
Sacra Scrittura, Teologia
AmbrosiAster, Frammenti esegetici su Matteo. Il Vangelo di Matteo 
(Mt 24,20-42), Le tre misure (Mt 13,33), L’apostolo Pietro (Mt 26,51-53.72-75. 
Introduzioe, testo, traduzione e commento a cura di A. Pollastri, EDB, Bologna 2014, 
pp. 466, € 42,50. 9788810420645

Il n. 50 di «Biblioteca patristica»  offre l’edizione riveduta (le precedenti 
sono del 1903-1904) dei frammenti esegetici attribuiti all’Ambrosiaster 

che contengono un’interpretazione di alcune porzioni di testo del Vangelo 
di Matteo che fanno emergere l’interesse dell’a. per gli ultimi tempi: lo 
sguardo rivolto alla parusia del Signore sollecita l’agire dell’uomo nell’oggi 
della storia, di fronte alle diverse circostanze che lo interpellano (rapporto 
con il potere politico, con le osservanze religiose, con le esigenze derivanti 
dall’adesione a Cristo). Il contesto storico e dottrinale che traspare dall’o-
pera consente di ambientarla nella seconda metà del IV secolo. Essa mani-
festa significative corrispondenze con i commentari paolini e le Quaestiones 
Veteris et Novi Testamenti dell’Ambrosiaster, tali da indurre a ritenere che sia 
uscita dalla sua mano.

bAllAnti CelAdA r., GhiA F. (a cura di), Jan Assmann e la «distin-
zione mosaica», Humanitas 5/2013, Queriniana, Brescia 2013, pp. 192, 
€ 16,00. 9788837227340

Con l’espressione «distinzione mosaica», l’egittologo tedesco Assamann 
non intendeva descrivere un capitolo della storia del monoteismo, ma 

la storia di un’idea: l’idea di una verità esclusiva ed empatica, che separa 
Dio da tutto ciò che non è Dio, che divide la religione dalla superstizione e 
che trova la sua espressione più chiara non nella frase «Dio è uno!», ma nel 
comandamento «Non avrai altro Dio!». Il presente vol. riprende e discute 
questa tesi sotto l’angolo visuale di diverse prospettive storiche e culturali.

böttiGheimer C., Comprendere la fede. Una teologia dell’atto di fede, 
Queriniana, Brescia 2014, pp. 282, € 28,00. 9788839904676

La fede è un concetto chiave del cristianesimo. All’interno della teologia 
fondamentale il discorso sulla fede può essere articolato sostanzialmen-

te in due modi: il primo prende in considerazione determinate proposizio-
ni di fede per dimostrarne la ragionevolezza; il secondo si concentra invece 
sullo stesso atto di fede. Il vol. si occupa di questo secondo aspetto. Lo 
scopo dell’a. è quello di elaborare una teoria teologico-sistematica dell’atto 
di fede analizzando, in particolare, la relazione che quest’ultimo intrattiene 
con la Rivelazione, la ragione e l’esperienza.

brunini m., «Vi chiamo amici». Le conversazioni di addio nel Vangelo di 
Giovanni, EDB, Bologna 2014, pp. 231, € 20,00. 9788810211366

Nel Vangelo di Giovanni, Gesù e i discepoli condividono un momento 
di difficoltà e insieme cercano di intravedere atteggiamenti e percorsi 

per affrontare il futuro. È la narrazione riportata nei cc. 13-17, comune-
mente chiamati «discorsi di addio», perché collocati dall’evangelista poco 
prima della passione e della morte di Gesù. Il vol. coglie sollecitazioni e 
stimoli per rileggere il rapporto personale con Cristo e la sua incidenza 
nella vita e nella missione delle comunità ecclesiali.
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Chiodi m., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 
2014, pp. 570, € 38,00. 9788839924216

Primo tomo di un’opera articolata in 7 voll., il presente studio è il frutto 
di vent’anni d’insegnamento di morale fondamentale presso la Scuola 

di teologia del Seminario di Bergamo; l’Istituto superiore di scienze religio-
se e di corsi di specializzazione che dal 1995 l’a. ha tenuto presso la Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale. Che cosa sia la morale e quale sia il suo 
rapporto con la teologia è la questione cruciale che sta alla radice di questo 
vol. diviso in due parti: la I descrive i tratti caratteristici dell’esperienza 
morale nella postmodernità; la II riprende sistematicamente le categorie 
fondamentali che articolano l’esperienza universale della coscienza nel suo 
originario rapporto con Dio.

FerrArio F., Bonhoeffer, Carocci, Roma 2014, pp. 263, € 18,00. 
9788843071098

Ennesima biografia sul grande teologo tedesco ucciso dai nazisti per 
ordine di Hitler pochi giorni prima della fine della Seconda guerra 

mondiale? No, forse qualcosa di più. Certamente l’intento dell’a., pasto-
re valdese e docente di Teologia sistematica presso la Facoltà teologica 
valdese, è divulgativo; eppure proprio in questo sta la sua originalità. Il 
testo agile, essenziale, preciso nel ripercorrere i tratti biografici, rigoroso 
nella disamina degli snodi fondamentali dell’esistenza e delle opere di B., 
permette d’entrare a contatto con un pensiero teologico che ancora ci pre-
cede, che ci stimola a tornare a riflettere sulla Resistenza e sulla Resa che 
tanta parte hanno avuto sugli sviluppi della teologia successiva. Da leggere 
e, soprattutto, da mettere a confronto con l’altro grande studioso di B., il 
cattolico Alberto Gallas a cui il testo di Ferrario risponde da un punto di 
vista evangelico.

mAnCuso V., Il principio passione, Garzanti, Milano 2013, pp. 495, 
€ 18,80. 9788811601319

Questo libro è interessante per chi si pone delle domande sul senso 
della vita e del mondo in cui vive. Il testo testimonia anche quante 

strade l’uomo abbia battuto nel tentativo di svelare la verità. Una lettura 
questa che richiede impegno ma non delude. L’a. nella sua analisi affronta 
problemi di metodologia, di teologia, di biologia e di fisica nel tentativo di 
superare le aporie che nascono quando s’intrecciano il tema di Dio, della 
natura e dell’uomo: creazione o evoluzione, finito o infinito, caos o logos. 
La riflessione di Mancuso mette capo all’idea di creazione continua dove 
Dio e l’uomo sono impegnati insieme a dare senso a tutto ciò che accade 
nel microcosmo come nel macrocosmo, nelle vicende umane dei gruppi 
come nei singoli. Questo è il dramma in cui non sono le scienze naturali 
e neppure la teologia come disciplina autonoma a trovare la direzione del 
nostro pensare e del nostro agire ma la figura di Cristo, paradigma del 
«principio passione».

neusner J., Il giudaismo nei primi secoli del cristianesimo, 
Morcelliana, Brescia 22013, pp. 172, € 16,00. 9788837226909

Pensato per coloro che si accingono alla studio del Nuovo Testamento 
e del cristianesimo delle origini, il vol. intende offrire al lettore una 

descrizione ben documentata e accessibile del mondo ebraico nella terra di 
Israele al tempo in cui visse e prese forma l’insegnamento di Gesù.

lupieri e., Giovanni e Gesù. Storia di un antagonismo, Carocci, Roma 
2013, pp. 231, € 19,00. 9788843068401

Il vol. è una riproposizione aggiornata di un libro con lo stesso titolo 
uscito nel 1991 presso Mondadori. A colpo d’occhio titolo e sottotitolo 

rischiano di essere ingannevoli: fanno infatti pensare che si tratti di un 
ennesimo libro dedicato al problema del Gesù storico. Non è così. L’idea 
di scrivere questo testo venne all’a. tra gli indios del Messico. Anche là c’è 
infatti un culto, fortemente sincretico, di Giovanni Battista considerato più 
importante di Gesù. Il libro parte dai Vangeli secondo la successione Mar-
co, Luca, Matteo, Quarto Vangelo (25-51), per passare poi a Giuseppe 
Flavio (53-78). In seguito il testo entra in maniera molto articolata nel mul-
tiforme mondo della gnosi antica e del mandeismo (79-158), per affrontare 
più brevemente l’islam (169-177). Si scavalca poi l’Atlantico e si giunge agli 



müller J.-W., L’enigma democrazia. Le idee politiche nell’Europa del 
Novecento. Traduzione di L. Giacone, Einaudi, Torino 2012, pp. XIX + 353,  
€ 26,00. 9788806213008

Non è facile districarsi nei fatti storici e nelle dottrine politiche del No-
vecento. Questo libro intersecando processi storici, elementi sociolo-

gici e dottrine politiche di questo periodo ci aiuta a riflettere su un secolo 
che ha visto svilupparsi la società di massa e l’affermazione della demo-
crazia ma anche il trionfo dei totalitarismi di diverso segno, come parte 
dello stesso problema. L’a. ha considerato pure la ricostruzione postbellica 
dell’economia, degli istituti democratici e la contestazione del Sessantotto 
che ha visto le giovani generazioni mettere in discussione proprio quei va-
lori postbellici del benessere perché considerati valori alienanti, e maschere 
senza sostanza. Oggi questo testo ci aiuta a riflettere sul disincantamento 
delle certezze ideologiche del XX sec. e ci invita a ripensare la democrazia 
come forma di governo dell’«incertezza istituzionalizzata».

pAsquino G., reGAliA m., VAlbruzzi m., Quarant’anni di scien- 
za politica in Italia, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 322, € 26,00. 
9788815247551

La nascita della Società italiana di scienza politica nel 1973 è presa 
come data d’inizio di uno studio scientifico della politica in Italia, di 

cui questo vol. vuole celebrare i 40 anni presentando una rilettura e un 
bilancio. Nei diversi cc. sono analizzati i risultati nei vari settori: metodolo-
gia, democrazia e democratizzazioni, sistemi elettorali, movimenti sociali, 
comunicazione politica, rappresentanza, partiti, governi e processo legisla-
tivo, opinione pubblica e comportamento elettorale, politiche pubbliche, 
sistema giudiziario, relazioni internazionali e Unione Europea. Secondo 
Pasquino, in questi 40 anni ha fatto apprezzabili passi avanti la professio-
nalizzazione della materia, mentre «la vocazione all’impegno pubblico e 
all’applicabilità… sembra invece poco diffusa e poco convinta».

rAtzinGer J. - benedetto XVi, Il posto di Dio nel mondo. Potere, 
politica, legge, Cantagalli, Siena 2013, pp. 261, € 14,00. 9788882729127

Il vol. raccoglie una serie di interventi del papa emerito Benedetto XVI 
effettuati nelle più diverse occasioni nel corso del suo breve pontificato. 

Filo conduttore che li unisce è il rapporto tra la fede cattolica e la ragione 
nel terzo millennio incardinato sulla centralità di Dio – e ciò costituisce lo 
zoccolo duro del pensiero ratzingeriano – in dialettica, costruttiva e critica 
al tempo stesso, con il tridente socio-politico costituito da potere-politica-
legge. In gioco c’è la domanda che Benedetto XVI pone, come ha ben 
evidenziato nella prefazione P.D. Ryan, se «sia possibile istituire un sistema 
economico organizzato in maniera tale da ottenere il benessere e la soddi-
sfazione dei bisogni della persona umana tutelandone la dignità».

sChmitt C., Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica a 
cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna 22013, pp. 336, € 15,00. 
9788815247858

Il vol. – pubblicato per la prima volta in Italia nel 1972 – riunisce i saggi 
più rappresentativi della riflessione politologica del controverso giurista 

tedesco, scritti tra il 1922 e il 1963. Testi come Teologia politica (1922); Il 
concetto di «politico»; (scritto nel 1932 e qui arricchito con una premessa dello 
stesso a. del 1963); Legalità e legittimità (1932) costituiscono ancora oggi un 
passaggio obbligato, seppur non agevole né pacificante, per chi voglia af-
frontare alcune tra le questioni più urgenti della politica occidentale.

sprinGhetti p., Donna fuori dagli spot. Il diritto di essere sé stesse, AVE, 
Roma 2014, pp. 172, € 10,00. 9788882847920

Schiacciate dal lavoro di cura verso i figli piccoli o verso i genitori anzia-
ni; costrette a scegliere tra carriera e famiglia; poco rappresentate nei 

vertici sociali, politici e lavorativi; ridotte a «pezzi» da consumo o a stereo-
tipi nel discorso mediatico; educate all’ossessione del corpo perfetto; scar-
samente valorizzate nell’ambito ecclesiastico, dove per altro costituiscono 
il nocciolo duro della manovalanza… Paola Springhetti pone con schiet-
tezza la necessità di un cambio di paradigma culturale in cui le donne 
siano se stesse fuori da uno schema competitivo che premia ed esclude allo 
stesso tempo. C’è bisogno «non di donne che abbiano assimilato modelli 
maschili o che si siano formate specchiandosi in immagini che piacciono 
agli uomini». Ma di «donne vere, libere e fuori dagli spot» (dalla Presenta-
zione di V. De Luca).

Politica, Economia, Società
AGostini G., Eravamo la DC. Memorie della classe dirigente democristiana in 
Trentino, Il Margine, Trento 2013, pp. 283, € 16,00. 9788860891242

Un caso «speciale» quello del Trentino, anche sotto l’aspetto politico: 
lo afferma I. Diamanti nella Prefazione al vol. Perché il «partito è, 

insieme, governo e realtà associativa, incrociato con il tessuto economico 
e, anzitutto, col mondo cattolico». E poi perché da Trento sono venu-
te «le figure più importanti nella storia del partito». E infine perché la 
Democrazia cristiana, «per quasi cinquant’anni, non ha rappresentato 
“una parte” della politica e della società, ma “la” politica e “la socie-
tà”». Le interviste in profondità che l’a. propone hanno quindi un sa-
pore esemplare per una rilettura del passato alla luce del presente: oggi 
«Trento appare quasi un bonsai – prosegue Diamanti – (…) coltivato nel 
giardino di Trento dai post-democristiani». Modello invidiabile, invidia-
to o mal sopportato altrove…

Ceruti C. (a cura di), Quando vivo stagioni d’amore. Storia di Sarina 
Ingrassia e del «Quartiere», Altra Economia, Milano 2012, pp. 160, € 10,00. 
9788865160763

Questo libro racconta una storia di una Chiesa marginale; la storia di 
una donna siciliana di fede che ha costruito attorno a sé una piccola 

comunità solidale, fatta di piccoli gesti, fondata sul «principio accoglien-
za». Attorno a questo principio Sarina ha tessuto i fili della sua lettura del 
Vangelo dove ciò che conta sono le relazioni e non le cose, l’essere piut-
tosto che l’avere. Il pellegrinaggio di questa donna percorre tante strade 
da Monreale a Taizé, dall’Italia all’India, ma anche le strade battute da 
Adriana Zarri ed Ernesto Balducci. Sarina è sempre accompagnata dall’u-
miltà di chi è consapevole che se nelle cose non c’è la presenza del Signore 
il proprio cammino non può stare in piedi. Dobbiamo augurarci che nella 
Chiesa ci siano tanti uomini e donne come Sarina perché sono le persone 
come lei che danno un futuro alla Chiesa.

CostA p. (a cura di), Tolleranza e riconoscimento, EDB, Bologna 
2014, pp. 208, € 15,30. 9788810415283

Il libro raccoglie quasi tutte le relazioni tenute all’interno del ciclo di 
conferenze sul tema della tolleranza e del riconoscimento organizzato 

dal Centro per le scienze religiose della Fondazione B. Kessler tra l’ottobre 
2012 e il febbraio 2013 (www.fbk.eu/it). Nei diversi contributi la tensione tra 
i due diversi paradigmi della «tolleranza» liberale e del «<riconoscimen-
to» identitario sono analizzati sia da un punto di vista storico, sia da una 
prospettiva più specificamente etico-politica. I testi degli aa. (L. Cortella; 
E. Greblo; E. Pulcini; L. Lanzillo; R. Sala; I. Testa) sono preceduti da 
un’Introduzione del curatore (P. Costa) che inquadra l’argomento alla luce 
della riflessione filosofico-politica contemporanea.

GiGlioli d., Critica della vittima. Un esperimento con l’etica, Nottetem-
po, Roma 2014, pp. 128, € 12,00. 9788874524822

«La vittima è irresponsabile, non risponde di nulla, non ha bisogno 
di giustificarsi» e proprio per questo – sostiene l’a. – essa diventa il 

sogno che qualsiasi potere desidera realizzare. Obiettivo di questa «critica 
della vittima» non sono dunque le vittime reali: ma piuttosto la trasforma-
zione dell’immaginario della vittima in uno strumento, che agendo come 
una vera e propria macchina, produce e giustifica la pretesa (molto spesso 
violenta) di Autorità.

lAtouChe s., Incontri di un «obiettore di crescita», Jaca Book, 
Milano 2013, pp. 122, € 12,00. 9788816412194

Insieme a Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich e Andrè Groz, l’a. 
è considerato uno dei più importanti teorici del cosiddetto pensiero 

della decrescita, che ha richiamato, a partire dagli anni Settanta del No-
vecento, l’opinione pubblica a ripensare radicalmente il modello econo-
mico occidentale. In questo vol. sono raccolte vere e proprie cronache 
della crisi attuale tese a mostrare «il volto creativo, redentore, gioioso 
della decrescita».
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