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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno 
collaborato: Giancarlo Azzano, Luigi Bosi, Maria Elisabetta 
Gandolfi, Giuliano Martino, Guido Mocellin, Manuela Panie-
ri, Niccolò Pesci, Valeria Roncarati, Domenico Segna.

Sacra Scrittura, Teologia
Dianich S., Riforma della Chiesa e ordinamento canonico, 
EDB, Bologna 2018, pp. 104, € 9,00. 

Il vol. analizza la riforma dell’ordinamento canonico della Chiesa: 
meditando sull’importante impulso dato all’autocoscienza ecclesiale 

da parte del Concilio, viene evidenziato come la riforma dell’ordina-
mento si sia attestata su modifiche necessarie e circoscritte in particola-
ri ambiti, non incidendo in maniera significativa sul problema di fon-
do, ovvero la nuova situazione della Chiesa nel mondo e il suo rapporto 
con la società civile, cui anche il CIC non poteva dirsi estraneo. Il libro 
offre una sintetica riflessione sul rapporto tra l’ecclesiologia e il sistema 
del diritto canonico, con l’intento di valutare criticamente se gli stru-
menti giuridici di cui si avvale ancora oggi la Chiesa siano utili per ri-
spondere alle esigenze della sua missione. (NP)

RahneR J., Introduzione all’escatologia cristiana. BTC 192, 
Queriniana, Brescia 2018, pp. 293, € 35,00. 

Affrontare il tema delle cose ultime è essenzialmente una sfida che 
comporta o la grottesca situazione di saperne troppo del cielo e 

dell’inferno, senza averne tutto sommato cognizione oppure, all’oppo-
sto, di restare chiusi nel proprio silenzio per l’impossibilità di proferire 
qualcosa di sensato. L’a., docente cattolica di Teologia fondamentale 
all’Università di Tubinga, si sottrae a questa impasse con un lavoro 
umile ma al contempo serrato, muovendo la propria indagine da ciò 
che per qualsiasi essere vivente è inevitabile: la relazione con la morte. 
Questione fondamentale è come sia possibile, di fronte a quest’ultima e 
al correlato problema della giustizia, la speranza coltivata dal desiderio 
umano che alla fine tutto rientri nella pienezza del compimento. (DoS)

Stefani P. (a cura di), Guerra e pace in nome di Dio, Morcel-
liana, Brescia 2018, pp. 146, € 14,00. 

L’idea di Dio muta nella storia, a causa della storia, così come cambia 
il rapporto fra Dio e la guerra nella Bibbia e nell’ebraismo: è il filo 

conduttore del convegno nazionale di Biblia del 2016. P. Fronzaroli 
mostra come la sacralizzazione della guerra sia presente nei testi di tut-
te le antiche civiltà della Mesopotamia, oltre che nella Bibbia, e P. Du-
bovsky come, in essa, l’idea di un Dio giudice, padre e sposo, sostitui-
sca, solo dopo il periodo assiro, quella di un Dio guerriero. Ma sono 
soprattutto le ripetute sconfitte subite dagli ebrei a opera di Assiri e Ba-
bilonesi, analizzate da J.L. Ska, a suscitare nel Libro di Geremia una 
decisa condanna della guerra, vista come ritorno al caos primordiale: 
una specie di anticreazione. P. Capelli mostra, infine, come il fallimen-
to delle ultime guerre d’indipendenza antiromane provocherà nell’e-
braismo rabbinico una rilettura pacifista anche di un testo canonico del 
bellicismo biblico come Dt 20. (LB)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
aa. VV., La liturgia. L’arte di diventare cristiani, LEV - Libreria edi-
trice vaticana, Città del Vaticano 2018, pp. 118, € 10,00. 

Il vol. raccoglie i contributi di tre teologi di fama internazionale sul te-
ma della liturgia. Essa, come viene illustrato nella Prefazione, è «il 

culmine a cui tende tutta l’azione della Chiesa e, allo stesso tempo, la 
fonte da cui essa trae le proprie energie». Tuttavia, non si può negare 
che oggi si avverta sempre più forte la necessità di una rinnovata rifor-
ma liturgica: un rinnovamento che potrà avere senso, e successo, solo 
se rifletterà con la giusta serietà e profondità sulle questioni centrali 

della liturgia in chiave teologico-spirituale, radicando il dibattito attua-
le nella tradizione della Chiesa e individuando così vie di rivitalizzazio-
ne della liturgia stessa. Gli aa., con i loro testi, offrono stimoli teologici e 
pastorali che vanno in questa direzione. (NP)

Diaco e. (a cura di), L’educazione secondo papa Francesco. 
Atti della X Giornata pedagogica del Centro studi per la scuola cattolica. 
Roma, 14.10.2017, EDB, Bologna 2018, pp. 136, € 14,00. 

I contributi raccolti nel vol. sono stati elaborati in occasione della X 
Giornata pedagogica svoltasi a Roma il 14.10.2017 dal Centro studi 

per la scuola cattolica. Gli aa. dei saggi sono tra i più autorevoli cono-
scitori del pensiero educativo di papa Francesco. La I parte è dedicata 
ad approfondire il significato dell’educazione nell’opera di Bergoglio 
sia come vescovo sia come papa; la II parte delinea il quadro di una 
possibile «pedagogia» di papa Francesco, con l’analisi del suo pensiero 
educativo in generale, lo spazio dedicato alla scuola nel pensiero e nella 
vita, il rapporto privilegiato con il mondo giovanile, l’amore per la 
scuola come chiave di lettura del suo messaggio educativo. (NP)

PaPPalaRDo M., Carissimo vescovo… 100 giovani scrivono e i ve-
scovi rispondono, Elledici, Torino 2018, pp. 153, € 11,90. 

100 nomi, 100 sogni, 100 storie, 100 progetti, 100 riflessioni, 100 do-
mande: questo, e tanto altro, racchiude il libro curato da M. Pappa-

lardo, docente di Lettere al liceo e giornalista, che ha raccolto i testi di 
100 giovani diversi per provenienza, formazione, professione, ma ac-
comunati dal desiderio di raccontarsi, di narrare la propria fede, il 
proprio vissuto, le proprie speranze e delusioni, e anche di interrogarsi, 
di porre domande, di approfondire il proprio ruolo nel mondo e nella 
Chiesa. A rispondere, alcuni vescovi che non si sono sottratti, renden-
dosi anzi ampiamente disponibili all’ascolto. Un piccolo segno che 
prosegue il cammino tracciato dall’ultimo Sinodo dei vescovi. (NP)

ValoRi a., Il Signore del Sinai. Gesù di Nazareth nelle 10 Parole, 
Edizioni Terra Santa, Milano 2019, pp. 224, € 15,00. 

Edito dalle Edizioni Terra Santa, il vol. è scritto da fra’ Andrea Valo-
ri, sacerdote della Fraternità francescana di Betania. Dal passo «Poi-

ché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore» (Is 
2,3), l’a. guida il lettore in un cammino all’interno della Scrittura, le cui 
tappe sono quei Dieci comandamenti che racchiudono la fede cristiana 
ma anche quella ebraica. È attraverso la Parola e un’accurata analisi 
filologica dei testi che fra’ Andrea ci porta a una comprensione più ap-
profondita dei comandi di Dio. Comandi che non ruotano attorno a 
una serie di divieti ma, al contrario, sono un invito che Dio stesso rivol-
ge all’uomo per costruire una relazione. (GMa)

Zilio R., Dio attende alla frontiera. 25a ristampa, EMI - Editrice 
missionaria italiana, Verona 2018, pp. 140, € 11,00. 

Se «voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora 
io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un 

lato, privilegiati e oppressori dall’altro» (don Milani). La citazione è trat-
ta da questo libro, scritto da uno scalabriniano che racconta e riflette 
sulla sua esperienza di missionario nelle periferie dell’umanità. Le perife-
rie sono il luogo teologico privilegiato dell’incontro con l’altro, con lo 
sradicato, con il nomade a cui la Parola promette una nuova terra. Il 
volto dell’altro è il volto di Dio, che svela anche il nostro. Così in questa 
lettura incontriamo uomini e donne, protestanti e cattolici, cristiani e 
islamici, che sperimentano nella vita quotidiana come sia possibile con-
dividere le difficoltà e realizzare il sogno dell’ecumenismo. (GA)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
Gaeta S., La profezia dei due papi. Rivelazioni sulla fine della 
Chiesa ai tempi di Benedetto e Francesco, Piemme, Milano 2018, pp. 
211, € 16,90. 

Era già stato tutto pre-visto. Cioè visto in anticipo dalle veggenti e dai 
veggenti che da sempre accompagnano la vita della Chiesa. Oltre ogni 


