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LIBRI
a curo di Gino Consorti

LA MEMORIA DELLA PASSIONE
nel carisma di fondazione di san Paolo della Croce

di Cristiano Massimo Parisi EDB pp.198, euro20,00

i1 volume descrive l'identità carismatica passioni sta in modo semplice,
ma sulla base di seri criteri scientifici. L'indebolimento della preghiera
personale, il formalismo liturgico, la perdita d'interiorità e l'affievoli-
mento del consacrato a essere "l'epifania dell'amore di Dio nel mondo" stimolano la ricerca
sulla memoria della Passione nel carisma del fondatore, san Paolo della Croce (1694-1775).

attraverso lo studio delle fonti. Il profilo spirituale che emerge da queste pagine mostra come
la meditazione della Passione ponga il religioso sotto l'opera del Divino Amore, cioè la

Croce; da questa prospettiva privilegiata, egli patisce con Cristo e per Cristo, perché la Croce
è Passione intesa come evento di grazia. Poiché Cristo, con la sua sofferenza, rivela la fedeltà

totale alla scelta di donarsi a noi, il passionista, allo stesso modo, testimonia una vita
nell'amore del "gran Sovrano" e a questa cercherà di condurre tutte le creature.

LIBERTÀ VIGILATA PERCHÉ LE DONNE SONO DIVERSE DAGLI UOMINI
di Elena Loewenthal, La nave di Teseo - pp.96, euro 10,00  

Le parole che usiamo ogni giorno, i gesti che compiamo, i commenti
con cui accompagniamo i nostri pensieri, ci rappresentano molto più di
quanto crediamo. Questo libro è un invito a sceglierli con cura, a parti- LIBERTÀ
re da uno dei temi più dibattuti del nostro tempo, la discriminazione di 'lGILATA
genere. Se infatti la saggezza antica, a partire dalla Bibbia. ha dato al
linguaggio gli strumenti per raccontare le sfumature della realtà, l'uso
distratto di oggi è al contrario una corsa alla semplificazione, di cui a

fare le spese sono spesso le donne, designate con formule sminuenti o
imprecise, costrette a lottare anche sul piano linguistico per ottenere
quello che agli uomini sembra spettare di diritto. Elena Loewenthal -

racconta il grande inganno di una battaglia che guarda all'uguaglianza invece di rivendicare la
complessità e la differenza. Un fronte che litiga sulle desinenze o gli stereotipi culturali, mentre

il femminile viene offeso ovunque: all'anagrafe, nei posti di lavoro, sui giornali e nel web.

I NEMICI DELLA GIUSTIZIA di Saverio Lodato,
Rizzoli pp228 euro 18,00

Dopo i recenti, gravi scandali, la fiducia nella magistratura come istitu-
zione è stata fortemente compromessa, tanto da impone un'ampia

riflessione sullo stesso Consiglio superiore della magistratura e sui rap-
porti di potere. Nino Di Matteo, magistrato protagonista della lotta alla

mafia, eletto al CSM nel 2019, rompe il silenzio. Con questo libro,
sferra un attacco frontale alle tante degenerazioni del sistema giustizia

in Italia analizzando, con parole finalmente chiare, il rapporto tra
magistratura e potere e chiedersi se, e come, sia ancora possibile

acquisire la fiducia dei cittadini nella magistratura.

ESSERE FELICI CONTROVENTO di Rafael Santandreu, Vallardi - pp.288, euro 12,90

La psicologia cognitiva è considerata dalla maggior parte dei profes-
sionisti della mente e dai loro pazienti una delle forme di terapia più

efficaci _ Uno dei suoi esponenti più noti, lo spagnolo Rafael
Santandreu, ce ne offre una versione originale e accessibile a tutti. Le
nevrosi che tormentano la nostra esistenza (stress, depressione, timi-
dezza...), le preoccupazioni e le ansie sono semplicemente il risultato

di una visione errata della realtà, che possiamo cambiare in modo defi-
nitivo. Passo per passo capiremo come sfruttare e non subire le circo-

stanze, superare la paura della morte e della malattia,
l'ansia del rendimento sul lavoro, le cattive abitudini

e i conflitti, ma anche come prenderci cura di noi.
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1 RACCONTI DEL FOCOLARE
un Natale per grandi e piccini

di Conny Melchiorre,
Independently published

pp.154, euro 19,00

Quando le fragranze dì mandarino e
d'abete inebriano l'aria e i primi

fiocchi di neve volteggiano dal cielo,
è ora d'imbastire le tradizioni che

conducono al Natale. Ogni famiglia
ha le sue. Io tiro fuori dal baule tutti

i libri che raccontano le feste, per
noi e la nostra bambina.

È nata così l'idea di scrivere I rac-
conti del focolare. Un Natale per

grandi e piccini. Questa raccolta ha
tre sezioni. Una dedicata ai più pic-

coli che svela l'origine di alcuni
simboli come la stella di Natale, il
vischio, le campane, ma racconta

anche le vicende di personaggi meno
noti come Jack Brina, Hulda la troll,

oppure svela delle leggende come
quella del Pettirosso o di Barbuska

la befana. Quando i bambini si
saranno addormentati, dopo le favole

della buona notte, sarà il momento
della lettura per i genitori. In questa
sezione troverete varie vicende, che

come filo conduttore hanno il
mondo a Natale. Infine la terza

sezione è dedicata a golose ricette di
cui Babbo Natale va ghiotto, e che i
suoi amici hanno deciso di condivi-
dere con noi, per preparare insieme

il vassoio della Vigilia. Santa Claus,
potrà rifocillarsi, nelle varie pause,

mentre distribuisce i regali.
Ps. Ricordate di mettere una ciotola
con delle carote per Rudolf, la renna

capo della slitta volante.
Ne è molto ghiotta.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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