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BAUCKHAM R., Gesù e i testimoni oculari, Edizioni GBU, Chieti-Roma 2010, pp. XV+717, € 
28,00. 9788896441145  

Il «Gesù della fede» e il «Gesù della storia» sono, in questo voluminoso saggio, superati nella loro 
classica dicotomia. L’a., muovendo dai testi evangelici del NT ed esplorando, ricostruendola, la 
stratificazione delle fonti, riesce nell’obiettivo prefissato: spiegare la narrazione di testimoni oculari 
dei fatti che avvennero più di 2.000 anni fa in Israele. L’annuncio della buona Novella, pertanto, si 
fonda sui racconti di persone direttamente coinvolte nei fatti. Grazie ai testi patristici e ai realia, 
ovvero dalla frequentazione di repertori epigrafici e archeologici, si aprono sotto gli occhi del 
lettore nuove piste che mettono in crisi conclusioni troppo presto ritenute definitive. 

 

BUCKENMAIER A., PESCH R., WEIMER L., L’ebreo Gesù d i Nazaret. Un contributo al 
dialogo fra Jacob Neusner e Benedetto XVI, Marietti, Milano 2011, pp. 151, € 14,00. 
9788821188275  

Gli aa. del volumetto – tutti membri della Comunità cattolica d’integrazione e docenti di Teologia 
del popolo di Dio presso la Pontificia università lateranense a Roma (Rudolf Pesch è scomparso nel 
gennaio di quest’anno) hanno inteso inserirsi e contribuire al dialogo fra Benedetto XVI e il rabbino 
Jacob Neusner, autore di Un rabbino parla con Gesù e accreditato dal papa nel suo primo vol. su 
Gesù come uno dei più eminenti studiosi ebraici e rabbini contemporanei. I tre contributi 
costituiscono una rilettura critica del libro di Neusner: il 1°, di taglio esegetico, verifica il dialogo 
tra il papa e il rabbino nella prospettiva aperta dall’affermazione secondo la quale Gesù è la Torah 
in persona; il 2°, sistematico, affronta l’obiezione principale rivolta da Neusner a Gesù, di aver 
contraddetto la Torah su punti importanti; il 3° identifica nel libro di Neusner i malintesi che 
potrebbero costituire un ostacolo al dialogo fra ebrei e cristiani negli anni a venire.  CAPELLI P. (a 
cura di), Roma e la Bibbia, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 318, € 20,00. 9788837224790 
L’associazione Biblia, ente laico di cultura biblica che da oltre vent’anni si propone un compito 
d’alta divulgazione e conoscenza biblica, ripresenta con l’aggiunta di due nuovi saggi (S. Castelli e 
L. Rosso Ubigli) il tema e i contributi che diedero luogo nel 2002 al convegno su «Saggezza 
straniera: Roma e il mondo della Bibbia». 

 

DI SANTE C., Parola e terra. Per una teologia dell’ebraismo, Cittadella, Assisi 2011, pp. 245, 
€ 19,50. 9788830811508  

«Pensiero né dell’identità né della separatezza, il logos ebraico è quello dell’alterità, dove il 
soggetto non si annulla del tutto come sua parte né rinnega gli altri come estranei o rivali, ma si erge 
di fronte a essi per prendersene cura nell’indeclinabile responsabilità». L’idea di fondo è tentare una 
de-ellenizzazione della lettura dell’Antico Testamento, leggendo il testo biblico non più secondo la 
categoria di natura com’è avvenuto alla luce del pensiero greco, ma più correttamente ritrovando 
l’asse dell’Antico Testamento nella categoria di alleanza: un’alleanza che fa di Israele il popolo di 
Dio come parte che rappresenta il tutto del genere umano.    

 

 



DUNN D.G.J., Cambiare prospettiva su Gesù. Dove sbaglia la ricerca sul Gesù storico, 
Paideia, Brescia 2011, pp. 153, € 16,80. 9788839408044  

I risultati di quasi 200 anni di «ricerca del Gesù storico» sarebbero viziati – è questa la tesi del 
saggio – dal fatto che tale ricerca si è sviluppata in una cultura plasmata dal libro e quindi entro un 
paradigma letterario (definendosi in sostanza come ricerca dei documenti più antichi della 
tradizione sinottica). L’a. – docente emerito all’Università di Durham – presenta i limiti di una tale 
impostazione e propone, consapevole delle difficoltà, un cambiamento di paradigma per ripensare la 
prima trasmissione della tradizione gesuana nei termini, e secondo i caratteri, di una cultura orale 
come quella diffusa nella Galilea rurale del tempo di Gesù. 

   

FABRIS R., Gli ebrei cristiani. Sul divino confine, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 184, € 
16,00. 9788882273347  

Grazie alla cura di Brunetto Salvarani viene recuperato dall’archivio di Renzo Fabris (1929-1991) e 
pubblicato postumo un lungo saggio, in parte uscito su Mondo e missione nel 1980, sulla posizione 
e il carisma proprio degli ebrei cristiani nella Chiesa. Essi sono chiamati a testimoniare l’originaria 
divisione del popolo di Dio e ad annunciare che solo con la composizione di questa frattura si 
concluderà la storia della salvezza di tutta l’umanità. 

 

FABRIS R., Il sigillo dell’apostolo. Commento breve alla 1Corinzi, Paoline, Milano 2011, pp. 
165, € 16,50. 9788831539494  

Agile commento alla 1Cor nel quale l’a. – esperto di Paolo – espone in modo sintetico ed efficace i 
problemi e le preoccupazioni che agitavano la comunità cristiana di Corinto e che sono all’origine 
di una delle lettere paoline più ricche di temi, spunti dottrinali e disciplinari: dalle di-visioni interne, 
all’immoralità sessuale; dalle questioni matrimoniali, alla celebrazione dell’eucaristia; dalla 
valutazione dei carismi, alla risurrezione dei morti. Il vol. è corredato di una traduzione integrale del 
testo curata dallo stesso a. e di una bibliografia essenziale. 

 

LAFONT G., Che cosa possiamo sperare?, EDB, Bologna 2011, pp. 237, € 25,00. 
9788810408292 

 «Che cosa possiamo sperare? La pace, la giustizia, la salvaguardia del creato. In che modo? Direi: 
per mezzo di una rinascita intelligente del teologico-politico. Vale a dire, anzitutto, attraverso la 
comunione tra gli uomini, nelle diverse comunità che essi formano; questa comunione non è statica, 
ma è una dialettica costante tra la “morte”, vale a dire la sottomissione di un desiderio, certo buono, 
ma individuale, alla parola che viene dall’altro, dagli altri, che non può che spiazzare la 
preoccupazione di sé, e la “risurrezione”, vale a dire la felicità che risulta dall’essere insieme, ove il 
personale è trasfigurato attraversa la rinuncia costruttrice di tutti » (dalla Conclusione). La 
riflessione che l’a., noto monaco benedettino francese, propone parte dal convincimento che oggi 
muoia una civiltà fondata sul primato del «logico» e che l’epoca attuale inviti a reintrodurre il 
simbolico, ovvero il primato del legame nella struttura e nella vita del reale, nel desiderio e nel 
sapere umani. 

 

LAVATORI R., SOLE L., Empi e giusti: quale sorte?. Lettura di Sapienza 1-6, EDB, Bologna 
2011, pp. 172, € 16,00. 9788810221563  

Le riflessioni antiche del libro della Sapienza suonano tonificanti anche oggi al fine di riscoprire le 
linee orientative per un costruttivo vivere umano nella docilità alla parola di Dio. Il tema mette in 
campo un aspetto antropologico (la struttura profonda dell’uomo), un aspetto teologico (la presenza 
di Dio nel sentire dell’uomo), un riferimento cristologico (Gesù, il giusto per eccellenza) e un 



dinamismo escatologico (l’esito dello scontro tra bene e male). Sono le quattro prospettive che 
vengono sviluppate nello spiegare l’«unità tematica» del giusto e dell’empio, presente all’inizio del 
libro della Sapienza e largamente utilizzata nella liturgia.   

 

PASSARELLA G., La dinamica del logos. La Parola in Giovanni per la € 15,00. 
9788830811614 

Consapevole del ruolo fondamentale della parola nella vita dell’uomo e – in relazione alla parola di 
Dio – dell’importanza dell’ascolto per la vita della comunità credente, l’a. indaga l’utilizzo e le 
peculiarità del termine logos nel quarto Vangelo. Lo studio percorre il testo giovanneo mostrando, 
sulla base delle ricorrenze del termine, una «dinamica della rivelazione» che si sviluppa come 
accoglienza, interiorizzazione e testimonianza della Parola che si offre. Nella parte conclusiva, l’a. 
s’occupa della fondamentale ricaduta di tale dinamica nella vita e nella missione della Chiesa. 

 

STANDAERT B., Marco. Vangelo di una notte, Vangelo per la vita.  Commentario Mc 6,14-
10,52. 2, EDB, Bologna 2011, pp. 588+II, € 24,50. 9788810206607  

L’ipotesi che guida la lettura di S. 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 al banchetto eucaristico. Nella II parte Standaert tratta 
la sezione che va da 6,14 fino alla fine del c. 10, in cui Marco introduce il suo lettore alla vera 
comprensione di chi è Gesù e alle conseguenze pratiche derivanti da tale corretta comprensione 
dell’identità riconosciuta. 

 
MARLETTA G., Quando accadranno queste cose?. Apocalisse e fine dei tempi nella 
rivelazione cristiana, Àncora, Milano 2011, pp. 94, € 11,00. 9788851408817  

L’ossessione della fine dei tempi, nutrita e sfruttata abilmente da film e romanzi fanta-apocalittici, 
ha radici che nulla hanno a che vedere con la fede cristiana. Il breve saggio qui presentato introduce 
per sommi capi gli elementi principali dell’apocalittica cristiana così come emergono dai testi 
biblici, per dimostrare come si tratti in realtà di un messaggio di speranza.   

 

TAGLIAFERRI M., Architetture del sacro nel bacino adriatico. Figure, forme e liturgie della 
cristianizzazione ed evangelizzazione dal IV al XIII secolo, EDB, Bologna 2011, pp. 224, € 
31,50. 9788810408315  

I vari contributi, originati in occasione del XXX convegno di Ravennatensia (Centro studi e 
ricerche antica provincia ecclesiastica ravennate), dedicato alle architetture del sacro nel bacino 
adriatico (Adria, settembre 2009), permettono d’acquisire una visione vasta sul tema che viene 
esaminato sotto differenti punti di vista. La riflessione prende avvio dal nesso tra le architetture 
sacre e la tipicità culturale di un luogo. Antichi edifici di culto individuano percorsi complessi, 
incastonati in itinerari antichi lungo i quali si può supporre si muovessero tanto le capacità tecniche 
dei costruttori, quanto la devozione dei fedeli. Le analisi dei contesti locali che alcune relazioni 
propongono hanno per oggetto non solo le origini del cristianesimo nel bacino adriatico, ma anche 
lo studio del territorio nella sua unità e nelle sue tipicità e individuano un fitto intreccio che tiene 
insieme le due coste e appare ancora oggi ben riconoscibile e documentato, nonostante gli strappi 
del recente passato. 

 

 



BASILIO DI IVIRON, La bellezza salverà il mondo, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 155, € 
15,00. 9788882273293 

Basilio di Iviron è un monaco ortodosso ritiratosi da decenni nel monte Athos, dove è stato igumeno 
del monastero di Stavronikita e superiore di quello di Iviron. È stato fra i protagonisti della fioritura 
cenobitica del Monte Athos ed è uno fra i più conosciuti pensatori spirituali della «Santa 
montagna». Si raccolgono qui alcune sue riflessioni sulla vita cristiana, su quella del monaco, sulla 
centralità del Cristo per l’uomo e il creato, ma anche sulla storia e la tradizione della Grecia. 
L’esperienza del monaco, profondamente legata alla liturgia, diventa la testimonianza al mondo 
della risurrezione ed è una via non straordinaria bensì profondamente umana. 

 

COMUNITÀ DI REUILLY, Il cielo è in voi! Una regola di vita cristiana, EDB, Bologna 2011, 
pp. 182, € 13,50. 9788810507001  

La Comunità di Reuilly è una comunità monastica protestante di diaconesse situata nei pressi di 
Versailles (Francia): dal 1974 al 1995 è stata retta dalla priora suor Myriam (1925-2010), autrice di 
questa regola di vita. Essa nacque nel 1841, per impulso del pastore protestante Antoine Vermeil e 
di Caroline Malvesin. Sulla scorta dell’esempio delle comunità fondate da san Vincenzo De Paoli, 
le diaconesse si sono poste l’obiettivo d’esercitare la carità, nel servizio della comunità e con 
l’intento d’allacciare un dialogo di fraternità tra le Chiese. «Vegliate e pregate»: questo è il motto 
affidato dalla Malvesin alle sue diaconesse, in particolare; ma anche a ogni cristiano in generale 
perché ribadisce la centralità della Scrittura, il primato della grazia, la risposta della fede, e la 
radicalità e gioia del Vangelo.   

DEMAIO M., SECONDIN B., FALLETTI C., La vita frater na. Inizio di risurrezione, Il Segno 
dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR) 2010, pp. 96, € 10,00. 9788860991140  

I tre contributi qui raccolti sono stati presentati a un incontro fra comunità monastiche nel 2009: il 
1° sostiene la necessità che le comunità aiutino il singolo a riscoprire il proprio desiderio profondo; 
il 2° presenta la comunità di Antiochia degli Atti come modello per una Chiesa creativa, capace di 
relazionarsi con l’altro da sé; il 3° riflette sul rapporto inscindibile fra solitudine e fraternità. 

 

DOBNER C., Se afferro la mano che mi sfiora…. Edith Stein: il linguaggio di Dio nel cuore 
della persona, Marietti, Milano 2011, pp. 158, € 18,00. 9788821125027  

Attraverso scritti della Stein e testimonianze tratte dal suo processo di canonizzazione, l’a. delinea 
la concezione che la santa aveva della formazione umana, riconoscendola nelle sue teorizzazioni, 
nel suo cammino – raccontando le principali figure di accompagnatori da lei incontrate – e nel 
modo in cui ella stessa ha praticato la direzione spirituale nei confronti di altri.  Un’occasione 
dunque per riconoscere in questa santa l’intimo rapporto fra vita interiore e vita vissuta. Un c. 
confronta il pensiero spirituale della Stein con quello di santa Teresa di Gesù e con la tradizione 
benedettina.   

 

MORGENSTERN M.M., L’amore per la verità. Insegnamenti e aforismi di R. Menachem 
Mendel Morgenstern, il grande rebbe di Kotzk.  A cura di D. Leoni, Marietti, Milano 2011, 
pp. 389, € 28,00. 9788821183195  

Antologia di aforismi e racconti del rebbe di Kotzk, preceduta dal racconto agiografico della sua 
vita, il vol. propone al pubblico italiano, grazie alla traduzione dallo yiddish e dall’ebraico di testi 
per lo più inediti, il pensiero mistico e filosofico di questa figura emblematica del chassidismo.  
Nato nei pressi di Dublino a fine Settecento, egli mise al centro della propria riflessione il concetto 
di verità, raggiungibile attraverso la libertà più assoluta (non ultimo da sé stessi), diffondendo il 
proprio pensiero grazie alla narrazione in forma breve. Non lasciò scritti, anzi li bruciò prima di 



morire: è proprio grazie ai racconti tramandati dai suoi discepoli che i suoi insegnamenti sono 
arrivati a noi. 

 

PAPPALARDO A.M., Chi non è ospitale non è degno di vivere. Suggestioni per una 
spiritualità dell’accoglienza, EDB, Bologna 2011, pp. 223, € 19,50. 9788810513040  

L’a. disegna la mappa di una spiritualità dell’accoglienza, ricavando dai testi biblici suggestioni ed 
evocazioni che aiutano a delineare il volto di un’autentica disposizione all’ospitalità. In un tempo in 
cui spesso gli atteggiamenti di xenofobia tradiscono la paura del diverso, ripercorrere il Vangelo 
dell’accoglienza significa dire una parola d’umanità e di fede al cuore e alla mente dei cristiani. 

 

PEETERS T., Quando il silenzio parla. La vita dei Certosini, Paoline, Milano 2011, pp. 230, € 
16,00. 9788831539159 
 
Come già aveva fatto P. Gröning col film Il grande silenzio, l’a., sacerdote diocesano belga, guida il 
lettore alla scoperta del monachesimo certosino, introducendolo a «una forma di vita che 
probabilmente sembrerà strana e irreale, perché si basa sul silenzio e sulla solitudine, due cose che 
per lo più si cerca di evitare». Sulle fonti – le lettere di S. Bruno e dei primi certosini, il Libro delle 
Consuetudini e gli attuali statuti – vengono indagati con cura particolare «i fondamenti spirituali su 
cui poggia da oltre nove secoli questo ordine di eremiti singolarmente chiuso al mondo». 
 
 
BOLOGNESI P., Tra credere e sapere. Dalla Riforma protestante all’ortodossia riformata, 
Alfa & Omega, Caltanissetta 2011, pp. 158, € 27,00. 9788888747965 
 
Il Seicento dell’ortodossia riformata: ovvero, questo sconosciuto. Da un punto di vista prettamente 
teologico, c’è stata una frattura o una continuità tra l’esaltante e lacerante domanda di Lutero – 
quale Dio mi può salvare? - e la successiva evoluzione nell’ortodossia calvinista del XVII secolo? A 
questa domanda risponde l’a., fondatore dell’Istituto di formazione evangelica e documentazione 
(IFED) di Padova, con un saggio che ha il merito di porre sul tavolo la questione di una ri-scoperta 
teologica di un secolo, il Seicento, che è tutto fuorché un periodo di decadenza. L’importanza 
dell’ortodossia, al di là delle polemiche di scuola, si coniuga in Bolognesi con la riflessione sulla 
teologia intesa come disciplina elenctica che, come affermava, sempre nel Seicento, il teologo 
riformato Turrettini va presa nel senso di «convincente» in quanto ha a che fare «con 
l’organizzazione del materiale e col suo taglio polemico». Teologia come un tornare alle fonti 
dell’ortodossia riformata per non tradire la Riforma, dunque: una orthos doxa lucidamente assunta 
come paradigma di fede con tutte le conseguenze del caso. 

 

SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Nei 150 anni 
dell’unità d’Italia. Tradizione e progetto. X Forum  del progetto culturale, EDB, Bologna 2011, 
pp. 335, € 22,50. 9788810140673  

Il X Forum del progetto culturale (Roma 2-4.12.2010) raccoglieva due importanti scadenze: il 150° 
anniversario dell’unificazione italiana e il compimento di un quindicennio d’attività del progetto 
culturale, nella quale gli appuntamenti del Forum hanno un posto centrale. Come contributo al più 
ampio dibattito nel paese, si è articolato un ampio confronto sulla vicenda dell’Italia unita e sulla 
presenza e operosità dei cattolici. Il Forum ha poi impostato un’ampia discussione al fine di mettere 
in luce la complessità del processo d’unificazione e i problemi da affrontare nel prossimo futuro (cf. 
anche in questo numero a p. 603). Due gli assi principali della riflessione: l’uno rivolto al variegato 
mondo cattolico, alla sua storia e alle forme in cui si è articolata e sviluppata la sua proposta 
culturale, l’altro mirante al rapporto tra politica e istituzioni. 



 

TOURN G., Risorgimento e Chiese cristiane, Claudiana, Torino 2011, pp. 216, € 13,50. 
9788870168679  

Pastore valdese, oltre che riconosciuto studioso di Calvino a livello europeo, l’a. con questo breve, 
ma denso saggio coglie l’occasione per rileggere le dinamiche risorgimentali che condussero 
all’unità d’Italia.  Lo sguardo è quello di quegli italiani che o per nascita o per adesione volontaria 
si ricollegavano all’altro cristianesimo: quello evangelico. Risorgimento e protestanti, o, meglio, 
evangelici e Risorgimento come binomio che ormai dopo gli studi di Giorgio Spini sono uno dei 
punti di vista imprescindibili per mettere meglio a fuoco la nostra storia. Il vol., dall’agile struttura, 
evidenzia le traiettorie, gli snodi più rilevanti del periodo preso in esame tenendo come filo rosso la 
sensazione, da parte degli evangelici italiani, «che il movimento risorgimentale a cui partecipavano 
non raggiungesse l’obbiettivo, che l’ideale di partenza fosse impoverito, sminuito». 

 

BETTAZZI L., Il Concilio, i giovani e il popolo di Dio, EDB, Bologna 2011, pp. 98, € 9,00. 
9788810513088  

Ormai mons. Bettazzi è uno degli ultimi testimoni del Concilio e come tale dedica tutte le proprie 
energie a indicare i punti di novità del Vaticano II: una parola di Dio che orienti la vita del cristiano 
e della Chiesa, una liturgia che impregni di Cristo l’esistenza e ogni attività.  Al tempo stesso egli si 
dice preoccupato per un’ancora limitata accoglienza e attuazione del Concilio. Soprattutto per il 
fatto che lo s’inter-preta in chiave minimalista. Qui in particolare emerge l’attenzione alle giovani 
generazioni quali destinatarie privilegiate delle sue parole, confidando che «qualche giovane 
coraggioso possa superare la barriera del modo diverso di pensare e di esprimersi» per raccogliere 
la testimonianza di un evento che deve ancora illuminare la Chiesa d’oggi e di domani.  

 

CONSILIUM CONFERENTIARUM EPISCOPORUM EUROPAE (CCEE) , Rapporti 
Chiesa-stato: prospettive storiche e teologiche. Church and state relations: from historical and 
theological perspectives. Atti del II Forum europeo cattolico-ortodosso. Rodi, Grecia, 18-22 
ottobre 2010, EDB, Bologna 2011, pp. 246, € 20,00. 9788810140659  

Sono i contributi del II Forum cattolico-ortodosso realizzato dal CCEE a Rodi in collaborazione con 
il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sulla scorta della felice esperienza di quello svolto a 
Trento nel 2008 sul tema della famiglia. Alla presenza di 17 delegati del CCEE, della Chiesa 
romano cattolica e 17 rappresentanti delle Chiese ortodosse in Europa, l’incontro ha permesso un 
confronto sui vari modelli e sulle varie soluzioni legali adottate dai singoli stati per inquadrare 
giuridicamente le Chiese e regolare i rapporti con esse e le loro strutture pastorali, sociali e 
educative.  Lo scopo di tali momenti di dialogo non è discutere questioni teologiche, trattate ad altri 
livelli, ma concentrarsi su questioni antropologiche d’importanza cruciale per il presente e il futuro 
dell’umanità.   

 

NICOLINI-ZANI M., Insieme per pregare. Le religioni  nello “spirito di Assisi”, Qiqajon, 
Magnano (BI) 2011, pp. 155, € 16,00. 9788882273422  

Antologia di alcuni dei testi fondativi dell’evento di Assisi e del suo cosiddetto spirito: l’annuncio e 
l’evento (1986); alcuni appelli che vi fanno riferimento (1986-2002); testi sul dialogo interreligioso; 
il pensiero di Benedetto XVI; il testo di mons. Fitzgerald, già presidente del Pontificio consiglio per 
il dialogo interreligioso e nunzio apostolico in Egitto, pronunciato a Milano nello scorso maggio, 
anticipato in Regno-att.  10,2011,350. Nell’Introduzione di E. Bianchi si ricostruisce lo status 
quaestionis sulla ormai più famosa manifestazione interreligiosa dell’Occidente.   

 



BOSCO A., Agostino nella modernità. Il grand siècle (e dintorni), Morcelliana, Brescia 2011, 
pp. 1093, € 48,50. 9788837224356  

Nuovo ponderoso sforzo editoriale per la collana filosofica di Morcelliana.  L’antologia raccoglie 
testi – in alcuni casi tradotti per la prima volta – dei principali interpreti di Agostino fra Seicento, 
Settecento e Ottocento: Francesco di Sales, Giansenio, Cartesio, Pascal, Fénelon, Bayle, Voltaire… 
«Molti volti agostiniani vivono in questi autori: ma sono anche “modulazioni” in cui forse è 
possibile trovare una chiave per rileggere le questioni di fondo della modernità proprio a partire da 
Agostino». Vol. arricchito da un dettagliato apparato critico e da una vasta bibliografia.   

 

CISCATO C., TODESCAN F., Percorsi contemporanei del diritto naturale, Cedam, Padova 
2010, pp. 358, € 26,00. 9788813290283  

Raccolta di saggi sul tema del diritto naturale di aa. «che possono essere considerati tra i maggiori 
esponenti della riflessione giusfilosofica contemporanea, accomunati dal fatto di non poter essere 
definiti a priori come giusnaturalisti»: H. Kelsen, G. Renard, K. Olivecrona, R. Pound, H.  Hart e W. 
Maihofer. Nel vol. – il 4° di una collana dedicata ai «classici» del diritto naturale – l’introduzione di 
C. Ciscato offre al lettore le ragioni della scelta antologica e le chiavi interpretative di un percorso 
di ricerca che si snoda tra le prospettive filosofico-giuridiche più significative del Novecento.   

 

E.L. FACKENHEIM, Olocausto, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 55, € 8,00. 9788837224844 

Di fronte alla rottura di civiltà rappresentata da Auschwitz, i filosofi si sono spesso sentiti in difetto, 
restando senza parole, come Heidegger e il suo allievo Sartre. Secondo questo breve saggio di 
Fackenheim, considerato un capofila della «filosofia della resistenza» al male della Shoah, la 
filosofia avrebbe il compito non solo di comprendere il fenomeno, ma anche di «riparare il mondo», 
tiqqun ’olam, dopo lo sterminio ebraico. Prevenire e intervenire sugli eventi, guardando alla 
Lévinas il «volto dell’altro », come seppero fare l’insegnante di filosofia Kurt Huber e i suoi 
studenti, quei giovani della Rosa bianca che salvarono la dignità dell’uomo e della filosofia. 

 

PASQUALE G., La ragione della storia. Per una filosofia della storia come scienza, Bollati-
Boringhieri, Torino 2011, pp. 302, € 18,00. 9788833921662 

Che senso ha ciò che (mi) accade? È ragionevole ciò che succede nella storia? Vi è nella storia, la 
ragione in base alla quale io mi possa salvare.  Sono le tre domande, la prima esistenziale, la 
seconda filosofica, l’ultima teologica che l’a. si è posto nel momento in cui si è proposto di scrivere 
il saggio. Una pretesa, però, sottende quella più prettamente teologica: tutto ciò che compio o mi 
accade ha un «senso», quello di salvarmi, e tutto nella storia è «ragionevole». Il «ragionevole» ruota 
attorno al vagito di un neonato che segna l’anno zero sia per il credente sia per l’ateo. Con un 
serrato e originalissimo confronto tra Hegel e il suo lettore cristiano, il teologo luterano 
contemporaneo Pannenberg, il vol. esplora l’inaudito nella storia, vale a dire quel «vagito» che 
ancora oggi non è stato esaustivamente ascoltato. 

 

CHESTERTON G. K., Una gioia antica e nuova. Scritti su Charles Dickens e la letteratura, 
Marietti, Milano 2011, pp. 226, € 17,00. 9788821165146 

Lettore appassionato di Dickens fin da bambino, divenuto scrittore a sua volta, l’a. ne studiò 
l’opera, fino a firmare la voce a lui dedicata nell’Enciclopedia britannica e a essere nominato 
presidente della società dickensiana. In questa veste scrisse le prefazioni di ciascuna opera di D.  per 
la collana «Everyman»: testi, qui raccolti, che considerava e voleva «innocui», «come dei biscotti 
da consumare assieme al porto invecchiato della grande commedia inglese». Ma la sua appassionata 
capacità critica offre spunti non solo per leggere storie e figure dell’età vittoriana, ma per riflettere 



sullo scrivere in sé, sull’originalità, il realismo, la pietà e l’umorismo  

 

FANTAPPIÈ C., Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato, Morcelliana, 
Brescia 2011, pp. 208, € 15,00. 9788837224998  

Il recupero della prospettiva di Jemolo (1891-1981), grande giurista e storico dei rapporti stato-
Chiesa in Italia, volta a difendere la distinzione tra religione e politica e a promuovere la piena 
accettazione dell’idea liberale di laicità come premessa essenziale della vita politica democratica, 
viene suggerito a partire dalla ricostruzione di alcuni snodi del suo pensiero e di alcuni confronti 
intellettuali: con Buonaiuti, con l’idealismo, con Capitini, sul tema della riforma religiosa, 
dell’interpretazione del cattolicesimo italiano e del rapporto tra fede religiosa e coscienza laica. 

 

GISEL P., Che cosa è una religione?, Queriniana, Brescia 2011, pp. 173, € 14,00. 
9788839908513 

L’a., docente di Teologia sistematica all’Università di Losanna e responsabile dell’insegnamento 
sulle tradizioni religiose al Politecnico federale della medesima città, offre un breve e denso 
manuale che unisce competenze filosofiche, antropologiche, storiche e sociali per rispondere 
all’interrogativo che dà il titolo al vol. In Appendice, il commento a un testo di s. Tommaso (La 
religione è una virtù teologale?) e a uno di Georg Simmel (La religione). 

 

BAUMAN Z., Vite che non possiamo permetterci. Conversazioni con Citlali Rovirosa-
Madrazo, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 233, € 16,00. 9788842095828 

L’attuale crisi economica ha indotto molti a domandarsi se i capisaldi del modello di vita 
occidentale non stessero naufragando rapidamente.  È allora interessante confrontarsi con 
l’inventore della felice metafora della «liquidità» applicata alla società contemporanea. Per B.  tutte 
le maggiori istituzioni sono in via di dissoluzione, né fanno eccezione la democrazia e il welfare 
state, travolti da un capitalismo senza regole che ha allontanato il potere dalla politica, ha 
trasformato le persone in consumatori e debitori e ha reso ideologicamente intollerabile qualsiasi 
problema o fastidio, dall’imperfezione fisica alla presenza dei poveri. 

 

CALVANI S., ALBERTAZZI M., Saccheggio mondiale. Le nuove «Pagine Gialle» del crimine 
globale, Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 288, € 14,80. 9788874026630  

«Il saccheggio mondiale riguarda tutti noi perché non dipende solo dalle organizzazioni criminali, 
ma anche dalla richiesta di abusi da parte di milioni di persone che si credono perbene e dalla 
tolleranza per l’illegalità, che oggi pervade il mondo come un’enorme ragnatela». Un giro d’affari 
dal volume impressionante che tocca una miriade di prodotti e servizi, anche insospettati, e arriva a 
includere le persone, considerate come merce. Le categorie di profitto illecito sono qui presentate in 
modo sintetico, in ordine alfabetico e con un comodo indice iniziale – come nelle Pagine gialle –, 
per dare consapevolezza e come invito a smettere d’esserne complici. 

 

CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO, I mercanti della notizia. Guida al controllo 
dell’informazione in Italia, EMI, Bologna 2011, pp. 287, € 14,00. 9788830720046  

«Questo utilissimo volumetto si pone «un duplice obiettivo. Il primo: fare luce sulle famiglie e le 
istituzioni che di fatto detengono il potere economico e politico in Italia. Il secondo: aiutare a 
riconoscere giornali ed emittenti televisive in base ai loro proprietari. Lo scenario che emerge non è 
dei più confortati, ma conoscere è il primo passo per potersi muovere nel mondo dell’informazione 
con quella giusta dose di circospezione che ci permette di non cadere totalmente vittime della 



manipolazione delle notizie» (dalla Presentazione di F. Gesualdi). 

 

LACORTE P., ARESTA A. (a cura di), Il Mediterraneo:  etica del dialogo e cultura della 
solidarietà, Pensa multimedia editore, Lecce-Ideso (BS) 2010, pp. 203, € 15,00. 9788882328085  

Atti del Convegno di Ostuni del 2008 promosso dai gruppi pugliesi del Movimento ecclesiale 
d’impegno culturale (MEIC) alla scopo di favorire il dialogo tra i popoli e le culture del 
Mediterraneo. Gli interventi raccolti toccano temi di stretta attualità come le politiche sociali ed 
economiche, la cultura della sobrietà, il volontariato. Riconoscendo il dialogo interculturale come 
dimensione irrinunciabile della vocazione cristiana, «gli incontri di Ostuni (…) somigliano alla posa 
in atto dei piloni di altrettanti ponti destinati a unire le sponde del Mediterraneo» (dalla postfazione 
di C. Cirotto). 

 

PACE E., Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia, Paoline, Milano 
2011, pp. 165, € 14,00. 9788831540513  

Grazie ai recenti movimenti migratori, l’Italia sta velocemente diventando un paese multi-religioso. 
Il libro ci aiuta a conoscere i contorni e le caratteristiche di questo fenomeno che fa ormai parte 
dell’esperienza quotidiana. Dopo aver narrato sette scene in cui le differenze religiose condensano 
comportamenti diversi fra comunità, generazioni e generi, l’a. fotografa la realtà della presenza in 
Italia e delle principali caratteristiche di diverse comunità religiose: sikh, musulmani, induisti e 
buddhisti, cristiani ortodossi e cristiani protestanti, in particolare neo-pentecostali. 

 

CERROCCHI L., CONTINI A. (a cura di), Culture migra nti. Luoghi fisici e mentali 
d’incontro, Erickson, Gardolo (TN) 2011, pp. 390, € 20,00. 9788861377363 

Servizi per l’infanzia, scuole, gruppi giovanili, centri di ascolto sono messi alla prova delle loro 
competenze quanto a processi d’integrazione tra le culture. Tuttavia essi sono luoghi che si sono 
sinora pensati all’interno di una pedagogia di matrice occidentale. Il vol., ricco di casi di studio, 
ripensa il tema del multiculturalismo proponendo forse situazioni concrete di interculturalità 
sperimentate o da sperimentare. 

 


