Maestro, dove abiti? Donne e uomini alla sequela di
Gesù nel Vangelo di Giovanni
Pagine:

240 p.

Editore:

EDB

Anno edizione:

2003

Category:

Religione e spiritualità

Autore:

Marcello Brunini

In commercio dal:

01/06/2003

EAN:

9788810211144

Collana:

Lettura
Bibbia

pastorale

della

Maestro, dove abiti? Donne e uomini alla sequela di Gesù nel Vangelo di Giovanni.pdf
Maestro, dove abiti? Donne e uomini alla sequela di Gesù nel Vangelo di Giovanni.epub

Privilegiando l'incontro tra Gesù e alcuni personaggi, il Vangelo di Giovanni ci mostra una sequela al
maschile e al femminile. In questi incontri, costituiti con grande raffinatezza letteraria, è possibile cogliere la
fondazione originaria della Chiesa, in cui si articolano due istanze: quella maschile-ministeriale e quella
femminile-comunionale. A partire da questa prospettiva, il volume rilegge dieci incontri di Gesù riportati dal
Quarto Vangelo attraverso l'itinerario della lectio divina. Tale cammino pone a contatto con diverse forme di
discepolato, facendo permanere nell'ascolto del testo (lectio), permettendo di sostare sulle intuizioni della
tradizione e di confrontare le istanze antropologiche attuali (meditatio), aprendo alla supplica, al grazie, alla
lode (oratio). Il testo è ricco di attualizzazioni sul versante della spiritualità personale, che possono trovare
adeguato spazio anche nel contesto ecclesiale.
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