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Sacra Scrittura, Teologia
Coda P., Clemenzia A., Il terzo persona. Per una teologia dello
Spirito Santo, EDB, Bologna 2020, pp. 340, € 27,00.
egli ultimi decenni si è registrato un rinnovato interesse per la
terza persona della Trinità: in ambito accademico, infatti, c’è
una fioritura di sistematici studi dedicati alla pneumatologia. Gli aa.
colgono l’occasione per divulgare agli studenti di Teologia talune
traiettorie di tale disciplina, a iniziare dall’approfondimento della
persona dello Spirito Santo come il «Terzo persona». Quest’ultimo
viene inserito all’interno della cosiddetta ontologia trinitaria, vale a
dire all’interno di un paradigma che tiene conto delle relazioni che
intercorrono tra teologia e filosofia. Muovendo da una prospettiva
epistemologica, il libro riesce a toccare e a illustrare i punti nevralgici della questione sul pneuma.
(DoS)

N

Coda P., Repole R. (a cura di), La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci al Documento
della Commissione teologica internazionale, EDB, Bologna 2019,
pp. 175, € 16,50.
n gruppo di teologi e teologhe italiani riflettono sulla sinodalità, a
iniziare dal Documento della Commissione teologica internazionale che getta nuova luce sull’agire della Chiesa nei vari livelli in cui si
trova a operare (cf. Regno-doc. 11,2018,329ss). Non a caso lo stesso
papa Francesco, il 17 ottobre del 2015, ebbe a dire: «Il cammino della
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»: affermazione che, come scrive P. Coda nel saggio iniziale,
rivela tutta la sua radicale programmaticità e vastità di impegno missionario. I vari contributi aiutano a penetrare il senso e la portata di
uno dei Documenti più importanti degli ultimi anni.
(DoS)

U

Gerdmar A., Bibbia e antisemitismo teologico. L’esegesi biblica tedesca e gli ebrei da Herder e Semler a Kittel e Bultmann. Tr. it.
S. Franchini, Paideia, Torino 2020, pp. 643, € 79,00.
el gennaio del 1933 Adolf Hitler divenne il nuovo cancelliere del
Reich: il caporale poté, nel giro di pochi anni, mettere in pratica
ciò che aveva scritto nel Mein Kampf. Pochi mesi dopo il suo avvento al potere, studiosi del Nuovo Testamento utilizzarono le loro
competenze per portare uno spregiudicato e infame attacco al giudaismo e a tutto ciò che era semitico nella Bibbia. L’a., consapevole
che scrivere un libro sulle radici dell’antisemitismo teologico è impresa disperata, si limita a indagare, con notevole perizia, alcune di
esse: in particolare quelle dell’antisemitismo teologico che fecero da
substrato alla criminale propaganda nazionalsocialista.
(DoS)

N

Grillo A., Eucaristia. Azione rituale, forme storiche, essenza sistematica, Queriniana, Brescia 2019, pp. 445, € 30,00.
ggetto del vol. è la tradizione eucaristica latina cattolica romana. Il «fenomeno-eucaristia» è presentato facendo largo e sapiente uso di «dare la parola» a tutti quegli autori di cui, di volta
in volta, si parla. Si offre così la possibilità di confrontarsi con le
cosiddette fonti vive, fermo restando la necessaria mediazione
della sintesi e dell’inevitabile commento a cui lo stesso a. legittimamente non rinuncia. Muovendo dalla Summa theologiae di san
Tommaso d’Aquino, per il quale l’eucaristia è definita non come
«dovere» ma «fine di tutti i doveri», lo studio dell’a. è un eccellente strumento per comprendere il significato teologico del sacramento dell’altare.
(DoS)
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D

Vignolo R., Giuda il traditore, EDB, Bologna 2020, pp. 74,
€ 9,00.
a figura di Giuda Iscariota ha da sempre attirato l’attenzione di
chi si confronta con i Vangeli: il traditore è oggetto di dibattiti,
interpretazioni dal forte sapore gnostico, racconti come quello intitolato Tre versioni di Giuda di J.L. Borges. Chi è, dunque, Giuda?
Un infame o un ascetico eroe che ha permesso a Gesù di adempiere
il piano della salvezza predisposto da Dio? Un mistero che l’a. indaga con perizia senza scivolare in facili conclusioni, ma tenendo presente un mistero ancora più grande: la rivelazione cristologica del
Padre.(DoS)

L

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Berti G., Galliani L., Nella vignetta del Signore 2. La Bibbia disegnata con il sorriso, Ancora, Milano 2020, pp. 105, € 16,00.
a battuta rimane sospesa, non perché il disegnatore non sia stato
efficace nel riassumere in una sola tabella il racconto di interi capitoli della Bibbia. Ma perché – in questo secondo vol. – affronta alcuni episodi dell’Antico Testamento meno noti al linguaggio laico.
E proprio per il modo in cui vengono dipinte le piaghe d’Egitto o il
martirio dei sette fratelli, il dialogo di Baruc o il ritorno a casa di
Ezechiele, il lettore viene invogliato a leggere il versetto biblico allegato e il commento critico a margine. E, magari, lo convince a «studiare bene tutto quello che è successo prima» della nascita di Gesù,
(PT)
come si legge in una vignetta alla fine di questo testo.

L

Castellucci E. (a cura di), La cera di Ulisse e la cetra di Orfeo. Un adolescente alla scoperta dell’amore, EDB, Bologna 2019,
pp. 86, € 9,50.
roporre un sussidio catechistico suggerendo come spunto le diverse reazioni di Ulisse e di Orfeo di fronte alle sirene significa
per prima cosa utilizzare un registro narrativo comune agli adulti e
agli adolescenti. Ma vuole anche sottolineare che la sfida educativa,
oltre a dire dei necessari no, deve soprattutto puntare sui sì, sugli
esempi positivi, su una proposta di vita «armoniosa e progettuale».
Il racconto delle vicende dal punto di vista di due adolescenti – e le
schede per la riflessione, l’attività e l’approfondimento che accompagnano ogni c. – permette di conoscere il loro mondo e di leggerlo
«come luogo teologico, nel quale e dal quale far risuonare l’annun(VR)
cio cristiano».

P

Fazzini G., Famiglie missionarie a km zero. Nuovi modi di
«abitare» la Chiesa, IPL, Milano 2019, pp. 172, € 18,00.
olpisce particolarmente leggere oggi le esperienze delle «famiglie
missionarie a km zero» del territorio della diocesi ambrosiana:
siamo nei giorni che seguono il lockdown imposto dalla pandemia di
coronavirus. Un tempo che ci ha costretti all’isolamento e, in certi
casi, a una sorta di egoismo protettivo nei propri nuclei familiari:
non si può fare a meno di chiedersi come sarà stato vissuto da chi ha
scelto di seguire la «Chiesa in uscita» nel quotidiano di una condivisione di luoghi, di esperienze, di significati. L’a., nell’Introduzione,
evita qualunque equivoco: non sono tentativi di supplire alla «parrocchia senza parroco», ma esperienze di famiglie come soggetto
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Lameri A., Nardin R., Sacramentaria fondamentale, Queriniana, Brescia 2020, pp. 442, € 30,00.
estinato principalmente agli studenti di Teologia, il vol. offre a
chiunque voglia approfondirne la particolare traiettoria teologica, le fondamentali coordinate per acquisire efficacemente la dottrina cattolica sul sacramento. Articolato in tre parti – la I prende in
esame gli aspetti preliminari e metodologici, la II ripercorre l’iter
della riflessione ecclesiale nel corso del tempo, l’ultima interpreta
l’evento sacramentale nell’orizzonte della storia della salvezza –, il
saggio si presenta come una chiara e sistematica esposizione della
riflessione teologica dispiegatasi lungo i secoli e reinterpretata alla
luce del concilio Vaticano II.
(DoS)
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pastorale, testimoni di un’evangelizzazione che procede per relazio(VR)
ni coltivate e una «normale» vita nella società.
Papa Francesco, La vita dopo la pandemia, LEV - Libreria
editrice vaticana, Città del Vaticano 2020, pp. 68, € 8,00.
hi «ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?». Il masso,
in questo tempo di COVID-19, sono le incertezze, la paura e la
morte. Questo breve libro raccoglie 8 testi, scritti e parlati, del papa
sull’argomento. La sua pastorale durante il tempo della pandemia
può essere ricondotta a una riflessione: «Il virus si sconfigge con gli
anticorpi della solidarietà». La solidarietà non riguarda solo le relazioni umane ma anche la custodia di tutto il creato, segnato da un
degrado causato dall’egoismo indifferente che pone a rischio la vita
sul pianeta. Ma il papa esprime fiducia nell’uomo, fatto di una mi(GA)
scela di bellezza e fragilità, come il cristallo.

C

Spiritualità
Leimgruber S., Spirito Santo, soffia su di noi! Piccola introduzione alla vita spirituale, Queriniana, Brescia 2019, pp. 212,
€ 23,00.
n’«introduzione alla vita spirituale», in cui un pedagogista ed ex
direttore spirituale del Seminario di Lucerna suggerisce le tappe
per entrare in un’esistenza animata dallo Spirito e orientata a Gesù,
ma al tempo stesso immersa nella quotidianità della nostra società
plurale. Gli 8 cc. sono altrettanti passaggi: eliminare gli ostacoli
esterni alla vita spirituale, i segni distintivi di una vita spirituale praticabile nel nostro tempo, i fondamenti della vita spirituale, gli atteggiamenti essenziali, la preghiera, gli esercizi spirituali, gli «esercizi
del quotidiano», alcune grandi preghiere della tradizione cristiana
commentate.(DS)

U

Manicardi L., Fragilità, Qiqajon, Magnano (BI) 2020, pp. 100,
€ 10,00.
a «fragilità ha in sé la promessa di una minaccia che incombe».
Se tutto ciò che appare è vulnerabile, occorre riscoprire la dimensione del limite e del finito che la società contemporanea ha rimosso,
considerando la morte come un incidente o un errore. Irridendo al
buonismo, molti oggi hanno assunto un comportamento iconoclasta, giustificando così il proprio cinismo e l’indifferenza verso la
propria e altrui fragilità. L’a. invita a ripensare la comune vulnerabilità come premessa alla solidarietà, alla fratellanza e alla cura reciproca. Siamo imperfetti, incompiuti, fatti di vetro e sabbia ma possiamo stabilire relazioni ecologiche e terapeutiche, fra noi e con la
natura.(GA)

L

Olcuire G.C., L’Annunciazione nell’arte, AVE, Roma 2020,
pp. 124, € 19,00.
Annunciazione è una delle scene evangeliche più amate e più
raffigurate nella storia dell’arte. L’a., blogger di www.vinonuovo.it dove ha pubblicato molti commenti al Vangelo a partire da
opere d’arte, sviluppa un confronto tra tre Annunciazioni della fine
del XIII sec. (di Pietro Cavallini, di Jacopo Torriti e di Arnolfo di
Cambio), che mettono in luce aspetti diversi del messaggio evangelico. Segue una rassegna dei personaggi del racconto nell’arte e una
serie di suggestioni dalle altre discipline artistiche. Il vol. inaugura
una collana sui grandi temi dell’iconografia cristiana, diretta da Pie(DS)
tro Pisarra.
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L’

Radcliffe T., Una verità che disturba. Credere al tempo dei
fondamentalismi, EMI - Editrice missionaria italiana, Verona 2019,
pp. 143, € 15,00.
intetizzare una raccolta di riflessioni eterogenee del noto domenicano, già maestro generale dell’Ordine, è quasi impossibile,
tanti sono gli spunti: fondamentalismi, poveri, Romero, la Parola,
vita religiosa… Il titolo però rende bene il senso unitario del suo
pensiero. La verità, infatti, disturba, inquieta, ci mette in ricerca e ci
rende sospettosi della scorciatoia rappresentata dai fondamentali-
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smi. Un caso emblematico è il capitolo dedicato alla Dei verbum: essa è stata una «svolta nella risposta della Chiesa alla parola di Dio»,
perché per la prima volta quest’ultima viene compresa come un
«dialogo di Dio con l’umanità». Il dialogo comporta una «conversazione» con la tradizione e porta alla «conversione», cioè ci trasforma
in quanto evento di grazia, portandoci a volte anche in «direzioni
inaspettate».(MEG)
Tischinger M., Volersi bene. Cammino di guarigione interiore,
Queriniana, Brescia 2019, pp. 194, € 20,00.
ell’esperienza dell’a., primario di una clinica psicosomatica specialistica, il problema di fondo di molti pazienti consiste nello
scarso ascolto e amore di sé stessi. «La via della guarigione è la via
che parte dall’essere estranei a sé stessi e va al conoscere sé stessi, dal
conoscer-si all’accettar-si e infine ad amar-si», anche a dispetto di
alcune impostazioni religiose che travisano l’insegnamento cristiano
interpretandolo come «disprezzo di sé» a vantaggio del prossimo.
Per aiutare il lettore a compiere il percorso suggerito, l’a. propone
52 brevi storie di vita personale, da leggere di seguito o da assaporare una alla settimana, per trarne utili spunti di riflessione.
(MP)

N

Storia della Chiesa,
Attualità ecclesiale
Aa. Vv., Cortile ieri e oggi. A cura di C. Truzzi, Baraldini Editore, Massa Finalese (MO) 2019, pp. 124, s.i.p.
a. presenta una ricerca molto dettagliata sull’evoluzione dell’arte, ma anche della pratica religiosa, di Cortile, una frazione del
comune di Carpi nel modenese. E si sofferma in particolare sulla
chiesa parrocchiale, definita «cattedrale rurale», costruita ex novo
dal 1872 al 1886, e restaurata di recente dopo il terremoto del 2012.
Queste trasformazioni hanno inciso profondamente sulla comunità
che, nonostante tutto, «ha mantenuto un riferimento cristiano-cattolico fino a ora». Una comunità di periferia, ma «non priva di valori umani e religiosi».
(PT)

L’

Aa. Vv. (a cura di), Lutero e la theosis. La divinizzazione dell’uomo, Claudiana, Torino 2019, pp. 264, € 34,00.
utero e la theosis ovvero la questione della «deificazione», della
«divinizzazione» che in apparenza sembra una tematica a latere e
che, invece, ha assunto negli ultimi decenni un crescendo di studi e
di discussioni teologiche grazie alla cosiddetta «scuola finlandese» di
Tuomo Mannermaa. Il vol. raccoglie le relazioni di diversi studiosi
sul convegno teologico intitolato «Lutero e la theosis» (Milano,
7-8.11.2014) durante il quale si è approfondito il dibattito sul celebre saggio di Mannermaa In ipsa fide Christus adest (per la prima
volta pubblicato in Italia) che concepisce la giustificazione non solo
come essere chiamati giusti da Dio, ma anche come concreta partecipazione ontologica alla realtà, e alla giustizia, del Cristo presente.
(DoS)

L

Bayer O., La teologia di Martin Lutero. Una teologia per il
nostro tempo. Ed. it. a cura di F. Ronchi, Claudiana, Torino 2020,
pp. 483, € 38,00.
l decennio 1520-1530 fu per la cristianità occidentale il periodo
delle dispute e dello scontro tra due concezioni di cristianesimo:
quello cattolico e quello elaborato in modo dinamico e poliedrico da
Lutero. Questi non ha mai scritto qualcosa di paragonabile alla
Summa Theologica di san Tommaso d’Aquino: troppo virulento fu,
infatti, all’epoca lo scontro con la Chiesa di Roma per permettere
un’operazione del genere. L’a. si propone di presentarla in maniera
organica. Esporre la teologia di Lutero con uno scopo sistematico,
come afferma lo stesso Bayer nell’Introduzione «nell’ottica del problema della verità», significa attualizzare lo stesso riformatore tedesco. Lutero, dunque, che dialoga con Kant, con Hegel con Schleiermacher, con noi.
(DoS)
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Merola G. (a cura di), Il cuore parla al cuore. John Henry Newman e i papi, LEV - Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano
2019, pp. 147, € 10,00.
io «non fa nulla invano. Può allontanare i miei amici, può farmi
sentire desolato…, può nascondermi il futuro. Tuttavia egli sa
perché». Questo atto di fede riassume la biografia spirituale del cardinal Newman (1801-1890). Dopo essersi avvicinato al deismo, scopre la fede nel Dio personale del cristianesimo ed entra nella Chiesa
anglicana, convertendosi infine al cattolicesimo. Questa pluralità di
esperienze lo convince dell’importanza dell’ecumenismo, nella certezza che la Chiesa conserverà sempre la sua identità nelle forme
storiche che attraversa. Il libro, richiamandosi a molteplici documenti, ha tracciato il cammino che condurrà la Chiesa a proclamarlo beato nel 2010.
(GA)

D

Whelan G., Una Chiesa che discerne. Papa Francesco, Lonergan e un metodo teologico per il futuro, EDB, Bologna 2019, pp. 251,
€ 25,00.
uale è il significato teologico del pontificato di papa Francesco?
A questa domanda l’a., gesuita, risponde mettendo in parallelo
il pensiero del pontefice, così come si è espresso nell’Evangelii gaudium, con quello del teologo Bernard Lonergan, gesuita canadese,
considerato fra i massimi teologi cattolici del Novecento. Analizzando il percorso di Lonergan, a partire dalla sua opera Il metodo in teologia pubblicata nel 1972, il saggio ha come filo conduttore la «conversione intellettuale», che tanto ha caratterizzato il concilio Vaticano II, per giungere, con l’attuale pontefice, a un vero e proprio kairos. Chiesa in uscita, Chiesa che nello stesso kairos trova la sua ragion d’essere.
(DoS)

Q

Filosofia, Storia, Saggistica

Maccioni R., Dalla strada arriva profumo di pane, Ares,
Milano 2020, pp. 90, e-pub.
a bene e fa male leggere il diario scritto da Riccardo Maccioni,
giornalista di Avvenire, durante i giorni del lockdown. Tutti
avremmo dovuto scriverlo, ma fa bene almeno leggerlo: con lo
sguardo limpido dell’a. riviviamo, come a una finestra che è al tempo stesso sull’esterno e sull’interiorità, tutte le angosce di quei giorni,
ma con una resistenza spirituale ostinatamente attaccata alla speranza. Eppure fa anche un po’ male (ma di un male che cura), perché gli occhi del dopo ci fanno dire che il ritorno alla normalità finisce per essere un ricadere nelle vecchie abitudini, se non ci spinge
una testarda volontà di cambiamento e se non si porta dietro richieste esigenti da fare a noi stessi e alla politica, perché il dolore che ab(DS)
biamo collettivamente vissuto non sia invano.

F

Musella F. (a cura di), Il governo in Italia. Profili costituzionali
e dinamiche politiche, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 362, € 29,00.
bbiamo veramente gli strumenti teorici e metodologici per
comprendere la fondamentale istituzione di governo del nostro paese? A tutti coloro che si pongono questa domanda viene in
aiuto il vol. collettaneo curato da Fortunato Musella. Esso agevola
a districarsi in una problematica che coinvolge il nostro essere
cittadini informati e consapevoli delle criticità del tempo presente. Con il valente contributo di diversi studiosi, il lettore potrà appropriarsi delle complesse dinamiche in materia di governabilità
che hanno caratterizzato la storia della Repubblica sino ai nostri
giorni e, al contempo, capire la reale posta in gioco che pesa sugli
scenari futuri di un governo che vuole definirsi e mantenersi democratico.(DoS)

De Swaan A., Società. Una introduzione, Il Mulino, Bologna
2019, pp. 151, € 17,00.
e «persone hanno bisogno degli altri per ogni aspetto della loro
vita»: è l’incipit del primo capitolo significativamente intitolato
«Le persone hanno bisogno degli altri», con cui si apre l’agile saggio
teso a delineare, senza scadere in tecnicismi, un’introduzione alla
scienza della società. L’a., infatti, riesce perfettamente nell’intento:
offrire una notevole rassegna delle idee fondamentali delle scienze
sociali. Un lavoro sulla vita sociale più che sulle scienze sociali, in
grado di aiutare tutti coloro che sono interessati alla particolare materia a orientarsi per riflettere sulla realtà delle persone calate nei più
(DoS)
svariati assetti sociali.

L

Tosolini T., Paolo e i filosofi. Interpretazioni del cristianesimo
da Heidegger a Derrida, Marietti 1820, Bologna 2019, pp. 174,
€ 16,00.
an Paolo ha rivolto il suo messaggio sia agli ignoranti sia ai dotti.
Universalismo e particolarismo religiosi, profezia e apostolato,
legge e grazia, messianismo e storia, sono alcuni dei temi considera-
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Solimine G., Zanchini G., La cultura orizzontale, Laterza,
Roma-Bari 2020, pp. 185, € 14,00.
n dato del XXI sec. è certo: la «rete» è divenuta la dorsale, l’infrastruttura su cui poggia ogni nostra azione in quella smart city
di cui siamo, a tutti gli effetti, cittadini. In tale inedita veste questa
pervasiva città ci obbliga a riflettere sul modo diverso con cui guardiamo il passato, su come ci informiamo prendendo atto dello iato
sempre più esteso tra le generazioni novecentesche e quelle native
digitali. Dinanzi a tale situazione gli aa. prendono il toro per le corna, esplorando il nuovo che ha soppiantato il vecchio, per gli effetti
che la stessa «rete» ha sul concetto di cultura e sulle sue modalità di
trasmissione.(DoS)

U

Thoreau H.D., Disobbedienza civile, Marietti 1820, Bologna
2020, pp. 76, € 10,00.
el 1849 lo scrittore statunitense Henry David Thoreau pubblicò
un breve saggio con il quale criticò il governo USA per la politica schiavista negli stati del Sud e per la guerra al Messico. Non solo,
fece anche un gesto molto semplice ma forte: si rifiutò di pagare le
tasse e per questo fu incarcerato. La sua fu una scelta dettata dalla
propria coscienza, convinto com’era che le leggi non vadano rispettate quando offendono i diritti dell’uomo. Testo base della resistenza non violenta che ispirò l’azione di Gandhi e di Martin Luther
King, viene ristampato con un nota di Goffredo Fofi dal titolo estre(DoS)
mamente istruttivo: «saper dire di no».
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Politica, Economia, Società

A

Benanti P., Digital age. Teoria del cambio d’epoca, persona, famiglia e società, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2020, pp. 208,
€ 18,00.
utti «i veri problemi umani non hanno una soluzione ma una
storia». Con questo spirito l’a. delinea le trasformazioni scientifiche e antropologiche dell’ultimo secolo. La caratteristica del
cambiamento d’epoca in corso è la prospettiva di un mondo postumano, dove il confine fra naturale e artificiale è spezzato, che prelude all’homo cyborg: un ibrido fra uomo e macchina. Forse per
questo siamo al tramonto dell’etica cristiana e dell’umanesimo europeo. Ciò esige un’utopia che realizzi l’uomo globale, una «generazione omega», consapevole che i problemi planetari si possono
affrontare solo nella loro totalità. Studi come questi sono importanti per la Chiesa perché offrono riflessioni anche per la prassi
pastorale di oggi.
(GA)
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ti. Ciò che accomuna alcuni significativi filosofi, da Heidegger ad
Agamben, da Vattimo a Foucault, da Zizek a Derrida, è il tema
dell’amore come percorso per considerare l’esperienza umana nel
senso di un vissuto. I greci riuniti all’Areopago per ascoltare il discorso di Paolo sulla kenosis, la crocifissione, la morte e la risurrezione di Cristo, non l’hanno compreso. Certo questi filosofi hanno invece compreso molti aspetti dell’apostolo, ma hanno adombrato la
(GA)
figura di Cristo, sola radice della sua parola e del suo agire.

