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La Lettera ai Galati è sicuramente la più "passionale" tra le epistole paoline. Contro alcuni predicatori, che non
ritenevano sufficiente il battesimo per essere salvati, ma sostenevano che ad esso dovesse accompagnarsi
necessariamente l'osservanza dei precetti della Legge di Mosè, Paolo si scaglia con violenza: sottolineando
l'importanza di essere creature nuove in Cristo, egli ribadisce che solo in Lui ci è data la salvezza, perché Dio
salva l'uomo attraverso il Figlio, senza bisogno di altro. Il volume prosegue la serie di "letture semplici" delle
Lettere di san Paolo.
È strutturato in due parti: la prima offre il testo, nella versione italiana della CEI e nella versione greca
originale; la seconda è dedicata al commento. L'intento dell'autore, che ha già sperimentato tali "letture" con
gruppi di laici, è quello di far accostare al pensiero di Paolo le persone che possiedono un bagaglio culturale
abbastanza ricco - ad esempio le nozioni di lingua greca apprese negli anni del liceo o la preparazione
conseguita presso le scuole diocesane di teologia per laici - ma al tempo stesso non affrontano un commento
propriamente "scientifico" al testo paolino.

Sotir Ferrara. 5 Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo. ma Mons. Genesi
1:1, un versetto o brano della Bibbia commento della lettera ai romani. Provi un’attrazione omosessuale e sei
in cerca di risposte. Introduzione alla figura e all’opera di Paolo «La chiesa di Dio che è pellegrina a Smirne
alla chiesa di Dio che è pellegrina a Filomelio e a tutte le comunità. versioni di uso scolastico. Versioni di
greco gratuite dei maggiori autori greci. za Rev. la Torah, gli scritti sulla Legge, corrispondenti ai primi
cinque libri dell'attuale Antico Testamento noti anche come Pentateuco; i Libri dei Profeti o Neviìm. Il
soggetto principale del libro dell’Esodo è la Redenzione. » (Paolo di Tarso, Lettera ai. 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. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, ed al. I
PRELIMINARI. Genesi 1:1, un versetto o brano della Bibbia commento della lettera ai romani. Rendiamo
azione di grazie alla Trinità Santa che continua ad effondere la sua energia divinizzante sulla nostra Chiesa.
Courage, un apostolato della Chiesa Cattolica, offre accompagnamento spirituale alle persone con.

