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Che fine fa la comunità senza il sentimento
dell’amicizia? I sette miliardi di esseri umani che
popolano oggi il nostro pianeta sono persone o
semplici individui? La società occidentale
contemporanea, marcata da un forte individualismo,
sembra far prevalere questa seconda ipotesi. Essere
persona, infatti, significa considerare l’uomo non
come un ente separato dagli altri, ma come un
centro di relazioni, un essere che, per diventare
veramente vivente, deve nutrire quella cosa,
apparentemente non indispensabile, che però è
proprio l’amicizia, perché, lo ricordava già Aristotele,
«senza amici nessuno, anche se avesse tanti beni
materiali, sceglierebbe di vivere». Il concetto di
persona è un dono che il cristianesimo ha fatto al
mondo intero e da lì si deve ripartire. Dalla “lezione”
che venti secoli fa ci ha lasciato l’uomo di Nazareth,
ricordandoci che la vita ha senso solo se vissuta,
spesa e donata per amore degli altri. L’uomo-Dio ci
ha voluto dire esplicitamente: «Vos autem dixi
amicos» («Ma io vi ho chiamati amici»), rivelando che
anche con Dio la relazione deve essere quella
dell’amicizia, liberando la religione dal senso della
servitù-schiavitù e aprendo le porte della fiducia in
un padre buono e misericordioso, il cui volto splende
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sul volto di Cristo, nostro fratello e amico.
A study of an important work by the Italian writer,
Vincenzo Gramigna, dedicated to the quarrel
between the Ancients and the Moderns that tore the
seventeenth century apart. Filippo Salvatore teaches
at Concordia University. {Guernica Editions}
L'amicizia. Oltre l'amore è il sentimento più bello e
positivo che l'essere umano ha l'onore di provare.
Sin dall'antichità da quando l'uomo ha iniziato a
riflettere questo sentimento sono stati scritti molti libri
e trattati. Quest'opera, infatti, è fatta di opere antiche
e moderne. Escono fuori delle costanti quando
parliamo di amicizia, tuttavia nel trascorrere dei
secoli attraverso la filosofia la sociologia e la
psicologia si è arrivati a disegnare varie tipologie di
mappe in cui figurano molte dinamiche di sentimento
e di comportamento. A differenza dell'amore
l'amicizia ha meno picchi di eccitazione ed è più
costante ma non per questo è considerato un
sentimento semplice, ansi è più complesso di quello
che si crede. Leggendo i vari testi inclusi nel saggio
ci si fa, sicuramente un'idea ampia, completa e
semplice di quello che fondamentalmente è e
dovrebbe essere l'amicizia.
Programma di Le Regole dell'Amicizia Tutti i Segreti
per Conquistare e Mantenere Buoni Amici QUALI
CARATTERISTICHE DEVE AVERE L'AMICO
IDEALE Come si caratterizza la vera amicizia tra
due persone. In che modo l'amico intimo può
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trasformarsi nell'amico ideale. Come deve essere
l'amico ideale: alcuni requisiti di base. Da quali
elementi puoi riconoscere subito un potenziale vero
amico. Quando un'amicizia è positiva: i fondamenti
per un rapporto duraturo. COME TRASFORMARE
UNA CONOSCENZA IN AMICIZIA In che modo puoi
riuscire ad allargare la tua cerchia di amici.
L'importanza del linguaggio del tuo corpo e dei
piccoli gesti. Quali fattori fondamentali devi
considerare per trasformare una conoscenza in
amicizia. Quali situazioni devi evitare per non
mettere in imbarazzo un amico. L'importanza di
pesare sempre le parole, soprattutto in chat. COME
FARE PER AVERE AMICIZIE PIU' RICCHE
L'importanza di accettare i cambiamenti all'interno di
un rapporto di amicizia. Come puoi aiutare un tuo
amico che manifesta dei problemi. Come comportarti
quando un amico agisce in modo scorretto. Come
valutare le responsabilità tue e del tuo amico in caso
di delusioni o tradimenti. Come puoi riuscire a
difenderti dalle amicizie sbagliate. COME
RICONOSCERE GLI AMICI DANNOSI Come
riuscire a capire se un amico prima o poi ti farà del
male. Quali sono le circostanze in cui è più probabile
stringere amicizie sbagliate. Come stabilire se
un'amicizia è sana o sbagliata. Come allontanarti da
un amico dannoso. Come convincere tuo figlio ad
allontanarsi da amicizie dannose. COME SALVARE
UN'AMICIZIA QUANDO NE VALE LA PENA Quali
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sono le reazioni emozionali che si scatenano davanti
al tradimento di un amico. Come valutare
lucidamente se è il caso di interrompere un rapporto
di amicizia. Come comportarti di fronte a un amico
che ti ha appena deluso. Le regole essenziali di un
buon amico che sbaglia e di quello che subisce lo
sbaglio. L'importanza di non imporre una
frequentazione forzata se tra alcuni amici non c'è
simpatia. COME TRONCARE IN MANIERA SOFT
UN'AMICIZIA Come comportarti se decidi di
interrompere un'amicizia. Imparare le regole
fondamentali per chiudere i rapporti d'amicizia
negativi. Come far capire al tuo amico che è la
vostra relazione che non va bene. Come comportarti
nel caso in cui fai fatica a superare la chiusura di un
rapporto. COME GESTIRE LE AMICIZIE SUL
POSTO DI LAVORO Come superare le rivalità e
disaccordi sul posto di lavoro. L'importanza di evitare
i pettegolezzi, l'opportunismo e le storie d'amore.
Evitare le confidenze troppo intime, inutili vanti e
imparare ad essere discreto. Come restare calmo in
situazioni di tensione con un collega.
Die Hommage für Herwarth Röttgen Zum 90.
Geburtstag gratulieren in 90 Beiträgen Familie,
Freunde, Wegbegleiter, Kollegen dem Geehrten mit
vielfältigen Beiträgen. Grußworte, Fotos, Grafiken,
Literarische Erzählungen, ein Theaterstück und
sogar eine Komposition, biographische
Erinnerungen, persönliche Erlebnisse wechseln ab
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mit Essays und wissenschaftlichen Aufsätzen.
Herwarth wird wohl der einzige Leser sein, der
dieses Buch vollständig liest, aber es wird keinen
Leser geben, der nicht an dem einen oder anderen
Beitrag Gefallen findet. Man entdeckt Amüsantes,
Melancholisches, Biographisches und Gelehrtes aus
den verschiedensten Wissenschaften. Das Buch ist
eine Antwort auf Herwarths erfülltes Leben zwischen
Kunst und Freunden, in dem - wie es selten der Fall
ist - berufliche Leidenschaft und privaten Neigungen
vollkommen übereinstimmen. Kunst- und Musik sind
sein Lebensinhalt bis heute. Die Lehre und die
Vermittlung von dem, was er selbst beobachtet, sich
im Dialog mit Menschen auszutauschen, ist ihm
elementares Bedürfnis. So ist dieses Freundesbuch
mit seinen Texten an den 90 jährigen Kunsthistoriker
zugleich ein Stück Zeitgeschichte.
Fin da bambina, Jennifer ha sempre avuto un unico
riferimento: Joel, il suo migliore amico, il suo angelo
custode. Per lui aveva deciso di cambiare i suoi
atteggiamenti da maschiaccio, per comportarsi in
maniera più femminile, e di migliorare il suo carattere
ribelle. Durante l’ultimo anno di liceo, qualcosa
cambia per sempre, perché quando meno se lo
aspetta, Joel la bacia, facendole capire che ha
sempre ricambiato i suoi sentimenti. La loro
profonda amicizia, tramutata già da tempo in amore,
è un vincolo sicuro al quale entrambi si aggrappano,
iniziando una relazione. Quello che sembrava
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scontato durante l’amicizia, diventa nuovo e più
eccitante, quando si scopre di essere innamorati. Gli
attimi d’intimità trascorsi assieme sono bollenti,
perché a lungo attesi, la passione li trascina in
romantici momenti di sensualità ai quali è
impossibile sottrarsi. Le loro strade si dividono però,
a causa della gelosia di una nuova compagna di
scuola: Darla è spigliata e sexy, molto popolare al
liceo, e soprattutto gioca sporco, perché abituata ad
avere tutto quello che desidera. Ma l’amore fra Jen
e Joel è troppo inteso e troppo a lungo inespresso
per essere dimenticato, così Jennifer decide di
combattere, nonostante trovi conforto nei sentimenti
di Alec, un suo compagno di classe innamorato di
lei, che sembra capirla quanto il suo ragazzo. Joel è
sempre stato suo, Jen non può lasciare che un’altra
glielo porti via. E farà tutto quello che può, per
riavere il suo angelo custode, trovandosi coinvolta in
sconvolgenti intrighi amorosi che non aveva previsto
e che la cambieranno per sempre. Heartbeat è un
romance New Adult, piccante e romantico,
ambientato a Springdale, una fittizia città del
Connecticut. Una storia che parla dell’adolescenza,
delle prime cotte, dei primi turbamenti e delle prime
esperienze amorose al liceo. Narrato dal punto di
vista di Jen, la protagonista, è un romanzo pieno di
emozioni, perché solo il primo amore può fare
provare un simile batticuore. Visto che non
accennavo a rispondere e che non facevo il minimo
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movimento, Joel si avvicinò con pochi passi veloci.
Mi prese il volto con le mani e poggiò la sua bocca
sulla mia, dandomi un bacio che mi lasciò senza
fiato. Non appena si staccò, gli mollai una sonora
sberla. «Sei uno stronzo! Non provare a prendermi
per il culo, non te lo permetto!» Si massaggiò
appena la guancia arrossata e, senza dire nulla, mi
baciò di nuovo, stavolta stringendomi forte a sé. La
sua bocca era calda, mordeva il mio labbro inferiore
come se non avesse aspettato altro per tutta la vita,
come se mi volesse divorare. Joel mi stava
baciando. Era quello che avevo atteso da sempre,
forse fin da quando quel pomeriggio di cinque anni
prima, mi ero resa conto di quanto fosse importante
per me. Ci staccammo, appena. «Questo sembrava
un bacio» sussurrai, piano. Continuò a guardarmi le
labbra. «Era molto tempo che te lo volevo dare.»
Non hai bisogno di capire come è stato compilato un
algoritmo per godere di Google. Non sai come si disintegra
l’atomo che genera l’energia con cui accendi la luce. Allo
stesso modo non hai idea di come funzioni l’Intelligenza
artificiale ma ti accorgi che alcuni e-commerce ti propongono
prodotti che potrebbero piacerti perché, incredibilmente,
conoscono i tuoi gusti. Ciò che tutti pensano guardandosi
attorno, usando telefoni e Internet e computer e smartwatch è
di essere inadeguati. L’uomo ha paura di non essere in
grado di capire quello che avverrà perché troppo complesso.
Il senso di inadeguatezza e ignoranza si trasforma in
frustrazione e poi in paura e in rabbia, quindi odiamo le
macchine, il Web, odiamo la tecnologia e la snobbiamo pur
usandola. Ma devi avere uno sguardo d’insieme per capire il
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tutto. Non uno sguardo dettagliato ma un volo pindarico
dall’alto per intravedere i confini delle cose e poterle a tuo
modo sfruttare. O almeno non averne paura. La paura è
deflagrante, potente e cresce in un humus di ignoranza. Le
cose cambiano a prescindere da te, da quello che pensi, da
quello che sei e dalla tua volontà. È BENE SAPERE IN CHE
DIREZIONE STA CAMBIANDO IL MONDO, PER NON
AVERE PAURA
La mattina del 28 dicembre 1967, in una fabbrica metallurgica
di Anderlecht, un quartiere di Bruxelles vicino alla Gare du
Midi, viene dato l’allarme per uno dei frequenti infortuni sul
lavoro. Muore un giovane operaio, il gesuita Egied Van
Broeckhoven. Questo libro riporta un’ampia antologia di
brani editi e inediti dal diario a cui Van Broeckhoven ha
affidato le proprie riflessioni. In esso sono individuabili
elementi profondamente radicati nella tradizione della Chiesa
cattolica e nello stesso tempo perfettamente adeguati ai
bisogni e alle domande degli uomini del XX secolo. Gesuita,
operaio e mistico, Egied Van Broeckhoven è rimasto fedele
alla vocazione che lo ha condotto nei quartieri più poveri di
Bruxelles, dove ha condiviso la vita con gli operai e gli
emarginati e dove ha scoperto il valore profondo dell’amicizia
cristiana.
The 15 papers in this volume, delivered to an international
conference held at the Katholieke Universiteit Leuven in the
Fall of 2001, offer a systematic investigation into Polybius's
many critiques and attempt to assess their potentially
distortive effects.
Sher e Lorenzo hanno età e vite diverse. Uno si trasferisce
nella grande città, lottando tra i meccanismi scolastici e la
voglia di evasione, l'altro è un disilluso cercatore della verità
cresciuto tra i fantasmi della famiglia. Sarà un'amicizia
profonda e ricca di colpi di scena che porterà Sher a scoprire
il suo più grande eroe.
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Il presente volume si divide in tre parti, armonizzate da una
prospettiva filosofica sull'amicizia, ma arricchite anche dalla
riflessione di altre discipline: l'ontotetica, l'antropologia e
l'etica dell'amicizia. In controluce, oltre ad Aristotele, si
trovano presenze dialettiche e arricchenti di Kant, Hegel,
Nietzsche, Derrida. Una riflessione sull'amicizia tra quanti
sono impegnati nella ricerca della verità, soprattutto
nell'ambito accademico, introduce e completa il quadro del
volume.
This collection comes from the pen of friends and relatives
with their ... I remember. It is a collection of precious
fragments of a long existence, rich in human relationships,
fertile creativity and enthusiasm for life. The Master Ilio
Burruni who, in painting, from the tormented forms, marked
by large and strong signs, arrived at simplification and at the
two-dimensional essential and created precise and essential
closed forms characterized by a soft and delicate mark, was a
complex and uncommon person and, at the same time,
spontaneous and solar. His personality, cheerful and strong,
discreet but open to dialogue, appears as a mosaic of a
thousand surprising facets.
Spirto gentil è una profonda lettura della grande musica,
guidata dalle personali riflessioni di don Giussani. Giussani
imparò in famiglia a riconoscere nella musica una via
privilegiata di percezione del bello come splendore del vero,
capace di suscitare e tenere vivo il desiderio della "Bellezza
infinita", riconoscendovi così una modalità eccezionale
attraverso cui il Mistero parla al cuore dell'uomo. Trasmettere
ai giovani e agli adulti questa esperienza tanto decisiva lo
spinse a utilizzare sistematicamente l'ascolto della musica
come strumento privilegiato per l'educazione. Così nacque la
collana musicale dalla quale questo saggio prende il nome,
fondata nel 1997, che per tredici anni propose una selezione
di brani di eccezionale valore e un prezioso corpus di scritti
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dello stesso Giussani, ma anche di critici, musicologi e
compositori, che viene qui presentato, per la prima volta, in
un unico volume. Un percorso affascinante, suddiviso in tre
parti - "i grandi maestri", "momenti di storia della Chiesa", "un
popolo canta" -, che si snoda attraverso i secoli per
valorizzare, secondo la grande tradizione cristiana, la vicenda
umana racchiusa nelle più sincere espressioni di canto
popolare o nei capolavori dei grandi compositori classici.
Spirto gentil ci introduce così alla conoscenza dei brani
musicali evidenziandone il linguaggio, gli accenti più
significativi, la particolarità delle forme, ma soprattutto ci
accompagna in una ricerca del senso ultimo dell'esistenza e
della storia che, attraverso lo stupore legato alla vera
esperienza artistica, non cessa mai di interrogarci
This collection of essays honors Michael W. Blastic, O.F.M.
on his 70th birthday. The contributors address issues within
academic areas in which he has taught and published: the
Writings of Francis; Franciscan history, hagiography and
spirituality; medieval women; and Franciscan theology and
philosophy.
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