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Il Dio Di Abramo Riflessioni Sulla Genesi Marana Tha
Gerusalemme ha rappresentato nella vita del cardinal Martini, secondo le sue stesse parole, «un'esperienza tutta spirituale, direi quasi mistica, l'esperienza di un'appartenenza di cui non mi sapevo dar ragione, se non una ragione misteriosa, indicibile e insieme fortissima». È la città delle tre religioni, la città in cui Dio si è rivelato. E sotto il segno di questo luogo unico
al mondo vanno gli scritti raccolti in questo volume che propone la prima sezione del Meridiano: tre corsi di Esercizi spirituali che mettono a fuoco alcune tra le più significative figure bibliche (Abramo, Davide, l'evangelista Giovanni) e un gruppo di interventi legati al ruolo di Gerusalemme e del popolo ebraico. Un insieme di testi preziosi per chiunque voglia recuperare
l'originalità e la profondità del pensiero di un grande protagonista della spiritualità contemporanea.
Lontano da una pretesa esegetica e quindi scientifica, le pagine di questo libro desiderano essere semplicemente riflessioni sull’umano vivere cercando di guardare lontano, ma indietro, attingendo cioè alla sapienza degli autori ispirati della Bibbia nella consapevolezza che, grazie a loro e in particolare al primo Libro, si può giungere al principio delle cose, e quindi di
noi stessi e così alle cose di Dio. Lasciarsi “semplicemente” raggiungere: questo è la salvezza. Effatà Editrice pubblica libri di qualità dal 1995, con lo stesso spirito si occupa di editoria digitale: eBook D.O.C. pensati per chi ama i libri. Il testo di questo eBook è stato completamente riadattato alla lettura digitale con l'aggiunta di link per una rapida navigazione.
Storia ecclesiastica divisa per secoli con riflessioni
Opere Predicabili
Metafore dell’esistenza e desiderio di salvezza
L’ebreo di Nazaret
Un viaggio interiore
Compendio della storia sacra del Vecchio Testamento con alcune riflessioni cristiane, di monsignore Andrea Maria Labini. Parte prima [-seconda]

Il Pentateuco è un «cantiere sempre aperto», come dimostrano ampiamente gli studi biblici degli ultimi decenni. Lo stato dei lavori viene illustrato dal volume attraverso alcuni sondaggi che prendono in esame aspetti letterari, storici e teologici. Ad aspetti più propriamente letterari si riferiscono i capitoli I, II e V, dedicati a Genesi 1-11, a Genesi 2-3 e ad alcuni
problemi di fondo che riguardano il libro dell'Esodo. Ad aspetti letterari che chiamano direttamente in causa problemi storici è invece dedicato il capitolo IV sulle genealogie nella Genesi. Temi più propriamente teologici sono proposti nel capitolo III sull'uomo e la sua dignità nella Bibbia, e nel capitolo VI sulla distinzione tra diritto e legge, un tema che attraversa
tutta la Scrittura, ma che diventa fondamentale per la corretta lettura dei grandi blocchi legislativi presenti all'interno del Pentateuco.
Per comprendere a pieno la vita di Gesù occorre risalire alle origini del cristianesimo, dunque alla storia dell’antico popolo di Israele. Di questa storia singolare, profetismo e messianismo sono stati due pilastri fondamentali, e solo alla loro luce è possibile decifrare e penetrare la lettera dei Vangeli. La stessa figura di Gesù risulta molto più comprensibile se
calata nel reale contesto storico e sociale in cui visse e morì, scenario caratterizzato da fortissime tensioni fra ebrei e romani, sfociate poi in una guerra all’ultimo sangue e nella distruzione del Tempio di Gerusalemme. Cinquant’anni dopo il Concilio Vaticano II, ricorrendo alle fonti rabbiniche e alla Bibbia, Frédéric Manns getta una luce nuova su come visse e
predicò Gesù di Nazaret, aggiungendo inedite sfumature alla grandiosa icona dipinta dalla letteratura cristiana e illustrando con cura gli elementi che ne fanno, in tutto e per tutto, un uomo ebreo del suo tempo. Ne scaturisce una riflessione approfondita sul messaggio di Cristo e sul primo cristianesimo che offre nuove ipotesi e apre a nuovi interrogativi.
The Mission to Nations and Peoples
Riflessioni sulla Genesi
L’itinerario geografico-teologico dei patriarchi di Israele (Gen 11-50)
Dio è amore
Aspetti letterari e teologici
La coscienza è morta? Riflessioni di una «povera» cristiana
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.
Dopo lo strepitoso successo di Aut-Aut, che entusiasmò gli ambienti letterari di Copenaghen con le sue divagazioni estetiche e il suo stile ammaliante, Søren Kierkegaard chiarisce la propria grande, intima rivoluzione filosofica ed esistenziale. Timore e tremore è l'espressione matura e a tratti sconvolgente del suo pensiero. Attraverso la celebre vicenda biblica del patriarca Abramo, chiamato da Dio a sacrificare il figlio Isacco, il filosofo esprime il
grande paradosso della verità cristiana. Un evento che rivela in maniera paradigmatica il rapporto di ogni vero credente con l'Assoluto, e dietro al quale si nasconde la personalissima vicenda umana di Kierkegaard, il suo rapporto col padre e la rottura del fidanzamento con Regina Olsen. Questa edizione, introdotta da Cornelio Fabro, presenta in appendice i celebri aforismi (Diapsalmata) che aprono l'opera Aut-Aut.
Riflessioni sul credo
Riflessioni morali
Il Dio degli Ebrei
A-Acu
Il pensiero dell'Occidente tra ragione e follia
Bonhoeffer
Con particolare chiarezza e comprensibilità, pur mantenendosi nel rigore dell’affermazione teologicamente corretta, Filippo Brunetto aiuta il lettore a comprendere le difficoltà incontrate dalla nuova religione, il Cristianesimo, nei primi secoli della sua diffusione: una religione complessa, come complesso era il
linguaggio teologico necessario, principalmente per i concetti nuovi che essa esprimeva e i misteri che presentava. «Non era facile trovare termini nuovi per esprimere l’incarnazione di Cristo, l’unione delle due nature, la differenza tra sostanza, natura e ipostasi. Era necessario trovare i termini capaci di dare
nomi giusti ai nuovi eventi che si ebbero con la venuta di Gesù sulla terra, e con i suoi insegnamenti.». Il compito di gestire queste nuove ideologie evangeliche con i rapporti politici e sociali fu particolarmente arduo, e ne conseguirono decenni di persecuzioni e grandi difficoltà, per i credenti e non solo.
Riflessioni sul credo ci parla delle eresie nate in seno alla stessa Chiesa proprio come conseguenza di questa situazione, ponendo l’attenzione sui necessari provvedimenti per poter meglio comprendere la parola di Cristo e il suo indiscutibile valore. Filippo Brunetto è nato a Ravanusa, in provincia di Agrigento nel
1929; ha superato l’esame di maturità presso il collegio “Gonzaga” di Palermo, poi ha frequentato un corso triennale di filosofia scolastica presso l’Istituto “Ignatianum” dei gesuiti di Messina. Ha conseguito la laurea in Lettere Classiche presso l’università di Palermo, quindi si è dedicato all’insegnamento nei
licei e nel magistrale fino all’anno 1995. Da allora vive da pensionato. Con l’editoria ha avuto un solo contatto, negli anni Sessanta, pubblicando un libro di critica sulla filosofia di Hume intitolato Questione della vera causa in David Hume (Patron) e un’antologia italiana per i licei, edita dalla stessa casa
editrice: non ha altri “peccati” di gioventù da confessare.
Uno dei simboli pi significativi della fede quello del cammino, specialmente sul versante esistenziale, pi che su quello di una riflessione teorica; d’altronde le nostre scelte importanti comportano dei processi di maturazione spesso lenti e faticosi che non annullano esperienze forti e intuizioni determinanti, ma le
fondano ancorandole sul terreno solido della vita. In questa prospettiva il simbolo del cammino particolarmente efficace, perch coinvolge la persona nello spazio vitale della sua esistenza quotidiana percorsa dal tempo e dallo spazio. Dunque, non meraviglia che la proposta di fede della Bibbia si sia espressa come un
proposta di cammino esistenziale: dagli albori della storia salvifica fino alla sua pienezza; da Abramo, il primo migrante della fede (Gen 12,1), fino a Ges , la Via per eccellenza (Gv 14,6). Il presente volume si propone di interrogare i primi pellegrini della fede che sono i patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe e
Giuseppe. Se il dialogo salvifico che Dio offre all’uomo inizia gi con i primi undici capitoli della Genesi, con le tradizioni patriarcali che la fede diventa una proposta concreta, grazie appunto a questi uomini che, pur con i limiti e le difficolt inerenti alla natura umana, intraprendono e ci invitano a
intraprendere un cammino di fede. Dopo di loro questo cammino a partire dall’epopea dell’esodo diventer cammino di un popolo fino a diventare in Ges proposta universale per tutti i popoli (dalla Premessa dell’Autore).
Riflessioni morali sopra l'istoria del Vecchio e Nuovo Testamento, cavate da' santi padri, per regolar i costumi de' fedeli d'ogni condizione. Con un breve ristretto, nel fine, della sacra cronologia. Date in luce dal signor di Rayaumont priore di Sombreval in lingua francese, e nuovamente tradotte in lingua italiana
Vita di Gesu Cristo. Continuazione
Il rischio della fede
Tomo sesto che comprende l'Evangelio secondo s. Giovanni
sopra l'Istoria del Vecchio e Nuovo Testamento, cavate da' Santi Padri ... dal signor di Rayaumont
Riflessioni morali sopra l'istoria del Vecchio e Nuovo Testamento, cavate da' santi padri, per regolar i costumi de' fedeli d'ogni condizione; con un breve Ristretto nel fine della Sacra Cronologia, date in luce dal sig. di Rayaumont priore di Sombreval in lingua francese, e nuovamente tradotte nell'italiana

Le riflessioni su Levitico e Numeri raccolte in questo volume fanno seguito ad altre sulla Genesi e sull’Esodo – dal titolo Il Dio di Abramo e Il Dio degli Ebrei – pubblicate in questa stessa collana. Il Dio santo si pone quindi come capitolo conclusivo di una trilogia. Le riflessioni su Levitico e Numeri raccolte in questo volume fanno seguito ad altre sulla Genesi e sull’Esodo – dal titolo Il Dio di Abramo e Il Dio degli Ebrei –
pubblicate in questa stessa collana. Il Dio santo si pone quindi come capitolo conclusivo di una trilogia. Il libro dei Numeri e, in modo ancora più particolare, il libro del Levitico sono incentrati sulla santità di Dio, che si definisce certo come trascendenza, separazione, alterità, ma soprattutto, in maniera positiva, come potenza vitale e come esigenza morale. Questi antichi libri ebraici, con i loro rituali ormai desueti, ci
insegnano forse ancora oggi a porre una siepe intorno alla santità di Dio, per proteggere il mistero della vita.
La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti dell’esistenza rimane appesa alla riscoperta e alla riappropriazione delle tante metafore che definiscono lo spazio della cultura occidentale. Sono rappresentazioni e interpretazioni dell’esistenza e chiedono di essere realizzate come mete dell’agire dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento, sono riprese da figure bibliche e assunte come strumenti di conoscenza
dell’esistenza, modelli di confronto, guide nell’azione e stili di vita. Sono metafore che aiutano a descrivere la condizione dell’uomo riflessa nelle vicissitudini e nelle contraddizioni che caratterizzano l’esistenza di ognuno e negli aneliti di speranza che insieme convivono e determinano la stessa condizione spirituale del tempo. Esse definiscono la realtà della condizione umana in bilico tra lo scacco del fallimento e la pienezza
di vita, tra la perdizione e l’attesa di salvezza. Sono figure del nostro figure biblicheche interpretano il nostro presente e disegnano anche il nostro futuro. Soprattutto indicano all’uomo un percorso da compiere alla ricerca della propria identità insieme a quella degli altri. Rilette come chiamate alla responsabilità dell’io conducono ad un impegno etico che si realizza nella rinuncia al predominio dell’io sul tu e nell’incontro
decisivo con l’Altro. È nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di essere solo una cifra dell’esistenza e acquista la sua capacità di trasformare il mondo, oltre che di interpretarlo. Dietro e dentro queste metafore vivono il patire e lo sperare dell’uomo, nella forma di una chiamata alla responsabilità come impegno consapevole a favore degli altri. Rocco Pititto, già professore di Filosofia della Mente e di Filosofia del
Linguaggio nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra le sue opere ricordiamo: La fede come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello Balsamo 1997); Dentro il linguaggio. Pratiche linguistiche ed etica della comunicazione (Torino 2003); La ragione linguistica. Origine del linguaggio e pluralità delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente e linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive (Torino 2009);
Ciências da linguagem e ética da comunicação (Aparecida –SP 2014); La Christus, Hoffnung der Welt di Heinz Tesar: tra architettura, filosofia e teologia (Pomigliano 2014); Pensare l’architettura. Pensare filosofico e fare architettonico (Campobasso 2017). Per le nostre Edizioni ha pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la sfida del male (Roma 2005); Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e solidarietà
(Roma 2012); Con l’altro e per l’altro. Una filosofia del dono e della condivisione (Roma 2015).
Timore e tremore
Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili cognizioni concernenti storia, geografia, cronologia ... opera compilata sulle migliori di tal genere tanto italiane, che francesi, inglesi e tedesche da una società di professori e letterati sotto la direzione del professore Giovanni Berri
Prendi e leggi
Apostle Paul
Opere (1966-1992)
Il Nuovo Testamento con delle riflessioni morali sopra ciascun versetto per renderne la lettura più utile e la meditazione più facile traduzione dal francese tomo primo [-?]
L’uscita dall’Egitto è l’evento in assoluto più importante della storia antica d’Israele, quello che si è impresso con più forza nella sua memoria collettiva. A questa memoria l’Autore fa fede nell’avvicinarsi al testo dell’Esodo, al di là delle circostanze storiche più o meno probabili o delle prove archeologiche che si possono addurre. L’Esodo, infatti, può essere letto anche senza ricorrere all’ipotesi documentaria. Una lettura forse più
ingenua dal punto di vista scientifico, ma secondo l’Autore più efficace sul piano esistenziale. Il suo obiettivo è infatti una lettura dell’Esodo (limitata ad alcuni passi) volutamente semplice, secondo le modalità dell’esegesi pre-moderna e la pratica degli antichi commentatori, sia ebrei che cristiani.
Argomenti vari trattati con la leggerezza di un pomeriggio di mezza estate. Dalle "Origini" del tutto alle mille contraddizioni della "Bibbia" che ne denotano l'origine umana. Dai problemi della "Religione" ai pericoli del "Gioco d'Azzardo..". E il merito e davvero un merito? Vediamolo insieme negli "Aspetti sociali" dove, insieme al Lavoro, al Precariato e alle Pensioni, viene analizzata la Meritocrazia.
l'etica come confessione
1
Riflessioni morali sopra l'istoria del Vecchio e Nuovo Testamento cavate da' santi padri, per regolar i costumi de' fedeli d'ogni condizione; con un breve ristretto, nel fine, della sacra cronologia. Date in luce dal signor di Rayaumont priore di Sombreval in lingua francese, e nuovamente traddotte in lingua italiana
divise in tre tomi
Riflessioni su Levitico e Numeri
Compendio della storia sacra del Vecchio e del Nuovo Testamento con alcune riflessioni cristiane composto per istruzione delle altezze loro reali. Tomo 2. che contiene il Nuovo Testamento [Federici Luigi Carlo]

«Per questo il cristiano può percorrere il suo cammino nel mondo con una speranza fresca, credibile, creata dall'origine divina, e nella misura in cui permane alla fonte e beve da essa può indirizzarvi anche gli altri, gli assetati: sì, per mezzo suo può far bere anche gli altri a questa
origine (Gv 4,14; 7,37ss). Può realizzare attorno a sé un modello di esistenza libero dalle potenze personali e sociali del mondo, e donare al di sopra della morte (in tutte le sue possibili forme) un presentimento di vita di resurrezione: nel nascondimento è vero (Col 3,3), ma con tanta
efficienza da cambiare a livello di vita il tessuto della società umana.» (Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1971) «Il destino e l'intenzione profonda della comunità cristiana è il mondo, "per gli uomini": una dedizione profonda e appassionata agli uomini e al loro destino, una tensione a
rendere presente dentro la trama della convivenza solita, in cui gli uomini soffrono, sperano, tentano, negano, attendono il senso ultimo delle cose, il Fatto di Gesù Cristo unica salvezza degli uomini. Il "per gli uomini" è il motivo storicamente esauriente la vita della comunità cristiana.
L'apertura incondizionata alla missione è garanzia di verità e di autenticità della vita stessa della comunità cristiana: "Per essi io consacro me stesso, affinché siano anch'essi consacrati in verità"» (Luigi Giussani, Einsiedeln 1971). Prefazione di Julián Carrón.
Movendo da una lettera del 1926 di Gershom Scholem a Franz Rosenzweig sulla condizione della lingua ebraica Derrida affronta i temi dell'ebraismo, del sionismo, della spettralità e del messianismo, ricongiungendoli alla più generale questione del Nome di Dio. Ne nasce un significativo
contributo per riflettere su alcuni dei motivi che caratterizzano l'ultimo tempo dell'Opera del filosofo francese e per lasciare spalancare lo sguardo sull'oscura vertigine della lingua.
Lezioni sacre e morali sul Santo Libro del genesi
Come un principio
Il Dio di Abramo
L'impegno del cristiano nel mondo
atti del XVIII Colloquio ebraico-cristiano di Camaldoli (4-8 dic. 1997)
Riflessioni Morali Sopra l'Istoria del Vecchio e Nuovo Testamento
Seguendo le due categorie della ragione e della follia, l'autrice rilegge la storia del pensiero occidentale, mettendo in luce il processo attraverso il quale l'una si rovescia nell'altra. Percorrere la filosofia come un itinerario di potenziamento e de-potenziamento della ragione mette in luce come la follia ne costituisca l'eccesso, che comincia quando la ragione cessa di essere il mezzo
esplorativo per diventare logos costitutivo, non più strumento del sapere, ma suo oggetto. L'ampio orizzonte del libro si apre allora su diversi momenti-chiave di questa alternanza, da Aristotele a Nietzsche, da Machiavelli a Hannah Arendt, fino ad addentrarsi nei territori oscuri dove si radicano le fondamenta filosofiche del nazismo. Dalla ciclica impasse dell'oscillazione tra ragione
e follia nasce infine la necessità di introdurre una terza categoria: l'agostiniana follia della croce, la proposta di una fede che non esclude la razionalità, ma ne ridimensiona l'aspetto fondante e la logica dominatoria. "Prendi e leggi!", la voce interiore che l'ancora neoplatonico Agostino sente dentro di sé quando è alle prese con le Lettere di san Paolo, rappresenta allora l'invito a
riconfigurare la relazione tra fede e sapere nel segno di una follia salvifica che apre nuovi orizzonti. Prefazione Giacomo Marramao.
Riflessioni di un uomo della strada
Il Cantiere del Pentateuco. 2
L'eredità di Abramo
Cavate Da' Santi Padri, Per regolar i costumi de' Fedeli d'ogni condizione; Con un breve Ristretto, nel fine, della Sacra Cronologia
Indagine sulle radici del cristianesimo
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