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IGINO GIORDANI OPERE VIVE
Igino Giordani. Un autore che ha al suo attivo più di 100 volumi pubblicati e
oltre 4000 articoli, e che con la sua vita e le sue opere ha contribuito alla
storia del XX secolo.
Dalla collaborazione tra l’editrice Città Nuova e il Centro Igino Giordani
nasce il progetto della collana Igino Giordani Opere Vive.
Una raccolta di 10 titoli ciascuno dei quali affronta una dimensione
centrale delle sfide civili, intellettuali e spirituali che il Novecento ha
posto in essere, e che oggi si pronunciano con la loro intensa attualità.
Un pensiero, quello di Giordani, sempre affascinante, fondato sulle
ispirazioni intramontabili che scaturiscono dalle verità evangeliche.
Un patrimonio storico importante per comprendere il disegno della
contemporaneità e i suoi passaggi fondamentali.
PIANO DELLA COLLANA
1. Disumanesimo
2. Pionieri cristiani della democrazia
3. Cattolicità
4. “Padre Nostro” preghiera sociale – La Carità: principio sociale
5. Il fratello
6. Le due città – Religione e politica nella vicenda delle libertà umane
7. Segno di contraddizione
8. La società cristiana
9. La rivoluzione cristiana
10.Laicato sacerdozio

Già pubblicati:
Igino Giordani, DISUMANESIMO
«Siamo usciti dal secondo conflitto mondiale, ma non dallo spirito di distruzione»:
Giordani in Disumanesimo, scritto nel 1949, denuncia profeticamente il pericolo
dell’umanità di perdersi dietro alle utopie che pretendono di costruire il paradiso in terra,
ma senza Dio.
Una lettura lucida e, insieme, appassionata di un’epoca cruciale della nostra storia.
Igino Giordani, PIONIERI CRISTIANI DELLA DEMOCRAZIA
Su quali principi si deve fondare una democrazia per dirsi cristiana?
Un testo chiave per conoscere gli ideali che hanno guidato l’appassionata avventura
politica di Giordani.

Di prossima uscita
Igino Giordani, LA SOCIETÀ CRISTIANA
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