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BRUEGGEMANN W., Pace, Claudiana, Torino 2012, pp. 221, € 18,50. 9788870167023 

Il vol., a cura di Gianluigi Gugliermetto, contiene 16 saggi esegeticoomiletici, scritti da uno dei più 
stimati biblisti statunitensi contemporanei, tutti sul tema dello shalom nelle Scritture ebraiche e 
cristiane.  I saggi esplorano come esso viene recepito nella tradizione profetica e nella tradizione 
sapienziale, le traiettorie della libertà e dell’ordine, elementi fondamentali della pace, per finire con 
una riflessione sul concetto biblico di persona anch’esso basato sull’accoglienza del dono divino 
dello stesso shalom. 

COCAGNAC M., I simboli biblici. Percorsi spirituali , EDB, Bologna 22012, pp. 774, € 33,00. 
9788810215197 

Riproposto in edizione economica, l’apprezzato vol. raggruppa i principali simboli biblici in modo 
che possano illuminarsi a vicenda per affinità o per contrasto. Essi sono suddivisi per temi, ciascuno 
dei quali dà luogo a molteplici variazioni. Le diverse serie di segni si sovrappongono o si 
differenziano, determinando così l’efficacia espressiva del testo. 

IPPOLITO, Confutazione di tutte le eresie, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 400, € 30,00. 
9788837225971 

Traduzione italiana di un importante documento di età patristica, risalente al III secolo. L’a., la cui 
identificazione con Ippolito non è certa, espone le principali dottrine eretiche del suo tempo, con 
l’intento di confutarle. Per saggiare l’ortodossia di una dottrina, l’a. ricorre a un criterio 
cronologico: quanto più essa è antica, tanto più essa è conforme alla verità. Al primo posto si pone 
la tradizione giudaica, dove la verità è conservata e trasmessa correttamente; vengono poi i filosofi, 
che hanno attinto in maniera imperfetta alla sapienza ebraica, e infine gli eretici, appropriatisi 
indebitamente delle opinioni «più antiche e nobili» dei filosofi. 

MARGUERAT D., Il primo cristianesimo. Rileggere il libro degli Atti, Claudiana, Torino 
2012, pp. 91, € 9,50. 9788870168778 

L’evangelista Luca con gli Atti degli apostoli, oltre a offrire una disamina del cristianesimo 
primitivo, pone la questione cruciale del suo avvenire. L’epoca era, infatti, contrassegnata dalla 
presenza di centinaia di dei, di templi pagani tra i quali si aggiravano sparuti gruppi di cristiani che 
a loro volta formavano una numero incalcolabile di gruppi divergenti sugli orientamenti da 
prendere. Cristiani che avevano rotto con il mondo ebraico e che quello pagano definiva «atei» e 
per tale motivo soggetti a ogni tipo di vessazione. 

MEYNET R., La Lettera ai Galati, EDB, Bologna 2012, pp. 247, € 19,00. 9788810251119 

Tanto cara a Lutero, che la chiamava la sua «piccola fidanzata», malgrado la sua brevità, la Lettera 
ai Galati è un testo importante e decisivo per la fede cristiana. Il commento di Meynet parte dal 
presupposto che Paolo fosse prima di tutto un ebreo, formato a Gerusalemme dove era cresciuto ai 
piedi di rabbi Gamaliele. Dunque è più fruttuoso cercare la chiave di composizione delle sue lettere 
nel riferimento basilare della sua cultura, la Bibbia, e nelle leggi specifiche che la caratterizzano. E 
allora la tesi essenziale della Lettera, la propositio, non si trova all’inizio del testo, come vuole la 
retorica classica, ma al centro esatto delle sezione centrale, come chiave di volta di tutto lo scritto. 
Paolo segue in questo una delle leggi fondamentali e più provate della retorica biblica e semitica. 
L’interpretazione della Lettera, sostenuta anche dal contesto biblico, ne risulta, di conseguenza, 
notevolmente rinnovata. 



PASQUALE G., Beyond the End of History. The Christian Consciousness in the West World, 
Academia Verlag, Sankt Augustin (DE) 2011, pp. 238, s.i.p. 9783896655219 

Oggetto del vol. (traduzione rivista e aggiornata de Oltre la fine della storia. La coscienza cristiana 
dell’Occidente (Bruno Mondadori, Milano 2004) è il confronto tra K. Löwith e O. Cullmann, 
all’interno di una più ampia riflessione sui rapporti tra moderna filosofia della storia e teologia della 
storia d’ispirazione neotestamentaria. Del filosofo bavarese, è nota la tesi secondo cui la filosofia 
della storia moderna è da considerarsi come una «secolarizzazione dell’escatologia cristiana»; 
secondo l’a., questa interpretazione è ampiamente debitrice degli studi di Cullmann, e la sua 
impronta teologica è rilevabile anche dal confronto con il pensiero di H. Blumenberg, sostenitore di 
un’assoluta impermeabilità della modernità a un’ispirazione cristiana. 

PITTA A., DI PALMA G., La «parola di Dio non è incatenata» (2Tm 2,9). Scritti in onore di 
Cesare Marcheselli-Casale nel suo 70° compleanno, EDB, Bologna 2012, pp. 456, € 44,00. 
9788810302422 

La miscellanea, in onore di Marcheselli-Casale per gli anni di ricerca e d’insegnamento profusi 
nell’ambito degli studi neotestamentari, comprende 27 contributi a carattere esegetico-teologico. Il 
titolo del vol. vuole richiamare espressamente una delle aree di ricerca del festeggiato: le Lettere 
pastorali. L’insieme dei contributi è introdotto da una valutazione trasversale delle pubblicazioni di 
M., dalla sua bibliografia e da 10 tesi sul rapporto tra sacra Scrittura e teologia, proposte da mons. 
Bruno Forte. Seguono i saggi di amici e colleghi, raccolti per aree tematiche. La I parte è dedicata ai 
Vangeli, la II all’opera paolina; la III prende in considerazione altri scritti. 

SIMOENS Y., Le tre Lettere di Giovanni. Credere per amare. Una traduzione e 
un’interpretazione, EDB, Bologna 2012, pp. 320, € 32,00. 9788810206621 

Numerosi sono gli esegeti che hanno rivolto la propria attenzione a due composizioni della 
letteratura giovannea, più rari quelli che si sono impegnati con tutte e tre. La tendenza dell’esegesi 
moderna, che fa dubitare dell’omogeneità di questo corpus, spiega tale fenomeno. Il commento di 
Simoens cerca di rispettare ciò che si può sapere dell’evoluzione e della genesi delle tradizioni 
giovannee e valorizza soprattutto la sincronia nell’accertamento dei rapporti costitutivi dei testi in 
se stessi e fra di essi. Il sottotitolo unisce i due assi della letteratura giovannea: «Credere è 
necessario per amare. Se l’agape è sortente e compimento, la fede-fiducia le è indispensabile» (dalla 
Prefazione). 

TORI S., I personaggi e gli avvenimenti della passione di Cristo nei Sermoni de passione 
Domini di Leone Magno, Dehoniana Libri, Bologna 2012, pp. 301, € 22,00. 9788889386576 

Il testo è un ampio estratto della tesi di dottorato dell’a. in Teologia dell’evangelizzazione discussa 
presso la Facoltà teologica dell’Emilia Romagna nel giugno 2011. Lo studio considera 
analiticamente i sermoni del grande pontefice pronunciati durante le liturgie della settimana santa 
che in qualche modo interagiscono e rispondono alle problematiche teologiche emergenti nella 
Chiesa del V secolo, in particolare il concilio di Calcedonia del 451, mettendoli a confronto con 
numerosi altri autori, in particolar modo con Agostino e Ambrogio. 

VALENTINI N., Pavel A. Florenskij: la sapienza dell’amore. Teologia della bellezza e 
linguaggio della verità. Nuova edizione, EDB, Bologna 2012, pp. 374, € 35,00. 9788810408346 

Florenskij è il più importante pensatore russo del XX sec. Sacerdote ortodosso, matematico e 
ingegnere, filosofo e teologo, fu fucilato nel gulag delle isole Solovki nel 1937. Il saggio, 
interamente rivisto dall’a., affronta alcuni dei nodi filosofici e teologici della sua vastissima 
produzione, in particolare il rapporto tra linguaggio della verità e quello della bellezza. Radicato 
nella tradizione filosofica patristica e nella propensione estetica dell’ortodossia, F. mette a fuoco 
una «metafisica concreta» dove «tutto è significato incarnato e visibilità intelligibile». Da una parte 
egli svolge la critica della ricerca razionale del vero svolta secondo le strade dell’Occidente, 
dall’altra indica nelle vie del simbolo, dell’icona, della Parola e del culto il sentiero attraverso cui la 



verità si rivela all’uomo. Gli opposti, la distanza e la differenza – scogli su cui si arenerebbe la 
ragione – convivono nella bellezza come splendore incarnato del vero, che è amore vivo e pieno di 
grazia. 

WELTE B., BONVICINI L., Cattolicità e ragione, Morc elliana, Brescia 2011, pp. 133, € 12,00. 
9788837225278 

Germania, estate 1949. Mentre si cercano energie morali e fisiche per ripartire dopo la tragedia della 
guerra, l’a. – allora giovane docente universitario – tiene un ciclo di lezioni per rispondere a K. 
Jaspers, che aveva posto in antitesi la sua concezione di «fede filosofica» (apertura alla 
trascendenza che rinuncia consapevolmente a una comprensione complessiva della realtà), e l’idea 
di «cattolicità» (sistema di idee e convinzioni ben precise e coerenti). Attraverso un’analisi dei 
concetti di libertà e di verità, l’a mostra la ragionevolezza dell’atto di fede inteso «come scelta 
determinata che si concretizza nella relazione con una Persona precisa (...) e che rinuncia a rimanere 
nella vaghezza di un atteggiamento privo di connotazioni ». Testo di studio. 

ALFA - OMEGA, A piedi nudi. Con il Vangelo di Luca una guida nel viaggio della vita, EDB, 
Bologna 2012, pp. 288, € 22,00. 9788810202258 

Facendo tesoro dell’esperienza di oltre 30 anni a servizio delle Chiese locali in progetti di primo 
annuncio e a partire da una lettura popolare della Bibbia in piccoli gruppi, il vol. presenta un 
percorso di lettura e riflessione intorno al Vangelo di Luca. 

CESCON B., La liturgia nel postmoderno. Presentazione di J.J. Flores Arcas, Libreria editrice 
vaticana, Città del Vaticano 2012, pp. 225, € 18,00. 9788820987428 

L’a., docente di liturgia presso il Pontificio ateneo S. Anselmo di Roma, pone in dialogo filosofia e 
scienze sociali con la liturgia, analizzando quali sono le potenzialità dell’azione liturgica rispetto 
alla sensibilità contemporanea. La domanda centrale è: quale corrispondenza è possibile tra ciò che 
l’esistenza nella condizione presente (postmoderna e neomoderna) chiede e ciò che i sacramenti 
possono offrire? Il vol. tocca i temi del soggetto celebrante, del rapporto tra etica e liturgia, della 
ritualità nelle nuove religioni, del significato travisato del termine «sacrificio». Passando poi in 
rassegna diverse correnti di pensiero, l’a. mette a confronto la liturgia da un lato con la democrazia 
e con l’azione comunicativa mezzo fondamentale per la Chiesa per aprirsi al mondo. 

MANNS F., Nuova evangelizzazione. La riscoperta del battesimo, Paoline, Milano 2012, pp. 
152, € 13,00. 9788831541312 

«Occorre riprendere le tappe di preparazione al battesimo durante la vita adulta se si vuole arrivare 
a una fede adulta». Riscoprire la «via battesimale dell’evangelizzazione», che nelle prime comunità 
cristiane era il catecumenato svolto nelle Chiese domestiche, è la proposta che l’a., biblista e 
docente emerito di sacra Scrittura, formula nel suo breve saggio dedicato al tema del prossimo 
Sinodo dei vescovi. La bellezza e la ricchezza della teologia del battesimo vengono evidenziate alla 
luce dell’AT quale «via privilegiata per rifare comunità cristiane in cui circoli visibilmente la grazia 
filiale e fraterna» (dalla Prefazione di B. Forte). 

MARTIRANI G., Spiritus. Preghiere per un nuovo stile di vita e una mistica meridiana, EMP - 
Edizioni Messaggero, Padova 2012, pp. 224, € 22,00. 9788825026467 

Frutto di un concreto impegno a Scampia (NA), dove l’a. ha lavorato come educatrice sociale, il 
libro è una raccolta di preghiere scritte durante seminari tematici e conferenze tenute nel corso degli 
anni a religiosi, religiose, sacerdoti e giovani appartenenti a diverse associazioni. Lo stile è quello di 
un «breviario mensile» che, attraverso il metodo della «scrittura collettiva» utilizzato da don 
Lorenzo Milani, segue il corso della memoria ecumenica durante tutto l’anno proponendo le tre vie 
della sobrietà, dell’umiltà e della mitezza per riaccendere la speranza e riconvertire il modo di 
vivere, produrre, fare economia. 

 



PIERI F., Per una moltitudine. Sulla traduzione delle parole eucaristiche, Dehoniana libri, 
Bologna 2012, pp. 47, € 4,50. 9788889386583 

Il saggio – che ha suscitato un vivo dibattito; cf. anche in questo numero a p. 551 – è una versione 
ampliata e riveduta dell’articolo apparso in Regno-att. 10,2012,297ss con il medesimo titolo. 

BALDUCCI E., Siate ragionevoli chiedete l’impossibile, Chiarelettere, Milano 2012, pp. 156, € 
7,00. 9788861902831 

Personalità poliedrica, padre Balducci seppe sperimentare la ricchezza infinita dell’Evangelo a 
partire dallo scandalo della Croce alla cui umile potenza seppe abbeverarsi. Il vol. è una critica, 
attualissima, del nostro presente cosi fagocitato dall’«orrore del vuoto» della politica italiana e 
dall’ipocrisia dei buoni sentimenti a cui nessuno crede. Gli interventi, che coprono un periodo che 
va dalla metà degli anni Ottanta per giungere a ridosso di quel 25 aprile del 1992 giorno della sua 
improvvisa scomparsa, avvenuta per un tragico incidente stradale, si susseguono in modo 
coinvolgente.  Sottili legami li uniscono avendo come tessuto connettivo questo intimo desiderio 
che, forse, può valere anche per il lettore: «Non voglio che si diffonda il cristianesimo che io 
conosco. Voglio che si diffonda il Vangelo che io medito, che è un’altra cosa». 

DE FOUCAULD C., Nel deserto con amore. A cura di Massimo Marcocchi, La scuola, Brescia 
2012, pp. 190, € 11,00. 9788835028673 

Il vol. ripercorre la vicenda umana e spirituale di frère Charles de Foucauld (1858-1916) attraverso 
le sue lettere (circa 6.500) che documentano in maniera intensa tutto il suo cammino, i suoi desideri, 
i suoi progetti e le numerose inquietudini. Dagli anni della giovinezza e della conversione agli anni 
trascorsi come monaco trappista e, infine, come mite testimone del Vangelo fra i tuareg del Sahara, i 
testi qui raccolti e l’Introduzione si concentrano attorno alle fasi nodali della biografia di de 
Foucauld nei suoi snodi salienti ravvivandone così la memoria. 

FALAVEGNA E., Città amata e abitata. «Nella città che Egli ama mi ha fatto abitare» (Sir 
24,11), Pazzini Stampatore Editore, Verucchio (RN) 2011, pp. 111, € 10,00. 9788862571456 

La città ha sempre rappresentato per Gesù e per la nascente comunità cristiana il primo luogo di 
missione. I credenti d’oggi non possono dunque sottrarsi all’imperativo di guardare le loro città, con 
tutte le loro contraddizioni, e abitarle con una testimonianza e una presenza attive. In questo agile 
vol., 9 sacerdoti veronesi conducono una riflessione sul concetto di città, partendo dalla Bibbia fino 
ai nostri giorni, e avanzano suggerimenti su come la comunità credente possa raccogliere le sfide 
che le città d’oggi pongono. 

GRESHAKE G., Vivere nel mondo. Questioni fondamentali della spiritualità cristiana, 
Queriniana, Brescia 2012, pp. 256, € 21,00. 9788839908568 

Di «spiritualità cristiana» si può parlare solo al plurale, in quanto l’unica Parola e l’unico Spirito 
«giungono in modi diversi al destinatario, così come un raggio di sole si rifrange in modi diversi in 
pietre preziose diverse ». «Tali differenziazioni sono segni di vitalità, pienezza e forza». Cosa le 
accomuna? È quanto l’a. evidenzia trattando di «alcuni aspetti nodali della spiritualità odierna»: la 
questione del senso, la vocazione, il ritmo della vita quotidiana e della festa, il deserto e l’oasi, la 
ricerca di Dio nella vita e nel mondo, la speranza e la morte, la preghiera rivolta all’Unitrino. 

GRÜN A., Elogio dell’otium. Dignità del tempo libero, Queriniana, Brescia 2012, pp. 56, € 
6,50. 9788839922939 

Grün, benedettino e firma nota nel campo della spiritualità, offre una breve meditazione sul 
concetto di otium. In una società che esalta l’operatività e l’efficienza, è importante tornare alla 
concezione greca e romana di riposo, come momento in cui attivamente si conosce e si cresce, per 
recuperarlo nella nostra vita. L’a. offre dunque alcuni esempi – contemplazione della natura, lettura, 
musica ecc. – di come egli stesso pratichi questa capacità indispensabile di fare silenzio, 
contemplare e, infine, essere presenti a sé stessi. 



MARTINEZ P., La spina nella carne. Come trovare forza e speranza nella sofferenza, 
Edizioni GBU, Chieti - Roma 2011, pp. 219, € 20,00. 9788896441244 

Abbiamo «perso la salute ma non la gioia: abbiamo perso i capelli ma non il sorriso; possono 
toglierci la vita ma non la speranza»: parole di una donna il cui marito per lungo tempo aveva 
lottato con il cancro che l’a., medico evangelico spagnolo, pone a incipit del suo saggio sulle «spine 
» che affliggono l’esistenza di ogni essere umano. Quelle parole riflettono perfettamente le finalità 
del suo lavoro: parlare della speranza anziché del buio della disperazione, dell’antidoto della grazia 
che fortifica anziché del veleno della dolore che annienta. Affidarsi alla promessa di Cristo 
nonostante le avversità – lo stesso a. ha come «compagna» di vita una menomazione della vista – 
significa, dunque, affermare che la propria debolezza è la sua forza. 

RECINELLA D.S., Nel braccio della morte. Un avvocato di Wall Street diventa cappellano dei 
condannati a morte per fare quello che Gesù ha detto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2012, pp. 361, € 22,00. 9788821573699 

La storia di una conversione è sempre avvincente, perché cambiare profondamente la propria vita è 
talmente difficile da risultare autenticamente miracoloso. Eppure è possibile quando si dà 
veramente carta bianca a Dio e ci si rende disponibili a percorrere le vie che indica. Questo quanto 
avvenuto all’a. di questo libro, scritto come un romanzo, che ci racconta le vicissitudini della sua 
esistenza e come, avvocato di successo a Wall Street, abbia potuto diventare cappellano laico 
cattolico nelle prigioni della Florida, fornendo assistenza spirituale ai condannati a morte. 

VECCHIO G., Cristiani nel deserto. Charles de Foucauld, Primo Mazzolari e Arturo Paoli, 
Monti, Saronno (VA) 2012, pp. 67, € 7,00. 9788884772442 

Il saggio, sulla base di lettere, testi di conferenze e altri documenti inediti, intende mettere in 
relazione tra loro tre recenti esempi di vita cristiana del Novecento. Tre storie differenti, ma con un 
profondo legame in comune: il deserto, vissuto come residenza fisica e spossessamento intimo dal 
sé, o, come nel caso di Mazzolari, vissuto come dimensione unicamente interiore e occasione di 
vicinanza alle classi sociali più povere della bassa lombarda. 

FEDALTO G., Le Chiese d’Oriente. Vol. III. Dal Seicento ai nostri giorni, Jaca Book, Milano 
2012, pp. 442, € 44,00. 9788816370180 

Parte di un corposo studio storico-ecclesiastico, in cui i vari percorsi delle istituzioni ecclesiastiche 
orientali vengono presentate in forma ana-litica, a motivo della grande varietà e diversità di vicende 
storiche e sviluppi ecclesiastico-disciplinari. Il vol. è suddiviso in tre parti, con due cesure principali 
rappresentate dall’impatto della Rivoluzione francese – con il graduale allentamento della 
dominazione ottomana e la nascita dei movimenti d’indipendenza – e dalle conseguenze della Prima 
guerra mondiale.  In chiusura, vengono illustrati i nuovi scenari apertisi negli ultimi decenni, con 
l’auspicio di una futura riunificazione delle Chiese. 

PIPER J., Le radici della perseveranza. L’indomabile costanza nella vita di Hohn Newton, 
Charles Simeon e William Wilberforce, Alfa & Omega, Caltanissetta 2011, pp. 167, € 12,90. 
9788888747996 

Newton, Simeon e Wilberforce, tre vite sconosciute ai più, ma che hanno molto da insegnarci grazie 
alla loro rara conoscenza delle «radici della perseveranza». Perseveranti furono, infatti, queste tre 
personalità evangeliche vissute tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX sec. che condussero, 
separatamente l’una dall’altra in un ambiente a loro ostile, la lotta contro lo schiavismo. Tre 
semplici cristiani che, guidati solo dalla «stupenda grazia», seppero essere né eroi né ciechi 
credenti, ma autentici maratoneti nel combattere la buona battaglia per conservare la fede in Cristo. 

CASALE G., Guai a me se non annuncio il Vangelo. Riformare la Chiesa. Lettera aperta al 
Sinodo dei vescovi, Edizioni la meridiana, Molfetta (BA) 2012, pp. 60, € 12,00. 9788861532946 

Al papa e ai vescovi che stanno per celebrare a Roma il sinodo sulla nuova evangelizzazione, 
l’arcivescovo emerito di Foggia – Bovino, già assistente dell’Azione cattolica e collaboratore 



dell’Ufficio catechistico della CEI, sente l’urgenza di rivolgere alcune raccomandazioni, stese in 
una breve lettera aperta e poi argomentate nelle pagine a seguire. Innanzitutto «non documenti di 
alta dottrina», ma «scelte concrete che vedano la Chiesa impegnata a continuare l’opera riformatrice 
del Concilio. La Chiesa deve riscoprire e vivere la povertà evangelica. (…) Bisogna rendere più 
efficace e più vissuta la collegialità episcopale (…) E deve custodire la fede di tante persone che 
vivono nelle comunità dei piccoli paesi affidandone la cura pastorale a “probati viri uxorati”». 

KASPER W., Chi crede non trema. 2. La fede nella vita cristiana, EDB, Bologna 2012, pp. 
260, € 19,50. 9788810810040 

Il vol., che raccoglie scritti brevi e di grande leggibilità del card. Kasper (per il 1° vol. cf. Regno-att. 
10,2012,331) pronunciati nei 10 anni in cui è stato vescovo di Rottenburg-Stoccarda, è una proposta 
spirituale per rendere viva la fede cristiana. I testi si riferiscono soprattutto a visite nelle parrocchie, 
negli ospedali, nelle carceri, ai raduni per i giovani: «Il mio grande tema era l’evangelizzazione, 
svolto secondo il motto episcopale che avevo scelto: dire la verità nella carità» (dalla 
Presentazione). 

MARTINI C.M., L’Europa, la fede e la Parola. Tre in terviste sulla Chiesa e il mondo, Il Regno 
– EDB, Bologna 2012, pp. 48, € 2,00. 9788810108925 

Con una prefazione di p. L. Prezzi, direttore de Il Regno dal 1993 al 2011, il volumetto raccoglie le 
tre interviste che il cardinale concesse alla rivista nel 1990 a P. Bettiolo e L. Prezzi sui temi 
dell’Assemblea ecumenica di Basilea (Regno-att. 16,1990,457ss); nel 1995 a G. Brunelli sulla 
Cattedra dei non credenti (Chiesa in Italia. Annale de Il Regno/1995) e nel 2001 dopo il Sinodo 
sulla Parola di Dio (Regno-att. 12,2001,364). 

MARTINI C.M., Londra, Gerusalemme, Assisi. Appunti privati e pubblici di un padre della 
Chiesa, Il Regno – EDB, Bologna 2012, pp. 35, € 1,50. 9788810108918 

La «disponibilità del card. Martini a commentare per Il Regno tre eventi ecclesiali diversi per 
merito, rilevanza pubblica e collocazione temporale, ci restituisce oggi una preziosa angolatura (…) 
dalla quale ammirare questo autentico “padre della Chiesa”: quella di un protagonista della vita 
ecclesiale che se ne fa testimone» (dall’Introduzione di G. Mocellin). A Londra medita sulla figura 
del vescovo, in memoria del card. B. Hume scomparso nel 1999 (Regno-att. 14,1999,441s); 
idealmente da Gerusalemme – in cui si trasferirà alla fine del ministero episcopale – commenta il 
viaggio di Giovanni Paolo II del 2000 (Regno-att. 8,2000,217ss); infine ad Assisi assieme al papa 
polacco, Martini partecipa alla preghiera per la pace all’indomani degli attentati dell’11 settembre 
2001 (Regno-att. 4,2002,80). 

MAZZOLARI P., In cammino sulle strade degli uomini. Scritti e discorsi in terra bresciana. A 
cura di A. Palini, AVE, Roma 2012, pp. 343, € 16,00. 978888284697 

Con un’approfondita ricerca d’archivio, il curatore Anselmo Palini ha raccolto una serie di 
interventi di Mazzolari che «permettono di seguire la progressiva evoluzione del pensiero del 
parroco di Bozzolo, fino alle sue posizioni profetiche sui temi della pace, della giustizia sociale, dei 
lontani, del rinnovamento della Chiesa, della necessità di un laicato più autonomo, maturo e 
responsabile». La I parte raccoglie gli scritti apparsi su riviste, libri e bollettini parrocchiali negli 
anni in cui Mazzolari era ancora in vita, cioè fino al 1959; la II le omelie da lui tenute alle missioni 
di Edolo nel 1931; una ricca appendice riporta gli interventi a firma varia apparsi su La voce del 
popolo dopo la sua morte. 

MONTRESOR A., Una spiritualità ecumenica per l’oggi. Il modello Luigi Sartori, I.S.E. S. 
Bernardino, Venezia 2011, pp. 144, € 13,00. 

Per cogliere il modello di spiritualità ecumenica delineato da Sartori s’indagano i suoi scritti ma 
anche la sua biografia, rintracciando alcune feconde intuizioni nel vissuto e nel percorso spirituale 
del teologo padovano.Nei 5 cc. si trattano i temi della teologia della fede, del cammino comune 
verso la verità, dell’antropologia, della persona umana, del mistero trinitario e del principio 



metafisico dell’amore. 

PAOLO VI, L’anno della fede. A cura di A. Maffeis, Studium, Roma 2012, pp. 159, € 12,00. 
9788838241673 

La «celebrazione dell’Anno della fede a 50 anni dall’inizio del Vaticano II ha suggerito di 
raccogliere e riproporre ai lettori gli interventi di Paolo VI (…) sul tema della fede» fatti tra il 1967 
– quando anch’egli indisse un anno analogo in memoria del XIX centenario del martirio di Pietro e 
Paolo – e il 1968. «Al di là delle circostanze immediate nelle quali hanno avuto origine e del 
contesto storico ed ecclesiale indubbiamente mutato, anche oggi questi testi propongono una 
meditazione sulla fede di grande ricchezza e profondità». 

ROLANDI L. (a cura di), Il futuro del Concilio. I d ocumenti del Vaticano II: un tesoro da 
riscoprire, Effatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 140, € 10,00. 9788874027811 

A50 anni dal Concilio «se lo si vuole non solo commemorare ma rendere vitale e presente nella vita 
della Chiesa (…) la prima cosa da fare è leggerne i testi. (…) Ed è gran merito di questo libro 
riproporli e aver chiamato a raccolta diverse competenze per restituirne il significato e il valore » 
(dall’Introduzione di R. La Valle). Intervengono quindi sulle costituzioni, Giuseppe Militello, 
Roberto Repole, Paolo Gheda, Paolo Tomatis, Marco Tosatti; sulle dichiarazioni, Maria Teresa 
Pontara, Giacomo Galeazzi, Andrea Tornielli; sui decreti, Fabrizio Mastrofini, Luis Badilla 
Morales, Marco Ronconi, Gabriele Corini, Serena Sartini, Gianni Gennari, Gian Mario Gillio, 
Giorgio Bernardelli, Giovanni Ferrò. Il coro a più voci rende ragione di una ricchezza plurale che è 
non solo alle nostre spalle ma è una scommessa sul futuro. 

SARESELLA D., VECCHIO G. (a cura di), Mazzolari e il cattolicesimo prima del concilio 
Vaticano II, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 466, € 32,00. 9788837225865 

Atti dell’omonimo convegno svoltosi nell’aprile 2010 presso l’Università di Milano in occasione 
del 50° della morte del sacerdote di Bozzolo.  «L’obiettivo delle giornate di studio» – cui hanno 
preso parte numerosi storici (tra cui Campanini, Durand, Margotti, Guasco, oltre i curatori) era 
quello di storicizzare Mazzolari. Per questo «si è ritenuto di porre l’attenzione sulla rete di relazioni 
che intorno a M. si sono dispiegate» per evitare di isolare i “profeti” o i testimoni più radicali (come 
don Primo)» che invece erano «parti originali e spesso dialettiche di un arcipelago molto ricco e 
pieno di articolazioni e di suggestioni» (dall’Introduzione). 

STRAZZARI F., Fragmentos di America Latina. Martiri , profeti e Chiese a rischio, EDB, 
Bologna 2012, pp. 186, € 16,00. 9788810140703 

L’a. raccoglie frammenti di vita per affidarli a un libro denso e provocatorio.  Non si limita a 
descrivere solo ciò che ha visto e sentito nel corso dei suoi viaggi in America Latina, ma scava oltre 
la cronaca per fare emergere significati meno evidenti dal punto di vista del Vangelo e della politica, 
senza nascondere, tra profezia e speranza, sentimenti di comprensibile indignazione. Tra i martiri 
della Chiesa latinoamericana spicca, in particolare, l’‘imponente figura di Oscar Romero. Con 
rapide pennellate, l’a. passa in rassegna la riflessione che attraversa la Chiesa latinoamericana 
attraverso le Conferenze generali del suo episcopato, da Medellín (1968) ad Aparecida (2007). 

FABRIS A., La scelta del dialogo. Breviario filosofico per comunicare meglio, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2011, pp. 95, € 8,00. 9788825029956 

Brevi considerazioni, proposte al lettore con il ricorso agli strumenti offerti dalla riflessione 
filosofica (in particolare di aa. come Buber, Rosenzweig ed Ebner), per illustrare i principali aspetti 
del significato del dialogo nella prospettiva religiosa. Vengono affrontati diverse questioni, a partire 
dalle varie accezioni di cui è suscettibile il concetto di dialogo, ed entro quali modelli relazionali 
esso può essere ricondotto, oltre alle «possibili » strategie da mettere in campo per un dialogo 
efficace, sia fra credenti e non credenti sia tra appartenenti alle diverse religioni. Una sorta di 
piccolo «manuale», ispirato al «cortile dei gentili». 

 



JULLIEN F., Quella strana idea di bello, Il Mulino,  Bologna 2012, pp. 180, € 18,00. 
9788815237439 

Tentativo di rivisitazione di alcune opinioni radicate e consolidate nel senso comune occidentale 
sulla concezione del «bello», in particolare sulla possibilità stessa di una sua definizione oggettiva, 
riconducibile, secondo l’a., ad alcune premesse metafisiche d’ispirazione platonica. Questa 
operazione viene condotta mettendo a confronto i principi fondamentali di questa «metafisica del 
bello» occidentale con le concezioni cinesi sul significato della bellezza, per le quali non si 
porrebbe una distanza «fra l’attributo concreto e il valore astratto». 

KEARNEY R., Ana-teismo. Tornare a Dio dopo Dio, Fazi Editore, Roma 2012, pp. 329, € 
17,50. 9788864112800 

Esplorazione di quei percorsi della riflessione contemporanea che legittimano la riproposizione di 
un discorso su Dio che non escluda l’eredità di quelle correnti che avevano sancito il suo 
superamento. La proposta dell’a. viene condotta in forma filosofica e non teologica, sotto la «forma 
di un’ermeneutica narrativa» che rivela i propri debiti filosofici, religiosi e letterari; la necessità di 
un «anateismo», del ritorno a Dio «dopo Dio», è legata all’affiorare di una reciproca «ospitalità» fra 
le varie posizioni teiste e atee nell’attuale contesto di «ritorno del religioso», per scongiurare il 
dilagare di posizioni «assolutiste». 

SEVERINO G., La filosofia e la vita. Prima e dopo Hegel, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 494, 
€ 35,00. 9788837225698 

Raccolta quasi integrale della produzione filosofica dell’a., incentrata su alcuni filoni di studio e 
ricerca principali (in primo luogo il pensiero di Hegel, con importanti incursioni nel nichilismo 
contemporaneo, oltre che nella filosofia della storia di Vico), dei quali è costante il tentativo di 
«attualizzazione», ovvero di una «reinterpretazione alla luce dei problemi del nostro tempo» delle 
dottrine del passato. Dall’insieme degli studi, emerge una rappresentazione di Hegel, di cui vengono 
rivalutati certi agganci al «vitalismo» che troveranno poi pieno compimento in Nietzsche, come 
crocevia dei destini della filosofia contemporanea. 

TILLIETTE X., SANSONETTI G., Morte e immortalità, M orcelliana, Brescia 2011, pp. 213, € 
16,00. 9788837225544 

Testo «ricapitolativo» delle riflessioni dell’a. sul tema della morte e della sopravvivenza dopo la 
morte, ispirato a suggestioni letterarie d’impronta romantica non meno che ad alcuni classici della 
filosofia moderna.  Particolare attenzione viene riposta all’ipotesi bergsoniana dell’identità di 
coscienza e memoria da un lato e d’intuizione intellettuale e morte dall’altro, punto dal quale l’a. 
sviluppa un ricollegamento con alcuni temi attinti dalla riflessione mistica sull’estasi. Altro 
riferimento per l’a. è G. Marcel, «ossessionato dall’aldilà e dal rivedere i suoi», dal quale trae 
l’ispirazione per la proposta di un «orfismo cristiano». 

CASIRAGHI G., Dalla terra al cielo. Cielo, terra e acqua nei miti e nelle religioni, Effatà, 
Cantalupa (TO) 2011, pp. 126, € 9,50. 9788874027125 

In una prospettiva di dialogo interculturale l’a., eclettico studioso di scienze della religione e 
antropologia teologica, esamina i miti delle origini di diverse culture e religioni, per mostrare 
quanto sia forte il filo conduttore che li unisce e quanto sia profonda la loro somiglianza proprio 
nella concezione divina della natura. Questa consapevolezza può generare molte ricadute positive 
sia rispetto all’ecologia dell’ambiente, favorendo un’educazione globale alla cura e al rispetto del 
creato, sia rispetto all’ecologia delle relazioni umane, contribuendo a costruire il senso di una 
profonda fraternità umana, derivata anche dal legame con la nostra comune madre Terra. 

CHESTERTON G.K., Il soprannaturale è naturale. Scritti per l’Italia, Marietti, Milano 2012, 
pp. 110, € 12,00. 9788821193156 

Èuna bella idea, e una lettura godibilissima, la raccolta delle prose che l’autore di Padre Brown 
pubblicò su riviste italiane tra il 1919 e il 1938. Si tratta di 13 testi comparsi sulle riviste La Ronda, 



L’Italia letteraria, Il Frontespizio e L’Illustrazione toscana, e in vario modo testimoniano il suo 
desiderio di «vivere la propria contemporaneità da protagonista attento agli avvenimenti del suo 
tempo», come annota nell’Introduzione il curatore Marco Antonellini. Chesterton è un lucido 
testimone del suo tempo: forse l’eccessiva fretta di arruolarlo nelle battaglie culturali di oggi non gli 
giova… 

CURCI J., PETRONI R., L’esistenza dello Stato d’Israele, il Medio Oriente e la comunità 
internazionale. Considerazioni sul conflitto, Messaggi edizioni, Cassano delle Murge (BA) 
2011, pp. 328, € 20,00. 9788889734216 

Partendo dal presupposto che il popolo ebraico ha un diritto inalienabile a risiedere nella Terra 
promessa, gli aa. sostengono la tesi che «il riconoscimento del diritto di esistere dello stato ebraico 
nei confini che creano una Lebensraum (spazio vitale) adeguato per gli ebrei sparsi nel mondo è 
l’unica via per ottenere una vera pace». L’argomentazione procede principalmente su considerazioni 
di diritto internazionale. 

DOBNER C., Il volto. Principio di interiorità. Edit h Stein, Etty Hillesum, Marietti, Milano 
2012, pp. 93, € 14,00. 9788821125058 

L’a. è convinta che il volto sia «il nuovo e più alto discorso filosofico della modernità» in quanto, 
essendo il tramite dell’incontro con l’altro, apre alla relazione e «all’idea di infinito». Per questo, 
ella delinea i volti di due grandi donne ebree, intrise di spiritualità, che con ogni probabilità si 
incrociarono nel campo di smistamento di Westerbork, prima di venire deportate e uccise ad 
Auschwitz. La I parte delinea il volto, ossia l’identità, di Edith Stein, grazie alle testimonianze, 
tratte dal suo processo di beatificazione, di chi la incontrò. La II riporta invece la faticosa scoperta 
del proprio volto condotta da Etty Hillesum nei suoi diari. 

GIBELLINI P., La Bibbia nella letteratura italiana.  III. Antico Testamento. A cura di R. 
Bertazzoli e S. Longhi, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 432, € 30,00. 9788837225308 

Ampia ricognizione delle profonde influenze esercitate dal testo veterotestamentario all’interno 
della letteratura italiana, dalle origini sino al XX secolo. Nel repertorio sterminato di riferimenti 
biblici che, con diversissimi esiti e utilizzi, accompagna la produzione letteraria in lingua italiana 
dal Medioevo sino alla contemporaneità, emerge la funzione della Bibbia come «archetipo letterario 
e simbolico, di “ipertesto” della cultura occidentale », suscettibile di essere posta come «Urtext 
della visione del mondo giudaico-cristiano», la quale, assieme ai poemi omerici, rappresenta la linfa 
vitale di tutta la letteratura occidentale. 

SCHELER M., Morte e sopravvivenza. A cura di E. Simonotti, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 
149, € 14,00. 9788837225247 

In questo testo, rimasto incompiuto, l’a. si sofferma sui nessi che intercorrono fra la morte fisica e la 
sopravvivenza postuma. Per concepire quest’ultima, è necessario un superamento della mentalità 
moderna, che, con la sua rimozione della morte, ha prodotto una degenerazione di quella naturale 
«leggerezza metafisica» che spinge l’uomo a «distrarsi» dalla coscienza della propria finitezza. 
Recuperato il senso autentico della morte, la possibilità della sopravvivenza postuma viene 
ricondotta all’«eccedenza dello spirito sulla vita»: l’affrancamento dai vincoli corporei «si 
configura come un possibile momento di estrema libertà» dello spirito. 
 
GRAULICH M., PUDUMAI DOSS J. (a cura di), Minori e famiglia. Quali diritti?, LAS, 
Roma 2012, pp. 141, € 9,00. 9788821308161 

Il testo riprende e amplia i temi trattati nel corso di un convegno che le facoltà di Diritto canonico e 
di Scienze dell’educazione della Pontificia università salesiana hanno organizzato nel 2008 sul 
rapporto tra tutela dei diritti minorili e l’istituto familiare, proponendo di superare la perenne 
strettoia di un’alternativa escludente tra diritti del singolo e quelli della famiglia alla luce di una 
metodologia anche giuridica di tipo «relazionale». 



RETEUNA L., Sorella acqua. Basta con sprechi e guerre, Effatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 78, 
€ 8,00. 9788874027712 

Con l’intento di educare non solo i più giovani alla cura e alla preoccupazione per quel bene 
primario che è l’acqua, un giornalista affronta con precisione e taglio divulgativo i principali 
problemi che occorre avere presente per farsi un’idea chiara: la limitatezza della risorsa, la natura di 
bene comune, l’inquinamento, i conflitti per il controllo e l’approvvigionamento e così via. 

DE BONO E., Fai girare la testa. Pensare bene per vivere meglio, Erickson, Gardolo (TN) 
2011, pp. 194, € 14,50. 9788861378889 

L’a. da decenni è conosciuto a livello internazionale per le tecniche di pensiero da lui proposte, 
adottate con molto profitto in vari ambiti, soprattutto in quello imprenditoriale. Egli giudica 
l’impostazione di fondo del pensiero occidentale, basato sulla logica e l’argomentazione, 
«eccellente ma non sufficiente», ossia capace di grandi risultati ma bisognosa di essere integrata da 
metodi alternativi fondati su creatività, progettualità e percezione. Egli ne illustra qui alcuni 
assicurandone l’efficacia e auspicandone l’applicazione nei campi più disparati dell’attività umana. 

GIUNTI A., La scuola come centro di ricerca. Introduzione di Giuseppe Bertagna, La scuola, 
Brescia 2012, pp. 300, € 22,00. 9788835028635 

Quarant’anni Alfredo Giunti (1920-1993) e Scuola italiana moderna con l’ipotesi didattica de «La 
scuola come centro di ricerca» aprirono una strada innovativa verso una didattica fondata sulla 
ricerca. Ripercorrerne gli scritti significa assaporare un classico che ha saputo cogliere con largo 
anticipo i cambiamenti professionali necessari per passare da una scuola del primato informativo a 
una scuola del primato formativo. 

MAZZEO M., Bibbia ed educazione. Per una nuova evangelizzazione, Paoline, Milano 2011, 
pp. 313, € 20,00. 9788831540773 

Afronte della quotidiana sfida educativa, dove sempre di più prevale la dimensione psicopedagogica 
ma manca l’apporto della Scrittura, il testo mette in dialogo Bibbia e scienze umane. L’idea forte 
del vol. è che non solo Gesù e i Vangeli, ma tutti i libri della Bibbia, aiutano a fare l’esperienza di 
Dio «il formatore di tutti», il quale educa e accompagna ogni vivente per realizzare il progetto-
mistero della propria esistenza. Esso è suddiviso in quattro parti: «Dio creatore e “formatore di 
tutti”»; «Sulle “orme” di Gesù, maestro ed educatore»; «“Trasformazione” nello Spirito: l’ekklesia 
discepola e maestra»; «Profilo dell’educatore e progetti educativi per/nel terzo millennio». 

NEMBRINI F., Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare, Ares, Milano 2011, pp. 
251, € 15,00. 9788881555390 

L’educazione è un compito impegnativo e «rischioso», in quanto presuppone la libertà del soggetto 
che viene educato e non necessita che l’educatore sia un esperto. Non è nemmeno necessaria una 
perfetta – e quindi impossibile – coerenza del comportamento con le proprie idee, ma una chiarezza 
e stabilità dei propri valori fondanti e una quotidiana pratica di essi, per mostrarne la bontà. Questi i 
messaggi fondamentali dei discorsi dell’a. qui raccolti, pronunciati in varie circostanze e in parte 
volti a commentare Il rischio di educare, il testo scritto da Luigi Giussani sul tema dell’educazione. 

PERUGINI S. (a cura di), Istantanee di famiglia. La famiglia nel cinema degli anni Duemila, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 270, € 15,00. 9788874027668 

Per quanto a volte bistrattata, di famiglia si parla molto spesso nella settima arte: il vol. ne è un 
esempio poiché presenta una serie di schede di film recenti che intercettano a vario titolo le 
relazioni umane che nelle famiglie si mettono in gioco. I testi, preceduti dalla Prefazione del card.  
Antonelli, sono stati stesi dai giovani laureandi del corso magistrale in Scienze politiche della 
LUISS, nell’ambito del corso di Linguaggi e mercati dell’audiovisivo tenuto dal D. Viganò. 


