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Aristide Fumagalli

DOVE C’È LO SPIRITO
Fondamenti biblici della Teologia morale

pp. 160 - € 16,00

Spirito e libertà sono i fondamenti dell’agire morale 
dell’uomo che questo libro mette in evidenza 

attraverso lo studio teologico della Bibbia. 
L’architettura del volume prevede anzitutto un capitolo di carattere 

metodologico che presenta l’approccio canonico, 
ritenuto più adatto per un’ermeneutica teologico-morale 

della Scrittura, e individua le articolazioni della poetica biblica. 
L’attenzione è primariamente concentrata sul racconto della Pasqua 

di Gesù, centro gravitazionale della storia della salvezza e chiave 
di lettura della sua attestazione nella Scrittura. 

I dinamismi moralmente rilevanti evinti dai testi pasquali vengono 
quindi rintracciati, ai diversi gradi della testimonianza biblica, 

secondo la scansione che nell’Antico Testamento contempla Legge, 
Profeti, Scritti sapienziali e, nel Nuovo Testamento, 

Vangeli e Scritti protocristiani.

Giuseppe Crea

PSICOLOGIA DEL DISCERNIMENTO
Itinerari psico-educativi nella pastorale vocazionale
pp. 288 - €25,00

Rivolto a formatori e operatori vocazionali, questo libro suggerisce 
itinerari di discernimento in contesti formativi che richiedono 
di associare la maturazione spirituale e vocazionale ai processi 
di crescita psico-educativa. A cominciare dalla centralità 
dell’ascolto della voce di Dio, l’autore evidenzia come il compito 
educativo di ogni percorso di comprensione consista nell’integrare 
l’ideale vocazionale con la realtà psichico-affettiva della persona. 
In questa prospettiva, la consapevolezza delle risorse umane 
e l’attenzione alle competenze relazionali alimentano la capacità 
di scorgere i segni della «chiamata» attraverso un continuo 
atteggiamento di vigilanza e di consapevolezza sul significato 
vocazionale della propria esistenza. 
I nove capitoli del volume, organizzati come un percorso di verifica 
e di accompagnamento psicologico nella crescita della persona, 
servono a guidare il lettore in tale prospettiva. A partire da una 
concezione educativa della fede, il volume evidenzia gli aspetti 
propositivi delle crisi evolutive, che emergono soprattutto 
quando occorre prendere decisioni importanti 
che impegnano in un progetto di vita.


