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Cambiare il mondo
Generalmente si è portati ad attribuire un

significato positivo al cambiamento. Eppure
cambiare il mondo non ha in sé alcun signifi-
cato di valore. Dentro al cambiamento del
mondo stanno i grandi progressi della scienza
e della tecnologia, elle migliorano il benessere
dell'uomo e lo rendono maggiormente: coscien-
te e capace di controllare quanto gli sta intoi-
no.

Ma ci sono anche disastri ecologici, cam-
biamenti antropologici devastanti, genocidi
consapevoli o inconsapevoli. Cambiare il mon-
do è un obiettivo o una pulsione fondamentale
insita nell'uomo, che dobbiamo imparare a
controllare e a indirizzare verso Fini comuni?
E, sedi questo si tratta, abbiamo gli strumenti
per capire come indirizzare il cambiamento?
Leonardo Becchetti - Elisabetta Tripodi
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Il linguaggio
della Bibbia

Alla luce dei grandi cambiatnenti linguisti-
ci, la Bibbia è ancora un testo attuale? Gli au-
tori dimostrano come i mutamenti culturali
non mettano Fuori gioco il Testo Sacro che, an-
zi, pone alla luce tutta la sua contemporaneità,
esalta il suo singolare modo di significare la
realtà e di trasformarla. La Bibbia è Parola viva
in cui, anche l'uomo di oggi, riesce a trovarne il
significato nella sua quotidianità.

Un testo che pone in evidenza ìl cara nere as-
solutamente originale e unico del modo di ope-
rare del linguaggio biblico. Attraverso una ras-
segna storico-critica del mutamento linguisti-
co, gli autori dimostrano come il linguaggio bi-
blico rimane significativo sempre e sia qualco-
sa di assolutamente unico e autentico nella sto-
ria dell'umanità.
Antonio Meli - Daniela Ziino
Il linguaggio della Bibbia
di fronte alla svolta linguistica
Edizioni Elledici - 2021
Pagine 72 - curo 8,00
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