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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).

Map your own adventure. Florence & Tuscany Day by Day is the perfect answer for travelers who want to know the best places to visit and the best way to see the city. Packed
with color photos, this bestselling guide offers dozens of itineraries that show you how to see the best of Florence & Tuscany in a short time––with bulleted maps that lead the
way from sight to sight. Featuring a full range of thematic and neighborhood tours, plus dining, lodging, shopping, nightlife, and practical visitor info, Florence & Tuscany Day by
Day is the only guide that helps travelers organize their time to get the most out of a trip. Inside this book you?ll find: Full color throughout with hundreds of photos and dozens of
maps Sample one– to three–day itineraries that include The Best of the Uffizi, Tuscany for Families, Tuscany for Food & Wine Lovers, Tuscany for Art & Architecture Lovers, and
more Star ratings for all hotels, restaurants, and attractions clue readers in on great finds and values Tear–resistant foldout map in a handy, reclosable plastic wallet Foldout front
cover, with at–a–glance maps and quick–reference info
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