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Compendio di tutta la teologia
morale del padre Paolo Gabriele
Antoine della Compagnia di Gesù, e
delle illustrazioni del padre Filippo
da Carbognano minore osservante
e del padre Bonaventura Staidel
minore conventuale. Dalla lingua
latina tradotto nella lingua italiana.
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E accresciuto nuovamente con
varie notabili aggionte. Tomo primo
[-secondo]
Compendio di tutta la teologia
morale del padre Paolo Gabriele
Antoine della compagnia di Gesu, e
delle illustrazioni del padre Filippo
da Carbognano minore osservante
... Dalla lingua latina tradotto nella
lingua italiana; ed accresciuto
nuovamente con varie notabili
aggiunte. Tomo 1. -2
Padre Pio
Breve storia di un santo.
Presentazione di Luciano Lotti.
Nuova edizione
Edizioni Dehoniane Bologna La vita di padre Pio è stata caratterizzata da una
stressante monotonia. Per cinquantadue anni egli ha vissuto in una piccola chiesa di
un piccolo convento, tra l’altare e il confessionale, tra il coro e la cella. Non viaggi,
non predicazioni, non funzioni particolari o mansioni di ﬁducia; mai una vacanza.
Solo folle esigenti, perché venivano da lontano, con tanti disagi e con il fardello di
tanti dolori. Riﬂettendo sugli incontri avuti con padre Pio nell’arco di ben 26 anni, dal
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1942 al 1968, l’esorcista Gabriele Amorth ripercorre la vita del santo di Pietrelcina,
dalle due grandi visioni mistiche dell’adolescenza all’ingresso nell’ordine dei
Cappuccini, dalla diﬃdenza del Sant’Uﬃzio nei suoi confronti alla nascita della Casa
sollievo della soﬀerenza, dalla risonanza mediatica delle sue opere alla
canonizzazione.

Gabriele de'conti Ferretti, cardinale
di S.R.C. e vescovo di Sabina
orazione
ANNO 2021 LE RELIGIONI SECONDA
PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Padre Pio, proﬁlo di un santo: Fede,
virtù cristiane, voti religiosi
Edizioni Padre Pio da Pietrelcina

Enciclopedia ecclesiastica in cui
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trattasi della sacra scrittura, della
dogmatica, morale, ascetismo,
passioni, vizii, virtu, diritto
canonico, liturgia, riti, storia
ecclesiastica, missioni, concilii,
eresie, scismi, biograﬁa e
bibliograﬁa ecclesiastiche ...
C-appendice alla lettera B
Enciclopedia ecclesiastica
in cui trattasi della sacra scrittura,
della dogmatica, morale,
ascetismo, passioni, vizii, virtù,
diritto canonico, liturgia, riti, storia
ecclesiastica, missioni, concilii,
eresie, scismi, biograﬁa e
bibliograﬁa ecclesiastiche,
archeologia e geograﬁa sacre, ecc.
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Enciclopedia ecclesiastica in cui
trattasi della Sacra Scrittura, della
dogmatica, morale, ascetismo,
passioni, vizii, virtu', diritto
canonico, liturgia, riti, storia
ecclesiastica, missioni, concilii ...
ecc. ecc., compilata da una societa'
di ecclesiastici ...
Enciclopedia ecclesiastica in cui
trattasi della sacra scrittura, della
dogmatica, morale, ascetismo,
passioni ... compilata da una
societa di ecclesiastici ... e diretta
da Fr. Pietro Pianton
I registi
dal 1930 ai giorni nostri
Gremese Editore
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La forma del fuoco e la memoria del
vento
Gabriele Baldini saggista e
narratore
Ed. di Storia e Letteratura

Scienza e la fede, raccolta religiosa
Adulti con riserva
Edizioni Mondadori C'è stata un'epoca meravigliosa, fra la metà degli anni Cinquanta
e il Sessantotto, in cui è sembrato che la società italiana riuscisse a diventare
felicemente moderna...

Enciclopedia ecclesiastica in cui
trattasi della sacra scrittura, della
dogmatica, morale, ascetismo,
passioni, vizii, virtu, diritto
canonico, liturgia, riti, storia
ecclesiastica, missioni, concilii,
eresie, scismi, biograﬁa e
bibliograﬁa ecclesiastiche ...
compilata da una societa di
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ecclesiastici ...
D-Fua
“L'”Eco delle alpi retiche
La Scienza e la fede
Â L'Â araldo della guardia nazionale
e dell'esercito giornale militare,
politico, scientiﬁco, letterario
INCHIESTA SUL DEMONIO
Edizioni Piemme "La maggior astuzia del diavolo è far credere che non esiste." Padre
Amorth

Teoria e pratica dell'omicidio seriale
Armando Editore In questo saggio gli Autori hanno messo a frutto l'esperienza
maturata in istituzioni giudiziarie e psichiatriche per delineare una possibile strategia
preventiva nei confronti dei comportamenti violenti in generale e, in particolare, di
quelli più organizzati ed eﬀerati, tipici degli omicidi seriali. Allo scopo, hanno
eﬀettuato una minuziosa ricerca sulle vicende dei più celebri Serial Killer che hanno
operato in diversi contesti geograﬁci e sociali, in modo da rintracciare elementi
comuni la cui identiﬁcazione possa essere utilizzata per mettere in atto un
tempestivo intervento terapeutico.

La Civiltà cattolica
Orazione del prof. D. Antonio Vitali
provicario generale di Sabina
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recitata nella Tiberina Accademia
Pontiﬁcia addì 15 luglio 1867
Dizionario di erudizione storicoecclesiastica da S. Pietro sino ai
nostri giorni ...
Otto/novecento
La parrocchia e il Concilio
La fedeltà al Concilio di un piccolo
gregge. La parrocchia di San
Fulgenzio in Roma
Rubbettino Editore Non è frequente, almeno nella diocesi di Roma, che un prete si
trovi a prestare servizio in una parrocchia urbana durante l’arco intero di quarantatre
anni, come è accaduto all’autore di queste note tra il 1969 e il 2011: dapprima da
vicario, poi da parroco nella parrocchia di San Fulgenzio. Negli anni del post-concilio
forte e sentita era l’istanza alla partecipazione da parte dei laici di fronte all’esigenza
di innovare lo stile dei rapporti all’interno della Chiesa e della Chiesa stessa col
mondo ad essa esterno. A San Fulgenzio poi, la comunità era in quel momento
singolarmente sensibile e reattiva e, a cominciare dal suo primo parroco, aveva
saputo deﬁnire una linea pastorale coerente con le prospettive che il dibattito
conciliare aveva posto in luce e codiﬁcato soprattutto nelle costituzioni “Dei
Verbum” sulla Sacra Rivelazione, “Sacrosanctum Concilium” sulla liturgia, “Lumen
gentium” sulla Chiesa e la sua missione, “Gaudium et spes” sulla Chiesa e il mondo
contemporaneo. Nell’attenzione ai tempi e alle circostanze concrete con cui l’azione
pastorale doveva fare i conti, era nata non solo una serie di iniziative più o meno
eﬃcaci, ma uno stile a cui la comunità intera ha continuato ad attenersi negli anni,
facilitata dal fatto che al primo parroco don Ivan Natalini, era subentrato il suo
viceparroco don Giorgio Alessandrini, presente e attivo con lui quasi subito, da
appena un anno dopo l’inaugurazione della parrocchia avvenuta l’otto febbraio del
1968. Il successore, autore di queste note, fortemente convinto e motivato a restare
nel solco tracciato, ha voluto rendere di pubblica ragione un’esperienza dai
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molteplici risvolti, in cui sono intrecciati, oltre ad aspetti pastorali che interessano le
dinamiche della Chiesa italiana di quegli anni, anche fatti e circostanze che hanno
sﬁorato questioni non secondarie della vita pubblica e civile in genere, in cui alcuni
tra i parrocchiani erano personalmente impegnati.

Annuario ecclesiastico
*Dizionario di erudizione storicoecclesiastica da s. Pietro sino ai
nostri giorni specialmente intorno ai
principali santi ...
5:
Damaso Pio De Bono e Luigi Sturzo
Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone Questo lavoro del prof. Alessandro
De Bono è una riscoperta dello spessore culturale, morale, apostolico e sociale del
vescovo leonino Damaso Pio De Bono; un delicato ricamo di piccoli ﬁli, a volte sottili,
che, però, intrecciati insieme, rendono nitido e sicuro il disegno di quelli che furono i
rapporti tra il prete e il vescovo di Caltagirone; averli più che riscoperti, illuminati e
coordinati tra loro e il panorama storico, oltre l’ovvietà presumibile a causa della loro
consonanza di idee, la sintonia dei cuori dei due personaggi, della prudenza
pastorale del prelato e della riverente, indubitabile obbedienza del sacerdote, è
merito non piccolo dell’Autore.

Padre Pio, proﬁlo di un santo: Carità
e prove sostenute nella speranza :
testimonianze di un esercizio eroico
La strage di Farneta
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Storia sconosciuta dei dodici
Certosini fucilati dai tedeschi nel
1944
Rubbettino Editore Il racconto di un fatto primario e sconosciuto della reazione
italiana all’occupazione tedesca: dodici monaci della Certosa di Farneta, Lucca,
fucilati dai tedeschi nel settembre del 1944 perché nascondono nel monastero un
centinaio di perseguitati politici, partigiani ed ebrei. Fatti prigionieri dalle SS nella
notte tra l’1 e il 2 settembre 1944, condotti prigionieri a Nocchi di Camaiore e poi a
Massa, uccisi a piccoli gruppi e in diversi luoghi, tra il 7 e il 10 di quel mese insieme a
32 persone da loro accolte nel monastero. L’atteggiamento riservato dei Certosini e
il conﬂitto interpretativo dell’evento – tra chi lo voleva “resistenziale” e chi
l’intendeva come opera di carità – hanno impedito ﬁno a oggi che questa storia
arrivasse al grande pubblico. Accattoli ha ottenuto dall’Ordine Certosino
l’autorizzazione a pubblicare un documento riservato e, ad oggi, inedito, ha
conversato con gli ultimi protagonisti dei fatti e ne svolge un racconto asciutto e
vivo, il più completo realizzato ﬁno a ora, fruibile a ogni lettore.

Gazzetta del popolo Â l'Â italiano
Il mio amico Padre Pio
Rizzoli «Il Padre era soﬀerente. Bisognava fare qualcosa per lui. A questo scopo
avevo messo in atto il proposito che il 9 ottobre i miei ﬁglioli si alzassero alle 4 per
partecipare alla Messa delle 5. Ora i ragazzi, nella sagrestia, aspettavano trepidi che
Padre Pio desse loro il premio solito: un sorriso, una parola aﬀabile, un buﬀetto.
Tuttavia, non è parso accorgersi di loro. È accaduto di peggio: ha scoraggiato e
annichilito i ragazzi che, con delicatezza, avevano fatto il gesto di baciargli la mano.
Non era più lui. La spiegazione di quel suo comportamento è arrivata a tarda sera di
quello stesso giorno: in meno di cinque minuti, duemila povere creature perivano
nell'immane disastro del Vajont.» Perché questi miei appunti su Padre Pio? Perché è
stato lui a comandarmi di scriverli. «Devi farla lavorare!» mi disse al termine di una
confessione agitando la stilograﬁca che mi aveva tolto dal taschino. Oggi
novantenne, Giovanni Siena ha conosciuto Padre Pio già negli anni Venti e,
dall'epoca della Seconda guerra mondiale ﬁ no alla sua scomparsa nel 1968, è
sempre vissuto a stretto contatto con il santo. In questi trent'anni, giorno dopo
giorno, ha annotato episodi straordinari e momenti quotidiani che ha condiviso con
lui. Le memorie di Siena, pubblicate per la prima volta in questo libro, sono un
documento di eccezionale valore che permette al lettore di conoscere da vicino e
comprendere appieno la dolorosa storia terrena e la profonda spiritualità di Padre
Pio. In pagine emozionanti, l'autore riporta fatti di cui è stato testimone — guarigioni
miracolose, la lotta morale e ﬁsica contro il Maligno, l'eﬀusione di profumo del Padre
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— e descrive una santità manifestata concretamente in ogni momento, anche solo
con un gesto, con una parola incoraggiante oppure burbera o con comportamenti
che per alcuni hanno suscitato scandalo, ma che per sterminate folle di credenti
sono esempi inconfutabili di fede. Nei taccuini di Siena, inoltre, non mancano
sorprendenti e preziosi quadri storici, come quello della drammatica occupazione di
Foggia nel '44, o l'inedito resoconto di una confessione di Giovanni Leone, all'epoca
presidente della Camera, con un Padre Pio che non omette di dichiarare quel che
pensa della politica del tempo. Tutto in questo diario, eventi importanti e colpi
d'occhio di un istante, va a comporre un ritratto ediﬁcante e luminoso.

Indice generale alfabetico delle
materie del Dizionario di erudizione
storico-ecclesiastica
Il segno dell'esorcista
Edizioni Piemme "Dio è amore. Satana è odio. Le mie parole sono fuoco, il fuoco dello
Spirito di Dio. E, come ogni fuoco che si rispetti, brucia e lascia sui posseduti un
segno che fa male. Lo vedo mentre chiedo al Signore del cielo e della terra, Gesù
Cristo, di scendere giù per quella che è l'ennesima battaglia contro il grande
nemico". Padre Gabriele Amorth

Nove possibilità di donna
Eﬀatà Editrice Un libro tutto al femminile ma che sa parlare a tutti, perché ha il
pregio di fare da specchio a chi legge. Per intraprendere un viaggio in profondità,
alle sorgenti dell’anima, per ritrovare nuove consapevolezze della propria identità,
dei misteri...

Annuario generale d'Italia e
dell'Impero italiano
Dizionario di erudizione storicoecclesiastica da S. Pietro sino ai
nostri giorni, specialmente intorno
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ai principali santi, beati...
Dizionario di erudizione storicoecclesiastica da s. Pietro sino ai
nostri giorni specialmente intorno ai
principali santi ...
Pat-Pie
Voti del clero italiano per la
deﬁnizione dommatica
dell'infallibilità pontiﬁcia con oﬀerte
de' sacerdoti al S. padre Pio 9. in
omaggio ed aiuto al Concilio
ecumenico vaticano
Gazzetta di Parma
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