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Roberto Tagliaferri

Tra due annunci o Cristo o Dioniso
Il destino dell’Occidente
La tempesta prodotta da Nietzsche attraverso
«uno scatenamento totale di tutte le capacità
simboliche» non poteva passare inosservata.
L’Occidente, che ha scommesso sui “maestri
del sospetto” per la sua emancipazione, non ha
ancora trovato la risposta al folle della “morte
di Dio” e soprattutto alla domanda: con cosa lo
sostituiremo? Il destino di Nietzsche fu legato al
suo annuncio: «Conosco la mia sorte. Un giorno
sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di
enorme – una crisi, quale mai si era vista sulla
terra, la più profonda collisione della coscienza,
una decisione evocata contro tutto ciò che finora
è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono
un uomo, sono dinamite». L’Occidente vive
questo spasmo e con lui anche il cristianesimo
alle prese con la sua crisi di identità fra cielo e
terra. L’alternativa di Nietzsche “il Crocifisso o
Dioniso” è una provocazione ancora irrisolta, che
si tenta di eludere ma che continua a lacerare le
coscienze di tutti.

Roberto Tagliaferri, teologo interessato ai
fenomeni culturali che destabilizzano l’Occidente e il
cristianesimo, tenta di interfacciare i punti critici che
agitano la Chiesa e il mondo contemporaneo alle
prese con la complessità e con la fine del paradigma
riduzionistico etnocentrico del positivismo.
Ha al suo attivo una vastissima produzione
scientifica, con diversi contributi e numerosi volumi
pubblicati negli ultimi due decenni.
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Paolo Zampollini

L’eremo di frate Francesco
Analisi e attualità del De religiosa habitatione in eremis
«Questo lavoro di frate Paolo Zampollini
riservato a “La religiosa abitazione negli
eremi” (De religiosa habitatione in eremis) è un
importante tassello del mosaico di studi sugli
scritti di frate Francesco. Alla presentazione della
tradizione manoscritta e della costituzione del
testo, fa seguito un’ampia trattazione dedicata
all’analisi dei contenuti letti in rapporto agli altri
scritti dell’Assisiate e con la letteratura religiosa
precedente e coeva. L’importanza di questo libro
sta anche nella valorizzazione del significato
di questo regolamento, in particolare grazie
ad un’accorta esegesi dei brani evangelici ivi
citati. Impreziosisce questo studio l’ermeneutica
de La religiosa abitazione negli eremi offerta
dall’esperienza di frate Eugenio Barelli, per
lunghissimi anni “romita” alla Verna» (dalla
Prefazione di frate Marco Guida).

Paolo Zampollini, frate minore, si è laureato in
filosofia nel 2010. Divenuto formatore, si è dedicato
agli studi francescani e nel 2020 ha conseguito la
Licenza; nel 2021 è stato nominato membro della
Commissione Orazione e Devozione dell’Ordine di
Frati Minori.
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Enrichetta Cesarale

L’agnello, il drago e le donne
L’invidia della triade demoniaca
e la vittoria di Cristo Agnello in piedi come ucciso
Il titolo del libro è pieno di significati e promesse nascoste. Così come i titoli delle tre parti in cui è divisa
l’opera: Il velo rimosso, L’Agape Trinitaria e l’invidia
della triade demoniaca, L’ira dell’Agape ferita. Questi e
gli altri titoli che troviamo nel libro ci introducono nel
dramma divino-umano, nel dramma della salvezza.
Tra i protagonisti del dramma ci sono due donne: da
un lato la donna celeste, la donna-Chiesa, e dall’altro
«Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli
abomini della terra» (Ap 17,5). Non è però la donna
prostituta a costituire il nucleo del male che si oppone
all’Agnello. Questo ruolo spetta al drago, il serpente
antico, il Satana, e alle sue bestie scudiere.
Il concetto del dramma ci fa ricordare la grande opera
di Hans Urs von Balthasar, soprattutto la seconda parte della sua trilogia, cioè la TeoDrammatica.
Potremmo dire che il libro di Enrichetta Cesarale è
balthasariano. L’autrice con grande passione attraversa
l’Apocalisse, dimostrando Dio coinvolto direttamente
nel dramma umano, ma non nel senso delle mitologie classiche, dove gli dèi sono implicati nei cicli del
cosmo e nelle sentenze del destino cieco. Il dramma
biblico, il dramma apocalittico, si svolge tra le libertà:
la libertà infinita di Dio e la libertà finita dell’uomo. In questo intreccio delle libertà, Dio si impegna
realmente nella storia umana nel mondo, senza però
ridursi a essa. Egli è veramente presente nella storia
e, nello stesso tempo, rimane il Signore trascendente
e onnipotente, assolutamente altro da tutto il creato
(dall’Introduzione di Dariusz Kowalczyk).

Enrichetta Cesarale, teologa e biblista, si
occupa di san Paolo e dell’Apocalisse. Formata
intellettualmente e spiritualmente alla scuola
del professor Ugo Vanni, si muove tra Gaeta,
Roma e Ostia. Legata affettivamente e pastoralmente alla diocesi di Alghero, unisce l’educazione dei ragazzi della scuola media all’insegnamento della Sacra Scrittura agli studenti
dell’Università Gregoriana.
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Angela Maria Lupo

La donna e il femminile di Dio
nell’Antico Testamento
Oggi la questione della donna, della valorizzazione
dei suoi ruoli e, soprattutto, del suo pensiero, è posta
con sempre maggiore intensità anche nella Chiesa. Si
richiedono così rinnovati studi biblici che mettano in
luce la vocazione e la missione principale della donna
secondo il progetto iniziale di Dio. Questo libro è un
contributo a tale sforzo. Diversi racconti dell’Antico
Testamento interpelleranno il lettore e gli faranno
scoprire che in ogni donna, in modo unico, è impresso
il femminile di Dio. Nella donna l’accoglienza, la
bellezza, la tenerezza, la bontà, la gratuità, l’amore, la
prossimità assumono un volto senza il quale la realtà
di Dio non potrebbe rivelarsi in tutti i suoi aspetti
sotto forma umana.
«Non è l’ennesimo libro sulle donne bibliche, come
qualcuno potrebbe pensare. […] Il volume si articola
in sette capitoli, in cui vengono presentate le diverse
protagoniste (le matriarche, le madri, le profetesse,
le regine, le prostitute, le donne sagge, le schiave…)
e le loro storie, che sono lette e interpretate in modo
avvincente» (dalla Prefazione di Nuria CalduchBenages).

Angela Maria Lupo, passionista di san Paolo
della Croce, è professore ordinario di Sacra
Scrittura nell’Istituto Superiore di Catechesi e
Spiritualità Missionaria della Pontificia Università Urbaniana e membro ordinario del Comitato scientifico della Cattedra «Gloria Crucis»
alla Pontificia Università Lateranense. È autrice
di contributi nel campo della teologia biblica
e della spiritualità veterotestamentaria. Tra le
sue ultime pubblicazioni ricordiamo: A Gliding Flight over the Bible. To Discover Again
the Vitality of the Word (2019); per Cittadella
Editrice, La crisi. Conflitto, lotta e ri-decisione:
un itinerario biblico-formativo-terapeutico
(con Silvestro Paluzzi, 2020); Le piaghe d’Egitto.
Dalla schiavitù del faraone al servizio di Dio
(2021).
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Alfredo Gabrielli

Il dialogo cattolico-ortodosso
sul rapporto tra fede, sacramenti e unità
della Chiesa / Il documento di Bari
Spesso chi guarda da lontano il movimento
ecumenico si chiede cosa abbiano prodotto
decenni di dialogo teologico: i risultati raggiunti
dalle commissioni non sono conosciuti oppure
non entusiasmano e si dimenticano. Ma cosa
accade in tanti anni di lavoro su di un testo?
Quest’opera vuole aiutare il lettore a comprendere
cosa ci sia alle spalle di un processo di dialogo
ecumenico, in particolare quello altamente
significativo che ha portato la Commissione mista
cattolico-ortodossa ad approvare il documento
comune Fede, sacramenti e unità della Chiesa.
Gli esperti potranno trovare informazioni
acquisite da materiale inedito di archivio
e la pubblicazione integrale dei documenti
redazionali; gli appassionati saranno introdotti
nei complessi fattori che ruotano attorno al
dialogo cattolico-ortodosso. Risulterà, così, come
un documento di dialogo possa insegnare molto
più di quanto sembri.

Alfredo Gabrielli, presbitero dell’arcidiocesi di
Bari-Bitonto, è docente di Ecumenismo nell’Istituto
di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola”
della Facoltà Teologica Pugliese e nell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “San Sabino” di Bari.
Ha collaborato all’edizione di diverse pubblicazioni
per progetti di ricerca e di formazione dell’Istituto
“San Nicola”. Attualmente è direttore diocesano e
incaricato regionale dell’Ufficio per l’Ecumenismo e
il Dialogo interreligioso.
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Andrea Bramucci

Dipendo dunque esisto
L’addiction attraverso la Gestalt
e non solo
L’addiction si presenta sotto tante diverse forme
e sfugge a uno sguardo unitario. In questo libro
la dipendenza, da sostanze o comportamentale,
viene indagata attraverso tre linee direttrici: le
storie dei protagonisti, il costrutto di “malattia
dell’addiction”, la Gestalt-therapy.
Perché scrivere oggi un altro libro sulle
dipendenze? Per raccontare la mia esperienza,
per partecipare al riscoperto dibattito culturale e
politico sull’addiction, per confrontarmi sul tema
con chi ne avrà voglia e interesse, per lasciare una
parte di me sulla carta, una parte però non di
carta ma soprattutto di emozioni e vissuti che mi
hanno coinvolto in più di trent’anni. Per renderci,
infine, più consapevoli di un fenomeno articolato
che in qualche modo riguarda ciascuno di noi.

Andrea Bramucci vive e lavora a Pesaro. Psicologo
e psicoterapeuta, dal 1987 opera nel campo delle
dipendenze patologiche presso comunità terapeutiche e centri di riabilitazione in qualità di terapeuta,
coordinatore o supervisore di équipe. Da molti anni
svolge il ruolo di formatore in Gestalt-therapy presso la “Società Italiana Gestalt” di Roma. Collabora
con Enti pubblici e privati per progetti inerenti alla
fragilità psichica e come supporto agli staff operativi. Già fondatore del Centro di Formazione PsicoEco-Relazionale di Urbino e ideatore dell’approccio
della “Gestalt-ecology”, ha contribuito con due testi
– R come Rabbia e G come Gelosia – alla collana
«Alfabeti per le emozioni» di Cittadella Editrice.
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Apostolicità
Il termine apostolico ha acquisito un valore
semantico sempre più ampio: dall’indicare
primariamente chi incarna la vita degli apostoli,
passa alle Chiese apostoliche, fino a riconoscere
nel ministero dei vescovi il ministero apostolico
e nella sede romana la Sede Apostolica. L’aspetto
che permane è la dimensione “missionaria”
e “trascendente”, legata a un carisma e a un
servizio da svolgere nella e per la comunità: in
questo modo l’apostolicità non afferma soltanto
la continuità, ma l’identità dinamica della
stessa Chiesa, offrendole la peculiarità di essere
memoria futuri, attualizzazione anticipatrice del
futuro regno di Dio, e allo stesso tempo memoria
passionis Christi, che scaturisce dall’evento
sacramentale che realizza nell’oggi liturgico
l’evento salvifico.

Francesco Nigro, presbitero dell’Arcidiocesi di
Taranto, ha conseguito la licenza e il dottorato alla
PUG di Roma. Insegna Teologia sacramentaria
ed Ecumenismo nella Facoltà Teologica Pugliese
(ITRA di Molfetta e ISSR di Taranto) e si occupa di
catechesi, catecumenato e formazione pastorale per
la Conferenza Episcopale Pugliese e per l’Ufficio
Catechistico Nazionale. Con Cittadella Editrice ha
pubblicato Il vescovo di Roma. “Initium episcopatus” nell’ecclesiologia di comunione di J.M.R. Tillard
(2011). È autore di studi in riviste scientifiche e
volumi miscellanei.
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Farò la Pasqua da te
Commenti biblici per la Quaresima e la Settimana Santa
Il tempo che va dal Mercoledì delle Ceneri
alla Domenica di Pasqua è per la Chiesa (…) il
tempo della conversione. Ogni anno la liturgia
ci offre un tempo in cui «ritornare» a ciò che ci
appartiene di più profondo, la nostra identità
battesimale, la nostra adesione al Signore. È un
itinerario nel quale non siamo noi i protagonisti,
ma lo Spirito che converte e rinnova i nostri
cuori. (…) Questo testo può essere un utile
strumento per vivere quell’ascolto della Parola
che converte il nostro cuore. In particolare
all’inizio del percorso sinodale, la Quaresima
diventa una forte esperienza di ascolto e di
conversione, permettendo allo Spirito Santo di
continuare la sua costante opera di rinnovamento
della nostra adesione al Vangelo (dalla Prefazione
del cardinale Mario Grech).

Matteo Ferrari, monaco benedettino camaldolese
della Comunità di Camaldoli, è biblista e liturgista,
autore di diversi libri tra i quali, per Cittadella
Editrice, I sentieri interrotti della misericordia.
Un percorso nel Vangelo di Luca (2015), Guarigione
e sequela. Le opere del Messia nel Vangelo di Matteo
(2019) e Canti per ritornare. I Salmi delle salite come
cammino spirituale (2021). È vicedirettore dell’ISSR
“Santa Caterina da Siena” della Toscana per il Polo
di Arezzo e docente nello stesso Istituto.
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