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Negli ultimi quarant'anni circa, la ricerca sul secondo libro dei Maccabei ha ricevuto un notevole impulso,
rimuovendo vecchi pregiudizi che avevano portato per lungo tempo a considerarlo inferiore al primo libro dei
Maccabei e causando una nuova consapevolezza del suo valore storico-letterario. Rispetto alla lettura
convenzionale del passato, Doran sottolinea almeno tre motivi di particolare interesse: il titolo, che non indica
affatto la continuazione del primo libro dei Maccabei, ma racchiude un racconto piuttosto differente nello stile
e nel contenuto; il genere, che non caratterizza un'opera storica in senso moderno, ma che si ispira piuttosto
allo scopo parenetico ed esortativo di invitare i suoi lettori a seguire fedelmente le tradizioni ancestrali
dell'ebraismo; la struttura stessa del libro, che è composto di due parti più brevi, le due lettere, e una più
ampia, la narrazione. Seguendo i criteri della collana ("Nuova versione della Bibbia dai testi antichi"), il
volume offre un'ampia introduzione, il testo antico, la nuova versione italiana, le note filologiche e il
commento teologico al libro.
Quando prendiamo in mano una Bibbia dove ci sia anche il Nuovo Testamento, comprendiamo di. C. Primo
Testamento e Bibbia cristiana. Primo Testamento e Bibbia cristiana. I libri dell’Antico e del Nuovo
Testamento La parola italiana “Bibbia” proviene dal greco Biblía, che significa “libri” e, pertanto, indica una

pluralità. ), fu istituito il Secondo Regno di Giudea (con gli Asmonei) e le questioni religiose vennero. Nella
parte ultima del periodo del Secondo Tempio (II secolo a. Il Libro di Enoch è un testo apocrifo di origine
giudaica la cui redazione definitiva risale al I secolo a. Giuseppe Guarino La Cena del Signore INDICE
Introduzione I riferimenti biblici Il pane e il vino La Messa Cattolica Conclusione - La Cena del Signore. ), fu
istituito il Secondo Regno di Giudea (con gli Asmonei) e le questioni religiose vennero. Giuseppe Guarino La
Cena del Signore INDICE Introduzione I riferimenti biblici Il pane e il vino La Messa Cattolica Conclusione La Cena del Signore Tutto quello che avreste voluto sapere e che alcuni di voi hanno osato chiedere su
teologia, fede, vita quotidiana, musica, gastronomia e molto altro ancora Mostra a cura dell’Ufficio
catechistico della diocesi di Roma in occasione della conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio
nella vita e nella missione. Nella parte ultima del periodo del Secondo Tempio (II secolo a. , pervenuto ad
oggi integralmente in una versione in. Il Libro di Enoch è un testo apocrifo di origine giudaica la cui
redazione definitiva risale al I secolo a.
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