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Prego Dio Che Mi Liberi Da Dio La Religione Come Verit
E Come Menzogna I Grandi Passaggi Bompiani
Attraverso lo studio di alcune questioni fondamentali di tutte le grandi fedi e
possibile tracciare un percorso spirituale. In questo libro il concetto di verita
legato alle religioni semitiche viene messo a confronto con la saggezza orientale;
e un tentativo di far dialogare sistemi di pensiero diversi ma che non mancano di
punti di incontro. Alla luce dei fenomeni globalizzanti e dunque utile riflettere sulla
possibilita di comprendere l'esperienza spirituale delle grandi religioni.
I filosofi del Medioevo senza interpretazioni e apparati, ma in presa diretta
attraverso i loro scritti e le loro parole. Boezio - Dionigi - Scoto Eriugena Gregorio Magno - Fredegiso di Tours - Pier Damiani - Guglielmo di Conches Ugo di San Vittore - Anselmo d’Aosta - Abelardo - Bernardo di Chiaravalle Ildegarda - Alano di Lilla - I Catari - Gioacchino da Fiore - Avicenna - Averroè Maimonide - Avicebron - Grossatesta - Ruggero Bacone - Innocenzo III Bonaventura da Bagnoregio - Tommaso d’Aquino - Lullo - Pietro Olivi - Alberto
Magno - Duns Scoto - Sigieri di Brabante - Giacomo da Viterbo - Ockham Marsilio da Padova - Dante - Eckhart - Buridano.
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Una guida per i lettori disposti a ripercorrere il pellegrinaggio spirituale compiuto
dal grande mistico tedesco Angelus Silesius (1624- 1677), che fu medico, poeta
e non da ultimo sacerdote, dopo essersi convertito dal luteranesimo al
cattolicesimo. Suo capolavoro, Il pellegrino cherubico, è l’opera di poesia
religiosa più vivace del Seicento. Un testo composto di componimenti lirici,
epigrammi e aforismi, dai quali emerge una sintesi di tutta quanta la mistica
cristiana tedesca: da Meister Eckhart a Jacob Böhme. Negli scritti silesiani
vengono sottolineate l’essenzialità di praticare l’amore, l’urgenza del distacco
da ogni brama egoica e l’opportunità d’una accettazione piena/serena degli
eventi.Arricchisce il saggio un’antologia di 200 aforismi silesiani, in un’inedita e
puntuale traduzione.
Un recueil de pensées qui peut peut-être vous aider à vivre mieux et à voir les
choses autrement pour être heureux.
Una decina di studiosi, con età, storie e competenze diverse, ma una grande passione
in comune, Simone Weil, in queste pagine si lasciano provocare dalla Lettera a un
religioso e si confrontano con le sue celebri trentacinque tesi.
La Rete, la Mostra nella galleria d'arte e il Libro sono gli elementi di un trittico ideale
che compongono la piattaforma LOP (Land of Prayer). Un progetto di Gianfranco
D'Alonzo che mette a fuoco un modo di essere dell'arte contemporanea quando questa
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si fa dispositivo per creare relazione tra vari territori che siamo soliti abitare: Internet,
poi la città dove la mostra d'arte è sempre emblematica delle sue origini spettacolari
metropolitane, e infine il libro in quanto scrittura, cioè distanza e ripensamento
dell'esperienza ma senza soluzione di continuità con i territori precedenti. La Land che
questa piattaforma attiva è pensata come un luogo neutro per la Preghiera, dove la
Preghiera non è formula e rappresentazione di una religione che chiude e divide ma
territorio aperto, esperienza assai prossima ai modi di fare mondo propri dell'arte
contemporanea. Il libro ricostruisce e documenta tutte le tre fasi del progetto compresa
la mostra Land of Prayer Alias, presso lo Studio d'Arte Contemporanea Pino
Casagrande a Roma, e il “palinsesto” in Rete con i contributi di vario genere e tono,
dalla riflessione più saggistica alla partecipazione meno strutturata, di Alberto
Abruzzese, Gabriella Dalesio, Emma Ercoli, Giovanni Fiorentino, Giuseppe Frazzetto,
Cecilia Guida, Mario Pireddu, Marco Rinaldi, Franco Speroni, Vincenzo Susca, Antonia
Tronti, Luisa Valeriani, e si conclude con un testo di Marco Vannini che rielabora la sua
conferenza, Nientificazione: la luce del Nulla, tenuta all'interno della mostra.
Che cosa è l'estetica? Cosa significa orientarsi nel mondo dell'estetica?
La società attuale è sottomessa all’arbitrio della finanza speculativa: il
fondamentalismo del mercato si contrappone ai fondamentalismi religiosi, aspetti di una
reazione alla modernità di stampo regressivo. In entrambi i casi, nel contrasto si
sperimenta una grave lesione dei diritti delle persone: vanificando le aspettative di
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uomini e donne incolpevoli, vengono anche compromessi i piani di vita di intere
generazioni. In questo saggio, l’autore argomenta la necessità di una nuova stagione
dei diritti e la reinvenzione del divino come risposta alla crisi in cui è precipitata la
società.
1420.1.188
Un uomo di scienza braccato dall'inquisizione. Il mistero di un libro che forse non è mai
esistito.
Quando apparve nel 1554, il Lazarillo de Tormes ebbe un enorme successo. Il romanzo offriva
un'immagine inedita e veritiera della realtà spagnola, segnata da una crisi incipiente di
impoverimento e di degrado. Il protagonista - un ragazzo di strada, costretto a vivere di
espedienti sotto miserabili padroni - trova sul suo cammino una folla di diseredati, vagabondi,
bricconi, mendicanti, avventurieri, per i quali la vita non è che quotidiana, rabbiosa difesa della
sopravvivenza. Sullo sfondo, i paesaggi assolati della Spagna cinquecentesca, le strade
sassose, i borghi, le chiese, le locande, gli interni oscuri coi loro poveri arredi e gli oggetti
consunti. Lazarillo, piccolo Ulisse cencioso e scaltro, precocemente maturato, conosce la
fame, il freddo, i maltrattamenti, la meschinità dei padroni, e infine approda a una modesta
tranquillità materiale, conquistata a prezzo dell'onore. Scritto in uno stile rapido e colorito, il
romanzo si impone come autentica novità, e segna l'avvio di quella letteratura picaresca
destinata a costituire uno dei tratti distintivi della letteratura spagnola.
Antonio Gentili, barnabita, da oltre quarant’anni pratica e insegna la preghiera contemplativa a
singoli e gruppi che frequentano i suoi corsi nelle case di Eupilio, Campello sul Clitumno,
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Genova... Preparato conoscitore delle religioni e delle spiritualità orientali ma pro fondamente
radicato nella tradizione cristiana, padre Antonio si è molto adoperato – anche attraverso
numerose e fortunate pubblicazioni – per ravvivare, senza travisamenti, una fede che in questi
ultimi decenni mostra segni di crisi sempre più evidenti. I fattori salienti dell’esperienza da lui
proposta sono l’ascolto della Parola, l’apertura mistica del cuore, la contemplazione, una
proposta di vita ascetica e sacramentale autentica.Interrogandolo sulla sua ormai lunga vita di
religioso e di sacerdote così eccezionalmente esperto di umanità e di spiritualità, la scrittrice
Rosanna Brichetti Messori – con Ares ha pubblicato Una fede in due. La mia vita con Vittorio –
lo induce a illustrare in profondità il metodo e i contenuti di questo suo peculiare carisma di
apostolato. Ma anche, e soprattutto, a dimostrare come solo ritrovando Dio, in una preghiera
che si fa silenzio, il cristiano possa incontrare anche se stesso, mediante la riscoperta di una
fede via via rinnovata che abbraccia l’intera persona – corpo, anima e spirito – e che come
tale si trasforma in un cammino di guarigione. Un’esperienza che può essere utile guida
anche per tutti coloro che hanno delicate responsabilità pastorali.
Nel corso della loro lunga e luminosa carriera, i Fantastici Quattro hanno affrontato nemici
incredibili e invasori alieni di ogni tipo. Questa volta, tuttavia, dovranno vedersela con un
avversario che nemmeno i loro poteri sono in grado di sconfiggere: la bancarotta! E, come se
non bastasse, una gita in campeggio si trasforma in qualcosa di terribilmente inquietante. Il
drammaturgo Roberto Aguirre-Sacasa (Loki) e la futura star Steve McNiven (Civil War)
uniscono le forze per mettere in luce il lato più umano della Prima Famiglia della Marvel,
mostrandoci come anche i super eroi debbano vedersela con i problemi di tutti i giorni.
[CONTIENE MARVEL KNIGHTS: 4 (2004) 1-7]
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Da Parmenide a Heidegger, da Pascal a Leopardi e Sartre, dai tragici ai mistici ricostruire la
storia del nulla significa svelare la dimensione tragica dell'essere al mondo.
«Dicendo essere o avere, non mi riferisco a certe qualità a sé stanti di un soggetto... Mi
riferisco, al contrario, a due fondamentali modalità di esistenza, a due diverse maniere di
atteggiarsi nei propri confronti e in quelli del mondo, a due diversi tipi di struttura caratteriale, la
rispettiva preminenza dei quali determina la totalità dei pensieri, sentimenti e azioni di una
persona.» Ed è la prevalenza della modalità esistenziale dell'avere che per Erich Fromm ha
determinato la situazione dell'uomo contemporaneo, ridotto a ingranaggio della macchina
burocratica, manipolato nei gusti, nelle opinioni, nei sentimenti dai governi, dall'industria, dai
mass media, costretto a vivere in un ambiente degradato. Contro questo modello dominante,
Fromm delinea invece le caratteristiche di un'esistenza incentrata sulla modalità dell'essere, in
quanto attività autenticamente produttiva e creativa, capace di offrire all'individuo e alla società
la possibilità di realizzare un nuovo e più autentico umanesimo.
La filosofia è noiosa, ripetono gli studenti costretti a studiarla. Per molti di loro la filosofia è un
insieme di risposte incomprensibili a domande incomprensibili, teologia che cerca di darsi un
tono, roba da intellettuali insomma. Lo sappiamo tutti, anche se non abbiamo il coraggio di
ammetterlo: quegli studenti hanno ragione. È per loro, e per tutti coloro che la pensano come
loro, che Giovanni Gaetani ha scritto questo libro. Vuole convincerli che la filosofia può essere
piacevole, ironica, a tratti addirittura divertente, e che può aiutarci a guardare il mondo senza
ricorrere a Dio, in maniera disincantata ma non per questo meno entusiasta e appassionata.
Come se Dio fosse antani è un percorso in cinque tappe intorno ai temi prediletti dall’ateismo
filosofico, dall’inesistenza di dio all’etica umanista. Ed è scritto in modo chiaro e
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“commestibile”, senza supercazzole, perché l’autore ha cercato di mettersi in tutto e per tutto
dalla parte del lettore. Anche chi odia la filosofia dovrà rivedere le proprie convinzioni. Provare
per (non) credere.
Nella sua raccolta d'esordio, Grazia Longo omaggia autori come Eliot e Pound, con una
struttura ampia che segue la respirazione e la recitazione, alternata a testi più brevi, taglienti,
sempre densi di riferimenti e rimandi.
Questo libro è rivolto a chi è interessato ad approfondire la conoscenza di sé con un metodo
nuovo qual è la psicoanalisi Dialettica della Memoria. La Dialettica della Memoria tiene conto
del fatto che l’essere umano è unità di corpo, anima, spirito, anche se l’ambito della sua
ricerca è e rimane quello della psiche con la sua dimensione inconscia. Lo spirito ci sussurra la
Parola: eternità, divenire, unità della realtà che è oltre le sue opposizioni e i suoi conflitti, ma
non l’ascoltiamo o subito la dimentichiamo. Per ritrovare questa parola, dobbiamo analizzare
noi stessi: conoscerci.
"Non c'è anarchico felice" continua il viaggio in più tappe, fino a fine millennio, aperto da "La
gioia del giorno." In un privato, nei tanti privati d'ogni vicenda, in Italia, nel mondo. Da un punto
d'osservazione originale, la vita al lavoro. Con le illusioni e le delusioni d'ogni giorno.
L'ambizione è di estrarre il romanzesco dalla routine, avventura estrema, lo straordinario
dall'ordinario: l'azienda, luogo del conformismo, riserva in effetti sorprese, vi si viaggia molto
felicemente attraverso eventi anche minuti, personaggi, culture, modi d'essere, geografie. Sul
fondo insolente (celiniano, freudiano) d'obbligo al tempo della crisi. Operando alla
"destrutturazione della destrutturazione", del resto implicita nel vecchio bonario filone BarthesEco, per animare la narrazione informe. "
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