
LL ibri del mese / schede Servizio a cura di Valeria Roncarati

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  8 / 2 0 1 8

L
IB

R
I 

D
E

L
 M

E
S

E
 /

 X
L

222

Per la redazione delle Schede di questo numero hanno col-
laborato: Maurizio Abbà, Giancarlo Azzano, Maria Caterina 
Bombarda, Luigi Bosi, Giacomo Coccolini, Maria Elisabetta 
Gandolfi, Niccolò Pesci, Valeria Roncarati, Domenico Segna, 
Paolo Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia
Y-Bibbia. Bibbia dei giovani della Chiesa cattolica, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo (MI) 2017, pp. 431, € 14,90. 

Dopo la pubblicazione, nel 2011, del vol. intitolato Youcat, rivolto ai 
giovani che desiderano approfondire la fede della Chiesa (il titolo è 

l’acronimo di Youth Catechism, «catechismo per giovani») e l’uscita, nel 
2016, di Docat, ovvero una traduzione accessibile della dottrina sociale 
della Chiesa così come si è sviluppata nel magistero ecclesiastico a par-
tire da Leone XIII, ecco giungere in libreria Y-Bibbia, sintesi ragionata 
delle Sacre Scritture. Commentato da biblisti di fama mondiale, ricco 
di illustrazioni e consigli su come leggere i brani biblici, il testo si pre-
senta scritto con un linguaggio chiaro e comprensibile, per accostare in 
maniera semplice i più giovani al tesoro della Parola.  (NP)

Kasper W., Il messaggio di Amoris laetitia. Una discussione fra-
terna. GDT 406, Queriniana, Brescia 2018, pp. 74, € 10,00. 

Se esiste un documento papale in grado di suscitare una notevole at-
tesa e, una volta pubblicato, un’accesa discussione, quel documento 

è certamente l’Amoris laetitia. Com’è noto, la polemica evidenziata dai 
dubia di quattro cardinali e da una lettera aperta di diversi laici e teolo-
gi contenente una rispettosa ma dichiarata correzione del papa circa la 
diffusione o, peggio ancora, la supposta accettazione di alcune formu-
lazioni considerate eretiche, è ormai un episodio consegnato alla storia 
di questo pontificato (cf. Regno-att. 20,2017514ss; Regno-doc. 19, 
2017,585ss). L’a., con l’intelligenza e onestà intellettuale che da sempre 
lo contraddistinguono, mostra, al contrario, la perfetta continuità del 
testo con la tradizione autentica della Chiesa, a iniziare da san Tom-
maso d’Aquino.  (DoS)

pié-NiNot s., Compendio di teologia fondamentale, Queri-
niana, Brescia 2018, pp. 523, € 47,00. 

Scopo del presente manuale è quello di «offrire una disciplina teologi-
ca che intende fondare i princìpi della conoscenza teologica e giusti-

ficare la credibilità della rivelazione cristiana», così come suggerisce la 
Prima lettera di Pietro (cf. 1Pt 3,15). Intenzione che, pertanto, va in-
contro a una precisa indicazione di papa Francesco, il quale ha aperta-
mente sollecitato un’apologetica che crei le condizioni affinché l’Evan-
ghelion sia di nuovo ascoltato, in un mondo che sembra volgere altrove 
la propria attenzione. L’a., presbitero catalano, approntando un origi-
nale compendio rispetto ai soliti manuali, raggiunge l’obiettivo di mo-
strare come la credibilità della Chiesa passi per la via della concreta te-
stimonianza.  (DoS)

ravasi G., Spiritualità e Bibbia. GDT 404, Queriniana, Brescia 
2018, pp. 260, € 17,00. 

Il card. Ravasi offre ai lettori una guida alla comprensione delle Sacre 
Scritture, rilevando la ricchezza spirituale dei suoi molteplici signifi-

cati e avvertendo i rischi di una lettura integralista. Avvalendosi 
dell’apparato critico offerto dai maggiori biblisti, fa emergere aspetti 
dell’Antico e Nuovo Testamento di interesse sia per i credenti che per i 
non credenti. Da questa esegesi si ricava che la teologia retributiva – 
delitto-castigo, giustizia-premio – presenta una concezione riduttiva, e 
sostanzialmente falsa, del volto di Dio. Il simbolo del pastore che custo-
disce il gregge, presente spesso nelle Scritture, rappresenta invece effi-
cacemente il rapporto fra Dio e uomo. Il puntiglioso e costante richia-
mo ai testi sacri è di aiuto per chi intenda approfondire il senso delle sue 
diverse parti e i loro tanti legami.  (GA)

voN speyr a., La confessione. A cura di H. Urs von Balthasar. 
Nuova traduzione dall’originale tedesco, Jaca Book, Milano 2018,  
pp. 211, € 20,00. 

Si tratta di uno dei libri più importanti di Adrienne von Speyr, il cui 
pregio «emerge anche dal suo carattere tanto profondo e speculativo 

quanto semplice e pratico» (Balthasar), che intende la confessione nel 
suo fondamento trinitario-cristologico e, di conseguenza, ecclesiale-sa-
cramentale. La confessione viene ripercorsa come apertura totale del 
Figlio verso il Padre e, solo in tale senso, essa può essere vissuta dal cri-
stiano senza scadere in una sterile elencazioni dei peccati. Il lettore esi-
gente – non per il dettato, ma per il contenuto – troverà pagine davvero 
impressionanti, capaci di inserirlo nuovamente, forse per la prima volta, 
in una modalità teologico-mistica di vivere questo sacramento.  (GC)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
aa. vv., Giona, alzati e va’ a Ninive! Un comando che vale anche 
per gli sposi di oggi, Queriniana, Brescia 2018, pp. 168, € 13,00. 

L’esegesi del libro del profeta Giona è anche una chiave di lettura per 
comprendere i meccanismi relazionali della vita matrimoniale. 

JHWH ordina a Giona di recarsi a Ninive a profetizzare la rovina della 
città, ma il profeta prende la decisione di andare a Tarsis, nella direzione 
opposta. La fragilità delle relazioni coniugali nella società liquida fa eva-
porare il ruolo missionario che la scelta matrimoniale comporta. I coniu-
gi fanno una promessa di fedeltà davanti a Dio che si traduce spesso in 
due vite parallele. Il pesce, che ha inghiottito il profeta, è al femminile nel 
testo biblico, ma non è un errore grammaticale: si vuol significare il ca-
rattere materno di Dio e rappresentare la promessa di rinascita per chi 
voglia ascoltare la sua Parola e metterla in pratica.  (GA)

CasteGNaro a., Giovani in cerca di senso, Qiqajon, Magnano 
(BI) 2018, pp. 127, € 13,00. 

Il libretto, a firma del sociologo che da anni è impegnato nelle indagini 
su fede e mondo giovanile, è nato come conferenza – qui rielaborata e 

ampliata – divisa in due parti: da un lato la presentazione dei materiali 
di ricerca – pubblicati nei due volumi di qualche tempo fa C’è campo? 
Giovani, spiritualità e religione (Marsilio, Venezia 2010) e Fuori dal re-
cinto. Giovani, fede e Chiesa: uno sguardo diverso (Vita e pensiero, Mi-
lano 2013) – e dall’altro una decina di proposte sul «che fare?» sul pia-
no pastorale. Stimolato anche dall’imminente Sinodo sui giovani, il te-
sto si presenta come un’ampia disamina degli studi usciti in Italia sul 
settore e, allo stesso tempo, come un tentativo propositivo di porre sul 
tema uno sguardo realmente nuovo.  (MEG)

rosiNi F., L’arte di ricominciare. I sei giorni della creazione e l’ini-
zio del discernimento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, pp. 312, 
€ 14,50. 

I primi 6 giorni della creazione, narrati nella Bibbia, sono per l’a. il ge-
noma dell’universo. L’esegesi qui sviluppata rileva che i primi tre cc. 

della Genesi contengono insieme la sapienza del mondo naturale, mo-
rale e spirituale. La particolarità della lettura consiste nel considerare 
questo mondo un composto sempre in atto di creazione e de-creazione, 
di ordine e disordine, di armonia e caos. Ogni giorno è un giorno di 
morte e di risurrezione, in un continuo ricominciamento. Lo scritto, 
privo di tecnicismi, è di facile lettura e nello stesso tempo esistenzial-
mente coinvolgente. Passi biblici sono accostati a passi evangelici che, 
mostrandoci la loro continuità di simboli e di significati, ci aiutano nel 
dialogo con Dio, permettendoci di comprendere il nostro vissuto perso-
nale e comunitario.  (GA)

Spiritualità
GrüN a., Abbi fiducia. Parole di speranza nel tempo della malattia, 
Queriniana, Brescia 2018, pp. 126, € 14,00. 

La malattia scopre la vulnerabilità dell’uomo e, se è grave, è in grado 
di scardinare l’immagine che abbiamo di noi stessi. Il libro, senza 
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usare parole mielate, affronta l’esperienza del dolore e della morte, a 
cui nessuno si può sottrarre. E questa prospettiva riguarda sia l’amma-
lato sia chi gli sta vicino. «Il destino ci può portare via tutto, la salute, le 
persone care, persino la vita. Ma una cosa non ci può togliere: la libertà 
di reagire a tutto ciò». Arrovellarsi attorno alle cause della malattia 
conduce solo a falsi e dolorosi sensi di colpa. Si tratta invece di accetta-
re le condizioni create dalla malattia e aprirsi alle nuove possibilità di 
senso che possono offrire. Per il credente significa ridefinire la propria 
fede, rivisitando i simboli e i riti del cristianesimo, che contengono pre-
ziosi contenuti esistenziali.  (GA)

Kasper W., Meditazioni su Maria, EDB, Bologna 2018, pp. 49,  
€ 7,00. 

Il card. Kasper ha sempre avuto un rapporto di sincera devozione nei 
confronti della Madre di Gesù, approfondito ed elaborato nel corso 

degli anni mediante gli studi di teologia e il confronto con le altre con-
fessioni cristiane. Il vol. propone una sua riflessione su Maria, «icona 
del Vangelo», a partire dal dato presente nella Sacra Scrittura, riper-
correndo lo sviluppo storico dei dogmi mariani e giungendo a tracciare 
l’esatta collocazione della sua figura all’interno della fede cristiana: 
«Maria rappresenta l’insieme della testimonianza biblica: il patto con il 
popolo di Israele, il popolo della nuova alleanza, ovvero con la Chiesa, 
e con tutta l’umanità. Maria non sta al margine della Bibbia, ma al 
centro».  (NP)

sheldraKe p., Farsi amico il desiderio. Tr. it. di M. Pescatori, 
Queriniana, Brescia 2018, pp. 211, € 18,00. 

È il desiderio che sta al fondamento dell’identità umana. È la molla, 
l’energia nascosta che guida l’essere umano postosi alla ricerca di un 

ulteriore oppure innesca quel senso di continua insoddisfazione che ri-
schia di volgere in autodistruzione. Resta, in ogni caso, il dato incon-
trovertibile che sia proprio il desiderio a porsi al centro della vita spiri-
tuale del cristianesimo: l’inquietudine dei giorni trova modo di essere 
soddisfatta solo dal desiderio colmato dalla presenza di Dio. Essere 
persona significa, infatti, «essere-in-relazione». Facendosi interrogare 
dalle Scritture, passando attraverso i classici della spiritualità orientale 
come il buddhismo, inoltrandosi nella poesia senza tralasciare gli esem-
pi provenienti dalla prosa, l’a. delinea in modo coinvolgente l’intimo 
rapporto che lega il desiderio con la preghiera, la sessualità e le scelte di 
vita: in una parola il desiderio che si apre all’Assoluto vissuto nella quo-
tidianità. (DoS)

suriN J.-J., Guida spirituale alla perfezione, Jaca Book, Milano 
2018, pp. 330, € 35,00. 

Fondamentale opera della spiritualità cristiana, che contiene «tutta la 
scienza necessaria per la vita spirituale» (56), la Guida spirituale alla 

perfezione è, forse, il libro più importante di Jean-Joseph Surin, «il più 
grande dei mistici della Compagnia [di Gesù] in Francia» (13). La testi-
monianza del mistico ha contrassegnato con la sua profondità e la sua 
forza, assolutamente strutturata, la storia spirituale di alcuni grandi 
sante, tra le quali santa Teresa di Lisieux. Ancora oggi di grande attua-
lità, grazie anche alla riproposizione fattane da Michel de Certeau, essa 
va letta lentamente, quasi come una meditazione, capace di inserire il 
lettore nelle profondità spirituali dell’anima.  (GC)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
romáN J.m., San Vincenzo de’ Paoli. Biografia. Nuova edizione, 
Jaca Book, Milano 2018, pp. XXXV+620, € 40,00. 

A oltre 30 anni dalla I edizione, la biografia dedicata a San Vincenzo 
de’ Paoli di José María Román, sacerdote della Congregazione 

della missione dal 1953 spentosi a Madrid il 6 febbraio 2002, resta an-
cora la più approfondita ricerca sulla figura di un santo, vissuto tra il 
‘500 e il ‘600, che considerò i poveri come «il suo peso e il suo dolore». 
Il lavoro restituisce con equilibrio e profondità il clima storico e religio-

Corsi Anno ACCAdemiCo 2018-2019
TEOLOGIA PASTORALE

Primo semestre: 2 ottobre 2018 – 19 dicembre 2018
Secondo semestre: 13 febbraio – 29 maggio 2019

CORSI BASE (obbligatori per il conseguimento della Licenza)
■  Teologia pratica - Fondamenti e metodo: I diversi profili dell’a-

zione e dell’esperienza in teologia pratica (proff. G. Mazzoca-
to, A. RaMina, A. toniolo, R. toMMasi) - 6 ects

■  Ermeneutica biblica: “Parola di Dio, che opera in voi creden-
ti” (1Tess 2,13). Pratiche di lettura e pratica della vita cristiana 
(proff. S. RoManello, S. DiDonè) - 3 ects

■  Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (prof. R.  Bat-
tocchio) - 1 ects

■  Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (prof. L. BeR-
tazzo) - 1 ects

CORSI COMUNI (Teologia pastorale e Teologia spirituale)
■  Mt 5,1 – 6,18: i discepoli e la “giustizia più grande”. Analisi ese-

getica e spirituale della prima parte del Discorso della Montagna 
(prof. G. Bonifacio) - 3 ects

■  La fede e i suoi linguaggi, oppure la fede è i suoi linguaggi? Tra 
storia della salvezza e new media (prof. L. Voltolin ) - 3 ects

■  Laici e popolo di Dio. Ragione di una ri-trattazione (prof. M. 
VeRgottini) - 3 ects

■  La libertà e le sue sfide. Prospettive teologiche in dialogo con 
neuroscienze e psicologia (prof. L. PaRis) - 3 ects

■  Martiri di ieri e di oggi. Per una teologia del martirio (prof. U. 
saRtoRio) - 3 ects

■  La pratica della fede tra forma morale e forma spirituale (prof. 
g. QuaRanta) - 3 ects

■  Ecclesiologia conciliare e riforma del diritto canonico (prof. g. 
BRugnotto) - 3 ects

■  “Chi siamo?” Ricerca tra fenomenologia dell’e-sistenza e identità 
aperta alla persona umana (prof. R. toMMasi) - 3 ects

CORSI DI INDIRIZZO: TEOLOGIA PASTORALE
■  Evangelizzare il sociale e socializzare il vangelo: una pastorale 

possibile (prof. M. Pasinato) - 3 ects

■  Esperienze di rinnovamento della parrocchia (prof. g. Ronzo-
ni) - 3 ects

■  Amore e matrimonio: da Gaudium et spes ad Amoris laetitia 
(prof. O. sVaneRa) - 3 ects

■  Società, Identità, Ritualità: una lettura della società contempora-
nea (prof. S. zonato) - 3 ects

■  Pedagogia della relazione (prof. M. ius) - 3 ects

■  Seminario-laboratorio: Sinodalità e comunità ecclesiale. Forme 
e processi dell’ecclesiologia di comunione (prof. L. tonello) - 7 
ects

SEDE: Via del Seminario  7 – 35122 PADOVA
Tel. 049 664116 – Fax 049 8785144

segreteria.secondociclo@fttr.it – www.fttr.it

Corsi Anno ACCAdemiCo 2018-2019
TEOLOGIA SPIRITUALE

Primo semestre: 2 ottobre 2018 – 19 dicembre 2018
Secondo semestre: 13 febbraio – 29 maggio 2019

CORSI BASE (obbligatori per il conseguimento della Licenza)
●  Teologia pratica - Fondamenti e metodo: I diversi profili dell’a-

zione e dell’esperienza in teologia pratica (proff. G. Mazzoca-
to, A. RaMina, A. toniolo, R. toMMasi) - 6 ects

●  Ermeneutica biblica: “Parola di Dio, che opera in voi creden-
ti” (1Tess 2,13). Pratiche di lettura e pratica della vita cristiana 
(proff. S. RoManello, S. DiDonè) - 3 ects

●  Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (prof. R.  Bat-
tocchio) - 1 ects

●  Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (prof. L. BeR-
tazzo) - 1 ects

CORSI COMUNI (Teologia pastorale e Teologia spirituale)
●  Mt 5,1 – 6,18: i discepoli e la “giustizia più grande”. Analisi ese-

getica e spirituale della prima parte del Discorso della Montagna 
(prof. G. Bonifacio) - 3 ects

●  La fede e i suoi linguaggi, oppure la fede è i suoi linguaggi? Tra 
storia della salvezza e new media (prof. L. Voltolin ) - 3 ects

●  Laici e popolo di Dio. Ragione di una ri-trattazione (prof. M. 
VeRgottini) - 3 ects

●  La libertà e le sue sfide. Prospettive teologiche in dialogo con 
neuroscienze e psicologia (prof. L. PaRis) - 3 ects

●  Martiri di ieri e di oggi. Per una teologia del martirio (prof. U. 
saRtoRio) - 3 ects

●  La pratica della fede tra forma morale e forma spirituale (prof. 
g. QuaRanta) - 3 ects

●  Ecclesiologia conciliare e riforma del diritto canonico (prof. g. 
BRugnotto) - 3 ects

●  “Chi siamo?” Ricerca tra fenomenologia dell’e-sistenza e identità 
aperta alla persona umana (prof. R. toMMasi) - 3 ects

CORSI INDIRIZZO: TEOLOGIA SPIRITUALE
●  Teologia spirituale fondamentale (prof. A. RaMina) - 3 ects
●  “Homo viator”: percorsi e nodi dell’esperienza spirituale nel pri-

mo millennio cristiano (prof. L. BeRtazzo) - 3 ects
●  Introduzione alla mistica islamica (prof. A. gRossato) - 3 ects
●  Mistagogia e cammino spirituale (prof. A. Dalle fRatte) - 3 

ects
●  Coscienza morale e discernimento (prof. S. Bastianel) - 3 ects
●  Tra esperienza e comunicazione. Ermeneutica del testo ed espe-

rienza spirituale cristiana (prof.ssa M. ceschia) - 3 ects
●  Itinerari spirituali tra maschilità e femminilità; Francesco e 

Chiara d’Assisi (prof. l. BeRtazzo) - 3 ects
●  “Oranti in mezzo ad altri oranti”: i monaci di Tibhirine (prof. 

M. lucietto) - 3 ects
●  Esperienza spirituale tra dinamiche intrapsichiche ed evento re-

lazionale (prof. A. BeRtazzo) - 3 ects
●  Seminario-laboratorio: La preghiera cristiana. Dinamiche dell’e-

sperienza umana e spirituale della preghiera (proff. A. BeRtaz-
zo, a. zottaRel) - 7 ects

SEDE: Via del Seminario  7 – 35122 PADOVA
Tel. 049 664116 – Fax 049 8785144

segreteria.secondociclo@fttr.it – www.fttr.it
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so che si respirava durante la Riforma cattolica passata al contrattacco 
nei confronti di quella protestante. Tale opera, inoltre, come scrive 
nella sua Prefazione Nicola Albanesi, visitatore dei Missionari vincen-
ziani d’Italia, «si inscrive dentro un movimento comunitario di ritorno 
alle fonti che dopo il Concilio ha animato la vita di tante comunità reli-
giose».  (DoS)

meiattiNi G., Amoris laetitia? I sacramenti ridotti a morale, La 
fontana di Siloe, Torino 2018, pp. 184, € 19,50. 

Il vol. affronta alcune questioni problematiche sorte all’indomani della 
pubblicazione di Amoris laetitia, inserendosi in particolare nel dibatti-

to intorno al c. VIII del documento pontificio. Intento dell’a. è quello di 
mettere in luce certi rischi e pericoli presenti nell’impostazione di que-
sto c.; dopo un sintetico bilancio delle controversie sorte intorno all’in-
terpretazione di queste pagine, ci si sofferma su un punto decisivo dello 
scritto, ovvero la relazione fra dimensione sacramentale e morale del 
matrimonio cristiano. Tesi del libro è che gli argomenti teologici svi-
luppati nel c. VIII di Amoris laetitia tendono a un sostanziale oblio del-
la teologia del sacramento, al posto della quale si consolida una teologia 
della coscienza etica.  (NP)

pérez s., sCaraFFia l., Francesco. Il papa americano, Vita e pen-
siero, Milano 2017, pp. 143, € 13,00. 

Sono tre le novità portate contemporaneamente da papa Francesco e 
racchiuse nella sua persona: è il primo pontefice a provenire dal 

continente americano, è il primo papa appartenente alla Compagnia 
di Gesù, è il primo capo della Chiesa cattolica ad aver scelto per sé il 
nome di Francesco. Questa originalità, palpabile fin dall’esordio del 
suo ministero, da dove trae spunto e quali doni ha portato alla Chiesa 
di Roma? Nel ritratto composto dalle due autrici, vediamo le linee ma-
estre della riforma di Francesco affondare le radici nella sua esperienza 
di religioso e vescovo in Argentina, mentre il racconto degli anni roma-
ni rappresenta efficacemente gli aspetti più innovativi del pontificato e 
le future direttrici di sviluppo della sua missione.  (NP)

piCCiNNi G., Don Tonino sentiero di Dio. Con inediti dagli scritti 
e dal carteggio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, pp. 128,  
€ 12,50. 

Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, morto nel 1993, suscita an-
cora oggi interesse e fede. Animato dall’utopia della speranza, la-

scia un’eredità spirituale ricca di gesti e riflessioni, di cui questo libro 
rende testimonianza. Etica, estetica e preghiera trovano una sintesi 
nelle sue scelte pastorali. Nelle lettere e nelle omelie, qui riportate, si 
incontrano poesia e sensibilità umana e cristiana. Lo scandalo delle in-
giustizie sociali lo portarono a solidarizzare con gli operai disoccupati, 
a promuovere la convivialità delle differenze per sostenere l’integrazio-
ne degli emigranti e a recarsi a Sarajevo assediata e bombardata. Invitò 
tutti a mordere la vita per non cedere all’indifferenza. Don Tonino fu 
un mite ma non un debole, e questo è stato riconosciuto da tanti, come 
p. Turoldo e il card. Martini.  (GA)

riCCa p. (a cura di), Lutero. Opere scelte 16. Due scritti sul ma-
trimonio. La vita matrimoniale (1522). Questioni matrimoniali (1530). 
Tr. it. di G. Gandolfo, Claudiana, Torino 2017, pp. 284, € 19,50. 

Sposatosi con riluttanza nel 1525, allorquando ruppe sia con Erasmo 
da Rotterdam che con il mondo contadino in rivolta, Martin Lutero 

scrisse pagine sul matrimonio destinate a rimanere fondamentali: resti-
tuì, infatti, alla vita coniugale la dignità massima di «opera di Dio» in 
un’epoca in cui veniva considerata di rango inferiore rispetto all’ideale 
cristiano del celibato. Gli scritti testimoniano come egli abbia contribu-
ito a operare, nell’ambito dell’etica sessuale e familiare, una «liberazio-
ne da una cattività» quantunque parziale, dati gli inevitabili condizio-
namenti dell’epoca: liberò l’unione matrimoniale da una serie di vinco-
li contemplati dal diritto canonico che mortificavano la libertà degli 
sposi e, al contempo, negando al matrimonio il carattere sacramentale 
lo sottrasse definitivamente alla giurisdizione ecclesiastica. Lutero, co-
me evidenzia Paolo Ricca nell’Introduzione, vide nel matrimonio una 
«palestra quotidiana di sevizio e amore».  (DoS)

squizzato G., Se il cielo adesso è vuoto. È possibile credere in Ge-
sù nell’età post-religiosa?, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in Cariano 
(VR) 2017, pp. 237, € 18,00. 

È possibile una fede in Gesù nell’epoca post-religiosa? Riserva anco-
ra un significato il messaggio evangelico per chi ha adottato la vi-

sione sostanzialmente atea del mondo propria della scienza moder-
na? Il libro intende rispondere affermativamente a queste cruciali do-
mande, richiamandosi a concezioni teologiche che, come quelle del 
più volte citato Jhon Spong, intendono superare ogni forma di teismo 
e di ricorso al soprannaturale. Problematica può risultare, in questo 
contesto, la presentazione da parte dell’a. delle sue idee in linea con 
l’azione riformatrice di papa Francesco, del quale è nota la valorizza-
zione di quella pietà popolare che da esse sembra essere, invece, piut-
tosto lontana.  (LB)

strazzari F. (a cura di), Fede omosessualità Chiesa. Riflessio-
ni pastorali e testimonianze dell’associazione «Devenir Un En Christ», 
EDB, Bologna 2018, pp. 109, € 11,00. 

L’associazione cristiana «Devenir un en Christ» è un’organizzazione 
di accoglienza e dialogo per le persone omosessuali e i loro cari, 

fondata nel 1986, che consente a ciascuno di loro, in un clima di rispet-
to e fiducia, di vivere la propria esperienza di fede senza vergogna o 
sofferenza. Il vol. propone una serie di riflessioni pastorali e di testimo-
nianze, che spaziano dallo shock della scoperta all’elaborazione di un 
personale cammino di santità e fecondità, presentandosi sotto forma di 
guida che tenta di rispondere in maniera semplice, umile e rispettosa 
alle domande poste con più frequenza riguardo l’omosessualità.  (NP)

Filosofia, Storia, Saggistica
Grassi p., Fede e laicità nel passaggio d’epoca, AVE, Roma 
2017, pp. 153, € 16,00. 

Il lettore troverà in questo vol. gli editoriali scritti da Piergiorgio Grassi 
sulla rivista Dialoghi dal 2009 al 2016, unitamente ad alcuni articoli 

più ampi, apparsi in tempi diversi a partire dal secondo numero della 
rivista. La grande capacità di leggere il passaggio d’epoca, tenendo 
sempre unite tra loro la fede cristiana e la vita socio-culturale odierna in 
tutte le sue dimensioni, permettono di cogliere in senso critico ed erme-
neutico le linee direttrici che lo caratterizzano. La lettura di questo effi-
cace percorso interpretativo permette di cogliere in obliquo la forza di 
un pensare cristiano nel pieno esercizio delle sue funzioni.  (GC)

rilKe r.m., Una scena nel ghetto di Venezia. Nota di lettura di 
R. Calimani, EDB, Bologna 2018, pp. 52, € 6,50. 

Il signor Baum, capo del distretto, e il narratore iniziano una conversa-
zione; si parla di viaggi, di Italia, e si finisce a discorrere di Venezia. 

Suggestionato da questo ricordo, il narratore racconta una storia al suo 
interlocutore, ambientata nel ghetto di Venezia, che vede come prota-
gonista il vecchio orafo Melchisedek, il quale si propone di raggiungere 
il cielo in modo singolare, e la più giovane delle sue nipoti, Esther, che 
dà alla luce un bambino in modo misterioso. Il breve racconto evoca 
suggestioni che probabilmente risalgono al più lungo dei soggiorni ve-
neziani dell’a., e restituisce un’immagine poetica del ghetto come «pic-
cola patria» nel cuore di ogni ebreo.  (NP)

zaNChi G., Le migrazioni del cuore. Variazioni di un’immagine 
tra devozione e street art, EDB, Bologna 2017, pp. 85, € 10,00. 

Nata «dalla mistica, accudita dalla teologia e cresciuta nella devozio-
ne, divenuta emblema di una religiosità intimistica e di un cattoli-

cesimo conservativo, l’immagine del sacro Cuore ha però imboccato 
anche le strade della vita secolare, facendosi adottare dal variegato pa-
norama di forme nelle quali si determina quella “estetizzazione del 
quotidiano” che domina la nostra cultura contemporanea». Un piace-
vole viaggio attraverso un’immagine devozionale apparentemente re-
siduale, guidati dal direttore del Museo Bernareggi e del Museo e teso-
ro della cattedrale di Bergamo.  (MEG)

caldeb
Evidenziato
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Politica, Economia, Società
artuso p. - CodoGNo m., Scimmie digitali. Informazione e co-
noscenza al tempo di Internet, Armando, Roma 2018, p. 160, € 15,00. 

Tra chi esalta l’arrivo di Internet e chi lo considera la causa di tutti i 
mali della società attuale c’è un folto gruppo di persone convinte 

che la Rete stia cambiando – impoverendolo – il cervello dell’uomo. 
Questo libro vuole dimostrare il contrario: la mente umana è plasma-
bile e malleabile, ma non può subire una trasformazione radicale in 
pochi decenni. Il tentativo degli aa. di renderlo accessibile a un pub-
blico vasto non evita passaggi in cui vengono descritti i meccanismi 
che stanno dietro alle nuove tecnologie e ai social. In particolare, il 
vol. si concentra sulla nota questione delle fake news: per conoscere le 
«vere» notizie, occorre imparare a trovare nella Rete le cose davvero 
importanti. Per fare questo, è necessario conoscere il suo funziona-
mento, anche nelle pieghe più tecniche.  (PT)

Carrozza m.C., I robot e noi, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 95,  
€ 10,00. 

Scritto secondo una visione positiva dei progressi aperti dalla ro-
botizzazione in molti ambiti della società, pur senza nascondere 

alcuni elementi di perplessità, il vol., pubblicato nella collana edito-
riale «Scuola di politiche», introduce il lettore a uno dei temi più af-
fascinanti di questi anni: gli effetti della quarta rivoluzione industria-
le e, più in particolare, della robotizzazione sull’essere umano. La 
sfida richiede di essere supportata da un surplus di formazione e di 
ricerca, sia a livello scolastico sia universitario, così da rendere l’en-
trata in quest’epoca un momento positivo per l’umanità nel suo 
complesso.  (GC)

Caselli GC. - lo Forte G., La verità sul processo Andreot-
ti, Laterza, Bari-Roma 2018, p. 122, € 12,00. 

Le false verità sul processo che ha visto come protagonista Giulio 
Andreotti sono cominciate il giorno della Sentenza di primo grado 

nel 1999, al grido di «Assolto. Assolto. Assolto» pronunciato dal suo 
avvocato Giulia Bongiorno. In realtà, come venne decretato in Ap-
pello nel 2003 e alla Cassazione l’anno successivo, il più volte presi-
dente del Consiglio quel reato di associazione per delinquere lo ha 
«commesso fino alla primavera del 1980», ma veniva «estinto per 
prescrizione». In questo agile vol. gli aa. ripropongono gli atti e le 
sentenze di quel processo, soffermandosi sulle «bufale» che in futuro 
vennero raccontate, sull’attacco alla magistratura e sulla spettacola-
rizzazione di tutto il processo. «Negare o distorcere la verità, cancel-
lare o ignorare i gravissimi fatti concreti posti a fondamento del pro-
cesso» è stato, secondo i Pm, un po’ come «svuotare di significato ne-
gativo i rapporti tra mafia e politica», determinando di fatto una loro 
«legittimazione, non solo per il passato, ma anche per il presente e il 
futuro».  (PT)

Cuperlo G., Sinistra, e poi. Come uscire dal nostro scontento, 
Donzelli, Roma 2017, pp. 143, € 18,00. 

G. Cuperlo può essere senza dubbio annoverato come uno dei poli-
tici con il più alto profilo intellettuale degli ultimi anni. Questa 

sua indole lo ha portato ad approfondire le vicissitudini recenti della 
sua parte politica, confluite a fine 2017 (annus horribilis per il Partito 
democratico, funestato da sconfitte elettorali e una grave scissione) in 
questo libretto, in cui prova a rimettere ordine negli avvenimenti sto-
rici e a immaginare una prospettiva possibile per la sinistra nel nuovo 
millennio. Una sinistra, è la sua tesi, che deve scrollarsi di dosso i per-
sonalismi, tornare a parlarsi e soprattutto a pensare, per cercare nuo-
ve categorie con cui proporsi a un mondo profondamente mutato 
dopo dieci anni di crisi.  (NP)

de masi d., Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione (e della disoc-
cupazione), Marsilio, Venezia 2017, pp. 409, € 18,50. 

Il progresso tecnologico e la globalizzazione incidono già oggi sul 
mercato del lavoro e lo faranno in modo ancora più decisivo nei 

prossimi decenni. Dopo aver raccolto e presentato i dati (nazionali e 
mondiali) di tutti i settori produttivi, l’a. compie un’operazione mol-
to interessante: fa dialogare su questi dati 11 esperti (tra economisti, 
imprenditori, giornalisti, sindacalisti e docenti universitari), facendo 
loro commentare le trasformazioni in corso riguardo l’occupazione, 
la crescita o decrescita, la finanza, i flussi migratori, la ricchezza e il 
welfare. Nella II parte del vol., presenta alcuni scenari possibili da 
qui al 2025 e fa notare come di fronte a questioni particolarmente 
problematiche, come ad es. gli effetti del digitale sull’occupazione o 
il destino che attende i Neet o il reddito di cittadinanza, la compat-
tezza dei consensi degli studiosi e degli esperti si incrina.  (PT)

debray r., Il nuovo potere. Macron, il neo-protestantesimo e la 
mediologia, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 91, € 13,00. 

L’a. è uno degli intellettuali europei più eclettici dell’ultimo secolo, 
teorico della mediologia, che ha inteso come disciplina dedita a 

studiare e descrivere la trasmissione a lungo termine dei significati 
culturali nella società. Il vol. trae origine da un articolo apparso su 
Médium, rivista di mediologia da lui fondata e diretta, e si interroga 
sulle ragioni del successo del presidente della Repubblica Emmanuel 
Macron: secondo il saggista francese, le ragioni vanno ricercate in un 
processo di cambiamento radicale che sta investendo tutto l’Occiden-
te, e che vede imporsi un modello culturale ed etico di stampo neo-
protestante, derivante da quell’etica che vede la salvezza del fedele 
legata direttamente al suo operato nel mondo.  (NP)

merCuri m., Incognita Libia. Cronache di un Paese sospeso, 
FrancoAngeli, Milano 2017, p. 159, € 19,00.

Ripercorrendo le fasi salienti della sua storia, fino ai nostri giorni, il 
libro racconta le incognite e le contraddizioni della Libia su cui le 

potenze mondiali stanno giocando un ruolo pericoloso. Questo pae-
se, come racconta la docente esperta di Nord Africa e Medio Orien-
te, è un luogo sospeso tra un passato fragile e un futuro incerto; non 
ha un presente perché dal 2011 gli attori internazionali hanno deci-
so di intervenire nelle rivolte in corso per mettere le mani sulle sue 
risorse (e anche l’Italia in questo ha giocato un ruolo). «Ora, però, 
quelle stesse mani che volevano giocare con le pedine del nuovo Ri-
siko libico si ritrovano con un pugno di mosche». Il saggio avverte di 
non illudersi che la fine delle guerre (in Libia come in Siria) potrà ri-
comporre il paese: «Continuerà la presenza delle tribù e delle mili-
zie (…) e continueranno le tendenze centrifughe, impegnate a crea-
re entità autonome e settarie, basate su rivendicazioni territoriali o 
di risorse».  (PT)

pombeNi p., Che cosa resta del Sessantotto, Il Mulino, Bolo-
gna 2018, pp. 128, € 12,00. 

Non è agevole sintetizzare in un centinaio di pagine l’eredità di uno 
dei periodi storici più complessi del Novecento. E in effetti l’a. 

non ha l’ambizione di stilare un «bilancio», ma più modestamente di 
proporre una prima valutazione a 50 anni di distanza da quel mo-
mento. Ripercorrendo alcuni fenomeni, generatisi nell’impatto tra la 
protesta studentesca (la crisi del sistema educativo, la questione di ge-
nere, l’esplosione del consumismo, la secolarizzazione) e il sistema di 
equilibrio formatosi nel dopoguerra, il vol. inquadra quanto avvenne 
nel Sessantotto come l’inizio di una transizione epocale, che in ma-
niera confusa rivelò i sintomi della crisi del paradigma culturale im-
perniato sulla razionalità moderna.  (NP)

turra a., Terra straniera, Edizioni Ibis, Como-Pavia 2017,  
pp. 96, € 10,00. 

Le pagine dense del libro sono ambientate nella città di Pavia. Le 
narrazioni raccolte divengono lo specchio del mondo in cui ci si 

può riconoscere ovunque ci troviamo. Con mite garbo ed energica 
delicatezza si sviluppano storie di personaggi di diversa provenienza, 
giunti nella città lombarda portando speranze e desideri. Progetti a 
volte levigati da antiche malinconie che però non impediscono ricer-
che di felicità. Ricerche che possono essere condivise e comprensibili. 
Piccoli racconti per grandezze di una vita.  (MA)


