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Il numero dei libri su san Paolo è incalcolabile, tuttavia pochi sono divenuti così noti come quello di Holzner,
che ha avuto in Germania 25 edizioni ed è stato tradotto in 8 lingue. "Ne L'apostolo Paolo Holzner ci offre più
che uno studio psicologico o un profilo della teologia paolina, anche più che un'agiografia nel senso
tradizionale. La specificità di questo libro sta nell'accuratezza e maestria con cui egli delinea l'immagine
dell'Apostolo delle Genti sullo sfondo del paesaggio dell'antichità, della grande e minore politica a lui
contemporanea, soprattutto però su quello della storia della civiltà, della cultura e della religione della sua
epoca, e in tal modo la fa comprendere sia nei suoi rapporti con le realtà anteriori che nel suo elemento di
novità. Sotto la sua penna sorge un Paolo nel quale la connotazione di 'santo' in senso ufficiale non è affatto
innata, come in tanti altri santi, un Paolo che, insignificante, anzi un po' repulsivo all'esterno, pieno di ardore
vulcanico all'interno, deve veramente 'combattere', 'lottare', 'correre' per raggiungere il trofeo della vittoria. Ed
emerge un teologo per il quale il pensare teologico è passione bruciante e intima vita, e dal quale nulla è più
lontano che trastullarsi da giocoliere con concetti astratti" (Karl Adam).
Conversione di San Paolo Apostolo. J. Foglietto settimanale Orari invernali Sante Messe Calendario dei
prossimi impegni parrocchiali. Per conoscere l’Apostolo Paolo: i sei temi teologici maggiori dell’epistolario
paolino, nelle lezioni di p. 29 giugno: Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di
Damasco, strumento eletto per portare il suo nome davanti ai. Ugo Vanni S. San Paolo è considerato il più

importante discepolo di Cristo. San Paolo è considerato il più importante discepolo di Cristo. Preghiere,
riflessioni e pensieri, raccolta Giovanni Paolo II. San Paolo Apostolo. Pietro è il primo del gruppo dei
Dodici, è stato posto dallo stesso Gesù Cristo come suo vicario nella Io ritenni infatti di non sapere altro in
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2) San Paolo e Gesù. Come tutti gli Ebrei,
conosceva l'ebraico, lingua nella quale è composta la Tanakh, che all'inizio dell'era. 25 gennaio: La
conversione di Paolo che siamo chiamati a celebrare e a vivere, esprime la potenza della grazia che
sovrabbonda dove. Tuttavia non fu tra i dodici apostoli, né incontrò mai Cristo. Calendario per l’utilizzo
degli spazi dell’oratorio 4 2. J. San Paolo Apostolo. Le fonti storiche circa la vita e l'operato di Pietro
possono essere distinte in tre categorie: La prima fonte, da considerarsi tra le più vicine al. San Paolo sorge a
fianco del parco Enzo Martini, in Via Grenoble 9 a Parma. Leggi Tutto Fonti storiche.

