
Paolo Ricca
DELL’ALDILÀ E DALL’ALDILÀ
Che cosa accade 
quando si muore?
Claudiana 2018 – pp- 184 – € 15,00

«Ha senso parlare dell’aldilà, sapen-
do di non saperne nulla? Fin dall’antichità più remo-
ta sono state formulate sull’argomento molte teorie, 
tutte ipotetiche, alcune, forse, più plausibili, altre 
meno, che meritano di essere conosciute prima di 
venire eventualmente scartate. Il fatto incontesta-
bile che non ci siano certezze (a prescindere, per 
un momento, da quelle della fede) non impedisce 
di ritenere che qualcosa, pur non essendo certo, sia 
possibile, a cominciare dalla possibilità che esista 
un aldilà, nel senso di una vita oltre la morte. Non 
ci sono prove che un aldilà o la vita oltre la morte 
esistano, ma neppure che non esistano. L’aldilà non 
è certo, ma è possibile» (dall’Inotrduzione).

Jacques Philippe
LA FELICITÀ INATTESA
Meditazione sulle beatitudini
EDB 2018 – pp. 176 – € 14,50

Le beatitudini riportate dal Vangelo 
di Matteo non sono facili da com-
prendere, perché sono paradossali 

e addirittura scioccanti. Le parole pronunciate da 
Gesù vanno naturalmente lette nel loro contesto, 
immaginando le folle che vengono da ogni parte per 
ascoltarlo. Quelle folle hanno sete di guarigione, di 
luce e di felicità. E Gesù risponde a quelle richieste, 
ma in modo diverso da come ci si potrebbe aspet-
tare. Ciò che egli propone non è una felicità umana 
secondo l’immagine abituale, ma un’autentica «sor-
presa di Dio», che si avvera nel luogo e nel modo più 
inattesi.

Giuseppe Savagnone
CERCATORI DI SENSO
I giovani e la fede 
in un pecorso di libertà
EDB 2018 – pp. 128 – € 12,50

Il libro ha alle spalle l’esperienza di 
un gruppo nato a Palermo in am-

bito parrocchiale. La ricerca è stata l’elemento che 
ha accomunato quei giovani credenti, insoddisfatti 

della superficiale adesione di una fede «ereditaria», 
e i non credenti, disposti a esplorare con onestà in-
tellettuale una prospettiva religiosa fino a quel mo-
mento ignorata o esplicitamente rifiutata. La storia 
raccontata dimostra però che i giovani non sono 
impermeabili al richiamo della fede, anche quando 
ne sembrano lontani; il problema riguarda invece gli 
adulti, spesso incapaci di proporre percorsi capaci di 
accendere l’interesse e di trasmettere esperienza e 
conoscenza.

Luigi Bolla
(A cura di Ferdinando Colombo)
IL MIO NOME È YANKUAM'
L'incontro tra il Vangelo e il popolo Achuar
Memorie della mia missione
Elledici 2018 – pp. 454 – E 39,00 

«Padre Luigi Bolla è stato uno dei 
più grandi missionari della Con-
gregazione salesiana di tutti i tem-
pi» (Pascual Chavez Villanueva, ex 
rettor maggiore dei Salesiani). Gli 
Achuar, invece, sono chiamati “il 
popolo della wayùs", un tè che be-
vono nel cuore della notte, quando 

si svegliano e si riuniscono per condividere un mo-
mento in comunità. Padre Bolla partì nel 1953 per 
portare il Vangelo a un gruppo indigeno, ma finì per 
passare la vita in questa comunità, tanto da diventar-
ne un membro riconosciuto. I due volumi raccontano 
la sua missione o, meglio, la propria vita.

Oreste Aime
I CAMALEONTI
Nuovi luoghi del potere
Marietti – EDB 2018 – pp. 120 
€ 10,00

Dove si trova oggi il potere? Ha ancora 
senso cercarlo negli spazi della politi-

ca, della vita militare e del mondo imprenditoriale, 
cioè negli ambiti con i quali è stato tradizionalmente 
identificato? In un volume agile e originale il filosofo 
Oreste Aime esprime l'idea che il potere vada cerca-
to nella finanza e nella tecnica e, in particolare, nel 
loro intreccio. Sia l’una che l’altra, infatti, condivi-
dono la tensione alla crescita senza limiti perché il 
denaro vuole moltiplicarsi e la tecnica espandere la 
sua potenza.

4 6  |  n p g


