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Il Mistero Della Pasqua
L’Autore dopo un’esperienza pastorale in America Latina, ha dedicato alcuni
anni della sua vita allo studio della Liturgia, manifestando una preferenza
per le indagini di tipo semasiologico. Ha applicato alcuni principi della
semasiologia alla famiglia semantica del lessema sacrificium, presente nel
Missale Romanum Instauratum di Paolo VI nella sua editio typica altera
(1975). Con paziente acribia e con certosina precisione, dopo anni
d’indagine ha portato a compimento la sua ricerca con una raccolta delle
conclusioni più importanti. Si scoprirà che la famiglia semantica del lessema
sacrificium possiede sfaccettature di significato sconosciute ai più. Seguendo
l’autore, bisognerà collocare il significante-significato nelle rispettive aree
semantiche per determinare con precisione il referente o aspetti del
referente che si celano dietro alla famiglia semantica del lessema
sacrificium. Se il lettore avrà costanza e pazienza, giunto alla fine coglierà
ricchezze di significato e sfumature di senso veramente notevoli.
Il mistero della PasquaÀncora Editrice
Peter as the First Witness of the Risen Lord
Re-Sourcing a Theme in Twentieth-Century Catholic Theology
Il quarto Calice
Fede, poesia e canto del mistero di Cristo in Ambrogio, Agostino e Paolino di
Aquileia
Cristo, nostra Pasqua. Il mistero pasquale nella vita cristiana
Il mistero della pasqua in Melitone di Sardi

Padre Raniero, autore di studi sulla Pasqua apprezzati a
livello internazionale, ha raccolto in queste meditazioni,
semplici nel linguaggio ma ricchissime nel contenuto, il
meglio della tradizione biblica e patristica sul mistero
pasquale. Il risultato è un’opera “magistrale” che aiuta il
discepolo del Signore a conoscere la storia della Pasqua, a
celebrare nella liturgia l’Evento centrale della salvezza e
a trasfigurare la propria vita quotidiana immergendola
nella Morte-Risurrezione di Cristo. Questo testo, che ha
visto la luce oltre vent’anni fa, continuamente rinnovato e
ampliato dall’autore, è ormai un classico della
spiritualità.
Pasqua, Ascensione e Pentecoste sono in realtà l’unico
mistero della Resurrezione, rinnovatrice di tutto l’uomo.
Siamo chiamati a essere testimoni, nella nostra vita, di
questo profondo rinnovamento. Ne siamo capaci? Resurrezione
per noi vuol dire...
Il mistero Pasquale in Cromazio d'Aquileia
Il mistero della Pasqua
Dimensioni mariane del mistero pasquale
Gesù, nostra pasqua
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I riti della Settimana Santa oggi, nella provincia di
Siracusa volume 1
Studio semasiologico di un tema liturgico
"... questo è il Mistero della Resurrezione, quando l'uomo non
riconosce il mistero degli altri e lo lascia riposare nella seta
dell'egoismo". Alda Merini
«Le meditazioni riunite in questo ebook - nato dalla
predicazione alla Casa Pontificia - sono altrettante salite
mattutine al monte Tabor per passare mezz’ora tenendo fisso lo
sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede (Eb 12,2) e
ritornare poi ritemprati al lavoro quotidiano» (dalla Premessa).
Padre Raniero presenta davanti agli occhi - quasi dipingesse
un’icona con le parole - il mistero della Trasfigurazione che,
meditato e contemplato, porta la Chiesa e il discepolo alla
trasfigurazione del proprio volto.
La notte luminosa. Iniziazione al mistero della Pasqua
I giorni ardenti. Il mistero di Cristo nelle feste della Chiesa
Il mistero pasquale e La passione secondo Marco
Resurrexit. Immagini della Pasqua
Mistero pasquale e devozione al Cuore di Gesù
teologia del mistero pasquale
Attraverso una rigorosa ricostruzione genetico-evolutiva, questo scritto ripropone il
mistero eucaristico a partire dalle fonti bibliche e patristiche che hanno rimesso al centro
della vita cristiana il mistero della Pasqua. Il testo supera il dualismo
sacrificio/sacramento, affermando l’assoluta unicità del sacrifico di Gesù. Attraverso
l’Eucarestia la salvezza operata da Gesù con la sua Pasqua raggiunge in modo
sacramentale gli uomini di ogni tempo e luogo e ciò fino alla fine dei tempi in cui tale
salvezza si compirà, al di là dei gesti e delle parole, in una forma di comunicazione
immediata che finché siamo in questo mondo non possiamo neanche immaginare.
Qual è la centralità del mistero pasquale di Cristo nella predicazione di Agostino di
Ippona? Quali gli elementi principali evidenziati? Quale la relazione tra il mistero
pasquale di Cristo e l'esistenza credente? Il presente studio, attraverso l'analisi dei
Sermones ad populum di Agostino, cerca di trovare risposte alle suddette domande
movendo da due premesse. In primo luogo si evidenzia la centralità teologica del misero
pasquale di Cristo: da tale evento prende origine sia la riflessione cristologica che
antropologica; in secondo luogo si considera il legame profondo tra dimensione
speculativa e pastorale, quindi, tra teologia ed esistenza credente. In altre parole, la pasqua
di Gesù viene riconosciuta come il luogo sorgivo e normativo per comprendere l'identità di
Cristo e del cristiano.
Il mistero pasquale del Cristo mistico : secondo la rivelazione, studiata dalla teologia e
isegnata dalla chiesa
Meditare la Pasqua
Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua. Celebriamo una Pasqua nuova. Il
mistero della Pasqua del Signore
An Historical and Theological Investigation
Il mistero pasquale
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Il mistero pasquale di Gesù Cristo e l'esistenza credente nei Sermones di Agostino
A critical issue in modern Catholic theology has been the
relationship between the doctrine of revelation and the church’s
liturgical and sacramental practice. This volume argues that
although in the twentieth century Catholic theology increasingly
recognized the centrality of Christology—particularly the person
of Christ—as the locus of revelation and drew out the crucial
implications of Christ as the revelation of God, it was slow to
connect this revelatory dynamic with the encounter that occurs
within the sacramental space of the liturgy, most notably the
Eucharist. Taking the decline of the neoscholastic enterprise in
Catholic theology and the challenges posed by modernism as his
point of departure, Philip Caldwell traces the evolution of the
Catholic theology of revelation in the twentieth century and the
vital role played by the liturgical and sacramental renewal
movements in reimagining this pivotal theological category.
Examining the specific contributions of René Latourelle, Avery
Dulles, Salvatore Marsilli, and Gustave Martelet against a
background of pre-conciliar ressourcement theology, this volume
provides a comprehensive account of why a Trinitarian and
Christological construal of liturgy and sacraments as revelation
is key to the vision that informed Vatican II and offers
constructive theological and ecclesial possibilities for the
future.
This study considers the prospects for the Easter aspect of
Peter's leadership, especially in light of contemporary notions
of the roles of Mary Magdalene and the papal ministry.
Il mistero eucaristico
Perché il cristianesimo è una fede viva fondata sulla persona di
Gesù Cristo
Il mistero della mia Pasqua. Gesù racconta il suo passaggio al
Padre
Liturgy as Revelation
Poema di Pasqua
Il mistero della Trinità
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».
In queste pagine scritte con l’incalzare di un’inchiesta poliziesca, in parte
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un’autobiografia e in parte uno studio biblico, Scott Hahn chiarisce il suo
personale, continuo cammino di fede. Antefatto e, al tempo stesso,
continuazione del best-seller La cena dell’agnello, Il quarto Calice accompagna la
graduale conversione dell’autore dal protestantesimo al cattolicesimo, ed esplora
anche, come non era mai stato fatto prima, i riti spesso oscuri della Pasqua
ebraica e la loro importanza nel prefigurare l’Alleanza fra Dio e gli uomini, che
culmina nella salvezza in Gesù di Nazaret. Nel raccontare le vicende dei suoi anni
di formazione, quand’era uno studente impetuoso e un ricercatore scrupoloso di
risposte ai grandi interrogativi delle Sacre Scritture, l’Autore ci mostra, per
esempio, i rapporti spesso trascurati fra Abele, Abramo e la liberazione degli
ebrei dalla schiavitù in Egitto. E, in un crescendo dell’indagine, svela gli indizi
affascinanti fra il tradizionale quarto calice di vino, usato a conclusione della
celebrazione della Pasqua ebraica, e il sacrificio pasquale di Cristo che si rinnova
nel mistero eucaristico.
Il Mistero della Pasqua. Omelie sul nucleo della fede cristiana in tempo di
pandemia
Il grande mistero di “sacrificium” (2 Volumi)
con Maria, dalla Pasqua all'Assunta
analisi di alcune opere e loro applicazione didattica
Omelie del tempo di Pasqua
Il mistero della Pasqua secondo Sieger Köder
Questa ricerca si svolge attorno a due nuclei: il significato ecclesiologico del
Concilio Vaticano II e il principio teologico della comunione nella Chiesa. Inoltre
questa tesi dottorale attesta l'originalità e la preziosità del contributo di Paolo VI
all'elaborazione e alla formulazione dell'ecclesiologia di comunione, dimostrando
che per il pontefice l'evento conciliare ha manifestato la realtà comunionale della
Chiesa.
il contributo di Paolo VI nell'elaborazione dell'ecclesiologia di comunione,
1963-1978
Il mistero dell'Ultima Cena e della Croce
Il mistero della risurrezione. Pasqua segreta
Il mistero della Pasqua. Omelie delle Messe di Pasqua
1968-1974
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