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Vangelo E Atti Degli Apostoli
Vangelo e Atti degli Apostoli. Versione CEI 2008.
Ivangeli di Matteo, Marco e Luca, che per le analogie dei loro contenuti sonodetti
sinottici– allineati su colonne parallele consentono, infatti, una visione d’insieme
–sono testi fondamentali della cultura occidentale. Il libro, che prende inesame
anche gli Atti degli apostoli, offre un quadro introduttivo d’insieme checonsente
di cogliere il contesto letterario neotestamentario e quello canonico,gli aspetti
storico-culturali e gli studi critici. I singoli vangeli vengonoinoltre esaminati da
cinque punti di osservazione: la macrostruttura delracconto, l’articolazione del
percorso, un testo chiave, i motivi teologici, iconnotati storici e ambientali. Il
volume si colloca in unacollana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti
soprattutto al pubblicodi università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose
e seminari.
Il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Bibbia.
As the first historian of Christianity, Luke's reliability is vigorously disputed among
scholars. The author of the Acts is often accused of being a biased, imprecise,
and anti-Jewish historian who created a distorted portrait of Paul. Daniel
Marguerat tries to avoid being caught in this true/false quagmire when examining
Luke's interpretation of history. Instead he combines different tools - reflection
upon historiography, the rules of ancient historians and narrative criticism - to
analyse the Acts and gauge the historiographical aims of their author. Marguerat
examines the construction of the narrative, the framing of the plot and the
characterization, and places his evaluation firmly in the framework of ancient
historiography, where history reflects tradition and not documentation. This is a
fresh and original approach to the classic themes of Lucan theology: Christianity
between Jerusalem and Rome, the image of God, the work of the Spirit, the unity
of Luke and the Acts.
Quali sono i legami dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli con l’ambiente ebraico
d’origine? È possibile rintracciare, attraverso il greco della koiné, le parole e le
espressioni che consentono di risalire al contesto culturale e spirituale
dell’ebraismo in cui viveva Yeshua ben Yosef (Gesù)? Yeshua, infatti, non
parlava né in greco né in latino, ma in ebraico e in aramaico. Questo libro
affronta con estremo rigore la sfida di rispondere a tali interrogativi,
permettendoci così di scoprire – grazie a una nuova traduzione dei Vangeli e
degli Atti degli Apostoli – l’universo religioso e culturale in cui si è formato
Yeshua. Poiché l’antigiudaismo ha avuto, e continua ad avere, un ruolo rilevante
nella storia degli ebrei, ecco un motivo per studiare i testi cristiani: come è
possibile che esso tragga origine e si alimenti dell’insegnamento di un giudeo
come Yeshua? Piuttosto che declamare solenni e retoriche condanne
dell’antisemitismo, i curatori del volume sono convinti che occorra un paziente
lavoro di studio dei testi per scoprire le modalità attraverso le quali
l’antigiudaismo si è inserito in scritti originariamente giudaici.
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Il Vangelo e Atti degli Apostoli. L'ebook con il Vangelo di Nostro Signore Gesù
Cristo. In questo libro trovate i quattro Vangeli Canonici di Matteo, Marco, Luca e
Giovanni compreso gli Atti degli Apostoli.
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