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Lo scorso 21 gennaio 2013 si è svolta la presentazione del volume Sin-
deresi. Fondamenti di etica pubblica (GBPress, Roma 2013), curato da
Mons. Samuele Sangalli. All’evento, svoltosi presso l’Aula Tesi della Gre-

goriana e moderato dal direttore Paolo Gambescia, sono intervenuti S. E.
Mons. Mario Toso (Segretario generale del Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace), il sen. Marco Follini e l’on. Manfred Kolbe (deputato della Cdu
al Bundestag). Gli interventi sono stati preceduti dai saluti del Rettore Ma-
gnifico P. François-Xavier Dumortier S.I. e di Katja Plate (Direttrice della Rap-
presentanza della Fondazione Konrad Adenauer in Italia, la quale ha
sostenuto e supportato la pubblicazione).

Il testo si offre come esempio e modello di confronto serio, da parte
delle nuove generazioni, con argomenti topici del dibattito odierno: lo Stato
e i corpi intermedi tra federalismo e sussidiarietà; l’identità culturale e na-
zionale nell’odierno contesto migratorio; la democrazia, l’economia e il lavoro
in epoca di globalizzazione; il significato dell’Unione Europea e l’urgenza di
una nuova governance mondiale. Ogni tema, nell’orizzonte di riferimento
della Dottrina Sociale della Chiesa, è stato trattato offrendo – in una prima
parte dell’articolo – una sintesi dell’attuale status quaestionis, e presentando
poi una o più proposte originali, frutto di studio e/o di prime esperienze pro-
fessionali. In questo lungo lavoro di analisi e confronto sta il pregio dell’opera,
frutto del lavoro – coordinato da un team di qualificati docenti – dei giovani
iscritti al Corso “Sinderesi” del Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” della
Gregoriana, diretto da P. Sandro Barlone S.I.

Nostro intendimento, come scrive Mons. Sangalli nella prefazione al volume
e che del Corso è stato il direttore, è stato quello di «offrire un cenacolo forma-
tivo, un’occasione di preparazione a giovani donne e uomini, perché si cono-
scessero e stimassero tra loro, favorendo la creazione di quei legami di sintonia
ideologica capaci di sostenere poi un impegno in prima persona nei luoghi di
responsabilità, professionale e istituzionale, che caratterizzeranno il loro futuro
[...] L’augurio è che altri giovani possano beneficiare di queste pagine, testimo-
nianza di un cammino di formazione che continua, in quest’anno Accademico
2012-2013 con il tema Sussidiarietà: mappe e rotte di esplorazione».

di FRANCESCO NICOTRI

Segretario del Cenacolo Sinderesi

Restituire fondamenta 
all’Etica pubblica

Samuele Sangalli  
(a cura di)

Sinderesi: 
fondamenti

di etica pubblica 
pp. 414 - € 27
GBPress 2012 
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Libri

Il volume intende aiutare a leggere attivamente i testi di Sant’Ignazio di Loyola. Ignazio è vissuto nel
Cinquecento, ciò significa che non sempre i suoi scritti sono facili da comprendere per un lettore del
terzo millennio. L’aiuto di uno specialista non è un lusso, ma al contrario un valido e fertile accompagna-

mento. Il racconto di un pellegrino, gli Esercizi spirituali, la Deliberazione dei primi padri, le Costituzioni della
Compagnia di Gesù, il Diario spirituale, alcune Lettere: il filo rosso di tutti questi testi qui presentati è il discer-
nimento spirituale. Ognuno di essi è accompagnato da alcune informazioni storiche circa la sua genesi e da
un commentario come guida alla lettura. 

Mark Rotsaert, gesuita belga, è direttore del Centro di Spiritualità Ignaziana della Pontificia Università Gregoriana.
L’edizione originale di questo volume – Geestelijke Onderscheiding bij Ignatius van Loyola (Altiora, Averbode 2012) –
è stata premiata come miglior libro di spiritualità in lingua fiamminga dell’anno.

Il discernimento spirituale nei testi di Ignazio di Loyola

“Spiritualità” 3
pp. 160

€ 18
GBPress 2013

L’incontro-scontro con il Semplicemente Altro. Attraverso uno studio di esegesi spirituale, il libro ac-
compagna il lettore a focalizzare il rapporto Giobbe-Dio, che si trasforma in un più corretto rapporto
Dio-Giobbe. «Questo Giobbe fa: si lancia nell’“impossibile” umano verso un futuro, che sembra enig-

matico, e in questo sforzo di tutta la sua persona incontra il volto vero del suo Dio, che lo invita a discernere
ogni cosa eleggendo e scegliendo il linguaggio del più, del meglio, dell’amore». Poi, l’esegesi spirituale
cede il posto alla contemplazione, per tentare, nell’ultimo capitolo, il parallelo Giobbe-Cantico dei Cantici. 

Fabrizio Pieri, sacerdote diocesano, è nato a Roma nel 1962. Ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica ed il
Dottorato in Spiritualità presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana, dove insegna Spiritualità
biblica dal 1998. Oltre all’insegnamento ed alla ricerca svolge il ministero della predicazione di corsi di Esercizi Spirituali
e di accompagnamento e direzione spirituale.

Giobbe e il suo Dio

“Spiritualità” 2
pp. 80

€ 16
GBPress 2013

Ogni sapere della verità rimarrebbe vuoto e senza vita, se non si collegasse con la convinzione
personale. Il sapere teologico deve imprimersi nella vita ed esprimersi nell’atteggiamento verso
il mondo e verso il prossimo. La fede non è il risultato della sola riflessione teologica, ma è piut-

tosto il frutto del pregare insieme alla Chiesa; lo scopo della riflessione teologica è l’approfondimento
della fede già vissuta e la sua correzione qualora ci si allontanasse dal Credo della Chiesa.

Toni Witwer, gesuita, dal 1998 presta il suo operato presso la Curia Generalizia, prima come Segretario Regionale e dal
2008 come Postulatore Generale e, allo stesso tempo, insegna all’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana.

I Carismi nella Chiesa e la grazia della vocazione

“Spiritualità” 1
pp. 208

€ 22
GBPress 2012

FABRIZIO PIERI

Istituto di Spiritualità

Da qualche mese l’Istituto Spiritualità ha inaugurato una propria collana editoriale nel catalogo Gregorian&Biblical Press,
nella quale verranno condivisi i frutti della ricerca e dell’investigazione scientifica dei docenti di questa unità accademica
della Gregoriana. L’Istituto ha iniziato la sua vita accademica il 30 maggio 1958, con la lettera di fondazione ed istituzione

della Sacra Congregazione dei Seminari ed Università.

Attualmente nella Collana sono già presenti tre contributi che affrontano – nella chiave della Teologia spirituale sistematica,
della Spiritualità ignaziana e della Teologia spirituale biblica – alcune tematiche specifiche. La collana Spiritualità si rivolge agli
studenti dell’Istituto e al più vasto pubblico di quanti sono in pellegrinaggio di ricerca e di riflessione teologica sull’esperienza
spirituale cristiana, oggetto formale della Teologia spirituale.

Sulla collana Spiritualità
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Un paralelismo antitético le da forma a los fragmentos de los Pensamientos de Blaise Pascal, al
prolongar el movimiento paradójico de la naturaleza humana desde el divertissement hasta los
pórticos de la conversión. En el primer foco de la figura, la diversión, contemplada de un modo

alegórico, por la cual el hombre se aleja de Dios y hace del mundo el objeto de su concupiscencia. En
el otro foco, la conversión, en la que el hombre se aleja del mundo y se vuelve a Dios merced a un mo-
vimiento de la Gracia. La concupiscencia es el envés del orden de la Caridad, como el divertimento es
el reverso de la partida que abre a la fe cristiana. Las páginas de este libro retratan el trayecto del único
«jugador » y dan razón de la complejidad de su existencia, que se debate entre el tedio, la angustia ante
la muerte y el riesgo de una apuesta en la que la libertad empeña el todo de su nada en vistas a una
ganancia infinita.

Manuel Palma Ramírez, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla. Estudió Filosofía en Sevilla, París y Roma. Doctor
en Filosofía en la Pontificia Università Gregoriana (2011) y Licenciado en Teología (2006), por cuyo curriculum obtuvo
el Premio extraordinario fin de carrera. Profesor de Filosofía en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, del que es
vicedirector (2012), y profesor invitado de la International Academy of Philosophy en Espa.

La ambigua imaginación de la felicidad

Il libro raccoglie testi di relazioni e dibattiti della Giornata Accademica, organizzata dalla Facoltà di Diritto
Canonico nella Pontificia Università Gregoriana, su di un tema centrale della società contemporanea,
ogget to di studio e ricerca di diverse scienze. I contributi offerti e gli argomenti trattati sono di grande

interesse, soprattutto per gli spunti di novità e gli impulsi alla ricerca circa questo ambito. 

Janusz Kowal, gesuita polacco, è Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pon tificia Università Gregoriana e Di-
rettore del Seminario di Giurisprudenza presso la medesima Facoltà e collaboratore di diversi Dicasteri della Santa Sede.  

Mirjam Kovač, docente di Metodologia nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, edi-
tore della Biblio grafia giuridica e redattore della rivista Periodica de Re Canonica.

Matrimonio e famiglia in una società multireligiosa e multiculturale

L’incontro fra le religioni ha bisogno di una base, un fondamento teologico, ma anche di una rifles-
sione filosofica, un’analisi storica così come di un’espressione ufficiale delle comunità religiose a
voler sinceramente incontrare gli altri. Dialogare con l’altro credente in sincerità non indebolisce la

nostra identità religiosa? 
Per rispondere a questa domanda il libro dà voce a sei esperti. S.E. Cardinal Jean-Louis Tauran, di-

plomatico vaticano e presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, offre un quadro teo-
logico per comprendere le dinamiche dell’incontro fra cristiani e non-cristiani. Il teologo pastorale P. Michael
Sievernich, SJ (Francoforte) presenta la terminologia missiologica e analizza i diversi modelli di missione
odierna. Andrea Di Maio, filosofo alla Gregoriana, passa in rassegna i paradigmi argomentativi dei pen-
satori antichi e medievali nei dialoghi interreligiosi. Il teologo battista Harvey Cox (Harvard) propone un
modello dell’incontro interreligioso come svuotamento di se stessi e, allo stesso tempo, riscoperta della
propria identità. Frà Alberto Ambrosio, O.P. (Istanbul), islamologo, apre il tesoro concettuale ed espe-
rienziale dei Sufi alla questione dell’identità. Rev. Bernard J. O’Connor, esperto nella ecclesial mediation,
fornisce un quadro pratico per la risoluzione dei conflitti. 

Felix Körner, gesuita islamologo, è teologo dogmatico presso la Pontificia Università Gregoriana.

La riscoperta dell’identità religiosa

“Documenta 
Missionalia” 38
pp. 128 - € 23
GBPress 2013

“Diritto 
Canonico” 1

pp. 432
€ 30

GBPress 2012
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Gregoriana” 319 

pp. 416 - € 35
GBPress 2013
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Nel Vangelo di Giovanni i racconti delle apparizioni del Risorto si estendono ai capitoli 20 e 21.
Quest’ultimo però viene spesso considerato un’appendice o un’aggiunta redazionale. Il tentativo
di presentare la composizione dell’insieme dei due capitoli può dunque sembrare rischioso. Per

alcuni studiosi infatti i due capitoli sono troppo diversi per poter essere considerati insieme. Come po-
trebbero creare un insieme ben composto e non “composito”?

Jacek Oniszczuk, gesuita polacco, dal 2006 insegna presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gre-
goriana. Ha pubblicato La Prima Lettera di Giovanni (2008) e La passione del Signore secondo Giovanni (2011);
ha curato, con R. Meynet, Retorica biblica e semitica 1 (2009) e Retorica biblica e semitica 2 (2011).

Incontri con il Risorto in Giovanni (Gv 20-21)

“Retorica Biblica 
e Semitica” 1

pp. 240
€ 27

GBPress 2013

Ogni due anni la «Società internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica (RBS)» tiene
un suo convegno. Alla fine di settembre 2012, i partecipanti venivano da 28 nazioni diverse. Le
sei conferenze plenarie e le dodici comunicazioni hanno coperto i diversi campi della ricerca:  il

secondo racconto della creazione in Gn 2, il discorso di Yhwh in Gb 38, il Sal 22, Sap 9, così come
cinque testi del corpo giovanneo, e altri ancora.

Roland Meynet - Jacek Oniszczuk (ed.), gesuiti, insegnano teologia biblica alla Facoltà di Teologia dell’Università
Gregoriana di Roma. Roland Meynet è Segretario della RBS, Jacek Oniszczuk ne è il Tesoriere. 

Studi del terzo convegno della RBS

“Retorica Biblica 
e Semitica” 2

pp. 416
GBPress 2013

Questi esercizi completano il Trattato di retorica biblica di R. Meynet. Il Trattato è una sorta di gram-
matica, e ciascuno sa che non si apprende una lingua leggendo o perfino imparando a memoria
le regole grammaticali: è necessario invece un paziente apprendimento, il quale richiede tanti eser-

cizi. Molti sono interessati dall’analisi retorica biblica e dai risultati che permette di ottenere per capire meglio
i testi biblici; altri non si accontentano di ciò, ma vorrebbero applicare loro stessi la metodologia.

Roland Meynet - Jacek Oniszczuk, gesuiti, dirigono la collana «Retorica Biblica e Semitica» (che prende il seguito
della collana «Retorica biblica» presso le Edizioni Dehoniane di Bologna), così come la collana «Rhétorique sémitique»
presso l’editrice francese Gabalda e «Rhetorica Semitica» presso la Convivium Press di Miami. 

Esercizi di analisi retorica biblica

“Retorica Biblica 
e Semitica” 3

pp. 352
GBPress 2013

Il testo presenta elementi della filosofia zubiriana della realtà e dell’uomo (capp. 1 e 2) e l’approccio
all’enigma della realtà di J. Monserrat, per il quale la risposta agnostica ha coerenza razionale suffi-
ciente. Il riconoscimento di senso nell’esperienza del silenzio di Dio porta all’affermazione razionale

di Dio, ed ad una rinnovata e approfondita giustificazione razionale della verità di Cristo nell’epoca
della Scienza (capp. 3 e 4). Ciò conduce a considerare la convenienza di un cambio di paradigma nel
pensiero cristiano (cap. 5).

José M. Millás, gesuita spagnolo, dal 1985 è docente di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Si è
interessato alla filosofia di X. Zubiri e al tema della credibilità di Cristo. 

Cristianesimo e Realtà

“Theologia” 10
pp. 144

€ 15
GBPress 2013
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