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Anno paolino - L. Padovese e O. Granella, Guida alla Turchia, Paoline, pp. 624, euro 35,00 Splendido itinerario illustrato per ripercorrere, con l'ausilio di cartine e sotto l'aspetto storico, biblico e
patristico, i luoghi di san Paolo e delle origini cristiane; N.T. Wright, L'apostolo Paolo, Claudiana, pp.
230, euro 20,00 - Una attendibile, nuova immagine dell'apostolo, un ritratto magistrale e illuminante
che colloca Paolo nel suo tempo, interpretandolo per il nostro. (o.p.) Scrittori - Emanuele Ciccarella,
La maschera infranta, Liguori, pp. 110, euro 12,50; Christopher Ross, La spada di Mishima, Guanda,
pp. 288, euro 17,00. Il primo titolo è un viaggio psicoestetico nell'universo letterario di Mishima; il
secondo, tra biografia, libro storico e saggio filosofico, è anch'esso un affascinante a fondo dentro la
leggenda samurai del grande scrittore giapponese. (o.p.) Pena di morte - Robert Banditer,
L'esecuzione, Spirali, pp. 199, euro 20,00 - L'appassionata testimonianza, a metà tra tono narrativo
ed analisi saggistica, di un avvocato di fama che ha fatto abolire la pena di morte in Francia (e
continua la sua battaglia in tutto il mondo). (o.p.) Dialogo interreligioso - Massimo Giuliani, Le tende
di Abramo, Il margine, pp. euro 14,00 - Dalla piccola ma dinamica casa editrice di Trento uno
stimolante volume d'uno studioso dell'ebraismo che ha voluto capire sotto quale tenda possa avviarsi
un vero confronto tra i tre monoteismi del Libro. (m.z.) Narrativa - Giuseppe Notaro, L'altro Vangelo,
Calabria letteraria ed., pp. 46, euro 8,00 - Rosario affronta un lungo viaggio da Vienna per tornare al
paese natio, in Aspromonte, e quando s'imbatte in Martina, scopre che la piccola non è una bambina
qualunque... (o.p.) Profili - Nicolò Scuderi, Padre Ildebrando Antonino Santangelo, Elledici, pp. 152,
euro 12,00 - Scorrevole biografia del servo di Dio, parroco di Adrano (CT), da cui emerge la grande
statura pastorale e spirituale di questo sacerdote di ceppo contadino che ha precorso parecchie idee
del Vaticano II. (o.p.) Mercato - Attila Yayla, Islam ed economia di mercato, Rubbettino, pp. euro
10,00 - Perché nei Paesi islamici spesso fa grande fatica ad entrare una vera e propria economia di
mercato? Un'analisi di parte, cioè dalla parte del mercato. (m.z.)
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