Inchiesta Su Ges Chi Era
Luomo Che Ha Cambiato Il
Mondo
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Inchiesta Su Ges Chi Era Luomo Che Ha Cambiato Il
Mondo by online. You might not require more era to spend to go
to the books opening as competently as search for them. In some
cases, you likewise realize not discover the declaration Inchiesta
Su Ges Chi Era Luomo Che Ha Cambiato Il Mondo that you are
looking for. It will definitely squander the time.
However below, similar to you visit this web page, it will be thus
certainly easy to acquire as skillfully as download lead Inchiesta
Su Ges Chi Era Luomo Che Ha Cambiato Il Mondo
It will not give a positive response many time as we accustom
before. You can reach it though enactment something else at
house and even in your workplace. thus easy! So, are you
question? Just exercise just what we meet the expense of below as
well as review Inchiesta Su Ges Chi Era Luomo Che Ha
Cambiato Il Mondo what you past to read!

Ecclesiologia Dal Vaticano II
- Gianluigi Pasquale
2017-11-24
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
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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;
Nelly - Simona Limongelli
Credo nel Dio di Gesù Cristo Salvatore Perrella 2014-05-13
Rappresentare la
territorialità - a cura di Paola
Bonora 2012-01-28
Sommario: Premessa di Paola
Bonora Spazi contesi
Rappresentare la società postsecolare: 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
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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 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
Il messaggio della salvezza Vol.
1: Origine e missione della
chiesa - Marco Ceccarelli
2020-08-18
Il volume intende mostrare e
dimostrare che la chiesa ha
ricevuto da Cristo il mandato di
assumere e continuare la sua

stessa missione salvifica. Una
missione, che è allo stesso
tempo la “mission”, l’essenza, il
fondamento, la ragion d’essere
del suo esistere. Avendo
ricevuto un incarico da parte di
Gesù la chiesa, di tutti i tempi e
di ogni luogo, ha il dovere –
verso di lui e verso i destinatari
della missione – di mantenersi
fedele, di non venir meno, di
non alienarsi dal suo compito.
Dire “missione della chiesa”
significa dire sia della chiesa
nel suo insieme, la chiesa corpo
di Cristo, sia di ogni singolo
cristiano in quanto membro di
tale corpo. Per quanto
variegate possano essere le
esistenze dei milioni di credenti
in Cristo sulla faccia della
terra, il loro fine ultimo - in
quanto cristiani - è lo stesso
della chiesa; si tratta dell'unica
e medesima missione
Questioni di storia del
cristianesimo antico, I-IV sec Emanuela Prinzivalli 2009
Jesús - Samuel Fernández E.
2007
Este libro quiere prestar un
servicio a los cada vez más
numerosos lectores -creyentes
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y no creyentes- que desean
conocer más de cerca la
apasionante persona de Jesús y
los orígenes del cristianismo.
Aborda, con perspectiva
histórica, el período que va
desde el inicio del ministerio de
Jesús, año 28, hasta el Concilio
de Jerusalén, año 48, que casi
coincide con la fecha de la
redacción del escrito más
antiguo del Nuevo Testamento.
Estudia, entonces, el período
en que se establecieron las
convicciones centrales acerca
de Jesucristo. La obra enfrenta
algunas dificultades que años
atrás preocupaban solo al
ambiente académico, pero que
hoy los medios de
comunicación se han
encargado de propagar, no
siempre de la mejor manera.
Nerone - Massimo Venanzetti
2017-05-30
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.
La Familia De Cristo Georgina Jimenez 2021-01-22
¿Quién era el Jesús de la
historia? ¿Quién fue su padre
¿Tenía hermanos, hermanas?
¿Se casó y tuvo hijos como
cualquier otro hombre,
cualquier otro judío de su
tiempo, o vivió soltero? Estas
son las preguntas que se hacen
Andrea Di Lenardo y Enrico
Baccarini en su nuevo esfuerzo
literario, tratando de compilar
una especie de "documento de
identidad" del hombre que
cambió el mundo. Sin
dogmatismo o sensacionalismo,
se enfrentan a la figura de
Cristo como si fuera cualquier
otro personaje histórico. La fe,
así como todas las religiones,
deben ser respetadas pero son
un asunto privado. La historia
es otra cosa y, la investigación
no puede detenerse frente a un
personaje sólo porque se ha
convertido en un objeto de
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culto de una religión. ¿En qué
circunstancias nació Jesús?
¿Fueron Santiago, Iose, Simón
y Judas sus hermanos, medio
hermanos o primos? ¿Cómo se
llamaban sus hermanas? Estas
son sólo algunas de las
preguntas que este libro
intenta responder a través de
evangelios, cánones y
apócrifos, fuentes históricas y
epigráficas, analizando los
contrastes entre Santiago y
Pablo, el nacimiento de la
primera Iglesia, el
descubrimiento sensacional de
la tumba familiar de un cierto
“Jesús, hijo de José” en
Jerusalén oriental, hasta que
llegamos a la hipótesis que ha
fascinado al mundo cristiano
durante décadas: el amor de
Jesús, de Jesús como hombre,
fue también el de un esposo y
un padre?
Studium - Marino Gentile Fabio Pierangeli 2016-10-26
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.
Indagine su Gesù - Antonio
Socci 2012-11-30
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
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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.
Il Signore è veramente
risorto - Giorgio Bouchard
2011-03-01
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...
Inchiesta su Gesù - Corrado
Augias 2013-06-04
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.
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 - Beppe Amico
2015-09-30
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
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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.
Cercando Gesù - Vincenzo
Paglia 2012
Gli scienziati e l'idea di Dio Mario Grilli 2010
Critica del testo (2010) Vol.
13/3 - AA. VV.
2012-10-23T00:00:00+02:00
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
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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).
Un Dio umano - Battista
Borsato
2016-11-28T00:00:00+01:00
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
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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.
The Originality of Jesus - Per
Bilde 2013-08-14
Jesus compared.
CONTRADDIZIONI
DOTTRINALI E DI GOVERNO
ECCLESIALE - STEFANO
PALLADINO
All'ombra del Principe Attilio Danese
2019-02-26T00:00:00+01:00
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
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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.
Oltre il cristianesimo - Marco
Vannini 2013-05-08
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 storicoideologici, superando l’ego e la
sua tirannia e riscoprendo in se
stessi, come indicava San
Paolo, lo spirito di Cristo e la
sua beatitudine.
Ipotesi su Gesù - Vittorio
Messori 2019-10-16
Ritorna il celebre classico,
tradotto in tutto il mondo, che
ha mostrato come ragione,
storia, esperienza confermino
la Verità del Vangelo.Dal 1976
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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'Espresso - 2010-03
Il dono dello smarrimento Franco Barbero 2007
Il Vangelo delle periferie Giuseppe Savagnone

2014-07-30T00:00:00+02:00
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
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«periferie dell'esistenza» imparando, con la libertà dello
Spirito, a comprenderne e a
parlarne i linguaggi.
La Civiltà cattolica - 1977
Eu e Deus - Vito Mancuso
2016-04-15
Este livro nasce da consciência
da gravidade do momento
presente e da exigência
interior de refundar na
presença das perplexidades
atuais o pensamento de Deus,
entendido como verdade da
vida e do mundo. Por séculos,
no Ocidente, a fundação do
pensamento de Deus foi
realizada a partir da Igreja e a
partir da Bíblia. Ainda hoje, a
postura dominante segue este
duplo caminho, Igreja + Bíblia
ou, no caso do Protestantismo,
Bíblia + Igreja. O presente
volume segue um caminho
diferente, pretende falar de
Deus a partir do Eu, e pretende
fazê-lo não dentro dos muros
de uma instituição, mas no ar
livre da liberdade de
pensamento, na convicção de
que "só os pensamentos que
surgem em movimento têm
valor" (Nietzsche). Obra de

teologia fundamental, tenciona
refletir sobre o fundamento do
discurso humano acerca de
Deus. O fato de conduzir a
reflexão teológica a partir de
um Eu colocado ao ar livre
torna esta obra diferente,
ecológica até. Um dos seus
principais objetivos é fazer
tábua rasa, segundo aquele
procedimento que a escolástica
denominava pars destruens. E
a partir do encontro entre Mim
e Deus, se desenvolverá sua
pars construens, cujo núcleo
central se estrutura sobre o
sentimento do mistério que
circunda a vida e sobre o
"milagre" do bem. Mancuso
contribui, assim, para fazer
com que a mente
contemporânea possa tornar a
pensar conjuntamente Deus e o
mundo, Deus e Eu, como um
único sumo mistério, o da
geração da vida, da
inteligência, da liberdade, do
bem, do amor. Para o autor,
esta é a única modalidade
autêntica de sermos fiéis a
ambos, a Deus e ao mundo, e
alcançarmos aquela serenidade
interior que é o verdadeiro
tesouro celeste, "onde nem a
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traça nem a ferrugem corroem,
onde os ladrões não arrombam
nem roubam". Porque,
prosseguia o mestre, "onde
estiver o teu tesouro, aí estará
também o teu coração". "Mas,
afinal, o que é verdade acerca
desta vida, que ninguém sabe
para onde vai? Responder a
esta pergunta significa falar de
Deus".
Guarire con le arti
drammatiche - Edoardo Giusti
2008
Contro natura - Francesco
Remotti
2014-05-01T00:00:00+02:00
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.
Inchiesta su Gesù. Chi era
l'uomo che ha cambiato il
mondo - Corrado Augias 2008
The Catholic Biblical Quarterly
- 2007
Includes various reports of the
Association.
La pienezza dell'uomo Raimon Panikkar 1999
Risurrezione - Giacomo
Lorusso
2020-01-22T15:50:00+01:00
Una delle domande
fondamentali che si pone da
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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.
ANNO 2020 LE RELIGIONI
SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa
dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
La guerra contro Gesù Antonio Socci 2012-04-04
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
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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.
Gesù di Nazaret tra storia e

fede - Raniero Cantalamessa
2013-09-11T00:00:00+02:00
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 abruzzesemolisano 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
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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.
Elenchus of Biblica - 1998
Figli delle stelle - Le origini Davide Baroni 2019-07-29
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.
L'altra parola - Massimo Naro
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2022-05-03
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
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