
Rassegna bibliografica internazionale
(a cura della Redazione italiana)

j CLAUDIANA – TORINO 

Karl Barth, Esistenza teologica oggi! (Piccola Collana Moderna 
153), a cura di Fulvio Ferrario, 2015, pp. 96, € 8,50.
[Celebre conferenza barthiana del 1933, più volte edita anche in lingua ita-
liana, ma ora riedita con revisione della traduzione e con una documentata 
Introduzione di Fulvio Ferrario, che evidenzia bene il valore teologico del 
testo, arricchito anche di puntuali note critiche].

Elizabeth E. Green, Padre nostro? Dio, genere, genitorialità. Alcune 
domande (Piccola Biblioteca Teologica 119), 2015, pp. 114, € 
11,50.
[A partire dalla constatazione che oggi la nostra società vive una grande 
trasformazione in assenza, o quasi, di quella figura che è sempre servita da 
suo imprescindibile punto di riferimento – il padre –, la teologa femminista 
Elizabeth Green interroga alcuni aspetti del dio-padre, in particolare in 
riferimento a genere e genitorialità. L’Autrice ha collaborato anche all’opera 
Prospettive teologiche per il XXI secolo, con un puntuale capitolo sulla teologia 
femminista].

Paolo Ricca, Dal battesimo allo “sbattezzo”. La storia tormentata del 
battesimo cristiano, 2015, pp. 352, € 19,50.
[Il battesimo unisce e al contempo divide la cristianità. A partire da un’ar-
ticolata indagine storica, Paolo Ricca riflette sui diversi argomenti teologici 
legati al tema e cerca di collocarlo in un orizzonte ecumenico, indicando, 
inoltre, in che modo potrebbe unire tutti i credenti in Cristo].

Giovanni Miegge, La chiesa valdese sotto il fascismo (Piccola Col-
lana Moderna 154), a cura di Claudio Tron, 2015, pp. 136, € 
13,50.

Stefano Giannatempo, Il vangelo secondo il Piccolo Principe. Come 
crescere e diventare piccoli (Nostro Tempo 133), 2015, pp. 144, 
€ 12,50.

j CLAUDIANA - EMI – TORINO - BOLOGNA

Giuseppe Ledda, La Bibbia di Dante (Quaderni di Bibbia, cultura, 
scuola 4), 2015, pp. 120, € 9,50.
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j EDB – BOLOGNA 

Christoph Theobald, Il compito del testimone. Dispersione e futuro 
del cristianesimo, 2015, pp. 48, € 5,50.

j FONDAZIONE LORENZO VALLA - MONDADORI – MILANO 

Emanuela Prinzivalli – Manlio Simonetti (edd.), Seguendo 
Gesù. Testi cristiani delle origini. Volume II, 2015, pp. XIV + 666.
[Seguendo Gesù vuol dire i documenti che vengono dopo i vangeli; ma allude 
anche al seguire Cristo, ossia a quella sequela che i suoi discepoli più antichi 
si raccomandano l’un l’altro. Raccolta dei testi più antichi del cristianesimo, 
curati con rigore di critica. Ottima edizione].

j FONDO EDITORIAL – LIMA (PERÚ) 

Carlos Castillo Mattasoglio (ed.), Caminando en el amor. El 
pastor de una Iglesia viva. Homenaje al cardenal Juan Landázuri 
Ricketts en el centenario de su nacimiento, 2014, pp. 312.
[«Camminare nell’amore» fu il lemma scelto dal card. Juan Landázuri Ric- 
ketts, arcivescovo di Lima (1955-1989), che descrive anche il suo stile pasto-
rale di trentatré anni di guida a una delle più celebri diocesi dell’America 
latina. Il libro quindi ha valore non soltanto biografico, ma nella descrizione 
puntuale del contesto storico illustra la realtà socio-politica del Perú nella 
seconda metà del Novecento. L’editor, Carlos Castillo, è un teologo latinoa-
mericano, della diocesi di Lima, formatosi alla Gregoriana di Roma].

j GREGORIAN & BIBLICAL PRESS – ROMA 

Mauro Caurla, Il cieco illuminato e i vedenti accecati di fronte alla 
luce di Cristo. La simbologia visiva in Gv 9 (Tesi Gregoriana 215), 
pp. 400, € 28,00.

j IL SEGNO ARTI GRAFICHE – POTENZA 

Nicola Laurenzana, I Vangeli e i loro scrittori. Con notizie sulla 
Bibbia e la Dottrina cristiana, 2015, pp. 192, s.i.p.

j MARCIANUM PRESS – VENEZIA

Timothy Dolan in dialogo con John L. Allen, Jr., Un popolo di 
speranza, 2015, pp. 320, € 19,00.
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[Dolan è il noto vescovo di New York, qui in dialogo con uno dei più noti 
giornalisti vaticanisti americani qual è John Allen. A partire da un breve 
sguardo sulla biografia del porporato, per capire come essa abbia influito 
sulla sua formazione, il testo affronta i temi più scottanti dei cristianesimo 
negli USA. Libro di vivo interesse, data la conoscenza dei due relatori del 
cattolicesimo statunitense].

j EDICIONES MENSAJERO – BILBAO (E)

Timothy Radcliffe, Palabras de hoy. Una orientación a la luz de la 
Palabra, a cura di Maria Teresa Pontara Pederiva, 2015, pp. 
152.
[Traduzione in lingua spagnola del libro apparso originariamente in edizio-
ne italiana presso la Queriniana con il titolo Parole di oggi. Un orientamento 
alla luce della Parola].

j MOHR SIEBECK – TÜBINGEN (D)

Mark Grundeken – Joseph Verheyden (edd.), Early Christian 
Communities between Ideal and Reality, 2015, pp. XIV + 258.
[Gli Autori di questo volume discutono di vari aspetti della vita della comu-
nità cristiana, dalla fine del I secolo fino a circa il 150 d.C.].

Reinhard Schwarz, Martin Luther Lehrer der christlichen Religion, 
2015, pp. XIV + 546.
[L’Autore, docente di storia della chiesa alla Facoltà di teologia evangelica 
di Monaco di Baviera, focalizza la sua ricerca sulla comprensione riformata 
di Lutero della religione cristiana. Un libro che può preparare anche alle 
celebrazioni del prossimo cinquecentesimo anniversario di origine del Pro-
testantesimo, nel 2017].

Ingolf U. Dalferth, Transzendenz und säkulare Welt. Lebensorien- 
tierung an letzter Gegenwart, 2015, pp. XIV + 298.
[L’Autore, molto conosciuto in Germania, è docente emerito di teologia si-
stematica all’Università di Zurigo e svolge, in questo libro ricco di dottrina, 
la tensione fra trascendenza e mondo secolare].

j EDITRICE MORCELLIANA – BRESCIA

Hugo Rahner, Una teologia della predicazione (Teologia 13), 2015², 
pp. 256, € 17,50.
[Riedizione dell’opera già apparsa in edizione italiana nel 1958, che rap-
presenta un testo fondamentale della cosiddetta teologia kerygmatica della 
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scuola di Innsbruck. Viene ripubblicata con l’indicazione della testimonian-
za di papa Francesco, che parlando al clero romano (19 febbraio 2015) si è 
espresso con queste parole: «Uno dei libri che mi hanno fatto tanto bene»].

Basilio Petrà, Christos Yannaras (Pensiero teologico 1), 2015, pp. 
192, € 16,00.
[Inizia con questo libro e con un profilo sul teologo ellenico Christos Yan- 
naras una nuova collana, intitolata «Pensiero teologico», che intende docu-
mentare il dialogo fra teologia e culture, in continuazione della collana «No-
vecento teologico», arrivata già al trentesimo titolo. Di Yannaras l’Editrice 
Queriniana ha pubblicato: La fede dell’esperienza ecclesiale. Introduzione alla 
teologia ortodossa (Gdt 217)].

Marco Ballarini, Teologia e letteratura (Novecento teologico 30), 
2015, pp. 224, € 16,00.

Paolo VI, Mysterium fidei (Montiniana 7), Introduzione di Ettore 
Malnati, 2015, pp. 64, € 6,00.

Guido Calogero, Filosofia del dialogo (Filosofia 67), Introduzione 
di Stefano Petrucciani, 2015, pp. XIV + 418, € 30,00.

Ludwig Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia, a cura di Francesco 
Tomasoni, 2015, pp. 96, € 10,00.

j NERBINI EDIZIONI – FIRENZE  

Adriano Oliva, L’amicizia più grande. Un contributo teologico alle 
questioni sui divorziati risposati e sulle coppie omosessuali, Prefa-
zione di Alessandro Cortesi, 2015, pp. 144, € 13,00.

j OXFORD UNIVERSITY PRESS – OXFORD (UK)

C. Stephen Evans, God and Moral Obligation, 2013, pp. X + 206.
[Esiste un problema filosofico se sia necessario ammettere l’esistenza di Dio 
per assicurare una legge morale. Dio è necessariamente il fondamento della 
obbligazione morale? È nota la discussione sia filosofica sia teologica. Il libro 
la sintetizza magistralmente].

j PAIDEIA EDITRICE – BRESCIA 

Scot McKnight, Gesù e la sua morte. Storiografia, Gesù storico e idea 
dell’espiazione (Introduzione allo Studio della Bibbia. Supple-
menti 65), 2015, pp. 472, € 48,00.
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[Al centro del saggio di Scot McKnight sta la problematica della concezione 
che Gesù ebbe della propria morte, nella consapevolezza che il poter rico-
struire il modo in cui Gesù la intese non può restare senza conseguenze per il 
modo di pensare sia la storia della chiesa delle origini e l’immagine del Gesù 
storico, sia il senso e la funzione della ricostruzione storica per l’impresa 
teologica. L’Autore è professore di Nuovo Testamento al Northern Baptist 
Theological Seminary di Lombard (Illinois, USA)].

Graham N. Stanton, Gesù e il «vangelo» (Studi biblici 180), 2015, 
pp. 328, € 32,00.
[Il saggio di Graham Stanton, uno dei più noti neotestamentaristi britannici, 
già presidente della Novi Testamenti Societas, esamina come sia potuto 
accadere che in ambienti protocristiani si sia ripreso un termine della propa-
ganda imperiale (il «vangelo di Cesare»!) per farne uno dei concetti centrali 
della dottrina cristiana, e come lo stesso termine sia passato poi a indicare i 
racconti scritti della vita di Gesù e insieme il nucleo dell’etica predicata da 
Gesù. Un «libro straordinario», come è stato definito da un recensore].

j PIPER VERLAG – MÜNCHEN (D)

Hans Küng, Sieben Päpste. Wie ich sie erlebt habe, 2015, pp. 384.
[Sette papi. Come io li ho vissuti, di Hans Küng, faceva bella figura alla 
Buchmesse 2015 di Francoforte tra i grandi libri di richiamo della letteratura 
religiosa. Questo libro è destinato ad integrare le Memorie del grande teologo 
svizzero, recentemente pubblicate anche in traduzione italiana in un solo 
volume presso Rizzoli. È già in corso di pubblicazione nella lingua originale 
tedesca l’Opera Omnia di Küng, che sarà edita dalla casa editrice cattolica 
Herder, che pubblica pure l’Opera Omnia di Ratzinger/Benedetto XVI e di 
Kasper; come pure è iniziata la pubblicazione dell’Opera Omnia di Metz. Con 
questo libro, come è espressamente annotato, si conclude la collaborazione 
con la grande casa editrice laica Piper di Monaco di Baviera. Con Sette papi 
Küng entra nella storia dei papi, ma anche nella storia della chiesa cattolica e 
della teologia. A ciascuno dei sette papi (da Pio XII a papa Francesco) è dedi-
cato un denso capitolo (senza integrazione di note). Si legge volentieri. Qui 
c’è tutta l’abilità dello scrittore e l’intelligenza critica con cui considera i sette 
papi con cui ha vissuto. Il primo è Pio XII/Eugenio Pacelli; è il papa dei suoi 
anni di studio alla Gregoriana di Roma. È «un papa che ha taciuto». Quella 
di Giovanni XXIII/Angelo Roncalli è stata una «elezione inattesa». Un bel 
capitolo, dove si presenta Giovanni XXIII come un grande riformatore della 
chiesa cattolica: «Un papa, che era cristiano». Paolo VI/Giovanni Battista 
Montini è trattato in un denso e differenziato capitolo, dove si percorre la 
guida del concilio e del post-concilio. Un capitolo che sarà molto discusso, 
per gli appunti critici che Küng muove al papa bresciano, anche se riconosce 
che ha steso su di lui e sulla sua vicenda «una mano protettiva», che lo ha sal-
vato come teologo cattolico nel suo caso, che avrebbe potuto portarlo anche 
alla scomunica. Giovanni Paolo I/Albino Luciani è il «papa-dei-33-giorni», 
che poteva essere nelle aspettative di Küng anche un papa delle riforme. 
Di Giovanni Paolo II/Karol Wojtyła si riconosce la grande capacità comu-
nicativa e l’opera svolta, ma a lui si muove anche una pesante critica: «Un 
pontificato della restaurazione», e ancora: «Repressione su tutta la linea». 
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Un capitolo che sarà studiato attentamente da vaticanisti e storici. Benedetto 
XVI/Joseph Ratzinger è trattato in un capitolo differenziato, dove spicca con 
tutti i particolari l’amichevole visita di Küng e l’amichevole accoglienza di 
papa Ratzinger al suo collega di Tubinga, fino all’insolito evento di un «papa 
emeritus». Con l’ultimo papa Francesco/Jorge Mario Bergoglio si entra in 
una «primavera vaticana». Anche questo è un capitolo ben articolato nel suo 
svolgimento, dove si dimostra che Küng ha già avuto un plurimo contatto 
con il papa attuale. Si conclude con un epilogo, che ha come titolo: Quale 
papato ha futuro?, dove Hans Küng riprende la tesi – già illustrata in La Chiesa 
– di un papa pastore universale della cristianità, senza riferimento a poteri 
giurisdizionali. Il libro farà discutere. Si legge con grande interesse e da esso 
risulta anche, nonostante le puntualizzazioni critiche che percorrono il testo, 
il grande amore per la chiesa e per il Vangelo]. [RG]

j EDIZIONI QIQAJON – COMUNITÀ DI BOSE (BI)

Christos Yannaras, La libertà dell’ethos, a cura di Basilio Petrà, 
2014, pp. 344, € 27,00.

Joseph Moingt, L’umanesimo evangelico, 2015, pp. 152, € 15,00.

j EDITRICE QUERINIANA – BRESCIA

Walter Kasper, La liturgia della Chiesa (Biblioteca di teologia 
contemporanea 174), 2015, pp. 512, € 46,00.
[«Fin da giovane studente», narra l’Autore, «mi sono affezionato al mo-
vimento liturgico e al rinnovamento della liturgia. Mi sono occupato di 
liturgia nelle lezioni sui sacramenti, durante gli anni della mia attività acca-
demica. Come vescovo, sono stato responsabile della corretta celebrazione 
della liturgia nelle parrocchie della diocesi affidatami. Negli ultimi decenni, 
alla guida del Pontificio consiglio per l’unità dei cristiani, mi è stato concesso 
di imparare molto dalla profonda concezione del mistero liturgico da parte 
delle chiese ortodosse. – E da anni ormai, quotidianamente, celebro l’euca-
ristia, che rappresenta il centro della mia vita di sacerdote». A coronamento 
della imponente trilogia teologica kasperiana – la trinitaria de Il Dio di Gesù 
Cristo; la cristologia di Gesù il Cristo; l’ecclesiologia di Chiesa cattolica. Essen-
za, realtà, missione – ecco un’opera che affronta i temi centrali della teologia 
liturgica e dei sacramenti, sfidando a pensare in maniera rigorosa il culto 
della chiesa].

Bernd Jochen Hilberath – Eberhard Jüngel – Michael Eckert 
– Eilert Herms (edd.), Lessico delle opere teologiche (Grandi 
opere), Edizione italiana a cura di Gianni Francesconi e Rosi-
no Gibellini, 2015, pp. 864, € 110,00.
[Decisamente unico nel suo genere, questo Lessico costituisce un’autentica 
novità nel panorama editoriale italiano: ripercorre la storia della teologia 
cristiana dagli inizi fino al Duemila, fornendo i dati essenziali di oltre un 
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migliaio di opere fra le più significative – scritte dagli autori più rappresen-
tativi – della storia del pensiero cristiano. Le singole voci offrono le infor-
mazioni fondamentali riguardo ai titoli delle opere, al loro contenuto, alle 
edizioni più importanti e alla bibliografia in merito].

Klaus Berger, Commentario al Nuovo Testamento, II: Lettere e Apo-
calisse (Grandi opere), 2015, pp. 752, € 84,00.
[Secondo e ultimo volume di un articolato commentario a tutti gli scritti 
del Nuovo Testamento ad opera di un solo autore, il biblista tedesco Klaus 
Berger, uno dei massimi specialisti in campo internazionale]. 

Roberto Mancini, La nonviolenza della fede. Umanità del cristiane-
simo e misericordia di Dio (Giornale di teologia 381), 2015, pp. 
200, € 13,50.

Joerg Rieger, Globalizzazione e teologia (Giornale di teologia 384), 
Editoriale di Rosino Gibellini, 2015, pp. 128, € 12,50.

Giuseppe Florio, Shalom. Itinerario biblico per l’evangelizzazione 
degli adulti (Introduzioni e trattati 44), Prefazione alla nuova 
edizione del card. Gianfranco Ravasi, 2015, pp. 432, € 28,00.

Manuel Belli, La trama della fede. Piccola introduzione alla fede 
cristiana (Spiritualità 165), 2015, pp. 152, € 10,00.

Anselm Grün, Vivere il lutto significa amare. Vivere le nostre relazio-
ni al di là della morte (Spiritualità 166), 2015, pp. 168, € 14,00.

Luigi De Angelis, Rallegrati, piena di grazia. Meditando e pregando 
nell’ascolto di Maria (Spiritualità 167), Prefazione di Ugo Van-
ni, 2015, pp. 208, € 12,50.

Anselm Grün, Le sette opere di misericordia. Perché il mondo sia 
trasformato (Spiritualità 168), 2015, pp. 144, € 12,00.

Anselm Grün, Auguri di buon compleanno! (Meditazioni 226), 
2015, pp. 144, € 11,50.

Karl Lehmann, Natale. La forza di una festa disconosciuta (Medita-
zioni 227), 2015, pp. 128, € 11,50.

Walter Kasper, Riconosci il tuo mistero. Meditazioni su Avvento e 
Natale (Meditazioni 228), 2015, pp. 112, € 11,00.
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j EDITORIAL SAL TERRAE – MALIAÑO (E)

Bruno Forte, La transmisión de la fe, 2015, pp. 242.
[Edizione spagnola pubblicata nella significativa collana «Presencia teológi-
ca» del libro originariamente edito in lingua italiana con il titolo La trasmis-
sione della fede nella «Biblioteca di teologia contemporanea» 169].

j SALVATORE SCIASCIA EDITORE – CALTANISSETTA 

Rinaldo Fabris – Giuseppe Ghiberti – Ermenegildo Manicardi 
(edd.), Al primo posto le Scritture. Biblisti italiani del Novecento, 
2014, pp. 352, € 25,00.
[Libro veramente interessante e meritevole, in quanto dà un importante 
contributo alla conoscenza dei biblisti italiani: studiose e studiosi – cattolici, 
valdesi ed ebrei, laici, religiosi, presbiteri, pastori e rabbini – che hanno im-
pegnato gran parte della loro vita nel conoscere e nel fare conoscere dentro e 
fuori le accademie ecclesiali e statali, quel grande codice della cultura mon-
diale che da sempre è la Bibbia. Libro di necessaria lettura e consultazione].

j EDIZIONI SAN LEOPOLDO – PADOVA

Luca Bianchi (ed.), La vita dei cristiani e il potere civile. Questioni 
storiche e prospettive attuali in Oriente e Occidente. Atti del XIII 
Simposio intercristiano. Milano, 28-30 agosto 2013, 2015, pp. 
304, € 15,00.
[Il presente volume contiene gli Atti del Simposio intercristiano 2013, orga-
nizzato dalla Pontificia Università Antonianum e dall’Università di Tessalo-
nica. Il tema su cui si sono confrontati teologi cristiani e ortodossi era legato 
alla celebrazione dell’Anno Costantiniano, in occasione del centenario del 
cosiddetto «Editto di Milano»].

j EDIZIONI SAN PAOLO – CINISELLO BALSAMO (MI)

Daniel Marguerat, La prima storia del cristianesimo. Gli Atti degli 
apostoli, 2002, pp. 304, € 22,00.
[Libro molto bello a firma del noto esegeta e scrittore svizzero dell’Univer-
sità di Losanna. Scrivendo, dopo il vangelo, gli Atti degli apostoli, Luca ha 
firmato la prima storia del cristianesimo. Nessuno, dopo di lui, oserà fare 
altrettanto. Lo studio di Marguerat esplora questo testo di 52 capitoli, utiliz-
zando i nuovi strumenti dell’analisi narrativa. Una solida conoscenza degli 
storici del I secolo, giudei e romani, aiuta a scoprire l’originalità degli Atti 
su temi cruciali quali: l’identità del cristianesimo tra Gerusalemme e Roma, 
l’opera dello Spirito, il conflitto tra giudei e cristiani, il dramma di Anania e 
Saffira, la conversione di Sauro e l’enigma del finale dell’opera].
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j SERVITIUM EDITRICE – MILANO

Max Picard, Il mondo del silenzio, a cura di Jean-Luc Egger, 2014², 
pp. 224, € 15,00.
[Viene qui riproposta, in una nuova e accurata traduzione, l’opera più co-
nosciuta e più citata di Max Picard (1888-1965). Questo saggio sul tema del 
silenzio («mondo intero a sé stante») è senza dubbio, oltre che affascinante e 
singolare nella sua poesia, da considerarsi a pieno titolo opera filosofica e di 
critica sociale. Il tema, suddiviso in numerosi capitoli – quasi altrettante va-
riazioni in forma di “fuga” –, viene declinato nelle sue più svariate accezioni. 
Qui, però, a ben vedere, ci parla la voce stessa del Silenzio, «una voce unica 
in un mondo dove il gracidio dell’odierna tecnologia della comunicazione 
soverchia e usurpa il nostro esistere» (dalla Prefazione di Gabriele Picard)].

j URBANIANA UNIVERSITY PRESS – ROMA

Pietro Angelo Muroni, Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spa-
zio. La celebrazione cristiana, 2014, pp. 336, € 30,00.
[Negli otto capitoli che compongono questo manuale di liturgia, la materia 
viene analizzata affrontando le principali questioni su cui la scienza litur-
gica ha focalizzato l’attenzione negli ultimi decenni, in particolare su ciò 
che attiene il tema della celebrazione e dell’assemblea celebrante. L’Autore, 
presbitero di Sassari, insegna in due atenei romani: al Pontificio Istituto Li-
turgico di S. Anselmo e alla Pontificia Università Urbaniana].

j VITA E PENSIERO – MILANO

Giuliano Vigini, Il libro cristiano nella storia della cultura, I: Dal I 
al VI secolo, 2015, pp. 192, € 18,00.
[È il primo volume di una storia del libro cristiano, che si rivela già molto 
interessante fin dal suo primo tomo. Il libro è a firma di Giuliano Vigini, già 
notissimo autore di saggi sull’editoria (disciplina che insegna all’Università 
Cattolica di Milano). In questo primo volume si parte dalla letteratura bibli-
ca per arrivare alla metà del VI secolo, quando si conclude un grande ciclo 
della patristica e inizia un’epoca nuova. Per la portata che a vario titolo ri-
veste nella storia della nostra cultura, un particolare accento viene posto sul 
corpus biblico e sull’opera di Agostino. Preziosa anche la Nota bibliografica 
di orientamento].

j WYDAWNICTWO KSIĘ Ż Y SERCANÓW DEHON – KRAKÓW (PL)

Pier Giordano Cabra, Dziesięć Ikon Życia konsekrowanego. Me-
dytacje na kanwie adhortacji apostolskiej Vita consecrata, 2015, 
pp. 232.
[Traduzione in lingua polacca del libro di Pier Giordano Cabra, Le icone della 
vita consacrata (Queriniana, Brescia 2002²)].
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