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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno col-
laborato: Giancarlo Azzano, Vito Colaianni, Maria Elisabetta 
Gandolfi, Flavia Giacoboni, Manuela Panieri, Valeria Ron-
carati, Domenico Segna, Paolo Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia
Jeremias J., Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia 
economica e sociale per il periodo neotestamentario. Reprint, EDB, Bolo-
gna 2020, pp. 645, € 35,00. 

Ristampa di un classico della storia sociologica dell’ebraismo, la pri-
ma opera importante di uno dei nomi più prestigiosi dell’esegesi bi-

blica di tutto il Novecento ancora oggi mantiene intatto il suo fascino e 
la sua fondamentale centralità negli studi dello specifico settore a cui 
appartiene. Con stile narrativo simile a quello di un romanzo senza 
scadere nel romanzesco, linguaggio essenziale che guida tra i mestieri, 
il commercio, gli stranieri e i samaritani posti all’ultimo gradino di una 
scala sociale, Gerusalemme appare in tutta la sua realtà storica e intima 
del tempo in cui Gesù visse e predicò. (DoS)

römer T., L’invenzione di Dio. Ed. it. a cura di D. Garrone, Clau-
diana, Torino 2021, pp. 295, € 29,00. 

Indubbiamente l’ebraismo, con la sua fede nel Dio di Abramo,  
di Isacco e di Giacobbe, può essere considerato come la più antica 

religione monoteistica: il cristianesimo e l’islam sono i suoi diretti  
discendenti che declinano l’unico Dio con proprie specifiche caratte-
ristiche. Tuttavia dalle Scritture e dal Corano si rileva che il mono-
teismo testimoniato dalle tre religioni ebbe a che fare con una plura-
lità di dèi senza che la loro esistenza, o meglio la loro realtà tra le po-
polazioni del Vicino Oriente fosse negata. L’a. pone alla base della 
sua ricerca la seguente domanda: in quale modo un dio tra altri dèi è 
diventato il Dio che si rivela? Un’indagine sulle origini del Dio di 
Israele. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Pagliai C., Minuzzoli di pane. Riflessioni sui Vangeli della domeni-
ca, Mauro Pagliai Editore, Firenze 2021, pp. 221, € 14,00. 

La parola di Dio è per il credente il pane che nutre con continuità il 
suo cammino di fede, tanto prezioso che neppure una briciola deve 

andare persa. Per questo l’a., religiosa delle Sorelle apostole della 
Consolata, ha intitolato Minuzzoli di pane la sua rubrica sul settima-
nale Toscana Oggi della diocesi di Firenze, in cui propone una breve 
riflessione sul Vangelo domenicale. Il libro raccoglie e integra i contri-
buti di tale rubrica proponendo il percorso completo dei tre anni litur-
gici (A, B, C), sia per i tempi forti che per il Tempo ordinario. In ogni 
pagina, viene trascritto il Vangelo domenicale, seguito da spunti di 
riflessione. (MP)

Pelanda d., Il Dio carcerato. Il ruolo della dimensione religiosa nei 
penitenziari italiani. Testimonianze ed esperienze, Le Mezzelane, Santa 
Maria Nuova (AN) 2021, pp. 176, € 14,00. 

Nelle carceri convivono, con le inevitabili incomprensioni e chiusure, 
cristiani, musulmani, buddhisti, indifferenti e atei. Queste comuni-

tà per sopravvivere devono quindi essere capaci di contrastare gli stere-
otipi che avvelenano le loro relazioni. Se il carcere è un modello di 
controllo del corpo e dell’anima, qui si suggerisce che è anche un luogo 
con delle possibilità insperate. Lettere, interviste e preghiere di opera-
tori e carcerati insegnano che in questi luoghi difficili, coniugando ac-
coglienza e appartenenza, è possibile tracciare un percorso interreligio-
so inclusivo. Perché la fede vissuta nei penitenziari è un tema importan-
te anche per chi vive fuori.  (GA)

TuPPuTi e., L’indagine pregiudiziale o pastorale alla luce 
del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi 
della Puglia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, pp. 
240, € 20,00. 

Il testo edito dall’Urbaniana University Press, frutto di una ricerca dot-
torale di don Tupputi, si suddivide in tre cc. Il primo affronta il conte-

sto e la natura dell’indagine pregiudiziale o pastorale (IPP). Il secondo c. 
affronta la tematica dello svolgimento di un’adeguata IPP specificando-
ne i compiti dei soggetti: il vescovo diocesano, il parroco e le persone rite-
nute idonee dal vescovo. Altresì, vengono presentate le modalità, lo svi-
luppo, le finalità e gli esiti dell’IPP. Il terzo c. del vol. presenta l’esperien-
za concreta di come l’IPP è stata applicata e sviluppata nell’arcidiocesi di 
Trani-Barletta-Bisceglie e in Puglia. L’opera, ben articolata e ricca di 
suggerimenti anche per la pastorale familiare, ben si colloca tra le tema-
tiche pensate per l’anno dedicato all’Amoris laetitia. (VC)

Spiritualità
aa. VV. (a cura di), Newman. Opere. Apologia pro vita sua. Terza 
edizione, Jaca Book, Milano 2021, pp. 406, € 28,00. 

Del cardinal Newman è certamente l’opera più celebre e più amata 
da parte di generazioni di lettori, tanto da essere considerato un 

autentico classico sia della letteratura che della spiritualità moderne. 
Un classico, dunque, scritto nel giro di qualche mese durante la prima-
vera del 1864 come risposta alla controversia aperta da Charles King-
sley, personalità di rilievo del cosiddetto «socialismo cristiano», critico 
del forte legame manifestato dalla Chiesa cattolica alla verità. Newman 
rispose, illustrando con pagine memorabili sia per il magnifico stile che 
per la straordinaria spiritualità in esse contenute, con la Apologia, testi-
monianza illuminante di un’esistenza di fede. (DoS)

mosConi F., naToli s., Sperare oggi, EDB, Bologna 2021, pp. 
76, € 8,00. 

La speranza è forse la grande malata del nostro tempo tanto che «pare 
quasi che la speranza, da ultima a morire, sia diventata la prima». 

Questo libro, nella collana «Cattedra del confronto», ci offre il dialogo 
a distanza fra due pensatori contemporanei di diversa formazione, il 
monaco camaldolese Franco Mosconi e il filosofo laico Salvatore Nato-
li, che, pur riferendosi a tradizioni di pensiero diverse, trovano punti di 
convergenza nel credere nel valore della speranza e nell’interpretarla 
come fedeltà e cura dell’oggi più che fuga nel futuro. Segue la trascri-
zione di un dibattito in cui sono state poste domande ai due aa. (MP)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
aa. VV., Il mosaico della fraternità. Pensieri sull’enciclica «Fratel-
li tutti», Qiqajon, Magnano (BI) 2021, pp. 122, € 14,00. 

Con l’enciclica Fratelli tutti papa Francesco ha escluso qualsiasi muro 
divisorio: tutti condividiamo la stessa speranza essendo ognuno di 

noi, volenti o nolenti, coinvolti nella medesima dinamica della carità. 
Gli aa., ciascuno portatore di una diversa esperienza, riflettono sulle 
parole del pontefice consapevoli di quella fraternità universale che lega 
fra di loro gli esseri umani perché uno è Dio, uno è il Padre che è nei 
cieli, uno è il Signore che con il suo infinito amore mantiene in vita il 
creato. Sguardi, analisi, considerazioni su una umanità che vive la fra-
ternità ferita dei nostri tempi. (DoS)

noVarino m., Evangelici e liberimuratori nell’Italia libera-
le. 1859-1914, Claudiana, Torino 2021, pp. 538, € 48,00. 

L’avversione nei confronti della Chiesa cattolica e della sua persi-
stente influenza nonostante l’avvenuta presa di Porta Pia, portò 

a quello che l’a. definisce l’«evangel-massonismo», vale a dire un bi-
nomio tra l’evangelismo finalmente libero di espandersi nell’Italia 
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unita e la massoneria italiana. Un periodo storico, quello in esame, 
fondamentale per cogliere le contraddizioni, le arretratezze culturali 
della nuova nazione rispetto a quelle che, specie dell’Europa del 
Nord, costituivano dei veri e propri ideali di società. Democrazia, 
laicità, teologia liberale furono gli assi portanti di un sogno: determi-
nare una nuova Riforma che allineasse l’Italia ai paesi d’Oltralpe. 
Un sogno impossibile che si infranse nel 1914 con lo scoppio della 
Grande guerra. (DoS)

romagnani g.P., «Religionari». Protestanti e valdesi nel Piemonte 
del Settecento, Claudiana, Torino 2021, pp. 309, € 34,00. 

Il XVIII sec. della storia dei Valdesi non è mai stato veramente svi-
scerato dagli storici interessati alle vicende del popolo-Chiesa. Tra-

scurato in quanto periodo privo di atti eroici, di relativa tolleranza ri-
spetto ai due secoli precedenti, il Settecento valdese, nondimeno, ri-
serva sorprese inaspettate, sebbene si presentino sotto traccia, e il 
grande merito dell’a. è proprio quello di portare alla luce traiettorie 
sinora trascurate o superficialmente analizzate. I «Religionari», que-
sto è l’appellativo con cui nel Piemonte dell’Ancien régime vennero 
definiti i sudditi appartenenti alla minoranza protestante, sono sot-
tratti dalla stereotipata immagine che li vuole rinchiusi nel loro ghetto 
alpino per seguire studenti, mercanti valdesi nel loro peregrinare 
nell’Europa dei Lumi. (DoS)

Filosofia, Storia, Saggistica
moro r., Il mito dell’Italia cattolica. Nazione, religione e cattoli-
cesimo negli anni del fascismo, Studium, Roma 2020, pp. 565, € 39,00. 

La storiografia contemporanea ha trovato come sua nuova prospetti-
va le trasformazioni avvenute nella mentalità collettiva messa in re-

lazione ai sistemi di credenza e alla comunicazione di massa. Tale ap-
proccio, foriero di notevoli e interessanti sviluppi, ha introdotto anche 
una nuova visione, definita culturale, nella storia del fascismo. L’a. lo 
applica con successo alla storia del cattolicesimo italiano alle prese con 
l’instaurazione del regime fascista, analizzando il cosiddetto mito del-
l’«Italia cattolica» che sostituì quello risorgimentale e laico della «Ter-
za Roma». Ciò comportò un vero e proprio compromesso tra la con-
fessionalizzazione dello stato e della società e il regime stesso, che diede 
il via a una serie di conseguenze destinate a pesare nella successiva sto-
ria dell’Italia repubblicana. (DoS)

naro m., Alta fantasia. L’altra teologia di Dante Alighieri, Scholé, 
Brescia 2021, pp. 135, € 12,00. 

In questo anno dedicato alle celebrazioni del VII centenario della 
morte di Dante Alighieri, l’a., teologo, offre nuove riflessioni sull’o-

pera maggiore del sommo poeta: la Divina commedia illustra una te-
ologia in senso proprio e, se sì, di quale teologia si tratta? Con un 
percorso argomentato attraverso le tre Cantiche, veniamo accom-
pagnati a scoprire quanto la visione teologica di Dante sia debitrice 
alla filosofia del suo tempo e quanto se ne discosti, tentando una sin-
tesi originale con altre esperienze letterarie e spirituali a lui coeve: 
«L’alta fantasia è… l’estremo tentativo di evitare il divorzio tra ra-
gione e fede, tra mente e cuore, tra verità e bellezza, fra teologia e 
messaggio biblico». (MP)

PeTrosino s. (a cura di), Il viaggio. Spazi e tempi di una trasforma-
zione, Jaca Book, Milano 2021, pp. 230, € 20,00. 

Il vol. raccoglie gli interventi del X Seminario internazionale organiz-
zato nel 2019 dall’Archivio Julien Ries per l’antropologia simbolica 

dell’Università cattolica del Sacro cuore e altri saggi sul tema del viag-
gio. I qualificati aa. dei contributi esplorano in modo diverso, a secon-
da della propria branca di ricerca, i significati del viaggio e del pellegri-
naggio, sua declinazione, in diverse tradizioni culturali, a partire da 
quella occidentale, dove trovano un posto centrale i racconti di Abra-
mo e Ulisse. Il viaggio è spesso un percorso di trasformazione indivi-
duale e di cammino verso il divino. (MP)

Politica, Economia, Società
ioTTi l., 8 secondi. Viaggio nell’era della distrazione, Il Saggiatore, 
Milano 2020, pp. 248, € 19,00. 

Nel tempo dei device, solitudine, silenzio e riflessione sono condizioni 
difficili da realizzare. L’eccesso di informazioni digitali illude e in-

ganna. L’a. non sviluppa un’apocalittica delle nuove tecnologie, ma ne 
considera i lati oscuri e ne individua i rischi. Prediligere le relazioni 
mediate dagli smartphone crea disturbi dell’attenzione e dell’apprendi-
mento, condiziona l’umore e produce stress. Gli iperconnessi digitali 
moltiplicano le relazioni ma perdono la loro capacità di empatia. Se 
possono ridurre l’esercizio della memoria perdono però la capacità di 
formulare un pensiero complesso, incorrendo nel rischio di servire la 
dittatura dei like. (GA)

marChiCa B., PaCi PiCColo s., Vestirsi, Cittadella, Assisi (PG) 
2021, pp. 140, € 12,50. 

La moda e l’abbigliamento sono stati spesso svalutati nella tradizio-
ne spirituale cristiana, eppure hanno sempre rivestito di fatto gran-

de rilevanza. Nella I parte, una counselor professionista ci invita a ri-
flettere in modo più profondo sull’atto quotidiano del vestirsi e sul si-
gnificato che esso può assumere, per essere consapevoli della nostra 
identità e per prenderci cura di noi e delle nostre relazioni. Nella II, 
una storica dell’arte e antropologa culturale ci introduce invece ai 
molteplici significati assunti da nudità, abiti e tessuti nella tradizione 
cristiana, da famosi episodi biblici alle vite di alcuni santi, fino alle ve-
sti liturgiche. (MP)

mazzei F., Cattolici di opposizione negli anni del fascismo. 
Alcide De Gasperi e Stefano Jacini fra politica e cultura (1923-1943), 
Studium, Roma 2021, pp. 668, € 45,00. 

Alcide De Gasperi e Stefano Jacini, «esiliati in patria» con la loro 
amicizia nata durante il ventennio della dittatura fascista, costitui-

rono un sodalizio politico-culturale tra i più significativi del mondo 
cattolico. L’a. indaga l’iniziale solidarietà dimostrata dal cattolico-libe-
rale lombardo nei confronti del futuro leader della Democrazia cristia-
na che, nel corso del tempo, divenne una robusta collaborazione cultu-
rale volta ad analizzare i rapporti intercorsi tra cattolicesimo e libertà 
tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900. Tra analisi rigorose e ripensamen-
ti autocritici dei due protagonisti, il vol. è arricchito dal carteggio dega-
speriano, in parte inedito, con Jacini. (DoS)

muraCa F., Le immagini al potere. L’uomo nell’era dell’intratteni-
mento gobale, Città Nuova, Roma 2021, pp. 145, € 17,00. 

Si prendono ad esempio anche i classici latini come Plinio il Vecchio, 
prima di andare ai giorni nostri e affrontare gli aspetti negativi della 

tecnologia che, consciamente o no, ci avvolge in modo totale di giorno 
e di notte. Scienza e letteratura si sono sfidate a dare una teoria sulla si-
tuazione attuale inerente alle immagini, ormai divenute la quasi unica 
possibilità di dialogo tra persone. In questo testo, ricco di riferimenti 
bibliografici, si citano numerosi studi ed esperimenti, come quello che 
utilizza la psicografia che punta sullo studio delle personalità degli indi-
vidui per pilotarne le preferenze. (PT)

PoTTi g., Industria 4.0. Storia di macchine e di uomini, Ares, Mila-
no 2020, pp. 270, € 15,00. 

I mesi di lockdown hanno obbligato singoli, imprese, famiglie e studenti 
a ingranare una nuova marcia e correre spediti nell’era della digitaliz-

zazione, cercando di colmare le lacune che l’Italia ha accumulato ri-
spetto ad altri paesi industrializzati. Di questo si legge nel libro, scritto 
da un imprenditore della comunicazione e del digitale con il pretesto di 
raccontare l’evoluzione del progetto di «Impresa 4.0», nato per accom-
pagnare la rivoluzione fatta di digitalizzazione, rinnovamento dei pro-
cessi produttivi e nuove attività economiche. In Appendice anche dieci 
consigli utili per l’imprenditore e il professionista del futuro e un picco-
lo dizionario della digital trasformation. (PT)




