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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE / DIRECTOR’S
NOTICES Samuele Francesco Tadini, «The Rosmini Society»
ROSMINIANESIMO FILOSOFICO, ANNO IV, 2020 /
PHILOSOPHICAL ROSMINIANISM, YEAR IV, 2020 Samuele
Francesco Tadini, Introduzione. Un necessario chiarimento
metodologico Samuele Francesco Tadini, Il Rosminianesimo
fi losofi co in Italia. “Dopo Rosmini: dal 2 luglio 1855 al 1877”
Ludovico Maria Gadaleta, «Omnia in charitate». Francisco
Cardozo Ayres, primo vescovo rosminiano DISCUSSIONI
ROSMINIANE / ROSMINIAN DISCUSSIONS Jacob
Buganza, La ética de David Hume desde una perspectiva
rosminiana Fernando Bellelli, Teodicea rosminiana del
verum/factum e teoria dell’evoluzione in Pierre Teilhard de
Chardin RECENSIONI / BOOKS REVIEWS Stefania Zanardi,
LUCIANO MALUSA, Antonio Rosmini per l’unità d’Italia. Tra
aspirazione nazionale e fede cristiana Elisa Manni,
MORALDO STRADA – EZIO VIOLA, Conversazioni su
Clemente Rebora. Moraldo Strada intervista fratel Ezio Viola
BIBLIOGRAFIA ULTIME PUBBLICAZIONI ROSMINIANE /
LATEST ROSMINIAN PUBLICATIONS NORME EDITORIALI
/ GUIDELINES RULES CODICE ETICO / ETHICAL CODE
ROSMINI INSTITUTE - NEWS EDITORIALI a) Prossime
pubblicazioni b) Pubblicazioni

Il filo rosso che lega questi saggi di Pietro Stella è la
comune accentuazione dell’importanza storicodocumentaria del libro religioso, che vanta una
produzione abbondantissima in età moderna fino alle
soglie dell’età contemporanea. I temi presi in
considerazione riguardano alcuni filoni significativi di
questa letteratura, dalle edizioni di testi biblici e patristici
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ai catechismi, dai testi agiografici a quelli devozionali,
dalla stampa di genere apocalittico a quella che
testimonia la presenza di posizioni minoritarie di
filoebraismo nell’Italia ottocentesca. Un particolare
significato assumono in diversi saggi le traduzioni e gli
influssi dottrinali di opere francesi, che, pur censurate e
viste con diffidenza, passano spesso i loro messaggi
religiosi sotto il velo dell’anonimato e attraverso citazioni
in testi non sospetti, fino a diventare fonti di documenti
ufficiali, come il catechismo di Pio X.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. 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!
Lezioni di diritto romanoAnnali universali di statistica,
economia pubblica, geografia, storia, viaggi e
commercioCorso elementare di giurisprudenza
ecclesiastica ; avuto speciale riguordo al diritto vegliante
nell' impero austriacoAnnuario biografico universale
raccolta delle biografie dei piu illustri
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contemporaneiStoria della borghesia in Francia. Dalle
origini all'inizio dell'età modernaEditoriale Jaca
BookBibliografia nazionale italianaMonografieIl
politecnico. Parte letterario-scientificaStoria universale
scritta da Cesare CantùEpoca 13Storia
Universale1-18Storia universaleStoria universale:
RaccontoRaccontoStoria universale scritta da Cesare
CantùEpoca 13. 12Il divin salvatore periodico
settimanale romanoSupplemento alla sesta edizione
della Nuova enciclopedia italiana, raccolta di monografie
sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle
industrie, di biografie, di notizie storiche, geografiche,
statistiche, ecc: pte.I. Ibsen-Kur. pte.II LaalandQuitoEnciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza
...Storia della Letteratura ItalianaPanoramaEnciclopedia
dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia
dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali
nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri,
dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii
generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc.
opera compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard e
Giraud, sul Dizionario enciclopedico della teologia di
Bergier e su altre opere di scrittori
chiarissimi“Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero
Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto
canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia
della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori
ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi,
delle eresie, della liturgia ecc.” 3Stampa periodica e
Università nel Risorgimento. Giornali e giornalisti a
SienaGiornali e giornalisti a SienaFrancoAngeli
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I caratteri del clero cattolico, i suoi legami con la società
e la cultura europee, gli intrecci tra istituzioni
ecclesiastiche e poteri politici, lungo un arco che va dal
Concilio di Trento alla Rivoluzione francese.
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