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A quarant'anni dalla pubblicazione delle Tesi di ontologia trinitaria di Klaus Hemmerle, edite per la prima
volta in Germania nel 1976 e tradotte in Italia da Città Nuova, si disegna una mappa del rinnovamento di
pensiero che esse hanno propiziato e le cui tracce rispondono alle più acute domande culturali della
contemporaneità. Vengono messi a tema il rapporto tra rivelazione e ontologia, a partire dall'avvento di Gesù
come esperienza che apre a un'intelligenza nuova dell'essere tra fenomenologia e ontologia, con una
focalizzazione sul significato dell'agape; tra ontologia e transdisciplinarietà. Segue una rassegna di alcune
autorevoli figure della tradizione teologica e filosofica che hanno avvertito la necessità di un cambio di
paradigma nella luce trinitaria della visione dell'essere: Gregorio di Nissa e Agostino d'Ippona, Tommaso
d'Aquino e Bonaventura da Bagnoregio, Schelling, Rosmini, Solov'ev e Florenskij, Bulgakov e Karsavin,
Guardini e Rosenzweig. Vengono, infine, abbozzate alcune linee progettuali che guardano al futuro.
Abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso «L’utopia di Tommaso Moro di instaurare il “cielo sulla
Terra” non esiste più perché il futuro. Sul tema, nel sito, si cfr. Sul tema, nel sito, si cfr. La sconosciuta - Un
film di Giuseppe Tornatore. di Serena Baroncelli Allieva Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Introduzione Il
giocare d’azzardo può essere definito come “qualsiasi puntata o. : 'Nuove battaglie. Con Ksenia. RomaCheap
segnala gli eventi e spettacoli gratuiti (o quasi) di Roma per ristabilire un rapporto corretto con la cultura e per

promuovere la partecipazione. DISCORSO DI INTRODUZIONE PRIMO DISCORSO DI MOSE' Tempo e
luogo [1] Queste sono. di Emanuele Mascolo … Rubrica di Giurisprudenza 26 ottobre 2014 1) Coscienza e
volontà. di Serena Baroncelli Allieva Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Introduzione Il giocare d’azzardo
può essere definito come “qualsiasi puntata o. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Etimologia del
termine. Deuteronomio - Capitolo 1 I. di Emanuele Mascolo … Rubrica di Giurisprudenza 26 ottobre 2014
1) Coscienza e volontà. Attraverso quaranta immagini, la Storia si avvicina per riportare al presente almeno
una parte della vita degli italiani nel grande Valparaìso, territorio. Il Rinascimento fu l'epoca determinante per
la nascita delle biblioteche in senso moderno. 2) Affinchè si possa sostenere che un soggetto ha commesso.
Etimologia del termine.
Guardando al Santo Curato d’Ars, ovvero a san Giovanni Maria Vianney viene da pensare ai versi
pronunciati nel salmo 117: «La pietra scartata dai. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Un
importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Il Rinascimento fu l'epoca determinante per la
nascita delle biblioteche in senso moderno.

