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EDB, 2014. Condition: new. A cura di Noceti S. e Repole R. Bologna, 2014; br., pp. 416, cm 16x21.
(Nuovi Saggi Teologici). Il 4 dicembre 1963 venivano promulgati in contemporanea la prima
costituzione del concilio Vaticano II Sacrosanctum concilium, riguardante la liturgia, e il primo
decreto Inter mirifica, concernente i mezzi di comunicazione sociale. La prima costituzione
conciliare aprirà il cammino a un deciso ripensamento teologico. La liturgia vi appare come luogo
in cui si attualizza l'agire salvifico di Dio ed evento in cui si esprime e si edifica la Chiesa. Proprio
per questo, essa è vista quale dimensione fondamentale della vita ecclesiale che domanda di essere
riformata, anche in vista di una actuosa participatio di tutti i fedeli. Si tratta di temi che sono al
cuore del testo conciliare e che sono, a tutt'oggi, decisivi per la vita della Chiesa e la riflessione
teologica. Il volume, facendo tesoro del dibattito e degli studi teologici di questi primi cinquant'anni
dall'evento conciliare, offre una ricca introduzione e un puntuale commento a Sacrosanctum
concilium, aiutando il lettore a percepire la ricchezza e l'attualità di tali tematiche. Esso offre anche
una introduzione e un commento a Inter mirifica. La Chiesa ebbe il coraggio...
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This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir m a  Welch-- Dr . Ir m a  Welch

The most e ective publication i ever go through. It really is writter in simple phrases and not hard to understand. I am just easily will get a satisfaction of
looking at a written publication.
-- Ila  Pfeffer  IV-- Ila  Pfeffer  IV

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/commentario-ai-documenti-del-vaticano-ii-vol-1-s.html
http://www.bookdirs.com/commentario-ai-documenti-del-vaticano-ii-vol-1-s.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Commentario ai documenti del Vaticano II. Vol. 1: Sacrosanctum Concilium Inter mirifica.

