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Abstract 

Chiesa tra illuminismo e modernismo, secolo XIX) descrive la storia della Chiesa Romano-

Cattolica, quale istituzione e comunità cristiana, messa a confronto con le idee e le ideologie 

materializzate dei corenti illuministi e modernisti giunti a livello di politica di stato. D'una parte, la 

papalità adottò un'attitudine conciliante rispetto ai nuovi governi illuministico modernistici chiudendo 

assieme a loro dei concordati per custodire i cattolici dai paesi rispettivi, mentre, d'altra parte, si orientò 

a corrispondere alla sua vocazione di pascolare il popolo fedele (leggi, programmi missionario caritabili 

ecc.) e di espressione concreta del suo ruolo (Concilio Vaticano I, bolle, encicliche ecc.) per smascherare 

l'orientamento illuministico modernista di loro pensatori e del loro sostentamento effettivo da parte di 

alcuni governi. 
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Abstract 
Il Servizio militare e sulla guerra giusta nella concezione cristiana biblica illustra l’evoluzione 

di quest’idea giustificata dalla sapienza e dall’autorità della Sacra Scrittura. Nell’Impero romano il 

servizio militare non era obbligatorio, il cristiano potendo, il più possibile, evitava un tale mestiere in 

virtù delle sue finalità non sempre pacifiche del rispettivo periodo. In più, la certitudine apparente del 

servizio militare dell’epoca si trovava in contraddizione, per via delle sue regole interne, con la 

coscienza cristiana. 

Il cristianesimo primitivo, istruito con tanta cura dalle autorità ecclesiastiche d tempo, si è 

imposto, con modestia e dignità, quale religione autentica, non terrena, ispirata da Dio, orientata e da 

Lui stesso guidata per le strade del mondo e del tempo. 
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Abstract. 

This study illustrates the friars' policy of settling in the large cities of medieval England, where 

the friars contributed greatly to the life of the local Church and society through their twin ministries of 

preaching and hearing confessions, the celebration of the sacraments in their own church and their 

immersion in the realm of intercession for the faithful departed.  
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Nicholas Warter, Franciscan bishop of Dromore and suffragan bishop of York; the guild of St Francis. 
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Abstract 

In questo studio si vuole presentare la riflessione fatta da due autori cristiani, Tertulliano e 

Origene, che hanno segnato fortemente la teologia cristiana, intorno al corpo: la sua importanza, la sua 

salvezza o meno, la sua problematicità. Dall’analisi compiuta, possiamo osservare una visione alquanto 

positiva, anche se influenzata dalle filosofie del tempo.  
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Abstract 

Our article with the title «The phenomenon of globalization in the social reflection of the Church» 

emphasizes the role of this observable fact in the economic and social field of the human life which 

involves all countries.  



There is a competition character of the global market which privileges someone and hampers the 

other especially the poor human. In this contest enter the social reflection of the Church with a view to 

purpose to promote the inalienable value of the person and the value of any different human culture. 
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Abstract 
In questo studio ho presentato brevemente la riflessione cristiana sopra la musica sviluppata nei 

primi secoli, in base e in continuità con il pensiero greco, sottolineando i nuovi contributi e l’aparizione 

delle prime forme musicali all’interno della liturgia. 
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Abstract 

It is a well-known fact that Francis was no man of science, no theologian in the sense of having 

any academic training. But he did embody wisdom drawn from Sacred Scripture and the Church’s liturgy; 

a wisdom which had been fermented and condensed through continuous meditation. In the troubled 

thirteenth century, Francis was a knight of Christ and what he caught of the gospel could in turn be used 

for many different reflections.  

 

Keywords: knight, penance, conversion, gospel, company, poverty, humility, decision, lifestyle.  

 

 

PROBLEMA MISIONARĂ  

ŞI EVOLUŢIA LUMII CONTEMPORANE  
THE MISSIONARY PROBLEM 

AND THE EVOLUTION OF THE CONTEMPORARY WORLD - Article in Romanian 

 

Fr. Anton DIACU, 

Independent Scholar, Bacău 

 
Abstarct 

La Chiesa è stata sempre interessata al problema missionario in una maniera diversa, giustamente, 

a seconda delle vicende storiche, cercando, invece, di corripondere sempre più fedelmente alla volontà di 

Cristo, espressa nella S. Scrittura. Così, la volontà del Cristo diventa per la Chiesa di tutti i tempi un 

stimolo e un comando che ammette dei ritardi: Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo... (Mc 

16,15). 
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Abstract 

The image of Christ, as the obedient servant, is the basis of the thinking of St Francis and St Clare, 

and was the model that they used to mould their own lives and the lives of their communities. Man is truly 

wise, when he renounces the slavery of his own opinions and decisions to follow the will of God. It is 

through the spirituality of inner poverty that the egoistic nature of man is controlled. St Francis and St 

Clare lived their lives in this way, which is a fact that can clearly be seen in their writings, and has a solid 

biblical foundation. 
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Abstract 

Trying to find an accurate recognition of the concept of moral certainty in the canon law, it’s 

important to dwell our attention upon the its function within the procedural ambit, emphasizing more the 

concept of aequitas canonica, its evolution and how is fundamental the achievement of the impartial truth, 

which is the first aim of the judge, in order to return of a right verdict. A moral certainty is the result of a 

free evaluation of probative facts, which have their specific importance, especially about a trial on the 

nullity of a marriage, considering always the social function that the jurisdictional activity conducts in 

order to remove injustices that are produced by the actual case. For this purpose, the impartiality of the 

probative means are able to produce moral certainty above the only subjectivity of the judge, a moral 

certainty, in its legitimate-procedural sense, means impartial certainty based on impartial reasons. As the 

vision of the moral certainty in the legitimate action is that, also procedural instructions should be 

interpreted in this direction, just because itself is the proper interpretation of them, in order to achieve the 

impartial truth, only when this last one is based objectively. 
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Abstract  

In questo articolo desideriamo fermarci sulla dinamica dell’esperienza di penetrazione del cuore 

di Paolo nel cuore del Cristo, che lo ha sedotto e conquistato in un cammino di concrocifissione, che è 

stato portare a compimento la circoncisione del suo cuore per giungere ad una dilatazione di questo negli 

spazi infiniti dell’Amore, che è Dio stesso nella persona di Paolo. 
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Abstract 
In questo articolo desidero di sorprendere il fenomeno sociale della violenza domestica nel 

contesto della pastorale ordinaria della chiesa, con un'attenzione speciale alla violenza delle donne e dei 

bambini in Romania. L'analisi della violenza domestica sulle donne segue in buona parte quanto affermato 

da Ana Muntean, docente presso l'Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca (Romania) in un suo articolo 

del 2003. L'articolo si conclude con delle proposte pastorali, già in atto in varie chiese del mondo, 

attraverso le quali si cerca di combattere questo fenomeno.  
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Abstract 

Ancorato in Dio, l’uomo santifica il luogo dove vive e aiuta gli altri fraternamente a camminare 

insieme, questo è lo “spirito di Assisi”. La pace dipende fondamentalmente da questo Potere che 

chiamiamo Dio, e che, come noi cristiani crediamo, ha rivelato se stesso in Cristo. Questo è il significato 

di questa giornata di preghiera. La pace è un dono trascendente. 
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Abstract 

L’articolo descrive la vicenda biografica del musicista romeno, il francescano conventuale Carmil 

Tocanel, mostrando il suo contributo nella cultura muzicale romena, soprattutto nell’area moldava, dove 

il frate ha attivato. 
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