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A. D. iSertillanges , La Chiesa, 2 voi. di pagg. 304-344, Edizioni Paoline, Alba.
Un trattato sulla Chiesa, degno dell’alta mente del compianto Domenicano
francese. Non solo il Sacerdote lo potrà leggere, meditare e studiare con frutto;
ma lo potrà utilissimamente consigliare ai laici colti, che aspirano a formarsi
una cultura teologica.
P eter Schindler, Petrus, 1 voi. di pagg. X V I-626, Editrice S. A. T ., Vicenza.
Ottima l’idea del dott. A. Zucconi di tradurre dal danese questa opera dotta
di P. Schindler, il quale, dopo d ’aver studiato teologia luterana, sotto l’influen
za di G. Joergensen si è convertito al cattolicesimo.
Il volume comincia con un’analisi psicologica di S. Pietro nei Vangeli e negli
Atti, nelle sue Lettere ed in quelle di S. Paolo. Quindi esamina tutto il ma
teriale documentario su S. Pietro che si trova nei Padri della Chiesa e negli
scritti pagani, insieme con il materiale archeologico ed iconografico; e conclude
con un saggio originale su S. Pietro nei suoi successori.
Redatto con senso storico profondo, con metodo scientifico e con cuore sa
cerdotale, il lavoro merita un posto di primo ordine tra i contributi più note
voli dell’apologetica.
G iu seppe F alcon, Manuale di apologetica, 1 voi. di pag. 528, Edizioni Pao
line, Alba.
Il prof. Don Natale Bussi, dopo di aver egregiamente tradotto il Manuale di
Teologia dogmatica di B. Bartmann, con felice pensiero ha voluto completare
l’opera con la traduzione di questo ottimo manuale di apologetica, da tutti ri
tenuto uno dei migliori che oggi la cultura cattolica possiede.
Di carattere scientifico e pur di lettura gradevole e facile; fedele alla linea
tradizionale nella giustificazione razionale della fede e pur aperto alle correnti
moderne e contemporanee del pensiero, l’opera avrà anche in Italia, come ha
avuto all’estero, un grande successo. Noi la raccomandiamo vivamente, anche
perchè, come nell’altro lavoro del Bartmann, il prof. Bussi, più che una tradu
zione ci presenta un ripensamento del Manuale. Le note, le letture inserite, la
bibliografia aggiunta, la cura nell’adattare il testo alle nostre esigenze italiane,
sono una prova nuova della cultura e della genialità dell’egregio studioso.
Don A ngelo A lberti, Orizzonti evangelici, 6 voi., Massimo ed., Milano.
I nostri lettori già conoscono ed apprezzano gli schemi di Vangeli per le
domeniche e le feste dell’anno, in buona parte apparsi, qualche anno fa, sulla
nostra Rivista ed ora completati, perfezionati e raccolti in agili volumetti (in
sieme con appunti per il rito ambrosiano). La lieta accoglienza che queste pa
gine hanno avuto al loro primo apparire rende superfluo ogni elogio.
C arlo R eviglio della V eneria, Uinquisizione medioevale ed il processo in
quisitorio, 1 voi. di pagg. 212, Lice, Torino.
Siamo lieti di annunciare e di salutare la seconda edizione di questo libro,
che Pio X I di s. m. onorò di un lusinghiero attestato di approvazione e che è
indicatissimo per chi voglia avere una visione serena e seria dell’inquisizione
medioevale. Scritto da un magistrato, senza intenti apologetici, ha l’unico in
tento nobilissimo di portare « un efficace ed onesto contributo alla conoscenza
della verità » mediante una rigorosa ed imparziale indagine storica e giuridica.
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