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j ASTERIOS EDITORE – TRIESTE

Kostas E. Tsiropulos, Appunti di prova generale. Come sarebbe
stata la morte?, Traduzione di Mauro Giachetti, Presentazione
di Roberto Nassi, 2020, pp. 128, € 15,00.
[Kostas E. Tsiropulos (1930-2017) è stato un intellettuale greco, autore di numerose opere – raccolte di poesia, racconti, romanzi, diari di viaggio, saggi,
traduzioni in greco moderno. In questo libro-meditazione egli si confronta
con la morte, vergando pagine di quella che potremmo chiamare letteratura
esistenziale, pagine che sono «la veste della sua anima»].
j EDITRICE AVE – ROMA

Anselmo Palini, Hélder Câmara. «Il clamore dei poveri è la voce di
Dio», Prefazione di Luigi Bettazzi, Postfazioni di Piero Conti
e Carlo Verzeletti, 2020, pp. 240, € 14,00.
[Libro interamente dedicato alla vicenda biografica di dom Hélder Câmara
(1909-1999), una delle figure più significative della chiesa cattolica – non
solo latinoamericana – del secolo scorso. L’opera, impreziosita dalla Prefazione di mons. Bettazzi, contiene alcuni stralci da N. Piletti – W. Praxedes,
Dom Hélder Câmara. Tra potere e profezia, Queriniana, Brescia 1999].
j BLOOMSBURY CONTINUUM – LONDON (UK)

Rowan Williams, The Way of St. Benedict, 2020, pp. VI + 154.
[Il libro è diviso in tre parti: un’ampia considerazione del valore spirituale
del monachesimo benedettino per ogni battezzato; una brevissima storia
del monachesimo occidentale sotto il segno della sua continua riforma; un
contributo sui dibattiti teologici circa la natura del misticismo. A ogni pagina – come sempre – la prosa limpida di Williams sa offrire un buon consiglio
per la propria vita. E, in aggiunta, l’assenza di pesanti apparati critici, in un
testo che non si vuole specialistico, aumenta il piacere della lettura].
j ÉDITIONS DU CERF – PARIS (F)

Jonathan Bourgel, Hérode, roi d’Israël? Judaïsme ancien et christianisme primitif, 2019, pp. 344.
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[Ottima ricostruzione storica su una delle figure più enigmatiche dei vangeli e dell’Antichità. Discendente per parte di padre da una nobile famiglia
idumea convertita al giudaismo, di origine nabatea per parte di madre, oltre
che cittadino romano, Erode è re di Giudea per conto di Roma dal 37 al 4 a.C.
Ancora oggi oggetto di molte controversie, Erode il Grande viene analizzato
con metodo da Bourgel scrutando in particolare il modo in cui le varie sfaccettature di questo personaggio si manifestano nelle sue realizzazioni vuoi
politiche, vuoi architettoniche].
j CITTADELLA EDITRICE – ASSISI (PG)

Andrea Franceschini, San Filippo Neri, un cuore di padre. La paternità spirituale come itinerario di libertà, 2020, pp. 346, € 21,90.
[Difficile inquadrare questo santo assolutamente popolare, perché spontaneamente simpatico, che ai posteri non ha lasciato alcuno scritto. Eppure
Andrea Franceschini riesce a rendere contemporanea con efficacia la grande
libertà che ha caratterizzato il fondatore della Congregazione dell’Oratorio,
specie nell’apostolato della paternità spirituale. Là dove san Filippo Neri
torna a parlare a noi, assetati di relazioni vere].
j EDB – BOLOGNA

Clive Marsh, Si salva chi non può. Modi attuali di intendere la salvezza, a cura di Paolo Costa, 2020, pp. 96, € 9,00.
[Ha ancora senso, oggi, parlare di salvezza? Il classico modo di concepire
la redenzione può o deve essere aggiornato? Intrecciando il tema della felicità con quello della salvezza, e focalizzandosi sul linguaggio, il professore
dell’Università di Leicester (Regno Unito) qui riprende e amplia una conferenza pubblica tenuta a Trento nel 2018. L’obiettivo che si propone, come
egli stesso dichiara, è «dimostrare che, a dispetto dello stato di crisi in cui
versano molte Chiese oggi, l’immaginario e il linguaggio teologico cristiani
godono ancora di ottima salute in Occidente»].

Marcello Neri, Fuori di sé. La Chiesa nello spazio pubblico, 2020,
pp. 144, € 14,00.
[Una volta rientrato in Italia, Neri dedica queste pagine – quasi a suggello
del sessennio trascorso come docente alla Europa-Universität di Flensburg
(Germania) – a «immaginare una Chiesa capace di gettarsi oltre se stessa e
rendersi così più fedele all’immaginario evangelico che la destina alla vita
comune di tutti gli uomini e le donne del nostro tempo». E così, se la Chiesa
si è dotata di un immenso impianto ecclesiologico, che però funziona per
un numero sempre più esiguo di persone, il compito di questo libro risulta
quello di abbozzare una sorta di ecclesiologia politica: da intendersi come
«la condizione teologica di una Chiesa che si interfaccia quotidianamente
con la polis umana e non può mai essere immune dalle sue trasformazioni»].

Massimo Naro, Scienza della realtà. La riflessione di Romano Guardini sul senso della teologia, 2020, pp. 80, € 10,00.
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[Nel “sopra” e nel “dentro” di Dio rispetto alla storia e all’essere umano
Guardini intravedeva sia l’altezza dell’esistenza umana visitata da Dio, sia
l’interiorità intesa come autodonazione salvifica di Dio stesso. Si tratta, in
definitiva, dei due “poli” del mondo: «Rappresentano i “luoghi” nei quali il
sentimento religioso trova Dio: la sua maestà e la sua intimità». Questi sono
i temi con i quali qui si confronta con autorevolezza Massimo Naro].
j EFFATÀ EDITRICE – CANTALUPA (TO)

Carlo Pertusati, Scambio di doni. L’ecumenismo dei martiri e dei
santi, 2020, pp. 160, € 14,00.
[Il martirio e la santità fanno parte dei doni che lo Spirito suscita nelle chiese,
non ad uso esclusivo di una confessione o di una denominazione particolare. Ecco perché l’ecumenismo dei martiri e dei santi si pone come un segno e
un contributo nel cammino verso l’unità visibile delle chiese cristiane. Consapevole di questo eccezionale “scambio di doni”, come ribadisce il titolo,
Carlo Pertusati, docente a Torino, Alessandria e Fossano, socio fondatore
dell’Associazione italiana dei docenti di ecumenismo, offre in queste pagine
una selezione di gesti, incontri, parole e scritti di profezia e di testimonianza
in questa direzione].
j GEDI GRUPPO EDITORIALE – ROMA

Yukiko Ueno Franzoni, Quanti sogni e quante speranze avevi. Lettere di Yukiko e degli amici a Giovanni Franzoni, 2020, pp. 238.
j HERDER VERLAG – FREIBURG I. BR. (D)

Gregor Maria Hoff – Julia Knop – Benedikt Kranemann
(edd.), Amt – Macht – Liturgie. Theologische Zwischenrufe für
eine Kirche auf dem Synodalen Weg (Quaestiones disputatae
308), 2020, pp. 320.
[Fra le «Quaestiones disputatae» questa è una raccolta di contributi che ha
alle spalle un duplice sfondo: la crisi “sistemica” degli abusi sessuali nella
chiesa cattolica e il cammino sinodale della chiesa tedesca. Quali sono, si
chiedono i diversi autori (tutti di area germanofona), le dinamiche che
vedono intrecciarsi Ministero, potere, liturgia, ma potremmo aggiungere
anche il sacro, il clericalismo ecc.? Il tema è di assoluta attualità, oltre che
provocatorio, e non comune è il metodo di indagine scelto (dimensione estetica, dimensione pragmatica, logica del potere…). In conclusione il volume
caldeggia una maggior apertura dialogica e un maggior coinvolgimento
sinodale, a tutti i livelli, nella chiesa].

Walter Homolka, Der Jude Jesus – Eine Heimholung, Prefazione
di Jan-Heiner Tück, 2020, pp. 256.
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[Il rabbino tedesco Homolka, da sempre impegnato nel dialogo ebraico-cristiano, in questo libro tratteggia le principali prospettive ebraiche su Gesù:
richiama il crescente interesse ebraico per la figura del Nazareno e spiega
come gli ebrei vedano oggi Gesù. Il testo adotta la prospettiva di Un ritorno
a casa: mostra esserci, al centro delle preoccupazioni dell’ebreo Gesù, una
lotta del giudaismo per l’autenticità. D’altro canto, l’ancoraggio di Gesù nel
giudaismo costituisce pure una sfida ai cristiani di oggi e offre la possibilità
di un fruttuoso dialogo giudaico-cristiano].

Ansgar Wucherpfennig, Sexualität bei Paulus, 2020, pp. 248.
[Rettore da lunga data della Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt
Georgen, il gesuita Wucherpfennig vi insegna esegesi del Nuovo Testamento. In questo lavoro Paolo – spesso indicato come il fondatore di una moralità sessuofobica (sebbene dalle sue lettere non emerga un insegnamento
coerente sul tema) – viene inserito nel suo contesto culturale e religioso.
L’Apostolo, che è cresciuto trovando nella Torah le direttive per una vita
giusta, è stato influenzato dal modo in cui la teologia della creazione e il
decalogo venivano letti nella diaspora ebraico-ellenistica. Proprio da lì egli
ha tratto quegli atteggiamenti che, oggi, vengono criticati come patriarcali].

Sibylle Lewitscharoff – Heiko Michael Hartmann, Warten auf.
Gericht und Erlösung: Poetischer Streit im Jenseits, 2020, pp. 208.
Stephan Ernst, Am Anfang und Ende des Lebens. Grundfragen
medizinischer Ethik, 2020, pp. 400.
j IL POZZO DI GIACOBBE – TRAPANI

Luigi Di Pinto, Scegliere la vita. Fondamenti biblici della teologia
morale, a cura di Lorenzo Gasparro, 2020, pp. 208, € 20,00.
Luigi Di Pinto, Ospitare lo straniero. Cultura e teologia dell’ospitalità nella Bibbia, a cura di Giuseppe Guglielmi, 2020, pp. 128,
€ 13,00.
[Sono due testi postumi, opera del gesuita Luigi Di Pinto (1940-2017), per
oltre trent’anni docente di sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà teologica
dell’Italia meridionale (Sezione S. Luigi) di Napoli. Il primo volume contiene
una sintesi dei fondamenti biblici della morale: l’autore fa emergere la stretta
relazione che collega fra loro il dono di grazia e l’agire morale quale compito del
credente. Il secondo libro fa tesoro, invece, di due saggi che, nella consapevolezza dell’importanza dei fenomeni migratori, indagano a fondo «quel plesso
di temi che l’ospitalità biblica richiama (straniero, prossimo, nemico)»].
j KHAF EDICIONES – MADRID (E)

Xabier Pikaza, El camino de la paz. Una vision cristiana, 2010, pp.
336.
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Xabier Pikaza, Jesús Educador. La escuela cristiana, 2017, pp. 400.
[Due volumi firmati da Pikaza. Nel primo l’autore propone di passare
attraverso dodici tappe che, in questo momento storico particolarmente
minacciato da vari tipi di violenza, possono rendere realtà la pace che Gesù
ha messo in moto. Per chi vuole partecipare alla sua esperienza e percorrere con lui il cammino della riconciliazione tra uomini e donne, la strada è
aperta. Al centro del secondo libro stanno le centinaia di migliaia di comunità educative cristiane sparse per il mondo. Le cinque parti in cui è divisa
l’opera intendono mostrarne il fondamento biblico, raccogliendo i temi
principali dell’insegnamento di Gesù e suggerendo il rinnovamento della
scuola cristiana all’inizio del XXI secolo Ricordiamo che lo stesso autore ha
recentemente pubblicato, per i tipi Queriniana, La storia di Dio nella Bibbia.
Dio come Padre e come Madre].

Rafael Luciani – Carlos Schickendantz (edd.), Reforma de
estructuras y conversión de mentalidades. Retos y desafíos para
una iglesia sinodal, 2020, pp. 464.
[Aperta dalla presentazione di Arturo Sosa, dal 2016 preposito generale
della Compagnia di Gesù, questa voluminosa raccolta di saggi ha per
titolo Riforma delle strutture e conversione delle mentalità, lette come sfida in
prospettiva di sinodalità ecclesiale. Tra gli autori internazionali che hanno
contribuito all’opera vanno segnalati per esempio Virginia R. Azcuy, Agenor Brighenti, Carlos María Galli, Peter Hünermann, Gilles Routhier, Pedro
Trigo, Myriam Wijlens e, fra gli italiani, Mauro Castagnaro, Serena Noceti
e Antonio Spadaro. Una serie di contributi di pregevole livello, pensati in
particolare in vista del prossimo sinodo dei vescovi, previsto per il 2022].

Francesc Torralba, La lógica del don, 2012, pp. 168.
j MAME – PARIS (F)

Henri Hude, La formation des décideurs. Méditations sur un humanisme qui vient, 2018, pp. 240.
Henri Hude, Habiter notre nature. Écologie et humanisme, 2018,
pp. 252.
Henri Hude, Ce monde qui nous rend fous. Réflexion philosophique
sur la santé mentale, 2019, pp. 264.
[L’autore di questi tre libri è un filosofo francese (classe 1954). Ex allievo
dell’École normale supérieure di Parigi, sposato con quattro figli, è professore di filosofia morale. Dirige il Centre d’éthique et de déontologie militaires
presso l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Seguendo il filo
di un ragionamento filosofico solido, chiaro e impostato pedagogicamente,
Hude in tre distinte tappe traccia il profilo di un umanesimo rinnovato,
nell’intenzione di dare il proprio contributo a risolvere la crisi di civiltà che
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stiamo attraversando. Abbiamo bisogno infatti di ritrovare il senso del reale
e di radicarci da capo nel Bene – ovvero nella persona di un Dio che ama gli
esseri umani].
j PAZZINI EDITORE – VILLA VERUCCHIO (RN)

Xabier Pikaza, Cammini di felicità. La proposta delle religioni, a
cura di Francesco Strazzari, con interventi di Paolo Trianni e
Faustino Teixeira, 2020, pp. 166, € 16,00.
[Ospitato nella collana «Frontiere», diretta da Marco Dal Corso, questo libro
del teologo e pensatore di origine basca Xabier Pikaza si incarica di affrontare «una tematica di grande importanza per questi nostri tempi incerti»,
giacché tenta di «coniugare i temi della beatitudine con la ricerca della felicità» (così Faustino Teixeira nella Post-fazione). Suggestivi i capitoli in cui
si articola la trattazione: 1. La vita umana: crisi di felicità; 2. Beati orientali:
Krishna e Buddha; 3. Beatitudini ebraiche: crisi di Giobbe, felicità di Dio; 4.
Le beatitudini di Gesù: felicità messianica; 5. Beatitudini cristiane seguendo
il Vangelo di Matteo].
j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Michael Seewald, Il dogma in divenire. Equilibrio dinamico di continuità e discontinuità (Biblioteca di teologia contemporanea
203), 2020, pp. 288, € 35,00.
[Il dogma serve ad indicare dei punti fermi: ha cioè il compito di assicurare
la trasmissione inalterata della fede nel corso del tempo. Veicola dunque
una dottrina fissa, definita una volta per sempre? Oppure un insegnamento
vivo, realmente aperto allo sviluppo? Ancora più a fondo: che rapporto
esiste fra dogma e vangelo? Il giovane e promettente teologo tedesco punta
i riflettori su ciò che significa esattamente in senso teologico “sviluppo” – e
sviluppo del dogma, in particolare. Perché la chiesa è stata fin dal principio
una comunità dinamica che ha cercato di annunciare il vangelo, nel mutare
dei tempi e delle culture, in modo comprensibile. Altrettanto ricca è la tradizione, spesso dimenticata, di teorie dello sviluppo in campo dogmatico.
Ecco allora che Michael Seewald disseppellisce da par suo questi approcci e
dà loro criticamente nuova vita].

Andrea Bozzolo – Marco Pavan, La sacramentalità della Parola
(Giornale di teologia 427), 2020, pp. 336, € 22,00.
[Che rapporto esiste fra parola di Dio e segni liturgici? L’espressione “sacramentalità della Parola”, comparsa di recente in un testo del magistero
come l’esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini (n. 56), costi
tuisce il frutto di un lungo cammino di ripensamento di quel rapporto. E il
presente saggio, scritto a quattro mani da un biblista e da un teologo, mette
esattamente a fuoco il significato di quell’espressione conducendo il lettore
attraverso un itinerario strutturato in quattro momenti. Il primo ricostruisce
il percorso che ha condotto il magistero a formulare il tema, seguendo le tap-
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pe principali della sua acquisizione. Il secondo si interroga sulla possibilità
di un discorso biblico sul carattere “sacramentale” della parola di Dio, alla
luce di alcuni passi scelti dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il terzo momento esamina criticamente le proposte teoriche più rilevanti che, nel corso
del Novecento, hanno offerto un’elaborazione coerente dell’argomento. La
sezione conclusiva è infine dedicata a una ripresa delle questioni bibliche e
teologiche implicate nel tema].

Rowan Williams, Cristo, cuore della creazione (Biblioteca di teologia contemporanea 202), 2020, pp. 272, € 33,00.
Dominique Collin, Il cristianesimo non esiste ancora (Giornale di
teologia 426), 2020, pp. 208, € 22,00.
Miroslav Volf, Fiorire. La religione in un mondo globalizzato (Boo
ks), 2020, pp. 352, € 35,00.
Gerhard Lohfink, La fede cristiana spiegata in 50 lettere (Books),
2020, pp. 288, € 29,00.
David W. Cotter, Genesi (Commentari biblici), edizione italiana
a cura di Flavio Dalla Vecchia, 2020, pp. 424, € 45,00.
François-Xavier Putallaz, Il male (Nuovi saggi 99), 2020, pp.
144, € 13,00.
Anselm Grün, Stupore. Scoprire i miracoli nella quotidianità (Spiritualità 199), 2020, pp. 304, € 26,00.
Thomas Merton, Gli abissi infiniti del cielo. Scritti sulla natura
(Spiritualità 200), a cura di Kathleen Deignan, Prefazione di
Thomas Berry, 2020, pp. 192, € 16,00.
Walter Kasper, Padre nostro. La rivoluzione di Gesù (Meditazioni
256), 2020, pp. 160, € 15,00.
Karl Rahner, Avvento – La profonda nostalgia della nostra vita
(Meditazioni 257), a cura di Andreas R. Batlogg e Peter Suchla, 2020, pp. 64, € 7,00.
Franco Giulio Brambilla, Praticare e raccontare i “santi segni”
(Meditazioni 258), 2020, pp. 120, € 8,00.
j ROUTLEDGE – NEW YORK (USA)

Jerry L. Martin (ed.), Theology without Walls. The Transreligious
Imperative, 2020, pp. XVIII + 250.
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[Questa raccolta di saggi ha per tema una teologia “transreligiosa”. Essa,
distinta com’è da qualsiasi forma di pluralismo religioso, deriva in realtà
dalla scoperta di verità divine in molteplici tradizioni religiose. In breve,
ecco il sillogismo alla base di Teologia senza muri: «Se lo scopo della teologia è
conoscere e articolare tutto ciò che possiamo sul divino o sulla realtà ultima,
e se le rivelazioni, le illuminazioni e le intuizioni che si danno in quella realtà
non sono limitate a una singola tradizione, allora ciò che si richiede è una
teologia senza alcuna restrizione confessionale»].
j RUBBETTINO EDITORE – SOVERIA MANNELLI (CZ)

Armando Matteo, Il nuovo bambino immaginario. Perché si è rotto
il patto educativo tra genitori e figli, 2020, pp. 128, € 12,00.
[Dopo i suoi apprezzati saggi sulle donne nel loro difficile rapporto con la
chiesa e sulla giovane generazione incredula, Armando Matteo riavvicina
il tema degli adulti (latitanti nella trasmissione della fede) e si dedica con
altrettanto spirito critico all’infanzia, per suonare un campanello d’allarme:
non è che oggi i genitori educhino poco o male, il fatto è che non educano
proprio più! È il suo contributo al tema della “emergenza educativa”, che
deve toccare sul vivo la stessa sensibilità cattolica non meno della società
più vasta in cui viviamo].
j EDITORIAL SAL TERRAE – MALIAÑO, CANTABRIA (E)

Francisco A. Castro Pérez, Luz de los hombres. Fundamentos de
antropología pastoral (Presencia Teológica 273), 2020, pp. 328.
Ignacio Cacho Nazábal, Credo. Para mejor entender la fe de la
Iglesia (Presencia Teológica 274), 2020, pp. 272.
[Ospitati nella importante collana teologica di Sal Terrae, i due lavori hanno
ciascuno una propria rimarchevole originalità. Luce degli uomini propone
una riflessione sulla fede cristiana e specialmente sull’antropologia teologica in prospettiva della nuova evangelizzazione. L’accento viene cioè posto
sulla funzione pastorale dell’antropologia: cercare di “replicare” nei cuori,
nelle menti e nelle vite dei destinatari l’esperienza originale dell’incontro
con Gesù Cristo, verità salvifica degli esseri umani, chiamati a rinascere
come “figli della luce” e a risplendere nel mondo come segni dell’amore che
ci precede, ci abita e ci convoca. Il secondo testo è finalizzato, come recita il
sottotitolo, a far Capire meglio la fede della Chiesa: non solo analizza il Credo
degli apostoli, che sintetizza i contenuti essenziali della fede in Gesù Cristo
condivisi da tutte le confessioni cristiane, ma lo fa «in dialogo con la cultura
e la società attuali», approfondendo il significato e le implicazioni di ogni
articolo del Credo per la vita cristiana].
j SAN PAOLO EDIZIONI – CINISELLO BALSAMO (MI)

Elizabeth E. Green – Cristina Simonelli, Incontri. Memorie e
prospettive della teologia femminista, 2019, pp. 192, € 22,00.
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Andrea Grillo – Donata Horak, Le istituzioni ecclesiali alla
prova del genere. Liturgia, sacramenti e diritto, 2019, pp. 224, €
22,00.
[I due testi sono quelli inaugurali della collana «Exousia. Ripensare la teologia in prospettiva di genere», a cura del Coordinamento teologhe italiane.
Nella ricerca di circolarità ermeneutiche, che la collana svolge per sua esplicita (am)missione, il primo volume vede la luce sotto la firma congiunta di
due teologhe – l’una anglosassone e protestante, l’altra italiana e cattolica
–, mentre il secondo assiste all’incrociarsi fecondo della prospettiva di un
liturgista con quella di una canonista. Sono mondi diversi che si mettono
a confronto e che dialogano, con competenza e passione, con speranza e
apertura di cuore].
j SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO – BOLOGNA

Eberhard Bons – Anna Mambelli – Daniela Scialabba (edd.),
Exodos. Storia di un vocabolo, 2019, pp. 224, € 20,00.
[Mettendo in campo un approccio lessicale, filologico e storico, il libro indaga un aspetto poco frequentato di un concetto che ha segnato la nostra storia
sin dall’Antichità. Perché il cammino di Israele dall’Egitto verso la Terra
promessa viene chiamata éxodos? La storia di tale sostantivo nella letteratura
di lingua greca può spiegare questa scelta terminologica? Fino a che punto
tale scelta ha influenzato la ricezione dell’idea stessa dell’esodo? La ricerca,
nata nel contesto dell’European Academy of Religion del 2018, vede coinvolti docenti e ricercatori della Facoltà di teologia cattolica dell’Università
di Strasburgo].
j SUHRKAMP VERLAG – BERLIN (D)

Hans Joas, Im Bannkreis der Freiheit. Religionstheorie nach Hegel
und Nietzsche, 2020, pp. 668.
[L’editore Suhrkamp propone al suo pubblico questa raccolta di saggi di Joas, il cui suggestivo titolo si potrebbe rendere: Nel cerchio magico della libertà.
La teoria della religione secondo Hegel e Nietzsche. La domanda di fondo suona
così: che rapporto esiste fra storia della religione e storia della libertà politica? La grandiosa sintesi hegeliana resta ancor oggi un punto di riferimento
per molti – nonostante, o forse a causa, delle provocazioni di Nietzsche.
Sembrano aver maggior corso, tuttavia, una concezione della storia più
aperta al futuro e un concetto di libertà più ricco di quello di Hegel. Analizzando il pensiero di sedici pensatori scelti, Joas elabora questa nuova comprensione della religione e della libertà, non intellettualisticamente riduttiva
né eurocentricamente ristretta].
j VERBO DIVINO EDITORIAL – ESTELLA (NAVARRA) (E)

Roberto Martínez Rivera, El amigo del novio. Juan el Bautista:
historia y teología, 2019, pp. 384.
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[Una interessante presentazione del Battista, con attenta analisi delle fonti.
Lo studio affronta svariate questioni di natura sia storica sia teologica su
«l’amico dello sposo» (Gv 3,29). Ne è autore il teologo e biblista cappuccino
Roberto Martínez Rivera, 1963, che, dopo gli studi alla Catholic University
of America a Washington/DC ha insegnato sacra Scrittura e tenuto conferenze al Washington Theological Union, al Seminario Evangélico di Puerto
Rico, al Bethany Theological Seminary, alla Escuela de teología de los Dominicos en el Caribe; attualmente dirige il Dipartimento di teologia e filosofia
della Pontificia Universidad Católica di Puerto Rico].
j VITA E PENSIERO – MILANO

Michel de Certeau, La debolezza del credere. Fratture e transiti del
cristianesimo. Testo stabilito e presentato da Luce Giard, Prefazione di Stella Morra, 2020, pp. XIV + 274, € 22,00.
[Come si chiarisce nella Prefazione, si tratta di una nuova edizione italiana
che ripropone un testo pubblicato in francese nel 1987 (ma che a sua volta
contiene contributi scritti a partire dal 1964). La prospettiva adottata dal teologo gesuita può forse essere ben esemplificata da alcuni passaggi del breve
testo che dà il titolo all’intero libro: «Un tempo una Chiesa organizzava un
suolo, cioè una terra costituita: al suo interno si aveva la garanzia sociale e
culturale di abitare il campo della verità (…). Al presente (…) il cristianesimo è diventato per le nostre società il fornitore di un vocabolario, di un
tesoro di simboli, di segni e di pratiche reimpiegate altrove»].
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