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mette in luce la collaborazione fra le due in epoca antica, le tensioni sorte con
la modernità e il tentativo fallito della filosofia moderna di ridurre o liquidare la teologia. E il lettore, così, sarà quasi naturalmente portato a condividere
la conclusione che Caputo trae da questa vicenda storica: nella nostra epoca
si è aperto un nuovo spazio di plausibilità per la religione e per la teologia»
(dall’Editoriale di Andrea Aguti)].
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Xabier Pikaza – José Antunes da Silva (edd.), El pacto de las
catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia, 2015, pp. 528.
[Libro puntuale, pubblicato in occasione del cinquantesimo anniversario
della chiusura del concilio Vaticano II (1965), che ha segnato una pietra
miliare nella storia bimillenaria della chiesa. Verso la conclusione di quell’evento, una quarantina di vescovi hanno siglato il Patto delle catacombe, qui
riferito e commentato. Questa edizione spagnola è completa. Ma del libro
esiste anche una edizione abbreviata, pubblicata dalla EMI (Bologna)].

