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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno col-
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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno col-
laborato: Giancarlo Azzano, Maria Elisabetta Gandolfi, Fla-
via Giacoboni, Manuela Panieri, Valeria Roncarati, Daniela 
Sala, Domenico Segna, Paolo Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia

Butler J., Il misticismo occidentale. Contemplazione e vita 
contemplativa nel pensiero di Agostino, Gregorio e Bernardo, EDB-
Reprint, Bologna 2017, pp. 426, € 30,00. 

Benedettino irlandese vissuto tra l’800 e il ’900, l’a. è stato un pro-
fondo conoscitore dei grandi maestri di spiritualità medievale. Le 

sue approfondite ricerche gli hanno consentito di individuare, attorno 
alla metà del XII sec., il giro di boa decisivo in ordine alla concezione 
e alla pratica cristiana della contemplazione. Infatti, se da quel mo-
mento in poi la traiettoria mistica assunse quei connotati che ancora 
la caratterizzano – annullamento, ineffabilità, visioni, manifestazioni 
estatiche – in precedenza con Agostino, Gregorio Magno e Bernardo 
essa si pose in modo completamente diverso. Negli scritti di questi ul-
timi, in realtà, emerge una cifra di sobrietà per la quale l’incontro con 
il divino è momento di luce e non di oscurità del tutto scevro da scon-
volgimenti psico-fisiologici. È la pista esplorata dal «misticismo occi-
dentale» che si differenzia da quello orientale per proprie peculiarità 
che lo rendono tutt’ora capace di attrazione. (DoS)

MeiJer F., Paolo. L’ultimo apostolo. Trad. it. di R. Fabbri, Queri-
niana, Brescia 2017, pp. 309, € 37,00. 

L’a., docente emerito di storia all’Università di Amsterdam, filolo-
go classico e archeologo dell’area del Mediterraneo, utilizza le 

sue molteplici competenze per tentare una biografia di Paolo che, 
pur fondandosi su dati documentari, restituisca al lettore un’immagi-
ne a tutto tondo, capace di avvincerlo nella lettura come quella di un 
personaggio romanzesco. Il tentativo, riuscito sul piano della rico-
struzione degli ambienti materiali e sociali del periodo, risulta più 
debole nell’interpretazione del pensiero di Paolo che, come nota in 
una Postfazione S. Romanello, avrebbe richiesto un’indagine pretta-
mente letteraria, poco presente nel libro e nelle competenze dell’a. 
Sorprendente, infine, il ritratto psicologico di Paolo: un gigante 
quanto a fede, energia e coraggio, ma anche un «fanatico», un «su-
perbo» che «vuole sempre avere ragione», che «non discuteva con 
chi la pensava diversamente». (LB)

ShuSaku e., Vita di Gesù. Nuova edizione italiana, Queriniana, 
Brescia 2017, pp. 234, € 14,00. 

Noi «non abbiamo mai visto il suo volto, non abbiamo mai sentito 
la sua voce. Non sappiamo come fosse il volto di Gesù del quale 

ora voglio parlarvi». Muovendo da questo presupposto il romanziere 
giapponese, convertitosi al cattolicesimo all’età di 11 anni, non si 
prefigge di indagare la figura di Cristo da un punto di vista teologico, 
né tanto meno da quello storico-critico: suo scopo è quello di presen-
tare i contenuti umani del messaggio cristiano che, nel loro insieme, 
compongono il volto di Cristo da proporre, innanzitutto, ai suoi con-
nazionali privi di una propria tradizione cristiana. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
FiSichella r. (a cura di), Catechismo della Chiesa cattoli-
ca. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, LEV - Libre-
ria editrice vaticana / San Paolo, Città del Vaticano / Cinisello Bal-
samo (MI) 2017, pp. 1716, € 29,90. 

In occasione del 25° anniversario della costituzione Fidei deposi-
tum, con la quale nel 1992 veniva consegnato ai fedeli il Catechi-

smo della Chiesa cattolica, è pubblicato in coedizione un vol. che 
presenta insieme il testo del Catechismo e un nuovo commento teo-
logico-pastorale, con il coinvolgimento di 40 esperti nelle varie 
materie, di diverse nazionalità. A una parte introduttiva che offre 
uno sguardo storico sintetico della storia dei catechismi (G. Bian-
cardi) e analizza la struttura del Catechismo (R. Martinelli), il rin-
novamento della catechesi (J. Molinario), il ruolo nelle Chiese par-
ticolari (C. Schönborn) e la recezione (C. Farey), segue il commen-
to vero e proprio che rispecchia la struttura del Catechismo con le 
sue 4 parti. Fra i commentatori, tutti studiosi di primo livello, risul-
tano anche l’attuale prefetto della Congregazione per la dottrina 
della fede, L.F. Ladaria, e il presidente del Pontificio consiglio per 
la promozione della nuova evangelizzazione R. Fisichella, che fir-
ma anche l’Introduzione. (DS)

Forte B., I giovani e la fede. GDT 403, Queriniana, Brescia 
2017, pp. 123, € 10,00. 

La Chiesa, con il prossimo sinodo dedicato a «I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale», prospetta all’universo giovanile 

quel messaggio di vita e di amore che venne proclamato duemila 
anni fa da Gesù, il Messia. Una scommessa a cui non si sottrae l’a., 
noto teologo nonché arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto. 
Lontano dal ragionare ex cathedra, Forte è consapevole della crisi 
vissuta dai giovani di oggi e scrive queste pagine avendo come re-
troterra serrati dialoghi avuti con loro in qualità di pastore e, prima 
ancora, da amico: a tutti, dopo una rigorosa analisi del problema, 
riserva una lettera, a cui fa seguito un’altra indirizzata ai giovani 
sacerdoti. (DoS)

PacoMio l., Buona attesa. Sguardo nuovo, dono, esperienza, in-
terpretazione, percorso, Cittadella, Assisi (PG) 2017, pp. 352, € 19,90. 

Il vescovo emerito di Mondovì, docente in vari istituti teologici e se-
minari, offre a ogni cristiano una riflessione su un modo di vivere 

ritenuto buono e desiderabile ma allo stesso tempo inconsueto per il 
nostro tempo: un atteggiamento sereno e unitario di fronte alla vita, 
pieno di senso, da lui definito di «buona attesa». Essa è descritta so-
prattutto come un fatto di sguardo: dentro sé stessi, verso l’Altro, at-
torno a sé e, infine, come sguardo differente. Questi temi, corrispon-
denti ai cc. del libro, conducono a scoprire «che io sono soggetto di 
questo sguardo, ma perché sono sotto lo sguardo dell’Altro e posso 
assumere lo sguardo di Gesù, di Dio». (MP)

Spiritualità

De GiorGi F., I Re Magi. Un cammino nei secoli, La Scuola, Bre-
scia 2017, pp. 142, € 14,00. 

Un viaggio che non ha termine quello di tre uomini che si incam-
minarono verso Betlemme per adorare un bambino nato in una 

stalla: una stella li guidava. Un cammino che ha attraversato i secoli 
accompagnando l’intera cristianità nella sua elaborazione teologica e 
nelle pratiche di devozione. Il noto storico ci invita a riflettere, con 
questo suo agile e prezioso libro, su come i Magi possano, in un mon-
do globalizzato, indicare una traiettoria, un percorso, aspro, faticoso 
eppure ineludibile la cui meta finale è una scommessa che riguarda 
l’intera umanità: la verità da cercare insieme. (DoS)

FranceSco, La felicità in questa vita. Una meditazione appas-
sionata sull’esistenza terrena. A cura di N. Benazzi, Piemme, Milano 
2017, pp. 210, € 15,90. 

Non «dura la felicità che si compra. Soltanto la felicità dell’amo-
re, questa è quella che dura!». È uno degli aforismi contenuti in 

questa antologia di riflessioni di papa Francesco sulla gioia, espres-
se in discorsi, omelie, udienze. Queste massime di carattere esorta-
tivo, sostenute sempre dalle Scritture, sono rivolte a chierici e a lai-
ci, a giovani e anziani, a uomini e donne. Il filo rosso è una grande 
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fiducia nella vicinanza del Signore anche quando la vita è attraver-
sata dalle difficoltà, dalla disperazione, dal dolore, dal peccato. 
Questa speranza, animata dalla gioia dell’attesa di Cristo, fa dire al 
papa: «La fede non fa sparire il male, ma offre una chiave per il 
bene». (GA)

Prenna l., Salire al cielo solcando la terra. Meditazioni per il 
tempo ultimo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2017, pp. 126,  
€ 10,00. 

Il vol. raccoglie 42 brevi «meditazioni esistenziali» inizialmente 
scritte negli anni ’70 per l’agenzia SIS (Servizio informazioni setti-

manali) e da essa diffuse a numerosi settimanali cattolici. L’a., docen-
te di Filosofia dell’educazione, riconosce nel ministero di papa Fran-
cesco lo spirito fervido del periodo conciliare in cui questi pensieri 
vennero alla luce. Le riflessioni sono raccolte in tre sezioni dedicate ai 
tre grandi tempi dell’anno liturgico, natalizio, pasquale e ordinario, e 
toccano temi di vasta portata per il cristiano quali la speranza, la giu-
stizia, la pace, la povertà. (MP)

SinGer c., Le età della vita, Servitium, Milano 2017, pp. 183,  
€ 14,00. 

L’a. ha dedicato gran parte della sua vita all’attività letteraria e 
all’incontro coi giovani, per trasmettere loro la passione per 

un’esistenza vissuta intensamente. In questo libro si scaglia contro la 
concezione erronea dell’attuale mondo occidentale che idolatra la 
giovinezza e ritiene un male assoluto la vecchiaia, per tornare invece 
a concepire la vita come un percorso evolutivo di tante tappe, ognu-
na dotata della sua specificità e della sua bellezza. Il libro percorre 
dunque le diverse fasi della vita per vederne le peculiarità, criticando 
per ognuna gli errori della contemporaneità tramite il confronto con 
culture diverse. (MP)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale

BelFiore G., I processi di nullità matrimoniale nella rifor-
ma di papa Francesco. Documenti e studi di Synaxis, Studio teo-
logico S. Paolo - Edizioni Grafiser, Catania - Troina 2017,  
pp. IV+188, € 25,00. 

Canonista e cancelliere del Tribunale ecclesiastico diocesano di Si-
racusa, l’a. esamina e commenta la riforma del processo di nullità 

matrimoniale introdotta da papa Francesco nel 2015 con le lettere 
apostoliche Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus. Ap-
plicando il metodo e i concetti del diritto, mostra che l’intervento «si 
iscrive nell’ininterrotta continuità con le posizioni giurisprudenziali e 
dottrinali circa l’accelerazione e la semplificazione dei processi di 
nullità matrimoniale», con il magistero ecclesiale relativo all’indisso-
lubilità del matrimonio e in armonia con le due Assemblee del Sino-
do dei vescovi 2014 e 2015. Tra le questioni aperte si segnala l’ancora 
non chiara applicazione delle nuove norme circa i tribunali ecclesia-
stici in Italia. (DS)

De GiuSePPe M., L’altra America: i cattolici italiani e l’A-
merica latina. Da Medellín a Francesco, Morcelliana, Brescia 
2017, pp. 334, € 25,00. 

Sulla base di documenti d’archivio, periodici, pubblicistica, volu-
mi e fonti orali si ricostruiscono i legami tra il cattolicesimo ita-

liano e l’America Latina fra il 1962, con l’avvio del Concilio, e il 
1992, con le contestate celebrazioni per il 500° della scoperta delle 
Americhe, la Conferenza di Santo Domingo e il Nobel per la pace a 
Rigoberta Menchú. Ritrovando le tracce di come in quel periodo 
l’America Latina con le sue potenti contraddizioni abbia stimolato 
e interrogato la Chiesa e i cattolici italiani «in termini di proposte 
pastorali e sociali, di costruzione dell’“altro”, di relazione tra laici e 

istituzioni ecclesiastiche, di riflessione sullo sviluppo e sulla violen-
za, sociale e politica». (DS)

FaBriS a., MaFFeSi i. (a cura di), Di terra e di cielo. Manuale 
di comunicazione per seminaristi e animatori, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2017, pp. 174, € 10,00. 

Troppo spesso liquidati come il «male» da evitare, i nuovi mezzi di 
comunicazione possono essere strumenti utili per intercettare le 

giovani generazioni e per creare delle relazioni che possono fortifi-
carsi nella vita reale. Per trarre il bene dal mondo digitale è opportu-
no conoscerlo in tutte le sue pieghe: è l’obiettivo di questo manuale 
dedicato in particolare ai seminaristi e agli animatori. Il c. 1, riper-
correndo i testi del Magistero, aiuta a considerare la comunicazione 
non soltanto efficace, ma anzitutto buona. Negli altri cc. gli aa. – do-
centi, giornalisti ed esperti – descrivono i media e, in particolare, le 
modalità con cui è possibile formare a un loro uso intelligente e con-
sapevole, concludendo con indicazioni concrete in ambito pastorale. 
(PT)

Mazzolari P., La parola che non passa. Ed. critica a cura di 
P.L. Ferrari, EDB, Bologna 2017, pp. 312, € 24,00. 

Se il vescovo di don Primo Mazzolari cercava di emarginarlo, 
mons. Montini, allora vescovo di Milano, lo chiamava a predica-

re nella sua città per la capacità di interpretare l’universalità del 
messaggio evangelico. Il libro raccoglie le omelie di un intero anno 
liturgico nel tempo della seconda guerra mondiale. I discorsi sono 
intessuti di commenti alle Sacre Scritture, ma anche di citazioni 
della grande letteratura (Manzoni, Dostoevskij, Cervantes). La let-
tura di questi scritti ancora oggi coinvolge per la ricchezza spiritua-
le, il valore esegetico e la commovente sensibilità umana: solo chi è 
fedele alla vocazione, come il parroco di Bozzolo, è veramente un 
profeta di Dio. (GA)

ronza r., zola G. (a cura di), Ho trovato quello che stava-
mo cercando. 28 testimonianze sull’incontro con don Giussani 
(1954-1964), Jaca Book, Milano 2017, pp. 112, € 14,00. 

Il libro raccoglie le testimonianze di 28 persone a cui è stato chiesto 
di ricordare il primo incontro con don Luigi Giussani, insegnante di 

religione in un liceo classico di Milano. «La prima frase che ci fece 
scrivere sul quaderno fu: “La fede è un atto ragionevole. Infatti se la 
ragione non ammettesse qualcosa che va al di là di se stessa non sa-
rebbe ragionevole”». Studenti credenti e non; ragazzi in cerca di sé 
stessi; giovani colpiti da un ragionamento o una discussione nata tra i 
banchi di scuola e proseguiti in associazione; uomini e donne che so-
no rimasti quasi folgorati dall’irruenza e dalla passione del prete fon-
datore prima di Gioventù studentesca e poi di CL. (PT)

Filosofia, Storia, Saggistica

BoBBio n., La filosofia e il bisogno di senso, Morcelliana, 
Brescia 2017, pp. 69, € 7,00. 

Il breve vol. raccoglie i due scritti del celebre filosofo, laico per eccel-
lenza, intitolati Che cosa fanno oggi i filosofi? e Che cosa volete sape-

re?. Nel primo si afferma che le domande filosofiche non trovano mai 
una risposta esaustiva, ma possono solo ambire, nella loro inesausta 
ricerca, a una sorta di «anticipazione» empirica di quanto sarà ogget-
to di osservazione scientifica e, nell’ambito dei valori, di ciò che sarà 
il contenuto di ideologie dedite alla teorizzazione dei propri assunti. 
Nel secondo si afferma l’imprescindibile necessità da parte della filo-
sofia di una critica radicale rivolta verso se stessa, in modo da evitare 
di costituire una forma elitaria di sapere. (DoS)

cecchi e., L’ineliminabile silenzio. Dio e uomo nel pensiero di 
André Neher, Cittadella, Assisi (PG) 2017, pp. 265, € 17,90. 

Ad André Neher, pensatore ebreo, poliedrico intellettuale facente 
parte della cosiddetta Ècole juive de Paris, si deve la riscoperta del 

caldeb
Evidenziato
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pensiero teologico-mistico del gran rabbino Loew di Praga, oltre gli 
imprescindibili studi di ermeneutica biblica. L’a., partendo da queste 
due traiettorie che caratterizzano il pensiero di Neher, ci presenta lo 
spessore di un filosofo che nella fede ex nihilo fondata sulla speranza, 
derivante dal silenzio di Dio nel campo di concentramento di Au-
schwitz, seppe dare una risposta a un devastante, ineliminabile per-
ché. Con notevole perizia, il lettore è coinvolto nelle pieghe di un 
pensiero di un filosofo che, come scrive nella sua Presentazione Paolo 
De Benedetti, «se fosse miracolosamente inserito nella Bibbia, abite-
rebbe con i profeti». (DoS)

lenz J.M.r., Pandämonium Germanicum. Uno schizzo. A 
cura di M. Latini, Morcelliana, Brescia 2017, pp. 104, € 10,00. 

Amico del grande Goethe, Lenz è uno dei maggiori rappresentanti 
di quella corrente letteraria nota come Sturm und Drang (Tem-

pesta e Impeto) che caratterizzò il romanticismo tedesco tra la fine 
del ’700 e l’inizio dell’800. Figlio di un rigido pastore luterano, aderì 
con entusiasmo a quell’atmosfera rivoluzionaria, esplosiva, romanti-
ca che coinvolse la sua generazione, al punto di arrivare a un crollo 
mentale che lo portò a una tragica fine, enfatizzando ancor di più la 
sua fama di romantico. All’interno della sua vasta produzione lette-
raria e teatrale il Pandämonium germanicum si distingue come un la-
voro satirico e, al tempo stesso, tragico-comico che, superando defi-
nitivamente la distinzione tra tragedia e commedia, tratteggia in 
maniera pungente i protagonisti del Parnaso letterario tedesco della 
fine del XVIII sec. (DoS)

ricoeur P., Hannah Arendt. A cura di I. Bertoletti, Morcelliana, 
Brescia 2017, pp. 112, € 11,00. 

Il filosofo francese riflette sulle cinque categorie attorno alle quali 
ruota il pensiero della filosofa tedesca naturalizzata americana per 

sfuggire dalle persecuzioni razziali: potere, potenza, autorità, forza e 
violenza. Secondo Ricoeur, il potere e l’autorità costituiscono il bino-
mio posto come argine al male politico: una coppia di pensiero che la 
filosofia politica della seconda metà del XX sec. eredita dalla Arendt. 
Tale binomio, infatti, induce a pensare il potere e l’autorità stessi 
nella loro dimensione «obliata e più prossima», in modo tale da vede-
re in essi l’opposizione a ciò che concettualmente identifica il potere 
con il dominio, l’autorità con la violenza. (DoS)

SiMMel G., Kant e l’estetica moderna. A cura di R. Pettoello, 
Morcelliana, Brescia 2017, pp. 70, € 9,00. 

In questo scritto, pubblicato nel 1903, il filosofo e sociologo tedesco 
illustra la sua prospettiva estetica operando uno stretto confronto 

con Kant e con Goethe. A Kant, pur riconoscendo l’inestinguibile 
merito di aver sottolineato l’autonomia del giudizio estetico e, al con-
tempo, aver posto la tensione tra finito e assoluto alla base dell’esteti-
ca, Simmel muove l’accusa di essere ancora legato alla concezione 
classica dell’arte. Il sociologo tedesco, invece, nel mettere in contra-
sto l’idea di bello dell’arte classica con l’idea del brutto tipica di movi-
menti vitali che hanno nel caratteristico la sua principale espressione, 
cattura la più intima sensibilità estetica di cui è testimonianza il No-
vecento. (DoS)

Politica, Economia, Società

Benanti P , L’hamburger di Frankestein. La rivoluzione della 
carne sintetica, EDB, Bologna 2017, pp. 96, € 9,50. 

Questo interessante testo, che raccoglie i contenuti di un dibattito 
di esperti sulle biotecnologie, pone la prospettiva di un mondo 

trans-umano, dove la fusione fra uomo e macchina sta abbattendo la 
separazione fra naturale e artificiale. Questa impresa scientifica, im-
plementata dalla collaborazione fra biologia, matematica e intelli-
genza artificiale, ha dato luogo anche alla biologia sintetica, che ha 
prodotto la carne in vitro. Tale risultato promette di risolvere il pro-

blema delle risorse alimentari in un mondo demograficamente in 
crescita, ma pone anche gravi questioni ambientali ed etiche, sulle 
quali la Chiesa – a partire dalla Laudato si’ di papa Francesco – sta 
prendendo posizione. (GA)

zanon M., Macron. La rivoluzione liberale francese, Marsilio, Ve-
nezia 2017, pp. 155, € 12,00. 

Il «mio solo obiettivo è rifondare l’offerta politica attorno al progres-
sismo e dunque a un progetto coerente, chiaro ed esigente, e fare 

tutto il possibile affinché questo progetto vinca e possa rifondare la 
Francia». Vengono così ripercorse la storia, le ambizioni e le sugge-
stioni del quarantenne Emmanuel Macron, divenuto un fenomeno 
politico anche fuori confine. Sono descritti, per esempio, alcuni pas-
saggi dell’innovativa campagna elettorale del 2016 che sfuggono a 
una lettura rapida delle cronache sui giornali. «Big data e porta a 
porta» è il c. in cui si ricorda l’analisi minuziosa dei 68.000 seggi elet-
torali realizzata dalla startup Lmp grazie all’impegno di migliaia di 
volontari che, con un palmare e un paio di app, raccolsero in pochi 
mesi 100 mila conversazioni e compilarono 25 mila questionari. (PT)

Pedagogia, Psicologia

Bleuer e., Il pensiero autistico-indisciplinato in medicina 
e il suo superamento. A cura di F. e G. Ghia, La Scuola, Brescia 
2017, pp. 222, € 18,00. 

L’a., psichiatra che definì per primo la schizofrenia, la paranoia e 
l’autismo, nel 1919 diede alle stampe questo pamplhet denun-

ciante un approccio diffuso fra i medici: un atteggiamento sostanzial-
mente acritico e infondato rispetto alle concrete condizioni del pa-
ziente, volto a tentare sempre e comunque una soluzione davanti alla 
malattia anche quando palesemente inutile. Bleuer chiamò tale at-
teggiamento «pensiero autistico» in quanto vi riconosceva molto del 
pensiero, incurante della realtà, dello schizofrenico autistico. I cura-
tori ripropongono questo testo in una nuova traduzione, nella con-
vinzione che abbia ancora una sua stringente attualità. (MP)

MonDa a., Buongiorno professore!, Elledici, Torino 2017, pp. 
212, € 9,90. 

Il libro è la trascrizione delle riprese televisive eseguite dalla rete 
TV2000 delle lezioni di religione cattolica in una classe di un li-

ceo statale di Roma, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016. 
Questo testo si può leggere come proposta di un modello didattico 
molto interessante, anche se forse poco praticato. L’insegnante, 
anziché svolgere la lezione cattedratica, ha scelto la forma del dia-
logo con gli studenti, facendoli così partecipi dell’elaborazione dei 
contenuti curriculari previsti. Al centro delle riflessioni sono la 
Bibbia e la dottrina della Chiesa, con il supporto di un’ampia gam-
ma di materiali tratti dalla cinematografia, dalla poesia, dalla filo-
sofia, dall’arte... Il risultato è sicuramente lusinghiero e può moti-
vare altri insegnanti a seguire questa efficace, seppure non facile, 
metodologia. (GA)

Scaranari S., Islam 100 e più domande. Scuola – ospedale – fa-
miglia – oratorio e… Come comportarsi?, Elledici, Torino 2017,  
pp. 143, € 6,90. 

L’islam ottiene crescente attenzione nel discorso pubblico, eppure 
la conoscenza di questa religione è spesso ancora scarsa. L’a., 

cofondatrice de Centro Federico Peirone per il dialogo cristiano-
islamico di Torino, offre un agile strumento per conoscere, nella I 
parte, i principi religiosi di base e la storia lontana e recente dell’islam 
e, nella II, per adottare comportamenti adeguati nelle diverse situa-
zioni di vita – scuola, ospedale, oratorio, ecc. – in cui può più facil-
mente realizzarsi l’incontro coi musulmani. I contenuti sono esposti 
in modo molto sintetico col metodo domanda/risposta, con una 
particolare attenzione ai temi oggi ritenuti più scottanti. (MP)


