San Paolo letto da Oriente:
l’Apostolo delle Genti nella tradizione orientale
Un convegno a Damasco per rileggere la
straordinaria figura di san Paolo, proprio nella città
che ha segnato il momento di svolta nel suo itinerario
umano e religioso, trasformandolo da persecutore a
predicatore instancabile della novità cristiana.
Un gruppo internazionale e interconfessionale di
studiosi e ricercatori ha raccolto i segni che la
testimonianza paolina ha disseminato all’interno
delle tradizioni dell’Oriente cristiano, la cui vivacità
biblica e teologica, spirituale e liturgica, è più che mai
viva e operante.
Nei contributi di questo libro emergono i volti
dell’Apostolo delle Genti, teologo e mistico, missionario
e uomo del dialogo, e se ne apprezza la modernità e
l’attualità del messaggio.
Il volume raccoglie gli interventi dei partecipanti
al Convegno internazionale su San Paolo organizzato
nell’aprile del 2009 a Damasco e promosso dalla
Custodia di Terra Santa, nel quadro delle celebrazioni
dell’Anno paolino.
Il Convegno è stato strutturato su tematiche specifiche: le strette relazioni tra Paolo e la città di
Damasco, la figura dell’apostolo nella cultura e nella predicazione siriache, nelle tradizioni delle
Chiese orientali, nella letteratura arabo-cristiana e nelle liturgie orientali. Sono anche stati affrontati
i diversi aspetti della sua personalità, quali l’esemplarità nello stimolare e incoraggiare il dialogo tra
le culture nel Medio Oriente di allora e l’intensa vita mistica. Quasi a conclusione ideale di tutti
questi aspetti, il volume riporta le indicazioni su come leggere san Paolo oggi per la promozione
della vita religiosa, sociale e morale delle Chiese d’Oriente.
Con contributi di: Shafiq Abouzayd, Tedros Abraha, Alfio Marcello Buscemi, Monica Casadei,
Mamdouh Chéhab, Ignazio De Francesco, Susanna Elm, Paul Féghali, Romualdo Fernàndez,
Gregorios III, Georges Khawam, Frédéric Manns, Vincenzo Mistrih, Silvanus Butrus al-Na'mah,
Michele Piccirillo, Bartolomeo Pirone, Giovanni Rizzi, Louis Sako, Eliana Stori, Davide Tacchini,
Claudia Tavolieri D'Andrea, Emidio Vergano, Awad Wadi, Paul Yazji.
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