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Questo piccolo libro, che riscosse grande successo in Germania, è il risultato di tre conferenze tenute da
Ratzinger poco prima della sua nomina a cardinale di Monaco.
Dopo la lunga crisi della devozione a Maria nella Chiesa, egli ci mostra il suo fondamento e spazio nella
teologia come nella vita spirituale dei cristiani. Siamo così portati a scoprire una teologia della donna nel
Vecchio Testamento; proprio attraverso le grandi figure di donne - Eva, Sara, Rachele, Anna, Ester e Giuditta
- prende concretezza la promessa del Messia. Ovviamente il Vecchio Testamento trova il compimento nel
Nuovo, ma questo non vuol dire la dissoluzione della Scrittura, e se Cristo è il nuovo Adamo, Maria è la
nuova Eva. La mariologia, conclude Ratzinger, ha un proprio spazio nella teologia e non deve essere
considerata un'imitazione, quasi un sottoprodotto della cristologia. Vengono infine presi in esame i principali
dogmi mariani, in cui è visibile l'unità del vecchio e del nuovo popolo di Dio e, più profondamente, il mistero
di creazione e alleanza.
L'Ave Maria nella devozione del Santo Rosario. Presenza di Maria all'origine della Chiesa Mercoledi 6
settembre 1995 [304] 1. Dopo essermi soffermato nelle precedenti catechesi ad approfondire l'identità e la
missione della Chiesa, avverto ora il bisogno di volgere lo sguardo verso la Beata Vergine, Colei che ne ha

perfettamente realizzato la santità e ne costituisce il modello. L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della
pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate
condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica
autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
La mariologia del vaticano II alla «Dives in misericordia» Situazione preconciliare Nostro contributo intende
offrire una panoramica della mariologia conciliare e postconciliare dal 1964 al 1980. Già Creazione di Adamo
ed Eva La III cappella apre la serie di cappelle dedicate direttamente alla vita di Maria precedente
l’Annunciazione (cappelle IV-VII) o allo sviluppo della devozione mariana legata ai misteri del rosario, che
vanno dall’Annunciazione all’Incoronazione di Maria (cappelle VIII-XXIII). È un caso che la chiesa sia
anche conosciuta come 'Santa Maria Bianca '. maria, madre della chiesa. L'Ave Maria è ripetuta più volte
nella recita del Santo Rosario, una preghiera completa che riporta in sintesi tutta la storia della salvezza
cristiana meditando i misteri della vita di Gesù e Maria. conferenza sul tema 'maria figlia di sion: dalla
gerusalemme terrena alla gerusalemme celeste' intervento del cardinale tarcisio bertone, segretario di stato.
L'Ave Maria è ripetuta più volte nella recita del Santo Rosario, una preghiera completa che riporta in sintesi
tutta la storia della salvezza cristiana meditando i misteri della vita di Gesù e Maria.
L'Ave Maria nella devozione del Santo Rosario. sacro monte di … La tesi della possibile dormizione è
ammessa (per la figlia di Giairo) da Gesù Cristo Dio, ma nello stesso tempo era già all'epoca oggetto di
derisione da parte di increduli, o pretesto di derisione per miscredenti.
Vi era un qualche interesse per questa figura da parte di teologi e moralisti ma niente che riguardasse il
grande pubblico. Angelo Amato. L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i
peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista
per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il
tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. Le potete vedere nel Duomo di Cosenza, la prima era stata
sovrapposta alla seconda. Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma in occasione della
conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa.
Angelo Amato.

