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PAPA FRANCESCO, Nella gioia. Le ragioni della nostra speranza, Piemme, pp. 272, € 15,90 

Per papa Francesco l'allegria è buona, ma la gioia cristiana è molto di più: è uno stato dell'anima non generato da 

effimere evasioni di un momento: è un sentimento profondo, un dono che riempie l'interiorità, una dimensione 

dell'essere che si conquista giorno per giorno e che non ci abbandona anche quando si attraversa il dolore. 

Percorrendo questa antologia di interventi, il lettore viene condotto dalla tristezza alla gioia, dal pianto al conforto, 

dalla solitudine all'amicizia, dalla paura al coraggio, dalla vuota lamentazione alla preghiera filiale, dall'offesa al 

perdono, dalla morte alla vita. La più certa e profonda convinzione di papa Francesco è che solo se ci terremo per 

mano potremo conoscere la vera felicità. 

 

F. MORAGLIA, L’amore di Cristo ci possiede. Il primo annuncio nella vita della Chiesa, Marcianum Press, pp. 80, € 

7,00 

Le riflessioni offerte dal nostro Patriarca in questo volumetto sono nate dai dialoghi avvenuti durante le visite alle 

comunità e in numerosi incontri personali in cui è ritornato costantemente il desiderio di ricentrare tutto – la vita, le 

relazioni, la pastorale - sul Vangelo, ossia su Gesù, Figlio eterno del Padre, morto e risorto per l’uomo, che dona lo 

Spirito Santo. L’amore di Dio, rivelato in Gesù, interpella e “possiede” tutti. Questo annuncio (il kerygma) è novità 

perenne, è l’annuncio principale di fronte al quale ogni persona e comunità è chiamata a rispondere – con libertà – 

nella fede. 

 

A. GRÜN , Piccola scuola di preghiera. La vita spirituale, Queriniana, pp. 191, € 16,00 

Cos’è oggi la preghiera?Ha ancora un senso per gli uomini e le donne del nostro tempo? Se – come ha scritto l’a. – 

“pregare significa immergersi nel mistero di Dio, trascendere la realtà data per aprirsi al Dio che non rimane 

racchiuso nel nostro mondo bensì lo travalica” occorre nuovamente imparare a pregare. Le molte modalità di 

preghiera vengono qui ripensate e riproposte per far sentire tutta l’importanza delle preghiere cristiane, che non sono 

mai solamente individuali. Una vera e propria introduzione alla vita spirituale.  

 

H.U. von BALTHASAR, Maria, icona della Chiesa, San Paolo, pp. 140, € 8,90 

Von Balthasar, uno dei grandi teologi del Novecento, prende in esame la devozione a Maria che nel corso della storia  

della Chiesa ha avuto una fioritura rigogliosa, assumendo talvolta forme persino troppo esuberanti. Il suo interesse è 

tutto volto a individuare quella “retta forma della venerazione a Maria che è autenticamente capace di orientare a una 

matura devozione per lei”. E, instaurando un corretto rapporto con Maria, il credente ottiene anche un rapporto più 

maturo ed equilibrato con la Chiesa. “Imparare” Maria madre di Dio ci permette di “imparare” la maternità della 

Chiesa: è questo uno dei grandi insegnamenti di cui sono ricche queste pagine. 

 

P. BOVATI, La porta della Parola. Per vivere di misericordia, Vita e Pensiero, pp. 202, € 16,00 

In questo libro, nato da una serie di incontri di preghiera durante il Giubileo straordinario del 2016, il noto biblista ci 

offre un saggio di meditazione sulla misericordia attraverso alcuni testi biblici, tratti i primi tre dall’AT, gli altri cinque 

dal NT. “Il mio desiderio – scrive l’a. – è che questo libro possa aiutare qualcuno ad entrare nel mondo ricchissimo 

della Parola di Dio”. Per questo il testo è come una “porta” che introduce al tesoro della Parola meditata e pregata. 

 

B. MAGGIONI, Davanti a Dio. I Salmi 1-75, Vita e Pensiero, pp. 232, € 15,50 

B. MAGGIONI, Davanti a Dio. I Salmi 76-150, Vita e Pensiero, pp. 288, € 16,00 

I Salmi ci insegnano a superare il mutismo dei nostri sentimenti nel colloquio con Dio, offrendoci una sorta di lessico e 

di grammatica della preghiera. I sentimenti che risuonano nei 150 componimenti poetici sono infatti quelli della lode, 

del ringraziamento, della benedizione, ma anche quelli della domanda smarrita, dell’invocazione e perfino 

dell’invettiva. Nei due volumetti, don Bruno Maggioni, biblista ben noto a Venezia, mostra di essere in piena sintonia 

con lo spirito che li anima. I suoi sobri suggerimenti di lettura conducono fino alla soglia del Salmo. Tocca al lettore 

varcarla … 

 

B. MAGGIONI, Profeti. Sette meditazioni bibliche, Vita e Pensiero, pp. 68, € 10,00 

Con semplicità e profondità insieme, questo piccolo libro ci fa conoscere in modo sapiente e meditativo la letteratura 

profetica, mettendo in luce l’importanza del messaggio biblico dei profeti e rendendolo vivo e attuale. Una lettura utile 

non solo per la riflessione personale, ma anche per l’approfondimento e lo studio.  

 

 

 



G. RAVASI, Quanto manca ancora all’alba? La Bibbia e il pensiero apocalittico, EDB, pp. 160, € 15,00 

Nel libro di Isaia, due sentinelle si scambiano la parola d’ordine nella notte, creando un clima di attesa, di paura e di 

incubo: «Quanto manca ancora all’alba?». È questa la domanda fondamentale dell’apocalittica. L’apocalittica si 

caratterizza per il pessimismo e il disprezzo nei confronti del presente, per il dualismo che contrappone l’oggi profano 

al futuro sacro e per la celebrazione di un lontano e mirabile avvenire, completamente diverso da ciò che viviamo su 

questa terra. Con il suo linguaggio difficile ma affascinante, che ha nell’eccesso la propria cifra, l’apocalittica nasce 

nel mondo biblico e la si può avvicinare attraverso il grande riferimento costituito dal libro di Daniele e le pagine di 

Enoch, Isaia, Zaccaria e Gioele, poco note e raramente usate dalla liturgia. 

 

G. RAVASI, Cuori inquieti. I giovani nella Bibbia, San Paolo, pp. 216, € 16,00 

 Una galleria di giovani personaggi dell'A e del NT schizzati con mano rapida, felice, guidata dalle ben note 

competenze esegetiche, storiche e linguistiche dell’a. Figure che fanno parte dell'immaginario di tanti lettori 

(dall'Isacco offerto in olocausto al giovane discepolo Giovanni, amato da Gesù), ma anche figure nascoste nelle pieghe 

della Bibbia, non per questo meno ricche di freschezza, di densità simbolica, di suggestione poetica (p. es. la ragazza 

che piange sui monti la propria verginità sacrificata al voto insensato del padre Iefte). Nel cuore del libro Ravasi apre 

uno spazio adeguato alla giovinezza del personaggio cruciale del Cristianesimo, il carpentiere e poi rabbì itinerante 

originario di Nazaret. Una parola è dedicata agli anni nascosti del Signore, alla sua famiglia, alla sua professione, alla 

sua conoscenza della Scrittura, alla cronologia della sua vita. Il libro, interessante per tutti, può costituire anche un bel 

dono da offrire a un giovane. 

 

R. GIBELLINI, Meditazione sulle realtà ultime, Queriniana, pp. 69, € 5,00 

L’a., noto teologo, intende condurci a riflettere sulle “realtà ultime” della fede cristiana (morte, giudizio e vita eterna), 

ritenendo urgente una meditazione rinnovata, proposta con un linguaggio percepibile dall’uomo d’oggi. Le sue pagine 

conducono il lettore nelle riflessioni che grandi mistici cristiani, teologi e filosofi hanno compiuto sul tema, giungendo 

a comprendere che la dottrina delle “realtà ultime” si esprime come “arte di vivere per Dio e con Dio” nella 

convinzione che “noi siamo attesi”. 

 

S. PINTO, In nome di Dio. Dai fondamenti al fondamentalismo, Messaggero, pp. 146, € 11.50 

Il termine “fondamentalismo” fa pensare, solitamente, al Corano e alla tradizione islamica. Si tratta invece di una 

parola nata nell’ambito cristiano, in America, e precisamente in occasione di un Congresso Biblico protestante di 

matrice conservatrice, che aveva definito i “fondamenti” intangibili della fede cristiana. L’evento più clamoroso che 

lanciò nell’opinione pubblica il movimento fu il cosiddetto “processo della scimmia”, celebratosi nel 1925 contro un 

docente sostenitore dell’evoluzionismo. Negli ultimi anni, l’approccio fondamentalista ha acquisito un rilievo socio-

politico non solo in ambito islamico, ma anche in altre culture (si pensi all’Induismo o ai Testimoni di Geova e ad altri 

gruppi ultraconservatori). L’a., noto biblista, in questo libretto delinea le caratteristiche del fenomeno in modo molto 

vivace, con metodo rigoroso, arricchito da una serie di esemplificazioni molto incisive. 

 

P.G. CABRA, Paolo VI. Breve profilo, Queriniana, pp. 80, € 6,00 

Un ritratto di papa Montini, recentemente canonizzato da papa Francesco, in presa diretta con gli eventi della sua 

epoca. Papa in un’epoca di grandi sommovimenti, sia nella Chiesa sia nel nostro Paese (si pensi solo al rapimento di 

Aldo Moro), Paolo VI si è sempre dimostrato fortis in fide, anche a prezzo della solitudine personale. Riconoscendolo 

santo, la Chiesa ne ha riconfermato il ruolo di “maestro” e di “testimone”. Anzi maestro proprio perché testimone. 

 

R. CASCIO, Una vita per gli altri. Biografia di padre Pino Puglisi, EDB, pp. 95, € 8,00 

Sacerdote palermitano assassinato dalla mafia nel 1993, p. Puglisi è il primo martire cristiano vittima della criminalità 

organizzata; ma soprattutto un prete innamorato del Vangelo, che ha compiuto la sua missione in ambiente ostile. Il 

libro racconta la sua vita e le sue battaglie, facendo emergere la figura di un testimone della novità del vangelo. 

 

L. CREMASCHI (a cura di), Detti e fatti delle donne del deserto, Qiqajon, pp. 287, € 28,00 

Una monaca di oggi, Lisa Cremaschi della Comunità di Bose, risalendo con la sua ricerca fino al IV-VI secolo, verso 

l’Egitto, la Palestina, la Cappadocia e Costantinopoli, ma anche Roma e la Gallia, presenta un’affascinante collezione 

di detti e fatti di quelle che potremmo definire “Madri della Chiesa”. Infatti, oltre ai ben più celebri e numerosi Padri 

della Chiesa, esistettero anche le “madri”, che avevano un’analoga funzione di guida spirituale. Il volume presenta 

antichi racconti di viaggio, biografie, fino a vere e proprie raccolte di “detti”. 

 

AA.VV., La voce del profeta. Vita e opere del vescovo Romero, EDB, pp. 119, € 12,00 
Il libro, nel quale confluiscono i contributi e i ricordi di quattro gesuiti dell’America Centrale (R. Alvarado, R. 

Cardenal, J. Sobrino, J.M. Tojeira), ripercorre la biografia di Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador 

assassinato – nel 1980, mentre celebrava la Messa - dal regime militare di cui denunciava le violenze e canonizzato nel 

2018 da papa Francesco. Il primo contributo segue la vicenda biografica di Romero segnalando i momenti chiave della 

sua vita; il secondo ne prende in esame le omelie; il terzo riflette sulla sua figura e il suo magistero episcopale; il 

quarto medita sulla profonda fiducia che il vescovo Romero aveva nel suo popolo. 


