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Pellegrina e stranieraPellegrina e stranieraVocabolario
universale della lingua italianagià edito dal Tramater e
poi dal Negretti, ora ampliato di oltre 100,000 fra voci e
modi del dire, in ogni parteVocabolario universale
italiano compilato a cura della Società Tipografica
Tramater e Ci. Vol. 1. [-7.]Vol. 5. 5The Reception of
Virginia Woolf in EuropeA&C Black
Comprehensive coverage of Woolf's reception across
Europe with contributions from leading international
critics and translators.

Rivista online di Filosofia Scienza e sapienza nel
Medioevo. Agostinismo e aristotelismo a confronto
Spinto dall'urgenza di affrontare i fenomeni
dell'immigrazione e dell'integrazione, di quotidiana e
spesso drammatica attualità, Enzo Bianchi cerca
nell'Antico e nel Nuovo Testamento risposte
complesse e non condizionate da facili pregiudizi. È
etico, infatti, accogliere qualcuno senza potergli
fornire casa, pane, vestiti e, soprattutto, una
soggettività e una dignità nel nostro corpo sociale?
Partendo dal presupposto che l'accoglienza è altra
cosa dal soccorso in caso di emergenza, e
ricordando che i cristiani sono stati nella storia
"stranieri e pellegrini" che hanno dovuto subire la
diffidenza, l'ostilità e addirittura la persecuzione,
Enzo Bianchi analizza la condizione dello straniero
per riscoprire le origini dell'ospitalità al pellegrino,
Page 1/3

Download Ebook Pellegrina E Straniera
dell'apertura al viandante, che sono al centro
dell'etica cristiana.
291.75
“ET – ET. In parole ‘e’ opere. Con Logos ‘e’ Pathos. Il
magistero pastorale ‘e’ teologico 2009-2019”. Questo è il
titolo della raccolta divisa in tre Tomi, di cui l’autore nella sua
introduzione descrive la direzione nella quale si muove
l’opera: “distinguere senza separare e, pertanto, di cercare
l’unità del molteplice in ogni ambito tematico investigato”. In
questa prospettiva il vescovo intende cogliere “l’unità della
pastorale e della teologia” e “una matura unità tra fede e
ragione, tra vita e fede, tra Verità e storia, tra dottrina e
pastorale, tra teologo e pastore”. Il magistero di mons.
Staglianò, nei dieci anni di servizio pastorale alla diocesi di
Noto, si può cogliere dunque nell’approfondimento di una più
feconda simbiosi tra teologia e pastorale: “Ritornare sempre
al Vangelo - scrive ancora l’autore nell’introduzione
all’opera - per gustarne la bellezza umana, testimoniata dal
Verbo di Dio nella carne, è lo scopo dell’azione ecclesiale:
permettere l’incontro di tutti gli esseri umani con Gesù, il
Salvatore universale del mondo. Come può accadere questo,
praticamente, nella evangelizzazione, senza una intelligente
mediazione teologica, sempre più popolare e sempre più
corrispondente ai drammi della vita della gente? Perciò, è per
necessità pastorale che si auspica una ‘teologia popolare’
che sappia – con nuovi linguaggi – comunicare l’annuncio
liberante di un Dio solo e sempre amore”. L’E-book del
vescovo di Noto vuole in questo senso insistere sulla bontà di
“una pop-Theology come servizio ecclesiale per la nuova
evangelizzazione” dichiara l’autore, con “la proposta di una
‘teologia in uscita’ che vinca l’isolamento della teologia
contemporanea e la sua ‘aristocratica autoreferenzialità’.
Per una teologia che si sviluppi non solo nelle torri d’avorio
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delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle città, nelle
parrocchie, per le strade degli uomini, magari anche nelle
carceri, in tutte le periferie esistenziali”. Una teologia
“cordiale”, così la definisce mons. Staglianò, “che sa far
parlare il ‘cuore’, oltre ogni flaccido sentimentalismo o
emozionalismo: là dove l’amore da sempre ha la sua sede, il
logos (anche come ragione critica) saprà meglio sviluppare i
suoi discorsi su Dio”. “Un’opera nasce sempre solo se
qualcuno la legge e la utilizza”, commenta il vescovo. Noi
aggiungiamo che l’opera “nasce” anche per un nobile fine: il
ricavato degli acquisti dell’E-Book sarà infatti destinato al
Centro Cardiologico “Pino Staglianò” della diocesi africana di
Butembo-Beni (Repubblica Democratica del Congo).
“I santi non sono diversi da noi, non sono dei privilegiati che
hanno avuto la strada spianata per diventare quello per cui
noi oggi li ricordiamo. Hanno avuto i nostri stessi strumenti, le
nostre stesse gioie, paure, affanni, dubbi...; hanno
combattuto come combatte ogni giorno ciascuno di noi. Essi
sono posti in cielo come stelle, luci che rischiarano il nostro
cammino, speranze che ci incoraggiano ad andare avanti”.
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