Gennaio-giugno
*Chiesa di Dio, prendi il largo : spunti per una riflessione comunitaria / Luigi Barbarito. - [S.l. :
s.n.], stampa 2006 (Manocalzati : Stampa editoriale). - 197 p. ; 21 cm.
Monsignor Luigi Barbarito, arcivescovo e già Nunzio Apostolico in Gran Bretagna, ha donato alla
Biblioteca di Montevegine i documenti originali delle sue nunziature apostoliche, cui la biblioteca
ha dedicato una delle due mostre permanenti. Barbarito ritorna ora in libreria con questo saggio in
cui propone una riflessione sulla missione della Chiesa, un tema mai abbastanza dibattuto.

*Leggere Bonhoeffer / Eberhard Bethge ; editoriale di Rosino Gibellini. - Brescia : Queriniana,
c2006. - 213 p. ; 20 cm.
È la prima edizione italiana nella autorevole collana Giornale di teologia dell'editrice Queriniana,
della biografia breve di Dietrich Bonhoeffer scritta nel 1976 dal suo biografo, il pastore evangelico
Eberhard Bethge; «essa rappresenta -come leggiamo nell'editoriale di Rosino Gibellini- la più
autorevole ... introduzione alla vita e al pensiero di Dietrich Bonhoeffer, "teologo cristiano
contemporaneo"».

La *tragica avventura africana del carabiniere baianese Nicola Litto / Pasquale Colucci ;
presentazione di Francesco Barra. - Avellino : Provincia, Assessorato alla cultura, 2006. - 108 p. :
ill. ; 21 cm.
Come recitano le note biografiche nella quarta di copertina di questo volume, Pasquale Colucci è un
«cultore di storia patria», cui bisogna riconoscere l'indubbio merito di cavare dall'oblio alcune
figure di eroi dimenticati. È il caso di questa biografia del «carabiniere a piedi» Nicola Litto,
originario di Baiano, morto trentenne la notte tra il 12 e il 13 febbraio 1936 in Etiopia, vittima del
dovere.

Il *maio di Baiano : una permanenza della tradizione europea
dell'albero di maggio / Pasquale Colucci ; presentazione di Antonio
Vecchione. - Baiano : Associazione Maio di S. Stefano, 2005. -24
p. : ill. ; 27 cm. ((Estr. da: Klanion/Clanius, 10(2003), n. 1-2.
Con questo opuscolo, l'autore Pasquale Colucci, impegnato nel
recupero delle tradizioni locali, intende dimostrare che il "maio" di
Baiano non è una semplice usanza locale che ogni 25 dicembre si
rinnova nella cittadina della Bassa Irpinia, ma si «inquadra invece
nella ramificata tradizione europea dell'"albero di maggio"» che
risale addirittura all'epoca pre-cristiana.

*Fuoco su di me : quante storie per un film / a cura di Lamberto Lambertini ; prefazione di Paolo
Peluffo ; foto di Gianni Fiorito. - Napoli : Liberi, 2006. - 91 p. : ill. ; 22x30 cm.

La Biblioteca di Montevergine ha ricevuto
in dono questo bel volume che contiene la
sceneggiatura -con un ricco repertorio
iconografico- del film di Lamberto
Lambertini Fuoco su di me, incentrato sulla
figura di Gioacchino Murat.

*Vie dell'unita : *prospettive per l'ecumenismo / Walter Kasper. - Brescia : Queriniana, [2006]. 284 p. ; 20 cm. ((Trad. di Carlo Danna.
In questo volume della collana Giornale di teologia, il cardinale Walter Kasper, noto teologo di
fama internazionale, presidente del Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani,
traccia un bilancio, parziale e provvisorio, in materia di ecumenismo. Il libro si inserisce
nel dibattito sempre vivo sul consolidamento e rafforzamento del dialogo interreligioso, di stretta
attualità soprattutto in questi ultimi tempi.

*Introduzione alle teologie delle religioni / Paul F. Knitter. - Brescia : Queriniana, c2005. - 513 p. ;
19 cm. ((Traduzione dall'inglese-americano di Giorgio Volpe.
«La teologia delle religioni è il quadro concettuale di riferimento del dialogo interreligioso, uno dei
temi ormai sull'agenda della riflessione teologica» (dalla quarta di copertina). Il teologo Paul
Knitter affronta il problema del pluralismo religioso con metodo storico e fenomenologico.

L'*ebreo, il cristiano e il musulmano s'incontrano? : Nathan il saggio di Lessing / Karl-Josef
Kuschel. - Brescia : Queriniana, [2006]. - 303 p. ; 20 cm. ((Traduzione di Carlo Danna.
Ancora un volume sul dialogo tra le diverse confessioni religiose, affrontato qui a partire dal testo
teatrale Nathan il saggio di Gotthold Ephraim Lessing, in cui si parla di tutte e tre le tradizioni e
culture, caso unico e abbastanza raro, seppur si tratta "solo" di un documento letterario.

La *Civiltà cattolica e il Celestino sesto di Giovanni Papini / Raffaele Mezza. - Pompei :
Mediterranea, 2006. - 24 p., 1 ritr. ; 21 cm.
L'attenzione del giornalista napoletano Raffaele Mezza si sofferma in quest'opuscolo sulla
recensione alle Lettere agli uomini del papa Celestino sesto di Giovanni Papini apparsa su «La
civiltà cattolica» del 30 novembre 1946 a firma di Domenico Mondrone.
*Scuola di etica / Dietmar Mieth. - Brescia : Queriniana, 2006. - 243 p. ; 20 cm. ((Traduzione dal
tedesco di Carlo Danna.

«La maggior parte della gente è convinta che non valga la pena di agire moralmente: risulta che l'80
per cento delle persone è disposta a mentire per il proprio tornaconto. L'etica deve contrastare
pregiudizi consolidati» (dalla quarta di copertina). Non solo un trattato sull'etica dal punto di vista
della teologia dunque, ma anche un vasto campionario di esempi tratti dalla vita quotidiana.

*Ai confini del sapere : introduzione alla filosofia per teologhe e teologi / Klaus Muller. - Brescia :
Queriniana, [2006]. - 162 p. ; 20 cm. ((Traduzione dal tedesco di Carlo Danna.
Come recita il sottotitolo, l'invito di questo volume di Klaus Muller è a «filosofare», a pensare cioè
in prima persona, rivolto sì a teologhe e teologi, ma evidentemente proponibile a tutti.

*Apostolo di Cristo : l'inno a S. Andrea Apostolo, patrono di Sirignano / di padre Giacinto
Napolitano ; a cura di Pasquale Colucci. - Sirignano : Comitato festa S. Andrea Apostolo, 2005. 29 p. : ill. ; 20 cm.
Il padre Giacinto Napolitano (Quadrelle 1816-Acerra 1894), dotto domenicano, compose il testo e
la musica dell' inno in onore di Sant'Andrea Apostolo, patrono di Sirignano (Avellino); l'inno viene
ora ristampato in questo opuscolo promosso dal Comitato Festa S. Andrea Apostolo e curato da
Pasquale Colucci.

Il *presepe: la tradizione natalizia italiana / a cura di Francesco
Sisinni. - [Roma] : Fondazione internazionale Accademia
Arco, ©2006 (Mosca : Novosti, 2005). - 167 p. : ill. ; 28 cm.
((Catalogo della mostra tenuta a Mosca dal 9 dicembre 2005 al 1
febbraio 2006. - Tit. e testo anche in cirillico.

Donato alla biblioteca dal curatore, Francesco Sisinni, il volume,
riccamente illustrato, è il catalogo della mostra tenutasi a Mosca,
presso il Museo della Cattedrale del Cristo Salvatore. Vi è
rappresentato un vasto repertorio delle figure che arricchiscono i
presepi italiani della tradizione natalizia.

La *provocazione del discorso su Dio / Tiemo Rainer Peters, Claus Urban (edd.) ; Joseph Ratzinger
... [et al.]. - Brescia : Queriniana, 2005. - 148 p. ; 20 cm. ((In occasione dei 70 anni di J. B. Metz.

Quanto mai attuale questa miscellanea di teologi tra cui risalta naturalmente Joseph Ratzinger, papa
Benedetto XVI, soprattutto dopo la lectio magistralis da quest'ultimo tenuta all'università di
Regensburg, che ha scatenato il risentimento di vasta parte del mondo islamico.

*Subiaco, la valle dell'anima : percorsi benedettini nel Lazio. - [S.l. : s.n.], stampa 2004 (Subiaco :
Fabreschi). - 127 p. : ill. ; 21 cm.

n itinerario non solo spirituale nella valle dell'Aniene partendo dal Sacro Speco di Subiaco. Presso
questo monastero benedettino si trova la Biblioteca di Santa Scolastica, che come Montevergine
rientra tra le undici pubbliche statali annesse ai Monumenti nazionali.

La *Trinità e la Chiesa : in dialogo con Giacomo Canobbio / a cura di Orazio Francesco Piazza. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2006]. - 288 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Pontificia facoltà
teologica dell'Italia meridionale, Sezione San Luigi. - Atti del Seminario interdisciplinare tenutosi a
Napoli nel 2005.
Il volume raccoglie gli atti del Seminario interdisciplinare sul tema Trinità e Chiesa tenutosi a
Napoli nel 2005. «Tutti gli insegnamenti del Concilio Vaticano II sul mistero della Chiesa portano
il sigillo trinitario: il mistero di Dio trino si estende nel mistero della Chiesa, o meglio ancora, il
mistero della Chiesa scaturisce dal mistero trinitario» (dalla quarta di copertina). Attraverso i
continui riferimenti alle Scritture si cerca di definire e chiarire i paralleli tra la Trinità e la Chiesa
che, soprattutto nello scenario post conciliare, sono divenuti usuali.

Luglio-agosto
La *sociologia di Tocqueville : un'introduzione / Salvatore Abbruzzese. - Soveria Mannelli :
Rubbettino, [2005]. - XV, 216 p. ; 23 cm.
Un saggio sull'opera di Alexis de Tocqueville che, realizzata all'alba della democrazia in Europa, si
distingue «per le sue intuizioni sui rischi e le potenzialità dei sistemi democratici». L'autore
presenta in questo volume il metodo di lavoro di Tocqueville insieme con i risultati, per evitare il
rischio di ridurre il suo pensiero a pur brillanti aforismi di un osservatore della propria epoca.

Voci di donne : due ciliegie ed una nespola : percorsi di donne nell'Irpinia del '900 / Gaetana
Aufiero. - Grottaminarda : Delta 3, [2005]. - 79 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: ACLI,
Coordinamento donne, Avellino.
L'autrice persegue da anni «un'intensa attività di ricerca nell'ambito della memoria storica», che in
questo libro trova una felice occasione per testimoniare «percorsi di donne nell'Irpinia del '900»,

come recita il sottotitolo, attraverso lo strumento diretto delle interviste. La ricerca è promossa dal
Coordinamento donne Acli di Avellino.

*Decennio francese: Avellino capoluogo di provincia : mostra
documentaria e iconografica. - Avellino : Assessorato alla
Cultura, stampa 2006. - 79 p. : ill. ; 28 cm. ((Mostra tenuta da
Avellino, Chiesa del Carmine al Triggio, dal 3 al 30 aprile
2006. - Nell'occhietto: La città visibile, Avellino tra fabbrica e
museo.

Nel mese di aprile 2006 il Comune di Avellino ha organizzato,
insieme con l'Archivio di Stato di Avellino, la mostra
documentaria e iconografica Decennio francese: Avellino
capoluogo di provincia; il catalogo, un volume di grande
formato riccamente illustrato, si apre con la visita di Giuseppe
Bonaparte, re di Napoli, ad Avellino il 4 giugno 1806. Due
mesi dopo, l'8 agosto 1806, Avellino veniva innalzata a
capoluogo del Principato Ultra.

L'*arte sacra in Alta Irpinia / Pasquale Di Fronzo. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 21 cm.
15 / Pasquale Di Fronzo. - [S.l. : s.n.], 2006 ([Mercogliano] : Grappone). - 191 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed.
f. c.
Don Pasquale Di Fronzo, di Mirabella Eclano (Avellino), cura dall'ormai lontano 1977 la
pubblicazione di questa monografia sull'arte sacra in Irpinia e puntualmente ne fa dono alla
Biblioteca di Montevergine. Si tratta di un repertorio di grande importanza, attraverso il quale è
possibile scoprire il ricco patrimonio artistico custodito nelle chiese e nei conventi dell'Alta Irpinia,
documentato da un rigororo richiamo alle fonti storiche ma anche a notizie tratte dall'attualità.
L'arte sacra in Alta Irpinia costituisce dunque anche un prezioso documento per la conservazione
della memoria storica di una parte della provincia di Avellino che, per essere decentrata e lontana,
rischia di venire dimenticata.

L'*eredità pastorale del Vaticano 2. / Luis A. Gallo. - Leumann Rivoli] : Elledici, 2006]. - 110 p. ;
21 cm. ((Nel front.: Edizione speciale NPG a 40 anni dalla "Gaudium et Spes" e nel 40. della
rivista.
Luis A. Gallo, professore emerito di teologia presso l'Università Pontificia Salesiana, prende in
esame, a quarant'anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, quattro dei documenti più importanti
in quella sede approvati: la costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium; sulla divina

rivelazione Dei verbum; sulla Chiesa Lumen gentium; e sulla Chiesa nel mondo attuale Gaudium et
spes.

*Alla ricerca delle radici : storia, attrezzi contadini, tradizioni, folklore, gastronomia, modi di dire. Grottaminarda : Delta 3, [2005]. - 110 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Istituto comprensivo
statale. Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1. grado, Vallesaccarda-Scampitella.
Un altro volume, anche questo ricevuto in dono, che si pone il compito gravoso ma meritorio -tanto
più perché è su iniziativa di una scuola- di preservare la memoria; come recita il sottotitolo si
racconta delle tradizioni popolari di un paese dell'Alta Irpinia, Scampitella, la cui origine risale alla
preistoria.

*Leopoldo Verona... compagni di bellezza : il segno e la parola, opere 1975-20O5 / a cura di Lia De
Pra Cavalleri. - Cremona : Biblioteca statale, 2006. - 118 p. : ill. ; 24 cm. ((Catalogo della Mostra
tenuta a Cremona nel 2006.
Il volume fa parte della collana Mostre della Biblioteca Statale di Cremona ed è il catalogo
dell'esposizione allestita in occasione dell'VIII Settimana della cultura (aprile 1006), dedicata
all'artista Leonardo Verona, cantautore, poeta e regista di origini siciliane.

*Metafore : viaggio alla scoperta dell'infinito / Sergio Scisciot ; prefazione di Francesco
D'Episcopo. - Napoli : Graus, stampa 2005. - 92 p. ; 21 cm.
Dono dell'autore alla Biblioteca di Montevergine, questo volume s'interroga sul valore della
metafora: un compito arduo, dunque, ma che viene svolto sotto forma di racconto e per questo si
tratta di una godibile lettura.

Settembre-dicembre
*Rose per Baghdad ; Ritratti d'epoca / due ricerche fotografiche di Antonio Leoni ; testi di
Francesco Coppiardi e Federica Lazzarini. - Cremona :
Biblioteca Statale di Cremona, [2006]. - 1 v. : ill. ;
17x24 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Cremona
nel 2006.
Il libro è il catalogo della mostra fotografica del
giornalista e fotografo cremonese Antonio Leoni sul
tema dell'«inquietudine del nostro tempo»; fa parte
della collezione Mostre della Biblioteca Statale di
Cremona, che l'ha inviato in dono.

In principio Dio creò : teologie bibliche della creazione / Karl Löing, Erich
Zenger. - Brescia : Queriniana, [2006]. - 287 p. ; 20 cm.
In questo libro uno studioso del Nuovo Testamento (Löning) ed uno
dell'Antico Testamento (Zenger) avviano una riflessione comune sulla
teologia biblica della creazione, con lo scopo di superare la separazione
scientifica tra l'esegesi dell'Antico e del Nuovo Testamento, mettendo in
diagolo le due parti della Bibbia. Il libro è il frutto di un corso tenuto
congiuntamente dai due studiosi nel semestre estivo 1996 presso la Facoltà di
teologia cattolica di Münster.

*Maestri mosaicisti a Ravenna prima e
dopo la 2. guerra mondiale / Felice
Nittolo ; prefazione di Giulio Guberti. Ravenna : Edizioni del Girasole,
[2006]. - 127 p. : ill. ; 22 cm. ((In
front.: Provincia di Ravenna, Comune
di Ravenna, Istituto statale d'arte per il
mosaico G. Severini Ravenna.
Il maestro mosaicista Felice Nittolo è
originario dell'Irpinia, ma vive e lavora
a Ravenna da molti anni. Questo
volume rappresenta un omaggio ai suoi
maestri; a molti di loro l'autore ha
realizzato un'intervista, con un profilo
biografico. Ciascuna scheda è infine
corredata da un ricco apparato
iconografico.

*Aspettando Carlo 2. : mostra documentaria e iconografica. - Avellino
: Città di Avellino, Assessorato alla cultura, politiche giovanili, sport,
pubblica istruzione, stampa 2006. - 64 p. : ill. ; 28 cm.
((Nell'occhietto: La città visibile, Avellino tra fabbrica e museo.

Catalogo della mostra tenuta ad Avellino presso la Chiesa del Carmine
al Triggio, dal 28 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006, sulla statua
raffigurante Carlo II re di Spagna all'età di sette anni, che è stata a
lungo collocata nella Piazza Centrale di Avellino, davanti alla
seicentesca facciata della Dogana. La statua è meglio conosciuta con
l'affettuoso appellativo di "re di bronzo".

*Caravaggio : Originale und Kopien im Spiegel der Forschung / hrsg. von Jurgen Harten und JeanHubert Martin unter dem Ehrenpatronat von Denis Mahon. - Ostfildern : Hatje Cantz ; Dusseldorf :
Museum Kunst Palast, c2006. - 270, [2] p. : ill. ; 29 cm. ((Catalogo della mostra tenuta dal
settembre 2006 al gennaio 2007.
Ancora un catalogo di una mostra, anche questo pervenuto in dono; il volume, in tedesco, è
corredato da un ricco apparato iconografico in cui sono riprodotte molte tra le opere più famose del
pittore.

*Totus tuus : il Magistero mariano nei testi del Santo Padre / Ioannes Paulus pp. 2. ; prefazione di
Carlo Caffarra ; scelta antologica e introduzioni di Arthur Burton Calkins ; opere dell'artista
Floriano Bodini. - Bologna : Art'è, [2005]. - IX, 339 p., [1] c. di tav. ; 46 cm. ((Sculture a
bassorilievo in argento 925 (diametro 10 cm.) di Floriano Bodini: in 1. di cop. Ioannes Paulus 2., in
4. di cop. Mater Pietatis. - Ed. di 1050 esempl. num. - In custodia.
Edizione di pregio del noto testo di papa Giovanni Paolo 2. composto in occasione del ventesimo
anniversario della consacrazione dell'Italia al Cuore Immacolato di Maria e che rappresenta la
summa della dottrina pontificia sulla Madonna. Com'è nella tradizione delle edizioni speciali di
Art'è, il volume presenta, sulla prima e sulla quarta di copertina, due sculture originali a
bassorilievo in argento del maestro Floriano Bodini; particolari anche la carta e la rilegatura, tanto
che l'editore fornisce a corredo un paio di guanti in puro cotone.

*Linee guida per la digitalizzazione del materiale cartografico / Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ; a cura del Gruppo di lavoro
sulla digitalizzazione del materiale cartografico. - Roma : ICCU, 2006. - 67 p., [5] c. di tav. : ill. ;
24 cm.
*Linee guida per la digitalizzazione di bandi, manifesti e fogli volanti / Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ; a cura del Gruppo di
lavoro sulla digitalizzazione di bandi, manifesti e fogli volanti. - Roma : ICCU, 2006. - 111 p., [11]
c. di tav. : ill. ; 24 cm.
I due volumi fanno parte della collana Digitalizzazione. Ricerche e strumenti dell'ICCU e sono
curati dai due Gruppi di lavoro sulla digitalizzazione dei bandi e del materiale cartografico; si tratta
di strumenti di lavoro, necessari anche alla riflessione sul tema della conservazione, tutela e
fruizione (attraverso i siti internet) di tutto quel materiale non librario che pure abbonda nelle
biblioteche.
Domenico Antonio Vaccaro : sintesi delle arti / a cura di Benedetto Gravagnuolo e Fiammetta
Adriani ; saggi di Leonardo Di Mauro ... [et al.] ; interpretazione fotografica di Mimmo Jodice. Napoli : Guida, [2005]. - 465 p. : ill. ; 34 cm. ((Ed. di 500 esemplari num.

Si tratta di una raccolta di saggi sull'architetto Domenico Antonio
Vaccaro, molto importante per Montevergine: suo infatti è il
progetto originario del palazzo abbaziale di Loreto di
Mercogliano che ospita la Biblioteca Statale di Montevergine, cui
è dedicato il saggio di Jörg Garms e Giulia Cantabene.

