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Inchiesta Su Gesù Chi Era L'uomo Che Ha Cambiato Il Mondo
«Da duecentocinquant'anni la ricerca storica s'interroga sulla figura di Gesú; le immagini di lui seguitano a moltiplicarsi senza esiti persuasivi. Bisognerebbe chiedersi se la questione non sia stata malposta fin dall'inizio e vada
ormai formulata daccapo».
In questo suo nuovo saggio, Marco Vannini – tra i più eminenti studiosi della tradizione spirituale cristiana – torna a sondare i vasti territori della mistica, non solo occidentale ma anche orientale. Da Meister Eckhart al
brahmanesimo e al buddhismo, per giungere a quello straordinario monaco cristiano-hindu che fu Henri Le Saux- Abhishiktananda, si compone così il quadro concettuale di un ardito viaggio nel profondo dell’anima. L’“uomo
distaccato” del misticismo radicale di Eckhart, che ama veramente perché diviene l’amore stesso, si incontra con l’assenza di fine del Buddha, inverando il messaggio cristiano della rinuncia all’ego e alle sue menzogne, al di là
di ogni fideismo, di ogni religiosità o dottrina del Libro. La guarigione dall’ansia, dal dolore del vivere, suggerisce Vannini, è frutto dell’apertura all’unico mistero dell’Essere, alla sola realtà: quella dello Spirito, che, nella sua
eternità, governa la corretta visione del presente. La fedeltà al messaggio cristiano significa quindi andare oltre lo stesso cristianesimo nei suoi condizionamenti storico-ideologici, superando l’ego e la sua tirannia e riscoprendo
in se stessi, come indicava San Paolo, lo spirito di Cristo e la sua beatitudine.
Una sezione monografica di grande interesse dedicata a Marino Gentile (1906-1991), filosofo e pedagogo italiano del '900, con interventi di Enrico Berti, Francesco Lioce, Massimo Naro, Gabriele De Anna, Carla Xodo, Mirca
Benetton, Maria Cristina Bartolomei, Giorgio Alessandrini, Fabio Pierangeli.
Premessa di Roberto Antonelli (p. vii) 1. Alle origini dell’identità europea Tullio De Mauro, Lingue e identità dell’Europa (p. 3-26). Francesco Gui, Considerazioni sull’identità europea. All’indomani del no francese al trattato
costituzionale dell’UE (p. 27-50). Paolo Matthiae, Ebla e le origini della civiltà urbana (p. 51-67). Luigi Enrico Rossi, La comunicazione orale: Omero ed Esiodo nell’arcipelago epico (p. 69-81). Francesca Cocchini, Il cristianesimo:
le sue origini alla ricerca di una identità (p. 83-98). Ludovico Gatto, Il concetto d’Europa nell’Età di mezzo (p. 99-119). Biancamaria Scarcia Amoretti, Europa e Islam: identità a confronto (p. 121-135). Alessandro Portelli, Il
testamento dell’avvelenato e il riscatto della bella: ballata popolare e cultura europea (p. 137-150). 2. La strategia delle emozioni Roberto Nicolai, Le emozioni a teatro: da Gorgia alle neuroscienze (p. 153-170). Leonardo
Capezzone, Appunti per una storia della nostalgia nella cultura araba (p. 171-182). Giovannella Desideri, Occasio ed occasionalismo nell’educazione sentimentale europea (p. 183-212). Claudia Cieri Via, Aby Warburg e le
immagini patetiche fra mito arte e scienza (p. 213-232). Delia Gambelli, Il cuore distratto. La scuola delle emozioni nel romanzo francese del Settecento (p. 233-246). Anna Maria Scaiola, «L’excès de l’émotion». Contatti
d’amore nel romanzo dell’Ottocento (p. 247-269). Rosy Colombo, Forms of attention: sensi coscienza conoscenza in The Portrait of a Lady (p. 271-279). Clelia Falletti, «Si vis me flere...». Emozioni allo specchio (p. 281-293).
Carla Subrizi, Il corpo come pratica significante. Passioni e emozioni nell’arte della seconda metà del Novecento (Trauma e esperienza) (p. 295-316). Gilberto Mazzoleni, Dall’emozione all’omologazione (Dalla scoperta
occidentale della “diversità naturale” all’omologazione culturale) (p. 317-322). Riassunti – Summaries (p. 323-335). Biografie degli autori (p. 337-341).
Elenchus of Biblica
Romantic Hero
Critica del testo (2010) Vol. 13/3
Contro natura
Cercando l’Europa
The Secrets of Italy
La morte di Gesù
Il libro ripercorre l’idea dell’immortalità che si sviluppa nel mondo greco, rivisita l’attesa messianica che nasce nel mondo ebraico, affronta poi il tema della risurrezione nel Nuovo Testamento, con particolare attenzione ai racconti evangelici...
The history of Roman imperial religion is of fundamental importance to the history of religion in Europe. Emerging from a decade of research, From Jupiter to Christ demonstrates that the decisive change within the Roman imperial period was not a growing number of religions or
changes in their ranking and success, but a modification of the idea of "religion" and a change in the social place of religious practices and beliefs. Religion is shown to be transformed from a medium serving the individual necessities -- dealing with human contingencies like sickness,
insecurity, and death -- and a medium serving the public formation of political identity, into an encompassing system of ways of life, group identities, and political legitimation. Instead of offering an encyclopaedic presentation of religious beliefs, symbols, and practices throughout
the period, the volume thematically presents the media that manifested and diffused religion (institutions, texts, and law), and analyses representative cases. It asks how religion changed in processes of diffusion and immigration, how fast (or how slow) practices and institutions were
appropriated and modified, and reveals how these changes made Roman religion 'exportable', creating those forms of intellectualisation and enscripturation which made religion an autonomous area, different from other social fields.
Traces the life and career of the star of "Titanic," and discusses his experiences during the making of each of his films
Anche i "lontani" non sanno nascondere lo stupore, l'ammirazione e l'incanto per quest'uomo misterioso, potente e buono, unico al mondo, "il più bello fra i figli degli uomini": da Marx a Renan, da Rousseau a Nietzsche, da Borges a Kafka, da Camus a Salvemini, da Kerouac a
Pasolini, da un "persecutore" come Napoleone a una personalità come Gandhi, fino al libro dell'islam, il Corano. In soli tre anni di vita pubblica Gesù ha capovolto la storia umana. Lo affermano anche pensatori laici come Benedetto Croce: "il Cristianesimo è stato la più grande
rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto". Antonio Socci ricostruisce questa straordinaria rivoluzione e indaga sul mistero di Gesù, preceduto da duemila anni di attesa e seguito da altrettanti di amore. Circa trecento profezie messianiche, nelle Sacre Scritture, con secoli di
anticipo hanno tracciato il suo perfetto identikit: data e luogo di nascita e di morte, le sue opere, addirittura il supplizio della crocifissione. Ma soprattutto Socci affronta il più grande enigma di Gesù: la sua resurrezione. La scoperta delle prove antiche e di quelle attuali è un'avventura
sorprendente. Un caso unico nella storia che non ha spiegazione umana.
Cognitive Science Approaches in Biblical Studies
La testimonianza dei Vangeli e delle lettere paoline
Questioni di storia del cristianesimo antico, I - IV sec
Una lettera al Papa
L'altra parola
Cercando Gesù
Chi credi di Essere
I cristiani sono oggi la comunità più perseguitata del pianeta e contro la Chiesa è socialmente permesso un odio che sarebbe ritenuto intollerabile verso qualunque altro gruppo religioso, etnico o
sociale. Questo è un fenomeno ormai noto e denunciato in Occidente anche da parte laica. Ma proprio in Occidente dilaga da duecento anni un'ideologia che attacca il cuore della fede: la figura di Gesù,
l'attendibilità storica delle cronache evangeliche, la credibilità dei testimoni oculari, quindi le fondamenta stesse della Chiesa. Esistono seri motivi scientifici per negare i resoconti dei Vangeli e le
ragioni della fede in Gesù di Nazaret? Antonio Socci ha passato in rassegna tutte le argomentazioni critiche smontandone la fondatezza storica e la metodologia, ma soprattutto trovandole confutate dalle
scoperte archeologiche, storiche e documentarie degli ultimi decenni. Ne è nato un saggio appassionante che porta alla luce i motivi che sono alla base dell'ideologia anticristiana, e ci mostra che le
moderne acquisizioni scientifiche confermano la credibilità dei testimoni oculari e la veridicità dei fatti evangelici, compresi i miracoli di Gesù e la sua resurrezione.
Ritorna il celebre classico, tradotto in tutto il mondo, che ha mostrato come ragione, storia, esperienza confermino la Verità del Vangelo.Dal 1976 questo libro è stato continuamente ristampato e
tradotto. Tanto da essere uno dei saggi più diffusi non solo in Italia (oltre un milione di copie), ma anche nel mondo intero, dove circola in una trentina di lingue. Ormai un classico, ma scritto da un
autore il cui motto è: «Studiare come un buon professore e scrivere come un buon giornalista». Per questo non è stato contestato dagli studiosi razionalisti e al contempo è stato letto con passione anche
da chi non abbia una particolare cultura. Il lettore è coinvolto in una ricerca appassionante che conferma i cattolici nella fede e che può fa riflettere gli increduli. Queste pagine infatti – scritte sì
da un cristiano, ma convertito in età adulta dall’agnosticismo – si affidano soltanto all’evidenza dei fatti e della storia.
L’opera fa il punto sull’ecclesiologia contemporanea a partire dalle istanze conciliari, scegliendo come prospettiva di osservazione privilegiata il lavoro di riflessione sviluppato da Cettina Militello.
Analizzando le diverse articolazioni ecclesiologiche, presenti nella produzione della Militello, l’opera si propone l’obiettivo di offrire ragioni teologiche e metodologiche per la strutturazione di un
trattato di ecclesiologia dal Vaticano II, proprio nel pieno 50° anniversario dalla firma delle maggiori Costituzioni Conciliari. Con il contributo di: Calogero Caltagirone; Gianluigi Pasquale; Filippo
Santi Cucinotta; Giovanni Tangorra; Rosario La Delfa; Mariano Crociata; Gianfranco Calabrese; Vito Impellizzeri; Mary Melone; Gianluigi Pasquale; Marida Nicolaci; Silvano Maggiani; Bruno Secondin;
Domenico Mogavero; Calogeri Peri; Salvatore Barbagallo, Piero Marini; Gianluca Montaldi, Clara Aiosa, Rino Fisichella; Lorenzo Chiarinelli, Maria Clara Lucchetti Bingemer, Ina Siviglia, Paolo Ricca, Dario
Vitali, Cristina Simonelli; James F. Puglisi; Massimo Naro; Carmelo Dotolo; Giovanni Silvestri; Maria Cristina Carnicella; Luigino Bruni; Francesco Totaro; Raniero La Valle; Giorgio Campanini; Daria
Pezzoli Olgiati; Antonio Sciortino; Valeria Ferrari Schiefer e Markus Schiefer Ferrari; Edoardo Lopez-Tello Garcia, Juan Javier Flores Arcas; Philip Goyret; Enrico dal Covolo; Carmelina Chiara Canta;
Marcella Farina, Alessandro Andreini; Fabrizio Bosin; Andrea Milano; Crispino Valenziano; Cettina Militello; Cataldo Naro;
Una delle domande fondamentali che si pone da sempre l’umanità è cosa ci sia al di là della vita presente, al di là della morte, l’enigma più insondabile dell’esistenza umana. Varie sono state le risposte
nel mondo antico e altrettante diversificate e contrastanti quelle di oggi. Questo libro affronta il tema seguendo i racconti evangelici – sorprendentemente paradossali per la loro ingenuità e trasparenza
– e le lettere di Paolo, prima riflessione teologica sulle implicazioni e la portata della risurrezione. Ripercorrere l’insegnamento degli evangelisti e dell’apostolo delle genti può fare luce
sull’attendibilità e sulle implicazioni esistenziali della fede nel Risorto. La riflessione si articola in quattro parti: la prima è dedicata alle questioni legate alla storicità, alla cristologia
neotestamentaria e ai richiami al mistero della risurrezione nei racconti evangelici prepasquali; la seconda ai racconti pasquali; la terza a uno sguardo panoramico sull’uso del motivo della risurrezione
nelle lettere paoline; la quarta all’esegesi di 1Cor 15.
Inchiesta su Gesù
A Critical Discussion and a Comparative Attempt
Riscritture bibliche e questioni radicali
From Jesus to his First Followers: Continuity and Discontinuity
Vol. IV Etica e Religione
una cristofania
La Civiltà cattolica
From Italy's popular author Corrado Augias comes the most intriguing exploration of Rome ever to be published. In the mold of his earlier histories of Paris, New York, and London, Augias moves perceptively through twenty-seven centuries of Roman life, shedding new light on a cast of famous, and
infamous, historical figures and uncovering secrets and conspiracies that have shaped the city without our ever knowing it. From Rome's origins as Romulus's stomping ground to the dark atmosphere of the Middle Ages; from Caesar's unscrupulousness to Caravaggio's lurid genius; from the
notorious Lucrezia Borgia to the seductive Anna Fallarino, the marchioness at the center of one of Rome's most heinous crimes of the post-war period, Augias creates a sweeping account of the passions that have shaped this complex city: at once both a metropolis and a village, where all human
sentiment-bravery and cowardice, industriousness and sloth, enterprise and laxity-find their interpreters and stage. If the history of humankind is all passion and uproar, then, as the author notes, "for centuries Rome has been the mirror of this history, reflecting with excruciating accuracy every detail,
even those that might cause you to avert your gaze."
Un uomo fugge, tiene per mano la propria compagna. Per difendere il loro segreto devono abbandonare il posto dove sono nati, dove hanno sempre vissuto. Il Padre non li avrebbe mai perdonati, il peccato che hanno commesso è troppo grave. Devono lasciare quel luogo sicuro, protetto, quel
giardino meraviglioso. Costretti a scappare per sempre, non vedranno più l’Eden. Una fuga lunga quanto la storia dell’essere umano. Una fuga mai interrotta che prosegue nei secoli fino a giungere ai giorni nostri. Un ritrovamento fortuito. La svolta. Un team internazionale di archeologi ha scoperto
qualcosa di sconvolgente sotto Civita di Bagnoregio, un borgo sospeso nel cielo, un paese simile a un quadro pennellato dalla natura, dove 12 famiglie custodiscono un mistero primordiale. La squadra di esperti scienziati, guidata da Sonia Tucci, ha trovato un libro contenente le risposte che assillano
da sempre l’umanità: Chi siamo? Da dove veniamo? A difesa di questa verità scomoda e pericolosa entreranno in campo forze occulte che non si fermeranno davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Sonia e i suoi collaboratori. Gli archeologi saranno uccisi uno a uno, senza pietà. Riuscirà qualcuno di
loro a sopravvivere alla truce mattanza e svelare l’arcano? Un uomo cammina per le strade di Colonia. Stringe in mano un libro e, mentre ne accarezza la copertina, legge il titolo: “Figli delle stelle - Le origini”. Tra quelle pagine si cela la risposta tanto agognata, presto il segreto di Adamo ed Eva
sarà rivelato al mondo. La fuga iniziata in tempi antichi può essere interrotta. Adamo ed Eva saranno finalmente liberi dal peccato.
Inchiesta su Gesù. Chi era l'uomo che ha cambiato il mondoInchiesta su GesùEdizioni Mondadori
Questo libro rende conto di un percorso di ricerca sulle domande di senso seminate nella letteratura contemporanea. Esse riguardano le situazioni critiche in cui, dentro la storia, sono messi a repentaglio alcuni valori inviolabili, come la verità, la libertà, la pace, la giustizia. E, insieme a queste grandi
questioni, altre ancora non meno drammatiche, persino tragiche: la malattia per esempio, quella fisica e quella morale, il dolore e la sofferenza che rispettivamente ne derivano, la morte che viene a compierne inesorabilmente le promesse o a portarne a estrema conseguenza le premesse. E inoltre
istanze forti al pari e anzi più della morte: soprattutto l’amore. Le questioni radicali qui evidenziate riecheggiano, in particolare, quelle che già s’incontrano nelle sezioni sapienziali della Bibbia, giacché si trovano disseminate in testi letterari che si configurano come riscritture contemporanee delle
antiche Scritture. Queste, notava Sergio Quinzio, non esprimono «sublimi ideali disincarnati». Piuttosto danno adito a una narrativa e a una poesia che, scriveva Alda Merini, sono «fenomeno di vita». È ciò che qui viene riscontrato nelle pagine di scrittori come Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia,
Luigi Santucci e Guido Ceronetti, David M. Turoldo e Mario Luzi, Margherita Guidacci e Agostino Venanzio Reali, Eugenio Montale e Pier Paolo Pasolini, Diego Fabbri e Angelo Gatti, Eduardo Rebulla e Vincenzo Rabito. Ma anche di teologi come Divo Barsotti e Gerd Theissen e di tanti pensatori
moderni e contemporanei, da Blaise Pascal a Hans Blumenberg, passando attraverso Friedrich Nietzsche. E persino di cantautori come Angelo Branduardi e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Presentazione di José Tolentino de Mendonça
Love and Death in the Eternal City
Il Vangelo delle periferie
Indagine su Gesù
JESUS - Inchiesta su Gesù di Nazareth - Una Ricerca sull'uomo che si è proclamato Dio - con le Testimonianze di P. Amort, Card. E. Tonini, Mons. G.P. Tomasi, don G. Pellegrini, don M. Farina
A Novel about St. Ignatius Loyola
Gli scienziati e l'idea di Dio

Postfazione di Flavio Felice. Nel corso della storia, pur cambiando i sistemi, la vita politica è divenuta sempre più complessa. Con Machiavelli si è liberata dalla retorica e dal moralismo e ha rinunciato a darsi una direzione etica per divenire una scienza autonoma. La lettura gramsciana del
Principe nelle fasi postbellica, post ‘89 e ancora oggi ha dato spessore culturale alla “conquista e al mantenimento del potere”, ma in mancanza di una bussola di orientamento i diversi leader e i partiti nei sistemi democratici hanno finito con l’assecondare rivendicazioni e desideri dei
cittadini. Ha prevalso l’esaltazione del consenso ad ogni costo e di conseguenza il conflitto tra le parti e la decomposizione del tessuto solidale. L’opposizione del “popolo” alla “casta” ha favorito neopopulismo e sovranismo e sollecitato la trasformazione della democrazia
rappresentativa nell’utopia della democrazia diretta, in cui il popolo detta le scelte attraverso i social in assenza di principi regolativi condivisi.
Un fantastico viaggio nel tempo per incontrare Nerone, l’imperatore ricordato dalla storia per i suoi eccessi e le sue atrocità. Una scoperta piena di incredibili rivelazioni sulla reale personalità dall’Imperatore che finalmente apparirà nella sua vera luce, libera dai luoghi comuni e dalle
torbide leggende diffuse dai suoi contemporanei. Un’andata e ritorno in sua compagnia nella Roma del I secolo d.C. che affascinerà il lettore per le tante sorprendenti scoperte.
Dalla prigione in cui era rinchiuso, il teologo Dietrich Bonhoeffer scriveva al suo discepolo e amico Eberhard Bethge parlando di una lettura non religiosa della Bibbia , di un cristianesimo non religioso e di un vivere davanti a Dio senza Dio . Le sue affermazioni continuano ancora
oggi a pungere e interrogare il pensiero teologico e pastorale. La religione può essere intesa come un insieme di atti di culto, di osservanze rituali o di precetti da ottemperare o di dogmi in cui credere per dare lode a Dio e ottenere la propria salvezza. Ma si dà lode a Dio osservando
meticolosamente il culto e le leggi religiose o impegnandosi per la giustizia, lottando perché tutti gli uomini siano uguali in dignità e in opportunità economiche, promuovendo la loro la dignità? In un’omelia del dicembre 1977 il vescovo Oscar Romero affermava: Una religione di messe
domenicali, ma di settimane ingiuste, non piace al Signore, una religione piena di preghiere, ma senza denunciare le ingiustizie non è cristiana . Gesù è chiamato il samaritano dell’umanità ferita. E il samaritano era nel suo tempo considerato eretico, forse non praticante, ma essendo
attento all’uomo, era il vero credente. Nel suo impegno laico egli manifestava la sua fede e l’incontro con Dio. Questo non toglie nulla al valore della preghiera e della liturgia, purché siano luoghi di incoraggiamento a cambiare il cuore e camminare verso il mondo. Perché il fine della
liturgia è prendersi cura degli uomini e del mondo. E la fede si manifesta principalmente in ciò che si fa per l’uomo.
Remotti indirizza questo libro esplicitamente al papa. Spiega e argomenta perché il relativismo culturale, presente nello stesso cristianesimo, sia preferibile a ogni tipo di approccio dogmatico. In particolar modo quando sono in ballo i cosiddetti temi etici, dai quali dipende la qualità della
convivenza ma anche della nostra stessa vita. Corrado Augias, "il Venerdì di Repubblica" Non so quante lettere ricevano il Papa e i suoi collaboratori. Di certo, non molte coraggiose e decise come questa che Francesco Remotti indirizza al Pontefice. L'antropologo propone una profonda
riflessione sull'idea di natura che caratterizza molti discorsi di Benedetto XVI, ma soprattutto sulla quantità di cultura che impregna le nostre umane esistenze. Marco Aime, "La Stampa" Per la Chiesa cattolica la natura umana è una, stabile e permanente. Ma esiste una norma e chi la stabilisce?
Francesco Remotti affronta e discute una concezione univoca, rocciosa, imperiosa dell'essere uomini.
La politica dalle origini a Machiavelli. Problemi attuali e prospettive
l'organizzazione ecclesiale, il rapporto con l'impero romano, la teologia della storia e la visione dell'uomo
Due vite nello stesso specchio di un Divo incompreso
Leonardo DiCaprio
All'ombra del Principe
Ecclesiologia Dal Vaticano II
Per un cristianesimo non religioso
Abbiamo iniziato questa conversazione a Gerusalemme. E a Gerusalemme, centro dell'intera storia umana, la concludiamo con l'idea che "la Terra" come scriveva David Maria Turoldo "è una nave sulla quale siamo imbarcati
tutti, magari c'è chi viaggia in prima classe, chi in seconda e chi nella stiva, e sarà opportuno fare in modo che tutti viaggino bene, ma non possiamo permettere che affondi".
Un libro che mette in luce alcuni degli aspetti meno conosciuti e più umani del profeta ebreo Yehoshua: una personalità complessa, mai svelata per intero nemmeno a chi gli era più vicino, una figura profondamente
solitaria, coerente con i suoi principi fino alla morte in croce.
The cognitive science of religion that has emerged over the last twenty years is a multidisciplinary field that often challenges established theories in anthropology and comparative religion. This new approach raises many
questions for biblical studies as well. What are the cross-cultural cognitive mechanisms which explain the transmission of biblical texts? How did the local and particular cultural traditions of ancient Israel and early
Christianity develop? What does the embodied and socially embedded nature of the human mind imply for the exegesis of biblical texts? "Mind, Morality and Magic" draws on a range of approaches to the study of the human
mind - including memory studies, computer modeling, cognitive theories of ritual, social cognition, evolutionary psychology, biology of emotions, and research on religious experience. The volume explores how cognitive
approaches to religion can shed light on classical concerns in biblical scholarship - such as the transmission of traditions, ritual and magic, and ethics - as well as uncover new questions and offer new methodologies.
Sommario: Premessa di Paola Bonora Spazi contesi Rappresentare la società post-secolare: temi e orientamenti della geografia delle religioni di Giuseppe Carta; Il GIS del mio cortile: storia e critica del termine NIMBY,
con analisi spaziale e l’ausilio del GIS di Alessandro Mengozzi; Governamentalità, urbanistica e urban policy a Gerusalemme: per una biopolitica della produzione, del conflitto e del controllo di Emanuele Bompan; Narrare
l'urbano: città smarginata e consumo di territorio di Paola Bonora; Mappe e cartoline per la città delle vacanze: Grado e Lignano Sabbiadoro di Marzia Marchi; Pianificazione strategica territoriale e rappresentazioni di
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città di Francesca Ruocco; Rappresentazioni della città dispersa: uno spaccato di 'vita' in località S. Just Desvern (Barcellona) di Giacomo Andreucci; GIS e fonti energetiche rinnovabili. Strumenti e culture per
un'urbanità rinnovata di Alessandro Seravalli. Logiche cartografiche Scritture dell’Impero: dalla critica della carta al critical GIS di Federico Ferretti; L’immagine infografica dell’Europa: il caso della stampa di
Emanuele Frixa
Inchiesta su Gesù. Chi era l'uomo che ha cambiato il mondo
Comunicare la fede nella società liquida
Risurrezione
La guerra contro Gesù
From Jupiter to Christ
La pienezza dell'uomo
Oltre il cristianesimo
L'interesse per la figura di Gesù di Nazaret è oggi particolarmente vivo, soprattutto a motivo del dibattito nato attorno ai differenti esiti del tentativo di stabilire che cosa può essere detto del Gesù della storia a prescindere dalla fede in lui: la fortuna editoriale di alcune recenti pubblicazioni sull'argomento lo testimonia. L'Istituto
teologico abruzzese-molisano di Chieti, nell'ambito dei propri Colloqui teologici, ha affidato un approfondimento del tema a tre insigni studiosi. L'intervento di Romano Penna evidenzia come fin dalle origini la fede cristiana si radichi nella storia del Maestro, in un intreccio inestricabile. Dal canto suo, Giuseppe Segalla ripercorre
tutto lo sforzo compiuto dalla ricerca storica moderna su Gesù negli ultimi duecento anni, presentando la teoria che guida la ricerca, la metodologia seguita, le conseguenze per la teologia. Raniero Cantalamessa sottolinea, infine, la rilevanza antropologica che la figura di Gesù può avere per l'uomo contemporaneo: la «vera» umanità di
Gesù viene riletta a partire dal contesto culturale odierno.
As in his other popular novels, Louis de Wohl, with humility and deep religious conviction, takes us into the mind and heart of a saint, giving at the same time an enthralling picture of the era in which he lived. Here is a skillful weaving of the story of St. Ignatius Loyola's conversion and pilgrimage with the colorful and dangerous
history of Spain and Italy in the early sixteenth century. The life of the very human, very great Basque nobleman who founded the Jesuit Order, makes for one of de Wohl's finest novels. Seriously wounded at the siege of Pamplona in 1521, Don Inigo de Loyola learned that to be a Knight of God was an infinitely greater honor (and
infinitely more dangerous) than to be a Knight in the forces of the Emperor. Uli von der Flue, humorous, intelligent and courageous Swiss mercenary, was responsible for the canon shot which incapacitated the worldly and ambitious young nobleman, and Uli became deeply involved in Loyola's life. With Juanita, disguised as the boy
Juan, Uli followed Loyola on a pilgrimage to the Holy Land to protect him, but it was the saint who protected Uli and Juan. Through Uli's eyes we see the surge and violence of the turbulent period in Jerusalem, Spain and Rome. Louis de Wohl has again created an exciting and spiritually inspiring novel for all readers of historical
fiction.
Quattro sono le categorie di persone a cui il testo si rivolge: gli operatori pastorali, che sperimentano ogni giorno i limiti dell'impostazione catechistica tradizionale e si interrogano sulla possibilità di nuove vie; coloro che faticano a trasmettere la fede ai propri figli e percepiscono che, per comunicarla efficacemente, dovrebbero
rimettersi in discussione e riscoprirla in forme nuove; chi non sa se è credente oppure no, ma si sente respinto da una diffusa interpretazione moralista e devozionista del cristianesimo; tutti i non credenti, che mantengono aperto lo spazio della ricerca. Ciò che l'autore propone non è un repertorio di argomenti, e tantomeno di tecniche,
per convincere qualcuno a credere, ma una riflessione sulla necessità di un nuovo approccio al Vangelo da parte degli stessi credenti. Si tratta di uscire dal mondo chiuso e rassicurante a cui si è abituati per avventurarsi in territori sconosciuti - quelli che papa Francesco definisce «periferie dell'esistenza» - imparando, con la libertà
dello Spirito, a comprenderne e a parlarne i linguaggi.
L'autore di questa esclusiva ed inedita inchiesta su Gesù analizza la vita del Maestro di Nazareth mettendo sotto i riflettori aspetti sconosciuti delle vicende che hanno riguardato quell'uomo che ha avuto l'ardire di proclamarsi figlio di Dio. Oltre al periodo della sua infanzia, contrassegnata anche dagli inediti racconti del bambino
Gesù, che non troviamo nei Vangeli canonici, Beppe Amico indaga su alcuni temi della vita del giovane profeta che si è proclamato Messia. Argomenti che sono stati oggetto di accese di discussioni tra gli storici di ogni tempo. L'autore si pone anche alcune domande alle quali cerca di dare risposta con l'aiuto di religiosi, scrittori e
personaggi molto celebri della cultura cattolica: il noto esorcista Padre Gabriele Amorth, il compianto e amatissimo Cardinal Ersilio Tonini, i celebri scrittori Renzo Allegri e Vittorio Messori, Mons. Giampaolo Tomasi, don Giancarlo Pellegrini e il professore e filosofo don Marcello Farina. Tra gli argomenti più scottanti troviamo: 1)
Perchè Gesù era tanto amato e allo stesso tempo tanto odiato? 2) Da chi è stato condannato, dagli ebrei o dai romani? 3) Quali furono le tappe reali della sua Passione? 4) Sono le stesse che ci vengono descritte nei Vangeli canonici? 5) Come avvenne esattamente la flagellazione? 6) Come venne crocifisso, alle mani o ai polsi? 7)
Quale fu la vera causa della sua morte? 8) L'apostolo Giuda poteva pentirsi ed essere perdonato? 9) Gesù soffre ora che è in Paradiso? 10) Egli è veramente risorto e asceso al Cielo? Questi e tanti altri temi, per un'indagine appassionata che svela i misteri del Cristo sofferente, il giovane falegname che tutti noi conosciamo come il
Salvatore del mondo.
Rappresentare la territorialità
Il Gesù moderno
Credo nel Dio di Gesù Cristo
The Originality of Jesus
Figli delle stelle - Le origini
Testimonianze tra rivelazione e storia
pensiero scientifico e religioso a confronto
One of Italy's best-known writers takes a Grand Tour through her cities, history, and literature in search of the true character of this contradictory nation. There is Michelangelo, but also the mafia. Pavarotti, but also Berlusconi. The debonair Milanese, but also the infamous captain of the Costa Concordia cruise ship. This is
Italy, admired and reviled, a country that has guarded her secrets and confounded outsiders. Now, when this "Italian paradox" is more evident than ever, cultural authority Corrado Augias poses the puzzling questions: how did it get this way? How can this peninsula be simultaneously the home of geniuses and criminals, the
cradle of beauty and the butt of jokes? An instant #1 bestseller in Italy, Augias's latest sets out to rediscover the story-different from the history-of this country. Beginning with how Italy is seen from the outside and from the inside, he weaves a geo-historical narrative, passing through principal cities and rereading the classics and
the biographies of the people that have, for better or worse, made Italians who they are. From the gloomy atmosphere of Cagliostro's Palermo to the elegant court of Maria Luigia in Parma, from the ghetto of Venice to the heroic Neapolitan uprising against the Nazis, Augias sheds light on the Italian character, explaining it to
outsiders and to Italians themselves. The result is a "novel of a nation," whose protagonists are both the figures we know from history and literature and characters long hidden between the cracks of historical narrative and memory.
La crocifissione fu l’atto finale di un rivoluzionario o un sacrificio per la salvezza del mondo? Un’indagine sulla morte che più di tutte ha segnato la nostra storia.
Jesus compared.
From Jesus to His First Followers represents the process of transformation that began after Jesus’ death. Continuity and discontinuity between the early groups of followers and Jesus are primarily examined in the religious practices.
Anthropological and Historical Perspectives
Il Signore è veramente risorto
Indagine su un mistero
Ipotesi su Gesù
The Secrets of Rome
A cura di Giovanni Giorgio
Un Dio umano
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