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festive del ciclo C dell’anno liturgicoDon Leonardo Maria Pompei
Commento al Vangelo di Matteo
il mistero del Tempio e dell'abitazione divina negli scritti di Origene
Omelie su Davide e Saul
Corso di Eloquenza sacra, ossia Biblioteca scelta dei Padri della Chiesa greca e latina ; Opera ... ed ora per
la prima volta tradotta dal greco, dal latino e dal francese da una societa di ecclesiastici
Commento al Vangelo di Giovanni
La teologia dei primi cristiani ha cercato di trovare, soprattutto negli scritti paolini, il modello che potessi dare un
assetto ed una organizzazione alla nuova vita di fede in Dio. Cosi e nato il concetto del corpo di Cristo comprendente
coloro i quali attraverso il battesimo sono stati in esso incorporati. Le membra costituenti il corpo di Cristo si
caratterizzano per una sola dignita anche se a volte essa e stata descritta con dei diversi tipi di linguaggio, perche
proprio la dignita delle membra ha permesso di notare la base della quale Paolo si serve per motivare l'unita e la
vicendevolezza delle membra della Chiesa. Il punto chiave di questa ricerca e l'affermazione di Paolo (esmen) allelon
mele ripetuta poi tre volte nelle sue lettere.
strutture del cristianesimo antico
Commento a Isaia ; Omelie su Ozia
gli antichi e i moderni
Omelie sul Vangelo
Difesa della vera religione
Le omelie domenicali e festive del ciclo C dell anno liturgico
I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre Pio", delle omelie domenicali e festive del ciclo C dell'anno liturgico,
anno 2018-2019
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La Civiltà cattolica
Luce sul mio cammino. Omelie sul Vangelo di Matteo
Inni pasquali
Fortuna e immagine
sugli azzimi, sulla crocifissione, sulla risurrezione
13

La basilica vaticana, nella possente armonia delle sue forme e nell'importanza delle opere d'arte che custodisce, è il
risultato di una lunga e complessa vicenda costruttiva che trae origine dalla tomba di Pietro, primo papa, e dai
sentimenti di profonda devozione, che, in ogni epoca, ispirarono l'opera dei pontefici suoi successori. Gli studi
eccellenti raccolti nel presente volume sono uno straordinario commento e un prezioso ricamo della storia e dell'arte
custodite nella basilica vaticana.
Unità e reciprocità delle membra della Chiesa
Omelie per la vita quotidiana
Omelia arabo-cristiana dell'VIII secolo
Omelie sul Vangelo secondo Luca
Esposizione e revisione degli Atti degli Apostoli
Corso di eloquenza sacra ossia biblioteca scelta dei padri della chiesa greca e latina
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 cammino tra due mondi
1.-5. sec
Omelie sul Vangelo di Matteo
L'invenzione di Maria Maddalena
Il Mistero si è fatto carne
Perché il cristianesimo è una fede viva fondata sulla persona di Gesù Cristo

Origene, chiamato da von Balthasar gigantesco alessandrino emerge sempre piu come autentico uomo
ecclesiastico e geniale servitore della Parola. Alla bibliografia origenianamancava una ricerca
complessiva circa la dottrina sul tema del Tempio e della dimora di Dio. Si affronta questo argomento
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tenendo conto del carattere non sistematico degli scritti dell'alessandrino il cui tenore e esegetico
pastorale e spirituale. Dopo una previa indagine sui termini del campo semantico dell'abitare
nell'insieme degli scritti origeniani, il lavoro e articolato in tre parti dedicate a Cristo, alla Chiesa e
all'uomo come luoghi dell'abitazione divina e procede ad una disamina considerandoli singolarmente.
I cristiani e la Bibbia
Giornale de'letterati
Contro le eresie
Omelie sul Vangelo di Matteo: 1-25
studio esegetico-teologico di 1 Cor 12,21-26; Rom 12,3-8; Ef 4,25-5,2
Commento a Malachia
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