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j EDB – BOLOGNA

Enrico Mazza, Il Nuovo Testamento e la cena del Signore, 2017, pp.
264, € 26,50.
[Il testo si incarica di accompagnare il lettore alle origini della celebrazione
eucaristica. È anzitutto nella Prima lettera ai Corinzi che compare il mandato
di reiterare l’ultima cena narrata dai vangeli sinottici. È dunque da attribuire
a Paolo la forma di questa tradizione e la sua istituzione come modello di
riferimento. Commemorazione della pro-esistenza del Signore e annuncio
della sua passione e morte, il banchetto dei cristiani viene inquadrato con
competenza storica ed esegetica in questo volume, a firma di Enrico Mazza,
già docente dell’Università Cattolica di Milano e grande specialista delle
antiche preghiere eucaristiche].
j EOS VERLAG – SANKT OTTILIEN (D)

Marianne Schlosser, Erhebung des Herzens. Theologie des Gebetes, 2015, pp. 288.
[In questo libro, che s’inserisce nel «Compendio di teologia della spiritualità», l’autrice si volge al cuore teologico della preghiera cristiana, intesa come
relazione personale con Dio. Sulla scorta di Evagrio Pontico e di Giovanni
di Damasco la descrive come «elevazione del cuore a Dio», una elevazione
da non intendersi esclusivamente come anabasi (ascensione), ma anche e
soprattutto come analepsi (innalzamento) – quel movimento volontario
dell’approssimarsi alle altezze di Dio. Marianne Schlosser, docente di teologia della spiritualità all’Università di Vienna, recentemente è stata insignita
del prestigioso Premio Ratzinger. In qualità di membro del consiglio di
amministrazione dell’Istituto Papa Benedetto XVI a Ratisbona, l’autrice è
altresì impegnata come consulente nella pubblicazione dei volumi delle
Gesammelte Schriften di Joseph Ratzinger].
j GABRIELLI EDITORI – SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

Raniero La Valle (ed.), Benedetto Calati. Il monaco della libertà.
Un’intervista nascosta di Innocenzo Gargano e Filippo Gentiloni
al monaco camaldolese, Prefazione di Alessandro Barban, 2019,
pp. 144, € 15,00.
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[Benedetto Calati (1914-2000), monaco camaldolese, fu testimone profetico
del Vaticano II, riformatore della vita religiosa del suo Ordine e soprattutto
un amante della parola di Dio. È rimasto nella memoria di molti per il suo
dialogo con i non credenti, le altre religioni, il mondo ebraico, ma è anche
ricordato per la sua passione per la lectio divina e per aver traghettato, da
priore generale dei camaldolesi per diciotto anni (1969-1987), i suoi monaci
nell’esigente periodo del post-concilio. Con Pietro Ingrao, Rossana Rossanda e Mario Tronti ha partecipato ad incontri che si tenevano ogni anno
all’Eremo camaldolese di Monte Giove (Fano); nella medesima (non facile)
sede, lo stesso Rosino Gibellini è stato pregato di spiegare temi e tendenze
della teologia femminista].
j EDIZIONI GBU – CHIETI

Raffaele Volpe, Manuale di spiritualità anabattista. Giungere fino
alla radice, 2019, pp. 320, € 15,00.
[In un tempo in cui c’è un forte bisogno di spiritualità, gli anabattisti ci offrono un modello praticabile, un paradigma che ci propone uno stile di vita
alternativo a quello attuale. L’autore è un pastore battista, che per sei anni
è stato presidente dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia. Il libro
s’inserisce nei tipi delle Edizioni GBU (Gruppi Biblici Universitari)].
j HERDER VERLAG – FREIBURG I. BR. (D)

Peter Neuner, Der lange Schatten des I. Vatikanums. Wie das Konzil
die Kirche noch heute blockiert, 2019, pp. 240.
[L’autore è professore emerito di dogmatica all’Università di Monaco di Baviera ed è già presente con i suoi scritti nel catalogo dell’Editrice Queriniana.
In questo volume, La lunga ombra del Vaticano I, si incarica di illustrare i temi
e le prospettive del concilio del 1869/70, caratterizzato da un atteggiamento
di difesa rispetto alla filosofia e alla scienza moderne, propenso a vedere in
un individualismo e in un liberalismo distruttivi il male fondamentale dei
tempi moderni (che si è voluto superare con una riflessione sull’autorità e
sull’obbedienza). D’altro canto, come lascia intuire il titolo, l’opera mostra
altresì come il concilio ecumenico ottocentesco abbia continuato ad agire sui
testi e sulla pratica del concilio Vaticano II (non solo nella fase preparatoria,
dunque). Da ultimo, questo lavoro intende mostrare come il concilio Vaticano I tenda a bloccare ancora oggi la chiesa nel suo agire e nel suo situarsi
nella storia].

Helmut Hoping, Jesus aus Galiläa – Messias und Gottes Sohn, 2019,
pp. 496.
j MATTHIAS GRÜNEWALD VERLAG – OSTFILDERN (D)

Norbert Reck, Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums.
Zum Riss zwischen Dogma und Bibel. Ein Lösungsvorschlag,
2019, pp. 192.
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j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Andrea Grillo, Eucaristia. Azione rituale, forme storiche, essenza
sistematica (Nuovo corso di teologia sistematica 8), 2019, pp.
448, € 30,00.
[Il manuale di Andrea Grillo, frutto di un lavoro di ricerca e di insegnamento
ventennale, ripensa in modo profondamente rinnovato la teologia dell’eucaristia. Intende non a caso elaborare una sintesi sistematica che si dimostri
adeguata all’esperienza del sacramento dischiusa dalla riforma liturgica
postconciliare, procedendo a una opportuna revisione delle tradizionali
categorie sistematiche di interpretazione dell’eucaristia. Ne risulta, oltre
che una illuminante panoramica complessiva, una coraggiosa “traduzione
della tradizione” eucaristica, tenendo conto delle principali novità teoriche
emerse nel dibattito contemporaneo a livello sia liturgico, sia storico, sia
sistematico].

Roberto Repole, La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed
ecclesiologia (Biblioteca di teologia contemporanea 197), 2019,
pp. 432, € 30,00.
[Roberto Repole, già presidente della Associazione teologica italiana, in
questo documentato studio intende assumere la sfida di ripensare il tema
della missione della chiesa. E lo fa proponendo un nuovo paradigma: quello
del dono. Appare così come la chiesa viva di un dono, quello divino, e come
ciò che essa realmente trasmette non sia altro che il dono di cui vive, il quale
può essere mantenuto solo in quanto donato da altri: nell’unica forma possibile, quella del dono appunto, che è autentico solo a determinate condizioni.
Si tratta di un paradigma capace di farsi carico di alcune delle sfide attuali
più incalzanti: per esempio la fine della cristianità, la secolarizzazione, il
pluralismo religioso e gli effetti di una globalizzazione in cui la logica economicista rischia di permeare tutto].

David L. Baker, Il decalogo. Vivere come popolo di Dio (Biblioteca
Biblica 28), 2019, pp. 264, € 25,00.
[Baker, biblista britannico, concentra questa sua ricerca sul contesto vitale
del decalogo: inserendo ciascuna delle “dieci parole” nella sua collocazione
originaria nel Vicino Oriente antico, ne fa risaltare chiaramente il profilo
culturale. Nella sua riflessione, poi, è la cornice dell’alleanza a illuminarne
il significato peculiarmente teologico: i dieci comandamenti sono rivolti
nello specifico al popolo di Dio, ossia ai credenti. Infine, vedendo ogni
comandamento alla luce dell’ambientazione contemporanea, egli mostra
come quelle prescrizioni e quei divieti siano culturalmente controcorrente.
Un commentario accurato e di ampio respiro che riflette in maniera magistrale sull’importanza dei dieci comandamenti nella chiesa e nella società
dei nostri giorni].

Marco Dal Corso (ed.), Teologia dell’ospitalità (Biblioteca di teologia contemporanea 196), 2019, pp. 224, € 18,00.
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Bertram Stubenrauch, Pluralismo anziché cattolicità? Dio, il cristianesimo e le religioni (Biblioteca di teologia contemporanea
198), 2019, pp. 224, € 28,00.
Thomas Söding (ed.), Il Padre nostro in discussione (Giornale di
teologia 419), 2019, pp. 240, € 22,00.
Bernard Sesboüé, Non abbiate paura! Sguardi sulla Chiesa e sui
ministeri oggi (Giornale di teologia 420), Editoriale di Erio
Castellucci, Prefazione di Henri Bourgeois, 2019, pp. 160, €
16,00.
Christoph Benke, Alla sequela di Gesù. Storia della spiritualità cristiana (Introduzioni e trattati 49), 2019, pp. 288, € 30,00.
Anne-Marie Pelletier, Dibattiti etici, saggezza biblica (Itinerari
biblici), 2019, pp. 128, € 13,00.
Michael Tischinger, Volersi bene. Cammino di guarigione interiore
(Books), 2019, pp. 200, € 20,00.
Robert Redeker, L’eclissi della morte (Nuovi saggi 94), 2019, pp.
216, € 18,00.
Emanuele Iula, Migrazioni e modernità. Una lettura generativa
(Nuovi saggi 95), 2019, pp. 224, € 16,00.
Stéphane Joulain, Combattere l’abuso sessuale sui bambini. Chi
abusa? Perché? Come curare? (Nuovi saggi 96), 2019, pp. 312,
€ 26,00.
Timothy H. Lim, I rotoli del Mar Morto. Una breve introduzione
(Sintesi), 2019, pp. 184, € 17,00.
Mauritius Wilde, Uscire allo scoperto. Perché mai nascondere la
propria fede? (Spiritualità 188), 2019, pp. 240, € 25,00.
Paola Bignardi, Il coraggio della santità. Per un cammino di vita
piena e felice (Spiritualità 189), 2019, pp. 232, € 15,00.
Walter Kasper, Oltre la conoscenza. Riflessione sulla fede cristiana
(Meditazioni 81), 1989, 20192, pp. 128, € 9,00.
David Steindl-Rast, Invito alla gratitudine (Meditazioni 248),
2019, pp. 96, € 10,00.
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Johann Baptist Metz – Ladislaus Boros – Luigi Santucci, Natale: Memoria, Silenzio, Utopia (Meditazioni 249), 2019, pp. 80,
€ 6,00.
j WILLIAM B. EERDMANS PUBLISHING COMPANY – GRAND RAPIDS, MICHIGAN (USA)

Justo L. González, Knowing Our Faith. A Guide for Believers,
Seekers, and Christian Communities, 2019, pp. XIV + 156.
[Un libro denso, da leggere con calma, anzi da centellinare – lo definisce l’autore –, scritto e progettato «per muovere, ispirare, incoraggiare, persuadere,
sfidare». Che è un elogio di un certo modo di vedere e abitare l’esistenza, di
un modo di vivere, relazionarsi e cercare. Si tratta, in definitiva, di una introduzione alla fede cristiana che, scritta in un linguaggio diretto e contemporaneo, non presuppone una conoscenza precedente da parte del lettore.
Copre i principali argomenti – rivelazione, Dio, Gesù Cristo, lo Spirito, la
chiesa, la speranza cristiana ecc. – nell’auspicio che i lettori, comprendendo
meglio la fede cristiana, siano aiutati a viverla meglio].

Samuel Wells, Walk Humbly. Encouragements for Living, Working, and Being, 2019, pp. XII + 100.
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