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Jorge Mario Bergoglio - Massimo Borghesi
2020-04-16T00:00:00+02:00
La formazione intellettuale di Jorge Mario Betgoglio, qui analizzata e
ripercorsa per la prima volta, consente di comprendere lo sguardo
complesso e poliedrico che guida l'attuale Pontificato. Formatosi alla
scuola dei gesuiti, di quelli francesi in particolare, Bergoglio ha
assimilato il messaggio di sant'Ignazio attraverso la lettura, «dialettica e
mistica» a un tempo, di uno dei più acuti filosofi del XX secolo: Gaston
Fessard. Da qui sorge l'idea del cattolicesimo come 'coincidentia
oppositorum' che lo porta all'incontro con l'antropologia polare di
Romano Guardini e con il pensiero del più rilevante intellettuale cattolico
latinoamericano della seconda metà del '900: Alberto Methol Ferré. Si
precisa, in tal modo, la prospettiva di una riflessione, originale e feconda,
in grado di misurarsi con le grandi sfide della Chiesa nell'era della
globalizzazione. Il testo ha potuto giovarsi, nella sua ricostruzione, di
quattro interviste concesse dal Pontefice attraverso file audio.
The Gospel of Mark - Pope Francis 2020-11-18
Ahora hagan sus preguntas - Papa Francisco 2019-09-30
A través de sus palabras, el santo padre nos enseña a reconocer a Dios
en el presente sin caer en la tentación de buscarlo en el pasado o en el
futuro, a vivir en un estado de paz y con valentía. Estamos frente a un
papa pastor que «piensa siempre, permanentemente, mirando el
horizonte hacia el que debe ir, teniendo a Cristo en el centro», un
hombre abierto al diálogo y que ama relacionarse con los jóvenes. Para
Antonio Spadaro ha sido «una gran experiencia espiritual» entrevistar al
papa, que normalmente no quiere conocer las preguntas que le van a
hacer por adelantado, sino acercarse a la inquietud de su interlocutor.
Además de ser una larga reflexión sobre la Iglesia de hoy y de ofrecer
una perspectiva particular de su pontificado, Ahora hagan sus preguntas
es una invitación a amar a nuestro prójimo, una interesante exploración
del mundo de mañana con el que sueña el papa Francisco. Jorge Mario
Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936, hijo de un trabajador
ferroviario italiano. A los 21 años entró en el seminario como novicio de
la Compañía de Jesús. Se ordenó sacerdote en 1969. En 1992 Juan Pablo
II lo nombró obispo titular de la diócesis de Oca y obispo auxiliar de la
arquidiócesis de Buenos Aires, donde fue arzobispo desde 1998 hasta
2001, cuando fue proclamado cardenal por el mismo pontífice. Fue
elegido papa el 13 de marzo 2013 con el nombre de Francisco. Antonio
Spadaro, (Messina 1966), jesuita, es director de la revista La Civiltà
Cattolica.
The Complete Encyclicals, Bulls, and Apostolic Exhortations - Pope
Francis 2021-09-03
When Pope Francis puts pen to paper, people around the world pay
attention. Between 2017 and 2020, the Holy Father published six
groundbreaking documents with topics ranging from the importance of
scripture to Catholic social teaching, and from injustice in the Amazon to
the role of religion in building world peace. These seven
documents—letters, apostolic exhortations, an encyclical, and a
statement cosigned by Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb—are
gathered in one volume for the first time. Volume 2 includes: Gaudete et
Exultate, March 19, 2018: In his apostolic exhortation Rejoice and Be
Glad: On the Call to Holiness in Today’s World, Pope Francis reissues the
universal call to holiness, challenges us to recognize the “saints next
door” we encounter in daily life, and provides a practical meditation on
how we can respond to the Lord’s invitation to become his disciples.
Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together,
February 4, 2019: This document emphasizes the important role of
religion in building world peace and the rights of freedom, justice, and
full citizenship for all people—including women. It was cosigned in Abu
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Dhabi by the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, during Pope
Francis’s apostolic visit to the United Arab Emirates. Apperuit Illis,
September 30, 2019: This apostolic letter, Instituting the Sunday of the
Word of God, reflects on Vatican II’s teaching on the importance of the
scriptures and encourages all Catholics to embrace the Bible as part of
their rich spiritual heritage. Christus Vivit, March 25, 2019: Christ is
Alive is the post-synodal apostolic exhortation to young people framed on
three key principles: God loves you, Jesus saves and suffers with you, and
Jesus is alive. Querida Amazonia, February 12, 2020: The 2020 postsynodal apostolic exhortation Beloved Amazon addresses injustice and
exploitation in the Amazon region, outlines challenges to caring for
creation and respecting the cultures of indigenous peoples, and renews
consideration of how the Church’s mission can and should take shape in
the twenty-first century. Fratelli Tutti, October 4, 2020: All Brothers and
Sisters: On Fraternity and Social Friendship is Pope Francis’s third
encyclical and the only one written between 2017 and 2020. This seminal
work challenges us to take a fresh look at the great ideals of the
Church’s social teaching and put them into practice on a new—and more
personal—level. Patris Corde, December 8, 2020: The apostolic letter
With a Father’s Heart declared 2021 the Year of St. Joseph, and provides
an extended meditation on the various facets of Joseph’s fatherhood.
In Your Eyes I See My Words - Pope Francis 2020-10-27
In Your Eyes I See My Words, Volume 3 brings together the homilies and
speeches of Archbishop Cardinal Jorge Mario Bergoglio from 2009
through his election as Pope Francis on March 13, 2013. These writings
provide an intimate glimpse into the theological, philosophical, scientific,
and cultural-educational currents that forged the steady, loving, and
nurturing leadership style with which Bergoglio guided the Church in
Buenos Aires. That style has now done the same for the Church from
Rome, a Church rocked by financial and moral scandals, and a world
shaken by the first global pandemic in a century. These writings were
kneaded—a word he uses when talking about the work of molding the
souls and character of youth and seminarians—in the relationships he
formed in his bus rides to work and in his intense contact with all
segments of the population. Because of that careful and prayerful
process of kneading they have found their full development in
Bergoglio’s writing as Pope Francis, especially in Evangelii gaudium
(November 2013); Gaudete et exsultate, On the call to sanctity (March
2018); and his encyclical Laudato si’ (May 2015). In this final volume of
Bergoglio’s homilies and papers we meet European theologians and
thinkers such as Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, and
Bergoglio’s Uruguayan philosopher and friend, Methol Ferré, the literary
figure Miguel Ángel Asturias, and Enrique Santos Discépolo, a singer and
composer of tangos that decry corruption. In a prophetic conclusion, the
last homily of this volume is an outline of the roadmap Pope Francis has
followed throughout his papacy: one defined by ongoing love and care for
God’s people and that seeks to spread God’s merciful anointing to those
living on the margins of life.
Fratelli Tutti - Antonio Spadaro 2022-01-26
Huit ans après son élection, le Pape François a écrit une nouvelle
encyclique, qui représente le point de confluence d’une grande partie de
son magistère. La fraternité fut le premier thème que François évoqua au
moment de commencer son pontificat, quand il a incliné la tête devant
les gens rassemblés sur la place Saint-Pierre. Là, il a défini la relation
entre l’évêque et le peuple comme un « chemin de fraternité » et
exprima ce désir : « Prions toujours pour nous : l’un pour l’autre. Prions
pour le monde entier afin qu’advienne une grande fraternité ». Le titre
est une citation directe des Admonitions de saint François : Fratelli tutti.
Or, cela indique une fraternité qui s’étend non seulement aux êtres
humains mais aussi immédiatement à la terre, en pleine harmonie avec
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l’autre encyclique du Pape, Laudato si.
Study Guide to the Encyclical Letter of Pope Francis, The Mescher, Marcus 2021
Fratelli Tutti sets out the pope's vision for a postpandemic world. This
study edition helps readers pray with the text, reflect on it and look for
connections with the canon of Cathollic social teaching, and ultimately
leads us toward action that builds "communities of belonging and
solidarity."
La teologia narrativa di papa Francesco - Gian Enrico Rusconi
2017-06-08T00:00:00+02:00
Peccato e misericordia, due fondamenti della dottrina cristiana, sono
tenuti insieme e riproposti in una narrativa religiosa che ora affascina
ora sconcerta credenti e non credenti. L'idea diffusa che papa Francesco
sia 'forte' nella pastorale ma 'debole' nella dottrina è un equivoco. La
grande espressività del pontefice vive infatti di una originale 'teologia
narrativa', che è a un tempo tradizionale e innovativa, legata al
quotidiano e rivolta a tutti, credenti e non. Nelle sue parole ricorrono
appelli di solidarietà sociale per i più deboli, i temi della gioia, dell'amore
e della misericordia; ma emergono anche concetti e passaggi
problematici come l''incondizionata misericordia' di Dio che lascia
indeterminati alcuni motivi religiosi tradizionalmente fondamentali quali
il castigo, la punizione e l'espiazione del peccato. Bergoglio mette così in
atto una faticosa ridefinizione del concetto stesso di peccato: «siamo tutti
peccatori» ma perdonati. Dietro al nuovo sforzo ermeneutico e semantico
del pontefice si intravede un abbozzo di nuova e potente teologia. Dove
porterà questa 'rivoluzione'? Quali sono i contraccolpi teologici e
dottrinali? Gian Enrico Rusconi esplora le conseguenze della teologia
narrativa di Francesco sulla Chiesa, sui laici e sulla società in generale.
Fratelli tutti - Papa Francesco 2020-10-12T00:00:00+02:00
«“Fratelli tutti”, scriveva san Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i
fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di
Vangelo. Egli, che mi ha ispirato a scrivere l’enciclica Laudato si’,
nuovamente mi motiva a dedicare questa enciclica alla fraternità e
all’amicizia sociale. In un mondo pieno di torri di guardia e di mura
difensive, dove crescevano le zone miserabili delle periferie escluse,
Francesco si liberò da ogni desiderio di dominio sugli altri, si fece uno
degli ultimi e cercò di vivere in armonia con tutti. A lui si deve la
motivazione di queste pagine».
Research in the Social Scientific Study of Religion, Volume 30 - Ralph W.
Hood 2019-12-16
RSSSR 30 includes an empirical study of attachment and another on
daily spiritual practices, as well as two special sections which explore the
social scientific study of religion in Indonesia and what has become
widely known as the Pope Francis effect in contemporary Catholicism.
Open to God: Open to the World - Pope Francis 2018-07-26
Pope Francis's impact on the modern world has already proved
extraordinary. It is no surprise that he was voted Time magazine's
Person of the Year (in 2013), joining the likes of Martin Luther King
(1964) and President John F. Kennedy (1961). Francis has turned the
Catholic Church upside-down, flung open the windows of the Vatican and
started to purge the church of corruption, nepotism and financial
skulduggery. But above all he is engaged with the poor, the starving and
the marginalised. He has made important visits to troubled spots in the
world and invariably people say his appearances change everything.
Pope Francis is in constant dialogue with the outside world and with the
universal Catholic Church. He likes being asked questions, finding it easy
to respond, and maintains a good relationship with the press. In this new
book are some of his most valuable engagements in dialogue form with
people of all sorts and kinds. On the one hand, there is his recent
engagement with priests in Colombia who are locked in a struggle for
human rights. In another lengthy piece, he talks about the importance of
scripture, in a way which shows how this is a living source of inspiration.
Also included are the texts of the Pope's most recent addresses in
Myanmar, Peru and Chile. Open to God: Open to the World offers a
fascinating glimpse into the mind and workings of this entirely different
Pope. As we see in these conversations the Franciscan revolution is
under way and, in spite of Francis's critics, the revolution will roll on and
new horizons will be opened for the one and a half billion Catholics in the
world today.
Six Sermons - António Vieira 2018
António Vieira was a Jesuit born in Lisbon in 1608 who lived and worked
in both Europe and Brazil in the service of the church and the
Portuguese crown. His sermons are among the most renowned pieces of
baroque oratory in the Portuguese language. This volume translates six
of them into English, fully annotated, for the first time. Viera was an
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outspoken critic of both religious and political practices and institutions.
He defended the Brazilian Indians from the abuses of colonists, the New
Christians from the persecution of the Inquisition, and the poor and
vulnerable in general from the oppression of the powerful. He was both a
man of words and a man of action, a prolific writer and a tireless
diplomat.
Il coraggio e l'audacia - Antonio Spadaro 2017-02-09
La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX a
Francesco, dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più
antica rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della
storia moderna del nostro Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un
gruppo di gesuiti desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai
problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti e non credenti,
la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi anni un vincolo particolare
di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato, con il
coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici
e le azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi
dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori
della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati
attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto,
pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.La civiltà
cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX a Francesco,
dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica
rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia
moderna del nostro Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di
gesuiti desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai problemi del
popolo e avversa alle divisioni tra credenti e non credenti, la
pubblicazione ha mantenuto in tutti questi anni un vincolo particolare di
amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato, con il
coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici
e le azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi
dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori
della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati
attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto,
pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.
El desafío Francisco - Massimo Borghesi 2022-01-20
Cuando Jorge Mario Bergoglio se convierte en el papa Francisco en
2013, el legado eclesial al que se enfrenta no es solo el de los escándalos
del clero y la corrupción de la moral. También es un legado ideológico
consolidado en el mundo católico tras la caída del comunismo. Se trata
del modelo «americano», fundado en la unión entre las batallas éticas
contra la secularización (cultural wars) y la identificación del catolicismo
con el espíritu americano y el capitalismo. El mundo católico, que
previamente había quedado fascinado por el marxismo, se encuentra, a
partir de los años ochenta, con un modelo político y eclesial liberalconservador elaborado por algunos destacados intelectuales
norteamericanos a partir de una relectura, fuertemente deformada, de la
Centesimus annus de Juan Pablo II. Una tendencia que, tras el 11 de
septiembre de 2001, acaba transformándose finalmente en un
teopopulismo contemporáneo. La llegada del papa latinoamericano
provoca la crisis de esta perspectiva y la consiguiente reacción. Borghesi
analiza el drama interno que hoy desgarra a la Iglesia, —que transita
entre el neoconservadurismo y el «hospital de campaña»—, sus orígenes
y sus protagonistas, y el riesgo de que pueda conducir a un «cisma»
internacional.
The Mind of Pope Francis - Massimo Borghesi 2018-08-15
A commonly held impression is that Pope Francis is a compassionate
shepherd and determined leader but that he lacks the intellectual depth
of his recent predecessors. Massimo Borghesi’s The Mind of Pope
Francis: Jorge Mario Bergoglio’s Intellectual Journey dismantles that
image. Borghesi recounts and analyzes, for the first time, Bergoglio’s
intellectual formation, exploring the philosophical, theological, and
spiritual principles that support the profound vision at the heart of this
pope’s teaching and ministry. Central to that vision is the church as a
coincidentia oppositorum, holding together what might seem to be
opposing and irreconcilable realities. Among his guiding lights have been
the Jesuit saints, Ignatius and Peter Faber; philosophers Gaston Fessard,
Romano Guardini, and Alberto Methol Ferrer; and theologians Henri de
Lubac and Hans Urs von Balthasar. Recognizing how these various
strands have come together to shape the mind and heart of Jorge Mario
Bergoglio offers essential insights into who he is and the way he is
leading the church. Notably, this groundbreaking book is informed by
four interviews provided to the author, via audio recordings, by the pope
himself on his own intellectual formation, major portions of which are
published here for the first time.
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La teologia di papa Francesco - Fabrizio Mandreoli
2019-10-25T10:00:00+02:00
La riflessione teologica e spirituale di papa Francesco, non estranea a
una sensibilità filosofica, storica e politica, è maturata in dialogo con la
vita e la pastorale all’interno di un’osmosi costante tra esperienza e
pensiero. Il suo approccio mostra infatti la capacità di riconoscere
lealmente le questioni e di affrontarle tramite un paradigma teologico
specifico, quello della misericordia. In altri termini il metodo di papa
Bergoglio – inteso come frutto di una sua sintesi originale e, quindi, come
un modo di avvicinare le questioni e i conflitti – sembra configurarsi
come un insieme di strumenti teologici – e antropologici – estremamente
utili e innovativi per ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiese, in
modo particolare in Italia, nel nostro tempo. Contributi di: José Luis
Narvaja, Fabrizio Mandreoli, Enrico Galavotti, Gerard Whelan, Anna
Canfora, Sergio Tanzarella, Marco Giovannoni, Matteo Prodi.
Europa - AA.VV. 2019-04-25
Le elezioni europee (23-26 maggio 2019) sono un’occasione propizia per
raccogliere una parte del lavoro di ricerca e di approfondimento de La
Civiltà Cattolica nel corso di tanti anni, e attraverso molti avvenimenti,
sul tema dell’Europa. L’Europa ha ancora bisogno di «fondatori». Certo,
ci sono stati i «padri» del sogno europeo. Ma oggi c’è bisogno di
cittadini, forti della propria identità culturale, responsabili della loro
comunità e consapevoli che la solidarietà con il resto dei Paesi europei è
essenziale a poter continuare il cammino. Per questo abbiamo raccolto in
un volume digitale della collana «Accènti» alcuni dei numerosissimi
contributi della rivista dalla sua fondazione a oggi, in quattro sezioni.
Nella prima cerchiamo di ripercorre alcune tappe essenziali nella storia
del progetto europeo, ripubblicando in particolare cinque articoli dal
1930 al 1962. Nella seconda integriamo la rivisitazione storica, con una
rassegna di saggi che cercano di restituire il panorama delle idee emerse
negli anni nel dibattito intorno a questo processo. La terza sezione offre
il contributo recente della Chiesa cattolica nel dibattito europeo, con
particolare attenzione ai due Sinodi dedicati all’Europa e all’Esortazione
apostolica post-sinodale Ecclesia in Europa di san Giovanni Paolo II.
Infine, la quarta sezione è dedicata al magistero di papa Francesco a
proposito del Continente. Interrompere il processo europeo significa
evocare spettri che avevamo messo a tacere. I cristiani non possono
ritirarsi di fronte al compimento delle loro responsabilità storiche nei
confronti del futuro del Continente, e questo richiede scelte politiche
precise. Vale ancora oggi quel che La Civiltà Cattolica scriveva nel
febbraio 1930: «Si potrà discutere a lungo e battagliare senza posa
intorno alla tecnica di una nuova organizzazione dell’Europa, ma non
certo sulla sua necessità odierna».
Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires
1999-2013 - Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 2016
Francesco - Massimo Borghesi 2021-03-02T00:00:00+01:00
Quando Jorge Mario Bergoglio diviene papa Francesco, il 13 marzo 2013,
l’eredità ecclesiale che si trova di fronte non è solo quella degli scandali
del clero e della corruzione dei costumi. È anche una eredità ideologica
consolidatasi nel mondo cattolico dopo la caduta del comunismo. Si
tratta del modello «americano» fondato sul connubio tra battaglie etiche
contro la secolarizzazione (cultural wars) e identificazione del
cattolicesimo con il capitalismo e lo «spirito» americano. Intellettuali
come Michael Novak, George Weigel, Richard John Neuhaus, Robert
Sirico elaborano, a partire dagli anni ’80 questa sintesi attraverso una
rilettura, fortemente deformata, della Centesimus annus di Giovanni
Paolo II. Con ciò divengono, negli anni ’90, gli opinion makers della
Chiesa negli USA e in Europa. Il mondo cattolico, affascinato in
precedenza dal marxismo, si ritrova in un modello ecclesiale e politico
liberalconservatore. Una tendenza che diviene teocon, dopo l’11
settembre 2001 e l’avvento delle teologie politiche manichee, per
trasformarsi poi nel teopopulismo contemporaneo. L’avvento del Papa
latinoamericano provoca la crisi di questa prospettiva e la conseguente
reazione con la minaccia dello «scisma americano». È il dramma della
Chiesa odierna, profondamente divisa al proprio interno. Il volume
analizza la stagione dei Catholic Neoconservative e quella della Chiesa di
Francesco immaginata come un «ospedale da campo» per un mondo in
frantumi, due prospettive profondamente diverse che segnano la
coscienza cattolica contemporanea.
Illuminate the Future - Spadaro, Antonio, SJ 2022
“When Pope Francis decided to grant an audience to the Union of
Superiors General of Male Religious Institutes at the end of their 82nd
General Assembly (November 29, 2013), he had one thing clear: he did
not want to make speeches and did not want to hear them. It was his
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intention to enter the dynamics of the discussion of the Generals, to have
questions to reflect on and to answer. I was there to record the
conversation and be able to tell it in writing. It was an experience that I
would define as 'spring': the dialogue was truly such and the contents
arose from the confrontation in a spontaneous, natural way, leaving in
the present the sense of a true and consoling encounter. In this booklet,
the reader will find the story of that conversation and the answers that
the pope gave to the questions he was asked ."—Antonio Spadaro
Da Bergoglio a Francesco - AA. VV. 2022-04-07
Sono trascorsi nove anni dal 13 marzo 2013, allorché il cardinale Jorge
Mario Bergoglio è divenuto papa con il nome di Francesco. Il pontefice
latinoamericano ha raccolto una difficile eredità: quella di una Chiesa
piegata dallo scandalo mondiale della pedofilia del clero, dai disastri
delle finanze vaticane, dai traffici di Vatileaks. In pochi anni il Papa è
riuscito nel miracolo e ha modificato, agli occhi del mondo, l’immagine di
una Chiesa inaffidabile e corrotta. Nondimeno questo non gli ha
risparmiato critiche ed incomprensioni di consistenti settori del mondo
cattolico. Le accuse, soprattutto da parte di componenti della Chiesa
nordamericana e di gruppi tradizionalisti e conservatori, indirizzate al
Papa “modernista”, “progressista”, “peronista”, “socialista”, hanno
accompagnato la storia del pontificato. Dato il loro peso mediatico hanno
contribuito a deformare, agli occhi di molti, il senso vero ed autentico
delle parole dei gesti di Francesco. Per questo appare importante
restituire a quelle parole il loro vero significato. Papa Francesco non è un
progressista che abbandona la dottrina della Chiesa, né tanto meno un
conservatore che dimentica i passi compiuti dal Concilio Vaticano II. È
un Papa missionario e sociale che ha come desiderio di rilanciare la
tensione polare tra evangelizzazione e promozione umana, la stessa che
era al centro della Evangelii nuntiandi del “grande” Paolo VI. I contributi
del volume, ad opera di specialisti sull’argomento, aiutano a
comprendere il pensiero ricco e «polifonico» del Papa e a situare
correttamente la sua prospettiva nella vita della Chiesa. a cura di
Massimo Borghesi
Bergoglio o barbarie - Riccardo Cristiano 2020-06-23T00:00:00+02:00
La devastazione ambientale e l’estensione di questa Terza Guerra
Mondiale a pezzi, i terrorismi e il nuovo trend illiberale, una pandemia
che toglie vite e sembra esasperare razzismo e paura dell’altro: ecco le
grandi sfide del nostro tempo. L’unica alternativa possibile a odio e
disprezzo, secondo il vaticanista Riccardo Cristiano, è papa Francesco.
L’accordo provvisorio con la Cina e il Documento sulla fratellanza
umana, firmato ad Abu Dhabi, sono i segnali di una Chiesa che sfida
globalizzazione uniformante e identitarismi, mentre l’importante sinodo
sull’Amazzonia ha unito il tutto nel concetto di ecologia umana integrale.
Bergoglio o barbarie, in un dialogo aperto con il lettore, ci propone
un’attenta riflessione su come Francesco, con il suo pontificato, porti la
Chiesa ad essere non più succube del clericalismo, ma Chiesa dei
battezzati, amica di un mondo plurale, alleata del Vangelo e non del
potere politico. Bergoglio, con la sua innovativa “teologia dei popoli”, è
l’unica scelta possibile, il leader morale del mondo.
Im Angesicht des Herrn - Franziskus (Papst) 2018-09-17
In seinen Predigten und Ansprachen zu kirchlichen Hochfesten, an die
Jugend, an Trauernde oder auf Kongressen – Papst Franziskus findet für
alle einfühlsame, aber auch zuweilen kritische Worte. Er nimmt Anteil,
ruft zur Begegnung und zum Dialog auf und scheut sich nicht vor
scharfen gesellschaftlichen Analysen. Sein Anliegen: im Mitmenschen
Gott begegnen. Antonio Spadaro ist einer der engsten Vertrauten von
Papst Franziskus. Der dritte Band umfasst bisher unveröffentlichte
Predigten und Ansprachen von 2010 bis 2013, den letzten Jahren, als
Mario Bergoglio Erzbischof von Buenos Aires war. Sie zeigen ihn als
Priester und Privatperson und geben einen einzigartigen Einblick in das
Leben und Denken des späteren Papstes.
¡Sed auténticos! - Ary Waldir Ramos Díaz 2021-12-03
¿Quién no recuerda la imagen de Francisco lavando los pies a los
prisioneros el Jueves Santo o arrodillado ante los líderes de Sudán del
Sur suplicándoles que trabajen por la paz en su país? Sus caricias a los
ancianos o a las víctimas de la trata o las fotos de su llegada a donde lo
esperan en un simple utilitario nos hablan de ternura, misericordia,
servicio, escucha o esperanza. Son los gestos de un pastor que sabe que
la comunicación debe tocar la mente y el corazón de las personas. ¿Qué
podemos aprender de cómo se comunica Francisco y extraer de su
ejemplo para el ejercicio de las relaciones interpersonales? ¡Sed
auténticos!, escrito por el vaticanista Ary Waldir Ramos, intenta dar
respuesta a estas y otras preguntas a partir de la coherencia,
autenticidad y profundidad que subyacen en el discurso y el ejemplo
como comunicador del papa Francisco.
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Il reverendo - Vittorino Andreoli 2008
Open Mind, Faithful Heart - Pope Francis 2015-09
Reflections on the scriptures and on the pastoral experiences of Pope
Francis.
Fratelli Tutti - Pope Francis 2020-11-05
Dostoevskij - AA.VV. 2021-11-08
Nel 2021 si celebra il bicentenario della nascita di Fëdor Michàjlovič
Dostoevskij (1821-1881). La sua figura ha qualcosa di unico nel
panorama della letteratura mondiale. Per questo la nostra rivista se n’è
occupata in varie occasioni. Con il presente volume vogliamo raccogliere
le riflessioni che gli scrittori de La Civiltà Cattolica hanno elaborato nel
tempo, in particolare il p. Ferdinando Castelli, costantemente mosso
dalla passione di rintracciare il volto di Cristo negli autori moderni e
contemporanei. Dostoevskij colpisce per la sua attualità, la densità e
profondità di pensiero, la sua potenza profetica. Ma il tema di interesse
costante è certamente la fede dello scrittore russo. La nostra rivista ha
sempre ragionato su come Dostoevskij ponesse in modo molto radicale la
questione di Dio, a partire dalle esperienze russe. Si tratta di una chiave
di lettura che – come tutta la sua opera – interroga l’oggi e pone
domande di sempre. Ad esempio: perché non si crede? Perché si perde la
fede? E il male?Un lettore eccellente dello scrittore russo è certamente
papa Francesco: il suo pensiero si è formato progressivamente – insieme
agli studi accademici – per mezzo della lettura e della riflessione
personale su Dostoevskij, grazie alla mediazione del pensiero di Romano
Guardini sul suo «mondo religioso». La categoria «mitica» di popolo
acquista un posto principale nello scritto di Guardini e i romanzi di
Dostoevskij conferiscono un contenuto concreto a tale categoria,
influenzando appunto Jorge Mario Bergoglio. Nasce così il volume 18
della collana Accènti (113 pagine). Consegniamo queste pagine ai nostri
lettori con la speranza che la meditazione che La Civiltà Cattolica ha
compiuto nel tempo possa far maturare in loro – anche in occasione del
bicentenario – il desiderio di riprendere in mano le pagine di Dostoevskij,
scrittore, profeta e uomo di fede. Il volume include i contributi di
Ferdinando Castelli, Elisabetta Flumeri, Stephan Lipke, Klaus Mertes e
José Luis Narvaja; con una Presentazione firmata dal direttore de La
Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro. «Accènti» è la collana monografica
digitale curata dalla rivista dei gesuiti, che raccoglie, attraverso parolechiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di contenuti e riflessioni
accumulato sin dal 1850 da La Civiltà Cattolica.
Russia - AA.VV. 2019-07-24
Dove e come si colloca oggi la Russia di Putin? E un «occidentale» come
si posiziona rispetto alla Russia? Fino alla fine degli anni ’80 del secolo
scorso, non c’erano dubbi sulla collocazione della Russia, anche
fisicamente, sul planisfero. La cortina di ferro, il muro di Berlino e poi,
«di là», la Russia, Mosca e tutta l’immensità dell’Unione sovietica tenuta
insieme per quasi un secolo dal comunismo, variamente vestito, che
prese il potere nel 1917. Ma oggi? Inoltre, se per un certo tempo, tra la
fine dei ‘90 del Novecento e l’inizio di questo secolo, la Russia era uscita
dai radar dei giochi di forza internazionale, da qualche anno la troviamo
di nuovo protagonista in diversi e complessi equilibri, soprattutto con
Stati Uniti e Cina. Lo abbiamo visto di recente soprattutto nel teatro
dell’orrore della guerra in Siria. Con quali ambizioni? Raccogliendo i
nostri articoli di archivio per questo nuovo volume della collana
monografica «Accènti» abbiamo subito dato molto spazio alla
comprensione dell’identità russa (prima parte). Quindi abbiamo cercato
di inquadrare la presenza cristiana in Russia, all’interno dei rapporti
ecumenici tra la Santa Sede e il Patriarcato russo (seconda parte). Per
comprendere l’anima della Russia abbiamo ritenuto indispensabile offrire
uno sguardo su alcune figure della letteratura russa (da Tolstoj,
Dostoevskij, Gogol’, Cechov fino a Svetlana Aleksievič, premio Nobel per
la letteratura 2015). In particolare pubblichiamo anche una riflessione
sull’influenza che Dostoevskij ha avuto su papa Francesco (terza parte).
L’ultima sezione della nostra monografia, infine, è dedicata al cinema
russo. Il volume «RUSSIA», include i contributi di Ferdinando Castelli,
Richard Cemus, Virginio Fantuzzi, José Luis Narvaja, Vladmir Pachkov,
Vincenzo Poggi, Marc Rastoin, Giovanni Sale. E del direttore de La
Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, che ha curato la Presentazione del
volume. «Accènti» è la collana di volumi digitali curati dalla rivista dei
gesuiti, che raccolgono, attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il
patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La
Civiltà Cattolica.
Omelie copte sulla Passione, sulla Croce e sulla Vergine - Cyrille
((saint ;) 1980
nei-tuoi-occhi-la-mia-parola-omelie-e-discorsi-di-buenos-aires-1999-2013

La fe perpleja ante la cultura actual - Instituto Superior de Pastoral
Universidad Pontificia de Salamanca 2020-11-27
La fe siempre será perpleja, no podrá dejar de serlo, porque corremos el
peligro y el riesgo de tener atrapado el misterio de Dios o caer en el
fundamentalismo tanto religioso como sociopolítico y cultural. Pero
nuestra fe perpleja nada tiene que ver con la actitud cínica, escéptica
vitalmente o, mucho menos, ácida o relativista. Además, nos
encontramos no solo con la perplejidad de la fe, sino también con la
perplejidad de la cultura. Solo desde una caridad política repleta de
compasión y de indignación estructuralmente mediadas, la fe, aun con
todas sus inevitables perplejidades, seguirá teniendo mucho y bueno que
decir a nuestro mundo.
Fratelli Tutti - Papa Francisco 2020-10-06
Fratelli Tutti é a nova encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade
universal. Um livro que se soma aos inúmeros ensinamentos que o Santo
Padre quer oferecer a todo o mundo. Esta encíclica é muito significativa
para o local e a data de lançamento da encíclica. De fato, o Santo Padre
assina esta encíclica sobre a fraternidade universal no túmulo do
Seráfico Padre São Francisco de Assis. Talvez este seja um aviso para o
mundo ser irmãos.
Francisco, pastor y teólogo - Varios Autores 2021-11-10
Los días 12 a 14 de noviembre de 2019 tuvo lugar en la sede del Ateneo
Universitario Sant Pacià (AUSP), de Barcelona, el congreso internacional
dedicado al análisis y visión de «La aportación del papa Francisco a la
teología y a la pastoral de la Iglesia», con la pretensión de entrar en una
mayor comprensión y recepción de sus intuiciones teológico-pastorales.
Se subraya la estrecha relación entre el campo de la reflexión y el de la
acción, teología y pastoral. El papa Francisco es un hombre lleno del
Espíritu -y, por tanto, lleno de intuiciones- que no hacen de la pastoral
algo cercano a la improvisación ni hacen de la teología un sistema
cerrado o completo en sí mismo.La capacidad de lectura de la realidad es
aguda, precisa, sesgada inicialmente por la propia trayectoria vital, pero
complementada por esos ya siete años y algo más de su pontificado. El
deseo de relación de diversos datos y realidades humanas marcadas por
la esperanza, pero también el dolor del inocente, hacen de estas
intuiciones un atento aviso a no construir la reflexión y comprensión de
la realidad humana desde lo alto, desde lo abstracto.
Nei tuoi occhi è la mia parola - Francesco Papa 2016-11-10
Papa Francesco ha inaugurato un modo diverso di vivere il pontificato
rinnovando intensamente anche il rapporto di ognuno di noi con la fede.
Una rivoluzione iniziata durante il suo arcivescovato in Argentina, che
possiamo cogliere appieno in questo volume in cui sono raccolte tutte le
omelie e i discorsi pronunciati dal 1999 al 2013, fino all'ultima, profetica
omelia preparata prima di partire per il Conclave. "Leggere queste
pagine" scrive padre Antonio Spadaro nell'introduzione "è come entrare
nella 'camera oscura' di Papa Francesco. E questo laboratorio fotografico
serve a capire meglio, a comprendere la stagione ecclesiale che stiamo
vivendo." Un patrimonio di parole a testimoniare un'esperienza viva a
contatto col popolo di Dio, ma che fornisce anche il retroterra utile per
comprendere "da dove viene" la straordinaria capacità che ha Francesco
di parlare ai fedeli, fin dalla prima volta, quando dalla loggia di San
Pietro salutò le persone lì raccolte con quell'indimenticabile: "Fratelli e
sorelle, buonasera...". Nelle parole che Bergoglio, anno dopo anno,
rivolge agli argentini ritroviamo lo spirito e l'atteggiamento del pastore
della Chiesa universale che esorta a uscire, ad andare "nelle periferie"
dove "c'è sangue sparso, cecità desiderosa di vedere", a "risanare ferite"
e "riportare a casa quelli che vagano dispersi". E incontriamo il Papa che
quando predica, come dice nell'illuminante conversazione inedita che
apre questo libro, ha bisogno di "avere un contatto", di "guardare gli
occhi". E di ascoltare. Perché "se non si ascolta la gente come si fa a
predicare?".
Teologia del popolo - Francesco Anelli 2019-09-05T16:32:00+02:00
Un pensiero che giunge «dall’altra parte del mondo», che fa tesoro del
meticciato culturale e il cui valore non dipende da una più o meno
marcata somiglianza o prossimità con la riflessione europea e
nordatlantica. In questo libro Francesco Anelli prende in esame il
pensiero teologico latinoamericano evidenziandone la ricchezza e la
capacità di creare, in vari ambiti del sapere, sempre nuove sintesi vitali
sul piano filosofico, teologico e soprattutto pastorale.
L’Église de demain - Pape François 2018-03-02T00:00:00+01:00
"Je désire une Église qui sait entrer dans les conversations des hommes,
qui sait dialoguer. C’est l’Église d’Emmaüs où le Seigneur « interviewe »
les disciples qui cheminent, découragés. L’interview m’apparaît comme
un élément de la conversation de l’Église avec les hommes
d’aujourd’hui." Pape François Cette série de huit entretiens, dont sept
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inédits, rassemblés par le jésuite Antonio Spadaro, vient éclairer les cinq
premières années du pontificat de François. Des textes forts qui aideront
les uns et les autres dans leur vie chrétienne, dans leur amour de l’Église
et dans leur manière de se mettre au service du monde. Titre original :
Adesso fate le vostre domande
Discovering Pope Francis - Brian Y Lee 2019-08-27
2020 Association of Catholic Publishers third place award in theology
2020 Catholic Press Association third place award in Pope Francis books
The dangerous tendency to reduce theological positions to political ones
has always fueled divisions in the Church, and it plagues debates
surrounding Pope Francis's teaching today. This collection of essays was
born of a landmark international symposium designed to promote
theological understanding by contextualizing the thought of Pope
Francis—from his understanding of history to his theology of
mission—within important theological conversations rarely heard in the
US Catholic Church. Its contributors demonstrate decisively that Pope
Francis's magisterium is the fruit of a profound and distinctive, yet
deeply Catholic, intellectual engagement with the theological and
ecclesial traditions of the Church. Contributors include: Austen Ivereigh,
Archbishop Christophe Pierre, Rodrigo Guerra López, Bishop Robert
Barron, Massimo Borghesi, Susan K. Wood, SCL, Rocco Buttiglione,
Guzmán Carriquiry Lecour, Peter J. Casarella, Brian Y. Lee, Thomas L.
Knoebel
Christus vivit - Jorge Bergoglio 2019-04-10T00:00:00+02:00
I giovani si sentono spesso non compresi nella loro originalità e quindi
non accolti per quello che sono, e talvolta persino respinti». Per questo
secondo Papa Francesco occorre riaprire le porte della Chiesa alle nuove
generazioni che hanno le chiavi del nostro futuro. Dopo il successo di
testi come Amoris Letitia ed Evangelii Gaudium, un nuovo libro del Papa:
la sua inedita esortazione apostolica che riprende il tema del sinodo
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tenuto in Vaticano nell’ottobre del 2018 e dedicato ai giovani e al loro
rapporto con la fede nel mondo di oggi. Un argomento molto attuale e
particolarmente sentito dal pontefice profondamente convinto che sia
necessario «ritrovare le ragioni della nostra speranza per poterle
trasmetterle ai giovani, che di speranza sono assetati» e per ricostruire il
dialogo e l’incontro tra le generazioni.
Fratelli Tutti - Pope Francis 2020-10-05
Fratelli Tutti is Pope Francis' new encyclical on universal brotherhood. A
book that adds to the countless teachings that the Holy Father wants to
offer to the whole world. This encyclical is very significant for the place
and date of the encyclical's release. In fact, the Holy Father signs this
encyclical on universal brotherhood on the tomb of the Seraphic Father
Saint Francis of Assisi. Perhaps this is a warning to the world to be
brothers.
The Liturgical Sermons - Aelred of Rievaulx 2021-02-15
Aelred (1110–1167) served Rievaulx Abbey, the second Cistercian
monastery in England, for twenty years as abbot. During his abbacy he
wrote thirteen treatises, some offering spiritual guidance and others
seeking to advise King Henry II. He also wrote thirty-one sermons as a
commentary on Isaiah 13–16 and 182 surviving liturgical sermons,
mostly addressed to his monks. This volume contains the first half of
Aelred's ninety-eight liturgical sermons from the Reading-Cluny
collection, Sermons 85 through 133. For the most part, the collection
follows the liturgical year, beginning in this volume with three sermons
for Advent and ending with five for Pentecost and three for the Solemnity
of the Holy Trinity. Sermons 134 through 182, from the Nativity of John
the Baptist (June 24) through the Feast of All Saints, will appear in CF
87. These sermons appear to contain evidence of Aelred's editorial
additions to the autograph of the sermons, as he added selections from
patristic and medieval authors within the sermons and between them.
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