ACETI Ezio e GEROSA Maria Cristina
VITA (LA) FUORI DI ME
[D 1]
Storie di adolescenti ai margini
Monti, ed. 1999, pagg. 95
Gli incontri tra uomini, gli incontri in eventi fortunati o sfortunati, gli incontri con la vita, ci trasformano e ci permettono di crescere,
ci permettono di non fermarci mai. Nel camminare molte cose passano tra ragazzo e adulto. Gli educatori imparano a giocarsi tutto se stessi, dando molto di più del semplice mestiere. Anche loro diventano persone diverse e migliori. La scuola dell’incontro
funziona così, ogni giorno, a piccoli passi.

ACLI - MILANO
TOTEM TRIBÙ

[D308]

Le nuove aggregazioni giovanili
CdG, ed. 1987, pagg. 109
Atti di un Convegno (9 maggio 1987). Si sostiene che i giovani degli anni ’80-’90 non hanno memoria storica e, per l’incertezza
del futuro, erigono il presente e gli stili quali “totem” aggregativi e fonti di identità del gruppo (“tribù”). La frantumazione che caratterizza l’arcipelago giovanile quale metafora del policentrismo culturale e del generale sbandamento valoriale che caratterizzano
l’odierna società, porta i giovani a tentare nuove esperienze aggregative.

ADAMI Angelo
LE RADICI CULTURALI E SPIRITUALI DELL'EUROPA

[D267]

Il latino e il greco nella scuola secondaria superiore
EDB, ed. 1993, pagg. 176
Il libro ha finalità educative didattiche con tentativo di riportare tutto il complesso dei problemi concernenti l'insegnamento/apprendimento delle discipline scolastiche della sua secondarie, ad alcuni punti di riferimento comuni, ritenuti validi e costruttivi per la
crescita della personalità dell'alunno, nella sua interezza.

AID TO THE CHURCH IN NEED (ACN)
INTERNATIONAL GERMANY LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

[D 2]

Rapporto 2008
Città Nuova, ed. 2008, pagg. 572
Il “Rapporto 2008 sulla libertà religiosa nel mondo”, vuole rispondere ad una esigenza, sempre più avvertita dell’opinione pubblica
internazionale, di conoscere la reale situazione dei diritti umani in generale e della libertà religiosa in particolare, quale diritto ina lienabile di ogni essere umano. Redatto dalla Associazione ACS – Opera di Diritto Pontificio, al servizio della Chiesa ovunque
essa sia perseguitata o minacciata – questo Rapporto 2008, come anche i precedenti, si qualifica per il suo approccio non confessionale, prendendo in esame la situazione di ciascun Paese, con riferimento a ogni restrittiva fattispecie giuridico-istituzionale
o ad ogni tipologia socio-culturale o ideologica, caratterizzate da imposizioni, coercizioni, violazioni o persecuzioni, riguardanti i
seguaci di qualsiasi religione, fede o credenza.

ALBERTINI Alberto (a cura di)
VIVERE DA CAMPIONE
[D469]
Giovanni Paolo II parla allo sport
In Dialogo, ed. 2011, pagg. 95
Le parole del beato Giovanni Paolo II, un vero “atleta di Dio”, un “campione della fede”, ritornano in questo ricco “abbecedario”
che aiuta a riscoprire il messaggio del papa sullo sport, dalla a alla z.

ALBERTONI Ettore A. e LIVORSI Franco
POLITICA E ISTITUZIONI
[D163]
Lessico
EURED, ed. 1998, pagg. 331
Quest’opera ha una precisa collocazione nel campo scientifico e universitario che è proprio della Storia delle dottrine politiche e
delle istituzioni. Il volume propone innanzitutto una mappa composta da trentacinque “voci” che spiegano i più significativi concetti e linguaggi attraverso i quali la politica si è espressa e tutt’ora si esprime. Il corpo centrale dell’opera presenta – con ulteriori
trentasei “voci” – una scelta assai accurata dei concetti, dottrinali, filosofici, economici, giuridici e istituzionale, che la storia dell’Europa ha sviluppato dal Cinquecento ad oggi sul cruciale tema della società e dello Stato, della libertà e dei poteri.

ALBISETTI Valerio
PER ESSERE FELICI

[D164]

Psicoterapia per tutti
Paoline, ed. 1991, pagg. 168
La felicità, per Valerio Albisetti, si identifica con la riduzione al minimo della nevrosi e si sviluppa attraverso la conoscenza di noi
stessi. Tale conoscenza ridona l’equilibrio e frena la ricerca di segni esteriori quali il denaro, il sesso, il successo e il potere, che
implicano ansia e competizione. Conoscere se stessi significa mettersi alla prova, vivendo intensamente ogni attimo, nella consapevolezza di essere padroni di sé e non doversi appoggiare ad alcuno. La solitudine, fantasma che molti cercano di fuggire, va in
questo senso accettata come condizione della vita, anzi, come la sua vera essenza rivelata dalla morte, orizzonte finale della nostra esistenza e catalizzatore del processo di ritrovamento di sé.
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ALBISETTI Valerio
SUPERARE UNA PERDITA

[D106]

Paoline, ed.2012 pagg.33
Ogni passaggio del nostro viaggio verso la maturità, inizia con la fine di un periodo. Per avanzare dobbiamo curare le ferite: la
perdita delle persone care, i distacchi di vario genere; e mettere in conto un tempo di sofferenza.

ALICI Luigi
I CATTOLICI E IL PAESE

[D170]

Editrice La Scuola, ed. 2013, pagg.143
Interrogando in modo costruttivo il senso profondo della crisi di idee, valori e relazioni che vive il nostro paese, la domanda sul
contributo dei cattolici può sottrarsi alla tentazione delle risposte piccole. Una proposta in dieci punti, che interpella la comunità
cristiana e provoca la politica.

ALLIEVI Stefano
SFIDA (LA) DELL’IMMIGRAZIONE

[D309]

EMI, ed. 1991, pagg. 170
La presenza di minoranze sempre più cospicue di immigrati di varie nazionalità, con tutti i nuovi e delicati problemi di convivenza
che oggi si pongono, è probabilmente il tema sociale più importante con cui l’Europa dovrà confrontarsi nei prossimi decenni. Ed
è irreversibile. In Italia, da poco diventata terra di immigrazione dopo essere stata per oltre un secolo paese di emigrazione, la discussione è ancora agli inizi. Ma il terreno su cui si giocherà la sfida dell’immigrazione è già lì: quello dell’incontro, o dello scontro, tra più culture, tra le diverse identità che si conoscono ancora troppo poco.

AMBROSINI Maurizio
ALTRA (UN’) GLOBALIZZAZIONE

[D 5]

La sfida delle migrazioni transnazionali
Il Mulino, ed. 2006, pagg. 247
Molto è stato scritto e detto in questi anni sui processi di globalizzazione economica, finanziaria, culturale e politica. La contrapposizione di modelli astratti alimenta scontri ideologici più che la comprensione dei fenomeni e nuoce ad una più modesta e pragmatica ricerca di misure efficaci ai fini dell’integrazione sociale.

ANZIANI E POVERTÀ A MILANO

[D 3]

Vita e Pensiero, ed. 1995, pagg. 225
Il volume presenta una ricerca svolta da un’equipe costituita presso il Centro Sociale Ambrosiano. Il tema, complesso e spesso
fuggente, della povertà degli anziani in una grande città, è stato analizzato sotto quattro dimensioni: la povertà economica in senso stretto; la povertà “da welfare”, ovvero in termini di carenza e difficoltà di accesso ai servizi; la povertà “relazionale”, derivante
dalla solitudine e dalla difficoltà di mantenere rapporti umani significativi; la povertà da perdita di autosufficienza, legata al declino
dell’autonomia e alle dinamiche dell’is-tituzionalizzazione.

COMPRATE E VENDUTE

[D470]

Una ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere
Franco Angeli, ed. 2002, pagg. 215
Uno degli aspetti più inquietanti e controversi dei processi migratori che caratterizzano la società italiana è la presenza di donne
straniere che si prostituiscono sulle strade. Una presenza che ha suscitato numerose mobilitazioni dei cittadini, iniziative repressive, discussioni politiche, ma anche un diffuso impegno nel mondo della solidarietà e attiività di recupero basate sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali. La ricerca qui presentata è stata promossa dalla Caritas ambrosiana.

DA BRACCIA A PERSONE

[D438]

Una nuova politica per l’immigrazione in Lombardia
Città aperta, ed. 2005, pagg. 45
Un’analisi del fenomeno migratorio e delle contraddizioni delle politiche nazionali e locali di gestione dell’immigrazione.

GIOVANI DI PERIFERIA [D 6]
Vita e Pensiero, ed. 1997, pagg. 252
Il problema della marginalità giovanile nelle periferie delle metropoli si va profilando come una delle grandi questioni sociali di fine
secolo. Tra i principali spunti di riflessione della ricerca, vale la pena di sottolineare il prolungamento dei percorsi di inserimento
lavorativo, la diffusione di lavori precari e irregolari frammisti alla disoccupazione. Le dinamiche dei sistemi economico-produttivi
stanno sgretolando i rapporti sociali costituiti intorno alle grandi fabbriche, con le loro occupazioni operaie tutelate e garantite, in
grado di distribuire sicurezza, benessere, crescente accesso ai consumi. Le nuove imprese, piccole e flessibili, per i giovani delle
periferie significano soprattutto precarietà, insicurezza, “cattivi lavori”. Marginalità, disorientamento, assenza di prospettive e, per
alcuni, aggregazioni e comportamenti devianti, sono l’esito visibile di questi processi. Ma della condizione, dei percorsi, delle
esperienze di socializzazione, della faticosa ricerca di occupazione dei giovani di periferia in realtà si sa poco. La Fondazione
Moneta ha voluto contribuire a colmare qualche lacuna, promuovendo la ricerca qui presentata in collaborazione con il Centro
Sociale Ambrosiano.

INTRAPRENDERE FRA DUE MONDI

[D 7]

Il transnazionalismo economico degli immigrati
Il Mulino, ed. 2009, pagg. 324
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Nelle nostre città, uno dei segni più visibili delle trasformazioni urbane connesse alle migrazioni internazionali è rappresentato
dalla comparsa di negozi e di attività “etniche”. E’ solo uno degli aspetti del cosiddetto transnazionalismo economico. Un terreno
quasi interamente da scoprire, su cui però si vanno costruendo, grazie al lavoro e all’intraprendenza di innumerevoli “formiche
della globalizzazione”, significative esperienze di imprenditorialità, dinamismo e mobilità nei paesi di immigrazione. In questa prospettiva sono qui presi in esame alcuni interessanti casi del contesto italiano, tra cui quelli dei corrieri che fanno la spola con i
paesi dell’Europa orientale, dei mercati e dei ristoranti etnici, dei phone center e delle molteplici attività ad essi collegate.

NÈ STRANIERI, NÈ OSPITI: CITTADINI AL FUTURO [D 8]
Report del progetto “Accorciamo le distanze”
Istituto Salesiano, ed. 2009, pagg. 146
Viene proposta una riflessione sul lavoro educativo con ragazzi di origine straniera, a partire dal progetto “Accorciamo le distanze” sviluppato dalla Federazione SCS/CNOS - Salesiani per il sociale e dunque cresciuto nel solco della tradizione salesiana. E’
un segno dei tempi il fatto che una congregazione religiosa, sorta tra i ragazzi di periferia della Torino ottocentesca, agli albori
della società industriale, rivolga ora la sua attenzione ad altri ragazzi vulnerabili, migranti e figli di migranti, che le trasformazioni
della società post-industriale addensano ai margini delle nostre città.

RICHIESTI E RESPINTI

[D366]

L’immigrazione in Italia.
Come e perché
Il Saggiatore, ed. 2010, pag. 261
Il mondo è in movimento da millenni. Da millenni milioni di persone si spostano, cambiano vita,abbandonano la loro terra. Spesso
non sanno che cosa li aspetta. Richiesti e respinti, necessari eppure esclusi. Chi sono gli immigrati? Perche accettiamo il loro lavoro ma non li vogliamo come residenti?

SCELTE SOLIDALI

[D 4]

Il Mulino, ed. 2005, pagg. 271
Il volume esplora le forme in cui si esprime oggi in Italia la solidarietà organizzata tra i cittadini in quella galassia di attività che
viene variamente definita come non profit, terzo settore, privato sociale. Nel fare il punto su domanda e offerta di impegno sociale
nel nostro paese, l’autore si concentra in particolare sull’area delle iniziative locali basate sulla partecipazione dei cittadini.

ANDREOTTI Giulio
ONOREVOLE, STIA ZITTO

[D165]

Montecitorio: interruzioni, battute, battibecchi sentiti da vicino
Rizzoli, ed. 1987, pagg. 414
La vita parlamentare italiana si svolge, agli occhi del grande pubblico, seguendo tutta una serie di attività che – bisogna pur avere
il coraggio di ammettere – non sembrano proprio fatte per accendere la fantasia popolare: lunghi e interminabili dibattiti, mozioni
di fiducia e di sfiducia, dichiarazioni di voto, interrogazioni, votazioni segrete o palesi, lavori di commissioni; insomma, in poche
parole, tutto un lavoro che per procedere e concretizzarsi ha bisogno di chiacchiere che quasi sempre non interessano i più.

ANFOSSI Giuseppe e SILIPO Maria M.
ANNI CROSSING
[D352]
Schede per gli adolescenti e i loro animatori
Paoline, ed. 1990, schede n. 7
I ragazzi e le ragazze a cui dedichiamo questo sussidio – dedicare è per noi esprimere un sentimento affettuoso fatto di “presa in
carico” e di passione educativa – sono gli adolescenti. La letteratura psicologica e sociologica ha parlato molto della loro età, prima definendola come “ingrata”, poi come “terra di nessuno”, ora come “negata”. Tutte queste definizioni nascondono in fondo
due difficoltà, quella dei ragazzi e delle ragazze nel “vivere” questa loro età e quella degli adulti a relazionarsi con loro.

ANNICHIARICO Vincenzo
MEDIARE IL VANGELO OGGI

[D167]

Dire o comunicare?
Vivere In, ed. 2007, pagg. 251
Oggi miliardi di immagini appaiono su milioni di schermi in tutto il mondo. Da questa galassia di immagini e suoni, emergerà il vol to di Cristo? Si udrà la Sua voce? Perché solo quando si vedrà il Suo Volto e si udrà la Sua voce, il mondo conoscerà la “buona
notizia” della nostra redenzione. Questo è il fine dell’evangelizzazione e questo farà dei nuovi media ed in particolare di internet
uno spazio umano autentico, perché se non c’è spazio per Cristo, non c’è spazio per l’uomo.

ANTONIOLI FRANCESCO
PIER GIORGIO FRASSATI

[D368]

Il giovane delle otto beatitudini
Paoline, ed. 1994, pag. 109
Che santo è Pier Giorgio Frassati, questo giovane universitario che fa politica, che si mescola con la gente del popolo, che vive la
carità cristiana non come semplice elemosina ma come solidarietà con i più poveri, che si innamora, che pratica l’alpinismo, che
combina scherzi collettivi, che predica senza far prediche agli altri?

ANTONINI Francesco e CHIODINI Ezio
MIGLIORI (I) ANNI DELLA NOSTRA VITA

[D391]

Consigli di un grande medico per non sentirsi vecchi

3

Mondadori, ed.1998, pagg. 119
Perché avviene l’invecchiamento? Si può programmarlo? Quali sono le regole ideali di vita, dal cibo al sesso, dal lavoro allo
sport, dai rapporti con il partner, con i familiari, con gli amici, a quelli ancor più difficili, con se stessi? Sembra che siano proprio gli
anziani a non sapere come affrontare la loro condizione, che Antonini definisce “una malattia di sistema”, cioè paradossalmente,
un quadro patologico generale anche in assenza di patologie specifiche. “Non è un caso” afferma l’autore “che l’uomo, fra tutti gli
animali, sia quello che ha il cervello più grande”. E dunque lo usi per vivere bene e, di conseguenza, per invecchiare bene. Perché non bisogna dimenticare che, in fondo, invecchiare è l’unico modo scoperto finora per vivere più a lungo.

ANTONIOLI Silvano e CAMERONI Gianni
CATTOLICI CLANDESTINI
[D364]
Federico Sorbaro e il Movimento Guelfo d’Azione
NED, ed. 1985, pagg. 205
Il Movimento Guelfo d’Azione (1928-1948) è una straordinaria testimonianza di antifascismo cattolico, che si distingue per il suo
alto contenuto morale, oltre che politico e sociale. Uno degli agguerriti “cattolici clandestini” che si muovono al suo interno per
tessere le trame della ribellione e preparare l’avvento di una società cristianamente rinnovata è Federico Sorbaro. Attraverso la ricostruzione della vicenda di Sorbaro, cattolico tutto d’un pezzo, gli autori rivisitano l’esperienza del Movimento Guelfo, ricostruendo un paziente mosaico di notizie frammentarie per far luce sull’originale apporto di questi uomini e delle loro idee al faticoso e
lento avvio del processo di democratizzazione ancora in atto nel nostro paese.

ARCIDIOCESI DI MILANO
ABITIAMO L’ACCOGLIENZA

[D449]

Percorsi di apertura possibili per comunità parrocchiali e famiglie
In Dialogo, ed. 2008, pagg. 90
Il convegno della Caritas Ambrosiana il 3 febbraio 2007, rivolto a tutte le famiglie della diocesi, agli operatori e volontari nell’ambito del sostegno alla famiglia, è stato un’occasione per mettere al centro dell’attenzione il tema dell’accoglienza come fondamento
della comunità cristiana da riscoprire e valorizzare. In particolare, si è posto l’accento sui percorsi di accoglienza dei minori nell’ambito dell’affido quali opportunità per tradurre in scelte concrete i valori della solidarietà e della gratuità nella loro dimensione
comunitaria e sociale.

AFRICA (L’) E NOI

[D 19]

Centro Documentazione Mondialità Economia Giustizia Solidarietà
Centro Ambrosiano, ed. 2009, pagg. 231
Il volume pone al centro dell’attenzione l’Africa a partire dall’economia, con l’intento di “guardare con maggior rigore all’interno
delle realtà molteplici di questo continente a reagire con forza alla mentalità diffusa che lo vuole ancora per molto e solamente
destinatario di forme varie di beneficenza, senza porsi la prospettiva di suggerire, realizzare e sostenere efficaci percorsi di giustizia politica, economica e sociale”.

FEDE E POLITICA

[D174]

Commissione Interdecanale FISP (Città Studi-Lambrate-Turro-Venezia)
Indagine sulla sensibilità dei cristiani nei confronti dei problemi sociali e politici
Lampi di stampa, ed. 2003, pagg. 79
Sono riportati i risultati di un questionario, proposto da don Giulio Viganò (assistente alla pastorale del lavoro della Diocesi), realizzato dalla Commissione Interdecanale FISP di quattro decanati, elaborato e interpretato da Roberto Cisini, sociologo e membro
del Consiglio Pastorale Diocesano, che ha provveduto anche alla organizzazione dei documenti del libretto.

FESTA (LA)

[D509]

Strumenti interattivi per le catechesi del VII incontro Mondiale delle Famiglie
Centro Ambrosiano, ed. 2012, pagg. 87
Con questo testo ci proponiamo di mettere a disposizione del lettore uno strumento che, a partire dalle catechesi ufficiali dell’incontro Mondiale delle Famiglie 2012, ne costituisca al contempo una divulgazione e un arricchimento con l’obiettivo di costruire
pezzo a pezzo un’intelligente “cassetta degli attrezzi” con cui affiancare e completare il testo ufficiale(La famiglia: il lavoro e la festa, LEV, Roma 2011). Gli “attrezzi” proposti sono liberamente utilizzabili; giustapponibili, contemporanei (commenti, testi di spiritualità, citazioni letterarie, artistiche, musicali), rivolti a tutti, per la riflessione individuale, di coppia e di gruppo.

GIOVANI E COMUNITÀ

[D448]

Nuove forme di vita comune
Centro Ambrosiano, ed. 2004, pagg. 108
Il libro pubblica gli atti del Convegno di Pastorale giovanile “Voglia di comunità” della Diocesi di Milano, svoltasi il 14 febbraio
2004.

GIOVANI E EDUCAZIONE

[D 13]

Nei vari ambiti di vita
Centro Ambrosiano, ed. 2009, pagg. 78
Il libro riporta gli atti di un Convegno promosso dall’Ufficio per la Pastorale Giovanile. I Convegni organizzati dalla Diocesi di Milano costituiscono un filo sotterraneo di una proposta educativa che di anno in anno cerca di cogliere contenuti ed esperienze
emergenti nella nostra comunità. I temi trattati: l’Amore di Dio è in mezzo a noi (Card. Tettamanzi); provocazioni giovanili (Agata
Facciolà e Martino Incarbone); giovani e educazione nei vari ambiti di vita (don Lorenzo Ferraroli); testimonianze e la conclusione
di don Michele di Tolve.
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GIOVANI E FAMIGLIA [D168]
Legami e distacchi tra genitori e figli
Centro Ambrosiano, ed. 2007, pagg. 77
Gli argomenti trattati: Cura degli affetti e progettualità generativa: il punto di vista di genitori e figli; Non esasperate i vostri figli;
Uscire dalla famiglia di origine; Per accompagnare il tempo del fidanzamento. In Appendice: Il matrimonio nel disegno di Dio (Be nedetto XVI); L’amore di Dio è in mezzo a noi (Card. Dionigi Tettamanzi).

GIOVANI E VANGELO

[D 14]

Verso un progetto di pastorale giovanile
Centro Ambrosiano, ed. 2003, pagg. 111
Interventi del Card. Dionigi Tettamanzi ai giovani. Le riflessioni si aprono con un autorevole intervento dell’Arcivescovo alle Consulte di Pastorale Giovanile. Seguono alcune indicazioni pastorali le quali ci introducono ad un lavoro comune che porta a precisare e ad attuare un progetto di Pastorale Giovanile nella nostra Diocesi.

IMMICREANDO

[D 17]

Racconti e poesie di migranti
ISMU, ed. 2007, pagg. 174
E’ la raccolta delle opere vincitrici e finaliste del concorso di scrittura IMMICREANDO promosso a partire dal 2003. La felice idea
di un concorso di scrittura rivolto a cittadini stranieri immigrati ha portato frutti copiosi in termini di partecipazione, soprattutto considerando la richiesta di presentare opere scritte in lingua italiana e, nondimeno, il vincolo imposto dal titolo.

INSEGNAMENTO (L’) DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLA PROSPETTIVA DELLA RIFORMA SCOLASTICA

[D169]

Ufficio scuola. Problemi attuali e orizzonti futuri
Centro Ambrosiano, ed. 1998, pagg. 88
Il mondo della scuola italiana è da tempo in fermento: l’ipotesi di riforma dei cicli scolastici, presentata dal Governo e collegata al
processo di autonomia organizzativa e didattica già in atto, ha aperto un vivace dibattito tra operatori della scuola, pedagogisti,
associazioni di genitori e di studenti e in generale nella comunicazione pubblica. I contributori sono: Piergiorgio Todeschini “Le linee del progetto di riforma scolastica”; Sergio De Carli “I curricoli reali di religione cattolica”; Roberto Rezzaghi “Linee emergenti
per la futura configurazione dell’IRC”.

MIGRANTI E COMUNITÀ CRISTIANE

[D392]

Per una pastorale e una cultura del “vivere insieme”
Centro Ambrosiano, ed. 2011, pagg. 134
Il volume contiene gli interventi preparatori e conclusivi delle sessioni dedicate al tema dell’immigrazione. La prima parte propone
alcuni importanti contributi alla riflessione sull’immigrazione in Italia, Lombardia e Diocesi di Milano. La seconda contiene gli esiti
delle sessioni dei Consigli, documenti finali e una rilettura a firma del cardinale Dionigi Tettamanzi.

MONDO (IL) DELLA SALUTE IN ITALIA

[D 15]

Nella società – Nella Chiesa
ITL, ed. 2007, pagg. 173
Quaderno n. 1 – a cura del Servizio di pastorale della salute
I capitoli: il mondo della salute nella società italiana; la pastorale della salute nella Chiesa; a livello nazionale: CEI; a livello regionale lombardo; a livello di Diocesi di Milano.

PASTORALE (LA) DELLA SALUTE

[D 18]

Linee guida diocesane
Centro Ambrosiano, ed. 2008, pagg. 125
Il presente Quaderno n. 2, a cura del Servizio di pastorale della salute, desidera rispondere alla domanda “Che cosa è la Pastorale della Salute?”, con un linguaggio incisivo ma semplice e accessibile al vasto pubblico. Queste pagine vengono offerte soprattutto a chi fa Volontariato nelle parrocchie e a coloro che appartengono alle molteplici e benemerite associazioni che hanno il carisma del “donarsi”. Il Quaderno è stato curato da Mons. Piero Cresseri con la collaborazione di Suor Adriana Nardin e don dott.
GianMaria Comolli.
Il contenuto:
- la pastorale della salute, aspetti fondativi;
- il contesto, società attuale e salute; al centro della pastorale della salute, il malato e la sua famiglia;
- la pastorale della salute, contenuti,:finalità, modalità di attuazione;
- I principali soggetti della Pastorale della Salute: comunità cristiana e strutturazione della pastorale della salute;
- formazione degli operatori della pastorale della salute;
- l’apporto professionale alla cura della salute, ambiti ospedalieri e operatori sanitari.

PERCORSO (IL) DELLA QUALITÀ

[D447]

Progetto, attività e risultati di un’azione di sistema delle scuole paritarie cattoliche
Centro Ambrosiano, ed. 2003, pagg. 140
La qualità dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e della scuola è all’ordine del giorno e l’autonomia vuole costituire la
chiave di volta, ed il volano, perché tale qualità si realizzi e si consolidi nel tempo. La cultura della qualità non fa riferimento solo
ad elementi tecnici e procedurali ma sottende sempre precise scelte valoriali che restano per lo più sullo sfondo e sottintese. La

5

costruzione della scuola più “qualificata” non è il risultato solo di strutture, di sussidi o di rigorosi protocolli procedurali ma, prima
di tutto, è frutto di convinto impegno a favore dell’uomo e della sua piena formazione.

SEMPLICEMENTE UOMO [D173]
Caritas Ambrosiana
Àncora, ed. 1986, pagg. 158
A cinque anni dall’Anno internazionale dell’handicappato: cambiamenti nella comunità cristiana e civile lombarda. La pubblicazione è in ideale continuazione con l’autorevole insegnamento dell’Arcivescovo card. Carlo Maria Martini, peraltro ripreso dal testo
Dare a ciascuno una voce. È un preciso messaggio e un appello al tempo stesso, perché ci si faccia conoscitori ed interpreti, testimoni e difensori dei problemi degli handicappati nell’ottica del “Farsi prossimo” secondo la quale non si ha mai un processo a
senso unico, per il fatto che anche chi sembra solo ricevere, in realtà, se non altro col suo stesso soffrire, è per l’altro “fautore di
umanità”.

SPEZZARE IL PANE: EUCARESTIA E LAVORO

[D 20]

Ufficio Pastorale del lavoro
Riflessioni di un lavoratore sulla celebrazione eucaristica
Centro Ambrosiano, ed. 2005, pagg. 89
Se la fede celebrata non si trasforma in fede vissuta diventa estranea e viene a perdere la sua forza vitale, chiusa nel suo ermetismo sacrale. Lungo le pagine si scopre, accanto al sapere aggiornato, la corrispondente parola del lavoratore carico di problemi
dell’ambiente, compresi quelli familiari, nella luce della speranza e della fede. Il libro è un libero adattamento del Diario di un lavoratore, a cura di don Raffaello Ciccone.

SPOSARSI… E POI?

[D394]

Come accompagnare le giovani coppie
Centro Ambrosiano, ed. 2011, pagg. 62
E’ urgente che le giovani coppie siano invogliate a mantenere il legame con la comunità ecclesiale sia per trovare un sostegno
sia nei momenti di difficoltà che possono incontrare sia in vista del loro accesso ai successivi percorsi battesimali. Il testo nella
prima parte intende offrire brevi considerazioni di metodo e di stile per l’approccio con le giovani coppie; nella seconda parte propone concreti spunti progettuali (possibili tracce di percorso) e suggerisce strumenti operativi.

VOLONTARIO (IL)

[D 16]

Sostegno e consolazione
ITL, ed. 2008, pagg. 107
Quaderno n. 4 – a cura del Servizio di pastorale della salute
Atti del Convegno svoltosi il 14 aprile 2007. Dignità e qualità della vita nella cronicità e nella terminalità. Comprende anche gli atti
del convegno del 24 aprile 2008. “Il volontario, supporto alla famiglia”.

PROFUMI DI UMANITA'

[D190]

Centro Ambrosiano,ed.2010,pagg.191
Il libro, a cura di Simona Beretta, è una raccolta di alcune delle opere e finaliste del concorso di scrittura Immicreando, a partire
dal 2003. E' il risultato di un mutamento di prospettive, teso a dar voce ai migranti attraverso i loro racconti, rileggendo la loro pre senza, secondo un criterio di qualità determinato dal valore umano.

ARCIDIOCESI DI TORINO
DUE CUORI, UNA CHIESA

[D 21]

Pastorale della famiglia. Percorso per la preparazione dei fidanzati alla vita cristiana nel matrimonio
Effatà, ed. 2004, pagg. 222
Con questo sussidio l’Arcidiocesi di Torino offre ai sacerdoti, ai diaconi, a tutti gli operatori e animatori pastorali religiosi e laici
che si occupano di pastorale familiare una riflessione articolata e con valore normativo circa l’attuazione della cura pastorale dei
fidanzati e in particolare della loro preparazione immediata alla celebrazione nuziale e della vita cristiana nel matrimonio. E’ un
modo di sottolineare l’urgenza, l’importanza e la delicatezza della pastorale prematrimoniale e un tentativo di sottrarsi al rischio di
cadere in una pastorale ininfluente e marginale.

ARZUFFI Oliviero e BAZZARI Angelo
POESIA DELLA VITA [D510]
Pensieri – Don Carlo Gnocchi
San Paolo, ed. 2006, pagg. 253
Itinerario spirituale, parole scritte, opere di carità ancor oggi di un’eccezionale figura di prete ambrosiano: don Carlo Gnocchi.
Questo libro è un riassunto della vita, degli scritti e delle realizzazioni concrete di questo poeta della vita e imprenditore della carità, che ha saputo scrutare con cuore di padre i travagliati tempi della modernità e prefigurato quelli più enigmatici e controversi
della post-modernità.

ARMIDA BARELLI Nella
SOCIETÀ ITALIANA
[D312]
O.R., ed. 1983, pagg. 105
In questa pubblicazione è raccolto tutto ciò che è stato pronunciato di fronte a un folto e commosso uditorio nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – la domenica 21 novembre 1982 solennità di Cristo Re dell’Universo – per la commemorazione di Armida Barelli nel centenario della sua nascita.
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AUFFRAY A.
PEDAGOGIA (LA) DI S. GIOVANNI BOSCO

[D395]

Del pedagogo aveva il puroneccessario
Del secondino assolutamente nulla. Del padre tutto. (Mons. De Andrea)
Società Editrice Internazionale, ed. 1925, pagg. 145
Fu educatore nel duplice senso della parola. Anzitutto perché egli mise come si suol dire, le mani in pasta; e, per circa quarant’anni, fu visto prodigare ai suoi figli, nei suoi ospizi, l’istruzione che illumina lo spirito, la dottrina che converte i cuori e la disciplina paterna che tempra la volontà. Poi perché, illuminato dalla lunga esperienza, sul finire della vita, raccolse in poche pagine l’essenza della scienza che egli aveva acquistato e già sbocconcellata ai suoi primi discepoli. La dottrina che ne uscì è tutto il suo sistema pedagogico: che viene presentato a grandi tratti.

AUTORI VARI
AFFRONTARE LA TEMPESTA CON SERENITA' E CON FORZA

[D307]

Centro Ambrosiano, ed. 2014, pagg.238
L'attenzione al sociale e al lavoro nel magistero di Carlo Maria Martini "Ha veramente senso lavorare? Esiste una dignità del lavoro, del lavoratore? E' possibile esprimerla nella strutture normale della vita aziendale? E' possibile esprimerla in rapporto alle nuove tecnologie, là dove le cose si svolgono senza problemi drammatici?"

AMICI DI DIO, TESTIMONI DI PACE

[D369]

Comunità S. Egidio, ed .1993, pagg. 68
Sono riportati gli interventi svolti all’ottavo incontro internazionale svoltosi ad Assisi dall’ 11 al 13 settembre 1994 da Giovanni
Paolo II, Andrea Riccardi, e l’illustrazione del percorso di “Uomini e Religione”.

ARCOBALENO

[D353]

Guida ai diritti delle straniere in Italia
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed. 1994, pagg. 155
L’Europa è percorsa, in questi anni, da un intenso flusso migratorio che coinvolge anche il nostro Paese. Uomini e donne che,
spinti dalla speranza di trovare pace e lavoro, pongono l’esigenza di dare risposte in grado di coniugare giustizia, solidarietà ed
efficienza. Di costituirci veramente come una società multietnica e multirazziale. Nelle difficoltà di questo cammino, le donne migranti costituiscono un crocevia in cui si addensano problemi e potenzialità.

BIBBIA E CINEMA

[D176]

Possibilità di una traduzione audiovisiva
Centro Ambrosiano, ed. 1998, pagg. 112
Il libro riporta il materiale di base per il 22º Corso Nazionale di aggiornamento. I capitoli: Bibbia e Cinema: un rapporto complesso; Un po’ di storia del cinema “biblico”.

CATTOLICESIMO ITALIANO E FUTURO DEL PAESE

[D370]

Settimo Forum del Progetto Culturale
EDB, ed. 2006, pagg. 405
A un anno di distanza dal VI Forum dl Progetto Culturale (a quarant’anni del Concilio. Ripensare il Vaticano II di fronte alle attuali
sfide culturali e storiche), il settimo appuntamento(2-3 dicembre 2005, Roma) ha cercato di rilanciare la riflessione a partire proprio dal riferimento dinamico allo stesso Concilio, sintonizzandolo sulle prospettive che si aprono oggi per l’Italia.

CHIESA IN RETE 2.0

[D486]

Prefazione di Mons. Mariano Crociata
San Paolo, ed. 2010,pagg.217
La diffusione della Rete, che ha caratterizzato il primo decennio del millennio, non costituisce soltanto una risorsa per l’intera
umanità, ma anche – come rileva Benedetto XVI – “una grande opportunità per i credenti”, un contesto da abitare con attenzione
a “farsi sempre più prossimi all’uomo” ed essergli “testimoni della vita sempre nuova, generata dall’ascolto del Vangelo di Gesù”.

CONTENUTI (I) ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE NELLA SCUOLA CATTOLICA

[D383]

Per una formazione integraledella persona
FIDAE, ed. 1999, pagg. 219
Atti del seminario di studi C.E.I. – Roma, 9 aprile 1999. I capitoli: Preliminari per una definizione ; Dimensioni trasversali e soggetti; Livelli e discipline. Appendice: I contenuti essenziali della formazione nella scuola cattolica; I contenuti essenziali dell’offerta
educativa.

COSTRUIRE LA CITTÀ: IL CONTRIBUTO DEI MIGRANTI

[D 23]

Centro Ambrosiano, ed. 2006, pagg. 110
Atti del Convegno tenutosi a Milano il 27 maggio 2006, promosso dall’Arcidiocesi di Milano – Ufficio per la Pastorale dei Migranti
e dalla Fondazione ISMU. Il ruolo degli immigrati nella costruzione e nella evoluzione della città di Milano è un argomento importante. C’è una relazione scientifica, economica e non, che mette in stretta relazione lo sviluppo della città, così come lo sviluppo
delle economie, con la presenza di diversità al loro interno. Diversità che vengono considerate motori di quei processi di innovazione e trasformazione, vitali per la nostra società.
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COSTRUIRE LA PACE

[D516]

Le sfide di un mondo che si unisce e si frammenta
In dialogo, ed. 2000, pagg.76
Le associazioni che si rifanno alla eredità culturale di Giuseppe Lazzati hanno inteso, con il seminario promosso nel novembre
1999, iniziare una riflessione sul tema delle diverse “guerre”, viste sotto tre aspetti: storico, giuridico, religioso.

CULTURA E RELIGIONE

[D178]

Il nuovo – Volume 2
SEI, ed. 1998, pagg. 402
Corso di Religione Cattolica, per il triennio delle scuole medie superiori. Sono ragazzi e ragazze dai 16 ai 19 anni che escono or mai dalla prima fase dell’adolescenza e si inseriscono in quella fase più matura nella quale fanno propri i grandi problemi della
cultura e della vita sociale. L’insegna- mento della Religione non presuppone una adesione alla fede religiosa, ma pensa la religione come un aspetto rilevante della cultura, che attraversa tutti i tempi della storia ed è presente presso tutti i popoli che hanno
costituito e costituiscono l’umanità.

DEMOCRAZIA NEI PARTITI

[D179]

In Dialogo, ed. 2010, pagg. 107
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno promosso da “Città dell’uomo” a Milano il 16 maggio 2009 su “Democrazia nei partiti”.
Con esso l’Associazione intende proseguire la riflessione avviata nel 1989 su “I partiti oggi: agonia o metamorfosi?” e maturata
negli anni. Il problema odierno della democrazia in Italia, sul quale è acceso il dibattito, trova nella “questione dei partiti” e di una
eventuale disciplina legislativa che li riguardi un motivo di rilevante importanza. Il tema viene analizzato in tutte le sue componenti
e da diversi punti di vista, concorrendo così all’approfondimento della riflessione sulla natura e vitalità del soggetto-partito nell’attuale contesto storico e culturale. I contributi sono di Emanuele Rossi, Enzo Balboni, Luciano Caimi, Angelo Mattioni, Valerio Onida, Filippo Pizzolato.

DIALOGO (IL) NELLA VITA CRISTIANA

[D354]

Paoline, ed. 1994, pagg. 166
“Una riflessione sul dialogo nella Chiesa e della Chiesa con tutti gli uomini è di importanza fondamentale e permanente, non soltanto per meglio comprendere e realizzare la missione, ma anche, e ancor prima, per vivere in profondità l’essere Chiesa e l’essere cristiani …”. Con queste parole si apre una ricerca sul significato più autentico del dialogo. Il lettore si troverà davanti a questo libro come di fronte a un trittico che offre la sua ricchezza proprio nel movimento convergente delle parti verso un punto centrale: il dialogo.

DIARI DI QUATTRO PARROCI

[D491]

Comunità parrocchiale di Pantigliate
Don Pietro Longa; Don Guido Mora; Don Antonio Casorè; Don Luigi Cavallini
In proprio, ed. 1998, pagg. 223
Storia della parrocchia di Santa Margherita di Pantigliate dal secolo scorso ai giorni nostri. Sono brevi note di storia locale, tramandateci da quattro Parroci, che non esauriscono l’argo- mento, ma non per questo risultano meno interessanti: sono schiette e
veritiere. Abbiamo avuto cura di lasciar parlare gli umili protagonisti, riducendo al minimo il nostro intervento critico. Al lettore il
compito di interpretare i fatti e di trarne le logiche conclusioni.

DIRITTI (I) UMANI

[D371]

Riflessioni teoriche e indicazioni didattiche
La Scuola, ed. 1989, pagg. 287
“I diritti umani non sono reperti archeologici né fumose aspirazioni, ma indicatori di marcia, frutto di ricerca, di conquista, di onestà e di determinazione”, dice Luciano Corradini nella presentazione. Il volume si rivolge agli insegnanti e agli educatori perché –
forniscano ai giovani strumenti di conoscenza, a cui possa seguire assunzione di responsabilità. La tutela della dignità di ogni
persona resta infatti di viva attualità anche nel nostro Paese.

DOV’È LA PACE SULLA TERRA?

[D 24]

Lettera aperta alle donne e agli uomini di buona volontà
EMI, ed. 2001, pagg. 188
“Dov’è la pace sulla terra?” è una lettera aperta che nasce in occasione del Natale 2001 e viene presentata nella Giornata
Mondiale di digiuno per la pace del 14 dicembre 2001 e nella Giornata Mondiale della Pace del 1 o gennaio 2002, ma va al di là di
questi eventi. La firma di personaggi e responsabili di vari organismi e i numerosi documenti che la accompagnano danno alla
pubblicazione un valore di grande attualità e ne fanno un prezioso strumento di riflessione sulla pace.

ESPERIMENTO (L’) AMERICANO

[D514]

Verso un nuovo ordine mondiale
Edizioni Ares, ed. 2003, pagg. 125
Otto esperti internazionali, presentati da Cesare Cavalleri, direttore della rivista Studi cattolici, interpretano i nuovi scenari dischiusi dagli interventi militari in Afganistan e in Iraq a seguito dei nuovi processi innescati dall’attentato dell’11 settembre 2001. Un
contributo per uscire dalla logica bipolare alla quale eravamo abituati. Oggi esiste una sola superpotenza: gli Stati Uniti che
esportano il modello democratico in politica, il neocapitalismo in economia, e gli stili di vita diffusi dai loro mass media.

ETICA E VERITÀ IN DEMOCRAZIA

[D396]

Con testi di Giuseppe Lazzati
In dialogo,ed. 2011, pagg. 93
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In Italia siamo davvero di fronte a un’emergenza democratica, come da più parti si avverte? Quali sono gli elementi principali che
segnalano il divario tra aspetto “formale e sostanziale” del sistema democratico nel nostro Paese? A che punto siamo nell’attuazione del modello democratico personalistico solidale, indicato nella Costituzione repubblicana del 1948? E la domanda di fondo,
sottesa a tutta la riflessione resta la seguente: la democrazia può (o deve) essere storicamente coniugata con verità? I contributi
sono di Guido Formigoni, Michele Nicoletta e Luigi Pizzolato.

ETICA SESSUALE

[D425]

Conversazione con i giovani
Centro Missionario “P. De Foucauld” Cuneo, ed. senza data, pagg. 67
A tutti quei cari ragazzi che hanno comunicato con noi verso l’altare, è dedicato a tutti quegli sposi che abbiano aiutato con la for za di Dio a riscoprire la grandezza del loro matrimonio; a tutti quei ragazzi che attraverso la comunità hanno offerto la loro giovinezza al Signore, per il servizio della chiesa.

FIDANZATI E COMUNITÀ

[D 25]

Preti e sposi ripensano la preparazione al matrimonio
Ancora, ed. 2003, pagg. 164
Contributi che hanno accompagnato il cammino di formazione dei preti e degli operatori laici impegnati nei corsi di preparazione
al matrimonio, che stanno diventando un momento particolarmente felice di incontro tra la comunità cristiana che annuncia il Vangelo e gli uomini del nostro tempo.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

[D181]

per la prevenzione delle tossicodipendenze
Paoline, ed. 1991, pagg. 181
Questo volume è stato pensato e voluto da un gruppo di operatori, impegnati da anni nella prevenzione e recupero di tossicodipendenti, per dare una mano ad altri compagni di viaggio: genitori, insegnanti, operatori sociali, animatori di comunità cristiane.
L’invito che viene rivolto, non soltanto agli interessati direttamente al problema ma a tutti coloro che giocano un ruolo di responsabilità sociale, è di partecipare personalmente e attivamente alla difficile e affascinante avventura dell’educazione e delle trasformazioni sociali.

FUNZIONI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI DELL’AREA
METROPOLITANA DOPO LA LEGGE 142/1990
[D523]
Giuffrè editore, ed. 1993, pagg. 109
Il “Quaderno” riproduce le relazioni, gli interventi, i documenti del seminario sul tema “Dalla Provincia alla Città Metropolitana: le
funzioni”, svolto a Milano, Palazzo Isimbardi, il 6 maggio 1992. Il seminario è stato promosso e organizzato dalla Provincia di Milano.

GESTIONE (LA) E L’AMMINI- STRAZIONE DELLA PARROCCHIA

[482]

Economi delle grandi Diocesi
EDB, ed. 2008, pagg. 350
Manuale per accompagnare tutte le comunità parrocchiali italiane nella amministrazione e nella gestione dei beni ecclesiastici e
delle loro attività. Il testo illustra autorevolmente le questioni giuridiche (canoniche, civili e tributarie) che più interessano la parrocchia e si rivolge ai professionisti, oltre che ai parroci e ai loro collaboratori.

GIOVANI DENTRO LA MUSICA

[D 26]

Testi musicali e cultura giovanile
EGA, ed. 2000, pagg. 140
La musica costituisce uno dei maggiori catalizzatori di emozioni, in particolare negli adolescenti. Sono presenti più di cento testi,
scritti da ragazze e ragazzi tra i sedici e i vent’anni di età, che cantano appunto di ribellione e rassegnazione, di amore e di odio,
di sogni e di speranze.

GIUSEPPE LAZZATI

[D315]

Testimone e maestro di laicità cristiana
In Dialogo, ed. 1987, pagg. 88
È stato scritto che di Giuseppe Lazzati “si parlerà e si scriverà sotto tanti profili, tanto ricca di speranze è stata la sua esistenza
durata settantasette anni. La lotta antifascista per la conquista della democrazia, la ricerca culturale, la cattedra universitaria di
letteratura cristiana antica, la fondazione nel 1939 dell’Istituto secolare Cristo Re, di cui tenne la Presidenza per 38 anni, la guerra, la prigionia per due anni, la Costituente, la vita politica e parlamentare nella Democrazia Cristiana, che lasciò nel 1953, l’Azione Cattolica, la direzione del quotidiano “L’Italia”, Cronache sociali, l’Università Cattolica di Milano, di cui fu rettore dal ’68 all’83,
l’Associazione di cultura politica “Città dell’uomo” da lui creata e di cui era presidente”. Queste le espressioni pubbliche, più note
a cui l’uomo, il cristiano, il cittadino Giuseppe Lazzati, dedicò le nobili qualità del suo ingegno, le mirabili doti del suo cuore, le imperscrutabili profondità del suo spirito.

GUIDA ALL’ISLAM IN ITALIA

[D536]

Airplane, ed. 2005, pagg.148
Religione, tradizioni, hamman, locali, cucina, ristoranti, artigianato, musica, cinema, letteratura. Schede, indirizzi e appunti per conoscere una grande civiltà con un intervista a Mauro Pagani. Entrare con il giusto approccio nelle tante dimensioni del mondo
islamico è oggi quanto mai importante. Per sfatare i pregiudizi, e così apprezzare una delle civiltà più antiche e significative. Questa guida lo fa, proponendosi come strumento allo stesso tempo utile e divertente.
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 2006

[D457]

XVI Rapporto sull’immigrazione
Idos, ed. 2006, pagg. 511
Il dossier statistico immigrazione 2006 – XVI rapporto Caritas/Migrantes è strutturato in 5 parti: il contesto internazionale ed europeo, gli stranieri soggiornanti in Italia, l’inserimento socio-culturale, il mondo del lavoro, i contesti regionali. Seguono la parte statistica e l’inserto sui rifugiati curato dall’Unhcr.

IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 2007

[D481]

XVII Rapporto – aree di origine, presenze, inserimento, lavoro territorio
Idos, ed. 2007, pagg. 511
Sono oltre 100 i redattori che hanno partecipato alla stesura del XVII Rapporto Caritas/Migrantes sull’immigra- zione. Le 512 pagine di analisi e tabelle statistiche si aprono con una introduzione di Caritas e Migrantes sull’importanza dell’incontro tra le culture. Le cinque parti sono così articolate: il contesto internazionale ed europeo, gli stranieri soggiornanti in Italia, l’inserimento socio-culturale, il mondo del lavoro, i contesti regionali.

INTEGRAZIONE (L’) INVISIBILE

[D351]

L’immigrazione in Italia tra cittadinanza economica e marginalità sociale
Vita e Pensiero, ed. 1993, pagg. 232
È normale sentir parlare dell’immigrazione straniera come se si trattasse di un flagello: le rappresentazioni correnti del fenomeno
sono determinate dai suoi aspetti negativi, che sono i più visibili e impressionanti. Il volume, frutto di rigorose ricerche sul campo,
propone invece un’interpretazione controcorrente di questa grande trasformazione sociale: accanto alla presenza di componenti
deboli ed emarginate, nelle regioni del Centro-Nord si è verificato in questi anni l’inserimento nel mondo del lavoro di decine di
migliaia di immigrati, che hanno raccolto i posti lasciati scoperti dalla manodopera italiana, ereditando la funzione dell’immigrazione interna degli scorsi decenni. In tal modo, i lavoratori stranieri offrono un contributo misconosciuto alla nostra economia e alle
casse dello Stato sociale.

LAGER NAZISTI

[D182]

La crudeltà nei campi di sterminio
Di Fraia, ed. 2000, pagg. 126
Il libro riporta episodi, fatti e avvenimenti che hanno contribuito a fare la triste storia dei Cristiani rinchiusi nei lager. Un’opera dedicata ai sacerdoti e a tutti i religiosi deportati. Uomini che hanno amato altri uomini, fino a morirne.

LEGGI (LE) DELLA SOLIDARIETÀ

[D317]

Commento coordinato della legge sul volontariato e sulle cooperative sociali
Vita e Pensiero, ed. 1993, pagg. 234
L’attività di volontariato, pur avendo assunto nel nostro tempo una particolare rilevanza etico-sociale, non era mai stata oggetto di
una legislazione ordinamentale di significato generale. Com’è naturale, l’azione del volontariato, interessando il governo e la gestione dei servizi alla persona, ha dato origine ad una legislazione regionale raccordata ad alcuni principi comuni che sono poi diventati, nella legge 11 agosto 1992, n. 266, principi fondamentali per la stessa legislazione regionale. Questo complesso di norme regionali e statali si è mosso, dunque, sviluppando e in attuazione di rilevanti principi costituzionali, racchiusi nell’art. 2, sulla
doverosità della tutela dei diritti inviolabili della persona; nell’art. 3, sulla eguaglianza sostanziale che fa obbligo alla Repubblica di
agire per la rimozione delle cause di disparità e di emarginazione fra i cittadini. Questo volume ha per scopo di ricostruire il siste ma dei principi costituzionali e della legislazione ordinaria nazionale e regionale.

LIVELLI DI GOVERNO E FEDERALISMO POSSIBILE

[D440]

Ned, ed. 1994, pagg. 314
In questo libro sono state raccolte le riflessioni che il gruppo ”Cultura, Etica e Finanza” ha sviluppato fra la fine del 1992 e l’inizio
del 1994, culminati in due seminari, cui ci si è sforzati di dare respiro internazionale, rispettivamente dedicati a “i livelli di Gover no” ed al “Federalismo possibile”. L’introduzione è di Angelo Caloia.

MONDI MIGRANTI n. 3 ANNO 2007

[D374]

Rivista di strada e ricerche sulle migrazioni internazionali
FRANCO ANGELI, ed.. 2007, pagg. 237
Sommario: Prospettive: la “comunità intrarca” e i suoi abitanti. Politiche e pratiche di gestione dei fenomeni migratori. Contributo
di ricerca. Arti migratorie. Recensioni.

MUTENYE

[D535]

Un luogo dello spirito
Odradek, ed. 2001, pagg. 181
Questo è un libro “aperto”. Aperto a molte sensibilità: vi partecipano scrittori, fotografi, disegnatori, persone cariche di un’esperienza da rappresentare. E bambini come Alessandro e Antonio che la loro storia devono ancora impostarla.

NARRARE GIOCANDO [D485]
Dimensione narrativa e gioco in famiglia
Effatà editrice, ed.2003, pagg. 190
Questo libro nasce dall’esperienza di percorsi di formazione comuni tra genitori e figli, in cui la famiglia è stata valorizzata come
“soggetto pastorale”. Vuole essere uno strumento per la riflessione e la progettazione di momenti di animazione, in cui si desideri
riproporre un momento formativo comune a genitori e figli, nei gruppi, nelle parrocchie e nelle diocesi. Sono sviluppate tre temati che: narrazione e memoria; riscoprire la “radice”; riscoprirsi fratelli.
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NUOVE STRATEGIE PASTORALI

[D319]

per la Chiesa degli anni novanta
Paoline, ed. 1989, pagg. 138
Rapide trasformazioni sociali e culturali sollecitano l’impegno delle chiese nel prossimo futuro. Quale progettualità, quali opzioni e
quale spiritualità sono possibili per gli anni novanta? Attraverso un ventaglio di dieci situazioni individuate nella società moderna.
I vari apporti sono raccolti in un quadro unitario e orientati alla prassi dell’intervento incisivo di Valentino Grolla, che con le sue li nee operative apre orizzonti significativi per un cammino pastorale orientato a una fede adulta, capace di progettualità, spinta a
superare “la pastorale generica” e l’esclusivismo, invitando a cogliere il “positivo”.

OTTIMISMO PER VIVERE OK

[D184]

Paoline, ed. 1984, pagg. 156
Nei tre anni trascorsi nei campi di concentramento, Frankl capisce che a perdere la propria umanità è l’uomo che perde il senso
della propria vita; analogamente si convince che nessuna vita umana deve perdere necessariamente il proprio senso, in nessuna
circostanza, neppure ad Auschwitz. La scoperta del senso della vita di ogni persona è per Frankl – clinico e psicoterapeuta di
razza – il nucleo di pensiero su cui fonda la nuova corrente di psicoterapia denominata logoterapia. La novità di Frankl è legata
all’introduzione nel campo psicoterapeutico della dimensione spirituale umana. Frankl riconosce come nevrosi non solo quella
forma che è radicata nella sfera psichica, ma anche quella che è provocata da un problema spirituale, un conflitto etico, una crisi
esistenziale.

PARROCCHIA E COMUNICAZIONE

[D410]

Centro Ambrosiano, ed. 1997, pagg. 149
Il 43,1% dei parroci-campione afferma di usare poco o niente i mezzi di comunicazione sociali, il 58% pensa che i mass media si
debbano usare solo sporadicamente, mentre il 2,4% propende addirittura per il “mai”. Bastano queste cifre per farci capire l’utilità
dell’ indagine socio-pastorale sull’uso dei mezzi di comunicazione sociale nelle comunità parrocchiali d’Italia, realizzata dal laboratorio di Sociologia Pastorale-LaSop su commissione dell’Associazione Cattolica Esercizi Cinema - ACEC e col patrocinio dell’Ufficio Nazionale CEI per le Comunicazioni Sociali.

PENSARE POLITICAMENTE

[D532]

Linee di una ipotesi educativa
La Scuola, ed. 1988, pagg. 128
L’associazione “Città dell’uomo”, in un momento di difficoltà sociale a trovare valore al pensiero e alla politica, vuole contribuire a
ricercare le linee di un idoneo percorso educativo. Da esso dipenderà infatti il modo di porsi dei cristiani nella società e nelle istituzioni e, più in generale,la possibilità di una politica intesa come senso al “bene comune”. I contributi sono di Franco Casavola,
Alberto Monticone, Luciano Pezzaglia, Franco Monaco.

PER RICOSTRUIRE LA CITTÀ

[D318]

Vigilanza e responsabilità nelle professioni
In Dialogo, ed. 1994, pagg. 47
Sono raccolti gli atti del convegno promosso dall’Associazione culturale “Giuseppe Lazzati” a Milano il 4 dicembre 1993. L’attenzione riservata al mondo delle professioni è partita dal presupposto che esse rivestono un ruolo centrale nel tessuto e nell’organizzazione della vita democratica di una società avanzata. Gli interventi sono di Urbano Aletti, Luciano Caimi, Ennio Chiodi e
Piercamillo Davigo.

PERSONA (LA) UMANA [D145]
Antropologia teologica
Jaca Book, ed. 2000, pagg. 360
Della collana AMATECA (un gruppo di teologi, di diversa provenienza linguistica e culturale, e di studiosi di discipline teologiche
differenti) è il 150 volume. E’ un manuale per l’insegna- mento della teologia.

QUALCOSA DI NUOVO

[D497]

Guida
Piemme, ed. 2001, pagg. 168
Con l’introduzione del card. Severino Paletto, alla guida hanno collaborato don Paolo Mirabella, Michelangelo Tortala e Enrica
Oddone Tortala. Il testo è nato dall’approfondimento di alcuni documenti del Magistero. Essi ci invitano alla vita matrimoniale e familiare: educazione remota, prossima e immediata.

QUANDO I CATTOLICI COSTRUIVANO LA DEMOCRAZIA

[D185]

Riflessioni su Nicola Pistelli
Ebe Moretto, ed. 1985, pagg. 165
A Nicola Pistelli, giovane deputato che aveva insegnato a molti cattolici l’abc della democrazia e a molti democristiani l’analisi, la
proposta e l’organizzazione come strumenti moderni della politica, un’intera generazione – formatasi sull’esempio di De Gasperi,
Dossetti, Gronchi e Vanoni e sugli scritti di Benedetto Croce, Guido Dorso, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Gaetano Salvemini, Luigi Sturzo – deve qualcosa: l’onestà intellettuale, la coerenza pur nel mutare delle situazioni, il gusto della politica e l’orgoglio delle idee maturate a confronto con la realtà. In queste pagg. sono raccolte le riflessioni scritte da alcuni tra gli amici di Pistelli e di altri che hanno imparato a conoscerne di recente il valore, secondo l’ordine degli interventi ad un convegno di studio te nutosi a Firenze il 14 e 15 settembre 1984. Il discorso di Ciriaco De Mita fu letto a conclusione delle celebrazioni, in Palazzo Vecchio.
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QUOTIDIANA RELAZIONE CON BAMBINI IN DIFFICOLTÀ

[D 28]

Una ricerca fra operatori sociali
Gruppo Abele, ed. 2009, pagg. 126
La ricerca, frutto della collaborazione tra la Fondazione Paideia di Torino e Animazione Sociale, ha portato all’attivazione di incontri, focus group, interviste e di una giornata seminariale a cui hanno partecipato circa 100 professionisti che lavorano a diretto
contatto con bambini in difficoltà. La speranza è che non ci siano più bambini “incasabili” e “incasellabili”, che non trovano spazio
né accoglienza, concreta e simbolica, in nessun luogo.

RELAZIONI INTERPERSONALI E CARITÀ CRISTIANA

[D 44]

Nuove Frontiere, ed. 2006, pagg. 111
Dopo una iniziale riflessione di taglio psicologico sulle relazioni interpersonali propone un commento all’Enciclica di Papa Benedetto XVI “Deus caritas est”.

SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE

[D435]

Lettere di famiglia
Centro Missionario “Charles de Foucauld”, ed. 1974, pagg. 306
“Le lettere di famiglia sono per noi un importante dono di Dio, esse rappresentano la nostra grande carica per aver coraggio e costanza, per aver fede viva, cioè gioia ed entusiasmo costante nel nostro lavoro a servizio di Cristo e dei poveri, sono il segno della nostra unità. Non sono però lettere individuali: sono lettere collettive e puntualizzano qualche problema particolare della nostra
vita comunitaria”. Fratello Andrea – responsabile.

SFIDA (LA) EDUCATIVA

[D377]

Laterza, ed. 2009, pagg. 223
“L’educazione è un processo umano globale e primordiale, nel quale entrano in gioco e sono determinanti soprattutto le strutture
portanti –potremmo dire i fondamentali – dell’esistenza dell’uomo e della donna. Prefazione di Camillo Ruini.

SONO NECESSARIE LE ISTITUZIONI CRISTIANE? [D529]
Ave, ed, 1968, pagg, 151
Nel processo, tante volte intentato alle istituzioni cristiane, il lettore si attende innanzitutto la distinzione dei ruoli: il procuratore e
istituzioni, egli dice, appesantiscono la chiesa, le fanno perdere di vista l’essenziale, è la proclamazione del Vangelo a quelli che
sono più lontani, la impegnano nelle compromissioni con l’ordine stabilito.

TELECAMERA SULLA MESSA

[D540]

Messaggero Padova, ed. 1997, pagg. 144
Un filo ideale e reale. L’argomento di questo fascicolo è tutto dedicato al linguaggio non verbale. La trasmissione di una ritualità
celebrativa (non solo eucaristica) può sembrare cosa da poco se osservata quasi distrattamente da una comoda poltrona. In realtà il fatto si presenta quanto mai complesso sia per le problematiche teologiche, sia per i diversi livelli di competenza che sono
chiamati in causa.

UN RUOLO MODERNO DELL’AGIRE POLITICO

[D187]

Progetto Europa ’92, ed. 1991, pagg. 158
“Politica” è la capacità di difendere i grandi valori della “città dell’uomo” e di saper interpretare attese e bisogni vecchi e nuovi; di
organizzarli per il benessere della collettività; di orientarne le risposte adeguate; di guidare i cambiamenti necessari. In un sistema davvero democratico, poi, la politica è anche la “forma” attraverso la quale ciascuno può esercitare, per sua parte, la sovranità e può concorrere, insieme a tutti gli altri, alle decisioni, che riguardano tutti. Di qui una importanza e una responsabilità tutta
speciale per la politica. (Materiali per il dibattito in preparazione della Conferenza Nazionale della Democrazia Cristiana, 1991).

UOMINI COME SEGNI [D423]
SEI, ed. 1968, pagg. 96
Il senso della storia non è stato sempre il forte del cristianesimo. Notava il concilio che, per la mentalità dell’uomo contemporaneo, il cristiano nuovo sarà giudicato non solo sul suo rapporto con Dio ma soprattutto nel confronto con la storia. Contributi di
Teilhard de Chardin, Charles de Foucauld, don Lorenzo Milani, mons. Helder Camara, P. Gauthier, Camino Torres, P. Lebret.

VITA (LA) NON FINISCE A 65 ANNI

[D355]

Italo Uggeri
Lettera UCSI, ed. 1984, pagg. 161
Questo libro è la storia di un uomo e delle sue fondamentali passioni: il giornalismo politico e la famiglia. È un libro scritto con
molto affetto da un gruppo di amici di Italo Uggeri in occasione del suo pensionamento. Vi è narrata una quantità straordinaria di
episodi, nessuno dei quali – ad eccezione delle vicende strettamente familiari – comincia e finisce nella sfera del privato. Il calore
umano dei racconti fa passare a volte in secondo piano il valore politico e civile degli avvenimenti.

BABIN Pierre e MC LUHAN Marshall
UOMO NUOVO, CRISTIANO NUOVO NELL’ERA ELETTRONICA

[D189]

Paoline, ed. 1979, pagg. 206
La nuova e profonda crisi che sta associando il mondo e la Chiesa nel gemito della trasformazione e del trapasso di civiltà – dalla
galassia Gutenberg alla galassia Marconi, dall’epoca del visivo all’era dominata dal fattore “E”: elettronica e audiovisiva – riveste
caratteri essenziali della rottura col passato e dello scadere del vecchio senso del sacro. L’uomo, e i giovani in particolare, non si
avventurano più alla ricerca di una definizione razionale della propria ragion d’essere e dei loro destini, ma tentano disperatamente di produrre una nuova immagine di sé attraverso l’esperienza sconfinata della libertà e della spontaneità.
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BACCHI Maria e LEVI Fabio
AUSCHWITZ, IL PRESENTE E IL POSSIBILE

[D375]

Dialoghi sulla storia tra infanzia e adolescenza
GIUNTINA, ed. 2004, pagg.375
Auschhwtz e la persecuzione degli ebrei sono presenti nella mente dei preadolescenti? A cosa viene associata la parola ebreo?
Come si legano le immagini e le conoscenze sul Passato all’interpretazione che le ragazze e i ragazzi danno del presente?
Come tutto questo influenza le loro aspettative sul futuro?

BACHELET Adolfo e Paolo
VITTORIO BACHELET GLI IDEALI CHE NON TRAMONTANO [D487]
Scritti giovanili
Ave, ed. 1992, pagg. 152
L’azione Cattolica Italiana ha deciso di promuovere la pubblicazione di scritti di Vittorio Bachelet, che fu Presidente negli anni difficili ma costruttivi del rinnovamento conciliare e del nuovo Statuto del 1969. ciò per dare la possibilità a chi lo ha conosciuto personalmente, ma anche ai più giovani, di accostarsi alla figura a al pensiero di un autentico testimone di laicità cristiana nella Chiesa e nella società civile.

BAGGIO Giovanni
PAPIRO (DAL) AL SILICIO

[D472]

Percorsi e ambiti della Media Education
Paoline, ed. 2012, pagg. 152
Il dibattito circa l’aspetto educativo ai media, con i media e sui media, è complesso, articolato e presenta una molteplicità di approcci generalmente legati a tradizioni di studio e appartenenze regionali. In particolare la Media Education comporta una duplice
specializzazione sul piano delle competenze: da un lato quelle relative al mondo pedagogico, dall’altro al mondo delle comunicazioni.

BALCONI Giovanni
SARETE TESTIMONI CREDIBILI DELLA CARITÀ

[D 34]

Centro Ambrosiano, ed. 2003, pagg. 207
La fede conduce all’impegno e ad una presenza attiva e fattiva nel mondo; compito della Chiesa è quello di salvare l’uomo che
vive nella storia. La carità imprime pertanto alla fede una dimensione profetica. Gesù diceva a riguardo dell’incessante operatività
sua e del Padre: “Il Padre mio opera sempre e anch’io opero” (Gv 5,17). Per la carità nuovi campi si sono aperti e nuove esigenze si stanno profilando all’orizzonte.

BALDUCCI Corrado
DIAVOLO (IL)
[D539]
“…esiste e lo si può riconoscere”
Piemme, ed. 1988, pagg. 360
A mons. Corrado Calducci l’idea di un libro per fare un po’ di luce sull’argo- mento “diavolo” venne dopo che alla Tv svizzera partecipò verso la fine del marzo 1987 a una tavola rotonda alla quale il principale interlocutore era Giovanni Franzoni con la sua
pubblicazione “Il diavolo, mio fratello”, dove si nega l’esistenza del diavolo.

BALLABIO Fabio
WOODY L’ELETTO

[D209]

Ebrei e cristiani nei film di Woody Allen
Effatà, ed. 2003, pagg. 160
Woody Allen può essere definito un ebreo sui generis e sicuramente originale, ma utilizza una forma comunicativa tradizionale
del mondo ebraico: la narrazione. Come recepire le narrazioni per immagini che Allen ci propone? Sarebbe riduttivo limitarsi a
guardarle ed ascoltarle: è necessario lasciarsi coinvolgere.

BALLABIO Nicoletta e BERGAMINI Attilio
SGUARDI SULLA SCUOLA [D 35]
Guida pratica per genitori che vogliono accompagnare il cammino scolastico dei figli
Ancora, ed. 2010, pagg. 206
Questo libro racconta il mondo della scuola dando concretezza ai pensieri, ai sentimenti, alle preoccupazioni di alunni e insegnanti, ma soprattutto di quei genitori che vogliono essere presenze attive e collaborative, senza essere invadenti. Una serie di
“parole chiave” – organizzate in ordine alfabetico e chiuse da una nutrita serie di consigli pratici – offre una carrellata sui tanti
temi a cui la scuola costringe a porre attenzione. Una mano a tutti quei genitori che non vogliono perdersi neanche un pezzetto
della vita dei loro figli.

BALLESTRERO Anastasio
DON BOSCO
[D397]
Prete per i giovani
LDC, ed. 1987, pagg. 95
Questo volume raccoglie le conversazioni del card. Anastasio Ballestrero con gli ispettori salesiani d’Italia, riuniti in una settimana
di esercizi spirituali. Nelle parole del cardinale, don Bosco appare in una dimensione di ampia ecclesialità, sia come educatore tra
i giovani, sia come santo per i giovani e non soltanto per loro.
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BALLINI Pier Luigi
MOVIMENTO (IL) CATTOLICO A FIRENZE (1900-1919)

[D191]

Cinque Lune, ed. 1969, pagg. 509
Movimento cattolico a Firenze dal 1900 al 1919: vero affresco di venti anni di vita politica a Firenze che mantiene molto di più di
quanto il titolo prometta, che allarga il suo respiro fino ad offrirci il quadro della dialettica segreta fra liberismo e cattolicesimo, una
dialettica ricca e complessa e drammatica in poche città come nella Firenze fra fine Ottocento e primi del Novecento.

BARBIELLINI AMIDEI Gaspare
COME INSEGNARE L’EDUCAZIONE AI VOSTRI FIGLI

[D376]

PIEMME, ed. 1994, pagg. 299
Educare significa: vivere insieme secondo diversi ruoli bastando i genitori ai figli e i figli ai genitori senza violare i confini della personalità; trovare ogni giorno le ragioni per mettere in sintonia la felicità di padre e di madre con la felicità di figlio; aiutare una persona più giovane a crescere secondo i suoi talenti e le sue vocazioni con rispetto della personalità propria e altrui.

BARBIERI STEFANELLI Mimma e NICOLINI Bruno
ZINGARI [D192]
Rom e Sinti
Piemme, ed. 1994, pagg. 157
La Biblioteca della Solidarietà della Caritas Italiana intende offrire una serie di strumenti di lavoro finalizzati a far maturare la riflessione e a rendere più incisiva la prassi. I destinatari sono tutti coloro che a diverso titolo si impegnano nella lotta contro l’e marginazione. Il sommario: Dati statistici; Dati antropologici; L’aspetto legislativo; Riflessione biblico-teologica; La Chiesa e gli
zingari; Orientamenti pastorali; Esperienze e testimonianze; Documenti; Bibliografia.

BAROLO Luigi
DOVE STA LA SACRA ROTA

[D 37]

Breve introduzione ai processi canonici di nullità del matrimonio e di scioglimento del vincolo
Ancora, ed. 2008, pagg. 78
Nell’immaginario collettivo la Sacra Rota è il tribunale ecclesiastico che – se hai soldi – può annullare anche il matrimonio celebrato in Chiesa. Le cose non stanno proprio così. Questo libretto, scritto con linguaggio semplice, è stato pensato per aiutare i
non addetti ai lavori a seguire idealmente una vicenda coniugale, partendo dal momento della celebrazione delle nozze, per poi
considerare la decisione di introdurre una causa di nullità, lo scorrere dell’iter processuale fino al suo esito, cioè la sentenza che
dichiara (o nega) la nullità del matrimonio.

BASILICO Piero
RADICE (LA) TEORETICA DELL’ATEISMO

[D320]

Collegio Ballerini, ed. 1995, pagg. 126
Il secondo numero dei Quaderni del Collegio Ballerini presenta un’appro- fondita indagine di Piero Basilico, docente di storia e filosofia presso il Collegio, su “La radice teoretica dell’ateismo”. Si tratta di un saggio denso e culturalmente significativo, che,
come scrive nella prefazione Mons. Luigi Gandini, “esige l’attenzione richiesta dal rigoroso linguaggio scientifico e la riflessione
indispensabile per ridurre all’unità le radici, dalle quali l’ateismo si sviluppa”.

BASSO Sofia
MEDIO ORIENTE

[D194]

Storia e scenari delle guerre infinite
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
L’estenuante lunghezza del conflitto, l’esasperante complicazione delle posizioni e l’ostinazione dei contendenti hanno spinto in
passato a dimenticarsi del Medio Oriente. Ma il medio Oriente non dimentica noi, come gli attentati in America nel settembre
2001 hanno crudelmente ribadito.

BASSO Ugo
IMPARIAMO LA COSTITUZIONE

[D193]

Vademecum dei diritti e dei doveri del cittadino
Piemme, ed. 1987, pagg. 173
Questo libro è nato dalla considerazione che non è possibile vita civile senza una convivenza organizzata. Ogni legge che l’uomo
si è dato esprime un momento storico: anche la Costituzione della Repubblica che il 1º gennaio 1988 compie quarant’anni, e la
sua conoscenza è indispensabile per osservarla, per farsene difendere, per operare a migliorarla. La Costituzione, commentata
in termini essenziali articolo per articolo, è preceduta dallo Statuto Albertino, per confrontare due concezioni dello Stato; e seguita
dagli articoli più caratterizzanti dello Statuto dei Lavoratori, del nuovo Diritto di Famiglia, della Legge sul Servizio Sanitario Nazionale, del nuovo testo del Concordato per discuterne la coerenza con la legge fondamentale.
In appendice schede sui principali Partiti rappresentati in Parlamento.

BATTAGLIA Romano
ALLE PORTE DELLA VITA

[D 38]

Rizzoli, ed. 1996, pagg. 247
Alcuni titoli dei “pensieri”dell’autore.
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Era una notte di alta marea. Anche la luna voleva parlarmi. E mentre camminavo cercando la via. Sembrava che il cielo si chiu desse sopra di me. Ad un tratto mi apparve una luce lontana. Iniziai un viaggio misterioso. E giunsi alle porte della vita …

BATTISTELLA Igino e RONZONI Giorgio
DOVE VANNO GLI ADOLESCENTI?
[D147]
Non lo sappiamo
EDB, ed. 2000, pagg. 253
Il progetto originario da cui è nato il libro era quello di preparare un sussidio per accostare i giovani al C.d.G./1 "Io ho scelto
voi".Non però un libro scritto da un adulto, a tavolino; ma un testo nato dalla vita e scritto dai ragazzi. Si è chiesto a dieci ragazzi
di stendere il loro diario scrivendo l'esperienze più significative durante tutto l'anno scolastico .Il testo può essere letto individualmente, come momento di svago e di riflessione personale, e/o utilizzato nei gruppi, servendosi delle storie di vita come momento
di provocazione, e delle schede come punto di partenza per riflettere e confrontarsi con la parola di Dio.

BAZZARI Angelo  vedi ARZUFFI Oliviero
POESIA DELLA VITA [D510]
BEARESI Luigi
AN GH'E' PO AD RELIGION

[D310]

Editr. Berti, ed. 1989, pagg. 150
Don Bearesi, pur impegnato come critico nell'edizione delle commedie piacentine dialettali, continua anche la produzione poetica.
Approfondisce alcune sue tematiche e ne aggiunge alcune di nuove. E' un compositore "attuale" e "confidenziale": "attuale", perché con le sue poesie riesce, attraverso l'elemento fantastico, a rendere attuale il problema della vita nel suo fondo essenziale,
riempiendo di una casistica normale o, se vogliamo, pedagogica, i contenuti materiali che gli vengono dalla cronaca e dal costume.

BELCI Corrado
BENIGNO ZACCAGNINI UN RIFORMISTA CON L'ANIMO DEL RIVOLUZIONARIO

[D 69]

Centro Ambrosiano, ed. 1999, pagg. 87
Zaccagnini appartiene a quella generazione di italiani cresciuta sotto il fascismo che lottò durante la Rresistenza per costruire un
nuovo Stato fondato sulla libertà, la democrazia e la solidarietà. I cinque anni (1975-1980) passati alla guida della Dc rappresentano probabilmente l'ultima stagione di speranze e di passioni per un autentico rinnovamento del paese.

BELLETTI Francesco, BOFFO Pietro, PENNATI Antonella
CONVIVENZE ALL’ITALIANA [D465]
Motivazioni, caratteristiche e vita quotidiana delle coppie di fatto
Paoline, ed.2007, pagg. 167
Il CISF (centro internazionale studi famiglia) ha realizzato una ricerca qualitativa del fenomeno, attraverso interviste in profondità
a 120 coppie, condotte in sei diverse regioni italiane, per ascoltare e descrivere le motivazioni che inducono a questo tipo di scelta, le dinamiche interne del rapporto, le implicazioni sociali e soprattutto per verificare se esista nelle intenzioni di queste persone
un progetto familiare “alternativo. Obiettivo finale della ricerca è dunque quello di indagare sul perchè una coppia sceglie la convivenza pur non avendo vincoli che impediscono il matrimonio e quale stile di vita familiare queste persone intendono realizzare.

BELLETTI Francesco e OTTONELLI Gabriella
DIRITI (I) DELLA FAMIGLIA
[D 30]
Solo sulla carta?
Paoline ed. 2013, pagg. 140
I diritti della famiglia sono oggi seriamente minacciati in molti modi, in tutte le parti del mondo. Ma quali sono i diritti della famiglia
davvero indispensabili? Alla luce della Carta dei diritti della famiglia, promulgata dalla Santa Sede nel 1983 e sorprendentemente
attuale, queste pagine propongono una verifica della loro attuazione.

BELLO Antonio
ARTICOLI, CORRISPONDENZE, LETTERE, NOTIFICAZIONI

[D195]

Mezzina, ed. 2003, pagg. 392
Questo quinto volume degli scritti di Mons. Antonio Bello vede la luce nel decimo anniversario della sua scomparsa. Il materiale
che qui viene raccolto ha un filo rosso che lo sottende: il dialogo con i suoi fedeli e i suoi estimatori. Primariamente con quelli della sua diocesi, quindi con tutti gli altri che egli incontrava nel suo ministero episcopale, anche al di fuori della diocesi, attraverso le
conferenze fatte in varie parti d’Italia. In questo volume si vede all’opera il pastore che mette in pratica le linee che aveva teorizzato nel suo progetto pastorale e rimarcato di anno in anno nei programmi diocesani.

BELLONI Emanuela e SAVORANA Alberto
UNA CERTEZZA PER L’ESISTENZA
[D398]
BUR saggi Rizzoli, ed. 2011, pagg. 457
Gli importanti interventi di questo volume, nati dagli incontri del Meeting di Rimini 2011, indagano e affermano il bisogno condiviso di trovare qualcosa di sicuro, senza il quale il vivere stesso sarebbe inaccettabile. Un contributo per affrontare quella che don
Giussani definisce” emergenza uomo”, sottolineando che “il nostro compito è quello di ridestare l’identità dell’uomo in questa dissociazione universale. E la sua identità è il rapporto con il Mistero che lo fa”.
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BENATTI Mario
SANTI (I) PATRONI DEL CONSULTORIO FAMILIARE

D 39]

La Cittadella, ed. 2009, pagg. 101
L’autore, già consulente sessuologo ed attualmente consulente grafologo del Consultorio – Centro di Consulenza Familiare di
Mantova – prende in considerazione una trentina di Santi che si sono distinti nella testimonianza della fede e, con le loro opere,
hanno meritato di essere considerati protettori di professioni diverse nel campo sanitario e psicologico.

BENEDETTO XVI
CARITAS IN VERITATE ENCICLICA SOCIALE

[D113]

San Paolo, ed. 2009, pagg.79
Riprendendo le tematiche Sociali contenute nella Populorum progressio, scritta dal Servo di Dio Paolo VI nel 1967, questa enciclica - che porta la data 19 giugno, solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo - intende approfondire alcuni aspetti dello sviluppo
integrale nella nostra epoca, alla luce della carità nella verità.

UNITA E APERTA
[D171]
La famiglia: il lavoro e la festa
Piccola casa editrice,ed.2012,pagg. 93
La famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile per la società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. Proclamare la verità integrale della famiglia, fondata nel matrimonio come Chiesa domestica e santuario della
vita, è una grande responsabilità di tutti.

BERETTA Gabriella
VOCAZIONE (LA) DELLA COPPIA

[D399]

Nel magistero del cardinale Carlo Maria Martini
Blueprint, ed. 2011, pagg. 129
Titolo originale: “La vocazione pastorale della coppia cristiana nel contesto del Magistero programmatico dell’arci- vescovo di Milano Carlo Maria Martini dal 1980 al 1989”. Tesi di magistero in Scienze Religiose, ISSR, Milano. Anno accademico 2009/2010.

BERETTA Valerio  vedi MELONI Elio
SAPERI E SAPORI [D500]
BERGAMINI Attilio  vedi BALLABIO Nicoletta
SGUARDI SULLA SCUOLA [D35]
BERGOGLIO Jorge Mario PAPA FRANCESCO
NEL CUORE DELL'UOMO UTOPIA E IMPEGNO
[D210]
Bompiani, ed. 2005, pagg. 79
La parola di Jorge Mario Bergoglio, oggi papa Francesco, illumina la questione sociale. Riflettere sul destino di una comunità significa partire dalla visione consapevole di un mondo animato da tensioni e disuguaglianze. Nulla si può fare contro questo stato
di cose senza una salda memoria delle proprie radici, perché il viandante deve sempre verificare dove si trova, da dove arriva e
dove si sta dirigendo. Si tratta, dice il Papa, di "creare il commino".

DISCIPLINA E PASSIONE

[D222]

Bompiani, ed. 2006, pagg. 213
Questo è un libro rivolto ai giovani - e a chi con loro dialoga ogni giorno: i genitori, gli insegnanti - per invitarli ad affrontare le sfide della nostra cultura dominata dall'indifferenza e dalla superficialità causata da un errata visione dello sviluppo tecnico di oggi.
Un libro per orientarsi nella vita quotidiana, suggerendo ai giovani, e non solo a loro, nuove possibilità, nuovi valori e nuovi modi
di vivere.

[D221]

SEGURE LA VIA PROPOSTE PER TEMPI DIFFICILI

Bompiani, ed. 2005, pagg. 177
Questo libro è un intervento coraggioso di papa Francesco per invitare tutti i lettori a intraprendere un percorso di crescita, a compiere una "azione collettiva di creazione storica": il primo passo per diventare "uomini nuovi" che sappiano percorrere la strada
della vita avendo bene in mente la meta.

BERNARDELLI Giorgio
PONTI NON MURI
[D 40]
Cantieri di incontro tra israeliani e palestinesi
Terra Santa, ed. 2010, pagg. 129
Questo libro racconta il dramma israelo-palestinese attraverso alcuni dei suoi temi-simbolo. Ma nello stesso tempo vuole mostrare come siano presenti, pur in mezzo a tante tensioni, significative esperienze di riconciliazione. Tornando a riflettere sulla celebre frase pronunciata da Giovanni Paolo II: “Non di muri, ma di ponti ha bisogno la Terra Santa”, emerge la necessità di non fermarsi ai segni di divisione, come il muro che separa Israele dai Territori Palestinesi. Il passo realmente impegnativo, da cui dipende la possibilità concreta della pace, è infatti quello che porta alla costruzione di ponti. Per questo motivo l’autore ci propone di incontrare gli israeliani e i palestinesi che provano a dialogare tra loro.

BERTI Enrico e VECA Salvatore
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[D437]

POLITICA (LA) E L’AMICIZIA

Ediz. Lavoro, 1998, pagg.64
Anche la politica può istituire rapporti di condivisione, Berti (ordinario di storia della filosofia) e Veca (docente di filosofia
politica),discutono , da angolature differenti, sulla possibilità o meno, di un incontro tra politica e l’amicizia.

BERTONI Enrico
DIALOGO (IL) INTERRELIGIOSO COME FONDAMENTO DELLA CIVILTA’

[D 41]

Marietti, ed. 2009, pagg. 121
Atti degli incontri svolti presso il Museo Interreligioso di Bertinoro nel corso del 2007. La pubblicazione vuole essere una sorta di
bilancio dell’intensa attività svolta da una realtà museale di recente istituzione e vuole anche corrispondere all’esigenza di creare
una possibile agenda di lavoro, che dia continuità al dialogo e al confronto interreligioso.

BETTONI Dante
CRISTIANI E CITTADINI

[D 42]

Temi di etica sociale cattolica
EDB, ed. 1995, pagg. 399
E’ una introduzione semplice alla “dottrina sociale della Chiesa”, nei suoi principi e nei suoi temi fondamentali. La Diocesi di Mantova propone questo volume per un itinerario di formazione ai laici che intendono agire da cristiani nella cosa pubblica e che chiedono indicazioni per valutare da cristiani l’attività politica. Scritto da uno che ha praticato la politica, il volume si propone come
strumento per formare al significato dell’essere cattolici. Già dall’esame delle voci iniziali, si sente che la materia è stata pensata
dopo la fine dell’unità dei cattolici in politica, si sente che il volume mira a una formazione etico-valoriale, in modo da dare criteri
per agire e non sentenze da applicare.

BIANCHI Gianfranco e DE MARCHI Bruno
PER AMORE RIBELLI [D197]
Cattolici e Resistenza
Vita e Pensiero, ed. 1976, pagg. 185
Il libro riporta contributi di Bruno De Marchi; Giuseppe Lazzati; Giovanni Marcora; Ezio Franceschini; Angelo Romanò; Ermanno
Olmi; Gianfranco Bianchi; Annalisa Carlotti; Giancarlo Puecher; Angelo Recalcati; Luigi Meda; Costantino Balatti; Giovanni Battista Rocca; Giuseppe Brusasca; Jiri Maria Vesely; Gabriele Calvi; Angela Galli; Massimo Ferrari; Gianfranco Bianchi.

BIANCHINI Veronica
ANZIANI D’ITALIA

[D198]

La nuova risorsa di un paese in evoluzione
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
Lo scopo di questo dossier è anche quello di dimostrare quanto sia sbagliato il proverbio cinese “La vita di un uomo è scandita
da tre tempi: passato, presente e futuro. Quello degli anziani, invece, conosce solo il passato, perché il presente fugge rapidamente nel rimpianto, mentre non c’è ormai più spazio per sognare il futuro”. La vecchiaia, in realtà, è l’età che meglio interpreta i
tempi della vita, perché conserva la memoria del passato e la trasmette alle generazioni del presente, per percorrere con loro un
tratto di futuro.

BINI Federico
PRESI PER IL CASO

[D 9]

Manuale di sopravivenza quotidiana per l'italiano medio secondo le probabilità
Garzanti, ed. 2004, pagg. 124
Per tutti noi italiani la vita si è fatta sempre più complessa e difficile. Ma quanto più complessa e difficile? L'aurore racconta la
giornata tipo di una famiglia con gusto dell'avventura e molto ironia: dal lavoro alla scuola, dal cibo al risparmio, dalla tv all'oroscopo, dalla gelosia al sesso.

BIROCCHI Francesco e SERRAO Rosa Maria
MEDIA E MINORI, OLTRE GLI SLOGANS
[D454]
Ucsi, ed. 2004, pagg. 96
Come è possibile dialogare con media freddi, come la televisione che penetra tutti i giorni nelle nostre case e si mostra ad adulti
e ragazzi obbligandoli a subire immagini e contenuti? E, soprattutto, come si può essere recettori vigilanti e attivi di fronte ad un
mezzo così pervasivo? Va bene la vigilanza, ma la reazione appare davvero difficile da realizzare.

BISCELLA Marco
EURO: CONSIGLI PRATICI

[D199]

Come imparare in fretta a convivere con la nuova moneta unica
24 Ore, ed. 2001, pagg. 61
Dal 1º gennaio 2002 arriva una nuova moneta, cioè una nuova scala di valori monetari, che ci riporta all’uso dei centesimi. Una
nuova moneta che vale 1.936,27 lire, un numero che va stampato indelebilmente nella memoria. Dal 31 dicembre 1998 la Commissione UE ha stabilito “quanto” vale in lire 1 € (Euro). Il cambio della moneta, non in un solo Stato, avviene in 12 Paesi simultaneamente, un’operazione che coinvolge più di 300 milioni di persone.

BISIANI Roberto e DIAMANTINI Davide
17

MOBILITÀ E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

[D200]

Guerini, ed. 2006, pagg. 248
Tra i fenomeni che caratterizzano in modo più significativo la società contemporanea spicca l’enorme aumento della mobilità di
persone e merci. La delocalizzazione delle produzioni, il pendolarismo delle popolazioni metropolitane, l’aumento del turismo
sono solo alcuni esempi di questa tendenza. In questo scenario la necessità di disporre e scambiare informazioni in qualsiasi luogo e con strumenti diversi costituisce una delle richieste più forti del mercato e l’obiettivo primario della ricerca e dell’industria informatica. Questo libro raccoglie i contributi interdisciplinari dei membri del laboratorio NOMADIS rivolti a studiare le applicazioni
delle tecnologie mobili, quali i servizi “location-based” o multimediali per reti wireless e cellulari.

BODRATO Guido
EUROPA(L’) POPOLARE

[D43]

Il Popolo, ed. 1999, pagg. 47
L’autore, capolista dei popolari alle elezioni europee nella circoscrizione Nord-Ovest, ha scritto: “L’Europa non ci può dare tutto
ciò che noi ci attendiamo; ma senza l’Europa il nostro futuro sarebbe più incerto. L’Europa deve essere un fattore di pace, specie
dopo la fine del bipolarismo e dopo la dissoluzione dell’Impero Sovietico”. Gli articoli pubblicati mettono la continuità di pensiero e
di azione dei popolari a confronto con le polemiche che sono esplose negli ultimi mesi.

BOFFO Pietro  vedi BELLETTI Francesco
CONVIVENZE ALL’ITALIANA [D465]
BOLDRINI Laura
TUTTI INDIETRO

[D 45]

Storie di uomini e donne in fuga e di un’Italia tra paura e solidarietà nel racconto della portavoce
dell’Alto Commissariato ONU per i rifugiati
Rizzoli, ed. 2010, pagg. 219
L’autrice ha deciso di scrivere il libro nell’estate del 2009, quella in cui il Governo italiano ha messo in atto i respingimenti in mare.
Pensava che l’avrebbe aiutata ad analizzare quello che è accaduto in questi anni e ciò che invece non avviene oggi. E così conclude l’introduzione: “In questi contesti si sviluppa la società del futuro, ed è grazie agli eroi del quotidiano che si realizza in modo
spontaneo e quasi inconsapevole un’integrazione che invece spesso per le Istituzioni rimane un obiettivo astratto”. Il libro è dedicato alle donne in fuga dalla paura, a quelle che lungo la strada verso la sicurezza hanno subito violenze e abusi. Alle donne invisibili, senza diritti ne sole, quelle che pagano il prezzo più alto.

BONARDI Pietro
GIUSEPPE CAVALLI UN RIBELLE PER FEDE E PER AMORE

[D 81]

Centro Ambrosiano, ed.2004,pagg.129
Giuseppe Cavalli, eminente figura del clero parmense, è stato maestro di libertà, all'insegna dei valori evangelici, durante il periodo fascista. Nel 1947 ha fondato a Parma l'Associazione Partigiani cristiani. Nel 1964 è stato tra i promotori dell'Istituto Storico
della Resistenza.

BONOMI Aldo e BORGNA Eugenio
ELOGIO DELLA DEPRESSIONE
[D400]
Einaudi, ed.2011, pagg. 138
Lo sfarinamento dei legami sociali e famigliari così come le ferite inferte dalla depressione, che segnano un numero crescente di
individui, sono i sintomi contemporanei della fragilità. Eppure proprio la fragilità ci indica i valori che danno un senso all’esistenza.
Come emerge dal dialogo tra un maestro della psichiatria e un eclettico sociologo, riconoscersi fragili, insicuri, malinconici, è la
promessa per ritrovare quello slancio comunitario rigeneratore che solo ci mette in contatto con noi stessi e con il mondo aperto
degli altri.

BORCHARDT Klaus-Dieter
ABC (L’) DEL DIRITTO COMUNITARIO

[D201]

Commissione Europea, ed. 1999, pagg. 115
L’ordinamento giuridico della CE rappresenta una componente fissa della realtà politica dei 15 Stati membri dell’Unione Europea.
Sulla base dei trattati comunitari ogni anno vengono prese migliaia di decisioni che contribuiscono a configurare in maniera decisiva la realtà degli Stati membri della Comunità e dei suoi cittadini. Da tempo il cittadino degli Stati membri non è più soltanto cittadino del proprio comune, della propria città e del proprio Stato, ma è anche cittadino della Comunità Europea. La pubblicazione
si rivolge prevalentemente ai non giuristi, cercando di presentare ai lettori i testi dei trattati in un linguaggio accessibile anche ai
profani.

BORGNA Eugenio  vedi BONOMI Aldo
ELOGIO DELLA DEPRESSIONE [D400]
BORSA Gianni
CANTIERE EUROPA

[D321]

Allargamento, Costituzione,Turchia: dove va la “casa comune”?
In Dialogo, ed. 2005, pagg. 238
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Quale informazione sull’Europa e dall’Europa? C’è davvero nella gente il desiderio di conoscere la variegata realtà europea? […]
L’intento di questo volume è quello di offrire un contributo “giornalistico”, cioè documentato e pensato, alla costruzione del bene
comune dell’Europa, del bene comune di ogni Paese europeo e – a motivo della vocazione universale del continente – del bene
comune del mondo. […] Insieme, cultura e comunicazione, devono interagire per un’Europa che, in fedeltà alla storia disegnata
dai padri, abbia il coraggio e l’intelligenza di realizzarsi come luogo e motore di speranza, pace, giustizia e solidarietà.

CRISTIANI (DA), IN EUROPA

[D 48]

Il futuro dell’Unione e il contributo dei cattolici
In Dialogo, ed. 2003, pagg. 180
Il volume propone riflessioni e documenti a partire dal contributo dei cristiani all’edificazione dell’Europa. Un orizzonte ampio e
impegnativo, che permette di andare oltre il puro e semplice calcolo dei vantaggi che potrebbero derivare dall’adesione al progetto europeista.

FRANCO CARCANO

[D 47]

Il ragioniere educatore
In Dialogo, ed. 2006, pagg. 170
Un uomo pienamente inserito nel suo tempo e nella sua Lombardia, vivendo intensamente tutte le vicissitudini di un periodo storico complesso e difficile in un luogo e in una società segnati dal passaggio del periodo precedente alla seconda Guerra Mondiale
e dal Fascismo alla democrazia e allo sviluppo economico per l’Italia, dal preconcilio al postconcilio per la Chiesa.

GIOVANNI MARCORA: UN POLITICO "CONCRETO" DALLA RESISTENZA ALL'EUROPA [D 64]
Centro Ambrosiano,ed. 1999 pagg.101
La vita di Giovanni Marcora è segnata da due esperienze: la Resistenza e l'impegno politico. Dalla prima eredita un patrimonio di
ideali e un "vissuto" indelebili, tali da orientare le successive scelte del politico democristiano.

BOTERO GIRALDO J. Silvio
FEDELTÀ (LA) CONIUGALE

[D202]

Un problema d’attualità nella prospettiva del futuro
Vivere In, ed. 2003, pagg. 305
Nella nostra epoca la fedeltà coniugale è diventata una virtù difficile perché l’autonomia e l’indipendenza suggerite dall’ambiente
privilegiano l’individualismo anziché l’integrazione umana. Il tema della fedeltà coniugale è, senza dubbio, oggi uno dei temi più
discussi dell’etica cristiana. L’opera in tre capitoli espone e giudica la realtà storica, teologica e pastorale del matrimonio nei nostri tempi.

BOTTALICO Gianni e DAVICINO Giuseppe
CATTOLICI E POLITICA [D203]
Un’agenda per il domani
Ancora, ed. 2003, pagg. 166
In un contesto in cui vediamo crescere a livello nazionale l’onda dell’antipoli- tica e, a livello mondiale, lo scontro di civiltà, il cattolicesimo democratico è sfidato a dispiegare le sue sorprendenti potenzialità promuovendo quella visione lungimirante e umanistica che chiamiamo “politica dei valori”. In questo testo agile e riccamente documentato, aperto ad una laicità intelligente, hanno
saputo offrire in dodici brevi capitoli un movimentato ritratto del nostro Paese sia nelle sue mancate riforme che nelle prospettive
di speranze che costituiscono l’agenda per il ventunesimo secolo.

BOVE Luisa
CARLO MARIA MARTINI

[D49]

Una voce nella città
Monti, ed. 2003, pagg. 391
Il segno di ventidue anni e sette mesi di presenza a Milano, come Arcivescovo di Milano, rimane impresso nella Chiesa Ambrosiana e si estende ben oltre i suoi confini. “Martini seppe parlare a questa città, facendola uscire dal suo riserbo, dalla penombra
delle sue paure, restituendole fiducia in anni bui e orgoglio davanti a inchieste e verità sconvolgenti. Parlò allo stesso modo all’imprenditore come al barbone in mezzo alla strada; all’amministratore come all’anziano solo e rassegnato nelle periferie rese insicure da una immigrazione disordinata; all’uomo di fede come al laico e all’ateo. Ognuno di loro lo rimpiange, a suo modo. Ma lui
c’è ancora, ci parla tutti i giorni anche attraverso questo libro così struggente, rispettoso e profondo” (Ferruccio de Bortoli).

BRAIDO Pietro
DON BOSCO NELLA CHIESA A SERVIZIO DELL’UMANITÀ

[D322]

Studi e testimonianze
LAS, ed. 1987, pagg. 430
Non c’è dubbio che nella tanta letteratura su di lui, ieri ed oggi, la totalità degli aspetti non raramente risulta sacrificata dalla sele zione unilaterale e dalla ricerca del pittoresco. Don Bosco vi appare, di volta in volta, taumaturgo, sognatore, imprenditore, moralista repressivo, anticipatore o retrivo, straordinario operatore sociale e pedagogico, innovativo o conservatore. Eppure si può legittimamente pensare che se un qualche messaggio significativo don Bosco ha trasmesso ai contemporanei e non solo ad essi,
questo non consista in singole proposte particolarmente originali, ma piuttosto in una sintesi operativa, che esprime un modo globale di impegno nei confronti del problema dei giovani, e più in generale un atteggiamento complessivo, almeno virtualmente
“nuovo”, di fronte alla storia, religiosa e profana.

19

DON BOSCO EDUCATORE

[D 50]

Scritti e testimonianze
LAS, ed. 1992, pagg. 473
Frammenti e documenti (1845-1859); il sistema educativo di don Bosco e i giovani con problemi sociali; scritti programmatici e
normativi (1875-1883); il sistema preventivo applicato tra giovani pericolanti (1876); Lettere (1884-1885).

BRAMBILLA Michele  vedi GHEDDO Piero
NEL NOME DELPADRE [D358]
BRANCA Paolo
MUSULMANI (I)

[D 51]

Per secoli li abbiamo temuti, ora dobbiamo conoscerli
Il Mulino, ed. 2000, pagg. 127
Nel corso della sua storia, l’Islam è diventato una delle maggiori tradizioni religiose del mondo. Nata in Arabia e diffusasi a partire
dal VII secolo d. C., impegnata per secoli in un confronto anche militare con l’Occidente, la religione musulmana è profondamente radicata in una vastissima area che va dal Marocco all’Indonesia, dall’Africa all’Europa, e anche in Italia è diventata la seconda
confessione per numero di fedeli. Ma chi sono oggi i musulmani? In che cosa consiste la “diversità” dell’Islam rispetto alla tradizione cristiana? A dispetto dell’immagine monolitica che ne viene data, si tratta di una civiltà molto diversificata a seconda delle
aree geografiche: questo libro ne ripercorre la storia, i principi del credo, i precetti del culto, sino alle forme e alle correnti del pensiero religioso. Da questo quadro emergono tra l’altro le contraddizioni dell’epoca contemporanea, nella quale l’Islam, diviso tra
modernizzazione e radicalismo, sembra comunque destinato a giocare un ruolo di primaria importanza.

BREGANTINI Gian Carlo
TERRA (LA) E LA GENTE

[D 52]

La speranza in cui credo
Monti, ed. 2001, pagg. 220
In tempi in cui si fa più acuto il bisogno di capire, di confrontarsi e di dialogare con genti e culture anche molto lontane, appare
esemplare il cammino dell’autore, uomo del Nord trapiantato al Sud, che ha amato il Sud fino a comprenderlo ed è riuscito a mettere in comunicazione viva i due poli, spesso così distanti, del nostro paese.

BRERA Paolo
EMERGENZA FAME

[D204]

Il paradosso del mondo opulento
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
“Non permettere che l’idea, il sogno, diventino più importanti del benessere del più umile degli esseri umani. Questo è il dilemma,
l’enigma, la sfida” (Gioconda Bell, nicaraguense). Come cristiani abbiamo indicazioni precise:”Dacci oggi il nostro pane quotidiano”; le opere di misericordia corporali: dare da mangiare a chi ha fame, ospitare i senza tetto, vestire chi ha bisogno di indumenti,
visitare gli ammalati e i prigionieri, seppellire i morti. Fra queste opere fare l’elemosina ai poveri è una delle principali testimonianze della carità fraterna.

BROCCHIERI Armando
GENT DE LA RIVA IN ORATORI

[D311]

Reina, ed. 1997, pagg.126
Una raccolta di memorie, una cronaca sul modo di vivere e di comportarsi di un gruppo di persone in un certo periodo di tempo e
di spazio. Una testimonianza di un tempo così vicino, ma ormai irrimediabilmente finito nei personaggi, nei luoghi e, soprattutto,
nel modo di vivere. L'oratori de la Riva è "S.Giovanni Nepomuceno, parrocchia S.Maria al Naviglio, Milano (su la riva del Naviglio,
vicino alla darsena).

BROYELLE Claude
METÀ (LA) DEL CIELO

[D 53]

Il movimento di liberazione della donna nella Cina di Mao
Bompiani, ed. 1973, pagg. 262
Questo libro, che ha avuto in Francia e in Germania un grande successo, nasce dal viaggio in Cina di dodici donne francesi di diversa provenienza politica, professionale e sociale, dalle loro osservazioni, dalle loro riflessioni, dalle discussioni sull’esperienza
del viaggio. Non esprime un punto di vista unico.

BURGIO Claudio
NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI

[D431]

Paoline, ed. 2010, pagg. 131
Li chiamano ”ragazzi a rischio”, “bulli”, “delinquenti”, ragazzi di strada”, “giovani deviati”, “mostri”, per me sono ragazzi e basta. Li
incontro nel carcere minorile Cesare Beccarla di Milano e nelle comunità d’accoglienza Kayròs, li ascolto nei colloqui personali,
per strada. Con quella tremenda voglia di gridare al mondo il loro esserci, sono diventati i miei compagni di viaggio, coloro che
Dio a messo sulla mia strada perché io imparassi ad amare e lasciarmi amare: coloro che, senza saperlo, mi annunciano ogni
giorno la gioia del vangelo e mi aiutano a credere.
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BUZZETTI Alessandra e CARICATO Cristiana
TENACEMENTE DONNA
[D166]
Paoline, ed. 2013, pagg. 172
Dodici donne, diversissime per i contesti in cui si situano, per la scelta personale, per le problematiche a cui hanno provato a
dare una risposta. Leggendo l'una dopo l'altra le loro storie è emerso l'elemento che tutte le accomuna: l'amore.

CACCIN Angelo Maria
S. CATERINA DEL SASSOBALLARO

[D323]

Nicolini, ed. 1987, pagg. 79
“Eremo” rievoca le sabbie assolate del deserto o gli antri sperduti nelle montagne … ma questo è il luogo, utilissimo certo, ma pur
sempre esterno. Aristotele diceva che chi riesce a vivere solo o è un dio o è un demone. Come le regole e le istituzioni anche i
luoghi sono solo mezzi, di solito utili, a volte pericolosi! Non ci si ritira a vivere in solitudine per misantropia, per noia, o peggio,
per disprezzo dei propri simili, ma solo per amore.

CALGARO Ottorino
PADRE MARTINO NICOLA CAPELLI

[D274]

Nel martirio delle comunità di Monte Sole (Marzabotto) 29 settembre 1944
Dehoniani, ed. 2000, pagg. 130
"A memoria delle vittime prelevate dalla vicina chiesa qui trucidate e bruciate dalle truppe germaniche il 30 settembre 1944". La
data dell'attacco tedesco e del rastrellamento era stata fissata per il venerdì 29 settembre. L'operazione doveva essere conclusa
in un solo giorno, La popolazione rimase totalmente in balia della rappresaglia tedesca che si accani senza né ritegno né pietà
contro vecchi, donne, bambini di ogni età. Tra le 770 vittime di quei mesi e di quel terribile 29 settembre, ci furono anche padre
Martino Capelli e don Elia Comini.

CALOIA Angelo
IMPRENDITORE (L’) SOCIALE

[D 55]

Piemme, ed. 1995, pagg. 224
Italia divisa tra liberisti e progressisti o tra cartelli elettorali alternativi? Scomparsa del centro o delle regole del gioco? Libero mercato o capitalismo selvaggio? Di fronte all’urgenza dei fatti e dei discorsi, di fronte al volume delle novità, le interpretazioni tendono a confondersi. Si fa difficile distinguere, nell’insieme caotico degli avvenimenti, i fenomeni che contano davvero. Parallelamente, il dibattito politico sembra avviato in una serie di alternative senza sbocco, confinato in una prospettiva di corto respiro, mentre
i grandi disegni strategici paiono scomparsi.

CAMERANI Roberto
VIAGGIO (IL)
[D205]
In proprio, ed. 1983, pagg. 141
L’autore a 18 anni nel 1943 fu arrestato dalla “Feld polizei” e successivamente deportato nell’”Elimination Lager” di Mauthausen
(Ebensee) ove restò per 15 mesi dal marzo ’44 al maggio ’45. Non ha scritto il libro per consegnare giudizi personali al lettore. Ha
preferito che il lettore stesso riflettesse su questa testimonianza e ne traesse sue logiche conclusioni da esternare e confrontare,
eventualmente, con altre persone.

CAMERONI Gianni  vedi ANTONIOLI Silvano
CATTOLICI CLANDESTINI [364]
CAMPANINI Giorgio
DON PRIMO MAZZOLARI FRA RELIGIONE E POLITICA

[D499]

EDB, ed. 1989, pagg. 108
Ripercorrendo, a cento anni dalla nascita, l’itinerario spirituale di don Primo Mazzolari (1889-1959), significa esplorare un ampio
spaccato della storia civile e religiosa dell’Italia del novecento. Dalle giovanili pagine redatte per la cesenate L’Azione, organo
della prima Democrazia Cristiana di Eligio Cacciaguerra, sino agli scritti dei tardi anni ’50 sulle colonne di Adesso, e dunque per
un arco di tempo che va dal 1911 al 1959, Mazzolari ha rappresentato una delle voci più significative della cultura cattolica italiana del nostro secolo.

CANIATO Riccardo e VALLI Aldo Maria
DIO NON VUOLE LA GUERRA IN IRAQ
[D502]
Intervista con Slamon Warduni, vescovo di Baghdad
Medusa, ed.2003, pagg. 135
E’ l’appello di un uomo di fronte ai venti di guerra che minacciano di sconvolgere gli equilibri tra Occidente e i Paesi mediorientali.
Simon Warduni, vescovo a Baghdad, spiega in questa intervista chi cerca la pace e chi vuole la guerra, qual è il vero stato del
dialogo tra cristianesimo e Islam, in un Paese, l’Iraq – sottoposto a un imbargo che “ non solo è un’autentica guerra, ma è la peggiore con cui siamo chiamati a confrontarci”-, in cui i cristiani sono il 3% della popolazione eppure Aziz, un cattolico di rito caldeo,
è vicepremier.

CANANZI Raffaele
GIOVANI (I) E LA POLITICA IN ITALIA

[D 56]

Conversando con Gianluca
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Paoline, ed. 1999, pagg. 186
Disillusi, apatici, chiusi nel loro mondo; i giovani sono soltanto questo? L’inte- resse per la cosa pubblica, per la politica, sono totalmente fuori moda, caduti in disuso con la fine delle ideologie? E’ possibile oggi trovare il tempo e le parole, i temi e la pazienza
per dialogare con i giovani?

CANAVERO Alfredo
ALCIDE DE GASPERI: IL TRENTINO CHE RICOSTRUI' L'ITALIA E FONDO' L'EUROPA [D 31]
Centro Ambrosiano,ed.1997, pagg.103
Alcide De Gasperi, uno degli uomini politici più rilevanti e significativi della storia dell'Italia contemporanea, nacque suddito dell'Impero Austro Ungarico e all'interno di esso si formò spiritualmente e culturalmente. La sua origine e la sua formazione spiegano il rifiuto di ogni nazionalismo, l'attenzione ai problemi delle minoranze etniche e l'apertura ai grandi problemi internazionali.

FILIPPO MEDA: L'INTRANSIGENTE CHE PORTO' I CATTOLICI NELLO STATO

[D 91]

Centro Ambrosiano,ed.2003,pagg.128
Filippo Meda, avvocato, giornalista, politico, ebbe un ruolo pari o di poco inferiore a quello di Luigi Sturzo nel portare i cattolici italiani alla partecipazione della vita pubblica italiana. Fu deputato e nel 1916, il primo cattolico a divenire ministro del regno d'Italia.
Nel dopoguerra fu tra i fondatori dell'Università Cattolica. Aderì al partito Popolare.

CANTARELLI Derno
SEMM RESTAA IN PÔCCH

[D206]

OTMA, ed. 2008, pagg. 121
È il terzo libro edito di Derno Cantarelli, vimodronese, che ha incontrato – come i precedenti “Cose mie” del 2000 e “Semm faa insci” del 2002 – i favori dei lettori e massimi consensi da parte dei critici. L’autore, sfogliando il libro dei ricordi, ponendo attenzione
a quei pochi simboli che ancora ci legano al nostro passato, evidenziando a volte in tono triste, a volte in tono allegro i caratteri
peculiari della “milanesità”, propone al lettore questo suo lavoro.

CAPPELLI Quinto
NEGLI ORATORI L’ORATORIO

[D 57]

Anspi-Queriniana, ed. 2007, pagg. 413
Un viaggio tra i seimila oratori italiani per raccontare che la gioventù non è una parola perduta e che sono tantissimi – circa tre
milioni – i ragazzi in gamba che affrontano la vita con il cuore aperto verso il prossimo, lontano dalle manie di successo inculcate
dai media e da una società dai traguardi troppo speso deviati. Un libro che racconta quanto è possibile gioire per il puro gusto di
giocare e stare insieme, crescendo un valore, l’amicizia, che con la famiglia è tra i pilastri della nostra civiltà. L’ANSPI è l’Associa zione Nazionale San Paolo Italia – Oratori e Circoli.

CAPPELLO Giovanni
CRESCERE E FAR CRESCERE

[D 58]

Il mestiere dei padri, delle madri e dei figli
Effatà, ed. 2007, pagg. 144
Appoggiandosi alle Avventure di Pinocchio di Collodi, attorno alle quali l’autore articola i riferimenti alla propria esperienza clinica,
il libro propone alcune riflessioni nell’ambito della psicologia evolutiva intorno alle nuove figure genitoriali.

CAPPOZZO Giulia Maria
ANIMA TEMA DI FAMIGLIA

[D 59]

Genitori e figli ai convegni sulla famiglia. La condivisione di un percorso differenziato ma comune
Effatà, ed. 2007, pagg. 143 con CD-ROM di fotografie
Essere animatore per i convegni familiari è diverso che esserlo in altre occasioni perché l’animazione in questione coinvolge genitori e figli e si configura in una programmazione strettamente in sintonia con le tematiche trattate nei convegni stessi; è l’animazione a tema, frutto di un lavoro decennale di riflessione dell’équipe animazione dell’Ufficio Famiglia CEI.

CAPRARO Giuseppe
ESPERIENZA (L’) RELIGIOSA NELLA SCIENZA SOCIALE

[D324]

Lineamenti di sociologia della religione
Messaggero, ed. 1990, pagg. 192
Ogni tentativo di sintesi della ricerca e della riflessione intorno ad un problema importante che coinvolge tutta la società, riesce interessante ed utile, se viene accolto ed interpretato nel contesto della problematica ampiamente dibattuta nella fase storica (solitamente di ampiezza generazionale) in cui esso, tentativo, viene affrontato. La sintesi di quanto è stato pensato, detto, scritto, discusso, in epoche precedenti, per quanto voglia essere estesa fino ad ambire la completezza, per quanto si proponga l’obiettività
più rigorosa, non può mai esimersi dal condizionamento culturale del tempo in cui essa, sintesi, viene operata.

CAPUCCI Flavio
MONDO (UN) DI MIRACOLI

[D507]

18 guarigioni scientificamente inspiegabili ottenute per intercessione del beato Josemaria Escrivà
Ed. Ares, ed. 2002, pagg. 171
Un libro di guarigioni straordinarie attribuite al beato Josemaria. Il fondatore del’Opus Dei è l’apostolo della vita ordinaria, del lavoro di ogni giorno, della gente della strada: di ciò che è normale e quotidiano insomma. Davanti a fenomeni straordinari, in gene-
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re il beato Josemaria si esprimeva in questo modo: “Non ho bisogno di miracoli: per me sono più che sufficienti quelli della Scrittura. Invece, ho bisogno del tuo compimento del dovere, della tua corrispondenza alla grazia”.

CARENA Domenico
HANNO PER TETTO LE STELLE

[D325]

Barboni, disadattati e solidarietà
Paoline, ed. 1991, pagg. 224
Barboni e disadattati si rifugiano nelle stazioni, popolano discreti le panchine dei giardini pubblici, appaiono agli angoli delle strade. Sono i nostri poveri moderni che si arrabattano tra servizi sociali insufficienti e norme legislative talora assurde. Profeti del nostro tempo, testimoni delle dimensioni umane della vita, affrontano ogni giorno l’avventura della sopravvivenza al di là della logica
del profitto, oltre ogni convenzione sociale.

CAROLI Mario
AUTONOMIA E RIFORMA

[D208]

Le norme tra Stato e Provincia
Saturnia, ed. 2003, pagg. 126
Il libro edito dalla Provincia autonoma di Trento: Scuola trentina, contiene nuovi passaggi legislativi fondamentali sull’autonomia
scolastica, sia a livello provinciale che in ambito nazionale. I titoli:
Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche; Obbligo Formativo; Protocollo d’Intesa
MIUR-PAT; Indirizzi Intesa MIUR-PAT; Legge Delega di riforma della Scuola.

CARRAZZA Pietro
DUE ANNI CON L’AIDS

[D326]

Diario di una casa-famiglia
Monti, ed. 1992, pagg. 152
Il diario di un uomo che vive a contatto con l’AIDS, tutti i giorni, da due anni. Padre Carrazza, già presidente di un noto ospedale
romano, diviene nel 1990 responsabile di una “casa-fami- glia” per uomini e donne colpiti dal morbo più sconvolgente di questo
millennio che finisce. Comincia a scrivere un diario, che ora pubblichiamo. A leggere queste pagine sembra di inoltrarci in una
grande frana apocalittica: vite stroncate e ridotte a massi inermi, sguardi appesi nel vuoto, storie segnate da fallimenti e abbandono. Eppure, più di tutto, l’amore. Quell’amore che sta all’origine della malattia, ad evidenziare i limiti di ogni vicenda umana: un
amore desiderato, frainteso, disordinato.

CARRETTO Carlo
LETTERE DAL DESERTO

[D494]

La Genova, ed. 1964, pagg. 156
Negli anni accesi e densi dell’ultimo dopoguerra, i giovani cattolici italiani trovano in Carlo Cerretto una guida generosa ed entusiasta. Furono anni pieni di lavoro, di passione, di incontri di anime, di grandi sogni. Poi, quasi all’improvviso, ecco la partenza di
Carretto per il deserto. Non però l’azione, non però la parola, ma la preghiera, l’amore, i mestieri più umili fra la gente più abbandonata del mondo, sulle orme di Charley De Foucauld.

CASINI Claudio
ARTE (L’) DI ASCOLTARE LA MUSICA

[D211]

Rusconi, ed. 1991, pagg. 202
Può un ascoltatore “che non legge la musica” essere in grado di riconoscere quando l’interprete offre un’esecuzione coerente, fedele all’autore e allo stile della sua epoca? Di giudicare se un’in-terpretazione è bella o brutta, senza lasciarsi suggestionare dalla
bellezza della composizione? Di individuare all’ascolto lo stile barocco, quello classico, quello romantico, e così via? Di distinguere fra poema sinfonico e musica a programma, fra Lied e aria? Da tali e tante altre domande è nato questo libro destinato a coloro “che non leggono la musica” ma che hanno tutte le capacità di comprenderla perché è stata creata anche per loro.

CASINI Carlo
DIRITTO ALLA VITA & RICOMPOSIZIONE CIVILE

[D522]

1981: referendum sull’aborto. Riflessioni & risorse per il tempo presente
Ed. Ares, ed. 2001, pagg. 318
L’autore è affascinato da un pensiero di Giovanni Paolo II espresso nella Evangelium vitae : “Come un secolo fa a essere oppressa nei suoi diritti era la classe operaia e la Chiesa con grande coraggio ne prese le difese, proclamando i sacrosanti diritti della
persona del lavoratore, così ora, quando un'altra categoria di persone è oppressa nel diritto fondamentale alla vita, la Chiesa
sente di dover dare voce con immutato coraggio a chi non ha voce “. Alla luce di questo pensiero Casini propone una lettura “dell’evento rimosso”, il referendum sull’aborto del 1981.

CASTELLANI Ivan
DAI BOCCA E PAROLE

[D 60]

La deportazione vista dagli studenti dei Comuni intorno al Parco Nord:
Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Muggiò
Tipografia C.M., ed. 1998, 1999, pagg. 200
L’argomento della deportazione è estremamente significativo per ricordare e per conoscere le atrocità della guerra. Le nuove generazioni, con il contributo di coloro che, loro malgrado, hanno vissuto quella terribile esperienza, hanno potuto conoscere che oltre la guerra vi fu un fenomeno agghiacciante quale la deportazione nei campi di sterminio, che ha provocato milioni di morti innocenti.
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CASTELLANI Ivan (a cura di)
RISALIRE LA CORRENTE [D289]
La condizione delle donne vista dai ragazzi e dalle ragazze
Comitato promotore, ed. 1996, pagg. 150
Il libro riporta i temi premiati al concorso “Sesto e i suoi studenti” sul tema “Le donne per un’Italia migliore”. Lo scopo: aprire una
riflessione sulla crescita culturale, sociale e civile delle donne, ma anche sulle tante difficoltà e problemi che ancora oggi le donne
incontrano ad affermarsi nella nostra società. Migliaia di donne sono state protagoniste, cinquant’anni fa, della conquista della libertà, per fare uscire l’Italia dal tunnel della dittatura e della guerra. Milioni di donne, in questi cinquant’anni di storia repubblicana, hanno contribuito a costruire una società meno ingiusta e discriminante, attraverso l’ottenimento di fondamentali diritti e di
una nuova mentalità riguardo al ruolo sociale e familiare della donna.

CASTOLDI Luigi
SANTI SENZA CANDELE

[D327]

Giornalisti riuniti, ed. 1988, pagg. 239
Non tutti i grandi – della politica, dell’industria, della letteratura, della finanza – e non tutti gli esponenti del Gotha internazionale o
di religiose gerarchie hanno le ore dorate, né tutti illumina la luce delle ribalte o l’applauso delle masse. Per qualcuno di loro – per
tanti – vien presto la sera, o giunge brusco l’indomani il risveglio. Magari saranno detti fortunati, senza che di loro possa riportarsi
un’opinione di Kafka: “ipocrita eppure chiacchierone, se prende il predominio lo mantiene con le ciance; a volte barcolla sì, ma
non abbisogna d’aiuto, non cade”. Resistono insomma bravamente all’insulto dei tempi e allo sprint delle stagioni. Sono quindici
personaggi non più in cerca d’autore quelli qui raccolti: Giulio Andreotti; Enrico Berlinguer; Anna Bonomi; Eugenio Cefis; Ciriaco
De Mita; Amintore Fanfani; Luigi Gedda; L’Onorevole Innominato; Madre Speranza; Mino Martinazzoli; Alessandro Marzocco; Enrico Mattei; Riccardo Misasi; Nino Rovelli; Benigno Zaccagnini.

CATTANI DE MENASCE Giovanni
CONTESTAZIONE E METANOIA
[D528]
Ave, ed. 1969, pagg. 71
Mons. Cattoni de Menasce – amico del cardinal Martini - ci ha consegnato questo lavoro: si tratta, più che di un semplice articolo,
di un vero e proprio “saggio” che, dopo la pubblicazione su “Orientamenti sociali” appare in libreria. E’ un discorso personale che
deriva da due realtà esaminate e sviscerate profondamente: la realtà della contestazione presente – realtà constatabile e palpabile – e la realtà che de Menasce discopre” al di là” dell’apparenza e, cioè, quel substrato culturale, assai spesso aberrante, che
almeno a certi contestatori se ne siano resi conto.

CATELLI Giampaolo e SCAGLIOSO Cosimo
EDUCAZIONE PERMANENTE E REALTÀ LOCALI

[D365]

Franco Angeli, ed. 1985, pagg. 204
Tramite il Centro di cultura di Lucca e il Servizio formazione permanente, con la collaborazione del Distretto scolastico n. 6 e della Associazione intercomunale “Piana di Lucca”, sotto il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione e della Regione Toscana. Il tema affrontato era quello del rapporto fra “Educazione permanente e realtà locali”, esaminato nei suoi intrecci positivi ed
anche problematici, a partire dalla lunga esperienza che l’Università Cattolica ha acquisito in questo campo proprio tramite la fattiva e concreta collaborazione con numerose comunità locali sparse sul territorio nazionale (citiamo soltanto, per il passato, Trevi so e Varese, e per il presente, oltre a Lucca, Bolzano, Alessandria, Benevento e Taranto). Oggi anche in Italia il legislatore - ai
vari livelli di competenza - inizia a considerare l’educazione permanente non più come sinonimo di educazione degli adulti o di alfabetizzazione, bensì come termine che investe l’intera sfera spazio-temporale della persona e della comunità umana, in un continuum che dura tutta la vita e attraverso molteplici aspetti (scuola, mezzi di comunicazione sociale, famiglia, lavoro, cultura, per
citare i più significativi).

CAVALLERI Cesare
EDITORIALI
[D212]
con la storia dei primi cinquant’anni di Studi Cattolici
Ares, ed. 2006, pagg. 318
Questo volume raccoglie una selezione degli Editoriali pubblicati da Cesare Cavalleri che da quarant’anni dirige questo “mensile
di studi e attualità”. Ne risulta uno spaccato interpretativo della storia, della politica e del costume negli ultimi decenni.

PERSONE & PAROLE

[D378]

Ares, ed. 1989, pagg. 317
Da alcuni anni l’autore ha un appuntamento fisso, il mercoledì, con i lettori del quotidiano Avvenire: la sua rubrica Persone & parole commenta fatti di costume, di politica, di letteratura e di vita quotidiana, con una particolare sensibilità per il modo in cui gli
avvenimenti vengono raccontati: tra le “persone” e le “parole” ,infatti il nesso è strettissimo. Trasformare in volume una rubrica di
successo non è un semplice uniformarsi alla consuetudine giornalistica: risponde alla convinzione che un ripensamento della cronaca rende più agguerriti a vivere il presente, continuamente minacciato dall’oblio.

CAVALLERI Giorgio
OMBRE SUL LAGO

[D213]

Dal carteggio Churchill – Mussolini all’oro del PCI
Piemme, ed. 1995, pagg. 240
Nella straordinaria esperienza della Resistenza, con i suoi settantamila caduti e il comportamento eroico di uomini, donne e adolescenti, hanno pesato a lungo – e tutt’ora pesano – alcune ombre e contraddizioni mai risolte alle quali il presente volume vuole
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dare un contributo di chiarezza. Dal racconto del commissario della 52a Brigata Garibaldi, Michele Moretti, al dramma dei partigiani “Neri” e “Gianna”, dalle incredibili vicende del carteggio Churchill - Mussolini alla spartizione del composito tesoro della Repubblica Sociale Italiana emerge uno scenario complesso e intricato, in cui le decisioni passarono attraverso un ristrettissimo numero
di persone facenti capo a Luigi Longo e al suo luogotenente lombardo Pietro Vergani. Il 28 aprile di cinquant’anni fa, qualche
mese prima che nell’Europa centrale calasse quella che Winston Churchill definì “cortina di ferro”, un gruppo di partigiani decise
di aprire una personale “guerra fredda” senza la quale, forse, la storia della Repubblica Italiana sarebbe stata diversa.

CAVAGNA Angelo
PER UNA PRASSI DI PACE

[D537]

Per la riflessione, la lettura, il confronto, la preghiera
EDB, ed. 1985, pagg. 174
Se esaminiamo una ad una le 14 guerre che sono in atto in questo momento (1985) nel mondo troveremo in tutte una radice comune: l’ingiustizia, o l’imposizione con la forza di soluzioni che ledono gli interessi, la libertà, i diritti degli altri, o la ribellione vio lenta a tale imposizione.

CAVALLINA Arrigo
PICCOLA (LA) TENDA D’AZZURRO

[D214]

che i prigionieri chiamano cielo. Anni di piombo, carcere, ricerca di identità
Ares, ed. 2005, pagg. 332
21 dicembre 1979. Doveva essere un Natale come gli altri. Una vita da ricostruire dopo la prima esperienza del carcere. Invece,
la casa si riempì improvvisamente di poliziotti. Da un muro all’altro rimbalzò la sentenza martellante: “C’è un nuovo ordine di cattura per lei”. Inizia così l’intenso racconto autobiografico, crudo e poetico a un tempo, di Arrigo Cavallina, uno dei protagonisti degli anni di piombo. Passato per una graduale iniziazione alla “lotta armata”, da Potere Operaio ad Autonomia Operaia sino ai
Proletari armati per il comunismo (PAC), Cavallina ha partecipato a diverse azioni eversive. Tra i suoi collaboratori si ricorda il
latitante Cesare Battisti recentemente tornato alla notorietà delle cronache. Nella sua testimonianza l’autore rievoca gli anni di
carcere, rivivendo passo dopo passo il suo avvicinamento alla fede e la decisiva conversione. Attraverso una sofferta e profonda
rivisitazione della propria esperienza, Cavallina diventa un promotore del movimento della “dissociazione” e inizia una vita da
“uomo nuovo”. La Tenda azzurra è uno straordinario diario che rievoca pagg. di storia ancora sanguinanti. Una voce che supera
le strettoie del buio nutrendosi di speranza e insegnando la forza del perdono.

CEI
CHIESA (LA) PER LA SCUOLA

[D162]

EDB, ed. 2013, pagg. 60
"La chiesa è per la scuola. perché interessata a una formazione integrale e armonica dell'individuo. Essa, che ha come compito
specifico l'annuncio del Vangelo e la crescita dei credenti verso la pienezza della grazia, e al tempo stesso intimamente solidale
con il genere umano e con la sua storia, e per questo fa sua la questione delicata e fondamentale dell'educazione".

GENERAZIONE (DI) IN GENERAZIONE

[D 61]

La difficile costruzione del futuro
EDB, ed. 2004, pagg. 319
Quinto Forum del progetto Culturale.
Il mutamento culturale che stiamo vivendo mette in discussione i principi fondamentali della concezione stessa dell’uomo e questo obbliga a ripensare i modi con cui egli vive e trasmette la sua cultura, i modi in cui riesce concretamente a costruire il suo futuro. Nella trasmissione dei saperi e delle identità da una generazione all’altra per costruire il domani la fede occupa un posto basilare.

MEDIA (I) IN FAMIGLIA: UN RISCHIO E UNA RICCHEZZA

[D215]

CEI, ed. 2004, pagg. 117
I mezzi di comunicazione sociale ogni giorno vengono accolti come ospiti abituali in molte case e famiglie. I responsabili della comunicazione e le famiglie riconoscono questo privilegio unico come pure la responsabilità che esso comporta. Possano tutti coloro che sono impegnati nell’ambito delle comunicazioni sociali riconoscere di essere gli autentici “custodi e gli amministratori di un
immenso potere spirituale che appartiene al patrimonio dell’umanità ed è inteso ad arricchire l’intera comunità umana”. L’opuscolo riporta la documentazione disponibile sui lavori del Convegno nazionale, svoltosi a Roma il 21 e 22 maggio 2004 nell’Aula Ma gna della Pontificia Università Lateranense, in occasione della 38a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. In particolare,
l’introduzione ai lavori di mons. Claudio Giuliodori; gli interventi di mons. Edoardo Menichelli, card. Dionigi Tettamanzi, prof.
Adriano Fabris, prof.ssa Maria D’Alessio, prof. Francesco Casetti, mons. Renato Boccardo, mons. Livio Melina, prof. Ruggero
Eugeni, dott.ssa Elisa Manna, dott.ssa Cecilia Salizzoni, dott. Luca Borgomeo, dott. Massimo Milone, prof.ssa Gianna Cappello,
don Ilario Rolle.

RIPENSARE LA PARROCCHIA

[D 62]

EDB, ed. 2004, pagg. 133
La parrocchia vive ancora nonostante la condanna a morte pronunciata dalla secolarizzazione. Ma quali sono le motivazioni della
sua importanza? Sono solo sociologiche (la parrocchia come riferimento sociale)? Quali nuove forme dovrà assumere per essere
all’altezza dei mutamenti socio-culturali del nostro tempo? Queste e altre domande si riducono all’unico grande interrogativo posto dal card. Ruini al Consiglio permanente della CEI del 22-23 settembre 2003.

CENTRO SALESIANO S. DOMENICO SAVIO - ARESE (MI)
OLTRE IL DISAGIO: PERCORSI DI PREVENZIONE
[D403]
Giornata di studio e aggiornamento per insegnanti, educatori e genitori
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Auditorium don Bosco, ed. 2005, pagg. 137
Preventivo allora è sinonimo di accompagnamento, di non lasciar soli, di non abbandono, ma non lo è di inquadramento, di soffocamento, di negazione dell’esperienza.

CENTRO STUDI GRUPPO ABELE
GIOCO (IL) D’AZZARDO IN ITALIA

[D 63]

I dati e la ricerca
Supplemento Animazione Sociale, ed. 2009, pagg. 160
Sono passati quasi dieci anni da quando si costituì l’Associazione ALEA (Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei
comportamenti a rischio). L’argomento – sebbene cominciasse a riscuotere una certa attenzione, curiosità e interesse da parte di
molti operatori, mass media e organizzazioni di volontariato – veniva generalmente considerato come una questione da osservare con una certa ironia, con una dose di sufficienza, con un atteggiamento di distacco. Oggi, invece ….

CENTRO STUDI PER LASCUOLA CATTOLICA
CONFRONTO (A) CON LE RIFORME
[D436]
Problemi e prospettive
La Scuola, ed. 2002, pagg. 446
Il Quarto rapporto sulla scuola cattolica in Italia riprende una serie di elementi analitici, maturati in questi anni, relativi all’identità
specifica della scuola cattolica,. In tal senso, il principale merito del libro consiste nel teorizzare l’educazione di scuola cattolica
come relazione liberante con la persona di Cristo e con l’universalità dei saperi razionali.

PROFILO DELLO STUDENTE E PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

[D217]

Atti dei Seminari (2 ottobre 2003/12 maggio 2004)
Istituto Salesiano, ed. 2004, pagg. 304
Il volume raccoglie gli atti di due seminari promossi dal Centro Studi per la Scuola Cattolica e dedicati a due temi strategici per la
riforma della scuola italiana e per l’incidenza che possono avere sulle scelte pedagogiche e sulla prassi educativa delle scuole
cattoliche. La raccolta in un unico volume degli atti dei due seminari consente di disporre di una documentazione qualificata e aggiornata per affrontare nel modo migliore le trasformazioni in atto.

SERVIZIO (IL) DEL CENTRO STUDI ALLA SCUOLA CATTOLICA

[D216]

Un cammino sistematico di ascolto e di promozione
Centro Studi Scuola Cattolica, ed. 2002, pagg. 72
La pubblicazione offre una visione complessiva del cammino che la scuola Cattolica ha compiuto e sta compiendo da qualche
anno. Lodevole è lo sforzo compiuto per ridefinire e qualificare l’identità culturale e anche il peculiare contributo della Scuola Cattolica al processo di riforma dell’intero sistema di istruzione e di formazione del nostro Paese. Se ne ricava la suggestiva idea di
una realtà educativa.

CERIOTTI MIGLIARESE Mariolina
FAMIGLIA (LA) IMPERFETTA
[D417]
Come trasformare ansie e problemi in sfide appassionanti
Edizioni Ares, ed. 2011, pagg. 160
E’ come se lentamente, ma inesorabilmente, si fosse insinuata nella mente di tutti noi una profonda sfiducia nella nostra possibili tà di prenderci cura adeguatamente dei nostri figli: se davvero il nostro ruolo è così delicato e importante come affermano i psicologi, e se i nostri inevitabili errori possono determinare effetti così funesti, come possiamo deciderci a rischiare?

CERVELLERA Bernardo
LIBANO, LA PACE FUTURA

[D328]

EMI, ed. 1988, pagg. 201
Il Libano, il paese più colto e più libero di tutto il Medio Oriente, sembra esser divenuto la patria delle barbarie. Eppure in Libano
han vissuto per secoli – con l’apporto dei cristiani – ben 17 diverse confessioni religiose, integrandosi vicendevolmente.

CESAREO Vincenzo e ROSSI Giovanni
AZIONE (L’) VOLONTARIA NEL MEZZOGIORNO

[D379]

Fra tradizione e innovazione
EDB, ed.1989, pagg.439
Il volume presenta i risultati di una ricerca condotta su 800 volontari operanti nel Mezzogiorno: per la prima volta è possibile avere uno spaccato significativo delle spinte motivazionali che muovono costoro all’azione volontaria nel suo intreccio con la vita
quotidiana.

CESARO Giacomo
RICONCILIAZIONE

[D329]

Parola per il nostro tempo e per sempre
Carroccio, ed. 1985, pagg. 164
Le riflessioni vogliono rappresentare il contributo che i Comitati di Collegamento di Cattolici hanno espresso nelle loro sedi di dibattito, di convegni, di seminari. La continuità di pensiero, la cinghia culturale di raccordo tra le varie indicazioni, suggestioni e
proposte è, scorrendo lo schema di impostazione del testo, abbastanza evidente; come è evidente il rapporto, peraltro sempre da
rinnovare, tra la Fede fondamento dell’esistenza, l’elabora-zione culturale, la proposta politica: si è sostenuto in sede di ricerca e
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di dibattito, che questa impostazione di coerenza per il cristiano tra le tre dimensioni, può fondare una società aperta alla solidarietà.

CHAPMAN Gary
QUATTRO (LE) STAGIONI DEL MATRIMONIO

[D218]

Elledici, ed. 2010, pagg. 176
Quattro stagioni, sette strategie e un progetto. Ecco il segreto di un matrimonio felice, ben realizzato e duraturo. Perché nonostante le false illusioni del consumismo, il matrimonio monogamico, stabile e indissolubile è una necessità profondamente inscritta nella natura umana. Ecco le sette strategie per affrontare positivamente ogni stagione del patto nuziale. Strategie che tenendo
conto del passato e della complessità odierna offrono metodi e cammini efficaci per vivere appieno e con soddisfazione il proprio
matrimonio, poiché questo è parte di un unico grande progetto d’amore.

CHIODI Arturo
PRIMO MAZZOLARI: UN TESTIMONE "IN CRISTO" CON L'ANIMA DEL PROFETA

[ D54]

Centro Ambrosiano, ed.1998,pagg.101
La vita e l'opera di don Primo Mazzolari si impongono, a quarant'anni dalla morte, con forza inalterata della testimonianza, dell'esempio, dell'ispirazione profetica e della guida al cammino del cristiano sulle strade del mondo.

CHESTERTON Gilbert Keith
RESURREZIONE (LA) DI ROMA

[D330]

Proprietà Libraria, ed. 1950, pagg. 239
Chesterton è un cattolico felice d’esserlo. Si converte nel 1922 in una Londra indifferente, protestante e antiromana. Alla narrativa
si affiancano saggi politici, filosofici e religiosi di cui il più famoso è Ortodossia. Nel 1930 pubblica La resurrezione di Roma: una
difesa del papato compiuta ripercorrendo la storia del cristianesimo. Un viaggio a Roma e lo stupore davanti a tante e contraddittorie bellezze artistiche mettono in moto una grande curiosità. Perché Roma non ha eguali? Qual è il segreto di tutto questo?
Chesterton fornisce subito una risposta e nell’introduzione scrive: “Nessuno può capire i trionfi o i trofei se non ha mai sentito
parlare delle battaglie combattute e le battaglie furono quasi tutte spirituali e combattute con la spada dello Spirito”.

CHIAPELLO Giancarlo vedi MONTICONE Alberto
ADESSO PER IL DOMANI
[D129]
CHIARI Vittorio
DON DELLA TORRE

[D445]

Con i giovani in difficoltà
Centro Salesiano di Arese, ed. 1993, pagg. 190
La vera sofferenza dell’uomo è la sofferenza dell’anima. E il non riuscire a dare senso alla vita, non sentirsi persona, non sentirsi
figli di Dio. Una vita senza Dio è una vita senza gioia, senza speranza,senza un tempo oltre il tempo. Per don Francesco Della
Torre, salesiano, era logico che chi della cattedra aveva fatto palestra di vita, di amore agli ideali più alti di religione, libertà e patria…entrato nel Movimento della Resistenza ne fu in Milano uno degli animatori più arditi ed equilibrati, sfuggito varie volte a catture e attentati.

INCROCI DI SPERANZA [D 65]
Educare
Centro Ambrosiano, ed. 2008, pagg. 342
Il Papa nel tradizionale appuntamento di fine anno, tracciando il bilancio dell’anno 2007 appena concluso, ha invitato a superare
“il deficit di speranza e di fiducia, che costituisce il male oscuro della moderna società occidentale” e ha augurato ai credenti di
essere “un autentico fermento di speranza nei vari ambienti, perché si possa costruire per l’intera città un futuro migliore”. Incroci
di speranza. Educare è una timida risposta di riflessione e quanto più volte il papa Benedetto ha chiesto alle famiglie, a noi educatori.

ORATORIO! NOI CI CREDIAMO

[D 66]

Diocesi Reggio Emilia-Guastalla - Ufficio diocesano per la pastorale giovanile. Nota per chi lavora o intende lavorare in oratorio
Editrice “P. Tito Brandsmà”, ed. 1993, pagg. 315
Articoli del salesiano don Vittorio Chiari pubblicati periodicamente dall’ottobre 1989 al 1992 sul settimanale cattolico reggiano “La
Libertà”.

ORATORIO? NOI CI CREDIAMO

[D 67]

Atto secondo
Tipografia Centroffset – Fabbia (RE), ed. 2004, pagg. 248
Racconto di una esperienza oratoriana, ma il suo valore sta nelle espressioni sottese alle varie scelte. Ne risulta un’immagine
concreta di Oratorio.

CHIODI Arturo
MAZZOLARI

[D219]

Nella storia della Chiesa e della società italiana del Novecento
Paoline, ed. 2003, pagg. 273
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Questo saggio, attraverso la testimonianza di grandi personaggi che hanno conosciuto Mazzolari, vuole offrire un contributo ampio e importante alla conoscenza della sua personalità, all’accertamento storico del suo influsso sul pensiero e la coscienza cristiana, sullo stesso magistero ecclesiale e sulla società civile del suo tempo e del tempo che ne seguì. Un libro che nel suo insieme può essere considerato un documento unico e originale della presenza e delle ragioni di questo “incredibile cristiano” nei decenni più tormentati della nostra storia, assieme con la conferma di quell’ampio orizzonte dottrinale, pastorale, culturale e sociale
sul quale venivano a porsi i modi tanto “vigilati” della sua indefessa missione, e la sua continua, sofferta ricerca della “verità” cristiana.

CHIODINI Ezio  vedi ANTONINI Francesco
MIGLIORI (I) ANNI DELLA NOSTRA VITA
[D391]
CHIOSSO Giorgio
CATTOLICI (I) E LA SCUOLA DALLA COSTITUZIONE AL CENTRO SINISTRA

[D542]

Editrice la scuola, ed. 1988, pagg. 236
Nei quindici anni compresi tra la fine della guerra e il 1960 (anni in cui l’Italia è percorsa da radicali trasformazioni sociali e di costume) si ottengono significativi risultati nella politica scolastica. Questo libro, sostenuto da un’ampia documentazione che consente di ridimensionare taluni persistenti luoghi comuni, ripercorre le tappe dell’iniziativa dei cattolici italiani in campo scolastico
nel periodo che va dalla Costituzione alla nascita del centro-sinistra, non tacendo difficoltà, contrasti, ma ponendo in risalto soprattutto le motivazioni religiose, prima ancora che politiche.

CICE Roberto
NON OLTREPASSIAMO LA LINEA GIALLA

[D 11]

Informazioni e racconti sul mondo delle droghe
Ed. Bellavite, ed, 2011, pagg. 141
Questo agile libro non solo spiega che cosa sono le droghe e come funzionano, ma racconta l'esperienza di chi le ha provate e
ora sta provando a seguire un percorso diverso.

CIOTTA Dora (a cura di)
PRIMATO DELLE PERSONE NELLA SOCIETÀ MULTIETNICA

[D468]

Atti XVI Convegno Studi di Famiglia Aperta – Vigevano – ottobre 2011
Del Gallo, ed. 2012, pagg. 222
La riflessione degli esperti è dedicata in particolare a individuare le prospettive che si aprono per l’integrazione degli immigrati e
dare opportuno rilievo a una serie di iniziative che costituiscono un significativo modello di riferimento cui singoli, famiglie e istituzioni civili possono ispirare la propria condotta.

CIPOLLA Costantino e GALESI Davide
GIOVANI E LEGALITÀ [D 68]
La cultura civica degli studenti mantovani
Franco Angeli, ed. 2005, pagg. 160
I giovani sono consapevoli dell’inscin-dibile intreccio tra legge e democrazia, tra diritti e doveri? In quale sistema di valori e di pratiche esperienziali collocano tali principi? Il volume espone i risultati di una ricerca condotta attraverso 1200 questionari raccolti
tra gli allievi dei Centri di Formazione Professionale e gli studenti delle medie superiori della provincia di Mantova.

CISF – Centro Internazionale Studi Famiglia
FAMIGLIA (LA) E L’ANZIANO NELLA SOCIETÀ

[D220]

Atti del convegno, Giugno 1982
CISF, ed. 1983, pagg. 308
Sin dal 1975 il CISF ogni anno organizza un congresso internazionale sulle problematiche familiari. Finora si era occupato di
bambini, giovani e coppie sposate; quest’anno, focalizzando la nostra attenzione su l’anziano e la famiglia, abbiamo completato il
ciclo. Questa larga partecipazione di differenti esperienze ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare:
a)di focalizzare l’attenzione dei partecipanti sulle relazioni tra la famiglia e l’anziano nel contesto della società contemporanea;
b)di creare dei “ponti” fra la famiglia – l’anziano – la società attraverso l’informazione, la riflessione e lo scambio di esperienze;
c)di permettere l’incontro fra esperti, organizzazioni internazionali e operatori, dal quale far scaturire concrete proposte di azione
a favore dell’anziano e della famiglia sia a livello nazionale che internazionale.

COLASANTO Michele  vedi AMBROSINI Maurizio
INTEGRAZIONE (L’) INVISIBILE [D351]
COLELLA TOMMASI Umberto e MONOPOLI Michele
IMPRESE (LE)COOPERATIVE A SESTO SAN GIOVANNI [D 72]
BCC Banca Credito Cooperativo, ed. senza data, pagg. 103
Primo lavoro di ricerca sulle cooperative è un contributo della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni alla realtà
economica sestese, base per ulteriori approfondimenti sulle dinamiche economiche e sociali che at- traversano le comunità nell’attuale processo di trasformazione cittadina.
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COLLEONI Matteo e VEDOVATI Bruno
IMPRESA E FAMIGLIA [D223]
Dimensioni umane in contrapposizione o in sinergia?
Provincia e Diocesi di Bergamo, ed. 2003, pagg. 381
Il volume riporta i risultati della ricerca frutto di uno sforzo biennale sostenuto congiuntamente dalla Diocesi e dalla provincia di
Bergamo. La ricerca è offerta alle famiglie, ai lavoratori, agli imprenditori e a quanti operano a diverso titolo nel mondo del lavoro
e nei servizi alle famiglie.

COLOMBO Furio
ISRAELE, PASSATO E FUTURO

[D225]

Quello che c’è da sapere prima di giudicare
Rizzoli, ed. 1991, pagg. 126
Israele, storicamente e culturalmente, è una parte d’Europa. I suoi fondatori hanno cominciato ad andare in Palestina, cercando il
sogno del ritorno, di cui aveva parlato Theodore Herzl, e hanno cominciato a insediarsi durante il “mandato britannico”, quando
tutta l’area era stata affidata dalla Società delle Nazioni al Governo inglese. Hanno sfidato la durezza di quell’ammi-nistrazione,
l’ostilità degli arabi, costruendo, coltivando, insegnando, creando famiglie, scuole e luoghi di culto, pattuglie di ortodossi guidati
solo dalla religione, di socialisti spinti da un sogno egualitario, che sono riusciti ad aprire un passaggio fra il dominio religioso e
politico di islamici e cristiani, fra chiese e conventi insediati dai tempi delle crociate intorno ai “luoghi santi” .

COLOMBO Gianmarco
SCUOLA (LA) AUTONOMA GESTITA DA UN ENTE NON PROFIT:
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI [D401]
OGE, ed. 1996, pagg. 224
Il tema della scuola libera è costantemente di attualità in Italia. Anzi, va crescendo in attualità soprattutto da quando alcuni cattolici si sono opposti a un avvio di finanziamento da parte dello Stato: un finanziamento che non fosse una burla e una umiliazione.

C.I.S.L. – MILANO
CATTOLICESIMO SOCIALE, MOVIMENTO OPERAIO, DEMOCRAZIA CRISTIANA [D224]
(Acli – Cisl – Sinistra DC, Acpol – Mpl)
Massimo, ed. 1983, pagg. 303
L’impegno politico dei cattolici e le sue specifiche modalità di realizzazione hanno costituito da sempre un problema aperto in Italia e nel mondo. Ogni epoca storica vede riproporsi alla coscienza dei cattolici impegnati in politica l’attualità del medesimo problema: individuare il luogo politico idoneo ad accogliere tensioni e valori della loro cultura e della loro esperienza etica. Il rapporto
con la DC – quale luogo di riferimento politico attuale (1983), nato storicamente dall’impegno diretto dei cattolici democratici – costantemente soggetto ad un processo di revisione e di critica per il rinnovamento, negli anni che vanno dal 1968 al 1972 attraverso una fase di crisi accentuata.

COLOMBO Vittorino
ANTENNE: NUOVO POTERE

[D 73]

Vallecchi, ed. 1979, pagg. 207
La legge di riforma della radiotelevisione italiana del 1975 è stata puntualmente accompagnata da aspre polemiche. E’ infatti ancora da definire il capitolo relativo alle emittenti private, da dove partono gli attacchi più vivaci. In questo libro il ministro Vittorino
Colombo sostiene la necessità di riconoscere uno spazio adeguato alle emittenti private, ma invita anche a una serena valutazione del servizio pubblico radiotelevisivo e della sua funzione. Il futuro della comunicazione elettronica potrà essere più agevolmente condizionato e guidato attraverso l’impe-gno a rendere diverso il sistema radiotelevisivo pubblico, tenendo presente che ci troviamo oggi – in tutte le società che discutendo liberamente costruiscono il proprio futuro – in una fase di rifondazione dei mezzi
per comunicare.

CINA (LA) VERSO IL 2000

[D74]

Il socialismo dai colori accesi
Il sole – 24 ore, ed. 1986, pagg. 268
Che cosa significa e significherà nelle relazioni internazionali la presenza di una comunità di oltre un miliardo di persone, fortemente strutturata per an-tica e consolidata tradizione in grado di produrre e di consumare, di vendere e di acquistare, né più né
meno degli americani, dei russi, dei giapponesi, degli europei?

GIUNGLA (LA) SANITARIA

[D 75]

Idee per una riforma dei servizi sanitari
Vallecchi, ed. 1977, pagg. 220
Attraverso una serie di appunti, di riflessioni e di documenti scaturiti da una personale esperienza al ministero della Sanità, Vittorino Colombo ripropone con questo libro il problema della riforma del sistema sanitario nel nostro paese. La costante che lega i
vari capitoli è la profonda convinzione che ogni ipotesi di riforma per il settore sanitario potrà avere un significato e un valore economico solo se si riuscirà a sburocratizzare il rapporto fra medico e ammalato, fra struttura sanitaria e paziente, per privilegiare
un aspetto, quello umano, che è condizione fondamentale di ogni seria e costruttiva innovazione che abbia come fine il rinnovamento civile della nostra società.
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COMBI Ernesto e MONTI Eros
FEDE E SOCIETÀ
[D 76]
Introduzione all’etica sociale
Centro Ambrosiano, ed. 2005, pagg. 361
La domanda sempre rinnovata di interpretazione credente della società ha condotto all’approfondita revisione del precedente volume “Fede cristiana e agire sociale”, per offrire una panoramica, sia pure introduttiva, dell’etica sociale cristiana.

COMISKEY Andrew
IDENTITÀ (L’) FERITA

[D 77]

Come superare le ferite sessuali e relazionali
San Paolo, ed. 2003, pagg. 287
L’autore, impegnato da oltre vent’anni nell’accompagnamento umano e spirituale di uomini e donne segnati da profonde ferite
sessuali e relazionali, descrive, con un linguaggio schietto e concreto, ciò che sta alla sorgente dell’attuale confusione sessuale,
cosa si nasconde dietro la tendenza omosessuale e come è possibile superare le ferite lasciate da esperienze di violenza, abuso
o molestia.

CONCETTI Gino
DIRITTO E DOVERE FISCALE

[D 78]

nella cultura cristiana
Vivere In, ed. 2008, pagg. 78
Nella cultura cristiana il tema delle tasse non è marginale. E’ un problema complesso, molto articolato e difficile. Richiede continuo aggiornamento e perfezionamento, per essere responsabilmente presenti nella vita sociale, per meglio indirizzarla verso norme di vita onesta e giusta, orientata al conseguimento del benessere e del progresso comune. Il presente contributo è all’insegna
della Dottrina Sociale della Chiesa.

GIOVANNI PAOLO II

[D226]

La guerra in Iraq e in medio oriente
Vivere In, ed. 2005, pagg. 352
Gerusalemme, Terra Santa, Libano, Iraq sono il “quadrilatero” che ha richiamato massimamente l’attenzione di Giovanni Paolo II
nell’ultima parte del secolo ventesimo e agli albori del secolo ventunesimo. Nella regione mediorientale, carica di religiosità, di
storia e di civiltà, sono divampati conflitti locali, interetnici e fra nazioni. Le divergenze sono sorte lungo la storia sia per motivi religiosi che politici. Giovanni Paolo II, con la sua posizione contro ogni forma di violenza, ha consolidato il ruolo di paladino mondiale di pace, dei diritti fondamentali di libertà di tutti i popoli, chiamati a vivere nella solidarietà e a costruire una società globalizzata
e integrata sempre più perfetta.

ORRORI (GLI) DELLA PROSTITUZIONE

[D505]

Vivere In, ed. 2000, pagg. 158
Nel ventesimo secolo il fenomeno prostituivo mostra ancora tutta la sua perversa esasperazione. Il libro affronta, con obiettività, il
fenomeno, mettendo a fuoco le responsabilità di tutti i soggetti e proponendo vie nuove di soluzione. Un trattato unico nel suo genere di uno dei più noti e autorevoli teologi del nostro tempo.

SESSO E SACRAMENTI [D227]
Vivere In, ed. 1995, pagg. 203
La sessualità è una componente della persona umana, influenzandone lo sviluppo e la realizzazione sociale. La rivoluzione sessuale – favorita dalla cultura scolaristica e amplificata dagli strumenti di comunicazione sociale – ha contribuito a creare un esasperato clima edonistico e permissivo. Persino il concetto di sessualità è cambiato e certe forme che nel passato erano ritenute
devianti, vengono ora rivendicate come diritti.

CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA
ACCOMPAGNARE L’AMORE [D356]
I percorsi di preparazione al matrimonio nella comunità cristiana
Paoline, ed. 2006, pagg. 224
La Consulta Regionale Lombarda per la Pastorale della Famiglia, in collaborazione con il centro Internazionale Studi Famiglia ha
promosso un Convegno su “Accompagnare l’amore dei fidanzati nella comunità cristiana”, svoltosi a Milano nel settembre 2005.
Il volume raccoglie, oltre ai rapporti finali della ricerca curati da esperti sociologi, gli interventi di approfondimento di noti pastori e
teologi, che pongono le questioni cruciali che la pastorale prematrimoniale si trova ad affrontare.

CONSIGLIO D’EUROPA
CONSIGLIO (IL) D’EUROPA

[D228]

Breve guida
In proprio, ed. 1983, pagg. 85
L’Europa non è soltanto una nozione geografica, ma include anche una certa concezione della vita. Per i 21 Stati membri del
Consiglio d’Europa, essa corrisponde ad uguali possibilità e a un’uguale giustizia, alla salvaguardia dei diritti dell’uomo e al progresso sociale nel rispetto più rigoroso della libertà individuale.
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CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
FATE QUELLO CHE VI DIRÀ [D 79]
Sussidio per la pastorale con i giovani sposi
Centro Ambrosiano, ed. 2006, pagg. 70
Il sussidio si propone di stimolare e sostenere l’impegno e la creatività degli operatori che vogliono che nella comunità sia riconosciuto e apprezzato “il messaggio di vita e di speranza” che è presente nei giovani sposi.

SECONDO IL CUORE DI CRISTO

[D 80]

Riflessioni, confronti e orientamenti per accompagnare nella Chiesa fratelli in situazione di separazione, divorzio o nuova unione
Centro Ambrosiano, ed. 2009, pagg. 332
Riflessioni e strumenti per sostenere l’azione pastorale degli animatori che si occupano, nelle diverse diocesi italiane, di una pastorale per e con le parsone separate, divorziate o risposate. Il volume raccoglie l’esperienza di un corso di formazione che ha
dato la possibilità agli animatori di acquisire conoscenze adeguate per accostare e accompagnare queste particolari situazioni
matrimoniali. Il testo è diviso in tre sezioni: antropologica, teologica e pastorale.

CORBETTA Raffaele (a cura di)
AL DI LÀ DELLA TECNICA [D240]
Fondazione Clerici, ed. 1997, pagg. 79
La Fondazione Luigi Clerici, ente di formazione professionale di ispirazione cristiana, ha dato alle stampe questa “memoria” in occasione del centesimo anniversario della nascita di Giovanni Battista Montini, Arcivescovo di Milano – l’Arcivescovo dei lavoratori
– Cardinale, Papa Paolo VI: “il servo dei servi”, come amò definire il suo pontificato. Il libro pubblica i documenti del 1962 relativi
alla posa della prima pietra della “Belloni”. Si tratta di appunti preziosi, di uno sguardo retrospettivo verso un’epoca ricca e densa
di problemi e di prospettive. In pieno periodo Giovanneo, con un Concilio avviato ma denso di problemi e difficoltà, il Cardinale
Arcivescovo Giovanni Battista Montini rappresentava un elemento importante della Chiesa italiana e non.

CORPACI Annamaria e LOMBARDO Giuseppe
CRISTOTERAPIA E RELAZIONI INTERPERSONALI

[D451]

Istina, ed. 2003, pagg. 133
Cristo scruta l’animo nelle sue profondità, esplora l’uomo nei suoi meandri più nascosti, penetra e scava le rocce più dure portando luce negli angoli più impenetrabili. Ciò che chiede è l’ascol-to e la disponibilità a lasciarsi penetrare dalla Sua forza vivificatrice.

COTTA RAMOSINO Luisa  vedi FUMAGALLI Armando
[D484]

SCEGLIERE UN FILM 2004

COTTINI Angela e Gianpaolo
AVVENTURA (L’) DELLA FAMIGLIA

[D479]

Fidanzamento, matrimonio e dopo
Ares, ed. 2012, pagg. 188
Il libro affronta,secondo un itinerario sistematico, le fasi della vita insieme dal fidanzamento al matrimonio sino al consolidarsi della famiglia nella maturità della sua identità, esplorando la bellezza dell’amore coniugale e genitoriale e mettendo in luce il confronto fra le quotidiane vicende che accompagnano la vita di una famiglia “normale” con la coscienza di appartenenza ecclesiale
cui gli autori fanno esplicito riferimento.

CREMASCOLI Angelo
ITINERARI DI RICERCA

[D381]

Fede ed Educazione, ideologie e metodi a confronto
In proprio, ed. 1993, pagg. 82
L’opuscolo riporta i testi di tutti gli interventi dei relatori e del pubblico partecipanti ai convegni di “Itinerari di ricerca” del ciclo
Fede ed educazione. Ideologie e metodi a confronto, palazzo delle Stelline di Milano. Per la prima tavola rotonda “L’esperienza
scout” (12 giugno 1991) i relatori: avv. Agostino Magone, capo scout nazionale Agesci, l’avv. Donatella Marcellino, presidente nazionale Cngei; moderatore il dott. Giorgio Acquaviva, capo redattore de “il Giorno”. Per la seconda “L’ora di religione” (28 settembre 1991) l’on. Maria Luisa Sangiorgio, già assessore all’educazione del comune di Milano, il prof. Gianfranco Lucini, presidente
del consiglio scolastico provinciale. Per la terza tavola rotonda “Scuola confessionale e scuola laica” (19 maggio 1992) il prof. Luciano Pazzaglia, ordinario di storia della pedagogia all’università Cattolica di Milano, il moderatore la prof.ssa Mariangela Regoliosi, ordinario di filosofia medioevale ed umanistica all’ università Cattolica di Milano.

CREPALDI Giampaolo
CATTOLICO (IL) IN POLITICA

[D229]

Manuale per la ripresa
Cantagalli, ed. 2010, pagg. 235
Dalla prefazione del Card. Angelo Bagnasco: “Un aspetto positivo di questo Manuale è che esso è dedicato in modo mirato ai politici. Questo fa del libro di Mons. Crepaldi qualcosa di nuovo e di utile ai nostri giorni”. Non che il libro non possa essere letto anche da chi non intende fare politica diretta. Anche per costoro le riflessioni del manuale possono essere molto utili per inquadrare
cristianamente tante problematiche oggi molto vive. L’essere però diretto espressamente ai politici conferisce a questo libro una
maggiore efficacia, precisa i confini del discorso, dà dignità ad una attività oggi non sempre ben considerata dalla pubblica opi-
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nione e soprattutto invita i cristiani ad impegnarsi oltre la società e l’econo-mia, nella politica appunto, laddove si prendono le decisioni sulla vita della comunità.

CRESPI Pietro
COMUNITÀ (UNA) DI FRONTIERA

[D382]

Sociologia di una parrocchia
Il Segno, ed. 1990, pagg. 219
Il paesaggio religioso italiano emerge da masse sotterranee di memorie, da itinerari che coinvolgono la pazienza e gli scambi di
secoli. Non facile raccoglierne le suggestioni e i significati che sembrano sfuggire ad ogni coerenza e ad ogni conformità. L’esperienza religiosa corre sulle strade del processo storico, ma con ritmi e cadenze che trascendono il legame con l’immediato e il
contingente, seguendo piuttosto modalità autonome di sviluppo, intrecciando stagioni lontane con eventi vicini.

CRIVELLI Luigi
MONTINI ARCIVESCOVO A MILANO

[D475]

San Paolo, ed. 2002, pagg. 250
Il libro non è una biografia in senso classico, è piuttosto una presentazione dei filoni fondamentali e qualificanti del suo episcopato: una presentazione nella quale il rimando alla necessaria scansione temporale fa solo da sfondo al prevalente interesse per le
problematiche sociali, economiche, politiche, culturali, pastorali e spirituali affrontate dall’arcivescovo e per le risposte ad esse
date a partire da Gesù Cristo e dal suo vangelo … .

CURTAZ Paolo
AMORE (L’) E ALTRI SPORT ESTREMI

[D531]

San Paolo, ed. 2012, pagg. 316
Io, come voi, insieme a voi, come cercatore di Dio, come padre e ora anche come sposo, cerco da anni il senso della vita, il grande disegno che giustifichi l’esistenza. Io, come voi, cerco risposte alle troppe domande che porto nel cuore da sempre. Fra le
molte, mi interrogo sull’amore. L’amore che deriva dall’Amore, l’amore che è emozione e forza, ma anche fatica e delusione. Così
ho ripreso in mano il tema dell’affettività, della coppia e della genitorialità a partire dalla Parola di Dio che continuo a condividere
con chi pensa di essere ancora in cerca.

D’AMBROSIO Rocco
STORIA (LA) SIAMO NOI

[D404]

Tracce di educazione politica
Cittadella, ed. 2011, pagg. 150
In un tempo in cui tutti definiscono di “crisi”, i testi musicali sono utilizzati per approfondire diversi interrogativi sul mondo politico:
partecipazione e assenteismo, persone e istituzioni, corruzione e mafia, competenze e politica-spettacolo, giustizia e pace, impegno e moralità, cattiva politica e italiani, scuola di formazione e candidature politiche.

DANÈ Carlo e SANGIORGI Giuseppe
ROMANZO (IL) DEL POPOLO [D230]
Storia di un “giornale pericoloso”
Gangemi, ed. 2003, pagg. 211
Dal racconto del “Popolo” di Giuseppe Donati e di quello clandestino, stampato a Roma fra l’otto settembre del ’43 e il quattro
giugno del ’44, scaturiscono insegnamenti e conferme di grandissimo significato. Gli insegnamenti sono destinati a riscoprire i
sentimenti più profondi di ammirazione e di riconoscenza verso i Protagonisti di rischiose e generose battaglie combattute con l’unico interesse di servire la Libertà.

DANNA Valter
FAMIGLIE IN CAMMINO

[D 82]

Proposte di incontri per Gruppi Famiglia
Effatà, ed. 2008, pagg. 224
Il libro offre quattro tipologie di percorsi per gli incontri dei gruppi famiglia: la ricchezza della nostra vita; un percorso di fede della
famiglia; amarsi, riconciliarsi, essere fecondi; famiglie a confronto con la Parola.

DANUVOLA Paola
PERCORSI DI UNITÀ

[D393]

Italia a misura di costituzione
In Dialogo, ed. 2011, pagg. 159
Contributi di Giorgio Vecchi, Preziosi Ernesto, Danuvola Paola, Basilico Alessandro, Pessina Paola, Borgo Gianni. Un cammino
lungo 150 anni: un’unità nazionale coraggiosamente e faticosamente raggiunta, ma forse mai totalmente compiuta. Ripercorriamo il ruolo svolto dai cattolici nel “cantiere” dell’unificazione e confrontiamo tra loro gli assetti costituzionali degli ultimi 150 anni.

DAVICINO Giuseppe  vedi BOTTALICO Gianni
CATTOLICI E POLITICA [D203]
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D’AUBRIGY Pier
LIBRO (IL) DELLE OCCASIONI

[D 83]

Massime e minime per 248 circostanze della vita
Gribaudi, ed. 1992, pagg. 158
Quante volte di fronte a qualche vicenda della vita sentiamo il bisogno – in mancanza d’altro – di trovare consolazione, chiarimento o stimolo in una frasetta, una massima, una battuta, un paradosso?

DE BERNARDIS Alessandra
EDUCARE ALTROVE [D428]
L’opportunità educativa dei doposcuola
Franco angeli, ed. 2005, pagg. 159
Nel volume sono presentate esperienze che tradizionalmente sono definite di doposcuola, realizzate in ambiente extra-scolastico
e propone da un volontariato che opera prevalentemente a Milano, presso gli oratori collegati alle parrocchie. L’introduzione è di
don Virgino Colmegna.

DE BLASIO Emiliana
SUPEREROI E VAMPIRI

[D452]

I giovani e le forme di partecipazione sociale tra tv e rete
Paoline, ed. 2011, pagg. 121
Dopo una ricognizione teorico-concettuale sul concetto di fiction e serialità, l’Autrice affronta in maniera analitica i diversi casi di
serialità giovanile e/o giovanilistica, passando in rassegna le esperienze più significative sia sul piano sociale,che su quello commerciale, e conducendo il lettore a esaminare i successi più controversi della teen culture, dalle storie dei vampiri a quelle in cui i
sentimenti mostrano una notevole problematicità.

DE GASPERI Alcide
POLITICA (LA) COME SERVIZIO

[D476]

Laici cattolici - I maestri del pensiero democratico
Corriere della Sera, ed. 2011, pagg.219
Si parla molto di chi va a sinistra o a destra, ma il decisivo è andare avanti e andare avanti vuol dire che bisogna andare verso la
giustizia civile.

DE GIUSEPPE Massimo
GIORGIO LA PIRA UN SINDACO E LE VIE DELLA PACE

[D103]

Centro Ambrosiano,ed.2001, pagg.157
Nato a Pozzallo, nel profondo sud della Sicilia, ma legato a Firenze, prima come docente universitario, poi come sindaco, Giorgio
La Pira ha lasciato un segno distintivo nella politica italiana. La sua costante attenzione per i temi della pace e della giustizia sociale ha assunto infatti linee di profonda originalità.

DE MARCHI Bruno  vedi BIANCHI Gianfranco
PER AMORE RIBELLI
[D197]
DE MOLINER Marisa
BIOETICA [D231]
I nuovi confini tra scienza e coscienza
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
Al termine del chiarimento interiore, il più possibile sincero, sarà impossibile non constatare come la posizione della Chiesa sia
molto più autentica e umana di quella di coloro che difendono la libertà della scienza a tutti i costi, perché centrata sul rispetto
della dignità di ogni uomo. E come i tanti “no” pronunciati dalla Chiesa costituiscano un solo, chiaro e forte “si”. “Si” alla vita. Tutta
e intera, intatta e sacra.

DE NATALE Maria Luisa
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E CONSULTORI

[D453]

Insieme, ed. 2007, pagg. 169
La Confederazione italiana consultori familiari di ispirazione Cristiana, l’os-servazione per l’Abbazia di Mirasole e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, hanno inteso rispondere alle esigenze degli adolescenti, delle famiglie, dei consultori familiari,
scuole e dei centri di aggregazione, hanno collaborato per rispondere al semplice non facile dialogo intergenerazionale con gli
adolescenti che, ai nostri giorni, assume carattere di crescente difficoltà.

SCUOLE (DALLE) CATTOLICHE ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

[D 84]

Un possibile percorso di continuità. Il progetto ponte
Università Cattolica S. Cuore, ed. 2008, pagg. 127
La scuola cattolica, pur tra tante e note difficoltà, continua a svolgere il suo servizio educativo nei confronti dei giovani con quella
coerenza che deriva dalla solidale irremovibile opzione antropologica che trova espressione nel Personalismo Cristiano e sicuro
sostegno nella Fede Cattolica.
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DE PAOLIS Velasio e altri
NON PER DENARO [D 85]
Il sostegno economico alla Chiesa
Monti, ed. 2000, pagg. 292
Il volume fa il punto della situazione nel settore del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, rilanciando l’impegno formativo e
operativo dei fedeli laici, dei seminaristi, degli studenti di teologia e dei sacerdoti. A questi ultimi in particolare gli autori rivolgono
un attestato di stima e di fiducia perché vivano il proprio ministero con forte senso di consapevolezza e di responsabilità, al di là
di ogni logica di “posto garantito e stipendiato”, con il gusto di educare una comunità veramente fraterna e solidale offrendo anzitutto l’esempio della propria libertà apostolica, contenta di quanto basta.

DE SALIGNAC Francois (de la Mothe-Fénelon)
DIALOGHI SULLA ELOQUENZA [D 86]
Glossa, ed. 2003, pagg. 289
Non è una ingenua esposizione di alcune norme formali di estetica retorica ma è parte integrante del progetto teologico e spirituale dell’autore - Arcivescovo di Cambrai - e cioè l’orien-tamento dell’uomo ad un incontro persuasivo con la verità.

DE PIERI Severino e TONOLO Giorgio
ETA’ (L’) INCOMPIUTA [D402]
DE SIMONE Giorgio
MONDO PROSSIMO [D545]
Ares, ed. 2004, pagg. 206
In uno slancio d’amore il fedelissimo Fedro, figlio di un bracco e di una spinona maremmana, va alla ricerca del suo padrone Paride, dizionarista erudito e ottimo giocatore di bigliardo. Non siamo più sulla terra, ma nel Mondo Prossimo e Fedro, in compagnia della dalmata Urania, si avventura in un viaggio che, tra mille difficoltà, diventa strada di conoscenza e itinerario di autocoscienza.

DE TURRIS Gianfranco
NON-CONFORMISTI (I) DEGLI ANNI SETTANTA

[D464]

La cultura di destra di fronte alla “contestazione”
Ares, ed. 2003, pagg. 428
Le 35 interviste qui raccolte sono il risultato di una lunga inchiesta operata negli “anni caldi” dal 1968 al 1972 e consentono di ricostruire l’orizzonte di pensiero che caratterizzò personaggi spesso scomodi, accantonati per le loro opinioni non-conformiste. Ne
affiora “l’altra faccia del Sessantotto”, senza dubbio meno studiata e più sfuggente rispetto alla controparte di sinistra. Nella galle ria sfilano pensatori, giornalisti, politologi, scrittori e artisti.

DEBENEDETTI Giacomo
16 OTTOBRE 1943 [D232]
Einaudi, ed. 2001, pagg. 85
La retata nazista nel Ghetto di Roma, una mattina si concluse con la deportazione di oltre mille ebrei: questo fu il 16 ottobre
1943, e questo è ciò che racconta l’autore che riesce a darci tutto ciò che avremmo potuto aspettarci da uno scrittore della famiglia di Defoe e Manzoni; sgomento della ragione di fronte alla furia irrazionale, carità religiosa, pietà storica, strazio esistenziale.

DEL COLLE Beppe e PELLEGRINI Pasquale
CATTOLICI DAL POTERE AL SILENZIO
D424
Come hanno fatto l’Italia. E vorrebbero non disfarla.
San Paolo,2010, pag. 346
150 anni da cristiani in politica. Quanto hanno contato i cattolici nella vita italiana? Quanto contano? Domande semplici, risposte
difficili, ma con un'unica certezza: non è mai venuto meno il loro ruolo nella vita del Paese, né prima né dopo la Breccia di Porta
Pia. Intervistato da Pasquale Pellegrini, Beppe Del Colle – l’editorialista di “Famiglia Cristiana” politically uncorrect - ci mostra
come i cattolici, confluiti nel Partito popolare italiano prima e nella Democrazia Cristiana poi, hanno dato al Paese il senso di una
coerenza ai valori sociali e politici ispirati alla dottrina sociale della chiesa. E come adesso, nell’Italia di Silvio Berlusconi, si ritrovi no spaccati e politicamente quasi insignificanti.

DEL VAGLIO Paolo
JUBIEMUS! [D544]
Vignette
Paoline, ed. 1999, pagg.
Ha pubblicato una serie di volumi in cui la realtà, anche quella religiosa, è vista nell’ottica di un sottile umorismo.

DEL VALLE Alexandre
PERCHÉ LA TURCHIA NON PUÒ ENTRARE IN EUROPA

[D233]

Guerini, ed. 2009, pagg. 237
“Meglio avere la Turchia dalla nostra parte piuttosto che contro”. Un’affer-mazione che è forse all’origine della bizzarra decisione
presa dalla Commissione Europea nel 2005 di aprire i negoziati per l’ammissione di Ankara nell’Unione. Sono state infatti “dimenticate” le condizioni poste dal Parlamento Europeo nel 1987, che imponevano alla Turchia – oltre al ritiro immediato delle truppe
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da Cipro – il riconoscimento ufficiale del genocidio armeno, il rispetto dei Diritti dell’uomo, l’interruzione immediata di ogni atteggiamento persecutorio nei confronti delle minoranze etnico-religiose anatoliche. L’au-tore utilizza le sue vaste competenze in ambito geopolitico, la diretta conoscenza della situazione turca, per esporre, in tutta la sua crudezza, un tema che toccherà profondamente il destino della nostra civiltà e delle generazioni future.

DENTI Roberto
RESISTENZA (LA MIA)

[D331]

Rizzoli, ed. 2010, pagg. 176
Roberto Denti è solo un ragazzo quando compie la prima di tante scelte importanti: a Cremona, in un’Italia divisa in due, nel cuore della guerra si aggrega a una singolare compagnia di finti teatranti, che di notte fanno saltare i ponti sul Po per impedire il passaggio delle truppe tedesche. Il gruppo viene scoperto, molti componenti sono arrestati. Roberto riesce a fuggire. È solo il primo
episodio di una lunga, dolorosa, faticosa avventura: la separazione dalla famiglia, la fuga in montagna, l’arresto e la cella d’isolamento, infine la lotta con una brigata partigiana fino all’arrivo degli alleati. Una storia di resistenza, di coraggio inevitabile, raccontata con semplicità a chi vuole sapere oggi com’è stato fare la Storia senza saperlo.

DIAMANTINI Davide  vedi BISIANI Roberto
MOBILITÀ E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE [D200]
DI DEDDA Irene
EDUCARE ALLA LEGALITÀ

[D467]

Sui genitori della “vita buona”
Ave, ed. 2012, pagg. 110
Il problema dell’educazione alla legalità anima oggi ampi dibattiti e riflessioni nel mondo sociale e istituzionale,. Contestualmente,
si afferma l’esigenza di promuovere, soprattutto fra i più giovani, buone pratiche e comportamenti rispettosi delle regole, perché il
seme della responsabilità possa svilupparsi fin dalla tenera età. Il volume riflette sull’idea di una progettualità pedagogica in tema
di legalità, a partire dalla rete istituzionale presente sul territorio.

DI TULLIO Fabio
CONTRATTO CON I FIGLI

[D 88]

Lo studio è lavoro e va retribuito
ARES, ed. 2007, pagg. 238
Questo libro nasce dall’esperienza. Studenti che versavano in gravi se non drammatiche situazioni scolastiche, che per anni avevano esibito pagelle per le quali i genitori più benevoli a stento trattengono una smorfia di dolore, si affidano alle indicazioni dell’au-tore e risalgono la china colorando di segno positivo i registri di classe. Nessun trucco o espediente ma l’afferma-zione di un
principio per il quale lo studio altro non è che una parte dell’attività lavorativa di chi lo pratica e che merita di essere retribuito.
Come?

DINI Massimo (a cura di)
MANUALE DEL CITTADINO EUROPEO

[D234]

Tutto quello che bisogna sapere per lavorare e vivere dal 1993
Rizzoli, ed. 1991, pagg. 141
Forse mai come in questi ultimi mesi (1991) l’obiettivo dell’integrazione politica ha assunto i toni sfumati del miraggio. Eppure bisogna riconoscerlo: malgrado tutto, l’ideale europeista avanza. Non con la velocità auspicata dal presidente della Commissione
Cee, l’irriducibile Monsieur Delors, però avanza. E nessun ostacolo sembra in grado di arrestarne la marcia: né i travagli della
grande Germania riunita, né l’abnorme debito pubblico dell’Italia, né il disgelo dell’universo totalitario …

DIOCESI DI LOMBARDIA
CAMMINO (IN) VERSO IL MATRIMONIO

[D496]

Sussidio per animatori
Centro Ambrosiano, ed. 2000, pagg. 368Questa guida vuole essere una proposta autorevole. Vorrebbe, cioè, essere un testo in
qualche modo “adottato” da tutti gli operatori pastorali delle nostre chiese: un testo studiato, fatto proprio, usato, adeguatamente
mediato con in-telligenza e responsabilità.(C. M. Martini).

ITINERARIO PER I FIDANZATI

[D534]

In cammino verso il matrimonio
Centro Ambrosiano, ed. 2000, pagg. 96
Schede per incontri di preparazione, un tempo nel quale sono chiamati a crescere nella capacità di amarsi.

DIOCESI DI VICENZA
INSEGNAMENTO (L’) DELLA RELIGIONE OGGI

[D235]

Compendio sull’IRC per docenti, operatori pastorali e famiglie
Elledici, ed. 1999, pagg. 79
Di che titoli deve essere in possesso un docente per poter insegnare religione cattolica? L’adozione del libro di testo è obbligatorio per tutti i livelli di scuola? Chi nomina l’insegnante di religione? Le domande non sempre trovano una risposta veloce e documentata: il pregio di questo volume è quello di offrire un ventaglio di informazioni. Queste pagg. propongono documenti ecclesiali,
normativa giuridica, programmi ministeriali e storia della materia.
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DOLAZZA Lorenza
BREVIARIO DEL QUOTIDIANO [D 89]
Vita e Pensiero, ed. 1996, pagg. 170
Dalla culla alla tomba. Sempre più il vivere e convivere nell’ambito della nostra realtà sociale chiama in causa i sistemi di rapporto istituzionali e interpersonali in essa coltivati.

DAI POVERI SI IMPARA [D236]
Volontariato, comunità cristiana, Istituzioni
Vita e Pensiero, ed. 1997, pagg. 206
Dalle pagine di questo libro traspare un invito: l’invito a cambiare punto di vista, a mettersi nell’ottica di chi dando, sa di ricevere.
“Dai poveri si impara”: è un titolo che può risultare, forse, provocatorio perché è un’affermazione che non lascia spazio ad autocompiacimenti in coloro che, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, affrontano e tentano di risolvere il problema del disagio,
dell’emarginazione sociale, della “povertà” in tutti i sensi del termine. Perché l’arricchimento viaggia in entrambe le direzioni. La
Fondazione Luigi Moneta ha sviluppato negli ultimi dieci anni una serie di iniziative in favore del volontariato cristiano operante
nella Diocesi di Milano per promuovere lo sviluppo e sostenerne l’attività svolta nei diversi settori del bisogno sociale. La struttura
dei bisogni è cambiata: stanno emergendo forme di povertà invisibili e sommerse. Invisibili perché si collocano dietro a dei processi latenti e sotterranei, da un lato, e perché, d’altro canto, c’è una resistenza del corpo sociale e della collettività a guardare,
ad osservare, ad entrare nel vivo di queste situazioni, con un loro conseguente occultamento.

DOLAZZA Lorenza e PASINI Giuseppe
CARITAS (LA) [D237]
Piemme, ed. 1995, pagg. 181
La Biblioteca della Solidarietà della Caritas Italiana intende offrire una serie di strumenti di lavoro finalizzati a far maturare la riflessione e a rendere più incisiva la prassi. I destinatari sono tutti coloro che a diverso titolo si impegnano nella lotta contro l’e margi-nazione. Il sommario: La comunità cristiana soggetto di carità; Caritas Internazionalis; La Caritas italiana: finalità, storia,
collocazione; La Caritas diocesana; La Caritas parrocchiale; Rapporto con gli altri organismi pastorali; Caritas e volontariato;
Esperienze; Bibliografia.

DOLDI Marco
DIAKONIA (LA) DELLA VERITA' - LA CHIESA, L'EDUCAZIONE E IL PROGRESSO [D188]
SIR, ed. 2010
La chiesa riceve consenso quando si concentra fortemente sulle molteplici iniziative caritative. A dire il vero, si tratta di un consenso francamente non certo. Tale favore ha indotto non pochi a suggerire di concentrarsi proprio sul terreno della solidarietà,
piuttosto che su atti più contrastanti, come ad esempio quello dell'impegno sociale, quello della bioetica o quello di temi fondamentali dell'esistenza.

DONATI Pierpaolo
RELAZIONE (LA) DI COPPIA OGGI

[D442]

Una sfida per la famiglia
Erickson, ed. 2011, pagg. 316
Il volume raccoglie il rapporto CISF 2011sulla famiglia in Italia, il documento con cui il CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia)
si impegna da oltre vent’anni a fornire una lettura dei problemi della famiglia italiana nell’ottica di un aspetto specifico. In particolare, questo rapporto presenta e discute il tema del “fare coppia oggi in Italia”.

RI-CONOSCERE LA FAMIGLIA QUALE VALORE AGGIUNTO [D 90]
Per la persona e la società ?
San Paolo, ed. 2007, pagg. 440
Il Decimo Rapporto sulla famiglia in Italia continua la tradizione, ormai ventennale, con cui il CISF (Centro Internazionale Studi
Famiglia) si impegna ogni due anni a fornire al pubblico una lettura della famiglia italiana nell’ottica di un tema specifico, che
comporta nuove conoscenze dei fenomeni in atto e nuovi corsi di azione pratica. L’approccio è laico, nel senso che si pone sul
piano della ragione umana e cerca di dare ragioni argomentate che tutte le persone possono comprendere, anche se non necessariamente condividere. Il tema scelto per questo Rapporto è di grande attualità. Di fronte alle grandi richieste di riconoscere le
cosiddette “nuove famiglie”, che vengono chiamate con varie etichette (unioni civili, convivenze more uxorio, convivenze omosessuali, ecc.), e ai crescenti riconoscimenti già ottenuti o ottenibili per queste forma di aggregazione, quali sono le ragioni che ancora possono motivare il sostegno a “la” famiglia? Ovverossia: perché possiamo ancora parlare di una “famiglia” che mantiene delle
differenze con altre forme sociali che pretendono di chiamarsi famiglia o quanto meno di avere gli stessi trattamenti? Quali differenze, quali diversità - se pure esistono – possono giustificare le distinzioni, sia teoriche sia pratiche, che ancora ci fanno parlare
di famiglia anziché di unioni civili o altro?

DON JUAN VECCHI - Rettore maggiore dei Salesiani (colloquio con Vittorio Chiari)
GLOBALIZZAZIONE [D495]
Crocevia della Carità Educativa
Sei, ed. 2002, pagg. 198
In queste pagine, don Juan Vecchi ha affidato le sue confidenze a un confratello, don Vittorio Chiari, per dirgli quali erano le sue
più vive preoccupazioni mentre guardava al variegato e complesso mondo dei giovani. Lo ha fatto con semplicità, come il padre
che, in partenza per un viaggio, vuol lasciare ai suoi figli non solo le memorie, ma quello che dovrebbero fare per mantenere viva
la sua passione educativa, quella del successore di don Bosco.

36

DOSTOEVSKIJ Fedor
DELITTO E CASTIGO

[D 92]

Volume secondo
Paoline, ed. 1992, pagg. da 331 a 643
Il protagonista, Raskolnikov, un giovane studente che ha dovuto lasciare l’università per mancanza di mezzi, è spinto dalla miseria, ma anche e soprattutto da considerazioni teoriche, a compiere l’uccisione di una vecchia usuraia e, incidentalmente, anche
della sorella di lei. Nella complessità dei motivi che causano questo delitto consiste appunto il nucleo primo dal quale si svilupperanno poi tutte le vicende del romanzo: l’animo di Raskolnikov si presenta infatti come lo specchio su cui si riflettono frammi schiandosi i principali motivi che agitarono la sua epoca e il suo paese, dagli ideali societari di un Marx, al superomismo di un
Nietzsche, a un misticismo rinunciatario e messianico che Dostoevskij sentiva profondamente nello spirito russo. Due idee si alternano, fino a divenire ossessive, nella mente di Raskolnikov: il bene che sarebbe possibile fare con il denaro che l’usuraia nasconde dopo averlo predato ai disgraziati costretti a ricorrere a lei, e la facoltà, propria di uno spirito superiore e indipendente dalla morale convenzionale, di impadronirsi con ogni mezzo di quel denaro per servirsene a più giusti fini. Il romanzo si sviluppa in
una trama complessa e avvincente con altri personaggi che completano l’affresco epico della società russa dell’epoca.

DUILIO Lino
DETTI POPOLARI

[D238]

Il Popolarismo tra parole ed immagini ovvero quando le parole non servono, quando le parole non bastano
Rovelli, ed. 1999, pagg. 108 e illustrazioni
In un’intervista apparsa sul giornale Avvenire il prof. Gabriele De Rosa, storico del Popolarismo, ebbe modo di affermare: “…
Rendiamoci conto tutti che non siamo soltanto alla fine di un secolo, ma alla fine di un’età”. E riferendosi al nuovo “cominciamento” popolare avviato da Mino Martinazzoli con la (ri)nascita del PPI nel gennaio del 1994, aggiunse: “Io non dico che non ne è rimasto nulla, ma in qualche maniera bisogna riprenderlo da capo”.

ERBA (L’) MUSICA
METAMORFOSI [D519]
Pensare altrimenti la musica e l’educazione
Esagramma, ed. 2005, pagg. 141
La rivista, con questo numero, interrompe la sua pubblicazione e si congeda dai suoi lettori. La rivista ha rappresentato a sua
vota uno strumento di comunicazione molto apprezzato dello sfondo culturale che ha ispirato l’avventura del Laboratorio di Musicologia Applicata nel campo della cultura musicale destinata all’integrazione formativa degli adulti e in quello della pedagogia musicale indirizzata alla terapia e alla riabilitazione.

NOSTALGIA

[D518]

Tre passi nella nostalgia
Esagramma, ed. 2004, pagg. 157
Uno dei tanti problemi della nostalgia è l’origine del suo nome. Lella Costa ci ricorda addirittura la data esatta della sua comparsa
(il 22 giugno 1668), il luogo in cui comparve (l’università di Basilea), il nome di colui che l’ha inventata (lo studente di medicina Johannes Hofer), l’occasione dell’invenzione, ovvero la tesi di laurea dal titolo Dissertatio medica de nostalgia, in cui Hofer descriveva questa “tristezza ingenerata dall’ardente brama di tornare a casa”, che aveva tormentato molti soldati dell’esercito svizzero
sino a portarli a morire.

INIZIAZIONE

[D517]

Pubblicazione semestrale di iniziazione alla musica e alla vita
Esagramma, ed. 2003, pagg. 107
Il gioco musicale è la forma più elementare dell’iniziazione umana. Iniziazione è la parola chiave del filo dei pensieri, delle notizie,
degli incontri che compongono questo primo fascicolo dell’Erbamusica rinnovata. Parliamo dell’iniziazione nel suo senso umano
più generale e profondo, ossia di quei processi di trasformazione che ci mettono all’altezza delle qualità richieste per compiti e
ruoli degni di un essere umano.

FAGIOLO Vincenzo
CELEBRAZIONE (LA) DEL MATRIMONIO [D 93]
Commento al Decreto generale della C.E.I. sul matrimonio cattolico
Giovinezza, ed. 1992, pagg. 156
Queste note di Commento al Decreto generale della C.E.I. sul matrimonio canonico sono nate da una giornata di studio con il
presbiterio della diocesi di Triveneto convocato a Sepino nel Molise da S.E. Mons. Antonio Santucci, vescovo di quella diocesi.
Per gli scopi che le hanno determinate e per il modo con cui sono state comunicate, sono a prevalente carattere giuridico-pastorale. Anche nell’intenzione di chi le ha vergate sono destinate principalmente ai pastori di anime, vescovi e parroci, ed a quanti
con essi collaborano negli uffici della curia diocesana o in quelli parrocchiali. Si è cercato di rendere la norma comprensibile per
una sua retta e fruttuosa applicazione.

FARACI Giuseppe
MINORI IN PRIMA LINEA

[D357]

EMI, ed. 1990, pagg. 159
Ancora un libro che ci parla di problemi. Ma non è un libro inutile. Le testimonianze raccolte ci svelano un mondo ancora sconosciuto ai più: indicibili tragedie vissute da giovani persone, i bambini appunto, quando queste avrebbero diritto ad una vita costruita su basi ben diverse. La sensibilità verso gli abusi, cioè verso le situazioni di non-diritto, ci sta facendo riscoprire tragedie che
forse pensavamo non esistessero affatto.
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FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
QUARANT’ANNI D’INFORMAZIONE NELLO SPIRITO DEL VANGELO

[D94]

Convegno Nazionale Assemblea Straordinaria – Novembre 2006
S.I.R., ed. 2007, pagg. 243
Fondata il 27 novembre 1956, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) ha compiuto quarant’anni. I fondatori avevano
l’obiettivo di creare comunione tra i direttori, perfezionare il comune impegno di evangelizzazione e attivare sinergie editoriali. Il
volume costituisce un po’ la sintesi della realtà associativa, con l’impegno a concretizzare gli obiettivi nei prossimi anni.

FERRARI Vittorio Alessandro
AVER CURA [D520]
La famiglia e il malato nell’approccio interdisciplinare di Charles G. Vella
Ferrari Editrice, ed. 2003, pagg. 319
“La pastorale famigliare in Italia negli anni post-Concilio è ancora pressoché tutta da scrivere né ciò deve stupire oltre misura,
quando si consideri l’ancor breve distanza temporale che ci separa dagli ultimi decenni del Novecento. Tuttavia chi potrà e dovrà
(auspicabilmente e opportunamente) tracciare questa storia non potrà non incontrarsi, a molteplici livelli, con il nome e gli scritti di
C. G. Vella. (…) L’impegno per la pastorale famigliare e, soprattutto, per la promozione dei Consultori di ispirazione cristiana, rappresenta, in particolare negli anni 70, il centro dell’impegno di don Vella.

FERRARIO Maritza e PAMPARANA Andrea
SOLIDARNOSC [D239]
Dossier
Targa, ed. 1990, pagg. 185
Il segno grafico di SOLIDARNOSC, quelle lettere scritte in rosso, gocciolanti di vernice o sangue, con quella bandiera bianca e
rossa, la Polonia, anch’essa sventolante, come se la scritta rappresentasse un intero popolo in marcia. Fateci caso, ma è proprio
così: lì c’è un popolo, non solo un movimento sindacale, gente che ama il proprio paese, veri patrioti, disposti al martirio, come
cinquant’anni fa, quando i Cavalieri polacchi si gettarono, lancia in resta, contro l’acciaio dei carri nazisti. I polacchi sono profondamente religiosi, cattolici per il 95 per cento della popolazione. Eppure nel loro simbolo non c’è traccia della Croce, che invece
campeggia in molti luoghi, primo fra tutti l’ingresso dei famosi Cantieri navali di Danzica, da dove tutto ebbe inizio, con tre Croci
tra loro legate da un cerchio, come un’ancora rivolta verso il cielo. Perché dare a un libro questo titolo? Si tratta dunque della sto ria di questo movimento sindacale? Certo, c’è anche la storia di Solidarnosc, ma non solo. Questo libro è la cronaca di un viag gio. A volte ideale, a volte reale, all’interno di un popolo, di una cultura, di personaggi e interpreti di un dramma collettivo che ha
segnato la fine di un’epoca.

FERRERO Bruno
MA NOI ABBIAMO LE ALI

[D503]

Piccole storie per l’anima
Elledici, ed. 2005, pagg. 80
Questo libretto racconta piccole storie con semplicità, come tutti quelli della colla “Piccole storie per l’anima”.

FIORIN Massimiliano
FINCHÈ LA LEGGE NON VI SEPARI

[D511]

Perché la fabbrica dei divorzi sta distruggendo la nostra civiltà
San Paolo, ed, 2012, pagg. 222
In questo libro, un avvocato civilista traccia un bilancio controcorrente degli oltre quarant’anni trascorsi da quando in Italia – come
nel resto del mondo occidentale - porre fine al proprio matrimonio è diventato un diritto soggettivo di ciascuno dei coniugi. Il sistema giuridico infatti favorisce il divorzio in tutti i modi, adeguandosi ai condizionamenti della mentalità imperante e lo tutela e incoraggia molto più di tutti gli altri diritti o doveri concernenti la famiglia.

FOLENA Umberto
QUESTIONE DI PRINCIPI

[D 95]

Vita e famiglia in 40 anni di Avvenire 1968-2008
Nuova Editoriale Italiana, ed. 2008, pagg. 69
E’ con emozione e qualche pudore che affidiamo ai lettori questo libricino, redatto dalla penna brillante del collega Umberto Folena. Il pudore è inevitabile, giacché nel costume di Avvenire non c’è mai stato il vezzo di raccontarsi e raccogliere in miscellanea
le produzioni del tempo, quello scrivere di sé che a taluno appare come scriversi addosso. No, questo non c’è nelle nostre abitudini. Crediamo infatti che le parole del cronista vivano la corsa di una giornata sola, e non tanto perché
buttate là alla meno peggio, anzi. Quanto perché il loro compito nell’arco di ventiquattrore si brucia.

NUOVO (PER UN) MODELLO DI SVILUPPO

[D 96]

Vita e Pensiero, ed. 2010, pagg. 124
Il volume raccoglie i contributi emersi dal Ciclo di Seminari promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori a Palermo,
Napoli, Verona e Ancona tra gennaio e febbraio 2010. Nel resoconto giornalistico di Umberto Folena, si ritrovano alcune riflessioni e analisi di docenti e ricercatori dell’Uni-versità Cattolica del Sacro Cuore, con la partecipazione di altri esperti, su ambiti di importanza cruciale per la società e la comunità cristiana: lavoro, ambiente, impresa, sanità. Prefazione di Dionigi Tettamanzi e
postfazione di Lorenzo Ornaghi.
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FOLLEREAU Raoul
SE CRISTO DOMANI … [D 97]
EMI, ed. 1975, pagg. 135
Se Cristo, domani, batterà alla vostra porta, lo riconoscerete? Sarà, come una volta, un uomo povero, certamente un uomo solo.
Sarà senza dubbio un operaio, forse un disoccupato, e anche, se lo sciopero è giusto, uno scioperante. Salirà scale su scale,
senza mai finire, si arresterà senza fine sui ballatoi, con un sorriso meraviglioso sul suo volto triste … Ma la vostra porta è così
arcigna … E poi nessuno scorge il sorriso delle persone che non vuol ricevere.

FONDAZIONE Luigi Clerici
RICORDO DI ETTORE CALVI

[D242]

Fondazione Clerici, ed. 2004,pagg.125
Ettore Calvi (Milano 1907-2001) iscritto all’Azione Cattolica nella quale ricopre cariche direttive dal 1923 fino allo scoppio dell’ultimo conflitto mondiale. Richiamato alle armi. Di professione tipografo, nel 1945 entra nel Movimento sindacale. Dirigente del Sindacato provinciale Poligrafici di Milano. Poi Segretario della Camera del Lavoro di Varese. Dal 1948 al 1950 Segretario provincia le della Libera CGIL di Milano. In seguito Segretario generale della CISL di Milano. La DC e le ACLI milanesi lo hanno tra i primi
promotori e dirigenti. Consigliere del Comune di Milano, Deputato. Vicepresidente della Commissione Lavoro. Sottosegretario al
Ministero del Lavoro. Rieletto Deputato per la quarta volta e infine Senatore.

RICORDO DI FILIPPO HAZON

[D244]

Fondazione Clerici, ed. 1997, pagg. 59
Il prof. Sergio Zaninelli così ricorda il prof. Hazon “Credo di poter dire, senza timore di cadere nelle tentazioni dell’enfasi o più
semplicemente del sentimentalismo, che Filippo Hazon è stato per me un compagno di tutta una vita”. Dell’istruzione professionale era un appassionato cultore delle materie. Gianfranco Bigatti ricorda gli anni giovanili. Erasmo Peracchi ricorda il suo impegno di amministratore pubblico con il Piano Intercomunale Milanese (P.I.M.). Pier Virgilio Ortolani ricorda il suo impegno come
Assessore Regionale. Infine Nadir Tedeschi e Adriano Maggioni che hanno condiviso l’impegno sociale e politico.

RICORDO DI ITALO GIRARDI

[D245]

Fondazione Clerici, ed. 1999, pagg. 93
Italo Girardi - educatore e amministratore - è stato protagonista nel periodo esaltante dell’incontro con la libertà e la democrazia,
teso al recupero dei suoi ideali primari, compagno e guida nel difficile incontro con i laici nella ricognizione degli spazi e degli strumenti di impegno per la ricerca del bene comune. Lo ricordano: Pierantonio Bertè; Aldo Genovesi; Adriano Maggioni; Erasmo Peracchi; Mario Reguzzoni e Cesare Scurati.

RICORDO DI VITTORINO COLOMBO [D243]
Politica, che passione!
Fondazione Clerici, ed. 2006,pagg.159
2006: a dieci anni dalla morte del senatore Vittorino Colombo non valgono a cancellare il ricordo vivo e stimolante in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo, ma possono rapidamente attutire i contorni della sua figura nella coscienza del
mondo culturale, sociale e politico di ispirazione cristiana, nella vicenda cinquantennale del suo progrediente impegno di servizio
alla cosa pubblica. La prefazione è del card. Attilio Nicora. In Appendice i contributi del senatore Nicola Mancino e del card. Carlo
Maria Martini.

FORMIGONI Guido
ALDO MORO [D 98]
L’intelligenza applicata alla mediazione politica
Centro Ambrosiano, ed. 1997, pagg. 83
Non si può comprendere la storia dell’Italia repubblicana a prescindere dalla figura determinante di Aldo Moro (1916-1978). Intellettuale credente, ri-servato e mite, divenne uomo politico capace di innovazione, ma anche statista dal ruolo controverso. La sua
fine violenta per mano delle Brigate Rosse ha segnato una svolta decisiva verso la crisi del sistema politico italiano. Il libro ne
traccia una breve biografia mirata a far emergere i problemi sottesi alla sua delicata esperienza.

FORTE Bruno
PERCHÈ IL VANGELO PUÒ SALVARE L’ITALIA

[D446]

Rizzoli, ed. 2012, pagg. 138
La crisi maggiore è quella dell’anima. Ma possiamo fermarla. Una sfida, ma anche una promessa per ognuno, specie per chi, per
compito o vocazione, si è gettato o intenda gettarsi nella mischia per servire il bene comune e fare di quest’Italia ferita un Paese
più giusto.

FOSCHINI Paolo e ZINGARDI Massimo
DIONIGI TETTAMANZI; IL CUORE, PER ESEMPIO

[D493]

Dialoghi, pensieri e testimonianze
Corriere della Sera, ed. 2012, pagg. 167, con fotografie
Dialoghi, pensieri e testimonianze per raccontare nove anni di impegno del Cardinale che ha dato speranza a Milano.

FOSSION André e RIDEZ Louis
ADULTI NELLA FEDE [D332]
Il metodo della correlazione in pedagogia e in catechesi
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Paoline, ed. 1992, pagg. 190
Tre esigenze tracciano schematicamente i contorni formali di una catechesi adulta: l’apprendimento dei contenuti di fede confrontati con l’esperienza, la struttura dialogale, la riflessione sull’azione catechistica già realizzata. Precisare in questo modo il quadro
della comunicazione catechistica non è un esercizio inutile.

FRAGNELLI Pietro Maria
ALLA VOCE FIDUCIA [D 99]
Parola di Dio e Comunità educante
Vivere In, dizione 2009, pagg. 282
Si può insegnare la fiducia in un’epoca di crisi? A quali condizioni? Di quale fiducia parliamo? L’autore - vescovo di Castellaneta
dal 2003 - ha percorso diversi sentieri comunitari di educazione alla fiducia: in parrocchia e in seminario, nelle associazioni e nelle università. Nell’anno sacerdotale, l’autore desidera restituire un dono a genitori e figli, educatori ed alunni, sacerdoti e fedeli, affinché si intensifichi il servizio alla parola di Dio, che ci fa vera comunità educante.

FRANCOU Francois
SALVADOR (IL) UNA CHIESA NELLA GUERRA CIVILE

[D100]

La Chiesa del Nicaragua nella prova
Aiuto alla Chiesa che soffre, ed. 1983, pagg. 259
La Chiesa in America latina, un soggetto controverso e di bruciante attualità. Che cosa pensare degli articoli, delle dichiarazioni,
dei documenti che ci arrivano? Il padre Francois, in America latina da una quindicina d’anni, ci dà qui un’analisi obiettiva delle crisi che travagliano la Chiesa nel Salvador e in Nicaragua. La sua testimonianza di fede, ricca di speranza, aiuterà a comprendere
meglio l’azione dell’ Aiuto alla Chiesa che Soffre a favore di queste Chiese, gravemente minacciate dal marxismo ateo.

FRIGERIO Ferruccio
ANDAVAMO A GIOCARE NEL PRATO

[D160]

Ed. Biografiche, ed. 2002, pagg.172
Il racconto non è solamente la storia di una parte della vita dell'autore, ma l'affresco di una generazione nata alla vigilia della seconda guerra mondiale, una generazione che aveva vent'anni negli anni cinquanta. Dalle cascine ai grattacieli, dalle grosse radio
con la retina alla televisione...

FUMAGALLI Armando e COTTA RAMOSINO Luisa
SCEGLIERE UN FILM 2004
[D484]
Edizioni Ares, ed. 2004, pagg. 342
Scegliere un film 2004 è uno strumento ideale per genitori che vogliono scegliere un film da godere in famiglia sia per chi organizza cineforum, soprattutto in contesti educativi (scuole, gruppi giovanili,associazioni). Il volume raccoglie, infatti, i 120 titoli considerati più significativi tra quelli usciti da settembre 2003 a metà maggio 2004. Ogni film viene giudicato da un punto di vista etico, spiegando i motivi, quando è il caso, per cui alcune storie non funzionano e/o dicono cos radicalmente false sulla persona e/o
propongono esiti illusori o devianti alla domanda di compimento dell’uomo.

GADJI Mbacke
SPIRITO (LO) DELLE SABBIE GIALLE

[D102]

Dell’Arco, ed. 1999, pagg. 82
Vite sovrapposte e parallele. Vite che non terminano con la morte. Uomini che si trovano all’interno di corpi diversi con memorie
comuni. Un intreccio di esistenze in cui l’essere è in continuo divenire. Lacerato tra passato, presente e futuro.

GALEOTTI Giulia
GENDER – GENERE

[D405]

Chi vuole negare la differenza maschi-femmine? L’alleanza tra femminismo e Chiesa cattolica
Viverein, ed. 2009, pagg.101
La teoria del gender sostiene che la femminilità e la mascolinità sono costruzioni culturali indotte, dalle quali bisogna liberarsi per
stabilire un’auten-tica uguaglianza tra esseri umani.

GALESI Davide  vedi CIPOLLA Costantino
GIOVANI E LEGALITÀ [D 68]
GALIMARD Pierre
DA 11 A 15 ANNI
[D333]
Mutamenti, conflitti e scoperte dell’adolescenza
Ancora, ed. 1992, pagg. 130
Secondo un’espressione, forse poco appropriata, i genitori “approfittano” dei loro figli quando sono ancora piccoli. Questo è diverso per la preadolescenza, affrontata da tutti gli educatori come un’epoca difficile e, per molti aspetti, deludente. È tanto più importante conoscere e accompagnare la profonda mutazione che segna la fine dell’infanzia in tutti i ragazzi e in tutte le ragazze. La
parola pubertà indica molto imperfettamente queste “crisi”, caratterizzate da molteplici conflitti, ma pure da numerose e promettenti scoperte.

40

GALIMBERTI Fabrizio
EURO: COME E PERCHÉ

[D246]

La moneta unica come primo vero passo verso l’Unione europea. Quali i vantaggi? Il futuro di Eurolandia
24 ORE, ed. 2001, pagg. 61
Le utopie abitano nell’animo di ciascuno e di tutti. E sono sempre stati i sogni a muovere la storia. Uno di questi sogni è stato ed
è sicuramente quello dell’Europa unita. Quali sono le prospettive future di Eurolandia?

GALLAGHER Charles A.
TU PUOI CAMBIARE IL MONDO

[D458]

Dieci proposte per una visione della vita di coppia, di famiglia e di parrocchia
Gribaudi, ed. 2002, pagg. 111
L’autore di questo libro – Padre gesuita, fondatore di “Incontro Matrimoniale” – propone dieci idee che si rifanno ad una visione
profondamente cristiana della vita. Le proposte riguardano: l’affettuosità, celebrare le feste, eliminare la critica, l’ospitalità, l’entusiasmo per la vita familiare. Sono suggerimenti diretti al cuore delle famiglie, non ci sarà bisogno di uscire di casa per realizzarli.

GALLI Andrea  vedi RUINI Camillo
INTERVISTA SU DIO
[D444]
GARASSINI Stefania
UN UOMO, UN’ IDEA

[D161]

Il contributo di padre Erminio Crippa S.C.J. alla promozione del lavoro domestico in 36 anni di attività tra le colf.
Apicol, ed. 1992, pagg. 158+XLVII
Il libro"intende essere" un modesto omaggio ai 36 anni di attività che una straordinaria figura di sacerdote, padre Erminio Crippa,
ha dedicato alla promozione di una delle categorie meno rappresentate nella società: quella delle lavoratrici domestiche, che oggi
si chiamano "collaboratrici famigliari", o semplicemente "colf"

GARAVAGLIA Maria Adele
NATALIJA e IRINA CLIENTI

[D 10]

Ediz. San Paolo, ed.2000, pagg. 183
Il libro, a cura di Maria Adele Garavaglia, presentato da TV2000 è il risconto di due ragazze ucraine che, trasferitesi a Novara per
iniziare una nuova vita. Accolte da due connazionali con la promessa di un letto e di un lavoro, segregate in una casa di proprietà
di un famoso "dottore" ricevono le "visite" di strani e facoltosi personaggi i "clienti" sono pronti a sborsare fino a trecento euro...
Una storia vera e dolorosamente normale, che riporta "il loro sguardo sugli uomini".

GARIGLIO Paolo
RAGAZZI DELLA CROCE

[D104]

Sette storie di ragazzi in cielo
Effatà, ed. 2006, pagg. 192
Il libro è dedicato alle care Mamme dei Ragazzi in Cielo con il pensiero rivolto ai Santi giovani che vivono in Paradiso dopo aver
“lavato le vesti nel sangue dell’Agnello” (Ap. 7-14). Sono raccontate le storie struggenti e assolutamente vere di sette giovani vissuti sulla terra appena 15, 17, 18, 19 e 32 anni… Per un misterioso disegno della Provvidenza, la vita è stata avara di anni per ché malattie o incidenti ne hanno concluso prematuramente l’esistenza terrena.

GARZONIO Marco
TEMPO (IL) DELLA FAMIGLIA E DELL’AMORE

[D434]

Corriere della sera, ed. 2012, pagg. 299
Gli scritti di Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi e Angelo scola mettono a fuoco un’immagine molto suggestiva, quella di
“Chiesa domestica”. E’ come se una famiglia, ogni famiglia, potesse configurarsi come Chiesa, parte d’un tutto, ma insieme essa
stessa un tutto, in quanto fatta di persone che si amano e cercano la felicità come anticipo di un incontro più grande, ultraterreno,
per chiedere e di una storia che comunque lega gli individui e restituisce dignità agli uomini e alle donne impegnati a volersi bene
e a far bene il proprio mestiere di creature quaggiù, giorno dopo giorno, infaticabilmente.

GERMANI Gloria
TERESA DI CALCUTTA UNA MISTICA TRA ORIENTE E OCCIDENTE

[D527]

Il suo pensiero in rapporto all’India e a Gandhi
Paoline, ed. 2003, pagg. 257
“Ho letto questo libro: è bellissimo. Soprattutto, perché parla delle radici osmoniche di Madre Teresa, della compenetrazione della
sua tradizione cristiana con la cultura induista che lei aveva vissuto dentro di sé così concretamente. Ancora oggi nell’India pur
modernizzata e in parte occidentalizzata, il divino è presente nella quotidianità della gente come in nessun altro Paese.” (dalla
prefazione di Tiziano Terzani).

GEROSA Maria Cristina  vedi ACETI Ezio
VITA (LA) FUORI DI ME
[D 1]
GHEDDO Piero
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CONTRO LA FAME CAMBIA LA VITA

[D247]

Sussidio per la Campagna contro la fame
EMI, ed. 1990, pagg. 94
Nel 1990 sono esattamente trent’anni che si parla di “fame nel mondo” a livello di opinione pubblica mondiale. La prima “Campagna contro la fame” venne infatti lanciata dalla Fao l’1 luglio 1960 con questo programma: “La Campagna contro la fame si propone essenzialmente di far conoscere il problema della fame (informazione), di ricercare nuovi mezzi per combattere questo flagello
(ricerca) e di realizzare nei paesi in via di sviluppo programmi adeguati a questo fine (realizzazione)”.

GHEDDO Piero e BRAMBILLA Michele
NEL NOME DEL PADRE [D358]
La conquista cristiana: sopruso o missione?
Bompiani, ed. 1992, pagg. 234
I problemi che hanno travagliato la Chiesa italiana, e che in questo libro sono coraggiosamente documentati, non sono finora riusciti a disperdere il pacifico esercito missionario il quale ha addirittura infoltito i suoi ranghi.

GIACALONE Davide
DISONORA IL GIUSTO

[D334]

Quello che hanno fatto a Vincenzo Muccioli
SEAM, ed. 1996, pagg. 158
Forse nessuno conosce veramente questa storia, la storia del trattamento che fu riservato a Vincenzo Muccioli, quello che dovette subire. Lui divideva i giudizi: c’era chi lo considerava un benefattore, chi, come il capo della procura di Rimini, il gestore di un
lager. In questo libro si trovano molti degli elementi che furono portati a sostegno di questa o quella tesi. Ma il tema principale è
se sia lecito o meno sottoporre un uomo alla persecuzione di cui fu oggetto Vincenzo Muccioli, se sia lecito e tollerabile che un
forsennato accanimento giudiziario ne abbia accompagnato la vita, e financo le ultime ore.

GIARDINA Andrea
CONTRO LA GUERRA

[D 22]

Prigionieri per la pace
Zelig, ed. 2001, pagg. 126
Probabilmente, nonostante numerosi inquietanti indizi, prima di quel fatidico giorno di settembre in cui in pochi minuti sono morte
migliaia di persone, nessuno poteva immaginare di assistere suo malgrado a un’altra guerra, con tutto quello che la terribile parola evoca e può significare. Lo scopo del libro vuole essere solo questo: ripercorrere le riflessioni di tanti personaggi illustri che
hanno dedicato alla guerra, alla paura, agli orrori che genera e, soprattutto, alla sua inutilità nel risolvere problemi e ingiustizie.

GIORELLO Giulio e MARTINI Carlo Maria
RICERCA E CARITÀ
[D335]
Due voci a confronto su scienza e solidarietà
San Raffaele, ed. 2010, pagg. 95
Un dialogo tra il cardinale Carlo Maria Martini e il filosofo della scienza Giulio Giorello, dedicato al nodo Ricerca e Carità ovvero
tra scienza e solidarietà, nella convinzione che ricerca sia anche interrogazione sul senso profondo del nostro destino e che l’amore sia lo strumento migliore per sconfiggere il lato oscuro di ogni persona. Che si concluda per una esistenza con Dio o senza
Dio, resta un patrimonio di tutti la tensione a “l’amor che move il sole e l’altre stelle” (Dante, Paradiso, Canto XXXIII, verso 145).

GNOCCHI Alessandro
NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE

[D107]

Perché separarsi. Perché non separarsi
ARES, ed. 1996, pagg. 159
Questo viaggio nei problemi del matrimonio comincia quando i problemi non si sono ancora manifestati. E’ anche un viaggio che
non finisce, perché “nella buona & nella cattiva sorte” non è mai troppo tardi per ricominciare. Le statistiche attestano che l’aumento delle crisi matrimoniali che finiscono in una separazione segue ritmi preoccupanti. D’altra parte, ci sono matrimoni che non
conoscono “crisi”? E come fanno a superarle quelli che le superano? E quelli che non le superano, potrebbero superarle? Questo
libro è pensato per informare e per aiutare quanti soffrono, per sé o per i loro cari, il problema della separazione.

GNOCCHI Raffaele
PEDAGOGIA DEL DISAGIO ADULTO

[D108]

Dialogo interdisciplinare e accompagnamento educativo
UNICOPLI, ed. 2008, pagg. 242
Cosa significa “essere adulti” e vivere una situazione di “disagio esistenziale”? Il dialogo interdisciplinare fra le discipline pedagogiche e quelle mediche svela la natura dialogica delle scienze dell’uomo, avvalorando una rilettura della sofferenza in prospettiva
educativa.

GONZALEZ-VARAS IBANEZ Alejandro
CONFESSIONI RELIGIOSE, DIRITTO E SCUOLA PUBBLICA IN ITALIA

[D406]

Insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche
Clueb, ed. 2005, pagg. 293
Un’analisi del tema complesso dell’in-segnamento della religione nelle scuole pubbliche di fronte a contesti sociali sempre più
multiculturali e globalizzati. Un fenomeno dinamico che apre il dibattito sulla ricerca di nuove soluzioni in grado di soddisfare le di-
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verse esigenze religiose delle comunità, delle minoranze e della maggioranza. Con un capitolo finale che affronta il tema della
presenza di simboli religiosi nelle aule della scuola pubblica.

GRAMPA Giuseppe
SCHIENA (LA) DI DIO

[D109]

L’esperienza religiosa in tempi di fanatismo
Centro Ambrosiano, ed. 2006, pagg. 173
Questo testo percorre otto vie per evitare la deriva fanatica delle religioni quando pretendono di mettere le mani su Dio, disporne,
arruolarlo. E’ un invito a custodirne il mistero trascendente e non dimenticare che di Lui ci è dato solo di vedere la schiena.

GRASSI Angela
GIUSEPPE RESTELLI

[D407]

Il manager della carità
In Dialogo, ed. 2009, pagg. 224
Giuseppe Restelli (1924-2007) partigiano, decide fin da ragazzo, di dedicarsi agli anziani in difficoltà e contribuisce s fondare una
casa di riposo nella sua città, Rho. Seguendo il maestro, Giuseppe Lazzati, sceglie la vita consacrata nell’istituto secolare ”Milites
Christis”, capo del personale nell’Eni di Enrico Mattei, ricopre incarichi di prestigio nei quotidiani “il Giorno” e “Avvenire“. Consigliere comunale e assessore della Dc di Rho, promotore e presidente per molti anni della Fondazione Rhodense.

GRATTERI Nicola e NICASO Antonio
MAFIA (LA) FA SCHIFO
[D408]
Lettere di ragazzi da un paese che non si rassegna
Mondatori, ed. 2011, pagg. 137
Gli autori: Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla “ndrangheta”; Antonio Nicaso è storico delle organizza zioni criminali, uno dei massimi esperti di “ndrangheta” nel mondo. I ragazzi lo conoscono loro, quel male. Lo conoscono da dentro. Per tutti loro la mafia non è più un tabù da rispettare in silenzio, ma un “letto pulcioso” che infesta il Paese: uccide sogni e
speranze, non crea benessere, ruba e distrugge, offrendo forme di lavoro che sono in realtà ricatti pagati al prezzo della libertà e
della dignità.

GRUN Anselm
PICCOLO (IL) LIBRO DELLA FELICITÀ

[D462]

Gribaudi, ed. 2003, pagg. 160
Queste pagine ci ricordano che possiamo fare molto per avere la felicità. Trattandosi di un dono delicato, dobbiamo infatti essere
delicati anche con noi stessi. Amare ed essere amati. Amare ed essere aperti all’amore. Non la volontà di possesso, ma il dono
di sé rende vivi. E chi accetta con gratitudine ciò che l’altro gli dona diventa ricco. La felicità è un dono.

GUERRERI Gigliola  vedi RAGOZZINO Maria
SEPARAZIONE E DIVORZIO: I TUOI DIRITTI [D175]
HÄRING Bernhard e SALVOLDI Valentino
TOLLERANZA [D248]
Per un’etica di solidarietà e di pace
Paoline, ed. 1995, pagg. 128
“Nessuna qualità umana è più intollerabile che l’intolleranza” (Giacomo Leopardi).
Tolleranza? Perché parlarne? E in quale accezione? Quale speranza per il futuro umano sul pianeta terra?
Si tratta solo di coesistenza, di convivenza civile o pure di solidarietà e comunione? Questi e altri interrogativi costituiscono la griglia di ricerca che Häring e Salvoldi insieme propongono in questo volume, stimolando a quella riflessione attenta che cammina
con “l’uomo”.

HOORNAERT Giorgio
A TE QUINDICENNE E AI TUOI GENITORI

[D385]

Per una educazione cristiana alla purezza
Non indicato, ed. 2009, pagg. 282
“Scrivo specialmente per voi, giovani. Voi avete il dono della giovinezza: siete dunque ricchi d’una ricchezza meravigliosa;possiate voi valorizzare questo tesoro! I vostri cuori battono rapidamente e battono forte. Le vostre anime nuove palpitano di desideri.
Voi siete tanto generosi! Voi siete tanto deboli! Le vostre anime sono fatte di cristallo, ma d’un cristallo così fragile!”.

KIZITO SESANA Renato e GIROLA Stefano
PERLA (LA) NERA [D512]
L’”altra” Africa sconosciuta
Paoline, ed. 2002, pagg. 288
La “ Perla Nera” è l’espressione con cui padre Daniele Comboni amava definire la qualità e il destino del continente africano. In
questo libro-intervista risulta evidente che anche per padre Kizito l’Africa è “altra” da ciò che la stampa spettacolarizzata e mercificata manda in onda tutti i giorni per confermare la presunta superiorità della civiltà e del modo di viver occidentale. Con l’intelligenza di chi ha il coraggio di guardare in profondità senza fermarsi alla superficie, ci fa osservare da vicino un continente che si
inventa giorno per giorno.
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ITSOS di Cernusco sul Naviglio
SCUOLA (UNA) ANTICIPA LA RIFORMA

[D336]

Esperienza Scuola – Lavoro
Progetto Scuola, ed. 1984, pagg. 158
Gli insegnanti di tutti i livelli di scuola e di tutte le materie hanno oggi bisogno di trovare aiuti adeguati alle continue difficoltà che
incontrano per attuare in situazione il loro compito: cioè per ri-spondere – nella loro scuola e nella loro classe – alle esigenze di
ciascuno dei loro allievi, i quali portano a scuola e in classe le condizioni e le esigenze dell’ambiente concreto in cui sono nati e
vivono.

JESUS Periodico
SETTIMANE (LE) SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI

[D250]

San Paolo, ed. 1991, pagg. 92
È un grande gesto di audacia quello di riprendere, nell’anno centenario della Rerum novarum, le Settimane Sociali: esse hanno
tutto il fascino, ma anche tutta la fragilità, di una cosa antica, di un bel pezzo di antiquariato. Siamo lontanissimi dal mondo e dalla cultura in cui nacquero all’inizio del nostro secolo; l’ultima “ripresa” delle Settimane Sociali la si ebbe nel secondo dopoguerra
fra la metà degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo.

KELLY Gerald
PROBLEMATICA DELL’AMORE NEI GIOVANI

[D420]

Centro studi, ed.1958, pagg.139
La problematica della gioventù di oggi non si limita al pensiero, alle idee o alle ideologie che assillano e dividono la società moderna. Troppo spesso le deviazioni intellettuali e ideologiche trovano un origine in un erroneo indirizzo dato a quell’esuberante bisogno di affetto e di simpatia che il cuore del giovane sente, quando si affaccia alle soglie della vita.

LAURETTA
NINNA NANNA ANIMA MIA

[D114]

Gribaudi, ed. 2004, pagg. 160
Un po’ bambina, un po’ fata: questa è Lauretta. Vive a Roma, dove svolge servizio di volontariato con i bambini malati di tumore.
“Leggimi una favola!” E’ la richiesta di ogni bambino prima di addormentarsi. Queste “ninna nanne”, però, non sono da leggere
solo la sera. Nascoste tra le righe di queste favole ci sono, per ogni lettore grande o piccino, un po’ di consolazione, un po’ di
speranza, tanta luce …

LATIFA
VISO NEGATO

[D177]

Avere vent'anni a Kabul: la mia vita rubata dai talebani. Con la collaborazione di Chékéba Hachemi
RCS ed. 2001 pagg. 206
Latifa è nata a Kabul nel 1980. La sua è una famiglia della media borghesia afgana colta e benestante. Ultima di 5 figli, la sua più
grande aspirazione di adolescente è quella di diventare giornalista. Come molte coetanee occidentali, dopo la scuola ama frequentare gli amici, andare al cinema: è una ragazza allegra, piena di gioia di vivere. Poi il 27 settembre 1996, la fine di tutto.

LAZZATI Giuseppe
CHIESA, CITTADINANZA E LAICITÀ

[D115]

In Dialogo, ed. 2004, pagg. 92
A cura dell’Azione Cattolica di Milano, il libro riporta alcuni testi scritti più di vent’anni fa da Giuseppe Lazzati. Non è pura curiosità
di carattere storico o archivistico: è piuttosto un’operazione che mira a recuperare i valori che hanno ispirato e continuano a sostenere l’attività della Cooperativa culturale “In dialogo” che celebra in questo modo i suoi 25 anni di attività. Perché Lazzati allora? Perché l’indimenticato professore rappresenta con la sua esperienza, un’altissima sintesi degli elementi che ancora oggi caratterizzano l’impegno laico dell’Azione Cattolica. E’ un ancora utile “strumento” perché oggi vuole testimoniare, con l’impegno
sociale, il laico cristiano per l’educazione delle giovani generazioni.

DOSSIER LAZZATI
DOSSIER LAZZATI n. 26

[D441]

Lazzati per una nuova maturità del laicato
Fondazione Apostolicam Actuositatem, ed. 2004, pagg. 201
Il dossier contiene una documentazione curata da Armando Oberti sull’im- pegno di Lazzati per rendere adulti nella fede i fedeli
laici cristiani.

DOSSIER LAZZATI n. 20

[D456]

DOSSIER LAZZATI n. 24

[D460]

Lazzati: una scelta e una proposta di vita
Ave, ed. 2001, pagg. 177
Questo “dossier” esce per ricordare il quindicesimo anniversario della morte di Giuseppe Lazzati avvenuta a Milano il 18 maggio
1986, all’alba della domenica di pentecoste. Sono, dunque, quindici anni da quell’alba e, oggi, in un tempo in cui la cronaca consuma accadimenti e ricordi ad un ritmo frenetico cancellando tutto con rapidità, non si può che sostare stupiti del fatto che Lazzati
continui a essere presente in modo significativo nella Chiesa e nella società italiana.
Lazzati: un educatore
Ave, ed. 2003, pagg. 261
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Lazzati lungo tutta la sua vita, dalla giovinezza alla morte, ha svolto molte attività diverse mostrando intesse doti particolari. Alcune di tali attività sono note e sottolineate particolarmente e sono oggetto di studio e di approfondimento fino a sembrare, erroneamente, la dimensione peculiare di Lazzati. Altri aspetti invece, sono meno noti, più segreti, più nascosti all’occhio dello studioso,
più difficili da penetrare o da documentare, anche per quella riservatezza che ha sempre caratterizzato Lazzati.

DOSSIER LAZZATI n. 34

[D116]

IV - Gli anni dell’impegno politico diretto (1945-1953)
Fondazione Apostolicam Actuositatem, ed. 2009, pagg. 79
Il dossier contiene i contributi di Armando Oberti con l’Editoriale; Giordano Remondi su Lazzati: una sentinella “urbana” del Regno di Dio; gli anni dell’impegno politico diretto; momenti della causa di Canonizzazione di Giuseppe Lazzati.

LAICI CRISTIANI NELLA CITTÀ DELL’UOMO [D251]
Scritti ecclesiali e politici 1945 – 1986
San Paolo, ed. 2009, pagg. 412
La questione della laicità cristiana è stata certamente il problema cruciale della sensibilità, della ricerca e, in fondo, di tutte le fasi
della vita di Giuseppe Lazzati: l’impegno nell’Azione Cattolica, l’esperienza della guerra e del lager nazista, la partecipazione all’As-semblea Costituente, gli anni da parlamentare, la stagione conciliare, gli anni da Rettore dell’Università Cattolica, la riflessione e l’impegno formativo relativi alla partecipazione dei laici credenti in politica.

LEONI Sandro
FORMAZIONE (LA) DEL PENSIERO POLITICO DI GIORGIO LA PIRA

[D337]

Cultura nuova, ed. 1991, pagg. 190
Dio, l’uomo, la fede, la società, la politica, i compiti del politico, sono le grandi questioni che trovano nell’impianto speculativo e
nell’azione pratica una loro ordinata soluzione; esposte con ricchezza di documentazione, esse si offrono al lettore per lasciarsi
proiettare sulla scena politica contemporanea ed utilizzare come chiavi di lettura delle complesse situazioni di questo fine secolo.

LEUZZI Lorenzo
QUESTIONE (LA) DI DIO OGGI

[D252]

Il nuovo cortile dei gentili
Vaticana, ed. 2010, pagg. 157
“I primi cristiani hanno considerato il loro annuncio missionario come una necessità derivante dalla natura stessa della fede: il Dio
nel quale credevano era il Dio di tutti, il Dio uno e vero che si era mostrato nella storia di Israele ed infine nel suo Figlio, dando
con ciò la risposta che tutti gli uomini, nel loro intimo, attendono”. Sono parole di Benedetto XVI dell’Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini affidate alla Chiesa e a tutti gli uomini di ogni cultura e di ogni nazione.

LEVI Arrigo
VECCHIAIA (LA) PUÒ ATTENDERE

[D411]

Ovvero l’arte di restare giovani
Mondadori, ed. 1999, pagg. 167
La terza età regala prima di tutto un grandissimo privilegio: la libertà. Libertà dagli impegni di lavoro, ma anche l’assillo del successo, del giudizio altrui: “d’ora in poi ciò che faremo dovrà soddisfare anzitutto noi stessi”. E poi ci sono mille occupazioni cui dedicarsi, tanti sentimenti da scoprire e c’è più tempo per amare.

LEVI Fabio  vedi BACCHI Maria
AUSCHWITZ, IL PRESENTE E IL POSSIBILE

[D375]

LEVI Primo
SE QUESTO È UN UOMO

[D253]

Repubblica, ed. 1958, pagg. 191
L’autore ha scritto il libro fra la fine del 1945 e l’inizio del 1947, quindi immediatamente a ridosso dei fatti narrati. È prima di tutto il
resoconto minuzioso e asciutto, la cronaca sommessa e a volte volutamente dimessa, di un’espe-rienza estrema: un anno trascorso nel lager di Auschwitz, vittima e testimone della massima quota di orrore che il XX secolo abbia prodotto. Ed è nella lucida
registrazione del terribile snaturamento cui tutti, nessuno escluso, vengono sottoposti nell’universo del lager, il messaggio di più
alta e sofferta eticità contenuto in Se questo è un uomo.

LIBANIO Joao Battista
SCENARI DI CHIESA [D530]
Messaggero Padova, ed. 2002, pagg. 155
Come sarà il cristianesimo del futuro? La risposta a questa domanda non è facile, e forse impossibile. In questo libro, servendosi
della categoria di “scenario” e partendo dall’esperienza della chiesa brasiliana, l’Autore delinea quattro scenari, ognuno dei quali
è già presente nel momento attuale. Sono quattro modi di essere chiesa che interagiscono tra di loro: quale avrà il sopravvento?
La chiesa dell’istituzione o quella carismatica, la chiesa che mette al suo centro la predicazione della Parola o quella che si impegna in una prassi di liberazione?

LICCIARDI Pietro
SUSSIDIARIETÀ

[D117]

Pensiero sociale della Chiesa e riforme dello Stato
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ACLI-Monti, ed. 2000, pagg. 107
La sussidiarietà è oggi il principio da cui scaturisce una diversa architettura dello Stato: più vicino ai cittadini, ai corpi intermedi,
alle comunità locali. Sembra una parola difficile, sussidiarietà, ma ha un significato semplice e coinvolgente: partire dalla centralità della persona, dei cittadini associati, dei luoghi in cui le comunità si organizzano. In questo modo è possibile rovesciare la piramide del centralismo statalistico e ricostruire dal basso. Queste idee contagiose si collocano oggi al crocevia tra pensiero sociale
della Chiesa e dibattito politico sulla riforma dello Stato.

LIVORSI Franco  vedi ALBERTONI Ettore A.
POLITICA E ISTITUZIONI
[D163]
LONGHI Giuseppe
ACHILLE GRANDI A COMO

[D254]

Cristianesimo sociale e movimento sindacale nel primo Novecento
ACLI Como, ed. 1984, pagg. 240
Achille Grandi ha mantenuto per tutto l’arco della sua vita, da 1883 al 1946, un atteggiamento così rigoroso in tutti gli ambiti del
suo impegno da risultare figura troppo scomoda per tutti. Rigoroso è Grandi come cristiano sempre fedele figlio della Chiesa che
crede senza riserve, anche quando si trova in conflitto con determinazioni pastorali opinabili. Sicché in lui convivono in una sintesi irripetibile il dissenso e l’obbedienza; ma questa non è mai conformismo e quello non trasmoda mai nella contestazione.

LONGONI Umberto
QUESTIONE DI TESTA

[D255]

Tecniche mentali e piccole magie per vincere nello sport
Calderini, ed. 1995, pagg. 185
Il fattore mentale, ovvero la capacità psicologica di avere grinta, sangue freddo, voglia di vincere, concentrazione, rappresenta
spesso ciò che nello sport, ad ogni livello, fa la differenza. Uscire dagli schemi che ingabbiano la personalità diviene allora un
percorso obbligato per qualunque sportivo desideri modificare il proprio temperamento e migliorare i risultati.

LOPEZ Martina
MORIRE COME L’AURORA

[D526]

Il martirio di 7 sorelle visitandone nella Spagna della guerra civile
Istituto Grafico, ed. 1991, pagg. 154
“Sono vite inutili e sprecate”. E’ così che molte persone di questo mondo giudicano le religiose di clausura. E io credo che esse
siano: “le grandi sconosciute”. La vita contemplativa ha occupato e continua ad occupare un posto d’onore nella Chiesa. Vita votata alla preghiera e al silenzio, all’ado- razione e alla penitenza all’interno del chiostro.

MACIOCE Fabio
PACS
[D118]
Perché il diritto deve dire no
San Paolo, ed. 2006, pagg. 90
E’ possibile offrire una regolamentazione giuridica di “altre” forme di vita affettiva accanto a quella della famiglia eterosessuale
fondata sul matrimonio? A questo e ad altri interrogativi si cerca di rispondere in modo preciso e chiaro, nella speranza di contribuire a un dibattito che, spesso, è inquinato da pregiudizi ideologici e logiche di schieramento.

MANCUSO Vito  vedi SCALFARI Eugenio
CONVERSAZIONI CON CARLO MARIA MARTINI
MANGIALARDI Franco
CATTOLICI PER L’ITALIA

[D426]

[D421]

Unità, presenza, progettualità: note di un diario
Viator, ed. 2011, pagg.189
Ognuno di noi ha i propri limiti e debolezze, ma nessuno deve aver paura della propria umanità, nel suo insieme; in essa vi è
sempre un tesoro che salva il mondo: la capacità di amare. L’Italia, l’Europa, i nostri paesi, le nostre contrade, la comunità civile e
la comunità cristiana sono in attesa di ricevere i nostri doni in amore anche con la capacità di concepire la “politica come espressione di carità”. Non sta forse in questo il senso della nostra fede e della nostra appartenenza ad una comunità? Non è questo il
“nuovo” in cui si confida?

MARELLI Giovanni e TAVERNA Elisabetta
SCUOLE CATTOLICHE PARITARIE [D172]
Ufficio scuola. Già e non ancora – parte prima
Centro Ambrosiano, ed. 2002, pagg. 100
Sono pubblicati alcuni “appunti” sulla scuola cattolica riconosciuta paritaria in ottemperanza alle circolari ministeriali n. 163 del 15
giugno 2000 e n. 30 del 14 febbraio 2001 applicativi della legge n. 62 del 10 marzo 2000. La riforma della scuola chiede saggiamente a tutti di porre fine alla stagione delle polemiche, delle semplificazioni e dei pregiudizi e di lasciare spazio a una doverosa
formazione, a un confronto più pacato e a proposte costruttive. I contributi sono di Giovanni Marelli “Il lungo cammino verso la
parità”; Giuseppe Bonelli “Scuole paritarie e autonomia scolastica”; Giorgio Bocca “Scuole paritarie e qualità”; Giampiero Nova
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“Scuole paritarie e famiglie”; Giuseppe Bonelli “Scuole paritarie e Enti locali”; Stefano Pierantoni “ Scuole paritarie e reti di scuole”; don Angelo Brizzolari “Il sistema pubblico dell’istruzione e cultura della parità”.

MARGOTTI Marta
GIUSEPPE LAZZATI
Educare nella città

[D 71]

Centro Ambrosiano,ed. 2001, pagg. 95
Professore, dirigente dell'Azione cattolica, parlamentare, giornalista, rettore dell'Università cattolica: nella vita di Giuseppe Lazzati, i diversi impegni si legano alla scelta di educare, soprattutto i giovani. "Educare nella città" significò proporre un impegnativo iti nerario di crescita umana e cristiana che fosse in grado di reggere le sfide della società contemporanea.

MARKHAM Ursula
FIGLI SOTTO PRESSIONE

[D258]

Una guida per aiutarli
Calderini, ed. 1995, pagg. 151
Lo stress sta diventando un problema anche per i più giovani: i rapporti scolastici, le prepotenze e le pressioni da parte dei coetanei, i pericoli rappresentati dal fumo e dalle sostanze stupefacenti, la violenza, il consumismo, l’au- mento dei casi di divorzio: tutto questo può incidere profondamente nella vita di un ragazzo e avere ripercussioni sulla salute, sul rendimento scolastico, sullo
stato d’animo.

MARINO Giuseppe
FAMIGLIA
[D256]
Un’impresa riscoperta dalla politica
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato”. La Dichia razione universale dei diritti dell’uomo (art. 16 comma C) non lascia spazio alle ambiguità della politica, alle promesse fatte e mai
mantenute. Sancisce un diritto naturale, perfino ovvio. Eppure tra i Paesi europei l’Italia è uno dei pochi Stati a pensare poco alla
famiglia.

MARIORENZI Sara e PELUSO Angelo
COPPIA (LA) E LA FELICITÀ
[D257]
Dallo spot pubblicitario al progetto d’amore: aspetti medici e psicologici
Effatà, ed. 2008, pagg. 159
Questo libro aiuta la coppia sin dal fidanzamento a comprendere che la felicità, l’equilibrio interiore e familiare, non sono traguardi
preconfezionati ma vanno costruiti giorno per giorno. In un tempo, come quello odierno, caratterizzato da identità fragili e forte crisi delle relazioni interpersonali, è indispensabile creare un’identità di coppia che valorizzi le diversità individuali, aiuti a vivere serenamente la sessualità, alimenti la condivisione del progetto d’amore e, nello stesso tempo, faccia crescere la sensibilità verso il
dolore altrui e i problemi del mondo.

MARTÌ GARCIA Miguel Angel
INTIMITÀ (L’) [D525]
Conoscere & amare la propria ricchezza interiore
Ares, ed. 1998, pagg. 139
Dallo squillo della sveglia al mattino sino alle telefonate che ormai ci inseguono sino in camera da letto, le nostre giornate sono
dominate dallo stress. Nelle relazioni quotidiane interagiamo a passo di corsa. Il lavoro è un tunnel che sfianca. La vacanza non
distende più. L’autore offre una semplice ed efficace ricetta per ritrovare la pace perduta. Per ritrovare sé stessi rivalutando e riscoprendo il proprio interiore. La propria intimità. La propria autenticità.

MARTINAZZOLI Mino
CIELO (IL) DI AUSTERLITZ

[D338]

Scritti e interventi politici 1987
Città & Dintorni, ed. 1987, pagg. 103
Il libro raccoglie interventi occasionali, pronunciati o scritti senza nemmeno il sospetto di un progetto unitario. Molti sono commenti di accertato rilievo politico. Appartengono per lo più alla cronaca di un anno, il 1987, denso di sussulti: la crisi conclusiva
dei governi Craxi, lo scioglimento anticipato del Parlamento, l’avvio difficile della decima legislatura ed insieme la crisi del sistema, i rapporti fra i partiti, il dibattito sulle riforme istituzionali, gli scontri e gli incontri all’interno della democrazia cristiana. Sono
tutti argomenti che trovano in queste pagg. la testimonianza autorevole di un interprete riconosciuto della cronaca politica italiana.

MARTINI Carlo Maria  vedi GIORELLO Giulio
RICERCA E CARITÀ [D335]
MARTINI Carlo Maria
EDUCARE AL SERVIZIO [D119]
Per un’etica nella pubblica amministrazione
EDB, ed. 1987, pagg. 184
Raccolta degli interventi del cardinal Martini rivolti a coloro che a vari livelli sono impegnati nella pubblica amministrazione. Il titolo
indica il criterio della scelta dei testi.
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EDUCARE ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E POLITICA

[D259]

Discorsi, interventi e messaggi 1980 – 1990
EDB, ed. 1990, pagg. 754
In questi primi dieci anni del ministero episcopale di Martini tra noi, abbiamo imparato a leggere in tutti i discorsi del nostro Arcivescovo due aspetti costanti. Il primo è quello impresso al suo insegnamento dai riferimenti biblici. L’altro aspetto è la raccomandazione di evitare dispersioni, di curare il coordinamento di tutte le iniziative che scaturiscono dalla fede, di raccoglierle tutte in un
piano pastorale. I richiami biblici sono l’esemplificazione più convincente della possibilità di trovare per ogni momento della nostra
vita una guida sicura nella Parola di Dio. L’edi-zione è a cura delle ACLI milanesi.

ITINERARI EDUCATIVI

[D120]

Centro Ambrosiano, ed. 1988, pagg. 227
Seconda lettera per il Programma Pastorale “Educare”
La lettera è costituita da due parti. La prima parte intitolata “Messaggio” è la lettera pastorale propriamente detta. La seconda
parte è costituita da “Schede” e porta alcuni esempi di itinerari che aiutano alla costruzione di progetti educativi.
Il Messaggio è costituito da 5 capitoli che trattano i seguenti argomenti:
1 - Che cosa si intende per itinerari educativi
2 - Quali sono gli itinerari educativi fondamentali nella Chiesa?
3 - Esempi di itinerari riguardanti età specifiche della crescita della fede
4 - Esempi di progetti riguardanti ambienti educativi
5 - Che cosa deriva da tutto ciò per la costruzione di itinerari e progetti educativi?
Epilogo: Lettera a un educatore che si sente fallito.
Le Schede sono:
1 - L’infanzia
2 - L’adolescente e le sue fughe
3 - Itinerari educativi per l’adolescenza
4 -Itinerari educativi per il tempo di fidanzamento
5 - Itinerari di fede in parrocchia
6 - Indicazioni pastorali riguardanti gli oratori
7 - Un esempio di iter formativo per i tre anni della scuola media
8 - Esempi di itinerari educativi per lavoratori.

NON È GIUSTIZIA

[D121]

La colpa, il carcere e la Parola di Dio
Mondadori, ed. 2003, pagg. 201
Quando Carlo Maria Martini divenne Vescovo di Milano, nel 1980, la sua prima iniziativa pubblica fu una visita al carcere di San
Vittore. Andò a salutare gli ultimi tra i cittadini: i detenuti, gli esclusi dalla società. E ricordò ai carcerati che il Vescovo di Milano è
anche il loro Vescovo e che per essi c’è ancora posto nella pietà di Dio. Una giustizia che sappia ricucire i rapporti invece di reciderli, promuovere il consenso ai valori della convivenza civile e far sua una nozione non banale della carità e del perdono.

SULLA GIUSTIZIA

[D122]

Mondadori, ed. 1999, pagg. 104
Sono raccolti i pensieri dell’Arcivescovo di Milano sulla giustizia. Ogni frase, per quanto semplice, racchiude sempre un concetto
profondo, che va soppesato e lasciato agire dentro la nostra coscienza. Serrate argomentazioni, da anni di studio solitario prima,
da anni di vita nel cuore della città poi, e da numerosissimi incontri con le persone più disparate.

MARTINI GRIMALDI Cristian
ERO BERGOGLIO, SONO FRANCESCO

[D183]

Il primo reportage sul Papa dalla fine del mondo.
Marsilio, ed. 2013, pagg.111
Con l'introduzione di Giovanni Maria Vian, il libro è un reportage di Buenos Aires, tra immagini e parole, nelle stesse ore in cui il
nuovo papa Francesco sale al soglio pontificio. L'autore parte verso quella "fine del mondo", evocata proprio dal Santo Padre il
giorno della sua elezione, per constatare quanto sapore di frontiera si respiri realmente in quella terra.

MARZANO Ferruccio
ECONOMIA ED ETICA: DUE MONDI A CONFRONTO [D260]
Saggi di economia ed etica dei sistemi sociali
AVE, ed. 1998, pagg. 366
I saggi raccolti costituiscono un tentativo di coniugare proposizioni dell’analisi economica, nella specie di una cer-ta impostazione
teorica, con aspetti e principi etici, in particolare di una specifica visione morale della realtà. Alla base dei saggi, al di là delle specifiche differenze, si trova l’esigenza comune di affrontare i problemi economici non più solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma da un punto di vista più generale, capace di accogliere le istanze etiche che ci vengono soprattutto dalla dottrina sociale
della Chiesa cattolica.

MARZOTTO CAOTORTA Antonio
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PONTE (IL) È GIÀ FATTO [D123]
IKON, ed. 2009, pagg. 154
Il libro contiene 79 scritti che descrivono “esperienze” di vita dal 1936 al 2009. L’autore, nato a Firenze nel 1917, laureato in legge
e in scienze politiche all’Università di Firenze, dove è suo professore Giorgio La Pira, di cui resta un grande amico e discepolo.
Ufficiale degli Alpini, partecipa alla guerra in Albania, dove viene ferito e poi decorato con la medaglia d’argento al valor militare.
Procuratore legale nel 1945, dirige poi l’azienda commerciale di famiglia fino al 1956. Dal 1957 lavora a Milano, dove si trasferisce con la famiglia nel 1959 […]. Iscritto alla DC dal 1967 si iscrive al PPI. Viene eletto alla Camera dei Deputati nel 1972 e rieletto nel 1976 e nel 1979 …

MASCIONE Nicola e VITALE Rocco
PADRONI (I) DEL QUARTO POTERE [D339]
Indagine sulla stampa quotidiana in Lombardia
Moizzi & Spinelli, ed. 1975, pagg. 86
La stampa quotidiana è stata in questi ultimi anni al centro dell’attenzione e del dibattito sui problemi dell’informazione. Importanti
studi e ricerche hanno contrassegnato l’interesse col quale studiosi e giornalisti politici, uomini di cultura e del mondo economico,
hanno sviluppato questo tema nei suoi aspetti più generali. Infatti, la globalità della situazione, pur necessaria e utile per una visione totale e d’insieme sulla problematica dell’informazione, non è stata indagata nei suoi aspetti più particolari e territoriali.

MATTESINI Maria Chiara e VERSACE Eliana
LUIGI GRANELLI [D261]
L’impegno di un cristiano per lo Stato democratico. Scritti scelti
Rubbettino, ed. 2010, pagg. 300
A dieci anni dalla scomparsa del senatore Luigi Granelli, questa pubblicazione, promossa dall’Istituto Luigi Sturzo, ha l’intento di
ricordarne la figura attraverso una selezione di scritti e discorsi, molti dei quali inediti. Dalle sue carte emergono la ricchezza e la
complessità dell’impegno politico di un cristiano, attraverso gli snodi cruciali della storia dell’Italia repubblicana. Sono qui ripercorse, infatti, la sua militanza nella sinistra di Base, le battaglie condotte sin dagli inizi degli anni Cinquanta per l’autonomia dei cattolici in politica, per il coinvolgimento delle masse popolari nella costruzione dello Stato democratico, anche attraverso l’alleanza di
governo con il Partito Socialista, e l’intensa attività ministeriale.

MAURIAC François
FARISEA (LA)
[D262]
Famiglia Cristiana, ed. 1941, pagg. 198
Così l’autore conclude il romanzo: “Non si sottrasse alla mia allusione sugli avvenimenti passati; ma compresi che ella era distac cata anche dai suoi errori e che abbandonava tutto alla Misericordia. Alla sera della sua vita aveva finalmente scoperto che non
bisogna assomigliare a un servitore orgoglioso, preoccupato di abbagliare il padrone pagando il suo debito fino all’ultimo obolo, e
che il Padre nostro non s’aspetta da noi che si sia i contabili minuziosi dei nostri meriti. Ella sapeva adesso che non importa meritare, bensì amare”.

MAURO Mario
DIO (IL) DELL’EUROPA

[D263]

ARES, ed. 2007, pagg. 150
Qual è il filo conduttore della storia europea? L’Europa risponde ancora al progetto dei padri fondatori? Perché nonostante le
bocciature della Costituzione nessuno affronta con decisione i problemi cardine dell’identità del popolo europeo e delle sue aspirazioni? Quali sono gli spazi disponibili al protagonismo della società civile? Il Vecchio Continente, oggi, sembra non avere risposte rincorrendo idoli e forgiando regole, alla prova dei fatti, incapaci di creare coesione. L’Europa sarà cristiana o non sarà, diceva Robert Schuman, primo Presidente del Parlamento Europeo. E Mario Mauro, Vicepresidente, spiega la crisi del processo di integrazione e la mancanza di progetto politico.

MAZZI Antonio
BREVIARIO STRAORDINARIO

[D360]

CLOU, ed. 1993, pagg. 156
Qualcuno dice che don Antonio Mazzi è imprendibile: ed è vero. Don Mazzi rifugge gli schemi, diffida delle stesse strutture quando queste limitano, imprigionano; la sua è una vita senza fissa dimora, non ama i discorsi che sistemano la realtà e cercano di
spiegarla. Don Mazzi non è in un luogo preciso, è là dove il bisogno chiama. Con lui neppure il cellulare funziona, bisogna affidarsi ad un passaparola vivo e reattivo capace di raggiungere tutta l’Italia.

C’È DA FORNIRE LUCE E NON ACQUA TIEPIDA

[D264]

I.P.L., ed. 1998, pagg. 111
L’autore, nei capitoli del libro, è partito alla ricerca del Padre, fino a fornire una specie di abbecedario. Il tutto con la voglia di
smuovere dentro al cuore degli adulti quella voglia di educare, dimenticata sotto le macerie provocate dalla società dei consumi.

RISPOSTA (LA) È VIVERE

[D265]

Piemme, ed. 1995, pagg. 189
Il desiderio dell’autore è che le risposte contenute nel libro servissero a tutti, giovani, genitori, educatori, per ritrovare la vita, la libertà. Talvolta è più facile volare che vivere: è più facile sopravvivere che vivere. Perché la vita è capacità di ricomporre pazientemente i pezzi frantumati alla ricerca di sentieri camuffati da libertà per poi fonderli dentro il riscoperto fuoco della verità.

MAZZOCCHI Giancarlo e VILLANI Andrea
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RICERCA (ALLA) DI PRINCIPI DI GIUSTIZIA. LIBERAL E COMUNITARI

[D513]

Franco Angeli, ed. 2007, pagg.347
In questo volume sono riunite le relazioni di un Convegno tenuto il 22 febbraio 2001, nell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Questo Convegno ha come punto focale l’atte-nzione a due posizioni culturali contrapposte. La concezione liberal è stata
rinverdita dagli anni Settanta; la sua traduzione concreta è in un mondo omologato, dove i valori e le regole dovrebbero essere
uguali per tutti. … Il problema sul tappeto è quello di riattualizzare questa appartenenza attraverso una cittadinanza attiva.

MAZZOLARI Primo
HO PAURA DELLE MIE PAROLE

[D124]

Scritti ai politici
EDB, ed. 2000, pagg. 229
I capitoli di questo libro furono scritti per Il popolo di Mantova, un settimanale locale della DC e dunque furono scritti con intendimento “politico”nel senso più completo. E’ questo il filo conduttore del volume. Don Primo era convinto che una delle funzioni dei
partiti fosse quella della formazione, della crescita culturale dei propri aderenti. “Nessuno può avere, perché nessuno è in grado
di dare”, constata amaramente. Negli anni dello scontro tra ideologie e rancori, don Primo coglie un disagio, i costi che il cattolicesimo politico fa pagare alla Chiesa.

SEGNI DEI TEMPI

[498]

La locusta, ed. 1975, pagg. 247
Il volume raccoglie in ordine cronologico tutti gli articoli di don Primo Mazzolari usciti tra il 1932 e il 1943 su “Segni dei tempi”, la
rivista veronese fondata e diretta dal prof. Paolo Bonatelli. Sono pagine importanti e coraggiose, anche se incarnate in quel tempo e per questo verissime e sincerissime.

MC LUHAN Marshall  vedi BABIN Pierre
UOMO NUOVO, CRISTIANO NUOVO NELL’ERA ELETTRONICA
MEEKER Meg
PAPÀ, SEI TU IL MIO EROE

[D189]

[D478]

10 segreti per papà con figlie che crescono
Ares, ed. 2006, pagg. 247
Forte di una ventennale esperienza di pediatra e di psicologa e appoggiandosi a un ricchissimo campione di storie personali, Meg
Meerker ci racconta come l’uomo decisivo nella vita di una “giovane donna” sia proprio il suo papà. In dieci capitoli diretti e pieni
di passione l’autrice rivela i segreti che ogni padre dovrebbe conoscere per entrare nel “mistero” della sua giovane figlia e per
avere un legame profondo con lei.

MELONI Elio
FARE E FORMARE

[D125]

Persone e progetti per lo sviluppo del capitale umano: un manuale
Monti, ed. 2006, pagg. 315
Il tema oggetto di questo libro è estremamente attuale. Siamo in un paese con poche idee, terrorizzato dalla concorrenza dei cosiddetti Paesi Emergenti. Si invocano dazi, protezione, ritorno alla moneta nazionale: c’è voglia di fuggire da questa competizione
trincerandosi in un’isola che non c’è (e non può esserci). In questa pubblicazione emergono molti temi. La capacità di razionalizzare e di comunicare gli obiettivi verso cui tendere, la capacità di ascoltare e interpretare i bisogni e le aspettative altrui, la capacità di educare e valorizzare le competenze dei singoli …

MELONI Elio e BERETTA Valerio
SAPERI E SAPORI [D500]
Idee e pratiche per umanizzare le organizzazioni
Monti, ed. 2008, pagg. 420
Quest’opera formativa per il terzo settore non è solo un “valore aggiunto” ma anche un imperativo etico e una necessità, perché
uno dei rischi maggiori del non profit è di navigare sulle ali dell’idealità senza tenere bene i piedi piantati nella realtà.

MENGOTTO Silvio
QUEL VIRUS CHIAMATO ROM

[D126]

Prefazione di Virginio Colmegna
In Dialogo, ed. 2009, pagg. 107
Pagine scritte dal vivo, che raccontano, giorno dopo giorno, quanto visto nell’arco di due anni all’interno di un campo nomadi.
Pensieri, emozioni, dubbi, che scandiscono le relazioni strette con un mondo ancora sconosciuto. Non per parlare dei Rom, ma
dopo aver parlato e comunicato con i Rom.

MEZZENA Giacomo
GENITORI E FIGLI [D266]
Lo psicologo risponde
Piemme, ed. 1989, pagg. 214
Di fronte ai problemi comportamentali dei giovani d’oggi, il più delle volte si reagisce con metodi inadeguati al nostro tempo. Alcuni genitori adottano nei confronti dei loro figli un atteggiamento estremamente punitivo; altri si spingono su posizioni ritenute pe-
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dagogicamente avanzate, assumendo un atteggiamento estremamente permissivo. Si possono poi rilevare varie gradazioni in cui
si alternano momenti di rigida punibilità ad altri di assoluto permissivismo. Di qui partono i motivi fondamentali del disadattamento
del- l’infanzia e dell’adolescenza; disadattamento che tende a ripercuotersi nelle età successive. Cosa si può fare per evitare che
i nostri figli finiscano di trovarsi in situazioni non desiderabili?

MICCIOLO Raffaele
SPIRITO (LO) DI ALESSANDRO MANZONI

[D340]

Adone, ed. 1996, pagg. 310
Il libro risponde ad una domanda prevedibilmente immancabile: “Ma come? Si è cercato di rinvenire la presenza di un pensiero
pedagogico nel grande scrittore e poeta lombardo, si è cercato di ricostruirlo, dopo aver frugato in tutto il complesso dei dati biografici e dei suoi scritti, e s’ignora di proposito o si finge d’ignorare l’adesione del Manzoni al Giansenismo? Possibile che tale
pensiero non abbia agganci con quel movimento così vivo ed operante intorno a lui? La domanda verrebbe così ad assumere anche il carattere di rimprovero. S’impone perciò, a scanso di equivoci, la necessità di dare una risposta limpida e chiarificatrice alla
legittima perplessità del preoccupato interlocutore; a ciò provvede tutto il presente volume.

MONACO Franco
MARTINI
[D412]
Educare nella postmodernità
La Scuola, ed. 2001, pagg. 160
Nei testi del cardinale Carlo Maria Martini qui accolti – che rappresentano una scelta antologica da suoi scritti precedenti – non si
rinviene tanto una teoria dell’educazione quanto piuttosto un’intelligenza o meglio una sapienza applicata all’azione educativa da
parte di un maestro di vita spirituale dotato di un singolarissimo carisma.

MONETA Paolo
GIUSTIZIA (LA) NELLA CHIESA

[D127]

Il Mulino, ed. 1993, pagg. 239
La funzione giudiziaria presenta nella Chiesa natura ed aspetti del tutto particolari. Giudicare su materie che riguardano la vita
spirituale delle persone, confrontarsi e rendersi interpreti della Giustizia divina richiedono una speciale attenzione da parte del legislatore, dei giudici, di tutti coloro che contribuiscono all’adempimento di tale funzione. Allo studio di questo importantissimo settore della dimensione giuridica della Chiesa è dedicato il presente volume.

MONOPOLI Michele  vedi COLELLA TOMMASI Umberto
IMPRESE (LE) COOPERATIVE A SESTO SAN GIOVANNI [D 72]
MONTALTO Maurizio
GUERRA (LA) DEI RIFIUTI

[D361]

Da Korogocho a Napoli
Alegre, ed. 2007, pagg. 174
“Il fenomeno del traffico illecito dei rifiuti sta diventando un problema di importanza crescente […] davanti al quale è difficile discernere fra loro i fenomeni di illegalità che lo alimentano”, davanti ad una Commissione parlamentare d’inchiesta il Ministro degli
Interni Giuliano Amato, afferma ciò che movimenti e ambientalisti denunciano da anni: le organizzazioni criminali, le cosiddette
Ecomafie, si sono appropriate della gestione dei rifiuti in larghe fette del nostro paese. Il caso più eclatante è la Campania.

MONTICELLI Italo
ACCENDERE LA SPERANZA NEL MONDO DELLA SALUTE

[D128]

CVS, ed. 2010, pagg. 138
E’ un commento pastorale del documento C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) “Predicare il Vangelo e curare i malati”. In
modo lineare e con un linguaggio coinvolgente, percorre le tre parti del documento CEI, contestualizzandone i contenuti, facendone emergere il filo conduttore e unificante, accentuandone aspetti particolarmente rilevanti. L’autore è sacerdote della Diocesi
di Milano ed è responsabile della Pastorale della Salute nella regione Lombardia.

MONTICONE Alberto e CHIAPELLO Giancarlo
ADESSO PER IL DOMANI [D129]
Una proposta politica
Effatà, ed. 2004, pagg. 63
E’ necessario rompere gli indugi, creare un vero movimento politico, capace di mettere in comune aspirazioni e progetti e soprattutto cittadini che sentono forte l’ispirazione cristiana della politica. Torniamo a fare politica, dalla base, in un movimento che non
esita a definirsi di ispirazione cristiana. Non dobbiamo avere timore dei piccoli numeri e della povertà dell’organizza-zione. Passiamo parola: una piccola fiamma può correre veloce nei mille paesi italiani. Ma per il domani è necessario muoversi subito.
Adesso.

MONTI Eros  vedi COMBI Ernesto
FEDE E SOCIETÀ
[D 76]
MORO Aldo
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IDEA (L’) AVANZANTE DELLA SOCIETÀ

[D268]

Gli ultimi discorsi
Compagnia della stampa, ed. 1998, pagg. 93
Il Partito Popolare della provincia di Milano con questa breve raccolta, che propone gli ultimi 3 discorsi politici di Aldo Moro, rende
omaggio alla memoria di un maestro la cui capacità di cogliere gli avvenimenti al di là della mera valenza cronachistica è certamente motivo di riflessione per quanti sono impegnati nella difficile opera di rilancio della formazione politica organizzata dei cattolici democratici nell’Ita- lia di fine secolo.

NAPOLITANO Giorgio e RAVASI Gianfranco
DIO (IL) IGNOTO [D471]
Corriere della sera, ed. 2013, pag. 114
Un laico con un’importante storia politica e un credente,studioso della Bibbia, a confronto sul tema “Dio, questo sconosciuto”.
Sono protagonisti di un dialogo con il direttore del Corriere della sera Francesco De Bortoli. A farli incontrare è la sfida del “Cortile
dei Gentili”. Entrambi sono convinti che la crisi economica e culturale che attraversa la società occidentale richieda uno sforzo
straordinario di copertura e riflessione e che una risposta a essa possa venire solo da una ricerca della ragione profonda del vivere comune attraverso un confronto sulle domande più significative e autentiche dell’esistenza.

NEGRI Luigi
VIVERE IL MATRIMONIO

[D130]

Percorso di verifica per fidanzati e sposi
ARES, ed. 2006, pagg. 174
Che cosa descrive ed esprime più tenacemente la vita dell’uomo? E’ il desiderio di compiersi nell’altro. E’ l’affezione. La parola
matrimonio - che viene sempre meno utilizzata nel linguaggio dell’intellighenzia culturale, sostituita con termini che si vogliono falsamente sinonimi (coppia, convivenza) - evoca l’espressione piena di un’umanità responsabile che è segno di redenzione dentro
la storia, anche attraverso gli aspetti materiali della vita.

NICASO Antonio  vedi GRATTERI Nicola
MAFIA (LA) FA SCHIFO [D408]
NICOLINI Bruno  vedi BARBIERI STEFANELLI Mimma
ZINGARI [D192]
NICORA Attilio
DARE SENSO ALL’IMPEGNO POLITICO

[D269]

In Dialogo, ed. 1985, pagg. 93
Il Convegno della Chiesa italiana tenutosi a Loreto nell’Aprile 1985, e in esso il discorso del Papa Giovanni Paolo II, ha riproposto
in modo pressante la necessità di preparare e seguire dei cristiani, dei laici in particolare, che sappiano testimoniare in modo credibile la fecondità delle scelte evangeliche anche nell’impatto con la realtà sociale del nostro Paese. Queste sollecitazioni hanno
trovato, ormai da diversi anni, grande attenzione nella Chiesa e nell’Azione Cattolica ambrosiana che, sotto la guida di monsignor
Attilio Nicora, ha distinto il proprio impegno per la formazione cristiana al sociale.

NICOSIA Gaetano  vedi FRIGERIO Lorenzo
DINAMICHE CRIMINALI E SICUREZZA IN MARTESANA
OBERTI Armando
GIUSEPPE LAZZATI

[D101]

[D270]

Per la città dell’uomo
Esperienze, ed. 1997, pagg. 126
I laici cristiani sono oggi sollecitati più di sempre a partecipare alla vita politica, a prendere parte attiva nella costruzione della città
terrestre. La situazione di profonda crisi che stiamo attraversando è piuttosto un motivo per interessarsi di più di questa difficile e
nobile attività dello spirito umano. L’impegno è quello di costruire la città dell’uomo, ossia di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. Lazzati ha educato e insegnato anzitutto e soprattutto con la sua vita, con la sua coerenza, con la sua testimonianza.

ORIANI Renzo
CARI AMICI … LE COSE SEMPLICI CI AIUTANO A GUARDARE
SPENSIERATAMENTE IL CIELO [D271]
Editore non indicato, ed. 2001, pagg. 102
“Mi chiamo Renzo, ho settantun’anni, sono cresciuto in una casa di ringhiera alla periferia di Milano. Nella mia vita ho visto tante
cose, ho fatto tanti mestieri e, alla fine, sono approdato alla Federazione Pensionati della CISL ..”. Gli articoli qui raccolti, già pubblicati in vari periodi sul mensile della FNP-CISL, raccontano fatti avvenuti, stati d’animo e situazioni varie che mi sono serviti per
trasmettere emozioni e stimoli collegati alle vicende quotidiane del nostro tempo. Se qualcuno di questi passaggi riuscisse a suscitare una semplice riflessione e potesse consentire il recupero di un frammento di pace, sarà grande festa per lo “Spirito dell’infanzia”.

ORLANDI Massimo
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MORSO (IL) DEI PIU'

[D196]

Incontri con Luigi Ciotti
Romena, ed. 2013,pagg.127
Il libro contiene i passaggi più coinvolgenti di tanti incontri con don Ciotti. Porta con sé tutta la passione e la bellezza della sua te stimonianza di vita: ci invita ad uscire dal nostro egoismo e a reclamare giustizia per chi non ne ha. Le sue parole ci faranno anche male, per farci, soprattutto, bene.

ORLANDI ROSSINI Vanna
FACEZIE (LE) DEL PIEVANO

[D533]

Cinque secoli di tradizione popolare su Chiesa e dintorni
Ancora, ed. 2003, pagg. 142
L’autrice di questo spassoso e arguto libretto ha fatto opera di ricerca nella letteratura popolare degli ultimi secoli raccogliendo le
storielle – spesso tramandate in versione locali diverse – che l’umorismo burlesco e la satira popolare hanno fatto fiorire attorno
al mondo ecclesiastico. Pagine che riflettono una società scomparsa, povera di beni materiali ma ricca di risate.

PALAZZINI Fiora
SCUOLA (LA) DEL CAOS

[D272]

AMZ, ed. 1973, pagg. 250
Assemblee, occupazioni, scontri caratterizzano oggi la vita universitaria più delle tramontate “feste della matricola” e delle raggelanti sessioni di esame. Proclami, comunicati, manifesti danno l’impressione che oggi si studi su quelli e non più sulle vecchie “dispense”… È questa la “scuola del caos”, che soffoca ogni studente e lo tira da ogni parte con le cento mani del gioco dei partiti e
dei contrastanti interessi economici e sociali. Questo romanzo dovuto a una giovanissima giornalista che ha vissuto in prima persona, come universitaria e come cronista, mette in luce le meschinità, le astruserie, le sperequazioni, i controsensi dell’università
di oggi, che addottora veramente gli studenti soltanto nella scienza del farsi furbi svilendo ogni ideale per il domani.

PALLADINO Giuseppe
DON STURZO OGGI
[D273]
nel centesimo anniversario dell’ordina-zione sacerdotale
Nuova cultura, ed. 1995, pagg. 160
L’incontro dell’autore con don Sturzo nel 1956 è stato il più importante della sua vita professionale di economista innovativo e originale, nonché a promuovere la conoscenza del popolarismo sturziano (a suo giudizio “il più grande patrimonio di idee che una
moderna politica economica possa sfruttare”). E i tre anni successivi i più belli per le interessanti riunioni quasi quotidiane con il
sacerdote di Caltagirone. Palladino è stato così testimone diretto dello scontro ideale (ma dalle conseguenze molto concrete) fra
il popolarismo di don Sturzo e la “voglia di sinistra” dei successori di De Gasperi alla guida della DC.

PALOMBA Rossella e SABBADINI Linda Laura
TEMPI DIVERSI [D362]
L’uso del tempo di uomini e donne nell’Italia di oggi
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed. 1994, pagg. 115
L’evoluzione della società esprime sempre nuovi problemi e corrispondenti fabbisogni informativi, sollecitando l’impegno dei sistemi pubblici di statistica per la raccolta e la tempestiva disponibilità dei dati. Ai tradizionale soggetti fruitori, governanti, amministratori pubblici, operatori economici, soggetti sociali organizzati, si sono aggiunti, con esigenze sempre più forti, i cittadini, cosicché l’informazione statistica ha assunto un deciso e caratterizzante connotato di bene pubblico.

PAMPARANA Andrea  vedi FERRARIO Maritza
SOLIDARNOSC [D239]
PANDOLFI Massimo
ELUANA E NOI [D131]
La vita in gioco
ARES, ed. 2009, pagg. 222
Lunedì 2 febbraio 2009, ore 21, dalla clinica La Quiete di Udine parte un’ambulanza, direzione Lecco. Si va a prendere Eluana
Englaro, in stato vegetativo da 17 anni… Lunedì 9 febbraio 2009, ore 17,40. Viene annunciato che il voto finale della Camera dei
Deputati al disegno di legge sulla vicenda di Eluana avverrà mercoledì 11 nel primo pomeriggio. Ore 19, Eluana, dopo 85 ore dall’inizio della sospensione di idratazione e alimentazione, entra in blocco renale. Ore 20,24 il lancio dell’agenzia dell’ANSA fa cala re il sipario su questa tremenda vicenda. “Eluana è morta”. Il decesso, si scoprirà poco dopo, è avvenuto alle 19,30.
Il curatore del libro è giornalista e prosegue il suo impegno umano e professionale a favore del riconoscimento del valore imprescindibile della vita. Il volume contiene contributi di Alessandro Bergonzoni, Fulvio De Nigris, Luciano Eusebi, Giovanni Battista
Guizzetti, Marco Malconi, Mario Melazzini, Maurizio Sacconi, Aldo Maria Valli

PAOLUCCI Giorgio
IMMIGRAZIONE
[D 29]
Problema o risorsa? La sfida della convivenza nel segno dell'identità arricchita
Vivere In, ed. 2010, pagg.95
Sono più di cinquemilioni gli stranieri che vivono stabilmente in Italia. Superando le immagini stereotipate e spesso strumentali
fornite dai media e i pregiudizi generati dall'intolleranza o, all'opposto, dal buonismo, questo libro propone una fotografia ravvicinata di un fenomeno irreversibile e pervasivo.
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PARSI Vittorio Emanuele
FINE (LA) DELL’UGUAGLIANZA [D488]
Come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della nostra democrazia
Mondatori, ed. 2012, pagg. 226
Ritornare alle origini della democrazia moderna. Rimanere al centro della nostra società il valore dell’ugua-glianza che ha animato la rivoluzione americana e quella francese. E’ l’appa-ssionato appello di Vittorio Parsi docente di relazioni internazionali all’università Cattolica del Sacro Cuore all’Occidente smarrito in una crisi economica che minaccia la tenuta del suo stesso modello politico. Una crisi che ha trovato i suoi presupposti proprio nel sistematico attacco al principio di uguaglianza, portato avanti a partire
dagli anni Ottanta in nome di una malintesa ed esasperata libertà del mercato.

PASINI Giuseppe  vedi DOLAZZA Lorenza
CARITAS (LA) [D237]
PATRICELLO Maurizio
VANGELO DALLA TERRA DEI FUOCHI

[D105]

Il prete anti camorra racconta
Imprimatur, ed.2013, pagg.205
Ogni suo intervento crea scalpore. Come i sopralluoghi nei campi di cavolfiori contaminati dall'amianto a nord di Napoli. O come
quando si è rivolto al prefetto di Caserta chiamandolo "signora" senza immaginare - nella sua genuinità - che questo avrebbe
suscitato lo sdegno dei "piani alti". Ma è un prete di trincea, punta al sodo. Alcuni degli scritti sono diventati editoriali di Avvenire.

PAVANELLO Massimo
CITTÀ NOSTRA
[D132]
Rileggere la città: editoriali 2000 – 2007
Marna, ed. 2008, pagg. 119
Il volume raccoglie gli editoriali che l’autore ha scritto durante gli otto anni passati alla direzione di Città Nostra. Rileggere per ricordare è il binomio sul quale è stato imbastito questo testo che affronta temi offerti dalla cronaca dei giorni. Si tratta di una memoria che si dona come stimolo per l’impegno futuro richiamando, in amicizia, pozzi di cui si conosce la potabilità. Rileggere la
città è uno strumento semplice. Utile, tuttavia, per suscitare incontri sempre nuovi.

MEDIA (I) PER L’AZIONE PASTORALE

[D508]

Centro Ambrosiano, ed.2002,pagg.418
Viviamo in una sorta d’esausta fortezza assediata dai media! Come prescindere e soprattutto come dialogare? Come difendersi,
senza passare in prima istanza, attraverso la conoscenza dei meccanismi che li governano? L’opera di Ravanello ben si muove
nel contesto teologico ed ecclesiologico del Magistero ed aiuta a compiere un passo fondamentale per la comunità cristiana: calare la teoria nella prassi. Prefazione di Luciano Rispoli. Postfazione di Giulio Sanguinetti.

PELAEZ Michelangelo
SCIENZA PER L’UOMO

[D133]

L’etica delle virtù nel lavoro universitario
ARES, ed. 2009, pagg. 94
L’autore offre il compendio di alcune virtù etiche - giustizia, sincerità, fedeltà e altre ancora - imprescindibili nell’e-sercizio dell’attività medico-sanitaria, ma altresì in ogni altra professione.

PELLEGRINI Pasquale  vedi DEL COLLE Beppe
CATTOLICI DAL POTERE AL SILENZIO [D424]
PELUSO Angelo  vedi MARIORENZI Sara
COPPIA (LA) E LA FELICITÀ [D257]
PENASA Pierluigi
ORIZZONTE (L’) EDUCATIVO DI DON ENZO BOSCHETTI

[D541]

Coop. Soc. “Il giovane artigiano, ed. 2002, pagg. 230
L’opera formativa ed educativa di don Enzo è caratterizzata dalla sintesi di azione e contemplazione, sintesi di continui atti di
Fede, Speranza e Carità, che confluiscono in una straordinaria “mistica del servizio radicata nel Vangelo”, che si serve della
”strada” per consentire a Dio di porre di nuovo la sua “tenda” in mezzo agli uomini, sempre in cerca del “Suo Volto Santo”, unico
capace di “liberare libertà.

PENNATI Antonella --> vedi BELLETTI Francesco
CONVIVENZE ALL’ITALIANA [D465]
PERACCHI Erasmo
ALESSANDRO BUTTÈ

[D134]

nel movimento cattolico ambrosiano
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NED, ed. 1994, pagg. 348 (seconda edizione rinnovata)
Nel Movimento cattolico del secondo dopoguerra, Alessandro Buttè è considerato uno dei più autorevoli esponenti del mondo sociale e politico milanese. Le sue opere sono ancor oggi la testimonianza di un impegno di notevole prestigio: dalla fondazione
delle ACLI a Milano alla costituzione del sindacato autonomo bancari, alla promozione dell’edilizia popolare attraverso il Consorzio ACLI-CASA, alle numerose e qualificate iniziative a garanzia della dignità e degli interessi del lavoratore. Nella storia del Parlamento la sua figura si identificò con l’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

PERICO G.
GIOVANI, AMORE E SESSUALITÀ

[D413]

Aggiornamenti sociali, ed. 1988, pagg. 400
Il libro intende compiere il tentativo di riportare il problema della sessualità alla sua vera origine, per evitare ch’esso diventi problema autonomo, lasciato in balia delle spinte istintive e dell’estro individuale, sul quale basti avere solo buone informazioni. Mentre, partendo la sessualità dai valori più elevati della nostra persona e soprattutto dal valore vertice dell’amore, ha bisogno, per rimanere autentico fattore di crescita e di equilibrio personali, di essere riferita in continuità ai suoi valori primari, per riceverne guida e ispirazione.

PESENTI Gabriella e SISTI Rossana
CARI GENITORI … CARI FIGLI … [D275]
Più di 100 lettere di cose mai dette
Piemme, ed. 1994, pagg. 144
Le analisi sociologiche sulla famiglia ne dicono di tutti i colori. Su una cosa però sembrano tutti d’accordo, e cioè la difficoltà di
comunicare che la pervade. Proprio le persone che dipendono le una dalle altre, che vivono insieme ogni giorno e le cui vite sono
irreversibilmente intrecciate, sono quelle che più fanno fatica a dischiudere il proprio animo l’una all’altra. Perché? Perché i figli
parlano più volentieri con gli estranei.

PEZZOLI Chino
ALBERO (L’) DAI FRUTTI BACATI

[D501]

…educare è prevenire
Gribaudi, ed. 1996, pagg. 279
E’ il realismo la chiave di lettura dell’”Albero”. Che non vuole essere un’ennesima “guida dei sogni”, un erudito compendio idealistico di ricette educative destinate a non reggere all’urto con la realtà vera e concreta, quotidiana. Le analisi di don Pezzoli partono dalla vita vissuta, dall’incon-tro/scontro con centinaia, migliaia di padri e madri che hanno visto i propri figli rotolare giù sulla
strada grigiastra dell’eroina o, oggi, precipitare dai gradini multicolori dell’estasy. E le sue ricette tornano a quella vita vissuta,
anzi, a una vita da vivere, in pienezza e felicità.

OLTRE IL BUIO

[D439]

…e regali di vita
Bignami, ed. 1994, pagg. 291
Riflessioni sulle esperienze di un sacerdote e uomo, che quotidianamente, cerca di ricostruire nei giovani l’IO positivo smarrito o
distrutto nella ricerca di una effimera felicità. Riflessioni rivolte ai giovani, ma anche ai meno giovani che nella loro sicumera dimenticano frequentemente quanto sia utile nella vita di ogni giorno il “confrontarsi con se stessi”.

TUO FIGLIO NON E’ UN HOBBY

[D135]

… educare è un impegno
Gribaudi, ed. 2002, pagg. 279
Questo libro è nato da un desiderio: far capire ai genitori che educare è faticoso. La stessa vita d’altronde è impegnativa. Il buon
senso per far crescere un figlio non è sufficiente: può solo servire come punto di partenza. Necessita associare alle intuizioni e all’amore, la capacità di porsi interrogativi, avanzare dubbi, interrogare le nostre conoscenze, facilitare il confronto ed essere aperti
alle nuove proposte. Questo compito importantissimo di trasmettere la passione della vita nel cuore dei piccoli è affidato soprattutto ai genitori.

PEZZOTTA Savino
CODICE (IL) DI CAMALDOLI

[D 27]

Lavoro, ed. 2005, pagg. 110
Nel luglio del 1943 un gruppo di intellettuali cattolici si riunì presso il monastero benedettino di Camaldoli, sotto la guida di mons.
Adriano Bernareggi, assistente ecclesiastico dei laureati dell’Azione Cattolica, con l’intento di confrontarsi e riflettere sul magistero sociale della Chiesa.

PICCHI Mario
NEGLI OCCHI DEGLI ALTRI

[D136]

Centro Italiano Solidarietà di Roma, ed. 2009, pagg. 207
Negli occhi degli altri specchiamo i nostri sentimenti e le nostre coscienze. Dai loro occhi comprendiamo se siamo capaci di
ascoltare, di provare empatia, di comunicare, di condividere. Cogliamo il desiderio di chi è in difficoltà di ricevere un aiuto, ma anche la voglia di rialzarsi dopo la caduta, di superare gli ostacoli per tornare a percorrere la propria strada sulle proprie gambe, di
ribaltare il sepolcro che costringe alla solitudine a alla sofferenza.

PIGNATIELLO Luigi M.  vedi LE MURA Grazia
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PARROCCHIA E COMUNICAZIONE

[D410]

PISCITELLI Olga
SOS CLIMA
[D276]
La Terra è malata. Guarirà?
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
L’impegno dell’individuo è condizione necessaria, ma non sufficiente per costruire una nuova coscienza ecologica. L’economia
non dovrebbe basarsi solo sulla legge della massimizzazione della produttività, ma confrontarsi con altre variabili, come quella
ecologica. La politica dovrebbe invece recuperare la sua capacità progettuale e la sua dimensione di servizio al bene autentico
dell’uomo.

POCHETTINO Gianfranca
SENZA (I) FISSA DIMORA

[D277]

Piemme, ed. 1995, pagg. 117
La Biblioteca della Solidarietà della Caritas Italiana intende offrire una serie di strumenti di lavoro finalizzati a far maturare la riflessione e a rendere più incisiva la prassi. I destinatari sono tutti coloro che a diverso titolo si impegnano nella lotta contro l’e marginazione. Il sommario:
I senza fissa dimora in Italia; La loro composizione; Cause e percorsi di esclusione sociale; Le loro condizioni di vita; Icone bibli che; Normalità e non integrazione; La centralità della relazione; L’animazione della comunità cristiana; I servizi sociali per i soggetti senza dimora; Percorsi biografici.

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE
COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA [D137]
Vaticana, ed. 2004, pagg. 520
Il Compendio è stato realizzato, secondo la decisione di Papa Giovanni Paolo II, per esporre in maniera sintetica, ma esauriente,
l’insegnamento sociale della Chiesa. Trasformare la realtà sociale con la forza del Vangelo, testimoniata da donne e uomini fedeli
a Gesù Cristo, è sempre stata una sfida e lo è ancora, all’inizio del terzo millennio dell’era cristiana.

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
FAMILIA ET VITA [D489]
La famiglia cristiana soggetto di evangelizzazione
Pontificio consiglio per la famiglia, ed. 2011, pagg. 331
Il volume è la rivista quadrimestrale (anno XVI, n°1/2011) del Pontificio consiglio per la famiglia. Contiene i numerosi interventi
svolti al convegno “la famiglia cristiana soggetto di evangelizzazione” svolta a Roma dal 25 al 27 novembre 2010.

PORZIO Domenico
INCONTRI E SCONTRI COL CRISTO

[D290]

Primo volume
Ferro-Massimo, ed. 1971, pagg. da 1 a 412
Le voci più alte delle letterature moderne, dall’Ottocento agli anni Settanta, sul messaggio e sulla presenza di Cristo nella cultura
e nello spirito del mondo in cui viviamo. Alcuni autori: Cesare Angelini; Giovanni Battista Angioletti; Riccardo Bacchelli; Ernesto
Balducci; Samuel Beckett; Georges Bernanos; Giuseppe Berto; Alberto Bevilacqua; Carlo Bo; Dietrich Bonhoffer; Jorge Luis Borges; Giosuè Borsi; Bertold Brecht; Michail Bulgakov; Dino Buzzati; Helder Camara; Albert Camus; Gilbert Cesbron; Giovanni Cristini; Joseph Cronin; Thomas Eliot e molti altri.

INCONTRI E SCONTRI COL CRISTO

[D278]

Secondo volume
Ferro-Massimo, ed. 1971, pagg. da 413 a 844
Le voci più alte delle letterature moderne, dall’Ottocento agli anni Settanta, sul messaggio e sulla presenza di Cristo nella cultura
e nello spirito del mondo in cui viviamo.

POWELL John
AMORE INCONDIZIONATO

[D477]

Accettare la sfida della propria visione della vita
Gribaudi, ed. 2003, pagg. 91
Dal nostro cuore inizia il percorso verso il senso vero della vita che John Powell ci propone in questo prezioso libro. Una sfida
contro la sicurezza delle opinioni correnti che ci darà uno sguardo nuovo sulla nostra vita, sugli altri, su Dio, verso il suo amore incondizionato.

PREZIOSI Ernesto e SANTOMIERO Chiara
QUESTIONE SOCIALE E DEMOCRAZIA NEL PENSIERO DI GIUSEPPE TONIOLO

[D432]

Corriere della sera, ed. 2012, pagg. 107
Per Toniolo l’antropologia adeguata, universalmente valida, fiorisce dal tronco millenario della fede cattolica che per secoli ha alimentato il nostro popolo. La fede infatti, lungi dal rappresentare un ostacolo al progresso scientifico e sociale, ne costituisce una
molla efficace di sviluppo.
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PRONZATO Alessandro
CORAGGIO GRIDIAMO

[D546]

Esplorazioni nell’attualità dei Salmi
Gribaudi, ed. 1970, pagg. 386
Solo don Pronzato, questo scrittore dal cuore di fanciullo (e come tutti i fanciulli imprevedibile, ardito, inquieto ed inquietante) poteva invitarci a questa avventura: l’esplorazione dei Salmi, la loro riscoperta alla luce dell’oggi. Don Pronzato non “ricama” intorno
ai Salmi; ci entra dentro. E dentro ai Salmi non scorre lattemiele, ma passione, amore,… insomma, tutto ciò che il cuore umano
sa esprimere nei momenti forti della vita quando davvero si pone faccia a faccia con Dio. “CORAGGIO GRIDIAMO è quindi un
volume di attualità, adatto a quella meditazione personale o comunitaria. Non è certo un libro da dormirci sopra.

PUGNI Paolo
LAVORO & RESPONSABILITÀ

[D138]

L’umanesimo alla conquista del business per un’etica del management
ARES, ed. 2004, pagg. 316
Come può essere “etica” un’organi- zzazione? A queste e altre domande che ciascuno di noi si pone, davanti alla china che sembra aver imboccato il mondo economico e della finanza, queste pagine rispondono riportando la questione al suo vero centro: la
persona.

PULVIRENTI Francesca
ADOLESCENZA (L’) E I SUOI PROBLEMI

[D341]

CUECM, ed. 1986, pagg. 79
Criterio direttivo e costante dell’azione educativa e didattica dei docenti e della scuola è l’aderenza alle caratteristiche dell’allievo.
Questo saggio tiene presenti, nella sua analisi di alcune teorie bio-socio-psichiche, le implicanze pedagogiche sia degli “elementi
problematici” che delle “costanti fondamentali” dell’età adolescenziale. Esso è un atto di fede nei giovani e, anche, nell’educazione e nella scuola.

QUADRI Giancarlo
PUNTI DI VISTA
[D279]
La mia vita quotidiana con i migranti: gli altri siamo noi
Centro Ambrosiano, ed. 2010, pagg. 160
“Punti di vista da un osservatorio privilegiato sulle migrazioni che stanno cambiando il volto delle nostre città. È necessario accogliere, conoscere e riconoscere i valori portati dai migranti, far tacere i clamori e le grida sterili per vedere che una nuova realtà ci
sta davanti e che un progetto di integrazione è quanto mai necessario, che questi nostri fratelli stanno condividendo un cammino
con noi tutti”.

QUERIN Mariangela
VERSO NUOVI ORIZZONTI

[D280]

Percorsi e mete per un’educazione alla mondialità
In Dialogo, ed. 2004, pagg. 117
È il racconto di un’esperienza del CELIM di Milano che dura ormai da 10 anni. Il cammino compiuto si snoda tra percorsi educativi destinati ai ragazzi, agli adulti, agli adolescenti su vari temi, sempre riconducibili all’educazione alla mondialità, allo sviluppo, all’inter-cultura, fulcro di tutte le attività.

RAGOZZINO Maria e GUERRERI Gigliola
DIRITTI (I TUOI): SEPARAZIONE E DIVORZIO

[D175]

Hoepli, ed. 1993, pagg. 408
Questo volume si propone come strumento di informazione per chiunque voglia conoscere da un punto di vista legale i problemi
connessi alla crisi del matrimonio e ai suoi possibili sbocchi: dalla separazione consensuale, giudiziale o di fatto alla riconciliazione e al divorzio. Per ognuna di queste soluzioni vengono illustrati i presupposti, le fasi da percorrere, gli effetti che ne discendono
per i coniugi, per i figli, le possibili modifiche. L’esposizione, anche se giuridicamente rigorosa e attenta alle più significative decisioni dei giudici, ha un taglio pratico e divulgativo che la rende facilmente accessibile. Il glossario e l’indice analitico agevolano ulteriormente la consultazione.

RANCHETTI Michele
NON C’È PIÙ RELIGIONE

[D521]

Istruzione e verità nel cattolicesimo italiano del Novecento
Garzanti, ed.2003, pagg. 117
In questi saggi, scritti negli ultimi anni, l’autore va direttamente al nocciolo delle questioni: che ne è degli elementi fondamentali
del cristianesimo, oggi? Hanno ancora un significato parole come salvezza, alleanza, incarnazione? E resurrezione? A queste
domande la risposta è a volte cercata attraverso una rigorosa indagine storica altre indirettamente suggerita da un ritratto esemplare (come quello di padre David Maria Turoldo), sempre contrapposte all’immagine e al costume della chiesa di oggi.

RANCI Dela (a cura di)
MIGRAZIONE E MIGRANTI

[D538]

Esperienze di cura e Terrenuove
Franco Angeli, ed. 2011, pagg. 298
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Il volume ripercorre e rende visibile la storia di dieci anni di esperienza del Servizio di consulenza psicologica ed etnopsichiatrica
per immigrati, attivata a Milano dalla cooperativa sociale Terrenuove con le popolazioni migranti e con i servizi sociali d’accoglienza e di intervento presenti sul territorio. Il testo raccoglie le storie dei migranti, le provenienze geografiche, le motivazioni di
ciascuno alla migrazione, i processi di intervento e integrazione nel territorio di accoglienza.

RAVASI Gianfranco
RIFIORIRÀ LA SPERANZA

[D543]

Il canto del malato
Edizioni Piemme, ed. 1977, pagg. 159
Affidiamo i canti contenuti in questo libro, con le meditazioni che li accompagnano, a tutti coloro che hanno ancora dentro il loro
spirito un filo di verde, di vita di speranza.

REBOUL Olivier
VALORI (I) DELL’EDUCAZIONE

[D281]

Ancora, ed. 1992, pagg. 335
Il libro o la lezione? La punizione o il premio? Il gruppo o l’individuo? La patria o il mondo? La formazione o l’addestramento?
L’arte o la scienza? Questi, e molti altri, sono i dilemmi che possono condizionare l’impegno educativo. Benchè i valori abbiano
avuto il compito di guidare verso traguardi sicuri, oggi appaiono spesso, molto spesso, troppo belli per essere veri, troppo personali per suscitare un confronto, troppo astratti per servire a qualcosa. Ripensare i valori, vagliarne la forza trasformatrice e l’incidenza nel quotidiano: ecco la sfida di questo libro.

RICCA Paolo
EUTANASIA

[D282]

La legge olandese e commento
Claudiana, ed. 2002, pagg. 102
Primo paese al mondo, l’Olanda ha da poco approvato una legge che regolamenta l’eutanasia, legalizzandola in casi specifici. Le
reazioni a tale legge sono state spesso estreme: alcuni vi hanno semplicisticamente visto l’occa-sione di liberarsi di anziani scomodi, altri vi hanno invece entusiasticamente letto una conquista di civiltà e libertà. Raramente, tuttavia, ci si è trovati di fronte a
una buona conoscenza del testo della legge. L’intento di questo libro è quello di far conoscere la legislazione olandese in materia
per consentire un approfondimento, con cognizione di causa, di una questione tanto delicata.

RIDEZ Louis  vedi FOSSION André
ADULTI NELLA FEDE [D332]
RINALDI Giuseppe e ZANELLA Danilo
MONDO (UN) DI RELIGIONI [D342]
Euganea, ed. 1988, pagg. 234
I rappresentanti delle grandi religioni del mondo si diedero convegno nel 1910 a Berlino per riflettere e pregare insieme. Nel centro dell’assemblea vennero posti sette ceri. Ne furono accesi sei: simbolo della fede delle principali religioni: Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo, Buddismo, Induismo, Confucianesimo. Solo un cero rimase spento: a ricordo di coloro che, privi della luce della
fede, stanno cercando Dio con cuore sincero.

RIZ Rolando (a cura di)
CODICE PENALE [D283]
AER, ed. 1996, pagg. 223
Il libro riporta il testo aggiornato con le norme contro la violenza sessuale e con le disposizioni in materia di usura.

ROBBIATI Angelo
ACHILLE GRANDI

[D 46]

Il sindacalista che portò il Vangelo tra i lavoratori
centro Ambrosiano, ed. 1998, pagg. 68
Di tutte le tappe più significative del movimento cattolico in Italia, dalla nascita delle leghe del lavoro alla fondazione della Confederazione sindacale (C.I.L.), dai primi interventi nelle competizioni elettorali all'affermazione del Partito Popolare.

GIULIO RUSCONI

[D 70]

Educò i giovani all'impegno civile e sociale
Centro Ambrosiano,ed.2001, pagg.111
Giulio Rusconi, (1876-1962) uno dei "preti sociali" della Diocesi di Milano, per più di mezzo secolo esercitò il suo ministero a Rho,
dove, a quaranta anni dalla morte, sono ancora vivi i segni della sua instancabile operosità.

ROBINSON Geoffrey
MATRIMONIO, DIVORZIO E NULLITÀ

[D139]

Guida al processo di nullità matrimoniale nella chiesa cattolica
Messaggero, ed. 1984, pagg. 123
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Un’informazione rapida ma precisa sui contenuti essenziali del matrimonio, sia dal punto di vista della ragione umana, sia alla
luce della fede cristiana. Una serie di domande che aiutano le coppie a verificare se la loro scelta matrimoniale si fonda su motivazioni valide, che sono la premessa per la buona riuscita della propria unione. Una guida pratica per le persone che pensano di
rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico per iniziare una causa di nullità matrimoniale, in vista di un eventuale secondo matrimonio.

ROMANO Daniele
CONOSCERE LA MARTESANA

[D284]

La Martesana, ed. 2005, pagg. 96
Conoscere sempre meglio la propria terra, cogliere l’insospettabile bellezza che la natura, le chiese, le ville, i centri storici, qua e
là ancora conservano aiuta ad amarla di più e scoprire o riscoprire le radici, la storia, la propria identità e quindi i legami generazionali o attuali fra le persone che la abitano. Affacciati sulle sponde del Naviglio o davanti ad una antica cascina siamo invitati a
scoprire, “ri-conoscere” ed apprezzare le innumerevoli ricchezze della Martesana.

ROSITI Franco
CONTRADDIZIONI DI CULTURA

[D387]

Ideologie collettive e capitalismo avanzato
Guaraldi, ed. 1971, pagg. 287
Questo libro rappresenta il primo tentativo di correlare ricerche empiriche e ipotesi macrosociologiche sulla cultura di massa. Le
ricerche coprono un periodo di oltre cinque anni di lavoro intenso e sistematico: dal rapporto tra intellettuali e mezzi di comunicazione di massa alla cultura giovanile, dai valori competitivi all’integrazione culturale, al rapporto tra divismo e sistema politico.

ROSSI ESPAGNET Carla
FAMIGLIA E LIBERTÀ [D140]
La vita familiare cristiana è il Magistero della Chiesa
ARES, ed. 2007, pagg. 227
La scelta del matrimonio è sempre più avvertita come un cammino irto di ostacoli: vengono infatti messi in dubbio la sua validità e
idoneità ad accompagnare gli sposi per tutta la vita. Nella preparazione alle nozze, i fidanzati sono sollecitati a rivedere l’intero
modo di concepire la loro esistenza: è l’occa-sione per interrogarsi sul rapporto con Dio e con gli altri. Il libro, nel passare in ras segna i principali interrogativi che segnano la vita degli sposi nell’attuale società secolarizzata – la libertà delle decisioni, la fedeltà al progetto comune e l’educazione dei figli – delinea con finezza interpretativa gli insegnamenti del Magistero, non solo in ordine alla comunità famigliare, ma anche al bene della società. Infatti, il magistero è oggi l’unica voce che trasmette una concezione
etica non allineata e superiore al “fai-da-te” imperante. La sua funzione di illuminazione e di formazione delle coscienze non è
una visione culturale che cerchi di imporsi su un’altra, ma è l’interpretazione autentica del disegno creatore di Dio su matrimonio
e famiglia.

ROSSI Federico
CHE COSA CONTA DAVVERO NELLA VITA?

[D285]

NED, ed. 1993, pagg. 240
“Se chiedete a un uomo malato che cosa conta davvero nella vita, costui vi risponderà subito: “la salute”. Se n’è accorto però
troppo tardi. Avrebbe fatto meglio a non ammalarsi, curando con più attenzione i beni che contano davvero nella vita. Se chiedete
invece a un giovane in buona salute che cosa conta di più nella vita, vi risponderà subito: “l’amore”. Un uomo maturo nel pieno
delle sue energie vitali vi risponderà: “il denaro”. In realtà la salute si trova al sesto posto, l’amore al dodicesimo, il denaro al tredicesimo …”.

ROSSI Giovanni  vedi CESAREO Vincenzo
AZIONE (L’) VOLONTARIA NEL MEZZOGIORNO
ROSSI Maurizio
ANSIE (TRA) E SPERANZE

[D379]

[D306]

Come aiutare gli anziani con problemi di salute
Stefanoni, ed. 1983, pagg. 159
Il libro è scritto per le persone "di una certa età" che si trovano a dover collaborare con il proprio medico per assistere se stessi,
oppure in famiglia o qualche anziano amico. Sono raccolte esperienze, consigli, avvertimenti, considerazioni varie e informazioni
trasmesse ad ammalati non più giovani o ai loro parenti.

RUINI Camillo e GALLI Andrea
INTERVISTA SU DIO
[D444]
Le parole della fede, il cammino della ragione
Mondatori, ed. 2012, pagg. 300
Come possiamo avere certezza che Dio esiste? E se esiste, come possiamo essere sicuri che si interessa di noi? Fin dove possiamo spingerci con la nostra ragione e perché il Dio di Gesù Cristo dovrebbe essere la risposta più affidabile? Un libro che si
propone come un itinerario per aiutare chi crede a essere più consapevole delle ragioni della propria fede e fare così unità nella
propria coscienza di credenti.

RULLA Luigi M.
PSICOLOGIA DEL PROFONDO E VOCAZIONE

[D388]

La perseveranza, l’efficacia pastorale, il celibato, la leadership e altri aspetti della vita comunitaria
Piemme, ed. 1989, pagg. 304
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Gli ultimi tre decenni hanno segnato un rapido sviluppo di interesse e di risultati per la psicologia scientifica. Nuove teorie, nuove
tecniche, nuovi campi di applicazione sono sorti, notevoli progressi sono stati fatti. Il suddetto periodo di rapida espansione e crescita della psicologia scientifica è coinciso coll’acuirsi di situazioni problematiche nell’ambito di varie aree della vita della comunità
ecclesiale.

SABBADINI Linda Laura  vedi PALOMBA Rossella
TEMPI DIVERSI [D362]
SALESIANI DI DON BOSCO
COMUNITÀ EDUCATIVE PASTORALI 2003-2004

[D443]

Salesiani di don Bosco, ed. 2003, pagg. 122
Nel 50° anniversario della comunicazione di Domenico Savio, sono riproposti a tutti i giovani con convinzione la gioia e l’impegno
della santità come “misura alta di vita cristiana ordinaria”.

SALVI Renzo
DAVIDE [D141]
La parola e la comunicazione
Cittadella, ed. 2006, pagg. 294
La vicenda umana e la testimonianza cristiana di David Maria Turoldo, un grande comunicatore molto legato al “dire” verbale,
ma capace di cimentarsi con tutti gli strumenti di comunicazione via via disponibili.

SALVOLDI Valentino (a cura di)
TERZOMONDIALI [D389]
Una sfida per crescere insieme
Borla, ed. 1990, pagg. 236
L’Italia, come la Francia e diversi altri paesi europei, sta diventando una nazione dove differenti razze, culture, religioni, devono
avere pienamente e legittimamente il loro posto. Nella sua lunga storia, l’Italia ha già mostrato che essa è capace di affrontare
molte sfide: essa sa di non essersi fatta da sé e impara che neppure da sé si costruirà il suo avvenire.

SALVOLDI Valentino  vedi HÄRING Bernhard
TOLLERANZA [D248]
SALZA Alberto
NIENTE
[D461]
Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà estrema
Sperling & Kupfer, ed. 2009, pagg. 423
Alberto Salza, antropologo irriverente e, in qualità di viaggiatore, grande narratore di storie, per quarant’anni ha vissuto pericolosamente a contatto con la miseria estrema, dalle periferie delle nostre città agli slum delle megalopoli di Africa e Asia. Il risultato è
questo volume che chiude con una domanda tanto paradossale quanto inquietante. Ci prepariamo ad assistere alla nascita di
una nuova specie? Homo nihil , il povero più povero, sarà il prossimo anello dell’evoluzione umana?

SANDRIN Luciano
COME AFFRONTARE IL DOLORE [D286]
Capire, accettare, interpretare la sofferenza
Paoline, ed. 1995, pagg. 175
L’esperienza del dolore porta con sé angoscia e sconforto, interrogativi e paure. Spesso ne deriva un senso di disorientamento
che induce a ripiegarsi su se stessi e a delegare ad altri la conduzione della propria vita. Questo libro apre una prospettiva nuova:
guardare al dolore come momento di riscoperta della propria ricchezza interiore, come approfondimento di relazioni, creazione di
un modo diverso di vivere e amare.

SANGIORGI Giuseppe  vedi DANÈ Carlo
ROMANZO (IL) DEL POPOLO [D230]
SANTERINI Milena e VICO Giuseppe
EDUCARE DOPO AUSCHWITZ [D287]
Vita e Pensiero, ed. 1995, pagg. 123
Il libro presenta una riflessione pedagogica approfondita sulla memoria storica della Shoah in quanto paradigma, punto di non ritorno e spartiacque di una scelta morale che induce a interrogarsi sul valore della vita. I contributi sono diretti a educatori ed insegnanti perché, a partire dalle deportazioni e dal sistema concentrazionario messo in atto dal regime nazional-socialista durante la
seconda guerra mondiale, affrontino le problematiche pedagogiche che ne nascono.

SANTOMIERO Chiara  vedi PREZIOSI Ernesto
QUESTIONE SOCIALE E DEMOCRAZIA NEL PENSIERO DI GIUSEPPE TONIOLO [D432]
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SAPIENZA Piero
POLITICA (LA) CHE NON C’È [D142]
Da cittadini attivi nella polis
Vaticana, ed. 2009, pagg. 158
Non è difficile constatare che la politica in diverse parti del mondo, da qualche tempo è investita da una crisi profonda, con una
conseguente caduta di stile, che allontana i cittadini dagli scenari della vita sociopolitica. Per questo l’autore sostiene che si può
parlare di una politica che non c’è. Infatti, essa è assente sia dal Palazzo, a livello di grande disegno politico, volto a realizzare il
bene comune integrale di ogni cittadino; sia a livello di base, per la mancanza di partecipazione e di interesse da parte dei cittadini, i quali si persuadono sempre più che non possono influire sul buon andamento della cosa pubblica. L’Autore ritiene necessaria una decisa inversione di tendenza con nuove modalità per rilanciare l’impegno sociale e politico dei cattolici, e non solo, ma
anche di tutti gli uomini di buona volontà.

SAVORANA Alberto  vedi BELLONI Emanuela
UNA CERTEZZA PER L’ESISTENZA [D398]
SBERNA Mario
CIVILTÀ (LA) DEL VILLAGGIO

[D143]

Volontari laici in una Chiesa missionaria
EMI, ed. 2002, pagg. 186
E’ affascinante quel Gesù che lascia la più appartata Nazareth per tuffarsi in mezzo al movimento delle folle, percorrendo tutta la
Galilea. L’agilità e l’inventiva di Gesù e dei primi discepoli, di tutti coloro che nella storia della Chiesa e del mondo si sono mossi
con gli stessi criteri, è una delle caratteristiche più belle dei missionari laici di oggi che chiamiamo volontari. Questi volontari sono
nati dal Concilio Vaticano II che ha riaffermato che ogni cristiano è missionario in forza del suo battesimo. Non sono stati studiati,
costruiti e definiti a tavolino, non sono il frutto di sedute di dotti e di sapienti, ma dell’iniziativa generosa di cristiani attenti alle
“malattie” del mondo di oggi, coscienti di essere mandati, nella linea del loro Signore. Conoscere i volontari e il loro impegno ci
sollecita ad interrogarci sul modo di rendere vera oggi quella salvezza che non conosce barriere di tempo e di spazio portata da
Gesù nel mondo.

SCAGLIOSO Cosimo  vedi CATELLI Giampaolo
EDUCAZIONE PERMANENTE E REALTÀ LOCALI [D365]
SCAGLIUSI Eugenio
POLITICA (LA) .. UN’IDEA

[D144]

Vivere In, ed. 2007. pagg. 127
Un’idea politica merita di essere considerata norma di vita solo se e quando riesce a garantire una giusta ed armoniosa convivenza, una sana e proficua relazione, un esteso e universale consenso.

SCALFARI Eugenio e MANCUSO Vito
CONVERSAZIONI CON CARLO MARIA MARTINI

[D426]

Fazi, ed. 2012, pagg. 155
“E’ un dono la fede, ma è anche una conquista che si può perdere ogni giorno e ogni giorno si può riconquistare”. (Carlo Maria
Martini). “Ci si sente come sentinelle avanzate su un terreno incognito”. (Eugenio Scalfari). “Alla fine ciò che determina il valore di
un essere umano è il metodo”. (Vito Mancuso).

SCANDALETTI Paolo (a cura di)
CODICI (I) DEONTOLOGICI DEI COMUNICATORI

[D288]

UCSI, ed. 2003, pagg. 190
La prima ragione per la quale si sono raccolti i “Quaderni di DESK” i Codici deontologici della comunicazione, è presto detta: una
simile pubblicazione in Italia non ci risulta esista, nonostante se ne faccia un gran parlare e scrivere. Dunque, un’agile pubblicazione che ne offra i principali è davvero utile. La seconda: una volta che giornalisti, comunicatori e pubblicitari li avranno fra le
mani, saranno indotti, speriamo, a qualche pensiero sullo stato dell’arte. A noi la raccolta ha subito ispirato questi quattro:
a)
Le regole deontologiche ci sono
b)
Come e quanto si applicano i nostri Codici
c)
I Codici non vanno a buon fine, inoltre, quando le Associazioni che li hanno emanati sono timorose nel farne rispettare
l’applicazione ai propri iscritti
d)
Il trend recente è quello di creare, per l’applicazione dei Codici della comunicazione, degli organismi sempre meno corporativi
e)
La tendenza a portare in piazza i panni sporchi fa riferimento ad una cultura della democrazia moderna ancorata ai tre
sistemi: politico-istituzionale, sociale e dei media.
Tra i testi qui raccolti non vi sono i Codici dei lobbisti, nonostante l’attività di lobby appartenga a pieno titolo alle professioni dei
comunicatori.

SCOLA Angelo
BUONE RAGIONI PER LA VITA IN COMUNE

[D414]

Religione, politica, economia

61

Mondatori, ed. 2010, pagg. 108
Quasi un decennio è passato dall’11 settembre 2001. Più di vent’anni ormai ci separano dalla caduta del muro di Berlino, mentre
dal 2008 siamo investiti da una crisi economica-finanziaria di proporzioni planetarie e dagli esiti molto incerti . . . Il cristianesimo è
chiamato, in un dialogo fecondo con le altre religioni, a essere attore determinante nella costruzione di una società plurale in cui
le differenze non siano elemento di deriva e disgregazione ma contribuiscano alla ”vita buona nella città-comune” .

COSA NUTRE LA VITA?

[D180]

Expo 2015
Centro Ambrosiano, ed. 2013, pagg. 93
L'alimentazione, l'energia, il pianeta e la vita: l'autore mette a fuoco i temi di Expo 2015, e quindi l'uomo e il suo rapporto col crea to, il pianeta è consegnato all'uomo per il suo "dominio"? Ci è intoccabile come qualcosa di "sacro"?

SEMI Giovanni e ALZETTA Roberto
MONDI MIGRANTI n. 2 – 2008 [D373]
Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali
Franco Angeli, ed. 2008, pagg. 205
Il mediterraneo migrante. Flusso globale,integrazione locale della provincia di Milano. Il Kanun della tradizione nell’Albania di
oggi. Unione Europea, europeità e euroturchi.

SENTINELLE DEL MATTINO
CAMMINO (IN) INSIEME [D146]
Strumento di lavoro per un Sinodo dei giovani della Diocesi di Milano
In Dialogo, ed. 2001, pagg. 152
Viviamo in un tempo in cui una delle più grandi sofferenze nei rapporti interpersonali è quella di non saper ascoltare. L’ascolto ci
ha messo su questa strada per uscire da noi stessi.

SERRAO Rosa Maria  vedi BIRACCHI Francesco
MEDIA E MINORI, OLTRE GLI SLOGANS [D454]
SIGNORELLI Angelo
GUSEN (A) IL MIO NOME È DIVENTATO UN NUMERO IT59141

[D147]

ANED – Associazione Nazionale EX Deportati Politici nei Campi Nazisti
Sezione di Sesto San Giovanni e Monza, ed. senza data, pagg. 94
In questo lavoro di superstite dei campi di sterminio è fondante non il desiderio di rappresentare la “propria” sofferenza di dare
vita a un testo letterario, ma la volontà di costituirsi in documento, in testimonianza permanente per la riflessione sulla condizione
umana e in tessera, pur piccola che sia, del grande mosaico nel quale si sostanzia e vive la storia degli uomini. E’ fondante, in al tre parole, la volontà di “dare un futuro alla memoria”, nella consapevolezza che la memoria è conoscenza e che la conoscenza è
libertà e che solo nella conoscenza l’uomo può trovare le ragioni e le condizioni per qualsiasi scelta della sua vita, se vuole che
possa essere veramente libera, senza condizionamenti.

SILIPO Maria M.  vedi ANFOSSI Giuseppe
ANNI CROSSING
[D352]
SISTI Rossana  vedi PESENTI Gabriella
CARI GENITORI … CARI FIGLI… [D275]
SQUARISE Cristoforo
CITTADINI DEL MONDO

[D344]

Lineamenti di morale sociale
Messaggero, ed. 1992, pagg. 251
I tentativi di ripensare le regole di convivenza di una società giusta e democratica sulla base di una piattaforma di valori condivisi,
si sono moltiplicati, in questi ultimi anni, tanto nell’ambito del mondo laico che cristiano. Il panorama dei risultati non sembra nitido; qualcuno invoca un “salto oltre le sabbie mobili”. Il cristiano non può sottrarsi al compito di partecipare alla costruzione della
società pluralistica di domani a misura d’uomo.

STURZO Luigi
APPELLO AI LIBERI E FORTI

[459]

Bisogna ricostruire l’organismo fondamentale, l’ossatura della nazione
Corriere della Sera, ed. 2011, pagg. 236
Sia con il pensiero, sia con la testimonianza della pratica quotidiana, Sturzo ha indicato nell’”essere se stessi”, cioè nella coerenza assoluta, rigidamente intesa sino al sacrificio personale, la via maestra del vivere e dell’esser parte attiva nella società civile,
perché l’ispirazione religiosa possa fornire capisaldi, alimento, prospettive all’im- pegno nel sociale, senza bisogno di ricorrere ad
etichette o a professioni di appartenenze interessate.

“NON È FARINA DEL MIO SACCO: DEVO TUTTO AL
VANGELO E ALLA RERUM NOVARUM” [D430]
62

C.I.S.S.,ed. senza data, pagg. 80
Intervento di Giovanni Paladino: la dottrina sociale della Chiesa al senso del bene comune. Don Alfio spampanato: la “Rerum Novarum” ha 120 anni, ma non li dimostra…”. Don Luigi Sturzo sulla “Rerum Novarum” (sette intervanti 1902,1925, 1951 (2),
1952,1957 e 1958). L’enciclica “Rerum Novarum” di papa Leone XIII (15 maggio 1891).

TABACCI Bruno
CONTRIBUTO (IL) DELLA LOMBARDIA AL GOVERNO DEL PAESE E ALLA
POLITICA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN ITALIA [D390]
XVII congresso nazionale della D.C.
DL Lombardia, ed. 1986, pagg. 85
Dal sommario:
1. i problemi politici generali;
2. i problemi economici e istituzionali della regione;
3. i problemi dell’organizzazione del partito.

TALLARICO Luciano e PIERUZ Tiziana
SAPER DIALOGARE
[D111]
Paoline,ed. 2012, pagg. 40
Per coltivare relazioni significative ed entrare in sintonia con le persone e con il mondo è importante saper ascoltare. L'ascolto, infatti, crea quello spazio privilegiato di una realtà partecipativa ,di scambio in cui la persona non è più il soggetto che agisce, ma
partecipa a un processo relazionale. Il dialogo appunto.

TAMARO Susanna
OGNI ANGELO È TREMENDO

[D466]

Bompiani, ed. 2013, pagg. 268
E’ la storia di una bambina che diventa adulta, che cresce con una madre e un padre imprendibili, in una famiglia in cui sembra
che soffi quello stesso vento impetuoso dell’est. Un autobiografia che è anche romanzo di formazione e inno alla vita nonostante,
dentro (e forse grazie a) ogni sua oscurità.

TAMBURINI Marilena (a cura di)
RIMANETE NEL MIO AMORE
[D148]
Esperienza di spiritualità coniugale
Centro Ambrosiano, ed. 2010, pagg. 99
La Comunità Discepoli del Signore è nata nel 1995 a Saronno da alcune coppie che desideravano costruire nella reciproca testimonianza un cammino spirituale rigoroso in cui vivere la loro vocazione nel matrimonio. La Comunità è composta di 60 famiglie e
ha prodotto questo libretto dedicato alle esperienze spirituali di coppie e famiglie che cercano tenacemente l’autenticità cristiana.
Pagine come queste possono fare bene, e molto bene; al singolo lettore ma soprattutto a coppie e famiglie che vogliono approfondire o magari iniziare un più intenso percorso di vita spirituale; o che, più semplicemente, vogliono comprendere più a fondo
quanto stanno per vivere o vivranno.

TANG Domenico
CARCERI (NELLE) DI MAO

[D291]

Diario di un Vescovo
EMI, ed. 1990, pagg. 174
“Le forti, insistenti richieste dei fedeli della mia diocesi mi hanno deciso a narrare i fatti che mi sono accaduti dal 1951 al 1981”.
Un indomito testimone della fede, l’arcivescovo Tang, tenuto prigioniero per 22 anni, completamente isolato dall’esterno e sottoposto a continue pressioni psicologiche. Oggi è costretto a vivere lontano dalla sua sede, convinto però che le sofferenze sue e di
tanti altri cinesi servono a rinnovare la vita nazionale del suo Paese, come ha auspicato Papa Giovanni Paolo II nel discorso del
13 gennaio 1990 al Corpo Diplomatico.

TANGORRA Laura
RUMORE DI MAMMA

[D345]

Mondadori, ed. 2004, pagg. 104
Sola, seduta sulla cuccia del cane che si accoccolava ai miei piedi, potevo pensare in pace e un giorno pensai a qualcosa che
avrebbe cambiato per sempre il mio modo di affrontare quei momenti di stanchezza. Avevo dato per scontato che i miei figli ci sarebbero stati per sempre, che mai niente sarebbe cambiato. Ma chi mi dava la certezza che domani li avrei avuti ancora con me?
Da quel momento ho vissuto ogni attimo insieme a loro come se fosse l’ultimo.

TEODORI BRUNI Laura Maria
DIO IN TV? [D346]
Religione ed evangelizzazione attraverso il video
Città Nuova, ed. 1983, pagg. 222
Dio in TV? È un libro-ricerca sulla possibilità di trasmettere allo spettatore una scintilla di fede attraverso la televisione. La discussione è centrata sulla presenza di messaggi religiosi e spirituali nei programmi televisivi, sull’opportunità di parlare di Dio direttamente in rubriche confessionali o indirettamente e in maniera diffusa in tutta la programmazione. Sono stati interrogati autori televisivi, registi, studiosi delle comunicazioni di massa, giornalisti, programmisti e dirigenti della RAI, tutti scelti con la massima apertura a differenti opinioni, confessioni religiose, ideologie: cattolici, protestanti, ebrei, laici e marxisti.
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TESTORI Giovanni
COS’È LA CÀ GRANDA

[D292]

Comune Milano, ed. 1982, pagg. 126
Non v’è di Testori alcuno scritto, intervento, gesto, che non contenga e trasmetta tutto intero il suo messaggio d’amore. Capita
così anche in questo libro. Che cos’è la Cà Granda? Perché recuperare e far rivivere per le giovani generazioni d’oggi le vicende
di un’istituzione di carità, le cui glorie e il cui retaggio affondano le radici in secoli lontani? Che senso ha per il nostro presente e
per il nostro futuro questo tuffo nel grembo della memoria?

TETTAMANTI Giancarlo (a cura di)
LODOVICO MORELL SJ [D474]
Una vita per e con i giovani
Aurora, ed. 2012, pagg. 134
Le nostre società sportive devono essere un’alternativa ad altre società sportive laiche. Forse qualcuno può pensare di fare a
meno della “qualifica” cristiana illudendosi che il “pane” sia già pronto, che il momento del lievito sia superato,che non vi sia più
bisogno di una propria identità. Ma è proprio vero che il mondo degli sportivi sia già a tal punto perfetto da non aver più bisogno
di “valori cristiani”?

TETTAMANZI Dionigi
ETICA E CAPITALE
[D149]
Un’altra economia è davvero possibile?
Rizzoli, ed. 2009, pagg. 210
L’Enciclica di Papa Benedetto XVI “Caritas in veritate” ha stimolato una profonda riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa, riproponendo Carità e Verità come pilastri fondanti dell’agire cristiano. In che modo dovrebbe cambiare il nostro sguardo sulla società? Il cardinal Tettamanzi ci propone un percorso “esistenziale e antropologico” all’interno dell’Enciclica: ognuno in base alla
propria esperienza dovrebbe far propri i valori rinnovati di solidarietà e sobrietà per pensare le relazioni economiche in maniera
più responsabile. Il libro riporta i contributi, oltre a quelli dell’arcivescovo card. Tettamanzi, di mons. Eros Monti, del prof. Luigi
Campiglio, del dott. Giuseppe Guzzetti, del dott. Giuseppe Anzani, di Franco Buzzi, Paolo Nusiner, Roberto Rambaldi, Luigino
Bruni e Alberto Ratti.

MEDIA (I)

[D207]

Il coraggio della verità
Centro Ambrosiano, ed. 2005, pagg.99
Vengono presentati tre interventi del cardinale Dionigi Tettamanzi sul tema della Comunicazione sociale. Ciascuno di essi è occasione di una circostanza particolare che ne determina il contenuto e le sottolineature:
1- informazione e missione nella chiesa del terzo millennio (30 gennaio 2001),
2- sapienza e discernimento nell'uso dei media in famiglia (22 maggio 2001)
3- per "essere" giornalisti autentici la passione e il coraggio della verità (29 gennaio 2005).

NAO HÀ FUTURO SEM SOLIDARIEDADE

[D463]

A crise economica e a ajuda da igreja
Paolinas, ed. 2009, pagg. 235
Libro in spagnolo.
Un interrogativo che mi tormenta: come Arcivescovo, cosa posso fare? “Una interrogacao que me atormenta: come Arcebispo, o
que posso fazer?” Il testo costituisce un motivo di riflessione e un appello alle assunzioni di responsabilità sociali. Anziché assumere posizioni difensive come manifestazioni e conseguenze della crisi economica e finanziaria, si tratta di mobilitare le volontà e
assumere le iniziative, in particolare di solidarietà, al fine di ottenere risposte positive contro la crisi.

SPORTIVI UOMINI VERI

[D150]

Centro Ambrosiano, ed. 2004, pagg. 187
Una raccolta di suoi interventi sullo sport durante gli anni di episcopato ad Ancona-Osimo, alla CEI, a Genova e a Milano. “Non è
l’uomo per lo sport, ma lo sport per l’uomo”. Questo significa un “no” chiaro e categorico, indiscusso e indiscutibile, all’assolutizzazione del- lo sport, inteso come il tutto della vita umana. L’assolutizzazione dello sport conduce alla distruzione dello sport stesso: pare di esaltarlo, in realtà lo si umilia. Senza dire che l’umiliazione non tocca lo sport, che non esiste in astratto, ma l’uomo.
L’esito è la disumanizzazione dell’uomo. È proprio nel rapporto che lo sport ha con l’uomo la “conditio sine qua non” perché lo
sport possa rispettare la sua verità, salvare la sua identità e venerare la sua dignità.

TONOLO Giorgio e DE PIERI Severino
ETÀ (L’) INCOMPIUTA [D402]
Ricerca sulla formazione dell’identità negli adolescenti italiani
Elle Di Ci, ed. 1995, pagg. 415
Il volume riporta i primi risultati di una vasta ricerca nazionale sull’adolescen-za, svolta dai Centri di orientamento scolastico professionale e sociale – COSPES – espressione del mondo salesiano, condotto su oltre diecimila adolescenti dai 14 ai 19 anni, intervistati in tutte le regioni d’Italia, durante 4 anni (1990-1994). L’ipotesi centrale è che l’adolescenza,nel contesto di una società
complessa e pluri-differenziata, si presenti come una fase di mutamenti significativi nei processi di formazione dell’identità.

TORNIELLI Andrea
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FRAGILE (LA) CONCORDIA

[D347]

Stato e cattolici in centocinquant’anni di storia italiana
Rizzoli, ed. 2011, pagg. 221
Il Risorgimento ha visto, con la nascita dello Stato Italiano, l’abbandono forzato del potere temporale da parte del papato: il Vaticano, di fatto parte di Roma e dell’Italia, è diventato un fazzoletto di terra indipendente. Questa svolta ha segnato il ruolo peculiare dei cattolici nella nostra storia politica, inaugurando un rapporto controverso, discusso e spesso travagliato. Un legame che
dura ancora oggi, e i cui delicati equilibri hanno dato adito a interpretazioni fortemente divergenti.

TORTALLA Michelangelo (a cura di)
SESSUALITÀ CASOMAI
[D151]
Persona e progetto d’amore: percorsi formativi
Effatà, ed. 2004, pagg. 176
Diverse competenze emergono con l’obiettivo di parlare della sessualità in riferimento alla persona vista nella sua interezza e unità. L’antropologo, il medico, lo psicologo, il pedagogista e il teologo si misurano con un compito impegnativo ma stimolante: offrire il contributo della propria prospettiva di studio e di ricerca, al fine di gettare luce nuova sul “mistero” della sessualità. Sulla base
di un’antropologia di chiara ispirazione cristiana, che gli autori ritengono sia, perciò stesso, anche profondamente umana, si fonda la convinzione che sia inscritto nella sessualità un potenziale progetto d’amore. L’esposizione di ciò avviene attraverso l’affioramento di un sapere che nasce dalla “lettura dell’espe-rienza”.

TOSO MARIO
CHIESA E WELFARE STATE

[D348]

Il magistero sociale dei Papi
LAS, ed. 1987, pagg. 144
Una delle entità istituzionali investite dal vento della crisi globale dei nostri anni è quella del “Welfare State”. Il saggio, destinato
ad un vasto pubblico e alle scuole di formazione sociale, rappresenta un tentativo di sintesi, a livello di radici, per comporre un
quadro di riferimento assiologico, prima ancora che tecnologico, ai fini di una sua rifondazione. Con uno studio sobrio e denso,
con una rara capacità di cogliere i nodi ed articolarli in ordine agli obiettivi, l’autore traccia un profilo della situazione, seguita dalla
patologia della crisi dello sfaldamento sistemico e della sfiducia popolare per le disfunzioni gravi che compaiono.

UMANESIMO SOCIALE

[D152]

Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni
LAS, ed. 2001, pagg. 453
In una società multiculturale ha ancora senso parlare di umanesimo di ispirazione cristiana? La comunità politica è una società di
affari, di gioco o un’unione morale per il bene-essere di tutti? Al centro delle città stanno le imprese o il bene comune? In assenza
dell’unità politica dei cattolici esiste una grammatura comune per l’azione? Lo Stato laico e del diritto può omologare nel suo ordinamento mostri giuridici come il diritto all’aborto e all’euta- nasia? In un mondo di economia e mass media globalizzati si può conseguire l’ideale del lavoro per tutti e un’opinione pubblica libera? …. E così via.

TOSO Mario
VERSO QUALE SOCIETÀ?

[D153]

La dottrina sociale della Chiesa per una nuova progettualità
LAS, ed. 2000, pagg. 491
Globalizzazione, pensiero unico, crisi della democrazia e declino della sovranità nazionale, crescita delle disuguaglianze tra Paesi e al loro interno, transizione dalla società industriale alla società dell’informazione e della comunicazione, revisione dei sistemi
di sicurezza, radicalismi culturale e regionali, questione ambientale: ecco alcuni fenomeni macroscopici con cui la Dottrina sociale
della Chiesa è chiamata a confrontarsi.

TRIANI Pierpaolo
EDUCARE, IMPEGNO DI TUTTI

[D293]

Per rileggere insieme gli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana 2010 – 2020
Fondazione Apostolicam Actuositatem, ed. 2010, pagg. 271
La pubblicazione degli Orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) rappresenta un invito forte, rivolto alla
comunità ecclesiale e alla società civile, a porre al centro dell’attenzione l’educazione. C’è bisogno di nuova idealità educativa e
di una rinnovata responsabilità verso la formazione della persona nella sua integralità e trascendenza. Questo volume – con i
contributi di Paola Bignardi, Franco Giulio Brambilla, Ivo Lizzola, Franco Miano e Domenico Sigalini – si presenta come un articolato percorso di lettura: per favorire una visione d’insieme dei diversi contenuti del documento e per avviare un approfondimento
per sostenere un impegno che riguarda tutti.

TRICKETT Shirley
È (SOLO?) UN ATTACCO DI PANICO

[D294]

Calderini, ed. 1995, pagg. 141
Un attacco di panico ci assale quando premiamo troppo spesso il campanello d’allarme del nostro organismo. I sintomi includono
difficoltà respiratorie, dolori al torace, sudorazione eccessiva, tremiti, senso di vertigine e perdita di coscienza: un’esperienza in
grado di atterrire chiunque. Lo stress, la cattiva alimentazione, la mancanza di moto, una respirazione non corretta sono fattori
scatenanti di un fenomeno che pare diffondersi a macchia d’olio.

TRIONFINI Paolo
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FRANCESCO LUIGI FERRARI

[D 36]

Accompagnò i cattolici al senso dello Stato
Centro Ambrosiano, ed. 1997, pagg.84
La stagione storica del Partito popolare ha avuto in Francesco Luigi Ferrari uno dei più convinti protagonisti e dei più lucidi inter preti.

VALLI Aldo Maria  vedi CANIATO Riccardo
DIO NON VUOLE LA GUERRA IN IRAQ [D502]
VANIN Monica
GIUSEPPE MICHELI

[D 87]

Un cattolico in politica tra "vecchia" e "nuova" Italia
Centro Ambrosiano ed. 2003 pagg.111
Giuseppe Micheli (1874-1948) ha contribuito in modo decisivo alla presenza dei cattolici nella società e nelle istituzioni. Politico,
giurista, uomo di cultura. Deputato del PPI, antifascista,ha avuto un ruolo significativo nella Dc e in parlamento dopo la Liberazione

VECA Salvatore  vedi BERTI Enrico
POLITICA (LA) E L’AMICIZIA [D437]
VECCHIO Giorgio
CHIESA E PROBLEMI SOCIALI

[D154]

Profilo storico da Leone XIII a Giovanni Paolo II
In Dialogo, ed. 1984, pagg. 148
Lezioni tenute ad un corso svoltosi a Como nell’ambito della “Scuola Sociale” organizzata dal Centro Giovanile S. Filippo.

ITALIA (L’) DEL VITTORIOSO

[D490]

Con le copertine più belle e otto storie complete
Ave, ed. 2011, pagg. 247
Il settimanale per i ragazzi “Il Vittorioso” è una testata rimasta nel cuore e nella memoria di centinaia di migliaia di italiani: le sue
pagg. hanno contribuito a divertire, informare e formare intere generazioni di ragazzi cresciuti nel nostro paese tra gli anni trenta
e gli anni Sessanta. Un successo enorme, un vero e proprio fenomeno editoriale legato ai nomi dei migliori disegnatori dell’epoca: su tutti, Jacovitti.

LUIGI STURZO

[D 32]

Il prete che portò i cattolici alla politica
Centro Ambrosiano, ed.1997, pagg.78
Luigi Sturzo, nato all'indomani della caduta del potere temporale e morto alla vigilia del Concilio Vaticano II, è stato uno dei massimi protagonisti del cattolicesimo europeo del nostro secolo, così come della storia italiana. Questo libro ne ripresenta sinteticamente la vita e l'opera.

VEDOVATI Bruno  vedi COLLEONI Matteo
IMPRESA E FAMIGLIA [D223]
VENTORINO Francesco
LUIGI GIUSSANI [D450]
La virtù dell’amicizia
Marietti, d. 2011, pagg. 131
Un libro testimonianza che ripercorre quarantacinque anni di amicizia e di collaborazione fra l’autore e don Luigi Giussani, I ricordi di una storia comune, in anni decisivi per la chiesa e la società italiana, si mescolano alla riflessione sull’indirizzo teologico e
sul metodo educativo di una delle personalità ecclesiali più significative dei nostri giorni.

VENTURI Riccardo (a cura di)
IMMIGRAZIONE
[D295]
La nuova Italia multietnica
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
I punti di vista sono due e assai distanti. Per alcuni l’immigrazione è materia di scelta, cioè si può decidere se realizzare o no una
società multietnica, operando con le leggi e attraverso gli atteggiamenti del potere politico. Per altri invece la società multietnica
non si può scegliere, ma è nelle cose, accade, è una situazione configurata e irreversibile.

MAL DI TV

[D296]

Come capirla, come difendersi
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
Se è vero che la televisione è una finestra sul mondo, allora tanto varrebbe stare sui piani alti. Fuor di metafora, i telespettatori
ormai si dividono in chi continua a guardare la cosiddetta televisione generalista e chi invece ha la possibilità di accedere a canali
satellitari o digitali. Guardarla passivamente, limitarsi a spegnerla o addirittura cercare di vivere senza è follia o semplicemente
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demagogia. E’ un dovere di tutti operare in famiglia per selezionare quel che il piccolo schermo trasmette e, per molti, partecipare
e lavorare all’esterno per cambiarla, par migliorarla. Perché la TV può e deve aiutarci a vivere meglio.

VOLONTARIATO

[D297]

Valore e futuro della solidarietà
San Paolo, ed. 2003, pagg. 191
Il volontariato lo possono fare tutti, basta che si accorgano di quella famosa scintilla che fa dire “I care”, che spinge a “farsi prossimo”, a donare un po’ del proprio tempo agli altri nella consapevolezza che il dono è reciproco. E un’altra consapevolezza deve
animare coloro che decidono di darsi da fare come volontari: la nostra società ha un immenso bisogno di solidarietà, di qualcuno
che dimostri con i fatti, con le proprie mani e con il proprio cuore che, al di là e oltre la legge, il mondo ha bisogno di accoglienza,
di gesti di prossimità, di un’attenzione a chi si trova in difficoltà che è capace di trasformare nell’intimo i rapporti tra le persone e
tra queste e le istituzioni.

VERDONE Luciano
ABC DELL'EDUCAZIONE

[D112]

Paoline, ed. 2012, pagg. 37
La famiglia, nel suo agitato mènage quotidiano, si percepisce sempre più debole rispetto ad altre realtà sociali quali Tv, gruppi
vari, cultura di massa in genere. L'importanza del processo educativo.

OMOSESSUALITA' (L’) GIOVANILE

[D110]

Paoline, ed. 2013, pagg. 35
L'acquisizione della differenza di genere non è scontata, non è un processo di evoluzione. Maschi e femmine si nasce, uomini e
donne si diventa. Questa identificazione causa nel tempo e non sempre si raggiunge con la maturità. Ciascuno, poi, perviene alla
definizione della propria identità sessuale attraverso un percorso autonomo-

VERGANI Viscardo
CIVILTÀ (LA) DEI BAMBINI

[D298]

Mondadori, ed. 1977, pagg. 263
Mentre il sistema scolastico italiano si dibatte nella sua crisi, si moltiplicano gli esperimenti per una scuola diversa, ad opera di
una ristretta pattuglia di insegnanti. In questo gruppo si è inserito l’autore, fautore di una “terza linea” didattica, alternativa sia a
quella ufficiale, ormai sclerotizzata, sia a quella modernista, fatta di inchieste, tabelloni, interviste e ricerche su argomenti lontani
dal mondi del bambino. Il volume riporta le esperienze vissute in questi ultimi anni da Vergani e dai suoi allievi di Mirteto, alle cui
voci dedica la maggior parte dello spazio. Ne risulta un libro che si rivolge tanto ai genitori quanto agli insegnanti con lo scopo di
rivalutare il loro rapporto col figlio-alunno.

VERNETTE Jean
SETTE (LE) [D504]
Gribaudi, ed. 2002, pagg. 141
Questo libro offre una panoramica completa del mondo multiforme delle sette. Dal punto di vista sociologico e teologico, vengono
indicate tipologie, origini, orientamenti, provenienze (esoteriche, gnostiche, di tipo orientale, di sviluppo del potenziale umano,
ecc.) e le principali caratteristiche.

VERSACE Eliana  vedi MATTESINI Maria Chiara
LUIGI GRANELLI [D261]
VERSACE Eliana
NASCITA (LA) DI “AVVENIRE”

[D155]

4 dicembre 1968
Nuova Editoriale Italiana, ed. 2009, pagg. 72
Una pagina sconosciuta nella storia della Chiesa italiana. Nella prima parte le origini del giornale; nella seconda parte la realtà di
un quotidiano cattolico nazionale.

VESCOVI di FRANCIA
PROPORRE LA FEDE NELLA SOCIETÀ ATTUALE

[D415]

Lettera ai cattolici
Elledici , ed.1998, pagg. 77
Il documento presentato in questo libro, sul tema della proposta della fede nella società attuale, segna una tappa fondamentale
della riflessione dell’Assemblea plenaria dei vescovi francesi ed è seguito da una guida alla lettura del teologo Joseph Doré.

VICO Giuseppe  vedi SANTERINI Michela
EDUCARE DOPO AUSCHWITZ [D287]
VIGANÒ Dario Edoardo
CARI MAESTRI
[D433]
Da Susanna Bier a Gianni Amelio i
registi si interrogano sull’importanza dell’educazione
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Cittadella, ed. 2011, pagg. 303
Dalla famiglia alla scuola, fino alle importanti istituzioni della parrocchia e dell’oratorio, i modelli educativi oggi in un turbinio di importanti trasformazioni. Il cinema, medium della forza mitopoetica, si è rivelata negli anni testimone e interprete del nostro tempo,
evidenziandone l’esigenza educativa e tratteggiando un quadro preciso del passaggio dall’età del gioco a quella dell’innocenza
perduta.

[D524]

VATICANO II (IL) E LA COMUNICAZIONE

Una rinnovata storia tra Vangelo e società
Paoline, ed. 2013, pagg. 222
Il volume illustra la complessità del contesto storico e religioso nel quale si colloca l’annuncio del Vaticano II e rileva come il Concilio sia iniziato con uno stile di pontificato assolutamente nuovo in un’epoca in cui, a livello internazionale, si registra un cambio
sociale reso evidente dai consumi culturali e dal processo di sviluppo del sistema dei media.

VIGANÒ Dario  vedi LE MURA Grazia
PARROCCHIA E COMUNICAZIONE
[D410]
VIGNA Guido
ENZO VANONI

[D 33]

Il riformatore che chiedeva una rivoluzione morale
Centro Ambrosiano, ed. 1997, pagg. 78
La breve stagione, dopo la Liberazione, delle grandi riforme ha avuto in Enzo Vanoni (1903-1956) il suo protagonista. Valtellinese
di Morbegno, socialista nella giovinezza, Vanoni trasferì la sua fede nell'azione politica inseguendo la giustizia sociale.

VIGNATI Laura
STORIA DELLE FILODRAMMATICHE NEGLI ORATORI MILANESI

[D349]

(dalle origini ai nostri giorni)
FOM, ed. 1991, pagg. 186
Questo lavoro si propone di ricostruire la storia delle filodrammatiche negli oratori milanesi. Per filodrammatico si intende comunemente il dilettante d’arte drammatica, impegnato nel teatro ad un livello non professionale e che recita senza proporsi fini di lucro. Il termine si diffuse alla fine del XVIII secolo, all’epoca della Rivoluzione Francese. È opportuno ricordare, però, che il teatro
è stato originariamente iniziativa e manifestazione dilettantistica, unica e qualificata.

VILLANI Andrea  vedi MAZZOCCHI Giancarlo
ALLA RICERCA DI PRINCIPI DI GIUSTIZIA. LIBERALE E COMUNITARIA
VILLANI Andrea
CITTÀ (LA) DELLE MERAVIGLIE

[D513]

[D299]

Milano 2006
Centro Studi Magenta, ed. 2007, pagg. 220
E’ corrente nel nostro tempo, nel nostro paese e anche in Milano, un racconto di declino temuto, di declino in atto, di “caduta delle aspettative”, di fine di un sogno. L’autore, in questo testo, vede invece in Milano, nell’arco di mezzo secolo, lo svolgersi in concreto di una grande avventura, giocata da singole personalità nella storia: politici e studiosi, imprenditori e classe operaia, artisti e
mercanti, artigiani e scrittori, popolo di Dio o popolo animato da laica fiducia nell’uomo. Il libro è dedicato a Filippo Hazon.

VITALE Rocco  vedi MASCIONE Nicola
PADRONI (I) DEL QUARTO POTERE [D339]
VITALE Vincenzo
VOLTI DELL’ATEISMO

[D300]

Mancuso, Augias, Odifreddi: alla ricerca della ragione perduta
Sugarco, ed. 2010, pagg. 168
L’ateismo di oggi non sembra aver molto in comune con quello, tragico, dei grandi pensatori dell’Ottocento (si pensi per tutti a
Nietzsche) o allo stesso Novecento (si pensi per tutti a Camus), ben consapevoli che la “morte di Dio” avrebbe comportato una
terribile rivoluzione - e per di più dagli esiti in- certi e comunque inquietanti - nel modo di vivere e di pensare dell’umanità. Le forme dell’ateismo odierno sembrano invece poter essere ben rappresentate dal pensiero di personaggi quali Vito Mancuso, Corrado Augias o Piergiorgio Odifreddi, i quali ritengono, sia pure con accenti diversi, che in fondo rinunciare al Dio personale e creatore di tutte le cose - come instancabilmente proposto dalla Chiesa, costante destinataria dei loro corrosivi attacchi - sia necessario
o per lo meno opportuno. Un ateismo, dunque, ingenuo e del tutto incapace di auto fondarsi, a volte perfino patetico nel vano tentativo di costruirsi delle ragioni che invece gli sfuggono senza neppure che i suoi alfieri se ne rendano conto.

WILLKE Barbara e Jack
MANUALE SULL’ABORTO

[D416]

Movimento Vita, ed. 1971, pagg. 256

68

Diverse decine di migliaia di bambini sono stati uccisi ”legalmente” in Italia a partire dall’entrata in vigore della infame legge 194;
per loro, certo, non fa differenza essere “giustiziati” con il certificato medico secondo le procedure previste dalla legge o essere
uccisi sbrigativamente in modo clandestino.

ZAGHENI Guido
GLOBALIZZAZIONE E VALORI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE

[D372]

“Quando il figlio dell’uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra”?
Trezzi, ed. 2002, pagg. 117
Le direzioni assunte dalla “globalizzazione” sembrano portare verso un processo (irreversibile?) di “decivillizzazione” dell’occidente e di progressiva riduzione del fondamento su cui esso è costituito, il cristianesimo. Queste pagine – suggerite principalmente
dal- l’esperienza – sono un invito alla riflessione, per cercare una “strada” verso un futuro possibile e positivo per tutti.

ZAGREBELSKY Gustavo
CRUCIFIGE! (IL) E LA DEMOCRAZIA

[D301]

Einaudi, ed. 1995, pagg. 124
Chi serve la democrazia e chi se ne serve? La “parola” democrazia non divide più, ma la “cosa” provoca opposte interpretazioni
come non avveniva dai tempi della guerra fredda. Se osservato con nuove luci, il processo di Gesù Cristo è anche in questo senso figura esemplare. Nel momento del- l’appello al popolo, che deve decidere fra Cristo e Barabba, sembra delinearsi infatti un
primordiale procedimento democratico. Ma ciò non deve trarre in inganno: in quell’episodio sono a confronto due poteri che ricorrono alla democrazia soltanto per servirsene.

ZANELLA Danilo  vedi RINALDI Giuseppe
MONDO (UN) DI RELIGIONI [D342]
ZANOTELLI Alessandro
MORTE (LA) PROMESSA

[D302]

Armi, droga e fame nel terzo mondo
Publiprint, ed. 1987, pagg. 197
Questa intervista di Antonio del Giudice al padre Zanotelli non ha bisogno né di interpretazioni né di spiegazioni. Chi conosce
Alessandro Zanotelli sa che l’uomo parla chiaro fino a rimetterci il posto. S’è fatto cacciare dal Sudan, per la sua attività di sovversivo. S’è fatto licenziare da “Nigrizia” per le stesse ragioni, più o meno. Lui è un uomo scomodo che non se ne sta nel chiuso di
un convento. La sua lucerna non è nascosta sotto il moggio, ma è messa in alto a far luce. Chi vuole può vederla. Chi non vuole,
deve proprio coprirsi gli occhi. Ma c’è anche chi, questa lucerna, tenta di spegnere, perché la troppa luce dà fastidio a quanti tra mano nelle tenebre. La storia del “sovversivo di Nigrizia” è un paradigma di quanto aspra ed ardua sia la lotta del Davide della
pace contro il Golia della guerra. Lungo il sentiero si può lavorare per l’uomo o contro di lui. In fondo al sentiero, c’è l’Utopia o l’A pocalisse.

SOLDI E VANGELO

[D186]

Emi, ed. 2013, pagg. 61
L'autore, missionario comboniano, si domanda: "Cosa ne abbiamo fatto dell'insegnamento di Gesù in campo economico-finanziario? E' una domanda che mi fa molto soffrire. Come facciamo a fare i rigorosi in campo sessuale e a non esserlo in campo finanziario? Eppure abbiamo solo tradotto di Gesù sul matrimonio e sul sesso, mentre ne abbiamo così tanti sui soldi e nell'economia.
Contiene inoltre il testo del "Patto delle Catacombe" dei Vescovi riuniti nel Concilio Vaticano II, "illuminati sulle mancanze della
nostra vita di povertà secondo il Vangelo".

ZAPPA Matteo (a cura di)
RI-FARE COMUNITÀ [D427]
Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero gli Istituti
Franco Angeli, ed. 2008, pagg. 118
La chiusura degli Istituti, tappa formale e sostanziale nel percorso di cambiamento sociale e culturale relativo al tema dell’accoglienza dei minori, ci chiama oggi a riflettere sulla tematica delle alternative.

ZAVATTI Giovanna
PERCHÈ E NONOSTANTE

[D483]

L’ amicizia tra Giuseppe Mazzini e la contessa Marie d’Agoult
Edizioni Ares, ed. 2000, pagg. 150
Lui è italiano esule a Londra che crede nella “Legge divina del Progresso” e ha speso tutto sé stesso per realizzare il suo progetto di nazione: è anche il letterato che cura la pubblicazione degli inediti di Ugo Foscolo. Lei è l’affascinante contessa parigina conosciuta nei salotti mondani e reduce dalla tempestosa relazione con Franz Liszt. Giuseppe Mazzini e Marie d’Agoult non si in contreranno mai di persona; ma nella sera della loro vita, nel 1864 (entrambi sono nati nel 1805), iniziano uno scambio epistolare
che trabocca di fermenti letterari, spleen, progetti culturali, confidenze personali.

ZEGA Leonardo
COLLOQUI COL PADRE

[D363]

La famiglia italiana si confessa. Lettere a Famiglia Cristiana
Mondadori, ed. 1995, pagg. 249
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Colloqui col Padre è la rubrica di corrispondenza che don Leonardo Zega, il direttore di “Famiglia Cristiana”, tiene da quindici anni
con il vastissimo pubblico dei lettori del suo settimanale. Sono le voci di persone di ogni età e condizione sociale che, registrate in
queste pagg. come in presa diretta, offrono uno spaccato della realtà italiana tanto più credibile quanto sorprendentemente “normale”.

ZICH ALZETTA Eleonora
VIVERE INSIEME L’EDUCAZIONE SESSUALE

[D303]

Ancora, ed. 1989, pagg. 109
Vivere insieme l’educazione sessuale, testo sperimentato da vari anni con successo in diversi ambiti, vuol essere un manuale
pratico per l’educazione sessuale dei ragazzi dai 13 ai 16 anni. La metodologia di lavoro utilizzata è la dinamica di gruppo, come
sostitutiva della lezione tradizionale. In un clima di fiducia e di libertà, i ragazzi vengono coinvolti in prima persona, diventando i
protagonisti. Il corso è articolato in cinque incontri di due ore ciascuno.

ZICHICHI Antonino
PERCHÈ IO CREDO IN COLUI CHE HA FATTO IL MONDO

[D156]

Tra fede e scienza
Il Saggiatore, ed. 1999, pagg. 246
E’ opinione comune che le leggi dell’universo scoperte dalla scienza siano in conflitto imperscrutabile con Dio. La contrapposizione tra fede e scienza rappresenta uno dei dilemmi più laceranti del nostro tempo: un dramma che conobbe il suo primo controverso atto con Galileo Galilei.

ZILIO Renato
VANGELO DEI MIGRANTI

[D157]

Con gli italiani in terra inglese
EMI, ed. 2010, pagg. 122
Pagine vive dalla meditazione che un “missionario dei migranti” fa giorno dopo giorno nella sua parrocchia londinese. A occhi
aperti e coi piedi per terra. La sua comunità è un vero microcosmo in cui la vita degli emigrati italiani s’intreccia, oltre che con
quella del paese ospite, anche con le comunità portoghese e filippina. Per gli uni e per gli altri – per tutti – “emigrare è sempre
una lotta. Lo è per il pane e la dignità”. Impegno pastorale e sfida del “vivere insieme” si rivelano qui particolarmente vivi, stimolanti e attuali.

ZINGARDI Massimo  vedi FOSCHINI Paolo
DIONIGI TETTAMANZI; IL CUORE, PER ESEMPIO [D493]
ZOIS Giuseppe
CI MANDA GEPPETTO

[D158]

Domande sull’educazione: le risposte di don Antonio Mazzi
Ferrari, ed. 1994, pagg. 187
“Educare è ancora una delle più belle avventure”: è il sigillo di don Antonio Mazzi sulla prima pagina del libro “Pinocchio e i suoi
fratelli”, realizzato con il giornalista Giuseppe Zois. Il prete che ha “bonificato” il Lambro a Milano girava a Giuseppe Zois la sua
sfida dalle pagg. di quel libro fortunato, che ora diventa padre di un nuovo titolo della serie. Don Mazzi: “Nessuno di noi ha mai
pensato che educare significhi accontentare i propri figli. Educare significa insegnar loro, possibilmente con la testimonianza, che
è soprattutto controllando noi stessi, rispetto ai desideri, che diventiamo grandi”.

PINOCCHIO E I SUOI FRATELLI

[D386]

Come educare i figli del 2000
Piemme, ed. 1999, pagg. 192
Credevo la vita nelle pupille di un bambino. Credevo la vita nel bacio di mia madre. Credevo la vita nell’ipocri-sia di un politico.
Credevo la vita nel rantolo di un negro. Credevo la vita nell’ingorgo di un’autostrada. Credevo la vita nel sudore di un operaio…
Ho capito la vita nelle mani di un artista. Ho capito la vita nello spazio di un incontro. Pinocchio e i suoi fratelli è la didattica di
questo incontro.

ZOLA Giuseppe
QUATTRO SANTI NELLA VITA SOCIALE

[D350]

NED, ed. 1990, pagg. 80
Le circostanze della vita hanno dato provvidenzialmente l’occasione di conoscere a fondo questi grandi uomini di fede: Giovanni
di Dio; Camillo Dé Lellis; don Giovanni Bosco e don Giovanni Calabria, la cui vita e le cui opere hanno fortemente edificato ed
aiutato a capire di più le ragioni dell’ade-sione alla sequela di Cristo, che tanto hanno affascinato.

ZUCCHETTI Eugenio (a cura di)
MILANO 2003 [D159]
Rapporto sulla città
Franco Angeli, ed. 2003, pagg. 200
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Questa nuova edizione - l’undicesima - del Rapporto sulla città di Milano prosegue nello sviluppo del tema della vivibilità della città, approfondendo in particolare tre aree tematiche: le donne, con riferimento alla difficile conciliazione tra lavoro e organizzazione familiare, alle giovani lavoratrici in arrivo a Milano per trovare occupazione, alle donne immigrate che promuovono un’attività
imprenditoriale; il lavoro nella Internet economy, …

MILANO 2009

[D304]

Rapporto sulla città
Franco Angeli, ed. 2009, pagg. 206
Il Rapporto 2009 è costruito attorno a un fuoco unitario: riflettere sui giovani della città e in specie sulla questione/sfida educativa.
L’obiettivo è quello di interrogarsi sulle modalità con cui Milano scommette e investe sui giovani, facendosi carico dei disagi e delle difficoltà che manifestano, formandoli a un agire responsabile.
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