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j ÉDITIONS KARTHALA – PARIS (F)

Jacques Giri, Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. Enquête sur les recherches récentes, terza edizione rivista
e aumentata, 20103, pp. 336.
[Il libro di Jacques Giri conduce un’inchiesta sulle fonti che ci parlano del
Gesù della storia e delle prime comunità cristiane: quelle del Nuovo Testamento e quelle che vanno da Clemente di Roma a Marcione. Ne esce una
sintesi equilibrata su un tema che ha le sue difficoltà, ma che è presentato
con chiarezza e onestà scientifica. Un dossier didattico, chiaro e utile per lo
studio e la ricerca storica].
j KÖSEL VERLAG – MÜNCHEN (D)

Rüdiger Kaldewey – Franz W. Niehl, Christentum Kompakt.
Inhalte – Traditionen – Praxis, 2010, pp. 368.
j EDIZIONI LA MERIDIANA – MOLFETTA (BA)

Giuseppe Casale, Per riformare la Chiesa. Appunti per una stagione
conciliare, 2010, pp. 80, € 12,00.
Felice Scalia, Il Cristo degli uomini liberi, 2010, pp. 64, € 12,00.
j MARCIANUM PRESS – VENEZIA

Georges Anawati, L’ultimo dialogo. La mia vita incontro all’Islam,
2010, pp. 128, € 11,00.
[Poco prima della morte, avvenuta nel 1994, il domenicano egiziano Georges Anawati concedeva questa intervista, nella quale ripercorreva il suo
cammino culturale e umano. Fondatore, con altri, dell’Istituto domenicano
di studi orientali del Cairo (1953), Anawati è stato tra i maggiori esperti di
filosofia arabo-musulmana e figura di primissimo piano nel dialogo islamocristiano. Ebbe a dire: «La cultura islamica apre un campo straordinario per
il dialogo». L’Introduzione al testo è curata da Jean-Jacques Pérennès].
j J.C.B. MOHR (PAUL SIEBECK) – TÜBINGEN (D)

Daniel R. Driver, Brevard Childs, Biblical Theologian. For the
Church’s One Bible, 2010, pp. XIV + 334.
[Per la sua presentazione generale dell’opera del biblista Brevard Childs
(1923-2007), del background teorico che l’ha resa possibile e delle polemiche
che ne hanno fatto puntualmente seguito, Driver ha tenuto conto di tutte

