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Troverai in questo volume riflessioni e notizie, che ti possono essere utili. Non perdere l'occasione di leggerlo!
Approvati dai vescovi italiani riuniti in assemblea il 21.5.2014, gli Orientamenti costituiscono il testo fondamentale per
l'evangelizzazione e per la catechesi che accompagna il cammino degli operatori pastorali in questo tempo, prolungando lo spirito
del Documento di base Il Rinnovamento della Catechesi del 1970. Il testo si rivolge a chi ha responsabilità nel formulare progetti
educativi diocesani e percorsi parrocchiali per l'annuncio e la catechesi: i vicari per l'evangelizzazione, i direttori diocesani, i
responsabili e i collaboratori dell'Ufficio Catechistico, della pastorale familiare e di quella giovanile; interpella inoltre i consigli
pastorali parrocchiali, le associazioni e i movimenti, oltre a parroci, presbiteri, diaconi, persone consacrate, catechisti, animatori,
formatori.
Avviando la nostra riflessione approfondita sul concetto di persona, ci addentreremo nelle classifiche che nel tempo sono
convenute e hanno notevolmente ferito la sensibilità odierna. Presenteremo brevemente la disabilità alla luce del pensiero biblico,
patristico e del Magistero della Chiesa. Seguiremo il filo storico dalla fine del Medioevo, attraverso l’epoca moderna, fino ad
arrivare ai giorni nostri con l’approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2008. A questo seguirà la
nostra osservazione sull’amministrazione dei Sacramenti alle persone con disabilità secondo le norme del Codice di Diritto
Canonico, e tenteremo di sottolineare la possibilità, secondo le proprie capacità, delle persone con disabilità di ricevere nella
comunità i sacramenti. Parleremo della possibilità di mettere in atto una catechesi “adatta” e “adattata” per i disabili. In tale
orizzonte, presenteremo l’esperienza della Comunità di Sant’Egidio quale testimonianza di carità e cammino d’inclusione delle
persone con disabilità nella vita della comunità cristiana. Cercheremo di vedere il valore spirituale della vulnerabilità e l’apporto
originale che le persone con disabilità offrono alla vita della Chiesa.
La storia di questo libro, che nel frattempo è diventato un bestseller, percorre un itinerario lungo due decenni ed in occasione del
ventennale, l’autore propone una nuova edizione in carta stampata e la versione digitale in e-book. Beppe Amico, autore di
questa nuova edizione del fortunato best seller su Padre Pio, è stato il principale promotore di questa iniziativa editoriale perché
desiderava mettere a disposizione dei devoti del frate stigmatizzato e soprattutto delle nuove generazioni, anche la versione ebook digitale del suo libro. Stando alle testimonianze dei numerosi lettori che hanno letto le prime edizioni, questo è un libro che
coinvolge fin dalla prima pagina e porta il lettore ad affrontare tematiche della fede spesso non adeguatamente sviluppate nella
predicazione, quali l’aldilà, la vita eterna, il premio che aspetta tutti coloro che muoiono nell’amicizia di Dio, la resurrezione dai
morti, ecc. Le numerose interviste a personaggi celebri, quali l’avvocato Antonio Pandiscia e il Regista Michele Guardì dei “Fatti
vostri” di Rai due, o meno conosciuti come Maria Pia Campanini, figlia dell’attore Carlo che fu convertito grazie a Padre Pio,
rendono il volume una viva testimonianza sulla fede. “Si tratta della stessa opera – chiarisce Beppe Amico – ma è stata
completamente riveduta e sono stati inseriti alcuni episodi che nelle prime sei edizioni non erano presenti. Ad esempio la terribile e
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meravigliosa storia di Fra Daniele, che come ben sanno i figli spirituali di Padre Pio, ha vissuto un’esperienza molto singolare. E’
un libro che non può mancare nella vostra collezione, perché è ricco anche di numerosi spunti di riflessione e informazioni grazie
alle quali potete diventare figli spirituali di Padre Pio ed iniziare un cammino di crescita interiore. Il libro è disponibile in tutti gli
Store online in edizione e–book e in versione brossura stampata è reperibile sulla piattaforma “Lulu Enterprise”. Maggiori info
sull'edizione in brossura: http://www.lulu.com/content/18685705

Il presente volume offre uno studio sulla spiritualita del beato Giuseppe Allamano (1851-1926) sacerdote diocesano e
fondatore carismatico dei due istituti missioni Consolata e sulla trasmissione del suo spirito alle suore missionarie della
Consolata da loro incarnato e vissuto. Si tratta di uno studio sistematico teologico-spirituale sulla spiritualita carismatica
di questo ordine. Krystyna Elzbieta Jaciow,1951, ha lavorato in zone missionarie di frontiera come la Colombia. Ha
conseguito il dottorato in teologia spirituale con la presente tesi.
Nel vivace dibattito suscitato dall’Amoris laetitia, i più severi critici «conservatori» di papa Francesco finiscono per
trovarsi d’accordo con i suoi più entusiasti sostenitori «progressisti»: entrambi, da punti di vista opposti, considerano
infatti il papa argentino un rivoluzionario che ha modificato la dottrina tradizionale della Chiesa, introducendo la
dirompente novità del primato della coscienza individuale sulle norme morali oggettive insegnate dal magistero
ecclesiastico. Attraverso un’analisi teologico-morale dei passaggi più importanti del capitolo VIII del documento pontificio
e delle principali interpretazioni che ne sono state date, questo saggio dimostra che non è così. L’Amoris laetitia è in
piena continuità con il magistero dei papi precedenti, anche là dove apre la possibilità, «in certi casi», di ammettere i
divorziati risposati ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia. Lo scopo di questo libro è dunque di mostrare che
il pluralismo pastorale non sfocia, necessariamente, nel relativismo dottrinale e che la decisione di concedere i
sacramenti a chi si trova in una situazione «oggettiva» di peccato non esclude che, in altri casi, si possa altrettanto
legittimamente decidere di non concederli.
ANDREA BASILICATA Ha prestato, presso la Scuola Legalmente Riconosciuta e statale, IL SEGUENTE SERVIZIO, con
l’incarico di: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; COORDINATORE AMMINISTRATIVO; SEGRETARIO DEL CORSO
BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE PER DOCENTI DI RUOLO. È STATO MEMBRO: -DEL CONSIGLIO
DI CIRCOLO; -DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE; -DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, IN QUALITÀ DI REFERENTE PROVINCIALE. -È IN PENSIONE: DAL 1° SETTEMBRE
2004. -È AUTORE, DI OPERE INNOVATIVE. LIBRI PUBBLICATI: “I GIORNI PASSANO IN CASA DI MARCO
ROMANO”; “IL CAMMINO DI UNA VITA” . DI POESIA: “LE ALI DEL MERLO” .
L’itinerario di formazione proposto in questo testo è stato pensato come sostegno per gli sposi che vogliono lavorare a
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servizio del «mistero grande» del matrimonio e si propone di sviluppare temi fondamentali come la teologia sponsale e i
percorsi di...
Ugo è un bambino e, poi, un ragazzo intelligente, vivace, iperattivo, che una ne fa e cento ne pensa. Purtroppo non sempre le azioni che
progetta gli riescono come avrebbe voluto per cui, a volte, al di là delle proprie intenzioni, combina guai che lo costringono a confrontarsi con
la durezza dei metodi educativi genitoriali allora in uso. Ugo è anche un osservatore attento della realtà che lo circonda, ascolta i racconti dei
grandi, intuisce le dinamiche delle vicende che scorrono nella quotidianità della famiglia e della comunità del piccolo paese adagiato sulla
collina, dove abita. Ed oggi Ugo, raggiunto il traguardo della tranquillità della pensione, quando i ricordi prevalgono sulle aspettative future,
ripassa i fotogrammi della sua infanzia, della sua giovinezza e le vicende che hanno caratterizzato la vita del suo nucleo familiare e del suo
paese. “La porta sulla collina” è una rilettura attenta della civiltà contadina degli anni '40 / '60, in un paesino collinare dell'Umbria, raccontata
dal di dentro, da chi quelle vicende le ha vissute direttamente, ne è stato testimone oculare oppure le ha ascoltate da testimoni diretti.
Vicissitudini permeate di sofferenza, rassegnazione, rinunce, umiliazioni ma anche di momenti gioiosi regalati dai piccoli gesti quotidiani,
amori, passioni, speranze e fiducia in un futuro che si immaginava migliore. Fatti narrati a volte con ironia
Partendo dall'idea, ovviamente errata, che i rischi e i pericoli non possano mai riguardare i propri figli, alcuni genitori li lasciano sul web senza
protezione, in una condizione di "abbandono digitale". Una vera e propria forma di abuso all'infanzia, capace di produrre importanti danni
psicologici in età evolutiva per via dell'esposizione ai rischi di adescamento online, cyberbullismo e dipendenza. Ciononostante non bisogna
portare avanti una crociata contro le nuove tecnologie ma, al contrario, favorire l'avvicinamento in modo graduale e prudente al fine di
prevenire i rischi. Solo in questo modo è possibile parlare di "educazione al digitale".
Un libro controcorrente
Di tutti i mali del mondo il peggiore è da ricercare non negli orrori che la storia conosce, ma in quei cristiani che si oppongono all’azione dello
Spirito Santo e finiscono per vanificare il Vangelo e il suo portato di amore salvifico. Avviene quando si dà più importanza alle nostre miserie
che alla misericordia divina, quando si confonde la misericordia con le opere di misericordia impedendo una crescita nell'amore, quando
l'istituzione ecclesiastica si dedica alla religione e lascia la fede a sterili esortazioni. L’amore può trasfigurare ogni male: basterebbe
approfondire il kerigma nel suo aspetto di annuncio che coinvolge in un cammino di santità e di comunione reale. Se coloro che si fanno
portatori del Vangelo di fatto lo lasciano fuori dalla loro vita i mali del mondo non hanno più rimedio, ed è questo il male più grande.

Se, in passato, il cristianesimo era parte del patrimonio nazionale, oggi la fede è vissuta con riservatezza e non pochi
fraintendimenti. Credere, oggi, è vivere un incontro che non lascia indifferenti. Quando accolta, la fede cambia la vita fino alla
santità. L’autore di questo libro si è messo in ascolto di persone che vivono la fede in maniera diversa: da figure apicali a giovani
impegnati. Egli interroga idealmente tutto il popolo di Dio. E nel dialogo ha scoperto che ai giorni nostri credere è ancora bello.
La prima Comunione. Cammino di scoperta per bambini e genitori. TestoLa prima comunione. Cammino di scoperta per bambini e
genitoriPrendete e mangiate. Cammino di preparazione alla messa di prima comunionePreparo la mia prima comunione. Libro dei
catechistiPrima Comunione. Un cammino di amicizia con Gesù da vivere e pregare per tutta la vitaLa prima comunione. Cammino
di scoperta per bambini e genitoriLa via italiana alla catechesi familiarePaolinePrendete e mangiate. Cammino di preparazione alla
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messa di prima comunione. Guida per il catechistaLa pastorale della ChiesaEditoriale Jaca BookAlzo gli occhi verso i monti. Breve
cammino di preghiera per catechisti, genitori, bambiniPaolineIl cammino di una vitaAletti Editore
La presente ricerca mira a mettere in evidenza che Elisabetta, pur non essendo teologa, attraverso la sua esperienza ed
insegnamento creò una mistica e un'irripetibile cristologia esistenziale. Il Cristo di Elisabetta è Gesù che ama e vuole essere
amato trattandone l'esistenza e la dinamicità del Suo agire tra gli uomini... La vita della giovane carmelitana è un messaggio
profetico un invito ad un esistenziale cammino con Gesù verso la piena maturità per tutta la chiesa del XXI secolo.
Don Sergio offre ai lettori un quadro della ricca e dinamica vita della Chiesa folignate. Un modo, per dimostrarle attenzione
autentica e amore sincero. Il lettore è esortato a coltivare i medesimi sentimenti.
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