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L’Autore
Pierre Lenhardt (1927-), religioso di Nostra Signora
di Sion, è uno dei maggiori esperti in assoluto dei
rapporti tra giudaismo e cristianesimo. Dopo una lunga
carriera accademica presso le Facoltà di Teologia di
Parigi, di Berlino e di Gerusalemme, nel 2004 ha
ricevuto il premio dell’Amitié Judéo-chrétienne di
Francia per l’insieme della sua opera.

Il libro
«In realtà, mi sono reso conto che la mia unica
possibilità di rendere legittima la testimonianza [di
fronte a Israele] era quella di immergersi nell’oceano
del Talmud, di ascoltare la sua immensa musica, di
capire e di far capire le sue risonanze possibili con la
fede cristiana» (P. Lenhardt).
Le tre parti del volume si propongono di aiutare i
lettori a scoprire le radici della fede trinitaria nella
tradizione ebraica biblica, talmudica, midrashica,
mistica e nella preghiera sinagogale. Partendo in ogni
parte da pagine del NT, l’A. tratta dapprima il tema
dell’Unità di Dio proclamata nello Šema‘ (I parte).
Legge poi alcune risonanze della fede trinitaria nelle
diadi Unità di Dio e sua Shekinah (sua presenza) e
Unità di Shekinah e Spirito Santo (o Bat Qôl, la voce
che viene dal cielo, II parte). Infine, affronta la fede
trinitaria dei cristiani, mettendo in risalto, a partire dalla
tradizione d’Israele, che Dio è, per così dire, dipendente
dalle sue creature.

I destinatari
Il volume è raccomandato a Teologi e Biblisti, a studiosi e studenti di Scienze bibliche e di Teologia.
È raccomandato anche a tutte le persone colte e interessate ad approfondire la parola biblica e il
linguaggio teologico sul Dio Trinitario. È un must per le Biblioteche specializzate delle Facoltà di
Teologia, di Scrittura, ai Seminari e agli Istituti Superiori di Scienze Religiose.
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