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Il Cristianesimo Al Tempo Di Papa Francesco
Per comprendere a pieno la vita di Gesù occorre risalire alle origini del cristianesimo, dunque alla
storia dell’antico popolo di Israele. Di questa storia singolare, profetismo e messianismo sono
stati due pilastri fondamentali, e solo alla loro luce è possibile decifrare e penetrare la lettera dei
Vangeli. La stessa figura di Gesù risulta molto più comprensibile se calata nel reale contesto
storico e sociale in cui visse e morì, scenario caratterizzato da fortissime tensioni fra ebrei e
romani, sfociate poi in una guerra all’ultimo sangue e nella distruzione del Tempio di
Gerusalemme. Cinquant’anni dopo il Concilio Vaticano II, ricorrendo alle fonti rabbiniche e alla
Bibbia, Frédéric Manns getta una luce nuova su come visse e predicò Gesù di Nazaret,
aggiungendo inedite sfumature alla grandiosa icona dipinta dalla letteratura cristiana e illustrando
con cura gli elementi che ne fanno, in tutto e per tutto, un uomo ebreo del suo tempo. Ne
scaturisce una riflessione approfondita sul messaggio di Cristo e sul primo cristianesimo che offre
nuove ipotesi e apre a nuovi interrogativi.
Un libro come questo dovrebbe richiedere in realtà l'impegno di una vita. E forse neppur tanto
basterebbe." Così, a metà degli anni Settanta, scriveva nella nota introduttiva a Essere cristiani
un Hans Küng non ancora quarantenne, e non era una semplice dichiarazione d'intenti: avrebbe
dedicato l'intera esistenza (fino alla promozione del dialogo interreligioso e al "Progetto per
un'etica mondiale") proprio allo scopo che sta al cuore di questo volume, rintracciare le costanti
del cristianesimo, "le divergenze rispetto alle religioni universali e agli umanesimi moderni e al
tempo stesso, il patrimonio comune alle Chiese cristiane separate". In Essere cristiani, dunque,
egli disegna le coordinate di un cammino che è ed è stato il suo ma che è al contempo quello di
tutta la società e di ogni fedele, mettendo in luce gli elementi determinanti ed esclusivi del
"programma cristiano" a partire dalla figura di Gesù. "Fu la concretezza di questa figura storica e
del suo destino a innalzare il cristianesimo primigenio al di sopra delle contemporanee dottrine
filosofiche della salvezza, delle visioni gnostiche, dei culti misterici. E la concretezza storica della
sua figura è rimasta nei secoli il nerbo della fede cristiana rispetto a generiche
'Weltanschauungen' religiose, costruzioni filosofiche astratte e ideologie politico-sociali." Molto è
mutato in questi decenni, nella Chiesa e più in generale nella Storia. Ma questo libro fondante e
fondamentale, riproposto integralmente oggi, non ha perso nulla del suo valore e della sua
attualità, proprio perché il significato e i valori autentici dell'essere cristiani trascendono il
contingente e le ideologie. E nello stesso tempo costituisce la summa di uno dei maggiori
interpreti del cristianesimo, un teologo che in decenni di lotte non ha mai smesso di credere in
quel Cristo crocefisso eppure vivente che incarna lo scandalo, la speranza, il mistero della fede.
Atti del II Congresso internazionale di archeologia cristiana
tenuto in Roma nell' aprile 1900. Dissertacioni lette o presentate e resoconto di tutte le sedute
Il cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai
La Chiesa brucia
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera
originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno 1844
Storia della Chiesa. La penetrazione dello spazio umano ad opera del cristianesimo

Oggi per la Chiesa la situazione è molto difficile. Si
tratta di una delle tante crisi che il cristianesimo ha
vissuto o di un definitivo declino? È un interrogativo che
inquieta anche chi guarda al cristianesimo dall'esterno. Ma
crisi non vuol dire necessariamente fine. Può essere
un'opportunità per aprirsi al futuro, sapendo che il grande
rischio è accontentarsi di sopravvivere, rimpiangendo un
passato migliore. La soluzione è vivere nella crisi. La
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Chiesa oggi è chiamata a una condizione di lotta, questa
volta non contro nemici esterni ma contro l'indifferenza e
il discredito. «La notte tra il 15 e il 16 aprile 2019, la
cattedrale di Notre-Dame de Paris è andata a fuoco».
Quell'incendio – con cui si apre il libro – devastò un
centro storico della cristianità europea e rappresentò
anche simbolicamente la situazione di crisi in cui la
Chiesa versa da molti anni. In Francia come in Italia, in
Europa e altrove nel mondo si è assistito a una continua
riduzione della pratica religiosa, al calo delle vocazioni,
a una minore incidenza della presenza cattolica nella vita
pubblica. Una situazione di vuoto che – come argomenta
Riccardi – ci riguarda tutti e che questo libro documenta
attraverso le cifre e gli avvenimenti ma anche con le prese
di posizione dei protagonisti del dibattito interno alla
Chiesa, dai papi ai vescovi, dai teologi agli animatori dei
principali movimenti religiosi. Da un grande storico della
Chiesa e del mondo religioso, protagonista della vita
pubblica italiana, l'impressionante radiografia della crisi
del mondo cristiano e l'analisi del dibattito e delle
diverse idee su come uscirne.
La storia della Chiesa assume importanza crescente per la
vita del cristiano. E' la storia del radicamento dell'unico
messaggio salvifico all'interno di una umanità che conosce
ricorrenti crisi, nonché drammatici mutamenti prodotti da
annunci mondani, veri e propri vangeli terreni che
rifiutano il Vangelo di Cristo vagheggiando una impossibile
autoredenzione umana. Alla conoscenza di questa storia è
volta la narrazione di Alberto Torresani, che ripercorre il
cammino bimillenario della Chiesa strutturandolo in sei
epoche: dalla comunità delle origini alla nuova
evangelizzazione del mondo, passando per l'età dei Padri, i
secoli della cristianità medievale, la cattività avignonese
e le rotture scismatiche, i conflitti con i regimi borghesi
e le loro ideologie secolarizzatrici. Avvalendosi delle
acquisizioni più mature della critica storica, l'autore
racconta i fatti nella loro grandezza o miseria umana,
dissipa una serie di equivoci ed errori più o meno
intenzionali intorno ad avvenimenti o protagonisti, né
nasconde limiti e mediocrità di pastori e istituti, ma
soprattutto è capace di restituirci l'identità cristiana
nel tempo, la tensione escatologica al di là della storia
profana.
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Oltre il cristianesimo
giudaismo e paganesimo al tempo di N.S. Gesu Cristo e degli
Apostoli
Dalla comunità di Gerusalemme a papa Francesco
Essere cristiani
Storia dei tempi del Nuovo Testamento
Il cristianesimo nascente
C.S. Lewis, grande studioso del Medioevo e romanziere fantascientifico, si
trovò a un certo punto della sua vita a essere, come egli stesso osservò con
affilata ironia, «forse il più depresso, il più riluttante convertito d’Inghilterra».
Ma che cosa lo aveva obbligato a passare da una posizione di cauto
agnosticismo alla fede? "Il cristianesimo così com’è", cioè quel nucleo
irriducibile in cui si intrecciano pensiero, emozione e gesto – e che sta dietro a
tutte le disparate divergenze dottrinali, a tutte le dispute ecclesiastiche. È
questo il nucleo che rende «naturalmente cristiano» chiunque sia nato in
Occidente negli ultimi duemila anni. Come raccontare, come rendere evidente
tutto ciò? C.S. Lewis volle usare la massima immediatezza, obbligandosi a
parlare nel modo più semplice delle cose ultime. E il risultato fu una riuscita
impressionante. Così queste conversazioni radiofoniche, che risalgono agli
anni Quaranta, sono rimaste ineguagliate: soprattutto per la perspicuità con
cui rendono palpabili i più ardui problemi teologici, mostrandoceli nella loro
vera natura di possenti cunei conficcati nella circolazione della nostra mente.
Da essi, che lo vogliamo o no, non possiamo prescindere: e allora, insinua
Lewis, tanto vale che ce ne lasciamo illuminare.
In questo suo nuovo saggio, Marco Vannini – tra i più eminenti studiosi della
tradizione spirituale cristiana – torna a sondare i vasti territori della mistica,
non solo occidentale ma anche orientale. Da Meister Eckhart al
brahmanesimo e al buddhismo, per giungere a quello straordinario monaco
cristiano-hindu che fu Henri Le Saux- Abhishiktananda, si compone così il
quadro concettuale di un ardito viaggio nel profondo dell’anima. L’“uomo
distaccato” del misticismo radicale di Eckhart, che ama veramente perché
diviene l’amore stesso, si incontra con l’assenza di fine del Buddha, inverando
il messaggio cristiano della rinuncia all’ego e alle sue menzogne, al di là di
ogni fideismo, di ogni religiosità o dottrina del Libro. La guarigione dall’ansia,
dal dolore del vivere, suggerisce Vannini, è frutto dell’apertura all’unico
mistero dell’Essere, alla sola realtà: quella dello Spirito, che, nella sua
eternità, governa la corretta visione del presente. La fedeltà al messaggio
cristiano significa quindi andare oltre lo stesso cristianesimo nei suoi
condizionamenti storico-ideologici, superando l’ego e la sua tirannia e
riscoprendo in se stessi, come indicava San Paolo, lo spirito di Cristo e la sua
beatitudine.
Studi storici filosofici letterari ed artistici
Apologisti cristiani scelti e commentati
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Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianismo
disegnati ed illustrati per cura di G. M., D.C.D.G. [i.e. Guiseppe Marchi.]
Architettura. Distrib. 1-17
I Germani avanti il Cristianesimo ... Prima traduzione ... di A. Carraresi
I Cristiani e le Scritture di Israele
Omaggio cattolico in varie lingue ai principi degli apostoli Pierro e Paolo nel
XVIII. centenario dal loro martirio. [Edited by P. G., G. Ghisellini and G.
Benadduci.]
Verso la fine del III secolo, al tempo di Diocleziano, il filosofo neoplatonico Porfirio scrisse
un trattato Contro i Cristiani in cui prendeva di mira la nuova fede con un accurato esame
storico, filologico, filosofico e teologico dell’Antico e del Nuovo Testamento. Già nel secolo
precedente, al tempo di Marco Aurelio, il medioplatonico Celso aveva scritto un’analoga
opera anticristiana, per dimostrare che Gesù Cristo non può essere né il Logos dei filosofi
greci né il Messia dei profeti ebrei, una tesi poi confutata da Origene di Alessandria.
Porfirio non si limitò a riprendere gli argomenti di Celso, ma si preoccupò di andare oltre
e di rispondere a Origene sia sulla possibilità di conciliare la filosofia greca con il
cristianesimo, sia sulla correttezza dell’uso ermeneutico dell’allegoria per interpretare le
Scritture. L’opera fu proscritta da Costantino poco prima del Concilio di Nicea (325 d.C.),
e definitivamente data alla fiamme in ogni sua copia nel 448 d.C. per ordine congiunto di
Teodosio II e Valentiniano III, i due nipoti di Teodosio che regnavano rispettivamente
sull’Impero d’Oriente e d’Occidente. Se ne persero così le tracce. Nel 1916, il teologo
tedesco Adolf von Harnack ne raccolse i frammenti superstiti, attingendo ai Padri della
Chiesa che si cimentarono in confutazioni delle tesi porfiriane (in particolare Eusebio di
Cesarea, Macario di Magnesia, Girolamo e Agostino), e nei decenni successivi furono
scoperti ulteriori frammenti in altri autori e in nuovi papiri, tutti riportati in appendice a
questo volume.
Un ampio panorama sulla storia, gli usi religiosi e la composizione delle comunità ebraiche
dal VI secolo a.C. al I secolo d.C. viene offerta, attraverso testimonianze letterarie e
archeologiche, da questo volume che riunisce due importanti opere di Manns: Il
Giudaismo e L Israele di Dio.Il testo propone un panorama storico soffermandosi sul
Tempio, il sacerdozio, la vita quotidiana a Gerusalemme al tempo del Nuovo Testamento,
gli avvenimenti importanti della vita ebraica, le feste, la Galilea, i samaritani, i farisei
prima del 70, i sadducei, gli esseni, il movimento apocalittico e le correnti sapienziali. Un
itinerario che consente di fare luce sulla realtà del cristianesimo delle origini e di
comprendere la continuità e la rottura tra la Chiesa primitiva e la Sinagoga.Gli
approfondimenti riguardano l eredità giudaica (l unicità di Dio, l elezione, l importanza
della Legge), la testimonianza dei padri della Chiesa vissuti in Palestina (Giustino,
Origene, Cirillo di Gerusalemme e Girolamo) e i testi rabbinici, spesso in polemica con i
cristiani, con i samaritani e con i sadducei. Tre aspetti che consentono di comprendere in
che modo il cristianesimo e il giudaismo hanno vissuto nei primi secoli dell era volgare una
fondamentale connessione teologica.
Illustr. con Memorie e Documenti
Ripensare il cristianesimo
Studii
Dalla comunità di Gerusalemme al pontificato di Gregorio Magno
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L’ebreo di Nazaret
Storia della Chiesa
Il testo tratta del rapporto tra ebrei e cristiani dal punto di vista
ebraico. È la traduzione del saggio Rethinking Christianity. Rabbinic
Positions and Possibilities costituente l’ottavo capitolo del volume
Jewish Theology and World Religions, recentemente edito presso i
tipi de The Littman Library Civilization, Oxford, UK - Portland. Nelle
sue pagine il rabbino Korn illustra l’evolversi della riflessione
rabbinica in relazione al cristianesimo dall’antichità ai giorni nostri,
mettendo in evidenza, con chiarezza e puntualità, le difficoltà e le
speranze inerenti al dialogo ebraico-cristiano. Il libro si divide
essenzialmente in due parti. Nella prima l’autore fa una carrellata
storica sulla posizione del cristianesimo nella teologia ebraica
evidenziando la diversità di posizioni enunciate dai rabbini nel corso
dei secoli: posizioni che vanno dalla completa apertura verso il
cristianesimo al suo netto rifiuto. La conclusione è che
l’atteggiamento di apertura o chiusura dipende non dalla posizione
normativa/teologica ebraica, ma dalle condizioni economiche e
sociali di volta in volta succedutesi nel tempo. La seconda parte
tratta del rapporto tra ebrei e cristiani oggi, dopo l’Olocausto e il
concilio Vaticano II. L’invito ai cristiani è di accettare il dialogo con
gli ebrei cercando di capire, nel campo politico, l’importanza che ha
per la loro esistenza lo Stato d’Israele dal cui riconoscimento e dalla
cui accettazione non si può prescindere per un proficuo
interscambio con gli ebrei. Per la prima volta in Italia appaiono con
compiutezza, nella loro eterogeneità, riflessioni afferenti alla
teologia rabbinica e alla normativa ebraica tradizionale (halakhah) a
proposito dei rapporti tra ebrei e cristiani: una letteratura per lo più
ignota al pubblico italiano, che chiunque si occupi di dialogo ebraicocristiano dovrebbe conoscere.
«In un certo periodo della mia vita sono stato cristiano» scrive
Emmanuel Carrère nella quarta di copertina dell'edizione francese
del Regno. «Lo sono stato per tre anni. Non lo sono più». Due
decenni dopo, tuttavia, prova il bisogno di «tornarci su», di
ripercorrere i sentieri del Nuovo Testamento: non da credente,
questa volta, bensì «da investigatore». Senza mai dimenticarsi di
essere prima di tutto un romanziere. Così, conducendo la sua
inchiesta su «quella piccola setta ebraica che sarebbe diventata il
cristianesimo», Carrère fa rivivere davanti ai nostri occhi gli uomini
e gli eventi del I secolo dopo Cristo quasi fossero a noi
contemporanei: in primo luogo l'ebreo Saulo, persecutore dei
cristiani, e il medico macedone Luca (quelli che oggi conosciamo
come l'apostolo Paolo e l'evangelista Luca); ma anche il giovane
Timoteo, Filippo di Cesarea, Giacomo, Pietro, Nerone e il suo
precettore Seneca, lo storico Flavio Giuseppe e l'imperatore
Costantino – e l'incendio di Roma, la guerra giudaica, la
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persecuzione dei cristiani; riuscendo a trasformare tutto ciò, è stato
scritto, «in un'avventura erudita ed esaltante, un’avventura
screziata di autoderisione e di un sense of humour che per certi
versi ricorda "Brian di Nazareth" dei Monty Python». Al tempo
stesso, come già in "Limonov", Carrère ci racconta di sé, e di sua
moglie, della sua madrina, di uno psicoanalista sagace, del suo
amico buddhista, di una baby-sitter squinternata, di un video porno
trovato in rete, di Philip K. Dick, e di molto, molto altro.
pensare il cristianesimo al tempo della rete
Contro i cristiani
Roma ed i papi
L’ambiente del Nuovo Testamento e le origini cristiane
L'impero romano-cristiano al tempo di Ambrogio
I primi cristiani
Si sente spesso ripetere che papa Francesco non è un teologo, soprattutto se lo si
confronta con il suo predecessore. L’accusa è infondata, dal momento che tutto ciò
che dice e fa il pontefice è teso in modo evidente ad attualizzare il concilio Vaticano II.
Tuttavia, papa Bergoglio non ritiene che i passi necessari per rendere la Chiesa
credibile si possano imporre dall’alto; serve, al contrario che i cristiani siano in grado
di confrontarsi tra loro evitando le divisioni, l’isolamento e l’autoreferenzialità. Con
Francesco è giunto il tempo di prendere posizione, sostiene Waldenfels, che in questo
libro tenta di delineare i fondamenti teologici del suo pontificato senza trascurare il
vivace dibattito in corso.
Le opere che, in sequenza incalzante, Nietzsche riuscì a scrivere in pochi mesi nel
1888, prima di sprofondare nella follia, si presentano innanzitutto come una sorta di
fulminea chiusura dei conti: con Wagner e la musica ("Il caso Wagner"), con la filosofia
("Crepuscolo degli idoli"), con se stesso ("Ecce homo"). All’"Anticristo", infine, spetta
la funzione di chiudere i conti con il cristianesimo, oggetto sempre più ossessivo delle
analisi e degli attacchi dell’ultimo Nietzsche. Il tono è ultimativo, da manifesto, preludio
a un’«azione» che doveva essere un attacco radicale a tutta la nostra civiltà. Ma, al
tempo stesso, Nietzsche si mostra qui ancora una volta di una sottigliezza psicologica
(nel suo senso) prodigiosa, come dimostrano le parole bellissime, e profondamente
amiche, sulla figura di Cristo. Mentre la condanna del cristianesimo e della morale
convogliano in sé quella, più generale, contro tutte le forze nemiche della vita e capaci
di camuffarsi dietro le potenze della religione e della cultura. Contro di esse Nietzsche
scende definitivamente in guerra in queste pagine devastatrici, giungendo a siglare,
alla fine, la sua «legge contro il cristianesimo» col nome terribile dell’Anticristo, in
quanto «trasvalutatore di tutti i valori».
Confutazione dell'esame del cristianesimo fatto dal signor Eduardo Gibbon...opera di
Nicola Spedalieri Siciliano...
Il Regno
Christianity and Other Religions
Confutazione dell'esame del cristianesimo fatto dal signor Eduardo Gibbon nella sua
storia della decadenza dell'Impero Romano opera di Nicola Spedalieri Siciliano parte
prima [-seconda]
Lo stile della Chiesa al tempo di papa Francesco. Prefazione di Vincenzo Di Pilato
Il cristianesimo così com'è

Nel 1975, il papa Paolo VI pubblicò l’enciclica Evangelii nuntiandi. In essa
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affermava che ai giorni nostri la prima evangelizzazione aveva esaurito la sua
spinta e occorreva iniziare una seconda evangelizzazione: nella storia della Chiesa
c’è un periodo considerato esemplare, sono i primi secoli della Chiesa quando il
cristianesimo non era riconosciuto come religio licita. Alberto Torresani, autore
della fortunata Storia della Chiesa – Dalla comunità di Gerusalemmme a papa
Francesco (8 edizioni), ha concentrato la sua attenzione sull’alba del cristianesimo:
il tempo dei martiri e delle persecuzioni, dei Padri come dei primi apostati.Con una
vivacissima scelta di testimonianze, ci riporta nel cuore della prima comunità
cristiana, nella sua vita quotidiana, nel rapporto con il paganesimo e con il mondo
ebraico. Un mondo che ha soprendenti analogie con il nostro.
È aperta la domanda su quanto il tempo di papa Francesco inciderà nella storia di
lungo periodo del cattolicesimo. Secondo i critici il suo pontificato rappresenta una
parentesi. Certo è che non sarà facile ritornare al passato. Interrogarsi oggi sul
presente e sul futuro del cattolicesimo vuol dire ampliare lo sguardo oltre il
Vaticano, oltre l'Italia, oltre l'Europa, in una prospettiva geopolitica globale. D'altra
parte, la caratteristica più evidente del pontificato di papa Bergoglio è che esso
segna – dopo un millennio – proprio la fine del papato europeo. In questo libro
curato da Andrea Riccardi, uno dei più autorevoli storici del cristianesimo, si
riflette su che cosa è oggi la Chiesa in Cina, in Africa, nelle Americhe e non solo nel
Vecchio Continente. Ci si interroga sulle sfide poste dal confronto tra religioni e
sulle prospettive dei laici e dei credenti; sul delicato rapporto tra Vaticano e
politica; sulla grande questione dei poveri nel contesto della nuova 'teologia delle
città'.
La trasformazione: sull'eterno corpo glorioso spirituale e sul nulla eterno infernale
Nella raccolta di Adolf von Harnack con tutti i nuovi frammenti in appendice
La svolta
ricerche sulle origini Cristiane ...
(secondo l’antropologia cristiana nei secoli i e ii) saggio
Confutazione Dell'Esame Del Cristianesimo ; Tomo Terzo
L'opera parla dell'eternità gloriosa dell'essere umano dopo la sua morte fisica, in
conseguenza della trasformazione in spirituale della sua persona secondo il pensiero
cristiano del I e del II secolo, prima della platonizzazione del cristianesimo e della
conseguente, atroce, idea d'inferno “alla Dante” vissuto eternamente. Quanto è scritto
nel saggio è conforme ai versetti neotestamentari e a testi di scrittori ecclesiastici
antichi. Stralcio dall'incipit: Nel suo “Dizionario filosofico” Voltaire deride l’idea di
risurrezione del corpo umano, concetto che per i cristiani è verità rivelata. Lo scrittore e
filosofo fa presente che uomini e animali possono in realtà essere nutriti dalla sostanza
di predecessori, perché il corpo d’un essere umano sepolto e putrefatto nella terra
ovvero le ceneri del suo cadavere bruciato cadute sulla stessa si trasformano in
frumento o altri vegetali che sono mangiati da altri uomini […]. Ritenendo d’aver
distrutto l’idea farisaica-cristiana di resurrezione degli esseri umani, egli osserva:
quando si dovrà risuscitare, come sarà possibile che ognuno abbia il corpo che gli
apparteneva, senza perderne almeno una parte? […] In realtà […] chi conosca il Nuovo
testamento e, in questo, le Lettere di Paolo, con l’espressione risurrezione del corpo
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non intende una seconda vivificazione delle nostre molecole; infatti nella prima Lettera
ai Corinzi Paolo dice che, a imitazione di quello di Gesú risorto, il nostro corpo risorgerà
in altra forma: in forma gloriosa spirituale; più esattamente l’apostolo dei gentili scrive
che il nostro mortale corpo animale nonché psichico, perché dotato di ragione-io, si
trasformerà in eterno corpo glorioso e pneumatico. Stralcio dalla conclusione:
Relativamente alla vita eterna secondo l'idea cristiana del I secolo e di buona parte del
II, cioè per il cristianesimo dell’età apostolica e dei sei-sette decenni successivi - epoca
dei padri apostolici e dei primi apologisti - [...] possiamo dire in sintesi che alla morte
d’un essere umano giusto, cioè o santo o con peccati veniali, il suo corpo col suo io,
ovvero la persona intera, senza soluzione di continuità risuscita nello Spirito divino
trasformata in persona gloriosa spirituale: in parole comuni, si tratta del Paradiso; nel
caso tuttavia di peccati veniali, ella dovrà prima passare, essendo ancora chiusa entro
il tempo (secondo il Concilio di Trento, che parla di pena temporanea e non la situa
espressamente dopo la morte), attraverso un istante di purgatorio (psichico), momento
che potrà venir da Dio dilatato nella mente del morente quanto basta per dargli,
appunto, il tempo di pentirsi perfettamente durante il passaggio dal di qua all'Aldilà: il
purgatorio non può essere nel Trascendente, dove non si è assoggettati al divenire ma
si vive nell'Essere eterno senza principio né fine. Per quanto riguarda invece il
peccatore (chi in vita ha odiato senza pentirsi Dio e il prossimo) impenitente fin
all'ultimo istante di vita, cioè la persona che ha scelto coscientemente la dannazione,
non risorge né mai risorgerà: è il cosiddetto inferno”; la dannazione è cioè il fallimento
della propria esistenza, è l'essere venuto dal nulla e il tornare al nulla per sempre,
anziché trasformarsi in persona spirituale e vivere eternamente in Dio come avviene,
invece, per i beati, cioè per coloro che su questa terra hanno amato il prossimo e, se
credenti, hanno amato Dio (i non credenti, purché in buona fede, non hanno, solo
perché atei, ostacoli alla Salvezza, secondo il dettato del Concilio Vaticano II). Il saggio,
ancor inedito, aveva ricevuto la ”Segnalazione di Merito della Giuria al “Premio
Nazionale di Arti Letterarie Città di Torino 2014”. PUBLISHER: TEKTIME
Riflettere sulle Scritture ebraiche è importante, anche nella prospettiva del dialogo, per
più di un motivo. La nascente comunità cristiana, sin dai suoi inizi, decise di farle
proprie, adottando a criterio interpretativo fondamentale la messianicità di Gesù. Inoltre
il Primo Testamento è per il cristiano una testimonianza del Dio che si rivela,
esattamente come il Nuovo Testamento: per la sua fede, i due Testamenti
costituiscono un’unità che si completa a vicenda.
Il paganesimo ed il cristianesimo nel quinto secolo
I Romanzi Antichi e il Cristianesimo
Opere postume di P. G. in difesa della sua storica civile del Regno di Napoli: con in fine
la da lui professione di Fede
Il Giudaismo e l’Israele di Dio
2
Il cristianesimo al tempo di papa Francesco
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