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CASE DI SPIRITUALITÀ/CULTURA e SANTUARI del TRIVENETO
ACCOMPAGNAMENTO & DISCERNIMENTO
FORMAZIONE TEOLOGICA, PASTORALE
A TUTTI COLORO CHE RICEVONO LA NEWSLETTER
Carissime e carissimi, ben trovati.
Una nuova selezione di testi recentemente pubblicati. Novità nelle Rubriche
costantemente aggiornate.
Buona lettura e buon servizio.
d. Giacomo Ruggeri

Libri in Libreria
Erio Castellucci, Il ramo Servi del
vangelo. Presbiteri collaboratori della
gioia, Milano, Centro Ambrosiano, 2020,
pp. 139, € 12,00.
Ai preti di Milano in trasferimento da una
parrocchia ad un’altra e/o da un servizio
ad un’altro la Diocesi propone, a...
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Marco Garzonio, Schuster il vescovo
della Ricostruzione, Milano, Àncora, 2021,
pp. 197, € 18,00.
Un vescovo-monaco vicino al suo...

Paolo Valentino, L’età di Merkel, Venezia,
Marsilio, 2021, pp. 317, € 18,00.
Ha indossato molte maschere nella sua
vita di...
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Aa.Vv, Il mosaico della fraternità. Pensieri
sull’enciclica Fratelli tutti, Magnano,
Qiqajon, 2021, pp. 122, € 14,00.
Un filosofo si chiese: in questi secoli che
vanno alla deriva quale...

Cristina Tajani, Città prossime. Dal
quartiere al mondo: Milano e le metropoli
globali, Milano, Guerini e Associati, 2021,
pp. 158, € 16,50.
Il successo delle metropoli, prima che la
pandemia li ribaltasse, erano: ...

Marco D’Agostino, Il presbiterio.
Fraternità da coltivare, Milano, Paoline,
2021, pp. 108, € 11,00.
Se un prete non va alle prove e decide in
autonomia come suonare il suo
strumento, allora l’orchestra si...
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Aldo Martin, Sinodalità. Il fondamento
biblico del camminare insieme, Brescia,
Queriniana, 2021, pp. 183, € 15,00.
L'ossatura di una ecclesiologia biblica
sinodale: una chiesa che è convocata,
attuata...

Gabriella Airaldi, Essere avari. Storia
della febbre del possesso, Bologna,
Marietti, 2021, pp. 212, € 15,00.
Domanda: essere avari è una trincea per
difendersi o è...
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Roger Lipsey, Hammarskjöld: etica e
politica. Vita interiore e impegno pubblico,
Magnano, Qiqajon, 2021, pp. 155, €
16,00.
Una volta nella vita bisogna leggere un
libro di Dag Hammarskjöld. Il biografo e lo
storico Roger Lipsey è il massimo
conoscitore di...

Enrico Cantore, L’uomo scientifico. Il
significato umanistico della scienza,
Bologna, EDB, 2021, pp. 559, € 29,00.
La scienza sa fornire non soltanto
informazioni inaudite, ma anche orientare
l’uomo alle radici della...
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Juan María Laboa, La storia dei Papi. Tra
il Regno di Dio e le passioni terrene,
Milano, Jaca Book, 2021, pp. 599, €
50,00.
Le vite dei papi non sono la storia del
Cristianesimo, benché ne siano
parte. Jaca Book pubblica, con una nuova
edizione riveduta e accresciuta, questo...

Teologia & studio
Questa sezione è dedicata ai manuali di studio utilizzati nelle sedi di studio:
Università Pontificie, Facoltà teologiche, Seminari,
per essere condivisi oltre le aule dove si formano laici, sacerdoti, religiose/i.
Testi utili per conoscere i diversi ambiti della teologia attuale.
Enzo Bottacini, Un popolo di testimoni.
La dimensione comunitaria della
testimonianza, Roma, Studium, 2021, pp.
422, € 39,00.
La rivelazione, la tradizione, la fede
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Notizie da Case & Santuari del Triveneto

Il Centro di spiritualità Papa Luciani, diretto da don Davide Fiocco (nonché è uno dei
curatori della Positio ed è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Vaticana Giovanni Paolo I), è in festa per l'annuncio del miracolo attribuito all’intercessione
del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino Luciani).
Clicca sull'immagine per leggere il testo del vescovo di Belluno-Feltre,
+ Renato Marangoni, pubblicato sul sito diocesano.

Nuovo sito
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L'Abbazia di Maguzzano, diretta da Don Michele Dal Bosco (dell'Istituto Don Calabria), ha
rinnovato completamente il proprio sito Internet. Presso l’abbazia vivono 2 comunità
religiose appartenenti all’Istituto Don Calabria, una maschile e una femminile.
L’Istituto è conosciuto come “Opera Don Calabria” oppure anche come congregazioni dei
“Poveri Servi e Povere Serve della Divina Provvidenza”.
Clicca sull'immagine per vedere il nuovo sito

Per chi accompagna e dà Esercizi spirituali
Marco e Romina Manali, In cammino con
Chiara e Francesco. Proposte di esercizi
spirituali per coppie, Milano, San Paolo,
2021, pp. 270, € 20,00.
L'idea di coniugare un percorso spirituale
per gli sposi con la storia di Francesco e
Chiara d’Assisi.
Marco e Romina Manali sono una coppia
di sposi umbri. Marco è...

La Rivista: Vita Consacrata
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Àncora, è diretta da P. Gilberto Zini, fmi.
Nell'ultimo numero del 2021 segnalo i
seguenti articoli:
- Alfredo Rava, Il motu proprio
Authenticum charismatis. Papa Francesco
cambia il can. 579 del Codice di diritto
canonico
- Mario Danieli, Sant’Ignazio pedagogo
- Chiara Agati, Storia di una rinascita. La
fraternità «Dives in Misericordia»
Per leggere l'indice integralmente
clicca sull'immagine
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