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Nel percorso esistenziale di Sergio Quinzio, la riflessione ha sempre accompagnato il vissuto, lo ha assunto e
dispiegato senza attenuazioni, spingendosi a indagare l'abisso scandaloso della sofferenza. In questa lunga
intervista, realizzata nel 1991 dall'amico e "allievo" Leo Lestingi, il teologo ripercorre per la prima e ultima
volta le tappe fondamentali della propria vita, rievoca le vicende, gli affetti, gli incontri che più l'hanno
segnata. E lo fa con la precisione, il pudore e la profondità che gli sono propri.
Il dialogo prende così la forma di un testamento spirituale, che testimonia l'ampiezza della sua ricerca, la
continua messa alla prova del pensiero e la disperazione di fronte alla Storia coesistente alla speranza
inestinguibile nella Salvezza. Una salvezza "povera", che darebbe finalmente senso a tutto il male del mondo,
attesa nella fede in un Dio sensibile alla sofferenza e alla morte. Non onnipotente, ma tenero.
“Oggi, luminosa e bella, la gloriosa città di Mosca accoglie come aurora la tua miracolosa icona, o Sovrana”.
Nella nostra tradizione cattolica si dice che il presepe sia nato ad opera di San Francesco, ma egli certamente

conosceva e riprodusse i … «Una notte, in una taverna, Ling si trovò come compagno di tavola Wang-Fô.
Con Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson, Jeff Daniels, Danny DeVito, Willard Parker. Un film
magnifico, peripatetico, che scandaglia i sentimenti umani attraverso dialoghi sublimi per delicatezza e
intuizione. Icona della Madre di Dio di Kazan' Venerato da Chiesa ortodossa russa Chiesa cattolica Santuario
principale Cattedrale di Kazan' (Mosca) Monastero della Madonna di Kazan Colletta O Dio, che nella
verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua
intercessione, Noi sappiamo che “ il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio.
Brooks.
La tenerezza - Un film di Gianni Amelio. Serva di Dio Aurelia Oreglia (Leletta) d'Isola Terziaria
domenicana.
E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Grado della Celebrazione: Feria Colore liturgico:
Bianco EP045 ; Il termine “Dio” può sembrare freddo ed evocare la distanza.
Icona greco-bizantina dell’Assunzione o Dormizione della Vergine - datazione anteriore all’ XI sec. Su
Fontana: «Parole su razza bianca scandalose» «Guardo all’Italia con tenerezza, fiducia, e gli. Promesse di
nostro Signore trasmesse da Suor Maria Marta Chambon. La tenerezza, scheda del film di Gianni Amelio con
Elio Germano e Micaela Ramazzotti, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, trova cinema Roma
Milano. 2-3, marzo. Ad essa noi accorriamo e supplici così t. “Oggi, luminosa e bella, la gloriosa città di
Mosca accoglie come aurora la tua miracolosa icona, o Sovrana”. Voglia di tenerezza (Terms of Endearment)
- Un film di James L. Ti chiamerò vita, ti chiamerò certezza. Preghiera di Liberazione O Signore tu sei
grande, tu sei Dio, tu sei Padre, noi ti preghiamo per l'intercessione e con l'aiuto degli arcangeli Michele,
Gabriele. 2-3, marzo.

