pleto, ma l’incompletezza è un valore, poiché le riflessioni sono domande
che chiedono al lettore di azzardare qualche risposta. La realtà presentata
è aperta a una pluralità di significati, di cui noi pure siamo dei portatori.
Le tracce dei contenuti spaziano dalla poesia di Baudelaire, alla pittura
dadaista, alla saggistica di Auerbach, ai romanzi di Saramago, alla filosofia della Weil, al rock di Springsteen... Sullo sfondo di tutte le meditazioni
comunque, in modo esplicito o implicito, si incontrano i temi delle sacre
Scritture.

Storia della Chiesa,
Attualità ecclesiale
Ferrari F., Famiglia. Due Sinodi e un’esortazione. Diario di una svolta, Nerbini, Firenze 2016, pp. 191, € 16,00.

C

hi pensava che con la pubblicazione dell’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia i lavori del doppio Sinodo sulla famiglia celebrato
nel 2014 e nel 2015 venissero definitivamente archiviati, deve oggi ricredersi. Grazie ai dubia espressi da 4 cardinali e più o meno avallati da altri prelati per lo più fuori da incarichi diretti nella pastorale (cf. Regno-doc.
21,2016,686), oggi torna all’ordine del giorno il dibattito sinodale sia nei
contenuti sia nel metodo. Così il diario di quei due anni, raccolto con pazienza dall’a., torna utile per cogliere percorsi e persone che sono tuttora
protagoniste dell’informazione a tema religioso. Chiude il testo un’utile
(anche per un uso pastorale) appendice con stralci dalla Familiaris consortio,
dalla Relazione finale del 2015 e dalla Amoris laetitia stessa.
Lutero, Le 95 tesi. Introduzione di D. Segna, traduzione di G. Alberigo, Garzanti, Milano 2016, pp. XXVII+32, € 4,90.

N

ell’anno che apre la commemorazione per il 500° della Riforma,
quanti hanno mai veramente letto tutte le 95 tesi di Lutero? E soprattutto quanti possono collocare storicamente ed ecclesiologicamente il gesto
del monaco agostiniano? Il testo delle tesi, nella traduzione del noto storico
bolognese, è accompagnato da un approfondito commento di Domenico
Segna, utile a sgomberare il campo dalle «mitologie» che attorno al testo
sono cresciute; inoltre è corredato dalle 41 proposizioni tratte dalla bolla di
Leone X Exsurge Domine, che costituisce la condanna «ufficiale» della Chiesa
del tempo alle posizioni luterane.

Martini C.M., Cristiani coraggiosi. Laici testimoni nel mondo di oggi, In
dialogo, Milano 2016, pp. 192, € 15,90.

I

l vol. raccoglie alcuni interventi di Carlo Maria Martini sul ruolo dei
laici credenti. La teologia del laicato riveste una grande importanza
perché mette a fuoco il fatto che i cristiani nella nostra società sono una
minoranza. Il cardinale sostiene che chi vive nella mondanità deve sapere testimoniare la speranza, che non si misura con i successi e i fallimenti, ma significa camminare bene insieme nella dialettica fra singolarità e universalità. L’essere prossimo nella città significa compiere opere
belle, anche se non sono efficaci. Il discernimento del cristiano nel
mondo, contrassegnato da menzogna, schiavitù, odio, morte, è farsi
guidare secondo verità, libertà, amore, salvezza, per realizzare un «popolo di santi».
Muzzi S., Raimondo Lullo. Opere e vita straordinaria di un grande pensatore
medievale, Edizioni Terra Santa, Milano 2016, pp. 78, € 8,00.

O

ttima e sintetica presentazione del pensiero e della vita, dialogica e
missionaria, di uno dei più grandi pensatori medievali, il cui atteggiamento di rispetto, di cortesia e di dialogo rappresenta lo «spirito di Assisi»,
questo vol. si caratterizza per la capacità di enucleare gli strumenti essenziali per un autentico dialogo tra le religioni, nella convinzione che «tutte le
culture e tutte le civiltà sono dinamiche, tutte in uno stadio di sviluppo destinato a divenire» (56). La lettura partecipe ci tratteggia un pensatore cristiano, che vide e descrisse il mar Mediterraneo come «il mare dell’unico
Dio e delle molte comunità dei credenti», che devono essere conosciute
nell’amore e nella tolleranza.

CXLV

Papa Francesco - Martin Lutero, Dialogo sulla fede. Un colloquio
atteso da cinquecento anni, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 221,
€ 16,00.

I

n occasione della commemorazione per i 500 anni della Riforma (15172017), questo vol. consegna al lettore alcuni testi di papa Francesco e di
Martin Lutero, «non per contrapporli polemicamente, ma per favorire la
scoperta, oggi più che mai necessaria, di un comune spirito ancorato al
Vangelo» (5). Nel rispetto delle differenti confessioni cristiane, l’intento è di
far apprezzare gli «autentici tesori spirituali» di ciascuna, nella consapevolezza che la ricerca di questa condivisione è indispensabile. In tale prospettiva, il dialogo sulla fede viene condotto a partire dagli elementi fondamentali delle relative confessioni, che fungono da apripista per un confronto
autenticamente ecumenico.

Filosofia, Storia, Saggistica
Caramore G., Ciampa M., La vita non è il male. Cinque capitoli di riflessione sulle tracce del bene, Salani, Milano 2016, pp. 247, € 14,90.

I

l pensiero di Anna Frank: «È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo» anima la scrittura di
questo bel testo. Se il male è rumoroso – ed è anche in noi: «Io non compio
il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rm 7,19) – il bene deve essere cercato nelle pieghe della storia, dove lascia le sue orme nella bellezza. Le
pagine scorrono fra fatti e racconti terribili e piccoli frammenti di esistenze
che testimoniano la presenza della bontà: tanti piccoli semi di bene che è
importante che cadano in un terreno che potrebbe dare frutti.

Imbach R., König-Pralong C., La sfida laica. Per una nuova storia della
filosofia medievale, Carocci, Roma 2016, pp. 254, € 23,00.

A

ssieme alle filosofie medievali prodotte nelle università, nei monasteri e
nei conventi, esiste un sapere filosofico che emerge nelle corti dei re e dei
principi, così come nelle città con le loro istituzioni, dove «le lingue volgari
mostrano la loro trasformazione in lingue della filosofia, i generi filosofici
fluiscono in forme nuove, e si pone la questione del dialogo tra filosofia e letteratura» (17). Qui sono i laici, intesi come non-chierici e illetterati, ad aprire
nuove prospettive di ricerca, capaci di tradurre il discorso scolastico per l’incipiente mondo moderno. Di Dante, Raimondo Lullo, Petrarca e Christine
de Pizan – per non riferirsi che ai più importanti – vengono restituite, in
questo importante vol., le coordinate filosofiche di fondo, mostrandone la
capacità di tenere assieme, in modo creativo, trascendenza e immanenza.
Natoli S., Il rischio di fidarsi, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 167, € 12,00.

P

arafrasando il celebre motto, potrebbe essere riassunto così, con una
frase semplice e lapidaria, il vol. di S. Natoli, uno dei filosofi più attivi e
conosciuti in Italia: «Non fidarsi è bene, fidarsi è meglio». Il suo ultimo libro
parla della fiducia, o meglio del rischio di fidarsi, perché se l’uomo, per sua
natura, è predisposto a concedere fiducia, nondimeno essa può venire in
ogni momento delusa. Quale condotta adottare, allora, tra il bisogno di fidarsi e la consapevolezza del rischio che ciò comporta? Il libro esplora e ripercorre queste diverse modulazioni della fiducia, senza cedere a spontaneismi buonisti né a cinismi calcolatori, ma riconoscendo nella generosità
le radici di questo sentimento necessario per la convivenza tra gli uomini.

Riconda G., Filosofia della tradizione, La Scuola, Brescia 2016, pp. 82,
€ 10,00.

C

ontro un tradizionalismo estrinsecista, la proposta di una filosofia della
tradizione mira a mettere nuovamente in dialogo tra loro quell’«insieme organico di principi metastorici (verità eterne) che sono trasmessi nel tempo di generazione in generazione, oppure tali che possono essere
guadagnati solo a partire dalla storia nei confronti della quale mostrano
un’inesauribilità infinita» (17) e le molteplici situazioni storiche al cui interno gli esseri umani vivono. Viene abbozzato nelle sue linee di fondo un
«personalismo ontologico» capace di entrare in dialogo con le problematiche più urgenti del mondo odierno.
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