ATTESTATI SULL’OPERA PRIMA DELLA COLLEZIONE:
«LA RIVELAZIONE DEL NOME DIVINO ‘SUL ROVETO’»
Card. Joseph RATZINGER, Prefetto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede;
Città del Vaticano, 20.12.'93: «... Ho potuto apprezzare la vastità dell'analisi da Lei condotta in
ambiti diversi e con metodologie complementari. Il percorso sviluppato e le numerose illuminazioni che esso offre mi hanno molto interessato e ritengo che avranno una fecondità nell'approfondimento del rapporto tra il mistero di Dio e il mistero della resurrezione. Mentre Le
auguro di poter continuare con frutto la Sua attività di ricerca, a servizio della Chiesa tutta,
profitto dell'occasione per porgerLe distinti ossequi»
Card. Carlo M. MARTINI, Arcivescovo di Milano; Milano 16.3.'93:
«... Tesi sul Nome divino, frutto di una lunga ricerca. Desidero congratularmi non solo per la
non facile scelta della tematica, ma pure per lo sforzo di collegare Bibbia e Spiritualità. Con i
migliori auguri di ogni bene per il futuro cammino!».
Mons. Pietro C. VAN LIERDE, Vicario Generale Emerito di S. Santità per la Città del
Vaticano; Città del Vaticano 29.7.'93: «…Una impegnata ricerca, minuziosa e costante che si evidenzia per la sua obiettività. Un prezioso frutto esegetico testuale, con confronto e convergenze come felice aiuto e contributo per la spiritualità biblica ad edificazione singolare».
Mons. Antonio AMBROSANIO, già Arcivescovo di Spoleto e Norcia e Presidente della
C.E.U.; Spoleto 16.7.'93: «... E' una ricerca originale e molto interessante, coraggiosa perfino!».
Mons. Settimio CIPRIANI, Preside Emerito della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia
Meridionale di Napoli: «Si tratta indubbiamente di un lavoro originale, ben condotto ed anche
'sollecitante'. E' un notevole sforzo di riappacificare Bibbia e Spiritualità talvolta camminanti
per sentieri diversi».
Prof. D. Bruno FORTE, Decano della Pont. Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di
Napoli «Mi complimento per il bel lavoro che unisce vasta erudizione nell'analisi a efficace capacità di sintesi teologica e spirituale. Con i migliori auguri, nel Nome tre volte santo!».
Prof. D. Antonio PITTA, Professore di Metodologia al Pontificio Istituto Biblico di Roma
«Buona, convincente ed originale la Metodologia d'indagine».
RECENSIONE di Mons. Luigi SARTORI
Presidente Emerito dell'Associazione Teologica Italiana; Studia Patavina 41 (1994) 721-722. - Padova 8.4.1994
Il volume riproduce sostanzialmente la dissertazione per il dottorato in Teologia conseguito dall'Autore
presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (Napoli) sotto la direzione del biblista S. Cipriani.
Il sottotitolo esplicita il punto focale della ricerca: Saggio ermeneutico se Lc 20,37-38 in rapporto a Es 3,14. In
effetti l'A. intende fare un lavoro di ermeneutica più che di esegesi nel senso dei tradizionali metodi storico-critici; più
che sull'analisi diacronica dei passi, egli punta sulla luce che scaturisce dal confronto sincronico dei testi fondato sulla
'analogia biblica' e perciò contando al massimo sul valore della 'ispirazione' che dà unità e profondità abissali alla Bibbia.
Il punto di partenza è l'impasse che sembra imprigionare gli esegeti (da S. Girolamo a tutti i moderni) di fronte al testo
di Lc 20,37-38, nel quale Gesù si appella alla rivelazione di Mosè 'sul roveto' quanto al Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe («Dio non di morti ma di viventi») come prova della resurrezione dei morti in polemica coi Sadducei. Bindella ritiene invece che occorra prendere in considerazione tutto il testo e contesto (gli esegeti limitano l'attenzione al
parallelo di Es 3,6), soprattutto il suo punto culminante (Es 3,14) che sta nella rivelazione del Nome divino più misterioso e profondo: IO SONO (Io sono chi / colui che sono). Nome che si eleva come novità assoluta sugli altri e al quale gli
altri (nemmeno quello di Jahwè) possono essere ridotti ed assimilati. E' questo nome a dare fondamento alla forza di
resurrezione del Kyrios, alla certezza che Dio è il Vivente e il garante e donatore della vita (Dio di viventi). Il parallelo
con Gesù, il Risorto che vivifica, e che addirittura rivendica per sè proprio l''Io sono' di Es 3,14, diventa perciò centrale
ed illuminante per tutta la Cristologia ed investe anche la spiritualità che può e deve essere lanciata in orizzonti di maggior coraggio nel segno della nuova Pentecoste per la Chiesa e per il mondo.
Il breve riassunto che qui ne diamo banalizza un pò il valore del libro: in questo si ammira una stupefacente abilità di utilizzo di ogni tipo di risorsa (filologica, grammaticale, logica, retorica ...) per riuscire a penetrare veramente dentro il senso biblico. E poi appaiono straordinarie la ricchezza dei confronti e la minuziosità delle analisi. Forse il
lavoro si presenta addirittura esuberante tale da far sospettare, di prima impressione, pretese di forza 'dimostrativa' in
eccesso, per giungere a certezze che non lascino posto ad oscurità, ad opinabilità, ad un 'oltre' di mistero, anche trattando del Mistero. Eppure la 'razionalità' estrema l'A. intende renderla disponibile e a servizio di una fede altrettanto
estrema, fede radicale fino all'apertura dell'esperienza mistica. Bisogna dargli atto: egli riesce a far funzionare al massimo la sua 'ratio theologica' senza mai uscire dal discorso di fede, stimolando anzi questa a toccare vertici esaltanti. Gli
dobbiamo perciò grande riconoscenza, e non solo ammirazione.

PUBBLICAZIONI
DE «IL PRESIDIO»
CENTRO STUDI TEOLOGICO, BIBLICO, PNEUMATOLOGICO

Autore: Francesco Bindella
COLLECTIO «PRAESIDIUM ASSISIENSE»
EDIZIONI PORZIUNCOLA - ASSISI
E’ una Collezione di testi teologici che, assumendo a fondamento la rivelazione
biblica del Nome divino («IO SONO»), procede a una revisione di tematiche bibliche e teologiche, associando l’impegno scientifico all’impegno di approfondimento spirituale.




________________________

LA RIVELAZIONE
DEL NOME DIVINO «SUL ROVETO»


ANNUNCIO DI ESCATOLOGIA - FONDAMENTO DI ECUMENISMO

Saggio ermeneutico su Lc 20,37-38 in rapporto a Es 3,14
ed estensioni teologico-spirituali concernenti la Cristologia

Collectio «Praesidium Assisiense» N. 1
Assisi 1993, pp. 286 - € 30


 MELCHISEDEK
ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE NOME DIVINO
SACERDOZIO, REGALITÀ, PROFEZIA ALL’ORIGINE

Collectio «Praesidium Assisiense» N. 2
Assisi 1994, pp. 108 - € 12

 LA PENTECOSTE
ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE DEL NOME DIVINO

RIVISITAZIONE ERMENEUTICA DI ATTI 2,1-13,
IL PARADIGMA DELL’UT UNUM SINT

Collectio «Praesidium Assisiense» N. 3
Assisi 1995; pp. 270 - € 25


IL FONDAMENTO DEL NOME,

FONDAZIONE DI PNEUMATOLOGIA
Esposizione sintetica
Collectio «Praesidium Assisiense» N. 4
Assisi 1998; pp. 77 - € 10

Boanhrge,j
«FIGLI DEL TUONO»


LA QUESTIONE BIBLICA
DI UNA FONDAZIONE GIACOMO-GIOVANNEA
Collectio «Praesidium Assisiense» N. 5
Assisi 2015; pp. 336 - € 30


SAGGI ERMENEUTICI

KECHARITOMENE, IL NOME DI MARIA ALL’ANNUNCIAZIONE

COLLECTIO «PRAESIDIUM BAHIENSE»







TEOLOGIA BÍBLICA FUNDAMENTAL

O FUNDAMENTO DO NOME REVELADO (Ex 3,14);
Exposição sintética
Collectio «Praesidium Bahiense» N.1
Edições S. Bento, Salvador 2003; pp. 87 – R$ 12

FOME DA PALAVRA

E ALTRI SAGGI



Collectio «Praesidium Assisiense» N. 6
Assisi 2015 pp. 140 - € 20

(VIa Semana de Mobilização Científica
da Universidade Católica do Salvador)
Collectio «Praesidium Bahiense» N.2
Edições S. Bento, Salvador 2004; pp. 87; R$ 12.

___________________________________________

MINI-COLLANA «TEOLOGIA DELL’IO SONO»
È una Collana di piccoli testi fatti per dire cose … grandi. E che
cosa di più grande ci presenta la S. Scrittura se non «il Nome che è posto al
di sopra di ogni altro nome»? (Fil 2,9). La Collana è fatta dunque di piccoli
passi per giungere ai piedi di quel “roveto ardente” sul quale ebbe luogo
la rivelazione per eccellenza. Il significato di quella rivelazione non cessa
di stupire, associando l’estrema povertà espressiva - «Sono Colui che Sono» - ad una ricchezza che appare sempre più inesauribile e inattingibile.
E’ su questo sconfinato orizzonte che la presente Collana si propone non
più che … puntare il dito.
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