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L Rambo S. – Quel che resta del dolore. Il trauma e la testimonianza dello Spirito – San Paolo 2013, pp.
312, H 29,50.
L’opera di Shelly Rambo è chiara: il dolore
umano reclama l’onere
della testimonianza,
senza sconti o compromessi. Un onere che interpella la teologia e
chiama in causa tutti i
riduzionismi di una redenzione a buon mercato, in cui il passaggio da morte a vita è
immediato, così le promesse di guarigione. Come fare teologia dinanzi al trauma? Come parlare della risurrezione davanti allo sconvolgimento di intere vite
umane a causa di una devastante violenza? Per l’autrice il trauma non impone
una semplice deviazione sulla mappa
della fede, ma ne implica un rifacimento
integrale. È fin troppo facile liquidare lo
scandalo della sofferenza come passaggio obbligatorio verso uno stato di vita
più pieno e luminoso: certa prassi pastorale, specialmente nella predicazione
quaresimale e nel commiato delle esequie, s’ingegna nel profilare gigantografie del paradiso, facendo passare in sordina interi capitoli del dramma di un’esistenza piagata. Rambo è chiara: quando

a cura di Tarcisio Cesarato
si trova implicata in una retorica sul “facile” equilibrio tra passione e risurrezione, la teologia si rivela «complice nell’occultamento della sofferenza, coprendone le profonde ferite con una patina di
redenzione». Il messaggio dell’autrice è
comunque carico di speranza: dinanzi al
protrarsi del dolore, lo Spirito che aleggia nel giorno intermedio – il Sabato
Santo – ci consegna un doppio imperativo: rimanete in me, rimanete nel mio
amore. Perché solo l’amore rimane.
Giuseppe Mazza
L Fortuna D. – Il Figlio dell’ascolto.
L’autocomprensione del Gesù storico alla luce dello Shema’ Yisra’el –
San Paolo 2012, pp. 544, H39,50.
Nel solco della terza ricerca sul Gesù storico,
il volume esamina l’autocomprensione filiale,
messianica ed escatologica di Gesù alla luce
dello Shema’ Yisra’el,
inteso quale vivo compendio della fede giudaica. Un’opera condotta
sulle basi e con i criteri di una tesi di laurea e, quindi, destinata a studenti di teologia e cultori dello studio biblico, perciò «ricca a livello teologico, feconda
sul piano ermeneutico, e stimolante
nell’ambito della ricerca», come testi-

Gesù: il personaggio che ha “segnato” la storia
ell’Indice tematico del Catechismo
Nlemma
della Chiesa cattolica non esiste il
“Gesù”, ma solo “Cristo (Gesù
Cristo)”. È una scelta, ma è noto che tale sussidio è alquanto problematico.
Nello stesso CCC la visione della storia e l’approccio storico agli eventi che
riguardano la vita di Gesù sono sfumati. Tuttavia, quando si parla della Chiesa si dice: «La Chiesa è nella storia, ma
nello stesso tempo la trascende. È unicamente “con gli occhi della fede” (Catechismo romano) che si può scorgere
nella sua realtà visibile una realtà contemporaneamente spirituale, portatrice di vita divina» (770). Non così per
Gesù: egli è entrato nella storia e ha suscitato nei suoi contemporanei la fede.
Senza dare nulla per scontato, e
con l’occhio di chi si accosta a Gesù,
ma non per questo è credente, JeanChristian Petitfils, storico di fama, ha
prodotto la sua ricerca: Gesù (ora tradotta da San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pp. 647, H29,90).
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Il grande pregio del libro è l’onestà e
lo sforzo di mantenere un livello di
obiettività costante e metodologicamente corretto. Un esempio. Chi incontra Gesù, prima o poi, deve chiedersi: «Dunque, Gesù è Dio?». Ovviamente anche Petitfils lo fa. E risponde: «È
chiaro che una domanda simile non
compete all’indagine dello storico.
Questi, in compenso, può chiedersi se
Gesù credeva di essere Dio, e rispondere affermativamente, così come può dire che Alessandro Magno si considerava un dio o che Maometto era convinto di essere l’inviato di Allah. Tutto
questo non rappresenta una deroga rispetto al metodo storico. Si tratta di indagare su una convinzione soggettiva,
senza attendersi un sapere oggettivo.
Con certezza, la coscienza che Gesù
ha della propria persona sfuggirà sempre all’indagine storica» (p. 163).
La cosa interessante è che, sforzandosi di conoscere Gesù da ciò che gli
appartiene storicamente, e che con

monia Massimo Grilli nella prefazione.
Il volume supera le visioni parziali e riduzioniste del Cristo e, nella consapevolezza delle attitudini di profondo ascolto del Padre, delle Scritture e del popolo d’Israele, riesce a rendere ragione sia
della sua costitutiva giudaicità sia della
straordinaria eccedenza della persona
di Gesù rispetto alla sua generazione.
In quest’ottica, anche le testimonianze
evangeliche, criticamente studiate, risultano molto più coerenti e accettabili. l
L Malnati E. (a cura di) – Paolo VI. Riflessioni sulla fede – Cantagalli
2013, pp. 280, H17,00.
Opportuna è questa
raccolta per accompagnare un serio cammino personale nell’Anno della fede. Le riflessioni del grande Papa
sono giustamente collocate nell’orizzonte del
Concilio. Oltre le attese superficiali oggi cadute, le interpretazioni opposte, siamo ricondotti a quel rinnovamento della fede
che il Concilio voleva ispirare. È viva in
Paolo VI la consapevolezza che la fede
parte da un rinnovamento interiore, lucida coscienza che la fede dei credenti deve incontrare senza chiuse diffidenze,
ma con fiducia, il mondo contempora-

una certa unanimità gli viene attribuito dalla critica più attendibile che ha
letto e studiato il Nuovo Testamento,
la risposta alla domanda appare superiore alle attese iniziali. Petitfils ha
l’accortezza di proporre il suo approfondimento senza pregiudizi e senza
lasciare intravvedere l’immancabile
“lieto fine” o il “c.v.d.” che conclude
le dimostrazioni. Interessante, a tal
proposito il bel capitolo VII sull’insegnamento di Gesù (pp. 145-161).
D’altronde fin dall’inizio l’autore
mette chiaramente le carte in tavola:
«Oggetto di questo libro è tentare di delineare un ritratto storico del Cristo e
dare l’interpretazione più plausibile dei
fatti, utilizzando gli strumenti della
scienza moderna. Si tratta di trovare la
via stretta che passa tra gli studi tecnici,
di difficile accesso, riservati a un pubblico erudito, e le ricostruzioni ingenuamente concordiste che fioriscono ancora per le necessità della catechesi, ma
che hanno soltanto un rapporto molto
lontano con la ricerca» (p. 16).
Il risultato è un testo leggibilissimo,

NOVITÀ AUDIO
L AA. VV. – Vieni, Spirito d’amore!
“Glorifichiamo lo Spirito Santo potenza divina d’amore” – Multimedia San Paolo 2012 – cd H12,50.
È una raccolta di
canti nati «dal desiderio di far conoscere, amare, adorare e
glorificare lo Spirito
Santo, il Dio sconosciuto» – scrive il
produttore, padre
Benedetto Torsi, superiore dei “Discepoli e apostoli dello Spirito Santo”. Il
neo, per farsi fedele testimonianza di vita,
che non esclude la fatica e la contraddizione con il mondo. Il libro dunque offre una
serie di chiarificazioni per noi credenti di
oggi, chiamati a vivere l’epoca del post
Concilio e riprenderne le indicazioni e lo
spirito profondo. Le introduzioni di Malnati collocano opportunamente i testi e ne
offrono sintetiche chiavi di lettura. Siamo
guidati così a entrare nella corrente di fede della Chiesa, cui il Papa sa guidare magistralmente, ma anche nella sua fede personale. Ci sembra che la forza di questi testi stia anche nella grandezza d’animo, nel
vibrare di una sofferta testimonianza che
si coglie nei suoi discorsi. Indubbiamente,

estremamente documentato. Lo dimostrano anche le ampie Indicazioni bibliografiche organizzate per tema
(pp. 553-571), le essenziali Note, collocate alla fine del libro (pp.
573-626), e gli Allegati, comprendenti una serie di approfondimenti sulle Fonti, “esterne” e “interne”; sulla religiosità ai tempi di Gesù;
così pure una curiosa e
non trascurabile indagine sulle “reliquie della
passione” che a modo loro lanciano messaggi che
lo storico non può ignorare né tantomeno snobbare (pp. 435-551).
«È qui, al sepolcro
vuoto, che si ferma la storia e inizia la fede. Lo storico, senza impegnarsi in merito alla
risurrezione di Gesù, a partire da
questo momento non può fare altro
che registrare le testimonianze, confrontarle e cercarne la logica interna» (p. 389). «Come dice Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, “la risurrezio-

cd contiene 12 brani ispirati alla terza
persona della SS. Trinità che, come
ben ci ricorda padre Benedetto, è un
Dio poco conosciuto, ma intimamente
legato alla nostra vita di grazia. Quando ascoltai per la prima volta il provino
dei canti, mi venne in mente il famoso
invito di Dio a Ezechiele davanti alle ossa aride: «Figlio dell’uomo, profetizza e
annunzia: “Spirito Santo, vieni dai
quattro venti e soffia su questi morti,
perché rivivano!” (37,9)». Senza avere
il piglio di profeta, sembra opportuno
riscoprire e rinfrescare il messaggio della Pentecoste, in cui lo «Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta intera»
(Gv 16,13), anche attraverso l’ascolto
meditato di una raccolta di canti dello
Spirito Santo.
Giulio Neroni
alcune tonalità e certe forme espressive risentono del tempo e possono essere meno
consonanti con il nostro mondo ancor più
complesso, globalizzato, di avanzata secolarizzazione. Le parole di Paolo VI offrono però riferimenti forti e vissuti: una fede radicata nel battesimo, nella tradizione
autentica, nella capacità d’essere fonte di
vero umanesimo. Nella fede, per Paolo
VI, si trovano il richiamo e la forza di realizzare un ideale forte ed elevato di umanità, senza conformismi, senza facili adattamenti al mondo. Una fede forte, matura,
per credenti senza paura, che la vivono in
austera gioia nella Chiesa e in mezzo al
mondo.
Piero Racca

ne di Gesù va al di là della storia, ma
ha lasciato una sua impronta nella
storia”» (p. 391). Lo storico continua il lavoro e con prudenza interroga i potenziali documenti, traccia le
sue ipotesi. Uno di questi “documenti” è la Sindone di Torino: «È bene riconoscere
che essa è dovuta a un fenomeno fisico ancora
sconosciuto nel XXI secolo. [...] Nonostante
tutto ciò, l’affermazione
perentoria della materialità verificabile della risurrezione rimane un
passo pericoloso da compiere. [...] Essa è prima
di tutto un’affermazione di fede, che non può
essere compresa se non
nella pienezza della rivelazione».
E qui finisce il lavoro dello storico che, a mio avviso, ce l’ha messa
tutta per farci accostare a Gesù. O
forse ha solo enucleato con rigore la
sua verità incarnata.
Carlo Cibien

L Naro M. – Sorprendersi dell’uomo.
Domande radicali ed ermeneutica cristiana della letteratura – Cittadella
2012, pp. 386, H22,80.
Massimo Naro si misura
da teologo, nei saggi qui
raccolti, con la letteratura, quale interprete privilegiata dell’umano, capace d’interpretare ed
esprimere nelle forme
della parola e dell’arte
quelle “domande radicali” che sorgono e che patiscono gli uomini di ogni tempo. Letteratura e teologia hanno una “parola” che li
distingue: la prima parla nella forza
espressiva dell’arte, la seconda si riconosce nel Logos, la parola divina e cerca di riconoscere «nelle parole umane l’eco della
parola divina». Il loro “punto di incontro”
è individuato nelle “domande radicali
dell’uomo”, riconosciuto come «la grammatica o sintassi di Dio nel mondo» (p.
18). La sfida è tanto più grande se ci si
confronta con la letteratura moderna, che
è testimone della secolarizzazione e
dell’assenza di Dio. L’autore delinea due
“scenari”: il confronto del cristianesimo
con la letteratura moderna, in una vasta
indagine su autori soprattutto italiani; e
con le domande radicali espresse nella
“letteratura meridiana” (così è denominata la letteratura siciliana moderna) riconosciuta in una peculiare originalità di toni,
di passione, di potenza mitica mediterranea. I lettori potranno scorrere una miniera di autori, accostati con un punto di vista che, senza facili concordismi, senza cristianizzare forzatamente opere e autori,
sa originalmente scavare nell’umano e attingere al mistero che abita l’uomo. p.r.
L AA. VV. – Itinerari. VII Edizione
2011. Guida Annuario dell’ospitalità
religiosa in Italia – Editoriale Italiana
2000, pp. 680, H22,50.
Mai come oggi, le nuove generazioni manifestano grande voglia di viaggiare, arricchirsi culturalmente, visitando luoghi, opere d’arte, costumi. Conosciamo anche le
difficoltà organizzative dei
parroci, animatori di gruppi
giovanili, insegnanti, responsabili di associazioni. Il volume rende un concreto servizio a quanti, in
Italia, vogliono fare turismo religioso, sociale, scolastico e culturale. Offre un vero
e proprio censimento di tutte le strutture
presenti sul territorio, in grado di soddisfare le più svariate forme di accoglienza. Itinerari è davvero uno strumento ideale da
avere sempre a portata di mano e agevole
da consultare. Si tratta della guida più
completa, attualmente esistente in Italia,
per reperire e contattare monasteri, abbazie, eremi, istituti religiosi, case per ferie,
alberghi della gioventù, ostelli, colonie,
pensioni, agriturismi ecc. Vito Morelli
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