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Una Vita Di Cristo Volete Andarvene Anche Voi?
In questa nostra epoca di relativismo e di conflitto dei saperi è ancora di grande attualità lo studio di Jean Daniélou sui molti modi in cui Dio si è fatto conoscere. Quali e quante sono le vie per arrivare a Dio? Esiste un Dio dei filosofi, diverso da quello delle religioni, o della Chiesa, o dei mistici? Daniélou ripercorre le tappe
della storia religiosa dell'umanità, mostrando come la progressiva penetrazione nel mistero divino sia passata, nei secoli, attraverso approcci differenti, complementari, tutti validi a loro modo e ancora attuali, e ci suggerisce il modo in cui possiamo ritrovarlo. Nella convinzione che nessun discorso su Dio possa esaurirne l'essenza,
né racchiuderlo definitivamente in un concetto, Daniélou indica nella figura di Gesù la vera, suprema, e definitiva rivelazione per ogni cristiano.
Instituzione del parroco, ovvero Specchio de' parrochi, nel quale tutti i curatori di anime facilmente rimirar possono gli obblighi del loro impiego, & il metodo per adempirli a dovere. Composto dal r.p. Sebastiano D'Abre
Vita di S. Ambrogio
Studio sul canto XXX del Purgatorio
Panegirici sacri, etc
Vangelo della Vita
L'enciclica Mater et Magistra : linee generali e problemi particolari

Dio è pienezza d’amore in sé perché è Trinità, compresenza di tre persone in relazione tra loro. Se crea lo fa per esuberanza d’amore ed è per amore che si apre all’universo e all’Umanità,
al fine di entrare in relazione con ogni persona creata. Come...
Discorsi Per L'Esercicio Della Buona Morte
omaggio
Prediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella Chiesa Metropolitana di Torino, rivedute, ampliate e corredate di annotazioni
1
La Passione Del Figliuolodidio
Che principia dalla domenica della SS. Trinità fino alla domenica 7. dopo Pentecoste. Tomo quarto
Dalla prefazione dei curatori: dopo la settimana di studi sull'Enciclica Mater et Magistra tenutasi nella Pontificia Universita Gregoriana dal 23 al 27 ottobre 1961, non pochi ci hanno partecipato il desiderio di vederne pubblicate le conferenze. Ci e sembrato utile completare la pubblicazione con
alcuni argomenti non trattati nelle cinque conferenze della Settimana. Con l'assenso del Card. Giuseppe Pizzardo e degli altri Rev.mi relatori, abbiamo invitato alcuni professori dell'Istituto di Scienze Sociali e il R.P. Domenico grasso professore di teologia pastorale a dare un loro contributo con
studi su altri problemi posti nell'Enciclica. In tal modo e stato possibile dare un'immagine completa del documento Pontificio anche se il pensiero di tutti i collaboratori non sempre coincida nella stessa maniera. Non desti pertanto meraviglia il fatto che la nuova Enciclica sia per il suo ricco
contenuto sia per le divergenze valutative della Rerum Novarum e Quadragesimo anno esistenti tra le varie scuole cattoliche, si presti ad interpretazioni non sempre pienamente identiche.
riflessione teologico-spirituale sulla vita eucaristica e sul pensiero eucaristico del servo di Dio mons. Francesco Mottola OSC
Apostle Paul
Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia
La luce evangelica irradiata nelle menti de' fedeli, che contiene molte ponderazioni sopra gli Evangelj ... Opera del padre d. Ludovico Sabatino ... divisa in tomi sei, ... Tomo primo [-sesto]
Christianity and Other Religions
Gesù Cristo
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification which is also taken up
by the Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or religious dedicated to the apostolate of the
priestly ministry or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst of the world - will gain a better understanding of their vocation and of their special mission in the Church. The scond study is an attempt to express the profound meaning of the secular
vocation proper to those institutes which were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of the role of the priest in approved Secular Institutes. This has relevance
today, when special questions arise concerning those Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their
statutes or to choose another denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
The Abbey of Cluny
L'alleanza tra scienza e sapienza. Discorsi all'Università
Anno Terzo, E Quarto
Il cristianesimo così com'è
Theology of Religions
Anarchia o Beatrice?
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and values in a corpus of Italian novels published after the Second Vatican Council (1960s). It tackles the
complex set of ideas expressed by Italian writers about the biblical narration of human origins and traditional religious language and ritual, the perceived clash between the immanent and
transcendent nature and role of the Church, and the problematic notion of sanctity emerging from contemporary narrative.
Massime fondamentali degli antichi Cristiani ovvero Regole di Vita. ... Opuscolo estratto degli scritti di Ugo Turford. [Translated from the English.]
Il pozzo della reggia
Studia Missionalia
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Immagine viva di Cristo Sposo
Volete andarvene anche voi? Una vita di Cristo
Le pagine che compongono questo libro sono “palpiti d’amore”, una grande sinfonia di umanità e di fede. Dentro questo orizzonte si snoda il ricordo di don Angelo Sabatelli e il grazie che i familiari, la comunità diocesana di Conversano-Monopoli, la parrocchia
San Pietro Apostolo di Putignano e quanti lo hanno conosciuto, gli rendono. Il testo, nell’ampia sua articolazione, potrebbe paragonarsi ad una policroma “rassegna fotografica”: raccoglie numerosi “scatti” di un uomo che nella sua vita ha scommesso, ha
osato, ha sognato. Questi “scatti” vogliono ricostruire la figura poliedrica di don Angelo e imprimerne il ricordo nel cuore di chi lo ha conosciuto e di quanti faranno tesoro della sua testimonianza umana e spirituale.
Origen and the Alexandrian Tradition
Profezia e Vangelo
Vita Di Santa Caterina De'Ricci Dell'Ordine Di San Domenico
Nuova antologia
"Pour Vous, Qui Suis-je?"
Religious Narratives in Italian Literature after the Second Vatican Council

C.S. Lewis, grande studioso del Medioevo e romanziere fantascientifico, si trovò a un certo punto della sua vita a essere, come egli stesso osservò con affilata ironia, «forse il più depresso, il più riluttante convertito d’Inghilterra». Ma che cosa lo aveva obbligato a passare da
una posizione di cauto agnosticismo alla fede? "Il cristianesimo così com’è", cioè quel nucleo irriducibile in cui si intrecciano pensiero, emozione e gesto – e che sta dietro a tutte le disparate divergenze dottrinali, a tutte le dispute ecclesiastiche. È questo il nucleo che rende
«naturalmente cristiano» chiunque sia nato in Occidente negli ultimi duemila anni. Come raccontare, come rendere evidente tutto ciò? C.S. Lewis volle usare la massima immediatezza, obbligandosi a parlare nel modo più semplice delle cose ultime. E il risultato fu una riuscita
impressionante. Così queste conversazioni radiofoniche, che risalgono agli anni Quaranta, sono rimaste ineguagliate: soprattutto per la perspicuità con cui rendono palpabili i più ardui problemi teologici, mostrandoceli nella loro vera natura di possenti cunei conficcati nella
circolazione della nostra mente. Da essi, che lo vogliamo o no, non possiamo prescindere: e allora, insinua Lewis, tanto vale che ce ne lasciamo illuminare.
Il Giro di Boa
Per il giubileo sacerdotale dell'eminentissimo Cardinale Alfonso Capecelatro, archivescovo di Capua e bibliotecario di S.R.C.
A Semiotic Analysis
A Collection of Essays to Mark the Eleven-hundredth Anniversary of Its Foundation
Jesus, Lord and Saviour
Vita di Olimpia Morata. [Abridged. The translator's preface signed: B. P.]
The essays published in this volume cover many aspects of the history of Cluny from its foundation until the end of the twelfth century. Four of them are published here for the first time, and others appear in a revised
form. The three articles on Cluny in the tenth, eleventh, and twelfth centuries constitute a brief survey of Cluny at the height of its prestige and influence. Others, such as the articles on Cluny and the Investiture
Controversy and the First Crusade, deal with the influence of Cluny outside its walls. Yet others are concerned with the relations between Cluny and other orders, between Cluny and its dependent houses, and between the
abbey and town of Cluny. The remainder study the internal history of the abbey, the administration, legislation, and finances of the order, and its development and problems, especially in the twelfth century.
Ministero e diakonia nella Chiesa sposa
Origeniana Octava
Una vita di Cristo. Volete andarvene anche voi?
La Romagna rivista mensile di storia e di lettere diretta da Gaetano Gasperoni e da Luigi Orsini
Vita del venerabil Sacerdote il Dottore G. F. Barsotti, etc
La Civiltà cattolica
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