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Descrizione

Questo libro si propone di raccontare la storia di Antonio Rosmini, il prete di Rovereto vissuto nella prima metà

dell’Ottocento, noto soprattutto come filosofo e fondatore di una congregazione religiosa. La Chiesa cattolica ne

riconosce oggi la grandezza, ma sulla sua vita e su quella dei suoi discepoli pesarono a lungo le proibizioni e le

condanne ecclesiastiche che coinvolsero alcuni aspetti del suo pensiero. La sua stessa persona attirò, accanto ai

più solenni attestati di stima, anche giudizi malevoli e perfino atteggiamenti ostili e minacciosi. Sulla sua morte

pesa ancora oggi il sospetto di avvelenamento. 

Chi era quest’uomo ammirato per la sua intelligenza straordinaria e per la sua semplicità di vita altrettanto fuori

dal comune? Che cosa pensava e che cosa aveva scritto di tanto pericoloso? E come mai oggi è considerato un

beato da quella stessa Chiesa che a lungo lo ha messo al bando?
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la Biblioteca Rosminiana di Rovereto e con il Centro di studi e ricerche Antonio Rosmini dell’Università di Trento.

ACQUISTA DALL’EDITORE

Il Santo proibito – Michele Dossi

Michele Dossi – Il Santo proibito. La vita e il pensiero di Antonio Rosmini. Edizione aggiornata –

Prefazione di Piero Coda – Dehoniane – Collana: G2 Fede e storia – Prima edizione: 11 marzo 2021 – ISBN:

9788810102206 – € 15,00

condividi questo post:

Facebook Twitter intopic scoop.it flickr Tumblr Reddit LinkedIn beBee producer BlogNews MeWe

Goodreads Eventbrite WhatsApp Skype Telegram Pinterest 2 Instagram Fai.Informazione.it Yahoo Notizie

Pocket diggita.it Mix Segnalo.Virgilio.it Rsspress Feedly The Old Reader blogger.com Free realtime RSS

E-mail Stampa

    

   



 

 "Mi piace"

Questo piace a 3 blogger.

Correlati

La turba dei risorti - Tonino Bello -

Presentazione di Vito Angiuli - Dehoniane

25 febbraio 2021

In "ACQUISTA"

Le Guardie del Papa. La Guardia Svizzera

Pontificia - Arnaud Delalande, Yvon Bertorello,

Laurent Bidot, Clémence Bidot - libro a fumetti

- Dehoniane

30 gennaio 2021

In "ACQUISTA"

Gian Franco Svidercoschi - Un Concilio e sei

Papi. Vi racconto sessant'anni di Chiesa -

Dehoniane

6 febbraio 2021

In "ACQUISTA"

https://www.dehoniane.it/9788810102206-il-santo-proibito
https://www.dehoniane.it/9788810102206-il-santo-proibito
https://www.dehoniane.it/
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=facebook&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=twitter&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1503141086&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1525540457&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1501663418&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=tumblr&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=reddit&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=linkedin&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1482331341&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1287567779&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1554813358&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1511270354&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1463575209&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=jetpack-whatsapp&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=skype&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=telegram&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=pinterest&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1581170194&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1408273169&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1408018313&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=pocket&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1398327607&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1554816763&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1483106967&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1416569815&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1405690086&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1405700370&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1398325715&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=custom-1288247637&nb=1
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/04/09/michele-dossi-il-santo-proibito-la-vita-e-il-pensiero-di-antonio-rosmini-prefazione-di-piero-coda-dehoniane/?share=email&nb=1
https://en.gravatar.com/pmespeak
https://en.gravatar.com/iannozzigiuseppe
https://en.gravatar.com/silvanagambone
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/02/25/la-turba-dei-risorti-tonino-bello-presentazione-di-vito-angiuli-dehoniane/
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/02/25/la-turba-dei-risorti-tonino-bello-presentazione-di-vito-angiuli-dehoniane/
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/01/30/le-guardie-del-papa-la-guardia-svizzera-pontificia-arnaud-delalande-yvon-bertorello-laurent-bidot-clemence-bidot-libro-a-fumetti-dehoniane/
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/01/30/le-guardie-del-papa-la-guardia-svizzera-pontificia-arnaud-delalande-yvon-bertorello-laurent-bidot-clemence-bidot-libro-a-fumetti-dehoniane/
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/02/06/gian-franco-svidercoschi-un-concilio-e-sei-papi-vi-racconto-sessantanni-di-chiesa-dehoniane/
https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2021/02/06/gian-franco-svidercoschi-un-concilio-e-sei-papi-vi-racconto-sessantanni-di-chiesa-dehoniane/

