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BOCCACCINI G., STEFANI P., Dallo stesso grembo. Le origini del cristianesimo e del 
giudaismo rabbinico, EDB, Bologna 2012, pp. 179, € 16,50. 9788810207048  

Il rapporto tra ebrei e cristiani ricorda quello di Esaù e Giacobbe. Due gemelli, così simili e così 
diversi: l’uno peloso e l’altro glabro, l’uno così forte, l’altro troppo furbo; si combatterono fin nel 
ventre materno per condurre una vita nello scontro, nella paura o nell’indifferenza reciproca. Ma poi 
l’impossibile accadde: dopo anni di separazione e pur tra mille sospetti e ripensamenti, le loro 
strade s’incontrarono di nuovo e allora, corsisi incontro, s’abbracciarono, si baciarono e piansero 
(cf. Gen 33,4). Il vol. intende fare luce sulla complessità delle origini cristiane e del giudaismo 
coevo, per leggerne vicinanze e richiami, difficoltà e malintesi. Nella prospettiva che le due strade 
s’incontrino di nuovo. 

 

DEWEY J., MICHIE D., RHOADS D., Il racconto di Marc o. Introduzione narratologica a un 
Vangelo, Paideia, Brescia 2011, pp. 241, € 25,40. 9788839407979 

A differenza dell’analisi semiotica (struttura) e dell’analisi retorica (composizione), l’analisi 
narrativa si occupa del testo come evento che vive solo grazie al suo «lettore». Il vol. si propone di 
leggere il Vangelo di Marco dischiudendone il «mondo del racconto» nel quale l’evangelista ha 
composto personaggi, luoghi ed eventi. La lettura degli aa. coglie il testo «come una storia, 
piuttosto che come storia», senza «spiegarlo o arricchirlo » con gli altri Vangeli e cercando di 
evitare, per quanto possibile, di applicarvi «presupposti culturali o concezioni teologiche moderne». 
Interessante invece l’utilizzo, ai fini dell’interpretazione, delle «informazioni di base tratte dalla 
cultura generale del I secolo», che fu una cultura prevalentemente orale. 

 

MEISTER ECKHART, Il libro delle parabole della Genesi. A cura di Marco Vannini, 
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 256, € 18,00. 9788837224974 

Vissuto tra il XIII e il XIV sec., tra le più grandi personalità sia dell’ordine domenicano sia della 
spiritualità cattolica, Meister Eckhart si distingue per il suo tentativo d’interpretare le Scritture alla 
luce della ragione.  Come acutamente sottolinea nella sua presentazione Marco Vannini, curatore 
dell’edizione, «il punto fondamentale d’interesse metodologico ed ermeneutico è dunque questo: 
non si tratta di dimostrare le realtà divine, naturali e morali attraverso le parabole, quasi 
deducendole da esse, ma mostrare invece che quanto affermiamo di tali realtà si accorda con ciò che 
la Scrittura dice, sia pure in forma di parabole, ovvero in modo quasi nascosto”. In tutto il suo 
commento E. enfatizza il primato di quella scintilla d’intelligenza presente nell’uomo dovuta a Dio 
stesso che l’ha impressa in quest’ultimo. Al contempo Dio che è intelletto sente la necessità di 
salvaguardare la Scrittura come veritas. Tra la ragione e la Scrittura E. stabilisce un raccordo tale 
per cui individua come primo dovere del cristiano quello di passare dalla storia all’essenza. Il libro 
delle parabole della Genesi ne è un straordinario esempio. 

 

GRILLI M., «Paradosso e mistero». Il Vangelo di Marco, EDB, Bologna 2012, pp. 118, € 11,00. 
9788810221600  

La vita di Gesù e la fede, secondo Marco, sono legate al «paradosso» e al «mistero». Due termini 



che danno coerenza all’intera struttura del testo e che vengono sviluppati come filo tematico dal 
vol.: dall’iniziale paradosso/ mistero del Figlio messo alla prova, al Cristo che si nasconde, ai vicini 
che «stanno fuori» e ai discepoli senza intelligenza, fino al paradosso/ mistero della croce come via 
da seguire, dell’impotenza trasfigurata e dell’impotenza che salva, di un tempio senza Dio, della 
luce che sgorga dalle tenebre e al paradosso/mistero finale di una bella notizia avvolta nel silenzio. 

 

KNAUSS S., ZORDAN D., La promessa immaginata. Proposte per una teologia estetica 
fondamentale, EDB, Bologna 2012, pp. 400, € 28,00. 9788810415252 

Il presupposto che accomuna i saggi raccolti nel vol. è che la teologia fondamentale, per non 
accontentarsi d’essere un vago aggiornamento dell’apologetica, deve implicare un’estetica, intesa 
inscindibilmente come teoria dell’arte e del sentire. Solo così la sostanza teologica della rivelazione 
e la forma antropologica della fede possono essere adeguatamente vagliate alla luce del sentire 
umano. Affinché la promessa cristiana ci appaia degna di fede non basta considerarla ragionevole, 
occorre saperla immaginare: impegnare cioè nei suoi confronti le risorse della sensibilità e 
dell’immaginazione 
 
NICOSIA P.S., Gesù mediatore. Cristo, la Legge e il giudizio, Monti, Saronno (VA) 2011, pp. 
193, € 17,00. 9788884772206  

Chi scrive è un conciliatore credente che osserva la figura di Gesù, figlio di Dio, che testimonia con 
la sua vita e la sua morte il senso più profondo della Legge (la Legge mosaica nel suo contesto 
storico) e del giudizio, nella visione fondante e perenne del Padre». Impegnato nella pratica e nella 
formazione sui temi della mediazione e della conciliazione, l’a. docente di mediazione e 
conciliazione all’Università di Pisa e in passato team leader del progetto UE per l’introduzione della 
mediazione nei tribunali serbi – cerca nei Vangeli l’esempio di Gesù come conciliatore, sia tra gli 
uomini sia con il Padre. Una lettura inusuale e attuale. 

 

PENNA R., Gesù di Nazaret nelle culture del suo tempo. Alcuni aspetti del Gesù storico, EDB, 
Bologna 2012, pp. 211, € 19,00 9788810221631  

Gesù di Nazaret visse in un preciso contesto culturale e il messaggio dell’incarnazione di Dio non 
sarebbe neppure intellegibile, se non comprendesse la dimensione della sua inculturazione. Proprio 
lo studio dell’ambiente culturale del Gesù storico ci aiuta a comprendere meglio la sua umanità. 
Essa è quella di un giudeo, che conservava i tratti specifici di un semita, appartenente alla tradizione 
mosaica e profetica d’Israele, pur essendo inserito in un quadro di cui l’ellenismo rappresentava la 
cornice culturale dominante. Gli studi presentati dall’a. richiamano l’attenzione sui due versanti 
storico-culturali dell’umanità di Gesù. Dopo un c. introduttivo, tre cc. approfondiscono la figura di 
Gesù all’interno del giudaismo e tre in riferimento all’ellenismo. Il c. conclusivo apre la prospettiva 
al dopo Gesù, affrontando l’universalismo di Paolo. 

 

SALVADORI I., L’autocoscienza di Gesù. «In tutto simile a noi eccetto il peccato», Città 
nuova, Roma 2011, pp. 421, € 28,00. 9788831133746  

Un errore di giudizio circa la scienza di Gesù può avere conseguenze devastanti sulla cristologia». 
Così affermava H. Riedlinger, negli anni Sessanta, riaprendo dopo la modernità la «questione 
dell’autocoscienza di Gesù». Il tema, sulle orme di Riedlinger, sarà sviluppato in area tedesca da 
teologi del calibro di Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar e Georg Essen, aa. di cui lo studio si 
occupa per ricostruire criticamente una vicenda complessa e decisiva: confessare la «reale coscienza 
umana di Gesù, contro le tendenze monofisite della teologia tradizionale», salvaguardando al 
contempo la «conoscenza unica della sua peculiare missione dal Padre e un suo rapporto 
assolutamente particolare con lui». 



SESBOUÉ B., Salvati per grazia. Il dibattito sulla giustificazione dalla Riforma ai nostri 
giorni, EDB, Bologna 2012, pp. 319, € 29,50. 9788810408308 

La giustificazione per grazia mediante la fede è il tema simbolo del conflitto che ha separato 
cattolici e luterani al tempo della Riforma. Oggi è tornata a essere l’oggetto di un dialogo condotto 
in un clima di reciproca benevolenza ritrovata e coltivato nella speranza di una piena riconciliazione 
fra le Chiese. Il vol. presenta il dossier di questa vicenda, che si estende su cinque secoli, e 
costituisce anche un contributo teologico, di tipo sistematico ed ecumenico. Si tratta di uno 
strumento di lavoro assai documentato e insieme di un tentativo d’interpretazione sia del passato sia 
della situazione attuale. La sintesi e il bilancio offerti dall’a. – attivo da 40 anni nel dialogo 
ecumenico – sono strettamente coerenti con la sua radice ecclesiale: un cattolico che propone il suo 
lavoro a cattolici e protestanti con l’intento di fornire una nuova occasione di dialogo. Un testo 
rilevante per completezza e chiarezza, nonché per l’attualità che il tema assume nei rapporti tra le 
Chiese. 

 
VIGINI G., Dizionario del Nuovo Testamento. Concetti fondamentali, parole-chiave, termini 
ed espressioni caratteristiche, Paoline, Milano 2011, pp. 680, € 44,00. 9788831532914  

In circa 2.400 voci (nomi, luoghi, temi principali del Nuovo Testamento, frasi, termini, immagini ed 
espressioni caratteristiche, come «pianto e stridore di denti» o «Dio della pace») si offre uno 
strumento ricco ma maneggevole che può avvicinare a una migliore comprensione del messaggio 
evangelico anche chi non è sorretto da una formazione specialistica. 

 
BOSELLI G., Il senso spirituale della liturgia, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 237, € 22,00. 
9788882273354 

Monaco di Bose e liturgista, l’a. propone una guida per accedere al senso spirituale della liturgia e 
poterla vivere, comprendere e interiorizzare, perché «il futuro del cristianesimo in Occidente 
dipende in larga misura dalla capacità che la Chiesa avrà di fare della sua liturgia la fonte della vita 
spirituale dei credenti». Il principio guida è: «Quello che la lectio divina è per le Scritture, la 
mistagogia lo è per la liturgia», la conoscenza cioè del mistero narrato dalle Scritture e celebrato 
nella liturgia. 

 
CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE (COP), Educarsi al la corresponsabilità. I 
battezzati nel mondo alla prova della vita quotidiana. 61° Settimana nazionale di 
aggiornamento pastorale, EDB, Bologna 2012, pp. 268, € 19,50. 9788810531174  

Il tema proposto da questa 61ª Settimana nazionale d’aggiornamento pastorale, ultima della serie 
realizzata dal Centro orientamento pastorale, ha subito attirato la mia attenzione per l’attualità che 
la tematica scelta, «Educarsi alla corresponsabilità – I battezzati nel mondo alla prova della vita 
quotidiana», riveste nel quadro degli orientamenti pastorali della Chiesa italiana in questo decennio. 
È così che ho prontamente accolto la proposta di organizzare a Firenze, i lavori della Settimana. Si 
tratta di un tema certamente urgente e coinvolgente per la sua importanza e consistenza » (dalla 
prefazione di mons. G. Betori, arcivescovo di Firenze). 

 
FRIGERIO L., Cene ultime. Dai mosaici di Ravenna al Cenacolo di Leonardo, Àncora, 
Milano 2011, pp. 254, € 29,50. 9788851408770  

In queste pagine vengono presentate alcune opere che hanno a tema l’Ultima cena, compiendo 
attraverso la loro interpretazione e comparazione artistica e teologica una vero percorso 
sull’eucaristia nell’arte. Dai mosaici di Ravenna del VI secolo alla scultura romanica, dagli affreschi 
di Giotto alla pittura del beato Angelico, dalle tavole dei maestri fiamminghi fino al Ghirlandaio e al 
Perugino. Chiude il vol. la presentazione del capolavoro leonardesco del Cenacolo nel refettorio di 



Santa Maria delle Grazie a Milano. 

 
TÀBET M., DE VIRGILIO G., Sinfonia della Parola. Co mmento teologico all’esortazione 
apostolica post-sinodale «Verbum Domini» di Benedetto XVI, Rogate, Roma 2011, pp. 184, € 
16,00. 9788880754060 

Il testo dell’esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini, scritto da Benedetto XVI a 
conclusione della XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi su «La parola di Dio 
nella vita della Chiesa», viene qui commentato con intento divulgativo da alcuni docenti della 
Pontificia università della Santa Croce, che fa capo all’Opus Dei. 

 
VERDON T., Bellezza e vita. La spiritualità nell’arte contemporanea, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2011, pp. 167, € 24,00. 9788821572265 
Il vol. scaturisce dalla recente esperienza della costruzione della Chiesa della Trasfigurazione a 
Orleans, Massachusetts, sede di una nuova comunità cristiana che s’identifica nella tradizione 
monastica e in particolare nel cenobitismo benedettino. Si tratta della Comunità di Gesù, che ha la 
peculiarità d’essere nata nell’ambito della Riforma e di avere diversi membri provenienti dal 
protestantesimo. Il vol. riflette la profonda compenetrazione tra espressione artistica e vita della 
comunità. Con contributi di A. Ciferni, J. Cottin, F. Rossi, M.I. Rupnik, M. Shannon. 
 
AA.VV., Comunione e solitudine. Atti del XVIII Convegno ecumenico internazionale di 
spiritualità ortodossa. Bose, 8-11 settembre 2010, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 375, € 
28,00. 9788882273408  

Il convegno, registrando la presenza di molte Chiese cristiane e ricevendo i messaggi di molti 
personaggi di primo piano di tali Chiese, ha rappresentato un momento concretamente ecumenico. 
Ma il motivo di interesse è sicuramente nel tema prescelto, in quanto la necessaria correlazione fra 
solitudine e comunione con gli altri è un elemento centrale per il cristiano, monaco o no, e per 
l’uomo in generale, specialmente per quello moderno che sembra averne smarrito il significato. 

 
ACCATTOLI L., Solo dinanzi all’unico Dio. A colloqu io con il priore della Certosa di Serra 
San Bruno, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, pp. 140, € 12,00. 9788849831313 

Dall’incontro di due stili di vita agli antipodi nasce questo vol.-intervista: da quello «divagante [del] 
giornalista nell’intento esplorativo» a quello «concentrato [del] monaco, nell’impresa di comunicare 
quello che in cella ha contemplato». A partire dall’occasione della visita del papa alla Certosa 
durante il viaggio in Calabria, A. partecipa alla vita dei monaci per tre giorni; colloquia a lungo con 
il superiore e poi stende e rielabora il frutto di tali conversazioni, anche alla luce di precedenti 
esperienze fatte accanto a monaci. La domanda che torna a più riprese è quella relativa al «senso» 
sulla vita monacale nel mondo contemporaneo. Cf. Regno-att. 18,2011,647s. 

 
CASTELLANO CERVERA J., CIARDI F., Il castello ester iore. Il «nuovo» nella spiritualità di 
Chiara Lubich, Città nuova, Roma 2011, pp. 124, € 9,00. 9788831158503  

A cinque anni dalla scomparsa dell’a., l’editore raccoglie in un vol. – a cura di F. Ciardi, che firma 
anche l’introduzione – gli scritti da lui dedicati alla spiritualità di Chiara Lubich. L’antologia 
racconta di un incontro possibile e fecondo tra due spiritualità distanti nel tempo, ma capaci 
d’accogliersi e illuminarsi, come attesta la biografia del religioso carmelitano.  Autentico discepolo 
della «mistica dell’interiorità» di Teresa d’Avila, egli ritenne «una grazia ancora più grande» 
l’incontro col Movimento dei focolari, che gli diede la possibilità «di vivere l’avventura della 
santità comunitaria ed ecclesiale, nella costruzione di uno splendido e luminoso castello esteriore, 
incarnato nell’Opera di Maria, per la Chiesa e per l’umanità». 



 
CHIALÀ S., Silenzi. Ombre e luci del tacere, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 82, € 8,00. 
9788882273224 

Il silenzio non è un’esperienza necessaria solo per i monaci ma «un’esigenza umanamente 
irrinunciabile». Esso però non è un valore assoluto né è sempre positivo; ecco dunque che la I parte 
del libro fornisce alcuni criteri per operare un discernimento e riconoscere i vari silenzi. La II offre 
poi le motivazioni per le quali il silenzio è particolarmente importante per il credente. Infine, la III 
indica alcune vie per entrare nella lotta per il silenzio e viverlo in modo fruttuoso. L’a., monaco di 
Bose, non intende fare un trattato sul silenzio, ma condividere i frutti dell’esperienza che lui e i 
padri del deserto ne hanno fatto. 

 
EVDOKIMOV P., La vita spirituale nella città, Qiqaj on, Magnano (BI) 2011, pp. 233, € 22,00. 
9788882273415  

L’idea del «monachesimo interiorizzato», sostenuta dal teologo ortodosso russo Evdokimov esule a 
Parigi, è sviluppata nei cc. del vol., che costituiscono la riedizione di saggi e articoli ormai 
introvabili del celebre pensatore, tra i fondatori della «scuola di Parigi». Un saggio significativo del 
pensiero di una delle figure più illuminate dell’ortodossia, che ha avuto un ruolo di ponte tra le 
ricchezze dell’Oriente e dell’Occidente cristiani. 

FRÈRE EMMANUEL DI TAIZÉ, Un amore misconosciuto. Al  di là delle rappresentazioni 
spontanee di Dio, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 271, € 24,00. 9788825025347 
Quando si allude alla questione di Dio, l’uomo – “credente” o “non credente”, “in ricerca” o 
semplicemente “aperto” – è condizionato da proiezioni psicologiche inconsce. Alcune di esse 
possono suscitare una rappresentazione di Dio che alimenta rivolta, rifiuto, paura o indifferenza». 
L’a., membro della comunità religiosa ecumenica di Taizé, in una ricerca ai confini tra la teologia e 
la psicologia vuole smascherare l’influenza inconscia nelle rappresentazioni spontanee di Dio più 
ricorrenti – sull’onnipotenza, il giudizio, la trascendenza, la tenerezza divini – «per riuscire a 
considerare, scoprire o riscoprire un amore misconosciuto». 
 
GRÜN A., MÜLLER W., Chi sei tu, o Dio?, Queriniana, Brescia 2011, pp. 270, € 22,00. 
9788839928757  

Il monaco benedettino Grün, noto a. di temi spirituali, e il teologo e psicologo Müller non intendono 
redigere un trattato teologico sul Dio cristiano ma, più umilmente, parlare della loro esperienza di 
Dio, nella convinzione che questi possa essere conosciuto più nella propria vita intima e concreta 
che nelle speculazioni astratte. Il libro, in forma di dialogo, parla dunque del Dio uno e trino, 
manifestatosi in Gesù, delle idee false che di lui si possono avere, del rapporto del credente coi 
dogmi, con la Chiesa e con la pratica religiosa e dei modi in cui si può incontrare Dio. 

 
KNAUSS S., La saggia inquietudine. Il corpo nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 237, € 15,00. 9788874027347  

Il corpo è segno di mortalità e di vita, di peccato e di salvezza, autonomo e in relazione, bassamente 
fisico e intimamente sacro: tali paradossi costituiscono un limite e una sfida possibile per il contatto 
con il divino.  L’a. indaga, in prospettiva storica e sistematica, il coinvolgimento del corpo nelle tre 
grandi religioni monoteistiche, dipanando una vicenda che passa, attraverso rituali, regole 
alimentari, aspetti teologici e mistici, dal corpo sociale dell’ebraismo all’incarnazione di Cristo, fino 
al carattere comunitario e materno dell’islam. 

 
MAZZI A., Le beatitudini del marciapiede, Monti, Saronno (VA) 2011, pp. 168, € 13,50. 
9788884772046  



Un’autobiografia sui generis del fondatore delle comunità Exodus per ragazzi borderline: nelle 
beatitudini rivisitate prende vita tutta la «spiritualità del marciapiede» – profondamente segnata 
dalla contemplazione del mistero dell’incarnazione – di un prete ormai ottantenne che, tuttavia, non 
si è stancato di cercare ancora «un modo nuovo, più sommesso ma non meno evangelico, per 
incontrare Cristo». 

 
MOIX Y., Morte e vita di Edith Stein. Storie di giovani che hanno dato volto all’amore di Dio, 
EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 126, € 11,00. 9788825017946  

Biografia romanzata – senza forzature – della santa filosofa, migliore allieva di Husserl, nata da 
famiglia ebrea e che ha finito i propri giorni come carmelitana. L’a., che è anche romanziere e 
cineasta, rende con vivacità un percorso di ricerca interiore fatto di grandi slanci ma anche di grandi 
abbattimenti. Fino al mansueto abbandono all’arresto da parte dei nazisti e della morte in campo di 
concentramento nel 1942. 

 
SERVAN-SCHREIBER D., GAUTHIER U., Ho vissuto più di un addio, Sperling & Kupfer, 
Milano 2011, pp. 126, € 14,90. 9788820051747 
Il testamento spirituale dell’a. – scomparso a cinquant’anni nel luglio del 2011 – di Guarire e 
Anticancro, i testi che tra i primi hanno elaborato un approccio olistico preventivo alla malattia del 
secolo, il cancro. Rimangono validi i consigli elargiti in questi voll. e in tante interviste e 
conferenze che l’a. ha rilasciato negli anni di febbrile attività. Qui però la riflessione si concentra su 
come «affrontare bene la morte»: salutare gli amici; riconciliarsi con le persone con cui si è rimasti 
in sospeso per qualche cosa; sistemare le proprie cose. Non è esclusa la visita di un sacerdote e 
neppure l’esperienza di Lourdes: quello che viene definito come «una grande privilegio» è quello di 
«avere la possibilità di preparare la propria partenza». 
 
ZELINSKIJ V., Come un mosaico restaurato. Il Volto di Cristo cuore dell’incontro con Dio, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 201, € 13,00. 9788874026982 

Il vol. raccoglie scritti diversi e apparsi in occasioni diverse che l’a., sacerdote ortodosso e docente 
di Lingua e civiltà russa presso l’Università cattolica del sacro cuore, oggi raccoglie sotto il filo 
conduttore del mosaico. «In questo libro cercherò di ri-scoprire e ripulire alcune tessere del mosaico 
della fede, costituito con le immagini e le figure maggiormente essenziali»: il tema del volto di 
Cristo, la Sindone, la Trinità di Rublëv; il messaggio degli apostoli Andrea e Paolo; chiudono il vol. 
4 conversazioni immaginarie con V. Solov’ëv, M. Skobcova, S. Averincev, O. Clément. 

 
RAMELLI I., I cristiani e l’impero romano, Marietti , Milano 2011, pp. 107, € 12,00. 
9788821193132  

Tra il 2009 e il 2010 la storica dell’antichità Ilaria Ramelli ha pubblicato sul quotidiano Avvenire, 
nella rubrica «Colombario», una serie di articoli che rappresentavano una stretta selezione e 
condensazione, a scopo divulgativo, di alcuni risultati delle sue ricerche sulle origini del 
cristianesimo, in particolare con riferimento al I secolo d.C. Sono divisi in 4 sezioni, che trattano 
rispettivamente della presenza di Gesù nelle fonti non cristiane, dell’arrivo del cristianesimo a 
Roma, del cristianesimo nei romanzi e nelle satire pagane e delle fonti dell’Oriente cristiano antico. 
La studiosa è tra quanti propendono per l’autenticità di una parte dell’epistolario Seneca-Paolo. 

 
BUSCHINI P., Cristiani laici nella vita della Chiesa e nella società. Con un commento alla 
Christifideles laici, Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 125, € 9,50. 9788874027132  

L’a., gesuita dalla lunghissima esperienza di docente e animatore spirituale, non intende condurre 
una disamina teologica del ruolo del laico nella vita della Chiesa ma stimolare una riflessione sia 
nei laici sia nella gerarchia sul fatto che il laico, come ogni cristiano, necessiti di farsi rinnovare 



dallo Spirito Santo ed essere innanzitutto un uomo controcorrente, profeta di una realtà nuova che 
egli stesso deve realizzare. Lo spunto è fornito dall’esortazione Christifideles laici, commentata 
brevemente e criticamente, dalla quale ci si sposta alle Beatitudini, modello per l’uomo nuovo che il 
laico deve incarnare in ogni ambito della sua vita. 

 
VIRGILI R., FALLICA L., CASATI A., Giustizia della legge giustizia dell’amore. Chiesa e 
cambiamento dopo il dolore della pedofilia, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR) 
2011, pp. 93, € 10,00. 9788860991423 

Le «riflessioni che compongono questo vol., frutto del VI Convegno sulla vita monastica, 
organizzato dalla Piccola famiglia della risurrezione di Marango (VE) e dalla Piccola fraternità di 
Gesù di Pian del Levro (TN), vogliono essere un contributo serio al dibattito in corso, nella 
speranza di un cammino evangelicamente significativo della Chiesa che è in Italia. Il superamento 
del manicheismo e del legalismo, un’autentica guida pastorale delle comunità , il radicamento nelle 
sacre Scritture e nella grande tradizione sapienziale del nostro popolo potranno, con fiducia, 
indicarci la strada». Testi di G. Scatto, R. Virgili, L.A. Fallica e A. Casati. 
 
MARASSI M.Y., Il Sutra del diamante. La cerca del paradiso, Marietti, Milano 2011, pp. 245, 
€ 26,00. 9788821165177  

Il Sutra del diamante, opera indiana del II secolo, è la base di tutta la «mistica» del buddhismo 
mahayana. Viene qui per la prima volta tradotto e commentato in italiano, accompagnato da 
un’introduzione al senso del Sutra oggi. Nella II parte del vol. un saggio di Gennaro Iorio, filosofo, 
già collaboratore di Raimon Panikkar al progetto «The spirit of religion », esamina le analogie 
linguistiche tra l’opera indiana e la mistica occidentale. 

 
TEILHARD DE CHARDIN P., TASSONE A., Il posto dell’u omo nella natura.  Struttura e 
direzioni evolutive, Jaca Book, Milano 2011, pp. 122, € 16,00. 9788816370142  

L’editore sceglie un classico per iniziare la ripubblicazione delle opere di de Chardin, gesuita e 
paleontologo, figura straordinaria e fondamentale per superare il conflitto tra l’idea di evoluzione 
del cosmo e il pensiero teologico cristiano. Nel vol., una raccolta di 5 conferenze programmate alla 
Sorbona nel 1949, l’a. si occupa della comparsa del «fenomeno umano» nell’evoluzione 
dell’universo: dal sorgere della vita (biosfera) al suo ramificarsi in una crescente complessità e 
lungo «linee evolutive privilegiate » che conducono prima allo «psichismo» e poi, nell’uomo, allo 
sviluppo dell’intelligenza riflessiva (noosfera). «Uno stupendo quadro di quella “salita” verso 
l’uomo che è il senso profondo della cosmogenesi» (dalla prefazione di J. Piveteau). Imperdibile. 

 
VIVARELLI V., Nietzsche e gli ebrei. Con due saggi di Jacob Golomb e Andrea Orsucci, 
Giuntina, Firenze 2011, pp. 270, € 15,00. 9788880574200 

Una leggenda ancora perdura nonostante sia stata efficacemente smentita dagli studiosi del filosofo 
della volontà di potenza: Nietzche profeta del nazismo. Come, invece, dimostrano i due magnifici 
saggi introduttivi all’antologia degli scritti nicciani sul mondo ebraico, il suo anti-antisemitismo è 
un dato inoppugnabile. Tuttavia la sua critica al mondo giudaico e a quello cristiano è tale da essere 
tutt’oggi motivo di controversia.  L’antologia ha il pregio di trovare il giusto equilibrio, grazie anche 
a una rete di note oltreché di eccellenti introduzioni che sottendono ogni brano scelto, tale da 
permettere al lettore di farsi un’idea il più possibile oggettiva sui rapporti che il pensatore tedesco 
ebbe con l’ebraismo e con il cristianesimo. 

 
BRANCA P., DE POLI B., ZANELLI P., Il sorriso della  Mezzaluna.  Umorismo, ironia e 
satira nella cultura araba, Carocci, Roma 2011, pp. 196, € 18,00. 9788843059942  



Sulla civiltà islamica la nostra cultura media è ancora attaccata a stereotipi più o meno antichi, 
rinfocolati negli ultimi anni a causa del terrorismo di matrice islamica, che ha rafforzato l’immagine 
negativa di una civiltà incapace di leggerezza e ironia. L’analisi della letteratura classica, della satira 
proverbiale, della pubblicistica rivela invece che il divertimento e l’ironia accomunano tutte le 
civiltà – compresa quella araba o più latamente musulmana –, spesso come unica forma di dissenso 
e di protesta a disposizione. Un c. finale, firmato da P. Branca, esamina le «reazioni a vere o 
presunte provocazioni», per suggerire alcuni possibili anticorpi da far crescere in entrambe le 
culture, quella occidentale e quella orientale, contro la violenza religiosa. 

 
CALCHI NOVATI G.P., L’Africa d’Italia. Una storia c oloniale e postcoloniale, Carocci, Roma 
2011, pp. 442, € 26,40. 9788843059997  

È «d’uso iniziare le storie del colonialismo italiano con una lamentazione per i ritardi della ricerca e 
della pubblicistica in Italia su un tema che tanta importanza ha avuto nella nostra storia e per la 
lunga egemonia della storiografia d’impianto apologetico e sostanzialmente colonialista. Le 
recriminazioni sono giustificate (…) ma il libro parte dal presupposto che gli studi sul colonialismo 
italiano sono entrati da tempo in una nuova fase (…) e che perciò si può cominciare a ragionare sui 
risultati. (…) È così che si è sentito il bisogno (…) di fare una rilevazione dello stato dell’arte in 
materia producendo un’opera d’insieme capace di sottoporre a un riesame critico le molte 
dimensioni di un fenomeno di per sé complesso e multiforme che riguarda in pari grado l’Italia e 
l’Africa». 

 
CANNELLI S., Cattolici d’Africa. La nascita della d emocrazia in Benin, Guerini e associati, 
Milano 2011, pp. 255, € 24,00. 9788862502375  

Il Benin «rappresenta uno dei rari casi africani in cui la transizione da un regime autoritario alla 
democrazia – avvenuta tra il 1989 e il 1990 – si è svolto secondo modalità consensuali e negoziate. 
Con la Conferenza nazionale di tutte le forze vive della nazione, convocata e preparata in meno di 
tre mesi e svoltasi nell’arco temporale di dieci giorni, il Benin è uscito dalla dittatura senza violenza 
e spargimento di sangue».  In tale assise giocò un ruolo chiave la Chiesa cattolica, nella persona di 
mons. Isidore de Souza, vescovo coadiutore di Cotonou. «Un concorso di ragioni (…) ha reso così 
significativa l’azione di De Souza durante e dopo la Conferenza nazionale: le sue indubbie capacità 
di mediazione e moderazione e il rapporto personale da lui instaurato con il capo del regime 
marxista Mathieu Kérékou; il profondo radicamento della giovane Chiesa cattolica nella storia del 
Dahomey coloniale e del Benin indipendente, in particolare il suo ruolo nell’opera di formazione 
delle élites istruite, in un paese che fu definito dal filosofo Emmanuel Mounier il “quartiere latino” 
dell’Africa». 

 
DE BENEDETTI P., L’alfabeto ebraico. A cura di Caramore G., Morcelliana, Brescia 2011, 
pp. 103, € 10,00. 9788837224912  

Riproponendo uno dei cicli monografici della trasmissione di Radio 3, «Uomini e profeti», 
l’alfabeto ebraico viene raccontato dall’a. in dialogo con la curatrice e conduttrice. Attenzione, 
amore, cura per ogni lettera emergono in questa narrazione, che si presenta come un utile strumento 
per chi approccia per la prima volta la conoscenza della lingua, intessendo l’apprendimento 
linguistico con quello della cultura, della parola, cui tale alfabeto assume e veicola. Grafia, 
significato, pronuncia, valore numerico e lessicale vengono presentati insieme a racconti talmudici e 
rabbinici, in modo tale da alleggerire con la narrazione gli aspetti più mnemonici dello studio. 

 
BURUMA I., Domare gli dei. Religione e democrazia in tre continenti, Laterza, Roma - Bari 
2011, pp. 138, € 15,00. 9788842094951  

La più grande novità degli ultimi decenni è stato indubbiamente il ritorno della religione. In realtà il 



pensiero religioso, nelle sue diverse fedi, non è mai stato superato da un razionalismo di stampo 
neoilluminista.  Di questo ritorno e dei suoi effetti sulla democrazia è acuto indagatore l’a., esperto 
mondiale delle culture orientali, in particolare di quella giapponese. Il vol. è, infatti, un tentativo, 
intellettualmente onesto da parte di un agnostico, di focalizzare sul modo in cui culture diverse 
hanno affrontato le tensioni causate dall’impatto che le religioni hanno avuto con il sistema delle 
varie democrazie. Nel saggio si affrontano innanzitutto i rapporti tra Chiesa e stato in Europa e 
negli USA, successivamente il problema dell’autorità religiosa in Cina e in Giappone e, da ultimo, 
le sfide dell’islam nell’Europa contemporanea.  

 
GIRARD R., PALAVER W., Violenza e religione. Causa o effetto, Raffaello Cortina, Milano 
2011, pp. 85, € 11,00. 9788860304315  

Le «religioni arcaiche non sono semplicemente spiegazioni sbagliate dell’universo.  (…) Avevano il 
compito di mantenere la pace. Per raggiungere questo scopo hanno dovuto fare ricorso a mezzi 
violenti, che in realtà non erano veramente una loro invenzione, ma erano stati messi a disposizione 
(…) dall’evoluzione spontanea delle relazioni umane. Non possiamo considerare queste religioni 
estranee rispetto alla natura umana. Anche cercando di apportare miglioramenti, non c’è dubbio che 
il compito sia infinitamente più difficile di quanto non fosse un centinaio di anni fa. La violenza che 
vorremmo attribuire alla religione è in realtà la nostra violenza, e dobbiamo affrontarla 
direttamente. trasformare le religioni in capri espiatori della nostra violenza può alla fine, avere solo 
l’effetto opposto». 

 
LAMY A., NIEZBORALA M., Lavorare senza crollare. Vi vere bene il lavoro è ancora 
possibile?, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 109, € 9,50. 9788825025880  

La globalizzazione ha spinto l’economia occidentale verso derive sempre più onerose da sopportare 
per i lavoratori dipendenti, anche del terziario. Questo agile libro, scritto da un medico del lavoro e 
da una giornalista, parla della realtà francese ma può essere trasferito con relativa facilità a quella 
italiana. Il lavoratore comune si sente sempre più in difficoltà – solitamente si dice «stressato» – 
fino a esiti nocivi per la salute. Le dimensioni del fenomeno fanno pensare che esso non sia 
un’eccezione ma una caratteristica generale, che necessiterebbe dunque di una riflessione 
individuale e collettiva, in cui il libro ci accompagna. 

 
BONAFEDE F., SOPRANI M., Empatico sarà lei! Per la mediazione dei conflitti e 
l’educazione alle relazioni, Effatà, Cantalupa (TO) 2010, pp. 110, € 9,50. 9788874026449  

Di fronte alle difficoltà nel saper gestire le relazioni sociali, spesso percepite come fonte di conflitti, 
il libro vuole essere un primo approccio al tema della mediazione e dell’educazione alle relazioni. 
Per questo gli aa., soci fondatori di un’Associazione per la promozione sociale, per mezzo della 
rielaborazione degli incontri e dei corsi di formazione tenuti negli ultimi anni, offrono alcune linee 
guida per uscire dalla concezione negativa del conflitto. L’obbiettivo è di giungere alla risoluzione 
delle ostilità ragionando sull’emotività e sull’empatia come strumenti per imparare a relazionarsi 
con l’altro. 

 
WANG L., L’istruzione di base in Cina, LAS, Roma 2011, pp. 176, € 12,00. 9788821307768 

Il vol. appartiene a una collana scaturita dalla collaborazione fra la Pontificia università salesiana e 
la Zhejiang University (Cina), volta a favorire la reciproca conoscenza fra i sistemi educativi dei 
due paesi e a stimolare la ricerca in ambito pedagogico. I voll. dedicati alla realtà educativa cinese 
colmano un vuoto finora non superato a causa dello scoglio linguistico.  Questo libro, dopo un 
sintetico excursus storico sulla nascita del sistema scolastico moderno in Cina, descrive 
l’organizzazione e il funzionamento dell’istruzione di base in Cina, comprendente l’educazione 
prescolare, l’istruzione primaria e quella secondaria generalista. 


