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BORGHI E., Di’ soltanto una parola. Linee introduttive alla lettura 
della Bibbia, Effatà, Cantalupa (TO) 2010, pp. 283, € 15,00. 
9788874026364 
Questa seria ma comprensibile introduzione alla lettura della Bibbia si 
basa su alcune scelte di campo piuttosto interessanti: il metodo dichiaratamente 
storico-critico; la convinzione che la Bibbia sia significativa 
sia per una lettura dichiaratamente religiosa sia per una lettura esclusivamente 
culturale, e la predisposizione di questo strumento in funzione di tale 
persuasione; l’orientamento a proporsi come guida «per tutti»; l’idea 
che l’approfondimento del testo biblico sia un’opera in divenire mai completata, 
sia da parte del singolo sia della Chiesa, con la proposta quindi di 
«saggi di lettura» per imparare il metodo dell’esegesi. 
 
FOX M., In principio era la gioia. Original blessing. Introduzione di V. 
Mancuso, prefazione dell’autore all’edizione italiana, traduzione 
di G. Gugliermetto, Fazi Editore, Roma 2011, pp. 423, € 19,50. 
9788864112473 
Per aprire la nuova collana editoriale curata presso Fazi dal teologo V. 
Mancuso dopo la sua rottura con Mondadori, e significativamente 
chiamata «Campo de’ fiori», è stato scelto il testo che costò l’uscita dai domenicani 
di M. Fox a opera dell’allora card. Ratzinger e pubblicato per la 
prima volta nel 1983. Fox, che si definisce prete «post-denominazionale» 
(tecnicamente è passato agli episcopaliani USA) e che sostiene che la «benedizione 
originale» è il centro del cristianesimo più che la dottrina del 
peccato originale di matrice agostiniana, riesce a tenere assieme nella sua 
teorizzazione ecumenismo, teologia femminista, spiritualità ecologista, misticismo 
e dialogo interreligioso in senso molto ampio. Merita un’occhiata 
lo specchietto riassuntivo a p. 385 intitolato «Un confronto a colpo d’occhio 
tra la spiritualità della caduta e della redenzione e la spiritualità del 
creato». 
 
MARGUERAT D., Gli Atti degli apostoli. 1. (1-12), EDB, Bologna 2011, pp. 
509, € 46,00. 9788810206584 
Gli Atti s’interrogano sulle origini del cristianesimo e sulle ragioni della 
rottura fra cristiani e giudei. Essi illustrano i tentativi della missione 
cristiana in un mercato religioso fortemente concorrenziale, informando 
sulla vita dei primi cristiani e sulla nascita delle loro comunità. Inoltre, 
tentano di spiegare lo straordinario successo di questo movimento, nonostante 
le forti opposizioni che ha incontrato. L’opera propone un commento 
dettagliato della I parte di At (cc. 1-12) in una nuova traduzione. 13 
riquadri approfondiscono aspetti storici o teologici particolarmente importanti, 
5 carte geografiche aiutano a collocare gli avvenimenti. La profondità 
del commento e il rigore interpretativo fanno del vol. un testo di 
studio; lo stile brillante un’opera accessibile anche ai non specialisti. 



 
PITTA D., Lettera ai Filippesi. Nuova versione, introduzione e commento, 
Paoline, Milano 2010, pp. 400, € 33,00. 978883153884 
Dopo la Lettera ai Romani (2001), l’a., docente di Esegesi del NT presso 
la Pontificia università lateranense e specializzato nello studio del 
corpus paolino, propone una nuova traduzione commentata della Lettera 
ai Filippesi per la collana «Libri biblici» delle Paoline. La sezione di commento, 
composta in accordo con l’istanza storico-critica e con quella più 
recente dell’analisi retorica, è preceduta da una panoramica sulle questioni storiche e retorico-
letterarie della Lettera e seguita da una sintetica 
esposizione dei temi teologici fondamentali. Il vol. è corredato da una nutrita 
bibliografia e di un’accurata sezione di indici. 
 
TALLARICO L., Dio in tutte le religioni. I semi di Dio sono sparsi nel 
mondo, Borla, Roma 2011, pp. 327, € 32,00. 9788826318080 
Alla luce di un’originale rielaborazione della dottrina dei «semi del Verbo 
», cui il titolo allude, il vol. presenta alcune grandi linee della ponderosa 
proposta teologica di Luigi Sartori. L’a., senza trascurare le questioni 
di metodo, si concentra sui temi nodali di una teologia esperienziale, 
«segnata dalla scelta antropologica e dalle aperture conciliari», sensibile 
allo spessore della storia e aperta dialogicamente su più fronti. Dal vol. 
emergono, con particolare rilievo, la questione ecumenica; una teologia 
delle religioni che supera l’idea del compimento accentuando positivamente 
«la dimensione del pluralismo religioso»; e un impianto teologico 
fondamentale profeticamente connotato da una seria apertura interdisciplinare. 
 
AA. VV., Pellegrini in Terra santa. Viaggio nella terra di Gesù, 
Cooperativa In Dialogo, Milano 2010, pp. 159, € 13,00. 9788881236466 
Nata a partire dal pellegrinaggio promosso dall’Azione cattolica ambrosiana 
nell’estate 2010, la guida accompagna il viandante lungo 
i tradizionali itinerari nelle tre regioni di Galilea, Samaria e Giudea, 
con cenni storici, biblici (Maggioni) e spirituali (cardd. Martini e Tettamanzi), 
senza dimenticare le problematiche che la Terra santa vive 
l’oggi. 
 
ANATI E., Har Karkom. Guida ai siti principali del riscoperto Monte 
Sinai, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2010, pp. 142, € 17,00. 
9788825024357 
Har Karkom, montagna che si trova in Israele tra l’arco montuoso del 
Negev centrale e il deserto Paran, è stato luogo di culto per i popoli 
del deserto nel corso di millenni, forse anche prima di Mosè. Il deserto pietroso 
che la circonda è come un grande libro aperto in cui pietre e incisioni 
sulle rocce raccontano la stessa storia narrata dalla Bibbia, la completano 
e la spiegano in maniera coerente e credibile. 
 
BEEKE J.R., Soli Deo gloria. Un’introduzione al calvinismo, Alfa & 
Omega, Caltanissetta 2010, pp. 422, € 37,00. 9788888747927 
Solo a Dio la gloria: queste parole costituiscono l’essenza di quell’esperienza 
cristiana che tanta parte ha avuto nella formazione del mondo 
moderno: il calvinismo. Il saggio si propone di rendere giustizia al grande 
riformatore Giovanni Calvino, il cui pensiero in Italia è conosciuto solo 
dagli addetti ai lavori, presentando con un linguaggio accessibile e coinvolgente, 



le origini storiche del calvinismo. L’a. prendendo la mano del lettore 
fa ascoltare il battito del cuore nonché il flusso razionale di un pensiero 
teologico, etico, ecclesiologico, più semplicemente cristiano senza il 
quale difficilmente si capirebbe la volontà di cambiare il mondo da parte 
dei suoi diretti discendenti contemporanei portatori di un tentativo di rinascita 
neocalvinista in tutto l’Occidente. 
 
BELLIA G., Servi di chi, servi perché. Piccolo manuale della diaconia 
cristiana, Rogate, Roma 2010, pp. 108, € 17,00. 9788880753902 
L’a., che ha servito per anni la realtà del diaconato nel nostro paese, 
intende offrire un «piccolo manuale», nella convinzione che spesso 
all’interno della Chiesa si parla di servizio, ma in modo inadeguato. Per 
recuperare il significato autentico della diaconia per i ministri ordinati, 
ma anche per ogni singolo battezzato, egli indaga quali forme essa abbia 
assunto nelle prime comunità cristiane, con l’esame rigoroso del NT e dei 
padri. Si propone dunque di delineare una spiritualità della diaconia, inscindibilmente 
legata alla Parola, all’eucaristia e alla fraternità. Infine declina 
la diaconia negli ambiti della politica, del lavoro e della vita familiare. 
 
Roberto Mancini 
La logica del dono 
Pag. 128 - € 10,00 
Un testo di attualità a carattere filosofico sul tema 
della gratuità del 
dono. L’autore propone una via 
per rifiutare la costrizione a competere, scegliendo uno stile di vita 
fondato sulla cooperazione e sulla condivisione. 
Nathan Ben Horin 
Nuovi orizzonti 
tra ebrei e 
cristiani 
pag. 168 - € 12,00 
Il libro, raccoglie 
riflessioni e testimonianze 
dell’autore sul ruolo assunto dalla Terra 
d’Israele nell’ebraismo. 
 
STANCARI P., Sulla spiaggia del mare. Una lectio divina dell’Apocalisse, 
Marietti, Milano 2010, pp. 279, € 22,00. 9788821167485 
Impegnato da anni nello studio e nella catechesi biblica, l’a. offre in queste 
pagine una proposta di «lettura spirituale» dell’Apocalisse. Senza 
commento esegetico o analisi filologica, senza apparato critico o bibliografia 
di riferimento, il metodo propone di «prendere immediato contatto 
con la pagina viva» di un testo che disorienta e affascina a un tempo il lettore 
posto – come Giovanni – «sulla spiaggia del mare» in ascolto «della 
“voce” del mistero rivelato». Consapevole dei limiti del metodo, l’a. è alla 
«ricerca di un contatto vivo tra la parola di Dio e la vicenda umana» attraverso 
una «partecipazione sempre più originale del vissuto» che sappia 
rivelare la novità dell’Evangelo affidata oggi «alla nostra responsabilità 
profetica». 
 
WIRZ M., Vieni sulla nostra strada. Preghiere a Cristo, Qiqajon, 



Magnano (BI) 2010, pp. 344, € 22,00. 9788882273217 
Anche se le preghiere cristiane – come tra l’altro prescrive il Concilio 
d’Ippona nel 393 – sul modello antico testamentario sono rivolte al 
Padre, già dall’epoca apostolica e patristica si trovano invocazioni rivolte a 
Gesù, a partire dalla fede nel Figlio che, assiso alla destra del Padre, intercede 
per noi. Matthias Wirz, monaco di Bose, ha qui raccolto un corposo 
numero di preghiere rivolte a Gesù da tutte le epoche e da tutti i luoghi 
della storia delle Chiese, a testimoniare la ricchezza e la varietà del respiro 
orante della Sposa che si rivolge al suo Amato. 
 
CARR S., LOWEW., Agostino d’Ippona, Alfa & Omega, Caltanissetta 2010, 
pp. 62, € 19,50. 9788888747903 
 
CASATI A., Incontri con Gesù. Figure della sequela, Qiqajon, Magnano 
(BI) 2010, pp. 168, € 13,00. 9788882273200 
Dov’è possibile incontrare Dio? In parrocchie, associazioni, movimenti? 
Forse, ma l’a. ci ricorda che nei Vangeli Gesù «passa, sulle strade 
di tutti. La strada, la casa, luoghi comuni». È così che si meditano in profondità 
alcuni incontri di Gesù, carichi di suggestione, narrati nelle Scritture: 
quelli con il Battista, Nicodemo, la samaritana, Zaccheo, Tommaso, 
la cananea, Maria di Betania, i discepoli, Stefano e Maria di Nazaret. Soste 
meditative per rivedere e rinnovare la fede individuale e comunitaria, 
stupendosi di un Dio che si emoziona e «si perde negli incontri». 
 
DALLARI C., LUPPI P., Tracce di speranza, EDB, Bologna 2011, pp. 185, 
€ 16,90. 9788810513026 
Come risultato del dialogo tra i due aa. sono nate le pagine del vol. Anche 
se i linguaggi e i contenuti sono differenti, poiché il tema della 
speranza viene evocato dall’uno, frate francescano, come fede religiosa e 
dall’altra, insegnante laica, come fede civile, alla fine entrambi i percorsi 
paiono confluire sulla stessa via: la profonda essenza dell’uomo, che è, per 
eccellenza, «animale che spera». 
 
LA VALLE R., Paradiso e libertà. L’uomo, quel Dio peccatore, Ponte 
alle grazie, Milano 2010, pp. 230, € 16,00. 9788862201568 
Figura significativa del laicato cattolico italiano del postconcilio, l’a. ci 
consegna una riflessione sul mistero cristiano, distribuita in 25 cc. 
Niente di sistematico o di teorico. Si potrebbe parlare di uno stile narrativo 
e meditativo. I diversi argomenti affrontati, come la storia del Novecento, 
il rapporto fra uomo e animali, la liberazione, la morte, l’amore 
e il matrimonio, la Scrittura ecc. rimandano all’antropologia cristiana. 
In particolare al misterioso rapporto fra un Dio che non pecca (perché 
non può negare se stesso), ma che entra nell’area ambigua del peccato 
con l’incarnazione, e un uomo che può peccare, ma ne può anche 
uscire. Una drammatica della libertà che risente della fiducia nello spirito 
del Vaticano II. 
 
MOINGT J., Gesù è risorto!, Qiqajon, Magnano (BI) 2010, pp. 116, € 9,00. 
9788882273064 
Un’occasione per fermarsi a riflettere sul legame tra fede e risurrezione 
attraverso alcune meditazioni che l’a., gesuita e teologo francese 
(cf. Regno-att. 4,2011,76), come preparazione alla Pasqua. Perché, 



sostiene l’a., «sembra diventato molto difficile per la nostra epoca credere 
a questa risurrezione, che non è giudicabile dai controlli della 
scienza storica, che fa passare la fede in Dio attraverso la fede posta in 
un uomo, e il cui corollario immediato, la risurrezione dei corpi, pare 
sfidare la ragione». 
 
RADCLIFFE T., Essere cristiani nel XXI secolo. Una spiritualità per il 
nostro tempo, Queriniana, Brescia 2011, pp. 356, € 28,50. 9788839916884 
La ricerca spirituale esigente non chiude gli occhi di fronte ai problemi 
che oggi la Chiesa attraversa: così si potrebbe definire il solco entro il 
quale l’a., già maestro generale dei domenicani, conduce le riflessioni che 
qui sono raccolte, frutto di occasioni diverse. La diversa occasionalità non 
deprime la loro freschezza, perché sono sempre condotte con misericordia 
e con levità; anche quando parla ai sacerdoti della diocesi di Dublino, colpiti 
dalla crisi delle violenze sessuali sui minori. Perché al cuore, comunque, 
c’è la ricerca del volto di Cristo e una sincera passione per l’umano. 
 
DEL ZANNA G., I cristiani e il Medio Oriente (1798-1924), Il Mulino, 
Bologna 2011, pp. 361, € 25,00. 9788815149329 
Il ruolo dei cristiani in Medio Oriente «è stato superiore al loro peso numerico 
e appare oggi illuminante per comprendere il passaggio dall’Impero 
ottomano agli stati nazionali da cui è scaturito il moderno Medio 
Oriente», afferma l’a. docente di Storia dell’Europa orientale alla Cattolica 
di Milano. Le comunità cristiane, infatti, colte e cosmopolite furono il 
ponte attraverso il quale la modernizzazione entrò dentro l’Impero, consentendo 
al contempo un modello di convivenza plurale. Con il prevalere 
in Occidente del modello dello stato nazionale, tuttavia, essi si trovarono 
sotto il fuoco dell’Impero che li ritenne «complici dell’imperialismo europeo 
che stava minando lo stato ottomano. Fu questa la premessa alla serie 
di violenze, espulsioni e massacri che, oltre a sancire la drastica riduzione 
della presenza cristiana in Medio Oriente, segnò la crisi della coabitazione 
(...) senza aprire la strada a moderne società democratiche in grado di 
contrastare le sfide lanciate dalle diverse forme di fondamentalismo. La fine 
del mondo ottomano, insomma, ha lasciato un vuoto, con i cui effetti 
occorre continuare ancora a misurarsi». 
 
BEN HORIN N., Nuovi orizzonti tra ebrei e cristiani, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2011, pp. 167, € 12,00. 9788825026887 
Protagonista del riconoscimento diplomatico tra Santa Sede e Stato 
d’Israele (1994), dopo essere stato plenipotenziario dell’Ambasciata 
d’Israele in Italia incaricato dei rapporti con la sede apostolica dal 1980 al 
1986, Ben Horin presenta in questa raccolta di suoi testi, due dei quali pubblicati 
in Regno-att. curati da P. Stefani un tema centrale dell’ebraismo: la 
terra d’Israele. Esso è visto sia all’interno dello svilupparsi del dialogo tra 
cristiani ed ebrei sia nella tessitura di relazioni tra Israele e Santa Sede. Nella 
prefazione, il card. Etchegaray, ripercorrendo per rapidi cenni la propria 
vicenda, mette in luce i numerosi segni del necessario dialogo con l’ebraismo 
di cui essa era disseminata; segni che poi presero forma nel suo ministero, 
nella certezza che «finché l’ebraismo rimarrà esterno alla nostra storia 
della salvezza, saremo alla mercé di riflessi antisemiti» (p. 8). 
 
BRANCA P., «Noi e l’islam». Vent’anni dopo, EMP - Edizioni Messaggero, 



Padova 2010, pp. 157, € 13,50. 9788825026894 
Più di 20 anni fa, il 6.12.1990, a Milano il card. C.M. Martini pronunciava 
un’omelia sul dialogo islamo-cristiano, che ancor oggi può offrire spunti di 
riflessione per un tema che è diventato sempre più attuale. In questo volumetto 
di facile lettura l’islamologo Paolo Branca ne offre una rilettura e un 
commento, alla luce anche di due decenni d’immigrazione crescente nel nostro 
paese, e mentre si comincia a profilare anche in Italia una «seconda generazione 
» di giovani credenti che si sentono insieme musulmani e italiani. 
CAMPANINI G., XERES S., Manca il respiro. Un prete e un laico riflettono 
sulla Chiesa italiana, Àncora, Milano 2011, pp. 144, € 13,00. 
9788851408572 
 
KIRILL, Libertà e responsabilità: alla ricerca dell’armonia. Dignità dell’uomo 
e diritti della persona, Libreria editrice vaticana, Città del 
Vaticano 2010, pp. 204, € 18,00. 9788820983987 
Gli interventi sui diritti umani e la dignità della persona tenuti dal futuro 
patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Cirillo, in diverse occasioni 
tra il 1987 e il 2008 e qui pubblicati, riflettono con grande chiarezza 
la sua convinzione della necessità per l’Europa di tornare a far riferimento 
ai valori morali tradizionali, sotto la guida della Chiesa ortodossa e di 
quella cattolica, per realizzare pienamente il giusto equilibrio tra i principi 
di libertà e responsabilità su cui è costruita la nostra civiltà. «Oggi la 
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa sono le uniche naturalmente alleate 
nella dura lotta in corso che vede contrapposte la tradizione cristiana e 
l’ideologia liberista e secolarista» (108). 
 
LASSAUSSE J.-M., HENNING C., Il giardiniere di Tibhirine, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2011, pp. 117, € 13,00. 9788821570728 
Imonaci algerini di Tibhirine rapiti e poi assassinati nel 1996 «non erano 
eroi e non avrebbero gradito questo epiteto (...). Ciò che (...) costituisce 
il valore inestimabile della loro testimonianza fa riferimento a due 
elementi: questi uomini avevano capito (...) che la vita comunitaria custodiva 
una forza non comune. Inoltre, e anche se la loro vocazione monastica 
non aveva all’origine questa dimensione “missionaria”, hanno amato 
profondamente la gente a cui “erano inviati”. Così la loro testimonianza 
non è inutile: (...) può fiorire ovunque. (...) Ecco ciò che ho avuto la gioia 
di scoprire, calpestando questa terra che ha accolto degli uomini di Dio, 
donati agli altri, profeti di una speranza che può diffondersi ben al di là dei 
contrafforti dell’Atlante». Sono le appassionate parole dell’a., sacerdote 
della Mission de France e agronomo che da una decina d’anni si prende 
cura del monastero su incarico dell’allora arcivescovo di Algeri, mons. H. 
Teissier, che firma la Postfazione. 
 
BONHOEFFERD., Viaggio in Italia (1924), Claudiana, Torino 2010, pp. 109, 
€ 10,00. 9788870166514 
Il diario di un giovane tedesco destinato a diventare fra i più grandi teologi 
del secolo martirizzato da due guerre mondiali: D. Bonhoeffer. Il 
vol., corredato da un’esauriente introduzione di Fulvio Ferrario, riporta le 
pagine che il futuro teologo scrisse in occasione del suo viaggio in Italia 
compiuto insieme al fratello Klaus. Scorrono vivide le immagini del nostro 
paese, di una Roma cattolica e già preda del fascismo, di moltitudini di 
semplici credenti che s’affollano nelle chiese barocche della capitale. È la 



scoperta del fascino del cattolicesimo che tanta parte ebbe nella riflessione 
di Resistenza e Resa. 
BOTTA S., PRINZIVALLI E., Cinema e religioni, Carocci, Roma 2010, pp. 
222, € 20,00. 9788843054701 
Il vol., frutto plurale di aa. non solo specialisti di cinema, ma anche d’altri 
campi del sapere (storici delle religioni, antropologi, studiosi di letteratura 
antica, medievisti), indaga quella splendida arte qual è il cinema come 
luogo d’elezione in grado di coniugare in modo artisticamente rilevante 
la dimensione religiosa con i mezzi di comunicazione di massa. Cinema 
e religione, dunque, come oggetto di studio visto da diversi punti di 
vista: il risultato è un’originale mosaico utile per comprendere l’irruzione 
del sacro sullo schermo e i linguaggi che lo sottendono. 
 
CAMPO C., Un ramo già fiorito. Lettere a Remo Fasani, Marsilio 
Editrice, Venezia 2010, pp. 158, € 12,50. 9788831706131 
Una giovane aspirante scrittrice, Vittoria Guerrini, e un giovane «montanaro, 
poeta, studioso di Dante», Remo Fasani, s’incontrano, si frequentano, 
si scambiano delle lettere nella Firenze della prima metà degli 
anni Cinquanta. Lei è destinata ad assumere uno pseudonimo che la renderà 
celebre, Cristina Campo; lui sarà docente affermato a livello europeo. 
Quelle lettere sono ora raccolte in un prezioso vol. che riflette un momento 
particolare della giovane poetessa. In esse si rivela il selvaggio entusiasmo, 
l’intelligenza aggressiva di Vittoria-Cristina: un canto che passa 
dalle considerazioni sull’appena sbocciata primavera alla meditazione su 
S. Weil. Da leggere. 
 
JARRE M., Neve in Val d’Angrogna. Cronache di un ritorno, Claudiana, 
Torino 2011, pp. 147, € 12,90. 9788870168303 
Un lungo e ininterrotto racconto sull’epopea dei montanari delle impervie 
e nevose Valli valdesi del Piemonte sabaudo. Quasi un canto 
corale ambientato nell’epoca della Controriforma il cui protagonista collettivo 
– con i nomi dei tanti singoli che lo compongono – vive e sopravvive 
a massacri, prigionie, abiure forzate, marce fino in Svizzera fino al «glorioso 
rimpatrio» del 1689. Il vol. è il 1° della nuova collana di narrativa – 
«Calamite» – da poco inaugurato da Claudiana. 
 
PANIKKAR R., Religione e religioni, vol. 2, Jaca Book, Milano 2011, pp. 
484, € 58,00. 9788816409521 
All’interno dell’Opera omnia di Raimon Panikkar, prevista in 12 voll. 
più una miscellanea di conferenze e lezioni e un diario, questo vol. il 
2° – che riprende nel titolo un testo di P. del 1964 – include oltre allo scritto 
omonimo vari articoli che approfondiscono il concetto di religione da 
varie angolature e sviluppano alcuni aspetti più universali della religiosità 
intesa come dimensione umana; gli scritti compresi nella II sezione trattano 
delle religioni comparate, mentre nella III si abbracciano argomenti 
più specifici, come il corpo e la medicina. 
 
COSID.M., SAIBENE L., SCAGNO R., Enciclopedia delle religioni/14. Religioni 
dell’Africa, Jaca Book – Città nuova, Milano – Roma 2009, pp. 
X + 294, € 140,00. 9788816410145 
 
AMOROSO B. (A CURA DI), Il «Mezzogiorno» d’Europa. Il Sud Italia, La 



Germania dell’Est e la Polonia orientale nel contesto europeo, 
Diabasis, Reggio Emilia 2011, pp. 231, € 14,00. 978888103738 
Il programma di ricerca, di cui il vol. è espressione, nasce per studiare 
l’arretratezza economica della Polonia orientale e dall’attenzione dell’Unione 
Europea alle regioni in maggiore difficoltà. Così prende forma 
questa pubblicazione in cui tre esempi di «mezzogiorno» riaprono la sfida 
dello sviluppo. Non più come semplice assimilazione alle altre aree del 
paese e del continente, e neppure come sistema centralizzato di pompaggio 
finanziario, prima risucchiato e poi distribuito, ma attraverso un’altra 
soluzione. Quella cioè di ampliare forme di autogoverno delle comunità, 
estese ai sistemi finanziari e fiscali. Investire sull’autonomia per rafforzare 
la responsabilità. 
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Come nasce e si sviluppa l’idea di una scuola per tutti? E, soprattutto, 
come i sistemi di welfare l’hanno gestita? Quale futuro essa può avere 
a fronte dei tagli imposti dalla crisi economica? Come si è affrontata la 
questione della pluralità delle culture? A partire da una relazione tenuta al 
XLVII Convegno di Scholé (Brescia, 2008) – «La scuola come bene comune: 
è ancora possibile?» – l’a. ha risposto a questi interrogativi, ponendoli 
all’interno della prospettiva dell’interdipendenza che obbliga – secondo 
le parole di J. Delors – a un necessario e contemporaneo di più di creatività 
e di compassione. 
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