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Giuda Il Tradimento Fedele
«Gli altri tre Vangeli sono un racconto storico-teologico della
vita di Gesù. Quello attribuito a Giovanni è piuttosto come un
teatro, un intreccio di dialoghi e lunghi monologhi, con brevi
indicazioni di luogo, di tempo e di azione. [...] Le molte voci
che entrano in scena si riducono a due: quella di Gesù e
quella di tutti gli altri, che rappresentano le nostre varie
reazioni davanti alla sua. Nel finale tutte le voci si
armonizzano in un'unica Parola: quella del Figlio e di ogni
fratello che ha riconosciuto e accettato il dono del Padre. È la
soluzione a lieto fine del dramma, il nostro passaggio dalla
morte alla vita» (dall'Introduzione). Il volume nasce da una
lectio continua settimanale sul Vangelo di Giovanni, tenuta
dall'autore assieme a Filippo Clerici nella chiesa di S. Fedele
(Milano), e intende aiutare il lettore a entrare nel mistero della
Parola diventata carne in Gesù, per lasciarsi sempre più
coinvolgere nel dialogo con lui. Come nei precedenti
commenti a Matteo, Marco e Luca, di ogni singolo passo,
dopo una traduzione letterale del testo, si espone il
messaggio nel contesto; seguono una lettura del testo e
indicazioni per pregarlo; concludono dei testi utili per
l'approfondimento. La presente edizione è una risposta alla
diffusa richiesta di potere disporre, in un unico volume, dei
preziosi contenuti di un'opera che ha conosciuto grande
successo tra i lettori.
L’asse portante di questo volume è costituito da una rilettura
del Vaticano II, che si pone come punto di riferimento e
chiave di volta di tutta l’Opera. La scelta di dedicare un
capitolo a «La recezione nella Chiesa» risponde all’esigenza
di fornire i presupposti e i fondamenti teologici dell’intera
ricerca, in funzione, soprattutto, dell’analisi degli
Orientamenti e dei Convegni CEI (2° volume). «La forte
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coerenza interna dello scritto, la maniera di articolare gli
argomenti, e infi ne i contenuti di ciascun passaggio,
mantengono ciò che promette il titolo e quanto più volte
dichiarato dall’Autore: mostrare il mutuo rapporto intercorso,
e, perché no, la reciproca fecondità, tra il Concilio ecumenico
Vaticano II e la Conferenza episcopale italiana» (Prefazione),
in un progressivo scambio fra questa e l’Assise ecumenica
nell’Aula Vaticana, verso quella trasformazione che ha
condotto i Vescovi dai confi ni delle proprie Diocesi alla nuova
fi sionomia di una Assemblea nazionale.
Finalmente una visione del Cristianesimo moderna, potente e
libera dal dogmatismo. Quest’opera dimostra attraverso una
yogica lettura dei Vangeli l’unità di tutte le religioni, donando
nuova autorevolezza alle parole di Cristo e mostrandone la
completa compatibilità con le recenti scoperte della scienza.
400 pagine. «Un grande dono all’umanità! Un tesoro di cui
essere grati». –Neale Donald Walsh, autore della serie
Conversazioni con Dio «Ogni lettore, sia egli cristiano oppure
no, ha un profondo debito di gratitudine nei confronti di
Kriyananda e Yogananda». –Prof. Ervin Laszlo, Candidato al
Nobel per la pace «Una visione di Gesù, di Dio e della vita
stessa molto più ampia e profonda di quanto avremmo mai
potuto immaginare...».–Dott. Paolo Lissoni, teologo «Un
cuneo di spiritualità, robusto e poetico, forte e dolce, nella
tormentata storia d’Occidente che oggi dubita di tutto … Leggi
le Rivelazioni. Avrai un input di sguardo fresco, di voglia di
ficcar gli occhi per vedere, vedere veramente… Di questo
sono grato a Yogananda e a Kriyananda». —Prof. Michele C.
Del Re, studioso di religioni «In un mondo apparentemente
intento a immolarsi sull’altare dell’estremismo religioso, c’è
urgentemente bisogno di questo messaggio eterno e
unificante». —Larry Dossey, scrittore «Questo libro non vuole
essere l’affermazione di nuove verità dogmatiche su Cristo,
ma contribuire a riflettere su di Lui per reinterpretarlo nella
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Libertà della Verità dell’Amore … Non capire Cristo
intellettualmente, ma vivere il Cristo che è in noi». —Dr. Paolo
Lissoni, medico, studioso di teologia
Believing he has found the Messiah, Judas enthusiastically
becomes one of Jesus' disciples, but he is forced to confront
difficult truths when Jesus refuses to cave to social
conventions and act on Judas's vision of making the nation
free from Roman rule.
Giudail tradimento fedeleGiuda. Il tradimento fedeleGiuda
Iscariota - L'enigma irrisoltoYoucanprint
Sebben Giovanni sia stato costretto all'anonimato e il suo
Vangelo manipolato, resta l'autore cui fare riferimento per
capire Gesù Cristo. Giovanni è l'unico apostolo che può farci
capire qualcosa di sensato su come si siano svolti veramente
i fatti. Il testo originario del suo Vangelo doveva essere stato
scritto contro quello di Marco, responsabile della
trasformazione del Cristo da politico a teologico. Tuttavia, per
poter sopravvivere, dopo la catastrofe del 70, che spazzò via
Israele dalla storia a causa della repressione romana, e dopo
il trionfo della teologia paolina, il quarto vangelo canonico
doveva subire una pesante revisione. Giovanni può far
comprendere al lettore una cosa che a molti potrà apparire
sconcertante: Gesù non era solo un politico sovversivo contro
Roma e la casta che gestiva il Tempio di Gerusalemme, ma
ideologicamente ateo. Un testo difficile da digerire, spesso
amaro come quello che mangiò Giovanni nell'Apocalisse.
Per Moscardelli Dostoevskij è “nient’altro che” un cristiano.
Ma quali attributi porta con sé questo termine? Il
cristianesimo del genio russo è universale, di ispirazione,
ancor più che una fede nativa. La sua visione cristiana del
mondo riflette un’indomabile passione per la libertà, un
disprezzo profondo delle facili apparenze, una vista acuta
sull’animo umano e sulla società. Il suo “credo” è quindi
della stessa natura dell’acqua, del fuoco e del vento, è libertà
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e vita, di contro ai pregiudizi, alle viltà, alle convenzioni, alle
fossilizzazioni e alla senilità del mondo. Ed è in questo
universo, che ribolle e non si acquieta in nessuna risoluzione,
che il poeta ed esoterista italiano rintraccia la grandezza
dell’autore de L’idiota e I fratelli Karamazov.
International Bestseller Winner of the International Literature
Prize Finalist for the Man Booker International Prize A New
York Times Editors’ Choice “[A] magnificent novel . . . Oz
pitches the book’s heartbreak and humanism perfectly from
first page to last.” — New York Times Book Review
“Scintillating . . . An old-fashioned novel of ideas that is
strikingly and compellingly modern.” — Observer Jerusalem,
1959. Shmuel Ash, a biblical scholar, is adrift in his young life
when he finds work as a caregiver for a brilliant but
cantankerous old man named Gershom Wald. There is,
however, a third, mysterious presence in his new home.
Atalia Abravanel, the daughter of a deceased Zionist leader,
a beautiful woman in her forties, entrances young Shmuel
even as she keeps him at a distance. Piece by piece, the old
Jerusalem stone house, haunted by tragic history and now
home to the three misfits and their intricate relationship,
reveals its secrets. At once an exquisite love story and a
coming-of-age novel, an allegory for the state of Israel and for
the biblical tale from which it draws its title, Judas is Amos
Oz’s most powerful novel in decades. “Oz has written one of
the most triumphant novels of his career.” — Forward “A [big]
beautiful novel . . . Funny, wise, and provoking.” — Times
(UK)
Giuda Iscariota è ritenuto l'artefice del maleficio più deprecato
della storia della cristianità. O forse fu il patriota giudeo che
voleva utilizzare Gesù per il nobile fine di riscattare il popolo
d'Israele? O forse l'esecutore di un mandato per la
realizzazione del disegno divino volto alla salvezza di tutti?
L'Illustrazione, analizzando le varie ipotesi avanzate sulla
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personalità e comportamenti di Giuda, cerca di fornire al
lettore elementi per trarre personali valutazioni. A tal fine
vengono analizzati tutti i passi evangelici che riferiscono di
Giuda onde cogliere analogie ed incongruenze e valutare gli
aspetti psicologici del comportamento umano. Verranno
quindi riproposte le riflessioni teologiche interpretate da
teologi dell'antichità, come Origene e S. Agostino, e
riconsiderate dai più recenti, tra cui T. de Quincey e K. Barth.
Il Vangelo di Gesù, la Buona Notizia che ha comunicato agli
uomini e alle donne di ogni tempo, luogo e condizione è che
Dio è amore, Dio ci ama, Dio ci vuole capaci di accogliere e
donare agli altri questo amore, unica realtà capace di farci
sentire vivi e felici. L’amore è una realtà che necessita di
chiarificazioni e purificazioni, ma è anche l’unica categoria
capace di inglobare concetti e realtà fondamentali la
misericordia, la tenerezza, la sponsalità. É il momento giusto
per rileggere i Vangeli alla luce dell’amore: “Questo è il
tempo della misericordia” – ci assicura Papa Francesco, – il
tempo per riscoprire il volto autentico di Dio che è amore.
Un’opera sui primi martiri cristani in Campania: Felice e
Costanza, decapitati per ordine di Nerone, nella località
Barbatianus ( oggi, Barbazzano, in Pagani ), dopo l’incendio
di Roma.
Nel commento di Silvano Fausti, il Vangelo di Giovanni
diviene una fonte inesauribile di insegnamenti per ogni
cristiano che desidera avvicinarsi sempre più a Dio. Ogni
brano trascende il suo contesto storico per adattarsi alle
problematiche attuali in armonia con l’idea che il messaggio
evangelico, nella sua universalità, attraversi non solo lo
spazio, ma il tempo. Questo è il principale lascito di Fausti, la
sua eredità: l’attualità sempre viva dello spirito di un vangelo
da trasmettere agli altri in spirito di fraternità, lo stesso spirito
che attraversa le pagine di Giovanni e che si realizza
pienamente in Gesù sulla croce.
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Io sono colui che è. Io sono. Perciò ho avuto pietà di
te. Noi non possiamo sopportarlo. Anche se tu hai
tentato di farlo. Ma quanto t’è costato, alla fine? E
quando sei rimasto solo con me, ed eri anche tu un
uomo, soltanto un uomo, ed hai implorato
misericordia, Egli non ti ha risposto. Era questo,
Rabbi. Mi hai capito, mentre davi quell’urlo? Ora è
diverso. Questo è il mio sangue: bevete. Non c’è più
quell’assurdità tra noi due. Ti ho liberato. Ora sei
mio. Ho liberato me stesso. Potrai essere di tutti. Tu
soltanto. Per il tuo amore; per il tuo dolore.
Chi ha condannato a morte Gesù, Ponzio Pilato, il
Sinedrio o Erode? È possibile che tutti gli eventi
della passione si siano svolti tra giovedì e venerdì, in
soli due giorni? Vi furono due processi, quello
romano e quello giudaico o un solo processo e si
svolsero regolarmente o furono violate le norme
previste per il loro legittimo svolgimento? Fu emessa
una vera e propria sentenza di condanna? Poteva
Ponzio Pilato assolvere Gesù dalle accuse
contestate? Questi gli interrogativi ai quali si
cercherà di dare risposta attraverso l’esame delle
fonti, con il confronto anche testuale delle varie
posizioni dottrinarie...
Primo piano Biagio Salvemini, Negli spazi
mediterranei della «decadenza». Note su istituzioni,
etiche e pratiche mercantili della tarda età moderna
(p. 7-51) 1. Il Mediterraneo dei grandi racconti. 2. I
racconti plurali degli scambi banali: luoghi e spazi
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dei traffici. 3. Bene pubblico, bene privato, bene
degli apparati: i mercantilismi in idea e in atto. 4.
Etiche, attori, pratiche. Filo rosso Francesco Paolo
de Ceglia, Quello che le parole non dicono. Visuale
e materiale nel recente dibattito storico-scientifico
italiano (p. 53-82) 1. Introduzione. 2. Idee ancorate a
cose. 3. Conclusione. Un ritorno agli oggetti?
Questioni Matthias Roick, Back on the Job? German
Studies on Renaissance Humanism (p. 83-95) 1.
Humanism, Romance Studies, and Neo-Latin
Studies. 2. Humanism and Philosophy. 3. Finding a
Way into Institutions. 4. Kulturgeschichte 2.0 and the
Ghosts of Geistesgeschichte. 5. Back on the Job?
Francesco Benigno, Il ritorno dei Thugs. Ancora su
trasformazioni discorsive e identità sociali (p.
97-120) 1. Decostruire la visione tradizionale. 2.
Sometimes They Come Back. 3. India e Europa:
qualche ulteriore considerazione. Contrappunti
Firenze prima di Firenze Poloni legge Faini [Enrico
Faini, Firenze nell’età romanica (1000-1211).
L’espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il
rapporto con il territorio, Olschki, Firenze 2010] (p.
121-137) Pessimo tra i mercanti Lavenia legge
Todeschini [Giacomo Todeschini, Come Giuda. La
gente comune e i giochi dell’economia all’inizio
dell’epoca moderna, il Mulino, Bologna 2011] (p.
139-150) Un momento senofonteo? Biasori legge
Rasmussen [Paul J. Rasmussen, Excellence
unleashed. Machiavelli’s critique of Xenophon and
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the moral foundation of politics, Lexington Books,
Lanham 2009] (p. 151-161) Giovani contro Benigno
legge Dalla trincea alla piazza [Dalla trincea alla
piazza. L’irruzione dei giovani nel Novecento, a cura
di Marco De Nicolò, Viella, Roma 2011] (p. 163-173)
Quale modernità? Schwarz legge Gervasoni [Marco
Gervasoni. Storia d’Italia negli anni ottanta. Quando
eravamo moderni, Marsilio, Venezia 2010] (p.
175-184) Gli autori di questo numero (p. 185)
Summaries (p. 189)
A tre anni di distanza da Eva contro Eva, la
Cantantessa si trasforma indossando ancora una
volta gli abiti del mito. È Elettra: scarna, nuda,
appassionata, ancora una volta rivoluzionaria ma
sempre fedele alla musica, che più volte nel corso
degli anni le ha "salvato la vita". Come in una lunga
intervista intima, e con materiali assolutamente
inediti, tra una pagina e l'altra la sentiamo parlare
della sua evoluzione umana e artistica sempre
all'insegna della dedizione, del sacrificio, del duro
lavoro. Stagione dopo stagione, Carmen si racconta
e ci racconta la forza di portare avanti le proprie
idee, la forza di rimanere sempre fedeli alla proprie
convinzioni anche quando tutti dicono che non
funzionerà. Si racconta e ci racconta il dolore, le
fatiche, i tormenti ma anche le risate, la leggerezza e
la semplicità del vivere. Tra una pagina e l'altra
arriviamo dritti a quel luogo ideale dove abita la
Cantantessa che sa stupire e affascinare. Tra il
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profumo di zagara e gelsomino, di parola in parola,
arriviamo a sfiorare il mito con la punta delle dita.
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