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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno col-
laborato: Giancarlo Azzano, Maria Elisabetta Gandolfi, Fla-
via Giacoboni, Francesco Pistoia, Valeria Roncarati, Domenico 
Segna, Paolo Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia
Cohen S.J.D., Dai Maccabei alla Mishnah, Paideia, Torino 
2020, pp. 419, € 42,00. 

Riedizione di un saggio pubblicato per la prima volta dalla Westmin-
ster Press nel 1987, il vol. si pone, ora come allora, con un’ottica 

decisamente originale. La storia del giudaismo, infatti, non è vista co-
me una sorta di ancilla rispetto a quella cristiana. I ritrovamenti come i 
celebri rotoli del Mar Morto o la decifrazione di testi mistici giudaici 
hanno rappresentato, in realtà, altrettante occasioni per ricomporre il 
quadro riguardante il giudaismo antico. La tesi sostenuta dall’a. è, per-
tanto, che lo studio degli esordi del cristianesimo resta un compito della 
storia dello stesso giudaismo antico e ciò permette di ripensare dalle 
fondamenta quella che, invece, si continua a vedere come una «separa-
zione delle strade». (DoS)

Dotolo C., Teologia delle religioni, EDB, Bologna 2021,  
pp. 236, € 25,00. 

Il vol., tenendo ferma la svolta epistemologica della dichiarazione No-
stra aetate e le successive indicazioni contenute nel documento Il Cri-

stianesimo e le religioni (1997) della Commissione teologica internazio-
nale, si propone come un’introduzione a una teologia cristiana delle 
religioni. Introduzione che l’a. snoda in otto cc. tramite un vero e pro-
prio dittico. Nella I parte si mappano le traiettorie più significative che 
hanno condotto all’elaborazione delle idee-chiave, dei modelli inter-
pretativi atti a dar conto del significato della pluralità delle religioni nel 
disegno di Dio. Nella II, invece, si sofferma sull’esigenza di individuare 
gli snodi principali al fine di svolgere il compito teologico scaturente dal 
confronto con la riflessione del pluralismo. (DoS)

Militello S., Teologia della musica, Queriniana, Brescia 2021, 
pp. 183, € 16,00. 

Un linguaggio del tutto particolare che circonda, emoziona, coinvol-
ge chi lo ascolta: è l’esperienza della musica, fondamentale parte 

integrante dell’esistenza umana, portatrice di un linguaggio artistico 
universale nell’unire genti e culture diverse. L’a. con questo suo saggio, 
scritto con lo scopo di proporre uno strumento che sia utile per com-
prendere la stessa musica, introduce il lettore nel discorso teologico 
sull’intero fenomeno musicale, avendo come obiettivo finale non solo 
la relazione tra teologia e musica, ma anche quello di esporre una teolo-
gia della musica. Un linguaggio, dunque, una musica teologica per dia-
logare, percorrendo questa avvincente via, con Dio. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Galantino n., Nel cuore della vita. Idee per prendersi cura del 
mondo, Solferino, Milano 2021, pp. 256, € 17,50. 

Nunzio Galantino racconta fermenti e prospettive del nostro tempo 
a partire dalla sua ricca esperienza di vescovo, di responsabile di 

organismi ecclesiali e soprattutto di docente d’Antropologia filosofica. 
Un viaggio nella complessità in 6 tappe: gli altri, il mistero della perso-
na, le parole e la comunicazione, il tempo, l’impegno nel mondo, i li-
miti con cui bisogna fare i conti. Seguendo il filo della ragione, «timo-
ne dell’esistenza», cita filosofi e scrittori, costruisce un discorso che 
forma un insieme di «idee per prendersi cura del mondo», come sot-
tolineano Andrea Riccardi e Luigi Ciotti nella Prefazione e nella 
Postfazione. (FP)

PaPa FranCeSCo, Dio e il mondo che verrà. Una conversazione 
con Domenico Agasso, LEV – Piemme, Città del Vaticano – Milano 
2021, pp. 125, € 15,00. 

Il 27 marzo 2020 in una Piazza San Pietro completamente deserta, 
bagnata da una lucida pioggia, papa Francesco ha pregato per il 

mondo devastato dal COVID-19. Immagini potenti per un’umanità 
smarrita e impotente dinanzi a una peste che ancora non accenna a 
placarsi. Domenico Agassi, vaticanista de La Stampa, dialoga con il 
pontefice consegnando ai lettori una serie di riflessioni su come ritrova-
re il senso e la grazia in un tempo in cui sofferenza, egoismo, indifferen-
za, corruzione e scoraggiamento sembrano rappresentare le uniche 
coordinate possibili. (DoS)

WreMbek C., Giuda, l’amico. Fin dove arriva la misericordia di 
Dio?, Ancora, Milano 2021, pp. 155, € 17,00. 

Sul Monte degli ulivi Giuda tradì Gesù con un bacio, e questo gesto 
spiega la sua bimillenaria demonizzazione. Gesù rispose così a quel 

gesto: «Amico, per questo sei qui!». Nelle Scritture il termine «amico» 
ricorre spesso ed esprime compassione, fiducia, vicinanza, che si può 
riassumere nella figura biblica ed evangelica del Buon pastore. Gesù 
con le parabole del figlio perduto, della pecora perduta, della dracma 
perduta, annuncia che nessuno è lasciato solo e offre a tutti il modo di 
trasformare la perdizione in salvezza. Anche Giuda come Caino, l’o-
micida, non è condannato alla dannazione eterna. Non a caso, in un 
capitello della basilica di Vézelay è rappresentato Gesù che tiene sulle 
spalle Giuda, il suicida. (GA)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
CarPanetto D., DelPiano P. (a cura di), L’Italia fra cristiani, 
ebrei, musulmani (sec. XVII-XVIII). Immagini, miti, vite concre-
te, Claudiana, Torino 2020, pp. 235, € 25,00. 

L’Italia, nel suo essere una penisola in grado di collegare il restante 
continente europeo con i paesi mediorientali che si affacciano sul 

Mediterraneo, si presenta come uno dei luoghi privilegiati per riflettere 
sui rapporti tra le religioni nell’Europa del Sei-Settecento. Con una 
prospettiva multidisciplinare i saggi raccolti nel vol. illuminano su que-
gli incontri che videro protagonisti cattolici, protestanti, ebrei, musul-
mani, eretici, ognuno dei quali volle uscire dal proprio recinto religioso 
per entrare in quel mare aperto dove l’«altro» diventa occasione di 
dialogo, di conoscenza, di «connessione», sebbene le incomprensioni e 
le intolleranze restarono sullo sfondo. (DoS)

DaineSe D., Mazzone U. (a cura di), Giacomo Lercaro. Vescovo 
dei poveri, uomo di pace, Il Mulino, Bologna 2021, pp. 300, € 26,00. 

La figura del cardinale Giacomo Lercaro è stata tra i massimi prota-
gonisti della storia del cattolicesimo del secolo scorso, sia per l’inten-

sa attività pastorale che per il ruolo ricoperto durante il concilio Vatica-
no II. Un’esistenza religiosa e spirituale ben rappresentata dai suoi 
scritti che sono stati oggetto di analisi nel corso degli anni da parte di 
diversi studiosi. Il vol. meritevolmente raccoglie i contributi della gior-
nata di studi dedicati a Lercaro in occasione del 40° anniversario della 
sua morte: un’occasione per mettere a fuoco uno dei periodi più ne-
vralgici della storia della Chiesa nel Novecento posta tra conservazione 
e innovazione, tra povertà e sfruttamento capitalistico, tra tensioni po-
litiche e volontà di pace. (DoS)

laMPronti G., Mio fratello Odoardo. Una biografia di Focherini, 
EDB, Bologna 2021, pp. 214, € 17,50. 

Un testo toccante, edito per la prima volta nel 1948, racconta la sto-
ria di una vera amicizia sbocciata tra due giornalisti, oppositori en-

trambi del regime fascista, uno dei quali era ebreo. Mette in luce la 
grande bontà dell’uomo che ha rischiato la propria vita per dedicarsi 
all’aiuto e alla salvezza del prossimo, indipendentemente dal credo 
praticato. Nella parte finale del testo si mette in evidenza come molti 
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Anno AccAdemico 2021-2022
CORSI BASE E COMUNI

I diversi profili dell’azione e dell’esperienza in teologia pratica 
(G. Mazzocato, a. RaMina, R. toMMasi, a. toniolo) 

Ermeneutica biblica: Pratiche di lettura e pratiche della vita cri-
stiana (s. RoManello, s. DiDonè)

L’Eucaristia, irruzione simbolico-rituale dell’Eschaton (G. Di 
Donna)

La “conversione pastorale” delle parrocchie: profili istituzionali 
(G. BRuGnotto)

Chiesa a-venire. Tra testimonianza storica e attesa del Regno (s. 
De MaRchi)

Dopo la Laudato si’. Una spiritualità ecumenica per la cura della 
casa comune (s. MoRanDini)

Parola e Spirito per immaginare la comunità (1 lettera ai Corin-
zi) (s. RoManello)

I modi della presenza di Dio nell’Israele biblico (R. Ronchiato)

CORSI DI INDIRIZZO. TEOLOGIA PASTORALE
La chiesa che verrà (D. ViVian, a. Dal Pozzolo) (semina-

rio-laboratorio)
Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (a. steccanel-

la) 
Quale futuro delle chiese d’Occidente? (a. toniolo)
Una catechesi nuova a partire dagli adulti (R. coVi)
La ministerialità in una pastorale generativa (l. tonello)
Accompagnare, discernere, integrare. Pratiche pastorali per co-

munità inclusive (M. oMetto)
Discernere in comunità. Significati e processi (a. steccanella, 

G. GRanDi)
Diaconia della cura (M. caPPelletto)
Relazioni nei gruppi e gestione dei conflitti (M. ius)

CORSI DI INDIRIZZO. TEOLOGIA SPIRITUALE
La preghiera cristiana (M. ceschia, a. BeRtazzo) (semina-

rio-laboratorio)
Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (l. BeRtazzo)
Temi e metodi della teologia spirituale (a. RaMina)
Proposte di spiritualità emergenti nel secondo millennio (l. 

BeRtazzo)
L’Islam sufi (a. GRossato)
Risvegliare la fede: percorsi mistagogici e prospettive mistiche 

per oggi (s. Dalle FRatte)
Ignazio di Loyola e papa Francesco (l. luPPi)
Tra tradizione e innovazione: un itinerario tra le nuove comuni-

tà monastiche (M. ceschia)
La simbolica tra vita e fede (G. BonaccoRso)
Dinamiche umane ed esperienza religiosa (a. BeRtazzo)

SABATI FORMATIVI
Percorsi modulari validi anche per la formazione permanen-

te, l’aggiornamento degli insegnanti di religione.
Pratiche di trasformazione nelle teologie delle donne (M. ce-

schia, l. Vantini) 
Ministeri delle donne nella chiesa (s. noceti, a. steccanella)

SEDE: Via del Seminario  7 – 35122 PADOVA
Info: tel. 049 664116

segreteria.secondociclo@fttr.it – www.fttr.it
Iscrizioni a partire da giugno 2021

partigiani, e non solo, si prestarono per farlo evadere dal campo di Fos-
soli, ma lui rifiutò per impedire che la sua fuga mettesse in pericolo la 
vita della moglie e dei figli che potevano essere colpiti da rappresaglie. 
Vengono citate numerose sue lettere dal carcere. (PT)

Filosofia, Storia, Saggistica
FoUCaUlt M., Discipline, poteri, verità. Detti e scritti 1970-
1984. A cura di M. Bertani e V. Zini, Marietti 1820, Bologna 2021,  
pp. 263, € 22,00. 

Michel Foucault rappresenta ancora oggi, a distanza di trentasette 
anni dalla sua morte, uno dei filosofi con cui fare i debiti conti: per 

certi aspetti lo si può considerare come il filosofo di questi anni dove la 
soggettività, la sessualità di genere, la genealogia dei saperi e del biopo-
tere sono al centro del dibattito attualmente in corso. Il vol. raccoglie 
interviste, recensioni, conversazioni con l’autore di Sorvegliare e punire 
che coprono un periodo di quattordici anni nel corso del quale si è assi-
stito a un cambiamento di paradigma sociale, politico, antropologico. 
Tutti i temi del pensiero foucaultiano vengono ripresi in una sorta di 
«giornalismo filosofico». Testo necessario per mettere meglio a fuoco 
un protagonista della filosofia del ’900. (DoS)

Panikkar r., L’arte del simbolo. A cura di M. Carrara Pavan, Ja-
ca Book, Milano 2020, pp. 291, € 50,00. 

Ciò «di cui l’uomo ha bisogno oggi è la coscienza simbolica»; con 
questa e con altre espressioni simili Panikkar volle sottolineare 

l’importanza della sfera simbolica. Il vol., corredato da un pregevole 
apparato iconografico, è una raccolta di testi, appositamente selezio-
nati dalla curatrice, del noto teologo volti a mostrare come questi ab-
bia avuto, nel corso della sua esistenza, una visione armonica e inte-
grata di tutti i frammenti con cui si presenta ai nostri occhi la realtà. 
Di qui l’importanza che ebbe nella sua affascinante prospettiva teolo-
gica e filosofica il «simbolo», visto per quello che è: strumento-termi-
ne atto a ricongiungere, a «mettere assieme» le tessere con cui un og-
getto è stato diviso. (DoS)

Politica, Economia, Società
boniolo G., Il virus dell’idiozia. 7 scrittini su COVID-19, scienza, 
intellettuali e cittadini, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 91, € 10,00. 

Facendo riferimento alla dea Dullness (ottusità, stupidità, banalità) 
l’a. racconta dei numerosi pseudo virologi, scienziati e politici che 

si ritrovano per contestare ogni decisione governativa atta a contra-
stare la diffusione del virus. Da Keplero ad Einstein, da Tolomeo ad 
Aristotele, si cerca, utilizzando formule e tesi scientifiche, di portare 
il lettore a capire come muoversi in un labirinto di parole, spesso er-
rate per ignoranza o usate scientemente per abbindolare il pubblico. 
«La libertà di espressione non è libertà di ignoranza – spiega –. Il 
COVID-19 ha ribadito ancora una volta l’importanza della cono-
scenza, il solo faro che ci permette di orientarci nei periodi di incer-
tezza». (PT)

riPaMonti C., tintori C., La trappola del virus. Diritti, emargi-
nazione e migranti ai tempi della pandemia, Edizioni Terra Santa, Mi-
lano 2021, pp. 110, € 13,00. 

Alì è partito dalla Libia assieme ad altri 120 profughi, sotto le minac-
ce degli aguzzini. Faith, nigeriana, è arrivata in Italia pochi giorni 

prima del lockdown e se non fosse stato per questo avrebbe continuato a 
lavorare come sarta. Ester, magistrato congolese, torturata, è riuscita a 
fuggire dalla sua terra dopo un arresto arbitrario, ora lavora come ba-
dante. Mohamed è un profugo afghano fuggito dopo il bombardamen-
to della sua scuola da parte dei Talebani. Ogni personaggio del libro 
porta con sé una storia, aggravata spesso dalla pandemia in atto, rac-
contata dagli aa. attraverso interviste. La Prefazione è del giudice Ghe-
rardo Colombo. (PT)
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