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ANGELINI G., APPEL K., BRAMBILLA F.G., Cristianesim o e Occidente. Quale futuro 
immaginare?, Glossa, Milano 2011, pp. 140, € 20,00.  9788871052991 

È possibile un «nuovo annuncio» del Vangelo a «degli ascoltatori che si sono in qualche modo 
affrancati dallo stesso grembo che li ha generati?  ». Come ristabilire un contatto con «“l’originaria 
freschezza” del Vangelo di Gesù?». Sono tra le domande che nel 2011 hanno istruito i lavori del 
Convegno annuale della Facoltà teologica di Milano. Il tema – la ridefinizione del nesso tra 
cristianesimo e cultura occidentale – è stato sviluppato dalle relazioni di alcuni docenti della stessa 
facoltà (Angelini, Sequeri, Brambilla, Epis, Appel), seguite agli interventi d’apertura di mons. 
Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e del 
teologo riformato svizzero P. Gisel, interprete tra i più acuti «del destino futuro del cristianesimo 
nella società secolare». 

DEMELAS N., Le apparizioni di Gesù risorto. In dialogo con G.  Ghiberti, H. Kessler e D. 
Barsotti, Città nuova, Roma 2011, pp. 394, € 32,00. 9788831133753  

Le apparizioni del Risorto, l’evento che trasforma la vita di un gruppo di «uomini impauriti e delusi 
dalla morte in croce del loro Maestro» nella coraggiosa testimonianza della «fede pasquale», sono 
fatte oggetto di un’originale ricerca teologica pluridisciplinare. Il metodo seguito dall’a. fa 
interagire – in forza della peculiarità epistemologica della teologia fondamentale – la prospettiva di 
tre diverse discipline, concentrandosi per ciascuna sul contributo di un a.: la teologia biblica (G. 
Ghiberti); la teologia sistematica (H. Kessler) e la teologia spirituale (D. Barsotti). «Il risultato offre 
la possibilità di un’onesta ed esaustiva lettura delle tre prospettive e di un loro pertinente confronto 
e reciproco arricchimento» (dalla prefazione di P. Coda). 

FABRIS R., Gesù il «nazareno». Indagine storica, Cittadella, Assisi 2011, pp. 931, € 43,50. 
9788830811706  

Quasi trent’anni dopo il suo precedente vol. su Gesú di Nazaret (1983), l’a. aggiunge alla sua 
considerevole bibliografia un ponderoso manuale (oltre 900 pp.) che compendia lo stato attuale 
della ricerca sulla figura del Gesù storico, confrontandosi con una produzione sull’argomento ormai 
sterminata. Il vol. presenta una consolidata scansione dei temi: una storia della ricerca; la critica 
delle fonti; la ricostruzione dell’ambiente; il rapporto coi discepoli e col Battista; l’attività 
taumaturgica e la predicazione; il confronto con le attese messianiche del tempo; la morte e la 
risurrezione. Vi si avverte la passione dell’a. per il «protagonista» dell’indagine: «Quello che 
colpisce in Gesù è la sua eccedenza umana e spirituale, che spinge quelli che vi accostano ad 
approfondire la sua identità sullo sfondo della ricerca umana di Dio» (dalla prefazione). 

GIBELLINI R., Antologia del Novecento teologico, Queriniana, Brescia 2011, pp. 373, € 27,00. 
9788839904553  

Dopo il successo de La teologia del XX secolo (1992, in 6° edizione nel 2007 con l’appendice «Il 
passo del duemila in teologia») ecco il complemento dell’opera: un’antologia di testi significativi 
costruita con il medesimo metodo storiografico. Tra i vari criteri che l’instancabile curatore – 
Rosino Gibellini – ha assunto vi è anche quella della «bellezza di espressività e di teoresi delle 
pagine consegnate alla cultura dal pensiero cristiano sviluppatosi lungo i tornanti del Novecento». 
Un assaggio di biblioteca teologica che parte da Adolf von Harnack al mirabile Tu sei il silenzio di 
Karl Rahner. 



GREGORIO DI NISSA, Omelie sulle Beatitudini, Paoline, Milano 2011, pp. 396, € 36,00. 
9788831540728 

L’opera che occupa il centro della riflessione del cristianesimo antico sulle beatitudini viene qui 
proposta in traduzione italiana con testo greco a fronte e una lunga accurata introduzione di C. 
Somenzi. Qui Gregorio riceve il testimone da una tradizione precedente, la plasma secondo la 
propria sensibilità e la trasmette agli esegeti latini, attraverso i quali l’immagine della «scala delle 
beatitudini» viene traghettata lungo tutto il Medioevo.  Nella lettura del padre cappadoce, che 
raccoglie quella alessandrina, le beatitudini si riferiscono a un tempo, quello in cui col battesimo si 
diventa figli di Dio, che è imminente e alla portata di tutti gli uomini che hanno fatto la scelta di 
diventare discepoli di Cristo, e insieme prefigurano il compimento finale, condensando in sé stesse 
tutto il senso dell’essere cristiani. 

KASPER W., Chiesa cattolica. Essenza – Realtà – Missione, Queriniana, Brescia 2012, pp. 
577, € 35,00. 9788839904577  

Questo libro non vuole presentare una nuova ecclesiologia cattolica, ma un’ecclesiologia cattolica 
rinnovata nel senso del concilio Vaticano II». Così l’a., teologo, presidente del Pontificio consiglio 
per l’unità dei cristiani fino al 2010, presenta il suo ultimo vol. col quale si compie un progetto a 
lungo perseguito dopo le due precedenti monografie (Gesù detto il Cristo e Il Dio di Gesù Cristo). 
Nell’attesa quasi ventennale, le «esperienze pastorali, ecclesiali universali ed ecumeniche» dell’a. 
hanno arricchito il vol. senza diminuirne l’accuratezza scientifica. Una sezione autobiografica 
«prepara il campo» per una proposta che, «nella luce della questione di Dio e del messaggio del 
regno di Dio», intende «inquadrare la Chiesa sia biblicamente, sia esistenzialmente». Una lettura 
d’ampio respiro e una ricchezza di spunti da meditare. 

OMBROSI O., Tra torah e sophia. Orizzonti e frontiere della filosofia ebraica, Marietti, 
Milano 2011, pp. XXVIII+433, € 32,00. 9788821183201  

Il vol. monografico pubblica gli Atti del convegno internazionale «Between Shem and Yafet», 
organizzato a Bologna nel 2009. Yafet e Shem, figli di Noé, sono i rappresentanti nella Scrittura 
rispettivamente del mondo greco, e «in particolare della bellezza del suo pensiero che utilizza i 
concetti e mira all’universalità (rappresentato da sophia)», e «del vasto mondo ebraico e della 
singolarità delle sue tradizioni (metaforicamente rappresentato dalla parola torah)». Due tradizioni e 
due «oceani di scrittura» vengono messi a confronto nei saggi che il vol. raccoglie al fine 
d’indagare «la traducibilità dell’ebraismo nel linguaggio filosofico», e di comprendere «il senso, per 
molti ancora inaudito, da attribuire all’espressione “filosofia ebraica”». 

PELLEGRINO C., Lettere a Timoteo. Introduzione, traduzione e commento di C. Pellegrino, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, pp. 227, € 26,00. 9788821571923  

Il vol. fa parte della collana «Nuova versione della Bibbia dai testi antichi» – diretta da M. Grilli, G. 
Perego e F. Serafini – che riprende e amplia un innovativo progetto editoriale pensato all’indomani 
del Concilio. I singoli libri biblici vengono riproposti in una nuova versione che, oltre a riportare il 
testo originale (aramaico, ebraico o greco), si arricchisce di un apparato testuale-filologico e da un 
ampio commento esegetico-teologico. Chiude ogni vol. un approfondimento liturgico (curato da G. 
Cominati) sulla posizione e il ruolo del testo commentato nel Lezionario, nella versione del 2008. 

STEFANI P. (a cura di), I vangeli gnostici, Morcelliana, Brescia 2011, pp.289, € 18,50. 
9788837225322 

Indagine a più voci sul controverso capitolo di storia rappresentato dallo gnosticismo cristiano, 
osservato in prospettive concentriche. Dapprima con C. Gianotto, P. Sacchi e G. Del Olmo Lete si 
pongono questioni metodologiche che innovano lo studio dello stesso cristianesimo antico e si 
esamina la pluralità dei luoghi di ritrovamento di testi ebraici e cristiani; poi con A. Piñero, P.-R. 
Tragan ed E. Lupieri si prendono in esame i singoli testi (Vangelo della verità, Vangelo di Giuda, 
Vangelo di Giovanni, Vangelo di Maria). I contributi, che permettono di considerare i vangeli 



gnostici come una delle molteplici manifestazioni di un cristianesimo in via di formazione, sono 
stati presentati al seminario organizzato dall’associazione Biblia in collaborazione con l’Università 
di Barcellona e l’Abbazia di Montserrat dal 14 al 18.6.2008 (Regno-att. 12,2008,408). 

BETORI G., Parole e segni per dire la fede nel tempo. Prefazione del card. Gianfranco Ravasi, 
Le Lettere, Firenze 2011, pp. 77, € 12,00. 9788860875150 

I tre testi che compongono il vol. a firma del (neo)cardinale arcivescovo di Firenze – «Il sacro e 
l’arte: la luce di Dio sul segno dell’uomo», lectio magistralis del 19.11.2010; «Parola sacra e cultura 
degli uomini: il paradigma di Firenze», intervento a un workshop della Fondazione Strozzi il 
25.2.2011; «L’arte nella comunicazione della fede oggi», intervento all’Università internazionale 
dell’arte il 21.4.2009 – possiedono un comune denominatore: l’idea che «il rapporto tra sacro e arte 
è un riflesso luminoso dell’intreccio tra il logos divino e trascendente e la sarx, ossia il tempo e lo 
spazio carnali, incrocio che in Gesù Cristo ha il suo archetipo supremo». Così «la parola “incarnata” 
nell’arte fa sì che l’opera artistica diventi essa stessa linguaggio di fede»; a patto che si ponga mano 
alla ricostruzione del connubio di arte e fede che nel secolo appena trascorso si è interrotto da parte 
della prima per timore di perdere in libertà espressiva; e della seconda perché rifugiatasi nella 
reiterazione di un passato «senza però sapere incarnare il mistero nel presente» (dalla prefazione del 
card. G. Ravasi). 

CARFAGNA A., ROSSI DE GASPERIS F., Luoghi di rivelazione. Dove sulla terra si apre il 
cielo (cf. Gen 28,10-21/Gv 1,50-51), EDB, Bologna 2012, pp. 249, € 23,00. 9788810211304  

Ogni attento lettore della Bibbia sa come le narrazioni sui patriarchi siano scandite dal riferimento 
ai vari luoghi ove Dio si rivela. Uno dopo l’altro questi luoghi arrivano a costituire una mappa della 
conoscenza di Dio e dell’identità credente. Su questo sfondo si comprende il percorso degli aa. che 
parte dalla terra, dai luoghi e dagli eventi di rivelazione che l’hanno segnata, per introdurre alla 
comprensione di Gesù di Nazaret «che si rivela nella geografia di una storia particolare». 

CIUCCI A., SARTOR P., A tavola con Abramo. Le ricette della Bibbia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2011, pp. 173, € 18,00. 9788821572890  

Dopo il successo di A tavola con le religioni firmato da M. Salani e pubblicato da EDB nel 2000; 
sulla scia della popolarità che i libri di cucina in generale riscuotono in libreria, il vol. che gli aa. – 
noti al pubblico della pastorale per i loro sussidi di itinerari catecumenali di bambini e famiglie, 
Buona notizia, EDB, Bologna 2011 – propongono è una carrellata su 60 ricette di cui il testo biblico 
ci parla qua e là. I piatti sono tutti rigorosamente realizzati con materie prime semplici e genuine, 
che sono i doni che la natura ci offre e sono accompagnati da aneddoti sul sacro e da notizie sulla 
cultura ebraica del tempo biblico. 

 
COMOLLI G., Grammatica dell’ascolto. Per accogliere un racconto di fede, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2011, pp. 86, € 8,00. 9788825025507 

Il libro propone un metodo per incoraggiare, attraverso «un approccio adeguato e rispettoso», il 
dialogo sull’identità religiosa personale a partire da religiosità diverse o da valori che non 
s’identificano con nessuna fede.  Punto fondamentale per l’a., giornalista d’inchiesta sui fenomeni 
religiosi contemporanei, è l’ascolto. Una pratica sempre meno utilizzata in una società in cui «si 
parla molto, ma si ascolta poco» dove, a volte, la remora nell’affrontare simili argomenti è 
determinata sia dalla paura di veder scossi i propri principi sia dall’insicurezza nel porre le 
«domande giuste». 

LANCIAROTTA E., Passione e progetto. Chiesa e scuola insieme per educare, Paoline, 
Milano 2011, pp. 175, € 14,50. 9788831540339  

L’impegno «prioritario della Chiesa – l’annuncio del Vangelo, la trasmissione della fede – non può 
non coinvolgere l’azione di educazione per la formazione integrale della persona»: con questa frase 
l’a. mette al centro della sua trattazione la missione educativa della Chiesa, ricollegandosi così agli 



orientamenti CEI per il decennio 2010 - 2020. Il vol. offre una riflessione critica analizzando la 
questione educativa sotto il profilo: delle problematiche che rischiano d’impoverirla (I); della 
riscoperta del legame antico fra Chiesa e scuola (II); e infine del rilancio della pastorale 
dell’educazione come luogo di speranza fecondo per tessere relazioni favorevoli all’incontro tra la 
Chiesa e l’uomo (III e IV). 

MARTINI C.M., Famiglie in esilio. Ferite, ritrovate , riconciliate. A cura di G. Vigini, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 162, € 16,00. 9788821573217  

Oggi tanti genitori «hanno la sensazione d’essere educatori impotenti e inutili. (…) S’accorgono che 
i tempi sono cambiati e insieme è cambiata la società (…). La pressione sociale spinge a fare» dei 
figli «personaggi di spicco (…) competitivi nella società del benessere. E ci si dimentica d’aiutarli 
ad acquistare le virtù che li rendono veramente umani»: sono le parole che il card. Martini scriveva 
alla diocesi nel 1987 ma che ancor oggi, alla vigilia della giornata mondiale delle famiglie 
risuonano tutte nella loro attualità. L’antologia tematica degli scritti del cardinale è un ottimo ausilio 
per prepararsi all’appuntamento milanese; e in generale per rispolverare alcuni «fondamentali» per 
non cadere nell’errore di una pastorale massimalista o, al contrario, irenicamente superficiale. 

MAZZOLARI P., Dietro la croce. Il segno dei chiodi. Edizione critica a cura di Saverio Xeres, 
EDB, Bologna 2012, pp. 418, € 33,00. 9788810108888 

Il vol. presenta due opere di Mazzolari: Dietro la croce e Il segno dei chiodi.  Pur essendo apparse 
originariamente a distanza di 12 anni l’una dall’altra, esse sono strettamente legate sia per il tema 
affrontato, sia perché la prima è confluita interamente nella seconda. Inoltre in entrambi i casi si 
tratta di raccolte di brevi testi apparsi in forma di articoli su settimanali cattolici a commento le 
liturgie e le letture della settimana santa. 

PELLICCI C., C’ero anch’io! Animali, piante, oggett i raccontano episodi del Vangelo dal loro 
punto di vista, EDB, Bologna 2012, pp. 127, € 13,50. 9788810769485  

L’a. propone una raccolta di 20 racconti che nascono dal Vangelo, descrivono i luoghi di Gesù, 
lasciano un messaggio a volte nascosto tra le righe, svelano i punti di vista di insoliti co-protagonisti 
degli incontri del Maestro con la sua gente. Ogni racconto accompagna il lettore nella scena vissuta 
e rende protagonista della vicenda, ora un oggetto, ora un animale, ora una pianta, così da 
trasformare un particolare secondario, quasi dimenticato, in un prezioso testimone dell’incontro con 
Gesù. 

ANNUNZIATA E., PAGANELLI R., Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Ricevere 
da chi si incontra, EDB, Bologna 2012, pp. 193, € 12,00. 9788810808719  

Pachacamac è un agglomerato di baracche, alla periferia di Lima che, con modalità e tempi diversi, 
gli aa. hanno incontrato. A entrambi è nata l’idea di raccogliere emozioni e fatti di quella realtà, di 
dar parola ai suoi abitanti, piccoli e poveri del Regno, e consegnarli al lettore italiano.  Gli abitanti 
della baraccopoli, con le loro storie di vita, rendono nuove in Gesù Cristo le speranze di cieli nuovi 
e terre nuove, le stesse che quel giorno attraversarono la vita dell’uomo che «scendeva da 
Gerusalemme a Gerico » (Lc 10,30), e di cui il buon samaritano si prese cura. 

CHIEREGATTI A., Osea. Lettura spirituale, EDB, Bologna 2012, pp. 135, € 14,00. 
9788810719114 

 Osea è definito il profeta dell’amore, ma dell’amore di Dio: un amore su cui non siamo soliti 
riflettere, che non è secondo il nostro codice matrimoniale: un Dio che non rinuncia a nulla pur di 
ricondurci alla vita e al suo amore. Il Dio di Osea è sin troppo umano, sembra contraddittorio e 
troppo coinvolto nella vicenda degli uomini. Chiede al suo popolo d’impegnarsi e di diventare 
migliore, ma egli stesso s’impegna e compie il gesto d’amore prima ancora del suo popolo. 

 

 



FOSI I., Convertire lo straniero. Forestieri e Inquisizione a Roma in età moderna, Viella 
libreria editrice, Roma 2011, pp. 286, € 26,00. 9788883346422 

Scavando in un ricco materiale documentario inedito, soprattutto del Sant’Uffizio, la ricerca storica 
dell’a., docente di Storia moderna all’Università di Chieti-Pescara, ha seguito la genesi e 
l’evoluzione delle istituzioni finalizzate dal papato fra Sei e Settecento alla conversione degli eretici 
(soprattutto gli stranieri del Nord Europa che arrivavano a Roma attirati dalla sua straordinaria 
magnificenza, mercanti, artigiani, artisti), con un lento passaggio dalla repressione alla persuasione 
attraverso l’accoglienza e la cultura. 

MAZZONE U., Cristianesimo. Istituzioni e società dalla Rivoluzione francese alla 
globalizzazione, Archetipolibri, Bologna 2011, pp. 390, € 19,00. 9788889891490  

È composto da una parte di «Profilo storico», da un’ampia sezione di «Documenti », con pagine da 
testi magisteriali, e da una di «Storiografia», con un’antologia dei principali storici del cristianesimo 
su altrettante questioni fondamentali, il manuale di storia del cristianesimo proposto dall’a., docente 
di Storia delle Chiese e del cristianesimo all’Università di Bologna.  Le parti documentarie godono 
del maggiore rilievo, perché il presupposto di partenza è che «il cristianesimo appare come un 
fenomeno pienamente storico e sociale, la cui conoscenza diviene decisiva per comprendere 
pienamente la complessità della realtà nella sua interezza», e va quindi affrontato con un approccio 
rigorosamente secolare e scientifico. 

ACCATTOLI L., Cerco fatti di Vangelo 3. 135 nuove storie italiane dei nostri giorni, EDB, 
Bologna 2012, pp. 239, € 16,00. 9788810513149  

Per «fatti di Vangelo intendo le testimonianze cristiane più radicali e disinteressate, direttamente 
ispirate alle beatitudini e all’esempio di Gesù ». Questo è il 3° vol. che Accattoli pubblica con 
questo titolo, nel convincimento che porre fatti di Vangelo sia – oggi come sempre – la prima e 
fondamentale via dell’evangelizzazione. Sono 135 storie dei nostri giorni, narrate con nomi e 
cognomi, date e luoghi. Rispetto ai precedenti, un capitolo nuovo: racconta storie di giusti che non 
appartengono alla comunità cristiana, ma compiono in nome dell’uomo gesti simili a quelli che i 
credenti pongono in nome di Cristo. 

SCATENA S., Taizè. Le origini della comunità e l’attesa del Concilio, Lit Verlag, Zürich - 
Münster 2011, pp. 143, s.i.p. 9783643901279  

Si comincia a mettere mano a una ricostruzione storica rigorosa dell’esperienza della comunità di 
Taizé con un progetto pluriennale della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di 
Bologna, di cui vengono qui presentati due primi risultati. Uno cerca di risalire alle origini della 
«scommessa» comunitaria di Roger Schutz, mentre il secondo si propone di fotografare il 
dinamismo della comunità a vent’anni dal primo insediamento e nel momento dell’attesa di un 
concilio «ecumenico». 

ENGELHARDT JR. H.T., Viaggi in Italia. Saggi di bioetica, Le Lettere, Firenze 2011, pp. 428, 
€ 38,00. 9788860875167 

A vent’anni dalla sua prima conferenza pubblica in Italia (1991), il vol. raccoglie i testi di tutti i 
successivi interventi dell’a. tenuti o apparsi in italiano. Bioeticista e filosofo americano, E. è noto 
per le sue discusse posizioni, in particolare per l’equazione tra essere personale e capacità di 
esercizio in atto delle attività cognitive, che renderebbe moralmente accettabili aborto ed eutanasia. 
I testi ribadiscono e argomentano le tesi di fondo del pensiero di E. che, a partire dall’insuperabilità 
del pluralismo etico, vede la bioetica come impresa limitata e plurale e tenta di definire i limiti 
legislativi in materia di uno stato realmente «laico». 
 
GARLASCHELLI E., PETROSINO S., Lo stare degli uomini. Sul senso dell’abitare e sul suo 
dramma, Marietti, Milano 2012, pp. 120, € 16,00. 9788821185373  

Nato da una conversazione tra un teologo e un filosofo «sul gesto umano del costruire e sul senso 



dell’abitare», il vol. sviluppa una riflessione originale nella quale la Scrittura viene messa in dialogo 
con aa. come Heidegger, Lévinas, Blanchot e Derrida. La differenza tra «spazi» e «luoghi »; 
l’«abitare» quale espressione dello «specifico modo d’essere» dell’uomo; l’esperienza umana come 
«non-luogo» abitato da un’alterità destrutturante; la domanda sulle forme «adeguate» dell’abitare 
che coinvolge il costruire e l’edificare in senso stretto (la casa, la città, ecc.), sono i temi di un 
percorso che gli aa. propongono in modo accessibile e suggestivo. 

ROSMINI A., Etica della Verità e dell’Amore. Antologia commentata dei Principi della 
scienza morale. A cura di G. Chimirri, Fede & cultura, Verona 2011, pp. 158, € 14,50. 
9788864091068 

Prosegue lo sforzo di «riferimento alle fonti cristiane» che l’editore persegue nella sua opera di 
«revisione in campo storico, filosofico, culturale, letterario e spirituale» intesa a creare le condizioni 
per «una nuova vita culturale cattolica». Il vol. – come dice il sottotitolo – è un’antologia (in 
italiano corrente) di passi scelti dai Principi della scienza morale (1831), uno scritto nel quale R. – 
scrive l’editore – «mostra la derivazione della morale da una fonte trascendente» scongiurando ogni 
«relativismo etico» e smascherando ogni «forma di egoismo che rifiuta colposamente il giusto e 
l’onesto per acquietarsi nei piaceri individuali». 

ANDERLINI G., Ebraismo, EMI, Bologna 2012, pp. 158, € 12,00. 9788830720404 

All’interno della collana «Fattore R», che si propone come «una guida agile e autorevole per 
penetrare il senso [delle religioni] e prospettarne il futuro », il vol. sull’ebraismo costituisce una 
presentazione snella ma non semplificatrice di storia, teologia, liturgia e di tutti gli altri elementi 
essenziali per impostare una corretta comprensione della fede dei nostri «fratelli maggiori».  In 
appendice i dati statistici sulla presenza degli ebrei nel mondo e in Italia. 

BETTINI M., Contro le radici. Tradizione, identità,  memoria, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 
107, € 10,00. 9788815234650  

Una lucida requisitoria contro i miti dell’identità»: così in quarta di copertina si presenta questa 
ricognizione storico-culturale, rapida ma ricca di spunti. Per indagare le ragioni del «ritorno della 
tradizione», che stiamo sperimentando negli ultimi decenni in Italia e in Europa quasi come 
reazione all’avanzare della modernità, analizza i termini di tradizione, identità, memoria, radici, per 
dimostrare il carattere escludente della metafora delle radici. 

FORLANI L., Religiosità in evoluzione. Ieri, oggi, domani, CLUEB, Bologna 2011, pp. 136, € 
13,00. 9788849134544  

Da dove viene la religione? Il saggio inizia (I parte) ripetendo un racconto ambientato però in 
epoche successive per illustrare il «processo evolutivo durato milioni di anni» in cui anche 
l’atteggiamento religioso è coinvolto. L’a., docente di Chimica organica all’Università di Bologna, 
si occupa poi degli «albori» della religiosità (II parte) cercandone le tracce (sepolture, oggettistica, 
pitture rupestri ecc.) nell’alveo della più ampia evoluzione culturale dell’uomo. Infine, abbozza 
un’ipotesi sull’origine di tale «esigenza di un trascendente al quale affidarsi» proponendone 
l’identificazione con «l’inizio del soffio divino biblico» del racconto genesiaco. 

CASALBORE A., Identità, apparenza, contraddizioni. Una ricerca tragli adolescenti di 
origine straniera, Armando, Roma 2011, pp. 171, € 15,00. 9788860819048 

L’a., insegnante nella scuola primaria, ha condotto un’indagine sui processi identitari messi in atto 
dagli adolescenti stranieri in 35 istituti superiori della capitale e ha coinvolto un campione 
rappresentativo di 344 studenti con cittadinanza non italiana. Il testo è diviso in due sezioni: nella I 
parte viene tracciato un quadro statistico degli studenti che frequentano scuole italiane e vengono 
presentati i risultati degli studi condotti in ambito psicologico, antropologico, sociologico e 
pedagogico sul tema della costruzione dell’identità in contesti migratori; la II parte illustra il 
percorso di ricerca effettuato, le finalità perseguite e i risultati conseguiti. 

 



CARITAS DIOCESANA DI NOTO (a cura di), Quanto vale la vita di un uomo?  Storie che 
interpellano la coscienza e la città, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, pp. 123, € 11,90. 
9788861242937  

Il testo, curato dalla Caritas diocesana di Noto, è il 3° quaderno dell’Osservatorio delle povertà. 
Raccoglie storie vere e non sempre a lieto fine che però danno voce a un’umanità sofferente che 
«diversamente resterebbe nel buio dell’indifferenza e nella lettura semplicistica della verità». È un 
racconto di «misericordia come appello alla coscienza di tutti perché recuperiamo nella relazione 
con l’altro, soprattutto se povero e sofferente, un’umanità vera; e questo al di là del risultato, 
semplicemente perché si ama e perché si ama con la cura di un familiare, per i credenti si ama il 
fratello in cui Cristo stesso ci visita» (dalla presentazione del vescovo di Noto, mons. A. Staglianò). 

FERRARI A., ORIOLI L., Le nebbie del Congo, EMI, Bologna 2011, pp. 220, € 14,00. 
9788830720237  

La Repubblica del Congo (Brazzaville), quarto produttore di petrolio dell’Africa subsahariana è 
all’apparenza un paese tranquillo. Ma nelle nebbie del clima equatoriale, corruzione, nepotismo, 
malgoverno, disoccupazione, profonde ineguaglianze sociali covano sotto la cenere. In Congo, dove 
non esiste una borghesia illuminata svincolata dal potere, non vengono realizzate quelle riforme che 
dovrebbero portare il paese verso la diversificazione economica per fare sempre meno affidamento 
sugli aiuti internazionali e i segnali di una possibile rivolta, quella stessa che ha soffiato a Nord del 
Sahara lo scorso anno, ci sono tutti. 

OCCHETTA F., Le radici della democrazia. I princìpi della costituzione nel dibattito tra 
gesuiti e costituenti cattolici, Jaca Book, Milano 2012, pp. 296, € 24,00. 9788816411272  

Lo «studio che presentiamo ricostruisce i fondamenti morali, culturali e storici su cui si fondano i 
principi della Costituzione italiana», rileggendo gli articoli della Civiltà cattolica pubblicati durante 
il periodo della Costituente, le fonti d’archivio della rivista, gli atti della I sottocommissione 
dell’assemblea costituente, le posizioni della Santa Sede e gli studi dei maggiori giuristi. Ne emerge 
una forte dialettica tra i costituenti democristiani e i gesuiti, tra personalismo e giusnaturalismo. A 
seguito delle tre bozze di Costituzione proposte dai gesuiti della rivista su impulso di Pio XII 
emersero poi come mediatori il giovane Dossetti e p. G. Martegani, direttore della Civiltà cattolica, 
facendo sì che molte proposte della Santa Sede entrassero nel testo costituzionale. Al termine dello 
studio si ripropone la domanda sui possibili cambiamenti da apportare alla Carta e ai principi che 
l’hanno ispirata. Appassionata la prefazione di O.L. Scalfaro, scritta poco tempo prima della sua 
scomparsa. 

SCALFARO O.L., Una Costituzione viva. Vivissima. Introduzione di Giannino Piana, Paolo 
Allegra, Biagio Bonardi, Cittadella, Assisi 2012, pp. 126, € 12,00. 9788830812185  

Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012), uno dei padri costituenti da poco scomparso, racconta in prima 
persona il processo di elaborazione della Carta costituzionale, introducendo gradualmente il lettore 
nella comprensione della stessa e mettendone in evidenza le strutture portanti. Con la sua prosa 
sempre ricca e sempre lucida, si sofferma sulla questione dell’assenso dato nell’art. 7 al Concordato 
del 1929 quale strumento di regolazione dei rapporti tra stato e Chiesa e assegna un’assoluta 
centralità alla prospettiva etica nell’approccio ai diversi temi, esaltando quei valori di libertà e di 
giustizia, di uguaglianza e di solidarietà, che sono alla base di una feconda convivenza civile. 

TRUFFELLI M. (a cura di), Fare l’Italia, fare gli i taliani. Cattolici nel paese unito, Ave, Roma 
2012, pp. 272, € 12,00. 9788882846145  

A chiusura dell’anno delle celebrazioni per l’Unità d’Italia, il vol. curato da Truffelli, ricercatore di 
Storia delle dottrine politiche all’Università di Parma, analizza «alcune delle modalità con cui i 
cattolici italiani hanno declinato nel corso di questo secolo e mezzo il loro essere cittadini nello 
stato italiano». Così i contributi dei diversi aa. (L. Caimi, A. Canavero, G.  Campanini, A. Gaudio, 
M. Margotti, A. Monticone, P. Trionfini) non militano né per una difesa «apologetica» del ruolo del 



cattolicesimo né intendono sminuire la questione dell’«opposizione cattolica» allo stato liberale, né 
tantomeno ricorrere all’irenica prospettiva della «nazione cattolica», ma indicare alcuni percorsi 
(cf., sul tema, G. TURBANTI, «Simboli di una nazione.  Il Risorgimento italiano e la Chiesa. 
Appunti su un tema storiografico», Regno-att. 18,2011,603). Più della metà del vol., poi, è dedicata 
a un’antologia di testi di vari autori sul tema dell’unità nazionale curata da P. Trionfini. 

BONOMI L., Dolori inutili. Le emozioni che fanno male, EDB, Bologna 2012, pp. 176, € 12,00. 
9788810808504 

Se la vita è una valle di lacrime è anche a motivo di molti dolori inutili di cui si potrebbe fare a 
meno. Sono infatti numerosi gli atteggiamenti altrui da cui ci lasciamo troppo a lungo ferire, così 
come le cattiverie che infliggiamo agli altri, magari anche nella convinzione di far loro del bene.  
Lasciandosi guidare dalla semplicità delle cose è possibile non vergognarsi di stare a proprio agio in 
questo mondo e imparare a lasciarsi dietro le spalle molti motivi per cui inutilmente struggersi e 
soffrire. L’a. accompagna col suo libro in un cammino di liberazione. 

CHÂTEL F., In cammino verso la libertà. Il «rischio» di educare persone libere, La scuola, 
Brescia 2011, pp. 111, € 9,00. 9788835026686  

L’a., responsabile della Scuola di formazione dei focolarini di Loppiano, si domanda quali sono le 
conseguenze della libertà sul piano dell’educazione e se ancora essa sia nel novero dei suoi validi 
obiettivi formativi.  In quest’ottica la mission educativa alla libertà, intesa come maturazione di 
ciascuno al proprio essere persona, consiste nel favorire il sorgere di «quel germe di vera libertà» 
imprescindibile per la formazione di individui autocoscienti e autonomi nelle scelte. 

LOMBARDI A., C’era una volta la guerra…. L’educazione alla cittadinanza attiva in 
prospettiva non violenta, Edizioni la meridiana, Molfetta (BA) 2011, pp. 178, € 18,00. 
9788861531994  

Il libro prende spunto da un’esperienza concreta di formazione alla difesa popolare nonviolenta 
promossa dal movimento internazionale per la pace, Pax Christi, e realizzata nel 2009 a Napoli, nel 
quartiere periferico di Miano.  Un iter formativo le cui basi – «crescita del senso critico, su scelte 
etiche di alto profilo e preparazione strategica e tecnica» – sono necessarie per ottenere un modello 
di difesa su base civile, alternativo a quello militare, favorevole alla ricerca di soluzioni costruttive 
e creative nella gestione del conflitto. Da non sottovalutare nella I parte del vol. il nesso pedagogia-
politica, indispensabile per il rafforzamento di una cittadinanza attiva che sviluppi il senso etico di 
partecipazione democratica nonviolenta anche nelle situazioni di ostilità. 

MITRA S., Il buco nel muro. Come i bambini imparano usando liberamente il computer, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 189, € 12,50. 9788874026012  

Il vol. nasce dal progetto «Hole in the wall» ideato dall’a. e realizzato con l’aiuto dei suoi 
collaboratori tra il 1999 e il 2005, nelle varie baraccopoli dell’India. L’obiettivo era la messa a 
punto di un «metodo minimamente invasivo» d’apprendimento dell’informatica per mezzo della 
sistemazione di computer in luoghi pubblici allo scopo di favorire il dialogo, l’insegnamento tra i 
bambini e, quindi, l’autoapprendimento nell’utilizzo dei mezzi informatici. In ogni c. è narrata la 
storia arricchita di motivazioni, errori e scoperte emerse da ciascuno degli esperimenti, condotti 
soprattutto nei paesi dove il sistema d’istruzione non esiste o è molto carente. 

 


