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La Spiritualità Coniugale Secondo Giovanni Paolo II
Lo studio intende approfondire un aspetto della manifestazione del consenso: l'esclusione, con atto positivo della volontà, della dignità sacramentale del matrimonio dei battezzati. Dopo aver cercato di delineare la relazione intercorrente tra il contratto e il sacramento nel matrimonio cristiano, l'autore esamina la domanda fondamentale che soggiace alla tesi: se, dato per presupposto un consenso naturale
sufficiente, la positiva esclusione della sacramentalità possa rendere invalido il consenso stesso. La questione è vagliata sulla base della normativa dei codici di diritto canonico del 1917 e del 1983.
A Teologia do Corpo é um conjunto de 129 audiências de quarta-feira que o Papa João Paulo II proferiu entre 1979 e 1984, com o objectivo de fornecer os fundamentos antropológicos da doutrina moral da Igreja. Começando a partir das palavras de Jesus, João Paulo II conduz-nos através de um caminho onde o foco é a razão pela qual somos criados, o homem histórico ferido pelo pecado original e o
homem redimido que somos chamados a ser em Jesus Cristo. A redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimónio nas catequeses de quarta-feira (1979-1984) Foi acerca deste conjunto de textos que o biógrafo de João Paulo II, George Weigel, disse ser «uma espécie de bomba-relógio teológica, programada para explodir, com consequências dramáticas, algures no terceiro milénio da Igreja».
Weigel acrescenta ainda que estas catequeses são «uma das mais arrojadas reconfigurações da teologia católica em séculos».
Con testi di: Dionigi Tettamanzi, Luigi Palletti, Livio Melina, Sergio Nicolli, Francesco Pilloni, Rita De Micheli, Cristina Mangia
Errore e simulazione nel matrimonio canonico
La Civiltà cattolica
Con o senza Dio? Per una spiritualità della relazione coniugale
Compendio della Teologia del corpo
Paolo VI, profezie sulla famiglia
Questo libro, nato da esperienze di cammino con fidanzati e giovani sposi, presenta le parti del Rito del Matrimonio cristiano e le varie scelte che è possibile fare al suo interno per preparare nozze personalizzate.
Lo sviluppo del carisma nuziale di Padre Mauri e la sua spiritualità sono un insegnamento affascinante per tutti, e in particolare per quelle famiglie che oggi possono offrire testimonianza e servizio pastorale a sostegno dei più deboli.
Uomo-Donna Matrimonio-Famiglia
La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici
Conversazioni sulle nozze
La spiritualità dei Padri latini
Famiglie in cammino. Proposte di incontri per gruppi famiglia

Chiara Petrillo was seated in a wheel chair looking lovingly toward Jesus in the tabernacle. Her husband, Enrico, found the courage to ask her a question that he had been holding back. Thinking of Jesus’s phrase, “my yoke is sweet and my burden is light,” he asked: “Is this yoke, this cross, really sweet, as Jesus said?” A smile came across Chiara’s face. She
turned to her husband and said in a weak voice: “Yes, Enrico, it is very sweet.” At 28 years old, Chiara passed away, her body ravaged by cancer. The emotional, physical, and spiritual trials of this young Italian mother are not uncommon. It was her joyful and loving response to each that led one cardinal to call her “a saint for our times.” Chiara entrusted her
first baby to the blessed Virgin, but felt as though this child was not hers to keep. Soon, it was revealed her daughter had life-threatening abnormalities. Despite universal pressure to abort, Chiara gave birth to a beautiful girl who died within the hour. A year later, the death of her second child came even more quickly. Yet God was preparing their hearts for
more—more sorrow and more grace. While pregnant a third time, Chiara developed a malignant tumor. She refused to jeopardize the life of her unborn son by undergoing treatments during the pregnancy. Chiara waited until after Francesco was safely born, and then began the most intense treatments of radiation and chemotherapy, but it was soon clear that
the cancer was terminal. Almost immediately after giving birth to Francesco, Chiara’s tumor became terminal and caused her to lose the use of her right eye. Her body was tested, and so was her soul as she suffered through terrible dark nights. She said “yes” to everything God sent her way, becoming a true child of God. And as her days on earth came to an
end, Enrico looked down on his wife and said, “If she is going to be with Someone who loves her more than I, why should I be upset?” Each saint has a special charisma, a particular facet of God that is reflected through her. Chiara’s was to be a witness to joy in the face of great adversity, the kind which makes love overflow despite the sorrow from loss and
death.
Queste pagine sono state scritte da una sola mano e da tanti cuori... sposi separati e fedeli al sacramento perché convinti che questo dono totale di sé non sia un'anacronistica imposizione della Chiesa, da accettare con rassegnata sopportazione, ma...
Le declinazioni dell'amore
Il mistero nuziale
Catalogo dei libri in commercio
Il cristianesimo orientale e noi
La rivoluzione dell’amore umano: Teologia del Corpo di San Giovanni Paolo II
Storia della spiritualità italiana
Questo studio di teologia morale vuole evidenziare il nesso tra realta umana e teologia del matrimonio mediante l'approfondimento del particolare determinarsi delle liberta che lo pone in essere e che lo costituisce. Bisogna tener conto del contesto culturale moderno e la concezione cristiana del matrimonio. Si tratta da una parte di giustificare come il dinamismo storico della liberta personale esiga di
esprimersi in scelte di vita irrevocabili, dall'altra di mostrare perche l'esistenza dell'amore sessuale conduca a mettere in gioco la propria liberta sull'orizzonte dell'intera esistenza. Scelta di vita matrimoniale e di fede sono in sintonia, e lasciano trasparire l'originaria ordinazione cristologica del mistero dell'amore coniugale.
L’intera storia della salvezza si svolge secondo il disvelarsi del mistero dell’amore nuziale di Cristo Sposo per la Chiesa. Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento infatti l’immagine nuziale è prescelta da Dio stesso per esprimere il tipo di...
L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti
La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II
itinerario teologico e catechistico per coppie e famiglie
Matrimonio come scelta di vita
Dizionario dei termini su matrimonio e famiglia
Il carisma nuziale di Padre Enrico Mauri
In Introduction to Mariology, Fr. Manfred Hauke provides a synthesis of Mariology and the biblical fundaments and development of Marian doctrine. While it works as a comprehensive introduction suitable for courses on the subject, it is in reality a panoramic view on the entire Marian doctrine, and as such will be essential for the theological formation of seminarians,
priests, theologians, and all kinds of educated Catholics. With an unparalleled bibliographic citation of Marian literature across a dozen languages, it is also a perfect gateway to further research on the subject. It begins with Biblical doctrine, which is important especially for the dialogue with Protestant denominations: Catholic Mariology can be traced in its “embryonic”
state already in Holy Scripture. From there Hauke presents a historical overview of the whole development of Marian doctrine, before developing further historical details in the subsequent chapters dedicated to systematic issues. The first systematic step approaches the figure of Mary through her role in the mystery of the Covenant between God and redeemed
humanity; her being “Mother of God” and companion of the Redeemer is the “fundamental principle.” Then the four established Marian dogmas are presented: divine maternity, virginity, Immaculate Conception (in a chapter on Mary’s holiness more broadly), and bodily Assumption. A close look is given to maternal mediation which includes a part dedicated to the “Mater
Unitatis”. A stand alone chapter is dedicated to Marian apparitions; authentic apparitions are presented as a part of prophetic charisma. The last chapter presents the basics on Marian devotion which culminates in the consecration to Mary (as a response to her maternal mediation). Already available in Spanish, Italian, Portugese, and Korean, this landmark work is
published here for the first time in English.
Nei primi cinque anni del suo pontificato, san Giovanni Paolo II ha svolto un ampio ciclo di catechesi sulla Teologia del corpo. Si tratta di un insegnamento magisteriale che rinnova completamente la visione tradizionale della Chiesa sul corpo, sulla sessualità e sul matrimonio. L’insieme di queste catechesi, che questo libro compendia e rende accessibili al grande
pubblico, può essere compreso sotto il titolo «L’amore umano nel piano divino»: la creazione è un dono che rivela l’essenza della persona, che l’uomo realizza soltanto esistendo «per qualcuno». Il corpo umano, con il suo sesso, racchiude fin dal principio l’attributo sponsale, ossia la capacità di esprimere quell’amore nel quale l’uomo-persona diventa dono. Tale è il
valore del corpo umano da oltrepassare la dimensione semplicemente fisica della sessualità. L’analisi degli aspetti personalistici della dottrina contenuta in queste pagine è condotta in vista dell’autentico sviluppo dell’uomo. Un glossario dei concetti fondamentali della Teologia del corpo alla fine del volume agevola la familiarità con il pensiero di san Giovanni Paolo II e
con il suo modo di esprimerlo.
la cultura ortodossa in Italia dopo il 1945
Chiara Corbella Petrillo
Accompagnamento spirituale per separati o divorziati fedeli al sacramento
Il dono di sé
A Witness to Joy
Miscellanea in onore del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino in occasione del suo LXX compleanno
Il presente volume contiene gli studi pubblicati nei fascicoli n. 2 e 3 di Periodica De Re Canonica del 1998 circa l'errore e la simulazione nel matrimonio canonico. Il volume riproduce la numerazione delle pagine di Periodica nalle parte superiore mentre ha una numerazione propria al
fondo della pagina.
Un aspetto importante del magistero di Paolo VI, della sua parola viva e dei suoi gesti concreti, riguarda la famiglia. Molteplici contenuti di questo magistero si possono qualificare come «profezie». Profezie non semplicemente perché papa Montini, oggi proclamato beato, individua e
segnala nel presente storico gli sviluppi futuri delle scelte coniugali e familiari, ma più precisamente perché egli trova la sorgente ispiratrice del suo insegnamento nella voce dello Spirito. È dallo Spirito che Paolo VI trae il coraggio e la serenità per aderire in modo incrollabile alla verità
del Vangelo, anche quando è scomoda e controcorrente. Punto centrale e decisivo del suo insegnamento è la spiritualità, ossia la «vita secondo lo Spirito» tipica di quanti celebrano e vivono il matrimonio «nel Signore», come grazia ed esigenza del sacramento di Cristo: una spiritualità che
ha come soggetto la famiglia cristiana per il bene della Chiesa e della società.
Introduzione al mistero nuziale
Il matrimonio in Cristo è matrimonio nello Spirito
Monografie
Irradiare la santità di Cristo nel mondo
In sequela Christi
sessualità e vita di coppia
Questo volume raccoglie una riflessione a più voci sul sacerdozio partendo dalla spiritualità e dall’esperienza sacerdotale del Servo di Dio Padre Enrico Mauri (1883-1967), Fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa che ha il suo Centro di spiritualità...
La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo IIChiara Corbella PetrilloA Witness to JoySophia Institute Press
L'incontro d'amore
Padri e madri. Per crescere a immagine di Dio
La reciprocità uomo-donna
Bibliografia nazionale italiana
Danza nuziale
via di spiritualità coniugale e familiare
Ognuno di noi dovrebbe conoscere la realtà meravigliosa dell’amore umano a partire dallo sguardo profetico e contemplativo di san Giovanni Paolo II. Questo breve trattato mira a far gustare e approfondire la poco conosciuta Teologia del Corpo che il papa polacco ha donato alla Chiesa e al mondo dal 1979 al 1984. Certamente questa “teologia della carne” era da tempo
presente nel suo cuore, che fin da giovane sacerdote si dedicava ai fidanzati, agli sposi e alle famiglie. L’autore ne è venuto a conoscenza durante i suoi studi di teologia a Padova e l’ha poi approfondita. Decisiva è stata la conoscenza del Progetto Mistero Grande di Verona per avvicinarsi ancora di più all’insegnamento del papa e vederne gli effetti concreti negli sposi e
nelle famiglie. Tale bellezza e ricchezza non poteva essere di pochi, ma è un patrimonio e una eredità di tutti e necessita di essere conosciuta e divulgata. Questo libro nasce con l’intento di diffondere la teologia del Corpo e renderla accessibile a tutti per poter rivoluzionare la visione dell’amore umano accompagnati dal grande innamorato di Cristo e dell’umanità che fu
Giovanni Paolo II.
La presente miscellanea è un omaggio della Sezione torinese della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale (con la collaborazione anche di altri docenti) al suo moderatore, l’Arcivescovo di Torino Cardinale Severino Poletto. «In sequela Christi» è...
La trasmissione della vita nell'insegnamento di Giovanni Paolo II
Antropologia cristiana
Prepariamo insieme le nozze
Conformati a Cristo Sposo della Chiesa
Introducation to Mariology
Teologia do Corpo

La prevenzione della nullit del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici. Se tante persone, a parte sposarsi fruttuosamente o meno, non sono neppure capaci di emettere un consenso matrimoniale valido, tale fatto
nient’altro che il sintomo di una difettosa o scarsa preparazione prenuziale atta ad evitare questa
patologia. Come
possibile – sorge l’interrogativo – che al tempo dell’ammissione e della preparazione alle nozze non emergono i fattori che, in seguito, si rilevano cos evidenti nella sede dei tribunali ecclesiastici? Partendo da tali intuizioni di fondo, il filo conduttore di questo studio
la problematica della prevenzione delle nullit matrimoniali con lo scopo di prospettare, su questa scia, una
preparazione e un’ammissione alle nozze, da effettuarsi in maniera pi consona rispetto ai problemi dell’odierna situazione socio-culturale. Nell’ambito dell’obiettivo principale si inserisce poi una peculiarit che penetra tutta la ricerca: i tribunali ecclesiastici intesi appunto come il luogo privilegiato dove si evidenziano le cause di nullit pi ricorrenti. Pertanto, con tale approccio, attingendo
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all’esperienza dei processi matrimoniali, nel lavoro vengono analizzati i seguenti argomenti: dapprima, i punti cardine dell’istituto matrimoniale e della sua preparazione; poi, i dati statistici riguardanti i capi pi frequenti che inficiano le unioni coniugali; in seguito, la correlazione tra la prevenzione della nullit e i principi informativi del sistema matrimoniale e, infine, sia i contenuti della preparazione
prematrimoniale sia i dovuti mezzi per ovviare al numero crescente di unioni invalide
L’autore descrive la complessit del fenomeno amoroso e i diversi modi di attuazione dell’amore: dal rapporto uomo-donna a quello fra le Tre Persone della Trinit . A partire dall’uomo-donna, l’indagine si precisa mediante l’esame della realt matrimonio-famiglia in rapporto ai temi della cultura contemporanea e alla luce dei misteri cristiani. Terza edizione in volume unico
da Pio XI a Giovanni Paolo II
Bibbia, teologia, cultura
La famiglia evangelizza. A vent'anni dalla Familiaris consortio
Teologia
Narrare giocando. Dimensione narrativa e gioco in famiglia
La famiglia nel cuore e nelle parole di Giovanni Paolo II (1994-2004)
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