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Intams – Library
The INTAMS Library is a highly specialized, international, 
and multi-disci plinary collection of scholarly works in the field 
of marriage and family that was founded in 1995 and is housed 
since 2005 in the Maurits Sabbe Library of the Faculty of  
Theology and Religious Studies at the Catholic University of 
Leuven.

✾  Book Reviews

Judaism & Early Christianity

Bucolo, Salvatore: L’attrazione uomo-donna 
tra creazione, caduta e redenzione: L’antro-
pologia del desiderio sessuale e la sua reden-
zione in Cristo nella prospettiva di Sant’-
Agostino, Siena: Cantagalli, 2015. – 521 p.

This study of Augustine by Salvatore 
Bucolo is a masterful accomplishment of 
theological anthropology. It gives an impor-
tant reading of Augustine on two fronts. First, 
it shows in detail how Augustine affirms the 
full bodily and spiritual reality of human per-
sons who retain their goodness even in the 
wake of the devastating effects of sin. A cen-
tral aspect of human nature is desire, which 
is always ultimately desire for Christ, but in 
sin it becomes destructive desire for other 
creatures. B. shows well how Augustine devel-
ops a positive role for marriage in the healing 
of this desire. Second, he shows the centrality 
in Augustine of the nuptial theme of the mar-
riage of Christ and the Church and that 
Augustine uses the theme of spousal attrac-
tion to weave together many aspects of his 
anthropology. THe text presents Augustine’s 
theology from across the wide range of his 
works, discussing how Augustine develops 
these ideas throughout his career, a significant 
accomplishment in itself. In the midst of this 
accurate and illuminating study, B. wants to 

use Augustine to affirm the necessity of 
attending to the difference between male and 
female in the Church and the importance of 
sexual difference in the way of perfection. 
Here, his arguments fall short and remain 
unconvincing.

THe book is divided into three major parts, 
following a classic division in theological 
anthropology discourse: human nature in its 
original design, fallen nature, and redemp-
tion. Each part is divided into three chapters. 
THroughout, B. gives a thorough presentation 
of Augustine’s understanding of desire, sexu-
ality, and marriage. Chapter 1 examines what 
it means for humanity to be created in the 
image of God, focusing on Augustine’s writ-
ings on Genesis, as well as other texts. What 
he shows here is that the image of God is not 
declined by gender but that male and female 
both participate fully in the quality of image. 
Gender difference is part of the original design 
of creation and not a consequence of or pre-
vision for sin. Augustine fully affirms the 
 bodily integrity of humanity, with no trace of 
a platonic denigration of the body. Indeed, 
since his major commentaries on Genesis were 
written against the Manichees, Augustine is 
careful to defend the goodness of the body, 
and the goodness of the sexed body, unqual-
ifiedly. In chapter 2, B. charts Augustine’s 
theology of marriage developed against the 
Manicheans in his early career and against the 
Pelagians in his later years. He shows that these 
two forces enable Augustine to express an 
understanding of marriage that demonstrates 
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Scanziani, Francesco: Se stiamo insieme ci 
sarà un perché: Lectio bibliche per coppie e 
gruppi di spiritualità familiare: Atti degli 
Apostoli, Bologna: EDB, 2016. – 103 p.

Il testo offre sette proposte di lettura 
biblica rivolte a singole famiglie o a gruppi di 
spiritualità familiare. Percorrendo la vicenda 
dei primi Cristiani, vengono scelte alcune 
pagine degli Atti degli Apostoli per accompa-
gnare le coppie ad approfondire il tema della 
formazione della comunità cristiana.

Tre sono gli aspetti di rilievo che emer-
gono fin da subito. Il primo pregio è di essere 
un testo nato dall’esperienza di lectio bibliche 
condotte con famiglie: raccoglie, pertanto, 
spunti e osservazioni emersi durante incontri 
di preghiera e di approfondimento svolti da 
gruppi di famiglie. Proprio a motivo di tale 
partenza dal lavoro con le famiglie, il linguag-
gio e i temi scelti si adattano particolarmente 
ad accompagnare altre famiglie nell’ascolto 
della Parola e nella preghiera. Nascendo da 
coppie, le schede sono in grado di “interpel-
lare la vita attuale delle coppie” (10).

Ulteriore conseguenza di questa origine 
familiare, il secondo elemento emergente è il 
metodo adottato, che consta di tre passaggi: 
ascolto personale, ascolto di coppia e ascolto 
di comunità. Ogni partecipante è invitato a 
iniziare la prima fase a casa propria, leggendo 
il brano degli Atti proposto. Durante l’in-
contro di gruppo, dopo aver invocato lo Spi-
rito e aver preparato il clima, viene offerto 
un breve tempo per la riflessione personale e 
un tempo più ampio per lo scambio in cop-
pia e poi per la condivisione in gruppo.

Tale metodo è particolarmente importante 
perché l’articolazione tra momento personale 
e momento di coppia permette di tener conto 
anche nella preghiera della particolare dina-
mica presente in ogni coppia, ossia la sfida di 
armonizzare le esigenze individuali e le esi-
genze della coppia, i due punti di vista dei 
coniugi e “ciò che Dio sta dicendo alla cop-
pia” (13). È significativo che l’ascolto di cop-
pia sia considerato come il momento centrale 
di queste lectio. In tal modo, il metodo adot-
tato rispecchierebbe la Scrittura, che “genera 
un benefico intreccio tra l’io e il noi” (16): 
con tale noi è inteso sia il “noi di coppia” sia 
il “noi ecclesiale”.

Il terzo aspetto rilevante, e collegato a tale 
“noi”, è il contenuto delle lectio: la scelta della 
formazione delle prime comunità cristiane 
documentata dagli Atti degli Apostoli come 
tema principale risulta di stringente attualità: 
“in un mondo frammentato e diviso, quale 
speranza può offrire la Chiesa?” (14). Rispetto 
a questa sfida, la tematica scelta non è lon-
tana dall’interesse delle famiglie ma, anzi, ne 
intercetta le preoccupazioni e può interpellare 
le famiglie a offrire il loro contributo speci-
fico. Se è vero che in un contesto settorializ-
zato e individualizzante come quello contem-
poraneo la perdita di rilievo delle dinamiche 
relazionali rischia di privare la Chiesa e le 
famiglie stesse di ciò che è per loro centrale, 
il testo è però più attento all’opposto, ossia 
al contributo che Chiesa e famiglie possono 
offrire alla cultura di oggi per annunciare e 
costruire la comunione, “possibile e bella” 
(14).

In questo modo, il livello ecclesiologico 
risulta intrecciato con squisite tematiche 
familiari: mentre viene accostata la forma-
zione della comunità cristiana (origine, chia-
mata, Pentecoste, unità e fraternità, il discer-
nimento ecclesiale), si mettono a tema 
l’imperfezione, la cura delle ferite, le relazioni 
umane, l’ideale verso cui camminare, l’aper-
tura della famiglia, la gestione dei conflitti. 
Affrontare tali questioni all’interno di un 
gruppo di famiglie, rispondendo alla domanda 
“cosa il Signore sta dicendo alla nostra fami-
glia?” permette, inoltre, di raggiungere il 
duplice obiettivo dei gruppi di spiritualità 
familiare: superare “le difficoltà e l’isolamento 
delle coppie” e “accompagnare il cammino di 
coppia” (9), ossia costruire comunità, in 
parallelo alla comunità degli Atti.

Francesco Pesce, Treviso

Thomas, Paul: Marriage Ministry: THe Essen-
tial Guide, Norwich: Canterbury Press, 
2017. – 156 p.

Paul THomas has presented a welcome 
detailed outline of the intricacies of getting 
married in the Church of England or the 
Church in Wales. And, as the established 
church, there are intricacies.
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