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Sacra Scrittura, Teologia
Hamidović d., L’interminabile fine del mondo. Saggio storico 
sull’apocalittica nel giudaismo e nel cristianesimo antichi, Queriniana, 
Brescia 2019, pp. 201, € 18,00. 

21 dicembre 2012: data della fine del mondo secondo complicatissi-
mi calcoli da parte degli antichi Maya. Come è noto la storia è 

andata avanti, ma ciò che interessa da un punto di vista religioso è la 
tematica biblica che sottende l’ennesima diceria alimentata da sugge-
stioni new age. La matrice apocalittica, infatti, è da rinvenire sia nel 
giudaismo sia nel cristianesimo ed è su di essa che riflette l’a. Il libro di 
Daniele e l’Apocalisse, Enoch, i Giubilei svelano come le visioni con cui 
fu descritta l’escatologia, ovvero la potenza di Dio nella storia dell’uo-
mo, dipendano dagli epocali rivolgimenti in cui furono elaborate. (DoS)

Pelletier a.-m., Dibattiti etici, saggezza biblica, Queriniana, 
Brescia 2019, pp. 128, € 13,00. 

Dio «ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… 
ciò che nel mondo è debole per confondere i forti… ciò che nel 

mondo è ignobile e disprezzato e che è nulla per ridurre a nulla le cose 
che sono» (1Cor 1,27-28). Il passo paolino ci rimanda alle prime pagine 
della Genesi, dove Dio invita l’uomo a mangiare i frutti della natura 
tranne quelli di un albero. Qui, infatti, è posto il tema del limite umano. 
La rimozione di questo limite è alla base delle idolatrie che segnano il 
perpetuarsi della volontà di potenza, incarnata nella tecnologia. È ne-
cessario, per l’a., seguire l’indicazione teologica e antropologica di Pao-
lo VI: «Non solo per conoscere l’uomo occorre conoscere Dio, ma per 
conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo». (GA)

rePole r., La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed ec-
clesiologia. BTC 197, Queriniana, Brescia 2019, pp. 421, € 30,00. 

La Chiesa possiede da sempre un paradigma: quello del dono. Esso 
sottende l’attività missionaria della Chiesa stessa, assumerlo significa 

svincolarsi dalle accuse che storicamente sono state mosse a quest’ulti-
ma, di rappresentare una forma di violenza. Vivere il «suo» dono, inve-
ce, può e deve voler dire per la Chiesa essere in grado di farsi carico di 
alcune priorità quali la fine della cristianità, il pluralismo delle fedi, le 
sfide della secolarizzazione, la globalizzazione dei mercati che rende 
tutto e tutti merce. Con una ricostruzione teologica a iniziare dai docu-
menti elaborati dalla Chiesa, in dialogo con la filosofia e con i suoi 
esponenti più critici, l’a. offre la possibilità di intendere un logos non 
meramente consolatorio. (DoS)

rossino m., Fondamenti di morale sociale, Effatà, Cantalupa 
(TO) 2019, pp. 264, € 17,00. 

Il saggio offre una panoramica degli umanesimi e dei diversi paradig-
mi etico-sociali che sono stati elaborati nel corso del tempo, tra i quali 

tendono a porsi come altrettante prospettive egemoni il radicalismo e 
lo scientismo tecnologico, con il suo risvolto eminentemente tecnocra-
tico. Entrambi si presentano come un binomio che, nella reciproca 
giustificazione, trova il suo maggior punto di forza: un modus vivendi 
che si esplica in una filosofia sociale essenzialmente anticristiana. L’al-
ternativa viene dall’a. rinvenuta in una «filosofia pubblica» impegnata 
a discernere le verità immanenti che sottostanno all’esistenza comune 
degli uomini nella società.  È la lezione del «realismo» che non crede 
alle «leggi storiche» a proporsi sempre più come urgenza per uscire 
dall’attuale nichilismo. (DoS)

tHeobald C., Urgenze pastorali. Per una pedagogia della riforma, 
EDB, Bologna 2019, pp. 404, € 40,00. 

Il celebre teologo francese ci invita, con la consueta originalità e pro-
fondità di analisi, a esaminare la situazione attuale del cristianesimo. 

Articolato in tre parti il lavoro, nella I chiama ciascun lettore, al di là 
del suo specifico territorio, a riflettere sulla riforma missionaria della 
Chiesa a partire dalle Scritture e dai documenti conciliari. Nella II e 
nella III, una volta stabilita la giusta distanza dall’attualità più imme-
diata, si è chiamati a ripensare il cristianesimo stesso nelle sue implica-
zioni teologiche e spirituali nel momento in cui, stante la scristianizza-
zione dell’Occidente, la missione evangelica diventa per la Chiesa prio-
ritaria, e a proporre, al contempo, un rinnovamento pedagogico laddo-
ve la parrocchia lascia spazio alla comunità cristiana. (DoS)

Spiritualità
Colmegna v., laCCHini C.F., Finzi e., Una vocazione contro-
corrente. Dialogo sulla spiritualità e sulla dignità degli ultimi, Il Sag-
giatore, Milano 2019, pp. 171, € 18,00. 

L’attenzione ai poveri e agli esclusi deve coinvolgere tutte le persone, 
al di là del credo, del pensiero politico e delle specifiche vocazioni. 

È la trama di questo vol. scritto a sei mani, da un prete in prima linea, 
una suora di clausura e un non credente. Un dialogo – sulla sofferenza, 
la spiritualità, la Chiesa, la profezia, il male, la giustizia, i diritti, la cor-
ruzione, la politica, la fraternità e l’obiezione di coscienza –, un percor-
so durante il quale s’incontrano personalità emblematiche del nostro 
secolo, dal card. Martini a papa Bergoglio. (PT)
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Curtaz P., La predicazione on line. L’interpretazione della Scrit-
tura: analisi di alcune omelie sul web, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2019, pp. 239, € 28,00. 

L’ignoranza delle Scritture è ignorare Cristo. Il mondo cattolico, no-
nostante il documento conciliare Dei Verbum, che fa sua questa as-

serzione di san Girolamo, pare frequenti poco i testi sacri. La rete può 
rappresentare una risposta a questo problema? Può essere anche 
un’occasione per una nuova evangelizzazione? L’a., prendendo in esa-
me alcuni predicatori italiani del web che presentano le loro omelie in 
forma scritta senza venire meno al magistero della Chiesa, dimostra 
che il particolare pubblico del cyberspazio è interessato all’argomento e 
che la lectio divina può essere declinata nell’orizzonte linguistico degli 
internauti. Teologia, esegesi e parabole sono trattate con un lessico 
semplice e immediato, evitando la forma del saggio o della conferenza, 
suggerendo idee anche a non pochi sacerdoti. (GA)

vlaCHos H., Una sera nel deserto del Monte Athos. Dialoghi 
con un eremita sulla preghiera del cuore, Asterios, Trieste 2019, pp. 233, 
€ 19,00. 

L’a., vescovo della Chiesa ortodossa greca, racconta un dialogo con 
un eremita del Monte Athos sulla «preghiera del cuore» o «pre-

ghiera di Gesù», l’antichissima pratica spirituale che armonizza la pre-
ghiera ai ritmi del cuore e del respiro ed è nota in Occidente principal-
mente grazie ai Racconti di un pellegrino russo. Nel colloquio emergo-
no le indicazioni per compiere i primi passi in questa pratica e avvici-
narsi alla spiritualità esicasta espressa nella Filocalia. (DS)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
Enchiridion vaticanum 32. Documenti della Santa Sede 2016, EDB 
- Libreria editrice vaticana, Bologna - Città del Vaticano 2019, pp. 
XLV+1411+[212], € 49,00. 

La distanza temporale, insieme alla bella Presentazione che apre il 
vol., consente di riconoscere nella mole di 116 documenti che com-

pongono il 32° Enchiridion Vaticanum i temi portanti del 4° anno di 
pontificato, il 2016. È innanzitutto l’anno della misericordia, con la 
Misericordia et misera e certamente la post-sinodale Amoris laetitia, e 
con il ricorrere del motivo in molti discorsi e messaggi. C’è poi il pro-
blema dei migranti, declinato in diversi viaggi e allocuzioni. Ma il 2016 
è anche un anno di eventi ecumenici storici, come dimostrano l’incon-
tro con il patriarca Cirillo, la partecipazione alla commemorazione del 
500° della Riforma a Lund e gli incontri con capi di Chiese cristiane. E 
c’è la questione della riforma della curia romana e diversi interventi in 
campo liturgico, piccoli ma significativi. Il consueto ricco apparato di 
indici consente il reperimento trasversale dei temi. (DS)

babiak a. (a cura di), La Chiesa greco-cattolica ucraina in 
Italia. Enchiridion, Esarcato apostolico per i fedeli ucraini di rito bi-
zantino residenti in Italia, Roma 2019, pp. 247, s.i.p. 

Il 2019 è stato un anno memorabile per la Chiesa greco-cattolica ucrai-
na in Italia: l’11 luglio papa Francesco l’ha ufficialmente eretta in 

esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residen-
ti in Italia, nominando il card. Angelo De Donatis amministratore apo-
stolico della sede vacante. In concomitanza dell’evento, la comunità 
greco-cattolica ucraina che risiede da 25 anni nel nostro paese si presen-
ta con un annuario, che raccoglie i dati di tutte le comunità e relativi 
pastori. Ma non meno interessanti sono i saggi iniziali, che raccontano 
le figure dei padri della Chiesa madre greco-cattolica ucraina, riferi-
mento ineludibile soprattutto nel momento in cui l’immigrazione anche 
da noi si sta trasformando in diaspora, cioè in presenza stabile. (DS)

garrone d. (a cura di), Ebraismo. Guida per non ebrei, Claudia-
na, Torino 2019, pp. 240, € 24,00. 

Conoscere cosa effettivamente sia l’ebraismo è prioritario sia per i 
cristiani sia per tutti coloro che vogliono combattere l’antigiudai-

smo, ancora oggi presente nella sua forma più deleteria di antisemiti-
smo. L’origine di questo saggio risale a circa metà degli anni Settanta, 
allorquando un Gruppo di lavoro denominato «Chiesa ed ebraismo» 
della Chiesa evangelica luterana tedesca si pose il problema di come 
avvicinare il grande pubblico all’ebraismo. Ne nacque un lavoro edito-
riale che in maniera eccellente offrì e offre tuttora la possibilità di acce-
dere a un inestimabile patrimonio religioso, culturale e spirituale su cui 
si poggia la nostra civiltà. (DoS)

Preziosi e., Gaetano Michetti a Pesaro. Un vescovo nella Chiesa 
del Concilio (1970-1998), EDUCatt, Milano 2018, pp. 179, € 10,00. 

Non si tratta di una vera e propria biografia, ma di un insieme di testi-
monianze e di notizie che, attraverso i documenti d’archivio e la me-

moria di quanti l’hanno conosciuto, consentono di ricostruire le tappe 
essenziali della vita del vescovo di Pesaro, Gaetano Michetti. Una vita 
cominciata al servizio dei più poveri in una parrocchia della diocesi di 
Fermo e proseguita come vescovo a Pesaro in una stagione storica carat-
terizzata da grandi trasformazioni sociali ed ecclesiali. Negli anni Settan-
ta – come nota l’a. – si è speso per tradurre gli insegnamenti del Vaticano 
II nel territorio, imprimendo un forte impulso alla conoscenza della Bib-
bia, alla celebrazione della liturgia e alla testimonianza della carità. (PT)

rusConi r., Storia del cristianesimo e delle chiese. Dalle origi-
ni ai nostri giorni, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 450, € 32,00. 

Pregevole lavoro di uno storico del cristianesimo, che riesce nell’in-
tento di ricostruire e interpretare la parabola del cristianesimo dalle 

sue origini sino a questo movimentato inizio di terzo millennio. Ogni 
fase storica è affrontata avendo presente l’intreccio tra gli sviluppi so-
cioeconomici e politici, le funzioni esercitate dalle istituzioni ecclesiasti-
che, lo sviluppo delle diverse dottrine religiose e teologiche, le articola-
zioni dei culti e, da ultimo, le varie manifestazioni di dissenso che han-
no caratterizzato in oltre duemila anni di storia il cristianesimo. Un la-
voro che per l’agilità della scrittura, le informazioni bibliografiche con-
tenute e la sistematicità con cui l’argomento viene trattato, è utile stru-
mento di lavoro sia per gli studenti sia per coloro che insegnano a 
scuola o all’università materie religiose. (DoS)

Filosofia, Storia, Saggistica
CHimirri g., Bioetica della medicina e psicologia della cura. 
Scientismo, interdisciplinarietà, umanizzazione della salute, denaro, an-
tropologia, deontologia, IF Press, Roma 2019, pp. 348, € 20,00. 

Il vol. si rivolge prevalentemente agli operatori della salute, ma anche 
a coloro che sono impegnati a vario titolo nella cura e nell’assistenza, i 

quali spesso nel loro percorso di studi non sono adeguatamente formati 
in ambito filosofico, antropologico e morale. In prospettiva multi e in-
terdisciplinare, si approfondiscono problemi di bioetica e di medical 
humanities e, più in generale, di integralità del benessere umano. Le 
varie discipline, in dialogo tra loro, conservano una propria autonomia 
ma non dovrebbero diventare autarchiche e dimenticare che l’essere 
umano è composto non solo da un corpo ma da anima e spirito, perché 
«chi sa solo la medicina non conosce la medicina». (VR)

FliCk g.m., Elogio della città? Dal luogo delle paure alla comunità 
della gioia, Paoline, Milano 2019, pp. 120, € 14,00. 

L’interrogativo nel titolo indica la problematicità del fenomeno ur-
bano. Oggi è stata superata la concezione irenica tradizionale della 

città come spazio di integrazione sociale e culturale, perché essa è, ed è 
stata, anche luogo di emarginazione e di conflitto. La vita urbana è una 
realtà instabile, contraddittoria e in continua evoluzione, e bisogna 
pensarla sempre imperfetta, per non incorrere in falsificazioni storiche. 
Di fronte al degrado del territorio è auspicabile ritornare a una proget-
tualità organica, facendo memoria del passato. Il rischio, ora, è quello 
di una modernizzazione senza progresso. L’a., per tutelare l’ambiente, 
il patrimonio culturale e il benessere collettivo, fondando l’argomenta-
zione sui principi della Costituzione, delinea la complessa creazione di 
una smart city e di una smart community. (GA)
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