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Domeniche del Seminario: Letture di Spiritualità biblica
Pordenone 12.10.2008 - 1° incontro

La Spiritualità biblica poco prima del cristianesimo
Bella è la misericordia al tempo dell’afflizione,
come le nubi apportatrici di pioggia in tempo di siccità (Sir 35,24)
00. Preghiera (Sal 119,162-168)
Guida

I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole.
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Assemblea

Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro.
Odio il falso e lo detesto, amo la tua legge.
Sette volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia.
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Guida

Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
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Assemblea

Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi.
Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa.
Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: davanti a te sono tutte le mie vie.
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Tutti

Gloria…..
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01. Premessa
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a. progetto
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b. Se possibile, portare la Bibbia.
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01. 12.10.2008
02. 09.11.2008
03. 14.12.2008
04. 11.01.2009
05. 08.02.2009
06. 08.03.2009
07. 05.04.2009
08. 10.05.2009

La spiritualità biblico-sapienziale nel postesilio in Israele e nella diaspora
Giona: profeta suo malgrado o la fatica dell’universalismo?
Rut: moabita e bisavola di Davide: l’amore umano come veicolo di salvezza
Tobia: l’uomo esemplare e fedele a Dio anche nelle prove della vita
Tobia: la nascita dell’angelologia e della demonologia
Ester: una donna deve scegliere tra il proprio tornaconto e la giustizia
Giuditta: la fragilità di una donna e l’arroganza del potere politico e religioso
Giuditta: la forza della preghiera e l’abbandono fiducioso al progetto divino

02. La situazione del popolo ebraico tra la fine del sec. V e il sec. II a.C. (appunti)
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a. situazione politica:

- impero persiano
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b. situazione culturale religiosa
- epoca persiana:
- il centro-guida è Gerusalemme (e Babilonia)
- lingua aramaico-palestinese
- tempio (memoria, promessa, identità nazionale)
- sinagoga (luogo di cultura e di preghiera)
- scuole rabbiniche (formazione)
- sinagoghe e scuole nella diaspora
-epoca ellenistica: - il centro-guida è Gerusalemme (e Alessandria)
- tempio di Elefantina, di Eliopoli
- ebraismo di lingua greca: la traduzione dei LXX (iniziale valore giuridico)
- odio e carriera politica (sec. III-II a.C., in Egitto)
- sinagoga (luogo del “diritto”, della cultura, e della preghiera)
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c. le redazioni bibliche
- Redazione finale del Pentateuco (inizi sec. V a.C.)
- Storici: Esd, Nea (inizi sec. IV a.C.), 1-2 Cr (IV a.C.), Est, Tb, Gdt, 1Mac (II a.C.)
- Sapienziali: Pr 1-9 (inizi sec. IV a.C.), Qo (inizi sec. III a.C.), Sir, Sal (II a.C.)
- Profetici: Ml, Abd, Gi,Gl, Dt-Zac (IV a.C.); Dn, Bar (II a.C.)

- ellenismo:
- regno asmoneo

- egiziano
- seleucide

: diaspora
: contatto con le religioni iraniche
: diaspora
: incontro e scontro con la cultura ellenistica
: persecuzione politico-religiosa
. lacerazioni interne

03. Alcuni temi rilevanti
a. fedeltà alla Torah e elaborazione dei “casi” (es.: 1Mac 2,29-48): nasce la tradizione orale)
b. elemosina: Tb e Sir (Tb 4,1-16)
c. culto-sacrificio: - come osservanza della legge (Sir 35,1-4)
- come pentimento (Dan 3,24-45)
- come preghiera (Sal 141,1-2)
d. l’affido totale alla volontà di Dio (Gdt 8,9-34)

