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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...
Biblical Mariology
The Religious Potential of the Child 6 to 12 Years Old
L'immaginazione Religiosa
A ciascun giorno la sua Parola. Anno A
In sequela Christi
Il volto di Dio nelle religioni
Twenty-Five Element International Scholars show how roman catholic theology has grappled with religious pluralism. Catholic Engagement with World Religions outlines, clarifies, and defends official Roman Catholic teaching on the relationship between Christianity and other religious traditions in light of the Catholic belief that "We must hold that the Holy Spirit offers to all the possibility of being
made partners, in a way known to God, in the paschal mystery".(Gaudium et Spes, 22) Part I studies the history of these issues while Part II examines their theological framing. Part III addresses Christianity and other religions since Vatican U. Part IV deals specifically with Judaism, Confucianism, Hinduism and Islam as these religions see themselves in relation to Christianity. A final chapter by
Bishop Michael Fitzgerald offers a theological reflection on the foundations of interreligious dialogue today. For scholars, students, and practitioners of interreligious encounter, Catholic Engagement with World Religions is necessary and absorbing reading. Karl J. Becker, S.J., and Ilaria Morali teach at the Gregorian University in Rome.
The present Bibliography covers the research on the Gospel of Matthew and on the Gospel Source Q from 1950 to 1995. The new volume has adopted the model of the previously published The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography 1950-1990. It contains about 15.000 entries and is arranged alphabetically by name of author; the author's works are given in chronological order. Each entry
includes the complete bibliographical references, information about reprints, new editions and translations, and summary indications of the content (Gospel passage, subject). The companion volume furnishes detailed Indexes of Gospel Passages and Subject matters related to Mt and to Q. All indexes are prepared by J. Verheyden. The Bibliography completes the series of Leuven repertories on the
Gospels published in BETL 82 (John, 1988), 88 (Luke, 1989). and 102 (Mark, 1992).
Johannes Christiaan Hoekendijk.
La definizione dogmatica di Calcedonia nella cristologia italiana contemporanea
verità di Dio e libertà dell'uomo
Dizionario di Teologia Biblica
A Comprehensive Study
A Cumulative Bibliography, 1950-1995

Published by Pontifical Biblical Institute, this bibliography treats all areas of investigation which involve the scientific study of the Bible.
The contention of the author is that all Bernard's writings have, in one way or another, a prophetic-reforming purpose. First, Bernard's prophetic-reforming work as Abbot is considered. Also examined is the extent to which Bernard not only formed future leaders with a similar reforming vision as his own, but
also how he used 'windows of opportunity' and 'circles of influence' to further his prophetic-reforming aims through others. This same 'prophetic-reforming' can offer a valuable hermeneutic key for approaching an interpretation of Bernard's writings.
Nuovo dizionario di Teologia biblica
Miscellanea in onore del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino in occasione del suo LXX compleanno
lezioni universitarie
The Gospel of Matthew and the Sayings Source Q
Il libro della Sapienza
Decoding the Language of Metaphor in the Book of Proverbs

Surveying the broad panorama of medieval Franciscans at prayer, this book offers a nuanced perspective on Franciscan beliefs and spiritual practices that underscores the depth and breath of their mutual passion for the divine and the world they shared.
L'opera si segnala per il taglio internazionale dei suoi collaboratori. Sono infatti coinvolti, oltre ai numerosi italiani, anche autori tedeschi, inglesi, francesi, portoghesi e spagnoli. In più, per la composizione del presente Dizionario sono stati valorizzati i suggerimenti emersi dalle diverse recensioni e lettere giunte in redazione in seguito alla pubblicazione
del precedente Dizionario di teologia biblica; oltre a ciò si è tenuto conto dell'impostazione adottata in altri Dizionari biblico-teologici pubblicati negli ultimi anni.
All Generations Shall Call Me Blessed
Cristianesimo d'Oriente e d'Occidente in Giovanni Paolo II
A Practical Guide to Study
pubblicato sotto la direzione di Xavier Leon-Dufour ...[et al.].
Dictionary of Biblical Theology
The Mission to Nations and Peoples
In Metaphors in Proverbs, Rotasperti offers a contribution to the understanding of metaphorical language in Proverbs by decoding some metaphors.
Questo commento al Lezionario ambrosiano nasce dalla celebrazione domenicale e festiva dell’Eucaristia, e ne conserva il carattere colloquiale ed esistenziale. Il commento aiuta a inquadrare le Letture nel contesto liturgico e storico, a cogliere il contenuto essenziale del messaggio e ad
attualizzare la Parola nel quotidiano. Queste brevi meditazioni possono essere un piccolo aiuto per la crescita personale e per una partecipazione più consapevole ai Santi Misteri.
I sentieri della speranza. Fonti, paradigmi e contesti
"With the Spirit and Power of Elijah" (Lk 1,17)
A ciascun giorno la sua Parola. Anno C
tradizione, redazione, teologia
The Dead Sea Scrolls and Christian Origins
Con questo volume la sezione torinese della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale intende onorare la memoria del noto teologo don Franco Ardusso, presentandone gli ultimi scritti, organizzati attorno a tre sezioni. Nella prima sono raccolti...
Il presente lavoro costituisce uno studio sull'interpretazione del dogma di Calcedonia limitatamente alla recente cristologia italiana; sono stati scelti quattro autori: B. Forte, M. Bordoni, M. Serentha e A. Amato di cui vengono trattati gli apporti ermeneutici.. Il modo di accostarsi al dogma 451, di questi quattro teologi, suscita attenzione non solo per la riproposizione di una verta consolidata nei secoli, ma per la rilettura attualizzata
della definizione. Il dogma di Calcedonia costituisce il nucleo a partire dal quale la verita su Cristo sara sempre in espansione fino a quando non lo incontreremo nella dimora eterna dove Dio sara tutto in tutti. (1 Cor 15,28
Bibbia, teologia, cultura
Escatologia, morte, e risurrezione
Metaphors in Proverbs
The Prophetic-reforming Spirituality of Bernard of Clairvaux as Evidenced Particularly in His Letters
Franciscans at Prayer
Catholic Engagement with World Religions
A scholarly, easy to read book tracing Mary's presence in the Old Testament, through prophecies, figures and symbols, to Mary's role in the New Testament, where we see the many instances and places where Mary is found working beside her Divine Son. A clear, concise exposition (all Biblical) which shows clearly Marys place in the economy of Salvation. The author is well known in Italy for his scholarship and
leadership in founding the Franciscans of the Immaculate. PROD ID: AIB-AG001, 393 pp, sewn softcover.
No description available.
La Civiltà cattolica
Elenchus of Biblica
una indagine storica, filosofica e teologica
The Bible and Catholic Theological Ethics
Dizionario del Nuovo Testamento. Concetti fondamentali, parole-chiave, termini ed espressioni caratteristiche
Chaucer and the Imaginary World of Fame
Here at last is the long-awaited continuation of The Religious Potential of the Child (from 3 to 6 years old). The author, Sofia Cavaletti, founder of the Catechesis of the Good Shepherd, describes an approach to the religious education of children according to the methods of Maria Montessori, which has gained worldwide attention. In this book she draws on her long experience with children from
diverse cultures and environments to describe the vital religious needs of the older child (6 to 12 years old). The Catechesis of the Good Shepherd for the older child builds on the foundation in scripture and liturgy offered to the younger child (3 to 6 years old). The theme of the covenant between God and humankind, first revealed to the people of Israel, is expanded to include the dimension of
time: all of history, from creation to the parousia. For the older child, awareness of participation in this covenant relationship leads spontaneously to a sense of moral responsibility, and of engagement with the cosmos in all its manifestations. This book will be a great help to educators and catechists who seek to understand the characteristics of the older child, particularly the child’s relationship
with the mystery of God.
L’oggetto di studio di questo lavoro è: “Fra storia e teologia: la figura del Cristo nel Nuovo Testamento”. Nel capitolo I esporrò in primo luogo l’evoluzione degli studi in particolare quelli attuali sul Gesù storico, sottolineando la loro utilità riguardo alla credibilità del Cristo. Si vuole far capire come gli studi storici e teologici sul Cristo siano ugualmente importanti per capire la figura del Cristo in
tutta la sua complessità e come siano entrambi indispensabili a mostrare la credibilità della Sua divino-umanità come fondamento della fede e della speranza cristiana. Nella seconda parte del capitolo, esporrò il discorso sulla speranza cristiana, focalizzando l’attenzione su come sia importante il fatto che la speranza cristiana si fondi sulla divino-umanità del Cristo che è descritta nel NT in
particolare dall’ analisi dei titoli cristologici. Il tentativo prefissato è quello di far comprendere alla società secolarizzata come il Signore Gesù è il soggetto, la persona a cui orientare l’intera esistenza poiché Egli è presenza di liberazione e di salvezza per ognuno che lo accoglie nella propria vita. Nel II capitolo esporrò e approfondirò alcuni dei tanti titoli cristologici presenti nel NT, tale analisi
sarà fatta sia a livello teologico che esegetico, mostrando il loro radicamento nella tradizione vetero testamentaria, per dimostrare che essi sono tutti finalizzati a mostrare la divino-umanità di Gesù e come Lui sia il vero e definitivo Messia preannunciato dalle antiche scritture. Nel III capitolo cercherò di mostrare come nei quattro vangeli ci sia il chiaro intento di tracciare, in primo luogo, un
ritratto storico coerente e veritiero di Gesù e come sia proprio su questa base storica che si innestano i concetti teologici che vanno a spiegare il senso del personaggio sottolineando come queste istanze teologiche non siano mai scisse dalla storia reale di Gesù ma si intrecciano perfettamente con essa al fine di mostrare come Gesù sia, realmente ed inscindibilmente, sia uomo (storia) che Dio
(teologia) poichè è proprio in questo connubio che risiede la salvezza del genere umano.
Temi teologici della Bibbia
With a Bibliography of Tools of Work for Philosophy and Theology
Dizionario di teologia biblica
A Description of an Experience, E-book Edition
Antropologia cristiana
Nuovo dizionario di teologia biblica
Gathers recent research that provides background to the Bible and Christianity. This volume by Joseph Fitzmyer, a pioneer in the field of Dead Sea Scrolls research, collects twelve of his recent studies on the Scrolls, including a new essay on Qumran messianism. Well known for his landmark work in Aramaic studies and on the Semitic
background of the New Testament, Fitzmyer explores how the Scrolls have shed light on the interpretation of biblical themes and on the rise of early Christianity. All of the articles in this volume have been updated to take into account current discussions.
An English translation from an Italian original offering advice on how to cope with the various methods of study available to university students at the Gregorian University in Rome.
Teologia fondamentale
Fra Storia e Teologia: la visione del Cristo nel Nuovo Testamento
Apostle Paul
La testimonianza
La fede provata
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