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Il Prodigio Che In Te
Don Camillo Brescianini è nato a Villongo il 17 Aprile
del 1950. Entrato nel Seminario Vescovile di
Clusone per frequentare le tre Medie, è passato poi
nel Seminario maggiore di Bergamo per continuare
gli studi di Ginnasio e Liceo e concludere poi la sua
preparazione con gli studi di Teologia. È stato
ordinato sacerdote all'età di 24 anni il 29 Giugno
1974. Ha esercitato il suo ministero sacerdotale
come direttore di Oratorio a Treviolo (1974-75). A
Ghisalba (1975-80) e ad Almenno S.Salvatore
(1980-87) oltre che a dirigere l'Oratorio, ha insegnato
nella scuola media del paese. A 37 anni è stato
nominato parroco di Zandobbio (1987- 97) e poi di
Cene (1997-2016), infine ad Albegno di Treviolo
dove esercita tuttora. Iscritto all'albo dei giornalisti ha
sempre avuto la passione per la scrittura, e nelle
varie parrocchie dove ha esercitato il suo ministero,
ha sempre curato una pubblicazione settimanale di
fogli per tenere aggiornati i parrocchiani sulla vita
della Comunità, ma anche per offrire le sue
riflessioni sui temi che di volta in volta emergevano e
per incoraggiare il confronto che ospitava volentieri
su quei fogli. Appassionato di montagna e bicicletta
ha organizzato per tanti anni campeggi con i ragazzi
e i giovani dell'Oratorio divisi per fasce di età, e con
le famiglie. Ha coinvolto i suoi parrocchiani in vari
ciclo pellegrinaggi: 2 volte a Roma; 2 volte a
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Lourdes; e poi a Pompei e a Loreto. Dalla bicicletta è
passato al podismo assecondando la sensibilità
delle parrocchie a lui affidate. E così ha organizzato
staffettefiaccolata ancora per Roma, per Lourdes,
per Fatima, per Czestochowa. Infine ha scelto di fare
l'esperienza del pellegrino andando a piedi da Cene
a Fatima passando per Lourdes (2005); da Cene a
Santiago sempre passando per Lourdes (2011); da
Cene a Roma percorrendo la Francigena. Ha
pubblicato 2 libri stile diario dove riporta la sua
esperienza degli ultimi 2 viaggi: “Serpeggiando tra
cielo e terra” dove parla del pellegrinaggio a
Santiago; “Camminando sulla Storia” dove parla del
percorso della Francigena. Nel 2016 un amico ha
raccolto alcune sue poesie e le ha pubblicate con il
titolo “Poesie”, come regalo per i 19 anni di
ministero nella parrocchia di Cene. Attualmente nella
parrocchia di Albegno mantiene una pubblicazione
settimanale di fogli informativi da titolo “La Torre
Campanaria”.
Il prodigio che è in teIl prodigioIl prodigio della natura, e
della gratia, poema heroestorico. Sopra la miracolosa
interpresa d'Inghilterra, del real principe d'Orange. Hora
monarca della Grande Brettagna, nel fine dell'anno
1688Poesie liriche. [With a portrait.]Opere del Padre
Paolo Segneri: -t.2. La manna dell' animaLa Sofferenza
Non Uccide, la Paura Non Fa VivereLulu.comDialogo sul
recente prodigio di Gesu Bambino in Saliceto PanaroIl
prodigio panegirico sacro dell'abito de' dolori di Maria
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detto nella Chiesa della Santissima Nunziata di Firenze
dal sig. canonico Francesco Zapata ..Raggi di stelleAletti
Editore
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione
del medioevo nel periodo del pontificato di innocenzo III,
e un tema inesplorato.

«Di che vestito sto parlando? Di una semplice parola
del vocabolario italiano che si chiama Amare. Di
quale anticlericalismo si parla, di laicità dello stato e
di attacchi da farsi alla religione cattolica!» Stridente
e coraggiosa, l’opera di Angelo Lucisano potrebbe
essere definita “monumentale”, non soltanto per la
grande quantità di informazioni che ci elargisce, ma
per l’evidente impegno che un simile lavoro deve
evidentemente aver richiesto. Potremmo definirlo un
testo che traccia delle linee di raccordo tra concetti
estremamente importanti, complessi e
reciprocamente distanti come la filosofia, la
linguistica, la teologia e la filologia, ma con inevitabili
collegamenti alla scienza, alla sociologia,
all’antropologia, alla psicologia e all’esoterismo, a
volte più diretti, altre volte riservati a quei lettori che
hanno “l’occhio lungo”. In che modo la lingua
italiana gioca il suo ruolo così determinante in
relazione alla spiritualità (religiosa o meno che sia)?
Semplicemente fornendo le parole, tanto per
tramandarla quanto per discuterla, tanto per
sostenerla quanto per tentare di confutarla. In questo
caso, più che mai, le parole sono veri e propri
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strumenti per analizzare alcune tra le più complesse
e controverse idee che l’umanità sia mai stata in
grado di generare. Angelo Lucisano è un “giovane”
sessantenne che nasce a Bologna il 7 aprile 1958 da
genitori calabresi che emigrarono negli anni ’50 al
nord Italia; dopo aver cambiato più volte residenza i
suoi genitori si stabiliscono in giovane età nella città
di Bologna con i loro quattro figli. Attualmente risiede
nel paese di Monterenzio nella sua villetta sita fra i
boschi e le colline bolognesi, a sud della città di
Bologna, a pochi chilometri dal confine con la
regione Toscana, a circa settanta chilometri da
Firenze. Si è trasferito qui, dopo aver risieduto per
circa quaranta anni con la propria famiglia a
Bologna.
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