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Guida Biblica E Turistica Della Terra Santa
Approfondimento per cultori dell’ambiente biblico sulle escursioni biblico-archeologiche
in Giudea e Neghev. Fra i materiali lasciati in eredità dal compianto prof. Pietro A.
Kaswalder, ofm, è stato rinvenuto un file dedicato alle escursioni biblico-archeologiche
in Giudea e Neghev. Il nucleo della composizione consiste in riferimenti biblici,
archeologici, storici e topografici. Il materiale è suddiviso in nove escursioni che
coprono per intero la regione centro-meridionale di Israele, ma non è una guida per
pellegrini e neppure un sussidio per chi visita la Terra Santa per la prima volta. Si tratta
di un approfondimento destinato a cultori dell’ambiente biblico, la disciplina che P.
Kaswalder insegnava. I biblisti e le guide ai siti biblico-archeologici sapranno dunque
trarne il giusto giovamento.
Enth. auch (S. 52-53): Heinrich Wölfli, 1520-21. - Mit Anm.
Un itinerario a piedi in Galilea, articolato in 11 tappe che idealmente ripercorrono le
strade calcate da Gesù durante il suo ministero. Mete finali (dopo un trasferimento in
auto da Cafarnao): Gerusalemme, sui luoghi della Passione e Resurrezione, e
Betlemme. La guida offre indicazioni utili al camminatore: i tempi e le distanze, le cose
(essenziali) da portare con sé, i luoghi da non perdere, informazioni sugli alloggi e sui
mezzi di trasporto. Camminando sulla “via di Gesù”, il pellegrino, oltre a esplorare una
delle regioni più affascinanti di Israele (la Galilea, con i suoi rilievi, i parchi e il Lago di
Tiberiade), potrà avvicinarsi alle comunità cristiane che vivono in Terra Santa, sulle
quali sono fornite utili informazioni. Al termine di ogni tappa, spunti di preghiera e
riflessione a partire dalle Scritture legate ai luoghi attraversati, che fanno di questo
percorso un vero e proprio trekking “biblico”.
"Nuestra Misa" es una obra dedicada a conocer y amar profundamente el gran
sacrificio de la Santísima Eucaristía; el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo hecho presente una y otra vez sobre nuestros altares. El Rev. Padre Carlos
Miguel Buela señala que "Para entender lo que es la Misa es indispensable tener ideas
correctas acerca de Dios: de su existencia, naturaleza, operaciones, y de modo
especial reconocer que es espíritu puro, libre, personal, providente y trascendente.
Quien no tenga ideas correctas acerca de Dios, nunca sabrá lo que es la Misa. Las
distintas formas de ateísmo que han invadido el campo católico tienden, de suyo, a
desconocer el puesto principal y primero que ocupa Dios en la Misa. Por eso hay
tantos hombres y mujeres que no valoran la misa, no la entienden, y en consecuencia,
no participan o participan mal. De ahí que el principal enemigo de la participación
eucarística sea el ateísmo teórico, pero, más aún, el ateísmo práctico o increencia. El
segundo gran enemigo de la participación eucarística es la falta de amor, sea por
desconocer su verdadera naturaleza, sea por ser egoístas, sea por no saber obrar por
amor. Los tales están incapacitados para poder entender lo que es la Misa, ya que la
Misa es un inmenso acto de amor de Dios a nosotros, y, como consecuencia debe ser
un gran acto de amor de nosotros a Dios. Participamos de la Misa porque en ella nos
sabemos amados por Dios y porque en ella satisfacemos nuestra necesidad de
manifestarle nuestro amor a Él. (Nuestra Misa, Proemio).
Una nuova guida in formato tascabile, interamente illustrata a colori, per ripercorrere le tappe
più significative del viaggio in Terra Santa. Di ogni sito offre le informazioni essenziali relative
alla storia e all’archeologia, ma anche i riferimenti biblici, curiosità, attualità e approfondimenti.
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Fotografie e piantine aiutano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la visita. Contiene anche
una grande cartina fuori testo di Israele e Palestina con le informazioni essenziali sui siti
imperdibili. Un viaggio straordinario da Sud a Nord (Neghev, Mar Morto, Gerusalemme,
Betlemme, Galilea) tra storia, arte, archeologia, Bibbia, tradizioni e culture millenarie. Siti
aggiunti alla nuova edizione: Magdala, Sichem/Nablus, Meghiddo ed Hebron. Una guida
essenziale, autorevole, tascabile, ricchissima di informazioni e consigli per il turista e il
pellegrino.
In this needed and highly anticipated new translation of the Theban plays of Sophocles, David
Slavitt presents a fluid, accessible, and modern version for both newcomers to the plays and
established admirers. Unpretentious and direct, Slavitt's translation preserves the innate verve
and energy of the dramas, engaging the reader or audience member directly with Sophocles'
great texts. Slavitt chooses to present the plays not in narrative sequence but in the order in
which they were composed: Antigone, Oedipus Tyrannos, Oedipus at Colonus; he thereby
underscores the fact that the story of Oedipus is one to which Sophocles returned over the
course of his lifetime. This arrangement also lays bare the record of Sophocles' intellectual and
artistic development. Renowned as a poet and translator, Slavitt has translated Ovid, Virgil,
Aeschylus, Aristophanes, Ausonius, Prudentius, Valerius Flaccus, and Bacchylides as well as
works in French, Spanish, Portuguese, and Hebrew. In this volume, he avoids personal
intrusion on the texts and relies upon the theatrical machinery of the plays themselves. The
result is a major contribution to the art of translation and a version of the Oedipus plays that will
appeal enormously to readers, theatre directors, and actors.
Il 7 maggio 2014 nella Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano si è celebrato
il Convegno «Enrico R. Galbiati (1914-2004): un prete ambrosiano con lo sguardo a Oriente»
per far memoria di questo grande Maestro e ringraziarlo di quanto ci ha dato di persona e
continua a donarci col suo magistero e il suo esempio. Le relazioni tenute durante i lavori del
Convegno, che qui vengono pubblicate integralmente a partire dai saluti delle autorità
accademiche, lo presentano come modello di studioso, di prete, di uomo, e come icona di
dialogo religioso ed ecumenico, come ha attestato anche la partecipazione di rappresentanti
della Chiesa Ortodossa, oltre che di quella Cattolica greca e latina. La scelta delle sede,
l’Università Cattolica di Milano, è dovuta ai legami che il Professor Enrico Galbiati ebbe con
tale ateneo: vi depositò la sua libera docenza in ‘Filologia biblica’ nel 19671 ed esattamente
trent’anni dopo (25/3/1997) vi fu insignito della Laurea honoris causa in Lettere classiche.
Inoltre nel 1952, 15 anni prima che vi iniziasse il suo magistero, don Galbiati veniva segnalato
dal Rettore A. Gemelli per la nomina a Dottore dell’Ambrosiana2, come ci informa una nota
d’archivio riservata, da poco rinvenuta. Sono molto grata a S.E. il cardinal Tettamanzi, che è
intervenuto comunicando la sua testimonianza, di Arcivescovo, amico e confidente di
Monsignor Galbiati: le sue parole, che si ricollegano a quelle pronunciate nell’omelia alle
esequie di Monsignore, sono un segno indelebile di stima e di amicizia, oltre che una resa di
giustizia. Ringrazio gli amici e colleghi che hanno accettato di intervenire con una relazione
sulle opere e l’attività di Monsignor Galbiati, dopo averle riesaminate e ristudiate, per
mostrarne la validità del contributo nei vari campi: Gianantonio Borgonovo, Flavio Dalla
Vecchia, Marco Navoni, Giuseppe Ghiberti e Angelo Maffeis. Oltre agli Atti del Convegno
vengono qui pubblicati testi inediti: la preghiera per l’ora ecumenica e la presentazione del I
volume della Storia dell’Ambrosiana di Mons. Galbiati e le fotografie delle vetrate della chiesa
parrocchiale di Verano Brianza con la loro legenda. Esse sono opera di Luisa Marzatico,
nipote di Galbiati, che ne ha discusso tematiche e simbologia con lo zio. Ringrazio di cuore
Luisa della fiducia dimostratami concedendomi di accedere alle cartelle dell’archivio personale
di Monsignore. Di qui sono tratti i testi che verranno pubblicati prossimamente in un altro libro:
La parola predicata. Omelie e meditazioni da Archimandrita e interventi vari, che Mons. G.
Borgonovo, Arciprete del Duomo, ha accolto nella collana ‘La scuola della Cattedrale’, Jaca
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Book, Milano 2015 (sub praelo). Si tratta di omelie e meditazioni di Galbiati Archimandrita di
rito greco-cattolico, ma anche prete ambrosiano, di lezioni e conferenze inediti. Infine la mia
gratitudine va al dott. Andrea Redini, valido aiuto come assistenza e supporto tecnico durante
lo svolgimento del Convegno e nella trascrizione dei manoscritti di Mons. Galbiati. In futuro
altra documentazione potrà essere trovata e studiata, la figura di questo umile e grande prete
potrà essere valorizzata dall’esame più accurato del periodo storico in cui visse e del
movimento ecumenico conciliare e postconciliare. L’importante è tenerne viva la memoria e
sentirlo sempre vicino. Zikronô livrakâ ‘il suo ricordo sia in benedizione’! Tratto
dall'Introduzione
“Il desiderio che si compie, e un andare che si rinnova per tanti e tanti anni. E ogni volta
incontri, ed emozioni sempre nuove, e scoperte, e il ritornare a quei pomeriggi d’infanzia nella
bottega di mio padre che con il suo raccontare accese quel desiderio. E di ogni viaggio
conservo ricordi, emozioni, disavventure, appunti, pagine di diario, volti e luoghi; e su tutto il
Suo andare, le sue mani, il suo sguardo dolce e penetrante, e la voce del Maestro, e gli olivi di
Galilea, e il deserto arido di Giuda, e l’acqua calda del mare, e il pianto di Pietro... e la gioia di
Magdalena, e lo stupore di Maria...appunti di un diario sempre aperto, il viaggio si rinnova da
anni, ed anche un antico quaderno di appunti avuto tra le mani ...”.
Guida biblica e turistica della Terra SantaGuida biblica e turistica della Terra SantaGuida
biblica e turistica della Terra SantaIPLElenchus of BiblicaGregorian Biblical
BookShopElenchus of BiblicaGregorian Biblical BookShopEven the DogsThe Ordination of
Women in the Catholic ChurchLIT Verlag Münster
La parola grazia troppo spesso è sottovalutata o incompresa, anche dai credenti, ma il miglior
modo di capirla è sperimentarla. Non importa quello che hai fatto, non importa ciò che hai
subito, non importa quanto sia grave la tua situazione, puoi realizzare personalmente questa
verità: la grazia è sicuramente più grande. Attraverso potenti testimonianze, questo libro ti
aiuterà ad afferrare la vera natura della grazia … anche quando le persone attorno a te non
riescono a dimostrarla.
Una nuova guida in formato tascabile, interamente illustrata a colori, per ripercorrere le tappe
più significative del viaggio in Terra Santa. Di ogni sito offre le informazioni essenziali relative
alla storia e all’archeologia, ma anche i riferimenti biblici, curiosità, attualità e approfondimenti.
Fotografie e piantine aiutano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la visita. Un viaggio
straordinario da Sud a Nord (Neghev, Mar Morto, Gerusalemme, Betlemme, Galilea) tra storia,
arte, archeologia, Bibbia, tradizioni e culture millenarie. Una guida essenziale, autorevole,
tascabile, ricchissima di informazioni e consigli per il turista e il pellegrino.
Italian philosopher and researcher Carla Ricci addresses an overlooked but significant
presence in the Gospels--that of the women who followed Jesus. Citing Luke 8:1-3, Ricci
describes a group of women who unswervingly followed Jesus from Galilee to Jerusalem,
through his passion and death, to become messengers of the resurrection.

«La Bibbia è difficile»: quante volte lo abbiamo sentito dire o lo abbiamo detto noi
stessi? Se possiamo trovare difficoltà a capire un libro scritto oggi, figuriamoci se
non è inevitabile incappare in qualche oscurità quando siamo alle prese con un
testo di almeno duemila anni fa e proveniente da una cultura così diversa!
Questa verità rischia di occultare una arrendevolezza, quella di rassegnarsi a
non capire, a demandare ad altri la soluzione, a invocare un qualunquistico «io ci
credo e basta!». Le difficoltà sono però anche un’opportunità: riconoscerle,
accettarle e tentare di superarle costituisce la sfida della persona matura, che sa
leggere la Bibbia con il cuore che crede e con la testa che cerca di intendere
correttamente che cosa significhino ira di Dio, servo, talento, timore di Dio,
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anatema e tanti altri termini o concetti. Questo prontuario di “primo soccorso
biblico” chiarisce molti passaggi oscuri, ma soprattutto fornisce le nozioni di base
per comprendere il linguaggio e la cultura che stanno dietro i testi biblici.
This is a historical excursus that describes female ministries in the early Church.
It analyzes the disputed traces of women in the presbyteral ministry, diaconal
ministry, and the differences in ordination rite and functions for deaconesses and
deacons of the Byzantine Church. Information is included on the gender balance
of today's identical ordination rite and functions of deaconesses and deacons.
The study also examines: the hypothetical possibility of female presbyteral
ordination; belief in female subordination; the spousal symbol; Mary; woman and
person; reciprocity; the incarnation of the Word; the impossibility of female
presbyteral vocation; the value of doctrines; and the sacramental sign and
substance of a sacrament. In conclusion, a prayer for female presbyteral
ordination is proposed. (Series: Theology: Research and Science / Theologie:
Forschung und Wissenschaft, Vol. 60) [Subject: Gender Studies, Catholic
Studies, Religious Studies, History]
«“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”
(Agostino d’Ippona). Questo concetto di vita intesa come “viaggio culturale” si
addice in pieno alla persona di padre Pietro Kaswalder, il quale viaggiava e
insegnava a viaggiare con la coscienza che il cammino da percorrere fosse
studio e impegno; per dirla con John Steinbeck: “Non sono le persone che fanno
i viaggi, ma sono i viaggi che fanno le persone!”. Mi è parso opportuno produrre
questo volume che vorrei fosse, allo stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma
anche un progetto su quanto resta da fare e, almeno in parte, si farà. Con questo
lavoro vogliamo ricordare la persona più che lo studioso e intendiamo fissare la
sua immagine nella nostra memoria» (dall’Introduzione di Massimo Pazzini ofm).
Padre Pietro A. Kaswalder (Roverè della Luna, Trento, 22 giugno
1952-Gerusalemme 18 giugno 2014) è stato professore di Esegesi dell’Antico
Testamento e Geografia biblica presso lo Studium Biblicum Franciscanum
(Gerusalemme) e per anni guida alle Escursioni bibliche organizzate dallo stesso
Ateneo. A un anno di distanza, questo libro vuole essere un omaggio alla sua
figura di uomo, di francescano e di studioso attraverso i suoi scritti (pubblicati e
inediti), i messaggi di cordoglio di amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi
lo ha conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per la Terra di Gesù.
Tivoli,1988. L' autore, con una accurata esegesi biblica, dimostra non solo la
storicità della resurrezione di Gesù, ma anche quella dei racconti evangelici della
sepoltura e delle visite al sepolcro, confermando, con argomenti del tutto nuovi, l
insegnamento della Chiesa.Dimostra la storicità dei racconti evangelici,
conciliando le apparenti contraddizioni, che finora sembravano insanabili, e
riconducendo all unità di un solo racconto le notizie diverse ma complementari ,
narrate dai quattro evangelisti.Dimostra la storicità della risurrezione, analizzando
tutti gli elementi che la compongono, sia quelli storici che quelli di fede.La
risurrezione è un fatto storico, perché è avvenuta in questo mondo con la
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scomparsa del corpo di Gesù dall interno delle tele. Di essa conosciamo non solo
il tempo ed il luogo, in cui è avvenuta, ma anche le circostanze, che l hanno
preceduta, accompagnata e seguita, e i fenomeni che essa ha prodotto sulle tele
e sugli aromi.Infine, siamo in grado di ricostruire la dinamica attimo per attimo.La
risurrezione è un mistero di fede, perché è stata causata dall intervento
soprannaturale di Dio Padre, che ha glorificato il suo Figlio Gesù, in anima e
corpo, facendolo passare dalla dimensione umana a quella divina.Solo i
testimoni oculari o i loro discepoli potevano narrare i fatti e fenomeni con tanta
esattezza da permetterne la ricostruzione.Infine, l autore, con una interpretazione
originale delle impronte della sindone di Torino, dimostra che esse confermano
pienamente la storicità dei racconti evangelici e della risurrezione di Gesù.
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