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domenica, 1 maggio 2016

IL VESCOVO A CASTEL GANDOLFO

Lumen Gentium, Marcello
Semeraro ha presentato il suo
libro al centro Mariapoli

01 maggio 2016, ore 12:14

È stato presentato, l'altra sera. presso il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo,  in via
San Giovanni Battista De La Salle,  il libro del Vescovo di Albano, Marcello
Semeraro, “Lumen Gentium – Cinquanta anni dopo” (Edizioni  Marcianum Press,
collana Strumenti di catechesi ) Il volume, con la prefazione di Enzo Bianchi,
raccoglie scritti preparati da Monsignor Semeraro sia per i corsi di Ecclesiologia del
Vaticano II e di Storia dell’Ecclesiologia da lui tenuti al Laterano, sia per altre
circostanze accademiche. Questi interventi sono presentati in forma unitaria e
organica, nella prospettiva della ricorrenza “giubilare” del Concilio Vaticano II, e
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tratteggiano l’immagine della Chiesa che emerge dalla costituzione dogmatica
Lumen Gentium, uno dei pilastri del Concilio, decisivo per l’approfondimento del
mistero della Chiesa e del suo radicale rinnovamento. L’Autore considera i temi
ecclesiologici generali e particolari discussi in seno al Vaticano II, con attenzione
anche alla fase redazionale, proponendo, infine, alcuni sguardi retrospettivi a
cominciare dal discorso di Paolo VI a chiusura del Concilio. All’evento di
presentazione hanno partecipato il giornalista vaticanista, scrittore  Gianfranco
Svidercoschi, che è stato anche l’inviato dell’Ansa durante il Concilio Vaticano II, e
poi vicedirettore dell’Osservatore Romano e autore di numerosi libri, monsignor
Dario Vitali, presbitero della diocesi di Velletri-Segni, professore ordinario di
Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana e  presso l’Istituto Teologico
Leoniano di Anagni, autore di molti testi sul tema della teologia. Una numerosa
platea, di parrocchiani, cittadini, presenti anche le autorità locali civili, militari e
religiose hanno preso parte all'evento. L.S.
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28/04 PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO

Quello strano delitto di don Cesare, il libro
inchiesta di Cipriani a Latina
30 marzo 1995,  don Cesare viene ritrovato nella sua canonica morto incaprettato. Dopo

4 mesi ...

21/04 ALLA BIBLIOTECA ELIO FILIPPO ACCROCCA

Cervelli in scena a Cori: Michela Corbi e lo
studio dell'adolescenza in un libro
Sabato 23 Aprile, alle ore 17:00, presso la Biblioteca civica Elio Filippo Accrocca, il quarto ...

21/04 INCONTRO AL MUSEO DI CORI

Velia Moroni presenta il libro
Semplicemente io... per chi sa donare un
sorriso

Venerdì 22 Aprile, alle ore 17, nella Sala Conferenze del Museo della Città e del ...

13/04 PRESENTAZIONE AL MADXI A LATINA

Maenza, il Medioevo e San Tommaso
d'Aquino: il nuovo libro di Sandro Pucci
Una serata dal sapore medievale maentino e lepino quella che si terrà venerdì 15 aprile ...

13/04 ALL'OPEN POINT DI FORTE A LATINA

Da Sindaco a giallista, Scarsella presenta il
libro Giallo nella Pianura Redenta
Dopo più di dieci anni sindaco di Sermoneta e sei di presidente del Consorzio per ...
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Lumen Gentium, Marcello
Semeraro ha presentato il suo
libro al centro Mariapoli
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L'8 maggio è l'Appia Day,
giornata in bici attraverso la
grande Regina Viarum

Case abusive a Grottaferrata:
botta e risposta tra Com. Equi
Diritti e Sindaco

Castel Gandolfo: la consigliera
Marta Toti al fianco del Sindaco
Monachesi

Gestore di lavanderia trova
busta con polvere grigia e
chiama i Carabinieri

Rocca di Papa: per le elezioni
Massimo Grasso mette
d'accordo il centrodestra

II Rassegna Musicale Pontina,
concerto corale nella
Parrocchia di S. M. Goretti

A Montagnano in programma

2 / 2

    ILCAFFE.TV
Data

Pagina

Foglio

01-05-2016

Marcianum

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
0
7
0
3
5


