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BOUCHARD G., Il Signore è veramente risorto. Testimonianze tra rivelazione e storia, Effatà, 
Cantalupa (TO) 2011, pp. 156, € 12,00. 9788874026807 
 
Una confessione di fede, che «rende ragione della speranza che è in noi».  Il libro ripercorre l’idea 
di una vita dopo la morte dal mondo greco al mondo ebraico per poi sviluppare ampiamente il tema 
della risurrezione nel Nuovo Testamento. L’a. mette in evidenza le differenze fra la risurrezione 
cristiana, l’idea greca di sopravvivenza o d’immortalità dell’anima e la fede ebraica in una 
risurrezione dei giusti associata all’evento messianico. Ma, in ogni caso, la verità della risurrezione 
di Cristo resta oggetto della fede. Una particolare attenzione è dedicata alle Lettere di san Paolo e 
all’Apocalisse letta come libro di speranza e non calcolo della fine del mondo. 

 
DI CESARE D., Grammatica dei tempi messianici, Giuntina, Firenze 2011, pp. 76, € 8,00. 
9788880574026 
 
L’episodio biblico della torre di Babele – come «mito ebraico», senza eroi o eroine, ma con «una 
comunità senza nome che vuol farsi un nome» – è assunto come punto di partenza per 
un’interpretazione che ridia ascolto alle domande che su quei complessi versetti di Bereshit 11,1-9 
si è posta l’ermeneutica ebraica, dai maestri del Talmud fino ai qabbalisti. «Nella tradizione ebraica, 
aniconica e incentrata sulla parola, come il nome di Dio costituisce il suo potere, così il nome che 
gli uomini si sono fatti, si sono imposti e apposti autonomamente, costituisce il loro potere 
indirizzato contro Dio». E qui sta l’idolatria, in una ricerca di fama e di gloria ma anche di 
centralismo totalizzante e concentrazionario. Nel bellissimo percorso attraverso l’ermeneutica e la 
teoria della traduzione – perché la diversità delle lingue è nel disegno di Dio per il bene 
dell’umanità – si costruisce pian piano una riflessione sul significato della dispersione ebraica e del 
compimento messianico. 

 

FRICKER D., SIFFER N., La fonte Q. Il “vangelo” rit rovato di Gesù, Figlio dell’uomo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, pp. 212, € 23,00. 9788821570025 
 
Oggetto dello studio è una delle ipotesi più interessanti e longeve nell’ambito delle scienze bibliche: 
l’esistenza, tra le fonti dei Vangeli di Matteo e Luca, della cosiddetta «fonte Q». Delineato il quadro 
storico della redazione dei Sinottici, gli aa. presentano la ricostruzione del documento Q fatta 
emergere dalla composizione finale dei due Vangeli. «Ne risulta un testo restituito a contorni talora 
non nitidi o esitanti, ma il cui andamento generale custodisce una struttura coerente e un contenuto 
ricco e caratterizzato, trasmesso essenzialmente sotto forma di parole e di discorsi di Gesù». Il vol. 
non manca di interrogare il contenuto cristologico e teologico della stessa fonte. 

 
AUTIERO A., PERRONI M., Anatemi di ieri, sfide di oggi. Contrappunti di genere nella 
rilettura del concilio di Trento, EDB, Bologna 2011, pp. 303, € 23,70. 9788810415238 
 
Il 450° anniversario della chiusura del concilio di Trento, nel prossimo 2013, stimola ad aprire una 
finestra di approfondimenti e di ricerca in chiave storica e teologica. Un taglio non consueto è 
quello che porta a interrogarsi sugli effetti che il Concilio ha avuto riguardo alla considerazione 



sulla natura e sul ruolo delle donne nella vita religiosa, nella prassi di Chiesa, nel lavoro teologico. 
Una rilettura teologica di questo fenomeno contribuisce a una migliore comprensione della genesi e 
della valenza di quanto il Concilio ha detto e fatto. Il vol. scandisce i momenti e le tappe di un 
simile intreccio, facendone risaltare i nodi problematici, ma evidenziando anche gli spunti originali 
e promettenti per successivi approfondimenti.  VACCARO L., ZEKIYAN B. L., Storia religiosa 
dell’Armenia. Una cristianità di frontiera tra fedeltà al passato e sfide del presente, ITL, Milano 
2010, pp. 476, € 20,00. 9788880257547 Per il popolo armeno la fede cristiana e l’identità nazionale 
sono strettamente associate, con il riferimento centrale della Chiesa apostolica armena che ha 
rappresentato per secoli, e ancor più intensamente nel tragico Novecento del genocidio e della 
deportazione, il punto d’incontro e di unità. Il vol. raccoglie i contributi presentati all’omonima 
XXIII Settimana europea organizzata nel 2001 dalla Fondazione ambrosiana Paolo VI in occasione 
del 1700° anniversario della conversione al cristianesimo del re armeno Tiridate III insieme al suo 
popolo, nel 301. La qualità in-dubbia dei contributi si somma alla qualità della collana («Europa 
ricerche »), che nel corso degli anni ha formato un corpus di voll. sulla storia religiosa di numerosi 
paesi europei di notevole interesse. 

 
APRILE B., Dialogo tra le culture. Ebraismo – cristianesimo – islam, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2011, pp. 391, € 30,00. 9788825023749 
 
Frutto dell’attività della «Cattedra di dialogo tra le culture», promossa dalla Facoltà teologica «San 
Bonaventura» di Roma (frati minori conventuali) insieme all’Istituto teologico ibleo «San Giovanni 
Battista» di Ragusa, il vol. propone i contributi del primo ciclo d’incontri su «Ebraismo –
cristianesimo – islam» nel 2008-2009. L’impianto privilegia soprattutto la dimensione culturale, più 
che religiosa, del dialogo, secondo l’impostazione preferita da Benedetto XVI, e dunque il piano 
sapienziale che permette alle diverse culture di educare l’uomo ai valori che stanno alla base 
dell’umanità stessa. 

 
CAMPANINI G., Un uomo nella Chiesa. Don Primo Mazzolari, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 
266, € 20,00. 9788837224387 
 
«La bontà è un’altra cosa. Essa viene davanti e si fa strada nel cuore con un senso di pietà che 
abbraccia ogni creatura e che t’impedisce di giudicare, perché tu stesso ti senti spaccato dalla tua 
stessa povertà, che è poi la povertà di ognuno»: sono parole di don Mazzolari (1890-1959) scritte 
nel 1955 e commentate con benevolente simpatia dall’allora patriarca di Venezia, Roncalli (poi 
Giovanni XXIII). L’incontro di Mazzolari con alcuni dei protagonisti della Chiesa della seconda 
metà del Novecento è l’ultima parte di un libro che rappresenta per l’a. una sorta di sintesi di studi a 
lungo coltivati. Si parte dal racconto dell’inizio pastorale del giovane prete e delle sfide che si 
profilano ben oltre i confini della parrocchia; si passa poi al tema della ricerca di nuove vie di 
testimonianza (il rapporto con la politica, il modernismo, i lontani, la rivista Adesso); s’affronta la 
questione della profezia della pace, per poi arrivare al c. dedicato agli incontri con Bonomelli, 
Rossi, Bernstein, Fanfani, La Pira, Roncalli, Dossetti. 

 
DEMETRIO D., La religiosità degli increduli. Per incontrare i «gentili», EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2011, pp. 158, € 11,00. 9788825029093 
 
L’invito lanciato da Benedetto XVI nel 2010 sotto il nome di «Cortile dei gentili» – perché la 
Chiesa apra un dialogo «con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è 
sconosciuto e che, tuttavia, non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo 
almeno come Sconosciuto» (Regno-doc. 1,2010,11) – viene raccolta dall’omonima collana di 
Messaggero, che conta a oggi 5 titoli. In questo volumetto l’a., docente di Filosofia dell’educazione 
presso l’Università di Milano-Bicocca, che si definisce un non credente «che, come tanti uomini e 



tante donne, non ha mai cessato d’interrogarsi sul mistero di esistere», espone i motivi che gli 
impediscono di credere e i sentimenti che prova per l’esperienza 
 
RIOLI M.C., Guarigione di popoli. Chiese e comunità cristiane nelle commissioni per la verità 
e la riconciliazione in Sudafrica e Sierra Leone, EMI, Bologna 2009, pp. 255, € 13,00. 
9788830718555 
 
Esistono già ora «dei segnali di consolazione» in Africa, in particolare in Sierra Leone e in 
Sudafrica, paesi molto diversi fra loro, ma che l’a. ha voluto «accostare per la scelta di ambedue di 
istituire, dopo le tragedie dell’apartheid e della guerra civile, una Commissione per la verità e la 
riconciliazione... con l’obiettivo di raggiungere una forma di giustizia restaurativa che adotti come 
caso serio la testimonianza delle vittime, la riconciliazione e la guarigione delle ferite del passato, il 
ristabilimento e la ricostruzione di relazioni, piuttosto che la paura e la semplice condanna penale 
dei responsabili di crimini» CALABRÒ P., Le cose si toccano. Raimon Panikkar e le scienze 
moderne, Diabasis, Reggio Emilia 2011, pp. 150, € 15,00. 9788881037537 Un viaggio coraggioso 
nel quale ci s’interroga sulla compatibilità tra la filosofia di P. e il pensiero scientifico moderno. Le 
riflessioni di alcuni scienziati sui fondamenti filosofici della loro attività (Heisenberg, Planck, Bohr, 
Einstein tra gli altri), permettono all’a. di mostrare un’inattesa compatibilità di posizioni col 
pensiero di P. su temi come l’oggettività e l’universalità della scienza, l’esistenza della cosa in sé e 
della «materia inanimata ». Il vol. intende «presentare l’esistenza di una filosofia, la metafisica 
cosmoteandrica, grazie alla quale è possibile dissolvere alcune contraddizioni tipiche delle idee di 
cosa in sé e di oggettività». 

 

AOUN S., Parole-chiave dell’islam, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 179, € 
18,00. 9788825022650 
 
Ripartiti per ambiti (termini giuridici, politici, economici e sociali, filosofici e mistici, del dogma e 
del rituale, personalità celebri), sono proposti in questo glossario i concetti principali che possono 
costituire una primissima introduzione alla cultura musulmana: stato delle riflessioni, 
interpretazioni e controversie. L’a. è un politologo che insegna all’Università di Sherbrooke, 
Québec. 

 

CHALIER C., Le lettere della creazione. L’alfabeto ebraico, Giuntina, Firenze 2011, pp. 117, € 
10,00. 9788880574095 
 
L’a., filosofa, allieva e interprete originale di Levinas, che in varie opere ha esplorato i legami tra 
filosofia e tradizione ebraica (cf. anche Regno-att. 10,2002,331 su Le Matriarche e l’intervista su 
Regno-att.  22,2002,721), indaga sulla funzione delle lettere in una creazione che deve tutto alla 
parola, ispirandosi tanto alla grafia quanto alle suggestioni del Talmud e dello Zohar in una scrittura 
piena di simbolismo e radicamento nella tradizione ebraica. 

 
GIORDA M., SAGGIORO A., La materia invisibile. Stor ia delle religioni a scuola. Una 
proposta, EMI, Bologna 2011, pp. 239, € 14,00. 9788830719590 
 
Gli aa. formulano al termine del vol. la «proposta di un’ora di storia delle religioni curricolare per le 
scuole di ogni ordine e grado» (235ss). Partendo dalla duplice costatazione che da un lato «l’Italia è 
una culla degli studi storici sulle religioni» (12) e dall’altro che l’ora di religione prevista dal 
concordato tra stato e Chiesa cattolica serve a «far conoscere la religione cristiana cattolica a chi 
viene da lontano» (13), c’è uno spazio ulteriore e non escludente il precedente per un insegnamento 
che con un taglio storico-scientifico sia incentrato sulle religioni con cui il mondo globalizzato 



viene ogni giorno sempre più a contatto. La prassi e il dibattito europei stanno da tempo esplorando 
questi territori e anche di questi esempi ragiona il vol., presentando nell’ultima parte alcuni casi. Il 
tema è stato trattato anche nel numero monografico del 2009 di Studi e materiali di storia delle 
religioni – «L’insegnamento della storia delle religioni in Europa tra scuola e università» – 
pubblicato da Morcelliana nel 2009 
 
CAMPIGLIO L., ZAMAGNI S., Crisi economica, crisi an tropologica. L’uomo al centro del 
lavoro e dell’impresa: come il credito può favorire lo sviluppo. Rimini, 31 gennaio 2009, Il 
Cerchio iniziative editoriali, Rimini 2010, pp. 53, € 6,00. 9788884742278 
 
Atti del convegno organizzato dalla Fondazione internazionale Giovanni Paolo II per il magistero 
sociale della Chiesa insieme alla Unione provinciale cooperative di Rimini e a cinque banche di 
credito cooperativo sul tema della crisi economica, partendo dalla comune sensibilità di questi enti 
rispetto alla dottrina sociale della Chiesa.  La riflessione su questo tema, con il contributo dei due 
studiosi Campiglio e Zamagni, ha portato a interpretare quella attuale «come una crisi 
fondamentalmente di tipo antropologico, quindi una crisi della concezione dell’uomo, della vita e 
del lavoro». 

 
CAPRARA G.V., SCABINI E., SCHWARTZ S.H., I valori n ell’Italia contemporanea, Franco 
Angeli, Milano 2011, pp. 364, € 32,00. 9788856834475 
 
Il tema dei valori, una «costante della riflessione etica e filosofica nella storia delle idee», si è 
rivelato – con lo sviluppo delle scienze dell’uomo – un «punto di incontro tra scienziati sociali di 
diversa provenienza disciplinare». I contributi raccolti nel vol., tutti «corredati da una gran mole di 
dati raccolti nell’ambito di un’estesa indagine nazionale, condotta tra il 2004 e il 2005», si 
occupano del variegato «universo dei valori» e del loro ruolo a livello individuale (per il benessere 
psicologico, l’orientamento ideologico e le scelte politiche) e sociale (volontariato, relazioni 
familiari, relazioni in adolescenza). 


