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LO SCRIGNO DELLA MIA GIOVINEZZA
L'uomo, fatto a somiglianza del suo autore è il solo essere vivente capace di valutare il senso del bello, dell'armonia, la consistenza di tutto ciò che esiste,
comprendere i perché della vita, amare e ascendere alle altezze della sua immoralità futura.
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E’ una ricerca che tratta un Movimento Religioso Alternativo “La Chiesa del Regno di Dio di F. L. A.
Freytag” o “Amici dell’uomo” che ha avuto origine da una scissione dai Testimoni di Geova.
Il lavoro non si limita all’approfondimento di un gruppo di limitata importanza nel panorama italiano, ma usa tale ricerca come una verifica metodologica nell’affronto dell’intero mondo dei Nuovi
Movimenti Religiosi. Infatti, dopo aver esaminato la storia, la dottrina e l’organizzazione della Chiesa del Regno di Dio Il quarto capitolo tratta la sfida che i Nuovi Movimenti Religiosi costituiscono
per la Chiesa.
MARONI
La realtà dei matrimoni misti interreligiosi, quella tra un uomo di religione
islamica e una donna cattolica è un fenomeno in via di espansione e già carico di interrogativi e difficoltà che esigono un’azione pastorale delicata. Con la consapevolezza che non esistono risposte
precostituite e facili soluzioni, questo piccolo contributo vuol fornire a quanti intendono conoscere
meglio questa realtà, a tutti gli operatori pastorali, alle famiglie e alle coppie che hanno avviato itinerari pastorali di accompagnamento ai matrimoni islamo-cattolici.
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Il fenomeno dell’immigrazione da paesi extracomunitari in Italia ha assunto nell’ultimo ventennio
una dimensione che non può essere più ignorata e ha generato molte complesse e problematiche
situazioni, che sollecitano continuamente e su più fronti la società e la Chiesa Italiana. Una di queste è la realtà dei matrimoni tra un musulmano e una cattolica. Chi già opera in questo ambito sa
bene quali e quanto gravi e complessi siano i problemi, gli attriti insanabili, i conflitti a volte
drammatici che possono sorgere da queste realtà familiari. Questo quaderno vuol fornire un piccolo contributo giuridico pastorale sul fenomeno.
SAN PAOLO
L’amore e la giustizia sono due esigenze fondamentali e permanenti, inscritte nel cuore dell’uomo.
Abbandonarle significa per la persona acquisire uno stile di vita che non le è proprio e che non
sempre conduce alla felicità, fine di ogni essere. La scommessa di questo saggio è quella di verificare la possibilità di ricavare dal pensiero di Jacques Maritain una proposta di politica culturale da
prospettare alla società attuale. È il tentativo di attualizzare il pensiero maritainiano e riammetterlo nel pensiero contemporaneo, per una cultura che aiuti l’uomo del XXI secolo a darsi una nuova
identità.
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