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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 libri recentemente pubblicati e l'aggiornamento delle Rubriche
tematiche.
Buona lettura e buon servizio.
d. Giacomo Ruggeri

Libri in Libreria
Piero Boitani, Rifare la Bibbia. RiScritture letterarie, Bologna, Il Mulino,
2021, pp. 341, € 28,00.
La Bibbia non solo ‘il’ libro della religione
ebraica e cristiana, ma è anche uno...
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Alberto Melloni (cur.), Sinodalità.
Istruzioni per l’uso, Bologna, EDB, 2021,
pp. 143, € 14,00.
Domanda: è la sinodalità la panacea di
tutte le strozzature istituzionali della...

Rino Fisichella, Il nodo ligneo. Sul
rapporto fede e ragione, Milano, San
Paolo, 2021, pp. 254, € 25,00.
Fede e ragione devono camminare
assieme se vogliono portare luce su
quell’unica verità che...
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Eugenio De Signoribus, L’altra passione.
Giuda: il tradimento necessario?, Novara,
Interlinea edizioni, 2021, pp. 107, € 12,00.
Nessun conosce davvero l’altro. Nessuno
conosce davvero se...

Domenico Pizzuti, Cercasi popolo,
Verona, Gabrielli, 2021, pp. 153, € 14,00.
Il bisogno di un popolo cosciente che
disinneschi gli...

Annibale Salsa, Risorse del Un’estate in
alpeggio, Milano, Ponte alle Grazie Salani
editore, 2021, pp. 126, € 13,00.
Un racconto autobiografico che nasce
dall’amore per la montagna chiamata...
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Sergio Cicatelli – Luca Raspi, Perché
insegnare ancora religione, Milano, San
Paolo, 2021, pp. 316, € 15,00.
Qual’è la più grande parrocchia in Italia?
È...

Sergio Militello, Spiritualità della musica,
Milano, San Paolo, 2021, pp. 127, €
14,00.
Il presente “lavoro – scrive l’Autore nella
Premessa – cerca di tratteggiare la
dimensione antropologica della...

Gustavo Zagrebelsky, Qohelet. La
domanda, Bologna, Il Mulino, 2021, pp.
161, € 14,00.
Domanda: che cosa sono queste vanità
delle vanità di cui ci...
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Kevin Davies, Riscrivere l’umanità. La
rivoluzione CRISPR e la nuova era
dell’editing genetico, Milano, Raffaello
Cortina, 2021, pp. 539, € 32,00.
Segniamoci questo acronimo: CRISPR,
ovvero...

Hans-Ulrich Thamer, Adolf Hitler.
Biografia di un dittatore, Roma, Carocci,
2021, pp. 318, € 24,00.
Lui è qui. È la prima espressione che
compare nella prima di questo libro che
merita attenzione per la...
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Alberto Pellai – Barbara
Tamborini, Vietato ai minori di 14 anni.
Sai davvero quando è il momento giusto
per dare lo smartphone ai tuoi figli?,
Milano, DeAgostini Libri, 2021, p. 247, €
15,00.
Nella 4a di copertina di questo libro ci
sono 10 motivi che gli Autori elencano per
ritardare il più...

Viktor Nikitič Lazarev, L’arte russa delle
icone. Dalle origini all’inizio del XVI
secolo, Milano, Jaca Book, 2021, pp. 407,
€ 60,00.
Le icone russe sono una scoperta. del XX
secolo. Un volume per cogliere le diversità
artistiche e stilistiche delle...
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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.
Baus-Beck-Ewig-Vogt, La Chiesa tra
Oriente e Occidente. Vol. 3: Chiesa
imperiale in Oriente. L’incontro della
Chiesa con i barbari. Il monachesimo
latino V-VII secolo, Milano, Jaca Book, 3a
ed. 2021, pp. 438 € 30,00.
Il presente volume, nella sua nuova
edizione, rappresenta un riferimento
essenziale per gli studiosi della...

Giuseppe De Virgilio, Paolo di Tarso e il
suo epistolario. Introduzione storicoletteraria e teologica, Roma, Edizioni
Santa Croce, 2021, pp. 700, € 50,00.
Un vulcano in eruzione. Così l’esegeta
tedesco Udo Schnelle definisce...

Lorenzo Rocci, Vocabolario GrecoItaliano, 8a ristampa, Roma, Società
Editrice Dante Alighieri, 2021, pp. 2064, €
106,00.
Vi sono dei monumenti editoriali che
rimaranno nella storia di docenti e
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Italiano Rocci, pensato e scritto da p.
Lorenzo Rocci, gesuita...

Notizie dal Triveneto

La casa delle Pie Discepole del Divin Maestro a Centrale di Zugliano (VI)
comunicano nel proprio sito il programma dei corsi 2022.
Cliccando sull'immagine il programma 2022

Per chi accompagna e dà Esercizi spirituali
Renato Corti, Un cammino di comunione.
Esercizi spirituali, Milano, Centro
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Ambrosiano, 2021, pp. 167, € 16,00.
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Domanda: il fatto che non sia ritenuto
essenziale il riferimento a una guida non
rischia di...

Rivista «Presbyteri»

Rilanciamo l'indice della Rivista "Presbyteri" con sede redazionale a Trento del n. 8.2021
avendo come tema "Prete, abbi cura di te".
Cliccando sull'immagine potete l'Indice completo del n. 8/2021
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Gli indirizzi e-mail ai quali inviamo la presente mail sono: a) ripresi da altre newsletter che la persona già
riceve; b) forniti dalla persona interessata; c) provengono da amici, conoscenti, da contatti avuti sulla rete.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, che
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, hai il diritto di
chiedere, in qualsiasi momento, l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei tuoi dati
personali.
Puoi aggiornare le impostazioni oppure cancellarti.

