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"Meditazioni? Preghiere? Poesie? Non lo so. Quello che so è come e perché questi componimenti sono nati.
Innanzitutto da un bisogno di confronto con la Parola di Dio, nella fattispecie le letture del messale romano
per l'Avvento e la Quaresima. Perché? Per una necessità di uscire ancora una volta dalle abituali categorie e di
riconsiderare tutto, vicende personali, cronaca, storia, aspirazioni, delusioni, paure, progetti, mettendoli a
confronto con un disegno che riconosco venire dall'alto e che però non assume mai un volto predefinito, anzi,
necessita di essere ricompreso di tempo in tempo, di luogo in luogo, di situazione in situazione, di persona in
persona, fino a saldarsi in un tutt'uno con quanto in ogni uomo sale dal profondo" (dalla prefazione).
sguardo nm (occhiata frettolosa) glimpse, peek, glance n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Dacia Maraini) - Frasi, citazioni e aforismi sullo sguardo. Carrie per sotto l'apparenza di uccellino spaurito.
Proiezioni di ottimismo, oltre ogni aspettativa e da tutto il mondo, sullo schermo della Casa del Cinema di
Roma per il Festival Uno sguardo Raro dedicato a corti,. Lo sguardo dell'altro (1998) Trama - Informazioni:
Vi diciamo un po' di che tratta Lo sguardo dell'altro. In una città spagnola, la trentenne Begonia coltiva l.
diretto da Kimberly Peirce e interpretato da Julianne Moore, Chloe Moretz. La prima definizione di sguardo
nel dizionario è atto di guardare: era infastidita dagli sguardi dei passanti; si sentiva a disagio sotto il suo s. 30

Pranzo ore 15. Nel suo sguardo c'era malizia. Over 100,000 English translations of Italian words and phrases.
Ho chiesto a papà di correggere il tema, ma lui gli ha dato solo uno sguardo. con un cenno di assenso; non
degnò i presenti di uno s. Carrie una liceale timida e bruttina afflitta da una madre paranoica e da compagni di
scuola spocchiosi e malvagi. Dedica una di queste frasi e. Miguel Leon, un medico impegnato in una
missione di aiuto sanitario, e la dottoressa Wren Petersen.
L’ultraconservatrice e profondamente devota Margareth White vive nel tranquillo sobborgo di Chamberlain,
nello stato del Maine, insieme alla figlia Grace, una. In una città spagnola, la trentenne Begonia coltiva l.
Traduzioni in contesto per 'sguardo d'intesa' in italiano-inglese da Reverso Context: Mi lanciò uno sguardo
d'intesa, e disse, Elyn, tu non capisci: queste persone.

