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Un prete di Genova con un passato da dj ha aperto una discoteca e una radio per insegnare ai ragazzi a «ballare senza
sballarsi» e per parlare con loro di anoressia e cyber-bullismo. Una suora di Milano ha fatto tesoro dei suoi studi di
ballerina e coreografa per proporre a Palestrina, in provincia di Roma, un corso di danza che scommette sulla capacità
del corpo di esprimere la relazione con Dio. Una coppia di sposi di Manfredonia organizza weekend residenziali per
giovani, single e fidanzati, corsi per «fare il tagliando al matrimonio» e un percorso a tappe alla scoperta dell’amore
nuziale, mentre a Frosinone un parroco ha dato vita a una fondazione per sostenere bambini e adulti in difficoltà, con uno
sguardo particolare a chi è rimasto solo e ferito nella guerra dei Balcani. E, ancora, un oratorio di Riccione organizzato
come una vera e propria casa abitata da ragazzi ed educatori; iniziative di primo annuncio, da Altamura a Torino, rivolte
a persone omosessuali; comunità giovanili che in vari luoghi d’Italia parlano del vangelo a chi ama le opere d’arte
conservate nelle chiese e una catechesi con bambini ispirata a Maria Montessori, diffusa in ambienti sociali diversi dei
cinque continenti... Sono solo alcune delle sessanta esperienze pastorali innovative raccontate in questo libro, un
panorama della creatività espressa dal mondo cattolico italiano negli anni di papa Francesco.
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini
con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e
da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo
La Civiltà cattolica
La catechesi nella diocesi di Bari
La scuola primaria a Roma dal secolo XVI al XIX
l'istruzione popolare e la catechesi ai fanciulli, nell'ambito della parrocchia e dello "Studium Urbis", da Leone X a Leone
XII, 1513-1829
Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma libri treLa catechesi nella
diocesi di Baridagli inizi dell'Ottocento al Vaticano II (1823-1962) : testi e documentiEdipuglia srlO
catechista, mio catechista! Idee, stimoli, spunti, rifornimenti creativi per i catechisti
parrocchialiPaolineEnciclpedia elementare, 3dizionario di cognizioni utilLettere pastorali dei vescovi
della ToscanaLa Civiltà cattolicaLa Civiltà CattolicaIl male esiste e l’ho incontratoGruppo Albatros Il Filo
opera del dott. Antonio Lorenzoni ...
La Visita Pastorale Di Federico Manfredini Nella Diocesi Di Padove
Esperienze di una nuova pastorale in Italia
La Scuola cattolica
Lettere pastorali dei vescovi della Toscana
Il catechista cattolico
L’autore ripercorre una vicenda di profonda diffamazione subita, mettendo in luce ipocrisie ed ignoranza. Ci dona un
racconto sentito e sincero, invitandoci a cercare sempre il bene. “Non solo affinché dell’ingiustizia resti scritta la
memoria, ma perché si sappia l’ingiustizia. Solo così l’ingiustizia potrà acquisire un valore pasquale: Pasqua,
dall’aramaico pasha, che corrisponde all’ebraico pesach e da cui si è sviluppato il latino păscha(m) passando
attraverso il greco páscha. Passaggio in tutti i sensi, attraverso le lingue antiche e “passaggio” come significato della
parola Pasqua, andare oltre, saltare. Andare oltre non vuol dire ignorare, non vuol dire non considerare; vuol dire
prendere consapevolezza che il male esiste per decidere di non lasciarsi schiacciare da esso. Ma il male non è mai
qualcosa di vuoto. È gravido della luce di Pasqua. Chi confida in Dio e nel suo immancabile Amore, scopre, con
immenso stupore, ch’Egli ogni volta riesce a fare meraviglie nella nostra vita, trasformando anche il male da noi
vissuto o subito, in un Bene assolutamente Prezioso e inimmaginabile”. Frédéric Serge Kogué, amante di lettura, è
stato educatore giovanile e coordinatore della Pastorale e delle attività di oltre venti mila giovani di 90 parrocchie.
Studioso, ricercatore di Dio e laureato in teologia dogmatica, ha conseguito anche i diplomi di “Mediatore
Interculturale” e di “Elementi chiave della Comunicazione” organizzati dal Programma di Formazione E-learning di
Divulgazione Dinamica. È autore di diversi libri : Le défi d’être jeune, 2006 ; Le prêtre, prières et meditations, 2010; Le
curé d’Ars, une pensée par jour, 2010; Le prêtre, grandeur et petitesse, vol. 1/2010 e vol. 2/2013, Il prete, grandezza
e piccolezza, 50 perle, 50 sfide sacerdotali, 2017.
Audaci e creativi
L'unione giornaletto didattico-politico degl'insegnanti primari d'Italia
Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana pubblicati per ordine del Governo provvisorio ed ora ristampati
sull'edizione officiale
Società di San Vincenzo de' Paoli. Bollettino
1.2
Opere filosofiche
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...
Il male esiste e l’ho incontrato
La guida del maestro elementare italiano giornale didattico esplicativo delle materie
d'insegnamento prescritte dai programmi governativi per le 4 classi elementari
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dizionario di cognizioni util
Nouvamente comp. Con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii. (B C)
Della religione, della Chiesa e dello Stato
Catalogo collettivo della libreria italiana
Antonio Rosmini (1797-1855) ha subito cinque processi, con due condanne, due assoluzioni e una
beatificazione (2007). Mentre è in corso la canonizzazione, si offre un’antologia sistematica
delle Opere Filosofiche dalle quali parecchi stanno lontano a causa della loro vastità e
complessità; ostacoli però qui superati con una selezione dei brani più importanti versati in
italiano corrente, introdotti e commentati. Non si vuole tuttavia ripetere scolasticamente
Rosmini bensì imparare a filosofare con lui oltre a lui in “spirito di carità intellettuale” e
facendo tesoro delle verità perenni scolpite nelle sue pagine. Studiare Rosmini conviene perché:
1) si recupera il meglio di quanto offerto dall’intera storia della filosofia (grazie a migliaia
di citazioni); 2) se ne affrontano i temi principali (struttura del conoscere, forme
dell’essere, metafisica della creazione, psicosomatica, principi logici, morali, sociali); 3) si
percorrono varie discipline grazie al suo sapere enciclopedico che ne fanno il filosofo italiano
più colto di sempre; 4) ci si arricchisce sul piano esistenziale e spirituale secondo un modello
raramente offerto da altri. Completano e arricchiscono il volume, due “Tesari Filosofici” e
ampie e aggiornate bibliografie. Le opere antologizzate sono: 1. Introduzione alla filosofia. 2.
Nuovo saggio sull’origine delle idee. 3. Logica. 4. Teosofia. 5. Antropologia. 6. Psicologia. 7.
Principi della scienza morale. 8. Trattato della coscienza morale. 9. Scritti pedagogici. 10.
Filosofia della politica. 11. Filosofia del diritto.
Dizionario della lingua italiana
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Miscellanea in onore del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino in occasione del suo
LXX compleanno
Instituzioni del diritto pubblico interno pel regno Lombardo-Veneto
Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna, 1908-1914
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Il catechismo di Pio X
Enciclpedia elementare, 3
La visita pastorale di Giovanni Antonio Farina nella diocesi di Vicenza (1864-1871)
La curia diocesana, a norma del codice di diritto canonico: Organizzazione - ordinamento
per una storia della catechesi in Italia (1896-1916)
Catalogo dei libri in commercio
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