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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno col-
laborato: Maria Elisabetta Gandolfi, Flavia Giacoboni, Fran-
cesco Pistoia, Valeria Roncarati, Domenico Segna.

Sacra Scrittura, Teologia
Böhnke M., Lo Spirito Santo nell’agire umano. Per una pneuma-
tologia pratica. GDT 417, Queriniana, Brescia 2019, pp. 278, € 25,00. 

L’a. avanza una pretesa: mostrare come si manifesta nel quotidiano 
agire umano lo Spirito di Dio, in un contesto storico che sembrava 

registrare il superamento dell’oblio dello Spirito nella teologia. Rispon-
dere alla domanda di come esso operi e dove si riveli significa affermare 
che lo Spirito si lascia cogliere nell’azione che gli esseri umani svolgono 
ogni giorno. Una pneumatologia in chiave pratica, pertanto, si impone 
come punto di partenza in modo tale da riformulare l’epiclesi, la parre-
sia, la dossologia e ogni altro aspetto che vede lo Spirito Santo come 
entità divina che viene ricevuta, che riempie di sé dischiudendo nuove 
traiettorie per la stessa ecclesiologia: una pneumatologia in chiave pra-
tica che libera. (DoS)

Bordoni M., Gesù di Nazaret Signore e Cristo. Saggio di cristo-
logia sistematica. 3. Il Cristo annunciato dalla Chiesa. Tomo 1, EDB, 
Bologna 2018, pp. 550, € 48,00. 

Proposta a trent’anni dalla sua prima pubblicazione, l’opera di Bor-
doni mantiene intatta la sua importanza nel panorama degli studi di 

cristologia. Una Summa, quella del noto teologo scomparso nel 2013, 
sul mistero di Cristo la cui prospettiva si pone come una robusta e orga-
nica trattazione della teologia trinitaria, dell’escatologia, della pneu-
matologia, dell’antropologia teologica e, infine, dell’ecclesiologia. In 
questo vol. l’a. crea dei «cortocircuiti» estremamente suggestivi tra il 
linguaggio di fede cristologica e le sollecitazioni ermeneutiche dell’uo-
mo vivente inserito nel quadro culturale del nostro tempo. (DoS)

Marguerat d., Lo storico di Dio. Luca e gli Atti degli apostoli, 
Claudiana, Torino 2019, pp. 419, € 44,00. 

Con il suo Vangelo e i ventotto cc. che costituiscono il seguito di 
quest’ultimo, ovvero gli Atti degli apostoli, l’evangelista Luca è, a 

pieno titolo, lo storico di Dio. Sulla scorta della grande storiografia gre-
co-romana, usando gli strumenti che essa gli metteva a disposizione, 
Luca se ne distanzia, però, per il contenuto. Se, infatti, gli storici greco-
romani narrano di generali, delle loro campagne militari, l’evangelista 
scrive di eventi storici avendo lo sguardo degli ultimi, quelli che non 
fanno parte dell’élite. Storie di predicatori itineranti, di guaritori, di un 
piccolo popolo animato da una speranza che diventa convinzione. 
L’intento dell’a., noto esegeta riformato, è quello di restituire l’immagi-
ne di un cristiano che è, al tempo stesso, storico e teologo. (DoS)

ratzinger J., Per una teologia del matrimonio, Marcianum 
press, Venezia 2018, pp. 74, € 11,00. 

Manoscritto letto il 27 marzo 1968 a Hellsbronn durante un conve-
gno del gruppo ecumenico di lavoro presieduto dall’allora cardi-

nale Jaeger, finalmente il testo viene ora edito anche in Italia. Testo 
prezioso non solo per via dell’a. ma, soprattutto, per il tentativo di pen-
sare il matrimonio in una prospettiva teologica. C’è, pertanto, uno sca-
vo analitico nel desiderio che accompagna l’intero breve, denso saggio: 
quello di istituire un valido progetto di una riflessione sul matrimonio 
che sia rigorosamente teologica, senza venire meno alle questioni più 
urgenti su cui la Chiesa non si è mai sottratta nel dare i propri giudizi. 
Una riflessione quanto mai attuale. (DoS)

rossé g., Paolo. Profilo biografico e teologico, EDB, Bologna 2019, 
pp. 280, € 25,00. 

Paolo di Tarso: indubbiamente la sua figura ha suscitato una biblio-
grafia pressoché sterminata. Eppure il saggio dell’a. merita di essere 

posto all’attenzione del lettore non solo per il taglio rigoroso e appro-
fondito, ma anche per una scelta metodologica intelligente: quella di 
offrire un quadro della vita dell’Apostolo delle genti capace di restituire 
intatte al corpo degli scritti paolinici sia la freschezza letteraria che la 
potenza spirituale di cui sono latori. Il vol., inoltre, è impreziosito da 
un’aggiornata bibliografia, per chi vuole approfondire l’argomento, e 
da alcuni focus che illuminano il cammino esistenziale e teologico di 
colui che, da persecutore dei cristiani, si fece vittima per glorificare il 
crocefisso risorto. (DoS)

Won kang s., L’atteggiamento del Salterio greco verso i 
popoli pagani. Studio comparativo tra il TM e la LXX sul tema 
dell’universalismo, EDB, Bologna 2018, pp. 282, € 39,50. 

Come era considerato il Salterio della Settanta (LXX) dai popoli 
pagani? A questo interrogativo risponde il saggio scegliendo 

quattordici testi nei quali maggiormente esiste lo iato tra il testo gre-
co dei Salmi e quello masoretico (TM). L’a., docente di Sacra Scrit-
tura alla Facoltà di teologia della Daegu Catholic University in Co-
rea del Sud, evidenzia come la versione greca abbia, rispetto a quella 
ebraica, una maggiore apertura universalistica: una predisposizione 
più favorevole nei confronti di popoli diversi da quello ebraico, an-
che loro coinvolti, in un modo o nell’altro, nel rapporto tra Dio e 
Israele. (DoS)

Spiritualità
idel M., Catene incantate. Tecniche e rituali nella mistica ebraica. 
A cura di E. Abate e M. Mottolese, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 310,  
€ 25,00. 

Una catena collega tutte le cose, dalla più infima alla più sublime, 
una catena che tiene misteriosamente il tutto. A differenza delle 

classiche impostazioni del mondo ebraico che leggono gli insegnamenti 
cabalistici secondo un taglio prettamente teologico, l’a., docente di 
Pensiero ebraico all’Università ebraica di Gerusalemme, parte dal bas-
so, da quelle pratiche rituali che divengono raffinate tecniche per poter 
entrare in contatto con il divino. In tal modo l’immaginario delle «cate-
ne incantate» fa sì che le forze divine che le presiedono si trovino anche 
nella recitazione del Nome divino, nello studio della Torah o nella 
semplice voce della preghiera. (DoS)

Pafundi C., La colomba del Redentore. Vita della beata madre 
Maria Celeste Crostarosa, Ares, Milano 2018, pp. 576, € 24,00. 

Maria Celeste Crostarosa (Napoli 1696 – Foggia 1755) sente sin da 
bambina la chiamata alla santità. E compie un percorso lungo e 

faticoso: carmelitana, visitandina, incoraggiata da amici e assistenti 
spirituali. Fenomeni mistici connotano il suo cammino, che deve patire 
anche gelosie, invidie, incomprensioni. Nonostante tutto riesce a fon-
dare l’Istituto del SS. Salvatore (o, dopo l’approvazione pontificia, del 
SS. Redentore). Il racconto è tutto modulato sui suoi scritti (autobio-
grafia, lettere, diari, appunti), in parte ancora inediti. Suor Maria Cele-
ste è beatificata nel giugno del 2016 a conclusione di un processo inizia-
to nell’agosto del 1901. (FP)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
BurroW r. Jr, Martin Luther King. …per chi non ha tempo, Clau-
diana, Torino 2019, pp. 199, € 18,50. 

La meritevole collana si arricchisce di un nuovo tassello, dedicato al 
grande pastore battista statunitense che guidò il movimento per i di-

ritti civili degli afroamericani durante gli anni Sessanta fino a quando, 
nel 1969, venne ucciso a Dallas. Con le simpatiche e acute illustrazioni 
di Ron Hill, l’a. mette in rilievo lo straordinario spessore intellettuale e 


