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IL RISORTO

INFERNI

Indagine teologica
sui racconti evangelici
pp. 232 - € 21,50
Questo libro si propone di individuare in quale modo, nella
seconda metà del I secolo d.C.,
gli evangelisti sentono il bisogno di consolidare il senso identitario delle comunità cristiane alle quali appartengono. Dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme, nel 70 d.C.,
i seguaci del nuovo movimento sorto dopo la morte e la risurrezione di Gesù di Nazaret avvertono la
necessità di fare memoria delle loro origini e ribadiscono nella fede nel Cristo risorto ciò che li distingue dai giudei e dai gentili. La prima parte del
volume prende in esame i racconti evangelici della
risurrezione per enucleare la prospettiva teologica
con la quale ciascun evangelista contribuisce a definire l’identità della comunità destinataria del suo
scritto. La seconda parte esamina le tradizioni della scoperta della tomba vuota e degli incontri tra i
discepoli e il Risorto, infine l’ultima parte riassume
le conseguenze cristologiche, teologiche ed eticoantropologiche della risurrezione di Gesù.

Parole e immagini
di un’umanità al confine
pp. 126 - € 16,00
Perpetuamente in bilico tra
l’immaginario dantesco, così
radicato da sembrare una
visualizzazione legittima del pensiero teologico
sull’aldilà, e una realtà quotidiana che lo mette
costantemente a contatto con inferni presenti sulla terra, l’uomo continua a interrogarsi sul male,
sulla dannazione e sul destino ultimo della propria esistenza, tra caduta e riscatto.
La riflessione offerta in questo libro prende avvio dalle opere di Giotto, Botticelli, Michelangelo e Goya, si prolunga nell’Ottocento di Rodin e
Munch e nel secolo breve di Bacon, per concludersi con artisti come i fratelli Chapman, Boltanski
e Holzer. È la proposta di un percorso sugli aspetti che può assumere, dal Medioevo a oggi, l’idea
degli inferi e della dannazione, letta attraverso il
punto di vista immaginifico, spietato e profetico
delle arti visive.

Innocenzo Gargano
Erio Castellucci

«IN OGNI COSA
RENDETE GRAZIE»
Commento ai Vangeli
festivi. Anno B
pp. 256 - €20,00
Quando la gioia e l’allegria vanno insieme, regalano momenti belli e spensierati. Eppure talvolta
possiamo sperimentare un’allegria senza gioia, cioè una spensieratezza superficiale, senza
radici. Perché la gioia profonda è la pace con
se stessi e con gli altri, la convinzione che tutto ha un senso, la persuasione di essere amati.
La fede è un nutrimento prezioso della gioia, proprio perché aiuta a custodire queste convinzioni:
anche quando non viviamo buone relazioni con gli
altri e non ci sentiamo amati abbastanza, sappiamo
che Dio ci ama sempre, ci accompagna e ci attende.

LECTIO DIVINA
SUL VANGELO
DI GIOVANNI
pp. 304 - € 32,00
Frutto di quasi vent’anni di
meditazioni, questo volume
raccoglie le riflessioni del
monaco Innocenzo Gargano sul Vangelo di Giovanni. Non è un libro di esegesi, ma un testo di teologia spirituale con una sensibilità prettamente
patristica, frutto non solo dell’attività accademica
dell’autore, ma anche del particolare cammino di
Camaldoli.
“In questi ultimi anni - spiega Gargano - sto maturando la possibilità di accostare il Vangelo di
Giovanni, ma anche altre pagine del Nuovo Testamento, con una particolare sensibilità che qualcuno potrebbe definire poetica, ma che io continuo
a considerare sbocco naturale, nel senso spirituale del termine, della mia lectio divina.
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