In libreria
Autore: Oreste Paliotti
Fonte: Città Nuova

Chiesa - FRANCK DAMOUR, OLIVIER CLÉMENT, PAOLINE, PP. 186, EURO 16,00 Presentazione di uno dei maggiori teologi viventi della Chiesa d'Oriente, alla scoperta della ricchezza
teologica bizantina. (m.z.) - JOHN HENRY NEWMAN, LA CHIESA DEI PADRI, JACA BOOK, PP.
220, EURO 19,00 - I profili di Padri e di Dottori che hanno illuminato il cristianesimo antico e
continuano ad essere una preziosa sorgente di luce in quest'opera giovanile. (o.p.) Ambiente MARIO TOZZI, CATASTROFI, RIZZOLI, PP. 268, EURO17,00 - Alla scoperta delle ragioni profonde
dei movimenti terrestri attraverso la ricostruzione dei grandi disastri della storia naturale. Come
convivere armonicamente con il pianeta? - MARK LYNAS, NOTIZIE DA UN PIANETA ROVENTE,
LONGANESI & C., PP. 300, EURO 20,00 - La situazione attuale dal punto di vista climatico, in vista
di un domani che si annuncia sempre più critico. Non è ancora troppo tardi per evitare la catastrofe. A.GIORDANO, S. MORANDINI e P. TARCHI (a cura di), LA CREAZIONE IN DONO. GIOVANNI
PAOLO II E L'AMBIENTE, EMI, PP. 94, EURO 6,00 - Con papa Wojtyla il rispetto e la cura
dell'ambiente entrano come temi forti nella dottrina sociale della chiesa. Una selezione del suo
magistero al riguardo. (o.p.) Viaggi - FRANCISCO COLOANE, GALAPAGOS, GUANDA, PP. 122,
EURO 11,00 - Il grande scrittore cileno scomparso nel 2002 torna ad affascinarci col suo diario di
viaggio in un arcipelago incontaminato.Viaggio della memoria, tra realtà e immaginazione, in
compagnia degli scritti di Melville, Huxley e di tanti viaggiatori del passato. - HANS. CH.ANDERSEN,
IL BAZAR DI UN POETA, GIUNTI, PP. 480, EURO 7,90 - Prima traduzione integrale delle memorie
di viaggio del grande scrittore danese: senz'altro l'opera che meglio rappresenta il repertorio del suo
vissuto, scrigno di quel tesoro di sensazioni, esperienze e incontri che compongono la sua
grammatica della fantasia. (o.p.) Diari - ALFRED DREYFUS, CINQUE ANNI ALL'ISOLA DEL
DIAVOLO, MEDUSA, PP. 170, EURO 18,00 - Le memorie del capitano ebreo condannato nel 1894
per alto tradimento all'inferno della Guyana francese e in seguito riabilitato. In pagine umanissime, la
lotta di un uomo per veder riconosciuta la propria innocenza e risarcito il suo onore, nonché le sue
riflessioni sulle ragioni di un antisemitismo che annunciava tempi peggiori. (o.p.) Fraternità RICHARD SENNET, RISPETTO. LA DIGNITÀ UMANA IN UN MONDO DI DISEGUALI, IL MULINO,
PP. 264 - Autobiografia e teoria sociale a partire da un sobborgo di Chicago. Con una passione
affinata dal disincanto della realtà, Sennet analizza in modo coinvolgente temi complessi come
welfare, uguaglianza e reciprocità arrivando ad accennare alla fraternità. Una testimonianza, ma
anche piccola summa, di una feconda corrente culturale che negli Usa combatte l'unica guerra
preventiva accettabile, quella contro la povertà. (c.c.) Testimonianze - JOHN HERSEY,
HIROSHIMA. IL RACCONTO DI SEI SOPRAVVISSUTI, PIEMME, PP. 210, EURO 16,90 - Nel
racconto di sei vicende esemplari la più grande catastrofe che l'uomo abbia provocato. Una sorta di
radiografia del male. Quarant'anni dopo la prima pubblicazione, l'autore è tornato a Hiroshima alla
ricerca di quei sei sopravvissuti. Il suo reportage si arricchisce così di un nuovo capitolo conclusivo.
Per continuare a scuotere la coscienza dell'umanità. (o.p.) Reliquie - SAVERIO GAETA, L'ALTRA
SINDONE. LA VERA STORIA DEL VOLTO DI GESÙ,MONDADORI, PP. 142, EURO 15,00 Appassionante indagine sulle tracce del velo con cui la Veronica, secondo la tradizione, asciugò il
volto di Gesù.Trafugato dal Vaticano durante il sacco di Roma del 1527, andrebbe identificato col
velo esposto nel santuario abruzzese di Manoppello. Sconcertanti le analogie col volto della Sindone
torinese... (o.p.)
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