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[Giuseppina Battista è attualmente docente invitata per il corso di teologia
dell’educazione presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. Il volume
si presenta come un cantiere aperto e una sollecitazione per lavori futuri,
condotti in modo inclusivo e comparato, perché le teologie possano arricchirsi reciprocamente. Il libro è anche corredato da una complessa e bene
articolata antologia sul tema della teologia dell’educazione].
j LITURGICAL PRESS – COLLEGEVILLE/MN (USA)

Richard R. Gaillardetz, By What Authority? Foundations for
Understanding Authority in the Church, 2018², pp. XVIII + 246.
[Si tratta dell’edizione riveduta e aumentata di un testo originariamente
pubblicato nel 2003 e che ha per oggetto l’autorità nella chiesa. Gaillardetz
tocca qui una rosa di temi riferiti, in specie, al magistero (del papa e dei
vescovi), alla dottrina e all’interpretazione del dogma, alla possibilità di un
dissenso ecclesiale (da parte dei fedeli e dei teologi)… Il francescano John
Stowe, attuale vescovo di Lexington, nel Kentucky (USA), ha definito efficacemente questo libro come «un potente antidoto a una versione cattolica del
fondamentalismo dogmatico», giacché l’autore vi si incarica di analizzare
«le origini, lo sviluppo e il contesto non solo del credo ecclesiale, ma anche
dell’autorità con cui la chiesa lo insegna ai fedeli»].
j MARIETTI 1820 / EDB – BOLOGNA

Karl Barth, Poveri diavoli. Cristianesimo e socialismo, a cura di
Alberto Gallas, 2018, pp. 72.
[Pubblicata per la prima volta in italiano su Linea d’ombra nel 1990, la conferenza di Barth che viene presentata in questo libro risale al 1911. Come
spiega con chiarezza Alberto Gallas nella Prefazione, qui il grande teologo
svizzero delinea tanto l’annuncio di Gesù quanto il verbo socialista come
«due movimenti dal basso» assai vicini, nelle intenzioni ideali, l’uno all’altro. Qui allora, paradossalmente, «Barth giudica molto meno pericolosa
l’identificazione tra Gesù e il socialismo di quanto non lo sia l’identificazione tra Gesù e la chiesa. Anzi, egli ritiene che l’identificazione tra Gesù e
socialismo sia corretta a condizione che si distingua tra ciò che il socialismo
vuole e ciò che il socialismo fa»].

François Bœspflug – Emanuela Fogliadini, Volti del mistero. Il
conflitto delle immagini tra Oriente e Occidente, Con venti immagini a colori, 2018, pp. 104.
j MEDIASPAUL – MONTRÉAL/QC (CA)

Marc Pelchat (ed.), Réinventer la paroisse, 2015, pp. 224.
[Il testo nasce in occasione di un convegno promosso in Québec per i 350 anni dalla fondazione della parrocchia di Notre-Dame in Québec (1664-2014).

