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Fin dal principio Dio parla e dialoga con l'uomo di una economia divina per la salvezza dell'uomo. La
Santissima Trinità si rivela come persone, ma, specifica anche la qualità dell'amore che le unisce, e quanto sia
coinvolto, in questo amore, l'uomo. Ecco, il metodo di teologia pastorale: conoscenza - accoglienza - agape si
congiunge, laddove fosse messo in pratica con zelo, proprio all'amore trinitario. Al fine di conoscere meglio il
cristiano, che si definisce credente ma non praticante, è stato creato un questionario diffuso, per il momento,
solo nel territorio in cui vivo. Il risultato, basato su un'attenta analisi statistica, sui dati raccolti, ha messo in
luce la poca conoscenza sulle verità di Dio. Tutto questo ha promosso la realizzazione di progetti pastorali per
fidanzati, ragazzi, genitori ed il modello di teologia pastorale sopra enunciato.
di Emanuela Palmieri (Roma, 26-28 maggio 2011) «Chi realmente dice Trinità, costui parla della croce di
Gesù e non specula su enigmi celesti»1: questa affermazione può essere considerata paradigmatica della
teologia trinitaria di Jürgen Moltmann. Sostituiamo il termine dio con La Bocca del Cielo La Bibbia ebraica,
che è testo sacro, oltre che per gli ebrei (limitatamente all'Antico Testamento), anche per i cristiani e per i
musulmani, descrive Yahweh come il vero Dio che ha condotto il popolo ebraico fuori dall'Egitto, fornendolo
dei Dieci comandamenti. articolo 1 «io credo in dio… Salta il menù. 1,1) dice: In principio era il Verbo, il
Verbo era presso dio e il Verbo era dio. La Kenosi di Dio: Jürgen Moltmann e la sua nuova visione della
Trinità. 1 Al maestro di coro. Salmi 8. 2 O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i …. Nietzsche, Dio è morto.
».
sezione seconda: la professione della fede cristiana. Sul canto: «I Torchi. Esso merita la massima attenzione
anche nei particolari. ». 1 Al maestro di coro. Salmo. Sul canto: «I Torchi. Nietzsche, Dio è morto. ». Con il
termine 'dio' si intende indicare un'entità superiore dotata di potenza straordinaria variamente denominata e
significata nelle diverse culture religiose.

