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ALETTI J.N., Lettera ai Colossesi, EDB, Bologna 22011, pp. 279, € 25,80. 9788810206294 

Opera di riferimento per la sua originalità e precisione esegetica, il commentario esamina e discute 
le recenti interpretazioni sull’organizzazione e i temi strutturanti la Lettera ai Colossesi. Ha quindi il 
merito di far progredire, e in modo determinante, in parecchi punti l’interpretazione del testo. Oltre 
all’aggiornamento della bibliografia, di questa nuova edizione va segnalata la novità della parte 
conclusiva, in cui l’a. sintetizza i risultati della sua ricerca: i temi portanti della lettera, l’«errore» di 
Colossi, lo specifico teologico di Colossesi (l’uso di mysterion, le categorie soteriologiche, le 
motivazioni cristologiche), l’autenticità della lettera. 

 

CONIGLIARO F., Evoluzione e creazione. Saggio su una quaestio disputata del nostro tempo, 
Carlo Saladino editore, Palermo 2011, pp. 294, € 20,00. 9788895346137 

Ampia esposizione dello status quaestionis sul rapporto tra teologia della creazione e teorie 
scientifiche sull’evoluzione del vivente e dell’universo.  Nella sua panoramica l’a. tocca le questioni 
fondamentali del rapporto tra teologia e scienza nella convinzione che siano forme di conoscenza 
complementari. Egli descrive anzitutto le teorie dell’evoluzione e le relative derive ideologiche; 
affronta poi il percorso storico attraverso il quale la Chiesa e la teologia si sono progressivamente 
aperte all’idea di evoluzione; e conclude proponendo un tentativo d’integrare la dottrina teologica 
sulla creazione col dato scientifico dell’evoluzione. 

 

FISCHER G., BACKHAUS K., La preghiera nella Bibbia, EDB, Bologna 2011, pp. 207, € 
19,80. 9788810221525 

L’atto di pregare e la preghiera attraversano la Bibbia dall’inizio alla fine. Al di là delle differenze 
cresciute nella storia e nella cultura delle diverse confessioni di fede, la venerazione del Dio 
comune a tutti supera quello che divide. Non c’è infatti un modo di pregare veterotestamentario e 
uno neotestamentario: esiste solo la preghiera biblica.  Il vol. fa parte di una collana che illustra i 
contenuti dell’Antico e del Nuovo Testamento sui temi fondamentali della fede. Ogni tema è 
presentato da due aa.: uno per l’AT e uno per il NT, che poi, in un dialogo conclusivo, discutono 
come le idee centrali dell’uno vengono filtrate, assunte o modificate nell’altro. 

 

FLORENSKIJ. P.A., La concezione cristiana del mondo. A cura di A. Maccioni, Pendragon, 
Bologna 2011, pp. 212, € 18,00. 9788865980361 

Per la prima volta in traduzione italiana integrale le lezioni, recentemente scoperte in Russia, che 
Pavel Florenskij – sacerdote ortodosso russo, teologo e filosofo – tenne nel 1921 all’Accademia 
teologica di Mosca, all’indomani della Rivoluzione e in pieno processo di nazionalizzazione dei 
beni religiosi. Esse vertono sulla ricerca di una collocazione storico-culturale e sui presupposti 
logici per la rifondazione di una concezione cristiana ed ecclesiale del mondo. 

 

GIORGIO G., PASTRELLO M., Credo la remissione dei peccati, EDB, Bologna 2011, pp. 226, 
€ 20,80. 9788810401651 



Isaggi raccolti nel vol. sono i contributi offerti al XIII Simposio della Società italiana per la ricerca 
teologica (SIRT) in collaborazione con il Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI: essi 
vertono attorno al 10° articolo del simbolo apostolico «Credo la remissione dei peccati», nella 
consapevolezza di quanto complessi siano i temi che il binomio colpa-perdono fa interagire e di 
quante competenze esso solleciti.  Lo sforzo di tutti gli studiosi è di «ridire» Dio nel contesto 
spaziotemporale in cui oggi si vive, affinché la professione di fede possa ancora essere reale 
strumento di trasmissione della medesima nel mutato contesto culturale. 

 

GIOVANNI CALVINO, Opere scelte/3. La divina predestinazione. A cura di G. Tourn e F. 
Ronchi, Claudiana, Torino 2011, pp. 557, € 70,00. 9788870167276 

Il vol. ha il fondamentale pregio di sfatare – si spera una volta per tutte – un luogo comune, quello 
della predestinazione, che ancora oggi pesa in maniera diffusa sull’interpretazione da dare del 
pensiero teologico calviniano.  Provvisto di una robusta quanto sistematica introduzione, curata da 
due profondi conoscitori a livello europeo di C., che apre interessanti traiettorie per il dibattito 
teologico attuale, il vol. raccoglie per il pubblico italiano i testi più rappresentativi che lo stesso C. 
scrisse affrontando l’argomento in parola. Si delinea, dunque, un’articolazione più strutturata che 
nel «soli Deo gloria» pone la chiave di volta per intendere correttamente la predestinazione: se Dio 
è tutto per il credente, egli è necessariamente tutto per Dio. 

 

MELANTONE, Opere scelte/2. La confessione augustana. (1530). A cura di P. Ricca, 
Claudiana, Torino 2011, pp. 326, € 32,00. 9788870167627 

Fu la mano tesa dei luterani ai cattolici, fu l’ultima occasione per ricomporre una lacerazione che 
dura da quasi 500 anni. Scritta dal braccio destro di Martin Lutero, Filippo Melantone, letta durante 
la Dieta di Augusta del 1530 sotto lo sguardo severo di Carlo V, la Confessio augustana è il 
manifesto della spiritualità protestante in cui viene illustrato il paradigma di fondo della fede 
evangelica. Scrive nella sua introduzione Ricca: «Proprio nella “cattività” della Dieta di Augusta, 
dominata dall’imperatore e dai teologi cattolici, s’è diffusa su vasta scala la dottrina evangelica, e 
con essa è stato predicato a molti l’Evangelo della grazia.  Questa è la vittoria: che l’Evangelo corra 
libero per le vie del mondo». Il vol. è corredato da un notevole apparato di note che lo rendono più 
godibile nella lettura. Classico da rileggere. 

 

MELLO A., L’ebraicità di Gesù e dei Vangeli, EDB, Bologna 2011, pp. 144, € 12,80. 
788810207031 

Gesù è un ebreo: circonciso l’ottavo giorno, celebra Pesach, il sabato va in sinagoga, legge la 
Scrittura in ebraico e pronuncia la benedizione sul pane e sul vino. Ma l’ebraismo di Gesù si è 
anche distinto da quello del tempo. Il vol. ricostruisce questo percorso in quattro tappe: le origini 
familiari di Gesù, la preparazione al ministero pubblico nel deserto accanto al Battista, il ministero 
in Galilea che entra talvolta in collisione con l’osservanza dei farisei, la morte a Gerusalemme e lo 
scontro con l’autorità religiosa sadducea e il potere d’occupazione romano. La I parte del testo è 
dedicata all’ebreo Gesù, la II all’ebraicità dei Vangeli. Quest’ultima affronta gli aspetti letterari e 
teologici, spesso problematici, che legano strettamente i testi su Gesù alla Bibbia e alla teologia 
ebraica, quali il compimento, la sostituzione e l’antigiudaismo cristiano. 

 

PELLEGRINO G., Il travaglio della libertà. 1. Confr onto con Dietrich Bonhoeffer, Effatà, 
Cantalupa (TO) 2011, pp. 174, € 19,00. 9788874026814 

L’uomo contemporaneo può continuare a leggere se stesso come autore del travaglio della libertà? 
Alla domanda l’a., in questo notevole saggio, risponde con il comandamento espresso dal teologo 



luterano Bonhoeffer «Dio comanda la libertà». Con quest’ultimo, infatti, s’afferma il paradigma 
della responsabilità e quello della partecipazione alla sofferenza.  Entrambi conducono al cammino 
della libertà inteso come narrazione della morale dell’uomo, creatura divina irrimediabilmente 
caduta. Soffe-renza, colpa, morte caratterizzano l’autobiografia dell’uomo posto in un al di qua 
dinamico, complesso che fa presagire la stessa nascita della libertà, dono divino in grado di 
orientare l’azione degli esseri umani nella direzione del futuro. 

 

ROFÉ A., Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica 1. Pentateuco e libri storici, 
Paideia, Brescia 2011, pp. 270, € 28,70. 9788839407986 

ROFÉ A., Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica 2. Profeti, Salmi e libri 
sapienziali, Paideia, Brescia 2011, pp. 581, € 33,30. 9788839408037 

Conoscere e comprendere il genere letterario dei libri biblici è indispensabile per comprendere il 
messaggio stesso, e la comprensione storica perfeziona e completa il piano letterario: partendo da 
questi chiarissimi presupposti l’a., che per più di 40 anni ha insegnato studi ebraici presso il 
dipartimento biblico dell’Università ebraica di Gerusalemme, propone un’opera destinata ai lettori 
che muovono i primi passi nella tematica della composizione della letteratura biblica. Non sono 
affrontati i singoli libri biblici, ma tutte le principali «domande», cioè questioni critiche, che chi 
voglia intraprendere lo studio della Bibbia deve avere presenti. Circa i generi letterari, 
l’impostazione personale dell’a.  lo porta a raggrupparli secondo i ceti sociali e professionali che li 
hanno creati e coltivati. 

 

RUBBOLI M., I battisti. Un profilo storico-teologic o dalle origini a oggi, Claudiana, Torino 
2011, pp. 255, € 19,50. 9788870168112 

I battisti sono una realtà evangelica che al giorno d’oggi conta oltre 100 milioni di membri sparsi 
nel mondo, i più famosi dei quali sono forse Martin Luther King e Jimmy Carter. L’a. non si ferma a 
individuare solo le caratteristiche teologiche più rilevanti del battismo, a iniziare dal battesimo dei 
credenti e dalla Chiesa intesa come comunità di «nati di nuovo» (Gv 3,3-8), ma tenta, con successo, 
di delineare il contesto storico nel quale si svilupparono i primi nuclei battisti. Caratteristica di 
quest’ultimi è sicuramente quella di modificarsi, pur restando ferme le paratie teologiche di fondo, 
adeguandosi alle diverse peculiarità dei paesi nei quali si diffondono. Il vol. è arricchito da una 
raccolta di documenti che rendono ancor più viva questa presentazione al pubblico italiano. 

 

STANDAERT B., Marco. Vangelo di una notte, vangelo per la vita. Commentario Mc 1,1-6,13, 
EDB, Bologna 2011, pp. 347, € 34,00. 9788810206591 

Si tratta di un commentario frutto di 15 anni di lavoro. Secondo l’a., sul piano letterario il testo 
contiene tutti i segni distintivi che ne fanno un discorso convenzionale e un’azione drammatica, la 
quale richiede d’essere proclamata in una sola volta, d’un fiato. L’ipotesi guida della sua lettura è la 
seguente: Marco veniva letto durante la notte pasquale cristiana, nella veglia fra il sabato e la 
domenica. I suoi destinatari erano una comunità mista, a maggioranza di gentili. Per alcuni nuovi 
membri della comunità tale notte era il punto d’approdo della propria iniziazione: al termine della 
lettura integrale del racconto evangelico venivano battezzati e partecipavano per la prima volta 
all’eucaristia. La I parte affronta la sezione che arriva fino a 6,13, in cui Marco propone una specie 
di dossier su Gesù. 

 

FERRERO B., Storie bellebuone per la scuola e la catechesi, Elledici, Cascine Vica (TO) 2011, 
pp. 267, € 12,00. 9788801047868 

Raccontare delle storie diventa il mezzo per esprimere la libertà, la creatività, la saggezza. Narrare è 



un’arte vera, ricca e illimitata. (…) Il fondamento di ogni storia si trova nell’emozione». Un esperto 
di narrazione e di storie, Bruno Ferrero, dà prova ancora una volta della sua capacità di cogliere con 
poche parole sentimenti ed emozioni profonde, creando uno strumento utile per toccare il cuore dei 
ragazzi e dei giovani. Ogni storia è preceduta da un’introduzione e seguita da una scheda 
d’indicazioni didattiche per essere utilizzata operativamente da genitori ed educatori. 

 

MORANTE G., D come diversità. Cinque sentieri per l’inclusione dei disabili in parrocchia, 
Elledici, Cascine Vica (TO) 2011, pp. 204, € 15,00. 9788801047004 

L’a., esperto di pedagogia e metodologia catechetica nei confronti dei disabili, attingendo ai più 
recenti documenti ecclesiali sull’evangelizzazione dei disabili, fornisce utili piste e quadri di 
riferimento sul tema a operatori pastorali, educatori e catechisti. L’obiettivo è abilitare i singoli e le 
comunità ad accogliere i disabili e renderli destinatari ma anche soggetti d’evangelizzazione. Il 
percorso offre nozioni su diversi tipi di disabilità e sui relativi comportamenti da adottare, 
spronando verso una catechesi più essenziale, individualizzata e più legata alla comunità e alla 
liturgia, direzione che andrebbe a vantaggio anche dei cosiddetti normodotati. 

 

NIN M., Tempo di Dio tempo della Chiesa. L’anno liturgico bizantino, Marietti, Milano 2011, 
pp. 155, € 25,00. 9788821177859 

Il vol. raccoglie e rielabora i contributi che l’a., monaco benedettino, docente universitario e rettore 
del Pontificio collegio greco di Roma, ha pubblicato per L’Osservatore romano tra 2008 e 2009 con 
l’obiettivo di presentare le grandi feste della tradizione liturgica bizantina. Ne scaturisce una vera e 
propria lectio mistagogica che accompagna il lettore attraverso i testi della liturgia stessa e le icone 
che ne costituiscono chiave d’accesso privilegiata a una comprensione più viva e vera del mistero di 
Cristo e della Chiesa. 

 

Il Vangelo di dom Helder Camara, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, pp. 176, € 13,00. 
9788821569814 
Commenti a brani evangelici dell’arcivescovo brasiliano Helder Pessoa Camara, uno dei 
protagonisti del concilio Vaticano II. Non si tratta di esegesi ma di spunti e attualizzazioni dei 
Vangeli – dall’infanzia di Cristo fino alla sua morte e risurrezione – sollecitati dalle domande del 
giornalista Roger Bourgeon e originariamente destinati alla diffusione radiofonica, mantenendo 
l’immediatezza e la vivacità del linguaggio parlato. Lo sguardo di dom Helder è quello di chi vive 
intensamente e costantemente la relazione con Dio, riconoscendolo presente nei poveri incontrati 
ogni giorno e nelle ansie dell’uomo contemporaneo. 

 

ANDRÈS FLECHA J.R., Il Dio degli anziani, EDB, Bologna 2011, pp. 296, € 27,00. 
9788810510872 

S’inizia a invecchiare quando s’inizia a guardare indietro. Il cristiano sa di poter continuare a 
guardare avanti, perché il fulcro della sua vita è oggetto di speranza. Redatto secondo lo schema 
«vedere-giudicareagire », il testo disegna, nella I parte, gli orizzonti della vecchiaia nella società 
contemporanea. Prosegue poi raccogliendo i passi fondamentali sulla vecchiaia presenti nella 
rivelazione biblica e nel magistero recente della Chiesa. Torna quindi a volgere lo sguardo verso la 
realtà per collaborare ad aprire a Dio e ai fratelli il cuore che vive la sua terza o quarta età.  
Un’ulteriore parte è dedicata alla confessione di fede nel Dio d’Israele e in Gesù: essa tenta di 
chiarire il senso della vecchiaia cristiana. 

 



VERLINDE P.J.-M., Da Cristo al guru andata e ritorno. L’esperienza di un cercatore di Dio, 
Paoline, Milano 2011, pp. 281, € 19,00. 9788831539920 

Da decenni le religioni orientali esercitano un grande fascino nel mondo occidentale, che spesso ne 
opera grossolane riduzioni. Come molti ai nostri giorni, l’a., ora sacerdote e monaco, in un periodo 
della propria vita ha cercato Dio e il senso della propria vita seguendo i sentieri della new age, 
dell’induismo e dello yoga. La sua esperienza, irrobustita da studi umanistici e filosofici, può 
aiutare a capire queste tradizioni culturali, in modo da non operare sincretismi fra sistemi di 
pensiero diversi che sottendono concezioni dell’uomo e del divino incompatibili fra loro. Un 
racconto scorrevole in forma d’intervista. 

 

ANNIE DI GESÙ, Piccola sorella Magdeleine di Gesù. L’esperienza delle piccole sorelle fino 
ai confini del mondo, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 262, € 21,00. 9788882273262 

Un vol. dedicato a una delle figure più interessanti della spiritualità del Novecento: attraverso 
ricordi personali e un’attenta scelta di scritti, l’a. ci spinge a ripercorrere il cammino che dai dolori 
patiti in prima persona per le tragedie della Grande guerra ha spinto Magdelein Hutin a ricercare in 
Cristo l’unica risposta possibile alla vita. Scegliendo la via della marginalità, nell’incontro con 
poveri e piccoli, sull’esempio di Charles de Foucauld, ella, attraverso lo strumento della fraternità 
delle piccole sorelle di Gesù, non ha mai smesso di cercare nell’umiltà di dare un volto alla 
tenerezza di Dio per tutte le sue creature. 

 

DI PIAZZA P., Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità, Laterza, Roma - Bari 
2011, pp. 124, € 12,00. 9788842096504 

Prete e fondatore del Centro d’accoglienza per stranieri E. Balducci di Zugliano (UD), Pierluigi Di 
Piazza si racconta: «Mi sento laico, umile credente, sempre in ricerca (…) anticlericale, cioè non 
appartenente a una categoria; non un funzionario della religione». Con viva passione, attraversando 
i temi e le inquietudini che segnano al presente la vita della Chiesa, l’a. esorta i cristiani a «uscire 
dal tempio» per mettersi senza riserve al servizio dell’umanità: «Sono un uomo e un prete schierato, 
non neutrale (...). Sì, sono dalla parte di chi nella vita fatica, soffre, è povero, è spogliato di diritti 
umani e di dignità». 

 
MARTIRANI G., NOGARO R., TANZARELLA S., Rompere gli  ormeggi. Perché nessuno al 
Sud sia senza speranza, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010, pp. 79, € 6,00. 9788861242449 

Questo vol. nasce dalla riflessione di due comunità religiose, quella delle suore Orsoline e quella 
dei padri Sacramentini, presenti da tempo nel territorio casertano, sul rapporto tra Chiesa e 
Mezzogiorno. Provocato da una difficile situazione politica, sociale e ambientale, il dialogo dà voce 
alla speranza di far crescere una Chiesa esemplare nella lotta alla corruzione, all’omertà e alla 
criminalità. 

 

MONACO P., Consacrati per l’unità. Chiara Lubich e i carismi, Città nuova, Roma 2010, pp. 
181, € 14,00. 9788831151542 

Qual è stato il rapporto della Lubich coi carismi di diversi ordini religiosi e quale contributo vi ha 
dato grazie al «carisma dell’unità» di cui era portatrice? A queste domande risponde il vol., che 
raccoglie le testimonianze di religiosi e religiose di diversi ordini, per i quali l’incontro con la 
spiritualità di Chiara Lubich ha rappresentato una tappa importante della propria vocazione, 
cogliendovi uno stimolo a riscoprire il carisma specifico del proprio fondatore e la sua utilità per 
l’unità della Chiesa e, in prospettiva, dell’intera umanità. 

 



BORGHESI M., Augusto Del Noce. La legittimazione critica del moderno, Marietti, Milano 
2011, pp. 365, € 26,00. 9788821165184 

Indubbiamente la statura filosofica di Del Noce giganteggia nella seconda metà del Novecento, 
statura con cui l’odierno panorama culturale italiano, e non solo, deve confrontarsi. La linea 
cattolica francoitaliana che va da Malebranche a Rosmini delineata dal filosofo italiano, in 
opposizione a quella laico-immanentistica che muovendo come la precedente da Cartesio culmina 
in Hegel, è un’interpretazione che ha ribaltato consolidate impostazioni. Del Noce, filosofo 
integralmente cristiano e italiano, ha, però, avuto un bizzarro destino, in quanto non ha trovato una 
sua collocazione né nella storia del pensiero italiano, né tanto meno nella filosofia cristiana del 
dopoguerra. Il vol., scritto da un profondo conoscitore del pensiero delnociano, ha una qualità, tra le 
altre, che lo rende accattivante: il mondo delle idee e quello della storia s’incontrano in un modo 
così vivo da rendere tattile, vibrante la lezione di Del Noce. Da leggere. 

 

MARZANO M., Etica oggi. Fecondazione eterologa, «guerra giusta», nuova morale sessuale e 
altre grandi questioni contemporanee, Erickson, Gardolo (TN) 2011, pp. 125, € 10,00. 
9788861377936 

Ordinario di Filosofia morale a Parigi, l’a. propone la sua «etica applicata » affrontando alcune 
situazioni della vita che sollevano una problematica morale e che sono oggi al centro del dibattitto 
pubblico: bioetica; morte, suicidio, eutanasia; animali e natura; diritti dell’uomo e «guerra giusta»; 
liberazione sessuale e consumismo; etica e affari; responsabilità sociale delle imprese. L’etica 
applicata, che non è «una semplice applicazione di teorie morali prestabilite a oggetti differenti», 
utilizza il metodo transdisciplinare «per strutturare una ricerca che sia al tempo stesso fondamentale 
e pratica». Il vol. offre strumenti di analisi e piste di riflessione sui temi trattati. 

 

MORETTI G., Il genio. Origine, storia, destino, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 202, € 18,00. 
9788837224813 

Nel 1950 Benedetto Croce, in occasione di una pubblicazione dell’epoca, prese lo spunto per 
riflettere sulla categoria del genio: per il filosofo abruzzese il «genio» è ricondotto all’«ingegno» 
visto come ferma conquista dell’uomo. In estrema sintesi Croce faceva suo l’uso interscambiabile 
dei termini che, a sua volta, adottò Leopardi nello Zibaldone.  L’a. muovendosi da queste piste 
interpretative delinea con fluida scrittura ripercorre gli snodi della storia della filosofia facendo 
affiorare come la questione concettuale del genio sia congiunta al modo con cui l’uomo conosce la 
realtà. Si dipanano, così, questioni che costituiscono l’interessante dorsale di tutta la storia del 
pensiero occidentale. 

 

AKEWELL S., Montaigne. L’arte di vivere, Fazi Edito re, 2011, pp. 443, € 19,00. 
9788864112312 

Un uomo è all’origine di questa idea: scrivere di sé stessi per offrire ai lettori uno specchio in cui 
riconoscere la propria umanità. Autore di quest’idea fu un nobile francese che ricoprì alte cariche 
pubbliche, amante del buon vino, sino a diventare anche viticoltore, visse, tra il 1533 e il 1592, nel 
Sud-ovest della Francia, nel Périgord: era Michel Eyquem de Montaigne. Su questo autentico 
ciclope della cultura europea del Cinquecento, autore dei memorabili Saggi, l’a., già nota per altre 
sue biografie, traccia un’avvincente biografia i cui capitoli rispondono alla domanda: come vivere? 
La risposta scandita in 20 cc. offre l’occasione per ritrarre un’epoca, un tratto fondamentale della 
storia della cultura francese. 

 

CAVANA P., Giuseppe Dossetti e i rapporti tra lo stato e la Chiesa nella Costituzione, Aracne, 



Roma 2011, pp. 166, € 7,00. 9788854837805 

All’interno di una collana che propone pagine note e meno note di maestri del pensiero giuridico e 
politico-sociale, l’a. si concentra sul contributo di Dossetti nella definizione dei rapporti tra stato 
italiano e Chiesa cattolica, contenuto in particolare negli artt. 7 e 8 della Costituzione. Del padre 
costituente poi viene pubblicato il Discorso pronunciato all’Assemblea costituente, seduta del 21 
marzo 1947, in chiusura della discussione generale sulle «Disposizioni generali» del progetto di 
Costituzione. 

 

MINGHETTI M., Il cittadino e lo stato, Morcelliana,  Brescia 2011, pp. 241, € 16,00. 
9788837225018 

Il «grande statista bolognese, per molti anni capo riconosciuto della destra storica nell’Italia 
postunitaria, … rappresentante di punta del pensiero politico liberale italiano ed europeo, riassume 
qui sinteticamente quello che è il perno fondamentale della sua analisi politica: l’idea che la classica 
polarità liberale cittadino-stato, spesso immaginata secondo l’apriorismo di dottrine volte a 
ipostatizzare i due termini, debba invece sempre essere commisurata a una attenta disamina del 
presente, condotta con la certezza indiscutibile di parametri scientifici indirizzati all’analisi dei 
“fatti” e della storia». Con il raggiungimento dell’unità nazionale, M.  «dichiarerà chiusa per l’Italia 
l’età della poesia …: l’Italia è ora entrata nella cosiddetta “età della prosa”, della costruzione 
effettiva di uno stato liberale che, alla stregua degli altri paesi civili dell’Europa di fine Ottocento, 
deve affrontare da vicino urgenti problemi finanziari, amministrativi, economici e sociali» 
(dall’introduzione della curatrice R. Gherardi). 

 

PALLAVICINI Y., Il Misericordioso. Allah e i suoi p rofeti, EMP – Edizioni Messaggero, 
Padova 2009, pp. 287, € 20,00. 9788825023770 

Il vol. propone la «dottrina islamica sulla misericordia», fondata sul Corano, la sunna dell’inviato di 
Dio Muhammad e sull’insegnamento della tradizione che si tramanda da 14 secoli a oggi, 
rivolgendosi a un pubblico ampio, privo di competenze teologiche. L’a., vicepresidente della 
Co.Re.Is italiana e imam della moschea al-Wahid di Milano, invita il lettore a conoscere i «profeti 
di Allah», compreso Gesù, fino a giungere all’incontro col profeta Muhammad, in un percorso che 
fa emergere le differenze e le assonanze che esistono fra Bibbia e Corano. 

 

PALLAVICINI Y. (a cura di), La Sura di Maria, Tradu zione e commento del capitolo XIX del 
Corano, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 232, € 16,50. 9788837224370 

L’imam della moschea al-Wahid di Milano e vicepresidente della Co.Re.Is., presenta un nuovo 
commento alla sura di Maria, figura in comune con l’ebraismo e il cristianesimo, sottolineandone 
l’attualità. Con l’augurio che possa promuovere scambi intellettuali fra le religioni ed essere una 
nuova occasione per riconoscere alcuni aspetti fondamentali della tradizione islamica, «troppo 
spesso oscurati dai fatti di cronaca, dai pregiudizi popolari e dalla sofisticata ignoranza di alcuni 
politici» e un incentivo «agli studiosi del sacro, i religiosi in generale e i musulmani in particolare al 
dialogo e alla collaborazione». 

 

TRUINI F., Aldo Capitini. Le radici della nonviolen za, Il Margine, Trento 2011, pp. 229, € 
16,00. 9788860890863 

In occasione del 50° anniversario della prima marcia della pace da Perugia ad Assisi (1961), viene 
riproposto con una premessa aggiornata il saggio biografico che l’a. scrisse nel 1989 per i tipi delle 
edizioni Cultura della pace di Fiesole – che ha cessato la sua attività – ormai esaurito. 



 

USENER H., Le storie del diluvio, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 300, € 22,00. 9788837224165 

Dopo I nomi degli dèi, la collana ospita un secondo saggio (1899) del filologo classico e storico 
delle religioni H. Usener (1834-1905), corredato di una guida per la lettura curata dalla traduttrice I. 
Sforza. «La letteratura del diluvio è essa stessa un diluvio»; nel vol. si mostra l’abilità dell’a. nel 
comparare e collegare una molteplicità di racconti – babilonesi, semitici, indiani –, varianti 
regionali di un mito greco, spesso indipendenti e frammentarie.  «L’intero saggio appare come una 
ricerca del nocciolo del racconto mitico avviluppato dalle successive rielaborazioni letterarie: il 
motivo dell’eroe trasportato sulle acque in un’arca fino alla cima di un monte». 

 

AMBROSIANEUM FONDAZIONE CULTURALE, Milano 2011. Rap porto sulla città. 
Dentro la crisi e oltre: dare gambe alla speranza. A cura di R. Lodigiani, Franco Angeli, 
Milano 2011, pp. 270, € 22,00. 9788856840230 

La Fondazione culturale Ambrosianeum realizza l’annuale pubblicazione sulla realtà 
socioeconomica milanese e sulle sue trasformazioni. Il vol. fotografa la situazione occupazionale 
della città, la presenza degli stranieri, le nuove povertà, le iniziative di solidarietà e il rapporto con il 
governo locale nel difficile momento della crisi. Oltre a presentare dati e numeri, gli aa. riflettono 
sulla società civile, su un auspicato cambiamento di mentalità e sulla necessità di impegnarsi tutti 
per il raggiungimento del bene comune. 

 

ANTONELLI C., La mossa del cavallo. Verso una economia politica liberalsocialista, 
Rosenberg & Sellier, Torino 2010, pp. 148, € 13,50. 9788878850651 

Lettura dell’attuale crisi economica in un quadro teorico d’ispirazione liberalsocialista. Criticando 
l’incapacità della sinistra italiana «di sviluppare un’analisi economica coerente e di elaborare un 
progetto organico di politica economica», l’a. propone il modello liberalsocialista – arricchito «della 
tradizione interpretativa schumpeteriana e della teoria della complessità» – come «mossa del 
cavallo» in grado d’offrire un’analisi pertinente della crisi e proporne una via d’uscita attraverso 
«l’innovazione e la creatività», processi di carattere collettivo e sociale. 

 

BOMBARDIERI M., Moschee d’Italia. Il diritto al luo go di culto. Il dibattito sociale e 
politico, EMI, Bologna 2011, pp. 254, € 14,00. 9788830719927 

Èuna descrizione molto precisa, condotta sulla base di un’accurata ricerca empirica, della presenza 
islamica in Italia, delle sue evoluzioni e degli attori sociali coinvolti. Il c. 1 esplora cifre e modalità 
di organizzazione dei musulmani in Italia, mettendone in luce la realtà plurale e organizzata e la 
crescente visibilità; il c. 2 censisce le moschee/sale di preghiera; nel 3° s’indaga sull’effettivo 
esercizio della libertà di culto per i fedeli islamici; nel 4° si analizza il dibattito sociale e politico e 
si presentano i quattro casi di Colle Val d’Elsa, Genova, Brescia e Padova; infine nel 5° si 
percorrono i rapporti tra musulmani e cristiani nel pontificato di Benedetto XVI e nelle diocesi. In 
appendice alcuni cenni sulle sale sciite, etniche, delle confraternite sufi, i cimiteri islamici in Italia e 
la documentazione del corso organizzato nel 2010 dal Forum internazionale democrazia e religioni 
(cf. Regno-att. 22,2010,732). 

 

GISOTTI A., 11 settembre. Una storia che continua, Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 93, € 
8,00. 9788874027118 

Con «compassione e discrezione giornalistica» – è l’autorevole giudizio che ne dà nella prefazione 
il card. F. George, già presidente della Conferenza dei vescovi USA –, l’a. – redattore del 



Radiogiornale della Radio vaticana – ha intervistato alcuni testimoni di quella tragedia che ha 
segnato le loro vite, ricostruendo non tanto quei convulsi momenti, ma l’interpretazione che a 
partire dall’attacco terroristico si può dare alla storia, anche personale, che ne è seguita. 

 

RETEUNA L., Soldi puliti. Viaggio nell’economia a misura d’uomo, Effatà, Cantalupa (TO) 
2010, pp. 77, € 7,00. 9788874026425 

Èpossibile concretizzare nel mondo di oggi un’economia per il bene comune?  È pensabile 
affiancare aggettivi come equo, etico e solidale alla finanza e all’economia? A queste domande 
risponde l’a., con uno stile semplice, chiaro ed efficace, passando in rassegna le idee, i pareri degli 
esperti e i fatti concreti in un’economia a misura d’uomo. Il vol. descrive in particolare il lavoro 
quotidiano dei monti frumentari e di pietà, delle mutue per l’autogestione, della Banca popolare 
etica e del Consorzio assicurativo etico e solidale, spiegato con schede di presentazione e interviste 
ai protagonisti. 

 

COSTA R., COSTA G., Gesù comunicatore perfetto, Effatà, Cantalupa (TO) 2010, pp. 187, € 
12,50. 9788874025848 

L’intento del vol. è seguire il percorso di Gesù dal punto di vista della comunicazione, attraverso le 
parole e i miracoli. I passi evangelici riprendono vita e manifestano l’impatto comunicativo sui 
presenti e sulle generazioni dei credenti. Un approccio che si giova di una grande sensibilità 
spirituale, ma anche di una competenza professionale legata agli approcci relazionali e terapeutici 
propri della analisi transazionale. Comunicazione e cura sono infatti due aspetti profondi del 
passaggio di Gesù e del suo messaggio. 

 

DALLARI M., Scosse e riscosse. Disegni, racconti e conversazioni per elaborare un trauma. 
Progetto della Fondazione Marilena Ferrari - FMR, Erickson, Gardolo (TN) 2010, pp. 93, € 
14,00. 9788861376328 

Un progetto educativo finalizzato ad aiutare un gruppo di bambini dell’Aquila e di Castelli a 
elaborare il trauma del terremoto del 6.4.2010 attraverso la narrazione testuale e grafica, ha prodotto 
un vol. d’arte stampato in pochissimi esemplari. L’editrice Erickson poi ha provveduto a rieditare il 
libro in grande tiratura, mantenendo inalterata la suggestione estetica ed emozionale delle creazioni 
verbali e grafico-pittoriche dei giovani aa. 

 

BRANCA P., Introduzione all’islam, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 42011, pp. 350, € 
20,00. 9788821571596 

NYGREN A., Eros e agape. La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, EDB, 
Bologna 32011, pp. 790, € 40,00. 9788810215159 

VEYNE P., Quando l’Europa è diventata cristiana (312-394). Costantino, la conversione, 
l’impero, Garzanti, Milano 2010, pp. 204, € 12,50. 9788811694250 

 


