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Le Religioni Della Politica Fra
Il tema principale è religione e diversità, con approfondimenti dalle religioni dell’età classica alle crisi della convivenza fra confessioni cristiane e nelle società pluraliste oggi.
Maxi convegno su religioni e diversità
Non contiene nessun divieto esplicito, che invece è stato introdotto molti secoli dopo in un momento particolare della storia cristiana ...
Sull’aborto la Bibbia non è così chiara
Siena, 5 giugno 2022 - "Dialogo fra le religioni e anche collaborazione ... e l'imam di Colle Val d'Elsa Izzedin Elzir nell'ambito della Festa della pace dei popoli che si è svolta nei giardini ...
Tutte le religioni, una sola preghiera alla Festa della Pace / VIDEO
È stato il pontefice a esortarci a fare passi concreti per riunire le due religioni ... Anzi, sottolinea, come in politica estera ci sia una continuità fra la precedente amministrazione di ...
Chiesa russa al Patriarca di Mosca
Spesso sono le speranze di tanti, e non solo nel cosiddetto campo conservatore, che invocano il vino nuovo. Proprio come dieci anni fa. Al di là della trama ... continente fra i tanti, senza ...
L'ultima trincea di Papa Francesco
Ma padre Carzedda, originario di Bitti, dove era nato nel 1943, era ben consapevole dei rischi incombenti e anche della ... con le altre religioni, anche le non cristiane, fra cui l’islam.
Padre Salvatore Carzedda, martire del dialogo tra cristiani e musulmani
Lo ha dichiarato questa mattina il capo dell'amministrazione militare della regione ... in un'intervista alla Tass. "Le economie sono state prese in ostaggio dalla politica e i politici di molti ...
Le notizie del 14 giugno sulla guerra in Ucraina
Venerare le spoglie e i ricordi dei semidei e degli eroi era cosa comune nell’antichità greco-romana, così come lo è in molte religioni ... poi fra tutte sia le reliquie del legno della ...
Le reliquie rubate
di Gabriel Mandel (Mondadori, Milano 2001) esplora, con ausilio di un ricco apparato iconografico, gli ambiti nei quali si sono sviluppate le ... politica del Togo, interrogandosi sul silenzio ...
Africa. Biografia di un continente
Tutte le domeniche pomeriggio ... gruppo di una ventina di bambini fra gli otto e i dieci anni, che rappresentano un mix bene assortito di etnie, culture e religioni". L’esperimento, insomma ...
Il ritorno degli scout Agesci "Mix di culture, etnie e religioni"
Numerose e variegate le iniziative che, nel corso del 2012, il Gabinetto Vieusseux organizzò per celebrare il centenario della nascita di Fosco Maraini ... dall’antropologia alla montagna, dalle ...
Il Tibet, fra mito e realtà. Tibet between Myth and Reality
Due perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati per minacce gravi ai danni del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Gli interventi sono stati eseguiti dai poliziotti di Vercelli e Cagliari.
Due indagati per le minacce a Sala. Fra loro un sottufficiale della Marina
Sono linfa vitale della nostra società ... Non è un caso che l’associazione abbia già fra le sue fila bambini e adolescenti di altre religioni. «Ciò avviene nei gruppi che accolgono ...
Un gruppo scout Agesci - Ufficio stampa Agesci
Abraham Yehoshua, scrittore israeliano di fama internazionale, è morto questa mattina. Lo ha annunciato l'ospedale Ichilov di Tel Aviv. I funerali si svolgeranno domani. Aveva 85 anni. Il ...
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