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Omelie Sul Vangelo Di Matteo 3
Origene, chiamato da von Balthasar gigantesco alessandrino
emerge sempre piu come autentico uomo ecclesiastico e geniale
servitore della Parola. Alla bibliografia origenianamancava una
ricerca complessiva circa la dottrina sul tema del Tempio e della
dimora di Dio. Si affronta questo argomento tenendo conto del
carattere non sistematico degli scritti dell'alessandrino il cui tenore
e esegetico pastorale e spirituale. Dopo una previa indagine sui
termini del campo semantico dell'abitare nell'insieme degli scritti
origeniani, il lavoro e articolato in tre parti dedicate a Cristo, alla
Chiesa e all'uomo come luoghi dell'abitazione divina e procede ad
una disamina considerandoli singolarmente.
Le omelie
Omelie su Davide e Saul
Studia Patristica. Volume XLVII
In cammino tra due mondi
Catalogo generale della libreria italiana ...
Il fascino della figura di Gesù ha catturato l’inquietudine degli
uomini e delle donne di tutti i tempi. La sua persona conquista, ma
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suscita anche dubbi e rifiuti perché sembra sfuggire all’indagine
della sola ragione. Non va colto semplicemente il “dato” di quest’uomo
nel contesto storico, ma occorre sondare il suo ineffabile mistero
“rivelato” alla storia. Il volume non presenta una vita di Gesù, ma
sviluppa una riflessione sull’evento “Gesù” come novità che scompone
le categorie umane e introduce alla rivelazione del mistero di Gesù
che è la via, la verità e la vita, l’Unico che, nello Spirito Santo,
ci rivela il Padre. Non si tratta solo di imparare da Cristo, ma di
imparare Lui che è «il mediatore e la pienezza di tutta la
rivelazione».
Lo Spirito Santo nella testimonianza dei Padri e degli scrittori
cristiani
Omelie sul Vangelo di Matteo
Omelie sul Vangelo secondo Luca
Omelie sul Vangelo di Matteo: 1-25
Il Mistero si è fatto carne

Omelie sul Vangelo di MatteoCittà NuovaOmelie sul Vangelo di Matteo: 1-25Città
NuovaOmelie sul Vangelo di MatteoCittà NuovaOmelie sul VangeloCittà NuovaLuce sul
mio cammino. Omelie sul Vangelo di MatteoIl settenario sacramentale. Antologia di
testiIl pozzo di GiacobbeOmelie sul Vangelo di MatteoCatalogo Generale Della Libreria
Italiana Luce è la tua parola. Dialogo interreligioso e annuncio del VangeloCittà
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NuovaCommento a ZaccariaCommento a MalachiaCittà NuovaContro le eresieCittà
NuovaStudia Patristica. Volume XLVIICappadocian Writers, the Second Half of the
Fourth Century (Greek Writers)Peeters Pub & Booksellers
La vera conversione
Perché il cristianesimo è una fede viva fondata sulla persona di Gesù Cristo
I Salmi nell'esperienza cristiana. I
1.-5. sec
Esposizione e revisione degli Atti degli Apostoli
Fin dall'inizio del suo pontificato papa Francesco ha proposto all'attenzione di tutti
il tema delle periferie. Nel cristianesimo, le periferie hanno una storia lunga e
complessa, anzi sono un crocevia di storie e di esperienze differenti. Di fatto, però, il
Pontefice ha rinnovato l'interesse della Chiesa attorno a questa tematica. "La Chiesa
- aveva detto Bergoglio poco prima di essere eletto - è chiamata ad uscire da se
stessa e andare nelle periferie, non solo geografiche, ma anche nelle periferie
esistenziali: dove alberga il mistero del peccato, il dolore, l'ingiustizia, l'ignoranza,
dove c'è il disprezzo dei religiosi, del pensiero e dove vi sono tutte le miserie".
Questo libro muove dalle parole del Papa per andare alla ricerca delle periferie
concrete e metaforiche che dai testi sacri giungono attraverso i millenni fino alle
metropoli in cui viviamo, interrogandoci sul senso profondo della crisi che la Chiesa
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sta attraversando e sul cammino di speranza che è possibile percorrere per dare al
messaggio cristiano una nuova centralità.
Fenomenologia del dolore
La Civiltà cattolica
Luce è la tua parola. Dialogo interreligioso e annuncio del Vangelo
Inni sulla natività e sull'epifania
Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione
cristiana, che in esso ha scoperto una sorgente straordinaria di
ispirazione. I Padri della Chiesa ne hanno sempre raccomandato
l'utilizzo ai fedeli. L'autore si sofferma sulla rilettura cristiana
dei salmi realizzata dalla tradizione spirituale sin dalle origini
della Chiesa, con un'attenzione particolare alla letteratura mistica.
A commento dei salmi propone numerosi passi dei Padri, attinti non dai
grandi commentari, ma dall'esposizione quotidiana della fede (omelie,
opere ascetiche), allargando saltuariamente il campo anche ad autori
successivi, a figure spirituali di grande spessore nella storia della
Chiesa. Nel volume primo sono proposti i salmi 1-40. Per ogni salmo
preso in esame, dopo una breve presentazione di carattere storicocritico Bonato si inoltra nella rilettura cristiana in due momenti:
dapprima offre gli spunti di meditazione tratti dai vari autori;
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successivamente, nella fase denominata Applicazione, accenna alla
rilettura mistica o ad altre interpretazioni che hanno esercitato un
certo qual peso nella tradizione.
Corso di eloquenza sacra ossia biblioteca scelta dei padri della
chiesa greca e latina
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il
1899
Commento a Isaia ; Omelie su Ozia
Luce sul mio cammino. Omelie sul Vangelo di Matteo

Il commento dei Padri della Chiesa a due testi biblici –
l’episodio del giovane ricco e la parabola del ricco stolto
– consentono di comprendere in che modo le comunità
cristiane dei primi cinque secoli elaborano il rapporto tra
annuncio evangelico, beni terreni e istanze sociali. Le
dieci grandi figure che vengono qui convocate per comporre
una ricca antologia di interpretazioni – Clemente, Origene,
Cipriano, Ilario, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Ambrogio,
Giovanni Crisostomo, Agostino e Cirillo – offrono un quadro
delle diverse concezioni presenti nel cristianesimo
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primitivo. «Poiché i Padri sono gli uomini della Parola
biblica – scrive Maria Grazia Mara – ci troviamo così a
seguire una traccia di storia dell’esegesi: un’esegesi che,
mentre esprime nei testi della letteratura cristiana di
cinque secoli l’attenzione e la preoccupazione della
comunità cristiana per i fatti sociali, economici e
politici, non perde mai di vista la storia della salvezza».
strutture del cristianesimo antico
Commento a Malachia
Periferie
Salmi 1–40
Le persone con disabilità
Questo libro è un invito a percorrere il viaggio dei figli che cercano
il Padre. Ci sono eventi nella vita che hanno il potere di ricondurci
all’esperienza originaria della nascita, a quella prima e assoluta
obbedienza al mistero di Dio dentro il...
Corso di Eloquenza sacra, ossia Biblioteca scelta dei Padri della
Chiesa greca e latina ; Opera ... ed ora per la prima volta tradotta
dal greco, dal latino e dal francese da una societa di ecclesiastici
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Il settenario sacramentale. Antologia di testi
Sei diventato Tempio di Dio
Cappadocian Writers, the Second Half of the Fourth Century (Greek
Writers)
Contro le eresie
I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre
Pio", delle omelie domenicali e festive del ciclo C dell'anno liturgico, anno
2018-2019
Nel mistero del Padre
il mistero del Tempio e dell'abitazione divina negli scritti di Origene
Le omelie domenicali e festive del ciclo C dell’anno liturgico
Ricchezza e povertà nel cristianesimo primitivo
Commento a Zaccaria
Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford
2007 (see also Studia Patristica 44, 45, 46, 48 and 49). The successive sets of Studia Patristica
contain papers delivered at the International Conferences on Patristic Studies, which meet for a
week once every four years in Oxford; they are held under the aegis of the Theology Faculty of
the University. Members of these conferences come from all over the world and most offer
papers. These range over the whole field, both East and West, from the second century to a
section on the Nachleben of the Fathers. The majority are short papers dealing with some small
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and manageable point; they raise and sometimes resolve questions about the authenticity of
documents, dates of events, and such like, and some unveil new texts. The smaller number of
longer papers put such matters into context and indicate wider trends. The whole reflects the
state of Patristic scholarship and demonstrates the vigour and popularity of the subject.
Omelie sul Vangelo
Testi mariani del primo millennio
L'invenzione di Maria Maddalena
Omelie per la vita quotidiana
Indice per materie...
Avviando la nostra riflessione approfondita sul concetto di persona,
ci addentreremo nelle classifiche che nel tempo sono convenute e hanno
notevolmente ferito la sensibilità odierna. Presenteremo brevemente la
disabilità alla luce del pensiero biblico, patristico e del Magistero
della Chiesa. Seguiremo il filo storico dalla fine del Medioevo,
attraverso l’epoca moderna, fino ad arrivare ai giorni nostri con
l’approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità del 2008. A questo seguirà la nostra osservazione
sull’amministrazione dei Sacramenti alle persone con disabilità
secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, e tenteremo di
sottolineare la possibilità, secondo le proprie capacità, delle
persone con disabilità di ricevere nella comunità i sacramenti.
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Parleremo della possibilità di mettere in atto una catechesi “adatta”
e “adattata” per i disabili. In tale orizzonte, presenteremo
l’esperienza della Comunità di Sant’Egidio quale testimonianza di
carità e cammino d’inclusione delle persone con disabilità nella vita
della comunità cristiana. Cercheremo di vedere il valore spirituale
della vulnerabilità e l’apporto originale che le persone con
disabilità offrono alla vita della Chiesa.
Commento al Vangelo di Giovanni
Percorsi contemplativi sulle parole del Padre nostro
Catalogo Generale Della Libreria Italiana
Omelia arabo-cristiana dell'VIII secolo
Crisi e novità per la Chiesa
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