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Diego Gaso
Il profumo del Vangelo

San Paolo -pp. 112 C. 12.50

I Vangeli ci rivelano personaggi che sono
vere e proprie icone eterne, e la cui vita va
ben oltre le immagini che gli evangelisti ci
hanno brevemente raccontato. Il semplice e il lesto raccoglie cinque scritti rosminiani ap-
gioioso esperimento che don Diego Goso parcntemente dissimili. i primi tre - l'appendi-
prova in queste pagine è far incontrare al- ce Sulla condizione dei bambini morti senza
cuni di questi personaggi al di fiori delle battesimo, la Dissertazione e il Ragionamento
cornici del testo sacro in cui siamo abituati sul peccato originale - sono, infatti, di indole
a vederli. Non per completare loro, che non prettamente teologica. incentrati sul problema
ne hanno alcun bisogno, ma per immede- della grazia e della giustificazione, mentre gli
simare noi nelle loro storie, per cercare di altri due - Le lodi di Maria Vergine nel Co-
comprenderli meglio. In chi si è imbattuto ratto e il Voto sulla proclamazione del dogma
Pietro, lungo un sentiero oscuro. nella tri- dell'Immacolata Concezione - hanno contento-
ste notte del tradimento? Chi c'era nascosto to rnariologico. Ciò che li distingue è l'inten-
nell'ombra sotto la croce di Gesù il Venerdì zione con cui Rosmini li compose: polemica
Santo? Sono alcune delle domande che han- ed intenzionale per i primi, delucidatoria ed
no ispirato questi racconti e che provano a occasionale per i secondi.
immaginare scene nuove all'ombra di quel- Georgette Blaquière
le vere evangeliche. 

Il vangelo di Maria

I ibri dello Spirito

Serafino Maria Lanzenrr 
EDB - pp. 181€. 16,00

Secundum Cor Mariae
Cantagalli - pp. 120 C. 15,00

Antonio Rosmini
Scritti teologici minori

Città nuova
pp. 400 C. 50,00

Questo libro è il frutto di un corso di eser-
cizi spirituali else l'autore ha predicato ai
sacerdoti, presso la Casa di Esercizi dei PP.
Passionisti, a Roma. Un itinerario spiritua-
le alla riscoperta della grandezza del dono
del sacerdozio e delle inestimabili ricchezze
che esso riversa su chi compie la scelta di
essere sacerdote, non solo in virtù del sacra-
mento ricevuto, ma anche e soprattutto con
tutta l'esistenza trasfigurata da questo mi-
stero. Desiderare di avereil Cuore di Maria
per accogliere il Cuore sacerdotale di Gesù.

«Fate quello che vi dirà». Le ultime parole di
Maria. riportate dal Vangelo di Giovanni, im i-
tano alla fiducia e all'ascolto. Ella non sa cosa
farà Gesù, . una ci chiede ugualmente di entra-
re con lei nell'obbedienza della fede. Questo
libro invita a meditare proprio sulla fede di
Maria cosi come emerge dalle pagine evange-
liche, con tutte le gioie e i dolori, le illumina-
zioni e le notti. le difficoltà e le tentazioni. In
Maria scopriamo ciò che Dio vuole fare di noi:
insegnarci a confidare solo sulla Sua Parola,
con la certezza che ogni «sì» nella lede ci av-
vicina all'«incontro abbagliante».

G. Del Ali,csier, R.il-fassmn,
P. Cordini

Per il bene possibile delta coppia
EDB - pp. 1.44 €. 14,00

La Chiesa ha davvero perso ogni credibilità in
materia di morale sessuale? Un'indagine tra gli
operatori pastorali laici in Italia aiuta a dare una
risposta con il proposito di elaborare una teolo-
gia morale che parta dal basso, abbandonando
i rigidi schemi deduttivi per ascoltare il senso
comune dei fedeli. Una teologia in grado di
mettersi in continuo discernimento per trovare
le risposte ai grandi dilemmi morali e ridonare
una voce chiara e dimessa a mia Chiesa consi-
derata una «netta urlatrice» soprattutto quando
affronta i temi della sessualità, del matrimonio
e della famiglia.

Selene Zorsi
e'iäcica Maria Egiziaca

San Paolo - pp. 144 €.14.0(1

Nell'ora più calda del giorno, mentre è in pre-
ghiera nella solitudine del deserto, I integerri-
mo monaco asceta Zosima intravede qualcosa.
Non è una bestia o un demone, ma una donna
di cui scoprirà gradatamente la vicenda rocam-
bolesca. Si chiama Madia, aveva condotto una
vita dissoluta nella città di Alessandria e poi si
era imita per caso a un gruppo di pellegrini in
viaggio verso Gerusalemme. Convertitasi da-
vanti al Santo Sepolcro, aveva deciso di vivere
il resto della sari esistenza nel deserto come pe-
nitente. L'incontro con Maria trasforma Zosi-
ma. dando avvio a un paradossale cammino a
ritroso nella sua via di perfezione:

Antonio Pinta
Quando arde il cuore

San Paolo
pp. 160 €. 14,00

Fin dal giubileo della misericordia (2016),
papa Francesco aveva pensato a una do-
menica da dedicare «interamente alla pa-
rola di Dio, per comprendere l'inesauribile
ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo» (Mise-
ricordia et misera 7). Quella intuizione si
è tramutata in realtà con la domenica della
Parola istituita con ira documento che nel
titolo (Apentit illis) richiama le parole ri-
volte dal Risorto ai discepoli incanmrinati
verso Enurmus. Con l'acutezza del biblista
che lo contraddistingue. l'Autore illustra
gli orientamenti delineati da papa France-
sco in continuità conta tradizione magiste-
riale più recente

Ermenegildo .t ianicardi
«Lo pose in una
mangiatoia»

EDB - pp. 304 €. 25.00

racconto lucano dell'infanzia di Gesù si
articola in tre sequenze: il concepimento,
la nascita e l'arrivo del dodicenne alla sua
prima maturità. Con questa successione di
fatti, Luca mette in scena ïl progressivo in-
gresso di Gesù nella storia: egli esiste «se-
condo carne» e «secondo Spirito». mentre
la risurrezione costituisce lo snodo decisi-
vo tra queste due dimensioni. Vedendo già
nell'origine verginale di Gesù una realtà
operata dall'azione dello Spirito. Luca or-
ganizza la narrazione dell'infanzia proprio
a partire dal concepimento, facendone il
perno non solo del suo racconto.
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