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SUL CONFINE.
INCONTRI CHE VINCONO LE PAURE
di Nunzio Galantino
ed. Piemme (2019)

“Confine” è la parola che attraversa l’intero libro con la
duplicità del suo significato: da un lato limite, linea che
separa, barriera; dall’altro area condivisa, linea di
contatto fra due regioni, soglia. Nunzio Galantino prova a
ripercorrere, in queste pagine, i confini che ha
conosciuto: quelli eretti a Lesbo col filo spinato per
segregare persone esuli e affamate dipinte come nemici
delle nostre culture, economie e democrazie; quelli che,
in Romania, allontanano dai nostri occhi i bambini
abbandonati; quelli, sottilissimi, dove abitano i malati
sospesi fra la vita e la morte e, ancora, i confini
rappresentati da quelle esistenze “periferiche” destinate
a incarnare la società dello scarto. In un “diario pubblico”
denso di esperienze vissute, di scambi con religiosi,
politici e intellettuali impegnati ad affrontare le attuali
emergenze sociali, di confronti con gli scritti di vari autori
e gli insegnamenti di papa Francesco, Galantino invita a
riflettere sui muri che abbiamo dentro di noi,
sull’indifferenza, sugli sbarramenti innalzati a protezione
dai nemici, esterni e interni, da cui ci sentiamo minacciati
e che, invece, ci rinchiudono in orizzonti sempre più
ristretti. E mostra che solo lasciandosi attrarre dall’oltre,
solo attraverso il dialogo – che non è cedimento né
compromesso, ma capacità di ascolto e desiderio di
conoscenza – è possibile fare incontri che accrescono la
nostra umanità, generano saggezza, danno origine a
nuovi modi di vivere.
Nunzio Galantino, dopo la laurea in Filosofia e il dottorato in Teologia dogmatica, ha insegnato in scuole superiori
pubbliche e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sezione San Luigi), a Napoli. All’attività di docenza e di
ricerca ha sempre unito il servizio pastorale, come parroco in Cerignola e come vescovo, dal 2012, a Cassano all’Jonio.
Nel 2014 papa Francesco lo ha nominato Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 26 giugno
2018 è Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. È autore di saggi di carattere teologico
e antropologico e collaboratore di numerose riviste. Per Il Sole 24 ore firma la rubrica «Abitare le parole» e, fino al
2018, ha curato la rubrica «Testimonianze dai confini»
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VIVA È LA TUA PAROLA
di Roberto Laurita
ed. Queriniana (2019)

Di domenica in domenica il Risorto dà appuntamento ai
suoi: il suo vangelo li raggiunge nelle loro fatiche, nei loro
dubbi e nelle loro speranze. La sua Parola è una realtà
viva: domanda di essere accolta e messa in pratica, oggi. È
questa la vera fatica del credente: tenere sempre il cuore
aperto, lasciarsi interpellare, disposto alla conversione. Le
preghiere di questo libro nascono da questo ascolto,
ascolto personale e ascolto condiviso con altri cristiani. Le
loro reazioni e le loro esperienze sono il terreno fecondo
in cui sono nate. Non intendono “coprire” la Parola, cioè
sovrapporsi ad essa, ma casomai destare una risposta che
parte dalle labbra per investire l’esistenza. Dall’ascolto,
dunque, del vangelo della liturgia domenicale sorge il
dialogo orante con il Tu che nella Scrittura torna a parlare
a noi, per rispondere agli interrogativi e ai problemi che
punteggiano la nostra vita quotidiana.

Roberto Laurita è parroco della diocesi di Concordia-Pordenone, ha studiato liturgia a Padova (Istituto di liturgia
pastorale) e catechetica a Parigi (Institut catholique), è parroco a S. Giorgio in Pordenone, insegna catechesi presso lo
Studio teologico del Seminario di Pordenone e fa parte del consiglio di direzione della rivista Servizio della Parola,
pubblicata dall’Editrice Queriniana.

PER UN VANGELO VIVO
Roberto Laurita
ed. Paoline (2019)
Il testo ripropone una serie di brevi articoli per stimolare i
catechisti a sensibilizzare e informare i ragazzi
dell'iniziazione cristiana circa le diverse forme di carità
possibili. Una Chiesa fraterna e solidale esprime il volto
concreto del vivere da cristiani ispirato direttamente al
Vangelo. L'autore presenta brevemente alcune iniziative
concrete di solidarietà nate nelle diocesi italiane. Gli
articoli, scritti su commissione di Sovvenire (servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica)
sono già stati pubblicati sulla rivista paolina Catechisti
parrocchiali.

Roberto Laurita è parroco della diocesi di Concordia-Pordenone, ha studiato liturgia a Padova (Istituto di liturgia
pastorale) e catechetica a Parigi (Institut catholique), è parroco a S. Giorgio in Pordenone, insegna catechesi presso lo
Studio teologico del Seminario di Pordenone e fa parte del consiglio di direzione della rivista Servizio della Parola,
pubblicata dall’Editrice Queriniana.
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LA FIABA E L’EDUCAZIONE RELIGIOSA
di Daniela Dose
Alba Edizioni (2018)

La fiaba e i miti costituiscono una via prioritaria per
cogliere l'inconscio individuale e collettivo, poiché il
linguaggio intuitivo utilizzato dalla fiaba appartiene al
patrimonio culturale di tutti i popoli. Secondo il noto
studioso Bettelheim, la fiaba può essere utilizzata in chiave
pedagogica per valorizzare l'es del bambino, ma anche per
educarlo alla dimensione religiosa. Di conseguenza le
favole, compresi i racconti natalizi, possono offrire al
bambino un clima rassicurante e accogliente,
contribuendo alla sua formazione spirituale.

Daniela Dose, giornalista pubblicista, ha conseguito la laurea in Filosofia e lettere all’Università di Trieste e il diploma
di laurea in Scienze religiose a Portogruaro. Insegna lettere e storia all’ISSTE “O. Mattiussi” di Pordenone. Nel 1999 ha
ideato il progetto di lettura di fiabe ad alta voce “Matilda: mi racconti una storia?”, rivolto ai bambini e ai loro genitori
e attuato nelle sale d’aspetto degli ambulatori pediatrici e del centro materno infantile di Pordenone, nelle biblioteche
di quartiere e alla civica. Da anni tiene conferenze sul valore della fiaba e l’importanza della lettura ad alta voce.

SONO IO NON ABBIATE PAURA
di Jorge Maria Bergoglio
ed. Libreria Editrice Vaticana

Il volume raccoglie i principali interventi di Papa
Francesco sulla questione dei rifugiati, dei migranti e dei
richiedenti asilo. In un momento storico dominato dal
populismo e dalla mentalità della chiusura delle porte,
Francesco ha rivolto il suo pensiero a quanti fuggono da
guerre e fame sottolineando ancora una volta
l’importanza
della
cooperazione,
del
dialogo,
dell’accoglienza e della tenerezza. Concetti che
costituiscono un punto fermo del pontificato di Francesco
e che offrono una via concreta per trasformare la
compassione in azione rispondendo efficacemente alla
paura del diverso e al rifiuto dell’ospitalità. I Messaggi per
la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato dal 2014
al 2018 rappresentano il fulcro del volume che riporta
anche il Messaggio per la 51ª Giornata mondiale della
pace, il Discorso ai direttori nazionali della Pastorale per i
migranti e due omelie del Santo Padre.
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APPARECCHIARE LA SANTITA’

don Luigi Plata
ed. Libreria Editrice Vaticana (2019)
Il Vaticano II ha ribadito che la Chiesa deve scrutare i
segni dei tempi, per riconoscere dietro gli eventi e le
dinamiche culturali l’azione dolce e decisa dello Spirito,
che chiama a conversione e infonde coraggio e speranza.
Il nostro tempo è la collana che offre questa attenzione
all’oggi, per coglierne le sfide con sapienza e lungimiranza
e fornire gli elementi per darvi il proprio contributo con
competenza e amore. L’Autore, in modo originale, ha
raccolto a mo’ di antologia, gli interventi nei quali Papa
Francesco utilizza immagini legate al cibo al fine di
spronare tutti noi ad incontrare Cristo negli affamati e
assetati. Il peculiare contributo di questo libro consiste
nell’aiutarci a sbriciolare certe categorie ideologiche che
applichiamo con tanta disinvoltura quando parliamo dei
poveri, di fame nel mondo, di bisognosi e ad applicarle a
volti e situazioni concrete, a chi si ha di fronte nel
mangiare la pizza o nel fare la spesa, al fratello che in
strada tende la mano e ci invita a spezzare il pane con lui.

Pierluigi Plata è stato parroco nella sua Diocesi di Brescia fino al 2007. Dal 2008 è cappellano dell’Ordinariato militare
in Italia. Ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia dogmatica. Attualmente, dopo essere stato direttore
spirituale del Seminario Maggiore dell’Ordinariato Militare a Roma, cappellano del Comando Regione Piemonte della
Guardia di Finanza con sede a Torino, presta il suo servizio presso Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri a
Roma. Tra le sue pubblicazioni: Pensieri durante un funerale (2009); Più lo conosci più lo frequenti. Il Vangelo (2013);
Che tipo è il mio Dio. Il Vangelo (2013); Fratello agnello sorella volpe. Tutti gli animali nel Vangelo (2015).

COME SOPRAVVIVERE ALLA CHIESA CATTOLICA
di Alberto Porro
ed. Bompiani

Oggi la Chiesa cattolica mette a dura prova i suoi fedeli. I
momenti della vita di un cristiano più o meno praticante –
andare a messa la domenica, sposarsi in chiesa,
battezzare i figli, mandarli al catechismo, fare la carità e
via dicendo – si sono trasformati in situazioni pericolose:
il rischio è che ripetitività, abitudine, indifferenza,
egoismo, tutto il contrario di una nuova umanità che
avrebbe dovuto cambiare il mondo, facciano vacillare
anche la fede più granitica. Per questo motivo Alberto
Porro ha confezionato un manuale sagace a uso e
consumo di chi non sente più battere il cuore per la
grande famiglia cattolica: una raccolta di consigli pratici
per imparare a difendersi dalle insidie di una certa Chiesa,
che in teoria sta dalla tua parte ma in pratica ti tollera a
malapena, e per sopravvivere con leggerezza all’impatto.
Un manuale tattico leggero per chi non sente più battere
il cuore quando si parla della Chiesa cattolica.
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Alberto Porro (Milano, 1958) si occupa di libri e periodici da quasi trent’anni, con una predilezione per l’editoria per
ragazzi e il mondo dei bambini. Insieme a sua moglie e a cinque figli vive in una comunità di famiglie per l’accoglienza
vicino a Milano. Ha fatto tutti i lavori del mondo perché considera l’abitudine un fenomeno molto pericoloso.

LO SGUARDO DI DIO. I PROFETI D’ISRAELE
di Paolo Curtaz
ed. San Paolo (2018)

Nel linguaggio comune, per profezia si intende la
predizione del futuro, la conoscenza anticipata degli
eventi. Non è così nel caso del testo biblico: i profeti,
nella Scrittura, sono donne e uomini chiamati da Dio per
annunciare la sua volontà nella storia: sono lo sguardo di
Dio su ciò che stiamo vivendo oggi. Paolo Curtaz, con il
linguaggio fresco e insieme profondo che lo caratterizza,
ci guida alla scoperta delle figure che vanno a comporre la
grande tradizione profetica dell’Antico Testamento: da
Mosè a Elia, da Isaia ad Amos, da Geremia a Osea. Siamo
così condotti, attraverso un approccio esegetico rigoroso,
a calare nella vita quotidiana di oggi la Parola e la sua
eterna ricchezza. Con questo testo, l’autore conclude una
trilogia affascinante, un approccio originale ricco di
stimoli su quel grande affresco che è l’Antico Testamento.

Paolo Curtaz è uno degli autori spirituali contemporanei più interessanti. Ha una formazione teologica e scambia le
sue riflessioni con chi condivide la sua ricerca. Ha scritto una trentina di libri di spiritualità, commenti alle Scritture,
saggi sulla fede, testi per le coppie e libri per ragazzi, tradotti in diverse lingue. Tra le più recenti pubblicazioni per le
Edizioni San Paolo: Gesù guarisce (2014), Gesù incontra (2015), In coppia con Dio. Pagine bibliche da leggere in due
(2016), L’arpa e la fionda. I re d’Israele (2017).

I SOLDI DELLA CHIESA
di Mimmo Muolo
ed. Paoline (2019)

La Chiesa è ricca o povera? Come si concilia il possesso di
beni con la povertà evangelica? Dove vanno a finire i
fondi dell'8xmille derivanti dalle scelte dei contribuenti?
Sono tante le domande che ruotano intorno ai "soldi della
Chiesa": un argomento di quelli che suscitano curiosità e
generano discussioni, evocando quadri, per lo più a tinte
fosche, in cui la Chiesa appare come una realtà molto
ricca, con mire umanissime di potere e poco incline a
pensare agli ultimi.
Per cercare di fare un po' di luce e dare un quadro della
situazione più chiaro arriva il libro del vaticanista Mimmo
Muolo. Un'indagine che cerca di rispondere ai tanti dubbi
della gente, sgombrando il campo da luoghi comuni ed
equivoci, alla luce di fonti documentate e mostrando
anche l'altra faccia della luna: quella della destinazione e
dell'impiego delle risorse ai diversi livelli.
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Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana del quotidiano Avvenire, ha seguito per il suo giornale i
pontificati di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e ora quello di Francesco. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni
(saggi, romanzi e drammi teatrali). Con Paoline ha pubblicato Don Ernest Simoni. Dai lavori forzati all’incontro con
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Francesco (2018 ) e L’enciclica dei gesti di papa Francesco (2017).

NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI
Claudio Burgio
ed. Paoline (2015)

Le storie dei ragazzi che l'autore incontra al Beccaria, il
famoso carcere minorile di Milano, o che ospita nella sua
comunità per minori in difficoltà, s'intrecciano con la sua
storia di uomo e di prete, in un legame che rende sempre
più fecondo il cammino, un itinerario pedagogico fatto di
sfide e di rischi, ma altrettanto aperto a sorprendenti
possibilità di cambiamento. Questi ragazzi che per la
mentalità comune sono solo dei delinquenti, per lui sono
ragazzi e basta, da amare, accogliere e sostenere nella
ricerca della propria identità e umanità. Tante sono le
storie difficili e drammatiche riportate, e numerose le
testimonianze degli stessi ragazzi, che coinvolgono e
interrogano con la loro carica di provocazione e di dolore
ad aprire gli orizzonti della nostra società e della nostra
vita. Questo libro nasce dall'esigenza di raccontare,
attraverso la narrazione autobiografica, la straordinaria
avventura dell'educare che appartiene a ciascuno, e
l'impegno e la responsabilità nel consegnare alle nuove
generazioni il faticoso ed appassionante mestiere di vivere.
Don Claudio Burgio, sacerdote della diocesi ambrosiana, è direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano e
docente di Musicologia presso il Seminario Arcivescovile di Milano. Impegnato sul fronte dei giovani in difficoltà, è
fondatore e presidente dell’Associazione Kayrós che gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per
adolescenti. Dal 2005 è collaboratore di don Rigoldi come cappellano dell’Istituto penale minorile Beccaria di Milano.

LA TEOLOGIA DELLA MISERICORDIA IN SANTA MARIA MADDALENA
di Rosanna Raffaelli Ghedina
Edizioni Segno (2018)

Terzo volume in cui Rosanna Raffaelli Ghedina compie una
ricostruzione della vita, della conversione, dell'apostolato
in Francia e della spiritualità di S. Maria di Magdala, sorella
di Marta e Lazzaro, amici di Gesù. In questo terzo volume,
Maria Maddalena è messa a fuoco nel percorso completo
della Teologia della Misericordia: come la penitente,
l'amante, l'adoratrice e la prediletta, colei che Gesù sceglie
per annunziare la sua Resurrezione. Maddalena è l'isoapostola – come gli apostoli – che si dona come atto
d'amore in un martirio bianco per la Chiesa nascente. Il
pregio maggiore, sottolinea Giovanni Tortelli, di questa
ultima opera "meditata" della Trilogia resta la grandiosa
rappresentazione di questa grande santa della Chiesa
nascente, che offre a qualunque lettore spunti di riflessione
personale per un proprio cammino spirituale, di
conversione o di accrescimento nella fede.
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Rosanna Raffaelli Ghedina, nata a Bolzano e residente a Cortina d’Ampezzo, è giornalista, scrittrice e operatrice
culturale. Ha fondato nel 1975 e diretto per 28 anni un mensile di cultura e di vita cittadina, Cortina oggi, apprezzato
per la sua trasparenza. Ha fondato un settimanale di carattere culturale e turistico, CortinaVacanzeOggi, di cui è
direttore da vent’anni. Nello stesso anno ha fondato l’associazione culturale CortinaTerzoMillennio e dal 1996
organizza eventi culturali, dibattiti pubblici, feste-spettacolo e mostre; tiene conferenze. Ha istituito due Premi,
“Protagonisti della Montagna” e il Premio “CortinaTerzoMillennio al Personaggio dell’Anno”, che si svolge da
vent’anni. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui per le Edizioni Segno i primi due volumi di quest’opera, Maria di
Magdala, peccatrice, discepola, apostola, mistica (2006) e La Sainte Baume in Provenza (2007).

L’OMBRA DI CATERINA

Maria Migliavacca Marazza
ed. Solferino (2019)
Caterina è la madre di Leonardo da Vinci. Giovane
popolana, sedotta dal notaio ser Pietro da Vinci, rimane
incinta di un figlio che le sarà portato via per essere
allevato nella casa paterna. Il suo bambino godrà di molti
agi, ma non erediterà né titoli né proprietà, dovrà vivere
solo del suo ingegno. Anche la vita di Caterina non sarà
facile: l’accusa di stregoneria, il matrimonio con un ex
soldato di ventura, cinque figli da crescere, e il rimpianto
per quel figlio lontano. Leonardo si trasferisce a Firenze,
entra nella bottega del Verrocchio ma è costretto a lasciare
la città perché accusato di sodomia. Riusciranno madre e
figlio a riunirsi?

Marina Migliavacca Marazza, ex manager editoriale, scrittrice, giornalista, è specializzata in tematiche di storia,
società e costume. Collabora con diverse riviste tra cui «Io Donna». È autrice di romanzi, saggi e narrative non fiction,
tra cui i recenti Il segreto della Monaca di Monza (Fabbri 2014), Leonardo, il genio che inventò Milano (Garzanti 2015)
e L’ombra di Caterina (Solferino 2019). In quest’ultimo, l’autrice intreccia un’accurata ricostruzione d’epoca a una
trama narrativa ricca di svolte inattese, popolata di personaggi e dettagli, intessendo il tutto in una storia d’amore,
rinuncia e perdono.
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AGOSTINO. VEDERE DIO
Giovanni Catapano
ed. Città Nuova (2019)

Il volume contiene la traduzione italiana, con
introduzione e note di commento, della lettera-trattato
De videndo Deo di Agostino. La traduzione è condotta sul
testo dell’edizione critica della collana del Corpus
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. I temi principali
del testo sono: l’autorità delle Scritture, dei vescovi e dei
teologi; la differenza tra credere e vedere e il rapporto di
questi atti con il sapere; il confronto tra la visione
angelica di Dio, la visione dei beati nella vita futura e le
apparizioni di Dio ai patriarchi; la superiorità della vista
mentale su quella fisica.

Giovanni Catapano, professore associato di Storia della filosofia medievale presso l’Università di Padova. È autore di
una sessantina di pubblicazioni scientifiche su Agostino, tra le quali la traduzione dei Sermoni di Erfurt (Venezia 2012)
che ha vinto il Premio Capri – San Michele d’onore nel 2013. Per Città Nuova ha curato i volumi della Piccola
Biblioteca Agostiniana sulla giustizia (2004) e sul tempo (2007). A motivo del suo libro su Il concetto di filosofia nei
primi scritti di Agostino (Roma 2001), ha ottenuto nel 2005 il Premio delle Pontificie Accademie.
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