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Raccontare Dio La Religione Come Comunicazione Saggi
L'ouvrage fait le point sur 40 ans de recherches relatives à la compréhension du religieux par la psychologie et montre les
perspectives ouvertes par cette discipline dans ce domaine.
Ogni religione si ritiene pura e coerente, laddove le altre sarebbero confuse, contraddittorie, primitive. Ciascuna tende a
considerarsi superiore, più completa, più "vera". Un'aspirazione alla verità forse legittima, ma certamente rischiosa.
Combinata con ragioni politiche, economiche e ideologiche, essa può trasformare la religione in una macchina da guerra e il
confronto sulla fede in scontro di civiltà. Esistono, in realtà, molti collegamenti che rendono le religioni meno lontane tra
loro di quanto siano portate a credere. "Sotto le sacre volte", scrive Enzo Pace, "nulla si crea e nulla si distrugge". Le
religioni, dunque, possono essere rappresentate come grandi sistemi di credenze stratificati, interrelati e propensi ad
alimentarsi reciprocamente, perché accomunati da una struttura profonda: il potere della parola, capace di fissare o
spostare i confini degli universi di senso individuali e sociali.
Moving beyond the current media verves, this book debates, from a critical perspective, case studies on the sites and
politics of religious diversity in Southern Europe.
1240.371
The Sociology of Religion
The Best of All Gods
le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della giuridicità
Cristianesimo nella storia
filosofia e discussione pubblica
La religione ai tempi del web
2017, n. 1

Game studies has been an understudied area within the emerging field of digital media and religion. Video games can reflect,
reject, or reconfigure traditionally held religious ideas and often serve as sources for the production of religious practices and
ideas. This collection of essays presents a broad range of influential methodological approaches that illuminate how and why video
games shape the construction of religious beliefs and practices, and also situates such research within the wider discourse on how
digital media intersect with the religious worlds of the 21st century. Each chapter discusses a particular method and its theoretical
background, summarizes existing research, and provides a practical case study that demonstrates how the method specifically
contributes to the wider study of video games and religion. Featuring contributions from leading and emerging scholars of religion
and digital gaming, this book will be an invaluable resource for scholars in the areas of digital culture, new media, religious studies,
and game studies across a wide range of disciplines.
2000.1346
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Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review
A Critical Agenda
Psychologie du développement religieux
Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe
Ateo contro Credente La risoluzione del conflitto
The Sociology of Islam
Sociologia Italiana - AIS Journal of Sociology n. 1
The main goal of the second issue of the Annual Review of the Sociology of Religion, devoted entirely to religion and politics, is precisely to
question the sense of a reconstruction of the mutual and simultaneous relations between these two spheres of social life. What does this process
mean and where is it taking us?
One of the major trends in the psychology of religion is the growing interest in religious and spiritual meaning making in relation to religious and
spiritual transformation processes, notably as the aftermath of traumatic experiences and in situations of crisis, stress or disease when personal
well-being is at stake and coping activities and skills are enhanced. This volume covers this broad and complex area of interrelated issues. The
contributions focus on religious and spiritual meaning making and transformation. They do not compose an integrated perspective on religious
meaning making and transformation processes. Rather, this volume assembles and presents the current state of research on this complex of
issues. Thus it not only provides an excellent overview of the psychological study of constructs of meaning and religious transformation, but also
contributes to our knowledge of contemporary religious life in the context of socio-cultural transformation processes (pluralisation,
globalization).
This volume offers eleven case studies of contemporary movements from around the world where religious, secular and spiritual dynamics
interplay in the postmodern condition of the 21st century, as traditional and contemporary sources are combined in new and dynamic ways.
Direzione e redazione: c/o il Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica - via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma - Università degli
Studi "Roma Tre". Rivista iscritta presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre 2011. Periodico riconosciuto dall'ANVUR quale
rivista scientifica per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Indicizzazioni: cataloghi ACNP, ESSPER e
DOGI. La rivista prevede una procedura di revisione per il materiale ricevuto; in particolare, salvo diversamente indicato sul singolo contributo,
si attua un procedimento di Peer Review affidato ad un comitato anonimo di referee (double blind review). * * * Direttore responsabile Salvatore
Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre") Consiglio Scientifico Domenico Amirante (Seconda Università degli Studi di Napoli), Francesco
Antonelli (Università degli Studi “Roma Tre”), Fabrizio Battistelli (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"), Paolo Benvenuti (Università
degli Studi “Roma Tre”), Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre"), Roberto Borrello (Università degli Studi di Siena), Francesco
Clementi (Università degli Studi di Perugia), Mario De Caro (Università degli Studi "Roma Tre"), Jean-Philippe Derosier (Université Lille 2),
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Rosario Garcia Mahamut (Universitat Jaume I - Castellòn), Hermann Groß (Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung), Andrew Hoskins
(University of Glasgow), Martin Innes (Cardiff University), Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia), Luis Maria Lopez Guerra (juge de
la Cour Européenne des Droits de l’Homme-Strasbourg), Stelio Mangiameli (Direttore dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa Maniscalco (Università
degli Studi "Roma Tre"), Kostas Mavrias (Università degli Studi di Atene), David Mongoin (Université "Jean Moulin" Lyon 3), Lina Panella
(Università degli Studi di Messina), Otto Pfersmann (Université Paris-Sorbonne), Artemi Rallo Lombarte (Universitat Jaume I – Castellòn),
Angelo Rinella (LUMSA), Marco Ruotolo (Università degli Studi "Roma Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law School), Giovanna Spagnuolo
(Isfol-Italy), Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), Matthew C. Waxman (Columbia Law School) Comitato di
redazione: Coordinamento: Gabriele Maestri (collaborazione di Enrico Strina) Responsabili di sezione: Osservatorio sulla normativa: Massimo
Rubechi (coordinatore), Valentina Fiorillo Osservatorio sulla giurisprudenza: Pamela Martino (coordinatrice), Giulia Aravantinou Leonidi,
Caterina Bova Osservatorio europeo e internazionale: Mario Carta (coordinatore), Mariana Rodrigues Canotilho, Cristina Pauner Chulvi, Cristina
Gazzetta, Tommaso Amico di Meane Osservatorio sociale: Francesco Antonelli (coordinatore), Pina Sodano e Valeria Rosato Recensioni:
Beatrice Catallo
Certainty-uncertainty – and the Attitudinal Space in Between
Morire altrove. La buona morte in un contesto interculturale
Religion, Raum und Nation in Tirol 1830–1848
Current Issues in the Psychology of Religion
lineamenti del sistema politico meridionale
Positive effects and ethical perspectives. Volume II
Mapping Religion and Spirituality in a Postsecular World
The current generation of young adults, at least in the Western world, has shown a marked tendency toward a preference for
describing themselves as “spiritual” as contrasted to “religious.” This book seeks to examine the possible meanings and
consequences associated with this contrast in terms of the similarities and differences that affect those who use these terms with
respect to the everyday practices that they themselves employ or believe should follow from being self-defined as “religious” or
“spiritual” – or not. The several chapters in this volume take up the religious-spiritual contrast specifically through investigations into
practice: In what ways do people who claim to be “religious” or “spiritual” define these self-images as manifest in their own lives? How
on a daily basis does a person who considers himself or herself “religious” or “spiritual” live out that self-image in specific ways that
she or he can describe to others, even if not share with others? Are there ways that being “spiritual” can involve religion or ways that
being “religious” can involve spirituality, and if so, how do these differ from concepts in prior eras (e.g., Ignatian spirituality, Orthodox
spirituality, Anglican spirituality, etc.)? We also explore if there are institutions of spiritual practice to which those who term themselves
“spiritual” turn, or if the difference implied by these terms may instead be between institutionalized and de-institutionalized
expressions of practice, including but not limited to self-spiritualities.
Page 3/10

Download Ebook Raccontare Dio La Religione Come Comunicazione Saggi
Why is religion still important? Can we be fully modern and fully religious? In this new edition, Davie follows up her discussion of the
meaning of religion in modern society and considers how best to research and understand this relationship. Exploring the rapid
movements within the sociology of religion today, this revised and updated book: • Describes the origins of the sociology of religion •
Demystifies secularization as a process and a theory • Relates religion to modern social theory • Unpacks the meaning of religion in
relation to modernity and globalization • Grasps the methodological challenges in the field • Provides a comparative perspective for
religions in the west • Introduces questions of minorities and margins • Sets out a critical agenda for debate and research The
Sociology of Religion has already proved itself as one of the most important titles within the field; this edition will ensure that it remains
an indispensable resource for students and researchers alike.
La seconda metà del Novecento in Europa: come si è arrivati dall’età dell’oro del secondo dopoguerra alla creazione dell’Unione
europea, passando attraverso radicali trasformazioni nei costumi e nei processi sociali. Il secolo XX è stato definito ‘il secolo breve’.
Breve non solo per il lasso di tempo considerato, delimitato da due crolli, quello della società ottocentesca e quello della politica e
dell’ideologia comuniste, ma soprattutto per la rapidità straordinaria con cui si sono prodotte trasformazioni sociali e culturali di
vastissima portata. Questo volume indaga la seconda metà del Novecento, quando si apre una fase in cui, da un lato si verifica un
‘rovesciamento’ del clima economico e politico che aveva dominato con successo sino agli anni Sessanta e dall’altro si manifesta
un’accelerazione di processi sociali a cui proprio i decenni di benessere avevano dato un impulso inedito. Si pensi in particolare alla
grande trasformazione legata all’aumento del peso delle donne nel mondo del lavoro, all’istruzione di massa, ai radicali cambiamenti
intervenuti nella morale privata e sessuale, all’estensione dei diritti civili, alle variazioni nei rapporti intergenerazionali, al sorgere di
una cultura giovanile autonoma. Alla fine del secolo e all’inizio del nuovo millennio l’intero tessuto sociale dei paesi che compongono
l’Europa, le relazioni tra le persone e le loro strutture organizzative, sono modificati in modo radicale. Finalità di questo volume è
prendere in esame la società qualitativamente diversa che si è determinata dal miracolo economico a oggi e i modelli generali che ne
interpretano le trasformazioni.
James A. Beckford's work is internationally acclaimed not only in the sociology of religion, but also in other fields of the social
sciences. Beckford has long been arguing that the barriers that have grown up between the different sub-disciplines should be broken
down, with those specialising in religion becoming more cognisant of new theoretical developments, and sociologists in general
becoming more aware of the significance of developments in the religious scene. This book is a collection of essays written in
Beckford's honour, drawing on a number of religious themes that have been central to Beckford's interests, whilst also offering a
significant contribution to our understanding of the wider society. A central theme is modernity (and its relation to the post-modern),
and how religion affects and is affected by the dynamics of contemporary society, with the primary focus of many of the chapters being
a concern with how society copes with the minority religions that have become visible with the globalising tendencies of contemporary
society. The contributors, who come from America, Asia and various parts of Europe, are all internationally renowned scholars.
Beckford's most important publications are listed in an Appendix and the volume opens with a short account of his contribution to
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sociology by Eileen Barker (the editor) and James T. Richardson.
The Centrality of Religion in Social Life
Volume 2: Religion and Politics
Uno studio su Azione Cattolica, Agesci, Rinnovamento nello Spirito Santo
Aprile 2013
Essays in Honour of James A. Beckford
Raccontare Dio
Francesco Guicciardini tra scienza etica e politica

Raccontare Diola religione come comunicazione
La tipologia classica della vocazione presbiterale cattolica è ancora affidata all autocandidatura: è il singolo che si
presenta e chiede di essere accolto per «farsi prete». Laddove la prospettiva fosse invece primariamente ecclesiale,
sarebbe la comunità nel suo insieme che elegge un candidato e ne verifica la capacità per una sequela matura e
responsabile. Ma oggi l approccio non è di questo tipo: chi chiede di entrare in seminario ritiene più che sufficiente la
propria disponibilità personale, vivendo spesso il percorso formativo come un test selettivo da superare. Partendo
dall'attuale contesto di "fine della cristianità", il volume esamina nelle sue linee fondamentali la struttura della
formazione nei seminari, che è ancora quella impostata dal concilio di Trento (XVI secolo), e propone un'ipotesi diversa
per l'itinerario formativo dei futuri presbiteri e, dunque, di un diverso modello di seminario.
Rivista dell'Associazione Italiana di Sociologia.
Im Vormärz veränderten zentralstaatliche Durchdringung, mediale Innovation, wirtschaftlicher Wandel, neue politische
Ideen und »religious revivals« die Gesellschaften Europas grundlegend. Grenzräume wie das Kronland Tirol im Westen
der Habsburgermonarchie waren dem in besonderem Maße ausgesetzt. Hier prallten »deutsche« und »italienische«
katholische Kulturen aufeinander. Deutschsprachige Ultramontane im Norden und liberale Katholiken im italienischen
Süden Tirols stellten sich anders zum modernen Staat und verfolgten unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe. Für beide
aber war Religion das zentrale Bindeglied zur übergeordneten Kulturnation. Die Studie verbindet Ansätze der
borderland studies mit religions- und medienhistorischen Fragestellungen und zeigt, wie sehr
katholizismusgeschichtliche Untersuchungen von transnationalen Perspektiven profitieren können.
annuario 2015-2016
Dove incontri l'anima
Fare integrazione fra enti locali, scuola e comunità. XIII Convegno dei Centri interculturali
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Secularism, Economy and Politics
Un'indagine sulle associazioni di ispirazione cristiana
La buona morte in un contesto interculturale
Religion, Spirituality and Everyday Practice
Credere in Dio al tempo della rete: il ritorno al politeismo, la religiosità diffusa nei mondi
virtuali, la nuova dimensione del reale che modifica le nostre ansie, i nuovi messianismi
elettronici, i rischi e le opportunità per le fedi tradizionali.Internet è molto più di un
semplice mezzo comunicativo. È una nuova dimensione del reale che influenza e modifica le nostre
ansie, le nostre domande di senso, le nostre rappresentazioni simboliche, i nostri comportamenti
rituali, ossia tutto ciò che concorre a definire quel fenomeno che chiamiamo religione. A loro
volta, le comunità religiose, anche dei grandi culti monoteisti, utilizzano gli strumenti delle
nuove tecnologie per fare proselitismo o per accogliere le nuove generazioni che difficilmente
fanno a meno di una connessione al mondo virtuale.La Chiesa cattolica in un documento ufficiale
parla della rete come «un mezzo di comunicazione sociale», da intendersi, al pari di radio e
televisione, come un «dono di Dio» che illumina il «lungo viaggio dell'umanità». Attingere,
dunque, alla nuova realtà digitale si configura come un'esigenza culturale, spirituale e rituale
che accentua il legame fra religione e capacità immaginativa umana. Sommando in sé
l'incomprensibilità del cosmo e il senso del limite dell'uomo, Internet diviene per alcuni il
nuovo luogo della trascendenza. Tuttavia, quella che s'incontra nella rete è una trascendenza
vicina, con cui è possibile entrare in contatto, persino ‘armeggiare': basta picchiettare su di
una tastiera, forgiarsi identità effimere e rinnovabili, condurre vite alternative per
sperimentare un oltre altrimenti inaccessibile.Fabrizio Vecoli fornisce al lettore una
presentazione chiara delle questioni aperte, degli interrogativi posti dalla realtà virtuale,
delle riflessioni che il nuovo intreccio tra Internet e religione ha suscitato. Come misurare,
ad esempio, l'impatto del cambiamento sulle religioni tradizionali? Come coglierne l'influenza
sui nuovi culti? Come comprenderne le conseguenze sul modo di concepire e vivere quel che,
malgrado tutto, si dovrà ancora chiamare con il nome di religione?.
The contributions of Islam to world civilization are undeniable. However, in the last 100 years,
Muslims have been confronted with the effects and ramifications of modernity, caused by the
emergence of global capitalism. What does modernity ultimately mean for Muslims? How will the
historical precepts of Islam meet the changes in our globalized world? To date, most scholars on
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Islam have tried to understand Muslim societies from historical observation alone. This
simplistic academic approach does not allow us to understand the entire transformation that has
taken place in Muslim societies. Sociological scholarship, on the other hand, argues that it
would be difficult to understand Islam without first understanding the theoretical and practical
underpinnings of the social structure of Muslim societies, which are embedded in the
relationship between religion, the economy, politics, and society. This book - now available in
paperback - makes a connection between the economic system and its social and political
consequences in Muslim societies. It examines the role of Islam within Muslim societies in the
context of ongoing and increasingly powerful, neoliberal, economic processes in a globalized
world, and the way in which Islam influences the West because of the interdependent relations
brought about by the global economy. These interdependencies create social and political
transformation on both sides.
The emergence of religious fundamentalism in a globalized, post-colonial world poses a
significant challenge to the "End of History" narratives common in academic and non-academic
literature alike. Globalization, Modernity and the Rise of Religious Fundamentalism proposes
that we must seek new explanations for this phenomenon that recasts the relationship between
globalization, modernity and religion. One model through which this possible is that of a
dialectical kaleidoscopic methodology – one that applies a variety of theoretical tools and
takes a truly multi-dimensional perspective. Through the overlapping and complementary
approaches of systems theory, field theory and network theory, this book redefined the concepts
of globalization, modernity and religion itself by challenging the inherent misconceptions of
ethnocentric biases. It also provides a thorough historical analysis of religious systems from
antiquity to the present to show the integration of modern and archaic elements within the
structure of religious fundamentalism. Interdisciplinary in nature, Globalization, Modernity and
the Rise of Religious Fundamentalism will appeal to students and researchers interested in
fields such as geopolitics, history of race and ethnicity, postcolonialism, globalization and
sociology of religion.
Chi ha ragione: l'ateo o il credente? In tema di trascendente c'e in corso una guerra che va
avanti da millenni con conseguenze fin troppo spesso sanguinarie e disastrose. In questo libro
la soluzione definizione al problema, la terza via: il microintimismo. Una casa confortevole con
tutte le caratteristiche necessarie per mettere a proprio agio ed ospitare entrambe le fazioni
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in una pace duratura fatta dall'apertura di un dialogo privo di pregiu-diziali, attento e
disponibile sotto una nuova bandiera, la consapevolezza che la propria posizione in tema di
trascendente non puo essere dimostrata, pertanto ha lo stesso identico valore di verita e di
dignita di quella di chiunque altro. Con questo spirito si apre un confronto paritetico e
contemporaneamente si chiudono per sempre le porte a qualunque tipo di istituzione di base
religiosa, delegittimata dall'impossibilita di detenere una verita assoluta, con questo spirito
comincia una nuova era per l'uomo.
La laicità nel biodiritto
Metamorfosi delle comunità rurali e nuovo ruolo delle parrocchie
Benedetta differenza
Prove di sintonia
Giovani e Chiesa in un'esperienza sinodale
Annual Review of the Sociology of Religion
Conversion in the Age of Pluralism
La storia della filosofia politica del Cinquecento esprime con Francesco Guicciardini, una delle sue figure più
rappresentative e una delle voci più autorevoli nel panorama del pensiero europeo, che hanno inciso
sensibilmente sul dibattito etico-politico del vecchio continente. Uomo di governo e di molte altre faccende
politiche e militari, luogotenente di papa Leone X e di papa Clemente VII, Guicciardini, sconosciuto come
scrittore in vita e per oltre venti anni dopo la morte in Italia e nella sua stessa città, non avendo mai pubblicato
né fatto conoscere agli amici più stretti neppure una sola pagina dei suoi scritti, trovò tardi posto tra i più grandi
scrittori italiani di fama europea. Lo scopo precipuo di questa breve monografia su Francesco Guicciardini, di cui
quest’anno ricorre il 530 anniversario della nascita, è quello di scandagliare il pensiero politico di uno storico
obiettivo e scrupoloso, solerte alle mutazioni relative alle variegate situazioni politiche e culturali sviluppatesi
tra XV e XVI secolo in Europa. Pensatore che muove da una visione introspettiva legata all’uomo e alla storia,
sulla base di un ordine criteriato, caratterizzato dalla concretezza delle sue idee e da un’ampiezza di vedute che
ritornano, oggi più che mai, di grande attualità. Guicciardini, che per alcuni aspetti può sembrare un
personaggio estraneo alla sua epoca, guarda al presente, con i suoi problemi e le incomprensioni del momento,
ma contemporaneamente volge lo sguardo verso il futuro, nella speranza di intravedere lo spiraglio giusto che
gli consenta di trovare soluzioni adeguate ai problemi che costantemente assillano la vita di coloro che si
assumono responsabilità politiche nell’ambito del quadro evolutivo di una società complessa, come quella
espressa dalla Firenze del tempo che ben si compara alla odierna situazione politica italiana.
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1043.71
This volume of the Religion and the Social Order series examines the phenomenon of the globalization of
religions that has particularly characterized the last fifty years.
1614.2.2
Rifare i preti
Testing Pluralism
Constructs of Meaning and Religious Transformation
History and Critique from the Early Modern Period to the Present Day
Globalizing Belief, Localizing Gods
Tracing the Path of Tolerance
The Challenge of Religious Resurgence against the “End of History” (A Dialectical Kaleidoscopic Analysis)
The selected papers of this volume cover five main topics, namely ‘Certainty: The conceptual differential’; ‘(Un)Certainty
as attitudinality’; ‘Dialogical exchange and speech acts’; ‘Onomasiology’; and ‘Applications in exegesis and religious
discourse’. By examining the general theme of the communication of certainty and uncertainty from different scientific
fields, theoretical approaches and perspectives, this compendium of state-of-the-art research papers provides both an
interdisciplinary comparison of the latest investigations, methods and findings, and new advances and theoretical
insights with a common focus on human communication.
The theme of conversion constitutes a privileged point to study the framework linking an individual to the sociocultural
contexts in which he or she is included. Changes in personal biographies and sociocultural change are interwoven when
we speak of conversion: values, speech, norms, behaviors, beliefs, lifestyles, interests--everything is open to potential
debate when an individual "converts." Conversion is especially developed here through a connection with the dynamics of
pluralism, which appears to be the most peculiar cultural characteristic of our era: what does it mean to speak of
"conversion" in a time in which it seems that the presumption of only one "true" truth no longer exists, while instead
many different truths live together, each with its own judgment criteria.
Il fenomeno della spiritualità è rimasto a lungo estraneo all'ambito di ricerca delle scienze psicologiche. La stessa
psichiatria l'ha sempre guardato con grande sospetto, al punto di arrivare talvolta a confonderlo con un sintomo
patologico...
In the globalized, postmodern world, the production of encounters and crashes between dissimilar cultures, ways of life,
and systems of values has drastically increased in number. More and more frequently, they originate harsh conflicts,
exhibiting the existence of alternative and apparently incompatible ways of living and thinking – culturally, religiously,
economically and politically speaking. In this context, words as tolerance and intolerance have been put at the heart of
the political debate. However, what is the real meaning of these political concepts? Why did they originate and how did
the developed over time? Do they still represent a valid resource for comprehending our current societies and dealing
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with them? Through the different voices of several scholars in the humanities, this book traces the history of tolerance
since the wars of religion to the contemporary age, combining the historical reconstruction with a theoretical and critical
analysis of the idea and practice of tolerance in different epochs and places. The obstacle course depicted here reveals
the constitutive fragility of this concept that, however, cannot be totally dismissed from our political vocabulary.
la religione come comunicazione
Grenzkatholizismen
Studi culturali
Storia della filosofia della religione contemporanea
Legalità, manipolazione, democrazia
Come ripensare i Seminari. Saggio introduttivo di Erio Castellucci
Methods for Studying Video Games and Religion

l volume presentato è la storia della filosofia della religione contemporanea dal 1904 a oggi.
I principali autori che sono stati discussi sono: Weber, Durkheim, Lévy-Bruhl, Heidegger,
Geertz, Berger, Casanova, Taylor, Boeckenfoerde, Habermas, Ratzinger, Assmann. Ampia
bibliografia sul tema. L’idea di questo volume nasce dalla consapevolezza che dalla fine
dell’Ottocento a oggi la religione abbia perso il suo carattere interiore e individuale a
seguito della secolarizzazione, per diventare un magazzino di idee e simboli in grado di
influenzare nel bene e nel male le moderne società postindustriali. La religione è divenuta
quindi un elemento imprescindibile nella discussione sulle società contemporanee, e se da una
parte queste ultime si rendono sempre più estranee alla pratica religiosa, dall’altra le
religioni si riprendono con violenza il centro della scena pubblica.
La società europea dagli anni Sessanta a oggi
Applied Psycholinguistics. Positive effects and ethical perspectives. Volume II
Rivista di storia del Cristianesimo
Globalization, Modernity and the Rise of Religious Fundamentalism
Cattolici al lavoro. Un'indagine sulle associazioni di ispirazione cristiana
Processi e trasformazioni sociali
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