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Aristide Fumagalli
La questione gender
(GDT 380)

gennaio-giugno 2016

«Il sintetico testo ha il pregio di chiarire i diversi fattori che
concorrono alla formazione dell’identità» (Paolo Cattorini,
in La Civiltà Cattolica 3980 del 23 aprile 2016).
«Un contributo documentato e pensato» (Christian Albini,
in Jesus 9/2015).
«L’autore rintraccia lo sviluppo dell’ideologia gender mostrando
come la radice del tema sia ben diversa dall’esito attuale»
(Robert Cheaib, in Maria Ausiliatrice 5/2015).
«Un testo puntuale» (in Famiglia Oggi 5/2015).
«Una sintesi puntuale e nitida, affidata ad alcune coordinate che
risulteranno utili per qualsiasi lettore credente, diversamente
credente o non credente» (Gianfranco Ravasi, in Il Sole 24 Ore
del 18 ottobre 2015).
«Una guida preziosa per la sua chiarezza» (Giuseppe Riggio,
in Aggiornamenti sociali 12/2015).
«Raccomandiamo la lettura di questa breve opera» (J.M. Millás,
in Actualidad Bibliografica 2/2015).
«Un testo non ponderoso ma estremamente denso e significativo,
che affronta una problematica oggi particolarmente rilevante sotto
molteplici punti di vista» (Giorgia Salatiello, in Gregorianum
1/2016)

Mary Christine Athans
Alla ricerca di Maria,
donna ebrea
(SPR 164)

«Il volume propone un approccio mariologico nuovo
e multidisciplinare» (Laura Badaracchi, in Jesus 9/2015).
«Un libro carico di suggestioni, che anticipa e lascia sperare
sviluppi futuri» (in Consacrazione e Servizio 5/2015).
«Il libro propone con molta originalità un’esperienza teologicoculturale genuina» (Gianfranco Ravasi, in Il Sole 24 Ore
del 6 marzo 2016).
«Il risultato è molto interessante perché, uscendo dalla retorica
spesso sdolcinata di un certo mondo cattolico, emerge un’immagine
a più facce, grazie anche alla nuova sensibilità femminile»
(in Il Regno 2/2016)

Ugo Perone
L’essenza
della religione
(GDT 376)

«L’autore propone di ripensare l’essenza della religione,
un ripensamento che non è teoria, ma sfida; non un invito,
ma un obbligo; non è un’opzione, ma un’esigenza, l’esigenza
di ritrovare il principio unificante per sopravvivere a un mondo
fatalmente sgretolato» (Robert Cheaib, in www.theologhia.com
8/2015).
«Un libro stimolante» (Federico Vercellone, in La Stampa
del 20 ottobre 2015)
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Karl-Heinz Menke
Sacramentalità
(BTC 172)

«Questo “trattato” ecclesiologico è certamente anche una netta
e sincera presa di posizione di fronte al protestantesimo,
per un confronto che non ignori durante il dialogo ecumenico
anche gli spigoli e non celi sotto un tappeto le questioni di fondo
più spinose» (Gianfranco Ravasi, in Il Sole 24 Ore
del 6 settembre 2015).
«Il cattolicesimo, secondo l’Autore, è un modo particolare
di vivere e di pensare il cristianesimo; è viverlo e pensarlo
in termini di sacramentalità» (S. Decloux,
in Nouvelle Revue Théologique 1/2016).

«Il testo è apprezzabile per la ripresa di alcuni punti nodali del
dialogo ecumenico tra la tradizione cattolica e quella protestante,
come pure per lo sviluppo dei temi nell’ottica della sacramentalità»
(Sandra Mazzolini, in La Civiltà Cattolica 3979 del 9 aprile 2016)

Helmut Hoping
Il mio corpo
dato per voi
(BTC 173)

«In queste pagine si scopre quanto spesso le ore della teologia,
soprattutto eucaristica, sono state quelle della stessa storia e
della cultura dell’Occidente» (Gianfranco Ravasi, in Il Sole 24
Ore del 6 settembre 2015).

«Un libro magnifico sull’eucaristia, che intreccia alla perfezione
storia e teologia» (José María de Miguel González, in Estudios
Trinitarios 2-3/2015).

«L’Autore si inserisce con questo apprezzabile testo nel filone
teologico, mirante a ricomporre la frattura secolare fra ermeneutica
liturgica ed ermeneutica dogmatica dell’eucaristia»
(Stefano Stimamiglio, in La Vita in Cristo e nella Chiesa 2/2016).
«Questo libro è importante per chi vuole comprendere la genesi
e i contenuti della celebrazione eucaristica» (in Il Regno 2/2016).
«La traduzione italiana corrobora l’importanza di questa
pubblicazione» (Miguel Gutiérrez, in Archivo Teológico
Granadino 78/2015)

Antonio Spadaro
(ed.)
La famiglia,
ospedale da campo
(GDT 383)

«Il volume svolge delle ricche considerazioni, che ripropongono
con chiarezza il volto misericordioso del Padre celeste, tanto
amato da papa Francesco» (Maurizio Schoepflin, in Verona
fedele del 20 settembre 2015).

«Sono stati scelti temi “caldi” e approcci non scontati per prendere
sul serio la sfida della famiglia oggi» (in Settimana 33/2015).
«Il tema della famiglia non è trattato nell’astratto di una
considerazione o nell’idealismo di una proposizione, ma nella
concretezza del dipanarsi della famiglia in tante sfaccettature felici
e infelici» (Robert Cheaib, in www.theologhia.com 9/2015).

«Il volume rilancia un’espressione di papa Francesco,
adattandola alla famiglia» (in Adista 34/2015).

«Pagine pensate per aiutare i lettori e le lettrici a maturare una
propria visione del problema nella sua complessità e delicatezza»
(in Rogate Ergo 10/2015).
«Questo volume offre una collezione di saggi che merita grande
attenzione» (Tiziano Torresi, in Rocca 21/2015).

«Il volume s’inserisce in un serrato dialogo che sta coinvolgendo la
chiesa» (Annamaria Passiatore, in La Vita in Cristo e nella Chiesa
4/2016)
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Christoph Böttigheimer
Comprendere la fede
(BTC 167)

«Se ne raccomanda vivamente la lettura e lo studio»
(Antonio Sabetta, in Lateranum 1/2015).
«Un studio fondato su solite basi, che ben si adatta
a una esposizione manualistica» (E. Gómez,
in Estudios Trinitarios 49/2015).
«Il tema è vasto e molteplice ma l’Autore lo affronta attraverso la
costante preoccupazione di offrirne una sintesi chiara e accessibile,
che mantenga l’attenzione del lettore orientata verso le questioni
centrali» (Davide Zordan, in Studia Patavina 3/2015)

Walter Kasper
Papa Francesco
La rivoluzione
della tenerezza e
dell’amore
(GDT 378)

«Le radici teologiche del pensiero di Jorge Mario Bergoglio sono
qui tratteggiate con intelligente competenza e con squisita empatia»
(in Consacrazione e Servizio 5/2015).
«Il libro del card. Kasper è un utile strumento per comprendere
le istanze profonde che guidano il papa attuale nel suo difficile
ministero» (Luigi Dal Lago, in Credere Oggi 5/2015).
«Tra gli innumerevoli libri dedicati alla persona e al magistero
di papa Francesco, questo testo del cardinale Walter Kasper si
distingue in modo particolare perché si interessa alla declinazione
del profilo teologico e pastorale del vescovo di Roma»
(Calogero Caltagirone, in Ricerche Teologiche 1/2015)

Roberto Mancini
La nonviolenza
della fede
(GDT 381)

«L’essenza del cristianesimo è la nonviolenza, che svela
e si dirige verso l’umanità di ognuno» (in Jesus 10/2015).
«Mancini mostra come il ritorno del fondamentalismo religioso
abbia prodotto una nuova insorgenza della violenza politica
e si chiede se davvero è interna alla sfera del sacro» (Luca Miele,
in Avvenire del 6 novembre 2015).
«Mancini, con stile rigoroso ma lineare, percorre una lettura
del vangelo che riesce a disinnescare il mostro storico rappresentato
dal binomio Dio-forza» (in Il Regno 9/2015).
«Il cristianesimo vissuto nella nonviolenza e con spirito fraterno
dà un contributo insostituibile all’umanesimo oggi necessario»
(Luciano Cabbia, in Rogate Ergo 11/2015).
«L’autore delinea il profilo del cristianesimo come di una fede che,
nella sua espressione coerente, sconfessa ogni complicità con la
violenza e vede realizzarsi la verità che annuncia ovunque vi sia
una fioritura di umanità» (Paolo Bertezzolo, in Note Mazziane
1/2016).

Dietrich Bonhoeffer
Pregare i salmi
con Cristo
(DBP)

«In un clima orante, il messia viene riletto alla luce
del volto di Cristo» (in Settimana 34/2015).
«Un lavoro breve, ma particolarmente denso»
(Maurizio Schoepflin, in Toscana Oggi del 14 febbraio 2016).
«Saggio robusto, frutto di sofferta meditazione»
(Francesco Pistoia, in Avvenire del 28 ottobre 2015)

Jürgen Werbick
Padre nostro
(GDT 364)

«L’Autore, attraverso lo studio teologico e filosofico
delle singole domane-preghiera che compongono il Padre nostro,
elabora una vera e propria introduzione alla vita cristiana»
(Germano Scaglioni, in CredereOggi 4/2015)
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Klaus Berger
Commentario
al Nuovo Testamento.
I. Vangeli e
Atti degli apostoli
(GOP 116)

«Il commentario ha uno stile proprio e originale, la lettura è
piacevole perché l’autore ha il dono di semplificare in modo
intelligente le questioni» (Germano Scaglioni,
in CredereOggi 4/2015).

«I lettori che si lasceranno tentare dall’avventura di rileggere
i quattro Vangeli e gli Atti con l’ausilio di questo prezioso
commentario faranno una vera e propria esperienza teologica
stimolante e benefica» (J. Radermakers, in Nouvelle Revue
Théologique 2/2016).

«Il Commentario di Berger è un esempio di attenzione a questi due
volti inscindibili del testo biblico: il volto umano e il volto divino»
(Robert Cheaib, in www.theologhia.com 3/2016).

«Il contenuto dell’opera in analisi si presenta ricco, affascinante e
stimolante per ulteriori approfondimenti e consegna al lettore la
possibilità di comprendere il nucleo essenziale dei Vangeli e degli
Atti degli apostoli» (Bartolo Puca, in Rassegna di Teologia 4/2015)

Klaus Berger
Commentario
al Nuovo Testamento.
II. Lettere e Apocalisse
(GOP 117)

«Un commentario vivace e documentato, lontano da una rigidità
freddamente tecnica, che sarà apprezzato per la concretezza
spirituale e la profondità dei riferimenti al vissuto»
(Pier Giordano Cabra, in Corriere della Sera – Brescia
del 31 gennaio 2016).

«Un ottimo strumento per gustare la ricchezza del testo biblico e
per ammirare il panorama che apre» (Robert Cheaib,
in www.theologhia.com 12/2015)

Jean-Paul Vesco
Ogni amore vero
è indissolubile
(GDT 374)

«Questo piccolo e interessante libro di teologia matrimoniale
riflette sull’indissolubilità del matrimonio e sulla possibilità
di ridefinire questo concetto nel quadro del diritto canonico
e tradizionale» (in Il Regno 8/2015).
«Un vero gioiello per la sua rilettura originale, ma radicata
nella Scrittura e nella tradizione, dell’unità e indissolubilità
del matrimonio, con piste pastorali» (Pier Maria Mazzola,
in www.africarivista.it del 29 ottobre 2015).
«Un testo che si legge bene e che fa bene»
(D. Passarin, in Credere Oggi 5/2015).

«Non si può che ammirare il virtuosismo dell’argomentare.
Al punto che ogni sua ripresa è esposta al rischio della
semplificazione» (B. Seveso, in Teologia 3/2015).

«Un libro che ha suscitato non poche sorprese per il suo approccio
originale al problema dell’amore indissolubile in rapporto ai
divorziati risposati» (Luciano Moia, in Avvenire 9 marzo 2016)

Anselm Grün
Il mistero della nascita
(MED 224)

«Un percorso tra desiderio e preghiera per scoprire,
nel mistero di una vita che comincia, il “soffio amorevole di Dio”»
(in Il Regno 8/2015).
«L’autore invita il lettore a concentrarsi sulla meraviglia della
vita nascente, accogliendo la quale ci rinnoviamo interiormente,
amando la potenza creatrice di Dio» (Maurizio Schoepflin,
in Toscana Oggi del 6 dicembre 2015).

«Un testo che, in un contesto, come quello italiano, caratterizzato
da una drammatica denatalità, rappresenta un segnale di speranza
e di apertura al futuro» (Maria Teresa Pontara Pederiva,
www.vaticaninsider.it 28/12/2015)
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Eberhard
Schockenhoff
La Chiesa
e i divorziati risposati
(GDT 372)

«L’Autore individua quali siano i margini per superare il rigorismo
e accogliere con più attenzione la prassi delle Chiese d’Oriente,
mai condannata dal magistero cattolico» (in Presbyteri 8/2015).
«Un libro attuale, aperto al dialogo, rigoroso con le fonti
teologiche, profondamente cristiano» (Javier de la Torre Díaz,
in Estudios Eclesiasticos 354/2015).

«Il volume sollecita diversi ambiti della teologia e della pastorale»
(D. Passarin, in Credere Oggi 5/2015).
«Un libro che dovrebbe venir tradotto anche in lingua spagnola»
(Eduardo López Azpitarte, in Archivo Teológico Granadino
78/2015)

Thomas Merton
La preghiera dei salmi
(MED 225)

«Merton invita il lettore a scoprire la straordinaria potenza orante
del salterio» (Maurizio Schoepflin, in Giornale di Brescia
del 30 ottobre 2015).
«Tutte le esperienze della vita trovano nei salmi
una particolare forma espressiva» (in Il Regno 9/2015)

Dietrich Bonhoeffer
Dall’A alla Z
(BOOKS)

«Un’utile appendice all’edizione critica delle Opere, quasi un indice
ragionato: guida in un iniziale orientamento, invita alla lettura
diretta dell’autore, stimola la curiosità per l’approfondimento»
(Gianluca Rustignoli, in Rivista Teologia dell’Evangelizzazione
1/2015)

Giovanni Ancona
Antropologia
teologica
(BTC 171)

«La destinazione del volume, dichiarata esplicitamente dall’Autore
fin all’inizio, configura in maniera coerente scelte metodologiche
e contenutistiche» (Sandra Mazzolini, in La Civiltà Cattolica 3976
del 27 febbraio 2016).
«Un volume capace di prendere per mano il lettore e di
accompagnarlo nella comprensione (biblica, patristica, storicoteologica e sistematica) delle non semplici questioni che hanno
segnato la strutturazione del rapporto uomo-Dio in Occidente»
(Enrico Brancozzi, in Rassegna di Teologia 4/2015).

«Un succinto manuale di antropologia teologica che offre una
riflessione sui temi classici della disciplina: predestinazione,
creazione, uomo in quanto creatura, grazia, uomo peccatore,
giustificazione» (Robert Cheaib, in www.theologhia.com 11/2015)

Richard Schröder
Liquidazione
della religione?
(GDT 348)

«L’Autore analizza in profondità tutte le questioni rispondendo
punto per punto con solvenza intellettuale e ragionamenti arguti»
(in Estudios Trinitarios 2-3/2015)
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Lincoln Harvey
Breve teologia
dello sport
(GDT 377)

«Quando si assiste a una partita di calcio e non solo, abbiamo
a che fare con la nostra più intima identità» (in Il Regno 9/2015).

Aristide Fumagalli
Il tesoro e la creta
(GDT 375)

«Il libro è scritto molto bene e ben strutturato, non si perde in
dibattiti sterili, va al nocciolo della questione, è profondo nella sua
impostazione, realista nella argomentazioni e serio ed equilibrato
di fronte alle sfide pastorali per il matrimonio e la famiglia»
(Javier de la Torre Díaz, in Estudios Eclesiasticos 354/2015).

«Lo sport viene visto come celebrazione della nostra contingenza
e, proprio in quest’ultima, può ritrovare una sua collocazione
all’interno dell’esistenza cristiana»
(Domenico Segna, in I Martedì 5/2015)

«L’Autore è attento a segnalare alcuni criteri tesi a riconoscere
la serietà con cui i divorziati risposati esprimono la volontà di vivere
nella carità di Cristo la nuova unione» (Oliviero Svanera,
in Credere Oggi 5/2015).
«L’opera offre una sintesi coerente, chiara e agile nella esposizione,
con un’adeguata attenzione alla tradizione ma anche una decisa
apertura pastorale» (Actualidad Bibliografica 2/2015).
«Un saggio che dimostra audacia e speranza»
(Luigi Dal Lago, in Credere Oggi 1/2015).

«Il volume di Fumagalli è un testo prezioso per leggere, alla luce di
una fede incarnata nella storia, i fenomeni culturali e religiosi che
stanno attraversando la nostra società e che interpellano i cristiani
in modo profondo, forse addirittura inedito rispetto al passato»
(Enrico Brancozzi, in Rassegna di Teologia 4/2015)

Giuseppe Florio
Shalom
(IET 44)

«Shalom è un libro che quanti amano la Parola di Dio
non dovrebbero trascurare» (Tiziano Torresi,
in Rocca n. 23 dell’1 dicembre 2015).

«Facilità di approccio, scansione precisa, forma ampiamente
verificata risaltano da queste pagine» (in Settimana
del 29 novembre 2015)

Walter Kasper
Riconosci
il tuo mistero.
Meditazioni
su Avvento e Natale
(MED 228)

«Per noi cristiani ogni anno il tempo di Avvento significa una pausa,
per fermarci e prendere di nuovo coscienza di ciò che ci sorregge
e ci sostiene, di ciò che dà alla nostra vita senso e direzione»
(in Avvenire 27 novembre 2015)

Walter Kasper
Il Vangelo
della famiglia
(GDT 371)

«Tema del libro è la “buona notizia” della famiglia: la famiglia, cioè,
nella prospettiva della fede cristiana» (O. Svanera, in Credere Oggi
5/2015).
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Anselm Grün
Padre, perdona loro
(MED 223)

«Il lettore viene guidato a comprendere la salvifica bellezza
delle parole del Cristo che dona la sua vita per noi»
(Maurizio Schoepflin, in Toscana Oggi del 6 dicembre 2015).

«Sfondo e sostanza di questa originale forma di “accompagnamento
a distanza” sono le sette parole di Gesù in croce, riallacciandosi a
una consolidata tradizione spirituale di predicazione» (Annamaria
Passiatore, in La Vita in Cristo e nella Chiesa 3/2016).
«Le ultime parole che Gesù ha pronunciato dalla croce sono una
sintesi del suo messaggio, un estremo lascito del suo amore per
noi» (Luciano Cabbia, in Rogate Ergo 3/2016)

Manuel Belli
La trama della fede
(SPR 165)

«I temi fondamentali dell’esperienza cristiana vengono proposti
alla “prima generazione incredula”» (in Settimana del 15 novembre
2015).
«Un libro agile che però suscita lunghe meditazioni
sul rapporto intimo di ognuno con l’innato bisogno di credere»
(Fulvio Caporale, in Jesus 1/2016).

«Il libro disegna, con competenza e discrezione, un percorso di
riscoperta di alcuni temi fondamentali della fede cristiana»
(Maria Merlina, in Consacrazione e Servizio 2/2016).
«Libri come questo sono molto apprezzabili per lo sforzo
di rileggere il Vangelo e la tradizione religiosa alla luce
della sensibilità contemporanea» (in Il Regno 2/2016)

Luigi De Angelis
Rallegrati,
piena di grazia
(SPR 167)

«Le osservazioni per la vita del cristiano sono ricche di umanità,
di realismo e di fede» (in Settimana del 15 novembre 2015).

«Il volume esce a proposito in questo Anno santo della Misericordia
di Dio» (Enrichetta Cesarale, in La Civiltà Cattolica 3976
del 27 febbraio 2016).
«Nella presentazione che ne fa De Angelis, la piccola donna di
Nazaret emana un fascino straordinario che prorompe anzitutto
dalla sua profonda umanità» (Maria Merlina, in Consacrazione
e Servizio 2/2016).

«A partire dalle pagine evangeliche che parlano di Maria, si entra
nella meditazione e nell’interiorizzazione della sua scelta di sequela
di Gesù» (in Il Regno 4/2016)

Anselm Grün
Le sette opere
di misericordia
(SPR 168)

«Le sette opere di misericordia corporali e spirituali, riviste da
una prospettiva che si richiama con forza alla realtà contingente,
sono qui esaminate secondo una chiave di lettura che le radica
profondamente nella vita quotidiana» (N. Di Mauro,
in Il Nostro Tempo del 22 novembre 2015).

Gerhard Lohfink
Gesù di Nazaret.
Cosa volle – Chi fu
(BTC 170)

«Uno sguardo competente e penetrante sulla figura di Gesù»
(S. Dehorter, in Nouvelle Revue Théologique 1/2016).
«Unendo al rigore accademico una fine sensibilità spirituale,
Lohfink offre il suo autorevole contributo agli studi su Gesù»
(Germano Scaglioni, in CredereOggi 6/2015).
«Un’opera di indubbio spessore»
(Gilberto Depeder, in Studia Patavina 3/2015)
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B.J. Hilberath
E. Jüngel (edd.)
Lessico
delle opere teologiche
(GOP 115)

«Un’opera imponente e ricchissima»
(Robert Cheaib, in www.theologhia.com 11/2015).

«L’opera colma una lacuna nella storia recente della teologia e si
dimostra un valido punto di riferimento per tutti i cultori degli studi
teologici» (Roberto Timossi, in Avvenire del 3 febbraio 2016).

«Un libro miniera: così si può definire questo libro, che ne riassume
mille» (Angelo Busetto, in Nuova Scintilla del 21 febbraio 2016).

«Stupiscono la vastità di tematiche, la pluralità degli approcci, gli
apporti delle più diverse culture, la presenza dei vari continenti, la
capacità di confrontarsi con le provocazioni poste di volta in volta
dalla storia» (Pier Giordano Cabra, in Corriere della Sera – Brescia
del 10 marzo 2016).

«Un manuale indispensabile per gli specialisti e un proficuo
strumento di consultazione e di orientamento per tutti i cultori degli
studi teologici e filosofici» (Roberto Timossi, in La Civiltà Cattolica
n. 3978 del 26 marzo 2016).
«Siamo di fronte a una miniera dalla quale cavare giacimenti
intellettuali preziosi, fondamentali per comprendere la bimillenaria
storia del pensiero occidentale non solo cristiano»
(Gianfranco Ravasi, in Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2016)

Joerg Rieger
Globalizzazione
e teologia
(GDT 384)

«L’analisi di Rieger parte dalla tensione tra l’impero romano
e il cristianesimo per approdare ai giorni nostri» (Luca Miele,
in Avvenire del 18 dicembre 2015).

«Rieger si colloca in posizione originalissima nel dibattito teologico
più recente attorno ai temi della globalizzazione, del capitalismo
e specialmente del controverso rapporto tra religione cristiana e
potere, che egli declina nell’affascinante chiave di lettura del tema
dell’impero» (Tiziano Torresi, in Rocca del 15 dicembre 2015).

«Il libro racconta gli aspetti globalizzanti del cristianesimo e, allo
stesso tempo, le sfide della globalizzazione sul modo di vivere la
fede» (in Adista 3/2016).

«Con l’insegnamento del Cristo, la globalizzazione acquisisce
una nuova idea di leadership, non fatta di centralizzazione, ma di
effusione e condivisione, ossia, di comunione» (Robert Cheaib,
www.theologhia.com 4/2016)

Jean Grondin
Leggere Paul Ricœur
(GDT 370)

«Questo breve testo offre un ritratto esatto e preciso del grande
maestro» (in Nouvelle Revue Théologique 1/2016).

Raymond Winling
Natale e il mistero
dell’incarnazione
(BTC 166)

«Un’interessante monografia»
(Robert Cheaib, www.theologhia.com 23 dicembre 2015).

«Ciò che colpisce è la capacità di delineare il filo conduttore della
proposta di Ricœur, ripercorrendo gli snodi principali della sua
riflessione e lasciando emergere la peculiarità del suo pensiero»
(Antonio Trupiano, in Rassegna di Teologia 4/2015)

«Il testo di Winling rappresenta, in senso buono,
un utile compendio didascalico» (Mauro Gagliardi,
in Rassegna di Teologia 4/2015)
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Cataldo Zuccaro
Teologia morale
fondamentale
(BTC 163)

«Una proposta teologica sempre ricca, documentata
e di apprezzabile chiarezza» (Stefano Zamboni,
in Rassegna di Teologia 3/2015)

Bartolomeo Sorge
Introduzione
alla dottrina sociale
della Chiesa
(BKS 2855)

«Un corposo lavoro che non lascia nulla al caso» (Maria Teresa
Pontara Pederiva, in VaticanInsider del 4 febbraio 2016)

Anselm Grün
Silenzio e solitudine nel
ritmo della vita
(SPR 160)

«Un testo che aiuta a bene impostare sia la preghiera che la
meditazione personale» (in L’Ancora nell’Unità di Salute 4/2015).

Anselm Grün
Pensieri e gesti
per accompagnarti
settimana
dopo settimana
nel corso dell’anno
(MED 222)

«È un libro facile da leggere, incisivo e utile per chi voglia stabilire
un contatto con la propria natura profonda» (Luigi Dal Lago,
in CredereOggi 1/2015)

Walter Kasper
La liturgia della Chiesa
(BTC 174)

«Il volume affronta i temi centrali della teologia liturgica
e dei sacramenti, sfidando a pensare in maniera rigorosa il culto
della chiesa» (Francesco Mariucci, in La Voce 2/2016).

«Non una sintesi dell’insegnamento sociale della Chiesa,
ma una vera e propria “introduzione allo studio”»
(Roberto Zanini, in Avvenire del 26 febbraio 2016)

«Il silenzio e la solitudine ci aiutano a scoprire noi stessi,
lontani dai rumori e dallo stress di tutti i giorni» (Luigi Dal Lago,
in CredereOggi 1/2015)

«Il mistero esaminato è guardato in questo volume dalla prospettiva
adorante e orante» (Robert Cheaib, www.theologhia.com 4/2016).
«Con questo volume dedicato alla liturgia si chiude
una trilogia tanto preziosa quanto corposa» (in Jesus 3/2016)

Francesco Pieri
Sangue versato
per chi?
(GDT 369)

«Uno studio solido che vuole suscitare un dibattito teologico
necessario per il miglioramento del rapporto tra fede e preghiera»
(Eduardo López-Tello García, in Ecclesia Orans 2/2015)
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Giannino Piana
Introduzione
all’etica cristiana
(GDT 367)

«La riflessione è ragionata, intelligente, equilibrata, frutto
di una notevole esperienza nel campo» (Maurizio Chiodi,
in Orientamenti Bibliografici 2/2015)

Maurizio Chiodi
Teologia morale
fondamentale
(NCTM 1)

«Oltre e più che un manuale, senza tuttavia trascurare l’attenzione
didattica, questo testo si presenta come un tentativo di articolare
l’esperienza morale costitutiva dell’uomo, nella sua originaria
valenza teologica e nel suo rapporto costitutivo ma indeducibile
alla Rivelazione cristologica» (Maurizio Chiodi,
in Orientamenti Bibliografici 2/2015)

Karl Lehmann
Passione, morte
e risurrezione
(MED 229)

«Una intensa riflessione che si apre alla speranza e vuole aiutare a
comprendere - ma anche a celebrare - il superamento della morte
nella visione della risurrezione di Cristo e alla luce degli incontri
pasquali con il Risorto» (in Vita Pastorale 3/2016).
«Una intensa riflessione che si apre alla speranza»
(Maria Merlina, in Consacrazione e Servizio 2/2016).

«Lehmann affronta il problema del senso possibile da dare
alla passione di Gesù e al dolore umano che in essa si rispecchia»
(in Messaggero di Sant’Antonio 3/2016)

Anselm Grün
Trovare
la mia fonte interiore
(SPR 169)

«Anselm Grün si fa nostro compagno di viaggio, quasi prendendoci
per mano, settimana dopo settimana, fino alla domenica di Pasqua»
(in Vita Pastorale 3/2016).

Gianni Manzone
Teologia morale
economica
(NCTM 5)

«Consiglio caldamente di tributare la massima attenzione
al recente ponderoso volume di Gianni Manzone»
(Maurizio Schoepflin, in Toscana Oggi del 13 marzo 2016).

Maurizio Gronchi
Trattato su Gesù Cristo
Figlio di Dio salvatore
(NCTS 3)

«Anselm Grün ci guida nel cammino dei quaranta giorni,
disegnando le rotte lungo le quali ancora una volta ci sarà dato
di rintracciare la nostra fonte interiore, fonte di vita autentica»
(Maria Merlina, in Consacrazione e Servizio 2/2016)

«La risposta fornita dall’autore è essenziale e immediata»
(Roberto Zanini, in Avvenire del 18 marzo 2016)

«Un’opera poderosa ma di sicura efficacia per lo scopo
che si prefigge» (Pierluigi Sguazzardo,
in CredereOggi 1/2016)
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Pierre Teilhard
de Chardin
Il sacerdote
(MED 96)

«Scritto nel 1918, conserva ancora la freschezza e l’attualità
che solo la profezia può avere» (Annamaria Passiatore,
in La Vita in Cristo e nella Chiesa 4/2016)

Carmine Di Sante
Il perdono
(GDT 386)

«Il libro propone una nuova semantica del perdono cristiano»
(Luciano Cabbia, in Rogate Ergo 3/2016).

Specola Vaticana
Esplorare l’universo,
ultima delle periferie
(IET 42)

«In questo libro è accolta positivamente l’interazione congiunta
tra fede e scienza» (Francisco Sánchez Leyva, in Gregorianum
1/2016)

Severino Dianich
La Chiesa cattolica
verso la sua riforma
(GDT 368)

«Il bilancio conclusivo su questo testo non può che essere positivo»
(Nicola Salato, in Rassegna di Teologia 4/2015)

Joseph Doré
Gesù spiegato a tutti
(BKS)

«Un saggio breve ed essenziale che permette di conoscere
(e far conoscere) Gesù e di riconoscerlo come il Cristo»
(Francesco Mariucci, in La Voce 14/2016)

Ugo Perone
Il racconto
della filosofia
(BKS)

«Un saggio di spessore»
(Francesco Mariucci, in La Voce 14/2016)

«Il biblista Carmine Di Sante si segnala per una competenza
consolidata nel quadro delle relazioni ebraico-cristiane»
(Brunetto Salvarani, in Jesus 4/2016)
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Pier Giordano Cabra
Piante e fiori
nella Bibbia
(FCO)

«Un “breviario” ben scritto, arguto e meditato, pieno
di pensieri pensati e di rimandi che facilitano la comprensione»
(Luciano Costa, in Bresciaoggi del 5 maggio 2016)

Anselm Grün
Bellezza
(SPR 163)

«L’autore indica le vie per scoprire il bello nella forza
delle immagini, con l’obiettivo di sviluppare l’attenzione necessaria
a recepire la bellezza del creato e di ogni singola persona»
(in Luoghi dell’Infinito 9/2015).
«L’autore sviluppa una nuova spiritualità della bellezza, intima e
lieta» (Francesco Mariucci, in La Voce del 10 luglio 2015).
«Grün fornisce le indicazioni per arrivare a sette atteggiamenti
interiori per una spiritualità della bellezza» (in Consacrazione
e Servizio 5/2015).

«L’Autore indica nella via del bello uno dei percorsi più adatti
per aprire il nostro cuore al Creatore» (Maurizio Schoepflin,
in Toscana Oggi del 6 dicembre 2015).
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