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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno 
collaborato: Giancarlo Azzano, Luigi Bosi, Maria Elisabetta 
Gandolfi, Flavia Giacoboni, Niccolò Pesci, Valeria Roncarati, 
Domenico Segna.

Sacra Scrittura, Teologia
Ciola N., Gesù Cristo figlio di Dio. Vicenda storica e sviluppi del- 
la tradizione ecclesiale. Nuova edizione, EDB, Bologna 2017, pp. 712,  
€ 60,00. 

Il saggio si presenta come un robusto manuale di cristologia sistemati-
ca, prima parte di un progetto molto più ampio. In questo vol. si af-

frontano i grandi temi riguardanti il profilo epistemologico della cristo-
logia, la vicenda di Gesù di Nazaret nel suo intreccio tra fede e storia, 
nonché gli sviluppi della cristologia ecclesiale. Seguendo il percorso 
proposto dall’a., il lettore scoprirà l’insufficienza del paradigma cristo-
logico degli ultimi decenni, che ha posto al centro l’umanità, per quan-
to straordinaria, di Gesù, e verrà invitato a scendere più in profondità, 
per attingere alla sua misteriosa identità di Figlio di Dio.  (NP)

MasChio G., Cristo principio di ogni cosa. Nel pensiero di 
sant’Ambrogio, EMP - Edi, Padova 2017, pp. 180, € 17,00. 

un tempo fosco viveva la Milano presso cui fu nominato governato-
re (consularis) Ambrogio: dettava legge la violenza scatenata con-

tro vescovi, presbiteri, diaconi che non volevano, a costo della vita, 
abbandonare la fede ricevuta dal battesimo e professata così come re-
citava il Simbolo apostolico. Con la nomina di Ambrogio, tutto cam-
bia. Scrive nella sua breve ma densa Prefazione I. Biffi: «Per Sant’Am-
brogio tutto conviene in Cristo e tutto da lui irraggia. Come a dire – 
ed è esattamente la visione paolina – che, mancando lui, l’intera real-
tà si sfalda, sfasciandosi nel nulla». Cristo è ciò che guida, con umiltà e 
fermezza, Ambrogio nella direzione della Chiesa milanese del IV 
sec.: una ricostruzione teologica che l’a., presbitero diocesano, offre 
come paradigma sempre valido per opporsi ancora una volta agli as-
salti del nulla.  (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
aa. VV., Pastorale giovanile 1. Evangelizzazione e educazione dei 
giovani. Un percorso teorico-pratico, LAS, Roma 2017, pp. 448, € 25,00. 

Il vol. si propone di mettere a fuoco il nucleo portante dell’educazione 
cristiana. Per evitare il rischio, indotto dalla secolarizzazione, di un 

«cristianesimo senza Gesù Cristo», il manuale affronta il tema suddivi-
dendosi in tre parti: nella I sono presentati i «cardini teorici» dell’edu-
cazione cristiana, in cui si tenta di identificare l’originalità della propo-
sta di Gesù Cristo; poi si argomenta, nella II parte, il «nucleo generati-
vo» dell’educazione cristiana, collegato al primato della grazia; infine, 
nella III parte, si esplicitano i «cardini pratici», ricondotti sostanzial-
mente all’invito a «operare una vera e propria iniziazione dei giovani al 
discepolato e apostolato cristiano».  (NP)

BieMMi e. (a cura di), Il secondo annuncio. 4. Appassionarsi e 
compatire, EDB, Bologna 2017, pp. 168, € 13,50. 

dopo i primi tre vol. del Progetto secondo annuncio, dedicati rispet-
tivamente ai temi «generare e lasciar partire», «errare», «vivere i 

legami», la quarta uscita affronta l’esperienza umana del-
l’«appassionarsi e compatire», invitando ad abitare le passioni e a farne 
un luogo di maturazione umana e di proposta di fede per sé e per gli 
altri. Il testo è pensato come strumento per formulare una proposta 
educativa rivolta specificamente agli adulti, ed è opera dell’équipe «Se-
condo annuncio», composta da una ventina di persone guidate da fra-
tel E. Biemmi.  (NP)

CapoVilla N., TusseT B., «Non sapevo che il mare fosse sala-
to», Paoline, Milano 2017, pp. 119, € 13,00. 

una canonica addossata alla strada e alla stazione; una porta sempre 
aperta, con un parroco che ama coltivare amicizie sincere piuttosto 

che conservare un briciolo di privacy. È l’esperienza, nata senza grandi 
programmi in una parrocchia di Marghera, della Casa di Amadou, 
raccontata nel libro attraverso le voci dei protagonisti, i ragazzi africani 
«richiedenti asilo», e le persone, soprattutto donne e madri, che fre-
quentano quello spazio di confronto e conoscenza reciproca. Il vol. in-
treccia le loro storie, raccontate in prima persona, con le riflessioni in-
torno ai temi delle migrazioni, dell’accoglienza, della giustizia, apren-
do interrogativi profondi sul nostro senso di umanità e solidarietà.  (NP)

FiuMe e. (a cura di), Preghiere della Riforma. Raccolta di 
preghiere e di testi liturgici della Riforma protestante del XVI secolo, Clau-
diana, Torino 2017, pp. 176, € 14,90. 

alla base della spiritualità della Riforma protestante c’è il rapporto 
diretto con Dio senza alcuna mediazione: una relazione in cui il 

credente chiede quanto, in realtà, gli è già stato donato. Acutamente 
l’a., pastore valdese, sottolinea nella sua Introduzione che la preghiera 
nel mondo dei riformatori è imbevuta di citazioni bibliche e il linguag-
gio della comunicazione è il medesimo con cui Dio ci interpella: la pre-
ghiera si pone, è lo stesso Fiume a ricordarcelo, come risposta in ricerca 
in quanto stabilita da Dio medesimo per rendere più viva e robusta la 
relazione con quel mendicante di grazia che è l’essere umano. In que-
sta prospettiva la lettura delle Preghiere diventa uno scrigno di religiosi-
tà che ha ancora molto da insegnare.  (DoS)

Spiritualità
aBiGNeNTe l., «Qui c’è il dito di Dio». Carlo de Ferrari e Chiara 
Lubich: il discernimento di un carisma, Città Nuova, Roma 2017, pp. 
317, € 23,00. 

Il vol., sulla base di un ricco apparato di documenti, costituito in lar-
ghissima misura da fonti inedite, affronta il rapporto tra Chiara Lu-

bich, fondatrice del Movimento dei Focolari, e mons. Carlo de Ferrari, 
arcivescovo di Trento. In particolare, il saggio pone attenzione al ruolo 
svolto dal presule nel riconoscere «l’agire di Dio» nella nascente realtà 
ecclesiale, fornendole sostegno e accompagnamento negli anni prece-
denti la prima approvazione pontificia del 1962. Il libro fa parte della 
collana «Studi e documenti» dell’editrice Città Nuova, che propone 
opere di approfondimento del vissuto storico di Chiara Lubich, ed è 
curata dal centro studi che porta il suo nome.  (NP)

sChusTer i., rea i., Il carteggio (1929-1954). Tra ideale monasti-
co e grande storia. A cura di M. Dell’Omo, Jaca Book, Milano 2018,  
pp. 302, € 30,00. 

due uomini di Chiesa: un cardinale per anni alla guida della diocesi 
di Milano e un abate che ricostruì l’abbazia di Montecassino. Tra 

loro si ebbe un corposo scambio epistolare dal quale sono pubblicate 
per la prima volta 191 lettere, che coprono un arco temporale che va 
dall’anno della firma dei Patti lateranensi alla morte di Schuster. Venti-
cinque anni di storia nazionale ed europea attraversati da traiettorie 
che, muovendo da differenti situazioni, convergono nel comune ideale 
di vita monastica, senza per questo dimenticare l’impegno civile e poli-
tico in una fase storica caratterizzata da totalitarismi, dalla guerra, 
dall’Olocausto. Impegno attuato con ferma umiltà: queste lettere ne 
sono una straordinaria testimonianza.  (DoS)

suriN J.-J., I fondamenti della vita spirituale. Tratti da L’imi-
tazione di Cristo, Jaca Book, Milano 2017, pp. 319, € 36,00. 

Jean-Joseph Surin (1600-1665), padre gesuita francese, sul finire del 
1634 venne spedito a Loudun per indagare un caso di possessione 

collettiva destinato a diventare piuttosto celebre. Da esso ne uscì psichi-
camente e fisicamente provato, sino alla fine dei suoi giorni. Tuttavia, 
come sottolinea nel suo saggio Giovanni Colombo, egli lascia, nono-
stante lo si possa pensare solo come un individuo affetto da malattie 
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nervose, con i suoi Fondamenti della vita spirituale una testimonianza 
che fece giungere alle cime della perfezione spirituale coloro che non 
solo le lessero, ma ebbero modo di averlo come guida.  (DoS)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
aa. VV., Enchiridion vaticanum 31. Documenti della Santa Sede 
2015, EDB - Libreria editrice vaticana, Bologna - Città del Vaticano 
2018, pp. LIV+1412+[199], € 49,00. 

Il 31° numero della nota collana inaugura la collaborazione tra EDB e 
Libreria editrice vaticana, annunciata lo scorso ottobre. Esso racco-

glie i principali documenti della Santa Sede relativi al 2015: parliamo 
dell’anno dei viaggi in Sri Lanka e Filippine, a Sarajevo, in Ecuador, 
Bolivia e Paraguay, a Cuba e negli USA (con discorso anche all’ONU), 
in Kenya, Uganda e Centrafrica (con apertura della Porta santa a Ban-
gui); dello Statuto del Consiglio e della Segreteria per l’economia; 
dell’indizione del Giubileo della misericordia; dello Statuto della Ponti-
ficia commissione per la tutela dei minori; della Laudato si’; della visita 
al Tempio valdese di Torino e alla comunità luterana di Roma; 
dell’Accordo globale tra Santa Sede e lo Stato di Palestina; dell’istitu-
zione della Segreteria per la comunicazione; della celebrazione del se-
condo Sinodo sulla famiglia; del Convegno ecclesiale nazionale italia-
no a Firenze e del 50° della Nostra aetate.  (MEG)

aa. VV., Ruolo delle donne nella Chiesa. Atti del Simposio pro-
mosso dalla Congregazione per la dottrina della fede, Roma, 26-28 settem-
bre 2016, LEV - Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2017, 
pp. 293, € 18,00. 

escono finalmente gli atti del simposio tenuto in Vaticano come sup-
porto al lavoro della Commissione di studio sul diaconato alle don-

ne, istituita il 2 agosto dello stesso anno da papa Francesco. I 34 inter-
venti di sole donne sono tutti di esperte esterne alla Commissione – 
tranne quello di Michelina Tenace – e rappresentano sensibilità molto 
diverse. Sono suddivisi in 4 parti dai titoli molto generici: la I «Riflessio-
ne sulle fondamenta e sguardo storico», la II «Contributo specifico 
della donna alla cultura e alla vita della Chiesa», la III «Temi di eccle-
siologia e conseguenze nelle istituzioni e nella missione della Chiesa», 
la IV «Contributi e testimonianze». Scritti nelle lingue originali, sono 
tutti spaccati molto interessanti su come il femminile potrà essere inter-
pretato per una Chiesa non sessista.  (MEG)

BorGhesi M., Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, 
Jaca Book, Milano 2017, pp. 300, € 20,00. 

l’opera vuol mostrare come il carattere prevalentemente pastorale del 
pontificato di Bergoglio sia il frutto di una scelta maturata al termine 

di un percorso spirituale e intellettuale ricco e coerente, e non, come insi-
nuano i critici, di una sua presunta carente preparazione teologica. Di 
questo percorso il libro documenta, anche con lettere e interviste inedite, 
le tappe principali. Fra queste, la formazione di un pensiero dialettico 
non hegeliano, prima sotto l’influenza di gesuiti francesi blondeliani co-
me Fessard e de Lubac, poi attraverso gli studi per la tesi di dottorato, 
non compiuta, su Guardini, la partecipazione con Methol Ferré e Podet-
ti alle elaborazioni della teologia latinoamericana di una nuova visione 
del popolo e del destino del continente, la consonanza con l’estetica teo-
logica di von Balthasar. L’a., in altri punti, tiene poi a sottolineare anche 
alcune convergenze con il pensiero di Del Noce e Giussani.  (LB)

FaNTi s. (a cura di), I cattolici faentini e l’“inutile strage”. 
Carlo Mazzotti un prete pacifista, Edizioni Homeless Book, Faenza 
(RA) 2016, pp. 209, € 15,00. 

Il vol. riprende titolo e interventi dell’omonimo convegno svoltosi a Fa-
enza nel 2015 e, con qualche ulteriore contributo, documenta la vicen-

da di una delle poche voci decisamente pacifiste presenti nel movimento 
cattolico italiano durante i drammatici avvenimenti che accompagnaro-
no e seguirono la prima guerra mondiale. La figura poliedrica di don 

Mazzotti viene indagata in tutta la sua multiforme attività: dalla forma-
zione nel vivace ambiente cattolico faentino, accanto a figure come 
mons. Lanzoni o Giuseppe Donati, al suo impegno nella ricerca storica, 
nel mondo delle cooperative e della politica. Il lettore è così introdotto 
nella vicenda più generale del movimento cattolico italiano di allora, e 
nei drammatici conflitti interiori di figure centrali di questo mondo, co-
me quella di E. Buonaiuti, la cui corrispondenza con il sacerdote faenti-
no occupa giustamente una delle sezioni più ampie del vol.  (LB)

GreeNGrass M., La cristianità in frantumi. Europa 1517-1648. 
Tr.it. di M. Sampaolo, Laterza, Roma-Bari 2017, pp. XV+819,  
€ 38,00. 

con le 95 Tesi di Lutero si ebbe una profonda mutazione religiosa, politi-
ca, istituzionale che trasformò dalle fondamenta il vecchio continente. 

L’a., noto per i suoi studi sulla Francia e sulla Riforma, con una narrazione 
coinvolgente conduce il lettore in una sorta di affresco storico di rara effica-
cia, nel quale, avendo sullo sfondo lo scisma religioso, le scoperte geo- 
grafiche e quelle scientifiche, si stagliano le figure di un Tommaso Moro o 
di un Montaigne, di teste coronate in lotta con il papa o di uno Shakespea-
re che con i suoi lavori teatrali mette a nudo una società inglese proiettata, 
nel secolo successivo, verso la Rivoluzione dei santi di Cromwell.  (DoS)

luBoV CasTellaNo D., L’altro Francesco. Tutto quello che non vi 
hanno mai detto sul papa, Cantagalli, Siena 2017, pp. 202, € 16,00. 

Quattordici interviste, quattordici voci autorevoli della curia romana e 
della Chiesa universale che, insieme a quelle di parenti e amici, restitu-

iscono un ritratto vivido e inedito di papa Francesco e delle questioni fon-
damentali poste alla base del suo pontificato. Dalla sorella del santo padre, 
Maria Elena Bergoglio, al Segretario di stato, mons. Pietro Parolin – che 
firma anche la Prefazione –, dai card. Turkson, Müller, Pell e Koch agli 
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esponenti delle altre Chiese sparse per i cinque continenti, come il patriar-
ca emerito di Gerusalemme, Fouad Twal, il vol. propone il profilo umano 
e ricco di sfumature del papa «venuto dalla fine del mondo».  (NP)

MüNTzer T., Scritti, lettere e frammenti. A cura di C. Mar-
tinuzzi, Claudiana, Torino 2017, pp. 353, € 24,00. 

In un momento in cui, anche per via del Cinquecentenario della Rifor-
ma, si è rinnovato l’interesse nei confronti degli studi italiani sul tema 

non poteva mancare un volume dedicato al grande apocalittico del 
XVI sec. La nuova edizione, rispetto alle due precedenti (1972 e 1977) 
curate da Emidio Campi, comprende l’intero epistolario di Thomas 
Müntzer e dei suoi scritti, fatta eccezione per taluni frammenti mano-
scritti, inni e tavole musicali. L’obiettivo, ampiamente raggiunto, è 
quello di fornire al lettore  uno strumento utile per meglio mettere a 
fuoco una figura centralissima nella storia della Riforma, di volta in 
volta visto come un dotto esegeta o un rivoluzionario visionario su cui 
hanno scritto filosofi del calibro di Ernest Bloch e collettivi letterari co-
me Luther Blisset.  (DoS)

phaN p., La Chiesa e il pluralismo religioso. Introduzione di  
B. Salvarani, Pazzini, Villa Verucchio (RN) 2017, pp. 93, € 13,00. 

Il vol., dopo un’ampia introduzione di B. Salvarani (7-67), presenta un 
breve (71-93) saggio del teologo Phan su «L’ecclesiologia in prospetti-

va interreligiosa», un testo che deriva da un discorso pronunciato nel 
2013. Il teologo, di origini vietnamite ma attivo negli USA e docente 
alla Georgetown Univeristy, fu oggetto di un’investigazione (2004) del-
la Congregazione per la dottrina della fede guidata dal card. J. Ratzing-
er per via del suo volume Being Religious Interreligiously. Asian Perspec-
tives of Interfaith Dialogue. Il testo qui tradotto – al netto di qualche 
imprecisione – presenta un’«ecclesiologia dell’armonia» e propone il 
dialogo interreligioso come «sintassi ecclesiologica» a partire dall’espe-
rienza della Chiesa asiatica e alla luce delle riflessioni maturate dalla 
Federation of Asian Bishops’ Conferences.  (MEG)

TorCiVia M., Giovanni Battista Sidoti. Palermo 22 agosto 1667 - 
Tokyo 27 novembre 1715. Missionario e martire in Giappone, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli (CZ) 2017, pp. 196, € 18,00. 

don Giovanni Battista Sidoti, prete diocesano, nato in Sicilia nel 
1667 e morto in Giappone nel 1715, è uno dei missionari europei 

che hanno portato il Vangelo in Asia. Il libro, con grande scrupolo sto-
rico, fa memoria di questo missionario, che qualcuno ha definito «sa-
cerdote kamikaze» per aver affrontato la sua missione con coraggio e 
trasparenza di fronte all’autorità imperiale. Entrato in Giappone vesti-
to da samurai, agli inizi del XVIII sec., in un periodo dominato dal sa-
koku, che vietava l’introduzione di religioni straniere, viene arrestato 
appena sbarcato. Il suo interrogatorio, qui riportato, ci restituisce una 
figura ingenua politicamente ma di grande fede. Morirà in seguito agli 
stenti patiti durante la prigionia e per questo lo si può considerare un 
martire, in odium fidei.  (GA)

Filosofia, Storia, Saggistica
Falque e., Passare il Rubicone. Alle frontiere della filosofia e della 
teologia, Morcelliana, Brescia 2017, pp. 196, € 19,00. 

Se dal Medioevo filosofia e teologia si sono guardate in cagnesco, da 
un secolo le due discipline hanno ripreso a dialogare, seppure con 

molte difficoltà. Questo testo, molto impegnativo, affronta l’argomento 
offrendo al lettore interessanti prospettive per una riflessione su que-
stioni rilevanti sia per i laici che per le persone di fede. Filosofare è 
pensare attorno agli enti finiti, mentre teologizzare è sondare il mistero 
dell’esistenza. Le due sponde disciplinari vanno attraversate circolar-
mente, cosicché questo movimento trasformerà, in entrambi i sensi, chi 
vorrà intraprenderne il cammino. Il testo, sviluppando questa proble-
matica, mette capo a una decisione fondamentale: «Decidere non è in-
terpretazione di un testo, ma annuncio di una persona, in tal senso la 
parola di Dio non è la Bibbia, ma è Gesù Cristo».  (GA)

GroCCia p., L’antropologia personalistica di Nunzio Galan-
tino, Cantagalli, Siena 2017, pp. 365, € 19,00. 

Il testo si offre come la prima e minuziosa ricostruzione del contributo 
teologico e scientifico di N. Galantino alla riflessione sull’uomo e il 

suo posto nel cosmo, tema oggi ineludibile nel panorama culturale con-
temporaneo. L’a., ripercorrendo il pensiero antropologico del segreta-
rio generale della CEI nelle sue complesse sfaccettature e nei suoi mol-
teplici interessi, assume in realtà la speculazione del prelato pugliese 
come linea guida da seguire per poi aprirsi al dialogo con i protagonisti 
dello scenario filosofico-teologico odierno e proporre una propria auto-
noma visione. Un saggio denso e articolato, che tratteggia un’antropo-
logia di ispirazione fenomenologico personalistica, «l’unica in grado di 
dare una risposta agli interrogativi attuali dell’umano». (NP)

KrisTeVa J., Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile, 
Donzelli, Roma 2018, pp. 140, € 19,00. 

Simone De Beauvoir, nell’immaginario intellettuale del Novecento, è 
stata la scrittrice di Memorie di una ragazza perbene, la filosofa esi-

stenzialista de Il secondo sesso, che meglio di chiunque altra ha rappre-
sentato il mondo femminile in grado di porre la sua emancipazione co-
me condizione per una nuova, rivoluzionaria antropologia. Tramite il 
suo sodalizio pluridecennale con Sartre e la passione politica che l’ha 
sempre contraddistinta in scelte decisamente controcorrenti, ha dimo-
strato «che non c’è pensiero nel senso forte del termine se non in un 
dialogo tra i due sessi: una felicità rischiosa, dolorosa, desacralizzata, 
ma possibile. La sola capace di dare significato a un’esistenza».  (DoS)

peTrosiNo s. (a cura di), Il dramma dell’inizio. L’origine 
dell’uomo nelle religioni, Jaca Book, Milano 2017, pp. 192, € 20,00. 

Gli uomini si sono sempre interrogati sulla propria origine e le loro ri-
sposte hanno dato luogo a varie e ricche mitologie. Questo libro è 

scritto a più mani da specialisti che hanno esaminato le più importanti 
culture del globo: civiltà americana, mesopotamica, greca, cinese, ebrai-
ca e cristiana. Ciò che si constata soprattutto è che teogonia, cosmogonia 
e antropogonia si intrecciano in tutte le culture, pur con caratteristiche 
diverse. I miti sorgono dall’inafferrabilità degli inizi, ma tutti sono un 
tentativo di spiegare le ragioni dell’esistenza e la causa della presenza del 
male e della morte. La creatività mitologica si rivela nella ricchezza del 
linguaggio simbolico, volta a rappresentare il dramma divino e sapien-
ziale, che ha la sua radice nell’inquietudine dell’uomo.  (GA)

Politica, Economia, Società
BerreTTiNi M., Verso un nuovo equilibrio mondiale. Le relazi-
oni internazionali in prospettiva storica, Carocci, Roma 2017, pp. 159, 
€ 17,00. 

Questo interessante vol. offre al lettore strumenti per capire la com-
plessità dei processi storici in corso. L’analisi procede in modo a-

prospettico zigzagando nel tempo e nello spazio della storia globale. La 
narrazione storica eurocentrica, che ha prevalso per secoli, oggi risulta 
insufficiente e forse falsa. È necessario dunque tener conto della plurali-
tà delle civiltà che, con le loro tecnologie, i loro sistemi di potere, le loro 
distribuzioni delle ricchezze, le loro ideologie, contaminandosi recipro-
camente hanno dato luogo alla configurazione storica attuale. Il letto-
re, utilizzando il materiale storico proposto, può autonomamente svi-
luppare tutte le potenzialità interpretative del testo.  (GA)

spaDaro a., Il nuovo mondo di Francesco. Come il Vaticano sta 
cambiando la politica globale, Marsilio, Venezia 2018, pp. 232, € 17,00. 

Francesco leader mondiale. In piena crisi delle democrazie occidentali, 
spesso avvitate in questioni procedurali e prive di visione di politica 

globale, la figura del papa, portatore di istanze «dalla fine del mondo», 
con una forte carica di provocazione evangelica si è imposta sul piano 
internazionale come leader globale. Il vol., dopo un’ampia Introduzione 
del direttore di Civiltà cattolica (11-61), riporta i contributi del seminario 
«L’Atlante di Francesco» organizzato dalla rivista dei gesuiti nel maggio 
dello scorso anno, divisi per capitoli geografici e tematici.  (MEG)


