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 "Molta gratitudine per questa esemplare, bellissima "Molta gratitudine per questa esemplare, bellissima
rievocazione della figura del santo Curato d'Ars, unarievocazione della figura del santo Curato d'Ars, una
rievocazione profonda come lettura spirituale erievocazione profonda come lettura spirituale e
morale, assolutamente elementare comemorale, assolutamente elementare come
linguaggio, che fa entrare la figura del santo Curatolinguaggio, che fa entrare la figura del santo Curato
d'Ars nella nostra vita di oggi in modo tale ched'Ars nella nostra vita di oggi in modo tale che
questa rinnovata presenza interpelli anche la nostraquesta rinnovata presenza interpelli anche la nostra
vita." (Monsignor Luigi Negri, dalla Presentazione)vita." (Monsignor Luigi Negri, dalla Presentazione)
Adatto a tutti: al sacerdote, perché illuminato eAdatto a tutti: al sacerdote, perché illuminato e
aiutato dalla figura del santo Curato sia fiaccolaaiutato dalla figura del santo Curato sia fiaccola
accesa per la Chiesa del terzo millennio; ai laici,accesa per la Chiesa del terzo millennio; ai laici,
perché imparino ad amare, aiutare e sostenere iperché imparino ad amare, aiutare e sostenere i
sacerdoti, dono inestimabile di Dio al suo popolo.sacerdoti, dono inestimabile di Dio al suo popolo.
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Al servizio della (in)giustizia italiana. L'altroAl servizio della (in)giustizia italiana. L'altro
volto della magistraturavolto della magistratura

 "È un problema di giustizia, è un problema di "È un problema di giustizia, è un problema di
mancato riconoscimento di diritti ma è anche unmancato riconoscimento di diritti ma è anche un
problema di democrazia. Le vite ingabbiate deiproblema di democrazia. Le vite ingabbiate dei
magistrati onorari, circa 5.000 professionisti in tuttamagistrati onorari, circa 5.000 professionisti in tutta
Italia, che amministrano metà dei contenziosi civili eItalia, che amministrano metà dei contenziosi civili e
penali e attendono da annipenali e attendono da anni

AfterAfter

 Elizabeth ha appena festeggiato i diciotto anni con i Elizabeth ha appena festeggiato i diciotto anni con i
suoi migliori amici sullo yacht di famiglia. Durante lasuoi migliori amici sullo yacht di famiglia. Durante la
notte qualcosa la sveglia. Colpi sullo scafo, da fuori,notte qualcosa la sveglia. Colpi sullo scafo, da fuori,
a pelo d'acqua. Liz esce a guardare... In mare c'èa pelo d'acqua. Liz esce a guardare... In mare c'è
un cadavere. Il suo. Mentre si osserva galleggiareun cadavere. Il suo. Mentre si osserva galleggiare
con un senso di straniamencon un senso di straniamen

Creare valore con i Big Data. Gli strumenti, iCreare valore con i Big Data. Gli strumenti, i
processi, le applicazioni praticheprocessi, le applicazioni pratiche

 La rivoluzione digitale ha messo a nostra La rivoluzione digitale ha messo a nostra
disposizione i big data: enormi masse di datidisposizione i big data: enormi masse di dati
prodotte dai social network, dalle reti di sensoriprodotte dai social network, dalle reti di sensori
intelligenti, dai log dei sistemi informativi pubblici eintelligenti, dai log dei sistemi informativi pubblici e
aziendali. L'analisi dei big data può rivelareaziendali. L'analisi dei big data può rivelare
informazioni ed evidenziare tendenze altrimenti impinformazioni ed evidenziare tendenze altrimenti imp

Valutazione cinesiologica. Esame della mobilitàValutazione cinesiologica. Esame della mobilità
articolare e della forza muscolarearticolare e della forza muscolare
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libro che non delude le aspettative,interessante dal punto di vista spirituale e per i suoiUn libro che non delude le aspettative,interessante dal punto di vista spirituale e per i suoi
contenuti biografici. Ricevuto nei tempi dovuti.contenuti biografici. Ricevuto nei tempi dovuti.

 Review 2: Review 2:
Non mi stanco mai di rileggerlo nella sua umiltà e semplicità arriva sempre diritto al cuore. Mi haNon mi stanco mai di rileggerlo nella sua umiltà e semplicità arriva sempre diritto al cuore. Mi ha
dato e continua a darmi moltodato e continua a darmi molto

 Review 3: Review 3:
Don Serafino Tognetti ci presenta, in maniera semplice e concisa, la figura del Santo CuratoDon Serafino Tognetti ci presenta, in maniera semplice e concisa, la figura del Santo Curato
d'Ars, al secolo Giovanni Maria Vianney.d'Ars, al secolo Giovanni Maria Vianney.
L'autore descrive in maniera efficace la vita di questo sacerdote francese, vissuto tra la fine delL'autore descrive in maniera efficace la vita di questo sacerdote francese, vissuto tra la fine del
'700 e la prima metà dell'800, in un'epoca in cui gli effetti dell'Illuminismo, della Rivoluzione'700 e la prima metà dell'800, in un'epoca in cui gli effetti dell'Illuminismo, della Rivoluzione
francese e dell'età Napoleonica avevano provocato una forte scristianizzazione della societàfrancese e dell'età Napoleonica avevano provocato una forte scristianizzazione della società
francese; in un contesto sociale, politico e intellettuale complesso, il Santo Curato d'Ars seppefrancese; in un contesto sociale, politico e intellettuale complesso, il Santo Curato d'Ars seppe
operare con umiltà e determinazione per contrastare l'avanzata del laicismo e ridare slancio eoperare con umiltà e determinazione per contrastare l'avanzata del laicismo e ridare slancio e
forza alla fede cattolica. La sua fama travalicò i confini della sua parrocchia e la piccola cittàforza alla fede cattolica. La sua fama travalicò i confini della sua parrocchia e la piccola città
d'Ars nel corso degli anni divenne meta di veri e propri pellegrinaggi.d'Ars nel corso degli anni divenne meta di veri e propri pellegrinaggi.
Gli aneddoti sull'operato del Curato d'Ars sono numerosi e interessanti, il libro è piacevole daGli aneddoti sull'operato del Curato d'Ars sono numerosi e interessanti, il libro è piacevole da
leggere e fa riflettere perché gli insegnamenti di questo umile "parroco di campagna" sonoleggere e fa riflettere perché gli insegnamenti di questo umile "parroco di campagna" sono
ancora attuali.ancora attuali.
L'autore nella parte conclusiva del libro ha inserito una raccolta di preghiere e un elenco diL'autore nella parte conclusiva del libro ha inserito una raccolta di preghiere e un elenco di
pensieri edificanti del santo Curato d'Ars, utili per farci comprendere la profonda spiritualità delpensieri edificanti del santo Curato d'Ars, utili per farci comprendere la profonda spiritualità del
sacerdote francese.sacerdote francese.
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