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Fra il 28 ottobre 1958, data dell'elezione di papa Giovanni XXIII, e il 3 giugno 1963, data della sua morte
improvvisa, l'universo cattolico venne illuminato da un susseguirsi di aperture destinate a incidere
radicalmente sul modo di pensare e di vivere dei credenti, ma non solo: cambiarono i rapporti fra gerarchie e
clero e fra clero e laici, la dottrina e la pastorale della Chiesa in materia di liturgia e sacramenti; negli stessi
anni si modificarono d'un tratto i parametri della vita coniugale e della procreazione responsabile, gli spazi
della sessualità, i criteri dell'educazione dei figli. Cambiò anche il rapporto fra Chiesa e mondo, ivi compresa
la decisiva distinzione fra l'errore e l'errante, fra ciò che la Chiesa deve condannare e ciò che può perdonare. Il
Concilio Vaticano II fu il grande evento ecclesiale cui spettò di liberare le energie per un rinnovamento che
aveva i tratti di una palingenesi. Al centro di questo soffio riformatore, un uomo, Angelo Roncalli,
universalmente conosciuto come il "papa buono". In realtà Roncalli si rivelò in possesso di una raffinata
competenza nelle mediazioni politiche, un uomo che sapeva vedere oltre gli orizzonti contingenti,
individuando e suggerendo nei "segni dei tempi" i nuovi fondamentali passaggi che attendevano la Chiesa
pellegrina sulla Terra.
Papa Giovanni Paolo II 264º papa della Chiesa cattolica Elezione 16 ottobre 1978: Insediamento 22 ottobre
1978: Fine pontificato 2 aprile 2005: Motto Ricevette la consacrazione episcopale nella basilica di San Pietro
in Vaticano il 27 dicembre per l'imposizione delle mani di papa Giovanni XXIII.

Purtroppo nella mia comunità eravamo rimasti solo in tre.
Oltre 1200 migranti hanno partecipato alla Celebrazione. E’ bello che finalmente la Chiesa riconosca il
Cammino. Il Papa alla Cei: “La Chiesa più trasparente”. E propone la “mobilità” dei preti tra le diocesi I
giovani sono un pezzo di chiesa che manca. Ecco una carrellata di tutti i Papi degli ultimi 250 anni che, come
si vede, sono stati venti. L’ultima enciclica di Giovanni Paolo II fu data il 17 aprile 2003, avendo ad oggetto
“l’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa”, come risulta. Era l'8 dicembre 1965, giorno di chiusura del
concilio Vaticano II: alla radio sentii i messaggi dei padri. I nomi preferiti sono stati Pio, con ben sette
pontefici. Milano Festa delle genti: inoltrarsi insieme nella storia con il coraggio di guardare lontano. Milano
Festa delle genti: inoltrarsi insieme nella storia con il coraggio di guardare lontano. Oltre 1200 migranti hanno
partecipato alla Celebrazione. Milano Festa delle genti: inoltrarsi insieme nella storia con il coraggio di
guardare lontano. Io sono stato in cammino per otto anni. Era l'8 dicembre 1965, giorno di chiusura del
concilio Vaticano II: alla radio sentii i messaggi dei padri. Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della
diocesi di Roma in occasione della conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e.
Il termine «agnosticismo» deriva etimologicamente dal greco ágnostos, ossia «non conoscibile», da cui i
vocaboli moderni di agnosticismo (fr. L’ultima enciclica di Giovanni Paolo II fu data il 17 aprile 2003,
avendo ad oggetto “l’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa”, come risulta.

