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Per tutti i cristiani, Gesù è Dio incarnato. Oggi. I cristiani che leggeranno questo
libro resteranno invece sorpresi scoprendo che Gesù, alle origini del
cristianesimo, non era affatto considerato Dio. A dimostrarlo sono i vangeli stessi.
E non solo. I discepoli non credevano che Gesù fosse Dio. Non lo sosteneva
nemmeno lo stesso Gesù. Gesù era un semplice predicatore ebreo di umili
origini che, secondo gli apostoli e tre evangelisti, Dio avrebbe esaltato a un rango
divino soltanto dopo la sua morte. In seguito, anche questa tesi sarebbe stata
considerata eresia. Quanto credono oggi i cristiani è stato accettato dalle Chiese
cristiane soltanto dopo diversi secoli. “E Gesù diventò Dio” è un’opera
documentatissima. Le tesi che presenta sono le stesse sostenute dai maggiori
specialisti del settore: Ehrman, che è a sua volta uno dei più autorevoli studiosi
del cristianesimo delle origini, le ha però divulgate in modo fruibile da chiunque.
Perché chiunque potrebbe essere interessato a capire come andarono realmente
le cose, duemila anni fa in Palestina.
Encyclopedia of Italian Literary StudiesRoutledge
Con la collaborazione di Filippo Clerici
itinerario teologico-spirituale della communità religiosa
Orientalia Christiana Analecta
Opere (1966-1992)
Essays for Peter Brown
Tutto imparammo dell’amore
Il Vangelo di Giovanni viene tradizionalmente interpretato a partire da due
temi teologici: quello dei Segni, che struttura in modo particolare la prima
parte, e quello dell’Ora, che caratterizza la teologia della seconda
parte.Dapprima Giovanni conduce i suoi lettori attraverso le feste di
Israele, di cui Gesù illumina il significato presentandosi come il messia
figlio di Dio annunciato ai profeti. Nella seconda parte del suo vangelo
Giovanni entra nel mistero di Dio fatto uomo approfondendo «l’ora di Gesù»
come espressione che spiega il momento decisivo della cena e della
passione.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents
detailed and authoritative treatment of the field of Italian literature, with
attention both to the work and influence of individual writers of all genres
and to movements, styles, and critical approaches.
Il Vangelo di Giovanni
Appunti monastici
Giovanni il Vangelo narrante
Caterina Cornaro
La via dell'alchimia cristiana
Vangelo e lettere di Giovanni

The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume
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reference book containing some 600 entries on all aspects of
Italian literary culture. It includes analytical essays on
authors and works, from the most important figures of
Italian literature to little known authors and works that
are influential to the field. The Encyclopedia is
distinguished by substantial articles on critics, themes,
genres, schools, historical surveys, and other topics
related to the overall subject of Italian literary studies.
The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to journalism,
film, media, children's literature, food and vernacular
literatures. Entries consist of an essay on the topic and a
bibliographic portion listing works for further reading,
and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It
will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
Nel commento di Silvano Fausti, il Vangelo di Giovanni
diviene una fonte inesauribile di insegnamenti per ogni
cristiano che desidera avvicinarsi sempre più a Dio. Ogni
brano trascende il suo contesto storico per adattarsi alle
problematiche attuali in armonia con l’idea che il messaggio
evangelico, nella sua universalità, attraversi non solo lo
spazio, ma il tempo. Questo è il principale lascito di
Fausti, la sua eredità: l’attualità sempre viva dello
spirito di un vangelo da trasmettere agli altri in spirito
di fraternità, lo stesso spirito che attraversa le pagine di
Giovanni e che si realizza pienamente in Gesù sulla croce.
Ragioni Di Essere Cattolico
ANNO 2019 MAFIOSITA' PRIMA PARTE
Transformations of Late Antiquity
commento esegetico e teologico
Il gemello di Gesù. Commento al vangelo di Tommaso
La prima parte del volume delinea le coordinate storico-letterarie del
quarto vangelo e offre le informazioni generali sull’opera, dalla
formazione alla struttura, dallo stile letterario al contesto della
composizione. La seconda parte è invece più marcata dall’esegesi e
dalla teologia; in particolare, l’analisi di alcuni testi consente di
comprendere il cammino dell’uomo nel Vangelo di Giovanni nel senso di
un percorso di ricerca che ha come motivazione profonda «imparare a
credere». Dalla prima parola che Gesù rivolge a due discepoli che lo
seguono («Che cosa cercate?») sino al momento supremo, quando
rivolgendosi a Maria di Magdala, il Risorto le chiede: «Donna, perché
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piangi? Chi cerchi?», l’autore del quarto vangelo costruisce il
cammino dell’uomo come un itinerario che dalla ricerca di qualcosa
arriva all’incontro con Qualcuno
Questo libro e nato in occasione d'un corso di cultura religiosa
tenuta a professori universitari laici. Non e pertanto un'opera di
erudizione e neppure un saggio di facile divulgazione. Vuole essere
semplicemente una guida per chi intenda percorrere le tappe principali
dell'apologetica cattolica. Le materie trattate sono numerose e
diverse, alcune familiari all'autore per altre ha consultato gli
studiosi piu competenti facendo del suo meglio per esporre le
conclusioni che gli sembravano convenire al suo intento. La speranza e
di aver fatto un'opera utile a due categorie di persone: prima a
coloro che cercano e non disperano di trovare una risposta alle
questioni supreme; poi a quelli che per dovere o per desiderio di
servire vogliono aiutare gli altri presentando loro le verita
essenziali. Il semplice discorso fornira a tutti le basi resistenti di
una dottrina che soddisfi lo spirito, pacifichi l'anima e rischiari
l'azione.
Lay Missionaries in the Third Millennium
God's Kingdom and Mission
Giovanni.Il vangelo dei Segni Il vangelo dell'ora
Nessuno ha mai visto Dio
Il Vangelo secondo Giovanni
Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice Ultima regina di Cipro e
figlia di Venezia

David Maria Turoldo è stato uno degli intellettuali cattolici più luminosi del
Novecento. Spinto a un martirio interiore e sociale, Padre Turoldo non ha mai
abbandonato, neppure nei momenti più bui della sua vita, l’amore per le Sacre
Scritture. Nella lettura che ci consegna del Vangelo di Giovanni ritroviamo un quadro
impressionante per l’attualità dei problemi politici e morali che toccano l’Italia degli
ultimi anni, e le parole dell’evangelista, con lo sguardo lucido di Turoldo, risuonano
come un monito per l’umanità ottenebrata dal potere e dall’egoismo.Nell’amore
bruciante di Dio Padre Turoldo intravede la salvezza dell’uomo: “Dio è amore” dice
Giovanni, amore che unisce, che lega, che non ti lascia solo. Per questa via allora
occorre andare incontro agli altri uomini, contro ogni brama di possesso e di dominio.
Non si può più rimandare questa scelta, ne va della vita dell’uomo e della sua felicità.
Tutti gli imperi, i regni, i partiti, le rivoluzioni sono tramontate, ma il trono di Pietro è
ancora lì. Qual è il segreto dell’istituzione più antica del mondo? John O’Malley,
professore e autore pluripremiato, definito il «decano degli storici americani della
Cristianità» rilegge duemila anni di storia alla luce del papato.
Gesù Cristo
introduzione, esegesi e teologia
Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia
Il Vangelo Di Nostro Signore Gesù Cristo, Secondo San Giovanni
Il Nuovo Testamento
Encyclopedia of Italian Literary Studies
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This book focuses on a simple dynamic: the taking in hand of a
heritage, the variety of changes induced within it, and the
handing on of that legacy to new generations. Our contributors
suggest, from different standpoints, that this dynamic
represented the essence of 'late antiquity'. As Roman society,
and the societies by which it was immediately bounded, continued
to develop, through to the late sixth and early seventh
centuries, the interplay between what needed to be treasured and
what needed to be explored became increasingly self-conscious,
versatile, and enriched. By the time formerly alien peoples had
established their 'post-classical' polities, and Islam began to
stir in the East, the novelties were more clearly seen, if not
always welcomed; and one witnesses a stronger will to maintain
the momentum of change, of a forward reach. At the same time,
those in a position to play now the role of heirs were well able
to appreciate how suited to their needs the 'Roman' past might
be, but how, by taking it up in their turn, they were more
securely defined and yet more creatively advantaged.
'Transformation' is a notion apposite to essays in honour of
Peter Brown. 'The transformation of the classical heritage' is a
theme to which he has devoted, and continues to devote, much
energy. All the essays here in some way explore this notion of
transformation; the late antique ability to turn the past to new
uses, and to set its wealth of principle and insight to work in
new settings. To begin, there is the very notion of what it
meant to be 'Roman', and how that notion changed. Subsequent
chapters suggest ways in which fundamental characteristics of
Roman society were given new form, not least under the impact of
a Christian polity. Augustine, naturally, finds his place; and
here the emphasis is on the unfettered stance that he took in
the face of more broadly held convictions - on miracles, for
example, and the errors of the pagan past. The discussion then
moves on to
Tutto imparammo dell’amore evoca il valore eminente della
relazione amorosa nell’ambito di ogni esistenza. Come si impara
l’amore? Chi sono oggi i nostri maestri? Come ci confrontiamo
con la dimensione dell’intimità? A partire da una lettura
critica della contemporaneità, l’Autore lascia emergere,
attraverso alcuni sguardi prospettici, la ricchezza della
tradizione culturale e spirituale ereditata, facendola dialogare
con il tempo presente. È così che, anche dalla magmatica natura
dell’amore, può affiorare la scoperta di atteggiamenti, antichi
e nuovi, chiamati a servire la sfida del bene nei rapporti umani
che, in ogni stagione della vita, intrecciamo.
Delle Prose E Poesie Liriche Di Dante Alighieri
Profezia e Vangelo
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Incontrarsi nell'amore
L’esaltazione di un predicatore ebreo della Galilea
una lettura cristiana di Nikkyo Niwano
Corso di Eloquenza sacra, ossia Biblioteca scelta dei Padri
della Chiesa greca e latina ; Opera ... ed ora per la prima
volta tradotta dal greco, dal latino e dal francese da una
societa di ecclesiastici

Gesù Cristo è esistito? Che cosa ha detto e fatto? E che
cosa rappresenta per ciascuno di noi? Questo libro cerca di
rispondere a queste domande ponendo in rilievo la
rivoluzione operata da un «ebreo sconcertante». Una
rivoluzione che la religione prontamente ha controllato,
addomesticato e ben integrato nel sistema attraverso le
leggi, i sacerdoti, gli altari, le molte liturgie e i pochi
sentimenti di umanità. In Gesù, spiega Castillo, Dio «si è
spogliato del suo rango ed è diventato uno tra i tanti». Ed
è proprio svuotandosi di tutto il potere e di tutta la
gloria che è possibile trovare il senso della vita, un senso
che abita oltre le rappresentazioni del trascendente che ci
siamo costruiti e di cui ci siamo serviti in modo letterale
per dividerci e farci male gli uni con gli altri.
Caterina Cornaro (1454-1510) came from one of the most
important Venetian families of her time and became the last
queen of Cyprus. On the occasion of the fifth centenary of
her death, an international conference was held in Venice in
September 2010 - organised by the two editors of this
volume. During that interdisciplinary event, well-known
scholars from the fields of history, art history, literary
history, archaeology, Byzantine studies and musicology
presented the results of their most recent research across a
broad subject area. The queen's biography and myth were
traced, as well as the reception of this historical figure
in art and on stage. Stress was laid upon socioeconomic and
cultural phenomena resulting from the close contact between
Venice and Cyprus during the Renaissance period, and also in
focus was the literary production at Caterina's court 'in
exile' in Venice and the neighbouring mainland. The present
volume offers a collection of the conference's papers. The
book contains the papers (in Italian, English and French) by
/ Il volume contiene i contributi (in lingua italiana,
inglese e francese) di Monica Molteni, Candida Syndikus,
Martin Gaier, Ursula Schadler-Saub, Lina Bolzoni, Rotraud
von Kulessa, Tobias Leuker, Daria Perocco, Benjamin Arbel,
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Gilles Grivaud, Catherine Otten-Froux, Chryssa Maltezou,
Tassos Papacostas, Lorenzo Calvelli, David Michael Metcalf,
Arnold Jacobshagen, Angel Nicolaou-Konnari. Caterina Cornaro
(1454-1510) venne da una delle più importanti famiglie
veneziane del suo tempo e diventò l'ultima regina di Cipro.
In occasione del quinto centenario della sua scomparsa si è
tenuto in settembre 2010 un Convegno Internazionale di
Studi, organizzato dalle due curatrici di questo volume.
Autorevoli specialisti nei campi della storia, storia
dell'arte, storia della letteratura, archeologia,
musicologia e degli studi bizantini hanno presentato - in
un'ottica interdisciplinare - le loro ricerche più recenti
su un vasto ambito tematico. Questi atti ne raccolgono i
risultati. Si ripercorre la biografia e il mito della regina
Cornaro nonché la ricezione della figura storica nell'arte e
sul palcoscenico. Vengono inoltre messi in risalto vari
fenomeni socioeconomici e culturali nello stretto contatto
tra Venezia e Cipro durante il periodo del Rinascimento.
Infine, viene presa in considerazione la produzione
letteraria alla sua corte 'in esilio' a Venezia e in
Terraferma.
Jesus, Lord and Saviour
introduzione all'arte narrativa del quarto Vangelo
Elenchus of Biblica
Elementi di introduzione e teologia
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J
Tradotto in Lingua Italiana E Maltese, Secondo la Volgata
Katuscia Fiorenza Pontilunghi, docente di Religione Cattolica, nata a Lodi il 02
febbraio 1972, vive a Graffignana (LO). Coltiva la passione per la poesia dai tempi
del Liceo. Dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Lettere a Pavia interrompendo
gli studi due anni più tardi. Nel 1991 partecipa al concorso Premio Nazionale di
Poesia Chiesetta del Monasterolo 1991/1992 con la poesia I morti che viene
inserita nell’antologia dello stesso concorso. Alcune poesie sono state
pubblicate sul quotidiano lodigiano Il Cittadino. Nell’ottobre del 1996 si
trasferisce a Francoforte dove vive fino all’agosto del 1998, studiando il tedesco
presso l’ateneo della stessa città. Rientrata in Italia si dedica all’insegnamento e
nel 2011 si iscrive presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose a PaviaVigevano, conseguendo la Laurea Triennale nel febbraio del 2015. Nel dicembre
del 2016 pubblica con il fratello Gianluca G. Pontilunghi Insieme, un’antologia di
poesie che raccoglie componimenti scritti tra il 1990 e il 1997 edito dalla
Montedit. Nello stesso anno partecipa al concorso Il club dei poeti. Trofeo
Umberto Montefameglio 2016-2017, classificandosi al terzo posto con la poesia
Mamma, pubblicata nella collana Antologia del premio letterario Il Club degli
autori 2016-2017. Nel settembre 2017 consegue la Laurea Magistrale in Scienze
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Religiose presso l’ISSR di Milano. Alcuni componimenti poetici vengono
pubblicati nell’antologia M’illumino d’immenso, editrice Pagine. Nell’ottobre
dello stesso anno arriva finalista al concorso Premio Letterario Città di Castello
2017 con una raccolta di poesie, allora inedite, intitolata Attesa... (febbraio 2014 –
marzo 2018) e poi pubblicate a maggio del 2018 con la casa editrice Montedit.
Nell’ottobre del 2018 partecipa alla serata di premiazione del Premio Letterario
Città di Castello 2018, classificandosi al terzo posto nella sezione saggistica con
l’opera «Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Sofferenza e speranza
nella poesia di David Maria Turoldo. Nei primi mesi del 2019 riceve alcuni
riconoscimenti significativi: poeta selezionato nel 3° Premio Letterario
Internazionale “Maria Cumani Quasimodo” 2019, poesia selezionata per
l’Antologia delle più belle poesie del Premio - I poeti dell’Adda 2018 e una
menzione di merito nel “Concorso internazionale per la giornata mondiale della
poesia. Dedicato a.… poesie per ricordare”. Il 2 giugno del 2019 partecipa alla
premiazione del 5° Premio Letterario “Città di Fermo”, classificandosi al 3°
posto nella sezione “Poesia religiosa”.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
«Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi...»
L’umanizzazione di Dio
Gregorianum
Versione Riveduta Sul Testo Greco Meglio Accertato
Saggio di cristologia
E Gesù diventò Dio
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