Rassegna bibliografica internazionale
(a cura della Redazione italiana)

j ASCHENDORFF VERLAG – MÜNSTER (D)

Jürgen Bärsch – Benedikt Kranemann (edd.), Geschichte der
Liturgie in den Kirchen des Westens. Rituelle Entwicklungen,
theologische Konzepte und kulturelle Kontexte, I: Von der Antike
bis zur Neuzeit, 2018, pp. 668; II: Moderne und Gegenwart, 2018,
pp. 604.
[I due imponenti volumi di Storia della liturgia nelle chiese occidentali si propongono come contributo scientifico di riferimento, sia per il rigore della
trattazione che per l’interdisciplinarità dell’approccio al fenomeno rituale
cristiano. Quest’ultimo, infatti, come recita il sottotitolo (Sviluppi rituali,
concetti teologici e contesti culturali), viene colto nella sua profondità teologica
così come nella sua variegata declinazione in seno alle diverse culture storicamente succedutesi nel corso dei secoli. Fra gli specialisti, quasi tutti di
area germanofona, che hanno dato il loro contribuito al lavoro, segnaliamo –
oltre ai due curatori e ai loro principali collaboratori (Winfried Haunerland e
Martin Klöckener) – Albert Gerhards, Arnold Angenendt e Paul Bradshaw.
Un generoso apparato di bibliografie, glossari e indici completa l’opera].
j CANTAGALLI EDIZIONI – SIENA

Joseph Ratzinger / Benedetto XVI, Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio, Prefazione di Sua Santità Papa Francesco, a cura di Pierluca Azzaro e Carlos Granados, 2018, pp.
208, € 18,00.
[È noto che è in corso l’edizione dell’Opera omnia del teologo (e ora papa
emerito) Joseph Ratzinger, presso la Libreria Editrice Vaticana. Nel frattempo, tuttavia, possono e devono essere resi disponibili i suoi libri, perché è un
teologo che entra anche nel dibattito delle questioni contemporanee. Ecco
allora che le Edizioni Cantagalli stanno pubblicando delle raccolte di saggi,
che devono servire nell’immediatezza del dibattito teologico, in attesa di
avere l’Opera omnia al gran completo nelle biblioteche pubbliche e private.
Finora sono stati proposti una raccolta di testi scelti sul Sacerdozio; e ora viene proposta una raccolta di testi scelti sull’importante tematica Fede e politica.
Il rapporto tra fede e politica è da sempre uno dei grandi temi, al centro
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dell’attenzione di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e attraversa l’intero suo
cammino intellettuale ed umano].
j CAROCCI EDITORE – ROMA

Giuseppe Lusignani, La fatica dell’essere. Uno studio sull’emancipazione dell’individuo, 2017, pp. 116, € 13,00.
[Il libro ripercorre il tema della formazione dell’essere all’interno delle varie
dottrine filosofiche. Da Spinoza fino al contemporaneo «essere singolare
plurale» di Jean-Luc Nancy, vengono esaminati molteplici autori, di cui
si analizza il problema dell’agire. Lusignani è sacerdote della diocesi di
Piacenza-Bobbio, ed è attualmente docente di fenomenologia della religione
all’Istituto di scienze religiose dell’Emilia Romagna].
j CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA – BARCELONA (E)

Eugenio Sapori, Unción de los enfermos. Liturgia y pastoral, 2018,
pp. 378.
[Eugenio Sapori, italiano, docente nell’Istituto internazionale di teologia
pastorale sanitaria in Roma (di cui è vice-presidente dal 2013), ci offre un avvicinamento al sacramento della unzione degli infermi, da una prospettiva
antropologica, storica, teologica e liturgica. La sua analisi della traduzione
e recezione dei rituali dopo il concilio Vaticano II in diverse conferenze episcopali ci offre una visione ampia della pastorale liturgica in questo campo e
delle sfide che presenta oggi l’amministrazione di questo sacramento. L’autore, religioso camilliano, porta in questo libro la sua esperienza sul campo,
avendo svolto il ministero pastorale in diversi ospedali italiani per circa
trent’anni. Sullo stesso tema, dal catalogo Queriniana è da citare: Penitenza e
unzione dei malati di Angelo Maffeis (Brescia 2012)].
j ÉDITIONS DU CERF – PARIS (F)

Chantal Reynier, Comment l’Évangile a changé le monde, 2018,
pp. 338.
[A partire dalle lettere di san Paolo, l’autrice – docente di esegesi biblica alla
Facoltà del Centre Sèvres a Parigi – mette in luce la singolarità dell’esperienza e della fede in Cristo, trattando numerosi temi che hanno preoccupato i
primi cristiani e che toccano anche noi: la giustizia sociale, la sessualità, i
diritti della persona, lo statuto della donna, la fraternità universale e altre tematiche. Chantal Reynier è autrice, per i tipi di Queriniana, di un Per leggere
san Paolo (Brescia 2009)].

Philippe Henne, Les invasions barbares. L’Évangile et les Pères face
aux migrations, 2016, pp. 162.
[In un tempo caratterizzato dalle migrazioni come quello che stiamo vivendo, l’autore racconta qui, ripartendo dal racconto dei grandi testimoni
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di allora, come gli stessi cristiani dell’Impero romano abbiano attraversato
il tempo critico delle invasioni barbariche. Philippe Henne, docente di patrologia all’Università cattolica di Lille, affronta da storico un tema dunque
suggestivo e interessante].
j CITTADELLA EDITRICE – ASSISI (PG)

Bruno Maggioni – Lucia Vantini, Giobbe, Presentazione di Ezio
Prato, 2018, pp. 152, € 12,50.
[Una riflessione biblica, essenziale e umanissima, di Bruno Maggioni; uno
scavo filosofico, acuto e appassionato, di Lucia Vantini, docente di filosofia e
teologia all’Istituto di scienze religiose di Verona].
j EDB – BOLOGNA

Vincenzo Rosito, Dio delle città. Cristianesimo e vita urbana, 2018,
pp. 160, € 14,00.
[Il saggio del filosofo Rosito anzitutto «vuole indagare il processo di urbanizzazione globale per dimostrarne l’importanza nella comprensione
dell’attuale condizione sociale, politica ed ecclesiale». In secondo luogo,
però, si interroga sull’impatto che l’urbanizzazione ha sulle chiese: non tanto in termini di rapporto fra città e parrocchia, ma piuttosto, in prospettiva
più fondamentale, leggendo l’urbanizzazione come processo incisivo «che
fluisce in tutti gli ambiti della vita cristiana», senza restarsene relegato ai
margini].

Massimo Regini, Vivere in Cristo. Una teologia morale fondamentale, 2018, pp. 384, € 32,00.
[Questo manuale di morale fondamentale individua nella “vita in Cristo” il
filo conduttore dell’intera riflessione teologica di carattere etico. Accanto ai
temi classici della disciplina si aggiunge, in particolare, una riflessione sulla
libertà e sulle principali indicazioni di morale fondamentale offerte dal magistero di papa Francesco. L’autore, presbitero, è docente di teologia morale
all’Istituto teologico marchigiano].

Carmine Matarazzo, Liturgia e secolarizzazione. La missione della
Chiesa nel mondo attuale, Presentazione di Andrea Milano,
2018, pp. 400, € 28,00.
[Il libro s’interessa in chiave teologico-pastorale di liturgia in generale, ma
con pazienza analitica ricostruisce pure il suo rapportarsi storico con la
secolarizzazione. L’autore è direttore dell’Istituto di scienze pastorali della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Sezione S. Tommaso
d’Aquino) di Napoli].

Stefano Visintin, Come meridiani nelle vicinanze del polo. Scienza,
filosofia e religione, 2018, pp. 120, € 11,50.
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[L’autore è professore di teologia fondamentale al Pontifico Ateneo S. Anselmo di Roma, di cui è rettore. In questo volume propone un’introduzione
alla traduzione moderna e contemporanea dei grandi temi dell’esistenza].

Hans Waldenfels, La svolta. Lo stile della Chiesa al tempo di papa
Francesco, Prefazione di Vincenzo Di Pilato, 2018, pp. 104, €
11,50.
[Waldenfels è un noto teologo cattolico, già conosciuto anche in Italia per
altre pubblicazioni. In questo libro tenta di delineare i fondamenti teologici
del pontificato di Francesco, senza trascurare il vivace dibattito in corso].

Severino Dianich, Riforma della Chiesa e ordinamento canonico,
Postfazione di Edoardo Chiti, 2018, pp. 104, € 9,00.
Harry O. Maier, Il tempo presente e altre catastrofi. Attualità dell’Apocalisse, 2018, pp. 80, € 8,00.
j ELÈUTHERA EDITRICE – MILANO

Franco La Cecla, Ivan Illich e l’arte di vivere, 2018, pp. 176, €
15,00.
[La Cecla è un antropologo, autore di molti saggi sulla contemporaneità.
Qui affronta la figura di Ivan Illich (1926-2002), proponendo una lettura
essenziale del suo pensiero per evidenziare la ricchezza della sua critica alla
società contemporanea. Lo fa avvalendosi della sua amicizia con Illich, che
per esempio ha visitato Brescia negli anni Settanta tenendo una conferenza
di grande rilievo presso la locale Università degli studi].
j EDIZIONI ETS – PISA

Valeria Cresti (ed.), In dialogo con la Scienza e con la Fede. Ricordando Lodovico Galleni. Atti della Giornata di Studi. Pisa, 25
novembre 2017, 2018, pp. 192, € 18,00.
[Questo volume raccoglie gli interventi presentati in occasione della giornata di studi dedicata a Lodovico Galleni (1947-2016), a cui hanno partecipato
colleghi, collaboratori e amici provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.
Si tratta di un’antologia di scritti estremamente varia, che riflette i molteplici
interessi sviluppati da Galleni nel corso della sua carriera di ricercatore e
docente universitario, arricchita da esperienze di studio e d’insegnamento
all’estero. Nei suoi saggi sui rapporti tra scienza e teologia emerge la figura
di Teilhard de Chardin (1881-1955), di cui Galleni è divenuto uno dei grandi
esperti a livello internazionale. Una delle sue opere più significative la si
ritrova nel catalogo Queriniana, nella collana «Giornale di teologia», con il
titolo: Scienza e teologia. Proposte per una sintesi feconda (1992)].
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j EUPRESS FTL - CANTAGALLI EDIZIONI – LUGANO (CH) - SIENA

Libero Gerosa (ed.), La Chiesa “in uscita” di papa Francesco. Spunti per un rinnovo della missione apostolica, 2018, pp. 216, € 20,00.
[Le Edizioni Cantagalli, qui in collegamento con la svizzera Eupress, si
mostrano attente al linguaggio papale dedicando una pubblicazione alla
fortunata espressione “chiesa in uscita”, usata a più riprese da papa Francesco. L’interesse del testo, eminentemente ecclesiologico, è rivolto in specie a
un discorso papale del 22 dicembre 2016. Va detto che Bergoglio, in patria, è
anche chiamato “metaforista”, in quanto spesso nei suoi discorsi ricorre alla
suggestività delle metafore: il loro uso rende in effetti il parlare molto più
chiaro e riesce ad attrarre l’attenzione del pubblico in ascolto].
j FORTRESS PRESS – MINNEAPOLIS/MN (USA)

Grace Ji-Sun Kim – Susan M. Shaw, Intersectional Theology. An
Introductory Guide, 2018, pp. XX + 130.
[Nell’analisi delle varie teologie, c’è sempre una prima domanda che può
suonare così: questa teologia dove si colloca? O: questo saggio teologico in
quale sezione della realtà si colloca? Nasce così la teologia intersezionale, che
in questo volume viene illustrata da due teologhe: Kim e Shaw. Interessante
anche il Glossario finale, che definisce, in nome della sezionalità, i vari tipi
di teologie che è dato incontrare e leggere].
j FRAGMENTA EDITORIAL – BARCELONA (E)

Jordi Pigem, Ángeles o robots. La interioridad humana en la sociedad
hipertecnológica, 2018, pp. 206.
[Jordi Pigem (Barcellona 1964) è filosofo della scienza e scrittore; fra l’altro,
ha coordinato i tre primi volumi della edizione catalana dell’Opera omnia di
Raimon Panikkar. Il lavoro qui presentato è una trattazione antropologica
dal titolo brillante: Angeli o robot? Viviamo in un mondo che offre di continuo sfide e opportunità senza precedenti, e tuttavia non sembra che noi
siamo all’altezza della situazione in cui viviamo. A partire da questo spunto
originale, l’autore sviluppa allora una sua rielaborazione di alcuni temi
centrali di Laudato si’].
VERLAG FRIEDRICH PUSTET – REGENSBURG (D)

Wolfgang Vogl, Meisterwerke der christlichen Kunst zu den
Schriftlesungen der Sonntage und Hochfeste. Lesejahr B, 2017,
pp. 608; Lesejahr C, 2018, pp. 680.
[L’opera potrebbe essere definita in questa chiave: “Parola e gesto”. In che
senso? I due libri fanno parte di un’opera in tre volumi – A, B e C, corrispon-
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denti ai tre anni del Lezionario liturgico domenicale. Vi sono presentate le
letture del Lezionario, anzitutto nel commento di un esegeta; poi però – ecco
la sorpresa – la spiegazione esegetica della Parola viene accompagnata da
una tavola pittorica o da un quadro, ben scelto, che evidenzia il gesto di Gesù
nel testo evangelico. È un commento, quindi, che potrebbe essere utilizzato
anche dai lettori italiani, in quanto i quadri che esprimono il gesto di Gesù
di ogni pagina evangelica possono essere d’ispirazione anche per la predicazione cristiana nel nostro paese. L’operazione, anzi, è già stata attuata
anche in Italia, a cura di Timothy Verdon. Il teologo americano-fiorentino ha
collaborato anche con l’Editrice Queriniana con l’opera Breve storia dell’arte
sacra cristiana (Brescia 2012)].
GABRIELLI EDITORI – SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

Carmine Di Sante, Dentro la Bibbia. La teologia alternativa di Armido Rizzi, 2018, pp. 384, € 25,00.
[Armido Rizzi è conosciuto come conferenziere su molteplici tematiche filosofiche e teologiche. Della sua posizione intellettuale ha scritto: «Mi sono
dedicato allo studio della Bibbia, scoprendo che essa non è compatibile con
quella filosofia segnata dal principio di necessità, e va invece letta attraverso
un’ermeneutica che traduca concettualmente narrazioni e simboli biblici».
Ora un teologo come Carmine Di Sante propone in un dotto volume le linee
della teologia alternativa di Armido Rizzi].

Leonardo Boff (ed.), Imitazione di Cristo e sequela di Gesù (Libro V)
del venerabile Tommaso da Kempis, 2018, pp. 256, € 19,00.
[Raggiunti i cinquant’anni di lavoro teologico, il brasiliano Leonardo Boff,
tra i padri fondatori della teologia della liberazione, ha voluto cimentarsi
in un’impresa inedita, un lavoro minuzioso durato due anni: ritradurre dal
latino medievale l’Imitazione di Cristo, il libro più letto al mondo dopo la Bibbia, in uno stile più consono alla sensibilità attuale. In conclusione, un testo
dalla intensa spiritualità, siglato con questo titolo: Sequela di Gesù].

Marcelo Barros, Liberazione. La risposta all’invito divino a trasformare il mondo, 2019, pp. 96, € 12,00.
[Liberazione è, come si può intuire, categoria centrale della teologia della
liberazione, intesa come risposta a un invito divino a trasformare il mondo.
Vi è un link sotterraneo che collega l’annuncio cristiano del Regno alla molteplice prassi di teologia della liberazione. Questo collegamento è scoperto e
commentato dal teologo brasiliano Marcelo Barros (1944). Diversi i suoi libri
tradotti e pubblicati in Italia].
j HERDER VERLAG – FREIBURG I. BR. (D)

Joachim Schmiedl (ed.), Europas Synoden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, I: Die Würzburger Synode. Die Texte neu gele-
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sen, a cura di Reinhard Feiter, Richard Hartmann e Joachim
Schmiedl, 2013, pp. 424.
Joachim Schmiedl (ed.), Europas Synoden nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil, II: Unverbindliche Beratung oder kollegiale Steuerung? Kirchenrechtliche Überlegungen zu synodalen
Vorgängen, a cura di Wilhelm Rees e Joachim Schmiedl, 2014,
pp. 312.
Joachim Schmiedl (ed.), Europas Synoden nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil, III: Die Kirchenbilder der Synoden. Zur
Umsetzung konziliarer Ekklesiologie in teilkirchlichen Strukturen,
a cura di Joachim Schmiedl e Robert Walz, 2015, pp. 320.
Joachim Schmiedl (ed.), Europas Synoden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, IV: Die Erinnerung an die Synoden. Ereignis
und Deutung – im Interview nachgefragt, a cura di Joachim
Schmiedl e Wilhelm Rees, 2017, pp. 518.
[Nel 1975 si tenne a Würzburg, nell’allora Germania federale, un sinodo
postconciliare, che studiava la realtà ecclesiale della Germania, sul tema
dell’applicabilità del concilio Vaticano II alla realtà ecclesiale della chiesa
tedesca. Si era fatto poco allora, ma ora il sinodo postconciliare viene ripreso, viene riletto e viene contestualizzato in tutta l’attività sinodale che si è
sviluppata dopo il concilio Vaticano II nell’Europa continentale. Ricordiamo
in particolare che l’Editrice Queriniana aveva pubblicato il testo conclusivo
del sinodo germanico, affidato nella sua stesura al teologo Johann Baptist
Metz, che in quel periodo era molto presente nell’attività teologica di lingua
tedesca; il testo conclusivo aveva questo titolo, nella traduzione italiana: Un
credo per l’uomo d’oggi. La nostra speranza. Rimane un bel testo, ancora disponibile nell’edizione italiana, che era una proposizione della speranza. Ora
abbiamo questi quattro volumi, che rappresentano una ripresa dell’attività
sinodale dopo il concilio].
j L’ALTRAPAGINA – CITTÀ DI CASTELLO (PG)

Raniero La Valle – Giusi Nicolini – Fabrice Olivier Dubosc,
La tragedia dei migranti, 2018, pp. 84, € 11,00.
j LATERAN UNIVERSITY PRESS – CITTÀ DEL VATICANO

Giuseppina Battista, Teologie dell’educazione: ambito ecumenico e
interreligioso. Un’antologia di testi, Postfazione di Giulio Cipollone, 2018, pp. 656, € 40,00.
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[Giuseppina Battista è attualmente docente invitata per il corso di teologia
dell’educazione presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. Il volume
si presenta come un cantiere aperto e una sollecitazione per lavori futuri,
condotti in modo inclusivo e comparato, perché le teologie possano arricchirsi reciprocamente. Il libro è anche corredato da una complessa e bene
articolata antologia sul tema della teologia dell’educazione].
j LITURGICAL PRESS – COLLEGEVILLE/MN (USA)

Richard R. Gaillardetz, By What Authority? Foundations for
Understanding Authority in the Church, 2018², pp. XVIII + 246.
[Si tratta dell’edizione riveduta e aumentata di un testo originariamente
pubblicato nel 2003 e che ha per oggetto l’autorità nella chiesa. Gaillardetz
tocca qui una rosa di temi riferiti, in specie, al magistero (del papa e dei
vescovi), alla dottrina e all’interpretazione del dogma, alla possibilità di un
dissenso ecclesiale (da parte dei fedeli e dei teologi)… Il francescano John
Stowe, attuale vescovo di Lexington, nel Kentucky (USA), ha definito efficacemente questo libro come «un potente antidoto a una versione cattolica del
fondamentalismo dogmatico», giacché l’autore vi si incarica di analizzare
«le origini, lo sviluppo e il contesto non solo del credo ecclesiale, ma anche
dell’autorità con cui la chiesa lo insegna ai fedeli»].
j MARIETTI 1820 / EDB – BOLOGNA

Karl Barth, Poveri diavoli. Cristianesimo e socialismo, a cura di
Alberto Gallas, 2018, pp. 72.
[Pubblicata per la prima volta in italiano su Linea d’ombra nel 1990, la conferenza di Barth che viene presentata in questo libro risale al 1911. Come
spiega con chiarezza Alberto Gallas nella Prefazione, qui il grande teologo
svizzero delinea tanto l’annuncio di Gesù quanto il verbo socialista come
«due movimenti dal basso» assai vicini, nelle intenzioni ideali, l’uno all’altro. Qui allora, paradossalmente, «Barth giudica molto meno pericolosa
l’identificazione tra Gesù e il socialismo di quanto non lo sia l’identificazione tra Gesù e la chiesa. Anzi, egli ritiene che l’identificazione tra Gesù e
socialismo sia corretta a condizione che si distingua tra ciò che il socialismo
vuole e ciò che il socialismo fa»].

François Bœspflug – Emanuela Fogliadini, Volti del mistero. Il
conflitto delle immagini tra Oriente e Occidente, Con venti immagini a colori, 2018, pp. 104.
j MEDIASPAUL – MONTRÉAL/QC (CA)

Marc Pelchat (ed.), Réinventer la paroisse, 2015, pp. 224.
[Il testo nasce in occasione di un convegno promosso in Québec per i 350 anni dalla fondazione della parrocchia di Notre-Dame in Québec (1664-2014).
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La domanda di fondo, che attraversa le diverse relazioni, è: come reinventare oggi la parrocchia? Il contributo di specialisti tanto europei quanto nordamericani – fra di essi, già noti al pubblico italiano, Gilles Routhier e Luca
Bressan – intende sia sondare la distanza fra “invenzione” iniziale della
parrocchia e sua “reinvenzione”, sia approfondire i mutamenti e le esigenze
del tempo odierno per ripensare a fondo la realtà parrocchiale].
j MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO EDITRICE – PADOVA

Paolo Trianni, Teilhard de Chardin. Una rivoluzione teologica,
2018, pp. 144, € 11,50.
[L’autore, noto teologo che insegna presso l’Università Urbaniana e il Pontificio Ateneo S. Anselmo in Roma, presenta in questo volumetto la vita e il
pensiero di Teilhard de Chardin. La documentazione è completa e insieme
essenziale. Libro da raccomandare per una rapida presentazione di una
figura che «ha rivoluzionato la teologia cattolica» (e le cui opere principali
sono edite dall’Editrice Queriniana). Forse, alla vigilia di una storica riabilitazione, il volume mette in evidenza la novità essenziale del suo pensiero,
facendo una selezione antologica dei suoi scritti e suddividendoli in base ai
vari ambiti della teologia sistematica].

Armando Matteo, Il postmoderno spiegato ai cattolici e ai loro
parroci. Prima lezione di teologia urbana, 2018, pp. 152, € 14,00.
Domenico Cravero – Francesco Cosentino, Lievito nella pasta.
Evangelizzare la città postmoderna, Introduzione di Armando
Matteo, 2018, pp. 184, € 16,00.
[I due libri, che appartengono alla nuova collana «Percorsi di teologia
urbana», presentano un tema particolarmente affine a quello del presente
fascicolo di Concilium. Se il postmoderno «riscrive – dalla testa ai piedi – le
istruzioni per vivere» e porta a superare «quelle antiche, quelle dei nostri
nonni, al punto che quasi più nessuno di noi le ricorda», Armando Matteo
si sente a buon titolo autorizzato a riprendere direttamente da Evangelii
gaudium «le sfide delle culture urbane», mettendovi alla prova il pensiero
teologico. L’altro volume, invece, raccoglie due saggi rispettivamente di
Domenico Cravero e di Francesco Cosentino, che – svolgendo una attenta
ricognizione sociologica e antropologica – «condividono l’urgenza di un
confronto serrato e appassionato con il nuovo volto della città e con le nuove
forme di cittadinanza, privata e collettiva, che in essa vengono alla luce»].
j MIMESIS EDIZIONI – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Paolo Rigliano (ed.), Sguardi sul genere. Voci in dialogo, 2018, pp.
294, € 24,00.
[Da molto tempo ormai il genere è una delle questioni fondamentali del
dibattito sociale e scientifico a livello mondiale. Per comprenderlo, c’è biso-
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gno di molteplici punti di vista. E questo è il criterio con cui è stato costruito
questo libro, mettendo a confronto su tematiche relative al genere specialisti
appartenenti a discipline differenti: un antropologo (Giuseppe Remotti),
una filosofa (Vera Tripoli), un ricercatore cattolico con formazione sia in filosofia sia in teologia (Damiano Migliorini), una teologa protestante (Letizia
Tommassoni) e altri interventi. Coordina il testo Paolo Rigliano, psichiatra
e psicoterapeuta. Il libro è corredato da un’abbondante e ben selezionata
bibliografia, dove ricorrono molteplici titoli di autori cattolici].
j EDITRICE MORCELLIANA – BRESCIA

Cristina Benussi, Confini. L’altra Italia, 2019, pp. 192, € 16,00.
[L’autrice è professore ordinario di letteratura italiana contemporanea
presso la Facoltà di lettere dell’Università di Trieste. Nella sua situazione
esistenziale, ma anche culturale, Cristina Benussi è nelle condizioni migliori
per trattare il tema Confini. L’altra Italia].
PATMOS VERLAG – OSTFILDERN (D)

Pierre Stutz, Lass dich nicht im Stich. Die spirituelle Botschaft von
Ärger, Zorn und Wut, 2017, pp. 208.
[Pierre Stutz è un autore di spiritualità e di molti testi di grande divulgazione. In questo Non lasciarti piantare in asso egli insegna a reagire e a mostrare
la propria umanità. Il testo si focalizza sull’ira, che viene valutata in tutte le
sue espressioni: come «santa collera», per usare l’espressione della scrittrice
svizzera Lytta Basset; come «resistenza», nell’espressione di Bonhoeffer.
Per Stutz l’ira, o la collera, è un fuoco interiore che ci aiuta a rimuovere il
male e ad affermare invece la nostra umanità, la nostra dignità. Come si
esprime la scrittrice americana (presente anche nel catalogo Queriniana)
Joan Chittister: «È come un fuoco domestico che cova sotto la cenere, pronto
ad esplodere con decisione, anche se con umiltà». È un testo che porta una
abbondante bibliografia e che menziona, fra l’altro, Erich Zenger, il grande
biblista citato perché insegna a superare le manifestazioni di ira presenti
anche nei Salmi, da intendere nel senso di una mistica della resistenza].

Klaus Mertes, Wie aus Hülsen Worte werden. Glaube neu buchstabiert, 2018, pp. 160.
Hubertus Halbfas, Kurskorrektur. Wie sich das Christentum ändern muss, damit es bleibt. Eine Streitschrift, 2018, pp. 208.
j PAZZINI EDITORE – VILLA VERUCCHIO (RN)

Francesco Strazzari (ed.), Michael Amaladoss. Il teologo indù
cristiano si racconta, Con interventi di Brunetto Salvarani e
Gaetano Sabetta, Introduzione di Rosino Gibellini, 2018, pp.
160, € 12,00.
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[Il teologo Michael Amaladoss scrive: «Mi considero un indù-cristiano. I
miei antenati erano indù. Credo che Dio abbia parlato con loro attraverso
lo Spirito che abita nei cuori, nelle culture e religioni […]. Ciò che è stato
rivelato a loro è importante anche per me». È un testo che si legge volentieri
perché Amaladoss è un teologo che si racconta, un teologo che parla, un
teologo che risponde alle molte domande proposte dal sacerdote e giornalista Francesco Strazzari. Si viene a conoscere l’India religiosa, in quanto
Amaladoss è stato docente nelle principali scuole che i gesuiti amministrano in India: Delhi, Pune, e Chennai. A Delhi ha avuto come collaboratore
il p. Dupuis, che poi è stato inviato in Italia come docente alla Gregoriana.
Il testo di Amaladoss fa conoscere come si possa essere cattolici nell’India
multireligiosa. L’autore svolge sempre un lavoro di indianizzazione, o di
contestualizzazione: il contenuto del cristianesimo viene sempre di volta in
volta e con perseveranza interpretato anche indianamente. Risulta dall’analisi che si tratta di una «correlazione critica» (secondo le categorie citate
di D. Tracy). Sotto la sua penna, la nazione missionaria asiatica assume il
senso di un triplice dialogo: con le culture, le religioni e le povertà, il che
comporta per la riflessione teologica di interagire con gli ambiti dell’intercultura, dell’interreligioso e della liberazione integrale. L’autore è molto noto perché ha vissuto dodici anni in Italia (1983-1995), come uno dei quattro
consiglieri – e precisamente per l’Asia – del superiore generale dei gesuiti,
allora Kolvenbach. Riconosce in una pagina di essere conosciuto anche
dal Vaticano, «benché non fosse sempre in sintonia coi miei punti di vista
riguardo al continente asiatico»].
j PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
SEZIONE S. TOMMASO D’AQUINO - VERBUM FERENS – NAPOLI

Antonio Terracciano – Antonio Ascione (edd.), La teologia in
ascolto dell’umano, I: Orizzonti fondativi, 2018, pp. 216, € 17,00.
j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Paolo Costa, La città post-secolare. Il nuovo dibattito sulla secolarizzazione (Biblioteca di teologia contemporanea 193), 2019,
pp. 224, € 18,00.
[È tempo di bilanci per il concetto di “secolarizzazione”, uno dei dibattiti
cruciali della contemporaneità: se nel secolo scorso è assurto a sinonimo
(o quasi) di “modernizzazione”, è anche vero che in tempi più recenti la
raffinata teoria filosofica e teologica della secolarizzazione ha conosciuto
un vero e proprio mutamento di paradigma. Qui gli sviluppi vengono per
la prima volta ricostruiti sistematicamente da Paolo Costa, analizzando
il contributo di grandi nomi come quelli di H. Blumenberg, D. Martin, C.
Taylor, H. Joas, T. Asad, M. Gauchet, J. Habermas e G. Vattimo. Ne emerge
una fotografia nitida, che mette a nudo sia l’urgenza della questione storica
sottostante, sia i limiti concettuali della prospettiva teorica che ha prevalso
fino a pochi decenni fa].
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Sylvaine Landrivon, Maria Maddalena. La fine della notte (Books), 2019, pp. 192, € 16,00.
[La teologa francese Sylvaine Landrivon ci ricorda che è ancora notte quando si annuncia la gioia della Pasqua per Maria Maddalena, la prima persona
a cui il Signore si mostra risorto. E tuttavia la tradizione occidentale ha di lì
a poco mescolato la sua figura con quella di altre figure femminili che attorniavano Gesù, immergendo così la Maddalena – ora identificata come peccatrice – nella notte delle forze oscure di una corporeità che potrà sublimarsi
solo nello slancio mistico e in una vita di penitenza. Il ritorno critico alle fonti
ha ripulito poco a poco, nel XX secolo, l’immagine più autentica di Maria di
Magdala. Anche le scienze umane, con il nuovo sguardo che posano sulle
donne, contribuiscono oggi a dare impulso a una nuova uscita dalla notte
per Maria Maddalena, rinnovando il senso del celebre appellativo “apostola
degli apostoli” che le è riservato da secoli. Riconosciuta nella sua dignità,
nella sua fedeltà, nella sua fede senza difetti, la Maddalena getta così nuova
luce sulle donne – tutte le donne – nella chiesa di domani].

Giorgio Zevini, Le tre lettere di Giovanni (Commentari biblici),
Prefazione del card. Gianfranco Ravasi, 2019, pp. 272, €
20,00.
Nicolas Steeves, Grazie all’immaginazione. Integrare l’immaginazione in teologia fondamentale (Biblioteca di teologia contemporanea 191), 2018, pp. 416, € 38,00.
Johanna Rahner, Introduzione all’escatologia cristiana (Biblioteca
di teologia contemporanea 192), 2018, pp. 304, € 35,00.
Manuel Belli, Sacramenti tra dire e fare. Piccoli paradossi e rompicapi celebrativi (Giornale di teologia 412), 2018, pp. 272, € 18,00.
Gonzalo Villagrán, Teologia pubblica. Una voce per la Chiesa
nelle società plurali (Giornale di teologia 413), 2018, pp. 208,
€ 22,00.
Jürgen Werbick, Per vincere ansietà e paure. Quando la fede infonde
coraggio (Giornale di teologia 414), 2019, pp. 304, € 28,00.
Frère François di Taizé, Seguire Cristo e diventare discepoli. Riflessioni bibliche (Itinerari biblici), 2018, pp. 112, € 12,00.
Lorenzo Rossi, «Abbiamo visto il Signore». Itinerari di visione nel
Quarto Vangelo (Itinerari biblici), 2019, pp. 160, € 12,00.
Anselm Grün, Ascoltare e vedere con il cuore (Meditazioni 242),
2019, pp. 128, € 12,00.
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j EDITORIAL SAL TERRAE – MALIAÑO (E)

Augustín Udías Vallina, La presencia de Cristo en el mundo. Las
oraciones de Pierre Teilhard de Chardin, 2017, pp. 144.
[L’autore è un gesuita, docente emerito di geofisica nella Università Complutense di Madrid, e riunisce per la prima volta in questo volume – inserito nella collana di spiritualità delle edizioni Sal Terrae – le orazioni o le
preghiere che si trovano nell’opera di Teilhard de Chardin, dal tempo della
sua partecipazione alla Prima guerra mondiale fino alla sua morte. Queste
orazioni ci mostrano il senso più profondo del suo pensiero].

José Ignacio González Faus, Acceso a Jesús. Décima edición reformada, 2018, pp. 312.
j SALVATOR ÉDITIONS – PARIS (F)

David Milliat – Christophe Henning, J’ai décidé de vivre. Itinéraire d’un orphelin devenu présentateur télé, 2018, pp. 160.
[È una storia singolare quella che il protagonista, il giornalista David Milliat,
racconta nel tempo della globalizzazione. Egli è rimasto orfano all’età di
sei anni, ma non si è perso nella vita: infatti nel tempo e con il tempo la sua
volontà lo ha portato da orfano a diventare giornalista televisivo, molto noto
in Francia. Una storia moderna e coinvolgente].
j EDIZIONI SAN PAOLO – CINISELLO BALSAMO (MI)

Cristiana Dobner, Il libro dai sette sigilli. Edith Stein: Torah e Vangelo, 2018, pp. 672, € 30,00.
[Un saggio profondo e completo sulla figura di Edith Stein, che si intreccia
con la narrazione della vita e del dramma personale e del popolo ebraico,
che la grande mistica e teologa visse da una prospettiva unica. Cristiana
Dobner descrive i dettagli del percorso interiore, esistenziale, psicologico,
filosofico e spirituale – ossia la ricchissima avventura umana e cristiana – di
suor Teresa Benedetta della Croce. Cristiana Dobner è una dotta scrittrice,
autrice di saggi e ricerche bibliche e spirituali. Collabora anche con L’Osservatore Romano e vive nel Monastero di Santa Maria del Monte Carmelo a
Concenedo di Barzio (Lecco)].
j SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO – BOLOGNA

Massimo Cacciari, Generare Dio, 2017, pp. 108, € 12,00.
Paolo Legrenzi, Regole e caso, 2017, pp. 144, € 12,00.
[Questi due titoli si riferiscono a due volumi della nuova collana «Icone.
Pensare per immagini», aperta dal libro di Massimo Cacciari. Edita da Il
Mulino, la collana è una vera novità perché concilia per ogni titolo o tema
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teoresi e arte: ogni tema viene presentato nella riflessione filosofica, ma
insieme nell’accompagnamento artistico. Anche l’arte fa pensare – e ne derivano riflessioni impensate].

Giovanni Filoramo, Il grande racconto delle religioni, 2018, pp.
544, € 50,00.
[Filoramo è professore emerito di storia del cristianesimo all’Università di
Torino. Con questo denso libro entra nel mondo delle religioni, riconducendole alla loro essenzialità. Scrive nell’Introduzione: «Il grande racconto delle
religioni è una sorta di diario di viaggio delle peregrinazioni che, come storico delle religioni, ho condotto nei tanti anni trascorsi dai miei primi incerti
passi nel cristianesimo delle origini. Essendo la storia religiosa dell’umanità
una tipica storia infinita, si tratta di non perdersi in questo labirinto»].
j EDIZIONI TERRA SANTA – MILANO

Associazione biblica della Svizzera italiana, Luca. Nuova traduzione ecumenica commentata, a cura di Ernesto Borghi, 2018,
pp. 400, € 23,00.
[Il libro è una sorpresa: è una nuova traduzione del testo originale di Luca,
con commento culturale e spirituale per la vita di tutti i giorni. Seguono appendici culturali: il Vangelo secondo Luca in interpretazione artistica].
j VITA E PENSIERO – MILANO

Luigino Bruni, La pubblica felicità. Economia civile e political economy a confronto, 2018, pp. 192, € 15,00.
[L’autore è professore ordinario di economia politica presso l’Università
LUMSA di Roma, e coordinatore del progetto “Economia di comunione”
del Movimento dei Focolari. Il problema è come conciliare economia e
spiritualità. A tal proposito, il libro affronta le sfide cruciali per il futuro del
modello civile europeo e italiano, sfide che si chiamano uguaglianza, lavoro,
reciprocità, beni comuni, e la cui soluzione costituisce una “pubblica felicità”, senza la quale è difficile che esista felicità individuale].

Giuliano Zanchi, Rimessi in viaggio. Immagini da una Chiesa che
verrà, 2018, pp. 244, € 16,00.
[Come ha efficacemente sintetizzato papa Francesco, non ci troviamo in
un’epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d’epoca. Un intero scenario di paradigmi e di valori, nel quale la cultura cristiana ha potuto radicare
le proprie forme personali, sembra di colpo svanito. Ma i cristiani, almeno
in Occidente, sono come rimessi in viaggio sulle strade di una storia nella
quale testimoniare senza acrimonia e senza pigrizia, il Dio di Gesù in compagnia di questa umanità inquieta].

