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Biografie - ERNESTO PREZIOSI, SPENDERE BENE LA VITA, AVE, PP.138, EURO 9,00;MIELA
FAGIOLO D'ATTILIA, LAURITA DELLE ANDE, PALINE, PP.200, EURO 9,30 - Mario Ferdinando,
magistrato todino, di cui è iniziato il processo diocesano di beatificazione, e Laura Vicuña, la
ragazzina cilena morta nel 1904 proclamata beata nel 1988: un giovane che nella normalità più
assoluta è riuscito a testimoniare la grandezza della missione cristiana, realizzata in particolare
nell'Azione cattolica, e un'adolescente capace di donarsi perché altri potessero trovare una via nuova
nell'amore di Dio.(o.p.) Storia - DAVID CORDINGLY, DONNE CORSARE, PIEMME, PP. 398, EURO
17,90 - Laddove il mare è stato considerato per secoli un regno maschile, l'autore racconta un'altra
storia, poco nota: ne sono protagoniste capitane e guardiane di fari, ma anche prostitute di porto,
mogli di marinai che, fino alla fine dell'Ottocento, seppero affrontare insieme ai loro uomini disagi e
pericoli sulle navi da guerra di sua maestà britannica. Opera divulgativa ben documentata e di
piacevole lettura. (o.p.) Spiritualità - MARKO IVAN RUPNIK, IL DISCERNIMENTO, LIPA, PP. 246,
EURO 13,00 - Ovvero: saper decifrare come Dio ci si comunica e ci salva. Attingendo alle ricchezze
della tradizione cristiana d'Oriente e d'Occidente, l'autore - esperto di spiritualità dell'Oriente cristiano
- sviscera per il discepolo che vuol seguire Cristo le dinamiche, le tappe, le insidie e le difficoltà di
questo cammino. Un testo illuminante per la vita di ogni credente. (o.p.) Narrativa - THEODOR
FONTANE, L'ARIA DI BERLINO, SANTI QUARANTA, PP. 356, EURO 14,00 - La storia piccola e
grande, la vita ritratta con arguzia e con felicità narrativa che muove e trasforma persone, ambienti e
fatti secondo una logica lontana da schematismi e ideologie caratterizzano il grande scrittore tedesco
Fontane. A lui dobbiamo questo ampio affresco d'insieme su una Berlino che a metà Ottocento, se è
ancora la piccola capitale della Prussia, ha già in sé la consapevole aria di diventare la metropoli
della Germania. (o.p.) Pedagogia - PORFIRIO PERBONI, ELOGIO DELLA PERFETTA
INDOCENZA, ARMANDO, PP. 94, EURO 8,00 - L'Autore, professore liceale, con senso dell'humour
e preparazione pedagogica, cerca di dare il resoconto dei suoi lunghi anni di insegnamento, vissuti
come una vera vocazione. Ne emergono i limiti e i drammi della scuola italiana, in particolare
osservando quelli dei professori. (m.z.) Chiesa e vangelo - GERLANDO LENTINI, PERCHÉ
CATTOLICI, VIVEREIN, PP. 162, EURO 10,00; CARLO CALORI, PAROLE IN LIBERTÀ, VIVEREIN,
PP. 236, EURO 16,50 - Una stimolante presa di coscienza delle motivazioni profonde che sono alla
base della fedeltà alla Chiesa cattolica, indicata dal Vaticano II come sacramento universale di
salvezza, e una sorta di enciclopedia etica a carattere formativo per la quotidianità del vivere
moderno, le cui proposte di riflessione traggono la loro forza dalla logica del Vangelo. (o.p.)
Testimoni - PIERO DAMOSSO E FRANCESCA GIORDANO, DI PURO AMORE, CITTÀ NUOVA,
PP. 150, EURO 7,00 - Nell'anno che il papa ha dedicato all'Eucaristia, giunge a proposito questa
agile biografia della fondatrice delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento: Maria Maddalena
dell'Incarnazione (1770-1824). Donna capace di scelte coraggiose e determinate, lasciò nella società
del suo tempo un segno duraturo di come la ragione possa essere illuminata dal fuoco dell'amore.
(o.p.) Politica - PAUL BERMAN, TERRORE E LIBERALISMO, EINAUDI, PP. 252, EURO 13,50 Contro i luoghi comuni, lo studioso americano progressista spiega il paradosso della guerra di Bush e
Rumsfeld come prosecuzione della Seconda guerra mondiale. Una lucida opposizione alla morte
della guerra così come emerge in questo inizio di millennio. (m.z.)
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