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Pubblicato per la prima volta nel 1925 a Strasburgo,
Fenomenologia e religione è un testo raro e di eccellente
qualità filosofica, anche perché è il primo testo ad aver
incrociato la fenomenologia husserliana con la filosofia della
religione.
Con un gesto teorico parallelo a quello operato all’epoca da
Ernst Troeltsch, Max Scheler e Rudolf Otto, Héring propone
una soluzione alternativa tanto all’analisi “positiva”, solo
antropologica, del fenomeno religioso, quanto a una sua
analisi di stampo spiritualista o idealista. Questa proposta si
appoggia alla dottrina fenomenologica husserliana, di cui
Héring presenta una mirabile sintesi in uno dei tre capitoli di
Fenomenologia e religione: tale sintesi si può porre ancora
oggi come un chiaro punto di partenza didattico per
comprendere la teoria husserliana. Preceduta da una
lucidissima diagnosi della situazione degli studi religiosi nella
sua epoca, la fenomenologia husserliana viene a quelli
applicata per delineare una nozione innovativa di “fenomeno
religioso”, che mantiene piena attualità nel panorama
contemporaneo di filosofia della religione.
Héring utilizzerà in seguito la prospettiva teorica di Fenomenologia e religione nel suo lavoro
“critico” di biblista, e in particolare nella sua teologia escatologica di ispirazione
programmaticamente paolina. Quest’ultima simpatizza esplicitamente per quel movimento
riconosciuto come “terzo cristianesimo”, rispetto a quello cattolico e protestante, inserendosi così
nella corrente ecumenica che ha preceduto e favorito i lavori del Concilio Vaticano II.
Il testo di Héring è introdotto da un lungo saggio di Giuseppe Di Salvatore, che mira a valorizzarne il
contesto storico, l’interesse fenomenologico e la portata teologica, per infine rivendicarne l’attualità
programmatica. Ne viene esaltato lo spessore filosofico e l’esemplarità fenomenologica nella bella
prefazione di Roberta De Monticelli, che ha scoperto questo testo e stimolato il progetto della sua
traduzione italiana.
Autore
Jean Héring (1889-1966), prima di divenire pastore protestante e professore alla Facoltà Teologica
a Strasburgo, fu un brillante allievo di Edmund Husserl a Gottinga, dove assorbì anche
l’insegnamento delle più avanzate correnti della teologia protestante tedesca. Sempre legato alla
fenomenologia – ricordiamo che Emmanuel Lévinas fu suo allievo a Strasburgo, e che contribuì
all’elaborazione della V Meditazione cartesiana di Husserl – egli dedicò tutta la sua vita al lavoro di
filologia e teologia biblica (paragonabile per qualità a quello di Rudolf Bultmann) per poi edificare
una teologia escatologica vicina a quella di Albert Schweitzer. Le sue posizioni ecumeniche lo
spinsero a dialogare con autori come Oscar Cullmann e Yves Congar, entrambi ispiratori e
protagonisti del dialogo tra cattolici e protestanti al Concilio Vaticano II.
Curatore
Giuseppe Di Salvatore (1977) ha ottenuto nel 2007 un dottorato in filosofia all’Università di Roma
“Tor Vergata” con una tesi sulle teorie dell’intenzionalità. Attualmente collabora all’Università di
PDF File: Fenomenologia e religione

Scaricare Fenomenologia e religione PDF, ePub, Mobi Jean Hering Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Pubblicato per la prima volta nel 1925 a Strasburgo, Fenomenologia e...

Ginevra e agli “Archives Husserl” di Parigi. Per i nostri tipi ha curato e tradotto parte di Eugenio
Coseriu, Il linguaggio e l’uomo attuale. Saggi di filosofia del linguaggio, 2007 e Jan Patočka Che
cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, 2010.
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FENOMENOLOGIA E RELIGIONE PDF - Are you looking for eBook Fenomenologia e religione
PDF? You will be glad to know that right now Fenomenologia e religione PDF is available on our
online library. With our online resources, you can find Fenomenologia e religione or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Fenomenologia e religione PDF may not make exciting reading, but Fenomenologia e religione is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with Fenomenologia e religione PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Fenomenologia e
religione PDF. To get started finding Fenomenologia e religione, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of FENOMENOLOGIA E RELIGIONE PDF, click this link to
download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Noir. Un amore proibito
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http://new.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...

[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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L'amore è sempre in ritardo
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http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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