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LE PIANTE DELLA BIBBIA
E LA LORO SIMBOLOGIA
Benvenuti nel giardino di Dio!
Dal domenicano autore di Dio è anche giardiniere
In breve
«Il mio intento non è proporre una nuova opera di botanica, per
distinguere e classificare. Io parto dal testo biblico e adotto un approccio simbolico: la meditazione simbolica unisce e sfuma, evoca
il senso che emana dal testo per lasciare che si dispieghi in noi e davanti a noi, in un andirivieni incessante fra la pianta che conosciamo
oggi e il suo significato nella Bibbia. E, del resto, la Bibbia è un libro di
parte, non un trattato scientifico» Christophe Boureux.
Dalla quarta di copertina
Ecco un libro di giardinaggio, ma anche una guida spirituale per tutti coloro che avranno la curiosità di imparare in che modo le piante
possono raccontare loro qualche storia vissuta: vicende drammatiche, umoristiche o piene di saggezza.
Dall’Eden alla Gerusalemme celeste, passando da tutti i luoghi più
significativi della rivelazione, la Bibbia si svela come un erbario, il più
meraviglioso che si possa immaginare. Il grano e la vite, l’olivo e il
fico, l’assenzio e l’issopo stanno accanto alla lenticchia e alla cipolla,
alla fava e all’ortica, senza dimenticare il ricino e la zizzania.
In questa raccolta sono presentati i frutti della terra, con il loro significato simbolico e il loro contesto culturale. Perché nella Bibbia
le piante sono sempre il punto di partenza di una metafora («Il
regno di Dio è come un granello di senape…»), in funzione della
relazione dell’uomo credente con il Dio di Mosè e il Padre di Gesù
Cristo.
Autore
Christophe Boureux ,1958, domenicano, è dottore in teologia e in
antropologia religiosa. Insegna alla Facoltà di teologia dell’Institut
catholique di Lione (Francia). Parallelamente all’attività di insegnamento e al ministero spirituale lavora a un piano di gestione paesaggistica e forestale: ha la responsabilità dei 70 ettari che circondano il convento dove vive, Sainte Marie de la Tourette, vicino a Lione.
Con l’Editrice Queriniana ha pubblicato l’importante saggio: Dio è
anche giardiniere. La Creazione come ecologia compiuta (Biblioteca
di teologia contemporanea 175), Brescia 2016.
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