RECEN SI O NI

OcARiz F., Natura, grazia e gloria, ed. Universita della S.ta Croce,
Roma 2002, p. 351, € 22,00.
Molto volentieri segnalo questo
nuovo lavo ro d' antropologia teologica
non solo per la fraterna amicizia che
mi lega la suo Autore, Mons. Prof.
Fernando Ocáriz, ma anche per il suo
contenuto rigorosamente ed esemplarmente fondato sulle certezze della Rivelazione cristiana (Dio Uno e Trino,
Creatore e Redentore, sorgente di vita
per tutti gli uomini resi da Lui partecipi della sua divina natura ed ammessi alla comunione trinitaria nel
tempo e nella gloria eterna). Quando
poi codeste certezze vengono, proprio
come qui, accostate ed illustrate con
lo strumento metafísico, il discorso
teologico assume allora le sue tonalita
piu specifiche e suasive, per le quali
si distingue dalla pura fenomenologia
esistenziale e si qualifica come "servizio della Parola" rivelata e rivelante.
Se inoltre, proprio come qui, l'approccio metafísico e quello tomista, il discorso raggiunge i vertici sommi della
suasivita, sía che si soffermi sulla causalita trascendente, sia che ne stabilisca il rapporto di partecipazione con
l'essere creaturale, "simile a Dio" per
l'esemplarita creatrice di Lui, ed a Luí

ordinato dalla finalita del suo atto
creativo.
Ottimo ed esauriente il piano del1' opera: son 17 capitoli, alcuni dei
quali gia apparsi in Riviste teologiche
o come contributi ad opere a piu mani, qui raccolti insieme con altri e con
questi logicamente collegati. Direi che
tutt'il percorso d'un' antropologia teologica e chiaramente e coerentemente
puntualizzato. Se una parola velatamente critica m'e consentita, aggiungo
che in qualche caso e venuta meno la
parresz'a del teologo: l'intero capitolo
sulla Madonna procede in punta di
piedi, quasi per non recare troppo
disturbo; la parte riguardante la mediazione mariana sembra guardarsi dal
suo logico sviluppo corredentivo .
Aggiungo che la numerazione delle
pagine segnalata nell'indice non sempre corrisponde a quella effettiva. In
opere come questa, infine, vedrei sempre bene un indice biblico ed uno
onomastico. A tutto ció potra provvedere una seconda edizione, che auguro a breve scadenza, perché l'opera la
merita ampiamente.
B. G.

RAvA E. C., La Grazia di Dio che e con me. Appunti di teología
spirituale, L.U.P. Roma 2001, p. 230, € 21,00.
Nella collana "La Sapienza Cristiana", dove la Facolta Teologica della
PUL «raccoglie prevalentemente trattazioni sistematiche, monografie scientifiche, miscellanee, atti di convegni e
simposi», appare questo pregevolissi-
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mo trattato di teologia spirituale, che
l' Autrice presenta con la modesta qualifica di "Appunti".
Diro subito che la sua lettura e
una gioia illuminante dalla prima all'ultima pagina.

