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The Paget Toynbee lectures on Dante have taken place in Oxford since the mid-1990s. Named after the great medieval
scholar of the first half of the twentieth century, they have been delivered by the major Dante experts of our time. This
volume gathers together twelve of the most significant lectures, given by internationally renowned scholars such as
Zygmunt Baranski, John Barnes, Lino Leonardi, Emilio Pasquini, Michelangelo Picone, Jonathan Usher and the late
Peter Armour. The topics range from key questions such as Dante, Ovid and the poetry of exile, to ground-breaking work
on obscenity in the Divine Comedy .
Denso di memorie e occasioni poetiche, l’epistolario di Margherita Guidacci con Tiziano Minarelli permette di fare luce sulla
genesi delle ultime raccolte poetiche (da Inno alla gioia del 1983 fino ad Anelli del tempo del 1993), di cogliere inedite fonti
d’ispirazione e di ricostruire lo sfondo emotivo e culturale che ne accompagna la composizione. Induce a riflessioni sulla vita
letteraria italiana dall’ottica di chi, come Margherita Guidacci, vi contribuisce unendo attività poetica (in lingua italiana), traduzione
(anche attraverso una terza lingua), studio e insegnamento della letteratura inglese e americana, giornalismo culturale. Testimonia
un’intensa amicizia, una comune passione per la letteratura e la lettura, una costante condivisione di testi poetici, trascritti e citati,
una crescente familiarità.
Con questo volume è a disposizione dei docenti e degli studenti di diritto canonico nei seminari e nelle facoltà teologiche, e di tutte
le persone interessate, un grande Compendio di diritto ecclesiale, che, essendo il frutto di quarantun anni d’insegnamento di un
unico autore, ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia. Nei primi capitoli, il diritto
ecclesiale è teologicamente fondato, in modo da offrire una riflessione di ampio respiro. Il metodo seguito in tutto il volume è che
dei vari istituti canonici, dopo un breve excursus storico, prima vengono approfonditi i fondamenti teologici, poi se ne studia la
disciplina positiva. Delle norme è data un’interpretazione chiara e sintetica, sulla base dei documenti dei recenti Romani Pontefici
e dei Dicasteri Romani. La normativa del Codice, poi, viene completata con quella della CEI. Di grande importanza sono inoltre i
capitoli sulla vita e la formazione dei ministri sacri, sulla vita consacrata, sulla vita associativa nella Chiesa, sull’origine e
l’esercizio della potestà nella Chiesa, sui sacramenti (specialmente il matrimonio), sull’organizzazione del popolo di Dio a livello
sia universale che particolare e locale. Il volume è arricchito da una completa e aggiornata bibliografia, dall’elenco di tutti i
documenti citati, da un indice dei canoni commentati e delle materie trattate, onde facilitare l’approfondimento e lo studio
personale.
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