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Jacques Maritain Un Maestro Per
9 Jacques MARITAIN - Zanichelli
piuttosto che alla pura e semplice rilevazione di contributi di per se stessi parziali e talvolta occasionali Nel campo della cultura laicista, ad un
apprezzamento sostanzialmente negativo di F De Bartolomeis (Maritain si colloca nell’ambito del tradizionalismo ed appare eccessivamente estraneo
all’interesse
Il problema di Dio nel pensiero del Novecento. Jacques ...
Jacques Maritain Brescia, 19 aprile 2012 Giovanni Grandi (Università di Padova – Presidente Centro Studi Jacques Maritain) «Maritain, davvero un
grande pensatore, maestro nell’arte di pensare, di vivere, di pregare Muore solo e povero, associato ai “Petits Frères” di …
Inaugurazione Cattedra Jacques Maritain – Matera
dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain a Preganziol, su “Una politica per l’uomo”, oggi, a Matera, città simbolo della Cultura Europea,
L’accogliamo in veste di Presidente della Repubblica Italiana, per inaugurare la prima Cattedra Maritain in Italia
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EL FILOSOFO DEL FILOSOFO DE LA CULTURA, JACQUES …
contemporáneo las aportaciones de Jacques Maritain a la filosofía de la cultura a través de seis capítulos Expongo una visión panorámica de ellos El
primer capítulo expone la biografía de Jacques Maritain y destaca el itinerario vital de un hombre que impactado por el, liberalismo, el socialismo y el
materialismo científico, está en
La condanna della “dottrina Maritain”
e Maestro prof Claudio Vasale, già ordinario di Storia delle Introduzione 10 dottrine politiche presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Roma «La Sapienza», per aver seguito passo Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo, Milano 1999; Maritain, i Papi, e il Concilio Vaticano II,
Jacques Maritain Il filosofo, il laico e la stagione del ...
1973 - Maritain era nato il 18 novembre 1882 - fu ancora Paolo VI a ricordarlo come un punto di riferimento: «Maritain - ebbe a dire il Papa -,
davvero un grande pensatore, maestro nell’arte di pensare, di vivere, di pregare Muore solo e povero, associato ai Petits Freres di padre Foucauld
Jacques Maritain y Esther de Cáceres: una amistad espiritual
ca española, brindándole un singular toquel Su personalidad estaba marcada por una intelectualidad activa y vasta en todos los ámbi-tos,
frecuentando círculos culturales montevideanos, como el taller de Torres García, el Centro Jacques Maritain y la Asociación Amigos de Léon Bloy
Esther junto a su esposo Alfredo se
LA PERSONA IN MARITAIN COME DISCORSO INTORNO ALL …
necessario affermare che per Jacques Maritain la parola natura, passando la soglia dello spirituale, acquista un senso differente che in realtà non ha
più che una comunione di analogia con la “Natura ” La natura umana è la plasticità del pensiero che informa l’esistenza La
JACQUES MARITAIN E LA TEOLOGIA POLITICA DEL …
13 Si veda ad esempio la voce Jacques Maritain, curata da M Nicoletti, in Enciclopedia del pensiero politico Autori, concetti, dottrine, diretta da R
Esposito e C Galli, Laterza, Bari 2005, pp 512-513 14 Per una rassegna ragionata si veda soprattutto: G Grandi, Rileggere Maritain Attraverso un
repertorio degli
1. Il “ritorno” a Tommaso come superamento della Modernità
1 Persona e bene comune nel pensiero di Jacques Maritain di Daniele Fazio 1 Il “ritorno” a Tommaso come superamento della Modernità All’inizio del
secolo scorso in maniera sempre più consistente prese avvio in Europa un
l idea è di Maritain - DISF.org
scienze, nonché da un evoluzione della filosofia nel senso di un crescente abbandono della metafisica Il realismo integrale di Maritain anticipa di
molto i recenti New Realisms e segna un cammino maestro per il futuro, contro la lettura che interpreta il realismo come materialismo e naturalismo
Per Maritain, diversamente da Popper, la
DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II ... - JACQUES …
También deseo dirigir un afectuoso saludo a vosotros, alumnos de esta Universidad que os dedicáis, con ímpetu generoso, al estudio de la filosofía y
de la teología, además de a otras útiles ramas científicas auxiliares, teniendo como maestro y guía a Santo Tomás, …
I difficili rapporti di Péguy con Maritain Tra mistica e ...
suoi scritti (J e R Maritain, Oeuvres Complètes, Fribourg-Paris 1986-2008, voll 17) citando nel testo, di volta in volta, il volume e la pagina Per
un’analisi dei singoli volumi si veda P Viotto, Dizionario delle opere di Jacques Maritain, Roma 2003, e Dizionario delle opere di Raïssa Maritain,
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Roma 2005
L’ Antimoderne di J. Maritain e l’uomo d’oggi.
(pp 195-223) in cui Maritain richiama il corso del pensiero moderno e ricorda i richiami del magistero della Chiesa di fronte alle rivoluzioni
anticristiane del tempo Un libro dunque, Antimoderne, da rileggere e da tener presente, se si vuole rimeditare su quello che Jacques Maritain ha
voluto dire all’uomo d’oggi
«JACQUES MARITAIN OGGI»
anni della sua formazione ebbe Maritain per principale maestro A lui rimarrà poi per sempre legato da vincoli di amicizia e di collaborazione che lo
porteranno a conti-nuarne l'opera sulla linea di quelle che furono tra le preoccupazioni più vive dello stesso Maritain, per es nel campo
dell'epistemologia e della filosofia della natura (J
Maritain, la testimonianza di Piero Viotto
nomina Journet cardinale, che in una visita a Ginevra lo chiama “maestro e amico” e al termine del Concilio consegna a Maritain il Messaggio agli
uomini di pensiero e di scienza dicendogli: «La Chiesa vi è riconoscente per il lavoro di tutta la vostra vita»
L’ R
il suo pensiero è diventato per me, insieme a quello di Maritain, di De Lubac e di Balthasar, un elemento decisivo di chiarezza e di stabilità
Soprattutto Guardini è venuto a riconciliarmi con le radici cristiane di un mondo in turbolento mutamento L’eredità di Guardini non è solo una
eredità speculativa, la sua è una
rifiorire d'interesse per Jacques Maritain. La fortuna di ...
NELLA METAFISICA DI JACQUES MARITAIN Stiamo assistendo di questi tempi, a otto anni dalla sua morte, a un rifiorire d'interesse per Jacques
Maritain La fortuna di questo filosofo è stata sinora soggetta a una vicenda singolare, e per più aspetti Esaltato da alcuni, guardato con sufficienza da
altri; considerato ora il maggiore filosofo
QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE
Culturale “Jacques Maritain” di Fano intendono rendere onore al loro amico e maestro Valerio Volpini In particolare, si vuol mante-nere un vivo
legame spirituale e culturale con la sua personalità e la sua opera di scrittore per non disperdere la sua testimonianza, il patrimonio culturale
accumulato con il suo lavoro, la tessitura dei
Chi era Emanuel Mounier - Prospettiva Persona
Paul Mounier, suo padre, lo presenta a Jacques Chevalier dicendogli: «Questo è mio figlio, che desidera studiare filosofia per fare apostolato»
Emmanuel comincia così a seguire i corsi di filosofia, entusiasta della sintonia tra le sue aspirazioni culturali e il maestro cattolico, studioso di
mistica, bergsoniano
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