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Il Vangelo Secondo Tolkien Dalla Terra Di Mezzo Alla Teologia Pop
La nostra civiltà sta attraversando una profonda crisi che può sfociare in un epocale trapasso culturale. Cosa fare di fronte al concreto
rischio della morte della nostra identità? Di fronte al progetto di annientamento delle nazioni volto a instaurare un 'nuovo ordine
mondiale', non si può che immedesimarsi nei protagonisti del capolavoro di Tolkien, 'Il Signore degli Anelli', i quali hanno dovuto
aspramente lottare per difendere la propria esistenza. Pertanto, ricercando le cause e illustrando le conseguenze della crisi civile e sociale
che stiamo vivendo, nel libro si aprono nuove prospettive per dare un reale contributo alla causa della libertà e della sovranità nazionale,
in modo da uscirne vittoriosi, proprio come è avvenuto nella trilogia tolkieniana.
Mito versus fantasy
A proposito degli hobbit
L'Indice dei libri del mese
Paganesimo e cristianesimo in Tolkien
Letteratura e cattolicesimo
Letture
Gilbert Keith Chesterton, autore inglese, cattolico, molto apprezzato da Tolkien, nel suo saggio Ortodossia dedica un intero capitolo
(intitolato La morale delle favole) ai racconti fantastici e alle novelle delle fate in cui afferma che: "Le cose in cui ho sempre creduto
di più sono le novelle delle fate: che a me sembrano essere cose interamente ragionevoli. Il paese delle fate non è altro che il soleggiato
paese del senso comune. Abbiamo la lezione di Cenerentola; che poi è la stessa del Magnificat: exaltavit humiles". È la stessa lezione che
scaturisce dalla lettura del Signore degli Anelli. In questo nuovo libro, che fa seguito a "L'anello e la croce", Andrea Monda conduce una
serrata analisi su questi timidi ma coraggiosi personaggi tolkeniani facendo vedere come essi siano l'esemplificazione della teologia della
croce, di quella logica "rovesciata" che fa dire a San Paolo nella lettera ai Corinzi: "Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato per ridurre al nulla le cose che sono".
le fonti e i temi
Tolkien e i classici
tra fantasy e Vangelo
il mito e la grazia
Tolkien
The origins of this collection are twofold. First, the awareness of the importance of making scholars and critics realize how much J.R.R. Tolkien is a great literary classic, comparable to those already accepted
as 'canonical'. Second, to offer a publication that could be made use of by students and teachers of secondary schools / universities.
Panorama
Tangram
BNI.
il romance nella tradizione letteraria inglese
Bibliografia nazionale italiana
Il Vangelo proibito

La beatificazione del cardinale John Henry Newman (1801-1890), celebrata a Birmingham da Benedetto XVI il 19 settembre 2010, ha riportato alla memoria della Chiesa uno dei suoi
personaggi più illustri e una delle più grandi figure teologiche del secolo XIX. Dalla lontana Inghilterra, chiusa nei suoi radicati pregiudizi antiromani, egli portò il suo decisivo contributo
a una Chiesa bisognosa di un profondo aggiornamento, richiesto dal mutare dei tempi e delle situazioni e dal ristagno in cui la comunità cristiana si trovava dopo l’ormai lontana
celebrazione del concilio di Trento e l’estenuante polemica che l’aveva seguito. Quella di Newman è una figura a tutto campo che ha avuto il merito di anticipare in larga misura le
intuizioni del concilio Vaticano II e che in ogni settore ha fatto sentire la sua presenza e la sua originalità, dal movimento patristico alla promozione del laicato in una Chiesa clericale e
gerarchica. Il volume ripercorre l’opera di Newman a partire dalla conversione dall’anglicanesimo al cattolicesimo e presenta, in particolare, la sua teologia del laicato, l’elaborazione
del rapporto tra fede e ragione fino agli sviluppi dell’escatologia.
Percorsi per costruire l'incontro
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Il cerchio magico
Un cammino di libertà. Campo scuola sul romanzo «Il signore d egli anelli» di J. R. R. Tolkien
Tolkien e il Signore degli Anelli. Guida alla terra di mezzo
le due tesi a confronto
La cultura scientifico-naturalistica nei Padri della Chiesa, I-V sec
I nuovi orientamenti per la catechesi riconoscono l importanza di creare un cammino attingendo dal vissuto di ogni giorno. Il testo si prefigge di guidare la creazione di un
percorso per giovanissimi e giovani partendo, nello specifico, dai messaggi di Benedetto XVI riguardo alle giornate mondiali (comunicazioni sociali, pace, gioventù, ecc.) e
coadiuvati da alcuni testi di Giovanni Paolo II e papa Francesco.
Libri e riviste d'Italia
Nuova antologia
La regola Tolkien
Dal messaggio la catechesi
Il Vangelo secondo Harry Potter
Annunci di pubblicazioni di prossima edizione
L'Associazione Italiana di Studi Tolkieniani ha promosso il progetto «Tolkien e i Classici». Si tratta di un work in progress iniziato con un call for papers
(rivolto anche a studiosi esteri) con la finalità di raccogliere studi non specialistici che confrontassero Tolkien con altri classici, non solo della letteratura ma
della cultura in genere.
La compagnia, l'anello, il potere
J. R. R. Tolkien: A Biography
Il Vangelo secondo Tolkien. Dalla Terra di Mezzo alla teologia pop
Tolkien and the Classics
il signore della fantasia
John Henry Newman. Una biografia teologica
Il Vangelo secondo Tolkien. Dalla Terra di Mezzo alla teologia popElementi di teologia della comunicazione. Un percorso tra etica e religionelibreriauniversitaria.it EdizioniI pentecostali in
ItaliaGruppo Claudiana
il Medioevo germanico nelle forme espressive moderne : atti del Convegno, Pavia, 12 e 13 dicembre 2002
dalla fiaba al mito : creazione e significato dell'universo fantastico de Il signore degli anelli
Forme sparse di Teologia della comunicazione
Elementi di teologia della comunicazione. Un percorso tra etica e religione
Catalogo dei libri in commercio
Monografie
Al largo della costa siciliana Jack Howard, un archeologo di fama mondiale, e il suo inseparabile collega, l'ingegnere Costas Kazantzakis, sono impegnati in un'immersione alla ricerca di
un antico relitto, la nave che nel 60 d.C. portava san Paolo a Roma e che naufragò nelle acque del Mediterraneo. Nel frattempo una scossa di terremoto apre un nuovo passaggio nella
villa dei Papiri a Ercolano e riporta alla luce una camera segreta. È una scoperta sensazionale: potrebbe trattarsi dello studio privato dell'imperatore Claudio, il luogo dove avrebbe vissuto
in incognito gli ultimi anni della sua vita, per custodire un oscuro segreto ...
Il lettore di provincia
Live. Con CD-ROM
C.S. Lewis
La Civiltà cattolica
Eroi di carta e celluloide
J.R.R. Tolkien creatore di mondi

The original authorised biography, and the only one written by an author who actually met J.R.R. Tolkien.
Il nuovo libro della macrobiotica
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XXXV Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, 4-6 maggio 2006
L'io e l'infinito
Capire il Medioevo
I pentecostali in Italia
Il movimento pentecostale è un fenomeno cristiano che per le proporzioni assunte, dopo la Pentecoste narrata negli Atti degli apostoli, è il primo
movimento cristiano di massa che ha al suo centro l’esperienza e l’azione dello Spirito santo. Non era mai successo qualcosa del genere. Il
cristianesimo pentecostale ruota intorno allo Spirito santo, sempre devotamente menzionato nella tradizione cristiana, ma mai veramente conosciuto. Per
questa ragione il movimento pentecostale deve superare la sua assolutizzazione, cioè il fatto di considerarsi la perfetta realizzazione storica del
cristianesimo allontanandosi dalle altre espressioni cristiane; l’ecumene cristiana, dal canto suo, deve prendere sul serio la presenza pentecostale e
non scartarla come semplice folclore religioso o pura euforia o ebbrezza spirituale. La rilevanza della diffusione del pentecostalesimo a livello
internazionale è da tempo oggetto di indagine storica e di analisi in diverse discipline e ha indotto a nuove chiavi di lettura per interpretare la
cosiddetta «permanenza del sacro» nel mondo contemporaneo e rivisitare la teoria dell’ineluttabilità della scolarizzazione. Gli studi sull’articolazione
del fenomeno in Italia sono ancora pochi. Questo volume raccoglie gli atti di un convegno di studi che ha incrociato diverse prospettive di analisi e
intende contribuire a una maggiore conoscenza del mondo pentecostale nel nostro Paese offrendo una lettura intellettualmente onesta e metodologicamente
sicura di una spiritualità complessa, ma dinamica e significativa.
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