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DAL NOSTRO SCAFFALE

LUIGI BORRIELLO-EDMONDO CA-
RUANA-MARIA ROSARIA DEL GE-
NIO-RAFFAELE DI MURO (a cura
di), Nuovo Dizionario di Mistica,
Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2016, XXXIV+2242 pp.

Dopo il Dizionario di Mistica, edito
nel 1998 a cura di Luigi Borriello, Edo-
mondo Caruana, Maria Rosaria Del
Genio e Nicolò Suffi, che raccoglieva
600 voci, avvalendosi di 228 studiosi
italiane stranieri, è stato pubblicato per
gli stessi tipi il Nuovo Dizionario di Mi-
stica, contenente 800 voci redatte da
257 studiosi italiani e stranieri. Si può
notare dunque un ampliamento sia nel
numero delle voci che degli studiosi in-
terpellati per la collaborazione, ma an-
che un rinnovamento di voci già pre-
senti nella precedente edizione. Inoltre,
il “Nuovo Dizionario di Mistica”, se dà
spazio alla vita mistica vissuta in tutti i
tempi e in tutte le aree geografiche da
persone giovani o anziane, uomini e
donne, laici e religiosi, nelle intenzioni
espresse dai curatori ha cercato di allar-
gare il campo d’indagine sulla mistica
in genere, così come è stata interpreta-
ta nelle varie religioni orientali e occi-
dentali e in alcune espressioni religio-
so-culturali oggi emergenti in un mon-
do globalizzato. Proprio per poter
offrire una tale visione pluralistica ha

chiesto la partecipazione di esperti ap-
partenenti a varie aree e tendenze cul-
turali, con una prospettiva di attualità.
Gli interventi sono brevi, di forma agile
e funzionali ad una consultazione im-
mediata. L’opera si rivolge a tutti: teolo-
gi, cultori di scienze religiose, esperti e
non di mistica e a tutti coloro che sono
impegnati nella scoperta del senso del-
la loro esistenza e nella risposta al di-
segno di Dio, che vuole l’uomo im-
merso con coscienza nella dinamica
della vita trinitaria. Attraverso que-
st’opera la mistica torna in campo rom-
pendo gli schemi di una società legata
ad internet proponendosi come una
bussola approntata per orientarsi nel
ginepraio della rete offrendo non sol-
tanto un accumulo di voci, ma anche
una “visione” della mistica cristiana. La
mistica proprio perché esperienza fon-
damentale delle religioni, viene propo-
sta nelle pagine web sotto varie ango-
lature, soprattutto come informazione
e trasmissione di esperienze.
Nella nuova edizione sono presen-

ti alcune voci curate da due padri
barnabiti. Di P. Antonio Gentili sono
le voci: Lorenzo Davidico, Madelei-
ne Delbrêl, Fenomeni mistici, Frie-
drich von Hügel, Jeanne-Marie Bou-
vier de la Mothe-Guyon, Metodi di
preghiera, Mistica popolare, Nube
della Non-conoscenza, Preghiera del
cuore, Preghiera del profondo, Pre-
senza di Dio e Umanesimo devoto.
Di P. Mauro Regazzoni sono invece

le voci: Isabella Cristina Berinzaga,
Louis Bouyer, Jean Mouroux, Paola
Antonia Negri e Tommasina Fieschi.

ANTONIO GENTILI, 8 Ayunos para
vivir mejor… y salvar el planeta. San
Pablo, Bogotá, 2017.

Il volumetto è la traduzione in spa-
gnolo degli 8 Digiuni per vivere me-
glio… e salvare il pianeta, edito dal-
l’Àncora nel 2015. La casa editrice è
San Pablo, Bogot (Colombia) 2017. Da
notare che in questa edizione non sono
stati pubblicati i graziosi e didattici di-
segni che arricchivano il testo italiano.

FILIPPO LOVISON, I primi cappella-
ni militari al fronte e il giornale di trin-
cea “Mentre si combatte “, in F. Bian-
chi - G. Vecchio (a c.), Chiese e popoli

delle Venezie nella Grande Guerra,
Viella, Roma 2016, pp. 159-180.

L’articolo illumina il “caso di coscien-
za” dei cristiani soprattutto dei sacerdo-
ti e religiosi chiamati alle armi, che si
sono trovati loro malgrado combattuti
tra la coerenza evangelica e l’amore
patrio. Ampi i riferimenti alla figura e
all’opera di p. Giovanni Semeria.
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