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ALETTI J.-N., Il Gesù di Luca, EDB, Bologna 2012, pp. 265, € 25,00. 9788810402436  

Le due opere di Luca – Vangelo e Atti degli apostoli – si aprono con un prologo di taglio storico. Ci 
si può allora domandare: Luca ha un progetto teologico? E prima ancora: Luca è uno storico o un 
teologo? Il vol.  affronta questi interrogativi, ricostruendo la cristologia narrativa di Luca, le sue 
tecniche e le sue linee portanti, dalle quali emerge la costruzione del «personaggio Gesù» in un 
crescendo di forza che si dispiega in un dittico: il Vangelo e gli Atti degli apostoli. 

BLOMBERG C.L., Né povertà né ricchezza. Una teologia biblica dei beni materiali, Edizioni 
GBU, Chieti - Roma 2012, pp. 300, € 22,00. 9788896441220 

Si parte da una semplice e drammatica constatazione: solo il 2% della popolazione dell’intero 
pianeta possiede ben oltre la metà dell’intera ricchezza mondiale. Con tale situazione è giocoforza 
capire che ci troviamo, dal punto di vista socio-economico, in uno degli snodi fondamentali della 
storia dell’umanità. L’a., insegnante di Nuovo Testamento presso il Denver Seminary in Colorado 
(USA), cerca di dare una risposta alla domanda di quale sia la visione biblica in ordine alla 
perversità dell’attuale sistema d’approvvigionamento e di distribuzione delle risorse offrendo uno 
studio approfondito della teologia biblica dei beni materiali sia dell’Antico sia del Nuovo 
Testamento. 

CASSUTOMORSELLI M., MAESTRI G., Lettera di Yaaqov/G iacomo. Alle dodici tribù nella 
diaspora, Marietti, Milano 2011, pp. 96, € 11,50.9788821188336 

«P er coloro che sono alla ricerca di un ebraismo che dopo il lungo esilio di Roma sappia ritrovare il 
suo posto al cuore della redenzione universale e per coloro che sono alla ricerca di un cristianesimo 
liberato dalla teologia della sostituzione e dall’insegnamento del disprezzo»: per tutti costoro 
l’invito dei due aa. (Morselli è docente di filosofia e studioso di storia e filosofia ebraica, nonché 
vicepresidente dell’Amicizia ebraico-cristiana di Roma) è quello di leggere la Lettera di Giacomo in 
una nuova traduzione più attenta al suo linguaggio intriso di giudaismo. 

CHIODI M., Amore, dono e giustizia. Teologia e filosofia sulla traccia del pensiero di P. 
Ricoeur, Glossa, Milano 2011, pp. 231, € 26,00.9788871053042 

Un teologo si pone in ascolto «di quello che un filosofo ha da dire sulla teologia e sul modo di 
pensare il nesso tra le due ermeneutiche, filosofica e teologica» (I parte), per articolare il rapporto 
tra l’amore agape – «ambito per eccellenza della “fede biblica”» – e la giustizia, «cifra sintetica e 
paradigmatica dell’etica antropologica» (II parte). La relazione tra amore e giustizia, dunque, come 
questione del legame tra teologico e antropologico, che l’a. descrive nei termini di una 
«correlazione originaria» in cui la decisione etica gioca il ruolo di mediazione, mantenendo aperto 
«l’indissociabile nesso» tra anticipazione del compimento (antropologico), inscritta nel desiderio, e 
indeducibile «compimento dei compimenti» in Cristo (teologico). Testo di studio. 

DI PILATO V., Fede, Cittadella editrice, Assisi (PG) 2012, pp. 146, € 11,80. 9788830812321 

Secondo vol. di una collana che, nella prospettiva di una «nuova evangelizzazione », punta alla 
«cosciente riappropriazione delle parole centrali della fede cristiana». All’a., giovane teologo, 
docente presso la Facoltà teologica pugliese, spetta presentare un tema fondamentale – la fede –in 
una stagione di crisi, segnata da un pluralismo irriducibile e da un clima di relativismo che favorisce 
il ritorno di fideismi identitari. Il risultato è un agile vol. che accompagna il lettore, con linguaggio 



accessibile, lungo un percorso che si snoda dalla teologia biblica alla fondamentale, attraverso la 
storia, fino al rapporto tra fede e ragione nell’era digitale. Opportuno e adeguato lo spazio dedicato 
al «passaggio teologico» sui concetti di rivelazione e fede operato dal concilio Vaticano II. 

DUNN J.D.G., Dal Vangelo ai Vangeli. Storia di una continuità ininterrotta, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 324, € 25,00. 9788821573330 

Un vol. con due distinte sezioni nato come raccolta di conferenze che l’a. affermato studioso delle 
origini del cristianesimo – ha tenuto nel corso dell’anno paolino (2009). Nella I parte, alcune lezioni 
per gli studenti di un’università ebraica affrontano questioni introduttive ai Vangeli (attendibilità 
storica, passaggio dalla tradizione orale ai testi scritti, nascita del genere letterario, differenze del 
quarto Vangelo). Nella II e III parte, invece, si trovano le conferenze dedicate specificamente alla 
figura di Paolo, con un’attenzione particolare al problema – sollevato dalla ricerca sul Gesù storico 
– della «continuità » tra il Cristo della teologia paolina e il Gesù dei Vangeli. 

GNILKA J., I nazareni e il Corano, Paideia, Brescia 2012, pp. 152, € 16,50. 9788839408242 

Il Corano contiene numerose citazioni bibliche e digressioni sulla fede ebraica e cristiana: ma a 
quali gruppi si riferiva parlando della «gente del Libro»? Professore emerito di Esegesi 
neotestamentaria ed Ermeneutica biblica all’Università di Monaco, per dare una risposta a questa 
domanda l’a. risale al periodo proto-islamico, in cui islam, ebraismo e cristianesimo dialogavano 
ancora tra loro influenzandosi e fecondandosi a vicenda.  Il fascino di questa e simili analisi è che 
l’epoca delle origini (per tutte e tre le religioni) ne risulta come un fermento di correnti, adattamenti 
locali e convivenza d’interpretazioni diverse, con ampie zone di porosità e confini molto meno netti 
di quanto oggi siamo disposti ad ammettere. 

HELLER M., La scienza e Dio, La scuola, Brescia 2012, pp. 175, € 11,00. 9788835029595 

«La mia convinzione è che nel panorama della cultura contemporanea, le scienze naturali e la 
teologia costituiscano purtroppo due mondi separati ». Per evitare «una sorta di schizofrenia, 
cognitiva ed esistenziale», uno scienziato credente prende posizione, in un libro intervista, contro la 
separazione artificiosa tra il sapere scientifico e l’esperienza di fede, atteggiamento che si dimostra 
contrario alla storia e nutrito dalla divulgazione di un’idea scorretta di scienza. L’a., teologo e 
astronomo polacco, fa alcune proposte concrete in vista di un dialogo oggi di nuovo possibile e 
necessario. Consigliabile per la chiarezza come lettura introduttiva al tema. 

KAMPEN D., Introduzione all’etica luterana, Claudiana, Torino 2012, pp. 92, € 7,50. 
9788870168891 

Alla domanda su quale etica e su quale Dio potrà salvare che Martin Lutero si pose nella sua 
esistenza di cristiano egli rispose con la teologia della Croce. L’agile vol., scritto dal pastore della 
Chiesa luterana di Trieste, introduce in modo convincente il lettore nell’esplorazione di un’etica che 
è stata fatta propria da parte del mondo evangelico che al monaco agostiniano si rifà. Un’etica che 
chiama a libertà, che nel muovere il proprio agire a partire dalla fede mostra ancora oggi una vitalità 
con cui chiunque si dichiara cristiano deve confrontarsi. 

KEHL M., Creazione. Uno sguardo sul mondo, Queriniana, Brescia 2012, pp. 176, € 15,50. 
9788839908551 

«Insieme a molti scienziati e teologi, sono del parere che l’alternativa “creazione o evoluzione” sia 
fondamentalmente superata da molto tempo. Entrambe le parti, la fede e le scienze, parlano dello 
stesso mondo, ma sotto punti di vista molto diversi ed entrambi importanti per noi uomini ». 
Gesuita tedesco e docente di teologia a Francoforte, l’a. – di cui l’editore ha recentemente 
pubblicato Una teologia della creazione (2010) raccoglie alcune riflessioni sui diversi modi 
d’intendere Dio e il mondo tra scienza e fede. Un’esposizione sintetica nella quale sono ben chiariti 
i termini di un confronto che non evita le questioni centrali della sofferenza e del male in una 
creazione buona. 

 



KOCH K., Il mistero del granello di senape. Fondamenti del pensiero teologico di Benedetto 
XVI, Lindau, Torino 2012, pp. 395, € 32,00. 9788871809878 

Il presidente del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani – interprete 
autorizzato del pensiero del papa – inaugura con questo vol. una collana edita da Lindau con il 
patrocinio dell’Istituto papa Benedetto XVI di Regensburg (costituiti dai membri del Joseph 
Ratzinger Schülerkreis, gruppo di teologi che s’ispirano alla teologia ratzingeriana e s’incontrano 
tutti gli anni a Castel Gandolfo) e dedicata alla teologia di J.  Ratzinger. Nella I parte del vol. 
vengono analizzati i nuclei centrali della teologia del papa (fede e libertà, Chiesa locale e 
universale, la liturgia, la tradizione, la questione lefebvriana), mentre nella II sono riportati testi del 
card. Koch che contribuiscono all’esegesi del pensiero ratzingeriano. 

LEONE S., Sessualità e persona. Un’etica sessuale tra memoria e profezia, EDB, Bologna 
2012, pp. 400, € 35,00. 9788810505557 

Se il Vaticano II ha aperto una nuova stagione in campo teologico-morale, le spinte di rinnovamento 
coraggiose, nello slancio iniziale, sono state poi modeste nei successivi sviluppi e, in qualche caso, 
persino regressive. Ne è risultato mortificato quel rapporto tra sessualità e persona che era stata la 
grande intuizione conciliare. Tale personalismo deve costituire il nuovo paradigma ermeneutico, 
l’unico che possa ridare smalto a un insegnamento morale oggi appannato e, in gran parte, non più 
seguito dai credenti. Non si tratta d’«adeguarsi » ai tempi o di vivere un certo relativismo morale 
ma di comprendere come il tempo che si vive, che è in sé dono di Dio, si fa anche chiave 
ermeneutica del suo agire nella storia e della diversa sensibilità morale con cui questo viene 
percepito. 

MANCUSO V., Obbedienza e libertà. Critica e rinnovamento della coscienza cristiana, Fazi 
Editore, Roma 2012, pp. 202, € 15,00. 9788864115764 

Nell’introduzione il libro si autopresenta come una specie di discorso sul metodo d’ordine teologico 
posto tra una già avvenuta riflessione dedicata alla teologia fondamentale (Io e Dio) e una 
preannunciata opera di teologia sistematica o dogmatica. Si precisa però che si tratta di un metodo 
già largamente applicato a una serie di questioni sia storiche (eretici e Inquisizione) sia attuali, come 
i problemi legati alla laicità, alla bioetica o al dialogo interreligioso.  Solo l’ultimo c. è qualificato 
come uno specifico contributo di epistemologia teologica. La scelta di calarsi nel vivo del dibattito 
odierno e di assumere come confronto storico una della denunce più comuni contro la sopraffazione 
della libertà di pensiero (in Appendice «Elenco provvisorio degli italiani uccisi in quanto 
«“eretici”») sono, al pari dello stile di scrittura non erudito, finalizzati al raggiungimento di un vasto 
pubblico. I due termini posti nel titolo sono congiunti da una semplice «e», ma il messaggio del 
testo sta nell’indiscusso primato della libertà di coscienza nei confronti dell’obbedienza.  Ciò si 
pone in antitesi con una lunga storia ecclesiale in cui la novità del messaggio evangelico è stata 
offuscata dalla «malattia mortale» che affligge la Chiesa cattolica: «il potere». 

MONGILLO D., Liberi per la verità e l’amore. Il mis tero della grazia, EDI- Editrice 
domenicana italiana, Napoli 2011, pp. 230, € 18,00. 9788889094853 

Antologia di testi che l’Associazione Dalmazio Mongillo ha curato in memoria del teologo 
domenicano scomparso nel 2005. I fuochi degli scritti sono due: «Da una parte, il tema della grazia, 
intesa quale esperienza di partecipazione alla vita di Dio, resa gratuitamente possibile all’uomo 
dalla benevolenza della Trinità; dall’altra, il tema del fine ultimo, che è la Trinità stessa, realtà che 
dà senso e dinamismo all’uomo che percorre con Dio e in “solidarietà amica” (…) le vie della storia 
e dell’umanità » (dall’Introduzione di G.M. Salvati). 

PISCITELLI T., Il commento a Matteo di Origene. Att i del X Convegno di studi del Gruppo 
italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina (Napoli, 24-26 settembre 2008), 
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 528, € 49,00. 9788837225070 

L’opera che costituisce una sintesi del pensiero dell’esegeta alessandrino fu nel 2008 oggetto di un 



convegno di studi, a Napoli, nel quale presero la parola i maggiori studiosi del momento su Origene 
e la tradizione alessandrina. Oggi, con la pubblicazione degli atti, possiamo apprezzare la più 
completa disamina critica dello stato dell’arte sul commento origeniano a Matteo, sotto le quattro 
direttrici letteraria (L. Bossina e G. Bendinelli), filologica (A. Bastit, M.A. Barbàra, A. Cacciari, A. 
Villani, C. Spuntarelli), teologica (G. Lettieri, M.C. Pennacchio, M.I. Danieli, C. Noce, E. 
Cattaneo), esegetica (F. Cocchini, C. Mazzucco, C. Barilli, E. dal Covolo, R. Scognamiglio, T. 
Piscitelli). 

SEGALLA G., Il quarto Vangelo come storia, EDB, Bologna 2012, pp. 88, € 8,00. 
9788810402757 

Èopinione largamente condivisa tra gli studiosi che il Vangelo di Giovanni vada letto su due piani 
storici: quello della vicenda originaria di Gesù, su cui apre una finestra, e quello della comunità 
giovannea, per la quale esso è scritto e di cui è uno specchio. La ricerca di Segalla si sofferma 
anzitutto su quella vicenda originaria per analizzare come attraverso la tradizione sia pervenuta a 
una redazione in cui si riflette la comunità giovannea. Il vol. è la I parte di un’ampia Introduzione al 
Vangelo secondo Giovanni, cui Segalla stava lavorando per le EDB e che la morte gli ha impedito 
di concludere. Viene pubblicato come titolo a se stante per rispettare una sua esplicita indicazione.  
In Appendice l’intero impianto del progetto di ricerca. 

SIGNORETTO M., Tra Dio e l’umanità. Intercessione e missione nella Bibbia, Paoline, 
Milano 2011, pp. 314, € 22,00. 9788831540414 

«Dal sangue di Abele il giusto al grido di Gesù in croce», attraverso alcuni celebri «intercessori» 
biblici (Abramo, Mosè, Salomone, Giobbe, Amos, Geremia), l’a. – sacerdote e docente di Scrittura 
a Verona – evidenzia il significato dell’intercessione e della missione quali dimensioni inscindibili e 
centrali nella vita del credente e della comunità. Il percorso prende forma attraverso la cosiddetta 
«riscrittura biblica in prospettiva sapienziale » di 10 racconti biblici, un modello di lectio nel quale 
parole e frasi del testo vengono «riportate con frequenza» e arricchite di molte chiavi di lettura: 
«commenti esegetici, riferimenti storici, linguistici e interpretativi». 

STEINER G., Il libro dei libri. Un’introduzione all a Bibbia ebraica. Prefazione di Gianfranco 
Ravasi, Vita e pensiero, Milano 2012, pp. 92, € 12,00. 9788834321232 

Il noto critico letterario, filosofo e saggista George Steiner premetteva questa riflessione sulla 
vitalità culturale della Bibbia ebraica, nel 1996, a un’edizione dell’Antico Testamento nella King 
James Version. Dopo averne tracciato la «storia d’amore» con la lingua inglese, che inizia alla fine 
del VII secolo, esplora la ricchezza polisemica della lingua ebraica, ripercorre a volo d’uccello lo 
snodarsi del racconto biblico, e infine tratteggia qualche pennellata sugli effetti della straordinaria 
energia performativa con la quale il libro dei libri ha plasmato la cultura occidentale. 

 
TAYLOR C., DOTOLO C., Una religione «disincantata». Il cristianesimo oltre la modernità, 
EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2012, pp. 78, € 7,50. 9788825031331 

Due brevi saggi, firmati da un filosofo (Taylor) e da un teologo (Dotolo), dedicati allo «spazio» e 
alle forme del cristianesimo nel contesto «disincantato » della «società secolare». Tre le «tesi di 
fondo» dei due scritti: mostrare che «la nostra epoca, conosciuta come il postmoderno, non è del 
tutto aliena alle possibilità del religioso; che la secolarizzazione nasce in ambiente cristiano come 
un’occasione di purificazione della fede; che il combinato disposto di queste due situazioni di fatto 
crea inedite chance di annuncio e di presenza cristiana nel mondo attuale» (dall’Introduzione di L. 
Fazzini). 

Cucca M., Perego G. Nuovo atlante biblico interdisciplinare storia, geografia, archeologia e 
teologia a confronto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 124, € 25,00. 9788821573347 

Nuova edizione dell’Atlante biblico interdisciplinare pubblicato nel 1998 a cui si aggiunge il 
secondo biblista, Mario Cucca. Il testo mantiene quindi il suo approccio interdisciplinare nella 



presentazione dei 24 cc. che ripercorrono altrettanti testi sacri, offrendo: contestualizzazione biblica 
e storica; approfondimento archeologico; considerazioni di natura sociale e riflessioni tratte dalla 
tradizione rabbinica. 

I teatri del sacro. Catalogo produzioni 2009 e 2011, Federgat, Roma 2012, pp. 105, s.i.p. 

I«teatri del sacro» è un’iniziativa promossa a partire dal 2008 dalla Federazione gruppi attività 
teatrali e della Fondazione comunicazione e cultura in collaborazione con alcuni enti della CEI 
(comunicazioni sociali, progetto culturale) e Associazione cattolica esercenti cinema). Il catalogo 
offre agli operatori teatrali e agli animatori culturali una panoramica completa degli spettacoli che 
hanno debuttato a Lucca nelle edizioni de relativo festival nel 2009 e nel 2011. Ogni spettacolo è 
presentato tramite schede contenenti le informazioni essenziali per la loro realizzazione e anche un 
giudizio critico apparso sulla stampa. Un’idea interessante. 

MARTINI C.M., Invocare il Padre. Preghiere. Presentazione di mons. Renato Corti, EDB, 
Bologna 2012, pp. 212, € 13,50. 9788810108901 

Quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 
ha insegnato ai suoi discepoli” (Lc 11,1).  Questa domanda è oggi molto diffusa; la gente desidera 
pregare, più di quanto ce ne rendiamo conto, si lamenta ed è umiliata di non saper pregare.  Tuttavia 
(...) ogni tanto prega, si ricorda di Dio, lo invoca. Non si tratta di una preghiera regolare, però la 
gente riconosce di aver bisogno di Dio e vorrebbe imparare a pregare meglio»: su questa catechesi 
si apre il vol., seguito da una serie di orazioni a tema e da un esame di coscienza sull’uso del tempo. 

MAZZANTI G., Evangelium nuptiale. Il progetto di Di o per l’umanità, Effatà, Cantalupa 
(TO) 2011, pp. 144, € 18,00. 9788874027316 

Catalogo della mostra, inaugurata per la prima volta nell’ambito del Congresso eucaristico 
nazionale di Ancona nel 2011. Le opere esposte sviluppano un Evangelium nuptiale presentando i 
principali misteri dell’annuncio cristiano nella prospettiva della «teologia nuziale». Lo spazio della 
mostra è caratterizzato da un’installazione simbolica quadrangolare, evocativa della Gerusalemme 
celeste (cf. Ap 21. 22) le cui dodici porte, tre per lato, vengono rappresentate dalle vetrate (opera di 
Angelo Fassina).  Al centro è posta una scultura simbolica evocativa della presenza sponsale di Dio 
(opera di Luigi Sandi). Hanno partecipato al progetto Anche S. Olcese, T. Del Grosso, C. e L. De 
Biase. 

MAZZONI BENONI L., Meditare con Pierre Teilhard de Chardin. Verso il Cristo più grande, 
Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR) 2011, pp. 93, € 10,00. 9788860991324 

«L’uomo moderno necessita di ricomporre in sé i dualismi di cui soffre, a cominciare da quello 
rispetto alla natura, ricostituendo l’unità integrale della persona» a partire dal Cristo. È per questo 
che l’editrice ha creato una collana di «meditazioni cosmiche cristicamente centrate», ognuna 
guidata da un diverso autore della spiritualità. Il volume inaugurale è dedicato al pensiero di 
Teilhard de Chardin, ripercorso in otto brevi tappe, ognuna delle quali parte da un’immagine per 
presentare alcune citazioni dell’autore, affiancarle a testi biblici o di altre tradizioni religiose, 
commentarle, corredarle di una preghiera e suggerire piste di approfondimento. 

ZENEZINI R., Il primo annuncio fondamento della teologia pratica. Prospettive per la 
situazione italiana, Pardes, Bologna 2011, pp. 251, € 18,00. 9788889241530 

Il testo, tesi di dottorato presentata presso la Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, riparte dalla 
dimensione «kerygmatica del primo annuncio» e lo considera «punto prospettico per riflettere sulle 
pratiche ecclesiali che ne conseguono ». Rilegge in tal senso i principali documenti conciliari e i 
quattro convegni ecclesiali italiani, via attraverso la quale l’episcopato «ha tentato la recezione delle 
istanze del Concilio», fino ad arrivare a una «nuova teologia» impregnata dalla «svolta 
antropologica» postconciliare che ha ridefinito la teologia pastorale in teologia pratica, non più 
legata a una dottrina ma a un fare temporalmente e spazialmente determinato. 

 



FRACASSA L., A caccia della lepre. La meditazione silenziosa della tradizione cristiana, 
Lindau, Torino 2012, pp. 151, € 14,50. 9788871809649 

Il percorso spirituale del benedettino John Main (1926-1982) sulle orme di Cassiano (360-432 ca.) e 
della meditazione silenziosa intercetta filosofie e spiritualità orientali per puntare – come il cane da 
caccia con la lepre – decisamente alla propria meta: l’incontro con Dio. Un percorso che ricorda 
quello di Bede Griffiths e di Raimon Panikkar. 

FRÈRE JOHN DI TAIZÉ, Un’amicizia e i molti amici. R eimmaginare la Chiesa cristiana nel 
tempo della mondializzazione, EDB, Bologna 2012, pp. 187, € 18,50. 9788810513163 

L’amicizia in quanto tale non detiene un ruolo principale nella Bibbia, ma è tuttavia presente, 
nascosta appena sotto la superficie. E rifiorisce sempre durante tutta la storia del cristianesimo. 
Gesù, d’altra parte, non dice a coloro che lo accompagnano: «Vi ho chiamato amici» (Gv 15,15)?  
In un tempo in cui quasi tutte le istituzioni sono in crisi, l’amicizia interpella forse più di altre forme 
di relazione umana. L’esperienza di Taizé, è un esempio significativo di un vasto tessuto di amici in 
Cristo che può essere offerta come proposta concreta per la vita cristiana dell’uomo d’oggi. 

GABRIELI G., Un gancio in mezzo al cielo, Paoline, Milano 2012, pp. 124, € 12,00. 
9788831540988 

Come si può sperimentare la gioia e credere nell’amore di Dio, che «riserva solo il meglio per noi», 
quando alle soglie dell’adolescenza si è colpiti da un tumore che, nonostante cure lunghe e 
dolorose, condurrà alla morte? A spiegarlo non è un trattato filosofico o teologico, ma questo libro 
che raccoglie la testimonianza semplice e forte di Giulia Gabrieli, una quattordicenne morta 
nell’agosto 2011 per un sarcoma, che auspica: «Spero che con questo libro molte persone possano 
capire il vero senso della vita, semplicemente leggendolo, senza passare per forza attraverso la dura 
esperienza della malattia». 

BIANCHI E., CACCIARI M., Ama il prossimo tuo, Il Mu lino, Bologna 2011, pp. 141, € 12,00. 
9788815233776 

Non è tanto l’amore il problema. Né, forse, il prossimo. Ma il «come sé stessi», quella prossimità 
esigente che quel complemento di paragone afferma. Ne parlano qui, nella fortunata collana sui 
Comandamenti dell’editrice, il priore della Comunità di Bose e il filosofo veneziano Cacciari. 

BISCONTIN C., Acqua viva. Il Vangelo secondo Giovanni accade oggi, Queriniana, Brescia 
2011, pp. 214, € 13,50. 9788839931177 

Il quarto Vangelo nasce da un’esperienza per provocare un’esperienza, per questo ripercorrerne la 
struttura spirituale è come scoprirne la fede concreta che lo ha generato. Il testo quindi è una ricca 
riflessione che viene completata da alcune lettere che l’a., presbitero friulano, ha ricevuto da una 
religiosa di vita contemplativa. 

CORTESI A., Di fronte allo straniero. Un percorso biblico leggendo il presente, Nerbini, 
Firenze 2011, pp. 140, € 14,00. 9788864340517 

Interrogarsi «a partire dalla Bibbia sulla figura dello straniero non intende essere un discorso chiuso 
(…) esclusivo rispetto a chi non si riconosce nella fede ebraica o in quella cristiana. Piuttosto è un 
tentativo di cogliere come a partire da un grande testo di fede e di umanità sia possibile trovare 
alcune coordinate che possono aiutarci a guardare il rapporto con lo straniero in termini alternativi a 
quelli dell’ostilità e del rifiuto» (dall’Introduzione dell’a.). 

BIANCHI E., CIOTTI L., OLIVERO E., Michele Pellegri no. Padre della Chiesa, padre della 
città, EDB, Bologna 2012, pp. 94, € 8,00. 9788810513194 

Michele Pellegrino, già docente universitario di letteratura cristiana antica, fu chiamato da Paolo VI 
a guidare l’arcidiocesi di Torino a cavallo degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, uno dei 
periodi più travagliati della storia recente, segnato dall’immediato post-concilio e dalle lotte 
studentesche e operaie. A offrire il profilo di questo pastore straordinario – a 25 anni dalla morte e a 



40 dalla lettera pastorale Camminare insieme; cf. anche Regno-att. 22,2011,775 – sono tre testimoni 
che hanno vissuto quell’epoca ruggente da giovani, diventati, col passare degli anni e in ambiti 
diversi, punti di riferimento a livello nazionale, chi nel campo della spiritualità e della vita 
monastica (Bianchi), chi nella lotta contro le nuove povertà e la mafia (Ciotti), chi nel richiamare i 
giovani all’impegno per la pace e la solidarietà (Olivero). 

CARDAROPOLI G., Il concilio Vaticano II. L’evento i  documenti le interpretazioni. Nuova 
edizione, EDB, Bologna , pp. 160, € 13,00. 9788810512098 

In occasione del 50° anniversario dell’apertura del concilio Vaticano II, il vol. viene riproposto in 
una nuova edizione: l’intento è presentare la storia e la teologia del Concilio in modo documentato 
ma anche non specialistico, accessibile a tutti, riducendo al minimo i termini tecnici ed evitando 
l’appesantimento delle citazioni. 

COTTINI G., L’avvenimento della conoscenza. Un itinerario tra i discorsi di Benedetto XVI al 
mondo della cultura, dell’Università, della scienza, Ares, Milano 2011, pp. 199, € 18,00. 
9788881555383 

L’itinerario attraverso i testi del papa (un’antologia dei quali è riportata in appendice) mette «in luce 
la grandezza specifica del suo insegnamento, che attualizza la vera riforma della Chiesa secondo il 
criterio di una lettura del Concilio interpretato come novità nella continuità della Tradizione. Il 
postconcilio ha conosciuto molti equivoci dottrinali e pastorali che richiedevano una chiarezza nella 
ripresa dell’identità cristiana, supportata da una rigorosa lucidità anche teologica; e la Provvidenza 
ha offerto alla storia un pontefice capace di corroborare la rinascita della cultura cattolica, 
soprattutto nella sua prospettiva di unità tra la fede e la ragione, e di sanare la frattura tra il sapere e 
il credere alla luce della verità» (dalle Conclusioni dell’a.). 

FERRARIO F., VERGOTTINI M., Karl Barth e il Concili o Vaticano II. Ad limina 
apostolorum e altri scritti, Claudiana, Torino 2012, pp. 156, € 15,00. 9788870168839 

Il più grande teologo riformato del Novecento e l’evento per antonomasia della storia del 
cristianesimo del «secolo breve», il concilio Vaticano II, a confronto.  Pur non partecipando 
direttamente alle fasi conciliari, Barth seguì il loro evolversi con notevole interesse, come ebbe a 
scrivere poco dopo la chiusura dei lavori: «La frattura tra cattolicesimo e protestantesimo, a questo 
punto, c’è. Perché, tuttavia, dovrebbe permanere in eterno? Noi protestanti non possiamo continuare 
sempre a protestare (e spesso più erroneamente che a ragione) […]. Se fossi cattolico, oggi lo 
rimarrei e non diventerei protestante. Oggi (dopo il Concilio), non è interessante diventare cattolici, 
bensì esserlo». Con questo piccolo, ma oltremodo prezioso vol., si ripercorrono i pensieri di un 
cristiano che nel pentimento, ovvero nella svolta, di tutti i cristiani vide il problema di fondo di un 
Concilio da ri-scoprire ogni giorno. Imperdibile. 

FORTE B., Perché il Vangelo può salvare l’Italia, Rizzoli, Milano 2012, pp. 142, € 15,00. 
9788817056151 

Bruno Forte è uno dei maggiori teologi italiani, ma da otto anni il suo impegno e la sua dedizione 
sono tutti per la Chiesa di Chieti-Vasto, della quale è divenuto arcivescovo. Questo suo vol., che 
raccoglie in gran parte i «fondi» domenicali firmati su Il Sole - 24 Ore tra il 2009 e il 2011, lo 
coglie in una veste pubblica in qualche modo terza rispetto alle altre due: quella di un uomo di 
Chiesa sollecito per il bene del suo paese, e che in tale sollecitudine impegna sia la sua cultura 
biblica e teologica, sia la sua esperienza pastorale. Raccolti in tre sezioni – «La sfida della 
décadence», «Spalancare le porte al Dio che viene» e «Percorsi di speranza», sono ben riassunti 
dalle ultime righe della postfazione: «Anche nel campo del servizio al bene comune e della 
mediazione politica, sarà l’obbedienza a Dio e alla verità della coscienza illuminata dal Vangelo a 
portarci fuori dalla crisi». 

 

 



GARELLI F., Religione all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, Il Mulino, Bologna 2011, 
pp. 256, € 17,00. 9788815233738 

Riferimento obbligato per la lettura di questo vol. è la grande ricerca su La religiosità in Italia che 
l’a., insieme ai colleghi Cesareo, Cipriani, Lanzetti e Rovati, ha curato nella prima metà degli anni 
Novanta, e il cui questionario è stato preso come punto di partenza «atto a garantire il confronto tra 
i dati di due survey svolte quasi a quindici anni di distanza» (238): l’indagine di cui si espongono i 
risultati risale infatti ai primi mesi del 2007. Ne risulta, in coerenza con altre indagini svolte e 
pubblicate in questi anni – quelle dell’Osservatorio socio-religioso triveneto, quella presentata da 
Cartocci nel 2011 sempre per i tipi del Mulino, e non ultima quella condotta da Brunelli e Segatti 
per Il Regno (Regno-att. 10,2010,337; Regno-ann. 2010,67) – il quadro di una «via italiana alla 
modernità religiosa» (come titola l’Introduzione) che «riflette le istanze tipiche del vivere in una 
società pluralistica», mentre il cattolicesimo che persiste è quello «delle intenzioni o della forma» 
(10-11). 

MARCHETTI V., Olivier Clèment. Persona, libertà e storia, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro 
in Cariano (VR) 2011, pp. 277, € 19,00. 9788860991317 

Il vol. è tratto dalla tesi di dottorato, dedicata al noto teologo ortodosso (1921-2009), sostenuta 
dall’a. alla Lateranense a motivo del contributo di Clément al dialogo ecumenico e alla teologia 
contemporanea. Lo studio evidenzia innanzitutto il percorso umano di C. con le sue esperienze 
fondamentali e come esse sono state il tronco su cui si sono innestate le riflessioni teologiche. 
Queste sono presentate innanzitutto nel «rapporto diversificato della persona umana con le persone 
della Trinità»; poi nel campo dell’ecclesiologia; e infine in quello del rapporto con le culture non 
cristiane. 

HESSEN J., Il cristianesimo è davvero la religione assoluta?. Una ricerca di filosofia della 
religione, Casa editrice Il Margine, Trento 2012, pp. 168, € 16,00. 9788860890887 

Ancora in gran parte sconosciuto al grande pubblico, Johannes Hessen è una delle figure più 
significative della filosofia della religione del Novecento tedesco. Influenzato dal pensiero di 
Agostino e di Max Scheler, consacrato sacerdote nel 1914, Hessen fu a lungo accusato d’essere un 
«modernista». La sua opposizione al nazismo, l’allontanamento dall’insegnamento, la problematica 
reintegrazione nel secondo dopoguerra e, infine, la nomina a prelato domestico pontificio da parte 
di Paolo VI lo rendono una personalità tutta da scoprire. Con questo suo saggio, pubblicato per la 
prima volta nel 1963, si ha l’occasione d’entrare in contatto con la sua filosofia e in particolare con 
un interrogativo: perché, in un’epoca di pluralità delle religioni e di consapevolezza della loro 
origine storica si conferisce al cristianesimo l’attributo dell’assolutezza? 

JÜNGER E., Maxima-minima. Annotazioni su L’operaio, Ugo Guanda editore, Parma 2012, 
pp. 123, € 12,00. 9788860887573 

Nel 1964, a 30 anni dalla pubblicazione de L’operaio, in cui l’intellettuale tedesco affrontava nella 
sua essenza il problema della visione e del significato della vita nell’epoca moderna, soprattutto 
nell’era della tecnica, Jünger riprende in mano quell’opera e la commenta con queste «note a 
margine», per la prima volta tradotte in italiano. Se leggere questi densi aforismi negli anni Sessanta 
doveva essere stimolante alla luce dei progressi della tecnica e della corrispondente riflessione 
filosofica (si pensi ad Heidegger, con cui Jünger era in corrispondenza), ancora di più lo è altri 50 
anni dopo, quando ormai il progresso tecnico sembra essersi spinto ben oltre le possibilità di 
controllo dell’«operaio», e un nuovo aggiornamento sullo stato delle relazioni reciproche sembra 
più che necessario. 

MANCINI I., RIPANTI G., Opere scelte/III. Teologia,  ideologia, utopia, Morcelliana, Brescia 
2011, pp. 718, € 45,00. 9788837224554 

Da anni assente in libreria, finalmente torna una delle opere fondamentali di Italo Mancini 
riproposta da Morcelliana nella collana a lui dedicata. M. qui opera il congiungimento dei due 



aspetti fondamentali che caratterizzano la filosofia della religione: quello più propriamente teoretico 
che vede tale disciplina come coscienza critica della teologia e quello di natura pratico-politica che 
la vede in azione con tutto il suo potenziale escatologico nella prassi di liberazione. M., nel 
ripercorrere la teologia novecentesca di K. Barth, R. Bultmann e D. Bonhoeffer fino alle teologie 
novecentesche e nel dialogo serrato con il marxista più geniale del «secolo breve», Ernest Bloch, 
trova ancor oggi il modo d’imporsi come pietra miliare per inoltrarsi nelle aporie che sorgono 
allorché si pone come oggetto della filosofia della religione il kerigma stesso. L’edizione è 
impreziosita da un’acuta introduzione di G. Ripanti. 

PIEPER J., AGUNTI A., La realtà e il bene, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 110, € 12,00. 
9788837225537 

«Ogni dovere si fonda sull’essere. La realtà è il fondamento dell’etica.  (…) Chi vuole conoscere e 
fare il bene deve indirizzare il suo sguardo all’essere del mondo che gli sta di fronte». Il vol. è la 
traduzione italiana di un testo che nasce dalla dissertazione dottorale dell’a. (1928) e offre le basi 
teoriche dei suoi studi successivi sulle virtù. Impegnato a «liberare il pensiero di Tommaso» dalle 
tante discussioni di scuola, Pieper recupera in quest’opera il «realismo morale» dell’Aquinate 
fondato sulla fiducia nelle possibilità conoscitive della ragione, capace di «raggiungere la verità 
della cosa oggettiva», e sull’idea che la volontà e l’azione siano «determinate dalla conoscenza». 

SACCHI D., Le ragioni di Abramo. Kierkegaard e la paradossalità del logos, Franco Angeli, 
Milano 2011, pp. 134, € 19,00. 9788856841794 

Il pensiero di Kierkegaard è «irrazionale»? L’a. argomenta contro un’accusa sovente mossa al 
filosofo danese. Nel vol. s’evidenzia come in realtà K. non sia mai «privo di ragioni profonde, 
nemmeno per le sue posizioni più stravaganti, anche a dispetto di certe sue frequenti dichiarazioni 
in senso contrario», che egli rivolge non tanto «contro la razionalità», ma contro un uso della stessa 
semplicistico e «a buon mercato». È soprattutto l’analisi di Timore e tremore che consente di 
mostrare come la propensione per una «religiosità paradossale e l’avversione per la speculazione e 
il pensiero oggettivo» siano in definitiva fondate in K. sulla persuasione che il paradosso sia l’unica 
alternativa a un’«auto-contraddizione cui non sa invece sottrarsi il pensiero oggettivo». Testo di 
studio. 

TUROLDO F., Bioetica e reciprocità. Una nuova prospettiva sull’etica della vita, Città nuova, 
Roma 2011, pp. 259, € 20,00. 9788831124485 

Avvalendosi di un’accurata analisi di alcune questioni «calde» dell’attuale dibattito bioetico 
(ingegneria genetica, clonazione, procreazione assistita, ricerca sugli embrioni) il testo cerca di 
definire i contorni della disciplina bioetica. Nella prima parte si tratta di bioetica generale e 
fondamentale, mentre nella seconda di bioetica applicata. L’impostazione è basata sulla teoria 
filosofica dell’intersoggettività, individuando come elemento moralmente regolativo, in bioetica, il 
principio della buona reciprocità, declinata nei vari principi e nei diversi diritti. 

VATTIMO G., Della realtà. Fini della filosofia, Gar zanti, Milano 2012, pp. 231, € 18,00. 
9788811597018 

«Essere antirealisti è oggi forse l’unico modo di essere, ancora, “rivoluzionari” ». Il vol. raccoglie 
alcune lezioni e conferenze nelle quali l’a., noto filosofo italiano che si annovera tra i «padri» del 
cosiddetto «pensiero debole», presenta «il senso e i risultati» del suo lavoro «a un pubblico 
filosofico più ampio», con uno stile più accessibile che rimane tuttavia «per esperti». La distanza 
temporale degli scritti mostra l’evoluzione di una riflessione che, in un confronto assiduo col 
pensiero di Heidegger, spazia dall’identificazione di ermeneutica e nichilismo quale nocciolo del 
pensiero debole alla denuncia della «tentazione» odierna di un «nuovo realismo », che – sotto 
l’apparenza dell’appello al buon senso – tenderebbe a imporre «il conformismo e l’ordine vigente». 

 

 



CRESTI F., CRICCO M., Storia della Libia contemporanea. Dal dominio ottomano alla 
morte di Gheddafi, Carocci, Roma 2012, pp. 330, € 24,00. 9788843060887 

Il manuale ripercorre le tappe della storia libica dalla sanguinosa colonizzazione italiana sino 
all’altrettanto sanguinoso intervento militare che ha portato alla morte di Gheddafi. Sui possibili 
scenari futuri, il vol. si chiude con questa considerazione: «Una volta conseguiti gli obiettivi del 
rovesciamento del regime» la cosiddetta ribellione libica rischia una nuova frammentazione «a tutto 
vantaggio dell’unica forza che sembra emergere dall’insieme delle primavere arabe, i movimenti 
islamici». 

ELA J.-M., L’Africa a testa alta di Cheikh Anta Dio p. Prefazione di Marco Aime, EMI, 
Bologna 2012, pp. 160, € 12,00. 9788830720534 

Traduzione italiana del testo apparso in francese (Harmattan) nel 1989 e curato dal teologo Jean-
Marc Ela (1936-2008) su uno dei precursori degli studiosi di storiografia africana, Cheikh Anta 
Diop (1923-1986).  Tra i tanti ambiti di ricerca, egli si dedicò in particolare ad affermare l’origine 
«nera», cioè propriamente africana, della civiltà egizia. 

RACINE J., Poesie sacre. Cantici spirituali. Inni tradotti dal Breviario Romano. Introduzione, 
traduzione e note di Irene Santori, Olschki, Firenze 2011, pp. 185, € 18,00. 9788822260697 

Il Racine autore di testi religiosi è sicuramente ignoto ai più e la curatrice, ritraducendo i testi – in 
autonomia rispetto all’edizione italiana del 1954 – fa conoscere al pubblico un Racine convertito 
che con atteggiamento meditativo e contemplativo esprime una (seppur sofferta) «armonia 
interiore» attraverso i cantici spirituali – «parafrasi meditative di brani della Scrittura» – scritti in 
età matura. Questi si ricollegano agli inni che al contrario sono stati composti in giovinezza ma che 
nell’accompagnare «le ore liturgiche possono esprimere le crisi del giorno e della vita spirituale» 
(dalla Prefazione di B. Papasogli). 

SIMONSOHN S., Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia, Viella libreria editrice, 
Roma 2011, pp. 646, € 65,00. 9788883345500 

Nel Quattrocento, la metà degli ebrei presenti in Italia risiedeva in Sicilia, costituendo una comunità 
numerosa (25.000 persone), integrata e attiva in tutti i settori dell’economia. Professore emerito di 
Storia ebraica all’Università di Tel Aviv e autore di una monumentale storia degli ebrei in Sicilia in 
18 voll. (The Jews in Sicily, 1997-2000), l’a. trae da una vita di studi e dall’analisi di un numero 
impressionante di documenti d’archivio un quadro dei mille anni di presenza ebraica in Sicilia, fino 
alla cacciata da parte dei monarchi cattolici di Spagna. 

CAIMI L. (a cura di), Etica e verità in democrazia, Cooperativa In Dialogo, Milano 2011, pp. 
92, € 12,00. 9788881237531 

Il vol. è formato dai testi di M. Nicoletti («Democrazia e verità»), G. Formigoni («Democrazia e 
verità nel magistero cattolico moderno: un profilo storico-critico»), frutto delle relazioni svolte al 
convegno dell’associazione milanese «Città dell’uomo» del maggio 2008, e di quello di L.F. 
Pizzolato («Degenerazione e riscatto della democrazia») datato giugno 2010.  In Appendice due 
scritti di G. Lazzati su Educazione e democrazia (1947) e Riscoprire la democrazia (1984). 

CANTA C.C., CASAVECCHIA A., LOPERFIDO M.S., Laicità  in dialogo. I volti della laicità 
nell’Italia plurale, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 2011, pp. 270, € 22,00. 
9788882413743 

Il vol. pubblica i risultati di una ricerca sociologica che ha inteso esplorare le «diverse forme della 
laicità presenti oggi», con particolare riferimento a quattro mondi sociali distinti, ma interagenti 
nelle rappresentazioni collettive della laicità: gli intellettuali, i politici, i responsabili delle comunità 
di fede, i giovani impegnati nell’associazionismo religioso. Il lavoro rivela, entro un panorama 
«plurale» dove coesistono tipologie di laicità molto differenti, l’esistenza di una sorta di etica della 
responsabilità sociale che accomuna i soggetti interessati. Al termine della ricerca, quale proposta 
per il futuro delle società plurali, gli aa. indicano un modello che definiscono «laicità utopica». 



CENTRO DI ATENEO STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA, F amiliarmente. Le 
qualità dei legami familiari, Vita e pensiero, Milano 2012, pp. 116, € 10,00. 9788834321782 

Contributo del centro studi della Cattolica di Milano sul tema della famiglia, il vol. è stato 
presentato alla vigilia dell’Incontro mondiale delle famiglie il 21 maggio. Esso è un piccolo 
vademecum che risponde in maniera precisa e soprattutto interdisciplinare alla domanda: che cosa è 
famiglia? Ecco che i brevi contributi compiono un excursus sui «legami familiari«, sul tema del 
«perdono come loro modalità rigenerativa», sui «rapporti tra le generazioni » dal punto di vista 
socio-demografico, sull’essere madri e padri oggi, sulle sfide della vecchiaia, sul tema educativo 
che attraversa questa formazione sociale, sull’aspetto economico del vivere in famiglia, sui rapporti 
col mondo del lavoro e sull’associazionismo familiare. 

COLOZZI I., Scuola e capitale sociale. Un’indagine nelle scuole secondarie di secondo grado 
della Provincia di Trento, Erickson, Gardolo (TN) 2011, pp. 245, € 18,00. 9788861379428 

Indagine che ha coinvolto un campione rappresentativo delle scuole secondarie di secondo grado di 
Trento. Essa mirava a misurare il «capitale sociale » delle scuole, cioè «la quantità delle relazioni di 
collaborazione tra le scuole e la altre istituzioni del territorio; la volontà/capacità delle scuole 
d’aumentare il capitale sociale delle famiglie» e degli studenti delle classi campione al fine di 
valutare come e se la scuola può proporsi come effettivo agente di mobilità sociale e in che misura 
può uscire dal ruolo che oggi per lo più la vede come luogo di mera registrazione di variabili 
ascrittive. 

DE GREGORIO L., Il cammino della laicità. Dalla legge sul divorzio alla revisione del 
Concordato (1970-1985), Il Mulino, Bologna 2011, pp. 249, € 21,00. 9788815234131 

Il vol. raccoglie una serie di «classici» sul tema della laicizzazione dello stato italiano attraverso 
l’introduzione del divorzio, la modifica del diritto di famiglia e infine la revisione del Concordato. 
Jemolo, Missiroli, Lombardi, Pedrazzi, Parisi, Margiotta Broglio, Spadolini, unitamente a un’analisi 
sul ruolo della Conferenza episcopale italiana rispetto al divorzio (Nannini) e a una serie di 
documenti relativi alla consultazione popolare del 1974 insistono tutti su un fatto: «Il 1970 ha 
segnato, con l’introduzione del divorzio (confermata nel 1974 dal voto referendario) una netta 
cesura politica con la tradizione confessionista in senso cattolico che aveva dominato i primi 
venticinque anni della Repubblica», dando effettivamente corpo agli «“ordini distinti” propri dello 
stato e della Chiesa cattolica, dichiarati “indipendenti e sovrani” » (dalla Postfazione di Margiotta 
Broglio). 

PEPICELLI R., Il velo nell’islam. Storia, politica,  estetica, Carocci, Roma 2012, pp. 159, € 
14,00. 9788843062621 

Studiosa delle questioni femminili all’interno dell’islam (nel 2010 è uscito il suo Femminismo 
islamico. Corano, diritti, riforme), l’a. offre una ricostruzione storica dell’uso del velo, «un 
indumento che nel corso del Novecento sembrava essere destinato a scomparire», spiegando i 
motivi della sua attuale rinascita sia in Occidente sia in Oriente e cercando anche di comprendere 
quale significato gli attribuiscano le donne. Viene dunque analizzata dal punto di vista storico, 
politico ed estetico una questione con cui presto dovremo confrontarci come opinione pubblica 
italiana.  Si veda anche, su Regno-doc. 3,2012,115, il parere del Comitato per l’islam italiano su 
burqa e niqab. 

LIZZOLA I., CAIO G. (a cura di), Chiamati alla citt adinanza. Tra storie locali e globali: la 
“metodologia del viaggio FOCSIV”, Ave, Roma 2011, pp. 208, € 12,00. 9788882846787 

Il vol. «vuole essere un supporto pedagogico per educatori e formatori in ambito ecclesiale, volta a 
sottolineare il sottile e profondo rapporto fra le realtà locali con quelle globali, per rafforzare, 
soprattutto tra i giovani, la coscienza di una cittadinanza mondiale» alla luce degli Orientamenti 
pastorali della CEI per il prossimo decennio. 

 


