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9 novembre 2006 Isaia. Universalità
della sua profezia

Ida Zatelli
(Università di Firenze)

7 dicembre 2006 Isaia profeta dell’incarnazione

Giorgio Mazzanti
(Facoltà Teologica dell’Italia Centrale)

11 gennaio 2007 Al cuore di Gerusalemme.
La città santa fra terra e cielo

Elena Giannarelli
(Università di Firenze)

8 febbraio 2007 ‘Consolamini, popule meus’.
Consolazione pagana e cristiana 

Valeria Novembri
(Università di Siena)

8 marzo 2007 L’espiazione del Servo.
Interpretazione patristica di Is 53

Fausto Sbaffoni
(Centro di Studi Patristici)

12 aprile 2007 Isaia nella patristica

Manlio Simonetti
(Accademia dei Lincei)

Il Centro di Studi Patristici, ancora in sintonia
con la Chiesa Fiorentina, medita il libro del profeta Isaia,

uno dei testi più complessi del Vecchio Testamento
per le sue stratificazioni redazionali, peraltro di massima

importanza per la continuità tra antico e nuovo patto.
La dimostrano citazioni ed allusioni presenti

in tutto il Nuovo Testamento e l’ampio uso liturgico
sia nel tempo pasquale che natalizio.

Identificato dai cristiani con il profeta per eccellenza
del mistero di Cristo, Isaia gode di una straordinaria

fortuna presso i Padri. Misurarsi esegeticamente
con il ‘veggente’ per gli antichi significava inserirsi
in una tradizione fondante che dai tempi apostolici

approdava ai grandi commentari, scientifici ed omiletici,
dell’età aurea della letteratura cristiana antica.

Volumi pubblicati nella serie
«Letture patristiche»
(EDB)

01. La fine dei tempi.
Storia e escatologia

02. La tradizione patristica.
Alle fonti della cultura europea

03. Matrimonio e famiglia.
Testimonianze dei primi secoli

04. Il giorno della festa.
Origini e sviluppo

05. La Letteratura Cristiana Antica
nell’università italiana

06. Tempi dello spirito.
Voci dei Padri

07. La Bibbia nei Padri della Chiesa
Antico Testamento

08. La Bibbia nei Padri della Chiesa
Nuovo Testamento

09. Il cristianesimo delle origini
I Padri Apostolici

10. Apocrifi del Nuovo Testamento

In preparazione:

La Lettera agli Efesini nel cristianesimo antico

Genesi ed Esodo nell’interpretazione cristiana antica.
Dalla creazione del mondo all’origine del popolo 


