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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 liquida-
re 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)].

Walter Kasper, La liturgia della Chiesa (Biblioteca di teologia 
contemporanea 174), 2015, pp. 512, € 46,00.

Joerg Rieger, Globalizzazione e teologia (Giornale di teologia 384), 
Editoriale di Rosino Gibellini, 2015, pp. 128, € 12,50.

Carmine Di Sante, Il perdono. Nella Bibbia, nella teologia, nella 
prassi ecclesiale (Giornale di teologia 386), 2016, pp. 176, € 
12,00.

Manuel Belli, La trama della fede. Piccola introduzione alla fede 
cristiana (Spiritualità 165), 2015, pp. 152, € 10,00.

Anselm Grün, Vivere il lutto significa amare. Vivere le nostre relazio-
ni al di là della morte (Spiritualità 166), 2015, pp. 168, € 14,00.

Luigi De Angelis, Rallegrati, piena di grazia. Meditando e pregando 
nell’ascolto di Maria (Spiritualità 167), Prefazione di Ugo Van-
ni, 2015, pp. 208, € 12,50.

Anselm Grün, Le sette opere di misericordia. Perché il mondo sia 
trasformato (Spiritualità 168), 2015, pp. 144, € 12,00.

Anselm Grün, Trovare la mia fonte interiore. Una guida per la Qua-
resima (Spiritualità 169), 2016, pp. 176, € 14,50.

Karl Lehmann, Passione, morte e risurrezione. Comprendere e cele-
brare (Meditazioni 229), 2016, pp. 104, € 10,00.
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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’e-
vento, 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)].


