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JOSSA G., Gesù. Storia di un uomo, Carocci, Roma 2010, pp. 163, € 16,80 

È possibile scrivere una storia di un uomo vissuto più di 2.000 anni or sono in Palestina il cui nome 
era Gesù? Teologi del calibro di von Harnack lo ritenevano impossibile proprio perché le fonti che 
possediamo, i Vangeli innanzitutto, non lo permettono.  Eppure questa sfida è stata raccolta dall’a., 
noto storico della Chiesa, che, a partire da snodi particolarmente significativi quali il distacco di 
Gesù da Giovanni Battista, l’annuncio del Regno in Galilea, o la decisione di salire a Gerusalemme, 
ricostruisce con linguaggio accessibile coniugato a un rigore scientifico la storia del Figlio di un 
carpentiere. Da leggere. 
MAZZEO M., La spiritualità del Nuovo Testamento. Ascolto e sequela, EDB, Bologna 2011, 
pp. 708, € 57,00. 
Compito della teologia spirituale del Nuovo Testamento è domandarsi: come emerge la spiritualità 
di Gesù dai testi biblici?  Qual è il nucleo centrale originante? Quali le linee di sviluppo? Che 
spiritualità emerge dagli scritti cristiani dal Vangelo di Matteo al libro dell’Apocalisse? Può essere 
di aiuto il processo vissuto dalle comunità cristiane delle origini per i cristiani di oggi? Il vol. 
s’inserisce nel panorama dell’attuale ricerca neotestamentaria, che mette in luce, fra le diverse 
teologie dei 27 scritti del NT, l’unità teologica all’interno di esso. 
NELSON R.D., I e II Re. Edizione italiana a cura di F. Jourdan Comba, Claudiana, Torino 
2010, pp. 328, € 32,00. 
I Libri dei Re narrano le vicende del popolo ebraico dalla morte di Davide alla distruzione di 
Gerusalemme fino alla successiva deportazione delle dodici tribù a Babilonia. L’a., esperto di 
teologia biblica, di istituzioni veterotestamentarie e della tradizione deuteronomistica, con questo 
suo commentario invita il lettore a leggere i due libri biblici come un esempio di letteratura 
teologica, vale a dire leggere tutti gli accadimenti narrati come una sorte di trama drammatica in 
rapporto all’annuncio della parola di Dio. 
PAGANINI S., Qumran, le rovine della luna. Il monastero e gli esseni, una certezza o 
un’ipotesi?, EDB, Bologna 2011, pp. 223, € 21,00. 
La località di Qumran – in arabo «le rovine della luna» – divenne nota nel 1947 quando vennero 
ritrovati dei frammenti di antichi rotoli e il luogo venne identificato come centro della comunità 
religiosa degli esseni. Ma dopo un tempo in cui la questione sembrava ormai indiscussa, la 
comunità scientifica si è attestata attorno a due piste di ricerca contrastanti: da un lato l’ipotesi 
essena, dall’altra quella secondo cui Qumran sarebbe stata un’azienda agricola senza alcuna 
relazione coi manoscritti. L’a. apporta un contributo alla ricerca proponendo una nuova variante sul 
tema dell’insediamento qumranico e del suo rapporto con i manoscritti. Egli si rivolge non solo al 
pubblico specialistico, ma a tutti coloro che si sentono sollecitati e incuriositi anche da fantasiose 
teorie di complotti, cospirazioni e intrighi che ancora circondano l’argomento. 



RUSSELL L.M., CLARKSON J.S.,  Dizionario di teologie femministe.  Edizione italiana a 
cura di G. Lettini e G. Gugliermetto, Claudiana, Torino 2010, pp. 545, € 47,00.  
Compendio del pensiero femminista su un gran numero di questioni teologiche, questo Dizionario 
unico nel suo genere era già noto agli addetti ai lavori dal 1996, anno nel quale è stato pubblicato 
dalla Westminster John Knox Press. La pubblicazione in italiano ora, ne permette la diffusione tra 
un pubblico più largo. Scritto per la maggior parte da aa. protestanti di origine nordamericana, 
contempla gli argomenti tradizionali degli studi teologici cristiani, ma anche temi di altre religioni, 
importanti per il dialogo femminista tra diversi gruppi razziali, culturali e religiosi. Riflette anche le 
divergenze e posizioni conflittuali presenti all’interno della ricerca teologica femminista. A 
tracciare il percorso italiano è stata aggiunta una «Bibliografia introduttiva alla teologia femminista 
in Italia», a cura di Patrizia Ottone. 

SARACINO F.,  La carne di Cristo, Marietti, Milano 2010, pp. 227, € 27,00. 
 
L’a., storico delle immagini religiose e teologo con competenze artistiche, prosegue la sua personale 
proposta interpretativa delle vicende dell’iconografia cristologica occidentale, evidenziandone le 
potenzialità in sede dogmatica e spirituale. La sua ricerca sonda i modi di presenza sensibile del 
Risorto nell’orizzonte estetico dei credenti attraverso la sua epifania nelle immagini esterne nella 
convinzione che la produzione iconografica della Chiesa si situi non solo a livello psicologico, 
sociologico e spirituale, ma «a un livello intermedio dischiuso dall’azione della grazia» e segnali 
«non solo i sintomi della terra ma anche i percorsi del cielo». 
THEOBALD C., «Seguendo le orme...» della Dei Verbum. Bibbia, teologia e pratiche di 
lettura, EDB, Bologna 2011, pp. 172, € 16,00. 
La costituzione conciliare Dei verbum è uno dei testi più fecondi e decisivi per la vita della Chiesa 
di tutto il Vaticano II. Riprendendone i vari cc., il vol. ne sottolinea la forza o i punti che occorre 
approfondire e soprattutto si sofferma ad analizzare come le «pratiche di lettura» si siano modificate 
nel tempo che ci separa dal Vaticano II. Da teologo sistematico, l’a. riflette sulla Scrittura quale 
norma della Chiesa e sul contesto culturale in cui essa viene necessariamente letta  
 
OSTO G., Un pentagramma teologico. Musica e teologia nella Cantata 140 di Johann S. Bach, 
EMP  Edizioni Messaggero, Padova 2010, pp. 229, € 22,00.  
«Che tipo d’approccio può dare alla riflessione teologica l’esperienza musicale nata e sviluppata 
all’interno del cristianesimo?». A partire da questo interrogativo l’a. sviluppa una minuziosa analisi 
di una celebre cantata sacra bachiana, conducendo il lettore all’interno dei complessi intrecci di 
significato che legano in essa la dimensione teologica e quella musicale. Non si tratta di una 
semplice operazione archeologica, ma di un raffinato esercizio di ermeneutica musicale il cui unico 
inconveniente è costituito dai numerosi refusi presenti negli esempi musicali inseriti nel testo.   
BELLET M.,  Il Dio selvaggio. Per una fede critica, Servitium, Sotto il Monte (BG) 2010, pp. 
174, € 15,00. 
L’ età della razionalità critica ha costretto il cristianesimo e il suo Dio sulla difensiva. Ma, in realtà, 
dalla scomposizione del postmoderno riemerge Dio non più come oggetto di critica ma come 
origine di ogni critica. Il sorprendente rovesciamento produce però i suoi effetti anche dentro la 
Chiesa e dentro il suo pensare teologico. «Il vero tempio è l’uomo: tutto l’uomo e l’intera umanità 
chiamata a riunirvisi. Se quindi nominate Dio, fatelo in questo tempio, dove si verifica la giusta 
relazione». L’a., docente emerito all’Institut catholique di Parigi, azzarda una proiezione del 
cristianesimo fuori dal cristianesimo (con qualche assonanza con Panikkar).   
GIRARDI G., BONIFACIO G., Oltre la fragilità. Il dono prezioso della libertà. Saggio 
interdisciplinare, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in Cariano (VR) 2010, pp. 198, € 14,00.  



Il libro, edito dall’Istituto superiore di scienze religiose di San Pietro in Cariano, attraverso i saggi 
di 10 studiosi esamina la questione della fragilità. Attraverso riferimenti filosofici, teologici e 
biblici analizza l’uomo occidentale come essere fragile per poi raffrontarlo alle figure bibliche di 
Giona e Pietro: in questo modo la fragilità si presenta quale «luogo di maturazione e testimonianza 
della gratuità e fedeltà dell’amore» di Dio (8). Gli ultimi due saggi analizzano la fragilità delle 
nuove generazioni e in particolare i fenomeni di bullismo. 
BATTAGLIA G., L’ortodossia in Italia. Le sfide di un incontro, EDB, Bologna 2011, pp. 378, 
€ 29,00.  
Attraverso i contributi di alcuni importanti studiosi della materia, il vol. presenta una visione 
d’insieme del retroterra storico e spirituale delle varie presenze ortodosse in Italia e una disamina 
dei principali nodi del dialogo tra Chiesa cattolica e Chiese ortodosse. Il testo si configura anche 
come il necessario approfondimento storicoteologico che motiva e sostiene le indicazioni contenute 
nel Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici, 
pubblicato a cura dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dell’Ufficio 
nazionale per i problemi giuridici della CEI e riproposto in appendice  

CESAREO G., Guerra e pace: la morale cristiana da Giovanni XXIII al Vaticano II, al nostro 
tempo. Il contributo specifico italiano, EDB, Bologna 2011, pp. 175, € 15,00.  

Riflessione sistematica su pace e guerra nel contesto teologicomorale dell’ultimo cinquantennio, 
con una particolare attenzione all’Italia. La I parte espone una visione essenziale del pensiero 
biblico, della storia della teologia e del magistero di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. 
La II è dedicata alla riflessione teologicomorale. Nelle sue conclusioni l’a. constata come gli 
studiosi ribadiscano la necessità di abbandonare il principio del bellum iustum sulla base di due 
ragioni principali: le esigenze del Vangelo, che non lasciano spazio alcuno alla violenza, e 
l’insegnamento tradizionale, che ne decreta la fine a causa delle capacità distruttive della guerra 
moderna. Tale principio può essere al massimo rimpiazzato da quello dell’ingerenza umanitaria o 
dal diritto alla legittima difesa.   
COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Dio oggi. Con lui o senza di 
lui cambia tutto. Con un messaggio di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2010, pp. 236, € 15,50 
Atti dell’evento internazionale organizzato dal Comitato per il progetto culturale della CEI nel 
dicembre del 2009 che ha analizzato la relazione tra Dio e il mondo contemporaneo. Suddiviso in 
quattro sessioni – «Il Dio della fede e della filosofia»; «Il Dio della cultura e della bellezza»; «Dio e 
le religioni»; «Dio e le scienze» –, ha affrontato il tema non solo attraverso lezioni magistrali, ma 
anche presentazioni di libri, esecuzioni di brani musicali, esposizioni d’opere d’arte, proiezioni 
cinematografiche e conversazioni, alle quali hanno partecipato personalità eminenti sia del 
cosiddetto mondo laico, sia di quello cattolico. 

ALLIEVI S., La guerra delle moschee. L’Europa e la sfida del pluralismo religioso, Marsilio 
Editrice, Venezia 2010, pp. 186,  € 12,00. 

Sulla base degli esiti di un’ampia ricerca comparativa, voluta dal Network of European Foundations 
nell’ambito del progetto «Religione e democrazia in Europa» (www.nefeurope.org), sulla presenza 
islamica in Europa, le moschee e i conflitti insorti attorno a esse, viene qui presentata da uno dei 
sociologi italiani che più si è occupato di islam, e che ha progettato e coordinato la ricerca, una 
panoramica delle peculiarità nazionali e delle tendenze in atto. Le indicazioni sono interessanti: il 
conflitto è meno intenso e frequente dove i musulmani godono di maggiori diritti; è viceversa più 
intenso e frequente dove in ambito politico sono presenti imprenditori dell’islamofobia; il fattore 
tempo gioca un ruolo importante. Una lettura utile per tutti, ma in particolare per i decisori politici a 
tutti i livelli.   



PADOAN D. (a cura di), Il paradosso del testimone, Rosenberg & Sellier, Torino 2010, pp. 
207, € 31,00.  
Il vol. è una monografia del quadrimestrale Rivista di estetica (direttore M. Ferraris) dedicata alla 
questione del testimone e della testimonianza della Shoah. La curatrice, con interviste e articoli 
(Appelfeld, Bauer, Leghissa, Kügler, Bensoussan e altri) solleva il doppio paradosso in cui la 
testimonianza dei sopravvissuti rischia d’imbattersi: la sacralizzazione di un ascolto che colloca i 
campi di concentramento in un oltre irreale; il testimone come immagine delle retoriche e dei 
cortocircuiti con cui l’ascoltatore d’oggi ne riceve il racconto.  
POLTAWASKA W., E ho paura dei miei sogni. I miei giorni nel lager di Ravensbrück, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, pp. 254, € 16,00. 
 Wanda Poltawska è nota per la sua relazione d’amicizia con Giovanni Paolo II testimoniata nel vol. 
Diario di un’amicizia. Il presente testo apre l’oscuro e terrificante capitolo della prigionia e delle 
torture subite dalla P. nel lager di Ravensbrück. Dalle pagine scritte subito dopo il ritorno alla 
libertà nel 1945 per liberarsi dagli incubi notturni che la incatenavano a quelle esperienze – tenute 
nascoste fino alla loro pubblicazione negli anni Sessanta – emerge lo spaccato della violenza nazista 
verso tutti i prigionieri e, in particolare, il ruolo delle violente sperimentazioni mediche sui corpi 
indifesi delle donne. «Nessuno potrà capire, se non lo ha vissuto in prima persona; nessuno, tranne 
noi». 
MORRA G., Antidizionario dell’Occidente. Stili di vita nella tarda modernità, Ares, Milano 
2010, pp. 446, € 18,00.  
Ottantasette voci (da «agnello» a «voto») compongono un dizionario che, per l’a., «intende cogliere 
gli aspetti più evidenti dell’antioccidentalismo dell’Occidente», i segni cioè della sua decadenza e 
della sua volontà di autodistruggersi. Per questo si presenta anche come «antidizionario». Dopo 
«Europa invertebrata» quest’opera prosegue l’intento di risvegliare le coscienze davanti ai paradossi 
dell’attuale tarda modernità occidentale. Prevale un tono di denuncia, di conservazione e di distacco 
dalla tradizione conciliare. Basti consultare la voce «liberali cattolici» (un inno agli atei devoti) o 
«pedofilia» (ove si ignora totalmente il pesante scandalo della pedofilia del clero). 

CULLMANN O., Il mistero della Redenzione nella storia, EDB, Bologna 
2011, pp. 481, € 25,00.  
 
GANDOLFO E.,  Lettera e Spirito. Lettura della Bibbia dalle origini 
cristiane ai nostri giorni, EDB, Bologna  
2011, pp. 382,  € 29,50. 
 
Mauro Pesce  Mara Rescio (eds.) 
La trasmissione delle parole di Gesù nei primi tre secoli 
2011, pp. 280, € 18,50 Morcelliana 
 
GUARDI J., BEDENDO R.,  Teologhe, musulmane, femministe, Effatà, Cantalupa (TO) 2009, 
pp. 156, € 11,00. 
 


