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della Corte europea dei diritti dell’uomo. Di particolare importanza e utilità è 
l’analisi approfondita dei concetti fondamentali della protezione dei dati perso-
nali: il consenso, la finalità, la necessità, e la proporzionalità.

Il lettore potrà orientarsi sul tanto discusso diritto all’oblio, meglio defini-
to come diritto alla cancellazione delle informazioni non più attuali quando 
queste si riferiscano a cittadini comuni e abbiano ormai perso ogni interesse 
pubblico. Dall’analisi emerge che il nuovo Regolamento sviluppa una visione 
«dinamica» della protezione dei dati personali, introducendo nuove forme di 
tutela, quali la privacy by design e by default, le binding corporate rules, l’obbligo 
di denuncia delle serious breaches e la figura del Privacy officer, soggetto che deve 
garantire un’adeguata tutela della protezione dei dati personali trattati dalle im-
prese e dalle pubbliche amministrazioni. 

Nell’insieme, il volume rappresenta la trattazione più organica disponibile sul 
tema. È una sorta di bussola per orientarsi nella protezione dati e per assicurare la 
libertà, la giustizia e la trasparenza dei comportamenti degli agenti sociali, delle 
imprese, delle amministrazioni pubbliche, dei gestori dei servizi agli utenti e dei 
consumatori, e dei singoli cittadini che comunicano in rete sui social networks.

Rimane un compito da svolgere: il passaggio dal sistema di regolazione e 
protezione attuale a quello futuro impegnerà a lungo il lavoro delle Autorità 
garanti e della Pubblica Amministrazione perché le nuove regole diventino cul-
tura diffusa. È per questo che il volume si pone come un punto di partenza: 
concependo il diritto come «vivente» e al servizio degli uomini (più deboli), non 
si oppone all’evoluzione in atto, ma nello stesso tempo non si arrende alla forza 
dei (soli) processi tecnici.

Francesco Occhetta
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Questo libro non è un’opera astratta e teorica sulla preghiera, ma racconta in 
modo semplice e reale il percorso dell’intimo incontro quotidiano di un ministro 
con il suo Dio. Infatti l’A., religioso e sacerdote nell’Ordine dei Frati Predicatori 
(domenicani), dopo aver svolto la sua formazione in Argentina e aver ricoperto 
vari incarichi nella sua Provincia religiosa, ha insegnato diversi anni teologia 
nella Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Roma (Angelicum).

Dalla prima parte del libro si comprende l’argomento principale di questo 
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percorso personale: la centralità di Cristo nella vita cristiana. Per mezzo della 
preghiera si arriva a vivere la fede non come un mero formalismo, ma come la 
fonte stessa della conoscenza di Cristo, di tutto il creato e dell’uomo, pensato 
da sempre da Dio sul modello di Cristo. Viene riproposto così l’adagio di san 
Tommaso: Cognitio ista est quasi sperimentalis, per cui il sapere teologico non 
significa nient’altro che vivere quanto uno crede. 

Seguendo il percorso tracciato dall’A., il desiderio di conoscere nasce in 
primo luogo dal prendere atto, con san Giovanni, che è stato Dio ad amarci 
per primo e che questa profonda esperienza segna e qualifica tutta la vita del 
cristiano e il suo impegno personale, per cui la preghiera è innanzitutto ren-
dimento di grazie a Dio per la sua misericordia (cfr 1 Gv 4,8). Questa via sarà 
il percorso privilegiato di coloro che hanno ricevuto, come l’A., la vocazione a 
fare teologia. 

Zambruno poi avverte il rischio di far diventare la preghiera un atteggia-
mento meramente formale della vita spirituale, cadendo nella trappola di quel 
«fariseismo» che svuota e svilisce, in quanto non realizza l’incontro tra Creatore 
e creatura, ma finisce per «servirsi» di Dio. A questo proposito, l’A. fa notare la 
specificità della preghiera cristiana di fronte a quella delle altre religioni, indivi-
duando nell’evento salvifico dell’Incarnazione il punto culminante dell’incon-
tro fra Dio e la sua creatura. 

Tuttavia è utile anche la conoscenza di testi religiosi non cristiani, ad esem-
pio il libro Contro i cristiani di Porfirio, citato più volte nel testo. L’A. si chiede 
quale sia la differenza fra l’atto meramente religioso universale e la specificità e 
originalità della preghiera cristiana, e trova la risposta nell’esperienza che fac-
ciamo di Cristo attraverso la grazia e i sacramenti come «ponti» per arrivare a 
vivere nella Verità. In effetti, noi non preghiamo perché siamo «bravi», ma pre-
ghiamo per diventare, più che dei «bravi cristiani», dei veri amici di Colui che 
seguiamo, di Colui che vuole incontrarsi con noi da tutta l’eternità. 

Proprio in base a questa amicizia, non ha senso nascondere la propria po-
vertà di fronte a Colui che è venuto a cercarla. Questo è l’insegnamento che ci 
viene dato dalla parabola del fariseo e del pubblicano, e in particolare dall’atteg-
giamento del buon ladrone. 

La consapevolezza del proprio stato di fronte a Dio apre le porte a un modo 
di pregare che si traduce nell’invocazione del nome di Gesù, che l’A., seguendo 
la tradizione esicasta, analizza in maniera teologica. 

Il libro si conclude su quello che è stato il suo filo conduttore: «Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1 Gv 4,8), ricordando che la pre-
ghiera è un atto di amicizia e che da questa amicizia si sviluppa la vera teologia.

Bruno Esposito


