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«All’esodo della Parola è applicabile la parabola del seminatore: parte del seme cade sulla strada ed è mangiata

dagli uccelli, un’altra cresce stentata fra i sassi e presto si seccherà, solo una porzione è accolta dal buon terreno,

che produce, comunque, in modo disomogeneo». Con eleganza e sapienza l’autore ci guida nell’affascinante

viaggio della Parola lungo la storia, consapevole che «di fronte a noi si estendono interi continenti e, per quanto si

studi, se ne percorreranno solo minuscole porzioni. Le terre inesplorate avranno sempre infatti la prevalenza»

(dalla premessa alla seconda edizione)

Sommario

Premessa alla seconda edizione EDB. Premessa alla prima edizione EDB. 1. Che cos’è la Bibbia.  2. Creazione.  3.

Liberazione.  4. Memoria e testimonianza.  5. L’incontro con l’altro.  6. La ricerca della verità.  7. I poveri, gli

umili.  8. Il peccato e la storia umana.  9. La fine dei tempi.  
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Compassione e misericordia nell’ebraismo (2016), «Gli uni e gli altri». La Chiesa, Israele e le genti. Una ricerca
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