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Il futuro e la speranza - Andrea Tornielli 2011

hanno selezionato come opportuni e convenienti. La normalità
rappresenta pertanto una opzione, una scelta operata dalla collettività
entro cui si è stati educati e si vive. Esistendo una pluralità di culture, ne
consegue che esiste una pluralità di comportamenti ritenuti normali o
all’opposto anormali, illeciti, devianti, patologici. Tutto questo ha delle
importanti ripercussioni su come determinati soggetti o gruppi di
soggetti agiscano diversamente rispetto a quanto ci si aspetta da loro,
venendo in tal modo qualificati come “devianti” o malati, con la
conseguenza di alterare la percezione del sé, il vissuto e l’identità degli
stessi.
Angelo Dell'Acqua - Alberto Melloni 2004

MEDIOPOLI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.
I diritti di Dio - Ciro Sbailò 2016
Mediterraneo - Scipione Guarracino 2007

L'Islam in Europa tra passato e futuro - Saverio Di Bella 2003
Il concetto di normalità come costruzione socio-culturale - Elena
Bettinelli 2019-10-03T00:00:00+02:00
Quando si fa riferimento all’idea di “normalità” in tutto ciò che riguarda
il comportamento di un individuo, si identifica un concetto che in natura
non esiste. La cosiddetta normalità di una persona riflette semplicemente
attitudini, pensieri, azioni che la società e, in senso più ampio, la cultura
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Le metamorfosi della sfera pubblica - Vittorio Cotesta 2007
Religione e politica - Romano Bettini 2021-12-17
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
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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.
L'aspetto del velo - Claudia Bianca Ceffa 2022-11-30T00:00:00+01:00
1590.38
Santità! - Arturo Diaconale 2019-01-03T00:00:00+01:00
La tesi che Diaconale sostiene in questo suo nuovo libro è che se la
Chiesa resiste da oltre duemila anni è perché ha avuto la capacità di
adattarsi ai cambiamenti del mondo in cui ha operato. Ma Papa
Bergoglio, da buon gesuita cresciuto a pane, peronismo e terzomondismo
anticolonialista e anticapitalista, si è spinto più in là dei suoi
predecessori. Fino a trasformare l’istituzione inventata da San Paolo
nella più grande Ong (senza navi) del pianeta, specializzata nel terreno
del politicamente corretto. Abbracciando un modello globalista e
pauperista di multiculturalismo e immigrazione incontrollata, il
cristianesimo sembra voler abbandonare il suo bimillenario legame con
l’Occidente per diventare una sorta di sincretismo buonista universale.
Ma – sostiene Diaconale – rinunciare alla propria identità, proprio nel
momento in cui non solo il radicalismo islamico ma l’intero mondo
dell’Islam usa il proprio mastice religioso per lanciare la propria
offensiva di rivalsa e di reconquista nei confronti dell’Occidente, significa
arrendersi prima ancora di combattere. Tutto questo viene presentato
come una svolta progressista diretta al dialogo con le altre religioni
monoteiste. In realtà si tratta di una scelta regressiva che finisce con il
cancellare quel tratto identitario della civiltà occidentale – cioè la libertà
individuale e la separazione tra Stato e Chiesa – che è una delle
componenti indispensabili del cristianesimo. Può, allora – si chiede
l’autore – un laico liberale continuare – con Benedetto Croce – a dirsi
cristiano? E come può farlo, se il massimo rappresentante della
cristianità respinge e ripudia la metà della propria identità?
Europa - Antonio N. Augenti 2016-01-28
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La lettura che oggi si fa dell’Europa è condizionata dalla crisi economica
che la investe da diversi anni e dal fenomeno della mobilità demografica
in atto. L’Autore ne riscopre la ragion d’essere, e quindi la sua identità,
attraverso la conservazione della memoria dei processi storici che ne
giustificano l’attuale unificazione. Si pongono, tuttavia, nuove sfide, e
queste vanno affrontate con una strategia politica e culturale fondata
prioritariamente sull’investimento nella risorsa umana, fattore di crescita
personale e di sviluppo economico e sociale.
Rediscovering the Umma - Ina Merdjanova 2016
In Rediscovering the Umma, Ina Merdjanova discusses the conditions
and role of Islam in relation to post-Ottoman nation-building, the
communist period, and post-communist developments in the Balkans,
focusing in particular on the remarkable transformations experienced by
Muslim communities after the end of the Cold War. Amidst multiple
structural and cultural transitions, they sought to renegotiate their place
and reclaim their Islamic identities in formally secular legal and
normative environments, mostly as minorities in majority-Christian
societies. The rising political and cultural self-awareness of Muslims in
Southeast Europe was frequently expressed by recourse to two frames of
reference: the national and the transnational. Despite a certain level of
tension between those two perspectives, they were closely intertwined.
Moreover, transnational Islamic influences often reinforced Muslim
ethnonational identities rather than prompting a radical redefinition of
religious allegiances in the key of a "universalist" Islam. Merdjanova
explores the transformations of Muslim identities in the region under the
influence of national and transnational, domestic and global factors,
while also looking at the historical legacies that inform present
complexities. Furthermore, she examines the evolving status and roles of
Muslim women both in their religious communities and in the larger
societies. The book challenges representations of Islam and Muslims as
alien to Europe, which overlook the fact that Europe has considerable
indigenous Muslim populations in its southeastern part as well as
societies that have developed certain models of negotiating cultural
differences.
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UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Guerra per immagini. Dal mito di Cadmo al terrore dell’ISIS Associazione di studi umanistici Leusso 2015-09-11
Questo numero di Leussein affronta la questione dell’incredibile successo
mediatico e militare che un ben organizzato gruppo di fondamentalisti
islam-e-occidente-le-sfide-della-coabitazione

salafiti sta riscuotendo nella zone a confine tra Siria e Iraq, lì dove sta
nascendo un nuovo stato: l’IS. Ciò che più sorprende di questi miliziani è
la loro abilità sia nel comunicare sia nel conquistare e mantenere
terreno. Sono due aspetti che si tengono e si rafforzano insieme,
lasciando intravedere una strategia ben delineata: non si conquista e
difende uno spazio fisico se non si conquista e alimenta uno spazio
immaginario. Le immagini di guerra sono reali quanto le donne e gli
uomini che la combattono.
Laicità in Europa/Laicità in Italia - Francesco Alicino 2012
Islam in Europe - Jack Goody 2013-05-08
This vigorously argued book reveals the central role that Islam has
played in European history. Following the movement of people, culture
and religion from East to West, Goody breaks down the perceived
opposition between Islam and Europe, showing Islam to be a part of
Europe's past and present. In an historical analysis of religious warfare
and forced migration, Goody examines our understanding of legitimate
violence, ethnic cleansing and terrorism. His comparative perspective
offers important and illuminating insights into current political problems
and conflicts. Goody traces three routes of Islam into Europe, following
the Arab through North Africa, Spain and Mediterranean Europe; the
Turk through Greece and the Balkans; and the Mongol through Southern
Russia to Poland and Lithuania. Each thrust made its mark on Europe in
terms of population and culture. Yet this was not merely a military
impact: especially in Spain, but elsewhere too, Europe was substantially
modified by this contact. Today it takes the form of some eleven million
immigrants, not to speak of the possible incorporation of further millions
through Bosnia, Albania and Turkey.
Sull'orlo del vulcano. Il caso Arabia Saudita - Pascal Ménoret 2004
The Ulama in Contemporary Islam - Muhammad Qasim Zaman
2010-12-16
From the cleric-led Iranian revolution to the rise of the Taliban in
Afghanistan, many people have been surprised by what they see as the
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modern reemergence of an antimodern phenomenon. This book helps
account for the increasingly visible public role of traditionally educated
Muslim religious scholars (the `ulama) across contemporary Muslim
societies. Muhammad Qasim Zaman describes the transformations the
centuries-old culture and tradition of the `ulama have undergone in the
modern era--transformations that underlie the new religious and political
activism of these scholars. In doing so, it provides a new foundation for
the comparative study of Islam, politics, and religious change in the
contemporary world. While focusing primarily on Pakistan, Zaman takes
a broad approach that considers the Taliban and the `ulama of Iran,
Egypt, Saudi Arabia, India, and the southern Philippines. He shows how
their religious and political discourses have evolved in often unexpected
but mutually reinforcing ways to redefine and enlarge the roles the
`ulama play in society. Their discourses are informed by a longstanding
religious tradition, of which they see themselves as the custodians. But
these discourses are equally shaped by--and contribute in significant
ways to--contemporary debates in the Muslim public sphere. This book
offers the first sustained comparative perspective on the `ulama and
their increasingly crucial religious and political activism. It shows how
issues of religious authority are debated in contemporary Islam, how
Islamic law and tradition are continuously negotiated in a rapidly
changing world, and how the `ulama both react to and shape larger
Islamic social trends. Introducing previously unexamined facets of
religious and political thought in modern Islam, it clarifies the complex
processes of religious change unfolding in the contemporary Muslim
world and goes a long way toward explaining their vast social and
political ramifications.
Islam des Lumières - AA.VV. 2017-12-07
L’Islam des Lumières rappresenta la prospettiva di filosofi e intellettuali
musulmani sulla complessa questione del rapporto tra islam e
contemporaneità. Questo volume ne presenta le linee essenziali con
l’intento di proporre al dibattito contemporaneo la possibilità di percorsi
teorici per l’espressione di un umanesimo musulmano impegnato in un
fecondo dialogo culturale con l’Occidente. Un’opportunità in grado di
islam-e-occidente-le-sfide-della-coabitazione

rappresentare da entrambe le parti l’occasione, impensata sino ad oggi,
di individuare altre prospettive di vivere oltre la religione e oltre Dio, ma
non senza i valori, e la saggezza, di antiche e nuove forme di spiritualità.
Il volume propone in anteprima la postfazione a Un Islam per il nostro
tempo del filosofo francese Abdennour Bidar.
Mondo e missione - 2004
Educare diversamente - Donatello Santarone 2006
Chi diffama l'Islam - Romano Bettini 2019-05-07
L’Autore riprende la sua tesi di un Islam come religione ibrida, cioè
politicamente impegnata nella sua fede “imperialistica”,
approfondendone tre temi: le migrazioni in corso verso l’Occidente, le
diffamazioni di cui l’Islam sarebbe vittima e la persistente non
separazione tra religione e stato
Rivisteria - 1997
111 Questions on Islam - Samir Khalil Samir, S.J. 2014-07-08
The terrorist attack on the Twin Towers, the Afghan conflict, waves of
migration, and the presence of twelve million Muslims in the European
Union: these are just a few of the things that have helped contribute to a
growing interest in Islam, its culture, and its followers. They awaken old
and new questions about a religious, cultural, and political reality that
1,200,000,000 people consider themselves a part of. This book is the
result of a series of extended interviews between an internationally
acclaimed expert on Islam and two journalists who have dedicated
themselves for many years to studying key themes of Islam and analyzing
the possibility of coexistence between people of different faiths and
cultures. How was Islam born? What does the Qur'an represent for
Muslims? What relationships have developed between Islam and
violence, between Islamic culture and the West? How can a real
integration of Islam take place in European societies? What are the
conditions for a constructive encounter between Christians and Muslims?
Samir Khalil Samirone of the world's leading experts on Islamresponds
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to these questions in an in-depth interview that can help one learn and
judge for oneself, without prejudice or naivete. This is a contribution in
the spirit of the realism needed in order to build adequate ways of living
with those who have become our new neighbors.
La cittadinanza interculturale - Monica Simeon 2005

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!
Dialogo e modelli di mediazione - ALESSANDRA PERA (a cura di)
2016-11-28
Un dibattito interdisciplinare, a più voci, mostra la possibilità di diversi
approcci, indicando però un comune denominatore tra i vari tipi di
mediazione possibile, che qui, tutti insieme, sono resi e declinati
attraverso l’endiadi “dialogo e modelli di mediazione”. In questo volume,
gli Autori cercano di individuare i diversi piani in cui l’endiadi “dialogomediazione” rileva, ovvero ad un livello che attiene al dialogo tra privati
(micro-dialogo) cioè tra parti e mediatore e ad un livello istituzionale e di
sistema (macro-dialogo), che caratterizza i rapporti tra attori istituzionali
della mediazione, cioè il livello in cui il dialogo sulla mediazione attiene a
scelte di policy, di rapporti tra sistema giustizia e cittadino, tra giudici,
avvocati, mediatori ed altri stakeholders qualificati, ordinamenti giuridici
statali e minoranze culturali (minority legal orders) all’interno dei singoli
Stati.
ABUSOPOLI PRIMA PARTE - Antonio Giangrande 2020-08-22
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo

Islam e Occidente. Le sfide della coabitazione - Samir Khalil 2011
Pluralismo religioso e convivenza multiculturale - Roberto De Vita
2003
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
2020-08-21
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
islam-e-occidente-le-sfide-della-coabitazione
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saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Migrazioni e religioni. Un'esperienza locale di dialogo tra cristiani
e musulmani - Chiara Brambilla 2011-01-24T00:00:00+01:00
1130.287
Il Novecento tra genocidi, paure e speranze - Giovanni Sale 2006

e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Siria, il Potere e la Rivolta - Rossanna Carne 2016-03-02
Dall’inizio delle rivolte in Siria nel 2011, la situazione interna al paese
rimane ancora oggi precaria e tragica.Sul campo di battaglia continuano
a morire migliaia di individui in una strenua lotta tra i ribelli, le truppe di
Assad e i terroristi dello stato islamico dell’ISIS. Fuori dai suoi confini
nazionali, vari paesi si sono schierati invece su opposte posizioni tra
inconciliabili diplomazie. In questo complesso e variegato scenario
originatosi con le Primavere Arabe, ma maturato in seno ai diversi stati
per decenni, il neonato Califfato islamico dell’ISIS ha trovato nuovi fronti
su cui espandere la propria egemonia. Il libro Siria, il Potere e la Rivolta
costituisce una dettagliata quanto minuziosa analisi sulle origini e le
cause del conflitto siriano fino ad arrivare ai nostri giorni, ovvero
un’attenta valutazione degli scenari che hanno scatenato una guerra oggi
fuori controllo trasformatasi in una crisi umanitaria di proporzioni

Il volto di Dio nelle religioni - Edoardo Scognamiglio 2001
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E
L'APPELLO - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
islam-e-occidente-le-sfide-della-coabitazione
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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.
I tramonti dell'Islam - Romano Bettini 2008

epocali. In una escalation senza precedenti gli eventi siriani hanno
influenzato non solo l’intera regione mediorientale ma anche l’Occidente
oggi costretto a fronteggiare su numerosi fronti la disperazione delle
vittime e il terrore.
La ricerca di un'etica per tutti - Cosimo Pergola 2014-03-20
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 uomini e donne incolpevoli,
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Europe, Its Borders and the Others - Luciano Tosi 2000
La sfida dell'Islam all'Occidente - Piero Gheddo 2007
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