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“L’Europa è storia e cultura, non cronaca e
geografia. Se l’Europa è questo, allora necessita
di essere pensata e ripensata. Pensandoci
europei, non possiamo non dirci anche cristiani.
Sul complesso rapporto tra religione cristiana e
identità europea - ossia storia e cultura - nasce
questo dialogo, nel nome del pluralismo e della
ricerca della verità.”
Quella tra diritti e culture è una relazione
complessa che ha caratterizzato la storia dei
diritti umani fin dall’elaborazione della
Dichiarazione Universale del 1948. Sebbene nel
corso di questi settant’anni la dialettica tra la
dichiarata universalità dei primi e la particolarità
delle seconde sia stata a più riprese enfatizzata
in senso critico, appare oggi assai riduttivo
limitarne la lettura nei termini dell’opposizione
classica tra universalismo e relativismo. Tanto le
culture quanto i diritti sono in continua
trasformazione e lo è quindi anche il loro
rapporto, che è necessario continuare ad
indagare se non si vuole assistere a
un’involuzione del livello di tutela della libertà e
della dignità umana. Le voci raccolte in questa
antologia provengono dall’antropologia
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giuridica, dalla sociologia del diritto e dalla
filosofia. Esse mostrano l’impegno di numerosi
studiosi a superare il paradigma della reciproca
incompatibilità e a dare forma e sostanza a un
dialogo interculturale sui diritti umani fondato
sull’idea che i linguaggi e la produzione dei
diritti traggono dalle culture (e portano in esse)
sempre nuovi elementi con i quali rafforzarsi
reciprocamente quali concreti strumenti di
liberazione dell’essere umano.
Mentre la relazione tra l’etica e la religione, e tra
violenza e politica, sono oggetto di costante
interesse, l’interfaccia tra religione e violenza
resta uno degli aspetti più problematici del
mondo contemporaneo. Questo libro esplora i
modi in cui religione e politica si ritrovano a
volte insieme, a volte separati nelle diverse
religioni e società del mondo. Turner esplora
diverse espressioni della secolarizzazione,
inclusa la questione della separazione tra chiesa
e Stato, che può essere sia compromessa sia
accantonata.
Cristianesimo e diritti umani nell'era della
globalizzazione
Una sociologia comparata della religione
Ebraismo e Cristianesimo nell'età dei diritti
umani
Stato di diritto. Divisione dei poteri. Diritti
dell’uomo. Un confronto tra dottrina cattolica e
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pensiero libertario
Religione e politica
La Civiltà cattolica
495.217
Il volume raccoglie saggi che pur toccando tematiche differenti
hanno sostanzialmente un filo conduttore comune: la
secolarizzazione, fenomeno ambiguo e dalle molte facce. Di esso
vengono approfonditi alcuni aspetti relativi all’incidenza sul
terreno giuridico, sia nella teoria del diritto che nel concreto
dell’esperienza giuridica positiva. Il fenomeno è oggetto di
indagine in primo luogo con riferimento agli ordinamenti
secolari, onde coglierne l’impatto sui diritti umani,
segnatamente il diritto di libertà religiosa ed il diritto al
matrimonio, ma anche su princìpi fondamentali del vivere civile
quali la solidarietà. Ma non viene trascurata l’insolita
prospettiva dell’influenza della secolarizzazione sul quel diritto
canonico che, avendo il suo fondamento nel diritto divino, per
natura sua dovrebbe essere immune – ma non lo è – dal
contagio secolaristico.
In these homilies, most of which are previously unpublished,
Joseph Ratzinger, now Pope Emeritus Benedict XVI, addresses
the theme he has celebrated, pondered, and witnessed by his life
more than any other: love. For him, love is the vital nucleus of
the Church and to serve Christ is above all a question of love:
"Peter, do you love me? Feed my sheep" (Jn 21:15–17). Love is
also the quest of every human being on the journey toward
eternity. He beautifully states, "Christianity is a movement, a
journey; it is not a theory, a sum total of doctrine; Christianity
is life, it is a vital impetus that carries us toward true life. . . .
Someone who has found love can say: I have found life."
Arranged by the liturgical seasons of the Church year, the
homilies predate the author's pontificate. The earliest dates
from 1970 while he was still a professor of theology. Thus, this
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collection traces the way Joseph Ratzinger has been enamored
of the love of God throughout his years of serving the Church.
Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino
Saggi teologici
Diritti umani e cristianesimo. La Chiesa alla prova della
modernità
The Pope
His Mission and His Task
Logica, ontologia ed etica. Studi in onore di Raffaele
Ciafardone

Tra la Conferenza di Helsinki nel 1975 e il crollo
dell’Urss nel 1991, due attori transnazionali dotati di
missioni universaliste, quali il comunismo e la Chiesa
cattolica, si sono confrontati con la questione dei
diritti umani. L’avvento di Gorbačëv segna un
passaggio fondamentale, liberando il tema dalle
logiche della guerra fredda. Il suo rapporto con
Sacharov appare emblematico, così come è
significativo il suo dialogo con Giovanni Paolo II. Il
volume mostra come i diritti umani non abbiano
semplicemente sostituito le ideologie universaliste
ma siano stati un terreno di conflitto e
contaminazione per tutte le culture politiche e
religiose in Europa, nel mondo comunista e cattolico,
ma anche nella socialdemocrazia e nel cristianesimo
riformato.
Diritti umani e cristianesimo. La Chiesa alla prova
della modernitàEbraismo e Cristianesimo nell'età dei
diritti umaniG Giappichelli Editore
Pope Francis, in his foreword, states that one of the
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major themes in the thought of Joseph Ratzinger is
the relationship between faith and politics: "His
firsthand experience of Nazi totalitarianism led him
even as a young student to reflect on the limits of
obedience to the state for the sake of the liberty of
obeying God."; In support of this, he quotes from one
of Ratzinger's texts presented in this volume: "The
state is not the whole of human existence and does
not encompass all human hope." Ratzinger explored
various aspects of this subject in books, speeches,
and homilies throughout his career, from his years as
a theology professor to his tenure as Prefect of the
Congregation for the Doctrine of the Faith and most
recently as Pope Benedict XVI. This is the only book
that collates all of his most significant works on
political themes inside one volume.
cinema, scienza, cultura e fede per costruire il futuro
On Love
I diritti umani e la trasformazione delle culture
politiche e cristiane nel tardo Novecento
dalle origini al Novecento
Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
The three volumes present the current state
of international research on Martin Luther’s
life and work and the Reformation's manifold
influences on history, churches, politics,
culture, philosophy, arts and society up to
the 21st century. The work is initiated by
the Fondazione per le scienze religiose
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Giovanni XXIII (Bologna) in cooperation with
the European network Refo500. This handbook
is also available in German.
The 1948 Declaration of Human Rights demanded
a collaboration among exponents from around
the world. Embodying many different cultural
perspectives, it was driven by a like-minded
belief in the importance of finding common
principles that would be essential for the
very survival of civilization. Although an
arduous and extensive process, the result was
a much sought-after and collective endeavor
that would be referenced for decades to come.
Motivated by the seventieth anniversary of
the 1948 Universal Declaration of Human
Rights and enriched by the contributions of
eminent scholars, this volume aims to be a
reflection on human rights and their
universality. The underlying question is
whether or not, after seventy years, this
document can be considered universal, or
better yet, how to define the concept of
“universality.” We live in an age in which
this notion seems to be guided not so much by
the values that the subject intrinsically
perceives as good, but rather by the demands
of the subject. Universality is thus no
longer deduced by something that is
objectively given, within the shared praxis.
Conversely, what seems to have to be
universal is what we want to be valid for
everyone. This volume will be of interest to
those currently engaged in research or
studying in a variety of fields including
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Philosophy, Politics and Law.
In un grande classico della storia
costituzionale, la ricostruzione del
progressivo riconoscimento dei diritti umani
in Occidente, contro le discriminazioni di
religione, di classe, di razza, di genere.
L'universalità dei diritti umani e il
pensiero cristiano del '500
Il ruolo geopolitico dello “spazio” cristiano
Un'antologia critica
Lavoro e dottrina sociale cristiana
Islam e cristianesimo in Medio Oriente : un
profilo storico giuridico
paradigmi cristiani nella modernità
La parità di diritti tra i due sessi, la libertà della donna
di lavorare fuori casa e di vestirsi come vuole sono
dati ormai del tutto scontati e indiscussi, talmente
radicati da escludere qualsiasi voce di dissenso. A
pensarla diversamente possono essere solo gli
ambienti del fondamentalismo islamico "fanatico";
oppure possono essere i Padri della Chiesa che, come
si ritiene oggi, non avevano ancora sviluppato la
consapevolezza della vera dignità della donna.
Ebbene, questo libro si presenta come una voce di
dissenso, anzi come un totale ribaltamento di
prospettiva: non più dare per scontato che
l'emancipazione femminile sia una conquista della
civiltà, bensì ripensare la questione, tornando ad
ascoltare la voce proprio di coloro (i Padri della
Chiesa) che furono i più tenaci sostenitori della
concezione patriarcale: si propone cioè di capire le
ragioni di chi non la pensa come noi. Si offre al lettore
la possibilità di accostarsi alla presunta "misoginia"
dei Padri non con i soliti schemi mentali di oggi, per i
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quali "sottomissione", "clausura", "velo", "obbedienza
al marito" sono cose necessariamente negative, ma
con uno spirito di umiltà e di rispetto, per verificare se
forse esista una libertà della donna che non sia solo
quella di lavorare e guadagnare soldi, e se esista una
dignità che possa esprimersi anche nell'essere
pudica, portare il velo e dedicarsi alla famiglia. Utile
strumento di studio per l'ampia e dettagliata
documentazione che offre, basata rigorosamente sui
testi biblici e patristici, questo libro offre al contempo
un grande affresco di una società alternativa (dove,
paradossalmente, il modello cristiano delle origini si
rivela più vicino all'Islam fondamentalista odierno che
all'Europa "cristiana"); diventa un itinerario spirituale
per riscoprire i valori della pazienza, della libertà
interiore, della povertà e dell'abbandono a Dio;
diventa, infine, un'occasione per rimettere in
discussione, secondo una prospettiva genuinamente
cristiana, gli "assiomi" della società occidentale
moderna (emancipazione femminile, benessere, diritti
umani...) e volgere il nostro sguardo a vedere che
esistono modi diversi di concepire la vita, modi diversi
di intendere la dignità femminile.
Fino a non molti anni fa i diritti umani sembravano
costituire l’orizzonte condiviso entro cui le differenti
tradizioni religiose andavano progressivamente
collocandosi. Oggi non è più così. Nelle parole di
Christopher McCrudden “human rights have become a
central site of normative contestation over the
implications of modernity, with both sides claiming to
interpret human rights in the “right” way”. Questo
libro studia le tensioni tra diritti dell’uomo e diritti di
Dio, riflettendo sulle strategie e sugli strumenti per
superarle. A tal fine esso considera da un lato il
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contributo che ebraismo e cristianesimo hanno dato
allo sviluppo dei diritti umani e dall’altro le sfide che
questi ultimi, una volta affermatisi come diritti
“secolari”, hanno portato alla concezione dei diritti
della persona propria di queste due religioni.
L’indagine è svolta –oltre che sul piano giuridico- sul
terreno storico, filosofico e teologico.
The Oxford Handbook of the Sociology of Religion
draws on the expertise of an international team of
scholars providing both an entry point into the
sociological study and understanding of religion and
an in-depth survey into its changing forms and
content in the contemporary world. The role and
impact of religion and spirituality on the politics,
culture, education and health in the modern world is
rigorously discussed and debated. The study of the
sociology of religion forges interdisciplinary links to
explore aspects of continuity and change in the
contemporary interface between society and religion.
Using a combination of theoretical, methodological
and content-led approaches, the fifty-seven
contributors collectively emphasise the complex
relationships between religion and aspects of life from
scientific research to law, ecology to art, music to
cognitive science, crime to institutional health care
and more. The developing character of religion,
irreligion and atheism and the impact of religious
diversity on social cohesion are explored. An overview
of current scholarship in the field is provided in each
themed chapter with an emphasis on encouraging
new thinking and reflection on familiar and emergent
themes to stimulate further debate and scholarship.
The resulting essay collection provides an invaluable
resource for research and teaching in this diverse
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discipline.
ANNO 2022 IL GOVERNO QUARTA PARTE
Capitalismo e cristianesimo
Europa Cristianesimo Geopolitica
Teologia delle religioni
Faith and Politics
la preparazione dagli inizi a Costantino

Il pluralismo religioso rappresenta uno
degli elementi più importanti di un
cambiamento in atto, non facile da
interpretare, che richiede un ripensamento
dell’autocomprensione del cristianesimo.
La prima parte di questo libro tratteggia
la ricaduta del pluralismo nella
riflessione teologica e nel suo metodo,
individuando gli itinerari che hanno
condotto all’elaborazione di idee-chiave
per interpretare la relazione tra
cristianesimo e religioni. La seconda si
concentra sull’esigenza di individuare le
coordinate principali per svolgere il
compito teologico che scaturisce da un
confronto aperto e critico con la
riflessione del pluralismo. Il volume si
colloca in una collana di testi rigorosi e
agili a un tempo, rivolti soprattutto al
pubblico di università, facoltà
teologiche, istituti di scienze religiose
e seminari.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E
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MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) 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!
La religione può rappresentare una fonte
di energia per chi lotta in favore dei
diritti umani? La teologia può offrire un
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contributo positivo ai movimenti sociali?
Boaventura de Sousa Santos scandaglia il
mondo in cui viviamo, pervaso da
fondamentalismi religiosi di varia
provenienza, e cerca di capire quale
rapporto fruttuoso possa crearsi fra le
teologie politiche oggi imperanti a varie
latitudini del pianeta e le battaglie
sociali di chi lotta per la dignità degli
esseri umani. Come queste pagine tentano
di dimostrare, solo una concezione controegemonica dei diritti umani può essere
all’altezza di una simile sfida.
i diritti dell'uomo di Nicola Spedalieri
A Christian between Reforms and Modernity
(1517-2017)
Società secolare e Diritto
Ciò che è vivo e ciò che è morto del Dio
cristiano
Libertà religiosa, diritti umani e
globalizzazione
Una teoria comunitaria dei diritti umani
Chi è il dotto? Qual è il suo ruolo nella società? Quali
sono le sue competenze specifiche e la sua funzione? E
cosa s intende quando si parla di una sua missione o
destinazione? Sono queste le domande che Fichte
affrontò in un corso di lezioni tenute all Università di
Jena nel 1794. Il successo straordinario tra il pubblico
del tempo mostra non solo il sèguito che Fichte era
capace di suscitare ma anche il fatto che il tema
affrontato non era unicamente destinato a specialisti.
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Nel delineare la figura del dotto Fichte approfondisce la
propria idea di società (e la differenza rispetto allo
Stato) come un articolazione dinamica che funziona
grazie alla cooperazione tra diverse professionalità.
Inoltre ci parla del modo in cui il soggetto costituisce la
sua identità, della relazione tra ragione e sensibilità,
della concezione aperta e progressiva della storia, di un
innovativo modello di cultura, e infine della critica
mossa a Rousseau. Quel che ne risulta è uno scritto
limpido e agile che fornisce uno spaccato magistrale del
pensiero filosofico di Fichte ma insieme spunti
stimolanti per continuare a riflettere sulla funzione
educativa e su quella intellettuale, sulle prerogative, gli
obblighi e le responsabilità rispetto alla società, su chi
non è dotto, su chi non lo sarà e su chi aspira a
diventarlo.
Alcuni temi hanno una particolare importanza nel
dibattito sociale e politico. In questo scritto se ne
prendono in esame tre ‒ lo Stato di diritto , la
divisione dei poteri, i diritti dell uomo ‒ che, a causa
del loro carattere paradigmatico, diventano, in qualche
modo, concetti intoccabili. Anche il pensiero cattolico,
che nel lontano passato si era posto in atteggiamento
critico, da tempo ha dimostrato di recepire
sostanzialmente le istanze delle più diffuse teorie sullo
Stato. Realmente alternativo a queste ultime risulta,
invece, il libertarismo il cui impianto dottrinale merita di
essere messo a confronto con gli altri e più diffusi
sistemi di pensiero politico.
This book offers an introduction to the theological and
historical aspects of the papacy, an office and institution
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that is unique in this world. Throughout its history up to
our present time, the Petrine ministry is both fascinating
and challenging to people, both inside and outside the
Catholic Church. Gerhard Cardinal Müller speaks from a
particular and personal viewpoint, including his
experience of working closely with the pope every day
as Prefect of the Congregation for the Doctrine of the
Faith. He addresses, in particular, those dimensions of
the papal office which are crucial for understanding
more deeply the pope as a visible principle of the
church s unity. 500 years after the Protestant
reformation, the book offers insights into the
ecumenical controversies about the papacy throughout
the centuries, in their historical context. The book also
exposes prejudices and cliches, and points to the
authentic foundation of the Petrine ministry.
Studi in onore di Raffaele Ciafardone
il personalismo economico di Michael Novak
La sacralità della persona. Una nuova genealogia dei
diritti umani
Oltre la tolleranza
Ordine politico e laicità
Una nuova genealogia dei diritti umani
A dar peso geopolitico al contributo cooperativo al mondo
multipolare della globalizzazione che può dare l’Europa, abbiamo
bisogno dell’utopia che lo spazio della civilizzazione cristiana
ritrovi sulla scena del mondo la sua ecumene, non solo spirituale,
ma politica e culturale. Molto può fare la differenza europea, che
questo spazio ha generato, custodita nella cattolicità romana a
resistere da un lato all’individualismo mercatorio di stampo
anglosassone e dall’altro all’interpretazione lasca dei valori di
democrazia liberale in molte aree della civilizzazione cristiana
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latina o ortodossa. Solo un’ecumene cristiana come spaziogeopolitico – dalla Russia alle Americhe, dall’Europa alle
pertinenze cristiane dell’espansione europea – potrà porsi al
servizio dell’ecumene umana in cooperazione con gli altri grandi
spazi spirituali che si sono fatti nazioni, istituzioni, spazi
geopolitici, civilizzazioni: dall’Islam al Confucianesimo,
all’Induismo. A indicare la via del cosmopolitismo oggi possibile:
Fratelli tutti.
Libertà religiosa e diritti umani vivono oggi una nuova stagione di
crisi. Limitazioni alle libertà, violenze e persecuzioni per ragioni di
fede, più numerose in Africa ed Asia, non risparmiano l’Occidente.
I processi migratori e la globalizzazione sfumano infatti i confini
geografici del nuovo 'martirio' che invoca attenzione e risposte.
Parte da tali premesse l’analisi storico giuridica e sociale della
ascesa e del declino dei diritti umani e della libertà religiosa, con
speciale attenzione all’Italia (P. Grasso, C. Cardia, A. Melloni);
delle risposte date ed attese dalla comunità internazionale, dalla
politica estera e dall'ordinamento italiano (G. Amato, P. Gentiloni;
G. Tesauro); dell’impegno della Chiesa Cattolica in favore della
libertà religiosa, e della sua più ampia azione per il dialogo
interreligioso, quale base di una prospettiva di pace (S.Em. Card.
G. Betori; S.Em. Card. P. Parolin).
The Oxford Handbook of the Sociology of Religion
Incontri
Martin Luther
Metaphysics of Human Rights 1948-2018
libertà religiosa e diritti umani nell'età della globalizzazione
Dio e Cesare
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