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Dietro le quinte della democrazia si è stabilito un sistema di potere allo stesso
tempo insidioso e innovativo. Perché quello che allinizio sembrava
unimprovvisazione secondo alcuni è diventato un regime? Perché il modello
politico e culturale che Silvio Berlusconi propone al paese è durato così a lungo?
Perché lopposizione fa così fatica a sconfiggerlo?
L’Europa e l’Occidente sono oggi chiamati a interrogarsi sul proprio passato e
sul proprio futuro per comprendere come uscire da una crisi che è innanzitutto di
tipo culturale. Per avviare una seria riflessione in questa direzione, ritengo che
sia innanzitutto necessario mostrare la debolezza delle “immagini” riguardanti il
capitalismo, la modernità e il liberalismo che sono oggi dominanti nel dibattito
filosofico-politico e in senso lato culturale. Contestualmente, mostrerò come la
religione cristiana sia il “fattore” che permette di comprendere la particolare
traiettoria evolutiva compiuta dall’Occidente verso la modernità e come un
elemento cruciale della “crisi culturale” dell’Occidente derivi proprio dalla
rimozione di questo debito. Pertanto, il mio intento finale sarà quello di mostrare
come una prospettiva filosofica personalista di ispirazione cristiana possa dare
un contributo importante per combattere le derive nichilistiche e tecnocratiche del
paradigma neoliberista responsabili della crisi culturale del nostro tempo.
Un manuale pratico-teorico per chi voglia intraprendere uno studio maggiormente
approfondito delle Scritture, nonché acquisire una metodologia di studio relativa
alla stesura di scritti esegetico - ermeneutici, relazioni tematiche, riassunti con
analisi critico-testuale, testi omiletici, progetti e semplici ricerche bibliche. Una
guida alla scoperta dei tesori che la Bibbia offre.
I due volumi in cui l'opera si divide mostrano l'importanza fondamentale del
riferimento alla Realta Ultima come elemento strutturante che unifica donazione
di senso e di prassi salvifica delle tripologie dell'insieme. Il volume inizia con un
capitolo sulla natura analogica del fenomeno religioso e chiarifica poi
comparativamente il termine generale di teismo che nell'uso scientifico diventa
concetto analogo comprendendo le religioni aventi unita dal riferimento ad una
Realta Ultima o Divino personale oppure ad un Divino impersonale (panteismo e
monoismo religiosi ). Giovanni Magnani e nato a Oderzo (Treviso) nel 1929.Ha
fondato l'Istituto di Scienze Religiose presso la Pontificia Universita Gregoriana in
Roma e ne e stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo dal 1986 al 1998. Nel
1981 e stato ordinario di Fenomenologia storico-comparata e di Antropologia
psicoanalitica presso presso la Facolta di Filosofia.
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
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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
Il libro raccoglie una serie di studi di specialisti della tarda antichità, dal IV al VI secolo d.C. in
vari settori di ricerca, che compongono dunque un mosaico interdisciplinare: storia sociale,
diritto, religione, archeologia, cultura, storiografia, ai quali si aggiungono contributi di giovani
studiosi del dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna con competenze
in ambito archeologico, epigrafico, numismatico e letterario. I diversi contributi costituiscono lo
sviluppo di un dibattito seminariale tenuto a Bologna nel maggio 2015 con lo scopo appunto di
promuovere un dialogo fra aree e generazioni diverse di studiosi della tarda antichità, periodo,
questo, di mutamenti e di complessità assodata, e che costituisce un momento di svolta nella
storiografia, attraverso il passaggio da una storiografia di stampo istituzionale a quella
caratterizzata da un lungo complesso di transizioni.
Il presente lavoro è suddiviso in due parti: la prima analizza l'educazione della prole all'interno
del bonum prolis del magistero e del codice, tesa ad accertare quali aspetti della prole sono
essenziali al matrimonio e i doveri coniugali assunti nello scambio del consenso. Nella
seconda parte si approfondisce l'impossibilità del genitore di astenersi da azioni lesive nei
confronti di un figlio secondo il can. 1095, 3° della giurisprudenza rotale.
Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford
1995 (see also Studia Patristica 29, 30, 31 and 32). The Twelfth International Conference on
Patristic Studies met in Oxford from 21 to 26 August 1995. These gatherings have assembled
at four-yearly intervals since 1951. At each the number of papers presented has been greater
than the previous occasion, and the size of the assembly is now limited only by the capacity of
the buildings available. Some 650 scholars attended the 1995 Conference, including delegates
from Russia, Georgia, India, Japan, South Africa, New Zealand, and Australia, as well as from
North America and most countries in Europe. Papers were given in English, French, German,
Italian or Spanish, and are normally printed in the language in which they were delivered.
Some were fully developed lectures lasting for nearly an hour; the majority were
communications of 12 minutes' duration: and a few came in between. These volumes contain
284 of the papers, including most of the lectures given in full session, viz. the Inaugural
Address by Dr. H.D. Saffrey on 'Theology as a Science'; Prof. Dr. Suso Frank, 'John Cassian
on John Cassian'; Prof. Dr. O. Skarsaune; 'Is Christianity Monotheistic ? Patristic Perspectives
on a Jewish-Christian Debate'; and Prof. A. Louth, 'St. Maximus the Confessor: Between East
and West'. Others report the finding of unpublished texts, deal with particular points, or present
broad interpretations, sometimes original in character. For the first time a number of
illustrations are included, reflecting the growing interest in iconography.
Da tempo teologi e sociologi cercano di capire che cosa succede oggi nel cattolicesimo.
Mentre tutto cambia, nel disorientamento generale della società e della cultura, la Chiesa vive
uno dei momenti forse più critici della sua storia. Un vero “inverno”. Ci si interroga sul futuro e
c’è chi si chiede se siamo gli ultimi cristiani. Molti sintomi ci fanno temere di esserlo davvero,
almeno in Europa, dove si rischia il processo di estinzione toccato alla civiltà cristiana del
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Medio Oriente. Dal luogo dove otto secoli fa Francesco di Assisi si spogliò fino alla nudità per
esprimere la sua scelta radicale di Cristo, obbedendo alla voce del Crocifisso che gli chiedeva
di “riparare la sua casa in rovina”, l’Autore dà uno sguardo generale al nostro tempo,
additando le vie di un nuovo slancio evangelizzatore centrato sulle piccole comunità plasmate
di Vangelo e fraternità. Una “nuova primavera” della Chiesa, possibile se, come i discepoli di
Emmaus, ascoltiamo il Risorto che cammina al nostro fianco e ci riscalda il cuore.
La riflessione teologica sulla Chiesa richiede la capacità di comporre l’ascolto della
Rivelazione mutuata dalla Tradizione, il riconoscimento dell’autorità del Magistero, ma anche
la disponibilità a leggere i vissuti e i fatti ecclesiali quali loci rivelativi di ciò che lo Spirito
compie nella storia degli uomini e delle comunità radunate nel nome di Gesù. L’ecclesiologia,
in altre parole, non esaurisce il suo compito semplicemente ricostruendo, come in un
laboratorio asettico e con la debita strumentazione ermeneutica, gli elementi strutturali che
compongono la vita del soggetto ecclesiale. In ragione di ciò, anche l’analisi ecclesiologica è
determinata dal dinamismo che caratterizza l’oggetto della propria indagine; per tale motivo,
insieme allo sviluppo teologico delle questioni che riguardano la Chiesa e i soggetti in essa
coinvolti, essa è chiamata pure a osservare il corpo ecclesiale in azione, per interpretarne i
processi in atto, lasciando intravedere i possibili ulteriori sviluppi, come pure gli immancabili
snodi critici. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti
soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Questa raccolta di saggi consente di ripercorrere l’itinerario che nell’arco di alcuni decenni ha
contribuito a delineare una risposta emiliano-romagnola alla riflessione sul principio generatore
della teologia dell’evangelizzazione. Nata dall’intreccio tra la teologia trinitaria e
l’ecclesiologia con il compito di mettere a tema la missione della Chiesa, questa disciplina
appartiene alla teologia fondamentale perché è riflessione razionale sulla concreta esperienza
evangelizzatrice e ha una struttura testimoniale che la assimila a una teologia spirituale con un
solido fondamento ecclesiologico. Queste caratterizzazioni teologiche si rivelano in definitiva
complementari e rappresentano le tre istanze fondative di un unico progetto teologico, che
risponde a diverse domande e che delinea «un pensiero aperto, cioè incompleto», secondo
l’espressione della Veritatis gaudium. Quale cristologia e pneumatologia possono ispirare
l’essere Chiesa in un tempo secolarizzato e pluralista? Quale processo di generazione della
comunicazione evangelica può avvenire in un contesto in cui tutti parlano, ma pochi
dialogano? Quale profilo spirituale deve assumere il vissuto cristiano per rinnovare lo statuto
testimoniale della verità evangelica? Contributi di Paolo Boschini, MassimoCassani, Erio
Castellucci, Gian Domenico Cova, Mario Fini, Jean-Paul Hernández, Enzo Lodi, Luciano
Luppi, Ermenegildo Manicardi, Valentino Maraldi, Maurizio Marcheselli, Matteo Prodi, Davide
Righi, Brunetto Salvarani, Bruno Secondin, Giorgio Sgubbi, Maurizio Tagliaferri.
Il tema: Donne “comuni” nell’Europa della Grande Guerra a cura di Roberto Bianchi e Monica
Pacini Donne “comuni” nell’Europa della Grande Guerra. Saggio introduttivo | Open access
Catia Papa, Lettere alla regina madre: voci di italiane nella Grande Guerra Christine Darnige,
Des lettres, des colis, du courage et des larmes. Une parentèle féminine languedocienne dans
la Grande Guerre Augusta Molinari, Donne sospese tra pace e guerra. La mobilitazione
femminile come pratica di assistenza Ana Cergol Paradiž, Marta Verginella, «Volemo pan,
polenta e lavor»: le proteste delle donne triestine, 1914-1918 Antonio Farina, Frauen in
Männerdomäne. Donne tra industria bellica e protesta annonaria, Brema 1914-1918 Lecture
Teresa Bertilotti, Getting out of the nationalism framework: women, wars, memory. A
conversation with Maria Bucur Interventi Angiolina Arru, La presenza assente delle donne: un
ossimoro del Dizionario biografico degli italiani Il Sinodo dei vescovi. La vocazione e la
missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Introduzione a cura di Giulia
Calvi Chiara Saraceno, Una prospettiva globale ridotta e priva di dimensione storicoantropologica Massimo De Giuseppe, «Entre hogar y comunidad». Il Sinodo della famiglia: una
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prospettiva latinoamericana Rubriche Recensioni Ida Fazio, Famiglie, proprietà, lavoro delle
donne: nuove domande a temi di lunga durata Dario Miccoli, Interazioni e immaginari
omosessuali nel Mediterraneo di età moderna Emma Schiavon, Alle origini della società di
massa. Donne e propaganda al tempo della Grande Guerra Resoconti | Open access Umberto
Grassi, Behavioral Practice, Social Boundaries and the Marking of Identity in the Early Modern
Era (Tel Aviv, 14-16 giugno 2015) Graziella Gaballo, La Grande Guerra delle italiane.
Mobilitazioni, diritti, trasformazioni (Roma, 24-25 settembre 2015) Ellen Crabtree, Celebrating
twenty years of «Clio» (Paris, 20 November 2015) Le pagine della SIS, a cura di Susanna
Mantioni | Open access Summaries Le autrici e gli autori
"La fine di un mondo"; certo è che il titolo di questo libro è un titolo alquanto azzardato per
porvi le basi di un tema che non debba avere del bizzarro, del mistico o del surrealistico. Ma
cosa si intende per: "Mondo"? La parola "mondo" fa riferimento direttamente all’umanità in
generale come alla sfera umana della vita e alla sua struttura. Il mondo è formato dall'intera
popolazione terrestre con i suoi gruppi linguistici, da tutte le nazioni, tribù, famiglie, ricchi e
poveri, di ogni sesso e ceto sociale, con la sua generale struttura e cultura che circonda gli
uomini e influisce su di loro, a prescindere dalla condizione morale o dal modo di vivere,
incluso l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e vive. Non include per nulla la
flora e la fauna, la creazione inanimata e quindi neppure gli animali. Più specificamente
ancora, il senso della parola "Mondo" implica l'insieme di tutta la società del genere umano,
ma che si trova al di fuori dei singoli umani cui condotta è ritenuta approvata quali servitori del
vero Dio, l'Onnisapiente Creatore di tutte le cose esistenti. L'espressione "Fine di un mondo" è
usata in senso generico per indicare un possibile evento (o una serie di eventi) con
conseguenze catastrofiche a livello planetario. Per: "La fine di un mondo",non si intende quindi
l'enorme e vasto evento catastrofico con la distruzione dell'intero pianeta terra, né dei corpi
celesti dell’universo, ma solo del: "termine della sfera umana". Nella specifica realtà, questa è:
"La fine dell’ingiusta società umana composta da centinaia di milioni di persone". Ogni singolo
individuo vivente sarà sottoposto al giudizio finale e decisivo di Dio riguardo alla propria
condotta nei suoi confronti. Tutti saranno giudicati e valutati se sono idonei per ottenere la
conclusione della loro esistenza o se hanno i requisiti per ricevere la perenne vita eterna qui
sul nostro pianeta Terra. Come già da millenni è stato tangibilmente esposto dalla Bibbia, in
questa prima parte del libro e poi più ampiamente nella seconda e terza parte, Harmaghedon
Universale di Dio avrà tre fasi di cui la prima inizierà con la distruzione totale dell'impero
mondiale di tutte le false religioni esistenti. Per volere di Dio, questa esecuzione sarà eseguita
direttamente per mano dei governi politici e dall'ONU.
Nel 3500 a.C., gli indoeuropei kurgan invasero, distruggendola, la civiltà della “Vecchia
Europa”, dove furono trovate la prima forma di scrittura, case a più piani, metallurgia dell’oro e
del rame, ecc. Dopo questa invasione i kurgan occuparono la terra di Sumer, diventando gli
Anunnaki sumerici e gli Elohim della Bibbia. Alcuni di questi guerrieri furono deificati per
costruire su di loro un sistema politico-religioso. Uno dei più grandi enigmi della storia riguarda
senza dubbio l'origine del dio della Bibbia YHWH – un personaggio inventato oppure
realmente esistito e in seguito deificato dal popolo ebraico? Negli ultimi tempi si sono
affacciate nuove ipotesi che vorrebbero vedere un alieno extraterrestre su questo personaggio,
accusato di aver compiuto guerre faziose in favore degli Ebrei, con il proprio personale
coinvolgimento. In questo nuovo studio, in cui si teorizza l'origine umana degli dei, il dio
dell'Antico Testamento viene invece identificato con un pronipote di Noè, altro nome di
Ziusudra, decimo re della lista reale sumera. La ricerca non si limita alla mera identificazione
storica, ma vengono rivelate le vicissitudini e l’identità di tutta la famiglia di YHWH, compresi il
padre, la madre e il figlio del “dio” dell'Antico Testamento. L'analisi prosegue mostrando come
il cristianesimo primitivo abbia ripreso il culto di Baal-Adad, dietro la cui identità si celerebbe il
personaggio biblico Nimrod. Infine viene analizzata la figura del dio dell’Isl?m Allah, che non
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corrisponderebbe a nessuno dei due personaggi sopramenzionati, ma al nipote di Noè, Cush,
deificato in Egitto come Seth.
La famiglia delineata nell’esortazione «Amoris laetitia» si presenta come una comunità
d’amore che diviene sorgente vitale della costituzione della Chiesa. Anche per questo,
secondo papa Francesco non è sufficiente ri-organizzare la pastorale familiare, ma è
necessario rendere familiare tutta la Chiesa. Sotto questo profilo, la famiglia si rivela dunque
come un luogo teologico. Anche se l’orientamento del documento post-sinodale è
ampiamente pastorale, ciò non significa che manchino le coordinate teologiche di fondo,
implicite in ogni capitolo, sia pure in forma diffusa e non sistematica. Questo libro si propone di
metterle in evidenza sviluppando la teologia della famiglia sottesa nel testo.
Il volume 2012 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia su progetti
archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. I saggi iniziali trattano temi e progetti in corso
per quanto riguarda principalmente l’etruscologia e l’archeologia classica, oltre a studi di
museologia e museografia. La sezione delle Notizie contiene schede sulle ricerche della
Soprintendenza o date in concessione a cooperative private che operano nel campo
dell’archeologia. Le schede sono divise per province e contengono anche notizie sugli eventi,
mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che hanno avuto luogo nel 2012.
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