In libreria
Autore: Oreste Paliotti
Fonte: Città Nuova

Storia - CHAIM POTOK, STORIA DEGLI EBREI, GARZANTI, PP.596, euro 25,00 - Il famoso autore
di Danny l'eletto e di altri indimenticabili romanzi (1929-2002) qui si cimenta con quattromila anni di
storia del suo popolo, dall'antica Ur fino alla creazione dello stato d'Israele. Al centro della sua
riflessione, è il rapporto degli ebrei con gli altri popoli e le altre religioni. Ne risulta un'ampia
ricostruzione storica, condotta con il piglio avvincente del grande scrittore. (o.p.) Narrativa - GORAN
TUNDSTROM, UOMINI FAMOSI CHE SONO STATI A SUNNE, IPERBOREA, PP. 338, euro 15,50 Il romanzo-testamento del grande scrittore svedese scomparso nel 2000. Stellan Jonsson, padrone
della bottega di Sunne, è incaricato di scrivere un libro sugli uomini famosi che hanno visitato quel
villaggio del Varmland. Il progetto tramonta, ma Stellan scriverà ugualmente il suo libro, e stavolta
sulle persone importanti della sua vita, protagonisti del suo dramma esistenziale. Romanzo di
sorprendente profondità, che costringe a interrogarsi sulla vita, l'amore e Dio. (o.p.) Ecumenismo FRANCESCO DIEGO TOSTO, CALVINO PUNTO DI CONVERGENZA, ED. SCIENTIFICHE
ITALIANE, PP.336, euro 26,50 - Questo studio coglie gli elementi più suggestivi ed ecumenici della
dottrina di Giovanni Calvino: l'importanza del simbolismo del pane e del vino, la centralità del Cristo
glorificato, i benefici spirituali ed etici che si riversano nella comunità cristiana. Intorno a questi aspetti
Chiesa cattolica e Chiese protestanti trovano il loro punto di convergenza. (o.p.) Spiritualità LORENZO SALES, TRE FIAMME FUSE IN UNA FIAMMA, LIBR. ED.VATICANA, PP.373, euro
22,00 - Tre fiamme... ovvero: dolore, amore, anime. Ecco la tensione che animò la breve esistenza di
suor Consolata Betrone (1903-'46). Questo libro sviscera la straordinaria esperienza mistica di
questa fragile clarissa cappuccina di Torino che portò all'estremo l'intuizione di santa Teresa di
Lisieux riguardante la confidenza. (o.p.)
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