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Tra i dodici profeti minori quello che suscita maggiori curiosità per le vicende di cui è protagonista è
sicuramente Osea, il profeta che riceve da Dio il compito di sposare una prostituta, Gomer, per generare da lei
una progenie. Dall'unione con la donna nascono tre figli. In seguito Gomer, tornando alle antiche abitudini,
tradisce Osea e lo abbandona. Le disgrazie matrimoniali del profeta, narrate nei primi tre capitoli del libro,
sono la chiara allusione ai tradimenti del popolo di Israele nei confronti di Dio, cioè alle continue trasgressioni
dell'alleanza stipulata ai piedi del Sinai. Il commento di Girolamo in tre libri è un'originale fusione di
componenti di origine varia: tradizione rabbinica, esegesi patristica (Origene su tutti) e cultura classica
profana. Girolamo parte dal confronto condotto versetto per versetto tra la propria traduzione dall'ebraico e
quella dei Settanta e fa spesso ampio ricorso agli Hexempla di Origene, applicando scrupolosamente i
procedimenti della filologia di allora. Tuttavia non si limita ad una mera apologia della propria versione
biblica, ma fornisce una puntuale interpretazione attuata su un doppio livello, l'uno storico-letterale e l'altro
allegorico, senza sacrificare il primo al secondo.
Scarica il file MP3 L’Acedia: il Male del Nonsenso. Scarica il file MP3 L’Acedia: il Male del Nonsenso.
Scarica il file MP3 L’Acedia: il Male del Nonsenso. Queste meditazioni bibliche mensili sono proposte per
sostenere una ricerca di Dio nel silenzio e nella preghiera, anche nella vita quotidiana. Chi viene dall’alto è al

di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Il giorno dopo, la folla,
rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi
discepoli sulla barca, ma i … I Salmi - la Bibbia letta dal popolo di Dio. Chi viene dal cielo è al di sopra di
tutti. In questa sezione si può cercare il commento ad una lettura specifica conoscendo i riferimenti biblici
(libro, capitolo e versetti);. Inoltre, secondo un altro commento che riprende il precedente, i termini ’jish e
’ishah sarebbero stati preferiti da Adamo dopo le nozze con Eva preparategli da Dio stesso: Queste
meditazioni bibliche mensili sono proposte per sostenere una ricerca di Dio nel silenzio e nella preghiera,
anche nella vita quotidiana. P. In questa sezione si può cercare il commento ad una lettura specifica
conoscendo i riferimenti biblici (libro, capitolo e versetti);. Franco Annicchiarico sj. Chi viene dall’alto è al
di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra.
Ostuni - Monastero di Bose 18/10/2015 Nella Presentazione della Bibbia CEI (2008) si dice che “la
traduzione esistente è stata rivista in base ai testi originali (ebraici, aramaici e … I Salmi - la Bibbia letta dal
popolo di Dio. Ostuni - Monastero di Bose 18/10/2015 Nella Presentazione della Bibbia CEI (2008) si dice
che “la traduzione esistente è stata rivista in base ai testi originali (ebraici, aramaici e …. Chi viene dall’alto è
al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Franco Annicchiarico
sj. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che Gesù non
era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i … I Salmi - la Bibbia letta dal popolo di Dio.

