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Familiaris Consortio Esortazione Apostolica Sui Compiti Della Famiglia Cristiana Nel Mondo Di Oggi
Il presente lavoro è suddiviso in due parti: la prima analizza l'educazione della prole all'interno del bonum prolis del magistero e del codice, tesa ad accertare quali aspetti della prole sono essenziali al matrimonio e i doveri coniugali assunti nello scambio del consenso. Nella seconda parte si approfondisce l'impossibilità del genitore di astenersi da azioni lesive
nei confronti di un figlio secondo il can. 1095, 3° della giurisprudenza rotale.
XXX anniversario della Esortazione Apostolica Familiaris consortio (22.11.1981) e della creazione del Pontifico Consiglio per la Famiglia
esortazione apostolica di Sua Santità Giovanni Paolo II sui compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
Vivere per amare
Familiaris consortio. Esortazione apostolica sui compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
Il Beato Giovanni Paolo II, profeta e testimone del mistero nuziale
Familiaris Consortio
Familiaris consortio, in italiano L'insieme della famiglia, nota anche col titolo alternativo di Sul ruolo della famiglia cristiana nel mondo moderno, è la prima esortazione apostolica post-sinodale di San Giovanni Paolo II. È stata promulgata il 22 novembre 1981.
L'educazione cristiana alla vita affettiva giovanile e familiare - Sfida della formazione umana e integrale
IL DIBATTITO SUL CONCETTO DI PERSONA NELLA TRATTAZIONE DELL'ERROR FACTI. ANALISI DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA
esortazione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II sui compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi : sintesi del contenuto
La preparazione al matrimonio secondo l'esortazione apostolica Familiaris consortio
Esortazione apostolica Familiaris consortio di sua santità Giovanni Paolo II all'episcopato, al clero ed ai fedeli di tutta la Chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
esortazione apostolica del sommo pontefice Giovanni Paolo 2. all'episcopato, al clero e ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
Giovanni Paolo II rimane una figura da tutti amata e presente nella memoria collettiva. E prima di tutto in ragione di quanto egli è stato, manifestando nella sua persona quell’unità di mente e cuore, di umano e divino, che rende l’uomo semplice e...
L'umile e compromettente titolo della famiglia cristiana
Esortazione apostolica di sua Santità Giovanni Paolo II sui compiti delle famiglia cristiana nel mondo di oggi
Esortazione apostolica Familiaris consortio di Sua Santità Giovanni Paolo II all'episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo do oggi
esortazione apostolica di Sua Santità Giovanni Paolo 2. sui compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
L'Esortazione Apostolica "Familiaris Consortio" di Giovanni Paolo II commentata da teologi di varie nazioni
Ma Dio è passato di moda? La fede in famiglia

A due mesi dagli eventi del maggio 1968, che avevano innescato, tra l’altro, la cosiddetta «rivoluzione sessuale», Paolo VI firma e promulga la sua settima e ultima lettera enciclica, conosciuta universalmente come "Humanae vitae". In quel testo papa Montini sintetizza la dottrina della Chiesa sulla genitorialità responsabile, sul valore della vita umana, sulla bontà dell’amore coniugale. La Lettera mette in guardia dai limiti della tecnica,
che non può da sola risolvere i grandi problemi dell’uomo; ricorda la necessità della rinuncia nella vita morale e i pericoli dell’egoismo; smaschera il pericolo dell’aborto, cui porterebbe una mentalità anti-natalista a oltranza; fa intravvedere i grossi rischi indotti dal consumismo. Le tematiche poste dall’Humanae vitae vanno ben oltre le questioni della sessualità e del controllo della natalità. Nell’enciclica si affrontano due visioni del
mondo, due concezioni della persona umana, del significato del corpo, della creazione, dell'autonomia della libertà umana. Sono due nozioni della coscienza e dell’autorità, e anche – per così dire – due visioni differenti di Dio.
Familiaris consortio (22 novembre 1981)
Esortazione apostolica Familiaris consortio di sua santità Giovanni Paolo II all'episcopato, al clero e ai fedeli di tutta la Chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
Familiaris consortio
XXX anniversario della Esortazione Apostolica Familiaris consortio (22.11.1981) e della creazione del Dicasterio (13.5.1981).
Una rilettura dell’Humanae vitae. Nuova traduzione con testo latino a fronte
L' Ultima enciclica di Paolo VI

Il punto di partenza della mia dissertazione è unʼattenta riflessione sul valore della Famiglia e sulla perdita dei “valori” autentici della vita cristiana. Quei “valori” che sono indicati nella Sacra Scrittura, che vengono sottolineati dallʼinsegnamento del Magistero della Chiesa e che concorrono a vivere la vita come dono prezioso di Dio! Nello specifico, la famiglia, essendo la prima comunità di fede domestica dove lʼessere umano vive e
sperimenta la sua appartenenza alla Chiesa, rappresenta sia il luogo in cui lʼessere umano vive la gioia del Vangelo quotidianamente e sia “il principale punto di riferimento per i giovani”. È qui che il giovane sperimenta lʼamore di Dio e inizia a discernere la propria vocazione. Ma per fare tutto ciò, la famiglia ha bisogno della partecipazione e dellʼaiuto di persone formate nellʼambito spirituale, morale e sociale a 360°, allʼeducazione
giovanile. Una formazione che diviene dunque una priorità da cui la società di oggi non può assolutamente sottrarsi. Invito il lettore a trovare in questo mio lavoro un valido aiuto per riflettere e approfondire il senso della maturità della propria vita affettiva cristiana. Viva lʼeducazione cristiana affettiva dei giovani! Viva la famiglia!
Enciclica Familiaris consortio
Familiaris consortio. Esortazione apostolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
Familiaris consortio esortazione apostolica di Giovanni Paolo II
Esortazione apostolica Familiaris consortio di sua Santita Giovanni Paolo II all'episcopato, al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
La famiglia nei tempi odierni. Esortazione apostolica "Familiaris consortio" di Giovanni Paolo II
Incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095,3°)
La riflessione sull’amore umano che si realizza nell’esperienza della famiglia, per il suo rapporto con la vita umana di cui si occupa la riflessione bioetica, non può non implicare la dimensione generativa e la missione educativa dei genitori. L’amore che l’uomo e la donna si promettono nel matrimonio implica una condivisione totale di tutte le dimensioni della vita umana: fisica e sessuale, affettiva ed emozionale. In riferimento alla
bioetica, risulta impellente un serio discernimento là dove l’applicazione delle tecniche procreative mettono a repentaglio la concezione unitaria della stessa vita umana. Vita ed amore sono un unico mistero da vivere con sapienza e responsabilità. L’autore con il presente lavoro intende mostrare come l’impegno per favorire una maggiore e più corretta attenzione ai temi della vita umana, dell’amore e della famiglia è oggi responsabilità
di tutti. L’impegno per favorire una maggiore e più corretta attenzione ai temi della vita umana, dell’amore e della famiglia è responsabilità di tutti. Che la riflessione bioetica divenga sempre più uno spazio che non sia concepito come riservato ad alcuni addetti ai lavori, perché grazie ad essa ogni persona possa realmente scoprire ciò che è chiamato a conoscere e a compiere affinché la propria vita sia realmente bella e buona.
esortazione apostolica
esortazione apostolica sui compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
XX Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia ; Roma, 29 novembre - 1 dicembre 2011)
Bioetica in dialogo con la famiglia
Trentesimo anniversario della Esortazione apostolica Familiaris consortio (22.11.1981) e della creazione del Pontificio Consiglio per la famiglia
Guardo con ammirazione lo Sposo
Parlare della famiglia come piccola chiesa e Chiesa domestica vuol dire ritornare all'inizio quando, nel primo cristianesimo, nella predicazione apostolica e sub apostolica, la famiglia era considerata come indispensabile alla crescita e al diffondersi del cristianesimo.
Fede e consenso matrimoniale
Commento pastorale a schede alla Familiaris consortio
L'Esortazione Apostolica "Familiaris Consortio" di Giovanni Paolo II
La famiglia evangelizza. A vent'anni dalla Familiaris consortio
Familiaris consortio (Esortazione Italiano)
commento pastorale a schede esortazione apostolica di Giovanni Paolo II.

Lo studio affronta la questione, suscitata dalla sentenza rotalecoram Canals del 21 aprile 1970, circa il signi fi cato che il termine persona può assumere in riferimento all’er ror personae (can. 1097 §1). Allo sguardo storico-dottrinale relativo alla formazione e all’interpretazione dell’errore di persona come causa di nullità del consenso
matrimoniale nella tradizione canonica fino alla redazione del Codice di Diritto Canonico del 1917, segue l’analisi del dibattito dottrinale e giurisprudenziale provocato dalla interpretazione canalsiana, sia prima che dopo la promulgazione dell’attuale Codice. La ricostruzione storico-dottrinale e giurisprudenziale e l’analisi dei documenti
magisteriali e della normativa codiciale mettono in luce come la nozione di persona porti con sé il significato relazionale e comunionale, che nel matri monio assume la declinazione della «coniu galità» o «ma trimoniabilità». Proprio la visione coniugale della persona, al tempo stesso soggetto e oggetto del patto matrimoniale, aiuta a superare
quell’impasse che nasce dalla contrapposizione tra le diverse interpretazioni dell’error persone, per aderire invece ad una concezione profonda della persona che ne rispetta, anche nella normativa matrimoniale, il suo essere ad immagine di Dio.
esortazione apostolica all'episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della gamiglia cristiana nel mondo di oggi
XX Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia (Roma, 29 novembre - 1 dicembre 2011)
Familiaris consortio (22 novembre 1981) esortazione apostolica del sommo pontefice Giovanni Paolo 2. sui compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi
Esortazione apostolica Amoris Laetitia
La pastorale della Chiesa
L'Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco.
La Chiesa domestica
la situazione culturale ed ecclesiae del Vietnam
ERROR IN PERSONA (CAN. 1097 § 1)
esortazione apostolica di Giovanni Paolo 2
La familiaris consortio. L'esortazione apostolica sulla famiglia nel commento di Alessandri, Caffarra, Cappella, Colombo, Cox Huneeus, Gagnon...
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