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L’importanza del pensiero di Mary Daly, una teologa che si pone ai margini e in
forte critica rispetto alla teologia cristiana, è il dato da cui partono le riflessioni di
questo libro, che introduce e invoglia alla lettura dei suoi testi.
Quale è la realtà della follia, e quale la sua immagine? In che relazione sta con le
comuni esperienze di dolore o di malinconia? Attraverso quali linguaggi riesce a
comunicare una sofferenza che pare riferirsi a un altro mondo, a una diversa
realtà? Come tutto ciò finisce per condizionare la creatività? E in che modo
dovrebbe porsi una psichiatria realmente umana che voglia immedesimarsi con
le vibrazioni più intense delle anime sofferenti? Eugenio Borgna, nel tentativo di
dare risposta a domande come queste, interroga quanti hanno provato a
esprimere il senso delle lacerazioni dolorose o delle tormentose inquietudini
sperimentate nelle loro vite.Ci introduce così, come in un’ideale galleria letteraria
e artistica, ad alcune delle grandi opere che aiutano a cogliere un’altra immagine
della follia: quelle di pensatori come Nietzsche o Kierkegaard, di poeti come
Georg Trakl, Nelly Sachs e Paul Celan, di scrittori come Virginia Woolf, o di pittori
come Friedrich o Böcklin, di registi come Bergman o Lars von Trier. Ma ci svela
anche le modalità di esprimere le profondità e le ferite dell’anima di alcune delle
sue pazienti, come Angela e Valeria, di grandi mistiche come Teresa di Lisieux e
Teresa d’Ávila, o di vittime di una sorte atroce quale fu Etty Hillesum.,Al centro
del libro resta il significato della follia come esperienza umana, specchio nel
quale si riflette, dilatata e radicalizzata, la nostra condizione. La follia come
epifania del dolore, come destino, come esperienza creativa. La follia che rende
possibile una più ampia comprensione di quello che noi siamo nella nostra
fragilità, e di quello che è il mondo nella sua insondabile complessità.
Ci si trova davanti a un genere di libro particolare, una specie di «romanzo»,
come spontaneamente dissero i primi cui le bozze furono date da leggere. In
esso la scoperta della vita come «vocazione» non avviene per deduzione, ma per
il mostrarsi di una esperienza vissuta secondo ragione dentro l'afflato del Mistero.
Si tratta del percorso di un anno che don Luigi Giussani ha realizzato in dialogo
con un centinaio di giovani decisi a impegnare la propria vita con Cristo in una
forma di dedizione totale al Mistero e al suo destino nella storia: la Chiesa la
chiama «verginità». Settimana per settimana i principali contenuti della fede
cristiana e le loro ragioni umane sono stati svolti attraverso, prima una proposta
che scaturiva dall'esperienza dell'Autore, e poi dall'appassionante gioco di
domande e risposte che la proposta suscitava nei giovani, resi consapevoli e
determinati nella loro esperienza di uomini. Lo stile dei settimanali convegni è
stato tutto quanto trattenuto nella forma del libro, a testimonianza di una modalità
di approccio al problema come grosso problema umano e della maturità di
Page 1/4

Download Ebook Vivere La Speranza Parole Per Cambiare Guarire Dalla
Corruzione Umilt La Strada Verso Dio La Bellezza Educher Il Mondo Dio Non
Si Stanca Di Perdonare
convinzione e di affezione che questo può produrre. Il libro può essere concepito
come un racconto esemplare in cui la spontaneità, la lealtà e la serietà nella
considerazione della propria esistenza rendono fin suggestivo quello che la
mentalità comune totalmente oblitera e anche disistima, se non per qualche
astratta paura.
1563.57
“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 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).
Quella concentrata nell’opera di Péguy è teologia non solo meditata e speculata, ma
teologia vissuta. Giovanni Paolo II
Mohamed Bouazizi si è dato fuoco in Tunisia nel dicembre 2010 e oggi è un eroe. Il suo
gesto estremo ha scatenato la rivolta che ha liberato dalla dittatura Tunisia, Egitto e
Libia. Questa è la sua storia.
La riflessione sull’amore umano che si realizza nell’esperienza della famiglia, per il
suo rapporto con la vita umana di cui si occupa la riflessione bioetica, non può non
implicare la dimensione generativa e la missione educativa dei genitori. L’amore che
l’uomo e la donna si promettono nel matrimonio implica una condivisione totale di tutte
le dimensioni della vita umana: fisica e sessuale, affettiva ed emozionale. In riferimento
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bioetica,
impellente un serio discernimento là dove l’applicazione delle
tecniche procreative mettono a repentaglio la concezione unitaria della stessa vita
umana. Vita ed amore sono un unico mistero da vivere con sapienza e responsabilità.
L’autore con il presente lavoro intende mostrare come l’impegno per favorire una
maggiore e più corretta attenzione ai temi della vita umana, dell’amore e della famiglia
è oggi responsabilità di tutti. L’impegno per favorire una maggiore e più corretta
attenzione ai temi della vita umana, dell’amore e della famiglia è responsabilità di tutti.
Che la riflessione bioetica divenga sempre più uno spazio che non sia concepito come
riservato ad alcuni addetti ai lavori, perché grazie ad essa ogni persona possa
realmente scoprire ciò che è chiamato a conoscere e a compiere affinché la propria vita
sia realmente bella e buona.
I primi passi del pontificato di papa Francesco hanno lasciato tracce profonde in tutti,
credenti e non credenti, per il linguaggio familiare, la semplicità e la potenza dei suoi
umili «segni», la sensibilità verso le emergenze sociali, dalla piaga della povertà al
dilagare delle guerre, in ogni angolo del mondo. Ma sta emergendo con forza anche la
profondità della sua sapienza dottrinale e l'originalità del suo approccio alle Sacre
Scritture. Nelle riflessioni di Jorge Mario Bergoglio raccolte in questo ricchissimo testo e declinate nell'orizzonte teologico della speranza - ritroviamo sia lo stile comunicativo
denso di colore e vivida concretezza che ci è ormai familiare sia le questioni centrali del
suo messaggio di pastore della Chiesa: l'ambizione che indurisce il cuore dell'uomo, la
forza che gli deriva dalla preghiera e dalla ricerca del perdono, la necessità di una
nuova dimensione della politica per superare la crisi della postmodernità e sconfiggere
individualismo e totalitarismo, forme speculari della perdita di libertà della persona.
Senza indugiare nell'astrazione dogmatica, Bergoglio mostra come la sua più
pressante preoccupazione sia l'orientamento esistenziale del cristiano, che deve
tornare a caricare su di sé le sofferenze del prossimo: «avvicinarsi a ogni carne
dolente» senza timore, con la consapevolezza dei propri limiti e senza mai perdere di
vista la corporeità della resurrezione di Cristo. La speranza legata a quell'evento
glorioso è la sola energia capace di trasformare le nostre debolezze e sconfitte in forza
e fiducia nella salvezza, sostenendoci nelle difficoltà di ogni giorno. Meditando sugli
Esercizi di sant'Ignazio di Loyola e sulle Costituzioni gesuitiche, Bergoglio affronta
anche il tema scottante della corruzione - nella fattispecie più odiata e odiosa, quella
dei religiosi - e offre una soluzione valida per tutti, consacrati e laici, per scovare la
radice della tenebra e trovare la via d¿uscita. Il male, per lui, nasce dalla «stanchezza
della trascendenza», che spinge l'individuo corrotto (servo di un tesoro che non è
l'amore di Dio) a perdere il pudore, a non chiedere più perdono, a sentirsi capace di
salvarsi senza Cristo, che invece non si stanca mai di perdonare. Perché è solo
affidandosi a Lui che l'uomo smarrito dei nostri giorni può essere veramente libero e
ritrovare il coraggio di «sperare contro ogni speranza».

Come possono conciliarsi fede e scienza? Il bene e la dimensione etica
dell’uomo sono naturali o innaturali? Cosa resta di noi e delle nostre coscienze
una volta spente tutte le funzioni del cervello? E soprattutto: nell’universo è
possibile rintracciare un fine capace di sottrarre le nostre vite alla casualità che
pare dominarle? Su questi fondamentali interrogativi il filosofo ateo Paolo Flores
D’Arcais e il teologo credente Vito Mancuso si confrontano senza esclusione di
colpi in un dialogo aspro, fatto di parate e affondi, memore delle dispute
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medioevali. Da prospettive che appaiono inconciliabili, Il caso o la speranza?
affronta i grandi temi della nostra esistenza in maniera originale e profonda: gli
autori dialogano con passione, scegliendo di non eludere le profonde differenze
tra i loro diversi punti di vista, ma al contrario di scandagliarle e di esporle alla
critica l’uno dell’altro. Li anima un autentico rispetto personale. E li guida la
ferma convinzione che – come dice Mancuso – «dialogare... è esporre se stessi
alla forza e al rigore del ragionamento»; e che – nelle parole di Flores D’Arcais –
«la filosofia è un dialogo, ininterrotto».
1411.64
Si può vivere così? raccontava le conversazioni intrattenute da don Luigi
Giussani con un gruppo di giovani decisi a impegnare la propria vita con Cristo,
secondo l’intenzione di una dedizione totale. Un libro che godette di grande
successo e larga diffusione presso credenti e non credenti. Si può (veramente?!)
vivere così? raccoglie i dialoghi tra don Giussani e altri gruppi di giovani che
proprio quel testo ha saputo ispirare. Riflessioni germogliate a partire da quelle
originarie e fondanti: una vera “scuola”, sviluppatasi intorno ai presupposti della
statura della ragione e delle esigenze del cuore. Se ne ricava il ritratto di un don
Giussani dedito a un appassionato esame del valore delle parole che legano a
Cristo. Un’indagine sollecitata dalle domande dei ragazzi, in un dialogo ricco e
aperto a chiunque voglia parteciparvi, anche tramite la lettura.
L’umanità sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti, un periodo di vera e propria crisi
globale – educativa, economica, ecologica, morale – che coinvolge “tutto un modo di intendere
la realtà e di intendere noi stessi.” Di fronte al “senso di sradicamento e di abbandono” che
sperimentiamo sulla nostra pelle bisogna essere forti e “non perdere la speranza”. È questo il
messaggio che papa Francesco consegna al lettore attraverso le meditazioni qui raccolte
perché, giorno dopo giorno, ci accompagnino per un intero anno.Sono frammenti presi dai suoi
scritti e dai suoi pensieri, parole semplici che vengono dal cuore del papa e parlano al cuore
degli uomini: invitano a recuperare il senso della gratuità, del rispetto per l’altro, della
solidarietà; a “tendere le mani di fronte al dolore e alla povertà”, a “inchinarsi ai bisogni
dell’altro”, a superare le divisioni, a non cedere alle tentazioni del “facilismo” che rende
deboli, a dare la priorità all’amore sulla ragione senza voltare le spalle alla verità, ad avere il
coraggio di piangere. Non grandi rivelazioni o frasi a effetto, ma le parole del pastore che parla
al suo gregge con la tenerezza di un padre: quella stessa tenerezza che Dio ha verso tutti i
suoi figli.
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