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Nel novembre 1525, Zahiruddin Muhammad Babur, discendente di Tamerlano e Gengis Khan,
partì dalla Fergana con un esercito di dodicimila uomini per il Khyber Pass, attraversò il fiume
Indo e raggiunse il Punjab. Sei mesi dopo, a Panipat, combatté la battaglia più importante della
sua vita e annientò l'imponente esercito afghano del sultano Ibrahim Lodi, imperatore
dell'Indostan. Il dominio della dinastia Moghul era iniziato. Così l'impavido Babur diede vita al
più grande impero mai visto in India. Dal 1526 al 1707, la dinastia Moghul fornì a questo paese
una nuova stirpe di potenti sovrani originari dell'Asia Centrale, che avrebbero unificato il
subcontinente sotto il loro dominio. Con i Moghul l'India raggiunse mirabili vette in tutte le arti:
letteratura e poesia, musica, pittura e architettura. Furono realizzate splendide residenze in
stile persiano, cortili e padiglioni sparsi armoniosamente tra specchi d'acqua e verdi giardini,
moschee e minareti di eccelsa bellezza; e il Taj Mahal, il sublime mausoleo che il sultano Shah
Jahan fece erigere per la defunta, amatissima moglie. Abraham Eraly tesse una storia fitta di
carne e sangue, e attraverso i documenti dell'epoca riporta in vita gli imperatori Moghul: il
capostipite Babur, il mistico Humayun, l'enigmatico Akbar, Jahangir e Shah Jahan amanti dei
piaceri della vita.
Andrea, nel lontano 1932, affinchè il figlio Biagio nascesse siciliano, mandò la moglie a
partorire a Palermo, nonostante vivessero a Milano per lavoro. Da questa città si trasferirono a
Roma nel 1935 per poi approdare definitivamente nella loro terra natìa molti anni dopo, spinti
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da una grave malattia di Andrea. Biagio descrive le difficoltà di un periodo di guerra e di
dopoguerra, vissute nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma, dove ognuno si arrangiava
come poteva, tra il contrabbando di sigarette o di qualsivoglia merce. Mentre le truppe
tedesche lasciavano Roma verso nord, lungo la Via Aurelia, quelle americane entravano dalla
Via Appia, passando sotto l'Arco di Costantino, come avevano fatto gli antichi romani con le
truppe al seguito del Generale vittorioso. Erano anni sì brutti, ma col senno del poi si apprezzò
quel sentimento di solidarietà e di altruismo che man mano che gli anni passavano, andava
scemando sempre di più. È proprio vero che più si vive in povertà e più ci si vuole bene! In
Sicilia, Biagio si accostò, facendola parte di sé, a quella Cultura che dapprima aveva
disprezzata per il suo dialetto, per il suo modo di rapportarsi con le ragazze, per il suo mercato
della Vuccirìa, ove si vendeva di tutto, compresi i cibi cotti che, a fine giornata, si regalavano ai
poveri con il colletto della camicia liso. In questa terra, Biagio scoprì l'uso dell'olio di oliva che,
quando era a Roma, pensava fosse solo un combustibile per non fare attaccare il cibo alle
padelle. È stato proprio duro il tempo della guerra! Fanno parte dei ricordi di Biagio, il Cuntista,
il Cantastorie, l'Acquajolo, il Dottore del Brodo, l'Antica Focacceria S. Francesco, il Circolo
della Vela, il Circolo del Banco di Sicilia e...l'intera sicilitudine, lodata già ai tempi di Platone e,
tra gli altri, dal poeta arabo di Sicilia Ibn Hamdìs. Biagio, a Palermo frequentò il Liceo Classico,
l'Università e, dopo la Laurea, lasciò per la prima volta il suo Paese, partendo per la Grecia,
destinazione Atene, ove frequentò la Scuola Archeologica Italiana. Con presentazione di
Claudio Strinati
"Il problema principale che sarà trattato in tutte le parti di questo libro è lo stesso di cui ho
sofferto consciamente o inconsciamente tutta la vita: l'esistenza di Dio." Così Dostoevskij
Page 2/7

Download Ebook Un Ateo Racconta La Fede Storia Di Uninvenzione Che Ha
Cambiato Il Mondo
presentava il romanzo I fratelli Karamàzov , forse la sua opera più complessa.
Crisi finanziarie, riscaldamento globale, razzismo, criminalità e terrorismo. Guerre. Come si
può essere ottimisti oggi? Eppure ci sono almeno centocinquantatre buone ragioni per esserlo.
John Brockman, l'editore dell'influente forum scientifico Edge, ha chiesto a illustri fisici, biologi,
scrittori, filosofi e artisti di rispondere a una domanda semplice e immediata: "Su cosa sei
ottimista e perché?". Soffermandosi sui temi più svariati - l'educazione, la medicina, la
psicologia, l'astronomia e persino la fine del mondo - 153 ragioni per essere ottimisti è un
caleidoscopio di riflessioni sulla natura umana e sulla sua capacità di cambiare e migliorarsi.
Brian Greene, Jared Diamond, Richard Dawkins, Gino Segrè, Lisa Randall e tanti altri
rispondono alla provocatoria domanda di Brockman e illustrano la loro visione ottimistica del
mondo. Idee illuminanti scuotono il nichilismo che soffoca i nostri giorni e offrono nuove
prospettive alla percezione del futuro dell'umanità.
Padre Livio Fanzaga si racconta: dall'incontro con Medjugorje alla fondazione di Radio Maria,
l'emittente che ha più ripetitori della RAI in Italia ma sopravvive con le sole offerte di milioni di
ascoltatori nel mondo.
La solitudine del papa che chiama i fedeli al giubileo della misericordia. Gli ultimi 'dietro le
quinte' di un papato tanto amato Marco Politi può vantare una conoscenza profondissima di
questo papato così affascinante: solo in pochi sono capaci, come lui, di scavare tanto a fondo
nelle sue questioni più importanti. Francesco tra i lupi è una lettura fondamentale, imperdibile.
Christiane Amanpour, CNN Un libro profetico… Politi, vaticanista di lunga esperienza,
ricostruisce il conclave con passaggi talora inediti. Aldo Cazzullo Francesco tra i lupi delinea le
possibili linee di conflitto che l'azione di Bergoglio ha creato. Contrasti dove i motivi dottrinali
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mascherano ragioni di potere e di controllo. Corrado Augias Il libro più approfondito, più
documentato e più ricco di vera amicizia dedicato finora a Jorge Bergoglio. Furio Colombo In
circa due anni Francesco ha rivoluzionato il ruolo del papato: ha rinunciato alla pompa
imperiale, ha criticato le 'malattie' della curia e ripulito i conti oscuri dello Ior. Il papa argentino
si rivolge a credenti e non credenti con un messaggio di fraternità evangelica. Invita i
senzatetto in Vaticano, ammonisce i politici sui guasti della corruzione, mette in guardia i
potenti del mondo dalle crescenti diseguaglianze sociali, si batte contro le nuove schiavitù. Ha
fermato l'invasione della Siria, Barack Obama e Raul Castro hanno chiesto la sua mediazione.
Le sue intenzioni sono di associare i vescovi al governo della Chiesa, portare le donne ai
vertici decisionali in curia, permettere la comunione ai divorziati risposati, rispettare le scelte di
vita degli omosessuali. Ma il suo programma audace di riforme si scontra con forti difficoltà.
Cardinali importanti sono contrari, una parte dell'episcopato mondiale e del clero fa barriera
passivamente. Per la mafia, da lui scomunicata, è un nemico. Per i terroristi del califfato
jihadista il Vaticano è un obiettivo da colpire. Lui stesso ha detto che potrebbe dimettersi,
sostiene che il tempo a disposizione non è molto. L'esito della sua rivoluzione è incerto.
«L'unica cosa che chiedo al Signore» – ha confidato a un amico – «è che questo cambiamento,
che porto avanti per la Chiesa con grande sacrificio, non sia una luce che si spegne».

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
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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.
Che cosa fa di una persona un cristiano, o di una comunità, una comunità cristiana?
Oggi stiamo vivendo, in quanto cristiani, una crisi di identità: abbiamo difficoltà a dire
chi siamo. Sentiamo benissimo, a essere onesti, che le risposte rapide e sicure non
bastano più, e non possiamo ripetere semplicemente ciò che ci dicono coloro che
pretendono di sapere con sicurezza e convinzione assoluta cosa sia il cristianesimo e
in cosa consista esattamente la nostra fede. Essere cristiani oggi, ed esserlo
profondamente, vuole forse dire non essere così sicuri di noi stessi. Vuole forse dire
avere l’umiltà, davanti agli altri e davanti a noi stessi, di rispondere, con le parole di
Martin Cunz: «Non lo so, devo chiedermelo, devo chiederlo ai fratelli e alle sorelle, devo
Page 5/7

Download Ebook Un Ateo Racconta La Fede Storia Di Uninvenzione Che Ha
Cambiato Il Mondo
chiedere nuovamente e soprattutto a Dio: dimmi tu che cosa vuol dire essere cristiani».
Due cicli di omelie di Martin Cunz, pastore della Chiesa Riformata Svizzera che ha
orientato l’intera vita in direzione ecumenica, nello spirito di un incontro profondo fra
tradizione cristiana e mondo ebraico. Il primo è quello del periodo 1991/1993, a
Sciaffusa, mentre il secondo corrisponde alla sua attività di pastore a Misiones, nel
nord dell’Argentina, negli ultimi tre anni della sua vita (2000-2003). Raffaello Zini, nato
a Genova, e' impegnato nel dialogo che costruisce la pace, teologo, biblista, esperto di
multiculturalita', redattore della rivista "Qol", tra i fondatori nel 1972 dell'esperienza di
Neve' Shalom/Wahat as-Salam.
Storia della letteratura italiana in una sintesi essenziale ed il piu possibile ispirata ai dati
oggettivi dell'informazione con un'ampia antologia di biografie, opere e analisi delle
stesse con temi per la riflessione. Questo testo, nato dalla diretta e personale
esperienza didattica dell'Autore, puo offrire la base di conoscenza generale.
I Fratelli di Plymouth sono una setta puritana e radicale che rifiuta in toto la modernità. Niente
televisori, radio o giradischi a casa. Niente “piaceri” mondani, come andare a un concerto, al
teatro o partecipare a eventi sportivi. Per l’adolescente figlio di Martin Follett è uno strazio, a
differenza degli altri suoi coetanei del quartiere non può nemmeno fregiarsi del titolo di
“lupetto” nel club locale degli scout. Ogni domenica, invece, per tre volte, insieme alla sua
famiglia deve indossare l’abito migliore, uscire di casa portando con sé la Bibbia e camminare
fino alla “sala” destinata agli “incontri” dell’“assemblea”. Arrivato a sedici anni, comincia la
ribellione, costruita intorno ai film, ai primi libri come gli atlanti, alla chiatarra non usata per
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suonare inni sacri. Ma è l’università il vero trampolino del giovane Follett per tuffarsi in un
mondo diverso, dove la filosofia in primis mette in dubbio tutte le credenze inculcategli fin da
bambino. Il grande Ken Follett, a distanza di oltre mezzo secolo dall’abbandono di quella
congregazione, è uno scrittore di successo e un ateo non praticante, come afferma in questo
breve memoir. Cosa vuol dire? Va spesso in chiesa, e non perché costretto, ma per “il senso
di condividere qualcosa con chi mi sta accanto: tutto questo conta. Quel che ne deriva, per me,
è un sentimento di pace spirituale. Andare in chiesa consola la mia anima”.
Un ateo racconta la fedeStoria di un'invenzione che ha cambiato il mondoEDIZIONI
DEDALOLa Bibbia Spiegata Da Un AteoLulu.comLA BIBBIA SPIEGATA DA UN ATEO VOL.
VIILulu.com
La figura dell’apostolo Tommaso va ben oltre il celeberrimo episodio del dito nel costato del
Signore Gesù, preceduto da quella assenza dal gruppo degli apostoli che tanto ha fatto
discutere. Tommaso è certo anche l’uomo del dubbio e della fede ritrovata ma, rileggendo
tutto il suo cammino di fede con un’analisi dei quattro momenti in cui appare nel Vangelo di
Giovanni, potremo scoprire che la sua vicenda ci riguarda più da vicino di quanto non
pensiamo.
ultimo tomo della mia fatica, narra degli ultimi libri della Bibbia, dagli Atti all'Apocalisse, sempre
con la vena ironica e dissacrante che mi contraddistingue.
“Continuo è lo zig zag di Walter Pedullà tra vita e letteratura – come quello di un dribblatore
virtuoso. Ma lui non è di quelli che perdono di vista la porta.” Andrea Cortellessa, Tuttolibri
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