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RIFLETTIAMO CON I LIBRI 

Francesco Rossi de Gasperis Una rilettura della protostoria biblica, nar-
Peccati d'origine rata nei primi undici capitoli del libro della

EDB - pp. 84 €. 9,00 Genesi, offre unavisione del «peccato d'ori-
gine» oltre la tradizionale riduzione dogma-

tica e catechistica del «peccato di Eva». La svolta radicale della pedagogia di
Dio - che ricomincia con Abramo il suo dialogo personale, perenne e affettuo-
so con l'umanità - viene illustrata attraverso una riflessione sulla seconda del-
le Dieci parole quale promessa nuziale del Signore destinata a tutta l'umanità.

Chi è il sacerdote? Il cardinal Gerhard LudwigMiiller
Miiller ci aiuta a vedere nel sa- «Affinché siate una benedizione!»
cerdote l'uomo di Dio che uni- Cantagalli - pp. 240 €, 20,00
sce ciò che è con ciò che fa. Ri-
affermando la dignità infinita che ogni sacerdote riceve da Dio, l'autore
evidenzia la responsabilità e l'umiltà che essa comporta e delinea un quadro
chiaro sull'origine, l'espressione, la natura e la forma del ministero sacer-
dotale, restituendo così al sacerdote il compito che gli è stato affidato dal
Figlio di Dio.

Enfio Castellucci Il timore e la gioia sono due sentimenti, tra
«Con Timore e gioia gran de»loro profondamente intrecciati, che fotogra-

EDB - pp.192 €. 18,00 fano l'animo dei credenti. La gioia di vedere
Gesù ancora vivo, trasfigurato nella sua nuova

vita, viaggia accanto alla paura che si tratti di un'illusione. Questi commenti
alle letture domenicali dell'anno A accompagnano il lettore all'interno della
grande scommessa della fede cristiana' credere nel Risorto. Una fede che si-
gnifica scorgere delle tracce di vita anche nelle paure e nelle fatiche.

Il mondo islamico non è un monolite, ma è mol-R. Bedendo, M L. Fitzgerald
to variegato sia dal punto di vista politico che Salvare insieme il creato
religioso. Nonostante le numerose differenze, Effatà - pp. 112 €. 1100
esiste però un fattore identitario e comunitario
molto forte, costituito dalla Umma musulmana In queste pagine si analiz-
za l'origine storica delle diversità confessionali dei musulmani con un focus
particolare sullo sciismo e si approfondiscono alcuni documenti che hanno
iniziato la storia e il cammino del dialogo tra cristiani e musulmani, da Nostra
aetate a Laudato si'.

Ghslain Lafont Questo saggio offre una sintesi matura del pen-

Un cattolicesimo diverso siero del teologo benedettino Ghislain Lafont

Ella - pp. $8 E. 12,00 
a partire da quattro elementi di novità rispetto
alla visione classica del cattolicesimo.Alcuni
fra questi la rivisitazione dell'idea di sacrificio

come pratica essenzialmente legata all'amore (e non al male o al peccato) e
il ripensamento dell'eucaristia come «memoria attiva» del sacrificio «assolu-

tamente unico» di Cristo, che non necessita di tutto l'apparato rituale a cui siamo abituati.

Il 5 febbraio 2006 don Andrea Santoro Francesco Castelli
era raccolto in preghiera nella sua chiesa Il Dio inerme
a Trabzon, in Turchia, quando un uomo, San Paolo - pp. 224, ill. €. 20,00 iuv;.
alle spalle, gli puntò una pistola sparan-
dogli due colpi. Per tanti aspetti quella di don Andrea è la storia di un uomo e
di un sacerdote alle prese con una personalità ricca, ma a tratti insoddisfatta,
che dopo un lungo itinerario, geografico e interiore, incontra il Dio inerme,
quel Dio che vive accanto a ciascuno degli uomini prima di svelare la sua presenza. fino
al dono della sua vita.
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