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2020
La diligenza del buon padre di famiglia e la legge vaticana
sugli appalti
San Giovanni Paolo II e il «Ius Sacrum»
«Facis de necessitate virtutem»
Soliloquio sulla «provida sventura»
Stato laico e Medio Oriente nel pensiero del cardinale Louis
Raphaël Sako
Nel millenario della nascita di San Gregorio VII Papa
San Bernardino da Siena e il Nome di Gesù

2019
L’«altro Giovanni XXIII»:Baldassarre Cossa
San Paolo VI e la «fratellanza umana»
Reliquie di San Pietro a Costantinopoli
IOR: una storia che continua e si rinnova
«Latine loqui»
Circa il ruolo dei Metropoliti nella Chiesa latina.
Sulle lettere mai spedite di Girolamo Savonarola
«Amate il Papa». Ricordanze di una visita di San Paolo VI ad
Anagni
Cinque anni dopo

Le norme penali canoniche e la «salus animarum»
«De iure communi Ecclesiae universae»
Il cardinale Josef Beran e la «Dignitatis Humanae»

2018
«Ego sum lux mundi» (Gv 8,12). Noterelle con San Tommaso
d’Aquino
San Gelasio I Papa. Una memoria per il futuro
Sul caso dei «vescovi cinesi»
Paolo VI: il primo ermeneuta del Concilio Vaticano II
I «dialoghi» di Anastasio Sinaita
Libertà. Verità. Autorità. Una lezione di Paolo VI
La «monarchia repubblicana»
Qualche pensiero sulla «politica». Con l’aiuto di tre Santi
San Giovanni XXIII e i diritti dell’uomo
La coscienza del giudice
Emilio Colombo: un europeista cristiano. Ricordo a cinque anni
dalla morte
Riforme Romane

2017
Le povertà e la povertà
«Nulla est caritas sine iustitia»
L’uso del nome di Dio. Un dibattito parlamentare del 1947
«Pars Occidentis»

«Una pace giusta e duratura» A cento anni dall’appello di
Benedetto XV
Il cardinale Florit e il senso teologico della libertà
religiosa
La pace nel Medio Oriente e il dialogo tra le religioni
In memoria di Sant’Ivo Hélori. Un avvocato ecclesiastico
«L’unico Führer è Cristo». Il Beato Josep Mayr-Nusser
Una sana teoria dello Stato
Fede e sacramento del matrimonio
«Il signore dell’altissimo canto»

2016
L’eterno richiamo alla «salus animarum»
Per Giuseppe Capograssi. A 60 anni dalla morte
La ricerca di democrazia
Ancora sul diritto alla libertà religiosa
Intorno ad una definizione di «popolo»
Discorso sul Decalogo
Il primato del matrimonio religioso
Il «gran rifiuto»
Un antico preludio di sinodalità
Liceità non sempre fa rima con onestà
Quattro prospettive per un cammino ecumenico
«Nihil sine Episcopo Romano». La vita del cardinale Pericle

Felici

2015
Il ritorno di Giovannino Guareschi
Sinodi e Parlamenti
L’appartenenza alla Chiesa e altre appartenenze.
San Benedetto e il «vizio» della proprietà
Europa e Sudeuropa
Il fanatismo del dubbio. Rileggendo Maritain
«Colui che flagella e che perdona»
«Dottore della Chiesa»: un titolo a beneficio di tutti i
cristiani
Il Giubileo e il Tesoro della Chiesa
Libertà e bestemmie
Digressioni sulla parola «cattolicità»
Cinque «sì» per una nuova evangelizzazione. Note su un
discorso del cardinale Schönborn

2014
La dignità del cristiano
La storia delle due case
Le Leggi di Cesare e la Legge di Dio
Diritti e doveri: un binomio indissolubile
Una massima di Quintiliano
La funzione pedagogica della legge

Il matrimonio può essere privatizzato?
Due Papi Santi e i “Sacri Canoni”
Editoriale • Gesù: il Maestro sovrano del pensiero

