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j CANTAGALLI EDIZIONI – SIENA

Joseph Ratzinger / Benedetto XVI, Liberare la libertà. Fede e poli-
tica nel terzo millennio, Prefazione di sua santità papa France-
sco, a cura di Pierluca Azzaro e Carlos Granados, 2018, pp. 
208, € 18,00.

j CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA – BARCELONA (E)

Eugenio Sapori, Unción de los enfermos. Liturgia y pastoral, 2018, 
pp. 378. 

j CITTADELLA EDITRICE – ASSISI (PG)

Mario Florio (ed.), Scrutando il Mistero nella storia. Saggi in 
prospettiva multidisciplinare in onore dei docenti emeriti Vinicio 
Albanesi, Gino Fattorini, Giancarlo Galeazzi, Ugo Paoli, Valter 
Pierini, 2018, pp. 290, € 18,90.
[Come viene precisato nella Prefazione, si tratta di una raccolta di undici 
saggi, opera di un gruppo di docenti appartenenti in massima parte all’I-
stituto teologico marchigiano, saggi che «toccano varie aree del sapere, 
non solo teologico, ma anche biblico, storico, filosofico e religioso» e che 
«intercettano e pongono in luce il rapporto della storia umana con il Mistero 
divino e viceversa»].

j CITTÀ NUOVA – ROMA

Giovanni Crisostomo, Commento a Giobbe, a cura di Lucio Coco, 
2018, pp. 272, € 30,00.
[La nutrita e benemerita collana «Testi patristici», fondata da A. Quacqua-
relli e ora diretta da C. Moreschini, ospita questa prima traduzione integrale 
in italiano del celebre Commento a Giobbe del padre antiocheno. Qui il Criso-
stomo interpreta la vicenda di Giobbe, il giusto sofferente, principalmente 
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in chiave di edificazione (come pedagogia divina), non senza toccare però, 
nel corso del commento, altre svariate questioni che vi sono strettamente 
connesse].

Giuseppe Tanzella-Nitti, Teologia della rivelazione, III: Religione e 
Rivelazione, Prefazione di Piero Coda, 2018, pp. 736, € 45,00.
[L’Autore, con questo ponderoso terzo volume del progetto complessivo 
«Teologia fondamentale in contesto scientifico» (il quarto e ultimo tomo 
è in preparazione), raggiunge un’ulteriore tappa nella costruzione di «un 
intero trattato teologico». Che non solo tocca temi di frontiera nel dialogo 
fra teologia e scienze, ma nel farlo si prefigge di avere precisamente «come 
interlocutore l’uomo di scienza, ovvero gli uomini e le donne del nostro 
tempo il cui modo di pensare – di fatto – è forgiato dalla cultura scientifica» 
(dalla Prefazione di Piero Coda)].

j EDB – BOLOGNA

Amedeo Cencini, La formazione permanente nella vita quotidiana. 
Itinerari e proposte, Prefazione di Jorge Carlos Patrón Wong, 
2017, pp. 232, € 20,00.
[Il noto religioso canossiano, psicologo e psicoterapeuta, docente alla Pon-
tificia Università Gregoriana e all’Università Pontificia Salesiana, autore di 
fortunati saggi – più volte ristampato Psicologia e formazione, scritto a quattro 
mani con Alessandro Manenti –, offre in questo denso lavoro tanto degli iti-
nerari pratici quanto delle proposte «per rendere gli eventi quotidiani della 
vita di ogni credente lo spazio privilegiato per la formazione permanente»].

Stefano Zeni – Chiara Curzel (edd.), Pensiero e parole. Teologia 
in dialogo, 2018, pp. 204, € 20,00.
[Nella prima sezione del libro, quattro contributi orientativi – firmati da G. 
Ferretti, M. Mariani, P. Franceschini e M. Giuliani – aprono la riflessione 
di fondo sui contesti culturali e teologici nei quali siamo inseriti oggi. La 
seconda sezione si incarica invece di approfondire temi e prospettive legati 
a singole discipline, sempre sullo sfondo del dialogo tra teologia e mondo 
odierno, con particolare attenzione all’ambito della comunicazione (ne 
scrivono R. Rossini, G. Mihelcic, L. Paris, G. Tomasi, G. Viviani, C. Curzel)].

j VERLAG FRIEDRICH PUSTET – REGENSBURG (D)

Wolfgang Vogl, Meisterwerke der christlichen Kunst zu den 
Schriftlesungen der Sonntage und Hochfeste. Lesejahr B, 2017, 
pp. 608.

Wolfgang Vogl, Meisterwerke der christlichen Kunst zu den 
Schriftlesungen der Sonntage und Hochfeste. Lesejahr C, 2018, 
pp. 680.
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j GABRIELLI EDITORI – SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 

Carmine Di Sante, Dentro la Bibbia. La teologia alternativa di Armi-
do Rizzi, 2018, pp. 384, € 25,00.

j MARSILIO EDITORI – VENEZIA

Angelo Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Oc-
cidente, 2017, pp. 144, € 14,00.
[Per l’uomo d’oggi – si chiede l’arcivescovo di Milano, oggi emerito – il cri-
stianesimo ha davvero ormai esaurito la sua forza e la sua ragion d’essere? 
Siamo davvero sicuri che la sua narrazione non abbia più niente da offrire 
all’uomo sempre più in balia di se stesso? E risponde: «Come credente, non 
voglio sottrarmi all’entusiasmante e drammatica sfida che l’attuale contesto 
mi pone», per tentare di entrare in dialogo con l’oggi e di offrire speranza 
per il domani].

j MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO EDITRICE – PADOVA

Paolo Trianni, Teilhard de Chardin. Una rivoluzione teologica, 
2018, pp. 144, € 11,50.

j MIMESIS EDIZIONI – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Paolo Rigliano (ed.), Sguardi sul genere. Voci in dialogo, 2018, pp. 
294, € 24,00.

j NERBINI EDIZIONI – FIRENZE

Alessandro Cortesi, Salvezza e compassione di Dio nella storia 
umana, 2018, pp. 160, € 14,00.
[Si tratta di una raccolta di cinque saggi, scritti sugli argomenti più diversi 
in occasioni particolari degli ultimi anni, che tuttavia sono accomunati non 
solo dall’attenzione al tema di fondo della salvezza umana, ma anche da uno 
stile di riflessione che si pone «nella linea di una teologia fragile, attenta ad 
aprire percorsi e mantenere domande aperte, rispettosa della discrezione 
di Dio»].

j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Johanna Rahner, Introduzione all’escatologia cristiana (Biblioteca 
di teologia contemporanea 192), 2018, pp. 304, € 35,00
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[Il manuale della teologa tedesca supera brillantemente una duplice sfida: 
parlando delle cose ultime, evita il pericolo, da una parte, di presumere 
di sapere troppo del cielo, del giudizio, dell’inferno; ma, d’altra parte, si 
sottrae sapientemente al rischio dell’afasia, di restare cioè senza parole. 
Con un linguaggio facilmente comprensibile l’Autrice, oltre a rispondere 
sia alle questioni fondamentali sia a svariate domande specifiche, giustifica 
in particolare come resti possibile, dinanzi alla morte reale e al problema 
irrinunciabile della giustizia, una speranza che alla fine tutto andrà bene. 
È questa, in fondo, la nostra brama insaziabile: il sogno che, alla fine, tutto 
possa trovare pienezza di compimento]. 

Rosino Gibellini, Meditazione sulle realtà ultime (Meditazioni 
240), 2018, pp. 72, € 5,00

[In sette agili capitoletti, quello che a detta di molti è il maggiore esperto 
italiano di editoria teologica, racconta qui l’evoluzione decisiva di sensi-
bilità, di linguaggio, di consapevolezza, di tematiche che l’escatologia ha 
conosciuto dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri. Frequentando da 
par suo la bibliografia più qualificata e dominando la materia con maestria, 
Gibellini introduce il lettore a quei piccoli dettagli in cui si celano gli snodi 
cruciali del pensiero, in cui si intravvedono i germi della svolta, in cui trova 
nuova intelligenza il mistero. E accompagna così la meditazione all’approdo 
teologico più persuasivo]. 

Antonio Pitta, Giustificati per grazia. La giustificazione nelle lette-
re di Paolo (Biblioteca di teologia contemporanea 190), 2018, 
pp. 240, € 18,00.

Nicolas Steeves, Grazie all’immaginazione. Integrare l’immagina-
zione in teologia fondamentale (Biblioteca di teologia contem-
poranea 191), 2018, pp. 416, € 38,00.

Michael E. Lee, Óscar Romero. L’eredità teologica di un santo rivo-
luzionario (Giornale di teologia 411), 2018, pp. 320, € 30,00.

Manuel Belli, Sacramenti tra dire e fare. Piccoli paradossi e rompica-
pi celebrativi (Giornale di teologia 412), 2018, pp. 272, € 18,00.

Gonzalo Villagrán, Teologia pubblica. Una voce per la Chiesa 
nelle società plurali (Giornale di teologia 413), 2018, pp. 208, 
€ 22,00.

Guido Benzi – Gustavo Cavagnari – Xavier Matoses (edd.), 
La fonte dell’evangelizzazione. Fondamenti, ambiti ed esperienze 
di pastorale biblica (Introduzioni e trattati 47), 2018, pp. 208, 
€ 18,00.
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Stefano Tessaglia, Chiesa contestata, chiesa contestante. Paolo VI, 
i cattolici e il Sessantotto (Books), Presentazione di Maurilio 
Guasco, 2018, pp. 288, € 22,00.

Guido Benzi, Paolo e il suo Vangelo. La vita, la missione e le lettere 
(Itinerari biblici), 2018, pp. 256, € 18,00.

Frère François di Taizé, Seguire Cristo e diventare discepoli. Rifles-
sioni bibliche (Itinerari biblici), 2018, pp. 112, € 12,00.

Jean Vanier, Le grandi domande della vita (Spiritualità 183), Pre-
messa di Ronald Rolheiser, 2018, pp. 248, € 18,00.

Adrien Candiard, Quando eri sotto il fico… Discorsi intempestivi 
sulla vita cristiana (Spiritualità 184), 2018, pp. 144, € 13,00.

Rudolf Schnackenburg, Dio ha inviato il suo Figlio. Il mistero del 
Natale (Meditazioni 95), seconda edizione, 2018, pp. 112, € 
8,00.

Véronique Margron, Fedeltà – Infedeltà. Questione viva (Medita-
zioni 239), 2018, pp. 64, € 8,00.

Ladislaus Boros, Incontrare Dio nell’uomo (Meditazioni 241), 
nuova edizione, 2018, pp. 240, € 18,00.

Anselm Grün, Ascoltare e vedere con il cuore (Meditazioni 242), 
2019, pp. 128, € 12,00.

j EDITORIAL SAL TERRAE – MALIAÑO (E)

Augustín Udías Vallina, La presencia de Cristo en el mundo. Las 
oraciones de Pierre Teilhard de Chardin, 2017, pp. 144.

j EDIZIONI SAN PAOLO – CINISELLO BALSAMO (MI)

Papa Francesco, Scoprite il progetto di Dio per voi, a cura di Gian-
franco Venturi, Presentazione di Ángel Fernández Artime, 
2018, pp. 240, € 15,00.
[In continuità con i due volumi analoghi che lo hanno preceduto, anche que-
sto libro «raccoglie testi di quel “dialogo tra artigiani” – Francesco e i giovani 
–, che insieme parlano di “cose che toccano il cuore”»].
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Gianfranco Ravasi, Cuori inquieti. I giovani nella Bibbia, 2018, pp. 
216, € 16,00.

j EDIZIONI TERRA SANTA – MILANO

Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Luca. Nuova tra-
duzione ecumenica commentata, a cura di Ernesto Borghi, 2018, 
pp. 400, € 23,00.
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