Elenco pubblicazioni del Seminario
Invito alla Teologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La fede in discussione (2 €))
Credere da cristiani (2 €)) [5 copie]
L’esperienza morale (esaurito)
Fede cristiana e diversità religiosa (2 €))
Lo straniero (2 €))
I novissimi (2 €))
Creazione (esaurito)
La Redenzione (2 €))
La santità (2 €))

Studi e memorie – Nuova collana
1.

G. Zanchi, Francesco della Madonna: un savio sacerdote bergamasco (2
€)) [7 copie]
2.
D. Montanari, Gregorio Barbarigo a Bergamo (1657-1664): prassi di
governo e missione pastorale (2 €))
3.
AA.VV., Chiesa e società a Bergamo nell’Ottocento (esaurito)
4.
AA.VV., Mons. Luigi Chiodi: l’uomo, gli scritti, le opere (esaurito)
5.
M. Benigni, Papa Giovanni XXIII chierico e sacerdote a Bergamo
(esaurito)
6.
L. Airoldi, Giuseppe Brena (1763-1841): il Conventino di Bergamo nel
primo Ottocento (2 €))
7.
G. Oggioni, Lezioni di vita cristiana. Dal magistero episcopale (2 €))
8.
G. Barzaghi, Don Bosco e la Chiesa lombarda. L’origine di un progetto (2
€))
9.
G. Zanchi, Geltrude Comensoli: “L’abbandono in Colui che tutto può” (2
€)) [5 copie]
10.
G. Zanchi, E. Camozzi, Gaetano Camillo Guindani vescovo di Bergamo
e la questione della mensa vescovile 4 copie (2 €))
11.
G. Zanchi, Don Antonio Seghezzi (1906-1945). Prete per amore di Dio e
dei fratelli (2 €))
12.
La parrocchia. Tra desiderio di identità e urgenza di cambiamento (2 €))
[20 copie]
13.
B. Curtarelli, Don Angelo Roncalli. Origine e sviluppo del Movimento
Cattolico Femminile a Bergamo (2 €))
14.
G. Zanchi (ed.), Il Collegio Apostolico. Una esperienza singolare della
Chiesa di Bergamo (2009) (2 €))
15.
R. Amadei, Saggi storici sulla Chiesa di Bergamo nell’età contemporanea
(2010) (2 €)) [6 copie]
16.
A. Bellini, “Spiritus fovente gratia” (UR 1). Saggi di teologia ecumenica
(2013) (2 €)) [10 copie]
17.
G. Carminati, Don Fortunato Benzoni. Un prete tra gli emigranti e la
fondazione dell’Istituto Missioni Interne “Paradiso” (2016) (2 €))

18.

G. Zanchi, Teresa Verzeri (1801-1852). «La santa Teresa dei nostri giorni»
(2017) (2 €)) [1 copia]
19.
L. Testa (ed.), I preti del Sacro Cuore in Bergamo (1909-2019). Figure e
ministeri in più di cento anni (2019)
20.
G. Carminati, Don Pietro Buffoni. “Un uomo da nulla” fondatore
dell’Opera Ritiri Gratuiti agli operai della Botta di Sedrina (Bergamo) (2019)
(15 €))
21.
G. Zanchi, Paola Elisabetta Cerioli (1816-1865) “Madre degli orfani”
(2020) (30 €))
22.
B. Curtarelli, Don Agostino Vismara. “Noi abbiamo sofferto” (2021) (30
€))
Quaderni di studi e memorie
1. La questione giovanile (1 €))
2. Quale Dio oggi? (esaurito)
3. Il mangiare di Dio con noi (esaurito)
4. Eucaristia e rito (esaurito)
5. Il sacramento della Penitenza (1 €))
6. Il ministero della predicazione (1 €)) [20 copie]
7. Fede e appartenenza ecclesiale: quale problema? (1 €))
8. La carità e la Chiesa (1 €))
9. La spiritualità del cristiano come problema pastorale (esaurito)
10. L’identità del cristiano oggi (1 €))
11. Cristianesimo, religione e religioni (1 €))
12. L’io e il corpo (1 €))
13.Credenti senza la Chiesa (1 €))
14.Crisi della speranza (1 €))
15.Indagine su Gesù (1 €))
16.Salute e salvezza (1 €))
17.Il prezzo della fede (1 €))
18.Celebrare per credere (3 €))
19.L’amore e la fede. Il legame coniugale e l’amore come sacramento (esaurito)
20.Catechesi oggi (10 €))
Fuori collana

- Sulle tracce del Concilio (1 €)) [20 copie]
- Itinerari della fede (1 €))
- Teologia e Filosofia. Modelli, figure, questioni. Scritti in onore di mons.
Angelo Bertuletti (con un contributo inedito di Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI) (5 €))
- M. Chiodi, Sergio Colombo uomo della Parola. Antropologia, teologia
morale e pratica pastorale (7 €))

