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I Salmi Nell'esperienza Cristiana I: Salmi 1–40 (Quaderni Di Camaldoli Meditazioni)
Nella preghiera facciamo un’esperienza radicale di dipendenza e di non-autosufficienza nella quale passività e attività, libertà e grazia si intrecciano e si presuppongono a vicenda. Aprendosi a Dio l’uomo si apre
anche all’altro che ha offeso, all’altro da perdonare, al bene altrui, al bene proprio. La tradizione liturgica ci offre il linguaggio per vivere individualmente il pregare come parola, come azione, come relazione; ci dà il
vocabolario per interpretare la nostra esperienza. Nella festa della lode tutti i diritti e tutti i doveri si ridimensionano e si purificano. La pretesa e la dedizione si scoprono anticipate da un dono e sollevate, rifigurate e
ricomposte in un ordine nuovo.
Immagini della beatitudine del "Liber Orationum Psalmographus"
Il Pensiero
Humanitas
Petrarca e la scoperta della coscienza moderna
Lettere: 1-21

Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione cristiana, che ha scoperto in esso una sorgente straordinaria di
ispirazione. I Padri della Chiesa ne hanno sempre raccomandato l'utilizzo ai propri fedeli. L'autore si sofferma sulla rilettura
cristiana dei Salmi realizzata dalla tradizione spirituale sin dalle origini della Chiesa, con un'attenzione particolare alla
letteratura mistica. A commento dei Salmi propone numerosi passi dei Padri, attinti non dai grandi commentari, ma dall'esposizione
quotidiana della fede (omelie, opere ascetiche) e allargando saltuariamente il campo anche ad autori successivi, a figure
spirituali di grande spessore nella storia della Chiesa. Nel terzo e ultimo volume l'autore propone i Salmi 89-150. Ogni Salmo
preso in esame, dopo una breve presentazione di carattere storico-critico, viene analizzato in due fasi: la prima offre gli spunti
di meditazione tratti dai vari autori; la seconda, denominata Applicazione, accenna alla rilettura mistica o altre interpretazioni
che hanno esercitato un certo peso nella tradizione.
La forma cristiana del pregare. Introduzione di Firmino Bianchin
XXXVI Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 3-5 maggio 2007
Motivi e forme della poesia cristiana antica tra scrittura e tradizione classica
Diario di viaggio
ADSR
trimestrale di spiritualità, storia e problemi monastici
L’Autore rilegge con occhio storico e teologico le pagine bibliche che più chiaramente riflettono un’esperienza del mistero di Dio, a partire da quelle che la critica ritiene letterariamente più
antiche fino ai testi ultimi del Nuovo Testamento.
revista di studi religiosi
Salmi 1–40
Orientamenti pedagogici
L’esperienza mistica nella Bibbia
I Salmi nell'esperienza cristiana. I
Tempi moderni
Paolo è un discepolo di Gesù che rappresenta bene tutti noi: non ha conosciuto Gesù terreno ma è stato chiamato dal Risorto, come è avvenuto per noi; e in Paolo
Dio dimostra di prendersi cura anche delle persone più lontane da Lui. Per incarico del Cristo Risorto, egli annuncia il Vangelo non soltanto agli ebrei, ma anche ai
pagani. Nelle sue lettere compare un nuovo volto di Dio, quello annunciato da Gesù: Dio può perfino risuscitare dai morti e rendere giusto anche il malvagio; è
onnipotente in misericordia.Per Paolo, Gesù è il favoloso guadagno, il tesoro ricevuto per grazia al quale non è possibile rinunciare senza subire una perdita
immensa. Questo libro tratteggia un incisivo ritratto del l’Apostolo, enucleando gli snodi fondamentali della sua teologia e il rapporto che egli intrattenne con le sue
comunità.
poesia latina cristiana dal IV al XIII secolo
Vita monastica
Letture francescane periodico mensile religioso dedicato ai figli terziarii di san Francesco d'Assisi
I Salmi nell'esperienza cristiana. II
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Storia del Cristianesimo: Evo moderno
Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione cristiana, che in esso ha scoperto una sorgente straordinaria di ispirazione. I Padri della Chiesa ne hanno sempre raccomandato l'utilizzo ai
fedeli. L'autore si sofferma sulla rilettura cristiana dei salmi realizzata dalla tradizione spirituale sin dalle origini della Chiesa, con un'attenzione particolare alla letteratura mistica. A commento dei
salmi propone numerosi passi dei Padri, attinti non dai grandi commentari, ma dall'esposizione quotidiana della fede (omelie, opere ascetiche), allargando saltuariamente il campo anche ad autori
successivi, a figure spirituali di grande spessore nella storia della Chiesa. Nel volume primo sono proposti i salmi 1-40. Per ogni salmo preso in esame, dopo una breve presentazione di carattere
storico-critico Bonato si inoltra nella rilettura cristiana in due momenti: dapprima offre gli spunti di meditazione tratti dai vari autori; successivamente, nella fase denominata Applicazione, accenna
alla rilettura mistica o ad altre interpretazioni che hanno esercitato un certo qual peso nella tradizione.
Una storia
Salmi 89–150
Saggi sul cristianesimo antico: Gesù il Nazoreo [e] Il cristianesimo nel secondo secolo
Il cristianesimo e la cultura moderna
Annali di storia dell'esegesi
Storia della teologia: Epoca patristica

I Salmi nell'esperienza cristiana. ISalmi 1–40Edizioni Dehoniane Bologna
Introduzione al pensiero di Paolo
Inni, preghiere, cantici
Elenchus of Bibilica
Bibliografia nazionale italiana
studio analitico-dottrinale
atti del convegno di Torino, 14-16 febbraio 2005, e altri studi
Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione cristiana, che ha scoperto in esso una sorgente straordinaria di ispirazione. I Padri
della Chiesa ne hanno sempre raccomandato l'utilizzo ai propri fedeli. L'autore si sofferma sulla rilettura cristiana dei salmi realizzata dalla
tradizione spirituale sin dalle origini della Chiesa, con un'attenzione particolare alla letteratura mistica. A commento dei salmi propone numerosi
passi dei Padri, attinti non dai grandi commentari, ma dall'esposizione quotidiana della fede (omelie, opere ascetiche), allargando saltuariamente il
campo anche ad autori successivi, a figure spirituali di grande spessore della storia della Chiesa. Nel volume secondo l'autore propone isalmi 41-88.
Per ogni salmo preso in esame, dopo una breve presentazione di carattere storico-critico, Bonato si inoltra nella rilettura cristiana in due fasi: nella
prima offre gli spunti di meditazione tratti dai vari autori; nella seconda, denominata Applicazione, accenna alla rilettura mistica o altre
interpretazioni che hanno esercitato un certo peso nella tradizione.
Salmi 41–88
Commento al salmo 118
Quaderni medievali
Riso e comicità nel cristianesimo antico
Rivista di apologia cristiana periodico mensile
Religio
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