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La Parabola Del Figlio Prodigo Colora E Gioca
La pienezza dell’essere dell’uomo è nell’incontro dell’io con l’altro, nella condivisione della comune umanità. Legato all’io da uno rapporto di somiglianza e di prossimità e partecipe di uno stesso destino umano, l’altro non
potrebbe mai essere o diventare un suo oppositore o un suo concorrente e tanto meno un suo nemico. L’altro è, soprattutto, il destino ultimo dell’io, il richiamo della sua massima responsabilità. Di questa comune
responsabilità entrambi – l’io e l’altro – sono nello stesso tempo i soggetti e i destinatari, i garanti e gli esecutori. I fili di un discorso sull’uomo e sul mondo sono dipanati e ritessuti sulla trama di un nuovo racconto
sull’uomo, dove l’altro diventa la traccia della responsabilità dell’io. Non basta riconoscere all’altro la sua identità in rapporto all’io o affermarne la comune origine o la sua correlatività. È necessario disporre l’io e l’altro
sullo stesso piano come due realtà plurali che si richiamano a vicenda e costituiscono l’espressione privilegiata dell’umano nel mondo. La responsabilità dell’io verso l’altro richiede che la responsabilità stessa si trasformi in
azione con l’altro e per l’altro nell’assunzione della compassione come termine dell’azione stessa. Dono e perdono diventano, in questo contesto, i due paradigmi di una esistenza umana che fa del tempo presente lo spazio
privilegiato del dono e nel perdono si riconcilia con un passato segnato dalla colpa e dall’offesa. Il perdono si dà solo dove c’è una colpa da perdonare e dove c’è la consapevolezza di dover compiere un percorso di
pentimento.
This book shows how Irenaeus creatively selects and develops distinctive Matthean material, within his interpretive networks of other biblical texts in order to verbally and conceptually oppose the theses of the heretics and
provide helpful language for his expression of the church's faith. He is attracted to this Matthean material not because it holds an extraordinary place in the canon, but because in his view each gospel makes a distinctive,
but equal contribution to the church's canon and polemic. Irenaeus sees some of Matthew's distinctive contributions in terms of language which emphasizes Christ's humanity and virgin birth, explains the theological and
economical unity of the two covenants, and opposes the heretics' cosmological, anthropological, Christological, theological, and economical dualism. Although the bishop works within the framework of the church's
tradition, the interpretive inter-textual networks he builds, his magnification of particular terms, and his polemic against dualism demonstrate his creative, anti-heretic innovation. Rarely, does he ever merely repeat the
thought of a predecessor. Irenaeus exegetes Matthew for the church within a particular milieu, using a methodology of inter-textual connection common to his milieu, and developing theological language which counters the
heretics of his milieu.
I Giovani e il Papa, il Papà dei Giovani
Il Racconto cristiano
International Review of Biblical Studies, Volume 53 (2006-2007)
Il cammino del discepolo. Sussidi per le omelie dell'anno liturgico C
Silent Statements
The Intertextual Reception of Genesis 1-3 in Irenaeus of Lyons
In The Intertextual Reception of Genesis 1-3, Stephen Presley examines Irenaeusʼ intertextual interpretation of scripture and shows how the contours of his theological arguments utilize a series of reading strategies that correlate these Genesis texts with the rest of scripture.
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification which is also taken up
by the Secon Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or religious dedicated to the apostolate of
the priestly ministry or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst of the world - will gain a better understanding of their vocation and of their special mission in the Church. The scond study is an attempt to express the profound meaning of the secular
vocation proper to those institutes which were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of the role of the priest in approved Secular Institutes. This has relevance
today, when special questions arise concerning those Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise
their statutes or to choose another denomination - for example, that of Apostolic Institute or Society.
La parabola del figliol prodigo in letteratura
Quando Gesù parlava in parabole
Nuovo compendio di storia sacra ovvero l'armonia fra id due testamenti esposta ai fanciulli
Manuale per diventare genitori e figli felici
Discorsi sopra la parabola del figliuol prodigo del padre Alessandro Gherardini della compagnia di Giesu in cinque parti diuisi. Prima parte: nella quale si dimostra la felicita de gli huomini figliuoli di Dio sotto la cura, e prouidenza di tal padre ...
Parabolando la Misericordia di Dio (Prima Edizione)

Formerly known by its subtitle “Internationale Zeitschriftenschau f r Bibelwissenschaft und Grenzgebiete”, the International Review of Biblical Studies has served the scholarly community ever since its inception in the early 1950’s. Each annual volume includes
approximately 2,000 abstracts and summaries of articles and books that deal with the Bible and related literature, including the Dead Sea Scrolls, Pseudepigrapha, Non-canonical gospels, and ancient Near Eastern writings. The abstracts – which may be in English,
German, or French - are arranged thematically under headings such as e.g. “Genesis”, “Matthew”, “Greek language”, “text and textual criticism”, “exegetical methods and approaches”, “biblical theology”, “social and religious institutions”, “biblical personalities”, “
of Israel and early Judaism”, and so on. The articles and books that are abstracted and reviewed are collected annually by an international team of collaborators from over 300 of the most important periodicals and book series in the fields covered.
Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J. nel suo 75 compleanno. In occasione del settantacinquesimo compleanno del professor Klemens Stock S.J., questa raccolta non vuole essere soltanto un ricordo formale, ma intende diventare un contribuito significativo alla
ricerca biblica attraverso i diversi studi scientifici che si susseguono nelle quattro sezioni del volume. Un omaggio al paziente e meticoloso lavoro di ricerca sul Vangelo che esprime chiaramente la Sua vocazione al servizio della Chiesa militante, come direbbe s. Ignazio:
non e facile applicare la critica razionale alla metodologia biblica senza scendere a compromessi con la fede e con l'integrita della vita religiosa. Senz'altro, P. Stock ha saputo coniugare la Sua forza di credente con la fede e con la scienza. Ci auguriamo che quest'opera
possa attrarre nuove vocazioni al servizio della Parola e dello studio esegetico.
Religious Life Or Secular Institute
la felicit secondo Ges
Etica per erranti. La parabola del figlio prodigo
La parabola del figlio prodigo
Una filosofia del dono e della condivisione
Il ritorno. La sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo
Even a brief comparison with its canonical counterparts demonstrates that the Gospel of Luke is preoccupied with the power of spoken words; still, words alone do not make a language. Just as music without silence collapses into cacophony, so speech without silence signifies nothing: silences are the invisible, inaudible cement
that hold the entire edifice together. Though scholars across diverse disciplines have analyzed silence in terms of its contexts, sources, and functions, these insights have barely begun to make inroads in biblical studies. Utilizing conceptual tools from narratology and reader-response criticism, this study is an initial exploration of
largely uncharted territory – the various ways that narrative intersections of speech and silences function together rhetorically in Luke’s Gospel. Considering speech and silence to be mutually constituted in intricate and inextricable ways, Dinkler demonstrates that attention to both characters’ silences and the narrator’s
silences helps to illuminate plot, characterization, theme, and readerly experience in Luke’s Gospel. Focusing on both speech and silence reveals that the Lukan narrator seeks to shape readers into ideal witnesses who use speech and silence in particular ways; Luke can be read as an early Christian proclamation – not only of
the gospel message – but also of the proper ways to use speech and silence in light of that message. Thus, we find that speech and silence are significant matters of concern within the Lukan story and that speech and silence are significant tools used in its telling.
A differenza della favola, che fa parlare alberi o animali, la parabola è un racconto che mette in scena personaggi e fatti della vita quotidiana e immagini della natura. Gesù se ne serve per annunciare la vicinanza del Regno di Dio, l’appello alla conversione e l’importanza di comprendere il presente come tempo che esige una
decisione esistenziale.Molte delle parabole evangeliche esaminate in questo libro sono dedicate al volto di Dio, che offre il suo amore a tutti senza eccezione, e all’inevitabile reazione negativa da parte degli zelanti della Legge. Due parabole sull’amore del prossimo, stile di comportamento del discepolo nel tempo nuovo,
concludono l’insieme.L’analisi del testo permette di ritrovare l’insegnamento originale delle parabole narrate da Gesù e di comprendere le riletture compiute dalle comunità cristiane dei primi tempi.
La pareja humana en situacion irregular
Con l'altro e per l'altro
Handbook of Patristic Exegesis
Il romanzo della misericordia
la parabola del figliol prodigo nella letteratura

“365 pensieri di Karol Woytila dati in dono ai giovani”
Oggi stiamo vivendo la grande crisi della famiglia a causa della quale è difficile comprenderne il ruolo e la formazione: la famiglia costituita esclusivamente dai coniugi ha mostrato difatti innumerevoli limiti. Anche la figura del figlio all’interno del nucleo famigliare ha mutato spesso la propria posizione: da forzalavoro è divenuto nei secoli l’oggetto degli affetti e dell’attenzione educativa dei propri genitori. Secondo l’Autore anche tale posizione è riduttiva: il figlio è il vero nuovo tesoro capace di portare a compimento la “missione” della famiglia.
The Bible in Ancient Christianity
La parabola del terzo figlio. Il figliol prodigo nel postmoderno
L'uomo e il suo limite
Augustinus magister
Ephemerides theologicae Lovanienses
commentarii de re theologica et canonica

Vivere il senso del limite, accettare di sbagliare, saper convivere con le proprie imperfezioni ci rende meno assoluti, più umani e anche più capaci di relazionarci con gli altri, perché animati dal sentimento liberante della misericordia e della compassione.
Gesù non è venuto per i giusti, ma per i peccatori e molte parabole ed episodi del Vangelo aiutano ad entrare in questa nuova logica. L’uomo sviluppa le proprie potenzialità vivendo più il senso del limite e dell’imperfezione che tendendo ansiosamente alla
perfezione; «liberarsi dalla perfezione» non significa, infatti, indulgere all’indolenza e al disimpegno, ma valorizzare il proprio potenziale umano. La crescita non avviene inseguendo un’immagine ideale di sé o coltivando obiettivi sproporzionati, ma vivendo
quello che ciascuno è, senza competizioni esasperanti e senza dover rincorrere traguardi o mete al di fuori o al di sopra delle proprie capacità e delle proprie originali possibilità. Diventare se stessi, senza sottostare a schemi, accettando i propri limiti e anche
gli errori e le sconfitte, è il contenuto dell’etica dell’imperfezione.
Parlare oggi del peccato o dei peccati con un linguaggio teologico o pastorale può essere impopolare? Si può rischiare di essere fraintesi? Eppure il momento presente impone questo dovere come esigenza nuova e urgente. Adoperarsi per far si che
l'insegnamento costante della Chiesa diventi sempre più comprensibile e vicino all'uomo contemporaneo e al suo modo di esprimersi, è certamente un'impresa non facile. Ma sul mistero del peccato "l'intelligenza dell'uomo non ha mai cessato di meditare"
(RP). In un contesto di crisi e di conflittualità dei valori religiosi e morali, in una società pluralista come la nostra, l'autore si prefigge di indagare, da una parte, sul valore del peccato e sul suo posto nella sistematizzazione della Teologia morale rinnovata e,
dall'altra, sulla possibilità e necessità di un nuovo linguaggio teologico-morale-pratico. Oggi la vita del cristiano richiede una nuova, urgente e chiara formulazione delle verità perenni in questo settore, caratterizzato da tante difficoltà e da un'etica laicista
"senza peccato". Sembra perciò necessario e urgente valutare nuovamente la realtà del peccato: originale,personale e sociale, sia in sé stesso sia nelle strutture sociali. Ma "il peccato in senso vero e proprio è sempre un atto della persona, poiché è un atto
di libertà di un singolo uomo, e non propriamente di un gruppo o di una comunità" (RP).
La dottrina del peccato in san Girolamo
Alla scoperta del figlio
Congrès international augustinien Paris, 21-24 septembre 1954
Miei cari fratelli. Omelie anno C
esposta in quattro discorsi
Il Volto nuovo di Dio
Oltre ad aver dato vita a una florida tradizione esegetica, la parabola del figliol prodigo ha conosciuto una significativa fortuna nella letteratura e nelle arti, come attestano le innumerevoli riscritture e reinterpretazioni dalle origini del Cristianesimo fino ai nostri giorni. La storia del
Vangelo di Luca, e in particolare il personaggio del figliol prodigo, è entrata nell’immaginario comune e ha affascinato scrittori, musicisti, pittori e scultori di tutte le epoche. I contributi raccolti in questo volume non possono che rendere conto in maniera parziale della straordinaria
fortuna della parabola del figliol prodigo: dopo il saggio sull’esegesi dei primi cinque secoli del Cristianesimo, negli altri articoli il discorso si sposta sul Romanzo della misericordia in letteratura. I contributi si soffermano su Courtois d’Arras, Shakespeare, Defoe, Gide e Rilke e la poesia
irlandese moderna e contemporanea. Contribuiti di: Emilia Di Rocco, Giuseppe Bonfrate, Nicoletta Caputo, Riccardo Capoferro, Emanuela Zirzotti.
Parabolando la Misericordia di Dio è un libro che mi piace in modo particolare. Con questo libro voglio raccontare ad ognuno di voi 4 storie entusiasmanti. Le storie sono le parabole raccontate da Gesù, in particolare: La Parabola del Buon Samaritano; La Parabola della pecorella smarrita;
La Parabola della moneta perduta; La Parabola del Figliol Prodigo. Tutte Parabole belle e significative, che indirizzano la nostra attenzione al tema che voglio trattare: la Misericordia del Padre Celeste.
Vita del B. Ambrosio Sansedoni ... dell'Ord. de'Predicatori, etc. [Edited by L. Zanchi.]
Perché stessero con lui
Il peccato oggi
The Contemporary Drama of Italy
Elenchus of Biblica
Etica dell'imperfezione

La parabola del figlio prodigoLa parabola del figlio prodigo. Colora e giocaLa parabola del terzo figlio. Il figliol prodigo nel postmodernoLa parabola del figlio prodigoIl romanzo della misericordiaLa
parabola del figliol prodigo in letteraturaEdizioni Studium S.r.l.
Benedetto XVI affronta il mistero del figlio di Dio con gli strumenti del grande teologo e il carisma del Pastore di popoli, percorrendone la vicenda dal Battesimo fino alla crocifissione e alla
Trasfigurazione sul Monte Tabor. Al centro della ricostruzione c'è la figura storica del Messia, così come ci è tramandata da Vangeli e fonti alternative: una prospettiva che evidenzia la grandezza di
Cristo, perché "proprio questo Gesù è storicamente sensato e convincente". Questo libro toccante - parte di un percorso che unisce esegesi biblica e incontro spirituale - ci regala preziosi spunti per
comprendere ancora più a fondo la grandezza dirompente del Nazareno: la sua figura e le sue parole hanno superato radicalmente speranze e aspettative della sua epoca, e la sua umanità ha messo in
discussione tutte le categorie disponibili, rendendosi comprensibile solo a partire dal miracolo di un Dio che si è rivelato nel farsi completamente umano.
La parabola del figlio prodigo. Colora e gioca
La memoria, la promessa e la legge
Johannes Christiaan Hoekendijk.
Gesù di Nazaret - Dal battesimo alla Trasfigurazione
La Civiltà cattolica
Irenaeus' Use of Matthew's Gospel in Adversus Haereses
«Accade talvolta che il cristianesimo venga assimilato ai miti e considerato un relitto del passato, destinato a scomparire con il tempo; è parso allora bene a me, povero cristiano, di esporre per ordine il racconto della fede: la memoria, la promessa, la legge con cui la fede dà
forma all’ esperienza dell’uomo. Spero di testimoniare così che il vangelo di Cristo è uno stimolo a vivere umanamente, non un impedimento; che provoca ad aprirsi agli altri con fiducia, non a chiudersi nella torre d’avorio delle proprie convinzioni; che sollecita ad amare e non
odiare, a perdonare e non a vendicarsi, ad accettare lealmente la verità così come s’impone alla ragione e non a deformarla per paura o per interesse».
Through this comprehensive Handbook, the reader will obtain a balanced and cohesive picture of the Early Church. It gives an overall view of the reception, transmission, and interpretation of the Bible in the life and thought of the Church during the first five centuries of
Christianity.
riflessione teologico-morale
Scritti in onore di Klemens Stock SJ, nel suo 75o compleanno
Il paradosso delle beatitudini
Narrative Representations of Speech and Silence in the Gospel of Luke
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