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Sacra Scrittura, Teologia

Ferrari P.L., Bibbia. L’interpretazione della Scrittura nella Chiesa cattolica,
EDB, Bologna 2014, pp. 181, € 17,00. 9788810565032

L

e norme del concilio di Trento sulla sacra Scrittura e la loro interpretazione
in senso restrittivo hanno finito per relegare la Bibbia in una posizione marginale nella teologia e nella prassi pastorale. Per oltre tre secoli il rilievo dato dal
magistero a questo tema risulta assai scarno e circoscritto, e bisogna attendere
l’ultimo decennio dell’Ottocento per assistere all’inizio di una stagione nuova
e feconda che porterà, nel secolo successivo, all’elaborazione di tre testi fondamentali: l’enciclica Divino afflante Spiritu di Pio XII (1942), la costituzione
dogmatica Dei verbum (1965) e l’istruzione della Pontificia commissione biblica
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993).
Giovanni Damasceno, Esposizione della fede. De fide orthodoxa. Testo
critico di B. Lotter, Introduzione, commento filosofico, bibliografico, traduzione e note di M. Andolfo, ESD - Edizioni studio domenicano / Edizioni San
Clemente, Bologna 2013, pp. 722, € 30,00. 9788870948639

D

uando nell’Europa moderna la Bibbia passa dal pulpito alla cattedra, dalla predicazione all’esame esegetico, prende forma un approccio critico e
scientifico ai testi che solleva vari interrogativi su fede e scienza e su Scrittura
e Tradizione. La relazione, di fatto irrisolta, tra Scrittura e Tradizione riaffiora
ancora al Vaticano II e fa della Dei Verbum uno dei punti caldi del dibattito. Il
documento della Pontificia commissione biblica L’interpretazione della Bibbia
nella Chiesa (1993) sancisce infine che l’esegesi storico-critica è un metodo irrinunciabile per l’approccio esegetico ai testi biblici.

amasceno è un simbolo: con lui si chiude convenzionalmente l’epoca patristica, con lui il cristianesimo vive la prima stagione di confronto con l’islam. L’opera qui presentata nell’originale testo greco con traduzione italiana a
fronte è la 3a parte di un’opera più ampia, intitolata Fonte della conoscenza, ma
è così importante da essere ben presto considerata un testo a parte. Infatti essa
costituisce una trattazione sistematica di tutta la teologia cristiana ortodossa,
articolata seguendo l’ordine del simbolo niceno-costantinopolitano e ricostruita attingendo ai padri della Chiesa e ai canoni dei primi 7 concili ecumenici.
Frutto maturo della Chiesa indivisa dei primi secoli, è un riferimento per chi
voglia percepire l’autocomprensione del cristianesimo d’Oriente, prima dello
scisma del 1054. Un testo di riferimento per la conoscenza del Damasceno e
della teologia ortodossa del I millennio.

Cova L., Peccato originale. Agostino e il Medioevo, Il Mulino, Bologna
2014, pp. 389, € 30,00. 9788815248169

Koester H., Da Gesù ai Vangeli, Paideia, Brescia 2014, pp. 355, € 36,00.
9788839408570

U

na documentata ricerca storica sullo sviluppo della dottrina del peccato
originale «a partire da Agostino d’Ippona, il vescovo africano che ne fu il
grande sistematizzatore, fino alle soglie della modernità». L’a. è stato docente
di Storia della filosofia medievale a Trieste e si è occupato a lungo del tema
nelle sue ricerche. Dopo un esame «della condizione primitiva e della caduta»
nelle antiche culture mediterranee, il saggio presenta la posizione agostiniana,
le sue problematicità e le sue «metamorfosi medievali», che mitigheranno la
dottrina «anche grazie all’influsso delle scienze profane veicolate dai testi greci
e arabi in circolazione». Un testo per appassionati, studiosi e studenti di storia
e teologia.

A

Destro A., Pesce M., La morte di Gesù. Indagine su un mistero, Rizzoli,
Milano 2014, pp. 356, € 18,00. 9788817074292

Lapide P., La Bibbia tradita. Sviste, malintesi ed errori di traduzione, EDB,
Bologna 22014, pp. 260, € 24,00. 9788810560051

L

unga ricerca «antropologica, storica e letteraria» sulla morte di Gesù, evento «storicamente indubitabile» ma tutt’altro che chiarito nei suoi contorni.
L’indagine muove dal tentativo di cogliere l’impatto traumatico sui discepoli
allo spezzarsi del legame con il loro leader per affrontare l’analisi dei testi che
raccontano l’evento. Convinti che sia possibile «ricostruire in modo attendibile» la vicenda di Gesù, gli aa. cercano proprio nelle «divergenze» tra i diversi
racconti (anche apocrifi) le tracce che «consentono di intravedere ciò che accadde». «Abbiamo cercato di comprendere quegli eventi con gli strumenti della
ricerca, convinti che gli esiti scientifici siano più interessanti di sensazionalismi
e di esagerazioni romanzate».

L

Di Sante C., Dio e i suoi volti. Per una nuova teologia biblica, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 292, € 16,00. 9788821590405

Machen J.G., Cristianesimo e liberalismo, Alfa & Omega, Caltanissetta 2014, pp. 173, € 13,00. 9788897290421

I

M

Berges U., La predica e la lezione. L’interpretazione della Bibbia tra Chiesa
e università, EDB, Bologna 2014, pp. 47, € 5,50. 9788810555293

Q

n una pluralità di libri, scritti nell’arco di quasi un millennio, in contesti dissimili e per ragioni differenti, è possibile rinvenire «l’immagine di un Dio
coerente?». È la domanda da cui muove la ricerca dell’a., convinto che – dopo
la svolta conciliare, che ha ricollocato la parola di Dio nel cuore della Chiesa –
l’elaborazione di una teologia biblica, che metta in dialogo gli studi esegetici e
la più recente riflessione teologica sistematica, «sia la cosa più urgente». 12 cc.
per altrettanti «volti» di Dio e una conclusione dedicata al «silenzio», «parola»
che sottrae la parola umana su Dio «all’idolatria che la perverte». Pensato e
scritto per un pubblico ampio.
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llievo di Bultmann, docente di Storia della Chiesa ad Harvard, tra i massimi studiosi viventi di storia del cristianesimo antico, l’a. riprende e approfondisce in questa raccolta di saggi gli studi dai quali vide la luce, nel 1990, il
suo noto Ancient Christian Gospels. Il titolo potrebbe ingannare. Infatti, l’a. non
parte qui «dal Gesù storico per poi mostrare come da esso si siano sviluppate
le tradizioni evangeliche»; egli intende «al contrario provare come la complessità delle tradizioni su Gesù non consenta un accesso semplice né tantomeno
diretto alla sua figura storica». Dopo il recente Paolo e il suo mondo (2012),
l’a. offre un altro contributo prezioso al panorama degli studi sul cristianesimo
delle origini. Testo di studio.

a costola di Adamo e la mela di Eva. L’azzurro mare dell’Esodo che diventa Rosso. Mosè raffigurato con le corna. Il cammello e la cruna dell’ago. La
Bibbia è un inesauribile deposito e una riserva tematica di figure e metafore che
talvolta sono il risultato di sviste e di errori di traduzione. Alcuni fanno sorridere; altri «comportano a volte cambiamenti insidiosi o calunniosi (…). In questi
casi occorre urgentemente un impegno ecumenico e una tempestiva correzione». Il testo, puntiglioso ma di piacevolissima lettura, pubblicato in tedesco
nel 1996, è uscito per EDB nel 2000 e qui viene ripubblicato dopo un’ampia
revisione, arricchito dai riferimenti alla nuova traduzione della CEI del 2008, e
da una Prefazione di J.-L. Ska e da una Postfazione di R. Alessandrini.

achen (1881-1937) con questa sua opera maggiore vuole combattere una
battaglia, tutta spirituale, su due fronti: da un lato contro il liberalismo
(ovvero il modernismo) che spendeva tutte le sue energie per addomesticare,
metabolizzandola, la fede cristiana; dall’altro per riaffermare la portata del
cristianesimo storico e le sue radicali, scandalose verità. Un fondamentalista,
dunque? No, piuttosto un credente presbiteriano che nella dottrina della sola
Scriptura non scese a patti con gli idoli, che avevano conquistato la società
americana del suo tempo e che «regnano» ancora oggi, ribadendo la sola fide
e, innanzitutto, il solus Christus come carta d’identità del cristiano evangelico.
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Moda A., La tunica inconsutile. Percorsi storici ed ecumenici, Quaderni di
O Odigos, Bari 2014, pp. 296, € 30,00. 9788897994077

L’

a. ha già pubblicato nella stessa serie un vol. dedicato a Lutero e anche
nella presente pubblicazione quest’ultimo trova largo spazio. Accanto a
lui, Calvino e una serie di temi ecumenici nati dall’interesse teologico dell’a. e
dalla sua presenza attiva all’interno della Commissione ecumenica della diocesi di Torino. «L’ambizione è quella di offrire un approccio alla situazione
ecumenica attuale e di offrirlo in tre modi: mediante elaborati statu quaestionis bibliografici che aiutino la ricerca ai suoi vari livelli; mediante tematiche
che immettono nel vivo dei dibattiti attuali, senza minimamente nascondere
complessità, aporie e nodi problematici; mediante la rivisitazione di figure e
questioni storiografiche che meritano una più attenta considerazione e un più
equo giudizio».
Ska J.-L., Specchi, lampade e finestre. Introduzione all’ermeneutica biblica, EDB, Bologna 2014, pp. 90, € 8,90. 9788810558140

I

l vol. è una «tavola d’orientamento», una serie di parole chiave o di metafore
che si incontrano spesso nei manuali di critica letteraria o di interpretazione
della Bibbia. L’ermeneutica attuale, osserva Ska, fa «pensare a un’antica università dove resistono più facoltà, ciascuna con un suo corpo docente, le sue
materie e i suoi metodi, ma anche con le sue tradizioni e le sue glorie passate».
In relazione alle scuole e ai metodi, l’accento viene di volta in volta collocato
sul mondo dell’autore, sull’opera oppure sul ruolo imprescindibile del lettore
nell’elaborazione del significato dei testi.
Tomassone L., Figlie di Agar. Alle origini del monoteismo due madri, Effatà,
Cantalupa (TO) 2014, pp. 172, € 12,50. 9788874028962

I

l convegno che ha avuto luogo nel 2013, presso la Facoltà valdese di teologia
a Roma sulla figura di Agar raggiunge ora un più vasto pubblico con la
pubblicazione in volume degli atti. Agar è la schiava di Abramo, che gli genera
il figlio Ismaele e che è considerata dalla tradizione madre dell’islam, il popolo
che da Ismaele è disceso. Pur essendo una figura marginale nei testi sacri, ha un
rilievo molto maggiore nella tradizione delle tre religioni abramitiche: cristianesimo, ebraismo e islam. I contributi, tutti al femminile, ne offrono appunto una
lettura incrociata tra le tre religioni, leggendola come una figura di liberazione
e di capacità femminile di stare di fronte a Dio che offre lo spunto per nuove
relazioni di pace.
Wénin A., Il re, il profeta e la donna. Testi scelti sui primi re d’Israele, EDB,
Bologna 2014, pp. 152, € 15,00. 9788810402481

I

libri di Samuele e l’inizio di 1Re narrano la storia dei primi tre monarchi
d’Israele: Saul, Davide e Salomone. L’intreccio narrativo restituisce un magnifico racconto a cui l’intrinseca verosimiglianza conferisce tutte le apparenze
di una trattazione storica. Tuttavia, la narratologia permette d’individuare una
componente spesso trascurata, cioè i numerosi tratti di fiction, e d’entrare nella
«fabbrica» del narratore per assaporare la bellezza del racconto e la ricchezza
dei suoi significati teologici e antropologici.
Wilfred F., L’epoca del dialogo. Voci del Sud, Pazzini Stampatore Editore,
Verucchio (RN) 2013, pp. 71, € 9,00. 9788862571777

V

iene qui riproposta una riflessione del teologo indiano Felix Wilfred sul
dialogo interreligioso nella postmodernità e nella globalizzazione. Secondo il linguaggio usato dall’a. stesso, vi è l’esigenza di «una trasformazione da
parte delle religioni in relazione alle proprie narrazioni metafisiche tradizionali di Dio e da parte delle società secolari [di] una trasformazione in società
post-secolari per permettere l’espressione sociale e politica dell’esperienza postmetafisica di Dio».
Zamagni G., Fine dell’era costantiniana. Retrospettiva genealogica di un
concetto critico, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 208, € 17,00. 9788815138026

C

on «era costantiniana» l’a. intende fare riferimento a una classe di concetti
utilizzati nel corso del Novecento teologico, per sottolineare la crisi di un
paradigma di rapporti che ha caratterizzato profondamente un lungo periodo
della storia della Chiesa cattolica e della storia politica europea. Non si tratta
dunque di un libro su Costantino o sull’età imperiale ma sulla ricostruzione di
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una categoria complessa che da Costantino in avanti continua a definire, anche
se implicitamente, l’Occidente europeo: quella di teologia politica.
Reggi R. (a cura di), Atti degli apostoli. Traduzione interlineare italiana,
EDB, Bologna 2014, pp. 108, € 11,00. 9788810821077

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Aa. Vv., La forma di Dio. A cura di C. Uguccioni, Mondadori, Milano
2014, pp. 165, € 24,90. 9788837094898

I

l vol. presenta diversi commenti – affidati a teologi, artisti e critici d’arte – a
importanti opere pittoriche del patrimonio artistico italiano tra il XII e il
XVI sec., per formare un percorso ideale che illustri le tappe fondamentali
della fede cristiana, dalla creazione dell’uomo al giudizio finale. Un vol. che
ha certamente il pregio di rinsaldare «il legame fra il mondo dell’arte e quello
della fede», anche se meriterebbe prendere in considerazione gli importanti
contributi dell’arte contemporanea per la trasmissione di quest’ultima.

Borghi G., Credere con il corpo. I giovani e la fede nell’epoca della realtà
virtuale, EDB, Bologna 2014, pp. 162, € 13,00. 9788810513408

N

el racconto live di tre anni di «ora di religione» il grido dei giovani –
sotterraneo, duro e angosciato – rivolto agli insegnanti, agli educatori e
alla Chiesa è: ritrovare il valore del corpo per la fede, questione decisiva del
cristianesimo nell’epoca della realtà virtuale. Il libro trasmette la quotidiana
esperienza di un insegnante di religione cattolica, «dove le grandi questioni di
Dio e dell’uomo emergono dai mille spunti disseminati nel dialogo con ragazzi
e ragazze», «lasciandosi però, a sua volta, interrogare e rimettere in discussione,
come sempre dovrebbe fare un educatore degno di questo nome, (…) per cui il
dubbio di un altro può essere l’occasione di approfondire e verificare la propria
fede» (dalla Prefazione).
Cencini A., Confermati o congedati? La cresima come sacramento vocazionale, Paoline, Milano 2014, pp. 180, € 12,00. 9788831543927

Q

uesto «libro non pretende di risolvere i problemi legati alla pastorale della
cresima» ma aiuta a «riavvicinare i due binari paralleli della liturgia/
teologia e della pratica pastorale». Esso propone, con un tono onesto e uno stile
scevro da specialismi, «un cammino vocazionale crismale» per accompagnare
«i nostri ragazzi adolescenti da un cristianesimo di convenzione a un cristianesimo di convinzione. O un cristianesimo che possano percepire possibile» (dalla
Prefazione di E. Biemmi).
Colombo M., Silva M., San Giovanni Bosco, In Dialogo, Milano 2014,
pp. 78, € 6,80. 9788881238323

L

Matteo A., L’adulto che ci manca. Perché è diventato così difficile educare e
trasmettere la fede, Cittadella, Assisi (PG) 2014, pp. 109, € 10,90. 9788830813618

S

i parla spesso di «emergenza educativa» fuori e dentro la comunità ecclesiale. Il libro s’interroga sulle cause del fenomeno, individuandole nel cambiamento della condizione adulta dei nati fra il 1946 e il 1964: questa generazione ha abdicato al proprio ruolo di adulto preferendo aspirare a un’eterna
giovinezza, eretta a idolo. L’attenzione si sposta poi sul profilo dei giovani di
oggi, rispetto alla fede e ad altri ambiti, sostanzialmente marginalizzati da una
società che non li considera una risorsa ma un problema, ragazzi in difficoltà
eppure ansiosi di ritrovare adulti in grado di educarli. In questa sfida la comunità cristiana deve giocare un ruolo.
Mirabella P., L’«oltre» della coppia. Promessa di umanità compiuta, Cittadella, Assisi (PG) 2014, pp. 180, € 13,80. 9788830813588

D

ocente di Bioetica all’Università cattolica – sezione Cottolengo di Torino –, l’a. tratta il tema della famiglia fondandolo antropologicamente nella struttura profonda dell’essere umano. Dopo aver esaminato le potenzialità
della relazionalità umana (c. 1), si sviluppa il tema della libertà come suo momento sorgivo (c. 2), il rapporto tra sponsalità di Dio e sponsalità della coppia
(c. 3), l’etica della coppia (c. 4), la sua rilevanza sociale (c. 5) e il momento conflittuale (c. 6). L’idea di fondo è che «nella misura in cui la famiglia si qualifica
come lo spazio della reciprocità piena tra i sessi e tra le generazioni essa manifesta un continuum trans-culturale che ogni cultura determina e invera», e che
quindi va difeso dagli attacchi sia di quanti sostengono la necessità di superare il
modello familiare, sia di quanti vagheggiano un impossibile ritorno al passato.
Papa Francesco, L’omelia. Dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium.
Commenti di C. Biscontin, fr. MichaelDavide e A. Zanacchi, EDB, Bologna
2014, pp. 63, € 5,00. 9788810512234

A

ll’interno dell’Evangelii gaudium, le pagine sull’omelia costituiscono quasi
un piccolo trattato autonomo. Il vol. ne presenta il testo, affiancato dai
commenti di un docente di omiletica, un noto predicatore e un esperto di
comunicazione. L’omelia – afferma Papa Francesco – non può essere «uno
spettacolo di intrattenimento», una conferenza o una lezione, ma deve dare
«fervore e significato» alla celebrazione liturgica, fatta di armonia e ritmo. Per
questo, preparare la predicazione richiede studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale.

e «vite» di don Bosco sono numerosissime. Questa si segnala per il testo
essenziale di M. Colombo e la bella grafica e le ricche illustrazioni mai
oleografiche di M. Silva.

Pirrone C., Il contadino, il seme e la terra. Illustrazioni di E. Bianchi,
Àncora, Milano 2014, pp. 61, € 12,50. 9788851412845

Gianazza P.G., Il linguaggio delle icone. L’universo delle immagini nelle
Chiese orientali, EDB, Bologna 2014, pp. 108, € 10,00. 9788810560068

P

A

nche l’icona, come gli altri stili sacri, richiede un’educazione alla visione
e alla contemplazione. La maggioranza dei fedeli, anche quelli ortodossi,
ne coglie la spiritualità in modo spontaneo e tradizionale, mentre gli aspetti teologici e mistici rischiano di non essere adeguatamente tematizzati o di restare
in secondo piano. Poiché non esiste un «Oriente cristiano» uniforme e indifferenziato, ma varie espressioni che brillano di splendore proprio e particolare,
il saggio presenta l’icona nel contesto delle singole Chiese – bizantina, slava,
siriaca, copta, armena, etiope, indiana – evidenziando la varietà e la ricchezza
di un vero e proprio universo di immagini.
Lavra M., Verso un amore maturo. Educare l’affettività per scelte consapevoli, Elledici, Cascine Vica (TO) 2013, pp. 101, € 9,00. 9788801053098

I

l libro intende accompagnare gli adolescenti nella crescita in una dimensione umana fondamentale: quella dell’affettività e della sessualità, intimamente legate. La I parte, sostenuta da molti casi concreti incontrati nell’attività
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di educatore dell’a., intende focalizzare alcuni temi fondamentali relativi alla
crescita affettiva, affrontandoli, dove necessario, anche senza falsi pudori; ogni
c. si conclude con due domande per stimolare l’analisi e la riflessione personale
dei ragazzi. La II parte invece propone alcune letture bibliche attinenti al tema
e offre le testimonianze di un sacerdote e una religiosa, esempi di un modo
particolare di vivere l’affettività.
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roposta pastorale di una «lectio bambina», di una lectio, cioè non infantile,
ma fatta per e con i bambini. La narrazione, quindi, deve prevedere che
l’adulto lettore prima mediti il testo e solo dopo lo legga o lo reciti ai bambini;
che calibri bene la spiegazione rispetto ai propri interlocutori, usando termini
ed esempi che essi conoscono e servendosi anche della mimica per stimolare la
loro immaginazione affinché facciano essi stessi delle proposte per sintetizzare
e «vivere» il testo letto insieme.
Rigobello C., Strazzari F., La testa fra le nuvole. Riflessioni per
famiglie che amano la montagna, EDB, Bologna 2014, pp. 103, € 10,00.
9788810707470

A

mare la montagna significa entrare in una dimensione che la montagna
stessa suggerisce. Il sussidio, pensato soprattutto per gruppi e famiglie, aiuta a incontrare la natura e a farsi interpellare da essa. Ogni simbolo della montagna proposto alla meditazione si sviluppa in tre momenti: la salita, che ospita
la riflessione; il filo rosso, che offre sollecitazioni sul rapporto con la propria vita;
la sosta, costituita da una preghiera che rimanda al salmo, anch’essa legata alla
simbologia della montagna.
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Roncalli K., Parola e sandali. Un alfabeto per camminare, EDB, Bologna
2014, pp. 82, € 9,00. 9788810571132

V

entuno riflessioni – una per ogni lettera dell’alfabeto – intrecciano vita vissuta e richiamo alla parola di Dio offrendo spunti originali per un viaggio
alla ricerca delle cose importanti oltre le apparenze.
Rotasperti S., Da Nazaret a Cafarnao. Trekking biblico in Galilea con
percorsi a Gerusalemme e Betlemme, Edizioni Terra Santa, Milano 2014, pp. 129,
€ 14,90. 9788862402101

U

na guida snella e vivace per un trekking in Terra Santa. 11 tappe (in Galilea, lungo la valle del Giordano, tra Gerusalemme e Betlemme) sulle
orme di Gesù. L’a., biblista dehoniano e guida di Terra santa, mette a frutto
l’esperienza maturata nel mondo scout e nella pastorale giovanile. Le pagine
alternano descrizioni essenziali dei luoghi d’interesse, indicazioni dettagliate
dei percorsi, mappe particolareggiate, indirizzi e telefoni per trovare alloggio,
schemi per momenti di preghiera e riflessione. Uno strumento tascabile per
un’esperienza indubbiamente originale.

Zanacchi A., Salvare l’omelia. Prefazione di Domenico Pompili, EDB, Bologna 2014, pp. 236, € 18,00. 9788810501351

ROBERTO REGGI

Traduzione interlineare in italiano

I

l volume propone il testo originale in
lingua greca, la traduzione interlineare
italiana, il testo della Bibbia CEI a piè di
pagina con a margine i passi paralleli. Un
utile strumento di facilitazione e sostegno
per affrontare le difficoltà del greco e introdursi nel testo biblico.
«BIBBIA E TESTI BIBLICI»

pp. 72 - € 8,00

I

l vol. raccoglie l’eco delle lamentazioni che da tempo si riversano sull’omelia
DELLO STESSO CURATORE
e intende collocarsi su un piano pratico e realistico. L’a. è un semplice fedele
LUCA
che ha ascoltato migliaia di prediche in grandi cattedrali, in chiese cittadine, in
TRADUZIONE INTERLINEARE IN ITALIANO
piccole pievi di campagna e ha messo a frutto la sua esperienza d’«ascoltatore»
e di studioso dei problemi della comunicazione. La riflessione si suddivide in tre
pp. 112 - € 11,00
parti. La I individua le «piaghe» della predicazione e cerca di comprenderne
R1f_Staruors:Layout
1 13/05/14
14.37 Pagina
1
Via Scipione
Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
le cause; la II è dedicata ai testi ufficiali della Chiesa e si propone di delineare
Edizioni
Tel.
051
3941511 - Fax 051 3941299
l’identità dell’omelia e la sua funzione; la III, infine, s’interroga sulla possibilità
Dehoniane
di predicare meglio, richiamandosi ai suggerimenti del public speaking e, più in
Bologna
generale, agli studi sulla comunicazione.

www.dehoniane.it

Zenti G., Cercate il suo volto. Verità dell’uomo e mistero di Dio nei Salmi,
Marcianum Press, Venezia 2014, pp. 250, € 16,00. 9788865122457

CENTRO PASTORALE RAGAZZI VERONA

P

iù «che una mappa stradale di carattere puramente morale, i Salmi sono un
habitat vitale di autentiche relazioni con Dio»: così conclude l’a., nonché
vescovo di Verona, mons. Zenti in questo vol. celebrativo dei suoi 10 anni di ordinazione episcopale. Dopo un’ampia parte meditativa, in appendice vi è una
sezione dedicata a «Pregare con i salmi» con alcune esemplificazioni, scritte
traendo riferimento dal linguaggio e dalle situazioni della vita d’ogni giorno.

Staruors
La forza sia con te

Gargano I., Lectio divina sul Vangelo di Giovanni 1,2 e 3. Ciclo di conferenze tenute a Camaldoli, EDB, Bologna 2014, CD/MP3, € 39,00. 8033576840437

CAMPO SCUOLA

Pappalardo M. (a cura di), Celebriamo il battesimo, EDB, Bologna
2014, pp. 47, € 3,00. 9788810708101

Spiritualità
Aa. Vv., Le religioni monoteistiche dinanzi alla sofferenza. Atti
XVIII settimana cefaludese per l’ecumenismo. A cura di A. Misuraca, Centro
ecumenico aconfessionale La Palma, Cefalù 2014, pp. 109, s.i.p.

I

l vol. raccoglie gli atti della XVIII Settimana cefaludese per l’ecumenismo
tenutasi presso il teatro comunale di Cefalù il 17.4.2013, e promossa dal
Centro ecumenico aconfessionale La Palma, che dal 1995 si occupa del dialogo
tra le diverse confessioni cristiane e le religioni, soprattutto quelle monoteistiche. Il vol. è diviso in due parti: nella I s’affronta la questione della sofferenza
nelle tre religioni monoteistiche, includendo anche un contributo sul problema
dal punto di vista aconfessionale; nella II viene presentata una riflessione su due
documenti conciliari fondamentali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso:
Unitatis redintegratio e Nostra aetate.
Aa. Vv., Mistici nello Spirito e contemporaneità. A cura di J.M. García,
LAS, Roma 2014, pp. 236, € 15,00. 9788821308864

N

egli ultimi anni la mistica è stata oggetto di numerosi studi. La sua riscoperta risponde all’esigenza di trovare un’esperienza fondamentale
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I

l campo scuola si propone di allenare i preadolescenti nell’arte del
discernimento, attraverso un’avventura ispirata alla storia di Star Wars.
I ragazzi sono stimolati dal confronto con i maestri e con il libro del
profeta Giona, le cui vicende accompagnano le sei giornate del campo.
Il tutto, insaporito da «effetti speciali» quali ologrammi, spade laser,
Jedi e originali addestramenti.

EDB
EDB

Edizioni

Dehoniane
Edizioni
Bologna
Dehoniane
Bologna

GUIDA PER GLI ANIMATORI
pp. 64 - € 7,50
SUSSIDIO PER I RAGAZZI
pp. 40 - € 4,80

L

ibri del mese / schede

condivisibile da ogni uomo, nella quale possano dialogare spiritualità diverse.
Il presente vol. raccoglie gli atti del convegno, dal titolo omonimo, promosso
dall’Istituto di teologia spirituale della Pontificia università salesiana e celebrato
il 6-7.12.2013 a Roma. Il vol. è diviso in due parti: la I cerca una definizione
il più possibile condivisa dell’esperienza mistica; la II, senza tralasciare alcune
espressioni tipiche della mistica cristiana (come la liturgia e la preghiera), individua altri luoghi possibili di questa esperienza nell’arte, nella letteratura e
nella musica.

L’

Barban A., Di Santo G., Il vento soffia dove vuole. Confessioni di
un monaco, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2014, pp. 132, € 10,00.
9788849840742

a. mette a frutto la sua lunga consuetudine con i libri dei profeti e presenta in 14 voci, che costituiscono i piccoli cc. del libro, l’esperienza biblica
della profezia. Le voci tematiche sono: preveggenza, divinazione, entusiasmo,
ascolto, visione, segno, terapia, musica, culto, politica, processo, utopia, fine,
forse. L’aver scelto come spettro tematico una serie di termini allusivi che mettono fortemente in gioco la soggettività, indica bene il taglio della trattazione: è
costruita attraverso rimandi diretti e concreti ai testi dei profeti, ma i testi sono
resi parlanti attraverso il passaggio continuo dal riferimento testuale all’esperienza, al vissuto dell’uomo e alla sua esperienza religiosa.

D

Quaglia R., Le «piccole» donne dei Vangeli, Paoline, Milano 2014,
pp. 230, € 13,00. 9788831543682

ialogo a quattro mani fra un giornalista (Di Santo) e il priore generale dei
camaldolesi (Barban). Il vol. affronta con stile arioso numerose questioni
irrisolte sollevate dall’epoca attuale, osservate secondo una prospettiva monastica fortemente aperta al dialogo con l’uomo moderno (fino a una citazione
di Lady Gaga!), con l’invito ad aprirsi all’orizzonte del kairos, al di là del mero
kronos nel quale gli uomini contemporanei sono immersi e travolti. Vengono
inoltre proposti alcuni squarci di vita monastica al quotidiano. Ampio spazio
viene dato all’arrivo sul soglio pontificio di Francesco, visto come «evento kairologico».

P

sicologo e psicoterapeuta, l’a. rilegge molte figure femminili che nei Vangeli
incontrano o incrociano Gesù: la suocera di Simone, la vedova di Nain, la
peccatrice, la samaritana, la vedova povera ecc. Con una fine sensibilità per le
dinamiche psicologiche che la narrazione mette in scena, e al tempo stesso con
semplici e profonde osservazioni, gli incontri sono resi vivi e attualizzati nell’esperienza spirituale d’ogni credente.

Buccellato G., Tu per me sei importante. Itinerario spirituale alla
scoperta della vita buona del Vangelo, EDB, Bologna 2014, pp. 106, € 9,50.
9788810571149

Rognon F., Bonhoeffer, un cristiano autentico, Qiqajon, Magnano (BI)
2013, pp. 168, € 17,00. 9788882273996

L

Donegà D., Gesù di Nazaret. La luce vera. Poesie, Cantagalli, Siena 2014,
pp. 62, € 5,00. 9788868790134

roclav, Berlino, Zingust, Finkewalde, Buchenwald, Flossenbürg: un «itinerario spirituale» organizzato dal Dipartimento di formazione continua della Facoltà di teologia protestante dell’Università di Strasburgo tra la
Polonia e la Germania che l’a. ha compiuto con una cinquantina di studenti nel
giugno 2009, un viaggio sulle tracce del «pastore che voleva uccidere Hitler».
Da quell’esperienza F. Rognon, pastore della Chiesa riformata di Francia, ha
avuto modo di «incontrarlo», di ascoltarlo come se fosse la prima volta. Ne è
nato un vol. che non è l’ennesima biografia, quanto piuttosto un tentativo, riuscito con semplicità, di accostare l’uomo Bonhoeffer, l’uomo che visse la secolarizzazione come opportunità da cogliere, come un’occasione, come un kairós.

P

Vanhoomissen G., Malattia e guarigione, Qiqajon, Magnano (BI) 2014,
pp. 114, € 12,00. 9788882274085

ibro indirizzato a tutti i cercatori di Dio, a coloro che sanno ricominciare
ogni giorno il cammino, senza mai illudersi di essere giunti alla meta; in
particolare, è rivolto a chi ha «più dubbi che certezze» e desidera intravvedere i
contorni di un progetto capace di unificare l’esistenza e percepire la vita come
un gioioso, irrinunciabile compito. Punto d’arrivo è la consapevolezza che la
«scommessa della fede» può illuminare il senso dell’esistenza e rinnovare il rapporto con i compagni di viaggio e con sé stessi.

oesie scritte da un uomo di Chiesa che nel mistero del verso fa percepire
il mistero di quel carpentiere che, vero uomo e vero Dio, costituisce pietra d’inciampo per ognuno di noi, ma anche pietra che è stata scartata dagli
uomini. Le poesie s’inoltrano con umiltà, senza mai cedere alla retorica o al
mestiere, in una vibrante sequela che nel presente intravede l’Assoluto catturando, al contempo, la gioia di scrivere questi versi riferiti all’Ascensione:
«Non è più in un singolo spazio/ma superando il tempo/ supera anche lo
spazio/nell’accompagnare chi cammina/sulle strade della storia/per far conoscere l’evento/che si fa presente ad ognuno/che vuole incontrare/e si lascia
mettere il sale/nelle ferite scomposte». Poesia, nient’altro che poesia, di questa
abbiamo bisogno.
Grün A., Riconciliarsi con Dio. Guarire dalle immagini di Dio che ci fanno
male, Queriniana, Brescia 2013, pp. 184, € 16,00. 9788810555095

U

n Dio «avvelenato» è quello trasmesso da una fede moralistica, bigotta, o,
ancora peggio, da una fede che ha subito una delusione o, addirittura, una
violenza. L’a. con molta maestria passa in rassegna alcune di queste immagini
distorte e poi mostra come liberarsene senza perdere la fede e la fiducia nel Dio
creatore e misericordioso. Alcune esemplificazioni, come quando parla della
pedofilia o di quelle forme di plagio che in alcuni movimenti (citati per nome) o
congregazioni possono essere presenti, rendono molto bene l’idea del percorso
che una fede matura necessita di compiere.

Jossua J.-P., Come vivere l’eucaristia?, Qiqajon, Magnano (BI) 2013,
pp. 90, € 9,00. 9788882274023

L’

eucaristia è allo stesso tempo «un mistero e un’esperienza». Allievo di
Yves Congar e già direttore del Centro studi Le Saulchoir e della rivista
Concilium, l’a. condensa in poche pagine alcuni degli aspetti centrali del mistero eucaristico e delle sue diversi componenti, nel tentativo di coglierne l’unità
profonda.
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Mello A., Chi è profeta? Grammatica della profezia, Qiqajon, Magnano
(BI) 2014, pp. 120, € 8,00. 9788882274122
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R

ilettura dei passi in cui la Bibbia parla della malattia e della guarigione
senza nessuna indulgenza al dolorismo: «che Dio abbia voluto assumere
il dolore umano nella passione e morte del Figlio sulla croce non ne dà alcuna
spiegazione ma gli conferisce un senso nuovo (…) nella certezza che le prove,
comprese quella della malattia, non sono il termine ultimo e che nella prova
può manifestarsi la vita del Risorto» (105). L’a., gesuita belga, insegna Sacra
Scrittura al Centro Lumen vitae di Bruxelles.
Vanier J., Povero tra i poveri. Un ritiro con il fondatore dell’Arca. Nuova
edizione in occasione del 50° anniversario della comunità, EDB, Bologna 2014,
pp. 165, € 13,00. 9788810513439

F

rutto di conferenze registrate durante un ritiro ad Aylmer, in Canada, queste riflessioni invitano a far cadere le barriere, a togliere le maschere, a
superare la vulnerabilità, a incontrarsi tra fratelli per riconoscersi poveri e per
imparare ad amare i poveri.

Wolf N., I sette pilastri della felicità, EDB, Bologna 2014, pp. 232,
€ 16,50. 9788810513224

N

el profluvio di libri sulla felicità c’è un classico che da 1500 anni propone
indicazioni utili anche per il mondo di oggi. È la Regola benedettina, che
riletta in relazione alla sapienza delle antiche virtù è in grado di offrire un
insegnamento sorprendente per la nostra vita e per la situazione della società
attuale. L’abate Notker Wolf racconta la sua esperienza delle virtù e individua
in fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza sette solidi
pilastri della felicità, sette atteggiamenti in grado di sostenere la costruzione
della casa della propria vita.

XC

JEAN VANIER

Povero tra i poveri

Attualità ecclesiale

Un ritiro con il fondatore dell’Arca

AA. VV., Giuseppe Camadini. Il servizio di una vita, Studium, Roma 2013,
pp. 139, € 17,00. 9788838242618

I

l vol. raccoglie i testi della celebrazione che nel 2013 ha fatto memoria di Camadini a un anno dalla morte, avvenuta il 25.7.2012. Imprenditore e notaio
bresciano, ha ricoperto incarichi in diversi istituti bancari ed è stato presidente per molti anni della compagnia Cattolica assicurazioni di Verona; membro
del Consiglio d’amministrazione d’Avvenire, è stato presidente dell’Opera per
l’educazione cristiana e vicepresidente dell’editrice La scuola (ricoprendo incarichi anche in Morcelliana e in Studium), nonché per 30 anni presidente
dell’Istituto Paolo VI, «centro internazionale di studi e documentazione promosso dall’opera per l’educazione cristiana di Brescia», promotore di convegni
e colloqui internazionali d’altro livello scientifico.
AA. VV., Il caso CL nella Chiesa e nella società italiana. Spunti per una
discussione, Il Margine, Trento 2014, pp. 103, € 9,00. 9788860891396

D

agli scandali che coinvolsero esponenti politici ciellini lombardi a partire dal 2012 – in primis il presidente della regione Formigoni (cf. Regnodoc.11,2012,371; Regno-att. 12,2012,374) – un gruppo di «lazzatiani» storici
scrive questo pamphlet sulla storia e i fondamenti teologici di Comunione e
liberazione. Molteplici sono gli «spunti per una discussione» disseminati nel
testo anche se si fermano come analisi al precedente pontificato.

ANTONELLI A., Come in Cielo così in Terra. Costruire la giustizia, impegno del credente. Con un testo inedito di A. Maggi, Il Segno dei Gabrielli, San
Pietro in Cariano (VR) 2014, pp. 126, € 13,00. 9788860992147

I

l vol. è la trascrizione di una serie di trasmissioni televisive, 22 in tutto, andate
in onda sull’emittente abruzzese ATV7 da gennaio a maggio 2013. Si tratta
di riflessioni in cui l’a., parroco di Antrosano (AQ) e coordinatore di Libera
all’Aquila, legge gli eventi della cronaca con gli occhi della fede e il «fuoco» di
una profonda passione per la giustizia sociale. Gli spunti vanno dalla «misoginia» della Chiesa alle elezioni, da Medjugorje al Padre nostro, dalle dimissioni
di Benedetto XVI all’elezione di Francesco, dalla crisi economica alle tasse e
a molto altro.

I

n occasione del 50° anniversario
della comunità dell’Arca, sono proposte in una nuova edizione le conferenze tenute da J. Vanier durante un
ritiro ad Aylmer, in Canada. I testi invitano a un incontro con Gesù e con i
fratelli. Sollecitano a eliminare barriere, a togliere maschere, a guardarsi
negli occhi. Nella certezza che Gesù
vuole tutti invitati a nozze.

«I LIBRI DELL’ARCA»
pp. 168 - € 13,00
D ELLO

Lettera della tenerezza di Dio

STESSO AUTORE

pp. 72 - € 4,00

 
 


BARBUJANI G., Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e scienziati, Einaudi, Torino 2014, pp. 171, € 16,50. 9788806216818

I

o «sono quello che ha rotto i denti a san Luca. (...) Barbujani il distruttore di
reliquie, ecco come mi presentavo a un consesso di accademici cattolici». Nel
1998 la curia diocesana di Padova apre l’arca supposta contenere i resti mortali
dell’evangelista Luca, custodita in Santa Giustina, e incarica un gruppo di studiosi, con competenze diverse, della ricognizione delle reliquie. All’a., genetista
e non credente, tocca prelevare il DNA (distruggendo due denti) per sancirne la
compatibilità con le tramandate origini del santo. Ne scaturisce un’avventura
che l’a. ricostruisce dando prova di talento narrativo e apprezzabile ironia.

Dalla Bibbia di Gerusalemme
E D I Z I O N E

P E R

M A T R I M O N I

BONTEMPI M., Cattolicesimo e liberalismo nei primi scritti di Angelo Costa. 1942-1945, Aracne, Roma 2013, pp. 320, € 20,00. 9788854864740

C

osta, imprenditore e presidente di Confindustria nel dopoguerra, figura
interessante di cattolico liberale, merita di essere maggiormente conosciuto. Egli si è sempre rifiutato di teorizzare modelli sociali ed economici precostituiti, riflettendo invece sul possibile della realtà contingente, promuovendo
l’iniziativa privata come motore del benessere collettivo. La sua cultura politica
ed economica si è via via consolidata confrontandosi con Einaudi, Sturzo, De
Gasperi e altre importanti figure del mondo politico ed economico, arricchendo così le proprie attività produttiva di una profonda consapevolezza. Etica
d’impresa e responsabilità sociale sono stati principi che l’hanno guidato sempre sia nella conduzione dell’azienda sia nell’attività istituzionale, battendosi sia
contro le nostalgie di uno statalismo liberticida di destra sia contro una pianificazione totalitaria di sinistra.
DI SANTO G., Chiesa anno zero. Una rivoluzione chiamata Francesco, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 120, € 12,00. 9788821591747

S

otto l’epigrafe della «Chiesa con il grembiule» di don Tonino Bello, e prendendo come modelli anche don Andrea Gallo e don Pino Puglisi, l’a. rac-
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l testo del Cantico dei Cantici,
coi commenti e le note della Bibbia
di Gerusalemme, viene proposto in
un’elegante edizione cartonata a due
colori. Un piccolo pensiero da regalare a fidanzati e sposi, ma anche
un’originale bomboniera per donare
a parenti ed amici, insieme ai confetti, un ricordo che parla d’amore.
«BIBBIA E TESTI BIBLICI»
 
 


pp. 48 - € 5,90

L

PIER LUIGI FERRARI

Bibbia

L’interpretazione della Scrittura nella Chiesa cattolica

I

l volume presenta i testi integrali dei
documenti fondamentali della Chiesa
sull’interpretazione della Sacra Scrittura:
l’enciclica di Pio XII Divino Afflante Spiritu
(1943), la Costituzione conciliare Dei Verbum (1965), il documento della Pontificia
commissione biblica L’interpretazione della
Bibbia nella Chiesa (1993). Un’introduzione
critica aiuta a inquadrare l’argomento.

I

l concilio Vaticano II ha avviato un processo di riforma della Chiesa cattolica che non ha mai conosciuto una vera e propria attuazione nella stagione postconciliare. Con la pubblicazione dell’esortazione apostolica Evangelii
gaudium, papa Francesco ha proposto alcuni orientamenti concreti che, nella
rotta già tracciata dal Concilio, «aprono nuove strade» per il futuro della Chiesa. Tenendo conto del contesto europeo e in particolare di quello italiano, l’a.
analizza puntualmente la crisi dell’evangelizzazione e le resistenze interne al
mondo ecclesiale mettendo in luce le possibilità concrete di riforma.
Fares D., Papa Francesco è come un bambù. Alle radici della cultura
dell’incontro, Àncora, Milano 2014, pp. 78, € 11,00. 9788851413538

pp. 184 - € 17,00
NELLA STESSA COLLANA

POLVERE
CREMAZIONE E DISPERAZIONE DELLE CENERI NEGLI ORIENTAMENTI DELLA CHIESA CATTOLICA
pp. 112 - € 11,50
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INNOCENZO GARGANO

Lectio divina
sul Vangelo di Giovanni
1, 2 e 3

Ciclo di conferenze tenute a Camaldoli

I

l cofanetto contiene tre CD che ripropongono in formato MP3 altrettanti cicli di
conferenze tenuti dall’autore al monastero
di Camaldoli.

N

ella nutrita serie di libri che nell’ultimo anno hanno cercato d’illuminare
aspetti della personalità di papa Francesco attingendo alla sua biografia,
qui a parlare è un vecchio amico di Jorge Mario Bergoglio: un gesuita che, oltre
a insegnare metafisica all’Università del Salvador (dei gesuiti) e alla Pontificia
università cattolica argentina, lavora con i senza fissa dimora e con i malati
terminali in Argentina. L’aspetto su cui si sofferma l’a. è quello della «cultura
dell’incontro», su cui costruisce – nota A. Spadaro nella Prefazione – le basi di
«una vera e propria antropologia politica bergogliana».
Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium. Introduzione e commento di E. Malnati, Cantagalli, Siena 2014, pp. 251, € 17,00.
9788868790110

I

l testo dell’esortazione apostolica di papa Francesco viene accompagnato in
questa edizione da una Prefazione del vicario episcopale per il laicato e la
cultura della diocesi di Trieste e da una Postfazione del vescovo della medesima
città, mons. G. Crepaldi. Mentre il primo si sofferma sul fatto che il testo è
«un documento di notevole interesse per realmente impostare un’evangelica
prassi di una nuova trasmissione del depositum fidei», sottolineando il fatto che
quest’ultimo «rimane inalterato come Rivelazione» e deve essere offerto a ogni
latitudine con «entusiastica convinzione», il secondo ne mette in luce l’impianto cristologico e la sua vigorosa ripresa della dottrina sociale della Chiesa.
Picasso A., Quel che resta di loro. Viaggio tra i cristiani d’Oriente, Lindau,
Torino 2014, pp. 158, € 16,00. 9788867082414

A

partire dai suoi diari di viaggio in Medio Oriente (Egitto, Siria, Libano)
e dai suoi colloqui e ricerche, un giornalista fa il quadro della sempre più
difficile situazione delle comunità cristiane, con molta attenzione anche al contesto politico in continua evoluzione dopo la Primavera araba iniziata nel 2011.
«Le Chiese d’Oriente non vogliono che l’Occidente aiuti i loro fedeli a scappare. Chiedono una mano per sopravvivere lì, nella loro Terra santa».
Piccinni G., Picicco A. (a cura di), Ti voglio bene. Alcuni compagni di
strada della Chiesa ugentina e molfettese rendono testimonianza al servo di Dio
Tonino Bello, Ed. Insieme, Terlizzi (BA) 2013, pp. 264, € 15,00. 9788876021909

A

più di vent’anni dalla morte di mons. Bello, si cerca di approfondirne sempre di più la figura e l’insegnamento. La prospettiva scelta dai curatori è
di far emergere i tratti salienti della personalità e del ministero di don Tonino,
mantenuti con continuità sia nel periodo del semplice servizio presbiterale sia
in quello episcopale e così definiti: «di radice francescana», «innamorato di
Maria», «testimone di carità», «esperto in umanità», «valorizzatore del laicato», «attento ai giovani», «suscitatore di vocazioni», «educatore del clero»,
«operatore di pace», «comunicatore».

Cofanetto con 3 CD/MP3 - € 39,00
DELLO STESSO AUTORE
LECTIO DIVINA SUL VANGELO DI MATTEO
Cofanetto CD/MP3 - € 17,40

Edizioni
Dehoniane
Bologna

conta papa Francesco e la Chiesa che va ridisegnandosi attorno al suo esempio.
Identifica come chiave di lettura quella della «rivoluzione», in un triplice aspetto: rivoluzione esistenziale, cioè un nuovo stile di Chiesa; rivoluzione dei poveri,
una linea chiaramente espressa nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium;
e rivoluzione ecclesiale, che sta prendendo forma nella riforma della curia.
Dianich S., La Chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana,
Brescia 2014, pp. 168, € 12,00. 9788839908681

«FARE IL PUNTO»

GIANNI CIOLI

ibri del mese / schede

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

www.dehoniane.it

Preziosi E. (a cura di), Luigi Gedda nella storia della Chiesa e del
paese, AVE, Roma 2013, pp. 410, € 30,00. 9788882847999

M

ancava a oggi uno studio non meramente celebrativo della figura di
Gedda (1902-2000), protagonista indiscusso del movimento cattolico
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CRISTIANA FACCHINI
italiano. In occasione di una consistente acquisizione archivistica, l’Istituto per
la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico Paolo VI, l’Istituto L.
Sturzo e la Fondazione V. Colombo hanno realizzato una serie di seminari tra
il 2008 e il 2009 in accordo con la presidenza nazionale dell’Azione cattolica.
I materiali di quei seminari e alcuni altri preparatori per un futuro convegno
sono confluiti nel vol. che vede quindi la firma di una nutrita serie di storici (tra
i quali De Giorgi, Galavotti, Malgeri). Espressione di una Chiesa «militante»,
l’impegno dei laici si esplica secondo Gedda negli ambiti di Chiesa e società
senza soluzione di continuità. Finita la stagione d’oro dell’Azione cattolica di
cui era presidente prima del Concilio, continua il proprio impegno anche tramite la rivista Tabor che dedica una specifica attenzione alla spiritualità laicale.
Vigini G. (a cura di), Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI, Francesco. Una ecologia per l’uomo. La Chiesa, il creato,
l’ambiente, Medusa – Libreria editrice vaticana, Milano 2014, pp. 107, € 9,00.
9788876983023

A

ppena avuta la notizia sulla prossima enciclica di papa Francesco sul creato, il fecondo a., docente di Sociologia dell’editoria contemporanea alla
Cattolica di Milano, ha predisposto una piccola antologia di testi degli ultimi 4
papi (Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI) a cui ha
affiancato anche alcuni interventi di papa Francesco sul tema della «custodia»
del creato. Motivazione sottesa per la stesura dell’enciclica sarebbe, secondo V.,
«che il creato sia preservato, rispettato, custodito in modo tale che esso diventi
davvero la casa bella e la famiglia fraterna capace di generare futuro, perché lì
si cresce nella verità, nella dignità e nella solidarietà di uomini liberi e responsabili, chiamati a costruire insieme la civiltà della pace e dell’amore».
Comitato

scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei
cattolici italiani, La famiglia fa differenza. Per il futuro, per la

Infamanti dicerie
La prima autodifesa ebraica dall’accusa del sangue

N

el 1681 viene pubblicato ad Amsterdam
Vindex Sanguinis, il primo trattato con
cui gli ebrei si difendono dall’accusa infamante di uccidere bambini cristiani e di
usarne il sangue per scopi rituali. Isaac Viva
– probabilmente uno pseudonimo – utilizza
analisi storiche e argomentazioni razionali
per produrre un sapiente capovolgimento di
ruoli.

«LAPISLAZZULI»

VINCENZO LAVENIA

IL CATECHISMO DEI SOLDATI
GUERRA E CURA D’ANIME IN ETÀ MODERNA

Dehoniane
Bologna

città, per la politica. Documento conclusivo della 47 Settimana sociale dei
cattolici italiani (Torino, 12-15 settembre 2013), «La famiglia, speranza e futuro
per la società italiana», EDB, Bologna 2014, pp. 36, € 2,00. 9788810113295

Filosofia

È

ancora possibile, in un mondo dominato dalla logica impersonale del
consumo «che si arroga il monopolio dei segni», fare esperienza per un
soggetto definito nel suo riferimento costitutivo con l’altro? Questo è l’interrogativo fondamentale posto dagli aa., che, partendo dalle riflessioni di Petrosino
sull’esperienza umana, affrontano lo studio della semiosi delle azioni umane e
sulla possibilità di una conservazione di «progettualità semiotica» del soggetto
in un contesto come quello attuale in cui «i segni sono segni del consumo, e
non del soggetto».
Gilson È., Tre lezioni sul problema dell’esistenza di Dio. A cura di C.
Matarazzo, Armando, Roma 2013, pp. 127, € 10,00. 9788866773443

T

pp. 128 - € 9,80
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Bergamaschi M., Navarria D., Il segno intrattabile. Antropologia del
simbolo e del consumo. A partire da Silvano Petrosino, Nuova editrice Berti, Piacenza 2014, pp. 182, € 16,00. 9788873646204

pp. 136 - € 12,00
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CHRISTOPH THEOBALD - PHILIPPE CHARRU

La teologia di Bach
Musica e fede nella tradizione luterana

L

a tradizione luterana orienta in modo
profondo il lavoro di J.S. Bach. Mentre la

composizione di cantate, passioni e oratori

enute presso la Lateranense nel 1960, queste lezioni ripropongono il problema della dimostrazione dell’esistenza di Dio a partire dalle famose
«cinque vie» di Tommaso d’Aquino, delle quali l’a. illustra gli aspetti problematici e le difficoltà d’interpretazione (1a lezione); segue poi un tentativo di
risoluzione delle questioni sollevate nella I parte (2a lezione); infine, ci si pone il
problema se, «dopo la critica di Kant porre il problema dell’esistenza di Dio sia
ancora filosoficamente legittimo, e se sia possibile trovare a esso una soluzione»
(3a lezione).

specifiche, come i servizi liturgici per i defunti.

Ivaldo M., Fichte, La Scuola, Brescia 2014, pp. 199, € 12,50. 9788835036081

contrapposizione tra pietismo e ortodossia.

P

resentazione sintetica del pensiero di Fichte delineato attraverso le sue
opere, dalle quali emergono nettamente il legame con l’opera kantiana,
il grande sforzo di riflessione nella sfera della filosofia pratica, anche con le
sue ripercussioni di ordine sociale e religioso, che condussero F. a un impegno
cospicuo nell’azione politica. Seguono due cc., dedicati rispettivamente all’illustrazione dei concetti chiave e alla storia della ricezione della filosofia di F. nei
secoli successivi.
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faceva parte dei suoi obblighi di cantore,
i mottetti erano commissionati per occasioni
La ricerca del faticoso equilibrio tra l’intelligenza e il cuore gli consente di superare la

EMIDIO CAMPI
La battaglia delle vocali

L’autorità della Scrittura nel dibattito protestante
Edizioni
Dehoniane
Bologna

«SGUARDI»
pp. 48 - € 5,50
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pp. 64 - € 5,50

L

JEAN-LOUIS SKA

Specchi, lampade
e finestre
Introduzione all’ermeneutica biblica

I

l volume si propone di fornire una «tavola di orientamento», una serie di parole chiave o di metafore che si incontrano
spesso nei manuali di critica letteraria o
d’interpretazione della Bibbia. Ciò da cui
non si può prescindere è che la lettura di
testi antichi richiede uno sforzo di traduzione che non è solo linguistico, ma soprattutto culturale.
«LAPISLAZZULI»

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

www.dehoniane.it

MICHEL SERRES - CLAUDE DAGENS

La ricerca
delle parole
Corpo, scrittura e messaggio evangelico

I

l volume raccoglie gli interventi di due
personalità eminenti: un filosofo e un
vescovo, entrambi membri dell’Académie
française. L’eredità del concilio Vaticano II
richiede di interrogarsi sul significato del
«parlare di Dio» e «parlare a Dio»; il linguaggio dei Vangeli e degli Atti è un esempio di
originalità e, insieme, universalità.

Edizioni
Dehoniane
Bologna

iflessione sul significato del percorso educativo e del rapporto fra maestro
e discepolo sulla scia delle filosofie di Lévinas e Rosenzweig. Dal «duplice
binomio besoin-spazio, eros-tempo», l’a. traccia un profilo di una «visione intellettiva in cui la fecondità è la cifra dell’umano», a fronte degli aspetti più disorientanti del Dasein contemporaneo. Temi fondamentali del vol. sono il passaggio da un «pensiero pensante e totalitario a un pensiero esperiente», «l’aver
bisogno dell’altro e il prendere sul serio il tempo» e la «fecondità del maestro»
in un rapporto col discepolo che apre la strada alla «transitività dell’insegnamento».
Rosmini A., Formazione della coscienza e interpretazione della
legge. Antologia commentata del Trattato della coscienza morale a cura di G.
Chimirri, Bonomi, Pavia 2013, pp. 139, € 12,00. 9788886631686

S

intesi dei passi più significativi della ponderosa opera d’argomento moralista di Rosmini. Il Trattato, diviso in 3 libri, si apre con una serie di precisazioni concettuali, volte alla definizione della coscienza morale, intesa come
«giudizio e riflessione sull’azione da compiere»; il 2o libro affronta il tema delle
«origini e della gradazione delle leggi morali», in relazione alla forza obbligante
che spinge l’uomo al loro esercizio; l’ultimo è dedicato a un’ampia fenomenologia della coscienza morale, «secondo che essa sia già formata o stia formandosi,
sia vera o falsa, certa o dubbiosa».
Schlick M., Il significato filosofico del principio di relatività. A cura
di R. Pettoello, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 131, € 12,00. 9788837227555

U

no dei primi saggi filosofici sulla teoria della relatività (ristretta), scritto
in un periodo in cui essa cominciava a prendere piede sia nei dibattiti
scientifici sia in quelli filosofici. Il vol., che Einstein stesso considerò la migliore
illustrazione delle ripercussioni filosofiche della relatività, inserisce questa teoria
rivoluzionaria entro il percorso storico-filosofico che dal kantismo conduce al
positivismo machiano (pur distanziandosi significativamente da entrambi), per
arrivare a una formulazione dell’attività conoscitiva in funzione del progresso
della conoscenza scientifica.

Colombo M., Silva M., Dio in italiano. Bibbia e predicazione nell’Italia
moderna, EDB, Bologna 2014, pp. 85, € 8,00. 9788810558157

P

pp. 56 - € 6,50

LA PREDICA E LA LEZIONE
L’INTERPRETAZIONE DELLA BIBBIA TRA CHIESA E UNIVERSITÀ

econda edizione riveduta dello studio compiuto dall’a. sul pensiero di uno
dei più grandi filosofi del Novecento, osservato ricorrendo a un’ampia selezione di testi originali e colto nei suoi rapporti con le vicende biografiche di
N. medesimo. In sottofondo, come orientamento generale del vol., vi è l’intento
di esaminare l’opera nietzschiana secondo una prospettiva filosofico-religiosa,
secondo la quale «il significato ultimo della filosofia di Nietzsche» risiede nel
suo rapporto ambiguo «con il pensiero centrale che nel cristianesimo ha preso
forma e cioè il rapporto dialetto fra Dio e la sofferenza umana».

Storia, Saggistica

NELLA STESSA COLLANA

ULRICH BERGES

S

R

pp. 96 - € 8,90
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Magris A., Nietzsche. Nuova edizione riveduta e aggiornata, Morcelliana,
Brescia 2014, pp. 340, € 28,00. 9788837227593

Nodari F., Il bisogno dell’Altro e la fecondità del Maestro. Una questione morale, Giuntina, Firenze 2013, pp. 127, € 15,00. 9788880575320
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er la Chiesa di Roma l’italiano è una lingua importante, tanto è vero che
buona parte dei chierici stranieri lo parla. E parallelamente si restringe la
conoscenza del latino, tradizionalmente lingua ufficiale della Chiesa. Il discorso
può anche essere visto specularmente: il cattolicesimo, cioè, è uno dei fattori di
promozione internazionale dell’italiano. Un simile sostegno è poi oggi legato a
filo doppio alle possibilità offerte dai mezzi di comunicazione, ma se si guarda
indietro si può riconoscere che tale nesso è attivo già da tempo ed è stato parte
rilevante del contributo che la Chiesa e i cattolici hanno dato alla storia d’Italia
e alla costruzione dell’identità nazionale.
Crippa L., Onnis M., Il fotografo di Auschwitz. «Il mondo deve sapere»,
Piemme, Milano 2013, pp. 278, € 14,90. 9788856634013

A

ron Loewi, prigioniero politico ebreo polacco internato ad Auschwitz con
il numero 26406, Rozalia Kowalczyk giovane polacca anch’essa internata
nello stesso inferno con il numero 39845, il nazista Maximilian Grabner capo

336

Il Regno -

attualità

10/2014

XCIV

dell’Ufficio politico del campo d’internamento: tre ritratti effettuati da un fotografo austro-polacco, Wilhem Brasse, che si rifiutò di giurare fedeltà al caporale Adolf Hitler e di arruolarsi nella Wehrmacht e per questo venne anch’egli
internato ad Auschwitz con il numero 3444. Vide la morte, la fotografò su
ordine delle SS in quanto abile fotografo, prese una decisione: scattare più foto
possibili per testimoniare l’orrore di cui era testimone. A rischio della propria
vita farà giungere nelle mani della Resistenza una parte del suo lavoro. Gli aa.,
con questo loro romanzo, narrano con stile asciutto e senza cedere alla retorica,
la sua storia. Un libro da far adottare nelle scuole.
Dossi M., Ghia F. (a cura di), Diritto e diritti nelle «tre società» di
Rosmini, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 222, € 18,50. 9788837226619

I

l percorso del roveretano nella considerazione del diritto parte dalla definizione del «diritto razionale», per passare alla considerazione della «teoria delle leggi positive» e, in un confronto dei vari sistemi statuali, a una loro
«critica». Il «diritto umano sussistente», oggetto di obbligazione della legge
morale, è collegato al raggiungimento della felicità attraverso il «proprio costante perfezionamento» («bene eudemonologico»). Per realizzare questo fine,
vengono tracciati tre modelli di società («domestica», «civile» e «teocratica»),
che delineano un ricollegamento della società e dello stato entro un ordine
provvidenziale divino.
Kazantzakis N., Francesco. Traduzione di V. Gilardi, Crocetti Editore, Milano 2013, pp. 402, € 16,00. 9788883062759

D

ell’autore (1883-1957) di Zorba il greco e de L’ultima tentazione, da cui
sono poi stati tratti due film che l’hanno fatto conoscere a un ampio pubblico, l’editore ripresenta una nuova traduzione di Valentia Gilardi di un romanzo su san Francesco pubblicato in greco (O ftochùlis tu Theù) nel 1956 e
in italiano (Il poverello di Dio) a più riprese a partire dal 1983. Nella rinnovata
stagione che vivono oggi i testi «francescani» anche a motivo del nome assunto
da papa Bergoglio, il racconto di K. assume un fascino molto particolare in
quanto il Francesco qui presentato è un «militante, che con una lotta incessante
e durissima riesce a compiere il dovere supremo dell’uomo (…): trasformare la
materia che Dio gli ha affidato rendendola spirito».
Pellegrini M., Le crociate dopo le crociate. Da Nicopoli a Belgrado
(1396-1456), Il Mulino, Bologna 2013, pp. 384, € 25,00. 9788815247216

A

nalisi ampia e documentata delle iniziative belliche a cavallo fra XIV e
XV sec. intraprese all’insegna della continuità dell’idea di crociata. L’a.
mostra come il confronto militare con l’islam e la riconquista della Terra Santa
abbiano continuato a influire profondamente sulla mentalità rinascimentale, e
ancora fino alla prima età moderna, anche se, nel periodo considerato, a fronte
delle antiche motivazioni religiose si sovrappongono, chiare, ragioni di natura
ben più secolare, che offrono agli occhi del lettore moderno inusuali intrecci di
rapporti tra regni cristiani (cattolici e ortodossi) e musulmani.
Šimková D., Io, numero 1211. Nell’inferno delle carceri comuniste cecoslovacche, Paoline, Milano 2014, pp. 197, € 17,00. 9788831544191

C

i sono «libri che vi cambiano la vita. Cinque anni fa mi capitò tra le mani
il libro di Dagmar Šimková. Ricordo di averlo letto in una notte». Così la
storica Pavlina Kourová descrive, nella Prefazione, la sua scoperta del racconto
autobiografico qui presentato in traduzione italiana. A 23 anni, con l’avvento
del comunismo in Cecoslovacchia (1948), Šimková viene accusata di spionaggio e tradimento e rimane per 15 anni reclusa nelle carceri del regime sottoposta a «programmi di rieducazione». Scarcerata nel 1966, è costretta a fuggire
dal paese in seguito all’invasione del 1968. Agli anni dell’esilio risale questo
racconto recentemente riscoperto. Una riflessione intensa e una testimonianza
di grande valore storico.

Politica, Economia, Società
Binetti P., Lozito F., Il caso Stamina e la prova dei fatti. Riflessioni
sull’etica di cura e di ascolto, Edizioni Magi, Roma 2014, pp. 224, € 16,00.
9788874873364

O

ccuparsi della malattia è entrare nel mondo dell’incertezza, della paura e
del dolore, ed è ciò che fa questo testo. Le aa. affrontano due casi: il pro-

XCV

getto Stamina e la cura Di Bella di cui le cronache si sono occupate lungamente
per i trattamenti medici che promettevano una guarigione a pazienti affetti da
patologie rare e incurabili. I mass media hanno amplificato i termini del dibattito scientifico facendone così tema di partigianeria piuttosto che riflessione
scientifica serena come dovrebbe essere. Il testo ci propone invece di riflettere,
attraverso una lettura di questi casi, sugli aspetti scientifici, giuridici, politici, ed
etici che coinvolgono le questioni della nostra salute. Si può accettare la scelta
terapeutica dell’ammalato e dei suoi parenti anche quando la comunità scientifica esprime dubbi, o avversione? In Appendice una cronistoria del caso (dal
2011 al gennaio 2014); le risposte del Ministero della salute e alcuni altri testi
ufficiali utili a ricostruire la vicenda.
Bush V., Manifesto per la rinascita di una nazione. Scienza, la frontiera
infinita, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 149, € 12,00. 9788833924502

V

iene pubblicato in traduzione italiana un documento che ha inciso fortemente sul destino del mondo occidentale contemporaneo. Si tratta del
Rapporto con il quale, verso la fine della Seconda guerra mondiale, Vannevar Bush – consigliere scientifico della presidenza americana – rispose a una
domanda cruciale del presidente Roosvelt: come sfruttare a guerra conclusa
l’ingente sforzo sostenuto nella ricerca scientifica a scopo bellico e tradurlo in
benessere per la nazione? Il Rapporto Bush delinea una vera e propria svolta
politica e culturale degli Stati Uniti, che s’impegneranno a sviluppare la ricerca scientifica di base (attribuendole valore strategico) attraverso «un intervento
diretto e importante del Governo federale»; una scelta affatto scontata in un
paese «che non ama il protagonismo dello stato». Utile e accurata la contestualizzazione nel saggio introduttivo di P. Greco.
Calabrò M.A., Le mani della mafia. Finanza e politica tra IOR, Banco
ambrosiano, Cosa nostra. La storia continua…, Chiarelettere, Milano 2014,
pp. 409, € 14,00. 9788861905573

L

a giornalista del Corriere della sera, che da oltre vent’anni svolge cronaca
investigativa sugli intrecci tra mafia, politica e finanza e che nel 1991 pubblicò Le mani della mafia, oggi aggiorna quello stesso racconto. Con 4 nuovi
capitoli lo ricollega alle vicende dello IOR e del percorso che la Banca vaticana
sta compiendo per adeguarsi agli standard richiesti dalle istituzioni finanziarie
internazionali per combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento
del terrorismo internazionale. Per il resto viene riproposto il testo del 1991,
peraltro sempre interessante.
Ferradini M.C., Umano digitale. L’Italia al bivio, Marsilio Editrice, Venezia 2014, pp. 128, € 15,00. 9788831718677

F

are il punto sul rapporto fra le nuove tecnologie e la situazione economica
italiana è sicuramente utile. Questo libro ci permette, con un linguaggio
lineare e persuasivo, d’inoltrarci in questi contenuti altrimenti difficili da comprendere. Se il mondo digitale è considerato da alcuni una benedizione e da
altri un mostro, non va dimenticato che altre volte nel passato di fronte a nuove
scoperte si sono avute le medesime reazioni contraddittorie. Certo il digitale è
un’esperienza virtuale, fantasmatica, ma il vissuto può arricchirsi di una nuova
creatività proprio grazie a questo nuovo strumento. Il digitale, sostiene l’a., può
essere per il nostro paese un’opportunità che ci potrebbe far uscire dalla crisi.
Ma per riuscirci è necessario che si creino i prerequisiti come un’alfabetizzazione informatica ampia – cosa in cui l’Italia non è ai primi posti– e la creazione di
infrastrutture come la banda larga per l’accesso a Internet che nel nostro paese
risulta ancora in grave ritardo.
Ferrarotti F., Scienza e coscienza. Verità personali e pratiche pubbliche,
EDB, Bologna 2014, pp. 123, € 10,00. 9788810558195

L

e società industrializzate si trovano affidate alle cure della scienza e fondano le loro decisioni su tecniche di previsione sociale ed economica basate
sulla razionalità. Per questa via, il sapere scientifico diviene gradualmente una
specie di nuova religione laica, eticamente neutra, giustificata dal suo stesso
essere e dotata di una validità immanente che non ha bisogno di imperativi
etici trascendenti. Nella maggioranza dei casi, proprio la neutralità diviene il
paravento dietro il quale si dissimula il divorzio tra la scienza – troppo incline
a dimenticare di non essere altro che un’impresa umana – e la coscienza. Per
ricomporre il dissidio serve comprendere che l’avvenire non dipende dal semplice sviluppo scientifico, bensì dalla capacità di valutazione critica globale, cioè

Il Regno -

attualità

10/2014

337

L

ibri del mese / schede

da una cultura integrata in cui la scienza riscopra la sua funzione rispetto al
significato dell’uomo senza pretendere di esaurirlo.
Samir Khalil S., Quelle tenaci primavere arabe. Una stagione che è solo
iniziata, EMI, Bologna 2013, pp. 63, € 5,00. 9788830721340

I

fondamentali per capire il fenomeno multiforme delle «primavere arabe»
nelle parole del gesuita egiziano che insegna a Beirut e a Roma. Il testo è per
lo più una versione rivista e aggiornata della relazione tenuta presso il Sermig
di Torino il 23.2.2013.

Taylor C., Incanto e disincanto. Secolarità e laicità in Occidente, EDB,
Bologna 2014, pp. 99, € 9,00. 9788810555330

I

l saggio, concepito espressamente per il pubblico italiano, illustra la direzione
che ha assunto negli ultimi anni la riflessione del filosofo canadese sulla secolarità. «La narrazione equilibrata e mai acrimoniosa di Taylor è un buon punto
di partenza per ampliare i temi, il repertorio concettuale e persino il lessico del
dibattito classico sulla secolarizzazione. Il saggio che viene pubblicato qui per
la prima volta in traduzione italiana è un’utile palestra per addestrarsi a quello
che si preannuncia come un lungo e periglioso viaggio nel futuro del nostro
passato religioso» (dall’Introduzione di P. Costa).

Pedagogia, Psicologia
Aa. Vv., Educare a tavola. Piccola guida pratica. Il momento buono per crescere insieme, Elledici, Cascine Vica (TO) 2014, pp. 133, € 12,00. 9788801055740

P

iù che dai grandi discorsi, l’educazione passa spesso dallo stile assunto nelle
piccole pratiche quotidiane. È così che il momento del pasto vissuto in famiglia può costituire un’occasione per educare efficacemente da molti punti di
vista e tramandare valori quali: l’accoglienza e il rispetto reciproco, il dono, la
condivisione, il rispetto per l’ambiente, la multiculturalità ecc. Il libro intende
essere un’agile guida pratica che, nella I parte, indica comportamenti da assumere per fare del pasto un’occasione educativa e, nella II, illustra la simbologia
del cibarsi per la nostra cultura e la fede cristiana.
Caimi L., Vian G. (a cura di), La religione istruita. Nella scuola e nella
cultura dell’Italia contemporanea, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 494, € 35,00.
9788837227418

I

l vol. raccoglie una serie di saggi, a firma di diversi aa., con i quali si delinea
la storia dell’istruzione religiosa nel nostro paese nei 150 anni dello stato
unitario. Diviso in 4 parti («Dall’Unità alla prima guerra mondiale», «Tra le
due guerre», «Dalla Costituzione alla revisione concordataria», «Sguardi comparativi») vengono analizzati in modo esaustivo gli snodi, gli intoppi, i clamorosi ritardi, il difficoltoso rapporto tra laici e cattolici che hanno caratterizzato
questa storia. Impreziosisce il vol. un’utile comparazione con quanto fatto in
altri contesti come in Inghilterra o in Messico.
Cravero D., Padri e madri insieme. Nuova edizione, EDB, Bologna
2
2014, pp. 312, € 22,50. 9788810809488

F

in dalla prima infanzia tutto avviene sotto il segno dell’eccesso: una rigida organizzazione dei tempi dei figli, attese eccessive nei loro confronti, proiezioni sconsiderate, richieste di prestazioni esorbitanti. Lo scenario
contemporaneo non offre però solo motivi di preoccupazione. È anche un
laboratorio dove si sperimentano nuove sensibilità verso la soggettività di ciascuno. In famiglia è poi possibile compiere la straordinaria esperienza di fare
dei valori personali una causa comune. L’amore, infatti, instaura legami che,
nella maturità affettiva, non soggiogano ma si adattano alla condizione della
persona amata, in un continuo e incessante sforzo d’incontro e di conoscenza
dell’altro.
Gris R., La caverna digitale. Educare alle nuove tecnologie, Erickson, Trento 2014, pp. 128, € 16,50. 9788859005117
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iflessioni di taglio pedagogico ed esempi didattici sul ruolo che le cosiddette nuove tecnologie rivestono rispetto all’apprendimento e alla relazione
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educativa. Se orecchio e occhio sono sensi che da sempre entrano in gioco nelle
diverse tecniche per lo studio, oggi sono protagonisti incontrastati delle modalità comunicative. La decodifica e l’analisi del loro funzionamento è materia di
studio essenziale… almeno per gli insegnanti.
Loperfido A., Tienimi per mano. La relazione con il paziente terminale nell’esperienza di un hospice, EDB, Bologna 2014, pp. 173, € 12,50.
9788810513415

N

ella fase terminale della malattia il paziente, spaventato e inerme, ha bisogno di medici ma ancor più della presenza di persone amorevoli e comprensive, di un’assistenza ricca di umana compassione, oltre che professionalmente qualificata. Le storie raccolte nel vol. raccontano di relazioni efficaci tra
medici, volontari e ammalati accolti all’hospice «Il gabbiano», inaugurato nel
2007 in provincia di Pordenone. La parte finale del vol. propone gli elaborati
di studenti liceali che hanno svolto percorsi di studio su tematiche bioetiche, sul
significato esistenziale e religioso della morte e sulla letteratura che affronta il
tema della vita al suo termine.
Morante G., La via del cuore. Una segnaletica per educare, Elledici, Cascine Vica (TO) 2014, pp. 181, € 12,90. 9788801055320

I

n sintonia con il tema del decennio 2010-2020, dedicato dai vescovi italiani
all’educazione, il vol. identifica le difficoltà specifiche che l’attuale situazione
culturale pone di fronte a chi ha il compito di educare: l’individualismo esasperato, il relativismo dei valori e delle tradizioni e credenze, l’illimitata libertà individuale nel vivere le relazioni. Vi si contrappone una metodologia educativa
che integra 4 dimensioni: la crescita personale verso un progetto di vita aperto
alla trascendenza; l’incontro con l’esperienza religiosa cristiana in confronto
con altre visioni della vita; l’appartenenza alle comunità di riferimento; l’impegno sociale per la trasformazione del mondo.
Parsi M.R., Campanella M., Maladolescenza. Quello che i figli non dicono, Piemme, Milano 2014, pp. 194, € 14,50. 9788856637601

G

li «adolescenti, in particolare, hanno bisogno di potersi confrontare con
punti di riferimento chiari e coerenti; necessitano di autorità leali e responsabili, capaci di sostenere con impegno il ruolo che esercitano; chiedono
di poter conoscere e comprendere leggi e regolamenti anche quando trasgrediscono»: segue a questo appello, sottoscrivibile da ogni adulto ragionevole, una
serie di 15 casi di ragazzi «trasgressivi» in diversi campi: sesso, videogiochi,
alcool, droga, violenza. La vera domanda non è perché gli adolescenti trasgrediscono, ma perché gli adulti latitano, o perché faticano a trovare forme sensate
di alleanza. Ma su questo il vol. tace.
Petrosino A., Valentina in Parlamento. Illustrazioni di S. Not, Piemme,
Milano 2014, pp. 271, € 13,50. 9788856635546

D

alla penna di un maestro-scrittore che dopo lunghi anni d’insegnamento
ha deciso di mettere sulla carta alcuni personaggi del mondo della scuola, viene questo simpatico libro dove la protagonista della serie «Il mondo di
Valentina» scopre come fare una proposta di legge e quanto sia importante
la conoscenza e lo studio della Costituzione anche a partire da coloro che
spesero la propria vita per essa. «Mi piacerebbe che tu considerassi questo
libro un ideale “testimone” che viene consegnato proprio a te, perché anche
tu, facendo la tua strada, contribuisca a realizzare gli ideali delle persone che
hanno lottato per la tuia e la nostra libertà, la libertà di tutti» (dalla Prefazione
di don Ciotti).
Rosmini A., La buona educazione. Antologia commentata delle Opere
pedagogiche a cura di G. Chimirri, Bonomi, Pavia 2013, pp. 123, € 12,00.
9788886631679

R

accolta di considerazioni tratte dalle numerose opere di carattere pedagogico di R. La questione dell’educazione riveste un’importanza centrale
negli scritti del roveretano, che la riconduce entro la sfera della riflessione filosofica, a sua volta finalizzata alla conoscenza e all’adorazione di Dio. Oltre
a un’innumerevole quantità d’indicazioni pratiche, R. concettualizza temi di
carattere pedagogico entro un quadro di formazione globale dell’essere umano,
ordinato tanto a un fine soprannaturale quanto alla valorizzazione della persona al di là dei suoi talenti individuali.
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