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Antichità Giudaiche (Classici Della Religione)
Alfred Loisy nel 1901 pubblicò in Francia “La Religion d'Israël”. Il testo finì nel mirino dell’Arcivescovo di Parigi
Richard che fece finire sotto indagine del Sant’Uffizio (l’ex Inquisizione) il Loisy. Questi fu ritenuto colpevole per la
pubblicazione che venne messa all’Indice, ossia proibita per i Cristiani. Loisy perdette la cattedra all’Istituto
Cattolico di Parigi e dovette lasciare la tonaca. Ottenne la cattedra alla Sorbona e continuò gli studi. Eminente
biblista, storico e teologo “modernista”. Il presente testo, vietato dalla Chiesa Cattolica assieme ad altri quattro
suoi testi, fece scalpore e fu pubblicato in Italia nel 1910. Oggi questo testo viene ripubblicato restaurato e
commentato, corredato di una breve introduzione e vita di Loisy. Il testo ripercorre la storia dell’Ebraismo dai suoi
primordi passando attraverso l’epoca di Abramo, di Noè, dei Re, dei Profeti. Le occupazioni e le rivolte. Arrivando
sino all’epoca della creazione del Giudaismo rabbinico in concomitanza con l’epoca messianica. Abbiamo illustrate
approfonditamente tutte le fasi dell’Ebraismo: primitivo animista, Elohista, Jahvista, politeista, monolatra e
finalmente monoteista. Con i rapporti con gli Dèi confinanti e gli Dèi degli invasori ed occupanti. Un testo
imperdibile per chi è affascinato dalla storia delle religioni.
La Religione di Israele
La diceologia, ossia Le istituzioni della giustizia [Giuseppe Gaetano Martinetti]
Il Canone alla fine del millennio
Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana
miscellanea di studi offerti al prof. Ottorino Pasquato
Galilea, terra della luce
Antichità giudaicheInni sul ParadisoPaolineGalilea, terra della luceDescrizione geografica storica e archeologica di Galilea e
GolanEdizioni Terra Santa
Conferenze sopra la connessione delle scienze colla religione rivelata tenute in Roma ... trad. sull'originale inglese da Giacomo Mazio
Opere scelte del cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil
Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico
I Giudei nel mondo greco-romano. Studi in onore di Lucio Troiani
Monografie
atti del convegno internazionale, Recanati, 1998

Premessa di Roberto Antonelli (p. v-vi) Il Canone come forma strutturante Roberto Antonelli, Introduzione (p. 1-6) Dario
Calimani, «Bere’shith»: la libertà del canone (p. 7-22) Gabriel Josipovici, The Hebrew Bible: Canon, Meaning, Tradition (p.
23-45) Manlio Simonetti, Il canone cristiano (p. 47-74) Maurizio Bettini, I Classici nella Bufera della modernità (p. 75-109)
Angelo Michele Piemontese, La proporzione dipinta nel canone persiano (p. 111-143) Mirella Cassarino, Il Corano: esiste
un libro più bello? (p. 145-154) Claudia Villa, Il canone poetico mediolatino (e le strutture di Dante, Inf. IV e Purg. XXII) (p.
155-176) Roberto Mercuri, Il canone della letteratura italiana (p. 177-213) Paolo Cherchi, Le «spoglie d’Egitto»: il canone
dei classici nella Ratio studiorum (p. 215-252) Giorgio Stabile, Puzzle e Lego: l’enciclopedia e le sue forme (p. 253-275)
Claudio Colaiacomo, L’immagine romantica del canone (p. 277-301) Intervista, Dai classici a Petrarca. Dodici domande di
Roberto Antonelli a Giorgio Brugnoli (p. 303-311) L’apertura del Canone Norbert von Prellwitz, Introduzione (p. 313-320)
Roberto Antonelli, Il canone Nobel (p. 321-336) Robert Alter, James Joyce: The Synoptic Canon (p. 337-353) Miguel
Rojas Mix, Cánones de identidad para abordar la idea de América (p. 355-380) Rosalba Campra, El cuestionamiento del
canon y otras ilusiones (¿posmodernas?) (p. 381-390) Leonardo Capezzone, Dalla preminenza dei generi
all’onnipresenza dell’Io narrante. Note sul canone letterario (e sul romanzo) nella cultura araba (p. 391-417) Sandra
Marina Carletti, Tra passato e futuro: il canone in Cina (p. 419-448) Margaret Brose, La soggettività femminile: una,
nessuna, centomila ? (p. 449-468) Alberto Abruzzese, Il cinema oltre la letteratura e oltre se stesso (p. 469-522)
Intervista, Il canone dei classici. Conversazione di Corrado Bologna con Alberto Asor Rosa (p. 523-538) Bibliografia (p.
539) Riassunti - Summaries (p. 545) Biografie degli autori (p. 559)
L’ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi abramitici
«Gli Uni e gli altri»
tra antica sapienza e filosofia naturale : atti del convegno, Firenze, 2-4 ottobre 2003
Catalogo della libreria del fu March. Renuccini
I sei libri di Ugone Grozio Sulla' verita della cristiana religione
Introduzione allo studio della religione parte prima esame delle opinioni degli antichi filosofi (etc.)
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di
secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate
su casi della legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura professionale. IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Giovanni
Gobber, Diritto all’istruzione e obbligo scolastico con il Coronavirus FATTI E OPINIONI Il fatto, Giovanni Cominelli, Sull’orlo dell’8 settembre La
lanterna di Diogene, Fabio Minazzi, La guerra contro il virus come la guerra di Liberazione? Un libro per volta, Giorgio Chiosso, Coronavirus e sano realismo
Percorsi della conoscenza, Matteo Negro, Violenza e potere Visti da fuori, Giacomo Scanzi, Peste Osservatorio sulle politiche della formazione, Maurizio Sacconi,
Dalla crisi pandemica, un movimento di opinione per la nuova scuola PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Michele Corsi, Dopo il Coronavirus Pierre de
GioiaCarabellese, La lingua inglese vista dall’Italia. Quello che avreste voluto sempre sapere, avete spesso chiesto e per il quale non avete mai ricevuto risposta
Massimo Tantardini con la collaborazione di Paolo Sacchini e Carlo Susa, Oltre il giardino. Arti, ricerche, azioni. STUDI Laura Righi, Eresia e ortodossia nel
Cristianesimo dalle origini al XIX secolo: ricerche, metodi e interpretazioni Anna Mambelli, Costruzioni dell’eresia e dell’ortodossia nel cristianesimo antico
Federico Alpi, Ex oriente haeresis? Eresie armene fra il medioevo e l’Ottocento Gianmarco Braghi, La Riforma nel Cinquecento e i suoi “eretici per tutti”
Davide Dainese, Per un approccio diacronico al concetto di eretico : un casestudy PERCORSI DIDATTICI Marcello Ostinelli, Mario Dal Pra e
l’insegnamento della filosofia Giuseppe Cannavò, Interrogare i testi. Un bestiario manzoniano. A proposito di capponi, avvoltoi, mastini e cagnolini Alice
Locatelli, Il dialogo tra Roma e il mondo ellenico (3). L’epistolario di Cicerone, testimonianza del sermo cotidianus e di codeswitching Maria Giovanna Fantoli,
Aeneas: un software innovativo per facilitare l’apprendimento del latino Lorenzo Bagnoli, La Laudato si’ e la geografia Ledo Stefanini, Substantia rerum nella
prova d’esame del 2019 per il liceo scientifico Saverio Mauro Tassi, Educare allo spirito di ricerca: una proposta di didattica multidisciplinare integrata (3)
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LINGUE Emanuela Bossi, Laudato si’, God be praised : some reflections on nature, ecology and climate change Valentina Morgana, Integrating technology
and tasks: a languagefocused needs analysis for EFL learners Libri Indice generale della XXXVII annata
Leopardi e l'Oriente
I sei libri di Ugone Grozio sulla verita della cristiana religione tradotti dal latino in lingua italiana da Pietro Antonio Magalotti patrizio di Terni e con annotazioni e
dissertazioni al primo, e secondo libro. Tomo primo [-secondo]
Critica del testo (2014) Vol. 17/1
con un discorso della maniera d'ammaestrare la gioventu nelle umane lettere
Conferenze sopra la connessione delle scienze colla religione rivelata
Nuova Secondaria 10

Le pagine proposte da Claudio Monge sono estremamente preziose. La sua raffinata
competenza biblica, la conoscenza storica e teologica, la sensibilità antropologica e
interreligiosa gli consentono di offrire una summa inedita dell’ospitalità concepita come
elemento qualificante dei rapporti umani e della dimensione interiore e di relazione con
Dio che ciascuno custodisce nella propria vita. Il riferimento basilare a Dio come
ospite, il rimando agli aspetti rivelativi e rituali che situano la pratica
dell’ospitalità in uno spazio sacro, la concezione dell’accoglienza come ponte, fragile
eppure indispensabile, tra mondi diversi, il rispetto dell’alterità e della distanza,
costituiscono altrettante chiavi di lettura non tanto di una pratica quotidiana – oggi,
come si diceva, sempre più disattesa – quanto di un elemento fondamentale della nostra
condizione umana. Se tutto deve concorrere a evitare che l’“ospite” divenga “ostaggio”,
la ritrovata consapevolezza che emerge con lucidità da queste pagine libera il lettore
dell’essere a sua volta ostaggio di una società inospitale (dalla Prefazione di Enzo
Bianchi).
Bollettino Dell'Associazione Italiana Per Lo Studio Del Giudaismo
i prodigi alla morte di Gesù in Matteo 27,51b-53
Storia delle religioni
Inni sul Paradiso
Materia giudaica. Rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo (2001)
Studi piemontesi
La Galilea è una regione poco menzionata nell’Antico Testamento: nel libro di Isaia è detta “terra
delle genti”, cioè terra pagana, eppure il profeta stesso annuncia che da essa sorgerà la luce capace
di illuminare tutta la storia. Profezia che si è compiuta nel Nuovo Testamento (Mt 4,12-17), facendo
della Galilea “terra della luce” per tutte le nazioni. L’Autore ha una lunga esperienza d’insegnamento
“sul campo”: da anni, infatti, guida i suoi studenti nella lettura della Bibbia percorrendo i luoghi
stessi in cui essa è stata rivelata e laddove, da sempre, grazie al contesto naturale e alle antiche
testimonianze storiche e archeologiche, parla a ogni generazione di credenti. Il volume coniuga,
quindi, lunghi anni di studio con l’esperienza diretta. Ne risulta un’opera di notevole interesse,
capace di fornire informazioni dettagliate e precise. Per ogni località esaminata è fornito un
inquadramento storico-geografico fondamentale, la cronologia e la situazione attuale degli scavi, un
esame della relativa letteratura (biblica e non) e una descrizione delle rimanenze in situ. Il testo è
inoltre corredato da un ricco apparato iconografico e cartografico.
Stranieri con Dio
Tra politica e religione
Vol. 2
Liber annuus
Catalogo generale (terzo supplemento) che contiene ciò che fu acquistato ultimamente dal librajo
Vincenzo Bellagambi (Borgo SS. Apostoli, n. 6)
Materia Giudaica

I contributi, presentati al convegno “I Giudei nel mondo greco e romano tra storia politica, storiografi a
classica e saggezza straniera”, Pavia, 15-16 giugno 2018, in onore di Lucio Troiani, Professore emerito
dell’Universit di Pavia e Accademico dei Lincei, esaminano da varie angolature i rapporti politici, militari,
culturali e religiosi tra il popolo giudaico e le potenze dominanti, dai regni ellenistici all’impero romano, sia in
Giudea che nelle comunit della diaspora. Emergono diverse voci del giudaismo del Secondo Tempio, spesso
impegnate in un acceso dibattito interno, che s’intersecano con i rivolgimenti dello scacchiere politico e
militare del Mediterraneo orientale, da Alessandro Magno a Costantino.
Opere scelte
Gli Ebrei nell'alto Medioevo
Storia degli Israeliti dai tempi pi antichi sino al presente
Antichit giudaiche
Bibliografia nazionale italiana
30 marzo-5 aprile 1978
Il testo ritrovato Erica Baricci, I Ma?a??y-’Est?r: un nuovo testo “giudeo-provenzale”(p. 9)
Saggi Maria Teresa Rachetta, La Bible d’Herman de Valenciennes et le problème du genre
littéraire(p. 53) Radiografie Stefano Resconi, Frammento di un testimone perduto della
Conception Nostre Dame di Wace (con un’interpolazione sulla morte di Erode)(p. 107) Elena
Spadini, «En autre penser». Il ms. Hamilton 49 nella tradizione del Lancelot in prosa(p. 141)
Marco Bernardi, Il volgarizzamento toscano del Livre du gentil chevalier Philippe de Madien di
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Perrinet du Pin (ms. Marc. It. Z. 48 [4806])(p. 177) Letture Lorenzo Fabiani, Raimbaut d’Aurenga
«poeta di testa»(p. 247) Letizia Leoncini, Sulla seconda visione in sogno della Vita Nova(p.
285) Maria Grazia Bonanno, Pasolini e l’Orestea: variazione su Pilade (ovvero la nuca di Pilade
e di Guido)(p. 303) Summaries(p. 327) Biografie degli autori(p. 331)
La civiltà della Magna Grecia
Ottavo Contributo Alla Storia Degli Studi Classici E Del Mondo Antico
Cristianesimi nell'antichità
La magia nell'Europa moderna
L' Ape Italiana
Historiam perscrutari
Nell'ambito dell’attuale riflessione teologica cristiana sul popolo ebraico è ormai dato per scontato
che l’alleanza tra Dio e Israele non sia stata revocata. Da ciò consegue il fermo ripudio della
teologia della sostituzione, secondo la quale la Chiesa definisce se stessa come il vero e nuovo
Israele che subentra all’antico. Queste affermazioni, orientate a sviluppare un nuovo corso nei
rapporti cristiano-ebraici, risultano però ancora incerte nel prospettare quale nuova immagine di
Chiesa emerga da questo radicale mutamento. Poiché molte difficoltà dipendono da un’inadeguata
impostazione del problema, il volume prospetta un cambio di approccio basandosi su un’approfondita
ermeneutica di alcuni testi del Nuovo Testamento. L’indagine si incentra sulle conseguenze
ecclesiologiche legate al fatto che l'elezione d'Israele avviene nei confronti degli altri popoli ed è
quindi costitutiva della polarità Israele-Genti. Discorso analogo comporta il confronto con l'ebraismo
definito in base a tre parametri fondamentali: Torah, popolo, terra. Da questa impostazione consegue la
necessità di non presentare il cristianesimo come semplice universalizzazione dell'ebraismo. Definire
la Chiesa come una comunità di chiamati da Israele e dalle Genti esige un ripensamento della categoria
ecclesiologica di mistero, la riduzione del ricorso a parametri identitari per definire il
cristianesimo e una nuova visione dell'inculturazione della fede.
Catalogo della libreria del fu Marc. Rinuccini
E la terra tremò
sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-VIII)
Edizione restaurata e commentata
Giugno 2020
La Chiesa, Israele e le genti. Una ricerca teologica
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