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Sacra Scrittura, Teologia
Alonso schökel l., Dizionario di ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2013, pp. 1.036, € 110. 9788821577420

A

lla base di questo dizionario c’è la traduzione dell’intera Bibbia ebraica fatta personalmente dall’a. e 40 anni di docenza al Pontificio istituto
biblico, svolta ponendo in primo piano la dimensione letteraria della Bibbia. Attorno al progetto di un dizionario ebraico-spagnolo, Alonso Schökel
ha costruito un gruppo di lavoro e una continuità di ricerca che ha permesso di esaminare, verificare e affinare i risultati. Pubblicato in spagnolo nel
1994, il dizionario viene ora proposto in italiano, accuratamente adattato,
chiaro nella grafica, godibile nei caratteri. La «Premessa all’edizione italiana» indica opportunamente le scelte operate dai curatori. Al dizionario
vero e proprio (pp. 1-908) segue un’utile parte «Onomastica» (pp. 9111031); conclude il vol. un breve e gustoso «Elenco delle equivalenze morfematiche ebraico biblico-italiano». Strumento di lavoro da consigliare.

ArcAri l., Visioni del figlio dell’uomo nel Libro delle parabole e nell’Apocalisse, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 372, € 26,00.
9788837226589

L

a ricerca intende chiarire l’origine e la portata della figura del «figlio
dell’uomo» così rilevante nell’Apocalisse (Ap) di Giovanni. L’a. dedica
un primo c. a valutare la presenza del tema nel giudaismo del secondo
Tempio, attribuendo una particolare importanza al libro di Daniele. Individua poi nel Libro delle parabole di Enoc un testimone letterario e cronologico importante per l’interpretazione dei passi di Ap sul «figlio dell’uomo». L’esame delle pericopi sul «figlio dell’uomo» in Ap mette il luce come
la loro ricorrenza assume una funzione rilevante nella struttura letteraria
dell’opera. Ed è allora coerente partire da questa centralità per illuminare
l’uso del tema del figlio dell’uomo all’interno della tradizione sinottica e del
cristianesimo delle origini. Ricerca di alta specializzazione.
BArBi A., romAnello s. (a cura di), La narrazione nella e della Bibbia. Studi interdisciplinari nella dimensione pragmatica del linguaggio biblico,
EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2012, pp. 320, € 28,00. 9788825030150

I

l vol. raccoglie diversi contributi frutto di un lavoro seminariale – durato
due anni – realizzato dalla Facoltà teologica del Triveneto (Padova). Le
diverse riflessioni che compongono il vol. – divise in 3 sezioni: esegetica;
ermeneutico-teologica; pastorale e spirituale – nascono intorno all’intuizione che l’analisi e l’interpretazione del racconto biblico possano essere «particolarmente efficaci nella formazione dei credenti e nella prassi pastorale
delle comunità cristiane». Scopo del vol. è dunque far dialogare l’analisi
narrativa con la teologia pastorale, nella convinzione che l’incontro sia fecondo per la prassi ecclesiale.
Blenkinsopp J., Creazione, de-creazione, nuova creazione. Introduzione e commento a Genesi 1-11, EDB, Bologna 2013, pp. 289, € 30,00.
9788810402467

L

a triplice sequenza del titolo del libro, a firma di uno dei maggiori biblisti a livello internazionale, implica un convincimento: per compren-
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dere la creazione non si deve tenere conto solo di un evento all’ora zero,
ma anche di un racconto mitico – quello narrato nei primi 11 cc. di Genesi
– che assume come tema l’infiltrazione del male in un mondo originariamente buono. La prima creazione non può essere dissociata dalla sequenza
degli avvenimenti che conducono al diluvio come de-creazione, a cui fa
seguito una nuova creazione promessa e realizzata da Dio. Tale significato
viene illustrato facendo ricorso ad altre pagine bibliche, alla letteratura
del Vicino Oriente antico e a quella rabbinica, patristica e medievale oltre
che alle opere di Omero, Esiodo, Platone, Shakespeare, Donne, Cowper,
Nietzsche e Barth.
Bovon F., Vangelo di Luca/3. Commento a 19,28-24,53, Paideia, Brescia 2013, pp. 698, € 72. 9788839408457

A

una sensibile distanza dai voll. I e II, il III completa il commento a
Luca, e, come tomo conclusivo, presenta 3 indici preziosi su tutto
il terzo Vangelo: quello analitico dei temi, quello delle parole greche e
quello dei passi lucani. Il commento è organizzato seguendo in successione le pericopi del testo: dapprima viene proposta la bibliografia relativa,
segue il testo del Vangelo in traduzione propria, con note letterarie e
testuali, che viene interpretato da una prima presentazione d’insieme,
poi dall’analisi sincronica e diacronica, e, a seguire, il commento versetto
per versetto; di particolare interesse il paragrafo che chiude il percorso,
dedicato alla «Storia degli effetti». A livello scientifico, un vol. ricco e di
riferimento.
GABurro s., L’ironia, «voce di sottile silenzio». Per un’ermeneutica
del linguaggio rivelativo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 272,
€ 20,00. 9788821577437

I

l vol. può essere considerato idealmente l’ultima parte di una trilogia iniziata con le due monografie precedenti – La voce della rivelazione (2005)
e La Parola come dialogo (2009) –. L’intento dell’a. è restituire all’ironia il
suo indiscutibile «valore ermeneutico» e cioè la sua capacità di produrre
una «fessura» che mostri il senso delle cose al di là della loro evidenza.
L’ironia, per l’a., si trova al centro della stessa rivelazione cristiana e attraversa in vario modo le scritture dell’AT e del NT; è consustanziale al
linguaggio della rivelazione, che ama le inversioni, «maschera per smascherare» e in questo modo «rinvia oltre l’evidenza del velo». Rintracciare
l’ironia all’interno delle Scritture, quindi, significa appropriarsi di energie
nuove (ma originarie) per rinnovare il linguaggio teologico.
Grech p., Spiritualità del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia
2013, pp. 168, € 15,00. 9788839408464

L’

a. considera la spiritualità come incarnazione della Parola e su questo
principio propone una sua «lettura di senso» del NT. Muove dall’interrogativo: «Redenzione: da che cosa? Da chi?», cioè dal confronto d’ogni
uomo con il problema del male. E constata che l’AT costituisce una prima risposta attraverso l’offerta di un’«alleanza». Il cristianesimo si colloca
dunque su una «devozione ereditata», in continuità con la quale viene letto
il «dono del Regno» in Gesù. Alla «decisione» per il Regno viene dedicato
il c. 3, sui Sinottici, il più lungo del vol., che specifica i tratti dell’amore
(del discepolo) conseguente all’amore (di Gesù). La spiritualità che nasce
dal «corpus paolino» viene caratterizzata dall’a. come «risposta al mistero
pasquale»; quella che si sviluppa dal «corpus giovanneo», come «risposta
alla luce»; mentre la spiritualità che nasce dagli Atti e dall’Apocalisse è una
«risposta alla presenza di Cristo nella storia».
Grilli m., l’opera di Luca/2. Atti degli apostoli, il viaggio della Parola, EDB, Bologna 2013, pp. 120, € 11,00. 9788810221679

G

li Atti sono il racconto del viaggio – geografico e soprattutto teologico – che la parola di Dio compie tra Gerusalemme e Roma.
Il percorso inizia con la narrazione dell’Ascensione e della Pentecoste a
Gerusalemme e prosegue a Damasco, dove la Parola si trasforma nella
voce del Risorto perseguitato, e ad Antiochia, dove si colloca al centro
della comunità credente. Compagna di viaggio di Paolo, essa conclude il
proprio itinerario narrativo e tematico con l’arrivo dell’apostolo Paolo a
Roma, dove essa viene annunciata «con tutta franchezza e senza impedimento» (At 28,31).
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ilArio Di poitiers, Spiegazione dei misteri. A cura di L. Longobardo, Città Nuova, Roma 2012, pp. 80, € 12,00. 9788831182270

S

critto alla fine della sua vita (367 ca), il Tractatus mysteriorum era probabilmente una sorta di «saggio di esegesi spirituale», un «manuale
di esegesi tipologica» che il grande vescovo di Poitiers aveva scritto per
guidare i preti della sua diocesi nel ministero della predicazione. Ilario vi
descrive il suo metodo, influenzato dall’esegesi origeniana, chiarendo il
rapporto tra la lettera e lo spirito dei testi sacri con «una certa originalità
d’impostazione». Punti fermi ne sono «il rispetto più scrupoloso della lettera, la ricostruzione attenta della prospettiva storica, l’analisi vigile degli
elementi contestuali», ma soprattutto il principio secondo il quale il senso
del testo biblico va sempre ricercato alla luce di Cristo, rivelazione piena e
definitiva del mistero di Dio.

kAsper W., Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo – Chiave della vita cristiana, Queriniana, Brescia 2013, pp. 331, € 26,00.
9788839908612

U

no «spot» involontario ha fatto balzare il vol. del card. Kasper in testa
alle classifiche dei libri più venduti, quando papa Francesco nell’Angelus del 17 marzo lo ha citato come un testo che gli «ha fatto tanto bene».
La misericordia, afferma il teologo tedesco, non fa parte «delle proprietà
metafisiche di Dio» eppure si manifesta con chiarezza nell’«autorivelazione storica di Dio». Ma un Dio «apatico» che non può soffrire con la sua
creatura «può essere veramente simpatico?». Ciò ha prodotto «pastoralmente una catastrofe. (...) Perciò ci troviamo di fronte al compito di tirare
di nuovo fuori la misericordia dalla sua esistenza di cenerentola, in cui
essa era caduta nella teologia tradizionale. Ciò deve avvenire senza cadere
nell’immagine banale e minimizzante del “buon Dio” (...) che non prende
più sul serio la sua giustizia. La misericordia va concepita come la giustizia
specifica di Dio e come la sua santità».
klAuck h.-J., Lettere di Giovanni, Paideia, Brescia 2013, pp. 544,
€ 56,80. 9788839408433

S
centro
di azione
liturgica

i tratta di un commento classico, che si apre con un’ampia Introduzione (pp. 13-67), dedicata alla tradizione testuale delle tre lettere, ad
attestazione e canone, lingua e stile, critica letteraria e struttura, genere e
occasione dello scritto, luogo e tempo, la questione degli avversari, l’autore.
L’esame del testo è fatto pericope per pericope; in apertura è indicata la
bibliografia specifica, segue la traduzione propria, proposta in modo da
rendere chiara la struttura. A una prima spiegazione letteraria, fa seguito
il commento versetto per versetto; singoli temi e aspetti vengono isolati in
modo grafico e la «storia degli effetti» è proposta in apposito paragrafo.
Nove gli «excursus», dedicati a: la forma del «noi»; il linguaggio dell’immanenza in 1Gv; l’amore fraterno; il comma giovanneo; protocattolicesimo in 1Gv?; il presbitero; la «signora eletta»; l’ospitalità; Diotrefe. Utile
strumento di lavoro.

pennA r., La fede cristiana alle sue origini, San Paolo, Cinisello
Balsamo (MI) 2013, pp. 188, € 12,50. 9788821577864

«Q

ueste pagine vorrebbero contribuire a ripensare (la fede) per appropriarsene in modo nuovo», così l’a. descrive l’intento del vol.
Che non è né di filosofia né di sociologia. L’a. colloca la formulazione della
fede nella sua origine storica in base a come emerge dai primi testi cristiani.
«Si parte dalla fede del popolo d’Israele, dal quale prende origine il nostro stesso concetto di fede». All’interno di questo popolo Gesù di Nazaret
esprime la sua fede e, dopo la risurrezione, diventa egli stesso «oggetto di
una nuova tipologia di fede». Appunto la «fede cristiana» del titolo. Esposizione chiara e convincente, come è lo stile dell’a.
rAmBo s., Quel che resta del dolore. Il trauma e la testimonianza
dello Spirito, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 312,
€ 29,50. 9788821576409

«I

l trauma è la chiave per articolare una teologia della redenzione e
non il problema attorno al quale la teologia deve barcamenarsi». Esso
infatti rende la vita di chi sopravvive continuamente tormentata dalla morte ben oltre la causa scatenante. «La struttura del trauma ci introduce»
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all’«intermedio, il luogo metaforico in cui morte e vita non hanno più confini precisi a separarle. (…) Messo in ombra – sostiene appassionatamente
l’a. – dai due estremi della vita e della morte, esso rappresenta una dimensione per buona parte non teologizzata». Una riflessione innovativa e
promettente per ricomprendere esperienze che abitualmente non vengono
tenute in conto nel discorso cristiano e per trovare «un nuovo linguaggio e
di nuove forme per parlare di come Dio si muova nel mondo».
riGAzzi l., Esodo. E Dio disse a Mosè..., Pozzi editore, Reggio Emilia
2013, pp. 160, € 12,00. 9788887539196

I

l vol. continua il percorso iniziato dall’a. con la monografia E Dio disse…
Un commento a Genesi (2007). Il vol. ha un carattere introduttivo – ma
non banale – che intende fornire i primi rudimenti storico-critici ma anche
teologico-spirituali per affrontarne la lettura. Il commento dell’a., inoltre,
non si limita all’utilizzo del solo testo biblico ma allarga l’orizzonte anche
al Talmud, al Targum e al Midrash, riferimenti necessari per comprendere
la Torah stessa. Quest’ultima, infatti, non va pensata come un libro da
imparare a memoria, ma come un organismo vivente, che si rinnova attraverso l’interpretazione e lo studio.

Vita Una
di papa
straordinaria
Giovanni
Biografia di un pontefice
avventura
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vAlentini A., Vangelo d’infanzia secondo Matteo. Riletture pasquali
delle origini di Gesù, EDB, Bologna 2012, pp. 157, € 10,00. 9788861385405

P

er comprendere a fondo quella sorta di «Vangelo in miniatura» rappresentato dai racconti dell’infanzia è necessario uno scavo linguistico,
stilistico, letterario e tematico che consenta di approfondire la storia della
formazione del testo e il difficile rapporto fra tradizione e redazione. Tale
approfondimento lascia intendere che il «Vangelo d’infanzia» di Matteo è
ben diverso da quello di Luca, perché diverse sono le due opere sul piano
delle fonti, del linguaggio, della struttura e della teologia.

rAvAsi G., I libri delle cronache, EDB, Bologna 2013, CD mp3,
€ 17,40. 8033576840369
rAvAsi G., Le lettere di Giovanni e di Pietro, EDB, Bologna 2013,
CD mp3, € 17,40. 8033576840376

Pastorale, Catechesi, Liturgia
cAspAni p., Chi è Gesù, EDB, Bologna 2013, pp. 76, € 6,90. 9788810512135

N

el 1863 lo storico Ernst Renan pubblica a Parigi una Vita di Gesù con
l’intento di liberarne la figura da quelle che egli chiama «pastoie dogmatiche» costruite nei secoli dalla Chiesa. Il profeta di Galilea emerge da
quel volume come il portatore di un messaggio morale e di uno stile di vita
altissimo e affascinante, ma al tempo stesso irraggiungibile perché troppo
lontano dalla vita quotidiana. Il messaggio e l’opera di Gesù si riducono
davvero solo a un insegnamento morale? Il vol. si propone di mettere a
fuoco il cuore del suo messaggio – l’annuncio del Regno – per considerare
poi il centro della sua storia, il mistero pasquale nel duplice aspetto di croce
e risurrezione.

D’eliA m., Diaconi. L’uomo, la vita, il ministero nella Scrittura, Ed.
Insieme, Terlizzi (BA) 2013, pp. 89, € 10,00. 9788876021695

R

iflessione spirituale sulla vocazione e sul servizio, maturata «in situazione», che l’a. – sposato e diacono dal 1993 – definisce «una piccola
ricerca, nata dal desiderio di contribuire a riscoprire e comprendere i compiti del diacono» a partire dalla Scrittura, dalla quale «il diaconato attinge
la sua identità e la sua forza». Il vol. è impreziosito dall’omelia pronunciata
da mons. Tonino Bello nel giorno dell’ordinazione diaconale dell’a., riportata in Appendice.
FontAnA m., Faithbook. La fede ai giovani, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, pp. 250, € 12,50. 9788861243927

C’

è un abisso di distanza tra il linguaggio dei giovani e il linguaggio
con cui è stata trasmessa sinora la fede, e come noto il linguaggio
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el 50° anniversario della morte di papa
Roncalli (3.6.1963), un profilo redatto dal
l volume ricostruisce, anche con documentamassimo studioso della sua figura e della sua
zione inedita, le vicende storiche del movimento
opera, al tempo della predisposizione dei
ecumenico italiano nell’ultimo secolo. I capitoli ricarteggi per la causa di canonizzazione.
percorrono silenzi e proposte sull’unità della Chiesa
Accostarsi da vicino alla vita di Giovanni XXIII
nella prima metà del ’900, la preparazione e la cesignifica anche ritrovare chiavi di lettura e di
lebrazione del Vaticano II, la sua ricezione, le espeinterpretazione dell’accelerato cammino della
rienze quotidiane e le nuove frontiere. Per comChiesa dichequesto
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non è pura forma ma è il fenomeno che media tutta la vicenda cognitiva
ed esistenziale dell’uomo. Per questo non può che essere accolto con simpatia ogni tentativo, come quello qui proposto, di stabilire un dialogo con
i mondi nei quali i giovani vivono, individuando le domande che pongono
e prendendole sul serio. Così sono sviluppate brevi riflessioni sui contenuti
della fede cristiana in un modo che li rende accessibili e vivi per i giovani.
E in futuro ci potrebbe essere anche un seguito (perché l’interattività ha un
suo valore): come le domande e il linguaggio dei giovani possono suggerire
agli adulti e alle comunità di fede – a partire da uno specifico riconoscimento delle potenzialità di quell’universo – nuove dimensioni al credere.
GArGAno i., «Lectio divina» su il Vangelo di Marco. Vol. 3 - vol.
4. «Non avevano pane». Dalla cananea al cieco di Gerico, EDB, Bologna
2013, pp. 139+120, € 14,00 + 14,00. 9788810713792 – 9788810719152

Q

uello di Marco è il Vangelo della buona notizia, che è Gesù Cristo,
figlio di Dio. L’a. precisa molto presto, nella sua narrazione, che questa informazione sull’identità di Gesù di Nazaret viene confermata da Dio
stesso. Nel leggere Marco occorre non dimenticare che credente è non
solo colui che l’ha scritto, ma anche i destinatari di questo libro particolarissimo.

krAson F., La liturgia, vita del fedele. Profilo del christianus
nell’eucologia del Sacramentarium veronense, LAS, Roma 2013, pp. 220,
€ 15,00. 9788821308529

P

rimo vol. di una nuova collana, «Flumina ex fontibus», dedicata dal
Pontificium institutum altioris latinitatis alle fontes che alimentano il
flumen della cultura cristiana e classica, così come si è sviluppata nel bacino del Mediterraneo. Dalla ricchezza dei testi eucologici del Sacramentarium veronense, una delle più antiche fonti liturgiche che testimonia la vita
della Chiesa di Roma tra il V e il VII sec., lo studio dell’a. – «un esempio di
metodologia applicata alla fonte liturgica» – attinge la convinzione che «è
nella liturgia e attraverso di essa che la vita del credente nasce, si sviluppa e
trova il suo senso più pieno in vista del futuro». Testo di studio.

ruGolotto c., Un pane per il cammino. Itinerario di catechesi per
genitori e figli. IV anno. Quaderno e testo, EDB, Bologna 2013, pp. 64 +
200, € 4,80 + 17,50. 9788810613658 – 9788810613665

I

voll. fanno parte dell’itinerario di catechesi per bambini e famiglie, previsto in 5 anni che ha per protagonisti i genitori, invitati ad assimilare
i contenuti biblici e/o catechistici tramite incontri in parrocchia e ad elaborarli tramite a casa dove li trasmetteranno ai propri figli. Il 4o anno del
percorso invita a scoprire la ricchezza e il significato della celebrazione eucaristica, poiché al suo termine i bambini celebrano la prima comunione.
scAttolini A., seGheDoni i. (a cura di), Eppur ci sono! Vol. 3. Nuovi
itinerari per preadolescenti e i loro genitori, EDB, Bologna 2013, pp. 152,
€ 10,00. 9788810621523

I

l sussidio conclude la serie di itinerari per i preadolescenti (11-14 anni)
ispirato agli orientamenti della CEI per il decennio Educare alla vita
buona del Vangelo e che prosegue il «metodo a 4 tempi» ampiamente apprezzato nella catechesi per l’iniziazione cristiana (6-10 anni), adattandolo
ai preadolescenti. Due le caratteristiche principali del progetto: una nuova
attenzione alla realtà esistenziale dei ragazzi e il coinvolgimento attivo dei
loro genitori.
velA A. (a cura di), Pregate sempre. Con la vergine Maria, san Francesco d’Assisi e sant’Antonio di Padova, EMP - Edizioni Messaggero, Padova
2013, pp. 544, € 12,50. 9788825033229

I

l vol. «è una ricca raccolta di pii esercizi e di molteplici preghiere tradizionalmente molto care al popolo cristiano: dal santo rosario alle novene, dalla via crucis alle preghiere di benedizione per la mensa (…) Lo stile
è fortemente francescano e antoniano, per cui ampio spazio è dato alle
preghiere» dedicate a entrambi; inoltre è stata composta una nota biografica e «una sorta di “pellegrinaggio spirituale”» alla basilica di S. Antonio
da Padova.
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BiFFi G., L’abc della fede. Proposta sintetica per l’anno della fede, ESD Edizioni studio domenicano, Bologna 2012, pp. 24, € 1,00. 9788870948271
De Bertolis o., Consacrazione al sacro cuore, ADP - Apostolato
della preghiera, Roma 2013, pp. 55, € 5,00. 9788873575665
Piccolo ufficio del sacro cuore, ADP - Apostolato della preghiera,
Roma 2013, pp. 135, € 6,00. 9788873574507
semerAro D., Messa e preghiera quotidiana/Luglio-agosto
2013. Riflessioni di fratel MichaelDavide., EDB, Bologna 2013, pp. 641,
€ 7,80. 9788810713808

Spiritualità
AnGelini G., AlBArello D., BorGonovo G., BrAmBillA F.G., Onora il padre e la madre. L’autorità: la rimozione moderna e la verità
cristiana, Glossa, Milano 2012, pp. 100, €13,00. 9788871053165

V

engono qui presentati gli interventi della giornata di studio – dal titolo
omonimo – promossa dal Centro studi di spiritualità della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale tenutasi a Milano il 19.1.2012. Il vol. intende
mettere in luce sopratutto il carattere spirituale e educativo del 4° comandamento attraverso tre diverse prospettive. La prima, di taglio esegetico, analizza il ruolo del comandamento all’interno delle dieci parole e nella prospettiva
biblica dall’Antico al NT. La seconda riflette invece sulla concezione d’autorità dal punto di vista filosofico e teologico nell’ambito della postmodernità. La
terza riflette infine sul rapporto tra la relazione parentale e coscienza morale.

creDAro t., La storia di un prete venuto dai monti. San Luigi
Guanella, Monti, Saronno 2013, pp. 304, € 15,00. 9788884772589

«N

on ho seguito il metodo classico nel redigere la biografia di un
santo, ma ho raccontato una storia vera e interessante, quella di far
conoscere come Dio sa usare un “povero prete montanaro” per realizzare
i suoi divini disegni». Questa biografia, scritta da un sacerdote guanelliano che ha ricoperto varie cariche nella congregazione durante la sua
lunga vita (ha oggi 91 anni), nasce dall’entusiasmo per la canonizzazione
del santo fondatore, avvenuta nell’ottobre 2011. L’obiettivo che si propone
è di attualizzare i fatti, le parole e l’esempio di don Guanella, perché il suo
spirito e il suo carisma possano essere approfonditi, valorizzati e applicati
alle nuove esigenze dei poveri e alle nuove povertà.
D’AmBrosio r., Luoghi comuni. Un tour etico nella città di Roma,
EDB, Bologna 2013, pp. 120, € 9,00. 9788810513293

D

ue vecchi amici s’incontrano dopo anni e decidono di ripercorrere
le strade di Roma in cui entrambi sono stati studenti universitari. Il
loro tour tocca i luoghi simbolici della capitale e offre l’occasione per riprendere lontane discussioni su temi etici legati alla vita della città. E la
lunga passeggiata dei vecchi amici si trasforma in un’originale riflessione
sui luoghi comuni, sugli spazi simbolici, sul potere e, soprattutto, su come
rendere le città più belle e più giuste.
echivArD n., Conversazioni sulla fede, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 96, € 8,00. 9788821578168

C

on stile semplice e accessibile a tutti l’a., fondatrice e presidente di una
comunità contemplativa – Foyer Marie Jean –, accompagna il lettore
in un percorso di riflessione quotidiana. I 15 colloqui esaminano gli aspetti
fondamentali del rapporto con Dio nella preghiera e nelle relazioni. «In un
contesto cristiano edulcorato se non inesistente» – dice l’a. – «la fede può
risvegliare la nostra vita quotidiana e ridonare la speranza».

monti l., Le parole dure di Gesù, Qiqajon, Magnano (BI) 2012,
pp. 174, € 16,00. 9788882273750

N

egli Evangeli sono riportati passaggi in cui Gesù usa «parole dure»,
parole su cui chiunque inciampa, soprattutto colui che a volte troppo
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www.edizionimessaggero.it
edizionimessaggero
superficialmente si dichiara suo seguace. Valga come esempio il «Vattene
dietro a me, Satana!» che si trova in Mt 16,23 ove viene descritto uno degli
episodi più drammatici del rapporto tra Gesù e Pietro. L’a., monaco che ha
approfondito studi di ebraistica, consapevole del fatto che un certo numero
di detti riescono a urtare la nostra sensibilità, ne ha commentati alcuni
guidato dalla volontà di non attutire la forza del Vangelo che è «potenza di
Dio» (Rm 1,16), ma di esaltare il parlare profetico di Gesù e la sua parresia
che ancor oggi dà scandalo.
pAolo everGhetinos, Esempi e parole dei santi padri teofori.
Vol. 1, Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo (PD) 2012, pp. 519, € 32,00.
9788885931640

È

il 1o di 4 voll., ciascuno dei quali suddivisi in 50 argomenti, che contiene
una vera e propria miniera di scritti che vanno dai padri del deserto a
Massimo il confessore. L’a., fervente monaco vissuto attorno alla metà dell’XI
secolo, volle raccogliere, per tramandarlo ai giovani novizi, il tesoro rappresentato da parole, da esempi di santità di chi trascorse la sua esistenza nel deserto per vivere, in solitudine, un unione più radicale con Cristo atta a instradarlo sulla via della perfezione spirituale. In questo vol., in prima traduzione
italiana, conoscenza di sé stessi, umiltà, lavoro manuale e preghiera sono le
tematiche affrontate. Leggerle significa entrare in contatto con un «polmone
spirituale» che ha ancora molto da insegnare in questo inizio di millennio.
roBerts v., Spiritualità evangelica. La sfida di Paolo per la vita cristiana nel XXI secolo, GBU, Chieti 2013, pp. 200, € 17,00. 9788896441367

C

on linguaggio estremamente avvincente e discorsivo l’a. intende, con
questo suo scritto, rendere fruibile al lettore l’approccio alla Prima
lettera ai Corinzi di san Paolo. Scopo del lavoro non è una dettagliata trattazione di ciascun verso quanto, piuttosto, di trarre dalla famosa Epistola i
temi principali. Una domanda è posta alla base dell’intero saggio: qual’è la
natura di una spiritualità evangelica? La risposta viene offerta dallo stesso
Apostolo in un’altra sua epistola: «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
non appartiene a lui» (Rm 8,9). Questa è la inevitabile sfida che hanno di
fronte tutti e ciascun cristiano del XXI.

Fabrice Hadjadj

Come parlare di Dio oggi?
pag. 180 - € 13,00
Brillante saggio su come parlare oggi
del mistero ineffabile di Dio. Il filosofo francese
ci regala riflessioni provocatorie
e non convenzionali sulla nuova evangelizzazione.

roGGiA G., San Francesco di Sales. Estasi dell’azione e della vita,
Morcelliana, Brescia 2013, pp. 320, € 25,00. 9788837226923

D

irettore del Corso per formatori di vita consacrata alla Pontificia università salesiana, l’a. s’«immerge» nell’itinerario spirituale di Francesco di
Sales con un racconto che intende coniugare il meglio della recente critica
storiografica e della tradizione spirituale. «L’estasi dell’azione» o «della vita»,
di cui il santo scrive nel suo Trattato dell’amor di Dio, descrive l’esistenza
cristiana vissuta nella sua pienezza, la dévotion, come «polarità inscindibile
d’azione e contemplazione». Una conciliazione capace di profezia e riforma
per la vita clericale e consacrata, ma anche di una declinazione (la «devozione civile») impegnata a fecondare una cultura rispettosa dell’umano.

stAnzione m., GiontA m., Pregare gli angeli e gli arcangeli. Un
invito a ricevere saggezza e protezione dagli angeli attraverso la preghiera,
Auralia Edizioni, Roma 2013, pp. 200, € 16,00. 9788897008170

I

nvito a una ripresa della devozione verso gli angeli e all’approfondimento
del significato della preghiera a loro rivolta. La I parte, scritta da Gionta,
racconta la storia degli angeli nelle diverse tradizioni culturali. Nella II, don
Stanzione, che è fondatore della Milizia di san Michele arcangelo – un gruppo di religiosi e laici impegnati nella diffusione della devozione verso gli angeli – si serve delle Scritture per ribadire l’importanza del culto degli angeli.

Attualità ecclesiale

Armando Matteo, Timothy Radcliffe

Sguardi sul cristianesimo
pag. 84 - € 6,50

Due saggi acuti e incalzanti che, da diversa
prospettiva, affrontano la situazione
del cristianesimo contemporaneo
e la sua fatica di fare presa sulla realtà.

AnFossi F., vAlli A.m., Il Vangelo secondo gli italiani. Fede, potere,
sesso. Quello che diciamo di credere e quello che invece crediamo, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 240, € 14,00. 9788821577017

L’

impressione prevalente che si ha del cattolicesimo in Italia a leggere
questo brillante vol. si può riassumere in una parola: frammentazio-
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Imparare
dai monaci

P

artendo dal grande equilibrio e dalla
profonda conoscenza dell’essere umano
espressi nella Regola di san Benedetto,
l’autore offre riflessioni di vita raccolte attorno a tre temi antropologici: dimorare in se
stessi (io), stare insieme (noi), una presenza
per il mondo (noi e voi). Una spiritualità del
presente, basata sull’incontro tra gli uomini.
«ITINERARI»

H

pp. 288 - € 20,00

OGNI BENE VIENE DALL’ALTO
PICCOLE VERITÀ DI OGNI GIORNO
pp. 160 - € 12,00
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Della tolleranza
Edizione critica a cura di Bruno Bignami

D

I

l vol. celebra, nel 50o della scomparsa, la figura di papa Giovanni (cf. in
questo numero a p. 343). Lo fa ripubblicando il testo che vide la luce nel
1983 a firma dell’arcivescovo che fu suo segretario particolare e arricchito
da ulteriori colloqui spirituali tra «don Loris» e il papa nonché da «alcuni
degli innumerevoli attestati di riconoscenza, d’amore e venerazione che la
gente di ogni fede continua a professare» nel suo ricordo.

V

iene ripubblicata in edizione critica l’autobiografia iniziata nel 1930
dal card. Celso Costantini (1876-1958) quando si trovava in Cina
come delegato apostolico e pubblicata nel 1948. Mentre sono più note le
vicende legate alla sua importante opera diplomatica in Cina e poi come
segretario di Propaganda fide, il racconto si sofferma sulla giovinezza, il
ministero di pastore, il coinvolgimento nella Prima guerra mondiale e la
missione a Fiume. La qualità umana e spirituale del personaggio appare
da una frase riportata nella Premessa: «La mia vita non ha nulla di straordinario; ma ben sono stati straordinari il tempo e i luoghi in cui mi è spesso
toccato di vivere».

D

ocente di Storia della Chiesa, l’a. presenta la figura del sacerdote pugliese Palladino. Il vol. ne tratteggia l’«inedita modalità di vivere il
sacerdozio», caratterizzata da uno slancio a «uscire dalla sacrestia» verso
i fedeli dei rioni più poveri di Cerignola e dal confronto con le emergenze
sociali della sua terra, che lo rese precursore del superamento di un «modello» di presenza e «azione clericale poco efficace». Ispirato ai principi
della Rerum novarum, il suo impegno lo portò sia a «fronteggiare l’anticlericalismo dei socialisti» sia a porre le basi «per la creazione di un inedito
spazio dei cattolici all’interno della società».

pp. 144 - € 11,00
DELLO STESSO AUTORE

LA VIA CRUCIS DEL POVERO
EDIZIONE CRITICA A CURA DI GIORGIO CAMPANINI
pp. 200 - € 15,00

367-379_libri_schedine_R_101-113.indd 106

cApovillA l.F., Pur che l’alba nasca. Colloquio con papa Giovanni, Grafica e Arte, Bergamo 2013, pp. 128, € 18,00. 9788872013106

DiBisceGliA A.G., Antonio Palladino (1881-1926). Un prete «fuori
sacrestia» in una diocesi del Mezzogiorno, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2013, pp. 256, € 20,00. 9788861244023

urante i mesi di clandestinità, consumatisi dall’agosto 1944 all’aprile 1945,
don Primo Mazzolari riempie pagine sulla
tolleranza. Per lui scrivere è questione di
sopravvivenza personale, di respiro interiore,
prima ancora che condivisione di idee con
altri. Il libro nasce come esercizio ascetico,
per resistere alla solitudine umana.

Edizioni
Dehoniane
Bologna

itler è al potere da meno di sei mesi quando il 20.7.1933 la Santa
Sede stipula il Concordato con il Reich. In quello stesso anno si apre
anche il primo dibattito teologico all’interno della Chiesa evangelica tedesca di fronte alle pressioni esercitate dal Partito nazionalsocialista per
imporsi nella sfera religiosa. Al centro del confronto – che coinvolge figure
come Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer e Karl Barth – vi è il cosiddetto «paragrafo ariano», che pone limiti all’assunzione di personale statale
nell’amministrazione ecclesiastica. Secondo un costume invalso da secoli,
le facoltà teologiche di Marburg e di Erlangen vengono interpellate per
responsi dottrinali – qui tradotti per la prima volta in italiano – che esprimono sul «paragrafo ariano» posizioni diametralmente opposte.

costAntini c., Foglie secche. A cura di B.F. Pighin, Marcianum Press,
Venezia 2013, pp. 376, € 39,00. 9788865121726

PRIMO MAZZOLARI

«PRIMO MAZZOLARI»

ne. L’adesione degli italiani al cattolicesimo è contraddistinta da una pluralità di opinioni e comportamenti impossibili da ricondurre a un comune
denominatore; la spaccatura tra i fedeli – spesso anche di coloro che si
definiscono «praticanti» – e la gerarchia è nella maggioranza dei casi evidente, e gli aa. non mancano di rilevare, citando anche il card. Martini,
che una certa insufficienza comunicativa da parte della Chiesa è all’origine
di un’anomalia che pone in dubbio l’effettiva identità cattolica dell’Italia.
BonolA G., Il paragrafo ariano. Le Chiese evangeliche di fronte al nazismo, EDB, Bologna 2013, pp. 64, € 5,50. 9788810555125

DELLO STESSO AUTORE

R1f_Mazzolari:Layout 1

ibri del mese / schede

Via Nosadella 6 - 40123 Bologna
Tel. 051 4290011 - Fax 051 4290099

www.dehoniane.it

FArAno m.A., Una comunità riconciliata. Percorsi della Chiesa italiana verso il terzo millennio, Editrice Rotas, Barletta (BA) 2012, pp. 319,
€ 18,00. 9788896135723

I

l vol. è un’analisi teologico-pastorale confluita in una tesi di dottorato del
Convegno ecclesiale nazionale di Loreto, nel 1985, su «Riconciliazione
e comunità degli uomini», che sancì la svolta della linea della CEI per adeguarsi alle indicazioni di Giovanni Paolo II per una Chiesa più presente e
visibile nella società. Il c. finale propone alcuni percorsi d’attualizzazione,
suggerendo che «l’impegno sul versante della cultura appare ancor oggi
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PAOLO IOTTI
come il contributo più efficace che la Chiesa e i cattolici possono dare alla
crescita complessiva della nazione ma anche il presupposto indispensabile
per una motivata e qualificata presenza sociale e politica dei credenti dopo
Loreto».

Dare voce
alla Scrittura

GAlAvotti e., Il professorino. Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e
costruzione della democrazia 1940-1948, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 900,
€ 60,00. 9788815244529

Manuale per proclamare la Parola in assemblea
NUOVA EDIZIONE

I

l ponderoso vol. che esce nel centenario della nascita di Dossetti (19131996), ripercorre l’itinerario che ha portato un «giovane studioso di diritto canonico» a divenire un «protagonista indiscusso delle origini e del
primo consolidamento della democrazia repubblicana italiana», dalla
partecipazione alla Resistenza fino ai vertici della Democrazia cristiana
e al suo ruolo decisivo nella redazione della Costituzione italiana. Una
presentazione organica e ben documentata della proposta politica democratica di Dossetti, «dove s’intrecciano l’esigenza di una riforma sociale e la
percezione della necessità di una profonda riforma della Chiesa».
lecis l., Chiesa e società in Sardegna. Trasformazioni economiche
e mutamenti sociali dal dopoguerra al postconcilio, Studium, Roma 2012,
pp. 285, € 23,00. 9788838241697

U

P

er tutte le cose da fare, soprattutto
quelle di una certa importanza, ci si
prepara. Deve essere così anche per chi
proclama la Parola di Dio nell’assemblea
liturgica. Il manuale dosa aspetti teorici e
pratici: come presentarsi al leggio, come
leggere, come impostare la voce, come
utilizzare il microfono.

no studio d’ampio respiro che ricostruisce gli eventi politici, economici, sociali ed ecclesiali di un ventennio (1950-1970) fondamentale per
lo sviluppo della Sardegna, tenendo conto del contributo «ambivalente»
«STUDI E RICERCHE DI LITURGIA»
pp. 112 - € 9,50
della Chiesa nella trasformazione di una società agricola e rurale in una
urbana e industriale. Storia dai due volti, prima e dopo il Concilio, che
R1f_Duranti:Layout 1 23-04-2013 14:37 Pagina 1
alterna una stagione di «resistenza e chiusura» a un attivismo consapevole
Via Nosadella 6 - 40123 Bologna
Edizioni
della necessità di un dialogo «aperto con tutte le forze vive della società».
Dehoniane Tel. 051 4290011 - Fax 051 4290099
Non soltanto una delle «storie regionali» del mondo cattolico, ma una «stiBologna
molante ricostruzione di come uomini, idee e istituzioni locali hanno, con
merito e sia pure con errori, contribuito alla storia del paese e della Chiesa
nazionale» (dall’Introduzione).

www.dehoniane.it

osto G., Diversamente credenti. Un aperitivo tra cristiani e atei,
Tau, Assisi (PG) 2013, pp. 84, € 10,00. 9788862442015

SAMUELE DURANTI

C

hi crede «in modo diverso relativizza e mette in discussione ogni forma
congelata, predeterminata e morta di fede». L’a., giovane teologo padovano, invita il lettore a un «aperitivo» con diversi «assaggi» (biblici e culturali): dalla tentazione dell’idolatria («la verità è sempre più grande della
nostra comprensione»), allo stile di Gesù, all’imprescindibile riferimento
culturale di ogni discorso sulla fede e sull’incredulità («le sfumature del
credere sono quelle della cultura»). Suggerisce poi alcuni «menù ecclesiali»
per i diversamente credenti, degli «stili pastorali» ispirati alla grande lezione conciliare. Il credere diversamente «è una percezione mancata del Dio di
Gesù» di cui portiamo responsabilità e uno sguardo che verifica e purifica
le forme storiche della fede.
pAoli A., La rinascita dell’Italia. Messaggio ai giovani, Maria Pacini
Fazzi editore, Lucca 2012, pp. 63, € 12,00. 9788865501214

C

harles de Foucauld insegnò a Paoli a «gridare il Vangelo con la vita»
ed egli ha desiderato testimoniarlo lungo tutta la sua esistenza. Sulla
scia di I. Silone e di A. Tasca, ha coniugato in frangenti piuttosto delicati
il cristianesimo a un socialismo dal volto umano. L’a., giunto all’epilogo
della sua vita di ultracentenario, si ricollega idealmente alla sua precedente
opera Dialogo della liberazione e invita a scoprire il Gesù cacciato dal tempio. Ciò non per lasciare la Chiesa, custode fedele della vita e delle opere
della Parola vivente, quanto piuttosto per ri-scoprire il suo ascolto laddove
è più forte la sordità anche in una nazione che si dichiara cattolica e si fa
rappresentare da personaggi inadeguati ed immorali.

romeo r., Guerre vaticane, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2012,
pp. 266, € 13,00. 9788849834598

Credo che
Accompagnàti a riscoprire la fede

N

ella nostra società si vive ormai come
se Dio non esistesse. Ed è arduo credere e agire da cristiani. L’autore conduce il
lettore nelle verità espresse negli articoli
del Credo, illustrandole attraverso le Scritture. Nell’Anno della fede, uno strumento
dal linguaggio semplice e dallo stile gradevole.
«SENTIERI»

pp. 176 - € 11,50

C

osa hanno a che fare denaro e potere con l’annuncio di Cristo? Quali
sono le guerre vaticane, scontri di potere che rischiano di minare le fondamenta della Chiesa? Da questi interrogativi parte l’indagine di Romeo,
vaticanista e caporedattore esteri del Tg2. Il libro analizza i più recenti scan-
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a cura di Piergiorgio Grassi e Giacomo Canobbio

Concilio Vaticano II

Una bussola per il Terzo millennio
Un viaggio attraverso il Concilio
Vaticano II a cinquant’anni dalla
sua apertura.
Con i contributi di:
Luigi Bettazzi, Giorgio Campanini,
Piero Coda, Piergiorgio Grassi,
Luigi Lorenzetti, Franco Miano,
Gilles Routhier, Brunetto Salvarani,
Giuseppe Savagnone,
Giovanni Tangorra, Marco Vergottini.

pp. 112 € 10,00
a soli € 8,50

Editrice AVE
Acquista direttamente sul sito www.editriceave.it
puoi pagare con carta di credito
scrivi a commerciale@editriceave.it • tel. 06.661321

dali vaticani e in tempi non sospetti – il vol. è stato stampato nell’ottobre
2012 – ipotizza le dimissioni del papa. Tra fughe di documenti e complotti
mirati, la Chiesa per l’a. «cammina tra i fallimenti senza trarre da essi alcuna
lezione». Ma il rinnovamento è necessario se, come dice l’a., «sotto la patina
di morbosa curiosità si nasconde un desiderio autentico di verità».
roverA Arumì J., La vita consacrata oggi. Rinnovamento, sfide, vitalità, EDB, Bologna 2013, pp. 187, € 19,00. 9788810507353

I

l vol. s’interroga sull’attualità della vita consacrata evitando «il pessimismo rassegnato e la stanchezza», ma anche «l’ottimismo ingenuo» e il
rischio di confondere i desideri con la realtà, i progetti con le realizzazioni
per fare invece, citando le parole di papa Giovanni Paolo II, «memoria grata
del passato, vivere con passione il presente, aprire con fiducia al futuro».
vAlli A.m., Il forziere dei papi, Àncora, Milano 2013, pp. 208,
€ 16,00. 9788851411299

I

l brillante racconto sul più chiacchierato degli istituti bancari del mondo
– lo IOR – è stato chiuso pochi giorni dopo l’elezione a papa del card.
Bergoglio (13 marzo). Oltre a una ricostruzione storica molto godibile e a
tutto campo (in Appendice sono riportati i testi che a oggi sono ufficiali
sull’istituto bancario), l’a., vaticanista del Tg1, pone una serie d’interrogativi
sulla banca dei papi che oggi risultano meno provocatori e utopici di qualche tempo fa sul tema della coerenza evangelica e della trasparenza a fronte
della pressante richiesta del nuovo papa di una «Chiesa povera e dei poveri».
vittADini G. (a cura di), La sfida del cambiamento. Come uscire dalla crisi senza sacrificare nessuno, Rizzoli, Milano 2012, pp. 131, € 10,00.
9788859000617

C

ome rispondere alla crisi e salvare allo stesso tempo il «carattere universalistico» delle politiche sociali? Il vol., voluto dalla Fondazione sussidiarietà presieduta da Vittadini, raccoglie interventi di diversi studiosi che
documentano la via della «modernizzazione in chiave di sussidiarietà dei
sistemi di welfare, intendendosi come “welfare sussidiario” un welfare della
responsabilità, basato sulla collaborazione tra i soggetti sociali e gli erogatori
dei servizi siano essi pubblici o privati». È molto sottolineato il ruolo degli
enti non profit, nati in seno alla società civile e portatori di un’identità e di
una missione con forti connotati ideali» che fornisce un «surplus di senso che
proviene dalla relazione tra gli utenti e i fornitori di servizi».

zAnini p., La rivista Il gallo. Dalla tradizione al dialogo (19461965), Edizioni biblioteca francescana, Milano 2013, pp. 239, € 18,00.
9788879621908

U

n pezzo del cattolicesimo «di frontiera» genovese, che ha di recente perso con don Andrea Gallo (cf. Regno-att. 10,2013,330) uno dei
suoi ultimi testimoni, in questa importante ricerca viene esaurientemente
rappresentato nei suoi tratti caratteristici e nelle sue relazioni con la cultura contemporanea e le sfide che provenivano d’Oltralpe, nella fase che
precedette e per molti versi preparò il rinnovamento ecclesiale avviato dal
concilio Vaticano II.
osservAtorio internAzionAle sullA DottrinA sociAle DellA
chiesA, Terzo rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel
mondo. A cura di G. Crepaldi e S. Fontana, Cantagalli, Siena 2011,
pp. 221, € 14,00. 9788882727741

Filosofia
Buzzi e., Etica della cura medica, La Scuola, Brescia 2013, pp. 192,
€ 12,00. 9788835033073

U

na ricerca sulle problematiche etiche che coinvolgono con intensità crescente molti settori della medicina e sono altrettante sfide «intellettuali
e morali della massima importanza» rispetto alle quali si gioca il futuro della
professione e della società stessa. Dopo un rapido panorama storico della materia, l’a. si concentra sull’«etica della cura», un modello agganciato
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all’esperienza clinica, che «offre un punto di vista privilegiato per definire
il carattere intrinsecamente morale della pratica medica e per individuare i
suoi criteri etico normativi». Nel c. conclusivo vengono definite le implicazioni etiche della cura e le «virtù» di un modello che mette al centro la persona e ha del «bene» un concetto relazionale (l’alleanza medico-paziente).
Grillo A., Genealogia della libertà. Un itinerario tra filosofia
e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 144, € 14,00.
9788821577369

I

l saggio è la 2a ed. del vol. originariamente edito con il titolo Passi sulla
via della pace. Libertà e autorità agli inizi del XXI secolo (2007). Nato
da corsi universitari e conferenze, esso «è una riflessione sulla libertà, che
mira a riscoprire lo strutturale rapporto di quest’ultima con l’autorità», un
rapporto che nell’autocoscienza della comprensione tardo-moderna della
libertà sembra essersi bruscamente interrotto.
nAnni c., Quinzi G., BAGGio G., Pensare filosoficamente, LAS,
Roma 2013, pp. 264, € 18,00. 9788821308550

T

esto di studio concepito originariamente per gli studenti della Pontificia università salesiana, che consiste in un’introduzione generale alla
filosofia. Il vol. è distinto in due parti: la I, di carattere generale, introduce
alla disciplina, con una ricognizione della sua metodologia e dei termini
principali attorno ai quali si orienta il suo sforzo; nella II, vengono ripercorsi
i tratti fondamentali della filosofia del XX secolo. L’intento è di mostrare le
potenzialità di una disciplina troppo spesso svalutata nella sua capacità di
portare un contributo ai problemi fondamentali del tempo presente.
zucAl s., L’angelo nel pensiero contemporaneo, Morcelliana,
Brescia 2012, pp. 592, € 35,00. 9788837226749

I

l Novecento «appare, retrospettivamente, come secolo del ritorno dell’angelo», dai quadri e disegni di Klee alle riflessioni di Benjamin e Cacciari. In un’ epoca d’«assetata ricerca dell’angelo», l’a. offre un robusto studio
dell’angeologia di Romano Guardini, «un’angeologia forte, tutt’altro che residuale, come talora appare anche nell’ambito di molte correnti del pensiero
contemporaneo». Indagato per riferimento ad aa. come Bonaventura, Dante
e Dostoevskij, l’angelo ha per G. un valore biografico, in quanto egli «sentiva
tale presenza come un elemento ineludibile del proprio percorso spirituale».
Anche nel quadro culturale odierno il «ritorno dell’angelo» appare una «necessità», ma l’autenticità di un tale passaggio – sembra essere il monito tuttora
inascoltato di G. – dipenderà dalla capacità di «recuperare una polarità feconda e “misurata” tra l’angelo del religioso e l’angelo della fede». Testo di studio.

Le più belle poesie di David Maria Turoldo scelte e commentate. Con CD Audio. Prefazione di E. Ronchi, Morcelliana, Brescia 2012,
pp. 112, € 15,00. 9788837226312

C

osa significa poesia? «Rifare il mondo». Con questa telegrafica affermazione si può leggere l’intero corpus poetico di Turoldo, fatto di lampi, di tempeste, di epifanie dove «il cielo non risparmia nessuno» e gli angeli vengono a incontrare il lettore solo nei deserti (cf. Regno-att. 6,1992,197).
Frutto di una felice intuizione dell’Associazione culturale «D.M. Turoldo»,
25 autori di diversa provenienza che hanno avuto modo di conoscere da
vicino il poeta sono stati chiamati a commentare le poesie più significative di colui che per decenni ha rappresentato «la coscienza inquieta della
Chiesa». Il vol. è impreziosito da un CD che consente di riascoltare i versi
del servo di Maria.
BellAvite pelleGrini c., Una storia italiana. Dal Banco Ambrosiano a Intesa San Paolo, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 562, € 38,00.
9788815240835

L

a ricostruzione storica prosegue quella che l’a. aveva steso nel vol.
Storia del Banco ambrosiano. Fondazione, ascesa e dissesto. 1896-1982
e che si fermava alla messa in liquidazione del vecchio e discusso istituto
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Per informazioni:
Istituto Superiore di Scienze Religiose “I. Mancini”
Tel 0722/303536 – Fax 0722/303537
scienze.religiose@uniurb.it
http://www.uniurb.it/scirel

375
02/07/13 16.46

L

ibri del mese / schede

bancario. Grazie alla consultazione dei verbali di tutti i consigli d’amministrazione delle banche coinvolte nel processo di rinascita dell’istituto
fino alle numerose acquisizioni successive (dal Nuovo banco ambrosiano
a Banca intesa fino a San Paolo IMI), ai diari di C.A. Ciampi da governatore della Banca d’Italia e alla collaborazione di Giovanni Bazoli,
attuale presidente di Banca intesa, lo studioso ripercorre gli anni che dal
1982 fino al 2007 costituiscono una buona fetta della vicenda economica
e politica italiana.
De mArtino F. (a cura di), Puglia mitica, Levante, Bari 2012, pp. 1310,
€ 98,00. 9788879496124

P

onderosa raccolta di testi e testimonianze mitologiche, epiche, letterarie in senso ampio (poetiche, teatrali e in prosa), artistiche, cinematografiche fino a quelle televisive e pubblicitarie, tutte accomunate dal fatto
di avere visto i natali nella regione Puglia o di averla messa al centro del
proprio narrare. Le più di 1.300 pagine sono una ricca lode al genio locale
che ha dato frutti, abbondanti, ben oltre i confini regionali.

Delneri A. (a cura di), Réclame. Manifesti e bozzetti del primo ‘900 dal
Fondo Passero - Chiesa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli (VE)
2013, pp. 342, € 35,00. 9788883453786

L

a mostra di Gorizia, di cui il vol. costituisce il catalogo, ha fatto conoscere il fondo Passero Chiesa, costituito da manifesti, bozzetti e latte
pubblicitari realizzati nei primi del Novecento in Friuli e oggi proprietà
della Fondazione cassa di risparmio di Gorizia. Emerge non solo la storia
di un’eccellenza aziendale che stampava materiali pubblicitari per tutto il
Belpaese ma anche i percorsi degli artisti che vi collaborarono (Simonetti,
Bauzon, Sencig, Spazzapan, Crali, De Finetti) e le linee di tendenza espressive che passarono attraverso il liberty per trasformarlo in nuovi linguaggi
che fecero nascere una vera e propria estetica dei beni di consumo.
sepúlveDA l., sicco r., Il funerale di Neruda – El funeral de
Neruda, Claudiana, Torino 2013, pp. 136, € 12,90. 9788870169560

N

el 40° anniversario della morte di Pablo Neruda, lo scrittore Luis Sepúlveda e il regista di teatro Renzo Sicco celebrano il grande poeta
cileno con un’ opera teatrale originale e commovente. Il funerale di Neruda, raccontato da testimoni vicini al poeta (amici, collaboratori e la moglie
Matilde) assume un’importante significato politico; nonostante il coprifuoco successivo al golpe di Pinochet (avvenuto lo stesso giorno della morte
di Neruda l’11 settembre 1973), una folla di cileni partecipò alle esequie,
nell’unica manifestazione di massa di quei giorni. Testo spagnolo a fronte.
sonnet J.p., La scorciatoia divina. Poemi del corpo, Àncora, Milano
2013, pp. 173, € 17,00. 97888514111176

I

capelli, le caviglie, le mani come evangeliario. L’a., gesuita, si inoltra
in questi versi limpidi, spogli di qualsiasi orpello, su quella scorciatoia
divina che è il corpo umano. «E quei giorni in cui uno è tutto guance,
tese l’una e l’altra, di fervore e di offesa, di stupore e d’infanzia, l’una e
l’altra confuse per rosee fusioni. Nell’incendio si diffonde la notizia – Dio
fa meraviglie nel groviglio dell’io». È solo un esempio di questo sentiero
che conduce alla Parola vivente, vero Dio vero uomo. Poesia fatta di gesti,
di scrittura tesa, dove ogni parola è un distillato di preghiera. Semplice e
complessa poesia come semplice e complesso è il corpo umano, mulattiera
da percorrere con l’allegrezza e lo stupore della speranza, basto leggero e
pesante. Imperdibile.

Politica, Economia, Società
Alici l., I cattolici e il paese. Provocazioni per la politica, La Scuola,
Brescia 2013, pp. 143, € 9,00. 9788835033066

Q

uale spazio è ancora concepibile per l’azione di cattolici nelle sedi
della negoziazione politica dopo il tramonto del «partito cattolico»?
È possibile un loro contributo attivo al di là dei ripiegamenti nella sola sfera
del sociale, pure riconosciuta di fondamentale importanza anche da parte
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dei non credenti, e se sì in che modo? Che cosa può suggerire l’insegnamento di padri e dottori autorevoli del passato e soprattutto il magistero
recente ispirato al Concilio? A queste e altre domande tenta di dar risposta
l’a. in un libro che sintetizza il dibattito del proprio blog appositamente
creato per discutere di queste tematiche.
BAietti s., FArese G. (a cura di), Sergio Paronetto e il formarsi
della costituzione economica italiana, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2012, pp. 107, € 18,50. 9788859000860

I

l vol. riporta gli atti di un omonimo convegno tenutosi il 18.2.2011 alla
LUISS di Roma, in occasione del centenario della nascita dell’economista e manager industriale. Gli interventi (Barucci, Cassese, Fazio, Scotti, La
Malfa, Ossicini, De Rita e molti altri) hanno ricostruito la figura di uno dei
protagonisti della modernizzazione industriale del paese in particolare nel
trentennio 1933-1963. In Appendice il Codice di Camaldoli.
BArcellonA p., sorBi p., tronti m., vAccA G. (a cura di), Emergenza antropologica. Per una nuova alleanza tra credenti e non credenti,
Guerini e Associati, Milano 2012, pp. 148, € 16,50, 9788862503525

R

accolta di risposte a una lettera indirizzata alla dirigenza del PD, nella
quale si esorta a raggiungere la «nuova alleanza» indicata nel titolo e
a scongiurare la «catastrofe antropologica» che gli aa. rintracciano nella
«manipolazione della vita». La lettera – rispetto alla quale i contributi appaiono molto ossequienti – è graniticamente fondata sui «valori non negoziabili» e su quell’«alleanza tra fede e ragione» che gli aa. hanno pensato
bene di riscontrare nella definizione data da Bersani del PD come partito
fondato su una «visione antropologica condivisa». Chissà a quali dirigenti
politici sarà inviata la prossima lettera…
comitAto per il proGetto culturAle DellA cei (a cura di), Per il
lavoro. Rapporto-proposta sulla situazione italiana, Laterza, Roma – Bari
2013, pp. 194, € 15,00. 9788858107461

È

il 3o Rapporto-proposta pubblicato dal Comitato CEI per il progetto culturale, dopo quelli sull’educazione e sulla demografia, e ha la
Prefazione del card. Ruini, ideatore del «Progetto culturale orientato in
senso cristiano» che prese avvio nel 1997 e rappresentò nel decennio successivo la linea della CEI. Se si può convenire su molte delle proposte
programmatiche volte al rinnovamento del concetto di lavoro per rifondarlo sulla centralità della persona e delle sue relazioni, rimane più sfuocato l’interrogativo su quali siano i soggetti che devono concretizzare tale
rinnovamento, avendo dato per morto lo strumento della concertazione
sindacale.
Del DeBBio p., pizzul F., vAlli A.m, Libertà lavoro sobrietà, Cooperativa In dialogo, Milano 2013, pp. 164, € 15,00. 9788881238163

N

ella collana «Agape+», che riflette su parole che vogliono avviare un
dialogo tra persone con storie e culture diverse – con una linea dunque del tutto sociale –, i tre temi di libertà, lavoro e sobrietà qui presentati
individuano un grappolo di questioni molto attuali, che vengono sviluppate con un riferimento fondante al messaggio evangelico. Si fa apprezzare
la scelta degli autori, laici inseriti e riconosciuti nel rispettivo contesto professionale, ma non per questo meno capaci (o forse proprio per questo?) di
elaborare una riflessione cristiana incarnata nella realtà storica.

mArchi m., Alla ricerca del cattolicesimo politico. Politica e religione in Francia da Pétain a De Gaulle, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ)
2013, pp. 421, € 24,00. 9788810555095

S

e il Mouvement républicain populaire francese fallì esso tuttavia non
esaurì il tema del cattolicesimo politico francese che va ulteriormente scandagliato; d’altra parte la storiografia anglosassone insegna l’utilità
degli studi comparati dei diversi cattolicesimi politici europei e per questo
spinge ad andare oltre l’esperienza del MRP: sono queste le due motivazioni di fondo che spingono l’a. a ripensare questa categoria storicopolitica in terra francese anche rispetto all’«eccezione» italiana di una
Democrazia cristiana - «catch all party», che diventa soggetto politico con
funzione sistemica.
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V I R I Ê P RO BATI

dalleÊor iginiÊil Êfut uroÊde llaÊC hiesa
pAce e., Il carisma, la fede, la Chiesa. Introduzione alla sociologia
del cristianesimo, Carocci, Roma 2013, pp. 285, € 23,00. 9788843066292

P

er «tracciare possibili linee d’analisi sociologica del cristianesimo» l’a.,
docente di Sociologia e Sociologia delle religioni all’Università di Padova, ricorre a tre «criteri base: a) ricostruire la grammatica generativa del
cristianesimo, distinguendola dal processo di costruzione del primo nucleo
di credenza organizzato ed esperto chiamato Chiesa; b) interpretare alla
luce della sociologia del conflitto i processi di differenziazione che il cristianesimo ha conosciuto sin dalle origini, che possono essere ricondotti al
principio settario; c) mettere in relazione le diverse (...) rappresentazioni
dell’ordine sociale che di volta in volta si sono (...) scontrate all’interno
(...) dei cristianesimi con le trasformazioni sociali e con gli assetti di potere
politico».

peYrot G., GAGliAno s. (a cura di), La libertà di coscienza e di
culto di fronte alla Costituente italiana, GBU, Chieti 2012, pp. 128,
€ 16,50. 9788835032908

I

IlÊm odelloÊde llaÊ
ChiesaÊpr imitivaÊpe rÊun Ê
MinisteroÊor dinatoÊÒ itineranteÓ ÊdiÊg iovaniÊc elibiÊ
aÊs ostegnoÊde lleÊC hieseÊ
eÊun oÊÒ localeÓ ÊdiÊa nziani,Ê
ancheÊs posati,Êic oneÊ
allÕa ltareÊdiÊC ristoÊs poso.

Ò ...seÊu noÊn onÊs aÊd irigere
laÊp ropriaÊf amiglia,
comeÊp otrˆ Êa verÊc uraÊd ellaÊ
ChiesaÊd iÊD io?Ó

l vol. – nella collana «Evangelici d’Italia» – ripubblica il testo che Peyrot
scrisse nel 1946 ai costituenti per chiedere l’attuazione di un effettivo
(1TimÊ3,5)
principio di «libertà religiosa». Tuttavia, come annota F. Margiotta Broglio
nella Postfazione, i costituenti, usciti dalla Resistenza, non erano culturalÒ NellaÊv ecchiaiaÊd arannoÊ
mente attrezzati a un dibattito del genere, né gli evangelici avevano la forza
ancoraÊfr utti,Ês arannoÊv egetiÊ
per poterlo adeguatamente proporre. Il testo, a fronte dell’ormai cronica
mancanza di una legislazione italiana sui culti non cattolici, chiedeva aleÊr igogliosi,Êp erÊa nnunziareÊ
lora un «separatismo neutrale» che non significa «stato ateo e neppure
quantoÊ• Êr ettoÊi lÊS ignoreÓ
necessariamente indifferente ai problemi e alla vita religiosa», ma unicamente «aconfessionale e quindi imparziale di fronte alle varie tendenze R1f_Rocchetta:Layout
(SalÊ91)1 13-06-2013
religiose e alle aspirazioni delle coscienze dei singoli».

AmADini m., Crescere nella città. Spazi, relazioni, processi partecipativi per educare l’infanzia, La Scuola, Brescia 2012, pp. 190, € 12,00.
9788835030638

CARLO ROCCHETTA

Abbracciami

I

l complesso sistema della realtà urbana – espressione spaziale delle contraddizioni della nostra società e delle strutture prodotte dal mondo
adulto – viene messo in relazione dialettica e dialogica con i bisogni evolutivi dell’infanzia (giocare, muoversi, esplorare, entrare in relazione). Nella
I parte del vol., quindi, a partire dalle analisi critiche, s’individuano alcune proposte pedagogico-educative, mentre nella II sono presentate alcune
buone pratiche di gestione democratica della città, in cui alla dimensione
tecnica della pianificazione s’affianca quella della partecipazione sociale
– in particolare dei bambini –, che Maria Montessori definiva «cittadini
dimenticati».

BurGener s., tWiGG p., Perdita progressiva della memoria.
Come conviverci, Erickson, Gardolo (TN) 2013, pp. 200, € 17,00.
9788859002741

V

ol. scritto come concreto ausilio nella gestione delle malattie che comportano la progressiva perdita della memoria sin dai primi tempi della
diagnosi. Esso individua alcuni semplici procedure che possono sostenere
la vita quotidiana e lasciare che la persona affetta dalla malattia rimanga
protagonista.
cAvAllo m. (a cura di), Le mille facce dell’ascolto del minore, Armando editore, Roma 2012, pp. 334, € 25,00. 9788866772279

I

l testo propone una panoramica sulla legislazione nazionale e internazionale in tema d’ascolto del minore ed è attraversato da alcune linee
interpretative che vanno oltre la lettera della legge. Come sottolinea la
curatrice – presidente del Tribunale per i minorenni di Roma con una
quarantennale esperienza nel campo – ogni giovane «lascia al suo interlocutore una “traccia”» che «lo induce a ulteriormente riflettere e lo
arricchisce sul piano spirituale». Per questo è importante, «al di là delle
tecniche» più adatte, cercare con forza «l’ascolto empatico», che fa sì che
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Saggio di antropologia teologica
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E

siste una vasta tipologia di abbracci: protettivi, riconcilianti, di benvenuto …
Nonostante questa ricchezza, nessun dizionario teologico riporta questa voce o la
richiama: il volume si propone allora di
colmare la lacuna prendendo in esame le
varie dimensioni dell’abbraccio, dalla sua
forma nuziale a quella mistica.
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pp. 272 - € 18,50
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Parole
per capirsi
Religioni a confronto su trenta temi di attualità

T

renta temi di attualità osservati
dal punto di vista delle principali
religioni del mondo: ebraismo,
cristianesimo, islam, induismo e
buddhismo. Emergono non solo posizioni contrastanti ma anche sintonia e
possibilità di cammini nuovi. Un testo
per offrire a chi ha a cuore il dialogo
interreligioso l’opportunità di conoscere ragioni e parole degli altri.
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ogni incontro sia «irripetibile», un unicum che avviene tra un bambino
specifico con la sua storia dolorosa e l’adulto che cerca di decodificarla. Per
questo ogni «ascolto» costituisce l’occasione privilegiata per costruire un
patto di fiducia che nel tempo – l’esperienza lo insegna – viene rammentata e consolidata.
ceresetti F., pAlAzzo m., Ti racconto una storia / 2. Contiene CD canti+basi, Elledici, Cascine Vica (TO) 2012, pp. 78, € 12,00.
9788801052398

D

opo il successo del 1o vol. gli aa., un’insegnante di Scienze motorie e
un sacerdote salesiano, ripropongono una raccolta di racconti dedicati ai più piccoli. 10 storie da « leggere, raccontare, giocare e ballare da
soli e in compagnia». In Appendice attività ludico-formative relative a ogni
racconto. Testo rivolto particolarmente al mondo dell’infanzia e accompagnato da un CD che integra i testi con canzoni e filastrocche.
crAvero D., L’educazione alla solitudine, EMP - Edizioni Messaggero Padova, Padova 2012, pp. 170, € 10,50. 9788825029826

L

«RELIGIONE E RELIGIONI»
pp. 176 - € 15,00
15:04

Pagina 1

a società odierna è sempre più dinamica e interconnessa. Ma alla grande quantità di relazioni sociali corrisponde altrettanta qualità? L’a.,
parroco, ricercatore e terapista famigliare, propone una riflessione sulla
solitudine e i suoi benefici. Per l’a. «la solitudine può essere una buona
compagna» e «accompagnare nelle diverse fasi della vita»; ma contemporaneamente sono necessari altri due ingredienti: la solidarietà e il metodo
per affrontare, anche attraverso la preghiera, le nuove, non volute, solitudini del tempo presente.
Fiorin i. (a cura di), Una scuola di qualità, La scuola, Brescia 2012,
pp. 211, € 15,00. 9788835030836

I
A CURA DI

VERONICA DONATELLO

Una fede
per tutti

FoGArolo A., Do you speak Facebook? Guida per genitori e insegnanti al linguaggio del social network, Erickson, Gardolo (TN) 2013,
pp. 110, € 14,00. 978885900286

M

Persone disabili nella comunità cristiana

L

a presenza dei disabili nelle comunità
cristiane esige cura particolare, soprattutto in ordine alla catechesi e alla vita
sacramentale. Il testo costituisce uno strumento per un’accoglienza vera e arricchente. In appendice il documento dell’Ufficio Catechistico Nazionale L’iniziazione
cristiana alle persone disabili (2004).
«FORMAZIONE CATECHISTI»

Edizioni
Dehoniane
Bologna
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l vol. rende ragione di un progetto avviato dal 2007 e denominato «La
valutazione della qualità didattica» promosso dalla Federazione italiana
scuole materne di Modena «a sostegno dei processi sulla valutazione della
qualità, come previsto dal protocollo d’intesa e dalla convenzione in vigore
con il comune di Modena». Vengono quindi presentati il percorso della
ricerca e i questionari di autovalutazione della qualità educativa e didattica
che sono stati utilizzati.

anuale per genitori consapevoli e insegnanti all’avanguardia. Vengono spiegati rudimenti di questo social network che si è imposto nella
vita quotidiana di buona parte dei ragazzi e di numerosi adulti.
FrABBoni F., Le vie della formazione. Scuola e sfide educative nella
società del cambiamento, Erickson, Gardolo (TN) 2013, pp. 160, € 16,00.
9788859002772

O

ltre la scuola, afferma il noto pedagogista, occorre che la formazione
integri i temi e i saperi del «fuoriscuola» e del «postscuola» per «fronteggiare l’emergenza del cambiamento». Certo, in regime di scarsità di
risorse e di figure professionali demotivate l’affermazione (non irrilevante)
«da riconoscere in ogni paese tramite copiose negli anni a venire» ha il
sapore, più della sfida, dell’utopia irrealizzabile…
GAzzolo G., Gatta ci cova? Ve lo spiega un Asperger. I modi di dire che
confondono, Erickson, Gardolo (TN) 2013, pp. 72, € 10,00. 9788859002925

L

pp. 136 - € 10,00

Via Nosadella 6 - 40123 Bologna
Tel. 051 4290011 - Fax 051 4290099

www.dehoniane.it

e «persone Asperger hanno una qualità di vita compromessa non solo
da ciò che sentono e capiscono in modo diverso dagli altri, ma da come
questi altri interpretano la relazione con loro». L’a., egli stesso Asperger,
ironizza su una – non tanto ipotetica – vita a due (lui Asperger lei no) e sui
continui equivoci che il linguaggio metaforico, comunemente usato a piene
mani soprattutto nel campo dei sentimenti, causa in chi soffre di questa
sindrome – che lo rende del tutto incapace di «mettersi nei panni degli
altri» – e in chi gli sta vicino.
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GilliArD J., mArshAll m. (a cura di), Anziani all’aria aperta. Per
migliorare la qualità della vita, Erickson, Gardolo (TN) 2013, pp. 200,
€ 17,00. 9788859002758

C

arrellata di idee e progetti pensati per anziani affetti da varie forme di
demenza e attuati a contatto con l’ambiente naturale spesso precluso
a questa categoria di persone, spesso tenute in strutture chiuse. Il benessere
tratto dal contatto con la natura è invece un beneficio non trascurabile a
fronte di un investimento non eccessivamente oneroso per questo tipo di
progettualità.

mAzzi A., mAzzA c., FrezzA e., BAllArini G., Educatori senza
frontiere. Diari di esperienze erranti, Erickson, Gardolo (TN) 2013,
pp. 100, € 14,00. 9788859002857

N

el febbraio 2005 nasce dall’esperienza di Exodus, fondata da don
Mazzi, Educatori senza frontiere, che si è impegnata in progetti di
volontariato in Africa e Sudamerica. Il vol. è una sorta di diario collettivo
di questi primi anni di cammino. Come dice D. Demetrio nella Prefazione,
«viaggiare è accettare il rischio di alzarsi e mettersi in cammino, è apprendere interrogando le cose e dialogando con chiunque per via, ma soprattutto instaurando una conversazione infinita con se stessi. Viaggiare in
questo modo è ristabilire un’alleanza con la terra, le voci, le storie, i sensi.
(…) L’educazione così concepita (…) ci prepara a entrare nella pesantezza
e nella drammaticità della vita».

muni A., Legge e libertà. La filosofia dell’educazione in Edda Ducci,
Limina mentis, Villasanta (MB) 2012, pp. 432, € 28,00. 9788895881911

P

rimo ampio studio dedicato al pensiero di Edda Ducci, della quale vengono ripercorsi i tratti bio-bibliografici e i punti fondamentali della sua
riflessione, incentrata sui temi della legge («legge divina scritta nel cuore»),
della libertà e dell’educazione. Propri questi due ultimi concetti appaiono
centrali nel pensiero della D.: la «filosofia dell’educazione» non va intesa
come mero dispositivo formativo, ma piuttosto come l’essenza stessa della
filosofia, la quale, attingendo alle sue fonti autorevoli – in particolare a
Platone – esercita una funzione liberatoria e «aiuta la persona umana a
vivere da persona umana».

strializzati – nascono in maniera “violenta” e non vivono questa esperienza
“iniziatica” in una maniera pienamente umana e degna di una creatura
di Dio. La mancanza di pronunciamenti magisteriali (almeno diretti) su
tali questioni e la rarità di studi di tipo pedagogico e soprattutto teologicopastorale» hanno portato l’a. a percorrere questa pista di ricerca.
rivoltellA p.c., Bricchetto e., Fiore F. (a cura di), Media,
storia e cittadinanza, La Scuola, Brescia 2012, pp. 169, € 12,00.
9788835030553

M

appa concettuale e casi studio: sono le due partizioni in cui è diviso
il vol. nato dal Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia dell’Università cattolica di Milano in collaborazione con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea di Torino. La I è disegnata attorno a 5 parole chiave: identità, memoria, narrazione, autonomia, responsabilità. La II presenta casi
di studio e progetti d’intervento per renderli operativi: dal commento alla
mostra «Dalle leggi razziali alla Costituzione» alle nuove responsabilità
individuate per i social network (ad esempio nei casi di bullismo e di sexting,
cioè l’uso di immagini e messaggi sessualmente espliciti nella rete); dalla
tecnica della graphic novel ai progetti con i giovani emigrati.
YAnG m., mAliziA G. (a cura di), Il sistema educativo in Cina, LAS,
Roma 2013, pp. 350, € 22,00. 9788821308611

I

l vol. prosegue la collana nata nel 2008 da un accordo tra la facoltà di
scienze dell’educazione della Pontificia università salesiana e il Centro
Seeci di Hangzhou (Cina) in collegamento con il College of education
della Zhejiang University per accrescere la conoscenza dei rispettivi sistemi
educativi e in particolare nelle Facoltà di scienze dell’educazione.
Al-GhAni k.i., kenWArD l., Preparare alla scuola il bambino
con autismo. Strategie e materiali per un ingresso sereno alla primaria,
Erickson, Gardolo (TN) 2012, pp. 97, € 18,00. 9788859000822
GencArelli n., Ausili fai da te. Creare e adattare oggetti e strumenti
tecnologici per la disabilità, Erickson, Gardolo (TN) 2012, pp. 152, € 18,50.
9788859000549

novArA D., Di chio c., Litigare con metodo. Gestire i litigi dei
bambini a scuola, Erickson, Gardolo (TN) 2013, pp. 200, € 17,00.
9788859002871

mAsciAvé A. (a cura di), Burattini. Tipologie, tecniche ed esperienze a
scuola, Levante, Bari 2012, pp. 196, € 22,00. 9788879495981

I

novAk J.D., Costruire mappe concettuali. Strategie e metodi per utilizzarle nella didattica, Erickson, Gardolo (TN) 2012, pp. 374, € 20,00.
9788859000815

l vol. raccoglie e organizza «tutta l’esperienza pedagogica di 25 anni
di attività che hanno visto il Centro psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti di Piacenza protagonista nel panorama nazionale e internazionale in ambito educativo. E condensa questa esperienza
nella proposta di un metodo, ideato da Novara, la cui validità è stata
confermata dalla ricerca qui presentata. (…) Il conflitto non è violenza
ma una forma di relazione più evoluta», qualcosa che serve per crescere
e sperimentare un corretto «senso del limite». Ma «utilizzare un metodo per accompagnare i bambini nei litigi» sembra quasi «una pratica
sovversiva» che va contro l’idea che tutto debba essere possibile e che
«educare sia agevolare i bambini e i ragazzi in questa direzione perché
non rimangano indietro, perché non perdano nessuna delle opportunità
dell’ipermoderno».

pellAi A., l’attesa. Il percorso emotivo della gravidanza, Erickson, Gardolo (TN) 2013, pp. 120, € 10,00. 9788859002833

D

iario per una gravidanza vissuta come un kairos in cui si materializza
un progetto che è insieme di genitorialità e di coniugalità totalmente
nuovo.

Quinzi G., L’esperienza del nascere e del dare alla luce. Appunti
pedagogico-educativi in un orizzonte di fede, LAS, Roma 2013, pp. 182,
€ 12,00. 9788821308635

I

l vol. è parte di una tesi di dottorato in Teologia pastorale sostenuta presso la Pontifica università lateranense nel 2010. Secondo l’a. «gli esseri
umani, in molte parti del mondo – in modo particolare nei paesi più indu-
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tADDiA F. (a cura di), Laboratori di animazione per la terza età.
Percorsi socioeducativi, Erickson, Gardolo (TN) 2012, pp. 128, € 18,00.
9788859000495
viAnello r., Potenziali di sviluppo e di apprendimento nelle
disabilità intellettive. Indicazioni per gli interventi educativi e didattici,
Erickson, Gardolo (TN) 2012, pp. 133, € 17,00. 9788859000501

Ristampe
BulGàkov s., La sposa dell’Agnello, EDB, Bologna 22013, pp. 857,
€ 39,00. 9788810215258
härinG B., Pastorale dei divorziati, EDB, Bologna 32013, pp. 101,
€ 9,00. 9788810512128
lAvAtori r., Gli angeli storia e pensiero, Marietti, Milano 32013,
pp. 294, € 24,00. 9788821168109
scholem G., La stella di David. Storia di un simbolo. A cura di
S. Campanini, E. Zevi, Giuntina, Firenze 22013, pp. 134, € 10,00.
9788880575009
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