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L'intimità Con Dio Omelie Sull'orazione
Un uomo, ogni uomo, non fa quasi in tempo a nascere che già si chiede perché sia venuto al mondo. Se la sua vita sia voluta, amata da qualcuno o solamente un brutto scherzo del caso. Ogni persona, specialmente in giovane età, accompagna questa esigenza di significato a un desiderio di pienezza di vita. Domande e aspirazioni
insopprimibili, che costituiscono il leitmotiv anche dei giovani protagonisti di questo libro. Albertina Berkenbrock, Alberto Michelotti, Alessandro Galimberti, Anna de Guigné, Antonietta Meo, Carlo Acutis, Chiara Badano, Giovanni Bizzozero, Giulia Gabrieli, Giuseppe Ottone, Jacques Fesch, Laura Vicuña, Marco Santamaria, Maria Goretti, María
Montserrat Grases García, Matteo Farina, Sandra Sabattini, Santa Scorese, Silvio Dissegna, Ulrico Sarti sono giovani dei nostri tempi accomunati dall’aver trovato, prima di una morte prematura, una risposta certa e completa sulla vita. Il loro esempio è antidoto alla corruzione, è barriera alla tristezza e alla noia, baluardo contro la paura e
l’incertezza. È garanzia di felicità autentica. Sono santi di oggi, che hanno incontrato Dio e non lo hanno più lasciato. Guardando a loro, mons. Fabio Dal Cin, nel suo Invito alla lettura, ricorda che «san Filippo Neri, il “Santo della gioia”, diceva che la santità sta tutta in tre dita. Voleva dire le tre dita che bastano a coprire la fronte e chinarla a
dire sì a Dio».Questi giovani lo hanno fatto e hanno costruito un mondo migliore, dando prova che la vocazione alla santità riguarda tutti. Chi si imbatte sulla loro strada desidera cambiare vita.
«Il libro della Genesi ci ricorda che il Creatore ha affidato la terra all’uomo, affinché la “coltivasse” e la “custodisse”. I credenti, operando nelle diverse realtà di questo mondo, contribuiscono a realizzare questo progetto divino universale. Il lavoro e qualsiasi altra attività, portata a termine con l’aiuto della Grazia, diventano mezzi di
santificazione quotidiana». Con queste parole, pronunciate il 6 ottobre 2002 nell’omelia per la canonizzazione di san Josemaría Escrivá, Giovanni Paolo II sintetizzava il ruolo ecclesiale del fondatore dell’Opus Dei, anticipatore del Concilio Vaticano II in ciò che delle assise ecumeniche costituisce il nerbo programmatico essenziale: la
proclamazione della chiamata universale alla santità, attraverso la santificazione di tutte le attività temporali.Ma che cosa significa, esattamente, «santificare il lavoro»? Il contadino, il professore universitario, la madre di famiglia, l’infermiera, il medico, l’impiegato, la cantante lirica, l’insegnante, il giovane operatore di borsa, perplesso, che
compare nella copertina di questo libro, possono davvero diventare santi senza abbandonare il loro posto nella società, nella vita di famiglia e di relazione? A queste e a molte altre domande risponde José Luis Illanes in questo saggio che, in terza edizione rinnovata, concentra nuova luce su un tema che la teologia spirituale sembrava aver
dimenticato, tracciando le linee di una teologia del lavoro innervata dal magistero pontificio e dall’insegnamento di san Josemaría Escrivá.
Sguardi sul mistero cristiano. Seduzione dell'intelligenza e passione del cuore
Il sentiero. Autobiografia di uno yogi occidentale discepolo di Paramahansa Yogananda
Miei cari fratelli. Omelie anno B
Nuove Omelie Sulle Donne Del Vangelo
Nuove omelie sulle donne del Vangelo
3,11
Le pagine di questo volume non rispondono ad un disegno sistematico. Raccolgono però testi nati per focalizzare temi specifici all’interno del lavoro degli ultimi anni, questo sì marcatamente unitario. Elemento determinante l’unitarietà della ricerca è stato ed è la concentrazione sull’identità cristiana, che si
definisce a partire dalla scoperta appassionante del Dio che si rivela nell’Incarnazione di suo Figlio. Questo evento, questa forma che irrompe nella nostra storia e le relazioni che essa genera, appassiona il cuore e – agostinianamente – seduce l’intelligenza, sollecitandola al lavoro teologico. Ecco che, seguendo
l’asse principale di questo lavoro, concentrato appunto sull’identità che si origina dal riconoscimento grato e fidente dell’identità del Dio di Gesù Cristo, a diverse riprese si sono presentate occasioni di approfondimento, “slarghi tematici” su cui lo sguardo si è volentieri attardato. Sia che la sollecitazione
avesse un carattere più direttamente teoretico, sia che venisse dalla considerazione premurosa della vita della comunità cristiana quale referente privilegiato dell’attenzione teologica, l’intento che ha guidato lo sguardo e indirizzato la riflessione è stato comunque quello di precisare un tratto, magari molto
parziale, della figura unitaria, del profilo complessivo dell’identità cristiana. È questa figura, la forma cristiana nella sua interezza dunque, che fin dalla prima vaga intuizione da parte della coscienza, accende la curiosità, appassiona l’indagine; è essa stessa che, di tratto in tratto, si svela e si definisce
in modo sempre più nitido e affascinante. Possiamo in questo facilmente riconoscere la sintetica rappresentazione dell’itinerario lungo il quale la coscienza cristiana perviene alla propria consapevole maturità. Proprio la coscienza cristiana queste pagine vorrebbero servire. Un volume che raccoglie sguardi curiosi e
appasionati dunque, del tutto complementare rispetto a quelli che l’hanno preceduto; quasi come un quaderno d’artista che racchiude “studi di panneggio”, “profili”, “mani”, ma anche schizzi e abbozzi. Particolari su cui l’occhio è invitato ad attardarsi, di tanto in tanto socchiudendosi per apprezzarne la risonanza
entro una più articolata armonia. Dall'introduzione dell'Autore
Il terzo millennio è iniziato, nelle Chiese cristiane d’Occidente, con il solenne canto del Veni creator. Da quando fu composto, nel IX secolo, questo inno è incessantemente risuonato nella liturgia di Pentecoste e nelle assemblee cristiane come una prolungata e solenne invocazione al Paraclito. Ricco di intuizioni e
immagini suggestive, esso è anche un grandioso affresco sullo Spirito Santo nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Seguendo come traccia le invocazioni dell’inno (ogni versetto o titolo, una meditazione), l’Autore ci offre un discorso compiuto – una vera Summa teologica e spirituale – sullo Spirito
Santo, attingendo alla Scrittura, ai Padri della Chiesa, alla liturgia, alla teologia cattolica, ortodossa e protestante. Il linguaggio non è quello del trattato di teologia, ma un linguaggio ispirato che ricorre al simbolo, all’immagine, al canto, alla poesia, alla liturgia, alla profezia e agli esempi di santità.
Padre Raniero – uno dei maggiori conoscitori della teologia dello Spirito – si rivela un maestro nel trascinare il lettore in un vero e proprio entusiasmo per lo Spirito Santo.
74 omelie sul libro dei Salmi
Omelia di monsignore Enrico Orfei vescovo di Cesena detta nella Cattedrale il giorno solenne di Ognissanti
L'intimità con Dio. Due omelie sull'orazione
Omelie di Jospeh Ratzinger, papa
Davanti a te i pensieri del mio cuore. Meditazioni dalla liturgia delle ore
La Civiltà cattolica

Nuova versione con introduzione criticaPubblicato per la prima volta nel 1977, Amici di Dio è la prima opera postuma di san Josemaría Escrivá. Vi sono raccolte 18 omelie pronunciate tra il 1941 e il 1968 che aiutano a vivere l'amicizia con un «Dio vicino al lettore» utilizzando come riferimento una serie di virtù umane e soprannaturali.Insieme
alla semplicità, emerge costantemente in questi scritti un amore appassionato, traboccante. Il cammino verso la santità che mons. Escrivá ci propone è intessuto di un profondo rispetto per la libertà. Al fondatore dell'Opus Dei piacevano molto le parole di sant’Agostino con le quali il vescovo di Ippona afferma che Dio «giudicò che i suoi servi
sarebbero stati migliori se lo avessero servito liberamente». Questa nuova versione è stata arricchita con il prologo di Mons. Fernando Ocàriz, prelato dell’Opus Dei e con lo studio critico di Antonio Aranda.San Josemaría Escrivá (1902-1975), fondatore dell’Opus Dei, ha aperto una nuova strada di santificazione nella Chiesa, ricordando che tutti
gli uomini possono raggiungere la santità compiendo il loro lavoro e i loro impegni quotidiani con spirito cristiano. È stato canonizzato da san Giovanni Paolo II il 6 ottobre del 2002. Tra le sue opere pubblicate per Ares ricordiamo: Cammino, Solco, Forgia, Il santo Rosario, Colloqui con Monsignor Escrivá, È Gesù che passa, Via Crucis e il
recentissimo In dialogo con il Signore.
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.
Miei cari fratelli. Omelie anno A
Giovani campioni
Vita del venerabile servo di Dio Vincenzo M.a Morelli chierico regolare ed arcivescovo di Otranto ricavata nella maggior parte dai processi ordinarii per la sua beatificazione descritta dal P.D. Gaetano M.a Monforte
Li chiamò presso di sé. Dall'intimità con Gesù alla missione
Omelie sopra i Vangeli dell'anno, opera postuma de...versione dall'originale francese
Le omelie domenicali e festive del ciclo C dell’anno liturgico
NUOVA EDIZIONE Parlare con Dio: non è un obiettivo riservato a gente speciale. Da tutti Dio aspetta amore. Dall'imprenditore al chirurgo, alla segretaria, al commerciante, all'impiegato, al sacerdote, alla professoressa, alla casalinga, allo studente: tutti chiamati a comportarsi da figli di Dio e a rivolgersi a Lui come a un Padre, ogni giorno, per confidargli i più intimi sentimenti e ricevere da Lui la
risposta più appropriata. Francisco Fernández-Carvajal ha composto uno straordinario sussidio per la preghiera personale: una raccolta di meditazioni, una al giorno per tutto l'anno, che partono dalle letture della Messa quotidiana e, sulla falsariga dell'Antico e del Nuovo Testamento, convocano la tradizione cristiana, dai Padri della Chiesa ai migliori autori di spiritualità, per presentare, nel volgere
dei tempi liturgici e delle epoche dell'anno, tutti i temi di cui un cristiano ha motivo di trattare nell'intimità con suo Padre Dio.DettaglioVolume I: Avvento. Natale. Epifania. Quaresima. Settimana Santa. PasquaVolume II: Tempo ordinario (settimane dalla I alla XV)Volume III: Tempo ordinario (settimane dalla XVI alla XXIX)Volume IV: Tempo ordinario (settimane dalla XXX alla XXXIV). Feste e Santi
Il 6 agosto 1978, trasfigurazione del Signore, papa Paolo VI concludeva la sua esistenza terrena. A trent’anni di distanza il suo magistero è ancora attuale e pieno di novità. I suoi «discorsi» al Carmelo valgono nell’oggi della Chiesa come sprone e illuminazione. Il cardinale Agostino Cacciavillan, p. Luigi Borriello, ocd e p. Falco J. Thuis, ocarm, rileggono per noi il «magistero carmelitano» di papa
Paolo.
Le Donne Del Vangelo Omelie Predicate A Parigi In San Luigi D'Antin
Io sono il Signore Dio tuo
L'intimità con Dio
Miei cari fratelli. Omelie anno C
Omelie dell'anno liturgico 2009 narrato da Jospeh Ratzinger, papa
Commento al Vangelo di Giovanni

L'intimità con Dio. Due omelie sull'orazioneOpere di San Josemaría EscriváL'intimità con Diodue omelie sull'orazioneL'acqua dalla roccia. Omelie per l'anno liturgico A 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999Effata Editrice ITLe Donne Del Vangelo Omelie Predicate A Parigi In San Luigi D'AntinEducare alla relazioneAmore, affetti, sessualitàEdizioni Dehoniane Bologna
Il cardinale Martini raccontato, con stile semplice e intensità emotiva, attraverso le tappe che ne hanno scandito il cammino umano e spirituale: da Torino a Roma, da Milano a Gerusalemme e Gallarate.Il ritratto di un uomo, un religioso, un pastore innamorato di Dio e della Chiesa. Un testimone che ha sempre unito il rigore nello studio delle Scritture alla passione, anche civile, per
le vicende culturali, sociali e politiche.«Un ritratto “d’autore”, ricco di spunti preziosi» (La Civiltà Cattolica)«Un libro che restituisce un’immagine appropriata e completa del cardinale» (Corriere della Sera)«Con semplicità e intensità emotiva, conosciamo pagina dopo pagina un Martini inedito» (Avvenire)«Un fedele e lucido ritratto di uno degli uomini che più hanno saputo gettare
in avanti il cuore del cristianesimo (il Messaggero di Sant’Antonio)
due omelie sull'orazione
Salesianum periodicum internationale trimestre
Dialoghi piani di fra' Agnello Mancin su Gli eroici furori di Giordano Bruno
Vol. I
Opere complete del rev. padre Gioacchino Ventura
Sete di Dio. Omelie per l'anno liturgico C
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
In un’epoca in cui i legami sociali sembrano diventare soltanto liquidi e virtuali, l’educazione affettiva e sessuale può svolgere una funzione civile di grande rilievo perché costruisce i presupposti per vivere l’amore e gustare la possibilità di essere generativi
insieme agli altri. L'autore sviluppa questo tema attingendo alla sua esperienza clinica di psicoanalista e dopo aver ulteriormente approfondito l’argomento nel corso di una ricerca triennale. Questo libro si rivolge innanzitutto a genitori, insegnanti, educatori e agli
operatori impegnati direttamente sul campo. Il contributo della psicoanalisi all’educazione consiste nell’illustrare le dinamiche inconsce che entrano in gioco nel legame tra emozioni, affetti, sessualità e amore, quattro esperienze differenti ma intimamente intrecciate
tra loro.
Esperienza di Dio. Omelie per l'anno liturgico B
Sei diventato Tempio di Dio
omelie predicate a Parigi in San Luigi d'Antin
Voi siete «figli dei santi». Paolo VI ai carmelitani
Storia di un uomo
L'acqua dalla roccia. Omelie per l'anno liturgico A 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999
Come viviamo la gioia tribolata della missione stando dietro a Gesù? Le fatiche della vocazione cristiana non mancano. Nella dedizione domestica e comunitaria, nella passione educativa e nell’annuncio del Vangelo sentiamo la grazia di una nostalgia: quella dell’intimità con Gesù. Intimità che a tutto dà senso, ispirando passi di fiduciosa resistenza. Così l’incanto drammatico della vita cristiana si fa cammino, scandito dalla parola di Gesù;
come con i primi discepoli, egli ci chiama presso di sé per offrirci la tenerezza del Padre, per istruirci e correggerci, per inviarci a raccontare la bellezza di Dio.
Piccola Biblioteca religiosa, morale, scientifica e letteraria Vol. I.: Sermoni ed omelie ; volgarizzamento di Galeazzo Florimonte
scienze sociali e magistero
Opere Complete. Traduzione
Amici di Dio
Il canto dello Spirito
Dizionario di dottrina sociale della Chiesa
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