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Carlo Borromeo Profilo Di Un Vescovo Santo
"Per riformare il mondo occorre prima riformare se stessi. La novità scaturirà poi quasi per incanto, da sé. In questo San Carlo ci è
maestro: non fu esigente con gli altri prima d'esserlo stato con se medesimo." C'è un santo, a Milano, che con la sua luminosa
figura spirituale e la sua straordinaria attività pastorale ha profondamente segnato la storia della Chiesa ambrosiana: Carlo
Borromeo. Il 1° novembre 2010 ricorre il IV centenario della sua canonizzazione, ed è in questa importante occasione che il
cardinale Dionigi Tettamanzi ha scelto di raccontarci il suo San Carlo, in una biografia che è insieme dialogo e confronto con la
persona invisibile ma reale del Borromeo. Dal primo incontro con il Santo, quando da bambino ne scrutava l'imponente statua
esposta nella sua parrocchia di Renate, al periodo di formazione in seminario fino agli anni del suo ministero episcopale, il
cardinale Tettamanzi ha sempre avuto un rapporto privilegiato con san Carlo, suo illustre predecessore sulla cattedra ambrosiana
nella controversa età della Riforma. In Dalla tua mano ne ripercorre ora, in un'aperta confidenza del cuore, le prospettive di azione
pastorale e i diversi volti della spiritualità; e lo fa attraverso la voce limpida e appassionata di Giovanni Battista Montini,
arcivescovo di Milano e futuro papa Paolo VI, che ha magistralmente illuminato la figura del grande legislatore e riformatore nelle
omelie tenute a metà degli anni Cinquanta in occasione della sua festa liturgica. Il ritratto che ci consegna ha una forte carica di
provocazione e obbliga oggi i cristiani, ma non solo, a interrogarsi concretamente sui temi più urgenti della vita della Chiesa.
Il culto dei santi tra devozione popolare ed esercizio del potere: lo sviluppo delle regole e dei modelli agiografici che hanno
contribuito a definire l’identità cattolica italiana.
Carlo Borromeo : profilo di un vescovo santoLe donne artiste nell'età di Carlo BorromeoLulu.comStampa, libri e letture a Milano nell'età di
Carlo BorromeoVita e PensieroIl comento di Giovanni Boccacci sopra la Commedia con le annotazioni di A. M. Salvini2Storia della marina
Pontificia dal secolo ottavo al decimononoOpere di LucianoOpere di LucianoMarcantonio Colonna alla battaglia di LepantoStoria della
letteratura russaIl comento di Giovanni Boccacci sopra la Commedia2PoesieCantiche e poesie varieNiccola Acciaiuoli studi storici fatti
principalmente sui documenti dell'archivio fiorentino dall'avvocato Leopoldo TanfaniIl teatro a Milano nel Settecento: I contestiVita e
PensieroIl comento di Giovanni Boccacci sopra La CommediaScritti vari di Pietro Verri2Atti di Accademia di archeologia, lettere e belle artiLa
civiltà cattolicapubblicazione periodica per tutta l'ItaliaGazzetta del popoloIl Museo di Roma racconta la cittàVolume interamente a colori, oltre
500 illustrazioni con documenti ineditiGangemi Editore spa
«La riapertura di Palazzo Braschi è un momento particolarmente importante nel progetto di ampliamento dell’offerta culturale della nostra
città. Lo è per almeno due ottimi motivi: il primo è legato alla storia e all’architettura del palazzo stesso, che è una delle migliori
testimonianze della Roma tardo settecentesca. Il restauro riconsegna allo sguardo di cittadini e turisti l’originale splendore delle facciate
esterne e del cortile, lo scalone monumentale, la policromia delle tempere, la leggerezza degli stucchi neoclassici che caratterizzano
l’ambiente nel quale dimorò una tra le più importanti famiglie del XVIII secolo nel cuore della città storica, tra Piazza Navona e Piazza San
Pantaleo. Il secondo motivo è la possibilità di nuova vita per il Museo di Roma che Palazzo Braschi ospita dal 1952 una struttura
fondamentale per la documentazione della nostra memoria storica, dei suoi più vari aspetti culturali, sociali e artistici. Un museo che ci
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racconta, che conserva e rilancia al nostro interesse gli aspetti più vari di quello che Roma è stata e, dunque, oggi è. In una felice
concomitanza, dopo una attesa di quindici anni, il Museo di Roma di Palazzo Braschi riapre le sue sale con la mostra “Il Museo racconta la
città” che ne è l’illustrazione più evidente: il percorso dei secoli tra il Seicento e l’Ottocento attraverso pittura, scultura, grafica, fotografia e
arti decorative, è un viaggio fantastico in un passato che rivive comunque nella straordinaria vita di questa città eterna. Memoria e presente.
Antico e moderno. Una enorme quantità di dati e documenti che, grazie alle più moderne tecnologie digitali, vivranno tra le mura di Palazzo
Braschi, a raccontarci le nostre radici, a rinsaldare le nostre radici per il futuro che è ormai prossimo.» Walter Veltroni Sindaco di Roma Indice
del volume: Per la riapertura del Museo di Roma di Maria Elisa Tittoni Catalogo Le storie: Protagonisti ed eventi Pio VI: la città dell’antico e le
grandi opere La corte pontificia Il Senato romano L’immagine grafica tra cronaca e celebrazione I luoghi: Immagine di una città Scenografie
urbane La veduta La cultura. Artisti e orientamenti del gusto Artisti nella Capitale Microcosmo del bello Il codice della moda Le grandi famiglie
I Barberini I Rospigliosi I Torlonia I Giustiniani Bandini I Brancaccio Messa a fuoco della società Il ritratto fotografico Biografie
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