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Battista Borsato

IL CORAGGIO 
DI VIVERE
Commenti ai vangeli 
domenicali. Anno B
EDB, pp. 304, € 20,00

Nel fluire delle riflessioni 
di don Battista Borsato, 
alimentate dal testo dei 
vangeli e dalle doman-
de, spesso irrequiete, di 
giovani e adulti, risuona 

l’incalzante invito di Gesù a cambiare prospettiva: 
«Passiamo all’altra riva». A volte occorre fermarsi, 
respirare, cogliere altri punti di vista, allargare lo 
sguardo e lasciarsi illuminare da nuove prospetti-
ve. Chi si avvicina alla lettura di questi commenti ai 
vangeli domenicali dell’Anno B avverte l’irrompere 
di tre grandi prospettive e sensibilità: la prima ri-
guarda il coraggio di pensare e di leggere, la secon-
da è un invito all’umanizzazione, mentre la terza 
pone in luce la piena umanità di Gesù.

Joachim Jeremias

GERUSALEMME 
AL TEMPO DI GESÙ
Ricerche di storie 
economica e sociale 
per il periodo 
testamentario
EDB, pp. 646 - € 35,00

Considerato un classico di 
storia sociologica dell’e-
braismo, Gerusalemme al 

tempo di Gesù è la prima grande opera di Jeremias, 
uno dei maestri dell’esegesi biblica del Novecen-
to. Con un linguaggio essenziale, una scrittura che 
incalza e stringe l’argomento da ogni parte e una 
tessitura sapiente e documentata, questo libro av-
vince più di un romanzo senza nulla concedere alle 
seduzioni romanzesche. L’autore scava dall’intimo 
dell’ebraismo, con l’impassibilità dello storico e la 
contagiosa passione dello studioso che assiste al 
lento e faticoso disvelarsi di una città apparente-
mente gelosa e inespugnabile.

Pino Stancari

LA NOVITÀ DI DIO
Lettura spirituale 
del Vangelo secondo 
Marco
Marietti, pp. 224 - € 21,00

Il volume ripropone un iti-
nerario di lettura continua 
del Vangelo secondo Mar-
co, svolto oralmente a più 

riprese dall'autore, gesuita, e qui trascritto. Non si 
tratta propriamente di un commento, ma di una fle-
bile eco della novità che Gesù affida ai discepoli e 
che si prolunga attraverso le testimonianze e i “ritar-
di” delle prime comunità cristiane. «L'Evangelo non 
è solo un discorso che contiene un messaggio pre-
zioso, ma è un impulso vivo: è il rivelarsi di Dio stes-
so, l'affiorare dell'Onnipotente, che vuole ricondur-
re a sé le sue creature». Per questo esso si presenta 
a noi carico «di un'urgenza che attraversa tutto lo 
spessore della nostra condizione umana, scandaglia 
tutte le profondità della nostra miseria, prende con-
tatto con tutte le ostilità e ribellioni che la nostra 
realtà di creature abbia contrapposto all'originaria 
volontà di Dio». Attraverso lo strumento fragilissimo 
di un testo scritto «l'Evangelo è la novità di Dio, che 
si impone a noi come protagonista della nostra sto-
ria e della nostra vita, assumendola in tutte le sue 
dimensioni».

Paolo Ricca

SERMONI
EDB, pp. 228- € 19,00

L’impresa di parlare di Dio 
nel nostro tempo e di predi-
carlo può mettere in movi-
mento la mente e il cuore in 
un gran numero di direzioni, 
dischiudendo ampi orizzonti 
forse inesplorati fuori e den-
tro la coscienza di ciascuno. 

Ma può anche facilmente diventare la  caricatura di 
Dio e deludere amaramente l’attesa legittima che 
l’espressione «predicazione cristiana» - di cui il 
«sermone» è lo strumento tradizionale e principale 
- può suscitare.




