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La Madonna Racconta Confidenze Della Vergine Maria Ai Suoi Figli
In questo libro viene raccontata la storia di una mamma meravigliosa: la beata Eurosia Fabris in Barban (1866-1932), la prima beatificazione
avvenuta con Papa Benedetto XVI a Vicenza, fuori dalla Città di Roma, il 6 Novembre 2005. Narra la vita semplice e umile di una di noi, che
si dedicò totalmente, ma eroicamente, all’amore per la propria famiglia, dalla quale ebbe nove figli, di cui tre sacerdoti, accogliendone poi
altri tre in adozione. Profondamente unita a Gesù, in un’intensa esistenza cristiana forgiata di preghiera e carità, allargò gli spazi del suo
cuore dolce e puro rendendo la propria vita e quella di chi la incontrava intrisa di felicità e di fiducia incrollabile nella Divina Provvidenza.
Eurosia, il cui nome greco significa «di buona costituzione corporea o di buona indole interiore», fu particolarmente devota allo Spirito Santo,
attratta dall’Adorazione Eucaristica, confidente nell’aiuto immancabile della Vergine Maria, costantemente orante per le Anime in attesa
della glorificazione. Ella capì che vivere cristianamente è la più bella e semplice avventura che si possa scegliere per la propria storia
personale, un’avventura di «pace e bene». Sarta e catechista nella propria Parrocchia di Marola (Vicenza), arricchì la sua bellezza naturale
con quella che viene dalla proposta cristiana, seguendo fedelmente la Regola dei Francescani Secolari ed avendo il dono di dialoghi interiori
con Gesù stesso. «Mamma Rosa», come è conosciuta tra la sua gente semplice e umile della Diocesi di Vicenza, in Italia, Stati Uniti,
Australia, Canada e Filippine ha esaudito le preghiere di molti credenti, quelle soprattutto di giovani spose, non solo intercedendo per il dono
della loro maternità, ma anche favorendo adozioni, aiutando concretamente i giovani seminaristi in difficoltà, incoraggiandoli a seguire la
vocazione e sostenendo fattivamente le loro famiglie.
La Madonna racconta... Confidenze della Vergine Maria ai suoi figliLa Madonna raccontaConfidenze della Vergine Maria ai suoi figliFede &
Cultura
An overlooked classic of Italian literature, this epic and unforgettable novel recounts one man's long and turbulent life in revolutionary Italy. At
the age of eighty-three and nearing death, Carlo Altoviti has decided to write down the confessions of his long life. He remembers everything:
his unhappy childhood in the kitchens of the Castle of Fratta; romantic entanglements during the siege of Genoa; revolutionary fighting in
Naples; and so much more. Throughout, Carlo lives only for his twin passions in life: his dream of a unified, free Italy and his undying love for
the magnificent but inconstant Pisana. Peopled by a host of unforgettable characters - including drunken smugglers, saintly nuns, scheming
priests, Napoleon and Lord Byron - this is an epic historical novel that tells the remarkable and inseparable stories of one man's life and the
history of Italy's unification. Ippolito Nievo was born in 1831 in Padua. Confessions of an Italian, written in 1858 and published posthumously
in 1867, is his best known work. A patriot and a republican, he took part with Garibaldi and his Thousand in the momentous 1860 landing in
Sicily to free the south from Bourbon rule. Nievo died before he reached the age of thirty, when his ship, en route from Palermo to Naples,
went down in the Tyrrhenian Sea in early 1861. He was, Italo Calvino once said, the sole Italian novelist of the nineteenth century in the
'daredevil, swashbuckler, rambler' mould so dear to other European literatures. Frederika Randall has worked as a cultural journalist for many
years. Her previous translations include Luigi Meneghello's Deliver Us and Ottavio Cappellani's Sicilian Tragedee and Sergio Luzzatto's
Padre Pio: Miracles and Politics in a Secular Age. Lucy Riall is Professor of Comparative History at the European University Institute. Her
many books include Garibaldi. Invention of a Hero. 'Of all the furore that came out of the Risorgimento, only Manzoni and Nievo really matter
today' - Umberto Eco 'The one 19th century Italian novel which has [for an Italian reader] that charm and fascination so abundant in foreign
literatures' - Italo Calvino 'Perhaps the greatest Italian novel of the nineteenth century' - Roberto Carnero 'A spirited appeal for liberté, égalité
and fraternité, the novel is also an astute, scathing and amusing human comedy, a tale of love, sex and betrayal, of great wealth and grinding
poverty, of absolute power and scheming submission, of idealism and cynicism, courage and villainy' - The Literary Encyclopedia

Il volume raccoglie alcuni contributi di argomento storico e filosofico pubblicati sulla rivista “Nuova Secondaria” tra il
2007 e il 2017. Dopo un’introduzione sul concetto di tempo e sul metodo storico, sono affrontati diversi temi dal
Medioevo al Novecento, accostando studi che analizzano il pensiero di filosofi particolarmente significativi, dall’età
antica alla contemporaneità. Conclude la raccolta di scritti una riflessione sul metodo e sullo scopo che le due discipline
si propongono.
"Cosima" tells the story of an aspiring writer growing up in Nuoro, Sardinia during the last decades of the nineteenth
century when formal education for women was rare and literary careers unheard-of. Based on Deledda's own life, the
work describes a young woman's struggle against the dismay and disapproval of her family and friends at her creative
ambitions. Yet it also reads like a charming fable with details of family life, rural traditions and wild bandits, and it is as
much a novel of memory as of character or action. Deledda's characters are poor country folk driven by some
predetermined force. Their loves are tragic, their lives as hard and as rigidly controlled as nature itself in the hills of
Sardinia. Deledda creates memorable figures who play out their lives against this backdrop of mountains and bare plains,
sheepfolds and vineyards. Shimmering in the distance is the sea and escape - for a few - to the Continent or America. In
1926 Grazia Deledda became the second woman and the second Italian to receive the Nobel Prize for Literature. She
wrote thirty-three novels, including "Reeds in the Wind," and many books of short stories, almost all set on Sardinia. Her
work has become well known to English-speaking readers through Martha King's translations for Italica Press.
Cosa può esistere di più bello al mondo di un Dio così vicino alle ansie del cuore umano da invitarci alla fiducia e alla
gioia, anche davanti alla croce? In questo progetto Gesù ci affida alle cure materne della Vergine Maria, sua e nostra
madre. Questo libro racconta ciò che la Madonna ha vissuto e raccontato ai suoi contemporanei, soprattutto agli
Apostoli: né rivelazioni né visioni, ma una sorta di “autobiografia” di Maria scritta in piena fedeltà al testo dei Vangeli che
invita il lettore a lasciare fuori per qualche tempo gli affanni del mondo e a riposare con fiducia sul Cuore di Maria. Sarà
lei stessa a raccontare l'affascinante storia dell'origine della nostra Fede che si identifica con suo figlio Gesù. Se lo vuoi
acquistare insieme a In quella casa c'ero anch'io paghi solo 10 euro in più invece di 16! Seleziona l'opzione apposita.
Biografia documentata che tratta dell’uomo, del frate e del sacerdote Pio nella sua realtà terrena, visto e studiato
“dentro” e “fuori”, prima come uomo e religioso poi come santo. Vi sono poi, oltre agli aspetti prodigiosi, carichi di
simbolismi anche questioni particolari mai prese in considerazione prima, come la dimensione affettiva e il voto di castità,
il passaparola sulla dispensa dal voto di povertà nell’ambito dell’artificiosa sistemazione giuridica dell’ospedale e altro
ancora, il tutto in convivenza con il suo essere frate cappuccino a tutto campo nella semplicità della vita fraterna dove lo
straordinario si sminuzzava nell’ordinario.
"La mala vita" è il racconto diretto, puntuale, concreto di una storia personale unica. Una testimonianza eccezionale e
avvincente.
A sharp, breath-taking exploration of love and relationships. Pietro and Teresa’s love affair is tempestuous and
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passionate. After yet another terrible argument, she gets an idea: they should tell each other something they’ve never
told another person, something they’re too ashamed to tell anyone. In this way, Teresa thinks, they will remain intimately
connected forever. A few days after sharing their shameful secrets, they break up. Not long after, Pietro meets Nadia,
falls in love, and proposes. But the shadow of the secret he confessed to Teresa haunts him, and Teresa herself
periodically reappears, standing at the crossroads of every major moment in his life. Or is it he who seeks her out? Trust
asks how much we are willing to bend to show the world our best side, knowing full well that when we are at our most
vulnerable we are also at our most dangerous.
Che ruolo giocano le donne nelle diverse realtà politiche e istituzionali del Mezzogiorno medievale? Qual era il raggio della loro azione
sociale? E del loro rapporto col potere cosa possiamo dire? Questo libro cerca di rispondere, a partire da una serie di ricerche puntuali, a
queste domande fondamentali, provando ad allargare lo spazio delle nostre conoscenze sul tema, oggi così studiato, della capacità politica
delle donne. Il Mezzogiorno italiano, dall’età normanno-sveva alle realtà di epoca angioina e aragonese, propone innanzitutto, in linea con
un grande problema europeo, il tema della regalità femminile - uno dei pochi che, per evidenti motivi, è già stato sviluppato dalla tradizione
storiografica. Esso viene qui ripreso e ulteriormente arricchito, ma anche integrato con altre prospettive, che spingono il nostro sguardo
dentro il mondo delle corti, regie e principesche, nella sfera separata della religiosità femminile, nelle realtà urbane. Potere, quindi, ma non
solo: anche committenze artistiche, ruolo familiare e iniziativa testamentaria. Il prisma tematico che si viene formando conferma, anche per la
ricerca sul Mezzogiorno, quanto la storia delle donne costituisca un fondamentale terreno di innovazione per la storia sociale e politica.
Fraka inventore della dolce vita, cronista che sapeva fotografare con le parole, filosofo, poeta, commediografo, umorista e curioso delle
donne. Questo è stato il veronese Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882-Milano 1956), per quasi 50 anni inviato del Corriere della Sera.
Grazie alla sua versatilità, Fraka – così amava anche firmarsi – produsse migliaia di articoli d’ogni genere e oltre cento tra romanzi, libri di
viaggi, novelle, saggi, lavori teatrali e biografie (tre sull’amico Puccini). Aveva prima di tutto classe da vendere e una capacità straordinaria di
passare dal reportage di guerra alla commedia brillante. Inventò inoltre l’espressione “dolce vita”, così titolando una sua opera. Fu inotre,
durante il primo conflitto mondiale, uno dei migliori corrispondenti dal fronte. Rese celebre la frase “meglio vivere un’ora da leone che
cent’anni da pecora” e per il suo comportamento in battaglia ottenne una croce e una medaglia al valor militare. È stato uno dei primi cronisti
a volare su dirigibili e aeroplani e a visitare Hollywood. Scoprì e fece conoscere l’America degli “anni ruggenti” e il jazz. Dal 1920 al 1940,
girò tutti i continenti, svelando agli italiani il mondo e le novità del secolo. Gianpietro Olivetto, nato nel 1950 a Lonigo (VI), vive a Sacrofano
(Roma). Giornalista professionista. Già caporedattore Rai. Inviato, caposervizio e vaticanista a Il Mattino di Napoli (per 15 anni) e a
L’Informazione. Ha seguito grandi fatti di cronaca e una quarantina di viaggi di Giovanni Paolo II. Redattore a L’Eco di Padova, Il Diario, Il
Gazzettino, Il Giornale di Vicenza. Dal 1996 al 2014 in Rai: cronista alla struttura per il Giubileo del 2000; conduttore dei giornali radio della
notte, dell’alba e del pomeriggio/sera; redattore capo a Gr Parlamento. Collaboratore per anni del settimanale Oggi. Prefazione di Gian
Antonio Stella
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