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Indagine sulla croce di Cristo Massimo Olmi 2015
La morte di Cristo come rivelazione dell'amore trinitario nella teologia di Hans Urs von Balthasar
Paolo Martinelli 1996
Fondamentalismo: contributo alla storia di un termine controverso Marco Giglioli 2016-06-28 Nel
linguaggio quotidiano il fondamentalista è il fanatico (soprattutto musulmano) che si fa esplodere in
mezzo alla folla, o l’intransigente uomo di religione che mira ad asservire lo Stato alle leggi divine.
In realtà questa accezione generica e scientificamente inesatta ha poco o niente a che vedere con il
significato originario. Il fondamentalismo è nato nell’America protestante di fine ‘800 – inizio ‘900,
ed il termine è servito ad autodefinire una corrente teologica interdenominazionale strutturatasi in
risposta all’incedere della teologia liberal. È a partire grosso modo dagli anni ’80 del ‘900 che il
termine ha assunto il senso a noi più familiare, e cioè nel momento in cui è stato utilizzato da alcuni
studiosi e giornalisti per indicare il fenomeno della reviviscenza della religione. Fondamentalismo è
diventato così una categoria concettuale, una sorta di definizione ombrello sotto cui raccogliere i più
disparati movimenti. Questo Fondamentalismo idealtipico, spesso contrapposto alla Modernità, non è che
un’invenzione del pensiero occidentale, ed è dalla precisa volontà di sottoporre ad un serio esame
critico la validità di simile accezione che nasce tale lavoro.
Cristianesimo imperfetto Alessandro De Bono 2009-02-24 Il libro, attraverso un'analisi rigorosa di
testi e documenti autorevoli, evidenzia le tre condizioni strutturali che rendono impossibile, nel corso
del cammino terreno, l'accesso completo alla verità cristiana. I limiti della ragione umana,
l'insuperabile relativismo dell'atto ermeneutico e il mistero, in cui giace la verità rivelata, rendono
imperfetti l'idea che ogni credente costruisce del cristianesimo e, conseguentemente, il cammino dei
tanti sentieri interrotti che ciascun cristiano deve percorrere. Il "Cristianesimo imperfetto" esprime,
dunque, la matura consapevolezza di quanto e di come sia difficile essere cristiani... ed esso - come
scrive in prefazione Sua Ecc. Reverendissima Mons. Carmelo Ferraro, l'Emerito Arcivescovo di Agrigento "viene reso storia da cristiani imperfetti".
Un'Occhiate All' Inghilterra 1856
Biblica: Vol.75
Indagini di storia della filosofia Pietro Piovani 2006
La Civiltà cattolica 1982
Il Planctus Mariae Nella Tradizione Drammatica Del Medio Evo Sandro Sticca 2000
Indagine in Giudea. La passione di Cristo Franco Savelli 2016-03-29 L'imperatore Tiberio, cinque anni
dopo la crocefissione di Gesù, invia in Giudea un "procurator" per imporre una strategia di controllo
delle manifestazioni d'intolleranza dottrinarie verso le comunità dei seguaci del Cristo. Il
"procurator", interrogando i personaggi che ne hanno avuto parte, ricostruisce quella drammatica
successione di eventi identificati con "Passione di Cristo". Vengono così analizzate, in incalzante
successione, fasi della vita pubblica di Gesù e ricostruite le circostanze della cattura, il processo
davanti al prefetto romano Pilato e davanti al Sinedrio, le fasi del martirio e lo sconcerto del
sepolcro vuoto. La parte teologica è affidata al commento del dotto Nicodemo che illustra gli innovativi
fondamenti della dottrina del Cristo. E mentre a Roma divampava la prima cruenta persecuzione dei
cristiani al di fuori della Palestina, qui, i conflitti settari facevano esplodere la prima guerra
giudaico-romana con la distruzione del Tempio di Gerusalemme.
Curiose indagini sopra il poema di Dante Pier Giacinto Giozza 1878
Credo nel Dio di Gesù Cristo Salvatore Perrella 2014-05-13
Quaderni D'italianistica 2007
Hitler e la lancia del destino. Il potere esoterico dell'arma che trafisse il costato di Cristo Trevor
Ravenscroft 2003
Il mistero della Croce nei teologi della liberazione latino-americani Sinivaldo S. Tavares 1999
Indagine su Gesù Antonio Socci 2012-11-30 Anche i "lontani" non sanno nascondere lo stupore,
l'ammirazione e l'incanto per quest'uomo misterioso, potente e buono, unico al mondo, "il più bello fra
i figli degli uomini": da Marx a Renan, da Rousseau a Nietzsche, da Borges a Kafka, da Camus a
Salvemini, da Kerouac a Pasolini, da un "persecutore" come Napoleone a una personalità come Gandhi, fino
al libro dell'islam, il Corano. In soli tre anni di vita pubblica Gesù ha capovolto la storia umana. Lo

affermano anche pensatori laici come Benedetto Croce: "il Cristianesimo è stato la più grande
rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto". Antonio Socci ricostruisce questa straordinaria
rivoluzione e indaga sul mistero di Gesù, preceduto da duemila anni di attesa e seguito da altrettanti
di amore. Circa trecento profezie messianiche, nelle Sacre Scritture, con secoli di anticipo hanno
tracciato il suo perfetto identikit: data e luogo di nascita e di morte, le sue opere, addirittura il
supplizio della crocifissione. Ma soprattutto Socci affronta il più grande enigma di Gesù: la sua
resurrezione. La scoperta delle prove antiche e di quelle attuali è un'avventura sorprendente. Un caso
unico nella storia che non ha spiegazione umana.
Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi Giovanni Filoramo 2003
I Papi della Memoria Federica Kappler 2016-01-03T00:00:00+01:00 Con grande ed intensa emozione, il
Centro Europeo per il Turismo presenta quest’anno la mostra “I Papi della Memoria. La storia di alcuni
grandi Pontefici che hanno segnato il cammino della Chiesa e dell’Umanità”. Curata da Mario Lolli Ghetti
e realizzata in collaborazione con il Polo Museale di Roma, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, i
Musei Vaticani e la Fabbrica di San Pietro. La mostra, dal titolo significativo, traccia, per vari
aspetti, una linea di congiunzione tra epoche e fatti. La manifestazione infatti cade nell’anno del
Cinquantenario del Concilio Vaticano II, il grande Sinodo pastorale aperto da beato Giovanni XXIII l’11
ottobre 1962 e chiuso dal venerato Paolo VI, l’8 dicembre 1965e durante il settimo anno di Pontificato
di Papa Benedetto XVI, cui la Mostra è dedicata. La ricorrenza importantissima del cinquantesimo anno
dal Concilio, immancabilmente riporta alla memoria immagini della Basilica di San Pietro gremita dei
Padri giunti da ogni parte del mondo e queste immagini invitano alla riflessione sui fatti e sui
cambiamenti che ne sono scaturiti e che hanno contribuito in modo inequivocabile, a prendere coscienza
della nostra identità di cristiani. Di questi fatti e di molti altri ancora, la mostra intende
recuperarne memoria, evidenziando, come gli aspetti innovativi, a volte rivoluzionari – dall’istituzione
del Giubileo di Bonifacio VIII alla riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, dalla trasformazione
barocca della Città Eterna alla nascita delle Accademie, dall’aggiornamento della Chiesa del Concilio
Vaticano II al Giubileo del 2000 – abbiano un carattere duraturo e continuo, al quale ormai sembriamo
inevitabilmente abituati avendone forse dimenticato la portata innovativa. La Rassegna è quindi un
percorso attraverso frammenti di memoria di fede, di scienza e di arte, ma anche del vissuto e
dell’umanità dei Pontefici, del loro rapporto con i sommi artisti di tutte le epoche. È un viaggio tra i
capolavori di grandi artisti provenienti dai maggiori musei d’Italia e le testimonianze grafiche,
fotografiche e filmiche che hanno visto i Pontefici come protagonisti della storia e della cultura.
[GIUSEPPE LEPORE - Presidente Centro Europeo per il Turismo]
Kermes 94/95 1903 Numero doppio, 160 pagine, cm21x29,7, brossura, illustrato a colori, anno 2015 Questo
numero speciale di Kermes, nell’ambito delle celebrazioni per il 350° anniversario della morte di
Nicolas Poussin (1594-1665), esce in concomitanza con la mostra ‘Poussin et Dieu’ che il Musée du Louvre
presenta nella primavera del 2015. Omaggio al ‘pittore-filosofo’, il volume si pone quale strumento
scientifico di riferimento che riporta lo stato dell’arte a livello internazionale negli studi tecnici
poussiniani e accompagna la mostra come adeguato complemento al catalogo per la comprensione scientifica
delle tematiche. La pubblicazione è stata l’occasione per attivare un dibattito internazionale – quasi
un convegno ideale con sede in Kermes – a cui hanno aderito con entusiasmo oltre venti autori,
proponendo significativi ed estesi studi in una dimostrazione esemplare d’interazione fra ricerche
storico artistiche e tecnico-scientifiche. … It is with great enthusiasm that Kermes supported this
initiative hosting the studies, as though these were part of a conference, ‘ideal’ in that it never took
place physically, but very much real in terms of the international plurality of its contributions,
presented here thanks to lively exchange of information across frontiers … This publication is the fruit
of a perfect and exemplary collaboration between curators, conservators and scientists brought together
from all countries… The publication here before us provides a number of answers – let us be brave and
use the word ‘definitive’ – to questions which have long been an issue of debate … Comme l’affirme ici
même Sheila McTighe, toute vision plus large de la pratique de Poussin doit dorénavant prendre en compte
et intégrer ces nouvelles données techniques. (Pierre Rosenberg de l’Académie française, Présidentdirecteur honoraire du Musée du Louvre) This volume of the journal Kermes devoted to the meticulous
technical analysis of several works by Nicolas Poussin, reveals the wealth of knowledge acquired through
the implementation of new methods of physico-chemical analysis taken together with the detailed
investigation of the handling and materials deployed during the process of creating the work of art. A
number of different means have been employed in order to investigate in the greatest detail the nature
of a particular pigment, its impurities, the effects of the addition of a medium as well as the effects
created by mixtures … (Philippe Walter, Directeur du Laboratoire d’archéologie moléculaire et
structurale, CNRS-UMR 8820, Université Pierre et Marie Curie) indice/Index: speciale – NICOLAS POUSSIN.
TECHNIQUE, PRACTICE, CONSERVATION a cura di Helen Glanville, Claudio Seccaroni Helen Glanville, Claudio
Seccaroni Nota introduttiva dei curatori / Editors’ Introductory Note Pierre Rosenberg Du progrès en
histoire de l’art / On Developments in the History of Art Philippe Walter Combiner les regards sur les
œuvres de Nicolas Poussin / A Combined Vision of the Works of Nicolas Poussin Sheila McTighe Poussin’s
Practice: A New Plea for Poussin as a Painter Helen Glanville Nicolas Poussin: Creation and Perception
Paolo Bensi Supporti e preparazioni: aspetti delle scelte esecutive di Poussin a confronto con le
tecniche pittoriche dell’ambiente romano (1620-70) Chiara Merucci, Claudio Seccaroni Qualche
osservazione sui Baccanali di putti della Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini Marcia
Steele Transmitted Light Infrared Imaging of Two Paintings by Poussin at the Cleveland Museum of Art
David Piurek The Cleveland Museum of Art Painting Conservation. Transmitted IR Photography Setup Sophia
Plender, Aviva Burnstock Technical Examination and Conservation of The Triumph of David by Nicolas

Poussin Laurie Benson, Carl Villis The Crossing of the Red Sea in the National Gallery of Victoria,
Melbourne John Twilley, Nicole Myers, Mary Schafer Poussin’s Materials and Techniques for The Triumph of
Bacchus at the Nelson-Atkins Museum of Art Jean Cadogan, Stephen Kornhauser, Patricia Sherwin Garland
The Crucifixion by Nicolas Poussin in the Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut Rikke
Foulke The Holy Family with the Infant Saint John the Baptist and Saint Elizabeth Laurence de Viguerie,
Philippe Walter, Helen Glanville Some Preliminary Remarks on Nicolas Poussin’s Painting Technique in
L’Orage: Complementary X-ray Fluorescence and X-ray Diffraction Study Carol Woods Sawyer Discoveries
Concerning Poussin’s Technique Made during the Examination and Treatment of Achilles among the Daughters
of Lycomedes Characteristics of the Canvases Used by Nicolas Poussin Bibliographic References Abstracts
CULTURA PER I BENI CULTURALI CSRP-The Central Scientific Restoration Project Workshop – Moscow: I metodi
di restauro dei monumenti architettonici di legno in russia ARI: Il tesoro sottratto di Roma SUPSI:
Studio comparativo di metodi diagnostici per la valutazione dei distacchi degli intonaci e del loro
trattamento AICRAB: “Digital Humanities” alla Biblioteca Capitolare di Vercelli OPD: Avanzamenti circa
il restauro dell’ Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci MNEMOSYNE: Riprendere le proposte di Giovani
Urbani per la cura dei contesti ambientali e condizione per la duratura conservazione anche delle
singole opere d’arte CCR La Venaria Reale: Campagna di documentazione dello stato di conservazione
dell’opera La Bella Principessa attribuita a Leonardo da Vinci Taccuino IG-IIC: Sostenibilità della
conservazione, ma oltre le mode … LA RECENSIONE Licia Vlad Borrelli, La fucina di Vulcano. I metalli nel
mondo antico: storia, tecnologia, conservazione Giorgio Bonsanti Giuseppina Perusini, Simon Horsin-Déon
e il restauro in Francia alla metà del XIX secolo Paolo Bensi Christoph Schölzel, Gemäldegalerie
Dresden: Bewahrung und Restaurierung der Kunstwerke von den Anfängen der Galerie bis 1876 Giorgio
Bonsanti Antonio Sgamellotti, Brunetto G. Brunetti and Costanza Miliani (edited by), Science and Art.
The Painted Surface Giorgio Bonsanti Elena Pecchioni, Fabio Fratini, Emma Cantisani, Atlante delle malte
antiche in sezione sottile al microscopio ottico / Atlas of the ancient mortars in thin section under
optical microscope Deodato Tapete Maria Beatrice Failla, Susanne Adina Meyer, Chiara Piva, Stefania
Ventra (a cura di), La cultura del restauro. Modelli di ricezione per la museologia e la storia
dell’arte Giorgio Bonsanti
Patì sotto Ponzio Pilato? Vittorio Messori 2020-05-12 Questo libro prosegue e approfondisce Ipotesi su
Gesù, il testo divenuto un classico, diffuso in Italia in più di un milione di copie e tradotto con
successo in decine di lingue. In quelle Ipotesi, Vittorio Messori passa al vaglio – con esposizione
semplice, ma rigorosa – la verità storica dei Vangeli. Giungendo alla conclusione che quel Testo che ha
cambiato il mondo non nasce da favole e leggende: la fede cristiana è fondata su eventi autentici e
dimostrabili.In Patì sotto Ponzio Pilato la lente di storico di Messori è puntata sull’ultima (ma
decisiva) parte del Vangelo: la condanna, la passione, la morte in croce di Gesù. L’autore è un
credente, ma la sua ricerca non è guidata da convinzioni religiose, bensì da documenti inconfutabili e
dalla decifrazione di ogni parola evangelica.Anche questo volume ha ottenuto una vasta diffusione e pure
gli specialisti della Scrittura ne hanno riconosciuto la serietà e la fondatezza. A cominciare da Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI, che nel suo celebre libro su Gesù ha suggerito ai lettori, a proposito di
quest’opera: «Si veda l’importante libro di Vittorio Messori».
Curiose indagini sopra il poema di Dante il sorriso di Beatrice Pier Giacinto Giozza Pier Giacinto
Giozza 1879
Il Museo Dell'Opera Del Duomo a Firenze Florence (Italy). Opera del Duomo. Museo 1971
La parola della croce Giordano Maria Teresa 2010 La pericope che, all'interno di 1Cor 1-4, Paolo dedica
alla Parola della Croce e all'esposizione sulla sapienza divina (1,18-3,4) sul piano metodologico,
rappresenta uno degli scritti piu emblematici del suo modo di riflettere. Cio lo evinciamo dal modo di
trattare il problema delle liti sorte all'interno della comunita di Corinto a proposito degli apostoli
(1,10-17). Invece di rispondere immediatamente, dicendo che gli apostoli non sono che dei servi di Dio e
della comunita (3,5), egli traspone la replica: dal luogo naturale che sarebbe 1,18, a 3,5 dopo un
silenzio sulla tematica ecclesiale di ben due capitoli. Varie risposte sono state date dagli interpreti,
fino a vedere in porzioni della sezione (1Cor 2) una digressione. Il presente contributo attraverso lo
studio del piano retorico paolino mostra che la pericope teo-cristo-pneumatologica di 1,18-3,4
costituisce un insieme testuale organico, saldamente allacciato in ogni sua parte, la cui funzione e
quella di fornire ai corinzi, e ai cristiani di ogni tempo, i fondamenti della riflessione
ecclesiologica. L'evento Cristo nella sua esplicitazione paradossale costituisce l'origine (ge, noj)
dell'identita dei credenti (1,26) e il fondamento (qeme, lioj) della loro unita ecclesiale (3,11). Il
metodo paolino in altre parole e piramidale, il vertice spiega la base: mediante la sua cristologia che
nella presente porzione di testo appare come la condensazione inaudita del progetto salvifico del Padre,
l'Apostolo mira a fondare il tracciato di ogni campo teologico. Maria Teresa Giordano, dopo la laurea in
giurisprudenza presso l'universita degli Studi di Palermo, ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura
al Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Universita
Gregoriana. Ha insegnato il suddetto testo paolino presso la Pontificia Facolta Telogica dell'Italia
Meridionale. Sezione S. Luig
Psicoanalisi e religione Mario Aletti 2002
Biblioteca dell'"Archivum romanicum." Vincent Moleta 1986
Art fugitiu. Estudis d'art medieval desplaçat Rosa Alcoy 2014-10-24 Més enllà de qüestionables rentats
de cara o d’algunes restauracions abusives, el perill de les obres d’art no rau en el canvi de lectura
que se’n fa al llarg del temps sinó en l’oblit o en la negació del marc per al qual les obres van ser
creades. Art fugitiu és un llibre que revisa aquesta realitat complexa. A través de les diferents
aportacions que integra, recupera temes lligats a la mobilitat de les peces i a la seva entitat. La idea

neix de les iniciatives vinculades al projecte Contextos per a l’art català medieval desplaçat
(2009-2012) i a tot un conjunt d’altres projectes, precedents i actuals, del grup consolidat EMAC
Romànic i Gòtic, de la Universitat de Barcelona. Es tracta del tercer volum d’una sèrie que aplega els
resultats dels simposis internacionals celebrats pel grup EMAC els anys 2007, 2009 i 2012, dins d’un
projecte global que ambiciona d’arribar a la catalogació i l’estudi de totes les obres catalanes
medievals que es conserven fora de Catalunya, amb l’objectiu de crear un corpus en què, malgrat la seva
naturalesa fugitiva, cada peça pugui ser apreciada tant per la seva procedència com per la suma de les
característiques que ens permeten veure-la com objecte únic i excepcional.
A scuola di restauro AA. VV. 2012-12-04T00:00:00+01:00 Venti articoli restituiscono, in forma breve, i
contenuti di altrettante tesi di diploma discusse dagli allievi della Scuola dell'Istituto Centrale per
il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Selezionate tra le migliori degli ultimi anni
accademici, esse documentano l'impegnativo e appassionante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione
svolto dagli allievi, con la guida e il supporto di tutti i loro docenti, su tipologie diverse di
manufatti, dipinti murali e da cavalletto, vetri, arazzi, metalli.
Vita di Chiara da Montefalco Berengario (di Sant'Africano) 1991
Alimentazione e ritualità Silvana Bonfili 1993
Il Filone cattolico nella letteratura italiana del secondo dopoguerra (l'ispirazione e il contributo
della cultura cattolica) Florinda M. Iannace 1989
Il libro della Sapienza Giuseppe Bellia 2004
Human Mummies Konrad Spindler 2013-04-09 On 15-17 September, 1993, Innsbruck, Austria, search. Another
remarkable case, that of the pre-Colum hosted the International Mummy Symposium. This bian miner from
Restauradora Mine near Chuqincamata does not mean that beautiful North Tyrol was the setting in northern
Chile, is the result of impregnation with for a gathering of the world's most prominent mummies copper
salts, and the mummy became an attraction as themselves, but rather the exciting discovery of a Late
"Copper Man" at various fairs around the country. As he Neolithic glacial mummy released from the ice of
the was found with a complete set of miner's tools, the Otztal Alps provided the focus of attention for
numerous mummy offers a unique insight into the life and working scholars from many different parts of
the world to come conditions of an Indio miner of the first millennium AD. together to address various
questions relating to mum Even so, the mummified remains comprise only the skel mified human remains.
eton with a completely rigid covering of skin, whereas Normally researchers studying the remains of
histori the other soft parts have not survived. calor prehistoric human bodies will at best have bony In
contrast, mummification in ice, and especially in substance to work on. It is rarely the case that soft
parts the permafrost, can produce much better results.
Annotazioni sopra le feste di nostro Signore, e della beatissima Vergine secondo l'ordine del
calendario romano; opera composta dall'eminentissimo, e reverendissimo signor cardinale Prospero
Lambertini arcivescovo di Bologna ora sommo pontefice Benedetto 14. Opera utilissima a tutti gli
ecclesiastici. Tomo primo [-secondo] 1740
Passio Christi tam evidenter quasi evangelium recitatur Biagio Aprile 2007 In questo lavoro si e
cercato di apprendere l'immagine del Christus patiens quale emerge dall'analisi dei testi delle
Enarrationes in psalmos di Agostino d'Ippona concentrando lo studio sul tema del commento II al salmo
21. Ne emerge l'immagine di Cristo come corpo composto dall'unione del capo e delle membra. Il Cristo
della passione e il verbo incarnato che nella sua carne crocifissa mostra la nostra umanita assunta e
crocifissa con lui.
Meditazioni sull'agonia di Gesù Saint Maximus (Confessor) 1985
Stagioni dell'anima Concepción Cabrera De Armida 2002
Panis Angelicus Primavera Fisogni 2017-03-29 Panis Angelicus o Pane degli angeli è uno dei nomi dati
all'ostia benedetta, in cui culmina il sacrificio eucaristico. Il presente saggio, una meditazione sui
significati della Comunione, al cuore del mistero della Salvezza reso possibile da Gesù Cristo, non
possiede un carattere teologico, ma piuttosto traccia un personale percorso di fede. La lettura dei
Vangeli e dell'Antico Testamento si integra a considerazioni antropologiche, soprattutto alla luce del
pensiero della filosofa tedesca Edith Stein, suora carmelitana e santa, e di alcune mistiche cattoliche.
Le poesie di Lelia Plebani scandiscono la successione dei capitoli.
S.E.L. 2002
Gregorianum 2003
Pietro il Venerabile Jean Leclercq 1991
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