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Yeah, reviewing a books escursioni bibliche in terra santa could add your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, deed does not recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as without difficulty as promise even more than additional will present each success. adjacent to, the publication as capably as keenness of
this escursioni bibliche in terra santa can be taken as well as picked to act.
If your books aren't from those sources, you can still copy them to your Kindle. To move the ebooks onto your e-reader, connect it to your computer and
copy the files over. In most cases, once your computer identifies the device, it will appear as another storage drive. If the ebook is in the PDF format and you
want to read it on your computer, you'll need to have a free PDF reader installed on your computer before you can open and read the book.
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Il volume raccoglie una serie di escursioni biblico-archeologiche in Terra Santa che l'autore, per anni docente di geografia biblica e guida "sul campo" degli
studenti dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ha saputo rendere accessibili a un largo pubblico. I luoghi descritti non rientrano nei
programmi del classico pellegrinaggio in Terra Santa, ma si propongono come spunti funzionali a una conoscenza più approfondita della terra biblica. Le
località sono suddivise per regione, da nord a sud: la Galilea, con Bet Alfa e Bet Shean, il “paradiso d’Israele” della tradizione rabbinica; la Samaria,
regione e al tempo stesso antica capitale del regno d’Israele; la Giudea con i misteri di Masada e Qumran, e con Gerico, “la città più antica del
mondo”; e infine il deserto del Neghev, dalle ricche vestigia cristiane di epoca bizantina e i suggestivi siti nabatei. Un ricco apparato di immagini
commentate facilita la lettura e la comprensione del testo, provvedendo un facile accesso anche ai non specialisti. Il lettore in questo modo si sentirà
condotto per mano alla scoperta dell’ambiente biblico.
Il pellegrinaggio è un fenomeno comune a molte religioni. Quello cristiano deriva direttamente dalla Bibbia ed ha come principale meta Gerusalemme e la
Terra Santa. Fu soprattutto a partire dal IV secolo d.C., grazie alla libertà religiosa sancita dall'editto di Milano e alla costruzione dei primi santuari
cristiani, che il pellegrinaggio in Terra Santa ricevette un forte impulso. Uomini e donne da ogni parte d'Europa si misero in cammino alla ricerca delle
tracce dell'esistenza storica di Gesù: i loro diari di viaggi forniscono testimonianze uniche che ancora oggi orientano il lavoro di studiosi e ricercatori. Con
contributi di: Eugenio Alliata, G. Claudio Bottini, Pietro Kaswalder, Giovanni Loche, Frédéric Manns, Michele Piccirillo (francescani e docenti presso lo
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia). Collana "Tasselli" Come i tasselli di un mosaico, i volumetti
di questa collana offrono un piccolo contributo a temi di più vasta portata. L'autorevolezza degli autori li rende strumenti utili per l'approfondimento
personale e per percorsi formativi.
L’interesse degli studi biblici per gli aspetti geografici del Medio Oriente non è mai venuto meno da quando si è capito che “la terra” è l’elemento
naturale dove sono state ambientate le narrazioni bibliche. Questo principio ermeneutico vale per i libri ispirati, ma anche per le moltissime testimonianze
extra-bibliche. Il confronto puntuale con le informazioni extra-bibliche fa vedere come gli autori sacri fossero ben consapevoli delle conoscenze geografiche
dei popoli vicini. (...) Questo volume viene incontro all’esigenza di presentare agli studiosi e agli appassionati di Geografia Biblica un testo che sia insieme
agile e documentato. Lo scopo è quello di iniziare gli studenti alla terminologia e alla metodologia storico-geografica. La materia trattata inizia con i
concetti extra-biblici (Canaan, Amurru) per continuare con i temi specifici della Geografia Biblica (generi letterari e aspetti fisici delle terre bibliche). Alcuni
testi (Nm 34,2-6; Gs 13-19; Gs 15,1-4; 1 Re 4,7-19) sono esposti in maniera più approfondita, perché trattano gli argomenti fondamentali della Geografia
Biblica. La seconda parte della ricerca riflette sui mutamenti della geografia storica del periodo post-esilico, e raggiunge la nuova geografia storica di epoca
romano-bizantina (dall’Introduzione dell’Autore).
Approfondimento per cultori dell’ambiente biblico sulle escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Fra i materiali lasciati in eredità dal
compianto prof. Pietro A. Kaswalder, ofm, è stato rinvenuto un file dedicato alle escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Il nucleo della
composizione consiste in riferimenti biblici, archeologici, storici e topografici. Il materiale è suddiviso in nove escursioni che coprono per intero la regione
centro-meridionale di Israele, ma non è una guida per pellegrini e neppure un sussidio per chi visita la Terra Santa per la prima volta. Si tratta di un
approfondimento destinato a cultori dell’ambiente biblico, la disciplina che P. Kaswalder insegnava. I biblisti e le guide ai siti biblico-archeologici
sapranno dunque trarne il giusto giovamento.
Page 1/2

攀渀

Download File PDF Escursioni Bibliche In Terra Santa
La Galilea è una regione poco menzionata nell’Antico Testamento: nel libro di Isaia è detta “terra delle genti”, cioè terra pagana, eppure il profeta
stesso annuncia che da essa sorgerà la luce capace di illuminare tutta la storia. Profezia che si è compiuta nel Nuovo Testamento (Mt 4,12-17), facendo
della Galilea “terra della luce” per tutte le nazioni. L’Autore ha una lunga esperienza d’insegnamento “sul campo”: da anni, infatti, guida i suoi
studenti nella lettura della Bibbia percorrendo i luoghi stessi in cui essa è stata rivelata e laddove, da sempre, grazie al contesto naturale e alle antiche
testimonianze storiche e archeologiche, parla a ogni generazione di credenti. Il volume coniuga, quindi, lunghi anni di studio con l’esperienza diretta. Ne
risulta un’opera di notevole interesse, capace di fornire informazioni dettagliate e precise. Per ogni località esaminata è fornito un inquadramento
storico-geografico fondamentale, la cronologia e la situazione attuale degli scavi, un esame della relativa letteratura (biblica e non) e una descrizione delle
rimanenze in situ. Il testo è inoltre corredato da un ricco apparato iconografico e cartografico.
“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina” (Agostino d’Ippona). Questo concetto di vita intesa come “viaggio
culturale” si addice in pieno alla persona di padre Pietro Kaswalder, il quale viaggiava e insegnava a viaggiare con la coscienza che il cammino da
percorrere fosse studio e impegno; per dirla con John Steinbeck: “Non sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che fanno le persone!”. Mi è
parso opportuno produrre questo volume che vorrei fosse, allo stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma anche un progetto su quanto resta da fare e,
almeno in parte, si farà. Con questo lavoro vogliamo ricordare la persona più che lo studioso e intendiamo fissare la sua immagine nella nostra
memoria (dall’Introduzione di Massimo Pazzini ofm). Padre Pietro A. Kaswalder (Roverè della Luna, Trento, 22 giugno 1952-Gerusalemme 18
giugno 2014) è stato professore di Esegesi dell’Antico Testamento e Geografia biblica presso lo Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme) e per
anni guida alle Escursioni bibliche organizzate dallo stesso Ateneo. A un anno di distanza, questo libro vuole essere un omaggio alla sua figura di uomo, di
francescano e di studioso attraverso i suoi scritti (pubblicati e inediti), i messaggi di cordoglio di amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi lo ha
conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per la Terra di Gesù.
Una nuova guida in formato tascabile, interamente illustrata a colori, per ripercorrere le tappe più significative del viaggio in Terra Santa. Di ogni sito
offre le informazioni essenziali relative alla storia e all’archeologia, ma anche i riferimenti biblici, curiosità, attualità e approfondimenti. Fotografie e
piantine aiutano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la visita. Un viaggio straordinario da Sud a Nord (Neghev, Mar Morto, Gerusalemme, Betlemme,
Galilea) tra storia, arte, archeologia, Bibbia, tradizioni e culture millenarie. Una guida essenziale, autorevole, tascabile, ricchissima di informazioni e consigli
per il turista e il pellegrino.
Una nuova guida in formato tascabile, interamente illustrata a colori, per ripercorrere le tappe più significative del viaggio in Terra Santa. Di ogni sito
offre le informazioni essenziali relative alla storia e all’archeologia, ma anche i riferimenti biblici, curiosità, attualità e approfondimenti. Fotografie e
piantine aiutano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la visita. Contiene anche una grande cartina fuori testo di Israele e Palestina con le informazioni
essenziali sui siti imperdibili. Un viaggio straordinario da Sud a Nord (Neghev, Mar Morto, Gerusalemme, Betlemme, Galilea) tra storia, arte, archeologia,
Bibbia, tradizioni e culture millenarie. Siti aggiunti alla nuova edizione: Magdala, Sichem/Nablus, Meghiddo ed Hebron. Una guida essenziale, autorevole,
tascabile, ricchissima di informazioni e consigli per il turista e il pellegrino.
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