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Si accovacciano in noi, senza far rumore, senza dare troppo nell’occhio. Perché ci sono parole rarefatte, che si
intersecano nella trama di un discorso forbito, eleganti per suscitare l’ammirazione di tutti. Ma ci sono anche queste
parole poverette, uscite dalla bocca di Dio e che non hanno altra pretesa che questa: rivestirsi della nostra carne. Chi le
ascolta, se le ritrova incistate sotto la pelle. Ogni tanto dolorano, altre volte ci faranno trasalire di gioia. Di certo non
falliranno, quando ci ritroveremo seduti al bordo di una strada, depressi e stanchi, come viandanti svuotati da troppa
fatica. Ci risolleveranno. Nulla è più prezioso della speranza.
Il Vangelo di Giovanni, presentato in questo volume, contiene in sé la verità, la luce, l’amore e la vita, che sono le
definizioni che l’evangelista dà di Dio. Se in noi entrano la luce, la verità e la vita e generano l’amore, effettivamente
noi...
Un dizionario teologico si propone di sintetizzare i dati sparsi nel corso di uno o di vari scritti dell'Antico o Nuovo
Testamento, a beneficio del lettore desideroso di conoscere con esattezza il contenuto dei termini-chiave che ne
costituiscono i punti di riferimento. Il linguaggio del Vangelo di Giovanni era in gran parte ereditato dall'ambiente e dalla
cultura in cui nacque e il lettore di quell'epoca si avvicinava al libro possedendone il linguaggio. Quello dei nostri giorni
trova in questo dizionario l'iniziazione a un modo di concepire e di esprimersi a lui estraneo, che è però il presupposto
per la comprensione del testo di Giovanni. Riproduzione a richiesta dell'edizione: Cittadella, 1982 (Dizionari Tascabili)
Pane e Cammino è un opuscolo mensile che vi proponiamo come guida per la formazione catechetica e spirituale,
partendo dalla liturgia della Parola di ogni giorno. Vogliamo dare spazio alla formazione personale, consapevoli che ogni
cristiano ben formato e informato sulla propria fede sarà un padre e una madre migliore, un figlio più attento, un cittadino
più responsabile.
In questo libro parlo di una questione non semplice da discutere: La possessione demoniaca. Nel libro troverai questi
argomenti: 1. Sintomi della possessione demoniaca; 2. Spezzare il potere del peccato; 3. Combattere le tentazioni
demoniache; 4. Il potere del demonio tuoi pensieri; 5. I pericoli della ribellione; 6. Come apriamo le porte alla
possessione demoniaca; 7. Demoni della malvagità morale; 8. Il nostri nemici sono Satana e demoni; 9. La gerarchia
demoniaca; 10. Come Satana ci opprime; 11. Pratiche davvero pericolose; 12. La liberazione è solo per chi crede in
Cristo? 13. Resistere al diavolo; 14. Come perdonare i nostri fratelli e sorelle; 15. I sentimenti di colpa, paura e vergogna;
16. La voce della condanna; 17. Usare il nome di Gesù; 18. Preparate la via per il Signore; 19. Preghiere contro il
demonio. Un libro consigliato a coloro che cercano qualcosa di approfondito sull'argomento.
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.
Sebbene presente in tutti i Sinottici, Elia occupa un posto di rilievo nel pensiero di Marco, come rivelano i frequenti riferimenti e richiami
indiretti. La sua presenza emblematica mostra una deliberata intenzione di Marco ad instaurare un rapporto tra la via di Gesu ed Elia
attraverso brani fortemente cristologici. La ricerca si snoda attraverso due percorsi uno esegetico e l'altro teologico. Il primo e dedicato
all'analisi di tutte le conseguenze marciane in cui appare Elia, il secondo si divide tra le pecularieta eliniana che diventa oggetto di esame sia
nei contesti biblici premarciani sia nelle fonti della letteratura intertestamentaria, qumranica, talmudica e rabbinica; viene individuata anche la
funzione che Elia ricopre all'interno della strategia narrativo-teologica di Marco.
Il grande Vangelo di GiovanniIl grande Vangelo di Giovanni. Il Signore riconsegna all'umanità la versione integrale del VangeloIl grande
vangelo di Giovanni. Il Signore riconsegna all'umanità la versione del vangeloIl grande Vangelo di Giovanni. Il Signore riconsegna all'umanità
la versione integrale del vangeloSupplemento al grande vangelo di Giovanni. Chiarimenti sul Vecchio e Nuovo TestamentoCommento al
Vangelo di GiovanniCittà NuovaDizionario teologico del Vangelo di GiovanniLampi di stampa
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Una interessante visione medievale dei Vangeli. Testo del 1100 tradotto in italiano con approfonditi commenti. Uno squarcio sulla versione
medievale delle credenze su Gesù-Salvatore. Si tratta di un testo avvalorato dalla Chiesa del tempo che "prende spunto" dai Vangeli e che ci
ricama sopra una vita di Gesù e degli Apostoli che appare, quantomeno, appartenente al mondo fantastico.
Tra le tante definizioni attribuite ai giovani quella di «sdraiati» ha avuto un certo successo. Ma in quella condizione, oggi, si trova a volte
anche la generazione adulta: arresa, scoraggiata, delusa. Tuttavia sorprende il fatto che Gesù nel Vangelo abbia spesso incontrato gente
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«sdraiata», cioè «a terra», bloccata su una barella, addormentata su un pagliericcio, accovacciata ai piedi di gente che mangia, in un angolo
in disparte, paralizzata su un letto di malattia. Sono «gli sdraiati del Vangelo». A tutti costoro Gesù rivolge una parola: «Alzati!», oppure:
«Va’!», perché Gesù rimette in piedi gli sdraiati, giovani o adulti che siano, nel tempo della loro formazione o in quello della testimonianza.
Si è detto che il Vangelo di Giovanni sia nello stesso tempo il vangelo più ebraico e più anti-ebraico di tutti i vangeli. Questo doppio aspetto si
riflette anche nel presente libro. Il volume prende avvio dall'osservazione che l'anno liturgico ebraico ha un ruolo determinante per la struttura
del quarto vangelo. Gesù si reca in pellegrinaggio a Gerusalemme per le grandi feste e si incontra in questa città con i rappresentanti del suo
popolo. I tempi sacri (le feste e il Sabato) e i luoghi sacri (il Tempio e la Sinagoga) hanno un posto importante in questo Vangelo. Lo stesso
vale per la Sacra Scrittura di Israele, con le sue parti: Torah, Profeti e Scritti Sacri. I grandi personaggi della storia di Israele si riflettono nel
quarto vangelo: Abramo, i Patriarchi e Mosè. La cristologia di Giovanni si sviluppa facendo ricorso alle figure del Servo di Dio, del Figlio
dell'Uomo e del Messia. La salvezza portata da Gesù è prefigurata nel Pane dal Cielo. Altri temi come quelli del Popolo di Dio, il Pastore, lo
Spirito, la testimonianza o l'Ora escatologica sono assunti nel vangelo di Giovanni dall'eredità ebraica. Forse è proprio a causa della
vicinanza tra il cristianesimo giovanneo e l'ebraismo del suo tempo, che si trova riflesso nel quarto vangelo un conflitto tra la comunità
cristiana, prefigurata da Gesù, e la Sinagoga con i suoi capi. Il presente studio cerca di indicarne le cause e di mostrare vie per superare un
antigiudaismo che potrebbe basarsi sul quarto Vangelo.

I commenti al Vangelo di don Mario Colavita ci aiutano a cogliere, attraverso l’ascolto della parola, il significato vero
dell’attesa dell’incontro con il Signore. Come la donna di Samaria, tutti noi abbiamo tra le mani un’anfora vuota; ci
troviamo...
Un mistero avvolge la figura di Maria Maddalena. Un segreto da secoli celato in antichi papiri per i quali in molti
sarebbero disposti a tutto, anche a uccidere. Ma solo una persona è destinata a conoscerne il contenuto. Solo lei.
L'Eletta.
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