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filosofiche semiserie di un ex religioso che ha gabbato
S. PietroLagos Review of English StudiesQuaresimale
del padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù.
Volume primo [-secondo]Gregorianum

Il senso religioso. Volume primo del
PerCorso
Romance literature pamphlets
Arte in Val Camonica: Angolo, DarfoBoario Terme, appendice al volume
primo
Al-Bīrunī Commemoration Volume
Liber Memorialis Georges de Lagarde
Explores the fresh paradigms of 'religious economics'
and 'economies of religion' under the scope of
transdisciplinary and international perspectives. This
title examines and appraises some of the theoretical
developments and methodological innovations in
religious and social sciences.

Italica
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Iranian Political Satirists
Luigi Giussani: su vida
Angelicum
Per Antonio Rosmini Nel Primo
Centenario Dalla Sua Nascita
Alla ricerca di Dio. La via
dell'antropologia religiosa
La storia bimillenaria delle comunità ebraiche in Italia
è la straordinaria avventura, tanto tormentata quanto
poco nota, di una minoranza (poche decine di migliaia
di persone) che ha saputo radicarsi capillarmente in
tutto il territorio del nostro paese, dalle Alpi alla
Sicilia, dal Friuli alla Sardegna. E che, malgrado le
umiliazioni e le vessazioni subite da parte delle
autorità politiche ed ecclesiastiche locali, è riuscita a
salvaguardare sempre le proprie tradizioni e la
propria identità culturale senza isolarsi e rinchiudersi
in se stessa, ma anzi partecipando attivamente alla
vita sociale ed economica dei luoghi in cui si è
insediata. Di questa singolare vicenda, che
rappresenta un caso unico nel panorama europeo,
Riccardo Calimani ricostruisce qui una prima ampia
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parte: dalla libera alleanza degli ebrei con la Roma
repubblicana e dai secoli dell'esilio, dopo la
distruzione di Gerusalemme (70 e.v.) voluta
dall'imperatore romano Tito, sino al rimescolamento
delle varie comunità ebraiche del Vecchio Continente
provocato dalla loro espulsione dalla Penisola iberica
alla fine del XV secolo. Il vero punto di svolta di
questo complesso itinerario è costituito dall¿editto di
Costantino (313), che, legittimando la cristianità,
inaugura la lunga stagione dell'incontro- scontro tra
giudaismo della diaspora e Chiesa di Roma. Un
rapporto ambivalente che si riflette nella costante
oscillazione nel trattamento da essa riservato per
tutto il Medioevo (e oltre) agli ebrei, condannati come
popolo maledetto per non aver riconosciuto in Cristo il
messia, e nel contempo protetti in quanto testimoni
della verità del Vecchio Testamento, secondo la
lettura teologica agostiniana. Nell'ambito di questo
paradosso trovano spazio l'aperta discriminazione,
sancita dal IV Concilio Lateranense (1215) con
l'imposizione della rotella come segno distintivo, e le
ricorrenti persecuzioni, di volta in volta fomentate
dalle infamanti accuse di avvelenare i pozzi per
seminare la pestilenza, o da quelle di praticare
l¿infanticidio ritu ale o dalla forsennata propaganda
antigiudaica dei frati predicatori. Ma anche
atteggiamenti di benevola tolleranza che hanno
consentito agli ebrei, benché esclusi dalle
corporazioni gravati da pesanti tributi e da uno status
giuridico penalizzante, di raggiungere l'eccellenza
nell¿arte medica e di svolgere una funzione
finanziaria (il prestito su pegno) decisiva sia per
l'economia locale sia per le dissestate finanze dei
diversi sovrani. In questa monumentale opera di
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ricomposizione delle tracce disperse della presenza
ebraica in ogni città, paese e borgo d'Italia, che ha
come sfondo tutti i più grandiosi e drammatici scenari
(le crociate, l'Inquisizione, la nascita e il crollo degli
imperi) della storia dell'Occidente, Calimani individua
nella ricchezza della tradizione giudaica la forza che
non solo ha preservato lidentità minacciata degli
esuli, ma ha alimentato un dialogo reciprocamente
fecondo con la cultura italiana ed europea.

Storia degli ebrei italiani - volume primo
A comienzos de los años cincuenta, un joven
sacerdote italiano se da cuenta de que la gran
mayoría de los jóvenes con los que se encuentra,
pertenecientes a una sociedad aparentemente
cristiana, manifiestan una gran ignorancia sobre qué
es el cristianismo, o viven una fe formal y sin
incidencia alguna en sus ambientes cotidianos. Ante
esta situación decide abandonar una prometedora
carrera como teólogo y empieza a dar clase de
religión en un instituto público de Milán. Partiendo de
un primer encuentro con cuatro de sus alumnos,
pronto reunirá en torno a sí a centenares de chicos y
chicas que darán vida a una novedosa experiencia
eclesial que, a partir de los años setenta, se conocerá
con el nombre de «Comunión y Liberación», en la que
participan actualmente decenas de miles de personas
de más de ochenta países. El presente libro, escrito
por un estrecho colaborador de Giussani, nos permite
conocer, a partir de diversas fuentes escritas y de
testimonios significativos, pero sobre todo, de lo que
el propio Giussani dijo y escribió, quién era y cómo
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vivió este carismático sacerdote ambrosiano, fallecido
en 2005, que hizo de nuevo atractivo el cristianismo a
miles de jóvenes y adultos, convirtiéndose en su
maestro y compañero de camino, y en un importante
referente para la Iglesia de nuestro tiempo.

Economics of Religion
Opere postume di Pietro Giannone
volume primo [-terzo]
This volume surveys political satire as a journalistic
genre in Iran since the latter days of the Qajar
dynasty to the present, thus spanning one century
and more. It is an important resource, but it also
provides an analysis. Moreover, this volume is a rare
effort to answer a question that looks simple but is
very complicated: "Why would someone produce
satire, knowing that this act might be followed by
dangerous consequences?", and to find out what
motivates political satirists. For this aim, nine
prominent political satirists have been interviewed:
writers and cartoonists, men and women, those who
live abroad and those who still live in Iran. The author
analyses this data in relation to, among other things,
the main theories of humor to provide a descriptive
report for each satirist's motivations as well as the
strength of each motivational element in a general
comparative context.

Prose. Volume Primo. Elogi. Discorsi. Relazioni accademiche (etc.)
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La nuova parola rivista illustrata
d'attualita dedicata ai nuovi ideali
nell'arte, nella scienza, nella vita
30 Days in the Church and in the World
Opere. 1966-1992
The Religious Sense
Una parziale analisi storica e sociologica, che collega
il percorso di Comunione e Liberazione ai conflitti, ai
mutamenti e alle crisi che hanno attraversato in
questi decenni la Chiesa e la società italiana nel suo
complesso. Attraverso testi e documenti, ma anche
testimonianze dirette, si ricostruisce l'organizzazione
interna del movimento, le molteplici attività, la
strategia politica, sociale e culturale, sullo sfondo del
perdurante conflitto tra religione e modernità.

Studi sul pensiero filosofico e religioso
dei secoli XIX e XX.
Comunione e liberazione
The Religious Sense, the fruit of many years of
dialogue with students, is an exploration of the search
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for meaning in life. Luigi Giussani shows that the
nature of reason expresses itself in the ultimate need
for truth, goodness, and beauty. These needs
constitute the fabric of the religious sense, which is
evident in every human being everywhere and in all
times. So strong is this sense that it leads one to
desire that the answer to life's mystery might reveal
itself in some way.

Vivendo nella carne - Quasi Tischreden Volume 2
Piccola Biblioteca religiosa, morale,
scientifica e letteraria Vol. I.: Sermoni ed
omelie ; volgarizzamento di Galeazzo
Florimonte
Italian Books and Periodicals
Crescere tra vecchi e nuovi dei.
L'esperienza religiosa in prospettiva
multidisciplinare
Bibliografia nazionale italiana
Il tema centrale di questo volume è certamente
provocante: intende rendere ragione del fatto che
nell'incontro con Cristo accade una umanità diversa,
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una umanità finalmente vera. Il libro - che raccoglie
diciotto conversazioni svoltesi tra l'agosto del 1991 e
il maggio 1996 - si articola in quattro capitoli:
Sottomessi all'esperienza, dove si afferma la
necessità - per accostare tutto e, quindi, anche
l'avvenimento cristiano - di partire dalla propria
esperienza di uomo; Attraverso le creature, in cui
l'Autore ci fa vedere come tutto ciò che esiste è
positivo e come nel cristianesimo nulla di ciò che c'è
viene censurato (afferma Giussani: "noi non vogliamo
Cristo solo, vogliamo anche gli alberi, la donna, tutte
le creature!"): il Il centuplo quaggiù, in cui si dà
ragione alla frase evangelica secondo la quale chi
abbandona un fratello o una sorella per Cristo
riceverà cento volte tanto fin da questa vita; La gloria
umana di Cristo, in cui si afferma che è l'intensità del
vivere dei cristiani - fin dentro la scena sociale e
politica - lo strumento attraverso il quale gli uomini
riconoscono che Cristo è presente ed è Signore di
tutte le cose.

Ateneo religioso scientifico letterario
artistico
Filosofia del diritto di Luigi Miraglia
Volume primo
Premessa di ROMANO UGOLINI Prefazione di
VINCENZO PAGLIA La fama di monsignor Vincenzo
Tizzani (1809-1892) è da sempre legata alla lunga ed
affettuosa amicizia con Giuseppe Gioachino Belli. Il
sodalizio del prelato con il grande poeta, reso
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memorabile dalla tutela degli autografi dei celebri
sonetti affidatigli dal Belli, non fu comunque che un
episodio, per quanto importante, nella longeva e
feconda esistenza di monsignor Tizzani, conoscitore
profondo e disincantato della Roma del suo tempo,
assai vicino ai papi Gregorio XVI e Pio IX, mantenendo
però sempre un lucido spirito critico, frutto anche di
un lungo tirocinio accademico. Entrato giovanissimo
tra i Canonici regolari di S.Pietro in Vincoli, dove il
Belli era di casa, Tizzani vi divenne abate procuratore
generale, prima di essere nominato nel 1843 vescovo
di Terni, per far poi definitivamente ritorno nella sua
Roma ed occupare l’ufficio di Cappellano maggiore
dell’esercito pontificio. Docente di storia della Chiesa
alla Sapienza fin dal 1833, il prelato ricoprì anche
delicati incarichi di consultore nella Curia Romana, in
particolare della Congregazione dell’Indice, ed ebbe
un ruolo importante nella vita ecclesiastica,
prendendo parte ad eventi significativi, come la
redazione del celebre Sillabo ed il Concilio Vaticano I,
di cui fu attento e critico memorialista. Ma il Tizzani fu
anche uomo generoso e benefico nei vari ambienti
sociali della Roma dell’Ottocento, attento ai bisogni
del “ricco e del poverello” come scriverà di lui l’amico
Belli. La perdita totale della vista, che fu la grande
tragedia della sua vita, non fiaccò la tenace volontà
dell’uomo avvezzo al ministero sacerdotale ed agli
studi austeri. Grande estimatore di Antonio Rosmini
che difese coraggiosamente presso Pio IX e Leone XIII,
Tizzani continuò infatti ad insegnare alla Sapienza fino
al 1870, e a seguire, prima e dopo la caduta del
potere temporale, le vicende della Chiesa e della
società romana, fino alla morte avvenuta nel 1892.
Amico di personalità come Silvio Pellico, Gino
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Capponi, Gaetano Moroni, Luciano Bonaparte, Antonio
Stoppani, Carolina de Sayn-Wittgenstein (la musa di
Liszt), Tizzani ha consegnato i ricordi della sua vita in
un diario che attraversa gran parte dell’Ottocento, le
Effemeridi, di cui inizia con questo volume la
pubblicazione integrale. GIUSEPPE M. CROCE (Messina
1952), dottore in lettere alla Sapienza e in storia
ecclesiastica (Ponticia Università Gregoriana),
archivista presso l’Archivio Segreto Vaticano dal
1984, è stato anche docente invitato nella Facoltà di
Storia ecclesiastica della Pontificia Università
Gregoriana, nonché professeur associé nell’Università
di Paris IV-Sorbonne. Membro dell’Association
française d’histoire religieuse contemporaine di Parigi,
e dell’Accademia Ambrosiana di Milano, è autore di
numerose pubblicazioni che spaziano dalla storia del
monachesimo a quella delle relazioni
interconfessionali (La Badia greca di Grottaferrata e la
rivista Roma e l’Oriente, Città del Vaticano 1990).
Collaboratore di varie riviste italiane ed estere, ha
curato l’edizione del Kniga Bytija moego (Il libro della
mia vita) dell’orientalista francese Cyrille Korolevskij,
opera premiata nel 2007 dall’Académie Française,
prendendo anche parte alla redazione di dizionari ed
enciclopedie in varie lingue.

Le Vie D'Italia. Revista Mensile Del
Touring Club Italiano
Dizionario e bibliografia della musica del
dottore Pietro Lichtenthal. Volume primo
-quarto!
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Internet e l'esperienza religiosa in rete
Italian Quarterly
Memorie Domenicane
Spicilegio
Rivista di cultura
Effemeridi Romane
Di palo in frasca veglie filosofiche
semiserie di un ex religioso che ha
gabbato S. Pietro
Lagos Review of English Studies
Quaresimale del padre Paolo Segneri
della Compagnia di Gesù. Volume primo
[-secondo]
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