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Qual è la centralità del mistero pasquale di Cristo nella
predicazione di Agostino di Ippona? Quali gli elementi
principali evidenziati? Quale la relazione tra il mistero
pasquale di Cristo e l'esistenza credente? Il presente
studio, attraverso l'analisi dei Sermones ad populum di
Agostino, cerca di trovare risposte alle suddette
domande movendo da due premesse. In primo luogo si
evidenzia la centralità teologica del misero pasquale di
Cristo: da tale evento prende origine sia la riflessione
cristologica che antropologica; in secondo luogo si
considera il legame profondo tra dimensione speculativa
e pastorale, quindi, tra teologia ed esistenza credente. In
altre parole, la pasqua di Gesù viene riconosciuta come
il luogo sorgivo e normativo per comprendere l'identità di
Cristo e del cristiano.
This collection presents innovative research by scholars
from across the globe in celebration of Gabriele
Boccaccini’s sixtieth birthday and to honor his
contribution to the study of early Judaism and
Christianity. In harmony with Boccaccini’s determination
to promote the study of Second Temple Judaism in its
own right, this volume includes studies on various issues
raised in early Jewish apocalyptic literature (e.g., 1
Enoch, 2 Baruch, 4 Ezra), the Dead Sea Scrolls, and
other early Jewish texts, from Tobit to Ben Sira to Philo
and beyond. The volume also provides several
investigations on early Christianity in intimate
conversation with its Jewish sources, consistent with
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Boccaccini’s efforts to transcend confessional and
disciplinary divisions by situating the origins of
Christianity firmly within Second Temple Judaism.
Finally, the volume includes essays that look at JewishChristian relations in the centuries following the Second
Temple period, a harvest of Boccaccini’s labor to rethink
the relationship between Judaism and Christianity in light
of their shared yet contested heritage.
Le 23 novembre 1964, jour de la promulgation de Lumen
Gentium, la constitution dogmatique sur l'Eglise, marque
un evenement: c'est la premiere fois dans l'histoire de
l'Eglise qu'une assemblee de la Sainte Eglise s'exprime
solennellement sur la vie consacree. Le sixieme chapitre
de la constitution traite de la signification et de l'essence
de la vie religieuse, la reliant au mystere de l'Eglise,
peuple de Dieu. Ce texte conciliaire presente la vie
religieuse comme un etat canonique, celui du chretien
qui tend, dans un institut de perfection, a la charite
parfaite et consacre sa vie a Dieu et aux hommes ppar la
profession des conseils evangeliques de chastete,
pauvrete et obeissance. De toute evidence, cette
declaration doctrinale est importante pour l'Eglise et pour
le developpement de la vie consacree dans l'Eglise. En
lisant Lumen Gentium, on est assez vite frappe par le
debut abrupt du sixieme chapitre sur les religieux; car
tous les autres chapitres s'ouvrent par une breve
introduction. Cepedant on ne peut deracher ce chapitre
de ce que a ete dit precedemment sur la vocation
universelle a la saintete. En fait, l'histoire du texte fait
clairement ressortir le lien qui unit ces chapitres.
Nel presente lavoro vengono illustrate le principali linee
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di approccio alla tematica della teologia del Logos nell’A
Diogneto, sottolineandone, in particolare, il senso della
sua identità e della sua didascalia. Partendo da
un’analisi dettagliata dell’A Diogneto, l’autrice delinea i
tratti portanti dell’entità del Logos nel mysterion, per poi
passare, nell’ambito della nuova economia della
salvezza, a rilevarne i motivi della sua venuta, con
particolare riferimento agli aspetti e agli effetti della sua
attività didascalica nel mondo.
A scholarly, easy to read book tracing Mary's presence
in the Old Testament, through prophecies, figures and
symbols, to Mary's role in the New Testament, where we
see the many instances and places where Mary is found
working beside her Divine Son. A clear, concise
exposition (all Biblical) which shows clearly Marys place
in the economy of Salvation. The author is well known in
Italy for his scholarship and leadership in founding the
Franciscans of the Immaculate. PROD ID: AIB-AG001,
393 pp, sewn softcover.

In Mc 16,8 fuga, silenzio e paura delle donne
costituiscono l’inaspettata chiusa della narrazione
marciana letterariamente autentica: si tratta forse
della più celebre crux interpretum del Vangelo di Mc.
La reazione finale delle donne sancisce il fallimento
loro e di tutta la storia, o rappresenta una reazione
appropriata alla manifesta potenza di Dio contenuta
nel messaggio pasquale? Il presente lavoro
costituisce un’indagine che tramite lo studio di Mc
16,8 giunge a comprendere la conclusione del
Vangelo di Mc individuando e mettendo in luce
Page 3/12

Download Free Dizionario Esegetico Del Nuovo
Testamento
diversi livelli di lettura. Mc 16,8 viene prima studiato
in sé, verificandone lessicalmente i lemmi nella loro
caratterizzazione marciana, poi il versetto viene
esaminato come conclusione del racconto delle
donne alla tomba vuota (Mc 16,1-8). A un terzo
livello, lo studio assume Mc 16,8 come conclusione
del Vangelo sicuramente autentico (Mc 1,1–16,8)
evidenziandone la portata all’interno della teologia
marciana. L’indagine si estende infine nel contesto
di tutta la narrazione canonica (1,1–16,20):
l’aggiunta a Mc autentico dei vv. 9-20 ha infatti
determinato un nuovo epilogo, provocando uno
sconvolgimento che interessa anche 16,8
ridefinendone significato e funzioni. Un caso
interessante di antica «lettura canonica».
La prima comunità cristiana riconobbe inizialmente
alla forma sinodale degli anziani e successivamente
all'apostolo Paolo un'autorevolezza che va
configurandosi come autorità, nel senso di
“riferimento certo” per la custodia della comunione
ecclesiale. Questa virtù viene in seguito attribuita a
singoli personaggi, in genere fortemente carismatici,
mentre il suo esercizio viene sempre più
centralizzato e istituzionalizzato attraverso la stampa
e la censura ecclesiastiche. Proprio la dimensione
normativa e regolativa dell’autorità viene oggi
messa in discussione dai social media, che per loro
natura non sono gerarchici, ma aggregano e attivano
appartenenze sui criteri dell’omologazione. Le
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community si organizzano sulla base di interessi e
visioni comuni, espellono le dissonanze e seguono
gli influencer, a cui conferiscono autorità in un
determinato ambito e in un tempo circoscritto. In
questo contesto, l’unica autorità che la Chiesa può
legittimamente coltivare è quella della testimonianza
di coloro che, in forza del battesimo, vivono
manifestando il dono della vita di Dio in noi.
In questo lavoro l’autrice delinea le infrastrutture
attigue al tempio di Gerusalemme e le principali
feste giudaiche, rilevabili direttamente da una lettura
analitica del testo Giovanneo, limitatamente al
periodo storico in cui Gesù visse e operò nella storia.
Nei rispettivi capitoli vengono individuati i tratti
teologico-liturgici delle infrastrutture summenzionate
e delle feste, includendo al loro interno le linee
cardine della antropo-teurgia del Maestro, in
interrelazione stretta con le forme liturgiche della
folla, degli indigenti e dei discepoli.
In questo lavoro l'autrice delinea le zone desertiche,
pianeggianti e rurali della Palestina, rilevabili
direttamente da una lettura analitica dei testi
evangelici, limitatamente al periodo storico relativo
all'avvento della Parola incarnata fino alla sua
risurrezione. Nei rispettivi capitoli vengono individuati
i tratti teologico-liturgici delle zone summenzionate in
un arco di tempo ben preciso: dalla predicazione di
Giovanni Battista fino alla risurrezione della Verità
incarnata, includendo al suo interno le linee cardine
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della antropo-teurgia del Maestro, in interrelazione
stretta con le forme liturgiche della folla, degli
indigenti e dei discepoli.
The Buddhism of Southeast Asia is Theravada
Buddhism. In Myanmar almost 90% of the population
are Theravada Buddhist and almost 5% are
Christians, including 1% of Catholics. People are so
culturally influenced by Theravada Buddhism that
religious values have become social values. The
purpose of this research is to promote inter-religious
dialogue between Buddhist and Catholics. This study
concentrates on Pancasila -the beginning of
Buddhist ethics, especially meant for the laitycomparing it with the commandments and Christian
virtues. The relationship between morality and
spirituality is shown by a comparative study of some
moral principles of the two traditions.
This volume examines emotions and emotional wellbeing from a rich variety of theological, philosophical and
scientific and therapeutic perspectives. To experience
emotion is a part of being human; but what are
emotions? How can theology, philosophy and the natural
sciences unpack the nature and content of emotions?
This volume is based on contributions to the 15th
European Conference on Science and Theology held in
Assisi, Italy. It brings together contributions from scholars
of various academic backgrounds from around the world,
whose individual insights are made all the richer by their
juxtaposition with those from experts in other fields,
leading to a unique exchange of ideas.
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In this study the author outlines the areas desertic, flat
and rural of the Palestine, detectable directly from an
analytical reading of the Gospels, limited to the historical
period relative to the advent of the incarnate Word until
his resurrection. In the respective chapters are identified
the traits theological and liturgical of the areas
abovementioned in a span of time very precise: from the
sermon of John the Baptist until the resurrection of the
Truth incarnate, including in its inside the key lines of the
anthropic theurgy of the Master, in strict interrelation with
liturgical forms of the crowd, of the destitutes and of the
disciples.
In the present paper the author deals with the mystery of
the Logos' release first on the timeless and then on the
temporal level. Starting from an analytical reading of the
apocryphal and patristic texts of the first four centuries,
the author illustrates the traits concerning the modalities,
through which the Logos first emerges from the Father's
and then from Mary's, thus detecting the relative effects
that if they produce it.
This volume presents nineteen studies by specialists in
the field of Greek lexicography. A number of papers deal
with historical aspects of Greek lexicography covering all
phases of the language, i.e. ancient, medieval and
modern, as well as the interrelations of Greek to
neighboring languages. In addition, other papers address
more formal issues, such as morphological, semantic
and syntactic problems that are relevant to the study of
Greek lexicography, as well as the study of individual
words. Finally, in one study the problem of technical
linguistic terminology is addressed along with the
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methodological, epistemological and other issues
relating to the particular problem. The work is of special
interest to scholars on the long standing problems of
diachronic semantics, historical morphology and word
formation, and to all those interested in etymology and
the study of words of the Greek language.
Il presente contributo traccia delle linee di approccio alla
tematica del timore di Dio, così come era vissuto alle
origini del cristianesimo dai “credenti in Dio” all’interno
e al di fuori della sinagoga. Partendo dal concetto di
sinagoga, intesa sia come luogo di insegnamento del
timore di Dio, che come segno tangibile della
realizzazione del timore di Dio in Cristo, il lavoro passa
ad esaminare, in un primo capitolo, i principali elementi
che contraddistinguono i timorati di Dio negli Atti degli
Apostoli prima del passaggio della loro fede in Cristo e
nell’Antico Testamento, riferendoci in particolare alla
tradizione deuteronomistica e a quella sapienziale. Nel
secondo capitolo l’autrice delinea non solo l’identità
socio-cultuale e psico-cultuale dei “credenti in Dio”
all’interno della sinagoga, ma anche le forme orali e
quelle di recezione psico-sociali che permisero a questi
di diventare dei veri timorati di Dio in Cristo.

This book offers an English translation of the
document of the Congregation for the Doctrine of the
Faith, accompanied by five comments explaining the
importance of the document.
L’Antico Testamento utilizza, a partire dal libro di
Amos, l’espressione «giorno di Jhwh» per esprimere
il profondo coinvolgimento divino nella storia
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d’Israele. Nel Nuovo Testamento, soltanto Paolo
parla del «giorno del Signore», per indicare il «giorno
del Signore risorto». Attraverso un’originale e
personale interpretazione teologica, questo lemma, il
«giorno» che ricorre 50 volte nelle Lettere paoline,
viene a identificarsi, nella predicazione
dell’Apostolo, con il « terzo giorno» della
resurrezione del Figlio di Dio che ha reso ogni
giorno, anche quello più anonimo del lavoro
manuale, lavato dal sangue della croce e illuminato
dal «giorno ultimo», «quel giorno», che è il «giorno del
Signore», in cui il battezzato è costituito « figlio della
luce e figlio del giorno». La presente ricerca,
attraverso una puntuale analisi esegetica delle 50
ricorrenze paoline, offre al lettore una chiave
interpretativa di un elemento originale e
fondamentale della Cristologia dell’Apostolo, delle
genti ed evidenzia l’enorme portata dell’escatologia
verticale realizzata. Ad una spiritualità
antropocentrica, costruita sulla legge, Paolo
sostituisce, dopo il «giorno» di Damasco, una
spiritualità cristocentrica, radicata esclusivamente
nella grazia salvifica, che ha reso il «giorno»
qualitativamente divino e redento.
L’approfondimento di un evento completamente al
di fuori dell’ambito del patrimonio giudaico, «Cristo
morto e risorto per», ha spostato completamente
l’asse della riflessione e dell’azione di Paolo,
ponendolo in un itinerario quotidiano e cristificazione
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Questa ricerca sulla dimensione cristologica della
lettera ai Colossesi si sviluppa intorno a ciò che
costituisce l'unità di tutto il Nuovo Testamento: la
figura di Gesù Cristo. L'insistenza cristologica non è,
tuttavia, uguale in tutti i libri del Nuovo Testamento.
La lettera ai Colossesi è guidata dall'inizio alla fine
da una cristologia 'alta', anzi può essere considerata
tra quelle che, nei libri del Nuovo Testamento,
segnano lo sviluppo più importante della cristologia.
Nel libro si cerca di dimostrare questa tesi, trattando
la problematica cristologica della lettera, la
cristologia dell'inno 1, 15-20 e, infine, presentando la
dimensione cristologica di tutti i temi teologici della
lettera ai Colossesi. Secondo la lettera ai Colossesi,
Cristo è, per il credente, il Signore universale, il
centro della sua visione del mondo, per cui non c'è
posto per un mondo al di fuori della signoria di
Cristo: la natura come la storia sono coinvolti nel
processo della riconciliazione universale guidato da
Dio per mezzo di Cristo e in vista di lui.
L’Autore dopo un’esperienza pastorale in America
Latina, ha dedicato alcuni anni della sua vita allo
studio della Liturgia, manifestando una preferenza
per le indagini di tipo semasiologico. Ha applicato
alcuni principi della semasiologia alla famiglia
semantica del lessema sacrificium, presente nel
Missale Romanum Instauratum di Paolo VI nella sua
editio typica altera (1975). Con paziente acribia e
con certosina precisione, dopo anni d’indagine ha
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portato a compimento la sua ricerca con una
raccolta delle conclusioni più importanti. Si scoprirà
che la famiglia semantica del lessema sacrificium
possiede sfaccettature di significato sconosciute ai
più. Seguendo l’autore, bisognerà collocare il
significante-significato nelle rispettive aree
semantiche per determinare con precisione il
referente o aspetti del referente che si celano dietro
alla famiglia semantica del lessema sacrificium. Se il
lettore avrà costanza e pazienza, giunto alla fine
coglierà ricchezze di significato e sfumature di senso
veramente notevoli.
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Il dare teologico non ha bisogno di essere legittimato come
oggetto di studio dal momento che non esiste nessuna
possibilita di spiegare l'economia della grazie senza quel
donum sui che parte dal supremo mistero trinitario, instaura la
storia della salvezza, struttura l'antropologia e la sociologia
umana e progetta l'escatologia come la divinizzazione
dell'umano attraverso il dono compiutamente ricevuto e
ridonato a modo della pericoresi trinitaria. Lo studio raccoglie
l'investigazione del dinamismo teologico caratteristico del
dare come incarnato nell'hapax phenomenon dell'iniziativa
paolina promossa a favore dei poveri tra i santi di
Gerusalemme. I testi dedicati alla colletta nascondo il ciclo
del dare da molteplici strutture, funzionalita e dinamismo che
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rivelano il codice segreto dello stesso esistere, autentico e
gioioso e realizzano l'indescrivibile dono finale della
comunionalita universale orizzontale e verticale come
l'introiezione storica della poverta arricchente di Cristo.
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