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possibile spiegazione di tipo storico-sociale, spirituale o psicologica, per 
Gaeta, autore di numerosi volumi sul tema del soprannaturale, a partire 
dalle dimissioni di papa Benedetto XVI fino agli attacchi di papa France-
sco c’è una chiave di lettura, quella dei tempi ultimi, rintracciabile in Ka-
tharina Emmerick, suor Lucia dos Santos e in molti altri. Si parla anche 
di riti satanici e riconsacrazioni avvenute in Vaticano. Ma alla fine, affer-
ma l’a., «la Chiesa rifiorirà», citando il Ratzinger teologo che scriveva nel 
1969 sui sommovimenti sociali dell’epoca. Tout se tient. (MEG)

GRana f.a., Predicate il Vangelo. La riforma della curia romana 
di papa Francesco, Elledici, Torino 2018, pp. 117, € 10,00. 

L’elezione di papa Francesco al soglio pontificio persegue uno scopo 
preciso, sebbene non manifesto al momento del conclave e nei 

mesi immediatamente successivi: la riforma della Chiesa, a iniziare 
dalla curia romana. L’a., vaticanista de Il fatto quotidiano (ed. on-line), 
ripercorre questa vicenda, ricostruendo i passaggi attraverso cui questo 
lungo e difficile percorso, tutt’altro che concluso, si è attuato giorno 
dopo giorno. Una riforma, come emerge dal testo, che esige un’auten-
tica conversione interiore, un cambiamento di vita, di atteggiamento, 
del modo di relazionarsi che il papa chiede con insistenza a coloro che 
nella curia romana sono i primi e più diretti collaboratori del vescovo di 
Roma: un cammino non facile né istantaneo, ma che rappresenta l’ini-
zio di un «processo». (NP)

RoStaGno S., Le tesi De homine di Lutero, Claudiana, Torino 
2019, pp. 103, € 11,00. 

Nel 1536, sei anni dopo la conclusione del decennio che vide l’insa-
nabile rottura tra la Germania catturata dal verbo luterano e 

Roma, Martin Lutero pubblicò le tesi De homine con le quali volle 
dare una risposta alla domanda: che cosa è l’uomo? Testo chiave 
dell’antropologia teologica del Riformatore sassone, esso riassume, 
in quaranta tesi, prospettive che collegano tra loro filosofia, scienza e 
fede. Il magistrale commento del noto teologo valdese restituisce un 
ritratto di Lutero che non finisce mai di stupire e di catturare non so-
lo lo studioso, ma anche il cristiano al di là della propria confessione 
di fede. (DoS)

SanDRi l., Il papa gaucho e i divorziati. Questo matrimonio (non) 
s’ha da fare, Aracne, Canterano (RM) 2018, pp. 353, € 19,00. 

Un po’ storico, un po’ giornalista, un po’ editorialista, Sandri percor-
re con i diversi registri il tema a lui caro della teologia morale, da 

Humanae vitae (peccato che il libro non abbia potuto tenere conto del 
vol. uscito pochi mesi dopo a firma di G. Marengo, che smantella l’idea 
di un Paolo VI solitario nel decidere sul merito della controversa enci-
clica) ad Amoris laetitia, fino ad arrivare alla questione della pena di 
morte (e anche qui, il 1o agosto 2018 è intervenuta la modifica al Cate-
chismo). È una branca teologica che Francesco ha ripescato dal limbo 
della discussione nel quale sembrava destinata a rimanere convocando 
i due sinodi sulla famiglia. Da questo tuttavia ne è venuta una forte po-
larizzazione nel mondo ecclesiale, che l’a. propone di risolvere tramite 
la convocazione di un concilio ecumenico cui partecipino con diritto di 
voto religiosi e religiose, laici e laiche. (MEG)

SViDeRcoSchi G.f., Chiesa, liberati dal male! Lo scandalo di un 
credente di fronte alla pedofilia, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 
2019, pp. 94, € 10,00. 

La linea era già stata tracciata dal Vaticano II ed era piuttosto chia-
ra: occorreva modificare l’impianto clericale della Chiesa cattolica 

secondo la forma del «popolo di Dio». Ma gli scandali di pedofilia, 
che da sempre hanno attraversato la vita ecclesiale, continuano nel 
tempo a riproporre il dilemma tra una pubblica accusa di colpa o 
l’insabbiamento per non macchiare la reputazione «clericale». Regi-
strando il fatto che anche in tempi recenti è prevalsa la seconda linea, 
Svidercoschi, già vicedirettore de L’Osservatore romano e vaticanista 
di lungo corso, compie una rapida carrellata sui casi più gravi di pedo-
filia (e su come sono stati gestiti) nella storia recente della Chiesa, sof-
fermandosi in particolare sugli eventi del 2018 e sul «caso Cile», che 
ha spinto papa Francesco a convocare a Roma l’inedito incontro di 
tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo (cf. anche Re-
gno-att. 6,2018,131). (MEG)

Filosofia, Storia, Saggistica
aa. VV., Ramayana. Il grande poema epico della mitologia indiana.  
3 voll., Mimesis, Milano-Udine 2018, pp. 506,552,690, € 25,00 cad. 

Il Ramayana e il Mahbarata sono due testi dell’epica sanscrita che ap-
partengono alla tradizione religiosa buddhista e induista. Il poema 

Ramayana, attribuito a Valmici, si ritiene che sia stato composto fra il 
550 a.C. e il 300 d.C., e racconta le vicende, in sette cc., di due fratelli, 
Rama e Bahrata, legati da un grande affetto, ma divisi sull’assegnazio-
ne del regno, eredità paterna. Le acque del Gange e le foreste che attra-
versa fanno da sfondo al poema. Il tessuto del racconto è intriso di miti 
e simboli in cui le vicende umane si intrecciano con quelle degli dei. 
Dolore e gioia, riti e sacrifici, ascetismo e sensualità, forze naturali e 
magiche si fondono in un unico cosmo pervaso di conflitti e contraddi-
zioni, in cui si delineano un’etica e una teologia che rappresentano un 
mondo relazionale ricco di tensioni esistenziali. (GA)

Giuliani M., Il rabbi di Asti. Su Paolo De Benedetti, Morcelliana, 
Brescia 2019, pp. 150, € 14,00. 

Ricordare Paolo, Shaul, De Benedetti è innanzitutto un dovere che, 
come ebrei e cristiani, abbiamo nei confronti di un rabbi che seppe 

coniugare il rigore rabbinico dello studio della Torah con la voglia di 
costruire ponti con quel mondo cristiano che vive come scandalo la se-


