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j CANTAGALLI EDIZIONI – SIENA

Robert Sarah, Dal profondo del nostro cuore, Con la collaborazione di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, A cura di Nicolas
Diat, 2020, pp. 144, € 18,00.
[Il libro, tanto discusso nelle scorse settimane, mette a tema il celibato e il sacerdozio cattolico, presentandosi così: «Ci siamo incontrati in questi ultimi
mesi, ci siamo confidati le nostre idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo
pregato e meditato in silenzio». Rispettabile per le firme che lo caratterizzano, il libro si compone di una nota del curatore, Nicolas Diat; un saggio
inedito di Benedetto XVI; un saggio inedito del cardinale Robert Sarah, che
è anche autore dell’Introduzione e della Conclusione].
j CAROCCI EDITORE – ROMA

Romano Penna, Un solo corpo. Laicità e sacerdozio nel cristianesimo
delle origini, 2020, pp. 248, € 23,00.
[Ritorna il tema del sacerdozio uxorato, e ritorna qui sotto il profilo storico.
Più che la distinzione fra clero e laici, nelle pagine (normative) del Nuovo
Testamento prevale il ritratto di «una paritaria convergenza nel costituire
tutti insieme una nuova realtà ecclesiale, cioè comunitaria, i cui membri
comprendono indistintamente i ministri ecclesiali (mai chiamati “sacerdoti”) insieme a tutti gli altri membri della comunità (mai chiamati “laici”)».
Romano Penna, professore emerito di Nuovo Testamento, che ha insegnato
in diversi atenei di Roma, con Carocci ha già pubblicato Le prime comunità
cristiane (2017), e Le origini del cristianesimo (2018). È anche interessante la sua
presentazione della Lettera ai Romani].
j CITTÀ NUOVA – ROMA

Aldo Martin, Anche Dio si arrabbia. L’ira e il giudizio divini come
modi estremi di amare, 2020, pp. 192, € 16,00.
[In questo saggio, ospitato nella collana «Attualità della Bibbia», il biblista
vicentino parte da un dato di fatto: alcune pagine della Scrittura non incontrano lo stesso favore di altre, pur godendo in linea di principio della stessa
dignità in quanto parola di Dio. In particolare tendiamo a leggere con estrema circospezione i passi biblici che evidenziano l’ira di Dio e il suo terribile
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giudizio: agli occhi del lettore e della lettrice contemporanei risultano ostici,
irritanti, scandalosi, e non di rado vengono alla fine ignorati. Aldo Martin
non teme di passare in rassegna quelle pagine e, quasi per sottrarle a una…
“cultura dello scarto”, riesce a scoprire in esse una gradita sorpresa: il linguaggio del Dio che si adira e sottopone l’uomo al suo giudizio esibisce, in
realtà, i tratti di un Dio tutt’altro che impassibile; anzi, è un Dio il cui amore
è appassionato ed estremo].
j EDB – BOLOGNA

José María Castillo, L’umanizzazione di Dio. Saggio di cristologia,
2019, pp. 448, € 35,00.
[Il libro presenta una cristologia dell’incarnazione. Spiega Castillo: «Dio si
è spogliato del suo rango ed è diventato uno dei tanti». Ed è proprio svuotandosi di tutto il potere e la gloria che è possibile trovare il senso della vita,
un senso che abita oltre le rappresentazioni del trascendente che ci siamo
costruirti e di cui ci siamo serviti in modo letterale per dividerci e farci del
male gli uni con gli altri. L’andaluso José María Castillo (1929) è tra i maggiori teologi europei; è stato docente di teologia dogmatica alla Facoltà di
teologia di Granada e docente invitato all’Università Gregoriana di Roma. È
anche noto in modo particolare in tutta l’America latina].

Daniele Menozzi – Pierangelo Sequeri – Stella Morra – Paolo Benanti – Angelo Vincenzo Zani – Kurt Appel, Profezia
di Francesco. Traiettorie di un pontificato, Prefazione di Marcello Neri, 2020, pp. 120, € 13,50.
Bertrand Binoche, Privarsi del piacere. Nietzsche e l’ascetismo cristiano, 2020, pp. 72, € 8,50.
j EERDMANS PUBLISHING COMPANY – GRAND RAPIDS/MI (USA)

Stanley Hauerwas, Hannah’s Child. A Theologian’s Memoir, 2010,
2012, pp. XII + 308.
[Si tratta della biografia teologica di una grande personalità, celebrata dal
Times come il miglior teologo statunitense, purtroppo per l’Italia ancora
sostanzialmente sconosciuta. Questo racconto di una vita – che qualcuno
ha esaltato come le Confessioni di un Agostino del XXI secolo – ha avuto più
successo di tutti gli altri libri scritti da Hauerwas, al punto che il texano Figlio
di Anna per la seconda edizione, due anni dopo la prima, aggiunge al testo
una appendice. Di questo autore l’Editrice Queriniana ha appena pubblicato, per la Quaresima 2020, Il Cristo straziato, una serie di meditazioni su Le
ultime parole di Cristo in croce].
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j EMI – VERONA

Leonardo Boff, Soffia dove vuole. Lo Spirito Santo dal Big Bang alla
liberazione degli oppressi, 2020, pp. 288, € 25,00.
[La pneumatologia sembra essere «la Cenerentola delle scienze teologiche».
In queste pagine Leonardo Boff, collaboratore di lunga data di Concilium e
membro del comitato scientifico della rivista, traccia una nuova teologia
dello Spirito per la tradizione cristiana occidentale: offre «un piccolo trattato
sullo Spirito santo – nel cosmo, nell’umanità, nelle religioni, nelle chiese e
in ogni essere umano, specialmente nei poveri». Egli lo fa dialogando con
maestre e maestri del passato e di oggi (Ildegarda di Bingen, Gioacchino da
Fiore, Paul Tillich, José Comblin…), ma anche confrontandosi con le ultime
acquisizioni scientifiche sulle origini e l’evoluzione della vita sulla Terra.
Libro denso e valido nella sua tematica, che assume volentieri i tratti di
una teologia della storia, impegnandosi a rintracciare l’azione dello Spirito
nell’attualità. Ci ricorda, fra l’altro, Boff, che «un detto antico recita: “Lo
Spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si desta nell’animale e sa di essere
desto nell’essere umano”»].
j ÉDITIONS EMPREINTE TEMPS PRÉSENT – THARAUX (F)

Antoine Nouis, Josué. Les ambiguïtés de la conquête, 2019, pp. 112.
[Il pastore francese Antoine Nouis, dottore in teologia e autore di una
trentina di libri, si concentra sul libro biblico di Giosuè. Lì, in quello che in
teoria potrebbe essere uno dei libri più incoraggianti della Bibbia perché
ha al centro l’adempimento della promessa fatta ad Abramo, la conquista
della terra è realizzata in modi bellicosi e violenti, inaccettabili per un lettore
moderno. Ecco perché l’Autore sceglie, anziché un approccio letteralista, di
tenere sempre aperta la questione di Dio, per coltivare una autentica ricerca
spirituale, che non ha già tutte le risposte in tasca].
j EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT – LEIPZIG (D)

Ingolf U. Dalferth, Die Entdeckung der Menschlichkeit, 2020, pp.
432.
j GABRIELLI EDITORI – SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

Teresa Forcades, Il corpo gioia di Dio. La materia come spazio di
incontro tra divino e umano, 2020, pp. 96, € 13,00.
[«Ciò che si oppone allo Spirito e ne ostacola l’espressione non è la materia,
ma la paura, la sfiducia, l’esercizio della violenza, il deficit di amore. Tutto
ciò che denominiamo “mondo materiale”, lungi da essere per noi una prigione, è la condizione che ci permette di sperimentare ciò per cui siamo stati
creati: l’amore verso Dio e l’amore degli uni per gli altri». Ecco allora il succo
di questo saggio breve della teologa femminista e monaca benedettina cata-
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lana: il corpo non è – in prospettiva platonica – la prigione dell’anima, perché
nella visione biblica, ebraica e cristiana, non c’è spazio per il dualismo tra
corpo e anima, tra mondo materiale e mondo spirituale].
j HERDER VERLAG – FREIBURG I. BR. (D)

Michael Fricke – Georg Langenhorst – Thomas Schlag (edd.),
Jugendbibeln. Konzepte, Konkretionen, religionspädagogische
Chancen, 2020, pp. 264.
[Si tratta di un libro di pedagogia della religione: come presentare la Bibbia
ai giovani? E come interessare i giovani agli studi biblici? La trattazione è
diretta da Michael Fricke, docente di teologia evangelica; da Georg Langenhorst, docente di didattica della teologia cattolica; e da Thomas Schlag,
docente di teologia pratica].

Markus Knapp, Weltbeziehung und Gottesbeziehung. Das Christentum in der säkularen Moderne – eine anerkennungstheoretische
Erschließung, 2020, pp. 528.
[È un saggio di teologia fondamentale che tratta di Rapporto con il mondo e
rapporto con Dio (dato l’attuale contesto postmoderno di secolarizzazione)
nella prospettiva – ecco il contributo originale – della “teoria del riconoscimento”. Incrociando con il pensiero cristiano questa particolare teoria della
giustizia, che ha fra i suoi massimi rappresentanti il tedesco Axel Honneth
(allievo di Jürgen Habermas), ne vengono fecondati in modo innovativo
temi teologici classici come la creazione, la dottrina su Dio, l’antropologia
teologica e l’escatologia].

Gerhard Müller, Der Glaube an Gott. Im säkularen Zeitalter, 2020,
pp. 496.
[È la raccolta dei testi di sessanta Vorlesungen tenute fra il 7 e il 21 ottobre
2018 dall’ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede all’Università cattolica di Lublino, in Polonia, sul rapporto fra fede e incredulità/
ateismo nella nostra epoca secolarizzata, con un occhio particolare alla
situazione mitteleuropea. In venti capitoli, il cardinale spazia con scioltezza
su un vasto spettro di temi: futuro e nuovo umanesimo, totalitarismo e
democrazia, mistero di Dio e antropocentrismo moderno, verità e libertà,
fede teologale e religione naturale, tradizione ecclesiale e storicità della rivelazione, postcristianesimo e fede come opzione, fede-ragione-irrazionalità,
scetticismo antimetafisico, internet e denaro, peccato e teodicea…].

Stefan Laurs, Gott in säkularer Zeit. Die Sinnfrage als Gottesfrage
in Auseinandersetzung mit Charles Taylor und Walter Kasper,
2020, pp. 424.
Karl-Wilhelm Merks, Theologische Fundamentalethik, 2020, pp.
472.

Rassegna bibliografica internazionale

[339] 187

Michael Sievernich – Klaus Vellguth (edd.), Christentum in
der Neuzeit. Geschichte, Religion, Mission, Mystik. Festschrift für
Mariano Delgado, 2020, pp. 656.
j LINDAU – TORINO

Viktor E. Frankl – Franz Kreuzer, In principio era il senso. Dalla
psicoanalisi alla logoterapia, Prefazione di Eugenio Fizzotti,
2020, pp. 142, € 16,00.
[Nuova edizione, per i tipi delle edizioni Lindau di Torino, dell’opera di
Viktor Frankl già edita da Queriniana nel 1995 nella collana «Giornale di
teologia»].
j PATMOS VERLAG – OSTFILDERN (D)

Eugen Drewermann, Das Wichtigste im Leben. Worte mit Herz und
Verstand, A cura di Ulrich Peters, 2015, pp. 128.
[Antologia di brani organizzata per temi, il libro porta l’attenzione del
lettore sul «porro unum necessarium» nella vita, affrontato in prospettiva sia
teologica che psicanalitica, come solo un Drewermann può fare da par suo].

Eugen Drewermann, Hermann Hesse. Der lange Weg zu sich selbst.
Zur Sprengkraft eines literarischen Denkers, A cura di Volker
Michels, Introduzione di Karl-Josef Kuschel, 2019, pp. 160.
[Il libro è incentrato sulla figura, le opere e il pensiero di Hermann Hesse,
scrittore, poeta, filosofo tedesco (naturalizzato svizzero) insignito nel 1946
del premio Nobel per la letteratura. Aperto da una Introduzione e una Prefazione di pregio, il testo è composto da quattro diversi e importanti scritti
occasionali di Eugen Drewermann, stesi – tranne l’ultimo – in tempi non
recentissimi].
j PEETERS – LEUVEN (B)

Karl-Heinrich Ostmeyer, Jüdische Gebete aus der Umwelt des
Neuen Testaments. Ein Studienbuch. Text – Übersetzung – Einleitung, 2019, pp. XVI + 484.
Paul-Marie Fidèle Chango, L’Ecclésiaste à la confluence du judaïsme et de l’hellénisme. Deux siècles d’histoire des études comparées du Qohélet et des vestiges littéraires et philosophiques grecs,
2019, pp. 180.
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j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Gerhard Lohfink, Alla fine il nulla? Sulla risurrezione e sulla vita
eterna (Biblioteca di teologia contemporanea 200), 2020, pp.
288, € 34,00.
[In questo saggio, con cui la prestigiosa collana «Biblioteca di teologia contemporanea» taglia il traguardo del suo duecentesimo volume, Lohfink si
chiede come si può parlare di risurrezione oggi. Nel confrontarsi con il tema
della morte, egli sviluppa una riflessione che si vuole radicata nella Scrittura, nella tradizione e nella ragione, ma altresì collocata sullo sfondo mutevole delle concezioni e delle attese del nostro tempo. Sfoderando un linguaggio che non vuol mai essere noiosamente scontato, l’Autore fa risplendere la
forza della risurrezione; la risurrezione di Cristo, anzitutto, che diventa poi
la nostra risurrezione. Sapendo che, al fondo, ne va delle grandi domande
dell’esistenza umana e ne va, anzi, dell’idea stessa di una giustizia].

Franco Manzi, Il cavaliere, l’amata e satana. Sentieri odierni del Vento nell’Apocalisse (Biblioteca biblica 30), 2020, pp. 280, € 20,00.
[Sullo studio dell’ultimo libro biblico – libro misterioso che parla di angeli e
demoni, di visioni celesti e sciagure terrene – biblisti e teologi ultimamente
hanno investito tante energie, superando il pregiudizio che in passato faceva accantonare l’Apocalisse giovannea come poco attualizzabile nella vita
spirituale e difficilmente utilizzabile nelle argomentazioni dogmatiche. Per
chi crede in Cristo, insegna qui Franco Manzi, quelle pagine suggeriscono
ancora oggi «ciò che lo Spirito dice alle chiese». Il saggio decifra allora magistralmente alcune tra le più enigmatiche profezie di cui è colma quest’ultima
opera del Nuovo Testamento, letta in chiave di manuale di discernimento
spirituale dei segni di Dio].

Dietrich Bonhoeffer, Cristologia (Dietrich Bonhoeffer - Edizione paperback), 2020, pp. 160, € 15,00.
[In occasione dei 75 anni dalla morte del pastore Bonhoeffer (1906-1945),
Queriniana propone in edizione paperback l’edizione critica più recente delle
lezioni di cristologia del 1933, facendola precedere da un saggio introduttivo di Alberto Conci e corredandola della Postfazione, a firma di Eberhard
Bethge e Otto Dudzus, che accompagnava la precedente edizione in «Giornale di teologia»].

Thomas O’Loughlin, Riti corretti. Perché celebrare bene conviene
(Guide per la prassi ecclesiale 31), Postfazione all’edizione
italiana di Alberto Dal Maso, 2020, pp. 152, € 14,00.
[Senza farsi schermo di altisonanti affermazioni di principio, ma calando le
proprie riflessioni a livello della prassi pastorale, Tom O’Loughlin realizza
questa guida all’ars celebrandi preoccupato di ribadire ad ogni pagina quanto
una buona celebrazione sia capace di “fare la chiesa”, di edificare cioè la comunità cristiana. Ma qual è il procedimento migliore da seguire per realizzare dei “buoni” riti, corretti in tutti i sensi? Schematizzando i contenuti in-
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torno a dieci semplici princìpi, il libro insegna come riconoscere una liturgia
efficace, nell’alveo di una visione ariosa e appassionata della fede cristiana].

Carmelo Dotolo, Dio, sorpresa per la storia. Per una teologia postsecolare (Biblioteca di teologia contemporanea 199), 2020, pp.
288, € 22,00.
Felix Körner – Wolfgang Thönissen (edd.), Salvezza mediata.
Martin Lutero e i sacramenti (Giornale di teologia 421), Edizione italiana a cura di Angelo Maffeis, 2019, pp. 320, € 30,00.
Karl-Heinz Menke, La verità rende liberi o la libertà rende veri?
Uno scritto polemico (Giornale di teologia 422), 2020, pp. 240,
€ 24,00.
Magnus Striet, Libertà ovverosia il caso serio. Lavorare per Abbattere i bastioni (Giornale di teologia 423), 2020, pp. 192, €
20,00.
David M. Carr, Santa resilienza. Le origini traumatiche della Bibbia
(Biblioteca biblica 29), 2020, pp. 272, € 27,00.
Pierre-Henri Castel, Il male che viene. Saggio incalzante sulla fine
dei tempi (Books), 2020, pp. 96, € 11,00.
David Hamidović, L’interminabile fine del mondo. Saggio storico
sull’apocalittica nel giudaismo e nel cristianesimo antichi (Nuovi
saggi 97), 2019, pp. 208, € 18,00.
Emanuele Iula, Periferie. Dall’eterotopia alla rigenerazione (Nuovi
saggi 98), 2020, pp. 240, € 17,00.
Timothy H. Lim, I rotoli del Mar Morto. Una breve introduzione
(Sintesi), 2019, pp. 184, € 17,00.
Tim Bayne, Filosofia della religione. Una breve introduzione (Sintesi), 2020, pp. 152, € 16,00.
Gisbert Greshake, Camminare. Vie, deviazioni, crocevia, viae crucis (Spiritualità 193), 2020, pp. 144, € 13,00.
Klaus Berger – Clemens Bittlinger, Il canto della croce. Perché
l’amore è più forte (Spiritualità 194), 2020, pp. 176, € 19,00.
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Benoît Standaert, Diario dell’umiltà (Spiritualità 195), 2020, pp.
288, € 26,00.
Sandro Göpfert, 40 giorni con Dietrich Bonhoeffer. Un libro per la
meditazione (Meditazioni 251), 2020, pp. 256, € 22,00.
Andrea Schwarz, La Pasqua è tutt’altro. Parole di speranza (Meditazioni 252), 2020, pp. 160, € 14,00.
Stanley Hauerwas, Il Cristo straziato. Le ultime parole di Cristo in
croce (Meditazioni 253), 2020, pp. 96, € 9,00.
j SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO – BOLOGNA

Maurizio Bettini – Massimo Raveri – Francesco Remotti, Ridere degli dèi, ridere con gli dèi. L’umorismo teologico, 2020, pp.
250, € 22,00.
[Mai mescolare sacro e profano. Ma vale sempre il detto «Scherza con i fanti,
lascia stare i santi»? In effetti, il monoteismo in genere non ride: ebraismo,
cristianesimo e islam escludono che si possa ridere di Dio. Eppure vi sono
religioni che danno spazio allo scherzo e alla comicità, tradizioni in cui
gli dèi ridono e anche gli uomini possono e sanno ridere degli dèi: sono le
jocking religions (il politeismo del mondo classico, le religioni giapponesi e
più in generale orientali, le religioni “senza nome” dell’Africa e del Nordamerica). I tre autori raccontano queste «religioni umoristiche» che sono
costitutivamente inclusive, aperte ai valori della convivenza, ponendole a
confronto con i tre monoteismi abramitici].
j UPPER ROOM BOOKS – NASHVILLE (USA)

Henri J.M. Nouwen, A Spirituality of Fundraising. Workbook Edition, A cura di Nathan Ball, 2019, pp. 128.
[Partendo da alcuni appunti autografi del notissimo scrittore spirituale Henri Nouwen sulla tematica collaterale della “raccolta fondi” a scopo religioso,
questo libro – costituito da una sostanziosa sezione “operativa” (una sorta
di autoesercitazioni per singoli e per gruppi) – sviluppa una vera e propria
spiritualità del fundraising. Reperire finanziamenti e raccogliere donazioni
e offerte, in ambito religioso, è necessità di sempre, ma il fenomeno oggi –
anche nel Bel Paese – diventa oggetto di attenzione specifica (sia scientifica,
sia spirituale), nonché tema di studio e materia di insegnamento. Il libro affronta l’argomento, forse inaspettato, senza falsi infingimenti e con un taglio
al tempo stesso ideale e concreto].

