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Il presente lavoro si incentra sul tema dottorale della relazione cultuale tra Padre e Figlio – a livello immanente, cioè nel sabato
protologico – e tra il cristiano e il Figlio - a livello economico, ossia nel sabato storico-soteriologico -, facendovi emergere delle
piste di approccio a tale tematica, a cui il cristiano è chiamato ad attenersi per poter vivere tale relazione non solo nella vita
quotidiana, inclusa la liturgia eucaristica, ma anche nella vita futura, ovvero nel sabato millenario ed escatologico. L'autrice di
questo lavoro è teologa e cultrice in materie storico-religiose. Ha collaborato a vari istituti universitari, riviste e case editrici,
insegnando e pubblicando numerosi articoli e monografie. Attualmente è collaboratrice al Pontificio Ateneo Salesiano, dove nel
2007 ha conseguito il Dottorato in Teologia Dogmatica, applicata alla Patristica.
L’uso di scandire il tempo in periodi e di celebrare con riti alcuni eventi significativi si ritrova in tutte le culture al fine di separare il
tempo sacro dalla quotidianità del tempo lavorativo e profano: “la festa è il tempo per eccellenza, il tempo ‘distinto’ dall’insieme
della durata in quanto particolarmente potente”.L’origine religiosa della festività si rinviene chiaramente nel termine inglese
“holiday”, che indica il giorno sacro nel calendario della comunità. Tutte le religioni dividono l’anno in diversi periodi, seguendo il
ritmo della natura e dei raccolti oppure ricordando i grandi eventi della storia religiosa.
«Il Novecento che racconto comincia dal 1880 circa e finisce con gli anni Settanta del Novecento. Si apre con l'emigrazione in
America e si chiude con la perdita d'importanza dell'Europa e l'affermarsi sempre maggiore del mondo ebraico americano e di
Israele. Due significativi momenti di cambiamento che riguardano gli ebrei tutti.» Un libro importante per metodo e contenuti, un
appassionante excursus che parte dall'ultimo ventennio del XIX secolo e accompagna l'esperienza ebraica fino ai tempi più
recenti. Anna Foa dimostra lucidamente quanto la Shoah, che pure tutto travolge, sia qualcosa di ‘alieno' all'esperienza ebraica, a
quella sua ricchezza e complessità di cui il '900 è testimone non meno che dell'orrore. Elena Loewenthal, "Tuttolibri" Uno stile
avvincente. Anna Foa racconta la storia della nuova identità ebraica che si forma nel confronto con la modernità, un'identità ricca
di sfaccettature e di aspetti imprevedibili che ancora attende di essere compresa e compiuta. Lucetta Scaraffia, "Corriere della
Sera"
Cooperare e competere / S. Veca. -- v. 1.
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as
articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification
which is also taken up by the Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different
ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or
religious dedicated to the apostolate of the priestly ministry or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst
of the world - will gain a better understanding of their vocation and of their special mission in the Church. The scond study is an
attempt to express the profound meaning of the secular vocation proper to those institutes which were approved by Pope Pius XII
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in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of
the role of the priest in approved Secular Institutes. This has relevance today, when special questions arise concerning those
Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the
opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
La maggior parte delle persone, anche coloro che non frequentano regolarmente una chiesa e non hanno mai seguito un
catechismo, conoscono i Dieci Comandamenti, ovvero il decalogo, se non nei contenuti specifici quanto meno nella sua esistenza.
Credo profondamente che nell’ultimo decennio il cristianesimo sia andato lentamente patinandosi di effetti speciali, lambendo in
alcuni casi la follia e in altri divenendo palcoscenico per showman della fede. Un ritorno alle radici bibliche è l’unico rimedio
possibile per ripristinare la salute spirituale. Ecco, allora, il decalogo, quella parte della bibbia ebraica da sempre una delle pietre
miliari del cristianesimo.
Il lavoro pedagogico si costruisce attraverso la ricerca dei significati e l’ascolto delle emozioni presenti, anche se spesso
nascoste, nelle diverse esperienze educative e formative. Dopo aver posto le basi teoriche e concettuali del lavoro pedagogico, si
mostra come la stessa storia di formazione personale si costruisca attraverso i mattoni delle emozioni e delle reti di significati. Lo
sguardo si sposta poi ad esaminare la formazione intenzionale e organizzata, vista come un «luogo pedagogico» denso di
significato, carico di dimensioni trasversali quali il potere, l’affettività, la dimensione erotica e corporea. Infine ci si interroga su
quali siano le concezioni di ricerca educativa e del lavoro pedagogico stesso, nell’ambito del quale la responsabilità emotiva
dell’educatore e del formatore costituisce la condizione di base per una elevata professionalizzazione pedagogica. Il testo è
rivolto a educatori, formatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari, genitori e a tutti coloro che sono interessati a cercare un modo
critico e riflessivo di fare teoria pedagogica e di confrontarsi con la natura pratica dei problemi dell’educazione e della formazione.
Il sabato. Il suo significato per l'uomo modernoI grandi libri. NovecentoIl SabatoIl suo significato per l'uomo modernoIl sabatoil suo
significato per l'uomo modernoIl sabatoIl suo significato per l'uomo moderno. Trad. di Lisa Mortara ed Elèna Mortara Di Veroli.
Silogr. di Ilya SchorL'albero della vitafeste religiose e ritualità profane nel mondo globalizzatoFirenze University PressReligious
Life Or Secular InstituteGregorian Biblical BookShop
Tra storia e geopolitica il meglio del Khayyam's Blog: un viaggio unico tra articoli, recensioni, biografie e interventi raccolti per la
prima volta in un solo volume. Sei anni di analisi socio-economiche e suggestioni culturali che raccontano tra mito e realtà – oggi
come ieri –, due mondi di una ricchezza intellettuale inestimabile. Un diario «in picciol campo di ristretto foglio» dalle infinite
suggestioni, anche letterarie.
L’Europa attraversa attualmente una delle fasi più difficili della sua storia. I problemi sono numerosi: perplessità sul processo di
allargamento (il più grande allargamento che l’Europa abbia mai conosciuto), la crisi economica, derivata da quella finanziaria, la
crisi finanziaria dello Stato (fatto nuovo che mette a dura prova la tenuta complessiva del sistema), crisi occupazionale,
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inquinamento ambientale, clima di diffusa violenza, strumentalizzazione delle religioni, il degrado delle periferie. Senza
dimenticare i conflitti che interessano il Mediterraneo, specie quello relativo al Medioriente.
Da quando è stato introdotto, il web, come ogni grande invenzione, non ha cessato di suscitare dibattiti, entusiasmi e altrettanti
segnali di allarme, perché presenta, insieme a opportunità inedite, le medesime problematiche del mondo offline, ma a un altro
livello. Il web infatti non è semplicemente uno strumento, ma un vero e proprio «universo», parallelo e talvolta anche alternativo al
mondo «reale». Qualunque sia il punto di vista assunto, tutto ciò costituisce in ogni caso un punto di non ritorno, con cui è
necessario fare i conti. Da qui l’importanza di un approccio rispettoso della sua complessità, per usarne al meglio le enormi e
affascinanti possibilità, senza tacerne i possibili rischi.«Se la maggior parte dei problemi della vita reale – dipendenze, violenza,
bullismo, solitudine, pornografia – continuano a essere presenti sul web è soprattutto perché essi sono presenti nella nostra
mente»
La Sindone e Torino costituiscono un binomio affermato ormai da oltre quattro secoli e le ostensioni sono state occasioni
privilegiate per rinsaldare questo rapporto. L’ostensione del 2010 ne ha fornito una conferma del tutto convincente. Si sono...
Per una conoscenza dei testi biblici che cerchi di essere intelligente e appassionata, occorre stabilire dei solidi “ponti” tra una
lettura che analizzi e interpreti i testi nei loro significati originari, e la vita e la cultura di oggi, senza fondamentalismi culturali o
religiosi. Nel quadro del progetto culturale “Per una nuova traduzione ecumenica commentata dei vangeli”, ideato
dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, questo volume – una nuova traduzione ecumenica commentata del testo
secondo Marco – è la prima di quattro tappe. L’intero progetto è pensato per accompagnare l’attività formativa di tante persone
nella Chiesa (gruppi di lettura dei testi biblici, nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni di qualsiasi
orientamento). Esso intende sostenere anche la volontà di singole persone che vogliano approfondire temi, contenuti e valori, che
possono interpellare intensamente il cuore, la mente, la vita di chiunque. Ideatore del progetto e curatore del volume: Ernesto
Borghi, presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana Redattrici e redattori: Stefania De Vito, biblista cattolica,
Gaetano Di Palma, presbitero e biblista cattolico, Luciano Locatelli, presbitero cattolico, Lidia Maggi, pastora e biblista battista,
Francesco Mosetto, presbitero e biblista cattolico, Eric Noffke, pastore e biblista metodista, Angelo Reginato, biblista battista
Prefazione: Bruno Maggioni, presbitero e biblista cattolico Postfazione: Claudio G. Bottini, presbitero e biblista cattolico Appendici
artistiche e pastorali: Stefano Zuffi, storico dell’arte, Roberto Geroldi, presbitero cattolico
A partire dalla creazione della donna nella Genesi, le autrici mettono a fuoco le figure femminili portanti della cultura e della
tradizione ebraica sul versante sociale, educativo, religioso e politico. Personaggi che hanno influito grandemente sull'immaginario
e sulla civiltà moderna.
L’esortazione apostolica «Amoris laetitia» di papa Francesco, pubblicata il 19 marzo 2016, giorno liturgicamente dedicato a san
Giuseppe, insiste sulla necessità del discernimento. Il tema non riguarda solo le situazioni famigliari richiamate nel testo, ma più in
generale le esigenze della Chiesa e del mondo. In questo libro, che nel titolo si ispira alle parole del monaco Giovanni Cassiano,
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fondatore di monasteri e santo, la saggezza del giudizio è vista come «una specie di occhio e di lampada dell’anima», secondo la
parola evangelica. Il discernimento è dunque uno sguardo interiore, capace di illuminare e, forse, anche per questo ricorre con
insistenza nell’esortazione del papa.
Frutto di un’esperienza ventennale di proposta del Vangelo come catechesi narrativa, questo lavoro è guidato da due criteri
interpretativi. Il primo è che i Vangeli, più che scritti per esegeti, sono ricordi raccontati per celebrare la propria fede e proporla ad
altri. Il secondo è che dicono con sufficiente chiarezza ciò che vogliono comunicare. È un commento di tipo nuovo, secondo il
metodo antico della lectio divina. Si tratta di una lettura piana e piena, che nella Parola cerca Colui che parla, per entrare in
dialogo con lui, e così conoscerlo, amarlo e seguirlo sempre di più.
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