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Il Presente Non Basta La Lezione Del Latino
Innamorarsi è l’inizio di quello che potrebbe essere un bellissimo viaggio attorno al mondo
degli affetti. Un viaggio in cui possiamo incontrare prove, dover superare difficoltà e imparare a
stare insieme in tante situazioni diverse. In questo libro, arricchito da file audio per praticare la
mindfulness, troverai suggerimenti e riflessioni che riguardano le tappe di questo viaggio. È un
libro che potrai leggere scegliendo il capitolo che è utile per te in questo momento, visto che
ogni sezione permette una lettura autonoma e indipendente. Troverai meditazioni, esercizi e
spunti di riflessione perché l’amore si realizza in pratica più che in teoria. Senza dimenticare
che l’amore è bello finché è amore e che, a volte, sapersi lasciare può diventare un atto
d’amore. Ti faranno compagnia nella lettura le storie di relazioni tratte dall’esperienza clinica
dell’autrice in cui potrai riconoscerti e rispecchiarti perché ogni amore è unico ma tutti
abbiamo lo stesso desiderio: sentirsi amati e apprezzati così come siamo.
Ci possono capitare degli eventi che hanno tutto l’aspetto di essere catastrofi per la nostra vita
e che noi vediamo, sentiamo, affrontiamo e viviamo come tali. In realtà, se noi riuscissimo a
cambiare, anche solo per un poco, il punto di vista dal quale li guardiamo, ci renderemmo
conto che ci sono capitati per offrirci un insegnamento e costringerci ad apportare un
cambiamento che, seppur necessario, noi non riuscivamo a mettere in atto e forse neppure a
desiderare. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Rosita, la protagonista del libro.
All’età di 17 anni ha un incidente in moto e in un attimo si risveglia con il braccio destro
paralizzato. Con il suo sguardo di oggi, quello della persona che si sente fortunata per la sua
storia, Rosita in queste pagine ripercorre quasi 30 anni di invalidità, lastricati di incredulità,
sofferenza, tentativi, lotte con sé stessa e con gli altri, momenti di speranza e momenti di buio,
in un saliscendi di gioie e dolori, finché finalmente trova la strada della comprensione e
dell’amore per la parte di sé che aveva rifiutato per troppo tempo....e la vita torna a colori.
Il presente non basta. La lezione del latinoIl presente non bastaEdizioni Mondadori
Come mai in un'epoca caratterizzata dalla proliferazione dei mezzi di comunicazione, la
reciproca comprensione è più difficile? Come mai ci ostiniamo a credere che il presente si
riduca alla novità e che la novità si identifichi con la verità? Come mai le parole di Lucrezio
sull'universo, di Cicerone sulla politica, di Seneca sull'uomo colpiscono la mente e curano
l'anima più e meglio dei trattati specialistici? Ivano Dionigi, latinista, già rettore dell'Università di
Bologna, con Il presente non basta affronta tali domande volgendo lo sguardo alla lingua che
l'Europa ha parlato ininterrottamente per secoli, attraverso la politica, la religione, la scienza. Il
latino evoca un lascito non solo storico, cultuale e linguistico ma anche simbolico: si scrive
«latino», ma si legge «italiano, storia, filosofia, sapere scientifico e umanistico, tradizione e
ricchezza culturale». Non è un reperto archeologico, uno status symbol o un mestiere per
sopravvissuti; è il tramite che - oltre Roma - ci collega a Gerusalemme e ad Atene, l'eredità
che ci possiamo spartire, la memoria che ci allunga la vita. È un'antenna che ci aiuta a captare
tre dimensioni ed esperienze fondamentali: il primato della parola, la centralità del tempo, la
nobiltà della politica. Come mater certa, anzi certissima dell'italiano, il latino - lingua morta
eppure resistente nell'uso comune, dal lessico economico a quello politico, medico e mediatico
- ci restituisce il volto autentico delle parole, responsabilizza il nostro parlare, consente
quell'«ecologia linguistica» che fa bene anche all'anima; come lingua della temporalità, ci
costringe a confrontare tradizione e innovazione, ci libera dall'assedio del presente e ci rende
immuni dal «provincialismo di tempo»; come lingua della res publica, della politica quale «cosa
di tutti», ci ricorda che l'uso più alto della virtus risiede nel «governo della città» e che il
pronome più naturale e più bello è «noi» e non «io». Questa riflessione è tanto attuale quanto
urgente di fronte alle nuove sfide delle scienze e alla pervasività delle tecnologie digitali, che
possono e debbono trovare negli studia humanitatis un'alleanza naturale e necessaria. Un
compito da consegnare in primo luogo alla scuola: palestra dei fondamentali del sapere e
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crocevia del futuro.
Nel volume sono raccolte le relazioni generali e speciali svolte nel Congresso di Diritto
Canonico, nella Sezione canonica del Congresso Internazionale di Scienze Sacre celebrato
nell'ottobre 1953 dall'Universita Gregoriana in occasione del IV centenario della sua
fondazione. I temi trattati vertono sulle questioni di diritto canonico inerenti alle parrocchie, alle
pie associazioni, al matrimonio e alla distinzione tra potesta giudiziale e amministrativa nel
Diritto canonico.
239.198

«Demone a ciascuno è il suo modo di essere.» Eraclito Guardano il cielo stellato
ma non si meravigliano, sono angosciati dall'esistenza ma non sono tragici,
elaborano ricette ma non redigono nuove tavole della legge, parlano di tutto ma
non di noi. I contemporanei non ci sono attuali. Sono i classici i competenti in
umanità e i maestri di saggezza: con i loro precetti – obbedire al tempo, seguire il
demone, conoscere se stessi, non eccedere, conoscere la natura – ci soccorrono
nel rispondere alla domanda di Agostino: «Tu chi sei?». Sono i classici che,
liberandoci dalla saturazione e dalle spire del presente, ci ricollegano alla
memoria dei trapassati e ci interpellano sulla responsabilità verso i nascituri,
rendendoci partecipi di quella grande comunità – res publica maior la chiamava
Seneca – che ci precede e ci eccede. Il libro spinge questa riflessione fino ai
nostri giorni. Intercetta le domande dei giovani, abitati da una divorante ansia di
verità e chiamati a una missione supplementare e difficile: arrivati in un mondo
fatto su misura per i loro padri, devono costruirne uno per loro stessi e per i loro
figli. Torna così attuale l'invito che Max Weber, echeggiando la saggezza
classica, rivolse ai giovani nei giorni segnati dalle macerie della prima guerra
mondiale. Alla loro domanda: «Professore, cosa dobbiamo fare?», rispose
semplicemente: «Ognuno segua il demone che tiene i fili della sua vita».
"Focusing on images and descriptions of movement and spectacle - everyday
street activities, congregations in market piazzas, life in the Jewish ghetto and
the plague hospital, papal and other ceremonial processions, public punishment,
and pilgrimage routes - Rose Marie San Juan uncovers the social tensions and
conflicts within seventeenth-century Roman society that are both concealed
within and prompted by mass-produced representations of the city. These
depictions of Rome - guidebooks, street posters, broadsheets and brochures,
topographic and thematic maps, city views, and collectible images of landmarks
and other famous sights - redefined the ways in which public space was
experienced, controlled, and utilized, encouraging tourists, pilgrims, and
penitents while constraining the activities and movements of women, merchants,
dissidents, and Jews."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by
Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved
Per una meravigliosa e tremenda ambiguità linguistica, la morte e la vita sono
iscritte nella stessa parola bios: bíos è vita, biós è arco. Noi siamo così un
cerchio incompiuto, imperfetto, un arco, in cui inizio e fine non coincidono. Solitari
restare a riva a osservare le tempeste della vita o salire a bordo senza troppo
curarci dei compagni di viaggio?Seguire le leggi del cosmo o le leggi dell'io?
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Scegliere la politicao l'antipolitica? Il negotium o l'otium? Credere o capire di
fronte a Dio e alla morte? Seguire la lezione dei padri o la rivoluzione dei figli?
Basta volgere lo sguardo al mondo classico di Atene e Roma per trovare i nostri
più naturali interlocutori, coloro che ci hanno preceduti nelle nostre stesse
domande. Lucrezio e Seneca hanno fatto il controcanto al presente ponendosi le
domande ultime. Non importa quali risposte abbiano dato, importa invece la loro
allergia al pensiero unico, tanto da averci prospettato concezioni diverse e rivali
del mondo. Importa il coraggio di sperimentare, in solitudine e in autonomia, cosa
significa sopportare la verità quando la vita ti viene a trovare. A loro dobbiamo
rivolgerci per ricordarci come eravamo e come potremmo essere.
Nonostante lo sviluppo di una definizione matematica e rigorosa del continuo attraverso
i lavori di Cantor e lo sviluppo teoria degli insiemi a fine ‘800, la continuità del tempo
rimane un problema per la filosofia contemporanea. Questo vale soprattutto per quelle
teorie che accentuano la natura dinamica del tempo e del cambiamento, come la teoria
A del tempo e in particolare il presentismo. Come è possibile pensare il tempo come
continuo e perciò come esteso, se esso è, in quanto dinamico, in eterno divenire?
Come possiamo concepire la continuità del tempo in contrapposizione alla continuità
dello spazio? Attraverso un analisi di diverse concezioni del continuo nella storia della
filosofia così, il presente volume intende esplorare diverse risposte a tali domande.
Prefazione di Gianfranco Ravasi In questi tempi di incertezza e solitudine, ci sentiamo
smarriti e cerchiamo di capire quel che sta accadendo intorno a noi. Cos’hanno da dirci
Virgilio e Lucrezio, Seneca e Agostino, che affrontano questioni e interrogativi dibattuti
già duemila anni fa ad Atene e Roma? Ci sono voci che, resistendo al tempo, aiutano
ad alimentare una nuova speranza nonostante la crisi. Questo libro compie un viaggio,
in più tappe e con brevi percorsi, tra passato e presente, tra antichi e moderni. Il punto
di partenza è occasionale: una parola tradita, che reclama la restituzione del proprio
volto, un episodio di cronaca, un dibattito su politica, scuola, lavoro, una riflessione su
tragedie improvvise che possono colpire l’umanità. Piccoli pensieri sulla nostra identità
e sul nostro futuro, formulati da altri viaggiatori prima di noi, da altri compagni di
viaggio. Alla ricerca di una risposta alla domanda di Agostino: “Tu chi sei?” (Tu quis
es?). La domanda di ognuno di noi.
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