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IL SABATO
IL SUO SIGNIFICATO PER L'UOMO MODERNO
Garzanti Che cosa è il giorno festivo delle grandi tradizioni religiose? Che cosa è il sabato? Qual è il suo rapporto con «la sorgente del tempo», con «l’eterno che è nel tempo»? Sono questi i temi che
Heschel aﬀronta con straordinaria competenza teologica, ﬁlosoﬁca e letteraria. Ma Il sabato non è solo un saggio di grande cultura, ricchissimo di informazioni e notizie: è in primo luogo una meditazione
oﬀerta a tutti i lettori, credenti e non, sul giorno di festa e sul suo signiﬁcato profondo, un invito a rispondere alle nevrosi della civiltà moderna ricominciando ad ascoltare il richiamo del trascendente.

IL SABATO
IL SUO SIGNIFICATO PER L'UOMO MODERNO. TRAD. DI LISA MORTARA ED ELÈNA MORTARA DI VEROLI. SILOGR. DI ILYA SCHOR
DA KHAYYAM ALLA GLOBALIZZAZIONE
Lampi di stampa Tra storia e geopolitica il meglio del Khayyam's Blog: un viaggio unico tra articoli, recensioni, biograﬁe e interventi raccolti per la prima volta in un solo volume. Sei anni di analisi socioeconomiche e suggestioni culturali che raccontano tra mito e realtà – oggi come ieri –, due mondi di una ricchezza intellettuale inestimabile. Un diario «in picciol campo di ristretto foglio» dalle inﬁnite
suggestioni, anche letterarie.

L'ALBERO DELLA VITA
FESTE RELIGIOSE E RITUALITÀ PROFANE NEL MONDO GLOBALIZZATO
Firenze University Press

ETICA E RELIGIONE IN ABRAHAM JOSHUA HESCHEL
LINEAMENTI DI UNA FILOSOFIA DELL'EBRAISMO
Guida Editori

MASCHIO E FEMMINA DIO LI CREÒ
LA DONNA NELL'EBRAISMO
Sovera Edizioni A partire dalla creazione della donna nella Genesi, le autrici mettono a fuoco le ﬁgure femminili portanti della cultura e della tradizione ebraica sul versante sociale, educativo, religioso e
politico. Personaggi che hanno inﬂuito grandemente sull'immaginario e sulla civiltà moderna.

LA RIVELAZIONE CRISTIANA
PAROLA, EVENTO, MISTERO
Paoline

FILOSOFIA, RELIGIONE E PENSIERO EBRAICO
DIBATTITO E PROSPETTIVE DAL NORDAMERICA
Guida Editori

SCELTI PER ESSERE SANTI NELL'AMORE
Eﬀata Editrice IT

LA CIVILTÀ CATTOLICA
La Civiltà Cattolica

COOPERARE E COMPETERE
Feltrinelli Editore Cooperare e competere / S. Veca. -- v. 1.

IL TEMPO DELLA FESTA TRA RELIGIONE E DIRITTO
Cacucci Editore S.a.s. L’uso di scandire il tempo in periodi e di celebrare con riti alcuni eventi signiﬁcativi si ritrova in tutte le culture al ﬁne di separare il tempo sacro dalla quotidianità del tempo
lavorativo e profano: “la festa è il tempo per eccellenza, il tempo ‘distinto’ dall’insieme della durata in quanto particolarmente potente”.L’origine religiosa della festività si rinviene chiaramente nel termine
inglese “holiday”, che indica il giorno sacro nel calendario della comunità. Tutte le religioni dividono l’anno in diversi periodi, seguendo il ritmo della natura e dei raccolti oppure ricordando i grandi eventi
della storia religiosa.

FRATELLI E SORELLE
EBREI, CRISTIANI E MUSULMANI
Bompiani Il cardinale del dialogo è un appellativo che rende giustizia all’instancabile spendersi di Carlo Maria Martini nell’impegno a favore di rapporti con l’alterità religiosa, declinata nelle sue più varie
versioni: in chiave di rapporti con gli ebrei, il mondo ebraico e Israele; sul versante ecumenico, con le diverse chiese cristiane; e su quello interreligioso, nell’orizzonte dei rapporti con i musulmani, ma
anche con uno sguardo alle grandi religioni orientali. Negli oltre cento interventi raccolti nel libro, la voce di Martini si alza limpida sopra il coro di diﬃdenza che riempie il nostro quotidiano, mettendo a
fuoco il senso del farsi altro, dell’aprirsi all’accoglienza, dell’aﬀermare la propria identità partendo dal confronto e non dalla prevaricazione. Così gli incontri legati all’ebraismo diventano per lui fondativi in
quanto riconoscimento cristiano delle proprie radici, e il discorso di sant’Ambrogio del 1990, intitolato “Noi e l’islam”, coglie in anticipo l’urgenza di fare i conti con il nuovo protagonismo della religione
musulmana su scala mondiale, all’interno di società sempre più segnate dal fenomeno del pluralismo religioso. Una raccolta di interventi in cui il cardinale rende viva e attuale la riﬂessione sulla fede,
scavando sotto la superﬁcie delle parole evangeliche per arrivare ﬁno alla concretezza terrena della vita umana. Fratelli e sorelle è il quinto volume dell’opera omnia del Cardinale, la cui pubblicazione è
stata avviata da Bompiani nel 2015 con Le cattedre dei non credenti, seguito nel 2016 da I Vangeli, nel 2017 da Giustizia, etica e politica nella città e nel 2018 da La scuola della Parola.

PATHOS E LOGOS IN ABRAHAM J. HESCHEL
Città Nuova

DIASPORA
STORIA DEGLI EBREI NEL NOVECENTO
Gius.Laterza & Figli Spa «Il Novecento che racconto comincia dal 1880 circa e ﬁnisce con gli anni Settanta del Novecento. Si apre con l'emigrazione in America e si chiude con la perdita d'importanza
dell'Europa e l'aﬀermarsi sempre maggiore del mondo ebraico americano e di Israele. Due signiﬁcativi momenti di cambiamento che riguardano gli ebrei tutti.» Un libro importante per metodo e contenuti,
un appassionante excursus che parte dall'ultimo ventennio del XIX secolo e accompagna l'esperienza ebraica ﬁno ai tempi più recenti. Anna Foa dimostra lucidamente quanto la Shoah, che pure tutto
travolge, sia qualcosa di ‘alieno' all'esperienza ebraica, a quella sua ricchezza e complessità di cui il '900 è testimone non meno che dell'orrore. Elena Loewenthal, "Tuttolibri" Uno stile avvincente. Anna
Foa racconta la storia della nuova identità ebraica che si forma nel confronto con la modernità, un'identità ricca di sfaccettature e di aspetti imprevedibili che ancora attende di essere compresa e
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compiuta. Lucetta Scaraﬃa, "Corriere della Sera"

SPIRITUALITÀ, ARTE DI VIVERE: UN ALFABETO
Vita e Pensiero

INTEGRAZIONE E POLITICHE DI VICINATO
NUOVI DIRITTI E NUOVE ECONOMIE
Cacucci Editore S.a.s. L’Europa attraversa attualmente una delle fasi più diﬃcili della sua storia. I problemi sono numerosi: perplessità sul processo di allargamento (il più grande allargamento che
l’Europa abbia mai conosciuto), la crisi economica, derivata da quella ﬁnanziaria, la crisi ﬁnanziaria dello Stato (fatto nuovo che mette a dura prova la tenuta complessiva del sistema), crisi occupazionale,
inquinamento ambientale, clima di diﬀusa violenza, strumentalizzazione delle religioni, il degrado delle periferie. Senza dimenticare i conﬂitti che interessano il Mediterraneo, specie quello relativo al
Medioriente.

GLI EBREI IN ITALIA
I PRIMI 2000 ANNI
Gius.Laterza & Figli Spa La storia degli ebrei in Italia è antichissima e aﬀascinante. È diﬃcile immaginare il nostro paese, la sua storia, la sua identità senza il loro contributo. La storia degli ebrei in Italia
è antichissima: nessuna comunità in Occidente ha una presenza così costante, dalla Roma antica ﬁno a oggi. Soprattutto, la storia degli ebrei in Italia è una storia fortemente speciﬁca e in parte diversa
rispetto a quella dei centri della diaspora europea. Distinta da una netta continuità attraverso oltre venti secoli; prima culla, all'inizio dell'era volgare, dell'ebraismo diasporico. Caratterizzata da una forte
integrazione nella società cristiana, sia nel Medioevo che nei secoli successivi, nonostante le mura dei ghetti; poco toccata, nei secoli, dai fenomeni più estremi di antisemitismo; segnata da una forte
partecipazione degli ebrei, nel XIX secolo, alla costruzione risorgimentale; e inﬁne colpita durante l'occupazione nazista da arresti e deportazioni a cui partecipano attivamente i fascisti della Repubblica di
Salò. E ancora, almeno ﬁno al secondo dopoguerra, poco impegnata nel progetto sionista e anche successivamente poco coinvolta in una concreta emigrazione in Israele, anche se molto condizionata e
segnata dalla presenza dello Stato ebraico. Una storia che, a essere compendiata in una sola frase, potrebbe esser deﬁnita come 'una storia italiana'.

COME SI DIVENTA LIBERO MURATORE
PERCORSI DI VITA MASSONICA
Edizioni Mediterranee Questo libro colto, insolito, graﬃante e mai noioso oﬀre una visione vivace e saporosa del mondo massonico italiano dall'interno e racconta i momenti alti e quelli faticosi del
cammino lungo l'incerto sentiero iniziatico dei liberi muratori. Scritto per essere compreso da tutti, Come si diventa libero muratore si legge volentieri e diventa uno strumento prezioso sia per il libero
muratore ansioso di crescere, sia per il lettore profano desideroso di capire bene che cosa si fa all'ombra del Grande Architetto dell'Universo.

TEMPO SACRO E TEMPO PROFANO
VISIONE LAICA E VISIONE CRISTIANA DEL TEMPO E DELLA STORIA
Rubbettino Editore

GIORNALE DI METAFISICA
ANNUARIO 2015-2016
Lulu.com

PARADISO VIRTUALE O INFER.NET?
Àncora Editrice Da quando è stato introdotto, il web, come ogni grande invenzione, non ha cessato di suscitare dibattiti, entusiasmi e altrettanti segnali di allarme, perché presenta, insieme a opportunità
inedite, le medesime problematiche del mondo oﬄine, ma a un altro livello. Il web infatti non è semplicemente uno strumento, ma un vero e proprio «universo», parallelo e talvolta anche alternativo al
mondo «reale». Qualunque sia il punto di vista assunto, tutto ciò costituisce in ogni caso un punto di non ritorno, con cui è necessario fare i conti. Da qui l’importanza di un approccio rispettoso della sua
complessità, per usarne al meglio le enormi e aﬀascinanti possibilità, senza tacerne i possibili rischi.«Se la maggior parte dei problemi della vita reale – dipendenze, violenza, bullismo, solitudine,
pornograﬁa – continuano a essere presenti sul web è soprattutto perché essi sono presenti nella nostra mente»

NATI ALTROVE
IL MOVIMENTO ANARCHICO EBRAICO TRA MOSCA E NEW YORK
BFS Edizioni History of the Jewish anarchy movement between Moscow and New York.

MISCELLANEA FRANCESCANA
METAFISICA E SCIENZA
ALLE ORIGINI DEL DIBATTITO EPISTEMOLOGICO
QUADERNI N. 4 – UNITÀ E DIFFERENZA
NUMERO UNICO 2015
Inschibboleth edizioni Indice Leonardo Vittorio Arena Unità e diﬀerenza nella metodologia dei Koan Lorenza Bottacin Cantoni La risposta ad Abramo. La diﬀerenza etica nella lettura levinasiana di
Kierkegaard Adalberto Coltelluccio In principio era il paradosso. La dottrina del fondamento aporetico in Massimo Donà e Vincenzo Vitiello Federico Croci La danza smembrata. Lacerazione psicologica e
dissezione somatica nei tragici greci Davide Fantasia Tempo, festa e musica. Lo sguardo di Kieślowski letto attraverso la “decisione” di Benjamin Giorgio Mancinelli Unità e diﬀerenza: la ricerca delle “pari
opportunità” e il superamento delle “diversità” nell’organizzazione sociale Leonardo Mattana Cosa possono essere un “paio” di scarpe? Bachisio Meloni Per una geograﬁa dell’umano. Il “Verse l’autre” di
Paul Celan nel commento di Emmanuel Levinas Francesco Mora Totalitarismo ontologico e alterità nel pensiero Giuseppe Moro La “posizione” di Kant nella critica di psicologismo di Hegel Luigi
Santonastaso Platone e la fondazione della polis Francesco Valagussa Hölderlin. L’unità della diﬀerenza Recensioni e discussioni Vittoria Franco Recensione a Anna Loretoni, Ampliare lo sguardo. Genere e
teoria politica, Donzelli Editore, Roma 2014.

YOD. CINEMA, COMUNICAZIONE E DIALOGO TRA SAPERI VOL. 1-2 (2009)
Eﬀata Editrice IT

VITA MONASTICA
TRIMESTRALE DI SPIRITUALITÀ, STORIA E PROBLEMI MONASTICI
SE COSÌ SI PUÒ DIRE...
VARIAZIONI SULL’EBRAISMO VIVENTE. PREFAZIONE DEL CARD. CARLO MARIA MARTINI. A CURA DI FABIO BALLABIO E GIOACHINO PISTONE
Edizioni Dehoniane Bologna «Se così si può dire» è la traduzione più fedele dell'espressione ebraica kivjaqôl, che indica il paradosso per cui alla Torah è richiesto di esprimere qualcosa su Dio con il
linguaggio umano, inevitabilmente inadeguato. L'espressione, con tutto ciò che ne consegue, oggi è familiare a molte persone, grazie all'insegnamento che Paolo De Benedetti ha oﬀerto a generazioni di
italiani che oggi guardano con occhi nuovi al rapporto fra ebraismo e cristianesimo. Anche dopo il concilio Vaticano II, infatti, la mentalità comune ha continuato a considerare l'ebraismo una religione
superata, la radice di una pianta i cui frutti, ﬁori e foglie erano tutti e solo del cristianesimo. Proprio per questo l'autore non ama l'espressione «radice ebraica» e ritiene che la ricerca di un dialogo con
l'ebraismo vivente signiﬁchi accettarlo come esso è e si percepisce nel presente, non come è stato o vorremmo che fosse. Da qui la necessità di una teshûvah, di una «conversione», da parte di tutte le
Chiese cristiane.

LA CRISTOLOGIA IN SAN PAOLO
ATTI DELLA 23. SETTIMANA BIBLICA
I CONTEMPORANEI
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NOVECENTO AMERICANO
TORÀ E LIBERTÀ
STUDIO SULLE CORRISPONDENZE TRA EBRAISMO E ANARCHISMO
I Libri di Icaro

FONDAMENTI
SULLE TRACCE DI ABRAMO
STORIA E MEMORIA NELL'EBRAISMO CONTEMPORANEO
HUMANITAS
LA RASSEGNA MENSILE DI ISRAEL
LA FILOSOFIA EBRAICA NEL NOVECENTO
Spazio Tre

CIVILTÀ MODERNA RASSEGNA BIMESTRALE DI CRITICA STORICA, LETTERARIA, FILOSOFICA
ELENCHUS
Gregorian Biblical BookShop
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