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Il Cammino Di San Benedetto 300 Km Da Norcia A Subiaco, Fino A Montecassino
Il gruppo Pellegrini 2000 di Foligno, a partire dal Giubileo del 2000, ha raggiunto a piedi le più importanti mete di pellegrinaggio dell’Italia centrale: Roma, Loreto, Assisi e La Verna, Norcia e le Abbazie benedettine della Valnerina, Orvieto e Bolsena, Fonte Avellana e Camaldoli, i luoghi francescani del ternano-reatino, la Francigena verso Siena, San Gabriele al Gran Sasso, gli eremi e i romitori dell’Appennino umbro-marchigiano. Queste esperienze di
cammino, che partendo da Foligno non superano la settimana, vengono qui raccontate con la presentazione degli itinerari, le tappe giornaliere, i luoghi di accoglienza. La Guida, corredata dalle testimonianze dei pellegrini e da appendici di carattere storico e culturale, intende facilitare la preparazione degli itinerari, i passi e gli sguardi di quanti vorranno camminare a piedi sui sentieri religiosi dell’Italia centrale.
Un cammino di libertà. Un commento alla regola di san Benedetto
Un Mare Turbatissimo
Memorie della chiesa ed abbazia di S. Stefano di Carrara nella diocesi di Padova esposte da D. P. Ceoldo. [With a plan.]
“The” Athenaeum
Il Comento Alla Divina Commedia: Continuazione del Comento alla Divina commedia. Argomenti in terza rima alla Divina commedia. Rubriche in prosa alla Divina commedia. Nota. Indice dei nomi
Perch? ribadire con un libro il valore delle figure dei santi? Ebbene, per ogni cattolico le vite notevoli di chi ha servito Ges? avvicinandosi alla perfezione, sono i primi esempi a cui ricorrere per non perdere la strada. Leggendo delle avventure, del martirio e del coraggio di chi ci ha preceduti, possiamo trovare la forza di andare avanti nella lotta quotidiana, nell'agere contra cui tutti siamo chiamati. In vista della quaresima del 2019, proponiamo la riflessione su uomini e donne votati al servizio di Dio che
esprimono i pi? alti valori della vita cristiana. Da Bernardette a Padre Pino Puglisi, da Santa Teresa d'Avila al cardinale Mindszenty, passando per San Pio e molti altri.
Scritti raccolti in memoria des XV centenario della nascita di S. Benedetto (480-1980)
Regola di S. Benedetto padre de' monaci, e delle monache in occidente, colle dichiarazioni sopra la stessa santa regola, e sopra gli obblighi dello Stato Religioso. Ad uso delle monache dell'Ordine di S. Benedetto, e specialmente di alcune congregazioni
Da Foligno a piedi. Sulle vie dei pellegrini dell'Italia centrale
9 - Cronache Moderne di Monteleone, Ruscio, Trivio e dintorni
Vita di S. Benedetto da S.Filadelfo detto il moro,laico professo de ́ religiosi fiformati di S. Francesco
Il cammino di San Benedetto. 300 km da Norcia a Subiaco, fino a MontecassinoIl cammino di San Benedetto. 300 km da Norcia a Subiaco, fino a MontecassinoIl cammino di San BenedettoRisposta alla lettera satirica diretta al Sign. D. Erasmo Gesualdo, pubblicata in Napoli in testa di un finto anonimo Cassinese [i.e. Francesco M. Pratilli]. [Signed: Gonsalvo d'Amore, i.e. Erasmo Gesualdo.]Un cammino di libertà. Un commento alla regola di san BenedettoI pellicaniVita di S. Benedetto da S.Filadelfo detto il moro,laico professo de ́ religiosi fiformati di S. FrancescoStoria della abbazía di S. Michele della
Chiusa. (Appendice.).Anno benedettino, ovvero Vite de' santi dell'ordine di s. Benedetto distribuite per ciaschedun giorno dell'annoIl cammino di perfezione di Teresa di GesùEditoriale Jaca BookLa Commedia di Dante Alighieri. Con comento compilato su tutti i migliori, e particolarmente su quelli del Lombardi, del Costa, del Tommaseo e del Bianchi, da Raffaele Andreoli. Prima edizione napoletana fatta sull'ultima di Lemonnier. [With Vita di Dante Alighieri by G. Boccaccio.]Viaggi di Gian Vincenzo Imperialecon prefazione e noteAtti della Società ligure di storia patriaAtti della Società ligure di storia
patriaDa Foligno a piedi. Sulle vie dei pellegrini dell'Italia centraleYoucanprint
Commentario letterale, istorico, e morale sopra la regola di S. Benedetto con alcune osservazioni sopra gli ordini religiosi, che seguitano la stessa regola. Del padre d. Agostino Calmet abate di Senona. Tomo primo [-secondo]
Strada facendo
Il Cammino dei primi francescani in tasca
Amministrare con sapienza. Regola di San Benedetto e management
An Historical Link Italy - Australia

Tre «sapienze» in dialogo: sono quelle messe a confronto in questa riflessione nata in un contesto formativo d’eccezione. Presso il monastero benedettino di Montserrat, nei pressi di Barcellona, idee ed esperienze diverse sono confluite, nel corso degli anni, in una proposta comune, capace di sintetizzare i differenti ambiti del management e della Regola. L’intuizione iniziale era radicata nella consapevolezza di quanto il confronto tra le diversità generi intelligenza e rafforzi, al tempo stesso, anche le capacità gestionali. E la
diversità tra questi tre saperi è notevole: una tradizione religiosa, quale quella ebraico cristiana trasmessa nei libri biblici, uno specifico modus vivendi che da più di mille e cinquecento anni continuamente si riproduce nei monasteri che si fondano sulla Regola di San Benedetto, e un’esperienza di lavoro, quella gestionale, certamente più recente, ma dai contorni non meno complessi. Solo uno sguardo pienamente laico è in grado di cogliere la distanza tra questi tre mondi, ma anche quanto li accomuna, perché condividono
una spiccata attenzione verso la grammatica della vita e del lavoro, delle relazioni e delle gerarchie. Una sapienza che forse oggi i manager vivono molto distante da sé e dalla propria esperienza quotidiana, ma che sarebbe necessario riscoprire perché le pulsioni, le motivazioni, gli intendimenti e i valori cambiano molto meno rapidamente dei contesti e delle tecnologie che li sostengono.
Risposta alla lettera satirica diretta al Sign. D. Erasmo Gesualdo, pubblicata in Napoli in testa di un finto anonimo Cassinese [i.e. Francesco M. Pratilli]. [Signed: Gonsalvo d'Amore, i.e. Erasmo Gesualdo.]
Il culto della Madonna vestita lungo le vie del Giubileo
I giorni, le opere, gli uomini e le donne dei primi cinquanta anni della Associazione Pro Ruscio
Viaggi
On the Vernon Dante
Catalogo della mostra aperta a Roma presso Palazzo Patrizi Clementi L’idea della mostra “Tessere la Speranza” è nata dalla volontà di presentare al pubblico, a chiusura del Giubileo della Misericordia, la venerazione per le Madonne vestite, e i loro preziosi abiti, di cui alcuni oggetto di recenti restauri, come nel caso della Madonna del Rosario, conservata nella Chiesa di S.Andrea Apostolo danneggiata dal recente sisma, a Vallerano. L’immagine della Madonna di Vallerano riassume il senso della mostra. Con la dolcezza e la tenerezza che esprime richiama una delle espressioni più alte della devozione popolare, per secoli
uno dei valori connotanti dell’identità culturale delle popolazioni delle aree interne dell’Italia centrale così fortemente colpite dai recenti eventi sismici. La sua esposizione vuole rappresentare una precisa testimonianza dell’impegno della Soprintendenza, unitamente a tutti gli Istituti del MiBACT, per il recupero di uno straordinario patrimonio artistico, intorno al quale preservare la coesione sociale delle comunità insediate in territori, che hanno conservata intatta la sacralità di luoghi, percorsi per secoli dai pellegrini in viaggio verso Roma, amati dai grandi Santi fondatori della Cristianità: Paolo, Benedetto, Francesco.
Della vita di San Benedetto
Pitture delle chiese di Rimino descritte, con nuove aggiunte di altre cose notabili
Atti della Società ligure di storia patria
Guida Artistica Per la Città Di Genova
La Commedia di Dante Alighieri. Con comento compilato su tutti i migliori, e particolarmente su quelli del Lombardi, del Costa, del Tommaseo e del Bianchi, da Raffaele Andreoli. Prima edizione napoletana fatta sull'ultima di Lemonnier. [With “Vita di Dante Alighieri” by G. Boccaccio.]
In pieno lockdown, intenti come tutta Italia a fare propositi per quando si sarebbe tornati a riveder le stelle, quatto amici - un prete, un politico e due giornalisti - decidono d'intraprendere un cammino. Proprio come quello, mitico, che da Saint-Jean-Pied-de-Port conduce al cospetto della Cattedrale di Santiago di Compostela, ma stavolta tutto italiano, geograficamente e non solo. È il Cammino di San Benedetto,
itinerario fisico e spirituale che attraversando Umbria e Lazio, sfiorando Abruzzo e Campania, da Norcia porta a Montecassino. Il libro, traendo spunto dal diario di questa "impresa", si addentra nel significato anche metaforico degli odierni "cammini" in contrapposizione con i miti sessantottini, a cominciare da quello della "strada". E, all'esito di un viaggio anche ideale nell'Italia di mezzo ferita da terremoti e
spopolamento, traccia un programma di sviluppo socio-economico per quelle aree interne del Paese che custodiscono le nostre radici e per le quali l'uscita dall'emergenza Covid potrebbe rappresentare una formidabile occasione di riscatto.
Il cammino di San Benedetto. 300 km da Norcia a Subiaco, fino a Montecassino
The Way of Saint Benedict
E Gli Altri Scritti Intorno a Dante
Viaggi di Gian Vincenzo Imperiale
Journal of Literature, Science, the Fine Arts, Music and the Drama

Una guida completa, ricchissima di immagini e informazioni, con preziose indicazioni sui sentieri e le altimetrie, i dislivelli e la segnaletica, i luoghi imperdibili e le indicazioni su dove mangiare e dormire. Ritrovare il gusto dell’avventura a contatto con la natura, scoprire il patrimonio culturale dell’Italia, mettersi in “ricerca” e aprirsi al divino; tante sono le motivazioni che
possono spingere a partire. Il Cammino dei Protomartiri Francescani si snoda sui sentieri dell’Umbria, cuore verde d’Italia, dove la bellezza incontra il sacro con discrezione e umiltà. La via parte da Terni e, fra boschi e colline, segue i luoghi legati alla memoria dei primi martiri francescani in Marocco, luoghi dove san Francesco svolse la sua opera di predicazione lasciando un segno
indelebile. Un percorso affascinante e ancora poco battuto, percorribile in una settimana, sui passi dei primi discepoli di Francesco d’Assisi. Una guida completa, ricchissima di immagini e informazioni, con preziose indicazioni sui sentieri e le altimetrie, i dislivelli e la segnaletica, i luoghi imperdibili e le indicazioni su dove mangiare e dormire.
Virtù Eroiche
n cammino lungo i sentieri dell'Italia di mezzo
On the Vernon Dante, with other dissertations
discorso storico
Il cammino di San Benedetto
L’indice generale dell’opera consente la consultazione di più di 1.200 articoli della stampa quotidiana e periodica, inerente le vicende di Monteleone di Spoleto, Ruscio, Trivio e dintorni
Archivio storico dell'arte
Rassegna Stampa
La storia della nostra pro loco
Anno benedettino, ovvero Vite de' santi dell'ordine di s. Benedetto distribuite per ciaschedun giorno dell'anno
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