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Chiesa e informazione. I mass media della Santa Sede - Luciano Mazzei
1997

possiede un suo personale archivio. Si tratta di un armadio di metallo,
dove all’interno il poliziotto conserva gli incartamenti ufficiali, in copia,
dei casi di cui si è occupato. Ogni caso ha una sua cartella. Per
identificare l’indagine, nella copertina di ognuna, di Falco di solito scrive
una frase. Uno di questi fascicoli è intitolato “Cuore di Gesù”. Il caso è
relativo a un efferato omicidio di un facoltoso imprenditore edile. Alla
vittima, dopo essere stata uccisa, viene estratto il cuore. Incredibilmente
il sistema di videosorveglianza non riprende gli assassini che entrano
all’interno della stanza dove avviene il delitto. Il caso da giudiziario
diventa mediatico, tanto che si diffonde la voce che un’entità diabolica
possa essere la responsabile dello scempio. Un secondo caso aggrava la
situazione. In una chiesa una statua di Gesù Cristo viene vilipesa, infatti
viene rinvenuta con il cuore asportato. Intanto le attività dei poliziotti
guidati dall’Ispettore Di Falco si concentrano a Milano dove si recano per
incastrare un trafficante di droga brasiliano. La risoluzione del caso
prevede un finale sconvolgente.
Gesù Cristo comunicatore. Cristologia e comunicazione - Francesco
Lambiasi 1997

Il concetto di comunicazione - Andrea Di Maio 1998
Il presente lavoro può essere letto come un manuale di metodologia
lessicografica nella documentazione linguistica nell'opera di Tommaso
d'Aquino e come saggio ermeneutico sul concetto tommasiano di
comunicazione come sistematica riflessione metafisica sull'atto di
comunicare.
Perché la liturgia non decolla? - Amelio Cimini 2014-11-06
12 riflessioni a cuore aperto, da angolazioni non scontate, senza giri di
parole, per una liturgia «rivelazione del soprannaturale» e non
«compimento di formalità».
Das Schwein und der Wolkenkratzer - Marco D'Eramo 1998
Gioia e periferie - Andrea Mariani 2015-03-18
Il testo racchiude, in meravigliosa sintesi, i tratti essenziali del pensiero
del Papa “venuto dalla fine del mondo”. A partire dalla Evangelii
Gaudium l’autore disegna, quasi a quattro mani con il pontefice
argentino, il profilo chiaro di un Dio che s’incarna nella storia degli
uomini. Un pensiero di per sé antico, ma che si fa nuovo nella
declinazione comunicativa di Papa Francesco. Siamo, dunque, di fronte
ad un testo che parla di noi, di ciò che siamo e continuamente dobbiamo
tornare a essere: Chiesa, comunità di uomini in relazione con Dio e al
servizio dell’umanità. Con presentazione di Sua Eccellenza Angelo
Massafra Arcivescovo e Metropolita di Scutari-Pult Presidente della
Conferenza Episcopale Albanese
Togliti i calzari - Cesare Falletti 2011-09-01
Le pecore avevano trovato uno spazio erboso e Mosè si guardava attorno
ed osservava con aria distratta quella montagna imponente verso cui
l’aveva condotto la ricerca di un pascolo. La sua attenzione
improvvisamente si porta su un cespuglio di spine e...
Teologia fondamentale - Giuseppe Lorizio 2005

Le Creature ampio libro dell'uomo opera di Raimondo Sabunde filosofo
del secolo 15. rifusa ed accomodata agli studi della gioventù del secolo
19. da un sacerdote della Compagnia di Gesù arricchita in questa quinta
edizione di nuove aggiunte e correzioni. Libro primo - Ramon : de
Sabunde 1823
Vita e pensiero - 1993
Das Reich Gottes - Emmanuel Carrère 2016-02-29
In einer Phase von Selbstzweifeln und Depression gerät Emmanuel
Carrère in eine Krise des Unglaubens. Er wendet sich dem Christentum
zu und versucht, sich zum Glauben zu überzeugen. Nach einer Zeit der
intensiven Auseinandersetzung mit den Ursprüngen des Christentums
und dem Versuch, konsequent den christlichen Idealen zu folgen, gerät
er in eine zweite Krise, eine Krise des Glaubens. In radikaler Ehrlichkeit
stellt sich der vernunft- und psychoanalysegeprägte Pariser Intellektuelle
der Gretchenfrage und der eigenen Tradition : Was bedeutet uns der
Glaube, was uns persönlich und was unserer Gesellschaft ? Um dieser
Frage auf den Grund zu gehen, vertieft er sich in die Anfänge des
Christentums, er findet Identifikationsfiguren in Paulus, dem
Revolutionär, Lukas, dem Intellektuellen und fragt nach der Kraft, mit
der es ihnen gelang, etwas zu glauben, was niemand sonst glaubte und
eine so machtvolle Tradition zu begründen. Er bringt diese überaus
fesselnde frühe Geschichte des Christentums, voll politischer und
gesellschaftlicher Unruhen und Intrigen, dem Leser so nahe, dass dieser
unmittelbar herausgefordert wird, sein eigenes Verhältnis zur Tradition
und zum Glauben zu hinterfragen. Carrère gelingt es in diesem
einzigartigen und brisanten Buch, seine eigene Lebens- und
Glaubensgeschichte mit der historischen Handlung zu verweben und den
Leser mit den unendlichen Facetten des Glaubens und Nichtglaubens zu
konfrontieren. Ob ablehnend oder bejahend : An den Fragen des
Glaubens kommt heute niemand vorbei.
Enchiridion Vaticanum. Supplementum (2) - Erminio Lora 1976

Comunicare è un'arte - Alberto D'Auria 2013-09-25T00:00:00+02:00
Molte volte pensiamo di sapere cosa significhi amare, ascoltare,
comprendere noi stessi e l’altro e che il difetto stia semplicemente nella
poca volontà di porre in atto quello che si conosce e si sa essere giusto.
Invece, in molti casi, pur partendo con le migliori intenzioni,
confezioniamo interventi, parole e atteggiamenti poco comunicativi se
intendiamo la comunicazione come quell’arte fondamentale di saper
tessere buone relazioni quotidiane. Questo testo vuole essere una guida
lungo l’affascinante sentiero della comunicazione autentica. Come tutte
le arti, infatti, la comunicazione richiede di imparare le “tecniche del
mestiere”, almeno per rendersi conto di quanto il proprio stile
comunicativo sia effettivamente capace di generare relazioni autentiche.
Prendendo avvio dalla presentazione delle regole generali che
presiedono alla comunicazione umana e dei modi migliori perché questa
possa avvenire, il percorso qui tracciato si inoltra poi, attraverso l’Analisi
Transazionale, in noi stessi per sapere cosa succede nel momento in cui
siamo impegnati a dialogare e a relazionarci con gli altri; si conclude,
infine, trattando dell’autostima e dell’assertività, condizioni
imprescindibili per la riuscita della comunicazione stessa. A tutti
l’augurio di un entusiasmante viaggio per i sentieri meravigliosi, seppur
a volte impervi, delle relazioni umane.
Abitare la bellezza che salva. Carlo M. Martini-soeur Marie-Paul Farran
due icone del mondo di oggi - Giovanni Arledler 2002

Internet e l'esperienza religiosa in rete - Piermarco Aroldi 2002
Catechesi e comunicazione - P. Padrini 2004

L’archivio dell’ispettore Di Falco – Cuore Di Gesù - Fabio Fabiano
2020-06-24
L’Ispettore Capo Giovanni Di Falco, in servizio presso il Commissariato di
pubblica sicurezza di una cittadina marinara della Sicilia occidentale,
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Cross Connections - Lloyd Baugh 2006
This volume celebrates the twenty-five years of courageous and fruitful
communications ministry of the Interdisciplinary Centre for Social
Communications (CICS) at the Pontifical Gregorian University in Rome,
with articles contributed by pioneers, professors and ex-students. Those
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inserção neste mundo midiático e simboliza a esperança existente no
coração de cada ser humano à comunicação com Deus.
I love comunicare. Istruzioni per l'uso della comunicazione per la
pastorale - Lilli Genco 2007

who founded CICS wanted to make a specific contribution to the Church
and developed a communications formation with an interdisciplinary
approach, relating it to the major disciplines taught at the University ,
such as theology, philosophy, missiology and social sciences.
Gesù comunicatore perfetto - Rosina Costa Tosco 2010-01-01
Questo lavoro risponde al desiderio di rilevare le note caratteristiche
della comunicazione di Gesù e di trasmetterle ad altri, con l’obiettivo di
aiutare la nostra capacità comunicativa a modellarsi su quella di Gesù.
Oltre all’analisi dei colloqui...
Teologia - Giuseppe Barbaglio 2002

Enchiridion Vaticanum - Bruno Testacci 1990
Am Ende das Nichts? - Gerhard Lohfink 2017-06-19
Ist die christliche Hoffnung auf Auferstehung noch lebendig? Oder ist sie
müde geworden? Wie kann man heute noch über sie sprechen? Gerhard
Lohfink stellt sich in seinem neuesten Buch zahlreichen Fragen zum
Thema Tod und Auferstehung und findet Antworten in der Heiligen
Schrift, der christlichen Tradition und der Vernunft. Mit seiner
charakteristischen Sprache – weder frömmelnd noch anbiedernd – lässt
er die unerschöpfliche Kraft christlicher Auferstehungshoffnung
aufscheinen und zeigt: Es geht nicht um Ereignisse, die in ferner Zukunft
liegen, sondern die uns unfasslich nahe sind. Aus dem Inhalt: Zwischen
Skepsis und Seelenglauben • In den Nachkommen weiterleben? • Immer
neue Wiedergeburten? • Aufgehen im All? • Sehnsucht nach dem
Verlöschen • Die Verkündigung Jesu • Die Machttaten Jesu • Die
Auferweckung Jesu • Der Erstgeborene der Toten • Endgültige
Begegnung mit Gott • Der Tod als Gericht • Gericht als Erbarmen • Die
Läuterung im Tod • Und die Hölle? • Der ganze Mensch • Die ganze
Geschichte der Welt • Die gesamte Schöpfung • Über die Relativität der
Zeit • Über die Fortdauer der Seele • Die wahre Sorge für unsere Toten
• Das christliche Sterben • Wann beginnt die Ewigkeit?
Le creature, ampio libro dell' uomo. Opera di Raimondo Sabunde
... rifusa ed accommodata agli studi della gioventù del secolo XIX,
da un sacerdote della Compagnia di Gesù - Raimundus (von Sibiuda)
1818

Manuale di comunicazione pubblica - Paolo Mancini
2015-02-01T00:00:00+01:00
La «pubblicità», intesa come disposizione dell'istituzione a rendersi
aperta e trasparente, a comunicare verso l'esterno, rappresenta uno
degli elementi fondanti della democrazia parlamentare. In questo
volume, una esauriente introduzione ai soggetti, ai concetti, alle aree
tematiche, alle metodologie della comunicazione pubblica.
Gli strumenti di comunicazione sociale nel diritto ecclesiale - Luca
Lorusso 1996
Sin dal Concilio Vaticano II il Magistero della chiesa ha rivolto la sua
attenzione alla globalita dei mass media ed alla loro influenza nella
comunita ecclesiale, producendo numerosi documenti a partire dal
decreto conciliare Inter Mirifica. Alla luce di cio sembra esiguo lo spazio
dedicato agli strumenti di comunicazione sociale nel nuovo codice di
diritto canonico soprattutto nel titolo IV del libro III, De instrumentis
communicationis socialis et in specie de libris.
Di’ soltanto una parola - Ernesto Borghi 2010-01-01
La Bibbia è la fonte primaria di riferimento per la fede degli ebrei e dei
cristiani e una delle radici essenziali della cultura dell’Occidente. Coloro
che si dicono credenti religiosi e quanti seguono altre strade, sempre alla
ricerca del senso della...
Die Antiquiertheit des Menschen - Günther Anders 2010

Die Gleichnisse Jesu - Joachim Jeremias 1984
Frei wie in Freiheit - Sam Williams

La Civiltà cattolica - 1977
Cinema e chiesa - Dario Viganò 2002
Enchiridion Vaticanum - Erminio Lora 2004
La questione della verità - Vittorio Possenti 2003
Testemunhas digitais - Padre Anderson Marçal 2015-01-25
Originado na tese de doutorado do autor, "Testemunhas Digitais" traz a
importância da mídia e da tecnologia na propagação de idéias,
pensamentos e principalmente na formação familiar, social e cultural das
pessoas. Para os cristãos, a mídia se torna uma importante ferramenta de
disseminação do evangelho, pois quando um meio de comunicação é
usado por pessoas formadas na sua identidade Cristã, a informação
passada adquire um peso relevante. Uma vez atingido pela mensagem de
Jesus, não se pode conter em não anunciá-la. Padre Anderson Marçal nos
apresenta a urgência da Igreja em manter-se sempre atualizada,
inovando-se nos meios de transmitir a mensagem do evangelho, para que
este atinja a todos. O livro é um convite a pastores, religiosos e leigos á
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Lateranum - 1981
La via dell'inferno - Flaminia Morandi 2009
Cliccate e vi sarà @perto - Vincenzo Comodo 2002
Il diritto dell'informazione e della comunicazione - Nevio Brunetta
2012
Le parole e l'incanto. I lineamenti testuali del Vangelo secondo
MArco - David Pratesi 2012
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