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Salvino Leone è medico e dottore in Teologia. Attualmente
insegna Teologia morale e Bioetica alla Pontifica Facoltà
teologica di Sicilia e tiene corsi di Bioetica all’Università di
Palermo. È stato visiting professor all’Università di Tubinga
e di Malta. Insieme a S. Privitera ha diretto il Dizionario di
Bioetica (Roma 2004, anche in edizione portoghese) ed è
attualmente presidente dell’Istituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera” di Palermo. Ha tenuto numerose conferenze e corsi di Bioetica in Italia e all’estero, dirige la rivista
Bio-ethos ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste
italiane ed estere e di numerose monografie. È stato presidente di diversi Comitati Etici ed è Presidente del board
europeo di Bioetica dei Fatebenefratelli. Con Cittadella Editrice ha pubblicato: L’accanimento terapeutico: cura, terapia o futilità? (2009); Cellule staminali: aspetti scientifici e
implicanze etiche (2010).

Un testo completo e aggiornato sui problemi della
Bioetica che, oggi, non può essere disgiunta dalle
cosiddette medical humanities a cui appartiene. Per
questo nella trattazione della materia vengono valorizzati i suoi contesti storici, antropologici, culturali,
letterari, artistici, religiosi in cui si colloca. La parte
speciale è articolata in tre parti: Fenomenologia descrittiva, Argomentazioni bioetiche, Prospettive religiose. Alla fine dei ogni capitolo, poi, vi sono alcuni
rimandi che ne costituiscono parte integrante pur nella loro essenzialità: un’attenta selezione bibliografica; un elenco dei principali Documenti e normative;
alcune Trasposizioni narrative (letterarie, artistiche,
cinematografiche); Piste di ricerca per ulteriori approfondimenti.
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I “SEGNI DEI TEMPI”
Roberto Tagliaferri

“I SEGNI DEI TEMPI”
Una innovazione ecclesiale
inquietante e sovversiva
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Roberto Tagliaferri, teologo e saggista, è interessato alle
problematiche culturali che agitano la Chiesa e il mondo
contemporaneo alle prese con la complessità e con la fine
del paradigma eurocentrico. Al suo attivo numerosi volumi,
tra i più recenti: La pastoralità e la questione dell’individuo
nella liturgia (2016); Umanesimo ecocompatibile (2016);
La difficile integrazione delle culture (2017); L’esperienza
del sacro e il senso della fede (2017); Crisi della democrazia in Europa. Le radici cristiane (2018); La religione invenzione dell’Occidente? (2019). Con Cittadella Editrice Il
matrimonio cristiano. Un sacramento diverso (2009); Il travaglio del cristianesimo. Romanitas christiana (2012); Miti e
credenze. La rivincita dell’immaginario simbolico (2015); Il
conflitto delle pragmatiche nell’epoca del disincanto e delle
multietnie (2016); La sesta piaga: il fondamentalismo. Per
un’ecclesiologia dei tempi penultimi (2018); L’altra Maria.
Per una fede al femminile (2019).

Una innovazione ecclesiale
inquietante e sovversiva
La voce di Dio è legata ai “segni
dei tempi”, cioè agli eventi che ci
sconcertano e in cui si avverte qualcosa
che ci resiste e ci spinge oltre.
In questo libro vorremmo riannodare alcuni fili, che
corrono dalla problematica dei “segni dei tempi” al
metodo pastorale del Vaticano II, per ribadire una
svolta mai del tutto metabolizzata dalla Chiesa per
la sua capacità di destrutturare il comodo mondo garantito dall’alto. L. Sartori scrisse: “Gaudium et spes
è frutto del concilio, ma inevitabilmente acerbo, prematuro. Nel senso che attinge al senso della chiesa contemporanea di dover aprire un corso nuovo,
di cambiare metodo, lasciando alle spalle gran parte
dell’impianto ereditato dal medioevo per ciò che riguarda i rapporti con l’umanità; senza poter ancora
individuare con chiarezza l’impianto futuro” In questo
senso l’ispirazione conciliare è un’innovazione destabilizzante. Il doppio vincolo della fedeltà a Dio e
all’uomo segnala un doppio percorso da intersecare.
Non si può rimanere a lungo con le proprie sicurezze
senza il rischio di elidere l’alterità. Occorre intercettare le onde anomale, le “guardate curve” che danno
il presentimento di una presenza imprevista rispetto
alle nostre sicurezze non contrattabili.
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Pietro Angelo Muroni

INIZIAZIONE
CRISTIANA
Il passaggio da una pastorale
“sacramentalizzata” ad una pastorale di
maturazione della fede il cui culmine è la
ricezione dei sacramenti.

Pietro Angelo Muroni

INIZIAZIONE
CRISTIANA

Un aiuto per riscoprire l’iniziazione cristiana, ossia
il rito/cammino, graduale e progressivo di primo annunzio della fede, conversione, catechesi, liturgia,
mistagogia attraverso il quale i catecumeni diventano
cristiani e sono inseriti nel Mistero pasquale di Cristo.
Ci si soffermerà in particolare, secondo un approccio
liturgico, nell’analisi dei riti del battesimo, cresima ed
eucaristia.
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Pietro Angelo (Pierangelo) Muroni, sacerdote dell’Arcidiocesi di Sassari. Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana nella quale insegna Liturgia. È docente anche di Liturgia delle Ore e Lettura teologica della Sacrosanctum
concilium al Pontificio Istituto Liturgico dell’Ateneo Sant’Anselmo.
Insegna, inoltre, al Master in Architettura e arti per la liturgia dell’Ateneo S. Anselmo in Roma. Consultore, in qualità di esperto, dell’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. Membro del Consiglio di Redazione della Rivista scientifica Ecclesia
orans, del quale è stato Direttore scientifico, e della rivista La vita in Cristo e nella Chiesa. È impegnato, come liturgista, nella progettazione di diversi edifici di culto oltre che nell’adeguamento liturgico di edifici storici.
Tra le sue più recenti pubblicazioni: Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cristiana (Manuali Teologia.
Strumenti di studio e di ricerca 38), Città del Vaticano 2014 (trad. inglese in uscita); Per ritus et preces. Sacramentalità della
liturgia (Studia anselmiana 150-Analecta liturgica 28), P.A. Muroni (ed.), Roma 2010; Tra memoria e profezia. Il Pontificio
Istituto Liturgico nel 50° Giubileo della sua fondazione 1961-2011, Ecclesia Orans 29 (2012); L’omelia: Scrittura, liturgia e
comunità, EDB, Bologna 2018.
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“Non avete detto di me cose rette”.
Il libro di Giobbe evidenzia, nella Sacra
Scrittura, la presenza di un contrasto
tra due volti di Dio: quello immaginato
dagli uomini e quello vero che Dio stesso
ha deciso di rivelare.
Smascherando questi falsi volti
emerge la vera identità del Dio biblico.
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Dove la Bibbia
non ha ragione
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Giancarlo Corvino è docente di Teologia Biblica presso
PIANUM, l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti,
affiliato alla PUL. Fa parte della redazione di «Kairos» e
«Planus», riviste teologiche di PIANUM, su cui ha pubblicato alcuni studi. Inoltre, è docente di Sacra Scrittura presso
il Centro Diocesano di Studi Biblici, istituito dall’Arcidiocesi
di Chieti-Vasto, e collabora con la Scuola Diocesana di Formazione Teologica per Catechisti, dove insegna discipline
bibliche. Tra le precedenti pubblicazioni si segnalano i seguenti volumi: Il culto conforme alla ragione. Ragione e fede
nella Lettera ai Romani, edito da Città Nuova, 2013; Vide e
credette. Un problema cristologico irrisolto, edito dalla TAU,
2015 e Noi abbiamo la mente di Cristo. Sapienza umana e
sapienza divina in Paolo, edito da Cittadella Editrice, 2019.

“Non avete detto di me cose rette”. Quante volte avevo letto questo deciso rimprovero rivolto da Dio agli
amici di Giobbe... Ma quel giorno questa frase ha
suscitato in me un piccolo terremoto. Il testo in questione vuole affermare che gli amici, nel tentativo di
giustificare Dio davanti alle sventure vissute dal loro
amico, ne hanno rappresentato un volto non rispondente alla realtà. Emerge nella Sacra Scrittura un
contrasto tra due volti di Dio: quello immaginato dagli
uomini, e quello vero che Dio stesso ha deciso di rivelare... Il mio intento è quello di smascherare alcune
errate rappresentazioni del volto di Dio presenti nella
Scrittura, in modo da far emergere la vera identità del
Dio biblico.

G.I. Gargano, S. Tomai
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Guido Innocenzo Gargano
Salvatore Tomai

IL NATALE

Il mistero della nascita di Gesù,
della Chiesa e di ogni credente
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Guido Innocenzo Gargano
Salvatore Tomai

IL NATALE
Il mistero della nascita di Gesù,
della Chiesa e di ogni credente
Un brillante e profondo dialogo
sul mistero del Natale
tra un Maestro di spiritualità
e un Regista e Autore televisivo.
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Guido Innocenzo Gargano, monaco camaldolese, è stato
professore straordinario di Teologia Dogmatica nella Pontificia Università Urbaniana e professor invitatus di Storia
dell’Esegesi ed Ermeneutica Patristica nel Pontificio Istituto
Biblico di Roma. Per Cittadella Editrice ha pubblicato, con
Salvatore Tomai, Alla luce della misericordia. L’uomo, la libertà, il perdono, la grazia, 2016.
Salvatore Tomai, regista e autore televisivo, ha collaborato a vari programmi Rai e realizzato diversi documentari di
carattere religioso. Dal 2006 collabora al programma A Sua
Immagine di Raiuno.

Una conversazione sul mistero del Natale che non
ci parla solo della nascita di Gesù Bambino: è una
riflessione che dal presepe arriva alla risurrezione attraverso la croce e ci fa comprendere come l’itinerario
di ogni credente si intrecci con l’itinerario stesso di
Gesù.
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IL CORAGGIO DI ESPLORARE
CHARLES DE FOUCAULD:
NUOVI ORIZZONTI SPIRITUALI
PER LE GIOVANI GENERAZIONI

NOVITÀ

N. Fusco, F. Novelli,
G. Pazienza, D. Potenz,
M. Scelsa, V. Telesca
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IL CORAGGIO
DI ESPLORARE
Charles de Foucauld:
nuovi orizzonti spirituali
per le giovani generazioni
Con il contributo di Giuseppe Morotti
Una lettura con nuove chiavi interpretative
della figura di Charles de Foucauld
anche per coloro che sono lontani
dai contesti religiosi.
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Gli Autori sono tutti padri di famiglia impegnati a vario titolo
nel sociale e nel volontariato.

Ciò che ha spinto gli autori a scrivere questo libro,
rivolto ai figli e ai giovani adulti che vivono la tensione
spirituale e lottano per uscire dai loro deserti, è il desiderio di generare e promuovere percorsi di senso.
Percorsi scaturiti dalla rilettura delle scelte di vita di
Charles de Foucauld, un uomo che ha esplorato oltre
i confini, fisici e spirituali, consentiti a un europeo vissuto tra la seconda metà del XIX secolo e la Grande
Guerra.
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Giuseppe Manzato

LA COSCIENZA
DELLA CARITÀ
TRACCE DI SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, TEOLOGIA

LA COSCIENZA DELLA CARITÀ
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Giuseppe Manzato

LA COSCIENZA
DELLA CARITÀ
Tracce di sociologia,
filosofia, teologia
Prefazione di Fabrizio Turoldo
Un lavoro che si ispira al Premio
“Nervo-Pasini”, intitolato Teologia
della Carità e Solidarietà, promosso
dalla Caritas Nazionale e dalla Fondazione
Emanuela Zancan di Padova.
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Giuseppe Manzato è Ph.D., Dottore di Ricerca in Filosofia e Scienze della Formazione all’Università Ca’ Foscari
di Venezia e al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.
È docente di Sociologia Generale, Sociologia della Religione, Interculturalità e Religione nella Facoltà Teologica
del Triveneto e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Padova. Insegna Sociologia all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La relazione
medico-paziente: fra tecnica e etica. Considerazioni tratte
da un sondaggio (Cafoscarina, 2010); L’Altro possibile. Interculturalità e Religioni nella Società Plurale (con V. Bortolin e E. Riparelli; Edizioni Messaggero Padova, 2013); Il
multiculturalismo oggi. Riflessioni di Filosofia morale (con
M. Tuono e F. Turoldo; Aracne, 2019).

«C’è un momento che emerge dalla riflessione filosofico-teologica intorno al principio di Carità, che l’autore inquadra dentro un preciso riferimento della cultura
d’Occidente, a partire da un chiarimento essenziale:
si può essere caritatevoli o esprimere apprezzabile
filantropia anche una tantum … la Coscienza della
Carità del Cuore di Gesù Cristo, invece, è per sempre, è uno stile di vita, per quanto difficile da interpretare. Una carità che trova la sua linfa vitale nella verità, come ricorda il Santo Padre Benedetto XVI; una
carità che non è, eventualmente, soltanto figlia del
dovere, come direbbe Kant, ma che ha un carattere
duraturo perché, nel senso cristiano, è figlia dell’amore» (dalla Prefazione di Fabrizio Turoldo).

PROFEZIA E CITTÀ

IL CONTRIBUTO DELLA PROPOSTA CRISTIANA
PER LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
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PROFEZIA E CITTÀ
Il contributo
della proposta cristiana
per la formazione
alla cittadinanza attiva
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La città come “segno dei tempi”,
dalla Bibbia al Vaticano II a Francesco
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I saggi raccolti nel volume abbozzano una teologia
della città, considerandola come un “segno dei tempi”
nella linea del Vaticano II, lo spazio dell’unità e della
pace sulla scia della Bibbia, un “luogo teologico” alla
luce del magistero di Francesco.
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Andrea Riccardi, storico e saggista, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, è oggi Presidente della Società Dante
Alighieri. Professore ordinario dal 1981, ha insegnato nell’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli
Studi di Roma. Tra i suoi libri, tradotti in diverse lingue: L’inverno più lungo. 1943-44: Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma,
Roma – Bari 2008; Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento, Milano 2009; Giovanni Paolo II. La biografia, Cinisello
B. 2011; La sorpresa di papa Francesco. Crisi e futuro della
Chiesa, Milano 2013; La strage dei cristiani. Mardin, gli Armeni e la fine di un mondo, Roma – Bari 2015; Periferie. Crisi
e novità per la Chiesa, Milano 2016. Ha inoltre curato Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, Roma – Bari 2018.
Ambrogio Spreafico, già professore di Lingua Ebraica al
Pontificio Istituto Biblico e di Antico Testamento alla Pontificia Università Urbaniana, di cui è stato anche rettore, è
vescovo della diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino. Tra

i suoi libri, alcuni tradotti anche all’estero: Guida allo studio dell’ebraico biblico, Brescia 2018 (nuova edizione); Da
nemici a fratelli. Il sogno di Dio per il mondo: percorso biblico, Cinisello B. 2010; La voce di Dio. Per capire i profeti,
Bologna 20143; Il capolavoro imperfetto. La creazione tra
meraviglia e problema, Bologna 2019.
Pasquale Bua, professore straordinario di teologia dogmatica nell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni, di cui è
attualmente direttore, insegna come invitato nelle Pontificie
Università Gregoriana e Urbaniana. Tra i suoi libri: Sacrosanctum Concilium. Storia / Commento / Recezione, Roma
2013; La kenosi dello Spirito Santo. Un percorso nella
teologia del Novecento, Roma 2015; Battesimo e confermazione, Brescia 2016; con P. Tripepi, Conosci te stesso.
Fede e scienze in dialogo, Assisi 2017. Ha inoltre curato
Roma, il Lazio e il Vaticano II. Preparazione, contributi, recezione, Roma 2019.
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L’UOMO, ANELITO ALL’INFINITO
Tra archeologia religiosa e storia
dal Paleolitico all’avvento del Cristianesimo
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L’UOMO, ANELITO
ALL’INFINITO

L’UOMO, ANELITO ALL’INFINITO

Tra archeologia religiosa e storia
dal Paleolitico all’avvento
del Cristianesimo
Prefazione del Card. Edoardo Menichelli
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Un affascinante viaggio nel tempo,
alla ricerca di quel gemito profondo
del cuore dell’uomo che anela
all’incontro con l’Assoluto.
Cittadella Editrice
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Daniele Cogoni, sacerdote, dottore in Teologia e docente
di Dogmatica presso l’Istituto Teologico Marchigiano. Direttore della rivista “Sacramentaria & Scienze religiose” del
medesimo Istituto edita da Cittadella Editrice. Autore di numerosi articoli su riviste scientifiche e di numerosi volumi,
tra i più recenti: Nell’Abbraccio della Trinità, 2012; Triunità
Vivente, 2016; Nel mormorio di un vento leggero, 2019.
Con l’Editrice Cittadella ha pubblicato: Il genio teologico di
padre Dumitru Stăniloae; Prospettive antropologiche, teologiche e sacramentali, 2010 (con altri Autori).
Elena Olivari, sposa e madre, laureata in Lettere Classiche
con indirizzo filologico, appassionata di archeologia. Collabora con alcune riviste scientifiche offrendo recensioni e
contributi sia di ricerca epigrafica che di letteratura. Questo
è il suo testo d’esordio pubblicato con l’Editrice Cittadella.

Attraversando le vie misteriose della storia e della
preistoria, gli Autori cercano di reperire tracce significative del desiderio umano dell’Assoluto.
Scandagliando le fonti storiche e archeologiche che
parlano di religiosità, e cercando di non separare
mai questi due ambiti, si tenta di verificare con i dati
dell’archeologia quanto attestato dalla Scrittura e con
la Scrittura quanto attestato dai dati dell’archeologia.
Così, prendendo le mosse dai primi segni evidenti
di religiosità, gli Autori procedono lungo il percorso
del tempo, individuando di volta in volta i più salienti
sviluppi di quell’innato senso dell’Assoluto che conduce l’umanità a confrontarsi, fin dal Paleolitico, con
le domande più profonde della vita, sino ad elaborare vere e proprio forme di religiosità tendenti ad una
spiegazione del Divino in attesa della Sua piena manifestazione.
Al culmine di questo percorso risalta la considerazione dell’approdo dell’umanità alle religioni monoteistiche e in particolare all’accoglimento dell’inaudita
rivelazione Ebraico-Cristiana, l’unica che parla di Incarnazione di Dio e di Risurrezione.
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Onofrio Farinola
Onofrio Farinola

Marco Mani

IL CANTICO DELLE CREATURE
Per una pastorale teo-ecologica
della salvaguardia del creato oggi
dalla Scrittura alla parrocchia

IL CANTICO
DELLE CREATURE

“MI HA MANDATO A PORTARE AI POVERI
IL LIETO ANNUNCIO” Lc 4,18

Per una pastorale teo-ecologica
della salvaguardia
del creato oggi
dalla Scrittura alla parrocchia

STU D I E R I C E RC H E

È possibile oggi una riformulazione
creativa della Teologia,
e della Teologia Pastorale?

Cittadella Editrice

ISBN:
Pagine:
Prezzo:
Formato:
Rilegatura:
Collana:
In libreria:

978-88-308-1719-7
288
€ 18,80
15x21 cm
brossura
Studi e ricerche: sezione teologica
Gennaio 2020

Fra Onofrio Farinola, è frate minore cappuccino. Ha frequentato gli studi di Teologia presso la Pontificia Facoltà
Teologica Pugliese conseguendo il grado di Baccelliere; ha
conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia Pastorale
presso la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale (sez. San
Tommaso – Napoli).
Inoltre, ha frequentato e conseguito il “Joint Diploma in
Ecologia Integrale” presso la Pontificia Università Gregoriana, il Master per “Educatori per adolescenti” alla Pontificia
Università Salesiana, ed è membro della Commissione Internazionale “EcoOne” del Movimento dei Focolari.
Esperto in Teologia Pastorale della Creazione, dedica la
propria riflessione per questo nuovo interesse pastorale
della Chiesa. Da tempo è impegnato per il servizio pastorale della predicazione, offrendo le riflessioni al clero, alle
comunità religiose e alle comunità parrocchiali.
Dopo l’esperienza parrocchiale, prima come vice parroco
e poi parroco, attualmente, presta servizio nella Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini a Roma in qualità di vice
segretario generale.

Dalla “Teologia della Creazione” alla “Pastorale della
Creazione”. È questo il passaggio che l’Autore si propone di evidenziare attraverso una riflessione sistematica, ma allo stesso tempo scorrevole, immediata,
diretta e propositiva, se non proprio creativa. Alla luce
della Laudato si’ di papa Francesco, attingendo dal
ricco patrimonio biblico e teologico, passando per la
tradizione francescana, fra Onofrio si propone di additare un nuovo filone teologico che trova nella vita
cristiana ordinaria il suo più immediato riflesso. Non
si tratta di una semplice azione, quanto, invece, di
stabilire una nuova connessione relazionale secondo
una triplice direzione: con il Creatore, gli esseri umani
e l’intera creazione che ci circonda.

Cittadella Editrice

NOVITÀ

Sant’Ireneo
terebinto / 16

L’UOMO,
LO SPIRITO SANTO
E LA LIBERTÀ

o

a.
la

L’uomo è la sua libertà
e questa libertà cresce fino a compiersi
nella totale e piena comunione con Dio

e

a
ione

Sant’Ireneo

L’UOMO,
LO SPIRITO SANTO
E LA LIBERTÀ

cittadella editrice

ISBN:
Pagine:
Prezzo:
Formato:
Rilegatura:
Collana:
In libreria:

978-88-308-1717-3
48
€ 2,00
15x16,5 cm
brossura
Terebinto- nuova serie n. 15
Dicembre 2019

L’eclissi di Dio ripropone in modo nuovo e drammatico la domanda sull’essere umano per cercare un fondamento alla comune convivenza.
In queste pagine è raccolta una piccola antologia
tratta dall’opera Contro le eresie di sant’Ireneo; essa
dà una risposta fondamentale e sorprendente alla
domanda sull’uomo: l’uomo è la sua libertà e questa
libertà cresce fino a compiersi nella totale e piena comunione con Dio.
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MUNERA
Rivista europea di cultura
3/2019
Ecco la sfida di MUNERA: leggere i
fenomeni e le creazioni del diritto,
dell’economia, dell’arte, della letterarura,
della filosofia e della religione nella
loro unità, ovvero come creazioni
profondamente umane, come scambi
di “munera”e , dunque, come luoghi di
umanizzazione. Una rivista tra tante, ma
con l’ambizione di non essere come tante
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Editoriale
Thierry Magnin, Transumanesimo: una sfida alla finitezza
umana Bruno Montanari, La libertà religiosa tra cittadinanza e relazione esistenziale.
Diego Liberati, Robot e intelligenza artificiale:
tecnologie per l’umano Costantino Ruggeri, Dai finestroni
si spalanca il cielo.
Dossier: Il carcere oggi
Luigi Pagano, Carcere: l’eterno ritorno dei tempi bui Roberto Mozzi, La fede cristiana come risorsa per le persone
detenute.
Davidia Zucchelli, Volontari dentro e fuori il carcere. Riflessioni da una esperienza.
Giorgio Azzoni, L’architettura carceraria, luogo senza tempo Viola Franchini, Un (sotto)genere in attesa di giudizio.

«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e
le creazioni del diritto, dell’economia, dell’arte, della
letteratura, della filosofia, della religione nel-la loro
unità, ovvero come creazioni profondamente umane:
come scambi di “munera” e, dunque, come luoghi di
umanizzazione. Come tentativi, messi in campo da
un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso,
di appropriarsi in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale è anche sempre
debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello spazio. Un compito che Munera intende
assumersi con serietà e rigore, ma vo-lendo anche
essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante,
essenziale, mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Alcuni spunti per un pensiero eucaristico ed una antropologia
trinitaria. Una riflessione sulla prospettiva di Klaus Hemmerle
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Per un superamento della causalità strumentale.
Il modello di efficacia sacramentale in Odo Casel
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Anno XXVII, n. 68
Gennaio-giugno 2019
Firmana esce con cadenza semestrale e
propone numeri di natura monografica
o composita. Accanto alla Rivista
vera e propria, esiste una collana di
«Supplementi di Firmana», che offre ai
lettori saggi monografici su singoli temi
di interesse teologico.
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Saggi di:
Severino Dianich, Il primato dell’evangelizzazione e il magistero di papa Francesco.
Jean Louis Ska s.j., Beati gli operatori di pace.
Luciano Manicardi, Siamo ancora capaci di solitudine?
Viviana De Marco, Alcuni spunti per un pensiero eucaristico ed una antropologia trinitaria. Una riflessione sulla prospettiva di Klaus Hemmerle.
Fabio Cittadini, Per un superamento della causalità strumentale, Il modello di efficacia sacramentale in Odo Casel.

L’Istituto Teologico Marchigiano, nella sua sede di
Fermo, e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
«SS. Alessandro e Filippo» stanno da alcuni anni
tentando di inserirsi nel dibattito culturale attuale e di
diffondere una serie di approfondimenti biblici, teologici e pastorali che siano uno stimolo alla riflessione
in genere e che possano rappresentare un significativo impulso alla vita ecclesiale locale e nazionale. Lo
strumento che da quasi venti anni raccoglie i risultati
di questa articolata operazione culturale è la rivista
Firmana, che si propone come un «quaderno di teologia e pastorale»; un luogo, cioè, dove propiziare una
riflessione rigorosa, alla luce della tradizione cristiana
sulla complessità dell’agire pastorale odierno.

