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Libri per voi
GIUSEPPE TUNINETTI

Massimiliano Infante
ELLEDICI 2020 - pp. 261 - € 14,00
L’autore ha raccolto dati e testimonianze attorno a un 
giovane che decise di entrare in seminario a 35 anni, 
dopo aver fatto l’animatore in parrocchia, il diretto-
re amministrativo in banca, il volontario durante la 
guerra in Bosnia e tra i senza fi ssa dimora. Sempre 
accompagnato da una profonda vita interiore e di 
preghiera e lasciando in giovani e adulti una bella 
attrazione magnetica evangelica. Una improvvisa 
leucemia gli ha impedito di diventare sacerdote. Il 
libro si conclude con l’auspicio che la Chiesa possa 
proporre a tutti come modello di vita cristiana la per-
sona di Max (come veniva chiamato). 

GISBERT GRESHAKE

Maria è la Chiesa
QUERINIANA 2020 - pp. 168 - € 15,00

L’autore presenta la Vergine Maria in modo appro-
fondito, con una grande ricchezza di riferimenti e 
agganci biblici e il pensiero di vari autori maturato 
nei secoli. L’intento è quello di inquadrare meglio la 
persona di Maria al di là delle facili devozioni, per 
presentarla in tutta la sua straordinaria grandezza 
nel suo legame in ogni tempo con la Chiesa. 

AAVV

Autopsia dell’uomo 
della Sindone
ELLEDICI 2020 - pp. 141 - € 14,00
Qual è il tema di questo libro?
È sicuramente il più recente e documen-
tato libro sulla Sindone. Il professor Bruno 
Barberis ha scritto altri libri su questo ar-
gomento, ma questa volta ha coinvolto un 
gruppo di esperti in anatomia e medicina 
legale ed altre patologie speciali per ana-
lizzare scientifi camente la Sindone.   
Quali sono gli elementi di maggiore 
originalità che presenta?
Gli autori hanno 
analizzato obiettiva-
mente la Sindone e 
la sua immagine, rac-
cogliendo in modo 
sistematico tutte le 
informazioni e i dati 
ottenibili da un’ana-
lisi scientifi ca, esa-
minandoli ed ela-
borandoli evitando 
accuratamente ogni 
ipotesi preconcetta, 
come aveva auspica-
to Giovanni Paolo II
 in vista alla Sindone nel 1998.   
Come può essere utile    
per l’attività dei catechisti?
Soprattutto con gli adulti può diventare 
uno strumento affascinante e convincente, 
perché come si afferma nelle pagine con-
clusive, è inevitabile riconoscere l’evidente 
compatibilità dei dati scientifi ci con quelli 
dei racconti evangelici.   

GIORGIO GONELLA

Nel deserto il profumo del vento 
DEHONIANE 2020 - pp. 195 - € 18,50

L’autore è fi glio di Guido Gonella, che fu con De 
Gasperi tra i fondatori della Democrazia Cristiana 
e più volte ministro dell’Istruzione. Il fi glio Giorgio, 
dopo aver vissuto il ’68, scelse la consacrazione re-
ligiosa, entrando tra i Piccoli Fratelli del Vangelo, 
prima a New York poi in Messico. In queste pagi-
ne ci trasmette la sua esperienza vissuta in una 
fraternità tra le solitudini della Sierra Madre. È un 
libro per gli appassionati dell’argomento, per chi 
vuole conoscere le motivazioni e la spiritualità di 
chi sceglie il deserto e la vita monastica.    

ERIO CASTELLUCCI

Il dono dell’acqua e del pane
DEHONIANE 2020 - pp. 64  - € 4,00
Il riferimento è all’iniziazione cristiana dei 
bambini e dei ragazzi. L’autore, arcivescovo 
di Modena-Nonantola, offre il frutto delle 
rifl essioni raccolte partecipando a decine di 
incontri con persone competenti e di espe-
rienza. Le rifl essioni si snodano attraverso il 
racconto dell’incon-
tro di Gesù con la sa-
maritana. L’obiettivo 
è di sensibilizzare e 
accompagnare le co-
munità e i catechisti 
verso il signifi cato 
profondo dell’ini-
ziazione cristiana, di 
responsabilizzarli e 
renderli competenti. 

GAETANO PICCOLO

Nascere di nuovo
PAOLINE 2020 - pp. 123 - € 8,00
Un testo pieno di ottimismo, la proposta di un iti-
nerario di guarigione. L’invito, fatto soprattutto alle 
persone bloccate e sfi duciate, ad accettarsi e a non 
arrendersi di fronte alle proprie paure per aprirsi al 
futuro con il cuore illuminato e guarito. Chi scrive 
è un gesuita, docente alla Pontifi cia Università Gre-
goriana. 


