
AUTIERO A., PERRONI M., La Bibbia nella storia d’Europa. Dalle divisioni 
all’incontro, EDB, Bologna 2012, pp. 240, € 17,00. 9788810415269 
Il tracciato del vol. da una parte guarda al processo storico in cui la Bibbia 
è stata assunta come elemento dapprima di divisione, poi d’incontro 
in Europa. Ne ha tratto giovamento l’espressione linguistica, la prassi d’alfabetizzazione, 
così come la definizione d’appartenenza religiosa e civile e, 
non ultimo, lo sviluppo della mentalità scientifica e critica, tipica della maturazione 
culturale di un popolo. Agli albori della modernità e nella temperie 
specifica del concilio di Trento, tutto ciò assume un significato particolare, 
di cui il testo, con esplicita sensibilità ecumenica, vuole rendere ragione. 
D’altro lato si apre anche la domanda sul se e come la Bibbia possa 
essere ancora oggi fonte d’ispirazione per comprendere la vita individuale 
e collettiva. 
BALOCCO D., Dal cristocentrismo al cristomorfismo. In dialogo con 
David Tracy. Prefazione E. Salmann, Glossa, Milano 2012, pp. 501, € 25,00. 
9788871053035 
Il vol., tesi di dottorato dell’a. in teologia, approfondisce uno degli aspetti 
più originali e fecondi del pensiero del teologo americano David Tracy: 
il «cristomorfismo». Il «paradigma cristomorfico» – secondo l’a. – è 
«un principio ermeneutico capace di mostrare le analogie presenti tra i diversi 
campi del sapere teologico e i differenti ambiti del reale». Tale principio 
si rivela efficace sia per l’interpretazione del «vissuto ecclesiale» ed 
«esistenziale», sia nel rispondere alle domande critiche della modernità, 
che «con la sua peculiare flessibilità e il suo marcato policentrismo» interpella 
la vita cristiana e il sapere teologico. 
BENEDETTO XVI - RATZINGER J., L’infanzia di Gesù, Rizzoli, Milano 
2012, pp. 180, € 17,00. 9788817064224 
In quella che il papa definisce una «piccola «sala d’ingresso» ai due precedenti 
voll. su Gesù, «ho cercato d’interpretare, in dialogo con esegeti 
del passato e del presente, ciò che Matteo e Luca raccontano all’inizio dei 
loro Vangeli sull’infanzia di Gesù». Due sono i punti irrinunciabili per il 
pontefice: da un lato «la componente storica dell’esegesi»; e dall’altro la 
doppia domanda: «È vero ciò che è stato detto? Riguarda me?». Infatti «la 
domanda circa il rapporto del passato col presente fa immancabilmente 
parte della stessa interpretazione» che è al cuore del «cammino verso e 
con Gesù» di ogni uomo. 
COTTIER G., Ateismi di ieri e di oggi. A cura di G. Mari, La scuola, 
Brescia 2012, pp. 105, € 9,00. 9788835030546 
Sin da giovane domenicano, Georges Cottier s’interessò a un tema che 
si dipana in tutta la filosofia moderna e contemporanea: l’ateismo. Tema 
che viene affrontato in questo vol., breve ma notevole per profondità 
e conoscenza, in ogni sua sfumatura e snodo. Con la forma colloquiale 
dell’intervista curata da Giuseppe Mari, si chiariscono le traiettorie del 
pensiero ateo dalla sinistra hegeliana che in Feuerbach trova il liquidatore 
della religione vista solamente come «religione antropologica». La sfida 
degli ateismi affonda le proprie radici nel pensiero greco, ma tutt’ora 
permane. Conoscerne la morfologia significa comprendere il proprio 
«sì» a Dio. Questo straordinario vol. nella sua semplice complessità aiuta 
il lettore a individuare la gnosi immanente che tanta parte ha avuto 
nella storia del pensiero. Da leggere. 
ELLUL J., Il fondamento teologico del diritto, Il Segno dei Gabrielli, 
S. Pietro in Cariano (VR) 2012, pp. 172, € 14,00. 9788860991508 



Il vol. presenta in Italia la «prima opera teologica» del filosofo francese 
Jacques Ellul, pubblicata in Francia nel 1946. In una prospettiva tipicamente 
protestante, l’a. nega che l’uomo possa arrivare con la sola ragione 
a conoscere la giustizia che «guarda dal cielo». Pertanto, il rapporto tra 
«diritto umano» e «diritto divino» deve essere analizzato in una prospettiva 
«laica» e «teocentrica»: si tratta cioè di capire in che rapporto sta la giustizia 
umana di fronte a Dio e che posto occupa nella sua opera di redenzione. 
«Il diritto fa parte del mondo laico», ma di un mondo che è già posto 
sotto la signoria di Gesù Cristo. 
HELWYS T., Il mistero dell’iniquità. Traduzione e cura M. Ibarra Pérez. 
Postfazione M. Rubboli, Edizioni GBU, Chieti - Roma 2012, pp. 222, 
€ 18,00. 9788896441343 
Prosegue, con la pubblicazione di questa opera la lodevole iniziativa delle 
edizioni GBU di far conoscere le «tracce» che hanno maggiormente 
influito sulla storia dell’evangelismo dal XVI secolo a oggi rendendo il 
cristianesimo realtà culturale poliedrica e spiritualmente affascinante. Con 
questo vol., pubblicato in Inghilterra nel 1612, un avvocato e teologo inglese, 
Thomas Helwys, appartenente alla piccola nobiltà terriera del Nothinghamshire 
scrisse la carta d’identità dei battisti la cui nascente Chiesa 
sarà destinata ad avere uno straordinario sviluppo nei secoli successivi, soprattutto 
negli Stati Uniti. Il mistero dell’iniquità è una richiesta di tolleranza 
religiosa, lanciata in un periodo particolarmente convulso della storia 
d’Inghilterra: un grido di libertà per «tutti» che giunge sino a noi. 
NERI M., La dimora ospitale. Riflessione teologica sull’incarnazione, 
EDB, Bologna 2012, pp. 92, € 6,90. 9788810808795 
È«inutile negarlo, il cristianesimo si trova in affanno nel contemporaneo. 
(…) Viviamo in una stagione non facile, dove nessuno sembra 
avere le abilità per tenere la barra del timone. Non la politica, non la religione 
e neanche il potere economico che le ha soppiantate nel governo del 
mondo. (…) È come se tutti fossimo in attesa di una parola» (dall’Introduzione). 
Il vol. vuole essere una semplice introduzione a un itinerario di 
riappropriazione di una gioia possibile, in quanto l’uomo è destinatario di 
una parola che non guarda ai tempi passati, solo apparentemente più facili 
e più lineari, ma che vuole costruire nell’oggi un mondo abitabile da 
tutti. È la parola che si è fatta carne, dimora ospitale dell’amore di Dio nella 
storia dell’uomo. 
ODELAIN O., SÉGUINEAU R., Concordanza tematica del Nuovo Testamento. 
Nuova edizione, EDB, Bologna 2012, pp. 1505, € 85,00. 
9788810231135 
Il vol. offre al lettore tutto il testo del Nuovo Testamento in 115 voci, che 
costituiscono i cc. del libro, con le loro suddivisioni, all’interno dei quali 
si ripartisce tutto il vocabolario italiano del Nuovo Testamento secondo 
la nuova traduzione della CEI. La «voce» è una costellazione di nomi, verbi, 
aggettivi, espressioni: negazioni, attributi, paralleli, contrari. La concordanza 
tematica offre il vantaggio di raggruppare concettualmente parole 
ed espressioni rendendole facilmente reperibili. 
SEQUERI P., L’amore della ragione. Variazioni sinfoniche su un tema di 
Benedetto XVI, EDB, Bologna 2012, pp. 146, € 9,00. 9788810208069 
Prendendo spunto da alcune suggestioni di Benedetto XVI, il libro riflette 
sulle condizioni in base alle quali il cristianesimo potrebbe tornare 
a essere forza trainante della cultura europea. Si tratta di riprendere 
quel gesto del pensiero mediante il quale il cristianesimo fu capace di riscattare 



dall’oblio la tradizione filosofica greca e aprire quegli spazi in cui 
sono state possibili le ideazioni più alte dell’Europa: dall’idea di libertà, 
con la sua autonomia, alla forma democratica della convivenza civile. Il 
vol. dà avvio a una collana di scritti di aa. europei (teologi, filosofi, storici) 
 che indichino da diverse prospettive il contributo che un pensiero cristiano 
competente può portare alla configurazione di un rilancio umanistico 
della cultura europea 
ANTHONY F.-V., CIMOSA M., Pastorale giovanile interculturale. 1. 
Prospettive fondanti, LAS, Roma 2012, pp. 189, € 13,00. 9788821308369 
Le profonde modificazioni della società italiana portate dall’immigrazione 
sollecitano la Congregazione salesiana, il cui carisma consiste 
in particolare nell’opera educativa verso le nuove generazioni, a 
un ripensamento della pastorale giovanile nei nuovi contesti multiculturali, 
come indicato dal XXVI Capitolo generale della Congregazione 
nel 2008. Il percorso qui compiuto si colloca tra pedagogia interculturale 
e teologia interculturale, sottolineando la rilevanza dell’intercultura 
diacronica e sincronica nella vita intra-ecclesiale per una crescita 
nella comunione e nell’esperienza di fede, e nella vita extra-ecclesiale 
in vista dell’integrazione socio-culturle e dello sviluppo del patrimonio 
culturale. 
Bibbia. Per la formazione cristiana. Nuova edizione, EDB, Bologna 2012, 
pp. 1990, € 33,00. 9788810820872 
Il vol. è uno strumento d’iniziazione alla sacra Scrittura, particolarmente 
adatto a non esperti. A tal fine è corredata di introduzioni, note, referenze 
a margine e riquadri esplicativi e d’approfondimento. Dell’Antico 
Testamento sono omesse le parti di testo meno indispensabili. Il Nuovo 
Testamento è presentato integralmente e accanto al testo corre una vera e 
propria spiegazione che esplicita anche gli aspetti storici e religiosi legati al 
tempo in cui l’autore sacro scrive. Un best seller esaurito da tempo, ora aggiornato 
con la nuova traduzione della Bibbia CEI. 
BLANCHARD Y.-M., BOESPFLUG F., DE CLERCK P., Ars liturgica. L’arte 
a servizio della liturgia, Qiqajon, Magnano (BI) 2012, pp. 270, € 22,00. 
9788882273620 
Quando l’arte diventa ars liturgica? Su questo interrogativo si è svolto 
nel 2011 a Bose il IX Convegno liturgico internazionale, organizzato 
dal monastero e dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici 
della CEI, dopo che l’VIII aveva inaugurato la riflessione sul tema «Liturgia 
e arte. La sfida della contemporaneità». Contributi di Y.-M. Blanchard, 
U.M. Lang, T. Sternberg, R.F. Taft, G. Gresleri, J. Goodall, M. Di 
Capua, G. Schlimbach, P. Cerri, F. Tedeschi, N. Valli, C. Yannaras, F. Boespflug 
e sintesi conclusiva di P. De Clerk. 
ROCCHETTA C., Abbracciami. Per una terapia della tenerezza. Saggio di 
antropologia teologica, EDB, Bologna 2012, pp. 256, € 18,00. 9788810513231 
Gesto semplicissimo, ma di straordinaria forza espressiva, l’abbraccio comunica 
con immediatezza la disponibilità a entrare in relazione con 
l’altro e a creare le condizioni che consentono di superare la naturale inclinazione 
a difendere il proprio spazio personale. Esiste una vasta tipologia di 
abbracci: protettivi, riconcilianti, di benvenuto, di commiato, di congratulazione, 
di affetto, di passione, ognuno dotato di un contenuto specifico in relazione 
al significato che gli viene attribuito, alla sua forma, alla sua finalità. 
Nonostante questa ricchezza, nessun dizionario biblico, dogmatico, morale 
o di spiritualità riporta questa voce o la richiama e, fatta eccezione per qualche 



studio specifico, la riflessione sul piano dell’antropologia teologica è stata 
finora poco approfondita, come se questa modalità di comunicazione non 
avesse pieno diritto di cittadinanza nel pensiero cristiano. 
Francesco Lambiasi Giovani,dove sta la felicità? Lettera ai giovani e ai loro educatori  
EDB, Bologna 2012, «Meditazioni» pp. 80 - € 6,00 
BIANCHI E., Le tentazioni di Gesù Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2012, pp. 57, € 5,00. 9788821573613 
Commento ai testi dei sinottici sulle tentazioni di Gesù, a partire dalla 
consapevolezza che «senza tentazione non c’è libertà». La tentazione, 
quindi è esperienza essenziale dell’uomo, archetipo d’ogni dubbio del credente 
nel proprio cammino spirituale. 
FONTANA A., La presunzione di definire Dio. Al di là dei miti e delle nuvole 
bianche, Effatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 142, € 10,00. 9788874027705 
«Davanti a Dio l’uomo tace contemplandolo, perché non può esprimere 
l’inesprimibile». Tuttavia se è vero che il mistero di Dio è 
inafferrabile e indicibile, egli stesso si è svelato nella storia degli uomini, 
nella persona di Gesù di Nazareth e in particolare nella sua morte e nella 
sua resurrezione. In questo agile libretto l’a. non vuole dare definizioni, 
ma piuttosto «mettere in guardia» dalle definizioni per evitare, «soprattutto 
in ambito cristiano», quelle deformazioni che portano a nominare il nome 
di Dio invano. 
Paoline, 
Milano 2012, pp. 152, € 13,00. 9788831542005 
HAUSHERR I., Padre, dimmi una parola, Edizioni Scritti Monastici - Abbazia 
di Praglia, Bresseo di Teolo (PD) 2012, pp. 350, € 28,00. 9788885931558 
Questo corposo testo, pubblicato per la prima volta nel 1955 in francese, 
ci aiuta a riconoscere ed apprezzare la ricca tradizione della 
Chiesa orientale riguardo alla figura del padre spirituale e alla sua centralità 
nello sviluppo monastico. Le pagine citate, spesso tratte dagli insegnamenti 
dei padri del deserto, i quali hanno avuto un importante influsso sul 
monachesimo dell’Oriente cristiano, delineano caratteristiche, doveri e requisiti 
del padre spirituale, una figura quanto mai preziosa nel nostro 
mondo che, come osservò Giovanni Paolo II, «ha un estremo bisogno di 
padri». 
MARTINI C.M., È il Signore! Questa è la nostra fede, Cooperativa In Dialogo, 
Milano 2012, pp. 105, € 10,50. 9788881237784 
Ha «fatto molta strada questo libro, che ora l’editrice In dialogo ripropone 
» con una nuova revisione dall’originale di una registrazione e 
con una nuova veste grafica. È un testo che “ha fatto scuola”, accompagnando 
generazioni di giovani nel cammino della propria vita» a partire 
da quegli esercizi spirituali che il cardinale tenne a Lentate sul Seveso nel 
marzo del 1982. 
MOSCONI F., NATOLI S., Sperare oggi, Casa editrice Il Margine, Trento 
2012, pp. 67, € 7,00. 9788860890962 
Oggi più che mai il dibattito che si dipana nelle pagine del volumetto 
– nella collana «Cattedra del confronto» – sul tema della possibilità 
di una speranza per l’uomo contemporaneo è una scommessa tutta da vincere. 
Gli aa. non si sottraggono e anche nel dialogo con il pubblico precisano 
il proprio percorso di ricerca e le piste che possono rendere più fecondo 
quello di ciascuno. 
THEODOSSIOS MARIA DELLA CROCE, Rinnovarsi ogni giorno, Libreria 
editrice vaticana, Città del Vaticano , pp. 442, € 13,00. 9788820987688 



L’a. è il «fondatore della Fraternità della santissima vergine Maria. Nato 
in Grecia nel 1909 e deceduto in Italia nel 1989, (…) il suo immenso 
desiderio di verità lo portò a entrare nella Chiesa cattolica dove divenne 
sacerdote». Egli «era persuaso della necessità di un rinnovamento 
nella fedeltà alla grande tradizione della Chiesa», scopo cui ha dedicato la 
Fraternità. Il testo, raccolta di brevi meditazioni, una per ogni giorno dell’anno, 
è una sorta d’«almanacco dello spirito», come lo ha definito il card. 
Piacenza nella sua breve Introduzione, che parla «con struggente nostalgia 
» della «vita nel mondo che verrà» che già da oggi si può «gioiosamente 
sperimentare nella Chiesa». 
CASADEI R., Tribolati, ma non schiacciati. Storie di persecuzione, fede 
e speranza. Prefazione di mons. Louis Sako, Lindau, Torino 2012, pp. 133, 
€ 14,50. 9788871800141 
«La nostra Chiesa è apostolica non solo perché è stata fondata dagli 
apostoli, ma perché è martire come lo è stata la Chiesa degli apostoli 
». Sono le parole dell’arcivescovo caldeo di Kirkuk riportate nella Premessa 
di questo libro che raccoglie testimonianze dirette di episodi di martirio 
di cristiani in Iraq, Libano, Iran, Sud-Sudan e Uganda. L’a., giornalista, 
evidenzia non tanto l’ingiustizia subita da queste vittime ma il grande 
valore del loro sacrificio come prova di fede nella «certezza della positività 
ultima del reale». Queste storie non possono lasciare indifferenti i lettori 
ma stimolarli a «riscoprire valide anche per sé le ragioni che hanno 
spinto il martire al suo martirio». 
COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Gesù nostro contemporaneo, 
Cantagalli, Siena 2012, pp. 400, € 18,50. 9788882728298 
Sono gli atti del convegno internazionale omonimo organizzato dal Progetto 
culturale della CEI tra il 9 e l’11.2.2012 (cf. Regno-att. 
6,2012,171), seguito naturale di «Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia 
tutto», del 10-12.12.2009. 
BARTOLOMEI M.C., La filosofia e il grande Codice. Fissità dello scritto - 
Libertà di pensiero?, Claudiana, Torino 2012, pp. 296, € 29,00. 9788870168976 
Quale rapporto intrattiene il testo biblico con la libertà di pensiero che 
anima e ispira il pensiero filosofico, e in particolare quello moderno? 
In che modo questa libertà può essere legittimamente vincolata alla «fissità 
» del testo scritto per eccellenza o, rovesciando la questione, in che modo 
il «grande Codice» può essere considerato generatore di quei germi 
che, liberamente sviluppati, danno origine alla speculazione filosofica? Infine 
quali metodi d’interpretazione del testo biblico è necessario porre in 
campo perché questo confronto sia fruttuoso? Ecco i temi del vol., che riporta 
gli atti di un convegno tenutosi a Milano nel 2010. 
BRENTARI C., Jakob von Uexküll. Alle origini dell’antropologia filosofica, 
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 356, € 28,00. 9788837226046 
Presentazione ampia e documentata del pensiero di un biologo e filosofo 
estone, vissuto a cavallo del XIX e del XX secolo, capace di esercitare 
una certa influenza su settori diversificati del mondo filosofico e scientifico 
successivi, riconducibili, fra gli altri ad aa. come M. Scheler, M. Heidegger 
e K. Lorenz. Suo ambito privilegiato di indagine è la biologia teorica, 
all’interno della quale, nel contesto della disputa coeva fra vitalisti e 
meccanicisti, s’inserisce riproponendo la tesi teleologica che porta il nome 
di neovitalismo. Centro del suo pensiero è il concetto di Umwelt, inteso come 
«ambiente percettivo e operativo peculiare di una specie biologica». 
DE LUCIA P., La ragione nei limiti della pura rivelazione. Vincenzo 



Gioberti e la filosofia positiva, Aracne, Roma 2012, pp. 160, € 11,00. 
9788854847910 
Intento di questo vol. è la restituzione dell’impianto teoretico della filosofia 
di Gioberti. Il percorso compiuto dal prete-filosofo torinese parte 
dalla confutazione della prospettiva cartesiana del «dubbio metodico» e 
del soggettivismo kantiano presupposto ne La religione nei limiti della semplice 
ragione, per arrivare, attraverso il recupero del teoria dell’intuito e più 
generalmente un impianto idealista di matrice platonica (ben diverso quindi 
dagli esiti dell’idealismo tedesco coevo, in cui l’impianto kantiano è dato 
per presupposto), al rovesciamento dei termini della questione posta nel 
celebre opuscolo del filosofo di Koenigsberg. 
RIVA F., Il bene e gli altri. Differenza, Universale, Solidarietà, Vita e pensiero, 
Milano 2012, pp. 256, € 20,00. 9788834319994 
Ampia riflessione sul bene, nella quale l’a., appoggiandosi alla ricostruzione 
di ciò che la speculazione antica, medievale, moderna e postmoderna 
ha prodotto sull’argomento, tenta di delineare i tratti essenziali 
di un nodo centrale della riflessione filosofica. Il bene, secondo l’a., è definibile 
nella sua polarizzazione tra differenza e condivisione, senza che 
questi due termini possano essere dissociati in alcun modo. A questa dualità 
si affianca poi quella fra universale e individuale, nella quale la riflessione 
sul bene si declina nella concretezza dei rapporti umani e si apre al 
discorso sulla solidarietà e sulla responsabilità. 
SEVERINO E., Educare al pensiero. A cura di Sara Bignotti, La scuola, 
Brescia 2012, pp. 157, € 9,00. 9788835030560 
Il più grande filosofo italiano contemporaneo alle prese con un libro intervista 
per svelare la follia di cui è preda l’Occidente da quando ha voltato le 
spalle al suo senso autentico. Curato in modo eccellente da Sara Bignotti, il 
vol. si pone come esplorazione della «capacità della filosofia di educare al pensiero 
» scoprendone i due volti: quello dell’educare nel senso della tradizione il 
cui culmine è la civiltà della tecnica e quello di «un’educazione totalmente altra 
– inaudita – accostandosi alla quale viene meno pure il suo nome e il suo 
linguaggio». Scopo, infatti, della lunga conversazione con il filosofo è quello 
d’introdurre il lettore, a colui che eternamente «sta», nel lessico severiniano. 
Parole come «destino», «terra che salva», «gloria», «gioia» «salvezza», del tutto 
scevre del loro carico semantico, indicano, infatti, «una finalità non più intesa 
in senso nichilistico» ma come ciò che, appunto, eternamente «sta». 
KANIUK Y., 1948, Giuntina, Firenze, pp. 180, € 15,00. 9788880574453 
Nato a Tel Aviv nel 1930, dopo aver partecipato alla guerra del 1948, Kaniuk 
si è trasferito a New York per 10 anni per poi tornare in Israele. Il 
romanzo – il libro di suo maggior successo –, è insieme storico e autobiografico; 
esso descrive dall’interno il travaglio di una generazione, arruolatasi liceale 
per una guerra di cui non aveva «la più pallida idea». Questo l’incipit: 
«È successo oppure no? In un modo o nell’altro, nessuna memoria ha uno stato, 
nessuno stato ha una memoria. Posso ricordare oppure inventare un ricordo, 
e al tempo stesso inventare uno stato o pensare che in passato fosse diverso. 
Nessuno stato può essere diverso se prima non è stato non-diverso». 
ORAZIO, Odi. A cura di E. Castelnovi. Testo latino a fronte, Morcelliana, 
Brescia 2012, pp. 393, € 19,00. 9788837225827 
Nella traduzione di Enrico Castelnovi, condotta sull’edizione critica di F. 
Klinger, Opera, Berlino 2008, viene ripresentato il testo delle Odi oraziane 
con il latino a fronte. «Tramontata l’idea di un Orazio maestro di morale 
e del buon gusto, ci resta (…) l’immagine di un uomo meno olimpico e più 



problematico di quanto la vulgata non voglia riconoscere. Scopriamo che la 
sua serenità non è mai una conquista definitiva e che la filosofia non possiede 
il potere salvifico che ha in Lucrezio. (…) Grazie al suo epicureismo aperto, la 
poesia oraziana è un antidoto laico contro la tentazione dell’intransigentismo 
e di ogni integralismo» (dall’Introduzione dell’a.). 
TERRIN A.N., Il mito delle acque in Oriente. Tra filosofia e storia delle 
religioni, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 120, € 11,00. 9788837226206 
«Il mito congiunge in un tutto inscindibile il reale al sacro e il sacro al 
reale». L’a., docente all’istituto di Liturgia pastorale S. Giustina di 
Padova, analizza il «mito vedico delle acque primordiali». Intrecciando 
aspetti storici e liturgici (in modo particolare i riti d’iniziazione legati al 
simbolismo dell’acqua), l’a. vuole mostrare l’attualità del mito e il suo contenuto 
di verità. Tra le varie simbologie – scrive l’a. – quella dell’acqua è 
«un originario privilegiato» un vero e proprio «mondo nel mondo». Dall’acqua, 
infatti, provengono e ritornano tutte le cose: essa risolve simbolicamente 
l’enigma dell’origine e della fine d’ogni uomo. 
FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA, Un patto per il 
futuro. Teologia, società e politica. A cura di P. Naso, Claudiana, Torino 
2012, pp. 155, € 14,00. 9788870168945 
Il vol. si riallaccia alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità di Italia da 
poco concluse ed esce in un anno che vede la nostra nazione in preda a 
una crisi soprattutto antropologica. Un paese, il nostro, che in tutta la sua 
breve storia unitaria non si è mai posto il problema teologico del patto. Tale 
traiettoria trova in Zwingli, in Calvino, in Althusius i fari che hanno 
concretamente offerto ai puritani e alla loro rivoluzione la possibilità di 
realizzare in modo compiuto la «teologia federale». Il vol., con gli interventi 
di diversi studiosi provenienti da differenti ambiti, si propone di 
esplorarla nei suoi punti chiave presentandola a una nazione che vive un 
delicato giro di boa per quanto riguarda il binomio cittadinanza-fede. 
FIORIN M., Finché la legge non vi separi. Perché la fabbrica dei divorzi 
sta distruggendo la nostra civiltà, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 
pp. 222, € 12,90. 9788821575679 
Rifacimento del vol. La fabbrica dei divorzi del 2008, sostiene la tesi che 
in Italia sia diventato troppo facile divorziare, e che ciò sia alla radice 
del dilagare di molti mali nella società. Piuttosto discutibile laddove 
prende per inoppugnabili l’esistenza e la diffusione della «sindrome da 
alienazione genitoriale» – che invece per gli psicologi sono decisamente 
controverse – e laddove sostanzialmente generalizza a favore dei padri come 
vittime del sistema, è invece condivisibile nei dieci richiami deontologici 
agli avvocati per essere soggetti attivi nella prevenzione e nella soluzione 
della conflittualità tra le coppie in crisi. 
IACONA R., Se questi sono gli uomini. Italia 2012. La strage delle 
donne, Chiarelettere, Milano 2012, pp. 256, € 13,90. 9788861903234 
Giornalista di Rai3, l’a. ha viaggiato per qualche mese per l’Italia per 
raccogliere qualcuna delle storie di violenza che colpiscono le donne 
in Italia (137 uccise dai loro compagni o ex nel 2011), e che sono finite sui 
giornali. L’intenzione di denuncia è evidente e apprezzabile, ma forse non 
avrebbe guastato – al di là dello scavo nella vita delle vittime – uno sviluppo 
maggiore dell’analisi del fenomeno. 
MANCINI R., Dalla disperazione alla misericordia. Uscire insieme 
dalla crisi globale, EDB, Bologna 2012, pp. 107, € 11,50. 9788810411407 
In queste pagine l’a., propone «una riflessione articolata dal fondo di una 



condizione di crisi e in vista di una guarigione, di un cambiamento che 
abbia la natura della conversione». Per arginare la paura e la disperazione 
che dimorano nella vita di molte persone, a motivo della crisi di dimensioni 
globali e della diffusa mentalità contraria al bene comune, diventa 
necessario individuare cambiamenti che consentano d’uscire dalla 
crisi riconfigurando lo spazio sociale. In tale contesto, uno «specchio maieutico 
» viene offerto dalla misericordia, che non è solo virtù di benevolenza, 
ma strumento di liberazione in grado di fare emergere le istanze 
della giustizia e la realtà della comunione, convertendo l’infelicità organizzata 
in una felicità condivisa. 
SARESELLA D., Cattolici a sinistra. Dal modernismo ai giorni nostri, Laterza, 
Roma – Bari 2012, pp. 285, € 22,00. 9788842097853 
Non è operazione facile ricostruire quella fetta di cattolicesimo che dalla 
fine dell’Ottocento a oggi è andata riconoscendosi nelle idee politiche 
della «sinistra». S. ne individua alcune: vi furono gli «assertori di 
un’idea di Chiesa povera e vicina ai poveri»; altri, ritenendo possibile una 
netta separazione della «sfera religiosa da quella politica» si pensarono al 
contempo obbedienti alla Chiesa istituzionale e «insieme comunisti»; poi 
vi furono i «cattolici moderati che (…) ipotizzarono collaborazioni politiche 
con la sinistra»; infine, altri ancora che «cercarono di adoperarsi affinché 
l’associazionismo cattolico abbandonasse la sua dimensione militante 
e spesso politica». Tutti furono accomunati dal dibattito attorno a 
due temi: «l’unità politica dei cattolici» e il «confronto teorico tra marxismo 
e cristianesimo». 
BROCCOLI A., La comunicazione persuasiva. Retorica, etica, educazione, 
La scuola, Brescia 2012, pp. 221, € 15,50. 9788835028574 
Diversamente da quanto il titolo farebbe presagire, non si tratta dell’ennesimo 
prontuario sulla comunicazione cosiddetta «efficace», ma 
di una riflessione teorica impegnativa sul problematico statuto epistemologico 
del linguaggio logico-matematico tradizionale, e sulla collegata rivalutazione 
della retorica, intesa come tecnica dell’argomentazione persuasiva. 
Ripercorrendo il pensiero di vari filosofi e teorici della comunicazione 
contemporanei, s’intende poi mostrare il legame utile e fecondo fra 
retorica, etica ed educazione, stante nella possibilità di perseguire la responsabilità 
e la cooperazione nella comunicazione 
DETTI E., Piccoli lettori crescono. Come avvicinare bambini e ragazzi 
alla lettura, Erickson, Trento 2012, pp. 134, € 14,50. 9788859000785 
Si diceva un tempo non troppo lontano che «il gusto per la lettura non si 
può insegnare, ma si possono creare le condizioni affinché si possa sviluppare 
», afferma l’a. esperto sulle problematiche della lettura e dei nuovi mezzi 
di comunicazione. Tuttavia «grazie a una serie di ricerche, oggi si sa che nella 
vita ha maggiori possibilità di diventare buon lettore chi: 1. ha un più alto 
livello d’istruzione (…); 2. ha avuto genitori o adulti che gli hanno letto ad alta 
voce libri fin dalla prima infanzia; 3. ha avuto la possibilità di prendere fin 
dalla nascita confidenza con i libri (…); 4. ha respirato in famiglia un’atmosfera 
ricca di stimoli (…); 5. ha avuto una scuola che non si è preoccupata solo 
di presentare la lettura come dovere ma anche come piacere; 6. vive una 
vita partecipata e attiva (…) e sviluppa comportamenti di consumo diversificati 
verso gli altri media, i cosiddetti «nemici» del libro: dalla TV al computer, 
al telefonino, ai fumetti, ai videogiochi». Da leggere! 
GONZÁLEZ FAUS J.I., I poveri vicari di Cristo. Testi della teologia e della 
spiritualità cristiana. Antologia commentata, EDB, Bologna 22012, pp. 640, 



€ 25,00. 9788810215210 
KASPER W., Il Vangelo di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 22012, 
pp. 311, € 28,00. 9788839904614 
SCHATZ K., Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, 
Bologna 32012, pp. 351, € 18,00. 9788810215203 
 


