
VITA PASTORALE N. 12/2000 - 87

AUTORI
ACCATTOLI LUIGI
Qui ha prevalso la pietà sulla ferocia
..................................................3/135
Qui prevale l’audience non l’evangeliz-
zazione....................................12/128
ACCORNERO PIER GIUSEPPE
Don Angelo Roncalli a fianco degli ope-
rai................................................8/50
Si dialoga all’ombra del “lenzuolo”11/34
ACHILLE CLARA
Da perfidi giudei a fratelli prediletti
..................................................3/111
ALBANESI VINICIO
I rischi tra l’oratorio e la discoteca..2/48
Le sofferenze “dimenticate”.........3/16
Prostitute alla gogna, e i clienti?...4/24
Alcol: una strage a tutta birra.......5/36
Stranieri: integrarli è possibile......6/20
Carcerati: la sfida sta nel recupero..7/20
Generosi, poco politici e affatto confes-
sionali........................................7/128
Malati mentali: si può fare di più..8/20
Avremo i poveri sempre con noi?.10/20
Tutto è fortuna o provvidenza?..11/48
I mali oscuri dell’adolescenza.....12/22
ALBERIGO GIUSEPPE
La Chiesa fa l’esame di coscienza
..................................................3/102
ALLAM KHALED FOUAD
Corano e Shari’a regolano dote, figli e
poligamia.................................10/127
AMATO ANGELO
Madre di Dio o Madre dell’uomo?
..................................................8/106
AMBROSINI MAURIZIO
La sfida è vincere la precarietà...5/120
ANFOSSI GIUSEPPE
Sacerdoti, dialogate di più con i divor-
ziati .........................................10/117
ARDUSSO FRANCO
In un dizionario la traboccante ricchez-
za di San Paolo .......................... 1/142
Sostituire Cristo con scoloriti “valori
cristiani”?..................................2/142
Il Giubileo e la famiglia, soggetto di
azione pastorale nella Chiesa......3/140
Cosa c’entra Gesù Cristo con il Giubi-
leo .................................................4/5
Lettere di san Paolo. L’incontro decisi-
vo sulla via di Damasco..............4/100
La “parrocchia” nell’attuale legislazio-
ne canonica................................4/146
Un’opera per sapere quasi tutto sui pa-
pi...............................................5/142
Gesù Cristo nell’Islam contemporaneo
..................................................6/142

L’etica della fraternità in Bonhoeffer
..................................................7/142
In Gesù il Dio di Israele è il Dio di tutte
le genti.......................................8/142
Può un cristiano credere nella reincar-
nazione?..................................10/142
Dominus Iesus nel mondo pervaso da
relativismo...................................11/5
La rivelazione: tema nodale del cristia-
nesimo.....................................11/146
Impariamo a narrare la storia di un vi-
vente........................................12/112
Per essere informati sull’ebraismo
................................................12/142
ARNONE VINCENZO
La letteratura contemporanea. Il quin-
to vangelo è di questo secolo......4/129
BAGNATO ANTONINO
Amci: per un degno esercizio dell’arte
medica.......................................2/130
BAIMA BOLLONE PIERLUIGI
Sindone: 101 ragioni per credere .6/24
BALANI FRANCO
A 20 anni dalla morte di p. Riccardo
Lombardi.....................................3/34
BARILE RICCARDO
Rendiamo grazie guardando al futuro
....................................................1/16
Perché tante critiche ai pellegrinaggi?
....................................................6/27
Sì ai pellegrinaggi ma è bene motivarli
..................................................7/104
Da Fatima nessuna fantateologia....8/5
Siamo in cammino da qui all’eternità
..................................................10/50
La Porta per passare dal peccato alla
grazia.........................................11/54
BAUSOLA ADRIANO
Blaise Pascal. La verità che nessun filo-
sofo può dare.............................4/127
BEDESCHI LORENZO
Pellizzari don Tebaldo..................1/94
Tonetti don Luigi.........................2/39
Don Giuseppe Ellero....................3/30
Don Enrico Vanni........................4/58
Don Francesco Vistalli.................5/54
Gli Avanguardisti invisi a Mussolini.6/95
Rifiutato in diocesi predicò in tutta Ita-
lia ................................................7/88
Don Ottavio De Angelis...............8/30
Don Giuseppe Ligutti ................10/96
Don Enrico Giovagnoli..............11/92
BEFFA CRISTINA
Il segreto del curato d’Ars............3/54
Studi, ricerche e aiuti concreti .10/137
BELLETTI FRANCESCO
In un piccolo grande amore c’è sempre
l’altro.......................................10/113

BENIGNI M. e ZANCHI G.
La spiritualità di don Angelo........7/48
BENZI ORESTE
Trasgredite! Le trasgressioni fatte con
la talare........................................4/17
BERNARDINI EUGENIO
Ci vuole un doppio pentimento..3/106
BERTALOT RENZO
Lutero - Lo sguardo che ha cambiato la
storia .........................................8/112
BERTANI ANGELO
La lezione viene da Ciampi ..........1/44
Le conversioni avvengono sulla via di
Internet?..................................12/129
BIANCHI GIOVANNI
Costrette più volte a inventarsi un me-
stiere..........................................5/138
Ma il Vaticano II è tutto da decodifica-
re.............................................11/140
BOBBIO ALBERTO
Campagna Cei: Rimettiamo ai poveri il
loro debito...................................1/46
Il 12 marzo una data che passerà alla
storia .............................................3/5
Martiri del ’900: una testimonianza si-
ne glossa........................................6/5
Più pastorale e meno progetti.......7/29
Il più romano e televisivo della storia
................................................12/137
BOLZONI FRANCESCO
Il Gesù del cinema.....................1/144
A ogni generazione il suo Tarzan..2/144
I registi? Tutti ricercatori.............3/24
Il curato di campagna secondo Robert
Bresson......................................3/144
American Beauty. Tutto perfetto! Ma è
davvero così?...............................4/48
Una rivincita del cinema sulla televisio-
ne?...............................................5/63
Le sale di comunità salveranno almeno
il cinema d’autore? ......................6/54
Con Il gladiatore ritorna il cinema truc-
chi e passioni ...............................7/35
Tre Bertolucci una sola passione: il cine-
ma...............................................8/45
Woody Allen tra criminali e vagabondi
..................................................11/40
Tre giovani contro la mafia e il fasci-
smo............................................12/59
Ricordo o nostalgia del sacro? .12/109
BONA ALFREDO
L’Anno Santo visto da un confessore
..................................................10/46
BONANATE MARIAPIA
Le suore e i preti della porta accanto..2/25
BONARDI BIAGIO
Intervista al professor Franco Casavola
....................................................3/14

INDICE 2000
A cura di Chiara Biasizzo

Il numero in neretto indica il mese. Il numero in chiaro la pagina.



88 - VITA PASTORALE N. 12/2000

Ornaghi - Ci vuole un’alleanza politici-
economia...................................12/50
BONARI LUCA
Le due vie dell’amore.................7/135
BONAVIRI GIUSEPPE
Dio nei fiori .................................8/15
BORZOMATI PIETRO
Protegge i poveri dalle intemperie e dai
potenti.......................................8/131
BRUNETTA GIUSEPPE
Rapporto tra sacerdoti e parrocchie
....................................................1/52
Aumentano i laici nella curia romana
....................................................3/85
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
Tutta colpa dell’aborto?...............5/88
Avremo una federazione di istituti fem-
minili?.........................................6/84
“Nuovo” atlante ma problemi irrisolti
....................................................7/98
I religiosi in Italia.........................8/86
In tre documenti la dottrina della Chie-
sa...............................................11/99
BRUNI GIANCARLO
Credo e vangeli uniscono tutti....8/136
BURGALASSI SILVANO
Una grande figura dimenticata: monsi-
gnor Vincenzo Benatti..................3/38
CAMPUS PIETRO
Zilli - Un vero interprete del carisma
paolino ........................................7/41
Sacerdoti, ringraziate con noi il Divin
Maestro.......................................12/5
CARDAROPOLI GERARDO L.
L’occasione per gettare le reti sulla sto-
ria............................................12/104
CARETTO SILVIO
La parrocchia è finita in cassa integra-
zione?........................................5/133
CARLEVARIS CARLO
Noi, salariati per stare con la gente 5/118
CASTELLANO CERVERA JESUS
Santa Teresa d’Avila. Lui non ha di-
sprezzato le donne.....................4/122
CASTELLI FERDINANDO
Vivere insieme a “Madonna cecità”2/136
Sartre nel lager cantò la pallida Madre
..................................................8/128
CAUZZO DONATO
Aipas: religiosi e laici insieme per servi-
re...............................................2/122
CAVIGLIONE CARLO
Catechismo al porto alle 4 del mattino
..................................................10/60
CECCONI ANTONIO
Il 2 giugno: Giubileo dei migranti, rifu-
giati e profughi.............................6/22
CENTO GIOSY
A Sanremo ha già vinto Dio.........2/16
CHARALAMPIDIS COSTANTINO
L’aiuto sperimentato da due santi orto-
dossi..........................................8/132
CHARRIER FERNANDO
Rivoluzionario è partire dall’uomo 5/100

CIBIEN CARLO
Lo spettacolo Cristo lo dà con la sua
croce........................................12/123
CINÀ GIUSEPPE
Dal pianeta sanità: tre sfide per la Chie-
sa.................................................2/84
CIPOLLONI DECIO
Quelli che salgono sul treno della spe-
ranza..........................................2/117
CISTERNINO MARCO
Lasciamo ai laici l’amministrazione
..................................................7/113
COLACRAI ANGELO
Chi è costui che rimette i peccati?.3/123

Gesù è cresciuto alla scuola di un fale-
gname........................................5/111
Dalla belle époque al nuovo apostolato
..................................................12/28
COLLO CARLO
Ireneo di Lione. Unico Dio, unico pia-
no di salvezza.............................4/105
COLOMBERO GIUSEPPE
Ma il sacerdote coltiva l’amicizia?4/28
Chi si consacra a Dio non dimentichi il
galateo.........................................6/63
CONTI GUIDO
Tante “Parme per gli altri”.........12/14
CREMASCHI LISA
I padri del deserto. Il povero e il vange-
lo spogliarono l’asceta................4/113
CRINITI NICOLA
Costruiamo personalità capaci di rela-
zione..........................................6/135
CRUCIANI CRISTINA
La fecondità della preghiera.......12/34
D’ALESSANDRO GIOVANNI
Aiutami a captare Dio................10/16
D’AMICO GIAN PAOLO
Giordano Bruno, era un eretico, ma
non meritava il rogo.....................4/50
DAMINELLI GIUSEPPE
Una piccola fanciulla scopre la debolez-

za di Dio....................................8/115
DAVANZO GUIDO
C’è una preghiera che guarisce?.2/114
Un viatico nella congiura del silenzio
..................................................6/126
DE CHIARA MARILENA
Con la musica si vola più in alto...7/32
DE FIORES STEFANO
Vero corpo, nato dalla vergine...6/132
Capolavoro di Dio e icona della trinità
..................................................8/117
Siamo tenuti a credere alle apparizio-
ni?.............................................8/135
DE LUCA ERRI
’O prèvete santo ........................11/16
DEL COLLE BEPPE
Quale futuro per l’elettorato cattolico?
................................................11/128
Cattolico non significa clericale12/134
DEL RIO DOMENICO
Hanno parlato di tutto ma non di Cri-
sto...........................................12/130
DESIATO LUCA
Toccare con mano la solidarietà...6/14
DHO SEBASTIANO
Professionisti o volontari?........11/138
DI NICOLA G.P. e DANESE A.
Quante volte si deve perdonare il coniu-
ge?...........................................10/109
DI TARANTO LEONARDO
Una comunità ecclesiale samaritana
..................................................2/120
Come impostare catechesi carità e litur-
gia..............................................2/126
I punti di riferimento nel magistero
..................................................2/128
DIANICH SEVERINO
Laico ovvero sacerdote come lo fu Ge-
sù.................................................5/52
Vescovo il custode della Chiesa locale
....................................................7/53
DIANIN GIAMPAOLO
Una conversione in sette tappe..10/106
DINI AVERARDO
Ci vuole una pastorale da primo secolo
..................................................7/126
DONI RODOLFO
L’apartheid dell’artista.............11/124
ESPOSITO F. ROSARIO
Una moschea a Nazaret................1/14
Una Chiesa minoritaria sì ma libera.2/50
Antonietta Meo, Nennolina, dottore
della Chiesa a sette anni?.............3/47
Pellegrinaggi o turismo religioso? 4/39
Ricordati quando anche tu, padano, eri
uno straniero ...............................5/98
Leone XIII, il papa che celebrò cinque
Giubilei........................................6/38
Laici e religione: siamo alle ultime mu-
ra di Gerico?................................6/53
La grazia ad Agcà nel segno del Giubi-
leo ...............................................7/62
Don Armando Formento: paolino della
prima ora.....................................7/84
La fede-spettacolo riempie le piazze ma

non le chiese................................8/43
Le virtù eroiche e i difetti umani di Pio
IX................................................10/5
“Amici dell’uomo” fino a che punto?
..................................................10/42
In Terrasanta la buona volontà si è eclis-
sata?..........................................11/25
La notte eucaristica del secolo ...12/24
Con Filumena Eduardo commosse Pio
XII.............................................12/41
Apostolato del telefonino e dell’astro-
nauta.......................................12/117
FABRIS RINALDO
Il Messia è portatore di salute e di sal-
vezza..........................................2/100
FALSINI RINALDO
Ascoltare la parola di Dio è più che pre-
gare .............................................1/68
Tra preghiera liturgica e preghiera per-
sonale-popolare ...........................2/56
Il sacramento della premura di Cristo
..................................................2/110
Perché i salmi sono diventati preghiera
cristiana?.....................................3/62
Chiesa-edificio, luogo della comunità
....................................................4/43
Per il cristiano tutti i salmi sono pre-
ghiera?.........................................4/56
Il Padre Nostro preghiera liturgica e tri-
nitaria..........................................5/50
Il tempo e la storia della salvezza .6/43
Eucaristia un rendimento perenne di
grazie...........................................6/56
Un bisogno dell’anima più che un pre-
cetto ..........................................6/118
I segni tanto discussi del rinnovamento
liturgico.....................................6/129
Omelia e parola di Dio: quale rappor-
to?...............................................7/54
La domenica si celebra il mistero pa-
squale..........................................8/52
Orazioni dopo la comunione. Quale si-
gnificato?.....................................8/60
La comunione per celiaci e alcolisti 10/86
Perché è meglio celebrare il viatico du-
rante la messa............................10/94
I diversi significati di eucaristia lungo
la storia......................................11/62
Messale romano con tante novità nel-
l’Istruzione................................12/46
FIAMMENGO DAVIDE
Se scopri che qualcuno ti ha preceduto
nell’amore................................11/133
FIORI GIANLUCA
Ecco come educhiamo gli under trenta
..................................................5/135
FISICHELLA RINO
Anche il boccone a Giuda è parte del
banchetto...................................6/116
FORNERO GIANNI
Quanti sospetti su chi sta con gli operai
...............................................5/103
FULLER JON
Preti con l’Aids: falso allarme o lezio-
ne?............................................11/97
GAIA PIO
Clemente Rebora, aspirante suicida sco-

prì Dio e poesia............................3/40
GAMBERO LUIGI
L’epoca che ha risolto il nodo della me-
diazione.....................................8/111
GARAVAGLIA LINO
Lettera pastorale del vescovo di Cesena-
Sarsina.......................................7/108
GARELLI FRANCO
I pendolari dall’identità flessibile..7/116
Verso un nuovo identikit di cattolico
..................................................7/131
Una formazione di base dà senso ai
grandi eventi............................12/121
GERVASIO GIUSEPPE
Uguale dignità in ragione del battesimo
................................................11/122
GHARIB GEORGES
È lei la modella più ricercata......8/126
GHIBERTI GIUSEPPE
Il quarto vangelo. Ecco la parola di Dio
fatta carne..................................4/102
GHIDELLI CARLO
Gesù di Nazaret è il salvatore di tutti
....................................................4/96
Le nuove parole per dire la Parola.11/86
GHIZZONI LORENZO
Inquieti e “sballati” ma affamati di valo-
ri................................................7/120
GIACHETTI PIETRO
Qui l’ecumenismo è proprio di casa
................................................10/125
GIACOMELLI RENZO
L’atipica uditrice andò al Concilio
................................................11/108
GIORGINI ANTONIO
CVS: i malati soggetti di apostolato
..................................................2/133
GORLA STEFANO
La fede può essere anche a strisce.10/33
Manesche o umoristiche, sono tonache
di carta ......................................10/34
Ci hanno provato anche due cardinali
..................................................10/36
GRASSI VINCENZO
Confederazione nazionale Misericordie
d’Italia.......................................2/121
GRAZIOSO ANNA
Averroè, l’arabo che divise l’Occidente
....................................................2/30
GRILLO GIROLAMO
Non siamo più ai tempi di Lutero.3/52
GROSSI VITTORINO
Agostino d’Ippona. L’intellettuale che
finì con le sue “confessioni” .......4/107
GUASCO MAURILIO
Non dimenticate quanto abbiamo sof-
ferto...........................................3/116
GUGLIELMI CARLA
Per Dio l’handicap non è una barriera
....................................................3/18
IVALDO MARCO
Un compito di animazione sottovaluta-
to.............................................11/120

LANZA SERGIO
Una pastorale per la città dell’uomo 2/37
LASCONI TONINO
L’iniziazione che... non inizia.....7/124
LEONE SALVINO
Il lato morboso della vita..............2/88
LOI FRANCO
Autentici mediatori del sacro.......7/14
LORA MARCO
Giovani sposi: la risorsa per un patto
pastorale..................................10/102
LORENZETTI LUIGI
Peccati e responsabilità sono anche col-
lettivi? .......................................3/119
LUCIANI ALFREDO
Rimettiamo ai poveri i loro debiti..11/20
MAGGIONI BRUNO
Parole e silenzio nei Vangeli.......8/100
MAGGIONI CORRADO
Per la Chiesa celebrare è un comando
..................................................6/111
MAGNO VITO
14 maggio: XXXVII Giornata mondia-
le di preghiera..............................5/39
MARASSO GIULIA
Perpetua sì, ma come Marta e Maria
....................................................7/56
MASSERONI ENRICO
I nuovi servi della speranza........10/82
MAZZA ENRICO
Affascinato dall’opera di Dio, l’uomo
rende grazie...............................6/114
MEDINA DANILO
Intervista all’esegeta padre Ignace De
La Potterie...................................6/46
MELCHIORRE VIRGILIO
Zilli - L’attenzione rivolta alla famiglia
....................................................7/45
MERLO GRADO GIOVANNI
Inquisitori e vittime si credevano veri
cristiani......................................3/109
MESSINA ROSARIO
Il pellerinaggio fatto in carcere o in
ospedale.....................................2/131
MIGNANI PAOLO
La parrocchia è finita in cassa integra-
zione?........................................5/133
MILITELLO CETTINA
Un popolo della Parola.................1/84
Dobbiamo diventare o siamo già santi?
....................................................2/64
Torniamo all’autorità come carisma
.................................................... 3/57
Dov’è la doppia competenza dei laici?
....................................................4/20
Ridiamo dignità al vescovo ..........5/45
Quale modello concreto di unità? 6/32
Giovane, senza macchia e senza ruga
....................................................7/92
Cresce la domanda di visione e profezia
....................................................8/53
Ridiamo a Hulda il posto che le spetta
..................................................11/50
Il papato pietra d’inciampo?......12/55

VITA PASTORALE N. 12/2000 - 89



VITA PASTORALE N. 12/20008 - 91

MINALI PIETRO ROBERTO
Ecco cosa mettiamo sulla mensa 10/90
MISDEA ANTONIO
Gerusalemme, sia su di te la pace..11/26
MOCELLIN GUIDO
Magistero in equilibrio tra verità e cari-
tà.............................................10/134
I frutti del dialogo con le Chiese .10/136
MODA ALDO
Martin Lutero. «Io sono il tuo peccato,
tu sei la mia giustizia»................4/118
MONACO FRANCO
Il sapiente, il profeta e il testimone
................................................11/127
MONTAN AGOSTINO
Comunione e sinodalità nella Chiesa
..................................................1/120
Prospettive ecclesiologiche.........1/126
Il rapporto Cristo-presbiteri.......1/129
MONTICONE ALBERTO
Attrrezziamoci per la secolarizzazio-
ne... .........................................11/143
MORANDINI SIMONE
Un segretariato senza preti né pastori
................................................11/134
MORELLI VITO
Pio per virtù più che per miracoli.5/28
Due eventi per riscoprire un’unica real-
tà...............................................6/137
MORETTI GIOVANNI
L’adorazione non è un contenitore di
devozioni...................................6/112
MORETTO GIOVANNI
La filosofia contemporanea. Una croce
senza happy end.........................4/137
MURARO GIORDANO
È la prima cosa annunciata dal risorto
..................................................3/127
È lecito far pedinare il coniuge?...8/96
NATTA ENZO
La cinematografia. L’ultima tentazione
viene dallo schermo...................4/133
I film sacri? Finiscono nel cassetto..7/36
NERVO GIOVANNI
Siamo missionari nel nostro Paese
................................................10/123
NICOLLI SERGIO
I panni sporchi non si lavano più in ca-
sa.............................................10/107
NOSIGLIA CESARE
Un congresso centro dell’Anno Santo
..................................................6/108
OBERTI ARMANDO
L’offerta di sé oltre ogni confine..11/111
ORAZI LIDO M.
La pena di morte ha vinto ancora.1/88
PACINI ANDREA
Perché il viaggio del Papa a Mosca è an-
cora rinviato ..................................7/5
L’ostacolo Ucraina tra Roma e Mosca
..................................................11/30
PAGLIA VINCENZO
L’ecumenismo della carità ...........1/28

PARAZZOLI FERRUCCIO
Smettiamola col gergo rurale .......5/14
PARISI ANTONIO
Un nuovo Repertorio di canti per la li-
turgia?.........................................5/20
PATRIARCA EDOARDO
Come raccontare il tesoro che si è sco-
perto........................................11/114
PAVESE ARMANDO
Quando Cristo non basta... ..........7/24
PEDICO MARIA MARCELLINA
Più maestra che discepola ..........8/109
PELLEGRINO PINO
Ripensiamo il modo di fare catechi-
smo!..........................................10/38
PERADOTTO FRANCO

“Folli di Dio” vittime della follia dell’uo-
mo...............................................2/28
Vite eroiche al femminile .............3/27
A Torino si prepara l’incontro detenuti-
vittime.......................................3/137
Anche nel martirio la Chiesa è universa-
le .................................................4/26
Accogliete quegli “utili invasori”!.5/32
Quelli che trovarono il paradiso in ter-
ra.................................................6/44
Cercavano Dio... lo trovarono nel silen-
zio ...............................................7/22
In cammino per ritrovare la vista
....................................................8/22
La santità si addice anche ai ragazzi
..................................................10/30
La santità è dietro la grata..........11/36
PERETTO ELIO
Vergine del Signore cresciuta nel suo
tempio.......................................8/102
PERNIGOTTI GIUSEPPE
Guardare in faccia la realtà........1/104
Per una Chiesa profetica segno di spe-
ranza..........................................1/138
A camminare sulle acque .............6/12
Stare insieme: una possibilità da sfrutta-
re.................................................7/12

Sono stato inserito nella parrocchia sba-
gliata............................................8/12
Dopo la seduzione, la fatica di diventa-
re saggi......................................10/12
Il trauma di tornare a vivere come un
laico...........................................11/14
PERRINI MATTEO
Il coniuge che convertì il misogino Era-
smo..........................................11/131
PICCIRILLO MICHELE
Un logo per la pace nel Vicino Oriente
..................................................1/100
Nel segno della speranza. Il memoriale
di Mosè sul monte Nebo...............2/45
Il pellegrinaggio. Nell’eredità di Gesù
la patria dei popoli.......................4/36
La città dei cristiani ha per fondamenta
Calvario... e Sepolcro...................5/24
Nel deserto di Giuda, tra gli ultimi ere-
miti............................................6/104
Al di là del Giordano. Sulle tracce di
Gesù e del Battista .......................7/26
Sant’Antonio l’egiziano. Nel deserto
che fiorì e divenne la sua città ......8/24
I monaci siriani. Gli arditi dell’ascesi
cristiana.....................................10/22
Le colonie di monaci. Nel deserto egi-
ziano..........................................11/42
Simeone lo stilista. Martire in tempo di
pace.........................................12/100
PINTOR SERGIO
La pastorale sanitaria: un banco di pro-
va della fedeltà della Chiesa ...........2/5
PODESTÀ BRUNO
Sarà la primavera della misericordia1/19
PONTALTI CORRADO
Zilli - È stato lui l’anima del Cisf..7/45
PRELLA BERNARDINO
San Tommaso d’Aquino. Egli realizza
il ritorno del creato al Creatore..4/115
PREZIOSI ERNESTO
Vescovo al Sud nell’Italia repubblicana
....................................................1/99
Preti e laici co-protagonisti nella Chie-
sa.................................................2/55
Un Atlante sulla ricca presenza di co-
munità religiose in Puglia.............3/64
Gli archivi sono la memoria delle comu-
nità..............................................4/34
La tradizione genera sviluppo, il tradi-
zionalismo no .............................. 5/59
Quando Aprutium per molto tempo fu
senza pastore...............................6/55
La nostra Chiesa è più romana che ita-
liana?...........................................7/96
Il credito agrario in Sardegna fu creato
dai parroci ...................................8/58
Un annuario valorizza la storia della
diocesi.......................................10/62
Una storia minore, linfa della grande
pianta della Chiesa.....................11/58
RAPPOLLI ORIETTA
Chiesa e università: riparte il dialogo?
....................................................8/46
RASELLO SILVANA
Impariamo a oziare con sapiente equili-
brio............................................5/130

RAVASI GIANFRANCO
Salmo 101 ...................................1/38
Salmo 102 ...................................2/69
Salmo 103 ...................................3/69
Salmo 104 ...................................4/67
Salmo 105 ...................................5/69
Salmo 106 ...................................6/69
Salmo 107 ...................................7/67
Salmo 108 ...................................8/67
Salmo 109.................................10/67
Salmo 110.................................11/67
Salmo 111.................................12/67
RICCA PAOLO
Perché non abbiamo aperto la Porta
santa............................................3/51
RIZZO CELESTINO MARIO
Il venerabile fratel Andrea Riccardo Bo-
rello.............................................3/36
ROCCA GIANCARLO
Ecco come l’abito ha fatto il monaco
....................................................2/20
Una mostra con 150 opere...........2/22
Ma quale futuro ha la vita consacrata?
....................................................2/33
Sono i religiosi ad averne promosso il
culto..........................................6/122
La sintesi oltre la stampa cercata dal-
l’Alberione...............................12/133
ROSSETTO NICOLA
Mons. Andrea Charvaz - Per primo
chiamò fratelli i valdesi..............11/38
RUPNIK MARKO IVAN
Come in uno specchio ecco il servo sof-
ferente.......................................4/140
RUSPI WALTER
Il catechista porta a tutti la “bella noti-
zia”............................................11/90
SALACHAS DIMITRI
Il divorzio, ostacolo alla piena comunio-
ne............................................10/130
SANGUINETTI SEBASTIANO
Sono loro a moltiplicare la nostra azio-
ne pastorale.............................11/110
SASSI SILVIO
I mass media “segni dei tempi”.....1/49
Le 12 Giornate di Paolo VI..........2/58
Giornalisti come sacerdoti ...........3/99
Il patto di Wojtyla con i giornalisti..4/45
Il primo areopago dei tempi moderni
....................................................5/84
Libertà sì, ma con disciplina.......6/101
La coscienza è dell’uomo non dello stru-
mento..........................................7/50
Il problema è la formazione..........8/35
Il mezzo non è più neutro ..........12/52
È tempo di misurarsi ad armi pari
................................................12/126
SCABINI PINO
Sacerdoti più acculturati?..........1/133
Un uomo di relazione e di salvezza1/136
SCALIA FELICE
Siamo al limite di guardia?.........1/108
Non solo “fare” ma anche “essere” 1/116
SCIORTINO ANTONIO
Zilli - Per noi giovani è stato un mito
....................................................7/44

SCOPPOLA PIETRO
Più responsabilità e meno centralismo
................................................11/139
SEBASTIANI LILIA
Il segno della ferita e del limite...2/103
SIGALINI DOMENICO
Con il Papa per incontrare Cristo..7/137
SIRBONI SILVANO
Il Giubileo passa, la domenica resta 1/23
Le ceneri di quest’anno non sono le soli-
te...............................................3/132
Rito di prima comunione o cammino di
iniziazione?................................6/120
Bianco o rosso, purché genuino .10/92
Sei laboratori per l’arte di celebrare
..................................................11/59
Tutti a fare il catecumenato .......12/37
La Festa è ricerca di un senso per l’uo-
mo.............................................12/60
SORANZO MICAELA
L’arte ha perso il legame con pietà e tra-
dizione.......................................8/122
SPADARO ANTONIO
Le parabole secondo Carver.........5/17
La narrativa di Romolo Bugaro....6/17
L’Apocalisse di Camarca..............7/16
Le messe di Tondelli ....................8/16
L’ideale negato di Culicchia.......10/26
Canobbio - Il fascino dell’uomo con la
cicatrice.....................................12/18
SPINSANTI SANDRO
Siamo alla crisi tra “camici e pigiami”?
..................................................2/107
STEFANI PIERO
Il dolore è figlio della colpa?........2/97
STESURI VITTORIO
Fu l’Alberione a volere un mensile tut-
to mariano.................................8/138
TANGORRA GIOVANNI
Sacro e profano un dualismo che va su-
perato........................................10/58
Giudeo con i giudei e greco con i greci
................................................12/114
TENNI CARLO
ACOS: operatori ispirati alla dottrina
della Chiesa ...............................2/134
TETTAMANZI DIONIGI
Zilli - L’arte di armonizzare umanità e
sacerdotalità ................................7/46
TODARO FRANCESCO
Se gli sposi diventano apostoli .10/111
TRUGLIA GIUSTO
Presentiamoci. Cari don, e lettori tut-
ti....................................................1/5
TRUJILLO ALFONSO LOPEZ
La Chiesa l’ama e ne difende i valori
................................................10/101
TURA ERMANNO R.
A quando la comunione piena tra cri-
stiani?........................................6/125
ULIVI FERRUCCIO
Più spazio per la cultura umanistica 4/14
VALLE ANNACHIARA
Tanti carismi un’unica missione.11/117

VANZAN PIERSANDRO
Alle regionali come al “mercato delle
vacche”?......................................2/62
Le scorciatoie diessine nella lotta alla
droga...........................................3/60
Scuola: i nodi al pettine devono ancora
venire...........................................4/55
S. Giovanni Crisostomo: Cento modi di
parlare dello Spirito.....................5/42
Perché concordati con le religioni e
Pacs familiari? .............................5/60
La scuola diventa un cantiere.......6/50
Cattolici sempre più malaccasati in poli-
tica ..............................................7/47
È vero che l’islam minaccia l’identità
nazionale? ...................................8/34
Gmg 2000: così inizia il libro del futuro
.................................................. 10/57

Perché non parlare di anzianità dopo i
70-75 anni?...............................11/47
Il cantiere scuola: una vera riforma o lo
sfascio?......................................12/49
Per laici e religiosi convergenze paralle-
le...............................................12/84
VENTURINI NEREO
Viene dal Sinodo la spinta all’unità.1/33
VERONESI ERNESTO
Meno mercato e più umanità........2/93
ZAMAGNI STEFANO
Occasione per redistribuire ricchezze e
potere........................................5/125
ZAMBON GAUDENZIO
Siamo ancora davanti a un “buco ne-
ro”?.........................................11/113
ZANINI ROBERTO ITALO
Quante Bakhite sono ancora rapite.8/38
ZATTONI - GILLINI
I genitori non vanno lasciati soli...1/40
Genitori meno maestri e più allenatori
................................................10/120
ZEGA LEONARDO
Don Zilli: l’apostolo della comunicazio-
ne ................................................7/40

90 - VITA PASTORALE N. 12/2000



VITA PASTORALE N. 12/2000 - 93

NOTIZIE/ARTICOLI
ALDILA’
Quando Cristo non basta... ..........7/24
ARTE
A Sanremo ha già vinto Dio.........2/16
Ecco come l’abito ha fatto il monaco
....................................................2/20
Una mostra con 150 opere...........2/22
I registi? Tutti ricercatori.............3/24
Giornalisti come sacerdoti ...........3/99
Con la musica si vola più in alto...7/32
I film sacri? Finiscono nel cassetto..7/36
Ricordo o nostalgia del sacro? .12/109
ATTUALITA’
La lezione viene da Ciampi ..........1/44
Campagna Cei: Rimettiamo ai poveri il
loro debito...................................1/46
La pena di morte ha vinto ancora
....................................................1/88
A Sanremo ha già vinto Dio.........2/16
Intervista al professor Franco Casavola
.................................................... 3/14
I registi? Tutti ricercatori.............3/24
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
Le parabole secondo Carver.........5/17
Pio per virtù più che per miracoli.5/28
Tutta colpa dell’aborto?...............5/88
La narrativa di Romolo Bugaro....6/17
Sindone: 101 ragioni per credere .6/24
Quale modello concreto di unità? 6/32
I film sacri? Finiscono nel cassetto..7/36
Nuovo atlante ma problemi irrisolti.7/98
Le messe di Tondelli ....................8/16
Chiesa e università: riparte il dialogo?
....................................................8/46
L’ideale negato di Culicchia.......10/26
“Amici dell’uomo” fino a che punto?
..................................................10/42
Ecco cosa mettiamo sulla mensa 10/90
Bianco o rosso, purché genuino .10/92
Rimettiamo ai poveri i loro debiti..11/20
Gerusalemme, sia su di te la pace..11/26
Preti con l’Aids: falso allarme o lezio-
ne?............................................11/97
In tre documenti la dottrina della Chie-
sa...............................................11/99
Canobbio - Il fascino dell’uomo con la
cicatrice.....................................12/18
Ornaghi - Ci vuole un’alleanza politici-
economia...................................12/50
Ricordo o nostalgia del sacro? .12/109
CATECHESI
Per Dio l’handicap non è una barriera
....................................................3/18
Più pastorale e meno progetti.......7/29
Ripensiamo il modo di fare catechi-
smo!..........................................10/38
Rimettiamo ai poveri i loro debiti..11/20
Tutti a fare il catecumenato .......12/37
CHIESA E COMUNICAZIONE
I mass media “segni dei tempi”.....1/49
Le 12 Giornate di Paolo VI..........2/58
Giornalisti come sacerdoti ...........3/99
Il patto di Wojtyla con i giornalisti..4/45
Il primo areopago dei tempi moderni
....................................................5/84
Libertà sì, ma con disciplina.......6/101

La coscienza è dell’uomo non dello stru-
mento..........................................7/50
Il problema è la formazione..........8/35
Il mezzo non è più neutro ..........12/52
CHIESE IN EUROPA
L’ostacolo Ucraina tra Roma e Mosca
..................................................11/30
Si dialoga all’ombra del “lenzuolo”11/34
CONCILIO VATICANO II
Un popolo della Parola.................1/84
A Sanremo ha già vinto Dio.........2/16
Le 12 Giornate di Paolo VI..........2/58
Dobbiamo diventare o siamo già santi?
.................................................... 2/64
Quale modello concreto di unità? 6/32
Chi si consacra a Dio non dimentichi il
galateo.........................................6/63
Giovane, senza macchia e senza ruga
....................................................7/92
Il papato pietra d’inciampo?......12/55
CONVEGNI E GIORNATE
Nuovo dialogo per la stabilità del sud
est europeo..................................1/32
I genitori non vanno lasciati soli...1/40
Una pastorale per la città dell’uomo 2/37
Le 12 Giornate di Paolo VI..........2/58
Clemente Rebora, aspirante suicida sco-
prì Dio e poesia............................3/40
14 maggio: XXXVII Giornata mondia-
le di preghiera..............................5/39
Ecco cosa mettiamo sulla mensa 10/90
Bianco o rosso, purché genuino .10/92
Ridiamo a Hulda il posto che le spetta
..................................................11/50
Sei laboratori per l’arte di celebrare
..................................................11/59
Per laici e religiosi convergenze paralle-
le...............................................12/84
CULTURA
La lezione viene da Ciampi ..........1/44
Campagna Cei: Rimettiamo ai poveri il
loro debito...................................1/46
I mass media “segni dei tempi”.....1/49
La pena di morte ha vinto ancora.1/88
Pellizzari don Tebaldo..................1/94
A Sanremo ha già vinto Dio.........2/16
Ecco come l’abito ha fatto il monaco
....................................................2/20
Le suore e i preti della porta accanto
....................................................2/25
“Folli di Dio” vittime della follia dell’uo-
mo...............................................2/28
Averroè, l’arabo che divise l’Occidente
....................................................2/30
Intervista al professor Franco Casavola
....................................................3/14
I registi? Tutti ricercatori.............3/24
Don Giuseppe Ellero....................3/30
A 20 anni dalla morte di p. Riccardo
Lombardi.....................................3/34
Una grande figura dimenticata: monsi-
gnor Vincenzo Benatti..................3/38
Clemente Rebora, aspirante suicida sco-
prì Dio e poesia............................3/40
Antonietta Meo, Nennolina, dottore
della Chiesa a sette anni?.............3/47
Il segreto del curato d’Ars............3/54
Il patto di Wojtyla con i giornalisti..4/45

Giordano Bruno, era un eretico, ma
non meritava il rogo.....................4/50
Don Enrico Vanni........................4/58
Le parabole secondo Carver.........5/17
Un nuovo Repertorio di canti per la li-
turgia?.........................................5/20
Don Francesco Vistalli.................5/54
Il primo areopago dei tempi moderni
....................................................5/84
Tutta colpa dell’aborto?...............5/88
La narrativa di Romolo Bugaro....6/17
Sindone: 101 ragioni per credere .6/24
La scuola diventa un cantiere.......6/50
Gli Avanguardisti invisi a Mussolini 6/95
L’Apocalisse di Camarca..............7/16
Con la musica si vola più in alto...7/32
I film sacri? Finiscono nel cassetto..7/36
Don Zilli: l’apostolo della comunicazio-
ne ................................................7/40
Zilli - Un vero interprete del carisma
paolino ........................................7/41
Zilli - Per noi giovani è stato un mito
....................................................7/44
Zilli - È stato lui l’anima del Cisf..7/45
Zilli - L’attenzione rivolta alla famiglia
....................................................7/45
Zilli - L’arte di armonizzare umanità e
sacerdotalità ................................7/46
Rifiutato in diocesi predicò in tutta Ita-
lia ................................................7/88
Nuovo atlante ma problemi irrisolti.7/98
Le messe di Tondelli ....................8/16
Don Ottavio De Angelis...............8/30
Chiesa e università: riparte il dialogo?
....................................................8/46
Cresce la domanda di visione e profezia
.................................................... 8/53
È lecito far pedinare il coniuge?...8/96
L’ideale negato di Culicchia.......10/26
La fede può essere anche a strisce.10/33
Manesche o umoristiche, sono tonache
di carta ......................................10/34
Ci hanno provato anche due cardinali
..................................................10/36
Don Giuseppe Ligutti ................10/96
Rimettiamo ai poveri i loro debiti.11/20
Le nuove parole per dire la Parola 11/86
Don Enrico Giovagnoli..............11/92
Canobbio - Il fascino dell’uomo con la
cicatrice.....................................12/18
Con Filumena Eduardo commosse Pio
XII.............................................12/41
L’occasione per gettare le reti sulla sto-
ria............................................12/104
Ricordo o nostalgia del sacro? .12/109
DEVOZIONE
Perché tante critiche ai pellegrinaggi?
....................................................6/27
Sì ai pellegrinaggi ma è bene motivarli
..................................................7/104
In cammino per ritrovare la vista .8/22
Siamo in cammino da qui all’eternità
..................................................10/50
La Porta per passare dal peccato alla
grazia.........................................11/54
DOCUMENTI
I mass media “segni dei tempi”.....1/49
Un popolo della Parola.................1/84
Le 12 Giornate di Paolo VI..........2/58

Il primo areopago dei tempi moderni
....................................................5/84
Perché tante critiche ai pellegrinaggi?
....................................................6/27
Quale modello concreto di unità? 6/32
Leone XIII, il papa che celebrò cinque
Giubilei........................................6/38
Chi si consacra a Dio non dimentichi il
galateo.........................................6/63
Libertà sì, ma con disciplina.......6/101
Quando Cristo non basta... ..........7/24
La coscienza è dell’uomo non dello stru-
mento..........................................7/50
Giovane, senza macchia e senza ruga
....................................................7/92
Lettera pastorale del vescovo di Cesena-
Sarsina.......................................7/108
Il problema è la formazione..........8/35
Siamo in cammino da qui all’eternità
..................................................10/50
I nuovi servi della speranza........10/82
In tre documenti la dottrina della Chie-
sa...............................................11/99
Tutti a fare il catecumenato .......12/37
Il mezzo non è più neutro ..........12/52
DONNA
Vite eroiche al femminile .............3/27
Avremo una federazione di istituti fem-
minili?.........................................6/84
Perpetua sì, ma come Marta e Maria7/56
Quante Bakhite sono ancora rapite.8/38
Ridiamo a Hulda il posto che le spetta
..................................................11/50
ECUMENISMO E DIALOGO
INTERRELIGIOSO
L’ecumenismo della carità ...........1/28
Incontri nella cittadella ecumenica di
Ottmaring....................................1/31
Nuovo dialogo per la stabilità del sud
est europeo..................................1/32
Viene dal Sinodo la spinta all’unità.1/33
Perché non abbiamo aperto la Porta
santa............................................3/51
Non siamo più ai tempi di Lutero.3/52
Quale modello concreto di unità? 6/32
Gerusalemme, sia su di te la pace.11/26
L’ostacolo Ucraina tra Roma e Mosca
..................................................11/30
Si dialoga all’ombra del “lenzuolo”11/34
Mons. Andrea Charvaz - Per primo
chiamò fratelli i valdesi..............11/38
EVANGELIZZAZIONE
Il primo areopago dei tempi moderni
....................................................5/84
Più pastorale e meno progetti.......7/29
Lettera pastorale del vescovo di Cesena-
Sarsina.......................................7/108
La fede può essere anche a strisce.10/33
Manesche o umoristiche, sono tonache
di carta ......................................10/34
Ci hanno provato anche due cardinali
..................................................10/36
GIUBILEO
Rendiamo grazie guardando al futuro
....................................................1/16
Sarà la primavera della misericordia
....................................................1/19
Il Giubileo passa, la domenica resta.1/23

A Sanremo ha già vinto Dio.........2/16
“Folli di Dio” vittime della follia dell’uo-
mo...............................................2/28
Vite eroiche al femminile .............3/27
Perché non abbiamo aperto la Porta
santa............................................3/51
Non siamo più ai tempi di Lutero.3/52
Anche nel martirio la Chiesa è universa-
le .................................................4/26
Pellegrinaggi o turismo religioso? 4/39
Accogliete quegli “utili invasori”!.5/32
Il 2 giugno: Giubileo dei migranti, rifu-
giati e profughi.............................6/22
Perché tante critiche ai pellegrinaggi?
....................................................6/27
Leone XIII, il papa che celebrò cinque
Giubilei........................................6/38
Cercavano Dio... lo trovarono nel silen-
zio ...............................................7/22
Con la musica si vola più in alto...7/32

In cammino per ritrovare la vista .8/22
Chiesa e università: riparte il dialogo?
....................................................8/46
La santità si addice anche ai ragazzi
..................................................10/30
L’Anno Santo visto da un confessore
..................................................10/46
Rimettiamo ai poveri i loro debiti.11/20
La santità è dietro la grata..........11/36
La Porta per passare dal peccato alla
grazia.........................................11/54
L’occasione per gettare le reti sulla sto-
ria............................................12/104
INCHIESTE
Rapporto tra sacerdoti e parrocchie1/52
Aumentano i laici nella curia romana
....................................................3/85
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
Tutta colpa dell’aborto?...............5/88
Avremo una federazione di istituti fem-
minili?.........................................6/84
Perpetua sì, ma come Marta e Maria
....................................................7/56
Nuovo atlante ma problemi irrisolti.7/98
I religiosi in Italia.........................8/86
ISLAMISMO

Averroè, l’arabo che divise l’Occidente
....................................................2/30
LAICI NELLA CHIESA
Aumentano i laici nella curia romana
....................................................3/85
Dov’è la doppia competenza dei laici?
....................................................4/20
Perpetua sì, ma come Marta e Maria
....................................................7/56
Lettera pastorale del vescovo di Cesena-
Sarsina.......................................7/108
Lasciamo ai laici l’amministrazione
..................................................7/113
Ridiamo a Hulda il posto che le spetta
..................................................11/50
Per laici e religiosi convergenze paralle-
le...............................................12/84
L’occasione per gettare le reti sulla sto-
ria............................................12/104
LETTERATURA E NARRATIVA
Pellizzari don Tebaldo..................1/94
Le suore e i preti della porta accanto
....................................................2/25
Averroè, l’arabo che divise l’Occidente
....................................................2/30
Don Giuseppe Ellero....................3/30
Clemente Rebora, aspirante suicida sco-
prì Dio e poesia............................3/40
Antonietta Meo, Nennolina, dottore
della Chiesa a sette anni?.............3/47
Il segreto del curato d’Ars............3/54
Trasgredite! Le trasgressioni fatte con
la talare........................................4/17
Pellegrinaggi o turismo religioso? 4/39
Don Enrico Vanni........................4/58
Le parabole secondo Carver.........5/17
S. Giovanni Crisostomo: Cento modi di
parlare dello Spirito.....................5/42
La narrativa di Romolo Bugaro....6/17
Sindone: 101 ragioni per credere .6/24
Intervista all’esegeta padre Ignace De
La Potterie...................................6/46
L’Apocalisse di Camarca..............7/16
La spiritualità di don Angelo........7/48
Le messe di Tondelli ....................8/16
L’ideale negato di Culicchia.......10/26
La fede può essere anche a strisce.10/33
Manesche o umoristiche, sono tonache
di carta ......................................10/34
Ci hanno provato anche due cardinali
..................................................10/36
Ripensiamo il modo di fare catechi-
smo!..........................................10/38
Mons. Andrea Charvaz - Per primo
chiamò fratelli i valdesi..............11/38
Canobbio - Il fascino dell’uomo con la
cicatrice.....................................12/18
Con Filumena Eduardo commosse Pio
XII.............................................12/41
LITURGIA
Rendiamo grazie guardando al futuro
....................................................1/16
Il Giubileo passa, la domenica resta 1/23
Un popolo della Parola.................1/84
Un nuovo Repertorio di canti per la li-
turgia?.........................................5/20
Più pastorale e meno progetti.......7/29
Sei laboratori per l’arte di celebrare
..................................................11/59

92 - VITA PASTORALE N. 12/2000



VITA PASTORALE N. 12/2000 - 95

MARIOLOGIA
Don Armando Formento: paolino della
prima ora.....................................7/84
MARTIRI E TESTIMONI DI FEDE
Pio per virtù più che per miracoli.5/28
MASS MEDIA
La lezione viene da Ciampi ..........1/44
I mass media “segni dei tempi”.....1/49
Le 12 Giornate di Paolo VI..........2/58
Giornalisti come sacerdoti ...........3/99
Il patto di Wojtyla con i giornalisti..4/45
Il primo areopago dei tempi moderni
....................................................5/84
Libertà sì, ma con disciplina.......6/101
Quando Cristo non basta... ..........7/24
Zilli: l’apostolo della comunicazione
....................................................7/40
Zilli - Un vero interprete del carisma
paolino ........................................7/41
Zilli - Per noi giovani è stato un mito
....................................................7/44
Zilli - È stato lui l’anima del Cisf..7/45
Zilli - L’attenzione rivolta alla famiglia
....................................................7/45
Zilli - L’arte di armonizzare umanità e
sacerdotalità ................................7/46
La coscienza è dell’uomo non dello stru-
mento..........................................7/50
Don Armando Formento: paolino della
prima ora.....................................7/84
Il problema è la formazione..........8/35
La notte eucaristica del secolo ...12/24
Dalla belle époque al nuovo apostolato
..................................................12/28
La fecondità della preghiera.......12/34
Il mezzo non è più neutro ..........12/52
MORALE
È lecito far pedinare il coniuge?...8/96
Preti con l’Aids: falso allarme o lezio-
ne?............................................11/97
In tre documenti la dottrina della Chie-
sa...............................................11/99
ORDINI RELIGIOSI
Ecco come l’abito ha fatto il monaco
....................................................2/20
Ma quale futuro ha la vita consacrata?
....................................................2/33
Avremo una federazione di istituti fem-
minili?.........................................6/84
Cercavano Dio... lo trovarono nel silen-
zio ...............................................7/22
I religiosi in Italia.........................8/86
La notte eucaristica del secolo ...12/24
Dalla belle époque al nuovo apostolato
..................................................12/28
La fecondità della preghiera.......12/34
PAPI
Sarà la primavera della misericordia1/19
Leone XIII, il papa che celebrò cinque
Giubilei........................................6/38
La spiritualità di don Angelo........7/48
Don Angelo Roncalli a fianco degli ope-
rai................................................8/50
PASTORALE
Il Giubileo passa, la domenica resta 1/23
Viene dal Sinodo la spinta all’unità.1/33
I genitori non vanno lasciati soli...1/40
Rapporto tra sacerdoti e parrocchie 1/52

Pellizzari don Tebaldo..................1/94
Una pastorale per la città dell’uomo
....................................................2/37
Tonetti don Luigi.........................2/39
Per Dio l’handicap non è una barriera
....................................................3/18
Trasgredite! Le trasgressioni fatte con
la talare........................................4/17
Ma il sacerdote coltiva l’amicizia?4/28
Un nuovo Repertorio di canti per la li-
turgia?.........................................5/20
Ridiamo dignità al vescovo ..........5/45
Intervista all’esegeta padre Ignace De
La Potterie...................................6/46
Chi si consacra a Dio non dimentichi il
galateo.........................................6/63
Più pastorale e meno progetti.......7/29
Rifiutato in diocesi predicò in tutta Ita-
lia ................................................7/88
Lettera pastorale del vescovo di Cesena-
Sarsina.......................................7/108
Ripensiamo il modo di fare catechi-
smo!..........................................10/38
Catechismo al porto alle 4 del mattino
..................................................10/60
I nuovi servi della speranza........10/82
La comunione per celiaci e alcolisti
..................................................10/86
Sei laboratori per l’arte di celebrare
..................................................11/59
Le nuove parole per dire la Parola 11/86
PELLEGRINAGGI
Pellegrinaggi o turismo religioso? 4/39
Perché tante critiche ai pellegrinaggi?
....................................................6/27
Sì ai pellegrinaggi ma è bene motivarli
..................................................7/104
In cammino per ritrovare la vista .8/22
L’Anno Santo visto da un confessore
..................................................10/46
Siamo in cammino da qui all’eternità
..................................................10/50
La Porta per passare dal peccato alla
grazia.........................................11/54
PERSONAGGI E TESTIMONI
Pellizzari don Tebaldo..................1/94
Averroè, l’arabo che divise l’Occidente
....................................................2/30
Tonetti don Luigi.........................2/39
Vite eroiche al femminile .............3/27
Don Giuseppe Ellero....................3/30
A 20 anni dalla morte di p. Riccardo
Lombardi.....................................3/34
Il venerabile fratel Andrea Riccardo Bo-
rello.............................................3/36
Una grande figura dimenticata: monsi-
gnor Vincenzo Benatti..................3/38
Clemente Rebora, aspirante suicida sco-
prì Dio e poesia............................3/40
Antonietta Meo, Nennolina, dottore
della Chiesa a sette anni?.............3/47
Il segreto del curato d’Ars............3/54
Trasgredite! Le trasgressioni fatte con
la talare........................................4/17
Anche nel martirio la Chiesa è universa-
le .................................................4/26
Giordano Bruno, era un eretico, ma
non meritava il rogo.....................4/50
Don Enrico Vanni........................4/58

Pio per virtù più che per miracoli.5/28
Don Francesco Vistalli.................5/54
Leone XIII, il papa che celebrò cinque
Giubilei........................................6/38
Quelli che trovarono il paradiso in ter-
ra.................................................6/44
Intervista all’esegeta padre Ignace De
La Potterie...................................6/46
Gli Avanguardisti invisi a Mussolini
....................................................6/95
Cercavano Dio... lo trovarono nel silen-
zio ...............................................7/22
Zilli: l’apostolo della comunicazione
....................................................7/40
Zilli - Un vero interprete del carisma
paolino ........................................7/41
Zilli - Per noi giovani è stato un mito
....................................................7/44
Zilli - È stato lui l’anima del Cisf..7/45
Zilli - L’attenzione rivolta alla famiglia
....................................................7/45
Zilli - L’arte di armonizzare umanità e
sacerdotalità ................................7/46
La spiritualità di don Angelo........7/48
Don Armando Formento: paolino della
prima ora.....................................7/84
Rifiutato in diocesi predicò in tutta Ita-
lia ................................................7/88
Don Ottavio De Angelis...............8/30
Quante Bakhite sono ancora rapite.8/38
Don Angelo Roncalli a fianco degli ope-
rai................................................8/50
La santità si addice anche ai ragazzi
..................................................10/30
Catechismo al porto alle 4 del mattino
..................................................10/60
Don Giuseppe Ligutti ................10/96
Si dialoga all’ombra del “lenzuolo”11/34
La santità è dietro la grata..........11/36
Mons. Andrea Charvaz - Per primo
chiamò fratelli i valdesi..............11/38
Don Enrico Giovagnoli..............11/92
La notte eucaristica del secolo ...12/24
Dalla belle époque al nuovo apostolato
..................................................12/28
La fecondità della preghiera.......12/34
Con Filumena Eduardo commosse Pio
XII.............................................12/41
POLITICA
La lezione viene da Ciampi ..........1/44
Campagna Cei: Rimettiamo ai poveri il
loro debito...................................1/46
La pena di morte ha vinto ancora.1/88
“Folli di Dio” vittime della follia dell’uo-
mo...............................................2/28
Tonetti don Luigi.........................2/39
Intervista al professor Franco Casavola
....................................................3/14
Don Giuseppe Ellero....................3/30
Ornaghi - Ci vuole un’alleanza politici-
economia...................................12/50
PROBLEMI SOCIALI
I genitori non vanno lasciati soli...1/40
Campagna Cei: Rimettiamo ai poveri il
loro debito...................................1/46
Rapporto tra sacerdoti e parrocchie 1/52
La pena di morte ha vinto ancora.1/88
Per Dio l’handicap non è una barriera
....................................................3/18

Trasgredite! Le trasgressioni fatte con
la talare........................................4/17
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
Accogliete quegli “utili invasori”!.5/32
Tutta colpa dell’aborto?...............5/88
Il 2 giugno: Giubileo dei migranti, rifu-
giati e profughi.............................6/22
La scuola diventa un cantiere.......6/50
L’Apocalisse di Camarca..............7/16
È lecito far pedinare il coniuge?...8/96
Rimettiamo ai poveri i loro debiti.11/20
Preti con l’Aids: falso allarme o lezio-
ne?............................................11/97
In tre documenti la dottrina della Chie-
sa...............................................11/99
SACRA SCRITTURA
Intervista all’esegeta padre Ignace De
La Potterie...................................6/46
Le nuove parole per dire la Parola 11/86
SACRAMENTI
Il Giubileo passa, la domenica resta1/23
14 maggio: XXXVII Giornata mondia-
le di preghiera..............................5/39
Quelli che trovarono il paradiso in ter-
ra.................................................6/44
La comunione per celiaci e alcolisti
..................................................10/86
Ecco cosa mettiamo sulla mensa 10/90
Bianco o rosso, purché genuino .10/92
La santità è dietro la grata..........11/36
Tutti a fare il catecumenato .......12/37
SANTA SEDE
Aumentano i laici nella curia romana
....................................................3/85
SANTI E BEATI
Dobbiamo diventare o siamo già santi?
....................................................2/64
Vite eroiche al femminile .............3/27
Il venerabile fratel Andrea Riccardo Bo-
rello.............................................3/36
Anche nel martirio la Chiesa è universa-
le .................................................4/26
Pio per virtù più che per miracoli.5/28
Accogliete quegli “utili invasori”!.5/32
S. Giovanni Crisostomo: Cento modi di
parlare dello Spirito.....................5/42
Quelli che trovarono il paradiso in ter-
ra.................................................6/44
Cercavano Dio... lo trovarono nel silen-
zio ...............................................7/22
In cammino per ritrovare la vista .8/22
Quante Bakhite sono ancora rapite.8/38
Don Angelo Roncalli a fianco degli ope-
rai................................................8/50
La santità si addice anche ai ragazzi
..................................................10/30
Catechismo al porto alle 4 del mattino
..................................................10/60
La santità è dietro la grata..........11/36
SCUOLA
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
La scuola diventa un cantiere.......6/50
Chiesa e università: riparte il dialogo?
....................................................8/46
SINDONE
Sindone: 101 ragioni per credere .6/24
Si dialoga all’ombra del “lenzuolo”
.................................................. 11/34

SINODO
Viene dal Sinodo la spinta all’unità.1/33
SOCIOLOGIA
I genitori non vanno lasciati soli...1/40
La pena di morte ha vinto ancora.1/88
Una pastorale per la città dell’uomo
....................................................2/37
Tonetti don Luigi.........................2/39
Pellegrinaggi o turismo religioso? 4/39
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
Chi si consacra a Dio non dimentichi il
galateo.........................................6/63
Con la musica si vola più in alto...7/32
“Amici dell’uomo” fino a che qunto?
..................................................10/42
Ornaghi - Ci vuole un’alleanza politici-
economia...................................12/50
SOLIDARIETA’
Il 2 giugno: Giubileo dei migranti, rifu-
giati e profughi.............................6/22

SPIRITUALITA’
Rendiamo grazie guardando al futuro
....................................................1/16
Sarà la primavera della misericordia1/19
Dobbiamo diventare o siamo già santi?
....................................................2/64
I registi? Tutti ricercatori.............3/24
Antonietta Meo, Nennolina, dottore
della Chiesa a sette anni?.............3/47
S. Giovanni Crisostomo: Cento modi di
parlare dello Spirito.....................5/42
La spiritualità di don Angelo........7/48
Sì ai pellegrinaggi ma è bene motivarli
..................................................7/104
STATISTICA
Rapporto tra sacerdoti e parrocchie1/52
Aumentano i laici nella curia romana
....................................................3/85
Figli cresciuti a pane e violenza?..4/88
Tutta colpa dell’aborto?...............5/88
Avremo una federazione di istituti fem-
minili?.........................................6/84
Perpetua sì, ma come Marta e Maria
....................................................7/56
I religiosi in Italia.........................8/86

STORIA E SOCIOLOGIA RELIGIOSA
L’ecumenismo della carità ...........1/28
Incontri nella cittadella ecumenica di
Ottmaring....................................1/31
Ecco come l’abito ha fatto il monaco
....................................................2/20
Una mostra con 150 opere...........2/22
“Folli di Dio” vittime della follia dell’uo-
mo...............................................2/28
Averroè, l’arabo che divise l’Occidente
....................................................2/30
Ma quale futuro ha la vita consacrata?
....................................................2/33
Una pastorale per la città dell’uomo 2/37
Torniamo all’autorità come carisma3/57
Anche nel martirio la Chiesa è universa-
le .................................................4/26
Ma il sacerdote coltiva l’amicizia?4/28
Giordano Bruno, era un eretico, ma
non meritava il rogo.....................4/50
TEOLOGIA
L’ecumenismo della carità ...........1/28
Incontri nella cittadella ecumenica di
Ottmaring....................................1/31
Nuovo dialogo per la stabilità del sud
est europeo..................................1/32
Dobbiamo diventare o siamo già santi?
....................................................2/64
Torniamo all’autorità come carisma3/57
Dov’è la doppia competenza dei laici?
....................................................4/20
Cresce la domanda di visione e profezia
....................................................8/53
La comunione per celiaci e alcolisti
..................................................10/86
Ridiamo a Hulda il posto che le spetta
..................................................11/50
Il papato pietra d’inciampo?......12/55
VITA CONSACRATA
Rapporto tra sacerdoti e parrocchie1/52
Ecco come l’abito ha fatto il monaco
....................................................2/20
Una mostra con 150 opere...........2/22
Le suore e i preti della porta accanto
....................................................2/25
Ma quale futuro ha la vita consacrata?
....................................................2/33
Don Giuseppe Ellero....................3/30
A 20 anni dalla morte di p. Riccardo
Lombardi.....................................3/34
Il venerabile fratel Andrea Riccardo Bo-
rello.............................................3/36
Una grande figura dimenticata: monsi-
gnor Vincenzo Benatti..................3/38
Il segreto del curato d’Ars............3/54
Torniamo all’autorità come carisma3/57
Trasgredite! Le trasgressioni fatte con
la talare........................................4/17
Ma il sacerdote coltiva l’amicizia?4/28
14 maggio: XXXVII Giornata mondia-
le di preghiera..............................5/39
Ridiamo dignità al vescovo ..........5/45
Don Francesco Vistalli.................5/54
Intervista all’esegeta padre Ignace De
La Potterie...................................6/46
Chi si consacra a Dio non dimentichi il
galateo.........................................6/63
Avremo una federazione di istituti fem-
minili?.........................................6/84

94 - VITA PASTORALE N. 12/2000



Gli Avanguardisti invisi a Mussolini
....................................................6/95
Cercavano Dio... lo trovarono nel silen-
zio ...............................................7/22
Più pastorale e meno progetti.......7/29
Zilli: l’apostolo della comunicazione
....................................................7/40
Zilli - Un vero interprete del carisma
paolino ........................................7/41
Zilli - Per noi giovani è stato un mito
....................................................7/44
Zilli - È stato lui l’anima del Cisf..7/45
Zilli - L’attenzione rivolta alla famiglia
....................................................7/45
Zilli - L’arte di armonizzare umanità e
sacerdotalità ................................7/46
Don Armando Formento: paolino della
prima ora.....................................7/84
Rifiutato in diocesi predicò in tutta Ita-
lia ................................................7/88
Nuovo atlante ma problemi irrisolti 7/98
Don Ottavio De Angelis...............8/30
I religiosi in Italia.........................8/86
I nuovi servi della speranza........10/82
Don Giuseppe Ligutti ................10/96
Preti con l’Aids: falso allarme o lezio-
ne?............................................11/97
In tre documenti la dottrina della Chie-
sa...............................................11/99
La notte eucaristica del secolo ...12/24
Dalla belle époque al nuovo apostolato
..................................................12/28
La fecondità della preghiera.......12/34
VITA DELLA CHIESA
Un popolo della Parola.................1/84
Dov’è la doppia competenza dei laici?
....................................................4/20
S. Giovanni Crisostomo: Cento modi di
parlare dello Spirito.....................5/42
Ridiamo dignità al vescovo ..........5/45
Giovane, senza macchia e senza ruga
....................................................7/92
Lasciamo ai laici l’amministrazione
..................................................7/113
Ecco cosa mettiamo sulla mensa 10/90
Bianco o rosso, purché genuino .10/92
Il papato pietra d’inciampo?......12/55
VOLONTARIATO
Il 2 giugno: Giubileo dei migranti, rifu-
giati e profughi.............................6/22
L’Anno Santo visto da un confessore
..................................................10/46

RUBRICHE
ASTERISCHI
di Rosario F. Esposito
Una moschea a Nazaret................1/14
Una Chiesa minoritaria sì ma libera 2/50
Ricordati quando anche tu, padano, eri
uno straniero ...............................5/98
Laici e religione: siamo alle ultime mu-
ra di Gerico?................................6/53
La grazia ad Agcà nel segno del Giubi-
leo ...............................................7/62
La fede-spettacolo riempie le piazze ma
non le chiese................................8/43
In Terrasanta la buona volontà si è eclis-
sata?..........................................11/25

CARO DON, IO VORREI...
Più spazio per la cultura umanistica
.................................................... 4/14
Smettiamola col gergo rurale .......5/14
Toccare con mano la solidarietà...6/14
Autentici mediatori del sacro.......7/14
Dio nei fiori .................................8/15
Aiutami a captare Dio................10/16
’O prèvete santo ........................11/16
Tante “Parme per gli altri”.........12/14
CHIESA LOCALE
di Ernesto Preziosi
Vescovo al Sud nell’Italia repubblicana
....................................................1/99
Preti e laici co-protagonisti nella Chie-
sa.................................................2/55
Un Atlante sulla ricca presenza di co-
munità religiose in Puglia.............3/64
Gli archivi sono la memoria delle comu-
nità..............................................4/34
La tradizione genera sviluppo, il tradi-
zionalismo no .............................. 5/59

Quando Aprutium per molto tempo fu
senza pastore...............................6/55
La nostra Chiesa è più romana che ita-
liana?...........................................7/96
Il credito agrario in Sardegna fu creato
dai parroci ...................................8/58
Un annuario valorizza la storia della
diocesi.......................................10/62
Una storia minore, linfa della grande
pianta della Chiesa.....................11/58
EDITORIALE
Presentiamoci. Cari don, e lettori tut-
ti....................................................1/5
La pastorale sanitaria: un banco di pro-
va della fedeltà della Chiesa ...........2/5
Il 12 marzo una data che passerà alla
storia .............................................3/5
Cosa c’entra Gesù Cristo con il Giubi-
leo .................................................4/5
Nella preghiera conta anche la punteg-
giatura...........................................5/5
Martiri del ’900: una testimonianza si-
ne glossa........................................6/5

Perché il viaggio del Papa a Mosca è an-
cora rinviato ..................................7/5
Da Fatima nessuna fantateologia....8/5
Le virtù eroiche e i difetti umani di Pio
IX................................................10/5
Dominus Iesus nel mondo pervaso da
relativismo...................................11/5
Sacerdoti, ringraziate con noi il Divin
Maestro.......................................12/5
GIUBILEO IN TERRA SANTA
di Michele Piccirillo
Un logo per la pace nel Vicino Oriente
..................................................1/100
Nel segno della speranza. Il memoriale
di Mosè sul monte Nebo...............2/45
Il pellegrinaggio. Nell’eredità di Gesù
la patria dei popoli.......................4/36
La città dei cristiani ha per fondamenta
Calvario... e Sepolcro...................5/24
Nel deserto di Giuda, tra gli ultimi ere-
miti............................................6/104
Al di là del Giordano. Sulle tracce di
Gesù e del Battista .......................7/26
Sant’Antonio l’egiziano. Nel deserto
che fiorì e divenne la sua città ......8/24
I monaci siriani. Gli arditi dell’ascesi
cristiana.....................................10/22
Le colonie di monaci. Nel deserto egi-
ziano..........................................11/42
Simeone lo stilista. Martire in tempo di
pace.........................................12/100
GRANDANGOLO
di Francesco Bolzoni
Il Gesù del cinema.....................1/144
A ogni generazione il suo Tarzan.2/144
Il curato di campagna secondo Robert
Bresson......................................3/144
American Beauty. Tutto perfetto! Ma è
davvero così?...............................4/48
Una rivincita del cinema sulla televisio-
ne?...............................................5/63
Le sale di comunità salveranno almeno
il cinema d’autore? ......................6/54
Con Il gladiatore ritorna il cinema truc-
chi e passioni ...............................7/35
Tre Bertolucci una sola passione: il cine-
ma...............................................8/45
Woody Allen tra criminali e vagabondi
..................................................11/40
Tre giovani contro la mafia e il fasci-
smo............................................12/59
IL GIUBILEO SULLA STRADA
di Vinicio Albanesi
I rischi tra l’oratorio e la discoteca..2/48
Le sofferenze “dimenticate”.........3/16
Prostitute alla gogna, e i clienti?...4/24
Alcol: una strage a tutta birra.......5/36
Stranieri: integrarli è possibile......6/20
Carcerati: la sfida sta nel recupero..7/20
Malati mentali: si può fare di più..8/20
Avremo i poveri sempre con noi?
..................................................10/20
Tutto è fortuna o provvidenza?..11/48
I mali oscuri dell’adolescenza.....12/22
LE NOSTRE LITURGIE
di Rinaldo Falsini
Ascoltare la parola di Dio è più che pre-
gare .............................................1/68

Tra preghiera liturgica e preghiera per-
sonale-popolare ...........................2/56
Perché i salmi sono diventati preghiera
cristiana?.....................................3/62
Per il cristiano tutti i salmi sono pre-
ghiera?.........................................4/56
Il Padre Nostro preghiera liturgica e tri-
nitaria..........................................5/50
Eucaristia un rendimento perenne di
grazie...........................................6/56
Omelia e parola di Dio: quale rappor-
to?...............................................7/54
Orazioni dopo la comunione. Quale si-
gnificato?.....................................8/60
Perché è meglio celebrare il viatico du-
rante la messa............................10/94
I diversi significati di eucaristia lungo
la storia......................................11/62
Messale romano con tante novità nel-
l’Istruzione................................12/46

LIBRI IN PRIMO PIANO
di Franco Ardusso
In un dizionario la traboccante ricchez-
za di San Paolo .......................... 1/142
Sostituire Cristo con scoloriti “valori
cristiani”?..................................2/142
Il Giubileo e la famiglia, soggetto di
azione pastorale nella Chiesa......3/140
La “parrocchia” nell’attuale legislazio-
ne canonica................................4/146
Un’opera per sapere quasi tutto sui pa-
pi...............................................5/142
Gesù Cristo nell’Islam contemporaneo
..................................................6/142
L’etica della fraternità in Bonhoeffer
..................................................7/142
In Gesù il Dio di Israele è il Dio di tutte
le genti.......................................8/142
Può un cristiano credere nella reincar-
nazione?..................................10/142
La rivelazione: tema nodale del cristia-
nesimo.....................................11/146
Per essere informati sull’ebraismo
................................................12/142

NOTA POLITICA
di Piersandro Vanzan
Alle regionali come al “mercato delle
vacche”?......................................2/62
Le scorciatoie diessine nella lotta alla
droga...........................................3/60
Scuola: i nodi al pettine devono ancora
venire...........................................4/55
Perché concordati con le religioni e
Pacs familiari? .............................5/60
Cattolici sempre più malaccasati in poli-
tica ..............................................7/47
È vero che l’islam minaccia l’identità
nazionale? ...................................8/34
Gmg 2000: così inizia il libro del futuro
..................................................10/57
Perché non parlare di anzianità dopo i
70-75 anni?...............................11/47
Il cantiere scuola: una vera riforma o lo
sfascio?......................................12/49

ORDINATI... E POI?
di Giuseppe Pernigotti
A camminare sulle acque .............6/12

Stare insieme: una possibilità da sfrutta-
re.................................................7/12
Sono stato inserito nella parrocchia sba-
gliata............................................8/12
Dopo la seduzione, la fatica di diventa-
re saggi......................................10/12
Il trauma di tornare a vivere come un
laico...........................................11/14
SPIRITUALITA’ BIBLICA
di Gianfranco Ravasi
Salmo 101 ...................................1/38
Salmo 102 ...................................2/69
Salmo 103 ...................................3/69
Salmo 104 ...................................4/67
Salmo 105 ...................................5/69
Salmo 106 ...................................6/69
Salmo 107 ...................................7/67
Salmo 108 ...................................8/67
Salmo 109 ................................10/67
Salmo 110 ................................11/67
Salmo 111 ................................12/67
VOCI PER UN DIZIONARIO
Chiesa-edificio, luogo della comunità
....................................................4/43

Laico ovvero sacerdote come lo fu Ge-
sù.................................................5/52
Il tempo e la storia della salvezza
....................................................6/43
Vescovo il custode della Chiesa locale
....................................................7/53
La domenica si celebra il mistero pa-
squale..........................................8/52
Sacro e profano un dualismo che va su-
perato........................................10/58
Il catechista porta a tutti la “bella noti-
zia”............................................11/90
La Festa è ricerca di un senso per l’uo-
mo.............................................12/60

DOSSIER
PRETE OGGI: DISAGI E SPERANZE
Guardare in faccia la realtà........1/104
Siamo al limite di guardia?.........1/108
Non solo “fare” ma anche “essere” 1/116

Comunione e sinodalità nella Chiesa
..................................................1/120
Prospettive ecclesiologiche.........1/126
Il rapporto Cristo-presbiteri.......1/129
Sacerdoti più acculturati?..........1/133
Un uomo di relazione e di salvezza
.................................................. 1/136
Per una Chiesa profetica segno di spe-
ranza..........................................1/138

GIUBILEO DEGLI AMMALATI
Dal pianeta sanità: tre sfide per la Chie-
sa.................................................2/84
Il lato morboso della vita..............2/88
Meno mercato e più umanità........2/93
Il dolore è figlio della colpa?........2/97
Il Messia è portatore di salute e di sal-
vezza..........................................2/100
Il segno della ferita e del limite...2/103
Siamo alla crisi tra “camici e pigiami”?
..................................................2/107
ll sacramento della premura di Cristo
..................................................2/110
C’è una preghiera che guarisce?
..................................................2/114
Quelli che salgono sul treno della spe-
ranza..........................................2/117
Una comunità ecclesiale samaritana
..................................................2/120
Confederazione nazionale Misericordie
d’Italia.......................................2/121
Aipas: religiosi e laici insieme per servi-
re...............................................2/122
Come impostare catechesi carità e litur-
gia..............................................2/126
I punti di riferimento nel magistero
..................................................2/128
Amci: per un degno esercizio dell’arte
medica.......................................2/130
Il pellerinaggio fatto in carcere o in
ospedale.....................................2/131
CVS: i malati soggetti di apostolato
..................................................2/133
ACOS: operatori ispirati alla dottrina
della Chiesa ...............................2/134
Vivere insieme a “Madonna cecità”
..................................................2/136

LA GIORNATA DEL PERDONO
La Chiesa fa l’esame di coscienza
..................................................3/102
Ci vuole un doppio pentimento..3/106
Inquisitori e vittime si credevano veri
cristiani......................................3/109
Da perfidi giudei a fratelli prediletti
..................................................3/111
Non dimenticate quanto abbiamo sof-
ferto...........................................3/116
Peccati e responsabilità sono anche col-
lettivi? .......................................3/119
Chi è costui che rimette i peccati?
..................................................3/123
È la prima cosa annunciata dal Risorto
..................................................3/127
Le ceneri di quest’anno non sono le soli-
te...............................................3/132
Qui ha prevalso la pietà sulla ferocia
..................................................3/135
A Torino si prepara l’incontro detenuti-
vittime.......................................3/137

VITA PASTORALE N. 12/2000 - 9796 - VITA PASTORALE N. 12/2000



I VOLTI DI CRISTO NELLA STORIA
Gesù di Nazaret è il salvatore di tutti
....................................................4/96
Lettere di san Paolo. L’incontro decisi-
vo sulla via di Damasco..............4/100
Il quarto vangelo. Ecco la parola di Dio
fatta carne..................................4/102
Ireneo di Lione. Unico Dio, unico pia-
no di salvezza.............................4/105
Agostino d’Ippona. L’intellettuale che
finì con le sue “confessioni” .......4/107
I padri del deserto. Il povero e il Vange-
lo spogliarono l’asceta................4/113
San Tommaso d’Aquino. Egli realizza
il ritorno del creato al Creatore..4/115
Martin Lutero. «Io sono il tuo peccato,
tu sei la mia giustizia»................4/118
Santa Teresa d’Avila. Lui non ha di-
sprezzato le donne.....................4/122
Blaise Pascal. La verità che nessun filo-
sofo può dare.............................4/127
La letteratura contemporanea. Il quin-
to vangelo è di questo secolo......4/129
La cinematografia. L’ultima tentazione
viene dallo schermo...................4/133
La filosofia contemporanea. Una croce
senza happy end.........................4/137
L’arte contemporanea. Come in uno
specchio ecco il servo sofferente 4/140
IL GIUBILEO DEI LAVORATORI
Rivoluzionario è partire dall’uomo 5/100
Quanti sospetti su chi sta con gli operai
.................................................. 5/103
Gesù è cresciuto alla scuola di un fale-
gname........................................5/111
Noi, salariati per stare con la gente
.................................................. 5/118
La sfida è vincere la precarietà...5/120
Occasione per redistribuire ricchezze e
potere........................................5/125
Impariamo a oziare con sapiente equili-
brio............................................5/130
La parrocchia è finita in cassa integra-
zione?........................................5/133
Ecco come educhiamo gli under trenta
..................................................5/135
Costrette più volte a inventarsi un me-
stiere..........................................5/138
L’EUCARISTIA, CUORE DEL GIUBILEO
Un congresso centro dell’Anno Santo
..................................................6/108
Per la Chiesa celebrare è un comando
..................................................6/111
L’adorazione non è un contenitore di
devozioni...................................6/112
Affascinato dall’opera di Dio, l’uomo
rende grazie...............................6/114
Anche il boccone a Giuda è parte del
banchetto...................................6/116
Un bisogno dell’anima più che un pre-
cetto ..........................................6/118
Rito di prima comunione o cammino di
iniziazione?................................6/120
Sono i religiosi ad averne promosso il
culto..........................................6/122
A quando la comunione piena tra cri-
stiani?........................................6/125
Un viatico nella congiura del silenzio
..................................................6/126

I segni tanto discussi del rinnovamento
liturgico.....................................6/129
Vero corpo, nato dalla Vergine ..6/132
Costruiamo personalità capaci di rela-
zione..........................................6/135
Due eventi per riscoprire un’unica real-
tà...............................................6/137

IL GIUBILEO DEI GIOVANI
I pendolari dall’identità flessibile..7/116
Inquieti e “sballati” ma affamati di valo-
ri................................................7/120
L’iniziazione che... non inizia.....7/124
Ci vuole una pastorale da primo secolo
..................................................7/126
Generosi, poco politici e affatto confes-
sionali........................................7/128
Verso un nuovo identikit di cattolico
..................................................7/131
Le due vie dell’amore.................7/135
Con il Papa per incontrare Cristo..7/137

I VOLTI DI MARIA NELLA STORIA
Parole e silenzio nei vangeli........8/100
Vergine del Signore cresciuta nel suo
tempio.......................................8/102
Madre di Dio o Madre dell’uomo?
.................................................. 8/106
Più maestra che discepola ..........8/109
L’epoca che ha risolto il nodo della me-
diazione.....................................8/111
Lutero - Lo sguardo che ha cambiato la
storia .........................................8/112
Una piccola fanciulla scopre la debolez-
za di Dio....................................8/115
Capolavoro di Dio e icona della trinità
..................................................8/117
L’arte ha perso il legame con pietà e tra-
dizione.......................................8/122
È lei la modella più ricercata......8/126
Sartre nel lager cantò la pallida Madre
..................................................8/128
Protegge i poveri dalle intemperie e dai
potenti.......................................8/131
L’aiuto sperimentato da due santi orto-
dossi..........................................8/132
Siamo tenuti a credere alle apparizio-
ni?.............................................8/135
Credo e vangeli uniscono tutti....8/136
Fu l’Alberione a volere un mensile tut-
to mariano.................................8/138

IL GIUBILEO DELLA FAMIGLIA
La Chiesa l’ama e ne difende i valori
................................................10/101
Giovani sposi: la risorsa per un patto
pastorale..................................10/102
Una conversione in sette tappe.10/106
I panni sporchi non si lavano più in ca-
sa.............................................10/107
Quante volte si deve perdonare il coniu-
ge?...........................................10/109
Se gli sposi diventano apostoli .10/111
In un piccolo grande amore c’è sempre
l’altro.......................................10/113
Sacerdoti, dialogate di più con i divor-
ziati .........................................10/117
Genitori meno maestri e più allenatori
................................................10/120
Siamo missionari nel nostro Paese
................................................10/123

Qui l’ecumenismo è proprio di casa
................................................10/125
Corano e Shari’a regolano dote, figli e
poligamia.................................10/127
Il divorzio, ostacolo alla piena comunio-
ne............................................10/130
Magistero in equilibrio tra verità e cari-
tà.............................................10/134
I frutti del dialogo con le Chiese
................................................10/136
Studi, ricerche e aiuti concreti .10/137
IL GIUBILEO DEI LAICI
L’atipica uditrice andò al Concilio
................................................11/108
Sono loro a moltiplicare la nostra azio-
ne pastorale.............................11/110
L’offerta di sé oltre ogni confine
................................................11/111
Siamo ancora davanti a un “buco ne-
ro”?.........................................11/113
Come raccontare il tesoro che si è sco-
perto........................................11/114
Tanti carismi un’unica missione
................................................11/117
Un compito di animazione sottovaluta-
to.............................................11/120
Uguale dignità in ragione del battesimo
................................................ 11/122
L’apartheid dell’artista.............11/124
Il sapiente, il profeta e il testimone
................................................11/127
Quale futuro per l’elettorato cattolico?
................................................11/128
Il coniuge che convertì il misogino Era-
smo..........................................11/131
Se scopri che qualcuno ti ha preceduto
nell’amore................................11/133
Un segretariato senza preti né pastori
................................................11/134
Professionisti o volontari?........11/138
Più responsabilità e meno centralismo
................................................11/139
Ma il Vaticano II è tutto da decodifica-
re.............................................11/140
GIUBILEO E MASS MEDIA
Impariamo a narrare la storia di un vi-
vente........................................12/112
Giudeo con i giudei e greco con i greci
................................................12/114
Apostolato del telefonino e dell’astro-
nauta.......................................12/117
Una formazione di base dà senso ai
grandi eventi............................12/121
Lo spettacolo Cristo lo dà con la sua
croce........................................12/123
È tempo di misurarsi ad armi pari
................................................12/126
Qui prevale l’audience non l’evangeliz-
zazione....................................12/128
Le conversioni avvengono sulla via di
Internet?..................................12/129
Hanno parlato di tutto ma non di Cri-
sto...........................................12/130
La sintesi oltre la stampa cercata dal-
l’Alberione...............................12/133
Cattolico non significa clericale
................................................12/134
Il più romano e televisivo della storia
................................................12/137

98 - VITA PASTORALE N. 12/2000


