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Questo terzo volume completa il ciclo di studi sui temi teologici del Vangelo di Giovanni realizzati da Antonio
García-Moreno nel corso del suo lungo lavoro di insegnamento e ricerca teologica. Sono scritti assai diversi tra loro ma
che ruotano attorno al tema della teologia giovannea che conferisce un carattere unitario all’opera. In questo volume
vengono trattati i seguenti temi: Cristo e la Chiesa, la Chiesa in preghiera e i Sacramenti.
Tutti i temi ruotano attorno al perno centrale degli scritti e della teologia giovannea che vengono analizzati dall’autore
dettagliatamente, con rigore teologico e all’interno dei più recenti sviluppi degli studi giovannei.

Antonio García-Moreno è Professore Emerito di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà di Teologia
dell’Università di Navarra in Spagna ed insegna la medesima materia anche presso il Seminario Metropolitano di
Mérida-Badajoz. È membro dell’Associazione Biblica Spagnola e della Studiorum Novi Testamenti Societas. Eminente
studioso del Vangelo di Giovanni, oltre ad altre opere esegetiche in varie lingue e a parecchi contributi su riviste
specialistiche, tra le sue pubblicazioni in italiano segnaliamo: “Gesù Nazareno Re dei Giudei” (2006), “Teologia del
Vangelo di Giovanni. Vol. I” (2008), “Teologia del Vangelo di Giovanni. Vol. II” (2009), “La Bibbia della Chiesa. Storia e
attualità della Neovolgata” (2012).
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