
NOVITÀ “GLOSSA” 
 

 

I libri pubblicati dalla libreria-editrice "Glossa", che cura le pubblicazioni della 

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sono giunti a sette. 

Nella collana «Quaestio», che raccoglie studi teologici di alto valore scientifico, dopo 

il volume L'evidenza e la fede, a cura di G. COLOMBO, Glossa, 1988, pp. 470, L. 

48.000 è uscito il volume Il teologo, a cura di G. COLOMBO, Glossa, 1989, pp. 217, 

L. 30.000. I due volumi costituiscono un "dittico" che presenta la nozione di 

teologia e la figura del teologo nella prospettiva elaborata dalla Facoltà Teologica 

dell'Italia Settentrionale. Una teologia nella quale viene superata la secolare 

separazione tra fede e ragione e a partire dalla quale il lavoro teologico diviene un 

contributo decisivo al "sapere la verità". 

 

«Lectio», la collana di manuali per l'insegnamento della teologia, ha visto la 

pubblicazione. del primo volume: . 

G. Moioli, Cristologia. Proposta sistematica, a cura di F.G. BRAMBILLA, Glossa, 

1989, pp. 351, L. 45.000. Il testo si presenta come una delle più lucide e penetranti 

interpretazioni della cristologia contemporanea e come una delle proposte 

sistematiche più convincenti. 

 

La collana di testi di spiritualità «Contemplatio» oltre alla terza edizione dell'ormai 

noto volume di P. Sequeri, L'oro e la paglia, Glossa, 1989, pp. 85, L. 13.000, 

annovera due nuove pubblicazioni: G. Moioli, Il Mistero di Maria, Glossa, 1989, pp. 

144, L. 15.000 e P. Sequeri, Ma che cos'è questo per tanta gente? Itinerario 

rieducativo al sacramento cristiano, Glossa, 1989, pp. 80, L. 13.000 offerto a L. 

10.500. Con profondità e chiarezza i due autori guidano alla comprensione 

intelligente e illuminante di due temi fondamentali della vita cristiana: la figura di 

Maria e la celebrazione dei Sacramenti. 

 

lnfine, ha visto la luce il primo volume della collana «Disputatio» che pubblica gli 

Atti dei Convegni annuali organizzati dalla Facoltà Teologica. Questo primo volume: 

La dottrina sociale, a cura di G. COLOMBO, Glossa, 1989, pp. 280, L. 30.000, è una 

riflessione a più voci sul senso e le prospettive della riflessione teologica sui temi di 

carattere sociale. 
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