Download Free Da Adamo Ad Abramo O Lerrare Delluomo Lettura Narrativa
E Antropologica Della Genesi I Gen 1 1 12 4

Da Adamo Ad Abramo O Lerrare Delluomo Lettura
Narrativa E Antropologica Della Genesi I Gen 1 1 12 4
Trucchi e inganni, vendette e punizioni, famiglie lacerate, rapimenti di donne, omicidi, stupri,
guerre e massacri. Nel libro dei Giudici niente è risparmiato al lettore di ciò che di peggio
l’umanità produce. Anche il personaggio di Dio sembra vinto dalla violenza di cui diviene uno
dei fomentatori, mentre gli episodi sono legati gli uni agli altri da una teologia piuttosto
sommaria. Poco conosciuto, snobbato dalla liturgia cattolica domenicale, considerato
un’opera poco edificante perché pieno di storie violente, il libro dei Giudici è tra i testi più belli
e istruttivi della Bibbia ebraica. Privilegiando l’approccio narrativo, André Wénin invita a
cogliere la pedagogia paziente del Dio dell’alleanza nei confronti di un popolo al quale cerca di
farsi conoscere, ma la cui resistenza finirà per metterlo in scacco. L’analisi di quattro episodi
relativi a fatti violenti mostra inoltre che l’essenziale sta nel modo in cui vengono raccontati; la
loro forza risiede nella capacità di «riscattare» l’inumano per mezzo di ciò che è più nobile,
l’arte, dotata della singolare facoltà di educare alla riflessione e alle scelte etiche.
La questione del gender, emersa in Italia negli ultimi anni, sta occupando dibattiti pubblici e
discussioni tra soggetti educativi, con toni spesso accesi. La contrapposizione rischia però di
evitare la presa in carico della questione antropologica: misurarsi pienamente con il tema della
differenza sessuale. Diventa quindi indispensabile chiarire i termini in gioco per poter
approfondire il rapporto tra uomo e donna a partire dalla considerazione della dimensione
corporea dell’essere umano. In un contesto culturale che presenta una pluralità di modelli
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possibili per pensare la propria vita emerge in modo particolare il compito educativo come
introduzione all’ampiezza della realtà.
Da Adamo ad Abramo o l'errare dell'uomoLettura narrativa e antropologica della Genesi. I.
Gen 1,1–12,4Edizioni Dehoniane Bologna
Lasciare la casa paterna per vivere la propria avventura, entrare in alleanza con un Signore
che affida una benedizione destinata a tutti, accettare l’educazione paziente a una logica di
fiducia e di apertura fino alla prova decisiva del dono di un figlio. Le pagine del volume
affrontano un tema centrale nella storia di Abramo narrata nel libro della Genesi: la chiamata
iniziale, letta sullo sfondo della breve descrizione della famiglia di Térach, padre di Abramo, e
la prova di Isacco, ultimo episodio in cui il patriarca ha un contatto diretto con il suo Signore.
Nella prima scena, Abramo è invitato a lasciare il padre per vivere la propria esistenza. Nella
seconda, è chiamato a lasciare andare il figlio, offrendolo al Dio che vuole la vita. Siamo di
fronte a un’avventura di libertà interiore conquistata sulla bramosia e sulla paura che
riconducono nel seno della «casa paterna», un luogo caro che va però abbandonato se si
vuole diventare capaci di assumere pienamente la propria singolarità e quindi anche la propria
fragilità.
La tradizione ebraica presenta la storia di Abramo come una serie di dieci prove divine che gli
consentono di apprendere l'obbedienza e di diventare un uomo di fede. Questo disegno, che
non emerge direttamente dal testo della Genesi, ma prende forma nel midrash, indica un
elemento fondamentale della narrazione biblica: la presenza di YHWH in tutto il percorso del
patriarca, da quando lascia la sua terra fino all’incontro sulla montagna del sacrificio.
L’esegesi classica non avrebbe mai colto questa costante dal momento che affida gli elementi
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unificanti della storia di Abramo al filo rosso delle due grandi promesse divine che riguardano
la discendenza e la terra. In realtà, ciò che unisce profondamente gli episodi a volte diversi di
questa storia è il rapporto che YHWH intesse pazientemente con Abramo; è al cuore di questa
relazione che il patriarca acquisisce gradualmente la sua consistenza umana e spirituale
apprendendo il significato della spoliazione
The book discusses the concept of the smart city, and is based on a multi-service and multisectoral approach to urban planning, including various urban functions and the human capital
of cities. The work is divided into three parts. The first is an introductory section which covers
definitions, policies and tools used at European level for the development and classification of
a smart city. The second presents a selection of examples of Western and Eastern
communities, which experienced technologies and strategies that have made them smart. The
third describes in detail the main three possible approaches (economical, technological and
social) to the smart city concept which are the focus ambits of the holistic concept of smart city.
The work provides a good overview of the concept of smart city, and also offers a critical
analysis of the various approaches to smart cities, in order to provide tools to develop solutions
that address the smart development of cities with an approach as multi-sectoral as possible. Its
accessible language and several examples make the book easy to read and appealing to
public administrators, students, planners and researchers.
Il libro degli Atti degli apostoli è l’unico documento antico che ci riferisce gli inizi del movimento
di Gesù e la “carriera folgorante” dell’apostolo Paolo. Gli Atti degli apostoli si interrogano sulle
origini del cristianesimo e sulle ragioni della rottura fra cristiani e giudei. Essi illustrano i
tentativi della missione cristiana in un mercato religioso fortemente concorrenziale, informando
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sulla vita dei primi cristiani e sulla nascita delle loro comunità. Inoltre, tentano di spiegare lo
straordinario successo di questo movimento, nonostante le forti opposizioni che ha incontrato.
L’opera propone un commento dettagliato della prima parte di Atti (capp. 1–12) in una nuova
traduzione. La materia è affrontata con stile immediato e godibile; 13 riquadri approfondiscono
aspetti storici o teologici particolarmente importanti, 5 carte geografiche aiutano a collocare gli
avvenimenti. La profondità del commento e il rigore interpretativo fanno del volume un testo di
studio, lo stile brillante ed efficace un’opera accessibile anche ai non specialisti.
Nella preghiera facciamo un’esperienza radicale di dipendenza e di non-autosufficienza nella
quale passività e attività, libertà e grazia si intrecciano e si presuppongono a vicenda.
Aprendosi a Dio l’uomo si apre anche all’altro che ha offeso, all’altro da perdonare, al bene
altrui, al bene proprio. La tradizione liturgica ci offre il linguaggio per vivere individualmente il
pregare come parola, come azione, come relazione; ci dà il vocabolario per interpretare la
nostra esperienza. Nella festa della lode tutti i diritti e tutti i doveri si ridimensionano e si
purificano. La pretesa e la dedizione si scoprono anticipate da un dono e sollevate, rifigurate e
ricomposte in un ordine nuovo.

La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti dell’esistenza rimane appesa alla
riscoperta e alla riappropriazione delle tante metafore che definiscono lo spazio della
cultura occidentale. Sono rappresentazioni e interpretazioni dell’esistenza e chiedono
di essere realizzate come mete dell’agire dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento,
sono riprese da figure bibliche e assunte come strumenti di conoscenza dell’esistenza,
modelli di confronto, guide nell’azione e stili di vita. Sono metafore che aiutano a
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descrivere la condizione dell’uomo riflessa nelle vicissitudini e nelle contraddizioni che
caratterizzano l’esistenza di ognuno e negli aneliti di speranza che insieme convivono
e determinano la stessa condizione spirituale del tempo. Esse definiscono la realtà
della condizione umana in bilico tra lo scacco del fallimento e la pienezza di vita, tra la
perdizione e l’attesa di salvezza. Sono figure del nostro figure biblicheche interpretano
il nostro presente e disegnano anche il nostro futuro. Soprattutto indicano all’uomo un
percorso da compiere alla ricerca della propria identità insieme a quella degli altri.
Rilette come chiamate alla responsabilità dell’io conducono ad un impegno etico che si
realizza nella rinuncia al predominio dell’io sul tu e nell’incontro decisivo con l’Altro. È
nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di essere solo una cifra dell’esistenza e
acquista la sua capacità di trasformare il mondo, oltre che di interpretarlo. Dietro e
dentro queste metafore vivono il patire e lo sperare dell’uomo, nella forma di una
chiamata alla responsabilità come impegno consapevole a favore degli altri. Rocco
Pititto, già professore di Filosofia della Mente e di Filosofia del Linguaggio
nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra le sue opere ricordiamo: La fede
come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello Balsamo 1997); Dentro il
linguaggio. Pratiche linguistiche ed etica della comunicazione (Torino 2003); La ragione
linguistica. Origine del linguaggio e pluralità delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente
e linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive (Torino 2009); Ciências da
linguagem e ética da comunicação (Aparecida –SP 2014); La Christus, Hoffnung der
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Welt di Heinz Tesar: tra architettura, filosofia e teologia (Pomigliano 2014); Pensare
l’architettura. Pensare filosofico e fare architettonico (Campobasso 2017). Per le nostre
Edizioni ha pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la sfida del male (Roma
2005); Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e solidarietà (Roma 2012); Con
l’altro e per l’altro. Una filosofia del dono e della condivisione (Roma 2015).
I primi capitoli della Genesi vengono spesso interpretati come una successione di
quadri staccati: due racconti della creazione, Adamo ed Eva, paradiso terrestre,
paradiso terrestre e tentazione, peccato e castigo, Caino e Abele, diluvio, torre di
Babele. In questo volume, André Wénin considera Genesi 1,1–12,4 come un insieme
letterario unico e fornisce di questa unità una lettura narrativa modulata con
un’interpretazione teologica e antropologica. L’autore ravvisa due temi creatori di unità
particolarmente suggestivi e ricchi di risonanze: erranze e generazioni. Adamo erra
peccando, ed erra quando è scacciato dal paradiso; erra Caino uccidendo Abele ed
erra come fuggiasco, e con l’errare di Abramo da Ur dei Caldei inizia la storia di
Israele. Generazioni e genealogie riguardano, invece, atti singoli di uomini e donne che
danno nome a persone ed episodi nel dispiegarsi collettivo delle età dell’uomo. Nel
muoversi degli umani attraverso lo spazio e il tempo, Dio resta presenza vigile per
riaprire sempre un cammino di vita, senza violare la loro libertà e senza sminuire la loro
responsabilità. La «Postfazione», Analisi narrativa e teologia dei racconti biblici,
costituisce una sintetica ed efficace introduzione al metodo dell’analisi narrativa per
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interpretare la Bibbia, metodo che l’autore privilegia in questo suo commento alla
Genesi.
Il libro raccoglie testi di relazioni e dibattiti della Giornata Accademica, organizzata dalla
Facoltà di Diritto Canonico nella Pontificia Università Gregoriana, su di un tema
centrale della società contemporanea, oggetto di studio e ricerca di diverse scienze. I
contributi offerti e gli argomenti trattati negli interventi sono stati di grande interesse
soprattutto per gli spunti di novità e gli impulsi alla ricerca. Pertanto l'organizzatore ha
deciso di raccoglierli in questa pubblicazione per dare altri stimoli allo studio e alla
riflessione.
Due prostitute si presentano al cospetto del re affinché giudichi chi è la vera madre di
un bambino conteso da entrambe. La storia è intricata: le due donne vivono nella
stessa casa, hanno partorito quasi negli stessi giorni, ma uno dei due neonati, morto
improvvisamente, sarebbe stato sostituito con l'altro. Il sovrano ascolta le accuse, poi
gioca d'astuzia ed elabora uno stratagemma: al fine di accontentare tutti, la sentenza
prevede di tagliare con una spada il bambino in due parti. Il crudele verdetto si propone
in realtà di smascherare la menzogna e di svelare i sentimenti autentici delle due
donne. E così puntualmente accade che la vera madre si riconosca dal fatto di
rinunciare a ogni rivendicazione purché il figlio non venga messo a morte. La storia
biblica, narrata nel Primo libro dei Re e scelta per illustrare la sapienza di Salomone
all'inizio del suo regno, ha almeno una ventina di versioni nella letteratura del folclore
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universale e in racconti dell'India e della Cina.
Uno dei simboli pi significativi della fede quello del cammino, specialmente sul versante
esistenziale, pi che su quello di una riflessione teorica; d’altronde le nostre scelte importanti
comportano dei processi di maturazione spesso lenti e faticosi che non annullano esperienze
forti e intuizioni determinanti, ma le fondano ancorandole sul terreno solido della vita. In questa
prospettiva il simbolo del cammino particolarmente efficace, perch coinvolge la persona nello
spazio vitale della sua esistenza quotidiana percorsa dal tempo e dallo spazio. Dunque, non
meraviglia che la proposta di fede della Bibbia si sia espressa come un proposta di cammino
esistenziale: dagli albori della storia salvifica fino alla sua pienezza; da Abramo, il primo
migrante della fede (Gen 12,1), fino a Ges , la Via per eccellenza (Gv 14,6). Il presente volume
si propone di interrogare i primi pellegrini della fede che sono i patriarchi: Abramo, Isacco,
Giacobbe e Giuseppe. Se il dialogo salvifico che Dio offre all’uomo inizia gi con i primi undici
capitoli della Genesi, con le tradizioni patriarcali che la fede diventa una proposta concreta,
grazie appunto a questi uomini che, pur con i limiti e le difficolt inerenti alla natura umana,
intraprendono e ci invitano a intraprendere un cammino di fede. Dopo di loro questo cammino
a partire dall’epopea dell’esodo diventer cammino di un popolo fino a diventare in Ges
proposta universale per tutti i popoli (dalla Premessa dell’Autore).
In questo testo André Wénin espone con chiarezza gli elementi dell’antropologia biblica e il
senso di alcune categorie soggiacenti al testo dei comandamenti, per esempio l’idolatria.
Riserva inoltre spazio al sabato, per metterne in luce la dimensione teologica, sociale e
antropologica e propone il tema della «bramosia», del desiderio fuori misura, come categoria
fondamentale per comprendere l’autentico senso dei divieti costitutivi delle dieci parole.
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André Wénin, docente di Greco, Ebraicobiblico ed Esegesi dell’Antico Testamento
all’Università Cattolica diLouvain-la-Neuve, è professore invitato alla Pontificia Università
Gregoriana, dove insegna Teologia biblica. Per EDB ha pubblicato di recente Da Adamo
adAbramo o l’errare dell’uomo (22013); Il bambino conteso. Storiabiblica di due donne e un
re (2014) e Ilre, il profeta e la donna. Testi scelti sui primi re d’Israele(2014). Collabora alla
rivista Parola Spirito e Vita.
Pentateuco – il «libro contenuto in cinque astucci» – allude ai contenitori nei quali venivano
custoditi i primi cinque rotoli delle Scritture ebraiche: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri,
Deuteronomio, chiamati dal Talmud anche «cinque quinti della Legge». Ciascuno ha un inizio e
una conclusione, sempre segnalati dal punto di vista letterario con chiarezza, e un proprio
innegabile profilo sia dalla prospettiva degli eventi narrati, sia sul piano teologico. Il numero
cinque ha dunque un preciso significato e indica un insieme i cui componenti non possono
essere fusi o confusi fra loro se non tradendone l’originaria organizzazione.D’altro canto, il
Pentateuco non è la semplice addizione progressiva di cinque diverse opere rilegate insieme,
ma un complesso ben definito e strutturato, intangibile, che Israele chiama nelle sue Scritture
«libro della Legge di Mosè» o «Legge di Mosè».Il volume si colloca in una collana di testi
rigorosi e agili ad un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti
di scienze religiose e seminari.

Benché la sua lettura sia gravemente amputata nella liturgia della Veglia
pasquale, il racconto del passaggio del Mar Rosso, al capitolo 14 dell’Esodo,
continua a essere ben noto. Forse lo è, del resto, perché è uno dei rarissimi testi
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biblici che mettono in scena una violenza divina, che ha probabilmente costretto i
censori liturgici a riconoscerne la centralità insostituibile nella Bibbia, ma anche
nella simbologia della risurrezione. In realtà, questo testo racconta proprio un
passaggio dalla morte alla vita, il momento nel quale Dio prende nella sua
trappola per metterlo a morte colui che negava a un popolo il diritto di vivere, il
momento nel quale YHWH spezza le catene del suo popolo, liberandolo non solo
dalla schiavitù dell’Egitto, ma anche dalla sua complicità interiore con i suoi
oppressori. Prefigurazione della risurrezione di Gesù, ma anche del battesimo
che associa il credente alla morte del suo Signore, affinché partecipi alla sua
risurrezione e sia una nuova creatura, questo passo è servito anzitutto da
matrice alla maggior parte dei testi biblici che evocano la salvezza offerta da Dio
al suo popolo.
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