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«La storia di don Giussani è così significativa, perché ha vissuto le nostre stesse circostanze, e ha dovuto affrontare le stesse sfide e gli stessi rischi, ha dovuto fare lui stesso il cammino che descrive in tanti brani delle sue opere» (Julián Carrón).Le circostanze che ha attraversato e
le persone incontrate sono state decisive per il delinearsi della vocazione di don Luigi Giussani: i suoi genitori, i professori e i compagni del Seminario, le sue letture, il sacerdozio, i primi giovani conosciuti in confessionale o in treno, l'insegnamento, le incomprensioni e i
riconoscimenti, la malattia.Don Giussani ha sempre considerato il cristianesimo come un fatto, un evento reale nella vita dell'uomo, che ha la forma di un incontro, invitando chiunque a verificarne la pertinenza alle esigenze della vita. Così è stato per i tanti ragazzi e adulti di tutto il
mondo che hanno riconosciuto in quel prete dalla voce roca e attraente non solo un maestro dal quale imparare, ma soprattutto un uomo col quale paragonarsi, un compagno di cammino affidabile per rispondere alla domanda: come si fa a vivere?Oggi uno di quei "ragazzi", che con lui hanno
percorso un tratto importante della loro vita e continuano a seguire ciò che egli stesso seguiva, prova a raccontare chi era e come ha vissuto don Giussani attraverso molti documenti inediti. Nasce così questa biografia che, oltre a ricostruire per la prima volta la cronaca dei giorni del
fondatore di Comunione e Liberazione, offre ai lettori il segno della sua eredità per la vita delle persone e della Chiesa.Nuova edizione aggiornata con indice ipertestuale dei nomi (oltre 4000 links al corpo del testo).
Grazie alla lunga esperienza di storico del cristianesimo, Alberto Melloni ricostruisce il senso del giubileo nella cristianità occidentale: la parabola di un'istituzione che, nata per lucrare indulgenze, diventa oggi con papa Francesco testimonianza di misericordia. Tullio Gregory, "Il Sole
24 Ore" Un vademecum agile e solido sugli Anni Santi: dal giubileo di Bonifacio VIII nel 1300 – quando eccezionalmente a San Pietro si ottiene l'indulgenza plenaria, e gratis – fino alla 'Woodstock cristiana' di Giovanni Paolo II e poi al concetto di 'misericordia' centrale nel giubileo
proclamato da papa Francesco. Marco Ansaldo, "Il Venerdì di Repubblica" Tutti gli Anni Santi nel racconto rigoroso e appassionato di uno storico autorevole. "Famiglia Cristiana"
Il giubileo
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Preparazione, contributi, recezione
Writing the Great War
Giardino Serafico Istorico Fecondo Di Fiori, E Frutti Di Virtù, Di Zelo, E Di Santità Nelli trè Ordini instituiti dal Gran Patriarca de Poveri S. Francesco
L'attesa della povera gente. Giorgio La Pira e la cultura economica anglosassone
Includes entries for maps and atlases.
Presentazione del card. Angelo De Donatis. La presente raccolta di studi esamina la preparazione, i contributi e la recezione del Vaticano II nelle diciassette diocesi laziali. Dopo un saggio sulla nascita e il cammino storico del “Lazio ecclesiastico” e della Conferenza episcopale regionale, costituitasi
all’indomani del Concilio, il volume si suddivide in tre parti, dedicate rispettivamente alla diocesi di Roma, alle diocesi suburbicarie e alle altre diocesi della Regione. All’opera hanno collaborato ben ventuno studiosi di diversa competenza scientifica e impegno ecclesiale, alcuni dei quali personalmente coinvolti
nel cammino – entusiasmante e difficile a un tempo – della recezione conciliare. Recezione che, come ha affermato pure papa Francesco, è per molti versi ancora agli inizi. Né potrebbe essere diversamente, trovandoci di fronte a un evento che ha profondamente riplasmato l’autocoscienza della Chiesa nel contesto di un
mondo in rapida trasformazione. Il volume vuole appunto inserirsi nel cammino della recezione del Concilio, cioè della sua appropriazione vivente e creativa all’interno delle Chiese locali, partendo da quelle che, per singolare privilegio, costituiscono la Provincia romana, di cui il papa è «arcivescovo e
metropolita». Pasquale Bua (1982), presbitero della diocesi di Latina, è professore straordinario di teologia dogmatica nell’Istituto Teologico Leoniano (Anagni) e professore invitato nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana. Tra le sue pubblicazioni si segnala Sacrosanctum Concilium.
Storia/Commento/Recezione, Studium, Roma 2013.
50 Anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI. Il Papa della modernita’ giustizia tra i popoli e l’amore per l’Italia
Seconda parte principale del Predicatore, o vero delle parafrese, commento, e discorsi ecclesiastici. Di f. Francesco Panigarola vescovo d'Asti nel libro della Elocutione di Demetrio Falereo
Vita di Don Giussani
Dove si vagheggia l'Origine, il Progresso, e lo Stato di tutta La Minoritica Religione Con tutto ciò, che in essa avvenne di singolare, glorioso, E Grande. Aperto in due Tomi, & esposto alla commodità, diletto, e divozione de Professori di Regolare Istoria
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Il 50° dell’Enciclica Populorum Progressio è occasione per riflettere sul ruolo di Paolo VI nella Chiesa e nella storia del XX sec. Le Relazioni di Carlo Cardia, Gianfranco Garancini e Giuliano Amato, analizzano pensiero ed azione di Montini riformatore di Chiesa e Società. Riforme che culminano nella Populorum Progressio. La Relazione del Card. Renato Corti si sofferma sulla Evangelii Nuntiandi e la forza del Vangelo in
cammino, mentre l’intervento del Card. Pietro Parolin, ripercorre l’azione di Papa Montini nelle grandi riforme del Concilio Vaticano II, e per un nuovo Governo della Chiesa. Il volume riproduce anche i Saluti inviati da sua Santità Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e da altre personalità delle Istituzioni civili ed ecclesiastiche, accanto ai messaggi di apertura e chiusura del Convegno del Card.James
Michael Harvey, e dell’Abate osb Rev.mo Dom Roberto Dotta. Chiude il volume un’Appendice di Documenti, Discorsi ed Omelie di Paolo VI, ed una selezione della Rassegna stampa nazionale e internazionale coeva alla Populurum progressio.
La ricorrenza del sessantesimo anniversario dall'ingresso di Giovanni Battista Montini a Milano, il 6 gennaio 1955, ha suggerito all’arcidiocesi di Milano e all’Istituto Paolo VI di Brescia l’opportunità di avviare uno studio d’insieme del suo ministero episcopale nella Chiesa ambrosiana. L’episcopato di Montini non è un campo inesplorato per gli studiosi, ma i contributi raccolti in questo volume offrono elementi nuovi attinti dai
documenti dell’Archivio della Segreteria dell’Arcivescovo Montini presso l’Archivio Storico Diocesano di Milano. Per la prima volta si tenta di proporre una considerazione complessiva dell’episcopato montiniano attorno a tre ambiti: l’istituzione ecclesiale con i suoi diversi soggetti e le sue molteplici strutture, l’azione pastorale con le forme fondamentali in cui si attua la missione della Chiesa e i complessi legami che essa intreccia
con la società e la cultura.
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La gerarchia cardinalizia di Carlo Bartolomeo Piazza della Congregazione degli Oblati di Milano ..
Bisch fliche Kunstpolitik nach dem Tridentinum
Subject Catalog
Una biografia

From the Treaty of Versailles to the 2018 centenary and beyond, the history of the First World War has been continually written and rewritten, studied and contested, producing a rich historiography shaped by the social and cultural circumstances of its creation. Writing the Great War provides a groundbreaking survey
of this vast body of work, assembling contributions on a variety of national and regional historiographies from some of the most prominent scholars in the field. By analyzing perceptions of the war in contexts ranging from Nazi Germany to India’s struggle for independence, this is an illuminating collective study of the
complex interplay of memory and history.
1904- (v. 7- ) include the institute's Jahresbericht, 1903/04I Giubilei del XIX e XX secolo
La Civiltà cattolica
Eusevologio Romano
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La santità del papa da san Pietro a Giovanni Paolo II
der Secunda-Roma-Anspruch Carlo Borromeos und die mailändischen Verordnungen zu Bau und Ausstattung von Kirchen
La Biblioteca del Seminario di Torino custodisce il Fondo Pellegrino, lascito del cardinale Michele Pellegrino, già arcivescovo della diocesi di Torino, comprendente una vasta documentazione circa i vari aspetti della sua lunga vita di studioso e di...
L'Istituto Paolo VI di Brescia propone ai lettori una biografia di Paolo VI che ripercorre le tappe fondamentali della vicenda umana ed ecclesiale di Giovanni Battista Montini, a partire dalle origini familiari e dall'ambiente bresciano in cui aveva mosso i primi passi, attraverso il servizio in Segreteria di Stato e il ministero
episcopale a Milano, fino al periodo del pontificato, il quale è stato indissolubilmente intrecciato con la prosecuzione del Vaticano II e con l'attuazione degli orientamenti maturati dall'assemblea conciliare. Il volume si basa sul lavoro di raccolta di documenti, di edizione di fonti, e sugli studi storici e teologici condotti nel corso
degli anni dal centro di studi bresciano e, per la prima volta, può giovarsi della pubblicazione dello scambio epistolare che negli anni giovanili Giovanni Battista Montini ha intrattenuto con numerosissimi corrispondenti. Gli autori, infine, hanno potuto avvalersi delle testimonianze su Giovanni Battista Montini-Paolo VI raccolte
in vista del processo di beatificazione. Introduzione di Angelo Maffeis, Presidente dell'Istituto Paolo VI Il volume è costituito da quattro parti divise cronologicamente, scritte da diversi autori: Xenio Toscani (1897-1933) Fulvio De Giorgi (1934-1954) Giselda Adornato (1954-1963) Ennio Apeciti (1963-1978)
Vita di s. Carlo Borromeo, prete cardinale del titolo di Santa Prassede, arciuescouo di Milano. Scritta dal dottore Gio. Pietro Giussano nobile milanese. ...
Il Predicatore del Panigarola
Bibliografia d'Italia compilata sui documenti comunicati dal ministero dell'istruzione pubblica
The Historiography of World War I from 1918 to the Present
Arcivescovo di Milano
Vita Di S. Carlo Borromeo
«Santo subito» è il grido che si è levato da piazza San Pietro a Roma mentre si celebravano le onoranze funebri di Giovanni Paolo II. Questo libro ricostruisce per la prima volta in maniera esaustiva il modo in cui nella Chiesa si è rappresentata la santità del papa, dalle origini a oggi, facendo ricorso alle fonti disponibili
per le diverse epoche storiche: dalle scritture agiografiche ai processi di canonizzazione, dall’arte alla fotografia. Il volume getta così nuova luce sulla storia della Chiesa e sul rapporto tra sentire religioso, fama e riconoscimento della santità nel corso dei secoli. Se i papi dell’antichità cristiana godettero di un
ininterrotto culto liturgico in quanto martiri, ben più rari furono in seguito i casi di pontefici canonizzati: nel corso del medioevo soltanto Celestino V, il papa del “gran rifiuto” dantesco, e per l’età moderna Pio V, il papa della vittoria di Lepanto contro i Turchi. Sarà il processo di secolarizzazione della società innescato
dalla Rivoluzione francese a conferire ai pontefici un’aura di santità, in quanto nuovi martiri, così come la dissoluzione del potere temporale dei papi favorì la devozione per Pio IX, “prigioniero del Vaticano” dopo la breccia di Porta Pia. La crescente centralità attribuita dalla Chiesa alla figura del pontefice ha portato al
riconoscimento di una sua personale santità, al punto che per quasi tutti i papi del secolo appena trascorso è stata avviata la beatificazione o la canonizzazione. A distanza di secoli sembra così attuarsi un titolo del Dictatus papae del secolo XI: «Il romano pontefice, nel caso in cui sia stato canonicamente eletto, senza
dubbio è fatto santo».
Il fondo del cardinale Michele Pellegrino nella Biblioteca del Seminario di
La chiesa e la modernità
Montini
Storia della Chiesa
l'attesa di salvezza in Pier Vittorio Tondelli
atti del convegno di studio, Roma, 11-12 maggio 2000
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