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Vuoi immergerti nell'inglese in modo piacevole e
rilassante? Immagina un giorno di svegliarti e di
parlare l'inglese... magicamente. Come sarebbe? Se
stai leggendo queste righe, significa che vuoi
davvero parlare l'inglese molto bene. Immagina di
essere già in grado di parlarlo fluentemente, come ti
sentiresti? Emozionato? Felice? Ma certo! E che ne
diresti di divertirti e goderti anche il processo di
apprendimento? Non sarebbe fantastico? Con
Speak English Magically! tu: * Viaggerai per gli Stati
Uniti e scoprirai alcuni tra i più bei posti della West
Coast! * Ti rilasserai imparando parole ed
espressioni di uso quotidiano! * Ti divertirai con dieci
magiche avventure negli Stati Uniti e nell'inglese
americano, e il personaggio principale sarai tu! *
Comincerai a pensare in inglese! * Potrai riattivare
l'inglese che magari avevi imparato in passato! Ecco
alcune caratteristiche di Speak English Magically: *
Metodi di apprendimento accelerato per aiutarti ad
assorbire la lingua più velocemente * Testi bilingui in
italiano e inglese per farti capire davvero tutto,
dall'inizio alla fine * Tanti file audio gratuiti e registrati
da una parlante nativa della lingua per ascoltare le
tue avventure americane. * Nessun esercizio di
memorizzazione
Quante volte ci pentiamo dei troppi "sì" detti a
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malincuore? Questo libro ci insegna finalmente a
dire "no", per ritrovare il nostro equilibrio interiore e
vivere serenamente con gli altri. "Puoi finire questo
lavoro per me?" "Sì " "Vai tu a fare la spesa?" "Sì "
"Ci pensi tu a organizzare la cena di sabato?" "Sì "
Dal lavoro all'amore, dalla famiglia agli amici, sono
tante le situazioni in cui tutti noi vorremmo dire "no"
e invece, per paura e timidezza, rispondiamo con un
rassegnato "sì", anche quando le conseguenze del
nostro assenso si prospettano faticose e difficili Ma
perché non riusciamo ad affermare con serenità il
nostro dissenso? In questo illuminante saggio Paolo
Ragusa ci mostra come le nostre inibizioni possono
avere origini complesse e diverse tra loro e,
guidandoci alla scoperta delle motivazioni profonde
che ci portano all'accettazione, ci insegna, anche
grazie a chiare indicazioni ed esercizi pratici, ad
affermare con maggiore consapevolezza la nostra
volontà, e vivere in modo più limpido e proficuo il
nostro rapporto con gli altri.
Questo libro ti farà imparare il GIAPPONESE in soli
30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una
semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto
semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per
giorno, per permetterti di imparare le basi di questa
lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da
questo corso, devi solo rispettare una regola:
leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se
rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute
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nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti
noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e
spersonalizzato. COME IMPARARE IL
GIAPPONESE 30 GIORNI è stato realizzato con tutti
i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal
taglio personale, divertente e motivante. È ricco di
tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per
parlare in GIAPPONESE, ma anche per cavarsela in
viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a
leggere… Dalla premessa dell’autrice… State per fare
le valigie per il Giappone o il vostro capo ha deciso
di spedirvi in Oriente a controllare qualche filiale
aziendale? La vostra passione per manga e sushi
diventa di giorno in giorno sempre più incontenibile?
Ogni volta che vedete un film ambientato nella terra
del Sol Levante provate l’irresistibile voglia di
ascoltarlo in lingua originale? Se avete risposto
affermativamente a queste domande, “COME
IMPARARE IL GIAPPONESE IN 30 GIORNI” è il
testo che fa per voi. L’obiettivo del manuale è infatti
quello di trasmettere ai propri lettori le basi per
leggere, scrivere e comunicare in giapponese,
attraverso un programma di 30 giorni, nei quali
verranno dispensate anche brevi note culturali e
prove per controllare le competenze acquisite.
Questo testo vi accompagnerà all’interno del vasto
e affascinante mondo della lingua giapponese,
facendovi afferrare i concetti principali, utili nella
quotidianità. La prima parte del manuale è dedicata
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alla scrittura e alla formulazione delle frasi più
semplici. La seconda parte, invece, si concentra
sulla grammatica e sugli approfondimenti lessicali
dedicati a specifiche situazioni. La terza parte, infine,
offre uno squarcio su tematiche linguistiche più
approfondite, trattate sempre con chiarezza e
semplicità. Con “COME IMPARARE IL
GIAPPONESE IN 30 GIORNI” avrete modo di
acquisire competenze utili in caso di studio, lavoro e
turismo.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
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seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000} p.p3 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 22.0px; text-align: justify; font: 14.0px
'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
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#000000} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 18.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color:
#000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {fontkerning: none} Il sistema rivoluzionario che ti tira
fuori dai guai che hai con lo studio e ti insegna ad
apprendere in modo semplice, veloce ed efficace
Non trovi la motivazione per prepararti in modo
soddisfacente a interrogazioni, verifiche ed esami?
Sei alla fine dell’anno e hai l’acqua alla gola perché
durante i mesi precedenti hai studiato male? Vuoi
liberarti per sempre dalle continue lamentele e
critiche dei tuoi genitori e degli insegnanti? Desideri
iniziare e proseguire con successo gli studi
universitari con un sistema di apprendimento
semplice ed efficace? Con il Sistema di Studio
Studente Vincente® puoi cambiare la tua vita
scolastica e il modo in cui studi. Puoi cambiare
strategia e riprendere il comando, farla finita con le
costrizioni imposte dagli altri e risvegliare il tuo
talento di studente vincente per raggiungere gli
obiettivi della tua carriera scolastica (e non solo).
Con il Sistema di Studio Studente Vincente®
imparerai a: . Sviluppare il tuo sistema di studio
personale . Gestire le emozioni e mantenere la
concentrazione durante esami, prove o
interrogazioni . Riconoscere e utilizzare le tue risorse
e i tuoi talenti innati per apprendere meglio e di più
Contenuti principali . Pianificare lo studio . Superare
il blocco verso lo studio . Gestire il tempo
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dell’apprendimento . Trovare il maestro giusto .
Dare e ricevere, anche nello studio . Tecniche
pratiche di rilassamento . Tecniche di memoria e di
concentrazione Perché leggere questo ebook . Per
trovare il metodo di studio migliore per te . Per
risvegliare il tuo talento e dare sempre il massimo .
Per superare i “guai” con lo studio e tagliare tutti i
traguardi della carriera scolastica A chi è rivolto
questo ebook . Allo studente che inizia un nuovo
anno scolastico . Allo studente che si appresta a
vivere il periodo degli esami . Allo studente
rimandato che vuole recuperare velocemente ed
efficacemente le materie durante l’estate
Questo libro ti farà imparare il Russo in soli 30 giorni,
partendo da zero. E questa è più di una semplice
promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il
libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per
permetterti di imparare le basi di questa lingua in un
solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso,
devi solo rispettare una regola: leggere un capitolo al
giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e
segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è
garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali,
dal profilo anonimo e spersonalizzato. “Come
imparare il Russo in 30 giorni” è stato realizzato con
tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico,
dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco
di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per
parlare in russo, ma anche per cavarsela in viaggio.
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Se non sei ancora convinto, continua a leggere…
Dalla Premessa dell’Autrice… BENVENUTO! ?????
??????????! Caro lettore / cara lettrice, ti do il mio
benvenuto in questo corso di lingua russa! Se ti trovi
qui è perché hai voluto assecondare il tuo desiderio
di conoscere qualcosa di più su questa affascinante
lingua dell’est. Lasciati dire fin da subito che hai
fatto bene! Ci sono una serie di ottime ragioni per
studiare il russo al giorno d’oggi: si tratta dell’ottava
lingua al mondo per numero di parlanti, e oltre a
rappresentare lo strumento più utile per viaggiare in
Russia e dintorni, è una lingua che porta con sé un
immenso bagaglio culturale e artistico-letterario;
anche il suo ruolo nel mondo dell'economia va
crescendo sempre più. Qualunque sia il motivo che ti
ha portato fin qui, sappi che è già una valida base su
cui fondare il tuo studio. Questo corso è diviso in 30
lezioni, pensate per essere affrontate una dietro
l’altra nello spazio di un mese. Lo so, stai pensando
che imparare il russo in un mese sia impossibile: ti
garantisco invece che sarai stupito da quante cose
riuscirai ad apprendere e che i risultati saranno
stupefacenti, grazie al nostro metodo di
apprendimento veloce e divertente! Probabilmente
ora sei un po’ spaventato/a da quello che ti aspetta.
Ti starai chiedendo, ad esempio: “Come faccio a
leggere quelle strane lettere nel titolo?”. Ebbene, ti
posso assicurare che tra qualche giorno questo sarà
solo un lontano ricordo. Passo dopo passo
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affronteremo insieme gli aspetti principali di questa
lingua tradizionalmente considerata molto distante
dalla nostra, ma che suscita in molti grande
interesse. Attenzione però: questo corso non
contiene solo nozioni grammatiche o fonetiche! Per
conoscere bene una lingua, infatti, è fondamentale
sapere anche in quale tipo di cultura essa affonda le
sue radici: per questo motivo, alla fine di ogni
settimana di lezioni, ho pensato per te un capitolo
più rilassante, che ti permetterà di mettere a frutto
tutto quello che hai imparato fino ad allora. Inoltre,
insieme ad ogni nuovo contenuto linguistico, sarà
mia premura raccontarti, di volta in volta, un aspetto
culturale che ti aiuterà ad ancorare le tue
conoscenze a fatti, cose e persone, facilitandone la
memorizzazione. Lo studio di una lingua è sempre
una sfida, e per vincere ogni sfida ci vuole
motivazione. Qualunque sia la tua, tienila ferma nella
tua mente e bene in vista davanti a te: sarà il modo
migliore per lanciarti con coraggio in questa nuova
avventura! Ti invito ora a lasciare da parte ogni
incertezza e a calarti insieme a me nel pieno del
clima russo: non ti serviranno scarponi da neve e
vestiti invernali, soltanto un pizzico di pazienza e
tanta voglia di farti stupire. Pronti?!? E andiamo!
Al centro della mia vita ho trovato Gesù, un libro, un
racconto, una testimonianza di Fede che ha
trasformato la mia vita. Dedicato a te caro lettore che
leggerai queste mie parole. In questo libretto la mia
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vita, come era, senza fede, e come è oggi con Gesù.
Un percorso che ogni giorno scopro sempre di più,
un cammino che ha cambiato il mio modo di vivere e
il mio modo di pormi di fronte alla vita.
Un’esperienza, una testimonianza per condividere
con te come può cambiare la tua vita se ti lasci
guidare da Gesù!
Testo greco a fronte.
Non è un diario come gli altri: è il Libro della Vita,
una finestra sul Mondo, uno scorcio per rinascere e
trovare la propria felicità per imparare a vivere con
ottimismo. Aiuta a scavarsi dentro, scoprendo che
sono le cose più semplici a renderci felici.Coltiva la
tua gratitudine, prenditi cura della tua anima e
arricchisci la tua interiorità con questa "palestra della
felicità"!È dalle cose più semplici che possiamo
trovare la nostra gioia e la nostra forza.Il diario è
suddiviso in 52 settimane e per ogni giorno è
richiesto d'indicare 5 cose per cui si è grati.Ricordati
che non servono "miracoli" per essere felici.Sforzati
di trovare il valore e il significato profondo di ogni
cosa, gesto e parola più semplice e genuina.È tutto
davanti a te. Il tuo percorso di rinascita comincia
ora.Buona fortuna.- Perfetto da regalarsi e da
regalare, nella sua linea semplice, elegante e
intuitiva 239.296
Impara il Portoghese divertendoti! Nella lingua
portoghese con Provérbios e Ditados si intendono
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quei proverbi, detti, massime o espressioni della
saggezza popolare tramandati per generazioni ed
entrati ormai a far parte del patrimonio culturale di
ogni individuo. Con Expressões idiomáticas, invece,
ci riferiamo a quelle frasi che, a forza di essere usate
comunemente nel linguaggio parlato, sono
ufficialmente diventate modi di dire a tutti gli effetti.
Nelle pagine seguenti ci divertiremo a impararne più
di 150, confrontandoli con i nostri proverbi più famosi
e i modi di dire più diffusi.
Quali tratti caratterizzano il “sentire” di chi si pone
alla sequela di Cristo? Un’attenta rilettura dei
Vangeli e degli Scritti apostolici, e della loro
risonanza nella vita della Chiesa attraverso i secoli,
ci offre una risposta tanto impegnativa quanto
affascinante.In questo volume Padre Gentili analizza
che cosa implichi “sentire da cristiani”, vivere cioè
avendo in noi gli stessi sentimenti che furono di
Gesù.
1222.133
Dopo il successo di Corso di Inglese: 101 Modi di Dire &
Proverbi (Volume 1), in questo secondo volume ci
concentreremo più sugli Idioms & Phrases, quelle
espressioni e frasi che hanno finito per assumere una
valenza di significato particolare (il cosiddetto senso
figurato), spesso disgiunto da quello letterale dei singoli
termini che le compongono. Nonostante si stimi che nella
lingua inglese esistano ben 25000 Idioms & Phrases, qui
ne abbiamo raccolti altri 100 rispetto a quelli già appresi
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nel primo ebook 101 Modi di Dire & Proverbi. Accanto a
ogni Idiom viene riportata la spiegazione in italiano o ?
laddove esista ? il corrispondente modo di dire nella
nostra lingua. Poco più sotto, un paio di esempi pratici
nell’uso quotidiano e/o scritto. Scarica anche: Corso di
Inglese: 101 Modi di Dire & Proverbi (Volume 1)
Questo libro ti farà imparare il Cinese in soli 30 giorni,
partendo da zero. E questa è più di una semplice
promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro
è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti
di imparare le basi di questa lingua in un solo mese. Per
ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare
una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né
meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni
contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i
soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e
spersonalizzato. “Come imparare il Cinese in 30 giorni”
è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un
manuale pratico, dal taglio personale, divertente e
motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili
non solo per parlare in cinese, ma anche per cavarsela
in viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a
leggere… Dalla Premessa dell’Autrice… (…) L’obiettivo di
questa guida è farti fare bella figura comunicando in
cinese, la lingua più parlata al mondo, sempre più
importante anche in Occidente. Ti insegnerò il cinese
con un metodo pratico e divertente, basato su dialoghi e
situazioni tipiche: un approccio “comunicazionale”, che
riduce la grammatica all’osso. Imparerai da subito le
nozioni fondamentali per comporre la frase, per formare
espressioni semplici e muovere i primi passi nella
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conversazione prima di quanto tu possa credere. Voglio
che tu apprenda il cinese con semplicità, senza sforzi e
soprattutto divertendoti. Per questo le lezioni saranno
brevi e graduali: non dovrai impiegare più di 15 minuti di
studio al giorno! Tieni sempre con te questa guida,
mentre aspetti l’autobus, durante una pausa caffè o
perché no, mentre ti rilassi a letto: ti basteranno pochi
minuti al giorno per padroneggiare le basi della
conversazione. Cerca di rileggere più volte, a voce alta, i
dialoghi. Poi chiudi il libro e prova a ripeterli. Sì, imparali
a memoria: può sembrare antiquato, ma con le lingue
funziona! Fatti interrogare sui vocaboli appresi da
qualcuno. Poi, prima di andare a letto, riprendi in mano il
capitolo e dagli un’ultima lettura: vedrai che in un solo
giorno (5 minuti davanti alla macchinetta del caffè, 5
minuti in bagno e 5 a letto) avrai memorizzato tutto. Non
prendere scorciatoie: questa guida è già ridotta
all’essenziale, meno di così troverai solo i frasari delle
guide turistiche!
In Inglese per dire In bocca al lupo! a qualcuno,
paradossalmente gli si augura di rompersi una gamba
(Break a leg!). Per augurare Salute! a chi ha appena
starnutito, si dà la propria benedizione (Bless you!). E
ancora: per sottolineare che le apparenze ingannano e
l’abito non fa il monaco, si fa notare che non si può
certo giudicare un libro dalla copertina (You can't judge a
book by its cover). Impara a memoria più di 100 modi di
dire, espressioni comuni e proverbi inglesi, e divertiti a
confrontarli con il loro equivalente italiano! Scarica
anche: Corso di Inglese: 101 Modi di Dire – Idioms &
Phrases (Volume 2)
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1411.72
Lasciare che i Suoi discorsi rimanessero solo “parole del
momento” mi è sembrato un vero peccato… ho pensato
allora di pubblicare (è la mia prima volta!) la presente
raccolta, stampata originariamente nel giugno 2014 per
amici e parenti, affinché i Suoi pensieri e le Sue foto ci
accompagnino nella nostra vita quotidiana. Tutti i
proventi delle vendite saranno destinati ad opere
umanitarie.
Impara il Tedesco divertendoti! Nella lingua tedesca per
Sprichwörter si intendono quei proverbi, motti, massime ed
espressioni della saggezza popolare tramandati per
generazioni ed entrati ormai a far parte del patrimonio
culturale di ogni individuo. Con Redewendungen o
Redensarten ci riferiamo invece a quelle frasi che, a forza di
essere usate comunemente nel linguaggio parlato, sono
diventate vere e proprie espressioni idiomatiche. In questo
ebook ci divertiremo a impararne più di 150, confrontandoli
con i nostri proverbi più famosi e i modi di dire più diffusi.
Il primo violento colpo di martello alla nuca tramorti Janet che
cadde in ginocchio. Il secondo le fece perdere i sensi. Poi fu
la volta del coltello. Ci volle meno di un minuto per sfinire la
vecchia. Ando in bagno e lavo il martello e la lama del coltello
sotto l'acqua per togliere via le tracce di sangue...Francesca
non avverti il movimento d'aria provocato dal manico di
piccone che si sollevava alle sue spalle e veniva calato contro
la sua nuca. Prima di perdere i sensi, senti soltanto un forte
dolore alla testa. I colpi continuarono fino a quando l'ospite
ebbe la certezza che fosse morta.
Di che cosa è fatto il Natale? Del mistero di un Dio fatto
uomo, prima di tutto. Di una preghiera che scalda il cuore e lo
prepara ad accogliere il dono di grazia. Di canti e musica che
rivestono la festa. Di gesti di tenerezza, incontri nuovi e...
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Perché pregare? A che serve?Per riscoprire oggi il senso
della preghiera, soprattutto nei percorsi formativi con i
giovani, è necessario ripartire dalle domande fondamentali
dell’uomo, per incontrare l’«Uomo nuovo», Gesù, Colui che è
venuto a...
La donazione in Italia Il testo presenta la situazione
aggiornata e le prospettive future nel campo della donazione
di sangue (emocomponenti), organi (tessuti e cellule), e
midollo osseo in Italia. Coinvolgendo vari clinici, ricercatori e
associazioni, il testo offre una chiara spiegazione delle
possibilità di donazione in Italia e presenta, nell'ultima parte,
esperienze cliniche e di ricerca in tale ambito. Il volume è
rivolto a operatori sanitari, associazioni di volontariato,
volontari, donatori, infermieri, medici e psicologi.
Nel libro del profeta Gioele leggiamo che il giorno del Signore
sarà «come l’aurora», breve e forte momento in cui potremo
comprendere la verità di noi stessi e del progetto di Dio su di
noi. Queste meditazioni per i giorni di Avvento suscitano nel...
Negli ultimi anni, sempre più imprenditori/imprenditrici e
professionisti/e avvertono la difficoltà di gestire la propria
attività senza sacrificare gli impegni personali, di coppia e
famigliari. Il Life & Family Management ricopre un ruolo
fondamentale nella creazione di una nuova cultura di armonia
tra business e vita privata. Il Life & Family Management è
prima di tutto una nuova forma di pensiero, e poi di azione
quotidiana, che nasce dall‘ esigenza di elevare la qualità
della vita, dove per vita si intendono le quattro principali aree
di una persona: tu, coppia, famiglia, business. In questo libro
troverai tutti i consigli semplici e facili da mettere in pratica
per ripartire da te, rivitalizzare il rapporto di coppia, uscire da
una crisi di coppia, armonizzare con successo business e vita
privata e molto altro ancora.
Una guida a misura di bambino per imparare a dire grazie,
apprezzare le piccole gioie quotidiane e crescere in armonia
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con gli altri. I grazie non sono tutti uguali. Ci sono i grazie del
cuore che quando li dici ti batte forte, i grazie fa lo stesso che
fingono indifferenza, i grazie a risatina, che si vergognano e
fanno gli sciocchini, e quelli spalancati, che aprono le braccia
e ti stringono forte. A seconda delle diverse situazioni in cui ti
puoi trovare, impara a scoprire questa parola e tutte le
emozioni che la accompagnano. Una raccolta di racconti
teneri e commoventi che illustra venti modi diversi per dire
grazie, con un allenamento per migliorare, e alla fine ti farà
guadagnare il diploma del Ringraziatore perfetto!
Il 24 giugno 2015 moriva a Milano p. Silvano Fausti. Era noto
per i suoi corsi di lectio divina e la guida di esercizi spirituali in
Italia e all’estero. Molte delle sue meditazioni divennero da
subito dei best seller, come Occasione o tentazione?,
dedicato al tema del discernimento spirituale, o i vari volumi
della serie Una comunità legge il Vangelo. Ma l’aspetto
meno appariscente e altrettanto importante della sua attività
fu il ruolo di padre e maestro spirituale, esercitato negli anni
con discrezione e passione. All’appello a scrivere un ricordo
di p. Silvano hanno risposto una quarantina fra uomini di
Chiesa, confratelli gesuiti, intellettuali, giornalisti e soprattutto
uomini e donne «comuni» che sono stati segnati dal rapporto
con le sue parole, i suoi scritti, la sua persona. Ne esce un
ritratto a più mani di un grande maestro spirituale dei nostri
tempi, che ha saputo dare voce alla Parola, ma anche
pensare e vivere forme nuove e originali di «cristianesimo
vissuto» come Villapizzone, la cascina della periferia
milanese dove da quarant’anni un gruppo di famiglie e alcuni
gesuiti, fra cui sin dagli inizi p. Silvano, vivono insieme in uno
stile di sobrietà e di apertura all’accoglienza.«Nel commento
ai Vangeli, letto nei suoi libri o ascoltato dalla sua voce,
Silvano ci è sempre apparso solido nella sua fede come una
roccia: “Nella gioia e nell’amore, non nel recinto del tempio”
si trova il Signore» (Pietro e Costanza Ichino).«P. Silvano, da
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buon alpinista, ha contribuito, quam qui maxime, ad aprire vie
nuove nel Servizio alla Parola e nella lettura della Bibbia a
beneficio di tutti, in particolare dei giovani, secondo il principio
ignaziano del magis» (p. Gianfranco Matarazzo).«Silvano è
stato compassione nel vero senso del termine. Silvano è
stato conforto. Silvan è stato ed è fiducia» (Gherardo
Colombo).
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
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