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Il problema del dolore, di quello innocente in particolar modo, era sentito in maniera acuta da don Carlo
Gnocchi. Il "padre dei mutilatini" dedicò l'intera vita a combatterlo scientificamente, a lenirlo concretamente e
a sublimarlo spiritualmente.
Come per Giobbe, per i grandi tragici dell'antichità e per i pensatori di ogni tempo lo scandalo del dolore
innocente non ha cessato di inquietare don Carlo fino alla fine. In questo ultimo suo scritto, le cui bozze sono
state completate sul letto di morte, il dolore suscita due contrastanti interpretazioni: enigma per il non
credente, mistero per chi si affida a Dio. La sofferenza dei bambini diventa per don Gnocchi l'icona stessa del
dolore innocente, quello che in alcun modo può essere correlato alla colpa, e si pone come il "caso limite", la
chiave per comprendere ogni dolore umano, così che "chi riesce a sublimare la sofferenza degli innocenti è in
grado di consolare la pena di ogni uomo umiliato dal dolore".
OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE. ( Mt 25,40 ) MOTU PROPRIO. Fino a metà del
Settecento, la gravidanza era un momentaneo mutamento nel corpo femminile, era un evento che riguardava

un solo soggetto, la donna. L'aborto dall'antichità al Settecento. Analisi del disagio psicopatologico
femminile alla luce delle vicissitudini storiche delle donne Commissione Teologica Internazionale.
Home; Istituto. 23 - Dai Fioretti dei padri del deserto In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a Me. Le sentenze capitali. Filippo Bruno nasce a Nola (vicino
Napoli) nel 1548 da Giovanni (soldato di ventura) e da Fraulissa Savolino (famiglia di piccoli proprietari
terrieri). Sono interessato a sottolineare quanto è scritto nelle prime frasi, praticamente coincidenti, delle due
versioni (osservo che nella Bibbia non vi è una numerazione dei comandamenti, i numeri tra parentesi quadra
indicano il numero del verso come sistemato in epoca posteriore alla redazione).
LA CONDIZIONE UMANA E LA REALTÀ DELLA … Il pasticciaccio brutto del Rosatellum ha prodotto
il pasticciaccio brutto del Quirinale, che ha prodotto il pasticciaccio brutto del governo … Home; Istituto. Le
sentenze capitali. La pena capitale: un giusto castigo o un assassinio legalizzato.
Programma del corso 1. Ho già trattato il problema della regalità di Gesù aramaica, e quindi del Makuth ha
shemaim, ed ho puntualizzato la funzione methoria dei giudei ellenisti, oniadi, in relazione al … N. È … Nei
momenti più dolorosi, quando tutto ci sembra perduto, socchiudiamo per un istante gli occhi e liberiamoci, per
quanto possibile, di ogni pensiero, consegnandoli nelle mani del … La morale sessuale, familiare e della vita
fisica. OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE. Presentazione; Storia dell’istituto; Saluto del
Vescovo; Organizzazione dell’Istituto; Docenti; Studenti laureati; Galleria fotografica; Offerta Formativa
Carlo Gnocchi (San Colombano al Lambro, 25 ottobre 1902 – Milano, 28 febbraio 1956) è stato un presbitero,
educatore e scrittore italiano. La pena capitale: un giusto castigo o un assassinio legalizzato. I - II - III - IV V - VI - VII. Presentazione; Storia dell’istituto; Saluto del Vescovo; Organizzazione dell’Istituto; Docenti;
Studenti laureati; Galleria fotografica; Offerta Formativa Carlo Gnocchi (San Colombano al Lambro, 25
ottobre 1902 – Milano, 28 febbraio 1956) è stato un presbitero, educatore e scrittore italiano. È … Nei
momenti più dolorosi, quando tutto ci sembra perduto, socchiudiamo per un istante gli occhi e liberiamoci, per
quanto possibile, di ogni pensiero, consegnandoli nelle mani del … La morale sessuale, familiare e della vita
fisica.

