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Don Puglisi Il Vangelo Contro
Don Giuseppe Puglisi, meglio conosciuto come don Pino Puglisi (Palermo, 15 settembre 1937 – Palermo, 15 settembre 1993), è stato un presbitero, educatore e insegnante italiano, assassinato da Cosa nostra nel giorno del suo 56º compleanno a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.. Il 25 maggio 2013, sul prato del Foro Italico di Palermo, davanti a una folla di circa centomila ...
Pino Puglisi - Wikipedia
Padre Pino Puglisi, il prete che combatteva la mafia col sorriso 21/10/2021 Chi era don Puglisi, il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993 a Palermo e beatificato il 25 maggio 2013. Don Pino sorrise al killer che gli sparò sotto casa. Nel quartiere Brancaccio di Palermo, dilaniata dalla guerra delle cosche mafiose, riuscì a coinvolgere nei gruppi parrocchiali molti ragazzi ...
Padre Pino Puglisi, il prete che combatteva la mafia col sorriso
Il volume si concentra, come recita il sottotitolo su "La reazione di istituzioni, società civile e Chiesa dopo le stragi del 1992". Il 15 settembre 1993, la mafia colpisce don Pino Puglisi.
Da don Puglisi a papa Francesco: così la Chiesa libera dal laccio delle ...
Giuseppe Diana, chiamato anche Peppe Diana o Peppino Diana (Casal di Principe, 4 luglio 1958 – Casal di Principe, 19 marzo 1994), è stato un presbitero, insegnante, attivista e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia.. Il suo impegno civile e religioso contro la camorra ha lasciato un profondo segno nella società campana.
Giuseppe Diana - Wikipedia
I temi toccati sono stati tanti e tutti ben presenti nelle predicazioni di Francesco contro la mondanità, il clericalismo, e una certa idea di sacerdozio che si fa etereo senza mai sporcarsi con i problemi del proprio gregge, con i problemi del popolo, e ha indicato due santi martiri siciliani come esempio: Don Puglisi e Rosario Livatino.
Il Papa al clero siciliano: basta carrierismo e clericalismo.
Ce lo ricorda il Vangelo: contro Gesù il giusto si accordarono Erode e Pilato. ... Certo, don Puglisi ma anche Paolo Borsellino e Rosario Livatino erano uomini di fede, che irroravano il loro ...
Lorefice: «Da Falcone un seme per la svolta anticlan»
"Lettera ai sacerdoti" è il libro scritto a quattro mani su Padre Pio da padre Emiliano Antenucci e Stefano Campanella (edizioni Padre Pio). Gli insegnanti e l’esperienza del mistico del Gargano riletti da un suo confratello e da un suo biografo diventano una “lettera ai sacerdoti” per incoraggiarli a vivere con coerenza e con gioia il loro ministero.
Padre Pio: la lettera ai sacerdoti di frate Antenucci ed Emiliano ...
Note di pastorale giovanile, rivista salesiana di pastorale giovanile edita da Elledici (Torino-Leumann) a cura del CSPG di Roma
Note di Pastorale Giovanile
"Sant'Antonio ci ricorda che non si può essere cristiani da soli; che i discepoli e le discepole di Gesù fanno famiglia, fanno comunità". Lo scrivono mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, e ...
Sant'Antonio: mons. Cipolla e fra Ramina, come lui "rimanere fedelmente ...
Note di pastorale giovanile, rivista salesiana di pastorale giovanile edita da Elledici (Torino-Leumann) a cura del CSPG di Roma
Note di Pastorale Giovanile
Joel Dicker. Joël Dicker (Ginevra, 16 giugno 1985) è uno scrittore svizzero. È nato il 16 giugno 1985 a Ginevra, nella zona francofona della Svizzera, figlio di una bibliotecaria e di un insegnante di francese, pronipote dell'avvocato e politico di estrema sinistra Jacques Dicker (1879-1942), ebreo russo emigrato in Svizzera e naturalizzato nel 1915.
Provedi
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