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Testimoni – Yves Chiron, “Frère Roger, il fondatore di Taizé”, San Paolo, pp. 428, euro 28,00 –
La prima biografia del personaggio nel suo contesto storico e nel luogo con il quale egli si identifica;
R. Contarini e A. Luca “L’ultimo missionario”, Italia Press, pp. 152, euro 22,00 – L’eroismo di
Giovan Battista Sidotti (+ 1715), prete siciliano entrato clandestino in Giappone in un periodo di
persecuzione violenta contro il cristianesimo. (o.p.)

Storia – Francesco Leoncini (cur.), “Alexander Dubcek e Jan Palach protagonisti della storia
europea”, Rubbettino, pp. 410, euro 22,00 – Organicità d’impostazione e ricchezza di
documentazione in quest’opera collettanea. Un contributo fortemente innovativo sulla Primavera
cecoslovacca. (o.p.)

Narrativa – Linda Ferri, “Cecilia”, edizioni e/o, pp. 288, euro 18,00 – La martire del II secolo d.C.
rivive in questa “storia di un’anima”; Grazia Deledda, “Il tesoro”, Ilisso, pp. 252, s.i.p. – L’amore
che si sacrifica è al centro di questo romanzo giovanile della scrittrice sarda Premio Nobel, che
anticipa i temi prediletti della maturità. (o.p.)

Psicologia e religione - Giovanni Cucci, “Esperienza religiosa e psicologia”, Elledici-La Civiltà
Cattolica, pp. 416, euro 15,00 – Il volume evidenzia il vicendevole aiuto che sono chiamate ad offrirsi
psicologia e religione, due “mondi” spesso in conflitto. (o.p.)

Anno paolino – Benedetto XVI, “Paolo, i suoi collaboratori e le sue comunità”, Libr. Ed. VaticanaSan Paolo, pp. 108, euro 10,50 – Dalle catechesi del papa, una guida sicura ad un anno di
rinnovamento e di fiducia; Rinaldo Fabris (cur.), “Lettere di san Paolo”, Paoline, pp. 204, euro
11,00 – L’epistolario paolino presentato in maniera diretta e comprensibile nella nuova versione
ufficiale della Cei. (o.p.)

Viaggi – Romeo Maggioni, “Turchia”, “Polonia”, “Shalom. Guida di Terra Santa”, “Fatima”,
Elledici-Velar, pp. 144, euro 9,00; pp. 112, euro 7,50; pp. 312, euro 12,50; pp. 72, euro 5,00 –
Quattro agili guide pastorali ai “luoghi dello spirito” d’Europa e del Vicino Oriente, strumenti ideali
per preparare e guidare pellegrinaggi. (o.p.)

Islam– Pietrangelo Buttafuoco, “Cabaret Voltaire”, Bompiani, pp. 225, euro 18,00 – Il consumo
come consunzione del mondo occidentale denunciato dal giornalista di Panorama. Stesso rischio per
l’Islam. Ma può salvarci, paradossalmente; Enzo Bianchi e Gilles Kepel, “Dentro il
fondamentalismo”, Bollati Boringhieri, pp. 44, euro 8,00 – Trascrizione di un dialogo pubblico tra il
priore di Bose e l’islamologo francese. Capire le origini del fanatismo per sconfiggerlo. Utile. (p.p.)

Bambini – Melania Nuara, “La vera storia inventata di Beethoven”, rueBallu, pp. 80, euro 15,00 –
La figura complessa del grande musicista romantico presentata ai più piccoli. Illustrazioni di Rui
Sawada; Massimo Camiolo, “Ci vediamo più tardi”, Emi, euro 8,00. Dal Centro italiano aiuti
all’infanzia un utile strumento per spiegare ai bambini i passaggi più delicati della procedura
dell’adozione internazionale. Illustrazioni di M. Bassanesi. (o.p.)

Città letterarie – Raffaele La Capria, “Napoli”, Oscar Mondadori, pp. 492, euro 14,00 – In un unico
volume L’armonia perduta, L’occhio di Napoli e Napolitan graffiti: tre libri dedicati alla sua città da un
intellettuale che la scruta, la giudica, la ama. (o.p.)

Religioni – M. Polia e G. Marletta, “Apocalissi. La fine dei tempi nelle religioni”, Sugarco, pp. 262,
euro 19,80 – Un viaggio inedito alla scoperta di un filone presente in tutte le fedi, monoteistiche e no:
quello che riguarda le profezie sui Tempi Ultimi. (o.p.)
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