La Famiglia Messaggi
Discorsi E Omelie
If you ally compulsion such a referred La Famiglia Messaggi
Discorsi E Omelie ebook that will offer you worth, get the
unconditionally best seller from us currently from several
preferred authors. If you desire to humorous books, lots of novels,
tale, jokes, and more fictions collections are afterward launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections La
Famiglia Messaggi Discorsi E Omelie that we will certainly offer.
It is not on the subject of the costs. Its just about what you
infatuation currently. This La Famiglia Messaggi Discorsi E
Omelie , as one of the most full of life sellers here will no question
be in the midst of the best options to review.

Gianola al tempo del
COVID-19 - Bruno Gatta
2020-07-21
Gianola al tempo del
COVID-19, è una raccolta di
testimonianze di cittadini

durante il lockdown dovuto
all'epidemia di COVID-19.
Dietro ogni racconto c'è un
uomo, una donna, una persona
con la memoria di come ha
passato la quarantena, con le
emozioni suscitate da una
condizione imprevedibile, dal
senso di impotenza davanti ad
un nemico inafferabile,
invisibile, insidioso, dall'ansia
di poter essere contagiati, dalla
rabbia di dover essere costretti
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La civiltà cattolica - 1994
Chiamata e missione dei laici
nella Chiesa e nel mondo Centro studi F. Faà di Bruno
2004
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ad una clausura obbligata per
difendersi. Ma soprattutto dal
sentimento della solitudina,
non colmato dalle telefonate
degli amici. Bruno Gatta
Antonio De Meo Don Carlo
Saccoccio Pietro Filosa
Giuseppe Rinaldi Elvira Di
Cuffa Maria Prezioso Gianna
Tito Rossini Carlo Varlese
Angela Forcina Salvatore
Foresta Giuseppe Nocca
Giovanni Tolone Emma De
Rosa
La famiglia - Papa Francesco
2014-11-19T00:00:00+01:00
«Vivere insieme è un arte, un
cammino bello e affascinante»,
osserva Papa Francesco, e la
famiglia è il luogo in cui ci si
custodisce reciprocamente
nella confidenza e nel rispetto,
dove si impara a convivere
nella differenza, ad
appartenere ad altri e dove i
genitori trasmettono la fede ai
figli.Proprio per questo è
particolarmente grave la
«fragilità dei legami» che
accompagna la crisi culturale
profonda dell istituto familiare.
«Il matrimonio tende a essere
vissuto come una mera forma
di gratificazione affettiva che
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

può costituirsi in qualsiasi
modo e modificarsi secondo la
sensibilità di ognuno», ma il
contributo che esso dà alla
società supera il livello dell
emotività e delle necessità
contingenti della
coppia.Attraverso messaggi,
discorsi, omelie e conversazioni
con sposi e fidanzati, Papa
Francesco è ripetutamente
intervenuto sul tema famiglia,
sottolineando le nuove urgenze
pastorali delle coppie che si
separano e divorziano e
ricordando che «se manca l
amore manca la gioia».
Cuba possa aprirsi al mondo, il
mondo possa aprirsi a Cuba 1998
L' Arte di vivere insieme - Papa
Francesco
2017-12-15T10:11:00+01:00
«Vivere insieme è un’arte, un
cammino bello e affascinante»,
osserva papa Francesco, e la
famiglia è il luogo in cui ci si
custodisce reciprocamente
nella confidenza e nel rispetto,
dove si impara a convivere
nella differenza, ad
appartenere ad altri, e dove i
genitori trasmettono la fede ai
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figli. Bergoglio ha assunto la
famiglia come uno dei nodi
nevralgici del suo pontificato,
dedicandole un articolato e
intenso percorso sinodale e
l’esortazione apostolica
«Amoris laetitia». Nelle parole
del papa l’ideale cristiano del
matrimonio si incarna sempre
nella vita concreta delle
persone, con uno sguardo
rivolto alle realtà più fragili e
ferite. Ogni famiglia può essere
una luce che illumina il mondo,
mostrando a una società
smarrita nell’individualismo la
bellezza e la forza contagiosa
dell’amore «finché morte non
ci separi».
Bollettino delle pubblicazioni
italiane ricevute per diritto di
stampa - Biblioteca nazionale
centrale di Firenze 1911
La Sfida dei migranti - Papa
Francesco
2017-04-10T00:00:00+02:00
Nel luglio 2013, a poco più di
tre mesi dall’elezione, un
sobrio comunicato della Santa
Sede annuncia la prima visita
di papa Francesco fuori Roma.
Il pontefice, «profondamente
toccato» dal naufragio di
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

un’imbarcazione che
trasportava migranti
provenienti dall’Africa, ultimo
di una serie di analoghe
tragedie, si reca a Lampedusa.
Il significato e l’impatto
simbolico dell’evento sono
inequivocabili: Bergoglio si
lascia interrogare e provocare
in prima persona dal dramma
dei migranti, che spesso
diventa tragedia della
«globalizzazione
dell’indifferenza». Francesco
indica con forza la necessità di
una presa di coscienza e di una
presa di posizione di fronte a
un «segno dei tempi» che
interpella con urgenza la
Chiesa e la società. Questo
fenomeno di portata e
connessione mondiale, che
prende forma nei distinti teatri
principali del Mediterraneo, del
confine tra Messico e Stati
Uniti, della regione dei Grandi
Laghi africani e del sud-est
asiatico, viene richiamato
insistentemente da Bergoglio.
Nel suo insegnamento egli non
distingue tra i migranti che
sfuggono alla guerra e quelli
che cercano di allontanarsi
dalla povertà, ma ribadisce la
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connessione tra i grandi flussi
migratori e quella che
denuncia come «terza guerra
mondiale a pezzi».
LA VICENDA ALDO MORO ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate
con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori
ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi,
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno
mai.
Ricominciare dalla Parola Carlo Maria Martini 2002
Il Mulino - 1997
La Civiltà cattolica - 1981
Sapienza - 2010
Fratelli e sorelle - Carlo
Maria Martini 2020-10-21
Il cardinale del dialogo è un
appellativo che rende giustizia
all’instancabile spendersi di
Carlo Maria Martini
nell’impegno a favore di
rapporti con l’alterità religiosa,
declinata nelle sue più varie
versioni: in chiave di rapporti
con gli ebrei, il mondo ebraico
e Israele; sul versante
ecumenico, con le diverse
chiese cristiane; e su quello
interreligioso, nell’orizzonte
dei rapporti con i musulmani,
ma anche con uno sguardo alle
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grandi religioni orientali. Negli
oltre cento interventi raccolti
nel libro, la voce di Martini si
alza limpida sopra il coro di
diffidenza che riempie il nostro
quotidiano, mettendo a fuoco il
senso del farsi altro,
dell’aprirsi all’accoglienza,
dell’affermare la propria
identità partendo dal confronto
e non dalla prevaricazione.
Così gli incontri legati
all’ebraismo diventano per lui
fondativi in quanto
riconoscimento cristiano delle
proprie radici, e il discorso di
sant’Ambrogio del 1990,
intitolato “Noi e l’islam”, coglie
in anticipo l’urgenza di fare i
conti con il nuovo
protagonismo della religione
musulmana su scala mondiale,
all’interno di società sempre
più segnate dal fenomeno del
pluralismo religioso. Una
raccolta di interventi in cui il
cardinale rende viva e attuale
la riflessione sulla fede,
scavando sotto la superficie
delle parole evangeliche per
arrivare fino alla concretezza
terrena della vita umana.
Fratelli e sorelle è il quinto
volume dell’opera omnia del
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

Cardinale, la cui pubblicazione
è stata avviata da Bompiani nel
2015 con Le cattedre dei non
credenti, seguito nel 2016 da I
Vangeli, nel 2017 da Giustizia,
etica e politica nella città e nel
2018 da La scuola della Parola.
Dizionario di dottrina sociale
della Chiesa - Università
cattolica del Sacro Cuore.
Centro di ricerche per lo studio
della dottrina sociale della
Chiesa 2004
Giovanni Paolo II e il
cinema - Claudio Siniscalchi
2001
I Vangeli. Esercizi spirituali per
la vita cristiana - Carlo Maria
Martini 2016-09-08
“Martini è stato per molti di noi
che hanno ascoltato le sue
parole o hanno letto i suoi testi
un maestro nel far conoscere e
apprezzare la Bibbia [...]. Egli
ha messo a frutto il contributo
specifico che gli Esercizi
forniscono alla Lectio divina:
discernere il desiderio più
autentico [...] in modo che
l’ascolto non rimanga in
sospeso, ma incida sulla pratica
e trasformi la vita.” Con queste
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parole nella prefazione alle
Cattedre dei non credenti Papa
Francesco ha voluto
sottolineare lo strettissimo e
originale legame tra Bibbia ed
Esercizi ignaziani nell’opera di
Carlo Maria Martini. In questo
volume vengono raccolti i corsi
di esercizi dedicati ai quattro
Vangeli – Marco, Luca, Matteo
e Giovanni – tenuti dal
Cardinale in diverse occasioni
e con diversi destinatari, e con
una scelta di metodo
innovativa: “Per la prima volta
mi sono trovato a impostare gli
Esercizi non partendo
direttamente dal testo di
sant’Ignazio – come ho fatto
per molti anni, seguendolo in
maniera rigorosa e fedele – ma
piuttosto prendendo un singolo
Vangelo”. I testi qui raccolti
sono commenti ai singoli
Vangeli nella loro totalità e
contemporaneamente veri e
propri percorsi “spirituali”
nella tradizione gesuitica degli
Esercizi di sant’Ignazio,
un’esperienza forte di
conversione, da vivere con
qualcuno che faccia da guida,
per ascoltare, discernere e
decidere. Poterne disporre in
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

una versione definitiva,
completa e debitamente
annotata, permette finalmente
al grande pubblico che ha
ammirato la forza innovativa di
Martini di addentrarsi nella
complessità e nella ricchezza
dell’opera di uno degli autori
cristiani più amati di tutti i
tempi. Come osservare da
lontano un grande mosaico e
vederne le linee maestre per
poi scoprire con sorpresa i
dettagli, a poco a poco. I
Vangeli è il secondo volume
dell’opera omnia del Cardinale,
la cui pubblicazione è stata
avviata da Bompiani nel 2015
con Le cattedre dei non
credenti.
Chiesa e società - Enrique
Colom 1996
La famiglia nel cuore e nelle
parole di Giovanni Paolo II
(1994-2004) - B. Capalbo
2005
La misericordia - Papa
Francesco
2015-12-14T00:00:00+01:00
La decisione di papa Francesco
di dedicare alla misericordia un
Giubileo straordinario è certo
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inattesa, ma del tutto coerente
rispetto al profilo teologico e
pastorale di Bergoglio. Il tema
occupa infatti una posizione
centrale nel suo magistero e si
configura come uno snodo che
incrocia le direttrici principali
del pontificato: dalla necessità
di una Chiesa in «uscita
missionaria» all’appello a una
pastorale in cui il rigore dei
dogmi non comprometta la
capacità di incontrare le
persone nella concretezza della
loro storia. Per il papa la
misericordia di Dio rappresenta
il valore teologico di base,
l’energia da cui parte l’azione
salvifica, il contenuto centrale
della buona notizia, ma anche
l’atteggiamento e lo stile di vita
del cristiano. «Siamo ministri
della misericordia grazie alla
misericordia di Dio»: per
Francesco questo è il primo
criterio per identificare la
fisionomia e il compito
fondamentale del pastore, ma
anche la prima chiave
interpretativa di un pontificato
proiettato con convinzione
verso le periferie esistenziali.
Memoria - 1985
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Una Lettera d'amore Francesco Pesce
2018-10-03T00:00:00+02:00
La «pastorale del divano» non
indica pigrizia o indolenza, ma
la centralità delle relazioni
umane nella vita di un pastore
e di una comunità cristiana.
Dedicare tempo alle persone
per ascoltarle, accoglierle,
accompagnarle e incoraggiarle
consente di guardare gli altri
non solo come «prestatori
d’opera» e di chiedersi se le
parrocchie abbiano bisogno di
«persone per tenere in piedi le
attività» o propongano attività
«per tenere in piedi le
persone». Proprio ascoltando
alcune famiglie che hanno letto
e approfondito l’esortazione
Amoris laetitia, e quindi
mettendo in pratica la
«pastorale del divano», sono
nate queste pagine di
introduzione e
approfondimento al testo di
papa Francesco. Con la
convinzione che la vita e le
relazioni familiari possano
costituire un luogo teologico in
cui la riflessione sulla fede
viene provocata e interpellata.
Marcianum - 2005
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Sete di Dio. Omelie per
l'anno liturgico C - Galileo
Babbini 2003
La trasmissione della vita
nell'insegnamento di
Giovanni Paolo II - Maria
Luisa Di Pietro 1989
Discorsi, messaggi, colloqui di
Giovanni XXIII - Catholic
Church. Pope (1958-1963 :
John XXIII) 1962
Giovanni Paolo II e gli
atenei pontifici romani Papa Johannes Paulus (II.)
1994
I Nonni sono la nostra
memoria - Papa Francesco
2017-06-19T14:10:00+02:00
Papa Francesco nutre per i
nonni la massima
considerazione. La sua
convinzione che «il piccolo
nucleo familiare non dovrebbe
isolarsi dalla famiglia
allargata», espressa
nell'Amoris laetitia, affonda le
radici nella sua esperienza di
vita personale: in tanti
aneddoti da lui raccontati
affiorano i tratti della nonna,
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

che egli ricorda con gratitudine
per la grande importanza che
ebbe per la sua crescita e per
la sua fede.
Testimoni del messaggio
cristiano - Joseph Ratzinger
2012-02-14
Uomini "in cammino" sono
quelli che Benedetto XVI
presenta in questi interventi:
personaggi straordinari, che
hanno trasmesso e affermato
con forza il messaggio cristiano
attraverso gli scritti e la
testimonianza della loro vita.
I grandi della Bibbia - Carlo
Maria Martini 2022-10-26
Abramo, Giacobbe, Giuseppe,
Mosè, Samuele, Davide, Elia,
Geremia e Giobbe: cosa
possono ancora rappresentare
per le donne e gli uomini di
oggi?La profonda conoscenza
di Carlo Maria Martini del testo
biblico da una parte e della
spiritualità ignaziana dall’altra
ha fatto sì che egli operasse
una sintesi originale e
straordinaria tra la Parola e la
vita. Ispirandosi alle vicende di
alcuni grandi personaggi biblici
dell’Antico Testamento, Martini
ha guidato, dal 1981 al 1993,
diversi corsi di esercizi,
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percorsi di ascolto della Parola,
di discernimento e di
rinnovamento, profondi al
punto da rendere alcuni di
questi testi dei veri e propri
fenomeni editoriali. Come
sottolinea Pietro Bovati nella
Prefazione, “...i Corsi di
Esercizi qui presentati hanno la
particolarità di proporre
itinerari di preghiera basati
sulla storia di importanti
personaggi dell’Antico
Testamento. L’orante è
chiamato a identificarsi con
loro, nelle loro intriganti
vicende, in modo da
ripercorrere il cammino
spirituale che Dio indica e
promuove. ... È partendo da ciò
che di umano, incerto e
lacunoso, viene attestato nelle
vicende antiche, è seguendo i
passi di Abramo, di Elia, di
Davide e di Giobbe, che l’uomo
in preghiera impara a
riconoscere la voce di Dio,
disponendosi, con l’umile fatica
di ogni creatura, ad ascoltare e
obbedire.”Questo settimo
volume dell’opera omnia
raccoglie finalmente tutti i testi
martiniani rivolti a chi desidera
compiere “un cammino, un
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

pellegrinaggio da un certo
punto di partenza verso un
certo punto di arrivo, con
determinate tappe,” per un
profondo rinnovamento
personale, per “vincere sé
stessi e superare la paura”. I
grandi della Bibbia è il settimo
volume dell’opera omnia del
Cardinale, la cui pubblicazione
è stata avviata da Bompiani nel
2015 con Le cattedre dei non
credenti, a cui sono seguiti I
Vangeli (2016), Giustizia, etica
e politica nella città (2017), La
scuola della Parola (2018),
Fratelli e sorelle (2020) e Farsi
Prossimo (2021).
Farsi prossimo - Carlo Maria
Martini 2021-10-27
Carlo Maria Martini conosceva
bene il rischio della parola
carità: “Non pochi pensano
subito a qualche atto di umana
compassione, o a tirar fuori
qualcosa dal portafoglio, o a
gesti e attitudini poco efficaci a
cambiare davvero la storia”.
Ma non è questa la
testimonianza dei cristiani,
uomini e donne che hanno
smesso di pensare a se stessi
perché hanno sperimentato la
forza dell’amore di Dio. È da
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qui che nascono la spinta a
farsi prossimo, la disponibilità
all’ascolto, lo sguardo attento e
l’apertura all’accoglienza.
Questo è il potente
insegnamento di Martini, che
non aveva una ricetta pronta,
ma si lasciava toccare dalla
realtà di coloro che incontrava
(malati, anziani, disabili,
poveri, carcerati, migranti e
stranieri, emarginati) e la
rileggeva alla luce della parola
di Dio. Sgorgano da questa
sorgente le parole che
rivolgeva loro, ma anche dalla
riflessione sui temi della
giustizia, delle riforme sociali,
della formazione al volontariato
e all’impegno sociopolitico.
Ogni contributo mirava
all’animazione della comunità
cristiana che gli era affidata
per attrezzarla a praticare la
prossimità. Oggi le sue parole
ci rilanciano l’interrogativo che
Martini poneva a se stesso, alla
comunità cristiana e alla
società del suo tempo: “E
l’amore del Padre, che mette
nei nostri cuori lo Spirito
Santo, ci muove, malgrado
tutto, a chiederci sempre: che
cosa potrei fare per amare di
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

più, per perdonare di più, per
capire di più, per accogliere di
più?” Farsi prossimo è il sesto
volume dell’opera omnia del
Cardinale, la cui pubblicazione
è stata avviata da Bompiani nel
2015 con Le cattedre dei non
credenti, a cui sono seguiti I
Vangeli (2016), Giustizia, etica
e politica nella città (2017), La
scuola della Parola (2018) e
Fratelli e sorelle (2020).
Ti auguro il sorriso - Papa
Francesco
2020-11-18T00:00:00+01:00
Il tema della gioia è un
riferimento centrale in tutto il
magistero di papa Francesco,
ancor più necessario in questi
“tempi ammalati”: Dio è
gioioso, testimonia il pontefice
in queste sue pagine che
rappresentano un manifesto di
rinascita, e la Misericordia –
alla quale ha dedicato il
Giubileo che è l’atto fondante
di tutto il suo pontificato – altro
non è che la manifestazione più
profonda della gioia di Dio e il
cuore dell’annuncio cristiano. È
racchiusa qui la rivoluzione
liberatrice del Vangelo, e in
fondo tutto il cristianesimo: noi
non siamo nel mondo per
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imporre obblighi né
mortificazioni alle persone, o
carichi più pesanti di quelli
chegià hanno, ma per
testimoniare e condividere un
orizzonte bello, nuovo e
sorprendente. Per condividere
e testimoniare una gioia che è
preparata per tutti. E che ci
cambia nel momento stesso in
cui siamo disponibili ad
accoglierla. Per questo le
parole del papa sono un
costante invito ad abbracciare
la bellezza autentica, ad aprirsi
all'incontro e alla condivisione,
a convertire gli atteggiamenti
personali e sociali di
esclusione, a smascherare
l’insoddisfazione profonda di
ogni chiusura in sé stessi, a
lottare con fiducia e coraggio,
senza farsi vincere dalla
tristezza e dal pessimismo. La
gioia vera non è un sentimento
effimero, né illusorio antidoto
di chi disconosce la sofferenza:
nasce da una speranza
concreta, che niente e nessuno
ci potrà togliere. È una gioia
che ha l’ultima parola, sempre.
E l’augurio e la condivisione
del sorriso è il primo piccolo,
grande passo per
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

sperimentarla, per rinnovarsi,
per rinascere.
L'uomo e la cultura nel
magistero di Giovanni Paolo
II - Luigi Negri 1988
Bibliografia nazionale
italiana - 1995
La Chiesa è donna - Papa
Francesco
2016-07-26T00:00:00+02:00
Il rapporto di papa Francesco
con le donne appare del tutto
alieno da antichi pregiudizi e
da moderni conformismi, ma
fondato su una forte attitudine
empatica, nata probabilmente
nel rapporto con le figure
femminili incontrate nella sua
vita familiare e nel suo
ministero di prete e di vescovo.
Essa sa manifestarsi nella
schiettezza di un richiamo
scherzoso alle suore come nella
capacità di descrivere in modo
toccante, ma pieno di realismo,
la vita delle famiglie nelle gioie
e nelle difficoltà. Più volte
Francesco ha rimarcato la
necessità che le donne
assumano un ruolo più attivo
nella vita ecclesiale e sociale,
un desiderio che nasce dalla
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constatazione, profondamente
teologica, che «la Chiesa è
donna». I doni e le peculiarità
proprie del femminile sono un
elemento essenziale del
ministero della misericordia,
che per Francesco è il compito
più urgente.
Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto
dell'Evangelizzazione. Discorsi
e omelie del papa. Messaggio
alle famiglie. Relazione del
Sinodo - Sinodo dei vescovi
2015-01
La Civiltà Cattolica n. 4098 AA. VV. 2021-03-20
Il sommario del numero 4098
de "La Civiltà Cattolica":
- PER UNA CONVERSIONE
ECOLOGICA.
- POPULISMO E
TERRORISMO, GLI EREDI
ILLEGITTIMI DEL
NICHILISMO.
- Storia. LA PROCLAMAZIONE
DEL REGNO D’ITALIA DEL
1861 E PIO IX.
- UN NUOVO IMPERO IN
ORIENTE: DAL BOSFORO
ALLA CINA. Ci sarà l’unione di
tutti i popoli turchi?
la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

- «LA FRATERNITÀ È PIÙ
FORTE DEL FRATRICIDIO». Il
viaggio di papa Francesco in
Iraq.
- LA MINISTERIALITÀ DELLA
DONNA NELLA LITURGIA.
Tra «sana tradizione» e
«legittimo progresso».
- «L’ARCHITETTRICE», DI
MELANIA G. MAZZUCCO.
- Parte amena. POESIE:
«YOSEMITE NATIONAL
PARK» E «ASSORO».
- Libri. RASSEGNA
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La parola e il silenzio. Discorsi
e scritti 1986-1995 - Giuseppe
Dossetti 2005
Le cattedre dei non credenti
- Carlo Maria Martini
2015-10-22
“Io ritengo che ciascuno di noi
abbia in sé un non credente e
un credente, che si parlano
dentro, si interrogano a
vicenda, si rimandano
continuamente interrogazioni
pungenti e inquietanti l’uno
all'altro. Il non credente che è
in me inquieta il credente che è
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in me e viceversa”. Con queste
parole Carlo Maria Martini
apriva la Prima Cattedra dei
non credenti nel 1987. Iniziava
così un lungo cammino di
dialogo che Martini volle
espressamente per dare la
parola a non credenti, offrendo
loro la possibilità di rendere
ragione delle proprie
convinzioni, e favorendo nei
credenti un atteggiamento di
ascolto disponibile e pensoso.
Attraverso l’incontro con
personaggi di spicco della
cultura e del mondo scientifico,
nel corso delle dodici edizioni
delle Cattedre, fu possibile
esplorare che cosa significa
credere e non credere in
rapporto alla città, ai
sentimenti, all’arte e alla
letteratura, al dolore, al cosmo
e alla storia. “L’importante –
commenta Martini – è che
impariate a inquietarvi. Se
credenti, a inquietarvi della

la-famiglia-messaggi-discorsi-e-omelie

vostra fede. Se non credenti, a
inquietarvi della vostra non
credenza. Solo allora le vostre
posizioni saranno veramente
fondate”. Questo volume, il
primo di una serie di diciotto
volumi che raccoglierà l’intera
opera di Carlo Maria Martini,
presenta al pubblico la
versione integrale e completa
di tutte le dodici Cattedre,
svoltesi a Milano dal 1987 al
2002, con molti interventi
inediti. L’opera, realizzata dalla
Fondazione Carlo Maria
Martini in collaborazione con la
casa editrice Bompiani, nasce
con l’intento di conservare,
diffondere e soprattutto
mantenere vivi, il patrimonio e
l’eredità di uno dei grandi
protagonisti dell’ultimo secolo.
Discorsi, messaggi, colloqui
del santo padre Giovanni
XXIII - Catholic Church. Pope
(1958-1963 : John XXIII) 1962
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