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I documenti del Concilio vaticano II (1962-65)
Enchiridion Vaticanum
testo uﬃciale e versione italiana. Documenti del Concilio Vaticano II
I documenti del Concilio vaticano II
documenti complementari e normativi
Tutti i Documenti del Concilio Vaticano II e le Norme di Applicazione. Testo latino
uﬃcale e versione italiana riveduta e corretta dei 16 documenti conciliari ...
I documenti del Concilio Vaticano II
costituzioni-decreti-dichiarazioni
I documenti del concilio Vaticano II (testo latino -italiano)
Documenti complementari e normativi
Il presbiterato nei documenti del concilio Vaticano II. Recezione in Paolo VI e Giovanni
Paolo II
La Chiesa del Concilio
l'ecclesiologia nei documenti del Vaticano II
Enchiridion Vaticanum: Documenti del Concilio vaticano II
Tutti i documenti del Concilio
Commentario ai documenti del Vaticano II
Norme di applicazione dei documenti del Concilio vaticano II.
Il concilio inedito
fonti del Vaticano II
Il Mulino Es un estudio sistemático de fuentes disponibles en Roma, centrándose en los documentos personales, y en las fuentes producidas por otras instituciones (embajadas y
ministerios de relaciones exteriores, conferencias episcopales, el Consejo Mundial de Iglesias) que participan en el concilio. La investigación destaca un tipo diferente de
documentación que es complementaria a la mantenida en Roma. El objetivo ha sido reunir fuentes de información para la investigación de la "Historia del Concilio Vaticano II".

I documenti del Concilio ecumenico vaticano II
(testo latino-italiano) : documenti complementari e normativi
Tutti i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II ...
Prontuario dei documenti del Concilio Vaticano II
Il Concilio Vaticano II
recezione ed ermeneutica
Vita e Pensiero Quarant'anni fa, con il Concilio Vaticano la Chiesa Cattolica ha realizzato una svolta di straordinaria importanza, assumendo consapevolezza della storia in cui vive e
dandosi con entusiasmo orientamenti che le schiudevano nuove strade per proseguire il suo cammino. Fu un periodo di ﬁoritura eccezionale, di promesse e di sogni, che Giovanni
XXIII descrisse con le immagini di "primavera" e "nuova Pentecoste". Tuttavia, nelle mutate condizioni storico-culturali dei decenni successivi al Concilio, la scelta di rinnovamento
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non sembrò produrre gli eﬀetti sperati: l'entusiasmo iniziale si trasformò in perplessità e l'opposizione al Concilio, ﬁno ad allora marginale, riuscì ad organizzarsi e farsi sentire.
Gilles Routhier ha raccolto in questo volume le sue riﬂessioni sul Vaticano Il, tenendo presenti l'interesse attuale verso il Concilio, la proposta di Giovanni Paolo Il di farne la bussola
per orientare la Chiesa nel prossimo secolo e quella di Benedetto XVI, che invita a un'interpretazione della riforma e del rinnovamento proposti dai testi conciliari.

I documenti del Concilio vaticano secondo
Catholic Theology of Revelation on the Eve of Vatican II
A Redaction History of the Schema De fontibus revelationis (1960-1962)
BRILL Drawing on archive materials collected worldwide, the present study aims at revising the contemporary reading of the preparation period of Vatican II, in particular
concerning the catholic debate on revelation theology and the development of biblical exegesis.

La chiesa romana e la cristianità non romana nei documenti del Concilio Vaticano II
I Padri della Chiesa al concilio Vaticano II
La teologia patristica nella Lumen gentium
Edizioni Dehoniane Bologna Negli anni del concilio la Chiesa ha potuto rendersi sempre più familiare con la propria tradizione patristica, portando a compimento quei movimenti che
avevano già preso avvio nei decenni precedenti. La ricerca punta a ricostruire la coscienza dei padri conciliari intorno alla rilevanza del «ritorno alle fonti» – soprattutto le fonti
patristiche, particolarmente presenti nella Lumen gentium – in rapporto tanto all’evento di cui erano protagonisti, quanto ai compiti aﬃdati da Giovanni XXIII al concilio e alla
situazione di Chiesa che la vicenda conciliare doveva contrassegnare in modo tanto profondo. Lo studio prende in esame soprattutto l’elaborazione del de Ecclesia, soﬀermandosi in
specie sul dibattito conciliare, con l’intento di cogliere le linee di sensibilità e di attenzione dell’assemblea a quel ritorno alle fonti al quale avevano lavorato, in un clima a tratti
molto diﬃcile, alcune delle ﬁgure più signiﬁcative della teologia europea, che proprio in questo modo avevano contribuito a preparare il terreno all’evento conciliare. «I Padri
appartengono anche a un passato dal quale ci separano secoli. [...] Al Vaticano II va riconosciuto, crediamo, di aver evitato ogni tentazione nostalgica, ogni archeologismo indebito,
nel richiamarsi alla grande tradizione della Chiesa. [...] Il concilio ha saputo custodire la giusta tensione fra la ritrovata familiarità con i Padri e il riconoscimento dell’alterità» (dalla
Conclusione).

Tutti i documenti del Concilio vaticano II e le norme di applicazione
Testo latino uﬃciale e versione italiana riveduta e corretta dei 16 documenti conciliari.
Tutte le norme di applicazione ... l'indice generale per argomenti e una bibliograﬁa
essenziale
L'antropologia cristiana alla luce dei documenti del Concilio Vaticano II.
La diocesi di Caltagirone nella riforma del Concilio Vaticano II
Booksprint Il Concilio Vaticano II, i suoi riﬂessi sulla comunità della diocesi di Caltagirone, il magistero episcopale dei vescovi che hanno preparato, vissuto e declinato le innovazioni
pastorali conciliari, sono l’oggetto di indagine del volume curato da Raﬀaele Panebianco, alla sua seconda pubblicazione. Il volume tratteggia eﬃcacemente le vicende che
decretarono l’erezione della diocesi calatina e le vicissitudini che hanno caratterizzato un territorio storicamente ben deﬁnito, posto nel cuore della Sicilia Sud Orientale, sulle colline
che guardano alla nera sciara dell’Etna e si aﬀacciano nell’azzurro del Mediterraneo. Il saggio muove dall’avvio dell’episcopato di mons. Pietro Capizzi, vescovo di Caltagirone tra il
1937 e il 1960, attraversa l’azione pastorale di mons. Francesco Fasola (1961-1963) e giunge ﬁno a mons. Carmelo Canzonieri che resse la chiesa di Caltagirone tra il 1963 e il 1983;
tre vescovi per un periodo di oltre quarantacinque anni, un tempo assai lungo se consideriamo i radicali mutamenti che hanno caratterizzato il mondo e la Chiesa universale e
segnato intimamente la vita anche delle più piccole comunità. La ricerca condotta da Raﬀaele Panebianco è ricca di spunti, rigorosa, ben organizzata e dotata dal punto di vista
archivistico e bibliograﬁco. Egli passa in rassegna i documenti attraverso i quali risuona la viva voce dei protagonisti che partecipano al processo di ricostruzione e di
ricompattamento di una comunità che desidera aﬀacciarsi in modo critico e spiritualmente più attrezzato ad un mondo che sta velocemente abbandonando gli arcaismi del passato.
Soprattutto, l’autore oﬀre l’opportunità di attraversare e vivere in prima persona lo spirito di «una giovane Chiesa che persegue col passare degli anni sempre lo stesso obiettivo di
annunciare il Vangelo, ma con metodi diversiﬁcati». Francesco Failla

L'uomo e il lavoro nei documenti del concilio Vaticano II
excerpta e dissetatione ad lauream in theologia consequendam re morali specialiter
exculta
Il Vaticano II
L'evento, l'esperienza, i documenti ﬁnali : Bologna, 12-15 dicembre 1996, colloquio
internazionale per la storia del Concilio Vaticano II : Documentazione dei lavori
Il problema della religione e delle religioni nei dibattiti e documenti del Concilio
Vaticano II
Bibliograﬁa nazionale italiana
Pubblicazione mensile / Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliograﬁche e a cura della Biblioteca nazionale centrale
di Firenze
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Canon Law
LIT Verlag Münster One of the main demands of Vatican II Council with respect to Canon Law was to always focus on the mystery of the Church. This clear and distinct position led to
a renewal of the methodology applied to the discipline of Canon Law in almost all post-conciliar "schools". The canonistic demand however, similarly to change the didactic tools, the
teaching material, in this new context has proved to be less signiﬁcant. Knowing the importance and the urgency of this initiative has been a strong source of motivation to the
author. The leading and inspiring idea behind this initiative is the conviction that the formal principles of Canon Law, both as the inner structure of the Church community as well as
a proper scientiﬁc method, are the three fundamental elements of the constitution of the Church: the Word, the Sacrament and Charisma.

La recezione del Concilio Vaticano II
Riforma o discontinuità?
Eﬀata Editrice IT A quarant’anni di distanza dalla sua chiusura, il Concilio Vaticano II continua a rappresentare un argomento fondamentale per comprendere la storia della Chiesa
più recente. Fra le tante tematiche connesse al Vaticano II, la questione...

Chiesa, giovani e ’ndrangheta in Calabria
Sﬁde e proposte per un trasformante e liberante impegno nella vita pastorale e
sociale
Luigi Pellegrini Editore Il saggio eﬀettua una sistematica indagine sulla ’ndrangheta, grazie a un approccio oggettivo e analitico, che consente di entrare – con chiara immediatezza e
rigorosa scientiﬁcità – nel dibattito della sua complessa e attuale pervasività in Calabria. La pianiﬁcazione e lo svolgimento adeguati delle attività di studio e ricerca hanno tenuto
conto della raccolta, dell’organizzazione e dell’elaborazione di ampia e diﬀerenziata documentazione, che ha tra l’altro permesso di deﬁnire la ricostruzione del contesto storico e
socio-antropologico in cui il fenomeno è nato e si è diﬀusamente sviluppato. L’autore, pone una serie di critici interrogativi ed esortanti provocazioni, sull’urgenza di avviare un
autentico processo di risolutiva consapevolizzazione all’interno del tessuto ecclesiale e sociale della realtà calabrese. L’urgenza di riconoscere la deﬁnitiva rottura con il potere di
questa potente organizzazione criminale, parte dall’inequivocabile opera compiuta da Papa Francesco con la sua venuta in Calabria nel 2014. La novità e la forza di alcune proposte –
di natura teologica e pastorale – intendono oﬀrire alle chiese e alla società civile la possibilità di fronteggiare il fenomeno, non perdendo mai di vista le prevalenti ragioni insite nel
“rischio della speranza”. Nello sfondo dell’intera opera, si incoraggia a raccogliere una sﬁda, d’intraprendere inediti percorsi di prassica e decisiva liberazione, ai quali sono invitati
innanzitutto i più giovani, che l’autore non esita a deﬁnire il “germoglio di risveglio e profezia di riscatto della Calabria”.

The National Union Catalogs, 1963A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles
Reported by Other American Libraries
Il diacono
Chi è. Cosa fa. Come diventarlo
Eﬀata Editrice IT Il diaconato permanente, diﬀuso nelle prime comunità cristiane, a partire dal V secolo si riduce sino a scomparire, salvo qualche ricomparsa come nel caso di san
Francesco d’Assisi. È stato il Concilio Vaticano II (1962-65) a rilanciarlo. È...

Conversione morale nella fede
una riﬂessione etico-teologica a partire da ﬁgure di conversione del vangelo di Luca
Gregorian Biblical BookShop

National Union Catalog
Includes entries for maps and atlases.

La Civiltà cattolica
La Civiltà Cattolica

La Dottrina Sociale della Chiesa. Sviluppo Storico
Monolateral Il tono che accompagna il commento ai grandi documenti della Dottrina Sociale della Chiesa è, generalmente, celebrativo. Questo testo si allontana da tale
atteggiamento quasi obbligato. Ad imporre questa misura è il dovere per il rigore dello studio e per la serietà della ricerca che impegna lo studioso a non sottrarsi al compito di
segnalare i punti deboli e i limiti dei testi oggetto di analisi. Con tono distaccato e con sguardo critico vengono, così, passati in rassegna i più noti titoli ‒ dalla Rerum novarum alla
Caritas in veritate ‒ che hanno rappresentato gli imprescindibili riferimenti dell’insegnamento sociale della Chiesa cattolica.

In ﬁde ipsa essentia revelationis completur
Gregorian Biblical BookShop L'opera aﬀronta le tappe attraverso le quali sono passati i padri conciliari e il mondo loro contemporaneo ricostruendo gli stadi piu importanti del cap. I
di dei verbum con attenzione alla nascita dei paragraﬁ 5 e 6. Viene confermata l'utilita dell'opzione di non fermarsi ai documenti ﬁnali ne ai soli primi commenti postconciliari. La
ricchezza di essi appare nella sua chiarezza solo se la si confronta con il cammino redazionale compiuto dai singoli brani e con la rete relazionale e testuale visibile tra i vari
documenti. Per quanto riguarda l'atto di fede, la teologia ne aveva accentuato il carattere razionale-logico ben oltre l'insegnamento del concilio Vaticano I. La ripresa delle formule
di tale concilio avviene come ritorno intenzionale al fondamento della fede e riproposizione dell'equilibrio tra le componenti della fede, riletta come atto unitario e trinitario.

Library of Congress Catalog
A Cumulative List of Works Represented by Library of Congress Printed Cards. Books:
subjects
La direzione spirituale oggi
lo sviluppo della sua dottrina dal Vaticano II a Vita consecrata : (1962-1996)
Gregorian Biblical BookShop L'obiettivo centrale di quest'opera e mettere in luce lo sviluppo della dottrina conciliare sulla direzione spirituale nel periodo postconciliare. Punto di
partenza sono stati i documenti del Concilio Vaticano II, proseguendo con quelli magisteriali per approdare alle ultine tre esortazioni apostoliche post-sinodali: Christﬁdeles laici,
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Pastores dabo vobis e Vita Consecrata. Dai documenti emerge che la Chiesa si preoccupa della direzione spirituale in connessione con i temi della cura delle vocazioni, della
formazione iniziale e permanente, della preparazione speciﬁca dei direttori spirituali.
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