ACQUAVIVA Giorgio
RUPERT MAYER [B 94]
Un gesuita contro il nazismo
Gesuiti Milano, ed. 1987, pagg. 207
Il padre Rupert Mayer era un uomo straordinario. Con il suo amore inventivo riusciva a sfondare dove altri tentavano senza
successo. Come un profeta, era capace di cogliere immediatamente cose che rimanevano oscure e ambigue a molti uomini
del suo tempo. Era un uomo animato da un amore grande e creativo, che gli consentiva di non arrendersi, con un coraggio
che lo rendeva audace anche se le sue scelte potevano dispiacere al potere politico.

AIRO’ Antonio
VENITE E ASCOLTATE

[B 1]

Montini e la missione di Milano
Centro Ambrosiano, ed. 2000, pagg. 195
Milano, una città segnata da profonde trasformazioni economiche, sociali, culturali e religiose nella seconda metà degli anni
’50. Imponenti fenomeni migratori stanno cambiando la “pelle” della metropoli, che è ancora capitale operaia del Paese, e
rendono più evidenti i processi si secolarizzazione facendo dei “lontani” la maggioranza ormai dei fedeli. Ed ai “lontani” si
rivolge soprattutto, dal 4 al 24 novembre 1957, a conclusione di un lungo periodo di preparazione e di organizzazione iniziato
già nella primavera del 1956, la “missione” voluta dall’arcivescovo Montini con la collaborazione del collegio dei parroci della
città.

ALESSI Antonio
VIVERE PER AMARE

[B 2]

Padre Dionisio Troncana, missionario salesiano
LDC, ed. 1986, pagg. 190
L’autore, missionario salesiano a Bombay (India) ha conosciuto padre Dionisio durante uno dei suoi primi viaggi nel grande
paese indiano: uno di quegli incontri che lasciano il segno.

ALFIERI Enrichetta
MAMMA (LA) DI SAN VITTORE

[B221]

Memorie
Elledici, ed. 1995, pagg. 95
Suor Enrichetta Alfieri ha lasciato alcune tracce scritte del suo itinerario spirituale e della sua opera di carità, quasi interamente
vissuti al servizio dei detenuti del carcere milanese di San Vittore. Ella pose mano alla stesura delle “Memorie”, di queste
“notarelle”, come lei stessa le definisce, nel gennaio 1945, alla fine del suo internamento a Gromello del Monte.

AMOROSO Francesco
SAN VINCENZO PALLOTTI

[B 3]

Romano
San paolo, ed. 2004, pagg. 340
Nato al centro di Roma, presso la Chiesa Nuova, il giovane Vincenzo (1795-1850) assimilò presto lo spirito di san Filippo Neri.
Divenuto sacerdote, lasciò l’insegnamento per il confessionale e i malati. Senza risparmio, a sera, raccoglieva gli uomini nelle
piazze e confessava nelle chiese vicine finché c’e n’era. Diede splendore alla chiesa dello Spirito santo dei Napoletani e fondò
la Società dell’Apostolato Cattolico, perché i laici comprendessero che tutti, uomini e donne, devono essere apostoli, e invitò il
clero secolare e regolare a mettersi insieme per accrescere in se stessi la fede e la carità onde diffonderle fra i non credenti.
Pio IX, visto il bisogno di dare alla società un centro fortemente vitale, nel 1846, suggerì al Pallotti la costituzione di una
Congregazione di perfetta vita comune che ne fosse l’anima e ne assicurasse la stabilità; la diffusione di notizie di miracoli
operati dal Santo ne accrebbe molto l’autorità e il prestigio.

VIA (LA) DELL’INFINITO

[B 72]

Autobiografia spirituale di san Vincenzo Pallotti
Pallottini, ed. 1999, pagg. 205
Via dell’infinito? C’è davvero una via dell’infinito? Certo che c’è ed è percorribile. La chiave? La demolizione del proprio io, la
gioia della presa di coscienza del proprio nulla. Più cresce questa gioia e più la via diventa luminosa e gli spazi dell’infinito si
dilatano. Non è una scienza da studiare; è un’esperienza da fare con amore. San Vincenzo Pallotti ne è garante e guida.

ANGELINI ROTA Antonio
BIOGRAFIE EDIFICANTI DEI FRATELLI SPEDALIERI DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE

[B 95]

Romana, ed. 1883, pagg. 103
Il gesuita Padre Antonio Angelini Rota, celebre epigrafista latino della seconda metà del secolo scorso, fu per molti anni
occupato “a comunicare in fatto di spirito” con la famiglia religiosa dei Concezionisti da pochi anni sorta nell’ospedale di S.
Spirito in Roma. Proprio per questo suo compito di padre spirituale della giovane comunità religiosa che si occupava degli
infermi, ebbe modo di conoscere a fondo i suoi assistiti e di scorgere in alcuni di loro degli aspetti talmente evidenti di cristiane
virtù e particolarmente di dedizione ai malati, da ritenere utile, per l’edificazione del prossimo, di scrivere dei cenni biografici di
undici Fratelli che in quegli anni si erano immolati letteralmente sull’altare della carità.
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ANTONIOLI Giovanni
FIORETTI DI SORELLA LUCIA

[B 4]

Episodi di vita semplice e umile
Ancelle della Carità, ed. 1984, pagg. 61
C’è una strana leggenda medioevale che descrive la santa “Nessuna”. Era la santa più eroica, ma nessuno l’applaudiva. Era la
santa più pura, ma nessuno desiderava di abbeverarsi alle sue acque. Era la santa più unita a Dio, ma nessuno vedeva le sue
estasi. Qualcosa di simile è avvenuto anche in sorella Lucia (Lucia Ripamonti 1909-1954). Pur non chiamandosi “Nessuna”,
riusciva a passare inosservata e fuori dagli onori degli uomini, per poter sfuggire anche agli attacchi degli spiriti maligni. Ebbe
così una vita apparentemente tranquilla, al di fuori delle grandi tentazioni. Che volete? Era così umile che il demonio non l’avrà
neppure vista, intento come sarà stato a tentare le superiore.

APECITI Ennio
LI AMÒ SINO ALLA FINE

[B 7]

Vita di Don Carlo Gnocchi
Centro Ambrosiano, ed. 2009, pagg.216
Dichiarato beato da Benedetto XVI domenica 25 ottobre 2009 nella suggestiva cornice della piazza del Duomo di Milano, don
Carlo Gnocchi è Santo tra i Santi che hanno risposto al desiderio di Dio di avere profeti, di avere testimoni, ministro del suo
sogno di amore don Carlo “amò sino alla fine”. E c’è riuscito. Il libro è la sua biografia. Conviene allora conoscerlo. Conviene
accostarci a don Carlo, per imparare da lui il sentiero che conduce alla Luce, a quella Dimora dove non ci sono più lacrime né
sofferenze, ma solo gioia e pace, per sempre.

DARE LA VITA [B 5]
Biografia del Servo di Dio don Luigi Monza
Centro Ambrosiano, ed. 1998, pagg.128
“Questa biografia vuole tentare di rispondere alla domanda se don Luigi Monza possa ancora dire qualcosa all’uomo, alla
donna, al giovane soprattutto contemporaneo. Il segreto dei Santi - e noi speriamo di poter presto chiamare così don Luigi sta proprio nella loro misteriosa capacità di saper dire qualche cosa alle generazioni seguenti; sta nell’essere capaci di
rimanere misteriosamente contemporanei”.

GIANNA BERETTA MOLLA [B 6]
Amare la vita
Centro Ambrosiano, ed. 2004, pagg. 93
Il primo miracolo di Gianna beretta Molla è avvenuto nell’autunno 1977 all’ospedale di Grajoù nello Stato del Marnhao in
Brasile con la prodigiosa guarigione di una donna, una mamma come Gianna affetta da una piaga purulenta. Sempre in
Brasile, questa volta nel 2000, nella diocesi di Franca nello Stato di Sao Paulo avviene il secondo miracolo: la nascita di una
bambina, nonostante che, dal secondo mese, la madre avesse perso il liquido amniotico. Due miracoli che hanno svelato
pienamente la vita di una ragazza, di una giovane di Azione Cattolica, di una professionista impegnata … .

VITA (LA) È BELLA SE DONATA CON GIOIA

[B107]

Vita del Beato Clemente Vismara, sacerdote missionario del PIME
Centro Ambrosiano, ed. 2011, pagg.143
Padre Vismara fu “padre”, padre di mille e mille orfani, che raccolse nei suoi 65 anni di permanenza in Birmania, come
attestano le migliaia di lettere e le centinaia di articoli, ben sunteggiati in questa biografia. Il beato Vismara credette che la sua
gioia riposava nella gioia dei ragazzi, dei giovani, dei lebbrosi che aveva scelto di amare e servire.

ASSOCIAZIONE DON PINO
SORRISO (IL) DI GESÙ [B 8]
Don Giuseppe Ballabio
Centro Ambrosiano, ed. 2000, pagg.301
Don Giuseppe Ballabio, parroco di Pertusella (Caronno Pertusella – Varese) muore per un tumore il 20 maggio 1990 a soli 57
anni. Negli ultimi giorni, quando apprende che è alla fine, accetta con serenità il volere di Dio, vincendo il dolore del distacco e
il timore del giudizio. Tutti avvertono la perdita di una grande figura paterna. Ha vissuto la povertà per propria scelta, come
l’infinita bontà con cui, soffrendo in silenzio, riesce a tenere unita la parrocchia. L’associazione Don Pino è stata costituita nel
febbraio 1998 dagli ex ragazzi dell’oratorio di don Giuseppe Ballabio, coadiutore a Olgiate Olona (Varese) dal 1958 al 1977.
L’Associazione ha lo scopo di raccogliere e documentare “gli insegnamenti, gli esempi e la vita di don Giuseppe Ballabio” e di
farli conoscere e vivere.

AUTORI VARI
NINOS (I) DI CARLA

[B 9]

Vita, studi, testimonianze ed eredità di una missionaria laica
Associazione Carla Crippa, ed. 1998, pagg. 135
Le idee arrivano come il lampo. Ma quanto costi a tradurle in fatti, azioni, opere concrete lo sapeva bene Carla. E proprio
perché lo sapeva bene, sapeva anche che per le idee che contano di più, quelle che segnano una vita, che la cambiano e le
danno un senso, bisogna pagare di persona. Così Carla ha sempre pagato di persona per le sue idee e per le scelte di vita
conseguenti che ha fatto, dalla fabbrica al sindacato, dalla Germania alla Bolivia.

VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI [B 73]
Borla, ed. 1983, pagg. 329
Quest’insieme di opere è lo strumento di lavoro e di riflessione Atteso da migliaia di membri di gruppi biblici e anche da
numerosi studenti di storia dell’antichità e soprattutto di scienze religiose. Data la loro presentazione didattica, questi volumi
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propongono a ciascuno – a chi apre la Bibbia per la prima volta come a chi già la conosce – le informazioni indispensabili per
iniziare e la guida sicura per proseguire. La competenza e le qualità pedagogiche degli autori sono a garanzia di serietà.

BAGNASCO Gianluigi
ETERNA (L’) PELLEGRINA DELLA CARITÀ [B 10]
Itala Mela
Vaticana, ed. 2005, pagg. 214
La serva di Dio Itala Mela, nata a La Spezia nel 1904 e spentasi, come cero offerto, in intimità con Gesù nel 1957. La
testimonianza che ha lasciato del suo passaggio è viva in quanti hanno potuto conoscerla personalmente, ma anche in chi è
stato affascinato da quanto ha steso nelle sue meditazioni, come preziosa eredità per tutta la Chiesa. E’ stata una figlia
prediletta da Dio, chiamata alla santità sulla via della Croce. Ha raggiunto la conversione accostandosi all’Eucarestia, si è
immedesimata nel mistero della Trinità SS.ma raggiungendo le alte vette della mistica.

BARTOLI Marco
CHIARA D’ASSISI [B 74]
Cappuccini, ed. 1989, pagg. 275 con immagini
Chiara, questa grande figura della religiosità femminile, non è di quelle che si lascino afferrare facilmente: essendo vissuta
all’ombra di Francesco, finché egli visse, non ha quasi attirato l’attenzione dei cronisti o dei testimoni contemporanei. L’autore
non ha esitato a fare un grande uso degli atti del processo di canonizzazione di Santa Chiara, effettuato poco tempo dopo la
sua morte, nel 1253, durante il quale furono registrate le deposizioni di alcune sue compagne di vita conventuale come pure di
miracolati e di abitanti di Assisi che l’avevano conosciuta.

BARZAGHI Gioacchino
RILEGGERE DON BOSCO [B108]
nel quadro culturale della Restaurazione cattolica
L.E.S., ed. 1985, pagg. 174
Va riconosciuto all’autore un certo coraggio per la risolutezza con cui affronta la questione delle dipendenze di don Bosco,
questione a tutt’oggi non ancora risolta. Nessun uomo è un’isola. È ovvio che anche don Bosco non lo sia stato, e sarà pur
sempre interessante mettere in luce, nel modo per quanto possibile più completo, i suoi legami con il discorso educativo
ecclesiale a lui precedente e contemporaneo.

BATTAGLIA Romano
LETTERE DAL DOMANI

[B11]

SEI, ed. 1973, pagg. 141
L’autore è fermamente convinto che attraverso le lettere sia possibile ricostruire aspetti inediti della realtà, frugare nei più
riposti nascondigli dell’animo umano per farvi emergere ciò che c’è di segreto e di vero.

BENEDETTO XVI
SAN PAOLO [B 12]
L’apostolo delle genti
Vaticana, ed. 2009, pagg. 160
Le venti catechesi su San Paolo, proposte dal Santo Padre, ai fedeli durante l’anno dedicato al grande Apostolo.

BERNAL Salvador
MONS. JOSEMARIA ESCRIVA’ DE BALAGUER [B 96]
Appunti per un profilo del Fondatore dell’Opus Dei
Ares, ed. 1977, pagg. 403
Questa terza ed. della prima e più fortunata biografia del Fondatore dell’Opus Dei soddisfa le richieste di chi, in ogni angolo
del globo, desidera conoscere più da vicino la figura, la vita, gli insegnamenti di un protagonista del rinnovamento ecclesiale
del nostro secolo. “Per aver proclamato la vocazione universale alla santità, fin da quando fondò l’Opus Dei nel 1928 – si
legge nel decreto che il 12 maggio 1981 ha aperto il processo di beatificazione -, mons. Josemaria Escrivà de Balaguer è
stato unanimemente riconosciuto come un precursore del Concilio proprio in ciò che costituisce il nucleo fondamentale del suo
Magistero, tanto fecondo per la vita della Chiesa”.

BERNARDELLI Giorgio
PREPARAMI LA COLAZIONE

[B223]

Storia di Lucia che dà del Tu a Dio
Centro Ambrosiano, ed. 2001, pagg.143
Può una malattia trasformarsi in un canto d’amore per la vita? È successo per Lucia Roncareggi, una ventenne che,
all’improvviso, si è trovata a fare i conti con un tumore. Questo libro è il racconto della sua storia.

BERNASCONI Francantonio
VERITÀ E AMORE
[B 75]
Biografia del card. Giovanni Colombo
Centro Ambrosiano, ed. 2001, pagg. 69
Nella biografia sono tracciati: il paese natale; i genitori, una maestra eccezionale; la vocazione; seminarista; sacerdote e
insegnante; rettore del Seminario liceale; Rettore maggiore; Arcivescovo; Padre conciliare; il Capo rito; il Pastore; la Guida; il
Defensor civitatis; il Cardinale; il Pensionato attivo.
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BETTETTINI Massimo
JOSEMARIA ESCRIVA’ [B13]
Fondatore dell’Opus Dei
Messaggero, ed. 2008, pagg. 140
Josemaria Escrivà (1902-1975), fondatore dell’Opus Dei. “La vocazione all’Opus Dei può interessare qualunque persona che
voglia santificarsi nel proprio stato: celibe, coniugato o vedovo; laico o chierico”. “Non dovete imitarmi in niente”, disse un
giorno, per non ledere neppur lontanamente la libertà interiore delle persone dell’Opus Dei; “ma se proprio volete imitarmi in
qualcosa, imitatemi nell’amore alla Madonna”.

BOCCI Maria
ESTER ANGIOLINI [B 14]
nella città di Ambrogio
NED, ed. 1992, pagg. 240
“Coraggiosamente, con quella umiltà e con quella trasparenza che hanno sempre caratterizzato il suo operato, Lei si è
impegnata in molteplici attività, sia in campo sociale, sia in campo politico e caritativo, con la Sua militanza nell’Azione Cattolica,
nella CISL e nella Democrazia Cristiana” (Carlo Maria card. Martini).

BOSCO Teresio
ATTILIO GIORDANI

[B 15]

Una vita donata
LDC, ed. 1995, pagg. 181
Impiegato alla Pirelli, sposo di Noemi, padre di Piergiorgio, Maria Grazia, e Paola, Attilio Giordani è stato per 40 anni l’animatore
splendido dell’oratorio salesiano di S. Agostino in Milano. Hanno iniziato la causa di beatificazione perché moltissime persone
hanno visto in lui l’ideale dell’educatore cristiano. Gli ultimi 150 giorni della sua vita li andò a passare come missionario a fianco
dei giovani della missione salesiana di Poxoreo (Mato Grosso – Brasile).

DON BOSCO

[B 16]

Una biografia nuova
LDC, ed. 1979, pagg. 447
Narra la vita di don Bosco, non dà nulla per scontato, e tiene conto di tutto ciò che sta alla base della vicenda bella,
avventurosa, drammatica del prete santo di Valdocco. Tiene conto specialmente delle “Memorie” scritte di propria mano da
don Bosco.

DON BOSCO

[B109]

Storia di un prete
L.C.D., ed. 1987, pagg. 352
A distanza di 9 anni da Don Bosco, una biografia nuova, onorata da 8 edizioni e 15 traduzioni, Teresio Bosco ha scritto “Don
Bosco”, storia di un prete. È una “vita” nuovissima di don Bosco, che, in un numero più contenuto di pagg., tiene conto dei
tanti studi seri usciti negli ultimi dieci anni. Per immergere don Bosco nell’ambiente popolare e concreto in cui visse, l’Autore
non si serve solo degli studi recentissimi. Le maggiori fonti della biografia sono quattro:
Primo. Le memorie Biografiche di don Bosco
Secondo. Le Memorie di don Bosco
Terzo. La Storia dell’Oratorio di S. Francesco di Sales
Quarto. La Vita breve e popolare di Don Bosco scritta da Giovanni B. Francesia.

BOVE Luisa
DON CARLO GNOCCHI

[B216]

Paoline, ed. 2009, pagg. 286
Una vita intensa, quella di don Carlo Gnocchi (1902-1956), dalle esperienza tra i giovani delle parrocchie a direttore spirituale
del prestigioso istituto milanese, il Gonzaga, a cappellano degli alpini: condivise con loro la tragica ritirata di Russia.
Soprattutto è ricordato per la grande Opera a favore dei bambini mutilati da ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale.
Con la beatificazione del “papà dei mutilatini”, come veniva chiamato, il 25 ottobre 2009 la Chiesa addita alle nuove
generazioni questo straordinario testimone del Vangelo: don Carlo Gnocchi.

BRAMBILLA Emanuele (a cura di)
DON GNOCCHI
[B 17]
Il prete che cercò Dio tra gli uomini
Centro Ambrosiano, ed. 2009, pagg. 174
Il 2009 è un anno di grazia per la Fondazione don Carlo Gnocchi e un dono per la Chiesa Ambrosiana. Don Carlo viene
proclamato Beato. In don Gnocchi c’era una grande e coraggiosa passione per tutto ciò che è umano e cristiano insieme. Per
don Carlo, negli scritti e nelle opere, non c’è nulla, infatti, di umano che non sia perciò stesso cristiano, né nulla di cristiano
che non sia intrinsecamente umano. Contributi di: Giovanni XXIII; Paolo VI; Giovanni Paolo II; G. Colombo; G.B. Martini; C.M.
Martini; D. Tettamanzi; A. Sodano; J. Saraiva Martins; J. Barragan; C. Ruini; G.B. Re; G. Ravasi; A. Del Monte; A. Scola; P.
Macchi; G. Ravasi; F. Angelini; E. Antonelli; G. Merisi; G. Barbareschi.
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BREGANTINI Gian Carlo Maria
… MA PERCHE’ TI SEI FATTO PRETE?

[B 18]

Scritti e testimonianze
Diocesi Locri-Gerace, ed. 2003, pagg. 263
“Unisco sempre più quest’anno la festa del Corpus Domini con il mio cammino sacerdotale. Questi 25 anni li vedo riassunti in
quell’ostia bianca dal dolce sapore di pane consacrato che cambia il mondo. Uno stupore che mi accompagna, ogni volta che
celebro, nel rivedermi “pastore”anch’io come il Cristo. Modellato su di Lui, per nutrire i figli col sapore di quel pane che non
manca mai sulle tavole di chi sa donare la vita con gioia. Cresca la gioia di spezzare l’unico pane, da fratelli veri. Cresca la
coscienza che questo dono rende ancor più bella la nostra Calabria, così esuberante nei suoi colori”.

BROCCHIERI Armando
DONNA REGINA E LA SUA OSTERIA

[B 76]

Roberto Reina, ed. 1998, pagg. 121
Il libro è dedicato a chi ha sofferto, soffre e soffrirà la perdita di questa nostra povera ma affascinante Riva. (La Riva è il luogo
di abitazioni, negozi, aziende e una chiesa S. Maria delle Grazie al naviglio con l’osteria, che si sviluppano a Milano dalla
Darsena di porta Ticinese lungo il naviglio grande che riceve dal fiume Ticino l’acqua per poi percorrere il naviglio pavese che
sfocia nel Po. I protagonisti di questo lungo racconto è l’Osteria come l’ombelico del mondo. La titolare era Donna Regina: i
frequentatori (alcuni) el Cagasott, el Togn magnan, el Battilor, el Piccaciod, e altri, mescolandosi con i pendolari ferrovieri
della stazione di Porta Genova, i dazieri di Porta Ticinese e rappresentanti di varia umanità.

CAMPANINI Giorgio e TRUFFELLI Matteo (a cura di)
MAZZOLARI E “ADESSO” [B 19]
Cinquant’anni dopo
Morcelliana, ed. 2000, pagg. 388
Il volume riporta gli atti del Convegno
Don Mazzolari visse sempre nella Chiesa italiana preconciliare che non segnò mai mutamenti notevoli. Conobbe invece
mutamenti notevolissimi la società italiana e si schierò sempre, in ogni circostanza, a favore o contro, motivando criticamente
il suo appoggio o la sua opposizione. Il Convegno ha teso a mettere in luce quale fu il suo rapporto con la Chiesa italiana del
suo tempo e quale fu il suo rapporto con la società italiana del suo tempo.

CANTARELLI Derno (a cura di)
DON GIOVANNI ZOIA [B 20]
“Lo Svegliarino”
Parrocchia S. Remigio Vimodrone, ed. 2995, pagg. 228
Sono estrapolati dai suoi scritti mensili, apparsi sullo svegliarino (Bollettino Parrocchiale di S. Remigio a Vimodrone) sotto la
rubrica “La voce del parroco” quegli argomenti più salienti che illustravano la vita della Parrocchia in quel periodo in cui don
Giovanni ne ha retto le sorti (1953-1976).

CARUSO Antonio
SANTA MARCELLA

[B 21]

Vivere In, ed. 2003, pagg. 143
Figura di donna esemplare del primo cristianesimo Marcella, discendente da Cesare Augusto, visse a Roma sul colle
Aventino nell’arco di tempo che va dal 330 al 410. Questo straordinario periodo di ottant’anni, segnato dal passaggio epocale
dalla religione degli dèi del paganesimo antico alla nuova fede del Vangelo, è ricco di “giganti”, come Marcella, della santità e
del vivere umano. Nelle pagg. del libro si mette in rilievo il contributo offerto a questo momento storico dalla Protagonista, la
cui attualità consiste nel segnalare, in un periodo di diffuso materialismo, l’esistenza di realtà diverse apprese alla scuola del
Vangelo e incarnate con fedeltà e coraggio.

CAVAZZA Filippo
SAN RICCARDO PAMPURI

[B 97]

La vita, i miracoli, la devozione
Piemme, ed. 2001, pagg. 159
Se San Riccardo fosse stato ancora in vita sarebbe stato insieme ai giovani a Tor Vergata, nella storica notte tra il 19 e il 20
agosto 2000. In prima fila a cantare Emmanuel, a battere le mani e ad ascoltare con stupita attenzione le parole di un
commosso Giovanni Paolo II. Lui, Erminio Filippo Pampuri, animatore a inizio Novecento del Circolo “Severino Boezio” a
Pavia e dell’Azione Cattolica di Morimondo, non avrebbe esitato ad accompagnare i suoi giovani a Roma, nella convinzione
che Cristo è la risposta al desiderio di felicità di ogni uomo; specialmente al desiderio di felicità dei giovani, i quali vivono
quella fase della vita in cui è più viva la tensione alla realizzazione degli ideali del proprio cuore.

CELINE Louis-Fernand
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE

[B 22]

Repubblica, ed. 1932, pagg. 480
Il libro, largamente autobiografico, è considerato un “classico” della narrativa europea del Novecento, per la sua carica di
verità che attraversa per intero il Viaggio, e che mette impietosamente a nudo sia le miserie dell’individuo sia quelle ben più
gravi e profonde della società in cui si muove. I vagabondaggi, dagli scenari della prima guerra mondiale, disegnano un
quadro complessivo in cui qualsiasi valore morale ha perso tenuta, e in cui drammaticamente più labile e vaga si è fatta la
distinzione tra il bene e il male.
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CENTRO “AZIONE CULTURALE” WALTER TOBAGI
WALTER TOBAGI
[B 23]
Testimone cristiano
Silvia, ed. 2006, pagg. 110
Nel corso dell’incontro del quale si pubblicano gli atti in questo volume sono state più volte citate due opere dedicate alla
memoria di Walter Tobagi, curate da amici e colleghi dell’allora Presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti.
La prima (Walter Tobagi giornalista) è un’antologia ragionata dei suoi scritti. Raccoglie infatti articoli comparsi sulle testate
periodiche e quotidiane (da “La Zanzara” a “Milaninter” all’”Avanti”, all’”Avvenire” e al “Corriere della Sera”), brani scelti dei
suoi libri e saggi storici e i suoi scritti e interventi nell’ambito del sindacato dei giornalisti.
Il secondo volume (Walter Tobagi, profeta della ragione), sempre curato da amici e colleghi di Walter, raccoglie gli atti del
Convegno tenutosi al Circolo della Stampa di Milano nel XXV anniversario del delitto e la copiosa rassegna stampa uscita in
quell’occasione.

CHIARI Vittorio
GIANNINA [B110]
una donna, una storia
Salesiani, ed. 2007, pagg. 143
Giannina, una donna del popolo, donna semplice, coraggiosa, in cerca di un padre che non ha mai conosciuto. Una vita, una
storia, la sua, che scorre tra lacrime e sorrisi, donna che soffre, che gioisce, che spera, che vive la sua maternità a cuore
aperto, in un ristorante, che sapeva di famiglia, di casa, luogo e spazio di amicizia e di accoglienza. Figlia di N.N., ha trovato
in Antonio, chi l’ha fatta sentire meno sola; nei figli, una ricchezza; nel dolore, la misura del suo amore.

CISL LOMBARDIA
SINDACATO COME VOCAZIONE (IL)

[B 77]

Lorenzo Cantù e l’impegno sociale: una questione di coerenza
Biblio Lavoro, ed. 2010, pagg. 32
“L’impegno nel sindacato fu una cosa quasi naturale. Ai miei tempi, il rapporto tra la fede e la vita politica era strettissimo.
L’ispirazione cristiana per noi rappresentava uno stimolo fortissimo che ci spingeva a impegnarci chi in politica con la DC e
chi, come me, nel sindacato”.

COLMEGNA Virginio
NON PER ME SOLO [B111]
Vita di un uomo al servizio degli altri
Saggiatore, ed. 2011, pagg. 208
“Racconto di me e torno ad ascoltare cosa hanno da dirmi le persone che ho la quotidiana fortuna di incontrare: uomini e
donne da ogni parte del mondo che, con me, si interrogano sulla felicità possibile per tutti”.

COLOMBO Paolo
YVES CONGAR [B 24]
Per una Chiesa dello Spirito
Ancora, ed. 2007, pagg. 200
“Una grande passione per la Chiesa”: in queste parole si può riassumere la parabola di vita e di
studio del domenicano padre Congar, una delle figure più rappresentative della teologia del XX secolo. Una passione che si è
esplicata in numerosi campi, dalla riflessione teorica all’impegno pastorale, esprimendo in una coralità di punti di vista una
personalità cristiana spesa nella dedicazione al Vangelo e nella mai incrinata fedeltà alla Chiesa.

COLZANI padre Giovanni
MISSIONARIO (UN) RACCONTA

[B 25]

Camilliane, ed. 1960, pagg. 189
L’autore il libro lo ha steso intorno al 1955, a pochi anni dal ritorno dalla Cina, da cui era stato espulso nella primavera del
1952. Il testo è suggestivo, connotato da storie vere e redatto con stile vivace e accattivante, legato – quasi come cronaca –
a fatti che nel momento della redazione risultavano chiari anche nei particolari e nelle circostanze che ora potrebbero o
dovrebbero – secondo alcuni – richiedere una trascrizione più dettagliata e precisa, magari corredata da un’esposizione
completa della Missione Camilliana in Cina.

COMASTRI Angelo
MADRE TERESA [B191]
Una goccia d’acqua pulita
Paoline, ed. 2003, pagg. 113
Madre Teresa di Calcutta è divenuta, per la nostra epoca, un esempio affascinante di vita spesa per il bene dei più poveri.
Non tutti conoscono, tuttavia, le radici spirituali di questo impegno per la carità. La piccola ed eroica suora con il sari orlato di
azzurro ha vissuto tutta la sua esistenza all’insegna della preghiera e dell’amore per il dono della povertà interiore. In questo
intenso volume l’autore ci accompagna proprio alla scoperta dello spirito di Madre Teresa.
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COMENSOLI Carlo
ANIMA (UN’) EUCARISTICA

[B 78]

Biografia della Ven. Madre Gertrude Comensoli
Secomandi, ed. 1921, pagg. 175
Questa biografia della Ven. Madre Gertrude Comensoli, pubblicata nell’anno centenario della fondazione dell’Istituto, è un’ed.
riveduta di “Un’anima eucaristica” di Don Carlo Comensoli. Le Suore Sacramentine di Bergamo hanno ritenuto opportuno
ripulirla dagli elementi descrittivi e dalle riflessioni moralistiche proprie della prima metà del secolo e ripresentarle in uno stile
semplice e lineare più consono alle esigenze di oggi.

CONSOLINI Francesco
AMICO DI DIO, AMICO DI TUTTI

[B112]

Biografia del beato Serafino Morazzone
Centro Ambrosiano, ed. 2011, pagg. 128
La biografia delinea la figura del sacerdote beato servendosi soprattutto delle testimonianza dei parrocchiani che lo
conobbero, sperimentarono la sua carità e la sua paternità, e lo venerarono come autentico uomo di Dio. La freschezza delle
attestazioni aneddotiche e i documenti d’archivio analizzati con rigore storico fanno emergere la grandezza di questa figura di
prete.

CONTRAN Nazareno
E QUEL PRETE COSA ASPETTATE AD UCCIDERLO?

[B 98]

EMI, ed. 1990, pagg. 175
Questo libro presenta il profilo di alcune decine di sacerdoti africani uccisi negli ultimi trent’anni, nel periodo cioè che ha visto
l’Africa vivere i momenti più esaltanti della sua storia moderna, ma anche oscurati da violenze. I mezzi di comunicazione
fanno spesso eco alla notizia che in qualche angolo del continente è stato assassinato un missionario bianco. Quasi mai
invece quando la vittima è un figlio della terra africana. E’ quanto ha fatto l’Autore con questo libro dedicato alla memoria dei
miei fratelli africani, caduti sulla nostra terra, nel solco del sacrificio di Cristo, Redentore dell’uomo.

COSMACINI Giorgio
“MIA BARACCA (LA)” [B 26]
Storia della Fondazione Don Gnocchi
Laterza, ed. 2004, pagg. 194
L’immagine di don Carlo Gnocchi emerge dalla sua vita di “educatore del cuore”, di testimone in Grecia e in Russia di “Cristo
con gli alpini”, di “pedagogo del dolore innocente”, di “grande imprenditore della carità” e di fondatore nel 1948 della
“Federazione Pro Infanzia Mutilata”, evoluta poi nella “Federazione Pro Juventute” e nella odierna Istituzione Multicentrica
che, radicata nella società e distribuita su tutto il territorio nazionale, si dedica alla cura dei diversamente abili di ogni sorta ed
età. Presentazione del Cardinal Dionigi Tettamanzi.

COUTOZ Lucie
ABBÈ PIERRE [B227]
I poveri sono speranza
EMI, ed. 1977, pagg.157
L’autrice, che è stata vicina all’Abbé Pierre fin dai giorni della resistenza francese, rende con efficacia la figura di uno degli
uomini più significativi del nostro tempo.

CREMONA Carlo
VITA DI CRISTO [B 27]
Rusconi, ed. 1994, pagg. 445
Quanto di meglio ha saputo meditare il pensiero umano (l’autore cita spesso Platone e Aristotele), prepara, alla pari dei
profeti ebraici, il messaggio di Gesù di Nazareth.

CRIVELLI Luigi
SCHUSTER [B 28]
Un monaco prestato a Milano
San Paolo, ed. 1996, pagg. 236
Conobbi il cardinale Schuster nel giugno 1940 (il giorno non me lo ricordo) … Volle donarmi una medaglietta con l’effigie
della Madonna, cui non immaginai che un giorno avrei dovuto la vita. Questo avvenne nel 1943, quando mi trovai condannato
a morte in una prigione delle SS di Gallarate. Il mio secondino, un soldato della Luftwaffe di nome Hans (il cognome non l’ho
mai saputo), accettò, rischiando la pelle, di portare in gran segreto un mio biglietto al cardinale. E per farsi ricevere gli detti,
come lasciapassare ed attestato dell’autenticità della mia firma, quella medaglietta. Quel biglietto è stato ritrovato, a distanza
di cinquant’anni, da monsignor Crivelli il quale, con cocciutaggine lombarda, rovistava tra i tanti carteggi della curia per
preparare il bel volume che qui viene presentato e col quale non solo ricostruisce in modo convincente la biografia di
Schuster, ma dà un contributo di chiarezza alle discusse vicende della fine del regime. Gli capitava così tra le mani un foglio
grande a quadretti, di quelli che usavano in tempo di guerra, col quale informavo il cardinale della mia condanna a morte da
parte del tribunale di guerra germanico. Insieme al mio biglietto monsignor Crivelli trovava anche il documento che attesta
l’iniziativa presa da Schuster per salvarmi la vita …(dalla prefazione di Indro Montanelli).
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DA RIESE FERNANDO (PIO X)
PADRE PIO DA PIETRELCINA
[B 29]
Crocefisso senza croce
Padre Pio da Pietrelcina,ed. 1974 pagg. 507 più illustrazioni
L’autore non è nuovo al genere letterario biografico (gli è stato riconosciuto da alcuni studiosi il “carisma” delle biografie) e
numerose pubblicazioni documentano la sua gioia di scrivere, l’efficace semplicità e limpidezza dello stile, la seria
consultazione delle fonti, il gaudio nel presentare al mondo – che sempre ne abbisogna – figure varie e valide di “testimoni”. Il
sottotitolo Crocefisso senza croce viene, silenziosamente, richiamato ad ogni pagina. Le tre parti della biografia
accompagnano il Pietrelcinese verso la vita che si svolge sotto il sole delle Puglie, in un ristretto confessionale, per una
missione grandissima, a servizio degli uomini desiderosi di liberarsi dal male.

DA RIPABOTTONI Alessandro
PADRE PIO DA PETRELCINA [B 79]
Il cireneo di tutti
Edizioni Padre Pio, ed. 1975, pagg. 407
“Guardate che fama ha avuto! Che clientela mondiale ha adunato intorno a sé! Ma perché? Forse perché era un filosofo,
perché era un sapiente, perché aveva mezzi a disposizione? – Perché diceva la Messa umilmente, confessava dal mattino
alla sera; ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore”.

D’AVILA Teresa
CASTELLO (IL) INTERIORE

[B 30]

Piemme, ed. 2002, pagg. 276
Il libro è considerato icona del percorso spirituale che ogni fedele può compiere in sé attraverso la preghiera. L’autrice,
Teresa d’Avila (1515-1582), santa, mistica, dottore della Chiesa, fu riformatrice dell’Ordine dei carmelitani. E’ autrice di
fondamentali opere di spiritualità, veri e propri capolavori di letteratura e poesia, che hanno nutrito generazioni di fedeli.

DE CANDIA Giuseppe
DON TONINO BELLO [B 31]
Salvatemi l’uomo
San Paolo, ed. 2006, pagg. 85
Note tratte dai diari di “don Tonino” dal suo segretario dal 1983 al 1990.

DE CAROLIS Dino
ANTONIETTA MEO [B 32]
La sapienza dei piccoli del Vangelo
Paoline, ed. 2004, pagg. 188
Una bambina vivace, comunicativa, semplice, affettuosa e generosa, che ha sviluppato fin dalla fanciullezza, grazie anche
all’ambiente familiare, una vera e propria “passione” per Gesù, per Dio Padre, per lo Spirito Santo.

DE FOUCAULD Charles
LETTERE A MADAME DE BONDY

[B228]

Dalla Trappa a Tamanrasset
AVE, ed. 1968, pagg. 215
“Quale bene ho ricevuto che non mi sia venuto da voi?”, così scriveva Carlo de Foucauld a sua cugina, Madame de Bondy.
“Nostro Signore Gesù vi benedice, giacché per mezzo vostro mi ha dato tutto …”.

MIA (LA) FEDE

[B226]

Città Nuova, ed. 1972, pagg. 141
Con la presentazione di René Voillaume, I testi sono stati scelti a cura di un Piccolo Fratello, L’affermazione che oggi la fede,
per gli uomini, è più difficile di quanto lo fosse in passato, è diventato un luogo comune. Alcuni arrivano addirittura a
concludere che oggi per noi la fede non può più significare ciò che significava per quei cristiani che, nel corso della storia
della Chiesa, sono stati testimoni irrecusabili del dinamismo della fede - “forza …….” Come dice San Paolo del Vangelo.

DE GIORGI Maria
VÀ E DÌ AI MIEI FRATELLI [B113]
Celestina Bottego: Missionarie Saveriane
EMI, ed. 1994, pagg. 174
Chi legge questa biografia non tarda a scoprire che la “maternità” è il filo conduttore della vicenda umana e spirituale di
Celestina Bottego, fondatrice delle Missionarie di Maria-Saveriane. Una maternità che ha sempre come orizzonte il mondo,
ma è sempre attenta anche alle piccole necessità di coloro che vengono a contatto con lei.

DE GIUSEPPE Massimo
OSCAR ROMERO [B 33]
Storia – Memorie – Attualità
EMI, ed. 2006, pagg. 318
Il 24 marzo 1980 mons. Oscar Romero viene ucciso sull’altare. In El Salvador e in tutta l’America Centrale la repressione
politica è brutale e l’azione riconciliatrice dell’Arcivescovo e la sua coraggiosa difesa dei diritti umani e della giustizia sociale
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gli costano la vita. Pochi mesi dopo l’assassinio, la crisi sfocia in una guerra civile destinata a protrarsi per oltre un decennio
e a concludersi con un bilancio di ottantamila vittime, in gran parte contadini.

DEL RIO Domenico
KAROL IL GRANDE [B 34]
Storia di Giovanni Paolo II
Famiglia Cristiana, ed. 2003, pagg. 335
Questo libro – che esce postumo – è il capolavoro di Domenico Del Rio: in esso vengono a sintesi gli esercizi di critica e di
ammirazione della figura di papa Wojtyla che egli ha condotto per venticinque anni, con progressiva intuizione del
personaggio e con immutata felicità di scrittura. Quegli esercizi ho conosciuto e in parte condiviso. La nostra conversazione
su Giovanni Paolo II è iniziata il giorno dell’elezione ed è terminata soltanto cinque giorni prima della morte di Domenico,
avvenuta il 26 gennaio 2003, tre mesi dopo che aveva consegnato all’editore quest’ultimo volume.

DI DEUTZ Ruperto
MITE E UMILE DI CUORE [ B35]
I libri XII e XIII del “De gloria et honore Filii hominis. Super Matthaeum”
Glossa, ed. 2004, pagg. 288
L’autore, monaco benedettino del XII secolo è una delle figure più significative del suo tempo. I libri sono un compendio
parziale al Vangelo di Matteo e rappresentano una prospettiva qualificata per comprendere la sua vicenda spirituale e
teologica.

DI LISIEUX Teresa
CONSIGLI E RICORDI [B179]
Città Nuova, ed. 1973, pagg. 237
Suor Genoveffa del Santo Volto, dopo aver accuratamente raccolti i “Consigli e Ricordi”, li ha consegnati al pubblico in ed.
integrale: ciò basta a garantire l’autenticità e a sottolinearne il valore.

PENSIERI (I MIEI)

[B178]

Mimep, ed. no data, pagg. 464
Il libri è un “contributo” al primo centenario della sua morte (1897 – 1997). In questo manoscritto autobiografico in versione
integrale di Teresa di Gesù Bambino, non ci si è mossi da intenti biografici; si è inteso seguire Teresa stessa che afferma
“… non è dunque la mia vita propriamente detta che mi accingo a scrivere ma i miei pensieri …”.

DORINI Marilena
GIUSEPPE LAZZATI

[B 36]

Gli anni del lager (1943-1945)
AVE, ed. 1989, pagg. 243
In attesa di una biografia che consenta di conoscere in modo critico e seriamente documentato
gli accadimenti che hanno segnato in modo particolare la vita di Lazzati, in questo libro l’autrice ha operato per comporre una
parte del disegno: quella relativa al periodo che va dall’8 settembre 1943 all’agosto 1945. Il periodo, cioè, che Lazzati ha
trascorso nei lager tedeschi.

FARCET Gilles
THOMAS MERTON

[B100]

Alla riscoperta dello scrittore
Paoline, ed. 1990, pagg. 150
La montagna dalle sette balze: negli anni ’60 ogni persona attenta ai fatti dello spirito si faceva un dovere di leggere questa e
altre opere del trappista americano Thomas Merton. Poi un velo di disattenzione sembrò calare sulla sua figura carismatica e
sulle sue opere. Oggi, a più di vent’anni dalla sua scomparsa, è venuto il tempo di rivisitarne la biografia, completando la sua
figura poliedrica con aspetti meno noti al grande pubblico: la sua “scapestrata” giovinezza tipicamente americana, le
disgrazie familiari che lo segnarono così profondamente, e infine il suo interesse a gettare un ponte verso le spiritualità
orientali del buddismo e del taoismo.

FOLADOR Massimo
ORGANIZZAZIONE (L’) PERFETTA

[B101]

La regola di San Benedetto. Una saggezza antica al servizio dell’impresa moderna
Guerini, ed. 2006, pagg. 198
I monasteri benedettini sono da 1500 anni un esempio illuminante di che cosa significhi vivere e lavorare in un contesto dove
tutti abbiano chiari finalità e obiettivi, ruoli e mansioni e sappiano fare della comunità il proprio punto di forza.
Un’organizzazione perfetta che ha attraversato i secoli e che molte cose può dire al mondo manageriale, grazie alla corretta
gestione di valori condivisi, a una leadership diffusa e alla capacità di far lavorare insieme persone motivate e consapevoli
delle proprie responsabilità.

FRANK Anna
DIARIO [B 37]
Einaudi, ed. 1947, pagg. 306
Il diario di Anna Frank ha inizio nel giugno 1942 quando la sua vita presenta ancora qualche rassomiglianza con la vita d’una
qualunque ragazzina dell’età sua. Ma siamo ad Amsterdam, l’Olanda è in mano ai tedeschi da due anni; e le SS vanno per le
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case cercando gli ebrei. A tredici anni appena compiuti Anna conosce e parla con estrema naturalezza il linguaggio dei
perseguitati: sa che lei e i suoi debbono portare la stella giudaica … Il libro di Anna Frank noi lo leggiamo sempre tenendo
presente la sua tragica conclusione.

FRANK Evelyne
ETTY HILLESUM (CON)

[B209]

Alla ricerca della felicità. Un cammino inatteso
Gribaudi, 2005, pagg. 143
Etty Hillesum, di origine ebraica, nasce nei Paesi Bassi nel 1914 e viene internata nel campo di Westerbork dove scrive
numerose lettere agli amici. In seguito viene trasferita ad Auschwitz. Qui morirà nel 1943. Dopo un periodo difficile in cui lotta
contro il suicidio, Etty Hillesum riscopre la Bibbia e quindi una nuova vita interiore.

FRATERNITÀ CARMELITANA
VIA (LA) DELL’AMORE [B220]
L’Apostolo Paolo in Teresa di Gesù Bambino
Vita Carmelitana, ed. 1997, pagg. 109
Nel 1997 è ricorso il primo centenario della morte di Santa Teresa di Lisieux. È stata un’occasione per rivisitare la sua figura
e i suoi scritti per confrontarci con l’attualità del suo cammino spirituale tutto centrato sull’essenzialità dell’evangelo, pregato e
vissuto.

FRIGERIO Luca
LAZZATI
[B 38]
Il maestro, il testimone, l’amico
Paoline, ed. 2009, pagg. 320
Studioso di letteratura cristiana antica, deputato alla costituente e alla Camera, dirigente di Azione Cattolica, direttore del
quotidiano l’Italia, rettore dell’università Cattolica, uomo dalla religiosità rigorosa quanto discreta, i cui molteplici impegni sono
sempre stati legati alle scelte educative, soprattutto nei confronti dei giovani e fin dai tempi della prigionia nei lager nazisti.

GAIGA Lorenzo
MARTIRI (I) COMBONIANI

[B 39]

EMI, ed. 1983, pagg. 317
Quindici sono i missionari comboniani che, durante i 100 anni di vita dell’Istituto, hanno versato il sangue per Cristo e per i
fratelli. Essi erano in terra di missione per diffondere la fede mediante la predicazione del Vangelo. Mossi esclusivamente da
eroica carità, sono rimasti accanto ai loro fedeli per sostenerli nella fede, incoraggiarli e difenderli, pur sapendo che ciò
poteva costare loro la vita.

MISSIONARIO COL PENNELLO

[B 40]

Fratel Vittorio Fanti
EMI, ed. 1992, pagg. 177
Fratel Fanti ha esercitato il dono della pittura solo dopo i 60 anni perché così gli ha imposto l’obbedienza. La sua è una
testimonianza per i giovani perché ha donato la sua vita all’Africa senza porre condizioni ed è una testimonianza per gli
anziani perché ha dimostrato che non è mai troppo tardi e che ogni attimo di tempo va utilizzato in pienezza.

GANSWEIN George (a cura di)
BENEDETTO XVI URBI ET ORBI

[B 81]

Con il Papa a Roma per le vie del mondo
Vaticana, ed. 2010, pagg. 92
Da cinque anni, a Roma e nel mondo, Papa Benedetto XVI incoraggia alla fede e alla speranza, annuncia l’amore di Dio per
l’uomo. Le parole del Papa, corredate da più di 200 immagini fotografiche tra le più appassionanti, fanno rivivere al lettore i
momenti unici e gli incontri indimenticabili nei tanti paesi visitati.

GARIONI BERTOLOTTI G.
ANTONIO ROSMINI [B115]
Sodalitas, ed. 1981, pagg. 424
Una biografia di Antonio Rosmini con particolare interesse all’Uomo, sullo sfondo della storia del primo Ottocento, delle cui
drammatiche e memorabili vicende egli fu studioso, spettatore, e, in parte cospicua, attore. Le fonti sono le testimonianze dei
suoi contemporanei; soprattutto il suo copiosissimo epistolario (13 grossi volumi), le lettere inedite, il “Diario personale”,
quello “dei miei viaggi”, della “Carità”, “dei miei scritti”, il “Commentario” postumo della “Missione a Roma”.

GENISIO Chiara
PRETE (UN) RIBELLE [B 41]
La storia di padre Carmelo Di Giovanni
Paoline, ed. 2004, pagg. 165
Padre Carmelo Di Giovanni, sacerdote della Congregazione dei Padri Pallottini, calabrese, parroco della St. Peter’s Church a
Londra, è una delle figure più originali e provocatorie della pastorale contemporanea. Queste pagg. ne raccontano la storia,
con una appassionata introduzione di Mariapia Bonante. Siamo state insieme, Chiara e io, sui marciapiedi di Soho, di
Trafalgar Square, di Piccadilly Circus, dove ad ogni angolo ci sono i suoi ragazzi, le sue pecorelle smarrite, quelle che
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arrivano a tutte le ore del giorno e della notte a bussare all’uscio della “Italian Church, per riversargli addosso le loro
disperazioni”.

GHEDDO Piero
DIO VIENE SUL FIUME

[B 82]

Augusto Gianola: Missionario in Amazzonia. Una tormentata ricerca di santità
EMI, ed. 1994, pagg. 331
Nulla di più affascinante della Missione, lo dimostra Augusto Gianola, missionario del PIME nell’Amazzonia brasiliana per 26
anni (1963 – 1990). La sua biografia, tratta dalle lettere e dal diario, racconta come Augusto Gianola ha vissuto l’avventura
missionaria: l’isolamento in foresta per un’appassionata ricerca di Dio, la fondazione di colonie agricole lungo il Rio delle
Amazzoni, la lotta contro fazendeiros e commercianti che opprimono i caboclos, la formazione cristiana di un popolo disperso
che sta diventando comunità cristiana.

MARCELLO DEI LEBBROSI [B192]
Editoriale Nuova, ed. 1984,pagg. 319
Un grande settimanale brasiliano l’ha proclamato “l’uomo più buono del Brasile”. Il Presidente Sandro Pertini gli ha conferito il
Premio Feltrinelli “per un’impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario”. Papa Giovanni Paolo II l’ha baciato in
fronte nel lebbrosario di Manituba dicendogli “ho sentito tanto parlare di lei”. Marcello Candia, giovane brillante industriale
milanese, negli anni del “boom” economico vende la sua industria e va a spendere tutte le sue sostanze e la sua stessa vita
fra i lebbrosi nell’Amazzonia brasiliana.

GIACON Modesto
MADDALENA DI CANOSSA

[B116]

Umiltà nella carità
Istituto Canossiane, ed. 1988, pagg. 143
Maddalena di Canossa è stata canonizzata il 2 ottobre 1988. Questa biografia vuole essere un atto di omaggio e di
devozione delle Figlie e dei Figli della Carità alla loro Fondatrice. P. Modesto Giacon ha impegnato il suo amore di figlio,
senza che questo avesse a diminuire la serietà di una ricerca storica, che la recente pubblicazione delle fonti ha reso
possibile.

GIORDANI Igino
DIARIO DI FUOCO

[B217]

Città Nuova, ed. 1980, pagg. 139
L’autor “un maestro fra gli scrittori italiani” per l’alto vigore del pensiero e lo stile originalissimo. Pensiero e stile originalissimo,
personale, sempre sostenuto a livello con le tematiche forti: Dio e l’uomo, religione e politica, economia e morale, storia,
rivoluzione, cultura, … .

GIOVANNI PAOLO II
ALZATEVI, ANDIAMO

[B 42]

Mondadori, ed. 2004, pagg. 178
“Quando giunse la “sua ora”, Gesù disse a coloro che erano con Lui nell’orto dei Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni, i
discepoli particolarmente amati: “Alzatevi, andiamo” . Non era Lui solo a dover “andare” verso l’adempimento della volontà
del Padre, ma anch’essi con Lui. Anche se queste parole significano un tempo di prova, un grande sforzo e una croce
dolorosa, non dobbiamo farci prendere dalla paura. Sono parole che portano con sé anche quella gioia e quella pace che
sono frutto della fede.

VARCARE LA SOGLIA DELLA SPERANZA

[B 43]

Mondadori, ed. 1994, pagg. 258
“Anche se non c’è stato modo di risponderle di persona, ho tenuto sul tavolo le sue domande. Mi hanno interessato, credo
che occorra non lasciarle cadere. Così ho riflettuto e, da qualche tempo, nei pochi momenti che i miei impegni mi concedono,
mi sono messo a risponderle per iscritto ..”. Di queste parole di Giovanni Paolo II era latore, un giorno di fine aprile del 1994,
il portavoce della Santa Sede, Joachin Navarro-Vallis, mentre estraeva dalla valigetta una grande busta bianca. Dentro vi era
il testo comunicatomi, uscito di getto dalle mani stesse del Papa. (Vittorio Messori).

GNOCCHI Carlo
CRISTO CON GLI ALPINI

[B213]

Ancora, ed. 1999, pagg. 110
Davanti all’immane tragedia della ritirata di Russia degli Alpini della Divisione Tridentina che lascia a morire sui bordi delle
strade della sterminata steppa russa giovani senza speranza di salvezza alcuna, né possibilità per i moribondi di essere
confortati, se non dalla fede offerta con umiltà, don Gnocchi “scopre” il volto di Cristo.

DIO È TUTTO QUI

[B 44]

Lettere di una vita
Mondadori, ed. 2005, pagg. 355
A differenza di una biografia, le lettere rivelano direttamente il cuore dello scrivente ed esprimono lo stato d’animo e la
situazione del particolare momento in cui sono state scritte. La mole di lettere scritte da don Carlo è impressionante: estrema
la varietà dei destinatari, poliedriche le sfaccettature dell’uomo, complessa la profondità del suo messaggio e molteplici gli
stili di scrittura usati nell’intento di adattare con precisione la parola al pensiero per entrare profondamente in contatto con
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l’altro. Oliviero Arzuffi, Annamaria Braccini, Edoardo Bressan, Renata Broggini hanno curato la pubblicazione. La prefazione
è di Giorgio Rumi.

GRANELLI Adriana e Rita
LUIGI GRANELLI [B 83]
Un libro di ricordi
Kanso, ed. 2009, pagg. 112
E’ un ricordo che la famiglia di Luigi Granelli offre agli amici. E’ un ritratto prevalentemente umano, ma ovviamente anche
politico. I contributi sono scritti da vari amici, non necessariamente politici, che Luigi Granelli ha incontrato nel corso della sua
vita. Avrebbero potuto essere più numerosi ma si è voluto deliberatamente scegliere un percorso un po’ esterno alla politica,
per quanto possibile, per far rivivere la sua persona negli aspetti più vari.

GUZZETTI Piero
DON MAZZOLARI

[B 45]

Prete di frontiera
Ancora, ed. 1999, pagg. 191
Una vita di don Mazzolari, anche se limitata agli episodi salienti della sua “travagliatissima esistenza”, può solo essere il
tentativo di tracciare il ritratto di una vocazione; anzitutto, s’intende, la vocazione del sacerdote, ma anche quella dell’uomo
testimone del suo tempo e della voce profetica.

HERBSTRITH Waltraud (a cura di)
EDITH STEIN
[B 46]
Vita e testimonianze
Città Nuova, ed. 1983, pagg. 166
“Ebrea di nascita, intellettuale (tra le menti più lucide della filosofia tedesca degli anni ’20), vittima del nazismo: sono tre
caratteristiche che danno a suor Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein) un posto particolare tra i grandi della
Chiesa. Il Papa, durante il prossimo viaggio in Germania (1-4 maggio), la proclamerà beata. Edith Stein sarà, nella storia
della Chiesa (con esclusione dell’età apostolica, naturalmente), il primo personaggio ebreo convertito al cattolicesimo a salire
agli onori degli altari”.

JACOBSON Louise
LICEO (DAL) AD AUSCHWITZ

[B102]

Lettere
L’Unità, ed. 1992, pagg. 172
Ogni testimonianza che viene alla luce e che riguarda l’Olocausto è come aggiungere una nuova tessera al grande mosaico
della tragedia che ha colpito il popolo ebraico mezzo secolo fa. Quel mosaico non è potrà mai essere completato, perché
tanto grande è stata la dimensione della sofferenza che è impossibile riuscire a descrivere compiutamente l’offesa recata ad
ognuna delle sei milioni di vittime.

KONDOR Luigi
MEMORIE DI SUOR LUCIA

[B 47]

Secretariato dos pastorinhos, ed. 1963, pagg. 240
Queste MEMORIE costituiscono certamente una delle opere più caratteristiche della letteratura cattolica nel nostro tempo. Sono la
testimonianza più ricca e più viva e completa che oggi si possegga sugli straordinari avvenimenti della Cova da Iria.

LAPUCCI Carlo
FIGURA (LA), IL PENSIERO E L’AZIONE DI DON LUIGI GUANELLA NEI SUOI SCRITTI

[B116]

Nuove Frontiere, ed. 1995, pagg. 106
È inutile tentare di disegnare l’universo guanelliano magistralmente descritto dal prof. Carlo Lapucci; questo scritto serve ad
introdurre il lettore sul tracciato della carta nautica seguita da don luigi Guanella nelle sue crescenti opere di carità, e a
scoprire la fonte di tanta vitalità, sottolineando le motivazioni umane e spirituali di una grande anima innamorata di Dio.

LAUN Hellmut
COSÌ HO INCONTRATO DIO

[B 84]

Un’inconsueta conversione
SEI, ed. 1986, pagg. 173
Oggi la crisi della fede ha assunto dimensioni impensate, ma al contempo è cresciuta l’ansia degli uomini di afferrare il senso
della vita, ciò da cui proveniamo e a cui tendiamo. A molti non manca la buona volontà, ma non cercano Dio lì dove lo si può
effettivamente trovare. Ecco perché l’Autore ha deciso di scrivere questo libro: aiutare tutti coloro che cercano Dio con
sincerità e che lottano per la loro fede.

LAZZATI Giuseppe
CHIESA, LAICI ED IMPEGNO STORICO

[B 48]

Scritti (1947-1965) riediti in memoria
Vita e Pensiero, ed. 1987, pagg. 298
Questo volume ripresenta il pensiero di Giuseppe Lazzati, su alcuni temi a lui particolarmente cari -“Chiesa, laici ed impegno
storico”-, così come esso si sviluppò nel primo ventennio di questo secondo dopoguerra. Alcuni degli scritti qui raccolti sono
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nati da puntuali ragioni storiche; altri sono nati da esigenze più vaste e più radicali, ma pur sempre legate alla peculiare
situazione del secondo immediato dopoguerra; alcune riflessioni, infine, sono state fritto di meditazioni religiose di carattere
universale. Tutti gli scritti, però, ivi compresi quelli del primo e del secondo tipo, portano l’impronta di un’ispirazione che
supera le contingenze, per radicarsi in idee di fondo legate alla profonda fede cristiana dell’autore.

LE JOLY Edward
MADRE TERESA E LE MISSIONARIE DELLA CARITA’ [B 49]
Lo facciamo per Gesù
Famiglia Cristiana, ed. 1987, pagg. 208
Questa non è una biografia di Madre Teresa – elle non voleva che la si scrivesse – né la storia completa delle Missionarie
della carità, la congregazione religiosa da lei fondata per ispirazione di Dio. Il libro cerca di delineare gli inizi, il fine e lo spirito
delle Missionarie della Carità, come sono stati visti da uno che è rimasto per molti anni a contatto con la fondazione di Madre
Teresa.

LELIÉVRE Thierry
MADRE
[B214]
Gianna Beretta Molla
Piemme, ed. 1994, pagg. 159
L’autore di questa biografia è padre Thierry Leliévre, un giovane sacerdote francese, parroco di una borgata di Roma. Il 6
luglio 1991 il Santo Padre Giovanni Paolo II firmava il Decreto sull’eroicità delle virtù di una giovane madre di famiglia,
medico di professione, che sacrificò la propria vita al momento della nascita del suo quarto figlio, perché egli vivesse.

LIVERANI Pier Giorgio
DATELI A ME [B190]
Madre Teresa e l’impegno per la vita
Città Nuova, ed. 2003,pagg. 151
“Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a me”: in queste parole è racchiuso il significato più
profondo dello sguardo evangelico di Madre Teresa di Calcutta, espresso nel servizio ai malati, agli orfani, ai diseredati, ai
vecchi e ai bambini abbandonati. Questo libro vuole anche essere un omaggio del Movimento per la Vita italiano a una
grande donna che gli è incoraggiandolo nei suoi 25 anni di attività.

LONGONI Angelo  vedi TETTAMANZI Dionigi
BEATO LUIGI TALAMONI 1848-1926 [B 68]
MAJO Angelo
A. C. FERRARI

[B225]

Uomo di Dio, uomo di tutti
NED, ed. 1994, pagg. 199
Dopo oltre settant’anni (l’oggi è il 1994), ancora il Ferrari non ha cessato di interessare e far discutere un fatto sorprendente,
perché quel prete emiliano non aveva doti di primo acchito eclatanti, un gran nome, o eccezionali servizi alla Chiesa, o
altezza intellettuale, o particolare erudizione. Il quarantenne già vescovo di Guastalla e di Como, era un prete o, se vogliamo,
un parroco.

MALOVIC Dorian
SENZA DIPLOMAZIA

[B 50]

Il cardinale Zen arcivescovo di Hong Kong e la Cina comunista
San Paolo, ed. 2008, pagg. 148
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 della ex colonia
inglese, per la prima volta in questo libro-intervista racconta di sé. 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 a Hong Kong.

MANSELLI Raoul
FRANCESCO E I SUOI COMPAGNI

[B 85]

Collegio S, Lorenzo da Brindisi, ed. 1995, pagg. 352
Per il prof. Raoul Manselli il francescanesimo, prima ancora di oggetto di studio, era uno stile di vita che lo aveva
letteralmente “sedotto”. Si sentiva “amico” e “compagno” del Santo di Assisi. E francescanamente visse. In lui maturò l’idea di
una raccolta di suoi studi su San Francesco e sul movimento francescano medioevale, che sarebbe dovuta venire alla luce
nel 1985, ma non ebbe la possibilità di realizzarsi a causa dell’inaspettata dipartita dell’autore.

- 13 -

MARIN Umberto
TUTTO A TUTTI

[B 51]

G. Battista Scalabrini, Vescovo e Fondatore
Casa Madre Scalabriniani, ed. 1986, pagg. 70
GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI è oggi ricordato e ammirato soprattutto come L’Apostolo degli Emigrati, segno che la
Chiesa (e ovviamente il buon Dio) s’interessa di coloro che vivono il più vasto e il più grave dramma sociale dell’epoca
moderna. Per il suo profondo senso della Chiesa, della sua santità, della sua universalità e della sua missionari età, egli
viene paragonato agli antichi Padri della Chiesa. Il suo fervore riformatore ci richiama alla mente quei tenaci esecutori del
Concilio di Trento che furono San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales.

MARRAS Vincenzo
STORIA DELLA VOCAZIONE E DELLA MISSIONE DI IGNAZIO DI LOYOLA

[B114]

San Paolo, ed. 1986, pagg. 108
Il racconto della vita di sant’Ignazio, che in Italia siamo soliti intitolare Autobiografia, ancora prima di essere redatto per
iscritto ha avuto una travagliata storia. Ignazio temporeggiò a lungo. Si indusse a seguire i loro desideri solo nell’agosto del
1553, tre anni prima di morire, e solo dopo essersi convinto che la propria esperienza particolare poteva avere un significato
universale per altri.

MARSON Orioldo e VILLA Roberto
GIUSEPPE DOSSETTI [B 52]
Il circuito delle due parole
Ediciclo, ed. 2000, pagg. 206
Nella primavera del 1994 Giuseppe Dossetti presentava al clero della diocesi di Concordia-Pordenone un intervento
esplicitamente autobiografico e straordinariamente efficace, da lui stesso intitolato Un itinerario spirituale, che è diventato un
punto di riferimento importante per la riflessione sulla sua personalità e sulla sua opera. A cinque anni di distanza da
quell’incontro e a tre dalla sua morte, sopravvenuta il 15 dicembre 1996, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle
Venezie, sede di Portogruaro (Venezia), organizzava un Corso di aggiornamento per docenti: Giuseppe Dossetti nella storia
civile ed ecclesiale del nostro paese. I contributi di Giuseppe Battelli, Giancarlo Gaeta, Marcello Malpensa, Alberto Melloni,
Raniero La Valle e Roberto Villa, seguendo il filo della relazione pordenonese di Dossetti, hanno cercato di mettere a fuoco
alcuni tratti fondamentale e alcuni snodi decisivi del suo alto e fecondo ministero intellettuale e spirituale.

MAZZEI Fioretta
STORIA (LA MIA) SACRA

[B53]

Diario spirituale
Vaticana, ed. 2004, pagg. 359
Le pagg. del diario spirituale di Fioretta Mazzei (1923-1998) ci permettono di guardare alle vicende degli anni difficili e
tumultuosi, ma anche esaltanti, del Novecento, nei quali la Chiesa ha rivestito un ruolo decisivo, con gli occhi di una donna,
una ragazza di nobile famiglia fiorentina. Fioretta Mazzei è una donna che si interroga sul senso della laicità cristiana e sul
compito dei laici nella società e nella storia. Sceglie di consacrarsi a Dio rimanendo nel mondo per portare il mondo a Dio,
vivendo un’esperienza di quotidianità aperta a tutti nella scuola, nel suo quartiere fiorentino di San Frediano, come nella
politica fiorentina ed internazionale.

MAZZOLARI Primo
DIARIO DI UNA PRIMAVERA

[B 86]

EDB, ed. 1961, Pagg. 127
Dall’autunno del 1944 alla primavera del 1945, otto mesi circa, don Primo visse nella propria canonica di Bozzolo. Ricercato
dalle Brigate Nere, molti lo cedettero per tutto quel tempo sui monti con i partigiani. In realtà il pastore non abbandonò mai
fisicamente il proprio gregge. Chiuso in una stanza angusta e disagevole, egli visse sul quadrante di tre stagioni il dramma di
tutto un paese; e più la forzata clausura era dura e rischiosa, più il cuore del sacerdote recluso accolse in profondità le
aspirazioni e i suggerimenti del creato, del tempo, degli uomini vicini e tuttavia lontanissimi.

MONNIN Alfred
CURATO D’ARS (IL)

[B118]

San Giovanni Maria Vianney
La prima biografia, ed. 1861, pagg. 287
L’autore ebbe la grazia di conoscere il Curato d’Ars, di raccogliere le sue confidenze, insieme alle preziose testimonianze di
coloro che vissero per molti anni a fianco del Santo. Questa vita, scritta appena due anni dopo la morte di San Giovanni
Vianney, fu scelta come biografia ufficiale per la Causa di Canonizzazione. Per questo rimane ancora la fonte più importante
per conoscere la vita del grande santo francese.

MONTONATI Angelo
DOTTOR (IL) CARITÀ

[B224]

Riccardo Pampuridel Fatebenefratelli
Fatebenefratelli, ed. 1989, pagg. 143
Raccontare la vita di una persona importante non è facile, soprattutto quando si tratta di un santo: perché qui navighiamo
nell’umano e nel sovraumano insieme, a tu per tu con uomini e donne che ci sovrastano e, al tempo stesso, ci inquietano.
Anche per questo l’autore ha preferito far parlare la gente il più possibile, privilegiando testimonianze di persone ancora

- 14 -

viventi all’epoca dello scritto e di altre che, scomparse, hanno però lasciato dichiarazioni sotto giuramento davanti ai tribunali
ecclesiastici.

MONZA Luigi
LETTERE
[B207]
Ancora, 2011, pagg. 445
Con questo testo viene pubblicato il 1 o volume dell’Ed. critica degli SCRITTI del beato Luigi Monza, con la versione integrale
delle Lettere scritte da don Monza – alle Piccole Apostole della Carità, a sacerdoti e a persone varie – i cui originali autografi
sono raccolti nell’Archivio dell’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità a Ponte Lambro (Co).

MOSCONI Felice
SANTITA’ E’ TUTTO (LA)

[B 54]

Mons. Alessandro Rastelli: una vita per l’OFTAL
OFTAl, ed. 2003, pagg. 160
Ricchi spunti di riflessione e orientamenti pratici di rinnovamento spirituale che aiutino gli amici dell’Oftal a intraprendere e a
progredire nel cammino di vita interiore.

MURARI Arturo
DON BOSCO È VENUTO A MILANO

[B119]

L.E.S., ed. 1988, pagg. 409
Nel 1850 Don Bosco veniva a Milano per conoscere meglio il Regolamento degli Oratori milanesi, dopo aver fatto visita, un
mese prima, all’abate Antonio Rosmini, e, mentre studiava il tipo di Oratorio fondato secoli prima, a Roma, da san Filippo ….

NIGG Walter
DONNA (UNA) CHE NON SI ARRESE MARY WARD

[B229]

Gribaudi, ed. 1985, pagg. 157
Ci sono figure che il tempo corrode: altre, al contrario, cui dà smalto, vita, bellezza. È il caso di Mary Ward, assunta a simbolo
di femminilità pienamente realizzata, a modello di donna per l’oggi: coraggiosa, lungimirante, creativa.

OBERTI Armando (a cura di)
GIUSEPPE LAZZATI [B 87]
Aspetti e momenti di una biografia
AVE, ed. 1994, pagg. 292
Su Giuseppe Lazzati (Milano 22 giugno 1909 – 18 maggio 1986) sono apparse diverse raccolte di testimonianze e un primo
profilo biografico. Nonostante ciò, l’interesse per la sua esperienza umana e spirituale e per il suo pensiero permangono nel
tempo. Così è sembrato utile raccogliere e coordinare in volume sedici diversi contributi, selezionati tra i più significativi degli
ultimi anni, sintomatici del perdurare dell’interesse per questo cristiano del nostro tempo e per le diverse diaconie che ha
offerto nella sua vita alla Chiesa e al mondo.

OLIVA Maria Luisa  vedi PELLEGRINI Piero
STORIA DI CHIARA (LA [B 55]
PANCHIERI Francesco Saverio
S. ANTONIO QUESTO SCONOSCIUTO

[B231]

Messaggero, ed. 1981, pagg. 143
Il “ritorno” delle biografie dei santi nella editoria del nostro tempo è un fatto avvertito da più parti, segno dell’interesse del
pubblico verso un genere letterario che pareva ben lontano dalla sua attenzione. Questa biografia di S. Antonio da Padova
ha una sua originalità perché riunisce la narrazione della vita del Santo popolarissimo con la riproduzione di una serie nutrita
di incisioni non prive di valore artistico.

PARMEGGIANI Roberto
DON CARLO GNOCCHI

[A175]

Imprenditore della carità
San Paolo, ed. 2009, pagg. 230
Don Carlo Gnocchi (1902 – 1956) è un uomo che ha saputo coniugare mirabilmente saldezza di fede e profonda umanità,
carattere sanguigno e capacità di tenerezza. Il libro, attraverso le dichiarazioni di testimoni oculari del tempo, ha il merito di
illustrare compiutamente e di rendere pienamente ragione della poliedrica figura di don Carlo Gnocchi.

PELLE-DOUEL Yvonne
GIOVANNI DELLA CROCE E LA NOTTE MISTICA

[B106]

Paoline, ed. 1990, pagg. 218
Nel 1991 si è celebrato il 4o centenario della morte di Giovanni della Croce, il grande dottore mistico carmelitano, morto il 14
dicembre del 1591. L’inflazione delle pagg. editoriali più che allontanare, dovrebbe spingere alla ricerca del perché, delle
motivazione di questo rinnovato interesse. Cosa hanno da dire i fatti mistici oggi? E Giovanni della Croce in particolare?
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PELLEGRINI Piero e OLIVA Maria Luisa
STORIA DI CHIARA (LA)
[B55]
Beata Chiara Dina Bosatta (1858-1887). Figlia di S. Maria della Provvidenza
Nuove Frontiere, ed. 1991, pagg. 466
Qualcuno di altri paesi chiamava cornacchie quelle donne di Pianello, per la foggia del loro vestire. Dina Chiara Bosatta e la
sorella Marcellina e altre numerose compagne di quegli anni gloriosi anche dai giovanotti erano beffate: oh, le santarelle
metteranno le ali e voleranno! E mai scherno fu più vero. Quanto hanno volato quelle colombe, come invece le chiamava il
parroco, don Guanella. E’ una storia che merita di essere conosciuta.

PELUCCHI Giuliana
AMORE (L’) PIU’ GRANDE

[B56]

Santa Gianna Beretta Molla
Paoline, ed. 2004, pagg. 206
Questo libro permette di conoscere Gianna Beretta Molla (1922-1962) attraverso le concrete circostanze della sua esistenza
e le testimonianze delle persone che le sono state vicine e le hanno voluto bene.

VITA (UNA) PER LA VITA

[B208]

Gianna Beretta Molla
Paoline, 1989, pagg. 149
Sul filo del ricordo di molte persone che l’hanno conosciuta “e non l’hanno dimenticata”, l’Autrice ricostruisce passo passo la
“storia” di una giovane donna di 39 anni, morta per un estremo e quasi eroico gesto di cuore. Una storia caratterizzata non da
episodi clamorosi ma da una serie di piccoli momenti e gesti che l’hanno preparata a morire per far dono della vita a una
nuova creatura.

PEREGO Gilberto e AIRO’ Antonio
VITTORINO COLOMBO
[B 57]
Sulle orme di Matteo Ricci, pioniere delle relazioni italo-cinesi
Aracne, ed. 2007, pagg. 189
Vittorino Colombo (1925-1996) politico, parlamentare, ministro, Presidente del Senato. Uomo lungimirante, la sua vita è
particolarmente legata al nuovo corso delle relazioni fra Italia e Cina e al suo sforzo per la normalizzazione della vita della
Chiesa cattolica di quel paese.

PETROCCHI Nicola
SANTO FRANCESCO

[B 58]

Universalis Fraternitas, ed. 1996, pagg. 197
Con stile fresco e pulito, secondo la buona tradizione toscana, la narrazione si snoda in brevi capitoli che sono una
intelligente sintesi delle vicende, della “mirabil vita” del poverello. Il lettore è condotto a respirare l’atmosfera della assise
medioevale in cui si svolge gran parte della umana storia del santo.

PIAT Stefano Giuseppe
STORIA DI UNA FAMIGLIA

[B211]

Una scuola di santità
OCD, 1994, pagg. 364
Composta in francese cinquant’anni fa esatti, editata in Italia tre volte di seguito tra il 1955 e il 1963, era ormai introvabile e
molto rimpianta. Così, quest’opera magnifica del francescano padre Piat ritorna tra noi. È l’affascinante storia della famiglia
Martin, cioè della famiglia di Santa Teresa del Bambin Gesù.

POSSENTI Amanzio (a cura di)
MONS. SANDRO MEZZANOTTI [B 88]
Memoria di un sacerdote caro alla comunità trevigliese a alla Diocesi di Milano
Decanato di Treviglio, ed. 1998, pagg. 101
I testi qui raccolti cercano di “raccontare” la vicenda umana di un prete, amico di tutti, che Treviglio e la Diocesi Ambrosiana
ricordano con affetto. Il libro è stato voluto per fare di Lui memoria, il che è un atto doveroso verso un sacerdote tanto
coinvolto in Cristo quanto sperimentatore del Vangelo tra gli uomini, in particolare nel mondo del lavoro e della cultura.

PRONZATO Alessandro
SUORA (UNA) ALL’INFERNO

[B218]

Gribaudi, ed. 1986, pagg.239
Profilo della “mamma di San Vittore”, suor Enrichetta Alfieri delle suore della carità di S. Giovanni Antida Thouret, Rivivono
nelle pagine la figura, l’0pera, le vicende, la “grande avventura d’amore” di suo Enrichetta, il carcere milanese. Per più di 28
anni questa donna straordinaria, forte unicamente della propria debolezza e del proprio cuore malato, scelse l’inferno di una
prigione per lanciare la sua sfida “impossibile”, opponendosi con le sue mani nude alla violenza più bestiale e inventando
qualche opera di misericordia in più rispetto a quelle tradizionali.
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PUSINERI Giovanni
ROSMINI
[B 59]
Sodalitas, ed. 1963, pagg. 219
È la nuova ed. (1989) con numerosi ritocchi, ma solamente marginali, nei confronti delle tristi vicende di cui le dottrine del
Rosmini furono oggetto, il tempo ha maturato grande serenità di giudizi e quindi di animi. Lo scopo è quello di far conoscere il
Rosmini, di renderlo accessibile a tutti, il che dà ragione del come fu condotto questo scritto. Lasciata da parte ogni polemica
pro e contro, e anche ogni esposizione per quanto succinta del pensiero filosofico, qui si è tentato di mettere in rilievo la
figura spirituale del Rosmini, con la semplice esposizione dei fatti principali della sua vita.

RADI Luciano
CHIARA D’ASSISI

[B120]

Cittadella, ed. 1994, pagg. 114
Chiara ha se stessa, e il suo destino, nel nome. È rara, persino nei santi, una lucentezza così naturale. Tutto, di lei, traspare
come tante gocce distillate, per così dire, dalla fede e insieme dalla libertà, che in lei hanno il respiro calmo della certezza e
della pazienza.

RADICE Gianfranco
RICCARDO PAMPURI [B 60]
Milite dell’Azione Cattolica – Santo
Centro Stampa CAMI, ed. 1989, pagg. 318
Le pagg. della vita di San Riccardo Pampuri sono uno squarcio di quel cielo di Lombardia manzonianamente così bello
quando è bello, così soave, così sereno, sublimato dalla visione angelica di un giovane che lo occupa per lodare Dio nelle
sue creature più amate e più doloranti, gli infermi poveri, ai quali porge il conforto della sua perizia nella medicina per farle
vibrare ancora nel canto di ringraziamento verso il loro creatore. E’ una visione, perché il Santo visse appena trentatre anni e
angelica, perché quanti lo conobbero attestarono con giuramento di non aver mai notato in lui colpa neppure veniale: così la
zia, che gli fece da madre, i parenti, i compagni di studi, i sacerdoti, i pazienti, i confratelli, i suoi giovani. Visione angelica
sommamente utile non solo per la contemplazione di una meta ambita, ai più però già sfuggita e irraggiungibile, ma per
l’entusiasmo, che essa suscita, nel constatare come si può rimanere fedeli al proprio Battesimo, percorrendo anche
intensamente tutte le tappe dell’esistenza, la formazione giovanile, in pace e in guerra -il Pampuri partecipò alla prima guerra
mondiale- la professione e la vocazione.

RATZINGER Joseph (Benedetto XVI)
MIA (LA) VITA
[B230]
Autobiografia
San Paolo, ed. 2013, pagg. 202
Il racconto, in prima persona, della vicenda appassionante di un uomo divenuto papa, dagli anni della formazione fino al
soglio pontificio. Ricordi, aneddoti, incontri che vanno dal 1927 al 1977, anno in cui Ratzinger viene nominato arcivescovo di
Monaco di Frisinga. Qui il suo racconto si interrompe. L’appendice ricostruisce gli anni dal 1978 al 2013.

RAVIER André
FRANCESCO DI SALES

[B 61]

Un dotto e un santo
Jaca Book, ed. 1985, pagg. 234
Studioso di diritto e di teologia, pastore di una diocesi traumatizzata e ferita dallo scisma calvinista, diplomatico, scrittore,
Francesco di Sales con la sua intensa spiritualità e la poliedrica personalità non facilita certo il biografo Padre Ravier.

RIHOIT Catherine
PICCOLA (LA) PRINCIPESSA DI DIO

[B219]

Paoline, ed. 1994, pagg. 355
Teresa racconta Teresa in prima persona, a mò di diario intimo. È la formula che l’autrice ha scelto per far conoscere la storia
di Teresa Martin, vissuta dal 1873 al 1897, divenuta poi Santa Teresa di Lisieux. È una storia d’amore e di sete di Assoluto
che ha inizio nelle lontane generazioni della campagna di Normandia.

ROBERTSON Edwin
CHIARA [B222]
Città Nuova, ed. 1978, pagg. 158
L’opera di Chiara Lubich si caratterizza per un deciso ritorno al Vangelo, che, rigenerando la vita dei singoli e la comunione
fra loro, contribuisce a quel rinnovamento cristiano e quindi anche umano della società, che nasce da una presenza viva di
Dio fra gli uomini e al quale lo stesso Concilio Vaticano II ha dedicato tanta attenzione.

ROSATI Domenico
PROFEZIA LAICA DI LIVIO LABOR (LA)

[B 62]

Apologia di un cristiano senza paura
AESSE, ed. 1999, pagg. 160
Ripartire dalla figura di Livio Labor è forse il modo migliore per indicare la volontà e la direzione di un nuovo inizio. Le ACLI
hanno bisogno anche oggi di pensiero e azione, perché è così che si formano le coscienze dei cittadini e si incide sulla realtà.
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SANDRE Antonio
ULTIMA CURVA (L’)

[B 63]

Prete a sessantacinque anni
Progetto editoriale Mariano, ed. 1998, pagg. 189
E’ la testimonianza originale ed avvincente di un autentico e coraggioso salesiano cui i giovani possono ispirarsi nelle loro
scelte di vita.

SANTUCCI Luigi
ZIO (LO) PRETE

[A176]

San Paolo, ed. 2008, pagg. 124
Il romanzo, che fa seguito ai due precedenti: 1951 e 1979, è un racconto che dice molto, attraverso la figura del Santo curato
d’Ars, anche dei dilemmi, delle tentazioni, delle inquiete aperture e talora dei drammi non solo teologici vissuti dagli uomini di
Chiesa negli anni sessanta-settanta.

SCAGLIONE Paola
UNICO FINE, LA GLORIA DI DIO

[B210]

ARES, 2012, pagg. 197
Nonostante fosse già madre di tre figli suoi, Maria, dopo la morte del marito, ha dilatato la propria maternità dedicandosi
all’accoglienza e al soccorso dei poveri e dei malati della sua città. Una santa moderna, madre di famiglia, colta, attenta ai
poveri e alla carità. Col motto “Unico fine la gloria di Dio” si spese per gli altri donando generosamente se stessa e le proprie
sostanze.

SCHOLL Inge
ROSA BIANCA (LA) [B 64]
Itaca, ed. 1993, pagg. 192
La storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl che diedero vita al movimento di opposizione al nazismo e che furono giustiziati il
22 febbraio 1943. Attraverso il racconto della sorella Inge, di amici e di testimoni delle loro ultime ore, emerge una passione
per la vita che nemmeno il terrore del regime poté soffocare.

SCORRANO Luigi
DON FRANCESCO PEDRETTI [B 65]
Uno sguardo largo quanto il mondo
Centro Ambrosiano, ed. 2009, pagg. 139
Un uomo “dallo sguardo largo quanto il mondo, … che ha cercato sempre e soltanto la gloria di Dio e il servizio degli altri”,
così il Card. Martini definì don Francesco Pedretti (1922-1999), un sacerdote diocesano che non si è mai risparmiato negli
oltre cinquant’anni del suo ministero, dagli anni del dopoguerra in un quartiere di periferia, nei Seminari e nel Collegio
Arcivescovile di Saronno di cui fu rettore e, soprattutto, come responsabile della pastorale missionaria in Diocesi e come
consigliere a livello nazionale e attraverso il COE (Centro Orientamento Educativo) che aveva fondato alla fine degli anni ’50.

SCRIMIERI PEDRIALI Maria Rita (a cura di)
MONELLO (IL) DI DIO [A177]
Don Umberto Maria Pasquale
Elledici, ed. 2006, pagg. 135
Il “monello” è salesiano, direttore spirituale della beata Alexandrina Maria Da Costa. A cent’anni dalla sua nascita, un gruppo
di amici di Don Umberto ha voluto ricordarlo pubblicando un suo memoriale, quasi un’autobiografia, che egli stese più di
vent’anni fa dietro le loro insistenti richieste.

SESSI Frediano
SEGRETO DI BARBIANA (IL) [B 99]
La storia di don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro
Marsilio, ed. 2008, pagg. 190
Questo libro vuole essere di aiuto a superare i molti ostacoli che si frappongono ancora oggi tra il sacerdozio di don Lorenzo
Milani, la sua testimonianza e la sua pratica di vita e il vasto pubblico soprattutto di giovani che sempre più è interessato a
comprendere il “segreto di Barbiana”.

SICCARDI Cristina
CON IL CUORE PIENO DI DIO E DEI GIOVANI

[B232]

La vita di don Enzo Boschetti per i ragazzi in difficoltà
Ancora, ed. 2008, pagg. 198
Don Enzo Boschetti pioniere dell’accoglienza e della risposta al disagio giovanile generato dalla nostra società consumistica
è una delle figure più significative nel panorama della Chiesa e della società lombarda degli ultimi trent’anni. Nato nel 1929
don Enzo giunse al sacerdozio nel 1962 dopo essere stato per sette anni carmelitano scalzo. Il libro scorre la sua vita di
apostolo dei giovani. Don Enzo muore il 15 febbraio 1993 a causa di un tumore.

MADRE TERESA [B 66]
Tutto iniziò nella mia terra
San Paolo, ed. 2009, pagg. 199
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MADRE TERESA è stata maestra di vita per tutti coloro che l’hanno conosciuta e continua ad esserlo ancora oggi per
migliaia e migliaia di persone. Lo è anche attraverso gli scritti e le riflessioni che ha lasciato. Attraverso questi scritti,
testimonianze e documenti inediti, viene qui ricostruita l’influenza che la formazione ricevuta in famiglia e il legame con i
congiunti hanno avuto sull’esistenza e sulle scelte della Madre di Calcutta. Da tutto questo emerge la ricchezza della
spiritualità di Madre Teresa. Sorella Carità.

SORGE Bartolomeo
USCIRE DAL TEMPO

[B 89]

Intervista autobiografica
Rizzoli, ed. 1989, pagg. 213
L’intervistatore, il giornalista Paolo Giustella ha curato il libro. Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, testimone d’eccezione e
protagonista per destino ma anche per scelta, attraverso la sua storia personale, “racconta” quella dell’Italia e del mondo
cattolico, dal Concilio Vaticano II almeno fino ai nostri giorni.

STELLA Paolino
DON STURZO
[B103]
Comune Caltagirone, ed. 1981, pagg. 79
Conoscere Don Luigi Sturzo nella sua interezza non è cosa certamente facile: avendo Egli una complessità quasi unica,
sfugge ai più cogliere il vero significato della Sua opera. L’Amministrazione Comunale di Caltagirone, nell’intento di divulgare
tra il popolo calatino la originalità e la incidenza dell’opera del nostro grande Concittadino nella società di questo secolo, per
farne rilevare la Sua attualità nel tempo d’oggi, presenta questo volumetto di Mons. Paolino Stella.

STELLA Pietro
DON BOSCO
[B 67]
nella storia della religiosità cattolica
LAS Roma, ed. 1979, pagg. 303
Volume primo: vita e opere (1815-1863); la società salesiana; i cooperatori salesiani.

TEDESCHI Nadir e ZAMBIANCHI Roberta
DIALOGO SULL’ITALIA DEGLI ANNI DI PIOMBO

[B104]

Interviste sul terrorismo
Autori, ed. 2011, pagg. 304
Nadir Tedeschi, impegnato da giovane nella GIAC e per molti anni con don Mazzolari e Rossi nel giornale ADESSO,
deputato nella D.C. e dirigente provinciale e nazionale, cofondatore della Fondazione Luigi Clerici, è stato intervistato da
Roberta Zambianchi sul periodo da 10 dicembre 1969 con la bomba alla Banca dell’Agricoltura a Milano, agli anni 1982-1984
e con l’ultimo documento della direzione strategica delle Brigate Rosse. Il 1o aprile 1980 Nadir Tedeschi, a Milano, in una
riunione svoltasi in un Circolo, veniva gambizzato dai terroristi. Alle domande: “Ma i brigatisti avevano un disegno politico?
Chi li guidava? E oggi dove sono finiti? Vale la pena di rischiare la vita per difendere le proprie idee?”, risponde l’Autore.

TETTAMANZI Dionigi e LONGONI Angelo
BEATO LUIGI TALAMONI 1848-1926
[B 68]
Patrono della Provincia di Monza e Brianza
Suore Misericordine Monza, ed. 2009, pagg. 80
Le omelie del Cardinal Tettamanzi nell’anniversario della morte di Mons. Talamoni (31 gennaio 2004), alla traslazione
dell’urna del beato Luigi Talamoni in Duomo da Monza e in piazza Trento e Trieste a Monza; gli interventi in Consiglio
Comunale di Monza nelle sedute consiliari dal 1893 al 1923.

TIRABOSCHI Marisa
AGOSTINO GEMELLI [B 69]
Un figlio di San Francesco tra le sfide del Novecento
Vaticana, ed. 2007, pagg. 192
Uno sguardo sulla vasta spiritualità di Agostino Gemelli, uno scienziato convertito dall’ateismo militante alla sequela di Cristo
secondo la spiritualità francescana.

TORNIELLI Andrea
SANTO SUBITO [B 90]
Il segreto della straordinaria vita di Giovanni Paolo II
Piemme, ed. 2009, pagg. 233
Nella settimana successiva alla Pasqua del 2005, gli occhi di tutto il mondo rimasero fissi su una finestra di piazza San
Pietro; la finestra dalla quale, per due volte, Giovanni Paolo II si era affacciato senza riuscire a parlare. L’autore ricostruisce
la figura dell’uomo, del Papa e del Santo. Un uomo che visse in profondità la storia del suo tempo. Un papa che ripensò la
missione universale della Chiesa dando prova di capacità educativa e di creatività pastorale. Un Santo che seppe
comunicare speranza e fiducia al mondo. Attraverso il racconto della vita e del processo di beatificazione, Andrea Tornielli
svela il volto del papa che milioni di fedeli hanno acclamato “Santo Subito”.
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TORNO Armando
PORTARTI IL MONDO FRA LE BRACCIA

[B105]

Vita di Chiara Lubich
Città Nuova, ed. 2011, pagg. 185
Un’esistenza straordinaria e al tempo stesso semplicissima, nella quale il Vangelo è stato il punto di riferimento indiscusso:
ecco la biografia di Chiara Lubich che si dipana in queste pagg.. Un racconto cronologico che non vuole essere agiografico
né confondere la figura della fondatrice con la sua opera. Chiara, insomma, con la fede e la volontà, le sue opere e i
riconoscimenti; ma anche con i dubbi e i dolori che ognuno di noi incontra.

TROTTA Giuseppe (a cura di)
GIUSEPPE DOSSETTI [B 91]
CENS, ed. 1997, pagg. 123
I testi di questo volume raccolgono alcuni saggi scritti da Giovanni Bianchi, Guido Formigoni, Salvatore Natoli, Franco
Passuello e Giuseppe Trotta in occasione della presentazione a Genova e a Milano degli scritti politici di Dossetti (G.
Dossetti, Scritti politici, a cura di G. Trotta, Marietti, Genova 1995). I saggi del volume ripercorrono l’esperienza politica di
Dossetti e il suo significato oggi, nel pieno di una transizione storica nella democrazia del nostro paese. I testi affrontano
alcuni passaggi della sua lezione che rimangono ancora fondamentali per capire i nodi irrisolti della nostra storia e per
orientarci nella difficile costruzione di una nuova fase della democrazia italiana.

TRUFFELLI Matteo  vedi CAMPANINI Giorgio (a cura di)
MAZZOLARI E “ADESSO”
[B 19]
VALLI Aldo Maria
MIO KAROL (IL) [B 70]
Così ho raccontato Giovanni Paolo II. Così lui ha parlato con me
Paoline, ed. 2008, pagg. 318
“L’autore testimonia il passaggio di un gigante: e ce ne racconta le orme sulla terra e oltre come chi ha visto l’agape, e si
affretta a tornare indietro per narrarlo, incredulo di essere stato scelto, così fragile, a dire di miracoli e giganti” (Gianni Riotta).

VERSACE Eliana
MONTINI E L’APERTURA A SINISTRA [B 92]
Il falso mito del “vescovo progressista”
Guerini, ed. 2007, pagg. 281
Negli anni ’50 in Italia si consuma la crisi della politica centrista, di cui De Gasperi era stato il principale artefice, e si inizia a
dibattere, anche negli ambienti cattolici, sull’opportunità di un’”apertura a sinistra” verso il Partito Socialista. Il volume,
scavando nella documentazione di Montini e della diocesi milanese, fa emergere una sua opposizione motivata da ragioni
dottrinali e morali, a ogni tentativo di collaborazione politica con i socialisti. Questa opposizione spiega anche i difficili rapporti
dell’arcivescovo Montini con i dirigenti lombardi della Democrazia Cristiana, appartenenti in maggioranza alla corrente della
Sinistra di base e tenaci sostenitori dell’apertura ai socialisti e giustifica il dialettico confronto dell’apertura ai socialisti e il
confronto sul tema dell’autonomia politica dei cattolici anche con i maggiori leaders democristiani del tempo, Fanfani e Moro,
fautori dell’alleanza di governo con il Partito Socialista.

VILLA Roberto  vedi MARSON Orioldo
GIUSEPPE DOSSETTI
[B 52]
VIRCONDELET Alain
BEATO (IL) GIOVANNI PAOLO II

[A180]

La biografia del Papa che ha cambiato la storia
Lindau, ed. 2011, pagg. 481
Per penetrare il mistero di un uomo tanto complesso, allo stesso tempo santo e stratega, Vircondelet risale alla sua infanzia.
Rievoca gli anni intensi della sua giovinezza, il lento cammino della vocazione, le prime esperienze all’interno della Chiesa, il
difficile confronto col regime comunista, l’ascesa al Soglio di Pietro nel 1978. Quindi si inoltra nel suo lungo e straordinario
pontificato fino a quel fatale 2 aprile 2005, quando la luce della sua stanza si è spenta.

WERFEL Franz
CANTO (IL) DI BERNADETTE

[B212]

Gallucci, 2011, pagg. 728
Il classico di tutti i tempi sulle apparizioni di Lourdes. La storia eccezionale della figlia analfabeta di un povero mugnaio.
Bernadette Soubinous, dapprima accusata di pazzia, isolata e minacciata per aver raccontato le sue visioni della Vergine
Maria in una misera grotta, poi seguita da schiere di fedeli, infine proclamata santa. Concepito dall’ebreo Franz Werfel
mentre si nascondeva nella cittadina dei Pirenei per sfuggire al nazismo, questo coraggioso racconto di eventi miracolosi è –
per le circostanze in cui è stato scritto – un miracolo esso stesso.

WOJTYLA Karol – GIOVANNI PAOLO II
DONO E MISTERO
[B 93]
Diario di un sacerdote
Vaticana, ed. 2011, pagg. 122
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“La storia della mia vocazione sacerdotale? La conosce soprattutto Dio” E così il ricordo continua: La decisione di entrare in
seminario; influssi sulla vocazione (la famiglia, la fabbrica Solvay, la parrocchia, i padri carmelitani, l’esperienza di guerra).
Sacerdote!; Roma; Chiesa che sei in Polonia, grazie; chi è il sacerdote?; essere sacerdote oggi; Uomo della Parola; ai Fratelli
nel sacerdozio.

ZAMBIANCHI Roberta  vedi TEDESCHI Nadir
DIALOGO SULL’ITALIA DEGLI ANNI DI PIOMBO [B104]
ZANINI Roberto Italo
BAKHITA [B 71]
Inchiesta su una santa per il 2000
San Paolo, ed. 2000, pagg. 192
Una santa per il 2000 perché nuova, coinvolgente, simpatica, umile, provocatoria, esplosiva, mistica, radicalmente povera,
totalmente innamorata di Dio. Bakhita è una donna realmente capace di comunicare con la variegata umanità che affronta il
nuovo millennio. La interroga e la pone di fronte alle proprie responsabilità ma sempre, in ogni momento, la fa sentire amata.
Rapita bambina da trafficanti musulmani, schiavizzata, malmenata e brutalmente sfruttata, viene riscattata dal console
italiano i Sudan e portata in Italia alla fine dell’800. Ordinata suora Canossiana, dal 1936 al 1938 risedette nella Casa
Canossiana di Vimercate e fece visita alle Canossiane che in quel periodo svolgevano la loro opera nella Parrocchia di
Vimodrone. Amica di san Pio X, ammirata da Giovanni Paolo II. Il libro ne racconta la vicenda umana e spirituale, il
moltiplicarsi delle grazie e dei miracoli. Apporta elementi inediti, nuovi riferimenti storici e documentali. Molte le testimonianze
dirette e di chi l’ha conosciuta.

ZENO (Don)
NOMADELFIA, UN POPOLO NUOVO

[B215]

Nomadelfia, ed. 1983, pagg. 62
La parola “Nomadelfia” deriva dal greco e significa “Legge della fraternità”. È il nome di un popolo di volenterosi cattolici che
vivono insieme per costruire una nuova civiltà fondata sul Vangelo.
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