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PAPA FRANCESCO - A. TORNIELLI, Il nome di Dio è Misericordia, Piemme, pp. 96, € 15,00  
Questo testo, ribattezzato “il libro del Papa” (anche perché il titolo in copertina è vergato dal Papa stesso, di suo 

pugno) è un libro-intervista nel quale Francesco dialoga con il giornalista Andrea Tornielli. Uscito in occasione 

dell’Anno Santo straordinario della Misericordia, il libro è sempre attuale, come chiave di lettura per conoscere e 

capire profondamente il pensiero del Papa. Misericordia è la parola che meglio di ogni altra spiega la testimonianza, 

la vita di papa Francesco, la radice su cui si fonda la sua missione, di parroco prima, di arcivescovo poi, di pontefice 

oggi. Egli in queste pagine si racconta con uno stile semplice e profondo al tempo stesso, ricco di aneddoti, con la 

preoccupazione di far capire a tutti che non c’è uomo o donna su cui non si posi lo sguardo d’amore di Cristo, che non 

esiste colpa che non possa essere perdonata. 

 

C. BROCCARDO, Dare un volto alla Chiesa. Le prime comunità cristiane negli Atti degli Apostoli, Città 

Nuova, pp. 112, € 15,00 
Il volumetto vuole fornire una guida alla lettura agile e aggiornata, ma anche vivace, degli Atti degli Apostoli per 

scoprirvi il volto della Chiesa, che si svela capitolo dopo capitolo. Con linguaggio semplice, l’a. riesce a far emergere 

tutta la freschezza e attualità del testo, ripercorrendo, nei 10 episodi scelti, tutto il racconto dall’inizio alla fine. Questo 

testo può essere un brillante aiuto per chi vuol leggere o rileggere il libro degli Atti, per scoprire un’immagine di 

Chiesa variegata e viva, attuale ma anche inedita, e cogliere dall’opera di Luca i tanti volti da cui essa ha preso volto. 

 

B.J. DORE’, Gesù spiegato a tutti, Queriniana, pp. 152, € 13,50 
“Quest’opera si propone - come precisa l’a., vescovo e teologo - non solo di spiegare Gesù, ma di spiegarlo a tutti!” E, 

in effetti, la lettura è estremamente facile grazie allo stile immediato e scorrevole. La forma della domanda-risposta 

coinvolge il lettore, che si sente interpretato nei suoi stessi dubbi sulla persona di Gesù; egli viene accompagnato per 

mano attraverso le testimonianze neotestamentarie ed extrabibliche su Gesù, e poi attraverso la storia della Chiesa che 

in ogni epoca ha continuato a rinnovare l’impegno a capire meglio la figura del Figlio di Dio. Ogni pagina rivela la 

volontà e la capacità dell’a. di offrire ragioni fondate alla fede in Gesù. 

 

X. PIKAZA, La storia di Dio nella Bibbia. Dio come padre e come madre, Queriniana, pp. 152, € 17,00 
Con uno stile sciolto e colloquiale, l’a., teologo basco, a partire dai testi dell’Antico e del Nuovo Testamento cerca di 

presentare l’immagine di Dio che risalta dalla narrazione biblica. In particolare, dopo un capitolo teologico che 

presenta il Dio d’Israele quale emerge dal Pentateuco, si sofferma sul binomio padre/madre applicato all’identità di 

Dio sia dagli scritti profetici sia dal messaggio di Gesù. Ne esce una lettura intrigante e – a tratti – sorprendente, 

spesso suscettibile di approfondimenti. 

  

S. GRASSO, Le parole sono importanti. Approfondimenti biblici sul Padre Nostro, Città Nuova, pp. 164, € 

16, 00 
L’interrogativo dal quale prende avvio questo libro è stimolante: come evitare che la preghiera per eccellenza, quella 

che Gesù ci ha insegnato, rimanga una semplice formula stereotipata? La sfida che l’a. di pone è quella di offrire 

riflessioni di natura biblica, che però rimangano ancorate all’esperienza di fede attuale e si aprano alla vita. I capitoli 

seguono da vicino la scansione della preghiera ricostruendo lo sfondo biblico delle varie invocazioni. Il linguaggio è 

efficace, a volte persino tagliente e provocatorio, capace di suscitare interrogativi nel lettore. 

 

B. MAGGIONI, Profeti. Sette meditazioni bibliche, Vita e Pensiero, pp. 68, € 10,00 
Con un piccolo ma interessante volumetto, il biblista (ben noto a Venezia) ci fa conoscere in modo sapiente e 

meditativo la letteratura profetica. I sette capitoli sono altrettante introduzioni ai tre grandi profeti Isaia, Geremia ed 

Ezechiele e a due dei profeti minori: Amos e Osea. Il testo unisce profondità e concisione. La lettura è utile non solo 

per la riflessione spirituale, ma anche per l’approfondimento e lo studio.  

 

J.L. SICRE, Satana contro gli evangelisti. Un dibattito in cielo, EDB, pp. 232, € 27,50 
Il libro, scritto da un noto esegeta, presenta tratti di grande originalità, oltre ad essere molto godibile da leggere, 

dando voce alle obiezioni che spesso vengono rivolte contro i Vangeli sinottici (ad es. quella di contenere informazioni 

contraddittorie) per smantellarle una dopo l’altra. Nel libro, scritto con fine ironia, Satana e i suoi alleati da una parte 

e gli evangelisti dall’altra prendono in esame i vari temi dei Vangeli dando al lettore moderno un saggio di 

interpretazione biblica. I Vangeli non sono né da leggere in senso letterale, né vanno considerati senza valore dal 

punto di vista storico, ma vanno letti valorizzandone l’aspetto simbolico e l’insegnamento profondo. Sicre ci offre un 

punto di vista significativo, a partire dal quale leggere i testi evangelici in maniera diversa, più vicina a quella 

proposta dagli evangelisti. 



F. COSENTINO, Non è quel che credi. Liberarsi dalle false immagini di Dio, EDB, pp. 166, € 13,00 
Oggi nel mondo l’immagine di Dio è offuscata, travisata da proposte che con Dio hanno poco a che fare. L’a., prete 

calabrese docente di Teologia fondamentale, ritiene appunto che alla base della crisi spirituale del nostro tempo vi sia 

il fatto di aver frainteso Dio, interiorizzandone una rappresentazione oppressiva e soffocante, quella di un contabile 

puntiglioso e di un giudice severo. Il libro nasce dal desiderio di aiutare le persone a superare queste immagini 

malsane di Dio, che spesso hanno ferito la loro vita. Dinanzi a questa situazione dobbiamo chiederci: come è possibile 

fare una buona esperienza di Dio? È possibile annunciare Dio come buona notizia? 

 

P.G. CABRA, Cose della creazione, Queriniana, pp. 102, € 7,00 
L’a. immagina di dare voce a varie “cose” della creazione, trenta creature ricordate nella Bibbia, soprattutto nei primi 

due capitoli della Genesi: il cielo, la terra, il sole, la luna, il tempo, la luce, le stelle, l’atomo di idrogeno, le montagne, 

il mare, il giardino, la campagna, l’acqua, il fuoco, il vento, il deserto, le pietre, la pioggia, il tuono, la sera,il vestito, il 

lavoro, i colori dell’arcobaleno, l’oro, il pane, il calcagno, il riposo, il terremoto, il giardiniere e la piccola cascata. 

Solo apparentemente si tratta di una lettura infantile. In realtà l’a. sollecita quella sana capacità immaginifica che 

spesso viene mortificata nell’approccio alla Bibbia. Ascoltando quello che la creazione ha da dire al credente, si 

scoprirà la sapienza con cui Dio ha creato il mondo e la polifonia di tutte le creature. Voci diverse, ma tutte necessarie 

e pensate in un’ottica provvidenziale. 

 

F. GOPFERT, 40 giorni con Dietrich Bonhoeffer. Un libro per la meditazione, Queriniana, pp. 256, € 18,70 
L’a. propone un libro per la meditazione da gustare idealmente lungo 40 giorni,  percorrendo un viaggio che per ogni 

giorno di  cammino offre un brano tratto dagli scritti di Bonhoeffer (teologo e martire del Nazismo), una pagina biblica 

sullo stesso tema, un testo per la meditazione, alcune domande per il discernimento personale, spunti per la preghiera. 

Al termine del percorso, il lettore non conoscerà soltanto il profondo pensiero di Bonhoeffer, ma avrà fatto esperienza 

di Gesù, Colui alla cui sequela egli si è messo convintamente, con tutto se stesso. 

 

L. SEMBRANO, Accogli lo straniero.Storie esemplari dell’Antico Testamento.Città Nuova, pp.192, € 16,00 
L’a. propone una sorta di viaggio all’interno dell’A.T., partendo da Abramo e arrivando fino a Giona, esaminando il 

modo  in cui la tradizione biblica declina il tema dell’accoglienza o del rifiuto dello straniero. Il libro, che è inserito 

nella collana “Attualità della Bibbia”, è un utile strumento di riflessione, che permette al lettore di comprendere dal 

punto di vista biblico una problematica molto attuale e di capire che non esistono soluzioni facili a problemi complessi. 

 

P.LAMBRUSCHI,Sulla loro pelle.Il fenomeno migratorio d’Africa ostaggio della politica, S. Paolo, pp. 224, € 17,00 

 La migrazione è una sfida epocale. Come affrontarla? Gli atteggiamenti di fronte al problema sono diversi. C’è chi 

demonizza i flussi migratori rendendoli merce elettorale. C’è chi, al contrario, è a favore di un’accoglienza illimitata. 

Dove sta la ragione? Difficile dirlo. Certo è che non si può affrontare un fenomeno così vasto senza una conoscenza 

approfondita delle sue cause. “Si parla molto di migrazioni – spiega Lambruschi – il dibattito però viene infarcito di 

fake news e notizie ingigantite ad arte. Per una grande fetta di italiani l’Africa rimane un oggetto misterioso”. “Il 

nostro Paese, osserva ancora l’a. – ha dimenticato il suo passato in Africa. È come se avessimo cancellato tutto. Invece 

dobbiamo recuperare questo antico rapporto e su questo dobbiamo costruire le basi dell’integrazione”. 

 

U. SARTORIO, Martirio, EMP, Padova 2019, pp. 222, €  17,50 
I tanti massacri che frequentemente oggi vengono compiuti contro i cristiani in paesi asiatici o africani richiamano 

prepotentemente alla nostra attenzione il tema del martirio; un aspetto della vita cristiana che nei primi secoli ha avuto 

un ruolo fondamentale, ma che, col passare del tempo, si era sbiadito fino ad essere quasi dimenticato. L’a. di queste 

pagine (già direttore del “Messaggero di sant’Antonio” e di “Credere Oggi”) si propone  di mettere di nuovo a fuoco 

la questione, in riferimento sia alle figure dei martiri dei primi secoli, sia a quelli del XX, più numerosi che in qualsiasi 

secolo precedente. Ai martiri della fede, poi, si devono affiancare i “martiri della carità” (a partire da p. Massimiliano 

Kolbe e mons. Oscar Romero) oggi forse più numerosi dei primi. Nella consapevolezza della Chiesa, inoltre, il martirio 

ha assunto ormai una chiara dimensione ecumenica, come ricorda spesso papa Francesco, parlando di “ecumenismo 

del sangue”, dal momento che nel ‘900 la persecuzione ha toccato quasi tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali. 

Questo bel libro di padre Sartorio, scritto con stile semplice e chiaro, può farci scoprire quanto il martirio faccia parte 

anche oggi della vita (e della morte) di molti cristiani e può farci riflettere sulla natura della testimonianza cristiana, 

che è “volontà di esporsi per la verità e di vivere la totalità dell’amore che appartiene da sempre al cristianesimo”.  

 

G. LA BELLA, I Gesuiti. Dal Vaticano II a Papa Francesco, Guerini e Associati, Milano, pp. 367, € 34,00 
Lo storico La Bella presenta, in modo vivace e puntuale, le fasi che hanno caratterizzato la vita della Compagnia di 

Gesù, partendo dal 1965, quando fu eletto generale dell’Ordine il basco p. Pedro Arrupe, per giungere ai nostri giorni, 

quando al vertice sia della Chiesa sia dell’Ordine sono due Gesuiti latinoamericani. Gli anni che intercorrono tra  

questi due poli temporali hanno visto difficoltà e tensioni, ma anche rifondazioni creative, spesso condotte su linee di 

frontiera. Come scrive il card. Ravasi, le pagine di La Bella “sono così limpide da essere capaci, pur nel rigore 

storiografico, di trasformarsi in una narrazione che conquista il lettore”.  


