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BALDERMANN I., WESTERMANN C., GLOEGE G., Introduzio ne alle Scritture.  
Interpretazione e temi teologici, EDB, Bologna 2011, pp. 732, € 54,00. 9788810201664  

A firma di tre specialisti della materia, ciascuno nel proprio specifico ambito, il vol. è un 
accompagnamento nel percorso di familiarizzazione con la sacra Scrittura. È ripartito in tre sezioni: 
la I che introduce alla Bibbia nel suo complesso (curata da Baldermann); la II dedicata all’AT 
(curata da Westermann); la III riservata al NT (curata da Gloege). L’insieme offre uno sguardo agile 
e insieme d’alto livello sull’intero testo sacro.   

 

BARBAGLIO G., Pace e violenza nella Bibbia, EDB, Bologna 2011, pp. 112, € 10,00. 
9788810221594  

Il volume – raccolta di testi già pubblicati dall’a. in contesti e tempi molto diversi – raccoglie la 
riflessione sui temi della pace e della violenza compiute a tre livelli. Quello biblico-esegetico in 
senso stretto, che esamina passi significativi della Scrittura, presentando visioni d’insieme e 
spiegando singoli versetti particolarmente importanti. Quello teologico, che chiama in causa il 
monoteismo e la sua pretesa di assolutezza, i binomi colpa e castigo, perdono ed espiazione. Quello 
antropologico: Bibbia e diritti umani, esperienza storica ed esperienza di fede, laicità del credente e 
presenza nel mondo.   

 

GREEN E., Il filo tradito. Vent’anni di teologia femminista, Claudiana, Torino 2011, pp. 230, 
€ 15,00. 9788870168464  

L’a., teologa femminista e pastora presso la Chiesa evangelica battista di Grosseto, presenta tre 
traiettorie principali attorno alle quali organizza le proprie meditazioni: la prima concerne temi 
ricorrenti della teologia femminista quali il tempo, l’eros, la pace, la diversità sessuale; la seconda si 
concentra sulla teologia sistematica declinata al femminile; da ultimo il percorso che ha condotto le 
donne al ministero femminile. Tessuto connettivo di tale impianto è la volontà di tramandare il filo 
non più tradito ma tràdito della teologia femminista. 

 

GRUPPO DI DOMBES, «Voi dunque pregate così» (Mt 6,9). Il Padre nostro.  Itinerario per la 
conversione delle Chiese, EDB, Bologna 2011, pp. 191, € 18,50. 9788810401286  

Il Gruppo di Dombes, noto per essersi confrontato su questioni che separano i cristiani delle diverse 
confessioni, desidera ora proporre una meditazione su ciò che li accomuna: la preghiera del Padre 
nostro» (dalla Presentazione).  L’obiettivo dello studio è mostrare come la preghiera insegnata da 
Gesù interroghi le identità confessionali, invitandole alla conversione. La I parte del vol. presenta il 
contenuto del Padre nostro nell’oggi della vita delle Chiese e nella società (Regno-doc. 
13,2011,442). La II propone una «diagnosi storica » sull’uso e la comprensione di tale preghiera 
lungo i secoli (Regno-doc.  15,2011,490). La III, di taglio biblico, mostra il radicamento ebraico 
della preghiera, indica varie difficoltà e fornisce chiavi d’interpretazione comuni del testo di Matteo 
e di Luca (Regno-doc. 17,2011,571). La IV approfondisce alcune dimensioni fondamentali della 
preghiera per farne emergere le implicazioni antropologiche, teologiche e spirituali nella prospettiva 
dell’unità delle Chiese (Regno-doc. 19,2011,629). 



MANCUSO V., Io e Dio, Garzanti, Milano 2011, pp. 488, € 18,60. 9788811601296  

«Non è il principio esteriore di obbedienza all’autorità a risultare decisivo, ma quello interiore di 
autenticità. (…) Ciò che intendo fare è una teologia della libertà». Uno scritto contro il principio di 
autorità e il magistero pontificio, in favore dell’autenticità (non definita) e della libera ricerca 
personale nella relazione col divino. Al servizio della Chiesa cattolica e della sua riforma, o della 
teologia e della sua rifondazione? Difficile dire. Gli errori e le colpe della Chiesa, documentate ed 
esposte con cura nel vol., sono forse sufficienti a «fare pulizia» dell’esistente per «collocare un altro 
fondamento, molto più intimo e interno a noi stessi», quale criterio di verità e di riuscita relazione 
con Dio? La guida dei perplessi lascia un po’ perplessi. 

 

MOLTMANN J., Etica della speranza, Queriniana, Brescia 2011, pp. 316, € 29,00. 
9788839904560 

 Atteso da tempo a complemento della sua Teologia della speranza (1964), vede finalmente la luce il 
progetto di un’Etica della speranza elaborato da uno dei teologi contemporanei più prolifici e noti. Il 
vol. «non è un manuale » sistematico o introduttivo. «Non si occupa in modo atemporale di principi 
generali». Si rivolge «alla cristianità per fare delle proposte pratiche» e cercare di «inculcare un 
ethos riguardante la vita messa in pericolo (bioetica), la terra minacciata (etica ecologica) e la 
giustizia negata (etica politica)».  La speranza nella «trasformazione escatologica del mondo» fonda 
un’etica «trasformativa» per una vita cristiana all’altezza del futuro di Dio.  

 

STEGEMANN W., Gesù e il suo tempo, Paideia, Brescia 2011, pp. 541, € 52,60. 
9788839408099  

Il vol. fa parte dell’ambizioso progetto della collana «Introduzione allo studio della Bibbia» che con 
i suoi Supplementi annovera già 50 voll. di noti studiosi. Il testo, a partire da una riflessione sul 
concetto di «epoca», presenta il «tempo di Gesù» come «epoca storica» occupandosi della sua 
immagine biblica (I parte), della sua immagine storica (II), e del suo significato teologico (IV). 
Nella corposa e documentata sezione storica, ampio spazio viene dedicato alla questione 
dell’«identità giudaica» di Gesù, integrando il dato religioso «in una categorizzazione più 
comprensiva e più adeguata» del giudaismo antico inteso come «etnia». Testo di studio. 

 
BATTESTINI R., Salmi, EDB, Bologna 2011, pp. 63, € 8,00. 9788810983669  

È forse inadeguata e impertinente la comunicazione a fumetti (cf. Regnoatt.  16,2010,535) per 
raccontare la parola di Dio? La sfida che l’a. sta affrontando sembra affermare il contrario, ovvero 
che la leggerezza di un balloon può veicolare efficacemente il messaggio anche là dove non ce lo 
saremmo mai aspettati. Con immediatezza di tratto e di linguaggio, nonché un pizzico d’ironia che 
fa spesso sorridere, la serie a fumetti «Catecomics » propone la sacra Scrittura senza tradirne 
profondità e significato.  Gli adulti possono cogliervi sfumature nuove, i ragazzi imparare con 
divertimento, i non credenti scoprire con stupore una storia meravigliosa...   

 

FAUSTI S., Una comunità legge il Vangelo di Luca. Nuova edizione, EDB, Bologna 42011, pp. 
826, € 58,00. 9788810201657  

Il vol., migliorato e aggiornato rispetto alle precedenti edizioni, affronta la lettura dell’intero 
Vangelo di Luca. È frutto di una lectio continua settimanale, tenuta dall’a., gesuita, presso la chiesa 
di San Fedele (Milano). «Si tratta di una lettura che cerca di recuperare davanti al testo un’ingenuità 
che non sia finta o rifatta: è una frequentazione amorosa che cerca la conoscenza attraverso una 
familiarità attenta e rispettosa» (dall’Introduzione). Di ogni singolo passo, accanto a una traduzione 
letterale, si espone il messaggio nel contesto; seguono una lettura commentata del testo e 



indicazioni per pregarlo, nonché alcuni passi utili per l’ulteriore approfondimento. 

 

RUSSO CIRILLO M., La Terra dell’alleanza. Guida ai luoghi santi attraverso la Bibbia, la 
storia, l’archeologia e la preghiera, Edizioni Terra Santa, Milano 2011, pp. 714, € 34,00. 
9788862401265 
 
L’a., direttore tecnico dell’Opera napoletana pellegrinaggi, ha – secondo le parole della Prefazione 
del custode di Terrasanta, p. P. Pizzaballa - steso questo «vademecum, ricco di immagini e preziose 
informazioni » che può al tempo stesso essere «lettura scorrevole e completa per chi, dall’Italia, 
cerca uno strumento per conoscere più da vicino la regione e coglierne tutta l’importanza». Dopo 
una I parte introduttiva che offre uno sguardo d’insieme su Israele e sulle tre grandi tradizioni 
religiose dell’area, le parti successive descrivono le tre regioni storiche della Galilea, della Samaria 
e della Giudea con cartine, immagini e schede d’approfondimento. 
 
 
LACROIX X., I miraggi dell’amore, Vita e pensiero, Milano 2011, pp. 264, € 18,00. 
9788834320259  

Tutti cercano l’amore: spesso lo s’insegue per tutta la vita, se ne soffre e se ne gioisce; spesso ci si 
rende conto che si sta inseguendo un miraggio creato dal proprio io. Eppure «l’amore è degno di 
fede», ribadisce l’a. in questo lavoro, frutto di un progetto editoriale pubblicato originariamente nel 
1995 e poi ampiamente rivisto nel 2009. «L’amore è veramente una grande opportunità – meglio, 
una grazia. È in fondo una liberazione. Il lavoro che richiede su di sé è il migliore principio di 
realtà. È chiamata: chiamata a uscire, da sé e dalle proprie pesantezze.  Il passaggio all’altro che ne 
è la sostanza ci fa entrare in una nuova dimensione della vita, più vera e più ricca della logica del 
solo ego» (dalla Prefazione dell’a.). 

 

LUISE R., Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2011, pp. 314, € 18,00. 9788821571794  

Sotto il genere letterario del colloquio spirituale di un giovane col proprio maestro Panikkar, si cela 
la profonda ammirazione e amicizia che legano l’a., vaticanista della RAI con l’uomo che di sé 
diceva d’essere stato «fedele a quattro religioni». La finzione letteraria nulla toglie al genuino 
lavoro di scavo nel pensiero di P., nella sua biografia complessa e affascinante e nel suo rapporto 
con la Chiesa cattolica e i suoi esponenti. In particolare il vol. fa trapelare che poco prima 
dell’indizione della giornata di preghiera di Assisi nel 1986, Giovanni Paolo II ha ricevuto un 
appunto in tal senso, scritto da P. in vista del viaggio del papa in India; e che lo stesso Luise ha 
tentato – invano – d’ottenere dal segretario di Benedetto XVI un’udienza per il maestro, promessa 
dal pontefice ma destinata a non essere mantenuta anche per il sopravvenire della morte di P. nel 
2010. 

 

TROEPOL’SKIJ A., L’esperienza della vita interiore,  Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 191, € 
18,00. 9788882273309 

Dall’a. – il monaco russo Arsenij Troepol’skij (1804-1870) – del noto Racconti di un pellegrino 
russo, questa raccolta di lettere testimonia, attraverso la forma del diario spirituale, la pratica della 
preghiera di Gesù come un ininterrotto dialogo con Dio. 

 

BERTOCCHI L., AGNOLI F., Sentinelle nel postconcilio. Dieci testimoni controcorrente, 
Cantagalli, Siena 2011, pp. 156, € 10,00. 9788882727352  



Eugenio Corti, Romano Amerio, Giovannino Guareschi, san Pio da Pietrelcina, p. Tomas Tyn, don 
Divo Barsotti, p. Cornelio Fabro, card.  Giuseppe Siri, mons. Brunero Gherardini e mons. Marcel 
Lefebvre sono i 10 profili scelti e raccontati dagli aa. come sentinelle più che del post-concilio 
dell’anti-concilio. 

 

CARTOCCI R., Geografia dell’Italia cattolica, Il Mu lino, Bologna 2011, pp. 179, € 15,00. 
9788815150608  

La miglior sintesi delle considerazioni dell’a., ordinario di Scienza della politica all’Università di 
Bologna, potrebbe essere il titolo che Il Regno ha dato alla ricerca sull’Italia religiosa effettuata su 
un campione statistico di 1.500 intervistati: «Da cattolica a genericamente cristiana » (Regno-att. 
10,2010,337). Anche se il testo di Cartocci aggregando e interpretando dati ISTAT su matrimoni, 
nascite e frequenza religiosa; riprendendo i dati sull’ora di religione dell’Osservatorio 
socioreligioso del Triveneto e i dati sull’8 per mille devoluto alla CEI, indica un esito più 
ottimistico rispetto alla ricerca del Regno che disegnava una religiosità persistente, sì, ma a motivo 
della sua forte pluralizzazione, con esiti incoerenti e quindi socialmente meno rilevanti. Secondo 
Cartocci, invece, vi è un doppio movimento di secolarizzazione e di «desecolarizzazione», che fa sì 
che vi sia una «minoranza di cattolici attivi nelle parrocchie e nei movimenti» che è oggi 
probabilmente «l’unica (…) capace di coniugare assieme solidi riferimenti ideali, dedizione e 
capacità di organizzarsi in autonomia» (137). 

 

CHENAUX PH., L’ultima eresia. La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a 
Giovanni Paolo II (1917-1989), Carocci, Roma 2011, pp. 346, € 25,00. 9788843057344  

Si ricostruisce la storia del conflittuale rapporto tra la Chiesa cattolica e il comunismo in Europa, 
dalla Rivoluzione di ottobre alla caduta del muro di Berlino. Tre grandi stagioni: la «guerra civile 
europea» (1917-1945), con la Chiesa tra i due fuochi del nazismo e del comunismo; la guerra fredda 
(1945-58), con la Chiesa di Pio XII suo malgrado identificata con l’Occidente; il disgelo (1958-89), 
nel quale la Chiesa conciliare sceglie la via del dialogo con l’Est europeo, contribuendo infine al 
crollo del sistema. Gran parte del lavoro è basata su materiali tratti dagli archivi vaticani. 

 

BERGER P.L., ZIJDERVELD A.J., Elogio del dubbio. Come avere convinzioni senza 
diventare fanatici, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 152, € 14,00. 9788815233110  

Nato da un progetto dell’Istituto di cultura, religione e affari internazionali dell’Università di 
Boston intitolato «Tra relativismo e fondamentalismo» il vol. affronta, in un’epoca come la nostra 
percorsa da una grande pluralità di proposte culturali e religiose, questioni nevralgiche come la 
bioetica, l’aborto, la pena di morte. A queste problematiche gli aa. rispondono con il dubbio. 
Certamente essi non si riferiscono a quello di un sterile relativismo, piuttosto a un dubbio virtuoso, 
ironico, intelligente che nella moderazione è capace di sorreggere la fiducia nei valori che 
contraddistinguono il nostro vivere senza per questo esporlo alla follia fanatica di crearsi 
necessariamente il nemico da abbattere.   

 

CARUSO P., Vivere senza Dio, Marsilio Editrice, Venezia 2011, pp. 94, € 12,00. 
9788831709804 

Come vivere, e bene, senza il buon dio: avrebbe dovuto essere questo il titolo del vol., ma l’a. ha 
scelto di rinunciarci per non essere irriguardoso nei confronti di tutti coloro i quali s’affidano a 
un’ipotesi priva di significato per dirla alla Wittgenstein: quella che Dio esiste. «Agnostico» 
impenitente, Caruso non si pone il problema dell’esistenza di Dio in quanto lo ritiene insolubile e 
rifiuta, al tempo stesso, ogni superstizione, ogni fondamentalismo, la fede quia absurdum.  In modo 



rassegnato constata che per molto, moltissimo tempo l’umanità s’affiderà a una divinità per poter 
sopravvivere all’angoscia della totale dissoluzione che giunge con la morte. Si crede, dunque, per 
darsi coraggio pur avendo, alle volte, il dubbio che Dio sia nient’altro che «dio». Alcune domande 
restano inevase: credere in Dio è mera consolazione o traversata nel deserto?   

 

JONAS H., Il principio gnostico. A cura di Claudio Bonaldi, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 64, 
€ 8,00. 9788837225209  

Incaricato nel 1967 di compilare il lemma «gnosticismo» per l’americana Encyclopedia of 
Philosophy, J. redige il breve testo che il vol. propone per la prima volta in traduzione italiana. Si 
tratta di un’esposizione sintetica, introduttiva che rende però l’estrema complessità di un fenomeno 
del quale l’a. - studioso del concetto di gnosi fin dalla sua dissertazione dottorale – è stato uno dei 
massimi specialisti. Impegnandosi in una presentazione «quanto più possibile “oggettiva”», J. 
difende la tesi dell’intrinseca unità e coerenza  

 

BASSI A., Fratelli d’Italia. I grandi personaggi del Risorgimento, la musica e l’unità, Paoline, 
Milano 2011, pp. 129, € 12,50. 9788831539944  

Viaggio alla scoperta della musica che ha avuto un ruolo determinante nel periodo risorgimentale 
per la formazione dell’unità d’Italia e per l’evoluzione dei costumi, della politica e della formazione 
di ideali patriottici tra le giovani generazioni: da Giuseppe Verdi a Mazzini, passando per l’inno di 
Goffredo Mameli e Michele Novaro, fino a Rossini, Bellini, Donizetti e molti altri. 

 

DELLA PERUTA F., Il giornalismo italiano del Risorg imento. Dal 1847 all’Unità, Franco 
Angeli, Milano 2011, pp. 285, € 30,00. 9788856834512  

Accurato censimento di giornali e periodici che fiorirono nella seconda metà dell’Ottocento italiano 
(circa 300), a cui viene affiancata un’analisi delle leggi sulla stampa e sulla censura, delle tecniche 
di produzione e dei problemi del mercato, dei giornali dell’emigrazione e della stampa clandestina. 
L’opera, pubblicata in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, rielabora dati pubblicati per la prima 
volta trent’anni fa a cui si aggiunge una prefazione a firma dello storico V. Castronovo. 

 

HADDAD M., Una riforma religiosa nell’islam è ancora possibile?. ‘Abduh un secolo dopo, 
Jaca Book, Milano 2011, pp. 238, € 28,00. 9788816409903  

Il nostro scopo è di proporre ai musulmani prospettive ragionevoli per servire il loro presente e il 
loro avvenire»: le prospettive di una riforma religiosa nell’islam oggi, ripartendo da 
un’interpretazione corretta dell’opera di una delle figure maggiori della riforma musulmana fallita 
nel XIX secolo, Muhammad ‘Abduh. Il vol. si conclude con un condivisibile appello a «operare 
insieme a tutte le tradizioni religiose per fare della riforma un paradigma universale che si applichi 
all’islam come alle altre religioni, e per arginare in maniera collettiva il ritorno inopportuno e 
anacronistico del conservatorismo religioso». 

 

NANNI A., FUCECCHI A., Come nasce un italiano. 150 anni per capirlo, EMI, Bologna 2011, 
pp. 143, € 11,00. 9788830720138  

Ripensare l’identità degli italiani come popolo, nazione e patria a 150 anni dallo stato unitario» è 
l’intento del libro, che si rivolge soprattutto ai giovani italiani e alle seconde generazioni degli 
immigrati. Per «identità » s’intende «una dimensione aperta, plurale e dinamica che indica un 
rapporto di attaccamento e di amore per l’Italia da parte di un cittadino».  Favorevoli al 
riconoscimento della cittadinanza sulla base dello ius soli, gli aa. esaminano i simboli dell’italianità 



e le polarità attorno alle quali si costruisce l’identità italiana: Nord/Sud, uomo/donna, 
cattolico/laico, cittadino/ immigrato (l’opposizione che maggiormente potenzia le reazioni di 
chiusura identitaria), per dimostrare da un lato che l’identità è un concetto dinamico, e dall’altro che 
l’apporto dei «nuovi italiani» scompagina le vecchie categorie e impone l’esigenza di un «terzo 
Risorgimento».   

 

SALE G., La Chiesa di Mussolini. I rapporti tra fascismo e religione, Rizzoli, Milano 2011, pp. 
299, € 20,00. 9788817048217  

L’ateo devoto ante litteram che fu Benito Mussolini passò da un anticlericalismo viscerale di 
gioventù a un’adesione formale alla lettera del cattolicesimo fino a una sapiente capacità di 
costruzione di un profilo di credibilità nei confronti del diffidente elettorato cattolico e delle 
gerarchie, con le quali chiuse la «questione romana» firmando i Patti lateranensi nel 1929, che De 
Felice definì il «più vero e importante successo della sua carriera politica». L’a., gesuita, del 
collegio degli scrittori della Civiltà cattolica, docente di Storia contemporanea alla Gregoriana, ha 
ricostruito il percorso di questo tratto storico sino alla successiva minaccia da parte del papa di 
recedere dai Patti per la montante violenza in particolare contro l’Azione cattolica, setacciando 
archivi ed epistolari sinora inediti.   

 

BELLUCCI P., SEGATTI P. (a cura di), Votare in Ital ia: 1968-2008.  Dall’appartenenza alla 
scelta, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 440, € 33,00. 9788815146540  

Sulla scorta delle 6 inchieste realizzate dall’Italian National Election Studies – l’organismo 
interuniversitario sorto nel 2007 che raccoglie dati elettorali e segue l’evolversi del sistema politico 
italiano dal 1992 in poi – tra il 1990 e il 2008, unitamente a precedenti inchieste su campioni 
rappresentativi degli elettori italiani, il vol. rilegge il comportamento politico degli italiani degli 
ultimi 40 anni. Nelle 3 parti del vol. si analizzano così sia i fattori di lungo periodo (identificazione 
con i partiti, collocazione sociale dell’elettore, il suo sistema di valori) sia di breve (valutazione sul 
governo in carica, immagine del leader di partito, impatto delle campagne elettorali). In definitiva si 
può affermare che «l’identificazione partitica (…) si basa ora sul partito, sui programmi e sui 
comportamenti (e sui leader) piuttosto che su classe sociale, pratica religiosa, associazionismo» 
degli elettori. 

 

BISSONI A., DI SCIULLO L., Identità e accoglienza. Tra limite e desiderio, Elledici, Cascine 
Vica (TO) , pp. 199, € 20,00. 9788801046694 
 
Il vol. è nato per raccogliere i frutti del convegno organizzato dall’Istituto teologico S. Pietro di 
Viterbo, nel febbraio 2010, dal titolo «Abitare il limite come luogo d’accoglienza di sé e dell’altro» 
e che ha portato a confrontarsi sul rapporto tra identità e alterità. Così nasce questa raccolta di 
contributi scientifici, di diversi aa., sul tema del convegno, in particolare sulla riflessione che 
l’incontro autentico fra persone «avviene sul e nel limite, come mostra anche l’incontro tra Gesù e 
la Samaritana in cui entrambi si comunicano nella loro verità in base al limite che li accomuna». 
 
 
CORTESI A., NEROZZI S., Migrazioni, incontro con l’ altro. Identità, alterità, accoglienza, 
Nerbini, Firenze 2011, pp. 325, € 20,00.9788864340357 

Nelle cronache quotidiane il fenomeno delle migrazioni emerge sempre più spesso come questione 
che tocca problemi di sicurezza o di ordine pubblico, ma la presenza dello straniero... è in radice 
un’irruzione prepotente dell’altro nel nostro quotidiano». Per questo è importante una «riflessione 
attenta proprio sui termini e sulle domande che la presenza dell’altro apre» tra identità, alterità e 



accoglienza. Dopo la pubblicazione del vol. Migrazioni, segno dei tempi, con un approccio socio-
economico, qui l’analisi culturale si arricchisce di contributi filosofici, biblici e teologici, 
interreligiosi e filosofico-politici. 

 
 


