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Avvantaggiandosi della doppia prospettiva di filosofo e nipponista, Thomas P. Kasulis traccia nuove
prospettive euristiche nel campo degli studi interculturali. L'autore identifica due tendenze fondamentali, una
verso l'intimità" e una verso l'Integrità", che operano dietro alle differenze culturali che più sembrano stridere
tra di loro. Il modo di conoscere il mondo, il modo di porsi nei confronti di persone e cose, la percezione
artistica e la concezione della politica; queste e altre direttive che formano il profilo caratteristico di una data
cultura (o sottocultura) vengono determinate da una o dall'altra tendenza. Entrambe tuttavia, una volta
analizzate, hanno una loro coerenza e razionalità, pur essendo fondamentalmente così diverse nei loro assunti
di base. Questo libro offre un nuovo approccio all'intercultura, superando sia l'universalismo che un mero
relativismo culturale, in favore di un ri-orientamento verso valori in realtà non estranei, ma semplicemente in
secondo piano, permettendo un migliore confronto con contesti culturali diversi.
gesÙ cristo portatore dell'acqua viva. una riflessione cristiana Non più del 30% dei dipendenti di ciascuna
amministrazione potrà beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto e.
Courage, un apostolato della Chiesa Cattolica, offre accompagnamento spirituale alle persone. La questione
circa l'autenticità storica dei Vangeli - II. Per un pescatore aramaico era più conveniente vivere a Betsaida o a

Cafarnao, in epoca Tiberiana. Criteri di valutazione dell'autenticità dei Vangeli: il metodo comparativo - III.
Programma del corso 1. Anas entra nel gruppo Ferrovie dello Stato - Nasce un gigante europeo della mobilità
Grandi numeri per il nuovo gruppo che nasce dall'incorporazione dell. Courage, un apostolato della Chiesa
Cattolica, offre accompagnamento spirituale alle persone. Sito personale di Francesco Alberoni, contenete il
curriculum personale, la biografia e il riassunto di gran parte delle loro pubblicazioni *NOTA
PRELIMINARE. I. Lumen Fidei Lettera Enciclica di Papa Francesco testi e MP3 @Gianni, ci si strafoga di
cibo che non sazia quando la fame è di altro cibo che non ci è accessibile o (auto)proibito. Il tema «La
persona umana creata a immagine di Dio» è stato sottoposto allo studio della Commissione Teologica
Internazionale. | Liturgia e. La morale sessuale, familiare e della vita fisica. Francesco Petrarca nacque il 20
luglio del 1304 ad Arezzo da Eletta Cangiani (o Canigiani) e da ser Petracco, entrambi. La morale sessuale,
familiare e della vita fisica. Un sacerdote risponde. Vita e sessualità nel disegno di Dio: dono e compito
Autore di più di duecento novelle, di quattro raccolte di poesie, di sette romanzi e di due saggi, Pirandello ha
segnato soprattutto la storia del teatro. Appena letti. È la storia di un incontro, questo libro intimo e
provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio strumento per raccontare la.
MATHIEU, L'oggettività nella scienza e nella filosofia contemporanea, Accademia delle scienze, Torino
1960; UNESCO (a cura di), I diritti dell'uomo. V.

