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Catechismo della Chiesa cattolica
DOCAT
Dizionario di morale cattolica
«La vita in Cristo» è il titolo della sezione che il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica alla vita morale del cristiano ed è
la fonte alla quale l’autore attinge cento temi rispettando la successione logica e organica del testo. Il risultato è
un’esposizione dell’insegnamento morale della Chiesa condotta in forma agile e vivace, senza pretese analitiche,
documentarie o critiche. Puntando all’essenziale, essa si propone di favorire una lettura agevole e una comprensione
aggiornata e immediata. Un vademecum per l’uomo di oggi – credente o no, praticante o meno – che s’interroga sulle
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questioni di vita morale e desidera conoscere il pensiero della Chiesa in merito.

Catechismo della Chiesa cattolica
Report
Catechismo intorno alla Chiesa Cattolica ad uso del popolo Seconda edizione Milanese
La pastorale della Chiesa
Dec. issue in each v. includes the report of the Anglo-Continental Society.

God as Feminine
Introduction to the Catechism of the Catholic Church
Sulla Scuola. Seconda Edizione
«Gioia nel cuore». Catechismo della Chiesa Cattolica in versi
Catechismo della Chiesa cattolica
L'abisso del sé
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This is a valuable introduction to the Catechism by the general editor of the Catechism (Schonborn) and the head of the
Bishops Commission for the implementation of the Catechism (Ratzinger). Providing helpful insights on how to read and
study the Catechism, this book includes a prehistory of the Catechism, an overview of its structure and contents, the major
themes and methods in it, a special introduction to the four parts of the Catechism, and specific advice on how to use the
Catechism. Ratzinger and Schonborn illuminate theCatechism's teaching on faith, morals, prayer and sacraments, and how
a Catholic lives those teachings in today's world.

Youcat for kids
Elementi di morale economica. L'atto umano e la libertà nel pensiero di Amartya Kumar Sen e
nella prospettiva cristiana
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo sino ai di nostri
Available for the first time in a comprehensive English translation, this thoroughly annotated but easy-to-use presentation
of the classic 1917 Code of Canon Law by canon and civil lawyer Dr. Edward Peters is destined to become the standard
reference work on this milestone of Church law. More than just of historical interest, the 1917 Code is an indispensable tool
for understanding the current 1983 Code under which the Roman Catholic Church governs itself. Dr. Peters' faithful
translation of the original Latin text of 1917, along with his detailed references to such key canonical works as Canon Law
Digest and hundreds of English language doctoral dissertations on canon law produced at the world's great Catholic
universities, now allows researchers to access directly this great fountain of ecclesiastical legal science. No student of
canon law, and indeed, no one with a need to understand modern Church administration, can afford to be without this
important volume.

Tutti in rete. Internet e computer nella pastorale giovanile e nella catechesi parrocchiale
La vita in Cristo
Un libro controcorrente
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La verita della Chiesa Cattolica romana dimostrata, illustrata e difesa da Antonino Valsecchi
La Civiltà cattolica
Il Mistero si è fatto carne
Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio
Escatologia, morte, e risurrezione
Al centro della nostra fede. Il credo nel catechismo della Chiesa cattolica
Complementarity of Human Life and Other Life Forms in Nature
DOCAT is "revealing the secret" to young people around the world. DOCAT helps young people to know and live Catholic
Social Teaching. It's a great, practical follow up to YOUCAT, the hugely popular Youth Catechism, based on the Catechism of
the Catholic Church. Drawing on Scripture, YOUCAT, the Catechism, and the Compendium of Catholic Social Teaching,
DOCAT shows young people how to work toward building a "civilization of love". Features include: • Popular Q & A YOUCAT
style, tackles tough questions about social justice and related issues • Lots of full-color photos with young people and
others • Inspirational and insightful quotes , including comments from St John Paul II, Mother Teresa, Pope Francis, Pope
Benedict • Written with help from church leaders, business leaders, social activists, and young people • Guides young
people in conscience formation and Catholic action on social and political issues

Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo fino ai dì nostri dell'ab.
Rohrbacher
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Meditare con gli angeli. Libro-guida con 52 «Carte per meditare»
This systematic theological study aims at bringing the Feminity of God into inter-religious dialogue between Hinduism and
Christianity. Since the arena of Hindu traditions is very vast, a particular Hindu poet-bhakta Subramania Bharati
(1882-1921), known for his theology of Sakti in Hinduism, is chosen. Through a close and scientific study of his writings the
Hindu vision of divine feminine is established. Following that Christian vision of God as feminine is elaborately studied by
analysing critically the important texts from the Bible, from the writings of the church fathers and mystics and particularly
of the showings of Julian of Norwich. As the outcome of the dialogue between these two religions, the urgent need for an
inclusive God-language in Christianity is proposed.

The 1917 Or Pio-Benedictine Code of Canon Law
The Foreign Church Chronicle and Review
An exciting and fun new way to help children and parents to discover their Catholic faith together, and a great help for
teachers in the classroom. In child-friendly language, accompanied by talking points for parents and teachers, YOUCAT for
Kids explores: * Creation * The Creed * The Sacraments * The Ten Commandments * Prayer * The Life of Jesus All the muchloved characteristics of the bestselling YOUCAT series - including fun graphics, quotes from Saints, and thought-provoking
images - have been adapted to suit a younger audience. Designed in consultation with parents and families, YOUCAT for
Kids is an essential addition to every family bookshelf and Catholic school classroom.

I santi danno fastidio
YOUCAT for Kids
I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per essere regalati. Nella fase di acquisto gli e-book
saranno contrassegnati da un Watermark personalizzato contenente i dati personali o dell'acquirente o della persona che
riceve il regalo (nome, cognome, email) che verranno stampati sulla costella del libro, in modo da renderla una COPIA AD
USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. - Indici analitici linkati (n. 9.449 link); - Tasti di navigazione interni al testo; Indicazione delle Parti-Sezioni-Capitoli; - Note a piè pagina contestuali; - Copertine e pagine a colori. Questa edizione EBOOK IN FORMATO PDF del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa riproduce integralmente e fedelmente il testo
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cartaceo pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE VATICANA, EDIZIONE 2005. Redatto dal PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA
GIUSTIZIA E DELLA PACE su incarico di Giovanni Paolo II, il Compendio della dottrina sociale della Chiesa espone in maniera
sintetica, ma esauriente, i capisaldi della dottrina sociale cattolica allo scopo di offrire ai credenti in Cristo, ma anche i non
credenti o i fedeli di alte religioni, un alimento di crescita umana e spirituale, personale e comunitaria. Il testo, parcellizzato
in 583 numeri, è composto da una introduzione seguita da tre parti: “Il disegno di amore di Dio per l’umanità”, “La famiglia
cellula vitale della società”, ”Dottrina sociale e dottrina ecclesiale”. L’ampia conclusione, dal titolo “Per una civiltà
dell’amore”, assieme a tutta l’opera nel suo insieme, mette in luce lo stretto legame fra la dottrina sociale e la missione
evangelizzatrice della Chiesa, a partire da una concezione trascendente dell’uomo che si manifesta in ogni dimensione della
vita (sociale, economica, politica, culturale) e quindi della storia. Nel testo “emerge l’importanza dei valori morali, fondati
sulla legge naturale scritta nella coscienza di ogni essere umano, che perciò è tenuto a riconoscerla e a rispettarla” (Card.
Angelo Sodano, lettera del 29 Giugno 2004 a S.E. Card. Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace). All’alba del terzo millennio l’umanità comprende sempre più chiaramente di essere legata da un
unico destino che richiede una comune assunzione di responsabilità, ispirata da un umanesimo integrale e solidale. Il
documento, al servizio della piena verità dell’uomo , nel segno della solidarietà, del rispetto e dell’amore, “si propone come
uno strumento per il discernimento morale e pastorale dei complessi eventi che caratterizzano i nostri tempi; come una
guida per ispirare, a livello individuale e collettivo, comportamenti e scelte tali da permettere di guardare al futuro con
fiducia e speranza” (n.10). Ogni pagina di questa edizione e-book in formato PDF è collegata con l’indice generale, il
sommario e l’indice analitico e contiene quattro tasti di navigazione che rendono più agevole lo spostamento da una parte
all’altra all’interno del testo.

Compendio della dottrina sociale della Chiesa
I nostri e-book possono essere acquistati per un uso personale o per essere regalati. Nella fase di acquisto gli e-book
saranno contrassegnati da un Watermark personalizzato contenente i dati personali o dell'acquirente o della persona che
riceve il regalo (nome, cognome, email) che verranno stampati sulla costella del libro, in modo da renderla una COPIA AD
USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE. - Indici analitici linkati (n. 12.941 link);- Riferimenti a margine contestuali, incolonnati e
linkati (n. 3.310 link);- Tasti di navigazione interni al testo;- Indicazione delle Parti-Sezioni-Capitoli;- Note a piè pagina
contestuali;- Copertine e pagine a colori. Testo ufficiale pubblicato dalla LIBRERIA EDITRICE VATICANA, EDIZIONE 1999. Il
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC) ha preso corpo a partire dal 1989 per volontà di Giovanni Paolo II ed ha
richiesto sei anni di lavoro di redazione. Dal greco katechéo ("istruisco oralmente") il Catechismo è pensato e si rivolge non
solo ai credenti in Cristo ma anche ai non credenti e a tutta l’umanità. Racchiude la dottrina completa (cioè l’insieme dei
contenuti e degli insegnamenti-catechesi) della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana. Nasce come frutto di una
collaborazione di tutto l’Episcopato della Chiesa Universale e costituisce il “deposito” della Fede all’indomani del Concilio
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Ecumenico Vaticano II (1962 Giovanni XXIII-1965 Paolo VI ), che aveva come compito principale “di meglio custodire e
presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di
buona volontà”…impegnandosi “a mostrare serenamente la forza e la bellezza della dottrina della fede”(costituzione
apostolica “Fidei Depositum” per la pubblicazione del CCC ). “Si colloca mirabilmente nel solco della Tradizione della
Chiesa: di essa esprime ed attualizza catechisticamente la perenne vitalità e la sovrabbondante ricchezza. Il suo contenuto,
ben articolato e rispondente alle indicazioni dei Padri Sinodali, rispecchia fedelmente l’insegnamento del Concilio Vaticano
II, e si rivolge all’uomo di oggi presentandogli il messaggio cristiano nella sua integrità e completezza”. (Giovanni Paolo II,
discorso di approvazione del “Catechismo della Chiesa Cattolica”; 25 Giugno 1992).

Catechism of Saint Pius X
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino al dì nostri
SI PUO' "PENSARE" E DISSENTIRE NELLA CHIESA?
The Catechism of the Council of Trent was directed to all priests. The recently released Catechism of the Catholic Church
was directed to all bishops. The Catechism of Pope St. Pius X is that pope's partial realization of a simple, plain, brief,
popular Catechism for uniform use throughout the whole world. In other words it is directed to the layman . It was used in
the ecclesiastical province of Rome and for some years in other parts of Italy. It was not, however, prescribed for use
throughout the universal church. Aeterna Press

Bollettino salesiano
Creazione e salvezza nel Libro della Sapienza
Catechismo della Chiesa cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale
The root cause of current environmental crisis has been equated with the rupture of human interconnectedness with nature
and defined as the alienation of human beings from God, fellow human beings, and from nature. The loss of human dignity
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and the right order in creation are the creator and master of creation, promoting love and communion among human
beings and maintaining an attitude of responsible care for other life forms in nature could end this alienation. The present
research on the human interconnectedness with nature is an attempt to define human obligations toward the
environmentaTwo paradigms have strong potential for inculcating a sense of appreciation and gratitude to God for the gift
of life a respect for all life forms and a harmonious relationship with the entire creation

Scegli la vita. La morale secondo il catechismo della Chiesa cattolica
Catechismo della Chiesa Cattolica
Il fascino della figura di Gesù ha catturato l’inquietudine degli uomini e delle donne di tutti i tempi. La sua persona
conquista, ma suscita anche dubbi e rifiuti perché sembra sfuggire all’indagine della sola ragione. Non va colto
semplicemente il “dato” di quest’uomo nel contesto storico, ma occorre sondare il suo ineffabile mistero “rivelato” alla
storia. Il volume non presenta una vita di Gesù, ma sviluppa una riflessione sull’evento “Gesù” come novità che scompone
le categorie umane e introduce alla rivelazione del mistero di Gesù che è la via, la verità e la vita, l’Unico che, nello Spirito
Santo, ci rivela il Padre. Non si tratta solo di imparare da Cristo, ma di imparare Lui che è «il mediatore e la pienezza di
tutta la rivelazione».
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