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Sessant'anni di vita sacerdotale sono unpatrimonio unico di esperienze, incontri eriflessioni
che hanno trovato la loro sintesinaturale nalla liturgia eucaristica celebrata perl'assemblea
cristiana.Per non disperdere questa ricchezza econsegnarla alle generazioni future, si
sonovolute raccogliere alcune delle omelie che PadreMiscia, sacerdote vincenziano, ha
volutoproporre alle tante anime che lo hanno seguito elo seguono con affetto e gratitudine nel
suoministero al servizio della Chiesa.
Questo saggio ha costituito una novità in quanto vengono trattate tutte le tematiche inerenti
alla cristologia neo-ortodossa. L'autrice ha esplorato il pensiero di diversi teologi ortodossi del
nostro secolo non solo della chiesa autocefala ma anche il pensiero di Trembelas, Zizioulas,
Nissiotis, Nellas, Evdokimov, Bulgakov, Meyendorff, Staniloae, Ware, Clement etc...

Questo studio analitico-critico del pensiero di Bernhard Haring e Domenico Capone si
concentra sulla relazione tra religiosita e moralita. Per il primo il tema del rapporto tra
sacro e bene e diventato la categoria centrale del suo sistema teologico. Capone
invece dal cristocentrismo trae l'idea centrale per capire l'uomo nel suo essere ed
esistere connettendo l'uomo con Cristo: l'uomo e persona in Cristo. La teologia morale
scopre come l'incontro con Cristo influisca sull'agire della persona e percio il tema
scelto per questa ricerca riguarda la relazione tra religiosita e moralita.
Un evento reale nella vita dell'uomo è il settimo volume della serie "L'Equipe", in cui si
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riproducono le lezioni e i dialoghi di don Giussani con i responsabili degli universitari di
Comunione e Liberazione negli anni 1990 e 1991. Compiendo una lucida valutazione
della situazione storica, culturale e politica di quegli anni, l'autore ribadisce ai suoi
giovani interlocutori il punto cruciale di una rinascita: in tutte le contingenze della vita,
del mondo, della storia, quello che conta, ciò da cui sempre si può partire ha un luogo
che si chiama persona. Ma la forza dell'io è in qualcosa d'altro, in qualcosa che viene
prima, a cui la persona originalmente appartiene. La stoffa dell'io è dunque
consapevolezza dell'avvenimento del Mistero fatto carne, Cristo, che diventa storia
nella vita di ciascuno attraverso un incontro e chiede di essere riconosciuto. "Un evento
reale nella vita dell'uomo": questa, sottolinea l'autore, utilizzando le parole di
Wittgenstein, è la natura del cristianesimo. Ed è nell'esperienza del riconoscimento e
della adesione ad esso, che si verifica il cambiamento più impensabile. Con Cristo, non
esiste più il banale: nella normalità del vivere domina il rapporto con l'infinito.
«A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore » (Gen 4,26). Non da subito, quindi,
ma solamente a un certo punto della propria storia gli esseri umani iniziano a invocare il nome
del Signore. È un nuovo modo di comprendere se stessi, il...
Il testo intende anzitutto ampliare l’orizzonte della filosofia del diritto con la luce della fede,
ricorrendo alle fonti sia della Sacra Scrittura che del magistero della Chiesa, in un fruttuoso
dialogo tra ragione e fede. Fa poi oggetto di riflessione lo stesso ordinamento giuridico della
Chiesa, che evidentemente è oggetto della teologia, ma neppure questa riflessione può
trascurare il dialogo con la ragione. Infine il volume è corredato da un’appendice che raccoglie
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diversi scritti su temi specifici, con i quali si intende illuminare più diffusamente e
dettagliatamente alcuni aspetti trattati nel manuale.
Spiritualità trinitaria. Il riflesso del mistero di Dio nella vita cristiana secondo Giovanni Paolo II
alla luce dei testi ufficiali del Grande Giubileo del 2000Rubbettino EditoreIl mistero di
CristoEditoriale Jaca BookDalla Chiesa antica alla Chiesa moderna. Miscellanea per il 50o
della Facoltà di storia ecclesiastica della Pontificia Università GregorianaGregorian Biblical
BookShopAntropologia cristianaBibbia, teologia, culturaCittà NuovaIl Messaggio di HaShem Volume IV - Il Nodo del Mistero di CristoLulu.comPreti e coppie. In comunione per CristoEffata
Editrice ITIl travaglio della libertà – 2Confronto con san Giovanni della CroceEffata Editrice IT
Oltre vent’anni di servizio nel mondo dello scoutismo fanno di Flavio Agirò un vero esperto del
settore, non solo in quanto conoscitore della storia del Movimento ma soprattutto come
appassionato formatore; in questo libro che possiamo catalogare come un manuale di vita
comunitaria, egli si sofferma in particolare sul Roverismo, ovvero l’ultima fase della proposta
educativa scout, approfondendo il ruolo e i compiti dei Capi. Lettori curiosi e non
necessariamente appartenenti al Movimento fondato da Lord Baden-Powell nel primo
decennio del ‘900, troveranno nel presente volume l’occasione per avvicinarsi a una realtà
viva e positiva, permeata di valori fondamentali nella crescita dei nostri ragazzi, raccontata con
autorevolezza ed entusiasmo fanciullesco insieme, espressione di una fede profondamente
radicata nello spirito dell’autore. Flavio Argirò è nato a Savona il 10 gennaio 1975. Nel 1997
ha iniziato la sua esperienza di servizio presso il gruppo scout Agesci Caserta 1, dedicandosi
soprattutto ai ragazzi più grandi. Dal 2011 fa parte della formazione capi regionale, nella quale
ricopre attualmente il ruolo di capo campo CAM. Ha pubblicato la sua prima monografia nel
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2012 ed è autore di saggi e articoli apparsi su diverse riviste scientifiche. Dal 2016 insegna
diritto penale presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi del
Sannio.

Carlo Borghi nacque a Barlassina (Monza) nel 1910. Venne ordinato sacerdote nel
1933 a Milano. Si laureò in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e in
Scienze Fisiche nel 1939 all’Università Statale di Milano, dove insegnò Fisica teorica e
Calcolo delle probabilità. Trasferitosi a Roma negli anni cinquanta si dedicò
completamente alla ricerca nel campo della fisica nucleare. Nel 1960 andò in Brasile
presso l’Università di Recife, dove fondò e diresse il Centro Studi Nucleare per quindici
anni fino al rientro in Italia nel 1975 per ragioni di salute. Venne insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti scientifici. Si stabilì a Parma presso l’amico
e collaboratore Prof. Don Camillo Giori, ove morì a il 30 marzo 1984. Venne sepolto a
Calco (Lecco) dove aveva fatto il parroco nell’immediato dopo-guerra “Lo sfondo di
ogni vita cosciente è la morte e il suo mistero. A questo mistero la ragione risponde
balbettando. L'autore delle riflessioni che seguono, ha cercato di vedere se è credibile
e possibile quello che le Scritture insegnano sul destino di ogni creatura umana e sulla
vita eterna. Il destino finale dell’umanità – afferma il sacerdote-scienziato – è quello di
ricevere in dono come vita soprannaturale la stessa vita naturale di Dio cioè lo Spirito
divenendo così realizzabile per la natura umana una vita eterna, non termodinamica e
non metabolica, totalmente differente dalla attuale vita terrestre” . “Più che un libro
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scientifico da leggere – dice il Vescovo Emerito di Reggio Emilia, mons. Adriano
Caprioli – “La vita eterna” di Don Carlo Borghi è una testimonianza, un’autobiografia
spirituale alla ricerca del vero, del bello e del santo”.
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