NOVITÀ “GLOSSA”
I libri pubblicati dalla Libreria-Editrice "Glossa", che cura le pubblicazioni della
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sono giunti a tredici ed altri due della
nuova collana «Dissertatio. Series romana» sono in preparazione.
1. Nella collana «Quaestio», che raccoglie studi teologici di ricerca, dopo il volume:
AA.VV., L'evidenza e la fede, a cura di G. COLOMBO, Glossa, 1988, pp. 470, L.
48.000, che propone una teoria della "ragione teologica" studiando - con vari
contributi - il nesso tra sapere e libertà, e la qualità simbolica di ogni evidenza della
verità, è uscito il volume: AA.VV., Il teologo, a cura di G. COLOMBO, Glossa, 1989,
pp. 217, L. 30.000, che presenta la nozione di teologia e la figura del teologo nella
prospettiva elaborata dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
2. Nella collana «Lectio», dedicata ai manuali per l'insegnamento della teologia, è
stato pubblicato il 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.
3. La collana di testi di spiritualità «Contemplatio», ha visto fino ad ora la
pubblicazione dei seguenti volumi:
P. Sequeri, L'oro e la paglia, Glossa, 19893, pp. 85, L. 13.000. Una brillante
riflessione sull' esperienza educativa.
G. Moioli, Il Mistero di Maria, Glossa, 1990, pp. 143, L. 16.000. Una attenta
introduzione a "comprendere" il mistero mariano.
P. Sequeri, "Ma che cos'è questo per tanta gente?" Un itinerario rieducativo al
sacramento cristiano, Glossa, 1990 (2). pp. 79, L. 13.000. Una piccola e preziosa
guida per il passaggio dalla superstizione del rito alla benedizione del Sacramento.
G. Angelini, "Li amò sino alla fine", Glossa, 1991, pp. 152, L. 22.000. Una raccolta
di meditazioni sul "significato" complessivo del Triduo Pasquale.
4. Particolarmente ricca e interessante è la collana «Disputatio» che pubblica gli Atti
dei Convegni annuali organizzati dalla Facoltà Teologica. Tre sono i volumi editi:
AA.VV., La dottrina sociale della Chiesa, a cura di G. COLOMBO, Glossa, 1989, pp.
250, L. 30.000. Il volume è una riflessione a più voci sul senso e le prospettive
della riflessione teologica sui temi di carattere sociale.
AA.VV., Il prete. Identità del ministero e oggettività della fede, a cura di G.
COLOMBO, Glossa, 1990, p. 235, L. 30.000. In questa ricerca si tenta di fornire una
originale e feconda chiave di lettura della questione del prete, nei suoi risvolti
teorici e in quelli più propriamente pastorali.
AA.VV., Il caso Europa. Evangelizzazione e processi di omologazione culturale, a
cura di G. COLOMBO, Glossa, 1991, pp. 217, L. 30.000. Il volume si propone come
un'attenta e singolare riflessione sulle implicazioni teologiche e culturali in ordine
alla questione 'europea'.
5. La collana «Quodlibet» dedicata ai contributi per il dibattito teologico, ha visto
fino ad ora la pubblicazione del volume di:
G. Moioli, Scritti sul prete, Glossa, 1990, pp. 328, L 48.000. Si raccoglie la ricerca
di don Moioli sul prete.
6. La nuova collana «Dissertatio. Series romana» raccoglie le tesi di Dottorato degli
alunni del Seminario Lombardo. Ha inaugurato la collana, la tesi di:
C.R.M. Redaelli, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra
Concilio e Codice, Glossa, 1991, pp. 328, L. 48.000. L'autore offre una
presentazione analitica delle diverse posizioni emerse tra gli studiosi nel dibattito
attorno alle questioni fondamentali del diritto della Chiesa, evidenziando in

particolare la questione della "teologicità" della canonistica e quella della giuridicità
del diritto canonico.
7. Fuori collana, la libreria-editrice "Glossa" ha pubblicato:
C.E.I. - COMMISSIONE PER IL CLERO, La spiritualità del prete diocesano. Atti dei
seminari e convegni di studio 1979-1989, a cura di F. BRAVELLI - T. CITRINI,
Glossa 1990, pp. 475, L. 58.000. Un insieme di studi che si raccomanda
particolarmente sia per la formazione nei Seminari, sia per la formazione
permanente del Clero.
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