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L'effetto Bergoglio dice del nostro tempo
L'effetto Bergoglio dice del nostro tempo EDITORIALI 23-06-2013 Rino Cammilleri Continua e non sembra esaurirsi il provvidenziale «effetto
Bergoglio», con adunate oceaniche ad ogni Angelus in Piazza San Pietro e confessionali che tornano a riempirsi Gente che, dichiaratamente, era
lontana dalla Chiesa da decenni, ha ripreso a
Confessionali pieni, messe affollate. L'effetto di ...
Il 53% ha dichiarato di aver notato l'aumento di persone riavvicinatesi alla Chiesa o che si confessano Non è solo merito di Jorge Mario Bergoglio,
però: la gente si è riavvicinata alla Chiesa anche perché profondamente colpita dalla rinunzia di Joseph Ratzinger al Papato E il pontificato di Jorge
Mario Bergoglio è all'insegna della
Un papa gesuita e restauratore alla testa della Chiesa
ai superiori per la sopportazione paziente di vessazioni e umiliazioni provocherà nuove divisioni Bergoglio è un restauratore a tutto campo che non
risolverà la crisi della Chiesa, ma l’accentuerà Per scalzare dalle le sue posizioni tradizionali la gerarchia cattolica, tutti i comunisti - alla testa di un
ampio schieramento di forze
La Chiesa è di tutti - L'Osservatore Romano
Durante la visita a Cesena e a Bologna il Pontefice invita a superare ogni forma di egoismo e rinnova l’appello all’accoglienza La Chiesa è di tutti
Aprire corridoi umanitari per evitare la tragedia dei migranti inghiottiti dal deserto o dal mare Elogio della politica Tra i tanti temi della visita del …
Chiesa viva 473 dario:Chiesa viva 473 LA 09/06/14 10:01 ...
produce alcun effetto giuridico e canonico La SR Chiesa,fondata da Ges cioè la distruzione della Chiesa di Cristo come Istituzione e l’edificazione
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della la conseguenza fu l’elezione di Papa Bergoglio, che prese il nome di Francesco “Vescovo di Roma”
a scelta di Francesco A - Laboratorio di Formazione al ...
La scelta di Bergoglio come papa e la sua scelta di portare il nome Francesco venivano dopo la rinuncia al pontificato di Be-nedetto XVI, altra scelta
di grande umiltà e dirompenza, che atte - stava inequivocabilmente la profondità della crisi istituzionale (come crisi di autorità) della Chiesa cattolica
(Supplemento a Re - gno-doc 3,2013)
LA GRANDE FRAGILITÀ DI PAPA BERGOGLIO DOPO LA …
LA GRANDE FRAGILITÀ DI PAPA BERGOGLIO DOPO LA SCONFITTA è invece consapevole che la Chiesa di Roma subisce, dalla notte dei tempi, gli
influssi del mondo esterno: re francesi, imperatori tedeschi, generali corsi e dittatori italiani hanno cercando i principi di causa-effetto che hanno
portato alla caduta di Ratzinger prima, ed all
EFFETTO FRANCESCO - La Nuova Bussola Quotidiana
anche quel 49,2% di sacerdoti e religiosi che non percepisce l’effetto Scavando, si scopre che la maggioranza di loro opera in comunità dove l’effetto
non c’è mai stato Solo il 15,45% di questo gruppo afferma che l’effetto c’è stato nei primi mesi di pontificato e poi si è esaurito
mensile della comunità di Salò
Anno LXII - n 8 Ottobre 2013 3 Anno LXII - n 8 Ottobre 2013 La Parola del Parroco a cura di Mons Francesco Andreis Effetto Bergoglio… In
copertina: Portale d’ingresso alla Chiesa del Convento di Barbarano Portale d’ingresso alla Chiesa, proveniente dal Duomo di Salò, per cui era stato
Vaticano massone
che effetto avrà, infine, il commissariamento del Vaticano or- ito in quel rapporto, che dovrà orientare l’azione di bergoglio cusato di cospirare contro
la chiesa per distruggerla nel corso di uno dei tanti interrogatori della tarda primavera 2012, un laico di cittadinanza italiana, un dipendente della
segreFrancesco, “papa di quelli di fuori”
sentono messe fuori gioco dal nuovo registro di papa Francesco, non sufficientemente ripetitivo sulle questioni come aborto, contraccezione,
omosessualità Ma questo effetto Bergoglio all’interno della Chiesa va compreso alla luce di quello che papa Francesco sta facendo nei confronti di
“quelli di fuori”
Con papa Francesco, la Chiesa vive una nuova primavera
Monsignor Bruno Forte traccia un bilancio del primo anno di pontificato di Bergoglio e ne individua numerose analogie con la stagione del Concilio
Vaticano II Roma, 20 Febbraio 2014 (Zenitorg) Luca Marcolivio A poco meno di un anno dall’elezione di papa Francesco, la Chiesa è entrata in una
vera e propria “stagione conciliare”
Papa Francesco e le presunte eresie, riflessioni e note ...
hanno inviato una “lettera aperta” ai vescovi e alla Chiesa per accusare Papa Bergoglio di eresia Che situazione venutasi a creare con la separazione,
quale effetto di diverse cause, anche gravi, per i coniugi Il coniuge non colpevole, che rimane solo, può accedere ai sacramenti, compresa l’Eucaristia
La conversione ecologica è il nuovo Vangelo della Chiesa ...
La conversione ecologica è il nuovo Vangelo della Chiesa di papa Bergoglio? Avevamo sempre saputo, o creduto di sapere, che l’essenza della Buona
Novella portata da Cristo agli uomini fosse un invito alla conversione; più precisamente, una conversione dell’anima a Dio, ad …
Istituto di Formazione Socio-Politica Mons. Lanza Proposte ...
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Chiesa Molti, nella "vecchia Europa" temono i cambiamenti di un Papa che voglia imporre la "sua" visione di Chiesa, il "suo" modello religioso
Francesco, pur non avendo partecipato personalmente, è il primo pontefice che da subito ha impostato la sua agenda di …
Gioia e letizia da Cicerone a Bergoglio L’importanza di un ...
Gioia e letizia da Cicerone a Bergoglio L’importanza di un titolo In tutte queste ricorrenze la gioia della Chiesa è caratterizzata dalla misericordia —
«al tempo presente, la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore», diceva Giovanni XXIII
— ma anche gioia di
LA RIFORMA D ELLA CHIESA SECONDO PAPA FRANCESCO
La decisione di Francesco di avviare un processo di riforma della Curia romana ha avuto come effetto quello di risvegliare l’attenzione nei riguardi
dell’idea stessa di “riforma”: un tema e, soprattutto, un termine per riconciliarsi con il quale la Chiesa cattolica ha dovuto attendere l’evento del
Vaticano II
Don Mauro Tranquillo PAPA FRANCESCO, UN TENTATIVO DI ...
La Chiesa di Francesco non ha più alcun problema di cui si parli, ma l’effetto mediatico conta molto più della sostanza) Sulla collegialità, il Papa tiene
a presentarsi come il Ratzinger ed eliminati da Bergoglio sono insignificanti se paragonati a quanto demolito da Montini Ugualmente, sempre a livello
di …
Chiesa viva 501 F
dell’esistenza di un pericolo per la nostra anima, e que-sti “segni” sono sempre conformi ad ammonimenti biblici ed a messaggi di origine divina
inviatici, in precedenza, e che sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Prima di tutto, ci chiediamo: quali conseguenzeha avuto la proiezione
di quest’immagine sul Monte Priora e quale
Alessandro Gnocchi - Mario Palmaro L'ULTIMA MESSA DI …
cipale è la Messa e la dottrina di sempre sulla Messa Troviamo la semplice e immutabile fede professata dalla Chiesa di Cristo /…/ Ma oggi sembra
difficile comprenderlo e, proprio la diffusione di questa incertezza dottrinale, che non di rado sfocia in vera e propria eresia, getta luce sulla missione
ri-paratrice di padre Pio
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