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BARBAGLIO BUSATO C., FILIPPI A., Immagini dell’uomo  immagini di Dio, EDB, Bologna 
2011, pp. 160, € 14,00. 9788810221570 

È il 3° vol. dedicato al biblista Barbaglio – scomparso nel 2007–, frutto di un convegno di studi 
organizzato in suo onore. A differenza dei primi due incontri, che partivano dal testo biblico, in 
quest’ultimo si è partiti dall’interrogativo su chi sia l’uomo con cui abbiamo a che fare oggi, quale 
Dio insegua, o di quale Dio abbia bisogno, e che cosa la narrazione biblica, fatta da uomini di un 
determinato tempo, oggi proponga. L’intento è capire chi è l’uomo di oggi, quali le sue nuove 
identità. Ma comprendere anche le possibilità, le ricerche e gli studi che possono aiutare a rendere 
elastica la comprensione e la lettura del reale. Per domandare poi perché occuparsi di Dio ai nostri 
giorni e che senso può avere la costruzione della Bibbia, oggi, sia che si creda sia che non si creda. 

 

CALZOLAIO F., Il Vangelo di Giovanni. Commento papirologico al capitolo II, Morcelliana, 
Brescia 2011, pp. 311, € 22,00. 9788837224776  

Dopo una sintetica presentazione del dibattito tra gli studiosi sul II c.  del Vangelo di Giovanni, il 
vol. offre un commento dei due episodi narrati nello stesso c. – le nozze di Cana e la cacciata dei 
venditori dal Tempio – condotto sulla base dei papiri documentari risalenti al periodo tra i secoli III 
a.C. e III d.C. La proposta dell’a. mostra che lo «spostamento dell’analisi verso una dimensione 
molto più concreta» e «vicina al linguaggio e al vissuto quotidiano», operato con l’ausilio del 
materiale papirologico, permette d’introdurre tra gli strumenti dell’esegesi «materiale e riferimenti 
culturali coi quali integrare la comprensione del capitolo». 

 

DI PALMA G., GIUSTINIANI P. (a cura di), Teologia e  modernità. Percorsi tra ragione e 
fede, Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, Napoli 2010, pp. 238, € 15,00. 
9788897232001 
 
Il binomio «fede e ragione», indiscusso protagonista del dibattito teologico di questi anni, viene 
affrontato da cinque contributi che hanno costituito il nerbo di un progetto interdisciplinare della 
Sezione S. Tommaso d’Aquino della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale. Gli aa.  
sono l’esegeta G. Di Palma, il teologo C. Dotolo, il filosofo P. Giustiniani, il genetista D. Matassino, 
lo storico L. Rossi. 

 

DIANICH S., La Chiesa mistero di comunione. Nuova edizione riveduta e ampliata, Marietti, 
Milano 2011, pp. 245, € 24,00. 9788821165191  

Il testo è uscito per la prima volta nel 1974. Riprenderlo oggi ha significato per l’a., noto e 
affidabile teologo, un’ampia riscrittura per poter mostrare la diversa atmosfera ecclesiale del 
presente. Ma l’impianto di fondo è rimasto lo stesso: nell’atto genetico della Chiesa si mostrano i 
dinamismi e le strutture di fondo che costituiscono la comunione delle persone che è la materia 
prima dell’essere della Chiesa. Ma tutto ciò è frutto di un disegno divino, della grazia di Dio e 
dell’opera dello Spirito: il pieno manifestarsi del disegno del Padre. Viene introdotta una parte sulle 
ultime acquisizioni teologiche, sulla valorizzazione e difesa del Vaticano II, e un aggiornamento 



della bibliografia (a cura di S. Noceti). 

 

FERRARIO F., La teologia del Novecento, Carocci, Roma 2011, pp. 303, € 24,00. 
9788843057085 
 
La teologia del «secolo breve», appassionante, coinvolgente in tutte le sue articolazioni, illustrata a 
un pubblico di lettori che non vuole farsi irretire dalle sole manifestazioni religiose spettacolari e, a 
tratti, folkloristiche, ma che cerca un filo rosso atto a guidarlo in una materia, la teologia, che nel 
nostro paese è da sempre una sorta di recinto per addetti ai lavori. 
Con questo intento, pienamente riuscito, l’a., noto pastore e teologo valdese, docente di Dogmatica 
presso la Facoltà valdese di Teologia, ripercorre con chiarezza espositiva i momenti decisivi del 
pensiero teologico del Novecento (ragguardevoli i cc. dedicati a Barth e a Rahner) offrendo al 
lettore una solida base per inoltrarsi su sentieri più impervi. Da leggere come introduzione, da 
assimilare come abbecedario 
 
PENNA R., Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Carocci, 
Roma 2011, pp. 310, € 25,00. 9788843057047  

Il provocatorio incipit: «In principio era la Chiesa», serve al noto studioso di cristianesimo antico 
per dare forma alla miniera di dati di cui il vol. costituisce un ottimo contenitore. «Il cristianesimo 
appare sul palcoscenico della storia mediante una documentazione che primariamente attesta 
l’esistenza in area mediterranea di vari gruppi di uomini e donne, credenti in Gesù di Nazaret come 
Cristo e Signore. Sono gruppi esistenti già all’inizio degli anni Cinquanta del I sec., quando il Paolo 
storico scrive le sue lettere … e per di più sono già sparsi in città di varie regioni del Mediterraneo 
centro-orientale. … E se esistono in quegli anni è segno evidente che la loro gestazione avvenne 
lentamente negli anni precedenti».  Un manuale che si segnala anche per la prosa scorrevole e 
chiara. 

 
POSENATO C., Perché la natura merita di essere amata. Guardini - Jonas - Moltmann, 
Àncora, Milano 2010, pp. 414, € 42,00. 9788851408152  

In alcune opere di R. Guardini, H. Jonas e J. Moltmann l’a. cerca di cogliere elementi per una 
fondazione teologica e filosofica di una «ecologia autentica», prima presentando una sintesi dei 
singoli, quindi raccogliendo in un c. conclusivo il loro pensiero su Dio, la vita, l’uomo, la vita 
morale, il potere e la natura in prospettiva ecologica. 

 

DE CHALENDAR X., Hanno visto Gesù. 50 personaggi del Vangelo, Paoline, Milano 2010, 
pp. 230, € 14,50. 9788831537261  

L’a. ha individuato fra tanti personaggi che incontrano Gesù – Elisabetta, un pastore, la moglie di 
Zebedeo, un servitore a Cana, Lazzaro, i due ladroni ecc. – 50 uomini e donne per farli parlare del 
loro incontro con il Signore, abbandonandosi ai ricordi, o attraverso un’intervista o una lettera. 
«Un’occasione per rileggere la vita di Gesù mettendosi al posto di chi l’ha conosciuto e ascoltato» 
per riviverne sentimenti ed emozioni e per riscoprirne l’attualità. 

 

GRILLI M., Scriba dell’Antico e del Nuovo. Il Vangelo di Matteo, EDB, Bologna 2011, pp. 
128, € 11,50. 9788810221532  

Il vol. propone il testo rivisto delle conferenze che l’a. ha tenuto al convegno di Parola Spirito e 
vita, svoltosi a Camaldoli (AR) dal 29.6 al 3.7.2009, di cui è già disponibile il cofanetto CD/MP3. 
L’itinerario guida alla comprensione e all’approfondimento del Vangelo di Matteo. 



 

KOTHGASSER A., SEDMAK C., Donare e perdonare. L’arte di ricominciare, EMP - 
Edizioni Messaggero, Padova 2010, pp. 191, € 15,00. 9788825025217 

Gli aa. sono promotori del gruppo Salzburg Ethik Initiative che con la cooperazione fra Chiesa, 
mondo economico e scientifico intende dare impulso al rinnovamento a livello strutturale e 
personale. Su questo secondo aspetto si concentra il presente lavoro, rivolto a tutti i cristiani perché 
sappiano continuamente ricominciare o, in altre parole, convertirsi, sfuggendo all’insidia di essere 
«peccatori mediocri» che hanno addomesticato il Vangelo. La via del rinnovamento non cerca 
imprese eccezionali ma sa procedere attraverso le piccole cose della quotidianità, arrivando ai 
vertici del perdono e del dono d’amore grazie alla fiducia in Dio. 

 
CATALANO R., Spiritualità di comunione e dialogo interreligioso. L’esperienza di Chiara 
Lubich e del Movimento dei focolari, Città nuova, Roma 2010, pp. 234, € 14,00. 
9788831148092  

Tra i caratteri propri del carisma di Chiara Lubich e della «spiritualità di comunione» che anima il 
Movimento dei focolari, il dialogo – in un’ampia varietà di declinazioni – ha senz’altro una 
posizione fondamentale.  Il vol. si occupa, in modo particolareggiato, del dialogo coi seguaci di 
altre religioni nel quale il movimento si è instancabilmente impegnato fin dai suoi inizi per 
accogliere l’apertura del Concilio e impegnarsi a costruire una convivenza fraterna in un mondo 
realmente interculturale.  Il dialogo interreligioso corrisponde, inoltre, al carisma fondativo del 
movimento radicato nelle parole evangeliche: «Perché tutti siano uno». 

 

ZARRI A., Un eremo non è un guscio di lumaca. Erba della mia erba e altri resoconti di vita, 
Einaudi, Torino 2011, pp. 265, € 19,50. 9788806205577  

Il testo, che prende il titolo da una delle lettere della Zarri ed è preceduto da un testo di R. Rossanda 
(«Le mie ore con Adriana»), «ha il suo cuore e nucleo portante in Erba della mia erba, pubblicato 
per la prima volta dalla Cittadella editrice nel 1981 e qui riproposto nella sua interezza»: si tratta di 
una raccolta dei testi della rubrica che la Zarri teneva sulla rivista Rocca. Nella II parte sono stati 
affiancati «altri resoconti di vita che si nutrono di atmosfere e riflessioni molto vicine nel tempo; 
sono brani recuperati dall’a. fra le sue carte e prima d’ora mai pubblicati in volume».  Nella III, 
invece, vengono presentate pagine del tutto inedite e scritte nel 2010 a Cà Sassino, dove Adriana è 
morta nel mese di novembre (Regnoatt.  22,2010,736). 

 

WILLIAMS R., Perché studiare il passato? Alla ricerca della Chiesa storica, Borla, Roma 
2011, pp. 153, € 20,00. 9788826318059  

Questo libro è stato scritto nella speranza d’incoraggiare la gente a volgere uno sguardo alla storia 
cristiana aperto alla sorpresa e alla messa in discussione»: così l’a., teologo anglicano e primate 
della Chiesa d’Inghilterra, introduce il vol. che raccoglie una serie di conferenze tenute nel maggio 
2003 nella cattedrale di Salisbury e che rappresenta un tentativo di leggere la storia della Chiesa che 
«risulti sensibile al registro teologico», senza tuttavia fare della cattiva storia. «La storia cristiana fa 
parte di quella biografia della modernità che giace sepolta e viene spesso negata. La riesumazione di 
una parte di tale biografia non è solo qualcosa di buono per la salute della Chiesa, ma è un 
contributo seriamente urgente per il benessere intellettuale e morale della cultura». 

 

MANDREOLI F., Appunti sul Vaticano II. Un modello d i discernimento, Edizioni san 
Lorenzo, Reggio Emilia 2010, pp. 236, € 20,00. 9788880711971 

Pur nascendo i testi raccolti nel vol. da occasioni diverse – lezioni, conferenze e articoli – essi sono 



coerentemente raccolti attorno a una «triplice convinzione». Innanzitutto che «il Vaticano II è stato 
un evento di grazia per la vita della Chiesa e per le riforme necessarie alla sua figura storica»; poi 
che esso «ha donato una serie di criteri capaci di aiutare i molti discernimenti necessari e urgenti 
alla vita della Chiesa oggi»; infine che «l’insegnamento e lo stile conciliare sono stati una profonda 
seminagione in vista di un rinnovamento della vita della Chiesa». 

 

SALVARANI B., Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e del 
cristianesimo globale, EDB, Bologna 2011, pp. 193, € 17,50. 9788810140642  

Obiettivo del vol. è rendere ragione delle fatiche del dialogo, interrogandosi su quanto accaduto, ma 
anche spingendosi oltre, per rintracciare piste che aiutino a uscire dallo stallo. È questo infatti un 
momento ricco di anniversari: i 25 anni dall’incontro interreligioso di Assisi (27.10.1986; cf. in 
questo numero a p. 343), di cui Benedetto XVI farà memoria recandosi nella città francescana il 
prossimo ottobre, e i 10 anni dalla pubblicazione della Charta oecumenica, stilata a Strasburgo da 
tutte le Chiese europee (22.4.2001; cf. in questo numero a p. 306). 

 

PIANA G., La verità dell’azione. Introduzione all’etica, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 303, € 
22,00. 9788837224806 

Se non si dà una visione metafisica unitaria del reale e quindi dei suoi fondamenti etici, come può 
declinarsi un’etica che non voglia liquidare la questione in senso puramente relativistico, ma che 
cerchi ancora un “dover essere” nel nostro stare al mondo?». È la domanda che guida il lettore 
attraverso le pagine di un vol. nel quale, intrecciando i percorsi storico e teoretico, viene proposta 
una rifondazione dell’etica e una ridefinizione delle sue categorie fondamentali (libertà, coscienza, 
valori, norme). L’a. intende così raccogliere la sfida delle nuove e complesse questioni «poste dallo 
sviluppo socioculturale e scientifico-tecnologico» orientandosi verso «nuovi (e consistenti) punti di 
riferimento» per l’agire. 

 

TALLARICO L., Educare alla responsabilità. Formare i giovani in una società che cambia, 
Elledici, Cascine Vica (TO) 2010, pp. 160, € 10,00. 9788801045840 

La proposta etica alle generazioni future è fondata sul principio di responsabilità, ossia su come gli 
uomini possano prendersi “cura” dei propri simili e della natura, dando senso alla vita e futuro 
all’esistenza».  Questa la ricetta dell’a. per rispondere alla presente «emergenza educativa », senza 
sterili nostalgie per il passato. Il lavoro parte dall’analisi degli elementi di criticità della condizione 
giovanile e delinea il principio di responsabilità, rintracciandolo nelle sacre Scritture, nel Vaticano 
II e nella dottrina sociale della Chiesa. Si suggeriscono anche azioni concrete per rinnovare 
l’educazione in vari ambiti fra cui i gruppi giovanili. 

 

VENTRE A., «Il Barbone». Alla ricerca del senso della vita, EDB, Bologna 2011, pp. 140, € 
12,50. 9788810809396  

Nel procedere delle pagine che si fanno via via più coinvolgenti, il lettore finisce per identificarsi 
col protagonista della narrazione, il barbone alla ricerca della vita. Il suo è un viaggio interiore, che 
avanza dentro di sé e anche verso il Dio operante in lui. L’a. – psicologo psicoterapeuta, si occupa 
di violenza di genere e di stalking e collabora con il Volontariato vincenziano di Torino – coniuga in 
modo armonico la propria competenza di psicoterapeuta con la visione cristiana della vita che lo 
anima, per aiutare ad aprire alla dimensione dell’amore, del dono di sé come unica via della 
completa realizzazione di se stessi e quindi della felicità. 

 



IMPRUDENTE C., GIOMMI L., PARMEGGIANI R., Omino Mac chino e la sfida della 
tavoletta. La comunicazione e la logica della lentezza, Erickson, Gardolo (TN) 2009, pp. 126, € 
14,00. 9788861374102 
 
 


