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Maria Maddalena Esercizi Spirituali
DESCRIZIONE TESTO INEDITO La Maddalena rappresenta l’umanità
intera davanti al Mistero, all’ignoto, alla paura e all’emozione di
vedere, finalmente, qualcosa o qualcuno che cambia il corso della
propria vita. La storia di Maria Maddalena raccontata dai Vangeli si
presenta come un paradigma della fede e della passione eccessiva,
accolta e abbracciata da qualcuno che non ha pregiudizi. È proprio
questo che succede la mattina di Pasqua davanti al Sepolcro vuoto,
accade qualcosa a Maria Maddalena, che passa dal non vedere tipico
della tristezza al riconoscere il Risorto. Martini racconta i sentimenti e
le sensazioni di Maria Maddalena per descrivere superbamente il
percorso impensabile, non programmabile, umanamente impossibile
ma reale e travolgente che porta la creatura a riconoscere, vedere e
quasi toccare il suo Signore. E poi corre a dirlo a tutti. La storia di
Maria Maddalena è il segno dell’eccesso cristiano, del superamento, è
il segno di una verità profonda: non si raggiunge il vero equilibrio se
non andando al di là, con qualche gesto coraggioso. Solo l’eccesso
salva.
Estratto di Maraviglie dalle azioni prodigiose della ... Vergine S. Maria
Maddalena de'Pazzi, ... con ... alcune sue lettere, etc
Vita della beata Maria Maddalena Martinengo cappuccina
Che abbraccia l’Informatione di quel, che siano gli esercitii di
Sant’Ignatio, e le Meditationi
Vita della beata Maria Maddalena de'Pazzi, vergine nobile fiorentina
... 5. ed
Vita della beata Maria Maddalena de' Pazzi vergine nobile fiorentina
... raccolta e descritta dal signor d. Vincenzo Puccini ... ; ridotta in
miglior'ordine, con aggiunta di molte azzioni virtuose ...
Vita della ... suor Christina Pini, etc. [Edited by P. Battistini.]
The Society of Jesus was founded by Ignatius Loyola on a principal of strict obedience
to papal and superiors’ authorities, yet the nature of the Jesuits's work and the
turbulent political circumstances in which they operated, inevitably brought them into
conflict with the Catholic hierarchy. In order to better understand and contextualise the
debates concerning obedience, this book examines the Jesuits of south-western
Europe during the generalate of Claudio Acquaviva. Acquaviva’s thirty year generalate
(1581-1615) marked a challenging time for the Jesuits, during which their very system
of government was called into doubt. The need for obedience and the limits of that
obedience posed a question of fundamental importance both to debates taking place
within the Society, and to the definition of a collective Jesuit identity. At the same time,
struggles for jurisdiction between political states and the papacy, as well as the
difficulties raised by the Protestant Reformation, all called for matters to be rethought.
Divided into four chapters, the book begins with an analysis of the texts and contexts in
which Jesuits reflected on obedience at the turn of the seventeenth century. The three
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following chapters then explore the various Ignatian sources that discussed obedience,
placing them within their specific contexts. In so doing the book provides fascinating
insights into how the Jesuits under Acquaviva approached the concept of obedience
from theological and practical standpoints.
Dalla Terra Santa alla vita di ogni giorno
Menologio di pie memorie d'alcuni religiosi della Compagnia di Gesù raccolte dal padre
Giuseppe Antonio Patrignani della medesima Compagnia, e distribuite per quei giorni
dell'anno, ne' quali morirono. Dall'anno 1538 sino all'anno 1728. Tomo primo [-quarto]
ESERCIZI SPIRITUALI
Cammini esigenti di santità
Opere di santa Maria Maddalena de' Pazzi carmelitana monaca del venerando
munistero di S. Maria degl'Angioli di Firenze. Raccolte dal M.R.P. maestro frà Lorenzo
Maria Brancaccio carmelitano dell'osseruanza di S. Maria della Vita in Napoli. E diuise
dal medesimo in cinque parti. Con la vita della medesima santa descritta dal signor D.
Vincenzo Puccini
Costituzioni e regole della Congregazione delle Sorelle penitenti di S. Maria Maddalena
A cura di Lucio Casto e Alberto PiolaLe Istruzioni tenute dal
Cafasso durante gli Esercizi spirituali al clero completano le
Meditazioni già pubblicate nel primo volume. Sono orientate
soprattutto a modellare la pratica dei compiti ministeriali
del...
Vita della veneranda m. suor Maria Maddalena de' Pazzi,
fiorentina. Dell'ordine Carmelitano Osser. nel monast. di S.
Maria de gl'angioli di borgo S. Frediano di Firenze. Raccolta, e
descritta dal m.r.m. Vincenzio Puccini ... Diuisa in sei parti.
... Con aggiunta d'alcuni nuoui miracoli occorsi sino al giorno
di questa terza impressione
Il magistero spirituale distinto in tre parti, che sono le
preparazioni. Le meditazioni. Et i frutti. Per fare gli esercizj
spirituali, composti da S. Ignazio di Loiola, fondatore della
Compagnia di Gesù. Con l'indice de'capi, e de'paragrafi.
Operetta del p. Gio. Domenico Ottonelli ...
Ritrovare se stessi
Notizie memorabili degli esercizi spirituali di S. Ignazio
fondatore della Compagnia di Giesù, raccolte dal padre Carlo
Gregorio Rosignoli della medesima Compagnia, e dedicate al
reuerendissimo padre D. Gio. Battista dall'Acqua ..
Meditazioni e interventi all'Ordine delle vergini. Con testi
inediti
La vita di santa Maria Maddalena de Pazzi vergine, nobile
fiorentina, monaca nel venerando munistero di Santa Maria
degl'Angioli in Borgo San Fridiano (oggi in Pinti) di Firenze.
Dell'ordine carmelitano osseruante. Raccolta, e descritta dal
sig. D. Vincenzo Puccini confessore, e gouernatore di detto
munistero. Ridotta in miglior ordine, con l'aggiunta de'
miracoli cauati da' processi formati .... 2
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Questo libro è frutto di un desiderio, un’incognita e un augurio.Il
desiderio di far conoscere l’esperienza della Scuola di preghiera di
San Fedele (Milano) e della comunità che si è formata nel corso di
alcune stagioni di incontri a distanza grazie alla pratica della
contemplazione immaginativa.L’incognita che i testi scritti per far
memoria e condividere poi con i compagni e le compagne le intuizioni e
le emozioni vissute in preghiera, testi senza alcuna ambizione
letteraria, sappiano comunicare la ricchezza spirituale originale.
L’augurio che il cammino raccontato in queste pagine sia di stimolo
affinché altri possano sperimentare gli strumenti innovativi di
incontro e condivisione che hanno reso possibile questa esperienza
anche nella situazione eccezionale dovuta alla pandemia di
Covid-19.Dopo una parte introduttiva sul metodo di preghiera degli
Esercizi Spirituali, l'ebook affida l’illustrazione del percorso alle
trascrizioni delle preghiere guidate, ai testi dei partecipanti, veri
co-autori dell'ebook, e a una galleria di immagini; e si conclude con
un excursus metodologico che offre alcune indicazioni utili ad
adattare questi strumenti a nuovi contesti.
La forza delle virtù
Meditazioni
Questo solo è l'inizio (II ed.)
Opere di santa Maria Maddalena de' Pazzi carmelitana monaca del
venerando monastero di s. Maria degl'Angioli di Firenze. Raccolte dal
M.R.P. maestro fra Lorenzo Maria Brancaccio ... e diuise dal medesimo
in cinque parti. Con la vita della medesima santa descritta dal signor
d. Vincenzo Puccini
Lascienza della salute eterna, ovvero Esercizi spirituali di S.
Ignazio
L’esperienza di una comunità in preghiera secondo il metodo degli
Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola
Carlo Maria Martini, con il suo stile inconfondibile, spiega il contenuto delle virt ,
compagne di viaggio quotidiane anche per gli uomini e le donne del nostro tempo.
Sempre attento alla sapienza della Scrittura e degli insegnamenti evangelici, esorta a
scoprire (e vivere) la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, la fede, la
speranza e la carit per affinare giorno dopo giorno la nostra umanit . Da queste
pagine emerge cos il segreto di un’esistenza piena e felice, alla scuola del Vangelo.
«L’obiettivo perseguito da Martini nel trattare la forza delle virt , come recita il
titolo di questo prezioso piccolo saggio,
questo: essere migliori rispetto a se stessi,
migliori come esseri umani, del tutto a prescindere da rapporti di supremazia sugli
altri. La partita non
esteriore, ma interiore». (dalla Prefazione di Vito Mancuso)
Maria Maddalena
Tomo quarto, che contiene ottobre, novembre, e dicembre. 4
La Scienza della salute eterna, ovvero, Esercizi spirituali di S. Ignazio
Lettere di S. Maria Maddalena de'Pazzi fiorentina dell'ordine carmelitano. Aggiuntovi
in questa nuova edizione le Lettere, che la medesima Santa detto in estasi
pubblicazione periodica per tutta l'Italia
Costituzioni e regole dell'istituto delle sorelle penitenti di S. maria MAddalena
Gli interventi – per la maggior parte inediti – che il cardinale Carlo Maria Martini ha rivolto
all’Ordine delle vergini documentano la notevole attenzione che egli ha riservato all’Ordo
virginum negli anni in cui è stato arcivescovo di Milano. Quando ancora in molte diocesi
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italiane si muovevano i primi passi per iniziare questa nuova esperienza vocazionale, il suo
pensiero e la sua pratica pastorale hanno costituito un prezioso punto di riferimento per tanti
vescovi. Le riflessioni di Martini tracciano un itinerario orientato a una totale consacrazione,
inserita pienamente nel vivere sociale ed ecclesiale, secondo una specificità femminile che
dispiega e descrive la vocazione verginale. Essa è patrimonio della Chiesa, e della Chiesa
locale, secondo l’ecclesiologia dei primi secoli della cristianità – in cui questa vocazione è nata
– felicemente ripresa dal Concilio Vaticano II e valorizzata dal magistero e dalla prassi di papa
Francesco.
Esercizi spirituali al clero II
ricauati dalle più profitteuoli riflessioni fatte sopra questa materia, e proposti alle persone
ecclesiastiche per vn annuo ritiramento di dieci giorni
Auuertimenti, et avvisi dati da s. Maria Maddalena de Pazzi a diuerse religiose, mentre visse ...
Nuouamente corretti con l'aggiunta di varij documenti sopra l'amor proprio, ... Dati di nuouo in
luce da d. Gio. Antonio Solazzi ...
La civiltà cattolica
La parola nel dinamismo ignaziano
Vita della ... Maria Maddalena de Pazzi

Nella vita di ogni uomo e donna – di qualunque fede religiosa e politica – c’è un
momento cruciale in cui occorre fermarsi, creare una pausa di silenzio nella vita
caotica e riflettere sul senso del proprio destino e del proprio posto nel mondo. Il
cardinal Martini si rivolge a chi, credente e non credente, ritenga dimensione
inalienabile della propria esperienza umana quell’interiorità che non cessa mai di
interrogarsi e pensare. I credenti vi troveranno nutrimento solido per una
meditazione sulla fede che deve ogni giorno rendere ragione di se stessa. Chi non
crede potrà essere invitato a confrontarsi con l’approccio cristiano a questioni che
sono decisive per tutti: il bene e il male, l’amore e l’odio, la solidarietà e
l’indifferenza.
Vita della serva di Dio suor Maria Minima di S. Filippo Neri al secolo Cammilla Strozzi
religiosa carmelitana della regola mitigata osservante nel monastero di S. Maria degli
Angioli ...
La Civiltà cattolica
Vita e ratti di Santa Maria Maddalena Dé Pazzi nobile fiorentina,... Di nuovo
ristampata...
Vita di Suor Maria Maddalena de'Pazzi
La religiosa santamente occupata nel ritiro degli esercizi spirituali di Sant' Ignazio di
Lojola fondatore della compagnia di Gesu opera del conte Aldigherio Fontana
parmigiano canonico della cattedrale
Early Modern Jesuits between Obedience and Conscience during the Generalate of
Claudio Acquaviva (1581-1615)
“Le pagine che offro in questo libro sono il frutto della mia personale esperienza, nel tentativo di
percorrere il cammino ignaziano, lungo molti anni, ispirato all’ascolto della Parola. Esse,
rispecchiano l’esperienza dello stesso Ignazio”. La mia è una riflessione sui temi nucleari ignaziani
con riferimenti alla Sacra Scrittura e agli Esercizi Spirituali. Alcuni aspetti di Ermeneutica e
Antropologia Biblica sono stati aggiunti, per illuminare l’ispirazione scritturistica degli Esercizi
Spirituali.
Istruzioni
Ritiramento Spirituale Per impiegare in bene dell'Anima otto, overo dieci giorni Nella consideratione
delle Verità Eterne all'Idea de gli Esercizi Spirituali di S. Ignatio Lojola
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L'inspirazione biblica degli esercizi
La vita di S. Maria Maddalena de'Pazzi vergine nobile fiorentina monaca del monastero di S. Maria
degl'Angioli in borgo San Tridiano di Firenze
Per dare il meglio di sé
Regole della Pia Unione di S. Maria Maddalena Penitente canonicamente eretta in Roma nella
Chiesa di S. Maria Portae Paradisi in pro delle donne ravvedute
A cura di Lucio CastoQuesto primo volume dell’edizione critica delle Meditazioni al
clero di san Giuseppe Cafasso riporta una porzione considerevole degli Esercizi
spirituali che il santo predicò ai sacerdoti negli ultimi anni della sua esistenza...
Esercizi spirituali al clero I
La vita di Santa Maria Maddalena de Pazzi vergine, nobile Fiorentina,... raccolta, e
descritta dal Sig. D. Vincenzo Puccini,...
Vangelo a cento voci
Esercizi spirituali di Sant'Ignazio Lojola
Vita, e ratti di santa Maria Maddalena de' Pazzi nobile fiorentina, monaca nel monastero
di S. Maria degli Angeli di Firenze ..
Una seconda edizione arricchita da una nuova prefazione di mons. Pierbattista
Pizzaballa e dall’intervento del Cardinale in occasione della XX settimana del
Segretariato Attività Ecumeniche (1982). Tutta l’eredità dell’insegnamento del cardinale
Martini si ritrova sintetizzata in queste pagine, come un riassunto dettato direttamente
dall’allora Arcivescovo di Milano visitando i luoghi a lui più cari in Terra Santa in
occasione di un pellegrinaggio diocesano. Il cammino di un popolo viene riletto
partendo dall’attesa raccontata da Nazaret, dall’accoglienza della Parola a Betlemme,
dall’attenzione all’altro e alla giustizia nel deserto di Giuda. Gerico diviene il luogo
della maturità di una comunità; Gerusalemme, al Getsemani, come il confronto con
l’angoscia e la vigilanza, la Valle del Cedron e la tomba di Maria come il momento della
fedeltà della Chiesa al Risorto e infine Emmaus come l’inizio della missione e della
costruzione di una nuova umanità. Questa seconda edizione è arricchita, oltre che da
una nuova prefazione di mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico del
Patriarcato latino di Gerusalemme, dall’interessante intervento del Cardinale in
occasione della XX settimana del Segretariato Attività Ecumeniche (1982). In esso
Martini riflette sul tema della pace, sempre attuale in Terra Santa, offrendo preziosi
spunti di riflessione anche a noi lettori del XXI secolo.
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