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Benedizionale Liturgia
What concepts must one have in order to understand and explain the nature and purpose, the plan and actualization, and the relational character of the liturgy? Volume 2: Fundamental Liturgy addresses this question in three parts - epistemology, celebration, and human sciences - which develop the foundational concepts of the liturgy. It leads the reader to a deeper
understanding of the liturgy by examining the basic concepts that belong to its definition. Articles and their contributors are Theology of the Liturgy," by Alceste Catella;"Liturgical Symbolism," by Crispino Valenziano; "Liturgy and Spirituality," by Jesus Castellano Cervera, OCD; "Pastoral Liturgical Ministry," by Domenico Sartore, CSJ; "Catechesis and Liturgy," by
Domenico Sartore, CSJ; "Liturgy and Ecclesiology," by Nathan Mitchell; "The Liturgical Assembly," by Mark Francis, CSV; "Participation in the Liturgy," by Anna Kai-Yung Chan; "Liturgical Ministries," by Thomas A. Krosnicki, SVD; "The Psychosociological Aspect of the Liturgy," by Lucio Maria Pinkus, OSM; "Liturgy and Anthropology: The Meaning and the Method of the
Question," by Crispino Valenziano; "The Language of Liturgy," by Silvano Maggiani, OSM; "Liturgy and Aesthetic," by Silvano Maggiani, OSM; "Liturgy and Music," by Jan Michael Joncas; "Liturgy and Iconology," by Crispino Valenziano; and "Liturgy and Inculturation," by Anscar J. Chupungco, OSB and Silvano Maggiani, OSM "
This volume explores how early Christian understandings of apocalyptic writings and teachings are reflected in the theology, social practices, and institutions of the early church. It enables pastors and serious students of the Bible--particularly those interested in patristics and church history--to read the book of Revelation and related writings through ancient Christian
eyes. This is the second volume in Holy Cross Studies in Patristic Theology and History, a partnership between Baker Academic and the Stephen and Catherine Pappas Patristic Institute of Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, Massachusetts. The series is a deliberate outreach by the Orthodox community to Protestant and Catholic seminarians,
pastors, and theologians. In these multiauthor books, contributors from all traditions focus on the patristic (especially Greek patristic) heritage.
300-1300 : funzioni, iconografia, tecniche
In memoria di P. Donath Hercsik, S.I.
I Codici liturgici in Puglia
Liturgias Orientales, Las
Handbook for Liturgical Studies, Volume II
La Civilt cattolica
Col presente contributo l'autrice si propone di offrire al lettore una panoramica delle città della Palestina, menzionate nei quattro vangeli.Partendo da una descrizione topografica di tali città, l'autrice passa ad esaminarne i tratti specificamente teologico-liturgici, direttamente rilevabili da una lettura analitica dei testi evangelici.
El rector del Pontificio Colegio Griego de Roma nos presenta en este volumen, de manera completa y delicada, las características de las diferentes liturgias orientales y su rico patrimonio celebrativo.
ACOLIT: Opere liturgiche
Committenti e produzione artistico-letteraria nell'alto medioevo occidentale
Santi nella Riforma
A Study of the Manuscript Tradition of the Works of Basil of Caesarea
John Moschos' Spiritual Meadow
altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale
Includes section "Comptes rendus".
John Moschos' Spiritual Meadow is one of the most important sources for late sixth-early seventh century Palestinian, Syrian and Egyptian monasticism. This undisputedly invaluable collection of beneficial tales provides contemporary society with a fuller picture of an imperfect social history of this period: it is a rich source for understanding not only the piety of the monk but also the poor farmer. Brenda Llewellyn Ihssen fills a lacuna in classical monastic
secondary literature by highlighting Moschos' unique contribution to the way in which a fertile Christian theology informed the ethics of not only those serving at the altar but also those being served. Introducing appropriate historical and theological background to the tales, Llewellyn Ihssen demonstrates how Moschos' tales addresses issues of the autonomy of individual ascetics and lay persons in relationship with authority figures. Economic practices, health care,
death and burials of lay persons and ascetics are examined for the theology and history that they obscure and reveal. Whilst teaching us about the complicated relationships between personal agency and divine intercession, Moschos’ tales can also be seen to reveal liminal boundaries we know existed between the secular and the religious.
Liturgia bizantina
Children and Childhood in Byzantium
Liturgia e lavoro
Byzantion
estratto dal "De benedictionibus" per l'uso liturgico dei laici
Benedizionale di Bari. Fuoco e acqua, cielo e terra nella liturgia della Veglia pasquale in un rotolo dell'XI secolo

Pautas para adentrarse en la lectura y aplicación del Directorio publicado, con este mismo título, por la Congregación del Culto. La relación entre piedad y liturgia a partir de la identidad de cada una de ellas.
Maurizio Copedè è appassionato di libri, in tutte le sue accezioni. E il libro è stato anche il suo mondo per motivi di lavoro. Dopo una vita passata a studiarlo, a preoccuparsi di come tutelarlo e conservarlo, oggi ci introduce alla storia del libro. Ne esce un racconto
che risale alla notte dei tempi, a quando l’uomo ha sentito la necessità di raccontare in qualche modo la sua storia: dalle pitture rupestri della preistoria all’attuale ebook. Tanti gli aneddoti e le curiosità che divertiranno nella lettura della storia di quest’oggetto
che ha cambiato e cambia la vita delle persone e dell’umanità. Maurizio Copedè, nato nel dicembre del 1943, vive in provincia di Firenze. Ha lavorato per 44 anni nel campo della conservazione del libro e dei documenti d’archivio. È stato responsabile del Servizio
conservazione e segretario generale del Gabinetto G.P. Vieusseux, docente all’Università di Pisa, docente in numerosi seminari e corsi in Italia e all’Estero, relatore in numerosi convegni e svolto conferenze in Italia e all’Estero, membro di vari comitati e commissioni
scientifiche, autore di libri e saggi. Svolge da molti anni attività in un’associazione di volontariato nel campo archeologico, di cui è stato per molti anni presidente.
Vestiarium. Le vesti per la liturgia nella storia della Chiesa. Antichità e Medioevo
atti delle undecime giornate normanno-sveve, Bari, 26-29 ottobre 1993
La liturgia della Chiesa
Angelicum
The Sacraments
Rituale-benedizionale bizantino
Secondo una convinzione diffusa, l’introduzione della Riforma nella prima metà del XVI secolo avrebbe cancellato nell’Europa protestante ogni interesse per la santità e il culto dei santi. Questo studio dimostra come quest’idea sia storicamente infondata. A partire dalla critica umanistica – e di Erasmo in particolare – al culto dei santi ereditato dal Medioevo,
un’ampia e multiforme documentazione (scritti dei riformatori, formulazioni confessionali, ordinamenti ecclesiastici, scritture e riscritture agiografiche) attesta con tutta evidenza il passaggio dalla concezione dei santi come intercessori e patroni a una memoria dei santi coerente con i principi teologici della Riforma: finalizzata alla confessione della fede, al
ringraziamento e alla lode a Dio, all’emulazione e all’incoraggiamento delle comunità nel momento della prova.
Il volume raccoglie i risultati del convegno sull'arte di fonder campane, organizzato dall'Istituto di Archeologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e al quale hanno partecipato Istituti universitari, Soprintendenze ai Beni Archeologici dell'Italia Settentrionale e studiosi del settore. L'insolito tema negli ultimi anni è stato oggetto di attenzione
scientifica, sia grazie ai numerosi resti di officine rinvenuti in scavi archeologici di chiese medievali e postmedievali, sia perché fornisce un originale spaccato della società medievale nei suoi aspetti artigianali, liturgici e quotidiani. Archeologi, storici, storici dell'arte, liturgisti, musicologi e archeometri si sono confrontati nella prospettiva di rintracciare i
molteplici significati dell'oggetto campana, simbolo dimenticato della cultura cristiana, e di recuperare il millenario sapere necessario per produrlo. La prima sezione del volume è dedicata alla ricerca dell'origine delle campane, alla decodificazione del loro ruolo nella società medievale (richiamo alla liturgia, scansione del tempo, segnalazione del pericolo) e
della loro simbologia cristiana. La seconda sezione raccoglie i dati di scavo delle officine temporanee per campane messe in luce in Italia Settentrionale e nel Canton Ticino. Ogni fornace rivela uno spaccato della storia del cantiere in cui avveniva la fusione: i dati archeologici forniscono preziose informazioni sull'ambiente che ospitava l'attività e sugli attori di
un processo produttivo che talvolta per committenti, maestranze e comunità assumeva il valore di un rito magico, religioso e sociale. La terza parte affronta poi questioni di metodo relative ai criteri di catalogazione degli impianti e dei manufatti e all'apporto che le indagini scientifiche possono offrire per conoscere l'identità e l'abilità tecnica di chi operava.
Un'ulteriore sezione dà spazio alle fonderie tradizionali che perpetuano il complesso sapere artigianale dell'arte campanaria e alle imprese che ne valorizzano la conoscenza. Chiude il volume un contributo sul valore terapeutico del suono che apre nuove orizzonti di indagine sul significato della campana nella cultura orientale. L'ottica interdisciplinare della
ricerca offre un riferimento aggiornato e documentato dello stato degli studi con un ampio apparato illustrativo a colori integrato da indici e tabelle sinottiche.
Liturgia opus trinitatis
tra arte e spiritualità
Bulletino di archeologia e storia dalmata
Le città nei vangeli e loro significato teologico - liturgico
La Piedad popular y la liturgia
Apocalyptic Thought in Early Christianity (Holy Cross Studies in Patristic Theology and History)
L’autore di questo lavoro vive in una città, Terni, dove Giovanni Paolo II, nella sua visita pastorale del 19 marzo 1981, ha proclamato il Vangelo del lavoro, creando il fondamento di un nuovo modo di pensare, di valutare e di agire degli uomini. La stessa esperienza lavorativa del suo estensore, il suo ministero diaconale presso il Santuario diocesano della Madonna del
Ponte e l’indirizzo ricevuto dal prof. D’Acunto della Pontificia Università della Santa Croce sono da considerarsi come l’orizzonte di questa pubblicazione.
Con il presente volume ricordiamo p. Donath Hercsik, S.I., deceduto il 13 novembre 2010. Si tratta di un commento alla esortazione postsinodale Verbum Domini di Benedetto XVI, la quale si apre con le parole di 1Pt 1,25 (cf. Is. 40,8): "La Parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato".Il lettore scoprirà la ricchezza dei
contenuti di questo documento, uno dei più estesi e completi del magistero di Benedetto XVI, a cui p. Donath dedicò molta fatica e molta riflessione in diversi articoli e nel suo libro Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, che prende come sorgente fondamentale d'ispirazione la costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II.
Approfondiremo un tema centrale della teologia che Benedetto XVI ha nuovamente proposto e faremo memoria della figura esemplare di P. Hercsik: dalla sua vita e dal suo magistero teologico possiamo tutti noi trarne insegnamento.
Becoming Byzantine
I nuovi luoghi liturgici della Cattedrale di Trapani
Handbook for Liturgical Studies: Introduction to the liturgy
Benedizionale
Del fondere campane. Dall'archeologia alla produzione. Quadri regionali per l'Italia settentrionale. Atti del Convegno (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006)
Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"

Le vesti di distinzione della Roma antica – la tunica talare, la dalmatica, la planeta e, forse, la clamide – sono all’origine di quelle tuttora indossate nella liturgia della Chiesa cattolica. A queste si sono affiancate nel tempo le insegne (stola, manipolo, pallio, pastorale, mitra e tiara), di derivazione più controversa. L’attribuzione ai diversi gradi
dell’ordine ecclesiastico e le modalità del loro uso riflettono il processo storico di elaborazione teologica e il consolidarsi di una gerarchia che fa capo al vescovo, coadiuvato dal diacono. Il processo investe anche l’architettura dei luoghi di culto, le immagini e, ovviamente, la celebrazione liturgica, nella quale si inseriscono ben presto canti e
azioni del dramma sacro, germe nascente del teatro in Europa. Questo volume intende delineare il contesto culturale e politico che accompagna tale percorso, dai primi secoli fino al quattordicesimo, quando foggia e decorazioni delle vesti, ma anche la loro simbologia che veicola il pensiero mistico, giungono a compimento, insieme
all’unificazione della Chiesa e alla piena affermazione del primato papale. Il non facile compito viene affrontato mediante il ricorso, comparato, alle fonti scritte, al patrimonio iconografico e alle vesti sopravvissute, rarissime fino al decimo secolo. Di queste si fornisce, nei capitoli finali, un primo repertorio europeo relativo a tunicelle,
dalmatiche, casule e piviali. L’opera è corredata di 590 immagini, comprese 100 restituzioni grafiche degli indumenti studiati.
The "Handbook for Liturgical Studies" provides a complete course of liturgical studies in five volumes. It is offered as a model, source, and reference for students of liturgy and liturgical ministry. Through the study of these five volumes, readers are led to an active and spiritually fruitful participation in the ecclesial celebration of Christ's
mystery desired by the Second Vatican Council.
Itinerari in Puglia
Da Erasmo a Lutero
Il monaco, la chiesa e la liturgia
Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo
i capitoli sulle gerarchie di Gregorio il Sinaita
Authority and Autonomy at the End of the Antique World

Despite increased interest over the last fifty years in childhood in Byzantium, the bibliography on this topic remains rather short and generalized. Becoming Byzantine: Children and Childhood in Byzantium presents detailed information about children's lives, and provides a basis for further study. This collection of eight articles drawn from a May 2006 Dumbarton Oaks
symposium covers matters relevant to daily life such as the definition of children in Byzantine law, procreation, death, breastfeeding patterns, and material culture. Religious and political perspectives are also used to examine Byzantine views of the ideal child, and the abuse of children in monasteries. Many of these articles present the first comprehensive accounts of specific
aspects of childhood in Byzantium.
Le città nei vangeli e loro significato teologico - liturgicoYoucanprint
Rivista di apologia cristiana periodico mensile
L'arte medievale nel contesto
epistemologia liturgica : atti del VI Congresso internazionale di liturgia, Roma, Pontificio Istituto liturgico, 31 ottobre-3 novembre 2001
Fundamental Liturgy
Handbook for Liturgical Studies: Fundamental liturgy
Commento alla Verbum Domini
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A survey of the sacramental rites through various pontificals, rituals, sacramentaries, and euchologia of the past and present.
A History of the Liturgy of St. John Chrysostom: The communion, thanksgiving, and concluding rites
Bibliotheca Basiliana Universalis
Il benedizionale dei fedeli
A raccontar del libro
4-10 aprile 1991
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