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PAPA FRANCESCO, Senza di Lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi nel mondo, Libreria 

Editrice Vaticana – San Paolo, pp. 100, € 10,00 

Il libro riporta una conversazione di papa Francesco con Gianni Valente, giornalista e scrittore. Le 

domande poste dall’intervistatore toccano vari aspetti della vita personale del Papa e alcuni temi che gli 

stanno a cuore. Ecco, a mo’ di esempio, i titoli di alcuni paragrafi: Il sogno giapponese del giovane 

Bergoglio; E la “Chiesa in uscita” non esce mai da sola; Quei “reclutatori di adepti” che vogliono fare a 

meno di Cristo; Il “battesimo facile” a Buenos Aires… 
 

S. CHIALÀ,  Lo Spirito Santo e noi. Meditazioni sugli Atti degli Apostoli, EDB, pp. 166, € 16,50 

Queste meditazioni, proposte da Sabino Chialà (biblista e priore di Bose) in occasione di un corso di 

esercizi rivolto ai vescovi, possono illuminare la vita di chiunque sia alla ricerca di una vita ecclesiale 

autentica, tanto più in questo periodo che  richiama tutti a una riflessione sulla sinodalità nella Chiesa. 

Particolare significato possono poi avere queste pagine per gli iscritti della Scuola Biblica che hanno 

dedicato quest’anno i loro incontri alla lettura degli Atti degli Apostoli. 

 

G. RAVASI, I Salmi nello specchio della creazione, Ancora, pp.  246,  € 18.00 

"Psalterium meum, gaudium meum!" Questa esclamazione di sant'Agostino esprime tutto l'amore 

con cui la tradizione cristiana ha accolto la collezione dei 150 Salmi biblici. Nei Salmi, infatti, si 

concentra tutta la vita dell'uomo credente, il suo riso e le sue lacrime, le sue speranze e le sue 

paure, la lode e la supplica. Questo volume, attraverso sette itinerari diversi, corrispondenti ai 

«generi letterari» salmici, indica la planimetria poetica e spirituale del Salterio. Le sette traiettorie 

sono illustrate attraverso 32 Salmi emblematici, attentamente studiati e resi preghiera.. 
 

M. FERRARI, Canti per ritornare. I Salmi delle salite come cammino spirituale, Cittadella editrice, pp. 

250, € 16,90 

All’interno del Salterio si distingue la sezione: “Canti per le ascensioni” o salite. Forse erano preghiere 

cantate dai pellegrini che si recavano a Gerusalemme o forse le salite avevano un significato spirituale. 

L’A., pur basandosi su una solida base esegetica, non propone un testo erudito, ma preferisce offrire una 

lettura di tipo spirituale, considerando i Salmi come uno specchio a partire dal quale possiamo rileggere la 

nostra vita, intesa come pellegrinaggio. Alla fine del percorso vengono proposte alcune chiavi di lettura: 

questi salmi sono canti di un pellegrino anonimo, ma possiamo ricordare anche un altro pellegrino, Gesù, il 

cui cammino terreno è terminato a Gerusalemme. Il pellegrinaggio descritto non è dunque uno spostamento 

geografico, ma un itinerario teologico all’interno del quale si inseriscono anche i discepoli del Signore di 

tutti i tempi. Il libro è rivolto a chiunque sia interessato a una lettura sapienziale e spirituale della Scrittura. 

 

B. FORTE, Vorrei parlarti di Dio. Una proposta per chi è in ricerca, Queriniana, pp. 144, € 12,00 

In questo libro il vescovo-teologo riflette sul dono della fede, per farne conoscere la forza e la dolcezza a 

tutti (in particolare ai giovani, ma non solo a loro) perché diano alla propria vita senso e sapore. La 

proposta è scandita in due parti: nella prima sono raccolte Otto lettere ai cercatori di Dio; nella seconda 

l'Autore risponde alle Otto domande che più spesso gli sono state rivolte sul tema. Senza alcuna pretesa di 

spiegare tutto, egli intende porre interrogativi che contano e offrire piste che aiutino a pensare.  

B. FORTE, Esercizi Spirituali sui quattro Vangeli, San Paolo, pp. 284, € 17,50 

Troviamo in queste pagine un’occasione significativa per meditare sui grandi temi evangelici, ma anche un’ 

introduzione all’annuncio cristiano nella sua essenza, una piccola summa di “meditazione orante” sulla 

Parola del Signore. Il libro, agile come un manualetto, raccoglie i testi di Esercizi Spirituali predicati dal 

vescovo alla sua diocesi. 

 

A. LANDI, Camminare insieme. Lo stile sinodale nella Chiesa delle origini, San Paolo, pp. 186, € 18,00 

Se “chiesa” deriva da ekklesìa, cioè gruppo di persone convocate, allora essa non può che essere sinodale. 

Questa consapevolezza, emersa nella Chiesa cattolica soprattutto a partire dal concilio Vaticano II, ha le 

http://www.corisvc.info/sender/t/d7ba90e8d5966bc2547710c330471a05/ba461dbaadbc0f28205b19df548f89c9/
http://www.corisvc.info/sender/t/d7ba90e8d5966bc2547710c330471a05/ba461dbaadbc0f28205b19df548f89c9/
http://www.corisvc.info/sender/t/d7ba90e8d5966bc2547710c330471a05/ba461dbaadbc0f28205b19df548f89c9/
http://www.corisvc.info/sender/t/d7ba90e8d5966bc2547710c330471a05/ba461dbaadbc0f28205b19df548f89c9/
http://www.corisvc.info/sender/t/d7ba90e8d5966bc2547710c330471a05/ba461dbaadbc0f28205b19df548f89c9/


sue radici nel Nuovo Testamento. È quanto illustra l’A. in queste pagine, con linguaggio chiaro e lineare, 

facendo emergere gli aspetti dello stile sinodale nella Chiesa delle origini a partire dal percorso narrativo 

degli Atti degli Apostoli. La comunione con Dio, il Risorto, lo Spirito Santo; la fraternità; la 

corresponsabilità nelle decisioni; l’impegno della missione sono gli ambiti che concorrono a definire la 

dimensione sinodale della prima Chiesa, ma che dovrebbero connotare la Chiesa di ogni tempo. 

 

W. VOGELS, Il “piccolo resto” nella Bibbia, Queriniana , pp. 144, € 16,00 

L’interrogativo da cui parte il libro è il rapido declino della Chiesa nei paesi occidentali: dato di fatto 

interpretabile in modi diversi. L’A., biblista molto importante, intende chiarire il fenomeno utilizzando la 

categoria biblica del “resto”, che compare in numerosi testi dell’A.T. Quello del “resto” è un tema che da 

un lato presuppone un disastro, ma dall’altro, siccome un resto rimane, indica che c’è ancora una speranza. 

Questa analisi biblica è utile per interpretare l’attuale situazione ecclesiale ed è condotta in maniera 

mirabile da un esperto che sa presentare i dati biblici in modo semplice e profondo insieme. 
 

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, che investe tutti gli ambiti dell’esistenza personale e sociale, e che tende ad 

essere presentata in modo negativo. Le lamentele sui tempi difficili, sulle chiese  vuote, sulle vocazioni che 

scarseggiano sono all’ordine del giorno… Il libro, invece, mostra che la crisi può anche essere vissuta come 

una risorsa che assume la forma della conversione. Il testo biblico ci aiuta a capire il tempo che viviamo e 

l’A. ci guida in questo percorso, proponendo vari brani tratti sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento. 

Leggendo questo testo si capisce quanto sia attuale la Bibbia, proponendoci un viaggio interiore e spirituale 

che può rinnovare la nostra esistenza e quella delle nostre comunità. 

 
P. SEQUERI, Charles de Foucauld. Il Vangelo viene da Nazaret, Vita e Pensiero, pp.125, € 14,00  

Lo scorso 15 maggio papa Francesco ha proclamato santo fratel Charles, che visse, nel deserto del Sahara, 

una vita basata su preghiera, lavoro e condivisione con i più periferici e venne trucidato dai predoni nel 

1916. A lui fanno riferimento oggi tanti piccoli Fratelli e tante piccole Sorelle sparsi nel mondo. L’A. di 

questo agile libro, teologo ben noto, non intende scriverne la biografia, ma riflettere sul suo messaggio. “La 

sua – scrive – fu voce nel deserto che preparava con prodigioso anticipo la condizione che è nell’accadere 

delle cose, qui e ora. La sua fu l’intuizione dello splendore cristiano del mistero di Nazaret”. La lettura di 

queste pagine è impegnativa, ma quanto mai stimolante. 

 

D. CIVES, Tonino Bello. Un vescovo per amico, San Paolo, pp. 283, € 7,90 

Si citano spesso pensieri e preghiere di don Tonino Bello, ma non tutti conoscono chi sia stato questo 

vescovo pugliese, morto prematuramente nel 1993, di cui è in corso la causa di beatificazione. Questo 

piccolo libro può dunque costituire un primo incontro con una delle voci più fresche e originali della Chiesa 

degli ultimi decenni. Don Tonino dedicò tutta la sua vita ai più deboli del popolo di Dio. Alla Chiesa dedicò 

anche la propria passione, dopo essere stato colpito da un male incurabile che lo portò alla morte. 

 

M. CECILIA DEL VOLTO SANTO, Edith Stein, Un’ebrea testimone per la verità, San Paolo, pp. 215, € 7,90 

Edith Stein, ebrea, docente universitaria e assistente del filosofo E. Husserl, dopo aver letto l’autobiografia 

di s. Teresa d’Avila, abbandonò l’ateismo, si convertì al Cristianesimo e divenne carmelitana col nome di 

suor Benedetta della Croce. Deportata e uccisa ad Auschwitz in quanto ebrea, è stata canonizzata da 

Giovanni Paolo II, che nel 1999 l’ha proclamata compatrona d’Europa. Questo agile libretto, scritto da una 

carmelitana, ripercorre la vita e la vicenda interiore di questa grande donna, segnalando avvenimenti e 

tensioni che hanno connotato la sua vita e ci aiuta a leggerli in modo tale da esserne coinvolti. 

 

ASIA BIBI – A.I. TOLLET, Finalmente libera! Edizioni Terra Santa, pp. 221, € 16,00  

Molti hanno sentito parlare di Asia Bibi, pakistana cristiana, contadina analfabeta, condannata a morte 

ingiustamente per blasfemia, assolta dopo nove anni di durissimo carcere grazie a una mobilitazione 

internazionale, suscitata anche dalla giornalista francese che in questo libro le dà voce, aiutandola a 

raccontare la sua travagliata e dolorosa storia, conclusasi con l’esilio in Canada sotto falso nome. Queste 

pagine aiutano a conoscere una realtà, lontana da noi, dove i cristiani sono discriminati, ma anche i 

musulmani e le istituzioni subiscono il peso opprimente  degli islamisti radicali.. 


