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Scaricare online book Italiani Tutti i papi. Da Pietro a
Francesco Redazioni Garzanti , Aggiornato all’elezione di
papa Francesco, un dizionario biografico di tutti i papi (ma
anche degli antipapi) che si sono avvicendati sulla cattedra di
Pietro. Le voci, in ordine alfabetico (da Adeodato a Zosimo) e
di taglio essenziale, mettono a fuoco la personalità e gli eventi
più significativi della vita di ogni papa, inquadrandone la
figura nel periodo storico: ruolo spirituale, politico e
culturale, alleanze, opere pastorali, contributi dottrinari,
encicliche. Completa il dizionario una cronologia dei papi,
dalle origini a papa Bergoglio, che ricostruisce la successione
storica dei vescovi di Roma, con gli anni e la durata di ogni
pontificato. Un indispensabile strumento di rapida
consultazione per ripercorrere duemila anni di storia del
papato e della chiesa cattolica.
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