la nascita del monaco benedettino e teologo bretone Le Saux. I diversi
contributi ricostruiscono l’itinerario spirituale e teologico di L.: una figura
unica nella storia della teologia, il primo monaco e prete cattolico che si
è confrontato con il pensiero mistico indù dell’advaita. Quest’ultima è «l’unione mistica con il divino nei termini di risveglio non-dualistico tra atman
e Brahman, ovverosia tra l’essenza interiore dell’individuo e l’assoluto».
un monACo dellA ChiesA d’oriente, Il roveto ardente. Meditazioni sull’amore di Dio, Qiqajon, Magnano (BI) 2014, pp. 162, € 16,00.
9788882274115

V

engono offerte per la prima volta in italiano due meditazioni che Lev
Gillet tenne in Inghilterra nel 1969 e nel 1967, e che poi furono pubblicate insieme nel 1976. Qui sono accompagnate come introduzione da
un testo del grande teologo ortodosso Olivier Clément, scritto in occasione
dei 100 anni della nascita di G. Quest’ultimo, monaco benedettino con
una profonda tensione ecumenica ed entrato poi nella Chiesa ortodossa,
ha pubblicato molti scritti sotto il nome di «monaco della Chiesa d’Oriente».

una giornalista discendente del religioso. Piero Fassino, sindaco di Torino
(città che ha ospitato il convegno), firma la Prefazione.
liVi s., L’ortodossia e gli altri. Il dialogo cattolico romano-ortodosso nel secolo XIX. La svolta del XX secolo e la resistenza ortodossa, Il Cerchio, Rimini 2013,
pp. 300, € 38,00. 9788884743619

U

na Chiesa ortodossa della «resistenza», cioè non in comunione con le
altre Chiese ortodosse a causa dei contrasti sull’adozione del calendario liturgico, esprime la sua visione negativa sull’ecumenismo e sull’attuale
corso dell’ortodossia in comunione con Costantinopoli. L’interesse della
pubblicazione risiede in particolare nella seconda parte, che propone in
traduzione italiana i testi dottrinali di riferimento sia per quello che riguarda le confessioni cattolica e ortodossa, sia relativamente alla Resistenza
ortodossa.

Attualità ecclesiale

VinerbA r., Nel grembo e nel cielo. La donna come spazio, deserto, speranza, Paoline, Milano 2014, pp. 136, € 12,00. 9788831544399

ACCAttoli l., Il vescovo di Roma. Gli esordi di papa Francesco, EDB,
Bologna 2014, pp. 160, € 12,50. 9788810565018

S

F

bellet m., «Non sono venuto a portare pace…». Saggio sulla violenza assoluta, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2012, pp. 167, € 13,00.
9788825026610

rancesco è un papa nuovo per numerosi aspetti: la provenienza, il nome
che ha scelto, le vesti e l’alloggio, la sobrietà, il linguaggio, le libertà che
rivendica e riconosce. Nuovo per la continua invenzione di gesti di vicinanza ai feriti della vita, l’audacia di parlare con l’intenzione di arrivare a
tutti, la precedenza che attribuisce alla predicazione del vangelo rispetto a
ogni altro impegno. Che destino avrà quest’uomo che spinge gli abitatori
dell’istituzione più carica di storia a pensare il nuovo e a osare l’inedito?
Come affronterà le opposizioni di cui farà esperienza? Riuscirà nell’intento
di rifare missionaria e povera la Chiesa di Roma, compresa la cittadella
curiale? Sarà compreso il suo azzardo di una nuova lingua che spesso contrasta con quella della tradizione?

monAri l., La libertà cristiana. Una meditazione, Morcelliana, Brescia
2012, pp. 55, € 9,00. 9788810555088

AndreAttA d., GArdumi F., niColetti W., Vittorio Cristelli. Giornalista del Concilio, Il Margine, Trento 2013, pp. 208, € 15,00. 9788860891341

uora francescana, l’a. medita sulla femminilità prendendo come riferimento insieme concreto, simbolico e spirituale il corpo della donna.
L’idea che unifica il percorso di riflessione è quella dello spazio: lo spazio
occupato prima della nascita nel corpo della madre, lo spazio del proprio
corpo reso disponibile per il proprio uomo, lo spazio dilatato per accogliere
una nuova vita, lo spazio desertificato di quando maternità significa fare
un passo indietro.

tripAGliA s., Il testimone, Edizioni Segno, Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) 2012, pp. 98, € 8,00. 9788861385641

Storia della Chiesa
Comotti G., La libertà di stampa nel diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2013, pp. 253, € 23,00. 9788865121825

U

n saggio molto interessante e documentato sulla disciplina canonica
della censura librorum e sul suo esercizio. Nata nella Controriforma per
la difesa dell’ortodossia, insieme all’Indice dei libri proibiti, essa «si rivelò,
anche in seguito, e sotto diversi profili, un progetto pretenzioso nella sua
impostazione teorica, ma inefficace nell’applicazione alla realtà concreta».
Lo studio si propone di analizzare la ratio dell’attività censoria così come
si rinviene oggi nel Codice di diritto canonico (occidentale e orientale), la sua
collocazione nel contesto della cosiddetta provvidentia doctrinalis, e di evidenziarne l’inadeguatezza sia per riferimento alla comunicazione nell’era digitale sia davanti alla pretesa del Codice attuale di essere una «traduzione
giuridica» della Chiesa tratteggiata dal concilio Vaticano II.
CoVerlizzA AbbonA A.m., CArdinAli V.G., Missionario e diplomatico. L’avventura di padre Paolo Abbona dal Piemonte alla Birmania, Effatà,
Cantalupa (TO) 2013, pp. 300, € 19,50. 9788874026692

A

tti del convegno internazionale di studi storici del 2006 dedicato alla
figura e all’opera del religioso piemontese p. Paolo Abbona, missionario degli Oblati di Maria vergine, che nell’Ottocento visse e operò in
Birmania per oltre trent’anni. Il vol. – che raccoglie i contributi di 12 studiosi e i ringraziamenti di una suora birmana – è curato dal presidente
dell’Associazione immagini per il Piemonte (promotrice dell’evento) e da

LIII

I

l libro è dedicato alla figura del sacerdote Vittorio Cristelli, che fu direttore del settimanale diocesano Vita trentina dal 1967 al 1989, periodo
cruciale per la società italiana e per la Chiesa. I tre cc., rispettivamente,
ricostruiscono la vita di C., con attenzione alle figure umane e intellettuali
più incisive per la sua formazione; evidenziano i nuclei più rilevanti delle
posizioni assunte dal suo giornale e, infine, descrivono gli impegni da lui
assunti oltre e successivamente alla direzione di Vita trentina, con sollecitudine pastorale indomita. Ne emerge la figura di un pastore votato a diffondere nella propria Chiesa locale le novità del Concilio.

bertone t., La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato.
Prefazione di papa Francesco, a cura di V. Buonomo, LEV – Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2013, pp. 539, € 25,00. 9788820991623

R

accolta di una selezione di interventi, discorsi e scritti del card. Bertone, a compimento del suo lungo servizio come segretario di stato
che ha coinciso con il pontificato di Benedetto XVI. Il valore aggiunto del
testo, oltre a essere un prezioso strumento d’archivio, è il fatto di contenere
una lunga prefazione a firma di papa Francesco che così conclude: «La storia, la cui misura è la verità della Croce, renderà evidente l’intensa azione
del card. Bertone, che ha dimostrato anche di avere la tempra piemontese
del gran lavoratore che non lesina nelle fatiche nel promuovere il bene della Chiesa, preparato culturalmente e intellettualmente e animato da una
serena forza interiore che ricorda la parola dell’apostolo delle genti: “Di
null’altro di glorieremo se o della croce di Gesù Cristo”».
biAnChi l. (a cura di), La testimonianza della Chiesa nel mondo
contemporaneo. Atti del XII Simposio intercristiano, Tessalonica, 30 agosto 2 settembre 2011, Edizioni San Leopoldo, Padova 2013, pp. 258, € 15,00.
9788896579091

C

on il XII simposio, tenuto a Salonicco dal 30.8 al 2.9.2011 (Regno-att.
18,2011,590), l’Istituto francescano di spiritualità dell’Antonianum di
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