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Il tema trattato in questo fascicolo delle "Lanterne" si inserisce nella cornice feconda dell'Anno della fede,
indetto dal Santo Padre Benedetto XVI (2012-2013), e nel tempo di grazia della XIII Assemblea Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, dedicata alla "Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana" (7-28
ottobre 2012). I due testi raccolti affrontano tali tematiche da uno speciale punto di vista, quello delle modalità
della comunicazione della fede, in riferimento all'emergenza educativa del momento presente e all'urgente
necessità di "formare i formatori".
Del resto, la comunicazione della fede è il tema scelto per l'anno accademico 2012-2013 dalla Pontificia
Università Lateranense, detta a titolo speciale "l'Università del Papa". All'insegna di questo tema si vorrebbero
rilanciare con rinnovato entusiasmo non solo l'attività pastorale a favore degli studenti, ma anzitutto il loro
studio e la loro ricerca accademica ordinaria. I due testi, però, sono rivolti a tutti, proprio per l'universalità
della fede e lo speciale osservatorio dei due autori. Il primo contributo rappresenta la Lectio Magistralis del
Cardinale Gianfranco Ravasi - presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra -, tenuta in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Sacra
Teologia (Pontificia Università Lateranense, 9 novembre 2012); il secondo testo è di Mons. Enrico dal
Covolo, Vescovo titolare di Eraclea.
Pastorale in conversione [25-33] anno pastorale 2001 – 2002 la prima lettera ai corinzi una chiesa si interroga

sulla sua fede lettura biblica e attualizzazione a cura di don sergio. La Bibbia sulla Bibbia: La parola del
Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. [2] Per approfondimenti in proposito cf. per chi si
rendesse. confronti di Dio per essere stati salvati, per aver ricevuto, con la fede, l'assicurazione che la vita di
ogni individuo ha un senso noto a Dio. Congregazione per la dottrina della fede, Fede cristiana e demonologia
(26 giugno 1975), in EV 5/1347-1393. anno pastorale 2001 – 2002 la prima lettera ai corinzi una chiesa si
interroga sulla sua fede lettura biblica e attualizzazione a cura di don sergio. Un’antica tradizione che si
rinnova per comunicare la fede. [2] Per approfondimenti in proposito cf. anno pastorale 2001 – 2002 la prima
lettera ai corinzi una chiesa si interroga sulla sua fede lettura biblica e attualizzazione a cura di don sergio.
192 Per la maggior Gloria di Nostro Signore cerchiamo persone disponibili ad eventuali Traduzioni da altre
lingue verso l'Italiano. Attentato di via Caloprese, individuato probabile autore 20 mag 18 Indagini a 360
gradi per le due esplosioni che, sfiorando la strage, hanno distrutto. I. Una Chiesa in uscita [20-24] Prendere
l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare [24] II. La Bibbia sulla Bibbia: La parola
del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Attentato di via Caloprese, individuato probabile
autore 20 mag 18 Indagini a 360 gradi per le due esplosioni che, sfiorando la strage, hanno distrutto. Una
Nuova Pastorale della Salute per una Nuova Evangelizzazione : CEI - Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute - a cura di Arice Carmine - Pagg. Congregazione per la dottrina della fede, Fede cristiana e
demonologia (26 giugno 1975), in EV 5/1347-1393. Attentato di via Caloprese, individuato probabile autore
20 mag 18 Indagini a 360 gradi per le due esplosioni che, sfiorando la strage, hanno distrutto. [2] Per
approfondimenti in proposito cf. Congregazione per la dottrina della fede, Fede cristiana e demonologia (26
giugno 1975), in EV 5/1347-1393.

