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Gesù Cristo e il popolo ebraico :
interrogativi per la teologia di oggi - Boys
Mary C. 2012
Alla base della presente ricerca vi e la
consapevolezza che un ritrovato rapporto con le
radici ebraiche del cristianesimo e con la
tradizione ebraica come realta vitale del mondo
contemporaneo pone nuove domande alla
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cristologia e rende possibile una nuova visione
dell'ebraismo. Ne e risultato un percorso che ha
le sue origini nel Concilio Vaticano II, ma non si
ferma ai traguardi finora raggiunti. A partire da
una solida teologia cattolica ecumenicamente
aperta, il lavoro intende infatti esplorare la
possibilita per noi, cristiani di oggi, di
riaffermare l'articolo della nostra fede - Gesu e il
salvatore di tutta l'umanita - mentre
contemporaneamente affermiamo la vita di
Israele nell'alleanza con Dio. In risposta a questo
interrogativo il lettore trovera qui i primi frutti
di anni di riflessione e scambi, con il contributo
di studiosi cattolici, colleghi protestanti ed ebrei
di varie provenienze. Le opinioni rimangono
diversificate e ogni autore esprime liberamente
il proprio punto di vista, in un confronto che
lascia emergere ampie aree di convergenza. Non
si tratta senz'altro dell'ultima parola ma, come
sottolinea il Cardinale Kasper nella prefazione,
gli interventi raccolti possono incoraggiare a
continuare il cammino e ad affrontare le
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numerose questioni ancora aperte. Questo
volume e il risultato di una collaborazione
internazionale tra il Boston College, la Catholic
Theological Union, l'Universita Cattolica di
Lovanio, l'Universita di Lund, la Pontificia
Universita Gregoriana e l'Universita di S. Joseph.
Dopo un processo di riconciliazione tra ebrei e
cristiani in atto da quarantacinque anni, questo
libro apre nuove prospettive. Senza adagiarsi sui
traguardi raggiunti, quest'opera e un audace
passo in avanti nella ricerca cattolica di un
legame teologico piu stretto con l'ebraismo,
senza rinunciare alle differenze tra le due fedia
Costituisce la punta avanzata delle prospettive
teologiche cristiane sull'ebraismo. (Rabbino
Prof. Alan Brill - Seton Hall University)
Straordinaria per la sua ampiezza, per la sua
erudizione e creativita, quest'opera e senza
paralleli o egualia Un contributo che segna uno
spartiacque di una nuova era nell'incontro
ebraico-cristiano, in quanto le due comunita
fanno tesoro di decenni di esperienza di dialogo
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nei loro gruppi di lavoro e cercano di rendere
conto piu adeguatamente dell'opera di Dio tra
noi. (Rev. Prof. Peter A. Petit - Institute for
Jewish-Christian Understanding, Muhlenberg
College)
Idou Ho Anthrōpos (Jn 19,5b) - Charles Panackel
1988
In today's world, that has seen the birth of a new
humanism (Vat. II, GS, 55), the focus of interest
in Christology has understandably shifted from
the divinity of Jesus to his humanity, with the
recognition that it is the humanity of the man
called Jesus of Nazareth that is the locus of
God's revelation and the means of reconciliation
of the world to himself. Such an approach in
Christology, without in any way ignoring,
diminishing or denying Jesus' divinity, is given a
vibrant expression in Charles Panackel's book:
Indou ho anthropos (Jn 19,5b). Through the lucid
presentation of his research, that is analyticosynthetic and exegetico-theological, the author
seeks to unravel and highlight the double
la-passione-nei-vangeli

entente in Jn 19,5b, arriving at the primary
meaning principally in the light of Pilate's
character as seen in the Trial Scene, and at its
ulterior meaning in the light of all the Jesus occurrences spread across ten Chapers in the
Fouth Gospel, thereby adopting an approach
that is totally original and offering insights that
are refreshingly new. The present study is a
significant contribution to Johannine scholarship
for the Jesus - theme climaxing in Jn 19,5b, that
it highlights, and for the lively discussion that it
is bound to evoke.
La Civiltà cattolica - 1909
Il Vangelo sulla strada - Vincenzo Paglia
2022-10-03T00:00:00+02:00
“La crisi mondiale che stiamo attraversando è
“crisi di umanità”. Il Vangelo può tornare a
essere “scuola di umanità” per ricostituire quel
tessuto relazionale e solidale che in questi anni
si è drammaticamente sfilacciato. Da vero
divulgatore del messaggio evangelico, Vincenzo
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Paglia sa che le parole di Gesù sono sovversive,
indomabili: soffocano nelle sagrestie e respirano
sulle strade, nelle case e sui marciapiedi. Da
questa convinzione nasce l’idea di riproporre, in
una rilettura semplice e originale, alcune delle
pagine più forti e radicali del Vangelo di Luca.
Un Vangelo scomodo, che invita alla conversione
mettendo in scacco l’egolatria dilagante, ma
anche una “buona novella” che sorprende e
rincuora. Dopo il successo della rubrica Il
Vangelo sulla strada, su Rai Isoradio, monsignor
Paglia rilegge tutto il testo dell’evangelista Luca
attraverso il filtro e la sfida della
contemporaneità, invitando a non ascoltare i
profeti di sventura.”
Il vangelo di Luca - Léopold Sabourin 1989
Sindone. Passione, Morte e Risurrezione di N.S.
Gesù Cristo - Giorgio Sitzia 2021-10-31
Per Giorgio Sitzia, la Sacra Sindone è il simbolo
della fede cristiana. Nel corso di questo saggio,
attraverso ricostruzioni storiche, filologiche,
la-passione-nei-vangeli

fisiche e chimiche, l’autore spiega come il velo
leggendario non sia solo l’oggetto di ampie
ricerche; per chi crede, la Sindone è una vera e
propria pagina nella quale sono registrati la
vicenda di Gesù Cristo, le sue sofferenze e il suo
sacrificio. Gli argomenti a favore di questa tesi
sono contenuti negli esperimenti scientifici, nei
passi tratti dai Vangeli e nelle testimonianze
degli addetti ai lavori. Giorgio Sitzia attinge a
un’ampia documentazione per liberare la
reliquia da interpretazioni errate e imprecisioni
di vario genere. A questa analisi corrisponde
allora una riflessione sulla religione, sui rapporti
fede-ragione e suggestione-pensiero critico.
Credere all’autenticità della Sindone richiede
credere alla verità cristiana e viceversa. Nella
terra di mezzo tra mito e indizi storici, tra
fascinazione biblica e verosimiglianza scientifica,
risiedono forse alcune delle risposte al più
grande enigma della nostra storia sacra. Giorgio
Sitzia, nato a Cagliari nel 1946, è laureato in
Medicina e specializzato in Igiene. Negli anni ’90
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si è occupato di formazione del personale
sanitario. Dal 2010 si è occupato di sindonologia
e ha effettuato numerose conferenze sul tema
“La passione e la risurrezione di N.S. Gesù
Cristo secondo la Sacra sindone” e numerose
altre sul tema “Introduzione alla Bibbia”.
I personaggi della passione nei tre Vangeli
sinottici - Paolo Mascilongo 2015
Natale è... - Lorenzo Bortolin 2014-12-02
Usi e tradizioni, storia e leggende, liturgia e
curiosità di fine anno. Notizie spesso insolite, dal
taglio leggero, ma documentato.
La Passione Dell’apostolo - Giuseppe Manca
2017-09-11
Dopo anni di instancabili ricerche, nel 1978
l’archeologo Luigi Tabanelli ritrova nelle terre
d’Egitto il Vangelo di Giuda, un apocrifo
considerato eretico dalla Chiesa Cattolica sin
dalla sua nascita per le conversazioni ivi
contenute tra il Cristo e l’apostolo Giuda; è una
scoperta tanto esaltante quanto pericolosa, che
la-passione-nei-vangeli

ha il potere di stravolgere le fondamenta stesse
del Cristianesimo e che l’archeologo decide di
proteggere a costo della propria vita. Conteso
dalla Massoneria nella persona di Jacob Miller,
Maestro Venerabile nonché Presidente del
Dipartimento di Archeologia di Charlotte, South
Carolina, e dalla Santa Sede, il Vangelo fa
dell’archeologo un perseguitato; costretto ad
abbandonare la sua famiglia, dopo essere stato
deportato nei sotterranei del Vaticano e
torturato, Luigi Tabanelli riesce a scappare e si
nasconde in un’Abbazia. Non si hanno più tracce
di lui. Viene considerato scomparso. Dal 1978 al
2005 sia la Massoneria che i servizi segreti
vaticani pedinano il figlio, William Tabanelli,
ormai divenuto adulto, in attesa che il padre si
metta in contatto con lui. Egli diventa
archeologo affermato, specializzato sulla vita di
Gesù Cristo ed assunto nello stesso Dipartimento
per cui lavorava il genitore, presieduto da Jacob
Miller... L’arrivo di una lettera anonima innesca
una catena di eventi precipitosi che corrono
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come una fiamma lungo la miccia, forieri di un
finale straordinario ed esplosivo. Un romanzo
perfettamente orchestrato, scandaloso, pieno di
pathos e di indizi da interpretare; un giallo che
tiene il lettore col fiato sospeso fino all’ultimo
colpo di scena, in un altalenante gioco di
emozioni che spaziano dalla suspance allo
sbigottimento; un nuovo caso letterario sulla scia
del Codice Da Vinci, una scottante meditazione
sull’opera occultatrice della Chiesa e la violenza
che può scatenarsi quando ad essere minacciate
sono le piccole e grandi sicurezze su cui
l’umanità fonda il proprio Credo. A torto o a
ragione.
Il Vangelo e l'Apocalisse di Giovanni. Una
introduzione - Marco Ceccarelli 2018-04-17
Il volume intende offrire non un commentario
ma uno strumento, accessibile a tutti, anche ai
meno ferrati nel campo biblico, per un primo
approccio ai due testi principali della scuola
giovannea. A tal fine si esaminano alcuni passi
del Vangelo di Giovanni e del libro
la-passione-nei-vangeli

dell'Apocalisse, dando rilievo agli aspetti
tematici principali.
Conversione morale nella fede - Donatella
Abignente 2000
La passione di Cristo nell'Apocalisse - Kamal
Fahim Awad Hanna 2001
Il tema del mistero pasquale di Cristo e stato
ampiamente studiato nella maggior parte dei
libri del Nuovo Testamento, ma e sorprendente
constatare la mancanza di uno studio analogo
per l'Apocalisse. Questo studio esegeticoteologico parte da uno sguardo sull'insieme del
tema nel quarto Vangelo e nella prima lettera di
Giovanni, come una parte necessaria per poi
passare allo studio esegetico di sei testi riguardo
al tema della passione nell'Apocalisse (Ap 1,4-8;
1,17-20; 5,6-14; 7,13-17; 11,3-13; 12,11 e 13,
1-10) che forniscono la base biblica della
riflessione teologica. La figura simbolo per
eccellenza del mistero pasquale del Signore e ...
La particolarita dell'Apocalisse che non fa un
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racconto storico della passione, consiste nello
sviluppo teologico del tema. La passione di
Cristo-capo si prolunga in quella della sua
Chiesa-corpo; essa illumina il suo cammino e la
sua testimonianza nel mondo ed il mistero
pasquale celebrato nella liturgia diventa per
essa fonte di vita e di salvezza.
The Gospel of Matthew and the Sayings Source
Q - Frans Neirynck 1998
The present Bibliography covers the research on
the Gospel of Matthew and on the Gospel Source
Q from 1950 to 1995. The new volume has
adopted the model of the previously published
The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography
1950-1990. It contains about 15.000 entries and
is arranged alphabetically by name of author;
the author's works are given in chronological
order. Each entry includes the complete
bibliographical references, information about
reprints, new editions and translations, and
summary indications of the content (Gospel
passage, subject). The companion volume
la-passione-nei-vangeli

furnishes detailed Indexes of Gospel Passages
and Subject matters related to Mt and to Q. All
indexes are prepared by J. Verheyden. The
Bibliography completes the series of Leuven
repertories on the Gospels published in BETL 82
(John, 1988), 88 (Luke, 1989). and 102 (Mark,
1992).
Paolo di Tarso. La passione del vangelo - P.
Lazzarin 2008
La sindone nei vangeli della passione e della
risurrezione - Giuseppe Malvone 2017
Davvero Dio soffre? La tradizione e
l'insegnamento di s. Tommaso - Krzysztof Olaf
Charamsa 2003
Shakespeare - René Girard
2014-05-07T00:00:00+02:00
René Girard ha sviluppato ormai da molti anni
una teoria della società e della violenza che ha
mostrato una grande forza ermeneutica,
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applicandosi via via, e sempre con risultati
illuminanti, a materiali antropologici, alla
tragedia greca e infine ai testi evangelici. Ed era
quasi inevitabile che Girard mettesse il suo
pensiero alla prova su Shakespeare, poiché nulla
come Shakespeare dà l’impressione di una realtà
totale e proteiforme, che sfugge beffardamente a
ogni tentativo di definizione. E così è senz’altro –
ma è vero anche, come questo libro documenta
in modo stringente, che Shakespeare è il più
ricco laboratorio dove osservare le categorie
elaborate da Girard nel loro peculiare
movimento: quella spirale che, a partire dal
desiderio dell’essere di un altro (il "desiderio
mimetico"), innesca un conflitto la cui violenza è
domata solo sporadicamente mediante il
sacrificio di una vittima designata, il "capro
espiatorio". Attraversando l’intera opera di
Shakespeare, da una commedia giovanile poco
frequentata dalla critica quale "I due
gentiluomini di Verona" a opere capitali come
"Sogno di una notte di mezza estate", "Giulio
la-passione-nei-vangeli

Cesare" e "Troilo e Cressida", fino agli esiti tardi
e supremi del "Racconto d’inverno" e della
"Tempesta", Girard ha ritrovato in tutti i suoi
ingannevoli meandri la drammaturgia del
conflitto mimetico, che ha al suo centro il
peccato più inconfessabile: l’invidia. Il risultato è
doppiamente felice: da un lato la teoria di Girard
si riveste del sontuoso tessuto della parola
shakespeariana, dall’altro il testo di
Shakespeare, crivellato da secoli di glosse
critiche, conferma la sua inesauribilità, rivelando
scorci, strutture e prospettive sconvolgenti che
la critica anteriore non aveva saputo percepire.
La Dolorosa Passione Del Nostro Signore
Gesu' Cristo - Anna Katharina Emmerick
2013-05
La dolorosa Passione del Nostro Signore Gesu
Cristo e un resoconto di Anna Katharina
Emmerick, in cui l'autrice descrive alcune visioni
che ha avuto e riguardanti la passione di Gesu,
descritta sottolineandone gli aspetti piu cruenti.
Per quanto la tendenza ad esaltare i particolari
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piu scabrosi della passione di Gesu siano tipici
della letteratura e dell'omiletica degli ultimi
quattro secoli, nell'opera della Emmerick molti
episodi narrati non sono presenti ne nei Vangeli
sinottici ne in quelli apocrifi, come ad esempio la
flagellazione, di cui nella Bibbia risulta solo
qualche frase. Molto interessante (in quanto
"inedito") il racconto che la Emmerick fa di
quello che e successo al Cristo dopo la sua morte
e resurrezione, in particolare della discesa agli
Inferi. Il regista Mel Gibson, per il suo film La
passione di Cristo, si e ispirato anche ai diari
della Emmerick.
L'ebraismo e gli ebrei nel vangelo di
Giovanni - Johannes Beutler 2006
Si è detto che il Vangelo di Giovanni sia nello
stesso tempo il vangelo più ebraico e più antiebraico 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
la-passione-nei-vangeli

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
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di indicarne le cause e di mostrare vie per
superare un antigiudaismo che potrebbe basarsi
sul quarto Vangelo.
Giovanna di Savoia - Cristina Siccardi 2001
Vangelo secondo Giovanni - Giorgio Zevini
2009
La Redenzione Dalle cose che patì (Eb 5,8) - Giuseppe Ghiberti
2004-01-01
Il titolo di quest’opera è stato scelto perché si
avvicinava, in forma descrittiva, al cuore del
mistero a cui è dedicata ogni pagina del libro.
Pur raccontando tante vicende e dibattendo tanti
problemi, esso non si propone altro che porsi al
servizio...
L'universale concretum, categoria fondamentale
della Rivelazione a partire dall'analisi del ciclo
natalizio - Gianluca Bellusci 2006
Il contesto filosofico postmoderno segnato da
la-passione-nei-vangeli

una forte critica a tutti i progetti metafisici e
quello teologico, caratterizzato dal dibattito del
pluralismo religioso, sollecitano, seppur con
modalita epistemologiche diverse, un
ripensamento della singolarita della persona di
Gesu Cristo. L'autore propone un approccio
teologico- liturgico all'universale concretum,
influenzato dalla teologia liturgica di San Leone
Magno evidenziandone la profonda reciprocita
tra la dimensione liturgica e quella razionaleapologetica della credibilita. Tre sono i tipi di
approccio sul tema dell'universale concretum:
filosofico, biblico e teologico. L'autore ne
aggiunge un altro quello liturgico basato sui
quattro codice linguistici: epifanico, sponsale,
regale e paradossale.
Maria nell'Islam - Marco Enrico de Graya
2020-04-02
Maria, la madre di Gesù è anche nota nel mondo
Islamico. Il Corano la cita 23 volte. Il testo
riporta e commenta tutte le citazioni coraniche,
le citazioni che abbiamo nei Vangeli Canonici e
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descrive gli avvenimenti dei Vangeli Apocrifi in
cui Maria viene menzionata. I Miracoli propiziati
da Maria grazie all'acqua utilizzata per il bagno
di Gesù bambino e le bende che lo avvolgevano.
Vengono quindi riportati i passaggi presenti nel
Talmud e in Toledot Yeshu, ossia le fonti
Ebraiche di Maria, oltre al passo che Celso
dedica alla madre di Gesù. Viene quindi fatta
un'analisi di comparazione dei testi da cui risulta
che, nelle linee generali, la vita di Maria del
Corano è la medesima descritta nei Vangeli
Canonici, dall'annunciazione alla nascita di Gesù
anche se narrata in maniera difforme,
dall'infanzia passata al Tempio ai rapporti con
gli Apostoli. I Vangeli Apocrifi forniscono una
grande messe di informazioni che sono alla base
della Teologia Cristiana.
Life in Abundance - Raymond Edward Brown
2005
"Primarily a collection of essays (originally
papers) and responses given at 'An International
Conference on the Gospel of John: Life in
la-passione-nei-vangeli

Abundance,' held at St. Mary's Seminary and
University in Maryland, October 16-18, 2003;
the book includes presentatio
Il mistero pasquale e La passione secondo
Marco - Heinrich Schlier 1991
La passione secondo l'ebreo errante - Marcello
Massenzio 2007
Dio inviò suo figlio - Christoph Schönborn 2002
Personaggi anonimi nei vangeli della passione Giulio Michelini 2022-02-21
Gli anonimi dei racconti della passione di Gesù
sono stati spesso oggetto di interpretazioni
appassionate ma anche inconcludenti o
fantasiose, proprio per il ruolo «misterioso» che
svolgono, e a causa dei pochi indizi che gli
evangelisti forniscono a loro riguardo, o
dell’unico versetto che ne parla. Tra essi ci sono
donne (l’anonima che unge il capo di Gesù, la
giovane serva del sommo sacerdote, e la moglie
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di Pilato), uomini (l’uomo con l’anfora e il
padrone della casa dove si terrà l’ultima cena, il
giovane che fugge nudo durante l’arresto di
Gesù, o quelli che assistono alla sua
crocifissione), ma anche quell’anonimo angelo
che – secondo il racconto di Luca – dà forza a
Gesù nel Getsemani.Dopo alcuni elementi
esegetici che aiutano a comprendere meglio i
racconti evangelici, le meditazioni vogliono
mostrare che da questi personaggi senza nome
possiamo imparare molto, immedesimandoci
nelle loro storie, nel bene e nel male, all’interno
di quel dramma che è la passione di Gesù.
La passione di Cristo. Una guida interpretativa Marco Ceccarelli 2014-09-18
Il libro si propone di offrire una guida e una
chiave interpretrativa alla passione di Cristo
narrata dai Vangeli. La passione di Gesù non è
una disgraziata conclusione della sua attività di
profeta; egli non è semplicemente uno dei tanti
innocenti vittime della malvagità umana. Il punto
chiave della passione di Gesù, la sua
la-passione-nei-vangeli

“specialità”, sta piuttosto nel fatto che egli non
si difende davanti al male, ma si offre
spontaneamente per subirlo. È questo che gli
permette di caricarsi del peccato dei suoi
aguzzini. L’acribia analitica dell’autore non
compromette la fluidità del linguaggio e
l’accessibilità del testo anche per i lettori meno
ferrati nel campo biblico.
La passione secondo i quattro Vangeli - Albert
Vanhoye 2018
Elenchus of Biblica - Robert North 1994
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla
Facoltà della Scuola teologica battista di Roma 1922
Elenchus of Biblica - Robert Althann 2000
La drammaturgia della settimana santa in
Italia - Claudio Bernardi 1991
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In sequela Christi - Giuseppe Tuninetti
2003-01-01
La presente miscellanea è un omaggio della
Sezione torinese della Facoltà teologica

la-passione-nei-vangeli

dell’Italia Settentrionale (con la collaborazione
anche di altri docenti) al suo moderatore,
l’Arcivescovo di Torino Cardinale Severino
Poletto. «In sequela Christi» è...
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