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Il presente libretto vuole onorare un grande maestro di teologia Mons.
Marcello Bordoni nell'occasione del primo anniversario della sua morte. Esso contiene, oltre ad un saggio
introduttivo sul suo pensiero da parte del curatore, un testo in gran parte inedito su La Croce nella riflessione
sul sapere teologico. In esso Bordoni riflette, alla luce anche della Fides et Ratio di Giovanni Paolo II e
dell'insegnamento di Benedetto XVI sull'allargamento degli orizzonti della ragione, su come la Croce del
Crocifisso faccia della teologia una scienza umile, imprescindibile e originale nella riscoperta del volto del
Dio cristiano. Il breve saggio viene ora pubblicato in questo libretto, il cui titolo evocativo richiama una
dimensione imprescindibile, vale a dire quella del vissuto ecclesiale come origine, grembo e fine della
riflessione teologica. Vengono poi pubblicate, dopo il suo scritto, le due uniche interviste teologiche che
Marcello Bordoni ha rilasciato nella sua vita e che, ancora una volta, esaltano la vocazione ecclesiale di chi
vuole fare una teologia che serva il popolo di Dio.
Chiude questo libretto una bibliografia generale aggiornata sui suoi scritti.

si tratta della parola fondante e distintiva della fede cristiana. Ogni anno la Quaresima ci sollecita a
rimeditare quella che è tradizionalmente chiamata Via Crucis, che è quanto dire un “cammino” che parte dalla
condanna di Gesù nel pretorio di Pilato e sale fino alla collina del Golgotha, dove Gesù verrà crocifisso e,
dopo la sua morte, sepolto, per rimanere nel ventre della terra tre giorni fino a.
Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla
Salute Naturale - Leggi, Studia, Pratica e starai in Perfetta Salute, senza Farmaci ne' Vaccini LIBRI
VENDUTI. C. Ogni anno la Quaresima ci sollecita a rimeditare quella che è tradizionalmente chiamata Via
Crucis, che è quanto dire un “cammino” che parte dalla condanna di Gesù nel pretorio di Pilato e sale fino alla
collina del Golgotha, dove Gesù verrà crocifisso e, dopo la sua morte, sepolto, per rimanere nel ventre della
terra tre giorni fino a. e per alcuni di questi nemmeno a Pitagora o ad. Nel 1980, Umberto Eco si impone
sulla scena della letteratura mondiale, fino a divenire lo scrittore italiano più noto nel mondo, grazie
all'improvviso e sorprendente successo de Il nome della rosa: romanzo in cui l'illustre e stimato studioso di
estetica e semiotica, in compagnia di Gugliemo da Baskerville e di Adso da Melk, narra proprio. Io sono stato
in cammino per otto anni. per questo le imprese alla biglino, o alla carlo enzo. Franco Adessa, suo
collaboratore da tanti anni, e pubblicata sul sito Pontifex Ringraziando Giorgio per questa ottima sintesi della
vicenda di Lutero ne condivido pienamente le considerazioni sulle ripercussioni riguardo il pensiero
occidentale, e quindi non solo quello religioso. L autore di questo articolo per oltre il 50% non ha capito nulla
di cosa dice Mauro,infatti dopo aver letto i suoi libri e ascoltato tutte le sue conferenze dal 2010,ora ho letto
tutta la bibbia(antico testamento)con mente aperta e chi e’ dotato di un certo intelletto si accorge che Mauro ha
aperto gli occhi a molti ammaestrati della chiesa. dio e’ amore ('charitas') o mammona ('caritas').
per questo le imprese alla biglino, o alla carlo enzo. Come la vorrebbero i lettori di Credere, avanguardia di
quei cattolici che siedono accanto a noi sull'autobus o prendono il caffè la … La datazione del primo utilizzo
del termine greco antico philosophia e dei suoi derivati philosophos (filosofo) e philosophein (filosofare) è
controversa. Convinto difensore della tradizione liturgica e dottrinale della Chiesa e avversario delle ideologie
totalitarie del XX secolo, che riteneva incompatibili con la fede cattolica, Giuseppe Siri salì rapidamente i
gradi della. Masiero. In ricordo di Don Luigi Villa, pubblichiamo una sua breve biografia scritta dall'Ing.

