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Della perfettibilità e del progresso
umano. Osservazioni, etc

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 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
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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.
Critica sociale
Dio e il suo avvento
per un cristianesimo non religioso
Scienza dell'umano intelletto, ovvero lezioni d'idealo gia di
grammatica di logica. Opera postuma. (Cenni biografici su T. F. P.
[by E. Montazio. Edited by P. and O. Fracassi Poggi.]).
La vita di Dio per gli uomini
Existentia Hermeneutica

Perché la gente crede in Dio? Non per i motivi che ci
potremmo aspettare leggendo i soliti libri
sull’argomento: non per l’efficacia
dell’evangelizzazione, non per una profonda
riflessione interiore, non per la condivisione di
“prove” filosofiche. Le religioni possono essere
molto diverse, ma i motivi più frequentemente citati
dai loro fedeli sono molto simili e molto semplici. E
forse per questo non erano stati, sinora, presi molto
sul serio. Lo scopo di questo libro non è dimostrare
l’inesistenza degli dei. Non è neppure un attacco
alla religione e alle credenze degli individui. È invece
una rispettosa replica alle persone che condividono
pubblicamente i motivi per cui credono in un dio o
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negli dei. Cinquanta piacevoli chiacchierate che,
senza ignorare il lato oscuro della religione, sono
state pensate per stimolare il pensiero critico di
ognuno. Perché tutti, prima o poi, siamo coinvolti in
discussioni sull’esistenza di dio.
Come se Dio fosse antani
L’esaltazione di un predicatore ebreo della Galilea
Dio, dove sei? L'urlo umano e la discrezione di Dio
Paolo Bertolozzi maestro di sac. teologia, canonico
della Chiesa Metropolitana di Lucca nella sede
vacante Vicario generale capitolare al suo
dilettissimo clero e popolo lucchese. [A
proclamation, dated 11 Feb. 1847, of the
indulgences granted by Pius IX. in the Jubilee.]
Chi il Buddha?
Understanding as the Mode of Being in the World

Existentia hermeneutica is phronetic existence with the aim of
cultivating practical wisdom in human life: It comes from life,
influences life, and transforms life. Understanding what is
happening in life requires reaching the hermeneutic truth,
which is the truth of understanding. The experience of
hermeneutic truth calls for personal commitment and
existential response, and, thus, expresses the hermeneutic moral
imperative. Referring to Heidegger’s phenomenological
analytics of Dasein, Gadamer emphasizes that understanding is
not only one of the human capabilities, but a way of Dasein’s
being-in-the-world.
fondatrice dell'umili Ancille della Santissima Trinità del nobile
conservatorio detto la Quiete, e dell'Ancille della SS. Vergine
dell'Incarnazione ...
Esperienza di Dio. Omelie per l'anno liturgico B
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Padri e madri. Per crescere a immagine di Dio
Ragioni Di Essere Cattolico
Con o senza Dio? Per una spiritualità della relazione di coppia
Della religione positiva e perpetua del genere umano

Many request have been made for the publication of these
studies in book form. Much of this material has already
appeared as articles in The Way. In the first section I discuss
the distinction between the forms of consecrated life,
following a classification which is also taken up by the Secon
Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by
distinguishing between these different ways of the Spirit, and
by seeking to enter more deeply into them, that all who lead
that life - whether they be monks or nuns, or religious
dedicated to the apostolate of the priestly ministry or of
charitable works, or those leading a consecrated life in the
midst of the world - will gain a better understanding of their
vocation and of their special mission in the Church. The scond
study is an attempt to express the profound meaning of the
secular vocation proper to those institutes which were
approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu
Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics.
The third section is a discussion of the role of the priest in
approved Secular Institutes. This has relevance today, when
special questions arise concerning those Institutes whose
secular character is less apparent, who live in community and
are occupied in their own special works. In the opinion of
many who follow the fully secular vocation, those Institutes
would do better to revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic Institute or
Society.
Dio e il senso dell'esistenza umana
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Ateismo e filosofia senza supercazzole
Dio crede nell'uomo
Non Sempre L'oro Luccica (nella Costituzione, Nella Sanita,
in Famiglia).
Il mistero del Dio Trinità
Le bolle culturali creano il progresso della storia

Dalla prefazione dei curatori: dopo la settimana di
studi sull'Enciclica Mater et Magistra tenutasi nella
Pontificia Universita Gregoriana dal 23 al 27 ottobre
1961, non pochi ci hanno partecipato il desiderio di
vederne pubblicate le conferenze. Ci e sembrato
utile completare la pubblicazione con alcuni
argomenti non trattati nelle cinque conferenze della
Settimana. Con l'assenso del Card. Giuseppe
Pizzardo e degli altri Rev.mi relatori, abbiamo
invitato alcuni professori dell'Istituto di Scienze
Sociali e il R.P. Domenico grasso professore di
teologia pastorale a dare un loro contributo con studi
su altri problemi posti nell'Enciclica. In tal modo e
stato possibile dare un'immagine completa del
documento Pontificio anche se il pensiero di tutti i
collaboratori non sempre coincida nella stessa
maniera. Non desti pertanto meraviglia il fatto che la
nuova Enciclica sia per il suo ricco contenuto sia per
le divergenze valutative della Rerum Novarum e
Quadragesimo anno esistenti tra le varie scuole
cattoliche, si presti ad interpretazioni non sempre
pienamente identiche.
Proceedings of the International Seminar on the
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'Religio-Historical Character of Roman Mithraism,
with Particular Reference to Roman and Ostian
Sources'. Rome and Ostia 28-31 March 1978
Il Concilio Ecumenico Vaticano
Propheten und Prophezeiungen
50 motivi per cui si crede in Dio, 50 ragioni per
dubitarne
Un dio innamorato. Commento alle letture festive.
Anno C. Rito romano e ambrosiano
e157 | Mnemosyne: palinsesti

Questo libro e nato in occasione d'un corso di cultura religiosa
tenuta a professori universitari laici. Non e pertanto un'opera
di erudizione e neppure un saggio di facile divulgazione. Vuole
essere semplicemente una guida per chi intenda percorrere le
tappe principali dell'apologetica cattolica. Le materie trattate
sono numerose e diverse, alcune familiari all'autore per altre ha
consultato gli studiosi piu competenti facendo del suo meglio
per esporre le conclusioni che gli sembravano convenire al suo
intento. La speranza e di aver fatto un'opera utile a due
categorie di persone: prima a coloro che cercano e non
disperano di trovare una risposta alle questioni supreme; poi a
quelli che per dovere o per desiderio di servire vogliono aiutare
gli altri presentando loro le verita essenziali. Il semplice
discorso fornira a tutti le basi resistenti di una dottrina che
soddisfi lo spirito, pacifichi l'anima e rischiari l'azione.
Cenni Storici Ed Esposizione Delle Due Sue Costituzioni
Dogmatiche
Enciclopedia dell 'ecclesiastico
Per un cristianesimo non religioso
Christos Yannaras: Ignoranza e Conoscenza di Dio
Di palo in frasca veglie filosofiche semiserie di un ex religioso
che ha gabbato S. Pietro
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Untold Stories of (Catholic) Jews from the Archive of
Mussolini’s Jesuit Pietro Tacchi Venturi

The aim of this project is to offer the reader a critical
edition and an English translation of 139 letters that
were exchanged between the victims of Mussoliniʼs
racial laws and the Jesuit Pietro Tacchi Venturi.
Religious Life Or Secular Institute
Johannes Christiaan Hoekendijk.
IL SOGNATORE DEL "MONDO VERO"
“Pouring Jewish Water into Fascist Wine”. Volume II
Mysteria Mithrae
Per tutti i cristiani, Gesù è Dio incarnato. Oggi. I
cristiani che leggeranno questo libro resteranno
invece sorpresi scoprendo che Gesù, alle origini del
cristianesimo, non era affatto considerato Dio. A
dimostrarlo sono i vangeli stessi. E non solo. I
discepoli non credevano che Gesù fosse Dio. Non lo
sosteneva nemmeno lo stesso Gesù. Gesù era un
semplice predicatore ebreo di umili origini che,
secondo gli apostoli e tre evangelisti, Dio avrebbe
esaltato a un rango divino soltanto dopo la sua
morte. In seguito, anche questa tesi sarebbe stata
considerata eresia. Quanto credono oggi i cristiani è
stato accettato dalle Chiese cristiane soltanto dopo
diversi secoli. “E Gesù diventò Dio” è un’opera
documentatissima. Le tesi che presenta sono le
stesse sostenute dai maggiori specialisti del settore:
Ehrman, che è a sua volta uno dei più autorevoli
studiosi del cristianesimo delle origini, le ha però
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divulgate in modo fruibile da chiunque. Perché
chiunque potrebbe essere interessato a capire come
andarono realmente le cose, duemila anni fa in
Palestina.
Perché un Dio uomo? ; Lettera sull'incarnazione del
Verbo
Vita della serva di Dio Donna Leonora Ramirez
Montalvo
E Gesù diventò Dio
Un Dio umano

Editoriale, Anna Fressola, Anna Ghiraldini
Geburtagsatlas di Ernst Gombrich (1937).
Indice dei materiali pubblicati in Engramma,
Seminario Mnemosyne Geburtstagsatlas. Nota
sui materiali conservati al Warburg Institute
Archive, Thays Tonin Geburtstagsatlas. Tavole
A, B, C. Prima edizione digitale e traduzione
italiana, Clio Nicastro La danza delle
Pathosformeln. Formulazioni dell'espressione
corporea secondo la lezione di Mnemosyne,
Anna Fressola Riemersione del pathos
dell'annientamento. Una proposta di lettura
di Mnemosyne Atlas, Tavola 41, Giulia
Bordignon Maria ‘Niobe barocca’: deduzione
formale e riemersione engrammatica. Appunti
di lettura di Mnemosyne Atlas, Tavola 76,
Seminario Mnemosyne El teatro de la mente.
De Giulio Camillo a Aby Warburg, Victoria
Cirlot, Corrado Bologna La página web de la
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Warburg Library: una aproximación
arqueológica, Pedro Incio Bibliography.
Works by Aby Warburg and secondary
literature (updated June 2018), Marilena
Calcara e Monica Centanni
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