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Gesù Di Nazaret Tra Storia E Fede: A Cura Di Giovanni Giorgio (Religione E Religioni)
Il fenomeno della spiritualità è rimasto a lungo estraneo all'ambito di ricerca delle scienze psicologiche. La stessa psichiatria l'ha sempre guardato con grande sospetto, al punto di arrivare talvolta a confonderlo con un sintomo patologico...
L'interesse per la figura di Gesù di Nazaret è oggi particolarmente vivo, soprattutto a motivo del dibattito nato attorno ai differenti esiti del tentativo di stabilire che cosa può essere detto del Gesù della storia a prescindere dalla fede in lui: la fortuna editoriale di alcune recenti pubblicazioni sull'argomento lo testimonia. L'Istituto teologico abruzzese-molisano di Chieti, nell'ambito dei propri Colloqui teologici, ha affidato un approfondimento del tema a tre insigni studiosi. L'intervento di Romano Penna evidenzia come fin dalle origini la fede cristiana si radichi nella storia del
Maestro, in un intreccio inestricabile. Dal canto suo, Giuseppe Segalla ripercorre tutto lo sforzo compiuto dalla ricerca storica moderna su Gesù negli ultimi duecento anni, presentando la teoria che guida la ricerca, la metodologia seguita, le conseguenze per la teologia. Raniero Cantalamessa sottolinea, infine, la rilevanza antropologica che la figura di Gesù può avere per l'uomo contemporaneo: la «vera» umanità di Gesù viene riletta a partire dal contesto culturale odierno.
Le regole della meditazione della Sacra Scrittura e particolarmente della Lectio divina stimolano ad entrare nelle scene descritte dalla Parola, a riviverle immedesimandosi nei personaggi, soprattutto quelli del Vangelo, ponendosi come discepoli, a volte come le folle che cercano o come i peccatori e gli ammalati che desiderano incontrare la Misericordia di Gesù. I mistici, in questo lavorio contemplativo ed orante, ci hanno lasciato pagine bellissime di questa attività contemplativa, pagine che hanno scandito la tradizione e la spiritualità cristiana e per millenni ispirato la
vera devozione, il culto per Maria e i Santi, lʼarte, la poesia, la pittura. Fabio Mandato, giovane giornalista, fa questo stesso lavoro, apre uno spazio ‒ laboratorio interiore con lʼatteggiamento di chi si mette alla ricerca, di chi ha il cuore disposto a cogliere i segni, anche piccoli, che il Signore dà a ciascuno nellʼoggi della storia. Basta lasciarsi guidare tra i racconti evangelici, senza inventare nulla; basta farsi guidare dalla Stella maggiore che è Cristo stesso, con lʼatteggiamento dei magi che, al vederla sorgere, si sono messi in cammino. Quello che il lettore incontrerà
sono pagine semplici ma dense di Parola, sono scene quotidiane, feriali, vissute tra Nazaret, Ain Karem, Betlemme, Gerusalemme. Tra le piccole contrade e la grande città di Dio, dove il Signore ha manifestato concretamente la sua potenza e la sua presenza, nellʼumanità di uomini e donne disposte a dire il loro “sì” ad un progetto più grande, ad un piano di bene che non ammette ripensamenti.
ANNO 2021 LE RELIGIONI PRIMA PARTE
Gesù prima e dopo la resurrezione
Amore salvifico
L'uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea (1965-1993)
Elenchus of Bibilica
Nazaret fiore della Galilea
Iniziare dalla persona di Gesù di Nazaret per comprendere e leggere il Nuovo Testamento può sembrare un paradosso. Sono infatti gli scritti del Nuovo Testamento le fonti principali che ci parlano di lui, di ciò che ha detto e fatto. Ma questi stessi...
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il tema del sangue dell'alleanza e una chiave di lettura efficace della teologia matteana per comprendere l'idea della remissione dei peccati compiuta da Gesu Cristo. Il Primo Vangelo infatti e l'unico a vedere associati, nella formula delle parole sul calice di Mt 26,28, i concetti di alleanza, remissione dei peccati e aspersione del sangue. La stessa teologia sulla liberazione dai peccati appare peraltro sin dalle prime righe di Matteo, in 1,21, dove il nome di Gesu viene legato alla salvezza del popolo dai suoi peccati. Il sangue compare poi nella parte conclusiva del vangelo,
soprattutto nel racconto della passione. La questione dell'alleanza e molto presente nella recente ricerca teologica biblica. A partire dall'affermazione della Dei Verbum sull'unita dei due testamenti, e dalla considerazione che Cristo ha fondato la Nuova Allenaza nel suo sangue (DV 16), si e giunti a formulare ipotesi diverse sulla reciproca relazione tra Prima (Antica) e Nuova Alleanza. Nel Vangelo di Matteo non appare il concetto di nuova alleanza nelle parole sul calice, mentre altrove nel Nuovo Testamento la novita dell'alleanza in Gesu viene espressa. La ragione di
questa assenza non e stata ancora esaurientemente toccata a riguardo del Primo Vangelo, e viene percio affrontata da vicino in questa ricerca. Il lavoro prende l'avvio dalla Wirkungsgeschichte dei testi e dei temi oggetto della tesi, per poi spostarsi all'indagine esegetica e teologica dei capp. 26-27 del vangelo, soffermandosi sulle singole pericopi che contengono il concetto di sangue (Mt 26, 26-30; 27,3-10; 27,15-26). Grazie anche al ricorso alla tradizione interpretativa giudaica, viene formulata una nuova ipotesi interpretativa, basata sul rapporto con la simbolica del
Kippur, dimostrando cosi che esiste un posto peculiare di Israele in rapporto all'effusione del sangue di Gesu per i peccatori, e che la morte di Cristo e vista dall'evangelista in continuita con i sacrifici del tempio. Giulio Michelini,1963, frate minore, vive a Perugia ed insegna Nuovo Testamento all'Istituto Teologico di Assisi. Ha studiato alla Facolta di Lingue dell'Universita di Perugia, dove ha lavorato sulla traduzione in gotico del Vangelo secondo Matteo, alla Pontificia Universita Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in Teologia biblica, e al Bat Kol Institute di
Gerusalemme. Ha pubblicato diversi articoli scientifici, e ultimamente con i coniugi Gillini-Zattoni, una introduzione al libro di Tobia (La lotta tra il demone e l'angelo, San Paolo 2007) e una sul libro di Rut, La straniera coraggiosa, San Paolo 2009 (con un intervento di Massimo Cacciari). Il suo lavoro di dottorato all'Universita Gregoriana ha ricevuto il Premio Bellarmino come miglior tesi per l'anno 2008-2009.
La Chiesa del Regno
JESUS - Inchiesta su Gesù di Nazareth - Una Ricerca sull'uomo che si è proclamato Dio - con le Testimonianze di P. Amort, Card. E. Tonini, Mons. G.P. Tomasi, don G. Pellegrini, don M. Farina
Saggio di ecclesiologia. Prefazione di Alessandro Clemenzia
Saggio di cristologia sistematica. 1. Problemi di metodo.
una lettura del mistero della salvezza : uno studio comparativo di alcune soteriologie cattoliche post-conciliari
Biografia di Gesù

Per una conoscenza dei testi biblici che cerchi di essere intelligente e appassionata, occorre stabilire dei solidi “ponti” tra una lettura che analizzi e interpreti i testi nei loro significati originari, e la vita e la cultura di oggi, senza fondamentalismi culturali o religiosi. Nel quadro del progetto culturale “Per una nuova traduzione ecumenica commentata dei vangeli”, ideato dall’Associazione Biblica della Svizzera
Italiana, questo volume – una nuova traduzione ecumenica commentata del testo secondo Marco – è la prima di quattro tappe. L’intero progetto è pensato per accompagnare l’attività formativa di tante persone nella Chiesa (gruppi di lettura dei testi biblici, nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni di qualsiasi orientamento). Esso intende sostenere anche la volontà di singole persone che
vogliano approfondire temi, contenuti e valori, che possono interpellare intensamente il cuore, la mente, la vita di chiunque. Ideatore del progetto e curatore del volume: Ernesto Borghi, presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana Redattrici e redattori: Stefania De Vito, biblista cattolica, Gaetano Di Palma, presbitero e biblista cattolico, Luciano Locatelli, presbitero cattolico, Lidia Maggi, pastora
e biblista battista, Francesco Mosetto, presbitero e biblista cattolico, Eric Noffke, pastore e biblista metodista, Angelo Reginato, biblista battista Prefazione: Bruno Maggioni, presbitero e biblista cattolico Postfazione: Claudio G. Bottini, presbitero e biblista cattolico Appendici artistiche e pastorali: Stefano Zuffi, storico dell’arte, Roberto Geroldi, presbitero cattolico
Nell'era della comunicazione si vive una crisi di dialogo che attraversa le relazioni interpersonali sia private che nell'ambito politico-sociale. Il pluralismo relativistico della postmodenita enfatizza le diversita bandendo la possibilita di una verita unica ritenuta ostacolo al dialogo. L'autrice con questa tesi cerca di offrire un apporto alla ricomposizione della divaricazione tra pensiero e vita, teologia e spiritualita
da cui puo scaturire un nuovo slancio per la realta umanizzante del dialogo.
La soteriologia contemporanea, nell'ambito della teologia cattolica, sta compiendo uno sforzo di rinnovamento testimoniato da numerose opere scritte dopo il Concilio Vaticano II. Il tema della salvezza e centrale per la visione che l'uomo ha di se stesso e per la visone che egli ha di Dio suo punto di riferimento. Questo studio si domanda se nelle sosteriologie cattoliche contemporanee si tiene conto dell'amore
quale logica di fondo del mistero della salvezza. Vengono evidenziate quattro componenti dell'amore: adesione, kenosi, dono, reciprocita. Successivamente si analizzano otto soteriologie contemporanee, tre in lingua italiana, tre in francese e in lingua spagnola.
Historical Jesus Around the World
Prefazione di Luigi Nason
Gesù di Nazaret
La verità dei Vangeli
Il romanzo del piccolo Gesù di Nazaret, tra angeli, amore e profezia
I Vangeli
Il corso di cristologia si propone di articolare in un'unità organica i due momenti della domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» e «Voi chi dite che io sia?» (cf. Mc 8,27-29). Asse portante della trattazione è la centralità dell'evento concreto di Gesù di Nazaret - crocifisso e risorto - per la comprensione sia dell'identità di Gesù Cristo (vero Dio e vero uomo), sia dell'identità di Dio come essere relazionale (uno e trino). Il percorso si articola in 20 tesi, ciascuna con una propria tematica, arricchita da suggerimenti bibliografici e domande per lo studio personale. La prima parte (tesi I-XI) prende avvio
da un bilancio della ricerca storica su Gesù. A partire dal contesto sociale e religioso in cui egli è vissuto, risponde alla domanda sulla sua identità dal punto di vista meramente storiografico, consentendo di definire in primo luogo ciò che egli non è. In seguito ne prende in esame ministero, passione e morte: il Gesù prepasquale consente di delineare in positivo la persona di Gesù Cristo, facendo emergere la struttura relazionale dell'identità di Gesù che si dischiude attraverso l'incontro, la sequela, il conflitto, l'abbandono e la morte. È tuttavia l'esperienza pasquale che conduce all'esplicitazione cristologica dell'identità di Gesù e che
fonda la cristologia. La seconda parte del manuale affronta lo sviluppo dogmatico della cristologia, che ha trovato esplicitazione nei concili di Nicea, Efeso, Calcedonia, Costantinopoli I e II (tesi XII-XIV). La terza è di carattere prettamente sistematico (tesi XV-XX) e prende tra l'altro in esame la singolarità e l'unicità di Gesù Cristo in dialogo con il giudaismo, l'islam e le altre religioni.
A trent’anni dalla prima edizione, avvenuta tra il 1982 e il 1986, viene riproposta quest’opera poderosa, ormai da tempo introvabile, definita una summa sul mistero di Cristo e considerata una delle pubblicazioni più significative nel panorama della teologia del Novecento. Non si presenta soltanto come una dottrina sulla persona e l’opera di Gesù Cristo, ma come un’imponente trattazione della teologia trinitaria, dell’escatologia, della pneumatologia, dell’antropologia teologica e dell’ecclesiologia. In questo secondo volume, Bordoni esamina le origini della fede ecclesiale in Gesù come Cristo, Signore, Figlio di Dio, unico Salvatore
dell’uomo, compimento della storia. Una fede non sospesa a una rivelazione puramente celeste, a una conoscenza esoterica di verità atemporali, né chiusa in se stessa nel cerchio magico di una autoesperienza comunitaria creatrice di salvezza.
Di Gesù ricordiamo la sofferenza, la Passione, la croce. Ma per una volta vorrei provare a pensare a un'altra immagine. Quella di un uomo che prima di morire ha vissuto, è cresciuto, ha sorriso. Una persona che, anche prescindendo dalla fede, ha cambiato la storia dell'uomo, dalle cose grandi a quelle di tutti i giorni. Un uomo scomparso in giovane età, a soli trentatré anni. Poco più di un ragazzo. Ma chi era Gesù? È realmente esistito? Quali prove ci sono? Cosa ha realizzato nella sua vita? Cosa conosciamo di lui? Cosa ci arriva dalla storia e cosa dalla fede? Quello che stiamo per compiere con questo libro è un viaggio denso di
emozioni, tra fede, scienza, storia e archeologia. E lo faremo con la stessa curiosità di quei greci che un giorno si presentarono a Filippo, il discepolo, dicendo: "Vogliamo conoscere Gesù". In questa ricerca saremo aiutati da molti strumenti: i testi della Bibbia ufficiale e quelli apocrifi; le fonti della letteratura antica, riscoperte grazie ai ritrovamenti di antichi papiri in Medio Oriente; i calcoli astronomici, che forniscono alcuni riferimenti temporali preziosi; infine le scoperte archeologiche, che permettono di verificare l'attendibilità dei testi sacri e di individuare e ricostruire i luoghi in cui ha realmente vissuto e operato Gesù.
Ripercorrendo la sua vita in senso cronologico, indagheremo sui misteri della nascita (dove e quando è nato veramente? era figlio di una vergine?), della vita (ha avuto fratelli? e una moglie?), della morte (cosa è successo durante l'ultima cena? cosa c'è di vero nelle leggende del Sacro Graal?) e della resurrezione (può essersi trattato di un'allucinazione collettiva? cosa ci dicono le ultime analisi sulla Sindone?). Perché credere non significa rinunciare a porsi domande. E porsi domande non significa rinunciare a credere. Roberto Giacobbo
Il dialogo e i suoi fondamenti
Tra storia e fede
Secondo i Vangeli
Saggio di cristologia sistematica. 2. Gesù al fondamento della cristologia.
Una Ricerca Fra Storia, Scienza, Mitologia e Bibbia, Sull'uomo Più Famoso e Discusso Al Mondo: Gesù Cristo
1998
Fino agli eventi narrati dal Nuovo Testamento, Nazaret era un piccolo villaggio della Galilea pressoché sconosciuto, di certo mai citato nell'Antico Testamento. Questo volume ne ripercorre la storia attraverso i racconti evangelici, le testimonianze degli antichi, l'arte e le scoperte archeologiche. Parlare di Nazaret è anche un'occasione per riflettere e approfondire il mistero dell'incarnazione di Gesù, evento centrale della fede cristiana. E, ancora, parlare di Nazaret significa gettare uno sguardo sui primi trent'anni della vita di Gesù, cui spesso si fa riferimento come alla "vita nascosta", per cercare di
ricostruirne i tratti pur nella scarsità di informazioni. Dopo Gerusalemme e Betlemme, l'Autore continua a guidarci alla scoperta dei principali luoghi della Terra Santa, tra storia e fede, arte e cultura, tradizione e attualità.
Questa “biografia” di Gesù è condotta camminando sul crinale tra fede e storia. Dopo una cornice preliminare che isola le coordinate storico-culturali e geopolitiche entro cui fiorisce la tetrade dei Vangeli, si inizia il viaggio all’interno delle loro pagine, che non ricostruisce accademicamente un personaggio e la sua vicenda ma ne ricompone ritratti da angolature diverse. Gianfranco Ravasi elabora il profilo di Gesù seguendo alcuni lineamenti fondamentali. Innanzitutto la sua vita pubblica nel villaggio di Nazaret, le sue parole che si raggruppano spesso in narrazioni paraboliche, le sue mani che operano
gesti sorprendenti, catalogati sotto la categoria “miracoli”. Poi l’atto supremo, quello della sua morte per esecuzione capitale avallata dal potere romano. Ma è proprio quando è calato il sipario sulla vicenda terrena di Gesù che si apre un’altra faccia della sua vita, una discriminante inedita, definita come “risurrezione”. Per attingerla è necessario un altro canale descrittivo, affidato sostanzialmente a una conoscenza trascendente, quella che è denominata come “fede pasquale”.
Sono sicuro che concorderai con me nel dire che Gesù Cristo è indubbiamente un personaggio molto affascinante ma ambiguo allo stesso tempo. Sulla sua persona si è detto di tutto e di più nei secoli, e non sono affatto poche le persone che ci hanno lucrato sopra, proponendo sempre delle nuove teorie su Gesù Cristo che vanno contro alle idee tradizionali del cristianesimo ufficiale. Il nome di Gesù è stato associato anche a pretese di potere e autorità, da parte di alcuni suoi seguaci, sia in ambito spirituale ma anche in quello politico. Ma sono anche tanti coloro che cercano di screditare questo presunto
potere, dei seguaci di Cristo, e per farlo gettano del fango nella sua persona. Ma la domanda centrale da porsi è: "Ma chi è veramente Gesù di Nazareth?". Cosa sappiamo di Lui da un punto di vista storico? La scienza può aiutarci a trovare delle risposte? I fatti narrati nella Bibbia sono veri o sono solo da considerarli come dei miti? Voglio fare un viaggio con te. Voglio invitarti a fare una ricerca fra storia, scienza, mitologia e Bibbia, per ricercare la verità su Gesù? Fra i vari temi che ho trattato in questo libro, ho cercato di dare delle risposte, le più obbiettive possibili, a queste domande: · Che cosa dicono
di Gesù le più grandi religioni al mondo? · Gesù è un mito o un personaggio storico realmente esistito? ? Sono vere le presunte assomiglianze fra Gesù ed Horus? ? L'archeologia ha riportato delle fonti sulla storicità di Gesù? ? La morte e la risurrezione di Gesù sono vere? ? Chi ha ucciso veramente Gesù? ? Gesù è veramente il Messia degli ebrei? ? Perché gli ebrei rifiutano Gesù come il loro Messia? ? Gesù ha veramente adempiuto le profezie bibliche? ? La profezia della vergine rivolta a Maria la madre di Gesù è vera o nasconde qualcosa? ? Maria è rimasta vergine per sempre? ? Gesù è o no Dio
incarnato? ? La dottrina della Trinità fu inventata da Costantino il grande? ? L'apostolo paolo è l'inventore della Cristologia? ? Gesù era un rabbi ebraico itinerante o il fondatore del cristianesimo? ? Perché vi sono solo 4 Vangeli canonici nella Bibbia? Perché si contraddicono tra di loro? ? Che cosa sono i vangeli apocrifi e di che cosa parlano? ? Maria Maddalena era la moglie di Gesù? ? I Templari e Leonardo da Vinci nascondevano dei segreti su Gesù? ? Gesù aveva un fratello gemello? ? Gesù era povero o ricco? ? Gesù è l'arcangelo Michele come sostengono i Testimoni di Geova? ? Cosa vuol dire
che Gesù è il "primogenito" della creazione di Dio? ? Gesù era un antiromano? ? Gesù era un alieno? E altro ancora ... Se sei interessato ad approfondire questi temi, allora non devi fare altro che cliccare su "aggiungi al carrello". Dai facciamo insieme questo viaggio e scopriamo chi è veramente Gesù di Nazareth.
Marco
La teologia del XX secolo: Prospettive sistematiche
Una nuova lettura di Mt 26-27
Guidati da una stella
aspetti di antropologia filosofica e teologica secondo Jörg Splett e Walter Kasper
Da Gesù al Nuovo Testamento
Che cosa significa oggi avere fede? Se si ragiona in termini tradizionali, nell’Occidente euro-atlantico non si può che far riferimento anzitutto alla fede nel Dio cristiano. Se, però, si allarga l’orizzonte e si approfondisce l’analisi, non si può non considerare quanto importanti siano stati e siano, proprio nello sviluppo della cultura “occidentale”, gli apporti e la presenza di fedeli ebrei e islamici e delle
loro prospettive di fede e di cultura. Ebrei, cristiani e musulmani possono mettere in campo efficaci pratiche fondate sulla ragionevole fiducia che l’incontro con l’altro sia un’opportunità per tutti. In tale quadro culturale contemporaneo agli autori di questo volume - studiosi delle tradizioni religiose giudaiche, cristiane e islamiche e organizzatori di occasioni formative nell’ambito del dialogo ecumenico e
interreligioso - è parso importante scrivere queste pagine seriamente divulgative. Esse sono rivolte a chiunque desideri capire meglio l’importanza esistenziale delle fedi giudaica, cristiana e islamica per la ricerca della felicità personale e collettiva e sia interessato a una convivenza sociale migliore, proprio a partire da un confronto culturale e religioso intelligente e appassionato. La Prefazione al volume è
di mons. Franco Buzzi, teologo e umanista, prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.
In un'elegante edizione cartonata, il volume raccoglie i commenti dell’illustre biblista ai quattro Vangeli, oggetti di alcuni cicli di conferenze tenute al Centro culturale San Fedele di Milano. L’ideale per un regalo di qualità.
Nonostante la civiltà e la cultura europea affondino le radici nella tradizione ebraico-cristiana, le vicende del popolo ebraico e le sue esperienze accumulate nell’arco di alcuni millenni sono poco conosciute. Attorno alla figura dell’ebreo, ancora e nonostante il tragico passato - o forse proprio a causa di esso - si aggirano i fantasmi del pregiudizio o del sospetto. Eppure il pensiero elaborato dai rabbini e dai
filosofi ebrei è molto originale e fecondo; il mondo ebraico è ricco, articolato, spesso contradditorio e solo attraverso la conoscenza se ne possono cogliere gli aspetti apparentemente paradossali. «Essere ebrei – scrivono Riccardo Calimani e Giacomo Kahn - è doppiamente difficile: è difficile essere se stessi, è difficile essere accettati. È un problema stimolante che offre motivi di riflessione. Costanti e sempre
nuovi».
Teologia fondamentale
Gli Ebrei tra storia e memoria
status quaestionis e prospettive
La Civiltà cattolica
Gesù di Nazaret Signore e Cristo. 2
Elenchus of Biblica 1998

Gesù di Nazaret tra storia e fedeGesù di Nazaret tra storia e fedeA cura di Giovanni GiorgioEdizioni Dehoniane Bologna
Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an international bibliography of the most important historical monographs and periodical articles published throughout the world, which deal with history from the earliest to the most recent times. The works are arranged systematically according to period, region or historical discipline, and
within this classification alphabetically. The bibliography contains a geographical index and indexes of persons and authors.
L'autore di questa esclusiva ed inedita inchiesta su Gesù analizza la vita del Maestro di Nazareth mettendo sotto i riflettori aspetti sconosciuti delle vicende che hanno riguardato quell'uomo che ha avuto l'ardire di proclamarsi figlio di Dio. Oltre al periodo della sua infanzia, contrassegnata anche dagli inediti racconti del bambino Gesù, che non troviamo nei Vangeli canonici, Beppe
Amico indaga su alcuni temi della vita del giovane profeta che si è proclamato Messia. Argomenti che sono stati oggetto di accese di discussioni tra gli storici di ogni tempo. L'autore si pone anche alcune domande alle quali cerca di dare risposta con l'aiuto di religiosi, scrittori e personaggi molto celebri della cultura cattolica: il noto esorcista Padre Gabriele Amorth, il compianto
e amatissimo Cardinal Ersilio Tonini, i celebri scrittori Renzo Allegri e Vittorio Messori, Mons. Giampaolo Tomasi, don Giancarlo Pellegrini e il professore e filosofo don Marcello Farina. Tra gli argomenti più scottanti troviamo: 1) Perchè Gesù era tanto amato e allo stesso tempo tanto odiato? 2) Da chi è stato condannato, dagli ebrei o dai romani? 3) Quali furono le tappe reali della
sua Passione? 4) Sono le stesse che ci vengono descritte nei Vangeli canonici? 5) Come avvenne esattamente la flagellazione? 6) Come venne crocifisso, alle mani o ai polsi? 7) Quale fu la vera causa della sua morte? 8) L'apostolo Giuda poteva pentirsi ed essere perdonato? 9) Gesù soffre ora che è in Paradiso? 10) Egli è veramente risorto e asceso al Cielo? Questi e tanti altri temi, per
un'indagine appassionata che svela i misteri del Cristo sofferente, il giovane falegname che tutti noi conosciamo come il Salvatore del mondo.
Pensare la singolarità di Gesù Cristo
Credere per vivere
Gesù di Nazareth. Cristo tra storia e fede
Questo Gesù (AT 2,32)
Gesù Cristo salvatore dell'uomo
Il sangue dell'Alleanza e la salvezza dei peccatori
Questo libro studia il complesso tema della Chiesa, quale germe e inizio del Regno di Dio, a partire dalla sua sacra mentalità e prendendo le distanze da un’ermeneutica che riduca questo fondamentale concetto conciliare a un semplice attributo ecclesiale. La matrice sacramentale viene qui collocata sia nel suo risvolto personalistico, in quanto realtà con-costitutiva della Chiesa, sia nel suo risvolto trinitario, in quanto realtà connessa con il Regnum Dei. L’epilogo teoretico di questo duplice volto della Chiesa è, infatti,
un’ontologia trinitaria, vista come partecipazione della persona nella Chiesa all’essere trinitario di Dio, che si manifesta nello statuto di donazione che conduce l’uomo alle soglie dell’incontro con il mistero del Dio-crocifisso.
L’Autore ritiene che la figura di Gesù illustrata in questo breve saggio sia molto più logica e, dal punto di vista storico, anche più comprensibile delle ricostruzioni con le quali ci siamo dovuti confrontare a partire dall’Illuminismo. Egli ritiene che proprio questo Gesù – quello del Nuovo Testamento – sia una figura intrinsecamente coerente e credibile. Solo se è successo qualcosa di veramente straordinario si spiega come i suoi seguaci abbiano potuto affermare di Gesù qualcosa che va contro le loro peculiari aspettative e la loro
formazione religiosa.
Oggetto di questo studio e il nesso tra l'opera della divina verita, il logos, e quella della divina carita, lo Pneuma, precisamente nell'unione del primo con l'umanita nella persona di Gesu di Nazaret. Si tratta dell'aspetto autodonante e redentore della missione dello spirito santo ossia il suo ruolo di accompagnare il Messia nella storia della salvezza. Il primo capitolo e dedicato alla cristologia pneumatologia della Bibbia, o meglio del Nuovo Testamento. Il secondo traccia lo sviluppo della cristologia fino al Vaticano II, individuando
anche nel cristianesimo occidentale una certa rottura tra cristologia e pneumatologia. I capitoli successivi analizzano le cristologie di autori tedeschi francesi e italiani evidenziando in esse il recupero della dimensione pneumatologia.
Elenchus of Biblica
A cura di Giovanni Giorgio
un personaggio storico
Nuova traduzione ecumenica commentata
cristologia storica e sistematica
Vengono analizzate undici cristologie sistematiche, cattoliche, dell'ultimo trentennio dal punto di vista dell'uso/studio dell'inno cristologico della lettera ai Filippesi. Ad alcuni cristologi contemporanei dell'area linguistica italiana, francofona e tedesca vengono poste delle domande di carattere esegetico, fondate su un'analisi esegetica del testo biblico e domande di carattere cristologico basate su una rilettura degli elementi esegetici, emersi da detta analisi nella loro relazione con la cristologia. La questione concerne il recupero del significato testuale originario mediante lo studio esegetico e la sua
incidenza nella sistemazione cristologica.
A trent’anni dalla prima edizione, avvenuta tra il 1982 e il 1986, viene riproposta la trilogia cristologica di Marcello Bordoni. Quest’opera poderosa, ormai da tempo introvabile, è stata definita una «summa sul mistero di Cristo» e considerata una delle pubblicazioni più significative nel panorama della teologia del Novecento. Essa non si presenta soltanto come una dottrina sulla persona e l’opera di Gesù Cristo, ma come un’imponente trattazione della teologia trinitaria, dell’escatologia, della pneumatologia, dell’antropologia teologica e dell’ecclesiologia. Ecco il piano dell’opera: Volume 1. Problemi
di metodo; Volume 2. Gesù al fondamento della cristologia; Volume 3. Gesù annunziato dalla Chiesa. Tomo 1; Volume 4. Gesù annunziato dalla Chiesa. Tomo 2. In questo primo volume, Bordoni intende offrire un approccio metodologico all’indagine del rapporto tra storia e fede e, nella fusione di orizzonti tra teologia fondamentale e dogmatica, si propone di elaborare una cristologia sistematica fondamentale.
Cristologia pneumatologica in alcuni autori postconciliari (1965-1995)
Ma Chi è Veramente Gesù Di Nazareth?
Prospettive giudaiche, cristiane e islamiche a confronto
Gesù di Nazaret Signore e Cristo. 1
L'invenzione di Gesù di Nazareth. Storia e finzione
Gesù di Nazaret tra storia e fede
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