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Sacra Scrittura, Teologia
Belli M., Sacramenti tra dire e fare. Piccoli paradossi e rompicapi celebrativi. GdT 412, Queriniana, Brescia 2018, pp. 263, € 18,00.
na caccia agli elementi paradossali dei sacramenti cristiani: è
l’intento del vol. di un giovane sacerdote, docente di Teologia
dei sacramenti presso il seminario di Bergamo, nato dall’insegnamento e dal continuo dialogo con i diversi operatori pastorali. Con
felice penna, l’a. delinea le vicissitudini che hanno accompagnato il
processo secolare che ha avuto come esito finale la definizione di sacramento. La prassi, le questioni nate riflettendo sui riti hanno come
esito finale la scoperta di problematiche come quella, ad esempio,
affrontata nel c. dedicato alla preparazione dei bambini alla prima
comunione.
(DoS)
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Rogerson J., Davies P., Il mondo dell’Antico Testamento,
Queriniana, Brescia 2018, pp. 381, € 44,00.
Antico Testamento o Primo Testamento è, com’è noto, una
raccolta di quarantasei libri che si leggevano in ambiente ebraico prima della venuta di Gesù. Scegliendo un taglio del tutto innovativo, gli aa. illustrano il contesto storico, politico, sociale, religioso
e culturale in cui quei libri furono composti. Il saggio, inoltre, si sofferma sui diversi generi letterari biblici, siano essi testi legali, testi
per il culto, di narrativa oppure di letteratura apocalittica. Un manuale, dunque, avente il pregio di rendere vivo quel mondo antico
da cui affiorarono le Scritture di un Testamento sempre straordina(DoS)
riamente attuale. 

L’

Romanello S., Paolo. La vita, le Lettere, il pensiero teologico, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, pp. 357, € 35,00.
mpossibile sottrarsi al fascino di Paolo di Tarso: la sua conversione
dopo aver perseguitato i cristiani e partecipato alla lapidazione di
santo Stefano, le sue epistole, a iniziare da quella ai Romani che ha
radicalmente influenzato la storia del mondo, la sua elaborazione teologica così presente in tutto il successivo pensiero occidentale, fanno
dell’Apostolo delle genti una presenza del tutto inaggirabile. Il saggio
si prefigge di chiarire gli snodi più importanti del pensiero paolino e di
fornire al lettore quella contestualizzazione ritenuta necessaria per
condurlo ad affrontare autonomamente la lettura delle diverse lettere.
Un’eccellente cassetta degli attrezzi. 
(DoS)

I

Pastorale, Catechesi, Liturgia
Biffi I., In principio era il bene. Percorsi, Jaca Book, Milano 2018,
pp. 123, € 14,00.
l libro, di facile lettura, percorrendo la cultura religiosa cattolica, declina il tema della Trinità in tutti gli aspetti della vita di una persona di
fede. Il credente è un adorante della creazione e del creatore, e tutto ciò
che la vita gli offre si inscrive nel quadro luminoso della promessa biblica. Così anche il dolore, seppure senza diventare un elogio, è parte
della sua glorificazione. Il mistero trinitario è un dono che eccede la
nostra comprensione, e va al di là delle categorie logiche e storiche. A
differenza del non credente, che vive una perenne inquietudine, chi ha
fede nel Cristo risorto troverà sempre una spiegazione alle sue ferite:
affidarsi al Signore significa immettersi nel tradizionale e rassicurante
alveo teologico e devozionale della Chiesa. 
(GA)
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Tommaso d’Aquino, Commento al Vangelo secondo Matteo. Cc. 1-14; 15-28. Introduzione e traduzione di R. Coggi, 2 voll.,
ESD - Edizioni studio domenicano, Bologna 2018, pp. 1191+1191,
49,00 entrambi.
nspiegabilmente finora mai tradotto in italiano, questo straordinario commento di san Tommaso al testo evangelico di Matteo è finalmente edito dalle Edizioni studio domenicano. Il titolo originario
è Lectura super Matthaeum e, probabilmente, risale al secondo triennio parigino, più precisamente al secondo anno scolastico, databile
1269-1270. Esso precede il capolavoro del 1270-1272 riguardante il
commento a san Giovanni e segue la cosiddetta Catena Aurea del
1264 su san Matteo, che sarà estesa ai restanti Vangeli. Tale Catena
si presenta come una vasta raccolta di citazioni esegetiche dei santi
Padri: il commento al Vangelo risente di quest’ultima opera. Nel
commento, diviso in «lezioni», si evidenza che dei quattro sensi della
Scrittura (letterale, allegorico, morale e anagogico) l’Aquinate privilegia quello letterale, in quanto il più adatto per rispondere alle necessità delle argomentazioni teologiche.
(DoS)

I

Spiritualità
Georgeon T., Vayne F., Semplicemente cristiani. La vita e il
messaggio dei beati martiri di Tibhirine, LEV - Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2018, pp. 178, € 13,00.
ell’epoca degli scandali planetari che coinvolgono la Chiesa, la
storia del martirio dei sette monaci di Tibhirine richiama l’attenzione sulle molte autentiche testimonianze di fede cristiana. Il libro ricostruisce il contesto storico del famoso episodio avvenuto in
Algeria nel 1996, reso tale anche per il film Uomini di Dio, richiamando la lunga tradizione di presenza cristiana e di dialogo con l’islam (cf. Regno-att. 22,2018,683). Dopo un’analisi del tragico conflitto degli anni ‘90 fra islamisti radicali e governo, segue una breve
biografia dei sette monaci e alcuni approfondimenti dei principali
aspetti della spiritualità di questa comunità, che da tempo si era andata preparando al martirio, come testimonia lo straordinario testamento spirituale del priore Christian de Chergé riportato in Appendice al vol. 
(LB)

N

Main J., Monastero senza mura. Lettere dal silenzio, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2018, pp. 318, € 22,00.
ohn Main (1926-1982) è un monaco di origini irlandesi che ha riletto la tradizione benedettina attraverso l’esperienza orientale
della meditazione. Il suo successore L. Freeman raccoglie i documenti principali di questo tentativo che, pur non sopravvivendo al
fondatore, ha però generato la Comunità mondiale di meditazione
cristiana, vero e proprio monastero senza mura, che riunisce credenti di diverse fedi. Dopo un resoconto dello stesso Main, sono riportate
24 lettere da lui scritte ai numerosi meditatori nel periodo che va
dalla fondazione di un nuovo monastero a Montreal alla morte
(1977-1982). In chiusura, oltre ad alcune Appendici di carattere informativo, lo scritto di Freeman Teologia dell’esperienza riassume e
riordina i ricchissimi spunti spirituali presenti nelle lettere del maestro, per aprire la strada a una fede più autentica e più sentita. (LB)
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Spartà S., Dizionario dei personaggi evangelici, Marcianum
press, Venezia 2018, pp. 230, € 19,00.
n dizionario che mette a disposizione di chiunque un’esistenza
trascorsa a colloquio con l’Antico e il Nuovo Testamento e che è
caratterizzato da diversi aspetti degni di nota: rigore scientifico, frequentazione assidua dei Padri della Chiesa, indagini teologiche, prosa avvincente, utili indicazioni bibliografiche, ricostruzione in poche
righe dell’ambiente in cui operò questa o quella figura citata nelle
Scritture del Nuovo Testamento, restituzione al lettore di profili psicologici, tattile spiritualità nell’affrontare i diversi personaggi, ma,
soprattutto, un amore viscerale per le pagine evangeliche lette, rilette, studiate e di nuovo lette.
(DoS)

