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Papa FRANCESCO, Amici del Signore, Piemme, pp. 252, € 15,90 
La Bibbia è popolata da innumerevoli personaggi, protagonisti di storie che ci indicano ancora oggi le vie della fede e 

fanno sentire l’insegnamento delle Scritture ancora vicino, concreto, appropriato al nostro tempo. Papa Francesco ne 

ha scelto alcuni nei suoi discorsi per farli conoscere meglio e per offrire modelli di vita. Incontriamo così Abramo e 

Mosè, Giuditta, Davide e Giona, Maria, Giuseppe, i Magi, Pietro. Ripercorrendo le loro vicende, Francesco invita a 

riscoprire la Bibbia e ad accogliere il messaggio che attraverso di essa Dio ha affidato al suo popolo. 

 

F. MORAGLIA, Ritornare alla persona, ripensare la storia. Omelie in tempo di pandemia, San 

Paolo, pp. 145, € 15,00 
Il volume raccoglie le omelie pronunciate dal nostro Patriarca  e giunte a tutti con l’aiuto del mezzo televisivo nel periodo 

più critico della pandemia, quando non era possibile celebrare in presenza della comunità. Il volume intende conservare 

la memoria di quei giorni difficili, ma soprattutto offrire un percorso di approfondimento della fede a partire dalla Parola 

di Dio, ponendo al centro la persona e sottolineandone la dimensione relazionale, da cui deriva una società solidale. 

 

V. PAGLIA, Ricominciare. Le parole della fede nel tempo dello smarrimento, Ed. Terra Santa, 

pp. 364, € 18,00 
In un tempo attraversato da pandemie e crisi economiche c’è bisogno di tornare all’essenziale  della fede. Queste pagine 

di mons. Vincenzo Paglia, arcivescovo, giornalista e scrittore, noto anche per il suo impegno per la pace, offrono un 

prezioso aiuto per riavvicinarsi al messaggio cristiano in un modo semplice, piano, comprensibile a tutti. 

 

F. BIANCHINI, Vivere la crisi come opportunità. Letture bibliche per comprendere il presente, 

Città Nuova, pp. 126, € 16,00 
Oggi si parla molto di crisi, un fenomeno personale e sociale che tende ad essere presentato in modo negativo. Le 

lamentele sui tempi difficili, sulle chiese vuote, sulle vocazioni che scarseggiano, sono all’ordine del giorno. Questo libro, 

invece, mostra che la crisi può essere vissuta come un’opportunità, trasformandosi in una risorsa che assume la forma 

della conversione. Il testo biblico ci aiuta a capire meglio il tempo in cui viviamo e l’A. ci guida in questo percorso, 

presentandoci vari brani dell’A e del NT. Dalla lettura di queste pagine si comprende quanto sia attuale la Bibbia e il 

modo in cui essa ci parla, proponendoci di fare un viaggio spirituale che può rinnovare le nostra esistenza e quella delle 

nostre comunità. 

 

D. CANDIDO, Crescere con Dio. Dinamiche educative nella Bibbia, Città Nuova, pp.95, € 15,00 
Don Dionisio Candido, biblista ben noto ai frequentatori della Scuola Biblica veneziana, in questo agile libretto mette a 

tema l’educazione del popolo di Dio e, quindi, la sua crescita. La fede viene considerata nella sua dimensione dinamica: 

non si tratta di un possesso (ce l’ho o non ce l’ho), né di qualcosa di statico, ma di una realtà in divenire, un processo 

che coinvolge tutta la persona. L’idea di fondo è che il Signore stesso, come un pedagogo, si fa carico di portare avanti 

un simile processo. Leggendo queste pagine saremo aiutati a incontrare la forza dolce di una Parola che fa crescere e, 

proprio per questo, qualche volta ci contesta. 

 

F. KAMPHAUS, Quando la fede diventa concreta. Il discorso della montagna, Queriniana, p. 

144, € 16,00 
In questo libro l'Autore concentra il frutto di una riflessione organica sulla magna charta dell'esperienza cristiana, sulle 

sue affermazioni provocatorie, sul messaggio spirituale che trasmette e sul senso dinamico che comunica al vivere 

cristiano. Con parole chiare, misurate e precise – e senza mai fare moralismo – Kamphaus affronta le esigenze del 

discorso della montagna di Gesù e sulle sue sfide, traducendole nella vita di oggi. Incoraggia alla riflessione personale 

e invita al dialogo e al confronto in gruppo.  

 

G. LOHFINK, La fede cristiana spiegata in 50 lettere, Queriniana, pp. 288, € 29,00 
Questo libro di G. Lohfink, noto teologo ed esegeta tedesco, intende introdurre i non cristiani alla fede cristiana e, allo 

stesso tempo, vuol essere un aiuto per i cristiani che tornano a interrogarsi sulla propria fede. Gli elementi importanti 

della fede in Cristo sono esposti sotto forma di cinquanta di lettere, rivolte a una coppia fittizia di coniugi che vorrebbero 

capire in che cosa consiste la pratica effettiva della fede. Lo scambio epistolare cerca di rispondere alle molte domande 

e ai tanti dubbi che man mano sorgono. Il lettore viene coinvolto nell’avvincente storia di una famiglia che, passo dopo 
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passo, ha occasione di crescere nella fede. Tutto è spiegato in modo piano e trasparente, in uno stile vivace, quasi 

narrativo.. 

 

C. FLIPO, Invito alla preghiera, Qiqajon, pp. 114, € 12,00 
Come avere uno stile di vita che ci aiuti a trovare Dio? Le vie di accesso alla preghiera sono molteplici, segnate tutte dal 

desiderio di giungere alla meta dell’incontro con Colui che cerchiamo. L’A., gesuita, è molto apprezzato come 

accompagnatore di ritiri spirituali. 

 

J-M. R. TILLARD, Eucaristia, pane del perdono, Qiqajon, pp. 129, € 13,00 
L’Eucaristia è il sacramento della riconciliazione ecclesiale che edifica la Chiesa pellegrinante nel tempo grazie anche 

alla sua azione sul peccato. C’è una grande sintonia tra la teologia eucaristica dell’A. (domenicano canadese) e il 

magistero eucaristico di papa Francesco il quale non si stanca di ripetere che “ l’Eucaristia non è un premio per i buoni, 

ma la forza per i peccatori”.  

 

C. MIGLIETTA, Invecchiare secondo Dio. Manuale per una vecchiaia beata, Gribaudi, pp. 228, 

€ 18,50 
L’improvviso invecchiamento della popolazione negli ultimi decenni ha colto impreparata non solo la società civile, ma 

anche la Chiesa, che non ha mai proposto una spiritualità specifica per gli anziani, anche perché Gesù, suo maestro e 

modello, non ha avuto il dono della vecchiaia. Papa Francesco ha detto che occorre quindi “inventarsi la vecchiaia” 

che “non è una malattia ma un privilegio”. L’A., medico geriatra e biblista, partendo dalle Scritture, elabora un discorso 

di spiritualità dell’anziano. Ne risulta un vero “Manuale per una vecchiaia beata” secondo la proposta di Gesù che a 

ogni età ci chiama alla sequela, che è pienezza di senso e gioia profonda in ogni circostanza. 

 

K. BERGER, I cristiani delle origini. Gli anni fondatori di una religione mondiale, Queriniana, 

pp. 376, € 26,40 
Come è potuto accadere che un piccolo gruppo di ebrei abbia conquistato, nel giro di pochi decenni, il mondo allora 

conosciuto? Chi erano i primi cristiani? L’A., uno dei migliori conoscitori del cristianesimo delle origini, presenta qui il 

panorama complesso della vera storia della Chiesa dei primi secoli. 

 

L. INVERNIZZI, Sara. “La benedirò e diventerà nazioni”, San Paolo, pp. 138, € 14,00 
L’Autrice segue da vicino la storia di Sara, che inevitabilmente si intreccia con quella di Abramo, mostrando il percorso 

umano e spirituale di questa figura, di cui vengono messe in evidenza sia la grandezza che le ambiguità. Queste pagine, 

interpretando il testo biblico in maniera teologica, mostrano come esso interpelli il lettore odierno; e offrono, insieme, 

anche interessanti indizi di tipo metodologico 

 

A.SARTO, Rosario Livatino. Servire la giustizia, San Paolo, pp. 112, € 7,90 
Questo agile volumetto presenta la figura del giudice siciliano Rosario Livatino, brutalmente assassinato dalla 

mafia e recentemente proclamato beato. Fa parte della serie “ I buoni maestri”, pensata per raccontare la 

vita, il pensiero e l'opera di uomini e donne capaci di ispirare le nostre vite. 

Loris Capovilla. Umiltà e dialogo, a c. di M. Boato, Ed Messaggero, pp. 115, € 9,00 
Mons. Loris Capovilla (don Loris, figura ben nota a tutti i veneziani), segretario particolare di papa Giovanni XXIII, poi 

vescovo e cardinale, è stato padre e maestro, fratello e amico per molti, aperto al dialogo evangelico con tutti. Questo 

libricino, antologia di brani scelti da suoi scritti e discorsi, permetterà anche a chi non l’ha conosciuto di entrare in 

contatto con la sua persona e la sua spiritualità. 

 

T.H. LIM, I rotoli del Mar Morto, pp. 192, € 15,30 
Una perfetta sintesi sui rotoli di Qumran, che offre dense informazioni senza indulgere in sensazionalismo e 

complottismo. Un libro conciso e ben scritto, che permette di venire introdotti alle principali problematiche aventi per 

oggetto i rotoli del mar Morto. 

 

G. DALLA TORRE, Papi di famiglia. Un secolo di servizio alla Santa Sede,  Marcianum Press, 

pp. 176, € 15,20 
Tre generazioni di un’antica famiglia veneta, poi trasferitasi a Roma, hanno a diverso titolo lavorato al servizio della 

Santa Sede, potendo così avere rapporti di vicinanza, talora di familiarità, con otto pontefici. Il libro narra da una 

prospettiva inusuale tali rapporti, dando modo di arricchire la conoscenza dei diversi Papi anche in aspetti meno 

conosciuti della loro personalità. La Prefazione è del card. Pietro Parolin.  


