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COLLINS J., Breve introduzione alla Bibbia ebraica, Queriniana, Brescia 2011, pp. 526, € 43,00. 
9788839921888 
Pensato per studenti che si accingono a uno studio serio della Bibbia piuttosto che per esperti, dopo 
una breve introduzione generale il vol. presenta sinteticamente con taglio storico-critico i libri 
dell’Antico Testamento secondo il canone cattolico romano. Molto adatto anche per accompagnare 
una lettura biblica individuale o di gruppo, in quanto inquadra storicamente i diversi libri e ne 
evidenzia i punti chiave, indicando spunti e piste d’approfondimento e facendo giustizia di 
pregiudizi teologici che molto spesso pre-determinano la lettura del testo. 
 
Giannino Piana La verità dell’azione Introduzione all’etica pp. 312, € 22,00 
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Arnaud Corbic Albert Camus e Dietrich Bonhoeffer Due visioni dell’uomo «senza Dio» a confronto 
pag. 96 - € 8,00 
Un testo in cui filosofia e teologia si confrontano: due visioni dell’uomo «senza Dio» in Camus e in 
Bonhoeffer. I dubbi del filosofo e gli interrogativi del teologo convergono, anche se la trattazione 
delle domande e l’elaborazione delle risposte risulta differente.www.edizionimessaggero.it 
 
KOCH K., Tempo di interiorità. Per una Chiesa che vive il mistero,Queriniana, Brescia 2011, pp. 
180, € 15,50. 9788839908490 
Pubblicato in Germania nel 2003, quando mons. Koch (attualmente presidente del Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani) era vescovo di Basilea, viene ora proposto 
anche al pubblico di lingua italiana un piccolo viaggio alle fondamenta della fede della Chiesa, che 
«non va naturalmente concepito come un’alternativa alle necessarie questioni di sociologia e 
di sviluppo dell’organizzazione ecclesiale, ma piuttosto come un loro necessario presupposto». 
L’idea di riforma della Chiesa nello spirito del concilio Vaticano II è sempre presente, ma a partire 
innanzitutto da un rinnovamento spirituale. 
 
WALTER KASPER la Chiesa di Gesù Cristo – Scritti di Ecclesiologia -Biblioteca di Teologia 
contemporanea  152 – pp.496 € 43 
 
LOMBARDINI P., Cuore di Dio, cuore dell’uomo. Letture bibliche su sentimenti e passioni nelle 
Scritture ebraiche, EDB, Bologna 2011, pp. 190, € 17,50. 9788810410127 
Da prete cattolico, l’a. ha frequentato amorosamente la tradizione ebraica per anni, percorrendo un 
itinerario personale e intellettuale che passa attraverso il riconoscimento dell’indipendenza 
di senso della Bibbia ebraica, in quanto scritta dal popolo ebraico e ancor oggi custodita e 
interpretata da un ebraismo vivente. «Mi trovavo davanti un solo Libro e due eredi dello stesso: 
l’erede ebraico e l’erede cristiano. Problema complesso, perché ritenersi gli eredi legittimi non 
significa essere eredi buoni. Qui per me, esistenzialmente, vi è stato l’insorgere di un paradosso che 
dura tuttora e che intendo mantenere aperto: imparare a riconoscere l’altro che è in me rispettandolo 
come altro, diverso, senza sopprimerlo, accogliendolo e riconoscendolo come fratello, come 



partner di una stessa elezione e di una stessa alleanza, anche se vissuta per due strade diverse» 
(dalla Presentazione). 
 
PENNA R., Profili di Gesù, EDB, Bologna 2011, pp. 196, € 16,50. 9788810221556 
I profili sono raffigurazioni brevi e sintetiche dei caratteri essenziali di un personaggio, riprodotto 
da angolazioni diverse. Anche di Gesù è possibile delineare tratti fisionomici differenti, sia 
per i vari punti di vista da cui si pone un ricercatore, sia soprattutto per la complessità identitaria 
propria del Maestro stesso. «Oggi sappiamo che la ricerca storica su Gesù, se è vero che può 
metodologicamente prescindere dalla fede in lui, può altrettanto rinchiudersi illuministicamente in 
se stessa precludendosi la conoscenza completa della sua persona. Infatti la conservazione della 
sua memoria fin dalle origini fu connotata solo dalla fede, sicché si può dire che senza la fede in lui 
non ci sarebbe stata nemmeno la memoria di lui!». 
 
PETRÀ B., I limiti dell’innocenza. Il peccato involontario nel pensiero cattolico e nella tradizione 
orientale, EDB, Bologna 2011, pp. 197, € 18,00. 9788810406113 
Nella morale cattolica il soggetto risponde dei propri atti in quanto volontari. Il peccato      
involontario, pertanto, non è imputabile moralmente al soggetto e non necessita di perdono. 
Involontario è anche il male causato da coscienza invincibilmente erronea, che pure è norma di 
condotta. Tale dottrina, ha suscitato negli ultimi anni molto disagio. Una rilettura integrale della 
questione è resa possibile dalla tradizione teologica delle Chiese ortodosse, che hanno conservato la 
nozione di peccato involontario, un peccato del quale costantemente si chiede penitenzialmente 
perdono a Dio nelle celebrazioni liturgiche. L’ a. analizza le fonti e i concetti che sostengono la 
posizione ortodossa, così come appaiono nella liturgia, nella letteratura patristica e nella teologia 
contemporanea. Nella conclusione, esprime la convinzione che tale tradizione può aiutare a 
ritrovare la percezione adeguata della serietà del male, di ogni male, anche di quello del quale 
l’uomo è causa pur non facendolo oggetto del suo volere.  
 
SALVARANI B., MANICARDI E., PENNA R., Dio lo vuole… o è solo un caso... Il caso, il 
destino e la provvidenza nel pensiero biblico, Edizioni san Lorenzo, Reggio Emilia 2010, pp. 139, € 
13,00. 9788880711780 
Il destino e il fato indicavano nell’antichità la legge oscura e ineluttabile che determina gli eventi. È 
stato il cristianesimo a eliminare la mitologia del destino affidando la vicenda cosmica e storica alla 
provvidenza, cioè alla sapienza e all’amore di Dio. Nei 4 contributi, frutto di una serie di conferenze 
tenute a Carpi (Modena) nel 2009, si parla di «fato e fatto» (fato casuale e fatto storico salvifico), di 
Gesù che affronta la vita e la morte come atto di liberà, della predestinazione universale alla 
salvezza, delle derive discutibili di maghi e indovini. 
 
ACCATTOLI L., Cerco fatti di Vangelo 2. 139 storie italiane, EDB, Bologna 2011, pp. 232, € 
16,00. 9788810510995 
Fatti di Vangelo: sono le storie che attestano una particolare attualità del Vangelo nell’Italia d’oggi. 
Un’attualità riscontrabile nella cronaca d’ogni giorno e nelle storie di vita: il perdono, la fede pagata 
con la vita, ogni fattiva misericordia dell’altro e ogni compassione, la riscoperta della preghiera e la 
sua presenza sulla scena pubblica, l’accettazione della sofferenza, della vecchiaia e della morte 
nella speranza della risurrezione. Sono 139 storie dei nostri giorni, narrate con nomi e cognomi, 
date e luoghi. Un giornalista famoso le racconta dal vivo per favorire la crescita di una pedagogia 
testimoniale: «Agiscono da contravveleno per ogni scoraggiamento di fronte al peccato dei credenti 
e riconciliano tra loro le diverse componenti ecclesiali» (dalla Premessa). 
 
CAMPANINI G., Testimoni nel mondo. Per una spiritualità della politica, Studium, Roma 2010, 
pp. 172, € 13,00. 9788838241093  



Nel contesto della riflessione e della prassi cristiana, il tema della politica conosce oggi un’evidente 
eclissi. Va quindi apprezzato lo sforzo dell’a. di ripresentare il senso positivo e grande dell’agire 
politico. A partire dall’impostazione del Vaticano II e dalla convinzione della politica come 
servizio. Essa compete al laicato ed è una possibile via di santità. Contro la pretesa di una politica 
autosufficiente che pretende d’essere giudice dei fini e dei mezzi, il credente oppone una politica al 
servizio dell’uomo, dei suoi diritti, della sua realizzazione. La costruzione di istituzioni giuste al 
servizio di coscienze orientate alla giustizia è il riferimento dell’agire politico del cristiano. 12 i cc. 
che attraversano la Scrittura e la storia del Novecento, con un epilogo sulla Caritas in Veritate. 
 
DE FRANCESCO I., NOCE C., ARTIOLI M.B., Il digiuno nella Chiesa antica. Testi siriaci, latini 
e greci, Paoline, Milano 2011, pp. 536, € 39,00. 9788831539326 
«L’estesa caduta in disuso, almeno in Occidente, del digiuno nella pratica religiosa delle comunità 
ecclesiali, ivi incluse quelle di vita consacrata, espone facilmente l’opera che il lettore ha tra le mani 
al rischio dell’“archeologia spirituale”, utile a qualche specialista e agli amanti di esotiche 
curiosità», dice la presentazione del vol. In un’epoca, come la nostra, che conosce molte distorsioni 
in merito al rapporto con il cibo (dalle diete ai disturbi alimentari), oltre alla compresenza di 
tradizioni religiose varie che caricano di valenze differenti la pratica del digiuno, la presentazione 
di testi patristici vuole aiutare a definire la specificità cristiana nel suo orientamento cristologico e 
la sua vitalità attuale. 
 
RAVASI G., Che cos’è l’uomo? Sentimenti e legami umani nella Bibbia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2011, pp. 149, € 16,00. 9788821569838 
Il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, cardinale e noto biblista, affida queste pagine 
brevi ed essenziali a un percorso esplorativo dell’universo umano così come emerge nella Scrittura. 
La I parte si concentra sul microcosmo del sentire, sul variegato e recondito affresco degli affetti (il 
cuore, la mitezza, la gioia, la festa, il soffrire). La II indaga sull’universo dei legami. In particolare 
l’amore, l’amicizia, la coppia, la famiglia, l’età anziana. Le illustrazioni sono di Alessandro 
Nastasio. 
 
WILLIAMS R., Lo spirito testimone silenzioso. Lo Spirito Santo nella teologia ortodossa russa, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2011, pp. 79, € 10,00. 9788882273286 
Attraverso la lettura spirituale di tre teologi ortodossi del XX secolo – Florenskij, Bulgakov e 
Lossky – l’arcivescovo di Canterbury e primate della Comunione anglicana costruisce un percorso 
sul discernimento personale e comunitario, che guida il cristiano a riconoscere in ogni situazione 
della vita la testimonianza silenziosa dello Spirito per radicare in essa la propria presenza e azione. 
Come sottolineato da Ephraim Radner, pastore anglicano che firma la Postfazione e che non a caso 
è tra gli estensori del Patto anglicano, è abbastanza evidente che l’a. «vuole che noi rifiutiamo di 
accontentarci di speranze soltanto spirituali per una Chiesa autenticamente pneumatica», e che dopo 
il discernimento è richiesto alla Chiesa di agire su se stessa a livello strutturale per essere fedele allo 
Spirito Santo, anche se quest’azione sarà sempre provvisoria. È il significato del Patto. 
 
DI VONA P., Uno Spinoza diverso. L’Ethica di Spinoza e dei suoi amici, Morcelliana, Brescia 
2011, pp. 110, € 15,00. 9788837224691 
La questione è: l’Ethica di Spinoza è a tutti gli effetti l’Ethica «di» Spinoza? Il testo così indaga se 
l’opera postuma del filosofo ebreo-olandese non abbia subito degli interventi da parte dei suoi stessi 
amici che ne curarono la pubblicazione dopo la sua scomparsa. L’a., esperto a livello internazionale 
del pensiero di Spinoza, offre con questo suo lavoro una disamina delle categorie di quest’ultimo, 
sciogliendo le ambiguità che l’Ethica palesemente rivela tramite un’analisi rigorosamente storico-
filologica del paradigma spinoziano. 
 



MOSER S., La fisica soprannaturale. Simone Weil e la scienza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2011, pp. 172, € 13,00. 9788821569654 
«C’è una meccanica spirituale, le cui leggi sono altrettanto rigorose di quelle dell’altra, ma  
diverse». Così S. Weil esprimeva una sua personale convinzione: la necessità di denunciare 
l’«idolatria» della conoscenza scientifica e del progresso tecnico, ancora diffusa nella Francia di 
inizio Novecento, e la possibilità di elaborare una «fisica soprannaturale», ovvero un sapere 
dell’anima altrettanto oggettivo e basato sull’esperienza dei mistici. Il vol. dà conto del tentativo 
ambizioso di S. Weil di fondare, partendo dalla scienza classica, un «metodo delle cose spirituali» 
da contrapporre all’ideologia scientista, incapace di cogliere la dimensione sapienziale e 
trascendente della realtà. 
 
SCHRÖDER R., Liquidazione della religione? Il fanatismo scientifico e le sue conseguenze, 
Queriniana, Brescia 2011, pp. 295, € 22,00. 
9788839908483 
Tra i filosofi che si pongono come alfieri del «nuovo ateismo», R. Dawkins, l’a. de L’illusione di 
Dio, è, per certi aspetti, quello più rappresentativo. A tale sfida risponde in modo lucido, 
sistematico, razionale l’a., teologo che ha vissuto in prima persona l’esperienza di un regime ateo 
come quello instaurato nella ex DDR. Il libro in ogni suo c. si presenta come un approfondimento di 
ciò che è stato nel corso della storia del pensiero umano la scienza con i suoi sviluppi darwiniani, il 
sapere, il pensare e lo stesso ateismo. Si delinea, in tal modo, una prospettiva che nega alla radice la 
possibilità che i metodi delle scienze naturali possano rispondere alle domande radicali dell’uomo 
sull’uomo (cf. anche Regno-att. 14,2010,479). 
 
FONDAZIONE ISMU, Sedicesimo Rapporto sulle migrazioni 2010, Franco Angeli, Milano 2011, 
pp. 438, € 28,00. 9788856835007 
All’inizio del 2010 la popolazione straniera presente in Italia supera i 5 milioni di persone: un 
fenomeno ormai consolidato nella nostra società, come già messo in rilievo nei precedenti Rapporti 
e testimoniato anche dai dati esposti in quest’ultima edizione. Lavoro, scuola, sanità, minori: sono 
alcune delle griglie attraverso le quali i dati vengono riaggregati e reinterpretati. Ulteriore 
interessante focus è quello dato all’immigrazione irregolare che rappresenta oggi una realtà molto 
diffusa e che necessiterebbe di un approccio comune per lo meno europeo: per questo il vol. 
presenta dati sulla gestione delle migrazioni irregolari in alcuni paesi del nostro continente, 
dell’Asia e delle Americhe. Da segnalare tra gli approfondimenti l’analisi del rapporto tra 
immigrazione e sistema partitico italiano che assieme alla cronaca 2010 testimoniano i passaggi 
di un discorso pubblico con forti tratti ideologici 


