
NOVITÀ 

 

ra le novità della casa editrice della Facoltà Teologica dell’Italia Settentriona-

le segnaliamo i seguenti volumi. 

 

G. ANGELINI ET ALII, Di generazione in generazione. La trasmissione 

dell’umano nell’orizzonte della fede (Disputatio - 22), Glossa, Milano 

2012, pp. XIII-248, € 24,00.  

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno di Studio promosso dalla Facoltà Teo-

logica dell’Italia Settentrionale nel febbraio 2012, dedicato al pensiero della 

generazione; un tema questo divenuto antropologicamente incerto e cultural-

mente stretto nella morsa di contraddizioni imbarazzanti. Il figlio infatti è 

sempre più assorbito nella sfera della realizzazione del desiderio individuale, 

proprio mentre la discrezionalità di tale desiderio assume ormai il valore di un 

diritto assoluto. Ne derivano, sin d’ora, trasformazioni del sentire collettivo 

che impongono ancora una volta a chiedersi: che cosa significa la responsabi-

lità di “trasmettere la vita”? E che cosa vuol dire, oggi, la cura della “qualità 

della vita”? Che cos’è “voler bene” nell’orizzonte dell’umano condiviso? E che 

cosa comporta la custodia dell’integrità dell’umano per le “generazioni futu-

re”? I saggi del volume sono volti pertanto all’intelligenza della qualità spiri-

tuale e della sostanza etica della generatività umana secondo i diversi approc-

ci filosofici, psicologici, sociologici e teologici. I contributi raccolti sono opera 

di Giuseppe Angelini, Francesco Botturi, Franco Giulio Brambilla, Maurizio 

Chiodi, Alberto Cozzi, Chiara Giaccardi, Massimo Recalcati, Emmanuel Tourpe 

e Sergio Ubbiali. 

 

P. SEQUERI, Le chiavi della fede. Benedetto XVI a Milano, Prefazione del 

cardinale A. SCOLA (Contemplatio - 29), Glossa, Milano 2012, pp. XIII-52, € 

10,00. 

Il volume raccoglie le meditazioni tenute dall’Autore in occasione della visita di 

papa Benedetto XVI per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano nel 

giugno 2012. Concepite come un piccolo itinerario lungo il solco della traditio, 

esse illuminano il singolare ministero ecclesiale del successore di Pietro. Sono 

come le tavole delle quali si serve il teologo per rievocare la vitalità di un mi-

nistero che è impossibile illustrare senza illuminare, nello stesso tempo, la cu-

ra del Signore per la Chiesa dei suoi. Le quattrodici meditazioni che articolano 

il volume sono come uno sceneggiato: i diversi aspetti del ministero petrino ap-

paiono sempre iscritti in uno scenario di Chiesa. Noi ci siamo sempre: tra Gesù 
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e Pietro, fra la comunità cristiana di Roma e le venerabili comunità dei padri 

della nostra fede, fra i pensieri e le esortazioni dei successori di Pietro e i pas-

saggi d’epoca e di civiltà che hanno segnato la strada fino a oggi.  

G. ANGELINI, La famiglia nella città. Gli affetti, la cultura, la fede, Prefa-

zione del cardinale A. SCOLA (Contemplatio - 30), Glossa, Milano 2012, pp. X-

76, € 11,50. 

Anche questo volume raccoglie le riflessioni tenute dall’Autore in occasione 

della visita di papa Benedetto XVI per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie a 

Milano nel giugno 2012. La famiglia è da sempre al centro dell’attenzione e 

della cura pastorale della Chiesa cattolica. Lo è in particolare nella stagione 

contemporanea; la causa della famiglia è stata più volte difesa dalla Chiesa, in 

particolare nei confronti di decisioni politiche e legislative, che parevano pena-

lizzarla e sancirne la progressiva e inesorabile marginalità nella società pre-

sente. Tale difesa della famiglia si è prodotta tuttavia a procedere da un as-

sunto di fondo, che appare sempre meno scontato, quello cioè che la natura 

della famiglia e dei suoi compiti siano subito a tutti evidenti. Urgente diventa 

dunque produrre una riflessione esplicita sulla famiglia; per rapporto a un tale 

obiettivo assai illuminante appare la testimonianza della Scrittura. Appunto la 

congiuntura storica e culturale sollecita una riflessione teologica e biblica sulla 

famiglia che l’A. svolge limpidamente in quattordici densi capitoletti. 

 

A. MONTANARI (ed.), I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito (Sapientia - 

59), Glossa, Milano 2012, pp. XVII-504, € 36,00.  

La tradizione cristiana ha a lungo riflettuto sui sensi spirituali che, come oggi 

appare chiaro, non vanno intesi in alternativa ai sensi corporei, ma costitui-

scono l’affinamento di quegli stessi sensi, illuminati dalla luce dello Spirito. È 

noto che la tradizione cristiana occidentale e filosofica ha gradualmente mani-

festato anche una diffidenza nei confronti del sensibile, che ha portato 

all’inaridimento e all’estenuazione che l’egemonia della ragione ha imposto 

all’elemento sentimentale, affettivo ed emotivo dell’esperienza umana. Il vo-

lume presenta il risultato di una ricerca promossa dal Centro Studi di Spiritua-

lità della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, che ha inteso sviluppare 

un confronto interdisciplinare a tutto campo, con l’intento di offrire una perce-

zione più completa dell’uomo concreto e della qualità spirituale della sua espe-

rienza. I contributi sono di: Ezio Bolis, Dario Cornati, Antonio Montanari, Gio-

vanni Cesare Pagazzi, Roberto Fornara, Cristiano Passoni, Ezio Prato, Marco 

Salvioli, Massimo Tedoldi, Paolo Tomatis, Giovanni Trabucco, Roberto Vignolo 

e Gianluca Zurra. 

 



D. ALBARELLO - G. ANGELINI - G. BORGONOVO - F.G. BRAMBILLA, «Onora il 

padre e la madre». L’autorità: la rimozione moderna e la verità cri-

stiana (Sapientia - 60), Glossa, Milano 2012, pp. 100, € 13,00. 

La riflessione sulla famiglia si fa particolarmente urgente in una stagione come 

la nostra, nella quale si possono constatare alcuni fenomeni di fragilità che 

rendono meno stabile che in passato l’istituzione familiare: se infatti 

dall’esterno le è venuto a mancare il tradizionale sostegno sociale, al suo in-

terno essa è corrosa da una crisi della coscienza relazionale. Rifugiatasi 

all’interno di un nucleo affettivo egoistico e chiuso, la famiglia sembra essere 

ormai diventata incapace di trasmettere non solo una cultura condivisa, ma 

anche il senso della vita e la stessa fede. Diventa quindi necessario dedicare 

una rinnovata attenzione al tema del legame familiare e in particolare a quello 

dell’autorità, che appunto nell’onore spontaneamente accordato dai figli ai ge-

nitori ha il suo princeps analogatum. Un onore che può apparire ovvio, ma che 

in realtà è possibile soltanto a prezzo d’essere scelto; e per essere scelto ha 

bisogno della parola, dell’oggettivazione sociale garantita dalle forme della 

cultura. A questo tema il Centro Studi di Spiritualità di Milano ha dedicato la 

sua annuale Giornata di studio nel gennaio 2012 e ne pubblica ora gli Atti. 

 

M.P. GHIELMI, “I fondamenti della vita spirituale”. L’insegnamento di 

Jean-Baptiste Saint-Jure S.J. (1588-1657) (Dissertatio. Series mediola-

nensis - 23), Glossa, Milano 2012, pp. IX-256, € 22,00.  

Jean-Baptiste Saint-Jure (1588-1657), gesuita, tra i più significativi maestri 

spirituali del Seicento francese, fu direttore e scrittore a lungo apprezzato. Il 

presente studio, a lui dedicato e frutto di una tesi di dottorato in teologia, si 

propone di riscoprire un autore oggi quasi dimenticato attraverso l’analisi delle 

sue numerose opere, colmando così una lacuna nel campo degli studi di storia 

della spiritualità. Erede della tradizione ignaziana più consolidata, Saint-Jure 

ha saputo comporre in un insegnamento profondo ed equilibrato i riferimenti 

biblici, patristici e teologici più tradizionali con le istanze di rinnovamento pro-

prie del suo tempo, accogliendole con prudenza e misura. La sua dottrina spi-

rituale sottolinea costantemente la centralità dell’amore e dell’unione con Cri-

sto, quale elemento caratterizzante l’esistenza di ogni cristiano, in qualunque 

condizione viva.  

 

Prof. Silvano Macchi 


