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La stazione di arrivo dell'uomo

  

Nuova edizione 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

23,75 €

Discount 1,25 €

Ask a question about this product 

Description 

La ricerca di Giovanni Emidio Palaia ricostruisce la personalità ricca (e grandemente fascinosa) di Giorgio La Pira, componendo diverse
prospettive e realizzando un’articolata e complessa indagine del pensiero, della concezione giuridica espressa nella sua “maestria”, della
testimonianza cristiana e dell’impegno sociale ed istituzionale profusi dal Sindaco Santo. Tratto essenziale del suo pensiero filosofico-politico,
la cui visione si sostanzia nell’ispirato personalismo sociale che muove da Tommaso d’Aquino fino ad autori quali, fra gli altri, Mounier, Maritain
e Guardini, è la concezione secondo la quale ogni elaborazione intellettuale si incardina sulla centralità della persona umana e della praxis (in
termini aristotelico-tomisti). La relazione tra vocazione alla santità e concreta azione storico-politica non esaurisce il profilo dell’alta personalità
di La Pira. Emerge, qui, soprattutto nei capitoli ove viene tratteggiato il contributo offerto alla cultura giuridica italiana, meno indagato tra i
biografi e gli analisti della sua figura, un La Pira del tutto nuovo e originale.

 

Giovanni Emidio Palaia è docente di Teoria Morale all’Università di Roma LUMSA e di Filosofia, Storia e Religione al Liceo Scientifico
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Sportivo – Fiorentina School di Firenze. Collabora, come docente e come membro del Comitato Scientifico, al Master di primo livello per
operatori nell’ambito politico organizzato dalla LUMSA e dalla Diocesi di Noto. È stato alunno del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Ha
conseguito il Baccellierato in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense. Precedentemente, ha studiato Architettura, e – dopo il
Baccellierato in Teologia presso l’Università Gregoriana – ha conseguito la Laurea Specialistica in Filosofia presso l’Università di Roma Tre e il
Dottorato in Filosofia Politica presso l’Università Lateranense. Nel 2014 ha pubblicato I fondamenti della persona umana in San Tommaso
D’Aquino per i tipi Solfanelli e nel 2017 Il valore della persona umana nel pensiero filosofico-politico di Giorgio La Pira, Pontificia Università
Lateranense, Città del Vaticano, 2017.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

