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Spiritualità - A. Potente e G. Gòmez, Non è tempo di trattare con Dio affari di poco conto, Romena,
pp. 156, euro 10,00 - Il titolo è una frase di Teresa d'Avila, le cui meditazioni accompagnano il
percorso delle autrici. Una proposta per quanti vogliano avvicinarsi al mistero accogliendo questa
capacità di intuizione tipica delle donne. (o.p.) Biografie - Nadia Fusini, Possiedo la mia anima,
Mondadori, pp. 348, euro 17,00 - L'autrice, massima studiosa di Virginia Woolf, ci guida al suo
segreto attraverso questo sapiente racconto in presa diretta che arriva a ricreare l'intero mondo della
scrittrice inglese: l'originalissima invenzione di una scrittura della vita come avventura dell'anima.
(o.p.) Memorie - Nadez?da Mandel's?tam, L'epoca e i lupi, Liberal Edizioni, pp. 524, euro 20,00 Riproposta di un testo fondamentale per chiunque voglia sapere cosa è stata la Russia di Stalin: le
memorie della moglie di Osip Mandel's?tam, il grande poeta russo morto in un gulag alla fine degli
anni Trenta. (o.p.) Sport - Daniele Marchesini, Carnera, il Mulino, pp. 250, euro 22,00 - Nel
centenario della nascita, la più aggiornata indagine sulla vita e sul mito di Primo Carnera, campione
mondiale dei pesi massimi nel 1933. (o.p.) Testimoni - Vincenzo D'Ascenzi, Aldo Giachi. Un
missionario gesuita in carrozzella, Edizioni ADP, pp. 182, euro 8,00 - Un prete speciale il cui esser
disabile non gli ha impedito di dedicare tutte le sue energie umane e spirituali agli altri. Il suo sogno?
Far convivere sani e disabili, entrambi come protagonisti attivi nell'edificazione del Regno di Dio.
(o.p.) Geopolitica - Andrea Curti, Timor Est, Editrice Librerie Dedalo, pp. 209, euro 16,00 Un'approfondita analisi della situazione politica, sociale e religiosa di un territorio in cui si mescolano
l'orgoglio del popolo, le guerre di religione, interessi petroliferi e la decolonizzazione. (m.z.) Dialogo
interreligioso - Paul F. Knitter, Introduzione alle teologie delle religioni, Queriniana, pp. 506, euro
37,00 - Uno dei lavori più sistematici di presentazione delle varie teologie delle religioni utile per
studenti e operatori del dialogo interreligioso. (m.z.) Etica ed economia - Carlo Simeone, Tra etica e
declino, Mursia, pp. 216, euro 17,00 - Un'analisi approfondita e puntuale sui problemi del mondo
globalizzato dove riaffermare princìpi etici che abbiano al centro l'uomo e la famiglia può rivelarsi una
fondamentale arma strategica per arrestare il declino, anche economico. (o.p.) Diari - Dag
Hammarskjöld, Tracce di cammino, Qiqaion, pp. 262, euro 15,00 - Nuova edizione del diario
spirituale del segretario generale dell'Onu morto, premio Nobel per la pace alla memoria nel 1961.
Brani illuminanti di un cristiano autentico che intendeva la politica come missione e servizio. (o.p.)
Narrativa - Amara Lakhous, Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio, Edizioni e/o, pp.
187, euro 12,00 - Delizioso romanzo scritto da un algerino immigrato a Roma. Con acume,
comprende e deride al contempo certe teorie di Huntington in un racconto ambientato attorno alla più
cosmopolita delle piazze della capitale. (m.z.) Educazione - Edoardo Masciello, Essere
insegnante/facilitatore linguistico. Appunti didattici per l'insegnamento della lingua italiana L2, Centro
internaz. Giorgio La Pira, pp. 148, euro 15,00 - Come accompagnare e aiutare gli studenti stranieri
alla scoperta della nostra lingua. Un percorso nato dall'esperienza del Centro fiorentino (o.p.). Arte Gabriele Brigantino (cur.), Vita di Gesù in icone, San Paolo, pp. 144, euro 22,00 - Una splendida
raccolta di icone della preziosa Bibbia di Tbilisi. Ogni singola icona viene presentata dal passo biblico
relativo alla tappa della vita di Gesù. Seguono i testi patristici e della tradizione cristiana che
interpretano il testo evangelico (o.p.).
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