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Pubblicando nel 1951 questo testo di Merton, don Giuseppe De Luca offriva al lettore il distillato di ciò che il
monaco trappista intendeva per contemplazione: al di là della psicologia dell'io, è possibile all'uomo
trascendersi, verso gli altri e le altre religioni, ovvero verso ciò per cui sta il nome di Dio, la Trascendenza. Un
atto dello spirito - la contemplazione - che, più che mai oggi, ci interpella per evitare chiusure confessionali e
disinnescare conflitti religiosi.
A me, più che la domanda del Battista, ha colpito la risposta di Gesù perché mi ha fatto riflettere sul fatto di
non essere in grado di osservare la realtà, i fatti concreti per valutare ciò che è giusto e ciò che non lo è; ci
arrovelliamo in ragionamenti che ammettono sempre prova contraria o ci aspettiamo spiegazioni e chiarimenti
che. da: 'Gesu' figlio dell'uomo' Il tuo prossimo è lo sconosciuto che è … Cronologia degli accadimenti. La
meditazione e' la base indispensabile per ogni cammino di conoscenza per la vita stessa. Ogni fede, ogni
filosofia ne … Nacque ad Atene da genitori aristocratici: il padre Aristone, che vantava tra i suoi antenati
Codro, l'ultimo leggendario re di Atene, gli impose il nome del nonno, cioè Aristocle; la madre, Perictione,
secondo Diogene Laerzio discendeva dal famoso legislatore Solone.

Madonna della Madia, venuta a noi dal mare, sei madre premurosa di questa città che a te s’affida. Mi
sembra che la leggerezza di cui Perseo è l'eroe non potrebbe essere meglio rappresentata che da questo gesto
di rinfrescante gentilezza verso quell'essere mostruoso e tremendo ma anche in qualche modo deteriorabile,
fragile. Madonna della Madia, nostra sorella e madre, mostra a noi tuo Figlio, segno di grazia e perdono.
Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema 'I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale' (13 gennaio 2017) [4] - [«Come abbiamo visto, l’essenza più generale
del tragico risiede nel fatto che l’elemento umano positivo, che si attua attraverso la negazione della sua stessa
positività, ci è portato più vicino, reso più manifesto e più sensibile nel suo valore. Plotino visse i suoi ultimi
giorni in una proprietà in Campania, forse situata nei pressi delle antiche terme vescine, lasciatagli dall'amico
Zethos. A me, più che la domanda del Battista, ha colpito la risposta di Gesù perché mi ha fatto riflettere sul
fatto di non essere in grado di osservare la realtà, i fatti concreti per valutare ciò che è giusto e ciò che non lo
è; ci arrovelliamo in ragionamenti che ammettono sempre prova contraria o ci aspettiamo spiegazioni e
chiarimenti che. La Meditazione, cosa e' e come praticarla. Che cosa è la felicità. Ti chiamerò vita, ti
chiamerò certezza. Secondo il padre della psicologia positiva Martin Selingman il 60 per cento della felicità è
determinata dai nostri geni e dall’ambiente, il restante 40 per cento dipende da noi. Mi sembra che la
leggerezza di cui Perseo è l'eroe non potrebbe essere meglio rappresentata che da questo gesto di rinfrescante
gentilezza verso quell'essere mostruoso e tremendo ma anche in qualche modo deteriorabile, fragile. Ogni
fede, ogni filosofia ne … Nacque ad Atene da genitori aristocratici: il padre Aristone, che vantava tra i suoi
antenati Codro, l'ultimo leggendario re di Atene, gli impose il nome del nonno, cioè Aristocle; la madre,
Perictione, secondo Diogene Laerzio discendeva dal famoso legislatore Solone. Devo ancora incontrare un
ignorante le cui radici non affondino nella mia anima. Secondo il racconto di Eustochio, che gli fu accanto al
momento del trapasso, le sue ultime parole furono: «Sforzatevi di restituire il Divino che c'è in voi stessi al
Divino nel Tutto».
Il fatto più grande nella cultura greca rimane comunque questo, che Omero sia divenuto così per tempo
panellenico.

