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Solo Lamore Crea Le Opere Di Misericordia Spirituale
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.
Secondo Blondel oggetto dell'estetica in genere e il bello e bello e cio che fa si
che un qualsiasi oggetto diventi simbolo di un processo soggettivo perfetto; il
bello percio e cio che in qualsiasi oggetto o progetto ricapitola l0intero destino
dell'uomo. Tramite la bellezza, infine, acquistano plasticita e aderenza i valori
della vita umana nell'ordine della verita e della bonta, in dimensione individuale,
sociale e universale. E, come il vero, e l'oggetto proprio dell'intelligenza e il bene
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della volonta, cosi il bello e l'oggetto proprio della sensibilita. Di conseguenza
non e possibile uno sviluppo armonico dell'intelligenza e della volonta che
prescinda da una maturazione della sensibilita. In tal senso l'estetica per Blondel,
non e altro che un momento o un aspetto dell'educazione integrale dell'uomo.
Pero la sensibilita, con la quale e in relazione l'estetica, non e propriamente una
facolta, ma cio da cui tutte le facolta emergono e cio in cui tutte in qualche modo
convergono; e il bello tiene costantemente in esercizio tale sensibilita di fondo,
ritoccando costantemente dal punto di vista formale l'oggetto specifico delle
diverse delle diverse facolta e dando cosi vita come ad un movimento di
risonanza e di verifica nell'interiorita piu profonda dello spirito.
Come riuscire a dominare il piacere senza esserne dominati? A questa domanda, il
pensiero moderno non sembra voler conferire dignità filosofica, volgendo la propria
attenzione a questioni apparentemente più urgenti. Eppure, per gli antichi greci, tale
quesito non era solo materia di riflessione, bensì costituiva il sostrato sul quale riposava
la filosofia stessa. La dimensione dell’erotismo è un tratto comune degli esseri umani,
ciò nonostante, e forse proprio in forza di questa sua familiarità, ci turba, perché ci
rende preda di pulsioni sulle quali non riusciamo a esercitare alcun controllo. Seguendo
l’itinerario tracciato da Foucault in Storia della sessualità, lavoro che ha occupato
l’ultima parte della sua vita, e attraverso un’attenta lettura del Simposio platonico,
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Wilhelm Schmid recupera quella riflessione che è stata in grado sia di offrire le
“strategie della misura” per stabilire un rapporto equilibrato coi piaceri e il desiderio, sia
di interrogarsi apertamente sull’eros e sull’inquietudine che esso genera. Schmid
riscopre il sapere insito nella pratica della sessualità, un sapere antico quanto
l’Occidente: qui si ritrovano le basi di quella prassi, fulcro della riflessione schmidiana,
chiamata “arte di vivere”, che vede nella filosofia non una ginnastica morale, ma una
disciplina della cura di sé e della propria esistenza. «Lo stile di Schmid è chiaro e
inequivocabile senza mai essere banale... con lui la filosofia torna ad avere un senso».
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» «Una scrittura ricca di pathos esistenziale». «Der
Spiegel» «Wilhelm Schmid, uno dei maggiori filosofi tedeschi, un caso editoriale in
Germania». «la Repubblica» «Un libro emozionante per tornare a se stessi». «Neue
Zürcher Zeitung am Sonntag»
Chiara Petrillo was seated in a wheel chair looking lovingly toward Jesus in the
tabernacle. Her husband, Enrico, found the courage to ask her a question that he had
been holding back. Thinking of Jesus’s phrase, “my yoke is sweet and my burden is
light,” he asked: “Is this yoke, this cross, really sweet, as Jesus said?” A smile came
across Chiara’s face. She turned to her husband and said in a weak voice: “Yes,
Enrico, it is very sweet.” At 28 years old, Chiara passed away, her body ravaged by
cancer. The emotional, physical, and spiritual trials of this young Italian mother are not
uncommon. It was her joyful and loving response to each that led one cardinal to call
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her “a saint for our times.” Chiara entrusted her first baby to the blessed Virgin, but felt
as though this child was not hers to keep. Soon, it was revealed her daughter had lifethreatening abnormalities. Despite universal pressure to abort, Chiara gave birth to a
beautiful girl who died within the hour. A year later, the death of her second child came
even more quickly. Yet God was preparing their hearts for more—more sorrow and more
grace. While pregnant a third time, Chiara developed a malignant tumor. She refused to
jeopardize the life of her unborn son by undergoing treatments during the pregnancy.
Chiara waited until after Francesco was safely born, and then began the most intense
treatments of radiation and chemotherapy, but it was soon clear that the cancer was
terminal. Almost immediately after giving birth to Francesco, Chiara’s tumor became
terminal and caused her to lose the use of her right eye. Her body was tested, and so
was her soul as she suffered through terrible dark nights. She said “yes” to everything
God sent her way, becoming a true child of God. And as her days on earth came to an
end, Enrico looked down on his wife and said, “If she is going to be with Someone who
loves her more than I, why should I be upset?” Each saint has a special charisma, a
particular facet of God that is reflected through her. Chiara’s was to be a witness to joy
in the face of great adversity, the kind which makes love overflow despite the sorrow
from loss and death.
Un libro bellissimo del grande mistico spagnolo, meglio conosciuto come San Giovanni
della Croce. Una grande opera dottrinale che va ad aggiungersi ad un altro suo
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capolavoro La Salita al Monte Carmelo. Si dice, che fu proprio un libro di San Giovanni
della Croce a far capire la propria vocazione ad un giovane polacco, che molto tempo
dopo diventò papa Giovanni Paolo II. Un grande lettura consigliata a tutti.
Solo l'amore crea. Le opere di misericordia spiritualeLa Civiltà cattolicaIl senso della
creazione. Saggio per una giustificazione dell'uomoEditoriale Jaca BookFigure
moderne della teologia nei secoli XV-XVIIatti del convegno internazionale promosso
dall'Istituto di storia della teologia di Lugano, Lugano, 30 settembre-1 ottobre
2005Editoriale Jaca BookLe OpereDiuise in cinque Tomi. Del Trattato Del'Amori di Dio
... ; 1Terra bruciataLe stragi naziste sul fronte meridionaleL'Ancora del
MediterraneoTutte le opere del R.P.F. Luigi di Granata dell'ordine de' predicatori,
vltimamente da lui stesso emendate, accresciute, & quasi formate di nuouo. Tradotte
dalla lingua spagnuola, nella nostra italiana. Con l'aggiunta di molte Annotationi, &
d'una Prattica del uiuer christianoDel memoriale della vita christiana, del r.p.f Luigi di
Granata, parte seconda. Nel quale si contiene tutto quello, che appartiene a gli
essercitij della deuotione, & dell'Amor di Dio. Tradotto dalla lingua spagnuola dal r.p.d.
Timotheo da Bagno, monaco dell'ordine camaldolese... Questo e il secondo frutto di
questo giardinoStoria universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino al
dì nostriPrima traduzione italiana sulla terza edizione, contenente moltissime correzioni,
variazioni ed aggrunte dell'autore ...Opere spirituali del padre Pietro Ansalone, della
Compagnia di Gessu ... ; Tomo primo ...Teorica del sovranaturale, o sia Discorso sulle
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convenienze della religione rivelata colla mente umana e col progresso civile delle
nazioniNicola Badaloniinterventi parlamentari, scritti politici e scientifici,
corrispondenzeOpere ... Con un breve ragguaglio della sua vita, etcL'amore,
naturalmente!WLM EDIZIONILa teologia dei PadriCittà NuovaIl male più grandeIn
controluce al grande dono della misericordia divinaFede & Cultura
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.
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