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Meditazioni - Chiara Amirante, Alzati e rivestiti di luce, Città Nuova, pp. 88, euro 8,00 - La fondatrice
delle Comunità Nuovi Orizzonti offre al lettore delle gocce di balsamo con una serie di meditazioni
per ricominciare ogni giorno. (m.z.) Critica letteraria - George Steiner, Tolstoj o Dostoevskij,
Garzanti, pp. 354, s.i.p. - L'autore, francese, è figura di primo nella cultura internazionale. Quanto mai
opportuna la riproposta di questo suo testo ormai classico in cui, con rigore e slancio, propone un
confronto tra due giganti della letteratura mondiale. (o.p.) Diari - Albert Camus, Viaggio in America
del sud, Città aperta, pp. 83, euro 10,00 - Note sparse del grande scrittore franco-algerino, in
costante oscillamento tra depressione e ricerca di senso. Sempre intrigante e stimolante. (m.z.)
Storia - Alessandro Barbero, 9 agosto 378: il giorno dei barbari, Laterza, pp. 240, euro 18,00 Secondo alcuni la battaglia di Adrianopoli, che vide la sconfitta dei romani da parte dei goti nei
Balcani, segnò la fine dell'Antichità e l'inizio del Medioevo. Rievocazione avvincente di un mondo
multietnico che per molti versi ricorda l'attuale. (o.p.) Testimoni - Piero Gheddo, Marcello Zago, Ed.
Missionari Omi, pp. 143, euro 10,00 - Missionario nel Laos, convinto promotore del dialogo tra le
religioni, padre Zago ha lasciato il ricordo di un sacerdote e poi di un vescovo umile, affabile e
sorridente. Questa biografia ne scandaglia tutta la profondità spirituale e la ricchezza umana.(o.p.)
Teologia - Card. Tomás? S? pidlík e Marko Ivan Rupnik, Teologia pastorale a partire dalla bellezza,
Lipa, pp. 520, euro 27,00 - Dalla Bibbia alla liturgia, alla riflessione, al dogma, alla vita spirituale, un
ripensamento globale del metodo della teologia, soprattutto in ordine alla necessità dell'incontro tra le
tradizioni cristiane presenti nel continente europeo. (o.p.) Non violenza - Alexander Langer, Fare la
pace, Cierre-Movimento Nonviolento, pp.200, euro 11,50 - I più significativi articoli di Lager pubblicati
sul mensile Azione nonviolenta dal 1984 al 1995. Il messaggio di un geniale intellettuale europeo,
promotore di infinite iniziative per la pace fra gli uomini e con la natura. an@nonviolenti.org (o.p.)
Balcani - Luca Leone, Srebrenica. I giorni della vergogna, Infinito, pp. 170, euro 12,00 - Un'indagine
spietata sulle responsabilità internazionali e locali per l'ultimo genocidio accaduto in Europa. Tragico.
(m.z.) Mariofanie - Riccardo Caniato, La Madonna si fa la strada, Ares, pp. 456, euro 15,00 - Non
solo una puntuale ricostruzione degli eventi, ancora sotto esame della Santa Sede, relativi alle
lacrimazioni di sangue di una Madonnina di gesso avvenute tra febbraio-marzo 1995 in una frazione
di Civitavecchia. Ma anche una riflessione rigorosa sul perché e sul valore delle manifestazioni
mariane. Con un contributo del card. Deskur. (o.p.) Avventura - Pico Cacucci (a cura di), Il meglio di
Francisco Coloane, Guanda, pp. 260, euro 11,00 - In questi scritti tratti dalle opere del grande
narratore cileno ritroviamo le avventure sul mare e la natura apocalittica della Terra del Fuoco che
hanno affascinato i lettori di tutto il mondo. Ma non solo: ritroviamo anche il cantore degli ultimi indios
e degli sfruttati, colui che seppe condannare la meschinità cieca dei colonizzatori, una voce sempre
libera e alta. (o.p.) Islam - Massimo Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo, il Mulino, pp.
188, euro 10,50 - Uno dei massimi esperti in materia ci conduce alla scoperta delle tendenze più
varie presenti nell'Islam contemporaneo. Sorprendente. (m.z.)
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