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ibri del mese / schede

Per la redazione delle Schede di questo numero hanno
collaborato: Giancarlo Azzano, Antonio Balttrrd, Maria Eli-
sabetta Gando f; Flavia Giacoboni, Manuela Panieri, Valeria
Renearati, Domenico Segna, Paolo Tonìassone.

Sacra Scrittura, Teologia
COILIN D., Il cristianesimo non esiste ancora. GD7 426 Nuova
edizione, Queriniana, Brescia 2020, pp. 208, € 22,00.

Leggere questo vol. di Collin, il primo tradotto in italiano, implica la sfida
di un cristianesimo pensato altrimenti. L'a. sviluppa l'intuizione che es-

so sia ancora davanti a noi a motivo della novità incondusa del Vangelo.
Distingue quindi un «cristianesimo di appartenenza» da un «cristianesimo
di esperienza» senza cedere però alle sirene del post-moderno. Il risultato
è una proposta seria ma in progress, non definita a tutti i livelli, ma sotto
forma di avvio e verifica di un percorso. Il libro è diviso in tre cc., precedu-
ti da una diagnosi introduttiva e seguiti da un «invio» che auspica che il
cristianesimo ri scopra la potenzi alità della sua promessa. (ABj

MIETH D., Scegliere la propria fine? La volontà e la dignità dei mo-
renti. GDT424, Queriniana, Brescia 2_920, pp. 207, € 23,00.

La verata quaestiodel «testamento biologico» ciclicamente ancor ariccor-
re sebbene n sia in diversi paesi una regolamentazione sul piano pretta-

mentegiuridico. Conosciamo, tuttavia, le questioni etiche che sono alla
sua base? A questo interrogativo risponde l'a., che si domanda se autono-
mia e autodeterminazione del soggetto non siano state oggetto di manipo-
lazione da parte della più greve propaganda o se il «morire dignitosamen-
te» abbia ancora a che fare con la dignità che sempre deve essere ricono-
sciuta a ogni essere umano. Il vol. esamina queste e altre problematiche ed
è arricchito dalla Prefazione di Luciano Eusebi, ordinario di Diritto pena-
le all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia

PETRINI C., Terrafutura. Dialoghi con papa Francesco sull'ecologia
integrale, Giunti — Slow Food editore, Firenze — Bra (CN) 2020, pp. 235,
E' 16:Otl.

ologiaintegrale: è questo, nella sua essenza, il messaggio della Laudato
Usi" con cui papa Francesco ha invitato a riflettere sul grave deteriora-
mento ambientale del nostro pianeta, proponendo una vera e propria «ri-
connessáone» con l'insieme delle creature viventi e con l'ambiente a cui
ogni uomo di buona volontà è tenuto a rispondere con il proprio agire. In
perfetta sintonia, l'agnostico ed ex comunista Carlo Petrini, fondatore di
Slow Food e ideatore della rete internazionale Terra madre, in tre dialoghi
scanditi in tre incontri avvenuti con il pontefice, coniuga l'ecologia con la
giustizia, l'ambiente con le relazioni umane esasperate da squilibri econo-
mici e culturali. (Do,S)

Spiritualità

BotsPFLUG F., FOGLIADINM E., L'Annunciazione nell'arte d'Orien-
te e d'Occidente,JacaBook, Milano 2020,pp. 165,€ 20,00.

i- Annunciazione é sempre stata al centro della storia della pittura uni-versale: sebbene non sia la sola riportata dalle Scritture, indubbia-
mente è stata fonte di continua ispirazione nel corso del tempo. LTn patri-
monio costituito da una straordinaria iconografia che abbiamo il dovere
di custodire e tramandare alle future generazioni. Gli aa. illustrano l'An-
nunciazione a iniziare dal mosaico commissionato da Sisto papa dal
432440 d.C., della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per spin-
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A cura eli Valeria Roncarati

gersi fino alla pittrice contemporanea Juba Stankova, affascinata dalla
tradizione iconografica bizantino-ortodossa. fin viaggio degli occhi, della
mente, dello spirito. (DoSi

Storia della Chiesa,
Attualità ecclesiale

CARFORA A., TANIARELL A  S. (a cura di), «Come gli altri». San Luigi
Gonzaga (1568-1591) a 450 anni dalla nascita: ricordarlo da Napoli e dal
Mediterraneo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2020, pp. 240, € 24,00.

Luigi Gonzaga (1568-1591), gesuita, santo nobile e nobile santo, ha
ispirato modelli educativi fmo a oggi ed è indicato da papa Giovanni

Paolo II come utile esempio per i giovani. Il testo percorre le agiografie
prodotte nel corso del tempo con fini diversi: martire della carità, ricco di
virtù eroiche... ma è doveroso liberarlo da una certa immagine di «asceta
immusonito». Per questo si sono volute qui tratteggiare k ragioni stori-
che, religiose e pedagogiche delle immagini che sono state costruite attor-
no al santo di Castiglione delle Stiviere. Se si può leggere la suafigura co-
me modello educativo repressivo per le classi dirigenti durante la Contro-
riforma e la formazione dello stato moderno, si può pure pensarlo come
ricerca di una fede profonda che si acquista solo a duro prezzo. (GA)

GARRIBBA D., La Giudea di Gesù. Dalla morte di Erode il Grande alla
fine del regno di Agrippa I (4 a. C. 44 d.C. ), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2020, pp. 206,E 22,00.

Lo studio si occupa di un periodo crurale della storia giudaica, che vadall a fare del regno di Erode, 4 a. C., alla fine del regno di Agripp a I, 44
d.C. E in questo periodo die i romani sperimentano nuove relazioni con il
mondo giudaico per consolidare il loro potere, appoggiandosi all'aristo-
crazia religiosa e laica e alle figure di spicco del partito farisaico, prima che
l'impero decidesse di sopprimere ogni forma di autonomia di quella pro-
vinda. I conflitti non sono motivati solo da ragioni religiose, ma hanno
radici un un groviglio di interessi sociali discordanti. LAppendice invece
considera, nella cornice del mondo ebraico, il volto halalùco, rivoluziona-
rio e apolitico, attribuito a Gesù, per tentare delle ipotesi che spieghino la
sua condanna a morte. (GA)

PELLEGRINI L., Storia della Chiesa. 2. L'età medievale, EDB, Bologna
2020, pp. 333, C 29,00; LAVENIA V., Storia della Chiesa. 3. L'età mo-
derna, EDB, Bologna 2020, pp. 364, € 29,09.

on il secondo e terzo vol. dedicati rispettivamente all'età medieva-
le e moderna della storia della Chiesa, le EDB hanno completato il

pregevole piano editoriale iniziato con l'età antica e contemporanea.
Gli aa., specialisti del periodo storico di loro competenza, guidano il
lettore nel corso dei secoli avendo cura, nel caso di Pellegrini, di sfata-
re diversi Luoghi comuni che ancora persistono nell'affrontare il Me-
dioevo ecclesiastico, mentre in quello di Lavenia si analizzano gli
snodi essenziali a iniziare dalla rottura avvenuta agli inizi del Cinque-
cento dell'unità cristiana, per giungere alla fine del XVIII sec., allor-
quando per la Chiesa si aprì il complesso e delirato rapporto cor la
modernità. (DOS)

TEDESCO V., Inquisizione, eresia e magia nel tardo Medioevo,
La Vela, Lucca 2020,pp. 304, € 16,00.

Eagile ma denso questo studio fumato da un giovane storico, allievo di
Adriano Prosperi, die ha per oggetto lo sviluppo teorico-pratico della

repressione del dissenso in ambito cattolico durante il Basso medioevo. Il
vol. nasce dalla ««discrepanza cronologica» della letteratura scientifica
sull'argomento, dedita soprattutto alle cosiddette «inquisizioni moderne»,
e indaga il nesso tra eresia e magia, non senza citare deunonologia, super-
stizione, stregoneria. L'a, scorge in Tommaso d'Aquino il riferimento in-
tellettuale principale per le dinamiche di accertamento delle devianze
dottrinali e analizza le bolle papali, la manualistica e vari trattati offrendo
uno sguardo ampio su un tema complesso e importante non solo storica-
mente. (AB)
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