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Sacra Scrittura, Teologia
Bianchi E., La violenza e Dio, Vita e pensiero, Milano 2013, pp. 108, 
€ 12,00. 9788834326176

Nel cristianesimo, secondo l’a., serpeggia ancora e in diverse forme, la ten-
tazione marcionita di fare del Dio di Gesù Cristo un Dio nuovo rispetto a 

quello dell’AT. Molte delle Scritture, infatti, sembrano contraddire l’immagi-
ne che noi abbiamo di un Dio provvidente e compassionevole. Il male, episodi 
di violenza e crudeltà spesso sono così enfatizzati nelle Scritture che suscitano 
più di un dubbio sulla bontà e l’onnipotenza di Dio. Per affrontare il tema della 
violenza e del male, e dei suoi rapporti con Dio e l’uomo, l’a. articola la sua ri-
flessione partendo dalla lettura dei «salmi imprecatori». Quei testi, che proprio 
a causa delle loro immagini violente sono poco frequentati dal lettore cristiano.

Bormolini G., lorEnzEtti l. (a cura di), Collaboratori del creato. La 
scelta vegetariana nella vita del cristiano, LEF – Libreria editrice fiorentina, Fi-
renze 2013, pp. 140, € 14,00. 9788865000830

Guidalberto Bormolini e Luigi Lorenzetti – il primo dottorando in teolo-
gia, il secondo tra i più noti teologi morali italiani – sono i curatori di que-

sto vol., che raccoglie gli atti del II Convegno nazionale dell’Associazione cat-
tolici vegetariani (Bocca di Magra, La Spezia, maggio 2012). All’interno di un 
orizzonte teologico che vede l’essere umano non come dominatore del crea-
to, ma come suo custode, il vol. intende essere «la prima riflessione specifica 
in Italia sulla scelta vegetariana sorta in ambito cattolico». Le due parti pro-
pongono una riflessione etica e teologica sulla relazione tra il soggetto umano 
e il creato, e dedicano ampio spazio alla problematica vegetariana nella Chie-
sa antica e nella società contemporanea.

BöttiGhEimEr c., Le difficoltà della fede. Riflessioni teologiche su pro-
blematiche questioni di fede ed esperienze ecclesiali, Queriniana, Brescia 2013, 
pp. 280, € 24,50. 9788839908650

Saggio di teologia fondamentale che affronta una selezione di questioni cen-
trali della fede cristiana (sofferenza senza Dio? Dio nel regno della morte? 

Redenti dalla croce? Veramente risorto? ecc.) ma anche alcune esperienze ec-
clesiali attualmente problematiche, di fronte alle quali «la Chiesa viene soven-
te percepita come un impedimento per la fede invece che come un suo aiuto» 
(ad esempio per le divisioni confessionali o per la questione della parità dei di-
ritti all’interno della Chiesa ecc.). L’a. non offre «risposte chiare e definite alle 
problematiche», ma sollecita piuttosto la riflessione sulla ragionevolezza della 
fede circa le tematiche proposte, offrendo spunti che indicano soluzioni possi-
bili o vie di ulteriore approfondimento.

Fausti s., Atti degli apostoli. Volume 1, capitoli 1-9. Con la collaborazione 
di G. Bertagna, EDB, Bologna 2013, pp. 384, € 28,00. 9788810211342

L’ascensione al cielo di Gesù svela il mistero dell’uomo. Noi sappiamo da 
dove viene perché vediamo dove va: viene dal Padre e a lui ritorna. La 

nostra vita non è sospesa nel nulla: Dio è nostro principio e fine. Con l’ascen-
sione Gesù scompare. Ma non ci lascia orfani. Ci apre la via del ritorno a casa. 
Per l’evangelista Luca la storia dura due giorni. Il primo inizia con Adamo che 
fuggì da Dio e termina con Gesù, il nuovo Adamo che torna al Padre. Il testo 
è la trascrizione di una serie di lectiones tenute dall’a. nella chiesa di S. Fedele 
a Milano tra ottobre 2010 e dicembre 2011.

Garcia J.m. (a cura di), Teologia e spiritualità oggi. Un approccio intra-
disciplinare, LAS, Roma 2012, pp. 404, € 28,00. 9788821308420

Un tentativo di «giustificare la teologia spirituale come scienza e come di-
sciplina teologica», frutto dell’esperienza accademica dell’a., salesiano 

spagnolo, docente di Teologia spirituale presso la Pontificia università salesia-
na. Il vol., infatti, intende «giustificare una scelta di campo, la conseguente me-
todologia e il carattere intra e interdisciplinare della materia», una disciplina 
che intorno al periodo conciliare è venuta definendosi meglio come «teologia 
dell’esperienza spirituale cristiana o teologia del vissuto cristiano». Testo rivol-
to a studenti e docenti della materia.

Joas h., La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesi-
mo. Edizione italiana a cura di P. Costa, Queriniana, Brescia 2013, pp. 275, 
€ 25,00. 9788839908667

Frutto di riflessioni sviluppate negli ultimi anni attraverso conferenze tenu-
te in ambiti sia accademici sia ecclesiali, il vol. prosegue l’indagine iniziata 

ne Abbiamo bisogno della religione? (Germania 2004, Italia 2010). In un con-
fronto diretto con il pensiero di Ernst Troeltsch e soprattutto con l’opera mo-
numentale di Charles Taylor, L’età secolare, l’a. intende prendere sul serio le 
sfide che il processo di secolarizzazione pone nei confronti della fede cristiana. 
Se da una parte, infatti, quest’ultima deve essere convincente, e cioè all’altezza 
delle esigenze della persona e della società, dall’altra non può che essere per-
cepita come un’«opzione» nei confronti della vasta diffusione dell’incredulità.

moda a., Oscar Cullmann, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 265, € 18,00. 
9788837226718

La collana «Novecento teologico», che si propone di «presentare breve-
mente» il profilo e l’eredità dei teologi più significativi del secolo scorso, si 
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FRANCESCO LAMBIASI

Accesi 
dalla Parola

La predicazione del Vangelo non
può non passare attraverso 

la consapevolezza di essere crea-
ture volute dall’amore di un Padre.
I commenti conducono alla sco-
perta di questo amore profondo,
offrendo spunti di riflessione per
meditare i Vangeli di tutte le do-
meniche e delle feste dell’anno A. 

«PREDICARE LA PAROLA»
pp. 256 - € 19,00

I vangeli delle domeniche e delle feste - Anno A
PREFAZIONE DI LINA ROSSI
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