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La santa ignoranza. Religioni senza cultura è un libro di Olivier Roy pubblicato da Feltrinelli nella collana Universale economica. Saggi: acquista su IBS a 10.00€!
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La santa ignoranza. Religioni senza cultura (Italiano) Copertina flessibile – 12 giugno 2009 di Olivier Roy (Autore), M. Guareschi (Traduttore) 5,0 su 5 stelle 2 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon ...
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La "santa ignoranza" è il mito di una purezza religiosa che si costruisce al di fuori delle culture. Questo mito anima i fondamentalismi moderni, in concorrenza tra loro su un mercato delle religioni che acuisce le loro divergenze e contemporaneamente standardizza le loro pratiche.
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La santa ignoranza. Religioni senza cultura PDF online - Facile! Registrati sul nostro sito web elbe-kirchentag.de e scarica il libro di La santa ignoranza. Religioni senza cultura e altri libri dell'autore Olivier Roy assolutamente gratis!
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Santa ignoranza: quel buco nero tra religione e cultura. Tempo fa ho preso in prestito, nella Biblioteca della mia città, un libro dal titolo “La santa Ignoranza – Religioni senza cultura” (Olivier Roy, ed. italiana Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2009). Mentre stavo terminando di leggere il libro, si è determinata in quegli stessi giorni una vicenda che mi ha colpita nel profondo perché riguardava una persona a cui sono molto affezionata: Don Massimo Biancalani.
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la santa ignoranza religioni senza cultura olivier roy may 16th, 2020 - la santa ignoranza consiste in due cose la prima è la svalutazione della cultura a vantaggio della fede per i nuovi credenti nel peggiore dei casi la cultura non esiste che sotto forma di paganesimo e nel migliore non ha valore
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One of them is the book entitled La santa ignoranza. Religioni senza cultura By author. This book gives the reader new knowledge and experience. This online book is made in simple word. It makes the reader is easy to know the meaning of the contentof this book. There are so many people have been read this book.
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L’Islam è nato come religione a potere temporale, come teocrazia a clero di fatto.. Nel secolo XIX l’impero ottomano ha avviato un processo di liberalizzazione culminato con la fondazione dello Stato turco, a costituzione laica pur se a popolazione islamica. Ma la “primavera araba” del 2011 potrebbe condurre all’imposizione di un modello costituzionale riconosciuto dai suoi credenti come “alternativo” a quello occidentale. La storia dell’Islam viene così considerata dall’Autore come storia di un “sacro esperimento” di ibridazione tra religione e politica, che ha soffocato l’una e l’altra.
The concept of jihad holds a prominent place in Islamic thought and history. Beyond its spiritual meanings, the term has historically been associated with the sweeping Arab-Believers conquests of the 7-8th century BCE. But given advances in our understanding of the historicity and chronology of the Qur'an and early Islamic texts, is it correct to identify jihad and Islam with violent conquest? In this book, Marco Demichelis explores the history of the concept of jihad in the early proto-Islamic centuries (7-8th). Deploying an interdisciplinary approach which combines the hermeneutical study of the famous 'Verses of the Sword' within the Qur'an itself, with historical writing
by Islamic chroniclers as well as non-Islamic sources, numismatics, epigraphical and architectural evidence, the book questions the relationship between the religious concept of jihad and the conquests. The book argues that Christian Byzantine Foederati forices who previously fought against the Persians may have had a formative effect on the later emergence of more bellicose rhetoric. In so doing, it calls into question assumptions about warlike attitudes inherent within Islamic doctrine, and reveals a more nuanced and complicated history of religious violence in the pre, proto and early Islamic period.
Muslims in Europe and the preservation of their religious-ethnic particularitiesEveryday Life Practices of Muslims in Europe explores how Muslims give meaning to Islam on a day-to-day basis. The contributions look at concrete practices, identities, memories, and normalities in daily Muslim life and provide insights to the complexities of identities. They examine Muslims’ use of and construction of spaces, daily practices, forms of interaction, and modes of thinking in different areas, resulting in a thorough analysis and framework of Muslims’ day-to-day life through topical chapters on food, space, entertainment, marriage, and mosque, covering both extent of hybridity and
preservation of religious-ethnic particularities. Contributors Rachel Brown (Wilfrid Laurier University), Mohammed El-Bachouti (UPF), Valentina Fedele (Università della Calabria), Diletta Guidi (École Pratique des Hautes Études), Ossame Hegazy (Bauhaus, University, Weimar), Ajmal Hussain (Aston University), Jana Jevtic (Central European University), Elsa Mescoli (University of Liège), Wim Peumans (KU Leuven), Sumeyye Ulu Sameto?lu (EHESS), Leen Sterck (The Netherlands Institute for Social Research),Thijl Sunier (VU University Amsterdam), Erkan To?u?lu (KU Leuven)
262.22
Lo scopo di questo contributo è di mostrare come il passaggio dal cosiddetto secolarismo moderno all’epoca post-secolare apra nuovi scenari in ambito politico e istituzionale. Se la modernità è stata la stagione in cui il politico ha assorbito il teologico o lo ha respinto, il postmoderno, che si dà come “post-secolare”, potrebbe capovolgere i termini del confronto. Lo Stato procedurale è sempre meno compreso, non riflette in modo compiuto l’alterità presente nella società e la tensione alla trascendenza. Il percorso che ha condotto alla stesura del volume ha attraversato tappe apparentemente distanti: a partire da un lungo approfondimento della filosofia di Hobbes si è giunti ad
analizzare alcune forme ed esemplificazioni che la dialettica tra politico e religioso ha assunto nell’ultimo scorcio della storia della nostra civiltà. Non esistono soluzioni facili al continuo riaccadere di una polarizzazione volta a fagocitare o a riassorbire l’altro polo. La secolarizzazione ha storicamente ribadito l’autonomia delle due sfere, ma non ha esitato, più perspicuamente nella sua fase ultima, a snaturarsi. È questo il carattere distintivo dell’epoca post-secolare, quella dell’antipolitica e del fondamentalismo, due esiti radicali che tendono a negare l’alterità e a rendere irrappresentabile la trascendenza nell’immanenza della condizione umana.
Morte di Dio e trionfo della religione: tali le coordinate che inquadrano la riflessione di questo saggio. Le società secolarizzate, che hanno relegato il religioso alla mera sfera privata, ne stanno conoscendo l’inatteso revival nella sfera pubblica. È in un contesto emancipato dalle tradizioni, epurato dal riferimento a Dio e al divino, che la religione instaura il proprio incontrastato trionfo: non quale rapporto verticale con il trascendente, bensì come dispositivo di gestione sociale del desiderio, come amministrazione orizzontale degli uomini e delle collettività.
2000.1418
L’importanza acquisita dal Pakistan nella seconda metà del XX secolo, non limitatamente allo spazio geoculturale del mondo islamico, ma su scala globale, è ancora tutta da valutare ed eventualmente, almeno per alcuni aspetti, da valorizzare. In particolare, il ventennio che va dal 1970 al 1990, estremamente denso di avvenimenti, è decisivo per tutta una serie di trasformazioni che hanno investito il diritto e la politica all’interno come all’esterno dei confini di uno dei maggiori Stati musulmani, l’unico a essere dotato, ufficialmente sin dal 1998, di un deterrente nucleare. L’incidenza della Rinascita islamica quale potente fattore di riconfigurazione del diritto e della politica
pakistani è un dato incontrovertibile e insuperabile, per una considerazione complessiva degli sviluppi storici che, dagli anni Settanta e Ottanta, hanno portato il Pakistan a essere – come segnalato da più parti, non senza enfasi – il Paese “più pericoloso del mondo”: in ogni caso, una Potenza con la quale non si può non fare i conti, nella prospettiva di un ampio confronto a livello sia internazionale sia interculturale.
Soltanto in tempi recenti, la globalizzazione della religione è divenuta oggetto di studio nelle scienze umane, soprattutto in campo sociologico, mentre una simile intensa attenzione non sembra aver toccato l’analisi storica della mondializzazione del sacro e del secolare. L’analisi dei rapporti instauratisi in passato tra religioni e secolarizzazioni sviluppata nelle pagine seguenti propone un approccio globale alla questione e, proprio considerando lo sfondo estremamente mutevole su cui si muove, intende offrire alcune coordinate introduttive utili a orientarsi in territori soltanto marginalmente esplorati dagli storici. La scelta di circoscrivere l’osservazione alle tre “religioni del
Libro” è un limite consapevolmente posto a questa ricerca, non tanto perché altre confessioni non abbiano un peso rilevante o non siano toccate da fenomeni assimilabili alla secolarizzazione, ma in quanto le tre fedi monoteistiche hanno tra loro tratti, luoghi di influenza e traiettorie, almeno in parte, comuni. La comparazione risulterebbe, infatti, più frammentata se ampliata ad altre “esperienze del sacro” e, non da ultimo, richiederebbe specifiche ed estese competenze su mondi assai complessi. Ricostruire le origini delle relazioni tra sacro e secolare in una prospettiva globale, evitando semplificazioni svianti e catastrofismi immotivati, può aiutare a capire le ragioni del loro
instabile equilibrio, ma anche a comprendere come sia possibile tenere insieme libertà individuali e legami comunitari nell'ingarbugliato ''villaggio globale''.
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