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I Gruppi di Gesù non sono un movimento o un’associazione,
ma un’esperienza di rinnovamento evangelico individuale e
comunitario che si sta diffondendo in molte parti del mondo.
La loro nascita è il risultato di una convinzione di fondo: il
rinnovamento della Chiesa dipende in gran parte dallo
sviluppo di piccole realtà che si propongono di recuperare
l’essenziale del Vangelo al fine di rigenerare la vita delle
parrocchie. Il sistema ideato dall'autore si basa sulla
semplicità: gruppi aperti che coinvolgono nella riflessione e
nella preghiera, in un percorso di più anni, anche credenti più
o meno praticanti e non credenti.
Tra la distanza di tre decenni l’uno dall'altro, padre e figlio,
sono stati mossi dalla stessa vocazione pressante in
crescendo, giunta alla massima maturazione, sulla soglia
della terza età. Ne nasce un’opera multipla dalla doppia
stesura e medesimi intenti, istigando la preparazione del
corpo spirituale umano al proprio futuro, in procinto di essere
proiettato in un mondo diverso. Inizia col graduale rifiuto e
l’avversione a tutto ciò che di materiale il corpo fisico lega,
ancorati, a questa dimensione terrena. Poi, il desidero di
condividere con ulteriori l’avanzare di queste prospettive
emergenti, ha spinto entrambi a coinvolgere chi altri dai
desideri affini, ma persi, disorientati fuori strada, forviati dal
percorrere la giusta via da inganni orditi da religiosi, tali
soltanto, per praticarne la professione.
Questo libro è frutto dell’impegno scientifico e pastorale di un
Religioso che ricopre da oltre quarant’anni un importante
insegnamento nella Sezione Torinese dell’Università
Pontificia Salesiana e da trent’anni svolge un rilevante
compito nella...
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Sessant'anni di vita sacerdotale sono unpatrimonio unico
di esperienze, incontri eriflessioni che hanno trovato la
loro sintesinaturale nalla liturgia eucaristica celebrata
perl'assemblea cristiana.Per non disperdere questa
ricchezza econsegnarla alle generazioni future, si
sonovolute raccogliere alcune delle omelie che
PadreMiscia, sacerdote vincenziano, ha volutoproporre
alle tante anime che lo hanno seguito elo seguono con
affetto e gratitudine nel suoministero al servizio della
Chiesa.
Questo libro è frutto della prima edizione di “12 Ore di
lettura di testi sacri”, manifestazione che si è tenuta il 16
settembre 2018 nel Refettorio Ambrosiano di Milano.
«Questa iniziativa nasce da un’idea che ho colto dal
Card. Carlo Maria Martini. Abbiamo pensato di dare voce
alla Voce che possiamo ascoltare/udire/percepire da
quelle parole lette, o meglio, proclamate dai Testi che
hanno formato la coscienza credente di generazioni di
donne e uomini. La sfida odierna consiste nel superare
l’etnocentrismo europeo cogliendo la complessità della
nuova Europa pluralista e multireligiosa. Questo nostro
agire pluriculturale intende “riconsegnare” i testi,
leggendoli ad alta voce, perché possano essere ascoltati
e, tramite l’ascolto, possano far ritrovare la gioia di udire
la Voce ispirata dello Spirito che agisce nella Sua
potenza ed efficacia L’esercizio di lettura e di ascolto a
più voci, non solo cristiane, ha fatto del Refettorio
Ambrosiano un palco di annuncio per tutta la città,
contribuendo a un vero e proprio processo di dialogo per
orientare ciascuno verso la propria interiorità in una
prospettiva socio-culturale aperta al trascendente»
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(dall’Introduzione di Giuliano Savina).
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.

Spezzare il pane. Gesù a tavola e la sapienza del
vivereCristo nostra Pasqua alba di vita
nuovaItinerario di preghiera per il Tempo Pasquale
con testi meditativi di Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II e proposta di Via Lucis con commenti di
Papa Francesco.Editrice Velar
1411.94
Un’alba di gioia immensa e di entusiasmante
speranza illumina la nostra vita, rendendola nuova,
autentica e portatrice di novità. La storia
dell’umanità, la nostra storia brilla ormai della luce di
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un Sole intramontabile: Cristo risorto! Il presente
libretto vuole essere un semplice e prezioso sussidio
che accompagni alla riscoperta e valorizzazione
della nostra Pasqua di risurrezione con Gesù.
Completa il percorso quotidiano di preghiera e
meditazione, accompagnati dai nuovi santi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II, il pio esercizio della Via
Lucis, arricchita da brani di commento di Papa
Francesco.
Diciassette tracce per animare altrettanti incontri di
meditazione per adolescenti, seguendo lo stile
esperienziale: una pagina di Vangelo, brani e racconti
per favorire un confronto fra la vita e la Parola, una
preghiera per fare di ogni incontro una...
A livello mondiale, Gesù di Nazareth è la persona su cui
sono stati scritti più libri. La sua notorietà sembra non
conoscere flessioni. Nei nostri giorni, più che nel
passato, Egli è al centro di un vivace dibattito. Registi
come Pasolini, Zeffirelli, Rossellini hanno fatto dei films
su di Lui. Qualche anno fa, negli Stati Uniti, ha avuto un
enorme successo, un movimento giovanile (il Jesus
people), che da Lui prendeva nome. Ci chiediamo:
questo personaggio è veramente esistito? Oppure è nato
dalla esigenza dei «semplici» di avere una figura ideale
cui aggrapparsi? ...
Con un finale aperto che rimanda al suo inizio, il Vangelo
di Marco, primo dei tre sinottici, invita a ripercorrere le
singole tappe della vicenda di Gesù.Il gesuita Silvano
Fausti accompagna il lettore in questo itinerario,
rivelando a ogni passaggio l’estrema attualità del testo e
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offrendo un’analisi approfondita che aiuta a scoprire il
vero volto di ciascuno di noi riflesso nel volto di Dio.
“…le parole del padre e del pastore infondono conforto ai
figli…li accompagnano fino all’ultimo passaggio…perché
nessuno vada perduto …” (dalla prefazione di Angelo
Scola) Riflessioni e preghiere del vescovo di Bergamo,
una delle città più provare dalla pandemia Covid 19.
Cinque grandi capitoli: dolore, solitudine, preghiera,
limite, comunità. A fronte del senso di vuoto, di rabbia, di
disperazione, si erge la forza della preghiera, il valore di
un sorriso, il vincolo di una comunità, piccoli segni di
speranza e, soprattutto, un sentimento profondo di fede
e di condivisione con i sofferenti.
L'autore compie l’impresa di presentarci un «Gesù
storico» sicuramente lontano da quello reso familiare
dall’iconografia e dalla predicazione cristiana, ma
perfettamente plausibile, benché delineato componendo
un mosaico frammentario di cui l’autore è il primo a
segnalare il gran numero di tasselli mancanti. Lo fa
decrittando con pazienza e acribia ciò che del Nazareno
lasciano filtrare i testi canonici della tradizione
neoestamentaria.
«L’Eucaristia fa la Chiesa facendo della Chiesa
un’Eucaristia», perché tra Eucaristia e Chiesa si
sviluppa una «circolarità» misteriosa e feconda.
L’affermazione esprime in modo conciso e limpido il filo
conduttore di questa raccolta di meditazioni, ormai
diventata un vero e proprio classico della teologia e della
spiritualità eucaristica. Con la profondità e la chiarezza
che lo contraddistinguono, l’autore presenta il mistero
della Cena nel contesto della storia della salvezza, nella
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vita della Chiesa che celebra, nel cammino di sequela di
ogni discepolo. Padre Raniero, da vero maestro dello
spirito, conduce il lettore a riscoprire la bellezza del
mistero eucaristico e a cogliere la forza santificante e
trasformante del Corpo e del Sangue di Cristo.
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