
Rassegna bibliografica internazionale
(a cura della Redazione italiana)

j ARACNE EDITRICE – CANTERANO (RM)

Flavio Pajer, Scuola e religione in Italia. Quarant’anni di ricerche 
e dibattiti, Prefazione di Lino Prenna, 2019, pp. 466, € 23,00. 
[I saggi raccolti nel volume documentano lo sviluppo pluridecennale delle 
ricerche relative alla discussa presenza della religione cattolica nella scuola 
pubblica italiana. L’autore, noto pedagogista della religione e comparatista 
dei sistemi europei di istruzione religiosa, è testimone diretto del tempo che 
va dalla vigilia della revisione concordataria fino al presente, e qui esamina 
l’identità del sapere religioso alla luce delle scienze della religione e dell’e-
ducazione. Un libro che fornisce un sicuro orientamento ai lettori]. 

j ASCHENDORFF VERLAG – MÜNSTER (D)

Benedikt Paul Göcke (ed.), Die Wissenschaftlichkeit der Theologie, 
I: Historische und systematische Perspektiven, 2018, pp. XLIV + 
388.

Benedikt Paul Göcke – Lukas Valentin Ohler (edd.), Die Wis-
senschaftlichkeit der Theologie, II: Katholische Disziplinen und 
ihre Wissenschaftstheorien, 2019, pp. XXVI + 398.
[L’opera proposta da Aschendorff Verlag di Münster introduce alla pluralità 
della problematica teologica. Il primo volume tratta della Scientificità della 
teologia, tema che rimanda, nel catalogo Queriniana, all’opera di Wolfgang 
Pannenberg, Epistemologia e teologia (Brescia 1975). Il secondo volume è de-
scrittivo delle discipline cattoliche e delle loro rispettive teorie scientifiche. 
In estrema sintesi: l’opera del teologo Benedikt Göcke è una solida introdu-
zione alla teologia e ai suoi problemi epistemologici]. 

j ASTERIOS EDITORE – TRIESTE

Hierotheos Vlachos, Una sera nel deserto del Monte Athos. Dia-
loghi con un eremita sulla preghiera del cuore, 2019, pp. 240, € 
19,00. 
[Si tratta di un’operetta che ha avuto in Grecia più di venti edizioni, e che è 
stata tradotta in svariate lingue. Ne è autore il metropolita greco ortodosso 
Hierotheos Vlachos, attuale vescovo di Nàfpaktos (l’antica Lepanto). Il libro 
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è il racconto di una sera-notte passata al Monte Athos a dialogare con un 
eremita sulla nota “preghiera del cuore”, o “preghiera di Gesù”: «Signore 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbia pietà di me»].

j EDIZIONI CANTAGALLI – SIENA

Alessandro Biancalani – Benedetto Rossi (edd.), Le Lettere di 
San Paolo. Nuova traduzione e commento, Prefazione di Roma-
no Penna, voll. I e II, 2019, pp. 2008, € 65,00.

j CASTELVECCHI EDITORE – ROMA

Vito Antonio Amodio – Pasquale Pellegrini, Scienze e spiri-
tualità. La trascendenza tra cultura, ricerca neuroscientifica ed 
evoluzione, 2019, pp. 128, € 16,50. 
[Nell’uso della Scrittura si possono seguire sostanzialmente due procedi-
menti: si può utilizzare il metodo scientifico, ma anche il metodo spirituale. 
In questa duplicità metodologica gli autori si rifanno spesso al grande 
scrittore poliedrico Teilhard de Chardin. Vito Antonio Amodio è psichiatra 
e docente di bioetica; Pasquale Pellegrini è editorialista e collaboratore del 
Corriere del Mezzogiorno. La loro argomentazione, svolta a quattro mani, 
insegna che meditazione e scienza procedono insieme]. 

j CITTÀ NUOVA – ROMA

Caterina da Siena, Dialogo della divina Provvidenza, a cura di 
Angelo Belloni, 2018, pp. 472, € 17,00.
[La perenne attualità del pensiero di Caterina da Siena appare quanto mai 
evidente in questa nuova edizione del ponderoso libro scritto probabilmen-
te fra 1377 e 1378. La traduzione del Dialogo della divina Provvidenza proposta 
da Belloni si caratterizza per un linguaggio accessibile ai lettori di oggi, per 
permettere – come si legge nella Presentazione – «quella prima, indispen-
sabile conoscenza dei contenuti che, in un secondo tempo, spingerà molti a 
risalire al testo originale per coglierlo in tutta la ricchezza e immediatezza 
dei suoi dettagli»]. 

Leopoldo Sandonà, Dialogica. Per un pensare teologico tra sintassi 
trinitaria e questione del pratico (Collana di Teologia), Prefazio-
ne di Roberto Tommasi, 2019, pp. 408, € 30,00.

j CITTADELLA EDITRICE – ASSISI (PG)

Lucia Panzini (ed.), Il matrimonio sacramento. Chiamati da chi? 
Chiamati a che cosa? Atti del VII seminario specialistico in teologia 
sacramentaria, 2019, pp. 160, € 13,90. 
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[Il volume raccoglie gli atti di un seminario specialistico in teologia sacra-
mentaria promosso dall’Istituto teologico marchigiano e svoltosi a Fonte 
Avellana nell’agosto 2018. Con la riforma liturgica post-conciliare il matri-
monio, pur nella sua specificità e unicità, ha acquistato una evidente confi-
gurazione liturgico-sacramentale (più che semplicemente etico-giuridica, 
come in precedenza). Questo ha dischiuso la possibilità di nuovi percorsi di 
ricerca anche sulle modalità di questo dono-chiamata di Dio. Il seminario di 
studi ha perciò tentato di approfondire tale chiamata per offrire un contri-
buto all’attuale ricerca sul legame tra fede e matrimonio].

j EDB – BOLOGNA

Stella Morra – Marco Ronconi, Incantare le sirene. Chiesa, teo-
logia e cultura in scena, 2019, pp. 280, € 21,00.
[Nato inizialmente da un corso universitario, il libro svolge con molte indi-
cazioni bibliografiche il rapporto tra chiesa, teologia e cultura. Con questa 
particolarità: «Lo scopo [di questo testo] non è quello di definire “cultura” 
per poi farla dialogare con “teologia” o “chiesa” o “fede”, ma di utilizzare 
“cultura” come categoria che ci faccia ripensare l’insieme dell’esperienza 
della vita credente». Il tema è trattato con competenza da Stella Morra, 
docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana, e 
da Marco Ronconi, insegnante di religione a Roma e docente di teologia ad 
Anagni].

Andrew Brian McGowan, Il culto cristiano dei primi secoli. Uno 
sguardo sociale, storico e teologico, a cura di Francesco Pieri, 
2019, pp. 400, € 42,00.
[Un diverso modo di fare storia della chiesa. L’autore, docente alla Yale 
University e studioso della chiesa anglicana australiana, presenta la genesi 
del culto cristiano secondo un piano espositivo originale, cioè esaminando 
delle categorie antropologiche normalmente trascurate: il pasto, la parola, la 
musica (canto e danza), l’iniziazione e la purificazione, la preghiera, l’orga-
nizzazione del calendario e la nascita delle principali festività. Scrive il cura-
tore dell’edizione italiana, Francesco Pieri, che insegna alla Facoltà teologica 
dell’Emilia Romagna e all’Istituto di liturgia pastorale (Padova): «Questo 
saggio ha il merito di farci riconsiderare sotto nuova luce l’importanza degli 
aspetti rituali per la stessa trasformazione della cultura occidentale». Opera 
complessa e nuova nel suo impianto, corredata da numerosi Indici]. 

Cristiano Calì, Una Chiesa senza vescovi? La sacramentalità dell’e-
piscopato tra storia, teologia e liturgia, Presentazione di Marcel-
lo Semeraro, 2019, pp. 280, € 23,00. 
[Se, dopo il concilio di Trento, ci si poteva lecitamente chiedere “Vi sarà 
domani una chiesa senza vescovi?”, dopo il Vaticano II la domanda risulta 
semplicemente impensabile. Il giovane autore di questo saggio, allora, ha 
voluto tornare alla radice della questione: ricercando il fondamento biblico 
dell’episcopato, delineando l’iter storico percorso dalla formulazione della 
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sua sacramentalità, analizzando i testi preziosi di Lumen gentium e dischiu-
dendo la possibilità di nuovi studi e approfondimenti]. 

j EINAUDI – TORINO

Massimo Recalcati, La notte del Getsemani, 2019, pp. XII + 92, € 
14,00.
[Secondo il racconto dei vangeli, Gesù, dopo l’ultima cena, si ritira nei pressi 
di un piccolo campo poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l’orto degli 
ulivi. La notte del Getsemani, nella lettura dello psicanalista e saggista Mas-
simo Recalcati, è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale 
inermità. In primo piano c’è l’esperienza dell’abbandono assoluto, della 
caduta, della prossimità irreversibile della morte e della preghiera. La notte 
del Getsemani è la notte dell’uomo].

j EDIZIONI GLOSSA - PONTIFICIO SEMINARIO LOMBARDO – MILANO - ROMA

Giulio Osto, La testimonianza del dialogo. Piero Rossano tra Bib-
bia, religioni e cultura, Presentazione di Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, Prefazione di Felix Körner, 2019, pp. XXXVI + 698, € 
40,00.
[Giulio Osto (1981) è un presbitero della diocesi di Padova. Ha conseguito 
la licenza e il dottorato in teologia fondamentale presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana a Roma. In questo suo lavoro sul contributo teologico e 
sulla testimonianza di Pietro Rossano (1923-1991), Osto offre un percorso 
stimolante e arricchente che da un lato stila un bilancio e dall’altro rilancia 
le tematiche del dialogo interreligioso. L’autore pone la figura del teologo 
cuneese «in mezzo a un triangolo», e precisamente – come indica il sottotito-
lo – «nel campo di forza creato da Bibbia, religioni e cultura […]: tre approcci 
alla vita e alla teologia» (dalla Prefazione di Felix Körner). “Monsignor 
Dialogo”, come veniva scherzosamente chiamato, fu in effetti per oltre un 
quarto di secolo protagonista e acuto pensatore del dialogo ufficiale della 
chiesa cattolica con le diverse religioni]. 

j EDIZIONI GRUPPO ABELE – TORINO

Luigi Ciotti, Lettera a un razzista del terzo millennio, 2019, pp. 80, 
€ 6,00.
[Fondatore del gruppo Abele di Torino e da anni presidente di Libera, Luigi 
Ciotti è convinto che, nell’ubriacatura razzista che attraversa l’Italia e «di 
fronte all’ingiustizia che monta intorno a noi, non si può più stare zitti» e ur-
ge un confronto. Egli stende perciò una lettera di poche pagine rivolgendosi 
a un razzista del terzo millennio. La apre provocatoriamente con le parole: 
«Hai certamente delle ragioni», ma dopo poco precisa: «Prendersela con chi 
non c’entra nulla non fa che aggravare il problema». Un testo appassionato, 
vero, diretto].
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j HERDER VERLAG – FREIBURG I. BR. (D)

Klaus Berger, Leih mir deine Flügel, Engel. Die Apokalypse im 
Leben der Kirche, 2018, pp. 384.
[Klaus Berger, classe 1940, già docente a Heidelberg, sta dimostrando di 
essere un grande biblista. Ha già edito il Commentario all’intero Nuovo Te-
stamento (pubblicato in traduzione italiana presso l’Editrice Queriniana), 
integrato nel 2017 da un approfondimento mirato sull’Apocalisse giovannea, 
in due tomi. Sempre per i tipi di Herder Verlag esce ora questo volume 
specificamente dedicato alla teologia dell’ultimo libro biblico, intitolato: 
Prestami le tue ali, angelo].

Walter Homolka – Magnus Striet, Christologie auf dem Prüf- 
stand. Jesus der Jude – Christus der Erlöser, 2019, pp. 144. 
[L’idea del libro nasce da una manifestazione tenutasi al Katholikentag del 
2018 a Münster e dal dibattito suscitato da una lettera di Benedetto XVI 
al cardinal Koch in occasione del cinquantesimo di promulgazione del 
documento conciliare Nostra aetate. E si configura come un contributo ben 
costruito e complesso, che introduce nei temi più ampi della teologia ebraica 
e della teologia cristiana, mettendo La cristologia alla prova. I due autori – 
un rabbino, professore di teologia giudaica all’Università di Potsdam; un 
teologo cattolico, docente di teologia fondamentale e antropologia filoso-
fica all’Università di Freiburg i. Br. – non si esimono dall’affrontare anche 
questioni delicate per il dialogo cristiano-ebraico, come la teologia della 
sostituzione e la missione cristiana verso gli ebrei]. 

Clemens Sedmak, Theologisch denken. Erkenntnistheorie aus der 
Begegnung mit Gott, 2019, pp. XII + 780. 
[L’opera di Clemens Sedmak (1971), professore di etica sociale alla Notre 
Dame University (Indiana, USA), raccoglie i testi teologici destinati a com-
pletare il notissimo Enchiridion del Denziger (edito da Herder e, in edizione 
italiana, dalle EDB). I due volumi si integrano in una documentazione 
eccezionale]. 

Johanna Rahner – Thomas Söding (edd.), Kirche und Welt – ein 
notwendiger Dialog. Stimmen katholischer Theologie (Quaestio-
nes disputatae 300), 2019, pp. 472.
[Quella del rapporto fra Chiesa e mondo, da tenere costantemente in fecondo 
dialogo, rappresenta una categoria centrale del concilio Vaticano II. Molte-
plici sono i commenti che sono apparsi. Questa, realizzata dalla teologa Jo-
hanna Rahner e dal biblista Thomas Söding, è una raccolta ampia e articolata 
di voci, che s’inserisce nell’importante collana herderiana «Quaestiones di-
sputatae», giunta al n. 300. I contributi sono di firme note anche al pubblico 
italiano, come Christian Frevel, Margit Eckholt, Dorothea Sattler, Magnus 
Striet, Michael Seewald, Michael Böhnke, Stephan Goertz, Georg Essen, 
Ludger Schwienhorst-Schönberger…]. 
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j MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO EDITRICE - FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
PADOVA

Assunta Steccanella (ed.), Scelte di vita e vocazione. Tracce di 
cammino con i giovani, 2019, pp. 318, € 24,00.  
[Il libro, nato dalla consapevolezza acuta di come sia urgente ripensare stili 
e modalità tra chiesa di adulti e mondo giovanile, riprende e approfondisce 
alcuni temi centrali per chi si appresta ad accompagnare i giovani «alla chia-
mata alla gioia dell’amore e alla vita in pienezza»]. 

Christoph Theobald, Ritrovare l’intesa. Dialogo e autorità tra socie-
tà e Chiesa, 2019, pp. 62, € 6,00. 
[Si tratta della traduzione italiana del testo della Prolusione tenuta, il 22 
novembre 2018, all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teo-
logica del Triveneto (Padova). Il teologo del Centre Sèvres parigino si inter-
roga qui «circa un esercizio non clericale dell’autorità, allargando l’ambito 
di riflessione al di là della chiesa e situando la questione dell’autorità e del 
suo esercizio dentro l’insieme dei dialoghi e delle relazioni che formano la 
vita quotidiana di tutti» (dalla Introduzione, a firma di Roberto Tommasi)].

j ORBIS BOOKS – MARYKNOLL/NY (USA)

Daniel P. Castillo, An Ecological Theology of Liberation. Salvation 
and Political Ecology, 2019, pp. XXVIII + 228. 
[«In che modo salvezza, liberazione e cura del creato sono collegate fra loro? 
Questa domanda cruciale è una di quelle che la chiesa, in solidarietà con il 
mondo, deve oggi urgentemente affrontare. Nelle sue originali argomen-
tazioni, Daniel Castillo ci fornisce spunti stimolanti su come farlo, sia in 
termini di pensiero che in termini di azione» (dalla Prefazione di Gustavo 
Gutiérrez)].

j PAIDEIA EDITRICE - CLAUDIANA – TORINO

Heinz-Josef Fabry – Ulrich Dahmen (edd.), Dizionario teologico 
degli scritti di Qumran, I: āb - binjāmîn, edizione italiana a cura 
di Francesco Zanella, 2019, pp. 536. 
[Uscito in tre volumi nell’edizione tedesca, e previsto in sette (ma più snelli) 
volumi nell’edizione italiana, questo dizionario che ha per oggetto i rotoli di 
Qumran si pone l’obiettivo di farne emergere il lato teologico. Se infatti fino 
ad anni recenti si è svolta l’indispensabile fase di ricostruzione, di decifra-
mento e di edizione di tutti i testi del Mar Morto, ora gli specialisti possono 
con solide basi dedicarsi allo studio semantico (cioè ai contenuti teologici) 
degli scritti e alla storia teologica e letteraria di questo importante corpus di 
opere dell’intertestamento, colte nella loro specificità e diversità].
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j PENDRAGON EDIZIONI – BOLOGNA

Pavel Florenskij, La concezione cristiana del mondo, a cura di An-
tonio Maccioni, 2019, pp. 224, € 18,00.
[La concezione cristiana del mondo – afferma il filosofo, teologo, scienziato, 
sacerdote ortodosso Florenskij (1882-1937) in queste sue lezioni del 1921 – 
gradualmente si è dissolta: si è oscurata moralmente. «Adesso per noi la 
religione non è comunità, liturgie, ricorrenze, idea del mondo come kósmos, 
non è persino nemmeno teologia. È solamente morale». Per tali motivi è 
urgente porre mano, secondo Florenskij, a una seria rielaborazione di una 
concezione della realtà e della vita che siano autenticamente cristiane: guai 
a rinunciare a costruire una visione del mondo!].

j PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE 
SEZ. S. TOMMASO D’AQUINO – NAPOLI

Francesco Asti – Nicola Salato – Edoardo Cibelli (edd.), La 
misericordia forma relationis. Prospettive ermeneutiche, 2019, 
pp. 272, € 18,00.
[Il libro pubblica gli atti di una serie di giornate di studio organizzate dalla 
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale (nelle sue due Sezioni: 
S. Tommaso d’Aquino e S. Luigi), ora raccolti in «Biblioteca teologica na-
poletana», collana di studi edita dalla stessa Facoltà teologica. Sulla scorta 
delle indicazioni autorevoli di papa Francesco, si è organizzata una ricerca 
sul tema della misericordia «nei suoi complessi risvolti relazionali, che 
qualificano l’essenza stessa della vita degli uomini», ricerca cui hanno preso 
parte autori e autrici come A. Ales Bello, E. Cibelli, N. Salato, A. Gargiulo, 
R. Pititto, C. Taddei Ferretti, S. Morra, A. Porreca, A. Clemenzia, A. Terrac-
ciano, F. Asti, G. Guglielmi, P. Incoronato. Su temi analoghi, ricordiamo che 
Queriniana ha da poco pubblicato, di G. Ferretti, Il criterio misericordia. Sfide 
per la teologia e la prassi della Chiesa].

j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Marco Dal Corso (ed.), Teologia dell’ospitalità (Biblioteca di teo-
logia contemporanea 196), 2019, pp. 224, € 18,00.
[Il volume raccoglie il frutto di una ricerca della durata triennale coordinata 
da Marco Dal Corso e dal compianto Placido Sgroi, e sviluppata in seno 
all’Istituto di studi ecumenici S. Bernardino di Venezia. Gli autori chiamati 
a collaborare hanno inteso «indagare la cifra dell’ospitalità come categoria 
teologica, capace di rispondere alle richieste dei segni dei tempi che vivia-
mo. Il dialogo, infatti, è chiamato a diventare lo sfondo della teologia del XXI 
secolo, alla stessa maniera per cui la secolarizzazione ha fatto da sfondo alla 
teologia del secolo precedente» (dall’Introduzione)].

Thomas Söding (ed.), Il Padre nostro in discussione (Giornale di 
teologia 419), 2019, pp. 240, € 22,00.
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[Come può essere compresa oggi la teologia inscritta nel Padre nostro? 
Guardando specialmente alla sesta domanda – sia nella sua formulazione 
tradizionale sia nella nuova traduzione proposta per l’Italia (nessuna delle 
quali esente da problemi) – che cosa può voler dire “tentazione”? Che cosa 
significa esservi “indotti” da Dio? Come va compresa questa strana richiesta 
del Padre nostro formulata in termini negativi? Nei diversi contributi spe-
cialistici vengono qui interpellate l’esegesi biblica, la teologia, la pastorale, 
affinché si possa riscoprire l’oratio dominica e, con essa, manifestare la nostra 
fede, la nostra speranza, la nostra carità].

Bernard Sesboüé, Non abbiate paura! Sguardi sulla Chiesa e sui 
ministeri oggi (Giornale di teologia 420), Editoriale di Erio 
Castellucci, Prefazione di Henri Bourgeois, 2019, pp. 160, € 
16,00.
[Il gesuita francese Sesboüé affronta in modo metodico un tema di scottante 
attualità: quali ministeri nella chiesa di oggi e per il mondo di domani? Lo 
fa con le risorse della riflessione teologica, con un’umile passione per le 
responsabilità a cui la chiesa non può sottrarsi, con una luminosa speranza 
nell’attraversare le nostre titubanze. Egli, invitando a verificare il linguaggio 
che usiamo e i punti fermi su cui poggiamo, chiede perché esitiamo a desi-
gnare come “ministeri” certi ruoli dei battezzati non ordinati. In secondo 
luogo riflette proprio sullo status di quei laici, donne e uomini, che svolgono 
un ruolo effettivo e individuabile nella chiesa, distinguendo ciò che rientra 
nell’ambito del battesimo comune e ciò che deriva da una partecipazione al-
la responsabilità pastorale. Infine affronta la questione – delicata, ma urgen-
te – della loro “ordinazione” al ministero pastorale che svolgono di fatto].

Robert Alter, L’arte della narrativa biblica (Biblioteca biblica 4), 
1990, 20192, pp. 232, € 18,00.
[Viene ripubblicato da Queriniana uno dei testi fondamentali che hanno 
avviato un filone di indagine originale: quello che intende la Scrittura come 
racconto artistico, come opera letteraria. Senza cioè rinnegare che la Bibbia 
sia un libro di fede, lo statunitense Alter prende atto fino in fondo e con luci-
dità che essa è anche un grande libro della biblioteca dell’umanità – che può 
e deve essere accostato quindi non solo nella sua dimensione teologica, ma 
anche in quella narrativa. Alter introduce così a gustare le storie bibliche nel 
loro tessuto letterario, come autentiche opere artistiche. E, in tal modo, aiuta 
a penetrare più a fondo nel loro messaggio religioso].

Dario Cornati, «Ma più grande è l’amore». Verità e giustizia di 
agápe (Biblioteca di teologia contemporanea 195), Postfazio-
ne di Pierangelo Sequeri, 2019, pp. 432, € 33,00.

Michael Tischinger, Volersi bene. Cammino di guarigione interiore 
(Books), 2019, pp. 200, € 20,00.

Robert Redeker, L’eclissi della morte (Nuovi saggi 94), 2019, pp. 
216, € 18,00.
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David Wenham, Dalla buona novella ai vangeli. Cosa dissero i primi 
cristiani su Gesù? (Sintesi), Introduzione di Donald A. Ha-
gner, 2019, pp. 152, € 15,00.

Timothy H. Lim, I rotoli del Mar Morto. Una breve introduzione 
(Sintesi), 2019, pp. 184, € 17,00.

Sylvie Germain, … Un po’ morire. Dinamismi spirituali (Spiritua-
lità 187), 2019, pp. 144, € 13,00.

Mauritius Wilde, Uscire allo scoperto. Perché mai nascondere la 
propria fede? (Spiritualità 188), 2019, pp. 240, € 25,00.

Paola Bignardi, Il coraggio della santità. Per un cammino di vita 
piena e felice (Spiritualità 189), 2019, pp. 232, € 15,00.

Pier Giordano Cabra, Il dono della missione (Meditazioni 247), 
2019, pp. 160, € 12,00.

David Steindl-Rast, Invito alla gratitudine (Meditazioni 248), 
2019, pp. 96, € 10,00.

j SAN PAOLO EDIZIONI – CINISELLO BALSAMO (MI)

Dario Vitali, Diaconi. Che fare?, 2019, pp. 208, € 20,00.
[Il profilo che questo libro assegna ai diaconi è veramente alto. Vede nel 
ripristino del diaconato non solo una possibilità di ripensare in termini 
fecondi il ministero ordinato, nell’esercizio fondamentale delle funzioni ad 
sacerdotium e ad ministerium, ma di recepire il modello di chiesa proposto dal 
concilio Vaticano II. L’autore è un teologo bresciano, attualmente professore 
ordinario di ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e 
professore invitato presso l’Istituto teologico leoniano di Anagni].

j SPCK – LONDON (UK)

Brian Davies, Thomas Aquinas. A Very Brief History, 2017, pp. 
XVI + 140.
[Per quanto la figura e il pensiero dell’Aquinate non siano affatto facili da 
tratteggiare in poche pagine, l’autore si propone qui di presentare Tommaso 
a lettori che non hanno alcuna conoscenza precedente di lui, del pensiero 
medievale o della filosofia e della teologia accademiche. Un semplice glos-
sario, un ricco apparato di note, una bibliografia di approfondimento al 
termine del volume completano una presentazione sintetica ad opera del 
filosofo inglese che ha già pubblicato una Introduzione a Tommaso d’Aquino 
per i tipo di Continuum (London - New York 2003)].
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j EDIZIONI TERRA SANTA – MILANO

Ernesto Balducci, La Chiesa. Comunità profetica nel mondo e nella 
storia, 2019, pp. 224, € 16,00.
[Una riflessione coraggiosa e piena di speranza sulla chiesa. Un “classico” 
ancora oggi di straordinaria attualità]. 

j THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH – ZÜRICH (CH)

Ralf Frisch, Alles gut. Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit 
noch vor sich hat, 2018, pp. 204.
[Il libro nasce a cinquant’anni dalla morte di Karl Barth con l’obiettivo di de-
lineare un profilo attualizzante dell’autore della Dogmatica ecclesiale, gigante 
della teologia del XX secolo. Interprete degli sconvolgimenti del suo tempo 
mediante una modalità teologica sua propria e unica, Barth non è stato il 
“soprannaturalista” descritto da vari suoi critici, ma ha preso sul serio lo 
spirito del suo tempo, raccontando con la sua teologia una contro-storia 
rispetto alla narrativa dominante all’epoca. Una introduzione al pensiero di 
Barth, insomma, che ricorda per certi aspetti il volume Karl Barth. Biografia 
di Eberhard Busch (Queriniana 1977)].
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PIER GIORDANO CABRA

IL DONO DELLA MISSIONE
Meditazioni 247 | 160 pagine | € 12,00

DAVID STEINDL-RAST

INVITO ALLA GRATITUDINE
Meditazioni 248 | 96 pagine | € 10,00
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