
FAUSTI S., Ermeneutica teologica. Fenomenologia del linguaggio per
una ermeneutica teologica, EDB, Bologna 2012, pp. 276, € 21,00.
9788810408360
Lo studio, il più importante lavoro teologico dell’a., conserva una grande
attualità (la 1a ed. è del 1973). Il problema della possibilità di un linguaggio
religioso-teologico diviene il problema della possibilità e della realtà
dell’oggetto stesso della teologia, che è Dio. La lunga Introduzione affronta
il problema dal punto di vista storico e contenutistico. La I parte è
una fenomenologia del linguaggio inteso come espressività e si svolge in
una brillante trattazione fenomenologica dei processi linguistici. La II ricerca,
nel linguaggio, il luogo per la possibilità di un parlare su Dio, quali
ne siano le regole e le leggi. Nella III, l’a. tratta del parlare di Dio in linguaggio
umano e ne cerca la possibilità nel linguaggio stesso, esaminato
nelle prime due parti.
GIANAZZA P.G., Temi di teologia orientale 2, EDB, Bologna 2012, pp. 445,
€ 41,50. 9788810408339
L’Oriente cristiano racchiude in sé autentiche e antichissime tradizioni
apostoliche, una componente essenziale della Chiesa di Cristo.
Col proprio specifico approccio al mistero rivelato, la teologia d’Oriente
propone una visione complementare a quella occidentale. L’opera, in 2
voll., ne presenta i fondamenti. Dopo una panoramica di tutte le Chiese
orientali (1o vol.), il 2o vol. affronta le questioni relative a cosmologia e angelologia,
antropologia teologica, cristologia, spiritualità, escatologia e offre
un’ampia iniziazione all’icona.
GRASSI P., Trascendenza fra i tempi. Dimensioni dell’esperienza religiosa,
Morcelliana, Brescia 2011, pp. 178, € 18,00. 9788837224684
Vengono qui tracciate le principali coordinate della teologia e della filosofia
della religione del Novecento, a partire dalla storica disputa
fra sostenitori della religione intesa come esperienza o intesa come rivelazione.
Al tentativo d’«offrire un fondamento scientifico alla teologia», che
però ha dato luogo a travisamenti del concetto di kerygma, si sono contrapposte
correnti che ne valorizzano il senso autonomo, suscettibili di
molteplici sviluppi sul piano del pluralismo religioso e della dimensione
apocalittica. Altro punto centrale è la «questione della responsabilità del
credente» nel presente.
JEANRONDW.G., Teologia dell’amore, Queriniana, Brescia 2012, pp. 317,
€ 29,00. 9788839904591
Una teologia «fondamentale» dell’amore a partire dalla «prassi» cristiana.
La riflessione è sostenuta dalla consapevolezza che, da un lato,
la trattazione teologica del tema «necessiti d’essere analizzata con una
buona dose di sospetto e di critica» e che, dall’altro, «ogni amore – e quindi
ogni teologia dell’amore – abbia una storia», un’incarnazione. Lo studio,
interessante e documentato, ripercorre le principali concezioni dell’amore
nella tradizione cristiana, dalle «sfide bibliche» alle grandi dottrine
alle «istituzioni dell’amore», facendo emergere alcune «ambiguità» da
superare – prima fra tutte la separazione tra un amore «puro», spirituale,
divino (agape) e uno «impuro», corporeo, umano (eros) – per recuperare,
tra l’altro, il significato del corpo e il ruolo del desiderio.
MARTINI C.M., Non date riposo a Dio. Il primato del la Parola nella
vita della Chiesa, EDB, Bologna 2012, pp. 65, € 5,00. 9788810108932
Alla Scrittura, che egli ha collocato al primo posto nella vita e nell’attività
intellettuale e pastorale – tratto fondamentale della sua eredità –
, sono dedicati i quattro testi elaborati e pubblicati dalla rivista Il Regno in
periodi diversi, dal 1993 al 2004, e ora qui raccolti. Vi sono le riflessioni
per gli 80 anni di don G. Dossetti; la lectio magistralis tenuta a Forlì nel
2004, ove era stato chiamato a conclusione dell’anno pastorale dedicato al
Vangelo di Luca; e due interventi per gli incontri che dal 1998 al 2007 Il



Regno ha organizzato a Camaldoli sul rapporto tra Chiesa e responsabilità
pubblica dei cristiani.
NEUSNER J., Analizzando la Torah. Capitoli di autobiografia intellettuale,
Morcelliana, Brescia 2012, pp. 411, € 30,00. 9788837224745
Jacob Neusner, il rabbino noto non solo agli studiosi del giudaismo antico
ma anche in quanto protagonista di un dibattito con Benedetto
XVI su Gesù, documentato nel primo vol. di Benedetto XVI su Gesù di
Nazaret, descrive le tappe principali dello svolgimento della sua cinquantennale
ricerca, descrivendo i principali problemi e le tipologie di questioni
trattate e i principali risultati conseguiti.
PEVARELLO D., Il discorso eucaristico in Giovanni 6: unità e messaggio.
Complessità e ricchezza di un caso di ipertestualità, EDB, Bologna
2012, pp. 153, € 15,00. 9788810206638
Il c. 6 del Vangelo di Giovanni si presenta in due parti ben distinte. La I
riferita più direttamente a Gesù e al credere in lui (la fede), la II al pane,
con andamento sacramentale (l’eucaristia). È un testo teologicamente
complesso e letterariamente rilevante, tanto più considerando che Giovanni
omette il racconto dell’ultima cena. Per l’a. siamo di fronte a un tipico
esempio di «rilettura», cioè alla ripresa successiva di un tema in un altro
testo, dilatandone il senso, come spesso accade nella Bibbia. In questa
prospettiva l’attuale c. 6 vedrebbe confluire reminescenze e sfumature dei
sinottici e costituirebbe un «ipertesto», con una elaborazione avvenuta all’interno
del processo redazionale del Vangelo.
SKA J.-L., «I nostri padri ci hanno raccontato». Introduzione all’analisi
dei racconti dell’Antico Testamento, EDB, Bologna 2012,
pp. 204, € 19,00. 9788810221624
Iracconti della Bibbia «non contengono verità, ma piuttosto indicazioni su
strade da percorrere, le strade che hanno condotto il popolo di Israele a
scoprire la sua identità» (dalla Prefazione). Se è vero che i racconti biblici sono
usati ogni giorno per illustrare verità o confermare la validità di insegnamenti,
si tratta tuttavia di un’utilizzazione dei racconti, non della loro interpretazione.
Quest’ultima prende sul serio tutti gli ingredienti che entrano nella
composizione del racconto e il loro legame, e presta attenzione anzitutto ai
dettagli. Nel proporre un manuale sulla narrazione nella Bibbia, l’a. intende
fornire una «cassetta degli attrezzi» e non analisi bell’e fatte. Il significato di
un racconto è infatti inseparabile dall’esperienza della lettura.
TUELL S.S., I e II Cronache, Claudiana, Torino 2012, pp. 284, € 24,50.
9788870168815
Tenendo insieme esegesi storico-critica e teologia biblica, vengono
commentati analiticamente i due libri delle Cronache, che sono una
sintesi della storia della salvezza mettendo al centro il tempio e il suo culto,
con quella che si potrebbe definire una nascente devozione per la Bibbia
come luogo di rivelazione della volontà di Dio. «Il cronista si trova a
un culmine importante della storia della religione israelita. Nel periodo del
Secondo tempio, un’epoca che in definitiva avrebbe visto l’emergere sia
del giudaismo sia del cristianesimo, si sarebbe giunti sempre più a supporre
che Dio agisse nel regno della vita ordinaria e non attraverso rivelazioni
straordinarie. I testi e la loro interpretazione avrebbero avuto sempre
più la precedenza sull’esperienza estatica come mezzo per conoscere la volontà
di Dio. Il cronista, con la sua enfasi sulle Scritture, indica la via verso
quel futuro».
DA SPINETOLI O., Io credo. Dire la fede adulta, Edizioni la meridiana,
Molfetta (BA) 2012, pp. 336, € 18,00. 9788861532700
Scopo del libro «non è quello di distruggere la fede ma di purificarla».
Con un linguaggio molto chiaro, l’a. propone una riflessione dei principali
articoli di fede contenuti nel Credo accessibile alle odierne esigenze
di comprensione, che troppo spesso una concezione restrittiva e vincolata



a idee e prassi antiche non asseconda e anzi talvolta svilisce. La fede non
può essere «racchiusa in formulazioni stabilite una volta per sempre e per
tutti», e non può essere confusa o identificata tout court con ciò che è stato
inteso e vissuto da autori che si sono rapportati con i modi di pensare
della loro epoca.
FALAVEGNA E., VIVIAN D., La trasmissione della fede oggi. Iniziare alla
vita cristiana, dono e compito, EMP – Edizioni Messaggero, Padova
2011, pp. 179, € 14,00. 9788825029321
Isaggi presentati nel vol. sono il frutto di un lavoro interdisciplinare svolto
dai docenti della Facoltà teologica del Triveneto in un seminario proposto
tra il 2008 e il 2009. È una proposta pastorale per l’evangelizzazione
che i docenti hanno elaborato in dialogo con gli studenti stessi. «Non
c’è trasmissione della fede se non viene toccato l’universo simbolico: sia
quello che dice l’umano (...) sia quello che esprime il divino». In quest’ottica
l’orizzonte entro cui si colloca la proposta è il rapporto tra pratiche pastorali
e universo simbolico della fede, alla cui trasformazione è sotteso un
passaggio di paradigma delle pratiche stesse: istruzione, apprendistato e
iniziazione alla vita cristiana.
Biagio Aprile ( a cura) La relazione educativa nella post-modernitàEdizioni Messaggero, Padova pag. 
480 - € 28,00 
Raccolta di contributi provenienti dallo scibile della teologia, delle scienze umane e delle arti in generale:
un autentico e concreto dialogo tra le culture che sviluppa il tema dell’educazione nella post-modernità.
LAMBIASI F., Giovani, dove sta la felicità?. Lettera ai giovani e ai loro
educatori, EDB, Bologna 2012, pp. 75, € 6,00. 9788810808757
In una lettera, rivolta direttamente ai giovani e ai loro educatori, il vescovo
di Rimini, con linguaggio immediato ed efficace, entra nelle pieghe
dell’esistenza di chi, pur in mezzo a fragilità e insicurezze, desidera
una vita piena e autentica, una vita felice.
LODI E., Fede creduta perché celebrata?. Convergenza e divergenza
delle due leggi della liturgia: lex credendi e lex orandi nel Credo
ecumenico, EDB, Bologna 2012, pp. 117, € 11,00. 9788810416259
La tradizione bizantina considera la lex orandi come «fonte ed espressione
» della lex credendi, ma nell’enciclica Mediator Dei Pio XII afferma
la legge che proclama l’inverso della formula. Occorre quindi concludere
che si tratta di complementarietà delle due leggi e non di alternativa.
Ciò nondimeno esiste una divergenza della prima legge rispetto alla
seconda, che lo studio intende provare con l’ausilio di alcuni testi liturgici
delle due tradizioni. Per ciascuno degli articoli del Credo vengono così
presentati dei testi liturgici più rappresentativi che illustrano le due tradizioni
dottrinali e teologiche delle Chiese che professano lo stesso Credo
ecumenico, soggetto a interpretazioni distinte e divergenti.
RUSTER T., Il Credo. Per una fede che fa la differenza, Elledici, Cascine
Vica (TO) 2011, pp. 215, € 19,00. 9788801048025
Una presentazione della fede cristiana breve e comprensibile per tutti.
Questa l’intenzione dell’a., docente di teologia sistematica all’Università
di Dortmund e apprezzato conferenziere. Sussidio interessante per
la catechesi e la formazione personale che, dopo alcune questioni introduttive
(quale Dio? perché la Bibbia?), si struttura secondo gli articoli del
Simbolo apostolico. Il «libro si rivolge a cristiani, uomini e donne, che vogliono
riacquistare la certezza e la gioia della loro fede. Che vogliono comprendere
la propria fede. Che la vogliono testimoniare in pubblico».
Aldo Natale Terrin Il mito delle acque in Oriente Tra fi losofi a e storia delle religioni
Morcelliana, pp. 128, € 11,00
Luciano Monari La libertà cristiana Una meditazione
Morcelliana,pp. 72, € 9,00
Gabriella Caramore Nessuno ha mai visto Dio
Morcelliana,pp. 96, € 10,00



Carlo Ghidelli Se cerchi la sapienza Riflessioni bibliche
Morcelliana, pp. 152, € 12,00
Gabriel Marcel Il mistero della fi losofi a
Morcelliana, a cura di Roberto Celada Ballanti
pp. 248 + 8 ill., € 16,00
ARIOLI M.G., FIORI M., Il mondo in un raggio di luc e. Dalla Regola di
san Benedetto uno sguardo sapienziale sull’uomo e sulla storia,
La scala, Noci (BA) 2011, pp. 207, € 10,00. 9788896688083
Il vol. raccoglie alcune delle relazioni tenute negli anni presso la Scuola
di cultura monastica del Monastero di san Benedetto di Milano, aventi
a tema la Regola di san Benedetto e la sua spiritualità. Essa, infatti, ha ispirato
tanti cristiani nel corso dei secoli e ancora continua a farlo «in virtù
della sua essenzialità e dell’apertura di orizzonti che le consente adattamenti
a contesti storici e geografici diversi».
BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere
per credere, ESD – Edizioni studio domenicano, Bologna 2012, pp. 142,
€ 12,00. 9788870948073
Squarci meditativi, redatti con un linguaggio semplice, accessibile e familiare,
dove riferimenti biblici e filosofici vengono riversati in un discorso
sovente colloquiale. I cc. si snodano in piccole sequenze narrative,
tanti piccoli frammenti meditativi che segnano il carattere precipuo del volumetto,
inteso alla valorizzazione dello studio e della filosofia. E di quest’ultima
viene data questa definizione in forma di acrostico: «Fissare Intensamente
L’Occhio Sopra Ogni Frammento Integrandolo Amorevolmente
CARRETTO C., Credere, sperare, amare. Motivi pedagogici e spirituali.
A cura di L. Caimi, La scuola, Brescia 2012, pp. 167, € 11,00.
9788835028512
Antologia di testi di Carlo Carretto (1910-1988), tratti da voll. o articoli
e suddivisi in due sezioni: la I è dedicata al periodo in cui egli ha
svolto un’instancabile opera di apostolato e animazione come insegnante,
direttore didattico e militante, con ruoli di responsabilità, nelle file dell’Azione
cattolica; la II si concentra invece sulla fase successiva della sua
vita, caratterizzata dalla consacrazione religiosa e dall’attenzione alla riflessione
spirituale. L’Introduzione ne ripercorre la biografia e commenta
i testi in seguito riportati, evidenziandone i tratti salienti e inquadrandoli
nel loro contesto storico.
GRÜN A., Invito alla vita buona, Queriniana, Brescia 2012, pp. 184,
€ 12,50. 9788839922953
Il libro è una raccolta di meditazioni che tracciano un percorso possibile
e sperimentabile del «vivere in pienezza». Attraverso le riflessioni più
immediate sul senso e l’orientamento del vivere, sul cammino di libertà interiore,
sull’accettazione di sé stessi e degli altri, ogni c. vuole favorire la
«consapevolezza che la vita è un dono» e che il senso di gratitudine per
averla ricevuta può renderci persone attente a vivere il presente bene con
noi stessi e con tutti.
MAZZONI BENONI L., Meditare con Raimon Panikkar. Co me presi per
mano, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR) 2012, pp. 72,
€ 10,00. 9788860991492
Percorso meditativo proposto dall’a. all’interno di una collana di «meditazioni
cristocosmiche» e basato su spunti offerti dall’opera di R. Panikkar.
Secondo le indicazioni del religioso indo-spagnolo, è necessario accostarsi
alla meditazione recuperando un concetto adeguato di concentrazione,
aliena tanto dalla dispersione quanto dall’astrazione e aperta alla
presenza «non duale» di Dio, della dimensione cosmoteandrica dell’uomo,
elemento essenziale per giungere alla unificazione a cui conduce la meditazione,
e della cristofania, intesa come «manifestazione dell’unione misteriosa
delle dimensioni divine, umane e cosmiche della realtà».



PAOLI A., La pazienza del nulla, Chiarelettere, Milano 2012, pp. 111,
€ 8,00. 9788861903029
«Il deserto è stato un passaggio fondamentale nella mia vita, nell’aver
capito di non vivere più per me e che negli anni precedenti avevo vissuto
con egoismo, anche se non me ne rendevo conto». Il vol. è una riedizione
di un testo pubblicato nel 1984 (Facendo verità, Gribaudi), nel quale
l’a. – oggi quasi centenario – racconta con straordinaria efficacia l’esperienza
del suo noviziato, coi Piccoli fratelli di Charles de Foucauld, nel deserto
di El Abiodh. Una lettura avvincente e consigliabile in una stagione
culturale come la nostra, segnata dalla diffusa percezione del vuoto e
dell’«assenza di Dio». «Non esiste altro mezzo per liberare il nostro cuore
(...). Questo è il rinascere che Gesù propone a Nicodemo».
RADICE U., Il Gesù delle parabole. Alle origini del messaggio di salvezza,
Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR) 2012, pp. 327,
€ 18,00. 9788860991515
Il vol. raccoglie le trascrizioni di commenti alle parabole evangeliche trasmessi
da una radio privata brianzola oltre trent’anni fa. Nella Prefazione,
l’a. mette in risalto il valore del lavoro (in particolare l’attenzione
ecumenica), senza nascondere i limiti che ha dovuto registrare: «Talvolta
la dubbia congruenza tra la spiegazione teologica di un testo e lo stesso testo,
talvolta l’imprecisione di alcuni termini relativi alla situazione storicoreligiosa
della Palestina», una complessiva «mancanza di aggiornamenti»
rispetto alla ricerca storica ed esegetica degli ultimi decenni.
CAFFIERO M., Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri
proibiti e stregoneria, Einaudi, Torino 2012, pp. 390, € 34,00.
9788806196691
Viene qui illuminato un capitolo importante della relazione fra cristiani
ed ebrei nell’Europa fra XVI e XVIII secolo, attinente agli
scambi frequenti e profondi fra i membri delle due religioni, nonostante
le interdizioni e le limitazioni. Da un’analisi di fonti archivistiche
perlopiù inedite, emergono vari intrecci fra i membri delle due religioni,
motivo di preoccupazione da parte del tribunale dell’Inquisizione,
in particolare per quanto riguarda la circolazione di libri e di dottrine
suscettibili di interpretazioni eretiche o applicazioni magiche, senza
parlare delle relazioni proibite fra uomini e donne delle due comunità
religiose.
DE MATTEI R., Pio IX e la rivoluzione italiana, Cantagalli, Siena 2012,
pp. 207, € 16,00. 9788882727635
Biografia di papa Pio IX, dall’elevazione al soglio pontificio sino alla
morte, considerata con particolare riferimento alle vicende coeve riguardanti
la formazione dello Stato unitario. L’a. si sofferma inoltre su tre
eventi topici del pontificato di Mastai Ferretti: la definizione del dogma
dell’immacolata Concezione, la proclamazione del Sillabo e la convocazione
del concilio Vaticano I. Sin dal titolo del vol., è evidente il suo carattere
apologetico, che influenza anche la selezione della bibliografia, indicativa
dei modi di procedere di una storiografia militante ma a volte dai
contorni piuttosto discutibili.
FATTORINI E., Italia devota. Religiosità e culti tr a Otto e Novecento,
Carocci, Roma 2012, pp. 193, € 16,00. 9788843062584
Le devozioni italiane, i santuari del nostro paese, le relazioni spirituali,
le politiche di beatificazione contemporanee, il «suicidio della religione
», le apparizioni di fine millennio: sono le tappe percorse dall’a., docente
di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma, in un pregevole studio
delle caratteristiche e del ruolo storico della devozione rispetto alla formazione
dell’identità nazionale italiana.
ZAMAGNI G., La fine dell’era costantiniana. Retrospettiva genealogica
di un concetto critico, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 197, € 17,00.



9788815138026
Apartire dal concetto di «era costantiniana», intesa come «un’epoca
caratterizzata da un’alleanza simbiotica fra il potere della teologia e
il potere di imperatori e sovrani», e quindi come storia dell’intreccio e reciproca
influenza fra Chiesa e potere civile in Europa, viene ripercorsa
in prospettiva diacronica la riflessione, maturata in corrispondenza con
l’apertura del Concilio, sul significato della fine di questo legame, a partire
dagli scritti di M.-D. Chenu, per passare alla riflessione degli ambienti
parigini della metà del secolo fino a quella di F. Heer, dell’ultimo
E. Buonaiuti e di E. Peterson. Libro di notevole interesse storico-ecclesiologico
DAY D., Fede e radicalismo sociale. A cura di R. Fossati, La scuola, Brescia
2012, pp. 120, € 9,00. 9788835029588
Donna, cattolica, giornalista, pacifista negli Stati Uniti della prima metà
del Novecento. Nella collana «Maestri» viene proposta un’agile antologia
dei suoi scritti, introdotta da un biografia.
GABRIELI C., Uno scisma moderno. La comunità lefebvriana, EDB,
Bologna 2012, pp. 305, € 27,00. 9788810140710
«La Chiesa con la sua storia bimillenaria, con la ricchezza del suo patrimonio
spirituale e dottrinale, ma aperta al mondo per annunciare
in modo adeguato il suo messaggio agli uomini del suo tempo, si è
trovata nella difficile situazione di custode del suo passato e insieme promotrice
di un coraggioso rinnovamento e aggiornamento, tra due punte
estreme che correvano il rischio di dimenticare che i due poli devono essere
ambedue salvati e armonizzati: tradizione e innovazione (…). Solo all’interno
di questo grande tema si può comprendere tutta la vicenda lefebvriana e anche l’interesse che la stessa 
vicenda ha destato nella Chiesa»
(dalla Prefazione).
GUGLIELMONI L., NEGRI F., «Un altro vedere». Don Pr imo Mazzolari
e la fede, EDB, Bologna 2012, pp. 140, € 12,00. 9788810513217
In «quante persone don Primo, predicatore itinerante, ha risvegliato la
fede latente e quanti adulti ha aiutato a credere, ieri e oggi, mediante i
suoi scritti che presentano una lungimirante attualità! Formare il laicato
cattolico è stato uno dei suoi obiettivi perseguiti con tenacia, certo che la
rivoluzione cristiana è possibile solo se generata da una fede solida, matura
» (dalla Prefazione di mons. V. Paglia). Il sussidio offre alcuni brani, tra
i più significativi, circa l’atto di fede e le conseguenze pratiche del credere,
di don Primo.
BLONDEL M., BOSCO D., Che cos’è la mistica?, Morcelliana, Brescia
2011, pp. 261, € 18,00. 9788837225421
L’edizione racchiude pagine inedite del filosofo francese sul tema della
mistica che si innesta nella sua «filosofia dell’azione». Come ebbe
a dichiarare il medesimo Blondel: «Ogni grande filosofia, ben lungi
dall’essere una pura costruzione dello spirito, ha il suo principio e il suo
fine in una concezione del destino umano: la pratica la orienta ed essa
orienta a sua volta la pratica». Una filosofia che, però, non detta il suo
monopolio su di noi, ma permette «di fare un passo al di là», nella mistica,
dunque. Essa, pertanto, diviene il luogo per eccellenza in cui la raison
mette in discussione se stessa proprio per essere il punto di incontro
tra il finito e l’assoluto. Il vol. è arricchito da una eccellente Introduzione
di Domenico Bosco.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERDISCIPLINARE DI SCIEN ZA E FEDE
DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE (a cu ra di), Conversazioni
su scienza e fede, Lindau, Torino 2012, pp. 228, € 18,50.
9788871809656
Nove interviste a scienziati e teologi sui temi inerenti l’intersezione tra
pensiero scientifico, filosofico e teologico: il senso e il ruolo della vita



umana nel cosmo, l’unità del sapere, i fondamenti filosofici della scienza,
l’umanesimo scientifico ecc. Il vol. nasce dall’esperienza del «seminario
permanente» che il Centro di documentazione rivolge, dal 2005, a giovani
laureati interessati ai «grandi interrogativi» che emergono nel rapporto
tra il sapere scientifico e quello della fede. Esso raccoglie alcuni dei dialoghi
promossi dai partecipanti al seminario coi docenti invitati.
RICCI SINDONI P., Franz Rosenzweig. L’altro, il tempo e l’eterno, Studium,
Roma 2012, pp. 255, € 23,50. 9788838241468
La Stella della Redenzione è, non solo, uno dei testi fondamentali per
capire lo sviluppo del pensiero ebraico del Novecento, ma anche una
delle traiettorie più suggestive per tutto l’attuale panorama filosofico occidentale
tutto preso dal tentativo di fuoriuscire dalle secche del nichilismo
postmoderno che lo ha sinora avviluppato. Con questo suo saggio,
l’a. nota studiosa di etica, presenta un’antologia degli scritti di Rosenzweig
composti prima della sua opera maggiore. La raccolta restituisce
al lettore un’immagine più completa dello stesso R. Precede l’antologia
un saggio sul suo pensiero nel qual è possibile seguire l’intreccio di tempo
e di eterno che fanno del filosofo ebreo-tedesco uno degli dochakeiha-
ketz («acceleratori della fine») di maggior fascino. Testo di studio da
leggere.
BUBER M., Religione come presenza. A cura di F. Ferrari, Morcelliana,
Brescia 2012, pp. 192, € 16,00. 9788837225933
Traduzione italiana di 8 lezioni, nelle quali vengono illustrati alcuni
punti essenziali del pensiero dell’a. sul significato della religione. Nelle
prime 3 vengono smantellate alcune opinioni consolidate che vincolano
il «religioso» ad altre sfere, come la dipendenza dall’idea nazionale, dalla
biologia o dalla psicologia, impedendone il suo pieno dispiegamento come
«qualcosa di assoluto»; nelle ultime 5, avvalendosi del concetto chassidico
di Shekinah come presenza e di altri concetti poi ripresi in Io e Tu, è in
quanto «presenza» che la religione viene definita nella sua essenza, indipendentemente
dalle contingenze storiche.
COLANTONE R., Il sogno nella poesia greca. Dai poemi omerici al teatro,
Studium, Roma 2012, pp. 276, € 14,50. 9788838241567
Il sogno è uno dei luoghi ricorrenti della letteratura, della pittura e anche
del cinema ultimamente. L’a., giovane e promettente studiosa, con
questo vol. dallo stile elegante e coinvolgente, affronta il tema del sogno
nella poesia e nel teatro della Grecia arcaica e classica offrendo al lettore
la possibilità d’introdursi in uno degli universi letterari più affascinanti della
storia della cultura occidentale. Polidoro, Ecuba, e altri ancora, vengono
evocati, tradotti seguendone il lessico, il simbolo, l’«oggettivo» di una
poesia a cui bisogna sempre ri-tornare. Piccolo testo, un grande sogno.
CUBEDDU R., La Chiesa e i liberalismi, ETS, Pisa 2012, pp. 140, € 12,00.
9788846732071
In questo vol., l’a. espone una serie di interrogativi sul rapporto della
dottrina sociale della Chiesa, così come emerge dal più recente magistero,
con le concezioni liberali. L’a. segnala in particolare la problematicità
della sussunzione dei principi liberali all’interno di una legge morale
naturale «valida per tutti», incarnatasi nei diritti umani, ma d’ispirazione
divina e conforme alla rivelazione cristiana, col risultato di una trasformazione
del liberalismo in una forma secolarizzata di cristianesimo e la
derivazione, molto contestabile, dei diritti naturali di Locke dalla legge naturale
d’ispirazione tomista. Testo non privo d’interesse.
PRODI P., Storia moderna o genesi della modernità?, Il Mulino, Bologna
2012, pp. 239, € 22,00. 9788815238320
Filo conduttore del vol. è l’interrogazione circa gli elementi fondamentali
della modernità, a partire dal problema della periodizzazione:
a quale epoca può esser fatta risalire? E soprattutto, quali sono i caratteri



costitutivi di un modello di civiltà che ha consentito agli europei
l’espansione e la dominazione mondiale e che giustifica, a detta dell’a.,
un fondamentale «eurocentrismo» degli studi storici d’età moderna? Infine,
in che misura potrà essere conservata questa eredità dell’uomo occidentale
«che ora viene messa in discussione nell’età della globalizzazione?».
VALENTINI N., Volti dell’anima russa. Identità cult urale e spirituale
del cristianesimo slavo-ortodosso, Paoline, Milano 2012, pp. 404,
€ 38,00. 9788831540483
Un «viaggio nel mondo interiore ortodosso russo», come lo definisce
Elia Citterio nell’Introduzione: la sua relazione con l’Europa, con la
bellezza, con la conoscenza e la verità, con l’idea di persona, con il luogo
simbolico del cuore e la sua preghiera, con la liturgia, con l’eros, con le icone
e il culto dei santi, con l’amicizia, con la sofferenza e con la croce. L’anima
russa qui contemplata con profondità e ammirazione ci permette di
ampliare i confini dell’Europa che troppo spesso facciamo coincidere con
il solo Occidente, e di rintracciare i fondamenti comuni della cultura cristiana
e della Chiesa indivisa.
MERCURI M., TORELLI S.M., La primavera araba. Origi ni ed effetti
delle rivolte che stanno cambiando il Medio Oriente, Vita e pensiero,
Milano 2012, pp. 280, € 25,00. 9788834322208
Vengono qui analizzate le vicende che hanno contrassegnato le cosiddette
«primavere arabe». Di ogni paese coinvolto vengono tracciati
le coordinate storiche dalle quali sono sorti e si sono conservati gli
assetti di potere smantellati dalle rivolte e le molteplici declinazioni assunte
da queste ultime caso per caso. Segue una serie di analisi sulle ripercussioni
di queste agitazioni nei paesi vicini. La collana alla quale
appartiene il vol. motiva la sua prospettiva geo-politica, ma ci si domanda
se quest’ultima possa ancora trascurare lo studio delle dinamiche
interne alla religione islamica, che qui vengono toccate solo marginalmente.
PISICCHIO P., Alle origini dell’antipolitica. «Sent imento» antipolitico,
democrazia e Costituzione, Levante, Bari 2012, pp. 59, € 8,00.
9788879496001
L’a., deputato da più legislature, eletto nel 2008 per l’Italia dei valori
e ora nel Gruppo misto, compie un excursus storico su quello
che egli definisce «un sentimento antico e polimorfo» che da sempre
accompagna la storia italiana. E oggi a tal punto che esso ha messo «casa
nella politica». Ma, conclude, ciò «non sembra destare presso gli attori
della politica troppe preoccupazioni». Anzi, questi ultimi, «costretti
a esprimersi quasi esclusivamente attraverso una gestualità mediatizzata
e istantanea e non più con l’allestimento di visioni strategiche e lo
svolgimento di pedagogie democratiche, sono i primi propalatori del
messaggio antipolitico quando accettano di abbandonare le dinamiche
democratiche (…) per accogliere le investiture dirette che si esprimono
con le primarie o indulgere nella celebrazione di (…) “convention” mutuate
dalla cultura politica americana».
Diario di Haiti. Ricostruire l’umano dopo l’emergenza, Marietti, Milano
2012, pp. 150, € 15,00. 9788821177712
Curato e promosso dall’AVSI (Associazione volontari per il servizio
internazionale nata negli ani Settanta nell’alveo di Comunione e liberazione),
presente ad Haiti dal 1999, il testo, corredato da numerose
fotografie, raccoglie il diario della volontaria italiana che unica straniera
è stata sull’isola durante il terremoto del 12.1.2010 che ha ucciso
230.000 persone, e una carrellata dei progetti che l’associazione ha dedicato
ad Haiti.
VAN DER HOFF F., Manifesto dei poveri. Il commercio equo e solidale:
per non morire di capitalismo, Casa editrice Il Margine, Trento
2012, pp. 76, € 13,00. 9788860891006



L’a. è un teologo ed economista olandese che da una vita si dedica all’applicazione
dei principi della teologia della liberazione e ha fondato
nel 1989 il primo marchio equo e solidale, Max Havelaar (dal titolo
del romanzo che nell’Ottocento fece conoscere a tutto il mondo l’ingiustizia
del governo coloniale olandese). Il Manifesto dei poveri, che l’associazione
Cristallo di Bolzano ha voluto tradurre in italiano e presentare al
pubblico all’interno del percorso «Sulle orme di Ulisse», iniziativa dedicata
ai grandi personaggi della storia che hanno costruito ponti tra culture,
offre la prospettiva di «un pragmatico “sognatore” che ha unito Nord e
Sud del mondo attraverso una nuova consapevolezza su come gestire in
modo equo rapporti commerciali tra mondo ricco e mondo povero» (R.
Dalvai).
BELLANTONI D., Dall’amore per bisogno al bisogno per amore. Per una
fenomenologia della coppia e della famiglia, LAS, Roma 2011,
pp. 182, € 12,00. 9788821308147
Applicando un approccio di tipo fenomenologico-esistenziale e riferendosi
in particolare all’opera dello psichiatra Viktor Frankl, fondatore
dell’analisi esistenziale, l’a., psicologo e psicoterapeuta, conduce una riflessione
sulla famiglia e sulle tipologie di relazioni di coppia e genitori-figli
oggi più diffuse, per evidenziarne le «trappole» e per sostituirvi un modello
che miri all’amore libero e gratuito, alla capacità di educare alla responsabilità
e, infine, di costruire una famiglia che abbia come obiettivo la
crescita d’ogni suo componente.
CAMILLANI – CTF, CARITAS ITALIANA, OSPEDALE PEDIATR ICO BAMBINO
GESÙ, Oltre l’arcobaleno. Bambini e salute mentale in situazioni
di emergenza e disastri naturali. A cura di P. Feo, M. Iazzolino,
W. Nanni, EDB, Bologna 2012, pp. 159, € 11,50. 9788810203637
Si tratta della prima indagine scientifica mai condotta nel territorio italiano
sugli effetti del terremoto nella psiche dei bambini, a partire dal caso
dell’Aquila (6.4.2009). L’indagine, promossa dai Camilliani, con il coordinamento
scientifico dell’Ospedale pediatrico bambino Gesù e il sostegno della
Caritas italiana, è stata realizzata in collaborazione coi pediatri abruzzesi che
hanno aderito volontariamente alla ricerca, e ha coinvolto circa 2.000 bambini,
d’età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il tema della salute mentale dei bambini
in situazioni di emergenza viene affrontato da diversi punti di vista:
scientifico, pastorale e organizzativo. Viene poi data attenzione al ruolo dei
diversi attori in campo: i servizi di sanità pubblica, il volontariato, le famiglie,
la Chiesa e la comunità locale, gli istituti e i centri di ricerca.
D’AURIA A., Comunicare è un’arte. Come trovare la strada giusta
nel labirinto dei rapporti umani, Effatà, Cantalupa (TO) 2011,
pp. 140, € 12,00. 9788874027309
L’a. è psicologo ed esperto in processi comunicativi e su questo tema
ha tenuto anche una serie di interventi radiofonici. Da questa esperienza
nasce la volontà di fornire una sintetica guida che, utilizzando alcune
teorie e modelli di ambito comunicativo e psicologico, aiuti il lettore
ad acquisire maggiore consapevolezza degli elementi e dei livelli che entrano
in gioco in ogni scambio comunicativo e, di conseguenza, di alcune
tecniche da adottare o evitare. L’obiettivo è di attuare una comunicazione
efficace, ossia capace di costruire buone relazioni.

FIORIN I., Scuola accogliente, scuola competente. Pedagogia e didattica
della scuola inclusiva, La scuola, Brescia 2012, pp. 186,
€ 13,00. 9788835028499
Il sistema scolastico deve seguire l’evoluzione della società e le sfide che
essa pone, per questo lo stato italiano ha da anni avviato un difficile e
lungo processo di riforma. L’a., presidente del corso di laurea di Scienze



della formazione primaria dell’Università LUMSA di Roma, ci aiuta a conoscere
meglio la scuola italiana così come essa si è delineata dagli anni
Sessanta in avanti dal punto di vista normativo, organizzativo e, soprattutto,
delle teorie pedagogiche sottostanti. Vengono poi presentate le sfide
attuali e proposte delle piste per l’innovazione, per rendere compatibili accoglienza
e competenza e passare dalla semplice integrazione alla vera inclusione.


