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Fedalto G., L’ultraterreno. Manifestazioni e indagini, Casa editrice
Mazziana, Verona 2016, pp. 218, € 15,50.

Felici L. (a cura di), Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani, Claudiana, Torino 2015, pp. 410, € 29,00.

V

N

isioni, apparizioni, profezie, guarigioni, levitazioni, bilocazioni, sollevamento di oggetti, irradiazioni di una luce speciale, sono manifestazioni dell’ultraterreno che sperimentano molti santi e veggenti. Queste
non si realizzano attraverso pratiche rituali speciali ma si impongono
contro la loro stessa volontà. Ammettendo che questi fenomeni possano
anche essere frutto di inganni o di forme psicopatologiche, l’a. considera i
miracoli che si sono rivelati soprattutto nel mondo cattolico, sottolineando che i segni straordinari si possono comprendere solo alla luce della
Bibbia e del Nuovo Testamento, dove si sono avute rivelazioni come la
scala di Giacobbe, la trasfigurazione, le apparizioni post-pasquali di Gesù.
La teologia del miracolo interpreta questi fatti soprannaturali sovrapponendo la loro realtà sensibile, il loro valore simbolico e il loro carattere
ascetico.
Scholem G., Giona e la giustizia. E altri scritti giovanili. A cura di
I. Kajon, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 87, € 10,00.

I

l tema della giustizia è, senza alcun dubbio, il problema che sta alla base
dell’ebraismo, questione che nella domanda di Dio posta al profeta
Giona, circa il destino della città di Ninive, trova il suo culmine. La riflessione sul libro del profeta inghiottito dalla balena è l’oggetto, dunque, di
queste preziose pagine scritte dal celebre filosofo e storico ebreo: in esse
Scholem racchiude l’essenza del giudaismo. Dimensione messianica, tema della lamentazione, esposizione delle «95 tesi» su ebraismo e sionismo
sono, infatti, le esplorazioni dei cinque testi che egli scrisse tra il 1917 e il
1923. Un tracciato che, muovendo dall’analisi delle fonti e della storia
ebraica per giungere infine allo studio della Qabbalà, illumina dall’interno il significato di essere giusti.
Valva d’Ayala L. (a cura di), Pacomio. Servo di Dio e degli uomini,
Qiqajon, Magnano (BI) 2016, pp. 602, € 40,00.

L

a vita di Pacomio, monaco egiziano del IV sec., è esposta in questi scritti
composti dopo la sua morte sulla base di racconti di chi lo aveva conosciuto. Si tratta di una raccolta di aneddoti che, senza rispettare criteri storici,
vogliono essere la regola della sua vita monastica. La tridimensionalità della
vita qui testimoniata è intessuta di contraddizioni e conflitti. L’esicasmo, l’umiltà e la preghiera sono per Pacomio quella norma di convivenza a cui si
devono attenere i confratelli dei monasteri da lui fondati. L’ordito dei racconti è fatto di una quotidianità illuminata dalla fede, che attinge l’ispirazione sia dalla Bibbia, sia dal Nuovo Testamento. La Prefazione e le note sono
molto utili a comprendere questo fenomeno monastico così complesso e lontano dalla sensibilità religiosa contemporanea.

Storia della Chiesa,
Attualità ecclesiale
Busani M., Gioventù studentesca. Storia di un movimento cattolico dalla
ricostruzione alla contestazione, Studium, Roma 2016, pp. 531, € 23,00.

A

ttraverso numerosi documenti inediti, conservati prima in Azione
cattolica e poi presso l’archivio di Comunione e liberazione, la ricerca studia i primi passi della Gioventù studentesca ambrosiana con l’obiettivo di analizzare gli sviluppi, indagando le forme e i modi della presenza
dell’AC nelle scuole superiori di Milano. Dopo la fine della GS di Giancarlo Crasca, è don Luigi Giussani il fautore della nascita di una nuova e
differente edizione del movimento di ambiente milanese che, secondo l’a.,
ricercatrice dell’università Cattolica Sacro Cuore, è particolarmente interessante. Sia perché in anticipo sui tempi «deve fare i conti con un rapido
processo di modernizzazione di cui molti cattolici faticano a cogliere le
implicazioni in ambito religioso»; sia per la «singolare vicenda» del movimento di Gioventù studentesca che, per motivi diversi, rappresenta un
unicum nel contesto italiano.
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el 2017 si festeggeranno i 500 anni dalla nascita della Riforma: un’occasione imperdibile per riflettere sui riflessi e le ricadute pratiche che ha
avuto in merito alla nascita del mondo moderno, erettosi sulle rovine del
millenario corpus Christianum. Il vol. non solo propone un bilancio storiografico, ma esplora il «cantiere aperto» delle ricerche, delle traiettorie, degli
studi dedicati in Italia al movimento riformatore, mettendo a disposizione
dei lettori gli atti di un convegno organizzato a Firenze nel dicembre 2014.
Diviso in due sezioni, la I dedicata alla Riforma protestante e ai movimenti
ereticali in Italia, la II ai rapporti tra la penisola e il mondo d’oltralpe e alla
realtà europea, il vol. permette di focalizzare lo «stato dell’arte» di uno degli
snodi fondamentali della storia moderna tutt’ora oggetto di accesi dibattiti.
Naro M., Contro i ladri di speranza. Come la Chiesa resiste alle mafie,
EDB, Bologna 2016, pp. 72, € 8,00.

D

opo un lungo silenzio, alimentato da un sentimento di antistatalismo e
da un ambiguo cristianesimo municipale impastoiato nelle parentele, la
Chiesa inizia ad affrontare il problema delle mafie solo negli anni delle stragi
e degli omicidi eccellenti. Tuttavia, il modo in cui l’ha fatto è stato condizionato dalla retorica «sicilianistica» e dall’appiattimento sul linguaggio tecnico
dei magistrati, dei funzionari di Polizia e dei giornalisti. Ciò che è mancato è
stato un lessico specifico, ricco delle parole del Vangelo e della tradizione
cristiana. E per questo, alla fine, il discorso è suonato più descrittivo che profetico: «Serve un nuovo umanesimo mediterraneo alternativo alla disumanità mafiosa».
Palumbo E., Super omnia charitas. Storia dell’Istituto Sacra famiglia
dal 1896 a oggi, Ancora, Milano 2016, pp. 350, € 14,00.

Q

uesto libro racconta un frammento importante della storia degli istituti
cattolici, spesso poco conosciuta, che dalla fine dell’800 si sono impegnati ad assistere gli esclusi. Dalla sua origine l’Istituto Sacra famiglia ha accolto persone con gravi disabilità psichiche e fisiche, e anziani con handicap
cronici. Nel corso del tempo questa istituzione ha saputo cambiare il senso
originario di beneficienza, tenendo conto dell’evoluzione del carattere
dell’assistenza: negli ultimi 50 anni ha riorientato le sue finalità, organizzando servizi alla persona, favorendo l’integrazione sociale e creando «comunità
alloggio» per le persone più gravi. La contestazione delle «istituzioni totali»
di questo periodo ha coinvolto anche la Sacra famiglia con il rischio che, nel
criticare in modo generalizzato e senza appello, anche quando è plausibile la
critica rischi di strappare il grano con la zizzania.
Sabbarese L., Santoro R., Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, EDB, Bologna 2016, pp. 120, € 10,50.

I

l libro analizza i tratti essenziali della riforma del processo matrimoniale
canonico realizzata da papa Francesco con la lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus (cf. Regno-doc. 29,2016; Regno-att. 8,2015,517ss). Partendo dai lavori del Sinodo dei vescovi e dai numerosi interventi del pontefice,
l’analisi si concentra sulla disciplina canonica del processo matrimoniale più
breve davanti al vescovo diocesano – nella quale si sostanzia una delle principali novità legislative – e sull’analisi dei riflessi concordatari.

Filosofia, Storia, Saggistica
Aguti A., Introduzione alla filosofia della religione, La Scuola, Brescia 2016, pp. 182, € 16,00.

I

l vol. di Aguti, docente di filosofia delle religioni all’Università di Urbino, si
pone in profonda connessione con il suo lavoro precedente (sempre edito
da La Scuola nel 2013) e intende proporre una riflessione filosofica stringente
ma dialogica con le istanze migliori del pensiero contemporaneo, circa le perenni questioni che assillano il rapporto tra la filosofia e la religione: che cosa
s’intende con «religione» nel momento in cui abitiamo un mondo multi-religioso? Si può discutere razionalmente della religione? La credenza in Dio
possiede connotati veritativi? Esiste una vera religione e questa può offrire un
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