo
viaggio si intrecciano studi, ricerche, insegnamenti, ricordi, esperienze e
aneddoti.
Cambiamento climatico Jacopo Pasotti 2021-03-25 Jacopo Pasotti parte dalle basi
scientifiche sulla atmosfera, l’effetto serra, e dopo aver fatto un breve
viaggio attraverso i climi della Terra dal momento della sua formazione a oggi,
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust

6/14

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 1, 2022 by guest

il testo si immerge nelle evidenze del riscaldamento globale attuale.
Cambiamento climatico è un testo scorrevole che racconta come gli scienziati
hanno scoperto il riscaldamento globale moderno e come hanno compreso che fosse
dovuto alle attività umane. Il libro tratta inoltre gli impatti attuali, quelli
attesi, e quelli che si potrebbero, secondo gli esperti, evitare o almeno
mitigare se venissero attuate delle vigorose scelte politiche. Cambiamento
climatico è un libro pensato per chi, anche se non provvisto delle più
approfondite conoscenze scientifiche, desidera avere un quadro attuale e
completo su ciò che sappiamo sul clima che ci attende.
Colloquia Mediterranea 5.2 Francesco Pesce 2016-01-08 Introduzione - Renato
Burigana - Riccardo Burigana Rendere umano l’amore: il contributo di un teologo
luterano - Francesco Pesce Fra «rottura» e «profezia». Trentennale cammino del
dialogo interreligioso inaugurato da Nostra aetate - Tiziana Bertola Maria nei
primi padri della Chiesa - Ada Prisco Piero Brizzi, un uomo del Mediterraneo Giacomo Sergio Imparare a conoscere. Le prime Schede per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso per la Toscana - Mauro Lucchesi In Ungheria. Note di
viaggio - Nicola Danti Le riflessioni di un laico «uomo della strada» su Papa
Francesco - Claudio Frontera L’impegno dei giovani, la speranza ecumenica Francesca Costero La collera della gioventù palestinese. Gerusalemme Ottobre
2015 - Ibrahim Faltas Persone, città, porti: verso una cultura del Mediterraneo
- Andrea Bonesso Per i 50 anni di Nostra Aetate - Il convegno
dell’International Council of Christians and Jews a Roma - Teresa Scarso
Bartolomeo, dottore in Cultura dell’unità - Andrea Fagioli Incontro con la
cittadinanza e il mondo del lavoro - Prato, Piazza della Cattedrale, 10
novembre 2015 - Papa Francesco Incontro con i rappresentanti del V Convegno
Nazionale della Chiesa Italiana - Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore,
10 novembre 2015 - Papa Francesco Omelia per la Santa Messa - Firenze, Stadio
Comunale Artemio Franchi, 10 novembre 2015 - Papa Francesco In memoria di Carlo
Giorgi, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II Renato Burigana In memoria di Nerses Bedros XIX Tarmouni - Carlo Pertusati
La genetica di Dio Francis Collins 2018-05-29T00:00:00+02:00 «Se l’evoluzione è
vera, c’è ancora spazio per Dio?». Questa è la domanda, complessa, da cui muove
il testo di Francis Collins, genetista di fama internazionale e scienziato tra
i maggiori degli ultimi decenni. Accennando al proprio personale percorso di
vita, che lo ha condotto dall’agnosticismo alla scoperta di Dio, Collins
afferma che tra scienza e fede – pur così diverse tra loro – può esistere una
profonda armonia, ed esprime con il termine “BioLogos” (da Bios, ‘vita’, e
Logos, ‘Parola’) la convergenza tra la comprensione offerta dalla scienza
contemporanea del mondo della vita e l’idea di un Logos, di una Parola
creatrice che la fondi.
La qualità come fondamento dell’innovazione nella Valle del Lamone Giacomo
Capelli 2022-09-12 La seguente ricerca, nata dall’incontro, dall’ascolto e dal
dialogo con persone che lavorano o svolgono attività di volontariato nella
Valle del Lamone, si propone, di individuare sia gli strumenti che possono
portare innovazioni in questo territorio sia gli attori, in grado di crearla.
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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La disuguaglianza fa bene Nicola Porro 2016-09-15T00:00:00+02:00 L’economia è
come il calcio: tutti ne parlano, molti ripetono meccanicamente le idee di
altri, pochi sanno descriverne davvero i meccanismi. Nicola Porro ci mette in
guardia dai rischi di un pensiero unico che non accetta voci fuori dal coro
riscoprendo gli insegnamenti dei più importanti pensatori liberali, molti dei
quali oggi ingiustamente trascurati. Parliamo di economisti, filosofi,
statisti, persino romanzieri best seller, che nelle loro opere hanno spiegato,
e in certi casi previsto, fenomeni con cui abbiamo a che fare quotidianamente.
Le tasse e l’istruzione, il falso mito dell’uguaglianza e le profezie
apocalittiche degli ambientalisti: in questo libro l’economia torna una
disciplina che ci riguarda molto da vicino grazie ai grandi uomini che l’hanno
raccontata. Da Thomas Jefferson a Vilfredo Pareto, dalla scuola austriaca di
Mises e Hayek agli eroi nazionali Ricossa e Martino, da Houellebecq a Piketty,
Nicola Porro ci conduce con linguaggio semplice, tono ironico e una punta di
veleno politico, in un viaggio dentro l’attualità, che è anche un viaggio
parallelo alla riscoperta dei nomi dimenticati di quella cultura liberale che
ha contribuito in modo decisivo a creare l’impalcatura del nostro paese, e
dell’Europa che oggi mettiamo maldestramente in discussione.
La teologia narrativa di papa Francesco Gian Enrico Rusconi
2017-06-08T00:00:00+02:00 Peccato e misericordia, due fondamenti della dottrina
cristiana, sono tenuti insieme e riproposti in una narrativa religiosa che ora
affascina ora sconcerta credenti e non credenti. L'idea diffusa che papa
Francesco sia 'forte' nella pastorale ma 'debole' nella dottrina è un equivoco.
La grande espressività del pontefice vive infatti di una originale 'teologia
narrativa', che è a un tempo tradizionale e innovativa, legata al quotidiano e
rivolta a tutti, credenti e non. Nelle sue parole ricorrono appelli di
solidarietà sociale per i più deboli, i temi della gioia, dell'amore e della
misericordia; ma emergono anche concetti e passaggi problematici come
l''incondizionata misericordia' di Dio che lascia indeterminati alcuni motivi
religiosi tradizionalmente fondamentali quali il castigo, la punizione e
l'espiazione del peccato. Bergoglio mette così in atto una faticosa
ridefinizione del concetto stesso di peccato: «siamo tutti peccatori» ma
perdonati. Dietro al nuovo sforzo ermeneutico e semantico del pontefice si
intravede un abbozzo di nuova e potente teologia. Dove porterà questa
'rivoluzione'? Quali sono i contraccolpi teologici e dottrinali? Gian Enrico
Rusconi esplora le conseguenze della teologia narrativa di Francesco sulla
Chiesa, sui laici e sulla società in generale.
La sfida educativa della "Laudato si'" e l'educazione del carattere Emanuele
Balduzzi (ed) 2022-03-23 L’Enciclica Laudato si’ costituisce un prezioso
orizzonte di senso che invita a costruire insieme una rinnovata cittadinanza
ecologica, custodita e coltivata in un più ampio progetto di ecologia
integrale. L’intento precipuo di questo lavoro vuole sottolineare la rilevanza
dell’educazione del carattere nell’accogliere la sfida educativa che la Laudato
si’ propone. Il volume rappresenta una proposta corale, di respiro
internazionale, suddiviso in due parti. Nella prima parte sono indagate alcune
prospettive di ricerca utili a focalizzare specifiche questioni di senso che
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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promanano dalla Laudato si’ e che trovano proprio nell’educazione del carattere
un felice interlocutore ed uno strategico terreno di fioritura. Nella seconda
parte vengono sottolineati alcuni promettenti ambiti di azione, pensati in
particolare per la scuola e l’università.
Attenti ai dinosauri! Ferdinando Boero 2020-09-17T00:00:00+02:00 Il titolo
Attenti ai dinosauri sta lì a denunciare tutti quelli – tanti, soprattutto in
Confindustria – che spacciano per modernità l’accelerazione di un modello
economico che la scienza e la cultura indicano come responsabile dei sempre più
gravi mali della Terra, e perciò di chi la abita, noi umani per primi. Siamo a
un passaggio drammatico della storia e non c’è più molto tempo per reagire. Noi
abbiamo pensato di dar vita a una task force di una decina fra scienziati e
professionisti di diversa specializzazione, più un imprenditore, un
agricoltore, un presidente di biodistretto, in grado di aiutare a capire e a
suggerire iniziative di lotta. Con una particolare attenzione ai nuovi settori
di possibile occupazione coerenti con uno sviluppo sostenibile dove indirizzare
quelli che oggi sono occupati in settori produttivi nocivi per l’ambiente.
La pace di Assisi Riccardo Burigana 2016-10-06T00:00:00+02:00 In occasione del
30° anniversario dell’incontro di Assisi voluto da Giovanni Paolo II (27
ottobre 1986), che in tema di dialogo interreligioso ha segnato un “prima” e un
“dopo”, l’Autore si cimenta in una sua prima contestualizzazione storicoreligiosa: cominciare a conoscere questa pagina, a partire dai suoi “preamboli”
negli anni del Concilio e seguendone gli sviluppi nelle iniziative dei
successivi pontefici, costituisce un passo fondamentale per combattere
pregiudizi e precomprensioni che creano barriere tra gli uomini. Conoscere cosa
è stato l’incontro di preghiera delle religioni per la pace di Assisi è un
passaggio fondamentale per comprendere anche le novità e le continuità di papa
Francesco nella costruzione della cultura dell’accoglienza, fondata
sull’ascolto e sul dialogo: condannare la violenza in quanto tale e denunciare
i tentativi di giustificarla facendo ricorso alla religione rappresentano solo
il primo passo per vivere, nella quotidianità, lo “spirito di Assisi”, uno
spirito che cambia il mondo chiedendo alle religioni di essere protagoniste
nella costruzione della pace. Per dare una luce all’oggi e una speranza al
domani. Prefazione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio
Preti verdi Mario Lancisi 2021-02-09T00:00:00+01:00 Questa inchiesta è un
viaggio nell’Italia dei veleni e delle morti per inquinamento ambientale
attraverso le denunce di preti e cittadini coraggiosi. In nome della natura da
salvare e del Creato da custodire come istanza civile, prima ancora che
religiosa, culturale e politica. L’itinerario – da Sud verso Nord – prende le
mosse dalla Sicilia e risale in Campania, Puglia, Toscana, Veneto e Piemonte:
dall’inquinamento del petrolchimico a quello dei rifiuti, da quello
dell’acciaio a quello dell’amianto e dei pesticidi. I sacerdoti incontrati da
Mario Lancisi sono uomini semplici, ma di grande statura: caparbi nella
denuncia e miti nello stile, attenti alle persone e tuttavia capaci di tenere
testa ai potenti di turno; soprattutto ispirati dalla Laudato si’, la grande
enciclica di papa Francesco, che nel 2015 ha aperto la nuova stagione della
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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“ecologia integrale”. Sullo sfondo di questo viaggio contemporaneo si staglia
il flagello della pandemia, le cui origini incerte sono oggetto di discussione
fra pareri e tesi differenti: c’è forse un nesso causa-effetto tra inquinamento
e coronavirus? Forse. I “preti verdi” non si sbilanciano. Preme loro
soprattutto richiamare l’attenzione sulla dicotomia irrisolta tra salute e
lavoro, che in molti casi – dall’Italsider all’Eternit, dai rifiuti industriali
alla cementificazione selvaggia – pone la domanda cruciale: viene prima la
borsa o la vita?
Laudato si'. Ambiente e diritti nella Enciclica di Papa Francesco. Saggio
Carmine Alboretti 2016-08-01 Dopo aver esaminato i vizi della classe politica
nel volume “La Buona Battaglia. Politica e bene comune ai tempi della Casta”
(Tau editrice), il giornalista Carmine Alboretti si cimenta in una nuova
avventura editoriale volta a far emergere alcune peculiarità e gli aspetti poco
noti dell’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Il tutto
con un linguaggio semplice ed essenziale per arrivare dritto al cuore dei
problemi ed accompagnare il lettore dalla prima all’ultima pagina in un viaggio
alla scoperta del vero senso della vita.
Dizionario Bergoglio Francesc Torralba 2021-01-11T00:00:00+01:00 Alzheimer
spirituale, conversione ecologica, cultura dello scarto, desertificazione
spirituale, globalizzazione dell’indifferenza, psicologia della tomba,
rivoluzione della tenerezza: sono solo alcune delle espressioni del papa
argentino raccolte e spiegate in questo dizionario. Nel 1999 – quando era
vescovo di Buenos Aires – Bergoglio mise in guardia dal processo di svuotamento
delle parole, che non hanno più peso, se non si fanno carne: «C’è un’inflazione
di parole. Viviamo in una cultura nominalista. La parola ha perso peso, è
cava». Francesc Torralba recupera – nella loro forza e radicalità – le
locuzioni più pregnanti e originali, quelle che scandiscono i concetti portanti
di un magistero petrino che non vuole mettersi in cattedra, ma piuttosto
intrecciare relazioni con un mondo ormai scristianizzato. Ogni voce è corredata
da una scelta di testi – stralci di discorsi, interviste, documenti ufficiali,
omelie – in cui traspaiono immagini simboliche e gesti peculiari, idee e
principi di un grande uomo di Dio, in cui il prossimo è sempre presente.
Prefazione di Antonio Spadaro, direttore di La Civiltà Cattolica.
Colorare il mondo Mohammed S. Dajani Daoudi 2019-03-29T00:00:00+01:00 Sono
passati alcuni anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’ (2015), la
«riflessione insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una svolta nella
storia della Chiesa e del pensiero ecologista. «Non c’è ecologia senza
giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato», scriveva il
Pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i princìpi di un’ecologia
integrale. Da quel documento sono germogliate ovunque nel mondo realtà e
iniziative volte a tradurre i princìpi in azioni concrete, richiamando tutti a
un nuovo protagonismo sui temi ambientali. Nella Laudato si’, il Papa
sottolineava inoltre che le religioni possono offrire una straordinaria
«ricchezza di riflessione all’ecologia integrale per il pieno sviluppo del
genere umano». Ed è in questo spirito interreligioso che è nato questo libro,
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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in cui esperti autorevoli ed esponenti delle tre fedi monoteistiche
approfondiscono, in un orizzonte ampio, il tema dell’approccio integrale al
degrado della terra “casa comune”. Perché la provocazione della Laudato si’,
non del tutto recepita, ha bisogno non solo di risuonare ancora, ma di trovare
echi nelle Scritture, nelle religioni, negli uomini di fede e di scienza del
nostro tempo.
Evangelizzare nelle criticità dell’umano Maurizio Marcheselli
2019-09-26T12:42:00+02:00 Questo volume, che raccoglie gli interventi del
convegno «Evangelizzare nelle criticità dell’umano», si inserisce nella
traiettoria che la Teologia dell’evangelizzazione ha percorso a Bologna dalla
seconda metà degli anni ’70 a oggi. I contributi della prima parte offrono una
lettura del contesto socio-culturale italiano (e, almeno in parte, europeo),
individuando alcuni punti critici, per esempio il lavoro, il digitale e
l’immigrazione. Messaggio e stile, di fatto, si intrecciano nelle relazioni
della seconda e terza parte. La dimensione relazionale della verità, avvicinata
in chiave biblica e filosofica, l’aspetto comunitario dell’evangelizzazione e
il vangelo come terapia per un uomo ferito focalizzano alcuni contenuti
fondamentali dell’annuncio, che sono al tempo stesso modalità intrinseche del
suo darsi. Nella terza e ultima parte, gli ambiti della famiglia e
dell’educazione vengono accostati come luoghi critici dell’umano in cui leggere
– o immettere – segni di speranza, mentre la categoria di ecologia umana viene
considerata una risorsa e un’opportunità per l’evangelizzazione.
Il cancro del pianeta consapevole Bruno Sebastiani 2018-11-16 Le cellule
cancerogene sono consapevoli di essere maligne, cioè di essere apportatrici di
una malattia mortale? Sicuramente no. Se lo fossero regredirebbero? Difficile a
dirsi ma, laddove possibile, il tentativo di renderle consapevoli andrebbe
fatto. Questo è l’obiettivo del presente saggio di Bruno Sebastiani che, dopo
aver descritto ne Il Cancro del Pianeta la storia dell’evoluzione della
malattia, intende ora rendere consapevole l’Homo sapiens di essere un agente
maligno, distruttore dell’organismo planetario in cui vive.
Francesco sogna ancora Luca Fiorani 2020-09-02T00:00:00+02:00 Anche gli anziani
sognano. Lo fa un vecchio argentino, leader di oltre un miliardo di persone,
strizzando l’occhio a una giovane svedese che ha mobilitato milioni di giovani
e non. Il loro sogno è un mondo fraterno e solidale, dove gli architetti egli
ingegneri hanno dimenticato come si progettano i muri perché ormai ricevono
commissioni solo per costruire ponti. Un mondo in cui le attività umane
relative ad ambiente, economia, società, cultura e vita quotidiana sono
orientate al bene comune di tutti gli abitanti della terra e alla giustizia tra
le generazioni. In due parole, un mondo in cui è applicata l’ “ecologia
integrale”, concetto chiave dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.
Sapendo che non tutti hanno il tempo di leggere i documenti pontifici o i
rapporti dell’ONU, Luca Fiorani ci conduce per mano tra i concetti chiave della
Laudato Si’, i recenti risultati della negoziazione internazionale sui
cambiamenti climatici e i dati scientifici più aggiornati sullo stato di salute
del nostro pianeta.
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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Le nuove sfide antropologiche AA. VV. 2021-05-06T00:00:00+02:00 Le nuove sfide
antropologiche: tra memoria e visione del futuro” è il tema del convegno
internazionale che l’Università Europea di Roma ha organizzato l’11 e il 12
dicembre 2019 nel Pontificio Istituto Notre Dame di Gerusalemme, nell’ambito
delle attività di Formazione Integrale. Hanno preso parte ai lavori:
l’Università Europea di Roma, l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, la BarIlan University, la The Hebrew University of Jerusalem, l’Università degli
Studi dell’Aquila, la Tel Aviv University, il Pontificio Istituto di
archeologia cristiana e The Shrine of the Book (Il Santuario del Libro
dell’Israel Museum).
Un’ Arca per la società liquida Bruno Bignami 2017-10-06T12:30:00+02:00 In una
società liquida che sembra rinunciare ai tradizionali punti di riferimento
l’etica può essere considerata un’arca di Noè costruita attorno alla
fraternità, al bene comune e alla cura. La bussola per la navigazione è offerta
da papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, dove si
ricorda che l’unità «prevale sul conflitto», che il tutto «è superiore alla
parte», che «il tempo è superiore allo spazio» e che la realtà «è più
importante dell’idea». Il volume offre due piste di riflessione: una fa
riferimento ai fondamenti etici della vita sociale e l’altra analizza alcuni
temi su cui si misura il cambiamento d’epoca in atto. La convivenza, sostiene
l’autore, va rifondata a partire da alcuni snodi concreti: un nuovo rapporto
tra la coscienza morale e le leggi, una fraternità vissuta a partire dai beni
comuni e dalla condivisione, una pace «giusta» e, da ultimo, stili di vita
capaci di incarnarsi concretamente nella realtà.
Diplomazia dei valori e sviluppo Alfredo Luciani 2021-10-03 La diplomazia
conosce, oggi, un forte risveglio di attenzione e di approfondimento. Il
presente volume vuole sviluppare alcuni temi riguardanti i rapporti tra
religioni e diplomazia e proporne alcune piste orientative per la discussione,
il confronto e la ricerca, personale e di gruppo. In tale contesto si è
progettata “la diplomazia dei valori e sviluppo” per delineare la vera essenza
di una moderna diplomazia chiamata a concorrere alla realizzazione di uno
sviluppo effettivo. Un disegno a cui le Accademie diplomatiche possono
concorrere, attraverso la strategia del camminare insieme, tra memoria e
progetto, con la dovuta fiducia e una rinnovata energia. Ciò produrrà una più
vasta ed efficace azione per l’incontro dei popoli, per la cooperazione secondo
le loro libere ed autentiche caratteristiche nazionali, ma nella logica
dell’etica. La lettura di queste pagine è proposta non soltanto ai diplomatici,
ma anche a quanti desiderano informarsi sul cambiamento politico-diplomatico in
corso. Alfredo Luciani, docente di filosofia della religione, è fondatore e
presidente dell’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica,
di diritto pontificio. Tra le sue opere Cristianesimo e movimento socialista in
Europa in 5 volumi (Marsilio, 1984), Catechismo sociale cristiano (Mondadori,
1992), La carità politica (San Paolo, 1994), Languore di confine (San Paolo,
1997), La pratica di carità politica (Paoline, 2005), La spiritualità del
lavoro (Paoline, 2012). Con scritti di S.Em. Card. Pietro Parolin e S.E. mons.
P.R. Gallagher Contributi di Paolo Ruffini, Antoine Camilleri, Joseph Joblin,
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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Mauro Rivella, Edgar Peña Parra
Francesco. Le periferie al centro Francesco Fortunato 2018-03-06 Prefazione di
Lucia Annunziata Con le parole e i gesti di papa Francesco, al seguito del
santo di Assisi, padre Enzo Fortunato affronta i temi della fame nel mondo,
delle guerre, delle persecuzioni, della custodia del creato, ribadendo la
necessità di “andare incontro agli altri, verso le periferie del mondo, verso
quelli che sono più lontani, che più hanno bisogno di consolazione”, nella
consapevolezza che “l’altro non è un problema, ma la soluzione”.
Vivi Laudato si' Antonio Caschetto 2020-06-03T00:00:00+02:00 Religiosi o atei,
tutti percepiamo la gravità dell’immane catastrofe ecologica che incombe su di
noi. Qual è una delle possibili risposte? Nel giugno 2015, Papa Francesco ha
pubblicato la sua seconda enciclica dal titolo emblematico Laudato si’ che
rievoca la preghiera del Poverello di Assisi. Essa è un invito diretto alla
cura della casa comune, dove si richiama con urgenza “ogni persona che vive su
questo pianeta” ad avviare un dialogo ed iniziare a trasformare i cuori e le
comunità per fermare il riscaldamento del pianeta e ridurre le emissioni di gas
a effetto serra al fine di combattere la crisi climatica. Ora è il momento di
agire. L’impegno per la Laudato si’ è una campagna internazionale del Movimento
cattolico mondiale per il clima (GCCM) e delle sue organizzazioni per
sensibilizzare riguardo al messaggio della Laudato si’ e incoraggiare la
Comunità Cattolica ad agire con l’urgenza imposta dalla presente e reale crisi
climatica.
Vite meravigliose Paolo Martinelli 2021-07-06T00:00:00+02:00 Mons. Paolo
Martinelli racconta la storia meravigliosa di donne e uomini che hanno vissuto
la fede come esperienza di verità. Una vita vissuta secondo il Vangelo è la
cosa più bella che esista. Mons. Paolo Martinelli racconta la storia
meravigliosa di donne e uomini che hanno vissuto la fede come esperienza di
verità: Francesco d’Assisi, Teresa di Lisieux, Luigi Maria de Montfort, Charles
de Foucauld, Adrienne von Speyr, Paolo VI. In costoro l’unità tra vita e fede
si è realizzata con semplicità e potenza. L’Autore guarda a queste figure non
per soffermarsi su particolari eclatanti della loro esistenza o per sondarne
gli stati interiori, ma per cogliere quale “parola” Dio ci abbia voluto
comunicare con il dono della loro vita. Una parola che certo non si aggiunge
alla rivelazione cristiana, ma ne dispiega le profondità indicandoci modalità
di sequela di Cristo significative nei diversi contesti culturali e sociali,
attraverso la storia.
Laudato Si' Pope Francis 2020-10-06 Laudato Si 'is Pope Francis' second
encyclical which focuses on the theme of the environment. In fact, the Holy
Father in his encyclical urges all men and women of good will, the rulers and
all the powerful on earth to reflect deeply on the theme of the environment and
the care of our planet. This is our common home, we must take care of it and
love it - the Holy Father tells us - because its end is also ours.
Laudato si'. Le parole di papa Francesco sulla custodia del creato Barbara
laudato-si-le-parole-di-papa-francesco-sulla-cust
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Baffetti 2015
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