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Per Natale
regaliamo un libro!
RAVASI GIANFRANCO,
PICCOLO DIZIONARIO
DEI SENTIMENTI.

ORE NOSTALGIA
E ALTRE EMOZIONI,
IL SAGGIATORE, 14,00 EURO
I sentimenti sono davvero uni-
versali? Oppure mutano secon-
do i tempi e le latitudini? Dove
sta il confine tra l'amore e la lus-
suria, l'odio e lo sdegno, l'invidia
e la gelosia, la tristezza e la malin-
conia? Questo Piccolo diziona-
rio dei sentimenti offre al lettore
una guida ai sentimenti in forma
immediata, guardando indietro
nel tempo, alle radici del nostro
modo di esprimerci e di dire
quello che da sempre si agita
dentro di noi, e invitandoci a fa-
re chiarezza su ciò che proviamo
verso gli altri e a cuí non sappia-
mo dare un nome.
Troviamo così parole che riesco-
no a mettere insieme l'amore,
l'alleanza e la fedeltà: a nomina-
re l'emozione viscerale che si
sente di fronte al dolore del pros-
simo o al travolgimento inconte-
nibile per la persona che amia-
mo. Il cardinale ci conduce nel
cuore delle nostre emozioni con
un vademecum utile a interroga-
re la nostra vita quotidiana; ci
aiuta a dare un nome e gettare
luce sul nostro caos emotivo e a
vivere pienamente la bellezza di
tutto quello che proviamo.

MENDDONÇA
j:01 .l E TOLENTINO,
IL PICCOLO LIBRO
DELLE GRANDI DOMANDE,DE,
TAE PENSIERO, 13,00 EURO

Il poeta della mistica dei sensi ci
insegna a formulare le giuste do-
mande. C'è un momento in cui
ci rendiamo conto che sono le
domande (non le risposte) ad
avvicinarci al punto vero delle
questioni. Sappiamo che le ri-
sposte sono utili, sì, e ne abbia-
mo sempre bisogno — ma la vita
trasforma le risposte stesse in do-
mande ancora più grandi. La

spiritualità deve essere un'occa-
sione di incontro con domande
fondamentali, anche se sono
sempre messe da parte in una vi-
ta quotidiana che ci disperde e
allontana dall'essenziale: «Chi
sono io? Da dove vengo? Dove
sto andando? A chi appartengo?
Da chi o perché posso essere sal-
vato?». Forse abbiamo organiz-
zato la religione troppo rapida-
mente dal lato della risposta — e
dimenticato le grandi domande
che non ha mai mancato di af-
frontare. Guidati da uno dei più
importanti saggisti cristiani di
oggi — un poeta, un pensatore,
con una grande esperienza di
ascolto degli altri — in questo li-
bro sapido si è come invitati a un
viaggio di reinvenzione di noi
stessi. Sulla scia delle sue fortu-

nate opere precedenti — teologi-
che, filosofiche, letterarie —, il
portoghese José Tolentino Men-
donça apre qui le pagine di un li-
bro singolare e coraggioso: una
piccola via, quasi un percorso,
delle grandi domande sulla no-
stra vita.

UYSE RAPHAEL,
UN DIO IVERSO,
QIQAJON, 10,00 EURO
"Cosa resta quando non resta
più nulla? Resta una domanda, il
risuonare di un grido, una sorta
di eco in me: "Ci sei?". È silenzio?
Forse è la suavoce. Non lo so. Ma
mi resta anche la voglia di essere
uomo. E di non sciupare nulla.
La voglia di essere più umano.
"Va' verso te stesso!"."
Raphael Buyse è presbitero della
diocesi di Lille, membro della
Fraternité diocésaine des parvis,
ispirata dagli scritti di Madeleine
Delbrêl.

.BORTOLóA,.ZZI ENRICA,
NEL 1!LE NZIO
DEL T REMO. SE` Ï E GIOI~i
PER TROV
LA PACE INTERI ORE,
MONDADO P I, 1.8,00 EURO

I monaci del Sacro Eremo e Mo-
nastero di Camaldoli vivono di
una saggezza millenaria nella
quale il silenzio e la solitudine
della foresta si intrecciano con il
silenzio, la solitudine e la pre-
ghiera dell'anima. Enrica Borto-
lazzi ha avuto la possibilità di es-
sere ospitata per una settimana
nel Sacro Eremo. Giorno dopo

giorno, grazie alla pace di quel
luogo sacro, alle passeggiate nel-
la foresta e agli incontri con i mo-
naci, la mente di Enrica, abituata
al caos dei molti impegni, inizia a
chetarsi e la donna sperimenta,
nel silenzio che si fa a tratti assor-
dante, nella solitudine che si po-
pola di conflitti irrisolti, nella na-
tura che le fa da specchio, nell'es-
senzialità della cella dove non è
possibile sfuggire alle proprie zo-
ne d'ombra, nella recita immuta-
ta dei salmi e nei pasti consumati
tacendo, il senso autentico del-
l'esistenza che, lentamente, ini-
zia a fluire. Il racconto della pro-
tagonista diventa così la parabo-
la universale di una persona in
cerca di risposte che, dopo sette
giorni in ritiro, torna in città rige-
nerata nel corpo e nello spirito,
pronta a vivere nella sua quoti-
dianità gli insegnamenti profon-
di che ha ricevuto. Un percorso
che il lettore potrà rivivere attra-
verso le pagine di questo libro,
immergendosi nelle atmosfere
magiche del bosco e dell'eremo
di Camaldoli.

M . TINI CARLO RIA,
METTERE ORDINE
NELLA. PROPRIA VITA,
EDIZIONI TERRA SANTA,
16,00 EURO
Per il cardinal Martini "mettere
ordine" significa cercare il ban-
dolo della matassa che il destino
ci pone nel presente, nella trama
intricata dei doveri da affrontare,
delle prove da superare, delle
speranze da coltivare. Mettere or-

dine, inoltre, significa porsi in
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ascolto di quella Voce interiore,
che può aiutare a mettere nella
giusta prospettiva i bisogni e i de-
sideri, gli affetti e le relazioni. Il li-
bro suggerisce un itinerario spiri-
tuale accessibile e semplice, che
invita a fare propri alcuni atteg-
giamenti, indispensabili per rida-
re senso al non—senso del nostro
vivere caotico e frettoloso.

ROSA GIORGI,
LEJ'ONNEDIL,E©NAR O,
EDIZIONI TE SANTA,
25,90 EURO
Leonardo da Vinci, genio anco-
ra oggi studiato e apprezzato per
la sua versatilità e il modo ecletti-
co di approcciarsi alla conoscen-
za, non è considerato anzitutto
un "pittore di Madonne". Eppu-
re, alcuni dei suoi dipinti più no-
ti insistono sull'iconografia ma-
riana, autentici capolavori di
dolcezza e grazia, all'origine di
veri e propri modelli la cui fortu-
na si è tramandata anche dopo la
morte. Perché Leonardo fu un
innovatore non solo in campo
scientifico. In ambito artistico si
inserì nella tradizione pittorica
per rinnovarla, nella tecnica e
nei temi, in particolare nel sog-
getto così caro alla devozione
privata rinascimentale delle Ma-
donne col Bambino. In questo li-
bro Rosa Giorgi affronta un ar-
duo percorso: raccontare il fasci-
no e il mistero di tutte le Madon-
ne dipinte dal grande artista, per
svelare al lettore appassionato la
loro storia, i loro segreti, le loro

meravigliose cromie. E fargli sco-
prire, passo dopo passo, l'univer-
so leonardesco incastonato co-
me una perla nello scrigno del
Rinascimento italiano.

TOFANADIA,
NON FATE Ji 3:yAVI,
CITIATE LEI TRE,
16,00 EURO
Nadia Toffa (Brescia, 1979-
2019), inviata e conduttrice del-
la trasmissione Le Iene, per anni
ha condotto inchieste coraggio-
se su temi difficili e scabrosi, sen-
za mai tirarsi indietro. Dal 2017
lottava con il cancro non nascon-
dendo la malattia, anzi raccon-
tandola come "occasione di rina-
scita" e motivo di speranza,
infondendo coraggio a tutti.

PAPA FRANCESCO,
SENZA. DI LUI
NON POSS O
FAR NULLA.
ESSERE MISSIONARI
OGGI NEL MON x O,
LIBRE. EDITRICE
VATICANA, 10,00 EUR O
Il nuovo libro del Pontefice il
quale per la prima volta racconta
ciò che significa la missione di
annunciare il Vangelo oggi nel
mondo. Dialogando con Gianni
Valente, giornalista dell'agenzia
missionaria Fides, Papa Bergo-
glio interviene a suggerire in ma-
niera puntuale e sistematica qua-
li sono la sorgente e le dinami-
che proprie dell'essere missiona-
ri, una vocazione che riguarda
ciascun cristiano. In questo testo
semplice e profondo, denso di
aneddoti personali, di riflessioni
legate all'esperienza e di sapien-
za evangelica, Francesco fa com-
prendere come il vero protago-
nista della missione non sia il
missionario né la sua abilità, le
sue strategie pastorali o le sue
tecniche di marketing. Tutto ciò,
spiega il Papa riecheggiando il
predecessore Benedetto XVI, è
infatti "proselitismo". Invece la
Chiesa cresce soltanto per "attra-
zione", quando i credenti la-
sciando spazio all'azione dello
Spirito Santo fanno emergere il
vero Protagonista senza il quale
"non possiamo far nulla". Il li-
bro—intervista della Libreria Edi-
trice Vaticana sulla missione rap-
presenta un'opera per com-
prendere ciò che il pontificato di
Papa Francesco sta suggerendo
a tutta la Chiesa, da lui chiamata
ad essere "in uscita" con un rin-
novato spirito missionario fin
dalla prima esortazione apostoli-
ca "Evangelii gaudium" e per
andare all'origine, a ciò che fa
scaturire la testimonianza cristia-
na. Una testimonianza che non
può mai essere frutto di ragiona-

Continua a pagina 24

Continua da pagina 23

menti a tavolino, di teorie astrat-
te o di strategie per essere me-
glio convincenti, ma nasce dal ri-
verbero gratuito della bellezza
che si è incontrata e della miseri-
cordia che si è ricevuta. Nasce, la
testimonianza cristiana missio-

naria, dalla vita che si comunica
come per osmosi.

L .FONT GHISLAIN,
UN CATTOLICESI O
DIVERSO, F B,12,00 E O
Questo saggio offre una sintesi
matura del pensiero del grande
teologo benedettino Ghislain
Lafont a partire da quattro ele-
menti di novità rispetto alla visio-
ne classica del cattolicesimo. Il
primo riguarda la rivisitazione
dell'idea di sacrificio come prati-
ca essenzialmente legata all'a-
more (e non al male o al pecca-
to). Il secondo presuppone il ri-
pensamento dell'eucaristia co-
me «memoria attiva» del sacrifi-
cio «assolutamente unico» di
Cristo, che non necessita di tutto
l'apparato rituale a cui siamo
abituati. Il terzo suggerisce una
visione unificata del ministero
nella Chiesa come «autorità
complessiva radicata in un cari-
sma specifico», esercitata al servi-
zio di tutto il corpo ecclesiale. Il
quarto, infine, sostiene l'idea
che sia possibile per la vita della
Chiesa uno stile più conforme al
vangelo se «amore in eccesso», o
«misericordia», hanno il prima-
to tra tutti i nomi divini. Ed è pro-
prio questo tema dell'amore mi-
sericordioso che consente di fa-
re una sintesi armoniosa dei
quattro elementi che vengono
qui presentati.

GRECO ALESSAN: á::
—BOCCI BEATRICE,
AIO SCELTO GES
C ,.'rï,,,tfk,. NITA STO 
D A.M,';: Fsid.E, RAI LIBRI,
18,00 EURO
"Incontrando Alessandro e Bea-
trice per la prima volta, ho visto
due persone in difficoltà, che
tentavano di parare, per quanto
era possibile, i colpi che la vita
stava loro dando. Sui loro visi ho
letto insicurezza, ho visto soffe-
renza, ho percepito la richiesta
di felicità, ho visto la delusione di
non essere compresi fino in fon-
do, ho visto un uomo e una don-
na ammirati da molti per la loro
bravura e per la loro bellezza, ma
che non avevano consapevolez-
za piena di un bene e di una bel-
lezza molto più grandi che era-
no dentro di loro e che doveva-
no solo essere tirati fuori. Un be-
ne e una bellezza che Dio vedeva
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perfettamente e che Lui, allora,
mi fece solo intuire. Ma giorno
dopo giorno, passo dopo passo,
Dio ha reso Alessandro e Beatri-
ce capaci di pazienza, di umiltà e
di saper donare se stessi. Li ha
forgiati, plasmandoli, è riuscito a
tirare fuori la bellezza nascosta
(non ai Suoi occhi) che era in lo-
ro. Dio li ha resi capaci di acco-
glienza, ha dato loro il coraggio
di aprire le porte della loro casa,
ma soprattutto del loro cuore, a
molti fratelli. Spero che in tanti,
leggendo queste pagine, possa-
no sentire il desiderio di lasciarsi
prendere il cuore e la vita dall'a-
more di Dio e, ne sono sicuro,
chi avrà questo coraggio vedrà
anche per la sua vita una storia
meravigliosa, degna, come quel-
la di Alessandro e Beatrice, di es-
sere raccontata." Padre Roberto
Basilico

BERNO FRANCESCO,
L]APOCR1E0 DI GIOVANNI®
INTRODUZIONE
STRICO CRITICA,
CAROCCI, 16,00 EURO
L'Apocrifo di Giovanni, trasmes-
so da quattro codici in lingua
copta, tre dei quali rinvenuti
presso Nag Hammadi nel 1945
insieme ad altre opere di caratte-
re gnostico e ascetico, riveste un
ruolo di primaria importanza
per la comprensione e l'autoper-
cezione del cristianesimo deipri-
mi secoli. Esso rappresenta infat-
ti un punto di accesso privilegia-
to all'esperienza protocristiana,
schiudendo un orizzonte straor-
dinariamente ricco di raffinata
speculazione mistica e di auten-
tica, gelosa, ruvida fedeltà all'in-
segnamento di Cristo, e determi-
nando in profondità lo sviluppo
della razionalità occidentale. Il
volume introduce a tale com-
plessa e affascinante narrazione
evangelica e alla ramificata tradi-
zione testuale che ne è derivata,
affrontando tutti i principali
aspetti —teologici, storici, filolo-
gici e filosofici — che da esse
emergono, e presenta una nuo-
va traduzione italiana condotta
sul testo copro, così da offrire al
lettore uno strumento aggiorna-
to e approfondito per la piena
comprensione dell'opera.

CHIVIO SEGRETO
VATICANO. UN VIAGGIO
NELLA STORIA, CON DV?

SAN PAOLO, 9,90 EURO
Che cos'è l'Archivio Segreto Vati-
cano e cosa conservano i suoi im-
mensi depositi? Qual è la sua atti-
vità e chi lavora al suo interno?
Un viaggio avvincente alla sco-
perta di uno dei centri di ricer-
che storiche più importanti al
mondo, attraverso i suoi locali
più inaccessibili e alcuni fra i do-
cumenti più suggestivi della sto-
ria europea e mondiale, giunti
nell'archivio del Papa dai 5 con-
tinenti nel corso di 12 secoli.
Uno scrigno di tesori inestimabi-
li: bolle papali e diplomi impe-
riali, preziosi manoscritti minia-
ti, lettere scritte su curiosi sup-
porti o munite di magnifici sigilli
di ogni forma e dimensione, atti
processuali, documenti contabi-
li, formulari cancellereschi.
Un patrimonio immenso, im-
magine e riflesso della missione
della Chiesa nella Storia.

FALCHINI CECILIA,
PERCHÉ LEGGERE?
LETTURA
E VITA SP/RITUALE,
e ..JON, 20,00 EURO
Qual è il fine della lettura? La pa-
rola contenuta nel testo biblico

possiede la capacità di operare
una trasformazione, un muta-
mento nella persona e nella vita
di colui che legge e che ascolta.
Leggere è, infatti, accettazione
di una ricerca, di una discussio-
ne, di un confronto che include
la convinzione di non essere pos-
sessori della verità: è vivere un
momento di passaggio, un'apo-
ria, una crisi. Leggere significa
accettare un'ospitalità, richiede
la disponibilità allo stupore, im-
plica infine la gratitudine. Ecco
qui un percorso alla scoperta
della lettura e del rapporto con il
libro, attraverso la sapienza degli
antichi.

MATFIO CESARO,
IL , NUALE iEFINITIVO
PER Imo. FELICITA IDI COPPIA,
EFFATA, 15,00 EURO
Vi guardate intorno e vedete tan-
te coppie perfette mentre la vo-
stra vi sembra in un groviglio di
nodi che non vengono al petti-
ne?Questo libro fa per voi!
Siete sposati da moltoe sentite
che serve un po' di ossigeno?

Questo libro fa per voi!
Siete sposati da poco e stanno ve-
nendo a galla questioni inaspet-
tate? Questo libro fa per voi!
Siete una coppia felice e sapete
che potreste esserlo ancora di
più perché I'amore non ha limi-
ti? Questo libro fa per voi!
Questo "manuale—definitivo" è
adatto ad ogni coppia, perché
sarà essa stessa a scriverlo.
Prenderete per mano la vostra
relazione con la consapevolezza
che non esistono ricette precon-
fezionate per una vita felice in-
sieme: sarà il manuale stesso ad
accompagnarvi in un viaggio
che non dimenticherete mai,
quello all'interno del vostro luo-
go più prezioso: il vostro amore.

IN ATTESA
DI UN., RACOLO"

Il libro è la storia di una intensa
sofferenza che ha provocato mi-
racolosamente la più profonda
delle conversioni spirituali insie-
me ad una vera gioia.
L'autrice è spinta dalla lettura di
un libro su Medjugorje a dedica-
re più tempo alla preghiera. La
nascita di due figlie con gravi di-
sordini neuromuscolari che le
porteranno alla morte la spinge
anche ad andare in pellegrinag-
gio a Medjugorje e ad attendere
un miracolo che però non acca-
de. Dopo una fase di disperazio-
ne e ribellione la riflessione e la
preghiera la portano ad ap-
profondire il suo rapporto con
Dio. Pur non avendo ottenuto il
miracolo l'autrice si innamora di
Medjugorje, diventa guida di

pellegrinaggi organizzati dalla
California. Il tema centrale del li-
bro è la misteriosa volontà di
Dio, che è sempre provvidenzia-
le anche quando ci fa passare at-
traverso la croce.
L'autrice Cyndi Peterson è me-
dico, un'oratrice e una madre di
cinque figli. Ha lavorato per la
Marina degli Stati Uniti, poi do-
po nove anni come libero pro-
fessionista specializzato in der-
matologia. Dopo aver perso le
sue due figlie è diventata una no-
ta oratrice sui temi di Medju-
gorje e della vita e della famiglia
e guida dei pellegrinaggi dalla
California a Medjugorje.

ZUPPI k'-'I 'I."°ITEc;.➢ MARIA,
a t iIEzSaM IL PROSSIMO£MO
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TUO. PER. I F„? PP,
DIMENTICATO
LA ". '.ATERN 1 L .,
PIEMME,16,50 EURO
«Ama il prossimo tuo come te
stesso»: è il comandamento
evangelico forse più difficile da
rispettare, oggi, in un Paese in-
cattivito, dove i rapporti e la co-

municazione sono dominati dal-
l'aggressività, le porte delle case
sono chiuse agli estranei, le don-
ne e gli immigrati sono vittime
frequenti di violenze verbali e fi-
siche. Dove l'inimicizia e le frat-
ture si propagano anche all'in-
terno della comunità dei cre-
denti. Come uomo di Chiesa,
Matteo Zuppi ritiene urgente af-
frontare la questione dell'odio,
un sentimento che ci disumaniz-
za e ci condanna alla solitudine.
Tanto più se lo percepiamo co-
me forza capace di proteggerci
dalle minacce e ripagarci delle
ingiustizie subite. Tessendo una
riflessione in dialogo con scritto-
ri, filosofi e teologi, attingendo a
vicende storiche ed esperienze
personali, il cardinale di Bolo-
gna si interroga sulle paure che
alimentano l'ostilità e l'intolle-
ranza. E indaga le conseguenze
dell'individualismo sfrenato che
induce le persone a idolatrare il
benessere personale e le rende
impermeabili alla sofferenza al-
trui, ma anche più fragili e inca-
paci di pensarsi in relazione agli
altri. L'odio ha una capacità di-
struttiva spaventosa: non lo si
può giustificare né tollerare. Bi-
sogna rigettarlo. L'antidoto a
questo veleno è l'amore. Non so-
lo per i cristiani. Anche per i non
credenti e i fedeli di altre religio-
ni, l'unica risposta possibile è la
fraternità. L'invito di Matteo
Zuppi è una sfida: a ritrovare
l'autentica solidarietà, intesa co-
me forte partecipazione alla vita
degli altri; a guardare al plurali-
smo religioso come un'opportu-

nità per ritrovare le ragioni della
propria fede; a promuovere l'ac-
coglienza che difende e crea lavi-
ta; ad aprirsi all'amore, forza
creativa capace di cose grandi,
che costituisce la dimensione più
autentica di ogni essere umano.

LE  O II+A. VINCI,
NATIVITA, LA SORPRESA

DEL DIVINO NEL MONDO,
INTERLINEA, 10 EU O
Per Leonardo il mistero del Na-
tale ha sempre al centro il Bam-
bino, che lui dipinge sotto diver-
se luci. Celebre, tra le sue opere,
resta l'Adorazione dei Magi, una
storia tormentata iniziata nella
sua Toscana nel 1481 e narrata
anche da molti disegni prepara-
tori. Ma l'anno dopo il genio di
Vinci deve partire per Milano e
lascia il quadro incompiuto.
Completa invece molte Madon-
ne e L'Annunciazione, con olio
e tempera su una tavola di piop-
po che riproduce un'annotazio-
ne dell'autore, «li movimenti sia-
no annunziatori del moto de l'a-
nimo...» In questo piccolo libro
a colori, a cura di Alessandro Ro-
vetta, sono presentate grandi
opere che riportano nel clima
del Natale l'arte di Leonardo da
Vinci come «sorpresa del divino
nel mondo».

PWAANDELLO LUIGI_.
I3 i'' ELLI URA,
IL GIORNO DI NATALE,
G 1-IEJT, 6,00 EURO
Lo spirito natalizio può assume-
re le forme più diverse, nel tem-
po e nello spazio, e rispondere a
differenti nomi. In questo volu-
metto ne sono accostate non a
caso differenti interpretazioni
lontane cronologicamente
(quella di Luigi Pirandello risa-
lente agli sgoccioli dell'Ottocen-
to, quella contemporanea di
Laura Bonelli, le quattro Canti-
lene di Emilio De Marchi dal sa-
pore antico) ma accomunate da
un'idea del Natale molto uma-
na: c'è l'amore per la tradizione
della festa e il desiderio segreto
di distaccarsene, ci sono aspira-
zioni profane e ravvedimento
spirituale, c'è un tocco di furbi-
zia popolare, ma soprattutto
aleggia un senso di calore sem-
plice, che non richiede spiega-
zione, come quello che emana
da un presepe di quartiere con il
cielo di cartapesta.

cfA WÀCPAZIELLALEYI.A,
CATTEDRALI I E BASILICHE,
W11I'IE E S'kAI:, 24,90 EURO
Straordinari documenti di pie-
tra della cristianità, le basiliche e
le cattedrali hanno raccontato
nel corso dei secoli la progressiva
e inarrestabile affermazione del-

la religione rivelata da Gesù Cri-
sto, diventando così uno dei sim-
boli più tangibili della civiltà oc-
cidentale. Molti tra questi luoghi
sacri, realizzati dai primi anoni-
mi costruttori paleocristiani
piuttosto che dai più importanti
architetti del Rinascimento e
della nostra contemporaneità,
sono stati dichiarati dall'UNE-
SCO Patrimonio dell'Umanità.
In quest'opera di ampio respiro
l'evoluzione dei tipi della basilica
e della cattedrale è analizzata at-
traverso una selezione di trenta-
sei edifici costruiti nell'arco di ol-
tre quindici secoli, dal VI al XXI,
in dodici Paesi di tre continenti:
Europa, Asia e America. Il volu-
me ripercorre la storia di questi
celebri monumenti della fede,
descrivendoli nella loro conti-
nua trasformazione dal punto di

Continua apagina 25

Continua da pagina 24

vista dei sistemi costruttivi, delle
esigenze liturgiche, del linguag-
gio architettonico e degli appa-
rati decorativi, per offrire ai let-
tori una suggestiva panoramica
della cristianità.

TIIETS11IN GERD,
L'AVV(1,LATO DI PAOLO,
CLAUDIANA,19,5ß EURO
Sollecitato da alcuni amici della
comunità giudaica di Roma,
l'avvocato e retore di formazio-
ne stoica Erasmo accetta, dopo
infinite perplessità, di assumere
la difesa del cittadino romano
Paolo, esponente di spicco di
una nuova corrente interna al-
l'ebraismo, quella dei seguaci di
Cristo. Paolo è in disputa con
tutti: i fratelli ebrei, le élites ro-
mane e, ben presto, il suo stesso
avvocato...
«Erasmo era perplesso. Era abi-
tuato a clienti che gli raccontava-
no ogni fandonia possibile e, al
confronto, l'invenzione di un
Messia da parte di Paolo — come
scusa per scaricare su altri la re-
sponsabilità di azioni che aveva
pianificato egli stesso —gli pareva
se non altro piuttosto originale».
Al fatto che io, da accademico,
mi sia messo a scrivere un ro-
manzo per diffondere i risultati
della mia ricerca non dipende
da un atteggiamento scettica-
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mente postmoderno riguardo
alla scienza. Cela piuttosto un il-
luministico impulso a rendere
accessibili i risultati della ricerca
scientifica anche a chi non legge
opere storico—critiche. Qui, tut-
tavia, non intendo solo trasmet-
tere conoscenza storica, ma an-
che rivolgermi alla dimensione
esistenziale connessa alla figura
di Paolo che, ancora oggi, impo-
ne una vera e propria "fusione di
orizzonti" tra antico e moderno,
portando i lettori a confrontarsi
con ciò in cui credono e ciò che
fanno, ciò che ricordano e spera-
no, che amano e odiano».

Gerd Theissen
Al romanzo su Paolo di Theis-
sen è un capolavoro. Combina
una storia emozionante, una sto-
ria d'amore commovente e tra-
gica con riflessioni filosofiche e
un'immensa conoscenza storica
e della cultura dell'epoca. L'en-
tusiasmo di Theissen per Paolo
contagerà i suoi lettori!»

Ulrich Luz

MARTIN JAMES,
ANCHE DIO RIDEa
PEI*CIIE GIOIA,
UMORISMO MO E RISO
SONO AL CENTRO
DELLA VITA, SAN PAOLO,
25,00 E .URO
In "Anche Dio ride" James Mar-
tin ci assicura che Dio vuole che
noi sperimentiamo la gioia, col-
tiviamo il senso dell'umorismo e
ridiamo delle assurdità della vita,
per non parlare della nostra stes-
sa umanità. Padre Martin invita i
credenti a riscoprire l'importan-
za dell'umorismo e delle risate
nella nostra vita quotidiana e ad
abbracciare una verità essenzia-
le: la fede conduce alla gioia. Le
persone sante sono persone
gioiose, dice padre Martin, of-
frendo innumerevoli esempi di
sano umorismo e levità intenzio-
nale nelle storie di eroi biblici ed
eroine, e nella vita dei santi e dei
grandi maestri spirituali del
mondo. Attingendo alla Scrittu-
ra, condividendo aneddoti della
sua vita da gesuita da oltre venti
anni, Martin illustra come la
gioia, l'umorismo e le risate ci

aiutano a vivere una vita più spi-
rituale, a capire meglio noi stessi
e gli altri e apprezzare la presen-
za di Dio in mezzo a noi.

GR UN ANSE , L:ßANGEL
D;u, NATALE SIA CON TE!,
EMi, 9,5,0LORO
Il tempo di avvento è un tempo
favorevole per fermarsi e risco-
prire la nostra umanità. In que-
sta breve lettura degli avveni-
menti del Natale, con grande
semplicità e vicinanza all'uma-
no, Anselm Griin ci augura che
l'angelo del Natale: — ci conduca
nel silenzio — ci infonda il corag-
gio di fare i passi che portano alla
vitalità — ci metta a contatto con
la fonte della gioia — ci incoraggi
a prendere la vita più alla leggera
— ci conduca su una strada nuova
— mandi all'aria i vecchi piani e ci
porti per strade diverse e nuove.

PA PA ERANCESCO,
t ti:CONTÔ n. NA FAI .E,

sii.I ̀~ FAOLO, 1f7,GO MIRO
Perché celebriamo il Natale?
Chi sono i personaggi che ven-
gono ad abitare il nostro prese-
pe casalingo? Che cosa dice di
loro il Vangelo e come possia-
mo renderli significativi per la
nostra vita di oggi? Nelle sue
omelie, negli incontri quotidia-
ni in Santa Marta, negli Angelus
domenicali, papa Francesco ha
costruito in questi anni una vera
e propria catechesi aperta e
non ancora compiuta sul senso
del Natale di Cristo: al centro
della sua riflessione sta l'incar-
nazione di Dio, che viene a cam-
minare tra noi per perdonarci e
salvarci. Maria, Giuseppe, i pa-
stori, i Magi, ma anche Erode e
gli scribi sono i protagonisti, sul-
la scena del farsi uomo di Dio:
essi ci provocano, ci insegnano
come si attende e come si acco-
glie; ci mettono in guardia dal
rischio di rifiutare il dono di sal-
vezza. Leggendo le pagine di
papa Francesco siamo condotti
"dentro il Natale— e la festa della
Natività è trasportata sulle no-
stre strade, come provocazione
per una vita, la nostra, che non
può smettere di leggere e rileg-
gere l'avventura di Dio in mezzo
a noi. Attraverso le omelie, i di-
scorsi e le udienze, papa France-
sco commenta e racconta i bra-
ni della Natività, accompagnan-
do i lettori a una comprensione
semplice e profonda del miste-
ro della nascita di Gesù.

LE PILY BELLE STO RIE
DI NATALE DEL BATTEI O
A VAPORE,
PIE E, :14,50 EURO
Tre dei più bei racconti del
Battello a Vapore per accom-
pagnare l'attesa del giorno di
Natale. Il balletto dello Schiac-
cianoci raccontato come fosse
una fiaba, una bimba sola che
trova un amico per l'inverno e
la storia di Babbo Natale se-
condo il Signor Acqua.

N CLLIST GLENYS,
ERA LA N TTE
D. NATALE, PAOLINE,
1E, EURO
Di pagina in pagina, il racconto
della notte di Natale scorre in
modo classico è simpatico al
tempo stesso. Il bambino è ac-
compagnato a scoprire cosa suc-
cesse nella città di Betlemme in
una notte apparentemente nor-
male, in una piccola stalla dove
due sposi arrivati da lontano riu-
scirono a trovare un posto dove
riposare. Chi è quel neonato al
cui pianto tutti si svegliano? Per-
ché nel cielo cantano gli angeli?
Perché arrivano Re dal lontano

Oriente? Chi è quel bambino
che tutti, pastori inclusi vanno a
trovare?

MOULIN LISO
Ot.T; .s'E t»XMOND,

IMONASTERI
FECERO 'Ei. 3}.OPA,
jACA. BOOK, 70 EURO
Nelle carte geografiche italiane
come dell'intero continente eu-
ropeo ancora oggi abbondano
toponimi che rimandano ad an-
tichi nomi di abbazie, capitoli,
conventi, priorati, eremi.
Luoghi in cui sorsero e spesso
prosperarono per secoli altret-
tante colonie monastiche. Cer-
tosini e cistercensi, solo per cita-
re due ordini molto noti, hanno
provveduto a proseguire l'opera
di "dissodamento" del suolo
agricolo e del terreno culturale
preparato dagli ordini tradizio-
nali dei benedettini e dei mona-
ci agostiniani.
Dall'Italia alla Francia, dalla Spa-
gna al Portogallo, dalle Isole bri-
tanniche alla Germania, fino al-
la lontana Scandinavia, le princi-
pali abbazie hanno svolto un
molo insostituibile nel traman-
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dare attraverso codici e mano-
scritti, spesso finemente miniati,
il sapere degli antichi, diffon-
dendo al tempo stesso nuove
pratiche che hanno contribuito
a edificare le basi del nostro esse-
re e sentirci oggi europei.

D ONDJ ED,
C ▪ SL CO\!L RINASCONO
LE NAZIONI,
EINAUDI, I, 30,00 EURO
Con i suoi precedenti "Armi, ac-
ciaio e malattie' e "Collasso", Ja-
red Diamond ha mutato il no-
stro modo di comprendere ciò
che fa nascere e morire le civiltà.
In questo libro conclusivo della
trilogia, Diamond descrive come
le nazioni siano riuscite a ripren-
dersi dalle crisi utilizzando pro-
cessi di trasformazione «selettivi»
— un'efficace strategia di adatta-
mento più comunemente asso-
ciata ai traumi personali. Attra-
verso un'analisi comparativa,
l'autore dimostra in che modo,
nel recente passato, sette nazioni
(Finlandia, Giappone, Cile, In-
donesia, Germania, Australia e
Stati Uniti) siano sopravvissute a
sconvolgimenti epocali — dall'ar-
rivo del commodoro Perry in
Giappone all'invasione sovietica
della Finlandia, dalla Germania
del secondo dopoguerra al regi-
me cileno di Pinochet — facendo
ricorso a un processo di dolorosa
autoanalisi e di adeguamento al-
la nuova realtà. Allo stesso tem-
po, volgendo lo sguardo al futu-
ro, Diamond cerca di capire se il
nostro mondo stia sperperando i
vantaggi acquisiti, imboccando
le vie del conflitto politico e del
declino. E infine: quali lezioni
possiamo ancora imparare dal
passato per affrontare con suc-
cesso le crisi di oggi, come i cam-
biamenti climatici, le disugua-
glianze e le polarizzazioni sociali?
Aggiungendo la dimensione psi-
cologica alla comprensione della
storia, della geografia, dell'eco-
nomia e dell'antropologia tipica
di tutto il lavoro di Diamond,
"Crisi" ci fa intendere di quali
strumenti le nazioni e gli indivi-
dui debbano dotarsi per diventa-
re più resilienti e consapevoli.

CALABRESI MARIO,
LA MATTINA. DOP©,
MOND/DORI, 17,00 EU
«Sono anni che mi interrogo

sul giorno dopo. Sappiamo
tutti di cosa si tratta, di quel ri-

sveglio che per un istante è
normale, ma subito dopo vie-
ne aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore,
un compagno, un figlio, un la-
voro, una sfida decisiva, quan-
do si commette un errore,
quando si va in pensione o ci si
trasferisce, c'è sempre una
mattina dopo. Un senso di
vuoto, una vertigine. Che ci
prende quando ci accorgiamo
che qualcosa o qualcuno che
avevamo da anni, e pensavamo
avremmo avuto per sempre,
improvvisamente non c'è più.
Perché dopo una perdita o un
cambiamento arriva sempre il
momento in cui capiamo che
la vita va avanti, sì, ma niente è
più come prima, e noi non sia-
mo più quelli di ieri. Un risve-
glio che è inevitabilmente un
nuovo inizio. Una cesura dal
passato, un da oggi in poi. A
questo momento, delicato e
cruciale, Mario Calabresi dedi-
ca il suo nuovo libro, partendo
dal proprio vissuto per poi
aprirsi alle esperienze altrui. E
racconta così prospettive e vite
diverse, che hanno tutte in co-
mune la lotta per ricomincia-
re, a partire dalla mattina do-
po. Per Daniela è dopo l'inci-
dente in cui ha perso l'uso del-
le gambe, per Damiano è dopo
il disastro aereo a cui è soprav-
vissuto, per Gemma è dopo la
perdita del marito. Ma è anche
un viaggio nel passato familia-
re, con la storia di Carlo e del
suo rifiuto di prendere la tesse-
ra del fascismo, che gli costò il
posto di lavoro ma gli aprì una
nuova vita felice. Storie di resi-
lienza, di coraggio, di cambia-
mento, storie di persone che
hanno trovato la forza di guar-
dare oltre il dolore dell'oggi,
per ricostruirsi un domani.
Perché, realizza Calabresi, «il
giorno dopo finisce quando i
conti sono regolati, quando ti
fai una ragione delle cose e
puoi provare a guardare avan-
ti, anche se quel davanti maga-
ri è molto diverso da quello
che avevi immaginato».

DELIA DORA VERONICA,
LA MONTAGNA-
NATURA E. CULTU

NAUDI, 24,00 EURO
Maestosa e imponente, nulla
eguaglia la vista di una monta-
gna all'orizzonte. In tutta la sto-
ria dell'umanità le montagne
sono sempre state collegate
con l'eterno, ci attraggono con
le altezze vertiginose, ci sor-
prendono per la loro bellezza,
e spesso sono per noi fonte di
pericolo. Attraverso un viaggio
avvincente verso vette sia reali
sia immaginarie, questo libro
esplora cosa la montagna rap-
presenti nella nostra storia, cul-
tura e immaginazione. Veroni-
ca della Dora racconta i diversi
modi in cui le montagne hanno
funzionato spiritualmente co-
me confine tra la vita e la mor-
te, come ponte fra terra e cielo.
Intrecciando scienza, cultura e
religione, l'autrice sottolinea
come la montagna sia un feno-
meno geologico che ha profon-
damente influenzato l'immagi-
nazione umana, plasmando la
nostra coscienza ambientale e
aiutandoci a comprendere il
nostro, davvero piccolo, posto
nel mondo. L'autrice esplora
inoltre il loro significato in
quanto oggetto di prodezze
umane, premio di avventura e
sport, e luogo di serena bellez-
za per i vacanzieri.
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