Segnalazioni
Giacomo Lorusso

RISURREZIONE
La testimonianza dei Vangeli
e delle Lettere paoline
pp. 176 – € 18,00

Una delle domande fondamentali che si pone
da sempre l’umanità è cosa ci sia al di là della
vita presente, al di là della morte, l’enigma più
insondabile dell’esistenza umana. Varie sono
state le risposte nel mondo antico e altrettante diversificate e contrastanti quelle di oggi.
Questo libro affronta il tema seguendo i racconti
evangelici – sorprendentemente paradossali per
la loro ingenuità e trasparenza – e le Lettere di
Paolo, prima riflessione teologica sulle implicazioni e la portata della risurrezione. Ripercorrere
l’insegnamento degli evangelisti e dell’apostolo
delle genti può fare luce sull’attendibilità e sulle
implicazioni esistenziali della fede nel Risorto.
La riflessione si articola in quattro parti: la prima è dedicata alle questioni legate alla storicità,
alla cristologia neotestamentaria e ai richiami al
mistero della risurrezione nei racconti evangelici prepasquali; la seconda ai racconti pasquali;
la terza a uno sguardo panoramico sull’uso del
motivo della risurrezione nelle Lettere paoline;
la quarta all’esegesi di 1Cor 15.

Romano Penna

LA LETTERA DI PAOLO
AI ROMANI
Guida alla lettura
pp. 144 – € 12,50

La Lettera ai Romani, capolavoro di Paolo, ha
avuto un enorme influsso sulla formulazione
della teologia cristiana di tutti i tempi, da Agostino a Lutero, da Calvino a Barth. Il suo impatto
sulla storia della Chiesa cristiana è incommensurabile e in molti, lungo i secoli, hanno cercato
di interpretarla e di renderla intelligibile ai loro
contemporanei. «Le Lettere di Paolo – osserva
in questo libro il biblista Romano Penna – non
sono, come i Vangeli, una narrazione su Gesù».
L’apostolo, infatti, non narra ma riflette sul significato, l’importanza, l’efficacia e l’ampiezza
dell’«evento Cristo».
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Benjamin Gross

UN MOMENTO
DI ETERNITÀ
Il sabato nella
tradizione ebraica
pp.208 – € 19,50

L’istituzione dello Shabbat è il più importante
contributo offerto dall’ebraismo all’umanità,
pur essendo il fondamento della vocazione specifica d’Israele.
Antidoto contro la tentazione di dimenticare l’origine, invito al dominio sul tempo per
salvaguardare la libertà dell’uomo e anticipo di un giorno futuro che sarà tutto intero
Shabbat, il sabato introduce una dimensione diversa in un mondo assorbito e irretito da
una folle corsa verso il possesso delle cose.
A un progetto prioritariamente economico, teso
in forma ossessiva al soddisfacimento del bisogno e al culto di uno sviluppo senza limiti, esso
contrappone la visione di un futuro caratterizzato non da una carenza, ma da una pienezza,
richiamando l’indispensabile valore del limite e
del rapporto tra le generazioni.

Luigi Gioia

NELLE BRACCIA
DEL PADRE
Omelie sui vangeli
domenicali – Anno C
pp. 208 – € 18,50

Il ciclo liturgico dell’anno C segue il racconto di Luca. Prima ancora di rivelarci la sua vera
identità, il Gesù del terzo evangelista si mette
in cammino con noi, pazientemente apre le nostre menti alla comprensione della Scrittura e ci
prepara a riconoscerlo nella celebrazione eucaristica.
All’immagine del cuore che arde in presenza del
Risorto corrisponde l’enfasi che Luca attribuisce al ruolo della preghiera nella vita cristiana.
Come il maestro, il discepolo è invitato a diventare figlio pregando e accogliendo la misericordia del Padre che ci viene incontro per prenderci nelle sue braccia.

