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Francesco D'Assisi La Fedeltà All'uomo E Alla Terra
Messi ai margini, tacciati di essere gente rozza, semplice e senza cultura, i suoi compagni furono i soli che Francesco volle accanto nell'ultimo atto della sua vita terrena. I loro
scritti, ignorati per secoli, raccontano un Francesco diverso, finalmente sottratto all'immagine stereotipata in cui la storia ufficiale l'ha confinato. Mai letto nulla di così appassionato
sul più ribelle dei santi. Roberto Saviano. Il rigoroso e affascinante libro della Mercuri si legge con passione: è un luminoso esempio di come, di fronte a certi testimoni del Vangelo, sia
sufficiente ridare voce alla loro semplice, quotidiana, laboriosa sequela cristiana. Enzo Bianchi. Un libro limpido, pieno d'intensità e di coraggio quanto spoglio di sussiego accademico e
di preoccupazioni erudite. Una caccia serrata, a tratti affannosa e incalzante eppure serena, alla ricerca di un personaggio evidentemente a lungo non solo studiato ma anche amato. Franco
Cardini
Simone Weil e Francesco d'Assisi
Dizionario francescano
I teatri di Bologna nei secoli XVII e XVIII
A.D. 1222 la pace finalmente!
Il divin salvatore periodico settimanale romano
Atlante degli ordini, delle congregazioni religiose e degli istituti secolari in Puglia
Avvalendosi della revisione del testo e delle fonti bibliche, con introduzioni e commenti che sottolineano gli aspetti più profondi della spiritualità del Santo di Assisi, il testo esplora, attraverso i testi francescani, le origini di un fenomento importantissimo della spiritualità cristiana,
indagandone anche i rapporti con gli eventi storici contemporanei.
pellegrinaggio alla tomba di San Pietro : incontro di riflessione : Roma, 10-19 settembre 2003
Lettura degli "Scritti" di Francesco d'Assisi
Roman u obliku povijesne kronike
Francesco d'Assisi. La fedeltà all'uomo e alla terra
storia aneddotica di Corrado Ricci
"Il più importante trattato antistreghesco, che ha dato un importante contributo all'immane, plurisecolare tragedia della storia europea conosciuta come "caccia alle streghe", il Malleus Maleficarum di fine Quattrocento, viene qui demistificato secondo due letture che ne
mettono in luce tratti essenziali eppure ampiamente trascurati dalla bibliografia in materia. Attraverso una critica serrata di metodo e di merito, che destruttura l'intera cultura alla quale esso è ispirato, emerge una formidabile contraddizione: la vera eresia diabolica, il
vero linguaggio di morte non è quello delle streghe, ma quello dell'inquisizione loro acerrima nemica, che snatura sino a rovesciarlo totalmente il messaggio autentico del Cristo evangelico. "
Francesco e Chiara d'Assisi
La fedeltà giornale quindicinale della Società romana dei reduci dalle battaglie in difesa del papato
La storia negata
Santa Chiara d'Assisi
Discoteca alta fedelta'.
Preghiera e povertà. Meditiamo con Chiara d'Assisi

Francesco d'Assisi. La fedeltà all'uomo e alla terraLa fedeltà giornale quindicinale della Società romana dei reduci dalle battaglie in difesa del papatoFrancesco e Chiara d'Assisi
Duc in altum
Chiara d'Assisi e il movimento clariano in Puglia
Parte seconda. Con infine la regola delle monache di S. Chiara dette Urbaniste
ermeneutica del carisma dei fondatori
Opuscoli del serafico patriarca S. Francesco d'Assisi
Frate Francesco organo ufficiale del Comitato religioso per le onoranze a s. Francesco di Assisi nel 7. centenario della sua morte
Chiara ha dodici anni appena quando vede "il matto" di Assisi spogliarsi davanti al vescovo e alla città. È bella, nobile e destinata a un ottimo matrimonio, ma quel giorno la sua vita si accende del fuoco della chiamata: seguirà lo scandaloso trentenne dalle orecchie a sventola e si ritirerà
dal mondo per abbracciare, nella solitudine di un'esistenza quasi carceraria, la povertà e la libertà di non possedere. In questo racconto appassionato, segnato da sogni e continue domande, emerge il ritratto vivido di una Chiara che prima è donna, poi santa.
Francesco d'Assisi e francescanesimo dal 1216 al 1226
L'eresia delle streghe
La santa inquietudine
Il Crocifisso via alla Trinità
Filippa Mareri. Tra Benedetto e Francesco d'Assisi
Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia
Contains bibliographies.
Il rinnovamento nella vita religiosa
La Civiltà cattolica
Chiara di Assisi
atti del IV Convegno internazionale, Assisi, 15-17 ottobre 1976
spiritualità
Domenico di Guzman. Vangelo vivente

Pochi mesi prima della morte, Francesco d’Assisi lascia un testamento in cui, tra l’altro, riepiloga la sua esperienza cristiana. In una breve ma intesa narrazione racconta il cambiamento avvenuto nella sua vita e indica la misericordia nei confronti dei lebbrosi come il momento
della svolta. A partire dagli scritti di Francesco e dalle successive narrazioni agiografiche, il libro indaga il significato dell’espressione «usare misericordia» e ne cerca le radici evangeliche e patristiche, note al santo attraverso la liturgia e soprattutto la recita del breviario.
Proprio la misericordia – e non, ad esempio, la povertà o la minorità – è l’aspetto che, in prossimità della morte, Francesco definì come centrale nella sua vita e meritevole di essere trasmesso.
Regola delle suore minori di Santa Chiara, concessa da nostro Signore Alessandro Papa quarto, corretta, e confirmata da Urbano quarto. Con l'istruzione sopra la medema raccolta da fra Pier Francesco di Torino, ... dedicata alle m. reverende Madri ... del monastero della
santissima Nonciata di Cuneo
l'esperienza di Francesco d'Assisi nella teologia di Bonaventura
Introduzione e commento alla Regola di S. Chiara d'Assisi
Archivum franciscanum historicum
Vita del serafico patriarca s. Francesco di Assisi scritta in francese dal p. Candido Chalippe Recolletto e tradotta in italiano da un Religioso della Regolare Osservanza ..
Francesco d'Assisi
La traduzione italiana del romanzo in lingua croata che ha ricevuto il Premio per la letteratura e l'arte «August Senoa» 2008.Il libro ricostruisce l'arrivo del santo Francesco di Assisi in Bologna nel 1222 e le conseguenze della sua presenza sulla vita religiosa e civile della città.
Da frate Elia agli spirituali
L'oriente serafico bollettino ufficiale per la celebrazione del VII centenario del Terz'Ordine Francescano
atti del Convegno di Studi per l'VIII Centenario della Nascita di S. Chiara d'Assisi, Bari - Santa Fara, 22 - 24 settembre 1994
Francesco d'Assisi e la misericordia
Storia della spiritualità italiana
Rivista di storia e letteratura religiosa
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