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disciplina che si occupa di valutare, alla luce della parola di dio e nella
prospettiva del mistero salvifico di cristo e della chiesa, il ruolo delle
religioni nel disegno salvifico di dio è la teologia delle religioni. Questo
saggio, indirizzato soprattutto ai “non addetti ai lavori”, ed inteso come
introduzione a questa disciplina ancora giovane, vuole presentarne un
quadro storico e sistematico così da orientarsi nel ginepraio di dottrine e
teorie, secondo la prospettiva della fede ecclesiale. Il testo analizza i
rapporti cristianesimo-religioni così come si sono configurati dagli inizi
del cristianesimo sino al vaticano ii e al successivo magistero
postconciliare. Inoltre tratta le questioni principali di quella che viene
chiamata la “teologia generale delle religioni”: la questione dell’uomo
come essere religioso e la novità apportata dall’evento cristologico, il
rapporto tra la salvezza di cristo e la mediazione delle religioni, la
presenza dello spirito santo in esse e la sua azione tesa al compimento in
cristo, il ruolo della chiesa come “sacramento universale di salvezza” per
tutti gli uomini e, infine, il valore religioso dei “libri sacri” delle religioni.
Dare un nome al dolore - Benedetta Foà 2014-10-07
Lo stress post-aborto è reale, anche se difficilmente individuabile: senso
di vuoto, tristezza profonda, bassa autostima, difficoltà relazionali.
Cominciare a riconoscersi, a vedere che c'è un problema, a dargli il nome
giusto, è il passo necessario verso la guarigione.
Effetto Benedetto. Papa Ratzinger in 40 parole - Paolo Fucili 2007

La Madonna della Guardia di Genova - Dio ci parla mediante
Maria - Gino Salvi 2016-11-07
E' la storia del Santuario della Madonna della Guardia, situato sul Monte
Figogna, vicino a Genova, in Liguria, dove Benedetto Pareto ebbe, alla
fine del Quattrocento, l'Apparizione della Vergine Maria che gli disse di
costruire la Chiesa e Lei dedicata
Quid est veritas? - Giacomo De Antonellis 2005-10-01
La figura di Ponzio Pilato ossessiona da sempre i credenti in quanto
responsabile della crocifissione di Gesù. Eppure la sua colpa è
strettamente associata a quella degli Ebrei, che pretesero con forza la
condanna del Nazareno. Allora è lecito domandarsi perché il Credo della
Chiesa cattolica ne fa unico capo espiatorio, e perché ad un intero popolo
è stato accordato il perdono mentre lo stesso viene negato al procuratore
romano? Un tipico esempio di verità conculcata. Da laici maturi cresciuti
nella Fede, noi riteniamo giunto il momento di revisionare il pregiudizio
della storia nei confronti di colui che si pose l'inquietante domanda: Quid
est veritas?
In dialogo - Mario Rossino 2013-02-01
Le discussioni che appassionano l’opinione pubblica sono spesso difficili
da seguire per il grado di tecnicità che le contraddistingue, e i dibattiti
sulle problematiche morali non fanno eccezione. Per venire incontro a
questa situazione, da anni il...
Escatologia, morte, e risurrezione - Sergio Tommaso Stancati 2006

Il presbitero nella Chiesa dopo il Vaticano II - Pietro Sorci 2005
Tutti sono chiamati alla santità... Compresi i militari - Vincenzo
Pilato 2007
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Maria e il mistero del Male - Stefano De Fiores 2013-04-02
Maria è colei che è posta accanto al Figlio per combattere il Male e i suoi
negativi influssi con l’arma dell’umiltà, della santità, della confidenza
nella forza benefica di Dio. La persona di Maria, così unita a Cristo nella
sua inimicizia e lotta contro Satana, ci è di grande aiuto non solo perché
ci trascina con il suo esempio dalla parte di Cristo, ma anche perché
offre un modello antropologico di alta qualità e coerenza.Questo volume,
che esce in occasione del primo anniversario della morte di padre
Stefano De Fiores, è l’ulteriore testimonianza dell’amore appassionato
dell’Autore verso la Madre di Gesù e madre dei credenti, a cui egli ha
dedicato l’intera vita e il proprio servizio teologico e spirituale.
Disputa su Dio e dintorni - Corrado Augias 2010-10-07
In queste pagine il non credente Corrado Augias e il credente Vito
Mancuso si sfidano in una sorta di disputa d'altri tempi. Si parla di Dio,
naturalmente, come dichiara il titolo del libro.
Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio - Ecclesia Catholica 2005

Avvio alla politica - Francesco Trisoglio 2007-01-01
A partire dalla sua ricchissima esperienza didattica presso la scuola di
formazione socio-politica «A. De Gasperi» del Collegio San Giuseppe di
Torino, l’Autore propone un sussidio utilissimo per chi intenda
accostarsi, da credente, alle grandi...
Preghiera porta della gioia - José Omar Larios Valencia 2013-05-01
Queste pagine possono aiutare a scoprire la gioia della preghiera e a
custodirla. La tua vita è invasa dall’amore di Dio che salva e guarisce e,
attraverso un sentiero non privo di difficoltà, porta alle vette della
contemplazione.
Credo nel Dio di Gesù Cristo - Salvatore Perrella 2014-05-13
Parola di Dio e missione della Chiesa - Davide Cito 2009
Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi nei giorni 10 e 11 aprile
2008 e dedicato a questioni relative ad argomenti inerenti la ricezione,
conservazione e diffusione della parola di Dio dalla visuale dei rapporti di
giustizia che la Rivelazione suscita nella comunità ecclesiale.
Cari sacerdoti - Tommaso Stenico 2010-04
PRIMA PARTESi tratta di una summa eccezionale che raccoglie le
esortazioni del Papa Benedetto XVI che nel corso di questi primi anni di
pontificato ha rivolto in differenti occasioni ai sacerdoti. Tale vademecum
pu essere di grande utilit soprattutto per i presbiteri, ma non solamente.
Infatti nei suoi interventi indirizzati ai sacerdoti Papa Benedetto non
riflette solo sulla dottrina e sulla teologia, ma affronta i temi della
teologia pastorale, della Chiesa nel mondo contemporaneo, della
catechesi e della liturgia, dell'ecumenismo e della sacramentaria.This is
an excellent compendium that gathers the exhortations of Pope Benedict
XVI during these early years of his pontificate he addressed on different
occasions the priests. PART ONE
Catechismo della Chiesa Cattolica - Commissione Dottrina della Fede
2013-11-29
I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per
essere regalati. Nella fase di acquisto gli e-book saranno contrassegnati
da un Watermark personalizzato contenente i dati personali o
dell'acquirente o della persona che riceve il regalo (nome, cognome,

Benedetto XVI e le sue radici - Alfred Läpple 2014-07-29
Alfred Läpple, insegnante di filosofia e interlocutore di Joseph Ratzinger,
in questo suo personalissimo libro descrive per la prima volta gli impulsi
spirituali che guidarono lo studente di teologia e il seminarista Joseph
Ratzinger, che in seguito sarebbe divenuto arcivescovo di Monaco e
Frisinga, poi prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e
infine successore di san Pietro. Tali unici ricordi di vita rendono
accessibili le radici teologiche e filosofiche dell¿attuale Papa, portano
alla luce molti dettagli finora ignoti della sua vita. Una lunghissima
amicizia unisce tuttora quel professore e il suo allievo di allora, oggi
papa Benedetto XVI.
Quesiti con risposta a scelta multipla sul compendio del
catechismo della Chiesa cattolica - Michele Manzo 2017
Teologia delle religioni - Marcello Di Tora
2014-05-07T00:00:00+02:00
Il pluralismo religioso delle nostre società occidentali interpella la
coscienza credente, chiamata ad interrogarsi sul significato delle
religioni a partire dalla propria esperienza di fede in gesù cristo. La
catechismo-della-chiesa-cattolica-compendio
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email) che verranno stampati sulla costella del libro, in modo da renderla
una COPIA AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. - Indici analitici
linkati (n. 12.941 link);- Riferimenti a margine contestuali, incolonnati e
linkati (n. 3.310 link);- Tasti di navigazione interni al testo;- Indicazione
delle Parti-Sezioni-Capitoli;- Note a piè pagina contestuali;- Copertine e
pagine a colori. Testo ufficiale pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE
VATICANA, EDIZIONE 1999. Il CATECHISMO DELLA CHIESA
CATTOLICA (CCC) ha preso corpo a partire dal 1989 per volontà di
Giovanni Paolo II ed ha richiesto sei anni di lavoro di redazione. Dal
greco katechéo ("istruisco oralmente") il Catechismo è pensato e si
rivolge non solo ai credenti in Cristo ma anche ai non credenti e a tutta
l’umanità. Racchiude la dottrina completa (cioè l’insieme dei contenuti e
degli insegnamenti-catechesi) della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica
Romana. Nasce come frutto di una collaborazione di tutto l’Episcopato
della Chiesa Universale e costituisce il “deposito” della Fede all’indomani
del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962 Giovanni XXIII-1965 Paolo VI ),
che aveva come compito principale “di meglio custodire e presentare il
prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più accessibile ai
fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà”…impegnandosi “a
mostrare serenamente la forza e la bellezza della dottrina della
fede”(costituzione apostolica “Fidei Depositum” per la pubblicazione del
CCC ). “Si colloca mirabilmente nel solco della Tradizione della Chiesa:
di essa esprime ed attualizza catechisticamente la perenne vitalità e la
sovrabbondante ricchezza. Il suo contenuto, ben articolato e rispondente
alle indicazioni dei Padri Sinodali, rispecchia fedelmente l’insegnamento
del Concilio Vaticano II, e si rivolge all’uomo di oggi presentandogli il
messaggio cristiano nella sua integrità e completezza”. (Giovanni Paolo
II, discorso di approvazione del “Catechismo della Chiesa Cattolica”; 25
Giugno 1992).
Bioetica: esercizi di discernimento - Carlo Casalone 2022-05-30
«Non basta aggredire i problemi con dichiarazioni di principio se non si
individuano strumenti di traduzione pratica che possano essere condivisi.
Questo della mediazione antropologico-etica è uno dei contributi più
fecondi che le comunità cristiane possono dare alla società civile di
oggi». Ispirato da queste parole del card. Carlo Maria Martini, un gruppo
di docenti ed esperti in diversi campi, tutti interessati alla bioetica, ha
avviato una comune riflessione, sviluppandola nel corso degli anni. Sono
trattati argomenti controversi (eutanasia, biotecnologie, senso della
medicina, omosessualità), avvalendosi di un metodo «transdisciplinare» e
articolando il rapporto tra fede, etica, politica e diritto. Viene così
tracciata una via per favorire la partecipazione dei credenti al dibattito
pubblico in una società democratica pluralista, superando la
contrapposizione tra bioetica cattolica e bioetica laica.
Compendio della dottrina sociale della Chiesa - Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace 2013-12-11
I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per
essere regalati. Nella fase di acquisto gli e-book saranno contrassegnati
da un Watermark personalizzato contenente i dati personali o
dell'acquirente o della persona che riceve il regalo (nome, cognome,
email) che verranno stampati sulla costella del libro, in modo da renderla
una COPIA AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. - Indici analitici
linkati (n. 9.449 link); - Tasti di navigazione interni al testo; - Indicazione
delle Parti-Sezioni-Capitoli; - Note a piè pagina contestuali; - Copertine e
pagine a colori. Questa edizione E-BOOK IN FORMATO PDF del
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa riproduce integralmente e
fedelmente il testo cartaceo pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE
VATICANA, EDIZIONE 2005. Redatto dal PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE su incarico di Giovanni Paolo II, il
Compendio della dottrina sociale della Chiesa espone in maniera
sintetica, ma esauriente, i capisaldi della dottrina sociale cattolica allo
scopo di offrire ai credenti in Cristo, ma anche i non credenti o i fedeli di
alte religioni, un alimento di crescita umana e spirituale, personale e
comunitaria. Il testo, parcellizzato in 583 numeri, è composto da una
introduzione seguita da tre parti: “Il disegno di amore di Dio per
l’umanità”, “La famiglia cellula vitale della società”, ”Dottrina sociale e
dottrina ecclesiale”. L’ampia conclusione, dal titolo “Per una civiltà
dell’amore”, assieme a tutta l’opera nel suo insieme, mette in luce lo
stretto legame fra la dottrina sociale e la missione evangelizzatrice della
Chiesa, a partire da una concezione trascendente dell’uomo che si
manifesta in ogni dimensione della vita (sociale, economica, politica,
culturale) e quindi della storia. Nel testo “emerge l’importanza dei valori
morali, fondati sulla legge naturale scritta nella coscienza di ogni essere
umano, che perciò è tenuto a riconoscerla e a rispettarla” (Card. Angelo
Sodano, lettera del 29 Giugno 2004 a S.E. Card. Renato Raffaele
Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace).
catechismo-della-chiesa-cattolica-compendio

All’alba del terzo millennio l’umanità comprende sempre più chiaramente
di essere legata da un unico destino che richiede una comune assunzione
di responsabilità, ispirata da un umanesimo integrale e solidale. Il
documento, al servizio della piena verità dell’uomo , nel segno della
solidarietà, del rispetto e dell’amore, “si propone come uno strumento
per il discernimento morale e pastorale dei complessi eventi che
caratterizzano i nostri tempi; come una guida per ispirare, a livello
individuale e collettivo, comportamenti e scelte tali da permettere di
guardare al futuro con fiducia e speranza” (n.10). Ogni pagina di questa
edizione e-book in formato PDF è collegata con l’indice generale, il
sommario e l’indice analitico e contiene quattro tasti di navigazione che
rendono più agevole lo spostamento da una parte all’altra all’interno del
testo.
Compendio della dottrina sociale della Chiesa - Catholic Church.
Pontificium Consilium de Iustitia et Pace 2004
Il catechismo della Chiesa cattolica spiegato agli umili di cuore.
Annotazioni al compendio Io credo/noi crediamo - Giuseppe Di Marzo
2006
Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio - Chiesa cattolica
2012
Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio - 2013
Breve introduzione al catechismo della Chiesa cattolica - Benedetto
XVI (Joseph Ratzinger) 1994
La Civiltà cattolica - 1905
Love is Our Mission - Archdiocese of Philadelphia 2015-02-09
L’Incontro Mondiale delle Famiglie Philadelphia, Pennsylvania 22-27
settembre 2015 “La famiglia che vive la gioia della fede la comunica
spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la
società.” ~ Papa Francesco, 27 ottobre 2013 Creato nel 1994 sotto il
papato di Giovanni Paolo II, l’Incontro Mondiale delle Famiglie è una
celebrazione gioiosa della famiglia e della fede che si tiene ogni tre anni.
L’arcivescovo di Philadelphia Charles J. Chaput a erma che l’incontro del
2015 “vuole essere un dono non solo per i cattolici di Philadelphia, ma
anche per tutte le persone di buona volontà nel resto del mondo.” Il
Pontifi cio Consiglio per la Famiglia Arcidiocesi di Philadelphia "We are
called to acknowledge how beautiful, true and good it is to start a family,
to be a family today? We are called to make known God's magnificent
plan for the family?as we accompany them amidst so many difficulties." Pope Francis, February 20, 2014 For Pope Francis, as for his
predecessors Saint John Paul II and Pope Emeritus Benedict XVI, this is
more than just talk. It is a rallying cry. This is the focus of the 2015
World Meeting of Families: Love is Our Mission: The Family Fully Alive.
For Catholics everywhere, it is a time to renew our focus on the family,
the "domestic church" - what it means, why it's important, how it fits in
with God's plan for us, and how we can become who God created us to
be. Here is a new, fresh, and insightful way to do just that. In Love is Our
Mission, you can easily explore Catholic teaching on marriage, family,
sexuality, children, human dignity, and the sanctity of life. It's a guided
tour through scripture and 2000 years of Church teaching in which you
are awakened to the relationship God wants to have with you, the family,
and ultimately the world. Self-reflection or group discussion questions
bring the teachings home in a very real and practical way. As Pope
Francis has said, we must, "keep before us the beauty of the family and
marriage, the greatness of this human reality which is so simple and yet
so rich?"
Religione e comunismo - Concetto Solano 2019-06-21T00:00:00+02:00
Questo non è un manuale di ateismo. Quest’opera colma un vuoto di
importanza nodale nell’analisi dei due grandi filoni storico-filosofici in cui
l’umanità si è divisa sin dagli albori, ovvero quell’insanabile conflitto tra
il paradigma idealistico-metafisico dell’esistente da una parte e quello
costituito da una sua visione scientifico-materialistica dall’altra. Il testo
di Solano offre in modo ampio e rigoroso ogni possibile elemento per una
scelta di campo storico-culturale. La lettura delle centinaia di riferimenti
storici accuratamente analizzati nella vastissima e impressionante
documentazione fornita da quest’opera produce nel lettore un senso di
straordinaria soddisfazione, o meglio, un senso di rivalsa nei confronti di
quella cultura oscurantista imperante, che ha occultato questi episodi
nodali della nostra storia sotto il tappeto di un pudico perbenismo.
Tieni la rotta! - Lourdes Santos 2014-10-15
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proponendo una "riforma della riforma" per arginare la crisi liturgica
contemporanea.
Quesiti a risposta multipla sul compendio del catechismo della Chiesa
cattolica - Michele Manzo 2006

Questo libro, scorrevole e accessibile a tutti, offre suggerimenti e modelli
da seguire per aiutare in modo concreto le giovani coppie che desiderano
far crescere i propri piccoli in un ambiente d’amore e gioia.
Anche il Papa è ateo! - Mirco Mariucci 2017-11-29
"Anche il Papa è ateo!" è una raccolta di saggi semiseri inerenti alla
religione cattolica. Lo scopo è di risvegliare le coscienze dal torpore della
mente indotto dall'indottrinamento religioso. E per farlo, l'autore ricorre
ad un potente connubio d'ironia e argomentazioni logico-razionali.
Adulti nella comunità cristiana. Guida alla preparazione di
itinerari per l'evangelizzazione, la crescita nella fede e la
mistagogia della vita cristiana - Luciano Meddi 2008

La dignità personale dell'embrione umano nella luce
dell'Istruzione Dignitas personae - Adrian Magdici 2014-10-15
La nostra ricerca, condotta nella luce dell’Istruzione Dignitas personae e
basata su argomenti scientifici, filosofici e teologici, ha cercato di
argomentare: a) che la dignità della persona umana, pur non sfuggendo
del tutto ad un’analisi puramente razionale, è meglio fondata in
prospettiva teologica e segnatamente cristologica; b) che una lettura
strettamente bio-ilemorfica dell’essere umano non ci permette di rendere
conto in modo adeguato delle dimensioni trascendenti della persona e,
infine, c) che ogni essere umano, incluso l’embrione umano – sano o
difettivo – è persona (nel senso boeziano del termine). A nostro avviso,
dunque, l’identità personale dell’embrione umano, presupposta
dall’insegnamento di Dignitas personae, pur potendo essere intuita in
teoria anche in un contesto puramente filosofico, in realtà ha bisogno di
essere illuminata dalla cristologia e liberata dalla trappola del
naturalismo imperante, per venire adeguatamente proclamata e difesa.
Il precetto pasquale - Dohnalik Jan 2015-02-13
Lo studio verte sul tema del precetto pasquale, cioè dell’obbligo della
Comunione pasquale e della confessione annuale. I due doveri
sacramentali, oggi distinti nelle loro formulazioni giuridiche (cann. 920 e
989), risultano uniti dalla loro storia, dalle consuetudini e dalla prassi del
popolo cristiano. Considerato che la tradizione canonica è presentata
dallo stesso Codice del 1983 come un’importante regola ermeneutica,
risulta fondamentale approfondire la conoscenza della dimensione
storica della normativa in vigore. Per questa ragione nella dissertazione
viene esposta la storia del precetto pasquale: dalle sue radici bibliche e
patristiche fino alle due grandi codificazioni del diritto canonico, passando attraverso le decisioni dei concili ecumenici Lateranense IV e
Tridentino. In tale prospettiva vengono individuati non solo gli elementi
storici e transeunti, ma anche i punti centrali della normativa: l’unità del
precetto composto dai due doveri sacramentali da adempiere con
scadenza annuale, il valore e la struttura interna di questi obblighi, la
tensione e l’interdipendenza tra il livello giuridico e pastorale del doppio
comandamento ecclesiale.Ancora ai nostri giorni il precetto pasquale
delinea il minimo giuridico della ricezione dei sacramenti dell’Eucaristia
e della penitenza, fortificando il profondo legame tra di essi. La rinnovata
prassi di “fare Pasqua” risulta anche oggi il momento indispensabile
della pedagogia della fede.

Catechesi Giovanile Vol. 3 - Catechesi Giovanile
Questo corso di Catechesi Giovanile è incentrato su questioni particolari
della fede. A supporto del normale percorso catechesi, si affrontano qui
tematiche più mature o particolari. Naturalmente è da intendersi quindi
non come un corso completo, ma un sussidio ad una formazione cattolica
già matura. Consigliato in particolare ai giovani che hanno terminato il
normale ciclo di studi del catechismo e vogliano affrontare tematiche più
serie. Questo in particolare per prepararli alle tentazioni proprie che si
ricevono a questa età, in modo da poterli formare meglio e dare loro
maggior forza con cui combattere, la forza della conoscenza, ovviamente
che è qui tratta esclusivamente dalle scritture, dalla vita dei santi, dalle
testimonianze religiose e dal magistero. Il corso è stato diviso in tre libri.
Compendio del catechismo di san Pio X. Preghiere, verità e norme
di vita cristiana - Pio X 2018
Le forme del Sacro - Luigi Martinelli 2014-08-12
“Le forme del sacro. La performance del rito romano” è lo sviluppo
ulteriore della tesi di laurea che l’autore ha discusso nel 2011 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Il testo è una ricerca
antropologica che vuole analizzare la ritualità cattolica, comparando la
celebrazione della messa secondo le due forme del rito romano:
straordinaria (detta di S. Pio V, precedente al concilio Vaticano II) e
ordinaria (detta di Paolo VI, scaturita dalla riforma liturgica del concilio
Vaticano II). L’indagine si muove secondo i presupposti dell’antropologia
della performance, quindi, seguendo lo schema di una “critica teatrale”,
prende in esame gli aspetti esteriori e percepibili della liturgia. Si
intende così far emergere la realtà oggettiva delle due forme del rito
romano, al di là delle ideologie (tradizionaliste - progressiste). Il testo è
fedele al pensiero di Joseph Ratzinger il quale non risparmiando i giudizi
sulla liturgia rinnovata in seguito al Concilio Vaticano II, al contempo
ragiona secondo un'ermeneutica della continuità con il passato
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