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Sacra Scrittura, Teologia
AA. VV., Il re Davide. 1Sam 16 - 1Re 2, EDB, Bologna 2015, pp. 200,  
€ 17,50.

Il testo biblico disegna la figura del re Davide mescolando trama roman-
zata e teologia narrativa. Accanto alla rilettura storico-liturgica delle in-

testazioni dei salmi, il cronista presta a Davide tratti profetici e gli conferi-
sce un’autorità di legislatore in materia di culto. Il mondo talmudico proce-
de a un’ulteriore ricostruzione letteraria, presentandolo come modello del 
saggio che studia la Torah, mentre i padri della Chiesa, attraverso la lettura 
allegorica, intravedono in lui una figura di Gesù. Proprio l’episodio dell’a-
dulterio con Betsabea e l’assassinio del marito di lei, Uria, offrono un formi-
dabile esempio di rilettura che porta a vedere nel sovrano la prefigurazione 
di Cristo, nella donna la Chiesa e in Uria addirittura la figura di Satana. Ma 
c’è una differenza importante fra queste riletture della figura davidica: 
ebraiche o cristiane, le attualizzazioni si confrontano sempre con la fonte 
testuale dei libri di Samuele, destinati a perdere ogni funzione normativa 
nel mondo musulmano.

AA. VV., Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione 
nella Chiesa cattolica. A cura di R. Dodaro, Cantagalli, Siena 2014, pp. 302, 
€ 16,50.

Il libro raccoglie i saggi di cinque cardinali della Chiesa cattolica e di al-
tri quattro studiosi in risposta alle tesi del card. Walter Kasper, avanza-

te nel libro Il Vangelo della famiglia. Il dibattito ruota intorno alla discipli-
na sacramentale da tenersi verso i cattolici divorziati e risposati civilmen-
te. Kasper auspica che la Chiesa cattolica unisca «fedeltà e misericordia 
nella sua pratica pastorale», suggerendo l’accesso all’eucaristia, in casi li-
mitati e dopo un periodo di penitenza. Questo testo, scritto in vista del Si-
nodo sulla famiglia, propone la tesi opposta dimostrando, sulla base dei 
testi biblici e facendo ricorso alla patristica, che solo l’immutata fedeltà 
della Chiesa alla verità del matrimonio costituisca il fondamento irrevoca-
bile della sua misericordiosa e amorevole risposta alla persona civilmente 
divorziata e risposata.

BArBAglio g., I racconti della Passione. Indagine storica sul processoi 
e la morte di Gesù di Nazaret, EDB, Bologna 2015, pp. 129, € 10,00.

Canzonato come un sovrano da burla, vestito di un mantello di porpo-
ra, con la corona di spine in testa, un facsimile di scettro in mano e 

infine crocifisso da preteso re. Gesù, ebreo di Galilea, viene giustiziato 
come pretendente giudaico al trono e ribelle al dominio di Roma. Due 
fattori convergenti lo rendono pericoloso: i riflessi politici e istituzionali 
della sua azione carismatica, che mette in discussione gerarchie e privile-
gi, e il timore di disordini e sollevazioni popolari. I racconti evangelici 
della Passione – costruiti attorno ai punti fermi della vicenda: arresto, in-
terrogatorio giudaico e processo romano, condanna alla croce ed esecu-
zione della sentenza – sono pagine di forte impronta liturgica che presen-
tano direttamente la prassi eucaristica delle Chiese dei primi anni. Da 
Marco si evince inoltre che Gesù venne deposto in una tomba non sua, 
senza i riti abituali dell’unzione del corpo e del lamento dei parenti: se 
tutto fosse frutto della fantasia dei primi cristiani, leggeremmo il racconto 
di un funerale «di prima classe» e di una sepoltura regale, non quella di 
un condannato alla croce.

BeVAns s.B., schroeder r.P., Dialogo profetico. La forma della 
missione per il nostro tempo, Editrice missionaria italiana - EMI, Bologna 
2015, pp. 304, € 20,00.

Il vol. prosegue la riflessione sulla teologia della missione elaborata dagli 
aa. in Teologia per la missione oggi – testo del 2004 stampato in Italia nel 

2010 – sviluppandola sotto l’idea del «dialogo profetico». Quest’ultima 
opera è il tentativo di proporre un concetto sintetico della teologia della 
missione e della prassi missionaria. Essa è divisa in 10 cc.: i primi cinque 
presentano la comprensione del dialogo profetico all’interno della storia 
della missione; i cc. successivi, invece, spiegano alcuni aspetti e implicazioni 
concrete di questo concetto guida.

de MArchi s., Gesù. I primi trent’anni. Un’indagine biblico-narrati-
va, Cittadella, Assisi (PG) 2014, pp. 343, € 24,80.

Il fatto che i Vangeli, se si escludono alcuni brevi versetti del Vangelo di 
Luca, mantengano un totale silenzio sugli anni anteriori all’inaugura-

zione del ministero di Gesù, «tradisce l’adesione al comune ricordo di una 
forma di esistenza che fino a quell’inizio non aveva suscitato alcun clamo-
re particolare». Attraverso una ricerca appassionante e ampiamente do-
cumentata l’a. propone un’indagine sulla storia di Gesù nella fase com-
presa tra la nascita e le circostanze che segnarono il suo passaggio alla vita 
pubblica.

destro A., Pesce M., Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla 
lettura dei Vangeli, Carocci, Roma 2014, pp. 174, € 15,00.

Le domande che sottendono l’intero saggio sono le seguenti: qual è la 
attendibilità storica dei Vangeli? Come si è giunti a stabilire la loro 

definitiva versione? Da quali fonti, da quali racconti, testimonianze, rac-
colte di detti essi hanno avuto origine? Gli aa., un’antropologa e uno stori-
co del cristianesimo, rispondono a partire da una constatazione: ogni sin-
golo Vangelo a noi giunto dipendeva da informazioni locali ed era radica-
to in realtà specifiche. Memoria e tradizione, o meglio «flussi di trasmis-
sioni» caratterizzano, dunque, la gestazione di essi. Per giungere a questo 
approccio, che si snoda nella II parte del saggio, gli aa, nella I, indagano 
questioni metodologiche che rimettono in discussione assetti interpretati-
vi a lungo sedimentati.

Finkelstein i., Il regno dimenticato. Israele e le origini nascoste della 
Bibbia, Carocci, Roma 2014, pp. 203, € 17,00.

Il vol. è il risultato di quattro conferenze tenute nel febbraio 2012 dall’a. – 
docente di Archeologia all’Università di Tel Aviv – presso il Collège de 

France e può essere considerato un tentativo di riesaminare la storia d’Isra-
ele da un punto di vista radicalmente diverso. Le recenti scoperte archeolo-
giche condotte dall’a. nelle terre della Bibbia, infatti, vengono confrontate 
con l’interpretazione teologica della storia di Israele fornita dalle Scritture, 
con l’intenzione di ridefinire e riequilibrare il complesso rapporto tra il re-
gno del Nord e quello di Giuda.

grAPPe c., Panorama del Nuovo Testamento. Storia, letteratura, te-
ologia, EDB, Bologna 2015, pp. 262, € 28,50.

L’opera ripercorre il mondo storico e l’universo letterario del Nuovo 
Testamento e offre un quadro su Gesù, il movimento cristiano e 

Paolo privilegiando la concisione e l’approccio pedagogico. Le schede di 
lavoro realizzate per ogni testo mirano a mostrarne le linee direttive, 
astenendosi volontariamente dall’entrare nei dettagli, ma insistendo a 
volte su aspetti particolarmente rilevanti sul piano storico o teologico. Le 
schede dedicate rispettivamente alla fonte Q, ai vangeli non canonici e a 
tradizioni antiche riprese nelle lettere di Paolo mirano, assieme all’Ap-
pendice sull’istituzionalizzazione dei ministeri, a ricordare che il Nuovo 
Testamento non può essere in nessun caso considerato un corpus isolato, 
ma dev’essere compreso in un universo letterario e in un’evoluzione 
storica.

MArguerAt d., Il punto di vista. Sguardo e prospettiva nei racconti dei 
Vangeli, EDB, Bologna 2015, pp. 63, € 6,50.

Le versioni dell’episodio di Gesù che cammina sulle acque, la parabola 
del samaritano, la guarigione dello storpio e quella del cieco di Betsàida 

consentono di vedere all’opera il «punto di vista» di un autore e di diagno-
sticare la regia narrativa anche di un testo biblico. Non c’è dunque storia 
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senza «punto di vista», come non c’è immagine senza che la cinepresa o 
l’apparecchio fotografico siano stati posizionati in un punto specifico che 
determina il campo di visione. Il punto di vista dell’autore è dunque il frutto 
di una sapiente costruzione e di un programma di lettura che il narratore si 
aspetta dal suo lettore.

Perroni M., Le donne della Galilea. Presenze femminili nella prima 
comunità cristiana, EDB, Bologna 2015, pp. 96, € 9,50.

È realistico pensare che, nella Palestina del I sec., delle donne si unissero a 
un profeta itinerante e al suo gruppo di discepoli maschi? Anche se la 

società dell’epoca non era del tutto estranea a fenomeni di itineranza fem-
minile, gli indizi sono molto pochi. Tuttavia, il Vangelo di Marco sottolinea 
che sotto la croce e, più tardi, al sepolcro ci sono, a parte un autorevole 
membro del sinedrio come Giuseppe d’Arimatea, unicamente donne, che 
hanno fatto parte del seguito di Gesù e lo hanno servito per tutto il tempo 
che egli ha operato in Galilea. La riflessione sul passaggio tra il I e il II seco-
lo cristiano e sulla marginalizzazione femminile dall’ecclesia costituisce an-
cora oggi uno stimolo per restituire pienamente alle donne i testi biblici e ai 
testi biblici le donne.

riccA P., Le dieci parole di Dio. Le Tavole della libertà e dell’amore. A 
cura di Caramore G., Morcelliana, Brescia 2014, pp. 234, € 15,00.

Nel presente vol. sono state raccolte e trascritte le dodici puntate – una 
per comandamento, più una introduttiva e una finale sul «comanda-

mento nuovo» di Gesù – trasmesse tra il dicembre 1995 e il febbraio 1996 
per il canale radiofonico Radio Tre nel programma di cultura religiosa Uo-
mini e Profeti, sotto la guida dell’a., docente di Storia della Chiesa presso la 
Facoltà valdese di teologia a Roma.

ruggieri g., Della fede. La certezza, il dubbio, la lotta, Carocci, Roma 
2014, pp. 167, € 15,00.

Il vol. è il tentativo di esporre la logica della fede cristiana attraverso un’a-
nalisi «del principio, del destino e del presente del racconto credente», 

dal quale la fede ha origine. Interrogarsi sulla fede a partire dal suo raccon-
to, secondo l’a., significa accogliere un principio ermeneutico inusuale che 
tuttavia mostra ciò che di originale vi è alla base della fede cristiana: l’acco-
glienza in essa di altri racconti, di altre fedi, che non vengono assorbiti «ma 
continuano a vivere “benedetti”, anche se diversi e contrari».

schäFer P., La nascita del giudaismo dallo spirito del cristia-
nesimo, Paideia, Brescia 2014, pp. 186, € 22,00.

Che effetti ebbe il cristianesimo delle origini sul giudaismo dei primi se-
coli dell’era cristiana? Con questa domanda l’a. esplora direttamente 

le fonti rabbiniche opportunamente selezionate situandole sia nel loro con-
testo storico-religioso che in quello storico-culturale. Il saggio, frutto di un 
ciclo di lezioni, invita il lettore a una severa esegesi dei discorsi rabbinici 
non sempre lineari nella loro chiarezza, in modo da verificare sul testo ori-
ginale, nel volume tradotto, gli sviluppi di un’intuizione che mira a far luce 
sul giudaismo rabbinico che trovò i suoi contorni più specifici solo grazie 
alla riappropriazione di tradizioni religiose che il cristianesimo aveva utiliz-
zato per la propria nascita e affermazione. Testo di studio.

stAndAert B., Il Vangelo secondo Marco. Composizione e genere let-
terario, EDB, Bologna 2015, pp. 390, € 35,00.

Il Vangelo secondo Marco è uno dei testi più ricopiati e letti di tutta l’u-
manità. Destinato a un uditorio poco colto e scarsamente incline alla lin-

gua greca – nonostante l’educazione retorica del suo autore – potrebbe es-
sere stato concepito per accompagnare il conferimento del bagno battesi-
male e del pasto eucaristico oppure per essere letto interamente in occasio-
ne della veglia di Pasqua. La disposizione delle parti mette in luce la que-
stione cristologica del secondo Vangelo e lo studio dei motivi pasquali rivela 
un vero canovaccio catechetico che conduce il destinatario a riconoscere, 
per tappe successive, l’identità di Gesù. Questa presentazione viene dram-
matizzata nell’episodio di Cesarea di Filippo, in cui Pietro, pur riconoscen-
do la vera identità di Gesù, inciampa sullo scandalo delle sofferenze del 
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Messia. Tutta l’articolazione della parte centrale del testo riposa su questa 
forte antitesi: Gesù è veramente il Messia, ma il suo destino è sofferente e 
terminerà con la morte ignominiosa sulla croce, prima di passare alla gloria 
del Padre. L’adesione alla fede cristiana non è solo la confessione di un cre-
do cristologico, ma l’esigenza di entrare nella pratica del Regno, che è ab-
bandono, servizio e morte «per la moltitudine».

VAccAro A., La linea obliqua. Il ruolo della tecnologia nella riflessione 
teologica, EDB, Bologna 2015, pp. 212, € 22,00.

Quale è il ruolo della tecnologia all’interno del Disegno divino sul mon-
do? È possibile associare le parole «Dio» e «tecnologia» in un qualche 

tipo di proposizione significante? E se la teologia è incapace di elaborare 
questo nesso non rischia di lasciare la tecnologia orfana di ogni paternità 
spirituale e in balìa delle sole ideologie? Dopo un esordio sulla filosofia no-
vecentesca e sulle interpretazioni cristiane del mito di Prometeo, la riflessio-
ne proposta dall’a. si inserisce in un percorso teologico più tradizionale, con 
un’analisi minuziosa dei testi del concilio Vaticano II e di altri più recenti 
documenti del magistero, recuperando le acquisizioni delle cosiddette «teo-
logia delle realtà terrestri» e «teologia della storia». Un c. è dedicato al con-
fronto con alcune figure della cultura filosofica e teologica contemporanea 
particolarmente impegnate nella comprensione del fenomeno tecnologico, 
da Tanzella-Nitti a Barrajon, da Severino a Galimberti, da Cole-Turner a 
Kelly.

Pastorale, Catechesi, Liturgia
AA. VV., La pietà popolare. Folklore, fede e liturgia, EDB, Bologna 2015, 
pp. 92, € 9,50.

Processioni, pellegrinaggi, pratiche devozionali e originali manifestazio-
ni religiose compongono il variegato mondo della pietà popolare, che 

resiste con tenacia in alcune regioni d’Italia – in particolare nel Centro-sud 
– e nei luoghi del Nord che accolgono fedeli immigrati da altri paesi. Spesso 
messe all’angolo, aborrite, volutamente contrapposte alla riforma liturgica, 
le espressioni della religiosità popolare richiedono una lettura critica e teo-
logica che consenta di passare dal folklore alla fede. Al tempo stesso, la ri-
flessione non può ignorare la centralità culturale e antropologica degli ele-
menti corporei e rituali e, in campo pastorale, deve proporsi di aprire le 
forme liturgiche a una partecipazione del popolo corale, sentita e attiva.

chArAMsA k., Virtù e vocazione. Un cammino mariano, Rogate, Roma 
2014, pp. 183, € 15,00.

Nella tradizione cristiana, la figura di Maria è assurta a esempio e mo-
dello di ogni credente. L’a., sacerdote, officiale della Congregazione 

per la dottrina della fede e docente di Teologia dogmatica, intende qui 
esporre le virtù teologali così come sono state realizzate da Maria, partendo 
dalla riflessione sull’Annunciazione, il momento della sua chiamata: «Uno 
“sguardo mariano” sulle virtù teologali del cristiano (…) ritrovando nella 
stessa vocazione di Maria il paradigma di ogni vocazione», e di quella alla 
vita consacrata in particolare. Conclude il vol. un’esposizione del pensiero 
mariano di sant’Agostino d’Ippona, ritenuto d’attualità.

crociAtA M., Seminare futuro. La Chiesa di fronte alla sfida educati-
va, EDB, Bologna 2015, pp. 291, € 26,00.

Gli interventi raccolti nel vol. offrono una visione coerente e ampia della 
questione educativa in un’ottica teologico-pastorale. L’intento è mo-

strare la stretta implicazione tra educazione cristiana ed educazione tout 
court, e soprattutto la connessione tra educazione e questione antropologi-
ca, assumendo come sfondo gli orientamenti pastorali decennali dell’epi-
scopato italiano. La riflessione si articola in tre parti. La I approfondisce i 
temi connessi all’educazione dal punto di vista sociale, pastorale, familiare 
e scolastico. La II raccoglie alcuni saggi che allargano il tema ad aspetti 
specifici della problematica educativa. L’ultima parte raccoglie in un’inter-
vista l’insieme delle tematiche affrontate, con una ripresa conclusiva per un 
sintetico e attuale sguardo d’insieme. Il vol. si rivolge a coloro che hanno 

responsabilità nella comunità ecclesiale, e non soltanto di tipo strettamente 
pedagogico, poiché l’educazione è oggi principalmente una questione di 
approccio all’umano e di visione della sua condizione attuale e del suo de-
stino.

giuè r., Peccato di mafia. Potere criminale e questioni pastorali, EDB, 
Bologna 2015, pp. 116, € 10,00.

Come analizzare e giudicare la mafia dal punto di vista teologico-pasto-
rale? Quale Gesù annunciare e testimoniare in contesti dominati dalla 

criminalità organizzata? Se l’evangelizzazione non è soltanto ciò che si di-
ce, ma anche ciò che si fa, quale ministero è necessario praticare per libera-
re i territori e le comunità da un potere soffocante e crudele? Dopo il gesto 
profetico di papa Francesco, che con la scomunica ai mafiosi ha indicato 
una direzione per il cammino della Chiesa, un prete palermitano che ha 
guidato la parrocchia di Brancaccio prima di don Giuseppe Puglisi – ucciso 
da Cosa Nostra nel 1993 – riflette su una ferita aperta e si interroga su alcu-
ne questioni pastorali non sempre chiare nel rapporto tra comunità eccle-
siale e mentalità mafiosa.

oliVerA B., Lectio divina. Il bacio di Dio al suo popolo credente, Lindau, 
Torino 2014, pp. 100, € 12,00.

La lectio divina, «lettura orante» della Bibbia che dischiude alla medi-
tazione e alla contemplazione, è una pratica dalle origini antiche, ri-

conducibili alla tradizione monastica. In questo libro l’a., monaco, già 
abate generale dell’Ordine cistercense, intende descrivere e spiegare la 
pratica della lectio divina, nella convinzione che essa possa essere cruciale 
oggi nell’esperienza di vita di ogni credente. La trattazione procede per 
diversi livelli di approfondimento, giungendo, in Appendice, a fornire 
consigli pratici per affrontare e superare al meglio le difficoltà che si speri-
mentano.

QuAgliA r., Il mistero di un volto. L’uomo della Sindone e il significato 
del dolore, EDB, Bologna 2015, pp. 151, € 13,50.

La Sindone ha avvolto il corpo di un uomo torturato e morto in croce. La 
scienza non è in grado di dimostrare come la sua immagine si sia forma-

ta sul telo, non sappiamo a chi appartenga e neppure chi lo ha fasciato pri-
ma della sepoltura. Le ferite rivelano tutti i devastanti effetti di una flagella-
zione romana e denunciano una sadica ferocia, consumata lentamente nel 
tempo: sono tagli e fratture che se si potessero attribuire a un unico indivi-
duo, rivelerebbero una personalità disgregata e patologica. In altre parole, 
difficilmente una tale violenza si accorderebbe con le cure riservate a quel 
corpo dopo la morte. Il telo di Torino raffigura tutto il male che, come uo-
mini, possiamo soffrire, e tutto il male che, come uomini, possiamo infligge-
re. Tuttavia, con il suo volto solenne e maestoso, l’uomo della Sindone non 
vuole compassione, non giudica, non chiede giustizia, non condanna: anzi, 
è un condannato, il più vile tra i condannati. Identificarsi con lui è difficile, 
perché è morto, perché ha perduto; è un colpevole, un vinto, e il supplizio 
della croce ne dà testimonianza. Le analogie con l’uomo Gesù sorprendono 
e intimoriscono.

VillAtA g., La cultura dell’incontro. Percorsi di teologia pastorale, 
EDB, Bologna 2015, pp. 240, € 20,00.

Cogliere la sfida dell’incontro con l’altro e con Dio è il filo conduttore 
delle pagine del vol., che propongono un’ipotesi pastorale articolata 

in riflessioni e indicazioni operative interdisciplinari, elaborate con «il fu-
turo negli occhi e il passato nel cuore». Questa scelta comporta anche la 
maturazione di una visione della Chiesa e di una pastorale missionaria, 
samaritana, segnata dalla tenerezza e dalla misericordia, capace di la-
sciarsi ospitare dall’altro, chiunque esso sia, qualunque storia abbia. Il 
metodo di lavoro è quello della teologia pastorale, che comporta tre fasi 
distinte, ma interdipendenti: l’analisi critica della situazione, l’elaborazio-
ne di criteri teologici nel contesto odierno e l’offerta di elementi per pro-
gettare la pastorale. Pertanto, il testo si divide in tre parti. La I offre al let-
tore un tentativo di comprendere il contesto odierno, ponendosi sia sul 
versante culturale che su quello della presenza e dell’azione della Chiesa 
italiana; la II mette a fuoco l’obiettivo del vol. indicando che cosa compor-
ti la cultura dell’incontro o dell’inclusione; la III, infine, traccia una possi-
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bile strada per comunicare il messaggio favorendo la cultura dell’incontro 
con Dio e con l’altro per un cambio di prospettiva pastorale. La riflessione 
si rivolge a ministri ordinati, religiose, religiosi, laici che desiderano coglie-
re con gioia e passione le nuove opportunità offerte all’evangelizzazione 
nel tempo del disincanto.

Spiritualità
curtAz P., Gesù impara, San Paolo, Milano 2014, pp. 234, € 14,00.

Quello dell’autocoscienza di Gesù è uno dei temi più affascinanti ma 
anche più insidiosi che si possano incontrare all’interno della cristolo-

gia. Negli ultimi anni questo tema è diventato centrale nella riflessione teo-
logica perché da esso dipende la rinnovata immagine di Dio che la rivela-
zione cristiana intende offrire. Il vol., attraverso la lettura di alcuni passi 
evangelici, vuole tracciare l’itinerario conoscitivo di Gesù per evidenziare 
la sua umanità e di conseguenza l’immagine di un Dio passionale, tutt’altro 
che immobile e immutabile.

FossAti g., Poveri, casti e obbedienti. I consigli evangelici nella vita 
dei preti, EDB, Bologna 2015, pp. 134, € 11,50.

Nei seminari e nella letteratura che riguarda la vita spirituale dei pre-
sbiteri diocesani, i consigli evangelici di povertà, castità e obbedien-

za non sono oggetto di particolari approfondimenti e vengono evocati 
prevalentemente nel loro aspetto moralistico o riservati alla vita religiosa 
dei consacrati. Il vol. si propone di esaminare i tre impegni nella loro ric-
chezza dottrinale, spirituale, ascetica e pastorale, considerandoli come 
un unico consiglio visto da tre prospettive diverse. Il punto di riferimento 
è infatti unico – Cristo – la finalità è identica, cioè vivere l’amore a Dio e 
al prossimo secondo il carisma della vocazione presbiterale, e la prospet-
tiva è diversa in base al contenuto specifico. L’obiettivo è mostrare come i 
consigli non siano qualcosa di secondario o accessorio all’identità sacer-
dotale, ma una parte integrante tanto da coinvolgere la dimensione spiri-
tuale e apostolica del presbitero. La prospettiva del testo è pedagogica, 
perché i destinatari sono soprattutto i seminaristi che stanno compiendo 
il loro cammino formativo e i presbiteri già impegnati nell’attività pasto-
rale.

FrAccAro A., Charles de Foucauld e i Vangeli. Meditare la Bibbia 
«per compiere un atto d’amore», Glossa, Milano 2014, pp. 717, € 28,00.

Frère Charles, durante il periodo vissuto in Terra Santa, a lungo familia-
rizzò, in modo sistematico e ogni volta con la freschezza del primo in-

contro, con i Vangeli. Con lucidità seppe individuare il motivo che ispirò la 
sua quotidiana meditazione così profonda da coinvolgere atei e credenti: 
l’amore nei confronti dell’Altro per meglio relazionarsi con gli altri. L’a., 
studiosa della figura di Charles de Foucauld (1858-1916), ci guida nell’iti-
nerario spirituale di una delle più straordinarie figure che il cristianesimo 
occidentale abbia mai dato in dono «a tutti gli uomini di buona volontà»: 
una figura di religioso autenticamente umano secondo lo spirito del Vange-
lo. Da leggere.

goFFi t., zoVAtto P., Storia della spiritualità. Il Settecento. Crisi 
di identità e nuovi percorsi (1650-1800), EDB, Bologna 2015, pp. 307,  
€ 35,00.

Esaurita la carica mistica creativa innescata dal concilio di Trento, la vita 
spirituale presenta chiari segni di «crisi innovativa» a tutti i livelli. La 

stagione che comprende gli ultimi decenni del Seicento e l’intero secolo 
successivo è attraversata dall’esperienza intellettuale del giansenismo, 
dell’Illuminismo e dal problema del quietismo. Al tempo stesso la cristianità 
religiosa e la sensibilità pastorale dei papi e del clero sono innervate da pre-
occupazioni prevalentemente moralistiche, da una diffusa ignoranza in 
fatto di teologia e di dottrina spirituale, da una pastorale «del minimo indi-
spensabile» impegnata quasi unicamente nella sacramentalizzazione, da 
un pullulare di devozioni che oscurano la centralità della vita liturgica. Il 
clero, numeroso ma poco formato, spesso si preoccupa solo di liberare dal 
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peccato grave e di formare e di inculcare lo stato di grazia, senza alcuna at-
tenzione per il progresso spirituale delle anime. Tuttavia, anche nel Sette-
cento fioriscono nuove forme di vita spirituale e apostolica – dai Fratelli 
delle scuole cristiane agli Spiritani, dai Monfortani ai Passionisti e ai Re-
dentoristi – e, in un contesto generale di conformismo ascetico, emergono 
figure come Veronica Giuliani e Leonardo da Porto Maurizio, Paolo della 
Croce e Alfonso de’ Liguori.

MAzzocchi l., Pensieri di vita. Ascoltando il creato, Paoline, Milano 
2014, pp. 255, € 16,00.

Il libro offre al lettore 52 meditazioni, una per ogni settimana dell’anno. 
Ogni c. di queste pagine è un invito alla meditazione, a partire dall’osser-

vazione del volto della natura, un percorso ricco di suggestioni quanto alla 
portata di ciascuno. In ognuno dei capitoli-contemplazione l’a. parte dalla 
descrizione di quanto la natura gli comunica, per poi condurre il lettore 
all’incontro con alcuni testi sacri, prima di tutto il Vangelo, ma anche la 
ricca tradizione dello Zen. Infine la riflessione si chiude con un suggerimen-
to concreto, per ridare slancio e profondità alla vita quotidiana. La Prefa-
zione di Susanna Tamaro ricorda come «parlare con la natura» sia «l’unica 
via saggia che il cristianesimo possa intraprendere per tornare a parlare al 
cuore e alla mente degli uomini».

nojA V. (a cura di), La saggezza del buddhismo. Il sentiero dell’Illu-
minazione, Paoline, Milano 2014, pp. 154, € 10,00.

Il buddhismo è una filosofia religiosa che incontra oggi molto successo, sia 
per il fatto di non implicare necessariamente una fede in una divinità, sia 

per le pratiche meditative che insegna. Il libro intende proporre una breve 
antologia di brani della tradizione buddhista, scegliendoli soprattutto fra i 
discorsi del suo fondatore – il «Risvegliato» Gotamo Buddha, vissuto circa 
2500 anni fa – e riportandoli secondo trascrizioni o sintesi che ne rendano 
più accessibile il senso. In questo modo si intendono esporre i concetti fon-
damentali che contraddistinguono il buddhismo. L’Appendice ne fornisce 
infine un breve glossario.

rAVAsi g., Grammatica del perdono, EDB, Bologna 2015, pp. 37, € 6,00.

La consapevolezza che il perdono è una realtà complessa e delicata, non 
riducibile a una codificazione giuridico-sociale, appare già in un curio-

so dato statistico: nell’ebraico biblico, che è una lingua di soli 5750 vocabo-
li, sono ben otto i verbi a disposizione per coprire semanticamente un’espe-
rienza dallo spettro tematico variegato e carico di sfumature, iridescenze e 
sfaccettature. Perdonare fa parte di quella particolare «economia» dell’a-
more che non calcola ma dona e spezza la catena rigida del dare-avere, 
creando un nuovo regime nei rapporti umani.

Storia della Chiesa,  
Attualità ecclesiale
Benedetto XVi, Nulla anteporre a Cristo. A cura dei Monaci 
Benedettini di Praglia, Edizioni Scritti Monastici - Abbazia di Praglia, 
Teolo (PD) 2014, pp. 346, € 19,00.

Queste pagine ripropongono una selezione dei discorsi che papa Be-
nedetto XVI, durante il periodo del suo pontificato, ha pronunciato 

davanti a diversi interlocutori, dal mondo della cultura a quello monasti-
co, fino ai numerosi pellegrini e visitatori che hanno affollato le Catechesi 
del mercoledì e gli Angelus domenicali. Il filo conduttore è la profonda 
consonanza tra la sensibilità di Benedetto XVI e la spiritualità monastica, 
in particolare quella benedettina. Tale sensibilità spirituale emerge con 
chiarezza nei discorsi di Joseph Ratzinger in ripetute occasioni, già a 
partire dal periodo del suo cardinalato. In quest’ottica anche la scelta del 
nome di Benedetto XVI appare rivelatrice, come esplicito richiamo alla 
figura del grande «patriarca del monachesimo occidentale», san Bene-
detto da Norcia. Una riflessione di Luigi Accattoli, in apertura del vol., 

aiuta a penetrare alcuni aspetti della «vocazione monastica» di papa Be-
nedetto XVI.

Bertolone V., I care humanum. Passare la fiaccola della nuova uma-
nità, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2014, pp. XVI + 145, € 12,00.

Inizialmente preparato come Lettera pastorale per la diocesi di Catan-
zaro-Squillace – di cui l’a. è vescovo – in vista del prossimo Convegno 

nazionale della Chiesa italiana su «In Cristo Gesù il nuovo umanesimo», 
che si terrà a Firenze nel corso del 2015, il vol. affronta la questione an-
tropologica soprattutto dal punto di vita biblico, concentrandosi su alcu-
ne «stelle fisse» dell’antropologia cristiana: il concetto di persona e quello 
di comunità, senza tralasciare inoltre i temi del matrimonio e della fami-
glia naturale.

BrogliAto B., Migliorini d., L’amore omosessuale. Saggi di 
psicoanalisi, teologia e pastorale. In dialogo per una nuova sintesi, Citta-
della, Assisi (PG) 2014, pp. 491, € 29,80.

Il vol. – nato da incontri formativi proposti dagli aa. in diverse parroc-
chie – intende presentare tutte le questioni teologiche, psicologiche e 

pastorali inerenti al rapporto tra Chiesa e omosessualità, per proporre 
una sintesi del percorso teoretico e bibliografico compiuto negli ultimi 
anni su questo argomento. «L’obiettivo è quello di integrare le istanze del 
mondo omosessuale all’interno dell’ortodossia cattolica costruendo una 
posizione scientifica e teologicamente sistematica».

cAsellA M., Il magistero dei papi sull’Azione cattolica. Da Pio 
IX a Francesco (1868-2013), Ave, Roma 2014, pp. 365, € 13,00.

Per la prima volta una monografia ripercorre il magistero pontificio 
sull’Azione cattolica (AC) prendendo in considerazione un periodo 

così ampio, dagli anni di Pio IX fino ai nostri giorni. Il vol. si divide in due 
parti. La I mette a fuoco gli aspetti più importanti del ricco e articolato 
magistero sull’AC dei 12 pontefici, che si sono succeduti in 150 anni di 
storia unitaria. La II raccoglie 24 contributi di storici ed esponenti 
dell’AC sull’insegnamento di quei pontefici. Pagine che nel loro insieme 
aiutano a comprendere meglio sia il contesto storico nel quale le prime 
associazioni di AC sono nate e si sono sviluppate, sia alcune problemati-
che legate al magistero pontificio.

conFerenzA itAliAnA suPeriori MAggiori, Questioni attuali per 
la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata. A cura dell’Ar-
ea giuridica, EDB, Bologna 2015, pp. 216, € 20,00.

Sempre più spesso i Superiori maggiori sono interpellati a dare risposte 
a situazioni nuove e complesse che toccano la vita dei membri e degli 

Istituti di vita consacrata. Ciò richiede una conoscenza adeguata delle 
problematiche, la capacità di affrontarle e, dove possibile, di risolverle 
dal punto di vista della norma canonica e delle leggi civili. Nel vol. sono 
raccolte per la prima volta e raggruppate per ambiti tematici le Note ela-
borate nel corso degli anni dall’area giuridica della Conferenza italiana 
dei superiori maggiori (CISM), composta in prevalenza da religiosi esper-
ti in diritto canonico e impegnata a studiare, valutare e proporre conclu-
sioni operative su questioni giuridiche sottoposte dal Consiglio di presi-
denza.

dAlliMore A.A., George Whitefield. L’evangelista del grande risveg-
lio del diciottesimo secolo, Alfa & Omega, Caltanissetta 2014, pp. 262,  
€ 16,00.

George Whitefield (1714-1770) è stato protagonista indiscusso del 
Grande Risveglio che investì le due sponde dell’Atlantico: un pre-

dicatore a cui indubbiamente si deve una delle pagine più epiche della 
diffusione del Vangelo laddove le chiese ufficiali si erano dimostrate in-
sufficienti, se non inadeguate nella loro missione. Eppure di questo cri-
stiano, da molti definito «eroe della fede», ma forse più semplicemente 
un evangelico che seppe vivere sulla propria pelle il significato più radi-
cale di porsi nella sequela di Cristo, non conosciamo molto. L’a., con 
rigore nel saper maneggiare le fonti e con chiarezza espositiva, riesce 
nell’intento di restituire un predicatore che ancora oggi non smette di 
affascinare.
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Focherini o., «Questo ascensore è vietato agli ebrei». I ricordi 
della figlia di Odoardo Focherini, giusto fra le nazioni e beato della Chiesa, 
EDB, Bologna 2015, pp. 140, € 12,00.

Negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, una rete clandestina 
di soccorso opera in provincia di Modena per aiutare gli ebrei perse-

guitati dal nazismo. Ne fanno parte uomini di diversa fede politica e reli-
giosa, che non esitano a mettere a repentaglio la loro vita per salvare 
centinaia di persone altrimenti destinate alla morte nei campi di concen-
tramento. Odoardo Focherini (1909-1944) è uno di questi: giornalista 
cattolico, padre di sette figli, viene arrestato, deportato e troverà la morte 
nel campo di lavoro di Hersbruck. Insignito della medaglia di Giusto fra 
le nazioni dallo Stato d’Israele e della medaglia d’oro al merito civile dal-
la Repubblica italiana, beatificato dalla Chiesa cattolica nel 2013, Foche-
rini viene raccontato in questo libro dalla figlia primogenita Olga, che 
per anni ha conservato e promosso la memoria paterna. Una testimo-
nianza in presa diretta che intreccia storia e ricordi sullo sfondo di uno 
dei periodi più bui del XX sec.

guglielMoni l., negri F. (a cura di), «Chi ha poca carità vede 
pochi poveri». Don Primo Mazzolari e il primato dell’amore, EDB, Bolo-
gna 2015, pp. 157, € 15,00.

Per don Primo Mazzolari, la carità non è assistenzialismo paternali-
stico né tranquillante per le coscienze, ma una scelta di vita, una di-

chiarazione di fede, una sintonia con l’umanità di Cristo. Testimone di 
due guerre mondiali portatrici di tanta miseria materiale, morale e spi-
rituale, il parroco di Bozzolo ritiene che l’annuncio cristiano non abbia 
nulla di intellettuale, di devozionale o di innocuo perché la proposta di 
Cristo prospetta nuovi orizzonti di solidarietà, stringe legami autentici, 
contribuisce a generare una società secondo il progetto originario di 
Dio e quindi rende la vita più vivibile. Il tema dell’amore ai poveri è 
trasversale negli scritti di don Mazzolari, che anticipa tante intuizioni 
del concilio Vaticano II e delle recenti encicliche sociali dei pontefici. 
Per il sacerdote, che dal pulpito e nelle piazze ha contrastato la disuma-
nità delle ideologie e la comoda indifferenza, la giustizia non è estranea, 
alternativa o parallela alla carità, ma intrinseca ad essa e sua misura 
minima.

istituto Per lA sotriA dell’Azione cAttolicA e del MoViMento 
cAttolico in itAliA «PAolo Vi», FondAzione Fuci, Don Zama 
nella Chiesa e nella società del Novecento. A cura di G. Crociata, 
P. Trionfini, Studium, Roma 2012, pp. 169, € 19,00.

Il vol. raccoglie gli atti del Convegno, dal titolo omonimo, tenutosi a 
Napoli il 5-6.10.2007, promosso dall’Istituto per la storia dell’Azione 

Cattolica e del Movimento cattolico in Italia «Paolo VI» e della Fonda-
zione Fuci. I contributi ripercorrono gli sviluppi dell’itinerario esistenzia-
le, culturale ed ecclesiale del sacerdote napoletano maturati nel cuore del 
«secolo breve».

jenkins P., Chiesa globale, la nuova mappa. Cristianesimi di doma-
ni: realtà e scenari, Editrice missionaria italiana - EMI, Bologna 2014,  
pp. 64, € 5,00.

Un secolo fa la stragrande maggioranza dei cristiani del mondo viveva 
in Europa e in America settentrionale. Oggi questa distribuzione è 

notevolmente cambiata, tanto che entro il 2050 le più grandi concentra-
zioni di fedeli si troveranno nel Sud del pianeta: in Africa, Asia e America 
Latina. L’a. – tra i maggiori studiosi di demografia delle religioni – trac-
cia in questo vol. un profilo sintetico di questo spostamento della fede, 
analizzandone le cause e ipotizzandone possibili conseguenze.

MAlnAti e., La Chiesa del concilio Vaticano II, Cantagalli, Siena 
2014, pp. 228, € 16,00.

Pensato nel contesto celebrativo del 50º anniversario dell’apertura del 
Concilio, il presente vol. raccoglie le lezioni di ecclesiologia tenute 

dall’a. presso lo Studio teologico del Seminario interdiocesano S. Croma-
zio di Trieste-Gorizia-Udine e l’Istituto di scienze religiose Alfredo Batti-
sti di Udine.

MArchetto A., trABucco d., La libertà religiosa tra stato e 
Chiesa. Atti del Convegno Santa Giustina (Belluno), 16 maggio 2013. A 
cura di M. De Donà, Solfanelli, Chieti 2014, pp. 87, € 10,00.

Il vol. raccoglie le due relazioni che gli aa. hanno tenuto in occasione di 
un approfondimento pubblico dal titolo omonimo tenutosi il 

16.02.2013 presso il Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani di San-
ta Giustina (Belluno). A. Marchetto – segretario emerito del Pontificio 
consiglio per la pastorale dei migranti e degli itineranti – si occupa della 
libertà religiosa nella dichiarazione Dignitatis Humanae, che distingue 
tra questa e la libertà della Chiesa; D. Tabucco – dottore di ricerca in 
Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Padova – 
analizza invece alcuni articoli della Costituzione italiana vigente in rela-
zione al tema proposto.

Merlo l., Yves Congar, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 144, € 12,50.

La Chiesa e il suo mistero hanno costituito il centro della vita e del 
pensiero di Y. Congar, uno dei massimi ecclesiologi del XX sec. e tra 

i principali protagonisti del concilio Vaticano II. Il vol. presenta in ma-
niera accurata e agevole il profilo biografico e la parabola teologica e spi-
rituale del domenicano francese.

Mondo M., cottier g., Selfie. Dialogo sulla Chiesa con il teologo di 
tre papi, Cantagalli, Siena 2014, pp. 144, € 10,00.

Fine studioso di teologia, il card. Cottier è stato nominato teologo della 
Prefettura della Casa Pontificia nel dicembre del 1989, carica che ha 

ricoperto fino al 1º dicembre 2005. Sotto forma di intervista, il vol. ripor-
ta la conversazione che l’a. ha avuto con il cardinale svizzero su temi co-
me l’ateismo, la bioetica, l’ecumenismo e la Tradizione.

Morozzo dellA roccA, r., Tra Est e Ovest. Agostino Casaroli dip-
lomatico vaticano, San Paolo, Milano 2014, pp. 383, € 30,00.

Il card. Agostino Casaroli è stato il maggior rappresentante della diplo-
mazia vaticana per quasi trent’anni e il principale artefice dell’Ostpoli-

tik. Nel 1963 Giovanni XXIII gli affida le prime missioni in Ungheria e 
Cecoslovacchia e nel 1979 viene scelto da Giovanni Paolo II come suo 
segretario di Stato fino al 1º dicembre 1990, giorno delle sue dimissioni. 
Il vol. ricostruisce dettagliatamente la linea diplomatica di Casaroli sen-
za tralasciare tuttavia il profilo biografico e spirituale del prelato piacen-
tino.

nicolini-zAni M., Monaci cristiani in terra cinese. Storia della 
missione monastica in Cina, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2014,  
pp. 609, € 45,00.

Un’indagine che ha per oggetto le vicende che caratterizzarono le 
diverse esperienze monastiche cristiane in Cina lungo il corso della 

storia. Un’indagine con la quale l’a., monaco di Bose e sinologo, fa 
emergere la bellezza di un incontro tra due culture, due spiritualità, due 
antropologie diverse e che, nonostante le distanze non solo geografiche, 
riuscirono a dialogare entrando in contatto. Tale esperienza dimostrò 
sia da parte dei monaci missionari che da parte cinese la piena disponi-
bilità a conoscere e a imparare. Il saggio dedica, inoltre, una particolare 
attenzione alla possibilità della nascita di un monachesimo cristiano ci-
nese.

schönBorn c., Gesù Maestro. Scuola di vita, ESD - Edizioni studio 
domenicano, Bologna 2014, pp. 222, € 16,00.

Pensato come una guida pastorale per l’arcidiocesi di Vienna, il vol. 
raccoglie una serie di catechesi sul tema della fede e della sequela te-

nute dall’a. tra il 2011 e il 2012.

VAlli A.M., lorenzoni r., Viva il papa? La Chiesa, la fede, i cattoli-
ci. Un dialogo a viso aperto, Cantagalli, Siena 2014, pp. 96, € 12,50.

Il confronto tra i due giornalisti RAI presentato in questo vol. fotografa 
bene le difficoltà ma anche le sfide che il pontificato di papa Bergoglio 

pone, soprattutto nel campo mediatico e dell’informazione. Un dialogo 
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che cerca di interpretare e interrogare – in particolare nell’ambito del 
cattolicesimo italiano – i diversi volti dello straordinario consenso di 
Francesco.

Ventorino F., Luigi Giussani. La sfida alla modernità. Inter-
venti di M. Borghesi, S. Cristaldi, G. Maddalena, L. Negri, D. Rondoni, R. 
Scalfi, F. Silanos, Lindau, Torino 2014, pp. 266, € 24,00.

Una riflessione sul vasto e provocante pensiero di don Luigi Giussani, 
avvalorata da sette interventi di personalità del mondo ecclesiale e 

culturale, tutte segnate dalla testimonianza del sacerdote lombardo. L’a., 
in queste pagine, esplora la riflessione teologica e il metodo educativo di 
don Giussani e fornisce una chiave per comprendere la forte presa che 
tale carisma ha avuto nella vita ecclesiale e nel contesto sociale italiano. 
Luigi Giussani ha sfidato la modernità sul suo stesso terreno, che è l’esal-
tazione della ragione, mostrando la ragionevolezza della fede e l’irragio-
nevolezza della negazione religiosa. Ha inoltre preso sul serio le esigenze 
del cuore umano, evidenziando come solo nel cristianesimo si può com-
porre la contraddizione tra la grandezza del desiderio e l’inadeguatezza 
della realtà a soddisfarlo. Egli rimane ancor oggi un punto di riferimento 
per tutta la Chiesa e in particolare per coloro che vogliono annunciare il 
Vangelo efficacemente.

Storia, Filosofia, Saggistica
corsi P., L’evoluzionismo prima di Darwin. Baden Powell e il dibat-
tito anglicano (1800-1860), Morcelliana, Brescia 2014, pp. 493, € 25,00.

Frutto di un lavoro di ricerca durato circa 40 anni, il vol. intende ricostru-
ire il contributo di Baden Powell (1796-1860) – matematico e teologo 

del cristianesimo liberale, fervente sostenitore di idee progressiste sull’evo-
luzione – ai dibatti sulla metodologia della scienza, la teologia naturale e la 
questione della specie, nel contesto della cultura anglicana della prima me-
tà dell’Ottocento.

nAtsuMe-duBé s., Giacometti e Yanaihara. La crisi della rappresen-
tazione, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 128, € 12,00.

I due saggi qui contenuti, elaborati sulla base degli appunti di I. Yanaihara 
– professore di Filosofia francese all’Università di Osaka, scelto da A. 

Giacometti come modello nel 1956 – ricostruiscono i motivi, che, in quella 
data, portarono lo scultore e pittore svizzero a una rivoluzione copernicana 
del proprio modo di concepire e fare arte. In Appendice sono riportati inol-
tre alcuni stralci del diario di Yanaihara e una conversazione tra quest’ulti-
mo e Giacometti stesso.

Pelissero A., Filosofie classiche dell’India, Morcelliana, Brescia 
2014, pp. 777, € 50,00.

Il pensiero indiano è basato sulla sostanziale inscindibilità tra filosofia e 
religione. Prediligendo un’esposizione maggiormente rivolta all’analisi 

dei generi letterari e delle scuole di pensiero, più che all’evoluzione storica, 
il vol. costituisce un manuale metodologicamente accurato per orientarsi 
nel panorama affascinante e complesso di uno dei più antichi sistemi di 
pensiero.

seMPreBon g., Le cellule staminali e l’embrione. Elementi biologici 
e questione etica, EDB, Bologna 2015, pp. 136, € 15,00.

Aspetti biologici, sociali, etico-giuridici e religiosi si intrecciano nelle pa-
gine del vol., dedicato alla complessa questione delle cellule staminali. Il 

testo si propone di offrire un quadro dell’universo scientifico ed etico attra-
verso la descrizione della natura di queste cellule, delle dinamiche della ri-
cerca clinica e della loro reale applicazione in campo medico, senza dimen-
ticare il dolente capitolo dei cosiddetti «viaggi della speranza», che spesso si 
trasformano in vere e proprie truffe ai danni di chi soffre e spera. Il vol., che 
si focalizza sulla riflessione etica e giuridica, in particolare sull’identità e lo 
statuto dell’embrione umano, si conclude con uno sguardo al magistero 
della Chiesa e si rivolge a chi si occupa di tematiche biomediche, di diritto e, 
in ultima analisi, a chi desidera farsi un’idea su tali delicate questioni.

Politica, Economia, Società
BAuMAn z., Il secolo degli spettatori. Il dilemma globale della sofferen-
za umana, EDB, Bologna 2015, pp. 42, € 6,00.

In un’epoca in cui le autostrade dell’informazione attraversano il pianeta, 
le sofferenze degli altri, trasmesse in una forma vivida e facilmente leggi-

bile, sono disponibili all’istante quasi ovunque. La cosa ha conseguenze che 
pongono due dilemmi etici. In primo luogo, «essere spettatori» non è più la 
condizione eccezionale di poche persone perché tutti siamo testimoni del 
dolore e della sofferenza. In secondo luogo, abbiamo tutti bisogno di discol-
parci e di giustificarci. E tutti, o quasi tutti, ci troviamo a dover ricorrere, 
una volta o l’altra, all’espediente della negazione della colpa.

Bruni l., Fidarsi di uno sconosciuto. Economia e virtù nel tempo delle 
crisi, EDB, Bologna 2015, pp. 91, € 8,50.

La storia degli scambi e dei commerci ha lungamente beneficiato della 
fiducia e della giustizia e, nel tempo delle crisi, anche tutte le altre 

virtù hanno svolto e svolgono un ruolo importante. La spersonalizzazio-
ne delle relazioni economiche dipende in larga parte da un sistema finan-
ziario lontanissimo e indipendente dai rapporti umani di fiducia, retto 
sulla ricerca del massimo tornaconto dei proprietari delle grandi banche, 
delle assicurazioni e delle imprese multinazionali. Per superare questo 
modello di sviluppo e ridare valore alle cose oltre il calcolo utilitaristico 
servirebbero un coraggio civile e una forza di pensiero pari a quelli che 
generarono il movimento cooperativo europeo. All’alba del capitalismo 
esso aveva tentato un’altra via al mercato e all’impresa, e per questo met-
teva in discussione i diritti di proprietà, la distribuzione del reddito (un 
tema ormai uscito dai libri di economia), il potere, l’uguaglianza delle 
opportunità tra i soggetti economici, senza negare né la libertà né il mer-
cato.

cAMPAnellA d., Aldo Moro. Politica, filosofia, pensiero, Paoline, Milano 
2014, pp. 171, € 15,00.

Il libro ripercorre la vita di Aldo Moro e cerca di presentare i tratti caratte-
ristici del suo pensiero politico, che si nutriva di riflessioni filosofiche e 

religiose, vedendolo attualizzato nelle varie fasi del suo operato. L’analisi 
organica del suo pensiero è ostacolata dalla brusca interruzione della sua 
attività a causa del rapimento e della successiva uccisione. Di Aldo Moro si 
evidenziano in particolare alcuni temi portanti, fra i quali mantiene una 
particolare attualità l’impegno «orientato all’allargamento della partecipa-
zione sociale e politica, per realizzare una vera democrazia fortificando il 
ruolo dei partiti politici». In Appendice, alcune delle lettere scritte da Moro 
durante la prigionia.

lussAnA F., L’Italia del divorzio. La battaglia fra stato, Chiesa e gente 
comune (1946-1974), Carocci, Roma 2014, pp. 227, € 22,00.

Il libro ripercorre in modo puntuale il percorso legislativo che, a partire 
dal 1946, ha infine condotto alla previsione nel nostro ordinamento del 

divorzio, poi ratificata dal risultato, clamoroso, del referendum abrogativo 
del 1974. L’esposizione racconta dettagliatamente i lavori di commissioni e 
sedute plenarie all’interno dell’Assemblea costituente prima e del Parla-
mento poi, collegando la questione del divorzio con le congiunture politi-
che e i cambiamenti più complessivi della società. L’ultimo c. riporta carto-
line e lettere inedite dei cosiddetti «fuorilegge del matrimonio» raccolte dal 
settimanale ABC nella sua campagna del 1965 a sostegno della Proposta di 
legge Fortuna.

Pedagogia, Psicologia
AA. VV., Disabilità intellettiva a scuola. Strategie efficaci per gli inseg-
nanti, Erickson, Trento 2014, pp. 365, € 18,50.

La collana «Le Guide Erickson» intende offrire agli insegnanti gli 
strumenti per conoscere e fronteggiare i Bisogni educativi speciali 

(BES), coi quali la scuola italiana è chiamata oggi a confrontarsi. Il pre-
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sente vol. è dedicato alle disabilità intellettive – un tempo genericamente 
chiamate «ritardi mentali» – offrendone una descrizione, esponendo 
strategie e interventi concreti da adottare a scuola, approfondendone le 
ricadute sul piano relazionale e sottolineando l’importanza di una rete 
che lavori in sinergia. La trattazione è accompagnata da ausili che facili-
tano lo studio e la focalizzazione dei punti salienti e da elementi di ap-
profondimento.

dAcQuino g., Guarire l’amore. Strategie di speranza per la famiglia di 
oggi, San Paolo, Milano 2014, pp. 232, € 15,00.

L’a., neurologo, psichiatra, psicoterapeuta, ha al proprio attivo nume-
rose pubblicazioni e una lunga esperienza nella consulenza familiare. 

Con questo vol. intende fornire una «piccola summa» della famiglia e delle 
difficoltà che più frequentemente la affliggono nella contemporaneità. L’e-
sposizione procede in quattro fasi: «La formazione della coppia», le disfun-
zioni più diffuse de «La famiglia malata», le doti principali de «La famiglia 
sana» e, infine, «Il rapporto genitori-figli». La trattazione procede con lin-
guaggio accessibile e si rivolge sia a operatori, a vario titolo a contatto con la 
famiglia che a chi semplicemente ne fa parte.

Foà B., Dare un nome al dolore. Elaborazione del lutto per l’aborto di 
un figlio, Effatà, Cantalupa (TO) 2014, pp. 187, € 13,00.

Come si può uscire dal tunnel nero della depressione causata da un lutto 
irrisolto? Grazie ai 19 anni di studi e all’esperienza sul campo matura-

ta come counselor presso un Centro di aiuto alla vita, l’ a. ha elaborato un 
metodo psicologico per la cura e l’elaborazione del lutto conseguente l’in-
terruzione volontaria di gravidanza. Un percorso che parte dal racconto 
della propria esperienza sull’aborto per non tenersi tutto dentro, per poi 
passare a dare un nome e un volto al bambino mai nato, a scrivergli una 
lettera, a vivere e compiere esperienze immaginative per incontrare simbo-
licamente il figlio mai nato. Mentre l’opinione pubblica è ingannevolmente 
indotta a ritenere che abortire non sia un male in sé e che il presunto trau-
ma corrisponda a un inutile complesso di colpa, queste pagine danno voce 
a tutte quelle mamme mancate, che invece hanno sofferto e che non sono 
state ascoltate da nessuno.

giAcoMini A., costAnzi g., L’uomo di Barbiana. L’influenza di don 
Milani nelle riforme della scuola, Armando Editore, Roma 2014, pp. 95, € 
13,00.

Purtroppo il nostro paese si situa ancora agli ultimi posti in Europa su alcu-
ni parametri relativi ai risultati del sistema scolastico. Uno di questi, par-

ticolarmente drammatico per le sue conseguenze, riguarda il livello di disper-
sione scolastica. Il libro propone studi recenti su questo fenomeno, prenden-
done in esame le possibili cause, e alcuni progetti specifici che sono stati for-
mulati per fronteggiarlo, ispirati a sollecitazioni del pensiero di don Milani. È 
infatti opinione degli aa. che le analisi del prete di Barbiana possiedano anco-
ra una straordinaria attualità e siano stati per certi versi preveggenti.

grAndin t., Visti da vicino. Il mio pensiero su autismo e sindrome di As-
perger, Erickson, Trento 2014, pp. 237, € 16,50.

Per la collana «Capire con il cuore», l’editrice offre un vol. di approfondi-
mento sui disturbi dello spettro autistico e sulle più efficaci strategie di 

intervento adottabili, ma da un punto di vista peculiare, ossia da quello di 
chi vive in prima persona questa condizione. L’a., infatti, esperta di zootec-
nia e docente universitaria di Scienze animali, è essa stessa affetta da auti-
smo e nella trattazione fa frequente riferimento alla propria esperienza 
personale. Un libro dunque che non solo fornisce informazioni aggiornate 
dal punto di vista scientifico, ma incoraggia umanamente chi è in contatto 
con questa malattia a intervenire e a farlo precocemente.

grzĄdziel d., Educare il carattere. Per una pratica educativa teorica-
mente fondata, LAS, Roma 2014, pp. 224, € 15,00.

Di fronte al rischio che il sistema scolastico si concentri unicamente 
sull’acquisizione di nozioni e tecniche, questo libro richiama alla ne-

cessità di non dimenticare l’educazione morale come componente irri-
nunciabile dell’insegnamento. A tal fine, fornisce i fondamenti teorici e i 
principi di base per una pedagogia volta allo sviluppo del carattere, inten-
dendolo «non solo come qualità morale della persona, ma anche come 

maturità personale sul piano delle competenze sociali, culturali e profes-
sionali». Le basi teoriche vengono rintracciate nel pensiero aristotelico e 
nelle riflessioni filosofiche e pedagogiche di autori contemporanei che a 
esso si ispirano.

MortAri l., BertolAni j. (a cura di), Counseling a scuola, La scu-
ola, Brescia 2014, pp. 155, € 11,00.

La pratica del counseling si sta diffondendo in Italia in vari ambiti, fra i 
quali quello scolastico, dove assume il nome di school counseling. Tutta-

via questa pratica necessita ancora di una sistematizzazione per arrivare a 
definirne con maggiore chiarezza identità, finalità e percorsi formativi. Il 
libro, attraverso nove contributi, esplora le caratteristiche dello school 
counseling, consulenza pedagogica nelle scuole, e delle sue potenzialità in 
Italia, dove la scuola è chiamata a sempre maggiori sfide e continua innova-
zione. Nel farlo, si esamina da varie prospettive l’esperienza statunitense, 
lunga decenni, non per trapiantarla pedissequamente nel nostro paese ma 
per trarne utili stimoli e sollecitazioni.

rAggi A., Il mito dell’anoressia. Archetipi e luoghi comuni delle patolo-
gie del nuovo millennio, Franco Angeli, Milano 2014, pp. 240, € 29,00.

L’a., psicoterapeuta psicoanalista junghiano, espone qui una critica 
della psicologia, della psicoterapia e, in parte anche della psicanalisi 

in rapporto alla loro capacità di comprensione delle anoressie-bulimie. L’a. 
conduce una lettura archetipica delle interpretazioni, spesso stereotipate e 
semplicistiche, che ne danno queste discipline, ormai sempre più concen-
trate sulla mera cura del sintomo senza indagarne il suo significato com-
plessivo per l’individuo. Occorre dunque non dimenticare che chi è affetto 
da disturbi alimentari è primariamente e nel suo complesso una persona, 
inserita in dinamiche sociali e relazionali.

selVini M., gillini g., Famiglie in panne. Guida per un sostegno or-
ganizzato, Effatà, Cantalupa (TO) 2014, pp. 170, € 13,00.

Gli operatori volontari, spesso all’interno di comunità ecclesiali, costi-
tuiscono una risorsa importante per prendere in carico le situazioni 

di sofferenza o difficoltà delle famiglie. Gli aa. – psicoterapeuta e consu-
lente familiare – intendono offrire loro gli strumenti per essere efficaci 
impiegando al meglio le proprie risorse personali, pur nella consapevolez-
za del proprio limite. Con molti casi pratici, vengono descritti numerosi 
aspetti, talvolta non evidenti, della relazione d’aiuto, sottolineando gli at-
teggiamenti da evitare e quelli da adottare. Infine, si sottolinea come orga-
nizzare il lavoro dell’èquipe di volontari, elemento fondamentale per la 
buona riuscita.

soMMAriVA P., La meraviglia di ogni respiro. «Sono nato due volte», 
Elledici, Torino 2014, pp. 182, € 12,90.

«Una storia dura, drammatica e struggente ma anche un’occasione 
per riflettere sulla caducità della vita e allo stesso tempo su quanto 

essa sia meravigliosa. (…) Un libro che insegna molto, soprattutto ad af-
frontare la vita serenamente qualunque cosa accada. L’importante è che 
dentro di noi ci sia passione». L’a. racconta infatti la propria storia persona-
le, segnata da un grave incidente che, ormai molti anni prima, gli ha procu-
rato una seria disabilità fisica stravolgendogli la vita. Il libro mostra da vici-
no le difficoltà di tutti i disabili che lottano per conquistare una vita autono-
ma, così come gli elementi e soprattutto le relazioni che possono essere loro 
di aiuto.

tucciArelli M., Coaching e sviluppo delle soft skills, La scuola, 
Brescia 2014, pp. 278, € 19,50.

Dagli anni Settanta quando è stato formulato, il concetto di competenze è 
diventato sempre più rilevante per gli ambienti professionali. Nel 

mondo odierno, assumono sempre maggiore centralità le soft skills, o com-
petenza trasversali, comportamenti della persona non collegati a conoscen-
za tecniche ma cruciali per l’efficacia. L’a. nella prima parte ne fornisce una 
definizione teorica e ne elenca le tipologie – competenze relazionali, suddivi-
sibili in interpersonali e comunicative, e competenze gestionali, distinte in 
strategiche e manageriali – e nella seconda parte esemplifica sessioni di coa-
ching – definito «l’arte di favorire o accelerare un cambiamento personale» 
– volte a migliorarle.
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