
BONOMI L., Noi come Caino. Custodi mal-
destri dei nostri fratelli, coll. “Itinerari”,
EDB, Bologna 2014, pp. 198, Ä 15,00.

A riscrivere la storia di Caino hanno ten-
tato in tanti, spremendo da pochi di versetti
biblici un fiume di pagine spesso di straor-
dinaria ricchezza spirituale. E si direbbe che
Caino attiri più di Abele. Proprio come fa
l’autrice del volume, saggista e insegnante
di religione, che rilegge questa figura biblica
in chiave originale. Di solito i cattivi sono
sempre gli altri e Caino, a guardarlo bene,
buono non è. Caino è geloso, teme di per-
dere la predilezione di Dio, ha bisogno di
sopprimere il fratello Abele, i cui doni sono
più graditi, e di superare ogni forma di com-
petizione. «Sembra una favola per bambini
– afferma l’autrice –, per insegnar loro ad
andare d’accordo, per spaventarli del castigo
se litigheranno ancora per un giocattolo o
per un gelato. Invece è la nostra storia di
sempre». Da qui l’interrogativo rivolto ai let-
tori: «Chi è meglio dei due?». Ogni adulto
in un litigio è potenzialmente disposto a
“colpire” con violenza, per salvaguardare se
stesso. Anziché, essere “custodi” responsa-
bili del proprio fratello. (MP) 

Vangelo secondo Giovanni (capitoli 12-21).
Amore fino all’estremo. Introduzione e com-
mento di E. BOSETTI (Dabar - Logos - Pa-
rola Lectio divina popolare s.n.), Ed. Mes-
saggero, Padova 2014, pp. 230, Ä 22,00.

La suora di Gesù Buon Pastore, dottore
in teologia biblica e docente a Roma e a Mo-
dena, completa il suo commento con stile
di lectio al Quarto Vangelo. Legge, inter-
preta e attualizza i principali brani del “Li-
bro della gloria”, che si snoda da un pro-
fumo che esala a Betania, come segno di un
amore discepolare gratuito e generoso, al-
l’Amore in persona che viene schernito e
tradito, fino all’incontro del Risorto che rin-
via l’amore della discepola alla testimo-
nianza e i discepoli alla gioia di un annun-
cio pasquale. Lo spettro dell’amore è rac-
chiuso fra rassicurazioni, ammonimenti,
profezie della venuta del Paraclito e la
grande preghiera per un’unità ecclesiale cu-
stodita nel Nome dell’Amore. Capitoli gio-
vannei di profonda teologia e spiritualità,
commentati con competenza, grazia e pas-
sione. (RM)

GRONDIN J., Leggere Paul Ricœur, Queri-
niana, Brescia 2014, pp. 160, Ä 14,50.

A partire dalla consapevolezza della
propria finitudine, Ricœur «crede che que-
sta incompiutezza sia alla radice di tutte le
possibilità e di tutte le iniziative umane.
Tutte meritano di essere prese in conside-
razione… In questo senso, il suo pensiero è
intriso di dialogo, speranza, confronto di
idee e apertura all’inedito dell’iniziativa
umana. Ricœur ha definito questa filosofia
dell’ascolto come ermeneutica». Ermeneu-
tica come approccio all’esistenza, dunque,
non soltanto come disciplina. Volontà e li-
bertà, fallibilità e colpa, memoria e oblio,
senso: sono alcune parole chiave che
aprono l’accesso ad una più profonda com-
prensione di uno dei filosofi più letti del se-
colo scorso. (MM)

LARAS G., “Ricordati dei giorni del mondo”.
Volume 1. Storia del pensiero ebraico dalle
origini all’età moderna. Prefazione del card.
Carlo Maria Martini (Cristiani ed ebrei 5),
EDB, Bologna 2014, pp. 272, Ä 16,50.

Grande studioso di Maimonide e del
pensiero ebraico medievale, dal 1980 al
2005 rabbino capo di Milano, attualmente
presidente del Tribunale rabbinico del Cen-
tro-Nord Italia e rabbino capo di Ancona,
Laras (nato nel 1936) è stato a Milano con
il card. Martini e con P. De Benedetti, uno
dei grandi fautori del dialogo ebraico-cri-
stiano. Martini aveva preso visione e bene-
detto il progetto previsto per la collana di
riferimento e per questo viene riportata la

sua prefazione. In questo primo volume (è
imminente l’uscita del secondo) Laras ri-
percorre il pensiero biblico, la filosofia
ebraico-ellenistica, il pensiero talmudico, le
figure del gheonismo, quelle dell’antifilo-
sofo Yehudah Ha-Levì, la nascita dell’ari-
stotelismo ebraico (con Maimonide) e della
reazione antiaristotelica (con Nachmanide),
la mistica medievale della qabbalah, i per-
sonaggi eminenti successivi all’espulsione
(nel 1492 dalla Spagna), la codificazione
dell’halakah, la mistica di Safèd (con Lurìa),
il tardo rinascimento italiano e boemo (con
Leon da Modena e MaHaRàl di Praga) per
finire con il marranesimo e la doppia iden-
tità ebraica (Menasheh ben Israel, sabba-
tianesimo e reazioni contrarie). Per Laras,
Spinoza appartiene al pensiero occidentale
e non viene perciò preso in considerazione.
Una summa pregevole, agile e completa,
per compiere, in parte, il comando di Dt
32,7 riportato nel titolo. (RM)

ARIÑO PH., Omosessualità controcorrente.
Vivere secondo la Chiesa ed essere felici, Ef-
fatà ed., Cantalupa (TO) 2014, pp. 80, Ä
8,00.

A partire dalla sua esperienza personale,
l’autore sviluppa una serie di riflessioni a
ventaglio in risposta agli interrogativi più
diffusi, e anche più delicati, circa il desiderio
omosessuale. Le risposte sono poco allineate
con la letteratura più diffusa e vogliono in-
tenzionalmente contrastare le affermazioni
più comuni in quanto fortemente pregiudi-
ziali, ideologiche, non confermate dal-
l’esperienza né dallo studio. Parte dall’espli-
citazione degli elementi intrinsecamente e
oggettivamente problematici (il desiderio
omosessuale come sintomo di una connes-
sione fra sessualità e violenza e, d’altra
parte, di una sconnessione con la realtà), at-
traversa in forma diretta e senza tornanti
verbali le questioni più dure, e conclude pro-
ponendo la sapienzialità del magistero e
della comunità ecclesiale in materia. (MM)

GRILLO A., Tempo e preghiera. Dialoghi e
monologhi sul “segreto” della Liturgia delle
ore, Quaderni di Camaldoli, EDB, Bologna
2014, pp. 128, e 12,00.

Sembra rispondere all’obiezione che il
semplice fedele fa (cf. pag. 68) ascoltando
il dialogo tra il teologo e l’antropologa (“io
non so più se debbo pregare, e come e
quando…”) questo libro del liturgista savo-
nese, che vede la luce in una nuova edi-
zione (la prima è del 2000). Attraverso ca-
pitoli piani e altri scritti con l’artificio let-
terario del dialogo, il lettore viene esortato
a leggere il tempo come fatto, compito e
dono, a indagare sull’intreccio tra teologia e
preghiera, ad accostare la preghiera rituale
nella prassi cristiana e a scoprire la prezio-
sità della Liturgia delle ore. A questo tema,
cioè alla «preghiera comunitaria quotidiana
ritmata nel tempo», è dedicato l’ultimo ca-
pitolo del libro, nella convinzione – come
scriveva K. Rahner – che «la vita di ogni
giorno deve diventare preghiera». (BS)

ROTASPERTI S., Da Nazaret a Cafarnao.
Trekking biblico in Galilea con percorsi a
Gerusalemme e a Betlemme, Edizioni Terra
Santa, Milano 2014, pp. 136, Ä 14,90.

Il quarantaseienne biblista dehoniano –
guida di Terra Santa, dottorando in teolo-
gia biblica alla Gregoriana e con esperienza
di pastorale giovanile – traccia dettagliata-
mente il percorso in sei tappe del trekking
biblico che da Nazaret porta a Cafarnao,
per poi offrire altri cinque itinerari che,
dalla fossa del Giordano, portano alla sco-
perta di Gerusalemme e di Betlemme. No-
tizie storiche e bibliche si sommano a pre-
cise e minuziose indicazioni logistiche per
chi pensa di effettuare una scoperta a piedi
della Terra del Santo, per ora specialmente
in Galilea: mappe, alloggi, luoghi di inte-
resse, informazioni sulle comunità cri-
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stiane di Terra Santa, proposte di preghiera
e di riflessione. Numerose le fotografie e le
mappe illustrative dei luoghi attraversati.
Gustare a piedi la Terra del Santo è ap-
prezzare una storia di salvezza che però si
incarna anche in una geografia teologica
che parla sempre in modo eloquente del
Dio che si è incarnato e impolverato nella
terra di Israele per eleggere in modo inclu-
sivo tutti i popoli del mondo. Un percorso
fisico nel Quinto vangelo, un itinerario teo-
logico e spirituale alla scoperta di se stessi,
di un senso appagante del cammino eccle-
siale e sociale, alla fin fine una ricerca di
Colui che sempre chiama all’essenziale e al
quotidiano. (RM)

EPICOCO L.M., Qualcuno accenda la luce.
Conversazioni sull’enciclica Lumen fidei di
papa Francesco, Tau editrice, Todi (PG)
2014, pp. 69, Ä 7,00.

Quale luce ci viene in aiuto dalla prima
enciclica di papa Francesco Lume fidei? In
un mondo che procede a vista, la domanda
di fede risuona come una richiesta vitale e
come una preghiera: “Qualcuno accenda la
luce!” Il pontificato di papa Francesco si
configura sempre più come un riaccendere
la luce della gioia e della tenerezza in un
mondo che rischia di accettare il buio come
condizione. Il testo, il cui autore è un sa-
cerdote della diocesi dell’Aquila e docente
di filosofia teoretica, nasce come una serie
di “conversazioni teologiche” a partire dal-
l’enciclica Lumen fidei, allo scopo di stimo-
lare alcune domande per l’uomo di oggi e
suscitare ulteriori riflessioni. Lo stile dialo-
gico e colloquiale facilita al lettore l’accesso
ai contenuti del documento. (MP) 

DAVIAU P. - PARMENTIER E., Donne in
concorrenza? Qiqajon, Magnano (BI) 2014,
pp. 168, Ä 16,00.

Tra i racconti del Nuovo Testamento –
analizzati in Duemila anni da centinaia di
esegeti – l’episodio di Marta e Maria lascia
ancora oggi qualche tratto incompreso. Se
non ci si limita ad una lettura apparente-
mente scontata, e forse troppo banale, di
una contrapposizione tra carismi, gli inter-
rogativi scaturiti dal testo sono molti: si

tratta davvero di due carismi, dei quali uno
sembrerebbe privilegiato da Dio a detri-
mento dell’altro, di due comportamenti en-
tro i quali i credenti (ma perché mai pro-
prio due donne?) sarebbero chiamati a sce-
gliere o l’uno o l’altro? E perché dimenti-
care l’atteggiamento, leggi la posizione dei
corpi (quel “seduta” riferito a Maria) o il si-
gnificato dei nomi, non certo casuali, delle
due donne? A districare la matassa ci pro-
vano le due autrici, teologhe, una cattolica
e l’altra luterana – entrambe docenti e ri-
cercatrici in ambito universitario, la Daviau
a Ottawa in Canada e la Parmentier a Stra-
sburgo – che avviano una ricerca che parte
dall’analisi dei commentari classici (Ori-
gene, Giovanni Crisostomo, Gregorio Ma-
gno, Tommaso, Meister Eckart, compresi i
riformatori Martin Lutero e Calvino) fino a
quelli dell’età contemporanea, dove s’in-
trecciano anche la riscoperta del ruolo della
donna all’interno delle Chiese e il confronto
con la cultura del gender. Ne risulta un mo-
saico che affascina il lettore, anche se la
strada per una piena comprensione è an-
cora lunga. (MT. Pontara Pederiva)

SANTANTONI A., Sui sentieri della spe-
ranza, Tau editrice, Todi (PG) 2014, pp.
165, Ä 12,00.

Questo libro lo può capire in profondità
solo chi, come l’autore, ha attraversato la
Chiesa del Vaticano II. A dettare queste pa-
gine, infatti, è il fermento suscitato dal
vento conciliare che spingeva la Chiesa sui
sentieri del mondo e della storia per incon-
trare l’uomo. Speranza che, in gran parte
andò delusa. Don Antonio, licenziato in
tronco dal suo vescovo al quale aveva fatto
omaggio di una delle prime copie del libro
(edito nel 1978), si interroga su temi cru-
ciali: la sempre maggiore divaricazione tra
Chiesa e mondo, la formazione chiusa im-
partita nei seminari, il dibattito sul celibato,
l’insignificanza della fede (e del prete) in
una cultura sempre più distante dal sentire
della Chiesa. L’autore ripropone il libro
come lo aveva scritto all’età di 35 anni (oggi
ne ha 75), tracciando la storia di un amore
deluso per lunghi anni, finché non è stato
donato alla Chiesa un papa di nome Fran-
cesco… (BS)
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La testa fra le nuvole
Riflessioni per famiglie che amano la montagna

A
mare la montagna significa entrare in una di-

mensione che la montagna stessa suggerisce.

Il sussidio, pensato per gruppi e famiglie ma molto

piacevole per tutti gli amanti della montagna, aiuta

a incontrare la natura e a farsi interpellare da essa.

CARMELO RIGOBELLO - FRANCESCO STRAZZARI

«CAMPI SCUOLA» pp. 112 - € 10,00

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
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NELLA STESSA COLLANA

A CURA DI CARLO ROCCHETTA

LA GIOIA DI AMARSI 
In cammino con Tobia e Sara. Campo formativo per famiglie pp. 128 - € 4,90
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