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PDF, EPUB, mobi, Da San Pietro a Papa Francesco
Storia e segreti
Tra leggende e documenti storici, cronaca e racconti popolari
Rivivono gli intrighi e le passioni, le opere e i peccati, i vizi e
le virtù dei pontefici
Nuova edizione aggiornata
Il 13 marzo 2013, dopo soli cinque scrutini, il conclave elegge
Jorge Mario Bergoglio, che prende il nome di papa Francesco.
L’entusiasmo tra i cattolici di tutto il mondo non spegne l’eco
delle clamorose dimissioni del suo predecessore, Benedetto
XVI. Questo libro, aggiornato all’ultima elezione, con le
biografie di tutti e 266 i romani pontefici da san Pietro fino a
papa Francesco, rappresenta, come in un lungo racconto, lo
sviluppo di quel “potere” emblematico che è il papato nel suo
doppio volto, spirituale e temporale. Al “vicario di Cristo” si
guarda in queste pagine con occhio attento anche all’aspetto
umano, astenendosi da indebite valutazioni teologiche e ridimensionando il mito del personaggio. Di
qui un susseguirsi di ritratti ogni volta diversamente concepiti nella loro impostazione. Ora si
evidenzia l’aspetto storico e il legame con gli avvenimenti politici del tempo; ora prevale la curiosità,
l’aneddoto, l’aspetto folcloristico; ora l’immagine di un papa rivive intrecciata a quella di uno o più
antipapi ovvero di un imperatore, e ancora, un concilio o un conclave possono aiutare a capire il vero
volto di un pontefice. L’insieme di tutti questi profili permette di cogliere le infinite sfaccettature di
una sovranità nei suoi contrastanti momenti di “santità” e “diavoleria”. E ci consente di ripercorrere
in vario modo duemila anni di storia, fino agli ultimi avvenimenti del papato.
«Non solo per chi ama Roma, ma per chi ama la storia.»
La Repubblica
La storia dei pontefici dalle origini all’elezione di Francesco
Il papa della speranza
Dall’autore dei bestseller La santa casta della Chiesa e I peccati del Vaticano
Uno scrittore da oltre 500.000 copie
Tradotto in sei paesi
Claudio Rendina
scrittore, poeta, storiografo e romanista, ha legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le
quali, per la Newton Compton, La grande guida dei monumenti di Roma; I papi. Storia e segreti; Il
Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma;
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Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di
Roma; Gli ordini cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per giorno; La vita segreta dei papi;
La santa casta della Chiesa; I peccati del Vaticano; L'oro del Vaticano; Cardinali e cortigiane e 101
misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti
conoscere. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di
Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro
lingue. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse
riviste di carattere storico.
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Leggi ebooks I papi. Storia e segreti Claudio Rendina PDF, EPUB, mobi, Are you looking for i
papi. storia e segreti PDF?. If you are areader who likes to download i papi. storia e segreti Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get i papi. storia e segreti Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading i papi. storia e segreti Pdf? You may
think better just to read i papi. storia e segreti Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read i papi. storia e segreti electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, i papi.
storia e segreti Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download i papi. storia e segreti Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download i papi. storia e segreti Pdf from our online library.
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