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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno 
collaborato: Giancarlo Azzano, Maria Elisabetta Gandolfi, 
Flavia Giacoboni, Valeria Roncarati, Domenico Segna, Paolo 
Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia
AA. VV., Storia e narrativa. Nuova introduzione allo studio della 
Bibbia 3/2. A cura di A. Zani, Paideia, Torino 2021, pp. 480, € 42,00. 

I libri storici dell’Antico Testamento narrano le vicende del popolo 
eletto dalla conquista della terra promessa sino al II secolo a.C. Costi-

tuiscono nel loro insieme una serie di scritti tesi a illustrare vicende, 
eventi, tempi e situazioni che richiedono al lettore delle capacità atte a 
discernere fra quanto appartiene alla storia, quanto al genere letterario 
e quanto, infine, alla fede. Gli aa. del vol. si prefiggono uno scopo ben 
preciso: fornire nel modo più chiaro e, al contempo, più rigoroso possi-
bile la «cassetta degli attrezzi» adatti alla comprensione della natura e 
del contenuto di ciascuno dei testi esaminati. (DoS)

BAdiAli F., «Voce e mente si accordino». Un invito a pregare i 
Salmi, EDB, Bologna 2021, pp. 197, € 15,00. 

Il Salterio è, in primo luogo, il frutto della fede e della spiritualità di 
Israele: i Salmi che lo costituiscono sono stati pregati da infinite gene-

razioni, alcuni loro versi sono citati dagli evangelisti nel riportare le pa-
role di Gesù durante la passione. L’a., sacerdote e docente di Teologia 
sistematica alla Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, offre un agile 
sussidiario «a tutti coloro che non si accontentano di recitare i Salmi, 
ma vogliono pregarli». Pregare con i Salmi significa innanzitutto avere 
su di essi uno sguardo d’insieme, per poi penetrare il significato delle 
loro metafore e comprendere il tessuto simbolico di cui sono costituiti. 
Aprirsi alla loro continua frequentazione permette una reale scuola di 
lectio divina, di cui sono straordinaria testimonianza. (DoS)

durAnd E., Dio trinità. Comunione e trasformazione. GDT 431, 
Queriniana, Brescia 2021, pp. 178, € 20,00. 

L’a., teologo domenicano francese impegnato da anni negli studi di 
teologia trinitaria a cui ha dato un notevole impulso, offre la possi-

bilità di accostarsi a una materia così complicata e complessa in manie-
ra semplice ma, al contempo, straordinariamente rigorosa. Sminuzzata 
nelle varie componenti, la Trinità cristiana viene scandagliata nella sua 
relazione con il Dio unico del giudaismo senza omettere di analizzare 
le sue ricadute pratiche, siano esse etiche che politiche, sulla Chiesa, 
sulla concezione che possiamo avere dell’amore umano, sul rapporto, 
infine, che si instaura con gli altri. Sicuramente il testo più limpido per 
tutti coloro che vogliono avvicinarsi a quel Mistero che ancora ci inter-
roga, che è il Dio di Gesù. (DoS)

MolAri C., Il cammino spirituale del cristiano. La sequela di 
Cristo nel nuovo orizzonte planetario, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro 
in Cariano (VR) 2020, pp. 564, € 28,00. 

La «creazione non è ancora finita, perché quasi 14 miliardi di anni, 
l’età del nostro universo, non sono stati sufficienti a far sì che tutta la 

ricchezza contenuta nella perfezione divina e offerta all’umanità giun-
gesse a pienezza nelle creature». Questa affermazione si trova in una 
delle conferenze di mons. Molari durante i corsi tenuti a Camaldoli dal 
2012 al 2019. La sua impostazione evoluzionista si presta a conciliare 
la dottrina cristiana e i risultati delle scienze. Credere Dio, credere a 
Dio, credere in Dio e le virtù teologali sono compatibili con le teorie del 
Big bang, della genetica e dei quanti. L’elemento unificante di tutti i 
processi naturali è l’amore di Dio per il creato; e il cristiano, come indi-
cano le Scritture, deve abbandonarsi a questo suo amore. (GA)

ThEoBAld C., Il popolo ebbe sete. Lettera sul futuro del cristianesi-
mo, EDB, Bologna 2021, pp. 145, € 13,00. 

Una lettera a tutti coloro che da cristiani o da simpatizzanti del cri-
stianesimo si sono ritrovati a vivere in un’epoca difficile da qualifi-

care, segnata in ogni caso dalla pandemia e da una crisi «sistemica» che 
ha investito le tradizioni spirituali dell’Europa. Quale sarà il futuro 
della tradizione cristiana nel nostro continente? A questa domanda il 
noto teologo risponde con una lettera, una sorta di messaggio in botti-
glia lanciato in mezzo al mare, le cui linee poggiano inevitabilmente su 
quel codice che regge la nostra cultura: la Bibbia. Il desiderio, la spe-
ranza che fa da tessuto connettivo alla missiva è quella che ognuno di 
noi, trovando quella bottiglia e leggendone il contenuto, possa ritrova-
re la sorgente per placare la sete in questo tempo che si pone come tragi-
co crocevia. (DoS)

Virgili r., Il corpo e la Parola. L’umano come processo nella Bib-
bia, Qiqajon, Magnano (BI) 2020, pp. 192, € 20,00. 

Il corpo (umano e non) nel corso del tempo ha subito mutamenti e tra-
sformazioni: la Bibbia cosa ha da dire su di esso? A questa domanda 

risponde l’a. accompagnando il lettore tra le pagine bibliche, a iniziare 
dalla Genesi per giungere a circoscrivere l’umano sia esso homo sa-
piens, sapiens sapiens oppure homo technologicus. Se il primo cercava di 
scoprire i segreti che Dio aveva riposto nel creato per intervenire, a 
proprio vantaggio, sulla natura, quest’ultimo con la sua intelligenza e 
tecnologia tende a creare un altro mondo, un altro universo dove egli 
stesso è minacciato dall’intelligenza artificiale dei robot che ha creato. 
Cosa è, dunque, il corpo nella Bibbia? Un dato di fatto o un processo in 
fieri? Un viaggio tutto da scoprire alla luce delle Scritture. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
BAnzATo d., Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amo-
re, Piemme, Milano 2021, pp. 302, € 16,90. 

Da quindici anni prete, l’a. ripercorre i momenti salienti della sua 
travagliata vocazione soffermandosi, nella I parte del testo, sulle 

difficoltà vissute in seminario minore e sul successivo allontanamento. 
Leggendo queste pagine si scopre la fatica di crescere e riconoscere la 
propria vocazione e l’importanza di avere alcuni maestri e modelli da 
seguire, che il sacerdote ha ritrovato grazie a Nuovi Orizzonti (di cui è 
ora assistente spirituale), attraverso il servizio ai giovani disagiati porta-
to avanti dalla fondatrice Chiara Almirante. In un c. si sofferma sulle 
accuse per screditare l’attività dell’organizzazione e le minacce da par-
te della mafia bosniaca. (PT)

gAspArini g., La poesia dei Vangeli, Studium, Roma 2021, pp. 
141, € 14,00. 

Gli «artisti ci fanno capire che cos’è la bellezza, e senza il bello il Van-
gelo non lo si può capire»: con queste parole di papa Francesco l’a. 

ci invita a leggere i racconti dei Vangeli dal punto di vista della poesia. I 
testi dei quattro evangelisti sono stati e sono tutt’ora oggetto di com-
menti e di interpretazioni da parte di teologi e di biblisti, ma una chiave 
di lettura che ponga la sensibilità poetica come sua caratteristica cifra 
ermeneutica è sicuramente un modo accattivante e intelligente per ap-
procciarsi alle parole delle narrazioni evangeliche. Si parte dall’am-
biente naturale della Palestina, si passa ai personaggi che accompagna-
no la vita pubblica del Nazareno, si giunge a proporre un volto poetico 
di Gesù di Nazaret, la poesia vivente. (DoS)

giuè r., La perla e il campo. Omelie per un tempo nuovo. Anno B, 
EDB, Bologna 2020, pp. 276, € 24,00. 

Il contesto del tempo liturgico, la valorizzazione degli studi di esegesi 
biblica, l’attenzione al momento storico ed ecclesiale che stiamo vi-

vendo e la ragionevole durata di una riflessione domenicale: questi i ri-
ferimenti della raccolta di omelie dell’a., parroco palermitano tra i fon-
datori della Scuola di formazione etico-politica G. Falcone. Rispetto a 
p. Balducci, al quale si richiama, sottolinea un approccio metodologico 
differente: «Di domenica in domenica il testo scritto mi è servito da 
traccia rigorosa nel pronunciare le omelie e solo dalla sintonia o dalla 
reazione dell’assemblea ho valutato, di volta in volta, se confermare o 
emendare il contenuto». (VR)


