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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno 
collaborato: Giancarlo Azzano, Antonio Ballarò, Maria Eli-
sabetta Gandolfi, Flavia Giacoboni, Valeria Roncarati, Dome-
nico Segna, Paolo Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia
Collin D., Il Vangelo inaudito. GDT 429, Queriniana, Brescia 
2021, pp. 187, € 20,00. 

Dello stesso a. di Il cristianesimo non esiste ancora, Queriniana pub-
blica un altro testo che riprende l’intuizione e ricostruisce lo sce-

nario del precedente: il cristianesimo è più che la cristianità, come il 
Vangelo è più che la dottrina. Il vol. insiste su quest’ultimo punto 
poiché la cultura occidentale ha certamente «inteso» il Vangelo nel 
senso di afferrarne il contenuto narrativo, ma non ne ha esperito l’an-
nuncio perennemente nuovo che una fiducia nella vita sia possibile. 
Collin denuncia il prêt-à-croire come stile di evangelizzazione e rilan-
cia l’infinita semplicità del Vangelo come aspetto che lo qualifica più 
radicalmente. (AB)

Johnson E.A., Il creato e la croce. La misericordia di Dio per  
un pianeta in pericolo. GDT 430, Queriniana, Brescia 2021, pp. 314,  
€ 30,00. 

Sappiamo bene «che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie 
del parto fino a oggi»: così afferma l’Apostolo delle genti nella Lette-

ra ai Romani (Rm 8,22). Muovendo da questa premessa, la teologa 
cattolica statunitense intesse un dialogo con un’immaginaria donna di 
nome Clara che pone, con intelligente semplicità, la domanda di fon-
do: che significato ha la Croce per tutto il creato? L’approccio creativo 
dell’a. le permette di proporre la sua traiettoria che vede estendere a 
tutti gli esseri creati la fede cristiana nella salvezza, una fede che sinora 
è stata pensata per i soli esseri umani: il pianeta Terra bussa alle porte, 
tutti sono coinvolti. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
BignArDi P., DiDonè s. (a cura di), Niente sarà più come pri-
ma. Giovani, pandemia e senso della vita, Vita e Pensiero, Milano 
2021, pp. 125, € 14,00. 

Sono tre indagini in merito alle ricadute della pandemia sulla dimen-
sione religiosa e, in particolare, sul modo in cui i giovani hanno vis-

suto e stanno vivendo la stagione del COVID. Le domande dei ragazzi 
hanno interpellato dieci adulti (tra cui un sociologo, uno psicologo, un 
dirigente scolastico, un vescovo, un filosofo, un parroco e un teologo) 
che ripercorrono alcuni dei più attuali temi di confronto tra le due ge-
nerazioni: l’incertezza sul futuro, la scuola, la capacità di ascoltare ed 
essere ascoltati, il rapporto con la Chiesa e la fede. «È sempre più chia-
ro che servono delle elaborazioni e un linguaggio nuovi – osservano i 
curatori –, più fiduciosi riguardo alla possibilità di venire alla fede tra-
mite dei percorsi personalizzati e non dei modelli standard». (PT)

FErrAri M., Canti per ritornare. I Salmi delle salite come cammino 
spirituale, Cittadella, Assisi (PG) 2021, pp. 249, € 16,90. 

I Salmi 120-134 sono quelli dedicati al ritorno, o meglio al salire verso 
Gerusalemme, verso il tempio. Chi cantò quei salmi? Un viandante, 

un pellegrino, forse un esule che, dopo anni di esilio, torna nella terra 
degli avi da cui era stato costretto oppure un levita che li recitò durante 
la liturgia del tempio? Di certo non lo sapremo mai, ma ognuno di quei 
singoli salmi è uno specchio tramite cui il fedele, il lettore interessato 
può ri-leggere la propria esistenza. Quindici canti, dunque, che deline-
ano un cammino spirituale, un vero e proprio «pellegrinaggio» che 
conduce all’incontro con Dio e con gli altri. (DoS)

rAvAgnAni A., La tua vita e la mia, Rizzoli, Milano 2021, pp. 288, 
€ 16,00. 

Le «nostre ferite e le nostre crisi non sono solo una maledizione. L’im-
portante è non lasciarle al buio, ma portarle alla luce: la luce dell’a-

micizia, dell’amore, di Dio». Queste parole sono un frammento di un 
dialogo fra adolescenti, tratto da questo racconto di Alberto Ravagna-
ni, sacerdote, insegnante di religione e anche influencer di successo. 
Conosce la dimensione esistenziale dei giovani: le loro ansie, i conflitti 
relazionali, le aspirazioni e gli smarrimenti. L’adolescenza è un’età cri-
tica, in cui si va a tentoni alla ricerca della propria identità. Se la narra-
zione mette in evidenza i pericoli in cui i giovani incorrono, si sostiene 
anche la necessità che la loro ricerca si snodi in autonomia. Il racconto 
vuole trasmettere i valori cristiani, espressi anche nel linguaggio aspro 
degli adolescenti. (GA)

rAvAsi g., Le sette parole di Maria, EDB, Bologna 2020, pp. 149, 
€ 12,00. 

De Maria nunquam satis (Di Maria non si dirà mai abbastanza): con 
queste ormai celebri parole, scritte nel famoso Trattato della vera 

devozione a Maria, san Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
volle enfatizzare la devozione che si deve tributare alla «Madre di Dio» 
(Theotókos). Il noto biblista mette in parallelo le frasi che Maria pronun-
cia nei Vangeli con le parole che Gesù morente sul Golgota le rivolge 
(«Donna, ecco tuo figlio!») interpellandola direttamente. Maria inter-
pellata non risponde, tace: è il suo assenso, il suo «sì!» muto, l’estrema 
parola che introduce in una nuova maternità. (DoS)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
FABBri A. (a cura di), Spazio pubblico per il fenomeno religio-
so, Giappichelli, Torino 2020, pp. 227, € 30,00. 

L’intento del convegno, organizzato a Pesaro nell’ottobre del 2019, 
di cui il vol. rappresenta gli Atti, è stato quello di mettere in dialogo 

tra loro diverse realtà sul tema dello spazio pubblico in merito al feno-
meno religioso, che ha visto ecclesiastici, costituzionalisti, amministra-
tivisti, storici e tributaristi incontrarsi per mettere a fuoco i diversi punti 
di vista. Una particolare attenzione è stata data all’edilizia di culto, 
specie per tutti quegli aspetti che coinvolgono la ripartizione di compe-
tenze tra i diversi attori istituzionali (stato, regione e comune) chiamati 
a intervenire sulla delicata materia. (DoS)

olivA r., L’autocritica nella Chiesa. Dalla conversione ecclesiale 
alla liberazione integrale, EMP – Edizioni Messaggero, Padova 2021, 
pp. 82, € 9,00. 

Non «qualcosa sulla riforma nella Chiesa» ma piuttosto su come «vi-
verla insieme». È il tentativo che impegna questo libro, indubbia-

mente destinato alle comunità ecclesiali che via via colgono l’urgenza 
di un cambiamento sia spirituale sia strutturale della Chiesa. In 4 cc., la 
riforma è declinata nell’ottica di ri-formazione, de-formazione, tras-
formazione e con-formazione. Nella visione che il testo sottende, essa è 
pertanto ricerca della forma, quella di una Chiesa che non è un «corpo 
statico e rigido» ma per converso vivo e flessibile. In questo quadro l’a. 
esprime il proprio auspicio: che le comunità esercitino l’autocritica co-
me componente indispensabile alla realizzazione della riforma. (AB)

sArtorio U., Sinodalità. Verso un nuovo stile di Chiesa, Ancora, 
Milano 2021, pp. 185, € 18,00. 

È scorrevole e utilmente schematico questo libro che l’a., francescano 
e docente di Teologia a Padova, dedica a quella «parola vincente e 

oltremodo fortunata» che è la sinodalità, nell’anno che rappresenta l’i-
nizio del processo sinodale voluto da papa Francesco nelle tre fasi loca-
le, continentale e universale. Il testo si compone di sei cc. che intendono 
rispettivamente rendere conto della prassi ecclesiale inaugurata dal 
Vaticano II, sotto l’attuale pontificato; esplicitare che cosa la sinodalità 
non è; tornare agli inizi del cristianesimo e trarne una processualità ri-

caldeb
Evidenziato
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levante ancora oggi; elencare dei passi perché vi sia sinodalità; esporre 
il carattere paradigmatico dei sinodi diocesani; rileggere la vita religio-
sa dal punto di vista sinodale. (AB)

Filosofia, Storia, Saggistica
Altini C., Una filosofia in esilio. Vita e pensiero di Leo Strauss, 
Carocci, Roma 2021, pp. 366, € 32,00. 

Ateo di destra, ateo di sinistra, reazionario cultore di Niccolò Ma-
chiavelli, ebreo ortodosso, filosofo ebreo, filosofo scettico che guar-

da la religione dal punto di vista razionale, padre nobile dei neocons: 
Leo Strauss è stato definito in tutti questi modi e l’elenco potrebbe an-
cora continuare. In realtà ciò che contraddistingue l’esistenza e il para-
digma filosofico di Strauss è il fatto di essersi svolti su una linea di fron-
tiera che può essere definita come una sorta di esilio permanente. 
Quest’ultimo si è realizzato in tre luoghi dello spirito: Berlino, ovvero la 
modernità; Atene, la filosofia; Gerusalemme, l’ebraismo. Con tale pro-
spettiva l’a. ricostruisce il percorso novecentesco di un filosofo che ha 
testimoniato il carattere atemporale. (DoS)

CElADA BAllAnti r., Filosofia del dialogo interreligioso, Mor-
celliana, Brescia 2020, pp. 178, € 14,00. 

Dia-logo: il prefisso dia raccoglie in sé tutte le potenzialità che può 
offrire quella sorta di limbo in cui dimora la discorde armonia tra 

le fedi: il dia-logo, infatti, proprio in quanto interrompe il mono-logo 
dell’altro, è sempre logos frantumato, che necessariamente implica 
sia la differenza che l’attraversamento di quella terra di mezzo, po-
nendosi tra il fanatismo e il relativismo. L’a., noto filosofo della reli-
gione, con il suo saggio scandaglia quel dia così prezioso in questa 
nostra travagliata fase storica dove sembra prevalere il mono. Cusa-
no, Lessing, passando per Bodin, costituiscono, pertanto, come affer-
ma lo stesso Celada Ballanti, lo specchio ustorio da tenere presente 
per i problemi che agitarono la modernità religiosa che si riflettono 
sull’oggi. (DoS)

Politica, Economia, Società
CAPonE F., loChi l. (a cura di), La politica educata. Una propo-
sta di formazione alla politica della diocesi di Lecce. Con i contributi di G. 
Brunelli, A. Giovagnoli, F. Occhetta e M. Rizzi, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CZ) 2021, pp. 98, € 12,00. 

Non «siamo così ingenui da considerare la formazione politica la 
risposta alla generalizzata sfiducia che moltissimi cittadini nutro-

no nei confronti dei propri rappresentanti… E non si è così ingenui 
da ritenere che la politica educata possa essere testimoniata da chi ha 
già consumato le proprie chance… Soltanto i giovani possono racco-
gliere questa sfida». Da queste parole è partita la Scuola di politica 
proposta ai giovani dalla diocesi di Lecce, durante la quale sono in-
tervenuti docenti universitari e giornalisti su alcuni temi: il cristiano e 
la carità politica, la «questione cattolica» dall’EG al Convegno di Fi-
renze, i cristiani e la democrazia. Il vol. raccoglie gli Atti del primo 
ciclo di incontri. (PT)

Forno M., MArgotti M. (a cura di), Dalla parte della storia. 
Scritti in onore di Bartolo Gariglio, Morcelliana, Brescia 2021, pp. 214, 
€ 25,00. 

Scritti in onore di Bartolo Gariglio da parte di studiosi e studiose che 
hanno condiviso con l’autore di Cattolici democratici e clerico-fascisti 

la passione per la storia e, soprattutto, il difficile mestiere di storico. I 
diversi contributi toccano le principali traiettorie su cui si è esercitata la 
ricerca e la riflessione di Gariglio: le forme che assunse il cattolicesimo 
italiano tra il XIX e il XX sec., la vita religiosa di Torino, la geniale fi-
gura di Piero Gobetti, la Resistenza in Italia. Piste storiche che permet-
tono ai saggi di cogliere l’occasione per gettare uno sguardo sul nostro 

presente in modo tale che il passato si intrecci con le sollecitazioni det-
tate dalla contemporaneità: esattamente la grande lezione ereditata da 
Bartolo Gariglio. (DoS)

nUssBAUM M.C., La monarchia della paura. Considerazioni sul-
la crisi politica attuale, Il Mulino, Bologna 2020, pp. 210, € 22,00. 

La presidenza Trump, gli effetti della Brexit, la presenza sempre più 
minacciosa di atti xenofobi e razzisti e altri inquietanti accadimenti 

hanno indotto l’a. a coniare l’espressione fortemente metaforica «mo-
narchia della paura». A essa si accompagna un evidente e generale de-
terioramento della vita politica occidentale, una crescita esponenziale 
di un malessere diffuso tra gli individui con manifestazioni sempre più 
incalzanti di rabbia, faziosità e risentimento tra loro legati da un ag-
gressivo conformismo. Martha C. Nussbaum per sottrarsi a tale situa-
zione invita a ri-scoprire l’insegnamento degli antichi: antidoto sempre 
valido contro ogni tipo di chiusura mentale. (DoS)

PiCCionE A. (a cura di), Libertà di espressione. Diritto di satira e 
tutela del sentimento religioso, ISCOM, Roma 2021, pp. 198, s.i.p. 

La satira può spingersi fino a offendere i sentimenti religiosi? La liber-
tà di espressione può calpestare la dignità della persona? Sono alcu-

ni degli interrogativi attorno ai quali giornalisti e rappresentanti di co-
munità religiose si sono confrontati a un convegno in occasione della 
Giornata promossa dalla Pontificia università della Santa Croce e da 
ISCOM. «Anche una sillaba, anche un punto esclamativo o interroga-
tivo possono cambiare il senso e il tono di una frase scritta in libertà e 
può essere rafforzativa dell’altrui esistenza o, al contrario esatto, invasi-
va dell’altrui riconoscimento. A noi la scelta», spiega la presidente delle 
Comunità ebraiche, Noemi Di Segni, negli Atti del convegno. (PT)


