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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

Luigi Borriello, Fratel Charles di Gesù.

Pellegrino dell’Assoluto, Milano, San

Paolo, 2021, pp. 286, € 25,00. 

 

La sua spiritualità nasce sulle piste e tra le

dune del...
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Angela Merkel, Possiamo farcela.

Discorsi sulla serietà in politica, Milano,

Garzanti, 2021, pp. 92, € 4,90. 

 

107 Consigli di Presidenza Europea: è il

numero complessivo al quale ha...

Nikola Velimirović, Luce di Serbia. Vita di

san Saba con il Typikon di Hilandar,

Cellio, Monasterium, 2021, pp. 236, €

22,00. 

 

Il metropolita Nikola Velimirović nel 1944 è

stato mandato dai tedeschi nel campo di...
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Paolo Gaspari, Preti in battaglia.

Ortigara, Macedonia e fronte dell’Isonzo

fino a Caporetto. Vol IV, 1917, Udine,

Gaspari editore, 2021, pp. 304, € 29,00.

 

1400 cappellani tra i venti e i trent’anni

che nel 1917 stettero al fianco di...

Marco Guzzi, Non vedi che già sorge il

nuovo Giorno? Rivoluzione e Iniziazione,

Milano, Paoline, 2021, pp. 254, € 18,00. 

 

In questo libro – scrive Guzzi

nell’Introduzione – parleremo di una

rivoluzione che non è una sorta di... 

Simon Pierre Arnold, Dio è nudo. Inno

alla divina fragilità, Brescia, Queriniana,

2021, pp. 230, € 26,00. 

 

La fede è spogliata, portata a una

semplificazione progressiva di...
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Stefano Zamagni, Prosperità inclusiva.

Saggio di economia civile, Roma,

Studium, 2021, pp. 280, € 26,00. 

 

Il paradosso è questo: nonostante

l’impressionante aumento delle ricchezze

e della...

Giorgio Nardone – Federica Cagnoni –
Roberta Milanese, La mente ferita.

Attraversare il dolore per superarlo,

Milano, Ponte alle Grazie Salani editore,

2021, pp. 140, € 14,00. 

 

Il dolore apre strade spaventose,

angoscianti, anche colme di...

Silvia Giacomoni – Carlo Maria
Martini, Diavolo di un cardinale. Lettere

1982-2021, Firenze, Bompiani, 2021, pp.

384, € 20,00. 

 

Lui abitava in piazza Fontana, lei in via

Bagutta entrambi a...

Subscribe Past Issues Translate

https://www.recensionedilibri.it/2021/10/06/zamagni-prosperita-inclusiva-saggio-di-economia-civile/
https://www.recensionedilibri.it/2021/10/02/nardone-cagnoni-milanese-la-mente-ferita-attraversare-il-dolore-per-superarlo/
https://www.recensionedilibri.it/2021/10/26/giacomoni-carlo-maria-martini-diavolo-di-un-cardinale-lettere-1982-2012/
http://eepurl.com/gImHjv
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=d40a71f58183fdb6c57234c73&id=d5209762b6
javascript:;


Adriano Fabris, Etica delle nuove

tecnologie, Brescia, Morcelliana-Scholé,

2021, 2a ristampa, pp. 160, € 14,00. 

 

Accade, nel loro caso, la stessa cosa che

avviene con lo yogurt: perché sia... 

Eugenio Borgna, Sofocle. Antigone e la

sua follia, Bologna, Il Mulino, 2021, pp.

136, € 14,00. 

 

Domanda: nelle tragedie greche di

Sofocle come non riconoscere spaccati

di...

Domenio Cambareri, Contro don Matteo.

Essere preti in Italia, Bologna, EDB, 2021,

pp. 143, € 12,00. 

 

Un testo concreto che parla della

condizione dei preti in Italia e riflette

sulle...
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Raimon Panikkar, Mistica pienezza di

vita. Mistica e spiritualità. Tomo I/1,

Milano, Jaca Book, 3a ed. 2021, pp. 361,

€ 30,00. 

 

Quest’Opera Omnia copre un lasso di

circa settant’anni. Così scrive lo stesso...

Soncini-Zambon (curr.), Dal basso,

insieme. 10 passi per una Chiesa

sinodale, Milano, ITL-InDialogo, 2021, pp.

142, € 8,00. 

 

La dimensione popolare del fare sinodo.

Insieme, non più da...
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Teologia & studio

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.

Carmine Napolitano (cur.), I pentecostali

in Italia. Letture, prospettive, esperienze,

Torino, Claudiana, 2021, pp. 554, € 45,00. 

 

Il movimento pentecostale è un fenomeno

cristiano che per le proporzioni assunte,

dopo la Pentecoste narrata nel libro degli

Atti, è il primo movimento cristiano di

massa che...

Notizie dal Triveneto

Dai primi anni ’80 esiste a Padova una Scuola di Iconografia, intitolata a s. Luca

Evangelista, le cui spoglie sono venerate nella Basilica di s. Giustina in Prato della Valle. 

Nella solennità dell’Immacolata 8 dicembre 2021 nella casa Villa Immacolata di
Torreglia saranno benedette le 11 icone che la scuola di San Luca, in tre sessioni estive,

ha realizzato per l’abside della chiesa interna alla casa. Al centro è raffigurata la Madre di

Dio in trono con il bambino, ai lati due angeli adoranti e nella destra i santi padovani Luca,
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