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Omelie Sull'eucaristia
A comprehensive guide to understanding the historic development and the challenges of the formation of priests in the
Catholic Church.
Dio è amore
Lettere di amicizia spirituale
Omelie e istruzioni pasquali
Lo specchio della carità
1968-1974
Charles Borromeo (1538-1584) became the driving force of reform within the Catholic Church in the wake of the Council of Trent
following the Protestant Reformation and the primary reason Trent's dramatic reforms were successful. His remarkable accomplishments
in Milan as Archbishop became the model of reform for the rest of Western Europe. Change is never easy, but St. Charles' approach –
deeply biblical, personal, practical and centered on Christ – offers a road map of reform, even for today. Now for the first time in over 400
years a significant selection of his works appears in the English language. Chapter 1 offers three orations that St Charles gave as
Archbishop of Milan to the other Bishops. These texts were among those that Pope Paul VI sent out to the Bishops of the world in 1963
during Vatican II. Chapter 2 contains a selection of homilies on the Eucharist and is followed by a collection of texts that treat the reform
of the clergy. The final chapter presents Borromeo's efforts at mobilizing the laity in their own reform. This translation is intended to be
faithful to Borromeo's Latin or Italian texts rendered into contemporary English.
Charles Borromeo: Selected Orations, Homilies and Writings
Omelie sul Vangelo di Matteo
San Carlo Borromeo: la santita nel sociale
Storia della spiritualità italiana
Il rischio della gioia
Le riflessioni sono state concepite come accompagnamento mistagogico per chi vuole comprendere
la celebrazione liturgica dell’eucaristia sull’onda dell’intelligenza della Parola proclamata.
Nell’ascoltarla, abbiamo bisogno non semplicemente di sapere come sono andate le cose o come si
sia costituita la memoria degli eventi codificata negli scritti, ma di sentirci implicati
personalmente in ciò che viene annunciato per trovare la verità del vivere e il radicamento
nell’alleanza con Dio. La liturgia ha un vantaggio su ogni altro tipo di approccio rispetto alle
Scritture: le proclama come un tutto, ne onora l’unità, come avviene con un corpo vivente, senza
considerare la genesi e la differenza dei testi dal punto di vista della loro formazione e della
loro redazione.
Dagli affanni del mondo a Dio. La vocazione dei laici secondo san Francesco di Sales
Trattato dell'amor di Dio
Il dovere di amare Dio
La Civiltà cattolica
Lettera al duca di Norfolk. Coscienza e libertà
Omelie sull'eucaristiaPaolineResta con noi Signore. Omelie e insegnamenti sull'eucaristiaCittà NuovaOmelie sull'eucaristia e sul
sacerdozioOmelie sull'eucaristia e sul sacerdozioOmelie sul Vangelo di Matteo: 1-25Città NuovaOmelie sul Vangelo di MatteoCittà
NuovaOmelie sul Vangelo secondo LucaLe omelie domenicali e festive del ciclo C dell’anno liturgicoDon Leonardo Maria Pompei
Omelie sull'eucaristia
Lo specchio dell'eterna beatitudine
Excerpta di storia della Chiesa
Lo spirito e il cuore. Pagine scelte
Resta con noi Signore. Omelie e insegnamenti sull'eucaristia

«La storia non è mai semplice» (Marrou). E tale principio vale soprattutto per la storia della Chiesa. Il volume, un manuale nato da
appunti preparati dall’autore per i suoi studenti, intende cimentarsi nel racconto di mille anni di storia della Chiesa (IX-XVIII
secolo), facilitando l’incontro del lettore con un’istituzione – fatta anche di persone – che ha come scopo quello di aiutare gli uomini
a misurarsi con i perché dell’esistenza. La narrazione, suddivisa in periodi storici, è arricchita da focus tematici che consentono di
approfondire alcune delle questioni più rilevanti dell’epoca analizzata.
Il settenario sacramentale
Omelie sull'eucaristia e sul sacerdozio
Le omelie domenicali e festive del ciclo C dell’anno liturgico
I sermoni: Dalla Settuagesima alla Pentecoste
Omelie sul Vangelo secondo Luca
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
Models of Priestly Formation
L'uomo mistero di luce increata
Past, Present, and Future
Cantico spirituale
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