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L ibri del mese / schede

Servizio a cura di Maria Elisabetta Gandolfi

I Libri del mese si possono ordinare indicando

il numero ISBN a 12 cifre:
per telefono, chiamando lo 049.8805313;
per fax, scrivendo allo 049.686168;
per e-mail, all’indirizzo vendite.dirette@dehoniane.it
per posta, scrivendo a Centro Editoriale Dehoniano,
via Nosadella 6, 40123 Bologna.

Sacra Scrittura, Teologia
BOTTINI G.C., LUCA M. (a cura di), Michele Piccirillo, francescano teologo. Tra scienza e Provvidenza, Edizioni Terra santa, Milano 2010, pp.
182, € 18,00. 978886240099
el notissimo francescano archeologo di Terra santa, morto nel
2008, il vol. pubblica alcuni materiali minori, ma ricchi di simpatia e di immagini. Alla breve nota biografica seguono la bibliografia
(non solo tecnica e accademica), i progetti di scavo, le relazioni di
consuntivo del museo francescano di Gerusalemme, alcune attività
culturali, i diari e gli appunti, alcuni commenti. Infine, i messaggi e
le testimonianze più varie in occasione della sua morte.

D

CORREIA J.F., Risonanza affettiva, appello etico, stile relazionale. Tratti
di una fede vivibile e visibile, Aracne, Roma 2010, pp. 572, € 25,00.
9788854834996

cidente) con qualche incursione ai confini dell’Impero (siri, armeni,
copti ecc.). Sono presentati e commentati alcuni testi esemplari per
illuminare la vita e la fede delle prime generazioni cristiane. In particolare i Padri che hanno vissuto a Milano o che con quella Chiesa
hanno avuto contatti.
SACCHI P., Tra giudaismo e cristianesimo. Riflessioni sul giudaismo antico e medio, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 368, € 25,00.
9788837223854

I

l vol. è una raccolta di articoli (alcuni in lingua inglese) che l’a. –
ordinario di Filologia biblica all’Università di Torino – ha rivisto e
organizzato intorno a quattro temi fondamentali: riflessioni di metodo, formazione del giudaismo, letteratura segreta e di rivelazione,
passaggio dal giudaismo al cristianesimo. Si tratta di una panoramica
importante sull’opera di un a. che si è occupato a lungo e in modo
originale delle origini del giudaismo, della letteratura giudaica apocalittica e segreta (o «apocrifa» secondo il senso originario del termine) e delle radici ebraiche del cristianesimo.

SCOGNAMIGLIO E., Dia-logos. I. Prospettive. Verso una pedagogia del
dialogo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2009, pp. 353, € 28,00.
9788821565397

I

l dialogo fra le fedi e le religioni si annuncia come una risorsa centrale per il terzo millennio. Si tratta di un processo, lungo nel tempo, in grado di formare comunità, società e culture; di superare la
diffidenza e il rifiuto. Il percorso del testo parte dalla coordinate socio-politiche della postmodernità per poi illustrare i dati costitutivi
del linguaggio, la formazione al dialogo, la testimonianza dei luoghi
a questo delegati, la teologia delle religioni, la riflessione sulle diversità e le differenze. Infine, le attese di salvezza proprie delle diverse
tradizioni. Il secondo vol. sarà dedicato agli orientamenti del Vaticano II e alla teologia delle religioni.

F

are teologia in «ascolto generoso del vissuto» di fronte alla sfida
epocale di «ripensare teologicamente l’evento cristiano e l’identità credente» nel loro inverarsi in ciò che è propriamente umano; è
quanto l’a., teologo gesuita, ha inteso fare nella sua dissertazione dottorale qui pubblicata. L’affinità elettiva tra evento cristiano e «umano comune» viene indagata mostrandone, da un lato, il radicamento
biblico-fenomenologico (G.C. Pagazzi ed E. Salmann) e percorrendone, dall’altro, alcune delle traiettorie più originali nel contesto culturale odierno: il «tocco affettivo» della fede in P.A. Sequeri, l’appello etico e l’istanza profetica in A. Rizzi e la proposta del cristianesimo
come «stile» vivibile e visibile in C. Theobald.

Agostino Cantoni

Comunità e Parola di Dio
A cura di Maria Teresa Aiolfi
e Gabriella Cadeddu Costantini

JOSSA G., La condanna del Messia. Problemi storici della ricerca su Gesù, Paideia, Brescia 2010, pp. 203, € 22,80. 9788839407818

L’

introduzione inquadra le tappe della ricerca storica su Gesù
evidenziando in particolare i guadagni e le criticità della corrente di studi più recente (third Quest) che ne ha ridefinito la figura
a partire da una comprensione più ricca e articolata del contesto giudaico a lui coevo. Tra le questioni lasciate aperte, l’indagine storica
dell’a. si occupa di aspetti su cui la «terza ricerca» appare più fragile
e ancora condizionata da luoghi comuni: esisteva realmente una pretesa messianica nel giudaismo del tempo? Era possibile a un uomo
«marginale» presentarsi come il Messia? La condanna a morte di Gesù ebbe qualcosa a che fare con una sua personale pretesa messianica e con la critica alla legge mosaica o fu soltanto frutto di preoccupazioni politiche?

PASINI C., I padri della Chiesa. Il cristianesimo delle origini e i primi
sviluppi della fede a Milano, Nomos edizioni, Busto Arsizio (VA)
2010, pp. 270, € 19,00. 9788888145464

ai primi anni ’90 don Cantoni
lasciava i testi delle proprie omelie domenicali in chiesa, per rispondere alla richiesta dei tanti, anche tra i
non credenti, attirati dalle sue parole.
Il volume raccoglie i suoi commenti
ai Vangeli, distribuiti nei tre anni
liturgici: pagine appassionate, ricche
di interiorità e profezia, che pongono
la Parola di Dio a fondamento di una
comunità attenta agli ultimi.

L’

«Momenti della chiesa italiana»
pp. 768 + 40 a colori - € 50,00

a. è attualmente prefetto della Biblioteca apostolica vaticana e
ha insegnato Patrologia nei seminari milanesi. Il testo raccoglie
una ventina di lezioni che l’a. ha dettato a un gruppo di laici. I cc. ripercorrono scritti e aa. dal I al V secolo. La loro collocazione geografica è il mondo greco romano nella sua duplice parte (Oriente e Oc-
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