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[Questa raccolta di saggi ha per tema una teologia “transreligiosa”. Essa, 
distinta com’è da qualsiasi forma di pluralismo religioso, deriva in realtà 
dalla scoperta di verità divine in molteplici tradizioni religiose. In breve, 
ecco il sillogismo alla base di Teologia senza muri: «Se lo scopo della teologia è 
conoscere e articolare tutto ciò che possiamo sul divino o sulla realtà ultima, 
e se le rivelazioni, le illuminazioni e le intuizioni che si danno in quella realtà 
non sono limitate a una singola tradizione, allora ciò che si richiede è una 
teologia senza alcuna restrizione confessionale»]. 

j RUBBETTINO EDITORE – SOVERIA MANNELLI (CZ) 

Armando Matteo, Il nuovo bambino immaginario. Perché si è rotto 
il patto educativo tra genitori e figli, 2020, pp. 128, € 12,00. 
[Dopo i suoi apprezzati saggi sulle donne nel loro difficile rapporto con la 
chiesa e sulla giovane generazione incredula, Armando Matteo riavvicina 
il tema degli adulti (latitanti nella trasmissione della fede) e si dedica con 
altrettanto spirito critico all’infanzia, per suonare un campanello d’allarme: 
non è che oggi i genitori educhino poco o male, il fatto è che non educano 
proprio più! È il suo contributo al tema della “emergenza educativa”, che 
deve toccare sul vivo la stessa sensibilità cattolica non meno della società 
più vasta in cui viviamo].

j EDITORIAL SAL TERRAE – MALIAÑO, CANTABRIA (E) 

Francisco A. Castro Pérez, Luz de los hombres. Fundamentos de 
antropología pastoral (Presencia Teológica 273), 2020, pp. 328. 

Ignacio Cacho Nazábal, Credo. Para mejor entender la fe de la 
Iglesia (Presencia Teológica 274), 2020, pp. 272. 
[Ospitati nella importante collana teologica di Sal Terrae, i due lavori hanno 
ciascuno una propria rimarchevole originalità. Luce degli uomini propone 
una riflessione sulla fede cristiana e specialmente sull’antropologia teologi-
ca in prospettiva della nuova evangelizzazione. L’accento viene cioè posto 
sulla funzione pastorale dell’antropologia: cercare di “replicare” nei cuori, 
nelle menti e nelle vite dei destinatari l’esperienza originale dell’incontro 
con Gesù Cristo, verità salvifica degli esseri umani, chiamati a rinascere 
come “figli della luce” e a risplendere nel mondo come segni dell’amore che 
ci precede, ci abita e ci convoca. Il secondo testo è finalizzato, come recita il 
sottotitolo, a far Capire meglio la fede della Chiesa: non solo analizza il Credo 
degli apostoli, che sintetizza i contenuti essenziali della fede in Gesù Cristo 
condivisi da tutte le confessioni cristiane, ma lo fa «in dialogo con la cultura 
e la società attuali», approfondendo il significato e le implicazioni di ogni 
articolo del Credo per la vita cristiana].

j SAN PAOLO EDIZIONI – CINISELLO BALSAMO (MI) 

Elizabeth E. Green – Cristina Simonelli, Incontri. Memorie e 
prospettive della teologia femminista, 2019, pp. 192, € 22,00. 
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