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One element of the church that Pope Francis
was elected to lead in 2013 was an ideology
that might be called the “American” model of
Catholicism—the troubling result of efforts by
intellectuals like Michael Novak, George Weigel,
and Richard John Neuhaus to remake
Catholicism into both a culture war colossus
and a prop for ascendant capitalism. After
laying the groundwork during the 1980s and
armed with a selective and manipulative
reading of Pope John Paul II’s 1991 encyclical
Centesimus Annus, these neoconservative
commentators established themselves as
authoritative Catholic voices throughout the
1990s, viewing every question through a liberalconservative ecclesial-political lens. The
movement morphed further after the 9/11
terror attacks into a startling amalgamation of
theocratic convictions, which led to the
troubling theo-populism we see today. The
election of the Latin American pope
represented a mortal threat to all of this, and a
poisonous backlash was inevitable, bringing us
to the brink of a true “American schism.” This is
the drama of today’s Catholic Church. In
Catholic Discordance: Neoconservatism vs. the
Field Hospital Church of Pope Francis, Massimo
Borghesi—who masterfully unveiled the pope’s
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own intellectual development in his The Mind of
Pope Francis—analyzes the origins of today’s
Catholic neoconservative movement and its
clash with the church that Francis understands
as a “field hospital” for a fragmented world.
Memorie per la storia de' nostri tempi dal
Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del
1863
Â L'Â avvenire giornale dell'Associazione
patriottica maltese
Giudizio dell'episcopato italiano sulla causa dei
gesuiti. [Edited by C. Candiani. With a preface
and conclusion by Giuseppe Boero.]
Il gesuita moderno. 8-12
I primi gesuiti
Opere

La presente edizione digitale è stata elaborata e
digitalizzata sulla base dell'ultima edizione del 1865
pubblicata in Firenze dalla Tipografia Claudiana con
il titolo ”Gesù e Gesuita” di Napoléon Roussel (15
novembre 1805 – 1878).L'originale del libro in
argomento, ha sopravvissuto sufficientemente per
non essere più protetto dai diritti di copyright che
sono scaduti per diventare di pubblico dominio.Parte
del testo è stata mantenuta in originale (sia
l'ortografia che la punteggiatura così come i modi di
scrivere alternativi es. Lepanto/Lèpanto
chierici/cherici, e simili), rettificando senza
annotazioni i minimi errori tipografici.La realizzazione
di questo e-book ha richiesto una lunga e complessa
opera di revisione, assemblaggio, modifica ed
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impaginazione nonché di inserimento della
copertina, di titoli, di collegamenti ipertestuali, tabelle
dei contenuti ed altri elementi non presenti nell'opera
originale.””....un gesuita, con la bolla Unigenitus alla
mano, divenne l'arbitro della Francia e la riempì di
terrore.Vescovi fatti suoi schiavi, vegliavano al letto
di morte del Gran Re e gli interdissero la
riconciliazione e l'oblio; più tardi, questo frate ritornò
polvere, ma il suo spirito gli sopravvisse.Chi non si
rammenta dei biglietti della confessione?Moribondi,
per non essersi associati agli odi dei Gesuiti,
morirono senza ricevere i conforti della Chiesa.La
forza del gesuitismo è personale e isolata, relativa
ne è la debolezza; i Gesuiti sono forti come ordine,
deboli come difensori della Santa Romana
Chiesa.Simili ai Cinesi con cui hanno tanto praticato
e la cui vanità pone Pechino in mezzo al globo
terrestre, i Gesuiti si credono situati nel cuore e nelle
viscere del cristianesimo.Obliando la loro recente
data si danno a credere che la religione cattolica non
possa esistere senza di essi.Nulla uguaglia la
finezza del loro istinto individuale: ciò che riguarda
l'interesse diretto, immediato dell'ordine; ciò che ha
provocato, nutrito, compiuta la sua potenza è un
prodigio di perseveranza e di saper fare.Ma quanto
la sua vista è penetrante in una direzione e corta e
personale, è altrettanto debole, indecisa, allorché
tenta di stabilirsi sui destini generali del
cattolicesimo.Questo spettacolo l'abbaglia e
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l'acceca.Abile nel calcolare le sorti di un intrigo
prolungato, ma circoscritto, il Gesuitismo è incapace
di crearsi un largo orizzonte.Lo spirito di questa
società non può innalzarsi sino all'imparzialità.Di
buonissima fede ella ha sempre veduto nella sua
propria conservazione il pegno più sicuro, la
condizione indispensabile ed unica della durata del
simbolo di Roma.Preoccupata in questa egoistica
idea non seppe mai liberarla da tutti i minuti interessi
di convento e di confessionale: da ciò, l'ostinato
rifiuto di costituirsi uno dei raggi del comune centro,
la incorreggibile presunzione di essere ella stessa il
centro dell'aggregazione cristiana, l'impossibilità
radicale di subordinare i minimi vantaggi dell'ordine
all'interesse generale della Chiesa.Ad esempio dei
parlamentari del tempo della Fronda che violavano
le leggi per salvare regolamenti, i gesuiti sono meno
disciplinati di quel che si crede, o almeno non si
sottopongono che ad una disciplina locale,
particolare; e siccome la loro tendenza è di formare
uno Stato nello Stato , non eccettuata la Santa
Sede, impongono Roma all'universo ed essi si
impongono a Roma.In queste grandi crisi dove la
Chiesa, la fede, lo spirito religioso sono minacciati, la
miseria dello spirito gesuitico è estrema: la onde per
mancanza di risoluzione la società di Gesù si perse
in questo periodo del secolo VXIII di cui abbiamo
abbozzato la storia.Si rimane forse sorpresi della
mediocrità di alcuni motivi, della oscurità di alcuni
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incidenti che fecero cacciare i gesuiti da tutto il
mondo cattolico; non potersi concepire che un
avvenimento, fino allora senza esempio sia stato
prodotto da cause frivole e leggere in apparenza; ma
però si consideri che ad onta delle numerose nostre
rivelazioni fondate su documenti inediti ed autentici,
parecchie di queste cause sono per anche involte in
un mistero di cui non abbiamo cercato dissimulare le
tenebre.Il velo onde la politica dei tempo le ha
involte non è ancora rimosso.La facilità con cui un
ordine sì potente scomparve non da una sola
contrada, ma da tutte; non da paesi nemici dal
cattolicismo, ma precisamente dai più cattolici regni,
prova che era venuta la sua ora, e che, secondo
un'espressione popolare ma energica, non ci voleva
che una goccia d'acqua per far traboccare il
vaso.Infatti, i monarchi e loro ministri più non
respiravano sotto la pressione del gesuitismo.Non
potevano concepire un progetto, fare un passo, darsi
ad un'intrapresa qualunque senza trovare i gesuiti
come testimoni a loro fianco,come denunziatori a
Roma e come ostacolo dappertutto.
Il gesuita comunista
Catholic Discordance
1534-1814 parte prima 1534-1660
Lettere di Agenore a Filarco suo amico in difesa del
P. Concina e di Eusebio Eraniste
The Mind of Pope Francis
Storia arcana della vita di F. Paolo Sarpi Servita
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Scritta da monsignor G. Fontanini [or rather by B.
Vaerini.] ... e documenti relativi. [Edited by D. G. F.
A., i.e. D. Giuseppe Ferrari Arciprete, etc.]
La formazione intellettuale di Jorge Mario Betgoglio, qui
analizzata e ripercorsa per la prima volta, consente di
comprendere lo sguardo complesso e poliedrico che guida
l'attuale Pontificato. Formatosi alla scuola dei gesuiti, di quelli
francesi in particolare, Bergoglio ha assimilato il messaggio di
sant'Ignazio attraverso la lettura, «dialettica e mistica» a un
tempo, di uno dei più acuti filosofi del XX secolo: Gaston
Fessard. Da qui sorge l'idea del cattolicesimo come 'coincidentia
oppositorum' che lo porta all'incontro con l'antropologia polare
di Romano Guardini e con il pensiero del più rilevante
intellettuale cattolico latinoamericano della seconda metà del
'900: Alberto Methol Ferré. Si precisa, in tal modo, la
prospettiva di una riflessione, originale e feconda, in grado di
misurarsi con le grandi sfide della Chiesa nell'era della
globalizzazione. Il testo ha potuto giovarsi, nella sua
ricostruzione, di quattro interviste concesse dal Pontefice
attraverso file audio.
I Gesuiti e la repubblica di Venezia. Documenti diplomatici
relativi alla Società gesuitica raccolti per decreto del Senato 14
giugno 1606, e pubblicati per la prima volta dal cav. pr.
Giuseppe Cappelletti, etc
ossia, giornale della lingua e letterature italiana, per Michele
Ponza
Il Gesuita moderno ... ed. originale
La teologia di papa Francesco
Un gesuita felice
Roma papale descritta in una serie di lettere con note

A commonly held impression is that Pope Francis
is a compassionate shepherd and determined
leader but that he lacks the intellectual depth of
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his recent predecessors. Massimo Borghesi’s The
Mind of Pope Francis: Jorge Mario Bergoglio’s
Intellectual Journey dismantles that image.
Borghesi recounts and analyzes, for the first
time, Bergoglio’s intellectual formation,
exploring the philosophical, theological, and
spiritual principles that support the profound
vision at the heart of this pope’s teaching and
ministry. Central to that vision is the church as a
coincidentia oppositorum, holding together what
might seem to be opposing and irreconcilable
realities. Among his guiding lights have been the
Jesuit saints, Ignatius and Peter Faber;
philosophers Gaston Fessard, Romano Guardini,
and Alberto Methol Ferrer; and theologians Henri
de Lubac and Hans Urs von Balthasar.
Recognizing how these various strands have
come together to shape the mind and heart of
Jorge Mario Bergoglio offers essential insights
into who he is and the way he is leading the
church. Notably, this groundbreaking book is
informed by four interviews provided to the
author, via audio recordings, by the pope himself
on his own intellectual formation, major portions
of which are published here for the first time.
Vita estrema di Alighieri Tondi, spia in Vaticano
L'Italia durante le preponderanz straniere ... dal
1530 al 1789
Lettere teologico-morali in continuazione della
difesa della storia del probabilismo e rigorismo
ec. Del P. Daniello Concina date in luce da
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Eusebio Eraniste. Tomo primo (- )
L'annotatore piemontese
Delle cagioni della espulsione de' Gesuiti da tutti
i regni della monarchia spagnuola esposti in una
lettera da un gesuita del Collegio Romano ad un
suo fratello, abitante in Venezia di cittadinesca
estrazione
Il gesuita moderno per Vincenzo Gioberti
Chi sono i Gesuiti. Storia della Compagnia di
GesùCatholic DiscordanceNeoconservatism vs.
the Field Hospital Church of Pope FrancisLiturgical
Press
Neoconservatism vs. the Field Hospital Church of
Pope Francis
Storia generale della nascita e dei progressi della
Compagnia di Gesu ed analisi delle sue
costituzioni e privilegj ... Opera divisa in sei tomi.
Tomo primo [-sesto]
Saggio di avvertimenti sopra l'opera del p.
Concina intitolata: Della storia del probabilismo, e
del rigorismo, dissertazioni teologiche, morali, e
critiche, ec. presentato a leggitori della medesima
affinchè la leggano con maggior utilità. Gio.
Francesco Richelmi
Roma papale descritta in una serie di lettere con
note da L. Desanctis
TOMO SESTO
I Gesuiti Assomigliano A Gesù Come Il Diavolo A
Dio

Padre Bartolomeo Sorge – teologo e
politologo – è ricordato in Italia come lo
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storico direttore de La Civiltà Cattolica
negli anni difficili del post-Concilio e
l’animatore culturale della “Primavera di
Palermo” negli anni bui dell’attacco
mafioso al cuore dello Stato e alla
società civile. In questo libro – a cui
padre Sorge lavorò considerandolo il suo
testamento spirituale – Maria Concetta
De Magistris ripercorre, nella prima
parte, l’impegno ecclesiale e civile del
gesuita nel contesto delle grandi
trasformazioni del Paese in cui visse e
operò. Dalla puntuale ricerca appare con
chiarezza la fedeltà alla lettura profetica
del Concilio, compiuta da Paolo VI e oggi
rivivificata da papa Francesco. La
ricostruzione storica consente perciò –
grazie a documenti inediti e autorevoli
testimonianze – di fare piena luce anche
su alcune vicende ecclesiali degli anni
Settanta e Ottanta rimaste finora oscure.
La seconda parte contiene invece l’unica
raccolta esistente degli appunti spirituali
di padre Sorge. Sono pagine vive, che
lasciano trasparire un’intensa vita di
fede, sperimentata più che narrata. La
lettura di questi testi è impreziosita dai
racconti personali, resi noti per la prima
volta, delle grazie da lui ricevute. Sono
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pagine umili che, mentre svelano i
segreti di una ricca vita interiore, nello
stesso tempo documentano l’infaticabile
azione in campo culturale, sociale ed
ecclesiale. Tutto e sempre nel totale
affidamento alla sua Mater Divinae
Gratiae.
Apologia del libro intitolato Il gesuita
moderno, con alcune considerazioni
intorno al risorgimento italiano
LETTERE TEOLOGICO-MORALI In
continuazione della Difesa della STORIA
del PROBABILISMO e RIGORISMO ec. del
P. DANIELLO CONCINA Ovvero
Confutazione della Risposta publicata dal
M. R. P. B. della Compagnia contro i due
primi Tomi delle Lettere DI EUSEBIO
ERANISTE.
1534-1660
Metodo per istudiare la storia, o sia
Catalogo de' principali storici, con
osservazioni critiche sopra la bonta delle
loro opere, e sulla scelta delle migliori
edizioni. Composto dal sig. dottor
Langlet di Fresnoy ... Accresciuto poi da
Gianburcardo Menkenio, e ampliato
finalmente in questa traduzione di tutte
le storie particolari d'Italia ..
Jorge Mario Bergoglio's Intellectual
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Journey
Metodo per istudiare la storia, in cui
dopo aver stabiliti i principj, e l'ordine,
che dee tenersi per leggerla utilmente, si
fanno le osservazioni necessarie per non
lasciarsi ingannare nella lettura di essa:
con un catalogo dei principali storici, e
con osservazioni critiche sulla bontà
delle loro opere, e sulla scelta delle
migliori edizioni scritto in lingua
francese dal sig. dottor Langlet de
Fresnoy ... e tradotto in lingua italiana.
Tomo primo [-secondo]
La riflessione teologica e spirituale di papa
Francesco, non estranea a una sensibilità
filosofica, storica e politica, è maturata in
dialogo con la vita e la pastorale all’interno di
un’osmosi costante tra esperienza e pensiero. Il
suo approccio mostra infatti la capacità di
riconoscere lealmente le questioni e di
affrontarle tramite un paradigma teologico
specifico, quello della misericordia. In altri
termini il metodo di papa Bergoglio – inteso come
frutto di una sua sintesi originale e, quindi, come
un modo di avvicinare le questioni e i conflitti –
sembra configurarsi come un insieme di
strumenti teologici – e antropologici –
estremamente utili e innovativi per ascoltare
quello che lo Spirito dice alla Chiese, in modo
particolare in Italia, nel nostro tempo. Contributi
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di: José Luis Narvaja, Fabrizio Mandreoli, Enrico
Galavotti, Gerard Whelan, Anna Canfora, Sergio
Tanzarella, Marco Giovannoni, Matteo Prodi.
Lettera sesta sulle cagioni dell'espulsione de'
Gesuiti dai regni della monarchia spagnuola, d'un
amico di Venezia all'ex-gesuita di Roma. In cui si
dà un estratto del libro postumo del p. Concina
... 6
Discussioni politico-letterarie ... contenenti la
storia filosofica dell'ultima rivoluzione d'Italia ...
ossia, Dialogo fra l'autore e l'ab. Vincenzo
Gioberti
Storia arcana della vita di Fra Paolo Sarpi,
Servita ... in partibus et documenti relativi
Storia d'Italia (1534-1814)
Fonti, metodo, orizzonte e conseguenze

Alighiero Tondi, professore gesuita della prestigiosa
Università Pontificia Gregoriana, nell’aprile del 1952
abbandona improvvisamente la Chiesa per entrare nel
Partito Comunista Italiano. La sua clamorosa abiura, che
tanto scalpore suscitò nell’opinione pubblica, è da
sempre rimasta avvolta da un alone di mistero. Chi era
realmente Tondi? Quali ragioni stavano dietro la decisione
di aderire al marxismo, di predicare l’infondatezza della
religione, di scrivere libri controversi che denunciavano le
infiltrazioni in Vaticano da parte dell’estrema destra
portandolo a diventare un acclamato tribuno che
infiammava le piazze italiane? Ma i misteri su Tondi non
finiscono qui. Negli anni Sessanta il Partito Comunista lo
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emargina completamente, abbandonandolo a se stesso,
senza fornire alcuna spiegazione. Una situazione inaspettata
che lo conduce ad un lungo periodo di riflessione che si
conclude con un nuovo colpo di scena: il ritorno al
sacerdozio. L’autore ricostruisce l’enigmatico ingresso
nel Pci del 1952, svelando lo sconcertante ruolo di Tondi
come spia comunista in Vaticano e le successive
rocambolesche vicende. Un affresco del secondo
dopoguerra che getta luce su aspetti ancora oscuri dei primi
anni della Repubblica Italiana, dagli intrecci tra destra
neofascista e mondo cattolico, ai rapporti tra Pci e Cremlino
fino all’attività antisovietica del Vaticano.
Storia d'Italia
La Civiltà cattolica
Dizionario degli istituti di perfezione
Il gesuita moderno
Jorge Mario Bergoglio
Testamento spirituale
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