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Per la redazione delle Schede di questo numero han- 
no collaborato: Giancarlo Azzano, Antonio Ballarò, Giaco-
mo Coccolini, Maria Elisabetta Gandolfi, Flavia Giacoboni, 
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Sacra Scrittura, Teologia
Calì C., Una Chiesa senza vescovi? La sacramentalità dell’episco-
pato tra storia, teologia e liturgia, EDB, Bologna 2019, pp. 273, € 23,00. 

La domanda di fondo è: un vescovo rimane presbitero? Domanda 
apparentemente retorica ma, in realtà, piuttosto complessa e artico-

lata al suo interno. L’a. risponde con un eccellente studio sulla proble-
matica del riconoscimento del valore sacramentale relativa all’ordina-
zione episcopale, facendo un excursus storico dai tempi degli apostoli 
sino al concilio Vaticano II, soffermandosi sui Concili di Trento e del 
Vaticano I, per giungere al c. conclusivo emblematicamente intitolato 
«I vescovi: segni e strumenti di relazione», sottolineando come nell’ulti-
mo Concilio ci sia stata la più alta e solenne affermazione del magistero 
episcopale. (DoS)

Manzi F., Il cavaliere, l’amata e Satana. Sentieri odierni del vento 
nell’Apocalisse, Queriniana, Brescia 2020, pp. 274, € 20,00. 

L’Apocalisse di Giovanni, il testo più enigmatico del Nuovo Testa-
mento, è insieme una diagnosi del male, un teodramma, un’archi-

tettura della speranza e il libro dell’Agnello. Il suo linguaggio è realisti-
co, rivestito però di simboli che hanno bisogno di essere decodificati. 
L’a. individua strati diversi di simboli: cosmici, numerici, cromatici, 
zoomorfi, che raccontano la lotta fra il bene e il male. Se il contenuto 
presenta una successione di tragedie naturali e umane, queste non sono 
da ricondurre a un male metafisico ma alle scelte umane. Passato, pre-
sente, futuro sono strettamente legati perché in ogni tempo la politica 
crea nuovi idoli, nuovi feticci del potere che vanno compresi per intra-
vedere la promessa della salvezza. (GA)

StubenrauCh b., Pluralismo anziché cattolicità? Dio, il cristiane-
simo e le religioni. BTC 198, Queriniana, Brescia 2019, pp. 214, € 28,00. 

L’a. non ha la pretesa di fornire un contributo per l’attuale dialogo 
interreligioso, piuttosto intende offrire una trattazione concernen-

te la «teologia delle religioni», vale a dire porre al centro della propria 
ricerca la comprensione di sé del cristianesimo dinanzi alle religioni. I 
singoli saggi rispondono a una domanda di fondo: il cristianesimo è in 
grado di dialogare con le altre fedi e come si pone di fronte al cosiddetto 
pantheon globale, nel momento esatto in cui avanza la pretesa di posse-
dere la validità universale? La prospettiva che l’a. propone è quella che 
vede, tra l’altro, il dialogo tra le religioni come «la forma determinante 
della rivelazione divina» a fronte della kènosis di Dio stesso. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
OliverO D., Il gusto della vita. La bellezza, il desiderio, il tempo, la 
festa, i sensi, Effatà, Cantalupa (TO) 2019, pp. 172, € 13,00. 

Ricercare in ogni piega della vita qualcosa di bello, anche se solo una 
sfumatura, per la quale valga la pena lavorare, impegnarsi, stringe-

re relazioni e appassionarsi. È il cammino (di fede) che il vescovo pro-
pone al lettore, accompagnandolo con l’aiuto di opere d’arte, testimo-
nianze, racconti, lettere, romanzi. È un invito a non dare mai niente 
per scontato e a rifiutare i luoghi comuni: «Un cristiano non se lo può 
permettere mai». Un libro utile per la meditazione personale e per chi 
vuole guardare il mondo in una prospettiva differente, non utilizzando 
solo la ragione ma esercitando tutti e cinque i sensi. Colpisce partico-
larmente leggerlo oggi, in un tempo che ha visto la pandemia contami-
nare ogni aspetto della vita, del quale l’a. ha saputo recentemente dare 
un’altrettanta significativa lettura. (PT)

triDente G. (a cura di), Abbracciamo la speranza. Il futuro dopo 
la pandemia. 11 donne rileggono papa Francesco, LEV - Libreria editri-
ce vaticana, Città del Vaticano 2020, pp. 29, s.i.p. 

Perché «avete paura? Non avete ancora fede?» Questo rimprovero di 
Gesù ai discepoli è alla base delle brevi riflessioni di 11 donne, lai-

che e religiose, provocate dall’epidemia di coronavirus. Non è un 
tempo solo di paura, di sofferenza e di sospensione, ma è soprattutto 
un’opportunità per renderci consapevoli della necessità di «remare 
insieme» e di «trascendere gli interessi individuali». L’insegnamento 
del COVID-19 è un invito a non seminare panico, ma semi di corre-
sponsabilità. (GA)

Spiritualità
MOSCa MOnDaDOri a., MOnDO M., Il farmaco dell’immorta-
lità. Dialogo sulla vita e l’eucaristia, Scholé, Brescia 2019, pp. 93,  
€ 10,00. 

I padri della Chiesa chiamavano l’eucaristia il «farmaco dell’im-
mortalità», consapevoli del fatto che mangiare il corpo di Cristo 

fosse al tempo stesso mistero per i cristiani e motivo di scandalo per 
chi adorava gli dèi. Muovendo da questa constatazione, gli aa. dia-
logano sul significato che ha oggi quel «farmaco»: un intellettuale e 
un’autrice televisiva che da credenti non negano la ragione, anzi di-
mostrano nel corso dell’intenso, a tratti poetico dialogo come il do-
no della grazia della fede possa coniugarsi, estendendola, con la ra-
gione stessa. (DoS)

SChlObitten Y.D., La Trasfigurazione di Raffaello. La Mad-
dalena e la guarigione dello sguardo, Ancora, Milano 2020, pp. 90,  
€ 17,00. 

La Trasfigurazione di Raffaello è un vero e proprio trattato teologi-
co che illustra splendidamente il rapporto tra la creatura umana e 

il suo Creatore, con un’essenziale peculiarità: il ruolo che riveste la 
donna nell’ascesa della mente e dello spirito a Dio. Lontana dalle 
polemiche o dalle rivendicazioni del femminismo storico, il saggio è 
una robusta riflessione sulla condizione umana – maschile e femmi-
nile nel loro reciproco integrarsi – dinanzi al mistero più impenetra-
bile della vita. Raffaello pittore, Raffaello teologo, Raffaello uomo 
rinascimentale presentati da una teologa che è anche una raffinata 
storica dell’arte. (DoS)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
Garribba D., vitelli M. (a cura di), Le città del cristianesimo 
antico. La Galilea e Gerusalemme, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 
2019, pp. 219, € 20,00. 

Il libro raccoglie gli interventi di un gruppo di studiosi che delineano 
il contesto storico riguardante la Galilea fra il I sec. a.C. e il I sec. 

d.C., offrendo uno sguardo sulla prima comunità creata da Gesù. Le 
conclusioni, seppure indiziarie, tratteggiano la vita economica, so-
ciale e religiosa di questo territorio. Le scoperte archeologiche per-
mettono di affermare che gli ebrei della Decapoli hanno occupato 
pacificamente questo territorio, vivendo accanto ad altri gruppi etni-
ci. Questa enclave ebraica, molto legata alla Giudea, seguiva la fede 
della corrente farisaica. I primi cristiani credevano nel Messia senza 
essere rivoluzionari zeloti o seguaci dell’aristocrazia sacerdotale di 
Gerusalemme. (GA)

SpOnG J.S., Incredibile. Perché il credo delle Chiese cristiane non con-
vince più. A cura di F. Sudati. Postfazione di L. Berzano, Mimesis, Mila-
no-Udine 2020, pp. 324, € 24,00. 

Il libro, frutto di un dibattito scaturito dalla rubrica digitale che l’a. ha 
curato per anni, è la proposta teologica definitiva del vescovo episco-
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paliano emerito di Newark, sostenitore di una riforma radicale della 
religione tradizionale in un tempo che si pone ora domande diverse dal 
passato. La proposta è strutturata in dodici tesi che riesaminano il con-
cetto di Dio, Gesù, il peccato, la verginità di Maria, i miracoli, l’espia-
zione, Pasqua, l’ascensione, l’etica, la preghiera, l’escatologia, l’univer-
salismo. Il vol. intende superare l’identificazione dell’esperienza cristia-
na con le sue spiegazioni storiche nella convinzione che sia meglio 
«morire nel dibattito piuttosto che nella noia». (AB)

Filosofia, Storia, Saggistica
baYne t., Filosofia della religione. Una breve introduzione, Que-
riniana, Brescia 2020, pp. 147, € 16,00. 

L’a. presenta una breve introduzione alle questioni fondamentali del-
la filosofia della religione, dal punto di vista di un filosofo della 

mente e delle scienze cognitive. La questione di Dio, gli argomenti a fa-
vore della sua esistenza e del suo nascondimento, il problema del male, 
le radici della credenza religiosa, unitamente alla possibilità di parlare 
di Dio e di ciò che sta oltre questa vita, vengono affrontati mediante una 
razionalità che sa distinguersi dalla religione, senza tuttavia negare le 
sue pretese veritative. La lettura di questo agile libretto non lascerà il 
lettore con l’amaro in bocca, ma sarà per lui l’occasione di riflettere sui 
criteri di legittimazione razionali delle proprie credenze. (GC)

ManzOne G., Morale artificiale. Nanotecnologie, intelligenza arti-
ficiale, robot. Sfide e promesse, EDB, Bologna 2020, pp. 244, € 25,00. 

Una cellula sintetica è classificabile come materiale vivente? Un an-
droide avrà gli stessi diritti di un essere umano? Sono domande che 

offrono uno sguardo sulle nuove tecnologie, dove artificiale e naturale, 
virtuale e reale non presentano più dei confini definiti. Per i transuma-
nisti l’uomo può diventare creatore del suo ambiente e anche di se stes-
so: grazie alle nanotecnologie, alla robotica e all’intelligenza artificiale, 
l’uomo saprà fare meglio di Dio. Questo programma prometeico porta 
con sé dei rischi straordinari: l’umanità, abdicando alla sua responsabi-
lità, e affidando a poche strutture scientifiche e industriali il compito di 
definire l’orizzonte di senso, farà della persona un’identità passiva. 
Quale sarà il ruolo dell’etica e della teologia? (GA)

WiDenGren G., Fenomenologia della religione. Reprint, EDB, 
Bologna 2020, pp. 958, € 45,00. 

Ristampa di un classico che le EDB pubblicarono la prima volta nel 
lontano 1984, il vol. è preceduto, in questa nuova edizione, da 

un’Introduzione di Giovanni Filoramo che ben illustra l’importanza 
dello studio di Geo Widengren. L’indagine di quest’ultimo, infatti, 
partendo dall’assunto di due binomi «religione e magia» e «tabù e sa-
cralità», prende le debite distanze dalle concezioni evoluzionistiche del 
fatto religioso. Come delineato nel fondamentale c. III dedicato alla 
«fede nel Dio supremo», da questa medesima fede si dipartono il pan-
teismo, il politeismo e il monoteismo, nonché le credenze di tipo duali-
stico. Testo di studio. (DoS)

Politica, Economia, Società
CiOtti l., Droga. Storie che ci riguardano, Edizioni Gruppo Abele, 
Torino 2020, pp. 111, € 10,00. 

Per combattere la droga non servono le azioni muscolari che spesso 
esibiscono i politici. La cura migliore è la prevenzione, ma richie-

de «cultura, consapevolezza e lungimiranza». È il percorso che offre 
questo libretto, in cui l’a. – da cinquant’anni impegnato con i giovani 
tossicodipendenti – raccoglie i dati più aggiornati sul fenomeno e le 
testimonianze di chi ne è rimasto vittima, indica alcune delle princi-
pali cause e si sofferma sulle nuove dipendenze che affliggono la so-
cietà. Nel c. finale un elogio alla lentezza e alla profondità e un invito 
a opporsi alla frenesia, alla velocità e alla competizione: altrimenti «si 
può essere tentati di trovare una stampella chimica, che ci aiuti a 
correre». (PT)

GirOnDa a., Chiedetelo ai vostri bambini. Grandi domande ai 
piccoli, Ancora, Milano 2020, pp. 157, € 16,00. 

Finalmente un libro scritto da un insegnante di religione della scuola 
primaria che, oltre a insegnare, si fa ammaestrare dai propri studen-

ti. Sono i bambini che fanno scuola, il maestro lancia le domande, 
ascolta i ragazzi in classe e gioisce della loro capacità di andare al cuore 
dei grandi problemi della vita che, molto spesso, gli adulti paiono avere 
dimenticato. In queste pagine non troveremo una lode ingenua della 
fanciullezza, ma il racconto di quella capacità di un adulto di ascoltare 
le domande che appartengono a ognuno di noi e, sorgivamente, ai 
bambini. Il vol., oltre a raccontare una vera esperienza didattica, inse-
gna – di questo ne sentiamo oggi un grande bisogno – il fondamentale 
metodo dell’ascolto, al quale nessuno può sottrarsi. (GC)

iula e., Periferie. Dall’eterotopia alla rigenerazione, Queriniana, 
Brescia 2020, pp. 234, € 17,00. 

Non è il centro, non è la campagna, è una distesa di anonimi pa-
lazzi, alveari umani dove la stessa umanità alle volte non è più 

riconoscibile: quei coaguli urbani privi di connotati estetici sono le 
periferie. Su di esse sono naufragate le politiche sociali, anche le più 
generose, una sconfitta che appartiene a tutti. L’a., gesuita romano, 
invita a riflettere su ciò che può essere definito come l’ontologia so-
ciale dell’essere periferico, vale a dire delineare pazientemente il 
profilo umano, perché di questo essenzialmente si tratta, di chi abi-
ta, suo malgrado, nella periferia più alienante. Un nuovo cammino 
di senso, come ci invita papa Francesco, che potrebbe trasformare la 
«terra di mezzo» in un probabile radicamento, in una svolta rigene-
rativa. (DoS)


