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KEY=DI - KRISTOPHER STONE
L'UOMO E LA CULTURA NEL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II
Editoriale Jaca Book

PAOLO DI TARSO
ARCHEOLOGIA - STORIA - RICEZIONE
Eﬀata Editrice IT La perenne novità di Paolo di Tarso si radica nell’incessante novità del messaggio di cui si è fatto latore, conferendo ad esso quell’apertura universale che l’ha reso accessibile a tanti uomini ben al di là delle barriere di spazio e tempo. Una...

ITALIA: CIVILTA E CULTURA
University Press of America Italia: Civilta e Cultura oﬀers a comprehensive description of historical and cultural development on the Italian peninsula. This project was developed to provide students and professors with a ﬂexible and easy-to-read reference book about Italian civilization and cultural
studies, also appropriate for cinema and Italian literature classes. This text is intended for students pursuing a minor or a major in Italian studies and serves as an important learning tool with its all-inclusive vision of Italy. Each chapter includes thematic itineraries to promote active class discussion and
textual comprehension check-questions to guide students through the reading and understanding of the subject matter.

FIGLI DELLA LUCE E FIGLI DEL GIORNO» (1TS 5,5)
INDAGINE BIBLICO-TEOLOGICA DEL GIORNO DI PAOLO
Gregorian Biblical BookShop L’Antico Testamento utilizza, a partire dal libro di Amos, l’espressione «giorno di Jhwh» per esprimere il profondo coinvolgimento divino nella storia d’Israele. Nel Nuovo Testamento, soltanto Paolo parla del «giorno del Signore», per indicare il «giorno del Signore risorto».
Attraverso un’originale e personale interpretazione teologica, questo lemma, il «giorno» che ricorre 50 volte nelle Lettere paoline, viene a identiﬁcarsi, nella predicazione dell’Apostolo, con il « terzo giorno» della resurrezione del Figlio di Dio che ha reso ogni giorno, anche quello più anonimo del lavoro
manuale, lavato dal sangue della croce e illuminato dal «giorno ultimo», «quel giorno», che è il «giorno del Signore», in cui il battezzato è costituito « ﬁglio della luce e ﬁglio del giorno». La presente ricerca, attraverso una puntuale analisi esegetica delle 50 ricorrenze paoline, oﬀre al lettore una chiave
interpretativa di un elemento originale e fondamentale della Cristologia dell’Apostolo, delle genti ed evidenzia l’enorme portata dell’escatologia verticale realizzata. Ad una spiritualità antropocentrica, costruita sulla legge, Paolo sostituisce, dopo il «giorno» di Damasco, una spiritualità cristocentrica,
radicata esclusivamente nella grazia salviﬁca, che ha reso il «giorno» qualitativamente divino e redento. L’approfondimento di un evento completamente al di fuori dell’ambito del patrimonio giudaico, «Cristo morto e risorto per», ha spostato completamente l’asse della riﬂessione e dell’azione di Paolo,
ponendolo in un itinerario quotidiano e cristiﬁcazione

EVANGELIZZAZIONE E CULTURE
ATTI DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE SCIENTIFICO DI MISSIOLOGIA, ROMA, 5-12 OTTOBRE 1975
DIGITAL ITALY 2016. PER UNA STRATEGIA NAZIONALE DELL'INNOVAZIONE DIGITALE
Maggioli Editore

LA CIVILTÀ CATTOLICA
La Civiltà Cattolica

IL BANDOLO DELLA MATASSA VISITA ALLE SORGENTI DELLA CULTURA
Lulu.com Analisi dell'intelligenza:Ã ̈ una prerogativa non solo dell'uomo ma di ogni animale e piÃ1 profondamente di tutto l'Universo.La mente Ã ̈ un'unitÃ con una frontiera interna ed una esterna e va eliminato il dualismo Sensi-Ragione binario su cui la ﬁlosoﬁa ha ha camminato ﬁnora.La Ragione non Ã ̈
la regina della veritÃ ,titolo che spetta alla sola Intelligenza.

ELENCHUS OF BIBLICA
Gregorian Biblical BookShop Le 23 novembre 1964, jour de la promulgation de Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Eglise, marque un evenement: c'est la premiere fois dans l'histoire de l'Eglise qu'une assemblee de la Sainte Eglise s'exprime solennellement sur la vie consacree. Le sixieme
chapitre de la constitution traite de la signiﬁcation et de l'essence de la vie religieuse, la reliant au mystere de l'Eglise, peuple de Dieu. Ce texte conciliaire presente la vie religieuse comme un etat canonique, celui du chretien qui tend, dans un institut de perfection, a la charite parfaite et consacre sa
vie a Dieu et aux hommes ppar la profession des conseils evangeliques de chastete, pauvrete et obeissance. De toute evidence, cette declaration doctrinale est importante pour l'Eglise et pour le developpement de la vie consacree dans l'Eglise. En lisant Lumen Gentium, on est assez vite frappe par le
debut abrupt du sixieme chapitre sur les religieux; car tous les autres chapitres s'ouvrent par une breve introduction. Cepedant on ne peut deracher ce chapitre de ce que a ete dit precedemment sur la vocation universelle a la saintete. En fait, l'histoire du texte fait clairement ressortir le lien qui unit
ces chapitres.

GESÙ CRISTO NELLE DIVERSE CULTURE. EUROPA, AMERICA LATINA, AFRICA, ASIA E «MONDO FEMMINILE»
Paoline
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STORIA DI UN MISSIONARIO CONTROCORRENTE
CHARLES DE FOUCAULD: UN SANTO CON UNA MISSIONE SPECIALE
tab edizioni Charles de Foucauld ha fatto dell’amore universale il suo scopo di vita. Un uomo che si è immerso completamente nella cultura delle sperdute genti del Sahara per portare Cristo in mezzo a loro. Un missionario? Un monaco? Un eremita? Un esploratore? Un ﬁlologo? Charles de Foucauld fu
tutte queste cose. Divenuto santo nel maggio 2022, egli è ad oggi un personaggio storico originale e attuale. Il libro è il risultato di un’accurata selezione dei suoi scritti, anticipata da un saggio introduttivo che ripercorre gli aspetti di maggior originalità di un missionario in anticipo sui tempi.

DIVINA SEDUZIONE
STORIE DI CONVERSIONE: PAOLO, PACOMIO, AGOSTINO, IGNAZIO
Paoline

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE E IL PERSONALISMO CRISTIANO
Edizioni Studio Domenicano

LE GRANDI RELIGIONI A CONFRONTO
L'ETÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE
Feltrinelli Editore

PAOLO DI TARSO A 2000 ANNI DALLA NASCITA
Eﬀata Editrice IT Il congresso su “Paolo di Tarso a 2000 anni dalla nascita” ha avuto luogo nella Sezione Torinese della Facoltà Teologica, il 13 e 14 febbraio 2009. Al progetto, partito dalla Facoltà stessa, partecipava con il suo sostegno la Compagnia di San Paolo...

METAFISICA DELLA CULTURA CRISTIANA
Edizioni Studio Domenicano

COME UN MINISTRO PER LA CULTURA
GIULIO EINAUDI E LE BIBLIOTECHE NEL SISTEMA DEL LIBRO
Firenze University Press Elegante, altero, fascinoso, geniale, litigioso, raﬃnato, capriccioso, superbo, temerario, non conformista. Giulio Einaudi è un ossimoro. Dall’imponente letteratura che ne ha approfondito la ﬁgura emerge come la sintesi di comportamenti divergenti e attitudini contrastanti. Lo
stesso ossimoro si traduce nei tratti della sua casa editrice capace di integrare durata e attualità, tradizione e novità, scientiﬁcità e militanza. Il libro approfondisce uno degli aspetti meno trattati della straordinaria impresa di Giulio Einaudi a servizio della cultura: la sua attività a favore delle biblioteche
pubbliche in Italia negli anni Sessanta, a partire dalla realizzazione della biblioteca civica di Dogliani, dedicata alla ﬁgura di suo padre, il Presidente Luigi Einaudi. Attraverso questa vicenda – ricostruita con una particolare attenzione alla storia orale – il libro propone una riﬂessione sul rapporto tra il
modello biblioteconomico e il progetto culturale espresso da Einaudi in quegli stessi anni con un’intensa attività politica a sostegno della pubblica lettura.

RELIGIONE E POLITICA
UNA SOCIOLOGIA COMPARATA DELLA RELIGIONE
Armando Editore Mentre la relazione tra l’etica e la religione, e tra violenza e politica, sono oggetto di costante interesse, l’interfaccia tra religione e violenza resta uno degli aspetti più problematici del mondo contemporaneo. Questo libro esplora i modi in cui religione e politica si ritrovano a volte
insieme, a volte separati nelle diverse religioni e società del mondo. Turner esplora diverse espressioni della secolarizzazione, inclusa la questione della separazione tra chiesa e Stato, che può essere sia compromessa sia accantonata.

IL LASCITO DI CAFAGNA
Lulu.com

ET-ET IN PAROLE “E” OPERE / CON LOGOS “E” PATHOS - TOMI I - II - III
IL MAGISTERO PASTORALE E TEOLOGICO 2009-2019
Diocesi di Noto “ET – ET. In parole ‘e’ opere. Con Logos ‘e’ Pathos. Il magistero pastorale ‘e’ teologico 2009-2019”. Questo è il titolo della raccolta divisa in tre Tomi, di cui l’autore nella sua introduzione descrive la direzione nella quale si muove l’opera: “distinguere senza separare e, pertanto, di cercare
l’unità del molteplice in ogni ambito tematico investigato”. In questa prospettiva il vescovo intende cogliere “l’unità della pastorale e della teologia” e “una matura unità tra fede e ragione, tra vita e fede, tra Verità e storia, tra dottrina e pastorale, tra teologo e pastore”. Il magistero di mons. Staglianò,
nei dieci anni di servizio pastorale alla diocesi di Noto, si può cogliere dunque nell’approfondimento di una più feconda simbiosi tra teologia e pastorale: “Ritornare sempre al Vangelo - scrive ancora l’autore nell’introduzione all’opera - per gustarne la bellezza umana, testimoniata dal Verbo di Dio nella
carne, è lo scopo dell’azione ecclesiale: permettere l’incontro di tutti gli esseri umani con Gesù, il Salvatore universale del mondo. Come può accadere questo, praticamente, nella evangelizzazione, senza una intelligente mediazione teologica, sempre più popolare e sempre più corrispondente ai drammi
della vita della gente? Perciò, è per necessità pastorale che si auspica una ‘teologia popolare’ che sappia – con nuovi linguaggi – comunicare l’annuncio liberante di un Dio solo e sempre amore”. L’E-book del vescovo di Noto vuole in questo senso insistere sulla bontà di “una pop-Theology come servizio
ecclesiale per la nuova evangelizzazione” dichiara l’autore, con “la proposta di una ‘teologia in uscita’ che vinca l’isolamento della teologia contemporanea e la sua ‘aristocratica autoreferenzialità’. Per una teologia che si sviluppi non solo nelle torri d’avorio delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle
città, nelle parrocchie, per le strade degli uomini, magari anche nelle carceri, in tutte le periferie esistenziali”. Una teologia “cordiale”, così la deﬁnisce mons. Staglianò, “che sa far parlare il ‘cuore’, oltre ogni ﬂaccido sentimentalismo o emozionalismo: là dove l’amore da sempre ha la sua sede, il logos
(anche come ragione critica) saprà meglio sviluppare i suoi discorsi su Dio”. “Un’opera nasce sempre solo se qualcuno la legge e la utilizza”, commenta il vescovo. Noi aggiungiamo che l’opera “nasce” anche per un nobile ﬁne: il ricavato degli acquisti dell’E-Book sarà infatti destinato al Centro
Cardiologico “Pino Staglianò” della diocesi africana di Butembo-Beni (Repubblica Democratica del Congo).

QUATTRO CULTURE DELL'OCCIDENTE
Vita e Pensiero
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CORSO DI CULTURA SULL'ARTE RAVENNATE E BIZANTINA
PASSIONI COLLETTIVE. CULTURA, POLITICA, SOCIETÀ
Edizioni Nuova Cultura

LO SGUARDO VUOTO. L'ESAURIMENTO DELLA CULTURA EUROPEA
EDIZIONI DEDALO

DOCUMENTI 1969-2004
Edizioni Studio Domenicano

IL MAGISTERO SOCIALE DELLA CHIESA
Editoriale Jaca Book

ALLA RICERCA DELL'INEFFABILE PERDUTO
Lulu.com "I have a dream, it is possible" "Ho fatto un sogno realizzabile". Un sogno realizzabile, si, perchè fatto ad occhi aperti e con i contributi sinceri di bontà, di amore per il genere umano e di conoscenza, di pensatori, di ﬁlosoﬁ, di scienziati, di scrittori, che sono autentici astri luminosi da seguire,
per il riscatto della Umanità di oggi e di domani, per renderla ﬁnalmente libera dalle pesanti catene spirituali, psicolo giche, morali, materiali delle religioni rivelate. L'epilogo del saggio sono due fondamentali documenti, utili per riﬂettere, indispensabili per trasformare il sogno, in realtà e, con l'aiuto
della ﬁlosoﬁa Ellenica, per applicare le conquiste ﬁlosoﬁche, alla esistenza umana: "La Dichiarazione Universale dei diritti di Dio"e" il Manifesto della rivoluzione del III° Millennio"

IL SIGNORE È VERAMENTE RISORTO
TESTIMONIANZE TRA RIVELAZIONE E STORIA
Eﬀata Editrice IT 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...

MUSICA, STORIA, CULTURA ED EDUCAZIONE
RIFLESSIONI E PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
FrancoAngeli

I SENTIERI DELLA SPERANZA. FONTI, PARADIGMI E CONTESTI
Il pozzo di Giacobbe

IL MISTERO DI CRISTO
Editoriale Jaca Book

LA PEDAGOGIA CRISTIANA
Editoriale Jaca Book

IL PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE RELIGIOSO IN ITALIA
RELIGIONI, DIRITTO ED ECONOMIA
Rubbettino Editore a cura di Giulia Mazzoni Il patrimonio culturale di interesse religioso è oggi più che mai strumento di sviluppo economico e di promozione del territorio. Il volume, a partire dall’analisi del regime giuridico, propone idee e riﬂessioni su nuove strategie e azioni per la valorizzazione e la
fruizione dei beni culturali di interesse religioso occupandosi tra l’altro: della costruzione di modelli di governance eﬃcienti per la gestione del patrimonio culturale; delle forme di collaborazione con la Chiesa cattolica; dell’oﬀerta di arte per lo sviluppo economico del territorio; di nuove strategie di
marketing digitale; di sostenibilità e fruizione del patrimonio culturale religioso; dei parchi culturali ecclesiali; della fruizione degli ediﬁci di culto per ﬁnalità culturali; di organizzazione e gestione dei musei ecclesiastici.

RECUPERO DEI CENTRI STORICI
BRASILE E ITALIA, ESPERIENZE A CONFRONTO
Gangemi Editore spa Dal confronto fra le politiche sui centri storici sviluppate in Italia e in Brasile emergono similitudini e diversità. In entrambi i Paesi, per portare a rigenerazione tale tipo di insediamenti, sono necessarie politiche materiali e sociali in grado di formare (o mantenere) una mixité di
popolazioni (giovani, anziani, migranti, autoctoni, fasce sociali deboli e forti) e di attività anche innovative (pure a servizio dei territori circostanti) capaci di attrarre gli investimenti privati e di “guidare” il mercato verso trasformazioni vitali. In entrambi i Paesi, all'atto della rigenerazione di un centro
storico, le amministrazioni si sono impegnate su problematiche analoghe che implicano, fra l'altro: la consapevolezza che tale rigenerazione si fonda su una stretta coniugazione tra azioni materiali (rivolte al recupero del patrimonio edilizio) e azioni immateriali (mirate alla valorizzazione delle risorse
umane e delle tradizioni identitarie stratiﬁcate nei luoghi); la convinzione che intervenire in un centro storico signiﬁca anche “investire” nel territorio circostante (specie metropolitano); l'importanza del mercato immobiliare in tale tipo operazioni; la necessità di una spinta agli interventi di rigenerazione
da parte del soggetto pubblico (riqualiﬁcazione degli spazi pubblici, incentivi ai privati, forme di deﬁscalizzazione) quale innesco di processi di riqualiﬁcazione a catena da parte dei privati.

CRISTIANESIMO, RELIGIONI E CULTURE
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INCONTRO E DIALOGO
Editoriale Jaca Book

RELIGIONE, CULTURA E SOCIETÀ
Diogene Edizioni Dopo oltre trenta anni di presenza nelle scuole italiane, si può considerare acquisito il carattere scolastico dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) come disciplina, la sua forma propriamente culturale e la sua ﬁnalità formativa, a sostegno e completamento del percorso di
maturazione umana e culturale che bambini, ragazzi e giovani compiono nella scuola. I saggi che compongono questo volume rappresentano la sintesi di un laboratorio di idee che ha visto partecipi accademici e docenti di religione i quali, ciascuno dalla propria prospettiva, ha delineato un tratto del
rapporto tra cultura, religione e società.

QUANDO DIO CHIAMA
12 STORIE DI CONVERSIONE DA SANT'AGOSTINO A MADRE TERESA
Edizioni Ares «Le vite dei santi hanno sempre un certo fascino e chi vi si avvicina non rimane mai deluso. Queste pagine, però, hanno qualcosa in più: nel racconto delle loro vite l’autore ci fa riﬂettere non soltanto su come ogni chiamata ha avuto delle ripercussioni nella società del proprio tempo, ma
anche come l’esempio del santo è attuale anche per noi. Con l’acutezza e la precisione del professore di matematica, Joseph Grifone mette in relazione la fede del santo con un aspetto del mondo che viviamo: fede e ragione in Tommaso d’Aquino, fede e impegno nella società minacciata dal relativismo
in Tommaso Moro, fede e cultura in Edith Stein, scienza e fede in Jérôme Léjeune. Ciò che sorprende, leggendo queste pagine avvincenti, è il carattere attuale, contemporaneo direi, della ﬁgura di questi santi e del loro esempio. Nelle loro problematiche, nella fedeltà alla loro vocazione, possiamo
scoprire i nostri problemi, le nostre sﬁde, i nostri compiti» (card. Robert Sarah).Pubblicato in Francia nell’Anno della Fede, questo libro di Joseph Grifone è in piena sintonia con l’esortazione apostolica «Gaudete et exsultate» di Papa Francesco, nella quale si ricorda a tutti i cristiani la chiamata alla
santità nel mondo attuale.

GIOVANNI DA MONTE
UN PITTORE DA CREMA ALL'EUROPA
IL BRUTTO ANATROCCOLO
IL LAICATO CATTOLICO ITALIANO
Paoline

KERMES 96
Nardini Editore Kermes 96 - La rivista del restauro - Trimestrale Anno XXVII – Ottobre-Dicembre 2014
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