ABBÈ Pierre
MISTERO (IL)
DELLA GIOIA

[C529]

Lindau, edizione 2008, pagine 159
I maggiori quotidiani francesi hanno presentato la più recente iniziativa dell’Abbè
, che, giunto a 74 anni, fisicamente stanco e ammalato, si impegna a lasciare ai
suoi figli l’essenziale della sua straordinaria esperienza.

CAMMINO (IN)
VERSO L’ESSENZIALE

[C448]

Un appello ai giovani
Lindau, edizione 2008, pagine 159
Dopo cinquant’anni l’Abbé Pierre, ormai
novantenne, si rivolge alle giovani generazioni e le invita a una nuova rivoluzione, capace di assicurare all’umanità
intera un’autentica prospettiva di futuro.
Egli conosce i loro tormenti interiori e il
loro desiderio di costruire qualcosa di
duraturo e profondo, la loro difficoltà a
ribellarsi a un modo omologato di vedere le cose e a trovare altre strade, i problemi concreti che assillano le famiglie,
le ingiustizie che dividono il mondo e le
società, e indica una rotta diversa.
“L’uomo ha un’anima. Ma prima di parlare a quest’uomo della sua anima, bisogna preoccuparsi di coprirla con una
camicia e con un tetto” (Abbé Pierre).

AMARE, SEMPRE

[C478]

Conversazione con Hèléne Amblard
PIEMME, edizione 1994, pagine 123
Condivisione, libertà, perdono, solidarietà... Come in un piccolo abbecedario, le
parole per coniugare in ogni momento
della vita il nostro più autentico desiderio di amore.

ADANI Gabriele
MINUTO (UN) PER TE

[C739]

Proposte di meditazione
Rusconi, edizione 1977, pagine 216
Derivati dalla nostra rubrica radiofonica
Un minuto per te, durante la quale l’autore parla ogni giorno a un vastissimo
pubblico, questi testi sono però stati riordinati e sviluppati per la pubblicazione
in volume, e in parte sono anche stati
scritti appositamente a questo scopo.
Proposito di queste brevi e incisive meditazioni è di trasmettere agli uomini di
oggi, con i loro problemi, la loro solitudine, il loro turbamento, un messaggio cristiano di fede e di speranza.

[C392]

DUE (LE) VITE

Il libro delle tue radici e del tuo futuro
Piemme, edizione 1988, pagine 175
Ho incominciato questo libro solo per
fare un piacere a coloro che vogliono vivere e vivere con successo, con soddisfazione, ma con la tristezza di invecchiare e di morire. Tu sei eterno, ed anche se il tuo corpo invecchia, non potrai
mai più finire. Passerai o nascerai da un
mondo fatto di materia, ma troverai il
trionfo della tua vita, nel mondo dello
spirito, che, anche se non puoi vederlo,
è più concreto ed è infinitamente più bello
di quello che vedi ora sulla terra. Ti sembra poco?

NESSUN GIORNO
SENZA AMORE

[C 3]

365 giorni con il buon Dio
Piemme, edizione 1988, pagine 159

ACCATTOLI Luigi
IO NON MI VERGOGNO
DEL VANGELO

la sua presenza sulla scena pubblica,
l’accettazione della sofferenza, della vecchiaia e della morte nella speranza della risurrezione.

[C 2]

Dieci provocazioni per la vita quotidiana
del cristiano comune.
Dehoniane, edizione 1999, pagine 109
E’ possibile, per una donna e un uomo
del duemila, mettere su casa e avere figli con i sentimenti che furono di Gesù?
Siamo sicuri che sia possibile, confidando nella parola del Signore.

CERCO FATTI DI VANGELO [C638]
135 nuove storie italiane dei nostri giorni
EDB, edizione 2012, pagine 239
Un giornalista del Corriere della Sera
racconta (in questo terzo volume) storie
di vita e attraverso di esse segnala l’attualità della fede cristiana nel nostro
Paese. Fatti di Vangelo: cioè segni dell’amore di Dio nel mondo di oggi, il perdono, la fede pagata con la vita, ogni
fattiva misericordia dell’altro e ogni compassione, la riscoperta della preghiera e

In questo volume la “predica” quotidiana è ridotta a un pensierino di poche righe. E’ l’infallibile istinto di “comunicatore” a dire all’Autore che la pazienza dei
suoi contemporanei è brevissima: chi si
vuol fare ascoltare, deve dire rapidamente l’essenziale, e solo quello. Da francescano amante della natura, egli sa
anche che la potenza di un seme non si
misura dalla sua grossezza. Qui ogni
giorno dell’anno riceve il suo “seme”,
esiguo ma intensamente vitale e carico
di ogni possibile fecondità. Il cuore che
vorrà accogliere questi “semi” e li farà
germinare, diventerà una foresta mirabile di ogni virtù cristiana e di ogni umano valore.

ADORNATO Giselda
UN AMORE NUOVO

[C633]

Centro Ambrosiano 2012, pagine 102
Lettere pastorali scritte da Giovanni Battista Montini: «Per la famiglia cristiana».
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AGOSTINO d’Ippona
SERMONI PER I
TEMPI LITURGICI

[C479]

Paoline, edizione 1994, pagine 495
La genialità di un uomo si misura dai contenuti del suo messaggio e dal modo con
il quale riesce a trasmetterlo. Agostino
d’Ippona è riuscito a congiungere brillantemente l’impegno di approfondire il messaggio rivelato con il compito di renderlo
attuale. La passione per la Scrittura si è
associata in lui alla passione per il bene
della sua Chiesa, alla quale ha trasmesso una Parola viva.
I Sermoni liturgici presentati in questo
volume ci trasmettono l’immagine di un
pastore impegnato a mediare esistenzialmente la Parola di Dio; al tempo stesso presentano i diversi approcci teologici
del grande pensatore africano ai misteri
celebrati proprio in un’epoca nella quale
l’anno liturgico sta prendendo forma. Questi sermoni sono un esempio di pedagogia omiletica e una testimonianza di primo piano sulla storicizzazione e fissazione in tempi prestabiliti delle celebrazioni
della vita di Cristo.

ALBISETTI Valerio
RIDERE CON IL CUORE

[C 4]

Un metodo semplice per vivere più sereni
Paoline, edizione 2000, pagine 164
Crisi d’identità, insoddisfazione, competitività esasperata nei rapporti
interpersonali… Perché mai dovremmo
ridere? Semplicemente perché “ridere fa
bene”. La validità di questo detto ispirato dalla saggezza popolare ha ora un riscontro scientifico: ridere migliora la circolazione sanguigna, allenta la tensione muscolare da stress, fa circolare le
endorfine… Queste pagine rivelano
un’arte ancora poco praticata: credere
nella capacità dell’essere umano di trascendersi e di costituire una serenità di
fondo inattaccabile.

ALESSANDRINO Clemente
QUALE RICCO SI SALVERÀ? [C 5]
Città Nuova, edizione 1999, pagine 91
Partendo dall’episodio evangelico dell’incontro di Gesù con il ricco che gli domanda cosa deve fare per avere la vita
eterna (Mc10, 17-31), sviluppa un’approfondita riflessione sulla ricchezza in rapporto alla fede cristiana.

ALFONSO De’ Liguori
PRATICA DI
AMARE GESÙ CRISTO

[C237]

San Paolo, edizione 2007, pagine 206
Fondatore dei redentoristi e, più tardi,
vescovo di Sant’Agata dei Goti, Alfonso
ha legato soprattutto il suo nome a una

serie di scritti che hanno fatto di lui un
maestro, non solo della teologia e della
spiritualità del suo tempo.

ANDREOLI Sergio
LIBRO (IL)

[C251]

San Paolo edizione 2008, pagine 203
L’immagine di una donna che, vicina alla
morte, benedice i suoi figli spirituali, imponendo la mano sul capo di ognuno, è
sicuramente una delle più dolci e commoventi che ci vengono consegnate dal
“Libro” di Angela da Foligno.

ANDREOLI Vittorino
NOSTRE (LE) PAURE

[C 639]

Rizzoli, edizione 2010, pagine 194
In una società complessa e incerta come
quella in cui viviamo, oltre alle paure legate a minacce concrete - quelle di una
competizione esasperata e di una violenza sempre più diffusa - esistono le
paure dell’immaginario, prodotte da ciascuno con le sembianze di demoni, che
spaventano e limitano ancor più dei pericoli reali.

ANFOSSI Francesco
e VALLI Aldo Maria
GIORNI (I)
DELLA COLOMBA

[C274]

Viaggio nella pace possibile
San Paolo, edizione 2003, pagine 184
Oltre le piazze, oltre le bandiere arcobaleno. Cosa resta del grande movimento
pacifista che si è rivelato in tutta la sua
imponenza, “come una scintilla di luce
nella storia”, con le grandi manifestazioni in tutto il mondo del 15 febbraio 2003?
Quest’inchiesta scandaglia a fondo il
movimento, soprattutto quello italiano,
uno dei più forti e vasti del mondo, ne
ricostruisce la storia, ne ripercorre le radici millenarie, raccoglie le testimonianze dei suoi protagonisti, soffermandosi
sul magistero di Giovanni Paolo II, sul
ruolo dei cattolici e sull’azione svolta
dalla diplomazia vaticana.

ANGE Daniel
SANGUE (IL) DELL’AGNELLO
GUARISCE L’UNIVERSO [C277]
Ancora, edizione 1983, pagine 288
Tra Il Corpo di Dio e Il Sangue dell’Agnello, all’autore è capitato un fatto nuovo:
durante il Congresso Eucaristico Internazionale di Lourdes (1981) ha ricevuto l’imposizione delle mani che lo ha consacrato all’Ordine sacerdotale. “Questa grande novità – afferma – taglia la mia vita in
due, o piuttosto l’unifica nel calice in cui
offro il nostro Dio e il nostro Agnello, il
nostro Sacerdote di sempre, che affida il
proprio corpo e il proprio sangue alle mani
e al cuore dei suoi sacerdoti di oggi”

ANGELINI Giuseppe
METAFORA SPONSALE
E VITA SPIRITUALE

[C 7]

Glossa, edizione 2004, pagine 78
Il libro fa parte della collana del “Centro
Studi di Spiritualità” della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano). Si
offre allo studio di temi che contribuiscono ad illuminare la coscienza e a rendere l’esperienza sempre più consapevole
e matura, aiutandola a diventare, se possibile, un “classico” per il futuro.

ANGELINI Giuseppe e altri
ETÀ DELLA VITA:
ACCELERAZIONE DEL TEMPO
E IDENTITÀ SFUGGENTE
[C8]
Glossa, edizione 2009, pagine 185
Il primo tempo della vita, quello degli inizi, è il tempo della meraviglia e della gioia. Paradigma di questo tempo della vita
è l’età dell’infanzia. Il secondo tempo è,
invece, quello della fede e della decisione. In tale tempo è riconosciuto come la
strada non corra sempre da sola incontro a chi cammina. Occorre, a un certo
punto, che chi cammina si affidi alla parola e, dunque, alla promessa. Tale affidamento assume la forma della propria
promessa e, quindi, dell’impegno a osservare un’alleanza e la sua legge. Questa stagione della vita è rappresentata
in maniera emblematica dall’adolescenza. Finalmente viene il tempo in cui, presa ormai la decisione, occorre tenerla
ferma anche nel tempo in cui il cammino
pare farsi oscuro, facendo prevalere la
fede sui referti dell’esperienza passiva,
dunque dei modi di sentire. Appunto questa è la figura adulta della vita.

ANONIMO
CHI PREGA SI SALVA

[C278]

30 Giorni, edizione 2001, pagine 134
Da che l’uomo è uomo, prega. Sempre
e ovunque l’uomo si è reso conto che
non è solo al mondo, che c’è qualcuno
che lo ascolta. Sempre si è reso conto
che ha bisogno di un Altro più grande e
che deve tendere a Lui perché la sua vita
sia ciò che deve essere. Dall’Indice: preghiere e formule; Angelus e Regina
Coeli; Il Sacramento della penitenza o
confessione; Santa Messa; Santo Rosario; Via Crucis; Visita al Santissimo Sacramento; Preghiere; Salmi e Canti spirituali; Giaculatorie.

RACCONTI DI UN
PELLEGRINO RUSSO

ANTISERI Dario
CRISTIANO PERCHÈ RELATIVISTA
RELATIVISTA PERCHÈ CRISTIANO

[C530]
Per un razionalismo della contingenza
Rubettino, ediz. 2003, pag. 180
L’uomo razionale sarebbe colui che è in
grado di fondare in modo certo e magari
incontrovertibile teorie scientifiche, etiche, politiche e metafisiche. Ai nostri giorni, però, c’è da prendere atto che la riflessione filosofica più matura e scaltrita
ha
eroso
simile
concezione
fondazionistica della filosofia sostituendo ad essa una prospettiva nongiustificazionistica che ha portato alla
luce l’impossibilità di venire in possesso
di fundamenta inconcussa non solo per
le teorie scientifiche, ma anche per proposte filosofiche.

APECITI Ennio
PER UN AMORE MISSIONARIO,
SPONSALE E FECONDO
[C673]
Meditazioni del Card. Martini sulla figura
della santa Gianna Beretta Molla
Centro Ambrosiano, ediz. 2004, pag. 76
Proprio dieci anni fa, la Chiesa
ambrosiana viveva un momento di intensa esperienza spirituale. Il papa Giovanni
Paolo II il 25 aprile 1994, durante una
solenne liturgia in Piazza San Pietro, dichiarava beata Gianna Beretta Molla, con
il titolo di “madre di famiglia”.
Oggi, a dieci anni di distanza da quell’avvenimento, la beata Gianna viene
proclamata “santa” dallo stesso Papa,
che la esaltò - insieme ad un’altra mamma, Elisabetta Canori Mora - per la sua
«straordinaria esistenza», come disse
all’Angelus di quella domenica. Nell’udienza concessa ai pellegrini il giorno
dopo, in Aula Paolo VI, il Papa sottolineò che essa aveva avuto «la grazia di
una famiglia unita, ricca di fede e di amore»; ricordò che era stata «madre felice»; esortò i giovani presenti a prendere esempio anche da lei, perché la sua
vita era «un richiamo per tutti alla coerenza e alla responsabilità».

APECITI Ennio
[C279]

Rusconi, edizione 1973, pagine 370
L’autore di questi racconti è ignoto. Secondo la tradizione si tratterebbe di un
contadino della provincia di Orel che, al
ritorno da un viaggio in Terra Santa, si
sarebbe fermato al Monte Athos, forse
come monaco, per scrivere la storia del
suo straordinario viaggio, probabilmen-
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te su richiesta dello “starets –
ieroskimonaco Ieronim Solomentsev”.
Questo poema russo è al tempo stesso fiaba poetica e grande trattato spirituale.

VERAMENTE E SEMPRE
SUORA DI CARITÀ

[C480]

Beata Enrichetta Alfieri
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 143
Questa biografia della Mamma di San
Vittore, dell’Angelo di San Vittore, come
da sempre è chiamata questa umile suora che per quasi trent’anni servì ed amò
le detenute del carcere più famoso di

Milano con cuore ardente, senza mai
lamentarsi della fatica e delle umiliazioni, dei rischi e delle delusioni, unicamente preoccupata di «amare Gesù nella
sofferenza, amarlo nella umiliazione e
nel sacrificio, amarlo da sposa, e vivere
la sua vita e possederlo. Amare Gesù».

DONNE CHIAMATE DA DIO [C 11]
Esercizi spirituali per religiose
Centro Ambrosiano, ediz. 2000, pag. 205
Normalmente la storia dell’alleanza tra
Dio e il suo popolo, raccolta nella Bibbia, è scandita al maschile. Si parla di
Abramo, di Isacco, di Giacobbe e via di
seguito. Accanto a loro, però, ci furono
le loro mogli, Sara, Rebecca, Rachele e
Lia. Esse furono compagne indivisibili dei
loro mariti. Ne condivisero le traversie,
le prove, i cammini. Parteciparono in prima persona all’avventura d’amore di Dio
per l’umanità. Ci permettono di riflettere
sull’infinito rispetto che Dio ha per ogni
essere umano, il suo capolavoro, sulla
sua infinita pazienza e comprensione,
quella di un padre, che non si è ancora
stancato né mai si stancherà di accompagnare i Suoi figli sul sentiero della Vita;
di cercarli se si disperdono; di curarli se
si feriscono, portandoli sulle sue spalle
sicure. Uomini e donne: insieme Dio li
ha creati, insieme li ha chiamati.

ARAMINI Michele
CONFINI (I) DELLA VITA

[C 12]

Scienza e fede di fronte alla morte
Piemme, edizione 2009, pagine 181
Le scienze dell’uomo – storia, psicologia, antropologia, sociologia – sembrano alleate in una specie di “congiura del
silenzio” nei confronti della morte. E il
silenzio sulla morte sembra essere calato anche nella vita ordinaria delle persone. La sofferenza, l’agonia e il trapasso sono diventati tabù, qualcosa da nascondere negli ospedali e da dimenticare in fretta.

ARMELLINI Fernando
e MORETTI Giuseppe
AVEVA VOLTO
E PAROLE D’UOMO

[C258]

Un ritratto di Gesù
Paoline, edizione 1998, pagine 134
Non possediamo un ritratto, una fotografia, elementi che ci permettano di tracciare il vero volto di Gesù. Ma ci comunque possibile ricostruirlo: il suo volto, infatti. è impresso, nitido, su una tela autentica, il Vangelo.

ARCIDIOCESI di Milano
SOFERENZA E SALVEZZA [C 21]
C’è un perché al dolore dell’uomo?
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 182
Con la presentazione del Card. Carlo
Maria Martini, il libro pubblica i contributi

che diversi docenti hanno offerto per il
corso biennale che si tiene ormai da diciotto anni per gli operatori pastorali della sanità presso la Curia Arcivescovile
di Milano. Risponde a molteplici domande sulla sofferenza e sul suo significato,
partendo dalla percezione del dolore
nella società contemporanea per arrivare alla visione cristiana della sofferenza
e alle risposte che vengono date dalle
Istituzioni pubbliche.

LEGGI NEL NOME
DEL SIGNORE

PAROLA (LA) DI CRISTO ABITI TRA
VOI NELLA SUA RICCHEZZA [C48]
In Dialogo, edizione 2010, pagine 141
Da un decennio la Chiesa ambrosiana
conosce l’esperienza di una lettura dei
testi della Scrittura condotta in piccoli
gruppi e nelle case, che merita di essere
ulteriormente diffusa con accresciuta convinzione e determinazione. La Parola di
Dio, viva ed efficace, è l’anima della Chiesa e della sua missione di salvezza.

[C280]

Centro Ambrosiano, ediz. 2001, pag. 147
“Cantiamo a Messa!”, ma innanzi tutto
“Cantiamo la Messa!”: cantiamo il più
possibile non solo canti generici ma
melodie con i testi propri dei canti del
Messale, facilitandone l’esecuzione con
la ripetitività di una stessa melodia, adattata a più testi dei canti all’ingresso, dopo
il Vangelo, allo spezzare del pane e alla
comunione. Ecco la proposta di questa
raccolta dei canti propri per le Messe di
Avvento, Natale, Tempo ordinario, Quaresima, Pasqua, Beata Vergine Maria,
Santi e Defunti: una significativa opportunità - 209 testi eseguibili con 38 melodie - che potrà facilitare e rinnovare il
canto nelle nostre comunità cristiane,
partendo dal Messale e dal repertorio
diocesano “Cantemus Domino”.

FEDE (LA) SI FA VITA

[C662]

Sussidi per gruppi familiari
Centro Ambrosiano, ediz. 2012, pag. 87
La famiglia in ascolto del discorso ecclesiale. Viene offerta la traccia completa di 6 incontri per il gruppo familiare insieme a uno di verifica finale. Le schede
seguono uno schema che si ripete e propone un “metodo” ben definito, già sperimentato da molti gruppi con successo,
animato da un convincimento: nella Bibbia c’è una Parola che si rivolge non solo
al singolo ma alla coppia. Dunque, si può
ascoltare solo insieme. È un messaggio
per sposi, rivolto alla storia di coppia e
di famiglia, per l’oggi e per il cammino
futuro.
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[C724]

[C640]

Centro Ambrosiano, ediz. 2008, pag. 84
Per un primo accostamento al Lezionario
Ambrosiano.

CANTI (I) DEL MESSALE
AMBROSIANO

DOPO IL BATTESIMO

Percorso di fede con
genitori e bambini 0-6 anni.
Centro Ambrosiano, ediz. 2008, pag. 99
Con il battesimo non finisce tutto. Al contrario: inizia il cammino di fede.
• Come restare in contatto con i genitori
dei bambini battezzati?
• Come avviare un confronto con coloro
che non si conoscono?
• Come sostenere mamme e papà nel
loro compito educativo?

COMUNITÀ (LA) E I SUOI CONSIGLI
Pastorale d’insieme
[545]
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 137
Sussidio in preparazione alla costituzione dei Consigli (pastorale e degli affari
economici) parrocchiali e di comunità
pastorali e dei Consigli pastorali decanali
per il quinquennio 2011-2016.

IDENTITÀ (L’) DI UNA COMUNITÀ
PASTORALE ALLA LUCE DEL
RINNOVO DEI SUOI CONSIGLI
Laboratorio diocesano sulle Comunità
Pastorali
[C546]
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 94
La realtà complessa e multiforme della
nostra Diocesi prevede consultazioni,
esige pazienza e capacità di comprendere: non si possono dare risposte per
ogni caso ma suggerimenti di cammini
e piste che, poi, il discernimento sul posto saprà modificare, sperimentare e
applicare in ogni situazione concreta.

COMUNIONE E
CORRESPONSABILITÀ TRA
CONSIGLIO PASTORALE
E DIRETTIVO DELLA
COMUNITÀ PASTORALE [C 547]
Pastorale di Insieme
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 141
Accanto a molteplici iniziative rivolte in
particolare alle nascenti “Comunità pastorali” o ai presbiteri impegnati in esse (quest’ultime in rapporto con la Formazione
permanente del clero), si sono promossi
in questi anni alcuni incontri a carattere
plenario sotto forma di “laboratorio”.

COMUNITÀ (LA) PASTORALE
Pastorale di Insieme
[C 16]
Commissione Arcivescovile per la pastorale
di insieme e le nuove figure di ministerialità
Centro Ambrosiano, ediz. 2009, pag. 149
“La grande Diocesi di Milano possiede
una ricchissima tradizione di fede, di
apostolato, di carità, ma corre il rischio se non si apre prioritariamente alla missione - di non essere pienamente fedele
al Vangelo in questo mondo che cambia”.

GRANDE (LA) STAGIONE
DELLA MISTICA SIRO-ORIENTALE
(VI-VII SEC.)
[C17]
Servizio Ecumenismo
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 165
Atti del 5o Incontro sull’Oriente Cristiano
di tradizione siriaca (Milano, Biblioteca
Ambrosiana, 26 maggio 2006), a cura di
Emidio Vergani e Sabino Chialà.
Relatori: Cesare Pasini, Manel Nin, Paolo Bettiolo, André Louf, Sabino Chialà,
Francisco del Rio Sanchez. Oltre ad offrire uno studio su una preziosa raccolta
del fondo siriaco della Biblioteca
Ambrosiana, sviluppano nuclei tematici
coerenti della storia delle Chiese sire,
mettendo a fuoco due aspetti specifici
della vicenda della Chiesa Siro-Orientale tra il VI e il VII secolo: un primo momento delinea il contesto cristologico e
lo sfondo storico-ecclesiale del periodo,
mentre un secondo momento, dedicato
a significative figure di Padri della Chiesa, configura una tematica assai coesa,
la mistica siro-orientale. Gli Atti costituiscono dunque l’occasione di un primo
accostamento a questa corrente di pensiero religioso, che è tra le più stimolanti
e profonde della tradizione siriaca.

PASTORALE (LA) DI INSIEME E LE
COMUNITÀ PASTORALI
[C 19]
Pastorale di Insieme
La riflessione del Consiglio pastorale
diocesano di Milano
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 92
A partire dal 2006 le Comunità Pastorali,
nate dall’intuizione dell’Arcivescovo
Dionigi Tettamanzi, sono diventate una
delle realizzazioni più evidenti della pastorale di insieme della Diocesi di Milano.

PIACERE (IL) DELLA MESSA
Pastorale Liturgica
[C 15]
Itinerario di formazione liturgica
Centro Ambrosiano, ediz. 2009, pag. 228
Il sussidio raccoglie gli interventi delle
“Quattro giorni” di formazione per gli animatori della liturgia, svoltasi sul tema della celebrazione eucaristica. Le “Quattro
giorni” coinvolgono ogni anno centinaia di
operatori pastorali incaricati della proclamazione della Parola, dell’animazione
musicale e del canto, del servizio liturgico, del servizio di accoglienza e del decoro delle assemblee liturgiche domenicali e feriali delle nostre comunità parrocchiali, ma sono sicuramente più ampie e
feconde le ricadute positive di questa
esperienza sul vissuto concreto delle singole comunità, a cui viene offerto questo
agile strumento. Gli autori: Luigi Francesco Conti, Claudio Magnoli, Giovanni
Mariani, Giordano Monzio Compagnoni.

SANTITÀ E RIFORMA
– Pastorale del Clero

[C 34]

Alla scuola del Vangelo con S. Carlo
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 118

Pensato come piccolo “strumento di comunione” per i presbiteri e i diaconi della nostra Diocesi, questo Quaderno della Formazione Permanente del Clero (il
secondo della serie) intende accompagnare e un poco orientare il cammino sia
personale che decanale del Clero, in
sintonia con la proposta pastorale dell’Arcivescovo. Nel quarto centenario della canonizzazione di San Carlo (1610/
2010) la nostra diocesi è invitata a guardare alla santità del suo grande Vescovo e a interrogarsi sulla sua attualità

SINODO 47o – Parti 1 e 2

[C281]

Centro Ambrosiano, ediz. 1995, pag. 750
Il libro sinodale raccoglie l’intenso lavoro di chi in questi anni (30 maggio 2003
- 1 febbraio 2005) ha servito la Chiesa
di Dio che è in Milano. Il risultato di tale
lavoro è stato a me affidato e, dopo averlo attentamente esaminato, lo propongo
autoritativamente all’intera comunità
diocesana, perché esso costituisca il
“piano pastorale della Diocesi per gli anni
a venire”.

SOFFERENZA E SALVEZZA [C 21]
– Pastorale della Salute
C’è un perché al dolore dell’uomo?
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 182
Il libro pubblica i contributi che diversi
docenti hanno offerto per il corso biennale che si tiene ormai da diciotto anni
per gli operatori pastorali della sanità
presso la Curia Arcivescovile di Milano.
Essi non possono dirsi “competenti” alla
maniera dei medici o degli infermieri, ma
mettono al servizio del malato le loro
energie spirituali così da completare
quanto viene fatto sul piano biologico.

MISTERO (IL) DI CRISTO
1. Camminava con loro

[C539]

Proposte di Pastorale Giovanile
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 146
Il libro presenta i contenuti essenziali
della proposta cristiana, lo stile è
volutamente narrativo e introduttorio:
assume la forma di un racconto breve
del cristianesimo dal forte sapore missionario, pensato soprattutto per coloro
che lo vogliono riscoprire nella sua essenzialità o per chi si affaccia per la prima volta all’esperienza cristiana. L’analisi concreta dell’esperienza umana mette in luce come l’umano sia aperto di per
se stesso al mistero di Dio.

COMUNITÀ (LA) CRISTIANA
2. Camminava con loro
[C541]
Proposte di Pastorale Giovanile
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 127
La comunità cristiana si descrive a partire dai tre passaggi della trasmissione della
fede: la rivelazione, la comunione e la
missione. Nella comunità si custodisce il
patrimonio della fede e lo si trasmette alle

4

nuove generazioni, cercando di rendere
credibile l’agire di Dio nel mutare della storia. A partire dai vari ambiti di vita emergono le figure educative dell’accompagnamento chiamate ad operare in stretta alleanza tra loro.

CURA (LA) PASTORALE
3. Camminava con loro

[C540]

Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 77
Nella cura pastorale l’accompagnamento educativo delle persone e dei gruppi
richiede saggiamente una certa
codificazione dei percorsi e delle esperienze. Indispensabile è la formazione
dei Responsabili delle Istituzioni, uomini e donne, consacrati e laici che si prendano a cura il compito educativo dei ragazzi e dei giovani

AUTORI VARI
SE USASSIMO IL CUORE

[C675]

La fraternità nel cammino formativo
Messaggero Padova
edizione 2002, pagine 159
I religiosi sono chiamati comunemente
frati, cioè fratelli. La fraternità è infatti un
aspetto essenziale della vita religiosa,
specialmente francescana. Perciò nell’opera di formazione di quanti aspirano
alla vita in comunità l’educazione alla
fraternità deve avere un’attenzione e un
impegno preminenti. Questa serie di
«Orientamenti formativi» non poteva trascurare un tema così fondamentale: gli
dedica dunque questo volume, sviluppandone gli aspetti più rilevanti: psicologico, pedagogico, teologico-spirituale e
francescano, sui quali tornano in varie
forme e approfondimenti i tre contributi
in cui si articola l’opera.

CASTI PER AMARE

[C671]

La castità nel cammino formativo
Messaggero, edizione 2002, pagine 235
Questo è il secondo volume della trilogia
dedicata ai voti caratteristici della vita religiosa. Il tema generale viene affrontato
sotto tre aspetti essenziali. La prima parte
evidenzia in particolare i risvolti della vita
affettiva che affondano le loro radici nel
mondo dei sentimenti e delle emozioni. La
seconda illustra più esplicitamente e precisamente le piste psicologiche e antropologiche della castità. Infine l’ultima parte
delinea le dimensioni francescane dell’educazione del cuore nel cammino formativo,
proponendo un possibile itinerario pedagogico per crescere nell’amore.

GIROTONDO (IL) DI SOFIA [C 410]
Il cristianesimo raccontato ai bambini.
EDB, edizione 2006, pagine 80
Attraverso esperienze e linguaggi
comprensibili per i bambini, presenta i tratti
caratteristici delle varie religioni perché la
conoscenza favorisca il dialogo e l’amicizia, allontanando il sospetto e la paura.

RADICI (LE)
DEL FUTURO

[C707]

Percorso per coppie in cammino
verso il sacramento del matrimonio
EDB, edizione 2012, pagine 80
Il volume è una guida per gli operatori. Il
percorso intende accompagnare coloro
che desiderano un cammino approfondito e personalizzato verso il matrimonio
cristiano. Non si rivolge ai soli «fidanzati»,
ma a tutta la varietà di coppie che oggi
scelgono di avvicinarsi al sacramento del
matrimonio, intraprendendo un percorso
di reciproca conoscenza e di preparazione a una scelta definitiva davanti a Dio.
Un percorso che non esclude nessuno,
ma accoglie il cammino di ciascuno, in
qualsiasi punto si trovi, e lo conduce a
maturare la propria fede per celebrare in
pienezza il matrimonio.

SACERDOS IN ÆTERNUM [C551]
Morcelliana, edizione 1957, pagine 274
Grandi scrittori parlano del Prete.

MERAVIGLIOSA (LA) STORIA
DEL SANTO ROSARIO
[C345]
Mamre, edizione2006, pagine 191
Il Rosario ha avuto la sua origine principale dall’ordine di san Benedetto
(Cistercensi), si è rafforzato con i
Certosini, ultimamente ha preso sviluppo
dall’ordine dei Predicatori (Domenicani).

SPIRITUALITÀ (LA)
CRISTIANA NELL’ETÀ
CONTEMPORANEA

[C702]

Borla, edizione 1985, pagine 503
Gli autori di questo volume si sono accinti
ad una impresa ardua, ma hanno raggiunto esiti particolarmente significativi.
Infatti non è facile delineare la fisionomia della spiritualità cristiana degli ultimi due secoli: perché la frammentarietà
e l’ambivalenza segnano le molteplici
forme di esperienze, tendenze, risvegli
spirituali di questi duecento anni.

STILE (LO)
CRISTIANO OGGI

[C484]

O.R., edizione 1991, pagine 107
I fedeli laici, infatti, «sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a
modo di fermento, alla santificazione del
mondo mediante l’esercizio della loro
funzione propria e sotto la guida dello
spirito evangelico, e in questo modo a
rendere visibile Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro vita
e con il fulgore della fede, della speranza e della carità».

40 PASSI
VERSO LA PASQUA

SEGUACI DI GESÙ

SEGUACI DI GESÙ

Ancora, edizione 2013, pagine 135
Lo schema del volumetto è molto semplice: quaranta brevi riflessioni radunate
in sei temi tipicamente quaresimali.

[C483]

Ritiri mensili per comunità religiose
Ancora, edizione 1990, pagine 199
Ecco un sussidio pratico che - senza nulla togliere alla creatività derivante dallo
Spirito e con l’attenzione incentrata sui
segni dei tempi - offre un ricco materiale
adatto per ogni comunità religiosa che
voglia costruirsi un proprio ritiro mensile. Gli spunti vengono strutturati intorno
a “un’idea centrale” che fa da filo conduttore per tutto l’anno: la sequela di
Cristo, fino al punto di farne la ragion
d’essere della propria vita.

DOLORE (IL) INNOCENTE [C705]
Carlo Gnocchi
Ancora, edizione 1999, pagine 152
Il libro contiene i contributi di Carlo Maria Martini, Carlo Gnocchi, Luigi Ciotti,
Massimo Cacciari, Francesco Alberoni,
Salvatore Natoli, Bruno Forte e
Gianfranco Ravasi. “Nella misteriosa
economia del cristianesimo, il dolore
degli innocenti è comunque permesso
perché siano manifeste le opere di Dio e
quelle degli uomini, l’amoroso e
inesausto travaglio della scienza, le opere multiformi dell’umana solidarietà”.

[C391]

DIOGNETO (A)

Paoline, edizione 1991, pagine 180
Lo scritto “A Diogneto” è un antico testo
cristiano mai menzionato da nessuno
degli autori antichi e medievali, che pure
ci hanno trasmesso il ricordo di tante
opere oggi perdute.

CANTICO (IL)
DEI CANTICI

[C449]

CDE, edizione 1973, pagine 55
La prefazione e la traduzione sono di Cesare Angelini e sono il frutto di un impegno assunto con un editore milanese di
rivedere per lui - molto alla buona - tutta
la Bibbia. L’incontro, quasi nuovamente
scoperto nella rilettura del Cantico, ha
obbligato Angelini a un po’ di indugio, travolgendolo in quel suo amoroso travaglio
di rincorrere e correre dietro l’ineffabile
bellezza, come forse non accade in nessun’altra letteratura.

VISITAZIONE (LA)

[C496]

[C483]

Ritiri mensili per comunità religiose
Ancora, edizione 1990, pagine 199
Ecco un sussidio pratico che - senza nulla togliere alla creatività derivante dallo
Spirito e con l’attenzione incentrata sui
segni dei tempi - offre un ricco materiale
adatto per ogni comunità religiosa che

[C643]

Spiritualità e storia
Daverio, edizione 1963, pagine 171
Nel CCL della visitazione milanese, il card.
Giovanni Battista Montini, nella presentazione del volume, scrive: «Questo libro ci
viene da un Monastero di clausura; è una
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documentazione di fatti che si ricordano
volentieri in una celebrazione centenaria,
e che, pur partendo da azioni umane diventano, alla luce della storia, voluti e benedetti dalle mani di Dio. Un Monastero,
dopo 250 anni di vita, ci racconta se stesso, ricordando con riconoscenza, tante
sorelle dall’anima semplice e pia, e quanti
all’esterno ne seguirono le vicende e godettero di essi silenziosa ricchezza».

CATECHISMO (IL)
DEGLI ADULTI – Vol. 1

[C396]

Marietti, edizione 1982, pagine 107
Da tutte le parti si sente la necessità di
avere strumenti e sussidi per accostare
con gioia e capacità di comprensione e
di assimilazione il Catechismo degli Adulti. Questo primo volume vuole rispondere a due interrogativi importanti: “che
cosa ci insegna il Catechismo degli Adulti?”; “Come possiamo partecipare ad altri questo insegnamento e far fare a loro
l’esperienza che tale annuncio implica?”.

CATECHISMO (IL)
DEGLI ADULTI – Vol. 2

[C397]

Chi è il cristiano?
Piemme, edizione 1983, pagine 152
Questo secondo volume de Il Catechismo degli adulti, frutto di relazioni tenute da docenti e pastoralisti dell’Arci-diocesi di Torino, copre un vuoto editoriale
e viene incontro a esigenze di comprensione e di annuncio di tanti pastori, catechisti, operatori di pastorale. La presente opera si apre con due capitoli rispettivamente sul sacramento dell’Ordine e su
quello della Riconciliazione. Il tema centrale però è l’identità del cristiano emergente dal Catechismo degli Adulti.

CATECHISMO DELLA
CHIESA CATTOLICA

[C284]

Vaticana, edizione 1999, pagine 982
Lettera
apostolica
“Laetamur
Magnopere” con la quale si approva e si
promulga l’edizione tipica latina del Catechismo della Chiesa Cattolica. Giovanni
Paolo II Vescovo, servo dei servi di Dio a
perpetua memoria. Ai venerabili fratelli
Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Presbiteri, Diaconi e a tutti i membri
del popolo di Dio. E’ motivo di grande gioia la pubblicazione, dall’edizione tipica latina, del Catechismo della Chiesa Cattolica, che viene da me approvato e promulgato con questa lettera Apostolica e che
diventa così il testo definitivo del suddetto Catechismo. 15 agosto 1997, decimo
nono di Pontificato.

CIÒ CHE CONTA
È LO STUPORE

[C285]

Articoli e interviste su Charles Péguy
San Paolo, edizione 2001, pagine 124
Il Card. Roger Etchegaray, nella prefazione, scrive: “Di Charles Péguy mi pia-

ce il suo “anticlericalismo” di buona lega:
“Navighiamo certamente tra due bande
di curati: i curati laici che negano l’eterno del temporale ed i curati ecclesiastici
che negano il temporale dell’eterno”. “Un
cristiano della parrocchia”: ecco, in definitiva, ciò che Péguy ha voluto semplicemente essere.

CRISTIANI D’UCRAINA

[C 24]

Un popolo dilaniato ma indomabile
Aiuto alla Chiesa che soffre, edizione
1983, pagine 197
I temi trattati: la nazione ucraina e il cristianesimo; gli ortodossi, i cattolici, gli altri cristiani. I documenti e le preghiere.
“Con quest’opera avete reso un grande
servigio alla Chiesa martirizzata e al popolo ucraino che si prepara al grande
millenario dell’introduzione ufficiale della
Fede di Cristo nella sua terra … Nel ringraziarvi ancora per il lavoro svolto fino
ad oggi, benedico di tutto cuore il vostro
lavoro e il vostro importante apostolato in
seno alla meritoria organizzazione AIUTO
ALLA CHIESA CHE SOFFRE”.

DIALOGHI SULLA VITA RELIGIOSA
A cura di UGENTI Antonio
[C450]
Piemme, edizione 1992, pagine 213
“Questo volume non è uno studio sulla
vita religiosa. E’, invece, un’analisi della
“vita”, che i religiosi e le religiose hanno
abbracciato, professando i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza,
vissuti nella vita comune. L’originale approccio da me scelto, attraverso lo stile
dell’intervista, mi ha consentito di interrogare, di indagare e di scavare appunto nella realtà della vita religiosa. Con il
risultato che il linguaggio, l’esperienza e
la riflessione si rivelano sincere”. Contributi di Capretti Lilia, Sorge Bartolomeo
e Viganò Egidio.

ESPERIENZA (L’) DEL MISTERO
PASQUALE NELLA CELEBRAZIONE
LITURGICA
[C288]
Centro Ambrosiano, ediz. 2007, pag. 230
Il libro riporta gli Atti del XLVIII Convegno liturgico-pastorale dell’Associazione
Opera della Regalità di Nostro Signore
Gesù Cristo, Milano. I contributi sono di:
G. Boselli; L. Brandolini; G. Bausani; G.
Cavagnoli; G. Dell’Orto; A. Donghi; G.
Ferraro; O. Vezzoli; A. Zani. Il Convegno
ha voluto porre in evidenza le linee di
uno stile - che potremmo definire esistenziale - che dovrebbe permettere di “godere” di ciò che sacramentalmente celebriamo nei divini misteri.

ESPERIENZA (L’)
RELIGIOSA OGGI

[C398]

La coscienza cristiana di fronte
all’ateismo e all’indifferenza
Vita e Pensiero, ediz. 1986, pagine 281
Il tema del 56o Corso dell’aggiornamento, svoltosi nel settembre 1986, è dedi-

cato ad un argomento che, nella sua
essenza, supera le contingenze storiche,
le discussioni di attualità, le questioni
particolari ed applicative, perché tocca
una dimensione sostanziale dell’uomo,
quella religiosa. D’altro canto, proprio
perché la religione non è tanto una delle
forme dello spirito, quanto la realtà - di
diritto - informa tutte le forme, il tema
reagisce con tutte le dimensioni del contingente, è coinvolto nell’attualità, e suscita esso stesso, nella determinatezza
dei suoi contenuti, riflessioni e discussioni sempre nuove.

EVANGELICA (L’) VIA
DELLA PICCOLEZZA

[C 28]

Glossa, edizione 2007, pagine 144
Pare che abbia un obiettivo inutile, se
non frustrante, un libro che tratta la piccolezza. Poter disporre autonomamente della propria vita, gestirla con tutti i
mezzi che essa offre è il forte desiderio
di ciascun essere umano.

FAMIGLIA (LA) CRISTIANA [C 26]
Nell’insegnamento di Giovanni Paolo II
San Paolo, edizione 1988, pagine 221
Dieci anni di pontificato di papa Giovanni
Paolo II che hanno segnato profondamente il nostro tempo, un magistero a raggio
mondiale, come mai si era visto prima, e
un’attenzione assidua alla vocazione della
famiglia cristiana, ai suoi valori, alle sue
potenzialità, alle sue crisi.

ICONA DELL’INVISIBILE

[C286]

Studi per una interpretazione simbolica di
Gesù Cristo
Vita e Pensiero, ediz. 1981, pagine 259
Come decifrare il linguaggio cristologico
e cogliere nei testi la testimonianza dell’evento storico di Gesù di Nazareth? La
rilettura simbolica del Cristo, avviata nei
saggi di questo volume (a cura di Virgilio Melchiorre), non solo è possibile e non
svuota la consistenza ontologica del Cristo, ma lascia anzi emergere pienamente
la “singolarità” del Cristo.

ITINERARIO (L’)
CATECUMENALE PER RENDERE
VERA LA LITURGIA
[C289]
Centro Ambrosiano, ediz 2006, pag. 168
Atti del XLVII Convegno liturgico-pastorale dell’Associazione Opera della
Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo.

PARTECIPAZIONE (LA)
ATTIVA ALLA LITURGIA

[C287]

Rimanete nel mio amore
Centro Ambrosiano, ediz. 2005, pag. 152
Atti del XLVI Convegno liturgico-pastorale dell’Associazione Opera della
Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo
di Milano. La partecipazione attiva alla
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liturgia è un tema che continua ad appassionare la vita della Chiesa, per dare
verità e compimento pastorale ad una
vera riforma liturgica.

PERDERE IL CUORE
[C290]
I racconti dell’amore vero
Paoline, edizione 2008, pagine 110
I contributi proposti esplorano i percorsi
della Bibbia sul tema dell’amore. La Sacra Scrittura, infatti, narra di molti eventi
nei quali si manifesta in maniera decisiva l’amore di Dio per il suo popolo e per
tutto il creato. Ma soprattutto la Scrittura
pone attenzione alla dinamica del sentimento e dell’esperienza dell’amore come
è rispecchiata nell’articolazione d’insieme del volume. In primo luogo l’amore
appare segnato dallo sbaglio, dal peccato, dalla possibilità di essere ferito e
di ferire … La meta dell’esplorazione non
può che essere l’incontro con la figura
di Cristo, colui che ci rivela il vertice dell’amore e colui nel quale non vi è
contrapposizione tra bontà e verità. I
contributi sono di Franco Giulio
Brambilla, Eliana Briante, Giancarlo Bruni, Ulrich Eckert, Gianfranco Ravasi, Pietro Stefani. A cura di Ermes Ronchi e
Sonia Spinelli.
PIER GIORGIO FRASSATI

[C399]

Carità è amare Dio
nella sua immagine umana
MD, edizione 1995, pagine 144
Ogni giornata in cordata spirituale con
Pier Giorgio, programmabile annualmente, si completa con l’esposizione di 54
sequenze foto – biografiche, oppure con
quelle corrispondenti a uno dei sette
temi: carità, comunità, felicità, preghiera, giustizia, amicizia, vocazione.

POESIE SUL NATALE

[C 30]

La Locusta, edizione 1964, pagine 155
Che significato ha, oggi, il Natale? Che
cosa portiamo di vivo, di autentico, di
religioso in un giorno come questo? Il
nostro Natale ha una sua voce o è soltanto una sosta e una memoria sbiadita? Questa antologia, giunta alla settima edizione, può darci una risposta.
Questi poeti non sono forse tutti credenti, ma, per un attimo, che non sappiamo
quanto sia durato o duri, hanno sentito
la presenza del mistero. Essi ci aiuteranno a capire, in questi nostri giorni spesso così violentemente antinatalizi, la
“grande gioia” annunziata dagli angeli ai
pastori e destinata a tutti gli uomini.
Citiamo alcuni autori: Divo Borsotti,
Bertold Brecht, Paul Claudel, Jean
Cocteau, Alfonso Gatto, Guido Gozzano,
Federico Garcia Lorca, Mario Luzi,
Thomas Merton, Eugenio Montale, Ada
Negri, Boris Pasternak, Charles Péguy,
Salvatore Quasimodo, Giovanni Raboni,

Clemente Rebora, Rainer Rilke, Umberto
Saba, Vittorio Sereni, Santa Teresa del
Bambino Gesù, Giovanni Testori, David
Turoldo, Giuseppe Ungaretti, Oscar
Wilde, Karol Wojtyla, Bing Xin.

PREGHIERE

[C 489]

Composte da quattro fanciulle lituane deportate nei campi di concentramento della Siberia.
San Paolo, edizione 1984, pagine 79
Nel 1940 la Lituania subì una tragedia
allorché, a seguito dei nefandi accordi
segreti tra Stalin e Hitler dell’agosto 1939,
unitamente all’Estonia e Lettonia, venne
proditoriamente occupata dell’Armata
Russa. Nel 1944, con l’avanzata delle
truppe sovietiche, ripresero i massacri e
le deportazione interrotti nel 1941.

QUALI CRISTIANI
FORMARE OGGI?

[C400]

Piemme, edizione 1984, pagine 133
“Entrare nel vivo di questa riflessione scrive il Card. A. Ballestrero - significa
proporci una precomprensione delle parole del tema: “i cristiani”, “la formazione
degli stessi”, “la formazione oggi”… Nella
formazione di un cristiano bisogna cercare di creare delle sintesi profonde, che
facciano superare non pochi dualismi
che purtroppo esistono ancora, e tante
volte ci fanno perdere il tempo in falsi
problemi”.

SORPRESI DAL MISTERO

[C291]

Lo stupore sempre nuovo di vivere per Dio
Piemme, edizione 1995, pagine 190
Quattro autorevoli personaggi del mondo cattolico - Ersilio Tonini; Raniero
Cantalamessa; Bonifacio Baroffio e
Gonzalo Miranda - propongono una meditazione unitaria a quattro voci sulla figura del prete e di tutti coloro che si dedicano a tempo pieno alla missione della Chiesa.

PONTE (UN) TRA OCCIDENTE
E ORIENTE
[C 32]
Centro Ambrosiano, ediz. 1998, pag. 222
La visita a Milano del Patriarca
Ecumenico di Costantinopoli Sua Santità Bartolomeo I (15-18 maggio 1997). Atti
del Convegno “Sant’Ambrogio tra Occidente e Oriente”. Bartolomeo I; C. M.
Martini; C. Alzati; R. Cacitti; E. Combi; A.
Koutsouridis; C. Pasini; E. M.
Verescagin; N. Vornicescuvi.

PREGHIERA (UNA) PER
OGNI GIORNO

[C401]

Paoline, edizione 1990, pagine 431
Mentre ci affanniamo per il vivere quotidiano il nostro cuore è posseduto da inquietudini: Dio è assente dalla nostra ricerca, dal nostro pensiero, dal nostro
amore. E’ necessario il raccoglimento,

l’ascolto, la preghiera. Ecco qui raccolte
365 preghiere che ognuno può far proprie. Si tratta di preghiere personali, umili
e sincere, commoventi, pensose: la
casa, il pane, il lavoro, il riposo, il tempo, la gioia, il dolore, l’amore.

[C292]

VOCI DI PACE

Suggestioni, parole, preghiere e canti
da tutto il mondo e di tutte le religioni
Piemme, edizione 2002, pagine 288
Queste pagine - che raccolgono un’ampia
messe di pensieri, aforismi, testimonianze e versi - offrono uno spunto a quanti,
sentendo l’urgenza del tema della pace,
vogliono approfondirne il significato. Sono
“squarci di luce” per chi ha l’occhio appannato da una concezione della pace troppo
semplicistica. Sono “paletti di sostegno”
per chi si sente isolato in un impegno che
gli pare superiore alle proprie forze.

VOLTO (IL) DEL PADRE

[C 35]

Tracce di una presenza lacerata
AESSE, edizione 1999, pagine 157
Quaderno di Azione Sociale n. 2, 1999
Contributi di:
Emilio Baccarini “Dire Padre a Dio in un
mondo senza Dio”; “Il Padre: un approccio filosofico”;
Carmine Di Sante “Dio Padre nelle scritture ebraiche”;
Piero Coda “La paternità di Dio, il grido
di Giacobbe e l’incontro tra le religioni”;
Maria Grazia Fasoli “Inferno al Dio della
madri”;
Gianni Ambrosio “Una società senza
padri?”;
Maria Marcella Cingolani “Il Padre in psicoanalisi”;
Antonella Fucecchi “Il Padre nella letteratura del ‘900";
Bibliografia sul tema del “Padre”;
In appendice “Il Padre vi ama”, messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II in
occasione della XIV Giornata della Gioventù (6 gennaio 1999).

AZIONE CATTOLICA DI MILANO
GESÙ, IL FIGLIO DI DIO
[C 33]
Lettura, riflessione, preghiera
Azione Cattolica Milano, edizione senza
data, pagine 119
Sussidio per adolescenti.

PERCHÈ SIA FORMATO
CRISTO IN VOI

[C 644]

Progetto formativo
AVE, edizione 2004, pagine 118
L’impegno dell’Azione Cattolica Italiana
è di presentare una proposta viva, capace di interpretare la condizione dei cristiani nel mondo di oggi, per poter comunicare il Vangelo in forme nuove ma
sempre autentiche ed efficaci.
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BAGNASCO Angelo
PORTA (LA) STRETTA

[C733]

Cantagalli, edizione 2013, pagine 437
2007-2012: il quinquennio che ha cambiato il mondo ha coinciso, in Italia, col
primo mandato del Cardinale Angelo
Bagnasco come Presidente della conferenza Episcopale Italiana. Il volume raccoglie le sue prolusioni alle Assemblee
Generali e ai Consigli Permanenti della
CEI. Il 7 marzo 2012 Benedetto XVI lo
ha riconfermato per un secondo quinquennio alla guida della Chiesa italiana.

BALCONI Giovanni
SCINTILLE NEL CANNETO [C 36]
La fede in cammino
Centro Ambrosiano, ediz. 2003, pag. 174
La fede non cresce spontaneamente, va
nutrita, rinvigorita. Sono brevi meditazioni, come “scintille nel canneto” che, con
il loro tremolio soffuso di mistero, infondono tranquillità e sicurezza

BALLAN Romeo
MISSIONARI (I) DELLA
PRIMA ORA

[C293]

nell’evangelizzazione dell’America Latina
EMI, edizione 1991, pagine 289
1492-1992: Quinto Centenario di … di
che cosa? Non si tratta di una domanda
retorica. La risposta non è automatica.
Scoperta, conquista, incontro? Le risposte sono molteplici, opposte e polemiche. Questo volume non ha la pretesa
di trovare il bandolo di intricate questioni storiche, che vengono lasciate agli
specialisti, quanto piuttosto di informare sull’evangelizzazione dell’America attraverso i suoi protagonisti, presentando le grandi figure che la vissero e la
realizzarono e cercando di far emergere dalle loro stesse biografie le luci e le
ombre, i problemi, le soluzioni e il quadro generale di quella grande epopea
missionaria.

BALLESTRERO Anastasio
SERVIZIO (A) DELLA CARITÀ [C485]
EGI, edizione 1983, pagine 127
Sono pagine di meditazioni, dettate in un
corso di esercizi spirituali per sacerdoti,
che possono ben staccarsi dalle occasioni che le ha provocate, e diventare un
prezioso manuale di riflessione permanente sul mistero di Dio.

CONSACRATI (I) NELLA CHIESA
E NEL MONDO
[C486]
Meditazioni sull’essenziale.
Paoline, edizione 1994, pagine 156
Un tempo i religiosi erano più tutelati. Si
rifugiavano nel deserto, si chiudevano
nel proprio monastero, e il loro contatto
col mondo era minimo e perciò meno
incisivo di oggi. Possiamo andare con-

tro la Provvidenza? No! La Provvidenza
guida le cose. Dobbiamo divenire capaci, in maniera ancor più radicale, di non
essere del mondo, ed essere invece nel
mondo testimoni portatori del Vangelo.
È la fatica di ogni giorno.

PREGHIERE

[C487]

Piemme, edizione 1993, pagine 175
Attraverso le tre qualità caratteristiche l’impronta contemplativa, il gusto estetico, l’ispirazione biblica - le preghiere di
questa raccolta ci invitano ad entrare nel
cuore del Card. Ballestrero che il Signore ha voluto per la sua Chiesa e per la
sua Famiglia del Carmelo Teresiano, non
solo un uomo di preghiera, ma anche un
maestro e un testimone dell’orazione cristiana.

BARRAT Denise e Robert
CHARLES DE FOUCAULD
E LA FRATERNITÀ
[C451]
Paoline, edizione 1991, pagine 210
Charles de Foucauld. Un nome, un’avventura. Un’esperienza unica e
irrepetibile. Ma cosa è riproponibile e
attuale di questa figura annoverata tra i
maestri dello spirito? Di quest’uomo così
“assoluto” nel suo essere? Così radicale come testimone, fino a scegliere le
estreme conseguenze della fede? Chi è,
prima di diventare fratel Carlo di Gesù?

BAROFFIO Bonifacio e
BIANCHI Enzo
PREGHIERA (LA)

[C294]

BASADONNA Giorgio

BELLINI Arturo e EPIS Carmelo

LASCIARSI SEDURRE
DA DIO

VOCE (UNA) DI CASA
NEL VILLAGGIO GLOBALE [C295]

[C 37]

Dialogo sulla religione
Messaggero, edizione 2003, pagine 136
Il problema religioso è sempre di attualità, anche se spesso pregiudizi, superficialità, confusione ne impediscono una
analisi serena e seria. E’ l’esperienza di
uno scambio di vedute tra un insegnante di religione e un suo ex scolaro che si
definisce non-credente.

CUORE (NEL) DELLA
RISURREZIONE

[C 738]

Rusconi, edizione 1979, pagine 231
Nella esperienza cristiana la vita quotidiana, scandita dal succedersi dei mesi
e degli anni, è un continuo appropriarsi
della stessa esperienza di Dio.
L’Avvento, il Natale, la Quaresima, la
Settimana Santa, la Pasqua, la Pentecoste sono per tutti un richiamo, un luce,
una offerta di avvenimenti ancora presenti, ancora vivi e palpitanti: diventano
occasione di verifica, slancio di speranza, possibili inizi di vita nuova.

SPIRITUALITÀ
DELLA STRADA

[C 38]

Ancora, edizione 1979, pagine 95
Della collana “Orientamenti dello
scautismo” le pagine nascono da una
esperienza e da un desiderio, da una
memoria e da un sogno: vissuti con gruppi giovanili dove le “cose” diventano simboli, i fatti eventi, e le realtà anche più
banali acquistano un valore meraviglioso

Fatica di ogni giorno
Piemme, edizione 1983, pagine 129
La preghiera come “esperienza” è andata crescendo in diverse direzioni: come
ricerca di silenzio, come confronto con
la Parola di Dio, come verifica di gruppo, come momento di rottura della
“routine” per ritonificare la vita. La preghiera non si colloca ai margini della vita,
in alternativa al niente o al poco da fare,
ma è alla radice dell’esistenza, nel suo
profondo. E’ l’anima segreta di ogni impegno di servizio nella Chiesa ed è la
ragione del vivere per l’uomo.

BASSI Rina

BARTHÈLEMY Jean Dominique
DIO E LA SUA IMMAGINE [C 328]

Luoghi deputati
Fratelli Dimenticati, ediz. 1991, pag. 440
L’autore prese a comporre il presente volume allorché Karol Wojtyla assurse al
Soglio di Pietro, quasi a dedicargli una
prosecuzione ad approfondimento del suo
“Zurlar di millenni” (opera che licenziò alle
stampe nella ricorrenza del Millennio Polacco). Il genere letterario prescelto, i luoghi deputati, sono i più adatti, a suo giudizio, ad esaltare i valori di atemporalità,
universalità e dimensione dell’espansione sferica della spiritualità di essi.

MORALE (UNA)
PER L’UOMO D’OGGI

O.D.C., edizione 1975, pagine 179
Cinque grandi temi, articolati con riflessioni: Una morale per l’uomo d’oggi;
Quattro chiacchiere per saper vivere; La
contestazione; Adolescenti in cammino;
Dite ai vecchi che il mondo ci sarà anche dopo di loro, e ai giovani che c’è stato
anche prima di loro.

BELFIORE Antonio
MIA (LA) CZESTOCHOWA

Jaca Book, edizione 1980, pagine 308
Le dieci letture bibliche presentate in
questo volume sono delle intuizioni e
delle ipotesi che invitano alla meditazione più che delle lezioni di esegesi in senso stretto. Esse vogliono essere esemplificative del metodo esegetico di
Barthèlemy inteso più a cogliere le domande nascoste nella trama biblica che
a fare della critica testuale.

[C210]
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[C403]

Sesaab, edizione 2005, pagine 111
Il libro è il risultato di una ricerca storica
sull’edizione generale del Bollettino
diocesano “L’Angelo in Famiglia”, pubblicazione diocesana bergamasca nota
nell’ambito della “Buona Stampa”, per
fare da contenitore ai notiziari delle singole parrocchie. La pubblicazione è in
memoria di Mons. Angiolino Nodari: la
piccola storia de “L’angelo in Famiglia”
dal 1923 al 1983. E’ una ricerca che incoraggia il cammino cristiano e dà slancio per intensificare il legame profondo
con la Chiesa bergamasca.

BELLO Antonio
OLTRE IL FUTURO

[C 692]

Perché sia Natale
La Meridiana, edizione 1997, pagine 45
C’è, nella storia, una continuità secondo
ragione, che è il futurum. È la continuità
di ciò che si incastra armonicamente, secondo la logica del prima e del dopo.
Secondo le categorie di causa ed effetto. Secondo gli schemi dei bilanci, in cui,
alle voci in uscita, si cercano i riscontri
corrispondenti nelle voci in entrata: finché tutto non quadra. E c’è una continuità secondo lo Spirito, che è l’adventus.
È il totalmente nuovo, il futuro che viene
come mutamento imprevedibile, il sopraggiungere gaudioso e repentino di ciò
che non si aveva neppure il coraggio di
attendere. Dio si manifesta attraverso i
processi della discontinuità, che è una
continuità secondo lo Spirito, il quale
soffia dove e come crede, quasi mai secondo logica.

MARIA

[C 488]

Donna dei nostri giorni
Jesus, edizione 1993, pagine 129
Nel parlare di Maria (anzi, a Maria) l’Autore ha fatto uso dei due attributi di cui lo
conosciamo dotato: soavità, tenerezza,
stupori di vibrante poeta; ma poi forza,
passione, coraggio anticonformista. Virtù, codeste ultime, che più lo hanno fatto stimare e amare per la generosa baldanza con cui da anni egli denunzia e
affronta le infamie della nostra società;
le fiacchezze e i ritardi della stessa Chiesa, sulle quote di una protesta non frequente nei nostri pastori; per la sua pozione radicale a favore degli ultimi, l’impegno per la pace e la nonviolenza.

OLTRE IL FUTURO

[C 692]

Perché sia Natale
La Meridiana, edizione 1997, pagine 45
C’è, nella storia, una continuità secondo
ragione, che è il futurum. È la continuità
di ciò che si incastra armonicamente, secondo la logica del prima e del dopo.

Secondo le categorie di causa ed effetto. Secondo gli schemi dei bilanci, in cui,
alle voci in uscita, si cercano i riscontri
corrispondenti nelle voci in entrata: finché tutto non quadra. E c’è una continuità secondo lo Spirito, che è l’adventus.
È il totalmente nuovo, il futuro che viene
come mutamento imprevedibile, il sopraggiungere gaudioso e repentino di ciò
che non si aveva neppure il coraggio di
attendere. Dio si manifesta attraverso i
processi della discontinuità, che è una
continuità secondo lo Spirito, il quale
soffia dove e come crede, quasi mai secondo logica.

BELLO Tonino
CATECHESI

[C 39]

La buona notizia che ci scoppia dentro
Messaggero, edizione 2005, pagine 102
Il cristiano è un inviato speciale che non
trova pace finché non rende la buona
notizia che gli scoppia dentro. Contenuto e metodo dell’annuncio sono importanti ma la Parola non si trasmette con
le parole soltanto: viene comunicata più
efficacemente con la testimonianza
.

PREGHIERE

[C 40]

Dammi, Signore, un’ala di riserva
San Paolo, edizione 2001, pagine 142
“Ho letto da qualche parte che gli uomini
sono angeli con un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. A
volte, nei momenti di confidenza, oso
pensare, Signore, che anche tu abbia
un’ala soltanto: l’altra la tieni nascosta
forse per farmi capire che anche tu non
vuoi volare senza di me. Per questo mi
hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con te. Perché vivere non è trascinare la vita. Vivere è stendere l’ala, l’unica
ala, con la fiducia di chi sa di avere nel
volo un partner grande come te!...”.

BELOTTI Giuseppe,
PALAZZO Salvatore
ALFABETO (L’) DELLE
COPPIE IN CRISI

[C 41]

Elledici, edizione 2010, pagine 144
Le crisi di coppia si superano applicando il sistema preventivo. Un conflitto riconosciuto in tempo e affrontato con
coraggio e responsabilità può trovare
adeguate soluzioni che evitano sofferenze e traumi. Ma il primo nemico da riconoscere e controllare è il mito
consumistico del “tutto e subito” che voracemente distrugge la vita individuale
e di coppia poiché fa del solo desiderio
la stella polare del vivere. Nella vita di
coppia, l’altro non è un vestito da cambiare quando non piace più, perché questa riduzione della persona conduce solo
alla fuga dall’impegno e spinge a inseguire un paradiso artificiale che frustra
solo la vita. Allora …

BENEDETTO XVI

GIOIA (LA) DELLA FEDE

[C 645]

OMELIE

L’anno liturgico narrato
da Joseph Ratzinger, papa
Scheiwiller, edizione 2008, pagine 276
Le omelie raccolte sono una vetta del
pontificato di Benedetto XVI. Come scrive Sandro Magister nella Prefazione è
la vetta “meno frequentata e conosciuta,
ma forse la più affascinante”. Di questo
Papa hanno fatto rumore la lezione di
Ratisbona, il libro su Gesù, l’enciclica
sulla speranza.

[C 646]

OMELIE

L’anno liturgico 2009
Scheiwiller, edizione 2009, pagine 397
Il curatore Sandro Magistris, dice che “le
omelie sono uno dei segni distintivi del
pontificato di Benedetto XVI. Forse il
meno noto e capito, ma tra i più rivelatori. Le scrive in buona parte di suo pugno, a tratti le improvvisa, sono quanto
di più genuino esce dalla sua mente.

BENEDETTO XVI
SACRA (L) A FAMIGLIA

[C 688]

Piccola Casa, edizione 2012, pagine 44
“Nel Vangelo non troviamo discorsi sulla famiglia, me un avvenimento che vale
più di ogni parola: Dio ha voluto nascere
e crescere in una famiglia umana”.

MARIA LA MAMMA DI GESÙ [C687]
Piccola Casa, edizione 2011, pagine 38
“Il primo volto che tutti voi avete visto,
appena nati, è stato quello della vostra
mamma. Pian piano avete imparato a riconoscerlo e a rispondere al suo sorriso, aprendovi fiduciosi a tutti gli altri volti
e alla vita, È stato così anche per Gesù.
In questo libro, Benedetto XVI si
sofferma su tutte le tappe della vita di
Maria che la Chiesa festeggia lungo l’anno liturgico e ci accompagna a conoscerne i segreti. Seguendo il racconto del
Papa vi accorgerete che la mamma di
Gesù concepita senza peccato è davvero una come noi: ha vissuto le stesse
nostre gioie e gli stessi dolori, i momenti
felici e i momenti difficili, le nostre stesse fatiche e lo stesso entusiasmo... ma
sempre fidandosi ed affidandosi a Dio.

GESÙ DI NAZARETH

[C 42]

Rizzoli, edizione 2007, pagine 447
“Ho voluto fare il tentativo di presentare
il Gesù dei Vangeli come il Gesù reale,
come il Gesù storico in senso vero e proprio. Io sono convinto, e spero che se
ne possa rendere conto anche il lettore,
che questa figura è molto più logica e
dal punto di vista storico anche più comprensibile delle ricostruzioni con le quali
ci siamo dovuti confrontare negli ultimi
decenni. Io ritengo che proprio questo
Gesù, quello dei Vangeli, sia una figura
storicamente sensata e convincente”.
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[C 31]

San Paolo, edizione 2012, pagine 187
“Gli obiettivi che Benedetto XVI intende
perseguire invitando a varcare «la porta
della fede» c’è questo sforzo di aiutare
tutti a imparare o a re-imparare la fede,
per viverla con maggiore consapevolezza e maturità nella quotidianità della vita.

LUCE DEL MONDO

[C296]

Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi
Vaticana, edizione 2010, pagine 284
Il libro riporta una conversazione con
Peter Seewald. “Non siamo un centro di
produzione, non siamo un’impresa finalizzata al profitto, siamo Chiesa. Siamo una comunità di persone che vive nella
fede. Il nostro compito non è creare un
prodotto o avere successo nelle vendite.
Il nostro compito è vivere esemplarmente
la fede, annunciarla; e mantenere in un
profondo rapporto con Cristo e così con
Dio stesso non un gruppo d’interesse, ma
una comunità di uomini liberi che gratuitamente dà, e che attraversa nazioni e
culture, il tempo e lo spazio”.

METTERE DIO AL CENTRO [C 44]
Parole alla Chiesa in Svizzera
TBL Locarno, edizione 2007, pagine 103
Dal 7 al 9 novembre 2006 Papa Benedetto XVI ha incontrato, a conclusione della
loro visita ad limina, i vescovi svizzeri. In
questo volume sono raccolte le sue parole accompagnate da alcuni commenti.

SACRAMENTUM
CARITATIS

[C404]

Esortazione apostolica
post-sinodale sull’Eucaristia
Vaticana, edizione 2007, pagine 160
Sacramento della Carità, la Santissima
Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa
di se stesso, rivelandoci l’amore infinito
di Dio per ogni uomo. In questo mirabile
Sacramento si manifesta l’amore “più
grande”, quello che spinge a “dare la vita
per i propri amici” (Gv 15,13). Gesù, infatti, “li amò fino alla fine” (Gv 13,1). Con
questa espressione, l’Evangelista introduce il gesto di infinita umiltà da Lui compiuto: prima di morire sulla croce per noi,
messosi un asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i piedi ai suoi discepoli.

SANTITÀ (LA) NON
PASSA MAI DI MODA

[C 43]

Vaticana, edizione 2009, pagine 279
Per un cristiano qual è la perfezione?
Avere Dio come modello di perfezione!
Fa venire le vertigini!
Il mondo dei Santi è un mondo di meraviglie, e il Papa Benedetto XVI ci aiuta
ad entrare dentro questo mondo. Le diverse riflessioni del Santo Padre sui Santi nelle catechesi del mercoledì, in omelie, in messaggi e discorsi d’occasione.

BENEDETTO XVI
à vedi GIOVANNI PAOLO II
SALMI (I) DEI VESPRI
[C329]
BELFIORE Antonio
MIA (LA) CZESTOCHOWA

[C403]

Luoghi deputati
Fratelli Dimenticati, ediz. 1991, pag. 440
L’autore prese a comporre il presente volume allorché Karol Wojtyla assurse al
Soglio di Pietro, quasi a dedicargli una
prosecuzione ad approfondimento del suo
“Zurlar di millenni” (opera che licenziò alle
stampe nella ricorrenza del Millennio Polacco). Il genere letterario prescelto, i luoghi deputati, sono i più adatti, a suo giudizio, ad esaltare i valori di atemporalità,
universalità e dimensione dell’espansione sferica della spiritualità di essi.

BELLINI Arturo e EPIS Carmelo
VOCE (UNA) DI CASA
NEL VILLAGGIO GLOBALE [C295]
Sesaab, edizione 2005, pagine 111
Il libro è il risultato di una ricerca storica
sull’edizione generale del Bollettino
diocesano “L’Angelo in Famiglia”, pubblicazione diocesana bergamasca nota
nell’ambito della “Buona Stampa”, per
fare da contenitore ai notiziari delle singole parrocchie. La pubblicazione è in
memoria di Mons. Angiolino Nodari: la
piccola storia de “L’angelo in Famiglia”
dal 1923 al 1983. E’ una ricerca che incoraggia il cammino cristiano e dà slancio per intensificare il legame profondo
con la Chiesa bergamasca.

BERGOGLIO Jorge Mario
Papa FRANCESCO
È L’AMORE CHE
APRE GLI OCCHI

[C348]

Rizzoli, edizione 2013, pagine 400
Aprirsi agli altri, mettersi al servizio del
prossimo, puntare sull’”essere” e non sull’”avere”, senza dimenticare le esigenze di
chi non ha nulla: è il messaggio che fin dal
giorno dell’elezione ha caratterizzato Papa
Francesco.

VERITÀ (LA) È
UN INCONTRO

C378]

Rizzoli, edizione 2014, pagine 555
A cura di Antonio Spadaro, le parole con
cui Papa Francesco sta segando giorno
per giorno la vita della Chiesa, dal 25 marzo 2013 al 20 marzo 2014. Queste omelie
hanno un forte valore simbolico perché
dicono il senso dell’annuncio evangelico
in una forma peculiare, inedita.

SGUARDO (LO) SEMPLICE E
PROFONDO DELL’AMORE [C205]

VI CHIEDO DI
PREGARE PER ME

365 pensieri sull’amore, la famiglia, la fede
Rizzoli, edizione 2014, pagine221
Gioia, fede, solidarietà, amore, misericordia, dialogo. Sono alcuni dei temi che
hanno segnato il primo anno di papa
Francesco sul soglio di Pietro.

Vaticana, edizione 2013, pagine 92
«E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino
della Chiesa di Roma, che è quella che
presiede nella carità tutte le Chiese. Un
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi.

APRITE LA MENTE
AL VOSTRO CUORE

DIALOGO TRA CREDENTI
E NON CREDENTI

C161]

Rizzoli, edizione 2013, pagine 262
Il primo Papa venuto dalle Americhe; il primo a scegliere il nome del santo di Assisi
per testimoniare l’adesione totale al modello della povertà evangelica; il primo a
inchinarsi in silenzio per chiedere al popolo di Dio di benedire il suo vescovo.

MIA PORTA (LA) È
SEMPRE APERTA

C368]

Corsera, edizione 2013, pagine 158
È l’intervista effettuata da padre Antonio
Spadaro, gesuita. Il libro svela il “pensiero in movimento” di papa Francesco, la sua
formazione, la sua spiritualità, il suo rapporto con l’arte e la preghiera, e diventa la
guida più efficace e più diretta per conoscere la visione di uno dei personaggi più
carismatici del nostro tempo.

DIO NELLA CITTÀ

C174]

San Paolo, edizione 2013, pagine 63
“... non può smettere di guardare come
pastori al gregge che ci è stato affidato,
ma per andare più a fondo in quello sguardo di fede semplice che Gesù amava tanto trovare, senza far differenze di razza,
cultura o religione. Perché lo sguardo della fede scopre e crea la città”.

100 PREGHIERE PER
CHIEDERE PERDONO

C183]

San Paolo, edizione 2013, pagine 192
«Dio mai si stanca di perdonarci. Siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere perdono».

VANGELO (IL) DEL SORRISO C377]
PIEMME, edizione 2013, pagine 125
Fin dall’inizio del pontificato, papa
Bergoglio ha voluto dare un’impronta di
solarità al suo annuncio del Vangelo. Il
nuovo papa si è imposto all’attenzione del
mondo scardinando i protocolli e infondendo al proprio stile umanità e semplicità.

EVANGELI GAUDIUM

C166]

Centro Ambrosiano, ediz. 2013, pag.191
“Ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, alle
persone consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale”.
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C45]

C176]

Einaudi, edizione 2013, pagine 174
Il dialogo su fede e laicità tra Papa
Bergoglio ed Eugenio Scalfari è un documento che non ha precedenti, perché
è la prima volta che un Papa scrive a un
giornale,

BERGOGLIO Jorge Mario
Papa FRANCESCO e
DE BORTOLI Ferruccio
“FACCIO IL PRETE MI PIACE C482]
Bompiani, edizione 2014, pagine 83
La grandezza misericordiosa di questo
Pontefice si misura nel suo rapporto con
gli altri, nella sua ostinazione a continuare
a voler fare il prete, di pensare, al telefono, in tutti i modi.

BERNARD Bro
CERCHIAMO COLUI
CHE CI CERCA

[C758]

Gribaudi, edizione 1967, pagine 228
Due suppliche contenute nel Vangelo riassumono tutta la storia della nostra preghiera: l’invocazione degli apostoli: «Signore,
insegnaci a pregare» e il lamento del Cristo: «Non avete avuto la costanza di vegliare un’ora con me!». Le pagine vorrebbero esserci di aiuto per rimediare a questi gravi inconvenienti.

BERNARDINI Gianluca
SALA (LA) DELLA COMUNITÀ
IN PARROCCHIA
[C 553]
Una proposta per la prima evangelizzazione
Effatà, edizione 2008, pagine 96
Rendere la Chiesa un centro di dinamismo culturale, laboratorio effettivo di proposte, e di percorsi antropologici e sociali: questo è il grande stimolo che muove il lavoro della Sala della Comunità
che, nella sua natura di luogo di confine
tra la chiesa e la piazza, può riuscire,
meglio di altre esperienze pastorali e culturali, a costruire quel ponte indispensabile con la cultura e con il mondo espressamente laico.

BERRA Francesco
MEDITARE CON ROSMINI [C491]
Sulle «Massime di Perfezione»
Città Nuova, edizione 1984, pagine 253

BERSINI Francesco

milarne il significato profondo. Le proposte raccolte in questa pubblicazione hanno uno schema molto semplice che può
essere opportunamente adattato alle
esigenze delle singole comunità, ma può
diventare una valida guida anche per un
itinerario personale

SAPIENZA (LA)
DEL VANGELO

BIAGI Enzo (a cura di)

Che cosa sono? Un cammino di vita cristiana, frutto di assidua meditazione del
Vangelo. Le «Massime di Perfezione»
non presentano una filosofia da discutere, ma una proposta di vita.

[C 49]

Per un rinnovamento dello spirito
Ancora, edizione 1985, pagine 320
In versione rinnovata e ampliata un long
seller della meditazione. Qualcuno l’ha
definito l’Imitazione di Cristo del XX secolo. Tieni caro questo libro, è stato scritto in ginocchio. Sta per te come un consigliere, un amico, un annunciatore di
speranza. Leggilo, meditalo, diventi tua
norma di vita. E’ frutto di esperienza e di
vita vissuta. Lascia che le sue pagine ti
prendano per mano: fra le tenebre del
mondo faranno brillare davanti al tuo
spirito la luce della fede, ti indicheranno
il sentiero della vita e ti insegneranno la
via della speranza.

BERTINETTI Marco
PREGHIERE BIBLICHE
ALLA TRINITÀ

[C297]

con la Santa Famiglia
Effatà, edizione 2007, pagine 96
Questo testo propone una sequenza di
formule di preghiera, elaborate con un
linguaggio biblico e attuale per aiutare
chiunque lo desideri a riattivare e approfondire la familiarità con la Santissima
Trinità di Dio, in compagnia della Santa
Famiglia di Nazareth e di tutti i Santi.

BETTAZZI Luigi
VESCOVO E LAICO

[C385]

Una spiegazione per gli amici
E.D.B., edizione 2010, pagine 105
Il Concilio Vaticano II ha promulgato la
Costituzione pastorale sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo (Gaudium et
spes). In essa si presentano i grandi valori umani e si dice ai cristiani che devono viverli, illuminati dalla propria fede.

BETTINELLI Carla
à vedi GAETA Giancarlo
VITE ATTIVE
[C463]
BETTONI Giuseppe
MENDICANTI D’AMORE

[C298]

13 proposte di adorazione eucaristica
per l’anno liturgico
Centro Ambrosiano, edizione 2007, pagine 168
Oggi l’adorazione eucaristica conosce
una rinnovata primavera: molte parrocchie, comunità religiose, movimenti e
gruppi, l’hanno riscoperta quale preghiera personale e comunitaria. Si prega
dunque davanti all’Eucaristia per
interiorizzare la celebrazione e per assi-

KAROL WOJTYLA

[C299]

Il Papa che ha cambiato la Storia
Corriere della Sera, ediz. 2005, pag. 188
Il libro riproduce fotografie del Papa nei
26 anni di pontificato. In particolare: l’attentato, la giornata del Papa, i viaggi
apostolici, la Città del Vaticano, i giorni
del dolore. Le foto sono di Gianni
Giansanti.

BIANCHI Enzo e
CACCIARI Massimo
AMA IL PROSSIMO TUO

[C1]

Corriere della Sera, ediz. 2013, pag.141
È il “comandamento nuovo” che
umanizza e da’ un significato universale
a tutti gli altri che, se assunti nella loro
pienezza, convergono verso questo
appello unitario. Esso esprime la rottura più importante compiuta da Gesù
rispetto al giudaismo: la logica della
religione dei Padri si apre a una dimensione “altra”, segnando il passaggio dalla Legge mosaica alla legge
dell’Amore, come presenza di Dio nella storia.

BIANCHI Enzo
TENTAZIONI (LE)
DI GESÙ CRISTO

[C554]

San Paolo, edizione 2012, pagine 59
“Mi accingo a rileggere la narrazione
delle tentazioni di Gesù Cristo attestate
nei Vangeli sinottici, perché vorrei che
Gesù Cristo venisse in aiuto a noi che,
come lui, siamo tentati e provati; perché
desidero che la nostra consapevolezza
del suo lottare in noi venga rinnovata e
rinforzata”.

VIOLENZA (LA) E DIO

[C301]

Vita e Pensiero, ediz. 2013, pagine 108
Cristianesimo come religione dell’amore. L’identificazione è immediata, ma
spesso rischia di trasmettere un’immagine edulcorata della fede cristiana, che
invece ha a che fare, in modo speciale,
anche con la violenza e il male.

LOTTA (UNA) PER LA VITA [C193]
San Paolo, edizione 2011, pagine 244
In queste pagine, frutto di una riflessione personale dell’Autore e nate sotto forma di insegnamento orale, non si trovano novità, né riferimenti alla letteratura
o alla filosofia, ma sono un rimando ai
padri che hanno elaborato l’insegnamen-
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to sulla lotta contro le tentazioni, unito
alla sua lunga esperienza personale e
di ascolto degli altri.

LETTERE A UN AMICO SULLA
VITA SPIRITUALE
[C282]
Qigajon, edizione 2010, pagine 151
Come pregare? Cosa fare quando il dubbio e la stanchezza rallentano il cammino? Come abitare il silenzio? Cos’è l’umiltà? Come vivere la notte della fede? Molte sono le domande che nascono in un
“cercatore di Dio”: queste lettere rispondono con dolcezza e pedagogia agli interrogativi posti da un giovane che desidera mettersi in cammino sui sentieri dell’avventura interiore. L’autore affronta con
grande semplicità tutte le dimensioni della vita spirituale cristiana: brevi consigli da
gustare e meditare per procedere con gioia e fiducia sul cammino della fede. I testi
qui raccolti sono stati pubblicati dal mensile cattolico francese Panorama.

PERCHÈ PREGARE
COME PREGARE

[C106]

San Paolo, edizione 2011, pagine 124
La nostra preghiera resterà sempre una
lotta per giungere ad amare di più e
meglio chi vive accanto a noi, giorno
dopo giorno. Per questo non dovremo
mai stancarci di chiedere al Signore: «Insegnaci a pregare».

PADRE (IL) NOSTRO

[C70]

San Paolo, edizione 2008, pagine 122
Gesù ha detto ai suoi discepoli non solo
come dovevano pregare, ma anche che
cosa dovevano pregare. Il Padre nostro
non è un esempio di preghiera per i discepoli; piuttosto, così si deve pregare,
come Gesù ha loro insegnato.

PAROLE (LE) DELLA
SPIRITUALITÀ

[C 51]

Per un lessico della vita interiore
Rizzoli, edizione 1999, pagine 208
“In questo itinerario nella spiritualità cristiana è la convinzione che la nostra vita
ha un senso e a noi non spetta né inventarlo né determinarlo, ma semplicemente scoprirlo presente e attivo in noi e attorno a noi; riconosciutolo, ci reca in dono
la libertà di accoglierlo”.

RADICALISMO (IL)
CRISTIANO

[C 50]

Seguire Gesù il Signore
Gribaudi, edizione 1980, pagine 136
Le esigenze della vita di fede vengono
qui chiarite al massimo, spogliate di tutto il superfluo e ricondotte all’unico: Cristo e la Sua sequela totale. Uno strumento pastorale, catechetico, spirituale utile
a tutti, credenti e no, per un’opzione definitiva.

VIE (LE) DELLA FELICITÀ [C300]
Rizzoli, edizione 2010, pagine 176
“Il santo è l’uomo nuovo, quello che vive
secondo il modello lasciato da Gesù Cristo;
è l’uomo delle beatitudini; è l’uomo spogliatosi dal proprio egoismo, che vive per Dio e
per gli altri; è l’uomo trasfigurato. E’ l’uomo
veramente e pienamente umano”.

BIANCHI Enzo
à vedi BARUFFIO Bonifacio
PREGHIERA (LA)
[C294]
BIANCHI Enzo
à Vedi MARTINI Carlo Maria
PAROLA E POLITICA
[C351]
BIFFI Giacomo
GESÙ DI NAZARETH

[C 53]

Elle Di Ci, edizione 2001, pagine 155
Spesso si rileva qualche tratto della vita
di Gesù, qualche elemento della sua figura, ma poche volte ci viene data una
visione complessiva della sua figura
umana. Qui la figura di Cristo si staglia e
ci si impone.

QUINTO (IL) EVANGELO

[C 555]

Piemme, edizione 1994, pagine 95
Qualcuno preoccupato, si chiede già, è
mai possibile che un cardinale abbia
pubblicato un libro così dissacrante, così
eversivo, di tutti i principi fondamentali
del cristianesimo?

BIRAGHI Luigi
AMATE LE VIE PIANE

[C302]

Sentieri di riflessione e preghiera
Centro Ambrosiano, ediz. 2006, pag. 93
Indice: Tracce di un’epifania (coraggio, fai
la pace, apriti, dialoga, educa, studia, accompagna, rallegrati, prega, parla al cuore, perdona, ama, ringrazia); Preghiera sul
monte (ascolto, umiltà, croce, eucarestia).

BLOOM Anthony
PREGHIERA VIVA

[C 54]

Gribaudi, edizione 2000, pagine 137
L’autore esprime tutta la profondità della sua
spiritualità sul tema della preghiera mettendo in evidenza il forte legame tra contemplazione e azione nella vita cristiana.

DIO E L’UOMO

[C 647]

Queriniana, edizione 1971 pagine 133
Un libro a più temi. Inizia con un dibattito televisivo avvenuto alla BBC nel 1979;
viene poi la sezione sul dubbio, l’uomo
e Dio (che è la radice più profonda e la
ragione della vita umana).

BOADA Jaume

CONFESSIONE
E DIREZIONE

[C699]

Prima parte
Edizione 1984, pagine 242
Quando nel lontano 1912 il canonico Luigi
Boccardo (1861-1936) pubblicò il primo
volume di quest’opera, il successo fu enorme. Questa edizione fa riferimento anche
ad alcune delle recenti esortazioni e disposizioni della Chiesa sulla confessione frequente e sulla direzione spirituale.

BOCCARDO Lidia
e GALVAGNO Battista
CITTADINO DEL MONDO

BOLIS Ezio
[C452]

in cammino verso l’Europa unita
Paoline, edizione 1991, pagine 112
Essere cittadini del mondo significa aprirsi alla fraternità universale, senza distinzione di luogo, colore, religione … già con
coloro che sono vicini e con il cuore aperto verso i lontani. Camminare verso l’Europa Unita vuol dire impegnarsi perché i
popoli sappiano unire i loro sforzi per consolidare la reciproca solidarietà, la vera
pace nella libertà e nella giustizia.

BOLGIANI Ovidio
POESIE (DI)
UN BEL MAZZETTO

(C 686)

Raccolta di versi
Book print, edizione 2010, pagine 246
Mi sono chiesto quale sia il filo rosso che
attraversa tutte le pagine di questa raccolta. Penso sia lo sguardo semplice e
assorto attribuito “alla gemma che, cauta, dischiude l’occhio a curiosar sul mondo (n. 35). Don Ovidio assomiglia un po’
a questa umile gemma: desideroso di
vedere, conoscere e raccontare le piccole cose che la mano amorevole e
provvidente di Dio semina sui sentieri
della vita.

BOISVERT Laurent
CELIBATO (IL)
RELIGIOSO

[C453]
Paoline, edizione 1990, pagine 124
Esiste un malessere largamente avvertito di fronte al celibato religioso; deriva
dall’imprecisione della sua identità, dalla
debolezza delle sue giustificazioni, dalla
inadeguatezza del suo linguaggio. Scelto
a causa di Cristo e del suo regno, il celibato evangelico è spesso percepito come
una realtà indifferenziata, la stessa per i
religiosi e i membri degli istituti secolari,
le vergini e gli eremiti, i preti secolari e
alcuni membri delle nuove comunità cristiane. E invece riceve una connotazione
e un significato particolare dal progetto
globale con il quale fa corpo

PARABOLA (LA) DELL’ACQUA [C 55]

POVERTÀ (LA) RELIGIOSA [C454]

Messaggero, edizione 2006, pagine 188
Modelli di un’esperienza di preghiera affettuosa e profonda, diretta a tutti coloro che
vivono la comunione e il servizio dei fratelli.

Paoline. Edizione 1992, pagine 96
Nei decenni successivi alla guerra i lavori esegetici di Gelin, George, Légasse,
Dupont hanno presentato le diverse

BOCCARDO Luigi
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componenti della povertà secondo la
Bibbia. Dal Concilio Vaticano II in poi si
è risvegliato un interesse concreto per
questo tema: si è molto parlato di Chiesa dei poveri, di povertà dei religiosi, di
impegno a favore dei poveri per condividere la loro vita (già molto prima del
Concilio, il movimento di Charles de
Foucauld viveva tutto ciò), per “renderli
coscienti” della loro situazione, per contribuire, se necessario anche con la lotta, alla loro liberazione.

CON CUORE DI PADRE

[C 56]

La spiritualità di don Carlo Gnocchi
Ancora, edizione 2001, pagine 170
E’ difficile indagare una figura così complessa come quella di don Gnocchi, eppure è necessario farlo, perché emerga
con sempre maggior chiarezza la sua
spiritualità, che è il vero metro unitario del
suo vivere e sintesi della sua poliedrica
personalità. Dietro ai diversi ruoli ricoperti e alle molteplici attività esercitate c’è l’uomo in ricerca. Ricerca di Dio attraverso
l’umanità dell’uomo, ricerca dell’uomo tenendo fissi gli occhi di Dio.

BONHOEFFER Dietrich
VITA COMUNE

[C 57]

Queriniana, edizione 1987, pagine 117
Al centro di questa testimonianza dell’autore sulla vita comune, stesa di getto nel
1938, sta un’esperienza concreta. Oltre
ad esservi descritta, tale esperienza viene pure motivata e viene fondata teologicamente come autentica prassi spirituale cristiana.

BONINSEGNA Enzo
CONFESSORE … (UN)
SI CONFESSA

[C 58]

In proprio, edizione 1999, pagine 96
“Ho scritto questo libro, che portavo nel
cuore da diversi anni, perché almeno
quei cristiani che se lo troveranno tra le
mani si riconcilino … col Sacramento
della Riconciliazione, perché conoscano un po’ meglio e nella giusta luce la
Confessione, che è, in assoluto, il dono
più grande che il Signore ci ha fatto”.

BONIVENTO Cesare
CELIBATO (IL)
SACERDOTALE

[C303]

Istituzione ecclesiastica
o tradizione apostolica?
San Paolo, edizione 2007, pagine 183
Quando si dice che un prete non si può
sposare che cosa veramente si intende?
La discipline del celibato e quella della
continenza perpetua traggono origine da
una legge posteriore oppure si fondono
su una pratica vissuta fin dal tempo degli apostoli? A queste e a tante altre domande risponde Mons.ignor Cesare
Bonivento, missionario del PIME in

Papua Nuova Guinea dal 1981 e dal
1992 è Vescovo di Vànimo al confine tra
Papua Nuova Guinea e Indonesia.

BORRIELLO Luigi
[C249]

NOTTE (LA) OSCURA

San Paolo, edizione 2007, pagine 221
La vita e l’eredità di San Giovanni della
Croce.

BOSCO Teresio
NON DI SOLO PANE

[C 557]

Sussidio per catechisti, giovani studenti,
giovani lavoratori
Elle DI CI, edizione 1980, pagine 94
Il catechismo dei giovani si propone di
rendere piena la fede di chi già la possiede, di ridestarla in chi la vive con indifferenza, di essere stimolo a scoprirla
per le nuove generazioni.

BOSSI Giancarlo
[C 60]

RAPITO

Quaranta giorni con i ribelli,
una vita nelle mani di Dio
EMI, edizione 2007, pagine 127
Nelle Filippine, padre Bossi, un missionario del PIME, classe 1950, ha ripensato spesso alla sua storia e alla sua
vocazione.

BOUCHARD Mary Alban
SUPERARE LA
SOLITUDINE

[C 492]

Un itinerario cristiano
Messaggero, edizione 1991, pagine 249
L’esperienza della solitudine è legata
intimamente all’essere umano, perché
ognuno è solo di fronte al mistero della
vita, di sè stesso, dell’Assoluto. Sono i
momenti delle grandi scelte e della fedeltà al proprio ideale.

BRAMBILLA Gaetano
GESÙ CRISTO

[C 61]

Immagini e testi per la contemplazione, per
la preghiera e la catechesi
Elle Di Ci, edizione 2003, pagine 112
Gesù Cristo, come ci ricorda la “Maiestas
Domini” dell’altare di Ratchis, è il cuore,
il protagonista divino, dell’Eucaristia,
memoriale e perciò incontro con Colui
che è morto e risorto. “In maniera davvero sublime Cristi è presente alla Chiesa, che in suo nome celebra il sacrificio
della messa e amministra i sacramenti”
(Paolo VI): la sua presenza dà valore
unico e insostituibile ai “riti sacri” della
Chiesa, nei quali per grazia si compie il
nostro senso religioso.

BREGANTINI Giancarlo Maria
CASA (LA)
DI ELISABETTA

[C558]

Commento al Magnificat
Elledici, edizione 2009, pagine 116

Abbiamo scelto il canto del Magnificat,
recitato da Maria di Nazaret in visita alla
cugina Elisabetta. Come lei mettiamoci
dalla parte della gente con il cuore semplice e le mani pulite, con chi sceglie la
strada difficile del bene, spesso una strada in salita, ma che porta alle vette della
gioia. Questo è il Magnificat: un inno al
coraggio e all’onestà di vita. I piccoli e i
poveri lo sentono come loro canto. Un
canto di liberazione e di vittoria.

PERCORSI DI DIGNITÀ

[C304]

Attualizzazione della “Caritas in Veritate”
Ediz. Arti Grafiche, ediz. 2009, pag. 222
Il religioso stimmatino racconta i momenti più intensi e significativi di vita ecclesiale e sociale diocesana. Lo fa da prete
nel crotonese, da Vescovo nella Locride
ed ora in Molise. Arricchisce le analisi,
schive da pregiudizi e giudizi negativi,
con commenti e proposte risolutive che
aprono i cuori alla speranza. Con la parola e gli scritti orienta l’agire del popolo
di Dio incitando alla coerenza fede-vita
e alla trasformazione della realtà sociale con la forza del Vangelo.

BRIVIO Paolo
HO NASCOSTO
IL MIO VOLTO

[C 62]

Graziella Fumagalli, medico e testimone con
la vita in Somalia
EMI, edizione 2000, pagine 159
Chi dice Caritas dice presenza accanto
a chi soffre, a chi è emarginato, debole
e solo. Può essere una persona, un gruppo, un popolo intero. Non è l’aiuto che si
manda da lontano, in modo anonimo,
magari per tacitare la coscienza. La
“Caritas” originaria è quella di Dio, il suo
amore incarnato e crocifisso per il mondo. Vite come quella del medico Graziella
Fumagalli sono un’immagine viva della
“Caritas” divina e una gloria permanente della Caritas ecclesiale nel mondo.

BRO Bernard
MACINA (LA)
E LA CETRA

[C559]

Pregare un minuto, pregare sempre
Elle Di Ci, edizione 1985, pagine320
Se nella vostra vita avete pregato una
volta, una sola volta; se nel profondo del
vostro cuore avete pianto una volta, una
sola volta; se nella vostra anima avete
implorato o gioito una volta, una sola
volta, allora, pur senza saperlo, vi siete
imbarcati nella preghiera.

BURSTEIN Dan e
Arne J. de Kaijzer
ENIGMA (L’) DELLA
MADDALENA

[C 560]

Sperling & Kupfer, ediz. 2006, pag. 357
Ma chi era, davvero, Maria Maddalena?
A questa domanda tentano di rispondere i due celeberrimi «cacciatori di segre-

13

ti» Burstein e Keijzer. Ne risulta un ritratto corale e sfaccettato, con le voci di storici, teologi, archeologi, studiosi di
folklore e mitologia, ma anche personalità della cultura come Tori Amos. Un
saggio capace di soddisfare ogni curiosità... e suscitare ulteriori, intriganti riflessioni.

CACCIA Silvano
QUESTO MATRIMONIO …
S’HA DA FARE

[C 65]

Per una lettura “spirituale” della vicenda di
Renzo e Lucia né “I Promessi Sposi”
Centro Ambrosiano, ediz. 2006, pag. 135
Il testo offre l’opportunità di riattraversare
le pagine manzoniane raccogliendo quanto può essere utile a tutti coloro che vogliono amarsi “come compagni di viaggio”,
non attraverso “allegrezze turbolente e
passeggere” ma disponendosi a una gioia “raccolta e tranquilla”. Fidanzati, sposi,
operatori pastorali sono aiutati a imparare ancora dal più grande romanzo “catechistico” della nostra storia letteraria, attraverso limpide parole di commento e la
luce che proviene dalla meditazione di
consolanti pagine della Scrittura.

CACCIARI Massimo
e CODA Piero
IO SONO IL
SIGNORE DIO TUO

[C 14]

Corsera, edizione 2010, pagine 161
Chi è il Dio del monoteismo biblico? Non
certo un “Dio proprietà” dei soli credenti.
È il Dio che irrompe nella storia con uno
sguardo d’Amore e si fa sorgente di libertà e giustizia.

CANTARELLI Eva
e RICCA Paolo
NON COMMETTERE ADULTERIO[C3]
Corsera, edizione 2010, pagine 159
Un comandamento che sembra appartenere a una altro mondo anche se nella
nostra epoca non mancano paesi in cui
l’adulterio è ancora possibile con la
lapidazione. La portata simbolica di un
comandamento che induce anche a riflettere sulla fragilità dei rapporti di copia e sul valore della fedeltà nel mondo
contemporaneo.

CAFFULLI Giuseppe
FRATELLI DIMENTICATI

[C 66]

Viaggio tra i cristiani del Medio Oriente
Ancora, edizione 2007, pagine 159
Per noi occidentali non è facile orientarsi nella ragnatela geografico-politica
mediorientale. Il discorso si fa ancora più
complesso quando si parla della situazione religiosa. Il Medio Oriente oggi è
terra musulmana: non possiamo però
dimenticare che lì è nato il cristianesimo
e ha mosso i primi passi la Chiesa.

CALABRESI Mario
FORTUNA (LA) NON ESISTE [C 494]
Mondadori, edizione 2009, pagine 156
“Non importa quante volte cadi. Quello
che conta è la velocità con cui ti rimetti
in piedi”. Come si esce da una crisi, come
si supera una perdita, un insuccesso,
una fallimento? C’è chi ha avuto la forza
di rimettersi in piedi dopo che l’azienda
in cui lavorava ha chiuso, chi ha rifiutato
di arrendersi dopo che la recessione lo
aveva costretto a vendere la casa in cui
viveva. Chi ha provato la forza di andare
avanti, chi...

CALOGERAS Athena
e FLOOD David
DALLA PARTE
DEI POVERI

[C406]

Introduzione alla vita francescana
Messaggero, edizione 1990, pagine 205
L’iniziazione alla vita francescana avviene in modo diverso a seconda del contesto sociale in cui vivono le comunità
stesse. I francescani nelle Filippine o in
Pakistan hanno a che fare con una realtà culturale molto diversa da quella in cui
operano i francescani negli USA o in
Europa. Partendo da questa situazione
incontestabile, i due autori mettono l’accento sui fattori economici della storia
francescana delle origini, per comprendere quale dovrebbe essere il ruolo del
francescanesimo nel mondo attuale.

CAMPANA Cristoforo
MISSIONE (UNA) PER LA
CHIESA PERSEGUITATA

[C305]

Itinerario di Maria Teresa Carloni
EMI, edizione 1990, pagine 175
Maria Teresa Carloni (1919-1983) nata e
lungamente vissuta in Urbania (PS) è una
“laica impegnata” per la crescita della
chiesa nel campo missionario e nella
Chiesa dell’Est europeo limitata e perseguitata. E’ un fiore cresciuto all’alba del
Concilio Vaticano II che ha convocato i
laici a intervenire nelle vicende umane ed
ecclesiali come testimoni di coraggio e di
fierezza. Fatta partecipe, attraverso ripetuti interventi misteriosi, della passione di
Cristo e della Chiesa, si confermò di valido appoggio ai sacerdoti coinvolti nella
sorda persecuzione materialista.

CAMPANINI Giorgio
SPIRITUALITÀ (LA) FAMILIARE
NELL’ITALIA DEL ‘900
[C 561]
Percorsi, profili, prospettive
EDB, edizione 2011, pagine 226
L’autore cerca di fare il punto su uno degli
aspetti più interessanti e innovativi del
post-concilio italiano: è la prima volta che
si tenta di tracciare la storia del movimento di spiritualità familiare in Italia nel
secondo Novecento. La ricerca mostra
come la riflessione teologica sia stata

stimolata sia dai mutamenti culturali in
atto, sia dalle sollecitazione provenienti
da una lettura sempre più approfondita
dei testi conciliari.

CANOPI Anna Maria
[C306]

PATÌ PER NOI

Passione di Gesù secondo Matteo
e Via Crucis
Piemme, edizione 1994, pagine 116
“Il Verbo della vita, la Parola eterna. Colui che è venuto a rivelare il Padre, Colui
che il Padre ha mandato a parlare direttamente all’umanità, si immerge nel
silenzio della morte. La maestà della
morte di Cristo, del suo corpo pendente
dalla croce e il suo reclinare il capo nel
riposo, dopo tanta lotta con il dolore,
dopo tanta fatica di passione, quale adorabile spettacolo da non dimenticare!”.
Alla meditazione della Passione di Gesù,
condotta con l’ormai consueta profondità spirituale e bellezza letteraria, il volume unisce l’autorevole testo scritto dalla
madre Canopi per la Via Crucis di Giovanni Paolo II al Colosseo.

GETTATE LE RETI

[C 563]

Riflessioni sui Vangeli - Anno B
Piemme, edizione 2002, pagine 408
Non si tratta di una spiegazione sistematica delle letture in chiave esegetica o
omiletica (per questo ci sono già
numerosissimi e validi sussidi. L’autore ha
cercato piuttosto di cogliere, per ogni domenica o festa, il tema dominante, concentrando su di esso tutta l’attenzione.
Uno sguardo, insomma, sul Vangelo come
col “grande angolare”, cioè con l’apertura
massima, quasi con gli occhi di chi si accosta ad esso per la prima volta e rimane
impressionato dal suo nucleo centrale o
anche da una sola frase.

RINNOVARSI
NELLO SPIRITO

[C 741]

Paoline, edizione 1984, pagine 206
Il libro raccoglie una serie di insegnamenti e meditazioni tenuti in occasione
di incontri nazionali o regionali del “Rinnovamento dello Spirito” eccetto l’ultima
meditazione (S. Francesco e il
ninnovamento della Chiesa) tenuta ai
Vescovi italiani in occasione dell’VIII centenario della nascita del Poverello.

SORELLA MORTE

[C 496]

Ancora, edizione 1991, pagine 75
Vi sono due modi di considerare la morte: un modo sapienziale che la Bibbia ha
in comune con altre realtà, come la filosofia, le religioni, la poesia e un modo
misterico o pasquale che è proprio ed
esclusivo del cristianesimo. Nel primo
modo, si ha una morte pedagoga; nel
secondo una morte mistagoga, nel senso che introduce nel mistero ed è parte
essa stessa del mistero cristiano.
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PAROLA (LA) E LA VITA

[C564]

Riflessioni sulla parola di Dio delle
domeniche e delle Feste dell’Anno C
Città Nuova, edizione 1996, pagine 471
Questo libro è nato da una reale esperienza di annuncio, condotta in seno a
una comunità cittadina identica a ogni
altra comunità parrocchiale. La liturgia
domenicale è rimasta per la maggioranza dei credenti l’unica occasione per
venire in contatto con la parola di Dio. Di
qui la necessità di far passare attraverso essa tutti i contenuti essenziali della
fede, non esclusi quelli teologicamente
e spiritualmente più elevati che, a torto,
di solito si lasciano fuori della catechesi
ordinaria al popolo di Dio.

CANTALAMESSA Raniero
e GAETA Saverio
SOFFIO (IL)
DELLO SPIRITO

[C 67]

San Paolo, edizione 1997, pagine 197
Lo Spirito Santo è ancora per i cattolici il
“grande sconosciuto”, o invece il Concilio
Vaticano II e l’esperienza dei movimenti
carismatici hanno risvegliato nella comunità ecclesiale la consapevolezza della
sua presenza? Qualunque risposta venga data, il 1998 segna per ogni fedele l’anno della riscoperta di colui “che è il Signore
e dà la vita”. E’ la precisa indicazione di
Giovanni Paolo II che, nell’itinerario verso il Giubileo del Duemila, ha esplicitamente dedicato allo Spirito Santo il secondo anno di preparazione. Nell’intenso dialogo fra padre Raniero Cantalamessa,
predicatore pontificio, e il giornalista
Saverio Gaeta - raccolto in questo libro
intervista - la terza persona della Trinità, i
suoi doni e le sue opere emergono in tutta la loro attualità e freschezza.

CAPOVILLA Nandino
e TUSSET Betta
SANDALI (NEI)
DEGLI ULTIMI

[C 497]

In Terra Santa con Etty Hillesum
Paoline, edizione 2005, pagine 128
Agosto 2004. Un uomo e un paio di
sandali percorrono, in Terra Santa, strade intrise di dolore e ammantate di speranza, lastricate di pietre vive, popolate
di volti e risuonanti di voci. Un uomo di
oggi, un prete, prova a interporsi tra gli
attori, e soprattutto tra le comparse, della tragedia pluridecennale che ha travolto
il popolo palestinese e quello israeliano.

CAPPELLA «Redemptoris Mater»
ASCOLTO (IN) DELL’ALTRO [C 576]
“Lezioni” di Dio e della Chiesa
sulla vocazione sacerdotale
Libreria Vaticana, ediz. 2010, pag. 213
Il libro propone meditazioni del sacerdote don Enrico Dal Covolo.

CAPRIOLI Adriano
e VACCARO Luciano (a cura di)
AGOSTINO E LA
CONVERSIONE CRISTIANA [C407]
Augustinus, edizione 1987, pagine 96
Il XVI Centenario della Conversione di S.
Agostino, avviato nella prima sessione del
Colloquio Internazionale “S. Agostino nelle
terre di Ambrogio” che ha toccato, per tutta
la fascia scientifica, Villa Cagnola a
Gazzada, resterà nella memoria della
Chiesa Ambrosiana e nel cuore del suo
popolo come un momento di straordinario valore religioso e culturale.

CARDINI Franco
BEATITUDINI (LE)

[C 104]

Lindau, edizione 2012, pagine 104
In questo volume dedicato all’ottava Beatitudine, l’Autore ne considera soprattutto le varie declinazioni valoriali espresse nella tradizione biblica e cristiana
dell’Antico e del Nuovo Testamento.

CARRETTO Carlo
PADRE MIO,
MI ABBANDONO A TE

[C 69]

Città Nuova, edizione 1975, pagine 211
“Vorrei che gli amici che prenderanno in
mano questo volumetto lo leggessero
con serenità e possibilmente senza prevenzioni. Quando scrissi il libro “Famiglia piccola Chiesa” capitò il putiferio. E
dire che si trattava di un libro da
educande, come tutti possono constatare ora. Non vorrei ora che capitasse la
stessa cosa solo perché dico cose che
non siamo abituati a sentire. Ciò che
scrivo in questo libro è vecchio come la
Bibbia ed è, su un piano esegetico, di
una semplicità da bambini. Allora leggiamolo: cosa aspettate?”.

CARRU’ Gianni

OCCHI (GLI) E LA GLORIA [C566]

ITINERARIO (L’) DEL
CATECHISTA

Centro Ambrosiano, ediz. 2003, pag. 348
Don Angelo è felicemente sostenuto dalla sua genuina indole poetica, essa stessa sapientemente aggiogata e defilata,
in rigoroso subordine all’annunzio della
Parola, che mantiene il giusto primato.
Restiamo così nell’ambito della vera
predicazione, mai debordante in quello
di una generica letteratura. Far sperare
è forse la sua efficacia più apprezzabile.

PREGARE, PERCHÈ

[C 708]

Città Nuova, edizione 1971, pagine 255
Dall’introduzione: “Siamo entrati forse
nell’epoca più drammatica della storia
del mondo e della Chiesa. Le dimensioni delle nostre cose coincidono ormai con
le dimensioni del cosmo; la velocità di
trasformazione rende instabile anche
una sola giornata e tutto è rimesso in
questione dall’uomo che si sente come
mai attore e costruttore del suo destino
e nello stesso tempo povero atomo sperduto tra le galassie smisurate”.

CARRÒN Juliàn
LUIGI GIUSSANI

[C 393]

Rizzoli, edizione 2013, pagine 374
È il settimo volume in cui si riproducono
le lezioni e i dialoghi di don Giussani con
i responsabili degli universitari di Comunione e Liberazione negli anni 19901991.

[C307]

Piemme, edizione 1983, pagine 123
Queste pagine non sono un trattato sulla
preghiera ma si presentano come un invito e una provocazione a favore della preghiera. Il riferimento esistenziale alla Parola di Dio e la voluta assenza di
sistematicità teorica favoriscono un discorso prevalentemente narrativo con numerose prospettive utili alla riflessione e capaci di suscitare desideri e propositi per
una vita cristiana dove la preghiera trova
nel vissuto il suo posto e la sua fecondità.

CASALEGNO Alberto
PERCHÈ CONTEMPLINO
LA MIA GLORIA

[C107]
San Paolo, edizione 2006, pagine 437
Si evidenziano la specificità e la novità
della concezione giovannea, sia a partire dall’analisi delle espressioni con cui
l’evangelista qualifica Gesù, sia illustrando alcuni dei «segni» di cui è ricco il quarto vangelo.
CASATI Angelo
FEDE (LA) SOTTOVOCE

DIO (IL) CHE VIENE

[C455]

Formazione, Spiritualità, Azione
Piemme, edizione 1983, pagine 111
Questo volume delinea l’identità del catechista nel suo agire, nel suo stile, nella sua crescita e tratta i grandi temi della
pedagogia cristiana: fede, salvezza, vita
di Dio. Si rivolge ai catechisti con l’intento di favorire in essi la presa di coscienza della propria missione; i catechisti infatti si qualificano non soltanto per la testimonianza di vita, ma soprattutto per il
servizio della parola con la quale trasmettono il messaggio di Cristo.

[C408]

Paoline, edizione 2002, pagine 226
Il “sottovoce” non trova, confessiamolo, né
udienza né consensi in certi ambienti ecclesiastici, dove si è pronti ad interpretare
il “sottovoce” come dismissione, come esitazione nella fede, come impallidire della
convinzione, come timidezza, come resa.
Tutt’altro. Parlare sottovoce di Dio non significa,
come
purtroppo
taluni
dogmaticamente tentano di far credere, rimpicciolire Dio, ma, se mai, farlo più grande.

OSPITANDO LIBERTÀ

[C499]

Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 155
L’autore rianima la parola antica, ci soffia
sopra e quella torna a sprigionare fiamma. Perché pure sotto lo strato di polvere, di cenere, la parola sacra ha natura di
roveto ardente, brucia senza potersi consumare. Il libro raccoglie i testi degli interventi tenuti dall’autore a Crema, tra il 22
ottobre 2008 e il 14 marzo 2010. Gli incontri facevano parte di un percorso di
ascolto e dialogo condotto presso il Centro diocesano di spiritualità.
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RICORDARE LE
SUE PAROLE

[C567]

Centro Ambrosiano, ediz. 2002, pag. 314
Delle omelie qui raccolte, nate dal dialogo tra la Parola e la comunità si è voluto
conservare il tono, l’immediatezza, gli
svelamenti, i nascondimenti delle parole dette. «Ritrovo questo e altro nelle
brevi, dense omelie qui raccolte: una
parola “semplice”, nel suo significato etimologico di “intrecciata una sola volta”,
non doppia, non ambigua e, proprio per
questo, capace di “spiegare”, di togliere
le pieghe, di aprire davanti alle orecchie
e al cuore degli ascoltatori le potenzialità,
le energie racchiuse nel Vangelo.

CASA (E LA) SI RIEMPÌ
DEL PROFUMO

[C565]

Commento al lezionario festivo dell’anno B
Centro Ambrosiano, ediz. 2002, pag. 336
Alle omelie qui raccolte, nate dal dialogo
tra la Parola e la comunità, si è voluto anche quest’anno conservare il tono, l’immediatezza, gli svelamenti, i nascondimenti
delle parole dette. Per la nostre case, per
la casa della chiesa, per la casa dell’umanità, profumo che allontana per sempre il
cattivo odore della meschinità e della morte
è la parola di Dio, è la parola del Signore.

CASCIANO Giuseppe, OSA
INSEGNACI A PREGARE
[C308]
Pregare insieme a Santa Rita
Monastero S, Rita da Cascia, edizione
1996, pagine 361
“Signore insegnaci a pregare”. Questa è
stata la richiesta fatta a Gesù dai discepoli. Questa è la richiesta spunta incessantemente dalle nostre labbra. Quest’opera ci introduce nel mistero della
preghiera, che è il mistero della fede dilagante, della fede che anela incontrarsi
con Dio nostro Padre, nostra origine e
nostra meta.

CASULA Lucio
CRISTOLOGIA (LA),
DI SAN LEONE MAGNO

[312]

Glossa, edizione 2000, pagine 378
San Leone Magno non è stato una “meteora” di passaggio nell’orizzonte teologico della storia, ma è uno dei più autorevoli testimoni della dottrina della Chiesa e uno dei protagonisti principali del
grande dibattito cristologico del quinto
secolo.

CECCON Terranova Loredana

CATTANEO Enrico
e MAJO Angelo
PERSONALITÀ (LA) SPIRITUALE DEL
CARD. A.I. SCHUSTER
[C736]
Duomo, edizione 1980, pagine 39
Nel centenario della nascita - 1880, 18
gennaio 1980 - il volumetto consta di due
parti: nella prima è riportato il testo di una
conversazione tenuta da Mons.
Cattaneo, nel settembre 1979 ai membri di un istituto religioso milanese; nella
seconda sono descritti una ventina di
lettere, conservate negli archivi del Monastero di Farfa in Sabina, visitate dal
card. Schuster, durante gli anni del suo
episcopato ambrosiano, a una famiglia
romana chiamata «Casa di Betania».

[C309]

Segno, edizione 1993, pagine 153
Questo libro, come sottolinea l’Autore
stesso, è rivolto a tutti, ma soprattutto ai
giovani. E’ rivolto a coloro che cercano
l’amore e che hanno bisogno di amore
nella loro vita perché non ne hanno ricevuto o non lo conoscono pur sentendone la mancanza. E’ rivolto a quelle persone che non hanno ancora trovato il
senso della vita. Di notevole rilievo il capitolo sul perdono, argomento fondamentale dell’insegnamento di Gesù.

CAVADI Augusto
PREGARE SENZA CONFINI [C456]
Preghiere di tutti i tempi e paesi
per gruppi giovanili
Paoline, edizione 1990, pagine 79
Per alcuni, e in determinati momenti, pregare è un modo di esprimere spontaneamente ciò che urge dall’intimo. Più
spesso, però, si avverte confusamente
il desiderio di pregare, ma non si sa da
dove cominciare per realizzarlo. Le
“preghierine” imparate e ripetute da bambini non bastano più. Tuttavia non si trovano ancora parole nuove per dire ciò
che si vuole. E’ questo, nel cammino
spirituale, un momento benedetto: si
estingue, se mai c’è stata, l’abitudine di
“recitare preghiere” e si scopre l’intensa
serietà del silenzio. Pregare diventa consegnarsi, senza parole e senza gesti, al
Mistero che ci avvolge e ci trascende.

CAVARERO Adriana
e SCOLA Angelo
NON UCCIDERE

MIMEP, edizione 2008, pagine 158
Questa agile pubblicazione presenta le
figure di Luigi e Zelia Martin, i genitori di
Teresa di Gesù Bambino, proposti dalla
Chiesa come modello esemplare di famiglia cristiana, Dei due beati si indagano non tanto gli episodi biografici, per
certi versi già noti da altri testi, quanto
piuttosto i valori fondamentali su cui poggiarono la loro vita, il loro essere cristiani personalmente e come coppia, in una
parola il tesoro spirituale che hanno lasciato prima di tutto nelle loro stesse figlie e poi a noi, alla Chiesa tutta.

CENTIS Celso

CATTANEO Oberto
NOME (NEL) DI GESÙ

UOMO (UN), UNA DONNA
LUIGI E ZELIA MARTIN
[C597]

[C9]

Corsera, edizione 2011, pagine 143
Un comandamento contraddetto da millenni di storia, se è vero che ancora oggi
regna la convinzione che in determinate
circostanze uccidere sia giusto e necessario. È possibile restituire uno statuto
assoluto alla proibizione dell’omicidio?

PADRE È IL NOME CHE
DIO SI È DATO

[C742]

edizione 2011, pagine 93
Le omelie festive e quotidiane di Padre
Celso Centis sono momenti di speranza
e di francescano ottimismo.

CENTIS Celso
PADRE KOLBE
DETENUTO N. 16670

[C695]

A 70 anni dal martirio (1941-2011)
Parmense, edizione 2011, pagine 109
Padre Celso Centis, francescano
conventuale, nella presentazione scrive:
“Ricorre quest’anno - 2011 - il 70° del
martirio di San Massimiliano Kolbe - martire della carità - fondatore della Milizia di
Maria Immacolata - il San Francesco del
nostro tempo - patrono particolare dei
nostri difficili tempi... sono alcuni titoli che
incastonano l’aureola che la Chiesa ha
posto sul capo di S. Massimiliano Kolbe”.

BRICIOLE D’AMORE PER IL
MIO CRISTO CARCERATO [C752]
Frati minori Parma, ediz. 2011, pag. 95
Sono gli interventi di padre Centis,
francescano conventuale, e altri a favore dei fratelli detenuti.

MARIA CON LO
SPIRITO SANTO

[C753]

Frati minori Parma, ediz. 2011, pag. 133
Papa Giovanni Paolo II ha posto al vertice dei misteri da contemplare l’Eucaristia.
Ma, nel frattempo, nel cuore del Papa è
maturata, a ricordo del suo 25° di pontificato, l’enciclica Ecclesia De Eucharistia,
riproponendo l’esigenza di una spiritualità eucaristica, addicendo a modello Maria, definita “Donna eucaristica”.

PADRE È IL NOME
CHE DIO SI È DATO

[C742]

Frati minori Parma, ediz. 2011, pag. 193
Omelie di Padre Celso Centis.
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CENTRO NAZIONALE FRANCESE DELL’INSEGNAMENTO
RELIGIOSO
VIVERE INSIEME
NELLA CHIESA

[C457]

Incontri sulla comunità ecclesiale
per i giovani e i loro animatori
Paoline, edizione 1990, pagine 93
“Itinerario è la descrizione di un viaggio,
fatta da un viaggiatore, che, di conseguenza, diventa “guida” per coloro che dovranno percorrere, a loro volta, quel cammino
che il primo, coraggioso esploratore, ha
tracciato” (Cardinal Martini). Anche l’itinerario è stato percorso da altri. Più propriamente in catechesi si dice che è stato sperimentato. Lo hanno sperimentato catechisti laici e sacerdoti delle diocesi francesi
di Besançon e di Belfort-Montbéliard.

CERIOTTI Giancarlo (a cura di)
SANT’AGOSTINO
SUL SACERDOZIO

[C700]

Città Nuova, edizione 1985, pagine 302
A differenza di altri Padri, Agostino non
ha scritto un trattato sul sacerdozio. Eppure non manca, soprattutto nel dialogo
pressoché quotidiano coi fedeli e nei rapporti epistolari, di far conoscere le sue
idee intorno all’ufficio, ai compiti, alle
responsabilità personali e comunitarie
dei ministri di Dio e della Chiesa.

CHARPENTIER Etienne
NUOVO (IL) TESTAMENTO [C569]
Per leggere (a cura di Rinaldo Fabris
Borla, edizione 1988, pagine 151
La Bibbia è un universo, sovente estraneo, talvolta strano. In questi libri, concepiti come una guida turistica, l’autore
mette in atto la sua viva esperienza di
animatore di gruppi biblici. Senza difficoltà il lettore fa conoscenza con le civiltà dell’Antico Oriente e i grandi momenti
di Israele: assiste alla nascita dei libri
della Bibbia; è invitato a studiare i testi
maggiori che hanno formato il pensiero
giudaico e cristiano. L’uomo ansioso di
cultura potrà scoprire, nel massimo rispetto di tutte le convinzioni, quei testi
che appartengono al tesoro dell’umanità e hanno forgiato la civiltà occidentale.
Il credente vi percepirà le radici profonde della sua fede. Questa guida è un
mezzo pedagogico prezioso per il catechista, il predicatore, l’animatore di gruppi biblici, e per tutti coloro a cui interessa una prima scoperta dell’Antico e del
Nuovo Testamento

CHENU Bruno
SOSTENIBILE (LA) LEGGEREZZA
DEL CREDERE
[C 71]
ovvero la nostra fede piuma?
San Paolo, edizione 2000, pagine 178
E’ generando parole nel dolore, in ogni
caso in uno stato di estrema concentra-

zione, che mi sono scoperto credente:
un po’, fatte le debite proporzioni, come
l’apostolo Pietro s’è trovato credente nel
giorno della Pentecoste, costretto dall’evento a prendere la parola davanti alla
folla riunita (At 2, 14-36). La “fede piuma”, non più grande di un granello di
senape, “il più piccolo di tutti i semi” (Mt
13,32), è l’esperienza del cristianesimo
nella sua perenne novità.

CHERGÈ Cristian (de) e Altri
PIÙ FORTI DELL’ODIO
[C501]
Qiqajon, edizione 2006, pagine 284
Frére Cristian de Chergé era il priore del
monastero trappista di Notre-Dame de
l’Atlas in Algeria. Assieme a sei suoi
confratelli
venne
rapito
da
fondamentalisti islamici il 26 marzo 1996:
furono tutti sgozzati il 21 maggio seguente. Ora riposano nel piccolo cimitero di
Tibhirine, vegliati dagli amici mussulmani
che essi non avevano voluto abbandonare negli anni più violenti delle barbarie in Algeria.

CHIARI Vittorio
MENÙ DI QUARESIMA

[C 72]

A tavola con il Vangelo
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 111
“Nelle celebrazioni liturgiche i quaranta
giorni dell’itinerario quaresimale sono
particolarmente ricchi di pagine della
Bibbia. La Chiesa ce le offre perché lo
sguardo, dell’intelligenza e del cuore, si
orienti sempre più attentamente su Gesù
che sale a Gerusalemme per far dono
della sua vita. La Pasqua va fatta entrare nella vita, nel cuore delle nostre giornate, negli spazi feriali e consueti, in
casa. Perché sia invito a scegliere di
mettersi a tavola con quel Maestro che
“ha tanto desiderato mangiare questa
Pasqua con noi”. A tavola con il Vangelo! Che idea! Ma chi ci crede ancora?
Ho tentato! Lo so, è una proposta “folle”
nei tempi in cui …”.

E SI ERA MESSO A TAVOLA
CON I PECCATORI
[C 570]
Narrando l’Eucaristia
Centro Ambrosiano, ediz. 2005, pag. 162
Un’amichevole conversazione prima
dell’invito a tavola sul libro dell’Eucaristia.

DON ELIA COMINI
«RESTA CON NOI!»

[C 571]

Centro Salesiano,
edizione 2011, pagine 255
Nel tragico autunno del 1944 sul nostro
Appennino bolognese cinque Sacerdoti
hanno avuto la loro giovane vita stroncata dalle barbarie di un esercito straniero. Cinque Sacerdoti che costituiscono una grande ricchezza per la Chiesa
di Bologna. Una ricchezza che è già importante per il fatto che ai tre parroci

diocesani siano uniti anche due religiosi: Padre Martino Capelli, dehoniano, e
Don Elia Comini, salesiano.

COSTITUZIONE PASTORALE
CHIESA (LA) NEL MONDO
CONTEMPORANEO
[C574]
Costituzione pastorale Gaudium et spes
Ancora, edizione 1966, pagine 153
La Costituzione pastorale «La Chiesa nel
mondo contemporaneo» consta di due
parti, ma è un tutto unitari. Vien detta
«pastorale» perché, sulla base di principi dottrinali, intende esporre l’atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo e agli uomini d’oggi.

CHIODI Arturo
PRIMO MAZZOLARI

[C 73]

Un testimone “in Cristo” con l’anima del
profeta
Centro Ambrosiano, ediz. 1998, pag. 103
La vita e l’opera di don Primo Mazzolari si
impongono, a quarant’anni dalla morte (12
aprile 1959), con la forza inalterata della
testimonianza, dell’esempio, dell’ispirazione profetica e della guida al cammino del
cristiano sulle strade del mondo

PRIMO MAZZOLARI

[C409]

Paoline, edizione 1990, pagine 247
Il “parroco di Bozzolo”, don Primo
Mazzolari, parla all’uomo di oggi con la
consapevolezza che “il cristianesimo, prima di essere la nostra gioia, è il nostro
tormento”. Esemplare è la fermezza della
fede con cui egli ha affrontato questioni
ecumeniche, avanzando argomentazioni
che, per la loro arditezza, sono state accolte solo dopo il Concilio Vaticano II

CHIUSANO Italo Alighiero
PREGHIERE SELVATICHE [C458]
Piemme, edizione 1994, pagine 158
“Sì, questi sono salmi moderni, capaci
di riprendere i generi del Salterio antico,
privilegiando, come nella preghiera
biblica, il genere della supplica, senza
però ignorare l’inno, la meditazione
sapienziale e il tema storico-messianico
… Linguaggio moderno e antico, generi
letterari ebraici e italiani, prosa ritmica
semitica e contemporanea, simbologie
barocche d’Oriente e metafore scarne
d’Occidente non sono, dunque, distanti,
e Chiusano lo dimostra nei suoi salmi
moderni” (Gianfranco Ravasi).

CHIODI Maurizio
ENIGMA (L’) DELLA SOFFERENZA
E LA TESTIMONIANZA
DELLA CURA
[C 703]
Glossa, edizione 2003, pagine 310
La sofferenza è un tempo che mette alla
prova il desiderio che nasce dalla promessa legata alla vita. Come ogni esperienza pratica, essa è irriducibile a una
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cosa o a un calcolo utilitaristico. È un
senso che provoca la libertà personale
e quindi dischiude un compito. È questo
non si dà altrove rispetto all’esperienza
stessa. Il dolore è e non è ‘altro’ dal soggetto: esso è indice eloquente della passività e alterità intima alla coscienza.

CICCONE Lino
INCONFESSABILE (L’)
& IL CONFESSATO

[C 74]

Casi & soluzioni di
30 problemi di coscienza
ARES, edizione 2007, pagine 196
Ricorso ai sacramenti per le coppie fuori dall’unione sacramentale e per i loro
figli; cooperazione in attività disoneste;
vicende affettive complesse con tentato
aborto e infanticidio; rapporti sessuali
prematrimoniali; utilizzo dei contraccettivi
nella vita coniugale.

CIOTTI O Luigi
BEATI

[C94]

Corsera, edizione 2012, pagine 104
La parola «giustizia» ricorre sia nella
quarta sia nell’ottava Beatitudine. Alla
prima delle due, che si rivolge a «quelli
che hanno fame e sete della giustizia»,
è dedicato questo libro.

CITRINI Tullio
INVIATI PER SERVIRE NON
PER ESSERE SERVITI
[C310]
AVE, edizione 1977, pagine 81
Il volumetto, come scrive l’Autore, non
ha la pretesa di essere una “teologia del
ministero” o dei ministeri ecclesiastici.
Sono semplicemente delle note, stese
con una certa attenzione soprattutto
all’organicità del quadro generale. Organizzano un materiale dottrinale recepito, anche se non sono prive di scelte teologiche piuttosto personali. Vogliono
offrire un giro d’orizzonte sui problemi
dogmatici e pastorali che sembrano oggi
più fondamentali e stimolanti, più ricchi
di promesse anche operative nei riguardi della ministerialità della Chiesa

CLEMENT Olivier
STANDAERT Benoit
PREGARE IL
PADRE NOSTRO

[C 76]

Qiqajon, edizione 1988, pagine 133
Introduzione ad una lettura orante del
Padre Nostro, attraverso due itinerari
avvincenti per la loro forza interiore e per
l’apertura dei cuori che producono.

CLERICI Agostino
CAMMINO (IIN) CON I MAGI [C751]
Diario di viaggio
Paoline, edizione 1995, pagine 63
È un viaggio alla scoperta delle ragioni
di un itinerario segnato dall’entusiasmo

e dalla fatica, dalla luce e dal buio. È un
viaggio nel silenzio... la loro guida è lo
Spirito, il loro scrigno è lo zaino. Sta lì il
segreto della loro gioia.

[C572]

Ancora, edizione 1990, pagine 116
Se la Formazione Permanente è da intendere come “conversione permanente”, i
momenti di preghiera e di Ritiro spirituale
ne sono parte integrane e fondamentale.
Perciò ogni Diocesi se ne deve fare carico
sia stimolando l’impegno dei singoli Sacerdoti, sia offrendo loro occasione opportune e validi strumenti di sostegno.

[C 371]

C. Ambrosiano, edizione 1992, pag. 103
Raccolta degli appunti stesi per lezioni
ai seminaristi, ma con una prospettiva
più ampia, con uno stile di signorilità e
di pulitezza che, se pure risentire del
tempo della sua formazione è ridotto al
fatto esterno perché le parole, benché
compiaciute di far bella figura, danno un
diverso suono interiore.

COLOMBO Giovanni
VERSO LA PASQUA

[C 275]

PIEMME, edizione 1989, pagine 141
Le pagine del card. Colombo sono antiche e qualche tratto lo rivela: si indovinano la letture bibliche prequaresimali e
quaresimali della liturgia prima della riforma conciliare.

COLOMBO Giuseppe
ORDINE (L’) CRISTIANO

[C 77]

Glossa, edizione 1993, pagine 101
Queste pagine sono dirette a sciogliere
alcuni nodi che legano la coscienza del
“cristiano medio”, turbandone la chiarezza e inceppandone la libertà.

COMINI Don Elia
DIARIO SPIRITUALE

[C573]

Salesiani, edizione 1994, pagine 94
Questo “Diario” contribuirà ad una più
completa conoscenza di Don Elia Comini
attraverso la sua quotidiana volontà di
tendere alla perfezione della vita religiosa, secondo le esigenze della propria
consacrazione a Dio, secondo lo spirito
della spiritualità gioiosa ma esigente di
San Giovanni Bosco.

COMUNITÀ MONASTICA
SS. TRINITÀ DI DUMENZA
VOCE, (LA) IL VOLTO,
LA CASA E LE STRADE

[C649]

Vita e Pensiero, ediz. 2008, pagine 63
Con quattro suggestive immagini - la voce,
il volto, la casa, le strade - la XII Assem-

[C734]

E.D.B., edizione 2012, pagine 281
Sacrosantum Concilium (Costituzione
sulla sacra liturgia): Lumen gentium (Costituzione dogmatica sulla Chiesa); Dei
Verbum (Costituzione dogmatica sulla
divina rivelazione); Gaudium et spes
(Costituzione pastorale sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo).

CROCIATA Mariano
PENSARE DA CREDENTI

COLOMBO Giovanni
EUCARISTIA (L’)
E I POETI

COSTITUZIONI (LE)
DEL VATICANO II

CRISOSTOMO Giovanni
CATECHESI (LE) BATTESIMALI

CIRILLO e
GIOVANNI di Gerusalemme

CONCILIO VATICANO II

COLETTI Diego
DONO (IL) DI
ESSERE PRETI

blea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nel suo messaggio conclusivo, descrive la corsa della parola di Dio.

[C190]

San Paolo, edizione 2013, pagine 219
Un confronto serrato con la realtà viva
della Chiesa nel nostro Paese. Per capire e riflettere. Per recuperare sempre
di nuovo una linea unitaria e un orientamento coraggioso, alla luce del Vangelo, con la guida dei pastori, in comunione di fede, di preghiera e di amore.

CATECHESI (LE)
AI MISTERI

[C 568]

San Paolo, edizione 2005, pagine 283
La proposta che fanno i due autori, può
risultare impegnativa per i lettori d’oggi che
non abbiano dimestichezza con questioni
di storia della catechesi e della liturgia. Ma
questi testi meritano uno sforzo supplementare di lettura, comprensione e approfondimento, nel momento in cui si vuole
trarre frutto dalle antiche testimonianze su
fondamenti dottrinali, l’itinerario di fede e
la prassi pastorale-liturgica della Chiesa:
in questo caso in riferimento al battesimo,
il primo dei sacramenti, non soltanto perché cronologicamente viene per primo, ma
perché segna l’inizio della conformazione
e della vita nuova in Cristo.

CRIVELLI Luigi
PASTORALE DELLA FAMIGLIA
NON È BENE CHE
L’UOMO SIA SOLO

[C313]

Sussidio per Gruppi Famigliari
Centro Ambrosiano, ediz. 2005, pag. 72
Il sussidio è sulla lettera ai vescovi della
Chiesa cattolica sulla collaborazione
dell’uomo e della donna nella Chiesa e
nel mondo. Se è vero, come afferma la
Familiaris Consortio, che il primo responsabile della pastorale famigliare nella
diocesi è il Vescovo, possiamo comprendere perché i destinatari di questa Lettera della Congregazione per la Dottrina
della Fede siano appunto i Vescovi. A
loro poi è rivolto l’invito di portare a conoscenza e di comunicare agli sposi, alle
famiglie, ai sacerdoti e agli operatori interessati il messaggio contenuto nel documento loro indirizzato

CORTI Renato,
MARZI Luciano, STEVAN Sergio
CHE DEVO FARE SIGNORE? [C 80]
Iniziazione alla direzione spirituale
per i giovani e i loro educatori
Ancora, edizione 1993, pagine 103
La direzione spirituale: strumento privilegiato per “progettare se stessi” nella
luce di Dio, per vivere in pienezza “una
vita nuova secondo lo Spirito”. Il sussidio offerto in questo volume può illustrare il cammino spirituale a cui i giovani
sono chiamati da Dio. Lo fa parlando
della vocazione e della conversione; lo
fa anche illustrando il senso cristiano di
alcune fondamentali virtù; lo fa proponendo di sperimentare concretamente,
nel proprio itinerario di fede e di vocazione, l’incontro gioioso e franco con un
padre spirituale.
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SPERANZA DI AVVENTO
CERTEZZA DI NATALE

[C 682]

Paoline, edizione 2000, pagine 115
È possibile ridire ancora la parola d’amore che Dio ha detto all’uomo con il Natale di Cristo? In che modo? Con quale linguaggio? Come restituire all’Avvento e
al Natale il loro significato più genuino?
A queste domande vogliono rispondere
le riflessioni qui proposte, portate avanti
negli anni dall’autore e con gli anni fattesi sempre più chiare.

DACQUINO Giacomo
DOVE INCONTRI L’ANIMA [C575]
Psicologia, spiritualità e vita quotidiana
Mondadori, edizione 2011, pagine 251
Il fenomeno della spiritualità è rimasto a
lungo estraneo all’ambito di ricerca delle scienze psicologiche. L’autore analizza la natura e le varie forme della spiritualità nel mondo di oggi assumendo
come punto d’osservazione privilegiato
le storie e le emozioni dei suoi pazienti:
dalla giovane donna reduce da un divorzio, al trentenne per il quale la religione
è diventata una “terapia” contro la paura
di essere abbandonato.

DA VARANO Camilla
PURITÀ (LA) DI CUORE

[C 82]

“Con qual’arte lo Spirito Paraclito si unisca
con l’amatori suoi”
Glossa, edizione 2002, pagine 144
Il trattato, opera della maturità dell’autrice - Sor Battista, Clarissa di Urbino
(1481) - si presenta come un itinerario
della mente di Dio.

D’ALESSIO Davide
ECCE HOMO. IL DRAMMA
DELL’UMANESIMO CRISTIANO

C319]
Glossa, edizione 2000, pagine 360
Una tesi di taglio e carattere straordinario
la cui lettura è una delizia sul piano teorico, umano-religioso e letterario-culturale,
con una perfetta sintonia tra forma e contenuto, impianto teologico e scenografia,
tra la genesi e lo sviluppo dell’argomento.

DALLE FRATTE Sandro
VITA SPIRITUALE E FORMAZIONE:
L’ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE IN G.B. SCARABELLI [C314]
Glossa, edizione 1999, pagine 308
Il compito della formazione è necessaria
in un tempo di grosse trasformazioni e
formare alla direzione spirituale e al discernimento sembra oggi una sfida sempre più urgente.

DAL LAGO Alessandro
à vedi GAETA Giancarlo
VITE ATTIVE
[C463]
DAMIANI Pier
GRAMMATICA (LA)
DI CRISTO

[C635]

Gabrielli, edizione 2009, pagine 302
Il libro raccoglie i risultati delle principali
iniziative che la Congregazione
Camaldolese osb ha promosso per celebrare il millenario della nascita di Pier
Damiani.

DAVY Marie-Madeleine
UOMO (L’) INTERIORE E LE
SUE METAMORFOSI
[C315]
Ancora, edizione 1987, pagine 158
L’uomo sarà ri-creato da Dio, se è capace di de-creare se stesso e cioè di giungere all’essenzialità del proprio essere,
liberandosi da tutti gli orpelli e, ancor più,
dalle incrostazioni dovute alle inclinazioni
difettose e viziose. Questo approdare al
Tutto passando attraverso la via del Nulla
è il sentiero spirituale tracciato dalle grandi
tradizioni religiose e può essere percorso
unicamente sotto la guida di un maestro
spirituale, che via via risulta sempre più
interiorizzato (il maestro interiore)

DE BLASI Ugo
ALTARE (DALL’) AL CUORE
DEL MONDO
[C 83]
Grandezza e responsabilità
del ministero sacerdotale
Vivere In, edizione 2009, pagine 311
La pubblicazione degli scritti sacerdotali
di Monsignor Ugo de Blasi coincide con
l’Anno sacerdotale, voluto da Benedetto
XVI per rilanciare la spiritualità sacerdotale, nel 150o della morte del Santo Cu-

rato d’Ars. E poi, perché 19 sacerdoti,
che il Servo di Dio onorò con i suoi discorsi, sono conosciuti dall’autore, anzi,
per alcuni di essi, di cui egli magnificò
l’Ordinazione sacerdotale o le nozze
d’argento, l’Autore ha avuto la gioia di
presiedere i loro successivi giubilei. Sono
ben 36 i discorsi, che trovano spazio nel
presente volume: 6 discorsi funebri per
sacerdoti defunti; 4 per la prima messa;
20 per il 25o e appena 5 per il 50o, mentre è commovente leggere la pagina dedicata al 70 o di Ordinazione di don
Abramo Perucino, per un quarantennio
parroco del S. Cuore in Lecce

DE BORTOLI Maurizio
LIBERTÀ PER L’EUROPA

[C 84]

Robert Schuman
ARES, edizione 2007, pagine 175
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman entra
nella storia d’Europa per la sua “dichiarazione”. E’ il ministro degli Esteri francese,
figlio della Lorena, contesa da francesi e
tedeschi nella tragedia di due guerre mondiali: forte dell’intesa con il cancelliere tedesco Konrad Adenauer, propone e ottiene che Francia e Germania condividano
la gestione delle risorse siderurgiche della Ruhr. Il 19 marzo 1958, di fronte al Parlamento europeo, Schuman disse: “Tutti i
Paesi dell’Europa sono permeati della civiltà cristiana. Essa è l’anima dell’Europa
che occorre ridarle”

DE CARLI Giuseppe (a cura di)
BREVIARIO DEL
NUOVO MILLENNIO

[C 85]
Pensieri su un mondo che verrà
San Paolo, edizione 2000, pagine 167
“L’obiettivo prioritario è e rimane, come
scrive lapidariamente Papa Wojtyla, il
rafforzamento della fede e della testimonianza cristiana. Il resto sono orpelli,
optionals, dettati dal vento e dalle convenienze”. Si ma come rafforzare la fede
e la testimonianza? Rispondono nove
leaders religiosi riconosciuti delle tre religioni monoteiste: i Cardinali Giacomo
Biffi, Carlo Maria Martini, Vinko Puljìc,
Camillo Ruini, Dionigi Tettamanzi, Ersilio
Tonini, il mariologo René Laurentin, il
rabbino capo di Roma Elio Toaff e il rettore dell’università islamica di Fes, Tazi
DE FIORES Stefano e
GOFFI Tullo (a cura di)
NUOVO DIZIONARIO
DI SPIRITUALITÀ

[C 86]

Paoline, edizione 1979, pagine 1772
Per venire incontro al bisogno di spiritualità, espresso o nascosto nella situazione esistenziale dell’uomo contemporaneo, le Edizioni Paoline fin dal 1975
hanno programmato un Dizionario di
spiritualità, che fosse fedele ai contenu-
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ti della tradizione cristiana ed insieme
rispondente alle esigenze più attuali. Ne
è risultato un Dizionario “nuovo”, cioè
dotato di caratteristiche originali e non
ripetitivo di quelli già pubblicati.

DE’ FOGGI CASTO Luigino
SUI SENTIERI DELLA FEDE [C316]
Breve nota storiografica sulla Cappella delle
Piscine in Biennio
Accademia dei Magli-Biennio, edizione
1993, pagine 107
L’autore della presente ricerca storico-artistica è ormai abbastanza noto in
Valcamonica per aver pubblicato, in anni
recenti, altri lavori protesi a valorizzare il
patrimonio culturale, storico, artistico e
religioso della gente di Biennio. Anche in
questa indagine traspare l’intenso amore
per una chiesetta alpina ch’egli ha studiato
con pazienza diligente e meticolosa, con
impegno e costanza singolari così come
è giusto che sia per tutto ciò che sa di
antico e bello, e per osservare ed annotare ciò che di piccolo o grande valore
artistico o storico può racchiudere un comune “Santello” di montagna.

DE FOUCAULD Charles (padre)
PREGARE CON IL VANGELO [C502]
Centro De Foucauld,
edizione 1967, pagine 330
«È per mezzo del Vangelo, secondo il
Vangelo che saremo giudicati. Non secondo questo o quel libro, di questo e
quel maestro, di questo o quel santo, ma
secondo il Vangelo di Gesù, secondo le
parole di Gesù, gli esempi di Gesù, i consigli di Gesù, di insegnamenti di Gesù.

DE GIOVANNI Neria
MARIA NELLA
LETTERATURA D’ITALIA

[C 87]

Vaticana, edizione 2009, pagine 366
Il volume contiene una scelta di testi letterari dedicati alla Madonna a partire dalle origini del volgare, fino alla lingua dei
nostri giorni. Accanto alla letteratura laica, compaiono testi di uomini di chiesa e
di santi dove, al di là delle diverse conoscenze teologiche, appare simile l’ammirazione e la commozione per Maria.

DE MARCHI Giovanni
ERA UNA SIGNORA PIÙ
SPLENDENTE DEL SOLE

[C577]

Missioni Consolata, ediz. 1986, pag. 342
L’interesse che questo libro ha suscitato
fin dalla sua prima edizione deve attribuirsi, in gran parte, al fatto che l’autore narra al vivo e in un linguaggio semplice e
genuino ciò che potè udire a viva voce da
vari testimoni degli straordinari fatti delle
apparizioni del 1917, testimoni che egli
potè incontrare ripetutamente fin dal 1943,
anno in cui venne ad iniziare le opere dell’Istituto Missioni Consolata in Portogallo.
Oltre a ciò, occorre naturalmente rileva-

re, come motivo dell’interesse di questo
libro, l’attualità perenne del messaggio di
Fatima, genuina espressione del Vangelo: la penitenza e la preghiera furono e
saranno sempre strumento di conversione e santificazione degli uomini.

DE ROMA Giuseppino
C’ERA UNA VOLTA DIO

[C317]

Parole facili per raccontare Dio
Messaggero, edizione 2008, pagine 94
L’autore intende proporre il discorso su
Dio non partendo da concetti, bensì dal
racconto di eventi. La teologia della narrazione sembra infatti più adatta a parlare di un Dio che si è calato nel tempo e
nello spazio facendosi storia. Un ottimo
ausilio per coloro che vogliono rileggere
la propria vicenda terrena fino a farla risalire e concludere in quella eterna di Dio

DE ROSA Giuseppe
VITA (LA) UMANA
HA UN SENSO?

[C459]

La risposta cristiana alle “domande ultime”
dell’uomo
SEI, edizione 1986, pagine 258
Perché vivo? Donde vengo? Dove vado?
Che senso ha la mia vita? Perché il dolore, il male, la morte? Tutto finisce con
la morte, oppure c’è un’altra vita? Qual
è il destino dell’uomo, della storia, del
mondo? Dobbiamo rassegnarci all’assurdo, oppure possiamo guardare all’avvenire con fiducia e speranza? Sono
queste le domande “ultime” che non può
non porsi ogni uomo che rifletta, una
volta giunto ad un sufficiente grado di
coscienza di sé e di maturità umana

DE SIMONE Angelo
DONO (IL) DELL’AMICIZIA [C460]
Paoline, edizione 1990, pagine 69
L’amicizia è un rapporto molto desiderato tra ragazzi e ragazze. Questo soprattutto perché le relazioni umane e
interpersonali risultano sempre il bene
più grande. Tuttavia molti vorrebbero trovarla alla portata ma pochi sono poi disposti a offrirla, condividerla, coltivarla

DEL MAZZA Valentino
PAZIENZA (LA) DI DIO

[C 88]

In proprio, edizione 1981, pagine 158
Ogni qualvolta la barca umana è stata
spinta verso le sponde della speranza e
dell’amore, anche senza saperlo, abbiamo ritrovato il senso della vita.

DEL PRETE Mariano
PELLEGRINI A POMPEI

[C27]

Paoline, edizione 2004, pagine 151
A Pompei, sotto il manto interno della
Madre di Gesù e nostra, si promuove la
vita, dalla nascita alla morte; si realizza
la protezione piena della persona, si col-

tivano il gusto e la gioia di vivere, si sperimenta la tenerezza dell’amore umano.

DI LISIEUX Teresa
STORIA DI UN’ANIMA

[C 89]

Manoscritti autobiografici
Ancora, edizione 1997, pagine 380
Ha lasciato su questa terra, come scia
luminosa, tre scritti autobiografici: sono
la storia della sua anima.

DI SALES San Francesco
FILOTEA
[C 90]
Introduzione alla vita devota
Paoline, edizione 1984, pagine 382
Dopo più di milletrecento edizioni (dal
1608) si rinnova l’invito a scoprire un tesoro che nessuna epoca ha trovato
estraneo alla propria problematica spirituale. Quest’opera, infatti, è diretta esclusivamente al cuore dell’uomo che non
ha riposo se non in Dio

TRATTENIMENTI (I)

[C 91]

Colloqui con le sue Figlie
Città Nuova, edizione 1990, pagine 478
I trattenimenti riguardano le Suore della
Visitazione: tanta saggia dottrina che
chiunque sia portato alla virtù può trarne molto frutto

DI SANVITTORE Ugo
DE ARRA ANIME

[C 92]

L’inizio del dono
Glossa, edizione 2000, pagine 123
L’autore è una delle figure più significative del XII secolo. Il libro è uno dei suoi
capolavori. Nella forma di un “colloquio”
con la propria anima, egli riflette sul senso della vita di un uomo.

DE SPELLO Maddalena
SEMENZA (LA) DEL REGNO [C 579]
Sant’Ignazio di Loyola nella mia vita
Marietti, edizione 2005, pagine 137
Cinque libri sono stati già scritti per narrare le meraviglie che il Signore ha operato
nella vita di una donna trascorsa in mezzo
a bufere che avevano reso il suo cuore simile a un tronco dalla corteccia rugosa e
dal midollo vulnerabile. Ormai anziana,
approdata alla semplicità, ecco che il padre spirituale le chiede di scriverne ancora uno nel quale dovrebbe dire tutto.

DIANICH Severino,
HARRINGTON Daniel
[C 93]

CHIESA (LA)

Una “realtà complessa” tra istituzione e
mistero
San Paolo, edizione 2010, pagine 130
Essere e fare chiesa rappresentano, ieri
come oggi, una verità da scoprire, un
mistero da vivere, una sfida da raccogliere. Bibbia e teologia hanno qualcosa
da dirci in merito. La pubblicazione intende sintonizzarsi su quel particolare
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“linguaggio” misterico e istituzionale che
è la presenza del “noi” della chiesa nel
mondo e nella storia.

DODD Charles Harold
FONDATORE (IL) DEL
CRISTIANESIMO

[C580]

LDC, edizione 1975, pagine 182
In questo libro Dodd vuole presentare
Gesù non solo ai credenti, ma anche ai
non credenti e vuole fare capire loro
come mai Gesù è il fondatore del cristianesimo. Dodd non vuole fare il teologo,
ma lo storico che legge il senso dei fatti
fino alla soglia del mistero. La sua storia, però, non è chiusa nell’ambito del
razionalismo positivistico che nega il
soprannaturale, ma è aperta alla possibilità, anzi all’alta probabilità, dell’intervento diretto di Dio nella persona di Gesù

DOLZ Michele
MAESTRO, DOVE ABITI?

[C411]

Meditazioni per adolescenti
ARES, edizione 1996, pagine 145
Si legge d’un fiato come un romanzo, ma
non è un romanzo bensì un brillante
vademecum per la formazione, umana
e cristiana, degli adolescenti rivolto agli
adolescenti col tono schietto,
accattivante e quasi complice di chi sa
capirli e anche condividerne e stimolarne gli slanci; ne conosce i problemi, “vizi
e virtù” e ha l’ambizione di spalleggiarli
nel lavorio di capire meglio il Signore e
se stessi. E sottrarli all’anonimato di una
folla, pur colorata, come quella di Dufy
in copertina.

DONÀ Massimo e LEVI
Della TORRE Stefano
SANTIFICARE LA FESTA

[C13]

Corsera edizione 2010, pagine 142
Sotto il ritorno settimanale dei nostri weekend batte inavvertito il ritorno biblico del
Settimo Giorno, ossia del Sabato ebraico
e della Domenica cristiana. Festa e vacanza sono entrambe un momento di ricreazione di sé, anomalia e interruzione
delle fatiche feriali.

DON ZENO DI NOMADELFIA
UOMO (L’) È DIVERSO
[C412]
Nomadelfia, edizione 1983, pagine 79
Don Zeno, fondatore e padre di
Nomadelfia, nasce a Fossoli di Carpi
(Modena) nel 1900. A 14 anni rifiuta la
scuola e a 20, dopo una violenta discussione con un amico anarchico, decide di
cambiare civiltà in se stesso. Riprende
gli studi e si laurea in legge. A 30 anni
entra in seminario: nel 1931 celebra la
Prima Messa e si fa padre di un ragazzo
che esce dal carcere, il primo di quattromila figli. A San Giacomo Roncole (Modena) fonda l’Opera Piccoli Apostoli. Nel
1941 una ragazza, Irene, accetta di farsi

mamma di questi figli. Nascono le prime
famiglie di mamme di vocazione. Alcuni
sacerdoti si uniscono a don Zeno e danno inizio ad un clero comunitario. Nel
1947 occupano il campo di concentramento di Fossoli e si formano le prime
famiglie di sposi, disposti anch’essi ad
accogliere come figli i fanciulli senza famiglia. I Piccoli Apostoli, decisi a costruire una Nuova Civiltà fondata sul Vangelo, diventano un popolo: Nomadelfia, che
significa “legge della fraternità”

DZIWISZ Stanislao

DOSSETTI Giuseppe

VITA (UNA) CON KAROL

TRA EREMO E
PASSIONE CIVILE

[C318]
In Dialogo, edizione 1994, pagine 80
È importante continuare ad alimentare
la riflessione sulla vicenda e sulla testimonianza cristiana che ci è stata donata
da don Giuseppe Dossetti, perché il tesoro che vi è contenuto e le provocazioni che si ricavano avvicinandosi ad essa
con animo libero hanno tonalità e sapore difficilmente ravvisabili nel panorama
pur vario della cattolicità italiana contemporanea. Lasciamoci provocare da queste parole, dall’invito a riconoscere la
notte come notte, a non rimpiangere il
passato (che è passato), a ricercare con
tutte le nostre forze il bene per l’oggi:
facciamo entrare nella nostra carne il
fuoco vivo di parole che hanno ancora
valore e forza per tutti.
DOZZI Dino e
RESCHIGLIAN Massimo
POVERI PER ARRICCHIRE [C 677]
Messaggero Padova,
edizione 2001, pagine 122
Il grande tema della povertà viene qui affrontato in due suoi aspetti fondamentali:
quello antropolgico-psicologico e quello
più tipicamente francescano. Prima di
queste riflessioni, una densa introduzione del curatore della collana, Enzo Fortunato, delinea le coordinate di fondo di tipo
teologico-spirituale del tema, inserite nel
contesto del processo formativo.

DRAGONI Olivo
MONDO (IL) OLTRE
IL CORTILE

i segnali sono gli stessi: chiusura, rifiuto
di parlare, rifiuto di ammettere che ci sia
qualcosa che non va. La sensazione di
subire ingiustizie e un cupo risentimento sono caratteristiche tipiche di chi ricorre al broncio come strumento comunicativo, uno strumento inefficace che
alla lunga finisce col creare frustrazione
con l’istituire una specie di “gioco delle
parti” da cui risulta poi difficile uscire.

[C 97]

Centro Ambrosiano, Ediz. 2006, pag. 127
Scampoli di conversazione missionaria
(dal giornale parrocchiale “S. Bernardo
‘75" al quotidiano lodigiano “Il cittadino”),
cercando di intrecciare la ricchezza dell’orizzonte missionario con l’apparente
povertà del vivere quotidiano.

[C 99]

Conversazione con Gian Franco Svidercoschi
Rizzoli, edizione 2007, pagine 230
“L’ho accompagnato per quasi quarant’anni, prima dodici a Cracovia, poi
ventisette a Roma. Sono stato sempre
con lui, accanto a lui ora, nel momento
della morte. Lui è andato da solo (….). E
ora? e dall’altra parte chi lo accompagna?”.

ÉCHIVARD Nicole
VERDE COME
LA SPERANZA

[C 684]

Saggio di ecologia cristiana
San Paolo, edizione 2012, pagine 169
Una gravissimo sfida ecologica investe
il nostro tempo e la sopravvivenza stessa del nostro pianeta. Quale pensiero,
autenticamente cristiano, possiamo e
dobbiamo coltivare per affrontarla? Questo volume si distacca dagli schemi del
saggio: la forza della riflessione, il soffio
contemplativo e la sensibilità artistica
dell’Autrice fanno scaturire forme espressive originali, alternando prosa e poesia,
analisi di dati statistici ed esegesi biblica,
meditazione e contemplazione, argomentazione e confronto con differenti
autori.

[C100]

Dal pregiudizio al dialogo
Qiqajon, edizione 1990, pagine 134
Chi vuole scoprire l’ampiezza della propria ignoranza sarà fortemente impressionato dalla descrizione di fatti sconvolgenti per la coscienza cristiana

EPIS Carmelo
à vedi BELLINI Arturo

VOCE (UNA) DI CASA NEL
VILLAGGIO GLOBALE
[C295]

DRYDEN Windy

ESCRIVÁ Josemarìa

... CON TE NON PARLO PIÙ [C503]

SANTO (IL) ROSARIO

L’arma del “broncio” nei rapporti
interpersonali
Calderini, edizione 1995, pagine 120
Fare il broncio... tenere il muso... avere
la luna storta... chiamatelo come volete,

Ares, edizione 1988,
“Amico: ti ho svelato un po’ del mio segreto. A te, con l’aiuto di Dio, spetta di
scoprire il resto. Avanti, dunque. E sii
fedele.
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CAMMINO

[C414]

[C413]

999 massime per una vita cristiana
Ai, edizione 1985, pagine 224
Cammino raccoglie 999 pensieri scritti
da Josemarìa Escrivà – il fondatore
dell’Opus Dei – per servire da ispirazione ai cristiani che operano nel mondo.
La originale visione di Josemarià Escrivà
si fonda sulla certezza che ogni uomo
può incontrare Gesù in ogni istante della sua vita, e in particolare in quelli dedicati al lavoro. Attraverso il lavoro l’uomo esprime, secondo Escrivà, la sua partecipazione al potere creatore di Dio. Lo
scopo principale di Escrivà è dunque quello di aprire per i fedeli di tutte le condizioni sociali un solido cammino di
santificazione in mezzo al mondo, attraverso l’esercizio del lavoro professionale
e l’adempimento dei doveri quotidiani.

EVELY Louis
SOFFERENZA

[C 504]

Cittadella, edizione1969, pagine 143
Ogni vero amore genera il sacrificio, ma
ogni sacrificio non genera l’amore. Dio
non è sacrificio. Dio è amore. E poiché
è amore, è divenuto sacrificio gioioso.
Gesù non è venuto a sopprimere di colpo la sofferenza, né a spiegarla o a giustificarla. È venuto a prendersela e a trasformarla.

PREGHIERE INTIME

[C415]

Piemme, edizione 1992, pagine 166
“Pregare è divenire colui al quale mi rivolgo. Diventeremo ciascuno il Dio al
quale crediamo. Si prega come si crede. Si prega il Dio al quale si crede. Pregare non è né chiedere né ricevere. È
lasciarsi trasformare, lasciarsi trasfigurare per assumere lentamente il volto di
colui al quale ci si rivolge”.

FALASCA Stefania
MEO ANTONIETTA

ELICHAJ Jochanan
EBREI E CRISTIANI

ESCRIVÁ Josemarìa

[C101]

San Paolo, edizione 2002, pagine 127
“Ma tu aiutami, che senza il tuo aiuto non
posso fare niente”; “tu aiutami con la tua
grazia, aiutami tu, che senza la tua grazia
nulla posso fare”; “ti prego, Gesù buono,
conservami sempre la tua grazia dell’anima”. Così Antonietta Meo nelle sue lettere
di bambina al suo caro Gesù. La testimonianza infantile e insieme eroica di
Nennolina, come traspare dalle lettere,
innanzitutto rinvia al mistero della predilezione del Signore. In Nennolina risalta con
evidenza la parola dell’apostolo Paolo nella
lettera ai Romani: “Quindi non dipende
dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma
da Dio che usa misericordia” (Rm 9,16)

FALCONE Emanuele
OMELIE DEL SANTO
CURATO D’ARS

[C102]

Vivere In, edizione 2010, pagine 216
Tradotto dall’originale, Benedetto XVI ha
detto che “i metodi pastorali del Santo

Curato d’Ars potrebbero apparire poco
adatti alle attuali condizioni sociali e culturali. Come potrebbe infatti imitarlo un
sacerdote oggi in un mondo tanto cambiato? Se è vero che mutano i tempi e
molti carismi sono tipici della persona,
quindi irripetibili, c’è però uno stile di vita
e un anelito di fondo che tutti siamo chiamati a coltivare”

FARRONATO Vittorio
SOLE (IL) È DI TUTTI

[C103]

Messaggero, edizione 2004, pagine 165
A che cosa serve un missionario? Ad
aiutare i poveri, no? Dici missionario e
pensi all’offerta. La nostra società che abbonda di beni ha spostato il baricentro
della persona all’esterno, verso le cose,
quasi che la qualità della vita dipenda dal
benessere… Padre Vittorio Farronato,
ordinato prete nel 1969, parte per il
Burundi come missionario comboniano.
Nel 1975 è in Congo per vent’anni. In Italia lavora con i giovani in Sicilia e poi, come
animatore missionario, nei seminari
diocesani. Nel 2004 riparte per il Congo.

FASANI Giampietro
DONI DI VITA

[C461]

Battesimo, Eucaristia, Riconciliazione,
Confermazione
Paoline, edizione 1991, pagine 137
Queste pagine costituiscono quasi un itinerario per ritornare alle scelte fondamentali della vita cristiana che hanno
avuto il loro culmine nella celebrazione
dei sacramenti. Sono eventi che abbiamo vissuto nella gioia di una comunità
in festa, e sono soprattutto l’espressione dell’amore grande di Dio.

FELDER Vinzenz
OGNI GIORNO ACCANTO
AL MALATO

[C462]

Paoline, edizione 1991, pagine 116
“Da dieci anni lavoro in un ospedale
cantonale di media grandezza, come
cappellano, insieme a medici e infermiere. Ho trascorso tante ore accanto al letto di un malato durante le sue crisi. Ho
vissuto insieme a lui preoccupazioni, incertezze e ansie. Così ho imparato che
le mie visite potevano essere, nel bisogno, un piccolo raggio di speranza, per
il malato e per i suoi parenti”.

FERRI Edgarda

FORTE Bruno

QUEL CHE RESTA DI CRISTO
DOPO DUEMILA ANNI
[C321]

GRADI (I) DELL’AMORE

Paoline, edizione 1995, pagine 287
Le opinioni di: Vittorio Andreoli; Dino Betti
van der Noot; Alberto Bevilacqua; Enzo
Biagi; Laura Biagiotti; Maurizio Costanzo;
Luciano De Crescenzo; Margherita Haak;
Mario Luzi; Mariangela Melato; Sandra
Mondaini; Valeria Moriconi; Franco
Moschino; Ermanno Olmi; Piero Ottone;
Lea Pericoli; Giuseppe Pontiggia; Alessandro Quasimodo; Lalla Romano;Giampaolo
Rugarli; Saverio Vertone.

FISHER Espedita
[C160]

EREMITI

Castelvecchi, edizione 2012, pagine 314
La scelta della solitudine, della contemplazione e dell’ascetismo esiste ancora,
in Italia.

FISICHELLA Rino
MONDO (NEL) DA CREDENTI [C581]
Le ragioni dei cattolici nel dibattito politico
Mondadori, edizione 2007, pagine 126
Esiste un modo di vivere da credenti?
Quali sono le sfide della contemporaneità
che i cattolici sono chiamati a raccogliere
e fronteggiare con la loro testimonianza
di fede? I concetti basilari della nostra
cultura, frutto di duemila anni di storia, di
tradizione filosofica e letteraria, sembrano sgretolarsi davanti alle conquiste della
scienza. Come ha detto papa Benedetto
XVI, l’uomo moderno è un novello Icaro
che continua a volare sempre più in alto
alla ricerca della verità, senza rendersi
conto che le sue ali sono fatte di cera. La
pretesa di un dominio incontrollato sulla
natura apre interrogativi drammatici sul
rispetto del valore della vita e della dignità della persona. Rino Fisichella, teologo
e rettore della Pontificia Università
Lateranense, illustra le ragioni dei cattolici all’interno di una società in profonda trasformazione e individua con chiarezza il
loro spazio d’intervento nella vita pubblica

FLOOD David
à vedi CALOGERAS Athena
PARTE (DALLA) DEI POVERI [C406]
FEDE E IMPEGNO
NELLA STORIA

TANTE STORIE PER
PARLARE DI DIO

[C 668]

Elledici, edizione 2005, pagine 223
La più grave tentazione del linguaggio
religioso è quella di essere noioso.
Questo libro presenta una cinquantina
di storie per aiutare genitori, insegnanti
e catechisti a parlare ai bambini e ai ragazzi delle realtà spirituali, che così
spesso sono le più dimenticate e le più
difficili da comunicare.

San Paolo, edizione 2012, pagine 121
“Si intensifichi la riflessione sulla fede per
aiutare tutti credenti in Cristo a rendere
più consapevole ed a rinvigorire la loro
adesione al Vangelo, soprattutto in un
momento di profondo cambiamento
come quello che l’umanità sta vivendo...”.
A questo impegno, che aiuta ad aprire
sempre più ai cuori la “porta della fede”,
vorrebbero servire le pagine di questa
introduzione al Mistero cristiano.

PICCOLA INTRODUZIONE
ALLA VITA CRISTIANA
[C323]
San Paolo, edizione 1995, pagine 110
Questa piccola introduzione alla vita
cristiana non è che un commento al canto di lode, in cui si riassume la gioia della Chiesa e si esprime la coscienza più
profonda della sua vocazione e missione: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo a
Te, Dio Padre onnipotente, nell’unità
dello Spirito Santo, ogni onore e gloria”.
Le brevi meditazioni e le preghiere, che
vorrebbero aiutare il passaggio dal parlare di Dio al parlare con Lui nella consolazione del Suo amore trinitario, non
intendono dire tutto, ma solo evocare
qualcosa della bellezza e della responsabilità della vita del cristiano.

FORTINI Vittorio
PRIMA INSIEME...
POI ALL’ALTARE

[C 75]

San Paolo, edizione 2013, pagine 152
Sono sempre più numerose le coppie
che scelgono di convivere; quando poi
alcune di loro cercano il matrimonio religioso, pongono seri problemi a quanti
hanno il compito di guidare i corsi
prematrimoniali.

FIGLIO (IL)DELL’ASCOLTO [C683]

[C322]

Paoline, edizione 1990, pagine 175
I cristiani si impegnano nella storia? Non
è un segreto per nessuno che, sovente,
la vita di fede e la vita professionale e
politica procedono su due binari paralleli. Eppure esistono cristiani che hanno
provato a incontrare la storia come credenti: i gesuiti uccisi nel Salvador ne
sono, insieme ad altri morti nello stesso
continente, un valido esempio.
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PORTA (LA) DELLA FEDE [C 582]

FORTUNA Daniele

FONTANA Andrea
FERRERO Bruno

[C 722]

Nel Cantico dei Cantici
San Paolo, edizione 2007, pagine 70
Perché parlare dell’amore? Perché
l’amore è tutto. Per amore si nasce, per
amore si vive. Amore ed essere amati è
ragione alla vita

San Paolo, edizione 2012, pagine 540
Nel solco della Terza Ricerca sul Gesù
storico, il presente lavoro esamina
l’autocomprensione filiale, messianica
ed escatologica di Gesù alla luce dello
Shema’ Yisra’el, inteso quale vivo compendio della fede giudaica. Ascoltando i
diversi testimoni e applicando il criterio
della plausibilità storica, l’autore delinea
un ritratto caratteristico di Gesù, Il Figlio
dell’ascolto, che raccoglie in unità le migliori acquisizioni della ricerca moderna.

FOUCAULD (DE) CHARLES
SCRITTI SPIRITUALI
[C245]
San Paolo, edizione 2007, pagine 239
Questa raccolta di scritti è una testimonianza, intensa e vibrante, di questa conquista e della grande avventura spirituale
che genera.

FRANCESCO DI SALES
AMORE (L’) DI DIO

[C250]

San Paolo, edizione 2008, pagine 206
Tutto per amore. Tutto con umiltà. Tutto
con gioia. In queste parole - che ricorrono con particolare frequenza nella sua
opera - c’è in sintesi la vita e l’insegnamento di Francesco di Sales.

FRATTE (Dalle) Sandro
VITA SPIRITUALE E FORMAZIONE:
L’ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE IN G.B. SCARABELLI [C314]
Glossa, edizione 1999, pagine 308
Lo studio mette in evidenza i nodi dinamici essenziali per la formazione alla direzione spirituale.

FRATERNITÀ MONASTICHE
DI GERUSALEMME
MONACI NELLE CITTÀ
[C416]
Piemme, edizione 1984, pagine 171
Se nel momento attuale esiste un vero
deserto, forse occorre cercarlo innanzitutto
nel cuore delle città. Le megalopoli moderne offrono oggi, come ieri, le solitudini della Cappadocia e della Tebaide, un luogo
dove si può meravigliosamente contemplare Dio e nello stesso tempo combattere
contro il diavolo. Contemplare Dio nella
sua immagine più bella, quale la città degli uomini creati a sua somiglianza; e lottare contro il male sotto forma di tutti gli
idoli suscitati dal fenomeno urbano.

FUCILI Paolo e
POSSATI Leonardo
EFFETTO BENEDETO

[C543]

Effatà, edizione 2007, pagine 192
Un Papa da ascoltare, più che da vedere,
hanno detto di lui: noi preferiamo aggiungere un Papa da leggere, alla ricerca di
quell’”effetto Benedetto” che ha già impresso con la sua personalità e il suo stile.

FUMAGALLI Aristide
DIO (E) DISSE LORO …

[C324]

San Paolo, edizione 2001, pagine 61
Sono presentate alcune coppie di cui la
Bibbia racconta: i loro amori e i loro tradimenti, le loro famiglie e i loro amici, le gioie
e i dolori, i dubbi e gli entusiasmi. Vicende apparentemente lontane, appartenenti ad un altro tempo e ad un’altra cultura,
appaiono invece sorprendente-mente vicine a quelle vissute oggi da tante coppie
di sposi. Questa sintonia permette di scoprire una verità sorprendente e consolan-

te: l’amore tra un uomo e una donna, la
vita a due, è da sempre conosciuta e
amata, nella buona e nella cattiva sorte,
da Colui che l’ha pensata e creata

GADDI Giangaleazzo
OPZIONI PER IL
CRISTIANO D’OGGI

[C159]

Elledici, edizione 2006, pagine 159
“Un tempo si battezzavano i convertiti.
oggi occorre convertire i battezzati”. Non
è un nuovo slogan ma una scomoda e
per questo stimolante verità richiamata
dal Sinodo dei Vescovi Europei alcuni
anni fa. Giangaleazzo Gaddi nei trent’anni di ministero pastorale in America Latina ha certamente aiutato tanti convertiti
a prepararsi al Battesimo e a celebrarlo
e a viverlo come un dono e un impegno.

GAETA Saverio
[C584]

MIRACOLI

Piemme, edizione 2004, pagine 186
Un pezzo di mandibola ricresciuto durante il sonno... I piedi equini che tornano
improvvisamente normali... La giovane
annegata che risorge dopo quaranta minuti di apnea... Un’inchiesta giornalistica racconta quindici casi strabilianti,
scientificamente inspiegabili, riconosciuti
come eventi miracolosi dalla Chiesa.

GAETA Giancarlo, BETTINELLI
Carla, DAL LAGO Alessandro
VITE ATTIVE
[C463]
Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt
Lavoro, edizione 1996, pagine 89
Tre filosofie, tre pensieri atipici, tre donne. Un inizio, tra i tanti possibili, per uscire da recinti culturali dentro i quali non si
dà più la capacità di prevedere gli
accadimenti. Perché solo chi possiede
forti identità e grande autonomia di pensiero è in grado di misurarsi con il nuovo, con l’imprevisto e, in questo incontro, di arricchirsi.

GAETA Saverio à vedi
CANTALAMESSA Raniero
SOFFIO (IL) DELLO SPIRITO [C 67]
GALATI Francesco Licinio
CRISTO TI CHIAMA
PER NOME

[C737]

Rusconi, edizione 1985, pagine 154
Un meditato itinerario di «inviti a riflettere» che Francesco Licinio Galati - conduttore radiofonico di successo ripercorre nell’intento di aiutare il lettore
ad affrancarsi dall’appiattimento quotidiano, per trovare finalmente stabilità e
certezza, una meta definitiva. Racchiusi
entro le spoglie pareti del provvisorio,
aneliamo a ricomporre i frammenti dell’esistenza, affinché il travaglio che ci
logora venga a cessare.
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GALLAGHER Charles A.
INCARNATI NELL’AMORE [C 678]
Gribaudi, edizione 2001, pagine 203
L’intimità coniugale porta due persone ad
una profonda unione fra loro, esprimendo il cuore sacramentale del matrimonio,
santificandole, come sposi, nell’intimità
con Dio che è Amore, così come fa la preghiera per i non sposati. È quindi importante che gli sposi sappiano coltivarla e
mantenerla viva. Tale è lo scopo di questo libro che Padre Gallagher - gesuita,
fondatore di “Incontro Matrimoniale” - insieme ad altri esperti, sposati e non sposati, offre come serio contributo allo sviluppo di una vera spiritualità teologica e
pastorale della vita matrimoniale.

GALLI Carlo e
STEFANI Piero
NON NOMINARE IL
NOME DI DIO INVANO

[C 20]

Corsera, edizione 2011, pagine 167
Per il catechismo significa soprattutto non
nominare il nome di Dio senza rispetto e
non bestemmiare.

GALVAGNO Battista
à vedi BOCCARDO Lidia
CITTADINO DEL MONDO [C452]
GARAVAGLIA Barbara
MALATI D’INFINITO

[C495]

Don Gnocchi e le virtù.
C. Ambrosiano, ediz. 2006, pag. 175
Don Carlo Gnocchi, proclamato «beato»,
ha speso tutta la sua vita a servizio dei
più bisognosi e dei più fragili.

GARELLI Franco (a cura di)
CHIAMATI A SCEGLIERE [C109]
I giovani italiani di fronte alla vocazione
San Paolo, edizione 2006, pagine 169
Che cosa evoca nei giovani d’oggi l’idea
di “vocazione”? Come reagiscono ad
essa, come la interpretano? Si tratta di
un concetto distante dalla loro condizione di vita, che richiama significati antichi
e difficilmente compatibili con la cultura
emergente. E’ diffusa l’idea che ogni individuo ha una vocazione da compiere
oppure prevale una concezione ristretta
di vocazione, che si applica soltanto a
particolari scelte e percorsi di vita? Il libro riporta i risultati di una ricerca condotta su un campione rappresentativo di
giovani italiani di età compresa tra i 16 e
i 29 anni.

GARGANO Guido Innocenzo
e SARACENO Lorenzo
“GRAMMATICA DI CRISTO”
DI PIER DAMIANI
[C635]
Gabrielli, edizione 2009, pagine 302
“Nella sua esistenza, san Pier Damiani
mostra una felice sintesi fra la vita

eremitica e l’attività pastorale. Come eremita incarna quella radicalità evangelica e quell’amore senza riserve per Cristo tanto felicemente espressi nella Regola di san Benedetto... Come uomo di
Chiesa operò con lungimirante saggezza compiendo, quando necessario, anche scelte ardite e coraggiose...

GARZONIO Marco
DIECI ORE DI RELIGIONE

[C382]

Rizzoli edizione 1986, pagine 240
Questo libro introduce alla conoscenza
del Dio cristiano e alle manifestazioni
della sua presenza nell’attualità della
storia, secondo un itinerario che affronta i grandi temi della fede.

GASPARINO Andrea
LETTERE SULLA PREGHIERA [C110]
Elle Di Ci, edizione 1998, pagine 160
Un’affascinante “scuola di preghiera” in
diciassette “lettere” di padre Andrea
Gasparino che spiega la necessità e l’importanza della preghiera, i tempi per farla, gli atteggiamenti, i contenuti, i sentimenti, il metodo.

che manda in primo luogo la sua luce verso l’esterno, e illumina la zona circostante.

GESUALDI Michele (a cura)
LETTERE DI DON LORENZO MILANI
PRIORE DI BARBIANA
[C148]
Mondadori, edizione 1970, pagine 324
127 lettere, dal 1950 al testamento spirituale. La testimonianza viva di una eccezionale esperienza umana, religiosa,
educativa.

GHEDDO Piero (a cura di)
CLEMENTE VISMARA
[C464]
EMI, edizione 2004, pagine 158
Padre Clemente Vismara (1897-1988),
missionario in Birmania per 65 anni
(1923-1988), raccoglieva molti orfani,
bambini abbandonati, minorati o rifiutati
dalle famiglie. Nella sua missione viveva con 200-250 orfanelli e orfanelle, aiutato dalle Suore di Maria Bambina. Nel
1996 è stata iniziata la sua causa di
canonizzazione. La Chiesa di Birmania
già lo invoca il “Santo dei bambini”.

GESÙ SU RAI UNO

GENTILI Antonio
PANE (A) E ACQUA

[C 507 ]

Pratica e spiritualità del digiuno
Ancora, edizione 2006, pagine 158
Quando si legge che le malattie del benessere fanno più vittime delle guerre e
che 60 milioni di italiani mangiano per
80, parlare di digiuno fa sorridere. Eppure questa pratica, che ha una lunga
tradizione nelle religioni, oltre che un’esigenza naturale, è una terapia dell’anima, perché privarsi del cibo significa
aprirsi alla fame di Dio.

DENTRO IL MISTERO

[C325]

Ancora, edizione 1993, pagine 114
Esiste un esoterismo cristiano? Quali ne
sono le fonti più antiche e più attendibili?
Se ne conserva traccia nell’attuale disciplina ecclesiastica? Perché nelle formule
del Credo, che pure si recitano durante la
Messa non si fa riferimento all’Eucaristia?
Che valore ha il cosiddetto “cristianesimo
esoterico”, inteso come una speciale forma, parallela e segreta, di cristianesimo
a cui tanto spesso allude una “cultura” dei
nostri giorni? A queste domande rispondono le pagine agili e documentate della
presente ricerca, che si pone come indispensabile strumento di approccio per
tanti che cercano di vivere la propria fede
in modo più interiore e più prezioso.

GERDA Walther
FENOMENOLOGIA
DELLA MISTICA

[C268]

Glossa, edizione 2008, pagine 282
«Se paragoniamo l’uomo a un’antica lampada, l’io è simile al lucignolo che arde,

[C417]

Il Vangelo della domenica raccontato da un
missionario
Piemme, edizione 1994, pagine 232
È ormai il secondo anno (1994) consecutivo che padre Gheddo ogni sabato sera
commenta il Vangelo su Rai Uno. Gli
ascoltatori vengono colpiti favorevolmente dallo stile caldo e familiare, semplice, a
tutti accessibile. Le spiegazioni si rifanno
a fatti e personaggi concreti e costituiscono un reale legame tra la Parola di Dio e
la vita dell’uomo. Ma la caratteristica principale di queste riflessioni è la dimensione missionaria: il Vangelo assume un respiro planetario e il lettore è trasportato
dall’Africa all’America Latina, dall’Oceania all’Asia, scoprendo quanto sia decisiva l’attenzione alla mondialità per vivere
fino in fondo il messaggio evangelico.

OTTO MINUTI DI
VANGELO IN TV

[C 508]

Piemme, edizione 1993, pagine 236
Ci sono delle persone che non dicono mai
«grazie», che sono incapaci di lodare un
fratello o una sorella che hanno fatto qualcosa di buono, incapaci di sorridere, incapaci di essere gentili, cordiali. Insomma, amici, diamoci una regolata...

POSSIAMO ANCORA
DIRCI CRISTIANI?

[C326]

Paoline, edizione 1992, pagine 103
Il mondo ne ha viste tante …, ha superato tante ubriacature: ora è in attesa del
Vangelo. Il parere di: Sergio Quinzio;
Luigi Accattoli; Vittorio Messori; Giorgio
Torelli; Massimo Fini; Vito Groppelli; Cesare Bonicelli; Antonio Riboldi.
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VANGELO (IL) DELLE 7,18 [C509]
Avventure, di un missionario alla radio
De Agostini, edizione 1989, pagine 214
Abbiamo tutti bisogno di ‘buone notizie’,
poiché siamo quotidianamente bombardati, alla televisione e sui giornali, da
eventi luttuosi che invitano al pessimismo. Il Vangelo è la ‘buona notizia’ per
eccellenza, ma anche nel mondo attuale ci sono tanti ‘Vangeli vissuti’ che vale
la pena di conoscere perché danno speranza. Il bene, si dice, non fa notizia: ma
apre il cuore alla speranza.

VANGELO (IL) DELLE 7,19 [C419]
Continuazione del “Vangelo delle 7,18”
EMI, edizione 1991, pagine 181
Il Vangelo è “buona notizia”: cioè un fatto,
un accadimento che dà gioia, speranza,
ottimismo, voglia di vivere. “Il Vangelo
delle 7,19” contiene 80 brevi conversazioni che padre Piero Gheddo ha tenuto nell’autunno 1991 a Radio-Due (rubrica “Parole di Vita”, dalle 7,18-7,19). Sono episodi di vita missionaria vissuti dall’autore
in vari paesi del “terzo mondo”: India, Cina,
Angola, Messico, Brasile, Ciad, Papua
Nuova Guinea, Argentina, Thailandia,
Bangladesh, Mozambico, Costa d’Avorio,
Giappone, Corea e via dicendo.

GHEDDO Piero e
FAZZINI Gerolamo
MENO MALE
CHE CRISTO C’È

[C46]

Lindau, edizione 2011, pagine 330
Solo se è conforme al Vangelo lo sviluppo può dirsi davvero umano. I cristiani
perciò hanno una grande responsabilità
verso il mondo.

GHIGLIONE Gianni
PAPÀ MIO

[C 585]

ELLEDICI, edizione 1998, pagine 125
Con stile semplice e incisivo, l’autore
prende per mano il lettore e ne guida i
passi verso il Padre. Questo trasforma il
libro in una catechesi-meditazione su Dio
Padre garbata e profonda, di facile lettura, arricchita da frequenti brani biblici e
da piste di riflessione e preghiera. Passo dopo passo, il volto di Dio si rivela in
tutta la sua luminosità.

GIAVINI Giovanni e
CORBETTA Maurizio
BIBBIA E FAMIGLIA

[C390]

Centro Ambrosiano, ediz. 1985, pag. 126
I temi di Bibbia e famiglia, costituiscono
un binomio interessante e di grande attualità, addirittura vitale per i credenti.

GIANNATELLI Roberto (a cura di)
DON BOSCO
[C327]
LAS, edizione 1988, pagine 296
Questo volume contiene un’idea audace. A 100 anni dalla sua morte (31 gen-

naio 1888), perché non riproporre il “Magistero pedagogico” di San Giovanni
Bosco alla Chiesa e al mondo d’oggi?
Di più: perché non incominciare a riflettere sulla possibilità di avanzare l’umile
e fiduciosa richiesta che il Santo Educatore venga riconosciuto come “Dottore
della Chiesa per l’educazione cristiana?”

GIOVANNI PAOLO II
CATECHISMO DELLA
CHIESA CATTOLICA

[C112]

Vaticana, edizione 1992, pagine 788
Si colloca mirabilmente nel solco della
Tradizione della Chiesa: di essa esprime ed attualizza catechisticamente la
perenne vitalità e la sovrabbondante ricchezza

DISCORSI (I) A MILANO

[C114]

Ancora, edizione 1983, pagine 95
La visita che il Papa ha fatto a Milano in
occasione della chiusura del XX Congresso Eucaristico Nazionale è stata una
visita apostolica e missionaria insieme.
Come visita “apostolica” essa va letta e
capita tenendo presente quanto dicono
gli Atti degli Apostoli sul modo con cui S
Pietro visitava le primitive comunità della Palestina, e sui frutti che ne seguivano (Atti 9, 31-43). Erano visite che portavano guarigione, consolazione, grande gioia. Questo sfondo biblico va poi
immerso nella storicità della nostra situazione concreta e nella tradizione della nostra Chiesa. Il successore di Pietro
visita la Chiesa che si richiama alla tradizione di Ambrogio e Carlo. Il Papa che
con i suoi viaggi ha dato evidenza contemporanea alla cattolicità della Chiesa
visita una chiesa particolare che per la
sua storia e la sua situazione geografica e sociologica è particolarmente sensibile al richiamo della “cosmopoli”

EVANGELIUM VITAE

[C113]

Centro Ambrosiano, ediz. 1995, pag. 190
Lettera enciclica del Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, ai Religiosi e alle Religiose, ai fedeli laici e a tutte le persone
di buona volontà sul valore e l’inviolabilità
della vita umana

TRITTICO ROMANO

[C115]

Meditazioni
Vaticana, edizione 2003, pagine 47
Karol Wojtyla nel 1997, quando predicò
gli Esercizi per Paolo VI e la Curia raccontò di un fisico con il quale aveva discusso a lungo e che alla fine gli aveva
detto: “Dal punto di vista della mia scienza e del suo metodo sono ateo …”. Tuttavia, in una lettera lo stesso uomo gli
scrisse: “Ogni volta che mi trovo davanti
alla maestà della natura, dei monti, sento che LUI esiste”

GIOVANNI PAOLO II
e BENEDETTO XVI
SALMI (I) DEI VESPRI

[C329]

Vaticana, edizione 2006, pagine 499
La preghiera vespertina, in sintonia con
Cristo crocefisso, esprime la consegna
della nostra esistenza nelle mani del
Padre, consapevoli che la sua benedizione non viene mai meno. (Giovanni
Paolo II)
Giovanni Paolo II ha dedicato le
catechesi del mercoledì degli ultimi tempi
al commento dei Salmi delle Lodi e dei
Vespri. Anch’io intendo riproporre nei
prossimi appuntamenti settimanali il
commento da lui preparato sulla seconda parte dei Salmi e Cantici che compongono i Vespri. (Benedetto XVI).

[C116]

BREVIARIO

Pensieri per ogni giorno dell’anno
Garzanti, edizione 1966, pagine 437
Risponde all’esigenza di molte persone
che desiderano conoscere, almeno in
sintesi, l’insegnamento ascetico e pastorale di questo Pontefice che seppe farsi
ascoltare dai suoi contemporanei

DONI (I) DEL CUORE

[C117]

Da “Il giornale dell’anima”
e altri scritti familiari
Famiglia Cristiana, ediz. 2000, pag. 215
Il curatore di quest’opera antologica,
l’arciVescovo Loris Francesco Capovilla
– già segretario particolare di Papa Giovanni XXIII, ha inteso presentare il “meglio” del Giornale dell’Anima e una silloge
dei brani o dei pronunciamenti più significativi di Angelo Giuseppe Roncalli sul
tema della famiglia.

GIOVANNI XXIII
GIORNALE (IL)
DELL’ANIMA

[C 717]

edizione 1964, pagine 433+XXIII
È il primo e più significativo omaggio che
mons. Loris Capovilla ha esposto sulla
tomba di papa Giovanni a otto mesi dalla sua morte. Sono pagine messe insieme con lieta pazienza di emanuense, con
trepido amore di figlio. Pur conoscendo
da tempo i testi originali, la trascrizione
costituì per Capovilla una riscoperta degli intimi motivi e l’esatta dimensione di
un uomo e di un sacerdote, la cui
bonomia lasciava intravedere un’interiorità ricca di suggestiva bellezza.

GIUSSANI Luigi
IO (L’) RINASCE IN UN
INCONTRO

[C105]

Rizzoli, edizione 2010, pagine 462
E’ il quinto volume in cui si riproducono le
lezioni e i dialoghi di don Giussani con i
responsabili degli universitari di Comunione e Liberazione. Nel 1986 si verificò il disastro della centrale nucleare di
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Chernobyl. Giussani riprese l’immagine
dell’accaduto in una memorabile diagnosi
della situazione. Dove la persona si può
ritrovare? Le incalzanti pagine del libro
dispiegano il significato di questa risposta.

ATTRATTIVA (L’) GESÙ

[C 586]

Rizzoli, edizione 1999, pagine 371
L’attrattiva, lo stupore iniziale suscitato
dall’incontro con quell’uomo, Gesù di
Nazareth, era un giudizio che diventava
immediatamente un attaccamento. Non
era un attaccamento sentimentale, era
un fenomeno di ragione, una manifestazione di quella ragione per cui, guardando la persona che hai davanti, nasce un
giudizio di stima, una meraviglia di stima che ti fa attaccare. Di qui si origina
una nuova moralità: il cambiamento della vita avviene se si vuol bene come
Simon Pietro voleva bene a Gesù, che
nemmeno osava guardare in faccia perché lo aveva tradito.

MOVIMENTO (IL) DI COMUNIONE E
LIBERAZIONE 1954 -1986 [C349]
Rizzoli, edizione 2014, pagine 243
Il libro ripropone una serie di conversazioni tra il fondatore del movimento e il
giornalista Robi Ronza e permette ai lettori di cogliere le ragioni che guidarono
don Giussani nelle sue scelte.

ALLA RICERCA DEL
VOLTO UMANO

[C380]

Rizzoli, edizione 1995, pagine 237
L’incontro con l’avvenimento cristiano è
da duemila anni l’incontro con un fenomeno umano (un uomo, una compagnia
di persone) nel quale la passione per la
scoperta del proprio volto e l’apertura alla
realtà risultano «stranamente» desti.

SENSO (IL) RELIGIOSO

[C381]

Rizzoli, edizione 1997, pagine 214
Il senso religioso si colloca secondo l’Autore a livello dell’esperienza elementare
di ciascun uomo, là dove l’io si pone
domande sul significato della vita, della
realtà, di tutto ciò che accade.

MIRACOLO (IL)
DELL’OSPITALITÀ

[C383]

Piemme, edizione 2012, pagine 162
La parola ospitalità - di cui affido e adozione sono sinonimo - traccia l’identikit
di una famiglia che, con gratitudine e
impegno, si rende aperta alla vita, riconoscendone la sacralità e irriducibilità
ultima alla pura misura dell’uomo.

GIUSTI Giovanni
e SARNATARO Ciro
CHE (A) PUNTO SIAMO
CON LA FEDE?

[C465]

Paoline, edizione 1990, pagine 175
L’interrogativo centrale di questo volume
si esprime nel titolo stesso: A che punto

siamo con la fede? Il libro intende proporre sia al singolo lettore che a chi ne
affronta lo studio in gruppo una rilettura
della propria esperienza di fede
contestualizzata nell’oggi. Il volume,
strutturato in cinque capitoli, parte dalle
situazioni di vita per leggerle alla luce
della Parola di Dio e della Chiesa. Ritorna quindi alla vita, trasformata dall’annuncio. Seguono tracce e spunti per una
catechesi agli adulti e itinerari di fede.

GIVONE Sergio e BODEI Remo
BEATI I MITI, PERCHÉ AVRANNO
IN EREDITÀ LA TERRA
[C96]
Corsera, edizione 2012, pagine 89
Il merito di questo volume è quello di
riscoprire, in controtendenza rispetto al
pensiero prevalente, il significato autentico di questo concetto rivalutandone il
valore etico-politico.

GRILLO Roberta
[C466]

DIO, CHI È?

Paoline, edizione 1990, pagine 96
Un discepolo andò dal suo maestro e gli
disse: “Maestro, voglio trovare Dio”. E
siccome faceva molto caldo il maestro
invitò il giovane ad accompagnarlo e a
fare un bagno nel fiume. Il giovane si
tuffò, il maestro lo raggiunse e lo agguantò tenendolo sott’acqua … quindi gli chiese che cosa avesse più desiderato mentre si trovava sott’acqua. “L’aria”, rispose il discepolo. “Desideri Dio allo stesso
modo?”, gli chiese il maestro.

GOFFI Tullo à vedi
DE FLORES Stefano (a cura di)
NUOVO DIZIONARIO
DI SPIRITUALITÀ

[C 86]

GOZZELLINO Giorgio

GNOCCHI Carlo
CRISTO CON GLI ALPINI

GOBBI Riccardo

[C706]

Pro Juventute, ediz. 1980, pagine 127
In occasione del 25° anniversario della
morte di Don Carlo Gnocchi sono pubblicati alcuni suoi scritti, primo fra tutti
«Cristo con gli Alpini». Questo libro è la
testimonianza umanissima, piena di dolore e di speranza cristiana, di un sacerdote in grigioverde, rimasto accanto ai
suoi alpini, nell’ora dello sfacelo e, per
molti, dello straziante congedo della vita.

EDUCAZIONE DEL CUORE [C119]
Dall’infanzia al matrimonio
Ancora, edizione 1937, pagine 224
Dal 1937 a oggi (1998) il libro ha avuto
dieci edizioni. Probabilmente non se lo
aspettava neppure don Carlo. Quando
don Carlo pubblicò questo libro era prete ormai da dodici anni, un tempo ampiamente sufficiente per conoscere da
vicino il cuore di molti ragazzi e giovani,
incontrati in una pluralità di contesti: nell’hinterland milanese durante l’anno trascorso nell’oratorio di Cernusco Sul Naviglio, nei dieci anni presso l’oratorio San
Pietro in Sala, già allora tra le più importanti della città; nell’anno appena trascorso come assistente spirituale dell’Istituto Gonzaga di Milano …

RESTAURAZIONE DELLA
PERSONA UMANA
[C120]
Libreria Vaticana, ediz. 2009, pagine 197
Don Carlo Gnocchi disegna in questo libro incarnazione, carità, sacrificio. Ricorrendo all’antropologia tradizionale, ma
colorandola e assegnandole un “incarnato” assunto dalla sua esperienza vissuta e dalla ricerca culturale contemporanea, egli approfondisce i cinque lineamenti fondamentali (componente intellettiva, componente dinamica, componente materiale, componente sociale, componente morale) del vero volto della figura umana.

ECCO TUA MADRE

[C121]

Elle Di Ci, edizione 1998, pagine 142
Le parole chiavi sono da individuare nei
due aggettivi, sistematica e breve. Pensato in prima istanza quale manuale di
teologia mariana sistematica per gli studenti dei seminari e degli istituti superiori
di scienze religiose, questo lavoro punta
ad essere un valido aiuto per chi desidera una solida introduzione in materia.

GRECO Alessandro
ABITARE IL MONDO

[C122]

Vivere In, edizione 2007, pagine 128
Il magistero di Monsignor Benigno Luigi
Papa, Arcivescovo di Taranto. Un denso
saggio sulla parrocchia: le caratteristiche
principali, la vocazione più profonda, la
sua collocazione o ricollocazione nella
Chiesa post-conciliare

[C123]

“AIUTATEMI”

Vivere In, edizione 2005, pagine 176
“Ma per poter percepire la vera risposta al
“perché” della sofferenza, dobbiamo volgere il nostro sguardo verso la Rivelazione
dell’amore divino, fonte ultima di tutto ciò
che esiste. L’amore è anche la fonte più
ricca del senso della sofferenza, che rimane sempre un mistero: siamo consapevoli
dell’insufficienza e dell’inadeguatezza delle nostre spiegazioni. Cristo ci fa entrare
nel mistero e ci fa scoprire il “perché” della
sofferenza, in quanto siamo capaci di comprendere la sublimità dell’amore divino”.

GRIGNION
de MONTFORT Luigi Maria
TRATTATO DELLA VERA
DEVOZIONE ALLA SANTA VERGINE

[C244]
Pastorale catecumenale oggi in Europa
San Paolo, edizione 2007, pagine 191
Nella grande scuola di spiritualità del
Seicento francese, si inserisce a pieno
titolo L.M. Grignion de Montfort
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ATTENTI AL LUPO

[C124]

ARES, edizione 2006, pagine 303
E’ il desiderio della felicità, avvertita in negativo come un vuoto dentro di sé, a spingere tantissimi giovani (e molti meno giovani) alla ricerca di “qualcosa” che manca. Un impulso naturale e assolutamente
necessario, ma che espone a gravi rischi

GRÜN Anselm
BENEDETTO DA NORCIA

[C125]

La Regola per l’uomo d’oggi
San Paolo, edizione 2006, pagine 106
In un’epoca di grandi cambiamenti e mobilità in tutti i sensi qual è la nostra, san
Benedetto da Norcia (480-547 ca.) e il suo
messaggio - lavoro e preghiera, ricerca
della giusta misura, “stabilità” ovvero restare dove quello che si è … (le “radici”, si
direbbe oggi) - possono sembrare cose di
un mondo ormai lontano, scomparso per
sempre. Eppure Benedetto è in grado ancora oggi di dire tante cose agli uomini
anelanti a una vita autentica. Facendosi
compagno e guida verso una vita più serena e felice già qui e ora, può condurci
tutti a vivere più intensamente il Vangelo

CREDERE, AMARE,
LODARE

[C126]

Fede come diversa interpretazione
Messaggero, edizione 2005, pagine 68
L’intima relazione fra credere, amare e
lodare descrive l’essenza del messaggio cristiano

PREGHIERA E
CONTEMPLAZIONE

[C330]

Messaggero, edizione 2002, pagine 91
La preghiera corale o recita in comune dell’ufficio divino (liturgia delle ore) da molti
monaci e religiosi è sentita come un ostacolo alla contemplazione. Qui si dimostra
invece come essa, nella tradizione monastica specie benedettina, sia essenzialmente legata alla contemplazione, capace cioè
di condurre all’intima unione con Dio. Una
strada che chiunque può intraprendere.

ARTE (L’) DI PERDONARE

[C729]

Messaggero, edizione 2001, pagine109
Il messaggio del perdono e della riconciliazione risponde alla difficile situazione
in cui si trova l’uomo d’oggi, inferiormente lacerato e incapace di riconciliarsi con
se stesso e con gli altri. Molti si tormentano continuando ad accusare se stessi o
rivangando le colpe del passato. Sempre
più numerose sono le persone che soffrono a causa del loro non sentirsi accettate e che nello stesso tempo non riescono ad accettare la propria realtà. Questo
libro è un invito a confrontarsi con la propria «ombra» e a cercare la verità su se
stessi, per andare incontro agli altri in spirito di fraternità pacificata.

SOTTO LE ALI DEL SACRO [C725]
Messaggero, edizione 2002, pagine 73
Con la consueta profondità di analisi e
nello stesso tempo con la semplicità di
chi ha assimilato le grandi verità della
vita, Anselm Grün prende posizione sulla crisi religiosa del nostro tempo. «Ha
poco senso - egli scrive - lamentarsi perché gli uomini d’oggi non considerano
sacra nessuna cosa». Secondo l’autore, non si tratta di una scomparsa del
sacro, ma di un cambiamento delle forme in cui esso si manifesta. Compito
della Chiesa è allora prendere sul serio
coloro che anelano a riscoprire i luoghi,
i tempi, le persone e le azioni in cui Dio
si rende visibile e sperimentabile anche
nel nostro mondo tecnologico.

GRUPPO EUROPEO
DEI CATECUMENATI
INIZI (AGLI) DELLA FEDE [C331]
Pastorale catecumenale oggi in Europa
Paoline, edizione 1990, pagine 212
“Esiste un’Europa del Mercato Comune
e nel 1992 esisterà l’Europa Unita. Perché non potrebbe esserci anche un’Europa delle Chiese cristiane?”. Inizia così
l’introduzione di questo volume che presenta le esperienze di catecumenato per
l’iniziazione cristiana dei giovani e degli
adulti in atto in cinque paesi europei. Il
libro propone un catecumenato nell’ambito di una Chiesa viva e aperta, un accompagnamento verso la fede, perché
“accompagnare verso la fede significa
rispettare l’uomo”. E aiuta a percepirlo
su “scala europea”.

GUARDINI Romano
ETÀ (LE) DELLA VITA

[C511]

Vita e Pensiero, ediz. 1957, pagine 107
Queste nitide pagine di Romano Guardini,
autentico gioiello di sapienza cristiana,
aiutano a chiarificare un’esperienza attraversata da tutti, e disegnano la parabola
di una vita riuscita, dove ogni fase ha senso e valore insostituibili, sulle crisi di crescita, equilibri e dinamismi peculiari.

SIGNORE (IL)

[C587]

Riflessioni sulla persona
e sulla vita di Gesù Cristo
Vita e Pensiero, ediz. 1984, pagine 677
Anni or sono, e, se il ricordo non si è deformato, nell’inverno del 1924, un mattino, insieme ad un amico e collega universitario, avevo compiuto inutilmente
un’esperienza scientifica alla Charité, il
complesso delle grandi cliniche delle quali
si gloriava l’università di Berlino. Disilluso
stavo svestendo il camice e lavandomi le
mani, quando un collega mi disse: “Senti,
manca un quarto d’ora; facciamo in tempo ad andare ad ascoltare Romano
Guardini”. Fu così che appresi che un
sacerdote era stato nominato professore
nell’Università berlinese e vi attirava con

le sue lezioni grande folla di ascoltatori,
insegnando da una cattedra che aveva un
titolo per noi italiani poco chiaro;
Katholische Weltanschauung (concezione cattolica dell’universo).

[C420]

VIRTÙ

Temi e prospettive della vita morale
Morcelliana, edizione 1972, pagine 234
La riflessione di Guardini sulla vita morale e le sue strutture si è svolta sempre
in feconda osmosi con quella sulle forme dell’impegno intellettuale, sulle manifestazioni della fede, sulla partecipazione liturgica, sui fenomeni culturali
come visioni del mondo, sulle grandi
svolte dello spirito nella storia. Anche
queste meditazioni, che accentuano l’andamento colloquiale e tendono soprattutto a un tono penetrante di spiritualità,
non escludono agganci, spesso sorprendenti nella loro originalità, alla filosofia,
alla teologia, alla scienza delle religioni.
Il discorso non è quindi puramente
esortativo e moralistico.

[C332]

Per pregare la Parola
Padri Sacramentini, ediz. 2009, pag. 143
Le preghiere pubblicate in questo volume
sono un valido aiuto per accostarsi con
frutto alla parola di Dio, che ha un ruolo
insostituibile nella vita della Chiesa e di
ogni credente. La Bibbia educa alla preghiera, rivelandone i contributi fondamentali e facendone scoprire gli atteggiamenti permanenti. Così, la Parola si fa preghiera; così, la Parola si fa vita, come dice
il salmista: “Lampada ai miei passi è la
tua Parola; luce sul mio cammino”

GUITTON Jean
LA MEDAGLIA MIRACOLOSA

al di là della superstizione C311]
La Vergine a rue du Bac
San Paolo, edizione 1977, pagine 131
l’Autore, col suo noto stile contemplativo
e raffinato, ritraccia dapprima la storia
delle apparizioni e l’avventura spirituale
di Santa Caterina Labouré, successivamente analizza il messaggio della Madonna e il simbolismo teologico-spirituale della medaglia miracolosa.

HAIDAR Hafez
CUSTODE (IL) DEL CORANO C127]
Piemme, edizione 2006, pagine 332
La Mecca, VII secolo d.C.. Alla scomparsa di Maometto, il califfo Omar è chiamato a raccogliere l’eredità spirituale del Profeta. Si avventura sotto mentite spoglie nel
deserto e si smarrisce. Viene salvato da
un gruppo di giovani carovanieri, senza
svelare la sua identità, ne conquista la
benevolenza narrando la storia del Corano e la vita di Maometto
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NON VIOLENZA

[C421]

Per osare la pace
Messaggero, edizione 1988, pagine 301
“Per osare la pace” ci vuole un coraggio
assai più grande di quello che occorre
per imbracciare un fucile. È il coraggio
di chi rifiuta assolutamente la violenza e
confida nella forza disarmata dell’amore
e della verità. In questa nuova edizione,
riveduta e ampliata, del precedente volume Il Vangelo che ci guarisce (1988),
il dialogo tra padre Häring e Valentino
Salvoldi tocca argomenti che riguardano ogni cristiano e ogni persona di buona volontà

HARRINGTON Daniel
à vedi DIANICH Severino
CHIESA (LA)
[C 93]
HILL Edmund

GUGLIELMONI Luigi e
NEGRI Fausto
LAMPADA AI MIEI PASSI

HÄRING Bernhard e
SALVOLDI Valentino

MINISTERO E AUTORITÀ NELLA
CHIESA CATTOLICA
[C334]
Messaggero, edizione 1988, pagine 170
Il modo di intendere e di esercitare la
funzione del papa e del primato della
sede romana costituisce tuttora uno degli ostacoli maggiori per la riunificazione
delle chiese cristiane. Una possibile soluzione, sostiene il teologo domenicano
Edmund Hill autore di questo provocatorio saggio, si può trovare nella
collegialità ministeriale promossa dal
Concilio Vaticano II. Senza rinnegare il
primato pontificio, si deve introdurre nella
chiesa un nuovo stile di governo, che
valorizzi le chiese locali e sviluppi una
autentica comunione. Ciò è possibile
mediante un ritorno al Nuovo Testamento e alla tradizione del primo millennio
cristiano, evitando di considerare
dogmatiche e irrinunciabili prerogative e
facoltà, che sono di origine umana

HUBAUT Michel
SAPER PERDONARE

[C422]

Riconciliazione e guarigione interiore
Messaggero, edizione 1992, pagine 123
Perché perdonare? Fin dove può arrivare il perdono? Si può perdonare senza
diventare complici del male? Come conciliare perdono e giustizia? Il perdono è
frutto di un superamento del male o di
viltà? La società può vivere senza riconciliazione? Queste pagine non pretendono di dare risposte esaustive alle tante
domande suscitate, ma interrogano la
Parola di Dio e indicano strade già percorse di perdono e guarigione interiore.
A ciascuno offrono elementi di riflessione utili ad illuminare la propria coscienza e il proprio agire

HUBER Marie Thérése
[C128]
Città Nuova, edizione 1966, pagine 130
Dio invita i suoi amici alla gioia, e sono
le sofferenze che li attendono. Questo
tema fondamentale è trattato fin dall’inizio de La tattica di Dio. Come si spiegherebbe questo paradosso, se la sofferenza -quando sia vinta dall’amore non operasse nelle mani di Dio come uno
strumento misterioso che risveglia i nostri cuori carnali alle luminosità di un altro mondo?

TATTICA (LA) DI DIO

IGNAZIO di Loyola
ESERCIZI SPIRITUALI

[C215]

San Paolo, edizione 2007, pagine 204
Il primo consiglio che si può dare a chi si
accosta agli Esercizi spirituali di Ignazio
di Loyola è di armarsi di pazienza per
qualche fatica che comporterà l’assimilarne i contenuti e il metterli a frutto.

IRIARTE Lazaro
VOCAZIONE
FRANCESCANA

[C467]

Sintesi degli ideali di San Francesco e di
Santa Chiara
Piemme, edizione 1987, pagine 249
L’autore, in quest’opera che adesso
riappare notevolmente arricchita nella
seconda edizione italiana, si propone di
offrire il contenuto fondamentale dell’ideale francescano a tutti gli studiosi della
spiritualità cristiana, ma in modo speciale
a quanti condividono un tale ideale in
virtù della comune vocazione. Ogni
aspetto della spiritualità francescana viene esaminato e precisato sulla base delle
fonti storiche, in forma sintetica ma documentata, e anche proposto come un
impegno valido per i nostri giorni. L’informazione bibliografica è completa. Un
accurato indice analitico rende agevole
l’utilizzazione del volume.

LAFRANCE Jean
PREGHIERA (LA)
DEL CUORE

[C108]

Ancora, edizione 1998, pagine 160
Nel Vangelo di Marco le persone pongono molti interrogativi a Gesù. A queste
domande spesso lui risponde con altri
interrogativi, a volte brucianti. Ma nel
seme delle sue domande è già contenuto il germe di una risposta di risurrezione.

LAFONT Ghislain
DIO, IL TEMPO E L’ESSERE [C513]
Piemme, edizione 1992, pagine 280
Ogni discorso su Dio si muove, necessariamente, tra due estremi: da un lato il
Dio rivelato dalla Bibbia è il «Dio con
noi», il Dio di Gesù Cristo che si coinvolge nella storia dell’uomo fino a farsi ca-

[C513]

Ginepro, edizione 1984, pagine 115
Vorrei prima di tutto chiedere a chi mi
legge: “Ti è mai avvenuto di sorprendere il tuo cuore in flagrante delitto di preghiera?” Ciò che intendo evocare è
un’esperienza ben concreta. Tutti l’abbiamo fatta una volta o l’altra nella vita,
sia nell’incontro con un vero uomo di preghiera, sia nella lettura di un libro che ci
abbia immersi d’improvviso nel mistero
della relazione dell’uomo con Dio.

LA PIRA Giorgio
LETTERE ALLA SORELLA PEPPINA
E AI FAMIGLIARI
[C338]
Vita e Pensiero, ediz. 1993, pagine 106
Questo libro raccoglie le lettere “del ceppo” di Giorgio La Pira. Sono destinate,
appunto, quasi tutte alla sorella Peppina,
col tono, le sfumature e la trepidazione
di chi sa di rivolgersi – dopo la morte dei
genitori – alla “custode” dei legami affettivi primari, al “punto di riferimento” originario e perciò all’intera famiglia, fino
alle ultime diramazioni.

LARAS Giuseppe e
SARACENO Chiara
ONORA IL PADRE
E LA MADRE

[C10]

Corsera, edizione 2010, pagine 130
Un comandamento segnato da tensioni
e ambivalenze che ha significato - nella
tradizione biblica - non solo generico rispetto dei genitori, ma responsabile e
fattiva dedizione a essi.

LARRAÑAGA Ignacio
ROSA (LA) E IL FUOCO

IZQUIERDO Antonio
E VOI CHE COSA DITE?

rico dell’esperienza ineludibile della morte; dall’altro, Dio è il trascendente, «l’al
di là di tutto», l’assoluto (ab-solutus) che
proprio per la sua assolutezza conferisce senso a ciò che è relativo.

[C129]

Messaggero, edizione 2005, pagine 155
Questa è un’autobiografia spirituale di padre Ignacio Larranaga dedicata in
particolar modo alle guide e ai partecipanti dei Talleres de oracion y vida (TOV o
laboratori di preghiera e di vita) affinché
possano scoprire le radici di questa spiritualità. Dio Padre, Gesù di Nazareth, Francesco d’Assisi, Giovanni della Croce, il silenzio, la pace, la preghiera, il deserto sono
i Cardini che hanno segnato la traiettoria
spirituale e di vita di padre Larranaga.

LARRAÑAGA Ignacio

LARRAÑAGA Tommaso
UOMO, (L’) RESPONSABILE DELLA
PROPRIA STORIA
[C339]
Paoline, edizione 1990, pagine 199
Tutti oggi parlano di questione etica,
pochi di morale. Tutti s’interessano all’antropologia culturale, pochi alla morale
antropologica. Questo libro si colloca
invece nell’ambito della morale antropologica precisando le responsabilità dell’uomo in ordine alla propria identità e
maturazione. Non lo fa però in modo
scientifico come un trattato … Lo fa discorrendo con l’uomo, proponendogli
questioni di vita e confidenze di uomini
qualsiasi. Con uno stile accessibile.

LASCONI Tonino
AMICO DIO

[C651]

Paoline, edizione 2007, pagine 205
«Pregate sempre senza stancarvi», dice
Gesù. Ma come si fa? È impossibile. Mica
si può tutto il giorno star lì a recitare preghiere... Il libro propone tanti spunti per
«pregare sempre senza stancarti». Adoperandoli come ti sono offerti, potrai assorbire lo stile, il metodo, i contenuti. Così,
pian piano, saprai e potrai «riscriverli» con
la tua vita e la tua realtà.

LAVRA Michele
PRETI UOMINI

[C130]

EDB, edizione 2002, pagine 213
“Il libro è un tentativo di parlare del prete
dall’interno, perché anch’io sono prete
da parecchi anni, ho conosciuto e conosco tanti giovani che fanno questa scelta e soprattutto ho tanti amici preti che
la vivono da decenni. A dare il tono al
libro sono in particolare le esperienze
personali di molti di essi, guardate con
simpatia e con ottimismo. Nella sua agilità il testo è rivolto in primo luogo ai preti; può essere una lettura proficua per chi
si cura di pastorale vocazionale e infine
per chiunque voglia capire meglio la figura del prete”.

LAZZARIN Piero
LIBRO (IL) DEI SANTI

[C701]

Messaggero, edizione 1987, pagine 587
283 Santi: da Adele a Zosimo.
Queste libere e divaganti riflessioni sulla
santità ho voluto premettere al presente
volume, messo insieme dalla pazienza,
fatica e sensibilità di Piero Lazzarin: virtù
codeste che, dopo aver percorso le sue
mille pagine, trovo che anche lui possieda quasi in quel «grado eroico» richiesto
appunto ai santi per venir canonizzati...

LAZZATI Giuseppe

MOSTRAMI IL TUO VOLTO [C118]

CITTÀ (LA) DELL’UOMO [C131]

Paoline, edizione 1986, pagine 393
Dove sei? Non vedo il tuo volto. Eppure ci
sei. I tuoi raggi rimbalzano in mille direzioni. Sei la Presenza nascosta.

AVE, edizione 1984, pagine 75
Il punto di partenza è l’impressione che,
per lo più, tra noi cristiani non sia sufficientemente chiaro il posto che la politica ha,
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che non può non avere, che deve avere
l’uomo che abbia coscienza di che cosa
significhi per lui essere cittadino, componente essenziale del suo essere uomo.
Forse è anche meno chiaro il significato
che essa assume per il cristiano e il suo
valore in rapporto al regno di Dio, fine assoluto del cristiano stesso. Questo nonostante le precise indicazioni e gli insegnamenti inequivocabili del magistero, che è
dire dei papi, del concilio, dei vescovi. Il
problema è quello di una crescita della
coscienza politica di tutta la comunità cristiana, fatta capace di un accorto discernimento critico e di un efficace intervento
che sappiano custodire e vivere il senso
dell’unità dei distinti e cogliere il significato profondamente cristiano di una presenza politica dei cristiani che riesca, senza
perdita alcuna della propria identità, ad articolarsi nelle forme suggerite dalla mediazione politica e farsi, per dirla con le parole di Paolo VI, “una maniera esigente di
vivere l’impegno cristiano al servizio degli
altri”

PER L’EDUCAZIONE
CRISTIANA

[C340]

La Scuola, edizione 2009, pagine 159
L’autore, educatore “militante” manifestò un
singolare carisma nell’”accompagnamento”
vocazionale dei giovani. L’Eremo di San
Salvatore sopra Erba fu un luogo privilegiato del suo magistero, sensibile alla formazione del fedele laico, nella scia del
Concilio Vaticano II. I testi consentono di
seguire le modulazioni della proposta
educativa lazzartiana dagli anni del Lager
(1943-1945) alla stagione post-conciliare.
Con una dettagliata introduzione di Luciano Caimi, una riflessione e impegno apostolico-educativo con indicazioni
bibliografiche, il libro riporta scritti di Lazzati
pubblicati negli anni 1945, 1947, 1951,
1957, 1983, 1984, 1985. I temi: Lettera ad
un diciottenne; Esperienze di Lager; La
vocazione personale del cristiano; Conoscenza ed attuazione della propria vocazione; Dimensione civile e politica per l’edificazione della coscienza credente; Formazione politica per una società a servizio
dell’uomo; La formazione del laico per la
“città dell’uomo”

VERITÀ (LA)
VI FARÀ LIBERI

[C132]

In Dialogo, edizione 1978, pagine 126
Anche i passi più ardui del Vangelo di
Giovanni nelle riflessioni di Giuseppe
Lazzati vengono collocati in un cammino quotidiano che chiama ciascuno a riflettere su che cosa significhi prendere
sul serio l’invito a seguire Gesù ogni giorno, fin nei piccoli gesti e nelle situazioni
apparentemente più banali. Vigilare su
se stessi significa fare spazio all’azione
dello Spirito all’interno delle nostre giornate. Lazzati vive personalmente questo
cammino di ascesi e non aveva paura di
proporlo in modo esigente ai giovani

LAZZATI Giuseppe e altri
DOSSIER LAZZATI N. 11
[C133]
Lazzati direttore de “L’Italia”
AVE, edizione 1996, pagine 153
Sedici editoriali di Giuseppe Lazzati.
Scritti di Armando Oberti, Maria Margotti
e Achille Silvestrini.

LE GUILLOU Marie-Joseph
PREGHIAMO IL
PADRE NOSTRO

[C134]

In Dialogo, edizione 1998, pagine 71
Raccolta di preghiere che risulta al tempo stesso un caso di “esercizi spirituali”
di grande intensità.

LECLERC Èloi
FRANCESCO UN SOGNO
DA ASSISI

[C732]

Messaggero, edizione 2001, pagine 120
Tra i molti libri scritti da Èloi Leclerc, questo occupa certamente un posto singolare, essendo quasi il suo testamento,
la sintesi di tutte le interpretazioni da lui
fatte circa la figura di san Francesco e le
implicazioni del suo messaggio. In pari
tempo viene data qui una testimonianza
appassionata di come si possa realizzare il «sogno» di Francesco, cioè l’ideale
della fraternità universale, tra gli esseri
umani e tutte le creature viventi, pur
avendo fatto, come l’autore, l’esperienza terribile del male e della cattiveria
umana nei campi di concentramento
nazista di Buchenwald e Dachau.

LE MOUEL Gilbert
DIO NELLA
METROPOLITANA

[C135]

EDB, edizione 1975, pagine 117
Quando Dio venne a sapere, tramite i
suoi servizi speciali ed anche specialissimi, tutto ciò che succedeva nella metropolitana, decise di farvi una capatina
per rendersi conto di persona della situazione. Malgrado la ressa, Dio era arrivato sulla banchina senza difficoltà. Del
resto egli non era molto ingombrante. Si
era comportato da scroccone viaggiando senza biglietto. Ma era onesto. Non
aveva forse detto: “Quando tornerò, mi
comporterò come un ladro?”

LENTINI Gerlando
RAGIONI PER VIVERE

[C468]

Le verità che danno senso
alla nostra esistenza
Paoline, edizione 1991, pagine 169
Un ragazzo è stanco della vita: vorrebbe
farla finita, si trascina nauseato in un
mondo che rassomiglia più a una fogna
che al giardino meraviglioso di cui parlano le prime pagine della Genesi; si
chiede: Ci sono delle ragioni per vivere?
Una ragazza è tanto legata alla vita: vor-
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rebbe viverla, viverla sino in fondo come
un’interessante avventura; ce l’ha messa tutta per guarire da un male inesorabile; si chiede: Ci sono delle ragioni per
morire? E morire così giovani? Come si
risponde a queste domande? Chi può
rispondere a queste domande?

LÉONARD André
GESÙ E IL TUO CORPO

[C469]

La morale sessuale nello spirito del Vangelo
presentata ai giovani
Paoline, edizione 1991, pagine 110
L’autore dedica questa pubblicazione ai
giovani che vogliono vivere il loro corpo
nella fedeltà a Cristo. Ringrazia gli studenti e le studentesse che, con la loro
fiducia e le loro domande, hanno permesso di chiarire i pensieri in materia di
morale sessuale. Si augura che possano trovare in questo testo la testimonianza della sua riconoscenza.

LÉTTIERI Gaetano
METODO (IL)
DELLA GRAZIA

[C394]

Pascal e l’ermeneutica giansenista di
Agostino.
EDB, edizione 1999, pagine 470
Introduzione allo studio della straordinaria e controversa fortuna di Agostino nel
XVII secolo, il volume ha come primo
obiettivo la messa in luce del metodo
storico-critico
e
delle
regole
ermeneutiche e dialettiche utilizzati da
Giansenio, Arnauld, Pascal, per dimostrare l’evidenza e la coerenza del sistema agostiniano della grazia per
dischiudere la piena comprensione della rivelazione cristiana.

LIBERA Luigi
LETTERE DI DIREZIONE
SPIRITUALE ALLA
MARCHESINA MADDALENA
GABRIELLA DI CANOSSA [C514]
IPL, edizione 1982, pagine 227
Per la loro origine hanno un carattere rigorosamente scientifico che la presentazione al pubblico più vasto non intende rinnegare. Per la loro destinazione,
oltre a sviluppare una tematica d’interesse oggettivamente generale e non solo
specialistico, hanno deposto ogni
tecnicismo e si sono date una parlata
accessibile e piana.

LUBICH Chiara
DOVE LA VITA
SI ACCENDE

[C136]

Dialoghi sulla famiglia
Città’ Nuova, edizione 1998, pagine 156
Questo libro è un dialogo, vivace e
spontaneo, tra il mondo della famiglia e

Chiara Lubich, una delle voci più ascoltate per la radicalità evangelica e la profonda umanità del suo messaggio. Il
premio Unesco 1996 e i numerosi altri
riconoscimenti internazionali lo testimoniano.

E TORNA NATALE

[C149]

Città Nuova, edizione 1997, pagine 84
E torna, come una dolcissima poesia, la
ricorrenza del Natale. Abeti, candele colorate, fiocchi di neve, presepi, auguri, distensione negli animi, messa di mezzanotte … Ma chi è costui che scuote le fibre di
tutti i cuori, che in quella notte fa piegare
anche le ginocchia di persone che nella
vita conoscono ben poco il suo fascino?

LIBRI (I) di 30 Giorni
LA GLORIA DI CRISTO
OVVERO LA SUA
VITTORIA NEL TEMPO

[C735]

I dogmi sulla grazia
SEI, edizione 1997, pagine 164
Il libro contiene l’intervista con il card.
Godfried Danneels, arcivescovo di
Mechelen-Brussel, su Teresa di Lisieux
ovvero sul dogma dell’assoluta necessità della grazia; I dogmi sulla grazia; La
dichiarazione del Concilio di Orange del
529; Il Decreto sul peccato originale approvato dal Concilio di Trento il 17 giugno 1546; L’incontro come grazia di don
Luigi Giussani.

LILLI e TONY
FANGO E STELLE

[C490]

EMI, edizione 1985, pagine 114
Sacerdoti e laici che, partendo come missionari, hanno portato con sé il nostro cuore e di cui le letture ci raccontano un po’ la
vita ad Ambrositas ed Ampasimonjeva in
Madagascar.

AVE, edizione 1968, pagine 153
Come non interrogarci sul linguaggio che
ha il compito di spiegarci la nostra fede?
Quante parole non usiamo, che restano
per noi impenetrabili! Parole che ripetiamo perché le sappiamo preziose e perché
forse non ne abbiamo altre, ma con le quali
viviamo e per le quali rischiamo di morire
senza aver mai ben saputo quello che volevano dire. Parole che debbono illuminarci
e che tuttavia non vediamo quale porta ci
aprano nel dedalo delle nostre difficoltà.
Possiamo temere che le ricchezze della
nostra tradizione abbiano cessato di esserci utili per diventare il «tesoro» del nostro museo culturale, e passiamo al vaglio
il nostro repertorio di credenti per trovarvi
- come strumenti di discernimento, come
onesti mezzi di comunicazione, come veridiche espressioni dell’unione a Dio - le
parole che «sono spirito di vita» (Gv 6,64).

LUCARELLI Vasco
SEPOLCRO (IL)
NELLA ROCCIA

[C137]

IPL, edizione 2004, pagine 189
Leggere e rileggere il Vangelo e farsi delle
domande; cercare di capire il contesto
degli eventi, sbrigliare anche un poco la
fantasia… Quanti cristiani e quanti santi si
sono impegnati in questo esercizio della
fede che, da sempre, affascina la Chiesa
nel suo compito di custodire e trasmettere
la verità di Gesù! Anche l’incerto,
l’agnostico e il non credente possono trovare nella lettura di questo libro degli opportuni stimoli per continuare a cercare e
a interrogarsi sul senso della vita di fronte
alle parole e ai gesti di colui che, da due
millenni, un numero sterminato di uomini
e di donne di tutte le culture e di tutti i popoli chiamano Signore e credono Dio.

MIO FRATELLO ALBINO

[C746]

Paoline, edizione 1992, pagine 349
La guarigione dai ricordi mediante le cinque fasi del perdono. Teologi e psicoterapisti, gli autori applicano alla guarigione della memoria il processo adottato dalla dottoressa Elizabeth Kübler Ross nell’accompagnamento dei morenti. Evocando situazioni concrete, essi mostrano come la parola
e l’amore di Dio possono raggiungere i ricordi più latenti, liberare una libertà allenata e restituire la capacità di amare e di perdonare.

[C341]

Ricordi e memorie della sorella di Papa
Luciani
30 Giorni, edizione 2003, pagine 95
“L’idea di proporci una biografia di papa
Luciani attraverso ricordi personali è
qualcosa di originale e certamente farà
un gran bene”. Così scrive il Card. Aloisio
Lorscheider presentando questo libro
che è stato realizzato attraverso una serie di conversazioni con la testimone più
fedele della vita di colui che sarebbe poi
diventato Papa: la sorella Antonia

LUISE Raffaele
CENACOLI DI RESISTENZA [C342]

LOREFICE Carmelo
PAROLE PER CREDERE

FEDE (LA) IN GESÙ CRISTO [C759]

LUCIANI Antonio

LINN Dennis e Matthew
COME GUARIRE LE
FERITE DELLA VITA

LUBAC (De) Henri

[C211]

Omelie festive per la vita di ogni giorno.
Argo, edizione 2005, pagine 191
Si tratta di “omelie festive” offerte con
discrezione alla vita quotidiana delle
donne e degli uomini del nostro tempo.

Quando i contemplativi delle diverse religioni del mondo pregano per la pace
Cittadella, edizione 2004, pagine 139
L’opera ruota tutt’intorno allo sconvolgente e inedito grido di pace che si è levato dall’anima delle claustrali e dei contemplativi di tutte le religioni del mondo
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disposti – se inviati da Giovanni Paolo II
– ad andare fino a Baghdad per interporsi – come diversità oranti – nel cuore
stesso del conflitto (che non vuol finire)
in Iraq. Dialoghi con Innocenzo Gargano,
Carlo Molari, Arturo Paoli, Alex Zanotelli

LUZI Mario
PASSIONE (LA)

[C343]

Via Crucis al Colosseo
Garzanti, edizione 1999, pagine 77
Il libro raccoglie i versi scritti per la Via
Crucis presieduta da Giovanni Paolo II
in occasione della Pasqua del 1999. Si
tratta di una altissima meditazione sull’incarnazione, la morte e la resurrezione di Gesù rivolta a laici e credenti.

MACCIONI Giampiero
VI DARÒ UN
CUORE NUOVO

[C711]

Il conflitto tra morte e vita di un trapiantato
di cuore nel contesto sanitario italiano
Aìsara, edizione 2008, pagine 183
Il libro racconta la storia di un uomo che
si trova al bivio della propria esistenza
quando un’improvvisa, quanto grave,
malattia cardiaca irrompe sui ritmi sereni del suo quotidiano determinandone
uno sconvolgimento inatteso e pieno di
incognite. Attraverso la narrazione dei
fatti accaduti l’autore conduce, simbolicamente per mano, il lettore all’interno
di un mondo che muove i suoi tempi, i
progetti e le aspettative, in un divenire
che si nutre solo delle certezze dell’istante e che, pertanto, costituiscono l’unico,
concreto, leggero appiglio che riesce a
giustificare l’essenza della sua vita.

MADRE Philippe
GUARIRE LA FERITA
DELLA VITA

[C138]

Rinascere alla propria identità
Gribaudi, edizione 2005, pagine 190
Una posizione chiara e decisa rispetto a
problemi che, di giorno in giorno, diventano sempre più attuali nel nostro tempo:
aborto, uso prostituivo della sessualità,
l’omosessualità, l’eutanasia…

MADRE TERESA di Calcutta
CON LA PAROLA
E CON L’ESEMPIO
[C424]
Meditazioni spirituali
Piemme, edizione 1988, pagine156
Madre Teresa si è conquistata i cuori di
milioni di persone di tutto il mondo con
la sua vita di radicale povertà e di generosa dedizione ai più poveri fra i poveri.
Padre Angelo Devananda, strettamente
unito all’opera di madre Teresa, cerca di
penetrare nell’interiorità e nella spiritualità di questa donna eccezionale. Egli
offre ai lettori un ricco nutrimento spirituale estratto dalle lettere di Madre Teresa, da suoi ritiri spirituali, dalle istru-

zioni tenute alle sue Sorelle, e dalle Costituzioni delle Missionarie della Carità.
Ne è risultato un libro che va al di là dell’immagine popolare di Madre Teresa.

MIE (LE) PREGHIERE

[C139]

Pensieri e meditazioni
per ogni giorno dell’anno
Rizzoli, edizione 1988, pagine 185
In questo libro troverete pensieri delicati e
profondi; un messaggio di saggezza e
d’amore per gli uomini, un desiderio profondo di avvicinarsi a Dio. Obbedienza,
sacrificio, umiltà sono i tre gradini per salire verso l’Onnipotente e per aprirsi all’amore per il prossimo. “La nostra fede non è
altro che un Vangelo d’amore, che ci rivela l’amore di Dio per gli uomini ed esige in
cambio l’amore dell’uomo per Dio”.

NON C’È AMORE
PIÙ GRANDE

[C140]

Pensieri di una vita
Euroclub, edizione 1997, pagine 179
Madre Teresa (Agnese Gonxha Bojaxhiu,
Skopje (Albania) 16 Agosto 1910 –
Calcutta (India) 5 settembre 1997) non
ha colpito l’immaginazione del mondo
per le sue doti di scrittrice e di teologa
bensì per la sua infinita compassione e
sincerità. La sofferenza del mondo, degli uomini di tutte le età, arriva fino a lei
perché questa donna, indifesa, sente il
dolore universale.

PREGHIERA

[C141]

RAI-ERI-Piemme, edizione 1992, pagine 125
Questa piccola donna è un gigante dell’amore; dalla debolezza emerge la sua
forza, il calore della sua mano è fonte di
speranza per milioni di persone spezzate dalla miseria. Il suo sorriso è segno
della presenza di Dio su questa terra.
Qual è il segreto di questa donna? Per
questa raccolta di preghiere e di meditazioni brevi Madre Teresa ha dichiarato:
“Il libro sarà un meraviglioso dono che
unirà noi tutti in un’unica preghiera”. La
prima parte del libro è costituita da preghiere su singoli temi e situazioni della
vita quotidiana; nella seconda parte sono
raccolte meditazioni dettate da Madre
Teresa alle sue Missionarie della Carità.

QUEL CHE DIO PUÒ FARE [C425]
Meditazioni
Piemme, edizione 1993, pagine 204
Tutto quello che si può fare è solo come
una goccia d’acqua in un oceano. Ma rifiutando di mettere la mia goccia, l’oceano
avrà una goccia in meno. Lo stesso vale
per te. Lo stesso vale per la tua famiglia,
per la chiesa che frequenti: basta cominciare … Alla fine della vita non saremo giudicati per i soldi che saremo riusciti ad
ammassare, per le grandi opere che saremo riusciti a realizzare. Saremo giudicati
sull’amore. La fame non è solo fame di
pane, ma anche fame d’amore.

MAGGIONI Bruno
SPERANZA (LA)
RITROVATA

[C515]

Figure dell’Antico Testamento
II Dall’esilio ai sapienti di Israele
Ancora, edizione 2003, pagine 160
«Dobbiamo bruciare molta fede per ottenere una fiammella di speranza» scriveva Charles Pèguy. È quanto hanno
vissuto e sperimentato i personaggi dell’Antico Testamento passati in rassegna
in questo volume. L’esperienza traumatica dell’esilio - Dio ci ha abbandonati? mette alla prova la fede d’Israele e fa rifiorire quella speranza che sembrava
smarrita per sempre.

PERCHÉ ABBIAMO
VISTO PARLIAMO

[C744]

Pime, edizione 2001, pagine 127
La “missione“ non cesserà mai di interpellare i credenti. Tanto meno oggi, un
tempo nel quale sono venute a mancare
tante indicazioni che hanno a lungo sostenuto i passi dei missionari.

DIO CI ASPETTA SEMPRE

[C498]

S. Paolo, edizione 2014 pagine 92
Siamo figli di un Dio che non si lascia
scoraggiare di fronte al peccato. Tende
continuamente la sua mano piena di misericordia affinché l’uomo vi si appoggi.

cui è difficile cogliere tutti gli elementi che
la compongono, essi sono in continuo e
vorticoso movimento e assumono caratteristiche e aspetti sempre nuovi.

MAGRASSI Mariano
VIVERE L’EUCARISTIA

MAINO Girolamo
MARIO LUZI

In ascolto della Parola
per riscoprire la missione.
Pime, edizione 2001, pagine 128
La “missione” non cesserà mai di interpellare i credenti. Tanto meno oggi, un tempo
nel quale sono venute a mancare tante
indicazioni che hanno a lungo sostenuto i
passi dei missionari. Don Bruno Maggioni
ripercorre i passi dei missionari per ritrovare le “ragioni” che decidono il nostro
cammino e nutrono la nostra speranza.

NUOVI MOVIMENTI
RELIGIOSI NEW AGE

[C589]

Centro Ambrosiano, ediz. 1998, pag. 89
Mons. Maggioni giustamente sottolinea che
la New Age è come una grande galassia di
cui è difficile cogliere tutti gli elementi che
la compongono: sono in continuo e
vorticoso movimento e assumono caratteristiche e aspetti sempre nuovi. Il libro offre
uno sguardo sintetico sulla New Age ed è
quindi sommamente utile per chi vuole farsi un’idea completa di questa realtà.

MAGGIONI Giuseppe
NUOVI MOVIMENTI
RELIGIOSI NEW AGE

[C589]

Centro Ambrosiano, ediz. 1998, pag. 85
L’Autore giustamente sottolinea che la
New Age è come una grande galassia di
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[C142]

La visione sapienziale del mondo
Messaggero, edizione 2006, pagine 271
Mario Luzi (1914-2005) è da molti riconosciuto come il più grande poeta italiano
contemporaneo. Di lui meravigliano il persistere di un vigore creativo “giovanile”
fino al termine della lunga vita e la capacità di rinnovarsi continuamente. Il libro
vuole essere una introduzione dettagliata
e rigorosa all’opera del grande poeta

MAJO Angelo
AMICIZIA

PERCHÉ ABBIAMO VISTO
[C744]
PARLIAMO

[C652]

La Scala, edizione 1981, pagine 111
Con questo titolo il libro vuol collocarsi
su un piano pratico ed esistenziale. Vorrebbe mettersi umilmente nel solco dell’antica «mistagogia» dei Padri: prendere i credenti per mano, condurli dinanzi
al rito ed aiutarli a comprenderne il linguaggio: il simbolo infatti è una «parola
visibile» che parla di Dio.

[C143]

San Paolo, edizione 2000, pagine 143
Queste pagine vogliono essere un “sommesso elogio” dell’amicizia, una riflessione sul suo significato nella prospettiva cristiana, un invito a verificarne, nella propria esperienza, la meravigliosa fecondità.

MALNATI Ettore
CHIESA (LA) DEL
CONCILIO VATICANO II

[C505]

Cantagalli, edizione 2014, pagine 228
L’Autore offre alla considerazione attenta
del lettore un suo qualificato contributo di
riflessione e meditazione presentando alcuni approfondimenti che aiutano a conoscere, amare e vivere il mistero della Chiesa proprio nel suo aspetto più ricco di partecipazione alla vita divina.

MANCO Luigi
à vedi PEYRON Francesco
NEL SUO NOME LA VITA [C362]
MANNUZZI Salvatore
e FOFI Goffredo
BEATI I PURI DI CUORE
PERCHÈ VEDRANNO DIO

[C81]

Corsera, ediz. 2013, pagine 99
Nella nostra società secolarizzata sono
scomparsi i «puri di cuore» ai quali è promessa la futura visione di Dio? A questa
domenda cercano di rispondere gli Autori.

MANGIALARDI Franco
à vedi SORGE Bartolomeo
CATTOLICI AL BIVIO
[C246]
MARCACCI Flavia
PASQUA (LA) DEGLI SPOSI [C756]
Per una spiritualità della tenerezza
EDB, edizione 2013, pagine 99
Porsi davanti al mistero pasquale come
famiglia, come coppia, cogliendone aspetti
e significati capaci di illuminare la vita degli sposi. La meta di questo volume vuole
accompagnare i coniugi - ma anche le coppie di fidanzati, i sacerdoti, gli educatori e
i formatori degli adulti - a vivere l’anno liturgico con intensità e pienezza.

MARC-Jean Ela e
LUNEAU René
QUESTO È IL
TEMPO DEGLI EREDI

[C500]

MARINELLI Emanuela
[C144]

Un’immagine “impossibile”
San Paolo, edizione 1998, pagine 160
(con immagini)
Venerata per secoli come reliquia, nel
1898 rivelò attraverso il negativo fotografico il segreto della sua origine. Da allora la scienza l’ha sottoposta a infinite
analisi ma il suo mistero resta: se è autentica è segno di un amore sovrumano;
se è un falso è frutto di un’intelligenza
sovrumana.

MARINI Mario
DALMANÙTA
LA GLORIA DI DIO

MATRIMONIO,
AMORE E AMICIZIA

[C 714]

Ares, edizione 2003, pagine 319
Nel Vangelo di Marco si racconta che
Gesù fece salire i suoi discepoli su una
barca verso un luogo, sull’altra riva del
lago di Tiberiade, chiamato «Dalmanùta».
In realtà Dalmanùta è un luogo misterioso, non segnato sulle carte geografiche,
sul quale gli storici e i teologi prendono
posizioni incerte e controverse. Affascinato dal «segreto» di questo nome, di questo luogo, Mario Marini ne trae spunto per
un lungo itinerario interiore, in cui si fa
chiaro che scegliere la strada segnata dal
Cristo è accettare di compiere il proprio
cammino quotidiano in un’ottica che non
è del mondo.

[C428]

zione, come cammino di affidamento
nelle mani amorose del Padre e di abbandono alla sua misteriosa volontà.

Per una spiritualità della vita coniugale
Ancora, edizione 1989, pagine 134
Nell’attuale momento di rinnovato interesse per le problematiche relative alla
famiglia, la riflessione e la testimonianza di Jacques Maritain (1882-1973) e di
sua moglie Raissa (1883-1960) offrono
certamente motivi per una riproposta
della famiglia su basi personalistiche e
comunitarie, in quanto richiamano l’attenzione sulla necessità di una cultura e
di una spiritualità della persona e della
coppia

VIA (LA) DI TIMOTEO

MARRONCELLO Angelo

ALI (LE) DELLA LIBERTÀ [C167]

DOMANDA (LA) DI GESÙ

Nuove vie per le chiese d’Africa.
EMI, edizione 1983, pagine 259
È un dossier di lavoro: pone problemi che
non possono essere taciuti, le comunità
di base, i ministeri di cui il popolo cristiano ha bisogno per poter vivere la sua
fede, soprattutto dell’Eucaristia, il difficile cammino delle Chiese d’Africa verso
la loro maturità.

SINDONE

MARITAIN Jacques e Raissa

[C429]

Santi Quaranta, ediz. 1991, pagine 201
“Una domanda e tante risposte”. Così
comincia Monsignor Marroncello, passando subito a esaminare le “tante risposte”
date a Gesù nei secoli, da quella di fede
ispiratissima del primo apostolo, all’altra
di scandalo, di violenza e condanna a
morte espressa e attuata nel mondo; dalle risposte dei Dodici a quelle di Ario e
degli altri eretici, fino alla risposta di esistenza oltre che di riflessione umana e
sacerdotale, intensamente vissuta dall’autore di questo libro. Da sant’Agostino ai
mistici medievali le risposte alla domanda di Gesù si identificavano spesso con
confessiones e soliloquia.

MARTINI Carlo Maria
INCONTRO AL
SIGNORE RISORTO

[C693]

Dalla conversione alla riconciliazione.
Primo volume
San Paolo, edizione 2007, pagine 158
Un cammino di conversione e riconciliazione per prepararci alla gioia della Pasqua,
nell’incontro col Signore risorto. Ci accompagna a vivere quest’esperienza di fede un
maestro d’eccezione, il card. Martini.

INCONTRO AL
SIGNORE RISORTO

[C689]

Il cuore dello spirito cristiano
San Paolo, edizione 2009, pagine 280
L’autore, vescovo dal 1980 al 2002 di
Milano, di una “Chiesa in cammino”, ha
saputo accompagnare nella fatica di cercare, ascoltare, educare.
Educare: imparare a scoprire insieme il
piano di Dio per l’uomo e il modo in cui
tradurre nella vita i valori del Vangelo.

ABBANDONARSI A DIO

[C145]

Il ministero come cammino di affidamento
Ancora, edizione 1999, pagine 130
Questo libro – nato in occasione di un
pellegrinaggio a Lisieux – presenta il
ministero sacerdotale, oggi in bilico tra
efficientismo pastorale e grigia rassegna-

32

[C517]

Piemme, edizione 1995, pagine 238
Timoteo - giovane e fedelissimo discepolo di san Paolo - fu vescovo della giovane
Chiesa di Efeso e autore di due lettere
pastorali dense e illuminanti da cui Carlo
Maria Martini trae insegnamenti ancora
pregnanti per l’oggi: la necessità di un
senso per la vita di ciascun uomo credente
e non credente; il primato della grazia e
dell’amore di Dio sulla legge; la necessità
di ritrovare l’essenziale della fede cristiana epurandola da inutili pesantezze.

Piemme, edizione 2009, pagine 109
Il Cardinal Martini - una delle voci più
ascoltate della Chiesa italiana - tratteggia
il percorso che ogni uomo può affrontare
per scegliere di vivere la fede cristiana.
Attraverso la ricca filigrana della lettera ai
Romani, Martini riflette sul come usare le
parole antiche della Scrittura per comunicare oggi i contenuti eterni e universali del
messaggio d’amore di Gesù

FINE (ALLA) DEL MILLENNIO
LASCIATECI SOGNARE
[C146]
Piemme, edizione 1997, pagine 240
Un vero rinnovamento sociale ha bisogno di volontà e di incontro, di modi e di
linguaggi capaci di attuare un confronto.
Non è possibile che una società si rinnovi senza una presa di coscienza delle
buone ragioni di una convivenza sociale: il senso dell’appartenenza, la responsabilità condivisa, la capacità di perdono reciproco, …In tutto ciò, comunità cristiane e società civile devono e possono lealmente cooperare. I “discorsi alla
città” del Card. Martini, dal 1980 ad oggi,
animato dalla tensione a “sognare in
grande”, esplicitata nell’ultimo discorso
che dà il titolo alla raccolta.

ALBA (ALL’) TI CERCHERÒ[C147]
La scuola della preghiera
Mondadori, edizione 1993, pagine 277
Una raccolta delle molte preghiere che il
Card. Martini ha composto nelle più diverse occasioni. Tutti i suoi insegnamenti sulla preghiera cristiana nelle sue ragioni, nei
suoi aspetti teorici e nelle sue applicazioni
pratiche quotidiane. La preghiera si articola come liturgica, comunitaria, personale, spontanea, d’intercessione, di lode,
sotto forma di “lectio divina”, di rosario

BELLEZZA (LA) CHE SALVA [C165]
Discorsi sull’arte
Ancora, edizione 2002, pagine 123
Sono raccolte le catechesi quaresimali
predicate durante il grande Giubileo del-

l’anno 2000 per tutta la Diocesi di Milano
e trasmesse per televisione e via radio

C’È ANCORA QUALCOSA
IN CUI CREDERE
[C150]
Centro Ambrosiano-Piemme, edizione
1993, pagine 116
Nella meschinità della storia quotidiana
che tanto ci pesa, chi conserva gli occhi
limpidi vede sorgere nuovi eventi dello
Spirito, sente che Dio interpella malgrado tutto questa nostra storia.

MARTINI Carlo Maria e
FORTE Bruno
AVVOLTI NEL MISTERO
DELLA TRASFIGURAZIONE [C518]
Un itinerario verso il Giubileo
Lipa, edizione 1997, pagine 93
Raccontare Dio con il linguaggio dei saggi che nasce dalla conoscenza amorosa: è il grande carisma che accomuna il
cardinale di Milano e il Teologo napoletano. Viene delineato un itinerario di preparazione al Giubileo del Duemila, come
riscoperta della trasfigurazione e della
croce alla luce del mistero Trinitario.

MARTINI Carlo Maria
e SPORSCHILL Georg
CONVERSAZIONI NOTTURNE
A GERUSALEMME
[C519]
Sul rischio della fede
Mondadori, edizione 2008, pagine 124
«La notte è un momento di oscurità, di
immaginazione, i sensi si affinano. Se,
come qualcuno ha detto, la metà della
notte è il principio del giorno, queste conversazioni a Gerusalemme, nel luogo in
cui ha avuto inizio la storia dei cristiani,
sono anche conversazioni sui cammini
di fede in tempi di incertezza».

MARTINI Carlo Maria
DARE A CIASCUNO
UNA VOCE

[C664]

Corriere della Sera, ediz. 2012, pag. 212
Primo volume. Introduzione di Ferruccio
De Bortoli e un testo di Gianfranco
Ravasi. 8 volumi, editi dal Corriere della
Sera nei mesi di Dicembre 2012 e gennaio 2013. Raccolgono le parole che il
“Cardinale del dialogo” ha rivolto alla città
e alla diocesi di Milano negli anni del suo
magistero episcopale. Un’occasione unica per riscoprire le preziose riflessioni di
un grande padre che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità cristiana e nella società civile. Una lezione di
vita e di fede, capace di parlare al cuore
e alle coscienze di tutti. Con una guida
alla lettura di Marco Garzonio.

LASCIATECI SOGNARE

[C665]

Corriere della Sera, ediz. 2012, pag. 230
Secondo volume de “Il pensiero, il cuore,
la parola”. Introduzione di Claudio Magris
e un testo di Giangiacomo Schiavi.

LETTERE SULLA VITA

[C709]

Corriere della Sera, ediz. 2012, pag. 214
Con l’introduzione di Giulio Giorello e con
un testo di Bartolomeo Sorge, i temi trattati riguardano: La dimensione
contemplativa della vita; In principio la
Parola; «Attirerò tutti a me».

STO ALLA PORTA

[C664]

Corriere della Sera, ediz. 2013, pag. 224
Attesa e vigilanza circa la venuta di Gesù
Cristo: trovare il tempo, prestare attenzione e prendersi cura. La disponibilità
di Dio nei confronti dell’uomo. Il cammino della Chiesa nell’imitazione di Cristo
e la missione evangelizzatrice. La carenza di vocazioni. Questi i temi principali
trattati dal cardinale Carlo Maria Martini
nella lettera alla diocesi in occasione del
Sinodo 47° (1994-95) e in altri scritti.

CERCO UNA VERITÀ …

[C151]

Parole ai giovani
Piemme, edizione 1997, pagine 272
Testimone di eventi e mutamenti di mentalità del nostro secolo - secolo breve - il
Cardinal Martini a 70 anni è interlocutore
accreditato di chiunque non sia indifferente agli interrogativi seri del vivere.
Osservatore singolare della realtà nella
stagione milanese iniziata nel 1980, il
Vescovo offre alcune delle sue riflessioni rivolte ai giovani

[C152]

COENAE TUAE

Itinerario sacerdotale
Ancora, edizione 1988, pagine 221
Sono raccolti diversi testi che il Cardinal
Martini ha destinato al clero di Milano tra
il 1980 e il 1988, unitari per tematica e
per ispirazione. Nati per lo più dal clima
spirituale del Giovedì Santo - l’espressione scelta come titolo della raccolta è
tratta da un celebre testo della liturgia
ambrosiana della Messa in Coena Domini - essi offrono annotazioni feconde
su ciò che va accompagnando il concreto esercizio del ministero del prete in un
tempo come il nostro

COMUNE (IL) SENTIRE

[C346]

Rizzoli, edizione 2011, pagine 173
“Il mio motto episcopale suona così: per
il servizio della verità essere pronto ad
amare le avversità”. Inizia con queste
parole il dialogo del Cardinale con i lettori del Corriere della Sera, uno spazio
in cui tocca con grande semplicità le
questioni cruciali alla base del nostro vivere quotidiano. Perché crediamo? Perché perdiamo la fede? Che senso ha la
sofferenza, la morte, il dolore degli innocenti? Qual è il rapporto tra scienza e
fede? Come recuperare la gioia della
fede e della preghiera?
Le lettere sono apparse sul Corriere della
Sera tra il giugno 2009 e il giugno 2010
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CONOSCERSI, DECIDERSI,
GIOCARSI
[C153]
Gli incontri dell’ora undicesima
CVX, edizione senza data, pagine 105
E’ il frutto di una serie di incontri che il
Cardinal Martini ha tenuto a Venegono,
nel Seminario della sua Diocesi di Milano, con un gruppo di seminaristi teologi.
Egli stesso li ha voluti denominare Gli incontri dell’ora XI, non solo perché riflettono nello sviluppo dell’itinerario del Seminario una tematica posteriore a quella trattata negli incontri con il Gruppo dell’ora
X, ma soprattutto perché si tratta dell’ora
che precede immediatamente l’ora XII,
quella, cioè, delle grandi decisioni.

CORAGGIO (IL)
DELLA PASSIONE

[C163]

L’uomo contemporaneo e
il dilemma della scelta
Piemme, edizione 2008, pagine 169
Una riflessione su cosa significa la “scelta della fede” alla luce dell’itinerario umano e spirituale compiuto dall’apostolo
Pietro. Ci sono giorni della nostra vita dai
quali con un grido o un sussurro emerge
la nostra difficoltà a credere, come Pietro che non esita a seguire e amare Gesù
con entusiasmo, ma anche a vacillare e
poi addirittura a tradire.

CREDO LA VITA ETERNA

[C294]

Paoline, edizione 2012, pagine 187
«Non c’è nulla di più consolante del sapere che il nostro corpo risorgerà, che
la morte e la conseguente separazione
dalle persone care non è la parola ultima».

TU MI SCRUTI
E MI CONOSCI

[C598]

Meditazioni biblich
per adolescenti in ricerca
Ancora, edizione 1999, pagine 111
Durante la Quaresima, l’Arcivescovo di
Milano, Cardinale Carlo Maria Martini, ha
predicato gli Esercizi spirituali agli alunni del ginnasio del Seminario diocesano
di Seveso. Il tema scelto voleva essere
la risposta a due domande: «Chi sono
io?», e: «Chi sei tu Signore?».

CRISTO È TUTTO PER NOI [C154]
Centro Ambrosiano, ediz. 1997, pag. 55
Meditazioni del Cardinal Martini per il
tempo di Quaresima 1997, trasmesse da
Nova Radio A - Circuito Marconi.

CHE COSA
DOBBIAMO FARE?

[C595]

Meditazioni sul Vangelo di Matteo
Centro Ambrosiano,
edizione 1995, pagine 188
La copertina del programma pastorale
Pare che l’interrogativo sintetizzi tante

nostre domande sia spirituali sia pastorali. Che cosa dobbiamo fare per conservare la pace, la perseveranza, la serenità nelle prove? che cosa dobbiamo
fare nell’attuale situazione di Chiesa?
che cosa dobbiamo fare di fronte alle
sfide pastorali della nostra società, che
cosa dobbiamo fare nel presente smarrimento culturale, sociale, politico?

BRIVIDO (IL) SANTO
DELLA VOSTRA FEDE

[C691]

Protagonisti e metodi
della nuova evangelizzazione
Centro Ambrosiano - Elledici,
edizione 2005, pagine 184
“Penso al significato che questo trovarci
assieme nella vita di una comunità, di
una Chiesa il fatto, che il Vescovo può
incontrare, seppur per breve tempo un
gruppo di giovani molto numerosi...”.

LIBERTÀ CHE SI DONA

[C596]

In meditazione con Maria
Centro Ambrosiano, ediz. 1995, pag. 172
Sono pagine dense di spiritualità che invitano a riflessione personale, a verifiche
coraggiose sulla propria sintonia con il
messaggio evangelico seguendo l’itinerario affascinante di Maria Santissima, dall’Annunciazione alla Visitazione alla nascita
di Gesù, alla Presentazione al Tempio, alla
vita di Nazaret fino al Calvario e alla Risurrezione: un percorso ricco di grazia
dove ogni passo diventa richiamo o invito.

DIO (IL) NASCOSTO

[C155]

scegliere di seguirla, di eleggerla come
la sola strada da percorrere (…)”. Essere pellegrini per la divina volontà significa intraprendere un lungo cammino.

PARLATE CON IL CUORE

[C158]

Corsera, edizione 2012, pagine151
Carlo Maria Martini sosteneva che la
coscienza è «un muscolo che va allenato», con disciplina, con sacrificio. E dunque le differenze fra chi crede e chi non
crede sono assai piccole.

SIGNORE (IL)
HA UN FUTURO PER VOI

[C173]

C. Ambrosiano, ediz. 2013, pagine 213
Il volume è la testimonianza di un cammino di crescita cristiana, proposto a ragazzi preadolescenti insieme con i loro
genitori.

ETÀ (LE) DELLA VITA

[C168]

Mondadori, edizione 2010, pagine 216
C’è un proverbio indiano che Carlo Maria Martini ama citare, soprattutto da
quando si trova nell’ultima fase della sua
esistenza, quella del “tempo in cui s’impara la mendicità”. Su tale proverbio il
Cardinale ha organizzato il testo di questo libro in cui viene affrontato il tema
della “sapienza della vita” nelle sue quattro fasi: la fanciullezza, la giovinezza,
l’età adulta e l’anzianità. La condizione
umana, sempre provvisoria pur nella sua
apparente continuità, muta con il mutare del corpo e dell’animo sotto la spinta
dell’esperienza e dei fatti di tutti i giorni.

[C177]

Meditazione sulla Sindone
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 69
Stimolati dalla contemplazione dell’uomo
della Sindone e illuminati dalle parole
della Scrittura, possiamo trarre alcune riflessioni. Sul tema “Il Dio nascosto” di
Carlo Maria Martini ci sono contributi di
Raniero Cantalamessa sul tema “Signore, fa di me la tua Sindone”, un contributo di Carlo Maria Martini e una riflessione di mistici carmelitani.

E siate contenti di essere cristiani.
Paoline, edizione 2013, pagine 155
Non abbiate della fede un’idea troppo
intimistica. Gesù parlava per le strade,
entrava nelle case, non faceva differenze, era rispettoso ma deciso. Non
richiudetevi mai, perché la Chiesa è
aperta al mondo. Cercate Gesù e siate
contenti di essere cristiani.

DIZIONARIO SPIRITUALE [C156]

FRUTTO (IL) DELLO SPIRITO NELLA VITA QUOTIDIANA
[C347]

Piccola guida per l’anima
Piemme, edizione 1997, pagine 220
Nato dalla vita, scandito sulle lettere dell’alfabeto, offre riflessioni e pensieri che rispondono alle più serie esigenze umane,
orientano e interpretano i desideri più profondi dell’uomo. Sono appunti per orientarsi
nella vita e scoprire la gioia di esistere

DUE PELLEGRINI
PER LA GIUSTIZIA

[C157]

Centro Ambrosiano-Piemme, edizione
1992, pagine 256
“Vogliamo capire come un cristiano può
diventare un vero pellegrino per la giustizia senza rischiare di essere soltanto
un vagabondo. Vogliamo trovare la strada giusta, quella della volontà di Dio, e

CERCATE GESÙ

Gribaudi, edizione 1998, pagine 75
I frutti dello Spirito sono qualcosa di gradito, di affascinante, di bello, di naturale, di spontaneo, di lieto, di gioioso, di
gustoso come un frutto. Nascono dall’albero dello Spirito. Nello Spirito risplendono persino le cose più piccole e i gesti semplici diventano belli e costruttivi.
Noi li viviamo, li compiamo, però è lo
spirito che li produce in noi.

RENDERÒ GLORIA A CHI MI HA
CONCESSO LA SAPIENZA [C133]
Discorsi all’Università Cattolica del Sacro
Cuore (1988-2002)
Vita e Pensiero, ediz. 2002, pagine 113
Sono qui raccolti alcuni testi dei discorsi
pronunciati dal card. Carlo Maria Martini
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all’Università Cattolica del Sacro Cuore
nell’arco del suo episcopato; in particolare quegli interventi che, sotto aspetti
diversi, hanno avuto ad oggetto la missione dell’istituzione universitaria e di
coloro che vi lavorano, contribuendo alla
sua costruzione.

ESERCIZI (GLI) IGNAZIANI ALLA
LUCE DEL VANGELO DI LUCA [C599]
CVX, edizione 1976, pagine 247
Tra i molti scritti pubblicati del Cardinale
C.M. Martini riguardanti il Vangelo di
Luca, il presente ha un carattere particolare: il riferimento ignaziano e il tentativo, secondo noi ben riuscito, di fondere il cammino spirituale del discepolo in
Luca con le tappe proposte dagli Esercizi Spirituali ignaziani.

MI FU RIVOLTA LA PAROLA [C516]
Sei storie di vocazione
Paoline, edizione 1983, pagine 111
Storie di Massimiliano Kolbe, Teresa di
Gesù Bambino, Carlo de Foucauld,
Simone Weil, Giorgio La Pira, Roberto e
Cristina.

SCUOLA (LA)
DELLA PAROLA

[C690]

Riflessioni sul Salmo “Miserere”
Mondadori, edizione 1985, pagine 156
Dal 1980 la Chiesa di Milano è guidata
dall’Arcivescovo Carlo Maria Martini,
specialista e studioso tra i più noti della
Sacra Scrittura. Non ha trascurato
l’ascolto dei giovani, con i loro brucianti
interrogativi e con la verità e il fermento
che essi esprimono nella società. Volle
incontrarli in Duomo, il primo giovedì di
ogni mese, confrontandosi sulla parola
di Dio, quasi per proclamare la capacità
perenne che questa Parola ha di essere
luce e salvezza per l’uomo e per la vicenda dell’intera umanità.

COLTI DA STUPORE

[C715]

Incontri con Gesù
Mondadori, edizione 2012, pagine 185
In una società confusa e disorientata
come la nostra, «La Parola di Dio è fonte per tutti» perché «grande al cuore dell’uomo, lo aiuta a scoprire i propri desideri e a comprendere a fondo la propria
personalità». Il libro raccoglie 75 omelie
tenute nella chiesa della comunità
Aloisianum dei gesuiti di Gallarate, dall’aprile 2008 all’aprile 2010.

GUIDE NEL DESERTO

[C162]

Mosè, Pietro, Ignazio e … noi
Ancora, edizione 1993, pagine 166
A Loyola centosettanta preti della Diocesi di Milano, per lo più assai giovani,
hanno rivissuto l’ormai tradizionale appuntamento di alcune giornate di spiritualità guidate dal loro Arcivescovo, il
Card. Martini. I testi delle meditazioni -

con qualche sobrio elemento idoneo a
far entrare nel clima delle giornate e con
una densa descrizione dell’itinerario spirituale di sant’Ignazio - sono offerti come
preziosa occasione per le tre guide che
intendono ritrovare il centro focale del
loro servizio e il senso dei sentieri che
Dio fa loro conoscere

METTERE ORDINE
NELLA PROPRIA VITA

[C169]

Centro Ambrosiano,
edizione 1992, pagine 139
Leggiamo al n. 21 dell’antico libretto di
Ignazio di Loyola: “Esercizi spirituali per
vincere se stesso e per mettere ordine
nella propria vita”. E le pagine raccolgono le meditazioni svolte dal Cardinal
Martini sul testo ignaziano.

VIVERE I VALORI
DEL VANGELO

[C481]

Einaudi, edizione 1996, pagine 124
Il mondo attuale appare profondamente
scosso alle radici, fra violenza politica,
insofferenze etniche, grandi migrazioni,
crisi di valori. Che cosa ci può dire oggi
una lettura dei testi sacri?

PANE (IL)
PER UN POPOLO

[C164]

Meditazioni alla Scuola della Parola
Centro Ambrosiano-Piemme,
edizione 1987, pagine 96
Il volume raccoglie le meditazioni della
Scuola della Parola che il Card. Martini
ha tenuto in Duomo i primi giovedì dei
mesi da gennaio a giugno 1987, soprattutto per i membri dei Consigli Pastorali
Parrocchiali. Insieme all’Arcivescovo i
partecipanti hanno compiuto un cammino contemplativo per cogliere in tutta la
sua profondità il mistero di Dio che, in
Gesù, diventa pane e nutrimento per la
vita del suo popolo.

CREDO LA VITA ETERNA

[C294]

S. Paolo, edizione 2012, pagine 191
L’autore ci introduce ai temi fondamentali della fede e della speranza cristiana;
la vita dopo la morte, il giudizio, la risurrezione . La riflessione prende le mosse
dalla paura della morte, che è un istinto
inalienabile, ma che non deve trasformarsi in un’angoscia che paralizza il cuore e la mente.

FA’ QUESTO E VIVRAI

[C402]

Incontri con il Gruppo Samuele
C. Ambrosiano, edizione 2013, pag. 248
Il volume rappresenta l’ultima tavola di
un trittico di pubblicazioni che il Seminario di Milano ha realizzato per cominciare a raccogliere preziosi frammenti della
consistente eredità spirituale del card.
Martini.

DA BETLEMME AL
CUORE DELL’UOMO

[C405]

edizione 2013, pagine 79
Alla fine del 2002, dopo 22 anni di
episcopato a Milano, il cardinale Carlo
Maria Martini si incamminò come semplice pellegrino verso Gerusalemme,
scegliendo una vita riservata, ritmata
dalla preghiera, dallo studio e dall’incontro con singoli e gruppi, amici, studiosi e
Pellegrini.

PARLO AL TUO CUORE

[C170]

Centro Ambrosiano,
edizione 1996, pagine 73
“Un lamento si leva dalle nostre comunità: troppi documenti! Come facciamo
a leggerli tutti? […] Sento però le attese
di chi vorrebbe comunque una parola del
Vescovo. Inoltre c’è una promessa che
debbo mantenere: quella di presentare,
quasi come “distillato” del Sinodo 47o, la
Regola di vita del cristiano ambrosiano”

PREGHIERA E CONVERSIONE
INTELLETTUALE
[C171]
Quattordici meditazioni per i presbiteri
Centro Ambrosiano-Piemme,
edizione 1992, pagine 304
Luca, l’evangelista della storia della salvezza, ha riflettuto profondamente sul significato della vita e del cammino della
Chiesa primitiva, in relazione con le grandi linee dell’economia divina. Ma la Chiesa è chiamata in ogni tempo a interrogarsi, a discernere ciò che in essa è manifestazione vera di Dio dalle tendenze
involutive o regressive che impediscono
la comprensione del mondo e della storia

QUALCHE ANNO DOPO

[C172]

Riflessioni sul ministero presbiteriale
Piemme, edizione 1987, pagine 115
Il volume raccoglie il testo di meditazioni e omelie proposte dal Cardinal Martini
ai preti diocesani di Milano durante gli
esercizi spirituali del 2-7 novembre 1987.
Le riflessioni del Cardinale sottolineano
tre aspetti: la “memoria” del ministero; la
“coscienza” di essere apostolo oggi; la
“consegna” per il futuro

QUALCOSA DI
COSÌ PERSONALE

[C173]

Meditazioni sulla preghiera
Mondadori, edizione 2009, pagine 159
“Sento sempre un certo disagio e una certa
fatica quando devo parlare della preghiera
perché mi pare che sia una realtà di cui non
si possa parlare. Si può invitare a pregare,
esortare, consigliare. Ma la preghiera è
qualcosa di così personale, di così intimo,
di così nostro, che diventa difficile parlarne
insieme”. Con queste parole il Cardinal
Martini ci introduce nel tema del libro dedicato a uno degli aspetti più intimi e delicati
del rapporto con Dio: la preghiera
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QUANDO PREGATE, DITE… [C175]
Scuola della Parola Giovani 1995-1996
In Dialogo, edizione 1996, pagine 69
Attraverso le meditazioni del Cardinale siamo accompagnati, con spiegazioni immediate e con domande attuali e provocanti a scoprire i Salmi “come parte della nostra vita,
preghiere di Dio e insieme profondamente
umane perché evocano sentimenti e atteggiamenti fondamentali dell’uomo, quali la
sofferenza e la gioia, in continua tensione
tra loro”. Queste meditazioni risultano dunque preziose perché consentono di rintracciare il perenne valore “di poter pregare con
i Salmi, non solo di leggerli, di ascoltarne la
spiegazione, di capirli e di gustarle”

RITROVARE SE STESSI

[C177]

C’è un momento nell’anno
per fermarsi e cercare
Centro Ambrosiano-Piemme,
edizione 1996, pagine 236
Questo libro è rivolto a chi, credente o
non, ritenga dimensione inalienabile della propria esperienza umana quell’interiorità che non cessa di interrogarsi e di
riflettere. I credenti vi troveranno nutrimento solido per una meditazione sul
proprio itinerario quaresimale. Chi non
crede, potrà essere invitato a confrontarsi con l’approccio cristiano a tematiche
che sono per tutti di bruciante attualità

SOLO DIOS BASTA

[C178]

La preghiera nella vita del pastore
Ancora, edizione 1995, pagine 103
Ai tradizionali “Tre giorni” che i preti più
giovani della Diocesi di Milano hanno
vissuto ogni anno con il loro Vescovo, si
è aggiunto un secondo pellegrinaggio,
pure presieduto dal Card. Martini, riservato ai presbiteri più maturi della Chiesa
di Milano. Il libro riporta le quattro meditazioni del Cardinale e il testo che ha introdotto i circa 180 giovani preti nel 1995

SENTIERI (SUI)
DELLA VISITAZIONE

[C179]

La ricerca della volontà di Dio
nelle relazioni di ogni giorno
Ancora, edizione 1996, pagine 115
Ad Annecy i giovani preti della diocesi di
Milano (ordinati negli ultimi 5 anni), guidati dal Card. Martini, si sono posti sulle orme
di Francesco di Sales, per riflettere sul
tema delle relazioni proprie di un pastore

CORPO (SUL)

[C180]

Centro Ambrosiano, ediz. 2000, pag. 134
“Che senso ha il fatto che siamo un essere con un corpo, che siamo un corpo
vivente e pensante? Che cosa ha da dire
di nuovo la nostra epoca sul corpo, sulle
sue vicende, sulle sue dinamiche? Che
relazione ha il corpo con la vita dello “spirito”, con la vita dopo la morte?
Molte le domande che affiorano. Non per
trovare una risposta a tutte, bensì per
fare riflessioni a voce alta ...”

TENEBRE (LE) E LA LUCE [C470]
Il dramma della fede di fronte a Gesù
Piemme, edizione 2007, pagine 169
Dobbiamo riconoscere che nel mondo è
presente un eccesso di male. Quando si
oltrepassa la pura stupidità umana – che
causa danni anche gravi, ma per incuria, per inettitudine, per negligenza, per
debolezza – e si arriva alla pianificazione del male fatta con cinismo e crudeltà,
per godere del disagio altrui, dello
schiacciamento dell’altro

VESCOVO (UN) E
IL SUO SINODO

[C350]

Centro Ambrosiano, ediz. 1997, pag. 277
Il Sinodo è la sede per elaborare un piano pastorale della Diocesi, aggiornato alle
situazioni nuove che la Chiesa sta vivendo. È un momento di autocoscienza della
Diocesi. È una riflessione sull’insieme del
farsi della Chiesa locale, con le sue caratteristiche e i suoi dinamismi. È un’occasione per un evento dello Spirito. Esso
può costituire occasione di rinnovamento
attraverso tre momenti: la preghiera, il discernimento spirituale e pastorale, la comunione con la riflessione sui doni di Dio
che abbiamo avuto in comune e sulle responsabilità gravissime che abbiamo in
comune, in particolare in questa situazione confusa della società

UOMINI E DONNE
DELLO SPIRITO

[C181]

Meditazioni sui doni dello Spirito Santo
Piemme, edizione 1998, pagine 174
Sono le meditazioni tenute dall’Arcivescovo durante un corso di Esercizi Spirituali. Il presupposto su cui si basano le
meditazioni è estremamente semplice e
teologicamente preciso: l’opera perfetta
dello Spirito è Gesù. Ci vengono perciò
offerti alcuni tratti della sua vita proposti
dai Vangeli, con ampio riferimento al Primo Testamento, in ciascuno dei quali viene letto il luminoso manifestarsi di un
dono dello Spirito

VEDERE IL MONDO CON
GLI OCCHI DI DIO

[C182]

In Dialogo, edizione 2005, pagine 143
La circolarità di relazione tra preghiera e
ascolto delle Scritture, così come è
sperimentabile soprattutto nell’esercizio
della lectio divina, è stata resa evidente
dall’insegnamento del Card. Martini nei
lunghi anni di ministero sulla cattedra di
Sant’Ambrogio

MARTINI Carlo Maria
e BIANCHI Enzo
PAROLA E POLITICA

[C351]

Interventi di Bianchi e Card. Martini agli
Incontri “Città dell’uomo”, maggio 1996.
Qiqajon, edizione 1997, pagine 106
I cristiani non sono esentati dalla responsabilità storica; al tempo stesso,

però, tutti i loro progetti, le loro mediazioni, i loro tentativi di presenza, devono essere portati davanti alla croce per essere
giudicati. E’ una riflessione per una lettura nella fede, a partire dalla fede, di un
nodo che si è sempre presentato come
estremamente problematico alla coscienza cristiana, che ha dato vita a soluzioni
molto differenziate nel corso della storia

MARZI Luciano
à vedi CORTI Renato

CHE DEVO FARE SIGNORE? [C 80]

MASSERONI Enrico
FRONTIERE (LE)
DELLA PROFEZIA

[C430]

Vita spirituale e famiglia
Paoline, edizione 1994, pagine 174
Nazareth, Ain Karim, Betania, Cana, Nain,
Gerusalemme. Di luogo in luogo. Di famiglia in famiglia. Un viaggio neotestamentario alla scoperta di un autentico cammino
spirituale della famiglia, che si alimenta
innanzi tutto della fede in Cristo Gesù, il
Figlio del Dio vivente, della fedeltà all’amore, dell’essere al servizio della vita, della
relazione, dell’impegno.

[C748]

ACUME, edizione 2008, pagine 71
È un volume che tende ad analizzare le
impostazioni di vita di varie coppie e porta i
lettori a comprendere quanto sia impegnativo misurarsi con il proprio partner. Le varie
ipotesi di storie positive e controverse, relative all’esame dei sentimenti di ciascuno di
noi, si articolano in un cammino reale...

MATINO Gennaro
ALLA RICERCA
DELLA FELICITÀ

[C 600]

Conversione e cambiamento in tempo di crisi
San Paolo, edizione 2012, pagine 61
Se la felicità è sotto i nostri stessi occhi,
l’orizzonte irraggiungibile si avvicina e nel
nostro cuore, nella nostra mente, l’infinito
diventa catturabile e la sola possibilità,
come una sola goccia di bene, può dare
sollievo quanto un oceano di probabilità.
«Lo sciocco cerca la felicità lontano, il
saggio la fa crescere ai suoi piedi».

MATTEVI DALLA TORRE Laura
FINESTRE APERTE
SULLA FAMIGLIA

[C184]

Identità, affetti, libertà personale
ARES, edizione 2007, pagine 192
Formare una famiglia può sembrare una
pazzia, oggi. Eppure c’è chi crede che ci si
possa amare e onorare per sempre. Questa convinzione parte da esperienza personale, studio e riflessione. Tante domande che il lettore può porsi, trovano in questo libro risposte e stimoli ad approfondire.
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PRETI (I) SANNO MORIRE [C602]
EDB, edizione 1958, pagine 111
... ma quando gli riferiscono i fatti avvenuti nelle vicende di questo o quel sacerdote che avevano evidenti riferimenti
a certi particolari della Via Crucis (l’incontro per strada del prete con sua madre, mentre viene portato alla fucilazione
- il coraggio di una donna che va a confortare il prete circondato dagli sbirri - un
prete che cade lungo la strada del suo
olocausto - un prete denudato prima
della sua esecuzione: documenti raccolti
nell’archivio del prete - vittima), don Primo disse «Non il salmo, ma la Via Crucis
dei preti vittima bisogna scrivere...».

TEMPO DI CREDERE

[C601]

EDB, edizione 1941, pagine 191
Questo libro nasce dalla cronaca, ma
investe fin dalle prime righe la storia dell’uomo. Potrebbe essere riscritto, senza
mutamenti, in qualsiasi tempo. Don
Mazzolari possiede in grado sommo la
capacità di ricevere stimoli dal tempo e
di trasfonderli, senza fratture, nell’eterna vicenda umana.

ANCH’IO VOGLIO BENE
AL PAPA

MARTORELLI Achille
AMORE SI, AMORE NO!

MAZZOLARI Primo

[C185]

30 giorni, edizione 1942, pagine 143
“Quando sull’altare era don Primo
Mazzolari ci sentivamo veramente privilegiati. A parte le omelie, sempre penetranti
e profonde, avvertivamo la comunione con
lui nella preghiera e nel raccoglimento. Ci
faceva davvero concelebrare.”

LETTERA SULLA
PARROCCHIA

[C187]

EDB, edizione 1936, pagine 48
La “Lettera” fu pubblicata per la prima volta nel 1937. Apparve allora come scritta
da “Un tizio di Azione Cattolica”. Don
Mazzolari era ancora frastornato dalle polemiche su “La più bella avventura” e voleva evitare altri guai. Si tratta di uno scritto molto breve, ed infatti don Primo lo considerava una lettera, ma che mantiene intatta la sua validità come “invito alla discussione” sulla situazione della parrocchia

PIEVE SULL’ARGINE E
L’UOMO DI NESSUNO

[C188]

EDB, edizione 1952 e 1966, pagine 349
Pagine scritte nel 1951 in un periodo di
sosta “comandata”, subito dopo la sconfessione di “Adesso”, cui in seguito è stato aggiunto il capitolo l’uomo di nessuno. Il materiale di questa pubblicazione
è la vita stessa dell’Autore, nel periodo
compreso tra la prima e la seconda guerra mondiale: vent’anni di storia personale
e di tormento pastorale, in un confronto
costante con vicini e lontani, con poveri
e ricchi, con la Chiesa e con lo Stato. Ma
tutto questo, con il suo “cuore di carne”

TEMPO DI PASSIONE

[C431]

Paoline, edizione 1995, pagine 180
Povero Giuda! Voi forse vi meraviglierete dell’espressione che uso per questo
infelice discepolo che a un certo momento non ha potuto mantenere fedeltà al
suo Maestro. Che cosa gli sia passato
nell’animo io non lo so. È uno dei personaggi più misteriosi che noi troviamo
nella Passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo. Mi accontento di domandarvi questa sera un po’ di
pietà per il nostro povero fratello Giuda

MAZZOLARI Primo e
SANTUCCI Luigi
CON TUTTA L’AMICIZIA

[C186]

Paoline, edizione 2001, pagine 190
Il carteggio Mazzolari-Santucci non è soltanto il documento bio-bibliografrico di un
rapporto culturale. E’ la testimonianza di una
straordinaria amicizia, di un’eccezionale
consonanza di pensiero e di animo, di un
tratto di vita in cui si affiancano e si collegano momenti di familiarità e confidenza, slanci di gioia, ore di amarezza e aneliti di speranza. Quasi vent’anni di lettere: un lungo
“colloquio” davvero a cuore aperto

MEDINA Maleny
AMARE E
LASCIARSI AMARE

[C432]

Risposte al cuore
ART, edizione 2009, pagine 219
Questo libro semplice, concreto e coinvolgente cerca di “leggere dentro” il cuore del genio della donna consacrata,
chiamata dall’Amore del “più bello dei figli dell’uomo” per una missione d’amore.
È un libro che poggia tutto sulla fedeltà di
Dio e dimostra che da essa scaturiscono
il gaudio e la forza di vivere l’amore per i
fratelli e le sorelle nel quotidiano della vita,
in ogni momento. Il libro è nato da una
lunga appassionata esperienza di
formatrice di Maleny Medina.

MELCHIORRE Virgilio
SULLA SPERANZA

[C189]

Marcelliana, edizione 2000, pagine 97
E’ possibile ripensare la speranza in un
tempo, quale il nostro, in cui sembra diventato normativo, in senso assoluto, il
principio di responsabilità? Può davvero
esercitarsi un’etica della responsabilità
-attenta ai mezzi per la cura del finito senza quell’afflato per l’oltre racchiuso
nel nome di speranza?

DANZATRICI (LE)

[C191]

Donne nei Vangeli e nel mondo
In Dialogo, edizione 2007, pagine 127
La danza è un linguaggio universalmente conosciuto e praticato, sin dalle antiche origini, dall’uomo. Danzare è come
entrare in movimento, mettersi in gioco
e, quindi, permettere di passare dalla
sterilità alla fecondità, vale a dire da
un’esistenza che fiorisce per portare frutti

MEO Elia
VERSO UNA PASTORALE
MISSIONARIA

[C352]

Note per gli animatori ed agenti di pastorale
EMI, edizione 1989, pagine 134
Il libro raccoglie gli “appunti di scuola”: di
quella scuola avvincente che è l’esperienza
di tante esistenze donate al servizio della
missione, dentro e fuori del nostro paese…
Molti si ritroveranno in queste pagine, che
riportano qualcosa di loro stessi. Molti, lo
spero, troveranno una nuova conferma della validità del cammino intrapreso. Se c’è
un’idea-guida in queste pagine penso sia
questa: la missione non è tanto una serie di
attività da realizzare, ma anzitutto un modo
di essere, che è poi l’unico autentico modo
di essere della Chiesa e di ogni cristiano

MERISI Giuseppe
EVANGELIZZAZIONE
E BENE COMUNE

[C653]

Il Cittadino, edizione 2008, pagine 120
Il volume raccoglie gli interventi di taglio
pastorale e sociale negli anni in cui svolgeva il suo ministero a Milano (fino al
2005) accanto al Cardinale C.M. Martini
e D. Tettamanzi. Si riflette in queste pagine l’esperienza stimolante del confronto
quotidiano con la realtà metropolitana.

MERMET Thèodule Rey
LASCIATEVI RICONCILIARE [C757]
Elledici, edizione 1975, pagine 143
In queste pagine, scritte con stile familiare, Th. Rey-Mermet risponde al nostro
desiderio di comprendere meglio l’essenziale: la riconciliazione con Dio e la
riconciliazione con i fratelli, realizzata in
maniera veramente umana.

MESSADIÈ Gerald
UOMO (L’) CHE
DIVENNE DIO

[C 603]

MESSORI Vittorio
[C604]

Un’indagine sul Sepolcro vuoto
SEI, edizione 2000, pagine 295
Dopo l’inchiesta sulla Passione e Morte,
ecco ora, in questo volume, l’indagine
sulla Risurrezione. Un’opera attesa con
impazienza e richiesta con insistenza
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MESSORI Vittorio
e BRAMBILLA Michele
QUALCHE RAGIONE
PER CREDERE

[C654]

Mondadori, edizione 1997, pagine 277
Può un uomo d’oggi prendere ancora sul
serio «lo scandalo e la follia» della fede
cristiana? È possibile, alle soglie del
Duemila, condividere le antiche affermazioni del credo su Dio, Gesù Cristo, la
Chiesa Cattolica?

MESSORI Vittorio
MIRACOLO (IL)

[C192]

Rizzoli, edizione 1998, pagine 271
Il 29 marzo 1640 a Calanda, un piccolo
villaggio dell’Aragona, avvenne quello
che viene chiamato il Miracolo per eccellenza: a un giovane contadino, devoto alla Vergine del Pilar, fu restituita di
colpo la gamba destra, amputata due
anni prima.

CHIESA (LA) DI FRANCESCO[C320]
La sfida del cristianesimo
tra crisi e speranza
Corsera, edizione 2013, pagine 128
Una Chiesa in crisi, scossa da scandali,
assediata da una “cristianofobia” aggressiva anche in Occidente, ma che in altri
continenti si fa sanguinosa. Eppure una
Chiesa ancora ricca di carismi ed energie, sofferente ma viva, ferma nel desiderio di continuare la sua marcia nel tempo. È l’eredità che Jorge Mario Bergoglio
raccoglie, con l’investitura che lo consacra papa Francesco.

DICONO CHE È RISORTO

La storia di Gesù
come non venne mai raccontata
TEA DUE, edizione 1999, pagine 653
L’uomo che divenne Dio racconta l vita di
Gesù, ricostruita sui dati storici e
archeologici offerti da tutte le possibili fonti antiche. Ma è anche, e prima di tutto, un
romanzo: la storia di un uomo eccezionale che visse il suo tempo con intensità e
pienezza, che viaggiò, soffrì e amò, mescolandosi agli uomini e alle donne della
sua terra, che sfidò i potenti e predicò
l’amore, che fu acclamato Messia e che,
dopo la crocifissione e la scomparsa, fu
fatto Dio dai suoi seguaci.

DICONO CHE È RISORTO

dagli innumerevoli lettori dell’originale
italiano e delle traduzioni in molte lingue
di Patì sotto Ponzio Pilato?

[C111]

Un’indagine sul Sepolcro vuoto
SEI, edizione 2000, pagine 295
Una Chiesa in crisi, scossa da scandali,
Possiamo essere protestanti o cattolici,
ortodossi o riformati, progressisti o conservatori. Ma, se vogliamo che la nostra
fede abbia fondamento, dobbiamo avere visto e udito gli angeli presso il sepolcro spalancato e vuoto.

MEZZADRI Luigi (a cura di)
BEATO LUIGI MONZA
[C605]
Ancora, edizione 2011, pagine 445
È il primo volume dell’Edizione critica
degli SCRITTI del beato Luigi Monza. Il
volume presenta in modo organico i testi originali di don Luigi.

MILANI Don Lorenzo
ESPERIENZE PASTORALI

[C493]

Fiorentina, edizione 1957, pagine 229
“Più che un’asettica e rigorosa prefazione accademica, questa vuol essere una
testimonianza che intreccia al merito dei
temi emozioni e sentimenti personali.

MILAZZO Marisa
PAROLE PER CREDERE

[C194]

Il Gallo, edizione 2005, pagine 229
“Più che un’asettica e rigorosa prefazione accademica, questa vuol essere una
testimonianza che intreccia al merito dei
temi emozioni e sentimenti personali. Da
un lato, infatti, c’è la conoscenza e la memoria dell’autrice, l’evocazione della sua
finezza interiore e intellettuale…. Dall’altro lato c’è il fascino di una scrittura così
essenziale, sobria, fin spoglia, eppure
dotata di un’intensità unica…” .

MINDSZENTY G. Cardinale
MADRE (LA)
[C681]
Paoline, edizione 1950, pagine 272
Il libro che il martire d’Ungheria ha dedicato a una madre che il dolore ha resa
cara al cuore di tutti, non doveva rimanere sconosciuto ai lettori italiani particolarmente, alle nostre madri.
Attraverso le pagine semplici e profondamente umane di questo libro, i lettori
italiani, le madri soprattutto, potranno
giudicare colui che la repubblica comunista ungherese ha condannato come
“traditore” e “criminale”.

MISSIONARI DI RHO
FATE TUTTO QUELLO
CHE EGLI VI DIRÀ

[C353]

Mimep-Docete, edizione non datata, pagine 107
Letture, preghiere e canti per la missione popolare. Il testo ha “guidato” le MISSIONI DELLA PARROCCHIA SAN
REMIGIO DI VIMODRONE dal …. Al
marzo 2011.

MISTÒ Luigi
E SE FOSSE SOLO AMORE? [C676]
Monti, edizione 2002, pagine 142
Al lettore di questo libro, così comunicativo e coinvolgente, vorrei dire così: non
saprei precisamente dove, come e quando, ma sicuramente c’eri, ci sei e ci sarai anche tu in queste pagine e sarà per
te una profonda gioia quella di ritrovarti
nelle parole e nel cuore dell’Autore.

MODENA Damiano
CARLO MARIA MARTINI

[C301]

S. Paolo, edizione 2013, pagine 155
Don Damiano ripercorre in questo volume i momenti più intensi degli ultimi anni
di vita del Cardinal Martini.

MOIOLI Giovanni
CENTRO (IL DI
TUTTI I CUORI )

[C195]

Glossa, edizione 2001, pagine 100
Le riflessioni di don Moioli, teologo, attorno al tema della secolarità cristiana,
cioè del mondo credente di assumere la
realtà, nel divenire della storia.

PAROLA (LA)
DELLA CROCE

[C721]

Abbazia di Viboldone,
edizione. 1985, pagine 75
Il volumetto contiene le cinque conferenze svolte da don Giovanni Moioli a Castano Primo dal novembre 1983 all’aprile 1984. Ogni 25 anni, a Castano Primo,
si portava in processione per più sere il
Crocifisso, per le vie del paese. L’ultima
processione e il discorso conclusivo lo
tenne il Card. C.M. Martini, in un indimenticabile pomeriggio di maggio.

[C196]

PREGHIERE

Glossa, edizione 2003, pagine 109
I testi raccolti sono tratti prevalentemente dalle numerose meditazioni di don
Giovanni Moioli. Sono un florilegio di intuizioni e di preghiere.

SCRITTI SUL PRETE

[C197]

Glossa, ediz. 1998, pag. 327
“Noto come la crisi dell’ideale di vita sacerdotale o del sacerdozio come ideale
di vita è divenuta in seguito al Concilio
un dato di fatto”. Questa espressione può
essere usata come indicazione sintetica
dello sforzo operato dall’autore per ripensare la “figura” del prete.

MONDA Andrea
BENEDETTA UMILTÀ

[C655]

Lindau, edizione 2012, pagine 185
Martedì 19 aprile 2005, ore 17,44, piazza San Pietro: la fumata è bianca. Da
qui inizia anche il nostro viaggio alla scoperta di Benedetto XVI, “semplice e umile
lavoratore nella vigna del Signore” come
lui stesso si definì quel giorno. Andrea
Mondo si addentra in una “selva luminosa” fatta di discrezione, rinuncia, disponibilità, dedizione, leggerezza, sacrificio,
autoironia, umorismo, gioia... tutti tasselli
preziosi per ricostruire il profilo del pontefice -professoe.

MONIKA
[C471]

DIARIO

Una giovane benedettina ungherese negli
anni della persecuzione
Piemme, edizione 1996, pagine 349
Siamo nell’Ungheria del ’57. L’anno prima i carri armati sovietici avevano terrorizzato le vie di Budapest. Ora il freddo
dogmatismo comunista esige di dominare ogni coscienza. Ai cristiani è fatto divieto di manifestare la fede; per gli appartenenti agli ordini monastici c’è l’internamento. In questa atmosfera di persecuzione, una giovane ragazza di 19
anni, studentessa di medicina,
suonatrice di violino, con spiccate doti
letterarie e il massimo dei voti al liceo
umanistico, sceglie di diventare monaca benedettina. La superiora intuisce che
in lei c’è qualcosa di grande e le chiede
di tenere un diario
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MONTINI Giovanni Battista
PASQUA: LA NOVITÀ
DELL’AMORE

[C199]

Omelie del triduo e scritti pasquali
C. Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 215
Il libro, a cura di Giselda Adornato, riprende i testi già diffusi da altre pubblicazioni. Mons. Pasquale Macchi, segretario particolare di G. B. Montini – Paolo
VI, in una commossa testimonianza ad
un anno dalla morte del pontefice, dichiarò: “Se voi […] mi domandate: qual è
l’aspetto di Cristo che più ha affascinato
il Suo studio e la Sua meditazione personale, la mia risposta è facile: la passione di Gesù”. Nell’ultimo periodo del
Suo episcopato - seppur gravido di preoccupazioni - Montini attesta la sua fiducia che gli ambrosiani - esempi di una
“umile, sperduta nel tempo, lavorata da
cento esperienze, ma autentica umanità” non misconoscano di essere “gente
pendente dal cielo per l’origine e per il
termine” e accolgano il suo invito pasquale, che, come diceva già nel 1956,
“non è più rimprovero, è un augurio, è
conforto: cristiani, siate cristiani!”.

AMORE (UN) NUOVO

[C633]

Scritti dell’arcivescov
su matrimonio e famiglia
Centro Ambrosiano, ediz. 2012, pag. 103
Da questa raccolta è possibile ricavare
agevolmente il pensiero di Montini su quella che definisce una «vitale questione»: il
matrimonio e la famiglia, basilari per la vita
umana e cristiana, oggi posti al centro
dello studio sociologico, dell’assistenza
caritativa, della cura pastorale e della
meditazione spirituale. La riflessione di
Montini risulta essere di grande attualità
in una società in cui i principi fondanti del
matrimonio e della famiglia devono continuamente confrontarsi con le trasformazioni della vita contemporanea.

MONTINI Giovanni Battista
e VILLA Paolo
SE TALE SEMBRA ESSERE LA
VOLONTÀ DEL SIGNORE [C200]
Carteggio inedito tra l’Arciescovo Giovanni
Battista Montini e il sacerdote diocesano don
Paolo Villa (1957-1960)
San Paolo, edizione 2007, pagine 131
Con la prefazione di Giovanni Bianchi,
sono pubblicate le lettere scambiate dall’ottobre 1957 al novembre 1960. Il carteggio documenta l’itinerario di chiarificazione vocazionale che condurrà don
Paolo a passare dal clero diocesano alla
Congregazione dei Piccoli Fratelli di
Gesù, ispirata a Charles De Foucauld.

MONZA Luigi Beato
(a cura di padre Luigi Mezzadri)
LETTERE
[C605]
Ancora, edizione 1980, pagine 201
Lettere del Beato Luigi Monza.

MONZIO COMPAGNONI Giordano
TRIDUO PASQUALE
AMBROSIANO

[C672]

ANCORA, edizione 2001, pagine 239
Un’edizione ampliata e rinnovata, con:
- le due nuove celebrazioni previste per
il Venerdì e il Sabato santo;
- ordinamento delle letture secondo il
nuovo Lezionario ambrosiano;
- testi biblici secondo la nuova traduzione CEI;
- una maggiore scelta di canti e inni per
le celebrazioni.

[C354]

Gribaudi, edizione 2006, pagine 191
Le virtù e i vizi sono due espressioni contrarie della stessa energia. Un’energia
che è la ricchezza spirituale di ogni persona non può essere eliminata né repressa. L’autore raccoglie suggestioni
sul nostro comportamento nelle diverse
situazioni della vita, per aiutarci a capire
come nascono certe nostre reazioni

MORO Tommaso
UTOPIA

Rizzoli, edizione 1995, pagine 111
Il senso dell’avventura, e dunque della
fondamentale precarietà dell’esistenza dell’uomo; e insieme della speranza, e dunque della radicale apertura alla
trascendenza, sono i due poli attorno a cui
ruota tutto l’itinerario spirituale di Emmanuel
Mounier: uno dei grandi protagonisti del
cattolicesimo francese di questo secolo.

MÜHS Wilhelm
PORTA DEL CIELO

MORETTI Giuseppe
STESSA (LA) ACQUA FA
GALLEGGIARE LA NAVE
O LA AFFONDA

MOUNIER Emmanuel
LETTERE SUL DOLORE [C521]

[C201]

Newton, edizione 1994, pagine 96
Utopia venne pubblicato nel 1516 in lingua latina con il titolo De optimo
reipublicae statu deque nova insula Utopia. Contiene la descrizione fantastica di
un paese ideale, che ha fatto sognare
per secoli intellettuali di ogni tendenza.
Oggi, dopo l’esito disastroso dei
totalitarismi europei, l’illusione di
Tommaso Moro suscita perplessità

MORTARI Luciano (a cura di)
PADRI (I) DEL DESERTO
[C520]
Mondadori, edizione 1980, pagine 137
Qualcosa di molto lontano, remoto non
solo nel tempo ma più ancora nella mentalità, possano apparire a una prima lettura di Detti dei Padri del deserto. E certo non la mentalità laica dei nostri tempi,
ma neppure quella cristiana attuale mite, morbida, tutta solidarietà sociale e
generica benevolenza - sono in grado di
comprendere l’esperienza e il messaggio di queste pagine che appaiono estremistiche, dure, eccessive nel loro rigore
e nella loro intransigenza.

MOSSO Domenico
CONFESSARE IL PECCATO
CELEBRARE IL PERDONO [C203]
Come riscoprire il Sacramento
della riconciliazione
Elle Di Ci, edizione 2002, pagine 47
E’ dal 1974 che la Chiesa ha emanato come per altri sacramenti- un nuovo “Rito
della Penitenza”, ma ben pochi (preti o
laici) ne hanno colto le novità dal punto di
vista liturgico.

[C656]

Città Nuova, edizione 2001, pagine 149
Maria è nostra Madre, perché in lei siamo tutti racchiusi e da lei siamo tutti e da
lei siamo tutti nati nel Cristo, perché ella,
che è la Madre del Salvatore è anche la
Madre di tutti quelli che da lui sono salvati.

MUSSO Bruno
NEL SILENZIO DI DIO

[C433]

Piemme, edizione 1995, pagine 136
Colpisce, tra le cose che scrive, una affermazione: “Lì, nel silenzio del nostro
cuore, vigila Dio”. L’autore ha voluto scrutare che cosa significa quel “silenzio autentico” e dire alcune delle situazioni o
condizioni in cui ciascuno di noi è chiamato, prima o dopo, a sentire quella
“voce sottile del silenzio”

NANGERONI Alessandro
CORANO (DAL)
[C426]
Dizionario dell’Islam. Volume I
Rizzoli, edizione 1990, pagine 113
La prima parte di questo dizionario
comprende le voci dall’A alla L. Il secondo e
ultimo volume comprende invece le voci che
vanno dalla M alla Z. Con questi due volumi
regalati dall’Europeo, il lettore potrà farsi
un’idea del vero contenuto del Corano senza lasciarsi fuorviare da interpretazioni troppe volte interessate o addirittura faziose e
valutarne appieno il messaggio. Il Corano è
soprattutto l’invito a compiere opere buone,
a condividere le proprie ricchezze con i poveri, a non praticare l’usura, a usare espressioni gentili, ad avere modi cortesi nei rapporti interpersonali, a godere con equilibrio
dei beni terreni. Il Corano rappresenta cioè
una sequenza di indicazioni etiche che hanno contribuito a rendere invidiabili nel mondo la cultura e la civiltà islamiche.

[C427]

CORANO (Dal)

Dizionario dell’Islam. Volume II
Rizzoli, edizione 1991, pagine 206
Per il commento vedi il Volume I [C426]

NASON Luigi (a cura di)
GIORNO (IL) DEL SIGNORE [C355]
Il Settimo giorno e il primo dopo il Sabato
Centro Ambrosiano, ediz. 2009, pag. 192
È innegabile che la tradizione cristiana
abbia prevalentemente interpretato “il primo giorno dopo il sabato” in termini di fat-
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to sostitutivi nei confronti del “settimo giorno”. Pertanto all’origine degli interventi
raccolti nella presente pubblicazione c’è
l’individuazione dell’opportunità di rileggere il dato biblico e le tradizioni ebraica e
cristiana riguardo al sabato e alla domenica. Infatti, negli scritti del Nuovo Testamento, non c’è traccia di un’avvenuta sostituzione del sabato con la domenica.

NATOLI Salvatore e
SEQUERI Pierangelo
NON TI FARAI IDOLO
NÈ IMMAGINE

[C762]

Corsera, edizione 2011, pagine 143
L’interdetto biblico non vieta la produzione d’immagini, ma il loro uso improprio,
la loro elevazione a divinità.

NAVONI Marco
QUARESIMA (LA)
AMBROSIANA

[C204]

Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 104
Il volume propone una serie di catechesi
sugli aspetti più significativi dei due sacramenti del Battesimo e della Riconciliazione a partire dalla ricca proposta biblica e
liturgica delle sei domeniche della Quaresima Ambrosiana. Dal punto di vista
dottrinale e spirituale numerosi sono i riferimenti agli scritti di sant’Ambrogio, dai
quali emerge con chiarezza il forte legame che unisce Battesimo e Riconciliazione attraverso il tema della conversione che
a essi soggiace. Oltre che un aiuto alla riflessione personale dei fedeli, l’autorevolezza dei riferimenti fa di questo testo uno
strumento di formazione per tutti gli
accompagnatori di itinerari catecumenali.

SETTIMANA (LA)
SANTA AMBROSIANA

[C47]

Centro Ambrosiano, ediz. 2013, pag.135
La settimana santa e in particolare il triduo
pasquale è il vertice dell’intero anno liturgico.

AMBROGIO

[C606]

Maestro di vita consacrata
Centro Ambrosiano, ediz. 1997, pag. 175
Il tema della verginità e della consacrazione religiosa in sant’Ambrogio è già stato
affrontato in alcuni lavori che segnaliamo
come punto di riferimento per ulteriori approfondimenti. Ad ogni meditazione segue
una raccolta antologica delle opere di
sant’Ambrogio, per la quale è stato attinta
alla traduzione offerta dall’edizione Sancti
Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera
(=Salmo) pubblicata dalla Biblioteca
Ambrosiana e da Città Nuova.

LITURGIA (LA) DELLE ORE [C674]
Centro Ambrosiano, ediz. 2003, pag. 92
Il libretto si articola in tre parti.
Nella prima si ripercorrono in maniera
sintetica le tappe della storia della liturgia delle ore, dall’epoca apostolica fino
alla riforma liturgica del Vaticano II.

Nella seconda parte è presentata la liturgia delle ore secondo il rito
ambrosiano così da metterne in evidenza le peculiarità. La terza parte infine offre - alcune riflessioni sul significato teologico della liturgia delle ore
e sulla sua importanza spirituale per
la vita della Chiesa e del cristiano.

[C25]

S. Paolo, edizione 2004, pagine 146
Lourdes accogli ogni anno almeno 5 milioni di pellegrini sani e ammalati. Da qui
parte un messaggio chiaro, accompagnato da segni, la roccia, l’acqua, la luce, le
processioni, che danno spessore alla spiritualità di ogni credente.

NEWMAN John Henry
GESÙ

MADRE (LA) DEL MIO
SIGNORE

[C238]

San Paolo, edizione 2007, pagine 215
Non c’è momento né opera della sua vita che
non rechi come dinamismo interno e sigillo
questo anelito di una verità certa e stabile,
in cui possano trovare appagamento le ragioni della mente e i sentimenti del cuore.

NOUWEN J. M. Henri

I tre movimenti della vita spirituale
Queriniana, edizione 1980, pagine 153
Il libro risponde alla domanda: “Cosa significa vivere la vita nello Spirito di Gesù Cristo?” . È pertanto un libro personale, un
libro generato da lotte che, in primo luogo,
furono e rimangono mie. Nel corso degli
anni, tuttavia, è apparso all’autore sempre
più chiaro che approfondendo queste lotte, rintracciandone le radici, si arriva ad un
livello su cui si poteva spartirle. Il libro non
offre risposte o soluzioni ma è scritto con il
convincimento che la ricerca di un’autentica spiritualità cristiana è degno di sforzo e
di pena perché nel mezzo di questa ricerca si possono scorgere dei segnali che offrono speranza, coraggio e fiducia.

NOUWEN J. M. Henri
MINISTERO CREATIVO

NICHOLS Peter
DIVISIONI (LE) DEL PAPA

[C698]

edizione 2001, pagine 90
Riflessioni mariane di don Giancarlo
Noè: meditazioni, omelie, appendice.

VIAGGIO SPIRITUALE PER
L’UOMO CONTEMPORANEO [C720]

NERVI Luciano
PELLEGRINI A LOURDES

NOÈ Giancarlo

[C356]

Mondadori, edizione 1981, pagine 417
“Di quante divisioni dispone il papa?”, domandava beffardo Stalin a chi gli parlava del
Romano Pontefice e della sua Chiesa. Oggi,
forse, i suoi successori al Cremlino non porrebbero la stesa domanda. Essi sanno bene
quale peso abbia la presenza a Roma di un
Papa polacco. Tuttavia la domanda è ancora attuale: qual è il reale potere del Vaticano? Su quali forze può contare oggi Karol
Woityla? A simili domande risponde Peter
Nichols in questo volume, dove compaiono
anche le questioni scottanti del sacerdozio e
del controllo delle nascite, del declino dell’Europa quale centro del Cattolicesimo, dei
rapporti fra Chiesa e femminismo, del recente attentato al Pontefice.

NICOLINI Ugo
IMITAZIONE (L’) DI CRISTO [C254]
Paoline, edizione 1986, pagine 273
È ancora possibile presentare all’uomo di
oggi, al credenti militante ed impegnato nella Chiesa postconciliare un libretto di un autore del Medio Evo?

NICOLINI Ugo e BIANCHI Enzo
IMITAZIONE (L’) DI CRISTO [C29]
Paoline, edizione 2005, pagine 285
Ci sono libri che contengono tali tesori di
sapienza spirituale che basterebbe meditarne anche una solo pagina al giorno per trovarsi un po’ più avanti sulla via del Signore.
L’Imitazione di Cristo è uno di questi libri.

[C522]

Queriniana, edizione 1971, pagine 130
Il ministero non è una professione che tiene occupati da cinque a otto ore al giorno,
ma, in primo luogo, un modo di vita capace di donarsi agli altri, così da rendere
possibile la loro autentica liberazione.

ABBRACCIO (L’)
BENEDICENTE

[C206]

Meditazione sul ritorno del figlio prodigo
Queriniana, edizione 1992, pagine 212
Un incontro apparentemente insignificante con un poster raffigurante un particolare del Ritorno del figlio prodigo di
Rembrandt ha messo in moto nell’autore una lunga avventura spirituale

COPPA (LA) DELLA VITA

[C207]

La metafora del calice eucaristico nella vita
umana e cristiana
Queriniana, edizione 1996, pagine 101
Partendo dalla domanda di Gesù, rivolta a Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedeo: “Potete bere il calice che io sto
per bere?”, provoca il lettore a mettere a
nudo se stesso, e a rinnovare la sua prospettiva di vita umana e cristiana.

O’COLLINS Gerard
SECONDO (IL) VIAGGIO

[C760]

Comunicare la fede
Ancora, edizione 1987, pagine 106
Verso la mezza età molte persone si trovano a dover affrontare un nuovo «secondo
viaggio». A volte può trattarsi di un avvenimento traumatico: un giornalista di
quarantacinque anni coinvolto in un pauroso incidente stradale che lo lascia vivo ma
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sfigurato; una moglie innamorata e fedele
scopre a trentacinque anni l’infedeltà del
marito; un dirigente affermato viene a sapere che è minato da un male incurabile... Altre volte si tratta di normali crisi di identità:
un quarantenne, direttore di una grossa società, si rende conto d’un tratto che non ha
senso fare soldi; un religioso molto attivo, si
accorge a un certo punto che non ha ancora
trovato una sua consistenza, che deve rivedere tutto il cammino percorso.

O’SULLIVAN Paul
TUTTO SUGLI ANGELI

[C333]

Gribaudi, edizione 1995, pagine 173
È vero che tutti, ma proprio tutti, abbiamo un
Angelo solo per noi che ci aiuta ad affrontare sofferenze e malattie, che si prende cura
di noi con amore totale ed esclusivo?

OLIVERO Ernesto
PREGHIERE
METROPOLITANE

[C523]

Piemme, edizione 1994, pagine 384
Per presentare questo libro e il suo autore
diamo la parola a due uomini tra loro molto diversi per formazione e orientamento.
Il primo è Norberto Bobbio: «Olivero è
un grande suscitatore di energie volte al
bene. Il secondo è l’arcivescovo Luciano Mendes de Almeida, presidente della
Conferenza Episcopale Brasiliana:
«Ernesto Olivero rappresenta nella situazione attuale un esempio di impegno per
la comprensione fra i popoli, la soluzione pacifica dei conflitti, l’attenzione alle
popolazioni vittime della guerra e delle
catastrofi e soprattutto per la costruzione di una società solidale e giusta.

OLMI Ermanno
LETTERA A UNA CHIESA CHE HA
DIMENTICATO GESÙ
[C260]
PIEMME, edizione 2013, pagine 94
Da sempre attento ai temi della
religiosità, Olmi non disdegna di dire che
la sua è frutto più del sentimento che
della dottrina, perché «i sentimenti sono
misteriosi, e hanno dentro più verità di
qualsiasi ragionamento».

PACE Enzo
PERCHÈ LE RELIGIONI
SCENDONO IN GUERRA?

[C208]

Laterza, edizione 2004, pagine 142
Pensavamo di non dover più assistere
ai conflitti di religione , e invece nessuna fede sembra esente dal virus della
violenza. Perché accade e qual è la responsabilità della politica degli orrori
compiuti in nome dell’identità di popolo
e di credo?

PACOMIO Luciano
EUCARISTIA

[C434]

Piemme, edizione 1988, pagine 88
Il mistero-miracolo dell’Eucaristia è il segno efficace dell’unità. La Presenza, il

sacrificio, il banchetto, la convocazione
del Signore che ha dato e dona continuamente Se stesso nel pane e nel vino,
ci rendono disponibili e ci abilitano a vivere ogni giorno un’esperienza di riconciliazione e di pace. È “mistero”, quindi
opera di Dio, azione salvifica del Padre,
del Figlio e dello Spirito.

PACOT Simone
EVANGELIZZAZIONE (L’)
DEL PROFONDO

[C209]

Queriniana, edizione 1998, pagine 288
Come gestire in maniera armonica e unitaria la realtà psicologica - le pulsioni aggressive, i sentimenti di vergogna, il vissuto della sofferenza, gli stati di angoscia - sul piano spirituale.

PADOVANI Tullio e
VITIELLO Vincenzo
NON DIRE
FALSA TESTIMONIANZA

[C18]

Corsera, edizione 2011, pagine 171
Che senso ha quel giuramento che ancora si fa pronunciare al testimonio in procinto di essere interrogato dal giudice?

PAGANI Severino
NON SIA TURBATO
IL VOSTRO CUORE

[C607]

In Dialogo, edizione 2010, pagine 120
Ci sono dei momenti della vita in cui si
ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa.
Le abitudini quotidiane si logorano e la
vita perde di splendore. Ci vuole qualcosa di più, anche per la fede. Una lettura
concreta adatta a giovani e adulti, a
chiunque voglia rientrare in un cristianesimo colmo di grazia.

PALAZZO Salvatore
à vedi BELOTTI Giuseppe

ALFABETO (L’) DELLE
COPPIE IN CRISI

[C 41]

PAOLO VI
MISTERO (IL) DI CRISTO

[C252]

San Paolo, edizione2008, pagine 208
La riflessione di Montini è qui ricondotta
a un aspetto centrale del suo pensiero e
a un assillo costante del suo impegno
pastorale.

PAPPALARDO Marco
QUARESIMA E PASQUA

[C197]

con i Padri della Chiesa
Vaticana, edizione 2009, pagine 180
Questo lavoro si propone con semplicità di far conoscere i pensieri e le riflessioni di alcuni Padri della Chiesa in relazione ai tempi forti dell’anno liturgico.
Non è un testo di studio ma vuole essere uno strumento di accompagnamento,
anche giornaliero, per una meditazione
in tempo di Quaresima e Pasqua

PAPPALARDO Salvatore
MISSIONI PALERMO
[C435]

PATELLI Giuliano

Paoline, edizione 1986, pagine 127
In questo volumetto il Cardinale
Pappalardo descrive con gli accenti caldi
di un Padre Apostolico – viene da pensare a Ignazio di Antiochia – i timori, le speranze, l’impegno entusiastico e corale con
cui la Chiesa di Dio che è a Palermo si è
fatta “evangelizzatrice di se stessa” durante le Missioni Popolari del 1984. Esse
furono tenute non da missionari scelti, ma
da semplici cristiani: schiere di laici andarono ad evangelizzare altri laici recando
il lieto annuncio della propria fede.

Cronache minuscole di Maria di Nazareth
(Self-Published), ediz. 1998, pag. 211
Questo libro è per I naufraghi. Arriva per
tutti un momento della vita che è quello
della verità. Ci si veste di insicurezza e di
paura; paura del destino, paura delle persone che ci circondano, paura di noi stessi, paura degli ultimi segreti, paura di Dio.

PARODI Marino
SCOPRI LA FORZA DELLA
GIOIA CHE È IN TE
[C212]
10 piccoli passi per la felicità
San Paolo, edizione 2005, pagine 175
Come definiresti il tuo stato d’animo e il
tuo modo di sentire attuale? Come ti senti
in questo momento? Malinconia, frustrazione, depressione? L’autore offre la sua
risposta

PASCAL Blaise
C’È UN INFINITO
DA GUADAGNARE

[C472]

Scelta dai pensieri
Mondadori, edizione 1994, pagine 162
I Pensieri - che qui vengono proposti in
una scelta antologica tendente a fornire
un’immagine complessiva del loro autore - rappresentano il documento di sintesi fondamentale del pensiero
pascaliano. Brandelli d’anima, pagine di
confessioni e non coacervo di sillogismi:
illuminazioni rapide e non discorsi filati
di filosofica saggezza. Nei Pensieri ognuno si può ritrovare, purché possieda la
stessa sincerità di Pascal, ma soprattutto
ognuno può udire le parole dell’Eterno
Pellegrino che da secoli batte senza sosta alla porta di tutti i cuori: “Tu non mi
cercheresti se non mi avessi già trovato”.

MADONNA (UNA) NUOVA [C213]

PÈGUY Charles
LUI È QUI

[C524]

Rizzoli, edizione 1997, pagine 511
Con il passar degli anni è cresciuta negli
studiosi e in chi si è accostato all’opera
di Pèguy la certezza di trovarsi di fronte
a un gigante del nostro secolo,
affiancabile per importanza a nomi come
Heidegger, Benjamin, Rilke ed Eliot. La
sua polemica contro «il mondo moderno» rivela sempre più il suo carattere
profetico e la sua ira contro i dogmatismi
di ogni specie risuona con persuasività.

PORTICO (IL) DEL MISTERO
DELLA SECONDA VIRTÙ [C524]
Mondadori, edizione 1993, pagine 299
La storia dell’opera di Pèguy (1873-1914)
è il breve ma intenso itinerario di un’anima alla ricerca delle ragioni della fede e
della speranza cristiana. Anche dopo essere entrato nell’orizzonte di Dio (1907),
la ricerca di Pèguy non conosce soste: dal
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc
(1910) a Ève (1913) l’entrare di Pèguy nel
mistero cristiano si fa sempre più largo e
profondo, traducendosi in una serie di rappresentazioni sacre di forte suggestione
per pregnanza religiosa e felicità poetica.

PENNINGTON M. Basil
PREGHIERA (LA) CENTRICA [C214]
Gribaudi, edizione 2007, pagine 240
Una forma di meditazione contemplativa cristiana antica che ha le sue radici nell’antico
monachesimo dell’Egitto e nelle tradizioni
orientali della preghiera dei primi cristiani.

PEYRON Francesco

PENSIERI E
ALTRI SCRITTI

[C608]

S. Paolo, edizione 2005, pagine 374
I Pensieri sono la sua più grande e universale eredità. Nonostante il loro carattere
frammentario, essi disegnano un quadro
compiuto, nitido e ben marcato di un’esperienza di fede che dà senso e unità alla vita.

PASQUALE Umberto M.
PASSIONE (LA) DI GESÙ

[C679]

Elle Dici, edizione 1977, pagine 199
Alexandrina è una mistica del nostro tempo. Il fenomeno della Passione di Gesù in
Alexandrina si verificò durante l’arco di 17
anni: dal 1938 al 1955. In questo lungo
intervallo di tempo bisogna distinguere
due periodi, nei quali il fenomeno si è
manifestato con caratteristiche diverse.
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COME BAMBINI

[C358]

Effatà, edizione 2003, pagine 312
È il 4º di 6 volumetti

EUCARESTIA PRINCIPIO
E FINE

[C359]

Effatà, edizione 2003, pagine 213
È il 5º di 6 volumetti

PACE (LA) NEL CUORE

[C357]

Effatà, edizione 2003, pagine 263
È il 2º di 6 volumetti

PREGARE SEMPRE

[C361]

Effatà, edizione 2003, pagine 165
È il 1º di 6 volumetti dal titolo Vivi da
vivo. Le gioie di un cammino di preghiera sono il frutto delle Lectio Divine tenu-

te in questi anni alla parrocchia Maria
Regina delle Missioni in Torino e alla
Casa di spiritualità missionaria della
Certosa di Pesio (CN). Ogni volumetto è
diviso in alcune parti, ciascuna delle quali
comprende a sua volta due sezioni. La
prima è più dialogica e contiene delle testimonianze; la seconda è un approfondimento di quanto trattato in precedenza. Scoprire e vivere un cammino di preghiera quotidiano e perseverante significa aprire la propria vita alla luce, alla
gioia, alla speranza del Signore risorto

più solidarietà i valori evangelici della giustizia e della libertà, della riconciliazione
e della pace. Una nuova evangelizzazione
sfocia necessariamente nella costruzione
di una nuova società e noi come Chiesa
non possiamo restare estranei ad essa. I
religiosi come comunità non possono essere alieni alla costruzione di una nuova
società sulla base della fedeltà al proprio
carisma e alla propria missione. Una nuova società più giusta, più fraterna, più solidale, la civiltà dell’amore”.

SEGRETO (IL)
DELL’ASCOLTO

POLETTI Rosette e
DOBBS Barbara

[C360]

Effatà, edizione 2003, pagine 240
È il 3º di 6 volumetti

PEYRON Francesco,
MANCO Luigi, ROVELLI Antonio
NEL SUO NOME LA VITA [C362]
Effatà, edizione 2004, pagine 179
“Oggi non si canta, oggi si urla, si grida.
Tempo senza preghiera, senza silenzio e
quindi senza ascolto. Più nessuno ascolta nessuno. Non è senza una ragione che
questi tempi sono senza gioia, perché la
gioia viene da molto lontano. Occorre scavare in profondità, bisogna ritornare a pregare” (Padre David Maria Turoldo). Un testo semplice ma sostanzioso per un cammino di preghiera coinvolgente.

PERETTO Elio e
CATTANEO Enrico
IL CREDO DI NICEA

[C609]

S. Paolo, edizione 2005, pagine 245
Restiamo , con questi scritti, nei primi secoli della Chiesa, all’interno del grande
alveo della “tradizione”.

PICCA J., STRUS J.
SAN FRANCESCO DI SALES E I
SALESIANI DI DON BOSCO [C216]
LAS, edizione 1986, pagine 342
Gli studi e le relazioni svolte in Seminario nel settembre 1983

PILLONI Francesco (a cura di)
PER SEMPRE SPOSE
[C363]
Una proposta di spiritualità vedovile
Effatà, edizione 2006, pagine 168
La persona vedova non cessa di essere
sposa: l’alleanza sposo-sposa permane
in una nuova forma e modalità. In questo libro diverse voci delineano la
fecondità spirituale delle persone vedove, radicata nella relazione con Cristo
Sposo e la possibilità di un loro grande
contributo alla pastorale della Chiesa.

PIRONIO
GUIDATI DALLO
SPIRITO DI DIO

[C473]

Ancora, edizione 1994, pagine 146
“Cosa esige da noi la nuova
evangelizzazione? L’impegno a vivere con

[C276]

SENZA DI TE

Città Nuova, edizione 2003, pagine 107
Il lutto è un’esperienza alla quale è impossibile sottrarsi e che, presto o tardi,
tutti dobbiamo affrontare; eppure, malgrado questa certezza, esso sembra
prendere sempre alla sprovvista.

POLKINGHORNE John
SCIENZA E PROVVIDENZA [C474]
Le interazioni tra Dio e il mondo
Sperling & Kupfer, edizione 1993, pagine 179
“Ho conosciuto John Polkinghorne quando, lasciati gli studi di fisica per un maggior impegno religioso al servizio della
Chiesa d’Inghilterra, viveva al vicariato
di Blean (Kent). A suo parere, gli errori
da parte delle autorità religiose - come il
processo a Galileo o l’ostilità verso
Darwin - non solo non avevano giovato
alle buone relazioni tra l’una e l’altra impresa, ma avevano danneggiato entrambe. Anzi, per quel che riguardava i credenti, avevano fatto si che molti scegliessero la comoda via di una ritirata dalla
scienza, cercando un conforto in un Dio
puramente interiore” (Giulio Giorello)

le tensioni interiori della felicità? Quale
rapporto esiste tra felicità e sofferenza?
Come è vissuta questa ricerca perenne
nelle diverse parti del mondo? La religione è un ostacolo alla felicità? Cosa significa credere ad una felicità eterna?

STORIE DAL MIO CUORE

[C219]

Gribaudi, edizione 2004, pagine 144
L’autore - gesuita, professore alla Loyola
University di Chicago - musicista e narratore di grande talento, ha scritto queste storie commoventi che fanno riflettere, per giorni, dopo averle lette. “Così negli anni a venire, quando i vostri figli e
nipoti saranno ormai adulti, condividerne queste storie con loro”.

POZZOLI Luigi
CARO AMICO

[C220]

Lettere a persone comuni e non comuni
Paoline, edizione 2004, pagine 125
Quattordici lettere aperte a persone comuni e non comuni: potremmo essere
noi stessi o volti che tutti, prima o poi,
incontriamo sulla nostra strada. Il tono è
confidenziale, lo stile letterario e scorrevole. A metà strada fra la meditazione e
la chiacchierata tra amici. Per dire cose
importanti con l’aria di chi suggerisce e
dialoga, senza imporsi.

VEDO UN RAMO
DI MANDORLO

[C221]

Centro Ambrosiano, ediz. 1998, pag. 61
Suggestioni pasquali. Per dire che il mistero, troppo grande per ogni pretesa di
chiarezza razionale, si affida a un approccio più umile e leggero, guidato dalla segreta pedagogia dello Spirito. Suggestioni: come il biblico ramo di mandorlo
che nel cuore dell’inverno suggerisce il
risorgere della vita.

POLLANO Giuseppe
[C218]

VIA MYSTICA

Effatà, edizione 2007, pagine 158
Restituire l’uomo d’oggi - e di sempre? al dialogo amicale con Dio che lo ama.

POSSATI Leonardo
à vedi FUCILI Paolo
EFFETTO BENEDETTO

PRONZATO Alessandro
PADRE (IL) NOSTRO

[C436]

Piemme, edizione 1992, pagine 162
Tutti gli uomini, senza eccezioni, sono alla
ricerca della felicità, e tutta l’infelicità umana deriva dal fatto che l’uomo si smarrisce nella ricerca della felicità. Si tratta di
un argomento che suscita molte domande, anche le più profonde, alle quali l’uomo cerca di dare una risposta sia a livello
umano che a livello religioso: quali sono
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Corsera, edizione 2010, pagine 169
Il comandamento che ha subito più profonde trasformazioni nel corso dei secoli.

[C108]

POUPARD Paul
FELICITÀ E
FEDE CRISTIANA

PRODI Paolo e ROSSI Guido
NON RUBARE
[C761]

[C222]

Preghiera dei figli
Gribaudi, edizione 1989, pagine 222
Il Padre nostro non è una preghiera occasionale. In essa, infatti, convergono le
linee essenziali dell’insegnamento di
Gesù, si condensano le lezioni fondamentali del Vangelo, emergono i punti qualificanti della comunità cristiana, si intrecciano le dimensioni tipiche della Rivelazione, e quindi si precisano i lineamenti
irrinunciabili del cristiano, del discepolo.

PICCOLI PASSI
VERSO L’UOMO

[C223]

Alla ricerca delle Verità Perdute 2
Gribaudi, edizione 2004, pagine 204
Diceva un bello spirito in tono sarcastico:
“Eravamo sull’orlo dell’abisso e abbiamo fatto
un deciso passo avanti ..”. L’autore, invece,
ritiene ci sia la possibilità di fare qualche “piccolo passo” indietro. Ed ecco, allora, questa
serie di virtù da ritrovare, valori da recuperare, tesori da mettere in salvo: sensibilità,
cortesia, regole di buona creanza, delicatezza, arte di consolare, capacità di improvvisare, fantasia, concretezza, premura per tutti
i viventi, compassione anche verso gli animali, rispetto del creato, chiarezza, voglia di
pensare in proprio, dignità, resistenza, piacere dell’onestà, passione per la giustizia,
indignazione, vera trasgressività, pulizia, rispetto, e altre cose ancora …

HO VOGLIA DI PREGARE

[C222]

Gribaudi, edizione 1971, pagine 308
«Ho voglia di pregare»: così, semplicemente, don Pronzato inizia questo suo
nuovo volume, con quella sincerità che
costituisce uno dei tratti del suo carattere di uomo e di scrittore più apprezzati
dal pubblico. E alla franchezza, all’esperienza vissuta, alla confessione personale s’attiene nel corso di tutto il libro,
che acquista in tal modo un tono di singolare autenticità.

QUADRIO Giuseppe
ESERCIZI SPIRITUALI

[C648]

LAS, edizione 1998, pagine 265
Un progetto unitario scandisce queste
riflessioni, raccolte dal Servo di Dio, don
Quadrio e ordinate a formare un corso
“ideale” di esercizi spirituali: incontrare
Gesù. Nel silenzio profondo di tutto lo
spirito, egli ci conduce a comprendere
come tutto è da Dio, tutto di Dio, tutto
per Dio. L’uomo è fatto per la felicità...

RADCLIFFE Timothy
ESSERE CRISTIANI
NEL XXI SECOLO

[C364]

Gesù sulla croce? Perché la croce nell’esistenza dei cristiani? La resurrezione di Cristo quale fonte di gioia e speranza senza fine. Nella Pasqua, “la fede
che ama la terra”

DOCUMENTI (I) DEL
CONCILIO VATICANO II

[C614]

Documenti complementari
e normativi (testo latino-italiano)
Paoline, edizione 1967, pagine 1971
Documenti conciliari da pag. 14 a pag.
1142
Documenti complementari da pag. 1181
a pag. 1341
Documenti normativi da pag. 1347 a pag.
1502
Indice analitico da pag. 1598 a pag. 1950
Indice sistematico da pag. 1951 a pag.
1969
Indice generale da pag. 1970 a pag.
1971

ANALISI (UN’) CRITICA

[C366]

La figura, l’opera e la recezione teologica
(1904 - 1984)
Cantagalli, edizione 2009, pagine 319
Nel novembre 2007 si è svolto a Firenze, presso il Cenacolo del Ghirlandaio,
un convegno di studi sulla figura, l’opera e la recezione teologica di Karl
Rahner. Accanto al pregio di aver tentato con ogni mezzo di “dire Dio all’uomo
e l’uomo a Dio”, Rahner non cela la pretesa di soppiantare la vecchia teologia
con una nuova, come attesta l’elogio di
J. Moltmann alla sua opera, Corso fondamentale sulla fede. È riuscito in questa impresa? Riflettendo su una cosiddetta “storia degli effetti” di questi quarant’anni o poco più di post-concilio, si
notano non pochi disagi teologici nuovi

RATZINGER Joseph
[C224]

CIELO E TERRA

Piemm, edizione 1997 pagine 78
Con estrema franchezza, come è sua
consuetudine, il Cardinale Ratzinger
porta allo scoperto le cause degli sviluppi erronei della società moderna
(liberalismo, individualismo, capitalismo),
senza cancellare i confini tra politica e
fede, fra Stato e Chiesa

Queriniana, edizione 2011, pagine 356
L’autore è un teologo domenicano. Se si
vuole che il cristianesimo continui a vivere
e a crescere, proiettato nel XXI secolo,
occorre evitare due tentazioni: la prima è
quella di rinchiudersi in un ghetto, l’altra è
quella di assimilarsi alla società ed essere
succubi di una cultura ormai secolarizzata.
Dobbiamo invece stare con la gente, condividerne i problemi. Metterci al fianco dei
nostri contemporanei, in ascolto del Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa. E
solo allora potremo scoprire insieme una
Parola che va condivisa

L’Eucaristia, cuore della vita cristiana.
Piemme, edizione 2010, pagine 200
Nel pensiero di Benedetto XVI l’Eucaristia occupa un posto centrale. Il volume
affronta il tema della vicinanza di Gesù
che si fonda sulla volontà di comunione
di Dio, sulla incarnazione, del Figlio e il
mistero pasquale.

RAHNER Karl

GIOVANNI PAOLO II

CROCE E RISURREZIONE

[C365]

San Paolo, edizione 2000, pagine 93
È possibile condividere l’agonia di Gesù?
Qual è il senso delle “sette parole” di

RATZINGER Joseph

[C225]

Il mio amato predecessore
San Paolo, edizione 2007, pagine 123
Benedetto XVI non ha scritto una storia del
pontificato di Giovanni Paolo II e neppure
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UNITÀ (L’) DELLE NAZIONI [C716]
Morcelliana, edizione 1973, pagine 131
C’è già tutto Ratzinger in questo libro scrive Giovanni Maria Vian nella introduzione della seconda edizione corretta
-, tanto prezioso quanto poco conosciuto, che risale alla sua stagione giovanile. Al centro vi è il problema della politica, affrontato con il metodo che caratterizza l’autore sia dalla formazione, e cioè
con uno sguardo storico e teologico rivolto con attenzione alla tradizione cristiana, ripensando con intelligenza
filologica e creatività.

RATZINGER Joseph
BENEDETTO XVI
PERCHÈ SIAMO ANCORA
NELLA CHIESA
[C615]
Rizzoli, edizione 2008, pagine 298
«Ci si deve domandare come debba essere intesa l’accademia in quanto luogo
dell’interpretazione, nella controluce della contemplazione e dell’azione». Questo aveva chiesto Joseph Ratzinger, all’epoca attivo a Roma da sette mesi
come cardinale, in occasione dei
festeggiamenti per il venticinquesimo
dell’Accademia Cattolica di Baviera.

RATZINGER Joseph
BENEDETTO XVI
GESÙ DI NAZARETH

[C68]

DIO (IL) VICINO

un saggio sul pensiero del suo predecessore. Con un’operazione semplice e coraggiosa allo stesso tempo il nuovo papa
si colloca tra le schiere dei fedeli e degli
ammiratori desiderosi di esprimere a Giovanni Paolo II stima e affetto. E, a sostenere quella che nel frattempo è divenuta
venerazione mista a ricordo, mette tra le
loro mani dei testi che sono precipuamente un invito a venerare il servo di Dio, ad
imitarne il coraggio e la fede, a perseverare come lui nella preghiera nonostante gli
impegni più o meno gravosi cui ognuno di
noi deve far fronte.

[C367]

Dall’ingresso in Gerusalemme
fino alla Risurrezione
Vaticana, edizione 2011, pagine 348
“Finalmente posso presentare al pubblico la Seconda Parte del mio libro su Gesù
di Nazareth. Considerata la molteplicità
delle reazioni alla Prima Parte – cosa certamente non sorprendente – costituiva per
me un prezioso incoraggiamento il fatto
che grandi maestri dell’esegesi come
Martin Hengel, nel frattempo purtroppo
deceduto, come Peter Stuhlmacher e
Franz Mubner mi abbiano esplicitamente
confermato nel progetto di procedere nel
mio lavoro e di portare a termine l’opera
incominciata” (dalla Premessa).

RAVASI Gianfranco e
TAGLIAPIETRA Andrea
NON DESIDERARE LA
DONNA D’ALTRI

[C6]

Corsera, edizione 2010, pagine 160
La vita scorre sul filo teso del desiderio
che condiziona l’agire dell’uomo facendogli compiere grandi voli o trascinandolo in vertiginose cadute.

RAVASI Gianfranco e
SOFRI Adriano
BEATI I POVERI IN SPIRITO
PERCHÈ DI ESSI È
IL REGNO DEI CIELI
[C95]
Corsera, edizione 2013, pagine 106
In questo volume, Gianfranco Ravasi e
Adriano Sofri dialogano e si confrontano sulla prima delle Beatitudini, Beati i
poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli.

RAVASI Gianfranco
FREMITO DI LUCE

[C616]

Mattutino
PIEMME, edizione 2001, pagine 395
Nell’antica tradizione liturgica, il “mattino” era quel canto di lode che, nel ricordo dell’alba della Resurrezione, si intonava al primo fremito di luce dell’aurora.
Le meditazioni che monsignor Ravasi
propone ogni giorno sul quotidiano «Avvenire» nella sua rubrica “Mattutino”
sono una sorta di liturgia “laica” nel senso più genuino del termine: dal greco
laós, cioè popolo. Sono infatti riflessioni
dedicate a tutti: a colti e semplici, a credenti e atei, ad anziani e giovani.

PAROLE (LE) E I GIORNI

[C226]

Nuovo breviario laico
Mondadori, edizione 2008, pagine 416
Per spezzare la meccanica ripetitività del
quotidiano e vincere l’inerzia di un riposo inteso come mera fuga ed evasione
dalla fatica del vivere, la cultura umana
ha accumulato nei secoli parole preziose, essenziali, cariche di poesia e di saggezza, in grado di creare o di allargare
spazi di intima riflessione. Una piccola
guida per aiutare a ritagliare un perimetro quotidiano di contemplazione e di
meditazione. Libero dalle ortiche della
banalità e della superficialità

QUESTIONI DI FEDE

[C227]

150 risposte ai perché di chi crede
e di chi non crede
Mondadori, edizione 2010, pagine 266
Perché Dio permette il male e la sofferenza? Che cosa ci attende dopo la morte? L’Inferno è vuoto? Come conciliare
la fede cristiana con la teoria evoluzionistica? La fine del mondo si consumerà
davvero in una sorte di catastrofe o conflagrazione finale? Sono alcune delle tante
domande, scomode e affascinanti al tempo stesso, che nel corso degli anni sono

state rivolte a Mons. Gianfranco Ravasi,
biblista di fama internazionale. Le sue risposte, rivolte a tutti, credenti e non credenti, partono sempre dalla Bibbia, con il
suo impareggiabile repertorio di immagini
e simboli, e si fondano su un preciso criterio. La Bibbia è parola di Dio incarnata nella storia e nella fragilità dell’uomo; per comprenderne appieno il significato occorre rifuggire da ogni interpretazione letterale e
distinguere il messaggio religioso, sempre
valido, dai retaggi storico-culturali di civiltà
del passato, che esprimevano costumi e
modelli sociali spesso lontani dalla nostra
sensibilità. In questa prospettiva si eviteranno conclusioni affrettate.

MONTI (I) DI DIO

[C269]

Nuovo breviario laico
S. Paolo, edizione 2001, pagine 123
Il volume sviluppa il tema dei “monti di
Dio” passando in rassegna sia l’Antico
sia il Nuovo Testamento. Con prosa agile ed efficace mons. Gianfranco Ravasi
riscopre il tema della montagna all’interno del testo biblico.

DALLA TERRA AL CIELO

[C59]

Mattutino
PIEMME, edizione 1995, pagine 448
Il libro di mons.. Gianfranco Ravasi, oltre ai pregi di una scrittura esemplare,
limpida e pur calda, contiene i più alti
valori cui un’opera letteraria possa (e
debba) aspirare.

MATTUTINO TEMPO
DEL SILENZIO

[C63]

PIEMME, edizione 1994, pagine 444
Con questi appuntamenti quotidiani
mons. Ravasi si inoltra e ci introduce nel
territorio sconfinato della grande produzione letteraria e filosofica e, prima ancora, ci riconduce alle radici della nostra
civiltà culturale.

[C64]

MATTUTINO

PIEMME, edizione 1993, pagine 468
Mi piace immaginare questa destinazione per la raccolta di «Mattutino», pensare questo libro come una sorta di manuale, a cui attingere con regolarità per
un salto di qualità quotidiano verso orizzonti alti, per una pausa di riflessione
capace di restituirci, per immagini, attraverso spezzoni culturali, il senso e, perché no?, la bussola del nostro
pellegrinare.

VANGELI (I) DI PASQUA

[C159]

PIEMME, edizione 1993, pagine 159
Queste pagine ripercorrono, attraverso
una serie di “racconti” - fedeli alla narrazione dei quattro evangelisti ma ricchi di
suggestioni culturali e religiose per l’uomo d’oggi - i giorni e i momenti più alti
della storia umana, quelli della passione, morte e risurrezione di Gesù.
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REALE Giovanni e SINI Carlo
AGOSTINO E LA SCRITTURA
DELL’INTERIORITÀ
[C228]
San Paolo, edizione 2006, pagine 59
“Questo è il punto veramente discriminante che lo pone a una distanza rilevantissima dal mondo antico e lo colloca come inizio del mondo moderno: la
ricerca nell’interiorità dell’infinito” (Carlo
Sini).
“La concezione dell’anima, così come
viene affrontata da Agostino, rappresenta
una vera rivoluzione” (Giovanni Reale)

REDAELLI Carlo
QUANTI SPERANO NEL
SIGNORE METTONO ALI
COME LE AQUILE

[C617]

Le età del presbiterio in un mondo che cambia.
Centro Ambrosiano, ediz. 2011, pag. 240
Nel corso di questi ultimi anni si è delineata di fatto una proposta che ha abbracciato tutte le “età” del presbitero; l’ingresso nel ministero, la “giovinezza” nell’azione pastorale ( i preti tra i cinque e i
quindici anni di ordinazione), l’assunzione di responsabilità più rilevanti ( spesso connessa con la nomina a parroco),
la piena maturità (i preti sessantenni),
l’avvio all’età anziana (i preti settantenni).

RICCARDI Andrea e
CASSANO Franco
BEATI GLI OPERATORI DI PACE
PERCHÈ SARANNO CHIAMATI
FIGLI DI DIO
[C78]
Corsera, edizione 2013, pagine 89
Il mondo non è ancora in pace. Guerre,
terrorismo, violenza diffusa compongono un inquietante scenario.

RIETKERK W.
DIO: ILLUSIONE O REALTÀ [C335]
DLC, edizione1990, pagine 119
L’uomo scettico dei nostri giorni, se è sincero, non può fare a meno di porsi un
interrogativo di base riguardante la realtà di Dio in relazione alla propria esistenza.

RIGOLDI Gino
IO CRISTIANO COME VOI [C618]
Paoline, edizione 2011, pagine 122
Dall’esperienza umana e pastorale di un
testimone del nostro tempo, una sorta di
«libro-guida» per il cristiano di oggi, non
per insegnare una dottrina, ma per suggerire la via di una vita che si ispiri in
modo più evidente credibile al Vangelo.

RICCIARDI Giovanni
à vedi FALASCA Stefania
O ROMA FELIX
[C319]

RIVA Clemente à vedi
HAMER Jérõme (a cura di)
LIBERTÀ (LA) RELIGIOSA
NEL VATICANO II
[C333]

cora e mai / il Cristo / ma io sono questa
/ infinita possibilità» (D.M. Turoldo).
Salvezza è l’infinita possibilità di essere
Cristo. Tutto questo viene, a Natale, con
l’abbraccio di Dio.

RODA Anna Maria

RONDET Michel

PELLEGRINI SULLE ORME
DELLA BELLEZZA
[C230]

ASCOLTARE LE PAROLE
DI DIO

Itinerario giubilare tra arte e fede
IPL, edizione 2000, pagine 75
La prospettiva della Salvezza, come
bene sottolinea Giovanni Paolo II nella
“Lettera sul pellegrinaggio”, è indissolubilmente incarnata nel tempo e nello
spazio. L’uomo da sempre, ha cercato e
diretto il suo anelito verso lo “spazio sacro”, verso luoghi di preghiera, luoghi della
teofania (manifestazione della divinità),
ma anche luoghi dove il Divino trasfigura
nella quotidianità l’Evento. Così in questi
luoghi la Bellezza - come evidenzia il Cardinale Martini nella sua Lettera pastorale
Quale bellezza salverà il mondo - si rende manifesta agli uomini, pellegrini dell’infinito e si spezza nella’armonia delle forme e nello splendore dei colori.

Le strade dell’avventura spirituale
Messaggero, edizione 2001. pagine 186
Scoprire e descrivere “le strade dell’avventura spirituale”: questo l’intento dell’autore. Il percorso si sofferma sulle realtà
odierna tra le proposte New Age: cerca di
riscoprire i tratti originale della preghiera
cristiana; al discernimento sia a livello di
vocazione personale, sia nel contesto della vita della Chiesa; descrive il punto di
arrivo del cammino spirituale cristiano.

ROHR Richard
ESERCIZI DELL’ANIMA
PER SOLI UOMINI

[C337]

Piemme, edizione 1997, pagine 244
Attraverso la leggenda medievale del
Graal, l’autore conduce chi legge a un
itinerario alla ricerca del sé più profondo, molto spesso dimenticato o mai veramente trovato, dispersi come siamo
alla superficie delle cose.

RONCHI Ermes
DIECI CAMMELLI
INGINOCCHIATI

[C231]

Variazioni sulla preghiera
Paoline, edizione 2009, pagine 173
Pregare è saldare il silenzio delle stelle
con il frastuono dei giorni. Svincolarsi
dalle catene del rumore e scoprire le
nostre musiche sotterranee. Pregare è
aprire un passaggio, come si apre una
chiusa o una diga; aprire, nella trama dei
giorni, delle finestre su Dio, fino a rendere la nostra vita porosa alla vita di Dio,
fino a creare una osmosi, uno scambio,
un travaso di vita. Pregare è indovinare
la presenza dell’eterno Assente, e sapersene meravigliare, e saperla respirare.

NATALE

[C619]

L’abbraccio di Dio
Paoline, edizione 2011 pagine 186
Incarnazione significa salvezza. La salvezza è Gesù venuto dentro la carne,
come lievito mite e possente di ogni esistenza, come pezzo di me, non come
aggiunta estranea. Cristo è in me e in
tutte le creature come forza ascensionale
verso più luminosa vita. Ciascun credente è allora un Cristo incipiente, un Cristo
iniziale e incompiuto: «io son sono / an-

RUPNIK Marko Ivan
[C232]

ROSMINI Antonio
CALENDARIETTO
SPIRITUALE

[C719]

[C217]

San Paolo, edizione 2007, pagine 314
Andando col pensiero alla figura e all’opera di Antonio Rosmini, non ci si sottrae all’idea che questo grande
emarginato della filosofia e della teologia contemporanea resti tutt’oggi uno
sconosciuto ai più e debba ancora essere scoperto sotto vari aspetti, come
uomo di dottrina e maestro di spiritualità.

DOTTRINA (LA) DELLA
CARITÀ

[C718]

Sodalitas, edizione 1943, pagine 231
Poiché «la carità di Cristo non è che la
giustizia più perfetta» e «l’oggetto precipuo e proprio dell’amore non è se non la
volontà stessa dell’amato», e dunque
«amare, e amando compire la volontà
divina, ecco la carità».

ROVELLI Antonio
à vedi PEYRON Francesco
SUO (NEL) NOME LA VITA [C362]
RUINI Camillo
CHIESA DEL
NOSTRO TEMPO

[C754]

PIEMME, edizione 1996, pagine 430
«Non è difficile individuare l’elemento che
dà unità alle singole prolusioni, e anche a
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DISCERNIMENTO (IL)

[C234]

Prima parte: Verso il gusto di Dio
LIPA, edizione senza data, pagine 102
Il discernimento è una realtà relazionale,
imparare a decifrare come Dio mi si comunica e mi salva

DISCERNIMENTO (IL)

[C235]

Seconda parte: Come rimanere con Cristo
LIPA, edizione senza data, pagine 135
La relazione con Dio: costante ricerca della concretizzazione di questo rapporto

RUUSBRŒC Giovanni

Un pensiero per ciascun
giorno dell’anno liturgico
Sodalitas, edizione 1952, pagine 183
Chi non ha tempo per fare più lunga
meditazione, ma non vuole trascurare del
tutto il suo spirito, troverà in questi pensieri un elemento semplice e utile di pia
riflessione. I pensieri qui raccolti sono
tratti da diverse opere di Rosmini.

CINQUE (LE) PIAGHE
DELLA SANTA CHIESA

tutto questo libro. In ogni circostanza infatti ho avuto davanti a me la vita, la situazione e la missione della Chiesa in Italia, e nello stesso tempo la realtà e i problemi della nazione, le condizioni in cui si
trovano a vivere gli italiani».

SPLENDORE (LO) DELLE
NOZZE SPIRITUALI
[C236]
Città Nuova, edizione 1988, pagine 199
La dottrina spirituale di Ruusbroec
(1293-1381), certamente il più grande fra
i mistici del Nord, suscita oggi sempre
maggior interesse. Pur valorizzando i
maestri antecedenti,nelle sue sintesi
dottrinali, egli supera le loro indagini e
affronta i difficili problemi della vita mistica sotto nuovi orizzonti. Il suo insegnamento perciò, originale e aperto verso il
futuro, possiede valori affascinanti per il
vissuto religioso dell’uomo moderno

SAGNE Jean-Claude
SEGRETO (IL) DEL CUORE [C475]
Trattato di teologia spirituale
Messaggero, edizione 1992, pagine 268
Un trattato di spiritualità, o meglio di teologia spirituale, è frutto raro in una stagione come quella che stiamo vivendo,
dominata dall’azione e dall’efficienza. Ma
è ormai convinzione diffusa, proprio tra i
più impegnati in attività di prima linea,
che una vera efficacia anche pastorale
è possibile solo se è sostenuta da una
ricchezza interiore da comunicare

SAGNE Jean-Claude à vedi
VAN SCHOOTE Jean-Pierre
MISERIA E MISERICORDIA [C264]
SALVOLDI Valentino
ORA (L’) DELLA
NOSTRA NASCITA

[C528]

Un senso per la morte
Messaggero, edizione 1988, pagine 185
Nel libro troviamo un modo veramente
nuovo, più sereno e forse anche più
sconvolgente, di proporre le massime
eterne. È un appello a convertirci alla
morte per poterci convertire più radicalmente alla vita. Il lettore, non meno dell’ascoltatore della predica teatrale vec-

chio stile, si sentirà coinvolto, perché
l’autore stesso lo invita ad un cammino
con lui, interpellato tante volte dalla morte. Non è però un libro che vuole incutere terrore, ma una consolazione, una
paraclesi, un invito incoraggiante a
familiarizzarci con la nostra morte perché diventi il grande evento della vita e
l’inizio della festa senza fine.

VOLI, FRAMMENTI,
SOSPIRI D’AMORE

[C620]

Velar, edizione 2001, pagine 125
L’autore va di gente in gente, alla ricerca di frammenti di verità e di bellezza
seminati in ogni persona. È un sacerdote che si è fatto pellegrino del mondo,
insegnando nei seminari e nelle università della Nigeria, del Burundi, dello Zambia, del Pakistan, dell’Albania...

NOI SIAMO IL
NOSTRO CORPO

[C439]

Paoline, edizione 1991, pagine 110
Molte volte, nel tentativo di comunicare
con la gente, noi usiamo tante parole per
esprimere la nostra realtà. Copriamo il
nostro corpo perché non lo conosciamo.
Non sopportiamo di mostrarci come siamo realmente. Affermiamo: Io ho un corpo … E invece noi siamo il nostro corpo
… Affermare che noi siamo il nostro corpo implica la conoscenza di noi stessi,
la capacità di prenderci per mano, di essere padroni della nostra esistenza

SALVOLDI Valentin
à vedi HÄRING Bernhard
NON VIOLENZA
[C421]
SAN BENEDETTO
SAN GREGORIO MAGNO
REGOLA (LA)
[C552]
VITA (LA) DI SAN
BENEDETTO

[C552]

Riflessioni per i giovani
San Paolo, edizione 2005, pagine 202

SAN FRANCESCO
FIORETTI (I)
GLI SCRITTI

[C583]

San Paolo, edizione 2005, pagine 246

SANGALLI Samuele
FARE ESPERIENZA DI DIO [C670]
Itinerari di risurrezione
Editrice Vaticana, ediz. 2012, pagine 164
Questo testo, frutto del cammino di una
comunità cristiana di giovani desiderosi
di incontrare l’Eterno, intende aiutare a
far proprio il vissuto spirituale di diversi
personaggi biblici accostando, attraverso di loro, la Parola che il Signore rivolge a ciascuno di noi.

SANNA Ignazio
BEATITUDINI (LE)
DEL PRETE

[C369]

Piemme, edizione 1994, pagine 119
Si prendono in considerazione le beatitudini di una vita spesa ad annunciare il
Vangelo, nella gioia della celebrazione e
nell’amicizia della santità, presentando le
tre coordinate fondamentali della spiritualità sacerdotale: cristologia, ecclesiale,
escatologica. Conclude il “racconto” delle
beatitudini un capitolo sull’affido a Maria,
Madre della Chiesa e Regina dei sacerdoti

SANTA CATERINA DA SIENA
DIALOGO (IL) DELLA
DIVINA PROVVIDENZA

[C437]

Cantagalli, edizione 1980, pagine 406
La prima edizione di quest’opera nella
redazione aggiornata, ossia in lingua italiana moderna, risale al 1937. Fu curata
con intelligenza e con amore dal P.
Angiolo Puccetti, il quale fu sempre animato dalla convinzione profonda, che il
valore del contenuto nell’opera
cateriniana è molto superiore allo splendore arcaico della forma. Nel 1939 la
Santa è stata proclamata con S. Francesco d’Assisi, Patrona d’Italia; e nel
1970 il suo nome è stato inserito nell’albo dei Dottori della Chiesa universale.

SANTA CATERINA DA SIENA
DIALOGO (IL) DELLA
DIVINA PROVVIDENZA

[C233]

San Paolo, edizione 2007, pagine 297
Al solo sentire il nome di Caterina da
Siena vien quasi spontaneo alzarsi in
piedi. Per il rispetto, la stima, la venerazione che questa straordinaria figura di
donna suscita in chiunque conosca chi
sia stata, come abbia vissuto, quali ricchezze abbia lasciato in eredità.

SANTA TERESA D’AVILA
CAMMINO DI PERFEZIONE [C229]
San Paolo, edizione 2007, pagine 255
Sua Maestà. Il nostro Sposo. Il gran Re.
Con questi solenni appellativi Teresa
d’Avila si rivolge a Dio e così parla di Dio
alle sorelle del primo monastero da lei
fondato ad Avila.

SAN FRANCESCO
FIORETTI (I)
GLI SCRITTI

[C583]

San Paolo, edizione 2005, pagine 246
Gli scritti di Francesco e gli stessi Fioretti, sono uno specchio limpidissimo dei
suoi comportamenti di vita.

SANT’AGOSTINO
SANT’AGOSTINO IL
MAESTRO INTERIORE

SANT’ALFONSO MARIA
DÉ LIGUORI
AFFETTI SULLA
SANTA MESSA

[C438]

1937 – 1987
Editing, edizione 1987, pagine 113
“Noi siamo dunque qui, davanti alla Croce, a guardare, con gli occhi della fede,
il Figlio dell’uomo innalzato per attirare
tutto a sé … Ma ci sentiamo prima di tutto, guardati da questa Croce: sentiamo
lo sguardo di misericordia del Figlio di
Dio Crocefisso che si posa su di noi.
Senza questo sguardo di compassione
e di misericordia sentiremmo troppo
grande su di noi il peso di questa Chiesa, il peso di un’autentica testimonianza
evangelica nel mondo d’oggi”. Queste
parole, con cui è stato aperto il Convegno “Farsi prossimo” durante l’adorazione liturgica in Duomo, possono esprimere bene la figura spirituale di Alfonso Dè
Liguori, il grande Vescovo di S. Agata dei
Goti, morto il 1º agosto 1787, canonizzato nel 1839 e dichiarato dottore della
Chiesa Universale nel 1871.

SANTINI Alceste
EREDITÀ (L’) DI
PAPA WOJTYLA

[C370]

Le sfide ancora aperte del papa che ha sconfitto il comunismo
Boroli, edizione 2004, pagine 217
L’autore è vaticanista de “Il Mattino” dopo
esserlo stato per decenni de “L’Unità”. Il
mondo multilaterale e globale, che è andato delineandosi tra gli ultimi decenni
spingendo gli Stati a riorganizzarsi su un
piano sovranazionale e le organizzazioni internazionali come l’ONU a rinnovarsi, induce anche un’istituzione millenaria
come il Papato a rinnovarsi. Giovanni Paolo II è aperto al confronto sul primato
pontificio e la collegialità episcopale nel
governo della Chiesa, un incontro pancristiano, una grande assemblea
interreligiosa per approfondire i risultati
degli incontri di Assisi. E poi restano ancora da esaminare i temi che riguardano il ruolo della donna, alcuni aspetti della sessualità, le biotecnologie.

SANTARELLI Giuseppe
[C239]

Paoline, edizione 1987, pagine 302
Sant’Agostino, uno dei massimi maestri e
pensatori della cultura occidentale e “padre
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comune dell’Europa cristiana”, come lo ha
definito Giovanni Paolo II. I testi sono ricavati con sapiente intuito dalle
numerosissime opere: l’ampia introduzione,
i commenti che precedono i singoli capitoli,
tutto il corredo di informazioni che aprono e
chiudono la raccolta, sono opere di un appassionato e profondo conoscitore del Vescovo di Ippona: padre Agostino Trapè.

PELLEGRINI A LORETO

[C23]

San Paolo, edizione 2004, pagine 151
Il cuore di Loreto è una casa: anzi la
casa! Nella Santa Casa di Loreto, sostando in silenzio, par di sentire passare

i secoli; si sentono i passi delicati di
Maria, si immagina la voce di Gesù e di
Giuseppe, si avverte l’incalzante pellegrinaggio dei santi che ci sussurrano all’orecchio: «Come ho fatto io seguendo
il sì di Maria, così puoi fare anche tu».

SANTUCCI Luigi à vedi
MAZZOLARI Primo
CON TUTTA L’AMICIZIA

[C186]

SARNATARO Ciro à vedi
GIUSTI Giovanni
CHE (A) PUNTO SIAMO
CON LA FEDE?

[C465]

SCANDROGLIO Tommaso
QUESTIONI DI VITA
& DI MORTE

[C240]

Dieci interviste
ARES, edizione 2009, pagine 239
Dieci esperti su temi di bioetica o di morale naturale: Aborto, Fecondazione artificiale, Rapporti prematrimoniali e masturbazione, Contraccezione, Matrimonio e divorzio, Coppie di fatto, Omosessualità, Droga, Eutanasia, Legittima difesa e pena di morte.

SCARAFFIA Lucetta e
AFFINATI Eraldo
BEATI QUELLI CHE SONO NEL
PIANTO PERCHÈ SARANNO
CONSOLATI
[C98]
Corsera, edizione 2012, pagine 92
Fra tutte le Beatitudini, questo è oggi la
più difficile da accettare. Nella società
attuale, dominata dell’edonismo, il paradosso espresso da Matteo risulta incomprensibile.

SCHLIER Heinrich
SULLA RISURREZIONE
DI GESÙ CRISTO

[C694]

Morcelliana, edizione 1971, pagine 81
Nella prefazione il card. Joseph
Ratzinger scrive: «Il piccolo libro... in fin
dei conti, mostra semplicemente questo:
che i discepoli si lasciarono travolgere
da un fenomeno che si palesava loro, da
una realtà inaspettata, inizialmente pure
incomprensibile, e che la fede nella risurrezione è scaturita da questo
travolgimento e cioè da un avvenimento
che precedeva il loro pensare e volere,
che anzi lo rovesciava».

BREVE RENDICONTO

[C241]

Il racconto autobiografico della conversione
al cattolicesimo di uno dei più grandi esegeti
del ventesimo secolo
Omicron, edizione 1955, pagine 59
Heinrich Schlier nasce da famiglia
luterana a Neuburg, una cittadina
bavarese sul Danubio, il 31 marzo 1900.
Studia filosofia e teologia a Lipsia e a
Marburg. Pastore luterano in Turingia dal

1927, a partire dall’anno successivo insegna anche esegesi a Jena e a
Marburg. Fin dagli anni Trenta aderisce
alla “Chiesa confessante”, cioè a quella
porzione della Comunità evangelica tedesca che cercava di salvaguardare la
sostanza cristiana del luteranesimo, non
accettando che esso si dissolvesse nel
movimento fiancheggiatore del nazismo
dei “Cristiani tedeschi” (Deutsche
Christen). Nel 1935 si trasferisce presso la Scuola ecclesiastica superiore di
Wuppertal che a quella “Chiesa confessante” aderiva. Alla fine della guerra assume l’insegnamento di Nuovo Testamento e Storia della Chiesa antica nella
Facoltà teologica evangelica di Bonn,
che lascerà nel 1952 per passare alla
Facoltà filosofica della stessa Università. Il 24 ottobre 1953, a Roma, nella cappella del Collegio germanico-ungarico,
viene ricevuto nella Chiesa cattolica con
una cerimonia privata. Il giorno seguente riceve la prima comunione e qualche
giorno dopo la cresima

SCHUSTER Ildefonso
PENSIERI MARIANI SULLE
LITANIE LAURETANE
[C423]
Ares, edizione 2003, pagine 134
Il culto della Madonna annota Inos Biffi
nell’Introduzione, è stato uno dei pilastri
della pastorale e dell’educazione alla pietà di Ildefonso Schuster, beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996. Scritti nel
1953, questi Pensieri mariani sulle Litanie
Lauretane - che l’arcivescovo di Milano
auspicava si concludessero col titolo “eminentemente teologico” di Mater Ecclesiae
- costituiscono come una «summa» della
devozione mariana del Beato. Vi s’intrecciano costantemente da un lato il dogma,
che illustra e fonda la pietà verso la Vergine Maria a partire dal mistero cristiano presente nelle fonti patristico-liturgiche, e dall’altro l’affetto popolare, che proprio nelle
Litanie Lauretane si rispecchia in quanto
esse sono sgorgate non «dal cuore di uno
scolastico, ma da quello del semplice popolo italiano».

Libertà di fedi, di culture e politica
Rizzoli, edizione 2013, pagine 124
Se la libertà religiosa non diviene libertà
realizzata, posta a capo della scala dei
diritti fondamentali, tutta la scala è destinata a crollare.

SCUPOLI Lorenzo
COMBATTIMENTO (IL)
SPIRITUALE

[C685]

Rusconi, edizione1985, pagine 169
Il combattimento spirituale di Lorenzo
Scupoli è uno dei capolavori più significativi e, se si bada alle centinaia di ristampo che ebbe tra il Cinquecento e
l’Ottocento, più diffusi e fortunati nella
storia della letteratura ascetica e
devozionale italiana.

SECONDIN Bruno
PER UNA FEDELTÀ
CREATIVA

[C440]

Paoline, edizione 1995, pagine 428
Tre sono i pregi che fanno di questo libro uno strumento di particolare valore
per capire la vita consacrata e la sua natura, dopo la celebrazione del Sinodo (ottobre 1994). Ricostruisce tappe, temi e
problemi
dell’aggiornamento
postconciliare; presenta i temi e le prospettive principali emersi nel Sinodo, con
documentazione completa e di prima
mano; attira l’attenzione su alcuni grandi
orizzonti, solo accennati e poco trattati nel
Sinodo, ma che avranno un peso nel prossimo futuro della vita consacrata.

SEGNI DI PROFEZIA
NELLA CHIESA

[C704]

O.R., edizione 1987, pagine 343
In molti hanno tentato di descrivere il
fenomeno dei «movimenti» e delle nuove
esperienze aggregative che vivacizzano
la stagione socio-culturale che stanno vivendo le Chiese. Ma la vistosa rilevanza
dei fenomeni rende tutto complicato.

QUALITÀ (LA) SPIRITUALE [C242]

[C685]

Un dialogo sulla Chiesa, la fede, l’amore, la
vita e il suo senso
Mondadori, edizione 2012, pagine 136
La crisi economica, l’amore, la morte, la
politica, l’immigrazione, il ‘68, la scuola,
la famiglia, il governo della Chiesa. Il
rapporto tra Stato e Chiesa, tra scienza
e dottrina, tra fede e ragione. La vita e il
suo senso. Da quasi dieci anni, un uomo
di punta della Chiesa italiana, il cardinale Angelo Scola - prima patriarca di Venezia, poi arcivescovo di Milano - e una
firma del «Corriere della Sera», Aldo
Cazzullo, dialogano sull’attualità politica
e i temi ultimi dell’esistenza.
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NON DIMENTICHIAMOCI
DI DIO
[C198]

SEQUERI Pier Angelo

SCOLA Angelo
CAZZULLO Aldo
VITA (LA) BUONA

SCOLA Angelo

Esperienza della fede
nel crocevia contemporaneo
Piemme, edizione 2001, pagine 91
La fede è il criterio fondamentale della
vita spirituale ed ecclesiale e suo riferimento imprescindibile è Gesù: non esiste santità se non a partire da questo riferimento.

SEQUERI Pier Angelo
e DEMETRIO DUCCIO
BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÈ
TROVERANNO MISERICORDIA C79]
Corsera, edizione 2013, pagine 117
«Misericordia» è oggi sinonimo di
pietismo, paternalismo, buonismo. La

virtù predicata da Gesù nel discorso, della montagna è, per il comune sentire
contemporaneo, un valore socialmente
dubbio, sospetto quanto meno di falsa
generosità e di altruismo autogratificante.

SERENTHÀ Luigi
PASSI VERSO LA FEDE

[C374]

Una nuova esposizione
delle ragioni della fede
Elle Di Ci, edizione 1984, pagine 94
Parlare di “Passi verso la fede” significa
riconoscere il carattere itinerante dell’esistenza dell’uomo, anche per quanto riguarda il suo cammino interiore. Con la
prefazione del Card. Carlo Maria Martini
il volumetto, per lo stile colloquiale, si rivela adatto soprattutto alla lettura personale, che può diventare talvolta anche
meditazione e tematica a un corso di introduzione ai problemi fondamentali della
fede e della teologia.

SESINO Luisa
SAPERSI AMATI

[C726]

Guardare le icone per diventare icona
Effatà, edizione 2002, pagine 154
Un breve viaggio alla scoperta del mondo delle icone per incontrare l’icona vivente che siamo e che siamo chiamati a
diventare. Scoprire che non siamo amati perché belli, ma siamo belli perché
amati: il segreto di questo libro è tutto
qui. Ed è ciò che lo rende prezioso e utile. Per imparare a guardare un’icona. Ma,
soprattutto, per imparare a lasciarsi raggiungere dal suo sguardo.

SGUAITAMATTI Domenico
COLORI DI SANTITÀ
[C667]
San Carlo nei teleri del Duomo:
prosa tra arte e fede
Centro Ambrosiano, ediz. 2010, pag. 151
La pubblicazione offre una presentazione approfondita, insieme, di facile lettura dei 28 teleri della Vita di San Carlo.

SICARI Antonio
SANTI DEL
NOSTRO TEMPO

[C243]

Jaca Book, edizione 1999, pagine 154
Mariam Boavardy, Giuseppe Tovini,
Zeffirino Jiménez Mella, Mari Carmen
Gonzales-Valerio, Don Carlo Gnocchi,
Jacques Fesch, Marcello Candia, Madre
Teresa di Calcutta.

SIX JEAN-FRANCOIS
ITINERARIO SPIRITUALE DI
CHARLES DE FOUCAULD [C202]
Morcelliana, edizione 1986, pagine 335
Le tappe della straordinaria avventura di
questo uomo, prigioniero, come san Paolo,
del Cristo, vengono rievocate con esattezza di particolari ed acuta interpretazione
dell’anima di Fratel Carlo, di fratel Carlo.

SIMONELLI Cristina
PADRI E MADRI
DELLE CHIESE

[C395]

Alle radici della fede
EDB, edizione 2006, pagine 118
«In un mondo che cambia» è espressione ricorrente da un po’ di tempo nell’ambiente ecclesiale italiano, fino ad entrare anche nel titolo di alcuni documenti
della Conferenza Episcopale. Ed è usata per indicare la difficoltà di esprimere
la fede in un tempo di trasformazioni.

SINI Carlo à REALE Giovanni

AGOSTINO E LA SCRITTURA
DELL’INTERIORITÀ
[C228]

SORGE Bartolomeo
e MANGIALARDI Franco
CATTOLICI AL BIVIO

[C246]

Oltre la diaspora?
M.F.M., edizione 2006, pagine 64
“Si tratta di creare sul territorio un luogo
catalizzatore delle forze di rinnovamento e capace di mantenere viva la tradizione del cattolicesimo democratico …”
(Bartolomeo Sorge S.I.); “Oggi è il tempo per chi ha una fede, di proporre con
coraggio i connotati di una nuova civiltà.
La civiltà dell’amore e della solidarietà”
(Franco Mangialardi).

SORGE Bartolomeo
[C373]

GESÙ SORRIDE

Con Papa Francesco oltre la religione della
paura.
PIEMME, edizione 2014, pagine 110
Il “fenomeno Bergoglio” è sulla bocca di
tutti. Il rischio è di trasformare la sua figura in una star e di banalizzarne il messaggio di forte radicalità.

SPAEMAN Robert
TRE LEZIONI SULLA DIGNITÀ
DELLA VITA UMANA
[C621]
Undau, edizione 2011, pagine 103
Che cosa rende ogni genere umano unico e irripetibile? Che cosa gli appartiene
così intrinsecamente che niente e nessuno potrà mai strapparglielo? Che cos’è e come può essere definita la dignità
di una persona? Esiste una morte ?dignitosa?». L’autore rilancia la scommessa di papa Benedetto XVI: vivere come
se Dio ci fosse.

quel sentimento profondo, universale,
che ricorda all’uomo il suo essere qualcosa in più di un agglomerato di cellule,
prigioniero del tempo

SPEZZIBOTTIANI Mario
POLITICA (IN) PER SERVIRE [C375]
In Dialogo, edizione 1987, pagine 61
Il volume contiene il testo delle meditazioni offerte, nel corso di esercizi spirituali che si è tenuto alla Gazzada nella
primavera del 1987, dall’autore, docente di morale sociale presso il Seminario
Arcivescovile di Venegono Inferiore. Le
meditazioni hanno consentito di essere
proposte anche al più vasto pubblico dei
cristiani impegnati nelle diverse frontiere sindacali e politiche, oltre che a tutti
coloro che negli organismi di partecipazione sociale avvertono quotidianamente le esigenze di una testimonianza coerente e appassionata.

SPIDLÌK Tomás
AMATE IN SILENZIO

[C747]

Meditazioni
Gribaudi, edizione 2003, pagine 92
Questo libro raccoglie, sotto forma di
brevi aforismi, “voci dal silenzio” tratte
da grandi Padri spirituali, scrittori,
pensatori come Serafino di Sarov,
Silvano del Monte Athos, Teofane il Recluso,
Florenskij,
Dostoevskij,
Tolstoj,Gogol’ su temi come purezza del
cuore, vita eterna, peccato e morte, pentimento, passione e resurrezione di Cristo...

STANCARI Pino
PASSI (I) DI UN
PELLEGRINO

[C531]

I canti delle ascensioni (Salmi 120-134)
Ancora, edizione 1992, pagine 111
Nel solco del viaggio che un pellegrino
compie verso Gerusalemme si delineano le tappe dell’itinerario dell’uomo verso Dio; i ricchi simboli che vengono utilizzati nel suo realizzarsi ne sono l’aiuto
più efficace.

STANDÆRT Benoit à
vedi CLEMENT Olivier
PREGARE IL PADRE NOSTRO [C 76]

STEIN Edith
(Santa Teresa Benedetta della Croce)

SPAGNUOLO Antonio
“IO TI INSEGUIRÒ”

[C247]

Venticinque poesie intorno alla Croce
Luciano Editore, edizione 1999, pagine
57 (con illustrazioni)
Segno, simbolo, metafora di una intuizione che mai si riesce a catturare nella
sua pienezza, la parola risvela, nella
poesia dell’autore, il pathos di chi nella
poiesis cerca di fissare in un’immagine
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SCRITTI SPIRITUALI

[C532]

OCD, edizione 1998, pagine 549
Capire Edith Stein in quanto carmelitana,
è il compito di questo libro; di lei filosofa
si dice molto, di lei carmelitana si è detto poco. Il libro riporta la Positio sugli
scritti di Stein, sui quali hanno operato
con i notevoli studi i due “teologi censori”, incaricati ufficialmente dalla Sacra
Congregazione per le Cause dei Santi.

STENICO Tommaso (a cura di)
GIOVANNI PAOLO II
Padre dell’Europa

[C376]

Dall’Atlantico agli Urali nel segno di Cristo
Shalom, edizione 2003, pagine 510
I testi sono tratti da: “Insegnamenti di
Giovanni Paolo II” (Libreria Editrice
Vaticana), dal 1978 al 2003. “In questo
momento storico, nel quale è in atto un
importante processo di riunificazione dell’Europa attraverso l’allargamento dell’Unione Europea ad altri paesi, la Chiesa osserva con uno sguardo pieno di
amore questo continente. Al profondo
anelito di speranza occorre ritornare a
Cristo e ripartire da Lui” (G.P.II)

STEVAN Sergio à
vedi CORTI Renato
CHE DEVO FARE SIGNORE? [C 80]

STRAZZI Giuseppe
VIA LUNGA

[C441]

IPL, edizione 1995, pagine 118
Gianni, il protagonista del romanzo, torna al paese natio perché non sopporta
più di stare in città. Si sveglia nella sua
vecchia camera, sotto la corona del rosario e il ritratto di Che Guevara, e, in un
pellegrinaggio sentimentale lungo tutta
una giornata, si pone di fronte a se stesso e agli altri, quelli che nel presente e
nel vicino passato hanno riempito la sua
vita: la madre premurosa, ma distante; il
padre morto; Marta, una ragazza che custodisce un segreto; un amico, Gigi, che
si confronta con la fine annunciata della
sua breve esistenza

STRUS J. à Vedi PICCA J.

SAN FRANCESCO DI SALES E I
SALESIANI DI DON BOSCO [C216]

dei pastori. Con la nascita di Cristo a Dio
viene data la Gloria e all’uomo la pace, o
meglio, la completezza, la totalità

CHI È COSTEI?

[C622]

Paoline, edizione 1980, pagine 139
Questo gioiello di sintesi mariologica del
Card. Suenens, viene ora ripresentato
nella sua terza edizione, rinnovata e
ampliata dal notissimo Autore. Nell’introduzione si legge: «Si è detto che, nel
dopo-Concilio, i cattolici hanno abbandonato Maria, mentre i protestanti stanno ritrovandola. La formula è eccessiva,
ma invita a riflettere. Infatti, è vero che,
per reazione contro taluni eccessi, i cattolici in generale (almeno gli intellettuali) sono inclini a minimizzare la funzione
di Maria.

TARANTINO Bruno
DIO SI È FATTO UOMO

[C379]

Un cammino d’Avvento
Gribaudi, edizione 2008, pagine 85
Oggi è nato a voi, grazie a voi … Una preghiera angelica si eleva sull’esperienza

SINFONIA DEL PRESEPE

[C660]

Segno, edizione 2006, pagine 166
Dove l’uomo può trovare pace? Dove
può trovare appagamento alle sue esigenze più autentiche e profonde? Dove
può trovare la vera felicità? Sembrano
domande banali ma è proprio qui che è
racchiuso il senso della nostra esistenza terrena.

Lettere di Natale
San Paolo, edizione 2010, pagine 403
«Ho immaginato di accompagnare i preti e gli incaricati delle comunità per la visita alle famiglie, di portare con loro la
buona notizia del Vangelo di Gesù, un
messaggio di speranza e di salvezza per
le malattie del nostro tempo.
Le cinque piaghe sulle quali vorrei chinarmi con più delicata attenzione: i giovani senza speranza, gli stranieri senza
cittadinanza, i lavoratori senza lavoro, le
famiglie divise, le persone sole».

TETTAMANZI Dionigi
e GAETA Saverio

ANDATE E
PREDICATE IL VANGELO

VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLA FEDE
[C626]

C. Ambrosiano, ediz. 2002, pagine 80
Interventi e omelie dell’ingresso in Diocesi.

TESSORE Dag
ALLA TUA OMBRA
TROVERÒ PACE

[C248]

Sugarco, , edizione 2011, pagine 187
Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consigli della Cultura,
ha definito questa opera “una sorta di
catechismo essenziale, intarsiato di citazione bibliche e di rimandi al magistero ecclesiale.

AVVENTURA (L’)
CRISTIANA

[C658]

della fede - Dialoghi con Saverio Gaeta
San Paolo, edizione. 2003, pagine 187
Sono dialoghi con Saverio Gaeta, capo
redattore di Famiglia Cristiana, la prefazione è di Gianfranco Ravasi. Un itinerario che non teme di inerpicarsi sui sentieri d’altura della religione ma che ci
riconduce soprattutto ai percorsi quieti
della pianura, fatta di cose quotidiane,
di scelte costanti e comuni in una fedeltà che conosce il fluire dei giorni e delle
stagioni della vita.

DONO (IL) CONDIVISO

SUENENS Lèon-Joseph

TETTAMANZI Dionigi

[C625]

Omelie per la Missa Chrismalis
Cittadella, edizione 2011, pagine 252
Il Concilio Vaticano II insegna che «i
Vescovi, con la preghiera e il lavoro per
il popolo, in varie forme effondono abbondantemente la pienezza della santità di Cristo», per precisare subito dopo
come sia soprattutto con il ministero della
parola che essi «comunicano la forza di
Dio per la salvezza dei credenti». Grande rilievo, spirituale e pastorale, assume allora il messaggio rivolto dal Vescovo ai sacerdoti della Chiesa locale nel
giorno del Giovedì santo.

SAN CARLO E LA CROCE

[C659]

Ancora, edizione 2010, pagine 175
Un’attenta rilettura della spiritualità di san
Carlo, segnata dall’esperienza della Croce, elemento centrale di tutta la vita della Chiesa e del cristiano. Il libro è l’edizione riveduta e ampliata del volume
pubblicato nel 1984 da NED - Nuove
Edizioni Duomo.
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COME PIETRE VIVE

[C249]

[C544]

Catechesi
In Dialogo, edizione 2010, pagine 144
Raccoglie la catechesi dell’Arcivescovo
Tettamanzi, per accompagnare chi desidera vivere come pellegrino il cammino
di santità che papa Benedetto XVI ha
indicato come obiettivo dell’Anno sacerdotale.

SINFONIA DI NATALE

[C255]

Lettere di Natale
San Paolo, edizione 2010, pagine 407
Dalla lettera per la visita alle famiglie
2010: “Ho immaginato di accompagnare i preti e gli incaricati delle comunità
per la visita alle famiglie, di portare con
loro la buona notizia del Vangelo di Gesù,
un messaggio di speranza e di salvezza
per le malattie del nostro tempo. Le cinque piaghe sulle quali vorrei chinarmi
con più delicata attenzione: i giovani senza speranza, gli stranieri senza cittadinanza, i lavoratori senza lavoro, le famiglie divise, le persone sole”.

USCIRE PER LE STRADE

[C256]

La sfida di costruire il bene comune
Mondadori, edizione 2006, pagine 153
Una selezione degli interventi dell’Arcivescovo di Milano negli incontri con protagonisti e operatori dei differenti ambiti
della vita sociale e civile

TETTAMANZI Dionigi
e FUMAGALLI Aristide
FIDANZAMENTO, TEMPO DI
CRESCITA E DI RISCOPERTA
DELLA FEDE
[C258]
Atti del convegno “Noi due nella missione
della Chiesa” Milano, 22 maggio 2004.
Centro Ambrosiano, ediz. 2004, pag. 86
Sono raccolti i seguenti contributi: la presentazione di alcune esperienze presenti

nelle comunità parrocchiali della nostra
Diocesi; la riflessione di don Aristide
Fumagalli che aiuta a rivedere le nostre
proposte, in modo che possa realizzarsi
un autentico incontro tra tempo del fidanzamento e la buona notizia del Vangelo
sull’amore umano; l’intervento del Card.
Tettamanzi che cerca di raccogliere le
istanze missionarie che l’attuale pastorale
della comunità ecclesiale non può ignorare e che in spirito di comunione possono
essere affrontate nel cammino diocesano

THURIAN Max
SOLA (UNA) FEDE

[C442]

Piemme, edizione 1992, pagine 190
I capitoli di questo libro prendono a uno
a uno i punti principali della fede cristiana per esporli con semplicità e anzitutto
a partire da un punto di vista spirituale.
Non si cerchi qui una teologia sviluppata, un’esposizione completa dei problemi. Si è voluto rendere un servizio al cristiano che, preso nel moto del mondo
moderno, non ha tempo di leggere grandi
monografie teologiche per puntellare la
sua fede. L’autore ha voluto esporre l’essenziale della verità cristiana in una prospettiva ecumenica.

le grandi sollecitudini della Chiesa ispirano a volte pensieri e propositi di riforma
personale, che non coartano ma anzi stimolano a un aggancio più forte con le realtà odierne del tessuto sociale profondamente mutate

TORELLI Stefano
CENA (A) CON PASCAL

[C533]

e altri incontri nel tempo con
scrittori cristiani di due millenni
EMI, edizione 1992, pagine 143
«È come se un inviato speciale di oggi,
desideroso di capire e di ascoltare,
ripercorresse il tempo e rivisitasse molti
personaggi dell’incancellabile passato,
andandoli a trovare con l’immaginazione...

TOSCHI Tommaso
GANDHI AI GIOVANI

[C534]

EMI, edizione 1994, pagine 254
Il valore che Gandhi ha per noi sta nell’aver dimostrato che l’amore, la
nonviolenza, la sofferenza volontaria
hanno un irresistibile potere per la creazione di un mondo nuovo. Questo libro
è destinato particolarmente ai giovani.

TRABUCCO Giovanni

TILLARD J. M. R.

VERITÀ (LA) DELLA FEDE [C259]

EUCARISTIA (L’) E LO
SPIRITO SANTO

Spunti di teologia spirituale
Glossa, edizione 2001, pagine 132
Suggerire l’articolazione della fede e della verità può essere interpretato secondo una logica ancora intellettualistica o
dottrinalistica, quasi nella fede si trattasse di enunciati teorici che terminano ad
una “verità” dogmatica

[C384]

O.R., edizione 1968, pagine 65
L’autore in questo lavoro ci offre un pregevole saggio sulla dimensione
pneumatologia (la scienza delle cose spirituali in quanto indagine relativa al principio vitale) dell’eucaristia, tenendo presente il dialogo con la Chiesa d’Oriente,
avvalendosi del suo impegno in campo
ecumenico, superando la vecchia discussione sull’epiclesi consacratoria. La
postfazione di Enrico Mazza completa
l’intuizione del Padre Tillard, dimostrando come lo scopo primario dell’epiclesi
è stato fino dalle origini l’unità della Chiesa, che coincide con il frutto della stessa celebrazione.

TIRELLI BARILLA Luigi
TU SEI SACERDOTE
OGGI E SEMPRE

[C443]

Ares, edizione 1982, pagine 348
Un pregio peculiare delle meditazioni qui
raccolte, dettate a sacerdoti negli anni ’82’90, consiste nell’essere state effettivamente pronunciate da un parroco romano che ha maturato la sua esperienza sacerdotale non solo a Roma, ma anche in
Lombardia e in Sicilia, sin dal 1955. Rivolte al clero secolare, le meditazioni sono
tagliate sui problemi e le esigenze del quotidiano contatto con la gente del mondo,
ma non perdono mai di vista l’identità del
sacerdote, che ha una specifica vocazione di servizio agli uomini restando sempre un consacrato a Dio. I temi liturgici e

TREBESCHI Cesare
APOLOGIA DEL MUGUGNO [C444]
La Scuola, edizione 1988, pagine 159
La radicale novità del cristianesimo sollecita e interroga le coscienze di ogni tempo: accostarsi alla Parola non è solo una
questione erudita, ma è ciò che dà senso, il solo possibile, alla vita e al cammino
umano nella storia. Interiorità e socialità,
appello personale e vita comunitaria, spiritualità e cultura religiosa si includono, si
richiamano e si arricchiscono a vicenda.
La collana “Emmaus” propone strumenti
di riflessione e di approfondimento a
educatori e insegnanti, ai giovani e alle
persone di cultura; occasioni che conducono ad aprire la propria esistenza quotidiana all’orizzonte spirituale.

TUROLDO David Maria
DIALOGO TRA CIELO
E TERRA

[C535]

Piemme, Edizione 1994, pagine 550
«Il mio carattere è eminentemente religioso, e anche se questo mi è costato
caro, non potevo non essere un religioso, perché questo è l’elemento più determinante, cioè l’elemento spirituale».
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INQUIETUDINE
DELL’UNIVERSO

[C536]

Piemme, Edizione 1995 pagine 590
«L’ideale di tutta la mia vita fu quello di
scrivere e testimoniare tanto da fratello
di chi crede quanto da fratelli di chi cerca. Consapevole che il Signore fu buttato fuori dalla Sinagoga perché laico, ma
portato a morte dalla sua stessa fede».

SAPORE (IL) DEL PANE

[C663]

San Paolo, Edizione 2012, pagine 135
Le riflessioni e le poesie raccolte in questo volume compongono un libro di meditazione e di vita, trasformandosi in un inno
liturgico e in un canto di battaglia. Esse ci
conducano all’eremo ma anche nel groviglio della città: «Signore, se è di troppo
chiederti l’innocenza del fanciullo, donaci
almeno la capacità di un rimorso: scrivi in
noi le tavole dei comandamenti, da’ carne al tuo mandato nuovo».

SULLA PREGHIERA

[C261]

Con un ricordo di Camillo de Piaz
Garzanti, edizione 2002, pagine 39
“Se c’è un autentico rivoluzionario, uno
che non obbedisce a nessuno tranne che
a Dio; se c’è uno pericoloso, questi è - in
modo particolarissimo - l’uomo di preghiera” (David Maria Turoldo). “Davide è stato un grande cantore dell’amicizia. Questa parola, amico, amici, ricorreva con
grande insistenza nei suoi discorsi …”

UBERTI Bortolo
VI HO DATO UN ESEMPIO [C476]
Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza
In Dialogo, edizione 2011, pagine 143
Ciascuno porta con sé il desiderio sincero di fare della propria vita una vita
buona nei pensieri e negli affetti, nei progetti e nello stile. La vita buona è quella
riuscita: realizzata. Chi non cerca la gioia e la felicità, per sé e per gli altri?

VACCARO Luciano à vedi
CAPRIOLI Adriano (a cura di)
AGOSTINO E LA
CONVERSIONE CRISTIANA [C407]

VACCARO Luciano (a cura di)
CRISTIANO (IL) LAICO
[C386]
L’eredità dell’Arcivescovo Montini
Morcelliana, edizione 2004, pagine 204
Atti della Giornata di Studio all’insegna
della straordinaria figura di Giovanni Battista Montini svoltasi all’Università Cattolica di Milano, nell’anno 2003. Il libro
riporta le testimonianze di Mons. Pasquale Macchi, Lorenzo Ornaghi, Card.
Dionigi Tettamanzi, Giselda Adornato,
Giuseppe Colombo, Saverio Xeres,
Valentina Soncini, Mario Taccolini, Marco Vergottini, Giorgio Rumi, Agostino
Giovagnoli, Bruno Seveso.

VALLI Aldo Maria à vedi
ANFOSSI Francesco
GIORNI (I) DELLA
COLOMBA

[C274]

CASA (LA) SULLA ROCCIA [C632]
Cronache da una famiglia
ARES, edizione 2012, pagine 254
Questo libro azzarda che, al giorno d’oggi, la vera trasgressione è la fedeltà. Ne
ragionano un papà, volto noto della TV,
in dialogo con la moglie e i loro sei figli.

PER LE VIA DEL MONDO

[C262]

Centro Ambrosiano, ediz. 2001, pag. 147
Questo libro racconta quattordici viaggi
di Giovanni Paolo II dando spazio alla
figura del Papa e alle sue parole, ma
anche ai mondi con i quali di volta in volta Karol Wojtyla è venuto in contatto.
Mondi raccontati soprattutto dal basso,
dal punto d’osservazione della gente
comune. Il linguaggio è quello conciso e
immediato del giornalismo televisivo, e
cattura con la forza del racconto in presa diretta. Sarajevo spettrale e blindata,
Beirut devastata ma piena di vita, Parigi
sorpresa dai giovani, Rio de Janeiro piena di contraddizioni, l’Avana povera e
bella, la Nigeria disperata, la Croazia tra
speranza e paura, Città del Messico immensa e generosa, Bucarest disillusa,
la nuova Polonia tra fede e consumismo,
New Delhi crogiolo di spiritualità lontane, il Cairo indifferente, Santa Caterina
preghiera di pietra, Gerusalemme accecante e inafferrabile, Fatima culla del mistero. Un itinerario affascinante, per capire meglio il Papa viaggiatore e i mondi
che ha incontrat

VOI MI SARETE TESTIMONI [C257]
Rizzoli, edizione 2009, pagine 209
Non è tempo di compromessi: diventare
testimoni vuol dire assumersi responsabilità in prima persona, un compito che
spetta a tutti i cattolici, religiosi e laici,
così come ai non credenti. Il Cardinale
non ha mai perso occasione per dare
sferzate alla città in cui è stato chiamato
come Arcivescovo nel 2002, succedendo a Carlo Maria Martini. Tettamanzi non
si ferma alle parole. Ma i suoi toni non
hanno mai perso la dolcezza del buon
pastore che sa osservare i bisogni e cerca di tendere una mano. Lo dimostra a
fine 2008: nel pieno della crisi mondiale
quando istituisce un fondo di solidarietà
destinato alle famiglie di chi ha perso il
posto di lavoro.

munione e comunità secondo le direttive
del Concilio, i punti di forza più evidenti
della sua azione pastorale, i riflessi del suo
pensiero sulla situazione storica e sociale del nostro tempo, il suo anelito verso
un rinnovato francescanesimo.

VALLI Norberto
DANZA (LA) DELLA CHIESA
ATTORNO A CRISTO
[C661]
Centro Ambrosiano, ediz. 2012, pag. 150
Il volume raccoglie alcune indicazioni
sulla liturgia espresse dall’arcivescovo
Carlo Maria Martini nel tempo del suo
episcopato milanese. Riascoltare le sue
riflessioni di grandissimo valore, orientate a far maturare i frutti della riforma
conciliare, può aiutare ancora oggi pastori e fedeli laici a individuare possibili
percorsi di crescita spirituale.

VERDI Luigi
REALTÀ (LA) SA DI PANE [C266]
Prefazione dell’Abbé Pierre
Romena, edizione non datata,
pagine 127
Nel suo viaggio senza bagaglio alla ricerca di gocce di verità sui frammenti
della vita, è approdato alla fine nella stessa terra da cui era partito, alla Pieve di
Romena, dove “le pietre sembrano avere un cuore d’uomo, in un mondo dove
l’uomo sembra avere un cuore di pietra”.

VIGINI Giuliano (a cura di)
QUESTA È LA
NOSTRA FEDE

[C666]

Perché e come confessarsi oggi
Qiqajon, edizione 1992, pagine 100
Un invito a tre voci per riscoprire la penitenza e la riconciliazione alla luce del Padre di ogni misericordia, del Dio di amore
che corre incontro alla creatura ferita per
restaurarla nella sua condizione filiale.

Simbiosi, professioni e preghiere
San Paolo, edizione 2012, pagine 96
Le formule, i simboli e le professioni di
fede sono come la porta d’ingresso nella rivelazione cristiana. Aiutare a
riscoprirli e a coglierne il significato è lo
scopo di questo volume, che per la prima volta li rende accessibili a tutti. Dal
Simbolo degli Apostoli al Credo del popolo di Dio di Paolo VI, un affascinante
viaggio alla scoperta delle verità fondamentali nelle quali si specchiano e alimentano la fede e la preghiera della
Chiesa.

VECCHI Gian Guido

VITALE Pietro

VAN SCHOOTE Jean-Pierr
e SAGNE Jean-Claude
MISERIA E MISERICORDIA [C264]

FRANCESCO LA RIVOLUZIONE
DELLA TENEREZZA
[C372]
Corsera, edizione 2013, pagine154
Tre milioni di fedeli, ragazzi e ragazze
che pregano e cantano a Capocabana
dopo la veglia sulla spiaggia e la notte
in tende e sacco a pelo.

VECCHIO Giorgio
CRISTIANI NEL DESERTO [C731]

VALLI Donato (a cura di)

Charles de Foucauld, Primo Mazzolari e
Arturo Paoli
Monti, edizione 2012, pagine 67
Un saggio molto interessante, basato
anche su documenti inediti, in cui si scoprono i fili (diretti e indiretti) che legano
tra loro tre dei personaggi più significativi e profetici della Chiesa: il beato
Charles de Foucalud, fondatore di una
ricchissima e variegata famiglia spirituale: don Primo Mazzolari, prete lombardo
bene noto per i suoi numerosi scritti e
per le prediche accorate e taglienti; fratel
Arturo Paoli, già viceassistente nazionale
dell’Azione Cattolica Giovani ai tempi di
Carlo Carretto, poi religioso con i Piccoli
Fratelli e testimone di carità tra i poveri
dell’America Latina.

TONINO BELLO COSTRUTTORE
DI SPERANZA
[C263]

VELLA Charles

nella Chiesa italiana di fine Novecento
Cittadella, edizione 2004, pagine 121
Di Tonino Bello vengono esaminati alcuni
aspetti delle sue opere: il rapporto tra co-

Paoline, edizione 2007, pagine 218
Esperienze e riflessioni maturate all’ospedale San Raffaele di Milano

[C265]

ETICA
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SEGRETI IN CHIAROSCURO [C669]
Leggendo le memorie di suor Lucia
EVI, edizione 2000, pagine 139
La presenza del divino nella storia umana non è un fatto episodico. Sganciato
dal divino l’umano non può esistere.
Fatima potrebbe anche essere un episodio, ma il suo messaggio è una «rivelazione». Tutti ne dovrebbero trarre i migliori insegnamenti anche per uscire dai
«chiaroscuri» dei vari compromessi ideologici ed etici.

VITALI Alberto
GESÙ IL MESSIA
DELLA PACE

[C52]

Paoline, edizione 2012, pagine 142
La pace di Gesù ha la firma di Dio, il creatore di tutti. Con lui ha inizio la vera rivoluzione della storia umana: «Avete inteso che fu detto... ma io vi dico...».

VON BALTHASAR Hans Urs
ROSARIO (IL)
[C267]
La salvezza del mondo
nella preghiera mariana
Jaca Book, edizione 2003 , pagine 90
Lo scopo di queste brevi meditazioni è
chiaro: liberare il rosario da una specie
di ristrettezza, estranea allo spirito di
Maria (ristrettezza che porta facilmente
alla monotonia) e alimentarlo, in conformità a quello stesso spirito, con la pienezza dell’idea e dell’opera salvifica di
Dio per il mondo.

VON SPEYR Adrienne
SEGUIRONO(E) LA
SUA CHIAMATA

[C387]

Vocazione e ascesi
Centro Ambrosiano, ediz. 1976, pag. 117
Con la prefazione di Hans Urs von
Balthasar, questo libro, facendo ritorno
alle origini evangeliche, permette di scorgere come alcuni uomini hanno scelto
di mettersi, interiormente e senza riserve, al servizio e alla sequela della Parola di Dio. Se ogni esistenza cristiana è
tale solamente in quanto risposta – azione - alla chiamata che proviene dalla
Parola di Dio, va pure detto che essa è
sempre un mettersi al servizio della Chiesa tutta intera, che potrà richiedere
un’ascesi commisurata al compito cui
ciascuno è chiamato, che però trova
nell’unione con l’amore eterno di Dio il
proprio significato ultimo. L’autore è nato
in Svizzera nel 1902. Dopo essersi convertito al cattolicesimo nel 1940, muore
nel 1967, lasciando un imponente patrimonio di opere di mistica e di teologia

WALTHER Gerda
FENOMENOLOGIA
DELLA MISTICA

WEIL Simone
[C680]

Rusconi, edizione 1984, pagine 184
Raccolta di pensieri espressi in forma
nuda e tesa, sovente di forte qualità lirica, questo libro è una spietata ed eroica
meditazione sugli estremi della condizione umana, i rapporti fra Dio e l’uomo,
quelli fra il bene e il male, fra il peso del
corporeo (la pesanteur, la forza
«deìfuga») e la Grazia. L’autrice, nutrita
dei grandi testi taoisti e indù, dei tragici
greci e di Platone, oltre che di una assidua meditazione evangelica, è mossa e
impregnata da un infinito desiderio di
purificazione interiore, di distruzione dell’Io, «questa ombra portata dal peccato
e dall’errore».

WERFEL Franz
CANTO (IL) DI
BERNADETTE

WIECHERT Ernst
MISSA SINE NOMINE

[C445]

Romanzo
Piemme, edizione 1950, pagine 363
Terminato l’incubo della seconda guerra
mondiale, l’Europa si risveglia profondamente ferita non solo dalle devastazioni
materiali, ma molto di più da quelle interiori e spirituali. Tre fratelli, di nobile famiglia, ritornano a casa. […] Nella sua
maternità ella riscatta, insieme al proprio
passato, la dannazione della guerra e
della morte dipinta nella figura del parroco del villaggio Senzanome che ha
consumato la sua “Missa” crocefisso
sulla porta della sua chiesa.

[C388]

Gallucci, edizione 2011, pagine 727
Il classico di tutti i tempi sulle apparizioni di Lourdes. La storia eccezionale della figlia analfabeta di un povero mugnaio, Bernadette Soubirous, dapprima ac-

ZAMBOTTI Francesco
DESERTO DI SOLITUDINI

[C271]

Come nascono le Tende di Cristo
Gribaudi, edizione 2004, pagine 111
L’autore descrive la nascita della “Tenda di Cristo”, con i particolari che hanno
segnato ogni evento. È anzitutto la testimonianza di come Dio entra nella storia

ZAMBRUNO Elisabetta
FILOSOFIA (TRA)
E MISTICA

[C272]

Vaticana, edizione 2009, pagine 231
Il pensiero filosofico e mistico di
Tommaso di Gesù (Tomàs de Jesùs) al
secolo Diez Sànchez Dàvila (15641627), carmelitano scalzo, spagnolo, ha
al suo centro la dottrina della contemplazione, che permette all’uomo di giungere all’unione con Dio. Questa materia
così “grande e sublime” è resa possibile
per l’illuminazione dello Spirito Santo ed
è fondata sull’autorità della Sacra Scrittura e dei Padri.

ZAMPETTI Giovanni
NOME (NEL) DI GESÙ

[C537]

Un intellettuale cinese
incontra Teresa di Lisieux
PIME Edizioni, ediz. 1964, pag. 127
Le “affinità elettive” non sono infrequenti, anche in ambito spirituale. Lo testimonia la vicenda umana e letteraria dell’autore che nel 1937 pone fine alla sua lunga ricerca davanti all’immagine di Teresa di Lisieux.

La preghiera del cuore spiegata ai giovani
Gribaudi, edizione 1993, pagine 95
Il giovane è realista per natura. E poco
disposto ad accogliere insegnamenti.
Vuole sperimentare di persona e giudicare in base ai fatti. L’Autore lo sa, e non
gli trasmette teorie. Gli spiega un tipo di
preghiera, la Preghiera del cuore, che per
le sue modalità non è soltanto preghiera
ma metodo di preghiera. In altri termini:
chi si affida alla Preghiera del cuore - semplicissima, personalizzabile, sperimentata da sempre nell’Oriente cristiano - mentre prega impara a pregare.

ZAMBON Maria Grazia

ZAMPETTI Pier Luigi

[C268]

Glossa, edizione 2008, pagine 282
Cresciuta in una famiglia atea, attivista del
gruppo giovanile del Partito Socialdemocratico, libera da ogni pregiudizio, Gerda
Walther (1897-1977) approdò al mondo
della religione e al cristianesimo. “Se paragoniamo l’uomo a un’antica lampada,
l’io è simile al lucignolo che arde, che
manda in primo luogo la sua luce verso
l’esterno, e illumina la zona circostante”.

OMBRA (L’) E LA GRAZIA

cusata di pazzia, isolata e minacciata per
aver raccontato le sue visioni della Vergine Maria in una misera grotta, poi seguita da schiere di fedeli, infine proclamata santa. Concepito dall’ebreo Franz
Werfel mentre si nascondeva nella cittadina dei Pirenei per sfuggire al
nazismo, questo coraggioso racconto di
eventi miracolosi è - per le circostanze
in cui è stato scritto - un miracolo esso
stesso

WU John
SCIENZA (LA) DELL’AMORE [C270]

CAUSA (A) DI GESÙ

[C477]

Diciotto missionari martiri del PIME
EMI, edizione 1994, pagine 238
Martire non vuol dire eroe, ma testimone. Anche se, poi, l’eroismo c’è, e si
vede: non è infatti da tutti e di tutti i giorni dare la vita per l’annuncio del Vangelo tra i popoli. Ma il vero segreto, il messaggio prezioso del martirio cristiano sta
nel paradossale accostamento di fragilità e grandezza, nel quale traspare il vero
protagonista di questo insolito eroismo:
Dio, con la sua Grazia e il suo amore in
noi. Nel martire l’eroe scompare e rimane solo il testimone! I profili dei diciotto
martiri del PIME, che hanno quasi il sapore di “confessioni”, e le introduzioni
che li precedono, aiutano a cogliere il
valore e il significato permanente della
testimonianza cristiana. Il mirabile saggio del biblista don Bruno Maggioni, “Il
martirio alla luce del Vangelo”, chiude il
libro e permette di penetrare un po’ più
a fondo nel mistero di ogni vita donata
“a causa di Gesù”
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VANGELO (IL)
DI MIA MAMMA

[C740]

Rusconi, edizione 1985, pagine 204
Una meditazione evangelica che nasce
e cresce nel vissuto quotidiano: un figlio
che rievoca la vita della propria madre,
un’educazione e una presenza continua
che calano lo spirito della fede nell’esperienza concreta. Ma anche un libro sulla
famiglia - che nella figura della madre
trova il proprio fulcro - e sul ruolo della
donna nella piccola storia silenziosa che
pone le basi ai grandi avvenimenti.

ZANELLA DANILO
PARLERÒ AL TUO CUORE [C538]
Itinerario di spiritualità per una testimonianza nella storia
Paoline, edizione 1995, pagine 276
Un itinerario di spiritualità per procurarsi, nella vita di ogni giorno, un angolo di
deserto dove, mediante l’ascolto della
Parola e la preghiera, imparare ad attraversare tutte le cose con altro spirito,
quello stesso di Dio.

ZANIN Stefania

ZUNDEL Maurice

VANGELO (IL) A VENT’ANNI [C389]

QUALE UOMO E QUALE DIO [C447]

Preghiere di gioia nella sofferenza
Piemme, edizione 1990, pagine 141
Il libro viene proposto come “un saggio
a tutti coloro che vogliono essere aiutati
a pregare come giovani, o comunque con
spirito giovane, anche sotto la croce”.

Esercizi spirituali predicati a Paolo VI
e alla Curia Romana
Messaggero, edizione 1989, pagine 348
Questi “esercizi spirituali”, predicati davanti a Paolo VI e alla Curia Romana,
più che un succedersi di singole omelie
ben strutturate e ordinate, sono un’unica lunga meditazione. Il discorso procede chiaro e sereno, con improvvisi sussulti e suggestive digressioni, inseguendo una risposta alla domanda di fondo
di tutti i tempi: chi è Dio e chi è l’uomo.
Un’opera densa e vivificante, quasi una
sintesi della spiritualità e della cultura
dell’autore.

ZAPOTOCZNY Aleksandra
(a cura di)
VIVI DENTRO DI NOI
[C446]
Le testimonianze che hanno portato alla
beatificazione di Giovanni Paolo II
Mondadori, edizione 2011, pagine 169
“Grazie, Santo Padre per avermi ascoltato, per aver ascoltato le preghiere e le
suppliche di un peccatore”. “I medici non
mi danno molte speranze, ma ogni giorno preghiamo … ti preghiamo per la sua
guarigione”. “Santo Padre, ti scrivo perché sono stato colpito da un grande dolore … ti supplico aiutaci”. “Non smetterò
mai di ringraziare Giovanni Paolo II per
questo dono di vita”. Queste non sono che
poche righe tratte dalle infinite lettere, biglietti, semplici pezzetti di carta che quotidianamente Giovanni Paolo II riceveva
da tutto il mondo. Parole intime che ancora oggi migliaia di fedeli posano ogni giorno sulla sua tomba. Vivi dentro di noi è
una raccolta delle testimonianze più toccanti, delle storie più intense, che hanno
fatto parte della documentazione esaminata durante il processo di beatificazione
di Giovanni Paolo II.
I capitoli: Mi hai guarito; hai amato i bambini; caro nonno Karol; ho trovato la fede;
ho incontrato il papa; la parola agli artisti
e ai giornalisti.
La prefazione è di Mons. Slawomir Oder,
postulatore della Causa di beatificazione
e Canonizzazione di Giovanni Paolo II.

STUPORE E POVERTÀ

ZIGLIOLI Roberto
PELLEGRINAGGI A
CARAVAGGIO

[C22]

San Paolo, edizione 2004, pagine 152
Leggendo le vicende del santuario, dobbiamo spingere lo sguardo oltre le date
e gli avvenimenti. La storia narrata ci fa
intravedere questo oltre, che accoglie i
bagliori dell’eterno, scolpiti nel vissuto
dell’Umanità.

ZILIO Renato
DIO ATTENDE
ALLA FRONTIERA

[C273]

Messaggero, edizione 1991, pagine 156
E’ il filo conduttore che percorre, unifica
e illumina la trama di queste riflessioni.
Stupore di fronte al mistero dell’Altro,
l’Assoluto e l’Infinito, che si fa presente,
nascosto e insieme percepibile, nel mistero dell’altro, finito e limitato. E povertà, intesa radicalmente, come un
disappropriarsi di sé, per una piena accoglienza e un dono totale

[C728]

Prefazione di Dom Pietro Vittorelli abate di
Montecassino
ILLEMI, edizione 2011, pagine 142
“Quadri di vita vissuta, guardata con l’occhio attento e libero che sa andare oltre
l’apparenza della superficie e arrivare in
profondità, alla vera essenza di situazioni
umane, all’anima”.
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