
 
 
novità in libreria 
giugno 2011  
 
CASSESE M. (a cura di), Alla riscoperta di Giovanni Calvino. E del suo messaggio a 
cinquecento anni dalla nascita, Istituto di studi ecumenici «San Bernardino», Venezia 2011, 
pp. 182, € 13,00. 

Nonostante siano trascorsi oltre 500 anni dalla nascita del riformatore di Ginevra, Calvino resta uno 
sconosciuto. Eppure la personalità, la spiritualità, la proposta etica di questo avvocato francese, 
fuggito dal proprio paese natio a causa delle persecuzioni antiriformatrici, ha avuto una profonda 
influenza sull’intero Occidente. L’Istituto «S. Bernardino» di Venezia con una lodevole iniziativa ha 
organizzato, in occasione del V centenario, un convegno di studi sulla figura del «padre del mondo 
moderno» di cui ora vengono pubblicati gli atti. Gli studiosi intervenuti, esperti sia di storia del 
Cinquecento sia del pensiero calvinista, riescono in un piccolo miracolo: dare al lettore interessato 
l’«idea» di chi sia stato Calvino e di cosa significhi essere calvinista. Quaderno imperdibile. 
 

KASPER W., La Chiesa di Gesù Cristo. Scritti di ecclesiologia, Queriniana, Brescia 2011, pp. 
488, € 43,00. 9788839904522  

Il vol. completa idealmente una trilogia che, dopo Gesù il Cristo e Il Dio di Gesù Cristo 
(Queriniana, 1975 e 1984), ha dovuto attendere oltre vent’anni. L’a., infatti, ha vissuto prima 
l’esperienza di pastore della Chiesa di Rottenburg-Stuttgart e poi l’incarico di prefetto della 
Congregazione per l’unità dei cristiani. La sua riflessione ha così potuto giovarsi di una singolare 
biografia, apprezzabile tanto nella fedeltà al Concilio, quanto nell’attenzione a questioni 
ecclesiologiche (la Chiesa come mistero, sacramento dell’unità e communio) tuttora irrisolte, e 
divenute prioritarie nel dialogo con le Chiese della Riforma dopo la dichiarazione Dominus Iesus 
(2000).   

 

KNITTER P., Senza Buddha non potrei essere cristiano, Fazi Editore, Roma 2011, pp. 320, € 
19,00. 9788864112398  

Nella collana «Campo dei fiori» diretta da V. Mancuso ed E. Fazi, che prende il nome dalla piazza 
sulla quale fu arso Giordano Bruno e «al di là di chi confina la spiritualità nell’obbedienza a 
un’istituzione» intende promuovere la «libera» ricerca teologica e spirituale (cf. anche Regno-att.  
8,2011,249), viene offerta ai lettori italiani l’opera nella quale il noto teologo delle religioni Paul 
Knitter – sostenitore della teoria pluralista condannata dalla dichiarazione Dominus Iesus (2000) – 
descrive come le dottrine e la pratica buddhiste gli abbiano permesso di «rivedere, reinterpretare e 
riaffermare le dottrine cristiane concernenti Dio (cc. 1-3), la vita dopo la morte (c. 4), Cristo come 
unico Figlio di Dio e Salvatore (c. 5), la preghiera e il culto (c. 6) e gli sforzi per condurre questo 
mondo verso la pace e la giustizia del regno di Dio (c. 7)». 

 

PESCE M., RESCIO M., La trasmissione delle parole di Gesù nei primi tre secoli, 
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 271, € 18,50. 9788837224639  

Uno degli esiti dell’intensa ricerca sul Gesù storico a partire dal XIX secolo è stata l’indagine sulle 
complesse dinamiche di trasmissione, rielaborazione e trasformazione delle parole di Gesù 
all’interno del variegato panorama del cristianesimo primitivo, negli ultimi decenni con l’apporto 



decisivo delle scienze sociali. I 13 saggi qui raccolti – alcuni di carattere metodologico, altri 
d’analisi testuale, presentati durante il I Colloquio biblico bolognese (Bologna, 12-14.5.2008) – 
illuminano sull’attuale stato dell’arte.   

 

PROBA, Il Centone. Introduzione, testo, traduzione e commento, EDB, Bologna 2011, pp. 264, 
€ 25,00. 9788810420584  

Colta matrona romana, madre di famiglia, innamorata a un tempo delle Scritture e di Virgilio, Proba 
si cimenta nella stesura di un componimento in 694 esametri di argomento biblico. L’opera, divisa 
in due sezioni di estensione quasi eguale – la I relativa a episodi dell’antica storia d’Israele, la II 
incentrata su fatti della vita di Gesù – venne presto a godere di notevole fama. L’età di Proba è il IV 
secolo, un’epoca che vede il cristianesimo affermarsi definitivamente: attraverso una poesia di 
carattere dotto, diventa finalmente possibile e insieme opportuno dare dignità letteraria ai contenuti 
di questa religione. Antonia Badini ha commentato l’opera e analizzato il contesto storico, letterario 
e iconografico in cui essa s’inquadra. Antonia Rizzi ha curato la traduzione e la supervisione degli 
aspetti più strettamente filologico-letterari del testo. 

 

SCHÜTZ J.H., Paolo e l’anatomia dell’autorità apostolica, Paideia, Brescia 2011, pp. 298, € 
32,50. 9788839407917  

Esce per la prima volta in italiano un vol. ormai classico dell’esegesi neo-testamentaria e – come 
evidenzia nella bella introduzione il biblista americano Wayne A. Meeks – un’opera importante 
nella storia degli studi biblici, in quanto uno dei primi e più riusciti tentativi di combinare il punto 
di vista teologico con quello sociologico. Il chiarimento di concetti quali legittimità, potere, 
autorità, grazie agli sviluppi della sociologia dell’organizzazione, permette all’a. un passo avanti per 
comprendere come Paolo concepisca l’autorità dell’apostolo, cioè un’interpretazione del potere del 
Vangelo. 

 

GRÜN A., Il padre nostro. Come pregarlo, come viverlo, Paoline, Milano 2010, pp. 167, € 
16,00. 9788831537933  

Il monaco benedettino, noto e produttivo autore di testi spirituali, dedica alla «preghiera di Gesù» 
una riflessione che pone l’accento sul Padre nostro come «via per considerarci – come lo stesso 
Gesù – figli e figlie di Dio», in stretta correlazione con il Discorso della montagna. In aggiunta una 
«guida alla preghiera nel Vangelo secondo Luca».   

 

PLOUX J. M., Il dialogo cambia la fede?, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 288, € 25,00. 
9788882273330  

La riflessione approfondita dell’a., teologo già vicario generale della Mission de France, sul dialogo 
come confronto sulle ragioni di vita (quindi dialogo intrareligioso, ecumenico, interreligioso ecc.) 
rivela la convinzione profonda che non solo la risposta alla domanda posta dal titolo sia «sì», che 
cioè il dialogo porti ciascuna fede alla conversione, grazie all’incontro e all’accoglienza delle 
differenze; ma anche che «con il dialogo non solo l’uomo ma anche Dio si svela a se stesso». Una 
buona lettura in vista della convocazione del 27 ottobre prossimo ad Assisi.   

 

BOLOGNINO M., Salvifica bellezza. Sulle tracce della spiritualità filocalica dell’Oriente 
cristiano, Effatà, Cantalupa (TO) 2010, pp. 126, € 10,00. 9788874025466  

Quale nesso esiste «tra bellezza e salvezza nel cristianesimo, religione dell’incarnazione e della 
trasfigurazione» partecipata in Cristo lungo un itinerario spirituale? L’a. si propone d’indagarlo 



attingendo alla ricca spiritualità dell’Oriente cristiano e principalmente a quella sorta di 
«enciclopedia della luce increata» che è la Filocalia. Un «viaggio» coi padri del deserto lungo i testi 
della sapienza filocalica, nella convinzione che solo da «un coraggioso attraversamento dietro una 
guida sicura (…) non si tarderà a percepire come la croce, mistero inscritto in tutto l’universo, non 
sia mai disgiunta dalla gloria e dalla bellezza che avvolge ogni creatura».   

 

DE LUCA E., E disse, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 89, € 10,00. 9788807018435  

Proseguendo la rilettura della Scrittura che l’a. sta compiendo nei suoi romanzi e nelle sue 
traduzioni di libri biblici, è Mosè il protagonista di questo lungo racconto, che si svolge attorno allo 
sconvolgente incontro con la divinità e alle Dieci parole da essa donate alla libertà del popolo. 

 

FAUSTI S., Terra appesa al cielo. Variazioni su bagatelle in re minore, Àncora, Milano 2011, 
pp. 125, € 13,00. 9788851408565  

Il vol. raccoglie brevi «frammenti di lettere» scritte dal gesuita Fausti e «trascritti da chi le ha 
ricevute», l’amica e poetessa Emanuela Zanasi Ferrari. Motivato dal «desiderio di condividere un 
dono: la visione di un Dio quotidiano, Madre e Padre dei suoi figli, ostinato nel rispettare la loro 
libertà e nel portare su di sé il loro male». Brevi, intensi squarci di luce attinti dal riflettere sulle 
profondità dell’umano camminare nel «grembo di Dio che avvolge e dà respiro»: «Imparo a sapere 
che non so amare ma sono amato. Mi arrendo a vivere di grazia e misericordia» (81). E sulla morte 
dell’amico e fratello Filippo Clerici: «Mi ha preceduto là dove anch’io vado: nell’amore che tutto e 
tutti abbraccia» (79). 

 

HAMMAN A., Preghiere dei primi cristiani, Cantagall i, Siena 2010, pp. 419, € 20,00. 
9788882725723  

Edito per la prima volta nel 1952, il testo del patrologo francescano viene ora riproposto in edizione 
rinnovata. Un’accurata indagine sulle preghiere dei primi cristiani presentata come raccolta ordinata 
di testi eucologici: orazioni tratte dal Vangelo; preghiere liturgiche; dei Padri e dei martiri; preghiere 
per ogni festa e ogni ora del giorno; per sé e per gli altri. Preghiere su tombe, su iscrizioni votive, su 
graffiti di catacombe, su frammenti di papiro e su umili cocci che restituiscono «parole non logorate 
dall’abitudine o ingessate dalla ritualità delle formule, ma che veicolano lo stupore e la freschezza 
di chi si rivolge a Dio come a una presenza familiare. Parole semplici, ma d’insuperabile altezza 
mistica».   

 

CLÉMENT O., Il respiro dell’Oriente. Il volto dell’ ortodossia nella storia, Qiqajon, Magnano 
(BI) 2011, pp. 113, € 12,00. 9788882273316  

Uscito in Francia nel 1964 e nel 2009, il testo illumina il passaggio decisivo fra IX e XIII sec. in cui 
si produce la differenza fra le Chiese d’Oriente e d’Occidente. L’ottica dell’a., uno dei massimi 
teologi ortodossi contemporanei (morto nel 2009), è interna alla tradizione orientale e mostra come 
in quel tempo sia avvenuto e si sia consolidato un grande ciclo pneumatologico che ha interiorizzato 
e reso fecondo il precedente dibattito ecclesiale, per lo più cristologico. In esso emerge la 
trasfigurazione dell’umanità, in Cristo e nella Chiesa, grazie alle energie della divinità. E la Chiesa 
è il luogo della cristificazione dei fedeli, della loro interiorizzazione personale dello Spirito Santo. 
Uno sviluppo che rende comprensibile il contrasto sulla «generazione» dello Spirito che ha segnato 
lo scisma fra Oriente e Occidente. E che oggi dovrebbe aprire a tutti gli occhi circa la reciproca 
immanenza delle due Chiese e dei due percorsi. Solo arricchendosi reciprocamente ciascuna salva la 
propria storia. 

 



MERLO G.G., Eretici del medioevo. Temi e paradossi di storia e storiografia, Morcelliana, 
Brescia 2011, pp. 181, € 16,00. 9788837224608  

Vengono qui riproposti otto saggi già pubblicati, più uno inedito, su diversi episodi di «storia 
ereticale» tra l’XI e il XIV secolo che mettono in luce come le eresie e gli eretici esistano «in 
quanto la cultura chiericale e i vertici ecclesiastici tali li individuano, definiscono e avversano (fino 
a reprimerli in modo cruento), in funzione della difesa di un ordinamento religioso che al tempo 
stesso pretendeva di essere un ordinamento civile e politico (…). L’esistenza di eresie ed eretici, in 
quanto giudicati violazioni e violatori dell’ordinamento, giustificava l’esistenza degli uomini e delle 
strutture della Chiesa cattolico-romana, che rivendicavano il carisma di garanti di quello stesso 
ordinamento». 

 

ANAWATI G.,  L’ultimo dialogo.  La mia vita incontr o all’islam, Marcianum Press, Venezia 
2010, pp. 124, € 11,00. 9788865120163  

Intervista concessa poco prima della morte (1994) da p. Georges Anawati, uno tra i pionieri del 
dialogo islamo-cristiano, domenicano e fondatore al Cairo dell’Institut dominicain d’études 
orientales per lo studio della civiltà islamica. Convinto che il miglior punto di partenza per 
l’incontro fosse l’ambito della cultura, testimoniò una profonda conoscenza e un grande amore per 
la filosofia araba medievale. Questa l’affermazione con cui si chiude l’intervista: «Vogliamo un 
islam pacifico come vogliamo un cristianesimo pacifico: le religioni non devono per forza farsi la 
guerra». 

 

DE GIUSEPPE M., Romero. Giustizia e pace come pedagogia pastorale, La scuola, Brescia 
2010, pp. 154, € 9,00. 9788835026211  

Nella collana «Maestri» (insieme a Ballestrero, Giussani, La Pira, Lazzati, Lonergan, Lubich, 
Martini, Paolo VI, Benedetto XVI), la figura di mons. Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San 
Salvador assassinato da un commando terrorista di estrema destra mentre celebrava la messa il 
24.3.1980, viene fatta rivivere attraverso le parole della sua quarta e ultima lettera pastorale su La 
missione della Chiesa nel mezzo della crisi del paese (6.8.1979). Essa rappresenta un documento 
importante per capire l’evoluzione graduale e sofferta dell’arcivescovo in relazione al tragico 
triennio che, subito dopo la sua uccisione, sfociò nella lunghissima guerra civile, e la sua profonda 
condivisione di pastore per le sofferenze del suo popolo.   

 

GRÜN A., ZINK J., La verità ci rende amici. Come i cristiani vogliono vivere insieme domani, 
Queriniana, Brescia 2011, pp. 286, € 20,00. 9788839916877  

Testo scritto in forma di dialogo tra due dei più noti e letti autori cristiani tedeschi, il primo monaco 
e sacerdote cattolico, il secondo pastore e teologo evangelico. Il tono piacevole e colloquiale aiuta a 
ripercorrere i passi del cammino ecumenico, a rileggere fino a dove ci si è spinti nel riconoscere 
elementi veri d’unità e su quali punti invece si debba ancora camminare. Si tratta di uno sguardo 
sincero, capace di andare a fondo anche nell’analisi delle difficoltà ma sempre sorretto dalla 
speranza che «l’unità delle Chiese sia possibile già oggi e non soltanto in un lontano futuro». 

 

STRAZZARI F., Ucraina, Caucaso, Urali. Chiese dopo l’89, EDB, Bologna 2011, pp. 128, € 
9,50. 9788810140635  

Le pagine scorrevoli e invoglianti scritte dall’a. consentono di percepire, quasi plasticamente, la 
volontà e la fatica sperimentate dai diversi paesi e comunità che egli prende in considerazione nei 
suoi viaggi, per poter tornare ad affacciarsi sul fiume vivo della storia alla ricerca di una propria 
identità. Tale ricerca, spesso sofferta e incompiuta, ha trovato in passato, ed è destinata a trovare 



anche in futuro, uno dei principali motivi propulsori nella religione e nella fede dei rispettivi popoli. 
Nuove e gloriose pagine agli Atti dei martiri sono state aggiunte da tutti coloro che in Ucraina, in 
Russia, in Asia centrale, nel Caucaso hanno ricevuto il «sigillo» delle sofferenze patite, delle 
ingiustizie inflitte e delle persecuzioni abbattutesi su innumerevoli innocenti, siano essi ortodossi o 
cattolici, cristiani, musulmani o buddhisti. 

 

PAPISCA A., Il Diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani, 
Marsilio Editrice, Venezia 2011, pp. 166, € 17,00. 9788831708661  

L’a., esperto di diritto internazionale e diritti umani, disvela ai nostri occhi l’incredibile progresso 
nel riconoscimento giuridico della dignità umana compiuto nell’ultimo sessantennio. A partire dalla 
Carta delle Nazioni unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani si è ingenerato un veloce 
processo di proliferazione e specificazione normativa a livello globale, regionale e nazionale nel 
campo dei diritti umani, riconosciuti come innati, e delle strutture e processi atti a tutelarli. Un 
cammino non privo di criticità e sfide ma ugualmente inesorabile, tendente verso un nuovo ordine 
mondiale. Una particolare attenzione è dedicata al caso europeo e italiano.   

 

WADUD A., Il Corano e la donna. Rileggere il testo sacro da una prospettiva di genere, Effatà, 
Cantalupa (TO) 2011, pp. 188, € 12, 

 L’a. è una delle prime teologhe musulmane che hanno cercato di tuare una lettura ermeneutica del 
Corano che permetta di distingu re quanto è rivelato da quanto nei 14 secoli passati è frutto di una 
cultu maschilista. Viene ora tradotto in italiano il vol., del 1992, che ha fa scuola nella lettura di 
genere applicata al testo sacro islamico. Cf. anc Regno-att. 16,2006,514. 

 

AINIS M.,  L’assedio. La Costituzione e i suoi nemici, Longanesi, Milano 2011, pp. 271, € 
15,00. 9788830430099  

La crisi di legalità che si sta manifestando sotto gli occhi di tutti oggi in Italia ha radici antiche nel 
rapporto conflittuale, mai chiarito sino in fondo, che le diverse classi dirigenti politiche hanno avuto 
con la nostra legge fondamentale. Il vol., a firma di uno degli editorialisti de L’Espresso e 
costituzionalista all’Università «Roma tre», mostra come ci sia stato un assedio iniziale, poi le frodi, 
i falsi, sino all’assalto perpetrato dall’attuale classe dirigente guidata da Berlusconi alla «fortezza», 
cioè la Costituzione. «C’è però un colpevole (…) in questa strage delle regole di cui siamo costretti 
a celebrare i funerali. Questo colpevole è il sistema dei partiti: tutti, di destra e di sinistra. Nella 
seconda Repubblica si sono avvicendati a turno sui banchi del governo senza mai adeguare la 
Costituzione scritta al nuovo ordinamento materiale, o senza contrastarlo in nome della legalità 
formale». Si è così creato «un vuoto di diritto (…) saturo di norme contrapposte», che ha innescato 
«una perenne fonte di tensione» e oscurato «la soglia fra il lecito e l’illecito» (254).   

 

BELLUCCI M., Africa contemporanea. Politica, cultur a, istituzioni a sud del Sahara, Carocci, 
Roma 2010, pp. 313, € 27,50. 9788843048892  

Docente di Storia e politica del mondo afroasiatico presso l’Università di Pavia, l’a. propone uno 
studio sui paesi a Sud del Sahara a partire da una chiave di lettura: il permanere dell’eredità 
amministrativa coloniale. Essa ha pesantemente forgiato non solo la forma istituzionale degli stati 
ma anche la cultura, in particolare quella di tipo etnico, che insieme hanno fatto fallire nel corso 
degli anni i pur numerosi e per certi aspetti lodevoli processi di democratizzazione. 

 

 



CAIRO M., MARIANI V., ZONI CONFALONIERI R., Disabil ità ed età adulta.  Qualità della 
vita e progettualità pedagogica, Vita e pensiero, Milano 2010, pp. 188, € 16,00. 9788834319413  

Il riconoscimento della dignità dell’esistenza d’ogni essere umano deve essere il punto di partenza e 
di riferimento di una società che difende il valore dell’uguaglianza», anche e soprattutto quando si 
parla di disabilità.  Nonostante il cammino compiuto, l’approccio al tema deve essere rivisto per 
passare da un punto di vista esclusivamente sanitario a uno più globale, di tipo educativo, in cui sia 
un attore fondamentale la comunità. Il libro offre utili riflessioni teoriche sul tema, sulla controversa 
questione della «qualità della vita» e sui metodi d’intervento più adottati, con una ricerca specifica 
dedicata alla realtà lombarda. 

 

LUZZATTO S., Il crocifisso di stato, Einaudi, Torin o 2011, pp. 127, € 10,00. 9788806207274 

L’Italia senza il crocifisso negli spazi pubblici «non sarebbe più la stessa: sarebbe più giusta, più 
seria, migliore». Pamplhet occasionato dalla sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo sul 
caso Lautsi contro Italia (cf. Regno-doc. 7,2011,233). «Quel “pezzo di legno” non è lì da sempre»; 
la ricostruzione storica dell’a., docente all’Università di Torino, intenderebbe mostrare che la 
presenza del crocifisso – «un simbolo così ingombrante» – nelle aule e negli spazi pubblici è 
appunto «un problema di storia». Una storia, a suo giudizio, «da conoscere e raddrizzare». 

 

MANZONE G., Il volto umano delle professioni. Sfide e prospettive dell’etica professionale, 
Carocci, Roma 2011, pp. 238, € 24,50. 9788843059195  

Davvero l’ideale professionale è ancora attuale e, quindi, meritevole di attenzione dal punto di vista 
teorico e di impegno a livello pratico?»: nella nuova logica della società globale il lavoro 
professionale va perdendo alcune caratteristiche del passato in un contesto dominato dalla 
tecnoscienza e dalla signoria del mercato. L’analisi qui condotta con metodo fenomenologico-
ermeneutico identifica le evidenze etiche intrinseche alle relazioni professionali, che ne fondano 
l’assetto giuridico e le norme deontologiche. In base a tali evidenze è possibile discernere 
l’appropriatezza delle strutture e delle realtà associative, la funzione dei codici etici, i conflitti 
d’interesse, l’orientamento al bene comune a cui i professionisti contribuiscono e su cui riposano le 
loro pretese nei confronti della società.   

 

PETRUZZELLI P., Gli ultimi, Chiarelettere, Milano 2 011, pp. 201, € 14,00. 9788861901162 

L’a. si qualifica come «appassionato ricercatore di geografie umane» e racconta 12 casi. Sono storie 
personali raccolte in numerosi viaggi, accomunate da condizioni difficili in cui i protagonisti 
riescono a capovolgere le sorti di una vita apparentemente compromessa. Le prime sei sono nel 
Mediterreneo: uno scrittore marocchino (M. Choukri), un professore albanese impegnato contro la 
delinquenza, uno psichiatra israeliano amante della pace, un beduino del Negev (Israele), un 
muratore palestinese, una dottoressa palestinese che cura i bambini. Le figure italiane sono: un 
contadino napoletano, un abitante di Lampedusa, un guardiaboschi, una pastora e il suo gregge, due 
vignaioli e un sacerdote (di Tortona). 

 


