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Fede Metodo Esperienza Approccio Con Il Mondo Delleducazione Spunti E
Rifelssioni I Segni Del Tempo
La categoria di esperienza e entrata in modo irreversibile a far parte del linguaggio teologico contemporaneo. Essa acquista un ruolo decisivo qualora la
teologia voglia tener in conto le provocazioni che provengono dalla modernita, intraprendere un serio confronto con le religioni non cristiane sul problema
dell'esperienza di Dio. Questo lavoro intende dare un contributo al chiarimento del concetto di esperienza cristiana studiandone il significato del teologo
Hans Urs von Balthasar. Egli non e soltando il teologo dell'oggettivita Della rivelazione ma anche della soggettivita credente, in tutta la ricchezza della sua
vita teologale e della prassi cristiana.
L’ex banchiere vaticano interroga profeti, santi, eretici, re, papi, artisti, filosofi ed economisti: una cavalcata millenaria e politicamente scorretta che
fotografa l’attuale situazione di crisi. Una serie di immaginari colloqui con importanti personaggi del passato dal piglio polemico e politicamente scorretto
per spiegare come la verità si sia modificata (o sia stata modificata) nel corso della storia. Scorrono uno dopo l’altro angeli, profeti, patriarchi biblici, santi,
eretici, scienziati, artisti, re, papi, filosofi, teologi ed economisti: con ognuno di loro l’Autore dialoga brevemente, ragionando sul loro pensiero e fornendo
un’interpretazione morale ai loro enunciati. Alla fine di questo percorso millenario c’è ben poco da stare allegri: il mondo che vediamo intorno a noi vede
l’affermazione del brutto, lo svuotamento di significato, la scomparsa della fede, il crollo dell’autorità morale, la decadenza della Chiesa, lo smarrimento
dottrinale, l’irrilevanza dei cattolici, la vittoria della gnosi, la distruzione della civiltà occidentale. Questa impietosa analisi del presente sembra l’unica
strada di speranza per il futuro.
Un viaggio ragionato sulle vie della crescita di ogni uomo, con un occhio sempre rivolto a quei soggetti che s'impegnano ad educare. Per educare è
necessario conoscere, ma anche ragionare e, soprattutto, condividere le emozioni altrui. Il testo si propone di saggiare tutte le questioni più dibattute dello
scenario bio-politico, religioso, sociale. L'autore propone una propria lettura dell'evoluzione umana, della ragione e della comunicazione - tutti elementi
che, in un modo o in un altro, hanno a che fare con l'educazione, con la crescita culturale e interiore di ogni essere pensante. Non si impone un punto di
vista, il testo esamina sì alcune questioni, ricercando sempre un equilibrato compromesso tra le varie idee; ma sta a ciascuno riflettere su di esse e costruirsi
la propria idea. Non si dice, dunque, "cosa pensare" ma, semplicemente "di pensare" tra Tabù e Biopolitica, Evoluzione e Tradizione, Esperienza e Teoria.
temi principali di antropologia teologica usando un metodo di correlazione a partire dalle opere di John Macquarrie
In dialogo con filosofi e teologi italiani
dal metodo trascendentale di Karl Rahner verso un orientamento dialogico in Heinrich Ott
La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)
Dizionario interdisciplinare di scienza e fede
Il nesso tra il culto e la grazia eucaristica nella recente lettura teologica del pensiero agostiniano
Fede cristiana come "stare e comprendere"

L'opera approfondisce il tema della tutela giuridica delle convivenze di fatto, esaminando il fenomeno da un punto di vista
giuridico, sociale ed etnologico.
Il presente lavoro si avvale della sintesi eucaristica di uno dei piu grandi pensatori religiosi, S. Agostino e dell'apporto di tre autori
contemporanei ossia A. Trape, H. de Lubac e A.G. Hamman che rileggono il pensiero del vescovo con lo sguardo rivolto alla
Chiesa del XX secolo. L'attenzione dell'autore si concentra sul nesso tra il momento celebrativo e la prassi eucaristica. In
quest'ultima S. Agostino vede la presenza reale sia del Capo sia delle membra della Chiesa, di conseguenza la dimensione
ecclesiale del corpo di Cristo vengono presentate come gia inserite nel mistero eucaristico che si sta celebrando. I tre autore
sottolineano quanto sia inseparabile l'aspetto ecclesiale da quello sacramentale. Questa libro propone alcuni spunti di ricerca nel
tentativo di arricchire la riflessione eucaristica contemporanea
Il recupero del concetto personale di Dio porta allo studio della questione della personalita in Dio in analogia con le caratteristiche
della personalita umana. Questo lavoro si concentra su due problemi analizzati da Rahner: la legittimita del passaggio dall'essere
assoluto al Dio personale e la questione del Tu reciproco all'interno della Trinita. Con Henrich Ott viene presentato il tentativo di
correggere e integrare il metodo trascendentale in direzione personalistica. Si approfondisce l'approccio trascendentale-dialogico
attraverso una impostazione filosofica che accanto al concetto di reciprocita mette in risalto l'alterita con una rilettura del
messaggio biblico non tanto in chiave ontologica quanto in chiave etica.
La costruzione del pensiero medico tra logica e innovazione
fenomenologia, dottrina e credibilità
Culture e religioni in dialogo
Prima raccolta di miele e parole
Paolo e i filosofi
Prospettive settanta
Studi multidisciplinari in dialogo

Fede, metodo, esperienzaApproccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioniAkkuaria per Basilio Antoci ©
"Tutto facevano senza conoscenza, finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri, e il numero".
Eschilo "Prometeo incatenato". Così inizia il testo di Massimo Cacciari. Si parla di teatro anche se nella pagina non si può
raccontare l’indimenticabile spettacolo di Bustric. E di arte, e di arti applicate, come la struttura geometrica e il
significato spirituale del giardino Zen del Ryoanji a Kyoto. E di bolle di sapone, che non mancano quasi mai agli incontri
veneziani, bolle Quattro dimensioni e bolle gigantesche che servono da modella alla piscina olimpica di Bejing. E si parla di
infinito, di tanti infiniti, sino a viaggiare nell’ "Ignoto spazio profondo", titolo del film di Werner Herzog proiettato a
Venezia. Di musica, di simulazioni al computer di suoni ed immagini e delle creazioni dell’artista Paolo Barlusconi. Dopo
dieci anni, quella che sembrava una idea improvvisata, senza un grande futuro, e’ divenuta una occasione di interesse e
fascinazione, che continuerà finché ci sarà qualcuno che ne sarà ancora sedotto.
Basilio Antoci si occupa di legge e diritto, ma nutre un'immensa passione per la letteratura in genere. Oltre alla letteratura
grigia (specialistica) si dedica alla narrativa e alla saggistica. Non si definisce un poeta, ma da quest'opera traspare
un'idea: la poesia è dentro ogni essere e impernia ogni atomo dell'Universo. La sua prima raccolta di miele e parole
rappresenta, dunque, una scommessa con se stesso. La poesia è per tutti e - in linea di massima - tutti sono per la poesia,
ma ciascuno deve saper riconoscere i propri limiti e non oltrepassare mai il confine della decenza e dell'umiltà. Il libro è,
perciò, il limite che lo stesso Autore assegna al proprio scrivere in versi.
La seconda chiamata
cultura scientifica, filosofia e teologia
Volti d’altri, tra finito e infinito
Karol Wojtyła-Giovanni Paolo II
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Federico Patetta (1867-1945)
Riforma o discontinuità?
Colloqui minimi

Un saggio che illustra la Storia della Medicina dalle sue origini e in modo parallelo allo sviluppo del pensiero
filosofico e scientifico che la riguarda. Di tutte le scienze la medicina è forse quella che maggiormente ha tratto
giovamento da un approccio metodologico di tipo induttivo. Questo libro è la storia di una continua evoluzione
del modo di conoscere in medicina, dei successi legati alla sperimentazione moderna e, allo stesso tempo,
dell’insoddisfazione insidiosa che affidarsi soltanto a tale procedura comporta.
Questo libro suggerisce che l’introduzione della mindfulness nelle scuole, associata alla pratica occidentale del
dialogo filosofico, rappresenta l’occasione per un cambiamento di paradigma in campo educativo. La
mindfulness può essere uno strumento efficace per affrontare problemi sempre più diffusi nelle nostre scuole,
come violenza e bullismo, disattenzione, difficoltà di concentrazione, burnout dei docenti. Per Vigilante,
tuttavia, essa attua tutte le sue potenzialità solo se inserita in un progetto educativo più complesso.
Gli undici saggi che compongono il volume costituiscono un omaggio che gli Autori hanno voluto tributare, in
occasione del centocinquantenario della nascita, a Federico Patetta (Cairo Montenotte, 16.2.1867 – Alessandria,
28.10.1945), un maestro emblematico per la Storia del diritto italiano e, più in generale, per le discipline
genericamente definite ‘umanistiche’, il quale ha illustrato con il proprio magistero l’Ateneo torinese nei primi
decenni del secolo XX. Le tre parti in cui si articola il libro tentano di restituire un profilo complesso del
personaggio che in certo qual modo rifletta la poliedricità di formazione, di interessi e di magistero che hanno
contraddistinto lo studioso nel vivace e complesso panorama culturale della prima metà del Novecento. La
costante attenzione all’indissolubile e imprescindibile legame tra ricerca e insegnamento universitario, la
raffinata erudizione negli ambiti più eterogenei delle ‘scienze umane’, la costante vocazione di filologo e critico,
esercitata su un prezioso e vasto patrimonio librario e manoscritto a noi tramandato, emergono – nei contributi
qui raccolti – quali cifra e testamento spirituale di uno degli ultimi ‘umanisti’ della contemporaneità che
parrebbe ancora aver molto da insegnare sull’urgenza e imprescindibilità del recupero della storia delle fonti,
giuridiche ma anche letterarie, filosofiche, teologiche, tardo-antiche e altomedievali, per la sopravvivenza della
preziosa eredità culturale e civile dell’Occidente.
Il soggetto sorpreso
Quindici passi nella Dei Verbum
Atlante dell'ecoinnovazione. Metodi, strumenti ed esperienze per l'innovazione, la competitività ambientale
d'impresa e lo sviluppo sostenibile
La scienza delle religioni
Il logos e il nulla
L’arte maieutica della polemica
matematica e cultura 2007
Le pagine del volume affrontano, anche per lettori non specialisti, i maggiori temi della Dei Verbum,
la costituzione dogmatica del concilio Vaticano II sulla divina rivelazione. Al suo interno sono state
evidenziate quindici tematiche che riguardano non solo la riflessione teologica, ma anche la pratica
biblica e la dimensione pastorale. L’intento è riproporre le principali domande che accompagnano chi
desidera iniziare la lettura della Bibbia, in particolare il suo contenuto e l’interpretazione che ne
hanno dato la tradizione e la dottrina cattolica. Dopo un’introduzione storica sul «movimento biblico»
che ha condotto al Concilio, sulla stesura della Dei Verbum durante il Vaticano II e sulla recezione
del documento nell’ultimo mezzo secolo, il libro suggerisce «quindici passi» nei grandi temi, come la
rivelazione di Dio all’uomo, l’Ispirazione, l’interpretazione scientifica del testo sacro, la verità
teologica che la Bibbia contiene, la sua potenza e il suo valore in quanto Parola di Dio e parola
umana, il dialogo tra scritture ebraiche e scritture cristiane. E, infine, il «compimento» di ogni
attesa e speranza in Gesù, nella sua vicenda storica e nel suo mistero.
L'autore parte dai temi principali dell'antropologia teologica delle opere di Macquarrie come la
creazione, il peccato, la salvezza e la grazie, utilizzando un metodo denominato di correlazione in cui
si cerca di rapportare cio che puo essere tratto da un'indagine filosofica sull'uomo e sull'essere con
quello che affermano la Scrittura e la Tradizione. Non si cade mai nel soggettivismo, ma questo studio
fornisce a chi e incaricato del mistero della predicazione ad avere una oggettiva e solida base per il
suo servizio ecclesiale.
365.845
La recezione del Concilio Vaticano II
Atti della IV edizione delle Giornate di archeologia e storia del Vicino e Medio Oriente. Milano,
Biblioteca Ambrosiana (4-5 maggio 2018)
La risorsa religione e i suoi dinamismi. Studi multidisciplinari in dialogo
Riflessioni ed esercizi per portare l'Educazione Basata sulla Consapevolezza nella scuola italiana.
La personalità in Dio
Intervista su Dio
Rivista di storia e letteratura religiosa

Il primo incontro di Paolo con i filosofi risale al tempo in cui l’apostolo si trova ad
Atene. Incuriositi dai suoi strani discorsi, alcuni epicurei e stoici lo invitano a
parlare davanti all’Areòpago, ma quando lo sentono argomentare sulla risurrezione dei
morti lo deridono e lasciano la platea. Due millenni più tardi, l’attualità delle lettere
paoline riecheggia nella riflessione filosofica che si confronta con la nascita del
cristianesimo. Questo volume – che colma un vuoto nella saggistica sul tema - prende in
esame le riflessioni di Heidegger, Badiou, Žižek, Taubes, Agamben, Foucault, Vattimo e
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Derrida.
Quest'opera digitale raccoglie tutti i saggi e gli articoli giuridici pubblicati da
Basilio Antoci sulle riveste scientifiche: Studio Cataldi, Diritto & Diritti,
Amministrativamente, Altalex. Gli argomenti toccano vari temi, scelti tra le questioni
giuridiche di maggiore interesse tra il 2013 e il 2014.
Il carisma del fondatore dei salesiani e il progetto da lui proposto al movimento
spirituale a cui diede vita non contrappone la vita attiva contemplativa ma anzi le
coniuga come differenti manifestazioni della medesima carita verso Dio che Don Bosco ha
vissuto on modo eroico. Questo studio prende le distanze sia dalle esagerazioni
dell'agiografia devozionalista che dalle conclusioni di una certa critica storica piu
preoccupata a demitizzare la storia delle origini che di tentare a penetrare nella vita
intima di un credente.
Riservata ai membri della pagina Facebook
Profili costituzionali
Metodi, strumenti ed esperienze per l'innovazione, la competitività ambientale d'impresa
e lo sviluppo sostenibile
Sentire cum Christo
IN-LUSIO. Il gioco come formazione estetica
Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni
Il presente studio del 1996 intende prendere in esame la comprensiones ratzingeriana della fede, compresa quale categoria
centrale di una riflessione a carattere teologico-fondamentale che si proponga di indagareil perche della nostra fede e la
comunicabilita della sua speranza., del suo conferimento di senso alla nostra vita. L'approfondimento formale di tale categoria si
svolge secondo una duplice prospectiva: apologetica e teologico-fondamentale, ovvero in un confronto critico col pensiero
pragmatico contemporaneo e quindi interrogando la fede stessa sulla sua pretesa di ragionevolezza. Viene esplicitata la rilevanza
ermeneutica del binomio concettuale stare- comprendere alternativo al binomio supere-fare di impronta tecnico positivista
mostrandone l'originale capacita di risposta alle questioni centrali dell'interrogare umano.
La secolarizzazione ha fatto valere con forza la dignit autonoma del finito, a tal punto da ritenere cosa ovvia che esso o
l’immanenza siano il tutto della nostra esistenza, e che ogni rimando alla trascendenza non faccia che compromettere la libert
umana. Il volume affronta questo risvolto della secolarizzazione confrontandosi per un verso con le posizioni antimetafisiche di
filosofi come Natoli, Rusconi e Vattimo, per l’altro con chi propone forme nuove d’intendere la relazione finito-infinito, rispettose
della dignit e della libert del finito. Si offrono cos esempi concreti di dialogo filosofico-teologico e al contempo un significativo
spaccato della filosofia e della teologia italiana. Giovanni Ferretti
professore emerito di Filosofia teoretica all’Universit di
Macerata, di cui
stato Rettore. Si
occupato di filosofia contemporanea, filosofia della religione e dei rapporti tra filosofia e
teologia. Tra i suoi scritti vi sono opere su Scheler, Kant, Husserl, Levinas.
2000.1418
autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato : convegno di studio, Siena, 22-24 settembre 2004
Raccolta di tutte le pubblicazioni
Lateranum
Trinit , religioni, mistica
ruolo dell'orazione mentale nel carisma di fondazione di San Giovanni Bosco
la teologia dell'esperienza cristiana nell'opera di Hans Urs von Balthasar
Comunicazione. Teoria e pratiche
Un cardinale, un vescovo, un monaco, un religioso, una consacrata, una coppia di sposi, una suora di
clausura, alcuni presbiteri propongono riflessioni ed esperienze che possono nutrire il coraggio
nell’affrontare le complesse sfide della vita e della vocazione personale. Voci diverse e insieme
complementari, talvolta venate di tratti autobiografici, offrono una testimonianza sull’importanza e la
fruttuosità del riconoscere e valorizzare le stagioni della propria e altrui debolezza.
A quarant’anni di distanza dalla sua chiusura, il Concilio Vaticano II continua a rappresentare un
argomento fondamentale per comprendere la storia della Chiesa più recente. Fra le tante tematiche
connesse al Vaticano II, la questione...
La questione di Dio, lungi dall'essere scomparsa, torna e si ripropone nella sua essenzialità,
interrogando l'intelligenza e il cuore In questa intervista, che in realtà è un libro organico e
intellettualmente onesto, il cardinale Ruini - rispondendo alle domande di Andrea Galli - accompagna il
lettore sulle tracce di Dio, tra storia, scienza e cultura.
A scuola con la minfulness
Famiglie e convivenze
una passione continua per l'uomo
parola rito cultura dopo K. Barth
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del
Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese
storia, storiografia, problemi e metodi
Profilo di un umanista contemporaneo
Il volume raccoglie gli interventi proposti in occasione della IV edizione delle Giornate di archeologia
e storia del Vicino e Medio Oriente, organizzate a Milano il 4 e 5 maggio 2018 su iniziativa di
Fondazione Terra Santa, Studium Biblicum Franciscanum e Veneranda Biblioteca Ambrosiana. L’iniziativa ha
affrontato quattro grandi temi. A padre Michele Piccirillo, il grande archeologo francescano scomparso
nell’ottobre 2008, è stata dedicata la sessione di apertura: confratelli, colleghi e collaboratori ne
hanno ripercorso l’avventura umana e professionale a dieci anni dalla morte. Il secondo tema (“La
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diversità culturale come strumento di dialogo e coesione sociale”) è stato affrontato attraverso una
serie di contributi interdisciplinari: dall’intreccio di archeologia e politica al progetto “Libri Ponti
di Pace”, dal tema delle montagne sacre all’alfabeto armeno, elemento costitutivo dell’identità di un
popolo. Sono stati altresì presentati il progetto del Terra Sancta Museum a Gerusalemme e un lavoro di
archeologia virtuale sulla Basilica di Betlemme. La terza parte è interamente dedicata agli 800 anni di
presenza francescana in Terra Santa. Da ultimo, la sessione “Dialogo tra culture e religioni nella
promozione della pace” si è occupata di Siria, di Avicenna e di Gerusalemme, vero cuore del dialogo tra
le fedi. Gli Autori Eugenio Alliata, Edoardo Barbieri, Elena Lea Bartolini De Angeli, Carla Benelli,
Fabrizio Benente, Giorgio Bernardelli, Maria Giovanna Biga, Giovanni Claudio Bottini, Massimo Campanini,
Massimo Centini, Sergio Ferdinandi, Alberto Friso, Marco Galateri di Genola, Giuseppe Ligato, Paolo
Martinelli, Danilo Mazzoleni, Paolo Nicelli, Baykar Sivazliyan, Gianantonio Urbani, Raffaella Zardoni
Il coraggio della fragilità
Guida alla lettura della costituzione dogmatica sulla divina rivelazione
Federico Edoardo Perozziello Storia e filosofia della medicina
Alla presenza di Dio
Interpretazioni del cristianesimo da Heidegger a Derrida
La Civiltà cattolica
Antropologia teologica
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