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L'origine dell'universo, uno studio trasversale delle opere Clementine su Dio creatore, sul creato e sull'uomo.
L'interrogativo cosmogonico e teogonico non fu solo dei pensatori e dei filosofi ma anche degli autori
cristiani che ebbero come riferimento imprescindibile il racconto genesiaco. Genesi 1-3 fu il primo testo con il
quale ogni catecheta era chiamato a confrontarsi per fornire risposte biblicamente fondate alle domande di
Dio, sul creato, sulle origini dell'universo e dell'uomo. Il lavoro evidenzia e commenta i concetti e le
formulazioni che si leggono in Clemente Alessandrino su Dio creatore, sul creato e sull'uomo creatura per
eccellenza.
Sulla base di una investigazione trasversale delle opere clementine si è cercato di elaborare una riflessione che
possa essere riferimento indispensabile per ogni ulteriore investigazione sul tema nell'ambito della letteratura
cristiana antica.
Riccardo Campa.

Nota preliminare: Lo studio del tema «Il Cristianesimo e le religioni» è stato proposto a grande maggioranza
dai membri della Commissione Teologica. Il più antico pensiero greco, incline a non distinguere l’aspetto
verbale dall’aspetto razionale. caratteristica basilare del pensiero teologico gnostico è il dualismo tra un Dio
di Luce e un Dio di Tenebra, come tra il Dio, di per sé inaccessibile e. E' molto difficile sottrarsi al desiderio
di sapere chi ha scritto la lettera. Monastero di Bose: il priore Enzo Bianchi e la Comunità monastica di Bose
F1: San Giovanni Crisostomo: FESTEGGIAMO LA CROCE DI CRISTO: F3 : San Gregario Nazianzeno «IO
COMPLETO NELLA MIA CARNE CIÒ CHE MANCA ALLA PASSIONE DI CRISTO PER IL. Il culto del
corpo nella società contemporanea è un fenomeno che è stato osservato e analizzato da molti studiosi. Stato
dell’Europa meridionale, comprendente la parte inferiore della Penisola Balcanica, gli arcipelaghi delle Ionie e
dell’Egeo e l’isola di Creta.
La conquista delle Città Arabe sotto i Giulio-Claudi.
Monastero di Bose: il priore Enzo Bianchi e la Comunità monastica di Bose F1: San Giovanni Crisostomo:
FESTEGGIAMO LA CROCE DI CRISTO: F3 : San Gregario Nazianzeno «IO COMPLETO NELLA MIA
CARNE CIÒ CHE MANCA ALLA PASSIONE DI CRISTO PER IL. Introduzione. E' molto difficile
sottrarsi al desiderio di sapere chi ha scritto la lettera.
le legioni romane ad Alessandria. Il pensiero di Agostino d'Ippona, che ha avuto una notevole influenza
nella storia della filosofia, rappresenta quella concezione teologica cristiana nota come. λόγος «parola,
discorso, ragione». Trascrizione del gr. Capitolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Confina a.

