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[Il libro è l’edizione degli Atti del Congresso teilhardiano celebrato alla 
Pontificia Università Gregoriana nel 2012. Tra i partecipanti italiani: Rosi-
no Gibellini e Annamaria Tassone-Bernardi, presidente dell’Associazione 
teilhardiana italiana].

j LIBRERIA EDITRICE VATICANA – CITTÀ DEL VATICANO

Antonio Staglianò, L’abate calabrese. Fede cattolica nella Trinità 
e pensiero teologico della storia in Gioacchino da Fiore, Presenta-
zione di Gianfranco Ravasi, Postfazione di Piero Coda, 2013, 
pp. 240, € 16,00.
[Lo scopo di questa opera è quello di suggerire una interpretazione che 
avvalori l’ortodossia e l’ortoprassi di Gioacchino, apportando maggiore 
chiarezza alla sua dottrina trinitaria e cristologica, per propiziarne una pie-
na riabilitazione ecclesiale. Da qui la novità di questo studio].

Thomas F. Torrance, Senso del divino e scienza moderna, a cura di 
Giuseppe Del Re, 1992, pp. 398, lire 50.000.
[Il problema dei rapporti tra scienza e teologia, che è di grande attualità 
nella chiesa cattolica, viene qui trattato da un teologo noto in campo inter-
nazionale, lo scozzese Thomas Torrance (scomparso nel 2007), già docente 
di teologia all’Università di Edinburgo. Per il pubblico italiano il libro è par-
ticolarmente interessante anche perché è l’unico libro tradotto nella nostra 
lingua del teologo scozzese].

j LITURGICAL PRESS – COLLEGEVILLE/MN (USA)

Stephanie A. Budwey, Sing of Mary. Giving Voice to Marian Theo-
logy and Devotion, 2014, pp. XXXVIII + 322.
[Lungo l’intera storia della chiesa i cristiani hanno pregato Maria, cantando 
anche con lei nei momenti di gioia e di dolore. In questo Canto di Maria l’au-
trice analizza l’innodia mariana, specie della chiesa cattolica statunitense 
dal 1854 ad oggi, concentrandosi non solo su testi e musica, ma anche sul 
contesto dal quale gli inni sono sorti. Ricorrendo a una metodologia oli-
stica, questo studio sviluppa così un approccio interdisciplinare agli studi 
di mariologia attraverso quella lente che è costituita dai canti dedicati alla 
Vergine].

j MARCIANUM PRESS – VENEZIA

Jean-Marie Lustiger, La Promessa, 2005, pp. 200, € 20,00.
[Scrive l’autore di questo libro, proveniente dall’ebraismo e poi cardinale 
arcivescovo di Parigi (deceduto nel 2007): «Sono consapevole del rischio che 
corro, mettendo le mie meditazioni a disposizione di tutti. Alcuni passaggi 
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potranno sembrare eccessivi o addirittura sconcertanti ai lettori ebrei e altri 
sconcertanti o addirittura eccessivi ai lettori cattolici». Libro, quindi, confi-
denziale sul rapporto tra chiesa e Israele, ma senz’altro di grande interesse].

Angelo Scola, Capaci di infinito (Diálogoi 4), 2015, pp. 52, € 7,00.

j EDIZIONI MESSAGGERO – PADOVA

Giorgio Bonaccorso, Rito (Parole allo specchio), 2015, pp. 160, 
€ 14,50.
[In questa collana di piccoli libri che nascono da un confronto diretto fra gli 
autori e «alcune parole non ancora logore» (come cura, empatia, cammino, 
corruzione, ritmo, silenzio…), trova opportuna collocazione questa sintesi, 
fatta da un teologo, sul significato semplicemente filosofico-antropologico 
del rito. Per dare il tono del lavoro, bastino un paio di assaggi dal capitolo 
conclusivo: «Il rito è il corpo aperto al sacro attraverso la gestione di azioni 
ed emozioni intrecciate tra loro»; «Il rito è la modalità con cui l’umanità 
realizza l’interconnessione fra religione e corpo»].

Chino Biscontin, La gioia del Vangelo. Con san Francesco e sant’An-
tonio, Prefazione di Luciano Bertazzo, 2015, pp. 80, € 7,00.
[La Parola fatta annuncio, ma prima ancora «la Parola con cui il Padre ha vo-
luto dirci della sua passione per l’uomo», in un sintetico itinerario ideale che 
va da san Francesco a papa Francesco, passando per il discepolo del primo, 
Antonio. Ne è autore Chino Biscontin, che da anni dirige la rivista Servizio 
della Parola presso l’Editrice Queriniana].

j EDIZIONI MESSAGGERO - FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO – PADOVA 

Simone Zonato, Giovani e progetto di vita. Una ricerca sociologica 
sulle scelte che conducono all’età adulta (Sophia 18), 2015, pp. 
368, € 28,00.
[«Quello che a me preme», spiega l’autore, «è mettere in luce il significato 
che i giovani danno ai loro progetti di vita e alle loro scelte esistenziali», sa-
pendo che in questa progettazione «gli individui sono influenzati anche da 
variabili di tipo interazionale e simbolico». La ricerca di Zonato si compone 
di tre parti: il quadro teorico di riferimento (in cui ha un ruolo centrale la 
prospettiva dell’interazionismo simbolico, di G.H. Mead e E. Goffman); i 
dati raccolti tramite l’analisi quantitativa; l’analisi finale e l’interpretazione 
di quei dati].

j MOHR SIEBECK – TÜBINGEN (D)

Rudolf Bultmann – Günther Bornkamm, Briefewechsel 1926-
1976, 2014, pp. 528.
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