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CANOBBIO G., Dio, l’anima, la morte. Percorsi per far pensare, La scuola, Brescia 2012, pp. 
189, € 11,00. 9788835028703 

I tre temi intorno ai quali ragionano gli aa. dei brevi saggi raccolti nel vol. - quasi tutti docenti di 
storia, filosofia e teologia – sono legati da un’intuizione di Agostino: «Conoscere Dio e conoscere 
l’anima stanno insieme (…), a condizione però di considerare l’anima immortale, cioè capace di 
valicare la soglia della morte». Gli stessi temi costituiscono altrettante questioni critiche per alcuni 
dei più recenti orientamenti culturali, i quali «prospettano nuove forme di ateismo, negano la 
presenza di un principio “spirituale” negli umani, rimuovono la morte». Un testo pensato per 
riscoprire, di fronte alle provocazioni della cultura contemporanea, l’eredità della «tradizione 
classica», tuttora capace di ascoltare «le esigenze più profonde» dell’umano. 

CHUVIN P., Cronaca degli ultimi pagani. La scomparsa del paganesimo nell’impero romano 
tra Costantino e Giustiniano, Paideia, Brescia 2012, pp. 342, € 36,20. 9788839408228 

Uno studio dettagliato che racconta l’affermarsi del cristianesimo nell’impero romano, assumendo 
la «prospettiva dei vinti»: i pagani. L’a., storico e direttore per anni dell’Istituto francese di ricerca 
sull’Asia centrale, racconta la lotta a quel «mosaico di religioni» locali che fu il paganesimo (ben 
descritto nella II parte), seguita alla conversione di Costantino e condotta con la preoccupazione di 
«allontanarsi dai riti antichi» mantenendo l’ordine costituito. «In questo periodo i pagani non sono 
stati né i soli né i più violentemente perseguitati»; tuttavia solo loro «erano stati fino ad allora 
sempre strettamente associati al potere e alla cultura dominante », cosicché la loro caduta «è stata 
una rivoluzione politica, intellettuale e religiosa». 

DE BENEDETTI P., CARAMORE G., Detti dei padri (dal Talmud), Morcelliana, Brescia 
2011, pp. 85, € 10,00. 9788837225339 

Nella collana «Uomini e profeti», che ripropone i cicli monografici realizzati dalla trasmissione di 
cultura religiosa di Radio Tre, viene proposta la riflessione condotta da G. Caramore insieme all’a. 
sui Pirqè avot, una collezione di massime sapienziali e morali raccolte nella Mishnà ebraica, che 
rappresentano come un ponte tra la Torah e le forme successive di pensiero ed esistenza 
dell’ebraismo. 

DELL’OSSO C., I padri apostolici, Città nuova, Roma 2011, pp. 389, € 42,00. 9788831110570 

Il vol. riprende e rivede l’opera di A. Quacquarelli che nel 1976 pubblicava la sua traduzione dei 
padri apostolici nella collana «testi patristici» da lui fondata. «In oltre trent’anni si sono moltiplicate 
le traduzioni, le ricerche e gli studi su queste opere», gli scritti cristiani più antichi dopo quelli del 
NT, «fondamentali ai fini della comprensione del cristianesimo delle origini». Una tale mole di 
studi ha richiesto di procedere a una nuova traduzione, introduzione e note (curata da C. Dall’Osso) 
che condivide «sostanzialmente l’impostazione e le finalità» del lavoro precedente, tenendo però 
conto delle più recenti acquisizioni scientifiche. 

DELUMEAU J., Alla ricerca del paradiso, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 389, € 
36,00. 9788821572968 

Perché l’inferno attrae più del paradiso? Perché in quest’ultimo dopo due ore ci si annoia. Una 
battuta che viene sistematicamente smentita da questo straordinario saggio sulla speranza e sulle 
forme che essa ha assunto nelle varie epoche. Un viaggio che il grande storico della mentalità 



religiosa in Occidente indaga con la leggerezza di un’allodola, con il rigore dello scienziato. 
Scorrono sotto gli occhi del lettore la storia di un giardino, l’Eden, nella geografia medievale, quella 
del profeta della Calabria Gioacchino da Fiore o del «millenarista» Thomas Müntzer per giungere 
alla speranza di un nuovo avvenire. Alla nipotina che gli chiedeva cosa fosse il paradiso, Delumeau 
rispose: «È una felicità che non finisce», «E tu come lo sai?» ribatté la nipotina. Forse cercandolo 
tra le pieghe di una speranza che mai annoia, come appunto è l’attimo sempre presente del paradiso. 

FORTE B., Una teologia per la vita. Fedele al cielo e alla terra. A cura di Marco Roncalli, La 
scuola, Brescia 2011, pp. 245, € 14,50. 9788835028222 

Perché si fa teologia? Perché si fa una scelta radicale, quella di indossare l’abito talare? Perché la 
teologia fa binomio con la filosofia? È possibile un incontro con l’islam? Cosa s’impara da un 
amico rabbino? Cosa ha determinato la crisi della modernità? Il primato di Dio di fronte al male: 
come si può essere liberati dal principe di questo mondo, Satana? Quale avvenire al cristianesimo? 
Domande a cui l’a. risponde con la semplicità dell’uomo di cultura, con la fede di un semplice 
cristiano che nelle inquietudini del mondo contemporaneo trova la gioia di affermare: «Io credo». 
Da leggere. 

KÜNG H., Essere cristiani, Rizzoli, Milano 2012, pp. 934, € 25,00. 9788817057769 

Un libro scritto a metà degli anni Settanta «per i tanti che con motivazioni diverse si vogliono 
sinceramente e onestamente informare sui contenuti autentici del cristianesimo», riproposto in una 
nuova edizione italiana mentre all’a., «celebre teologo del dissenso cattolico», viene assegnato il 
premio Nonino 2012 (riconoscimento a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura e 
delle arti). «Molto è mutato in questi decenni, nella Chiesa e più in generale nella storia. Ma questo 
libro (…) non ha perso nulla del suo valore e della sua attualità, proprio perché il significato e i 
valori autentici dell’essere cristiani trascendono il contingente e le ideologie» (dalla Presentazione 
dell’editore). 

LUZZATTO A., NASON L., In ascolto delle Scritture di Israele. Prefazione del card. Carlo 
Maria Martini, EDB, Bologna 2012, pp. 134, € 12,00. 9788810207055 

Se le Scritture ebraiche confluiscono, col nome di Antico Testamento, a formare, assieme al Nuovo, 
la Bibbia dei cristiani, è indubbio che esse conservano una propria irriducibile interpretazione, 
autonoma e distinta rispetto al cristianesimo. Su questa confluenza e irriducibilità intervengono una 
voce ebraica e una cristiana. Il vol. costituisce la 3° uscita della collana «Cristiani ed ebrei», volta a 
promuovere la conoscenza dell’ebraismo vivente e a rendere possibile un processo di 
riconciliazione delle Chiese cristiane nei confronti del popolo d’Israele. 

 
ORTH S., Eros - Corpo - Cristianesimo. Una provocazione per la fede?, Queriniana, Brescia 
2012, pp. 186, € 16,00. 9788839908544 

I (relativamente) giovani aa. (R. Ammicht Quinn, T. Heimerl, S. Knauss, U. Kotska, S. Orth, M. 
Striet, S. Wendel), affrontano con molta onestà la discussione sul rapporto tra teologia e sessualità, 
individuando alcuni dei temi da approfondire. Non vi può, infatti, esserci alternativa tra il 
«mutismo» o la «condanna frettolosa» che si appella a «posizioni ecclesiali chiare». Alcuni temi 
sono provocatori e lo vogliono essere proprio per amore di una fede che affronta i problemi del 
proprio tempo e che cerca di vedere quale significato e portata teologica essi hanno» (dalla 
Prefazione del curatore). N. 354 del GdT. 

PASSELECQ G., POSWICK F., Concordanza pastorale della Bibbia. Indice analitico e 
analogico delle voci e dei temi di interesse pastorale presenti nella Bibbia italiana, EDB, 
Bologna 2012, pp. 1478, € 85,00. 9788810231111 

La nuova traduzione CEI della Bibbia impone d’adeguare al nuovo testo tutti gli strumenti 
indispensabili per chi utilizza la Scrittura. Il vol., in uso da più di 30 anni nella precedente edizione, 
offre una presentazione sistematica delle parole, delle idee e dei nomi principali della Bibbia, 



disposti in ordine alfabetico. Si tratta di un indice analitico in quanto ogni articolo, a seconda dei 
casi, viene scomposto in suddivisioni che corrispondono ai diversi significati del termine o della 
frase riportata. Si tratta inoltre di un indice analogico, in quanto riferisce le rassomiglianze, le 
equivalenze e le connessioni che richiamano tra loro i concetti analizzati. 

PIACENTINI B., I Salmi. Preghiera e poesia, Paoline, Milano 2012, pp. 811, € 37,00.  
9788831540667 

Monaco della Piccola famiglia dell’Annunziata, profondo conoscitore dei luoghi e delle lingue della 
Scrittura, l’a. offre un’analisi del libro dei Salmi attingendo alla ricca produzione esegetica del 
mondo ebraico.  Per ogni salmo è proposta, a cura dell’a., la traduzione italiana del testo masoretico 
(«una traduzione letterale rispettosa del significato diretto dei termini inseriti nel loro contesto»), 
alcune note di spiegazione e commento, una sintesi dei contenuti principali, una suddivisione del 
testo che «guidi il lettore a una visione complessiva del salmo». Lo studio si rivolge «a quanti 
vogliono affrontare i salmi in lingua originale, ma può essere anche un valido supporto per una 
lectio divina». 

PRISCO A., Maria tra le fedi. Ponte fra i credenti, EMI, Bologna 2012, pp. 90, € 10,00. 
9788830720565 

La figura di Maria viene presentata nella visione che ne danno le differenti tradizioni cristiane e 
l’islam, individuando la possibilità che, dopo essere stata per secoli «pietra d’inciampo ecumenico», 
diventi ora un «ponte fra i credenti», come recita il sottotitolo, fornendo in aggiunta la base per un 
riscatto e una valorizzazione del ruolo delle donne nella storia della salvezza. 

PUCA B., Una periautologia paradossale. Analisi retorico-letteraria di Gal 1,13-2,21, Editrice 
Pontificia università gregoriana, Roma 2011, pp. 309, € 20,00. 9788878391987 

Quale ruolo retorico ha la lunga sezione autobiografica della Lettera ai Galati? Paolo fa un «elogio 
di sé» (periautologia)? A quale scopo? Il vol. intende colmare una lacuna nel panorama degli studi 
sull’epistolario paolino, dove le sezioni in cui l’apostolo parla di sé vengono solitamente utilizzate 
come fonti per la sua biografia, ma non studiate nella loro funzione retorica all’interno del testo 
delle lettere. Partendo da Aletti, secondo il quale la sezione di Galati «non sarebbe né un’apologia di 
Paolo né una sua periautologia», l’a. espone la sua tesi: in quella pericope Paolo ricorre 
all’espediente periautologico in modo paradossale, non finalizzandolo a sé ma «per aiutare la 
comunità galate a recuperarea recuperare il Vangelo della grazia». Testo di studio. 

ASCANI V., BIANCHI E., BORSOTTI E., L’Evangelario. nella storia e nella liturgia, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 306, € 35,00. 9788882273446 

Una raccolta di saggi dedicati all’evangeliario, arricchita da un’ampia sezione di tavole a colori, si 
aggiunge all’elegante collana «Liturgia e vita» dell’editrice di Bose. Il vol. è suddiviso in due parti: 
una I dedicata alla «pratica del libro», ovvero alla sua «presenza e alle azioni che lo riguardano 
all’interno della liturgia», alla sua storia e al suo legame con l’arte; nella II vengono raccolti gli atti 
di un convegno organizzato (nel 2010) dalla Chiesa di Milano che – dopo il rinnovamento del suo 
Lezionario – «si è interrogata su come procedere alla realizzazione di un evangeliario d’indubitabile 
qualità artistica e del tutto conveniente all’uso liturgico». 

BARILLÀ D., BUSSOLATI E., Il coraggio di pensare a Dio, Carthusia, Milano 2012, pp. 36, € 
14,90. 9788895443607 

Èun libro che ha il «coraggio» di fare teologia per il pubblico più esigente, quello infantile, che 
vuole risposte chiare sugli interrogativi più complessi e profondi dell’esistenza. La sfida è quella di 
offrire da un punto di vista laico risposte non banali, ritenendo che Dio sia davvero una questione da 
trattare seriamente. Anche dal punto di vista illustrativo. 

 

 



ESTES D.J., Ascolta, figlio mio. La pedagogia del Libro dei Proverbi, Edizioni GBU, Chieti - 
Roma 2011, pp. 173, € 16,00. 9788896441237 

Il tema dell’istruzione è centrale nel Libro dei Proverbi: la voce del maestro risuona nelle nostre 
orecchie di noi continui allievi. L’a., docente di sacra Scrittura alla Cedarville University (Ohio), 
con tipica chiarezza anglosassone approfondisce in questo suo saggio i cc. 1-9 tentando, al tempo 
stesso, di cogliere la cultura sapienziale biblica e quella del mondo mediorientale. 

FISICHELLA R., La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indifferenza, 
Mondadori, Milano 2011, pp. 144, € 18,00. 9788804614241 

L’a. offre «una serie di personali considerazioni» intorno al compito del Pontificio consiglio 
recentemente istituito (quello «per la promozione della nuova evangelizzazione») di cui egli è 
presidente. Il vol. delinea anzitutto il contesto secolarizzato in cui le Chiese occidentali sono sfidate 
a «trovare mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo». I luoghi, le prospettive e i 
protagonisti di tale rinnovato annuncio sono presentati nella II parte, dove trova spazio anche una 
riflessione sul tema della bellezza come necessario sostegno alla «nuova evangelizzazione». 

GARGANO I., Lectio divina su il Vangelo di Marco/1. «Inizio del Vangelo» (cc. 1,1-3,35), 
EDB, Bologna 2012, pp. 131, € 14,00. 9788810719121 

Quello di Marco è il Vangelo della buona notizia, che è Gesù Cristo, figlio di Dio. L’a. precisa 
molto presto, nella sua narrazione, che questa informazione sull’identità di Gesù di Nazaret viene 
confermata da Dio stesso. Nel leggere Marco occorre non dimenticare che credente è non solo colui 
che l’ha scritto, ma credenti sono anche i destinatari di questo libro particolarissimo. 

GRÜN A., ROGGE J.-U., Le domande dei bambini su Dio. Come l’educazione spirituale 
rafforza la famiglia, Lindau, Torino 2012, pp. 227, € 19,50. 9788871809762 

Non si tratta d’«avvolgere semplicemente l’educazione nel mantello della religione. Anzi, la 
spiritualità alleggerisce l’educatore. Dà a i genitori la fiducia di poter attingere da una fonte molto 
più grande della conoscenza delle cose. E la spiritualità mette in contatto i genitori con la propria 
anima».Gli aa. vogliono incoraggiare i genitori «a fidarsi della loro esperienza spirituale e a 
trasmetterla ai figli. In questo modo risponderanno all’anelito più profondo dei bambini, che sono 
spirituali per natura, perché possiedono la consapevolezza innata della propria unicità» (dalla 
Premessa). 

LORENZI U., DIANA M., FELIZIANI KANNHEISER F., Iniz iazione cristiana per i nativi 
digitali. Orientamenti socio-pedagogici e catechistici, Paoline, Milano 2012, pp. 175, € 15,00. 
9788831541077 

Nell’ambito degli studi sull’iniziazione cristiana d’ispirazione catecumenale, il presente vol. 
esamina in particolare la propensione all’uso dei nuovi media che caratterizza le nuove generazioni 
dei «nativi digitali», determinati socialmente da nuovi tipi d’iniziazioni e antropologicamente da 
alcune forme di comunicazione e processi di socializzazione. In questo quadro, il modello 
d’iniziazione cristiana va ripensato in forme che incontrino le esigenze dei ragazzi, ridefinendo tutta 
l’impostazione della catechesi parrocchiale. 

LARAS G., La mistica ebraica, Jaca Book, Milano 2012, pp. 94, € 13,00. 9788816411432 

La mistica – quell’aspetto della religione che mira a creare un legame personale, intimo e profondo, 
tra il credente e il suo Dio attraverso l’interpretazione dei simboli di cui è intessuta la realtà – 
ebraica prese forma in modo embrionale nell’età antica, e poi si strutturò e definì nel Medioevo. 
Viene qui proposta un’introduzione essenziale al pensiero mistico legato all’ebraismo, con la 
trattazione dei due testi mistici fondamentali (il Sefer ha-Bahir e il Sefer ha-Zohar) e della 
principale corrente che su essi si basa, la Qabbalah, allargandosi però anche ai momenti successivi 

 

 



MESCHINI G., La fede nella vita di un “semplice” cristiano. Prefazione di Luigi Accattoli, 
EDB, Bologna 2012, pp. 202, € 17,50. 9788810513170 

«L’attestazione della fede cristiana nella vita pubblica italiana non è affatto precaria, ma rara e 
reticente è la sua narrazione da parte dei protagonisti»: per questo motivo Accattoli definisce «raro» 
il libretto di Giorgio Meschini e da leggere con gratitudine, a fronte della generale ritrosia a 
raccontare il proprio rapporto tra la fede e l’impegno pubblico.  L’a. è un ingegnere nucleare che si 
occupa di sicurezza del lavoro ed è stato per un decennio sindaco di Macerata. Le pagine da lui 
proposte ne narrano l’esperienza di vita che ha i propri fuochi nella fede cristiana e nella politica. La 
sua è una fede «laica», ragionevole e ragionata, fondata sul rapporto personale e comunitario con 
Dio e incarnata nell’incontro con gli uomini attraverso tutti gli aspetti della vita. 

REBULA A., Destinazione nuova terra, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 187, € 
14,00. 9788821573354 

Nel 1972 uno dei maggiori esponenti della letteratura slovena contemporanea, il triestino Alojz 
Rebula (Notturno sull’Isonzo, La peonia del Carso), pubblicava nella sua lingua sei meditazioni 
spirituali su Dio, Gesù, la Chiesa, la fine della storia, l’avventura umana. Sono testi suggestivi e 
poetici, che, anche se offerti solo 40 anni dopo al pubblico italiano, conservano la loro freschezza e 
attualità. 

SECONDIN B., Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, EDB, Bologna 
2012, pp. 281, € 25,00. 9788810507278 

Il percorso dell’a. poggia su quattro colonne portanti: «Dal presente con le sue inquietudini, che 
sono una domanda spesso inconsapevole di interiorità, si giunge al radicamento che lo spirito ha nel 
tempo e nel corpo, ove si scoprono i “percorsi epifanici” che nell’oggi e nel futuro si aprono davanti 
a noi, per veleggiare infine verso “orizzonti ampi”... ossia gli spazi sconfinati del divino e 
dell’umano» (dalla Prefazione del card. G. Ravasi). 

SILVANO DELL’ATHOS, Nostalgia di Dio. Tutti gli scr itti, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 
324, € 25,00. 9788882273507 

In attesa di un’edizione integrale delle opere del monaco Silvano, il vol.  presenta «il corpus degli 
scritti pubblicato a Parigi dall’archimandrita Sofronio» nel primo dopoguerra – solo in russo e 
ciclostilati perché si pensava interessassero solo una manciata di lettori – qui tradotti sulla base 
dell’edizione russa del 1990. A esso vengono inoltre affiancati altri testi di Silvano, la cui fama di 
santità ha presto attraversato i confini dell’Athos. 

CAPOVILLA L.F., Ricordi dal Concilio. Siamo appena all’aurora. A cura di Ernesto Preziosi, 
La scuola, Brescia 2011, pp. 160, € 9,50. 9788835024378 

Libro-intervista che ricostruisce, nell’anno 50° dell’apertura del Concilio, le memorie di colui che, 
da segretario prima del patriarca di Venezia e poi di papa Giovanni XXIII, fu particolarmente vicino 
al suo ideatore.  Il dialogo scorre piacevolmente tra ricostruzione storica e racconti di episodi 
personali prima, durante e dopo l’importante evento ecclesiale, senza lasciarsi andare a giudizi 
storici partigiani o tanto meno pettegoli. 

CAVADI A., Il Dio dei leghisti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 191, € 14,00. 
9788821573422 

Dopo avere studiato il rapporto tra cattolicesimo e associazioni criminali (è l’a. de Il Vangelo e la 
lupara, 1994, e Il Dio dei mafiosi, cf. Regno-att. 2,2010,45), il filosofo e teologo palermitano si 
rivolge al caso Lega Nord per verificare come sia possibile che «degli elettori, favorevoli a una 
certa visione della società e della politica (la visione del mondo leghista), si professino 
sinceramente cattolici e, in alcuni casi, siano addirittura preti o vescovi». Si analizzano le affinità e 
le differenze tra le ideologie mafiosa e leghista (c. I), il codice culturale leghista fatto di idee 
politiche (c. II), principi etici (c. III) e concezioni teologiche (c. III); infine si fanno diagnosi (c. IV) 
e terapia (c. V). Consigliando una grande cautela da parte della Chiesa nel lasciarsi identificare con 



una lettura limitativa e tradizionalista del messaggio cristiano. 

FATTORI G., Scienza e diritto nella giustizia della Chiesa. Le scienze umane moderne nella 
giurisprudenza rotale postconciliare, Vita e pensiero, Milano 2011, pp. 361, € 28,00. 
9788834321041 

Il rinnovamento del concilio Vaticano II non poteva non investire anche la sfera canonistica, come 
testimonia il Codex del 1983 («l’ultimo documento conciliare», secondo Giovanni Paolo II); il libro 
mostra però, con ampia documentazione bibliografica, come questo rinnovamento giuridico non si 
sia espresso solo nell’adeguamento della disciplina canonistica alle direttive conciliari – la 
cosiddetta «svolta antropologica» o «personalista » –, ma anche in una maggiore apertura – non 
priva di restrizioni – rispetto agli apporti delle correnti psicologiche e filosofiche novecentesche 
funzionali all’interpretazione del diritto. 

FIORENTINI B., Accesso alla rete in corso. Dalla tradizione orale a internet 2000 anni di 
storia della comunicazione nella Chiesa, EDB, Bologna 2012, pp. 111, € 10,50. 9788810140680 

Il vol. prende avvio dalla storia della comunicazione della Chiesa cattolica, con particolare 
riferimento alla realtà italiana. L’attenzione si sposta successivamente sui mass media, sulla rete 
Internet e le nuove tecnologie e sugli interrogativi che questi suscitano, passando in rassegna anche 
i documenti ecclesiali e i discorsi del magistero relativi alla materia. La sfida è imparare ad abitare 
da credenti anche i «luoghi virtuali» e ogni spazio in cui è possibile incontrare l’uomo d’oggi. 

FROSINI G., Pietro Scoppola. Un cristiano del nostro tempo, EDB, Bologna 2012, pp. 143, € 
13,00. 9788810104880 
L’a. non propone una rievocazione dell’intera opera di uno dei principali esponenti del 
cattolicesimo democratico (1926-2007), ma individua i momenti salienti della sua ampia e profonda 
produzione. «Scoppola era un vero maestro: di vicende storiche, di problemi religiosi, di questioni 
attuali. I tre punti di vista si mescolavano insieme senza forzature nel dipanarsi sicuro dei suoi 
discorsi. Dal presente al passato, dalla politica alla religione: tutto era sempre documentato con la 
mentalità dell’uomo di scienza, che non lascia niente al caso o all’improvvisazione, ma che tutto 
passa sotto il segno della dimostrazione e della prova. Ai discepoli e agli interlocutori non rimaneva 
altro che ammirarlo e seguirlo nelle sue conclusioni e, soprattutto, nel suo metodo» 
(dall’Introduzione). 

MANDREOLI F., Giuseppe Dossetti, Il Margine, Trento 2012, pp. 157, € 15,00. 
9788860890931 

Si «deve inculcare al cristiano che non solo può, ma deve impegnarsi nella storia (…); ma insieme 
gli si deve inculcare che questo egli deve sempre fare col massimo distacco possibile». 
Un’introduzione alla vita di Dossetti che ha il pregio della sintesi e dell’efficacia narrativa. L’a., 
giovane teologo e ricercatore, coglie e presenta le «prospettive fondamentali» dell’itinerario 
dossettiano, cercando «non tanto d’approfondire le molte questioni sollevate dalla sua vicenda (…), 
quanto di dargli la parola, ricordando diversi passaggi dei suoi innumerevoli discorsi e dialoghi». 
Una memoria preziosa da tutelare e far circolare a cinquant’anni dal Concilio e di fronte ai ripetuti 
appelli per l’impegno politico di «una nuova generazione di cristiani». 

MARITANO M., SAJOVIC M., Sacerdozio pagano e sacerdozio cristiano. Atti del Convegno 
della facoltà di Lettere cristiane e classiche della Pontificia Università Salesiana. Roma, marzo 
2010, LAS, Roma 2011, pp. 243, € 19,00. 9788821307911 

Nell’«anno sacerdotale» indetto da Benedetto XVI (2010), il convegno della Facoltà di lettere 
cristiane e classiche dell’ateneo salesiano di Roma ha messo a tema la ricerca delle caratteristiche 
tipiche del sacerdote sul doppio versante della classicità pagana e cristiana. I saggi raccolti nel vol., 
che pubblica gli atti, indagano il sacerdozio da diverse prospettive: le denominazioni; la santità e 
sacralità sacerdotale in Omero; le tipologie di sacerdozio dai riti misterici alla religiosità romana; la 
formazione e il rapporto col ministero della riconciliazione nel periodo patristico; le «stratificazioni 



iconografiche»; la distinzione tra presbyter e sacerdos nei libri liturgici latini. 

OLMI A., Inculturazione e dottrina della fede nelle teologie asiatiche, ESD - Edizioni studio 
domenicano, Bologna 2011, pp. 335, € 26,00. 8870947878 

Un termine che ultimamente pare uscito dall’interesse ecclesiale e dal dibattito teologico, 
l’«inculturazione», si ripropone qui in tutta la sua urgenza e opportunità in relazione al contesto 
asiatico, che oggi si presenta più aperto e disponibile all’annuncio del Vangelo. Sono analizzati in 
particolare i casi India, Giappone e soprattutto Cina, dove sembrano oggi sussistere le condizioni 
per lo sviluppo di una teologia cinese come mai nel passato. Il paradigma teologico che viene 
proposto come possibile criterio d’inculturazione del Vangelo è quello elaborato nel IV secolo a 
Calcedonia.  I diversi contributi erano stati presentati nel 2010 all’omonimo convegno presso la 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. 

ROMANO S., ROMANO B., La Chiesa contro. Dalla sessualità all’eutanasia tutti i no 
all’Europa moderna, Longanesi, Milano 2012, pp. 250, € 16,60. 9788830431522 

Assumendo il presupposto che la Chiesa sia «un corpo di princìpi, norme e precetti che sono 
sostanza della sua esistenza e della sua funzione », padre e figlio stendono a quattro mani un 
pungente pamphlet contro «la Chiesa contro». Nella I parte, il padre mostra al lettore le «trincee» 
erette dalla Chiesa – dal Settecento a oggi – a difesa del «suo insegnamento morale, delle sue 
tradizioni e della sua funzione di “notaio” nelle tappe fondamentali della vita». Nella II, il figlio 
descrive la «recezione» in alcuni stati europei delle «due grandi rivoluzioni degli ultimi decenni: 
quella dei costumi sessuali e quella biologica o bioetica», evidenziando come la Chiesa sia 
ovunque, seppur con intensità diversa, il «maggiore partito d’opposizione». 

SABATINI S., Il prete e l’antropologo. Tra gli indi os dell’Amazzonia, Ediesse, Roma 2011, pp. 
153, € 12,00. 9788823016378 

Partito missionario, tornato anche antropologo: così si potrebbe sintetizzare la biografia dell’a., 
sacerdote della Consolata vissuto più di 40 anni in Brasile, in particolare con gli indios che la 
cultura coloniale di cui era attrezzato gli faceva chiamare inizialmente «selvaggi». La sua vicenda è 
interessante perché intreccia il percorso degli istituti missionari e delle congregazioni religiose 
verso il tema dell’«inculturazione»; della Chiesa locale brasiliana che porrà nelle popolazioni 
indigene un focus specifico; della Chiesa universale che nel tempo ha fatto proprie le istanze che il 
tema dell’antropologia qui e altrove ha posto. 

BIGNAMI B., Terra, aria, acqua e fuoco. Riscrivere l’etica ecologica, EDB, Bologna 2012, pp. 
213, € 19,00. 9788810406137 

La crisi ecologica è crisi etica. Oggi non è più ovvio che la terra offra cibo a ogni uomo e l’aria sia 
cosa buona per i polmoni. In tale confusione d’interessi, l’etica ecologica ha bisogno di ripensarsi. È 
in gioco il rapporto con le esperienze elementari del vivere: terra, aria, acqua e fuoco sono doni che 
vanno al cuore della relazione con Dio, coi fratelli e col mondo. Alla comunità cristiana si apre la 
strada di un rinnovato incontro con le fondamentali domande dell’uomo. Il vol. intende smascherare 
logiche d’ingiustizia e di privilegio che si perpetuano in campo ambientale, portando a rivedere, 
nella fede, l’approccio ai beni essenziali della creazione. 

CALCATERRA R.M., Idee concrete. Percorsi nella filosofia di John Dewey, Marietti, Milano 
2011, pp. 140, € 17,00. 9788821187117 

Ricognizione dei punti salienti della riflessione di John Dewey, filosofo americano prossimo per 
orizzonti teoretici al pragmatismo di C.S.  Peirce e W. James, dei quali condivide l’«imprescindibile 
rilevanza pratica delle idee». Secondo l’a., la sua opera rappresenta «uno degli ultimi tentativi 
contemporanei di sviluppare una filosofia sistematica». All’operazione tesa a «smontare la mentalità 
dicotomica», le «false antitesi» fra idee e vita concreta, unita al rifiuto di qualsiasi riduzionismo, 
s’affianca la riflessione sulla democrazia, concepita sulla scorta della filosofia politica americana 
come «quasi-religione». 



DERRIDA J., Hélène Cixous, per la vita. A cura di Monica Fiorini, Marietti, Milano 2012, pp. 
192, € 24,00. 9788821185380 

La scrittrice Hélène Cixous, nata in Algeria, giunse alla metà degli anni Cinquanta in Francia. La 
sua origine ebraica passò in secondo piano rispetto ad altre «difficoltà»: quello d’essere donna, 
scrittrice, intellettuale che solo con il tempo ebbe modo di tornare a narrare le proprie origini. Dal 
ramo paterno impara lo spagnolo, il francese dei colonizzatori europei, l’arabo; da quello materno il 
tedesco, lingua che dovrà in seguito con dolore riconquistare. Nel suo essere ebrea-d’Algeria-
askenazita-sefardita-tedesca, ovvero incarnazione in cui «un altro incrocio intreccia tutte queste 
filiazioni, rigenerandole verso un avveni-re ancora senza nome», si dipana lo spazio nel quale 
domina la tensione tra il radicamento e lo sradicamento, la vita, la morte, la gioia, il lutto.  Un 
interlocutore privilegiato parla di questa ansia segreta, anch’egli ebreo: Jacques Derrida. 

FANO V., I paradossi di Zenone, Carocci, Roma 2012, pp. 142, € 10,50. 9788843062676 

Agile ma esauriente introduzione ai quattro «paradossi di Zenone» e alla storia dei numerosi 
tentativi con i quali, dall’antichità sino ai nostri giorni, è stata cercata la loro risoluzione. Al lettore 
vengono offerti ampi squarci di storia della filosofia e storia della scienza, nei quali le prospettive 
filosofica, logica, matematica e fisica risultano intrecciate in modo inestricabile. Il problema, alla 
luce delle concezioni moderne, rimane aperto: «Non sembra che le teorie fisiche, matematiche e 
metafisiche correnti siano in grado, per adesso, di risolvere in modo soddisfacente» tutte le 
implicazioni che i paradossi contengono. 

LABATE S., La regola della speranza. Dialettiche dello sperare, Cittadella, Assisi 2011, pp. 
332, € 18,00. 9788830811799 

Studio molto complesso nel quale viene tematizzata, in prospettiva teoretica, la «regola della 
speranza», ricondotta all’interno dell’orizzonte conoscitivo dal quale essa è spesso impropriamente, 
a detta dell’a., esclusa.  Il rapporto dialettico fra sperare e sapere, all’interno del quale la speranza 
viene a essere intesa come eccedenza rispetto al contenuto del sapere (in un certo senso la «misura» 
di questa eccedenza), sulla scorta della riflessione di Lévinas, combinata con quelle di Ricoeur e 
Bloch, permette di giungere alla considerazione della dimensione etica della speranza, non 
dissociabile dal suo contenuto teoretico. 

LECALDANO E., SALMANN E., Etica con Dio, etica senza Dio. Introduzione di Nicola 
Gasbarro, Forum editrice universitaria udinese, Udine 2009, pp. 55, € 7,00. 9788884205780 

Il libro riproduce una conversazione nell’ambito di un forum tenutosi a Udine del 2009 sul 
multiculturalismo. Gli interlocutori discutono sulla possibilità di una riformulazione della morale 
nel contesto postmoderno, partendo da una prospettiva filosofica secolare (Lecaldano), modulata 
sulla negoziabilità e relatività dei principi etici in funzione dell’autodeterminazione dell’individuo, 
e da una prospettiva teologica (Salmann), volta a indicare la necessità di «correttivi» a un’eccessiva 
ipostatizzazione dei valori della modernità grazie all’apporto del soprannaturale inteso come 
«graziosità che trascende la natura». 

MARZOMAGNO A., L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo, Garzanti, 
Milano 2012, pp. 209, € 22,00. 9788811682080 

Dal 1469, anno in cui venne introdotta la stampa, Venezia in pochissimi anni diventa la capitale del 
libro non solo della Penisola italiana ma anche dell’Europa, stampando in moltissime lingue. Con le 
fonti dello storico e col tratto del giornalista, l’a. ricostruisce la fortuna di Venezia in campo 
librario, che giunge al culmine con Aldo Manuzio, primo vero e proprio editore che farà conoscere i 
classici greci e latini, per poi declinare progressivamente anche sotto i colpi dell’Inquisizione. Ma 
molte delle invenzioni editoriali d’allora (correzione delle bozze, punteggiatura, corsivo) sono 
tuttora i pilastri dell’editoria su cui anche i dispositivi di lettura di ultima generazione sono fondati. 

 

 



PETRUNGARO S., Balcani. Una storia di violenza?, Carocci, Roma 2012, pp. 187, € 17,00. 
9788843063451 

Esiste una «violenza balcanica» endemica, che si manifesta a tratti nel corso della storia? L’esame 
dei fenomeni sia bellici sia avvenuti in tempo di pace, rivolti all’esterno dello stato come al suo 
interno e attivi sia a livello culturale e simbolico sia fisico, porta l’a. a criticare la presunta 
«naturalità » dei fenomeni socio-culturali come la violenza, soprattutto se collettiva e 
istituzionalizzata. La violenza emersa nelle guerre iugoslave degli anni Novanta è un’espressione 
della moderna violenza istituzionalizzata che ha attraversato in varie forme e gradi l’intero 
Novecento europeo, e solo la paziente ricostruzione storica può «svelare il mito della “violenza 
balcanica” e individuare i contesti, i dispositivi, gli attori responsabili delle “violenze nei Balcani”». 

ROSENZWEIG F., BUBER M., Amicizia nella Parola. Carteggio, Morcelliana, Brescia 2011, 
pp. 361, € 18,50. 9788837225257 

Si tratta di un’ampia selezione della fitta corrispondenza intercorsa tra Rosenzweig e Buber fra il 
1915 e il 1929, anno di morte del primo. La condivisione di progetti editoriali e culturali, fra le 
quali occorre ricordare, come eredità più significativa di questa collaborazione, il progetto per una 
nuova traduzione in tedesco del Tanakh (la Bibbia ebraica), s’intreccia con ampi squarci di vita 
vissuta, che trasformano gradualmente uno dei più importanti sodalizi intellettuali dell’ebraismo 
tedesco in una testimonianza d’amicizia profonda all’insegna di ahavat Israel, «amore per Israele». 

ZAID N.H.A., Testo sacro e libertà. Per una lettura critica del Corano, Marsilio Editrice, 
Venezia 2012, pp. 168, € 14,00. 9788831710916 

Raccolta di alcuni testi di carattere divulgativo di uno dei più controversi interpreti musulmani del 
Corano. L’a. espone i punti essenziali del suo approccio ermeneutico al testo sacro islamico, 
sostenendo la necessità dell’approccio critico per adeguare il messaggio religioso in esso contenuto 
ai principi della modernità, nei suoi assunti di libertà e uguaglianza. Vengono così affrontati temi 
delicati, tra i quali il rapporto con altre religioni e confessioni, la questione di genere e le pene 
corporali, partendo dal recupero della concezione della «Corano creato», per evidenziare il carattere 
dialogico e comunicativo del testo sacro dell’islam. 

GORGONI A., PANICO A., Una società vulnerabile. Dalle previsioni ai possibili rimedi, 
Carocci, Roma 2011, pp. 109, € 13,00. 9788843060832 

Gli aa. offrono uno strumento sintetico per cercare di comprendere a livello sociologico le derive 
attuali del mondo globalizzato e individuarne i rimedi. Il percorso parte dalle previsioni sociali 
rintracciabili nel pensiero di grandi sociologi del passato, per esporre rapidamente la lettura 
contemporanea, descrivere i nodi più problematici della realtà globalizzata, caratterizzata da una 
diffusa vulnerabilità, e infine proporre il recupero della solidarietà e della fraternità come argine 
possibile allo sgretolamento della società. 

MELDOLESI A., Mai nate. Perché il mondo ha perso 100 milioni di donne, Mondadori 
università, Milano 2011, pp. 193, € 16,00. 9788861841871 

L’a., biologa e giornalista scientifica, indaga dal punto di vista demografico un fenomeno di vaste 
proporzioni già denunciato da A. Sen in un celebre saggio del 1990: la discriminazione nei confronti 
delle bambine che si palesa negando loro, attraverso l’aborto, il diritto di nascere. Il libro argomenta 
il fenomeno, mostrando le difficoltà di un’esatta quantificazione e individuazione delle cause. Esso 
si sta manifestando soprattutto in Cina, India e Corea del Sud. Ma anche l’Occidente - Italia 
compresa – non ne è esente, a causa dei flussi migratori. L’a. si dichiara favorevole all’aborto e 
all’applicazione delle tecnoscienze ma ha l’onestà di riflettere sul «fatto che è molto difficile 
combattere nello stesso tempo la battaglia per l’aborto più sicuro e quella contro il gendericidio, 
perché proprio l’aborto sicuro e legale contribuisce ad aumentare il numero delle femmine eliminate 
prima della nascita» (Scaraffia). Scrive l’a. che il fatto che donne «decidano di abortire altre 
“donne” è come un virus immesso nel sistema delle argomentazioni prochoice e rappresenta una 



sfida per il pensiero femminista ma anche per tutti i progressisti». Il diritto di abortire, quindi, deve 
essere garantito indipendentemente dalle intenzioni di chi vi fa ricorso? 

SIGNORE M., CUCURACHI L., Libertà e laicità, Cooperativa editrice universitaria di 
Padova, Padova 2011, pp. 368, € 16,00. 9788861297302 

Atti di un omonimo convegno tenutosi a Lecce nel 2010. Muovendosi dall’evangelica distinzione 
tra le due sfere di «Cesare» e di «Dio», i contributi qui presentati, a opera di alcuni illustri esponenti 
del mondo culturale e giuridico italiano, ma anche con un ampio spazio concesso a dottori di ricerca 
e dottorandi, cercano di sviscerare in tutte le loro implicazioni teoretiche, giuridiche e morali le 
implicazioni di una dualità la cui investigazione è resa urgente dall’attuale «transizione dalla 
modernità alla postmodernità». 

BOCCHINI S., Le religioni presentate ai miei alunni. Per un’educazione al dialogo 
interreligioso, EDB, Bologna 2012, pp. 224, € 13,50. 9788810612941 

Il testo vuol far conoscere ai ragazzi, in modo essenziale ma non superficiale, le varie religioni del 
mondo. Nel trattare il tema, l’a. si mostra particolarmente attento ai più moderni criteri adottati dalle 
scienze delle religioni e offre una presentazione quanto più intenzionalmente imparziale delle 
esperienze e dei contenuti religiosi propri di ciascuna fede, mirante a «un’educazione religiosa 
culturalmente seria e non di parte» da rivolgersi a tutti gli studenti. 

 
 


