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Servizio a cura di Valeria Roncarati

J
SsAJ.-L., La musica prima di tutto. Saggi diesegesi biblica, EDB,
Bologna 2019,pp. 242,€ 25,00.

Per la redazione delle Schede di questo numero hanno
collaborato: Giancarlo Azzano, Luigi Bosi, Maria Elisabetta
Gai f, Flavia Giacoboni, Marraela Panieri, Valeria Roricarati, Domenico Segna

Sacra Scrittura,Teologia
BORRESEN H.E., Maria nel Medioevo fra antropologia e teologia,Il Pozzo di Giacobbe,Trapani 2019, pp. 247, € 24,00.

er gli ebrei la Bibbia è una patria e una mappa esistenziale: la meta
del loro pellegrinaggio nel deserto non è raggiungere il santuario,
perché esso cammina sempre con loro. Le Scritture contengono i diritti
e i doveri. con i commenti giuridici relativi per orientare il loro indefinito viaggio,raccontando così anche le difficili e complesse relazioni degli uomini fra loro e del loro rapporto con YHWH. Tematiche che
possono dare ancora un utile contributo alla comprensione del presente. Il lavoro di esegesi dell'a., di cui vengono raccolti alcuni saggi, è paragonabile a quello di un musicologo che consideri una partitura ricca
di voci, contrappunti, armonie, variazioni e anche di dissonanze, che
forse rappresentano gli aspetti più interessanti e misteriosi della musica.
(GA)

P

pubblicato
ubblicato negli anni in cui sulla figura di Maria era sceso quello che

rotoli scoperti a Qumran sono un enigma per gli studiosi che non sono riusciti ancora a dare loro un volto definito. Archeologi, biblisti,
giuristi e filologi continuano a dibattere a quale comunità religiosa
ebraica possano appartenere o se siano una biblioteca gerosolinntana
messa in salvo da qualcuno: sembra un puzzle di cui non sappiamo
quante fossero le tessere originarie. La documentazione sta offrendo
importanti informazioni sui gruppi settari giudaici fra il II sec. a.C.e il I
sec. d.C.; è materiale prezioso soprattutto per comprendere il processo
di canonizzazione dell'Antico Testamento. Gli studiosi scartano la
possibilità che rappresentino le origini del cristianesimo, anche se alcuni temi sono comuni.
(GA)

I

LUTERO, Confessione sulla cena di Cristo. A cura diA. Sabetta,
Studium,Roma 2019, pp. 294, € 28,50.

l nostro più grande tesoro: così Martiri Lutero definiva il sacramento
dell'altare su cui effettuò un'ampia riflessione teologica che durò
l'intera sua esistenza:dedicò infatti a tale sacramento un primo scritto
nel 1519,all'inizio della sua rottura con la Chiesa di Roma,e l'ultimo
nel 1544 a due anni dalla morte.La cena del Signore è intesa con una
prospettiva in cui il corpo e il sangue di Cristo sono realmente presenti nel pane e nel vino. Se contro i cattolici Lutero contesta la messa
intesa coree sacrificio e opera buona, contro gli schwürtner, i «fanatici», contesta la posizione che nega la reale presenza di Cristo nel sacramento dell'eucaristia.Perla prima volta M edizione italiana,il vol.
rappresenta un ulteriore tassello per avere più chiara la statura teologica di Lutero.
(DoS)

I

RICCA P.,Ego te absolvo. Colpa eperdono nella Chiesa di ieri e di oggi, Claudiana, Torino 2019,pp. 154,€14,50.
n libro che viene pubblicato «fuori tempo massimo»: in una società
in cui il peccato è moneta corrente ma i peccatori Semplicemente
non esistono, come può un saggio dedicato alla colpa, alla confessione
di peccato, al perdono avere ancora senso? Andando controcorrente
l'a., noto teologo e storico valdese, centra l'obiettivo: responsabilizzare
proprio coloro che, dicendosi cristiani, hanno il dovere di capire meglio il significato di dichiararsi tali e di porsi conseguentemente in questo mondo. Non a caso, dopo aver delineato una breve storia della
confessione dei peccati, le domande a cui si risponde sono: come dire
oggi il peccato? Che cosa significa «perdonare»?
(DoS)
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ATELIER MARJAGE - ÉQUIPE NOTRE DAME, L'amore coniugale
cammino verso Dio. Riflessioni sul matrimonio nelpensiero dipadre
Henri Caffarel,EDB,Bologna 2019,pp. 193,€ 16,50.

caturito dal laboratorio di riflessione Atelier mariage costituito da
coppie che hanno rivestito il ruolo di responsabili internazionali, il
libro intende esporre il carisma delle Equipes notre dame,movimento
di spiritualità coniugale, attraverso gli insegnamenti del fondatore, p.
Henri Caffarel. Il libro parla della realtà del matrimonio oggi, delle fasi
dell'amore coniugale, di sessualità e fecondità, del sacramento del matrimonio, delle sue leggi morali e del ruolo della coppia in ambito ecclesiale e sociale, per concludersi con due documenti: il discorso di Paolo
VI alle Equipes nel 1970 e la conferenza di Caffarel ai responsabili regionali europei del 1987.
(MPi

S

DEFLOREO V.,Ma tu, sei prete? Storia di un sacerdote dellepenferíe,
EDB,Bologna 2019,pp. 213,€ 15,00.
riò che colpisce, nella straordinaria esperienza di questo sacerdote
novantenne,è la testimonianza della gioia e della ricchezza interiore scaturita da ogni scelta di condividere situazioni di marginalità. Il
suo ministero nomade l'ha portato fra i rovi, i terremotati dell'Irpinia,i
tossicodipendenti,i carcerati, nell'Albania postcomunista e, a 68 anni,
tra i poverissimi contadini del Nordest del Brasile. Una vita vissuta così
non poteva non sentirsi pienamente riconosciuta dal pontificato attuale_, come in precedenza da figure autorevoli come C. Carretto, T. Bello
e C. Lubich. Il tono entusiasta delle pagine risalta in particolar snodo
per la scelta,forse discutibile, dinarrarsiin terza persona.
(LB)
STEccttvELLA A.(a cura di), Scelte

di vita e vocazione. Tracce di
canznzín.o con i giovani, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2019,
pp. 308, € 24,00.
l vol. ripropone il lavoro compiuto nell'anno accademico 2017-2018
nel seminario-laboratorio della Facoltà teologica del Triveneto riunendo i docenti di diverse discipline — Sacra Scrittura,teologia pastorale, sociologia, psicologia, pedagogia — sul tema della ricerca vocazionale e di come sia possibile accompagnarla oggi. I contributi proposti
partono dall'analisi della società odierna, dove sembra sempre più difficile trovare una collocazione stabile, per tentarne un discernimento e
descrivere prassi pastorali. La riflessione tocca molti dei temi affrontati
nel Sinodo dei giovani del 2018, rappresentando uno strumento per
(tt7P
approfondirne il Documentofinale.

I

Spiritualità
BENKE C., Alla sequela di Gesù. Storia della spiritualità cristiana,
Queriniana,Brescia 2019, pp. 286, € 30,00.
1a. ricostruisce una storia della spiritualità cristiana presentando
le principali figure che hanno incarnato lo spirito del cristiane-
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LIM T.H.,I rotoli del Mar Morto. Una breve introduzione, Queriniana,Brescia 2019, pp. 181,€17,00.

Pastorale, Catechesi, Liturgia

LIBRI DEL MESE I XLV

stato classificato come il «silenzio» mariano,il saggio della studiosa cattolica norvegese, antesignana della teologia femminista, vede ora
la luce anche in Italia. Grazie a questa iniziativa editoriale è possibile
entrare in contatto con il magistrale studio di una ricercatrice che,con
la propria riflessione su antropologia medievale e mariologia,ha segnato un punto di svolta per tutto il panorama teologico interessato ai rapporti tra le clue discipline. Da donna consapevole di vivere in un contesto segnato dalla forte presenza maschile, l'a. porta alla luce i fondamenti di quel forte androcentrismo che per secoli ha contraddistinto la
teologia cattolica di cui la mariologia rappresenta uno dei segmenti più
potenti.
(DoS)

