
AGOSTINO, Commento alla Lettera ai Galati. Introduzione, traduzione e note
di F. Cocchini, EDB, Bologna 2012, pp. 207, € 19,00. 9788810453087
Un Agostino non ancora vescovo porta a termine tra il 394 e il 395 un commento
alla Lettera ai Galati. Al tempo già circolavano nell’Occidente latino
i lavori di Caio Mario Vittorino, dell’Ambrosiaster e di Girolamo. Agostino conosce
questi autori e da essi riprende «spunti interpretativi, chiarimenti testuali,
sollecitazioni», entrando autorevolmente nella storia della recezione dello scritto
paolino. Circa il tema cruciale della Lettera – che cosa si debba intendere per
«grazia di Dio», che implica la condizione di «non essere più sotto la legge» –
Agostino afferma che «si tratta del dono della fede, la quale, dal momento che
opera per amore, non solo può sostituire la legge, ma soprattutto può far compiere
le opere da essa richieste nell’unico modo che possa davvero risultare salvifico,
ossia per amore».
BOVATI P., Parole di libertà. Il messaggio biblico della salvezza, EDB, Bologna
2012, pp. 241, € 22,00. 9788810221648
Attraverso l’approfondimento del tema della libertà e della liberazione nell’AT,
l’a. propone un coerente viaggio tematico e letterario, di grande attualità.
All’interno dei tre blocchi testuali che strutturano l’AT, vengono esaminati sistematicamente
prima il «racconto» e poi la «parola» che ne costituisce il commento
interpretativo. Il racconto è la forma caratteristica della tradizione letteraria
biblica, quella che attesta che il Dio d’Israele si rivela nella storia. Risulta perciò
importante dare il dovuto rilievo alle narrazioni, così da coglierne il potente
messaggio di liberazione. Accanto troviamo la parola che spiega e integra l’evento
narrato, secondo una specifica modalità: abbiamo così l’aspetto normativo della
«legge» nel Pentateuco, la lettura della storia nella «profezia» nei profeti, e negli
scritti la «sapienza», che svela il senso perenne della vita, pur senza nasconderne
il dramma e occultarne il mistero.
DUNN J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 2. Gli inizi a Gerusalemme. 1 –
La prima fase. 2 – Paolo, apostolo dei gentili. 3 – La fine degli inizi, Paideia, Brescia
2012, pp. 1.368+, € 49,30 + 44,90 + 39,90. 9788839408266 – 9788839408327 –
9788839408334
I3 voll. editi tra i supplementi della collana «Introduzione allo studio della Bibbia
» sono la traduzione italiana del 2o vol. (Beginning from Jerusalem) di una
ponderosa trilogia (Christianity in the making) di cui manca ancora la III parte.
L’a., emerito all’Università di Durham, è uno degli studiosi di riferimento sul tema
delle origini cristiane. Questa sezione della trilogia, concentrata sul periodo
30-70 d.C., rintraccia le caratteristiche fondamentali del movimento originato
dalla predicazione di Gesù, con «particolare attenzione alle fonti primarie e ai dati
storici disponibili provenienti da questo periodo». Assolutamente consigliabile
per gli appassionati del tema; imprescindibile riferimento di studio per la profondità
dell’analisi e la vastità della documentazione.
FADINI G., Ignacio Ellacuría, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 160, € 13,00.
9788837226084
27o vol. della collana «Novecento teologico» che rilegge il percorso della teologia
del secolo scorso attraverso una carrellata di brevi profili biografici dei teologi
più significativi. Il vol. è dedicato all’itinerario teologico-spirituale – poco frequentato
dalle pubblicazioni in lingua italiana – del gesuita spagnolo Ignacio Ellacuría,
rettore dell’Università cattolica di El Salvador, ucciso per il suo impegno
«politico» a favore del «popolo crocifisso». Non si capisce la vicenda di E., scrive
l’a., «senza comprendere le ragioni teoriche più profonde che lo condussero alle
sue scelte esistenziali». Si giustifica così l’esigenza di un’indagine sul contributo
teologico (e filosofico) «contestuale» del gesuita basco, che il vol. presenta con apprezzabile



chiarezza.
MAZZINGHI L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi Giobbe Qohelet Siracide Sapienza.
Caratteristiche letterarie e etemi teologici, EDB, Bologna 2012, pp. 272,
€ 26,00. 9788810206645
Frutto di un collaudato corso sui libri sapienziali, il vol. costituisce un’introduzione
alla letteratura sapienziale biblica. Descrive le caratteristiche letterarie
e storiche proprie di ognuno dei libri esaminati e focalizza i temi teologici
che vi emergono. Pensato anzitutto per un pubblico di studenti, è adatto a
chiunque desideri intraprendere un primo approfondimento su testi biblici di
grande interesse.
MINISSALE A., Ester. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano
2012, pp. 350, € 38,00. 9788831541749
Nel commentario curato dall’a., biblista scomparso nel luglio 2011, viene presentata
per la prima volta la traduzione integrale e letterale delle tre versioni
che del libro esistono: il greco della Settanta – «dalla quale si era soliti estrarre
le cosiddette sei Aggiunte deuterocanoniche che in essa eccedevano rispetto al testo
ebraico» –; il greco del cosiddetto Testo Alpha; il testo ebraico. Quest’ultimo –
scrive il curatore – «ha provocato spesso un certo scandalo tra i suoi lettori, perché
si presenta privo di espliciti riferimenti religiosi (…). Ma il testo ebraico deve
essere accettato e valorizzato per quello che è: un libro drammatico in cui alla fase
del panico e dell’afflizione segue quella finale del rasserenamento e della festa».
MOSETTO F., Lettere di San Paolo. Vol. I Lettere ai Tessalonicesi, Lettere ai Corinzi.
Vol. II Lettera ai Filippesi, Lettera ai Galati, Lettera ai Romani. Vol. III Lettere
ai Colossesi, agli Efesini, a Timoteo, a Tito, a Filemone, Elledici, Cascine Vica (TO)
2012, pp. 272 + 214 + 208, € 19,00 + 14,00 + 14,00. 9788801046274 –
9788801046281 – 9788801050073
Lo scopo di questi 3 voll., elaborati da un biblista formatosi alla scuola del Pontificio
istituto biblico di C.M. Martini, I. de La Potterie, A. Vanhoye, U. Vanni
e così via, è quello didattico di «aiutare il lettore – studente di teologia, oppure
di scienze religiose, o comunque persona culturalmente preparata – ad accostare
l’epistolario paolino in modo serio e intelligente, senza tuttavia le pesantezze dell’erudizione
e senza problematizzare all’eccesso il pur necessario studio critico».
Di ciascuna epistola si offre perciò un’Introduzione, con la bibliografia essenziale,
e il testo della traduzione CEI 2008 con accurato commento.
NOCETI S., CIOLI G., CANOBBIO G., Ecclesiam intelligere. Studi in onore di
Severino Dianich, EDB, Bologna 2012, pp. 682, € 58,50. 9788810408353
Al cuore della produzione teologica di Severino Dianich sta indubbiamente la
Chiesa, la sua ragion d’essere e la sua missione, la domanda sulla sua origine
e sulla sua natura, l’interrogativo sulla sua vita e i suoi soggetti. Ecclesiam intelligere
riassume l’impegno speculativo nella ricerca e un coinvolgimento esistenziale
e pastorale sempre ragionato. La miscellanea comprende 38 contributi che
evocano diversi ambiti su cui si è mossa la sua ricerca teologica: ecclesiologia, cristologia,
teologia e arte. La I parte, «Apprendere dalla storia», e la II, «Interpretare
il presente», sono articolate in 2 sezioni: le radici bibliche e la Tradizione ecclesiale.
RESCIO M., La famiglia alternativa di Gesù. Discepolato e strategie di trasformazione
sociale nel Vangelo di Marco, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 280,
€ 22,00. 9788837225155
Integrando «l’approccio esegetico tradizionale con i metodi e i modelli provenienti
dalle scienze sociali, questo libro si propone (…) di ricostruire la particolare
rappresentazione che Marco ci offre del rapporto tra Gesù, i suoi discepoli e
quella che potremmo considerare come l’istituzione di base del mondo mediterraneo
del I sec.: la “famiglia”». Il Vangelo di Marco manca di qualunque riferimenti



al retroterra familiare di Gesù, il quale «decide d’abbandonare il luogo in
cui è nato e cresciuto per aderire all’appello di un personaggio [il Battista] religioso
“marginale” ed eccentrico. In questo esordio secco e improvviso (…)possiamo già intravedere la 
logica profonda della narrazione marciana, dove l’abbandono di una condizione di vita ordinaria e 
la scelta di seguire il maestro, attribuiti in prima istanza a Gesù, diventeranno il tratto distintivo dei 
dei suoi futuri discepoli».
B.STANDAERT Marco. Vangelo di una notte, Vangelo per la vita Commentario,
EDB, Bologna 2012, pp. 934, € 65,00. 9788810206652
Il commentario di Standaert – qui in un unico vol. – è frutto di 15 anni di lavoro.
A suo modo di vedere, sul piano letterario il testo contiene tutti i segni distintivi
che ne fanno un discorso convenzionale e un’azione drammatica, che richiede
d’essere proclamata in una sola volta, d’un fiato. L’ipotesi guida della sua
lettura è la seguente: Marco veniva letto durante la notte pasquale cristiana, nella
veglia fra il sabato e la domenica. I suoi destinatari erano una comunità mista,
a maggioranza di gentili. Per alcuni nuovi membri della comunità tale notte era
il punto d’approdo della propria iniziazione: al termine della lettura integrale del
racconto evangelico venivano battezzati e partecipavano per la prima volta al
banchetto eucaristico.
TOMASSONE L., Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti della teologia,
Effatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 110, € 9,50. 9788874027422
Frutto di un convegno tenutosi nel maggio 2010 in onore di Mary Daly – spentasi
il 3 gennaio dello stesso anno – presso la Facoltà valdese di teologia di Roma
con la partecipazione del Coordinamento delle teologhe italiane, il volumetto
ne ripropone i contributi, nell’auspicio d’introdurre e invogliare alla lettura diretta
dei testi della teologa femminista statunitense. Saggi di C. Zamboni, L. Percovich,
E. Green, L. Tomassone, D. Di Carlo, L. Vantini, C. Simonelli.
BOCCI V., Comunicare la fede ai ragazzi 2.0. Una proposta di catechesi comunic-
attiva, Elledici, Cascine Vica (TO) 2012, pp. 243, € 15,00. 9788801051858
Il libro, a firma del direttore generale di Elledici, trae spunto dalla nuova sensibilità
comunicativa – sempre più incisiva sulle forme di organizzazione e trasmissione
delle conoscenze – impressa dalle tecnologie informatiche. Per superare
l’attuale scoglio d’«immobilismo» didattico, anche nell’ambito della catechesi,
l’a. ha indicato formule d’apprendimento più dinamico, multimediale e interattivo.
Con un unico obiettivo: far giungere il messaggio del Vangelo alle nuove generazioni
tramite l’ipertesto su carta, un format cartaceo ispirato al modello online
capace di coinvolgere i ragazzi in maniera più dinamica e a loro più congeniale
e familiare, favorendo il coinvolgimento cognitivo e motivazionale.
FERRARI G., La felicità inizia da te. I Padri della Chiesa parlano all’umanità.
Proposta di un cammino interiore, Elledici, Cascine Vica (TO) 2012, pp. 80, € 7,00.
9788801050974
Il percorso è rivolto particolarmente all’uomo della società consumistica, diviso
tra anelito alla felicità e soddisfazioni effimere che lo allontanano da se stesso.
I brani, tratti dalle ricche testimonianze dei padri della Chiesa, accompagnati da
una lectio continua, dai commenti e dalle riflessioni dell’a., mirano a far intraprendere
il progetto consapevole di un lungo viaggio interiore che ha per meta la
conoscenza di sè, il rapporto con Dio e il bene dell’altro.
GHINI E., Il Vangelo dato e ricevuto. Lettura spirituale della Prima Tessalonicesi,
EDB, Bologna 2012, pp. 74, € 7,50. 9788810211311
La Prima lettera ai tessalonicesi è il più antico scritto di Paolo a noi pervenuto.
Dopo un’Introduzione complessiva al contenuto della Lettera, il testo di
quest’ultima viene proposto in brevi pericopi successive, con relativo commento
teologico e tematico. Segue un suggerimento d’interiorità, in stile poetico-meditativo,



per la preghiera e per la risonanza nella vita. L’a. ha fatto parte della squadra
di firme che si sono avvicendate nella redazione dei «Sentieri paolini» di Avvenire,
la rubrica di prima pagina resa particolarmente nota dai «Mattutini» del
card. Ravasi. Il vol. è il frutto di quella esperienza.
LOHFINK G., Pregare ci dà una casa. Teologia e pratica della preghiera cristiana,
Queriniana, Brescia 2012, pp. 314, € 22,50. 9788839908582
«Nelle parrocchie “normali” non c’è stata e non c’è nessuna educazione alla
preghiera e alla vita spirituale. (…) Dobbiamo quindi meravigliarci
che si desiderino esperienze spirituali attingendo a fonti completamente diverse?».
L’a., esegeta e teologo, affronta alcune questioni oggi piuttosto diffuse anche tra i
cristiani: a cosa serve pregare? Ha un senso la preghiera di domanda? Cos’è la
meditazione cristiana? Ma soprattutto: come (e chi) si deve pregare? Una bella introduzione
alla preghiera che si segnala per l’attenzione alla teologia, il riferimento
costante alla Scrittura, un linguaggio accessibile e uno stile venato da tratti
di piacevolissima ironia.
MAZZOLARI P., La Via crucis del povero. Edizione critica a cura di Giorgio
Campanini, EDB, Bologna 2012, pp. 196, € 15,00. 9788810108895
Nella vasta produzione di Mazzolari La Via crucis del povero – apparsa nel
1939 e ripubblicata, con integrazioni, nel 1953 – occupa un posto particolare
perché da una parte riflette la sua prolungata meditazione sulla Passione, dall’altra
pone al centro il problema della povertà. Una celebrazione «tradizionale»
che viene riproposta in una prospettiva rinnovata, quella del povero, che è insieme
Cristo e, dopo di lui, ogni uomo che viene in questo mondo.
SEMINARIO ARCIVESCOVILE MILANO, Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli? La novità della famiglia cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2012, pp. 278, € 28,00. 9788821573705
Il vol. riprende un dossier, già apparso su La Scuola cattolica, curato da docenti
del Seminario di Milano in vista del VII Incontro internazionale delle famiglie
(Milano, 30.5-3.6.2012). La tesi di fondo è chiara: piuttosto che difendere «un
determinato modello che, per quanto possa essere dichiarato “naturale” rimane
sempre culturalmente connotato», si preferisce annunciare la novità dell’amore
(sponsale) di Cristo quale grazia per vivere gli affetti e i legami familiari in un’epoca
di crisi dell’istituzione matrimoniale. Il vol. organizza i contributi lungo le tre
dimensioni dell’amore di Cristo, secondo l’immagine di Ef 3,18-19: la famiglia
nasce «dall’Alto» (altezza), l’amore di Cristo plasma le relazioni (profondità) e la
famiglia vive nella Chiesa e nel mondo (ampiezza).
STEVAN S., Incontrando Gesù. Lectio divina sul Vangelo, Monti, Saronno (VA)
2012, pp. 123, € 9,50. 9788884772466
Sotto la guida dello Spirito Santo e in ascolto della Parola – è il metodo della
lectio divina – le piste di lettura che il vol. offre diventano «sorgente di grazia,
dialogo orante, appello alla conversione, proposta profetica e orizzonte di speranza
» (dalla Presentazione di mons. E. dal Covolo, rettore della Lateranense).
BORELLI P., CALVETTI E., Il mondo aspetta qualcuno? Un itinerario verso
Natale, Elledici, Cascine Vica (TO) 2011, pp. 114, € 9,00. 9788801049268
CLARISSEDICORTONA, I personaggi biblici dell’Avvento, Queriniana, Brescia
2011, pp. 102, € 8,00. 9788839932051
LOMURNO N., A me Dio non interessa. Come attirare a Gesù le persone indifferenti,
Edizioni Segno, Feletto Umberto – Tavagnacco (UD) 2012, pp. 76, € 7,00.
9788861385528
MARTINI C.M., Invocare il Padre. Preghiere, EDB, Bologna 2012, pp. 228,
€ 12,00. 9788810108949



NOCETI S., TOSCHI N., Una speranza di giustizia e di pace. Ogni giorno
di Avvento con Isaia, EMP – Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 127, € 8,00.
9788825029604
BAHARIER H., Qabbalessico, Giuntina, Firenze 2012, pp. 80, € 8,50.
9788880574484
Osservazioni e annotazioni su fenomeni e fatti di cronaca, ponendoli in relazione
con la riflessione mistica e spirituale della Qabbalà ebraica. «Io penso
che la Qabbalà sia un dono per tutti; per tutti coloro che a essa sono in grado
di elevarsi. Di certo alza più un sorriso, un’amara ironia, che un chilometro lineare
di scaffalatura sull’argomento».
BARROS M., Il Vangelo che libera. In dialogo attorno a Luca, EMI, Bologna
2012, pp. 300, € 15,00. 9788830719873
Dopo Il baule dello scriba (2010), a commento del Vangelo di Matteo, il presente
vol. acquisisce la forma dialogica di un colloquio con l’evangelista Luca,
immaginato presente alla lettura del suo testo in una comunità popolare del
Brasile. Con l’obiettivo di capire il testo del Vangelo rendendolo, attraverso lo stile
dell’oralità, accessibile anche ai giovani, l’a. propone i recenti risultati della ricerca
biblica alla luce delle realtà quotidiane e nel contesto della cultura popolare
latinoamericana. Il libro, «costruito come un dialogo tra persone di diversi contesti
culturali e spirituali» raccoglie anche altre considerazioni che partono da
punti di vista diversi e include preghiere e affermazioni di persone e mistici di altre
tradizioni religiose.
Luigi Berzano (a cura)
Credere è reato?
Pag. 312 - € 24,00 Ed.Messaggero -Padova
Il confronto di giuristi, sociologi e semiologi sul grande tema della libertà religiosa
in Italia: riflessioni sullo stato laico e sulla società multietnica e pluralista.
CARAMORE G., Nessuno ha mai visto Dio, Morcelliana, Brescia 2012,
pp. 77, € 10,00. 9788837226275
Gli scritti diversi che compongono il vol. sono caratterizzati dall’«indicazione
di un problema intensamente sentito, quello della difficoltà di “pensare” Dio e di “dire” Dio», in 
forma pressante «quasi (…) di un personale rovello». Il primo scritto pone a tema il silenzio in cui è 
avvolta la «parola di Dio e la nostra difficoltà ad ascoltarla, leggerla, interpretarla». Il secondo ha 
come oggetto l’invisibilità di Dio cui fa da controcanto la visibilità delle «tracce d’amore, per così 
dire, che si ritrovano nelle creature umane che lo invocano». Il terzo, infine, esemplifica una 
modalità concreta d’ascolto della Parola nell’«avere cura di chi è intorno a noi».
MALERBA P., Il lavoro non è tutto. Festa e riposo nel tempo della flessibilità, Queriniana,
Brescia 2012, pp. 155, € 11,00. 9788839931498
Il «lavoro e la festa sono due categorie concettuali spesso considerate antitetiche
nella cultura comune: si fa festa quando non si lavora e il tempo del lavoro non
è festivo... Tuttavia, nella vita di ogni essere vivente questi due tempi sono strettamente
connessi, anche se poi sono vissuti in modo antitetico, nel senso che uno
non può fare a meno dell’altro» (dall’Introduzione). Le meditazioni di questo libro
cercano di dare una risposta a un interrogativo di fondo: come vivere il tempo
della festa e del lavoro nella attuale era della flessibilità e come accordarli fra
loro.
REBORA C., Meditazioni. A Villa Grazia di Giogoli (FI). 1o diembre 1953 - 30
maggio 1954. A cura di Carmelo Giovannini, La grafica, Mori (TN) 2011, pp. 210,
s.i.p.
Il vol. propone la trascrizione di alcune meditazioni tenute da p. Rebora tra il
1953 e il 1954 che seguono l’anno liturgico e che sono particolarmente attente
ad alcune grandi figure femminili come s. Caterina da Siena o s. Maria Maddalena.



La cura dei testi è di p. Carmelo Giovannini, studioso appassionato del
pensiero reboriano.
SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani, ESD – Edizioni studio
domenicano, Bologna 2012, pp. 231, € 15,00. 9788870947885
Sono qui raccolti alcuni testi pronunciati in diverse occasioni dal card. Christoph
Schönborn, arcivescovo di Vienna, e tutti sul tema della felicità, perché
noi «siamo creati per essere felici». Nella I parte si tratta della tendenza dell’uomo
alla felicità e delle sue piccole e grandi esperienze di essa; nella II della rivelazione
di Dio nella Bibbia, promessa originaria di felicità; nella III della tragedia
del XX secolo, ossia di quando le ideologie promettono la felicità in terra; mentre
l’ultima parte è dedicata alla lettura di brani di G. von le Fort, C.S. Lewis e W.
Shakespeare.
DIANICH S., TORCIVIA C., Forme del popolo di Dio.Tra comunità e fraternità,
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 230, € 24,00. 978882157372
Nel vol. vengono in primo luogo analizzate dal punto di vista teologico le varie
forme in cui si declina il concetto di comunità ecclesile, termine venuto a
imporsi negli ultimi decenni «per designare la Chiesa in un qualsiasi discorso che
tratti della concretezza del suo vivere e del suo agire», affiancatosi alla figura del
«popolo di Dio», alla base dell’ecclesiologia del Concilio. Successivamente il tema
viene sviluppato e ampliato facendo ricorso agli strumenti offerti da sociologia,
psicologia, filosofia e diritto. Viene così ridimensionata l’«emergenza imperiosa
della figura dell’individuo», per lasciar spazio al concetto di fraternità.
ENCHIRIDION VATICANUM/26. Documenti ufficiali della Santa Sede 2009-2010.
A cura di L. Grasselli, EDB, Bologna 2012, pp. 2298, € 46,00. 9788810802502
Il 26o Enchiridion, dedicato al biennio 2009-2010, testimonia un periodo particolarmente
ricco e intenso dell’attività della Santa Sede, dall’Anno paolino a
quello sacerdotale, dall’enciclica Caritas in veritate all’esortazione apostolica Verbum
Domini, dal Sinodo sull’Africa a quello sul Medio Oriente, fino ai viaggi di
Benedetto XVI in Camerun e Angola, Repubblica Ceca, Terra Santa, Gran Bretagna
e Spagna. Su questioni di grande importanza come i provvedimenti per il
rientro di anglicani nella comunione con la Chiesa cattolica, la controversa questione
dei vescovi lefebvriani, il dramma delle violenze sui minori, la riforma dell’ordinamento
economico-finanziario del Vaticano, ma anche le modifiche all’ordinamento
canonico e alla struttura della Curia romana, come per molti altri
aspetti importanti, ma spesso meno noti, dell’attività della Santa Sede, i documenti
pubblicati rappresentano una testimonianza irrinunciabile e al tempo stesso
un’insostituibile chiave di lettura.
GUASCO M., Carità e giustizia. Don Luigi Di Liegro (1928-1997), Il Mulino,
Bologna 2012, pp. 337, € 25,00. 9788815240644
Una «prima ricostruzione della biografia» di don Luigi Di Liegro (1928-1997)
a partire dal suo archivio personale, ora presso la fondazione a lui dedicata,
a opera dello storico Maurilio Guasco. Essa racconta «la storia non solo della diocesi
di Roma ma della stessa città, almeno in alcuni dei suoi aspetti più significativi
» e «il mondo spesso dimenticato (…) che venne al centro dell’attenzione grazie
al contributo fondamentale dato proprio da don Luigi». Fondatore della Caritas
di Roma, per la sua attività in favore dei più emarginati si scontrò sia con le
autorità politiche sia con le gerarchie cattoliche della città, pur godendo della stima
personale di Giovanni Paolo II.
GUARDINI R., Opera omnia XIX/2. La Divina Commedia di Dante. I principali
concetti filosofici e religiosi. (Lezioni). A cura di Oreste Tolone, Morcelliana, Brescia
2012, pp. 659, € 50,00. 9788837225445
Giunge per la prima volta al lettore italiano il principale lavoro dedicato da



Romano Guardini alla Divina commedia di Dante e al suo contenuto filosofico
e religioso, anche se erano state pubblicate due raccolte di studi danteschi
ora confluite nel vol. XIX/1 dell’Opera omnia, in corso di pubblicazione. Ne
emerge una particolare predilezione del filosofo per l’Alighieri e la sua Commedia,
con molti punti di affinità nel rispettivo pensiero filosofico, e insieme l’opera «ci
restituisce un’immagine più corretta anche di Guardini e del suo rapporto con la
letteratura, che appare ora ancora più nevralgico e strutturale all’interno del suo
pensiero» (O. Tolone).
NAEF S., La questione dell’immagine nell’islam, O barra O edizioni, Milano 2012, 
pp. 130, € 14,00. 9788887510966
Esiste davvero una questione dell’immagine nel mondo arabo? O anch’esso
è oggi colpito da quell’infatuazione nei confronti dell’immagine che pervade
la cultura globale? L’a., professore ordinario presso il Dipartimento di arabistica
dell’Università di Ginevra, tratteggia un percorso storico della figurazione
nel mondo arabo a partire dall’VIII secolo e fino alle manifestazioni contemporanee.
«Mettere a confronto l’importanza reale acquisita dall’immagine
e la teorizzazione religiosa nei suoi riguardi dovrebbe permettere di verificare
se è davvero l’opinione degli ulema a forgiare la società, come spesso si pretende,
oppure se è l’evoluzione della società a costringere i capi religiosi a riformulare
la legge in modo da legittimare almeno parzialmente quanto è già entrato
nei costumi».
NARO M., Sorprendersi dell’uomo. Domande radicali ed ermeneutica cristiana
della letteratura. Presentazione di G. Ferroni, Cittadella, Assisi 2012, pp. 392,
€ 22,80. 9788830812475
Il «Che cos’è l’uomo?» del Salmo 8 è la domanda radicale che l’a. indaga avendo
per sentieri alcune delle migliori pagine scritte dalla letteratura contemporanea
relativamente al senso-non senso dell’esistenza umana. Si interrogano, pertanto,
scrittori come Luigi Pirandello, Angelina Lanza Damiani, scrittrice mistica,
o lo straordinario medico-scrittore Giuseppe Bonaviri o ancora la contemporaneità
con il Cristo di un potente narratore quale era Mario Pomilio. Sono pagine
di narratori che coinvolgono la teologia laddove l’artista pone, in modo impossibile
da aggirare, le questioni di fondo a cui quest’ultima è costretta a dare
una risposta a partire proprio dal Salmo 8.
POLIERI P., Dio è tollerante? Il cristianesimo di fronte alla pluralità delle religioni
e alla sfida etica globale, Stilo editrice, Bari 2011, pp. 395, € 35,00. 9788864790183
«Il mio obiettivo è criticare per migliorare. Decostruire per costruire». Così
l’a. presenta un vol. nel quale, con la sua formazione antropologicoculturale
«costruita a partire dalla decostruzione delle strategie discorsive di
autoaffermazione identitaria», critica i modelli teorici dominanti del cristianesimo
occidentale, incapaci – a suo dire – di riconoscere «in termini di parità
(…) l’esistenza e il valore dell’alterità», e dunque di farsi realmente carico
della sfida del pluralismo religioso. La globalità della sfida del dolore e del male
ha invece offerto a P. Knitter l’elaborazione di un pensiero dell’alterità innovativo,
che l’a. analizza e assume come proposta per ridefinire le coordinate
e i riferimenti tradizionali dell’identità cattolica davanti alle istanze del pluralismo.
RICORDA R., La letteratura di viaggio in Italia. Dal Settecento a oggi, La
scuola, Brescia 2012, pp. 407, € 22,00. 9788835029618
Il «viaggio» è una categoria che ha sempre affascinato scrittori, pensatori, poeti
di ogni tempo; vasta è, infatti, la produzione odeporica da essa scaturente. L’a.
con questo suo saggio suddiviso in due parti – la I di ordine metodologico e storico-
critico, la II antologica con un’accurata scelta di testi – tratteggia un quadro
inevitabilmente generale nel quale, però, si cerca d’evidenziare le intersezioni dei



«fili elettrici» più interessanti in modo da suggerire stimoli, percorsi di lettura tali
da permettere al lettore interessato d’intraprendere il proprio viaggio in una letteratura
che è cronaca, testimonianza, memoria.
ANTISERI D., PANIZZA G., Il dono e lo scambio,Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ) 2012, pp. 90, € 10,00. 9788849832761
«Èpossibile addivenire a una sintesi tra solidarietà e profitto?» A partire
da questo quesito si sviluppa il vol., breve ma ricco di richiami alla riflessione
filosofica e al recente magistero pontificio, sulla possibilità di trovare
un punto di contatto, se non una vera e propria conciliazione, fra l’etica cattolica
e lo spirito del capitalismo. Abbandonando un’idea dualistica piuttosto
diffusa («La solidarietà è sinonimo di virtù, il profitto invece di vizio, l’una manifesta
l’altruismo, l’altra invece egoismo»), si cerca di delineare un’idea dello
scambio e del profitto come complementari ai gesti di solidarietà, e in particolare
al dono.
GRASSO A., Invito alla televisione. A cura di C. Penati, La scuola, Brescia
2012, pp. 126, € 9,00. 9788835028369
L’intento del volumetto, in cui C. Penati intervista il noto semiologo, è di «sottrarre
il piccolo schermo alla banalità in cui spesso viene confinato» e in 10 sintetici cc. «offrire un primo 
approccio semplice ma approfondito alla televisione come mezzo di comunicazione complesso e 
dotato di molti possibili livelli interpretativi».
PETROSINO S., Soggettività e denaro. Logica di un inganno, Jaca Book, Milano
2012, pp. 75, € 9,00. 9788816411241
L’a. propone un’interpretazione del denaro innestato su una ben definita
struttura del soggetto, rispetto al quale è caratteristica l’impossibilità di pervenire
a colmare definitivamente quella mancanza in cui propriamente consiste,
opportunamente distinto dal bisogno, il desiderio. Di quest’ultimo viene osservata
la capacità di generare strutture fantasmatiche a cui appoggiarsi per alimentare la
propria perpetuazione, ed è da questa prospettiva che vengono riesaminati i principali
assunti della filosofia del denaro che, a partire da Simmel, hanno cercato
d’individuare i caratteri essenziali del più grande idolo dei nostri tempi.
POSSENTI V., Nichilismo giuridico. L’ultima parola?, Rubbettino, Soveria
Mannelli (CZ) 2012, pp. 220, € 18,00. 9788849832556
Vengono qui esaminati e condannati, in prospettiva filosofica e storico-filosofica,
gli assunti principali del nichilismo giuridico, considerato come «svuotamento
» del diritto di qualsiasi contenuto veritativo ed esito finale del positivismo
giuridico, il quale, negando l’esistenza del diritto naturale, concepito in senso
«personalista», è giunto a rinchiudersi in un sistema formale autosufficiente e privo di orizzonti 
ultimi. La presentazione della tesi non manca di aspetti problematici,
a causa di un’apodittica assunzione di principi teologici non ben integrati
rispetto al discorso filosofico più generale.
RUSCONI G.E., Cosa resta dell’Occidente, Laterza, Roma – Bari 2012,
pp. 290, € 19,00. 9788842098171
Analisi sui cosiddetti «valori occidentali» laddove l’essenza dell’Occidente
viene ravvisata nella «razionalità che ha acquistato significato e validità
universali» secondo la prospettiva delineata da Max Weber nel primo Novecento.
Cosa resta di essa in questo inizio di millennio sconvolto dalla tragedia
del’11 settembre 2001? Cosa resta della razionalità che ha forgiato l’«isola occidentale
» attraversata, interrogata, sfidata da altre culture, da altre antropologie,
da altre religioni? Una paratia di fondo emerge dall’ultimo saggio di un
a. noto per il rigore e la sistematicità nell’affrontare le questioni più spinose:
recuperare proprio quella «razionalità» senza la quale l’Occidente resta privo
di realtà.



SCALFARO O.L., Lo stato è la casa di tutti. A cura di P. Naso e V. Mazza. Introduzione
di D. Bognardi, Claudiana, Torino 2012, pp. 120, € 9,50. 9788870168662
Il vol. raccoglie contributi pronunciati negli anni da Oscar Luigi Scalfaro, cattolico
convinto, padre costituente e presidente della Repubblica italiana in un
momento particolarmente delicato della sua storia. I testi dei curatori – l’uno docente
di Scienza politica all’Università La Sapienza, l’altro presidente emerito dell’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno – ripercorrono alcuni
tratti salienti del suo percorso politico e umano, evidenziandone la difesa
convinta dei principi costituzionali fondamentali e la pratica illuminata della laicità,
intesa non come indifferenza o insofferenza delle istituzioni verso le religioni,
ma come rispetto e attenzione per le convinzioni di tutti, anche di coloro che
appartengono a confessioni minoritarie.
TOSINI D., Martiri che uccidono. Il terrorismo suicida nelle nuove guerre, Il
Mulino, Bologna 2012, pp. 193, € 18,00. 9788815234810
Il fenomeno del terrorismo suicida è esaminato in quanto accadimento di natura
collettiva, e quindi come il prodotto di un «retroscena» nel quale si muovono
vari agenti che cooperano alla lotta armata, i quali operano in un contesto
costituito da specifiche condizioni militari, politiche, culturali e psicologiche. Vengono
quindi analizzate le principali campagne suicide dal 1981 al 2010; le principali
condizioni militari, politiche e ideologiche in cui si sviluppa e consolida una
campagna suicida; gli obiettivi militari e comunicativi che orientano a questa scelta;
le condizioni sociali, culturali, psicologiche e i processi d’interazione che portano
alla scelta individuale del suicidio terrorista. L’analisi offre interessanti ricadute
sulle scelte che l’Occidente può e deve fare nella sua politica verso il Medio
Oriente.
LAFORTUNE L., DOUDIN P.-A., PONS F., Le emozioni a scuola. Riconoscerle,
comprenderle e intervenire efficacemente, Erickson, Trento 2012, pp. 192, € 19,00.
9788859000204
Idiversi contributi e i differenti approcci metodologici presentati nel vol. convergono
sull’importanza della dimensione emotiva nel campo dell’apprendimento,
troppo spesso trascurata a vantaggio di quella cognitiva. I programmi e i
principi generali d’intervento proposti potranno essere un supporto utile a prevenire
le difficoltà d’apprendimento e di comportamento, le manifestazioni di violenza
e bullismo a scuola, gli effetti negativi dei maltrattamenti subiti da alcuni allievi,
riuscendo a instaurare condizioni che favoriscono atteggiamenti aperti alle
relazioni.
MARZANO M., Cosa fare delle nostre ferite? La fiducia e l’accettazione dell’altro,
Erickson, Trento 2012, pp. 100, € 8,00. 9788859000075
L’a., laureata alla Normale di Pisa, è direttrice del Dipartimento di Scienze
sociali e docente di Filosofia morale alla Sorbona: il suo percorso non
può che essere considerato di successo. Eppure umanamente ha dovuto affrontare
e imparare ad accettare il proprio limite attraverso l’esperienza dell’anoressia,
oggi diventata quasi un «sintomo sociale». L’a. non si vergogna di
partire da questa sofferenza personale per condurre una critica lucida dei mali
della nostra cultura contemporanea, che sacrifica al «mito» del controllo e
dell’autonomia – intesa come autosufficienza – la capacità di leggere obiettivamente
la realtà e riconciliarsi con le parti deboli e «imperfette» di sé stessi e
degli altri.
CAMPANELLA M., DI NOTO F., Lettera a una bambina molestata. Prefazione
di Gianfranco Fini, Gruppo editoriale Viator, Milano 2012, pp. 73, € 10,00.
9788896813539
Il racconto di un fratello di una vittima di violenza sessuale è la forma letteraria



attraverso cui si raccontano alcuni episodi di questa terribile esperienza.
Non solo esprimendo empatia nei confronti della vittima ma dando anche voce
alla forte rabbia sperimentata dai fmigliari. Da leggere per non pensare che ciò
che qui si narra accade solo ad altri.
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