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Da «agnello» a «volgata», da «catecumeno» a «scisma», da «eresia» a «mistica», da «farisei» a «millenarismo»: questo Dizionario
presenta le 200 parole essenziali per comprendere il cristianesimo, spiegato a partire dalle parole basilari che costituiscono il suo
patrimonio spirituale, storico e politico, e che sono indispensabili allo studio storico e culturale.
Da «abba» a «Zohar», da «alleanza» a «zeloti», da «cabala» a «kasher», da «ghetto» a «patriarca», il presente Dizionario propone le
parole essenziali per comprendere l’ebraismo.

L'autore compie l’impresa di presentarci un «Gesù storico» sicuramente lontano da quello reso familiare dall’iconografia
e dalla predicazione cristiana, ma perfettamente plausibile, benché delineato componendo un mosaico frammentario di
cui l’autore è il primo a segnalare il gran numero di tasselli mancanti. Lo fa decrittando con pazienza e acribia ciò che del
Nazareno lasciano filtrare i testi canonici della tradizione neoestamentaria.
Una visión global y completa de los textos bíblicos mostrando la potencialidad teológica que tienen los conceptos
relacionados con la ciencia bíblica. Este libro proporciona una visión global y completa de las principales cuestiones
inherentes a la comprensión de los textos bíblicos subrayando los aspectos de carácter histórico y teológico. Esta es su
principal novedad: mostrar la potencialidad teológica que tienen los conceptos relacionados con la ciencia bíblica,
ofreciendo una perspectiva histórico-teológica.
Con questo volume è a disposizione dei docenti e degli studenti di diritto canonico nei seminari e nelle facoltà teologiche,
e di tutte le persone interessate, un grande Compendio di diritto ecclesiale, che, essendo il frutto di quarantun anni
d’insegnamento di un unico autore, ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di
metodologia. Nei primi capitoli, il diritto ecclesiale è teologicamente fondato, in modo da offrire una riflessione di ampio
respiro. Il metodo seguito in tutto il volume è che dei vari istituti canonici, dopo un breve excursus storico, prima vengono
approfonditi i fondamenti teologici, poi se ne studia la disciplina positiva. Delle norme è data un’interpretazione chiara e
sintetica, sulla base dei documenti dei recenti Romani Pontefici e dei Dicasteri Romani. La normativa del Codice, poi,
viene completata con quella della CEI. Di grande importanza sono inoltre i capitoli sulla vita e la formazione dei ministri
sacri, sulla vita consacrata, sulla vita associativa nella Chiesa, sull’origine e l’esercizio della potestà nella Chiesa, sui
sacramenti (specialmente il matrimonio), sull’organizzazione del popolo di Dio a livello sia universale che particolare e
locale. Il volume è arricchito da una completa e aggiornata bibliografia, dall’elenco di tutti i documenti citati, da un indice
dei canoni commentati e delle materie trattate, onde facilitare l’approfondimento e lo studio personale.
«Ebraismo» è il termine che definisce la vita religiosa di Israele, il popolo eletto di Dio. Esiste anche un’altra definizione,
«Giudaismo», a partire dall’epoca del ritorno degli ebrei in terra di Israele dopo l’esilio babilonese. Nel titolo di questo
Dizionario dell’Ebraismo si è optato per il primo termine perché esso intende tenere insieme l’intera storia
multimillenaria della tradizione religiosa che si richiama ad Abramo, presentandola in modo globale, in tutte le sue
diramazioni e componenti, per così dire «da Adamo ai giorni nostri» e non solo per quel periodo pur centrale, difficilmente
delimitabile, che va dalla cattività babilonese all’alto Medioevo. L’Ebraismo, in tutte le sue varietà, designa dunque lo
stile di vita seguito dal popolo ebraico per circa tremilatrecento anni, da quando cioè Dio scelse Abramo, il padre di
Israele, fra tutte le nazioni. L’Ebraismo comporta l’osservanza rigorosa della Torah, una parola che significa
«insegnamento » e che si riferisce all’insieme della Bibbia ebraica, ma soprattutto al Pentateuco (i primi cinque libri). La
Torah si presenta in due forme, una scritta e l’altra orale, derivate dall’alleanza che Dio stabilì con il suo popolo di
Israele attraverso Mosè, intorno al 1200 a.C. La cultura ebraica ha dato frutti abbondanti nel campo delle idee, delle
scienze, delle professioni e delle arti, lasciando un segno impressionante nella storia umana, oggi come nei millenni
passati. C’è quindi un bisogno pressante di conoscere meglio l’Ebraismo. La vita religiosa ebraica è straordinaria e
spicca nella storia dell’umanità. Rendersi conto di come gli ebrei abbiano continuamente dato nuove forme al loro modo
di vivere in funzione della fedeltà al Dio che li ha scelti, distoglie da un pregiudizio cieco e porta a un giudizio vero,
capace di arricchire. L’ampiezza e varietà degli aspetti legati all’Ebraismo qui spiegati e approfonditi da riconosciuti
esperti internazionali della materia, ha suggerito di suddividere la pubblicazione in due tomi seguendo l’ordine alfabetico:
A-I per il primo tomo; K-Z per il secondo, che sarà pubblicato a poca distanza da questo.
«Ebraismo» è il termine che definisce la vita religiosa di Israele, il popolo eletto di Dio. Il Dizionario dell’Ebraismo K-Z (che segue
la pubblicazione del tomo A-I) intende tenere insieme l’intera storia multimillenaria della tradizione religiosa che si richiama ad
Abramo, presentandola in modo globale, in tutte le sue diramazioni e componenti, per così dire «da Adamo ai giorni nostri» e non
solo per quel periodo pur centrale, difficilmente delimitabile, che va dalla cattività babilonese all’alto Medioevo. L’Ebraismo, in
tutte le sue varietà, designa dunque lo stile di vita seguito dal popolo ebraico per circa tremilatrecento anni, da quando cioè Dio
scelse Abramo, il padre di Israele, tra tutte le nazioni. L’Ebraismo comporta l’osservanza rigorosa della Torah, una parola che
significa «insegnamento» e che si riferisce all’insieme della Bibbia ebraica, ma soprattutto al Pentateuco (i primi cinque libri). La
Torah si presenta in due forme, una scritta e l’altra orale, derivate dall’alleanza che Dio stabilì con il suo popolo di Israele
attraverso Mosè, intorno al 1200 a.C.
Quando un pittore olandese del XVII secolo raffigura una donna con un bilancino vuoto, probabilmente non intende rappresentare
solo una graziosa scena di vita quotidiana. Sono molte le opere del passato che presentano figurazioni di carattere simbolico il cui
significato non è immediatamente comprensibile al moderno osservatore. L’iconografia è il ramo della storia dell’arte che si
occupa dei soggetti e del loro significato. Questo libro costituisce un’agile introduzione all’iconografia, fornendone un panorama
teorico e affrontando concetti come quelli di simbolo e allegoria. Oltre all’esame delle fonti letterarie, degli artisti e dei manuali
iconografici, ampio spazio è dedicato agli aspetti di carattere pratico, in particolare a iconclass, il sistema di indicizzazione
iconografico elaborato da Henri van de Waal e ormai universalmente diffuso e utilizzato.
Anche in un’epoca di comunicazione globale e di digitalizzazione spinta, un oggetto ostinatamente analogico e apparentemente
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obsoleto come il libro ha tanto da dire su di noi e sul mondo in cui viviamo, sul nostro passato e sul nostro presente; in particolare,
ci aiuta a far luce sulle nostre strategie comunicative e sulle pratiche di elaborazione e conservazione delle nostre conoscenze. Al
contempo oggetto materiale e veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici forme e significati che assume nel corso della storia,
riveste un ruolo essenziale nel progresso della civiltà umana. Dal rotolo antico al codice medievale, dall’incunabolo rinascimentale
alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua digitalizzazione sotto forma di e-book, il libro mostra una sorprendente capacità di
evolversi e adattarsi ai mutamenti culturali, sociali ed economici. L’autore colloca il libro al centro di una rete complessa in cui si
intrecciano luoghi e tempi, tradizioni e invenzioni, tecniche di scrittura e pratiche di lettura, competenze artigianali e dinamiche
imprenditoriali, oltre a tutta una serie di individui, gruppi e istituzioni che, con le loro differenti caratteristiche, motivazioni e finalità,
hanno forgiato il mondo del libro. Una storia affascinante, ricostruita e analizzata con maestria e passione da uno dei più insigni
studiosi della materia, in un’edizione aggiornata e ampliata di un volume diventato un imprescindibile «classico».
Gli Pseudepigrafi dell' Antico Testamento e il Nuovo Testamentoprolegomena allo studia delle origini cristianeIl Credente nelle
religioni ebraica, musulmana e cristianaEditoriale Jaca BookSesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo anticoEd.
di Storia e LetteraturaIntroduzione all'iconografiaJaca Book
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