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Il cristianesimo alla prova del racconto evolutivo - Francesco Massobrio 2018-09-18T00:00:00+02:00
Da sempre al centro del dibattito e nell’immaginario comune il confronto tra il cristianesimo e le scienze è
stato declinato come un rapporto conflittuale o irenico tra fede e ragione, creazione ed evoluzione. Ma
siamo sicuri che sia il modo adeguato di istruire il problema? La teologia è solita interloquire con la fisica,
ma cosa succede quando si confronta con la biologia e la sua vicenda? Dall’incontro con la “teoria
dell’evoluzione” e il “racconto evolutivo” si aprono questioni filosofiche e teologiche inedite, fondamentali
per il senso della storia e della nostra esistenza. La posta in gioco è l’uomo, lo stesso descritto dal racconto
biblico. Da questo confronto si ricavano gli elementi necessari alla credibilità del messaggio cristiano, tra
cui il valore del racconto biblico e il Dio di Gesù Cristo, una maggiore coscienza verso la storia e
l’antropologia fondamentale.
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La preghiera in famiglia ossia la famiglia santificata - 1893

Critica sociale - 1893

Il paganesimo ed il cristianesimo nel quinto secolo - 1857

La Civiltà cattolica - 1947

Strada verso la libertà. Il cristianesimo raccontato ai giovani - Paolo Giuntella 2004

La Questione Operaja e il Cristianesimo - Guglielmo Emanuele Bar. Di Ketteler 2022-06-22
Ristampa immutata dell'edizione originale del 1870.
Gesù Cristo e il Cristianesimo - Piero Martinetti 2013-04-24T00:00:00+02:00
"Possiamo dirci ancora cristiani?" è il titolo proposto da Benedetto Croce per questo classico del pensiero
filosofico, nel quale Piero Martinetti risale alle radici del messaggio di Gesù e s'interroga, prima ancora che
sull'attualità del Cristianesimo, sul significato e sul valore della religione. La religione che "vive nelle
anime, e non nel mondo", che può essere raggiunta compiutamente solo attraverso la ragione e che persiste
nei cuori nonostante i dogmi che deprimono l'intelligenza e gli arbitri dell'istituzione ecclesiastica.
Nonostante sia il risultato di un percorso di studio e ricerca interiore che abbraccia tutta la vita del filosofo,
per comprendere appieno Gesù Cristo e il Cristianesimo è utile ricordare le condizioni in cui l'opera ha
preso forma. Nel 1926 un provvedimento fascista interrompe il IV Congresso filosofico nazionale,
presieduto da Martinetti e centrato su temi religiosi. L'anno successivo il suo corso di Cristologia
all'Università di Milano viene portato faticosamente a termine tra disordini e intimidazioni. Il libro, che sarà
pubblicato privatamente nel 1934 e subito messo all'indice dalla Chiesa e sotto sequestro dal regime, nasce
da qui: dallo sviluppo di un ciclo di studi e dall'urgenza di reagire alla deriva, morale prima che politica,
rappresentata dal fascismo.
Il cristianesimo così com'è - Clive Staples Lewis 1997

Il primo sangue cristiano - Giovanni Semeria 1907

Il cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai - Lodovico Antonio
Muratori 1711
Il Cristianesimo nei primi secoli - Raffaele Mariano 1902
Genio del cristianesimo con l'aggiunta del Renato e dell'Atala del visconte di Chateaubriand François-René : de Chateaubriand 1843
Per Antonio Rosmini Nel Primo Centenario Dalla Sua Nascita - 1897

Europa e cristianesimo - 2005
Il cristianesimo così com'è - C.S. Lewis 2016-04-07T00:00:00+02:00
C.S. Lewis, grande studioso del Medioevo e romanziere fantascientifico, si trovò a un certo punto della sua
vita a essere, come egli stesso osservò con affilata ironia, «forse il più depresso, il più riluttante convertito
d’Inghilterra». Ma che cosa lo aveva obbligato a passare da una posizione di cauto agnosticismo alla fede?
"Il cristianesimo così com’è", cioè quel nucleo irriducibile in cui si intrecciano pensiero, emozione e gesto –
e che sta dietro a tutte le disparate divergenze dottrinali, a tutte le dispute ecclesiastiche. È questo il
nucleo che rende «naturalmente cristiano» chiunque sia nato in Occidente negli ultimi duemila anni. Come
raccontare, come rendere evidente tutto ciò? C.S. Lewis volle usare la massima immediatezza, obbligandosi
a parlare nel modo più semplice delle cose ultime. E il risultato fu una riuscita impressionante. Così queste
conversazioni radiofoniche, che risalgono agli anni Quaranta, sono rimaste ineguagliate: soprattutto per la
perspicuità con cui rendono palpabili i più ardui problemi teologici, mostrandoceli nella loro vera natura di
possenti cunei conficcati nella circolazione della nostra mente. Da essi, che lo vogliamo o no, non possiamo
prescindere: e allora, insinua Lewis, tanto vale che ce ne lasciamo illuminare.
IL Cristianesimo la rivoluzione italiana e la politica europea memorie storiche-politiche - Mauro Musci 1861

Rivista di filosofia neo-scolastica - 1920
Perché sono cristiano. Il cristianesimo e le altre religioni - Marie Leblanc 2009
Genio del cristianesimo. Con l'aggiunta del Renato e dell'Atala - François-René vicomte de Chateaubriand
1843
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Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul Cristianesimo - Margherita Guarducci 2015-09-07
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sua peculiare fecondità di risultati se ci si dimenticasse che nella sua proposta generativa di affinità e di
popolo si esprime una genialità di pensiero. Gli esiti di molte sue riflessioni in ambito teologico, filosofico e
pedagogico hanno infatti un marcato carattere di originalità e hanno profondamente, seppure a volte
sotterraneamente, influenzato la cultura contemporanea. Talune intuizioni e categorie, cui quelle riflessioni
hanno dato luogo, sono state ampiamente riprese, fino al punto di entrare a far parte del patrimonio
comune, come per esempio quella di avvenimento, assunta sotto il profilo teologico come definizione
dell'essenza del cristianesimo. Il Centenario della nascita è un'occasione propizia per illuminare
ulteriormente il carattere sorgivo e la consistenza del pensiero di Luigi Giussani, la sua originalità e le sue
ancora largamente inesplorate virtualità. Il presente volume - il primo dei tre progettati in vista del
Centenario, rispettivamente dedicati al suo pensiero teologico, filosofico e pedagogico-sociale -, curato da
Carmine Di Martino, raccoglie contributi di teologi, studiosi ed esponenti di spicco del cristianesimo
contemporaneo.
I Germani avanti il Cristianesimo ... Prima traduzione ... di A. Carraresi - Antoine Frédéric OZANAM 1863

Il cristianesimo manzoniano tra storia e poesia - Aurelia Accame Bobbio 1954
L'Italia, l'Europa e il cristianesimo nell'ordine civile e morale - Aurelio Martinelli 1862
Coenobium - 1914
Logos - 1914
Il cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai, descritto da
Lodovico Antonio Muratori bibliotecario del sereniss. sig. duca di Modena - 1743
Il diritto nel vangelo e l'influenza del Cristianesimo sul diritto Romano - Carlo Gray 1922
La Croce contro il Leviatano. Perché il Cristianesimo può salvarci dallo Stato onnipotente - Guglielmo
Piombini 2022-01-24
La Croce contro il Leviatano. Perché il Cristianesimo può salvarci dallo Stato onnipotente offre
un’interpretazione radicalmente libertaria e antistatalista del messaggio cristiano, basata sul
riconoscimento di un legame strettissimo tra la tradizione morale giudaico-cristiana e la filosofia
giusnaturalista del liberalismo classico. La tesi centrale del libro è che tra le norme morali del
Cristianesimo e i diritti naturali inviolabili della tradizione liberale vi è una completa corrispondenza. In
particolare, il nucleo del messaggio morale evangelico corrisponde esattamente al principio di non
aggressione della dottrina libertaria, secondo cui non è mai legittimo dare inizio a un’aggressione contro
individui pacifici. Partendo da questo assunto, ne consegue che il Cristianesimo non è compatibile con lo
statalismo, perché questa si fonda sulla coercizione e sull’aggressione sistematica alla vita, alla libertà e
alla proprietà degli individui.
Studi filosofici intorno al Cristianesimo per Augusto Nicolas - 1851

L'impero romano e il cristianesimo - Alfonso Manaresi 1914
Apologisti cristiani scelti e commentati - Attilio de Marchi 1907
Il Cristianesimo in Cina - Matteo Ricci 2018-07-03T00:00:00+02:00
La vita di Matteo Ricci, il gesuita che diffuse in Cina il messaggio cristiano e la cultura dell’Occidente, ha
dello straordinario: astronomo e teologo, studente di diritto e matematico, missionario e diplomatico,
scienziato e sinologo. Inviato in Cina nel 1582, Ricci approda a Macao, allora possedimento portoghese
sulle coste meridionali della Cina, il 7 agosto dello stesso anno. Qui inizia lo studio appassionato della
lingua cinese, assistito anche da una straordinaria memoria. L’anno successivo fonda la prima residenza
missionaria a Sciaochin, per poi trasferirsi a Sciaoceu nell’agosto 1589. Qui fonda la seconda residenza e
rimane gravemente lesionato a un piede in seguito all’aggressione di un ladro. La sua immersione nella
cultura cinese è totale: veste alla maniera dei letterati cinesi, con abiti di seta, e abbandona gli abiti tipici
dei bonzi, poco apprezzati dal popolo. Si sposta in portantina, come usavano fare i personaggi più colti della
città, e si fa crescere la barba e i capelli. Ecco come inizia una storia incredibile che questa edizione
restituisce nella sua genuinità grazie alla viva voce del protagonista.
La Civiltà cattolica - 1891

Il cristianesimo e le religioni - 1996
Atti sinceri de primi martiri della Chiesa Cattolica - Thierry Ruinart 1777

La Vita dell'Essere. Saggio di una sintesi della Teologia e della Filosofia - Tommaso MORA (Canon of
Vercelli.) 1869

Il cristianesimo come avvenimento - Vari Autori 2022-07-21
Luigi Giussani aveva una personalità dirompente, la sua testimonianza di fede è stata ed è tuttora
straordinariamente contagiosa e ricca di frutti, ma non si renderebbe adeguatamente conto di essa e della

Proudhon e il Cristianesimo - Henri de Lubac 1985
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