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Sacra Scrittura, Teologia
AA. VV., Lettera ai Romani. Introduzione, traduzione e commento a cura di G. 
Pulcinelli, San Paolo, Milano 2014, pp. 242, € 29,00. 

Scopo del vol. è innanzitutto offrire la possibilità al lettore contemporaneo 
di leggere le Scritture in una versione italiana che assicuri al contempo la 

fedeltà al testo originale e una buona qualità letteraria. Il testo della Lettera è 
preceduto da una puntuale Introduzione e seguito da un commento di carat-
tere filologico ed esegetico-teologico. Infine, chiude il vol. un commento de-
dicato all’uso della Lettera nel contesto dell’anno liturgico.

KAsper W., Papa Francesco. La rivoluzione della tenerezza e dell’amore, 
Queriniana, Brescia 2015, pp. 134, € 13,00. 

Secondo il teologo card. W. Kasper, con papa Francesco stiamo assisten-
do a un cambiamento di paradigma nelle parole e nei gesti del vicario di 

Pietro. Non si tratta per l’a. di un comportamento né conservatore né rivo-
luzionario ma di un criterio leggibile nel quadro di un’esperienza pastorale 
di una periferia della Chiesa dove la dottrina si radica nella vita concreta 
dei fedeli. Papa Francesco è «un uomo dell’incontro». La giustizia per lui 
non può essere intesa attraverso definizioni dogmatiche ma deve piuttosto 
essere compresa nel vissuto del «popolo di Dio»: è qui che s’incarna la paro-
la del Vangelo. «Vedere-giudicare-agire», se questo è il paradigma evange-
lico del papa possiamo leggere più consapevolmente la nota dominante di 
tutti i suoi discorsi che si riassume nell’espressione della «tenerezza di Dio».

MenKe K.-H., Sacramentalità. Essenza e ferite del cattolicesimo, Querini-
ana, Brescia 2015, pp. 378, € 38,00. 

Diviso in 4 corposi cc., dei quali il 1° affronta l’essenza del cattolicesimo 
dal punto di vista protestante, il 2° esamina la tesi secondo la quale il 

cattolicesimo cade o sta esclusivamente in virtù della sua sacramentalità, il 
3° polemizza con una deformazione pneumatologia dell’ecclesiologia rite-
nuta cristomonistica del cattolicesimo, e l’ultimo si occupa degli «effetti do-
mino» di una sacramentalità azzoppata e della desacralizzazione, il saggio 
è tutto teso nel prendere le opportune distanze dal rozzo sacramentalismo. 
L’a., infatti, sostiene che proprio il non aver saputo mantenere una rigorosa 
distinzione tra quest’ultimo e il principio di sacramentalità, assunto come il 
nucleo pulsante del cristianesimo, sia all’origine delle odierne ferite patite 
dall’identità cattolica. Ferite ben più gravi, a parere sempre del teologo te-
desco, di quelle, a suo tempo, inferte dalla Riforma protestante e dall’Illu-
minismo. Testo di studio.

noVAziAno, Gli spettacoli. A cura di A. Saggioro, EDB, Bologna 2015, pp. 
56, € 7,50. 

Negli anni della persecuzione dell’imperatore Decio, il presbitero di 
Roma Novaziano scrive una lettera pastorale in cui ripercorre le moti-

vazioni del rifiuto cristiano degli spettacoli pagani. Il tema, già affrontato da 
Tertulliano e qui riproposto all’attenzione della comunità cristiana con 
nuove sfaccettature, offre oggi all’analisi storico-religiosa alcuni punti fer-
mi: il rischio della contaminazione con l’idolatria; il rifiuto degli usi e dei 
costumi pagani in forza di una nuova morale e di una propria concezione 
del mondo; la necessità di un riconoscimento e di una forte autoaffermazio-
ne della comunità dei cristiani sulla base della lettura e dell’interpretazione 
del testo sacro. Il testo è offerto in traduzione italiana.

roccHettA c., MAnes r., La tenerezza grembo di Dio amore. 
Saggio di teologia biblica, EDB, Bologna 2015, pp. 223, € 22,00. 

La rivelazione biblica del volto di Dio muove da un orizzonte apparente-
mente paradossale: il Signore è il totalmente Altro, non raffigurabile in 

alcuna immagine terrena e non identificabile con nessun idolo, e tuttavia è il 
Dio-con-noi che si rende personalmente presente e s’interessa alle sorti del 
suo popolo, descritto perfino con sentimenti umani come la collera e la gelo-
sia. Dio si rivela sempre come un Dio-di-compassione-amante, vicino ai suoi 
e che si prende cura di loro con straordinaria amorevolezza. L’epoca moder-
na e postmoderna, prima con l’Illuminismo e adesso con il bio-tecnologismo, 
hanno privato il nostro tempo di una filosofia del cuore, facendo prevalere il lo-
gos sul pathos e dimenticando che i grandi pensieri – secondo la formula cara a 
Nietzsche – vengono dal cuore, prima che dalla testa. Due concezioni in 
conflitto tra loro, dalle quali derivano due opposti sguardi sul futuro: nella 
prima prevale esclusivamente il logos, come egemonia assoluta della ragione e 
unico criterio di scelta, mentre nella seconda l’armonizzazione feconda tra 
logos e pathos, ragione e sentimento. L’assenza di una teologia della tenerezza 
è all’origine di quel principio di necrofilia che domina lo scenario odierno.

scordAMAgliA d., Ritratti di Cristo in san’Ireneo, EDB, Bologna 
2015, pp. 362, € 25,00. 

La lettura degli scritti di sant’Ireneo, vescovo di Lione (Smirne 130 - Lione 
202), consente di attraversare un’ideale galleria di raffigurazioni del vol-

to di Gesù. Si tratta di quadri dalle dimensioni notevolmente diseguali, che 
oscillano dal tratteggio brevissimo all’argomentazione lunga e articolata. Il 
1o ritratto, quello del Cristo pastore, introduce alle concrete problematiche del 
ministero ecclesiale di Ireneo, costretto a confrontarsi nel II secolo con le di-
verse scuole gnostiche e con Marcione e i suoi seguaci. Il 2o è quello del mae-
stro, connotato da caratteristiche d’autorevolezza e coerenza, mentre il 3o è 
alquanto insolito: è raro, infatti, sentire parlare di Gesù come padre dai tratti 
fortemente materni, che genera l’umanità nell’ora suprema della sua Croce e 
che nutre alla «mammella della sua carne». Questa raffigurazione consente di 
apprezzare la profondità della riflessione credente della prima antichità cri-
stiana e la sua capacità di rendere in immagini pregnanti il contenuto del 
mistero pasquale. Il 4o è il Gesù della trasfigurazione, che consente di contem-
plare il volto del Verbo che Mosè aveva visto solo di spalle, il 5o è il Cristo che 
insegna alla Chiesa l’eucaristia, il 6o è il crocifisso e il 7o il risorto, che affranca 
dalla morte la carne mortale. La galleria espone infine il ritratto riassuntivo 
di tutto il percorso: Gesù è la «cerniera» tra AT e NT, tema centrale e crucia-
le nel contesto dell’aspra polemica con la gnosi e con l’eresia di Marcione.

sKA J.-l., Lo scudo e la farina. Omero, la Bibbia e Dostoevskij, EDB, Bolo-
gna 2015, pp. 36, € 5,50. 

Lo scudo di Achille, minuziosamente descritto da Omero nell’Iliade, è 
una raffigurazione del mondo che attribuisce la difesa della vita felice e 

prospera al guerriero valoroso, all’eroe, al re capace di governare il suo pa-
ese e di difenderlo dai nemici. La Bibbia, lontana dal mondo aristocratico e 
sublime dell’epopea, non conosce oggetti simili; la morte che si aggira sugli 
omerici campi di battaglia assume qui il volto prosaico della fame che il 
profeta Eliseo, nel secondo libro dei Re, scongiura con una semplice man-
ciata di farina. La cipolla di un racconto di Dostoevskij cresce invece in ogni 
orto e non richiede né poteri eroici, né sapienza profetica per strapparla e 
tenderla a chi ne ha bisogno, perché la salvezza consiste nel trovare l’ele-
mento giusto al momento e nel modo giusto.

VenturA M. (a cura di), E Dio sorrise. Nella Bibbia e oltre, Morcelliana, 
Brescia 2014, pp. 95, € 11,00. 

Il vol. raccoglie alcuni dei testi presentati in una prima versione al Conve-
gno nazionale di Biblia dal titolo «E Dio sorrise. Ironia e riso nella Bib-

bia», tenutosi a Firenze il 21-22.4.2012. Attraverso i diversi contributi viene 
tracciato un itinerario che prende il via dalla questione del riso e dell’ironia 
nella Bibbia ebraica, per approdare all’uso dell’ironia biblica in diversi am-
biti della cultura postmoderna come cinema, televisione e fumetti.

Pastorale, Catechesi, Liturgia
AA. VV., Leggere la Bibbia nella Chiesa. Con il testo integrale della Dei 
Verbum, EDB, Bologna 2015, pp. 78, € 7,80. 

Il 18 novembre 1965, durante l’ultima sessione del concilio Vaticano II, 
veniva promulgata la costituzione dogmatica sulla divina rivelazione. Il 
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testo, nato da un confronto coraggioso e aperto, aveva saputo tenere insie-
me il rispetto per la tradizione della Chiesa e l’esigenza di un profondo rin-
novamento pastorale. A mezzo secolo di distanza, qual è stato il cammino 
di quel documento? E in quale direzione la Chiesa ritiene oggi di dover 
camminare? Un monaco e due docenti di studi biblici cercano risposte a 
questi interrogativi, riflettendo sulla necessità che la parola di Dio divenga 
sempre più il centro della vita e dell’esperienza di comunità cristiane aperte 
anche all’ecumenismo e ai non credenti.

BArzizA M., Preghiamo insieme e diciamo. Preghiere dei fedeli. Avvento, 
Natale, Quaresima, Pasqua, Tempo ordinario, Santi, circostanze particolari. Nuova 
edizione, EDB, Bologna 2015, pp. XIII + 465, € 29,50. 

Il testo propone in un unico vol. uno strumento già ampiamente collauda-
to nella liturgia. Le intenzioni di preghiera rispondono a una duplice fi-

nalità: intonare le formule al messaggio delle letture del giorno; esprimerle 
in forma semplice e d’immediata comprensione per il popolo di Dio.

Biffi g., I piccoli e il Regno. Poesiole per l’anno liturgico, Elledici, Cascine 
Vica (TO) 2015, pp. 22, € 2,90. 

Una «tenue raccolta di rime infantili» è la strada suggerita dal card. G. 
Biffi, arcivescovo emerito di Bologna, per raccontare ai bambini i mi-

steri del Regno, cioè la ricchezza della storia della salvezza. Il libretto, va-
riamente illustrato dai vivaci disegni a colori, raccoglie brevi composizioni 
in rima, ognuna delle quali dipinge, come in un quadretto sacro, gli eventi 
principali che scandiscono l’anno liturgico. Un agile libretto di allegre poe-
sie da recitare in famiglia, per spiegare ai più piccoli i misteri del Regno e 
trasmettere la gioia dell’essere e del sentirsi cristiani. Un modo per permet-
tere anche agli adulti di ritornare un po’ bambini, perchè il Signore Gesù ci 
ha detto che i misteri del Regno sono compresi soprattutto dai «piccoli», 
coloro che hanno il cuore semplice e l’animo umile.

cArrArini s., Salmi d’oggi. Condivisione e contemplazione diventano preghiera 
di un credente, Casa editrice Mazziana, Verona 2015, pp. 286, € 13,00. 

Un libro di preghiera che prende vita dai salmi e vuole ridare vita ai sal-
mi. I salmi biblici, da millenni sublimi esempi di preghiera per ebrei e 

cristiani, divengono molto spesso per l’uomo di oggi una realtà muta, per-
ché molte persone non sono allenate al linguaggio della Bibbia e non cono-
scono bene le vicende della sua storia. Queste pagine offrono al lettore una 
raccolta di salmi attualizzati, cioè tradotti con sensibilità e impegno da don 
Sergio in immagini ed espressioni vicine alla sensibilità dell’uomo d’oggi. 
Così sfogliando il vol. capita d’imbattersi in una «Preghiera contro il pessi-
mismo», nei versi di «Fiducia in un tempo di crisi» e in quelli dedicati alla 
«logorrea dei mass media bugiardi». Ogni salmo è presentato da una breve 
Introduzione, utile per inquadrare il contesto storico che ha dato origine 
alla preghiera biblica e alla situazione che ha ispirato l’operazione d’attua-
lizzazione dell’a.

ciolA M., cortese c.g., Lavorare in gruppo in una Chiesa che 
cambia, Elledici, Torino 2014, pp. 140, € 9,90. 

Il vol., analizza l’importanza della cooperazione tra persone nella vita 
parrocchiale, rivolgendosi a tutti quelli che, a vario titolo, sono coinvolti 

nella vita dell’oratorio. Un percorso ricco di stimoli e proposte che, dopo 
aver presentato le dinamiche di gruppo e i principali problemi della coope-
razione, propone spazi di riflessione utili a uscire dall’individualismo e a in-
dividuare, nel proprio carattere gli angoli da smussare e le potenzialità da 
mettere in gioco. Un supporto davvero utile nella prospettiva di un’attiva 
partecipazione a una Chiesa che punta su confronto e ascolto.

cioli g., La morte dipinta. Arte e teologia delle cose ultime, EDB, Bologna 
2015, pp. 197, € 20,00. 

L’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi, il giudizio univer-
sale e quello individuale, l’inferno e il paradiso sono i temi ricorrenti 

nei saggi raccolti nel vol., dedicati alle tematiche escatologiche nell’icono-
grafia medievale. Il principale argomento della trattazione è tuttavia la 
morte, considerata sia nella sua portata analogica – la riflessione cristiana 
ha conosciuto da sempre differenti accezioni e livelli – sia in quella dialetti-
ca, che coglie della morte un volto positivo e uno negativo.
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duMoulin p., Luca. Il Vangelo della gioia, EDB, Bologna 2015, pp. 123, € 
15,00. 

Il libro è «una meravigliosa introduzione al Vangelo secondo san Luca», 
scrive nella Prefazione il card. e biblista A. Vanhoye. Non si tratta di un 

commento del testo frase per frase (soltanto il Magnificat è mirabilmente 
commentato) ma di uno studio approfondito di temi trattati soltanto 
dall’autore del terzo Vangelo: Maria modello di fede, Gesù e le Scritture, la 
gioia, la misericordia. «Lo studio dei temi mostra una grande competenza 
esegetica, ma l’a. non intende fare opera scientifica; la sua competenza bi-
blica è animata da un grande slancio pastorale. Il tono è molto diretto e 
personale. A ogni tappa, l’esposizione della rivelazione evangelica si ac-
compagna a un’applicazione alla vita cristiana».

forte B., La via della Croce, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 46, € 
6,00. 

«Hai scelto il tuo posto: l’ultimo. Così nessun condannato della terra 
potrà sentirsi solo». È l’incipit che apre questa raccolta di versi, una 

serie di componimenti poetici che, pagina dopo pagina, accompagnano il 
lettore lungo le 14 stazioni della Via crucis, fino alla risurrezione finale. Im-
magini, parole e sentimenti aiutano a penetrare il mistero della sofferenza 
come riscatto, il paradosso della gloria della croce e dell’eloquenza del silen-
zio. Nella morte il Figlio è entrato nell’abisso della povertà, della tristezza e 
della solitudine e soltanto lì, bevendo l’amaro calice, ha fatto fino in fondo 
l’esperienza della condizione umana. Questa morte in Dio non significa però 
la morte di Dio, perché il calice della passione si è colmato di una bevanda di 
vita, che zampilla in eterno. E proprio al discepolo, schiacciato sotto il peso 
della croce, è rivolta la parola della promessa, dischiusa nella risurrezione.

gelArdi A., Le mele rosse. Riscoprire digiuno e astinenza, EDB, Bologna 
2015, pp. 124, € 9,50. 

Un inno di Quaresima ricorda che il digiuno, non solo del cibo, favorisce 
l’autentica vita cristiana. Molto diffuso nella prima comunità cristiana, 

come appare dagli Atti degli apostoli, il digiuno è stato considerato dai padri 
della Chiesa una forza che aiuta a contrastare peccato e bramosie, aprendo 
la strada di Dio. Nell’odierna cultura del benessere la pratica terapeutica 
della dieta ha preso il sopravvento su quella religiosa del digiuno e sul suo si-
gnificato più profondo, che consiste, come aveva intuito Paolo VI, nella 
chiamata cristiana a non vivere per sé stessi, ma per il Signore e per i fratelli.

gerArdi r., Accidia, Gola, Invidia, Superbia, EDB, Bologna 2015, 
pp. 69+68+65+81, € 7,00 ciascun vol. 

Per molte persone i vizi capitali hanno oggi un fascino maggiore delle 
virtù e c’è chi ritiene che, appartenendo ormai al passato, debbano esse-

re aggiornati o sostituiti da un nuovo elenco di «tabù contemporanei» in 
grado di cogliere l’essenza dell’etica moderna. Va però riconosciuto che i 
vizi sono comportamenti che negli ultimi decenni sono stati oggetto di una 
rinnovata attenzione in vari ambiti: non solo da parte della teologia morale 
e spirituale, della filosofia, della storia e della letteratura, ma anche delle 
arti figurative, del teatro, del cinema, della psicologia, della sociologia, 
dell’antropologia culturale. Accade abitualmente che i vizi capitali venga-
no intesi come una sorta di chiave di lettura o di lente di ingrandimento per 
focalizzare dinamiche e contraddizioni in ambito sociale, politico, econo-
mico o relazionale. Tuttavia, osserva l’a., non sempre l’approccio al tema è 
epistemologicamente corretto e le «malattie dell’anima» rischiano di essere 
sottovalutate nella loro insidiosa capacità di ridurre l’uomo in schiavitù.

guAdAgno t., Apostolato della Preghiera. Una via del cuore, ADP - 
Apostolato della preghiera, Roma 2015, pp. 157, € 10,00. 

Nella crisi strutturale che la società di oggi attraversa, molti uomini e 
donne avvertono l’esigenza di ritrovare sé stessi, di raggiungere il pro-

prio cuore, al di là delle tante cose che appesantiscono l’esistenza. Ma cosa 
significa percorrere la via del cuore? L’uomo si trova a casa sua, quando 
torna a se stesso e vive in sintonia con la sua identità più autentica. Il ritorno 
al proprio cuore ha il potere di rinnovare l’uomo dall’interno, rendendolo 
capace di trasformare l’ambiente della sua vita quotidiana nel mondo di 
Dio. Questo libro non presenta nuove idee teologiche da apprendere, 
quanto piuttosto una nuova teologia da vivere, una spiritualità per la vita 
quotidiana. 10 catechesi in forma di preghiera.

sAndrin l., Lo vide e non passò oltre. Temi di teologia pastorale, EDB, 
Bologna 2015, pp. 231, € 22,00. 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto». Così inizia la celebre parabola nella 
quale Luca racconta che nessuno si fermò a curare il ferito, a eccezione di 
un samaritano che decise di non passare oltre e di lasciarsi guidare dal cuo-
re, divenendo così icona della compassione di Dio. I racconti biblici dell’in-
contro e della guarigione dei malati mostrano l’importanza di una cultura 
dell’attenzione alle persone nei vari momenti della loro storia, al fine di co-
gliere anche nelle esperienze di fragilità e vulnerabilità i luoghi privilegiati 
di una cura reciproca, di uno scambio d’amore e di un «con-forto» abitato 
dallo Spirito. Una ricchezza che spesso resta nascosta tra le pieghe di una 
compassione a senso unico e di una pastorale che avverte la necessità di un 
approfondimento e di un aggiornamento.

tosoni g., Trentuno «fioretti» sul concilio Vaticano II. Quattro 
minuti per sera, Elledici, Torino 2014, pp. 95, € 7,50. 

Perché non trasformare i «fioretti mariani» del mese di maggio in altret-
tante opportunità per una «lettura leggera» del concilio Vaticano II? 

L’idea, che prende forma in queste pagine, nasce da don Giosuè Tosoni, 
chiamato a sostituire il vecchio parroco a Torre di Pordenone. Poco dopo 
l’elezione di papa Francesco prende così il via questo singolare percorso, 
cominciato con una serie di incontri in parrocchia. Attraverso brevi ma in-
tensi momenti di riflessione (4 minuti ciascuno), i fioretti proposti hanno 
come scopo una presentazione sistematica e approfondita del Concilio, 
sulla base di una seria documentazione e un linguaggio facilmente com-
prensibile. Nelle riflessioni rimane l’originario riferimento mariano, posto a 
cornice dell’iniziativa e richiamato nei vari contributi rispettando il modo 
con cui il Concilio stesso aveva dialogato su Maria.

ufficio nAzionAle per lA pAstorAle dellA sAlute dellA cei, L’a-
more che salva. Educati alla vita buona del Vangelo dal mistero della sofferenza. A 
cura di C. Arice, EDB, Bologna 2015, pp. 103, € 9,00. 

«L’esperienza della fragilità umana si manifesta in tanti modi e in tut-
te le età, ed è essa stessa, in certo modo, una “scuola” da cui impa-

rare». Così scrivono i vescovi italiani negli Orientamenti pastorali per il decennio 
2010 – 2020, Educare alla vita buona del Vangelo. In un contesto culturale che 
considera la sofferenza e la malattia solo scomode compagne di viaggio e 
condizioni da cui liberarsi, più che realtà da liberare, i temi della salute, 
dell’invecchiamento e della morte vengono spostati dal terreno del senso e 
del valore a quello della tecnica. Le riflessioni proposte nel vol. tentano di 
non eludere la domanda e, lasciandosi educare anche dal mistero della sof-
ferenza, guardano il «perché» del dolore umano, non solo come ricerca 
delle cause, ma anche come opportuna e possibile riflessione sul fine. Nel 
passaggio dal male al bene, dal supplizio patito al dono di sé, dalla morte 
subìta alla vita offerta, si rende attuale l’amore che salva. La ricerca risulta 
così più completa, più vera e più ricca.

Spiritualità
BAronio l., Testimoni della carità nelle periferie umane. Fonti di 
spiritualità per il cristiano del nostro tempo, Edizioni Viverein, Roma 2014, pp. 
361, € 18,00. 

Il vol. si compone di due parti. Nella I vengono presentati una quarantina di 
quadri biografici, alcuni di personaggi celebri della storia delle spiritualità 

cristiana e altri meno noti e spesso ignorati, ma tutti accomunati dal loro im-
pegno verso i poveri, i sofferenti, i dimenticati. La II parte raccoglie invece 
appelli autorevoli per un impegno operoso dei credenti nei confronti del servi-
zio verso i poveri e i bisognosi: le fonti vanno dai padri della Chiesa (di Oriente 
e Occidente), al magistero ecclesiale e dei papi, soprattutto di epoca recente.

cAnopi A.M., Mia nativa Sorgente, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 82, 
€ 10,00. 

Una raccolta di brevi e intense composizioni poetiche, frammenti di 
pensiero uniti da un unico filo conduttore, l’emozione di scoprirsi cre-
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atura di Dio a partire dalla fragilità e dall’incompiutezza della condizione 
umana. Osservando gli sfaccettati volti della natura e attraverso la semplici-
tà delle situazioni quotidiane, l’a. – abbadessa del monastero Mater Eccle-
siae dell’Isola di S. Giulio – arriva a riconoscere la propria «nativa Sorgen-
te», la costante relazione con il divino che caratterizza l’umanità intera, 
«crisalide nel bozzolo del mistero». Proprio come l’albero che arriva ad at-
tingere l’amore della sua vita, il senso del suo essere, proprio nel momento 
del gelo, quando l’inverno spoglia i rami di tutto, per lasciare visibile agli 
occhi solo l’essenziale. Versi che vanno dritti al cuore, con quel gusto per la 
semplicità e la parola «nuda», che sembrano ripercorrere in chiave mistica 
alcuni degli esiti più felici della poesia del Novecento.

guccini l., Vita consacrata e mondanità spirituale. La parola di 
papa Francesco, EDB, Bologna 2015, pp. 72, € 6,80. 

Papa Francesco affronta spesso il tema della mondanità spirituale e la defi-
nisce «il più grave problema della vita consacrata oggi». Prendendo co-

me punto di riferimento le parole del pontefice, il libro indaga sui luoghi in 
cui essa si manifesta e sulle forme in cui si esprime. Il percorso mette in evi-
denza situazioni e problemi noti che, allo sguardo di papa Bergoglio, non so-
no evidentemente da considerare come aspetti inevitabili, ma situazioni, 
mentalità e stili di vita che vanno superati recuperando senso e pienezza della 
vocazione. Ciò che sta a cuore al papa, e che spiega la decisione di dedicare il 
2015 alla vita consacrata, è la fedeltà al Vangelo, il bene della Chiesa e la 
limpidezza della sua missione in un mondo in continuo mutamento.

leone M., Spiritualità digitale. Il senso religioso nell’era della smaterializ-
zazione, Mimesis Edizioni, Milano - Udine 2014, pp. 55, € 4,90. 

Il grande cambiamento che le nuove tecnologie hanno prodotto sui rap-
porti umani ha portato a una progressiva perdita d’interesse per i senti-

menti e per l’altro ridotto a un profilo virtuale senz’anima. Il vol. propone 
un’intensa riflessione sulla spiritualità nell’epoca dei rapporti virtuali e su 
quel senso religioso che anima il nostro intimo e che rischia d’essere cancel-
lato dalla cultura della materializzazione dell’irrazionale. «La progressiva 
digitalizzazione del significante ha reso il senso religioso un simulacro por-
tatile ma freddo». Al singolo il compito di preservarne la dignità.

Merton t., Diario asiatico. Dagli appunti originali. Nuova edizione, Il Seg-
no dei Gabrielli, San Pietro in Cariano (VR) 2015, pp. 302, € 18,00. 

Monaco trappista dell’Abbazia di Nostra Signora del Getsemani nel 
Kentucky (USA), poeta, scrittore, conferenziere, Merton indubbia-

mente è stata una delle figure più straordinarie del Novecento americano a 
cominciare dal successo della sua autobiografia La montagna dalle sette balze 
venduta in tutto il mondo. Il 15 ottobre del 1968, pochi mesi prima della sua 
morte avvenuta a Bangkok il 10 dicembre del medesimo anno, lasciò gli Stati 
Uniti per fare un lungo viaggio spirituale e intellettuale che lo avrebbe con-
dotto in India, nello Sri Lanka, nel Tibet e in Thailandia. Di quel viaggio 
abbiamo le testimonianze di un diario, una sorta di intimo sismografo di un 
monaco che volle essere pellegrino in un Oriente non cristiano, uomo di pace 
che nel dialogo interreligioso espresse il suo modo unico di essere profeta.

MondAdori MoscA A., La rivoluzione eucaristica, Morcelliana, 
Brescia 2015, pp. 47, € 7,00. 

Diviso in 8 brevi cc., il vol. è un intensa riflessione spirituale ed estetica 
sul supremo cibo dell’anima, il più tremendo e sublime dei sacramenti. 

Del medesimo a. cf anche la recensione di P. Stefani in Regno-att. 
12,2014,405.

poggi JoHnson M., Amor m’accolse. L’ospitalità al cuore della vita, Mari-
etti, Genova 2014, pp. 134, € 15,00. 

Un libro che, come un manuale di vita vissuta, cerca di illustrare il signi-
ficato di parole come ospitalità e accoglienza. Scardinando facili luo-

ghi comuni e diffusi stereotipi, l’a. affronta il tema dell’ospitalità, che è me-
tafora di altri aspetti della vita e dell’esperienza umana, il matrimonio, la 
vita intellettuale, la spiritualità. Si respira in queste pagine la convinzione 
che pensare l’accoglienza sia un modo profondo di pensare ai propri rap-
porti non solo con visitatori e stranieri, ma anche con le persone, con le 
idee, con Dio. Considerazioni che si sviluppano a partire dall’esperienza 
quotidiana dell’a., in una testimonianza di vita reale, insieme breve e inten-
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sa, capace di scardinare chiusure e mettere ironicamente in luce atteggia-
menti normali di esclusione. È come offrire cioccolatini economici agli 
ospiti, suggerisce l’a. nel c. introduttivo. Uno schiaffo alle buone maniere, 
ma insieme un modo per impostare una convivenza più libera e autentica.

Storia della Chiesa,  
Attualità ecclesiale
Al KAlAK M. (a cura di), Una Chiesa nel tempo. Clero e società a Modena 
dalla Restaurazione al concilio Vaticano II, Edizioni di storia e letteratura, Roma 
2014, pp. 215, € 28,00. 

I saggi qui raccolti sono dedicati allo studio di alcune vicende della Chiesa 
modenese avvenuti nell’arco cronologico compreso tra la Restaurazione e 

gli anni che seguirono il concilio Vaticano II. Il tentativo è quello di cogliere 
attraverso la storia di una Chiesa particolare i mutamenti e le trasformazioni 
che hanno interessato il mondo cattolico italiano in età contemporanea.

BettAzzi l., Quale Chiesa? Quale papa?, EMI – Editrice missionar-
ia italiana, Bologna 2014, pp. 123, € 12,00. 

Le reazioni di perplessità, se non addirittura di aperta contrarietà, emer-
se nella Chiesa cattolica dopo l’elezione di papa Francesco hanno evi-

denziato la diversa comprensione, i desideri e le convinzioni dei suoi mem-
bri. Nel cercare di comprendere quale possa essere il volto attuale della 
Chiesa, il vol. risale in primo luogo alla questione di che cosa debba inten-
dersi per Chiesa, quali siano i suoi confini, e in quali aspetti essi debbano 
essere necessariamente ridefiniti.

BoccHini s., Indagine sulla Sindone. Controversie su un’icona cristiana, 
EDB, Bologna 2015, pp. 240, € 18,00. 

L’indagine si propone di offrire un’informazione corretta e documen-
tata sul dibattito, ricco e complesso, a volte confuso e tormentato, 

che circonda il telo di Torino. Il vol. ricostruisce la storia del lenzuolo fu-
nebre e di sudari e veli analoghi, commenta i testi sulla passione di Gesù, 
illustra le ricerche della scienza e le posizioni della Chiesa cattolica, la sto-
ria delle ostensioni pubbliche e della devozione popolare. In Appendice, 5 
interviste offrono altrettanti sguardi sul mistero del telo torinese: la parola 
passa dunque al biblista Giuseppe Ghiberti, allo storico Andrea Nicolotti, 
al giornalista Marco Fracon, al fondatore del Gruppo Abele e di Libera 
Luigi Ciotti e al parroco ortodosso Lucian Roşu. L’intento è «raccontare» 
la Sindone senza pregiudizi, ingenuità e forzature, rifiutando di prendere 
posizione a favore o contro la sua autenticità, ma anche senza dimenticare 
che il telo di Torino, con il suo fascino, i suoi lati oscuri e problematici, è 
una straordinaria icona cristiana, testimone della sofferenza dell’uomo in 
ogni tempo.

dei f., La Chiesa senza leggi. Religione e potere secondo un vescovo della Rivolu-
zione francese (1791-1794), Morcelliana, Brescia 2014, pp. 162, € 16,00. 

Il presente saggio presenta l’attività episcopale di Charles La Font de Sa-
vine, vescovo di Viviers, nei confronti della nuova legislazione ecclesiasti-

ca varata in Francia con la Costituzione civile del clero nell’estate 1790. 
Esso è diviso in due parti: la I è costituita da un saggio storico in cui vengono 
ricostruite le posizioni ecclesiologhe di De Savine; la II si compone invece 
di una raccolta di suoi scritti.

fedAlto g., Cristiani entro e oltre gli imperi. Saggi su terre e Chiese 
d’Oriente, Casa editrice Mazziana, Verona 2014, pp. 991, € 68,50. 

Il vol. raccoglie diversi saggi comparsi in riviste e atti di convegni nell’arco 
di quasi cinquant’anni. Di grande interesse per i cultori di storia cristiana 

– e di quella orientale in particolare – il vol. non si presenta come una storia 
organica, quanto piuttosto come una raccolta eterogenea di testi in cui ven-
gono trattati temi quali la storia dell’ambiente politico in cui le Chiese pa-
triarcali si sono sviluppate, le vicende teologiche che le hanno portate alla 
separazione, la loro spiritualità, i rapporti con la sede romana. Cf. anche 
l’ampia recensione dell’opera dell’a. su S. Marco in Regno-att. 2,2015,114.

grillo A., Sinodo approssimato. Le gioie e le ferite delle famiglie, Cittadel-
la, Assisi (PG) 2015, pp. 85, € 9,50. 

Questo breve saggio – nato anche attorno alle riflessioni pubblicate sul 
blog L’Indice del Sinodo – raccoglie i punti di vista più rilevanti del dibat-

tito in corso dopo il Sinodo sulla famiglia dell’ottobre 2014. Le diverse tesi 
prese in esame presentano una grande varietà di interpretazioni che mo-
strano l’importanza della questione ma anche le tensioni dell’ambiente ec-
clesiastico. La preoccupazione dell’a. è che le resistenze emergenti alle sol-
lecitazioni di rinnovamento in questa materia possano «congelare» la Chie-
sa in una posizione autoreferenziale. L’analisi non intende proporre un 
«divorzio cattolico» ma un ascolto della comunità, come chiede il Vaticano 
II, e che verifichi le possibilità di soluzioni nel quadro di un’interpretazione 
coerente con il Vangelo. Si tratta di seguire una via che tenga conto degli 
aspetti naturali, giuridici e sacramentali del matrimonio, nella consapevo-
lezza che viviamo in un momento di transizione in cui si possono solo per-
correre più strade per trovare delle risposte che non snaturino l’istituto del-
la famiglia. Nello stesso tempo è necessario che la comunità ecclesiale ac-
colga i coniugi che hanno spezzato il legame matrimoniale e che stanno 
costruendo nuovi vincoli familiari.

MAndreoli A., Vangelo e coscienza. Antifascismo e resistenza dei cattolici 
bolognesi, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2015, pp. 232, € 20,00. 

Il 2015 è l’anno del 70o anniversario della liberazione dell’Italia dalla bar-
barie nazifascista, vale a dire da quel connubio di due totalitarismi che in-

sanguinò l’intera Europa del quale dobbiamo avere sempre in mente la pos-
sibilità di un suo risveglio, seppure in forme diverse ma eguale nel suo deva-
stante intimo. L’antifascismo, nonostante le tesi di chi sostiene il contrario, 
non è, infatti, un «qualcosa» che appartiene al passato, a qualche museo di 
storia del Novecento, al contrario è il presente di chi ricorda quanto a esso 
dobbiamo la nostra libertà. Di questo antifascismo «senza se e senza ma», 
intransigente, etico nel suo rigore teso a difendere l’umanità perseguitata in 
tempi di bestiali svastiche e di delittuose camicie nere è testimonianza il lun-
go elenco di sacerdoti, di cattolici le cui vicende sono raccolte in questo pre-
zioso vol. Da leggere soprattutto per ricordare che la difesa della libertà è 
tutt’uno con il Vangelo e con la coscienza del credente che si dichiara tale.

MAzzolAri p., Tu non uccidere. Edizione critica a cura di P. Trionfini, 
EDB, Bologna 2015, pp. 198, € 15,00. 

Nel suo «manifesto» pacifista, uscito in forma anonima nel 1955 per evita-
re provvedimenti ecclesiastici, Mazzolari condensa la sua tormentata 

riflessione sulla guerra, maturata nel fuoco dei drammi del Novecento. Il te-
sto ebbe una forte risonanza nei più disparati contesti culturali e due anni 
dopo il «parroco d’Italia» pubblicò una 2a edizione, sempre in forma anoni-
ma, tenendo conto delle reazioni suscitate. Il vol. viene proposto per la prima 
volta in edizione critica, secondo il testo originario del parroco di Bozzolo, 
con un ricco apparato di note che aiuta a contestualizzare i passaggi e a com-
prenderne le fonti d’ispirazione, dalla Bibbia al magistero, dalla teologia 
morale ai fatti di cronaca. Un’ampia Introduzione del curatore ricostruisce 
puntualmente la genesi del testo, collocandolo nel percorso di ricerca della 
pace che ha accompagnato il mondo cattolico nel corso del «secolo breve».

rosA M., Il giansenismo nell’Italia del Settecento. Dalla riforma della 
Chiesa alla democrazia rivoluzionaria, Carocci, Roma 22015, pp. 295, € 22,00. 

Il giansenismo è stato un movimento religioso sorto all’interno del cattoli-
cesimo databile dalla comparsa dell’Augustinus di Giansenio, vescovo di 

Ypres, testo uscito postumo nel 1640 e condannato dalla Chiesa nel 1653, il 
quale, insieme alle Lettres Provinciales (1656-1657) di Pascal, provocò una 
frattura in ambito teologico, filosofico e politico. Il rigorismo di matrice 
agostiniana coniugato al pessimismo nei confronti dell’uomo peccatore si 
scontrò con la casistica dei gesuiti: tale scontro coinvolse anche l’Italia del 
Settecento. L’a., noto studioso dei problemi religiosi del XVIII sec., delinea 
l’articolato percorso del giansenismo nei suoi vari momenti sino agli anni 
della Rivoluzione francese, al costituirsi nel nostro paese delle cosiddette 
repubbliche giacobine. Da leggere.

sAVAgnone g., Quel che resta dell’uomo. È davvero possibile un nuovo 
umanesimo?, Cittadella, Assisi (PG) 2015, pp. 179, € 14,80. 

È ancora possibile oggi parlare di umanesimo? La tendenza in atto a rifiu-
tare il concetto stesso di natura umana rischia di fare di questa espressio-
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ne uno slogan retorico o un termine desueto. La decisione di dedicare il V 
convegno ecclesiale nazionale (Firenze, 9-13.11.2015) al tema «In Gesù Cri-
sto il nuovo umanesimo» provoca quindi una serie di riflessioni, una quantità 
di problemi da porre sul tavolo, senza reticenze e senza sconti, accettando di 
pagare il prezzo di inquietudine e di dubbio che questi comportano. Il libro, 
senza pretendere di dare risposte definitive ma tentando di indicare la strada 
per un nuovo umanesimo in Gesù Cristo, mette in luce alcune questioni cen-
trali nel dibattito odierno: il rapporto uomo-ambiente e uomo-animali, la 
manipolazione da parte della tecnica e in particolare delle biotecnologie, la 
trasformazione della bipolarità sessuale uomo-donna in una galassia di 
orientamenti sessuali, la riduzione del soggetto a relazione sociale.

sorrentino d., Gioia solidale. Il pensiero che unisce Giuseppe Toniolo e papa 
Francesco, Ave, Roma 2014, pp. 70, € 7,00. 

G. Toniolo è stato una figura di spicco dell’Azione cattolica, economi-
sta e sociologo, leader dell’impegno sociale dei cattolici all’epoca 

della Rerum novarum. È stato proclamato beato da Benedetto XVI il 
29.4.2012. Il presente vol. si propone di commentare alcuni passi dell’Evan-
gelii gaudium – soprattutto quelli relativi all’impegno sociale della Chiesa e 
alla condizione dei poveri nella nostra società – alla luce di alcune anticipa-
zioni riscontrabili nel pensiero di Toniolo.

specolA VAticAnA (a cura di), Esplorare l’universo, ultima delle 
periferie. Le sfide della scienza alla teologia. A cura di A. Omizzolo, J.G. Funes, 
Queriniana, Brescia 2015, pp. 247 + IV, € 21,00. 

Il vol. non vuole essere il solito trattato sui rapporti tra scienza e fede. I di-
versi contributi di cui si compone, infatti, cercano di soddisfare due esi-

genze: la prima è quella di spiegare il mondo della scienza alla Chiesa catto-
lica, aumentando così la sensibilità di operatori pastorali e teologi sull’im-
portanza dei temi scientifici; in secondo luogo, esso intende rivolgersi inve-
ce all’esterno della Chiesa, per parlare della fede in Dio a coloro – scienziati 
e appassionati di scienza – «che ritengono che la conoscenza scientifica 
possa dare all’uomo di oggi tutte le risposte».

sVAnerA o. (a cura di), Amori feriti. La Chiesa in cammino con separati e 
divorziati, EMP – Edizioni Messaggero, Padova 2014, pp. 157, € 14,00. 

Il tema del rapporto tra la Chiesa e i separati e divorziati sta molto a cuore 
a papa Francesco: il Sinodo sulla famiglia che si sta svolgendo in questi 

mesi, mira a formulare proposte per far sì che la pastorale famigliare da un 
lato proponga ai giovani un ideale alto e dall’altro possa accompagnare le 
famiglie ferite. L’a., francescano, promuove da anni iniziative di formazio-
ne per coppie esaminando tutte le sfaccettature di rapporti famigliari sem-
pre più complessi. Il vol. offre un’ampia panoramica sulla prospettiva dot-
trinale cattolica in merito, riportando la testimonianza di tanti che, dopo un 
matrimonio finito, cercano, singolarmente o in coppia di riavvicinarsi in 
senso completo alla comunità ecclesiale.

Storia, Filosofia, Saggistica
AA. VV., Non solo verso Oriente. Studi sull’ebraismo in onore di Pier Cesare 
Ioly Zorattini, Leo S.Olschki, Firenze 2014, pp. XXIV + 730, € 75,00. 

Il vol. è il secondo e ultimo tomo di una raccolta di studi, anche interna-
zionali, dedicata a Pier Cesare I. Zorattini, studioso udinese di storia 

dell’ebraismo, per celebrare gli oltre quarant’anni di ricerche «sull’unica 
minoranza non cristiana presente ininterrottamente da oltre duemila anni 
in Italia: gli ebrei».

BenAsAyAg M., MAzzeo r., C’è una vita prima della morte?, Er-
ickson, Trento 2015, pp. 134, € 15,00. 

L’anziano nella società contemporanea vive un ruolo estremamente 
delicato: o si è invecchiati senza avere più un ruolo guida come in 

passato, laddove la senilità era sinonimo di autorevolezza in quanto memo-
ria, accumulo di esperienza da trasmettere alle successive generazioni, op-
pure si è entrati nell’ultima fase della propria esistenza inseguendo i giova-
ni, le loro mode, i loro linguaggi cadendo inevitabilmente nel ridicolo. A 
tutto questo fa da contraltare l’assoluta mancanza di responsabilità da parte 

delle nuove generazioni che si trovano in uno stato di completo smarrimen-
to, persi come sono tra telefonini, spettacoli televisivi demenziali e una deri-
va etica da parte di una società sempre più assente a iniziare dai padri. Gli 
aa., l’uno noto filosofo e psicanalista, l’altro editor di Erickson e autore con 
Zygmunt Bauman di Conversazioni sull’educazione, partendo da questo snatu-
ramento tentano, con la forma del dialogo, di delineare le modalità che 
possano dare traiettorie di senso al presente.

fAccHini f. (a cura di), Natura e cultura nella questione del gene-
re, EDB, Bologna 2015, pp. 192, € 18,00. 

L’ideologia del genere si è imposta negli ultimi decenni all’attenzione 
dell’opinione pubblica con ampio dispiego di mezzi e ha messo in di-

scussione il sistema educativo tradizionale, fondato sulla famiglia e sulle al-
tre agenzie educative, e la concezione stessa della società. Alla base vi è il 
modo di considerare il rapporto tra natura e cultura, anzi la concezione 
stessa di natura, ritenuta irrilevante nella formazione della persona e nella 
costruzione della vita sociale. Tutto ciò solleva numerosi interrogativi. La 
sessualità può considerarsi un’opzione individuale? Che cosa caratterizza 
la genitorialità e la famiglia? Come sono considerati i diritti dei minori nella 
teoria del genere? Quali condizioni sono richieste per la costruzione dell’i-
dentità personale? I contributi del vol. intendono rispondere a questi inter-
rogativi, tenendo conto delle diverse dimensioni della persona nella costru-
zione della sua individualità.

MerKer n., La guerra di Dio. Religione e nazionalismo nella Grande guerra, 
Carocci, Roma 2015, pp. 231, € 17,00. 

Dio è con noi: gli stati, cattolici e protestanti, che entrarono in conflitto 
durante la Grande Guerra ebbero questo slogan, divulgato tra i soldati 

al fronte e i civili rimasti nelle città, come loro tratto distintivo anche se il 
primo conflitto mondiale non fu una guerra di religione, sebbene possedes-
se le caratteristiche di essere una vera e propria cesura con il «mondo di ie-
ri», per usare un celebre titolo di un’opera di Stefan Zweig. L’a., noto stori-
co delle filosofia, in questa sua ultima opera per la prima volta propone, in 
modo rigoroso e documentato, il connubio di religione e nazionalismo 
dando particolare risalto ai tratti culturali, sociologici, ideologici che stra-
volsero la vita di milioni di uomini scaraventandoli improvvisamente nel 
«secolo breve»

Morton n., Gli ordini religiosi militari, Il Mulino, Bologna 2014, 
pp. 220, € 15,00. 

L’espressione «ordini religiosi militari» pare un ossimoro perché mentre 
gli ordini monastici impongono agli appartenenti di non praticare la 

violenza, queste formazioni prevedono di poter prendere le armi in quanto 
«milites Christi». Il libro studia il fenomeno degli ordini cavallereschi dalle 
origini nel secolo XI, al declino nel XIV secolo. Così incontriamo l’ordine 
dei Portaspada, degli Ospedalieri, dei Templari e dei Cavalieri teutonici 
ma anche ordini meno conosciuti come quelli di Montegaudio, di Alcanta-
ra e di San Lazzaro. Lo storico non indulge a trattare le fantastiche leggen-
de, ma considera la situazione in cui si trovava l’Europa minacciata da Sud 
dai musulmani, da Nord dagli scandinavi e da Est dagli slavi. Lo studio ap-
profondisce anche le relazioni che intercorrevano fra questi ordini, i sovra-
ni e la Chiesa. Nonostante i documenti a proposito siano scarsi, contraddit-
tori e spesso falsi, l’a. riesce a dare interpretazioni interessanti e plausibili.

sAlAtiello g., La differenza sessuale. Un itinerario di riflessione, Arac-
ne, Roma 2014, pp. 140, € 8,00. 

L’a., a partire da uno degli aspetti più pervasivi della vita umana, la ses-
sualità, intreccia antropologia, filosofia, teologia per portare alla luce 

molte riflessioni presenti nel dibattito contemporaneo della cultura occi-
dentale. Un’indagine importante per comprendere i fondamenti della vita 
sociale e per il sistema educativo; ma vuol essere soprattutto un contributo 
perché anche la Chiesa tenga conto delle due voci, quella femminile e quel-
la maschile. La dualità di genere non è riducibile né al dato biologico né a 
quello spirituale ma vanno considerati insieme perché costituiscono i due 
volti del destino dell’umanità. Si tratta così di costituire un mondo di simbo-
li che abbracci questi due vissuti dove si possono scoprire nella parzialità del 
vissuto biologico l’autotrascendimento della persona che l’uomo e la donna 
possono condividere. Cf. sul tema il dossier in Regno-att. 1,2015, 53ss.
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