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Il *beato Placido Riccardi : monaco e profeta di Dio / Anselmo Lipari. - San
Martino delle scale : Abadir ; Abbazia di San Martino, 2008. - 135 p. : ill. ; 24
cm.

«Il beato Placido Riccardi (1844-1915) è un monaco che attrae per la sua
semplicità e la sua identità; è un presbitero che ispira fiducia e trasmette i
messaggi della sua esperienza; mite e dolce comunica la sua parola profetica.
Per questo la gente volentieri gli apre il cuore, ed ha consapevolezza di essere
ascoltata, accolta ed aiutata. Il beato Placido è un uomo spirituale così come lo
è stato Padre Pio, Giovanni XXIII, Teresa di Calcutta: la sua esistenza traduce
bontà, mostra il volto del Padre, manifesta tratti della sua unione con Dio e
della sua vocazione monastica mentre addita la via che conduce a Cristo e al suo evangelo» (dalla
seconda di copertina). Anselmo Stefano Lipari è monaco benedettino dell'abbazia di San Martino
delle Scale e docente stabile di teologia morale e di spiritualità presso la Facoltà teologica S.
Giovanni Evangelista in Palermo.

*Nuovo Testamento e vita consacrata / Giacomo Perego ; prefazione di Bruno
Maggioni. – Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 255 p. ; 21 cm.
«Il presente studio nasce dalla ricerca che accompagna il corso di "Nuovo
testamento e vita consacrata" che, ad anni alterni, si tiene presso l'Istituto di vita
consacrata "Claretianum" della Pontificia Università Lateranense in Roma, con
l'obiettivo di offrire una prima introduzione ai temi e ai testi neotestamentari che
da sempre hanno illuminato la vita religiosa. Dopo un capitolo introduttivo che
sintetizza come la storia e la ricerca teologica abbiano configurato, lungo i
secoli, il rapporto tra Nuovo Testamento e vita consacrata, il lavoro si struttura in
due parti: la prima riguarda gli elementi di fondo che caratterizzano la vita religiosa, quali la
consacrazione, la vocazione e la vita comunitaria, mentre la seconda si sofferma sui voti di castità,
povertà e obbedienza, cercando di capire come il Nuovo Testamento illumini i cosiddetti "consigli
evangelici". Segue un capitolo di sintesi che vede nell'immagine del pane spezzato il luogo per
eccellenza in cui i religiosi vengono plasmati per vivere a fondo la radicale vocazione che le pagine
del Nuovo Testamento additano» (dalla quarta di copertina).

*40 anni dal restauro dell'abbazia di San Nicolò in San Gemini : atti del convegno
del 9 giugno 2007. - San Gemini : Associazione del patrimonio storico, stampa
2008. - 94 p. : ill. ; 22 cm. ((In testa al front.: Valorizzazione del Patrimonio Storico,
San Gemini.Nel 1967 si concludeva il restauro dell'abbazia benedettina di San
Nicolò di San Gemini, fortemente voluta dall'avvocato Alberto Violati, presidente

della Pro San Gemini. Il volume raccoglie ora gli atti del convegno tenutosi il 9 giugno del 2007,
celebrativo dei quarant'anni trascorsi dall'eccezionale restauro.
Le *cinquecentine della Biblioteca di Montevergine : analisi dello stato di
conservazione : tesi di laurea in Diagnostica e manutenzione del libro / Maria
Giammarino. - [S. l. : s. n., 2008]. - [3], 215 c., 14 tav. : ill ; 30 cm. ((In testa al
front. Università degli studi Suor Orsola Benincasa Napoli, Facoltà di Lettere,
Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali. - Il 2. compl. del tit. precede
il tit. - Verso delle c. bianco.
Questa tesi di laurea prende in esame lo stato di conservazione del fondo delle
edizioni del XVI secolo della Biblioteca di Montevergine, che sono quasi tutte presenti sia nella rete
nazionale SBN, sia nella banca dati di Edit16 (si tratta di un lavoro di catalogazione che la
Biblioteca ha ancora in corso ma che ritiene di poter concludere in tempo brevi). La tesi è corredata
da un ricco apparato iconografico e da numerose schede-progetto di restauro.

*Maggiorino Vigolungo, aspirante all'apostolato buona stampa / Giacomo
Alberione. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 143 p. ; 22 cm. «Il 27
luglio 1918 si concludeva la breve parabola di vita del quattordicenne
Maggiorino, passato come una meteora luminosa nel cielo della nascente
Famiglia Paolina.
Don Alberione ne scrisse, a caldo, una commossa biografia, che viene ora
riproposta secondo la versione originale edita nel 1919. Essa merita questa
pubblicazione, poiché costituisce il più semplice e convincente esempio di
pedagogia alberioniana, la dimostrazione vissuta del suo metodo e dei suoi frutti.
In un discorso del 1961, Don Alberione ebbe a sottolineare che Maggiorino Vigolungo è
"l'aspirante modello di una vocazione nuova ... vocazione che richiede intelligenza e visione larga
delle necessità della Chiesa e una apertura che abbracci tutte le forme moderne degli apostolati,
particolarmente stampa, cinema, radio televisione". L'esempio di questo giovane doveva essere
proposto non solo quale modello per i molti ragazzi che accostavano la nascente congregazione ma
anche quale modello dei giovanissimi: "Vigolungo Maggiorino può essere considerato il Savio
Domenico della Famiglia Paoli" amava ripetere» (dalla quarta di copertina).

*Fare squadra : lezioni di leadership dall'apostolo Paolo / Richard S.
Ascough, Sandy Cotton. - Milano : Paoline, [2008]. - 256 p. ; 22 cm. «Cosa
può insegnarci san Paolo, che visse quasi duemila anni fa, sulla leadership nel
mondo odierno? Davvero molto. Questo affermano gli autori, che tuttavia
rilevano, nel panorama delle pubblicazioni sulla leadership nonché degli studi
paolini, uno scarso interesse per la comprensione della figura di San Paolo
come leader. Il desiderio di colmare tale lacuna li ha condotti ad un approccio
multidisciplinare: intrecciando le loro competenze da specialisti, uno nello
studio delle Scritture, l'altro nell'analisi della leadership, essi prendono in
considerazione la performance di Paolo quale importante leader della

cristianità, una delle organizzazioni più antiche che si conoscano. Dal loro approccio emerge che le
Lettere e l'operato di Paolo non rivelano solo importanti qualità e modelli di leadership, ma
presentano anche intuizioni e parametri idonei ad essere trasferiti ai leader di oggi, negli scenari
economici del ventunesimo secolo. In queste pagine ... vengono approfonditi molteplici tratti della
leadership paolina, tra i quali la capacità di coinvolgere e appassionare alla missione, la
perseveranza nel guidare e incoraggiare comunità fragili... e l'abilità di sostenere il lavoro di
squadra...» (dalla seconda di copertina).

*Non svegliate l'amore : una *lettura del Cantico dei cantici / Gianni Barbiero.
- Milano : Paoline, [2007]. - 126 p. ; 23 cm.Nella Bibbia c'è un piccolo libro di
otto capitoli dedicato al tema dell'amore: è il Cantico dei Cantici... Oggi a
distanza di duemila anni dalla sua composizione ha ancora il suo fascino poiché
l'amore fa parte della vita di ogni essere umano. L'autore del presente
contributo, professore ordinario al Pontificio Istituto Biblico di Roma, ci
propone una rilettura del testo per coglierne il significato più profondo e lo
stesso concetto è stato espresso dal papa Benedetto 16. nella sua enciclica Deus
caritas est. Spesso tale parte della Bibbia è stata allontanata dalla pratica della
Chiesa in quanto considerata letteratura scabrosa, manuale d'amore e perciò
letta di contrabbando. L'amore ha invece le sue leggi che non sono date
dall'uomo , ma da Dio, non può, per tale ragione, essere costretto da schemi
ad esso estranei; va accolto, sia dalla società che dalla Chiesa, come un mistero di vita e di morte. Il
titolo del volume si rifà al testo ebraico di un ritornello ripetuto tre volte nel Cantico dei Cantici.

L'*annuncio del paradiso sui nostri deserti : il senso della vita nella nuova
evangelizzazione / Luc Baresta. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 189 p.
; 21 cm. ((Trad. di Cristina Riva.
«Dal paradiso al deserto e dal deserto al paradiso. Luc Baresta compie questo
percorso, procedendo in un modo che non è né dimostrativo né logico. Preferisce
evocare, grazie alle risorse della poesia e del simbolo, procedendo di volta in
volta mediante successivi approfondimenti. Descrive, chiarisce, fissa dei limiti,
scruta, ascolta tutte le armoniche del paradiso e del deserto negli ambiti del
pensiero, della poesia, della rivelazione biblica, della teologia e, in ultima
istanza, dell'esperienza cristiana sia personale sia ecclesiale. Infatti, il paradiso così come l'inferno e
il purgatorio non sono dei luoghi. Sono dimensioni dell'esistenza dell'uomo che appaiono nella
concretezza della sua vita più intima: la sua relazione con Dio dall'inizio sino alla fine» (dalla
prefazione). Luc Baresta è un giornalista francese, membro della prima Comunità Neocatecumenale
di Parigi.

Gli *splendori di Patmos : commento breve all'Apocalisse / Giancarlo Biguzzi. Milano : Paoline, [2007]. - 203 p. ; 23 cm.
L'Apocalisse, opera spesso attribuita a Giovanni figlio di Zebedeo, ma in realtà
di un certo Giovanni di Patmos, luogo in cui riferisce di aver avuto le visioni,
viene considerato spesso come un libro difficile, negativo. In questo
commento, l'autore sprona invece a leggere il libro in un'ottica diversa poiché è
molto più comprensibile di quanto si immagini e può infondere fiducia e
speranza. Per tale ragione, alla fine di ogni sezione di commento, spiega il
contenuto dei versetti affinché si venga illuminati dalle beatitudini e dagli splendori che ne
scaturiscano, rimanendone gratificati. Al termine della lettura, che sarà sicuramente avvincente, il
lettore ne scoprirà la ricchezza teologica.

Il *profumo del vangelo : Gesù incontra le donne / Nuria Calduch-Benages. Milano : Paoline, [2007]. - 148 p. ; 23 cm.
«Perché il profumo? Da una selezione di brani presi dai sinottici e dal Vangelo
di Giovanni questo volume presenta alcuni incontri tra Gesù e le donne. Con
attenzione particolare a quelli caratterizzati dalla presenza del profumo. Un
elemento carico di connotazioni e ricco di contenuto simbolico che, a seconda
dei contesti, si apre a molteplici interpretazioni. I due primi incontri sono
narrati nel vangelo di Marco, in cui spiccano i racconti di guarigione, fra cui
quello dell'emorroissa (Mc 5, 25-34) e quello della figlia della sirofenicia (Mc 7,
24-30). Se il maggior numero di storie di donne confluisce nel Vangelo di Luca,
la presenza delle donne nel Vangelo di Giovanni presenta caratteristiche
speciali: esse sono sempre protagoniste e il loro atteggiamento è descritto in maniera positiva. Lo
studio dell'unzione di Betania (Gv 12,1-11) permetterà all'autrice di presentare l'incontro tra Gesù e
Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in tutta la sua ampiezza e di approfondirne la ricchezza
teologica. E, attraverso un'accurata analisi di detto brano (soprattutto il v. 3), si giunge al suo
sensus. Il profumo dell'unzione annunzia non soltanto la morte di Gesù, ma pure la sua
resurrezione, La flagranza del profumo di Betania assurge a simbolo della vittoria di Cristo sulla
morte» (dalla quarta di copertina).

*Enzo Bertani : la mia vita a fianco di san Pio da Pietrelcina / Lina Callegari. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 174 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«Ci sono tanti modi per raccontare la vita di un santo. Questo libro non è né una
agiografia né una biografia, è solamente la vicenda di un uomo che ha incontrato
il frate del Gargano e ne ha riconosciuto da subito la santità tanto da abbandonare
una carriera di soddisfazione per affidarsi completamente alle sue indicazioni. È
cosi che Enzo Bertani dai primi anni cinquanta fino alla morte di san Pio da
Pietralcina ne diviene uno dei più stretti collaboratori. La quotidianità degli
incontri con il Frate stigmatizzato lo porta a conoscere il mondo che giornalmente si affaccia alla
porta della piccola cella conventuale e a farsi tramite, in più di un'occasione, per la realizzazione

delle sue opere di carità e di misericordia. Bertani è oggi un testimone vivente della grandezza di
san Pio. Dalla vicenda umana sua personale e della sua famiglia emerge un ritratto non
convenzionale di san Pio da Pietralcina e risalta la forza del valore dell'obbedienza» (dalla quarta di
copertina).

La *bibbia raccontata con il Midrash / presentazione e commenti di Jose Costa ;
traduzione di Ottavio Di Grazia. - Milano : Paoline, [2008]. - 385 p. ; 22 cm.
Il Midrash, che deriva dal termine ebraico darash nel suo significato di scrutare,
ricercare, si può considerare un metodo di comprensione ed interpretazione della
Sacra Scrittura, che va al di là del senso letterale. L'opera, compilata dai rabbini
nel primo secolo, si propone di mettere in luce gli insegnamenti attraverso
diversi generi letterari come leggende, racconti, parabole, cercando di arrivare ai
suoi significati più profondi e nascosti. «I rabbini paragonano, spesso, la Bibbia
ad una roccia che contiene nelle sue profondità un'acqua purissima, ma per poter
accedere a quest'acqua, bisogna, innanzitutto, spaccare la roccia e penetrare la
crosta e la sua superficie ... Solo Dio può donare ai suoi Saggi i mezzi intellettuali e spirituali per
effettuare quest'apertura. Infatti la tradizione rabbinica ci riporta che al momento della rivelazione
sinaitica, Dio non ha solo trasmesso a Mosé la Torah scritta, ma anche tutta una serie di
insegnamenti orali, e tra questi le regole di interpretazione che consentono di accedere al significato
profondo dei versetti biblici» (da p. 12).

*Io sono il pane della vita : lectio divina sulla catechesi eucaristica di Gv 6 /
Giuseppe Crocetti. - Milano : Paoline, [2008]. - 164 p. ; 20 cm.
«Lo scopo di queste pagine è quello di rileggere, con una certa attenzione,
l'intero cap. 6 del Vangelo di Giovanni. L'opera che l'evangelista compie è
quella di far sì che cristologia ed eucaristia si compenetrino a vantaggio
spirituale della comunità ecclesiale. Questa compenetrazione, vissuta sin dai
primi tempi del Risorto nelle Chiese giovannee, ha avuto poi la sua
formulazione definitiva, autenticata dal carisma dell'ispirazione biblica,
precisamente in Gv 6. Lo stile giovanneo, fatto di ritorni con approfondimenti
delle idee già presentare, potrà creare qualche difficoltà, ma vale la pena di
affrontarle. Dopo un primo capitolo introduttivo sul materiale letterario presente in Gv 6, l'autore
passa alla lettura diretta del testo, in sette riprese, delimitando di volta in volta i brani in base a
criteri letterari; nell'ultimo capitolo cercherà di fare una sintesi di tutto Gv 6. La parola di Dio
esprime la sua ricchezza divina quando ci conquista interiormente e ci porta a conformare la nostra
vita al suo messaggio» (dalla seconda di copertina).

La *ricerca del Dio interiore : nei detti dei precursori del sufismo islamico / a cura
di Ignazio De Francesco ; prefazione di Paolo Branca ; appendice di Nasir
Dumayriyya. - Milano : Paoline, 2008. - 364 p. ; 22 cm.
«L'esplosivo messaggio spirituale dei protagonisti della prima scuola ascetica
dell'islam, in Iraq, a Bassora, la "Venezia degli arabi", culla del sufismo. Ventidue
uomini e una donna: da Mālik b. Dīnār a Hasan al-Başrī, da Muhammad b. Wāsi a
Rābi'a al-‘Adawiyya. Per la prima volta in una lingua occidentale l'antologia dei
testi originali, riccamente introdotti e annotati» (dalla quarta di copertina). Ignazio De Francesco è
membro della Piccola Famiglia dell'Annunziata, la comunità fondata da Giuseppe Dossetti, si
occupa di letteratura cristiana antica in lingua siriaca e di letteratura ascetica islamica.
*Sentieri di vita : la dinamica degli esercizi ignaziani nell'itinerario delle Scritture / Francesco Rossi
de Gasperis. - Milano : Paoline. - v. ; 21 cm.
1: *Principio e fondamento e prima settimana / Francesco Rossi de Gasperis. - Milano : Paoline,
[2005]. - 493 p. ; 21 cm. ((In appendice: La preparazione agli esercizi spirituali ignaziani di 30/40
giorni, lettera agli esercizianti, dello stesso A.
2.1: *Seconda settimana. Prima parte / Francesco Rossi de Gasperis. - Milano : Paoline, [2006]. 514 p. ; 21 cm.
2.2: *Seconda settimana. Seconda parte / Francesco Rossi de Gasperis. - Milano : Paoline, [2007]. 659 p. ; 21 cm.

«C'è ancora posto per gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola nel terzo millennio, tra i nuovi
movimenti, cammini, esperienze carismatiche, esercitazioni di orazione profonda...? Tra gli
"adattamenti" biblici, pastorali, esistenziali, ecclesiali, coumintari, che abbiamo fatto subire agli
Esercizi ignaziani, quali li hanno promossi davvero e quali li hanno messi a soqquadro? Ques'opra,
in più volumi, partendo proprio da un leitmotiv divenuto ormai logoro -la "Bibbia negli Esercizi"-,
propone un approccio del tutto nuovo agli Esercizi, rovesciando in un certo senso tale leitmotiv: "gli
Esercizi nella Bibbia"... Frutto di oltre quarant'anni di proposta degli "Esercizi spirituali di trenta
giorni", quest'opera costituisce senz'altro una maniera del tutto originale di leggere la Bibbia come
una carta topografica di "sentieri di vita" (Sal 16,11) e nello stesso tempo colloca il testo ignaziano

nel suo contesto più vero, quello della Parola letta nello Spirito, più fedele alla tradizione ebraica e
patristica» (dalla seconda di copertina). L'opera si completa di un quarta volume, in corso di
pubblicazione.
Francesco Rossi de Gasperis è un gesuita, si occupa di lectio divina.

*Li amò sino all'estremo : Lectio divina sul Vangelo di Giovanni / Rinaldo Fabris. Milano : Paoline, [2008]. - 116 p. ; 20 cm
«Il dialogo tra Gesù e Simon Pietro, a conclusione del dibattito sul pane della vita nella
sinagoga di Carnafao (Gv 6,22 ss.), traccia le coordinate per un incontro fruttuoso con
la parola di Dio diventata visibile in Gesù Cristo. E la condizione per incontrare la
Parola che dà la vita è quella di lasciarsi attirare dal Padre per mezzo di Gesù, l'unico che viene da
Dio e lo ha visto. Per avviare tale esperienza di incontro, in questo volume, l'autore ha proposto
sette testi del Vangelo di Giovanni, in cui in modo paradigmatico si intravede il percorso che va
dalla ricerca iniziale alla piena comunione di fede. La lectio del Vangelo di Giovanni è facilitata dal
fatto che il testo è frutto di un processo di rilettura e ascolto, di interiorizzazione e contemplazione
della Parola. Le pagine proposte per la lectio sono un invito ad accostarsi al vangelo giovanneo
nella sua integrità per incontrare la Parola che dà la vita» (dalla seconda di copertina).

*Joy e la ricerca della felicita / Francois Garagnon. - Milano : Paoline,
[2008]. - 307 p. ; 22 cm.
«Parigi, Quartiere Latino. Nel cortile di Rohan si incrociano i festini di
personaggi quanto meno singolari, come Sagamore, che dorme su un albero;
Joël, che non si separa mai ... dal suo organetto diatonico; Tommaso, bello e
spavaldo, con qualche segreto; Maria Amata, la libraia che riceve lettere da
uno sconosciuto; Nabil, studente di filosofia con un fisico da body-guard; fra
Teofane, che lascia messaggi su una lavagnetta nera... E poi c'è lei: Joy, una
ragazzina appena dodicenne, curiosa, impertinente, che a volte ha la saggezza
di un centenario, a volte sembra nata la sera prima per la disarmante
ingenuità delle sue uscite. Tutti sono alla ricerca di qualcosa che non
saprebbero definire con precisione, ma che li coinvolge nel profondo. Cercano forse la felicità? In
una sorta di simposio rinascimentale, l'"allegra brigata" si ritrova intorno a una tavola imbandita a
discutere: che cos'è la felicità? E dove si trova? Ma le parole, sebbene necessarie, non bastano. In
una memorabile festa sulle colline toscane, abbacinati dalla bellezza dei luoghi e pervasi da un
sentimento mistico che concilia i contrari -il fuoco dell'azione con quello della meditazione,
l'entusiasmo dionisiaco con la serenità della contemplazione- Ioy e i suoi amici sperimentano la
Gioia perfetta. Vivere ogni istante con l'entusiasmo dell'infanzia e la perseveranza della maturità: in
fine dei conti, l'arte di vivere sta tutta qui» (dalla seconda di copertina).

La *maledizione del templare / Evelyn Lord. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 276 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Trad. di Bruno Amato.
«Il 2007 ha segnato il settecentesimo anniversario dell'arresto dei cavalieri
templari. Un tempo erano un gruppo rinomato di cavalieri crociati, ma nel
1307 furono accusati di corruzione, eresia, idolatria e sodomia. La loro
colpa e la sorte del loro leggendario tesoro e i segreti che si dice
custodissero hanno suscitato, nel corso dei secoli, l'interesse di scrittori,
storici, teologi e cercatori di tesori, finché l'immenso successo del Codice
da Vinci, il romanzo di Dan Brown, ha portato i templari e i loro segreti
sotto lo sguardo del pubblico come mai era accaduto in precedenza. ... Ma è
proprio vero che i cavalieri templari avevano in custodia segreti che
avrebbero potuto distruggere la fede del mondo occidentale, oppure erano
semplicemente un'organizzazione di cavalieri che combattevano per quello in cui credevano?.... In
ogni caso, il fascino del cavaliere della rossa croce che si mette in viaggio per la sua ricerca è
ancora vivo presso di noi, e a noi tutti il mistero piace ...» (dalla Prefazione).
*Storia dei Longobardi / Paolo Diacono ; a cura di Felice Bonalumi. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 212 p. ; 22 cm.
L'opera tratta della storia dei Longobardi dalle origini fino alla morte del re
Luitprando nel 747 ed è molto importante poiché, nonostante si rifaccia a
molte tradizioni orali raccolte dall'autore affiancate da fonti più autorevoli, ci
illumina su di un particolare periodo storico un po' oscuro data l'esiguità dei
documenti.
Il curatore ci propone una chiave di lettura diversa; è opportuno accostarsi
all'historia anche con l'ottica dell'incontro di due civiltà, la barbarica e la latina,
che convivono e le varie problematiche connesse di ordine religioso, sociale,
culturale. Ma si qui svolge anche la storia di tanti uomini che producono tante
opere di scultura, pittura, architettura, miniatura, oreficeria che hanno lasciato una profonda traccia
nel mondo contemporaneo.

*Annunzia la parola : Lectio divina sulla seconda Lettera a Timoteo / Edoardo
Scognamiglio. - Milano : Paoline, [2008]. - 128 p. ; 20 cm. «Timoteo è in
ciascuno di noi. È come il giovane che resta affascinato dalla proposta del
Vangelo, dall'amore misericordioso di Cristo, ma poi si affievolisce innanzi alle
prove della vita, restando inerme di fronte al male nel mondo. Il rischio che
corre Timoteo è quello del silenzio, di rinunziare a portare l'annunzio. È anche
la tentazione che vive la Chiesa» (dalla seconda di copertina).
«Missione primaria della Chiesa è quella di trasmettere la Parola di Dio a tutti,
uomini e donne, d'ogni tempo e in qualsiasi logo, secondo il comando di Gesù.
La storia attesta come ciò sia avvenuto e continui ora dopo tanti secoli, fra
diversi ostacoli, ma anche con grande vitalità e fecondità» (dalla quarta di copertina).
Edoardo Scognamiglio è un frate minore conventuale.

Il *ritorno del Signore : lectio divina sulla seconda lettera di Pietro / Edoardo
Scognamiglio. - Milano : Paoline, [2007]. - 249 p. ; 20 cm.
«Questa lectio sulla 2Pietro ci offre la possibilità di riscoprire più aspetti del
dies Domini e di vincere la diffusa ignoranza - fra i cristiani e gli apostati, i
deboli profeti e i gracili testimoni- sul ritardo del Signore, nonché sui
contenuti, i tempi e i modi della sua manifestazione gloriosa. Da qui l'urgenza
di trovare nuovi orientamenti per la Chiesa italiana e per ogni comunità di
battezzati, sparsa sulla terra. È capace di sperare solo chi è consapevole di
avere radici profonde, solide, e un futuro dinanzi a sé... Si tratta di condividere,
sostenuti dalla grazia, la grande responsabilità verso l'umanità d'oggi e il suo
futuro. Difatti, le pagine del grande libro della comunità cristiana sono scritte
dai singoli fedeli giorno per giorno» (dalla seconda di copertina).

Il *mantello e la spada : l'avventura di Paolo di Tarso / Franco Signoracci ;
illustrazioni di Teresa Groselj. - Milano : Paoline, [2008]. - 152 p. : ill. ; 22
cm.
«Era una notte di luna nuova; nel cielo offuscato brillavano poche stelle.
Infilandosi in stretti vicoli, passando tra pertugi nascosti, salendo per i tetti, i
fratelli condussero di nascosto Paolo presso la casa di uno di loro, che era
addossata alle Mura e apriva una finestra all'esterno. Qui lo fecero entrare in
una grande cesta, usata per sollevare mattoni cotti al sole e altra merce, e lo
calarono oltre le mura. Paolo così si allontanò da Damasco, e per lungo tempo
ricordò con un sorriso quella fuga nella notte» (dalla quarta di copertina).
Franco Signoracci insegna Lettere nelle scuole medie; Teresa Groselli, laureata in Teologia, è
impegnata nella missione e nella pastorale vocazionale.

*Gesù nella tradizione sufi / Faouzi Skali ; in collaborazione con Eva de
Vitray-Meyerovitch ; traduzione e presentazione di Ottavio Di Grazia. Milano : Paoline, [2007]. - 121 p. ; 22 cm.
Il sufismo, sorto nel mondo islamico nell'undicesimo secolo, è un movimento
religioso di carattere mistico e ascetico che non ha un carattere dottrinale
omogeneo, ma un'unica convinzione cioè quella di poter stabilire da parte
dell'uomo una particolare comunicazione con Dio, al fine di ottenere la
conoscenza della verità suprema. Tale stato di grazia è riservato solo a coloro
che compiono un lungo cammino di ascesi spirituale, sotto al direzione di un
maestro.
L'autore si sofferma sulla figura di Gesù nella concezione sufi che « ... nel suo

rapporto con Maria, il Battista e gli Apostoli, assume tonalità e sfumature di grande coinvolgimento
emotivo e spirituale ... Mettendo a confronto Vangelo, Corano e testi mistici dell'Islam, evidenzia il
ruolo del maestro-Gesù, che usa tutti i mezzi per risvegliare il discepolo e suscitare in lui una
dimensione d'amore che inglobi tutto il creato e traccia il ritratto di un Gesù che ci invita alla
religione del cuore, oltre le barriere confessionali....» (dalla quarta di copertina).

Febbraio
Pagina a cura di Domenico D. De Falco e Anna Battaglia (ha collaborato Pellegrino Porfido)

*Prega e sarai felice! / Angelo Comastri. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2006]. - 126 p. : ill. ; 25 cm.
Angelo Comastri, maestro contemporaneo di spiritualità, vicario generale di Sua
Santità per la Città del Vaticano, propone in questo volume una raccolta
originale di preghiere. Il cuore è costituito dalle preghiere alla Vergine e dal
Rosario. Si tratta di una proposta di grande intensità per ogni forma di preghiera,
in comunità, nelle famiglie, nei momenti di silenzio e di raccoglimento. Il
volume si presenta con una bella veste editoriale ed è riccamente illustrato.
*Aiutami a parlare con te : la comunicazione tra genitori e figli / Gilles Julien. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 137 p. ; 20 cm.
«Il bambino può comunicare in diverse maniere, non solo con la comunicazione verbale. I bambini
tentano di farci comprendere quello che provano e quello che desiderano
anche con il silenzio, con la mimica facciale, con i pianti, con le
provocazioni, con l'ostinazione oppure con l'opposizione, con l'iperattività,
piuttosto che con la pigrizia, con il loro rapporto con il cibo e le funzioni
fisiologiche (sonno, minzione, ecc.). Dobbiamo imparare a decodificare e
comprendere questo linguaggio, che a volte sembra oscuro, ma che, in
generale, è di una chiarezza e di una semplicità stupefacenti. Per ogni
bambino c'è un modo di comunicare attraverso il quale la luce può
risplendere»
(dalla
quarta
di
copertina).
Gilles Julien è un pediatra sociale canadese che da più di trent'anni si occupa
dell'assistenza e della cura di bambini vittime della povertà e degli abusi, ai
giovani e alle famiglie in difficoltà.

La *lotta contro il demonio / Antonio Royo Marin. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 80 p. ; 18 cm

«Il principale nemico esterno, contro il quale dobbiamo impegnarci in una dura lotta, è il demonio.
Nel presente volumetto vengono illustrati le insidie che lo spirito del male tende alla nostra anima:
la tentazione, l'ossessione e la possessione; di ognuna viene spiegato in che cosa consiste e come
dobbiamo comportarci per superarla, usando i mezzi posti a nostra disposizione, soprattutto dalla
grazia
divina»
(dalla
quarta
di
copertina).
Antonio Royo Marin, celebre predicatore spagnolo e teologo domenicano, nacque nel 1913 a
Morella (Spagna).

*Qohelet : canto della vita / introduzione di Gianfranco Ravasi ; tavole
originali di Alessandro Nastasio. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2006]. 111 p. : ill. ; 25 cm.
«Il Qohelet è un libretto di poco meno di tremila parola ebraiche, distribuite
in 222 versetti e in 12 capitoli; eppure attorno ad esso si è infittita
un'immensa bibliografia, segno di un'attenzione non solo esegetica ma anche
popolare. Un importante commentatore, il tedesco Norbert Lohfink,
osservava che Qohelet fa affiorare temi capitali anche per la cultura
contemporanea: "l'atmosfera internazionale della sua filosofia, il radicalismo
esistenzialistico, l'angoscia dell'uomo ricco per il futuro e le lacrime dei
poveri, la corruzione politica, la gioia dei sensi, la bellezza del linguaggio e la potenza della
retorica, ma soprattutto il timore di fronte al mistero ultimo e, appena accennato, l'amore nascosto
per Dio". Questa pregevole edizione del Qohelet offre un'estesa e puntuale chiave di lettura di
mons. Gianfranco Ravasi al testo biblico insieme a commenti e "risonanze" sui temi principali del
Qohelet di autori antichi e moderni. Infine, il tracciato di diciotto xilografie a colori di Alessandro
Nastasio si presenta come un'esegesi immediata e trasfigurata di un testo teso e tormentato, che è
stato definito il libro più originale e "scandaloso" dell'Antico Testamento» (dalla quarta di
copertina).
La *parola ai testimoni : inchiesta su Gesù / Thérèse Néel ; illustrazioni di Yves Guézou. - Milano :
Paoline, [2008]. - 140 p. : ill. ; 25 cm.
«La parola a coloro che hanno conosciuto e seguito Gesù. Uno dopo
l'altro, alcuni personaggi realmente presenti nei Vangeli e altri verosimili,
inventati dalla penna dell'autrice, raccontano il loro incontro con Gesù e gli
avvenimenti vissuti fino ai tragici giorni della sua passione e a quelli
luminosi della risurrezione. Ecco dunque alternarsi nel racconto gli
apostoli Andrea, Matteo, Giovanni, Giuda, Simone il Cananeo. O alcune
donne: Maria, Giovanna la moglie di Cusa, la donna adultera, la moglie di
Zebedeo. Questi racconti, accompagnati da disegni spesso divertenti,
appassionato e mettono davvero in contatto con Gesù e la sua parola»
(dalla
quarta
di
copertina).
Thérése Néel, madre di famiglia e catechista, ha compiuto studi biblici e
acquisito
una
solida
preparazione.
Yves Guézon lavora da circa vent'anni per case editrici, agenzie di pubblicità e giornali.

*Tu sei la mia roccia : voci e immagini dai Salmi / Vincenzo Paglia. – Cinisello Balsamo : San
paolo, [2008]. - 399 p. : ill. ; 25 cm.
«Inni, suppliche, ringraziamenti, confessioni, invettive: sono i Salmi con cui
ebrei e cristiani hanno espresso nei secoli la loro fede e i loro sentimenti di
fronte a Dio. Con l'aiuto dell'arte, il vescovo Vincenzo Paglia fa rivivere la
magia di questi canti dell'umanità» (dalla quarta di copertina).
Vincenzo Paglia è vescovo di Terni-Narni-Amelia e presidente della
Commissione per l'ecumenismo e il dialogo della Conferenza episcopale. Il
ricco apparato iconografico che impreziosisce questo volume ne fa una lettura
piacevolissima; ogni Salmo è seguito dall'esaustivo e chiaro commento di mons. Vincenzo Paglia.

*Chiamati alla vita / Jacques Philippe. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 173 p. ; 18 cm.
(Trad. di Paolo Pellizzari).
«La vita umana è un'avventura meravigliosa. Nonostante le difficoltà e le sofferenze che
inevitabilmente vi s'incontrano, essa offre costantemente la possibilità di
crescere in maturità, in amore, in libertà. Per farne l'esperienza, anziché cercare
di controllare tutto nella nostra esistenza, dobbiamo renderci disponibili alle
chiamate che Dio ci rivolge nel corso della vita e lasciarci condurre da esse.
Attraverso gli incontri, gli eventi felici o difficili, i desideri che nascono nel
nostro cuore e l'eco suscitata in noi dalla sacra Scrittura, il nostro Padre celeste
non cessa mai, in maniera discreta, misteriosa ma reale, di invitarci a uscire dalle
nostre chiusure, a scegliere la vita, a dispiegare tutte le nostre capacità di
credere, di sperare e di amare, per diventare pienamente uomini o donne. Questo
libro intende aiutarci ad ascoltare ed accogliere le mole chiamate, per dare alla
nostra esistenza l'intensità e la fecondità alle quali tutti aspiriamo» (dalla quarta
di copertina). Jacques Philippe è membro della Comunità delle Beatitudini dal 1976 e sacerdote dal
1985.

*Né asino né re : capire i figli e fare la cosa giusta / Osvaldo Poli. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 191 p. ; 20 cm.
«Questo libro parla della prudenza educativa. Nel linguaggio corrente il
termine prudenza è sinonimo di accortezza, cautela, evitamento del rischio.
Nulla a che fare, però, con il significato originale a cui l'Autore fa riferimento,
e che deriva da phrónesis, cioè la capacità di comprendere la realtà e stabilire
con sicurezza che cosa si deve fare. La prudenza educativa riguarda la verità
del figlio e lo sguardo che su di lui hanno i genitori, uno sguardo che non è
sempre obiettivo, lucido e realistico, e può portare a valutazioni errate per eccesso o per difetto: mio
figlio è un re (esaltato, difeso a spada tratta, sempre e comunque, rivestito di qualità che non ha)...

mio figlio è un asino (criticato, deprezzato e svilito ogni volta che sbaglia, poco considerato, senza
che gli vengano riconosciute le virtù che invece possiede...). "Non è possibile fare la cosa giusta affermava un genitore- senza sapere come stanno le cose". Per questa ragione è essenziale
conoscere realisticamente i figli e attribuire il giusto significato ai loro comportamenti, per sapere
quale atteggiamento educativo adottare nelle diverse situazioni. Non è necessario rinunciare al
buonsenso, né laurearsi in scienze dell'educazione per essere buoni genitori. È sufficiente esercitare
in modo corretto la virtù della prudenza educativa» (dalla quarta di copertina).
Osvaldo Poli è psicologo e psicoterapeuta.

*Nuova guida alla Bibbia / Gianfranco Ravasi ; selezione dei testi a cura di Filippo Serafini. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 702 p. : ill. ; 25 cm.
«Dalla Genesi all'Apocalisse, la Nuova Guida alla Bibbia illustra il testo
biblico con linguaggio semplice e chiaro. Ogni pagina della Scrittura viene
accostata evidenziando i temi teologici di rilievo, spiegando i passaggi
difficili, chiarendo i termini pregnanti alla luce dei testi originari. Il tutto
accompagnato da mappe, foto, ricostruzioni, che favoriscono l'intreccio tra la
Bibbia e l'archeologia, la Parola di Dio e il mondo dell'uomo, il testo e il
contesto. Nel volume, le note e i commenti degli autori si intrecciano con gli
approfondimenti di oltre 80 biblisti, di indiscussa autorevolezza, che danno
spessore al contenuto, mettendo a disposizione del largo pubblico le più
recenti scoperte legate al mondo dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Un'ampia introduzione favorisce l'approccio di chi si accosta al testo sacro per
la prima volta, mentre una serie di sussidi e indici a fine volume facilita la ricerca del lettore che,
confrontandosi con la Parola di Dio, si sente sollecitato ad approfondirne gli aspetti» (dalla seconda
di copertina).

L'*esperienza dei profeti e dei saggi / Alessandro Sacchi, Sandra Rocchi. - Milano : Paoline, [2008].
- 328 p. : ill. ; 26 cm.
«Il volume è la continuazione de La Bibbia. Un percorso di liberazione.
Le tradizioni storiche [pure posseduto dalla Biblioteca di
Montevergine]. Contiene una presentazione sintetica della seconda e
della terza parte del Primo testamento, cioè dei libri sapienziali e
profetici. Questo volume, come il precedente, si prefigge lo scopo non
solo di accompagnare nella lettura della Bibbia, ma anche di aiutare a
scoprire il suo contributo originale come guida per raggiungere una vera
liberazione all'interno di un cammino personale e comunitario. È
concepito infatti come uno strumento didattico per educatori, genitori,
insegnanti e catechisti, i quali hanno il compito di introdurre i loro
allievi nello studio e nell'interpretazione della Bibbia. Potrà, inoltre,
essere utile per ogni persona adulta che voglia avere una conoscenza semplice, ma al tempo stesso
sistematica della Bibbia. La presente opera si caratterizza per la sua divulgabilità in quanto, pur

fornendo una grande quantità di informazioni che il lettore potrà utilizzare a seconda dei propri
bisogni, riesce a presentare in modo sintetico tutti i libri biblici. Anche i nodi più importanti, che
emergono da una prima lettura della Bibbia, sono affrontati e risolti in maniera tale da coinvolgere
in una ricerca di senso che dalla Bibbia raggiunge la vita di ciascuno» (dalla quarta di copertina).
Alessandro Sacchi è dal 1960 sacerdote del Pontificio Istituto Missioni Estere.
Sandra Rocchi è una giornalista pubblicista.

Le *virtù cristiane : antologia dagli scritti / Sant'Agostino ; a cura di Giuliano Vigini. - Milano :
Paoline, [2007]. - 161 p. ; 18 cm.
Come scrive nella sua introduzione il curatore di quest'antologia, Giuliano
Vigini («uno dei nomi più noti dell'editoria e uno dei laici più impegnati
nell'ambito della cultura cattolica»), «ogni volta che ci si accosta ad Agostino
sembra sempre di incontrarlo per la prima volta. La sua figura -così poliedrica,
fuori del comune e, come accade ai grandi classici, anche inesauribile- non
finisce infatti mai di sorprendere e di rivelare aspetti nuovi, o non del tutto
esplorati,
del
suo
pensiero».
L'antologia contiene brani da: La città di Dio, Commento alla Prima lettera di
Giovanni, Commento al vangelo di Giovanni, Contro Giuliano, I costumi della
Chiesa cattolica e i costumi dei manichei, Discorsi, Esposizioni sui Salmi, La
Genesi contro i manichei, La grandezza dell'anima, Lettere, Manuale sulla fede, la speranza e la
carità, La natura e la grazia, 83 Questioni diverse, La Regola, I soliloqui, Lo spirito e la lettera, La
Trinità, La vera religione.

La *famiglia non è una malattia grave / Federica Storace. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. 190 p. ; 20 cm.
«Questo libro nasce dal desiderio di comunicare tutta la ricchezza umana ed
educativa dell'esperienza familiare tracciando un percorso che, a partire dalla vita
di coppia, arrivi alla dimensione della genitorialità. Propone una riflessione,
garbata e spiritosa, su temi come il matrimonio, la condivisione dell'amicizia, il
ruolo educativo dei genitori, il problema del lavoro... Un quadro reale che vuol
essere un incoraggiamento concreto per tutti, che suggerisce di guardare ai grandi
ideali ed ai valori fondamentali della nostra cultura, incarnandoli, però, nella realtà
della vita vissuta. Pur nelle difficoltà e nelle disavventure di ogni giorno, che toccano ogni famiglia,
si può vivere il ruolo di marito e moglie, di genitori, di educatori come un continuo, gioioso,
consapevole dono d'amore» (dalla quarta di copertina). Federica Storace, nata nel 1971, laureata in
Lettere Moderne, vive e lavora a Genova.

*Liturgia evento di salvezza : lettera pastorale / Francesco Pio Tamburrino. - Foggia : N. E. D.,
©2009. - 112 p. ; 21 cm.
Mons. Francesco Pio Tamburrino, attualmente arcivescovo metropolita di FoggiaBovino, è stato abate a Montevergine dal 1990 al 1997. Nelle pagine finali di
questa lettera pastorale egli si chiede: «possiamo chiederci come è possibile, oggi,
alimentare la vita interiore con lo spirito della liturgia e come sostenere e ravvivare
la liturgia attraverso una vita spirituale fervorosa e motivata a livello individuale e
comunitario»; e risponde ponendo l'accento sull'aspetto misterico della liturgia:
«vivendo intensamente i santi misteri celebrati, i credenti potranno prendere
coscienza che Cristo, sommo sacerdote della Nuova Alleanza, continua ad agire
nella Chiesa e nel mondo in forza del mistero pasquale continuamente celebrato».

*Vangeli e Atti degli apostoli : nuova versione ufficiale della CEI / introduzioni, note di commento
e indici a cura di Giuliano Vigini ; presentazione di Rinaldo Fabris. - Milano : Paoline, 2008. - 684
p. ; 19 cm. ((Nel front.: Il Nuovo Testamento
«La revisione del testo della Bibbia CEI è l'occasione più opportuna per mettere
a disposizione di tutti un sussidio che favorisca la lettura e l'approfondimento del
testo sacro. Nel corso dei secoli il testo della Bibbia, che è la raccolta di libri
sacri e ispirati per ebrei e cristiani, è stato moltiplicato e diffuso attraverso tutte
le tecniche e i diversi strumenti di comunicazione. La Bibbia infatti è passata dai
fragili fogli di papiro o dai frammenti di coccio alla carta patinata dei moderni
rotocalchi, dalle sobrie Bibbie a stampa del Cinquecento alle sontuose edizioni
d'arte di oggi» (dalla Presentazione di Rinaldo Fabris).

La *bellezza nella Parola : l'arte a commento delle letture festive : anno B /
Timothy Verdon. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 367 p. : ill. ; 25
cm.
«Nel Cristianesimo l'arte conduce a Cristo, il Verbo che si è fatto carne. Per
questo l'arte, che si ispira alle immagini del vangeli e ne dà interpretazioni di
dramma e di gioia, è tra gli strumenti più antichi che la Chiesa conosca.
Prosegue il commento iconografico di Timothy Verdon alle letture festive
dell'anno liturgico. Per l'anno B l'Autore ricorre precipuamente a immagini
desunte dai codici e dai grandi maestri rinascimentali e barocchi. La visione
d'insieme è sorprendente. Il colore e la luce guidano il lettore al di là del
testo, a guardare il Verbo visibile, il Figlio incarnato di cui i vangeli e gli artisti concordemente
raccontano» (dalla quarta di copertina).

*Che forte Gesù di Nazaret! : storia di un' amicizia grande / Luigi Guglielmoni,
Fausto Negri. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 218 p. : ill. ; 22 cm.
Rispondere alla domanda «Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia?»
(come riportato nei Vangeli) non è un «lusso, ma una questione "seria": da essa
dipende la vita di ognuno. Gesù non fa chiasso, ma è sempre di moda ed è
perennemente giovane. Ha più di duemila anni e non li dimostra. Il Gesù vero è
quello raccontato dai testimoni oculari, in un libro che paradossalmente oggi è il
più esplosivo e inedito: i Vangeli. Ecco un'immagine accattivante dell'unico
grande Maestro per arrivare all'incontro con Lui» (dalla quarta di copertina).

La *vita, ancora : *storie di famiglie vedove in Italia / Francesco Belletti,
Lorenza Rebuzzini ; ricerca a cura del CISF, Centro Internazionale Studi
Famiglia. - Milano : Paoline, [2008]. - 204 p. ; 21 cm.
«In Italia oltre un milione di persone vive in una famiglia nella quale è venuto a
mancare un genitore: in questi casi, si può ancora parlare di famiglia, famiglia
vedova? Sicuramente sì. Una famiglia spesso ancora giovane, nella quale la
morte e la malattia giungono inattese, nella quale il genitore rimasto non ha scelto
questo stato di cose. Come vivono queste famiglie? Come hanno superato la
perdita, e quali sono i problemi concreti che un genitore vedovo si trova ad affrontare?
Per rispondere a queste domande l'associazione Il Melogranoha affidato al Cisf un'indagine sulla
vita quotidiana delle famiglie vedove in Italia. Per la prima volta si dà voce alle persone vedove per
raccontare, prima di tutto, il loro percorso personale attraverso le numerose difficoltà "pratiche",
quali: educazione dei figli, problemi economici, questioni legate all'eredità, pensione di
reversibilità, intoppi burocratici. Un quadro a tutto tondo, nel quale emerge l'auto-evidenza che sì, si
può a buon diritto parlare di famiglia vedova. Ma a queste famiglie è riconosciuto il diritto di
cittadinanza sancito anche nella Costituzione?» (dalla quarta di copertina).

*Chiedere perdono senza umiliarsi : guida pratica / Jean Monbourquette, Isabelle
D'Aspremont. - Milano : Paoline, [2008]. - 180 p. ; 20 cm. ((Trad. di Nora Tavelli.
«Dice un proverbio etiope: "se avete recato offesa a qualcuno, chiedete scusa; se
vi hanno offeso, perdonate". A chi dovrebbe chiedere perdono ma non riesce a
superare le proprie resistenze interiori, Jean Monborquette e Isabelle D'Aspremont
dedicano queste pagine, che prendono le mosse da un interrogativo: come gestire
un sano senso di colpa per aver offeso qualcuno e chiedere perdono con dignità,
senza sentirsi sminuiti e umiliati? Il senso di competizione e di affermazione di sé,
sempre più diffuso nella società, può trattenere dal riconoscere un proprio errore,

tuttavia chiedere perdono senza umiliarsi è possibile. Anzi, è addirittura un'azione liberatoria e una
straordinaria occasione di crescita personale. In questo volume gli autori tracciano un percorso
articolato in nove tappe, in cui alcuni esercizi pratici si affiancano alle esposizioni teoriche,
agevolando la conoscenza delle dinamiche del perdono» (dalla quarta di copertina).

*Dio non volta le spalle a Napoli / Francesco Anfossi. - Milano : Paoline, 2008. - 135 p. ; 22 cm.
«L'immondizia, la camorra, il degrado, la politica, la Chiesa. Un viaggio a Napoli e dintorni, nei
giorni dell'emergenza rifiuti, per capire una città che anticipa i grandi fenomeni nazionali, crocevia
della questione meridionale e di quella settentrionale. Una lunga inchiesta che oltre a ricostruire
minuziosamente le cause della crisi della "mondezza" racconta il cuore pulsante
dei quartieri storici e delle nuove banlieues degradate a cominciare da Scampia.
A completare il quadro gli incontri con i personaggi che ci fanno capire il suo
presente e il suo futuro: gli scrittori Roberto Saviano, Erri De Luca e don Gennaro
Matino; don Franco Picone erede di don Diana, il parroco di Casal del Principe
ammazzato dalla camorra; Vincenzo De Luca, sindaco di S, simbolo della
Campania felix e il cardinale Crescenzio Sepe, il nuovo arcivescovo che ha dato
una scossa per liberare le energie positive della città. Per arrivare alla conclusione
che un'altra Napoli, un'altra Italia è possibile, partendo proprio dalla sua antica
magnificenza, dall'anima offuscata ma immortale del suo passato ». (dalla seconda di copertina).

*Antisemitismo : una categoria fuori controllo / Giorgio Bernardelli. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2007]. - 124 p. ; 22 cm.
Alcuni ritengono che l'antisemitismo sia un pregiudizio, un'eredità lasciataci dai libri di storia, ma,
al contrario, è una realtà presente in maniera drammatica nel mondo odierno.
Ogni tanto i mass media diffondono notizie relative a cimiteri ebraici distrutti,
sinagoghe incendiate, libri antisemiti che divengono best-seller o addirittura si
attribuiscono agli ebrei i disastri naturali come lo tsunami. Il fenomeno si può
dire abbia avuto una vera e propria escalation; negli ultimi tempi si vuole la
distruzione di Israele, come ci dimostrano in maniera inequivocabile le
cronache. Eppure, noi tutti, ogni anno celebriamo il 27 di gennaio, la Giornata
della Memoria, per non dimenticare l'olocausto e per proclamare ad ogni
latitudine che mai più si debba verificare ciò che è stato.
L'odio contro gli ebrei continua dunque a proliferare e si pone come una grave
ipoteca sul futuro del mondo, va dunque denunciato e combattuto soprattutto con l'unica risposta
davvero efficace: l'affermazione di principi e diritti universali come quello della vita, della non
discriminazione su base etnica, della libertà di professare la propria ideologia e la propria fede.

*Leggere le tracce : guide e scouts d'Europa nella Fraternità internazionale / Giuseppe Betori ... [et
al.]. - Milano : Edizioni Paoline, 2007. - 173 p., [8] p. di tav. : ill. ; 21 cm.
«Leggere le tracce ... e guardare lontano. Con questo spirito l'Associazione Italiana Guide e Scouts
d'Europa Cattolici ha voluto celebrare quest'anno il centenario dello scoutismo, uno spirito che lega
profondamente al fondatore Baden -Powell, ma che invita soprattutto a guardare il futuro, ai ragazzi
e ai giovani. Con questo spirito è nato anche questo libro come spunto di
riflessione per un'analisi della fraternità scout, a partire dal pensiero di B. P.
per giungere alla situazione attuale nello scenario europeo, italiano e più in
particolare all'interno dello scoutismo cattolico in Italia. Il quadro che ne
emerge, grazia all'eterogeneità e alla varietà dei temi trattati dai singoli
autori, fra i quali mons. Betori, segretario Generale della Conferenza
Episcopale Italiana, Mario sica, storico dello scoutismo e Attilio Greco, già
Presidente dell'UIGSE_FSE, è ampio e articolato, certamente non privo di
luci ed ombre. Su una cosa però si è tutti d'accordo: occorre guardare
lontano, e se serve, come ci ricorda B. P., ancora più lontano per identificare
la strada futura, strada che nello scoutismo va percorsa con l'attenzione a chi
ci sta a fianco, con l'ascolto reciproco, con il coraggio di fare sempre del
nostro meglio ». (dalla quarta di copertina).

*Martini politico e la laicità dei cristiani / Giovanni Bianchi. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2007]. - 130 p. ; 22 cm.
«Oggi i cattolici italiani sono divisi, e ciò che li divide è soprattutto la
politica. Vi è un cattolicesimo identitario, che fa della contrapposizione al
mondo la sua peculiarità nel dialogo e nell'inserimento nel mondo. Tra il
principio identitario e il principio solidale quale privilegiare? Giovanni
Bianchi, un cattolico che ha fatto del sociale e della politica il suo principale
ambito di lavoro, individua nel magistero del cardinal Martini a Milano la
sintesi matura tra questi due principi: vivere l'identità cristiana nella
solidarietà al mondo. In questo senso Martini è "politico", perché indica ai
cristiani che la "polis", la città degli uomini, è lo sbocco privilegiato della
loro fede nel dio fatto uomo». (dalla terza di copertina).

*Bernadette : la via della semplicità / Françoise Bouchard. - Milano : Paoline,
[2008]. - 286 p., [8] p. di tav. : ill. ; 21 cm.
«Questo nuovo libro su Bernardette di Lourdes o di Nives aggiunge qualcosa
di nuovo? Evidentemente, no. L'autrice François Bouchard, ha lavorato con
molta cura, leggendo numerosi documenti, dei quali ci offre una sintesi
raffinata ed intelligente. Niente di nuovo sul piano storico, certo, però il

messaggio affidato da Nostra signora di Lourdes a Bernardette e da lei trasmesso al mondo ci
guadagna ad essere rivisitato e riattualizzato. Specialmente, in occasione del centocinquantesimo
anniversario (1858-2008) delle apparizioni.In che cosa consiste l'attualità di Bernardette? Nella sua
condizione di esclusa. I suoi handicap sono molti : economici, culturali, sanitari. La famiglia
Soubirous sembra senza futuro. È per questo che i giovani si identificano con lei, magari anche
senza rendersene conto di quanto la loro situazione sia comunque diversa dalla sua. Bernardette
dimostra, però, che niente è mai perduto. Dio si prende cura dei più piccoli. Ma bisogna anche dire
che Bernardette mette in discussione i nostri tempi: questo è il ruolo dei profeti». (dalla seconda di
copertina).

*Roma, due del mattino : lettere dal Concilio Vaticano 2. / Dom Helder Camara ; a cura di Sandra
Biondo. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 497 p. ; 22 cm.
Si tratta di una raccolta di scritti selezionati dall'imponente epistolario dell'arcivescovo brasiliano
Helder Camara, in forma di circolari, composte durante i lavori del Concilio
Ecumenico Vaticano 2., nel momento in cui l'autore svolgeva
l'importantissimo ruolo di coordinamento.Vengono qui messi in evidenza
aspetti che sfuggono agli studiosi, anche agli stessi Padri Conciliari, come la
molteplicità di indirizzi sugli argomenti da discutere, i diversi atteggiamenti
tradizionalisti o innovativi, la presa in considerazione di tematiche quali lo
sviluppo e la povertà.Gli scritti dell'autore ci confermano però quanto i
vescovi fossero consapevoli di essere portavoce di tutta la Chiesa, di quanto i
cattolici riflettano sulla Rivelazione che illumina il cammino di tutta
l'umanità.Il concilio deve essere dunque visto non come una condanna del
passato, ma come un organismo che riformi la Chiesa per renderla migliore
aperta e coraggiosa.

*Testamenti spirituali di donne e uomini illustri / a cura di Lucio Coco. - Milano : Paoline, [2008]. 202 p. ; 22 cm.
Sono qui raccolti i testamenti spirituali di donne e uomini illustri, tra cui Dostoevskij, Alberione,
Milani, Francesco d'Assisi, Guitton, Giovanni Paolo 2., che si sono impegnati in diversi campi:
culturali, sociali, religiosi, modellando la propria esistenza sugli insegnamenti di
Cristo. Il momento della loro composizione è vario; alcuni nel tempo in cui ci si
preparava alla destinazione di vita, altri, sono frammentari poiché desunti da
pagine di diari, interviste, discorsi che sono stati gli ultimi, essendo sopraggiunta
la morte improvvisa. Tali personaggi hanno voluto in, un certo senso,
trasmetterci la parte più importante, a volte nascosta della loro vita, spronandoci
a riflettere sull'essenziale, sulle cose più importanti viste con gli occhi di chi sta
a volte per lasciare il mondo e lo vede nella sua verità più profonda. Le pagine
rivelano una sensibilità eccezionale, ma anche uno spessore umano e religioso

impareggiabile che ci spinge verso un cammino in cui possiamo incontrare Cristo.

Il *mio nome Tecla : vita e ritratto di Teresa Merlo / Maria Luisa Di Blasi ; postfazione di Adriana
Valerio. - [Milano] : Paoline, [2008]. - 313 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm.
Sono state scritte diverse biografie su Teresa Merlo in forme e lingue
diverse, ma si avverte comunque la necessità di approfondire la sua
conoscenza, di comprendere il suo mistero, avendo lasciato un'impronta
profonda nella nostra storia. Fu fedele interprete del pensiero di Don
Alberione, donna molto semplice, intenso e particolare il rapporto con il
Signore, sul cui ascolto modellò tutta la sua vita, improntata sulla fede e
sull'umiltà. Vissuta in un tempo travagliato da guerre e contrasti, ma anche
colmo di nuove aspettative di crescita e sviluppo sociale, di apertura nei
confronti del mondo ecclesiale, fu fondatrice della congregazione delle Suore
Paoline, il cui messaggio portò in tutto il mondo. Si interessava ai bisogni di
tutte le persone che consolava e stimolava a immettersi in percorsi di vita aperti alla parola di Dio,
che invitava a seguire con fede incrollabile.

Il *concetto di chiesa nella Sacra Scrittura / Pavel A. Florenskij ; a cura di Natalino Valentini e
Lubomír Žák. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 340 p. ; 22 cm. ((Trad. di Claudia
Zonghetti.
«Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura" (1906) è un'opera giovanile
di Pavel A. Florenskij, scritta durante il periodo conclusivo degli studi
dell'accademia teologica di Mosca. Un vero e proprio "trattato" che, oltre
ad un secolo della sua stesura, mantiene intatta la sua innovativa
proposta, svelando un tesoro dell'ecclesiologia di comunione ancora
sconosciuta alla cultura teologica europea. La preziosità dell'opera non
risiede soltanto nelle acute e geniali intuizioni del giovane matematico
alle prese con la difficile scelta della Chiesa ortodossa, ma anche nella
sorprendente anticipazione di alcune questioni cruciali del rinnovamento
ecclesiologico
del
secolo
XX.
La radicalità dell'approccio ermeneutico di Florenskij anticipa e svela
l'orizzonte complessivo del suo pensiero, ricco di profonde intuizioni che
troveranno la loro compiuta elaborazione teorica e spirituale nella
celebre opera La colonna e il fondamento della verità (1914). Soprattutto, però, questa è l'opera di
un animo in cui arde il fuoco di zelo per la Chiesa, una passione che Florenskij custodirà nel cuore
per tutta la vita, fino al giorno del suo martirio ». (dalla terza di copertina).

*Maestra Vincenti : una paolina colta e coraggiosa / Roberto Lucio Fugazzotto.
- Milano : Paoline, [2008]. - 190 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Il saggio ci presenta la vita di suor Maria Vincenti, una figlia di san Paolo. Si
tratta fondamentalmente della storia di un' anima timida e riservata, forte e
umile, molto intelligente, dal portamento e dai gesti signorili. Insegnò per molti
anni e fu molto amata e rispettata dalle sue consorelle; scrittrice e redattrice
pubblicò molti libri con buon gusto e raffinatezza. Attraverso la sua vita si
narra in un certo senso la storia delle Figlie di San Paolo, la loro nascita, che
risulta spesso sconosciuta, sin dalla sua fondazione avvenuta ad opera del
beato Giacomo Alberione e della sua cofondatrice Suor Tecla Merlo. La figura di suor Maria
diventa così molto importante e diviene uno dei capisaldi all'interno della famiglia Paolina
ponendosi come un modello di vita valido per tutti i tempi.

La *parola che nasce dal silenzio : comunicazione e vita fraterna: aspetti psicospirituali / Virginia
Isingrini. - Milano : Paoline, 2007. - 169 p. ; 21 cm
«Oggi più che mai, consacrati e presbiteri sono chiamati a essere persone di
dialogo e comunione, segni viventi di quella Parola che si fa carne nelle
molteplici modalità della parola umana. Dal tipo e dalla qualità della
comunicazione che sanno instaurare nella vita di comunità dipende buona
parte della loro realizzazione e dell'efficacia dell'azione apostolica
stessa.Questo libro affronta da diverse angolature, il complesso mondo della
comunicazione umana, con particolare attenzione alla parola "parlata". Sugli
stimoli della filosofia e della teologia biblica, ne evidenzia la bellezza senza
nasconderne i limiti e le ambiguità. Con il contributo della psicologia, cerca
di dare una spiegazione delle più frequenti distorsioni che soffocano quella
nostalgia di pienezza e autenticità che è alla radice di qualsiasi evento comunicativo; al tempo
stesso offre un cammino pedagogico per affrontarle in verità e serenità». (dalla quarta di copertina).

*Genio di carita : *Maria Domenica Brun Barbantini / Valerio Lessi ;
presentazione di Pietro Gianneschi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. 220 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
«Maria Domenica Brun Barbantini (1789-1868) è una di quelle manifestazioni
del "genio femminile" per le quali Giovanni Paolo II espresse la gratitudine
della Chiesa. É stata sposa e madre prima di abbracciare la vita religiosa, ha
vissuto tutte le dimensioni della femminilità. È stata una donna completa,
forte, intelligente, intraprendente, lungimirante, capace di tener testa ai potenti
e di inchinarsi sulle piaghe delle persone più umili. Nella Lucca dei primi

dell'Ottocento il cuore di Maria Domenica, plasmato dall'amore di Dio che era il centro affettivo
della sua vita, ha individuato un bisogno emergente: l'esistenza di povere malate e moribonde che
giacevano sole e abbandonate, senza alcuna assistenza, in case malsane. A questo bisogno Maria
Domenica ha risposto prima personalmente, cominciando ad andare di casa in casa, a fare le nottate;
poi con un'associazione di volontariato ante litteram nella quale ha coinvolto alcune sue amiche. E
infine con la fondazione delle Ministre degli Infermi di san Camillo de' Lellis.Da allora fino ai
giorni nostri tante giovani ragazze sono state attratte dal carisma: servire Cristo nei malati più
poveri, fino al dono totale della vita». (dalla quarta di copertina).

*Paolo, apostolo del Risorto : sfidando le crisi a Corinto / Franco Manzi. 2. ed. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008. - 219 p. ; 21 cm.
L'autore del presente saggio mette in evidenza come l'apostolo Paolo,
credendo fermamente nel Signore crocifisso che gli si è rivelato sulla via di
Damasco, si sia immedesimato completamente con Lui e ciò traspare
frequentemente dal suo epistolario e particolarmente si coglie nella Prima
Lettera ai Corinzi che ci presenta un cuore che pulsa, che è caritatevole. Ma
la carità, in questo caso, non si riduce all'uso delle risorse affettive, carità
vuol dire pazienza, non invidia, non mancanza di rispetto, non ricerca del
proprio interesse, non considerazione del male ricevuto o dell'ingiustizia;
di fronte alla carità, tutto scompare e tutto si sopporta.L'apostolo Paolo
modella su tale concetto la propria vita e il proprio modo di amare la
comunità cristiana di Corinto che viene esortata a vivere in modo evangelico in vista del bene
comune.

*Madeleine Delbrel : basterebbe credere / Robert Masson. - Milano : Paoline,
[2008]. - 140 p., [8] p. di tav. : ill. fot. ; 21 cm
Da adolescente Madeleine Debrel si professava atea e pessimista, convinta che il
mondo dimostrasse la non esistenza di Dio. L'incontro con alcuni giovani
cristiani, la spinse e ad incominciare a pregare scoprendo così il Creatore da cui
rimase abbagliata. Convertita, decise di entrare in monastero, ma poi in seguito a
vicissitudini familiari, si stabilì con alcune amiche a Ivry-sur- Seine, una
periferia di Parigi e la strada diverrà il suo chiostro. In tale luogo vivrà fino alla
morte offrendo la sua esistenza di laica a testimoniare la parola del Vangelo.L'autore di questo
saggio si propone di ripercorrere il percorso spirituale di Madeleine , che viene considerata una
delle figure più interessanti del cristianesimo contemporaneo. Attualmente è in corso di istruzione a
Roma il suo processo di beatificazione.

*Padre Pedro : autobiografia di un ribelle / Padre Pedro ; con la collaborazione di Carole
Escaravage e Gregory Rung ; presentazione di Paolo Giuntella. - Milano : Paoline, [2008]. - 297 p. ;
21 cm.
Pedro Pablo Opeka è un sacerdote di origine slovena, i cui genitori furono
costretti a fuggire in Argentina per le loro convinzioni cristiane. Pedro, cresce
alla periferia di Buenos Aires, dove entra come convittore presso i Padri
lazzaristi; diviene prete e amando i poveri, lavora anch'egli nelle risaie. Viene
chiamato ad Antananarivo, capitale del Madagascar, per la formazione dei
sacerdoti, ma comincia a dedicare tempo agli emarginati della capitale.È
proprio questo il tema che l'autore affronta nel volume poiché quando arriva
sul posto gli si presenta lo spettacolo orribile di bambini che rovistano tra i
rifiuti di un immensa discarica, da cui si tengono lontani finanche gli animali a causa del fetore, per
trovare cibo. Promette perciò di aiutare tali derelitti ad uscire fuori dalla miseria e grazie ai
finanziamenti di varie associazioni europee fonda scuole, ospedali, case. Nasce a così la comunità
di Akamasoa che fa vivere migliaia di bambini con le relative famiglie.
Padre Pedro è stato candidato al premio Nobel per la pace ed ha ricevuto vari premi per
l'applicazione della solidarietà e la dottrina sociale. Il suo saggio si pone inoltre come denuncia
contro quanti permettono che tanti esseri umani continuano a vivere una vita che di umano non ha
davvero poco.

*Salvo D'Acquisto : il martire in divisa / Rita Pomponio. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 260 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
«Con scrupolosa fedeltà storica e avvincente impianto narrativo si snoda la
straordinaria vita di Salvo D'Acquisto (1920-1943), il giovane Vicebrigadiere
dei Carabinieri che scelse di assumersi la responsabilità di un presunto atto di
sabotaggio, da lui non commesso contro soldati tedeschi. Offrendo così la
propria vita, in cambio di quella di ventidue ostaggi condannati a morte.Con
una prosa fluida Rita Pomponio traccia un profilo fino ad oggi sconosciuto del
carattere di Salvo D'Acquisto. Aggiungendo episodi significativi ed inediti, sia
della famiglia che dell'infanzia del piccolo Salvo, nonché della grande
religiosità che contraddistinse la sua breve esistenza,. Uno studio psicologico che esula dalla figure
dell'eroe, ma riporta il grande spessore umano di questo giovane, non privo di forza e
determinazione, ma anche di incertezze e di angosce. L'innato senso di responsabilità e i numerosi
gesti di altruismo, compiuti spesso a scapito della propria incolumità portano a comprendere
appieno il significato del suo ultimo grande gesto di carità cristiana.Il ventitreenne Vicebrigadiere
D'Acquisto fu ucciso alle ore 17,15 di giovedì 23 settembre 1943. Neppure di fronte alla morte
aveva rinnegato la sua divisa, né fatto vacillare la propria fede in Dio. Anche in questo frangente,
come in tutta la sua vita, senza cercare scorciatoie, aveva percorso fino in fondo la difficile storia
maestra.Nel 1945 fu insignito della medaglia d'oro al valor militare e, nel 1983, la Chiesa, dopo
accurate indagini sulla sua fama di martire cristiano, diede avvio alla Causa di beatificazione ».
(dalla quarta di copertina).

*Alla mia bambina dagli occhi a mandorla : la tenace storia di un'adozione /
Cristina Rolla. - Milano : Paoline, [2008]. - 278 p. ; 21 cm.
«Che adottare un bambino non si cosa né semplice né rapida è risaputo. Ma
talvolta si ha l'impressione che le persone, anziché favorire l'iter burocratico,
diano il loro contributo a renderlo più difficoltoso. Se poi ci si mette anche un
viaggio ad Hanoi, assediata da quattro milioni e mezzo di abitanti, un
passaporto che scompare e ricompare, un black out di informazioni tra l'Italia e
il Vietnam e qualche difficoltà con un meno scritto soltanto in cinese e in
vietnamita, tutta la vicenda rischia di assumere toni tra il tragico e il comico.
Solo il senso dell'ironia permette di prendere le distanze dalle difficoltà per rivolgere tutta
l'attenzione e l'amore a una bimba di soli cinque mesi, il nome vietnamita significa "fiore bianco
come la neve". È lei la vera protagonista di queste pagine. È innanzitutto pensando a lei che Cristina
Rolla scrive: Un bambino adottato è prima di tutto in bambino e basta. Essere genitori non è
meramente un fatto di sangue. Essere mamma e papà vuol dire camminare insieme, vuol dire
aiutare qualcuno incamminarsi per quel sentiero arduo e difficile che è la vita, qualunque tipo di
sangue gli scorra nelle vene». (dalla seconda di copertina).

*Anni terribili : memorie inedite di un modernista ortodosso : 1903-1913 /
Giovanni Semeria ; a cura di Antonio Gentili e Annibale Zambarbieri. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 350 p. ; 22 cm.
I fascicoli ai quali padre Giovanni Semeria, barnabita, affidò le sue memorie
subirono diverse traversie; per un certo tempo si considerarono dispersi, ma
ritrovati tra i suoi manoscritti a Bruxelles, furono riportati in Italia nel secondo
dopoguerra e poi collocati nell'Archivio storico dei Barnabiti di Roma.I curatori
nel presente saggio mettono in evidenza come siano una fonte preziosa per la storia della chiesa e
dell'Italia negli anni 1870-1930. Padre Giovanni Semeria fu uno dei modernisti più famosi e nelle
sue memorie affronta diverse problematiche come la traduzione in lingua viva di parti della messa,
la predicazione capace di riportare al vangelo i più disparati argomenti della vita, la riforma del
clero, l'avversione all'antisemitismo. Egli visse profondamente l'esperienza della guerra come
cappellano al Comando supremo e poi il fascismo. Fondò, insieme a don Giovanni Minozzi,
l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia a favore degli orfani di guerra.

*Ratzinger professore : gli anni dello studio e dell'insegnamento nel ricordo dei
colleghi e degli allievi (1946-1977) / Gianni Valente. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 206 p. ; 23 cm.
Benedetto 16. viene spesso chiamato il papa professore poiché la sua
dimestichezza con gli ambienti studenteschi, le aule, le lezioni traspaiono in
maniera evidente nei suoi modi di porsi, nel suo ministero. Lo stesso linguaggio

adottato, la voce ferma, i temi affrontati nei suoi discorsi, i riferimenti ai Padri della Chiesa, il
rapporto tra fede e ragione, sono tutte reminiscenze del suo passato di studente e di docente.Spesso
il papa, quando deve parlare di sé, risale al tempo in cui era circondato dagli studenti; la docenza
nelle università tedesche è stata per lui il modo di essere a servizio della Chiesa, la condizione
esistenziale in cui vivere la fede e sperimentare che la ricerca può esserle amica.Il saggio è il frutto
del contributo di molte persone, colleghi ed ex allievi che sono stati testimoni preziosi e partecipi
di esperienze vissute insieme al loro professore ed hanno fornito all'autore una interessante
documentazione che lo ha aiutato a ricostruire il vissuto del Ratzinger nelle Università tedesche.Il
professor Alfred Lapple, prefetto del papa al seminario di Frisinga, ricorda quello che diceva
sempre : "..mentre fai lezione, il massimo è quando gli studenti lasciano da parte la penna e ti
stanno a sentire. Finché continuano a prendere appunti su quello che dici vuol dire che stai facendo
bene, ma non li hai sorpresi. Quando lasciano cadere la penna e ti guardano mentre parli, allora vuol
dire forse che hai toccato il loro cuore". (dalla pag. 12).

*Difendere il Concilio / Aldo Maria Valli, Luigi Bettazzi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. 169 p. ; 22 cm.
«Giudicato da alcuni un confronto provvidenziale che ha rinnovato e
rinvigorito la Chiesa, da altri l'inizio di un percorso che ha portato a mettere in
discussione autorità e tradizione, il Concilio vaticano II continua a far discutere.
Queste pagine con profondità di analisi, ma stile divulgativo, tornano a quei
giorni attraverso la testimonianza di monsignor Luigi Bettazzi, che li visse in
presa diretta e oggi dice: "Il Concilio fu per la Chiesa una rivoluzione
copernicana e per me una delle più grandi grazie che il Signore mi ha fatto".
Sollecitata, integrata e illustrata da un giornalista, Aldo Maria Valli, che indaga
tra presente e passato con passione pari alle curiosità, la riflessione di Bettazzi
fa emergere un quadro che sottrae il Concilio al rischio di trasformarsi in un mito e, pur
mostrandone limiti, problemi e contraddizioni, fa capire come il Vaticano II contenga una carica di
attualità tutta da valorizzare. Uno spirito del Concilio esiste e va difeso. E forse in questo senso
niente è più efficace, nella sua spontaneità, del ricordo finale del cardinale Carlo Maria
Martini».(dalla quarta di copertina).

I *falliti della Bibbia : storie bibliche di insuccesso per imparare a vincere /
Walter Vogels. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 181 p. ; 21 cm.
La Bibbia, essendo letta in tutto il mondo e tradotta in centinaia di lingue,
continua ad ispirare moltissimi studiosi, offrendo intuizioni e spunti alle loro
ricerche. Essa contiene una raccolta di libri diversi tra loro, di cui alcuni a
sfondo didattico che ci offrono insegnamenti e principi importanti, altri invece

ci raccontano di vari personaggi contenuti in una miriade di storie il cui scopo è di intrattenerci, ma
allo stesso modo di istruirci. Sono storie di successo, ma anche storie di fallimenti umani, come
quelle di un patriarca, un giudice, un re, un profeta e un apostolo.L'autore ci presenta quelle di
cinque vite rovinate quelle di Lot, Sansone, Saul, Giona, Giuda dalla cui esperienza possiamo
sicuramente imparare ad impegnarci, a lottare affinché la nostra vita non sia un fallimento e a farci
prendere coscienza che il nostro operato potrebbe provocare il successo o il fallimento delle persone
che ci sono vicine.

*Verso una gratuità feconda : l'avventura ecumenica di Grandchamp /
Minke de Vries ; presentazione di Enzo Bianchi. - Milano : Paoline, [2008].
- 236 p. ; 21 cm. ((Segue: Appendice. - Trad. di Laura Passerone.
«Le chiese della Riforma hanno dato al mondo, nel secolo scorso, un frutto
inatteso: comunità religiose monastiche. Tra di esse la comunità di
Grandchamp, in Svizzera. Sr. Minke de Vries ne è stata per trent'anni la
priora carismatica. In questo libro ella ripercorre, in prima persona,
l'avventura della riscoperta della vita monastica nel mondo protestante.
"Quando il mondo è sconvolto, Dio agisce": questa convinzione del profeta
Geremia, di cui sr. Minke si fa eco, anima la sua testimonianza. Negli anni
tragici della seconda guerra mondiale il Signore ha condotto alcune donne a
riunirsi per essere segno di vita. E ancora oggi le spinge a essere segno della sua misericordia, della
sua pace, della sua riconciliazione tra le chiese e il mondo.Lo sguardo allora si allarga dalla
parabola della comunità di Grandchamp al mondo intero. La testimonianza di sr. Minke ridona
slancio: attraverso le esperienze che lei racconta, chiama tutti i cristiani ad assumersi a loro volta, le
sfide del loro tempo. A coloro che hanno scelto di seguire radicalmente il Cristo, ella richiama
l'urgenza di assumere queste sfide giorno dopo giorno, nell'oggi di Dio e del mondo, attenti allo
Spirito» (dalla quarta di copertina).

Marzo
Pagina a cura di Domenico D. De Falco e Anna Battaglia (ha collaborato Pellegrino Porfido)

Il *piombo e il silenzio : le vittime del terrorismo in Italia (1967-2003) / Renzo
Agasso, Domenico Agasso Jr. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 237 p. ;
22 cm.
Il volume è un resoconto sulle vittime del terrorismo, di destra e di sinistra, nel
periodo 1967-2003; lo scopo è quello di evitare che cada l'oblio -seppure quello

dei
"giusti"sui
tragici
avvenimenti
Renzo Agasso e Domenico Agasso jr sono giornalisti.

dell'Italia

degli

ultimi

anni.

*Tempo d'inverno per la vita consacrata : nuove forme e profezia / Alessandro Andreini, Carmelo
Mezzasalma. - Milano : Paoline, [2008]. - 173 p. ; 21 cm.
«Di cosa ci parla il fenomeno delle nuove forme di vita consacrata, così
diffuse oggi nella Chiesa? Da questa domanda prende avvio la riflessione
del presente volume, nella convinzione che quel fenomeno è soprattutto
un segno del realizzarsi del progetto del concilio Vaticano II sulla vita
consacrata: riscoprire come essa si collochi al cuore stesso della vita
della Chiesa, quale evento eminentemente dello Spirito. Il percorso degli
autori scava nella ricchezza e complessità del progetto conciliare,
ricordando che la prospettiva di fondo che il Vaticano II ha offerto alla
Chiesa per ripensare se stessa, e cioè il fecondo dialogo tra fede e
cultura, annuncio evangelico e contestualizzazione storica, è anche la
chiave che permette di interpretare la vita consacrata oggi. Quattro sono
le tappe: l'assunzione delle sfide dell'oggi, non casualmente definito
invernale; la riaffermazione del proprio della vita consacrata come
irruzione dello Spirito nella vita della Chiesa; una lettura d'insieme delle varie forme di vita
consacrata colte come vero e proprio laboratorio dello Spirito; una presentazione delle possibili
sfide antropologiche del nostro tempo, tra le quali emergono con forza quelle della santità e della
cultura. In breve, la vita consacrata si confronta con il proprio tempo» (dalla quarta di copertina).
Alessandro
Andreini
è
presbitero
della
Comunità
di
San
Leonino.
Carmelo Mezzasalma è poeta, saggista e critico letterario, fondatore della Comunità di San
Leollino.

Il *male antico : l'uomo, Dio e il peccato / Massimo Baldacci. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 286 p. : ill. ; 22 cm.
«Attraverso testi di straordinaria fragranza poetica e spirituale, molti dei quali
tradotti per la prima volta in italiano dalle lingue della Mesopotamia e per la
prima volta valutati all'interno di un più ampio cammino spirituale sicuramente
nuovo nel quadro degli studi sul Vicino Oriente antico, il libro affronta
l'itinerario della vita umana legato alle esperienze negative del peccato, il
"serpente antico" come lo chiama Giovanni. L'uomo non è solo davanti al Male:
anche i testi della spiritualità mesopotamica fanno capire che l'orante sa che Dio
opera in lui, sempre, anche nei giorni della sofferenza, perché l'uomo è "prodigio di Dio" come lo

definisce il Salmo 138, "figlio di Dio" come riporta un sussurro mistico di un testo della
Mesopotamia. I contesti mistici che il libro propone in lettura, riportandoci indietro di quattro
millenni, ci collocano al centro del cammino della vita dell'uomo di ogni tempo, all'interno di quella
lotta spirituale che segna e anticipa la pienezza della verità» (dalla terza di copertina).

Il *monaco e la psicanalista : in dialogo per una autentica libertà interiore / Marie Balmary. Milano : Paoline, [2008]. - 169 p. ; 22 cm.
«Un monaco cattolico e una psicanalista -ebrea e agnostica- si incontrano
in un momento in cui soltanto una nuova esperienza di Dio può salvare la
loro amicizia e rinnovarla. Il loro dialogo diviene il confronto serrato tra
una tradizione, come quella ebraico-cristiana, che rischia di non possedere
più alcuna creatività culturale, e le culture della modernità, che rischiano di
avvizzire nel loro dogmatismo scientistico. Nell'incontro tra Simon e Ruth,
tra l'uomo e la donna, la fede si lascia purificare dalle sue componenti
oppressive, dal dio perverso che chiede sacrifici di sangue all'uomo,
mentre il pensiero psicanalitico e laico torna a desiderare una felicità e una
pienezza umane al di là degli steccati della ragione. Si fa strada una nuova
esperienza della verità, che si dà solo nel dialogo appassionato tra le
persone come evento relazionale, terapeutico e salvifico al contempo»
(dalla
quarta
di
copertina).
Marie Balmary è una psicanalista e ricercatrice francese; in questo volume sceglie per la prima
volta la forma della parabola, ispirandosi anche al dialogo avuto in prima persona con il monaco
Marc-François, fratello dello psicanalista Jacques Lacan.

Il *desiderio di voltare pagina : perdonare è cominciare ad accettare se stessi / Lytta Basset. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 101 p. ; 22 cm. ((Trad. di Eleonora Bellini.
«Troppo spesso consideriamo il perdono come fine a se stesso. E se invece si
trattasse di voltar pagina nella vita per potersi finalmente liberare? Di
cominciare a guardare noi stessi e il mondo con occhi nuovi? Di accettare le
proprie ferite, piuttosto che esigere riparazioni? Lytta Bassett presenta qui la
quintessenza di una ricerca durata più di dieci anni svelandoci le tappe di un
insopprimibile lavoro di pacificazione con il passato. Passo passo, riferendosi
sia a personaggi della Bibbia sia a esperienze concrete, l'autrice ci invita a
seguire un percorso di rinnovamento per accettare ed amare noi stessi,
condizione suprema del rinnovato atteggiamento verso gli altri. Solo allora
nasce l'unità interiore, e la gioia di vivere entra nella nostra vita» (dalla terza
di
copertina).
Lytta Bassett è docente di teologia presso l'Università di Neuchâtel, filosofa e
pastore della Chiesa protestante.

La *religione di Giacomo Leopardi / Divo Barsotti. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 284
p. ; 21 cm.
«Negare la religione del Leopardi è negare la sua poesia, che è preghiera cui
nessuno risponde, ricerca senza alcun risultato, accusa che cade nel vuoto. Il
rifiuto del poeta di credere è provocazione a Dio perché si riveli. Di fronte alle
illusioni di questa e dell'altra vita, la sua religione diviene angoscia, smarrimento,
solitudine: tutto è destinato allo scacco. Unica realtà rimane la morte. E tuttavia
l'opera poetica del Leopardi è una delle più alte e commoventi testimonianze
religiose del nostro Ottocento. Dio è allo stesso tempo la sua aspirazione più
profonda e il bersaglio delle sue invettive. Leopardi è un cristiano che non sa
credere in Dio. Il vuoto in lui si esprime nei "desideri infiniti", che non possono
che essere desideri di Dio. E Dio per lui era un'esigenza insopprimibile. Lui non lo nega, semmai si
ribella, esprime un rifiuto blasfemo. Ma il vero ateo non si ribella a Dio, perché sarebbe in
contraddizione con se stesso. Nelle figure femminili di Silvia e Nerina c'è una struggente nostalgia
del divino, che fa delle poesie ad esse dedicate una contemplazione religiosa, ove Dio, pur non
personale e reale, non è meno presente come pienezza del cuore di fronte al vuoto della vita» (dalla
quarta di copertina).

*Ascoltate il figlio amato] : il vangelo festivo : domeniche, solennita del Signore, proprio dei santi :
anno B / Enzo Bianchi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 237 p. ;
22 cm.
«"La parola di Dio è viva ed efficace, scruta i sentimenti e i pensieri del
cuore" (Eb 4,12): questo dovremmo ricordare ogni volta che ascoltiamo la
parola di Dio contenuta nelle sante Scritture, di cui il vangelo è il cuore. Ed
è solo da un ascolto obbediente e pieno di amore che può nascere l'omelia.
Il predicatore è infatti un "servo della Parola", che con le sue povere parole
tenta di essere un'eco schietta della Parola agli orecchi della comunità
cristiana. Questa è la consapevolezza da cui muove il presente commento
ai brani evangelici proposti dal legionario dell'anno liturgico B. In esso un
posto privilegiato spetta al Vangelo secondo Marco, il più antico dei
quattro, che si apre con l'affermazione fondamentale: "Inizio del Vangelo
di Gesù Cristo, Figlio di Dio" (Mc 1,1). Gesù, "Parola fatta carne" (Gv 1,14), uomo in tutto come
noi, è il Vangelo, è la buona notizia per eccellenza: noi siamo chiamati ad ascoltare e a conoscere la
sua vita narrata nei vangeli, vita di colui che è il Figlio amato del Padre, vita che può convertire le
nostre vite» (dalla quarta di copertina). Enzo Bianchi è fondatore e priore della Comunità Monastica
di Bose.

L'*amore vince la morte : commento esegetico-spirituale alle lettere di Giovanni / Enzo Bianchi. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 204 p. ; 22 cm.
«"L'amore vince la morte!". Questo l'annuncio cristiano, questa la speranza proclamata dalla Prima
lettera di Giovanni, questo l'esito del duello più tragico nell'intera storia dell'umanità e del creato.
L'esperienza umana elaborata dalle diverse culture è giunta ben presto alla
consapevolezza del legame fortissimo tra amore e morte (eros e thanatos) e la
Bibbia ha colto con estrema lucidità l'inimicizia che regna tra loro, i due
nemici per eccellenza: non sono tanto la vita e la morte a contrapporsi, bensì
l'amore e la morte. La morte che tutto divora, che vince la vita, trova
nell'amore l'unico nemico capace di resisterle: questa la buona notizia della
Scrittura ... ormai sono quarant'anni di via comune per me e la mia comunità:
fin dall'inizio ho sempre sentito le Lettere di Giovanni come il vero testo che
deve ispirare ogni dinamica comunitaria cristiana e più volte ho trovato in
esso ispirazione e consolazione per me e per il mio servizio di presidenza
all'unità nella carità, invitando a fare altrettanto i fratelli e le sorelle. Il
messaggio delle Lettere di Giovanni è stato per me, per noi tutti, ciò che ci ha
permesso di rinnovare ogni giorno la parabola della comunità e di discernere
l'essenziale: l'amore reciproco, reso possibile dall'amore di Dio che ci ha radunato, ci sostiene e
continua a trasformarci» (dalla Prefazione). Enzo Bianchi fondatore e priore della Comunità
Monastica di Bose.

Le *chiese ortodosse : una introduzione / John Binns ; presentazione di Enzo
Bianchi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2005]. - 280 p., [4] c. di tav. : ill. ;
25 cm. ((Trad. di Paolo Zanna.
«Il volume presenta con stile chiaro e accessibile la vita delle Chiese
ortodosse dell'Oriente cristiano dall'ascesa al trono imperiale di Costantino
nel 312 fino all'anno 2000. Vi si analizza la natura delle varie Chiese
dell'Oriente cristiano: gli Ortodossi calcedonesi e noncalcedonesi, la Chiesa
nestoriana d'Oriente, e le Chiese cattoliche greche o di rito orientale,
spiegando sai le tradizioni comuni, sia le caratteristiche peculiari di ciascuna,
che costituiscono talora motivo di divisione. Capitoli appositi sono dedicati
alla visione ortodossa della liturgia, teologia, vita monastica e spiritualità,
iconografica, religione popolare, missione, politica e scisma tra Oriente e Occidente. Il capitolo
conclusivo esamina la risposta delle Chiese ortodosse alla nuova libertà di cui esse godono in
seguito alla caduta del comunismo» (dalla quarta di copertina).

Il *nuovo Occidente : lettere ai missionari / Massimo Camisasca ; introduzioni di
Robi Ronza. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 154 p. ; 21 cm.
«Dopo Sentieri d'Asia illuminati, pubblicato in questa collana [Il pozzo, delle
Edizioni Paoline, ndr] e dedicato a raccogliere la mia corrispondenza con i missionari

in Siberia e a Taiwan, il volumetto che ora presentiamo raccoglie le lettere con i giovani preti che la
Fraternità San Carlo ha mandato negli Stati Uniti e in Germania. Due paesi dell'Occidente, ma
ugualmente paesi di missione, perché abitati da uomini e donne che attendono di conoscere Cristo.
Si completa così un itinerario di due pubblicazioni che hanno voluto presentarci la nascita di nuove
comunità nella Chiesa attraverso il resoconto dei protagonisti» (dalla Prefazione dell'autore).
Massimo Camisasca è un sacerdote dal 1975.

Il *libro nero del satanismo : abusi, rituali e crimini / Tonino Cantelmi, Cristina Cacace ; prefazione
di Marco Strano. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. - 197 p. ; 22 cm.
«Nella nostra società, votata al razionalismo, in cui il progresso scientifico e
tecnologico sfida continuamente se stesso ed è sempre un passo avanti per
confermare le proprie previsioni, il popolo degli adoratori di Satana continua a
crescere. Perché le sette sataniche hanno una tale diffusione? Perché le persone
sono affascinate così tanto dall'oscuro mondo del male? Perché programmi
televisivi, film, siti internet, musica, riviste, fumetti e libri fanno così tanto
riferimento a occultismo, magia e satanismo? In questo libro gli autori
indagano nell'inquietante mondo di Satana, attraverso una interessante e
affascinante ricerca che abbraccia il senso religioso dell'uomo di oggi, per
immergersi nella dimensione interiore dei bisogni umani, fin troppo spesso
frustrati dalla corsa al possesso, alla felicità e al successo, e propongono un percorso terapeutico che
aiuti coloro che si sono smarriti nel satanismo a ritrovare se stessi» (dalla quarta di copertina).
Tonino Cantelmi è uno psichiatra e psicoterapeuta. Cristina Cacace è una psicologa clinica.

*Gesù... e se fosse tutto vero? / [Angelo Comastri]. - 2. ed. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 150 p. ; 22 cm. ((Il nome dell'A. sulla
sovracoperta e sul dorso.
«La vita di Gesù scritta con gusto e passione. L'attesa del Messia e le
parabole che danno un'immagine nuova di Dio. La passione, la
trasfigurazione, l'Eucarestia. Gesù nella vita dei discepoli. L'autore
[cardinale, arciprete di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la
Città del Vaticano] conosce bene gli studi di cristologia; preferisce, tuttavia,
accostarsi a Gesù con l'entusiasmo genuino del credente, con la fiducia
generosa dell'uomo di fede» (dalla quarta di copertina).

*Non abbiate paura! : Giovanni Paolo 2., l'inizio del pontificato / Angelo
Comastri, Stanislaw Dziwisz, Vincenzo Paglia. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2008]. - 108 p. ; 22 cm. ((Traduzione dal polacco di Angelo Bonaguro.

«Sono trascorsi trent'anni dall'elezione di Giovanni Paolo II. Il volume ricorda gli inizi folgoranti di
un pontificato indimenticabile. Vengono raccontate la sorpresa e la reciproca conoscenza tra il
pontefice e le folle dei fedeli. Vengono ricostruite le sequenze dell'attentato che per poco non pose
termine alla vita del papa. Viene rievocata la giornata di Assisi nella quale esponenti i molte
religioni pregarono per la pace. Nel ricordo del grande papa, un'opera che trasmette speranza»
(dalla
quarta
di
copertina).
Angelo Comastri, cardinale, è arciprete della Basilica papale di San Pietro e vicario generale del
papa
per
la
Città
del
Vaticano.
Stanilsaw Dziwisz, cardinale, già segretario di Giovanni Paolo II, è arcivescovo di Cracovia.
Vincenzo Paglia, tra gli organizzatori della giornata di Assisi, è vescovo di Terni.

La *lettera perduta : l'ultimo, inedito scritto di san Paolo / Paolo Curtaz. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 167 p. ; 21 cm.
«San Paolo è il grande protagonista della diffusione del cristianesimo:
ogni domenica, in centinaia di migliaia di chiese, leggiamo le sue lettere.
Alcuno sostengono che, senza di lui, il cristianesimo sarebbe rimasto
limitato a poche comunità di giudeo-cristiani. Ma lo conosciamo davvero,
questo testimone di Cristo? E se tornasse, oggi, che cosa direbbe alla
Chiesa del ventunesimo secolo? A queste domande risponde questo libro:
una presunta, inedita lettera paolina ritrovata in Israele a un gruppo di
archeologi e ora resa pubblica a tutto il mondo. Una provocazione da
accogliere col soriso, un'occasione, in questo bi millenario paolino, per fa
scendere san Paolo dalle nicchie in cui l'abbiamo posto, per ritrovarcelo
accanto, inquieto testimone del Risorto» (dalla quarta di copertina).

Il *peso politico della Chiesa / Francesco D'Agostino, Giulio Giorello. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 75 p. ; 22 cm.
«"La Chiesa non è un soggetto politico", ha detto papa Benedetto XVI nel
discorso presso l'assise della Chiesa italiana dell'ottobre 2006 a Verona,
ribadendo quanto più volte è stato espresso dal Magistero. Ciò non toglie il
dato di fatto che i giornali e i telegiornali italiani spesso si occupano della
Chiesa proprio nelle sezioni di politica. La Chiesa non è un soggetto politico,
ma sembra indiscutibile che, almeno nel contesto italiano, abbia un notevole
peso politico. Scopo del libro è discutere questa vera o apparente
contraddizione, e di farlo dai due opposti punti di vista che, da qualche tempo
a questa parte, sono tornati a scontrarsi con un'animosità che si riteneva
superata: il punto di vista cattolico e il punto di vista laico.
La Chiesa cattolica ha davvero un grande peso politico? E come spiegare questo peso, se essa non
vuole essere un soggetto politico?» (dalla seconda di copertina).

Francesco D'Agostino è ordinario di filosofia del diritto dell'Università Tor Vergata di Roma.
Giulio Girello è ordinario di filosofia della scienza dell'Università di Milano.

*Pio 11. : un papa interessante / Umberto Dell'Orto ; prefazione di mons. Cesare Pasini ;
postfazione del sen. Giulio Andreotti. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 97 p., [4] c. di tav.
; 22 cm.
Il volume presenta in modo sintetico ed esaustivo la figura di Achille Ratti (nato a Desio nel 1857,
150 anni fa), che divenne papa con il nome di Pio XI. L'autore conduce il lettore in un itinerario che
rivela la figura di questo papa, che è stato anche studioso, sacerdote, diplomatico, pastore,
vescovo... e alpinista (ha scalato le più importanti vette delle Alpi, tra le quali: Cervino, Monte
Bianco, Monte Rosa). Uomo di profonda cultura e eccezionali capacità intellettuali, amante delle
scienze, dell'arte, ma anche della natura, dotato di un carattere forte e volitivo, e insieme animato da
un'interiorità vivace e sensibile, Achille Ratti-Pio XI ha lasciato un'eredità
ancora presente nella Chiesa e nella Società contemporanea. I fatti narrati
nel libro sono esposti con un taglio narrativo volutamente semplice, e
vengono fornite pure interessanti considerazioni e stimolanti
"attualizzazioni". Il libro è arricchito con un inserto iconografico
approntato con materiale originale che si trova presso il Museo Pio XI di
Desio. Don Umberto Dell'Orto è sacerdote della diocesi di Milano. Ha
conseguito il baccellierato presso la Facoltà Teologica settentrionale di
Milano, e la licenza e il dottorato in Storia della Chiesa alla Pontificia
Università Gregoriana di Roma.

*Missione SS : un frate tra i nazisti / Gereon Goldmann ; appendice: Lo straccivendolo di Tokio di
Josef Seitz. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 335 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«Tra i testimoni della resistenza al nazismo padre Gereon Goldmann (1916-2003) occupa un posto
particolare. Novizio francescano, di famiglia borghese, con una buona
formazione umanistica e dotato per lo sport, viene scelto per essere
arruolato nelle SS. Con il suo entusiasmo, il giovane frate sfida il Regime
sul suo stesso terreno. Ben presto si scontra con lo spirito di violenza
anticristiana e antiumana dei nazisti. Viene degradato "con disonore"
nell'esercito dove è protagonista di una lunga odissea che lo porterà dal
fonte occidentale a quello russo, poi in Italia e, infine, nei campi di prigionia
degli Alleati nel nord Africa. Nelle innumerevoli drammatiche vicende,
raccontate con semplicità e passione, padre Gereon è tuttavia guidato dalla
Provvidenza, protetto da un angelo che più volte sembra sottrarlo a una
morte data per certa. Dopo la guerra continuerà la sua testimonianza in
Giappone come missionario. A lungo circolate nel silenzio, le memorie di
padre Gereon ci giungono ora, dopo la sua morte, testimoni di tempi
drammatici e di una fede ingenua e generosa» (dalla quarta di copertina)

Il *libro delle risposte / Anselm Grun ; a cura di Anton Lichtenauer. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 215 p. ; 22 cm. ((Trad. di Monica Rimoldi.
«I teologi, non solo vengono rimproverati di dare risposte senza conoscere
quali siano i veri problemi degli uomini, ma vengono colpiti in modo
particolarmente duro dall'accusa di dare risposte a qualcosa che non interessa
più. Portata agli estremi, tale accusa viene espressa nella reazione allo slogan
dei cristiani evangelici, secondo i quali Gesù è la risposta a tutte le domande:
"Gesù è la risposta. Ma com'era la domanda?" ... Le domande di cui mi
occupo in questo libro non sono inventate. Qualche volta vengono fatte
poche domande, ma alte volte le domande sono tante e centrali. Allora mi
accorgo di quello che preoccupa le persone ... Mi auguro che le risposte che
do alle domande di questo libro possano stimolarLa, caro lettore, cara
lettrice, a riflettere e a cercare risposte che Lei stesso si darebbe alle Sue domande più profonde ...»
(dalla Prefazione).

Il *celibato dei preti : perché sceglierlo ancora? / Stefano Guarinelli ; prefazione di Franco Giulio
Brambilla. - Milano : Paoline, [2008]. - 164 p. ; 22 cm.
«Oggetto di discussioni, dentro e fuori la Chiesa, talora denigrato da coloro che ad esso
riconducono l'origine del calo delle vocazioni sacerdotali, quando non la triste presenza di gravi
deviazioni sessuali aventi come protagonisti i preti cattolici, il celibato è
diventato oggetto di frequente attenzione, soprattutto da parte dei mezzi di
comunicazione. Ma lo ha fatto nel peggiore dei modi: a partire dai problemi
-come se ci fossero soltanto quelli-, oppure, per reazione, a partire dai
tentativi -talora più perentori che convincenti- di difenderlo comunque e a
ogni costo. Il risultato di questo stato di cose è deplorevole: pare che non se
ne possa parlare senza dover assumere una posizione rispetto ad esso, senza
doversi schierare "a favore o contro". Il volume intende seguire un percorso
diverso: considerando che attualmente nella Chiesa cattolica latina "si dà" il
celibato sacerdote, cosa significa viverlo concretamente e viverlo bene?
Quali le questioni che solleva a livello affettivo, interpersonale e sessuale?
Deve essere assunto come semplice condizione per il sacerdozio? Esistono
ragioni perché, in positivo, valga la pena di sceglierlo ancora? A quali
condizioni può essere vissuto male, fino a giungere all'esperienza
deviante?»
(dalla
seconda
di
copertina).
Stefano Guarinelli è sacerdote della Diocesi di Milano dal 1993.

*Breve storia della Chiesa cattolica / J. Derek Holmes, Bernard W.
Bickers ; in appendice Il futuro del Cristianesimo di Andrea Riccardi. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 489 p. ; 21 cm. ((Trad. di Fulvio
Cavarocchi.
«Duemila anni di storia della Chiesa in un unico volume. Due le
caratteristiche che rendono l'opera indispensabile: il numero delle
informazioni in uno spazio così limitato; la loro affidabilità trasmessa con
oggettività ma anche con la capacità narrativa propriamente britannica.
L'opera è contemplata da uno sguardo sintetico sul pontificato di
Giovanni Paolo II e da una visione prospettica di Andrea Riccardi sul
futuro del cristianesimo nel XXI secolo» (dalla quarta di copertina).
J. Derek Holmes è stato lecturer di Storia della Chiesa all'Ushaw College
(Inghilterra).
Bernard W. Bickers è stato ordinato nel 1973, ed è lecturer di Storia della Chiesa all'Ushaw College
(Inghilterra).

*Anche di notte... il sole : itinerario verso la stima di sé / Virginia
Isingrini. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. - 154 p. ; 20 cm.
«Sapere se la vita abbia una valore a sé nonostante i suoi innumerevoli
limiti, sia degna di stima, è un dubbio che tormenta molte persone. Tanto
l'esaltazione come il disprezzo della vita umana finiscono per essere le
due risposte estreme - e pericolosamente simili - a una domanda che non
riesce ad essere formulata in tutta la sua ampiezza e profondità. Siamo
esseri inconclusi. Aneliamo ad una pienezza che si può trovare non già in
un monologo solitario, dove l'unico interlocutore è il proprio io, ma nel
dialogo con Colui che è l'Autore del miracolo della nostra esistenza.
Questo libro vuole indicarci alcune tappe di questo dialogo. Ci guida pian
piano verso la profondità del nostro essere e della nostra storia per farci scoprire il nostro volto nel
volto di Colui che ci ha amati fino in fondo. La stima di sé, che nasce da questo amore, ci rende a
nostra volta dono d'amore e di perdono ai fratelli» (dalla quarta di copertina).

Discernere: pensare e agire secondo Dio / Gilles Jeanguenin. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 191 p. ; 21 cm.
«Questa pubblicazione offre al lettore un'approfondita riflessione sul
discernimento quale esperienza spirituale di prima importanza per la
Chiesa e per il singolo cristiano. Sbocciato con la vita cenobitica dei
Padri del deserto, il discernimento spirituale è oggi considerato la chiave
della missione evangelizzatrice della Chiesa contemporanea. Infatti è

dovere di tutta la comunità ecclesiale discernere i segni dei tempi alla luce del Vangelo e
testimoniare Cristo risorto come la novità capace di rispondere alle attese e alle speranze più
profondo e degli uomini di oggi. Ispirandosi all'insegnamento del Magistero, l'autore ha voluto dare
un taglio decisamente pastorale e pratico all'opera da lui scritta, affrontando così diversi temi attuali
che coinvolgono la vita della Chiesa nel suo insieme come pure quella dei singoli cristiani. L'opera
è destinata alla formazione spirituale e, perciò, risulterà molto utile sia ai formatori sia alle persone
desiderose di iniziare un cammino spirituale sotto la guida dello Spirito Santo. Esse troveranno in
questo libro strumenti e stimoli per aiutarle a raggiungere l'obiettivo prefissato, cioè: discernere per
pensare
e
agire
secondo
Dio»
(dalla
quarta
di
copertina).
Gilles Jeanguenin, laureato in teologia presso l'Università di Friburgo, è sacerdote della diocesi di
Alberga-Imperia.

Il *pellegrino della volontà di Dio : biografia spirituale di sant'Ignazio di
Loyola / Manuel Ruiz Jurado. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. 237 p. ; 21 cm.
«Per quale ragione proporre una nuova vita di sant'Ignazio di Lodola,
quando ve ne sono già tante? ... questo personaggio è così complesso,
l'epoca in cui è vissuto è stata così sconvolgente e decisiva, che la sua
figura appare contraddittoria a quanti si sono occupati di lui ... credo di
poter offrire una lettura diversa, poiché mi prefiggo di leggerlo
dall'interno dei dati storici, con una sintonia che non nasce da semplice
simpatia naturale, bensì dalla vocazione di studioso della spiritualità e di
gesuita; pertanto, cercherò di trovare le coerenze e le incoerenze che
questi dati offrono nell'unità di un carattere umano e di una vita
spirituale che si fa sempre più illuminata e coerente sotto la guida di Dio
e con l'aiuto della sua grazia. Si tratta di quella che io definisco una "biografia spirituale", forse un
genere nuovo. E almeno in parte lo è, perché cerca di concentrare maggiormente la propria
attenzione sull'esperienza del personaggio e sulla sua evoluzione» (dal Prologo dell'autore).
Manuel Ruiz Jurado è un gesuita, già preside dell'Istituto di Spiritualità, docente di spiritualità
ignaziana presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

I *giudeo-cristiani testimoni dimenticati : [un percorso tra i silenzi del Nuovo
Testamento e gli scritti dei Padri] / Jean Pierre Lemonon. - Cinisello Balsamo
: San Paolo, [2007]. - 97 p. ; 21 cm. ((Trad. di Paolo Pellizzari.
«Il cristianesimo delle origini è una realtà plurale e mobile che stiamo ancora
scoprendo. Con il progressivo precisarsi della cristologia si persero le tracce
non soltanto dei movimenti eretici, ma anche di alcune sensibilità cristiane

minoritarie. È il caso dei giudeo-cristiani, cioè di quei giudei che accolsero Gesù come Messia pur
mantenendo uno stretto legame con i modi di vivere la fede d'Israele. Ma neppure i giudeo-cristiani
erano una realtà uniforme. Chi erano gli ebioniti e i nazorei? Che rapporto avevano con gli apostoli
Paolo e Giacomo? Attraverso un affascinante percorso tra gli scritti dei Padri e i "silenzi" del Nuovo
Testamento, Lémonon delinea il profilo di questi cristiani dimenticati, testimoni di una continuità
tra Israele e la Chiesa, eppure rigettati tanto dal cristianesimo quanto dal giudaismo» (dalla quarta di
copertina).

*Don Oreste Benzi : un infaticabile apostolo della carità / Valerio Lessi. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 243 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«Benedetto XVI ha definito don Oreste Benzi (1925-2007) un "infaticabile
apostolo della carità". È questa la cifra per comprendere la straordinaria
figura di questo sacerdote che ha liso la tonaca per condividere, in nome di
Cristo, la vita degli emarginati. Partito negli anni Cinquanta con un
movimento teso a far avere ai preadolescenti "un incontro simpatico con
Cristo", don Benzi ha successivamente fondato la Comunità Papa Giovanni
XXIII, presente oggi in tutti i continenti. Dai disabili ai minori senza
famiglia, dalle schiave del sesso ai bimbi uccisi prima di nascere, dai
tossicodipendenti ai sena fissa dimora, il sacerdote ha abbracciato ogni
forma di povertà sostenuto dall'impeto di "fare di Cristo i cuore del mondo"
e da un grande amore alla Chiesa. Il libro ripercorre le tappe salienti della
sua avventura umana, raccontando i fatti e le battaglie ideali che lo hanno visto protagonista.
Emerge così il ritratto di un moderno profeta spesso in urto con la mentalità mondana dominante e
con i tentativi di annacquare la "rivoluzione" del cristianesimo» (dalla quarta di copertina).

*Piu nulla da difendere / Alessandro Maggiolini. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 288 p. ; 22 cm.
«Solitamente i vescovi stendono i loro documenti in tono aulico e
cattedratico. Qui è piuttosto il credente che si esprime, l'uomo che vive
con i fratelli a cui è mandato, il Vescovo che vive tra la gente a cui vuol
bene. Il risultato è un'immediatezza semplice e disinvolta: devota anche,
ma senza troppo pietismo e senza sussiego. Basta una veloce occhiata
all'indice per rendersi conto che i temi fondamentali della vita cristiana ci
sono tutti: Cristo, la Chiesa, la liturgia, il sacerdozio, i sacramenti, la
morte, la famiglia, le altre religioni, l'educazione dei giovani, la preghiera,
Dio, l'ateismo, la Madonna, l'inferno, l'amore e molti altri. Il tutto trattato
con la sovrana libertà di chi non ha più nulla da difendere» (dalla seconda
di copertina).

*Senza diplomazia : il cardinale Zen, vescovo di Hong Kong, e la Cina comunista / Dorian Malovic
; edizione italiana a cura della redazione di "Mondo e Missione" ; presentazione di Lorenzo Fazzini.
- Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008. - 145 p. ; 22 cm.
«Consigliere di Benedetto XVI sulla questione cinese, appassionato difensore dei diritti umani in
Cina, intrepido sostenitore della Dottrina sociale della Chiesa, beniamino dei media di Hong Kong,
il cardinale Joseph Zen, arcivescovo dell'ex colonia inglese, in questo librointervista racconta la sua storia. Dalle sue parole scorrono le immagini della
sua infanzia povera nella città natale di Shanghai, la vocazione salesiana,
l'esodo a Hong Kong sotto la spinta del potere comunista, gli studi e
l'ordinazione presbiterale a Torino, l'insegnamento - da vero pioniere - nei
seminari cattolici cinesi negli anni Ottanta, unico sacerdote dall'estero
ammesso a formare i futuri preti del Gigante asiatico. Il racconto di Zen
colpisce per la ricca aneddotica personale e l'affresco generale che sa offrire
sulla situazione in Cina e ad Hong Kong» (dalla seconda di copertina).
Dorian Malovic, giornalista, è responsabile del settore "Asia" del quotidiano
francese La Croix, di cui per diversi anni è stato corrispondente da Hong
Kong. Per oltre 20 anni ha seguito l'evoluzione della Chiesa in Cina e i
rapporti di Pechino con il Vaticano. L'edizione italiana di questo libro
contiene in appendice un'inedita intervista al cardinale Zen a cura di Gerolamo Fazzini, direttore
editoriale della rivista Mondo e missione.

Il *segno della donna : Maria nella teologia di Joseph Ratzinger / Michele
Giulio Masciarelli ; presentazione del card. Tarcisio Bertone. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2007]. - 189 p. ; 22 cm.
«Ciò che colpisce in questo libro, scritto, oltre che con competenza e
precisione teologiche, anche con cuore filiale verso Maria e la Chiesa, da
parte di un teologo noto e apprezzato dalla Pontificia Facoltà Teologia
"Marianum" (Roma), è il fatto che riesce a presentare una teologia su Maria:
con familiarità, proprio come si parla di cose di casa e, dunque, nel modo
migliore per parlare di una delle più avvincenti narrazioni della famiglia della Chiesa; con sforzo di
mediazione, riuscendo a raccordare la verità di Maria con la verità dell'uomo, del cristiano e della
Chiesa del nostro tempo; con bella scrittura, favorendo, in tal modo, la lettura d'un testo che scava a
fondo nel mistero cristiano e mariano, senza divenire mai arido e distante dal lettore» (dalla
Presentazione del cardinale Tarcisio Bertone). Michele Giulio Masciarelli è un sacerdote
dell'arcidiocesi di Chieti-Vasto.

*Incarnazione e umanità di Dio : Figure di un'eternità impura / Giuseppe
Mazza ; prefazione di Elmar Salmann. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2008]. - 229 p. ; 21 cm.

«Il Verbo si fece carne: siamo così avvezzi a ripeterlo che nessuno stupore viene a farci nel
professare il più venerabile dei misteri. Dio si è fatto uomo, ha assunto la carne umana, ha agito e
parlato come uomo, agli uomini, per gli uomini. Sebbene fiumi d'inchiostro abbiano già circuito
questo mistero, un compito ancora oggi non ammette deroghe: prendere sul serio il fatto che la fede
odierna, "inclusa quella che si comprende come teologia, non ha ancora il coraggio necessario per
domandarsi che significa credere in Dio uomo". Questo libro intende lasciarsi interpellare dal tema
dell'umanità di Dio, da ciò che esso insegni di Dio e dell'uomo, dal fatto -sconcertante- che Dio
(con-)venga all'uomo nella sua stessa umanità: nella carne, nella parola breve del corpo, nello iato
sottile tra voce e parola, tra spazio e tempo, tra grazia e verità. Da Dio a Dio, a passo d'uomo, un
impenetrabile mistero viene al mondo: la verità dell'Incarnato abita la tenda degli uomini (Gv 1,14)
come occasione e soglia per la loro stessa umanità. Così ci è dato incontrarlo: da esploratori che -già
con il solo"gesto" del cammino- si inoltrano sul sentiero dell'umanità di Dio. Certidi guadagnare
anche la propria» (dalla quarta di copertina). Giuseppe Mazza è docente di teologia fondamentale e
di comunicazioni sociali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

*Sete d'infinito : Elisabetta della Trinità : la sua vita, la sua figura / Marie-Michel. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, c2008. - 170 p. ; 22 cm.
«Superdotata, graziosa, colta, musicista. Un temperamento di fuoco che
niente riesce a fermare. Un irraggiamento che illumina. Ma Elisabetta Catez
(1880-1906) vuole ancora di più: l'infinito, semplicemente! Un "Infinito"
che ha un nome, che è presenza e al quale si consacrerà tutta. Ecco duqneu,
dalla penna ardente di padre Marie-Michel, la storia di un incontro fra una
giovane donna eccezionale e Colui che dimostra nel segreto del suo cuore,
al di là della fesa, dell'amicizia e d'una vita quotidiana brillante. Tocca a noi,
ora, ritrovare la sete di assoluto, il desiderio di silenzio, la chiamata alla
preghiera che avevamo, forse, tralasciato! Comprenderemo il singolare
fascino che Elisabetta della trinità esercitò nella sua breve vita su tutti quelli
che l'avvicinavano e, ancora di più, su quelli che l'hanno scoperta, dilatando
la folla immensa dei suoi amici, oltre la morte, nella Vita. Elisabetta della Trinità: ossia la presenza
di
una
vita,
la
bellezza
di
un
volto!»
(dalla
quarta
di
copertina).
Marie-Michel è un padre carmelitano.

*Gesù e Paolo : vite parallele / Jerome Murphy-O'Connor. - 2. ed. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, 2008. - 199 p. ; 21 cm. ((Trad. dall'inglese di Marco
Zappella. - Revisione di Filippo Serafini.
«Ispirandosi alla celebre opera di Plutarco, Le vite parallele, e basandosi sulla
sua solida competenza storica ed esegetica, l'autore evidenzia alcune
corrispondenze tra la vita di Gesù e quella di Paolo, a cominciare dalla
nascita, avvenuta più o meno nello stesso periodo, fino alla morte, avvenuta
per mano dei Romani. Pur nella consapevolezza della grande differenza che

esiste tra le due figure, l'autore propone un percorso affascinante, concentrandosi su alcuni punti
che mettono in risalto i tratti fondamentali dei personaggi, rendendoli più vivi agli occhi del lettore.
Quest'ultimo si trova così confrontato con la loro umanità e con le loro scelte di vita, a volte
difficili; un confronto che porta inevitabilmente a riflettere anche sulla propria esistenza e
vocazione»
(dalla
quarta
di
copertina).
Jeorem Murphy-O'Connor è riconosciuto in tutto il mondo come un'autorità negli studi di Paolo;
domenicano, è docente di Nuovo Testamento presso l'École biblique et Archéologique française di
Gerusalemme.

*Paolo : un uomo inquieto, un apostolo insuperabile / Jerome Murphy-O'Connor. - 2. ed. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, 2008. - 319 p. ; 22 cm. ((Trad. dall'inglese di Paolo
Pellizzari. - Revisione di Matteo Fossati.
«Chi era l'apostolo Paolo? Quali forze emotive e intellettuali hanno
contribuito a modellare la sua straordinaria esistenza? La vivace e penetrante
biografia di Jerome Murphy O'Connor nasce da una vita di studio del mondo
di Paolo e del Nuovo Testamento. Paolo emerge come figura inquieta,
passionale, viva e fallibile. La sua teologia, forgiata nel dialogo e nel
confronto, affinata dai fallimenti e dalle fatiche apostoliche, diventa più
comprensibile che mai, accrescendo la nostra stima nei confronti del grande
"apostolo delle genti"» (dalla quarta di copertina).

*Essere discepoli per essere maestri : la formazione un cantiere aperto / Fabrizio
Pieri ... [et al.]. - Milano : Paoline, [2008]. - 108 p. ; 21 cm.
«Riconoscersi discepoli, e discepoli amati, dell'unico vero maestro, Cristo Gesù: è
questa la sfida cui tutti noi siamo chiamati a rispondere. Ma non si può andare da
soli incontro al mistero e i passi di questo cammino devono nutrirsi di un qui e
ora che sappiano farsi Storia. Ecco allora l'importanza di figure che, come il
maestro nella formazione, accompagnino la persona - nella sua complessità
psicologica, fisica, storica e sociale - verso l'abbraccio con il Padre, verso
l'identificazione con il discepolo amato, Giovanni. Lontane da vagheggiamenti ideali, le relazioni
raccolte nel presente volume, e che concludono il ciclo del corso Triennale di Formazione per
Formatrici, radicano la responsabilità della formazione nel concreto impegno comunitario prima, e
storico-sociale poi; e la formatrice si scopre, lei stessa prima di tutto, discepola alla sequela
dell'unico Maestro.» (dalla quarta di copertina)

La *morte degli innocenti : una testimonianza diretta sulla macchina della pena di
morte in America / Helen Prejean. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 426
p. ; 21 cm. ((Trad. di Monica Antonelli.

«Mossa dall'anelito di giustizia sociale che deve permeare l'azione dei cristiani, suor Helen Prejean
racconta da testimone oculare l'esecuzione di due uomini che ha accompagnato nel periodo della
loro detenzione nel braccio della morte, convinta che i due condannati a more di cui parla nel libro Dobie Gillis Williams e Joseph Roger O'Dell- fossero innocenti. Non sorprende che entrambi
fossero poveri. Al settembre 2004, dal braccio della morte degli Stati Uniti sono state rilasciate 117
persone condannate ingiustamene. In alcuni casi la loro scarcerazione è avvenuta a poche ore
dall'esecuzione. Dobie e Joseph non sono stati così fortunati. La fede cattolica è il catalizzatore che
ha ispirato suor Helen a seguire il cammino di Gesù, che si è messo dalla parte dei poveri, degli
emarginati e dei disprezzati. E anche da queste pagine, ricche di riflessioni personali e intessute di
analisi vibranti della giurisprudenza attuale, traspare la passione con cui suor Helen lotta per
l'abolizione della pena capitale, una passione che tutto il mondo ha conosciuto con il suo libro
precedente, Dead man walking: Condannato a morte» (dalla quarta di copertina).
*Paolo : l'apostolo delle genti / Benedetto 16., Joseph Ratzinger. - 4. ed. - Città del Vaticano :
Libreria editrice vaticana ; Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008. - 94
p. ; 22 cm.
«Il papa dell'annuncio cristiano. Così potrebbe essere definito
Benedetto XVI. Dal giorno dell'elezione egli ripete senza stancarsi,
senza badare a critiche o plauso l'annuncio di Cristo Signore. In
questo orizzonte si colloca l'iniziativa del pontefice tedesco di
dedicare un anno all'approfondimento del pensiero dell'apostolo Paolo
in occasione del secondo millennio della sua nascita ... Sono qui
raccolti, come guida preziosa all'anno di san Paolo, il discorso
dell'indizione, un profilo dell'apostolo e una sintesi del suo
insegnamento, un articolo sull'unicità dell'alleanza, la visione
teologica molto cara a papa Benedetto che proprio nella teologia di
Paolo trova il principale sostegno» (dalla Presentazione di Elio
Guerriero). L'anno paolino è iniziato il 28 giugno del 2008, terminerà
a giugno 2009.

La *chiesa : una comunità sempre in cammino / Joseph Ratzinger
Benedetto XVI.- 3. ed. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008. - 178 p. ;
22 cm. ((Trad. di Luigi Frattini.
«La domanda sulla Chiesa verte oggi in larga misura intorno
all'interrogativo di come renderla diversa e migliore. Ma chi si propone di
guarire un organismo, deve anzitutto esaminare come sia articolato
quell'organismo. Chi, inoltre, desidera che l'azione non sia cieca e quindi
distruttiva, deve prima interrogarsi sull'essere. Anche oggi la volontà di
operare nella Chiesa esige anzitutto la pazienza di domandare che cos'è la
Chiesa, da dove viene e a quale fine è ordinata: anche oggi l'etica
ecclesiale può essere rettamente orientata solo se si lascia illuminare e
guidare dal logos della fede» (dalla quarta di copertina).

Il *Dio vicino : l'Eucaristia cuore della vita cristiana / Joseph Ratzinger. Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008. - 159 p. ; 22 cm. ((Trad. di Giuseppe
Reguzzoni.
«Il Dio lontano diventa il nostro Dio, diventa Emanuele, Dio con noi. Gesù ha
fallito? Le vie di Dio sono diverse: il suo successo avviene mediante la croce
e sta sempre sotto questo segno. "Questo è il mio corpo". È una parola di
Gesù Cristo. "Questo è il mio corpo" significa: questa è tutta la mia persona
che è data per voi. Dio dona se stesso perché noi possiamo donare. La mia
felicità è stare vicino a Dio» (dalla quarta di copertina).
Il volume del teologo Ratzinger, papa Benedetto XVI, fa parte di una collana
dell'editrice San Paolo a lui dedicata, intitolata proprio Benedetto 16.

*Paolo : i suoi collaboratori e le sue comunità / Benedetto 16., Joseph
Ratzinger. - Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana ; Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2009]. - 107 p. ; 22 cm.
«Il 25 aprile del 2005, all'indomani dell'elezione al pontificato, Benedetto
XVI si recava alla basilica di San Paolo fuori le Mura, pellegrino presso la
tomba dell'apostolo delle genti. Era un gesto di devozione, come quello che
compirà più tardi alla tomba di sant'Agostino a Pavia, o al santuario mariano
di Altötting in Austria. Alla luce degli eventi successivi, tuttavia, quel
pellegrinaggio era quasi una dedica, annunciava il programma del
pontificato ... Successore di Pietro, il papa ha un ministero dottrinale al
servizio dell'unità che si rifà al fondamento e alla promessa petrina, ma non può prescindere
dall'eredità paolina ... Il libro ha come premessa il discorso pronunciato dal papa in occasione del
suo pellegrinaggio alla tomba dell'apostolo Paolo all'indomani dell'elezione. Seguono gli interventi
di Benedetto XVI che hanno delineato la figura dei principali collaboratori di Paolo nell'ambito del
suo originale tentativo di ricostruire l'intera rete degli apostoli e dei discepoli, dei padri della Chiesa
e dei testimoni di Cristo» (dalla Prefazione di Elio Guerriero).

*Giovanni Paolo 2. : il *mio amato predecessore / Joseph Ratzinger (Benedetto 16.) ; a cura di Elio
Guerriero. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. - 123 p., [4] c. di tav. :
ill. ; 22 cm.
«Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, i due ultimi papi della Chiesa
Cattolica, hanno tanti punti in comune. Sono quasi coetanei, sono nati
ambedue in Europa Centrale, su fronti opposti sono scampati alla seconda
guerra mondiale, hanno partecipato insieme al Concilio ecumenico Vaticano
II. Hanno poi collaborato a Roma per quasi un quarto di secolo. Gli eventi
esteriori, tuttavia, non ci dicono l'essenziale: al di là della lunga
collaborazione, tra il papa polacco e il prefetto della dottrina della fede si
erano sviluppate stima, cordialità e amicizia come raramente capita di
incontrare nella storia. I testi di Benedetto XVI che qui vengono presentati

sono una lettura privilegiata della figura e del pontificato di Giovanni Paolo II, Danno
un'interpretazione autorevole di alcuni eventi decisivi del pontificato, soprattutto lasciano
intravedere, attraverso la commozione del ricordo, il cuore del grande papa. Un volume che fa
conoscere da vicino il papa polacco nell'interpretazione del suo amico e successore Benedetto XVI»
(dalla quarta di copertina).

*Vita di San Francesco : Legenda major / San Bonaventura ; traduzione dal latino di Antonio
Donadio. - Milano : Paoline, [2006]. - 188 p. : ill. ; 25 cm.
«La Legenda (=che deve essere letta) Major è la biografia, per così dire "ufficiale", di San
Francesco, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori. È detta "major" per distinguerla da un'altra opera,
la Legenda Minor, destinata a uso liturgico-corale. Con quest'opera san Bonaventura diede risposta
a diverse questioni interne dell'Ordine, prestando attenzione al progresso e alla
crescita dell'istituzione più che alla narrazione particolareggiata della storia
personale di Francesco. In realtà, seguendo nella sua redazione i racconti della
tradizione orale, inserisce elementi leggendari perché crede più importante il
significato teologico dato alla persona di Francesco d'Assisi che la fedeltà ai
racconti su di lui e alla cronologia dei fatti descritti. Il filo rosso della vicenda del
santo è individuato dal Dottore Serafico nel disegno divino su Francesco,che
giunge a piena maturazione con le stimmate ricevute dal santo sul monte Verna.
La traduzione in italiano è originale e conserva tutta la profondità della cultura di
san Bonaventura e la musicalità del suo latino» (dalla seconda di copertina).

L'*araldo del divino amore (Libro 2.) : diario spirituale / santa Gertrude di
Helfta ; introduzione, traduzione e note di Lucio Coco. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 102 p. ; 20 cm.
«Santa Gertrude, insieme a Matilde di Magdeburgo e a Matilde von Hackeborn,
è una delle voci più limpide della clausura di Helfta, il monastero cistercense in
Sassonia, centro di un'importante rinascita spirituale sul finire del XIII secolo.
Nell'Araldo, di cui qui si traduce per la prima volta in italiano il libro II -l'unico
autentico- che costituisce il suo diario spirituale, la santa monaca ci parla
continuamente della sua conversione e della sua unione mistica a Cristo. Ella ci
rivela i misteri del Cuore di Gesù e il suo segreto d'amore capace di trasformare e sublimare la vita
del cristiano dal finito e dal limite, in cui costantemente si trova, all'infinito di Dio, avvertito non in
qualche realtà straordinaria e prodigiosa ma, come attestano queste sue rivelazioni, nella percezione
concreta del sentirsi perdonata e amata, della carità, della grazia e della misericordia divina. Al
centro di questa esperienza la santa mette proprio il Cuore di Gesù, del cui culto, prima di un nutrita
schiera di devoti nella storia della spiritualità -basti pensare alla citata Matilde von Hackeborn, a
Caterina da Siena e più tardi a Maria Margherita Alacoque e Giovanni Eudes-, essa si fa testimone e
ardente propagatrice» (dalla quarta di copertina)

*Solo un frate servo di tutti : per una biografia di padre Andrea Cecchin / Danilo Sartor ;
presentazione del card. José Saraiva Martins. - Milano : Paoline, [2008]. - 410 p. ; 21 cm.
«Padre Andrea Maria Cecchin (1914-1995) apparteneva all'Ordine dei Servi di Maria. La vita di
padre Andrea è stata segnata da una costante meditazione del mistero di Dio, esperito e scrutato
nella molteplicità della vita quotidiana: come studioso e docente, superiore e fratello, ma soprattutto
ricercato confessore e apprezzato maestro dello spirito. Un disegno esistenziale che ha toccato
altissimi momenti di "conformità" al Cristo della croce, specialmente durante l'incalzare della
sofferenza. Questa traccia esistenziale è il "luogo teologico" del quale scrive, in questo lavoro,
padre Danilo Maria Sartor, con la lucidità del ricordo, la passione della ricerca e
l'autorevolezza del testimone. Questa, infatti, non è una biografia nel senso
tecnico del termine, sebbene il testo sia fedelmente documentato e
cronologicamente strutturato. Questo scritto ha un valore essenzialmente
"testimoniale", poiché molti avvenimenti della vita di padre Andrea Cecchin
coincidono con alcuni importanti e decisivi momenti esistenziali dell'autore. Il
testo offre quindi una testimonianza diretta e immediata degli aspetti
fondamentali della vita di padre Cecchin» (dalla Presentazione del card. José
Saraiva Martins). Danilo Sartor, appartenente all'ordine dei Servi di Maria, già
professore di liturgia alla facoltà teologica Marianum e all'Università Urbaniana
di Roma, è autore di alcuni testi sulla Madonna.

I *cristiani e il medio oriente : la grande fuga / Fulvio Scaglione. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 235 p. : ill. ; 22 cm.
Iraq, Libano, Israele, Palestina: il cristianesimo sta scomparendo dalle sue
terrenatali? Questo libro nasce dalla documentazione raccolta "dal vivo" in questi
paesi, tra i più affascinanti e controversi del mondo. Lo scopo dell'autore,
vicedirettore del settimanale Famiglia Cristiana, è il tentativo di fare il punto sulla
vita dei cristiani in Medioriente. Quella che è la culla storica della cristianità
assiste a un indubbio calo delle presenze dei cristiani, e se le cose continuassero
con questa tendenza la situazione non potrà che peggiorare, fino al rischio della
completa scomparsa dei cristiani da quelle terre. Una questione cruciale che l'autore affronta
presentando situazioni concrete, testimonianze, interviste a personaggi autorevoli, comunità e
semplici fedeli cristiani mediorientali. Fulvio Scaglione, nato nel 1957, è vicedirettore di "Famiglia
Cristiana". Negli ultimi anni si è occupato dell'Afghanistan, dell'Iraq e del Medio Oriente.

La *signora del sacro palazzo : suor Pascalina e Pio 12. / Martha Schad. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 272 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((Trad.
di Viviana De Marco.
«Mai una donna ebbe così tanto potere in Vaticano come suor Pascalina Lehnert
(1894-1983). Nel 1918 la giovane suora venne convocata dalla superiora che la
destinò al servizio della Nunziatura di Monaco. Inizialmente doveva essere un
incaricodi due mesi. In realtà suor Pascalina restò accanto al nunzio Pacelli, poi

cardinale e pontefice con il nome di Pio XII, per il resto della sua vita. In Vaticano fu la potente
custode di Pio XII e la distributrice integra e inflessibile degli aiuti umanitari al termine della
guerra. Marta Scahd ne ha scritto la biografia attingendo agli archivi dell'ordine, dell'arcidiocesi di
Monaco
e
del
vaticano»
(dalla
quarta
di
copertina).
Martha Schad è nata a Monaco di Baviera nel 1939; ha studiato storia e arte all'università di
Augusta, è autrice di diverse volumi dedicati alla storia tedesca e a figure bavaresi di spicco.

*Santuari mariani d'Italia / Bruno Simonetto. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. - 126 p. : ill. ;
21 cm.
«Un'agile guida ai santuari mariani d'Italia. A ciascuna regione è assegnato un
capitolo che si apre con pagine introduttive sui tratti salienti della devozione
mariana di quella terra, sui dati storici, geografici e iconografici che la
documentano e caratterizzano. Segue una descrizione del luogo di culto più
rappresentativo della regione, considerato sotto il profilo della pietà religiosa,
dei significati culturali e delle manifestazioni folcloristiche. Rapidi cenni
dedicati alle altre, importati mete di pellegrinaggio, chiudono il capitolo. Un
ampio apparato illustrativo commenta il testo con la suggestione delle
architetture e degli ambienti naturali» (dalla quarta di copertina). Bruno
Simonetto è un sacerdote della Società San Paolo.

*Nella trappola irachena / Jean Benjamin Sleiman ; presentazione di Renato
Sacco. - Milano : Paoline, [2007]. - 132 p. ; 21 cm.
«La com-passione di un testimone che "ha provato la miseria" di un intero
popolo sprofondato in un paradiso tristemente perduto. Una ferita, quella
dell'Iraq, che oggi continua a sanguinare, a causa del clima di totale insicurezza
e anarchia fatto di terrorismo cieco, rapimenti e uccisioni brutali, attentati contro
moschee e chiese, piazze e mercati, forse alleate e forse irachene. Persone,
famiglie, storie, volti e nomi. Monsignor Sleiman, arcivescovo latino di
Baghdad, racconta il dramma quotidiano dei cristiani iracheni, Ingiustamente accusati dai più
estremisti di essere al servizio degli occupanti americani, ignorati dai giochi politici interni, in
centinaia di migliaia scelgono l'esilio perché divenuto stranieri. Stranieri nella loro terra. Dopo aver
ricordato la secolare grandezza, oggi dimenticata, del contributo fornito dal cristianesimo al
patrimonio iracheno, l'Autore analizza le cause religiose, storiche e sociali che hanno portato i
seguaci di Gesù al disincanto nei confronti delle speranze di libertà e aspettative dall'Occidente.
Denunzia la "dhimmitudine", quella sottomissione perversa a cui i non musulmani dei Paesi
islamici sono costretti per godere del diritto di vivere nel loro Stato. Smentisce riduttive
classificazioni sul regime di Saddam e sul contesto del dopoguerra. E,soprattutto, invita a una
riconciliazione con la modernità e con l'altro, dentro e fuori l'Iraq. Una finestra per affacciarsi sul
mosaico della realtà irachena al di là dei luoghi comuni. Un vibrante appello alla riconciliazione
nazionale e all'autodeterminazione» (dalla seconda di copertina).

*Santuari mariani d'Italia / Bruno Simonetto. - Cinisello Balsamo : SanPaolo,[2007]. - 126 p. : ill. ;
21 cm.
«Un'agile guida ai santuari mariani d'Italia. A ciascuna regione è assegnato un
capitolo che si apre con pagine introduttive sui tratti salienti della devozione
mariana di quella terra, sui dati storici, geografici e iconografici che la
documentano e caratterizzano. Segue una descrizione del luogo di culto più
rappresentativo della regione, considerato sotto il profilo della pietà religiosa,
dei significati culturali e delle manifestazioni folcloristiche. Rapidi cenni
dedicati alle altre, importati mete di pellegrinaggio, chiudono il capitolo. Un
ampio apparato illustrativo commenta il testo con la suggestione delle
architetture e degli ambienti naturali» (dalla quarta di copertina). Bruno
Simonetto è un sacerdote della Società San Paolo.

Il *mio Karol : così ho raccontato Giovanni Paolo 2., così lui ha parlato a me / Aldo Maria Valli ;
prefazione di Gianni Riotta. - Milano : Paoline, [2008]. - 316 p., [4] c. di tav. :
ill. ; 22 cm.
«Durante il suo lungo pontificato Giovanni Paolo II è stato seguito e descritto
dai mass media con intensità senza precedenti. La sua personalità carismatica
e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione hanno dato vita a un connubio
del tutto nuovo, una sorta di alleanza tra il papa e gli strumenti del
comunicare il cui esito, però, soprattutto nel corso della malattia, si è
pervertito a volte nel più impietoso accanimento informativo. Che cosa può
dunque dire di nuovo sul papa polacco un giornalista, e per di più un
giornalista televisivo, abituato a usare il mezzo che più di ogni altro si è
segnalato per invadenza e voglia di trasformare Wojtyla in un personaggio
della ribalta mediatica? La particolarità di questo libro sta nel fatto che, a sorpresa, il papa non è il
protagonista assoluto ma sta un po' sullo sfondo rispetto all'esperienza umana e professionale
dell'autore e ai contesti nei quali il pontefice si è trovato a muoversi, specie nei viaggi internazionali
dell'ultimo decennio. Ne esce un'opera singolare, che toglie il grande pontefice da ogni metaforico
piedistallo per calarlo nella vita di un uomo e di una famiglia, dove diventa compagno di viaggio, in
certi casi non facile da accettare. Il libro è stato scritto anche pensando ai giovani d'oggi, che magari
hanno sentito parlare spesso di Giovanni Paolo II ma non sanno veramente che cosa insegnò. Dal
multiforme magistero di Wojtyla l'autore recupera e valorizza la testimonianza riguardante il
perdono, il dialogo, la sofferenza e il coraggio. Non è una biografia, né un saggio. È la storia di
come Giovanni Paolo II è diventato il mio Karol» (dalla seconda di copertina).

*Cristo o Hitler? : vita del beato Franz Jagerstatter / Cesare G. Zucconi. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 246 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
Franz Jägerstätter nasce il 20 maggio 1907 in un paesino austriaco. Rifiutò
ogni collaborazione con il nazionalsocialismo dopo l'annessione del suo
Paese alla Germania (1938) divenendo di fatto uno dei pochissimi
testimoni che in terra tedesca, abbia osato opporsi al regime hitleriano.
Chiamato alle armi nel 1943, in pieno conflitto mondiale, dichiarò che
come cristiano non poteva servire l'ideologia hitleriana e combattere una
guerra ingiusta. Non è senza significato che il suo parroco Josef Karobath,
dopo la discussione decisiva nel 1943, pochi giorni prima della chiamata
all'arruolamento, abbia scritto:"Mi ha lasciato ammutolito, perché aveva le
argomentazioni migliori. Lo volevamo far desistere ma ci ha sempre sconfitti citando le Scritture".
Franz viene ghigliottinato a Brandeburgo (Berlino, nello stesso carcere si trovava anche Bonhoffer)
il 9 agosto 1943. Il 26 ottobre 2007 viene proclamato Beato. Nel 1997 venne iniziata la causa di
beatificazione su base diocesana. Il 1º giugno 2007 Papa Benedetto XVI ha autorizzato la
pubblicazione del decreto che riconosce il suo martirio, aprendo così le porte alla sua beatificazione.
Questo
libro
è
la
sua
storia.
Cesare G. Zucconi, dottore di ricerca in storia delle relazioni internazionali, è studioso di Storia
della Chiesa e dell'Europa centrale in età contemporanea.

