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BORGHI E., Scrivere al cuore dell’essere umano. Le lettere del Nuovo Testamento tra esegesi 
antica ed ermeneutica contemporanea, LAS, Roma 2011, pp. 388, € 27,00. 9788821308024 

Fornire alcune chiavi di lettura delle lettere neo-testamentarie che permettano di superare il 
pregiudizio diffuso d’avere a che fare con testi «noiosi e lontani dalla vita di tutti i giorni». Questo 
si propone il «viaggio esegetico-ermeneutico» proposto dall’a. che, dopo un’introduzione al genere 
letterario «lettera antica», si sofferma a lungo sulla figura di Paolo di Tarso e sull’epistolario 
paolino per «delineare una biografia» del personaggio, superare alcuni pregiudizi circa la «difficoltà 
d’approccio» alle sue lettere e coglierne i tratti salienti della teologia e dell’antropologia. Completa 
il vol. un’introduzione alla lettura delle singole lettere apostoliche, da Ebrei alle lettere giovannee. 

CERASI E., Il mito nel cristianesimo. Per una fondazione metaforica della teologia, Città 
nuova, Roma 2011, pp. 268, € 18,00. 9788831101707 

La «demitizzazione» è una delle nozioni centrali in teologia e di fatto ha accompagnato la storia 
della cultura tra l’Ottocento e il Novecento.  Disincantamento, secolarizzazione, disaminazione, o 
tramonto degli eterni, per dirla con E. Severino, sono tutte variazioni di quel termine originario che 
scaturisce dal Crepuscolo degli idoli di F. Nietzsche e dal Tramonto dell’Occidente di O. Spengler. 
L’a. coglie, come scrive nella prefazione A. Tagliapietra, «l’essenza del moderno come un processo 
di crisi» che spesso è associato a nozioni nostalgiche di perdita o di decadenza. Per giungere a 
questo risultato si ripercorrono le voci che hanno dato contributi essenziali al dibattito sulla 
demitizzazione a partire da R. Bultmann e da K. Barth od O. Cullmann, che su questo tema si 
misero in dialogo con lui. 

GROSSI V., La Chiesa di Agostino. Modelli e simboli, EDB, Bologna 2012, pp. 262, € 24,80. 
9788810453070 

Il vol. presenta, in un quadro d’insieme, i modelli ecclesiologici elaborati da Agostino e i simboli ai 
quali egli più organicamente ricorre per definire la Chiesa: quattro modelli e quattro simboli. I 
modelli che egli propone in successione sono: la Chiesa cattolica «autorità credibile», la Chiesa 
«comunione», la Chiesa-saeculum-città di Dio, la Chiesa-croce. I simboli: la bellezza, il monastero, 
la colomba, Pietro l’apostolo. La trattazione si sviluppa con un continuo ricorso a testi di A., 
cosicché il vol. diventa una traversata del pensiero e degli scritti del grande vescovo dottore, con il 
loro fascino, i loro accostamenti inaspettati e suggestivi, le loro allusioni e le loro sintesi folgoranti, 
spesso racchiuse in singoli vocaboli pregnanti e densi di significato. 

I quattro Vangeli e gli Atti degli apostoli, EDB, Bologna 2012, pp. 54 + CD Rom, € 29,90. 
9788810982006 

Per ascoltare la Parola di Dio in ogni occasione, l’audiolibro contiene la lettura dei Vangeli e degli 
Atti. I testi e l’introduzione a ogni libro della sacra Scrittura sono tratti da La Bibbia di 
Gerusalemme. Le voci narranti sono di professionisti di grande esperienza e capacità comunicativa, 
quali ad esempio Alberto Rossatti e Moro Silo. Il CD è arricchito da una presentazione di Enzo 
Bianchi. 

KARRER M., Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 2011, pp. 434, € 44,80. 
9788839408129 

In questo vol., l’a. si propone di mitigare la tendenza recente a «separare drasticamente la 



trattazione del Nuovo Testamento dalla cristologia come discorso dogmatico». L’a. cerca così di 
rintracciare i nuclei dottrinali di carattere cristologico quali si sono generati e sviluppati dalla 
comunità post-pasquale, con una particolare attenzione, quindi, alla prospettiva storica; «la storia 
terrena di Gesù», infatti, «rappresenta il sostegno più importante per gli elementi speculativi della 
cristologia», e ciò induce a «enucleare anche dal punto di vista cristologico la storicità di Gesù 
secondo i criteri degli strumenti storici». 

La Bibbia di Gerusalemme. Oro, EDB, Bologna 2012, pp. XXVIII+2.968+58, € 49,00. 
9788810820865 

La nuova Bibbia di Gerusalemme è denominata «Oro» per celebrare il 50° anniversario delle 
Edizioni Dehoniane Bologna. La versione cartacea, con copertina in tela rossa, è arricchita da 
Nuovo Verbum, scaricabile attraverso un codice di registrazione; in questo modo è possibile 
accedere a funzionalità speciali on-line e leggere sul proprio PC tutti i testi biblici e i commenti, 
nonché servirsi degli utilissimi strumenti di ricerca, studio e lavoro. 

LORUSSO G., ZUPPA P., Gestis verbisque. Saggi in onore di Michele Lenoci nel suo 70° 
compleanno, EDB, Bologna 2012, pp. 319, € 26,50. 9788810928219 

L’opera costituisce un ringraziamento a M. Lenoci, docente di discipline teologiche e 
particolarmente di sacra Scrittura. I contributi confluiti nel vol. sono organizzati in tre sezioni: la I 
raccoglie alcuni approcci ermeneutici interdisciplinari alla sacra Scrittura, dalla teologia sistematica, 
alla filosofia, alla patrologia, alla teologia morale, all’area pratica della ricerca teologica. La II offre 
saggi di esegesi biblico-teologica del NT. La III apre l’orizzonte al tema dell’intrinseco legame tra 
Chiesa e parola di Dio. 

MCNAMER E., PIXNER B., Gesù e il cristianesimo. Il primo secolo a Gerusalemme, EMP - 
Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 149, € 20,00. 9788825020526 

Dalla convinzione che alla storia della salvezza debba intrecciarsi una «geografia della salvezza» 
nasce questo vol. sulla prima comunità giudeo-cristiana formatasi a Gerusalemme sul monte Sion. 
Di questa comunità, «che condusse un’esistenza precaria e quasi autonoma» fino alla sua scomparsa 
(dopo il 135) e la cui memoria è custodita per brevi accenni solo negli Atti degli apostoli, si conosce 
ancora poco. Gli scavi di uno degli a., archeologo e monaco benedettino, sono la fonte principale 
del vol. che, «pur rispettando i criteri di una ricerca scientifica», si rivolge con linguaggio 
accessibile e ricca documentazione fotografica a un pubblico ampio. 

MODA A., Lo Spirito Santo. Alcune piste di riflessione nella teologia cattolica a partire dal 
Vaticano II, Claudiana, Torino 2012, pp. 112, € 12,50. 9788870168792 

Diviso in tre parti – nella I si delimita il perimetro dell’indagine mentre nella II e nella III si 
delineano il rinnovamento della dottrina trinitaria e il rinnovamento di quella sullo Spirito Santo –, 
il vol. tratta in modo piuttosto accurato come il mondo cattolico abbia affrontato il tema dello 
Spirito Santo a partire dall’evento del Vaticano II che ha «ri-fondato» la dottrina trinitaria. Forte di 
questa analisi, l’a. mette in contatto la traiettoria cattolica con quella protestante, soffermandosi in 
particolar modo su Barth, Pannenberg, Moltmann e Jüngel, e ortodossa. Il saggio analizza, infine, le 
recenti riflessioni sulla Trinità nelle teologie, tra le altre, di Rahner, di Congar e di Balthasar. Testo 
di studio. 

PAGANINI S., Deuteronomio. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano 
2011, pp. 612, € 46,00. 9788831539616 

Ponderoso commento a uno dei testi fondamentali della tradizione ebraico-cristiana. Dell’a., 
docente all’Istituto di scienze bibliche dell’Università d’Innsbruck, sono anche la traduzione, il 
saggio introduttivo (sul profilo storico-letterario) e quelli conclusivi (sulla teologia, la vicenda 
canonica e la storia dell’esegesi del libro). Risultato d’un impegnativo lavoro di oltre 5 anni, il vol.  
mostra come – sebbene frutto di un complicato processo diacronico – l’ultimo libro della Torah 
possieda un carattere organico e il suo messaggio possa «essere compreso senza intervenire con 



correzioni né spezzettando il testo in strati compositivi indipendenti fra loro». Testo di studio. 

AA.VV., Roma caput fidei. Le Chiese di Roma raccontano la storia della Chiesa di Roma, 
Cristiana Video, Roma 2011, 5 DVD, s.i.p. 

Si tratta di 5 documentari curati da p. Franco Azzalli osm già docente di Storia della Chiesa presso 
la Pontificia università urbaniana, oggi vicario generale dell’Ordine dei servi di Maria. Essi 
contengono contributi di esperti come Franco Cardini, Romano Penna, Stefan Heid, Fabio 
Zavattaro, Innocenzo Gargano... Partendo da alcune significative chiese di Roma come S. 
Pudenziana, S. Gregorio al Celio, S. Maria in via, S. Maria del pianto, S. Spirito in Sassia, i 
documentari mostrano i passaggi più importanti della storia della Chiesa, dai primi tempi fino ai 
nostri giorni. 

COLOMBO G., Gesù Cristo e il suo Spirito, ITL, Milano 2011, pp. 217, € 18,00. 
9788880258407 

Capire e far capire: è l’intento di questo agile vol. di catechesi. L’a., mons. Giuseppe Colombo 
(1923-2005), sacerdote della diocesi di Milano e preside della Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale, con quest’opera che raccoglie catechesi effettuate dal 14.1.1972 al 19.6.1991, dà 
prova, se ve ne fosse bisogno, della sua qualità di commentatore teologico. Diviso in due parti, la I 
concernente la cristologia, la II dedicata alla pneumatologia, il libro trasmette la contagiosa gioia 
che nasce dalla sensazione di capire la figura di Gesù di Nazareth, il Figlio dell’uomo, o la persona 
dello Spirito Santo così come sono presentate dalla Bibbia. 

GIBERT P., Come è nata la Bibbia. Introduzione all’Antico e al Nuovo Testamento, EDB, 
Bologna 2012, pp. 185, € 18,00. 9788810202241 

Scritto in modo comprensibile anche per i non specialisti, il vol. è una guida semplice e chiara per 
accostare la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento.  Chi ne sono gli autori? In che lingua e in che 
tempo hanno scritto?  Come sono stati raccolti e trasmessi quei testi antichi? Perché se ne danno 
interpretazioni così diverse? Rigoroso e aggiornato nei contenuti, lo studio tiene conto anche degli 
sviluppi recenti della ricerca, come quello del superamento della «teoria documentaria» sull’origine 
del Pentateuco.  Un agile glossario spiega il significato delle parole più tecniche utilizzate nel corso 
del testo. 

LUTERO M., Il Cristo predicato. Sermoni domenicali e festivi. Antologia, Paoline, Milano 
2011, pp. 313, € 32,00. 9788831537186 

Cosa dobbiamo cercare nei Vangeli e cosa ci si deve attendere da essi? A questa domanda rispose 
500 anni or sono un monaco agostiniano destinato a passare alla storia come colui che nella 
«scoperta dell’Evangelo » fondò un altro modo d’essere cristiani: Martin Lutero. Nel vol. edito 
dalla nota casa editrice cattolica il lettore avrà modo di conoscere la spiritualità di un uomo per il 
quale l’intera teologia era essenzialmente «pratica», vale a dire legata alla Chiesa, alla communio 
sanctorum, a quegli uomini e donne che venivano ad ascoltarlo durante il culto domenicale o festivo 
per avere da lui, giusto e peccatore a un tempo, il cibo della parola di Dio, la sola in grado di 
sfamare il nostro essere mendicanti di assoluto. 

NEWMAN J.H., Meditazioni sulla dottrina cristiana, Queriniana, Brescia 2011, pp. 164, € 
12,00. 9788839922915 

Il libro propone un’antologia di meditazioni e preghiere di John Henry Newman, il cardinale vissuto 
nell’Ottocento recentemente beatificato. I testi, di lunghezza contenuta, possono facilmente essere 
impiegati per la riflessione personale in questo tempo pasquale, incentrandosi, fra gli altri, sui temi 
della passione, morte e risurrezione del Signore, nonché sul periodo delle apparizioni ai discepoli, 
sull’ascensione e sulla presenza dello Spirito Santo. Segue una selezione di meditazioni sulle litanie 
lauretane, appositamente pensate per maggio, definito da Newman «il mese della promessa e della 
speranza» e, dunque, metafora di Maria. 

 



PIRRONE C., SCANZIANI F., Preparare al battesimo… come? Itinerario di formazione per 
operatori, EDB, Bologna 2012, pp. 134, € 9,00. 9788810708095 

Itinerario di formazione per l’équipe degli operatori battesimali, ovvero il gruppo di volontari che, 
in parrocchia, s’assume il compito di tenere alcuni incontri presso le case dei genitori dei bambini 
per i quali è stato chiesto il battesimo 

RUSSOTTO M., Verso dove sei? Meditazioni bibliche, Studium, Roma 2011, pp. 127, € 10,00. 
9788838241444 
Il vescovo di Caltanissetta, a. di numerose pubblicazioni di carattere biblico, qui offre la lectio 
divina di 15 brani scritturistici. Il percorso prende le mosse dalla Genesi e da una delle possibili 
traduzioni della domanda di Dio ad Abramo – «Verso dove sei?», per snodarsi attraverso alcuni 
incontri di Gesù con personaggi evangelici. In essi si perpetua e trova compimento la tensione di 
Dio verso la sua creatura, a sua volta in ricerca.  I commenti, che abbinano la profondità al 
linguaggio scorrevole, toccano alcuni temi centrali nella vita di ogni persona, con una particolare 
attenzione alle esperienze di vita dei laici, come la famiglia e l’impegno politico. 

HADJADJ F., Giobbe. O la tortura degli amici, Marietti, Milano 2011, pp. 92, € 10,00. 
9788821130069 

Il libro di Giobbe ha sempre esercitato molto fascino poiché affronta un tema di portata universale, 
la sofferenza, evitando di darne spiegazioni semplicistiche. Il testo di H. mette in scena la vicenda 
di Giobbe ambientandola ai nostri giorni e ne sottolinea un aspetto centrale: il dolore del sofferente 
viene aumentato dai discorsi vacui e inopportuni di coloro che lo circondano e dovrebbero, invece, 
sostenerlo. Il dramma è stato per la prima volta rappresentato a Parigi in occasione de «Il cortile dei 
gentili», manifestazione promossa nel 2011 dal Pontificio consiglio per la cultura; per questo il suo 
presidente, il card. G. Ravasi, cura la prefazione al vol. 

LECLERC É., I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle creature di san Francesco 
d’Assisi, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2012, pp. 255, € 25,00. 9788825029222 

In questo libro, l’a., francescano, propone una rilettura del Cantico alla luce delle categorie 
interpretative della psicologia del profondo. Le immagini evocate nel testo di Francesco d’Assisi 
vengono interpretate come «efflorescenze» dell’inconscio collettivo e rappresentazioni del rapporto 
con le forze primordiali della psiche umana, concepite come l’espressione della sacralità «cosmica» 
propria delle religioni naturali. Secondo l’a., l’opera e più generalmente la vita di Francesco 
testimonierebbero un’integrazione e una «riconciliazione» profonda di questi elementi con l’ordine 
soprannaturale rivelato. 

MANICARDI L., Memoria del limite. La condizione uma na nella società postmortale, Vita e 
pensiero, Milano 2011, pp. 141, € 10,00. 9788834320129 
Cosa diventa l’uomo se «orienta i suoi sforzi nella direzione d’impedire alla morte di lavorare la sua 
interiorità e la sua coscienza?». Nel suo breve saggio, l’a. – monaco della comunità di Bose – 
affronta uno dei temi tra i più attuali perché tra i grandi «rimossi» da un clima culturale definito 
ormai «postmortale »: il tema del «limite», e in particolare della morte come «memoria» della 
finitudine costitutiva dell’umano. «La società postmortale è caratterizzata dalla volontà di vivere 
senza invecchiare, di vincere la morte con la tecnica, di prolungare indefinitamente la vita». Ma 
quello che una tale lotta sembra paradossalmente produrre, come evidenzia bene l’a., è il risultato 
contrario: rendere l’uomo «ancor più solo e smarrito di fronte alla morte». 

MAZZINGHI L., LORENZIN T., MAGGIONI B., «Parlami!».  La preghiera difficile. 
Presentazione di Alberto Bigarelli, Edizioni san Lorenzo, Reggio Emilia 2011, pp. 131, € 12,00. 
9788880712046 

Quattro biblisti riflettono sul tema della preghiera nei momenti di fatica e difficoltà, commentando 
altrettanti brani della Scrittura: L.  Mazzinghi la contestazione di Giobbe, T. Lorenzin i salmi 
imprecatori, B.  Maggioni la preghiera di Gesù, R. Fabris la richiesta di Paolo in 2Cor 12,7-10. Si 



tratta di conferenze tenute a Carpi nel 2012 per iniziativa del Centro informazione biblica. 

SRUBAS R.M., La città della preghiera. 40 giorni insieme per un deserto urbano, Elledici, 
Cascine Vica (TO) 2011, pp. 191, € 13,00. 9788801045826 

L’a., ministra del culto presbiteriano, rilegge esperienze personali alla luce di una quarantina di detti 
dei padri e delle madri del deserto, nella convinzione che «il cristianesimo è una religione del 
deserto ed è dunque plasmata da questo ambiente», nel senso che è un cammino dove si lascia il 
superfluo per andare incontro a Dio. I testi nascono come spunti omiletici, «applicano la sapienza 
dei primi cristiani alla vita d’oggi e incoraggiano a essere fedeli al Dio rivelato da Gesù». 

STEFANI P., Gli alberi si misero in cammino. Visioni bibliche della politica, Cittadella, Assisi 
2011, pp. 159, € 13,50. 9788830811287 

Nelle pagine bibliche, e nella corrispondente storia degli effetti che hanno avuto sul pensiero 
occidentale, è frequentemente rappresentata una tensione irriducibile: da una parte lo slancio verso 
la giustizia e la libertà, e dall’altra la consapevolezza del limite intrinseco, della finitezza della 
politica. Senza che alcun equilibrio possa mai dirsi stabile e realizzato. Di qui il titolo paradossale, 
tratto dall’apologo di Iotam in Gdc 9,1-6, che si riferisce alla natura ambivalente del potere, 
indispensabile ma aperto a ogni possibile degenerazione. Le riflessioni qui raccolte, in parte edite e 
in parte inedite, esplorano dapprima con un taglio ermeneutico alcune frasi bibliche classiche 
relative al rapporto tra religione e politica, mentre nella II parte affrontano il problema dei diritti e 
quello della laicità espressa nel principio moderno dell’«etsi Deus non daretur>> 

WIESEL E., Rashi. Il grande commentatore, Giuntina, Firenze 2012, pp. 89, € 10,00. 
9788880574354 

Il rabbino Shlomo di Troyes detto Rashi, uno dei più autorevoli commentatori medievali della 
Bibbia, è per il celebre autore de La notte e premio Nobel per la pace «il mio primo riferimento. Il 
mio primo sostegno.  Il primo amico il cui aiuto è inestimabile, per non dire indispensabile, se 
desideriamo approfondire un pensiero attraverso passaggi sotterranei sconosciuti, fino alle sue 
origini remote». La penna dello scrittore ne traccia un ritratto vivo sullo sfondo più ampio delle 
vicende storiche degli ebrei dell’epoca e della frequentazione delle Scritture degli ebrei di ogni 
tempo. 

PEYRONEL RAMBALDI S., Giovanni Calvino e la Riforma  in Italia. Influenze e conflitti, 
Claudiana, Torino 2011, pp. 461, € 35,00. 9788870168761 

Disamina di uno dei periodi più travagliati e complessi dei rapporti che intercorsero tra la Ginevra 
di Calvino e il recepimento del verbo protestante riformato in Italia, il pregevole vol. – frutto di un 
convegno tenutosi a Torre Pellice nel settembre 2009 in occasione del 500° della nascita di Calvino 
– ha il grande merito di rivelare del grande Riformatore un ritratto più poliedrico e lontano dalla 
vulgata antiprotestante che lo ha dipinto come uomo algido e crudele. I numerosi contributi, infatti, 
non solo ribaltano le letture semplicistiche, ma mostrano che le influenze tra Calvino e gli italiani 
furono fecondamente reciproche. Una realtà, quella italiana del Cinquecento, che in intellettuali di 
frontiera come Gaudenzio Merula, Girolamo Massari, o nella paradigmatica corte di Renata di 
Francia a Ferrara, ebbe modo d’esprimere la sua ricchezza culturale e spirituale nel messaggio di 
una società più armonica e più tollerante. 

VIAN G., Il modernismo. La Chiesa cattolica in conflitto con la modernità, Carocci, Roma 
2012, pp. 186, € 17,00. 9788843063444 

Il libro ripercorre i tratti salienti della crisi modernista, assunta a emblema del rapporto conflittuale 
fra Chiesa cattolica e modernità fra il XIX e il XX secolo. Vengono esaminati l’origine 
dell’intransigentismo cattolico e i prodromi della crisi sotto i pontificati di Pio IX e Leone XIII, le 
misura di condanna e di repressione delle posizioni moderniste sotto Pio X, fino all’esaurimento 
della crisi con Benedetto XV. L’a. prende anche in esame gli elementi di continuità dalla posizione 
antimodernista nel magistero pontificio fino a oggi, nonché analoghe tendenze «moderniste» sorte 



in altre confessioni cristiane, nell’ebraismo e nell’islam. 

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Laicità e democraz ia. Una questione per la 
teologia, Glossa, Milano 2011, pp. 251, € 20,00. 9788871053073 

Più che un pericolo, una sfida. È quanto l’Associazione teologica italiana ha inteso affermare della 
«laicità», facendone l’oggetto di un suo annuale «corso di formazione» (2010). Variamente 
qualificata nel dibattito odierno («positiva», «sana», «neutrale» ecc.), la «laicità» viene qui 
riconosciuta nella sua dignità di «luogo teologico» (Dianich e Coda) e viene correttamente 
affrontata – nei contributi che il vol. raccoglie – in una prospettiva interdisciplinare. «Per aiutare la 
Chiesa a prendere sempre più coscienza del proprio ruolo nella società contemporanea e favorire 
una presenza matura e significativa dei cristiani nello stato democratico» (dall’introduzione). 

DIANICH S., Chiesa e laicità dello stato. La questione teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2011, pp. 102, € 10,00. 9788821572623 

Quale «forma della Chiesa» si può immaginare in uno stato laico, dentro una società dove sembra 
ormai compiuto il processo che M. Gauchet definisce «uscita dalla religione»? Sollecitato dalla 
partecipazione ad alcuni convegni, l’a., importante teologo italiano e docente di ecclesiologia, 
approfondisce nel vol. la sua riflessione su un tema ancora poco frequentato dalla teologia. Una 
proposta di ripensamento delle «modalità d’azione della Chiesa» e della sua articolazione interna tra 
compito dei laici e dei pastori in vista del faticoso, ma necessario «riposizionamento ecclesiale » in 
un contesto dove – sostiene l’a. – la proposta del Concilio «di un rapporto simpatetico col mondo 
contemporaneo è diventata ancora più attuale e ha bisogno di essere ripresa e portata avanti». 

LEUZZI L., La questione di Dio oggi. Il nuovo cortile dei gentili, Libreria editrice vaticana, 
Città del Vaticano 2010, pp. 156, € 14,00. 9788820984915 

L’a. sviluppa un’interpretazione teologica sulla necessità di una nuova presentazione della questione 
di Dio nell’età contemporanea. La modernità avrebbe sancito il definitivo passaggio della società da 
un modello «storico-statico» a un modello «storico-dinamico», che ha posto una ridefinizione della 
questione antropologica e ha rivelato «la vera identità dell’uomo, cioè la pienezza della sua 
storicità». Il nuovo cortile dei gentili intende recepire queste istanze dell’uomo moderno e 
confrontarle con quelle fatte proprie dalla Chiesa, additata dall’a. come prima realtà «storico-
dinamica» comparsa nella storia dell’umanità. 

NARDELLO M., I carismi. Forma dell’esistenza cristiana. Identità e discernimento, EDB, 
Bologna 2012, pp. 118, € 11,00. 9788810408322 

Uno degli aspetti che caratterizza il volto della Chiesa postconciliare è la crescente e vivace 
presenza di numerosi movimenti, associazioni, gruppi e nuove comunità di vita consacrata. Da un 
lato essi arricchiscono grandemente il panorama ecclesiale, dall’altro costituiscono spesso motivo di 
preoccupazione per il loro modo di porsi nella Chiesa e nella società. Lo studio si muove nella 
convinzione che, per valorizzare tali realtà ecclesiali e per operare un saggio discernimento, sia 
necessario un approfondimento teologico sul tema dei carismi. Per questo viene offerto un percorso 
biblico e storico in cui sono prese in esame alcune tappe fondamentali, nelle quali la Chiesa ha 
maturato una migliore comprensione del carisma e dei criteri per stabilirne l’autenticità 

GIANFREDA F., Logos Alogos. La giustizia cristologica nei Cahiers di Simone Weil, Pazzini 
Stampatore Editore, Verucchio (RN) 2011, pp. 309, € 25,00. 9788862571333 

Studio dedicato al centenario della nascita della Weil con l’intenzione di rendere omaggio a una 
delle più lucide intelligenze filosofiche del secolo dell’Olocausto. La bellezza convulsa e kenotica 
della Croce della Weil, ebrea credente in Cristo ma mai battezzata, si pone al centro del suo dialogo 
con il mistero del figlio del falegname con una potenza, una forza, pur nella debolezza, che, 
probabilmente, è pari solo a quella di Dietrich Bonhoeffer in un Novecento caratterizzato dal 
silenzio, distante, di Dio. Punto d’incontro, metaxy, tra il tempo con l’eterno, tra l’uomo e Dio, il 
corpo di Cristo è il luogo per eccellenza dove la pesanteur viene annullata, dalla Statera facta 



corporis, ovvero la commovente bilancia di riscatto del male dalle braccia diseguali che, avendo per 
perno il Crocifisso, fa sì che il peso più piccolo possa essere in equilibrio con quello grande. Tale 
interpretazione di Simone Weil è esplorata dall’a.  con sistematico rigore. Da leggere. 

MARION J.-L., Credere per vedere. Riflessioni sulla razionalità della Rivelazione e 
l’irrazionalità di alcuni credenti, Lindau, Torino 2012, pp. 274, € 24,00. 9788871809700 

Dodici «scritti d’occasione» pubblicati tra il 1979 e il 2009. Una comune preoccupazione: la 
questione del rapporto oggi tra fede e ragione «nel pensiero cristiano e in particolare cattolico». 
Questione non solo apologetica, secondo l’a., perché il credente non può limitarsi a difendere i 
«diritti della fede», ma deve farsi carico anche «dei diritti della razionalità » per non cadere 
nell’ideologia. Accogliendo l’eredità di Agostino – «non cercare di capire per credere, ma credi per 
capire» – l’a. la declina nel suo impianto fenomenologico mostrando che la separazione tra fede e 
ragione, dai più ritenuta ovvia, origina da una visione riduttiva della razionalità.  Testo di studio. 

MICHELETTI M., I platonici di Cambridge. Il pensier o etico e religioso, Morcelliana, Brescia 
2011, pp. 182, € 16,50. 9788837224950 

Il libro è una presentazione agile, ma esauriente e ben documentata, delle principali questioni di 
carattere etico e religioso affrontate dai cosiddetti «platonici di Cambridge». Essi sono i 
rappresentanti di una corrente filosofica e teologica dell’Inghilterra seicentesca caratterizzata dal 
recupero di concezioni d’ispirazione neoplatonica e dall’atteggiamento ambivalente nei confronti 
della filosofia moderna: l’adesione al meccanicismo cartesiano non esclude una netta 
contrapposizione rispetto alle tendenze empiriste, scettiche o esplicitamente atee sul piano 
speculativo, così come, sul piano religioso, rispetto a concezioni irrazionali di tipo «entusiastico». 

BONCINELLI E., La scienza non ha bisogno di Dio, Rizzoli, Milano 2012, pp. 164, € 18,00. 
9788817034326 

«Per spiegare la realtà, a maggior ragione oggi, non c’è bisogno di chiamare in causa Dio e la sua 
potenza». L’a., genetista e prolifico scrittore, non teme d’attribuire questa posizione alla scienza tout 
court. Il vol. – all’ambiziosa ricerca di una definizione del fenomeno «vita», almeno nei suoi aspetti 
«essenziali» – sposa un tratto di efficace e piacevole divulgazione – quando si racconta della nascita 
e degli sviluppi anche recenti della biologia molecolare – alla «confusione» (consapevole?) di piani 
argomentativi (scientifico, filosofico, teologico), oggi purtroppo frequente, che trasforma la 
preziosa impresa divulgativa in una meno lodevole operazione ideologica. Peccato! 

GALLARATI SCOTTI T., La vita di Antonio Fogazzaro. A cura di Claudia Crevenna, 
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 503, € 30,00. 9788837225315 

Il 7 marzo del 1911 nell’ospedale di Vicenza moriva il grande scrittore Fogazzaro. A questo 
credente, cattolico pervaso da autentici sentimenti d’apprendere che il suo romanzo Leila era stato 
messo all’Indice dal Sant’Uffizio.  Della sua anima di profondo credente che non rifiutava mai il 
confronto con tutte le novità culturali, interessato persino, visto i tempi, all’evoluzionismo, volle 
darci un vivido ritratto il suo grande amico Tommaso Gallarati Scotti (1878-1966). Affiora 
un’intima biografia che ha come filo conduttore l’opera stessa dello scrittore vicentino, specchio di 
esperienze, di dolore, di amore. 

LAPIERRE D., Gli ultimi saranno i primi. La mia vit a accanto ai dimenticati della terra, 
Rizzoli, Milano 2012, pp. 272, € 16,50. 9788817043083 

Racconto autobiografico di una vita lunga e avventurosa, contrassegnata da viaggi intercontinentali 
e incontri con i più importanti uomini della storia del XX secolo. Dalle prime esplorazioni nel 
travagliato dopoguerra sino all’avventura umanitaria della «Casa della gioia» nella periferia di 
Calcutta, ispirata da Madre Teresa, l’ex grande firma di Paris Match dipana la sua narrazione, non 
senza autocelebrazione, con uno stile avvincente e accattivante, capace di restituire un’immagine 
vivida tanto dei potenti della terra quanto dell’umanità più misera con la quale egli è venuto a 
contatto. 



MATTANA G., Turoldo. L’uomo, il frate, il poeta, Pa oline, Milano 2012, pp. 254, € 16,00. 
9788831541169 

Riedizione a 20 anni dalla scomparsa di una biografia di padre David scritta da un amico del servita. 
Le pagine, sempre scorrevoli, e impreziosite da citazioni di testi poetici del religioso friulano, 
conducono il lettore alla scoperta del profilo umano di Turoldo, controverso e attuale. Con slanci 
d’affetto che non scadono mai in una retorica celebrativa, inadeguata al personaggio, l’a. mostra la 
fede sincera e appassionata di un uomo, frate e poeta sovente contestato e talvolta anche denigrato, 
sia prima sia dopo il Concilio, per la sua visione dell’impegno della Chiesa nella società 
contemporanea. 

MENOZZI D., MONTACUTELLI M., Storici e religione ne l Novecento italiano, Morcelliana, 
Brescia 2011, pp. 443, € 28,00. 9788837225186 

Atti del convegno tenutosi il 24-25.6.2010 presso la Normale di Pisa, dal titolo «Gli storici italiani 
del Novecento e la religione». Nei numerosi interventi, articolati e ben documentati, viene passata 
in rassegna la produzione dei principali storici italiani del secolo scorso in materia religiosa. Ne 
emerge un quadro estremamente variegato ed esaustivo delle metodologie venutesi a consolidare 
per lo studio scientifico della storia della religione, così come del contributo che gli storici nostrani 
hanno offerto alla vita politica, culturale e religiosa dell’Italia del Novecento. 

BINETTI P., Etica & democrazia. Il contributo dei cattolici alla politica, Lindau, Torino 2012, 
pp. 351, € 24,00. 9788871809540 

«Sentiamo tutti che dopo la grande esperienza degli anni “magici” della Democrazia cristiana si è 
creato un grande vuoto… Quello stesso vuoto che hanno contribuito a creare i cattolici democratici 
quando a suo tempo impoverirono la tempra morale della Democrazia cristiana, cedendo alla 
banalità del male, permettendo che allignasse la corruzione, che il merito fosse soppiantato dalla 
raccomandazione, che la spesa pubblica crescesse, rimandando la vera soluzione dei problemi alle 
generazioni successive, schiacciate da un peso insostenibile». Neuropsichiatra infantile e 
parlamentare dell’Unione dei democratici cristiani e di centro (UDC), l’a. parte dalla crisi attuale 
per sostenere la necessità che i cattolici superino lo stato di diaspora non dando vita a un soggetto 
politico unitario, ma ricominciando a offrire una formazione politica basata sul costante riferimento 
alla dottrina sociale della Chiesa. 

BRUNI L., Le nuove virtù del mercato. Nell’era dei beni comuni, Città nuova, Roma 2012, pp. 
255, € 20,00. 9788831101714 

Mercato ed economia sono «essenzialmente faccende antropologiche ed etiche, perché dove sono di 
mezzo libertà e scelta c’è sempre una rilevanza etica». La premessa, che esprime uno degli assi 
portanti della ricerca dell’a., consente il riferimento al paradigma etico classico fondato sulle virtù 
per ridefinire l’economia di mercato. Il contributo più originale del vol. si trova nella II parte, dove 
l’a. prima propone le «nuove virtù» del mercato a partire dall’idea dei «beni comuni» (commons) 
oggi al cuore della scienza economica; poi rilegge il mercato all’interno della tradizione 
dell’economia civile come «mutuo vantaggio»; e infine tratta delle virtù «relazionali» – in 
particolare quella del «dono/gratuità» – di cui oggi si avverte «un bisogno vitale per l’economia e 
per la società». 

COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Il ca mbiamento demografico. 
Rapporto-proposta sul futuro dell’Italia. Prefazione di Camillo Ruini, Laterza, Roma-Bari 
2011, pp. XVIII+191, € 14,00. 9788842097747 

Dopo La sfida educativa (Laterza, Roma-Bari 2009), il testo del Comitato per il progetto culturale – 
cui hanno collaborato studiosi di diverse scuole di pensiero – punta a sensibilizzare l’opinione 
pubblica italiana sul tema del calo demografico procedendo parallelamente tra dati statistici e 
«riflessione antropologica» con alcuni box dedicati. L’idea di fondo è quella di formare 
«un’alleanza (…) per affrontare la nostra crisi demografica » che concretamente metta in opera 



alcuni correttivi, quali il «quoziente famigliare» o la definizione di un’apposita «no tax area». Ma 
soprattutto occorre attuare «un piano nazionale per la famiglia» con «carattere sussidiario», oltre a 
«una strategia dinamica e di lunga durata che la collochi al centro della società». 

FERRERO E., Cristiani e musulmani, una sola mano. L’Egitto di piazza Tahrir, laboratorio di 
dialogo e democrazia, EMI, Bologna 2012, pp. 205, € 13,00. 9788830720527 

L’a., traduttrice dall’arabo, ha vissuto per molti anni in Egitto. Il vol.  che ci presenta è una 
cronologia ben documentata degli avvenimenti sorti attorno a piazza Tahrir (30.1.2011-30.11.2011), 
nata come diario per informare gli amici lontani dall’Egitto e pubblicata in parti e a varie riprese su 
Internet. Qui viene arricchita da schede d’approfondimento e dalla postfazione di W. Farouq, 
presidente del Centro Tawasul con sede al Cairo che si dedica al dialogo tra le culture. Un tratto di 
storia non ancora concluso della cui origine il testo rende bene conto. 

GOLINI A., ROSINA A. (a cura di), Il secolo degli anziani. Come cambierà l’Italia, Il Mulino, 
Bologna 2011, pp. 225, € 20,00. 9788815233707 

Silenzioso ma inesorabile sta procedendo ad ampie falcate il processo d’invecchiamento della 
popolazione italiana, avamposto di tutta la popolazione mondiale. Esso sarà inoltre «inedito», 
perché da molti decenni a questa parte la proporzione delle persone con più di 60 anni tra gli 
abitanti del pianeta non è mai stata superiore a 1 su 20, mentre entro il 2050 supererà quella di 1 su 
5. Sarà «incisivo» perché le ripercussioni saranno spalmate su ogni classe sociale e in ogni 
continente. Sarà infine «irreversibile », a meno che non avvengano catastrofi belliche o sanitarie: 
l’aumento delle aspettative di vita e il crollo della fecondità, infatti non sono destinate a modificarsi. 
La disamina nei diversi campi a firma dei numerosi specialisti pone l’interrogativo se l’Italia è 
attrezzata a gestire questa sfida. 

«PASQUINO» (GRAZIANO P., MARTUFI R.), Se cento giorni di Monti vi sembran pochi…, 
Jaca Book, Milano 2012, pp. 126, € 9,00. 9788816411517 

La critica di questo piccolo pamphlet, scritto da due economisti ricercatori presso il Centro studi 
trasformazioni economico-sociali (CESTES) del sindacato Unione sindacale di base (USB), si 
rivolge contro le decisioni economiche del governo Monti, per la loro pesante ricaduta sociale che si 
scarica su quanti si trovano già esposti maggiormente agli effetti della crisi strutturale sistemica in 
corso a livello internazionale. La critica al governo Monti si basa su tesi di tipo «altermondialista»: 
«Ripensare che cosa sia il “viver bene” deve poter rimettere in discussione parametri e obiettivi 
ritenuti icone dello sviluppo». 

MARTINI S., PETTI M., 150 anni e non sentirli. Eredità e prospettive dell’Italia che cambia, 
Studium, Roma 2011, pp. 208, € 16,00. 9788838241529 

L’annale 2011 della FUCI, Federazione universitaria cattolica italiana, non poteva che essere 
dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. A questo evento e agli elementi più problematici 
della storia italiana sono stati dedicati i due appuntamenti nazionali di cui si raccolgono qui gli atti: 
la Scuola di formazione e il Convegno nazionale. In tali occasioni autorevoli studiosi hanno guidato 
la riflessione sulla questione meridionale e su altri nodi cruciali per il nostro paese e il suo futuro, 
come: il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea, il federalismo, la laicità, il ruolo 
della cultura, le prospettive dei giovani. 

MECUCCI G., Le ambiguità del pacifismo. Luci e ombre di un movimento nato dalla 
Perugia-Assisi, Minerva edizioni, Argelato (BO) 2011, pp. 151, € 12,00. 9788873813958 

A50 anni dalla fondazione della marcia della pace Perugia-Assisi (1961) da parte di Aldo Capitini, 
un vol. che non ne fa una celebrazione ma un bilancio critico, ponendo domande scomode a quello 
che rimane del movimento pacifista. L’a., giornalista, prima inviata dell’Unità e poi collaboratrice 
de Il Foglio e di Liberal, ripercorre la storia della Perugia-Assisi evidenziando quanto nel tempo si 
sia allontanata dall’ideale del fondatore, e il pacifismo insieme a essa, soprattutto per i contorni 
ideologici «a senso unico» che ha assunto. 


