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La Civiltà Cattolica Iberoamericana 17Le Stelle in camminoTornare a GesùLa felicità si impara ogni giorno. Omelie da Santa Marta (marzo 2014-giugno 2015)La verità è un incontro. Omelie da Santa MartaIl
neopelagianesimoThe Great ReformerIl Giubileo della misericordiaThe Relationships Between Science and PhilosophyOmelie, Orazioni Funebri, Lettere Pastorali, Editti Ed IndultiWomen and the Circulation of Texts
in Renaissance ItalyOmelie di Alessandro Borgia arcivescovo e principe di Fermo in varie solennita, e funzioni pastorali mentre egli era vescovo di Nocera nell'Umbria ..L’invasione della vitaLa verità è un
incontroUn anno con Francesco. Le più toccanti riflessioni dalle omelie di Santa MartaIl cammino del discepolo. Sussidi per le omelie dell'anno liturgico CLa salvezza e il pericoloDiaries of the Chinese
MartyrsOmelie e istruzioni pasqualiNei tuoi occhi è la mia parolaEncountering TruthOmelie, Panegirici e SermoniCon Francesco a Santa MartaLa felicità si impara ogni giornoLa felicità si impara ogni giorno.
Omelie da Santa Marta (marzo 2014-giugno 2015)La verità è un incontro. Omelie da Santa MartaL'anno della misericordiaOpere complete : Omelie, lettere pastorali, editi, indulti, ed orazioni funebriOmelie e
Panegirici. Con Cenni biograficiOmelieOmelie di Jospeh Ratzinger, papaIl coraggio e l'audaciaCredere in Dio e nell'uomo ancora e nonostantePapa FrancescoOmelie dette da Alessandro Borgia arcivescovo e
principe di Fermo in varie funzioni pontificali nella stessa città, etcL'umiltà e lo stupore. Omelie da Santa Marta. Settembre 2015-giugno 2017Modern Papal Diplomacy and Social Teaching in World AffairsSanta
rivoluzioneL'umiltà e lo stupore. Omelie da Santa Marta. Settembre 2015-giugno 2017La verità è un incontro. Omelie da Santa Marta. Con CD Audio formato MP3
Febbraio 2013: Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, lascia il pontificato dopo il clamoroso annuncio delle sue dimissioni. Marzo 2013: Jorge Mario Bergoglio, col nome di Francesco, viene eletto Pontefice con
un conclave lampo, il primo a elevare un gesuita sul soglio di Pietro. Benedetto ha lasciato dopo aver portato a termine la missione che si era posto: fare un po’ di pulizia e scrivere un canovaccio per la
Chiesa cattolica negli anni a venire. Ratzinger non ha trascinato le folle, ma ha risvegliato le passioni intellettuali dei più attenti osservatori del mondo cattolico, mentre la sua azione e il suo pensiero
mettevano in risalto sempre più lo scollamento fra le gerarchie e i fedeli. Francesco, più vescovo del mondo che Vescovo di Roma, dotato di straordinaria sensibilità comunicativa, ha saputo riportare la
Chiesa nelle simpatie del grande pubblico e degli intellettuali. Due uomini che hanno cambiato il modo di porsi della Santa Sede nel mondo e verso la propria comunità, facendole percorrere più strada di
quella aperta dal Concilio negli anni Sessanta. Questo libro di Lucia Visca, proponendo anche alcune interviste ai maggiori vaticanisti italiani, vuole spiegare perché, dopo Benedetto XVI e Francesco, la
Chiesa cattolica non sarà più la stessa.The first comprehensive guide to women's promotion and use of textual culture, in manuscript and print, in Renaissance Italy.A biography of Pope Francis that describes
how this revolutionary thinker will use the power of his position to challenge and redirect one of the world's most formidable religions An expansive and deeply contextual work, at its heart The Great
Reformer is about the intersection of faith and politics--the tension between the pope's innovative vision for the Church and the obstacles he faces in an institution still strongly defined by its
conservative past. Based on extensive interviews in Argentina and years of study of the Catholic Church, Ivereigh tells the story not only of Jorge Mario Bergoglio, the remarkable man whose background and
total commitment to the discernment of God's will transformed him into Pope Francis--but the story of why the Catholic Church chose him as their leader. With the Francis Revolution just beginning, this
biography will provide never-before-explained context on how one man's ambitious program began--and how it will likely end--through an investigation of Francis's youth growing up in Buenos Aires and the
dramatic events during the Perón era that shaped his beliefs; his ongoing conflicts and disillusionment with the ensuing doctrines of an authoritarian and militaristic government in the 1970s; how his Jesuit
training in Argentina and Chile gave him a unique understanding and advocacy for a "Church of the Poor"; and his rise from Cardinal to the papacy.Il logo del Giubileo, opera di padre Marko Ivan Rupnik,
rappresenta una summa teologica della misericordia. Nel motto, tratto dal Vangelo di Luca 6,36 – «Misericordiosi come il Padre» – si propone di vivere la misericordia sull’esempio di Dio Padre che chiede di
non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di donare amore senza misura. L’immagine propone il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. È il Buon Pastore che, con estrema misericordia,
assume su di sé i peccati dell’umanità mentre i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Il 13 marzo 2015, giorno dell’ingresso nel terzo anno del suo Pontificato, Papa Francesco ha indetto l’Anno Santo
straordinario con la Bolla Misericordiae Vultus. Questo anno giubilare invita tutti a diventare uomini e donne della misericordia. Ma siamo sicuri di conoscere a pieno il significato di tale invito? Siamo
pronti a cogliere questa occasione per cambiare noi stessi, per imprimere un senso nuovo alle nostre vite? Nel volume, monsignor Stenico fornisce gli strumenti per arrivare preparati all’evento più importante
del mondo cattolico: indagando dapprima proprio il concetto di misericordia, raccontando la storia del Giubileo cattolico e dei suoi riti, spiegando l’importanza del pellegrinaggio e, nella seconda parte,
approfondendo i temi di questo Giubileo, che ricorre nei cinquant’anni del Concilio Vaticano II. In appendice il testo integrale della Bolla Misericordiae Vultus, il calendario giubilare e una sintesi
dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. Tommaso Stenico, ordinato sacerdote nel 1971, ha conseguito il dottorato in teologia presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Urbe e il
dottorato in psicopedagogia presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Ha conseguito la specializzazione in catechetica e teologia pastorale e il master in scienza e
tecnica della comunicazione. È iscritto all’albo professionale dell’Ordine nazionale degli psicologi e degli psicoterapeuti del Lazio. Nella propria Diocesi ha esercitato il ministero in cura d’anime; è stato
docente di religione cattolica nelle scuole dello Stato; delegato vescovile per la Catechesi e direttore dell’Ufficio Scuola; fondatore, preside e docente presso l’Istituto di Scienze Religiose. Docente di
teologia pastorale, catechetica, omiletica, psicologia e psicologia clinica presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Urbe, la Pontificia Università Lateranense, il Pontificio Ateneo Regina
Apostolorum. Il primo gennaio 1982 è entrato al servizio della Santa Sede presso la Segreteria di Stato. È diventato capo dell’Ufficio Catechistico nella Congregazione per il Clero. È prelato d’onore di Sua
Santità, Cappellano magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Con Imprimatur ha pubblicato Il vocabolario di Papa Francesco
(2015)."Tra il predicatore e il popolo di Dio non ci deve essere di mezzo niente. Se si legge non si può guardare la gente negli occhi."La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX a
Francesco, dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna del nostro Paese e della Chiesa. Nata
nel 1850 da un gruppo di gesuiti desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti e non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi
anni un vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato, con il coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e le azioni a sostegno della
fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati
attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX a
Francesco, dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna del nostro Paese e della Chiesa. Nata
nel 1850 da un gruppo di gesuiti desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti e non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi
anni un vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato, con il coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e le azioni a sostegno della
fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati
attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.Un Giubileo straordinario, un Anno Santo della misericordia: è l’annuncio
dato da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro il 13 marzo 2015, a due anni esatti dalla sua elezione. Questo libro è uno strumento prezioso per accompagnare il cammino dei fedeli per l’intera durata del
Giubileo, che si chiude il 20 novembre 2016, grazie a una ampia antologia di citazioni tratte da omelie, preghiere, documenti e tweet di Francesco: un’occasione di riflessione unica sul tema della
misericordia. Il volume è arricchito da immagini emozionanti, che raffigurano i gesti quotidiani del Pontefice, esempio e speranza per ogni uomo e ogni donna del nostro tempo.This comprehensive collection
offers a concise introduction to the institutional framework of the Holy See, conceptualizing papal agency and positions from a range of international theory perspectives. The authors – international scholars
from political science, history, and religious studies – explore multiple fields of papal and Vatican influence, ranging from spy networks and inter-religious dialogue to social doctrine and religious
freedom. This book demonstrates that, contrary to secularization theory, the papacy is not in decline in world politics. Since World War II, the Holy See has played a steadily increasing role in international
relations. Globalization supports the role of the Catholic Church as a transnational actor not only in the advanced industrial societies of the West but also increasingly across the Global South. In this
volume, the authors document the legacies of John Paul II and Benedict XVI as well as the current pontificate of Pope Francis from a range of contemporary perspectives. This book comprises research articles
and commentary essays on the papacy in world politics originally published in The Review of Faith & International Affairs.Fin dai primi giorni del suo pontificato, papa Francesco ha scosso e interrogato la
coscienza di una Chiesa spesso paralizzata dalle paure e distante dai problemi concreti della gente. In gioco non c’è solo un aggiornamento o un adattamento della vita ecclesiale ai tempi di oggi, ma una
conversione più radicale che richiede di «tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo». Come ha scritto il pontefice nell’esortazione apostolicaEvangelii gaudium, Gesù Cristo può
infatti «rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività». Il libro, che si propone di aiutare le comunità cristiane a rispondere in modo nuovo e
responsabile all’invito del vescovo di Roma, formula la concreta proposta dei «Gruppi di Gesù», che intendono recuperare l’essenziale del Vangelo al fine di rigenerare la vita delle parrocchieLa giornata del
Papa comincia prima delle cinque del mattino e le Letture della Messa del giorno la nutrono: è questo tempo di preghiera che il Santo Padre desidera condividere quotidianamente con i fedeli. Non attraverso
una solenne celebrazione in San Pietro, ma con una Messa di fronte a poche persone nella cappella della Residenza di Santa Marta. Le omelie di Papa Francesco, diventate uno degli aspetti più caratteristici
del suo pontificato, nascono qui, spontaneamente, e sono il cuore pulsante della sua pastorale, messaggi densissimi che fanno appello al cuore del Vangelo. Non bisogna però leggerle solo come un panorama di
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dolcezza: contengono parole forti, spesso accuse e anche precise "messe in guardia". Soprattutto, ci guidano nelle lotte di ogni giorno: contro il "principe di questo mondo", nello scontro dell'anima con Dio
e nel difficile rapporto con il potere. Il loro valore simbolico è tanto maggiore quanto più ci dicono il senso dell'annuncio evangelico in una forma peculiare, inedita: attraverso immagini pregnanti e un
linguaggio semplice, immediato, che vanta una chiarezza e una freschezza maturate in una vita a costante contatto con la gente. Papa Francesco parla di tenerezza, di fede e di ideologia, di spirito e di
organizzazione, e di molto altro. Per un anno ha aperto la mappa della sua vita spirituale e del suo impegno sacerdotale in uno sforzo che trascende la semplice "comunicazione di una verità": queste pagine
sono molto di più. Sono la felicità di parlare per il bene, che consiste nell'avvicinarsi delle persone le une alle altre. Ed è così che Dio dispiega il suo potere mediante la parola umana.Le omelie da Santa
Marta raccolte in questo volume approfondiscono un tema molto caro a Papa Francesco: la misericordia, a cui il pontefice ha dedicato il Giubileo Straordinario. Con le parole della vita quotidiana, Papa
Francesco ci racconta che la misericordia è un punto qualificante del suo pontificato. Nelle espressioni colloquiali, nelle metafore colorite e nei neologismi che tanto lo fanno amare - e criticare - in tutto
il mondo si esprime l'impegno pastorale del pontefice, che non è mai teologicamente astratto, lontano, ma sullo stesso piano di coloro che lo ascoltano. Che cos'è la misericordia? La misericordia non è una
cosa, non è un oggetto. Non è un atto legale, un'amnistia o un giudizio sul comportamento a cui far seguire il perdono dei peccati. La misericordia è una relazione, un coinvolgimento. Nell'esercitarla, è
necessario comprendere l'altro e intercedere a suo favore. La misericordia ha quindi una logica schiacciante che diventa chiara solo se si comprende la miseria umana senza disprezzarla. Nella misericordia
l'uomo può avvicinarsi ai suoi simili e rifondare i legami sociali, combattere il male e perseguire il bene, mentre la Chiesa può assumere in pieno il suo compito pastorale secondo la visione di Papa
Francesco: accogliere a braccia aperte chiunque si rivolga a essa, senza giudicare e senza rifiutare nessuno.With tens of millions killed and thousands of Catholics incarcerated because of rigged trials,
China under Mao’s dictatorship was the Asian version of the Nazi concentration camps and the Soviet Gulag. It’s one of the darkest moments in Church history – one that continues to be played out to this day
through a historic abuse of power and a seemingly endless hunt for believers in Jesus Christ and His Church. Now the stories of these brave Catholic “counter-revolutionaries” are brought to you for the first
time. These four autobiographical testimonies will leave you speechless and inspired. You’ll witness the endless strength and hope these brave men displayed despite years of shocking psychological and
physical abuse. Nothing short of miraculous, you’ll hear their miraculous stories in the face of hunger, torture, interrogation, indoctrination, and the humiliation of the “people’s trials.” There emerged
from these souls the crystalline faith of those brave enough to accept their own Calvary for fidelity to Christ without ever becoming slaves of hatred.C’è un legame tra crisi della politica e crisi della
spiritualità? Quanto pesa in questa doppia crisi l’assenza della voce profetica? E cosa può rappresentare l’elezione di papa Francesco? Politica e spiritualità sono oggi investite da quell’ideologia della
privatizzazione che le ha come svuotate. Se non esistono ingiustizie sociali ma solo offese personali; se l’impegno collettivo, la solidarietà sono debolezze da eliminare; se non ci sono alternative tra
opzioni diverse; allora la politica, che è decisione e mediazione tra valori e interessi differenti, cessa di esistere. Quella medesima ideologia ha prodotto una spiritualità come cura di sé, star bene con se
stessi, in una logica narcisistica e individualista che è la perversione della spiritualità. Ciò che è paradossale è che quanto più la crisi è strutturale, tanto più si cerca la risposta nella tecnica, che
non la può dare. Si invoca il tecnico, ma è del teorico, del pensatore che abbiamo bisogno, colui che sia in grado di prospettare altre idee e un’altra visione. Qui entra in gioco la voce profetica che non
prevede o predice il futuro, come erroneamente si pensa, ma dice ciò che gli altri non dicono e vede ciò che gli altri non vedono del presente. E cosa è la politica se non questo: leggere il presente per
orientare il futuro? L’assenza della profezia è dunque uno dei fattori della crisi della politica. Questo discorso riguarda anche la Chiesa: i mali che più la affliggono, autoreferenzialità e chiusura, sono
gli stessi della politica. L’elezione di Bergoglio appare come una scossa. Per lui la vita cristiana è una lotta, non ci può essere un «cristiano da salotto». Senza profezia, come ha più volte ripetuto, la
Chiesa scade nel clericalismo, si ammala. Il suo impegno è far rivivere un cristianesimo evangelico facendo recuperare alla Chiesa una dimensione spirituale da troppo tempo smarrita. Resta aperto un
interrogativo di fondo: la rivoluzione dello stile, il primato dell’atteggiamento sono sufficienti ad affrontare la crisi della Chiesa o non è indispensabile riformare norme, regole e dogmi che mostrano tutta
la loro inadeguatezza? E saprà la Chiesa tornare a parlare delle cose ultime e non di tante altre cose? Domande che ci riguardano tutti.«L’amore, come passione, non ha un carattere determinato: nel superbo
diventa esigente e tirannico, nel sensuale diventa bizzarro e incostante, nell’egoista diventa materiale e volgare, nel geloso diventa cupo e sospettoso, nel sensibile diventa timido e delicato». Nei primi
anni Sessanta, David Maria Turoldo sta ideando una trilogia di film sul Friuli. Per mettere nero su bianco la sceneggiatura recluta un giovane che scrive a macchina velocemente. Si chiama Carlo Santunione: ha
terminato il noviziato e ha fatto la professione solenne per diventare religioso. Il loro accordo di collaborazione deve rimanere segreto perché il Sant’Uffizio tiene Turoldo sotto osservazione.Come compenso,
il giovane chiede di poter trascrivere di tanto in tanto commenti alla liturgia che il poeta friulano detta all’impronta con «quelle braccione che remavano nel vuoto della stanza» e «quel vocione che
violentava il silenzio». Quelle parole che «vibravano di sublime teologia calata nella realtà della vita», rimaste inedite per oltre mezzo secolo, vengono ora riproposte in forma integrale.«Io ho necessità di
vivere fra la gente, e se io vivessi da solo, forse un po’ isolato, non mi farebbe bene. È la mia personalità!». Così papa Francesco ha spiegato la sua scelta di non abitare nel cosiddetto “appartamento
papale”, ma in una camera della residenza Santa Marta, l’albergo vaticano all’ombra del Cupolone. Ma com’è la vita quotidiana nei corridoi e nelle stanze della “casa del Papa”? Lo scopriamo grazie al racconto
di una giornata speciale vissuta da un “cronista di razza”. Sotto la guida discreta di uno dei segretari di Francesco, si susseguono gli incontri con inservienti, guardie svizzere, cameriere che raccontano
aneddoti e impressioni di prima mano sullo “stile Bergoglio”, fatto di attenzione, umiltà, ascolto verso tutti. Fino all’imprevisto, un faccia a faccia con il Papa. Un reportage unico dal cuore della
“rivoluzione evangelica” che Francesco sta portando nella Chiesa."The morning homilies from St. Martha's Chapel"--Book jacket.L’ipotesi Dio, che sembrava tramontata con i maestri del sospetto (Marx-NietzscheFreud) egemoni nella cultura di gran parte del Novecento, torna a riproporsi come centrale in questa nostra epoca post-moderna. Tra i filosofi europei di questa riscoperta un posto di primo piano spetta
all’italiano Pietro Prini (1915-2008), allievo di Gabriel Marcel, amico di Ricoeur, esponente di spicco dell’esistenzialismo cristiano in Italia. I saggi raccolti in questo volume intendono presentare al
lettore alcune decisive sfaccettature del pensiero del filosofo, che i recenti cambiamenti intervenuti nella Chiesa rendono di grande attualità.Desde hace más de un siglo, la revista La Civiltà Cattolica se
ha mantenido como un referente en el encuentro entre fe y cultura, publicando un amplio abanico de contenidos de actualidad en temáticas como política, historia, literatura, psicología, cine, economía,
filosofía, teología, costumbres y ciencia. Dada su tradición y naturaleza, La Civiltà Cattolica se presenta como una forma de periodismo cultural de alto nivel. El enfoque de los temas y el lenguaje llano,
propio de la revista, la convierten en un material claro de investigación, que no excluye a aquellos que no sean especialistas en los distintos campos de estudio y temáticas tratadas. De esta forma, la
revista cultural La Civiltà Cattolica se posiciona como una herramienta particularmente apta para todo aquel que desee formarse una opinión propia y reflexiva sobre la actualidad. La propuesta de Herder
Editorial de iniciar una edición de esta revista en español -que se agrega ahora a las ediciones en francés, inglés y coreano-, responde al perfil cada vez más internacional de la revista y al deseo de
transmitir su mensaje con una diversidad de opciones y formatos a una mayor comunidad de lectores en otras partes del mundo. Así, La Civiltà Cattolica Iberoamericana presenta una cuidada selección de la
edición italiana original pensada para cubrir las necesidades y los temas de interés del lector del mundo hispano.La pandemia da Covid-19 ha radicalmente modificato il nostro modo di vivere. Abbiamo dovuto
osservare misure di isolamento e distanziamento sociale che mai avremmo pensato di adottare. Molte attività sono state sospese, ridotte o trasformate, con gravi ripercussioni sull’economia e sulla qualità di
vita. I profondi e inaspettati cambiamenti, vissuti in un clima di ansia e paura, hanno funzionato da lente di ingrandimento attraverso cui interrogarci, anche al di là dell’emergenza, sul valore stesso
dell’esistenza. È nata così l’esigenza di un dialogo interdisciplinare che ci aiuti a comprendere non solo quale sia la strada migliore per uscire da una situazione di emergenza, ma anche a porre le basi per
costruire una società che eviti di ripetere scelte che, come si è visto, se errate, possono avere conseguenze drammatiche. Il libro raccoglie valutazioni e riflessioni di studiosi appartenenti a varie aree,
dall’etica alla psicoanalisi, dalla filosofia alla medicina, dall’ecologia alle scienze della comunicazione. Tra i temi affrontati: le relazioni con gli altri e tra le diverse generazioni, i problemi
dell’ambiente e il mondo animale, i fenomeni della globalizzazione, l’etica della comunicazione, il ruolo della scienza e il difficile dialogo con la politica.
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