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Sacra Scrittura, Teologia
AnconA G., Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, 
Brescia 2014, pp. 336, € 24,00. 9788839904713

Il vol. deve essere considerato in primo luogo uno strumento per gli stu-
denti di teologia. Esso, data la difficoltà e la quasi impossibilità di fornire 

un’esposizione esaustiva dell’antropologia teologica, non ha la pretesa di 
essere un manuale ma intende piuttosto individuare e presentare alcuni te-
mi fondamentali di questa disciplina. L’a. sottolinea pertanto come per fa-
cilitare l’assimilazione delle questioni principali qui esposte, la trattazione 
eluda volontariamente «il compito importante» del confronto tra la teolo-
gia e le scienze che studiano l’uomo in una diversa prospettiva. Tuttavia 
viene anche sempre sottolineato il rimando a quelle domande sull’uomo 
«che trovano risposte significative nelle scienze di cui la teologia deve tener 
conto, al fine di evitare la ingenua e deleteria autoreferenzialità».

Biffi G., Il discorso breve. La fede in Cristo, ESD - Edizioni studio do-
menicano, Bologna 2014, pp. 254, € 20,00. 9788870948806

Cristo è il discorso breve di Dio perché in lui Dio ha comunicato se stesso 
nella sua interezza. In queste pagine, l’a. continua la sua riflessione da 

lungo tempo avviata in merito al cristocentrismo. In particolare, egli inten-
de mostrare la «statura cosmica» di quest’ultimo attraverso una sintesi dei 
punti fondamentali che ne determinano, all’interno della tradizione e della 
dottrina della Chiesa cattolica, la concezione cosmica.

chiAvAcci E., Un futuro per l’etica, EMP - Edizioni Messaggero, Pa-
dova 2014, pp. 135, € 10,00. 9788825037401

Il vol. – curato dalla Fondazione Lanza con il patrocinio dell’Associazione 
teologica italiana per lo studio della morale (ATISM) – presenta un testo 

inedito dell’a., morto nel 2013 e considerato uno dei teologi italiani che ha 
contribuito maggiormente al rinnovamento dell’etica nella stagione post-
conciliare. Introdotto da un lungo saggio di S. Morandini, che aiuta a 
orientarsi nel complesso pensiero dell’a., il testo intende mostrare le sfide 
dell’etica e le condizioni necessarie per il suo sviluppo futuro, soprattutto 
dopo la sua travagliata storia nel XX sec.

EuchErio, Elogio dell’eremo. Introduzione, testo, traduzione e commento 
a cura di S. Pricoco, EDB, Bologna 2014, pp. 359, € 30,00. 9788810420652

Composto tra la fine del 428 e l’inizio dell’anno successivo, il De laude 
eremi di Eucherio è un documento di grande rilievo nella storia del ce-

nobio fondato da Onorato agli inizi del V sec. su un’isola dell’arcipelago di 
Lérins, nella Francia meridionale. L’operetta, redatta in forma di epistola, 
trae lo spunto da un preciso episodio. Chiamato alla cattedra episcopale di 
Arles, Onorato si era fatto accompagnare dal suo discepolo e parente Ilario, 
il quale aveva presto ceduto al richiamo della vita solitaria e aveva fatto ri-
torno al monastero. Tuttavia, qualche mese dopo aveva nuovamente rag-
giunto Arles e alla morte di Onorato gli era succeduto dando inizio a un 
ventennale episcopato, denso di memorabili eventi. Nel temporaneo ritor-
no di Ilario all’isola, Eucherio trova l’occasione per predicare l’abbandono 
del secolo ed esaltare la solitudine dell’eremo, che si apre ad accogliere co-
loro che cercano un rifugio dai travagli e dalle tentazioni del mondo come il 

porto si apre al naufrago scampato al mare tempestoso. Il filo conduttore 
dello scritto è dato dalla lettura della Bibbia, della quale l’a. seleziona in fitta 
successione pagine ed episodi.

GABurro S., A tal voce tremò il mio labbro. Per una teologia ermeneu-
tica in decostruzione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 232,  
€ 20,00. 9788821593468

L’a. continua con questo vol. il percorso iniziato con la precedente mono-
grafia L’ironia, «voce di sottile silenzio». Per un’ermeneutica del linguag-

gio rivelativo (2013). Prendendo spunto da un saggio di G. Di Cesare, Gram-
matica dei tempi messianici (2011), l’a. intende sviluppare una «teologia erme-
neutica» che ha come centro l’episodio di Babele. Quest’ultimo, infatti, è il 
luogo privilegiato per elaborare – su base biblica – il rapporto tra la Parola, in-
tesa come espressione stessa dell’essere divino, e il linguaggio, il sistema simbo-
lico attraverso il quale l’uomo cerca d’interpretare e dominare la realtà. Temi, 
questi, in cui la teologia interseca obbligatoriamente il vasto armamentario 
dell’ermeneutica filosofica, tra salvaguardia e decostruzione del linguaggio.

Korn E., Ripensare il cristianesimo. Punti di vista rabbinici e pros-
pettive possibili, EDB, Bologna 2014, pp. 115, € 11,00. 9788810207109

Il testo tratta del rapporto tra ebrei e cristiani dal punto di vista ebraico. 
Nelle sue pagine il rabbino K. illustra l’evolversi della riflessione rabbini-

ca in relazione al cristianesimo dall’antichità ai giorni nostri, mettendo in 
evidenza, con chiarezza e puntualità, le difficoltà e le speranze inerenti al 
dialogo ebraico-cristiano. Il libro si divide essenzialmente in due parti. Nel-
la I, l’a. fa una carrellata storica sulla posizione del cristianesimo nella teolo-
gia ebraica evidenziando la diversità di posizioni enunciate dai rabbini nel 
corso dei secoli: posizioni che vanno dalla completa apertura verso il cristia-
nesimo al suo netto rifiuto. La conclusione è che l’atteggiamento di apertu-
ra o chiusura dipende non dalla posizione normativa/teologica ebraica, ma 
dalle condizioni economiche e sociali di volta in volta succedutesi nel tem-
po. La II parte tratta del rapporto tra ebrei e cristiani oggi, dopo l’Olocau-
sto e il concilio Vaticano II. L’invito ai cristiani è di accettare il dialogo con 
gli ebrei cercando di capire, nel campo politico, l’importanza che ha per la 
loro esistenza lo Stato d’Israele dal cui riconoscimento e dalla cui accetta-
zione non si può prescindere per un proficuo interscambio con gli ebrei.

LohfinK G., Gesù di Nazaret. Cosa volle - Chi fu, Queriniana, Brescia 
2014, pp. 452, € 43,00. 9788839904706

Ci «sono innumerevoli libri su Gesù. Perché con lui non arriviamo mai 
ad un punto terminale, e ogni epoca deve incontrarlo di nuovo». Il 

presente vol. intende lavorare in maniera storica e critica sulla figura 
dell’uomo di Nazaret, pur mantenendo un punto di vista di uomo di fede. 
La ricerca puramente storica della figura di Gesù, infatti, è sempre parziale 
poiché separa la biografia dalla storia degli effetti che la fede in Gesù ha 
provocato. «Chi vuole comprendere Gesù e che cosa egli fu, invece, non 
può fare a meno di lasciarsi coinvolgere in tale fede religiosa».

LomBArdini P., I profeti. Chiamata individuale e ministero comunitario, 
EDB, Bologna 2014, pp. 126, € 13,00. 9788810410202

Per il testo biblico, Pietro Lombardini ha avuto un amore appassionato, 
come testimoniano i saggi raccolti nel vol., dedicato alla figura teologica 

del profeta e ad alcuni singoli profeti in particolare. Osea, Geremia, Giona 
acquistano, nella sua esposizione, la vividezza di contemporanei. L’«esegesi 
narrativa» di don Pietro crea una «contemporaneità» tra il testo e il lettore, 
«ogni lettore ri-costruisce di nuovo il testo». Questo vale in modo particolare 
per un libro «profetico». Letteralmente, il profeta è «la bocca di Dio», parla 
al suo posto e in nome suo: «Così dice il Signore...» è l’incipit di ogni oracolo. 
Anche per questo, la parola profetica è necessariamente contemporanea.

mAzzinGhi L., L’indagine e l’ascolto. Metodo e sguardo dei saggi di Is-
raele, EDB, Bologna 2014, pp. 115, € 10,00. 9788810558263

Se i profeti si basano su una parola ricevuta direttamente da Dio e gli apo-
calittici su visioni celesti che dischiudono il senso della realtà, i saggi di 

Israele ritengono, invece, che Dio sia raggiungibile attraverso l’esperienza 
della vita quotidiana. Il loro metodo d’indagine procede dunque secondo 
canoni non moralistici orientati all’osservazione e al desiderio di comprende-
re, ma anche alla consapevolezza che nessun esperimento può essere totaliz-
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zante o merita di essere dogmatizzato. Un viaggio attraverso cinque libri 
dell’AT – Proverbi, Giobbe, Qoèlet, Siracide, Sapienza – consente inoltre di 
vedere all’opera lo «spirito di Dio», presente nella Scrittura fin dalla Genesi e 
realtà dinamica che caratterizza il rapporto tra l’uomo e il suo Signore.

nocEti S., rEPoLE r. (a cura di), Sacrosanctum concilium – Inter 
mirifica. Commentario ai documenti del Vaticano II. Testi di L. Girardi, A. 
Grillo, D.E. Viganò, EDB, Bologna 2014, pp. 411, € 42,00. 9788810408452

La collana, a cui il vol. dà avvio, costituisce una novità assoluta nel panora-
ma italiano: un commentario di taglio scientifico ai documenti del Vatica-

no II, previsto in 8 voll. I documenti sono presentati nella versione originale in 
latino e nella traduzione italiana (versione Enchiridion Vaticanum 1). Proget-
tata in dialogo con l’Associazione teologi italiani (ATI), l’opera coinvolge gio-
vani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.

Priotto m., Esodo. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, 
Milano 2014, pp. 888, € 69,00. 9788831544719

Ponderoso commento (di oltre 800 pp.) a un testo fondamentale della 
tradizione ebraico-cristiana (il primo in lingua italiana dal 1956). For-

matosi allo Studium biblicum franciscanum di Gerusalemme e al Pontificio 
istituto biblico di Roma, l’a. cura, insieme al commento, la nuova traduzio-
ne, il saggio introduttivo (un profilo storico-letterario che tocca le numerose 
questioni ancora aperte) e quelli conclusivi (sulla teologia e sulla storia 
dell’interpretazione). Attento all’analisi «estetico-letteraria» dei testi («no-
nostante il loro carattere composito e la presenza di aride sezioni giuridi-
che»), e privilegiando l’«analisi sincronica» (senza indugiare troppo nella 
ricostruzione delle diverse tradizioni che confluiscono nei testi), il vol. si ri-
volge a teologi, esegeti e studenti delle facoltà teologiche. Testo di studio.

rAvASi G., L’uomo della Bibbia, EDB, Bologna 2014, pp. 96, € 9,50. 
9788810558232

Nel luglio del 1969, papa Paolo VI aveva affidato agli astronauti 
Armstrong e Aldrin il testo del Salmo 8 affinché fosse consegnato agli 

spazi siderali, alle sabbie lunari che di lì a poco i due uomini avrebbero calpe-
stato. Proprio a partire da quella raffinata opera dell’AT inizia la riflessione 
del libro dedicato all’antropologia biblica, al ritratto della figura umana illu-
minata dalla rivelazione. Il Salmo 8 è un canto entusiastico nei confronti 
dell’uomo: creatura microscopica se comparata alle strutture celesti, vera e 
propria «canna fragile», secondo la celebre espressione di Pascal, eppure co-
ronato come un sovrano da Dio, che lo ha reso di poco inferiore a se stesso.

AA. vv., Il potere. Quaderni teologici del Seminario di Brescia, Morcelli-
ana, Brescia 2014, pp. 332, € 26,00. 9788837228279

Il vol. intende riflettere sul tema del potere da tre differenti punti prospet-
tici: quello antropologico, in cui si analizza il legame tra la questione del 

potere e la dimensione dell’umano; quello teologico-politico, che prende in 
particolare considerazione il problema della legittimità teologica del potere 
e quello ecclesiastico, che si propone invece di indagare la difficile quanto 
ineliminabile relazione tra potere e vita della Chiesa.

vErSAci c., Il delirio dell’onnipotenza. La critica al potere e alla sua 
storia in Is 14,4b-20. Esegesi e intertestualità della pericope, EDB, Bologna 
2014, pp. 215, € 25,00. 9788810302453

Il vol. si concentra su un testo complesso – Isaia 14,4b-20 – che solitamente 
viene studiato indagando lo sfondo mitologico o la difformità dagli altri 

oracoli sulle nazioni e misconoscendo la ricchezza dei collegamenti con altri 
testi importanti dell’AT. Sono invece questi contatti che fanno del brano, 
elaborato come un canto derisorio sul sovrano defunto, una meditazione in 
forma allegorica sul potere e le sue tentazioni. L’investigazione esegetica 
poggia sullo studio di ogni proposizione con ricorso alle varianti testuali, sulla 
percezione delle sfumature semantiche e delle implicazioni figurative e sul 
ricorso ad altri testi biblici che ne costituiscono lo sfondo e il riferimento. 
Poiché l’analisi esegetica muove dalla percezione che il brano di Isaia costitu-
isca la rappresentazione letteraria dell’animo umano, scosso dall’onnipoten-
te agone fra il bene e il male, lo studio evidenzia lo snodo della pericope, che 
lumeggia e denunzia la grande tentazione dell’uomo idolatra. La ricerca 
tenta di ristabilire il senso endogeno del testo isaiano, lasciando parlare la to-
talità delle sue parti e la «carnalità» del suo significato.
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Pastorale, Catechesi, Liturgia
Amorth G., Angeli e diavoli. Cinquanta domande a un esorcista, EDB, 
Bologna 2014, pp. 61, € 6,00. 9788810521182

Che differenza c’è tra un mago e un esorcista? Gli indemoniati sono 
contagiosi? Come immaginare il volto di Satana? Sono solo alcune 

delle domande più frequenti che nel corso degli anni sono state rivolte a 
Gabriele Amorth, il più noto esorcista italiano. Sono interrogativi e curiosi-
tà di persone comuni, ma anche di medici e psichiatri, e offrono il quadro 
dei dubbi ricorrenti su angeli, diavoli e fenomeni di possessione.

ASSociAzionE ALfA-omEGA, Con cuore saggio. Con il Vangelo di 
Giovanni per conoscere la via, la verità e la vita, EDB, Bologna 2014, pp. 
247, € 21,00. 9788810202272

Il testo nasce dall’esperienza trentennale dell’Associazione Alfa–Omega a 
servizio delle Chiese locali. Partendo dall’ascolto del Vangelo e dall’at-

tenzione alla vita quotidiana, con un metodo di lettura popolare della Bib-
bia, esso conduce a riscoprire il rapporto personale con Gesù e la sua Paro-
la. Il Vangelo secondo Giovanni viene raccontato in 21 tappe che conserva-
no la dinamica vissuta in incontri reali, dove laici innamorati della Scrittura 
«accompagnano» alla scoperta del maestro di Nazaret divenendo facilita-
tori di una ricerca collettiva.

commiSSionE EPiScoPALE PEr LA cuLturA E LE comunicAzioni SociA-
Li dELLA cEi, Fede, cultura, educazione. Nodi e prospettive per la mis-
sione della Chiesa nella cultura contemporanea, EDB, Bologna 2014, pp. 
192, € 15,00. 9788810140819

C’è spazio per la verità della fede in un tempo di relativismo? Quali sfide 
provengono dalla cultura scientista e tecnocratica? Come educare di 

fronte alla frantumazione dell’umano? Su questi temi si articolano le tre parti 
del vol., che raccoglie i testi del seminario di studio su fede, cultura ed educazio-
ne svoltosi nell’ottobre 2013. Facendo tesoro delle riflessioni maturate nella 
prospettiva dell’Anno della fede, ma allungando lo sguardo al Convegno eccle-
siale di metà decennio sul tema «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo» (Firenze, 
9-13.11.2015), le riflessioni proposte hanno una rilevante ricaduta pastorale e 
toccano questioni centrali per il cammino decennale della Chiesa italiana.

cozzoLi m., La vita in Cristo. Catechismo della morale cristiana, EDB, 
Bologna 2014, pp. 235, € 18,00. 9788810512258

«La vita in Cristo» è il titolo della sezione che il Catechismo della Chiesa 
Cattolica dedica alla vita morale del cristiano ed è la fonte alla quale 

l’a. attinge cento temi rispettando la successione logica e organica del testo. 
Il risultato è un’esposizione dell’insegnamento morale della Chiesa condot-
ta in forma agile e vivace, senza pretese analitiche, documentarie o critiche. 
Puntando all’essenziale, si propone di favorire una lettura agevole e una 
comprensione aggiornata e immediata. Un vademecum per l’uomo di oggi.

LAmBiASi f., Stupiti dal mistero. I Vangeli delle domeniche e delle feste. 
Anno B, EDB, Bologna 2014, pp. 267, € 19,80. 9788810416389

L’uomo di oggi ha conservato la capacità di stupirsi davanti al mistero? 
È ancora in grado di coltivare una dimensione interiore? Di nutrirsi di 

silenzio, preghiera e ascolto? Il Vangelo di Marco, guida dell’Anno B, con-
duce alla rivelazione di ciò che non è immediatamente spiegabile con una 
domanda espressa o sottintesa – «chi è Gesù?» – che rinvia all’interrogativo 
sull’uomo e sul discepolo. E che richiede, disarmati di ogni presunzione e 
semplici come bambini, di essere pronti allo stesso stupore che risuona nel 
grido del centurione sotto la croce.

PASquALEtti f., ALvAti c. (a cura di), Reti sociali: porte di verità e 
di fede; nuovi spazi di evangelizzazione. Percorsi di comunicazione, 
LAS, Roma 2014, pp. 211, € 15,00. 9788821308949

Un’originale miscellanea per riflettere sul rapporto tra comunicazione, 
reti sociali ed evangelizzazione. Il vol. raccoglie 10 saggi che spaziano 

nell’ambito della comunicazione in rete, esplorando le opportunità offerte 
dai social network al fine di creare moderne forme di comunità, una «nuova 
agorà» per condividere idee, informazioni, opinioni. Le riflessioni, elabora-
te dai docenti della Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’U-

niversità pontificia salesiana e dal direttore dell’Ufficio nazionale per le co-
municazioni sociali della CEI, sono ispirate dal messaggio di papa Benedet-
to XVI in occasione della XLVII Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, celebrata il 12.5.2013. Tra i tanti spunti trattati ci sono anche una 
ricerca sul popolare social network Facebook e le opportunità offerte dalla 
digitalizzazione del patrimonio artistico.

rEALi n., Quale fede per sposarsi in Chiesa? Riflessioni teologi-
co-pastorali sul sacramento del matrimonio, EDB, Bologna 2014, pp. 83,  
€ 8,50. 9788810501375

Il vol. affronta il rapporto tra fede e sacramento del matrimonio dal punto 
di vista teologico-pastorale. Il tema viene indagato partendo da due dati 

macroscopicamente in contraddizione tra loro: da un lato, la coscienza dif-
fusa tra le persone, cattoliche o no, che per «sposarsi in Chiesa» bisogna 
credere – e dunque aver fede – in ciò che la comunità dei credenti professa; 
dall’altro, l’attuale normativa e prassi ecclesiastica che non considerano la 
fede un elemento indispensabile alla valida celebrazione del matrimonio. Il 
vol., ispirato a criteri di chiarezza sia nei contenuti che nello stile, propone 
una riflessione provocatoria sul sacramento del matrimonio in cui anche i 
non «addetti ai lavori» possono ritrovarsi.

Wojtyła K., Sposi, amici dello sposo. Omelie su matrimonio e fami-
glia. Testo polacco a fronte, Cantagalli, Siena 2014, pp. 336, € 15,00. 
9788868790356; id., Educare ad amare. Scritti su matrimonio e fami-
glia. Testo polacco a fronte, Cantagalli, Siena 2014, pp. 360, € 15,00. 
9788868790332

I voll. inaugurano la collana Sentieri dell’amore promossa dalla Cattedra 
Karol Wojtyła presso il Pontificio istituto Giovanni Paolo II per gli studi 

su matrimonio e famiglia, che ha come scopo la presentazione di vari con-
tributi dedicati al tema dell’amore umano, del matrimonio e della famiglia, 
precedenti al pontificato di Giovanni Paolo II. Si tratta di testi resi disponi-
bili per la prima volta al lettore italiano o, qualora precedentemente pubbli-
cati, ritradotti e pubblicati integralmente. Il I vol. riporta 22 contributi 
(omelie e lettere pastorali) che risalgono al 1966-1978; il II vol. riporta inve-
ce 11 articoli scientifici e divulgativi che risalgono agli anni 1952-1962.

Spiritualità
humAnn f.-m., Amare come Dio ci ama. Saggio di teologia spirituale, 
EDB, Bologna 2014, pp. 204, € 20,00. 9788810507292

La vita cristiana è l’apprendistato di un amore che nasce dall’incontro tra 
Dio e l’uomo e che è destinato a diventare unione e comunione. Questa è 

l’esperienza fondata sulla fede nell’iniziativa di Dio che ci ha amati per primo 
e che, in suo figlio Gesù, ha stabilito la sua dimora in mezzo a noi. Un pano-
rama magnifico si apre davanti a chiunque voglia mettersi in cammino, ma 
la marcia è lunga e richiede resistenza, forza e riferimenti. I santi, che ci pre-
cedono, sono come dei lumi, fratelli e sorelle maggiori nella fede, che interce-
dono per noi, ci incoraggiano e ci istruiscono nel nostro pellegrinaggio sulla 
terra. Il libro, profondamente intrecciato con la pedagogia cristiana, è nato 
attingendo all’insegnamento di questi numerosi testimoni di ieri e di oggi.

LóPEz A., Rinascere. La memoria di Dio in una cultura tecnologica, 
Lindau, Torino 2014, pp. 143, € 19,00. 9788867082803

Centro di questo vol. è la memoria di Dio e il suo recupero nella società 
contemporanea. L’a. passa in rassegna questo tema tracciando tre 

percorsi ben definiti: il I prende in esame l’attuale mentalità tecnologica 
predominante, che tende a non lasciare spazio «al vero stupore, ossia alla 
contemplazione grata e gioiosa dell’inesauribile originalità di tutto ciò che 
è»; il II affronta la questione della figliolanza divina partendo dal problema 
dei figli di genitori divorziati; il III, infine, prende in esame la memoria di 
Dio come generatrice di cultura, capace di «dare ordine alla nostra vita so-
ciale in modi sempre più umani».

mArtini c.m., Il giardino interiore. Una via per credenti e non creden-
ti, Piemme, Milano 2014, pp. 252, € 15,50. 9788856634327

Ignorare la Scrittura è ignorare Cristo, questo è l’assunto dell’a. che lo 
guida in tutto il suo testo che si snoda così attraverso un continuo riman-
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do alla Bibbia con un’insistenza ai temi del presente dando concretezza alle 
pagine bibliche. Il lettore, come con gli altri testi del cardinale, viene coin-
volto nella sua integrità esistenziale sperimentando la fede come una «notte 
radiosa». Preziose sono le sue riflessioni sulla preghiera e in particolare 
quelle che troviamo nel Vangelo. Importanti anche le meditazioni sulle pa-
role e i gesti di Gesù svolte nello stesso tempo con un linguaggio semplice e 
profondo. Questo saggio testimonia che tutti possono accedere direttamen-
te alle Scritture perché tutti viviamo, indipendentemente dalle nostre con-
dizioni individuali, lo stesso orizzonte esistenziale fatto di speranze, di dub-
bi, di debolezza, di forza, di gioie, di dolori, di ansia, di serenità.

mAzzoLAri P., Messaggi della Speranza. Edizione critica a cura di G. 
Vecchio, EDB, Bologna 2014, pp. 104, € 9,00. 9788810108970

Sul finire del 1945 don Primo Mazzolari pubblicò, a sua firma, ma fin-
gendo di essere «Mamma Speranza», 9 lettere, ciascuna delle quali in-

dirizzata a una figura sociale ben precisa: una mamma, una sposa, un parti-
giano, un prete, un giovane, un magistrato, un giornalista, un industriale e 
un vecchio. In ogni lettera «Mamma Speranza» che si presentava come so-
rella di Fede e Carità si rivolgeva a persone che avevano sofferto durante la 
guerra appena conclusa, evocando i drammi vissuti da milioni di italiani. 
Incarnandosi nelle situazioni concrete di queste donne e di questi uomini, 
Mazzolari indagava sottilmente sugli interrogativi cruciali dell’esistenza di 
quel tempo, ponendo tuttavia sul tavolo questioni di più vasta portata: la 
necessità di reagire al dolore, di assumere responsabilità pubbliche, di sfug-
gire i nuovi conformismi, di cogliere l’essenza della propria vocazione.

PiccArdo c., La storia. Maestra di fede, di speranza, di carità, Lindau, 
Torino 2014, pp. 95, € 10,00. 9788867082667

In questo breve vol. vengono raccolte alcune conferenze della badessa del 
monastero trappista di Vitorchiano, nelle quali ella ripercorre alcuni mo-

menti fondamentali della vita del monastero, a partire dalle sue origini otto-
centesche, passando per l’abbaziato di madre M.P. Gullini, entrata in con-
tatto con i principali esponenti dell’ecumenismo spirituale, sino all’epoca del 
Concilio. Nei testi sono costanti i richiami al magistero di Benedetto XVI, 
così come le esortazioni spirituali alla conservazione della memoria delle 
origini e alla valorizzazione del patrimonio di fede ricevuto e custodito.

rAdcLiffE t., Parole di oggi. Un orientamento alla luce della Parola. A 
cura di M.T. Pontara Pederiva, Queriniana, Brescia 2014, pp. 169, € 15,00. 
9788839928214

Nella cultura contemporanea, pur tra contraddizioni, si afferma pro-
gressivamente il valore di alcuni principi come i diritti umani, la prote-

zione dell’ambiente, la tutela dei deboli. Davanti a queste istanze può il cri-
stianesimo avere ancora qualcosa da dire? «La comunità cristiana può esse-
re oggi profezia di speranza o sa soltanto dire no?». Il libro propone dunque 
un’interpretazione cristiana di 13 parole assai diffuse nella comunicazione 
odierna - amore, Chiesa, corpo, Europa, fede, gay, giustizia, mondo, mor-
te, Parola, poveri, speranza, verità – secondo la descrizione che ne fa in di-
versi testi il padre domenicano Timothy Radcliffe.

ScArSAto f., Francesco d’Assisi e Etty Hillesum, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2013, pp. 159, € 14,00. 9788825033519

Due figure molte lontane nello spazio e nel tempo, il cristiano France-
sco, figlio della solare Umbria e l’ebrea Etty Hillesum, nata nella nor-

dica Olanda e morta nel 1943 nel campo di Auschwitz. Lei ha lasciato un 
lungo diario e numerose lettere, lui solo pochi scritti occasionali. Senza vo-
ler essere né un’agiografia del primo, né una biografia della seconda, ma 
piuttosto un «atto di devozione», il libro dà corpo a una suggestiva ipotesi, 
che in realtà i due siano molto simili, pur nella loro diversità. Spiriti «liberi, 
spontanei, cocciuti, risoluti, umani umani troppo umani, temprati ma non 
induriti», che alla fine si arrendono docilmente a sé stessi e a Dio.

SEGAtti E., Anima. Viaggio nell’invisibile dell’uomo, Piemme, Milano 
2014, pp. 98, € 14,50. 9788856634006

Come dichiara l’a., questo saggio è stato ispirato da più voci che poi si 
sono fuse nella redazione che abbiamo fra le mani. Gli ispiratori sono 

di diversa provenienza culturale e nazionale ma il suono è uno solo, quello 
dell’uomo che a tutte le latitudini si pone le stesse domande anche se le ri-

sposte non possono essere unanimi. I temi dell’esistenza di Dio, dell’anima 
e della sua immortalità sono qui declinati nelle diverse forme della cultura. 
Buddhismo, islamismo, ebraismo, cristianesimo e ateismo sono considerati 
come tutte soluzioni legittime. Ciò che viene escluso è invece l’uniformità 
del punto di vista: così il lettore deve prendere atto che chi non si accorda 
con la sua soluzione a proposito deve accettare la diversità di opinioni. Non 
è una proclamazione di relativismo ma una proposta di dialogo che presup-
pone la condivisione del nostro destino fatto di dubbi e di tante tracce di ri-
cerca che rappresentano la varietà dei significati della vita umana.

zAnArdi S., Cos’è verità? Dalla paura di Pilato alla libertà dell’essere 
Figli, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in Cariano (VR) 2014, pp. 182,  
€ 13,00. 9788860992437

La figura di Pilato rivive in qualche modo in ognuno di noi riflettendo il 
nostro rapporto – ma sopratutto la nostra paura – nei confronti della 

Verità. Anche oggi, sostiene l’a., «i Pilati di turno consegnano la Verità ai 
carnefici per timore di inimicarsi le folle». In questo vol., in maniera piutto-
sto rapsodica, l’a. intende mostrare un possibile itinerario che, attraverso 
diversi spunti presi dalla Scrittura, permetta di trasforare la paura di Pilato, 
nella fiduciosa accettazione di quella Verità che ci rende liberi.

Storia della Chiesa
AA. vv., Viaggi reali e viaggi immaginari nel cristianesimo anti-
co. Rivista di storia del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1/2014, pp. 
250, € 25,00. 9788837228101

Reale o immaginario, nel mondo antico il viaggio ha sempre occupato 
un posto peculiare nell’inconscio collettivo, poiché considerato quale 

archetipo della scoperta: dell’altro, di sé stessi e del senso dell’esistenza. La 
sezione monografica del presente vol., composta di quattro differenti saggi, 
esplora la dimensione del viaggio nel cristianesimo antico e fino alle soglie 
dell’età medioevale attraverso le esperienze estatiche dei santi, la passione 
dei martiri, la vita monastica.

ALfEEv i., La Chiesa ortodossa. 2. Dottrina, EDB, Bologna 2014,  
pp. 599, € 52,00. 9788810417096

Il 2o dei 5 voll. dell’opera – 1. profilo storico; 2. dottrina; 3. tempio, icona e 
musica sacra; 4. liturgia; 5. sacramenti – si concentra sull’esposizione 

della dottrina ortodossa a partire dalla prospettiva russa. Molti aspetti sono 
condivisi dalle due grandi tradizioni d’Oriente e d’Occidente, mentre in 
altri casi si evidenziano differenze culturali e metodologiche che salvano il 
contenuto, ma trovano espressioni diverse e non di rado complementari. In 
altri casi ancora, vengono esposte le ragioni dell’Ortodossia rispetto a pro-
blemi, concezioni, formulazioni dogmatiche della Chiesa cattolica su cui a 
tutt’oggi esistono divergenze o divisioni. La «prospettiva orientale» della 
narrazione delinea in questo modo un importante campo di lavoro e aiuta a 
cogliere la dottrina cristiana nella sua dimensione ecumenica.

BiAnco c. (a cura di), Il povero ottavo sacramento? L’epistolario di 
Giacomo Cusmano tra morale, spiritualità e pastorale, EDB, Bologna 2014, 
pp. 195, € 18,00. 9788810104989

Nato a Palermo nel 1834 da un’agiata famiglia cattolica, Cusmano si era 
laureato in medicina a 21 anni e aveva scelto di diventare prete per 

occuparsi delle persone più disagiate. Nel 1868 Pio IX aveva benedetto la 
sua opera, «Il boccone del povero»: 12 anni dopo avrebbero preso l’abito 
religioso le prime suore e 4 anni più tardi i primi frati. L’opera di Cusmano, 
dichiarato beato da Giovanni Paolo II nel 1983, si inquadra nel contesto 
delle precarie condizioni economiche e sociali della Sicilia prima e dopo 
l’Unità italiana. A partire dall’epistolario, il vol. affronta il magistero 
cusmaniano del «povero» delineando il contesto storico-sociologico degli 
inizi del Risorgimento italiano e approfondendo il tema della povertà in 
termini cristologici ed ecclesiali come «ottavo sacramento». Nella conclu-
sione, l’arcivescovo di Catanzaro, V. Bertolone, valuta il tenore dottrinale 
della vita evangelica di Cusmano chiedendosi se il medico e prete dei poveri 
possa essere considerato santo e dottore della Chiesa.

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  2 0 / 2 0 1 4 717CLXXXVII



cAroLLA d., Tra il nulla e l’infinito. Il credo dei non credenti, Canta-
galli, Siena 2014, pp. 238, € 14,00. 9788868790127

L’a. passa in rassegna, in modo molto rapido e divulgativo, il pensiero di 
alcuni autori moderni della più disparata provenienza – letterati, filo-

sofi, giornalisti –, noti per la loro esplicita professione di agnosticismo, atei-
smo o nichilismo. L’intento è quello di scorgere in essi le tracce di 
un’«esperienza viva dell’Assoluto», che rivelerebbero, nonostante tutto, 
l’apertura verso un orizzonte trascendente. L’orientamento degli autori ri-
chiamati viene sovente imputato al cattivo esempio dell’ambiente famiglia-
re e sociale o a un’inadeguata trasmissione della fede.

dE SimonE G., Preti secondo i Padri. Provocazioni dalla lettura di al-
cuni testi patristici, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, pp. 134, € 15,00. 
9788861245112

Il vol. intende riflettere sul ministero ordinato e sulla spiritualità diocesana 
attraverso la testimonianza dei Padri della Chiesa. Esso raccoglie cinque 

saggi – nati dal lavoro svolto come docente presso l’Istituto teologico cala-
bro S. Pio X di Catanzaro della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meri-
dionale – su testi dedicati alla vita sacerdotale di Clemente Romano, Ci-
priano, Giovanni Crisostomo, Ambrogio, Gregorio Magno.

froSini G., John Henry Newman. Una biografia teologica, EDB, Bolo-
gna 2014, pp. 264, € 25,00. 9788810408438

La beatificazione del cardinale Newman (1801-1890), celebrata a Birming-
ham da Benedetto XVI il 19 settembre 2010, ha riportato alla memoria 

della Chiesa uno dei suoi personaggi più illustri e una delle più grandi figure 
teologiche del sec. XIX. Dalla lontana Inghilterra, chiusa nei suoi radicati 
pregiudizi antiromani, egli portò il suo decisivo contributo a una Chiesa biso-
gnosa di un profondo aggiornamento, richiesto dal mutare dei tempi e delle 
situazioni e dal ristagno in cui la comunità cristiana si trovava dopo l’ormai 
lontana celebrazione del concilio di Trento e l’estenuante polemica che l’ave-
va seguito. Quella di Newman è una figura a tutto campo che ha avuto il meri-
to di anticipare in larga misura le intuizioni del concilio Vaticano II e che in 
ogni settore ha fatto sentire la sua presenza e la sua originalità, dal movimento 
patristico alla promozione del laicato in una Chiesa clericale e gerarchica. Il 
vol. ripercorre l’opera di Newman a partire dalla conversione dall’anglicanesi-
mo al cattolicesimo e presenta, in particolare, la sua teologia del laicato, l’ela-
borazione del rapporto tra fede e ragione fino agli sviluppi dell’escatologia.

GonzáLES A.v., Francesco d’Assisi e la Terra santa, EMP - 
Edizioni Messaggero, Padova 2013, pp. 119, € 10,00. 9788825033915

Negli anni cruenti delle crociate, quando i cristiani muovevano guerra ai 
musulmani per riconquistare il sepolcro di Gesù Cristo, un uomo si 

presenta al cospetto del sultano, armato soltanto della forza del Vangelo. È 
san Francesco d’Assisi, che ha appena intrapreso un lungo viaggio per an-
nunciare il mistero di Dio all’islam, non con la logica della forza, ma con 
quella della mitezza, della pace e dell’amore per l’umanità intera. Nasce 
così l’epopea francescana in Terra santa, ripercorsa in questo libro in modo 
intenso e coinvolgente. A partire da quell’incontro i frati di Francesco si in-
sediano pacificamente fino a divenire, per molti secoli e fino ai nostri giorni, 
i custodi dei luoghi santi in nome del mondo cattolico. Una missione che, 
non va dimenticato, fu sostenuta dai francescani «al prezzo di sudore e san-
gue, di fatiche e di innumerevoli sacrifici».

Attualità ecclesiale
Ariño P., Omosessualità controcorrente. Vivere secondo la Chiesa ed 
essere felici, Effatà, Cantalupa (TO) 2014, pp. 79, € 8,00. 9788874029556

Un testo «politicamente scorretto» che racconta in soggettiva il percorso 
di una persona omosessuale che riscopre la fede e vive il precetto mo-

rale dell’astinenza in forma liberante. Come ogni racconto-testimonianza il 
rischio – che tuttavia vale la pena correre – è di dare alle proprie afferma-
zioni un tono apodittico uguale e contrario a chi invece sbandiera l’eserci-
zio della sessualità sganciato dal genere e da ogni altro vincolo. Nonostante 
qualche sbilanciamento di troppo, è una lettura utile come introduzione a 
un tema molto caldo in ambito ecclesiale ma ancora acerbo quanto ad ar-
gomentazioni.

BondoLfi A., mAriAni m. (a cura di), Carlo Maria Martini. Potenza e in-
quietudine della parola, EDB, Bologna 2014, pp. 140, € 11,00. 9788810415306

Il volto, lo sguardo, la voce, le parole e i gesti del card. Martini sono scolpi-
ti nella memoria di tutti coloro che lo hanno incontrato. La ricerca intor-

no alla sua eredità di studioso della Bibbia, di vescovo, di credente capace 
d’interpretare le trasformazioni del nostro tempo, d’interlocutore sincero di 
non credenti e di diversamente credenti è solo agli inizi. Nel vol., studiosi e 
testimoni introducono alla scoperta delle «radici» e delle «aperture» che 
hanno reso inconfondibile la sua figura.

frAnçoiS G., PitAud B., Madeleine Delbrêl. Biografia di una mistica 
tra poesia e impegno sociale, EDB, Bologna 2014, pp. 248, € 24,00. 
9788810104958

Mistica, poetessa e attivissima assistente sociale nella periferia operaia 
di Parigi, Madeleine Delbrêl (1904-1964) è una delle maggiori figure 

della spiritualità del XX sec. Il vol., frutto di molti anni di ricerche in diversi 
archivi, ne ripercorre la vita a partire dalle origini della famiglia e attraverso 
la lunga esperienza con i più poveri a Ivry-sur-Seine. Donna di preghiera e 
di azione, la serva di Dio Madeleine offre alla società secolarizzata e alla 
Chiesa il volto ricco di ispirazione di una vita cristiana in dialogo con l’atei-
smo e con il disagio sociale. La sua reputazione di santità continua a cresce-
re mentre è in corso il processo di beatificazione.

frèrE JEAn-PiErrE, BALLEt n., Lo spirito di Tibhirine, Paoline, 
Milano 2014, pp. 174, € 14,00. 9788831544115

Chi ha seguito col fiato sospeso la vicenda dei monaci rapiti in Algeria 
nel 1996; chi ha gustato il Testamento spirituale di dom Christian de 

Chergé loro superiore; chi si è innamorato della vicenda a partire dal film 
Uomini di Dio: tutti non potranno che apprezzare il vol. che dà voce fratel 
Jean-Pierre uno dei due monaci rimasti in vita e oggi – dopo la morte di 
fratel Amédée avvenuta nel 2008 – unico testimone superstite del monaste-
ro di Tibhirine. Scritto trascorrendo lunghi periodi in Marocco dove vive 
Jean-Pierre oggi ottantottenne, il testo è stato visionato interamente dalla 
comunità che si è profondamente riconosciuta nella pagine dell’a., giornali-
sta di Lione. «Rimasto per testimoniare», così dice oggi di sé l’anziano mo-
naco che racconta non solo dettagli inediti della notte del rapimento ma 
dell’abbondante bene spirituale portato anche dal film girato da Beauvois 
nel 2010 (cf. Regno-att. 18,2010,592).

cALdiroLA d., torrESin A., I sentimenti del prete. Vangelo, affetti e 
vita quotidiana, EDB, Bologna 2014, pp. 144, € 10,50. 9788810512272

Un prete può celebrare ogni giorno la messa, essere fedele al confessio-
nale, operare la carità, preparare con diligenza le omelie e le catechesi, 

eppure lasciare nel cuore di chi lo incontra l’impressione di essere altrove, 
di non entrare con tutto se stesso in ciò che fa e in ciò che vive. Le azioni 
devono vibrare, devono avere cuore: un prete asettico e distante non incon-
trerà mai davvero la sua gente, non comunicherà il Vangelo e finirà il più 
delle volte col «nascondersi» dentro e dietro il ministero.

fErrAro A., «Non guardate la vita dal balcone…». Francesco, testimone 
di speranza, Elledici, Cascine Vica (TO) 2014, pp. 127, € 9,90. 9788801056426

Il vol. riprende l’invito di papa Francesco di essere «vivi testimoni del-
la fede, risvegliando il mondo». L’a., giornalista esperta di informa-

zione religiosa, in uno stile semplice e immediato, organizza un percor-
so di riflessione che punta ad accogliere l’invito di papa Bergoglio a es-
sere protagonisti del proprio tempo, camminando senza paura nelle 
difficoltà del quotidiano e «mettendosi in gioco senza vittimismi ma con 
forza e determinazione». Le parole di Francesco sono rilette e appro-
fondite nei saggi che compongono il vol., firma anche di Bruno Vespa o 
mons. D. Viganò.

frAncESco, Evangelii gaudium. Testo integrale e commento de La Civ-
iltà cattolica, Àncora – La Civiltà cattolica, Milano 2014, pp. 256, € 18,00. 
9788851413675

Lettura ragionata dell’Evangelii gaudium di papa Francesco. Il vol. va ad 
arricchire la collana «Crocevia» in cui gli scrittori di Civiltà cattolica pro-

pongono spunti e riflessioni chiare ma non banali sui «luoghi del sapere della 
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modernità». Il vol. presenta la versione definitiva dell’Evangelii gaudium segui-
ta dai commenti ragionati e proposte di riflessione. Argomenti centrali, l’im-
portanza del dialogo fra gli uomini e la testimonianza della fede nella speranza.

fumAGALLi A., Il tesoro e la creta. La sfida sul matrimonio dei cristiani, 
Queriniana, Brescia 2014, pp. 169, € 12,00. 9788839908759

Il vol. intende concentrarsi sulla sfida intraecclesiale posta «dall’indeboli-
mento o abbandono della sacramentalità del matrimonio», come sottoli-

neato nell’Instrumentum laboris del Sinodo straordinario dei vescovi appe-
na concluso. Esso è diviso in tre momenti: il I vuole inquadrare la questione 
del matrimonio all’interno della vita della Chiesa contemporanea; il II 
mette invece a fuoco alcuni punti come l’indissolubilità e la verità del matri-
monio; il III (il più ampio) è dedicato alla prospettive pastorali e giuridiche 
relative l’accesso al matrimonio: la verifica della sua validità o nullità, i di-
vorziati e risposati, la cura dei matrimonio falliti.

KASPEr W., Il matrimonio cristiano, Queriniana, Brescia 2014,  
pp. 160, € 15,00. 9788839908735

La relazione introduttiva Il Vangelo della famiglia, tenuta dall’a. all’ulti-
mo concistoro in vista del Sinodo straordinario dei vescovi, è stata con-

siderata come un vero e proprio cambiamento di paradigma su questioni 
riguardanti matrimonio e famiglia e non ha mancato di suscitare un vivace 
dibattito non solo in ambito ecclesiale. Tuttavia le questioni toccate dal teo-
logo tedesco nella relazione concistoriale erano da tempo al centro della sua 
riflessione sulla teologia matrimoniale. Il presente vol., infatti, ripropone al 
lettore un breve ma denso saggio del 1979 pubblicato anche in Italia nello 
stesso anno con il titolo di Teologia del matrimonio cristiano.

LorEficE c., La compagnia del Vangelo. Discorsi e idee di don Pino 
Puglisi a Palermo, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2014, pp. 177,  
€ 13,00. 9788880712282

Don Giuseppe Puglisi è stato riconosciuto martire della Chiesa il 
25.5.2013 con la beatificazione a Palermo. Partendo dalla vicenda 

storica di don Giuseppe e attingendo dal materiale d’archivio – specialmen-
te dall’evento conciliare in poi – e dalle testimonianze di quanti lo hanno 
conosciuto, il vol. ha «lo scopo di rilevare come è stata concretamente vissu-
ta la carità pastorale di questo cristiano-prete».

mArcocchi m., Laici dopo il Concilio, Morcelliana, Brescia 2014, 
pp. 87, € 10,00. 9788837227685

Comparsi su riviste e giornali e frutto di relazioni svolte in diversi conve-
gni, gli scritti raccolti in questo vol. – di cui la maggior parte stimolati 

dal sinodo diocesano celebrato a Cremona tra il 1989 e il 1996 – riguarda-
no principalmente il ruolo dei laici nella comunità ecclesiale alla luce del 
concilio Vaticano II. La dottrina conciliare sul laicato ha faticato a vedere 
una sua traduzione nella storia. Il post-concilio ha infatti messo in luce la 
carenza di preparazione nei laici, sopratutto nei confronti delle questioni 
ecclesiali. Questa lacuna, secondo l’a., può essere sanata in particolare 
«promuovendo la formazione e le competenze che si acquisiscono con l’ac-
cesso dei laici agli studi teologici e più in generale alla cultura religiosa».

PAnizzA G., La mafia sul collo. L’impegno della Chiesa per la legalità 
nella pastorale, EDB, Bologna 2014, pp. 146, € 12,00. 9788810512289

La legalità, banco di prova della credibilità della cultura di un popolo e 
della sua Chiesa, è il nuovo nome della carità, afferma don Giacomo 

Panizza, un prete bresciano che da oltre trent’anni vive in Calabria, dove 
ha dato vita a una comunità autogestita insieme a persone disabili. È nel 
mirino delle cosche dal 2002 per essere stato testimone di giustizia contro 
un clan mafioso e per aver preso in gestione un edificio confiscato. Da allo-
ra vive sotto scorta e anche di recente una delle «sue» case è stata vittima di 
un attentato (cf. Avvenire 11.10.2014).

PALLAdino E., Laici e società contemporanea. Metodo e bilancio a 
cinquant’anni dal Concilio, Cittadella, Assisi (PG) 2013, pp. 367, € 21,50. 
9788830813083

Nel mondo cattolico tra le questioni di fondo che dovranno essere sciolte 
nei prossimi anni certamente è quello di come essere fedeli e laici in 

una società contemporanea complessa, magmatica, in continua tensione, a 
tratti difficile da interpretare. Eppure questa contemporaneità ci interpella, 
ci pone di fronte alla coerenza di come essere cristiani nei comportamenti 
ordinari di tutti i giorni. L’a. muovendo dalla dottrina sociale della Chiesa 
che offre uno strumento efficacissimo per favorire il discernimento perso-
nale, vale a dire il metodo vedere-giudicare-agire a cui si aggiungono il mo-
mento della verifica e quello dell’esperienza, dimostra, nei fatti reali, come 
tale giudizio costituisca ancora oggi il criterio con cui il laico credente impa-
ra a essere chi effettivamente è e, di conseguenza, a modulare coerente-
mente il suo agire. Un agire che ha come suo stabile perno il «primato 
dell’altro» (cf. Regno-att. 16,2014,546).

Pintozzi fAccioLi v., Giovani e martiri in Asia. La missione di papa 
Francesco in Corea, Cantagalli, Siena 2014, pp. 148, € 12,00. 9788868790448

La Corea del Sud: il paese «del calmo mattino» in cui la realtà cristiana è 
impegnata ad affrontare le sfide dell’impetuoso sviluppo economico, 

del consumismo, del materialismo. L’agile vol. illustra la storia di questo 
paese che ebbe la ventura di conoscere la parola di Dio tramite dei dignitari 
eruditi che si recarono a Pechino ove entrarono in contatto con le Scritture: 
al loro ritorno, questi laici coreani, fecero conoscere l’Evangelo ai loro con-
nazionali prima ancora che giungessero i missionari. Un evento del tutto 
unico nella storia della diffusione del cristianesimo.

PLAcEntino m., Papa Luciani. Il gigante dell’umiltà, Paoline, Milano 
2014, pp. 167, € 13,00. 9788831543873

«Può sembrare un’impresa impossibile scrivere un intero volume su un 
pontificato durato appena 33 giorni». L’a riesce nel compito tratteg-

giando la figura di Giovanni Paolo I, pontefice che nonostante l’esiguità 
cronologica del suo mandato ha lasciato un’impronta profonda nella storia 
della Chiesa. Il vol. ripercorre i fatti salienti della vita di papa Luciani, alter-
nando nozioni biografiche ai testi delle udienze ed ai ricordi dei collabora-
tori. Ne scaturisce il racconto di un papa acculturato e sensibile, umile ma 
deciso che «con la sua virtù ha risvegliato nella cristianità la perfetta evan-
gelizzazione».

roSoLi L., BErnArdELLi G., Paolo VI, destinazione mondo. I viag-
gi di Montini intorno ai popoli, EMI, Bologna 2014, pp. 144, € 13,00. 
9788830722309

Il testo è una biografia del papato di Paolo VI delineata attraverso i suoi 
viaggi che lo hanno visto percorrere tutti i continenti. Questi pellegrinag-

gi hanno segnato la differenza con il passato perché mai era accaduto che 
un papa si facesse missionario di pace e di solidarietà fra tutti i popoli del 
mondo inverando così l’annuncio della Pentecoste. La pastorale di questo 
papa fonda le sue radici nel concilio Vaticano II che lui stesso ha chiuso e 
annunciato anche attraverso questi viaggi. Il libro racconta i gesti compiuti 
e le parole pronunciate durante i suoi pellegrinaggi che testimoniano il suo 
ecumenismo verso le altre Chiese cristiane e il dialogo con le altre religioni 
ma anche una particolare sensibilità verso quelle parti più fragili delle di-
verse società incontrate. Forse il viaggio in Terra santa e la partecipazione 
all’assemblea dell’ONU rappresentano più di altri i segni della nuova Chie-
sa che si apre al mondo.

Filosofia
ALESSi A., Sui sentieri della materia. Introduzione alla cosmologia filo-
sofica, LAS, Roma 2014, pp. 324, € 22,00. 9788821311550

Salesiano, docente emerito di Filosofia teoretica, l’a. aggiunge la pre-
sente cosmologia filosofica a una serie di trattati – frutto della sua espe-

rienza di insegnamento e caratterizzati da un’esposizione sintetica e 
schematica delle questioni – dedicati ai corsi di filosofia della conoscenza 
(2003), metafisica (2004), teologia filosofica (2004) e antropologia filosofica 
(2006). Rispettoso dell’impianto scolastico, il vol. parte dallo statuto epi-
stemologico della disciplina per affrontare lo studio filosofico delle di-
mensioni costitutive della realtà sensibile: la coessenzialità delle determi-
nazioni quantitative e qualitative; la spazio-temporalità; il divenire della 
realtà materiale e una serie di questioni inerenti l’universo (origine, costi-
tuzione, finalità e futuro).
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BiAncu S., Presente. Una piccola etica del tempo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2014, pp. 117, € 12,00. 9788821593000

Il vol. non è un libro sul tempo ma piuttosto sul nostro rapporto con esso. 
Questo è studiato dall’a. attraverso quattro parole suggerite dall’espe-

rienza della vita quotidiana e contemporaneamente termini pregnanti della 
riflessione etica, con i quali il tempo intrattiene una relazione peculiare: il 
bisogno, il dovere, il diritto, la virtù.

GALimBErti u., Giovane, hai paura?, Marcianum Press, Venezia 
2014, pp. 64, € 7,00. 9788865122587

L’entrata del nichilismo nella modernità, quello che Nietzsche chiama-
va «il più inquietante fra tutti gli ospiti», ha compromesso definitiva-

mente concetti come quello di individuo, libertà, natura, religione e politica 
andando a corrodere sopratutto la possibilità stessa di pensare il futuro. L’a. 
aveva già messo in evidenza l’azione disintegratrice del nichilismo nel mon-
do giovanile con il suo L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani (2007). 
In questo breve saggio – che riporta in forma scritta una conferenza che l’a. 
ha tenuto all’interno del ciclo «Comunicare il Verbo: lezioni veneziane og-
gi» – ne riprende il tema (seppur con dettagli inediti) mostrando come la 
paura possa essere vinta «acquisendo la consapevolezza di ciò che si è, della 
propria virtù e delle proprie capacità».

miccoLi S. (a cura di), I Seminari urbinati ed Hermeneutica. Filo-
sofi e teologi a confronto a Urbino, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 198,  
€ 16,00. 9788837227982

Il vol. presenta un resoconto del primo ventennio dei «Seminari urbinati» 
e della nuova serie della rivista Hermeneutica. Quest’ultima fu fondata 

nel 1981 da Italo Mancini come espressione dell’Istituto superiore di scien-
ze religiose di Urbino, da lui fondato con Carlo Bo e diretto fino al 1993, 
anno della sua morte. I Seminari nascono da un’intuizione di Piorgiorgio 
Grassi, che nel 1994 decise di collegare ancora di più l’attività seminariale 
dell’Istituto alla rivista. Sono qui pubblicati il manifesto di ogni seminario e 
l’indice del fascicolo di Hermeneutica che ne raccoglie i risultati e l’editoria-
le che ne sintetizza il senso. Chiude il vol. il manifesto del XX Seminario at-
tualmente in preparazione.

SEvErino E., ScoLA A., Il morire tra ragione e fede. A cura di I. Testo-
ni e G. Goggi, Marcianum Press, Venezia 2014, pp. 97, € 9,00. 9788865122594

Un filosofo e un uomo di Chiesa a confronto sul tema della morte: lo 
sguardo di chi affronta «l’essere per la morte» tenendo fermo il suo ri-

torno a Parmenide e di chi coglie nella libera adesione a Cristo la via della 
salvezza essendo Cristo stesso la via. Un confronto, un dialogo tra il «vec-
chio» professore e il suo «giovane» allievo entrambi discepoli di un «antico» 
maestro, Gustavo Bontadini, che si pone al centro dello smarrimento attua-
le così pervasivo, così corrosivo da fare dimenticare all’Occidente la catego-
ria dell’essere. Due uomini alle prese con l’eternità. Da leggere.

Politica, Economia, Società
AA. vv., Medici con l’Africa, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 61 + DVD,  
€ 16,90. 9788807491702

Un libro scritto a 10 mani accompagna l’insolita avventura cinemato-
grafica del regista Carlo Mazzacurati, contenuta nel DVD allegato 

all’agile volumetto. Medici con l’Africa è un film girato nel 2011 in Mozam-
bico per documentare l’attività del CUAMM, la prima ONG d’ambito sa-
nitario riconosciuta in Italia, che dalla metà del secolo scorso si spende al 
servizio delle popolazioni africane all’interno di ospedali, centri di salute, 
università. Un documentario che «senza retorica e con passo intimista» 
racconta la vita dei volontari che hanno deciso di partire per l’Africa, per 
donare una speranza a malati e bisognosi, sulla scorta dell’evangelico invito 
a curare gli infermi. Le pagine uscite dalla penna di scrittori, giornalisti, 
musicisti, aspiranti missionari illuminano, ognuno con la propria testimo-
nianza, aspetti differenti della figura del regista, spingendo il lettore a inter-
rogarsi su quanto si può fare per gli altri. «Perché fare bene fa stare bene. 
Perché senza gli altri non esisteremmo».

cortESi A., PAci G., Alla ricerca del lavoro perduto. Idee sul lavoro 
che cambia. Atti del convegno promosso dal Centro Espaces Giorgio La Pira in 
collaborazione con circolo ACLI Fabio Giaconi e PoieinLab (Convento San 
Domenico, Pistoia, 21-22 giugno 2013), Nerbini, Firenze 2014, pp. 280, € 
16,00. 9788864340890

Il vol. raccoglie gli atti di un Convegno tenutosi nel giugno 2013 il cui te-
ma centrale, il lavoro e la sua mancanza, è di sempre maggiore attualità. 

I vari contributi affrontano da prospettive teoriche diverse – in particolare 
sociologiche ed economiche, ma anche teologico-spirituali e letterarie – la 
realtà del lavoro in Europa e in particolare in Italia cercando di indagare le 
ragioni di una crisi che sempre meno appare congiunturale e sempre più 
sistemica. Il tema del lavoro, della sua funzione e significato per la persona e 
la società, diventa quindi occasione per riflettere su un modello sociale ed 
economico che manifesta in modo sempre più evidente i suoi difetti e, forse, 
la sua insostenibilità.

diomEdE v., Luigi Sturzo. Per un’Italia possibile, Effatà, Cantalupa 
(TO) 2014, pp. 378, € 19,00. 9788874029341

Attraverso una lettura sistematica dell’opera sturziana, il vol. intende ri-
flettere principalmente su due questioni ancora oggi attuali nello sce-

nario politico-sociale italiano. Il primo è il meridionalismo sturziano, antici-
patore di alcune soluzioni realmente adottate nella realtà italiana; il secon-
do è la questione del federalismo, presente nel pensiero del presbitero calta-
gironense, di cui l’a. intende verificare principalmente lo statuto epistemo-
logico.

EttorrE L., Il PCI e il concilio Vaticano II. Dal partito dei cattolici al 
cattolicesimo, Studium, Roma 2014, pp. 188, € 13,00. 9788838242632

Il vol. ripercorre lo sviluppo della diversa percezione del cattolicesimo da 
parte del Partito comunista italiano (PCI), dalle sue origini sino agli anni 

del Concilio. L’attenzione dell’a. è rivolta alle implicazioni di carattere poli-
tico della svolta conciliare, così come, contestualmente, a quelle di carattere 
sociale e culturale: se in precedenza l’unica forma di avvicinamento del PCI 
al mondo cattolico italiano passava attraverso la mediazione della Demo-
crazia cristiana, con le aperture del Concilio al mondo contemporaneo – 
osservate con attenzione e interesse in ambito comunista – si creano le con-
dizioni per un confronto più ampio. Interessante libro di studio.

foLGhErAitEr f., Non fare agli altri. Il benessere in una società meno 
ingiusta, Erickson, Trento 2014, pp. 165, € 12,00. 9788859005025

Nei flutti della grave crisi economico-sociale che attanaglia il nostro 
paese, è d’obbligo interrogarsi sul presente e sul futuro dei nostri si-

stemi di welfare stretti fra la necessità di rispondere a situazioni di fragilità 
e di povertà sempre più diffuse e la progressiva riduzione di risorse dispo-
nibili. L’a., docente di Metodologia del lavoro sociale, attraverso quattro 
saggi esplora la fisionomia e le contraddizioni del nostro modello socio-
economico e della concezione di welfare che vi è collegata per arrivare a 
tratteggiare quelle che devono essere le colonne portanti dei nuovi inter-
venti socio-assistenziali, da basare sulla «sussidiarietà relazionale» e sul 
ruolo attivo dell’assistito.

GonnELLA P., Carceri. I confini della dignità, Jaca Book, Milano 2014, 
pp. 133, € 12,00. 9788816412644

Quali sono i limiti della pena carceraria, in una società che si definisce 
democratica? Sono quelli imposti dall’ordinamento giuridico e dal 

senso etico, limiti riconducibili alla protezione della dignità umana e al si-
stema dei diritti fondamentali. Vita, salute, affetti, lavoro, libertà di cono-
scenza e di coscienza, diritto di voto e alla propria difesa, perché «la digni-
tà umana appartiene a tutti, nessuno escluso». Anche l’idea costituzionale 
che la pena debba essere funzionale alla rieducazione del condannato, se 
sganciata dal concetto di dignità, scade al livello di «retorica». Il sistema 
carcerario vigente in molti casi evidenzia un gap tra le proclamazioni giu-
ridiche e la pratica punitiva, il paradosso stridente di una «pena illegale 
inferta nel nome della legalità infranta». Soltanto la dignità, intesa come 
umanità garantita nei suoi diritti fondamentali, può segnare un cambio di 
paradigma.

L ibri del mese / schede
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GrASSi P. (a cura di), Sofferenza familiare, sofferenza sociale? 
Quali cure? Quali speranze? Atti del VI convegno internazionale di bioetica 
(Trevi nel Lazio), LAS, Roma 2014, pp. 208, € 14,00. 9788821311536

«Il progresso delle conoscenze scientifiche e di ciò che può fare la medi-
cina tecnologica nelle vicende della nascita, della vita e della morte, ci 

pongono sfide inimmaginabili fino a pochi decenni fa, per cui non possono 
prescindere da una verifica etica». È con questo convincimento che la Con-
fraternita della misericordia di Trevi ha promosso nel 2013 il VI Convegno 
internazionale di bioetica, di cui si propongono qui gli Atti. Il filo rosso degli 
interventi può essere rintracciato nella riflessione sulla fragilità nell’espe-
rienza personale e familiare, sia relativamente a eventi particolari – morte, 
malattia, disabilità – sia a situazioni o stadi della vita, come l’adolescenza.

KAnKindi f., ScAGLionE d., Ruanda, la cattiva memoria. Cosa 
rimane del genocidio che ha lasciato indifferente il mondo, Infinito edizioni, 
Formigine (MO) 2014, pp. 138, € 12,00. 9788868610180

Questo è un libro che non si vorrebbe mai leggere ma è doveroso farlo 
per rispetto alle vittime di cui si parla. È un racconto e una riflessione 

sul genocidio del Ruanda del 1994, un evento che ha origine decenni prima 
i cui i responsabili sono lontani dall’Africa. Francia, Stati Uniti e altri paesi 
sono direttamente coinvolti in un groviglio di interessi neocoloniali che 
hanno dato luogo ha questo atroce massacro e anche l’ONU, che avrebbe 
dovuto proteggere la popolazione dalla violenza, si è fatta corresponsabile 
con la sua inerzia di 800.000, o, forse, 1 milione di morti. Questo saggio è 
una testimonianza che quel genocidio non è stato frutto di una lotta tribale 
e denuncia tutti i governi che con il loro silenzio hanno coperto i fatti in 
corso quando si sarebbe potuto fermarli. Gli aa. sono convinti della necessi-
tà che con ogni mezzo di informazione si debba fare giustizia dell’accaduto 
per creare le premesse utili a preservare altri paesi da questi eccidi.

mELuzzi A., Crimini e mass media. Distorsioni e suggestioni di stampa 
e TV nei grandi casi di cronaca nera, Infinito edizioni, Formigine (MO) 
2014, pp. 153, € 13,00. 9788868610203

Questo testo di criminologia mette in luce quanto il potere dei mass 
media possa condizionare i nostri giudizi sugli indiziati di un crimine 

mettendo a nudo che nella nostra civiltà occidentale non dovremmo con-
fondere, come spesso facciamo, il reato dal punto di vista ontologico da 
quello formale. Non solo, questo saggio, contestando una certa tradizione 
di antropologia criminale, rileva che il profilo del criminale non esiste per-
ché il crimine è frutto di tante variabili sociali, psicologiche, culturali, per 
cui è necessario mettere l’accento nei nostri giudizi sulla persona anziché 
sulla patologia che può aver scatenato il suo crimine. Interessanti risultano 
anche le riflessioni sul sistema carcerario come misura della civiltà di un 
paese e l’Italia a questo proposito non rappresenta purtroppo quel luogo 
che vorremmo.

odin r., Gli spazi di comunicazione. Introduzione alla semio-prag-
matica, La Scuola, Brescia 2013, pp. 156, € 11,00. 9788835035435

Il vol. è il frutto di un trentennale lavoro di ricerca che Roger Odin ha 
condotto su alcuni fondamentali problemi teorici del cinema e dei media 

audiovisivi. Basandosi su un modello di analisi, che egli stesso definisce se-
mio-pragmatico, ovvero attento sia agli aspetti testuali sia alle condizioni 
contestuali di fruizione, l’ a. sviluppa una riflessione sul cinema, che include 
anche altre forme audiovisive, come il film di famiglia e la documentarizza-
zione, che tanta parte hanno in queste pagine. Un libro, insieme rigoroso e 
ricco di esempi, che si propone di orientare il lettore tra le dinamiche della 
moderna comunicazione audiovisiva. Un modello astratto che ha l’ambi-
zione di studiare la comunicazione nel suo funzionamento.

PErnA t., Schiavi della visibilità, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 
2014, pp. 84, € 10,00. 9788849840667

Possiamo arrenderci al fatto che pensiamo di esistere, di valere, di avere 
un ruolo nel mondo o nella storia, solo quando siamo «visibili»? In una 

società, dominata da un costante bisogno di apparire, che spesso degenera 
in una vera e propria ossessione, il rischio di diventare «schiavi della visibili-
tà» è sempre in agguato. L’iperconnessione a cellulari e tablet contribuisce 
ad alimentare, come in un circolo vizioso, la lotta per la visibilità. Son con-
nesso quindi esisto, potrebbe essere il motto cartesiano dell’era mediatica. 
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ANDREA GRILLO

Tempo e preghiera
Dialoghi e monologhi

sul «segreto» della Liturgia delle Ore
NUOVA EDIZIONE

Il volume propone una preziosa rivaluta-

zione della Liturgia delle Ore. In quanto

preghiera rituale, essa ha la capacità di

strutturare in modo esistenziale il tempo,

di rivestirlo di significato e di farne un’espe-

rienza abitata. Nella convinzione che «la vita

di ogni giorno deve diventare preghiera».
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Alla scuola
di Lucignolo

Gli adolescenti e la trasgressione notturna

Il libro descrive e analizza dal punto di
vista educativo come gli adolescenti vi-

vono la notte, come si divertono, quali
forme di ribellione praticano, quali rischi
corrono. Genitori ed educatori sono in
grado di distinguere la trasgressione, come
fase di sviluppo e scoperta di sé, dai disagi
e dalla sofferenza che contiene?
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Eppure un’alternativa c’è. Attraverso queste pagine l’ a. cerca di mostrare 
come sia possibile dare un senso alla vita senza rincorrere la visibilità. Si 
può cominciare puntando lo sguardo sul mondo degli invisibili, su coloro 
che hanno prodotto cambiamenti radicali nella propria vita e nella società, 
senza la cassa di risonanza dei mezzi di comunicazione, ma lavorando su sé 
stessi e dando valore alle cose per quello che sono. Una sfida che tutti siamo 
chiamati a raccogliere.

roSSi G., Lo scudo crociato. Un simbolo medievale nella comunicazione po-
litica del Novecento, Armando, Roma 2014, pp. 239, € 19,00. 9788866774198

Ricognizione «storica sulle circostanze e le ragioni che hanno determi-
nato l’adozione, da parte del Partito popolare del 1919 e della Demo-

crazia cristiana del 1943, dello scudo crociato come simbolo di partito. 
(…) L’indagine vorrebbe contribuire a evidenziare come il successo e la 
longevità di questo contrassegno di partito si fondino su un patrimonio 
ideale che affonda le proprie radici nella lontana storia militare del cristia-
nesimo. Il saggio punta inoltre a verificare se il simbolo (…) nasca come 
espressione del movimento cattolico nel suo complesso o piuttosto sia 
connotativo di una particolare componente – quella guelfa – che in deter-
minate fasi storiche sembra prevalere per la sua capacità d’interpretare e 
sintetizzare alcuni valori fondamentali del movimento» (dall’Introduzio-
ne dell’a.).

SAntoro m., La cultura che conta. Misurare oggetti e pratiche cultura-
li, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 364, € 28,00. 9788815251763

Si può misurare la cultura? Se da una parte questa parola sembra, per 
sua stessa definizione, cozzare con dati numerici e classificazioni trop-

po rigide, dall’altra una conoscenza della vita culturale, basata su dati og-
gettivi, può rivelarsi una risorsa indispensabile sia in termini di gestione sia 
di valorizzazione. Proprio per questo il vol. propone 9 studi su altrettante 
sfere della vita culturale in Italia, religione, scienza, arti visive, musica 
classica e pop, letteratura, cinema, televisione, radio e moda. Senza pre-
tendere di offrire uno scenario esaustivo dell’intero panorama culturale 
nazionale, queste pagine introducono il lettore in un «virtuale laborato-
rio», dove tra esercizi di analisi e misurazione, si può comprendere meglio 
il presente, anche attraverso un uso metodologicamente consapevole dei 
tanti dati disponibili.

voLPi r., La nostra società ha ancora bisogno della famiglia? Il 
caso Italia, Vita e pensiero, Milano 2014, pp. 176, € 15,00. 9788834327371

Sfogliando un qualsiasi quotidiano nazionale ci si imbatte nelle pagine 
della cronaca, in esse si può avere la ventura di leggere come in una 

città del Nord Italia si siano affrontate, senza alcun incidente, da una 
parte le silenziose Sentinelle in piedi chiamate a raccolta per difendere 
«la famiglia naturale da chi la vuole disfare», dall’altra un variopinto cor-
teo organizzato dalle associazioni LGBT che si oppongono all’omofobia. 
In maniera quasi plastica si fotografa il contenuto, svolto con rigore, di 
questo saggio il cui a. ripercorre le vicende della famiglia nel nostro pae-
se. È solo dalla metà degli anni Settanta, infatti, che la famiglia tradizio-
nale comincia a perdere i colpi: al suo posto subentra in maniera sempre 
più preponderante l’individuo che rivendica i suoi diritti ibridando, ma-
nipolando, senza però sostituirla, quel nucleo basilare della società che si 
chiama famiglia.

Pedagogia, Psicologia
BASSi G., zAmBurLin r., L’amore si può imparare. Per un rapporto di 
coppia positivo, Effatà, Cantalupa (TO) 2014, pp. 124, € 9,50. 9788874029570

Una concezione affermatasi diffusa è che l’amore sia dotato di sponta-
neità e che proprio per questo talvolta sia destinato ineluttabilmente 

a finire. Gli aa. – esperti nel campo del counseling psicologico e psicanali-
tico alle coppie – intendono confutare questo assunto: «Le emozioni, i 
sentimenti, le cognizioni e i valori necessari per trasformare in meglio 
una relazione si possono apprendere (…). Essere un buon partner non è 
una cosa innata, e neppure condizionata del tutto dal passato», sebbene 

questo incida. Gli aa. prendono dunque in esame alcune componenti 
fondamentali del rapporto sentimentale riuscito e gli elementi che le 
ostacolano.

cAStAñEdA m., Comprendere l’omosessualità, Armando, Roma 
2014, pp. 238, € 20,00. 9788866774259

Il vol., pubblicato per la prima volta in Francia nel 1999 (e la bibliografia 
ne risente), mostra un punto di vista pro-gay applicato al campo delle 

scienze psico-sociali con digressioni in ambito politico in senso ampio. Con 
lo scopo di fornire strumenti utili agli omosessuali e alle loro famiglie per 
comprendere meglio. Le resistenze all’accettazione di questo «dato di fat-
to», che sta al pari di quello dell’eterosessualità, sono tutte riassumibili nella 
categoria dell’«omofobia». Punto.

cimA r., finco r., Imparare e insegnare tra lingue diverse. Con 
CD multimediale, La scuola, Brescia 2014, pp. 126, € 14,50. 9788835036036

La lingua non è solo lo strumento per comunicare ma un contenitore e 
veicolo di molteplici aspetti della cultura d’appartenenza. Per questo 

l’accoglienza e la cosiddetta integrazione dei bambini «venuti da lontano» 
nella scuola italiana non può prescindere dalla questione linguistica e da 
come viene praticato l’insegnamento della lingua italiana a tali alunni. Le 
aa. hanno al proprio attivo numerose esperienze in varie scuole e ci aiutano 
a definire come praticare, nella scuola e al di fuori di essa, un «etnocentri-
smo eccentrico», propedeutico all’incontro fra culture e al reciproco arric-
chimento. Il CD multimediale contiene materiali per attività didattiche 
sulle lingue e le culture araba, rumena e punjabi.

crEA G., frAnciS L.J., mAStrofini f., viSALLi d., Le malattie del-
la fede. Patologia religiosa e strutture pastorali, EDB, Bologna 2014,  
pp. 149, € 14,00. 9788810809532

L’approccio psicologico alla relazione con il sacro, proposto nel vol. da 
studiosi che affiancano la ricerca scientifica al lavoro di aiuto terapeu-

tico, inizia lentamente a essere adottato anche nella pratica delle parroc-
chie, dei seminari e di vari settori della vita ecclesiale. L’individualizzazione 
delle credenze, il pluralismo culturale e religioso, la possibilità di scegliere e 
modificare la confessione di appartenenza riconfigurano lo scenario met-
tendo in secondo piano l’obbedienza all’autorità tradizionale ed enfatiz-
zando l’espressività e la creatività degli individui. Un’attenzione specifica 
viene rivolta alle emozioni, ai sentimenti, ai sogni, ai ricordi, al corpo, alla 
compassione, alle esperienze, al benessere personale, in un processo che ri-
valuta aspetti che la religiosità tradizionale sottovalutava o addirittura ne-
gava.

nArdo E., Prof, non capisci niente! Manuale di sopravvivenza per in-
segnanti sotto stress, Erickson, Trento 2014, pp. 180, € 16,00. 9788859005179

La professione dell’insegnante appare oggi sempre più difficile rispetto 
alle sfide cui è chiamata a rispondere e chi fa questo mestiere è spesso 

demotivato dalle difficoltà di relazione con gli studenti. L’a. ha una lunga 
esperienza come docente in scuole secondarie di secondo grado e in percor-
si formativi per insegnanti e fornisce qui nozioni teoriche e indicazioni pra-
tiche attorno a quattro elementi fondamentali dell’insegnamento: la moti-
vazione dello studente, la trasmissione di metodi di studio efficaci, la valuta-
zione e la capacità relazionale nei confronti della classe. Ogni c. si conclude 
con schede operative.

PELLEGrino P., Bentornato papà. Per riscoprire il ruolo paterno, Elledi-
ci, Cascine Vica (TO) 2014, pp. 63, € 5,90. 9788801056112

«L’importanza così macroscopica del padre impone un dovere assolu-
to: quello di non fermarsi a essere padre, ma di passare a fare il pa-

dre. (…) Padre è un titolo che si conquista sul campo, giorno dopo giorno». 
Questo opuscolo, ricco di brevi citazioni di studi in campo medico, psicolo-
gico e pedagogico e di aneddoti, intende innanzi tutto sottolineare l’irridu-
cibile differenza fra la figura materna e quella paterna per affermare l’im-
prescindibilità di quest’ultima. Successivamente, passa a delineare le doti 
fondamentali per la «patente» del bravo papà e infine offre suggerimenti 
pratici partendo dall’esame della parabola cosiddetta «del padre misericor-
dioso».

L ibri del mese / schede
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PoncEt-BoniSSoL Y., Madre vs figlia. Dalla rivalità all’alleanza, 
Paoline, Milano 2014, pp. 165, € 13,50. 9788831544924

Secondo l’a., psicologa, la relazione madre-figlia per secoli è stata confi-
nata nei binari della trasmissione di un ruolo sociale rigido, subalterno e 

penalizzante. Ora che la donna ha superato questi vincoli, il rapporto fra 
madre e figlia è più libero e, spesso, complice, ma racchiude ancora tante 
insidie, spesso nascoste, e riassumibili sostanzialmente nella dipendenza. Il 
vol. offre una disamina psicologica di questo complesso rapporto, delinean-
do i tratti delle «madri-veleno» e di quelle «sufficientemente buone» e se-
guendo la linea della trasmissione genealogica: da figlia, diventare madre e 
poi nonna.

riSé c., Felicità è donarsi. Contro la cultura del narcisismo, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 138, € 14,00. 9788821592317

L’a., psicoanalista e docente di scienze Sociali presso diversi atenei ita-
liani, continua con questo vol. il percorso iniziato con le monografie 

precedenti: Il Padre l’assente inaccettabile (2013) e Il mestiere di padre (2011). 
Partendo da una serrata critica all’«epoca del narcisismo» ed elaborando 
alcune esperienze personali, l’a. intende mostrare la pratica del dono come 
via per accedere alla dimensione della partecipazione comunitaria e uscire 
così dal «mondo chiuso e asfittico dell’Ego».

Nuove edizoni - ristampe
cErEti G., Matrimonio e indissolubilità. Nuova edizione, EDB, Bo-
logna 2014, pp. 359, € 33,50. 9788810408445

Una delle gioie più grandi riservate alla Chiesa contemporanea è quella 
della riscoperta del valore dell’amore coniugale. Nello stesso tempo, 

una delle sofferenze più gravi per la coscienza dei cristiani di oggi è la condi-
zione di chi vive un matrimonio finito. Mentre la Chiesa ortodossa e le Chie-
se che provengono dalla Riforma, pur predicando l’indissolubilità del matri-
monio, concedono la possibilità di un nuovo inizio, la Chiesa cattolica lo 
ammette solo in alcuni casi. Nel vol. – pubblicato per la prima volta nel 1971 
e riproposto con una nuova introduzione – l’a. sostiene la necessità di affron-
tare il tema in una prospettiva non solo giuridica e sostiene che, a certe condi-
zioni, anche la Chiesa di Roma potrebbe concedere «una nuova partenza» 
nel tentativo di vivere una vita cristiana. Cf. Regno-att. 10,2014,340.

chABod f., Storia politica del Mediterraneo, Morcelliana, Brescia 
2014, pp. 192, € 16,00. 9788837227180

Viene riproposta la voce sulla storia del Mediterraneo redatta dall’a. per 
il Dizionario di politica edito nel 1940, preceduta da un’ampia introdu-

zione biografica di F. De Giorgi, nella quale vengono passati in rassegna il 
contesto storico-politico nel quale l’a. visse e il suo confronto con le princi-
pali tesi storiografiche della sua epoca. Sul primo punto, l’ideologia fascista 
condizionò la sua interpretazione storiografica, anche se l’a. mantenne 
sempre un certo distacco; sul secondo, viene rilevato il forte peso dedicato 
dall’a. alla storia moderna, con il passaggio, nel ‘500, dal Mediterraneo 
all’oceano Atlantico quale unico centro di civiltà.

dE cErtEAu m., Pierre Favre. A cura di L. Giard, Jaca Book, Milano 
22014, pp. 93, € 12,00. 9788816412538

Favre (1506-1546) è stato uno tra le figure di spicco della Compagnia di 
Gesù: conobbe Ignazio di Loyola nel 1525 e insieme a un gruppo di 

amici, tra cui Francesco Saverio, formò il primo nucleo della Compagnia. Il 
vol. – che propone la 2a edizione del testo, apparso originariamente, sem-
pre per i tipi di Jaca Book, nel 1975 – intende ricostruire sia dal punto di vi-
sta storico che spirituale la vita di Favre attraverso lo studio del suo Memo-
riale. Va segnalato inoltre il prezioso e documentato saggio introduttivo a 
cura di L. Girard, indispensabile per procedere nella lettura del testo.

GEntiLi G. (a cura di), Lettera a Diogneto, EDB, Bologna 2014, pp. 69, 
€ 6,50. 9788810210086

Enigmatico e affascinante, il Discorso a Diogneto è un breve testo anoni-
mo del tutto ignorato dagli autori antichi. Redatto tra l’inizio del II sec. 

e la fine del III, è giunto sino a noi in un solo codice ritrovato a Costantino-
poli nella prima metà del XV sec. e costituisce un’opera stimolante, colta e 
teologicamente ricca.

LA PirA G., L’assunzione di Maria. A cura di G. Conticelli, S. De Fiores, 
M. Lidova, Polistampa, Firenze 2013, pp. 185, € 15,00. 9788859612193

Il testo che viene riproposto è stato scritto da La Pira all’indomani della 
proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria (1.11.1950). È arti-

colato attorno a due interrogativi. «Il primo – afferma nella Presentazione il 
card. Betori, arcivescovo di Firenze – di natura espressamente teologica, 
riguarda il senso stesso del dogma appena proclamato», collocandolo 
«all’interno di un dinamismo di grazia il cui svolgimento è (…) destinato a 
interessare tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Il se-
condo interrogativo non fa altro che concretizzare la prospettiva (…) 
aprendo lo sguardo sull’orizzonte della storia», cercando La Pira di indivi-
duare le ricadute storiche, ecumeniche, metafisiche e fisiche, antropologi-
che, politiche… del dogma stesso.

LEonE mAGno, I sermoni del ciclo natalizio. A cura di M. Naldini e 
M. Pratesi, EDB, Bologna 2014, pp. 156, € 12,50. 9788810210048

Il vol. raccoglie i 19 sermoni del ciclo natalizio con cui Leone Magno 
celebra le solennità del Natale e dell’Epifania facendo emergere l’inti-

mo nesso fra teologia e liturgia. Di fronte alle rovinose tendenze che in-
quinavano e stravolgevano il mistero e la realtà dell’incarnazione l’eresia 
ariana, il nestorianesimo, il monofisismo eutichiano, l’apollinarismo e il 
sabellianismo il grande pontefice spiega all’assemblea dei fedeli, con so-
lenne ed elegante chiarezza, gli aspetti essenziali di quel mistero: la reale 
compresenza delle due nature umana e divina nell’unica persona del 
Verbo.

mAzzA E., Le odierne preghiere eucaristiche. Nuova edizione, EDB, 
Bologna 32014, pp. 429, € 38,00. 9788810416341

I testi delle preghiere sono stati «riscoperti» e rivalutati solo negli anni Ses-
santa del secolo scorso. La riforma liturgica del Vaticano II ha messo in 

luce l’importanza dei dati storici dimostrando la possibilità di attingere ai 
testi arcaici delle anafore, soprattutto orientali, per ottenere una rinnovata 
«attiva partecipazione» all’eucaristia; sono state quindi composte nuove 
preghiere, rielaborando quelle arcaiche della tradizione, e sono state inseri-
te nel nuovo Messale romano di Paolo VI. La nuova edizione dell’opera di 
Mazza, che riunisce in un solo vol. il commento alle preghiere eucaristiche 
e il materiale documentario, approfondisce la conoscenza di una parte fon-
damentale dell’eucaristia e accompagna il lettore alla scoperta di un prezio-
so capitolo della preghiera cristiana.

viLLAtA G., L’agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale. 
Nuova edizione, EDB, Bologna 2014, pp. 464, € 40,00. 9788810203712

La trama pastorale che il vol. delinea è articolata attorno a quattro riferi-
menti fondamentali: la parola di Dio, come fonte e metro della vita del 

credente e della Chiesa; il mistero dell’incarnazione, come guida della pras-
si pastorale; la Chiesa, segno e strumento di Cristo per attuare il regno di 
Dio nel mondo; la spiritualità di comunione missionaria, come radice di 
pastorale integrata e d’insieme. La nuova edizione prevede 2 nuovi cc. e 
una bibliografia aggiornata.

vAnhoYE A., Le letture bibliche delle domeniche. Anno B. Anno C, 
ADP - Apostolato della preghiera, Roma 32014, pp. 375 + 374, € 20,00 + 
20,00. 9788873575719 - 9788873575726

zAnGWiLL i., Il re degli schnorrer. Nuova edizione, Marietti, Genova 
22014, pp. XVI + 213, € 12,00. 9788821188411

Schnorrer significa letteralmente accattone, «il povero disarmato di tutto 
fuorché dell’orgoglio». Attraverso il personaggio eccessivo di questo ro-

manzo, il re degli accattoni appunto, l’a. (1864-1926) descrive il quadro so-
ciale e umano nel quale si inserisce il mondo ebraico in Inghilterra alla fine 
del XIX sec. Il romanzo, originariamente pubblicato nel 1894, è scritto con 
una dose equilibrata di «distanza e confidenza» e per questo anche con as-
soluta empatia.
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