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Il Rischio Della Speranza Come Raccontare Dio Ai Nostri Giorni
Il volume offre i materiali del Convegno regionale svoltosi nell’ottobre 2010 a Palermo, con la visita del Papa. I giovani e le famiglie insieme hanno vissuto una vigorosa condivisione di ideali e speranze,
riflettuto sulle difficoltà e sulle...
«Sei drogata di Harmony e credi di essere innamorata di lui, ti vedi come l’eroina che lo salverà dalla polizia. Solo che le cose non stanno così... Vado a prendere un caffé. Hai quindici minuti per non buttare
via il resto della tua vita.» Parigi 1980. Una ragazzina thailandese viene trovata morta in uno dei tanti laboratori di confezioni del Sentier, un quartiere abitato in prevalenza da lavoratori turchi clandestini. È il
commissario Daquin del X Arrondissement a occuparsene: bello e sofisticato e a capo di una squadra dai metodi non proprio ortodossi. La sua non è un’indagine di routine sulla prostituzione infantile, ma
una complessa matassa in cui il traffico di armi e droga si mescola con pornografia, indossatrici di lusso e politica. E sullo sfondo spiccano le rivendicazioni dei lavoratori del Sentier, capeggiati da Soleiman,
informatore e amante del commissario. Con una scrittura rude e laconica, Dominique Manotti tratteggia un’umanità senza eroi, in cui anche i «buoni» mostrano il loro lato oscuro.
Qualche anno fa, con il discorso introduttivo alla convention del Partito democratico, entusiasmò il pubblico ricordando quell'ottimismo nel futuro da lui definito "audacia della speranza", che ha sempre
guidato il popolo americano. Barack Obama, protagonista di una campagna elettorale appassionante e ormai al centro dell'attenzione di tutto il mondo, si racconta: essere nato da una madre del Kansas e un
padre keniano e aver vissuto la sua giovinezza tra Hawaii e Indonesia lo rendono capace di cogliere i difetti del mondo globalizzato e di interpretarne le opportunità. La sua strategia prevede un ritorno allo
spirito democratico e ai valori base della Costituzione. E il coraggio di offrire un nuovo sogno ai cittadini statunitensi e a tutti i popoli del mondo.
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L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del medioevo nel periodo del pontificato di innocenzo III, e un tema inesplorato.
Immaginate che in una ragazza sveglia ma poco istruita, figlia di contadini, maturi una vocazione religiosa irrefrenabile, dedita all’aiuto dei poveri e alla devozione a Dio Padre
misericordioso. Immaginate che lei parli ogni giorno con Gesù, dia vita dal nulla a un’opera di assistenza, fondi una famiglia religiosa e sia protagonista di fenomeni mistici come
bilocazioni, stimmate, levitazioni, percosse a opera del demonio, moltiplicazione di alimenti. Immaginate infine che riesca a far costruire un santuario e che prima di morire riceva
l’omaggio di un grande Papa. Sembra un romanzo, invece è realtà. È la storia di Madre Speranza. Gesù mi ha detto la racconta. E pagina dopo pagina vi conquisterà.
Se viene meno la speranza, il cristianesimo è malato, qualcosa in esso non va. Dove e come cercare la speranza nel tempo attuale, così pieno di scetticismo, paura e malcontento? Che cos’è l’autentica
speranza cristiana e quali sono invece le sue caricature?
La terza parte della "Divina Commedia" è la più difficile: più ostica ma sublime. Anche in questo caso, la "riscrittura interpretativa" di Luciano Corona permette al lettore di accedere alle vertiginose altezze del
Paradiso in un modo immediatamente comprensibile e accattivante. Luciano Corona nasce nel 1954 a Torino, città dove vive e lavora. Dopo la maturità classica, gli arriva una proposta di lavoro da un istituto
di credito che accetta, per potere finalmente studiare senza assilli economici quello che gli piace. Si laurea con calma in Lettere classiche e, un anno dopo, ottiene l'abilitazione all'insegnamento di materie
letterarie.
Storie di genitori che hanno perso i loro figli e li hanno ritrovati attraverso apporti, messaggi, sogni e comunicazioni.

Dobbiamo vergognarci o disperare di fronte alle nostre paure? Fanno parte della nostra umanità ed è incoraggiante pensare, non solo che esse siano trasversali all’uomo di ogni tempo, ma
che le possiamo ritrovare anche in diversi personaggi citati dai Vangeli. Anche per loro sono state da freno ad un cammino di piena realizzazione umana e vocazionale. Non c’è mai un
rimprovero nei testi biblici per la paura provata, ma sempre un invito che suona dolce all’orecchio del timoroso: «Non temere». Questo scritto vuole proporre una riflessione sulla paura. Come
è vissuta nei personaggi evangelici? Può essere un paradigma per l’uomo di oggi? Cosa genera e da cosa è generata? E soprattutto, come può essere affrontata?
This volume presents selected lectures on pastoral, theological, and mission themes by Cardinal Tagle, the Archbishop of Manila, a leader in the Asian Church, and a key figure in promoting
Pope Francis's vision for the church.
Se fai parte della Tucson Foundation Inc. o sei ricchissimo o hai un potere speciale che si chiama mana. Oppure hai origini angeliche. Javier e Madleine si conoscono sin da bambini perché
membri entrambi di un collegio per orfani speciali stanziato a Malta. Entrambi legatissimi ai loro rispettivi fratelli Andres e Michel, sembrano essere destinati a qualcosa di importante che da
adolescenti non riescono a decifrare. Si separano per dieci anni, pensando l'una all'altro costantemente, ma nel frattempo nelle vite di tutti e due succedono molte cose. Attorno a loro anche
fratelli di sangue e compagni di collegio sviluppano simpatie, antipatie e amori, tra queste spicca quella tra il "Cenerentolo" Michel e la viscontessa Nicole con galeotta la passione per la
musica. Mentre Christopher, il ballerino del gruppo, incontrerà una principessa, Stella, che lo farà innamorare al primo passo. Per lo studioso Keanu, invece, arriva una ventata di aria fresca
proprio alla discussione della terza tesi, quando incontra Cassiopea, un'italiana con una triste storia d'amicizia alle spalle, ma con una simpatia travolgente. Andres è innamorato di Madleine
ignorando che anche il fratello lo sia e anche se il triangolo amoroso appare scontato, nulla è come sembra, anche perché attorno a Madleine si forma un parterre di tutto rispetto, dal quale
spicca indubbiamente il bellissimo e misterioso Akim. Ma la più enigmatica di tutti è sicuramente Esmeralda con il figlioletto Teseus che fa rizzare i capelli a tutti al suo arrivo a Malta per il
torneo "One for Divine". Lui non solo porta il vero nome di Javier, ma è identico ad Andres. Ma la ragazza dice di venire dall'Antartide, mentre Javier è stato dieci anni a Cuba. Attorno a lui
però non sono gli unici misteri che lo avvolgono. Riusciranno Madleine e Javier a dichiararsi il loro amore, a vincere contro maledizioni e sortilegi? Soprattutto, riusciranno tutti i ragazzi a
capire in chi si sia incarnata la virtù di Iustitia da proteggere, quando sono impegnati a suonare, ballare, disegnare e studiare? In particolare, se sono tutti coinvolti nelle rispettive battaglie
amorose quotidiane, come faranno a ingaggiare quelle angelico-paoline per cui si sono impegnati per anni e hanno fatto solenne giuramento? Consigliato ad un pubblico adulto e
consapevole. Sconsigliato a persone sensibili e minorenni. l romanzo contiene botte di cultura, botte da orbi, botte di vita e battute di Cassiopea. Oltre ad una quantità di bei ragazzi da
consumare con parsimonia. L’autrice di fama internazionale Daphne Lorbeeren presenta rinnovata questa saga piena di amore, arte, spiritualità e avventura. Accattivante del suo stile a base
di umorismo, paesaggi vividi e personaggi dalla psicologia ben delineata, questo libro apre la saga degli Angeli Paolini che condurrà i lettori in un viaggio della vita, un racconto di formazione,
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un'introspezione spirituale e un'introduzione alla bellezza dell'arte e della natura. Un Paranormal Romance come non c'è mai stato con un pizzico di cristianità mai vista in questo modo. Il libro
successivo è "La Spada dell'Apostolo".
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