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SULLE TRACCE DELL’ERESIA
Ambrogio Catarino Politi

(1484-1553)
di Giorgio Caravale

Leo S. Olschki Editore, pp. XII+322, € 35,00

Il volume offre uno sguardo nuovo sulle vicende della crisi religiosa italiana ed
europea del ’500 attraverso la vicenda biografica e intellettuale di Lancellotto Po-

liti, giurista senese entrato nel 1517 nell’ordine domenicano con il nome di
Ambrogio Catarino.
Dalla scelta savonaroliana agli esordi della carriera di controversista, dai contrasti
vissuti all’interno del proprio ordine ai suoi rapporti con gli spirituali italiani, dal
contributo alle discussioni tridentine fino alle invettive antisavonaroliane degli ulti-
mi anni, le tappe principali del suo percorso sono illuminate attraverso una ricca
documentazione edita e inedita.
Un’accurata analisi delle opere, della sua attività e della sua rete di relazioni modi-
fica in modo sostanziale la tradizionale immagine dell’intransigente cacciatore di
eretici autore di feroci invettive antiluterane, tanto da mettere in discussione la soli-
dità delle categorie storiografiche sin qui utilizzate per descrivere la crisi religiosa
di quegli anni.

Allo stesso modo, la ricostruzione del ruolo da lui svolto come teologo pontificio e come vescovo nella prima fase del concilio, e
la rilettura della sua battaglia contro il teologo spagnolo Domingo de Soto e la scolastica restituiscono l’immagine di un’altra
Controriforma, diversa da quella che trionfò a Trento, l’immagine di un’alternativa possibile e praticabile. che rimase però lonta-
na dall’affermarsi.

ITINERARIO TEOLOGICO DI BENEDETTO XVI
di Joao E.M. Terra S.I.*
Traduzione di Mario Danieli S.I.
Edizioni AdP, pp. 120, € 10,00

Ricchezza e chiarezza di pensiero, amabilità e signorilità di tratto. La ricca
personalità di Benedetto XVI ha conquistato da subito il cuore dei creden-

ti e la stima degli uomini di buona volontà. Ma quale percorso umano e religio-
so ha preceduto l'elezione di Joseph Ratzinger al soglio di Pietro?
Questo volume offre un ampio affresco della vicenda umana e teologica di Papa
Ratzinger, ad iniziare dalla sua infanzia in Baviera, formazione e insegnamento
universitario, svolgimento di importanti compiti nella Curia Romana.
L'autore attinge ampiamente alla vasta bibliografia di Joseph Ratzinger ma
anche alla diretta conoscenza del futuro Benedetto XVI, grazie a vari anni di ser-
vizio vissuti insieme a Roma.
Ne emerge un profilo completo dei capisaldi biografici e teologici su cui affon-
da le radici l'azione del futuro Benedetto XVI.

------------------------------

* Già vescovo ausiliare della diocesi di Brasilia, gesuita, è stato per molti anni
docente di teologia, filosofia e Sacra Scrittura in vari centri universitari internazionali. Membro della Pontificia
Commissione Biblica dal 1983 al 1989, teologo del Celam e 
impegnato in numerose attività di insegnamento e ricerca, ha lavorato per diversi anni insieme al Card. Ratzinger. È auto-
re di molte pubblicazioni teologiche.


