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La Società italiana dalla Resistenza alla guerra fredda - 1989
Dossetti politico - Giorgio Campanini 2004
Dossetti e l'indicibile - Alberto Melloni 2013-05-08T00:00:00+02:00
A tre mesi dalle elezioni del 18 aprile 1948, «Cronache sociali», la rivista
di Giuseppe Dossetti, annuncia l’imminente pubblicazione di un
volumetto su «Chiesa e politica, gerarchia e partito»: quel quaderno
speciale non uscirà mai. Oggi sappiamo il perché. Il libro di Alberto
Melloni, nel centenario della nascita di Dossetti (13 febbraio 1913),
permette di rileggere quello che è insieme un giallo politico e uno
spaccato dei problemi che agitano i rapporti fra Chiesa e politica. Gli
articoli del quaderno «scomparso», finalmente recuperati grazie al lavoro
di riordino del fondo della rivista salvato da Giuseppe Alberigo, si
rivelano scritti dirompenti, che affrontano con forza e passione questioni
centrali per la vita democratica e per la presenza cattolica nella storia
italiana, come il nodo dell’autonomia dei cattolici nella vita pubblica e il
fondamento dell’esigenza di militare in un solo partito. Gli autori di
questa impresa mancata, molti nemmeno quarantenni, sono convinti che
spetti proprio a loro prendersi la responsabilità di dotare l’Italia degli
strumenti adeguati per impedire la replica di quel fragile moderatismo,
di quel conservatorismo che non era stato capace di impedire il fascismo.
A spingerli in questa direzione agisce un solido ragionamento dottrinale
e filosofico, in virtù del quale emerge con estrema chiarezza l’urgenza di
un partito capace di raccogliere le esigenze cattoliche di rinnovamento.
Unico modo, questo, per salvaguardare un’utopia politica che dopo le
prime elezioni repubblicane pareva naufragata per sempre. Ma succede
qualcosa. «Pressioni indicibili» degli ambienti ecclesiastici, dirà Dossetti,
prendono corpo in quei mesi: e respingono nell’oblio quei saggi e il loro
disegno di un ruolo riformatore del cattolicesimo politico. Fin da allora
tuttavia, per una lunga fase successiva che si prolunga sino al presente,
il tema dei cattolici in un partito «di sinistra» è rimasto centrale nella
vicenda della politica italiana.
Aldo Moro - Giorgio Campanini 1988
Religion and Democratization - Michael D. Driessen 2014-04-15
Religion and Democratization is a comparative study of democratization
in Muslim and Catholic societies. It explores the nature and impact of
"religiously friendly democratization" processes, which institutionally
favor a religion of state and allow religious political parties to contest
elections. The book argues that religiously friendly democratization
transforms both the democratic politics and religious life of society. The
book explains this transformation by modeling the effects of religiously
friendly democratization on the political goals of religious leaders and
the political salience of religious identities. In a religiously charged
national setting, religiously friendly democratization can generate more
support for democracy among religious actors. By embedding religious
ideas and values into its institutions, however, religiously friendly
democratization also impacts national religious markets, creating more
favorable conditions for the emergence of public religions and altering
trajectories of religious life. In making these arguments, the book draws
on and advances recent scholarship from political science, sociology and
philosophy on the relationship between religion and state in
contemporary democracies. It engages empirical debates about global
patterns of secularization and religious belief; normative debates about
the role of public religions in post-secular societies; and theoretical
debates about the democratic future of political Islam and political
Catholicism. The book anchors its theoretical claims in case studies of
Italy and Algeria, integrating original qualitative evidence and statistical
data on voters' political and religious attitudes. It also compares the
dynamics of religiously friendly democratization across the Muslim world
today in Tunisia, Morocco, Turkey and Indonesia. Finally, the book
examines the theory's wider relevance through a statistical analysis of
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cross-national data on democracy, religiosity and religion-state
relationships.
Giuseppe Dossetti - Giuseppe Alberigo 1998
Tierra nueva - 1980
The European Left, Italy, France, and Spain - William E. Griffith
1979
Recoge: 1. The left in France, Italy and Spain - 2. The Italian Left,
1944-1978: Patterns of Cooperation, Conflict, and Compromise - 3.
Ambivalence yet again unresolved: The French - 4. The Spanish Left:
Present realities and future prospects - 5. The views of the Left in Italy
and France on International and Domestic Economis Issues - 6. The Left
and security problems in Italy, France and Spain - 7. Democratic
Socialists, Eurocommunists, and the West - 8. The ties that bind: West
European Communist States of East Europe - 9. The problem of Western
Policy toward the West European Communists.
L'utopia nella storia - Giuseppe Langella 2003
La Pira, don Milani, padre Balducci - Pietro De Marco 2009
Un'Europa vaticana? - Philippe Chenaux 2017-05-08
In un editoriale non firmato del 27 marzo 1957, «L’Osservatore Romano»
parlava dell’«avvenimento politico più importante e più significativo della
storia moderna della Città eterna». A sessant’anni di distanza dalla firma
dei Trattati di Roma (25 marzo 1957), il presente volume indaga sul
contributo della Santa Sede e degli ambienti cattolici (vescovi, preti,
religiosi, movimenti e associazioni laicali, partiti di ispirazione
democristiana) alla nascita delle prime istituzioni europee (Consiglio
d’Europa, CECA, CED, CEE). L’Unione europea è stata vista per un lungo
tempo come un “club cristiano”, quando non come una “impresa del
Vaticano”. All’inizio degli anni Cinquanta il mito di un’“Europa vaticana”
ha conosciuto una singolare fortuna. Nel suo Journal du septennat
(1951), il presidente della Repubblica francese Vincent Auriol ricordava
«la triplice alleanza, Adenauer, Schuman, De Gasperi, tre tonsure sotto
lo stesso zucchetto». Se questo studio da un lato ridimensiona il ruolo
svolto dai cattolici nella costruzione dell’Europa unita sul piano
istituzionale tra il 1947 e il 1957, dall’altro tende a dimostrare l’apporto
decisivo della Chiesa di Pio XII come forza transnazionale nella diffusione
di un autentico “spirito europeo” dopo la seconda guerra mondiale. Di
fronte al rischio di una frammentazione dell’Europa e del ritorno dei
nazionalismi mortiferi della prima metà del secolo scorso, si fa sentire,
viva ed urgente più che mai, la necessità di “reiventare l’Europa”
ritornando al messaggio dei Padri Fondatori.
Forme di stato e forme di governo - Mario Galizia 2007
The Journal of Italian History - 1978
Mariano Rumor e le Acli vicentine. 1945-1958 - Roberto Fornasier
2011-03-08T00:00:00+01:00
1792.166
Il laboratorio di Aldo Moro - Federico Pirro 1983
Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto genetico
dinamico e indissolubile - Nicola Occhiocupo 2010
Left Catholicism, 1943-1955 - Gerd-Rainer Horn 2001
Decisively shaped by the turbulent atmosphere of war, occupation and
resistance, the years 1943-1955 gave rise to a most unusual flowering of
progressive initiatives in Catholic politics, theology and apostolic
missions. Though suffering severe setbacks in the deep freeze of the Cold
War politics, mid-Century European Left Catholicism was not without
influence in the subsequent emergence of Latin American Liberation
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Theology and the deliberations of the Vatican II. This volume constitutes
the first attempt to analyse the phenomenon of Western European Left
Catholicism from a comparative and transnational perspective.
La Democrazia cristiana in Sardegna - Francesco Fresu 1991
Guido Gonella - Giorgio Campanini 2021-04-12
Un profilo accurato della figura e dell’opera di Guido Gonella
(1905-1982) – giornalista e politico italiano, Segretario nazionale della
Democrazia Cristiana, Ministro della Repubblica, primo presidente
dell’Ordine dei Giornalisti – che parte dalle radici del suo antifascismo
per arrivare a delineare il suo importante contributo all’elaborazione
politica dei cattolici, rilevante anche per la sua vocazione e formazione
internazionalistica. Un’ agile biografia ben strutturata, scritta da uno dei
massimi esperti del pensiero politico cattolico del Novecento.
Jacques Maritain en Europe - Charles Andras 1996
Christian Democracy in the European Union, 1945/1995 - Emiel
Lamberts 1997
The authors investigate the influence of Christian Democratic parties on
political institutions (parliamentary democracy and European
integration) and socio-economic structures (the collective-bargaining
economy and the welfare state).
Felice Balbo tra filosofia e società - Giorgio Campanini 1985
Storia della società italiana - 1989
La fondazione della repubblica - Mariuccia Salvati 1999
La politica vaticana e l'Italia, 1943-1978 - Sandro Magister 1979
Atlantismo ed europeismo - Piero Craveri 2003
La Chiesa e l'Europa - 2007
L'Eglise catholique dans la crise de l'Italie, 1943-1948 - Jean-Dominique
Durand 1991
Il Vaticano e la Costituzione - Giovanni Sale 2008
Giorgio La Pira: i capitoli di una vita - Giovanni Spinoso 2022-05-25
Per raccontare i «capitoli della vita» di Giorgio La Pira (Pozzallo 1904Firenze 1977) è stato scelto un ordine cronologico. Basandosi su una
minuziosa ricerca e proponendo una ampia documentazione inedita, si

descrivono i molteplici impegni che – anno dopo anno – il Professore si è
trovato ad assumere ed i vari campi della sua azione, a partire dagli anni
della sua formazione in Sicilia. Giovanissimo docente universitario di
Diritto romano, intellettuale impegnato nel contrasto al fascismo,
costituente, parlamentare, sindaco di Firenze, presidente della
Federazione mondiale delle città unite, La Pira ha caratterizzato la sua
testimonianza in tutti questi ambiti con la fedeltà alla sua profonda fede
e con la concreta attenzione agli ultimi, ai poveri, alla difesa del lavoro,
del diritto alla casa, della giustizia sociale; e del basilare diritto alla
libertà e alla pace. Per ogni anno viene riportato un riepilogo di tutte le
attività del Professore. L’opera è corredata da oltre mille schede
biografiche e da una ampia bibliografia. Una solida base di partenza per
ulteriori ricerche, ma anche un utile strumento per percorsi di riflessione
e di studio sulla vita e il pensiero di Giorgio La Pira.
L'Umanesimo integrale di Jacques Maritain - ilippe Chenaux 2006
History of the Church - Hubert Jedin 1980
The Church in the Modern Age - Gabriel Adriányi 1981
Dio e Cesare - Giuseppe Dalla Torre 2008
Dalla laïcité di Parigi alla nominatio dei di Berlino, passando per
Roma - Fabio Fede 2007
Il problema della qualificazione dello Stato in materia religiosa viene qui
affrontato in chiave comparatistica su sue dei principali Paesi europei
dove i problemi della laicità e della libertà religiosa sono particolarmente
sentiti, l'uno perché manifesta la laicità della Costituzione, l'altro perché
nomina espressamente Dio. Il volume si sviluppa analizzando la
situazione francese e quella tedesca, tenendo conto non solo della
normativa positiva, ma anche dell'applicazione che le giurisdizioni, ivi
comprese quelle costituzionali, abbiano dato della stessa. Segue poi
un'analisi della situazione italiana, tenendo sempre conto delle soluzioni
giurisprudenziali apportate.
Tra economia e politica - Roberto Bonuglia 2010
La Democrazia cristiana dalla fondazione al centro-sinistra (1943-1962) Claudio Giovannini 1978
Studi storici - 1997
La Civiltà cattolica - 2007
Storia dell'Italia contemporanea - Giorgio Vecchio 2002
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