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[Ottima ricostruzione storica su una delle figure più enigmatiche dei van-
geli e dell’Antichità. Discendente per parte di padre da una nobile famiglia 
idumea convertita al giudaismo, di origine nabatea per parte di madre, oltre 
che cittadino romano, Erode è re di Giudea per conto di Roma dal 37 al 4 a.C.  
Ancora oggi oggetto di molte controversie, Erode il Grande viene analizzato 
con metodo da Bourgel scrutando in particolare il modo in cui le varie sfac-
cettature di questo personaggio si manifestano nelle sue realizzazioni vuoi 
politiche, vuoi architettoniche]. 

j CITTADELLA EDITRICE – ASSISI (PG)

Andrea Franceschini, San Filippo Neri, un cuore di padre. La pa-
ternità spirituale come itinerario di libertà, 2020, pp. 346, € 21,90. 
[Difficile inquadrare questo santo assolutamente popolare, perché sponta-
neamente simpatico, che ai posteri non ha lasciato alcuno scritto. Eppure 
Andrea Franceschini riesce a rendere contemporanea con efficacia la grande 
libertà che ha caratterizzato il fondatore della Congregazione dell’Oratorio, 
specie nell’apostolato della paternità spirituale. Là dove san Filippo Neri 
torna a parlare a noi, assetati di relazioni vere]. 

j EDB – BOLOGNA 

Clive Marsh, Si salva chi non può. Modi attuali di intendere la sal-
vezza, a cura di Paolo Costa, 2020, pp. 96, € 9,00. 
[Ha ancora senso, oggi, parlare di salvezza? Il classico modo di concepire 
la redenzione può o deve essere aggiornato? Intrecciando il tema della feli-
cità con quello della salvezza, e focalizzandosi sul linguaggio, il professore 
dell’Università di Leicester (Regno Unito) qui riprende e amplia una confe-
renza pubblica tenuta a Trento nel 2018. L’obiettivo che si propone, come 
egli stesso dichiara, è «dimostrare che, a dispetto dello stato di crisi in cui 
versano molte Chiese oggi, l’immaginario e il linguaggio teologico cristiani 
godono ancora di ottima salute in Occidente»].

Marcello Neri, Fuori di sé. La Chiesa nello spazio pubblico, 2020, 
pp. 144, € 14,00. 
[Una volta rientrato in Italia, Neri dedica queste pagine – quasi a suggello 
del sessennio trascorso come docente alla Europa-Universität di Flensburg 
(Germania) – a «immaginare una Chiesa capace di gettarsi oltre se stessa e 
rendersi così più fedele all’immaginario evangelico che la destina alla vita 
comune di tutti gli uomini e le donne del nostro tempo». E così, se la Chiesa 
si è dotata di un immenso impianto ecclesiologico, che però funziona per 
un numero sempre più esiguo di persone, il compito di questo libro risulta 
quello di abbozzare una sorta di ecclesiologia politica: da intendersi come 
«la condizione teologica di una Chiesa che si interfaccia quotidianamente 
con la polis umana e non può mai essere immune dalle sue trasformazioni»].

Massimo Naro, Scienza della realtà. La riflessione di Romano Guar-
dini sul senso della teologia, 2020, pp. 80, € 10,00. 
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[Nel “sopra” e nel “dentro” di Dio rispetto alla storia e all’essere umano 
Guardini intravedeva sia l’altezza dell’esistenza umana visitata da Dio, sia 
l’interiorità intesa come autodonazione salvifica di Dio stesso. Si tratta, in 
definitiva, dei due “poli” del mondo: «Rappresentano i “luoghi” nei quali il 
sentimento religioso trova Dio: la sua maestà e la sua intimità». Questi sono 
i temi con i quali qui si confronta con autorevolezza Massimo Naro].

j EFFATÀ EDITRICE – CANTALUPA (TO)

Carlo Pertusati, Scambio di doni. L’ecumenismo dei martiri e dei 
santi, 2020, pp. 160, € 14,00. 
[Il martirio e la santità fanno parte dei doni che lo Spirito suscita nelle chiese, 
non ad uso esclusivo di una confessione o di una denominazione particola-
re. Ecco perché l’ecumenismo dei martiri e dei santi si pone come un segno e 
un contributo nel cammino verso l’unità visibile delle chiese cristiane. Con-
sapevole di questo eccezionale “scambio di doni”, come ribadisce il titolo, 
Carlo Pertusati, docente a Torino, Alessandria e Fossano, socio fondatore 
dell’Associazione italiana dei docenti di ecumenismo, offre in queste pagine 
una selezione di gesti, incontri, parole e scritti di profezia e di testimonianza 
in questa direzione].

j GEDI GRUPPO EDITORIALE – ROMA 

Yukiko Ueno Franzoni, Quanti sogni e quante speranze avevi. Let-
tere di Yukiko e degli amici a Giovanni Franzoni, 2020, pp. 238. 

j HERDER VERLAG – FREIBURG I. BR. (D) 

Gregor Maria Hoff – Julia Knop – Benedikt Kranemann 
(edd.), Amt – Macht – Liturgie. Theologische Zwischenrufe für 
eine Kirche auf dem Synodalen Weg (Quaestiones disputatae 
308), 2020, pp. 320. 
[Fra le «Quaestiones disputatae» questa è una raccolta di contributi che ha 
alle spalle un duplice sfondo: la crisi “sistemica” degli abusi sessuali nella 
chiesa cattolica e il cammino sinodale della chiesa tedesca. Quali sono, si 
chiedono i diversi autori (tutti di area germanofona), le dinamiche che 
vedono intrecciarsi Ministero, potere, liturgia, ma potremmo aggiungere 
anche il sacro, il clericalismo ecc.? Il tema è di assoluta attualità, oltre che 
provocatorio, e non comune è il metodo di indagine scelto (dimensione este-
tica, dimensione pragmatica, logica del potere…). In conclusione il volume 
caldeggia una maggior apertura dialogica e un maggior coinvolgimento 
sinodale, a tutti i livelli, nella chiesa]. 

Walter Homolka, Der Jude Jesus – Eine Heimholung, Prefazione 
di Jan-Heiner Tück, 2020, pp. 256. 
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