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Il Discorso Della Montagna Utopia O Prassi Quotidiana
L’uomo come misura di tutte le cose, l’uomo come centro saliente di ogni pensiero e di ogni arte; ma anche l’uomo
travolto dalle Moire, dalle proprie passioni. Esiste nella Grecia antica una nozione di uomo che inerisca specificamente
alla natura dell’anthropos in opposizione ad altri esseri viventi e al vasto e molteplice mondo delle divinità? Da Protagora
a Seneca, da Sofocle a Lucrezio, prosegue l’indagine sulla possibile definizione di una sostanza e di una qualità comune
a tutti gli esseri umani. I dubbi sono molti. Ancora qualche anno fa si intravedeva un’ombra di fiducia. O almeno di
speranza. Il pensiero cercava qualche appiglio, magari nella metis degli uomini tra il Prometeo di Eschilo e quello di
Leopardi. Ma se fissiamo oggi l’attenzione sui problemi del nostro anthropos quotidiano, sulle risposte che sappiamo
dare, non si può cancellare quello che vediamo. È un pensiero antico, già l’Odisseo di Plutarco aveva compreso che non
siamo al centro del mondo, che lupi, leoni, cinghiali sono migliori di noi. Allora, come farebbero Glauco e Sarpedone nei
loro discorsi dell’Iliade, proviamo a raccogliere qualche pensiero per noi stessi, per noi uomini in difficoltà. Cerchiamo d i
ritrovare le virtù che ci permettano di vivere insieme, di guardare al futuro, di superare le sofferenze di cui noi stessi
siamo responsabili. Certo, non c’è violenza, piaga, malattia, disperazione che possiamo evitare. È forse allora la
resistenza, quella che i Greci chiamavano tlemosyne, la virtù che in qualche modo ci salva: è il coraggio di non venir
meno all’ultimo desiderio, di non interrompere la ricerca, di trovare un significato diverso dalla nostra arroganza,
dall’avidità, dalla violenza, dalla stoltezza, consapevoli di quello che siamo, dei nostri limiti e dei nostri vizi. Di qui ogni
volta si potrà ricominciare.
Per chi non cerca la tenerezza a basso prezzo, ma desidera avere la qualità e la forza creativa del «ramo tenero»,
l’evangelista Marco può essere un buon compagno di viaggio e un’ottima guida. La sua sensibilità all’intenerirsi di
Gesù Pastore, la preoccupazione costante per l’inconsapevole durezza di cuore dei discepoli, la nitida certezza che
soltanto la giusta percezione dei segni dei tempi potrà rendere veramente duttili sono i tre punti cardine di un’attenzione
alla tenerezza priva di sbavature e di facili sentimentalismi. Marco è l’evangelista che più di tutti ha tematizzato il rischio
della durezza di cuore e che offre come rimedio la sequela dietro Gesù risorto. Le parole che, al culmine della narrazione
di Marco, le donne trasmettono ai discepoli – «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» – mostrano che
la risurrezione è una forza che non solo riguarda la corporeità di Gesù, ma si estende ai discepoli. La rinascita del
discepolato avviene perciò nel clima di una rinata circolarità della tenerezza.
Prefazione di Loris Mazzetti «Sperate nell’impossibilità, perché Dio è oltre l’impossibile». Don Andrea Gallo «Il Vangelo
è vita, è liberazione, è il gusto e il rischio della vita». Partendo dal concetto di utopia di Eduardo Galeano, don Andrea
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Gallo ci spiega: «Quando sei convinto che a trecento metri ci sia quello che vuoi raggiungere, li percorri e ti rendi conto
che l’utopia è trecento metri più in là. Per questo ti dici: “Allora è veramente irrealizzabile”. Invece no, perché c’è un
aspetto positivo: che si sta camminando, e l’utopia si realizza strada facendo». Nel portare da oltre cinquant’anni il
messaggio di Gesù, sempre sulla strada, sul marciapiede, sempre in mezzo agli ultimi, don Gallo ha messo insieme i
suoi sei personalissimi Vangeli. Il primo è il messaggio che tutti, credenti e non credenti, possono cercare la verità
costruendo un’unica grande famiglia umana. Il secondo è la Pace, la giustizia verso i più poveri, i senza dignità, non
come frutto della carità-elemosina, ma del riscatto storico e della giustizia. Il terzo è appunto l’utopia, perché Gesù è
nell’orizzonte della speranza del regno. Il quarto è la sobrietà, primo passo verso la solidarietà; il quinto, la Costituzione
della Repubblica italiana, che è democratica, laica, antifascista, «e non è un optional, l’antifascismo, per nessun
cittadino». L’ultimo è il “vangelo” lasciatoci da Fabrizio De André ed Ernesto Balducci, i quali ci dicono che «l’unica
strada possibile è incarnarsi nella vita dei poveri e degli esclusi, non per essere travolti e abbassati, ma per vivere
insieme a loro la liberazione reale». Con la stessa energia che lo porta a girare di notte per i carrugi di Genova per
aiutare chi soffre, con la stessa generosità che lo vede conferenziere in giro per l’Italia, don Gallo consegna alla parola
scritta la sua personale utopia, che è poi la stessa del Vangelo: cambiare il nostro quotidiano e, di conseguenza,
cambiare il mondo. Per capire attraverso quali parole Don Andrea Gallo prega, esce in allegato al libro il suo personale e
originalissimo breviario: Le preghiere di un utopista. «Quando gli uomini e le donne cercano di entrare in contatto con
Dio, allora nascono le preghiere: ci sono anche delle formule prefissate, ma la vera preghiera è l’espressione che viene
dal profondo del cuore».
«Chi non ha letto il discorso della montagna – ha affermato lo scrittore François Mauriac - non è in grado di sapere che cosa sia il
cristianesimo». Questo parere restituisce perfettamente l’importanza che quei 109 versetti biblici hanno avuto nella storia del
cristianesimo e in quella della cultura occidentale. In effetti, il «discorso del Monte» ha affascinato e sconvolto molte generazioni di
lettori e nessun altro passo della Scrittura è stato così letto e commentato. Bello e affascinante, quel testo resta tuttavia di difficile
interpretazione, come testimoniano le diverse e contrastanti letture offerte lungo i secoli nel tentativo di cogliere ciò che vi è di
imprescindibile ed essenziale nel messaggio cristiano.
In un'elegante edizione cartonata, il volume raccoglie i commenti dell’illustre biblista ai quattro Vangeli, oggetti di alcuni cicli di
conferenze tenute al Centro culturale San Fedele di Milano. L’ideale per un regalo di qualità.
Spirituality and gift are notions that are en vogue. Topics such as spirituality at the workplace, spirituality management, spirituality
in leadership, organizational spirituality and other related topics are trending in management literature. The “logic of gift” is also
appearing more frequently, especially in attempts to rethink the way our economy works in order to include the marginalized.
“br>The expression “logic of gift” was introduced into official Catholic social teaching by Pope Benedict XVI, who presented it in
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association with the principle of gratuitousness, which in turn is an expression of fraternity. However, before Caritas in Veritate and
ever since Marcel Mauss’s groundbreaking work The Gift, the importance of gift for human relationships and for the cohesion of
society had been increasingly recognized. Alain Caillé and Jacques T. Godbout further fleshed out the implication of gift for
contemporary society in the context of secular social sciences, striving to overcome utilitarianism. It was the “civil economy”
movement, however, that exercised greatest influence on Benedict XVI’s encyclical Caritas in Veritate/i..brbrThis present volume
reflects on the general scope of these notions for business and society. This is done by structuring the book in two parts, each
dedicated to one of the two concepts. Each part has two general chapters and two that apply the notions to business and to
business education. The authors are a mix of well-known emeritus professors and younger talented emerging scholars. We have
also been careful to combine European with American authors.brbriA Catholic Spirituality for Business: The Logic of Gift
Gli esseri umani sono esseri giustificanti: offrono, chiedono ed esigono giustificazioni. Le norme e le istituzioni che seguono si basano su
narrazioni di giustificazione storicamente date che, nel loro insieme, costituiscono un ordine normativo, dinamico e ricco di tensioni.
Superando l’alternativa tra teorie “ideali” e teorie “realiste”, Rainer Forst dimostra in questo libro come i concetti di normatività e potere
siano strettamente correlati: il potere si basa, infatti, sulla capacità di influenzare, determinare ed eventualmente restringere lo spazio delle
giustificazioni. Una teoria critica della giustificazione deve quindi porre in analisi le relazioni di potere in termini di giustificazioni, e da lì
riflettere sulla loro validità. Tra filosofia, storia e scienze sociali, Forst rivaluta le teorie della giustizia, così come quelle del potere, fornendo gli
strumenti per un nuovo approccio di teoria critica, come teoria critica della giustificazione.
«In cosa posso servirla?», chiese l’angelo.«Davvero vendete di tutto, come è scritto sull’insegna?», chiese incuriosito il
giovane.«Certamente. Tutto quello che desidera!».«Allora vorrei che i bambini non soffrissero più, che la gente non dovesse soccombere
sotto il peso delle schiavitù. Vorrei un po’ di pace, vorrei che gli uomini non fossero più gli uni contro gli altri. Vorrei più misericordia e meno
giudizi, più dialogo e meno opposizioni. Vorrei che il mondo non fosse più diviso tra chi ha tutto e chi non ha niente, vorrei...».Ma l’angelo gli
portò la mano alla bocca come per fermare le richieste e gli sussurrò all’orecchio: «Guardi, credo che lei abbia frainteso: noi non vendiamo
frutti, qui si vendono solo semi!».
Il volume ricostruisce la storia dei procedimenti adottati nel Settecento nella messa a punto di uno strumento per la registrazione del
patrimonio costituito dal territorio in tutte le sue articolazioni insediative e produttive, attraverso il graduale passaggio da un catasto
puramente descrittivo a quello geometrico. In via teorica i principi sui quali fondare la rilevazione sul terreno erano già stati fissati da almeno
due secoli, ma solo in qual periodo ci furono le condizioni per mettere in pratica le regole e costruirecosì collettivamente il sapere della
topografia scientifica e pratica.

La Lettera ai Romani, capolavoro di Paolo, ha avuto un enorme influsso sulla formulazione della teologia cristiana di tutti i tempi,
da Agostino a Lutero, da Calvino a Barth. Il suo impatto sulla storia della Chiesa cristiana è incommensurabile e in molti, lungo i
secoli, hanno cercato di interpretarla e di renderla intelligibile ai loro contemporanei. «Le lettere di Paolo – osserva in questo libro il
biblista Romano Penna – non sono, come i vangeli, una narrazione su Gesù». L’apostolo, infatti, non narra ma riflette sul
significato, l’importanza, l’efficacia e l’ampiezza dell’«evento Cristo»
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Francisco ha querido subrayar las cuestiones de justicia social, y se ha posicionado como un héroe ante buena parte de la
izquierda. Algunos conservadores que seguían el pensamiento de Juan Pablo II y Benedicto XVI se han sentido incómodos,
aunque apoyan al papa Francisco y alaban sus gestos de misericordia y compasión. El papa Francisco habla de tender puentes
como parte del mensaje cristiano, pero algunas de sus palabras parecen mas bien construir muros que lo separan de parte de los
creyentes. Para romper esos muros su mensaje recuerda a los conservadores los problemas de desigualdad y pobreza, mientras
repite a los liberales que la justicia social no es suficiente, que la Iglesia es la esposa de Cristo, y no una institución social o una
ONG.
Che cos'è il cristianesimo. Cristianesimo è un termine semplice, con un significato ben definito. Tale significato è appunto il
"concetto" di cristianesimo: molti si fermano qui, e confondono il "cristianesimo" con il "concetto" di cristianesimo. Per quanto
possano avere un concetto giusto, corretto e, almeno in certa misura, anche vero del cristianesimo, quest'ultimo resta tuttavia per
loro sempre e soltanto un concetto, un'idea - o, se si vuole, anche un ideale -, un'essenza. Non arrivano comunque mai a
penetrare il concetto fino a raggiungere il cuore stesso della cosa, della res significata (come fa notare san Tommaso d'Aquino).
Così sfugge loro quella realtà vitale e misteriosa - una realtà che è sempre trascendente e che, di conseguenza, è mistero - che
sta alla base del concetto stesso. Per costoro il cristianesimo è una dottrina, un Credo, concepito appunto come una serie di
formulazioni cui di solito danno il nome di dogmi, e che interpretano come affermazioni di tipo intellettuale, relative ad aspetti
determinati. Non intendiamo certo affermare che il cristianesimo non "abbia" una sua dottrina, vogliamo solo sottolineare il fatto
che esso "è" molto più di tutto questo, molto più di un concetto, di un'essenza o di una serie di formule o di dogmi.
Dall'introduzione dell'autore.
Pope Francis, generally speaking, has thus far chosen to concentrate his papacy on social justice issues, as opposed to doctrinal or liturgical
issues. This has led to Francis being hailed as a hero to many on the left, while it has made some conservative supporters of St. John Paul II
and Pope Emeritus Benedict XVI disappointed and uncomfortable, even as they love and appreciate his person and gestures of mercy and
compassion. Some find his teachings difficult to embrace, especially those concerning business and the economy. Pope Francis has spoken
of building bridges as part of what it is to be Christian, but aspects of his message seem to be just constructing walls between the Holy Father
and groups of the faithful. The Business Francis Means aims to break through these walls, showing that Pope Francis has something to say
to all Christians. His message, taken as a whole, keeps us from dividing the “seamless garment” of Christ: he reminds the conservatives of
the problems of inequality and poverty, and the liberals that social justice is not enough – the Church is the bride of Christ, not a social
institution or an NGO. Monsignor Martin Schlag summarizes and explains the message of Pope Francis on business and the economy in this
compact volume. The Business Francis Means will be of great interest to the Catholic layperson, especially one involved in political or
economic life.
Il libro propone un’agile introduzione al Nuovo Testamento, offrendo alcune chiavi di lettura ai 27 libri che lo compongono. I Vangeli sinottici
e gli Atti degli apostoli, il Corpus giovanneo, le Lettere di Paolo e le Epistole cattoliche vengono esaminati in relazione agli autori, al contesto
scritturale, storico, culturale ed editoriale, alla struttura e all’analisi letteraria. Vengono inoltre indagati i temi principali e l’influsso del Nuovo
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Testamento in ambito culturale. Completano il volume un lessico, la cronologia, tre carte geografiche e una bibliografia essenziale.
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