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Democrazia, politica, rapporti tra Stato e Chiesa; condizione culturale, sociale e politica del Mezzogiorno;
famiglia tra spiritualità, educazione, attualità; impegno civile dei cristiani oggi, tra pace e diritti umani, alla
luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II: sono alcuni dei temi contenuti in questa raccolta di saggi. Le
profonde competenze dell'autore sui temi affrontati si fondono con la sua lunga esperienza in ambito pastorale,
offrendo pertanto un contributo di grande valore nei contenuti e, al tempo stesso, accessibile a tutti.
Milano Paolo VI e un nuovo ruolo della Chiesa per la pace nel mondo. Figli dilettissimi, popolo di Dio della
nostra santa Chiesa bolognese, nella odierna Eucaristia celebriamo l’ottavo giorno dalla nascita del Salvatore:
come ci ha detto or ora l’Evangelo: «quando cioè furono compiuti gli otto giorni per la circoncisione del
Bambino, fu circonciso e chiamato Gesù». 12/12/2010 · Quando un papa spariva nessuno poteva essere certo
di cosa gli era successo. Altri Corsi di formazione. Foto di Riccardo Aperti. Condividendo sulla sua pagina
facebook un articolo di Monsignor Antonio Livi pubblicato dal vaticanista Sandro Magister nel suo blog
plurilingue (vedi qui), il sociologo Massimo Introvigne ne approfitta per attaccare il sito di informazione dove,
fino a diversi mesi fa, erano pubblicati diversi suoi articoli. Il Concilio Vaticano II e la chiesa. A pochi giorni

dall’annuncio della canonizzazione, studiosi, esperti, storici, autorità ecclesiastiche e civili riuniti in Cattolica
per riflettere sul magistero di papa Montini. L’ultima enciclica di Giovanni Paolo II fu data il 17 aprile 2003,
avendo ad oggetto “l’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa”, come risulta dal sottotitolo. La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Tecnologia. L’apprendistato di un santo all’italiana – Estasi, vessazioni e peperoni • Divine malattie e umani
privilegi • Stigmate, furbizie e sospetti • Camerati, massoni e avventurieri. Condividendo sulla sua pagina
facebook un articolo di Monsignor Antonio Livi pubblicato dal vaticanista Sandro Magister nel suo blog
plurilingue (vedi qui), il sociologo Massimo Introvigne ne approfitta per attaccare il sito di informazione dove,
fino a diversi mesi fa, erano pubblicati diversi suoi articoli. Poteva essere dappertutto e poteva essergli
capitata qualsiasi cosa: assassinato, in un bordello, percosso e menomato come Stefano VIII (a sinistra), cui
nel 930 tagliarono orecchie e naso, e che non mostrò più in pubblico la sua faccia. Figli dilettissimi, popolo di
Dio della nostra santa Chiesa bolognese, nella odierna Eucaristia celebriamo l’ottavo giorno dalla nascita del
Salvatore: come ci ha detto or ora l’Evangelo: «quando cioè furono compiuti gli otto giorni per la
circoncisione del Bambino, fu circonciso e chiamato Gesù». Premessa Ringrazio l’arcivescovo di Cagliari
Arrigo Miglio per l’invito rivoltomi e vorrei esprimere la mia gioia per essere oggi in mezzo a voi, cristiani di
Cagliari e della Sardegna, in questa vostra Facoltà Teologica.
L’ultima enciclica di Giovanni Paolo II fu data il 17 aprile 2003, avendo ad oggetto “l’Eucaristia nel suo
rapporto con la Chiesa”, come risulta dal sottotitolo.

