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j	 ASCHENDORFF VERLAG – MÜNSTER (D) 

Christof Mandry – Stefan Meyer-Ahlen (edd.), Ermutigung 
zur Verantwortung. Festschrift für Josef Römelt, 2022, pp. 316.
[Incoraggiare la responsabilità è il titolo di questa Festschrift per i sessantacin-
que anni del redentorista tedesco docente alla Facoltà di teologia cattolica 
dell’Università di Erfurt. I contributi di questo libro, che si inquadrano nel 
contesto della teologia morale e riprendono molti degli impulsi teologici 
ed etici di Josef Römelt, riflettono l’attuale dibattito su un concetto soste-
nibile di responsabilità, fino a coprire l’intero spettro della tematica – dai 
fondamenti di un’etica teologica della responsabilità ai contesti concreti di 
esercizio della responsabilità –, riflettendo così lo status quaestionis. Fra gli 
autori dei venti contributi, Dietmar Mieth e Martin Lintner. Ricordiamo 
che Queriniana di Römelt ha pubblicato i due volumi di Etica cristiana nella 
società moderna (Brescia 2011)]. 

j	 CITTADELLA EDITRICE – ASSISI (PG) 

Giordano Trapasso, Uomo, religione, sacro, rito, comunità in un 
cambiamento d’epoca, 2022, pp. 360, € 22,90.
[Presbitero della diocesi di Fermo, Trapasso insegna filosofia presso l’Uni-
versità degli studi di Macerata. In questo saggio si incarica di dare un’idea, 
per quanto sintetica, del mutamento antropologico in atto nel passaggio 
dal moderno al postmoderno. L’indagine assume un profilo squisitamente 
teoretico ed è dedicata, nel capitolo centrale, come reso evidente dal titolo 
del volume, ad alcune dimensioni specifiche come la religione, la secola-
rizzazione, il sacro, il rito, la comunità. Da quali stravolgimenti sono state 
investite queste categorie? Quali sono i dibattiti odierni intorno ad esse?].

j	 CITTÀ NUOVA EDITRICE – ROMA 

Piero Coda, Chiesa sinodale nell’oggi della storia. La via del discer-
nimento comunitario, a cura di Alessandro Clemenzia, 2022, 
pp. 194, € 15,90.
[Il curatore del volume, docente di ecclesiologia presso la Facoltà teologica 
dell’Italia centrale, spiega nella Prefazione: «Questo saggio, frutto di una 
raccolta di testi prodotti in questi ultimi anni in diversi ambiti e con diverse 
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finalità, rivisti e rifusi per l’occasione, costituisce di fatto una sintesi sapien-
ziale e pratica di un cammino che Piero Coda ha percorso da decenni». Non 
serve ricordare che l’autore è membro della Commissione teologica del 
Sinodo dei vescovi].

Giuseppe Tanzella-Nitti, Teologia della rivelazione, IV: Fede, Tra-
dizione, Religioni, 2022, pp. 780, € 50,00.
[Questo è il quarto e ultimo volume del «Trattato di teologia fondamentale 
in contesto scientifico» ad opera di Giuseppe Tanzella-Nitti, progetto av-
viato nel 2015 con lo scopo di «proporre un percorso completo di teologia 
fondamentale impiegando come contrappunto la razionalità contempora-
nea, con speciale riferimento al pensiero scientifico». Dopo i due volumi su 
una Teologia della credibilità e il terzo volume su Religione e rivelazione, viene 
qui il momento di esaminare la teologia della fede, la trasmissione della 
rivelazione nella storia e, infine, la teologia delle religioni. L’autore, docente 
ordinario alla Pontificia Università della Santa Croce, esamina le forme 
assunte oggi dalla fede e dalla non credenza, concentrandosi in particolare 
sull’influsso della scienza sull’accoglienza del cristianesimo].

j	 EDB – BOLOGNA 

Christoph Theobald, Trasmettere un Vangelo di libertà, nuova 
edizione, 2022, pp. 164, € 18,00.
[Lo scopo di questa agile pubblicazione è quello di introdurre, nel modo 
più semplice possibile, a una comprensione della fede cristiana – una parola 
di fede personale, plasmata dalle nostre relazioni e udibile nello spazio 
pubblico, che spesso si configura come un contesto di esculturazione del 
messaggio del vangelo – e si propone di introdurre nel tempo stesso a un 
“metodo”. Se l’impresa di Theobald nasce una quindicina di anni fa, questa 
nuova edizione si presenta opportunamente aggiornata, in quanto integrata 
da nuovi testi più recenti].

j	 GABRIELLI EDITORI – SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 

Paolo Gamberini, Deus duepuntozero. Ripensare la fede nel post-
teismo, Prefazione di Riccardo Battocchio, 2022, pp. 512, € 
25,00.
[L’autore invita a «confrontarsi con la possibilità di ripensare i contenuti 
della tradizione cristiana abitando un mondo che non è più quello nel quale 
ha preso forma il linguaggio di cui il cristianesimo si è servito per quasi due 
millenni», spiega nella Prefazione il presidente dell’Associazione teologica 
italiana, Riccardo Battocchio. Nell’epoca che stiamo vivendo, sostiene in 
sintesi il gesuita Gamberini, predomina il post-teismo, il quale – a diffe-
renza dell’ateismo dei secoli scorsi – non rifiuta qualsiasi trascendenza, ma 
solo quella di un Dio assolutamente separato dal mondo e che interviene 
dall’esterno per salvarlo. Vale a dire: «Come il monoteismo relativo cristia-
no rivelò la verità del monoteismo assoluto della tradizione ebraica, così il 
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monismo relativo sta attuando la forma con cui il cristianesimo comprende 
se stesso nell’età post-secolare»].

j	 HERDER VERLAG – FREIBURG IM BREISGAU (D) 

Ludger Schwienhorst-Schönberger, Ein Weg durch das Leid. Das 
Buch Ijob, 20222, pp. 288.
[Esce in seconda edizione tedesca questo longseller sul libro biblico di Giobbe, 
nato dalla raccolta dei contributi presentati dall’autore, nell’arco di un bien-
nio, sulla rivista Christ in der Gegenwart. L’interpretazione del veterotesta-
mentarista docente a Vienna avvicina il percorso di Giobbe interpretandolo 
come un itinerario contemplativo che, attraverso la sofferenza, giunge alla 
pace e alla conoscenza di Dio. E invita anche noi oggi a percorrere questo 
stesso cammino, insieme con Giobbe. Ricordiamo che Ludger Schwien-
horst-Schönberger ha pubblicato con Queriniana un commento al Cantico 
dei cantici intitolato L’inno all’amore (Brescia 2018)].

j	 ORBIS BOOKS – MARYKNOLL/NY (USA) 

Harvey Cox, A New Heaven. Death, Human Destiny, and the King-
dom of God, 2022, pp. XVIII + 294.
[Con un linguaggio accessibile, Cox ci conduce in un viaggio che tocca luo-
ghi diversi, ma che hanno tutti a che fare con la sua biografia. Il flusso delle 
riflessioni riguarda il destino dell’uomo e tiene conto di diverse tradizioni 
religiose e culturali. Nel catalogo Queriniana, sulle stesse tematiche qui 
affrontate si segnala l’ottimo testo di G. Greshake, Vita – più forte della morte. 
Sulla speranza cristiana].

Richard R. Gaillardetz – Thomas H. Groome – Richard Len-
nan (edd.), Priestly Ministry and the People of God. Hopes and 
Horizons, 2022, pp. XII + 204.
[Un seminario di studi, tenutosi al Boston College (USA) per due anni, ha 
esplorato la storia, la teologia e la pratica del ministero ordinato all’interno 
della più ampia vita ministeriale della comunità cattolica. Il frutto di questo 
processo è stato un documento, Servire il popolo di Dio. Rinnovare il dialogo su 
presbiterato e ministero, che è stato condiviso con il Vaticano e distribuito alle 
conferenze episcopali di tutto il mondo. Proprio quei contributi e quel docu-
mento, insieme a una selezione di risposte, sono raccolti in questo volume, 
dando corpo a una riflessione essenziale sulle speranze e gli orizzonti per il 
futuro del ministero ordinato nella chiesa cattolica].

j	 SARDINI EDITRICE – BORNATO IN FRANCIACORTA (BS) 

Luciano Lepore, Ristabilire il dialogo perduto tra fede e ragione, 
2022, pp. 244, € 30,00.
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[Muovendosi controcorrente, Lepore richiama all’urgenza di una nuova 
sintesi tra fede e ragione, in maniera che, liberato dalla filosofia alienante 
del superuomo di Nietzsche, il mondo si apra alla ricerca dell’oggetto della 
metafisica. Si tratta in altre parole di condurre l’umanità a una cultura che, se 
parte dall’hic et nunc, d’altro canto trascende la realtà presente, liberandola 
dal delirio di onnipotenza e prospettando un’umiltà a servizio dell’uomo 
sulla base di una speranza migliore nel presente e nel futuro].
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MARION MULLER-COLARD

LA VERGINE E ME

Oltre la solita statua

Sono monologhi e dialoghi quasi romanzeschi che rasentano il sur-
reale, il comico, l’assurdo. Vi affiorano i sapori dell’infanzia, il gusto 
dell’ideale, il retrogusto della disillusione, la crudeltà della realtà, la 
tenerezza della vita, ciò che è vano e ciò che è essenziale. Impossibile 
per noi non riconoscere fra le pieghe di queste vicende i tratti del 
volto di Maria. Una Vergine molto, molto reale.

 Fuori collana
 136 pagine

€ 14,00
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