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Getting the books La Parola Che Non Passa Edizione Critica A Cura Di Pier Luigi Ferrari now is not type of challenging means. You could not single-handedly going taking into consideration book accretion or library
or borrowing from your associates to right of entry them. This is an certainly easy means to speciﬁcally get guide by on-line. This online notice La Parola Che Non Passa Edizione Critica A Cura Di Pier Luigi Ferrari can be
one of the options to accompany you afterward having additional time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will completely declare you new business to read. Just invest tiny era to open this on-line statement La Parola Che Non Passa Edizione Critica A Cura Di Pier
Luigi Ferrari as competently as review them wherever you are now.

straordinaria apertura verso orizzonti più ampi, nella convinzione che la parrocchia sia una piccola cellula che
si inserisce nella grande famiglia della Chiesa universale, capace di abbracciare credenti e non credenti.
Nuove prospettive nella ricerca verdiana Convegno internazionale in occasione della prima del "Rigoletto" in
edizione critica 1987
Perché non mi confesso? Primo Mazzolari 2019-02-22T13:15:00+01:00 Perché non mi confesso? è un testo
del 1931, di sole 31 paginette, «destinato alla gioventù studiosa e a quanti non hanno tempo, per le loro
occupazioni, di approfondire le grandi verità religiose». Don Primo Mazzolari lo ha pensato e scritto in forma
dialogica di domanda e risposta, interessante ancora oggi per la sua vivacità e sincerità, per la sua attualità.
Già allora, nell'avvertenza, si soggiungeva che l'opuscoletto «farà del gran bene perché è scritto da chi
conosce l'anima contemporanea, e sarà la più bella preparazione alla Pasqua...».
Testimonianze per un maestro Rino Avesani 1997
Bollettino d'informazioni - Associazione italiana biblioteche Associazione italiana biblioteche 1987
La piu' bella avventura Primo Mazzolari 2013-10-11T00:00:00+02:00 La pubblicazione de La più bella
avventura (1934) è all'origine della prima condanna ricevuta da don Mazzolari da parte del Sant'Oﬃzio, che
decretò il ritiro dal volume dal commercio e l'assoluto divieto di rieditarlo. Le recensioni positive ricevute in
area protestante, nonché dal sacerdote Ernesto Buonaiuti - scomunicato nel 1926 per modernismo - non
contribuirono certamente ad alleggerire i sospetti del Vaticano nei confronti di un'opera che, commentando
la parabola del ﬁgliol prodigo, non invitava soltanto all'amore incondizionato verso il prossimo, ma
richiamava con forza la Chiesa ad aprirsi ai 'lontani', a tutti coloro che venivano troppo sbrigativamente
considerati estranei, se non addirittura nemici, rispetto alla comunità cristiana. Nel fermo convincimento che
«niente è fuori della paternità di Dio», don Primo immagina una Chiesa aperta all'umanità e impegnata a
preoccuparsi della conversione propria, prima ancora che di quella del mondo, venendo di fatto a centrare
col suo scritto il nodo del rapporto tra cattolicesimo e modernità. Sia per i contenuti che per le reazioni
suscitate, l'opera costituisce quindi una tra le più esemplari testimonianze della temperie spirituale e
culturale che il cattolicesimo italiano ha attraversato tra le due guerre mondiali. Con questo settimo volume,
la Fondazione Don Primo Mazzolari e le EDB proseguono nell'edizione critica delle opere di Mazzolari. I criteri
della revisione vengono di volta in volta illustrati dal curatore, nella nota introduttiva di apertura.
“Il” Crepuscolo 1853
Il testo e l'opera. Studi in onore di Franco Brioschi. AA.VV. 2016-11-02 Il volume che presentiamo raccoglie i
lavori scritti da amici e allievi di Franco Brioschi che hanno voluto ricordarlo a dieci anni dalla sua prematura
scomparsa. La ricca varietà di problemi, autori e testi dispiegata nei saggi qui proposti trova nella persona di
Brioschi un centro uniﬁcante: questi studi testimoniano di molteplici percorsi teorici e pratiche critiche che
rendono onore all’ampio orizzonte attraversato dalla sua riﬂessione sulla letteratura, dal suo insegnamento
universitario, dalla sua personalità intellettuale, e ne riconoscono l’imprescindibile lascito. La prima parte del
libro, intitolata Teoria, ﬁlologia, ﬁlosoﬁa, presenta lavori più inclini alla riﬂessione di taglio sincronico; la
seconda, intitolata Autori, generi, contesti, è a sua volta organizzata da un criterio diacronico. Naturalmente
è diﬃcile stabilire conﬁni netti tra i diversi ambiti, proprio perché il campo è quello eterogeneo, multiplo e
dialogicamente polifonico della letteratura, della critica e della teoria. (Dall’introduzione)
Gazzetta dei Tribunali 1874

Musica e metafora: storia analisi ermeneutica AA.VV. 2017-05-10 A cosa servono le metafore? Le
metafore con cui descriviamo la musica sono “impertinenze” del linguaggio, fantasiose licenze di scrittura?
Oppure in qualche modo ci conducono più vicino al fatto musicale nella sua essenza? Il rapporto tra metafora
e musica è stato ﬁno a oggi trascurato: l’elaborazione di una teoria della metafora che mettesse al centro il
rapporto tra segni verbali e strutture musicali non è mai stata veramente posta in agenda dai musicologi. Il
tema è rimasto latente in alcune classiche dicotomie che attraversano la discussione musicologica, come
intramusicale versus extramusicale, immanente versus trascendente, struttura versus semantica, senso
versus signiﬁcato. È arduo tuttavia stabilire quale sia il discrimine tra il parlar della musica in senso proprio e
in senso ﬁgurato. Le metafore insite nei concetti musicali non sono infatti un mero abbellimento di presunti
modi letterali di nominare la musica, ma sono la sostanza stessa del nostro armamentario concettuale. Se le
metafore sono un vettore della concettualizzazione musicale, esse sono importanti in pari misura per la
riﬂessione estetico-ﬁlosoﬁca intorno alla musica e per l’analisi musicale vera e propria. I processi di
comparazione metaforica sono un tratto connaturato al modo in cui pensiamo la musica, al modo in cui la
descriviamo e la verbalizziamo, forse persino al modo in cui la ascoltiamo. Pensare, parlare o scrivere di
musica, insomma, vuol dire rapportarsi a essa nei termini di qualcos’altro, metaforicamente appunto.
Zaccheo Primo Mazzolari 2020-04-27T22:56:00+02:00 L’incessante confronto di don Primo Mazzolari con la
Scrittura, e in particolare con il vangelo, si concentra facilmente intorno ad alcuni episodi e personaggi della
narrazione biblica; personaggi ed episodi colti sia al primo grado narrativo, quello degli accadimenti reali o
presentati come tali, sia al secondo grado, quello dei racconti messi in bocca ai personaggi reali. Ne è un
chiaro esempio proprio Zaccheo, dove gli insistenti richiami alla parabola del ﬁglio «perduto e ritrovato»
vengono quasi a intessere il fondale su cui si svolge e si illumina l’episodio del capo dei pubblicani di Gerico.
Il libro, l’ultimo di don Mazzolari, terminato alcuni mesi prima della morte, inizia a vedere la luce su Adesso il
1° luglio 1959 e la pubblicazione, sia pure con alcune varianti rispetto al testo deﬁnitivo, prosegue a puntate
ﬁno al 15 dicembre; ma il volume edito da Rienzo Colla per i tipi de La Locusta nel marzo dell’anno seguente,
e poi ristampato nel 1962 e nel 1967, non riproduce integralmente ciò che era apparso sul quindicinale
mazzolariano, bensì un testo ridotto a meno della metà. Solo nel 1974 Zaccheo è ﬁnalmente riproposto
dall’editore vicentino nella sua integrità, con una nota che attribuisce ancora la causa delle abbondanti
amputazioni precedentemente subite all’intervento dell’autorità ecclesiastica.
La Parola che non passa Primo Mazzolari 2018-03-22T16:02:00+01:00 Don Primo Mazzolari ha raccolto in
questo volume i commenti ai Vangeli domenicali di un intero anno liturgico. Si tratta di sapide omelie scritte
nelle giornate turbinose della seconda guerra mondiale dal parroco di Bozzolo, una delle ﬁgure più limpide
del clero italiano nella prima metà del ‘900. Le parole incandescenti dei commenti, sempre rigorosamente
centrati sul Vangelo, pur «senza preoccupazioni esegetiche», rivelano una coscienza umana e cristiana che si
espone, gravida di situazioni vissute e di possibilità aperte: l’angoscia e le tristezze del periodo, il crollo dei
miti eﬃmeri, la tiepidezza di tanti cristiani e insieme la speranza, la passione per l’uomo e l’intelligenza
pastorale. Due parrocchie della bassa Lombardia, Cicognara, che lo ebbe parroco dal 1922 al 1932, e
Bozzolo, dove don Primo completò e concluse nel 1959 la sua vicenda di prete e di uomo, costituirono il
piccolo mondo nel quale egli visse la sua esperienza ecclesiale. Tuttavia le omelie attestano una
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La Quaresima appellante dal foro contenzioso di alcuni recenti casisti al tribunale del buon senso, e della
buona fede del popolo cristiano sopra quel suo precetto del digiuno ... del P.F. Daniello Concina dell'Ordine
de' predicatori Daniele Concina 1756
La Pasqua Primo Mazzolari 2018-05-25T09:01:00+02:00 Una raccolta di testi che sgorgano dal cuore –
articoli di giornali, capitoli di libri – e che ruotano attorno al “mistero” pasquale, scritti in varie epoche della
vita dal parroco di Bozzolo, recentemente indicato da Papa Francesco come “profeta” e testimone di una
fede esemplare. Quella proposta da don Mazzolari è una “fede pasquale”, che vede nella Risurrezione il
compimento della missione del Cristo Salvatore e che spalanca all'umanità prospettive di novità, di speranza,
di futuro. Fra le pagine torna di frequente – dopo precedenti riﬂessioni del sacerdote-scrittore sulla via crucis,
il calvario e il sepolcro – l’immagine della “primavera”, del riﬁorire dell’intera umanità, redenta dal gesto
d’amore, totale e incondizionato, del Crociﬁsso, che vince la morte e fa trionfare la vita piena.
Lettere e arti 1889
Il Natale Primo Mazzolari 2016-12-20T15:35:00+01:00 In occasione di ciascun Natale la voce del parroco don
Primo Mazzolari (1890-1959) si levava non solo nella forma della predicazione orale, propria del suo
ministero presbiterale svolto prima a Cicognara e poi a Bozzolo (Mantova), ma pure nella forma scritta,
aﬀermatasi ben presto come naturale complemento del suo servizio e della sua attività. Sulle pagine di
numerose testate che lo ospitavano come consueto collaboratore – L’Italia di Milano, L’Eco di Bergamo, Il
Nuovo cittadino di Genova, dal 1949 il suo Adesso – si susseguivano con regolarità le sue meditazioni
natalizie, frutto di una lettura non dotta ed erudita ma del personale accostamento del testo evangelico con
la sua esperienza e il suo cuore. Alcune di queste «elevazioni», come amava chiamarle don Primo, furono
scelte da Rienzo Colla per una fortunata pubblicazione dal titolo Il Natale, La Locusta, Vicenza 1963, poi
riedita più volte negli anni successivi. Altri titoli accostano la festività natalizia al nome del parroco lombardo,
a indicare una consonanza profonda dei toni della sua predicazione con il senso della più intima e più amata
delle feste cristiane. Il testo che ora viene proposto non riproduce il volume del 1963. Pur mutuandone il
titolo e le fonti – Adesso e le testate sopra ricordate – propone una diversa scelta, nell’intento di rendere
ancora fruibile la parola ardente e innamorata di Primo Mazzolari. Attraverso la sua voce, nutrita di respiro e
rimandi evangelici, si riassapora la domanda dell’uomo proteso nell’attesa di Dio; la meraviglia di un Dio che
«prende dimora tra gli uomini»; la realtà di uno Spirito che «cammina» a dispetto di quanti lo vorrebbero
imprigionare; la comunione fraterna che dà corpo e legittimità alla preghiera; la gioia di una promessa
realizzata da incarnare nella quotidiana testimonianza.
«Dov’è il Padre?» Primo Mazzolari 2021-09-01T12:19:00+02:00 La missione di Ivrea, indetta da monsignor
Paolo Rostagno, vescovo nella diocesi piemontese dal 1939 al 1959, si tenne dal 20 ottobre al 25 ottobre
1958. La predicazione, alla quale fu invitato don Primo Mazzolari, fu strutturata in due cicli: il primo,
composto di tre meditazioni, ebbe come contesto il Teatro Giacosa e fu rivoto ai professionisti; il secondo,
sempre articolato in tre serate, fu sviluppato per tutti nella cornice della Cattedrale dedicata a Maria Assunta.
I temi delle sei meditazioni sono: Cristo «occupa» il pozzo (Sichem, strada obbligata); La sete di Cristo (Le
nostre seti); Cristo acqua saliente (Chi beve di me non avrà più sete); A me non importa niente del Padre (I
nostri rapporti con il Padre); Dov’è il Padre? (Dio sotto giudizio!); Chiesa casa del Padre (Cosa ne avete fatto
della mia Chiesa?).
Giornale storico della letteratura italiana 1888
Cronaca minima 1887
Italian Studies 1953 Includes the sections "Reviews", "Italian studies published in England", "Academica"
and "A chronicle of public lectures, etc."
Diario di una primavera Primo Mazzolari 2020-11-27T00:00:00+01:00 Dall’autunno del 1944 alla primavera
del 1945 don Primo Mazzolari visse in clandestinità, rinchiuso in una stanza della propria canonica, nascosto
dalle brigate nere che lo cercavano, convinte che egli fosse sui monti con i partigiani. Apparentemente
segregato dal mondo, il parroco di Bozzolo mostra come sia possibile partecipare alle vicende umane in virtù
di uno sguardo che non si lascia distrarre dalle parole altisonanti che risuonavano a quel tempo. Uno sguardo
capace di fermarsi sulla quotidianità per restituirci tutto lo spessore dell’umanità perduta. Anche in questo
scritto ritorna il tema dei “lontani”, centrale nella prospettiva religiosa di don Primo, che tuttavia non si
comprenderebbe senza la pregnanza delle immagini create dalla poetica mazzolariana. Bisogna lasciar
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parlare i lontani, ma perché ciò avvenga, bisogna, prima di tutto, saperli ascoltare.
Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini: Musica sacra Gioacchino Rossini 2015
«Un' Obbedienza in piedi» Primo Mazzolari 2018-10-12T09:27:00+02:00 Oltre 300 lettere, molte delle
quali pubblicate per la prima volta in questo libro, compongono il copioso epistolario tra don Primo Mazzolari
e i vescovi della sua diocesi di Cremona: Geremia Bonomelli, Giovanni Cazzani e Danio Bolognini. Si tratta di
un vero e proprio patrimonio di spiritualità, che permette di approfondire le diverse stagioni del ministero
sacerdotale del parroco di Bozzolo e di mostrare il suo rapporto ﬁliale con l’autorità ecclesiastica, senza
nascondere incomprensioni e crisi. Anche i vescovi fanno emergere i loro diversi temperamenti e il loro
diﬀerente approccio nei confronti di Mazzolari. L’epistolario è un utile tassello per approfondire la ﬁgura del
parroco, ma anche per sondare la spiritualità cristiana come luogo di incarnazione e di decisioni, soprattutto
in merito al tema tanto discusso dell’obbedienza. Le lettere mostrano la fatica della fedeltà al vangelo e
rivelano schiettezza, apertura di cuore, ﬁducia, sostegno, dubbi, incoraggiamenti, condivisione,
ragionevolezza. Un quadro di fede e di amore alla Chiesa tutt’altro che scontato.
La quaresima appellante dal foro contenzioso di alcuni recenti casisti al tribunale del buon senso, e della
buona fede del popolo cristiano Daniele Concina 1744
La quaresima appelante dal foro contenzioso di alcuni recenti casisti al tribunale del buon senso, e della
buona fede del popolo cristiano (etc.) 3. ed. etc Daniele Concina 1744
«Mi piacciono le chiese vive» Primo Mazzolari 2020-10-06T16:12:00+02:00 La liturgia è un tema poco
sondato nella vita di don Primo Mazzolari, solitamente più conosciuto per le sue posizioni sulla pace, la
giustizia sociale e la politica. Questo libro raccoglie alcune riﬂessioni del parroco di Bozzolo, a partire da
quella oﬀerta nel 1941 alla Settimana liturgica nazionale, e mette a disposizione i testi più signiﬁcativi
sull’omelia, sul rapporto tra il prete e la comunità cristiana, sul senso della liturgia cristiana, sul valore
dell’eucaristia nella vita del cristiano, sul senso delle devozioni e della preghiera. Non manca un aﬀondo
provocatorio sul tema del denaro e delle oﬀerte durante le celebrazioni liturgiche, in modo da non trascurare
la profezia con cui don Primo ha spinto la Chiesa al rinnovamento e alla fedeltà evangelica.
Rassegna di pedagogia e di politica scolastica 1907
La quaresima appellante dal foro contenzioso di alcuni recenti casisti al tribunale del buon
senso, e della buona fede del popolo cristiano sopra quel suo precetto del digiuno da accoppiarsi
coll'uso delle carni permesse pel solo nocumento, o penuria del vitto quaresimale ... Del p.f.
Daniello Concina dell'Ordine de' Predicatori lettor di sacra teologia Daniele Concina 1744
«Ho bisogno di amicizia» Primo Mazzolari 2021-03-12T00:00:00+01:00 Le oltre trecento lettere raccolte in
questo libro aiutano ad approfondire la profonda amicizia tra don Primo Mazzolari e don Guido Astori.
Compagni di ordinazione, i due preti lombardi condividono l’esperienza di cappellani militari nella prima
guerra mondiale, prima di occuparsi di alcune parrocchie della diocesi: Mazzolari a Cicognara e Bozzolo, nel
mantovano, Astori a Bordolano, Casalbuttano e Cremona nella parrocchia di Sant'Agata. Il volume mette a
tema l’amicizia presbiterale, uno degli aspetti più interessanti ma anche poco sondati della spiritualità
sacerdotale. È un tassello in più per approfondire la ﬁgura di don Primo, soprattutto nella ferialità delle sue
amicizie e del suo impegno pastorale in parrocchia. I testi d'archivio riportati in appendice consentono di
rileggere le parole con le quali don Mazzolari parla dell'amico, presentandolo, nel 1934, alla parrocchia di
Casalbuttano e, nel 1940, alla parrocchia cittadina di Sant'Agata, nonché di riscoprire il discorso pronunciato
da don Astori al funerale di don Mazzolari, nell'aprile 1959.
La Parola ai poveri Primo Mazzolari 2017-04-04T15:05:00+02:00 «Ci farà bene leggere e meditare queste
pagine molto attuali di Don Primo Mazzolari, sacerdote coraggioso. Lui ci ricorda che i poveri sono la vera
ricchezza della Chiesa, i poveri sono l’unica salvezza del mondo! Chiediamo al Signore la grazia di vedere i
poveri che bussano al cuore, e di uscire da noi stessi con generosità, con atteggiamento di misericordia,
perché la misericordia di Dio possa entrare nel nostro cuore. Francesco». «Non possiedo niente. La roba non
mi ha fatto gola e tanto meno occupato. Non ho risparmi, se non quel poco che potrà sì o no bastare alle
spese dei funerali che desidero semplicissimi, secondo il mio gusto e l’abitudine della mia casa e della mia
chiesa. Non ho niente e sono contento di non avere niente da darvi. Intorno al mio Altare come intorno alla
mia casa e al mio lavoro non ci fu mai “suon di denaro”: il poco che è passato nelle mie mani – avrebbe
potuto essere molto se ci avessi fatto caso – è andato dove doveva andare. Se potessi avere un rammarico
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su questo punto, riguarderebbe i miei poveri e le opere della parrocchia che avrei potuto aiutare largamente:
ma siccome ovunque ci sono poveri e tutti i poveri sono del Signore...».
Archivum romanicum 1932
Messaggi della Speranza Primo Mazzolari 2015-03-16T00:00:00+01:00 Sul ﬁnire del 1945 don Primo
Mazzolari pubblicò, a sua ﬁrma, ma ﬁngendo di essere «Mamma Speranza», nove lettere, ciascuna delle
quali indirizzata a una ﬁgura sociale ben precisa: una mamma, una sposa, un partigiano, un prete, un
giovane, un magistrato, un giornalista, un industriale e un vecchio. In ogni lettera «Mamma Speranza» – che
si presentava come sorella della Fede e della Carità – si rivolgeva a persone che avevano soﬀerto durante la
guerra appena conclusa, evocando i drammi vissuti da milioni di italiani: la perdita di una persona amata, la
durezza della vita partigiana, l’emarginazione dovuta a precedenti simpatie fasciste, le delusioni del
dopoguerra, l’incapacità di confrontarsi con i problemi pastorali nuovi. Incarnandosi nelle situazioni concrete
di queste donne e di questi uomini, Mazzolari indagava sottilmente sugli interrogativi cruciali dell’esistenza di
quel tempo, ponendo tuttavia sul tavolo questioni di più vasta portata: la necessità di reagire al dolore, di
assumere responsabilità pubbliche, di sfuggire i nuovi conformismi, di cogliere l’essenza della propria
vocazione.
Parafrasi del Vangelo di Giovanni. Introduzione, edizione critica del testo greco e traduzione a cura di Sonja
Caterina Calzascia Nonno di Panopoli 2021-10-07 La Parafrasi del Vangelo di Giovanni di Nonno si presenta
come una soﬁsticata composizione in esametri greci che trasforma il conciso testo sacro in un'esuberante
composizione barocca. L'autore, nativo di Panopoli (l'odierna Akhmîm nell'Alto Egitto), è il poeta del V secolo
che scrisse anche un imponente poema in 48 libri dedicato a Dioniso. L'edizione critica che qui si propone, la
prima dell'intera Parafrasi dopo quella ottocentesca di August Scheindler, si basa su una nuova collazione dei
manoscritti e su un accurato studio storico-testuale che ha preso in considerazione anche materiali in
precedenza ignorati o trascurati. L'ampia introduzione presenta informazioni sull'autore, sui manoscritti, sulle
edizioni a stampa e sulle traduzioni, nonché numerose osservazioni critico-testuali, mentre il testo greco, che
reca a fronte una traduzione italiana, è accompagnato da un dettagliato apparato critico e dai 21 capitoli
giovannei. Il libro, sebbene si rivolga in primo luogo agli studiosi di Nonno e più in generale a quelli di
letteratura greca o del mondo tardoantico, può essere un utile strumento per chiunque voglia conoscere
meglio la Parafrasi e la sua fortuna nel corso dei secoli.
Matematica E Cultura 2 Michele Emmer 1999-03-01 L'opera, pubblicata, anche per questa edizione, come
Supplemento alla rivista LETTERA MATEMATICA, è frutto del convegno 'Matematica e Cultura' organizzato a
Venezia nel Marzo 1998. Il convegno, giunto nel Marzo 1998 alla sua seconda edizione, si propone come un
ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di riferimento la matematica, si rivolge
a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di fuori della matematica. Nel
volume si parla pertanto di musica, cinema, di arte, di ﬁlosoﬁa, di letteratura, di internet e mass-media.
Diario V Primo Mazzolari 2016-12-13T00:00:00+01:00 Il volume è una ricostruzione biograﬁca che fa ampio
ricorso a brani originali di don Primo Mazzolari, spesso inediti: corrispondenza, appunti, manoscritti vari,
tracce di discorsi e prediche, articoli a stampa. Poche sono le pagine di un vero e proprio diario: l’archivio di
Bozzolo conserva infatti solo «pezzi» autograﬁ che riguardano una settimana nel 1946 e poche pagine sparse
per tutti gli anni seguenti, ﬁno al 1953. Si inizia con il racconto della giornata bozzolese del 25 aprile 1945
per seguire gli avvenimenti del cruciale periodo fondativo della democrazia e della repubblica e si conclude
con il 31 dicembre 1950, nel mezzo di aspre polemiche e di attacchi a don Primo e al suo giornale Adesso. I
testi danno spazio al Mazzolari parroco, conferenziere su temi religiosi, amico e consigliere spirituale di
innumerevoli persone, osservatore attento delle più diverse realtà (il carcere, l’esperienza di Nomadelﬁa, la
condizione religiosa del popolo italiano, l’Anno Santo). Si resta colpiti dalla sua poliedrica attività, soprattutto
se si considera che ogni notte, dopo una giornata faticosa, egli passava ancora del tempo per rispondere alle
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tantissime persone che si rivolgevano a lui per un consiglio, un conforto, un suggerimento. In diverse pagine
di questo volume questo fatto emerge con chiarezza, insieme agli sfoghi «intimi» di un uomo convinto della
sua missione, intelligente e colto, ma anche ipersensibile e fragile nella salute.
Mediatrici di sapienza. Il riﬂesso della tradizione profetica e femminile in Christine de Pizan Maria
Alessandra Soleti 2019-11-30 Sola perché unica, scandalosa perché fuori dalla scena, sono solo alcuni dei
tratti messi in rilievo nell’agire di Christine de Pizan: la sua parola si fa militante, per essere qui sezionata,
ascoltata e seguita ﬁno al suo canto ﬁnale. Il “cammino di lungo studio” è però percorso a ritroso, dall’ultima
composizione in versi della poetessa si attraversa una parte della sua ricca produzione. Si avanza l’invito a
cercare segni e idee condivise con precedenti ﬁgure femminili. Una trama densa di ﬁli da intrecciare, ne
risulta un ritratto inedito della Pizan, una lettura innovativa dei suoi testi. Prima donna che compose in
volgare per professione, che giunse a rappresentare sé nell’atto di scrivere in splendide miniature. Molti i
suoi primati, anche se non fu una rivoluzionaria, né una paciﬁsta nel senso moderno del termine. Questa
“scriba ispirata” non è presentata neanche come una femminista ante-litteram: la protagonista di questo
libro impugnò la penna come strumento di mediazione, si riconobbe nella guida della Sibilla, per annunciare
un altro modo di avvicinarsi alla conoscenza. Christine agisce nella/con la scrittura come una poetessa,
“storica ispirata”, pensatrice, come una sibilla, osò perﬁno sﬁorare l’idea di un sacro al femminile: tutte
posture che convergono e esplodono in una polifonia. «Seule en tes faiz ou royaume de France. Sola, nel
regno di Francia, nel fare quello che fai»: ecco come Eustache Deschamps celebrava quella musa eloquente.
Sola perché unica, eccezionale per sapere e coraggio.
«La Carità è sempre un po’ eccessiva» Primo Mazzolari 2017-06-14T14:10:00+02:00 «Dio mi prenda e faccia
di me, povero sacerdote, uno strumento della sua misericordia tra gli uomini». E’ il 3 settembre 1920 quando
don Primo Mazzolari, con in mano il congedo da cappellano militare, si aﬃda a monsignor Giovanni Cazzani
(1867-1952), il vescovo di Cremona che attraversa quasi tutto l’arco del ministero sacerdotale del parroco di
Bozzolo. Don Primo ha vissuto dall’interno il dramma della guerra e ora chiede al suo superiore di non ﬁnire
nuovamente dietro una scrivania o su una cattedra del seminario perché desidera andare in parrocchia, tra
la gente. I testi qui raccolti accompagnano i passaggi più importanti e diﬃcili del suo ministero sacerdotale: il
dramma della prima guerra mondiale, i trasferimenti a Cicognara e Bozzolo, gli scontri con il fascismo, le
incomprensioni con l’autorità ecclesiastica, le scelte pastorali talora discusse, la vicinanza alle persone
durante la seconda guerra mondiale, la carità generosa, gli impegni di predicazione, il percorso altalenante
del quindicinale Adesso. In queste lettere, Mazzolari mostra di voler essere ﬁglio della sua Chiesa e incontra
in Cazzani una paternità accogliente. Non a caso, di entrambi è in corso il processo di beatiﬁcazione.
Giornale dantesco 1894
Tu non uccidere Primo Mazzolari 2015-06-03T00:00:00+02:00 Nel suo «manifesto» paciﬁsta, uscito in
forma anonima nel 1955 per evitare provvedimenti ecclesiastici, don Primo Mazzolari condensa la sua
tormentata riﬂessione sulla guerra, maturata nel fuoco dei drammi del Novecento. Il testo ebbe una forte
risonanza nei più disparati contesti culturali e due anni dopo il «parroco d’Italia» pubblicò una seconda
edizione, sempre in forma anonima, tenendo conto delle reazioni suscitate. Tu non uccidere viene proposto
per la prima volta in edizione critica, secondo il testo originario del parroco di Bozzolo, con un ricco apparato
di note che aiuta a contestualizzare i passaggi e a comprenderne le fonti d’ispirazione, dalla Bibbia al
magistero, dalla teologia morale ai fatti di cronaca. Un’ampia introduzione del curatore ricostruisce
puntualmente la genesi del testo, collocandolo nel percorso di ricerca della pace che ha accompagnato il
mondo cattolico nel corso del «secolo breve». Nella prefazione alla seconda edizione Mazzolari scriveva: «A
nostro modesto avviso, il mondo, oggi, è pronto a capire il linguaggio evangelico sulla pace: anzi, è il
linguaggio che esso attende con desiderio persino irritato dalla lunga attesa».
Dalla Sardegna all’Europa. Lingue e letterature regionali Dettori 2014
Gerusalemme Liberata Torquato Tasso 1895
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