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Lillusione Di Dio Le Ragioni Per Non Credere
Ogni giorno siamo chiamati a scelte morali nuove e difficili e di certo fondamentali per la nostra vita: dalla bioetica al
trattamento degli animali, dalle trasformazioni dell'ambiente alla pluralità delle culture e alla distribuzione delle risorse tra
gli esseri umani. Confrontandosi con la filosofia e la ricerca empirica dall'Illuminismo a oggi, Eugenio Lecaldano propone
un'introduzione generale alla filosofia morale che, messe da parte impostazioni rigide e schematiche, mostra il ruolo
risolutivo delle emozioni e dei sentimenti, vitali per le relazioni tra le persone.
Lo scandalo PRISM ? il programma in forza del quale le agenzie di intelligence NSA e FBI possono spiare telefonate e
movimenti nel Web di cittadini statunitensi ed europei ? le sempre pi frequenti notizie di azioni di spionaggio cinesi ai
danni di imprese statunitensi e la conferma dell?esistenza di piani USA per lanciare attacchi informatici contro paesi
nemici hanno indotto i media di tutto il mondo a destarsi dal proprio torpore e a titolare a chiare lettere: ÇAttenzione,
siamo nel pieno di una cyberguerra!? Dovunque volgiamo lo sguardo possiamo ricavare istantanee che diffondono
incertezza e sconcerto. Di fronte a uno scenario in cos rapido e tumultuoso cambiamento non si hanno riferimenti certi ai
quali aggrapparsi. Oggi pi che mai si avverte il bisogno di una riflessione sui media che riesca a mettere in luce
connessioni inaspettate tra gli eventi e a suggerire nuove prospettive attraverso le quali affrontare le complessit delle
societ contemporanee in Rete. InfoWar prova ad affrontare il controverso scenario delle attuali guerre per il controllo
delle informazioni, tentando di far luce su limiti e contraddizioni di alcuni approcci alle tecnologie della comunicazione.
Lo scopo di questo libro non è solo dimostrare l'assoluta improbabilità dell'esistenza di un essere superiore, creatore del
cielo e della terra; ma quello di denunciare come ogni forma di religione possa trasformarsi in fondamentalismo,
fomentare guerre, condizionare le menti dei bambini.
Nuovo vigore apostolico. Prime note per la storia del decreto Orientalium Ecclesarium - Una «perla» nascosta. Note di
commento al decreto Orientalium Ecclesiarum - Identità e missione delle Chiese Orientali Cattoliche alla luce dei decreti
conciliari Orientalium Ecclesiarum (OE) e Unitatis Redintegratio (UR) - Chiesa Greco-Cattolica Rumena unita a Roma La tradizione greco-cattolica in Italia. Riflessioni sulla Eparchia di Lungro - Orientalium Ecclesiarum e ecumenismo
spirituale - Ecumenismul, cre?tere uman? ?i cre?tin? - Il ruolo delle Chiese greco cattoliche nella vita presente della
Chiesa. Alcuni aspetti del decreto Orientalium Ecclesiarum del Vaticano II - Le chiese greco-cattoliche e la sfida
ecumenica nell’attuale confronto socio-culturale - Grego-Católicos Brasileiros no Vaticano II: Dom José Romão
Martenetz - Quei greci che parlavano arabo - Orientalium Ecclesiarum - Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Schema Decreti De Ecclesiae Unitate «Ut omnes unum sint»
Il Vangelo è il libro per eccellenza del cristiano, ma è conosciuto dai più solo superficialmente. Attraverso le sue
meditazioni sui brani evangelici delle liturgie domenicali dell’anno B, padre Buschini invita il lettore a entrare nello spirito
dei...
Qual è l'origine dell'universo? Da dove ha avuto inizio la vita? Sono questi gli interrogativi che da sempre hanno
stuzzicato la curiosità e la fantasia dell'uomo. Nel volume sono ripercorse alcune ipotesi cosmologiche che tentano di
"spiegare" i segreti dell'universo in cui viviamo. Le ipotesi avanzate sono il prodotto di quelle moderne teorie fisiche che
costituiscono pezzi fondamentali della più straordinaria avventura intellettuale dell'uomo. Chi ha acceso la miccia che ha
dato vita al Big Bang? Il nostro universo è unico? Alcuni modelli ipotizzano l'esistenza di molti universi coesistenti col
nostro. Qualcuno porta ad affermare che la scienza dimostra che l'universo può crearsi spontaneamente dal nulla e Dio
non è necessario. Che fiducia possiamo dare a tali modelli? Possono essere confermati ? Attualmente la scienza non ha
né dimostrato né escluso niente. I risultati scientifici, basati sull'osservazione, si limitano a suggerire la necessità di una
riflessione su uno stadio più profondo di conoscenza. La ricerca moderna più estrema conduce l'uomo ad una parziale
conoscenza di appena il quattro per cento dell'universo fisico. E rimane il mistero su quell'armonioso e incredibile "Ordine
Cosmico" di cui la nostra specie ha da sempre provato stupore e reverenza.
L’ipotesi Dio, che sembrava tramontata con i maestri del sospetto (Marx-Nietzsche-Freud) egemoni nella cultura di gran
parte del Novecento, torna a riproporsi come centrale in questa nostra epoca post-moderna. Tra i filosofi europei di
questa riscoperta un posto di primo piano spetta all’italiano Pietro Prini (1915-2008), allievo di Gabriel Marcel, amico di
Ricoeur, esponente di spicco dell’esistenzialismo cristiano in Italia. I saggi raccolti in questo volume intendono
presentare al lettore alcune decisive sfaccettature del pensiero del filosofo, che i recenti cambiamenti intervenuti nella
Chiesa rendono di grande attualità.
Controllo delle profezie evangeliche: incredibilmente tutte false Inaffidabilita dei testi canonici: contraddizioni di sostanza
degli evangelisti fra di loro e con se stessi. Analisi delle tracce verosimili dei vangeli che trapelano sotto una coltre di
fantasticherie leggendarie, per enucleare un'identita del presunto messia risultante ben diversa da quella mistica
proposta dalla tradizione ideologica ufficiale della Chiesa cattolica. Jesus realizzerebbe una assai strana carriera: da
Messia ebreo liberatore a Cristo di Stato dell'Impero oppressore del suo popolo.
Soglie del linguaggio. Corpo, mondi, Società, compie una ricognizione e una messa in comunicazione delle molteplici anime che nel
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo lavorano, da prospettive diverse e da più anni, sulla tematica del linguaggio. Si è
voluta creare così l’opportunità di un dialogo tra l’area di studiosi che guardano più al rapporto tra linguaggio e versante scientifico (biologia,
etologia, neuroscienze, psicologia) e l’area volta più allo studio della dimensione sociologico-storico-politica, o fenomenologico-estetica, o
psichiatrico-psicoanalitica, o, infine, di pensiero della differenza, con cui guardare all’esperienza linguistica. Partecipano al volume anche
studiosi esterni, secondo lo spirito della collana Colloquia Philosophica, il cui intento è quello di facilitare un dialogo non solo all’interno del
Dipartimento FILCOSPE, ma anche con altri esponenti della comunità scientifica che vogliano contribuire al confronto su temi e problemi
comuni.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
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voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il volume raccoglie le Tre lezioni che Étienne Gilson, Accademico di Francia, propose nel 1960 alla Pontificia Università Lateranense
dedicate al grande problema della dimostrazione dell’esistenza di Dio. La prima mette in luce le difficoltà di interpretazione delle “prove”
secondo la proposta di Tommaso d’Aquino. La seconda suggerisce come conviene intendere queste prove, o vie. La terza si interroga sulla
questione, inevitabile per i filosofi, circa la validità del tipo di ragionamento al quale l’Aquinate fa appello per condurre l’intelletto alla
conclusione che esiste un Dio.
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 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.
Se analizziamo la posizione dell’uomo nel Cosmo osserviamo che il modo di abitare la Terra e di essere in relazione con le altre realtà
manifesta una trascendenza non solo nei confronti del proprio pianeta, ma anche dell’intero Universo. C’è bisogno, di un’analisi dell’uomo
sia nella sua struttura materiale, organica e vivente, sia nelle sue relazioni con le altre realtà. Attraverso l’analisi dell’uomo, questo saggio
tenta dunque non soltanto di confrontare le proprietà dei diversi esseri nel mondo, in modo particolare i viventi, ma soprattutto di stabilire qual
è l’essenza dell’esistenza umana.
Maria è colei che è posta accanto al Figlio per combattere il Male e i suoi negativi influssi con l’arma dell’umiltà, della santità, della
confidenza nella forza benefica di Dio. La persona di Maria, così unita a Cristo nella sua inimicizia e lotta contro Satana, ci è di grande aiuto
non solo perché ci trascina con il suo esempio dalla parte di Cristo, ma anche perché offre un modello antropologico di alta qualità e
coerenza.Questo volume, che esce in occasione del primo anniversario della morte di padre Stefano De Fiores, è l’ulteriore testimonianza
dell’amore appassionato dell’Autore verso la Madre di Gesù e madre dei credenti, a cui egli ha dedicato l’intera vita e il proprio servizio
teologico e spirituale.
L'illusione di Dio. Le ragioni per non credereOscar saggiL'illusione di Dio. Le ragioni per non credereEdizioni MondadoriL'illusione di
DioEdizioni Mondadori
Questo volume contiene una serie di contributi che intendono illustrare i principali temi che sono oggetto di una nuova articolazione del
rapporto tra fede e scienza: dal rapporto tra fede e cultura allo specifico intreccio tra fede e scienza come si...
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