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Salvatore Panzarella

IL MAESTRO SPOSO
La cristologia delle donne  
nel vangelo di Giovanni

Un tentativo inedito di entrare dentro  
il Mistero di Gesù con lo sguardo,  
la voce e la sensibilità delle donne  
co-protagoniste della vicenda evangelica.

Le parole e i gesti delle donne co-protagoniste della 
vicenda evangelica formano una testimonianza cora-
le e personalissima su Cristo elaborata sul filo rosso 
del discepolato e della nuzialità. Si delinea un punto 
di vista tutto femminile sull’Apocalisse/Rivelazione 
del Figlio di Dio, Maestro e Sposo della nuova uma-
nità/Chiesa. La ricostruzione di una “cristologia delle 
donne” più profonda e coerente di quella che si può 
ricavare dai personaggi maschili.
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La cristologia delle donne 
nel vangelo di Giovanni
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esistono già studi monografici sulla cristologia del 
Quarto Vangelo che ne hanno rilevato i tratti fon-
damentali. anche l’indagine sui personaggi gio-
vannei in questi ultimi decenni è stata ampiamente 

approfondita. Nella straordinaria profondità del racconto 
di Giovanni rimane comunque possibile e perciò doveroso 
percorrere strade nuove. Questo studio è un tentativo a suo 
modo inedito di entrare dentro il Mistero di Gesù con lo 
sguardo, la voce e la sensibilità delle donne co-protagoniste 
della vicenda evangelica. le loro parole e i loro gesti for-
mano una testimonianza corale e al tempo stesso persona-
lissima su Cristo elaborata sul doppio e complementare filo 
rosso del discepolato e della nuzialità. Si delinea in questo  
modo un punto di vista tutto femminile sull’apocalisse/ 
rivelazione del Figlio di Dio, Maestro e Sposo della nuova 
umanità/Chiesa nata dallo Spirito e dal fianco di lui, addor-
mentato sulla croce. Un viaggio da Cana al sepolcro vuoto 
e dalle nozze annunziate a quelle celebrate negli eventi pa-
squali che rende possibile ricostruire una “cristologia delle 
donne” più profonda e coerente di quella che si può ricavare 
dai personaggi maschili.

Salvatore Panzarella è presbitero della Diocesi di Cefalù. 
Ha conseguito la licenza al Pontificio Istituto Biblico di roma e il 
Dottorato in Sacra teologia nella Facoltà teologica di Sicilia, dove 
insegna. È autore di articoli in riviste teologiche e studi mono-
grafici. Con Cittadella editrice ha pubblicato L’Angelo e Giovanni. 
Teologia, cristologia ed estetica nel libro dell’Apocalisse (2015); Visione 
del Cristo Angelo in Apocalisse (2016); Giona. Tra crisi e rinnovamento 
del ministero profetico (2018).
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Salvatore Panzarella, presbitero della diocesi di Cefalù, ha 
conseguito la Licenza al Pontificio Istituto biblico di Roma 
e il Dottorato in Sacra Teologia nella Facoltà Teologica di 
Sicilia, dove insegna. È autore di articoli in riviste teologiche 
e studi monografici. Con Cittadella Editrice ha pubblicato 
L’Angelo e Giovanni. Teologia, cristologia ed estetica nel 
libro dell’Apocalisse (2015); Visione del Cristo Angelo in 
Apocalisse (2016); Giona. Tra crisi e rinnovamento del mi-
nistero profetico (2018).



Nicola Ciola 

AL CENTRO  
IL SACERDOZIO  
DI CRISTO
La spiritualità  
della Venerabile Maria Bordoni 
e i suoi riflessi nella teologia  
di Marcello Bordoni

Quale fu il rapporto tra Maria Bordoni  
e don Marcello? In che modo la spiritualità 
sacerdotale, ecclesiale e mariana  
della sorella influenzò  
il fratello presbitero e teologo?

Il volume indaga sul nesso tra la spiritualità sacerdo-
tale, ecclesiale e mariana della Venerabile Maria Bor-
doni e la riflessione teologica del presbitero e fratello 
Marcello Bordoni. Si è trattato di un sodalizio davvero 
eccezionale tra una mistica e un teologo, quale dono 
della Provvidenza divina, a beneficio della comunità 
ecclesiale.
Il libro è corredato da un’ampia documentazione in 
appendice nella maggior parte inedita.
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L’autore dimostra in modo convincente, sulla scorta di stringenti 
argomenti biblici e storico-teologici, che la fede di Gesù come 
atto personale del credere (fides qua) non solo è plausibile da 
sostenere, ma deve essere ragionevolmente postulata come svi-
luppo coerente del dogma cristologico. Cristo, fedele e autentico 
portavoce della volontà del Padre, ne è anche l’esecutore. La non-
attribuzione formale e diretta alla persona di Gesù dei termini 
relativi all’atto di fede non esclude in alcun modo la possibilità 
di rispondere positivamente all’interrogativo sulla fede di Gesù.

Giuseppe Maria Comi (1979) è presbitero della Diocesi di Catanzaro-
Squillace. Attualmente parroco della parrocchia Beato Domenico Lentini 
(Catanzaro), ha conseguito il dottorato in Teologia nella Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale (Sezione San Tommaso) in Napoli, dove 
è docente di Teologia Morale. Collabora con il programma televisivo Nel-
la fede della Chiesa e ha pubblicato il volume La famiglia: verità di car-
ta o verità di vita? Spunti di riflessione dal Magistero di Benedetto XVI 
(Tau, 2015).
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L’autore dimostra in modo convincente, sulla scorta di stringenti 
argomenti biblici e storico-teologici, che la fede di Gesù come 
atto personale del credere (fides qua) non solo è plausibile da 
sostenere, ma deve essere ragionevolmente postulata come svi-
luppo coerente del dogma cristologico. Cristo, fedele e autentico 
portavoce della volontà del Padre, ne è anche l’esecutore. La non-
attribuzione formale e diretta alla persona di Gesù dei termini 
relativi all’atto di fede non esclude in alcun modo la possibilità 
di rispondere positivamente all’interrogativo sulla fede di Gesù.

Giuseppe Maria Comi (1979) è presbitero della Diocesi di Catanzaro-
Squillace. Attualmente parroco della parrocchia Beato Domenico Lentini 
(Catanzaro), ha conseguito il dottorato in Teologia nella Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale (Sezione San Tommaso) in Napoli, dove 
è docente di Teologia Morale. Collabora con il programma televisivo Nel-
la fede della Chiesa e ha pubblicato il volume La famiglia: verità di car-
ta o verità di vita? Spunti di riflessione dal Magistero di Benedetto XVI 
(Tau, 2015).

La presente pubblicazione intende delineare i tratti caratteristici della 
spiritualità della figura eccezionale di Maria Bordoni, nel 2018 dichia-
rata Venerabile da Papa Francesco, che molto prima del Vaticano II par-
lava di vivere da parte del popolo di Dio l’unico sacerdozio di Cristo, 
proponendo così una spiritualità ecclesiale da viversi marianamente.
Nel disegno della Provvidenza si ebbe nella sua famiglia un’altra voca-
zione alla vita consacrata, quella del fratello, don Marcello Bordoni che è 
stato  uno tra i più importanti teologi del post-concilio, per le sue ricerche 
nel campo della cristologia, le quali restano a tutt’oggi insuperate, certa-
mente in Italia, ma non solo. Questo libro vuole indagare sul nesso tra la 
spiritualità sacerdotale, ecclesiale e mariana della Venerabile Maria Bor-
doni e la riflessione teologica del presbitero e fratello, Marcello Bordoni.
Si è trattato di un sodalizio davvero eccezionale tra una mistica e un 
teo logo, quale dono della Provvidenza divina, a beneficio della comu-
nità ecclesiale.
 
Nicola Ciola, Professore Ordinario di Cristologia nella Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Lateranense, dove è stato per lunghi anni Decano, è Mem-
bro della Pontificia Accademia di Teologia e Socio dell’Accademia Fulginia di 
Lettere Scienze e Arti.
Tra le sue più recenti pubblicazioni: Gesù Cristo Figlio di Dio. Vicenda storica 
e sviluppi della tradizione ecclesiale, Nuova edizione, EDB, Bologna 2017; 
Concilio Vaticano II e rinnovamento teologico, Lateran University Press, 
Roma 2013; Cristologia e Trinità, Borla, Roma 20102. Ha recentemente curato 
alcuni volumi che hanno visto confluire importanti ricerche interdisciplinari, 
tra essi: Il Concilio Lateranense IV a 800 anni dalla sua celebrazione. Una let-
tura teologica, Lateran University Press, Roma 2016; Ricerca storica su Gesù. 
Bilanci e prospettive, EDB, Bologna 2017; Passione per Dio. Spiritualità e 
teologia della Riforma a 500 anni dal suo albeggiare, EDB, Bologna 2018.
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La spiritualità della Venerabile  
Maria Bordoni e i suoi riflessi  
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ISBN: 978 88-308-1768-5
Pagine: 374
Prezzo: € 23,00
Formato: 14x21 cm
Rilegatura: brossura
Collana: Studi cristologici
In libreria: Novità già disponibile

NOVITÀ

Nicola Ciola, professore ordinario di Cristologia nella Fa-
coltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, 
dove è stato per lunghi anni Decano, è membro della Ponti-
ficia Accademia di teologia e socio dell’Accademia Fulginia 
di Lettere Scienze e Arti.
È autore di numerose pubblicazioni ed ha curato volumi che 
hanno visto confluire importanti ricerche interdisciplinari.



Ricardo Pérez Márquez

APOCALISSE  
E BEATITUDINE
Un invito alla fiducia  
in tempo di crisi

Presentazione di Alberto Maggi

Cosa rivela il Libro dell’Apocalisse?  
Un messaggio assolutamente positivo,  
un incoraggiamento valido per ogni 
tempo ad essere fedeli all’unica realtà 
che resterà per sempre: l’amore.

 «Il messaggio è assolutamente positivo: nonostante 
le difficoltà interne ed esterne alla comunità cristia-
na, le persecuzioni e le incomprensioni, il Signore 
incorag gia i credenti a non avere nulla da temere; 
la luce sarà sempre più forte delle tenebre, come la 
vita della morte e la verità della menzogna… Il Libro 
dell'Apocalisse è l'unico testo del Nuovo Testamen-
to che si apre e chiude con una beatitudine e che 
fa delle beatitudini (ben sette, numero perfetto) il filo 
conduttore della sua narrazione, in un costante invito 
e augurio da parte del Signore di pienezza di felicità 
agli uomini» (dalla Prefazione di Alberto Maggi).
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«Il messaggio è assolutamente positivo: nonostante le 
difficoltà interne ed esterne alla comunità cristiana, le 
persecuzioni e le incomprensioni, il Signore incorag-
gia i  credenti a non avere nulla da temere; la luce sarà 
sempre più forte delle tenebre, come la vita della morte 
e la verità della menzogna… Il Libro dell’Apocalisse è 
l’unico testo del Nuovo Testamento che si apre e chiude 
con una beatitudine e che fa delle beatitudini (ben sette, 
numero perfetto) il filo conduttore della sua narrazione, 
in un costante invito e augurio da parte del Signore di  
pienezza di felicità agli uomini» (dalla Prefazione di
Alberto Maggi).

Ricardo Pérez Márquez, frate dell’Ordine dei Servi di Maria, laureato 
in Lettere e Filosofia all’Università di Granada (Spagna), ha studiato 
nelle Pontificie Facoltà Teologiche Marianum e Gregoriana di Roma e 
all’École biblique et archéologique di Gerusalemme. Ha conseguito il 
Dottorato in Sacra Teologia, con specializzazione in Teologia Biblica, 
alla Pontificia Università Gregoriana. Insieme ad Alberto Maggi ha 
fondato il Centro Studi Biblici “G. Vannucci” (www.studibiblici.it) a 
Montefano (Mc), per lo studio e la diffusione del messaggio evangelico. 
Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Marianum, ha 
pubblicato per Cittadella Editrice L’Antico Testamento nell’Apocalisse 
(2010) e L’Apocalisse della Chiesa (2011).
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9 788830 817609
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Ricardo Pérez Márquez, frate Servo di Maria, laureato in 
Lettere e Filosofia all’Università di Granada (Spagna), ha 
conseguito il Dottorato in Sacra Teologia, con specializza-
zione in Teologia Biblica alla Pontificia Università «Grego-
riana». Insieme ad Alberto Maggi ha fondato il Centro Studi 
Biblici “G. Vannucci” (Montefano – www.studibiblici.it) per lo 
studio e la diffusione del messaggio evangelico. Docente di 
Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica «Ma-
rianum» (Roma), ha pubblicato con Cittadella Editrice L’An-
tico Testamento nell’Apocalisse. Storia della ricerca, bilancio 
e prospettive (2010) e L’Apocalisse della Chiesa (2011).



Luca Montanari

SULLA SOGLIA  
TRA DUE SAPIENZE
Ebraismo e filosofia  
in Emmanuel Lévinas

Il rapporto tra la prospettiva filosofica  
e la sapienza ebraica nell’opera  
del pensatore francese E. Lévinas

Una riconsiderazione radicale delle categorie centrali 
della filosofia occidentale alla luce dei temi del profeti-
smo. Ne emerge l’intreccio fecondo e non dogmatico 
di due ordini di significato in grado di offrire un nuovo 
senso di umano e di inaugurare un inedito approccio 
alle relazioni secondo rapporti liberi e non dominativi.
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ISBN: 978-88-308-1761-6
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Prezzo: € 13,90
Formato: 13x19,5 cm
Rilegatura: brossura
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Luca Montanari si è laureato in Filosofia ed è attualmen-
te dottorando presso l’Università per Stranieri di Perugia. 
Oltre a diversi contributi su riviste e opere collettanee, ri-
cordiamo il volume La decrescita come liberazione. I fon-
damenti antropologici della democrazia (2018).

ORIZZONTE FILOSOFICO

euro 00,00

Il pensiero di Emmanuel Lévinas (1906-1995) non 
smette mai di stupire e affascinare per la sua pro-
fondità e per la capacità esemplare di tematizzare la 
diversità in un’ottica non violenta e inclusiva.
Questo libro si concentra sul rapporto tra la prospet-
tiva filosofica e la sapienza ebraica nell’opera del pen-
satore francese: una riconsiderazione radicale delle 
categorie centrali della filosofia occidentale alla luce 
dei temi del profetismo. Ciò che ne emerge è l’intrec-
cio, fecondo e non dogmatico, di due ordini di signi-dogmatico, di due ordini di signi-, di due ordini di signi-
ficato in grado di offrire un nuovo senso di umano 
e di inaugurare un inedito approccio alle relazioni 
secondo rapporti liberi e non dominativi.

Luca Montanari si è laureato in Filosofia ed è attualmente 
dottorando presso l’Università per Stranieri di Perugia. Oltre 
a diversi contributi su riviste e opere collettanee, ricordiamo 
il volume La decrescita come liberazione. I fondamenti antro-
pologici della democrazia (Pazzini, 2018).
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Maurizio Gervasoni

LE CATECHESI  
DEL VESCOVO
Un itinerario di fede nella 
rilettura del quotidiano

Introduzione di don Francesco Cappa

Un’ampia rilettura della realtà  
alla luce della Parola di Dio,  
del Magistero della Chiesa  
e delle istanze della cultura.

In un tempo in cui fare catechesi conosce una profon-
da crisi, l’itinerario proposto dall’Autore si presenta 
non come una tradizionale comunicazione denotativa 
e immediata dei contenuti della fede ma come una se-
rie di provocazioni che coinvolgono il vissuto di ogni 
giorno, invitando il lettore ad accogliere le domande 
di senso che l’Autore lascia volutamente aperte, talo-
ra quasi insolute, come insoluta è spesso la quotidia-
nità nella quale spendiamo la nostra esistenza.
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LE CATECHESI DEL VESCOVO
Un ITInErArIO DI fEDE 
nELLA rILETTUrA DEL qUOTIDIAnO

«Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del 
Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che porta-
no a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivesti-
ti dell’autorità di Cristo». Così la Lumen Gentium descrive un 
dovere, quello del magistero, che è funzione profetica. In un 
tempo in cui il fare catechesi conosce una profonda crisi, l’iti-
nerario proposto da Maurizio Gervasoni si presenta in chiave 
profetica come un’ampia rilettura della realtà alla luce della 
Parola di Dio, del magistero della Chiesa e delle istanze della 
cultura. Non una comunicazione denotativa e immediata dei 
contenuti della fede, come lascerebbe intendere un’accezione 
“tradizionale” del termine catechesi, ma una serie di provoca-
zioni che coinvolgono il vissuto di ogni giorno, invitando il let-
tore ad accogliere le domande di senso che l’autore lascia vo-
lutamente aperte, talora quasi insolute, come insoluta è spesso 
la quotidianità nella quale spendiamo la nostra esistenza.

Maurizio Gervasoni, ordinato sacerdote nella Diocesi di Bergamo 
l’11  giugno 1977, ha completato gli studi a Roma, presso il Pontificio 
Seminario Lombardo, conseguendo il Dottorato in Teologia alla Pontifi-
cia Università Gregoriana nel 1982, con una tesi sulla “poetica” nell’er-
meneutica teologica di Paul Ricœur. Docente di Antropologia teologica 
nel Seminario Giovanni XXIII di Bergamo dal 1982 al 2012, ha insegnato 
anche Spiritualità del clero diocesano e Antropologia delle religioni e, 
all’Università degli Studi di Bergamo, Storia delle religioni. Dal 2013 è 
vescovo di Vigevano, delegato per la Pastorale giovanile e gli oratori, per 
la Pastorale del lavoro e per la Pastorale sociale e la formazione socio- 
politica presso la Conferenza episcopale lombarda.

LE CATECHESI DEL VESCOVO
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Prezzo: € 11,50
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Rilegatura: brossura
Collana: Comunità cristiana linee emergenti
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Maurizio Gervasoni, sacerdote della Diocesi di Bergamo, 
ha completato gli studi a Roma presso il Pontificio Semi-
nario Lombardo conseguendo il Dottorato in Teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana.
Docente di Antropologia teologica, Spiritualità del clero dio-
cesano, Antropologia delle religioni, Storia delle religioni. 
Dal 2013 è vescovo di Vigevano, delegato per la Pastorale 
giovanile e gli oratori, per la Pastorale del lavoro e per la 
Pastorale sociale e la formazione socio-politica presso la 
Conferenza episcopale lombarda.



Giusy Di Gesaro

RESILIENZA E FEDE
Forza della vita e audacia  
della speranza  
nel Libro delle Lamentazioni

Prefazione di Nello Dell’Agli

Un lavoro che persegue lo scopo  
di delineare le interconnessioni  
tra resilienza e fede.

 La distruzione, la morte e la sofferenza sono presenti 
ovunque, nei versi del libro biblico di Lamentazioni. 
Ma proprio lì, in mezzo alle ceneri, i suoi locutori ri-
mangono ostinatamente aggrappati alla vita e al loro 
Dio. Prendono l’assurdo visto e il dolore provato e lo 
fanno divenire preghiera. Esprimono, così, resilienza 
e fede, nonché la sinergia che tra esse può instau-
rarsi. Sinergia capace di realismo, di assunzione di 
responsabilità, di tenacia fattiva, di fede in grado di 
riconoscere il vero volto di Dio e con lui interloquire. 
Un Dio che usa la «verga» (Lam 3,1), che «fa abitare 
in luoghi tenebrosi» (Lam 3,6), «che soffoca la pre-
ghiera» (Lam 3,8), ma che rimane pur sempre un Dio 
al quale poter gridare il proprio dolore fino allo spasi-
mo, per giungere, proprio al limite della lacerazione, 
a quella svolta inattesa, ma tanto desiderata, dove il 
grido diventa lode.
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Giusy Di Gesaro vive nella fraternità di Nazareth di Ra-
gusa, dove, da consacrata, conduce una vita dedicata alla 
lectio divina, alla preghiera e all’accompagnamento tera-
peutico e spirituale delle persone che chiedono aiuto. 
Laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia, ha anche 
conseguito il baccalaureato in Teologia presso lo Studio teologi-
co “San Paolo” di Catania.
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RESILIENZA E FEDE
FORZA DELLA VITA E AUDACIA DELLA SPERANZA
NEL LIBRO DELLE LAMENTAZIONI

Fortezze devastate, corpi avvizziti, guance solcate dalle 
lacrime. Urla laceranti. Interrogativi che sembrano spe-
gnersi nel silenzio dei cieli. Un accenno velato di speranza. 
La distruzione, la morte e la sofferenza sono presenti 
ovunque, nei versi del libro biblico delle Lamentazioni. 
Ma proprio lì, in mezzo alle ceneri, i suoi locutori riman-
gono ostinatamente aggrappati alla vita e al loro Dio. 
Prendono l’assurdo visto e il dolore provato e lo fanno 
divenire preghiera. Esprimono, così, resilienza e fede, 
nonché la sinergia che tra esse può instaurarsi. Sinergia 
capace di realismo, di assunzione di responsabilità, di te-
nacia fattiva, di fede in grado di riconoscere il vero volto 
di Dio e con lui interloquire. Un Dio che usa la «verga» 
(Lam 3,1), che «fa abitare in luoghi tenebrosi» (Lam 3,6), 
«che soffoca la preghiera» (Lam 3,8), ma che rimane pur 
sempre un Dio al quale poter gridare il proprio dolore 
fino allo spasimo, per giungere, proprio al limite della 
lacerazione, a quella svolta inattesa, ma tanto desiderata, 
dove il grido diventa lode. 

Giusy Di Gesaro vive nella fraternità di Nazareth di Ragusa, dove, 
da consacrata, conduce una vita dedicata alla lectio divina, alla pre-
ghiera e all’accompagnamento terapeutico e spirituale delle perso-
ne che chiedono aiuto. Laureata in Psicologia e specializzata in Psi-
coterapia, ha anche conseguito il baccalaureato in Teologia presso 
lo studio teologico “San Paolo” di Catania.
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SIAMO RELAZIONE
Neuroscienze e teologia:
un incontro possibile

Una ricerca che teorizza un possibile 
incontro tra le neuroscienze e la teologia.

Quali sono le provocazioni positive delle neuroscien-
ze al sapere teologico? La riflessione teologica quali 
ulteriori possibilità di riflessione può offrire alle neuro-
scienze? Il volume è un valido contributo, per il rigore 
epistemologico e la profondità teoretica, al dialogo in 
atto tra le neuroscienze e la teologia. Se noi siamo 
relazione, l’uomo è pienamente se stesso nella verità 
di riconoscersi e di riceversi dall’Altro.
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I progressi delle neuroscienze pongono interrogativi che 
coinvolgono tutti. Il fronte riduzionistico, che imprigiona 
la comprensione dell’uomo e delle sue facoltà nella sola 
dimensione cerebrale, sembra aver annientato la singo-
larità umana, rafforzando l’idea che le scienze e la teolo-
gia siano distanti tra loro e antagoniste. Gli studi neuro-
scientifici, in realtà, mostrano come l’intera e multiforme 
esperienza del soggetto non sia confinabile nella com-
plessa rete neuronale. La svolta relazionale e l’embodied
cognition evidenziano come la vita della mente si 
costruisce in forma dialogica e attraverso la realtà inter-
corporea. Le  scienze, ritrovando l’unità perduta tra la 
mente e il corpo, valorizzano la matrice intersoggettiva 
della vita psichica. Né  lo spiritualismo né lo scientismo 
sono in grado di dare ragione della incommensurabilità 
dell’uomo. Si delineano, così, nuovi punti di incontro fra 
le neuroscienze e la teologia, con significative possibilità 
di pensare l’uomo e la realtà in modi diversi.

Nicola D’Onghia, laureato in Pedagogia, ha conseguito il Dottorato 
in Sacra Teologia alla Pontificia Università Lateranense. Docente di 
Antropologia teologica e Cristologia all’ISSRM San Sabino di Bari 
e all’Istituto Teologico Santa Fara di Bari, ha pubblicato Il concetto 
di anima tra neuroscienze e teologia (2011) e Neuroscienze e inter-
connessione dei saperi. La persona relazione di anima e corpo (2015).
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Nicola D’Onghia, laureato in Pedagogia, ha conseguito il 
Dottorato in Sacra Teologia alla Pontificia Università Late-
ranense.
Docente di Antropologia teologica e Cristologia all’ISSRM 
San Sabino di Bari e all’Istituto Teologico Santa Fara di 
Bari, ha al suo attivo pubblicazioni nell’ambito delle neuro-
scienze in relazione ad altre discipline.



Mario Florio

TEOLOGIA  
SACRAMENTARIA
Temi e questioni

Postfazione di Francesco Giacchetta

Una serie di saggi su temi e questioni  
di teologia sacramentaria frutto di 25 anni  
di docenza dell’Autore all’Istituto Teologico 
Marchigiano aggregato alla Facoltà  
di S. Teologia della Pontificia  
Università Lateranense.

Le tre parti del volume intendono proporre un percor-
so che muovendo dalle questioni del metodo e della 
didattica (prima parte), si allarga con originalità ai sin-
goli sacramenti (seconda parte) per concludere con 
una serie di questioni aperte per un ulteriore dibattito 
e nuove ricerche (terza parte). L’ultimo saggio del vo-
lume è un inedito dedicato al versante antropologi-
co dei sacramenti nei documenti del Vaticano II. La 
Postfazione del Prof. Francesco Giacchetta, per anni 
stimato collega e ricercatore presso lo stesso Istituto, 
è in grado di rivelare in modo chiaro e puntuale la 
posizione da cui muove l’Autore nel proporre la sua 
riflessione teologica e pastorale.
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TEOLOGIA SACRAMENTARIA
In questo volume sono proposti al lettore una serie di saggi su temi e questioni 
di Teologia sacramentaria (la fondamentale e il settenario sacramentale) pubblicati 
dall’Autore in 25 anni di docenza (1995-2020) nel contesto della specializzazione
in Teologia sacramentaria dell’Istituto Teologico Marchigiano dal 1995 aggregato 
alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense. Le tre parti  
del volume intendono proporre un percorso che muovendo dalle questioni del metodo 
e della didattica (prima parte), si allarga con originalità ai singoli sacramenti 
(seconda parte) per concludere con una serie di questioni aperte per un ulteriore 
dibattito e nuove ricerche (terza parte). L’ultimo saggio del volume è un inedito 
dedicato al versante antropologico dei sacramenti nei documenti del Vaticano II. 
La Postfazione del Prof. Francesco Giacchetta, per anni stimato collega e ricercatore 
presso lo stesso Istituto, è in grado di rivelare in modo chiaro e puntuale la posizione 
da cui muove l’Autore nel proporre la sua riflessione teologica e pastorale.
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Mario Florio, presbitero dell’Arcidiocesi di Pesaro, è do-
cente di Teologia dogmatica all’Istituto Teologico Marchi-
giano (Ancona), sia al ciclo istituzionale come al ciclo di 
specializzazione in Teologia sacramentaria.
Ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia dogma-
tica presso la Pontificia Università Gregoriana (1994). È 
Autore di saggi e articoli nell’ambito della sacramentaria 
e della teologia ecumenica. Presso l’Editrice Cittadella ha 
curato la pubblicazione di alcuni volumi di sacramentaria 
generale nella Collana dell’Istituto Teologico Marchigiano 
GestisVerbisque: M. Florio - F. Giacchetta (a cura di), Uni-
versalità della salvezza e mediazione sacramentale, 2010; 
M. Florio (a cura di), Scrutando il mistero nella storia, 2018. 
Di recente (2019) ha pubblicato nella Collana “Le parole 
della fede” della stessa Editrice un saggio di sacramentaria 
fondamentale intitolato Sacramento.



Paola De Gasperi
Marco Odorizzi

ALCIDE E FRANCESCA
Una storia familiare

Una prospettiva insolita attraverso cui 
incontrare la biografia non solo di Alcide 
ma anche di sua moglie Francesca. Una 
vera novità anche per le tante lettere di 
Francesca ad Alcide che vengono qui 
pubblicate per la prima volta.

Alcide De Gasperi che dismette i panni di statista e si 
rivela nell’insolita veste di fidanzato, marito e padre. 
Francesca Romani, sua moglie, che per la prima vol-
ta si presenta non solo come moglie, ma anche come 
donna intelligente, colta e coraggiosa. Sono sem-
plicemente Alcide e Francesca: due vite intrecciate 
in una grande storia familiare capace di affrontare a 
viso aperto le onde alte del Novecento. Una vicen-
da che per la prima volta rivive grazie all’apporto di 
un’ampia documentazione epistolare inedita.
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Alcide De Gasperi che dismette i panni di statista e si 
rivela nell’insolita veste di fidanzato, marito e padre. 
Francesca Romani, sua moglie, che per la prima volta si 
presenta non solo come moglie, ma anche come donna 
intelligente, colta e coraggiosa. Sono semplicemente 
Alcide e Francesca: due vite intrecciate in una grande 
storia familiare capace di affrontare a viso aperto le 
onde alte del Novecento. Una vicenda che per la prima 
volta rivive grazie all’apporto di un’ampia documenta-
zione epistolare inedita.

Paola De Gasperi è nata a Roma nel 1933 ed è la più giovane delle 
quattro figlie di Alcide De Gasperi e Francesca Romani. Da anni con-
tribuisce alla memoria dei genitori portando la sua testimonianza in 
incontri e conferenze. Per la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 
ha  scritto L’Accordo De Gasperi-Gruber nell’opera e nel pensiero di 
mio padre (2011), e con la sorella Maria Romana ha curato il volume 
De Gasperi scrive (San Paolo, 2018).
 
Marco Odorizzi è nato a Trento nel 1987. Dal 2016 è direttore della 
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che a Pieve Tesino gestisce il 
Museo della Casa natale dello statista. Laureato in storia, è autore di 
vari saggi e articoli su riviste.
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Paola De Gasperi è nata a Roma nel 1933 ed è la più 
giovane delle quattro figlie di Alcide De Gasperi e France-
sca Romani. Da anni contribuisce alla memoria dei genitori 
portando la sua testimonianza in incontri e conferenze. Per 
la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha scritto L’Ac-
cordo De Gasperi – Gruber nell’opera e nel pensiero di mio 
padre (2011), e con la sorella Maria Romana ha curato il 
volume De Gasperi scrive (San Paolo, 2018).

Marco Odorizzi è nato a Trento nel 1987. Dal 2016 è di-
rettore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi che 
a Pieve Tesino gestisce il museo della casa natale dello 
statista. Laureato in storia, è autore di vari saggi e articoli 
su riviste.
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MISTICA E NICHILISMO  
IN EUROPA
Sentieri ininterrotti

Prefazione di Vincenzo Di Pilato

L’urgenza della mistica per la vita 
cristiana nel pieno cambiamento d’epoca 
in corso.

Ripercorrendo il cammino che va dai secoli XIII-XIV 
fino ai nostri tempi, attraverso alcune eminenti figu-
re di mistici, teologi e filosofi, si intende presentare 
e giustificare la tesi secondo la quale sarebbero evi-
denti le tracce di una ininterrotta continuità, all’interno 
dell’evoluzione del pensiero culturale europeo, tra la 
mistica cristiana, così come prende forma agli inizi 
del secondo millennio, sulla palese eredità del primo, 
e il pensiero degli ultimi secoli che ha attraversato 
le regioni europee e segnato profondamente il clima 
culturale, fino a determinare una forma mentis diffusa 
nel vecchio continente e nell’Occidente in generale, 
in special modo quella caratterizzata da forti tinte ni-
chiliste.
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Ripercorrendo il cammino che va dai secoli XIII-XIV fino ai nostri tempi, 
attraverso alcune eminenti figure di mistici, teologi e filosofi, si inten-

de presentare e giustificare la tesi secondo la quale sarebbero evidenti 
le tracce di una ininterrotta continuità, all’interno dell’evoluzione del 
pensiero culturale europeo, tra la mistica cristiana, così come prende 
forma agli inizi del secondo millennio, sulla palese eredità del primo, e 
il pensiero degli ultimi secoli che ha attraversato le regioni europee e 
segnato profondamente il clima culturale, fino a determinare una forma 
mentis diffusa nel vecchio continente e nell’occidente in generale, in 
special modo quella caratterizzata da forti tinte nichiliste.

Marcello Paradiso, (laurea in filosofia e dottorato in Teologia), vicario 
generale della Diocesi di Termoli-Larino (CB), è preside e docente di 
Teologia presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti e l’ISSR 
‘Toniolo’ di Pescara. Studioso di H. U. von  Balthasar e di Adrienne von 
Speyr, su queste figure ha pubblicato libri e articoli, di cui segnaliamo: 
Nell’intimo di Dio. La teologia trinitaria di H. U. von Balthasar (Città 
Nuova 2009); Il blu e il giallo, Hans Urs von  Balthasar e Adrienne 
von Speyr: un’avventura spirituale (Effatà 2009); Fenomenologia della 
Sequela (Città Nuova, Roma 2010); La Sacra Scrittura in von Balthasar 
(Città Nuova 2012). Con Cittadella Editrice: Esperienza fede conoscen-
za. Per vivere la fede nel nostro tempo (2012); Fenomenologia della 
fede. Indagine analitico/sintetica sulla fede per un nuovo umanesimo 
(2014); Adrienne von Speyr: una donna nella Chiesa (2016): L’impre-
pensabile principio. Il mistero di Dio in H. U. von Balthasar (2019).
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Marcello Paradiso, (laurea in filosofia e dottorato in Teolo-
gia), vicario generale della Diocesi di Termoli-Larino (CB), 
è preside e docente di Teologia presso l’Istituto Teologico 
Abruzzese-Molisano di Chieti e l’ISSR ‘Toniolo’ di Pescara. 
Studioso di H. U. von Balthasar e di Adrienne von Speyr, su 
queste figure ha pubblicato libri e articoli.
Con Cittadella Editrice: Esperienza fede conoscenza. Per 
vivere la fede nel nostro tempo (2012); Fenomenologia del-
la fede. Indagine analitico/sintetica sulla fede per un nuovo 
umanesimo (2014); Adrienne von Speyr: una donna nella 
Chiesa (2016): L’imprepensabile principio. Il mistero di Dio 
in H. U. von Balthasar (2019).



Paolo Spaviero

L’ETICA ALLA PROVA  
DELLE NEUROSCIENZE
Sfide e opportunità  
per la teologia morale

Un contributo per un dialogo tra teologia 
e neuroscienze che possa diventare 
strutturale e che non si limiti all’urgenza 
o al fascino del momento.

Esiste ancora un soggetto morale padrone dei suoi 
atti e responsabile del proprio agire liberamente e 
consapevolmente scelto? Chi decide, il nostro cervel-
lo, la pressione selettiva, oppure esiste ancora spazio 
per la coscienza? Il testo individua, nel panorama di 
studi neuroscientifici, un ambito con il quale la teo-
logia morale possa entrare in un dialogo proficuo, e 
quali prospettive si aprono per un arricchimento reci-
proco.
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Le neuroscienze hanno reso possibile la realizzazione dell’antico sogno 
di visualizzare in vivo l’attività cerebrale. Allo stesso tempo, i risultati 

delle recenti tecniche di neuroimaging, ed alcune interpretazioni, 
rappresentano una vera e propria sfida all’etica. Esiste ancora  

un soggetto morale, padrone dei suoi atti e responsabile  
del proprio agire liberamente e consapevolmente scelto?  

Chi decide, il nostro cervello, la pressione selettiva,  
oppure esiste ancora spazio per la coscienza? 

Il testo individua, nel panorama di studi neuroscientifici, un ambito  
con il quale la teologia morale possa entrare in un dialogo proficuo, 

e quali prospettive si aprono per un arricchimento reciproco. 

«Il libro vuole rappresentare un contributo per un dialogo, tra teologia 
morale e neuroscienze, che possa diventare strutturale e che non si limiti 

all’urgenza o al fascino del momento. Alla presente ricerca va dato il 
merito di aver accolto la sfida; senza la pretesa di aver trovato  

una risposta ai vari quesiti, rappresenta di sicuro una tappa  
in un percorso più ampio e complesso, dove ci auguriamo molti altri 

potranno offrire la propria passione e competenza»  
(dalla Presentazione di Vincenzo Viva). 

Paolo Spaviero (Terracina 1979), sacerdote della Diocesi di Latina-Terracina-
Sezze-Priverno, ha studiato teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana di 
Roma. Parroco, collabora nella Pastorale familiare ed è consulente etico del 

Consultorio Diocesano. Insegna teologia morale fondamentale e speciale presso 
l’Istituto Teologico di Anagni, e la Scuola diocesana di Teologia “Paolo VI”. 
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L’ETICA ALLA PROVA  
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Sfide e opportunità per la teologia morale
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Paolo Spaviero, sacerdote della Diocesi di Latina-Terra-
cina-Sezze-Priverno, ha studiato teologia morale presso 
l’Accademia Alfonsiana di Roma. Parroco, collabora nella 
Pastorale familiare ed è consulente etico del Consultorio 
Diocesano. Insegna teologia morale fondamentale e spe-
ciale presso l’Istituto Teologico di Anagni e la Scuola dioce-
sana di teologia “Paolo VI”.


