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Piotr Zygulski presenta il libro Il Battesimo di
Gesù
 Giovedì 7 novembre 2019
 Ore 17:30

Libri Milano Libreria San Paolo

© IL BATTESIMO DI GESÙ. UN’IMMERSIONE NELLA STORICITÀ DEI VANGELI   (EDB)

Dottorando in Studi Teologici presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze), Piotr Zygulski
approfondisce l'applicazione del metodo storico-critico nella ricostruzione dei Vangeli e delle vicende biogra�che
di Gesù di Nazareth. L'autore ha raccolto alcuni spunti dei suoi studi nel volume Il Battesimo di Gesù.
Un’immersione nella storicità dei vangeli (EDB), e presenta l'opera ai lettori di Milano giovedì 7 novembre
2019 alle 17.30, presso la Libreria San Paolo in via Pattari 6.

Insieme a Piotr Zygulski all'incontro di presentazione intervengono anche Giuseppe Noberasco (professore di
Teologia Sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) e Giuseppe Girgenti (professore di Storia
della Filoso�a Antica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).

Cosa si può dire di Gesù di Nazaret? Come affrontare la diversità imbarazzante dei vangeli? La teologia può
sviluppare ri�essioni storicamente informate? L'episodio del battesimo di Gesù nel Giordano a opera di Giovanni
Battista costituisce un'ottima occasione per un'indagine sugli aspetti fondamentali del metodo storico-critico.

Questo libro spiega in che modo gli studiosi si avvicinano ai testi della Scrittura, come si ricostruisce la �gura
storica di Gesù e quali criteri si utilizzano per affermare la «storicità» di un episodio evangelico. L'autore, scrive
nella postfazione Gérard Rossé, «vuole aiutare il lettore a distinguere tra storia e fede, tra fatto e testo, a cogliere
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L'uomo, 

OGGI AL CINEMA

l'intenzione propria dell'evangelista, a capire principalmente che razionalità e fede non solo non si oppongono, ma
hanno bisogno l'una dell'altra».

Potrebbe interessarti anche:

André Aciman presenta il libro Cercami - Pensieri di libertà, 20 novembre 2019
BookCity Milano 2019: festa dei libri, degli autori, dei lettori e dell'editoria, dal 13 novembre al 17
novembre 2019



Zacapa Noir Festival, cene letterarie con gli scrittori, �no al 8 giugno 2020
Friendship Tour di Lee Child, Ken Follett, Kate Mosse e Jojo Moyes - BookCity 2019, 17 novembre 2019

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Al Festiv
del Cern
della cre

Il labirinto del silenzio
Di Giulio Ricciarelli

Drammatico

Germania, 2014
Il labirinto del silenzio racconta la storia di un giovane
pubblico ministero che decide di mettersi alla ricerca della
verità alla �ne degli anni ‘50. Combattendo contro ogni
ostacolo immaginabile, supera i suoi limiti e quelli di un
sistema,...
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