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Israele E Lislam Le Scintille Di Dio
Fatima è la piccola protagonista, di religione
islamica, di questa storia. Fatima ha 8 anni e due
fratelli più grandi. La vita è difficile nel piccolo paese
del sud Italia in cui vive. Solo i racconti della nonna
su Maometto, e la figura di Gesù studiata a scuola,
le danno sollievo e conforto. Il padre è un
intransigente fedele ad Allah che non riesce, però, a
far rispettare le sue regole di vita. Nei nove mesi in
cui seguiamo le avventure di Fatima, scopriamo che
la piccola è attratta dalla figura di Cristo e ne sente il
richiamo, nonostante la sua fede. Fatima ha il cuore
sensibile e l'animo gentile e sente il dolore degli altri
come fosse il suo. I desideri di una vita migliore
spingono il fratello a entrare in un circolo mafioso e
la sorella a fuggire per amore. Fatima si trova così a
dover reggere il peso di una famiglia in disfacimento
e viene ricoverata in ospedale alla vigilia della
settimana santa. Come Gesù, porta le ferite,
inequivocabili, della crocifissione sul suo corpo. Può
una bambina islamica mostrare i segni della
Passione di Cristo?
Zygmunt Bauman, maestro del pensiero
contemporaneo, teorico della 'modernità liquida',
laico, incontra Stanis?aw Obirek, teologo, storico, ex
gesuita. Due grandi intellettuali provenienti da
percorsi diversi si confrontano per la prima volta sui
grandi temi del rapporto tra Dio e l'uomo:
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sull'esperienza religiosa nel mondo di oggi, sulla
tolleranza nella ricerca della verità, su cosa significa
credere in Dio, sul ruolo del caso nella vita, sulla
ricerca personale, sulla speranza. Che esperienza
religiosa è possibile trovare in un mondo di
consumatori, dove l'homo consumens fatica a
trovare una dimensione di comunità e moltiplica le
sue paure? Che significato ha la tolleranza
nell'epoca delle guerre velate di religione e delle
tragedie dei migranti? Dilemmi cruciali degli anni che
viviamo, affrontati in questo dialogo tra Bauman, tra i
più influenti pensatori al mondo, e il teologo e
antropologo Obirek. Letizia Tortello, "La StampaTorino" Zygmunt Bauman non smette di
sorprendere: in questo libro racconta le sue
riflessioni di carattere teologico e, seppure da
agnostico convinto, apprezza alcune esperienze di
fede. Perché, come dice, «il mondo complesso in cui
viviamo ci chiede di stabilire teste di ponte tra le
varietà dei punti di vista. La verità abita negli incontri
umani e non ha altro posto in cui manifestarsi».
Lorenzo Fazzini, "Avvenire" Bauman sceglie di
dialogare col teologo Stanis?aw Obirek, e questo
contribuisce a ravvivare ulteriormente il suo acume,
la sua saggezza, la sua intelligenza. Questo libro
delinea con chiarezza il suo pensiero su
agnosticismo e religione in tutta la sua portata.
Riccardo Mazzeo, "il manifesto"
Maneri, in questo suo secondo libro, prosegue quel
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dialogo con l'altra dimensione iniziato alcuni anni fa,
dopo la prematura scomparsa della figlia, nell'intento
di aiutare quelle persone che, pur rassicurate sul
fatto che la vita continui in una forma diversa dopo
ciò che definiamo morte, sono alla ricerca di risposte
che possano in qualche modo restituire un senso
alla loro esistenza. Sulla base di una totale e sincera
fiducia nella limpidezza di cuore dei tramiti scelti per
comunicare con l'Oltre, l'Autore ha semplicemente
rivolto domande comuni a tanti genitori che hanno
perso i propri figli, ponendosi all'ascolto di ciò che
Maestri o anime particolarmente elevate avrebbero
voluto rispondere. I dialoghi, svoltisi in tempi e luoghi
diversi, avvalendosi di canali medianici indipendenti,
sono stati registrati e, in seguito, fedelmente
trascritti. Ognuno dovrà prendere da questo libro
solo ciò che in qualche modo farà vibrare il proprio
cuore entrando in risonanza con la propria essenza,
perché tutto ciò che risuona dentro di noi è un
potente balsamo di guarigione per la nostra anima.
Non si dovrebbe usare la mente per analizzare ogni
parola e ogni frase: l'intento di questo lavoro non è
quello di essere un'opera che soddisfi la curiosità
della mente razionale, ma quello di arrivare al cuore
di chi ha avvertito il desiderio profondo di
abbandonarsi e di lasciarsi guidare da questi Maestri
facendosi coinvolgere fino in fondo da questa
rappresentazione d'amore.
Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta
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relatori dell'omonimo Convegno Nazionale che ha
preso le mosse dalla designazione della città di
Reggio Calabria quale Città Metropolitana, realtà
istituzionale che sollecita analisi ed approfondimenti
in vaste aree culturali. Questo riconoscimento si
inserisce peraltro in un contesto politico-sociale
purtroppo caratterizzato da una preoccupante
recessione civile e culturale. Comunque, pur non
delineandosi la concretizzazione della previsione
normativa in termini prossimi, è avvertito coralmente
il convincimento che la città di Reggio Calabria sarà
proiettata verso un impatto con uno straordinario
intreccio di valori e di interessi del bacino del
Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di una
rinnovata lettura interpretativa di quest'area
geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP.
I). L'esplorazione in profondità della straordinaria
ricchezza culturale, che quest'area ha prodotto,
conservato e diffuso nei secoli ("Umanesimo
Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua
riproposizione all'interesse internazionale proprio da
parte di una Città che nella sua nuova fisionomia
istituzionale ("Città Metropolitana" CAP. III) può
fondatamente proporsi come un centro di costante
approfondimento, di ricerca e di diffusione nella
società globalizzata degli invincibili valori della
Humanitas Mediterranea, piattaforma ineludibile di
ogni disegno politico per la tutela della dignità
dell'uomo. Il contributo che l'Associazione "Giornate
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Mediterranee" ambisce ad assicurare alle istituzioni
pubbliche consiste appunto nel tentativo di
individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie
problematiche, il cui definitivo articolarsi esplorativo
non può che essere affidato al mondo accademico e
quindi alla valutazione ed alle definitive scelte
politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura
argomentativa illustrativa delle interconnessioni
logiche ricorrenti tra le tematiche trattate nonché
delle proiezioni teleologiche attorno al "senso"
dell'opera e della sua destinazione, apparendo gli
stessi desumibili, oltre che dalla razionale
collocazione cronologica dei saggi medesimi,
maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa
dell'intero testo. Il coinvolgimento dell'Università
"Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università
degli Studi di Messina, dell'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la
partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università
"Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di
Milano e dell'Università "Cà Foscari" di Venezia
legittimano il convincimento che "un primo passo" in
tal senso è stato veramente tentato. Un tentativo,
dunque, riecheggiante nella nostra mente
l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent se lève...
II faut tenter de vivre!"
Perché continui a pensare a lui, giovane Trotta?
Perché il ricordo di tuo nonno non ti abbandona mai?
Lui è l'eroe della battaglia di Solferino, e ora che sei
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cresciuto vorresti assomigliargli almeno un po'. Ma
non capita tutti i giorni di salvare la vita
all'imperatore. Il mondo sta cambiando, il mondo è
già cambiato, e tu, sottotenente Trotta, lo avverti più
di ogni altro. Pensi sempre a quella musica trionfale,
la colonna sonora dei tuoi momenti di felicità e di
tristezza, mentre da lontano si odono già i rumori di
una grande guerra. Arriverà presto, e ogni cosa
finirà. Allora sarà il destino a dirigere un'ultima volta,
per te, la Marcia di Radetzky.
"Parto con delle vecchie fotografie color ocra, le più
recenti furono scattate mezzo secolo fa. Nella
mappa mentale che mi sono predisposto Beirut è
mia madre, Boryslaw è mio padre. Un amalgama
impossibile? Eppure è il mio mondo, e non solo il
mio."Gilgul, nella Qabbalah ebraica, è il frenetico
movimento delle anime vagabonde che ruotano
intorno a noi quando la separazione dal corpo è
dovuta a circostanze ingiuste o dolorose. Tanto
violenti possono essere i conflitti che attendono gli
spiriti rimasti sulla terra, che la tradizione parla
addirittura di “scintille d’anime” prodotte dalla loro
frantumazione.Con questo libro inatteso, di
straordinaria intensità e autenticità, Gad Lerner ha
deciso di addentrarsi nel suo gilgul familiare, nelle
“scintille d’anime” della sua storia personale. Suo
padre Moshé reca il trauma della Galizia yiddish
spazzata via dalla furia della guerra, e mai davvero
trapiantata in Medio Oriente. Dietro di lui si staglia
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enigmatica la figura di nonna Teta, incompresa e
dileggiata perché estranea alla raffinatezza levantina
della Beirut in cui è cresciuta Tali, la moglie di
Moshé. Ma anche la Beirut degli anni Quaranta,
luogo d’incanto senza pari, si rivela un recinto di
beatitudine illusoria. Vano è il tentativo di rimuovere
lo sterminio degli ebrei d’Europa e la Guerra
d’indipendenza nella nativa Palestina: anche se
taciuti, questi eventi si ripercuotono nella vicenda
familiare generando malessere e inconsapevolezza.
Le anime vagabonde nel gilgul reclamano di essere
perpetuate nel riconoscimento, senza il quale non
c’è serenità possibile.Il racconto si snoda da Beirut
ad Aleppo, fino alla regione ucraina di Leopoli e
Boryslaw, lo shtetl in cui perse la vita gran parte dei
Lerner, per concludersi sorprendentemente al
confine tra Libano e Israele, presidiato dai soldati
italiani, dove si riuniscono le molteplici nazionalità
dell’autore. Così l’indagine sulla memoria e sui
conflitti familiari si rivela occasione per un viaggio nel
mondo contemporaneo minato dalla crisi dei
nazionalismi, tuttora alla ricerca di convivenza
armonica. Un itinerario attraverso nuove e vecchie
frontiere che scava nel passato per rivelarne il peso
sul presente. Una storia appassionante, felicemente
sospesa tra biografia e reportage..
Sei sempre stato diverso, Francesco Ferdinando, dai
compagni della tua gioventù, trascorsa tra caffè e
teatri. Hai sempre preferito l'onestà di tuo cugino
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Joseph Branco, la spontaneità del vetturino Manes
Reisiger, vero? Insieme a loro hai voluto andare in
guerra, in quella guerra che ha spazzato via gli
Asburgo e il mondo in cui sei cresciuto. Come puoi,
ora che una nuova e più temibile catastrofe incombe
sulla Storia, ora che la tua Vienna sta cadendo nelle
mani di un dittatore straniero, ricominciare a vivere?
Neanche quella cripta, e i sepolcri dei tuoi
imperatori, possono aiutarti. Che ne sarà, di te,
giovane Trotta?
"Come quelle musicali, le "chiavi" che André Neher
ci propone in questo libro servono per
un'interpretazione corretta e appassionata. La vitalità
e l'unicità dell'ebraismo vengono considerate a
partire dalle radici, dalle fonti canoniche, che sono lo
"scritto", "l'orale", il "vissuto", e quindi la Sacra
scrittura, il Talmud, lo Zohar, per arrivare fino ai
problemi della storia contemporanea.
Discusses Christian-Jewish relations, especially in
the Early Church period. Deals with the issues of antiJudaic literature reflecting Christian-Jewish rivalry,
and the Church's teachings as grounds for
antisemitism. Pp. 87-93 analyze the origins of
antisemitism, arguing that there was Jewish
persecution of the first Christians during the antiRoman revolt, and that the Jews condemned Jesus
because they had to choose between recognizing
his divinity and rejecting him. Denounces
antisemitism as an expression of popular violence, a
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consequence of low, fanatical, religious sentiments.
Saggezza orientale e conoscenza medico-psichiatrica si
fondono in un libro intenso e affascinante, che dispiega con la
chiarezza e la profondità tipica di Morelli la via per superare il
disagio e trovare il benessere interiore.
Pietro Citati rilegge a suo modo l' Odissea , attraversando
temi, luoghi, personaggi. Ma soprattutto mostra Ulisse, un
eroe pieno di umanità, ormai lontano dal mondo perduto degli
dèi, da quell'età dell'oro ancora rintracciabile nell' Iliade .
In this engaging dialogue, Zygmunt Bauman, sociologist and
philosopher, and Stanislaw Obirek, theologian and cultural
historian, explore the place of spirituality and religion in the
world today and in the everyday lives of individuals. Their
conversation ranges from the plight of monotheistic religions
cast onto a polytheistic world stage to the nature of religious
experience and its impact on human worldviews and life
strategies; from Messianic and Promethean ideas of
redemption and salvation to the possibility and prospects of
inter-religious dialogue and the factors standing in its way.
While starting from different places, Bauman and Obirek are
driven by the same concern to reconcile the multiplicity of
religions with the oneness of humanity, and to do so in a way
that avoids the trap of adhering to a single truth, bearing
witness instead to the multiplicity of human truths and the
diversity of cultures and faiths. For everything creative in
human existence has its roots in human diversity; it is not
human diversity that turns brother against brother but the
refusal of it. The fundamental condition of peace, solidarity
and benevolent cooperation among human beings is a
willingness to accept that there is a multiplicity of ways of
being human, and a willingness to accept the model of
coexistence that this multiplicity requires.
E-book 0.99€ “Piccola Teresa, voglio che tu sappia che ci ho
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provato, anche se ho fallito, forse. Ho tentato più volte di
raggiungerti, santa Teresa, di pagare il mio debito, ringraziarti
per tutti i piccoli miracoli che mi hai donato. Se quel
misterioso benefattore ha incrociato il mio sguardo, quel
giorno, lungo la Senna, dandomi parte dei suoi risparmi, è a
te che lo devo. Ma la vita di strada è dura, e io rimarrò
sempre un vagabondo, un ubriacone, un maledetto bevitore.
Voglio che tu sappia che non è colpa mia se vecchi e nuovi
amici e vecchi e nuovi amori mi hanno continuamente
allontanato da te. Ma quali amici? Quali amori? Niente è
paragonabile all’illusione di averti intravista, o immaginata, in
quel caffè. E a chi importa, in fondo, se è stato solo l’inganno
dell’ultimo bicchiere, dell’ultimo Pernod?”
Un dialogo reciprocamente comprensivo e rispettoso, che
non trascura le differenze, ma le valorizza, senza chiusure o
pregiudizi. È questo il contenuto delle conversazioni qui
raccolte con autorità delle tre religioni abramitiche, che la
storia ha reso spesso conflittuali ma che invece s’incontrano
nella fede in un unico Dio creatore, nell’uomo sua creatura,
fratello tra fratelli.
Israele e l'Islam. Le scintille di DioOf God and ManJohn Wiley
& Sons
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