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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

15,20 €

Discount 0,80 €

Ask a question about this product 

Description 

Il secondo volume della collana Dum loqueretur, promossa dal Dipartimento biblico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «S. Giuseppe
Moscati» di Benevento, raccoglie gli Atti della Settimana biblica tenutasi a Montecalvo Irpino (AV=, nel luglio del 2018, e dedicata alla tematica
dello straniero e di colui che, in situazioni diverse, diventa un nostro prossimo. Gli studi raccolgono il lavoro soprattutto di biblisti, i quali hanno
esplorato l’esperienza del popolo d’Israele che, dopo l’Esodo, è chiamato a instaurare un programma di solidarietà nella terra di Canaan
(Carmine di Sante) e a guardare con benevolenza l’immigrato che vive nella stessa terra promessa di Dio (Francesco De Feo). La coscienza di
essere un popolo eletto ha messo in moto, in Israele, una difficile dialettica tra tradizione e necessità di convivenza con culture portate da
stranieri (Gaetano Di Palma), i quali racchiudevano, nella loro definizione di stranieri, l’ambiguità di significato oscillante tra il concetto di ospite
e quello di nemico (Giuseppe Carozza). Anche le comunità cristiane, in seguito, dovranno trovare un equilibrio tra il sentimento di marginalità
all’interno di un contesto a loro estraneo e la capacità di vivere insieme agli altri, pur conservando la coscienza di essere pellegrini in viaggio
verso una patria celeste (Michele Tartaglia), ma anche tra l’attaccamento alla propria vita e la cura dell’altro, il prossimo che si trova in difficoltà
(Michele Ciccarelli). Gli ultimi due contributi analizzano la dinamica relazionale tra individui: il primo, dal punto di vista sociologico, mette a fuoco
l’esperienza liminale dello straniero nel mondo attuale (Francesco Vespasiano) e il secondo, da un punto di vista psicoanalitico, sottolinea la
difficoltà di superare l’idea di sfida e di minaccia che coltiviamo nei confronti dell’altro da noi (Giovanni Tagliaferro).

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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