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Vita Di Ges La Passione
Dopo anni di instancabili ricerche, nel 1978 l’archeologo Luigi Tabanelli ritrova nelle terre d’Egitto il Vangelo di Giuda, un apocrifo
considerato eretico dalla Chiesa Cattolica sin dalla sua nascita per le conversazioni ivi contenute tra il Cristo e l’apostolo Giuda; è
una scoperta tanto esaltante quanto pericolosa, che ha il potere di stravolgere le fondamenta stesse del Cristianesimo e che
l’archeologo decide di proteggere a costo della propria vita. Conteso dalla Massoneria nella persona di Jacob Miller, Maestro
Venerabile nonché Presidente del Dipartimento di Archeologia di Charlotte, South Carolina, e dalla Santa Sede, il Vangelo fa
dell’archeologo un perseguitato; costretto ad abbandonare la sua famiglia, dopo essere stato deportato nei sotterranei del
Vaticano e torturato, Luigi Tabanelli riesce a scappare e si nasconde in un’Abbazia. Non si hanno più tracce di lui. Viene
considerato scomparso. Dal 1978 al 2005 sia la Massoneria che i servizi segreti vaticani pedinano il figlio, William Tabanelli, ormai
divenuto adulto, in attesa che il padre si metta in contatto con lui. Egli diventa archeologo affermato, specializzato sulla vita di
Gesù Cristo ed assunto nello stesso Dipartimento per cui lavorava il genitore, presieduto da Jacob Miller... L’arrivo di una lettera
anonima innesca una catena di eventi precipitosi che corrono come una fiamma lungo la miccia, forieri di un finale straordinario ed
esplosivo. Un romanzo perfettamente orchestrato, scandaloso, pieno di pathos e di indizi da interpretare; un giallo che tiene il
lettore col fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena, in un altalenante gioco di emozioni che spaziano dalla suspance allo
sbigottimento; un nuovo caso letterario sulla scia del Codice Da Vinci, una scottante meditazione sull’opera occultatrice della
Chiesa e la violenza che può scatenarsi quando ad essere minacciate sono le piccole e grandi sicurezze su cui l’umanità fonda il
proprio Credo. A torto o a ragione.
Quando vai in un negozio a comprarti un vestito nuovo, invece di scegliere il migliore, prendine uno che costa meno e dona ciò
che hai risparmiato: questo è il consiglio che diede Madre Teresa a un uomo pronto a rinunciare a tutto pur di aiutare gli altri. La
santa di Calcutta è colei che più di ogni altro ha ridefinito il concetto di amore per il prossimo come un impegno quotidiano,
declinato nelle forme semplici di una dedizione costante e tenace, lontana dall'ostentazione e dall'urgenza dell'impulso. Questo
intendeva dicendo che il Vangelo sono le nostre cinque dita: mani attive che si adoperano in soccorso di chi ha bisogno perché
riconoscono in lui l'immagine di Cristo in Terra. Ma anche mani giunte in preghiera che trovano nel fervore della meditazione la
strada per avvicinarsi a Dio e reclamare con umiltà la Sua presenza al nostro fianco. Oltre alla testimonianza concreta dell'opera
missionaria, Madre Teresa ha lasciato un ricco patrimonio di testi, illuminati dalla grazia della semplicità. Padre Brian
Kolodiejchuk, postulatore della causa di canonizzazione, ha raccolto e riordinato quelli sul tema dell'amore, arricchendoli con
episodi e aneddoti che tratteggiano una vita consumata nella pienezza della fede. Emerge l'autenticità di una vocazione non
descritta in senso teorico, ma messa ogni giorno alla prova a contatto con i poveri, i moribondi, gli ammalati e i tanti — credenti di
ogni religione o atei — che in lei hanno riconosciuto un faro di umanità. In questo diario dell'anima, la riflessione maturata nel
mondo si apre a tutte le facce dell'amore — dalla famiglia alla maternità, dal lavoro alla solitudine, dal peccato alla redenzione —
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seguendo un intenso percorso spirituale che ha eletto come propria missione "dare, dare sino a soffrire".
La Passione di Gesù è molto importante perché è proprio tramite la passione che si fonda la nostra fede nel Figlio di Dio. Meditate questo
libro della Passione per capire come il Figlio di Dio ci donò la vita tramite il sacrificio, morte e risurrezione. Meditate e pregate il Signore per il
grande amore che prova per noi uomini.
La Passione di Gesù è conosciuta da tutti, però ogni volta che si legge o la vediamo in un video, porta tantissime emozioni. Un bellissimo
libro che ripercorre tutta la Passione di Gesù secondo Luca. Riflettiamo su colui che diede la propria vita in riscatto di tutti.
Dopo la morte di Gesù si diffuse in tutto il Medio Oriente una rigogliosa fioritura di narrazioni sulla vita e gli insegnamenti del Messia: la
pluralità delle voci rifletteva il mondo composito delle primitive sette cristiane, e i racconti corrispondevano alla dottrina delle correnti
gnostiche, o più semplicemente alla curiosità popolare intorno alla figura del Nazareno. Nei secoli successivi la Chiesa mise ordine
all’interno di questa congerie di testi, eleggendo a Vangeli di riferimento quelli di Giovanni, Luca, Marco, Matteo. Ritenuti portatori di
tradizioni misteriose o esoteriche, e quindi in contrasto con l’ortodossia, i Vangeli cosiddetti apocrifi (cioè «da nascondere») furono messi da
parte e sono stati e continuano a essere poco considerati dalla Chiesa e dalla teologia ufficiale. Eppure sono moltissimi i dati e le
informazioni in essi contenuti che la tradizione cristiana ha fatto propri nel corso dei secoli: dalla presenza del bue e dell’asino accanto alla
culla di Gesù alla storia della Veronica fino a veri articoli di fede come la presentazione al tempio e l’Assunzione in cielo di Maria. In questo
libro Vito Mancuso sceglie e presenta con la sua inimitabile capacità divulgativa i più importanti apocrifi che tratteggiano la vita di Gesù:
l’infanzia (evocata in pagine di grande poesia), l’affettuosa vicinanza ai genitori anche nella malattia e nella morte, la vita pubblica, la
passione e la risurrezione. Emergono così alla luce fonti antichissime in vari casi risalenti alle primissime generazioni cristiane: e in pagine di
grande bellezza che hanno ispirato la fede e la devozione di intere generazioni il lettore scoprirà un Gesù più uomo, vicino alla nostra
quotidiana esperienza del vivere.
Il tema del mistero pasquale di Cristo e stato ampiamente studiato nella maggior parte dei libri del Nuovo Testamento, ma e sorprendente
constatare la mancanza di uno studio analogo per l'Apocalisse. Questo studio esegetico-teologico parte da uno sguardo sull'insieme del tema
nel quarto Vangelo e nella prima lettera di Giovanni, come una parte necessaria per poi passare allo studio esegetico di sei testi riguardo al
tema della passione nell'Apocalisse (Ap 1,4-8; 1,17-20; 5,6-14; 7,13-17; 11,3-13; 12,11 e 13, 1-10) che forniscono la base biblica della
riflessione teologica. La figura simbolo per eccellenza del mistero pasquale del Signore e ... La particolarita dell'Apocalisse che non fa un
racconto storico della passione, consiste nello sviluppo teologico del tema. La passione di Cristo-capo si prolunga in quella della sua Chiesacorpo; essa illumina il suo cammino e la sua testimonianza nel mondo ed il mistero pasquale celebrato nella liturgia diventa per essa fonte di
vita e di salvezza.

La Passione e la morte di Gesù Cristo, esaminate nei loro risvolti storici, con la ricerca e la citazione delle fonti che ne
attestano la veridicità; negli aspetti medico- scientifici, alla luce delle tracce trasmesse dalla Sacra Sindone e delle
opportune considerazioni di ordine anatomico e fisio-patologico; nelle testimonianze dei grandi artisti che hanno lasciato
opere immortali sulla esistenza di Nostro Signore. Vengono anche esaminati argomenti particolari che svelano profili di
storia dell'arte inusuali.
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«Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai avuto luogo è il compito dello storico». La sentenza di Oscar Wilde
guida questa ricostruzione del rimosso del cinema del Novecento, la storia dei grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di
Welles al Viaggio di G. Mastorna di Fellini, dal Cristo di Dreyer al Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il prato di
Bežin di Ejzenštejn al The Day the Clown Cried di Lewis. E ancora, Godard, Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia
di grandi progetti incompiuti, di riprese che si sono protratte per decenni e poi sono state dimenticate in qualche
magazzino, immagini rimaste sulla carta oppure riutilizzate, ma al di fuori della loro destinazione originaria. Attraverso
questo racconto, emerge il profilo di quello che il Novecento non ha saputo vedere e raccontare, il retro della Storia,
nonché il profilo di una storia delle immagini del cinema che disloca la centralità della sala cinematografica per far
emergere i meccanismi di negoziazione e i doveri d’autore che preludono alla visibilità o alla scomparsa di tali immagini
perdute.
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