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I primi capitoli della Genesi vengono spesso
interpretati come una successione di quadri staccati:
due racconti della creazione, Adamo ed Eva,
paradiso terrestre, paradiso terrestre e tentazione,
peccato e castigo, Caino e Abele, diluvio, torre di
Babele. In questo volume, André Wénin considera
Genesi 1,1–12,4 come un insieme letterario unico e
fornisce di questa unità una lettura narrativa
modulata con un’interpretazione teologica e
antropologica. L’autore ravvisa due temi creatori di
unità particolarmente suggestivi e ricchi di risonanze:
erranze e generazioni. Adamo erra peccando, ed
erra quando è scacciato dal paradiso; erra Caino
uccidendo Abele ed erra come fuggiasco, e con
l’errare di Abramo da Ur dei Caldei inizia la storia di
Israele. Generazioni e genealogie riguardano,
invece, atti singoli di uomini e donne che danno
nome a persone ed episodi nel dispiegarsi collettivo
delle età dell’uomo. Nel muoversi degli umani
attraverso lo spazio e il tempo, Dio resta presenza
vigile per riaprire sempre un cammino di vita, senza
violare la loro libertà e senza sminuire la loro
responsabilità. La «Postfazione», Analisi narrativa e
teologia dei racconti biblici, costituisce una sintetica
ed efficace introduzione al metodo dell’analisi
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narrativa per interpretare la Bibbia, metodo che
l’autore privilegia in questo suo commento alla
Genesi.
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
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secular vocation, those Institutes would do better to
revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic
Institute or Society.
A partire dalle vicende di Abramo, Isacco e
Giacobbe, le tre figure più paradigmatiche
dell’Antico Testamento, si snodano le riflessioni
raccolte in questo volume. Nella forma del racconto
più che dell’indagine esegetica, ma rimanendo
sempre aderente al testo biblico, l’Autore invita il
lettore a entrare in una nuova confidenza con
l’umanità dei Patriarchi. Abramo, Isacco e Giacobbe
mostrano così il loro fascino e ancor più la loro
imperfezione; questo è il modo attraverso cui il Dio
unico e personale della Genesi si rivela, con
caratteristiche e modalità diverse che l’Autore
rilegge nella prospettiva delle tre virtù teologali: fede,
speranza e amore. Un’esperienza di unità nella
diversità non confinata alla religione premosaica ma
con precise ricadute nella vita del credente di ogni
tempo e di ogni credente che si riconosca parte della
discendenza abramica.
Semplicita e chiarezza sono le doti di questo agile
volume che vuole essere un primo aiuto a chi si
accosta alla Bibbia con senso critico cercandone
non solo il messaggio religioso, ma anche le
coordinate storico-geografiche. Un lavoro utile a
quanti si avvicinano per la prima volta al Testo
Sacro, soprattutto all'Antico Testamento, e
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desiderano una guida semplice e pratica che li aiuti
a superare le prime difficolta poste dalla datazione e
dalla natura dei testi biblici; nello stesso tempo, che
permetta loro un raffronto storico-letterario dei
contenuti; infine che li provochi a nuove domande
sul testo e sulla sua attendibilita storica. Con l'aiuto
di biblisti e archeologi dello Studio Biblico
Francescano di Gerusalemme, il dvd "Dio parla"
introduce e illustra il processo di formazione del
testo biblico. Con splendide immagini della Terra
Santa e di antichi manoscritti e reperti archeologi.
Contiene il dvd "Dio parla. Viaggio alle origini della
Bibbia"a cura del Franciscan Media Center GerusalemmeDurata: 35' circa
Lasciare la casa paterna per vivere la propria
avventura, entrare in alleanza con un Signore che
affida una benedizione destinata a tutti, accettare
l’educazione paziente a una logica di fiducia e di
apertura fino alla prova decisiva del dono di un figlio.
Le pagine del volume affrontano un tema centrale
nella storia di Abramo narrata nel libro della Genesi:
la chiamata iniziale, letta sullo sfondo della breve
descrizione della famiglia di Térach, padre di
Abramo, e la prova di Isacco, ultimo episodio in cui il
patriarca ha un contatto diretto con il suo Signore.
Nella prima scena, Abramo è invitato a lasciare il
padre per vivere la propria esistenza. Nella seconda,
è chiamato a lasciare andare il figlio, offrendolo al
Dio che vuole la vita. Siamo di fronte a un’avventura
Page 4/8

Download Ebook Storia Di Dio Da Abramo A Oggi
4000 Anni Alla Ricerca Di Dio
di libertà interiore conquistata sulla bramosia e sulla
paura che riconducono nel seno della «casa
paterna», un luogo caro che va però abbandonato se
si vuole diventare capaci di assumere pienamente la
propria singolarità e quindi anche la propria fragilità.
Memoria e identità è la grande meditazione a cui
Papa Giovanni Paolo II ha affidato il suo estremo
messaggio all'umanità. È una riflessione sulla storia
e sul mistero del male, incarnato nei grandi sistemi
totalitari del Novecento come il nazismo e il
comunismo che hanno prodotto l'Olocausto, i gulag,
gli stermini di massa. È la testimonianza
autobiografica di un uomo che ha lottato e sconfitto il
male. È un'indagine sui fondamenti etici della
democrazia e dei diritti umani, sull'identità
dell'Europa, potentemente plasmata dal
cristianesimo fino alla frattura provocata
dall'illuminismo, sulla missione della Chiesa, che
custodisce in sé la memoria della storia umana. Nel
primo anniversario della morte di Giovanni Paolo II,
questo libro capitale viene riproposto in un'edizione
tascabile, arricchita da un'introduzione dell'uomo che
per decenni è stato il più stretto collaboratore di
Karol Wojtyla e ha preso il suo posto sulla cattedra
di Pietro: Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI.
In queste pagine Enzo Bianchi cerca di rispondere a una
domanda fondamentale che l'uomo si pone fin dalla
Creazione: "Dio, dove sei?". Un interrogativo che Dio stesso
solleva in noi, suscitando la ricerca e il desiderio dell'uomo.
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Ma in questo cammino non siamo soli: il nostro Dio è il Dio
deinostri padri e nell'analisi lucida ed esaustiva del priore di
Bose ritroviamo quindi gli incontri fra il Signore e alcuni dei
più significativipersonaggi dell'Antico Testamento, da Abramo
a Giacobbe, da Mosè a Elia. Dio infatti non può essere
incontrato che nella storia e nellacarne umana, in particolare
dopo la vita terrena di Gesù Cristo: in lui, parola fatta carne,
ha rivelato la sua Presenza agli uomini e ha trovato la sua
dimora ultima. Proprio qui si situa lo specifico
delcristianesimo, "il grande mistero dell'incarnazione,
dell'umanizzazione di Dio": in Gesù il Signore si è
manifestato, abita in mezzo al suo popolo, incontra l'uomo e
l'uomo incontra Dio, e l'umanità del figlio unigenito è la tenda
innalzata da Dio in mezzo a noi.
In questo volume si offrono alcuni elementi di introduzione
allo studio della Sacra Scrittura in forma elementare, a partire
dalle indicazioni fondamentali della Dei Verbum; ed un breve
percorso nella storia della salvezza come presentata in quei
testi che costituiscono la prima parte dell’Antico Testamento,
comunemente chiamati “libri storici”. La trattazione intende
esporre gli argomenti nella forma meno tecnica possibile e
dando per scontato il meno possibile. A tal fine si è scelto di
mantenere l’apparato critico poco “pesante” e di non
indugiare in numerosi incisi, se non quelli che risultavano
particolarmente importanti per facilitare la comprensione del
lettore.
9000 [Flaptekst] "A Dio è gradita l'unità dei molti" (grata est
Deo in pluribus unitas). È un'affermazione di fondamentale
importanza, perché indica la particolare prospettiva da cui
sant'Agostino interpreta il disegno salvifico di Dio: riportare
all'unità, con la missione del Figlio nel mondo e con il dono
dello Spirito Santo, la moltitudine degli uomini, i quali, benché
creati da un solo capostipite affinché comprendessero di
essere chiamati a vivere nella concordia fraterna, vivono
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divisi a causa del peccato. Nonostante il peccato dell'uomo,
però, Dio non ha rinunciato al suo disegno di unità e di pace
su di lui. Nella visione globale di tale disegno al centro della
storia appare Cristo, perché è proprio per mezzo di lui e in lui
che l'unità dei molti si sta realizzando: tutti coloro che
credono in Cristo, infatti, vanno formando con lui un solo
corpo, il Cristo totale, constituito da un solo capo e da molte
membra. Le pagine qui presentate sono state scritte con
l'intenzione di offrire un'esposizione della dottrina spirituale
agostiniana a quanti, religiosi e laici, vogliono trarre dalla
spiritualità di sant'Agostino ispirazione per la propria vita.

«Che cosa ho fatto di male per essere castigato così
da Dio?», si chiedono scandalizzati tanti Giobbe dei
nostri giorni. La verità di fede, attestata nella Lettera
di Giacomo, secondo cui Dio non tenta né prova
nessuno dei suoi figli, è il punto di arrivo della
progressiva rivelazione scritturistica portata a
compimento da Cristo. L’attualità dell’indagine è
evidente: riscoprire il vero volto del Dio-Abbà di
Gesù Cristo consente di dissipare alcuni «spettri» di
Dio che, dai tempi del sacrificio di Abramo in poi,
continuano a vagolare nella coscienza di numerosi
credenti!La vostra fede, messa alla prova, produce
pazienza (Gc 1,3)
Storia di Dio. Da Abramo a oggi: 4000 anni alla
ricerca di DioStoria della filosofia rispetto ala
conoscenza di Dio da Taleto fino ai giorni
nostriStoria della filosofia rispetto alla conoscenza di
Dio da Talete fino ai giorni nostri del dott. R.
BobbaStoria della filosofia rispetto alla conoscenza
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di Dio1Breve storia di Israele. Da Abramo alla
seconda rivolta giudaica. Con DVDTerra Santa
Con Abramo, Dio riprende la storia della salvezza
dopo la tragica dispersione di Babele. Il primo
grande patriarca diviene così l’archetipo dell’uomo
chiamato a ritrovare se stesso. Ciò richiede però un
lungo cammino, che porta anzitutto alla scoperta di
sé, della propria identità vocazionale, di chi ci è
prossimo e, non da ultimo, di Dio, nel quale si scopre
il senso dei giorni e delle opere. Abramo, per
ritrovarsi, dovrà lasciare la sua terra, i suoi beni e i
suoi legami familiari; dovrà lasciare – in una parola –
ogni sicurezza. Ma questa rinuncia aprirà per lui un
cammino di fecondità insperata. Egli diverrà infatti
una «benedizione» per tutte le genti. L’esodo
proposto al patriarca è perciò un invito a crescere
verso il compimento di sé secondo il disegno di Dio.
Il cammino di Abramo – paradigmatico per ogni
credente – diviene così la sfida che Dio ripropone
continuamente a ogni uomo affinché divenga
soggetto responsabile della propria storia.
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