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Existe atualmente uma certa convergência entre muitos pensadores de
que perdemos o sentido do humano. Novamente é necessário reinterpretálo à luz do seu mistério, assim como ele se nos apresenta à razão, sem
contudo negar ulteriores meios que temos à nossa disposição, como o
são os dados da Revelação. Karol Wojtyla, um excursus para uma
antropologia integral – antropologia e contexto atual pretende
apresentar de maneira didática os principais eventos históricos e
certos princípios filosóficos que estariam na origem da atual crise
antropológica, cuja raiz comum reside na perda da visão unitária e
complexa do real, bem como na justaposição entre as realidades físicas
e metafisicas que tiveram a sua origem com a modernidade. Por sua vez,
viu-se na Fenomenologia de E. Husserl, especialmente como veio
aplicada por E. Stein e K. Wojtyla nos estudos de antropologia, uma
fecunda possibilidade de superação de tais limites epistemológicos,
devolvendo um olhar realista e integral sobre a pessoa humana. A
inquieta busca de K. Wojtyla sobre verdade do homem veio condensada na
sua obra Persona e atto, que foi o objeto principal dos estudos
críticos apresentados nesta obra. K. Wojtyla, à luz da tradição
tomista-aristotélica e seguindo o método fenomenológico, buscou
compreender a estrutura da pessoa humana e os seus dinamismos. Para
ele, a riqueza do mistério humano não se esgota nos seus constitutivos
físicos e materiais, mas adentra-se pela sua vida interior, onde se
revela a fecundidade da sua alma espiritual. Compreender o homem é
compreender a si mesmo, é redescobrir o nosso lugar no conjunto das
coisas criadas, é redescobrir-nos numa relação verdadeiramente humana
com os nossos semelhantes, é reaprendermos a olhar para o mistério
divino que atravessa a realidade. K. Wojtyla evitou o cântico dos
céticos que nega a verdade que reside na própria natureza humana e
cuja negação conduz às mais variadas interpretações subjetivistas do
problema humano e do valor moral das suas ações. Nesse sentido, seu
pensamento pode ser um facho de luz seguro para os que buscam a
verdade sobre o homem.
Il giardino
Rocco Familiari
Enciclopedia degli autori, delle opere e delle letterature
Archivum historiae pontificiae
Archivum Historiae Pontificiae: Vol.17
La Civiltà cattolica

Includes entries for maps and atlases.
Literatura polska w przekładach 1981-2004
storia e insegnamenti
National Union Catalog
Dzieła Jana Pawła II
Dio soffre?
Polonica zagraniczne
Giovanni Paolo II rimane una figura da tutti amata e presente
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nella memoria collettiva. E prima di tutto in ragione di quanto
egli è stato, manifestando nella sua persona quell’unità di
mente e cuore, di umano e divino, che rende l’uomo semplice e...
Dizionario dello spettacolo del '900
La verità vi farà liberi. Meditazioni per la Quaresima, la
Pasqua e l'Avvento
Karol Wojtyla, um Excursus para uma Antropologia Integral –
Antropologia e Contexto Atual
(meditazioni sul sacramento del matrimonio che di tanto in tanto
si trasformano in dramma)
Teatro
Il pensiero di Karol Wojtyła
Questo volume raccoglie tutti gli scritti teatrali di Rocco Familiari,
autore del quale sono usciti recentemente due romanzi, L'odore nel
2006, e Il sole nero nel 2007 (con Marsilio). Si tratta di una
iniziativa di estremo interesse, dato il numero e la qualità delle
opere teatrali di Familiari,molte delle quali rappresentate, in Italia
e all'estero, con la direzione di illustri registi (Maccarinelli,
Missiroli, Nanni, Trionfo, Zanussi, fra gli altri) e l'interpretazione
di grandi attori (da Andrea Giordana a Corrado Pani, da Raf Vallone a
Paola Quattrini, a Vanessa Gravina, Valeria Golino, Manuela
Kustermann,Gazzolo, etc.). Alcune sono già state pubblicate in
pregevoli edizioni (Orfeo Euridice, con Franco Maria Ricci, Ritratto
di spalle con Scheiwiller), o in riviste, ma ormai sono di difficile
reperimento. La riunione in un unico volume intende offrire, non solo
agli abituali frequentatori della letteratura teatrale, ma anche agli
operatori del settore, la possibilità di poter accedere agevolmente a
testi che mantengono inalterata nel tempo la loro forza (due di essi
sono stati anche tradotti in film, Il sole nero, con la regia di
Krzysztof Zanussi, con Valeria Golino e Caspar Capparoni, tratto da
Agata, distribuito l'anno scorso, e L'odore, di prossima uscita).Vuole
essere inoltre un omaggio all'autore in occasione del suo prossimo
settantesimo compleanno. Il volume, che contiene ventinove lavori
(otto drammi, quattro commedie, quattro atti unici, nove monodrammi,
tre adattamenti e un saggio sulla drammaturgia di Karol Wojtyla),
oltre a due scritti di Aldo Trionfo (relativi al lavoro di Familiari),
ha una presentazione di Krzysztof Zanussi e un'introduzione critica
del prof. Dario Tomasello dell'Università di Messina. "Rocco Familiari
è calabrese. Nell'Italia unita da malapena 100 anni (o poco più),
questo suo radicamento regionale è di fondamentale importanza. La
Calabria, parte del Regno delle Due Sicilie, vive profondamente nella
storia, più profondamente, suppongo, di qualsiasi regione del nord (a
parte, forse, Venezia). Quando parlo di profondità, intendo
semplicemente la profondità temporale della memoria - in Lombardia
risale a il regno degli Asburgo, in Calabria sono "ieri" i tempi degli
Hohestaufen. Rocco Familiari è uno scrittore affascinato dalla cultura
germanica - traduce dal tedesco, colleziona opere d'arte di artisti
tedeschi e sospetto che debba la sua fascinazione alla profonda
memoria del Sud, già centro di uno straordinario impero che ha saputo
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riunire sotto un'unica corona contrasti più forti che nell'odierna
Europa unita... Ha la mia stessa età, figli adulti, tanti nipoti,
abita nel centro della Roma dei papi e possiede tutte le
caratteristiche dell'abitante delle montagne calabresi: è riservato,
taciturno, con un senso dell'umorismo discreto, colmo di passioni
nascoste, sempre calmo e misurato, solo nella scrittura diventa
passionale ed irruente, e tuttavia attento a mantenere un difficile
equilibrio." (dalla presentazione di Krzysztof Zanussi).
(meditazioni sul sacramento del matrimonio che di tanto si trasformano
in dramma)
L’amore fra eros e agape
Andate in tutto il mondo
Osare l'amore. Itinerari per la coppia e i gruppi famiglia
Literatura polska w przekładach 1971-1980
Da papa Luciani a papa Wojtyla
De São Pedro a Francisco, todos os papas que lideraram a Igreja
Católica nos últimos dois mil anos têm uma história, um percurso e um
papel na História. Dois Mil Anos de Papas reúne e contextualiza, por
ordem cronológica e de forma breve, os perfis biográficos de todos
eles, ilustrados por gravuras retiradas da emblemática obra Album dei
Papi, datada de 1885, da autoria do primeiro director dos Arquivos do
Vaticano, Joseph Hergenröther. Apenas os três últimos papas foram
retratados pelo lápis de Davide Le Grazzie. Os pontífices são homens
reais que, apesar de muitas quedas, tendem à sublimação: na sua
história alternam fraquezas e virtudes, traições e arrependimentos,
limitações e santidade, sempre imersos no fluxo da história. Aos seus
retratos soma-se ainda um perfil sucinto dos incontornáveis antipapas
e um breve glossário sobre as principais heresias.
Oggi
Giovanni Paolo II, una vita straordinaria
Karol Wojtyla
scritti per Pietro Carriglio
mito estetico di Rosario Assunto
Bibliografia nazionale italiana

Un uomo, un papa, un santo. Queste le caratteristiche di Karol
Wojtyla - Giovanni Paolo II, probabilmente la figura più
carismatica e rappresentativa del XX secolo. Giovanni Paolo II
è stato l'artefice del nuovo assetto geopolitico dell'Europa; è
stato il papa delle "Giornate mondiali della Gioventù" e ha
viaggiato in tutto il mondo testimoniando il Vangelo e
incontrando milioni di persone. Ha vissuto intensamente tutte
le età della vita, compresa quella della sofferenza fisica, che ha
abbracciato per amore di Cristo e degli uomini. Una vita
straordinaria la sua.. una vita che non terminerà mai.
Desiderio e dono
Karol Wojtyla: el hombre más famoso del siglo XX 1a. reim.
Il Papa di Fatima
Xenia
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Epoca
bibliografia publikacji wydanych poza Polską
L’autore di questo ebook è un giornalista che per oltre mezzo secolo ha svolto il suo
lavoro di inviato speciale in giro per il mondo. E ha avuto la fortuna di dedicare a Karol
Wojtyla decine di articoli, a cominciare dal giorno della sua elezione a Papa. Per
necessità professionale, non potendo ripetersi, ha dovuto ogni volta impegnarsi nel
trovare spunti nuovi; ha così avvicinato decine di persone che erano vissute accanto a
Wojtyla, raccogliendo una quantità straordinaria di informazioni dirette, dalle quali ha
ricavato innumerevoli articoli e infine questo ebook. Che non è una biografia in senso
tradizionale, ma un percorso, tendente a capire il senso di una vocazione, che non si è
manifestata precisa fin dall’inizio, ma si è chiarita poco a poco, alla quale Wojtyla ha
creduto con adesione totale. Un ebook fatto di testimonianze dirette di chi ha vissuto i
fatti riferiti.Renzo Allegri rilegge – a cento anni dalla nascita – l‘intera esistenza di Karol
Wojtyla alla luce delle apparizioni di Fatima, mostrando come le vicende umane siano
guidate dalla Provvidenza con mano potente e misteriosa. Emerge un ritratto di
Giovanni Paolo II sorprendente e per molti aspetti inedito.
presentazione di Giulio Andreotti
Guardo con ammirazione lo Sposo
Novai?a sovetskai?a i inostrannai?a literatura po obshchestvennym naukam
Dois Mil Anos de Papas
Polska bibliografia literacka
La bottega dell'oreficeLa bottega dell'orefice(meditazioni sul sacramento del matrimonio che di
tanto si trasformano in dramma)La bottega dell'orefice(meditazioni sul sacramento del
matrimonio che di tanto in tanto si trasformano in dramma)La bottega dell'orefice. Przed sklepem
jubilera [ital.] Meditazioni sul sacramento del matrimonio che di tanto in tanto si trasformano in
drammaLa Civiltà cattolicaLa Civiltà CattolicaDesiderio e donoL’amore fra eros e agapeEffata
Editrice IT
Problemy ateizma i religii
settimanale di politica, attualità e cultura
Dizionario enciclopedico dei papi
la prima biografia completa
Il Beato Giovanni Paolo II, profeta e testimone del mistero nuziale
The Jeweler's Shop

«Che cos’ l’amore?»
una delle domande fondamentali per la vita di
una persona, ma
esperienza comune assistere ad interminabili
conversazioni sull’amore che – alla fine – non portano a nulla. La ragione
semplice: il moderno termine «amore» ha...
i vaticanisti italiani raccontano Giovanni Paolo II
Vita di Karol Wojtyla
Il matrimonio in Cristo
matrimonio nello Spirito
Giovanni Paolo
La bottega dell'orefice. Przed sklepem jubilera [ital.] Meditazioni sul
sacramento del matrimonio che di tanto in tanto si trasformano in
dramma
La bottega dell'orefice
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