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Una grande passione per l’uomo
     La vera missione dei Gesuiti

liberazionee
it

MONS. NUNZIO GALANTINO
Dal Convegno di Firenze
la scommessa cristiana
per un nuovo umanesimo

PADRE PASQUALE PIZZUTI
L’ordinazione presbiterale
del novello sacerdote trinitario
di Gagliano del Capo

Padre Gianfranco Matarazzo
PROVINCIALE PER L’ITALIA E L’ALBANIA DELLA COMPAGNIA DI GESÙ
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PRESENZA E LIBERAZIONE

A CRISTO PASTORE

DI PADRE ORLANDO NAVARRA

Oh Gesù , re di pace  e di amore,

vi ta eterna, sp lendore del Padre,

past ore buono, noi ti adoriamo.

Quest o mondo è già pieno di te,

tu l’hai fatto co n grande sa pienza.

Noi ca ntiamo la tua lode, Signor,

là nel ci elo noi vi vr emo di te.

Nel ca mmin per 

la patria immortale,

ci  so st ieni co n cu ore di padre,

se i  per noi so rgente di gioia.

Oh Amore, rimani fra noi,

se mpre, se mpre insieme co n noi.

Noi ce rch iamo il tuo vo lto Signor,

se nza te non v’ è pace  nel cu or.

PERCHÉ SIGNORE

La società Asd Arcieri Bernalda, in 
collaborazi one con la Domus dei Pa-

italiano paralimpico di Basilicata, ha 
organizz ato una gara di tiro con l’arco 
nel calendario federale interregionale 

Il tiro con l’arco si è dimostrato 
-

teso come puro divertimento, sia che 
rappresenti un impegno agonistico. 
Pu ò essere praticato ad ogni età ed è 

L’esempio più eclatante è dato dal-
la prestazi one di Oscar De Pellegrin, 
Campione Paralinpico nei giochi di 

-

assoluta, potendo prendere parte agli 

Tiro con l’arco. IN CAMPO L’ASD SAN GIOVANNI DE MATHA

BERNALDABERNALDA

stessi circuiti di gare e con le stesse 
possibilità di graduatoria: tirare con 
l’arco da una carrozzi na o in piedi 

-

atleti riescono benissimo a centrare il 
bersaglio, con l’aiuto di una guida e 

L’Asd San Giovanni de Matha an-

Il nostro orgoglio è anche essere la 
seconda società in Italia a sperimen-

a breve entrerà a far parte del pano-
rama sportivo paralimpico. 

Un ringrazi amento sentito va alla 
società arcieri di Bernalda e ai Padri 

Nosengo, cristiano nella scuola
Nel volume di Andrea Rega

I l volume di Andrea Rega propone 

-

all’impegno associativo del fon-
-

gnanti Italiani Medi, evidenzi an-
done la tensione escatologica. Egli, 

-

alla guida dell’Uciim: “[ ...]  oltre che 
per le sue scelte di vita, deve essere 
ricordato anche per la sua coraggio-
sa testimonianza di laico cristiano, 

fedeltà ai consigli evangelici di ca-
stità, povertà ed obbedienza, pat-

ostentava, pur vivendolo intensa-
mente. Questo suo segreto era alla 
radice della sua spiritualità e del 

suo straordinario 
impegno nella re-
altà professionale 
e sociale italiana ed 
anche straniera”. Il 

-

ripercorre il dipanarsi 
della vocazi one reli-

giosa di Nosengo nella forma, 
-
-

sacrato in abiti civili. In tal senso 

-
ducativo, capace, come Giorgio La 

-
tidiano svolgersi di alte mansioni 
civili.

Rega A., Gesualdo Nosengo - Studio sui Dia-
-

IN LIBRERIA


