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N OV I TÀ  L I B R A R I E

Dario Cornati 

Il nome divino e l’incanto del vivere 
EDB, Bologna 2021 pp. 516 € 40,00

Il volume presenta un prologo sulla filosofia della 
religione e legge i sintomi e gli equivoci della religio-
ne postmoderna, l’ambivalenza dell’uomo che per 
sentirsi vivo, prima di percepirsi homo sapiens, ha bi-
sogno di riscoprirsi homo sentiens. Malato di ipercon-
nessione e di sovraesposizione, nella sua drammatica 
instabilità, incorpora tratti anche religiosi, rendendo 
ancora più evidente la necessità di distinguere tra la 
religione e il sacro. L’emergenza del sacro trascende le 
forme religiose del culto e indirettamente manifesta 
l’incompiutezza e l’impotenza della loro funzione re-
golatrice e mediatrice. Le 200 pagine sulle Anatomie 
del sacro spaziano da Kant a Hegel, da Kierkegaard 
a Rudolf Otto, da Nietzsche a Freud, da Heidegger a 
Husserl, fino a Renè Girard e a Romano Guardini. Il 
linguaggio del sacro, l’etica della testimonianza, la 
sacralità del potere, la religione e la dismisura del sof-
frire, la riabilitazione di un pensiero del sacro chia-
mano a riattivare passione intellettuale e rigore di 
conoscenza, per arrivare poi a «costruire case e chiese 
realmente abitabili, ospitali per passioni liete, non 
prive di sacrifici, ma piene di incanti».

antonio asCione 

Il bene della giustizia
EDB, Bologna 2021, pp. 279, € 27,00

Attraverso un itinerario storico tra i grandi autori 
del pensiero occidentale, l’A. ripercorre il tema della 
giustizia, dall’antichità a oggi, e ne ripropone l’attua-
lità. Il nostro tempo è segnato da eventi che calpesta-
no il senso di giustizia: le tragedie dei totalitarismi 
novecenteschi, i fenomeni migratori, le crescenti di-
seguaglianze sociali ed economiche, la deturpazione 
dell’ambiente, gli effetti negativi della globalizzazio-
ne, la lotta contro le reti transnazionali del terrorismo 
globale sono questioni che richiedono forme globali 
di intervento e risposte condivise dalle singole nazio-
ni. La sfida è sia sul piano individuale sia sul piano 
normativo internazionale. Una società giusta ha la 
necessità di riferirsi a criteri di giudizio e di valuta-
zione etica non limitati a singole comunità, pur esi-
gendo un forte senso della comunità e la capacità di 
coltivare la giustizia in una logica sana di solidale 
fraternità.

Giampiero CoGniGni 

L’iniziazione cristiana 
EDB, Bologna 2021, pp. 395, € 33,00

L’A. formatore presso lo Studentato teologico dei 
Minori Cappuccini in Benin, sviluppa un approfon-
dimento sui riti di iniziazione cristiana nella storia, 
dalle scienze umane, teologico-liturgiche, al catecu-
menato; dal NT fino alla metà del XX sec.; e infine a 
partire dal Vaticano II nei suoi lineamenti teologi-
co-pastorali fino ad oggi.

La seconda e terza parte del libro presenta l’ini-
ziazione come itinerario formativo dei Frati minori 
cappuccini, a partire dalle loro Costituzioni del 1968; 
un’analisi comparativa tra IC e iniziazione alla vita 
francescano-cappuccina e nelle ultime 60 pagine so-
no proposti alcuni principi metodologico-formativi 
per una formazione iniziatica alla vita consacrata.

papa, VirGili, Fornaro, sCarDiCChio

Diventare adulti
EDB, Bologna 2021, pp 172 € 16,00 

D. Papa, clarissa 
del monastero 
di Otranto, 
pedagogista 
e counsellor 
professionista, 
la biblista 
R. Virgili, la 
psicologa e 
psicoterapeuta 
A. Fornaro, e C. 
Scardicchio,
docente di Pedagogia all’Università degli 
studi di Bari “Aldo Moro”, indagano il 
fenomeno odierno dell’adultescenza, 
termine usato per descrivere un neo-fe-
nomeno che è quello degli adulti (anagra-
ficamente) che restano adolescenti (psi-
cologicamente). E sollecitano l’esigenza 
di favorire il salto nell’adultità. L’obiettivo 
è proporre, in particolare ai formatori, 
uno strumento di studio e d’intervento, 
di osservazione e di progettazione, utile 
nei contesti educativi e pastorali. 
La Papa prende in esame, sotto il profilo 
antropologico e spirituale, i fondamen-
ti umani ed esistenziali: l’identità, il 
senso della vita e di appartenenza, la 
capacità relazionale. Tra le domande 
che introducono la sua riflessione, una 
in particolare interpella anche i consa-
crati: «In questo tempo Dio dov’è stato e 
attualmente dov’è nella mia vita, nella 
comunità, nella famiglia, nella storia? 
Studiamo, ci incontriamo, partecipia-
mo a convegni e a workshop per ap-
prendere le migliori tecniche ed essere 
al passo con i tempi e non ci accorgiamo 
che il grande assente nella nostra vita 
è Dio. Quando disconosciamo Dio nella 
vita, annulliamo la parte più profonda 
che dà senso all’esistenza e a tutto ciò 
che ci circonda». La Virgili sviluppa la 
riflessione partendo da alcuni perso-
naggi biblici. Nei due figli di Giacobbe 
esamina le dinamiche degli istinti di 
protagonismo. In Amnon, primo figlio 
di Davide, l’istinto di rapina verso Ta-
mar. Nei fratelli di Giuseppe l’invidia 
e la gelosia, presenti anche in Sara e 
Agar… fino a considerare la positività 
“adulta” di Samuele e di Maria Madda-
lena. La Fornaro esamina la difficoltà di 
superare i conflitti adolescenziali in età 
adulta, con «confusione di ruoli, identi-
ficazioni confuse tra io-tu-altri e vissuti 
contradditori relativi al sé all’interno 
della relazione». La Scardicchio, con un 
intervento di carattere antropo-peda-
gogico, focalizza la riflessione intorno 
all’adultità, collocandola all’interno 
della domanda identitaria, intesa come 
domanda vocazionale. 


