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L ibri del mese / schede

Servizio a cura di Maria Elisabetta Gandolfi

1964, si avvia al suo compimento. Il ponderoso vol., che ha conosciuto una
lunga gestazione, è suddiviso nelle consuete tre sezioni che caratterizzano
la collana: introduzioni, saggi esegetici e teologia. La nutrita bibliografia
generale posta all’inizio è integrata dai riferimenti a studi più specifici all’interno delle sezioni particolari. Testo di studio.

I Libri del mese si possono ordinare indicando
il numero ISBN a 13 cifre:
per telefono, chiamando lo 049.8805313;
per fax, scrivendo allo 049.686168;
per e-mail, all’indirizzo vendite.dirette@dehoniane.it
per posta, scrivendo a Centro Editoriale Dehoniano,
via Nosadella 6, 40123 Bologna.

BRUCE F.F., Il canone delle Scritture, Edizioni GBU, Chieti – Roma
2012, pp. 390, € 22,00. 9788896441329

Per la redazione delle schede di questo numero, hanno collaborato:
Marco Bernardoni, Andrea Franzoni, Maria Elisabetta Gandolfi,
Marco Giardini, Francesca Lozito, Manuela Panieri, Daniela
Sala, Domenico Segna.

Sacra Scrittura, Teologia
ALBERTO MAGNO (s.), La giustizia. A cura di A.T. Canavero, Editrice
Berti, Piacenza 2012, pp. 155, € 9,00. 9788873645375
l vol., riproduce ampie parti del Trattato V della Summa de bono di sanItret’Alberto
Magno, dedicato alla virtù della giustizia. Il testo è scandito in
questioni: la 1 definisce il rapporto tra diritto e legge naturale; la 2 dea

a

finisce la natura delle leggi; la 3a offre una sintesi delle prime due nella definizione di giustizia.
BORGONOVO G., Torah e storiografie dell’Antico testamento, Elledici, Cascine Vica (TO) 2012, pp. 731, € 45,00. 9788801049084
o

on la pubblicazione del 2 vol. – dedicato al Pentateuco/ Torah – la
C
collana d’introduzione agli studi biblici Logos, maturata all’interno
dell’Associazione biblica italiana e pubblicata presso l’editrice salesiana dal

teologi o studiosi, specialisti negli studi biblici, si pongono da quando i due
Testamenti hanno cominciato a costituire il «bagaglio» di fede dei credenti in Cristo. L’a., studioso neotestamentario di fama mondiale scomparso
alla fine del secolo scorso, affronta con mano sicura e con limpida e avvincente scrittura i nodi più intricati della questione, dipanando la confusione che assale chiunque voglia rispondere a quelle domande offrendo loro risposte tali che fanno sì che questo saggio sia in materia un ottimo prodotto.
CANOBBIO G., MAIOLINI R., DALLA VECCHIA F. (a cura di), La vita
nello Spirito. Quaderni teologici del Seminario di Brescia, Morcelliana,
Brescia 2012, pp. 350, € 25,00. 9788837226244
a dimensione spirituale della vita cristiana non coincide con una «vaL
ga realtà imprendibile» ma si traduce in una prassi «verificabile» nel
quotidiano: «Riflettere sulla vita nello Spirito vuol dire, in ultima analisi,
cercare di capire quali fenomeni di novità si producano nella vita delle persone e della Chiesa». I diversi contributi che compongono il vol. intendono offrire una riflessione sullo Spirito e la sua azione nella vita dell’uomo
da diverse angolature: filosofica, biblica, patristica ed esegetica. Lo Spirito
si dice in diversi modi ma tutti rimandano «alla potenza vivificante e trasformante di Dio».
CHEAIB R., Itinerarium cordis in Deum. Prospettive pre-logiche e metalogiche per una mistagogia verso la fede alla luce di Frankl, Blondel e Newman, Cittadella, Assisi 2012, pp. 540, € 25,00. 9788830812499

BENOÎT STANDAERT

Marco:
Vangelo di una notte
vangelo per la vita
Commentario

iglia dell’apologetica post-tridentina, la teologia fondamentale è oggi
F
impegnata a svincolarsi dai lacci di uno statuto difensivo, controversistico ed estrinsecista per divenire una teologia che «non ha solo il sapere
su Dio, ma anche la sapienza e il sapore di Dio». Frutto della tesi dottorale dell’a. – giovane teologo libanese – il vol. propone un itinerarium di teologia fondamentale che, avvalendosi degli apporti di tre grandi aa. (Frankl,
Blondel e Newman), intende integrare nell’analysis fidei «l’elemento biografico e vissuto» attraverso una «fenomenologia dell’esperienza, della
struttura affettiva, simbolica, etica ed estetica». Testo di studio.
DANIÉLOU J., Saggio sul mistero della storia, Morcelliana, Brescia
2012, pp. 385, € 25,00. 9788837226022
inalmente riedita l’opera per eccellenza del grande teologo gesuita
F
francese. La storia come mistero, nucleo del quale è l’azione di Dio nel
tempo e nella storia. Rivelazione cristiana come magnalia Dei che si coagulano, dunque, nello scorrere del tempo irrompendo nella storia umana.
Il celebre a. con questa sua opera, classico della teologia cristiana della storia, volle esplorare quest’ultima confrontandola con le concezioni progressiste ed evoluzioniste da un lato e con le filosofie esistenzialiste dall’altro,
non tralasciando, però, il confronto con le grandi religioni non cristiane
(memorabile è il c. «Storia delle religioni e storia della salvezza»). Al termine dell’analisi suggestiva si ha chiara la percezione che per il cristiano
la libertà può compiersi solo e unicamente inserendosi in quel mistero.

I

l Vangelo di Marco veniva probabilmente letto la notte di Pasqua alla
presenza dei battezzandi, presentando
il destino del Figlio dell’uomo quale
modello a cui conformarsi per il resto
della vita. Il commento, ora disponibile
in volume unico, mette in luce la dimensione iniziatica del primo Vangelo.
«TESTI E COMMENTI»

lcune domande ricorrono ogni qualvolta si apre la Bibbia: quale è staA
to il criterio per cui è stato deciso il canone? Perché sono stati scelti alcuni testi e altri, invece, sono stati esclusi? Domande che comuni lettori,

FORTUNA D., Il figlio dell’ascolto. L’autocomprensione del Gesù storico
alla luce dell Shema‘ Yisra’el, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012,
pp. 539, € 39,50. 9788821575402

pp. 936 - € 65,00

l guadagno della Third Quest sul Gesù storico è la convinzione che GeIligioso
sù, per quanto portatore di una vera novità all’interno del panorama red’Israele, «non sia comprensibile al di fuori delle sue coordinate
giudaiche e galilaiche». Il vol., attraverso un’analisi dell’interpretazione e
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dell’uso liturgico dello Shema‘ al tempo di Gesù, cerca di precisare «che tipo di ebreo era» il Nazareno, ricostruendo la sua «autocomprensione» alla luce della preghiera da lui recitata fin dall’infanzia e giungendo a definirlo – con originale formula sintetica – «il figlio dell’ascolto», che mette
in rilievo «la sua progressiva crescita filiale (…) e il suo ascolto vocazionale
delle Scritture».
GARBINI G., I filistei, Paideia, Brescia 2012, pp. 310, € 33,20. 9788839408389
ra i popoli dell’antichità il cui ricordo ci è stato tramandato dalla letF
teratura antica (ebraica, greca e latina), «i Filistei sono certamente
quelli che hanno trovato meno favorevole accoglienza nella cultura occidentale». l’Antico Testamento, unica fonte d’informazione fino a un secolo fa, ci ha restituito un’immagine piuttosto negativa dei Filistei, tanto che
questi sono «l’unico popolo» a essere considerato malvagio non soltanto
dai propri nemici ma anche da chi con essi non ha mai avuto a che fare.
Ma chi erano veramente i Filistei e quali rapporti ebbero con l’Israele antico? In questa 2a ed., riveduta e aggiornata, l’a. offre un profilo ampiamente documentato di questo popolo del Mediterraneo.
GROSSO F., Teologia e biografia: un dialogo aperto. Stili e criteri per
una proposta teologica esistentivo-testimoniale, EMP – Edizioni Messaggero,
Padova 2012, pp. 378, € 31,00. 9788825031867
arroco e docente di teologia, l’a. ricerca «varchi di mediazione tra
P
l’esperienza del sapere teologico e quella della prassi pastorale» in un
saggio dedicato al rapporto tra biografia e teologia. Ispirato dalla riflessione di Metz e Queiruga sulla teologia come biografia, e guidato dagli spunti
di Salmann e Theobald sul cristianesimo come stile, l’a. narra (perché una
biografia si può solo narrare) le fisionomie esistenziali e teologiche di alcuni noti personaggi, affrontandole quali «modelli sperimentali di una teologia inverata biograficamente». La scommessa «poggia sulla visione di un
ordito virtuoso (…) dal quale possono emergere stili e criteri capaci di offrire alla teologia fondamentale spazi inediti e promettenti di sviluppo».

teologica della creazione continua ad accendere gli animi e i dibattiti. In
un confronto su cui ancora si allunga l’ombra del «caso Galileo», la scienza tende a confinare la teologia nel deposito dei relitti di un «paleolitico intellettuale», mentre la teologia è tentata di perimetrare i campi della ricerca o di piegarne i risultati in chiave apologetica. Si tratta tuttavia di due
livelli metodologici, epistemologici e linguistici che appartengono a piani
differenti ma che hanno pari dignità. Il vol. dà avvio a una collana di brevi saggi su tematiche affrontate da specialisti di grande competenza che offrono uno sguardo inedito su argomenti d’interesse culturale e d’attualità.
ROSSETTI C.L., La pienezza di Cristo. Verità, comunione e adorazione.
Saggio sulla cattolicità della Chiesa, Pontificia università lateranense, Città
del Vaticano 2012, pp. 435, € 25,00. 9788846508041
intenzione dell’a. è quella di contribuire al «rinnovamento in senso
L’
trinitario dell’ecclesiologia additando la Chiesa come luogo dello
Spirito Santo». La riflessione pertanto, muove dal considerare le tre note
della Chiesa – «una santa cattolica e apostolica» – in chiave pneumatologica. Il vol. si struttura in 3 parti, che corrispondono alla triplice dimensione ecclesiale descritta in At 2,42: didachè, koinonia, liturgia. La I parte
affronta il tema della verità e della responsabilità della Chiesa verso quest’ultima; la II rivela la «pienezza della communio cristiana» quale unione
nella distinzione (l’aspetto visibile della Chiesa e le sue distinzioni gerarchiche); la III riflette sul contatto tra Dio e l’uomo nel culto e nell’adorazione. L’a. invita a vedere nella cattolicità «una pienezza insospettabile»,
mistero d’unione nella diversità, riflesso della vita trinitaria.
ROSSI T.F., Manuale di ecumenismo. Libro + CD Rom, Queriniana,
Brescia 2012, pp. 465, € 35,00. 9788839921901
sistematica all’ecumenismo pensata per l’utenza di lingua
Itienentroduzione
italiana e per l’insegnamento, in abbinamento a un CD-ROM che conapprofondimenti, antologie di testi, esercizi, schemi e grafici interat-

KREINER A., Gesù, gli UFO e gli alieni. L’intelligenza extraterrestre come
sfida alla fede cristiana, Queriniana, Brescia 2012, pp. 272, € 22,50.
9788839908599
criveva, nel 1957, il teologo P. Tillic: il problema è «di come comprenS
dere il significato del simbolo “Cristo” alla luce dell’immensità dell’universo, del sistema eliocentrico dei pianeti, dell’infinitamente piccola
parte dell’universo che l’essere umano e la sua storia costituiscono e della
possibilità di altri “mondi” in cui auto-manifestazioni divine possono verificarsi ed essere ricevute». Parole che ancora oggi suonano di straordinaria attualità. L’a., teologo «razionalista», in questo suo lavoro riflette sulla
sfida che pone alla teologia cristiana il problema della possibile esistenza
di altre intelligenze aliene. Per K. il vero problema teologico, come lucidamente sottolinea nell’Introduzione A. Aguti, non sta tanto in come,
quando, dove Dio voglia rivelarsi quanto, piuttosto, se «una tale revelatio
generalis stia o meno in relazione privilegiata con l’incarnazione di Dio in
Gesù Cristo».
LAVATORI R., SOLI L., L’amai più della luce. Lettura di Sapienza 7-9,
EDB, Bologna 2013, pp. 224, € 16,70. 9788810221655
l centro del Libro della sapienza, ponte tra AT e NT poiché cronologicamente reputato l’ultimo scritto veterotestamentario, è costituito da tre
cc. che sono insieme un elogio e una preghiera. Un linguaggio letterariamente ricco e studiato, ma anche profondamente soggettivo, mette in rilievo la mirabile bellezza della sapienza che dona a Salomone le doti che
rendono capaci di governare con giustizia. Il lungo brano preso in esame
nel vol. si muove tra visione teologica e concezione antropologica: esse si
rapportano come due realtà tra loro inseparabili, che s’incontrano nella ricerca di una comunione. Questo legame, che sostiene l’intera tessitura del
libro, dona una luce inconfondibile per riscoprire la natura dell’uomo.

I

RAVASI G., Darwin e il papa. Il falso dilemma tra evoluzione e creazione,
EDB, Bologna 2013, pp. 48, € 5,50. 9788810555040
comparsa de L’origine della specie (1859) di Darwin, il falso diD alla
lemma tra la teoria scientifica dell’evoluzione e la dottrina filosofica e
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LIZZIE RIBBONS

La Bibbia per
il tuo Battesimo
ILLUSTRAZIONI DI PAOLA BERTOLINI GRUDINA

L

e storie bibliche più amate,
i personaggi più celebri, gli
insegnamenti più importanti:
arricchito da bellissime illustrazioni, il volumetto propone una lettura della Scrittura adatta ai bambini, insieme a semplici preghiere
e a pagine personalizzabili.

EDB
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tivi, foto storiche inedite e video. Il Manuale è strutturato in 4 moduli («Il
metodo»; «La spiritualità»; «La storia»; «La sistematica»), cercando d’integrare agli aspetti storici e teologici e al contributo specificamente cattolico un’iniziazione all’ecumenismo come sistema di pensiero e stile di vita
cristiano e una rassegna della prassi ecumenica tesa a suscitare una conoscenza operativa. «Il testo è un Manuale confessionale, nel senso che illustra e s’identifica con la visione ecumenica della Chiesa cattolica, però la
integra costantemente con le acquisizioni comuni di un secolo di ecumenismo pensato e vissuto da tutte le confessioni cristiane». Ben pensato e
ben realizzato.
SIEVERNICH M., La missione cristiana. Storia e presente, Queriniana,
Brescia 2012, pp. 394, € 27,00. 9788839904607

sono tre: liberare l’io; suscitare il desiderio; mostrare lo scandalo del Vangelo. Una visione positiva e consolante.
DI PILATO V., Fede, Cittadella, Assisi 2012, pp. 146, € 11,80. 9788830812321
ire la fede oggi in un contesto plurale, relativista e poco preoccupato
D
dell’analfabetismo di ritorno in tema religioso di generazioni giovani
e meno giovani è la sfida rilanciata nell’Anno della fede da Benedetto
XVI. Il vol., primo di una collana «Parole della fede», intende chiarire i
termini che vengono interessati da questo percorso perché ogni cristiano
possa riappropriarsene con congnizione di causa.
FORTE B., Sulla via di Emmaus. L’educazione e la bellezza di Dio, EDB,
Bologna 2013, pp. 24, € 1,30. 9788810113110

ell’epoca della globalizzazione, a motivo della crescente interdipenons. Forte sceglie l’educazione come tema della sua lettera pastoraN
denza che avvicina sempre più culture e religioni, «la missione cri- M le per la diocesi di Chieti-Vasto, perché la sfida della trasmissione ai
stiana acquista una nuova importanza». In questo contesto, la storia della più giovani da parte degli adulti di quanto veramente conta nella vita apmissione – relativamente poco conosciuta – risulta quanto mai attuale e
chiede d’essere riscoperta quale «evento dialogico dell’incontro tra Dio e
l’uomo». Il vol., alla cui edizione italiana ha contribuito Cuore amico (associazione bresciana di volontariato a sostegno del mondo missionario), è
diviso in tre parti. La I descrive lo sviluppo storico della missione, dalle sue
origini fino all’età moderna; la II affronta sistematicamente le diverse concezioni di missione; la III individua tre dimensioni interculturali di importanza vitale per l’attività missionaria: la comunicazione linguistica, la conoscenza scientifica del mondo e delle culture, l’incontro con le altre religioni. N. 160 della BTC.
Vangelo di Giuda. Introduzione, traduzione e commento di D. Devoti, Carocci, Roma 2012, pp. 390, € 26,00. 9788843061051

pare oggi più che mai ardua.
FUCILI P., Credere ancora? La fede secondo Benedetto XVI, Elledici, Cascine Vica (TO) 2012, pp. 60, € 6,00. 9788801052374
ussidio di riflessione che, pubblicato alla vigilia dell’indizione dell’AnS
no delle fede, intreccia le domande sul credere col magistero dell’attuale pontefice; questioni d’attualità ecclesiale con i testi del Catechismo o
riferimenti alla vita di santi. Non manca anche un cenno agli «abusi liturgici».
LAMBIASI F., ABC della fede, EDB, Bologna 2013, pp. 68, € 2,50.
9788810113134

ome in un abbecedario della fede, l’a. propone 21 parole del vocabosensazionali ritrovamenti dei codici di Nag Hammadi (1946) e di Al MiC
lario cristiano, una per ogni lettera dell’alfabeto. Con stile agile e colIorigini
nia (1978) hanno arricchito la conoscenza del variegato panorama alle
loquiale, egli tratteggia attraverso termini d’uso comune alcuni concetti
del movimento cristiano. Fra i documenti recuperati, databili intorno al IV sec. e prima conosciuti solo indirettamente, anche il vangelo
espressamente rivolto a Giuda, che era «figura di abiezione per eccellenza» nelle attestazioni cristiane coeve. Il vol. – il 2o di una collana qui presentata – offre al lettore italiano la traduzione commentata di un testo di
straordinario interesse per svariate ragioni, prima fra tutte la sua radicale
rivisitazione del messaggio di Cristo e della figura del «traditore», Giuda
Iscariota. Il vol. è impreziosito da un robusto saggio introduttivo del curatore.

chiave del cristianesimo. Adatto anche a un pubblico giovanile, il vol. bene si colloca tra i validi strumenti per l’Anno della fede indetto da Benedetto XVI.

MARCACCI F., La Pasqua degli sposi. Per una spiritualità della tenerezza, EDB, Bologna 2013, pp. 88, € 7,00. 9788810511374
orsi davanti al mistero pasquale come come coppia, cogliendone aspetP
ti e significati capaci d’illuminare la vita degli sposi. Ecco la meta del
vol., che, proseguendo sulla strada tracciata da Il Natale degli sposi, accompagna i coniugi a vivere l’anno liturgico con intensità e pienezza.

Pastorale, Catechesi, Liturgia

VERDON T., Breve storia dell’arte sacra cristiana, Queriniana, Brescia 2012, pp. 280, € 22,00. 9788839928771

ALESSANDRINI R., Bibbia e arte, Claudiana, Torino 2012, pp. 110,
€ 9,50. 9788870168808

torico dell’arte e direttore dell’Ufficio d’arte sacra dell’arcidiocesi di FiS
renze, l’a. analizza il profondo rapporto che intercorre in Occidente
tra l’arte e il sacro (fede personale, riti collettivi, pratiche devote, esperien-

ll’interno della collana «Bibbia, cultura, scuola», che si prefigge di
A
«entrare nel dibattito culturale contemporaneo sostenendo in modo
esplicito laico, non confessionale e interculturale l’importanza che la Bibbia (…) ritrovi cittadinanza nell’agorà del dibattito culturale e formativo»,
il vol. traccia alcuni percorsi tematici sulla presenza dell’«assente, ma ingombrante, libro dell’Occidente» nell’arte. La prospettiva è interculturale,
e ciascun tema (creazione e giudizio, paesaggi, sacre famiglie, angeli, pietà ecc.) è trattato come in una densa miniatura che suggerisce molti altri
percorsi d’approfondimento pur dando un efficace quadro d’insieme. Bello per un percorso scolastico, ma non solo.
COSENTINO F., Sui sentieri di Dio. Mappe della nuova evangelizzazione,
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 216, € 17,50. 9788821576959

34

ze mistiche), ricostruendone le basi teologiche, le tappe evolutive, i maestri
e i capolavori. Uno sguardo completo e sintetico in 7 cc. (più l’Introduzione): dall’arte ellenistica all’arte cristiana, il primo Medioevo, il gotico, il
XV secolo, il XVI secolo, il barocco, il periodo moderno e contemporaneo.
BIANCHI E., Via Crucis. Meditazioni e preghiere, EDB, Bologna 2012,
pp. 56, € 2,00. 9788810710753
DE CANDIDO L., Verso la risurrezione. La Via Crucis raccontata dalla
parte degli altri, EDB, Bologna 2013, pp. 40, € 2,50. 9788810710661

a una lettura non contrappositiva della modernità secolarizzata l’a.,
D
docente di teologia fondamentale alla Pontificia università gregoriana, trae la convinzione che «nuova evangelizzazione… significa trovare

RUCCIA A., SCALERA M., I beati sotto la croce. Via Crucis. Ediz. a caratteri grandi, EDB, Bologna 2013, pp. 32, € 2,50. 9788810710739

linguaggi e modi per risvegliare non tanto le verità della fede – alcune permanentemente presenti anche nell’uomo di oggi –, ma piuttosto per risvegliare la predisposizione alla sorpresa del Vangelo». Le «soglie» individuate

SEMERARO D. (a cura di), Messa e preghiera quotidiana /febbraio
2013 / marzo 2013. Riflessioni di fratel MichaelDavide, EDB, Bologna
2012, pp. 320+427, € 3,90+3,90. 9788810713754 – 978881071376
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THÉODULE REY-MERMET

Credere

Spiritualità
ANTONIOLI G., L’ospite più strano. Conversazioni sul dolore, Morcelliana, Brescia 52012, pp. 120, € 11,00. 9788837226138
revi e dense riflessioni sul tema del dolore; ovvero una piccola teodiB
cea in chiave esistenziale a firma del sacerdote e poeta di Ponte di Legno (BS) scomparso nel 1992.

Il Credo, i sacramenti, il Vaticano II

BERTINOTTI S., Via della Fede. Figure, risonanze, meditazioni, Àncora,
Milano 2012, pp. 80, € 15,00. 9788851410230
di Sergio Bertinotti, pittore ossolano discepolo di Mario MolteIViadipinti
ni, completano con 16 tavole sul tema della fede la trilogia iniziata con
crucis e Via lucis. Il percorso, che si colloca progettualmente nell’ambito dell’Anno della fede, è accompagnato da brani biblici, risonanze di
vari autori e meditazioni scritte da G. Battista Gandolfo, teologo dell’arte,
poeta e critico letterario.
CANDIDO F., GIORDA M. C., Perché credo. Interviste su Dio, SEI, Torino 2012, pp. 219, € 13,00. 9788805073030
a un progetto nato nell’ambito del festival «Torino spiritualità», che
D
si svolge dal 2005, è nato questo volumetto di interviste a personaggi
vari su Dio e la fede. È interessante sia leggere le risposte dei credenti, come l’imprenditrice Giovanna Boschis, don Luigi Ciotti, Luciano Mazzocchi e tanti altri, sia quelle dei non credenti, come Giuliano Amato, Telmo
Pievani, Maurizio Maggiani.
CIACCIO P., Il Vangelo secondo i Beatles. Da Mosè ai giorni nostri passando per Liverpool, Claudiana, Torino 2012, pp. 111, € 9,50. 9788870169072
come Lutero: difficile immaginare una similitudine più bizzarIma,Beatles
ra. Eppure qualcosa li accomuna: niente, infatti, è stato più come pridopo la parabola, artistica e musicale per il quartetto di Liverpool, così come dopo la proposta teologica del grande riformatore tedesco. L’a. del
singolare e acuto vol., pastore metodista a Palermo, ripercorre del celebre
gruppo musicale inglese le vicende, legate ai formidabili anni Sessanta,
cercando, con successo, d’individuare le traiettorie religiose della cosiddetta «beatlesmania». Irriverenti verso l’establishment, che ancora girava per
le vie di Londra in bombetta e ombrello, i fab four vivono, in modo tutto
particolare, le contraddizioni di quegli anni. Cristiani nella loro educazione, pur staccandosene successivamente in molti punti, il loro cristianesimo
viene, dall’a., ravvisato in quell’ideale d’amore e di giustizia che voleva costruire un mondo lontano dalla violenza del Vietnam e di un società tutta
«fragole e sangue». Imperdibile.
FASANI B., Il bene del fare. Le opere di misericordia per un mondo indifferente, Lindau, Torino 2012, pp. 100, € 11,00. 9788867080250
na riflessione attualizzata sulle opere di misericordia, che invita a suU
perare la barriera dell’indifferenza, ad acuire lo sguardo per cogliere
le necessità profonde e le sofferenze di chi ci sta vicino. Diretto e non banale.
GENNARI G., Teresa di Lisieux. Il fascino della santità. I segreti di
una «dottrina» ritrovata con il testo tradotto dagli originali dei «manoscritti»,
Lindau, Torino 2012, pp. 609, € 38,00. 9788867080335
a vita dell’a., sacerdote oggi sposato e poi giornalista e scrittore, è inL
trecciata saldamente alla figura di santa Teresa di Lisieux: sia per la
lettura di Storia di un’anima fatta in giovane età durante una malattia; sia
per l’essere venuto a contatto con p. A. Combes, il gesuita che per primo
mise in luce – e per questo fu aspramente criticato – le interpolazioni effettuate ai testi teresiani dalla famiglia; sia per averne scritto, dopo la tesi
di laurea sulla religiosa francese, a più riprese in libri e articoli. E oggi, sia
dopo la proclamazione a dottore della Chiesa da parte di Giovanni Paolo
II – anche sulla scorta di p. Laurentin e del teologo von Balthasar – sia dopo la ripresa di Benedetto XVI in una catechesi del 2011 di Teresa come
maestra «specialmente dei teologi», presenta questo corposo e interessante vol., con una sua traduzione dei manoscritti. Ricchi sono i riferimenti
alla storia della Chiesa recente che intrecciano vicende di personalità mol-

I

n che cosa credono i cristiani? Qual è il contenuto della fede? È ciò che si domanda l’autore
nei primi tre volumi – riuniti per la prima volta –
di un testo divenuto un classico. La fede del Simbolo apostolico, quella celebrata nei sacramenti e
quella riproposta dal Vaticano II costituiscono i tre
pilastri della sua riflessione, nata dalla convinzione che la fede sia non tanto un fascio di credenze, quanto un legame personale e vitale con
Gesù Cristo.
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to diverse: da un giovane don Pio Laghi, e al compagno di studi mons.
C.M. Celli; da p. G. Velocci a B. Calati, da mons. A. Ballestrero a mons.
A. Erba.

l vol. riporta le relazioni tenute al convegno da cui ha preso titolo il vol.
Ico-spirituali
(6-7.10.2011) nel quale un gruppo di storici ripercorre le vicende storiche portarono 500 anni prima il nobiluomo Girolamo Miani

GIANFREDA F., Il graal di Simone Weil, Pazzini stampatore editore, Verucchio (RN) 2012, pp. 54, € 10,00. 9788862571111

ad abbandonare la carriera militare e a fondare una congregazione religiosa dedicata al servizio dei più poveri. Lo sfondo è quello della guerra
tra la Serenissima e la lega di Cambrai (1509-1517; capeggiata da papa
Giulio II).

a. passa in rassegna i numerosi punti dei Cahiers nei quali Weil
L’
medita sulla leggenda medievale del Graal, considerata principalmente nella versione tedesca di W. von Eschenbach e in quella francese della Queste del Saint Graal. La riflessione della W. si sofferma, oltre
che sull’immagine eucaristica, sul significato della ferita del re e della
domanda posta dal cavaliere prescelto per il compimento della ricerca
(«qual è il tuo tormento?»), motivi che consentono alla filosofa francese di sviluppare una riflessione sulla possibilità di «rimarginare la propria» ferita nella compassione e redimere così un «mondo desolato per
concupiscenza».
KÄSSMANN M., A metà della vita. Quale avvenire dopo i cinquant’anni?,
Claudiana, Torino 2012, pp. 150, € 14,50. 9788870169171
e il «mezzo del cammin di nostra vita» non è più a 30 ma simbolicaS
mente a 50 anni, rimane immutato il senso di «cesura» esistenziale che
esso si porta dietro. Una teologa, madre, già vescovo della Chiesa evangelica in Germania e per un breve periodo la prima donna presidente del
Consiglio delle Chiese evangeliche tedesche (da noi intervistata su Regnoatt. 10,2003,297), riflette con rigore e passione su come si possa «presentare una vita fondata sulla Bibbia, in grado di integrare le questioni esistenziali e quelle della vita quotidiana». Forse – per ammissione della stessa a. – adatto soprattutto per le donne, seppure a prescindere dal loro stato di vita, si propone di «incoraggiare le persone a pensare alla propria
mezza età», per imparare a contare i nostri giorni e giungere alla sapienza del cuore.
MONDO M., Sarà bella la vita, Marietti, Milano 2012, pp. 97, € 14,00.
9788821156229
omanzo-riflessione su un percorso personale attraversato dall’anoressia, riscattato infine da una maternità insperata. Brani di vita legati da
citazioni letterarie e da squarci di vita ecclesiale che qua e là affiorano.

R

SAVONAROLA G., Commento al Salmo Miserere mei, Deus, Glossa,
Milano 2012, pp. 85, € 17,50. 9788871053332
nell’Alberghetto tra la fine dell’aprile e l’inizio del magIal mprigionato
gio 1498, S. isolato, incerto sul suo destino, scrisse questo commento
Salmo 50. Un sussurro, una preghiera rivolti a quel Dio che tanto
amò e per il quale sfidò le gerarchie ecclesiastiche, lui domenicano, ponendosi alla guida dei «piagnoni» con cui tentò di porre e risolvere il
problema della riforma della Chiesa. Quello del frate ferrarese fu, infatti, l’ultimo tentativo, fallito, prima della dirompente Riforma protestante del 1517. Tale preghiera, intensa ed elegante, pubblicata nel
1524 anche in Germania in un’edizione curata dallo stesso Lutero, resta la testimonianza di un uomo che cercò l’«abisso di grazia e di misericordia» e che nella certezza della Croce seppe nelle sue ultime ore
di vita vivere la gioia del perdono.
BOCCHINI S., LUSANI V., Pasqua, un tempo di libertà, EDB, Bologna
2013, pp. 32, € 2,50. 9788810707784
BOCCHINI S., LUSANI V., Speranza, EDB, Bologna 2013, pp. 32, € 2,50.
9788810707777

Storia della Chiesa
GULLINO G., Un evento miracoloso nella guerra della Lega cambraica. 27 settembre 1511. La fuga dalla prigione –attribuita alla vergine
Maria – del patrizio veneziano Girolamo Miani fondatore dei Padri somaschi, Isituto veneto di scienze, lettere e arti, Venezia 2012, pp. X+334, €
35,00. 9788895996387
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LABATE P., Cartagena de Indias missione speciale. L’esperienza di
Eugenio Biffi in terra colombiana da missionario (1856-1862) e da vescovo
(1882-1896), Ufficio storico del PIME, Roma 2011, pp. 244, s.i.p.
ccuratissima ricostruzione – sulla base dei documenti provenienti daA
gli archivi del Pontificio istituto missioni estere – dell’attività del missionario e poi vescovo del PIME Eugenio Biffi, inviato da Pio IX in terra
colombiana. Di mons. Biffi, del quale la diocesi e tutta la Colombia conservano il ricordo di un vescovo coraggioso e santo, l’attuale successore
mons. Enrique Jimenez ha deciso nel novembre 2012 d’iniziare la causa di
beatificazione.
TABACCO G., La metamorfosi della potenza sacerdotale nell’alto
Medioevo, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 130, € 14,00. 9788837225810
er il loro valore ancora attuale, vengono pubblicate da G.G. Merlo,
P
seppure a 40 anni di distanza, le dispense che il prof. Tabacco utilizzò
a supporto dei suoi corsi universitari sulla metamorfosi della potenza sacerdotale nell’alto Medioevo. Dopo aver affrontato le premesse antiche
della potenza ecclesiastica medievale, lo studio analizza la struttura dell’episcopato nei regni romano-barbarici; quindi si esaminano l’universalismo politico e il rinnovamento «profetico» nella fondazione dell’Europa
romano-cattolica, e infine le trasformazioni che conducono alla monarchia papale.
TANNER N., Nuova breve storia della Chiesa cattolica, Queriniana,
Brescia 2012, pp. 296, € 26,50. 9788839928788
enendo insieme la prospettiva istituzionale e quella religiosa, sono
T
raccontati i primi 2000 anni della storia della Chiesa, con una narrazione storica ma anche avvincente. Accento sulle persone, attenzione al
nesso tensionale tra Scrittura e tradizione, cura d’evitare la semplificazione, sguardo aperto sulle trasformazioni d’oggi sono caratteristiche che fanno apprezzare l’insieme.

Attualità ecclesiale
BABIAK A., Il metropolita Andrea Szeptyckyj nel suo incarico di
visitatore apostolico (1920-1923). E nei suoi rapporti con il governo polacco, Casa editrice «Artos», Trento – Bolzano 2012, pp. 253, s.i.p.
acerdote cattolico di rito bizantino attivo da diversi anni nelle diocesi
S
di Trento e Bolzano-Bressanone, l’a. documenta in questo vol. l’attività del metropolita Szeptyckyj (1865-1944), che tra il 1920 e il 1923 come
visitatore apostolico incontrò le comunità di emigrati ucraini in Canada,
Stati Uniti, Brasile e Argentina, e si adoperò per l’erezione di una struttura giuridico-pastorale che ne permettesse la vita comunitaria in situazione
di diaspora. Mentre è in corso la causa di beatificazione, l’analisi della corrispondenza con il vescovo cattolico polacco Bilczewski confuta la tesi di
un presunto livore anti-polacco del metropolita ucraino.
COLMEGNA V., Ora et labora. La Chiesa che vivo, Chiarelettere, Milano
2012, pp. 99, € 9,90. 9788861903098
ià direttore della Caritas ambrosiana e oggi interamente dedito alG
la fondazione Casa della carità «A. Abriani» di cui è il presidente,
l’a. racconta il suo rapporto con la Chiesa («La Chiesa è casa mia»), la
dinamica della carità («Chi me lo fa fare»), la sua esperienza concreta
(«La sfida di Casa della carità»), sullo sfondo del magistero del card.
Martini. Di quest’ultimo è riportato il discorso su «Una “nuova” evangelizzazione», tratto dalla lettera che accompagna il decreto di pro-
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mulgazione del 47° Sinodo diocesano celebrato nel 1995, che merita
d’essere riletto.
FERDINANDI S. (a cura di), La grammatica della carità. Dall’assistenza
alla condivisione nel pensiero di Giuseppe B. Pasini, EDB, Bologna 2013, pp.
400, € 25,00. 9788810203668
ons. Pasini (1932) ha segnato la storia recente di due grandi orgaM
nizzazioni cristiane: le ACLI, di cui è stato viceassistente nazionale
dal 1967 al 1971, e la Caritas italiana, che ha co-fondato e diretto nel decennio 1986-1996, consolidandone la presenza e la connotazione educativa e sociale. Nella ricorrenza dei suoi 80 anni, il vol. propone gli editoriali scritti da mons. Pasini per Italia Caritas dal 1986 al 1996. Con una presentazione di p. G. Brunet, già direttore di Settimana.

Enchiridion
Vaticanum.26
Documenti ufficiali
della Santa Sede (2009-2010)

FIDA M.G., Educare alla pace. La via di Don Milani, Paoline, Milano
2012, pp. 82, € 11,00. 9788831541381
u don Milani la bibliografia è vasta. L’arricchisce questo vol. che ha il
S
merito di mettere assieme quei concetti che il priore di Barbiana rese
vivi nei volti dei ragazzi che crebbero alla sua scuola. Perché, in fondo, giustizia sociale, dignità, libertà e dedizione trovano il loro culmine in quella
pace di cui don Lorenzo, uomo e sacerdote è stato educatore indimenticato.
LAI B., Finanze vaticane. Da Pio XI a Benedetto XVI, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2012, pp. 156, € 12,00. 9788849834444
a. è il decano dei vaticanisti italiani. Ha infatti raccontato quattro
L’
conclavi. Nel vol. mette in ordine, con una dettagliata citazione di
fonti, tutta una serie di vicende in merito alle finanze vaticane da Pio XI
a Benedetto XVI. Vicende che, se trattate con un rigore da ricostruzione
storica possono risultare molto complesse e che l’a. ci restituisce con una
narrazione semplice ma allo stesso tempo argomentata.
NAPOLITANO M.L., The Vatican files. La diplomazia della Chiesa. Documenti e segreti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 423, € 17,00.
9788821574146
ell’anno dei watileaks, la risposta sono i vatican files. L’a. non lo
dice esplicitamente, ma di certo l’intento è quello di rispondere
non tanto al contenuto del vol. di G. Nuzzi, quanto allo stile: quel che
si vuole difendere è il metodo storico, senza parteggiare per qualcuno
o per qualcosa. Le vicende trattate sono note: si va dai Patti lateranensi al disgelo di Giovanni XXIII. Ma la ricchezza sta nella possibilità di
avvalersi nella ricostruzione storica, dei documenti dell’Archivio segreto vaticano.

N

PERUGINI S., Testimoni di fede, trionfatori di audience. La fiction
religiosa italiana anni Novanta e Duemila: storie di santi, papi e preti esemplari, Effatà, Cantalupa (TO) 2011, pp. 284, € 16,00. 9788874027323
embra quasi una contraddizione: in una società sempre più secolarizS
zata spopola in TV il sacro. Dalla Bibbia alle figure di testimoni esemplari, che siano preti o laici, la fiction, se è di carattere religioso in Italia è
un successo. Il vol. analizza le ragioni degli ascolti elevati, alla luce delle
categorie sociologiche: qual è il pubblico che guarda la fiction religiosa?
Quale ricerca del sacro tocca gli spettatori? Interessante il quadro che ne
emerge in cui viene tracciato l’identikit dello spettatore e il gradimento
delle fiction degli ultimi anni su questo tema.
ROUTHIER G., Un concilio per il XXI secolo. Il Vaticano II cinquant’anni
dopo, Vita e pensiero, Milano 2012, pp. 175, € 18,00. 9788834322925
iuttosto che fissarsi unicamente sulla trasmissione dell’insegnamen«P
to del Vaticano II, nella situazione attuale mi sembra più urgente,
e alla fine più fecondo, mettere in dialogo l’orizzonte d’attesa della gene-

D

all’Anno paolino all’Anno sacerdotale, dai viaggi
apostolici di Benedetto XVI in Africa all’enciclica
Caritas in veritate fino al dramma degli abusi sui minori, la controversa questione dei lefebvriani e la
riforma dell’ordinamento economico-finanziario del
Vaticano: per ciascun documento l’Enchiridion offre un
testo della massima affidabilità, riscontrato sulle fonti
ufficiali originali. Le note introduttive ai singoli documenti, ulteriormente arricchite, danno una breve sintesi del contenuto e informazioni e materiali utili alla
migliore comprensione.
«ENCHIRIDION VATICANUM»

www.dehoniane.it

razione conciliare e quello della generazione attuale, tentando di far emergere questioni che appartengono all’una e all’altra, nella speranza di poter
avviare su questa base un dialogo costruttivo». Tra i maggiori studiosi della recezione del Concilio, l’a. individua cinque grandi interrogativi che appartengono sia al Vaticano II sia alle giovani generazioni d’oggi: l’incon-
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tro con Dio; l’incontro con gli altri; l’iscrizione della singolarità cristiana in
una società pluralista e la proposta della vita cristiana al mondo; la vita fraterna dei cristiani; la riforma della Chiesa.
SALMANN E., DE CANDIA G., KRAUSE C., Memorie italiane. Impressioni e impronte di un cammino teologico, Cittadella, Assisi 2012, pp. 285, €
16,80. 9788830812192
na raccolta dedicata ai 30 anni d’insegnamento italiano di Elmar
U
Salmann nelle università pontificie. Diviso in 4 parti – la I intitolata «Sspigolatura di un viandante tra tempi e mondi», la II «Un pensare inedito», la III «Riprese tematiche» che ospita scritti di allievi –
nell’ultima propone una raccolta di documenti. Un percorso non solo
teologico, ma anche un’utile mappa degli ultimi 40 anni di storia ecclesiale e civile.
SORGE B., Oltre le mura del tempio. Cristiani tra obbedienza e profezia. Conversazione con Aldo Maria Valli, Paoline, Milano 2012, pp. 173, €
21,00. 9788831540568

IVALDO M., Ragione pratica. Kant, Reinhold, Fichte, ETS, Pisa 2012,
pp. 360, € 28,00. 9788846733542
a. intende dimostrare la portata ontologica del concetto di ragion
L’
pratica come si presenta nella riflessione dei tre filosofi presi in considerazione. Essa infatti presenta caratteri che non solo consentono l’apertura dell’io al mondo dell’azione, ma anche al suo «essere-nel-mondo».
Rimanda cioè «alla struttura originaria della realtà», in virtù della capacità dell’io «di determinare se stesso alla luce di un appello incondizionato»
(l’«imperativo della giustizia»), la quale rimanda alla capacità di riflessione e giudizio e apre a un «nuovo punto di vista sul mondo», irriducibile alla sfera della fenomenalità.
PÉGUY C., Bergson e la filosofia bergsoniana. A cura di C. Lardo,
Studium, Roma 2012, pp. 73, € 8,00. 9788838241666

S

a. espone in questa breve Nota quelli che sono, a suo giudizio, i
L’
meriti della filosofia bergsoniana. In uno stile letterario, lontano
dalla sistematicità, l’a. loda la capacità del filosofo francese d’incrinare

VITALI A., Il vescovo del Chiapas. Vita di Samuel Ruiz detto Tatic, EMI,
Bologna 2012, pp. 173, € 12,00. 9788830720633

quell’«intellettualismo» che, attraverso categorie precostituite, rovescia
il rapporto naturale fra realtà e filosofia. P. s’appoggia qui alla «filosofia dell’ordine» di Cartesio, che riconosce la precedenza del dato empirico rispetto all’osservazione filosofica; con B., il «salto» che è necessario effettuare «tra il punto di sospensione» in cui si rivela la non sistematicità di un pensiero aderente alla realtà e «il punto di arrivo» è
completo. In questi tratti l’a. coglie una possibile interpretazione «cristiana» della filosofia bergsoniana.

olo uno sguardo lungo come quello di padre Bartolomeo Sorge è ancora capace di pensare, come ama lui stesso dire «in grande». E allora
lì dove molti vedono una Chiesa perduta il gesuita percepisce i segni di una
possibile rinascita. Il vol. è una lunga intervista con il vaticanista Valli.
Questo stile restituisce una freschezza di dialogo in cui si affrontano argomenti alti con un linguaggio divulgativo accessibile dunque a tutti. Consigliato a chi non vuole smettere di crederci.

comparso nel 2011, mons. Ruiz, per 50 anni vescovo di San Cristobal
S
de las Casas, si mise alla scuola degli indigeni messicani sulla scia e sulla cattedra che fu del domenicano Bartolomé de las Casas dal 1545. Il vol.
ne ricostruisce la vicenda e l’operato, culminato nell’affettuoso appellativo
«tatic», padre, che gli indigeni gli tributarono. Una vicenda ecclesiale e
teologica esemplare.

Filosofia
ALICI L., Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur, Morcelliana, Brescia
2012, pp. 95, € 10,00. 9788837225742
hi ha diritto di punire? Quando è giusta una punizione? Quali sono
C
le sue radici più profonde? Il vol. raccoglie saggi inediti del filosofo Ricoeur sul tema. Un diritto da «sorvegliare riflessivamente» perché non cada nell’opposto: invece di riparare il danno, la perpetuazione del male fisico e morale.
BERTI E., Studi aristotelici. Nuova edizione riveduta e ampliata, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 455, € 28,00. 9788837225780
iedizione a distanza di 37 anni di una delle prime raccolte di studi
consacrate dall’a. aulla filosofia aristotelica, con alcuni squarci su
quella platonica e sulle ricadute del pensiero antico nella filosofia moderna. Gli articoli sono sostanzialmente inalterati, con alcune piccole «revisioni» che però, come annuncia lo stesso a., non rivelano nell’insieme particolari cambiamenti rispetto all’impianto originario.

R

DIODATO R., Logos estetico, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 193,
€ 16,00. 9788837226145
entro della riflessione dell’a. è il «logos estetico» definito in contrapposizione a quella filosofia che scaturisce dalla domanda sull’essere e
«sull’imporsi dell’essere sul nulla»; esso è definito come «struttura originaria del sapere», preesistente ai rivestimenti concettuali di cui la ragione
può disporsi, e proiettato nella considerazione di ciò che, nelle cose, è incessantemente mutevole, soggetto a una generazione che contiene in sé il
germe del proprio annientamento. La domanda filosofica che gli compete, quindi, può essere quella dell’«imporsi del nulla sull’essere», domanda

C
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Storia, Saggistica
ARMANDI B., CUPELLO S. (a cura di), Archivio Giorgio La Pira. Lettere,
appunti, discorsi, Edizioni Polistampa, Firenze 2012, pp. 555, € 39,00.
9788859611295
i proprietà del Convento di S. Marco – erede di La Pira – e gestito
D
dalla Fondazione La Pira, l’archivio del noto intellettuale e sindaco di
Firenze è stato sottoposto a inventario e il corposo vol., dopo quello dedicato alla corrispondenza uscito nel 2009, ne rende accuratamente conto,
pagina per pagina, mettendo a disposizione degli studiosi un ricco indice
di materiali.
BALBONI M.P., Bisognava farlo. Il salvataggio degli ebrei a Finale Emilia, Giuntina, Firenze 2012, pp. 136, € 12,00. 9788880574866
a., studiosa di storia locale, affronta con passione civile la trama delL’
le vicende che coinvolsero negli anni della Grande guerra persone a
vario titolo entrate nel dramma della persecuzione antiebraica: ebrei stranieri internati a Finale Emilia, il suo paese natale; finalesi impegnati nella
Resistenza e nell’aiuto agli internati, come don Benedetto Richeldi, riconosciuto da Israele «giusto tra le nazioni». «Essi ci insegnano che solo opponendosi al male con atti di umana fratellanza è possibile ristabilire nel
mondo la giustizia, anche quando è stata violentemente rimossa o calpestata».
BARTOLINI E., Danza ebraica o danza israeliana?, Effatà, Cantalupa (TO) 2012, pp. 112, € 13,00. 9788874027910
espressione artistica e corporea della danza ha un significato profonL’
do nella cultura ebraica. Seguire il filo della storia di questa danza
popolare fino alle manifestazioni attuali significa anche interrogarsi sulla
complessa questione dell’identità ebraica nel suo rapporto tra la diaspora
e lo Stato d’Israele. «Come non è possibile pensare lo Stato d’Israele fuori dall’orizzonte della storia degli ebrei, così non è possibile pensare alla
danza israeliana al di fuori di quella che è la danza ebraica tradizionale
che, fin dai tempi biblici, accompagna la vita sociale e religiosa dell’ebreo».
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www.edizionimessaggero.it
CARAMIA D., La musica e oltre. Colloqui con Ennio Morricone, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 192, € 16,00. 9788837226459
olloqui a tutto campo tra una neurologa, musicista e docente di PsiC
cologia della musica e il noto compositore. Dalle strutture matematiche alla musicoterapia; dalle fonti d’ispirazione per il compositore all’importanza dell’educazione musicale… gli argomenti sono numerosi e mai
banali. Su tutti troneggia l’idea che «la musica viene da un altrove profondo che non esiste nella realtà».
COLIN M., I bambini di Mussolini. Letteratura, libri, letture per l’infanzia sotto il fascismo, La scuola, Brescia 2012, pp. 503, € 28,00.
9788835030621
nche solo lo sfogliare le due parti iconografiche del ricco vol. dedicaA
te alle prime pagine dei libri e dei periodici per i giovani nel ventennio fascista e alla carrellata sui singoli illustratori, rende benissimo la tesi
di fondo esposta dall’a., docente di Letteratura e cultura italiana all’Università di Caen, che ritiene che sulla scuola e sull’educazione dei bambini
Mussolini abbia investito in maniera sistematica, facendo sì che la produzione letteraria e paraletteraria per l’infanzia si sviluppasse per la prima
volta in maniera considerevole. Il vol. prende le mosse dalla Prima guerra
mondiale per arrivare sino alla caduta del regime.
DE BENEDETTI P., Se così si può dire... Variazioni sull’ebraismo vivente,
EDB, Bologna 2013, pp. 224, € 16,90. 9788810207062
e così si può dire» è la traduzione più fedele dell’espressione
ebraica kivjaqôl, che indica il paradosso per cui alla Torah è richiesto di esprimere qualcosa su Dio con il linguaggio umano, inevitabilmente inadeguato. L’espressione oggi è familiare a molte persone,
grazie all’insegnamento che Paolo De Benedetti ha offerto a generazioni di italiani che oggi guardano con occhi nuovi al rapporto fra
ebraismo e cristianesimo. Anche dopo il concilio Vaticano II, infatti, la
mentalità comune ha continuato a considerare l’ebraismo una religione superata. Proprio per questo l’a. non ama l’espressione «radice
ebraica» e ritiene che la ricerca di un dialogo con l’ebraismo vivente significhi accettarlo come esso è e si percepisce nel presente. Da qui la
necessità di una teshûvah, di una «conversione», da parte di tutte le
Chiese cristiane.

«S

Michele Farisco

Filosofia nelle neuroscienze
Pag. 160 - € 14,00

Uno studio di alto livello che discute
il ruolo delle neuroscienze nell’etica
e dell’etica nelle neuroscienze.

MANENTI C., Luoghi di identità e spazi del sacro nella città europea
contemporanea, Angeli, Milano 2012, pp. 160, € 21,00. 9788820408343
re sono i cardini su cui ruota il discorso sull’urbanistica contemporaT
nea: le centralità, i luoghi d’identità e gli spazi del sacro. Essi vengono utilizzati dall’a., docente di Architettura e direttore del Centro studi per
l’architettura sacra e la città della Fondazione Lercaro di Bologna, per passare al vaglio alcuni contesti urbani del dopoguerra in Italia (il quartiere
Savena di Bologna), in Francia (Créteil, Evry, Vaulx-en-Velin) e in Germania (Emcher Park) e individuarne non solo le criticità ma anche le soluzioni ottimali che hanno generato negli abitanti di un certo territorio il
senso d’appartenenza a una comunità territoriale. L’interesse di questi temi si è poi fatto urgente anche a motivo dei recenti terremoti avvenuti sul
suolo italiano.

BERZANO L., Credere è reato? Libertà religiosa nello stato laico e nella
società aperta, EMP – Edizioni Messaggero, Padova 2012, pp. 307, € 24,00.
9788825028423
na raccolta di saggi firmati da studiosi di diversa formazione (giuU
risti, sociologi, semiologi) che si sono confrontati sulla questione
della libertà religiosa nello stato laico e in una società multietnica e pluralista. I saggi sono suddivisi in tre sezioni: dalle questioni più generali
(epistemologia della libertà religiosa), a quelle giuridiche (sulla definizione di «manipolazione mentale» e sulla pretesa di una sua repressione penale), a quelle più specifiche e aperte (lavaggio del cervello, con-
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Così fragili, così umani
Pag. 136 - € 12,00

Politica, Economia, Società
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Èrik Pillet
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Accogliere la fragilità umana nella
sua interezza valorizzandone gli aspetti
positivi e fecondi. Una sfida capace
di dare speranza, sia a livello sociale
che individuale.
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MARION THOMAS - PAOLA BERTOLINI GRUDINA

La Bibbia
Gioca e impara

I

l volumetto cartonato propone
ai bambini dai 4 ai 7 anni una
serie di semplici domande sugli
episodi biblici più importanti.
Facendo scorrere la finestrella del
disegno si svela la risposta corretta. Una simpatica idea-regalo
per un primo approccio alle storie della Bibbia, con stile e modalità adatti ai piccoli.

EDB

ibri del mese / schede

trollo sociale e penale delle minoranze, educazione alla tolleranza e al
rispetto delle differenze).
CORTESI A., PACI G. (a cura di), Primavere arabe in questione. Un
tentativo di lettura storica e d’interpretazione, Nerbini, Firenze 2012, pp.
132, € 12,00. 9788864340685
offre i contributi di A. Miniutti (dal punto di vista storico), G. PaIge lci(ilvol.(ilcasoruolo
dei social network), J.-J. Pérennès (il caso egiziano), C. Monturco), A. Cortesi (interpretazione complessiva) alla definizione
di quelle che, giustamente al plurale, sono state chiamate «primavere» di
un mondo, quello di lingua prevalentemente araba, che sinora si era pensato fosse inamovibile dal punto di vista sociale e politico. L’interpretazione è naturalmente in divenire, ma alcuni filoni prevalenti sono individuabili e il testo ne dà conto.
DE CAROLIS F. (a cura di), Urla a bassa voce. Dal buio del 41 bis e del
fine pena mai, Stampa alternativa/Nuovi equilibri, Viterbo 2012, pp. 160,
€ 15,00. 9788862222976
ergastolo ostativo è la pena detentiva a cui è negata qualsiasi forma
L’
di riduzione. Qui ne parlano alcuni detenuti, dando forma alla richiesta di una pena che non sia una mera vendetta se la giustizia vuole

«PICCOLI IN ASCOLTO»
pp. 12 a colori - € 9,90

Edizioni
Dehoniane
Bologna

www.dehoniane.it

davvero riparare, «essendo in realtà impossibilitata a risarcire davvero,
poiché alla perdita di un bene supremo qual è la vita non c’è rimedio possibile». Certo, occorre tenere «in adeguato conto le parti lese, le vittime dei
reati, ma sapendo anche che una riforma della pena perpetua ostativa è
necessaria» (L. Ciotti).
MARGOTTI M., Religioni e secolarizzazioni. Ebraismo, cristianesimo
e islam nel mondo globale, Rosenberg & Sellier, Torino 2012, pp. 160,
€ 17,50. 9788878851405
isurare quale impatto abbiano avuto i conflitti tra sacro e secolare su
M
ambiti del vivere sociale come la scuola, il matrimonio, la scienza o
l’organizzazione della società aiuta a comprendere come le fedi abbiano

A CURA DI

J. PLANAS PAHISSA

Nuovo Messalino
dei bambini
Il mio primo libro di preghiere
l volumetto, presentato in una nuova
edizione che ne ha rinfrescato la grafica e aggiornato i contenuti, introduce
i piccoli alla conoscenza di Dio e del
Vangelo: li aiuta a partecipare bene alla
Messa, insegna loro a pregare e li accompagna nei primi passi del cammino
cristiano. Uno strumento prezioso per
parroci e catechisti.

contribuito a forgiare il mondo globalizzato. Dapprima dunque si analizzano i concetti riconducibili ai termini «religione» e «secolarizzazione»,
poi vengono illustrate alcune trasformazioni sociali che storicamente hanno interagito con il mutamento dei rapporti tra dimensione sacra e dimensione mondana. Successivamente s’indaga il ruolo svolto da istituzioni politiche ed ecclesiastiche nei processi di legittimazione religiosa dello
spazio pubblico. Infine si ricostruiscono le origini e gli sviluppi di alcune
questioni che attualmente sollecitano acutamente il rapporto tra religioni
e secolarizzazioni.
MARTINO S., Aldo Moro. Il seme amaro della speranza, Ferrari editore, Palaudi (CS) 2012, pp. 230, € 15,00. 9788895834993
mpi flashback punteggiavano la mattina di Aldo Moro il 16 marzo
A
1978 mentre si stava preparando a un’impegnativa giornata in Parlamento che doveva votare per l’entrata nella maggioranza del Partito comunista. In questi spazi sospesi di una vicenda ormai nota, l’a. ricostruisce la biografia del politico intrecciandola con quella della politica italiana
contemporanea.

I

EDB

L

RIVOLTELLA P.C., BRICCHETTO E., FIORE F. (a cura di), Media, storia e
cittadinanza, La scuola, Brescia 2012, pp. 160, € 12,00. 9788835030553
partire dall’ipotesi che sempre più i media stiano prendendo casa
A
nell’ambito della questioe della cittadinanza è nato un seminario –
di cui il vol. riporta i testi –, a sua volta frutto di un percorso di forma-

«PRIMI PASSI»
pp. 176 - € 7,50

Via Nosadella 6 - 40123 Bologna
Edizioni Tel. 051 4290011 - Fax 051 4290099
Dehoniane
Bologna www.dehoniane.it ( junior)

zione e ricerca interno all’Università cattolica di Milano e l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea di
Torino. Dopo l’Introduzione generale di Rivoltella, la I parte del vol.
disegna «la mappa concettuale delle questioni in gioco. Essa è compsota da cinque parole-chiave, ciascuna oggetto di un saggio: identità, memoria, narrazione, autonomia, responsabilità». Nella II partevengono
ospitati alcuni casi studio che hanno «reso operativi i temi» della I parte, dove ci sono esempi di video, cyberbullismo, fumetto, graphic novel
e molto altro.
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FRANCESCO CAMPIONE

La domanda
che vola

SHILS E., Tradizione e carisma. A cura di C. Prandi, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 140, € 14,00. 9788837225261
dward Shils (1910-1995) «è un sociologo americano poco noto in
E
Italia, malgrado abbia ricevuto il Premio Balzan nel 1983 e, nello
stesso anno, su invito di Giovanni Paolo II, abbia partecipato a diversi
incontri culturali organizzati a Castel Gandolfo». Vengono qui tradotti per la prima volta in italiano due saggi (rispettivamente del 1971 e
del 1968) che costituiscono l’ossatura protante del suo più celebre Tradition (pubblicato nel 1981). «Rifiutando una netta contrapposizione
tra tradizione e mutamento» S. sostiene «la necessaria interdipendenza
tra i due momenti di quello che considera un processo unitario, per
passare a una vigorosa difesa della tradizione contro quanti la considerano semplicisticamente come un ostacolo al progresso» (dalla Premessa di Prandi).
TARDE G., Le leggi dell’imitazione, Rosenberg & Sellier, Torino 2012,
pp. 380, € 30,00. 9788878851597
er inaugurare la collana «La critica sociale», diretta dal filosofo R. GeP
novese, l’editore sceglie un classico della sociologia offrendo la prima
pubblicazione integrale in italiano dell’opera maggiore di Gabriel Tarde,
a. a lungo dimenticato in Europa e recentemente riscoperto grazie all’opera di G. Deleuze. «Pubblicato a Parigi nel 1890, all’epoca della costituzione della sociologia come scienza, il testo affronta i nodi centrali della
disciplina in un percorso che parte da una definizione dei principi della sociologia per spaziare in territori apparentemente eterogenei, che vanno
dalla linguistica alla religione, dalla mitologia alla politica, dall’economia
all’etica e all’arte».

Pedagogia, Psicologia

Educare i bambini alla morte e al lutto
n una cultura che tende a rimuovere
il tema della morte, come affrontare
con i bambini la perdita di una persona
cara? L’autore aiuta in primo luogo i genitori a parlare con i propri figli e a divenire consapevoli che, per poter tentare
una qualche risposta, dovranno porre a
se stessi molte domande.

I

«PERSONA E PSICHE»

EDB

AMADINI M., Crescere nella città. Spazi, relazioni, processi partecipativi per educare l’infanzia, La scuola, Brescia 2012, pp. 190, € 12,00.
9788835030638
l vol. «intende accostare secondo una chiave di lettura pedagogica il
Ignificative
rapporto tra infanzia e spazialità, interrogandosi sulle modalità più siper rispondere alle reali esigenze di crescita dei bambini di oggi, considerando in particolare la fase evolutiva della seconda infanzia o
fanciullezza (6-10 anni)» (dall’Introduzione).
CERASI L., Pedagogie e antipedagogie della nazione. Istituzioni e
politiche culturali nel Novecento italiano, La scuola, Brescia 2012, pp. 350,
€ 19,00. 9788835030584

COLOMBO M., LOMAZZI V. (a cura di), Costruire legalità con gli adolescenti. Dalle percezioni alla peer education in ambito scolastico ed extrascolastico, Erickson, Trento 2012, pp. 195, € 17,00. 9788859000150
l vol. non si accontenta di presentare i risultati di una ricerca realizzata
Ieffettuata
dal Centro studi per l’educazione alla legalità della Cattolica di Brescia
nel 2010 tra gli alunni delle scuole superiori della città. Ma offre anche una parte di attività scaturite dalla discussione con un gruppo di
ragazzi dei dati dell’indagine. La I parte del vol., quindi, indica quali sono
le (ambigue e ondivaghe) percezioni giovanili della legalità e quali ne siano le principali fonti: la II presenta 9 unità di lavoro da proporre come attività personale e di gruppo.
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ROBERTO MANCINI

Dalla disperazione
alla misericordia
Uscire insieme dalla crisi globale

ll’interno della questione del «fare gli italiani» che si pose dopo il conA
seguimento dell’unità politica del nostro paese, questo robusto saggio
storico esamina alcune delle «aporie» che si evidenziarono in molti casi in
cui lo stato, con i suoi ordinamenti, la sua rappresentanza politica e il suo
personale amministrativo, venne considerato da alcune correnti filosofiche
e culturali come inadatto e persino dannoso se impegnato nel governo dell’educazione nazionale. È il caso della rivista Marzocco, del dibattito sulla
funzione delle biblioteche, dell’antipedagogia vitalistico-patriottica di padre Pistelli. L’analisi segue i due filoni della formazione scolastica e della
formazione delle classi dirigenti.

pp. 144 - € 9,90

P

er tentare di trovare una soluzione alla
crisi globale occorre immaginare cambiamenti in grado di riconfigurare lo spazio
sociale. Da questo punto di vista, la misericordia si presenta come strumento di liberazione utile a fare emergere le istanze
della giustizia e la realtà della comunione.
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DONATELLA LUGLI – RITA SIMIONATI

A MESSA
minuto per minuto

L

a messa domenicale in ventisei agili
schede: con un linguaggio semplice e
immediato, il volume illustra vari momenti
della celebrazione eucaristica, dai riti introduttivi al congedo, introducendo il lettore
in quel mistero di luce che racconta l’amore
di Dio per il suo popolo.

«CELEBRAZIONE EUCARISTICA E LITURGIA DELLE ORE»
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FRIEDRICH S., FRIEBEL V., Non voglio andare a dormire. Aiutare i
bambini con rituali, storie e proposte di rilassamento, Erickson, Trento 2012,
pp. 111, € 14,00. 9788859000587
on è infrequente che i bambini manifestino difficoltà legate al sonno.
N
Gli aa., psicologi, in questo sintetico manuale dal taglio pratico descrivono, attraverso storie esemplificative, questi comportamenti insieme
ad altri – quali incubi, sonnambulismo, enuresi, movimenti ritmici, digrignamento dei denti e parlare nel sonno – e indicano come trattarli con efficacia con l’uso di strumenti come il protocollo e il calendario del sonno e
l’instaurazione di una ritualità legata al coricarsi. Gli ultimi cc. presentano ai genitori filastrocche e storie da raccontare ai figli perché imparino a
rilassarsi.
LIZZOLA I., Incerti legami. Orizzonti di convivenza tra donne e uomini
vulnerabili, La scuola, Brescia 2012, pp. 108, € 9,50. 9788835030607
ggi le fragilità irrompono. Lo dice l’a., docente di Pedagogia sociale
O
e di Pedagogia della marginalità all’Università di Bergamo, lo dicono i fatti di cronaca. Ma essere partecipi delle fragilità rischia di fare emergere la tentazione di una «falsa accoglienza che si esprime nella riduzione
della differenza, nella pura misura di prestazioni, nell’addestramento a
esercizi di competenze senza orizzonte, nell’esercizio raffinaato e cieco di
un pensiero analitico che incontra solo se stesso e il suo vuoto narcisismo».
Occorre invece assumere una prospettiva d’apprendimento «attraverso
l’altro», di amore «come motore della conoscenza», e d’attenzione «intesa
come profondo rispetto, come attesa del mistero che abita sempre l’altro».
MILGROM J., ERICKSEN J., LEIGH B. ET AL., Diventiamo mamma e
papà. Manuale pratico: dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino. Edizione italiana a cura di E. Gimosti e A. Bramante, Erickson, Trento
2012, pp. 216, € 16,00. 9788859000266
n piccolo vademecum per giungere preparati agli stress che la geniU
torialità fa inevitabilmente ricadere su sé stessi, sul rapporto di coppia, sulle famiglie d’origine e sul lavoro. Lo stress da un lato si può ridur-

La Regola
di Benedetto
Introduzione alla vita cristiana
Testo integrale latino-italiano
INTRODUZIONE E COMMENTO DI GEORG HOLZHERR
ella storia dell’Occidente ha esercitato un’influenza profonda la Regola di san Benedetto, fondamento
del monachesimo latino e autentica
radice della cultura europea. Il volume
offre l’edizione critica del testo latino
e la traduzione italiana, un ricco commento, un rigoroso apparato di note,
bibliografia e indici. Uno strumento
prezioso per addentrarsi nella straordinaria spiritualità benedettina.

N
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re ma soprattutto lo si può riconoscere e quindi affrontare con strumenti
adeguati.
NANNI C., MOSCATO M.T. (a cura di), La pedagogia della libertà. La
lezione di Gino Corallo, LAS, Roma 2012, pp. 235, € 16,00. 9788821308239
100 anni dalla nascita del salesiano don Corallo (1910-2003) è stato
A
organizzato presso la Pontificia università salesiana, di cui egli è stato
rettore dal 1966 al 1968, un seminario di studi. In esso da un lato è emerso il percorso compiuto dalla pedagogia accademica italiana del dopoguerra nel voler, facendo i conti con l’idealismo gentiliano, puntare a uina
nuova fondazione e di quella d’ispirazione cattolica che puntava il dito soprattutto contro il positivismo scientista. Dall’altro si è stagliata la figura de
religioso che ha sempre propugnato un’idea di educazione intesa come
«crescita della libertà nell’uomo e «processo orientato a promuovere la libertà, che nell’educando è quasi solo “una promessa”». Una lezione che
mantiene tutta la sua validità anche per l’oggi.
SANDRONE G., Pedagogia speciale e personalizzazione. Tre prospettive per un’educazione che «integra», La scuola, Brescia 2012, pp. 391,
€ 21,00. 9788835029649
vol., rivolto primariamente agli studenti universitari, intende fondare
Idalteoricamente
ed epistemologicamente la pedagogia speciale, partendo
una concezione personalistica della pedagogia, che mette al centro il

«PRIMI SECOLI»
pp. 696 - € 48,00

concetto di persona umana e della sua unicità. Il percorso prosegue descrivendo a livello normativo e istituzionale il modo in cui la società italiana ha concepito e organizzato l’educazione e l’integrazione dei soggetti disabili e arrivando, nella II parte, a esporre con metodo storico e comparativo lo sviluppo teorico e pratico della pedagogia speciale in altri paesi europei. L’obiettivo è comprendere il modello italiano, quello dell’integrazione totale, per svilupparlo e realizzarlo pienamente.
TUROLDO D.M., Educare alla libertà umana e cristiana. A cura di
M.C. Bartolomei, La scuola, Brescia 2011, pp. 152, € 9,00. 9788835028321
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