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Gesù Di Nazaret Dal Battesimo Alla Trasfigurazione (BUR
SAGGI)
Nel gesto delle mani benedicenti si esprime il rapporto duraturo
di Gesù con i suoi discepoli, con il mondo. Nell'andarsene Egli
viene per sollevarci al di sopra di noi stessi ed aprire il
mondo a Dio. Per questo i discepoli poterono gioire, quando da
Betània tornarono a casa. Nella fede sappiamo che Gesù,
benedicendo, tiene le sue mani stese su di noi. È questa la
ragione permanente della gioia cristiana. — Benedetto XVI Nel
secondo libro dedicato alla figura di Gesù di Nazaret, Benedetto
XVI torna a riflettere sul mistero cristiano, concentrandosi
sugli episodi evangelici che, dall'ingresso in Gerusalemme,
culminano nella risurrezione dalla morte. Un arco temporale in
cui emergono le narrazioni fondamentali della vita del Nazareno,
ognuna delle quali rappresenta uno stimolo per affrontare
questioni teologiche dai profondi risvolti umani; una parabola
spirituale che ne sottolinea la grandezza e allo stesso tempo la
vicinanza, la concretezza e il senso storico. Unendo la
precisione documentaria alla profonda comprensione figurale,
Bendetto XVI ci propone un ritratto di Gesù che si delinea come
una "cristologia dal basso", uno sguardo e un ascolto che hanno
la forza di un incontro.
annuncio e storia
presenza, memoria, attesa
centro dell'universo e del tempo
L'uomo Gesù. La storia vera di Gesù di Nazaret
Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia
La figura di Gesù è inesauribile, tutti i tentativi di catturarla sono risultati
parziali, sia sul piano letterario, sia sul piano figurativo: la necessità di
ripresentare la sua figura durerà quanto la vita degli uomini, con prospettive
sempre nuove e affascinanti. Francisco Carvajal, autore del best seller Parlare con
Dio, invita a meditare sulla vita di Cristo, contemplando come Egli amava e
soffriva, come sapeva servire e guarire, perdonare e donare salvezza. Con il suo
stile limpido e inconfondibile, Carvajal si sofferma, in particolare, sulla
misericordia di Cristo: nel suo itinerario, che ripercorre passo dopo passo
l’esistenza del Maestro, il lettore troverà una sorprendente e ricchissima guida
alla preghiera personale.
Gesù di Nazaret - Dal battesimo alla Trasfigurazione
Gesù di Nazaret rivelato ai piccoli
Gesù di Nazaret. Uomo come noi?
Gesù di Nazaret, Cristo della fede
Gesù di Nazaret. Ediz. integrale illustrata

Le regole della meditazione della Sacra Scrittura e
particolarmente della Lectio divina stimolano ad entrare nelle
scene descritte dalla Parola, a riviverle immedesimandosi nei
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personaggi, soprattutto quelli del Vangelo, ponendosi come
discepoli, a volte come le folle che cercano o come i peccatori e
gli ammalati che desiderano incontrare la Misericordia di Gesù.
I mistici, in questo lavorio contemplativo ed orante, ci hanno
lasciato pagine bellissime di questa attività contemplativa,
pagine che hanno scandito la tradizione e la spiritualità
cristiana e per millenni ispirato la vera devozione, il culto per
Maria e i Santi, l’arte, la poesia, la pittura. Fabio Mandato,
giovane giornalista, fa questo stesso lavoro, apre uno spazio –
laboratorio interiore con l’atteggiamento di chi si mette alla
ricerca, di chi ha il cuore disposto a cogliere i segni, anche
piccoli, che il Signore dà a ciascuno nell’oggi della storia. Basta
lasciarsi guidare tra i racconti evangelici, senza inventare
nulla; basta farsi guidare dalla Stella maggiore che è Cristo
stesso, con l’atteggiamento dei magi che, al vederla sorgere, si
sono messi in cammino. Quello che il lettore incontrerà sono
pagine semplici ma dense di Parola, sono scene quotidiane,
feriali, vissute tra Nazaret, Ain Karem, Betlemme,
Gerusalemme. Tra le piccole contrade e la grande città di Dio,
dove il Signore ha manifestato concretamente la sua potenza e
la sua presenza, nell’umanità di uomini e donne disposte a dire
il loro “sì” ad un progetto più grande, ad un piano di bene che
non ammette ripensamenti.
Gesù di Nazaret, il Cristo di Dio
Gesù di Nazareth è esistito?
Gesù di Nazaret. Drop out di tutti i tempi
Saggio di cristologia sistematica. 1. Problemi di metodo.
Gesù di Nazaret nelle culture del suo tempo
Un profeta? Un pacifista? Un contestatore? Un ebreo marginale? Chi era Gesù di Nazareth per
i suoi contemporanei? E soprattutto, che cosa pensavano di lui i non-cristiani? Per rispondere a
questi quesiti è necessario risalire alle fonti storiche, ed entrare nella ricerca che si inoltra in
direzione dei testi letterari dei primi secoli. Unitamente a ciò, è anche utile conoscere il
contributo offerto dall’archeologia. Tale apporto aiuta a meglio comprendere una serie di dati
contenuti nel Nuovo Testamento. Nasce da qui l’impegno del Prof. Pier Luigi Guiducci mirato a
fornire ai più diversi interlocutori quanto può essere utile per costruire delle risposte non legate
a opinioni ma a riscontri effettivi.
Gesù di Nazaret Signore e Cristo. 1
Gesù di Nazaret - Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione
chi sei? : lineamenti di cristologia
Gesù di Nazaret. Vita e mistero
Gesù di Nazareth
A trent’anni dalla prima edizione, avvenuta tra il 1982 e il 1986,
viene riproposta quest’opera poderosa, ormai da tempo introvabile,
definita una summa sul mistero di Cristo e considerata una delle
Page 2/4

Download File PDF Gesù Di Nazaret Dal Battesimo Alla Trasfigurazione
(BUR SAGGI)
pubblicazioni più significative nel panorama della teologia del
Novecento. Non si presenta soltanto come una dottrina sulla
persona e l’opera di Gesù Cristo, ma come un’imponente trattazione
della teologia trinitaria, dell’escatologia, della pneumatologia,
dell’antropologia teologica e dell’ecclesiologia. In questo secondo
volume, Bordoni esamina le origini della fede ecclesiale in Gesù
come Cristo, Signore, Figlio di Dio, unico Salvatore dell’uomo,
compimento della storia. Una fede non sospesa a una rivelazione
puramente celeste, a una conoscenza esoterica di verità atemporali,
né chiusa in se stessa nel cerchio magico di una autoesperienza
comunitaria creatrice di salvezza.
un confronto
Gesù di Nazaret tra storia e fede
Gesù di Nazaret. Cosa volle? Chi fu?
Il sentire di Cristo. Lo «spirito» di Gesù di Nazaret
A trent’anni dalla prima edizione, avvenuta tra il 1982 e il 1986, viene riproposta la trilogia
cristologica di Marcello Bordoni. Quest’opera poderosa, ormai da tempo introvabile, è stata
definita una summa sul mistero di Cristo e considerata una delle pubblicazioni più
significative nel panorama della teologia del Novecento. Essa non si presenta soltanto come una
dottrina sulla persona e l’opera di Gesù Cristo, ma come un’imponente trattazione della
teologia trinitaria, dell’escatologia, della pneumatologia, dell’antropologia teologica e
dell’ecclesiologia. Ecco il piano dell’opera: Volume 1. Problemi di metodo; Volume 2. Gesù
al fondamento della cristologia; Volume 3. Gesù annunziato dalla Chiesa. Tomo 1; Volume 4.
Gesù annunziato dalla Chiesa. Tomo 2. In questo primo volume, Bordoni intende offrire un
approccio metodologico all’indagine del rapporto tra storia e fede e, nella fusione di orizzonti
tra teologia fondamentale e dogmatica, si propone di elaborare una cristologia sistematica
fondamentale.
saggio di una cristologia come storia
Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione. Seconda parte
Il mistero di Gesù di Nazaret
Il Gesù di Nazaret di Joseph Ratzinger
Gesù di Nazaret. La Bibbia per tutti
In questo volume vengono affrontati in nove capitoli gli episodi della vita di Gesù, quelli al centro della
fede cristiana - la passione, la morte e la Risurrezione di Cristo.
Gesù di Nazaret Signore e Cristo. 2
Gesù di Nazaret
Io Gesù di Nazaret parlo al tuo cuore
profezia del padre
alcuni aspetti del Gesù storico

Gesù di NazaretGesù di Nazaret. Ediz. integrale illustrataL'invenzione di Gesù di
Nazareth. Storia e finzioneGesù di Nazaret. Drop out di tutti i tempiGesù di
Nazaret, Cristo della fedeGesù di Nazaret. Cosa volle? Chi fu?Gesù di
Nazaretpresenza, memoria, attesaGesù di Nazaret. Vita e misteroGesù di Nazaret,
storia di Dio, Dio della storiasaggio di una cristologia come storiaSan Paolo
EdizioniGesù di Nazaret - Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezioneBur
Gesù di Nazaret è il Messia ... Discorso
Il romanzo del piccolo Gesù di Nazaret, tra angeli, amore e profezia
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Saggio di cristologia sistematica. 2. Gesù al fondamento della cristologia.
un personaggio storico
Guidati da una stella

L'interesse per la figura di Gesù di Nazaret è oggi particolarmente vivo,
soprattutto a motivo del dibattito nato attorno ai differenti esiti del tentativo di
stabilire che cosa può essere detto del Gesù della storia a prescindere dalla
fede in lui: la fortuna editoriale di alcune recenti pubblicazioni sull'argomento
lo testimonia. L'Istituto teologico abruzzese-molisano di Chieti, nell'ambito dei
propri Colloqui teologici, ha affidato un approfondimento del tema a tre insigni
studiosi. L'intervento di Romano Penna evidenzia come fin dalle origini la fede
cristiana si radichi nella storia del Maestro, in un intreccio inestricabile. Dal
canto suo, Giuseppe Segalla ripercorre tutto lo sforzo compiuto dalla ricerca
storica moderna su Gesù negli ultimi duecento anni, presentando la teoria che
guida la ricerca, la metodologia seguita, le conseguenze per la teologia.
Raniero Cantalamessa sottolinea, infine, la rilevanza antropologica che la
figura di Gesù può avere per l'uomo contemporaneo: la «vera» umanità di
Gesù viene riletta a partire dal contesto culturale odierno.
Gesu di Nazaret
A cura di Giovanni Giorgio
L'invenzione di Gesù di Nazareth. Storia e finzione
Gesù di Nazareth. Passione morte resurrezione
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.
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