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Sacra Scrittura, Teologia
Festa F.s., Un’altra «teologia politica»?, Mimesis Edizioni, Milano 
– Udine 2012, pp. 138, € 16,00. 9788857512662

Secondo l’a., la teologia politica è «la costruzione più complessa che da 
Costantino in poi l’uomo abbia mai approntato per afferrare il senso 

delle cose, e insieme alterarlo». Il rapporto del tutto peculiare tra cristiane-
simo e potere ha certamente determinato la storia dell’Occidente, ma il 
tentativo fallito della modernità di realizzare un’«escatologia secolarizzata» 
ha comportato una crisi radicale tanto del teologico quanto del politico. 
Attraverso una ricostruzione storica del concetto di teologia politica, il vol. 
intende chiedersi se quest’ultima possa essere, ancora, la chiave di lettura 
privilegiata per comprendere le attuali trasformazioni dell’Occidente post-
cristiano.

Focant c., Marguerat D. (sotto la direzione di), Commentario del 
Nuovo Testamento. Testo integrale. Edizione italiana a cura di A. 
Filippi, EDB, Bologna 2014, pp. 1339, € 85,00. 9788810206676

Che cosa sappiamo del Nuovo Testamento e come possiamo avvicinare 
e comprendere i 27 libri che lo compongono? Il vol. presenta il testo 

integrale nella versione della CEI accompagnato da uno straordinario 
commentario storico, letterario e teologico, frutto del lavoro di 19 eminenti 
studiosi cattolici e protestanti. Dal Vangelo di Matteo all’Apocalisse, i libri 
del Nuovo Testamento sono proposti in versione integrale, preceduti da 
un’Introduzione che li inquadra nel loro contesto storico e accompagnati 
da un riassunto del contenuto, annotazioni dettagliate e originali e schede 
su termini, espressioni o brani particolarmente significativi. In questo mo-
do, il Commentario offre al lettore le conoscenze essenziali oggi disponibili 
su questi testi

Forte B., La trasmissione della fede, Queriniana, Brescia 2014, pp. 246, 
€ 18,00. 9788839904690

Il vol. presenta, in maniera «il più possibile organica e teologicamente 
documentata», testi dell’a. sul tema dell’evangelizzazione e dell’educa-

zione alla fede delle nuove generazioni, tema che lo ha impegnato per di-
versi anni. Il percorso prende il via dalle «sorgenti della fede», l’esperienza 
da cui nacque il movimento cristiano nella storia, e continua prendendo in 
esame diversi aspetti dell’esperienza credente: il suo rapporto con la parola 
di Dio; con la celebrazione liturgica; il dialogo con il mondo contempora-
neo e i non credenti; la dimensione estetica della fede. Chiude il vol. una ri-
flessione su due testi di papa Francesco: l’enciclica Lumen fidei e l’esortazio-
ne apostolica Evangelii gaudium.

genre e., Osea. L’adultera perdonata, Claudiana, Torino 2014, pp. 144, 
€ 12,50. 9788870169799

Un pastore valdese, docente emerito di Teologia pratica presso la Facol-
tà valdese di Teologia di cui è stato anche decano, alle prese con il 

profeta Osea. Sedaqah, mišpat, hesed tre parole ebraiche che rispettivamen-
te significano: giustizia, diritto e amore-misericordia-solidarietà. Queste tre 
piste guidano il profeta vissuto in un tempo di grandi tensioni destinate a 
sconvolgere la Palestina: la fine delle sue profezie coincide con la fine del 

regno del Nord a opera degli Assiri. L’a., con un’analisi del testo inquadrata 
nella situazione in cui il solo profeta scrittore del regno del Nord visse, fa 
emergere il significato profondo, scandaloso perché in contrasto con gli 
idola di ogni tempo, di Osea: quello della conoscenza di Dio.

Minutella a.M., L’escatologia cristologico-trinitaria di Hans 
Urs von Balthasar, Marcianum Press, Venezia 2014, pp. 421, € 39,00. 
9788865122068

L’opera segue la scansione tematica del triplice impianto «estetico-
drammatico-veritativo» del pensiero di von Balthasar, che s’inserisce 

nell’escatologia cattolica a riferimento cristocentrico che ha preso il via nel 
postconcilio. Il vol. – che riproduce la tesi di dottorato in Storia del dogma e 
spiritualità discussa dall’a. presso la Pontificia università gregoriana – in-
tende individuare e chiarire quale sia stato il contributo specifico del teolo-
go svizzero all’escatologia. Un lavoro prezioso ed esaustivo che ha il pregio 
d’essere il primo saggio italiano sull’argomento.

Penna r., Gesù e Socrate. Cultura greca e impronta giudaica, EDB, 
Bologna 2014, pp. 46, € 5,50. 9788810555309

Il confronto tra Gesù e Socrate, implicito già in Erasmo da Rotterdam e 
successivamente esplicitato in Rousseau, Hegel e ora persino nei blog filo-

sofici, solleva l’interrogativo sull’identità del Nazareno. Non basta afferma-
re, per esclusione, che egli non è un greco né di etnia né di cultura e nem-
meno un giudeo della diaspora ellenistica. Egli è sempre vissuto dentro i 
confini geografici del suo paese – proiettato solo verso l’interno e non nella 
direzione del Mediterraneo – e la sua formazione è d’impronta essenzial-
mente giudaica. Spetterà così ad altri, e non a Gesù di Nazaret, il compito 
di portare il messaggio del Vangelo nel mondo della cultura greca.

Perroni M., legranD H. (a cura di), Avendo qualcosa da dire. Teo-
loghe e teologi rileggono il Vaticano II, Paoline, Milano 2014, pp. 217,  
€ 16,00. 9788831544269

Espressione del Coordinamento teologhe italiane, il vol. riprende e arti-
cola – integrandole e ampliandole – alcune istanze del Convegno inter-

nazionale Teologhe rileggono il Vaticano II tenutosi a Roma il 4-6.10.2012. 
Non si tratta tuttavia di una semplice raccolta di atti ma di un  vero e pro-
prio nuovo lavoro che offre due diverse prospettive. La 1a è una rilettura del 
Concilio offerta nell’ottica di genere che, incrociando antropologia ed ec-
clesiologia, vuole evidenziare le potenzialità ancora latenti della stagione 
postconciliare. La 2a, invece, prende in esame la tematica del magistero 
della e nella Chiesa sottolineandone lo spostamento significativo che il 
Concilio ha compiuto dalla dottrina alla vita.

Piana g., In novità di vita. III. Morale socioeconomica e politica, Citta-
della, Assisi (PG) 2013, pp. 635, € 37,80. 9788830813021

Il ponderoso vol., dedicato alla morale socioeconomica e politica, è il 3o di 
4 voll. (In novità di vita) destinati a fornire un quadro globale della teolo-

gia morale. Nel presente vol., alla delineazione dei «fondamenti della mo-
rale sociale» (I) seguono due sezioni dedicate alla «questione economica nel 
contesto della globalizzazione» (II) e alle «questioni di etica politica» (III). 
L’a., già presidente dell’ATISM, affronta nel manuale una serie di proble-
matiche di attualità che spaziano «dalla ricerca di un adeguato modello di 
sviluppo al primato del lavoro; dalla cura dell’ambiente alla correttezza 
dell’informazione; dall’impegno per il bene comune e per l’allargamento 
della democrazia, fino al rispetto della dignità delle culture e alla costruzio-
ne della pace tra i popoli della terra». Testo di studio.

Pirozzo D., La questione della teologia politica. Linee per un con-
fronto tra Hegel e Schmitt, Stamen, Roma 2013, pp. 154, € 18,00. 
9788890850226

Se la teologia politica fa ingresso nella filosofia del Novecento grazie a 
Carl Schmitt, è però con Hegel che la relazione tra teologia e politica 

viene articolata per la prima volta in modo sistematico. La tesi dell’a., tutta-
via, non intende dimostrare quali dei due pensatori sia l’artefice originale di 
questa categoria, quanto piuttosto offrire un confronto sul piano delle di-
verse filosofie della storia da essi elaborate. Le teologie politiche di Schmitt 
e di Hegel (anche se diametralmente opposte) sono il tentativo di compren-
dere la storia come processo di secolarizzazione, che trova il suo momento 
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fondativo nel cristianesimo: nel trasferimento progressivo dei suoi concetti 
teologici dalla sfera sacra a quella profana.

Quinzio s., Cristianesimo dell’inizio e della fine, Adelphi, Milano 
22014, pp. 153, € 18,00. 9788845928741

Cosa resta dell’iniziale parola profetica ed escatologica del cristianesimo 
delle origini? Il saggio di Quinzio fu edito per la prima volta nel lonta-

no 1967, ora viene riproposto dalla casa editrice Adelphi: la domanda resta 
attuale come lo era allora. Quell’iniziale parola profetica in realtà come un 
fiume carsico è fuoriuscito con risvegli che hanno costellato la storia al di là 
e al di qua del Mediterraneo: l’islam, le eresie medievali, Robespierre nella 
Parigi rivoluzionaria, gli utopisti dell’Ottocento, la Rivoluzione d’ottobre 
in Russia, e da ultimo le primavere arabe ne sono alcuni esempi. Il cristia-
nesimo, però, si pone al di sotto e al di sopra rispetto a queste epifanie pro-
venienti da una ricerca che scuote di volta in volta gli animi. Il lavoro di 
scavo di Quinzio resta, dunque, valido tutt’ora nella sua ricerca del nucleo 
essenziale del messaggio di Gesù e dei suoi segni sparsi, contraddittoria-
mente «perduti», eppure così presenti sotto i nostri occhi.

ravasi g., Deuteronomio e Levitico. Cinque conferenze tenute al Cen-
tro culturale S. Fedele di Milano, EDB, Bologna 2014, pp. CD/MP3,  
€ 18,30. 8033576840451

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Bonetti a., Facciamoci le storie. 2. Cammino di evangelizzazione per 
adolescenti, EDB, Bologna 2014, pp. 136, € 11,50. 9788810621547

Percorso postcresima triennale adottato dalla diocesi di Verona (il 1o era 
intitolato I soliti ignoti); strutturato in incontri a partire da un testo bibli-

co e suggerimenti per l’animazione della discussione o la drammatizzazio-
ne delle storie raccontate.

centoFanti F., Il Vangelo come non l’avete mai letto, Effatà, Can-
talupa (TO) 2014, pp. 188, € 12,00. 9788874029143

L’a. è un sacerdote appassionato di letteratura e scrittore prolifico. In 
questo libro aspira a rendere vicino il personaggio di Gesù Cristo ri-

scrivendone i Vangeli. I cc. ripercorrono in massima parte quello di Luca, 
pur riferendosi in alcuni passaggi ai sinottici in generale, e lo riscrivono al 
fine di renderlo maggiormente comprensibile e incisivo per il lettore con-
temporaneo, anche adottando l’espediente di rivolgersi al Cristo con la se-
conda persona singolare. Come sottolinea la Prefazione, Gesù viene de-
scritto come «il liberatore (…) che scioglie l’uomo (…) dai vincoli di ogni 
sovrastruttura superflua».

Donatello v., giusePPetti r., laMano l., Pestelli F., Un cam-
mino per tutti. Percorsi di inclusione per persone con disabilità sensoriale e 
pluridisabilità, EDB, Bologna 2014, pp. 172, € 15,00. 9788810121108

Dai presupposti teorici di Una fede per tutti nasce un testo che vuole in-
cludere i disabili sensoriali nel percorso catechistico e di fede. In parti-

colare il vol. prende in esame 3 tipologie: non vedenti e ipovedenti, sordi, 
persone sordocieche e pluriminorate. Al fine di accogliere e accompagnare 
in chiave inclusiva è anzitutto necessario conoscere la disabilità, come la 
persona disabile percepisce sé e il mondo che la circonda. Solo a questo 
punto è possibile passare all’aspetto pedagogico e catechistico, per il quale il 
libro fornisce anche indicazioni operative.

gHeDDo P., Missione senza se e senza ma. L’annuncio alle genti  
dal Concilio a papa Francesco, EMI, Bologna 2013, pp. 255, € 13,00. 
9788830721241

Il concilio Vaticano II ha delineato una nuova immagine di Chiesa mis-
sionaria, eppure questo auspicio è rimasto in larga parte disatteso. Que-

sto libro ci aiuta a esaminare il Concilio e il magistero dei papi a esso succes-
sivi dal punto di vista dell’attitudine all’evangelizzazione in generale e della 
missione ad gentes in particolare. L’a. ci conduce in questo percorso in mo-
do qualificato in quanto, oltre a essere missionario del Pime dal 1953 e aver 
scritto e diretto numerosi organi d’informazione missionaria, ha partecipa-
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Primo semestre 1 ottobre 2014 – 23 dicembre 2014 
Secondo semestre 11 febbraio 2015 – 20 maggio 2015

CORSI BASE OBBLIGATORI PER LA LICENZA 
� Metodologia teologico pratica (proff. G. MAZZOCATO - A. RAMINA

- R. TOMMASI - A. TONIOLO, corso annuale) 
� «Viva ed efficace è la Parola di Dio» (Eb 4,12). Ermeneutica

scritturistica e pratica della vita cristiana (prof. S. ROMANELLO)

CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI 
� Evangelizzazione e battesimo negli Atti degli Apostoli

(prof. A. BARBI)
� Metodologia della ricerca (proff. R. BATTOCCHIO - A. VAONA)
� La predicazione omiletica e la comunicazione in pastorale

(proff. G. BISCONTIN - R. LAURITA)
� Forma narrativa dell’esistenza umana e forma narrativa

dell’evento di Gesù Cristo (prof. S. DE MARCHI)
� Teologia e spiritualità della creazione (prof. S. MORANDINI)
� Sviluppo economico, lavoro e sicurezza sociale. Spunti di etica

economico-sociale in Gaudium et spes (prof. G. QUARANTA)
� I volti della presenza di Dio in mezzo al suo popolo

(prof.ssa R. RONCHIATO)
� Il Vangelo con i giovani (prof. I. SEGHEDONI)
� Diritto ecclesiale, una prospettiva giuspastoralistica

(prof. G. SIVIERO)
� Il soggetto in questione: Nietzsche, Heidegger, Ricoeur

(prof. R. TOMMASI)
� La cura degli adulti, questione centrale per l’annuncio

e la catechesi (prof. D. VIVIAN)

CORSI DI INDIRIZZO: TEOLOGIA SPIRITUALE
� Seminario laboratorio interdisciplinare: “L’esperienza umana e

spirituale della compassione” (prof. A. BERTAZZO e altri: corso
annuale) 

� L’accompagnamento spirituale personale. Principi e metodi
(prof. A. ARVALLI)

� Vita spirituale e strutture umane (prof. A. BERTAZZO)
� Storia dell’esperienza spirituale, 1 (prof. L. BERTAZZO)
� La mistica oggi: mistagogia e percorsi spirituali (prof. S. DALLE FRATTE)
� Il cammino spirituale di santa Teresa di Gesù bambino nei suoi

scritti (prof. M. LUCIETTO)
� Riflessioni sull’Ebraismo: una fede vissuta ogni giorno (prof.ssa L. POLI)
� Teologia spirituale fondamentale (prof. A. RAMINA)
� Temi di spiritualità francescana

(prof. A. RAMINA - prof.ssa M. CESCHIA)

La Facoltà mette a disposizione delle Borse di studio per
la prosecuzione degli studi con il Dottorato di ricerca.

SEDE: Via del Seminario 7 – 35122 PADOVA
Tel. 049 664116 – Fax 049 8785144

segreteria@fttr.it – www.fttr.it
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to al Concilio in prima persona come perito, proprio collaborando alla ste-
sura del decreto Ad gentes, ed è stato l’estensore per Giovanni Paolo II 
dell’enciclica Redemptoris missio.

girarDi l. (a cura di), Liturgia e partecipazione. Forme del coinvolgi-
mento rituale, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2013, pp. 277, € 28,00. 
9788825030211

Il tema della «partecipazione attiva»  all’azione rituale, che ha segnato 
tutto il secolo scorso fino a divenire uno dei tratti più caratteristici e «po-

larizzanti» del Concilio e della sua riforma liturgica, resta una questione 
tuttora aperta e non completamente esplorata. Diventata, almeno in parte, 
«uno slogan a sostegno di prassi e visioni anche molto differenti», l’espres-
sione ha subito nel confronto polemico un processo di «semplificazione» e 
di «estremizzazione». I saggi raccolti nel vol. – in un percorso di ricerca che 
coinvolge insieme l’attenzione pastorale e la riflessione teologica – intendo-
no restituire al tema la sua ampiezza. Testo di studio.

langella a., Falanga g., La figura di Maria nella predicazione e 
nella pietà oggi, Verbum Ferens, Napoli 2013, pp. 103, € 10,00. 
9788897232094

La ricerca di possibili «cammini di rinnovamento» dei temi mariani in 
un tempo segnato da sfide pastorali inedite e la verifica – attraverso un 

questionario appositamente predisposto – dello «stato della predicazione e 
della pietà sulla vergine Maria» (nelle Chiese della Campania) era l’obietti-
vo di un lavoro seminariale che nel 2011 ha coinvolto docenti della Pontifi-
cia facoltà teologica dell’Italia meridionale (sez. S. Tommaso) e teologi 
dell’Associazione mariologica interdisciplinare (AMI). Insieme alla presen-
tazione dei risultati dell’indagine (A. Langella), il vol. ripropone i testi.

Maistrello l., Passione evangelica. Quando la fede trasforma la vita, 
Paoline, Milano 2014, pp. 231, € 16,50. 9788831544597

Il vol. è diviso in 7 cc., che toccano diverse questioni relative alla Trinità, 
la vita dell’uomo e l’esperienza credente, la Chiesa. È un invito ad appro-

fondire le proposizioni dogmatiche e a cercare soprattutto un linguaggio 
per la comunicazione dell’esperienza di fede che esca dagli schemi rigida-
mente scolastici. Ciò che si rende necessario, per l’a., è evidenziare  quel 
contenuto vitale, indispensabile per la vita di fede, che troppo spesso corre il 
rischio di essere offuscato dal rigore della dottrina.

Marguerat D., Dio e il denaro, Qiqajon, Magnano (BI) 2014, pp. 124, 
€ 9,00. 9788882274139

A cosa serve il denaro e come vanno usati i nostri beni? «Quale scala di 
valori riflette il nostro budget? Quale coerenza riusciamo a mantenere 

tra fede e gestione del portafoglio?» Attraverso un percorso che guarda so-
prattutto ai Vangeli e agli Atti degli apostoli, l’a. intende mostrare come 
l’originalità dell’approccio evangelico alla ricchezza consista nell’aver spo-
stato il problema del suo uso dal piano morale a quello spirituale.

MassiMi e., Teologia classica e modernità in Cipriano Vagaggi-
ni. Percorso tra scritti editi e inediti, CLV - Edizioni liturgiche, Roma 2013, 
pp. 335, € 35,00. 9788873671763

Uno studio dedicato alla figura di dom Vagaggini, monaco e teologo, che 
con la sua riflessione offrì un contributo decisivo alla stagione del Con-

cilio e alla sua riforma liturgica. Attraverso una documentata ricerca, l’a. 
evidenzia nell’opera di V. «le domande e le intuizioni relative al celebrare, la 
riscoperta del valore della corporeità e della ritualità, l’apertura alla moder-
nità». Una figura notevole del panorama teologico e liturgico del secolo 
scorso che vale riscoprire anche per la sua intensa passione pastorale, anima-
ta dalla tensione a «superare la distanza tra l’astratto e il concreto, la teologia 
e la vita, il fedele e la liturgia» (dall’Introduzione di A. Grillo). Testo di studio.

Mazza e., Dall’Ultima cena all’eucaristia della Chiesa, EDB, Bo-
logna 2014, pp. 293, € 27,00. 9788810416358

Non c’è mai stato un solo modo di celebrare l’eucaristia, anche se tutte le 
Chiese hanno posto l’Ultima cena a fondamento della propria celebra-

zione. L’a. si propone di cogliere proprio il nesso tra i dati rituali della cena 
del Signore e i più antichi testi eucaristici illustrando come quelli arcaici si si-

ano trasformati nelle anafore delle varie Chiese. La ricerca si svolge soprat-
tutto sulla struttura delle differenti paleoanafore e anafore, che consente di 
stabilire nessi precisi che arrivano fino ai riti odierni, come se si trattasse di un 
vero e proprio albero genealogico. Interessante è l’origine alessandrina del 
Canone romano, qui puntualmente documentata, così come l’antica conce-
zione tipologica dell’eucaristia che spiega il fenomeno delle anafore senza il 
racconto dell’Ultima cena, fatto comune a tutte le tradizioni liturgiche.

centro Di sPiritualità oPera MaDonnina Del graPPa, Pilloni F., 
KwiatKowsKi P. (a cura di), Guardo con ammirazione lo sposo. Il 
beato Giovanni Paolo II, profeta e testimone del mistero nuziale, Effatà, Can-
talupa (TO) 2012, pp. 156, € 12,00. 9788874027804

Di 3 delle 4 conferenze affidate a relatori esperti (S. De Fiores, C. Mili-
tello, A. Palmese) su alcune delle «più recenti prospettive della mario-

logia».

longHi F., Vieni in mio aiuto Signore. Pregare nella malattia, EDB, 
Bologna 2014, pp. 46, € 2,50. 9788810714140

MarcHioni g., 100 animazioni per la catechesi, Elledici, Cascine 
Vica (TO) 2013, pp. 96, € 7,00. 9788801054040

PaPPalarDo M., Prepariamo il battesimo, EDB, Bologna 2014, pp. 55, 
€ 3,80. 9788810708118

testa c., Dovere e matrimonio, Edizioni Segno, Feletto Umberto - 
Tavagnacco (UD) 2014, pp. 147, € 10,00. 9788861387997

vinco c., Sono anziano Signore, aiutami a pregare, EDB, Bolo-
gna 2014, pp. 45, € 2,50. 9788810714157

Spiritualità
Barsotti D., «Amatissimo dal Signore…». Lettere di paternità spiri-
tuale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 166, € 12,00. 
9788821591730

In occasione della celebrazione del centenario della nascita dell’a., la Co-
munità dei figli di Dio  – di cui don Divo è stato fondatore nel 1945 – ha 

selezionato alcune delle molte lettere di direzione spirituale che il mistico 
toscano indirizzava abitualmente a coloro a cui si sentiva legato da una 
profonda sintonia spirituale.

Barsotti D., L’attesa. Diario: 1973-1975. A cura di S. Albertazzi, I. 
Mesti, A. Ziino, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 265, € 17,00. 
9788821591822

Non uno scritto teologico, ma un’«esperienza spirituale sotto forma di 
diario», che tuttavia «sottende un pensiero teologico preciso». Così P. 

Zovatto definiva l’opera di Barsotti qui ripresentata, a 19 anni dalla prima 
edizione (SEI, 1995), dopo un attento lavoro di revisione del testo manoscrit-
to originale. Un «universo mistico» il cui centro assoluto è Cristo e nel quale 
– attraverso frammenti, intuizioni, sentimenti mistici, rilievi sul quotidiano – 
trovano un’«inquadratura organica» temi come la drammaticità del mistero 
dell’uomo, la morte, il male, la santità, la Chiesa e il Vaticano II.

De Marco M., A Medjugorje la Madonna mi ha guardato, Elledi-
ci, Cascine Vica (TO) 2014, pp. 155, € 13,90. 9788801056433

Il 24 giugno a Medjugorje si ricorda la prima apparizione della Madonna 
e il vol., al di là di una copertina un po’ oleografica, è un invito sincero e 

allegro ai giovani a ritrovare il senso e le radici della propria vita. Fatto da 
un artista – Maximo De Marco – che dopo una visita al santuario si è «con-
vertito», toccato profondamente dalla figura di Maria.

Fanzaga l., Manetti D., Medjugorje e il futuro del mondo. Dai 
dieci segreti al tempo della pace, Piemme, Milano 2014, pp. 219, € 15,00. 
9788856622171

Il libro si pone in continuità con altri testi precedenti ed è costituito da una 
lunga intervista a p. Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, in cui si 
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analizza la profonda crisi in atto nel mondo occidentale dal punto di vista 
spirituale, leggendola attraverso le esortazioni rivolte dalla Madonna ai 
veggenti di Medjugorje, con riferimento anche ai «dieci segreti». Il periodo 
attuale viene dunque visto come tempo dell’apostasia, in cui si prepara lo 
scontro fra «i figli della Luce» e i «figli delle Tenebre» in vista del raggiungi-
mento di un «mondo nuovo della pace».

gHiDelli c., Peccato e perdono. Il cammino dell’anima nel «Mi-
serere» (Salmo 51), Effatà, Cantalupa (TO) 2013, pp. 80, € 9,00. 
9788874028405

Davide, autore del Salmo 51, è come «un modello: non certo in ciò che 
ha fatto di male e di deprecabile, quanto piuttosto nel modo con il 

quale, non senza un aiuto speciale del Signore, ha saputo superare la sua 
situazione di peccatore per dare alla sua vita un orientamento del tutto 
nuovo». La sua vicenda è in qualche modo uno «specchio nel quale vedere 
riflessa la nostra profonda identità di creature, capaci di tanto bene ma an-
che esposte a tanto male» (dall’Introduzione dell’a.).

gHiglione g., San Francesco di Sales padre, maestro e amico. 
La spiritualità salesiana nelle Lettere. Seconda parte: dal 1611 al 1622, Elle-
dici, Cascine Vica (TO) 2013, pp. 243, € 14,50. 9788801054651

La citazione in esergo del card. Mercier – «sono sicuro che nessuno ab-
bia letto san Francesco di Sales senza amarlo, senza essersi detto, la-

sciandolo: tornerò!» – è forse il commento migliore al racconto che l’a. – 
sacerdote salesiano, appassionato lettore e studioso dell’opera del santo ve-
scovo – redige presentando il profilo spirituale di Francesco di Sales così 
come emerge dall’ultima parte del suo epistolario (1611-1622). Attraverso 
le numerose lettere l’a. delinea i tratti di quel «cuore salesiano» cui san Gio-
vanni Bosco ha scelto d’ispirare tutta la sua opera.

HausHerr i., Penthos. La dottrina della compunzione nell’Oriente cristia-
no, Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo (PD) 2013, pp. 231, € 20,00. 
9788885931718

Il penthos – negli scritti dei padri della Chiesa orientali – «è il lutto per la 
salvezza perduta, e questo lutto deve essere perpetuo, come perpetua è la 

necessità di lavorare per la propria salvezza». La dottrina della compunzio-
ne viene esposta in questo testo classico della storia della spiritualità (1944), 
qui riproposto in una nuova edizione e traduzione. «L’attualità dell’opera è 
quella, perenne, delle fonti cui il libro attingeva», oggi accessibili in diverse 
collane patristiche. Vol. dedicato agli studenti di spiritualità del cristianesi-
mo orientale, all’apprendimento dell’arte della «preghiera di Gesù» e 
all’approfondimento della formazione dell’identità cristiana.

leonarD r., Dove diavolo è Dio? Come conservare la fede davanti alla 
sofferenza, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2013, pp. 127, € 10,00. 
9788825031362

Anche se «mi auguro che risulti intelligente, questo libro non intende es-
sere accademico. Non ripresenterò le molte tesi e le venerabili argo-

mentazioni di quella ricerca intellettuale che si suole definire “teodicea”. 
Questo libro nasce dalla mia esperienza alle prese con una tragedia fami-
gliare che mi ha costretto a confrontarmi con alcuni interrogativi fonda-
mentali sul come serbare la fede in un Dio d’amore malgrado il male»: lo 
dice con onestà l’a. che per il gesuita e confratello James Martin «è la guida 
compassionevole che tutti noi avremmo voluto accanto nei momenti di 
sofferenza». Un libro, quindi, assolutamente per tutti.

scainelli grignani a., A Medjugorje Dio ha parlato al mio cuo-
re. Storia di una conversione, Paoline, Milano 2014, pp. 89, € 10,00. 
9788831544245

«Su quelle alture, se ascolti bene e taci nel profondo, puoi sentire il respiro 
dell’infinito. Tutto ti parla di Dio, ti conferma la sua presenza invisibi-

le, ma reale, concreta e sicura. E in quel luogo senti che la Madonna ti rinfran-
ca l’anima, ti rinvigorisce lo spirito, ti libera dall’abitudine». Così, Venanzio 
Poloni, ristoratore di professione, descrive cos’è per lui Medjugorje. Un posto 
che lo ha cambiato. In questo libro l’a. dà voce alla testimonianza di un uomo 
che ha appagato nel piccolo paesino bosniaco la propria sete spiritualità pro-
fonda, tanto da spingerlo a organizzare regolarmente durante l’anno dei pel-
legrinaggi, per far conoscere Medjugorje a più persone possibili.

scaraFFia l., La santa degli impossibili. Rita da Cascia tra devozione 
e arte contemporanea, Vita e pensiero, Milano 2014, pp. 183, € 16,00. 
9788834326749

Perché S. Rita, «donna di un piccolo paese umbro nascosto tra i monti, 
vissuta all’ombra del marito e poi di un convento nella prima metà del 

Quattrocento, è diventata così famosa?». Parte da questa domanda l’inda-
gine dell’a., storica e giornalista, devota della «santa degli impossibili», che 
ripropone alle stampe un lavoro di vent’anni fa. La ricerca, che «apparte-
neva a una stagione femminista», percorse in realtà strade così diverse e 
originali da rimanere tuttora valida nelle sue conclusioni. La novità del vol. 
– presentata in Appendice – è la scoperta, fra gli ex voto alla santa, di un 
manufatto di Yves Klein, che ha rivelato il legame tra la santa e uno degli 
artisti «più innovativi e celebri dell’arte contemporanea».

scQuizzato P., La domanda e il viaggio. A proposito di vita spirituale, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2014, pp. 77, € 6,00. 9788874028764

La dimensione spirituale non è belletto della vita ma un’intrapresa esi-
gente, un viaggio alla ricerca di ciò che si è, alla luce della rivelazione.

Bello t., Briciole di santità. Fede speranza carita, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2013, pp. 119, € 8,00. 9788825032185

Daigneault a., La via dell’imperfezione. La santità dei poveri, Ef-
fatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 144, € 10,00. 9788874027842

Pilutti r., Il filo trasparente di Sofia. Girovagando nelle fenditure 
dell’«essere» e del «divenire», Edizioni Segno, Feletto Umberto – Tavagnac-
co (UD) 2014, pp. 253, € 15,00. 9788861388062

Storia della Chiesa
DesgaBets r., le gallois a., Sull’eucaristia. Scritti benedettini inedi-
ti negli anni del Traité de physique di Rohault. A cura di M. Grazia  
e M. Sina, Leo S. Olschki, Firenze 2013, pp. CXX + 509, € 62,00. 
9788822262615

Alla riforma dei monasteri benedettini del XVII sec. s’accompagnò il 
tentativo di sviluppare una teologia eucaristica ispirata alle istanze an-

tiaristoteliche del cartesianesimo, che incontrò la ferma opposizione di Lui-
gi XIV. L’elegante vol. – frutto di un lavoro di ricerca interuniversitario – 
pubblica il testo latino di due testimoni eloquenti del progetto di questa teo-
logia benedettina: l’Explication familiere de la theologie eucharistique (1673) 
di dom Robert Desgabets, e la Renovatio antiqui ss. eucharistiae explican-
dae modi (1670), di dom Antoine Le Gallois. Le sezioni conclusive di «Let-
tere e documenti» (1664-1674) illuminano il contesto cartesiano ed erudito 
in cui maturarono le due opere. Testo di studio.

gigliotti v., La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del 
diritto e della Chiesa, Leo S. Olschki, Firenze 2013, pp. XL + 468, € 48,00. 
9788822262981

Indagine sistematica e unitaria sull’istituto della renuntiatio papae attra-
verso fonti giuridiche, teologiche e letterarie, dalle origini della Chiesa 

sino a Benedetto XVI. Dal «per viltade il gran rifiuto» a una concezione 
mistico-pastorale aperta da papa Ratzinger s’istituisce, «per la prima volta 
nella storia della Chiesa», la figura «del «“romano pontefice emerito” che 
assume un nuovo ruolo “per il bene della Chiesa” non più con gli attributi 
giurisdizionali e potestativi del sommo pontefice, vicario di Cristo, ma con 
il carisma silenzioso del pellegrino e del pastore a servizio del popolo di 
Dio», una «dimensione d’inedita ministerialità per il papa che ha rinuncia-
to, attingendo alla tradizione mistica che, nei secoli, ha contribuito a defini-
re l’istituto della renuntiatio» (dal Prologo dell’a.).

norelli e., La nascita del cristianesimo, Il Mulino, Bologna 2014, 
pp. 279, € 22,00. 9788815250537

Che cosa ha permesso al cristianesimo di durare sino alla fine del II sec., 
raggiungendo anzi un assetto che gli permetterà di attraversare le vio-

lente persecuzioni del successivo secolo e mezzo? Il vol. ripercorre i modelli 
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di fede in Gesù adottati dai vari gruppi di credenti (giudaizzanti, ellenisti, le 
varie comunità della diaspora, e in seguito marcioniti, gnostici, apologisti 
ecc.), individuando gli elementi che maggiormente favorirono il successo 
del cristianesimo: la rete di Chiese costituita da Paolo, la distinzione da 
Israele, l’attività di proselitismo, l’attività benefica delle Chiese, l’istituzione 
del monoepiscopato, l’assunzione di responsabilità nei confronti del mondo 
e delle sue istituzioni grazie alla teologia del Logos e all’attività degli apolo-
gisti.

PaDri Monastici Del Xii secolo, Sotto la guida del Vangelo. Cluny 
e Cîteaux: testi e storia di una controversia. Introduzione, traduzione e note a 
cura di C. Falchini, Qiqajon, Magnano (BI) 2013, pp. 617, € 50,00. 
9788882273972

Il contesto monastico del XII secolo è stato segnato soprattutto dal con-
fronto –  trasformatosi spesso anche in vera e propria opposizione – tra 

due esperienze di vita cenobitica: quella di Cluny e quella di Cîteaux. In 
gioco per i due ordini era la questione relativa a quale «forma di vita» fosse 
più aderente al messaggio evangelico e quindi più idonea alla ricerca di 
Dio. Il vol., accompagnato da un ricco ed esaustivo saggio introduttivo, 
cerca di ricostruire questa dialettica attraverso lo scambio epistolare dei 
due massimi rappresentanti dei rispettivi ordini, Pietro il Venerabile e Ber-
nardo di Clairvaux, ai quali si aggiungono le preziose testimonianze di altri 
autori monastici coevi.

Attualità ecclesiale
aa. vv., Accanto a Giovanni Paolo II. Gli amici e il collaboratori rac-
contano. A cura di W. Redzioch, Ares, Milano 2014, pp. 256, € 15,90. 
9788881555949

Chi era Giovanni Paolo II? Un santo. Questa è la risposta che diedero 
tutti, dai fedeli a chi ha vissuto vicino a lui, ancora prima che lo diven-

tasse «ufficialmente». Il 27.4. 2014 papa Francesco lo ha canonizzato insie-
me a Giovanni XXIII, ma sulla sua santità nessuno aveva mai avuto dubbi. 
Neanche l’a., che ha deciso d’intervistare gli amici del papa polacco e i suoi 
collaboratori, chiedendo di raccontare la loro esperienza personale nel 
rapporto col pontefice, delineando così la sua figura, la sua personalità e il 
suo rapporto con Dio. Fra gli intervistati anche il papa emerito Benedetto 
XVI, che ha rilasciato una lunga intervista, la prima dopo la rinuncia alla 
guida della Chiesa. Un libro che raccoglie episodi inediti e simpatici della 
vita di Wojtyla e rivolto a chi gli è sempre stato affezionato e affascinato, 
tanto da acclamarlo «santo subito».

caFFulli g., I santi di papa Francesco. Mistici e ribelli che hanno cam-
biato la Chiesa, Edizioni Terra Santa, Milano 2014, pp. 95, € 8,90. 
9788862402187

«Vedo con chiarezza che la Chiesa oggi ha bisogno di vicinanza e di 
prossimità». Le parole di papa Francesco sono il punto di partenza 

del vol. che indaga le personalità di «mistici e ribelli» che lo hanno ispirato 
nella propria formazione spirituale. Da san Francesco e madre Teresa ad 
altri meno conosciuti appartenenti alla Chiesa sudamericana. Il più impor-
tante è Pietro Favre, primo sacerdote gesuita e particolarmente caro a papa 
Francesco per la semplicità di vita e la dedizione ai più deboli: è stato pro-
clamato santo il 17.12.2013. Vol. utile per comprendere il retroterra spiri-
tuale a cui attinge il pontificato di Bergoglio.

cervellera B. (a cura di), Asia, la sfida del terzo milllennio. I dieci 
anni di AsiaNews, Cantagalli, Siena 2013, pp. 211, € 13,00. 9788882729929

Il vol.  esce in occasione del 10° anniversario di fondazione dell’agenzia 
giornalistica AsiaNews, a cura del suo responsabile. La I parte pubblica 

gli atti del simposio internazionale «Dieci anni di Asia. Dieci anni della no-
stra storia», organizzato dalla Pontificia università urbaniana (Roma, 
9.10.2013), su alcune questioni centrali di quello che è stato definito «il se-
colo asiatico»; vengono quindi riportati i messaggi da diversi paesi dell’Asia 
e del mondo all’agenzia in occasione dell’anniversario; infine, 11 storie che 
illustrano il cammino esemplare attraverso il quale AsiaNews si è distinta 
come fonte giornalistica in Asia, ma non solo.

FernánDez v.M., roDari P., Il progetto di Francesco. Dove vuole 
portare la Chiesa, EMI, Bologna 2014, pp. 136, € 10,90. 9788830721876

Tra le numerose pubblicazioni su papa Francesco, questa intervista del 
vaticanista Paolo Rodari è particolarmente interessante per l’interlo-

cutore: p. Víctor Manuel Fernández, rettore della Pontificia università cat-
tolica argentina di Buenos Aires, nominato arcivescovo da papa Francesco 
poco dopo la sua elezione, ma soprattutto collaboratore dell’allora card. 
Bergoglio nella stesura del documento della Conferenza dell’episcopato la-
tinoamericano ad Aparecida nel 2007. Nel corso del dialogo, si ripercorro-
no i punti nevralgici del programma di pontificato, a partire dall’Evangelii 
gaudium: la centralità del Vangelo, la missione verso le «periferie», la rifor-
ma interna alla Chiesa, il concetto di popolo, il dialogo interreligioso ed 
ecumenico, la politica e l’economia.

Ferrara g., gnoccHi a., PalMaro M., Questo papa piace troppo. 
Un’appassionata lettura critica, Piemme, Milano 2014, pp. 220, € 15,90. 
9788856638769

Leggendo la raccolta dei brevi saggi (non inediti) di Alessandro Gnocchi 
e Mario Palmaro (precocemente scomparso per una grave malattia; cf. 

l’ultima intervista rilasciata a Settimana il 27.10.2013), assieme ad alcuni 
editoriali del direttore del Foglio il quale, poi, inanella il tutto con una nuova 
presentazione a sua firma, si mescolano tra loro sentimenti contrastanti. 
Innanzitutto il piacere per l’argomentare forbito dei polemisti – si potrebbe 
dire – d’altri tempi, che difficilmente sbagliano la citazione; poi la meravi-
glia per una vis così polemica, che non sempre è del tutto sotto controllo; e 
infine l’accordo o il disaccordo rispetto alle loro tesi da un lato di un papa 
Francesco «relativista» e dall’altro della necessità di contestarlo apertamen-
te – cosa che è costata alla coppia l’esautorazione dalla conduzione dei loro 
programmi su Radio Maria – quando sino a un pontefice fa erano i primi a 
militare per un’obbedienza senza se e senza ma. Su tutti però prevale il fasti-
dio nei confronti di chi, pur dicendo di se stesso «sono fuori dalla Chiesa» e 
«non ho fede», si erge a paladino di una minoranza che necessiterebbe di 
protezione – son parole sue – in nome dei bei tempi (ecclesiastici) antichi ai 
quali – onestamente – non ha mai creduto. Un conto è discutere, un altro 
accettare di farsi strumentalizzare.

FlecKenstein K.-H., Madre Saint-Jospeh. Nel cuore di Betlemme, Ef-
fatà, Cantalupa (TO) 2013, pp. 75, € 8,00. 9788874023240

Breve biografia della priora del Convento carmelitano del Bambin Gesù 
di Betlemme, a cui fanno seguito una serie di stralci dagli appunti per 

gli esercizi spirituali dal 1983 al 1996 e il ricordo personale di alcune perso-
ne a lei vicine. Il versetto di Giovanni: «Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici» riassume bene per l’a. il senso 
della sua vita, dedicata alla preghiera ma sempre aperta a «essere madre».

Franzoni g., Autobiografia di un cattolico marginale, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli (CZ) 2014, pp. 261, € 16,00. 9788849839647

L’a. di cui viene qui ripercorsa la biografia, divenuto abate del monaste-
ro benedettino di San Paolo fuori le Mura dal 1964, veste con la quale 

partecipò alle due ultime sessioni del Concilio, entrò successivamente in 
conflitto con la gerarchia ecclesiastica a causa della sua predicazione, e 
venne ridotto allo stato laicale. Diventato membro attivo della Comunità di 
base di San Paolo, l’a. ha sposato pienamente la sua causa, rivolta a «cam-
biamento dal basso delle strutture ecclesiastiche che realizzasse una più re-
sponsabile partecipazione di uomini e donne alla vita della Chiesa e una 
partecipazione attiva dei cristiani ai problemi della società».

ivanKovic v., Maria mi parla. La mia storia. A cura di F. O’Leary, 
Piemme, Milano 2014, pp. 173, € 13,50. 9788856637694

Vicka Ivankovic è una dei sei veggenti che dal 1981 afferma d’avere rego-
lari apparizioni della Madonna. La prima risale al 24 giugno. Vicka, 

Ivan e Marija vedrebbero la «Gospa», come è chiamata Maria in croato, tutti 
i giorni, mentre Mirjana, Ivanka e Jakov solo in occasioni speciali dell’anno. 
In questo libro, curato da Finbar O’Leary, la veggente parla della sua vita e 
del rapporto personale con la Vergine, dopo aver rifiutato per trent’anni in-
terviste e libri sull’argomento. Una testimonianza della sua incrollabile fede 
cristiana e dell’amore di Dio verso l’umanità del quale è tramite Maria, diven-
tata ormai una presenza fisica, oltre che spirituale, nella vita di Vicka. La 
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Chiesa deve ancora pronunciarsi ufficialmente in merito: Benedetto XVI ha 
istituito nel 2010, una commissione d’inchiesta (guidata dal card. Ruini) per 
verificare gli eventi che ormai da 3 decenni caratterizzano la vita di questo 
piccolo paesino della Bosnia, divenuto meta di milioni di pellegrini ed essa ha 
consegnato il rapporto finale del proprio lavoro lo scorso gennaio. Si attende 
ora il parere della Congregazione per la dottrina della fede.

Martano V., L’abbraccio di Gerusalemme. Cinquant’anni fa lo 
storico incontro tra Paolo VI e Athenagoras, Paoline, Milano 2014, pp. 156,  
€ 14,50. 9788831543705

Nel gennaio del 1964 l’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora sancisce il 
riavvicinamento tra cattolici e ortodossi dopo nove secoli di gelo. L’in-

contro, avvenuto in Terra Santa, è un evento storico: mobilita l’opinione 
pubblica internazionale e dà inizio di un dialogo non incentrato sulle diver-
genze teologiche  ma sulla volontà di compiere un cammino che porti all’u-
nità fra i cristiani. L’a., studiosa dell’Oriente cristiano e dei rapporti tra 
Chiesa cattolica e ortodossia illustra al lettore le dinamiche storiche, politi-
che e religiose che hanno caratterizzato l’incontro fra le due autorità reli-
giose, gettando le basi del recente abbraccio fra Francesco e Bartolomeo, 
cinquant’anni dopo i loro predecessori. Un gesto che celebra la «cultura 
dell’incontro» tanto auspicata da Bergoglio e già predicata da papa Monti-
ni e dal patriarca di Costantinopoli.

Melloni a. (a cura di), Rapporto sull’analfabetismo religioso in 
Italia, Il Mulino, Bologna 2014, pp. XII + 512, € 38,00. 9788815251299

Raccolta di contributi di docenti ed esperti in ambito storico, giuridico e 
pedagogico, che prende atto dell’assenza del religioso dal panorama 

sociale ed educativo dell’Italia e che ambisce a formulare proposte per con-
trastarlo (principalmente su tre ambiti: scolastico, di quello della produzio-
ne legislativa sulla libertà religiosa e di quello della ricerca universitaria che 
attiene alle «scienze religiose»). Il progetto ha origine dalle celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia, anniversario che ha riaperto la riflessione in ordine 
al modo in cui lo stato unitario ha contrastato l’analfabetismo, e agli ambiti 
in cui non lo ha fatto, tra i quali s’individua proprio quello religioso (non 
senza chiamare in causa il parallelo percorso dei rapporti stato-Chiesa cat-
tolica, a monte e a valle della «questione romana»).

Pasquale G., Spezzare il pane con Francesco. I cappuccini a Verona: 
testimoni di una presenza. A cura di S. Rancani, Il Segno dei Gabrielli, San 
Pietro in Cariano (VR) 2013, pp. 175, € 13,00. 9788860991959

È radicata la tradizione d’aiuto agli indigenti dei cappuccini del convento 
veronese del «Barana». L’a., cappuccino, ricercatore presso l’Universi-

tà di Venezia raccoglie la sua testimonianza di assistente ecclesiastico dei 
160 volontari che operano presso la mensa dei poveri al «Barana». Il per-
corso, articolato in sezioni, è volto a riconoscere nei bisognosi la presenza 
divina, seguendo la tradizione francescana di donarsi agli altri. Il vol. è divi-
so in tre parti che raccolgono le conferenze tenute per i volontari, le loro ri-
flessioni e brani dell’Apocalisse come chiave per leggere il presente.

strazzari F., Pentecoste nella terra di Maometto. Vivere da cri-
stiani nei Paesi del Golfo arabo, EDB, Bologna 2014, pp. 86, € 7,50. 
9788810140796

A differenza delle sollevazioni degli anni Ottanta, caratterizzate da gravi 
disagi economici, le «primavere arabe» del 2011 sono state connotate da 

rivendicazioni politiche, benché i motivi scatenanti fossero di natura econo-
mica. La gente chiedeva più libertà, maggior spazio di azione, più coinvolgi-
mento nelle scelte politico-economiche, più equità in campo sociale. In que-
sto contesto di fermenti e trasformazioni, che ruolo svolgono e di che spazio 
dispongono i cristiani che vivono nel Kuwait e negli Emirati Arabi, in Bah-
rein e in Qatar, in Oman, nello Yemen e nell’Arabia Saudita? Il libro, ricco 
di dati e di testimonianze, ripercorre le tappe storiche della presenza cristia-
na in quei paesi e s’interroga sul futuro del Vangelo nella terra di Maometto.

Vecchio G., Quelle sere in via Sant’Antonio. Storie dell’Azione catto-
lica milanese dopo il Concilio, In Dialogo, Milano 2013, pp. 142, € 12,50. 
9788881238514

L’a., docente di Storia contemporanea particolarmente impegnato nel-
la storia dei cattolici italiani ed europei, ci offre qui un testo autobio-
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grafico in cui racconta il proprio percorso e il proprio impegno diretto 
all’interno dell’Azione cattolica della diocesi di Milano in concomitanza e 
successivamente al Concilio. Il libro non presenta in modo organico l’Azio-
ne cattolica ambrosiana del periodo ma narra appunto dell’esperienza per-
sonale dell’a. e delle molteplici persone che lo affiancarono, restituendo co-
munque l’idea di un percorso formativo forte per lui e per molti altri, che si 
sono successivamente impegnati nelle loro comunità e nella società.

vellani i., Peri M., ManicarDi F., Odoardo Focherini. Il sorriso 
distintivo della santità, AVE – LEV - Libreria editrice vaticana, Roma – 
Città del Vaticano 2013, pp. 79 + DVD, € 9,00. 9788882847852

Nello stesso mese e anno della sua beatificazione (giugno 2013), tre 
membri del Tavolo di lavoro per la beatificazione di Focherini danno 

alle stampe questo breve vol., essenziale ma molto piacevole nella grafica, 
che ripercorre le tappe della sua vita. I vari cc. descrivono in modo efficace 
i passaggi salienti della vita di F., corredandoli di foto e di materiale di ar-
chivio originale. Il testo è accompagnato da un DVD che contiene una 
breve biografia e alcune testimonianze, ed è a cura dell’Ufficio comunica-
zioni sociali della diocesi di Carpi.

Filosofia
D’agostino F., Palazzani l., Bioetica. Nozioni fondamentali. II edi-
zione riveduta e ampliata, La Scuola, Brescia 2013, pp. 398, € 23,00. 
9788835035077

Viene ripubblicato in versione riveduta e ampliata il vol. del 2007 scritto 
da due noti bioeticisti, che sono rispettivamente ordinario di Filosofia 

del diritto all’Università Tor Vergata e alla Libera università Maria SS. 
Assunta di Roma, e presidente onorario e vicepresidente del Comitato na-
zionale per la bioetica. L’impianto rimane il medesimo (dalla definizione 
del concetto di bioetica all’analisi delle varie teorie etiche, dal biodiritto alle 
dimensioni che la bioetica assume nei diversi contesti individuali e sociali), 
mentre è stata aggiornata la parte sui riferimenti normativi, insieme alla bi-
bliografia.

Hegel F., Estetica. A cura di F. Valagussa, La Scuola, Brescia 2013,  
pp. 192, € 11,50. 9788810555088

Introduzione chiara sintetica all’omonima opera postuma di Hegel, frutto 
della raccolta delle sue lezioni da parte dei propri allievi. L’arte riveste un 

ruolo centrale nel sistema del filosofo tedesco: essa è infatti «la sede del lavo-
ro originario dello spirito», ovvero «la prima espressione dello spirito che si 
sforza di appropriarsi del mondo». H. coglie l’autocomprensione dello spi-
rito attraverso l’arte in una progressione che conduce dall’età simbolica a 
quella classica e infine a quella romantica, oltre la quale «lo spirito emerge-
rà come creatore e padrone» di tutta la ricchezza dispiegata dall’arte nel 
corso del suo sviluppo storico.

Martinetti P., Gesù Cristo e il cristianesimo. Edizione critica a cu-
ra di L. Natali, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 730, € 45,00. 9788837227258

Il vol. presenta, per la prima volta in edizione critica, un’opera della matu-
rità di uno dei maggiori filosofi italiani della prima metà del Novecento. 

Nello scritto, che muove dall’interrogativo, poi ripreso da Croce: «Possia-
mo ancora dirci cristiani?», l’a. riconosce al cristianesimo «un profondo si-
gnificato filosofico e un valore universale» e afferma che la possibilità di un 
suo rinnovamento è «affidata più all’iniziativa delle piccole comunità di 
credenti (i “cristiani senza Chiesa”) che non alle istituzioni ecclesiastiche, a 
cominciare dalla Chiesa cattolica, storicamente prigioniera di una monda-
na volontà di potenza che la lega diabolicamente al potere (all’epoca, il re-
gime fascista)». Un libro datato, che ha però i «caratteri essenziali» per esse-
re definito un «classico» (dall’Introduzione di G. Filoramo).

MelcHiorre v. (a cura di), Filosofie nel mondo, Bompiani, Milano 
2014, pp. 940, € 24,00. 9788845275470

In questa raccolta di contributi, alcuni dei quali assolutamente originali 
(come quelli dedicati alla filosofia in Africa e in Giappone), si cerca di 

«risalire alle fonti delle diverse civiltà», e di superare al contempo sia una 
certa inclinazione eurocentrica, sia una tendenza omologante caratteristica 
dell’epoca della globalizzazione. Ne risulta un insieme piuttosto eteroclito 
di saggi, contraddistinti da approcci metodologici molto diversi; il vol. offre 
squarci spesso inediti sulle diverse prospettive intellettuali sviluppate dall’u-
manità, faticando talora nel dare una veduta d’insieme sufficientemente 
organica.

sivalon J.c., Il dono dell’incertezza. Perché il postmoderno fa bene al 
Vangelo, EMI, Bologna 2014, pp. 143, € 13,50. 9788830721999

«La cultura postmoderna è caratterizzata da un sistema di valori e cre-
denze molto più profondi di quanto una prima, superficiale osserva-

zione possa far pensare». In particolare questa cultura è permeata da una 
realtà che in quanto tale va considerata come un vero e proprio dono: l’in-
certezza. Quest’ultima, per l’a., «è il motore degli interrogativi e preannun-
cia il dono della fede», fa nascere l’immaginazione e la creatività, genera il 
cambiamento e la crescita e in particolare fonda la nostra missione nella 
missione stessa di Dio.

Storia, Saggistica
al-KHalili J., La fisica dei perplessi. L’incredibile mondo dei quanti. 
Traduzione di L. Servidei, Bollati Boringhieri, Torino 2014, pp. 275,  
€ 22,00. 9788833925158

Questo vol., redatto con un linguaggio talvolta colloquiale, ricco di allu-
sioni e ammiccamenti alla vita quotidiana, e non sprovvisto di una 

immancabile celebrazione delle conquiste della scienza, s’inserisce nel folto 
gruppo di testi divulgativi inglesi sulla meccanica quantistica. L’a. tocca le 
varie questioni sollevate in sede teorica, mostrandone l’aspetto sovente 
sfuggente, nonostante il rigore e la precisione matematica che sorreggono 
questo settore fondamentale della fisica contemporanea, e illustra altresì le 
sue potenzialità per il futuro.

atigHetcHi D., Milani D., raBello a.M., Intorno alla vita che 
nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto, G. Giappichelli Edi-
tore, Torino 2013, pp. XI + 303, € 34,00. 9788834892640

Tre studiosi del diritto declinato rispettivamente nell’islam, nel cristiane-
simo cattolico e nell’ebraismo esaminano le affinità e le differenze esi-

stenti nelle «religioni del Libro» rispetto ai temi che ruotano intorno alla 
vita, e specificatamente all’inizio della vita. I tre universi non sono messi di-
rettamente a confronto, ma presentati uno dopo l’altro, esaminando gli 
ambiti della procreazione assistita, della genetica, dell’aborto e della con-
traccezione. A compiere una lettura trasversale è l’Introduzione di A. Za-
notti, che inquadra i diversi contributi nel dibattito contemporaneo.

FaccHini c., Infamanti dicerie. La prima autodifesa ebraica dall’accu-
sa di sangue, EDB, Bologna 2014, pp. 132, € 12,00. 9788810558171

Nel 1681 viene pubblicato ad Amsterdam il primo trattato con cui gli 
ebrei si difendono dall’accusa infamante di uccidere bambini cristiani 

e di usarne il sangue per scopi rituali. Diffusa in Europa già dal XII sec., so-
stenuta da dicerie popolari e alimentata da canti, racconti, xilografie e ser-
moni, l’accusa provoca comprensibili effetti di destrutturazione delle co-
munità israelitiche e favorisce, in campo cristiano, la devozione nei con-
fronti delle giovani vittime. Intitolato Vindex sanguinis e firmato da Isaac 
Viva – probabilmente uno pseudonimo – il trattato si regge su analisi stori-
che e argomentazioni razionali che producono un sapiente capovolgimen-
to di ruoli: i primi cristiani, incolpati di omicidio rituale dai pagani, avreb-
bero trasferito sugli ebrei l’«accusa del sangue» trasformandosi, a propria 
volta, in persecutori.

laras g., «Ricordati dei giorni del mondo». 1. Storia del pensiero 
ebraico dalle origini all’età moderna, EDB, Bologna 2014, pp. 266, € 16,50. 
9788810207079

L’inesausto «pensare» di Israele sembra trovarsi al crocevia tra la rifles-
sione speculativa di natura più propriamente filosofica, l’esegesi – tal-
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volta «avventurosa» – dei testi biblici e talmudici, le intuizioni mistiche del-
la qabbalah e la sterminata produzione della normativa rabbinica, la ha-
lakhah. L’opera si propone di guidare il lettore in un viaggio lungo e affasci-
nante, spesso sorprendente e inatteso, finalizzato a cogliere i momenti e le 
figure fondamentali del pensiero ebraico, avventura religiosa e intellettuale 
qui presentata e spiegata da un grande maestro.

ries J., La coscienza religiosa, Jaca Book, Milano 2014, pp. 88, € 9,00. 
9788816412316

L’a. – storico delle religioni e cardinale cattolico belga – è stato uno dei 
più grandi studiosi dei fenomeni religiosi e iniziatore di una nuova di-

sciplina autonoma, «l’antropologia del sacro». In questo vol. – l’ultima 
opera prima della morte avvenuta nel 2013 – l’a. riprende la tesi dell’homo 
religiosus del paleontologo francese Yves Coppens, secondo cui, fin dal suo 
emergere nella preistoria, l’uomo si caratterizza per la sua apertura ai sim-
boli e al sacro e per la naturale religiosità. In particolare, l’a. esamina l’e-
mergere della coscienza religiosa a partire dal paleolitico superiore fino alle 
manifestazioni religiose in Mesopotamia e nell’Egitto faraonico.

saruBBi g., Avventisti - Christian science - Mormoni - Testimo-
ni di Geova, EMI, Bologna 2014, pp. 158, € 12,00. 9788830721296

Nella collana divulgativa «Fattore R», che pubblica volumetti monogra-
fici sulle religioni del mondo con un’attenzione per la relativa presenza 

nel nostro paese, vengono presentati insieme 4 movimenti che sono nati 
nello stesso ambito spazio-temporale (il revivalismo USA della prima metà 
dell’Ottocento), ma hanno poi preso strade anche molto differenti. Sono 
trattati separatamente con una sintetica esposizione di storia, teologia e dati 
statistici.

steFani P. (a cura di.), Dalla Bibbia al Nabucco, Morcelliana, Brescia 
2014, pp. 145, € 11,00. 9788837227449

I contributi raccolti nel volume provengono dal convegno «“Sull’ali dora-
te”. Ispirazione biblica nel melodramma italiano del primo Risorgimen-

to», organizzato da Biblia/BES in collaborazione con il conservatorio G. 
Verdi di Milano e svoltosi il 26-27.11.2011 presso quella sede. Oltre agli aa. 
dei saggi pubblicati el vol. al convegno hanno partecipato anche P. Fabbri, 
Ph. Gosset, M. Suozzo e C. Toscani.

straFFelini g., Manifesto per scettici (ma non troppo) in cerca 
di Dio, Lindau, Torino 2014, pp. 107, € 12,00. 9788867082353

Le riflessioni contenute nel vol. muovono da quattro domande o «Big 
Bang» come li definisce lo stesso a.: chi o cosa ha causato l’origine 

dell’universo? Com’è nata la vita sulla terra? Cosa ha portato alla nascita 
dell’uomo (un essere dotato di anima-coscienza)? Cosa porta alcuni uomini 
a sacrificare la propria vita per gli altri? L’a. intende mostrare come l’auten-
tica e appassionata ricerca scientifica apra spirargli luminosi per riscoprire 
la dimensione spirituale della nostra esistenza e riportare la mente degli 
uomini verso la fede.

Politica, Economia, Società
augé M., Le nuove paure. Che cosa temiamo oggi? Traduzione di C. 
Tartarini, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 82, € 9,00. 9788833924984

Uno degli attuali maggiori africanisti alle prese con le paure che attana-
gliano gli uomini e le donne del nostro tempo. Paura di invecchiare, 

paura dei rischi, degli incidenti che concernono il contatto tra la natura e la 
tecnologia, paura di scivolare nel baratro della precarietà, paura di avere 
paura: sono queste ad avviso dell’a. le latitudini imposte o comunque da noi 
accettate seppure obtorto collo. Con una decostruzione antropologica tali 
angosce collettive, a tratti apocalittiche, enfatizzate dai talk show o da altri 
contenitori mediatici vengono dall’a. ricondotte a ciò che è probabilmente 
la minaccia vera, quella radicale: la rottura del legame sociale. Affrontare 
questa problematica e cominciare a tentare di risolverla è il primo passo per 
spezzare il circolo vizioso in cui le società occidentali a capitalismo maturo 
rischiano di precipitare.
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«I destini del mondo si maturano in periferia»
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Nell’Italia del primo ’900 don Mazzolari
– di cui l’autore tratteggia la biografia
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panile, ma partecipa con convinzione al
travaglio storico del Paese. Negli anni ’50
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oggi il proprio futuro. Anche se il termine

«sinodalità» non compare nei sedici docu-
menti conciliari, il Vaticano II aveva indicato
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Bini sMagHi l., 33 false verità sull’Europa, Il Mulino, Bologna 2014, 
pp. 188, € 14,00. 9788815251534

Conosciamo l’Europa? Conosciamo la sua storia? Conosciamo il perché 
della sua crisi politica? Cosa significa essere pro o contro l’euro? I poli-

tici europei in proposito il più delle volte assumono o traiettorie populiste 
oppure difendono l’assetto esistente pur ammettendo la necessità di un 
cambiamento. L’a., membro del Comitato esecutivo della BCE dal 2005 al 
2011, con rigore delinea una situazione ancora del tutto in fieri con lo scopo 
di smontare le «false verità» – 33 quanti sono i cc. che costituiscono il vol. – 
che tanta parte occupano del dibattito odierno, avendo cura, al contempo, 
di avanzare alcune proposte per ridare una nuova fiducia a quell’organi-
smo che si chiama Unione Europea.

consorti P., Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa 
university press, Pisa 2013, pp. 247, € 15,00. 9788867412204

In un’epoca come quella attuale, caratterizzata dal pluralismo in campo 
culturale, etico e religioso che spesso genera conflitti talora sanguinosi, il 

tema di quale diritto è questione primaria da affrontare. L’a. con il suo sag-
gio mette a disposizione uno strumento tramite il quale è possibile sviluppa-
re una prassi che sia in grado di gestire – o per lo meno sia consapevole della 
necessità di trasformare – quegli stessi conflitti in momenti di analisi per il 
diritto da una prospettiva interculturale.

Follini M., La nebbia del potere. La politica divisa tra il silenzio del 
palazzo e l’urlo della piazza, Marsilio, Venezia 2014, pp. 128 – e-book,  
€ 10,00 – € 7,99. 9788831718042 – 9788831736855

La gestione del potere della Prima repubblica era democratica nei suoi 
ideali e cinica nella sua realizzazione. E il potere della Seconda repub-

blica? L’a., che ne è stato parte, sostiene che si sia trattato di un potere di 
«nebbia» perché a differenza della Prima, nella quale avevano saputo dare 
una risposta ai gravi problemi che si sono via via presentati come la lotta 
operaia, le lotte studentesche, il terrorismo, le crisi economiche, gli uomini 
della Seconda repubblica hanno dato fiato al rumore delle piazze ma non 
sono stati capaci di fare quelle riforme necessarie in un mondo in veloce 
trasformazione. Così oggi per la loro inettitudine siamo sotto l’oppressione 
di un debito pubblico insopportabile e di una società sfilacciata. È necessa-
rio quindi per l’a., dopo vent’anni di strepito, ritrovare una bussola, un’ar-
monia, un nuovo equilibrio che permetta ancora di ricostruire l’Italia 
com’è stato fatto dopo la Seconda guerra mondiale.

FonDazione eManuela zancan, Rigenerare capacità e risorse. La 
lotta alla povertà. Rapporto 2013, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 220,  
€ 21,00. 9788815246912

I trasferimenti monetari, di cui si è ampiamente dibattuto nei precedenti 
rapporti curati dalla Fondazione di Padova, rappresentano un costo assi-

stenziale che non porta benefici. Non sono investimento, non generano 
rendimento umano ed economico, non incrementano il capitale sociale a 
disposizione. Alimentano invece un sistema assistenziale che di fatto crea 
un deficit di speranza e di futuro a danno delle nuove generazioni. L’attuale 
Rapporto presenta soluzioni che puntano sull’emancipazione di chi vive in 
condizione di disagio, con soluzioni di «welfare generativo». Coinvolgono 
direttamente le capacità e le responsabilità personali, perché ogni persona, 
anche se in grande difficoltà, può contribuire ad affrontare e risolvere i pro-
blemi.

gianaria F., Mittone a., Culture alla sbarra. Una riflessione sui reati 
multiculturali, Einaudi, Torino 2014, pp. 137, € 12,00. 9788806215941

Come si garantisce il diritto all’identità culturale del migrante accompa-
gnato da valori differenti dai nostri? Come ci garantiamo noi, quando 

quel migrante giunge nel nostro paese e commette reati in qualche modo 
legati al bagaglio culturale che porta con sé? Gli aa., avvocati penalisti, esa-
minano il problema con l’aiuto di casi di giurisprudenza; argomentano la 
posizione per la quale il problema non va affrontato per via legislativa ma 
giurisprudenziale; infine raccomandano che il diritto «ormai disponibile ai 
contributi interdisciplinari delle scienze, non rifiuti l’apporto di quelle uma-
ne in cui gli approfondimenti sociologici e antropologici possono rivelarsi 
insostituibili per decidere».

KosellecK r., Crisi. Per un lessico della modernità, Ombre corte, Vero-
na 2012, pp. 106, € 10,00. 9788897522126

L’a., iniziatore della «storia dei concetti» e del metodo della «semanti-
ca storica», ha mostrato nel corso della sua opera come alcuni con-

cetti politici, teologici e sociali abbiano assunto nella modernità un signi-
ficato e un valore determinante per l’interpretazione dell’intera vicenda 
umana. Se nell’antichità greca il termine «crisi» indicava separazione, 
lotta, ma anche decisione – nell’ambito medico, giuridico e teologico –,  
alle soglie del XVIII secolo esso diventa un concetto guida della moderni-
tà, che viene applicato alla politica, all’economia, alla psicologia e alla 
storia.

Panvini g., Cattolici e violenza politica. L’altro album di famiglia del 
terrorismo italiano, Marsilio, Venezia 2014, pp. 400, e-book, € 22,00 -  
€ 11,99. 9788831717533 - 9788831736695

Il tema della violenza e della giustificazione della violenza è presente nelle 
riflessioni della Chiesa sin dalle sue origini; si trovano tracce importanti 

nei padri, nei teologi del Medioevo e sarà ripreso nei secoli successivi da 
molti. Questo tema si può riassumere nei due principi della guerra giusta e 
del tirannicidio, che hanno preso corpo nella pratica politica ai  vertici del 
potere laico ed ecclesiastico ma sono stati anche ispirazione per tanti gruppi 
cattolici insoddisfatti del comportamento dei ceti dominanti. Il testo di Pan-
vini esamina questo tema nell’Italia dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta 
in un quadro politico percorso da minacce di colpi di stato, lotte sociali e 
atti terroristici che hanno messo in pericolo le istituzioni democratiche. Il 
libro costringe il lettore a domandarsi perché così tanti cattolici, o di prove-
nienza cattolica siano stati coinvolti nelle file della destra e della sinistra 
eversiva e quali siano stati i motivi che hanno spinto associazioni e movi-
menti cattolici a mettere a tema la «violenza giusta» suscitando pericolose 
speranze in molti.

trevisi g., Fogli di via. Racconti di un vicequestore, EMI, Bologna 
32014, pp. 189, € 12,00. 9788830721579

Se un vicequestore si lascia interrogare dalle tante storie di vita che passa-
no dal «suo» ufficio immigrazioni, è possibile che il suo diventi un libro 

ormai alla 3a edizione con sempre nuovi racconti. Premiato varie volte, i 
personaggi verosimili che si animano tra le file della burocrazia sono sem-
plici e veri come la vita.

viotto P., De Gasperi e Maritain: una proposta politica, Arman-
do, Roma 2013, pp. 79, € 9,00. 9788866774242

L’a., che ha discusso la prima tesi in Italia sull’Umanesimo integrale di 
Maritain nel 1947, ripercorre la storia dell’«incontro» tra De Ga-

speri e il filosofo personalista francese. Esiliato nel 1927 dal regime fasci-
sta in Vaticano dove trovò la protezione di mons. Montini, come «colla-
boratore soprannumerario addetto al catalogo degli stampati» della Bi-
blioteca vaticana, De Gasperi studia e approfondisce gli avvenimenti po-
litici europei. Entra in contatto con i fermenti culturali dei cattolici fran-
cesi e ne scrive con lo pseudonimo Spectator su l’Illustrazione vaticana e 
altre testate.

Pedagogia, Psicologia
FaBBri c., MarcHetti o., Lezioni libere. Strategie e materiali inclusi-
vi per l’IRC nella scuola secondaria di I grado. DSA, BES e competenze, EDB, 
Bologna 2014, pp. 153 + CD, € 16,00. 9788810606155

Efficace strumento operativo pensato per gli insegnanti di religione della 
scuola secondaria di I grado, offre materiale di lavoro adatto ai ragazzi 

con bisogni educativi speciali (BES) o disturbi evolutivi specifici dell’ap-
prendimento (DSA), a integrazione dei libri di testo, al fine di favorirne 
l’integrazione. Il vol. contiene una parte teorica esaustiva e riferimenti 
puntuali alla legislazione; le schede, che possono essere date in mano ai ra-
gazzi (disponibile da settembre 2014 il fascicolo per loro); materiale per ge-
stire classi problematiche; la proposta originale di un Musical, per coinvol-

L ibri del mese / schede
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gere attivamente tutti gli alunni; le schede per verificare le competenze, in 
linea con i programmi ministeriali.

guglielMoni l., negri F. (a cura di), Maestri di aquiloni. Simpati-
che prove di volo per genitori e figli, Elledici, Cascine Vica (TO) 2014,  
pp. 124, € 9,90. 9788801055559

Sussidio per neo-genitori da usare da soli o in coppia, pensato come base 
per incontri di famiglie sui temi educativi più importati circa i figli in età 

0-6 anni: una guida perché i «genitori diventino efficaci “maestri di aquilo-
ni”» per i propri figli.

tagliaFerro g., Alla scuola di Lucignolo. Gli adolescenti e la trasgres-
sione notturna, EDB, Bologna 2014, pp. 152, € 14,00. 9788810809495

L’adolescenza è la fase più rivoluzionaria dell’esistenza perché segna il 
passaggio definitivo dall’infanzia alla vita adulta e produce cambia-

menti radicali in tempi molto brevi. Genitori ed educatori sono in grado di 
accettare, capire e sostenere queste trasformazioni? E di distinguere la tra-
sgressione come fase di sviluppo e scoperta di sé dai disagi e dalla sofferenza 
che contiene? Il libro si propone di descrivere e analizzare dal punto di vista 
educativo come gli adolescenti vivono la notte, come si divertono, quali 
forme di ribellione praticano, quali rischi corrono. Vissuta come tempo di 
rottura rispetto alla quotidianità noiosa del giorno, la notte è per molti ado-
lescenti uno spazio esistenziale di ricerca della dimensione di sé, della liber-
tà, dell’autonomia e del protagonismo – talvolta dell’esibizionismo – che la 
realtà sociale diurna solitamente non offre.

voci a., Essere altruisti. Aiutare gli altri e stare meglio, Il Mulino, Bolo-
gna 2014, pp. 128, € 11,00. 9788815250711

Le motivazioni sottostanti a un gesto d’altruismo sono varie: «Alcune so-
no tipicamente egoistiche, come la riduzione dell’attivazione fisiologica 

e di uno stato emotivo spiacevole. Una, basata sulla preoccupazione empa-
tica, è invece maggiormente altruistica. Le altre, possono essere egoistiche o 
altruistiche a seconda delle situazioni e delle persone coinvolte. Quello che 
è importante sottolineare è che tali motivazioni non sono necessariamente 
alternative le une alle altre, ma possono integrarsi tra loro. (…) Sarà il peso 
relativo di ognuna di esse a dirci se, nel complesso, ogni singolo comporta-
mento d’aiuto sia altruistico o egoistico, o prevalentemente altruistico o 
egoistico». Utile per capire che i «se» e i «ma» anche delle azioni apparen-
temente migliori fanno la differenza.

XoDo c. (a cura di), Rousseau e le donne, La Scuola, Brescia 2014,  
pp. 303, € 19,50. 9788835035237

Nel 300o anniversario della nascita del filosofo francese (1712-1778), si 
sono tenute a Padova 3 giornate di studio in collaborazione con l’Uni-

versità cittadina e quella di Bergamo. Il tema della giornata dedicata al 
maschile e al femminile in Rousseau ha in qualche forma prevalso in fase di 
stesura degli atti che infatti ne prendono il titolo. Per tre motivi: innanzitut-
to perché il tema è poco frequentato dagli studiosi; poi perché evoca forte 
interesse nell’oggi; infine perché permane forte lo scarto tra il pensare sulla 
donna e l’effettiva realizzazione di tale pensiero. Il vol. percorre quindi la 
dichiarazione del libro V dell’Emilio – uomo e donna sono diversi per sesso 
ma uguali in tutto il resto – e approfondisce  i come e i perché a Rousseau 
mancò «il coraggio di sviluppare sino in fondo» quella differenza e simme-
tria annunciata.

aceti e., Appunti per la vita. Come costruire relazioni d’amore autenti-
che, Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 109, € 9,00. 9788874027170

Nuove edizioni – Ristampe
DaviDson Kelly J.n., Il pensiero cristiano delle origini. Introdu-
zione all’edizione italiana di R. Cantalamessa, EDB, Bologna 22014, pp. 
XXIV + 608, € 32,00. 9788810215289

Il Credo è il termine col quale da secoli i cristiani indicano una formula 
stabilita e approvata che riassume gli articoli essenziali della loro fede. 

Esso ha alle spalle una lunga storia che si sviluppa dalle formule-somma-
ri presenti già nel Nuovo Testamento fino a quelle elaborate e fissate 
dalla Tradizione. L’opera costituisce lo studio più completo sulla nasci-
ta, l’evoluzione e l’uso dei formulari di Credo nei primi secoli della storia 
della Chiesa.

FlorensKiJ P.a., Il cuore cherubico. Scritti teologici, omiletici e  
mistici. Nuova edizione riveduta e ampliata a cura di N. Valentini e L. 
Žak, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 260, € 28,00. 
9788821591228

I vari scritti qui raccolti, redatti nel periodo giovanile dell’a., sono per-
meati da quella particolare prospettiva mistica che ha caratterizzato 

la spiritualità di F.: la dimensione esperienziale doveva inondare l’intera 
struttura del dogma cristiano, affinché questo non s’inaridisse, ma al 
contempo richiedeva che si sorreggesse su di esso affinché non si dile-
guasse in misticismo sentimentale; al contempo, la vita spirituale richie-
deva un rapporto diretto e costante con il mondo materiale, affinché si 
potesse giungere al riconoscimento del simbolo come luogo d’incontro 
fra l’ordine spirituale e quello materiale.

gastalDi s., Musatti c., Il popolo della Bibbia. Vita e costumi, 
Claudiana, Torino 22014, pp. 111, € 9,90. 9788870169683

Conoscere la vita, immedesimandosi nei costumi del tempo: il vol. 
attinge a un’ampia gamma di strumenti grafici per spiegare ai bam-

bini come si viveva al tempo di Gesù, tenendo sempre aperta in ogni 
pagina una finestra sull’oggi con una vignetta in cui due protagonisti 
contemporanei si scambiano alcune battute ironiche sul tema. Una buo-
na idea che per questo vede una seconda edizione.

gerolaMo, Gli uomini illustri. A cura di A. Ceresa-Gastaldo, EDB, 
Bologna 2014, pp. 125, € 11,50. 9788810210055

Pur essendo nato da una vivace polemica antipagana, il De viris illu-
stribus di Gerolamo, composto a Betlemme nella primavera del 393, 

rappresenta il primo tentativo di una biografia letteraria degli scrittori 
cristiani antichi. Modellata sull’analoga opera di Svetonio, essa com-
prende 135 brevi vite di «uomini illustri», greci e latini, che si distinsero 
in modo particolare negli studi biblici e letterari.

gregorio Di nissa, Contro il fato. A cura di M. Bandini, EDB, Bo-
logna 2014, pp. 64, € 7,00. 9788810210062

Il Contra fatum di Gregorio Nisseno rappresenta il contributo più den-
so e significativo di un padre della Chiesa al dibattito antiastrologico, 

prosecuzione della riflessione sul fato e il libero arbitrio avviata nelle 
scuole filosofiche di età ellenistica. Gregorio difende la libertà dell’uo-
mo: «sorte e destino è la volontà di ciascuno». Non sono le stelle che as-
segnano all’uomo la sua sorte: egli è libero e, se vuole avere parte di vero 
bene, deve rivolgere lo sguardo a Dio, che ne è l’unica fonte.

grillo a., Tempo e preghiera. Dialoghi e monologhi sul «segreto» 
della Liturgia delle ore. Nuova edizione, EDB, Bologna 2014, pp. 128, € 
12,00. 9788810411414

Il vol. è una preziosa rivalutazione della preghiera rituale e ritmata co-
me orizzonte d’ogni parola e d’ ogni azione umana a partire dalla 

considerazione che la Liturgia delle ore ha la capacità di strutturare in 
modo esistenziale il tempo, di rivestirlo di significato e di farne un’espe-
rienza abitata.

loPerFiDo a., irti r., La metamorfosi della sofferenza. Dopo il 
suicidio di un familiare. Nuova edizione, EDB, Bologna 22014, pp. 200,  
€ 18,00. 9788810809471

Il libro dà la voce a chi resta, perché poco spazio è dedicato alla soffe-
renza di chi rimane dopo il suicidio di un familiare. I «sopravvissuti» 

parlano del loro viaggio nell’arcipelago del dolore. Ma parlano con l’in-
tento di trovare risposte a domande sul senso della vita e della morte, sul 
senso del dolore e della sofferenza, per ridare speranza alle proprie gior-
nate.
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