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La Parabola Del Buon Samaritano Colora E Gioca
«“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina” (Agostino d’Ippona). Questo concetto di vita intesa come
“viaggio culturale” si addice in pieno alla persona di padre Pietro Kaswalder, il quale viaggiava e insegnava a viaggiare con la coscienza che
il cammino da percorrere fosse studio e impegno; per dirla con John Steinbeck: “Non sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi
che fanno le persone!”. Mi è parso opportuno produrre questo volume che vorrei fosse, allo stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma
anche un progetto su quanto resta da fare e, almeno in parte, si farà. Con questo lavoro vogliamo ricordare la persona più che lo studioso e
intendiamo fissare la sua immagine nella nostra memoria» (dall’Introduzione di Massimo Pazzini ofm). Padre Pietro A. Kaswalder (Roverè
della Luna, Trento, 22 giugno 1952-Gerusalemme 18 giugno 2014) è stato professore di Esegesi dell’Antico Testamento e Geografia biblica
presso lo Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme) e per anni guida alle Escursioni bibliche organizzate dallo stesso Ateneo. A un
anno di distanza, questo libro vuole essere un omaggio alla sua figura di uomo, di francescano e di studioso attraverso i suoi scritti (pubblicati
e inediti), i messaggi di cordoglio di amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per la Terra
di Gesù.
Il Vangelo ci racconta di un dottore della Legge che, per mettere alla prova Gesù, gli chiede come ottenere la vita eterna. Sa di dover amare
Dio sopra ogni cosa e il suo prossimo come se stesso, ma si domanda chi sia, in definitiva, quel «prossimo». La risposta, in forma di
parabola, la conosciamo tutti: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto ». Se Gerusalemme è la città dell'Altissimo, Gerico sorge quasi trecento
metri sotto il livello del mare. È quel fondo che - prima o poi, in una forma o nell'altra - tocchiamo tutti. Perché, come ci ricorda don Dino Pirri,
«scivolare verso la depressione di Gerico non significa vivere da depravati o da nemici di Dio. Basta essere rassegnati davanti alla vita che
scorre. Senza fantasia, senza sogni, senza passione». Intrecciando la parola delle Scritture a quelle di Guccini, Gaber e Vasco Rossi, e
affiancando il proprio percorso di credente a riflessioni sulla Chiesa e sulla vita quotidiana, don Dino ci guida a comprendere il senso
profondo della parabola più rivoluzionaria dell'intero Vangelo, che va ben oltre l'esortazione a compiere buone azioni. Un racconto che ci
chiede di immedesimarci, di prendere posizione; che ci mette di fronte a domande capaci di interrogare tutti, credenti e non. Cosa rende
felice una vita? Qual è il nostro posto nel mondo? Cosa significa amare ed essere amati? Con la spontaneità e l'ironia che l'hanno reso
celebre sui social e in televisione, don Dino condivide con noi la sua esperienza personale - piena dei dubbi che costellano ogni esistenza,
tra scelte e contraddizioni, gioie e paure, rivelazioni e resistenze - e ci ricorda che la fede è amore e gioia prima che leggi e comandamenti.
Un invito al dialogo rivolto ai credenti che non si accontentano di risposte preconfezionate e ai non credenti che hanno voglia di confrontarsi.
Senza la pretesa di trovare risposte definitive, ma con la voglia costante di continuare a cercarne.
Alla vicenda del profeta Giona è dedicato un piccolo libro della Bibbia formato da appena quattro capitoli, in cui è narrata la parabola di un
profeta che, contro la sua volontà, Dio manda a predicare la conversione agli abitanti di Ninive, città simbolo della potenza e della malvagità
umana.La vicenda ha sempre suscitato interesse e attenzione per il profilo umano e spirituale del profeta e per la rivelazione di Dio, che si
lascia impietosire rispetto al male minacciato.L’autore si accosta al libro di Giona in maniera originale, offrendo un commento spirituale, che
si presta facilmente alla meditazione secondo il metodo della Lectio divina. Attraverso il riferimento ai testi del Nuovo Testamento, in
particolare ad alcune parabole evangeliche, l’autore approfondisce e attualizza il messaggio del libro di Giona, facendone risaltare la
grandezza dell’amore di Dio e l’universalità della sua salvezza.
«Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai avuto luogo è il compito dello storico». La sentenza di Oscar Wilde guida questa
ricostruzione del rimosso del cinema del Novecento, la storia dei grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di Welles al Viaggio di G. Mastorna
di Fellini, dal Cristo di Dreyer al Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il prato di Bežin di Ejzenštejn al The Day the Clown Cried di
Lewis. E ancora, Godard, Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia di grandi progetti incompiuti, di riprese che si sono protratte per
decenni e poi sono state dimenticate in qualche magazzino, immagini rimaste sulla carta oppure riutilizzate, ma al di fuori della loro
destinazione originaria. Attraverso questo racconto, emerge il profilo di quello che il Novecento non ha saputo vedere e raccontare, il retro
della Storia, nonché il profilo di una storia delle immagini del cinema che disloca la centralità della sala cinematografica per far emergere i
meccanismi di negoziazione e i doveri d’autore che preludono alla visibilità o alla scomparsa di tali immagini perdute.
La tesi che Diaconale sostiene in questo suo nuovo libro è che se la Chiesa resiste da oltre duemila anni è perché ha avuto la capacità di
adattarsi ai cambiamenti del mondo in cui ha operato. Ma Papa Bergoglio, da buon gesuita cresciuto a pane, peronismo e terzomondismo
anticolonialista e anticapitalista, si è spinto più in là dei suoi predecessori. Fino a trasformare l’istituzione inventata da San Paolo nella più
grande Ong (senza navi) del pianeta, specializzata nel terreno del politicamente corretto. Abbracciando un modello globalista e pauperista di
multiculturalismo e immigrazione incontrollata, il cristianesimo sembra voler abbandonare il suo bimillenario legame con l’Occidente per
diventare una sorta di sincretismo buonista universale. Ma – sostiene Diaconale – rinunciare alla propria identità, proprio nel momento in cui
non solo il radicalismo islamico ma l’intero mondo dell’Islam usa il proprio mastice religioso per lanciare la propria offensiva di rivalsa e di
reconquista nei confronti dell’Occidente, significa arrendersi prima ancora di combattere. Tutto questo viene presentato come una svolta
progressista diretta al dialogo con le altre religioni monoteiste. In realtà si tratta di una scelta regressiva che finisce con il cancellare quel
tratto identitario della civiltà occidentale – cioè la libertà individuale e la separazione tra Stato e Chiesa – che è una delle componenti
indispensabili del cristianesimo. Può, allora – si chiede l’autore – un laico liberale continuare – con Benedetto Croce – a dirsi cristiano? E
come può farlo, se il massimo rappresentante della cristianità respinge e ripudia la metà della propria identità?
La parabola del buon samaritanoLa parabola del buon samaritanoLa parabola del buon samaritano. Le GiocaparaboleTi racconto la parabola
del buon samaritanoPaolineFarsi prossimo. Meditazione sulla parabola del buon samaritanoCittà NuovaLe parabole di Gesù. Itinerari:
esegetico-esistenziale; pedagogico-didatticoIl pozzo di GiacobbeElenchus of BiblicaGregorian Biblical BookShopLay Missionaries in the
Third MillenniumGregorian Biblical BookShopLa Tela StrappataStorie di film non fattiLuigi Pellegrini Editore
Nel corso della mia esperienza professionale ho incontrato centinaia di pazienti, familiari e operatori della cura coinvolti in questioni e dilemmi
di natura etica, alle prese con decisioni difficili e in preda a conflitti interiori tra diverse idee, credenze personali, valori, emozioni e corsi di
azione possibili. Ho sentito quindi l’impellente necessità di elaborare una costruzione teorica che fosse funzionale a districarsi tra le questioni
bioetiche. Il Metodo di Etica Strategica (MES), presentato nella seconda parte del libro, è una risposta alla necessità di offrire un
orientamento nel mondo e una chiarificazione dell’esistenza alle persone coinvolte in veri e propri dilemmi morali.
Parabolando la Misericordia di Dio è un libro che mi piace in modo particolare. Con questo libro voglio raccontare ad ognuno di voi 4 storie
entusiasmanti. Le storie sono le parabole raccontate da Gesù, in particolare: La Parabola del Buon Samaritano; La Parabola della pecorella
smarrita; La Parabola della moneta perduta; La Parabola del Figliol Prodigo. Tutte Parabole belle e significative, che indirizzano la nostra
attenzione al tema che voglio trattare: la Misericordia del Padre Celeste.

Nel presente studio sono illustrate le varie concezioni della misericordia secondo i Padri apostolici. Dai testi
subapostolici, l'autore delinea le linee fondamentali intorno al quale ruota il pensiero dei Padri sopra citati riguardo
all'origine della misericordia divina, da un lato, dall'essere umano dall'altro e dai loro possibili effetti nel mondo.
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero
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a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto». Così inizia la celebre parabola nella quale l’evangelista Luca
racconta che nessuno si fermò a curare il ferito, a eccezione di un samaritano che decise di non passare oltre e di
lasciarsi guidare dal cuore, divenendo così icona della compassione di Dio. I racconti biblici dell’incontro e della
guarigione dei malati mostrano l’importanza di una cultura dell’attenzione alle persone nei vari momenti della loro storia,
al fine di cogliere anche nelle esperienze di fragilità e vulnerabilità i luoghi privilegiati di una cura reciproca, di uno
scambio d’amore e di un «con-forto» abitato dallo Spirito. Una ricchezza che spesso resta nascosta tra le pieghe di una
compassione a senso unico e di una pastorale che avverte la necessità di un approfondimento e di un aggiornamento.
This volume contains the written versions of the lectures delivered by the participants of the Colloquium Origenianum
Nonum held in Pecs (Hungary, 29 August - 2 September 2005). The main topic of the conference was Origen and the
religious practice of his time. Here 49 scholars from some 18 countries publish their newest findings on the greatest and
most influential Christian thinker before Augustine, who laid the foundation of the Biblical textual studies, created
systematic theology, and was regarded as an authentic spiritual leader of Christianity. The papers not only provide the
best overview on a lively field of studies but also demonstrate how Origen's heritage in Christian history, theology and
spirituality carried with it the imprint of one of the most vital traditions of our civilization. Similarly to the volumes of the
earlier conferences (Boston 1989, Chantilly 1993, Hofgeismar-Marburg 1997 and Pisa 2001), the contributions are
published by the series Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium.
Written in both English and French, The 9.5mm Vintage Film Encyclopaedia provides a single-volume, comprehensive
catalogue of all known 9.5mm film releases, including: Films: Comprising 12,460 individual entries, this A-Z reference
index provides the main listing for each film and its origin where known, along with additional information including cast
and crew, and cross references to other relevant material. People: This index of all known actors and film crew,
comprising over 12,000 names, provides a listing which is cross referenced to the main entry for each original film they
worked on. Numbers: Pathé-Baby/Pathéscope and other distributors’ catalogue numbers, film length, release dates
(where known) and the series in which the films were organised, are set out in detail. With a foreword from eminent film
historian and filmmaker, Keith Brownlow, this extensively researched text explains the importance of the 9.5mm film, from
its beginnings in the early 1920s to becoming synonymous with Home Cinema throughout Europe. Readers will also find
a brief technical explanation on how 9.5mm films were produced, along with relevant images.
Il presente volume costituisce la raccolta degli interventi dei relatori al Congresso di Missiologia organizzato dalla Pontificia
Università Urbaniana e dall'International Association of Catholic Missiologists (IACM). Il Congresso, svoltosi a Roma dal 17 al 20
ottobre 2000, ha proposto una riflessione missiologica sul passato, sul presente e sul futuro della missione cristiana studiando il
ruolo salvifico di Gesù Cristo alla luce dei contesti socio-culturali dei diversi continenti. Annotation Supplied by Informazioni
Editoriali
Le discussioni che appassionano l’opinione pubblica sono spesso difficili da seguire per il grado di tecnicità che le
contraddistingue, e i dibattiti sulle problematiche morali non fanno eccezione. Per venire incontro a questa situazione, da anni il...
Through this comprehensive Handbook, the reader will obtain a balanced and cohesive picture of the Early Church. It gives an
overall view of the reception, transmission, and interpretation of the Bible in the life and thought of the Church during the first five
centuries of Christianity.
I commenti al Vangelo di don Mario Colavita ci aiutano a cogliere, attraverso l’ascolto della parola, il significato vero dell’attesa
dell’incontro con il Signore. Come la donna di Samaria, tutti noi abbiamo tra le mani un’anfora vuota; ci troviamo...
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