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Ecco una selezione delle novità in uscita per EDB nel mese di luglio 2019
Valerio Polidori (a cura di) Libro di Preghiere ortodosse (Molitvoslov)
A partire dal 2009 l’Amministrazione delle Chiese
d’Italia del Patriarcato di Mosca ha iniziato la
necessaria opera di traduzione dell’ufficiatura
liturgica slavonica in italiano. Dopo l’edizione del
primo volume dello Sluzhebnik (Libro del
celebrante, EDB 2014), la Commissione per la
traduzione dei testi liturgici si è dedicata
parallelamente sia al secondo volume –
contenente soprattutto l’ufficio vespertino e la
Liturgia dei Presantificati – che al Molitvoslov,
orientato perlopiù all’uso privato delle famiglie.
La totale assenza di un compendio che riunisse
le principali preghiere tipiche della devozione ortodossa si era fatta sempre più
grave, superando in urgenza quella dei testi liturgici pur importanti che erano
rimasti fuori dai primi progetti editoriali. Di qui la scelta di dare alle stampe
innanzitutto il Molitvoslov e restituire così ai fedeli un testo utilizzabile per le
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/cultura/2019/07/02/84869-libri-le-novita-edb-di-luglio-2019

Fondazione Aida: Il teatro per i
ragazzi cerca un’attrice e un tecnico
Missione Zione: Il grande concorso
estivo di Topolino

CATEGORIE
Seleziona una categoria

COMMENTI RECENTI
Gianni Sartori su Un’ambulanza per
Makhmour
Homepage su Aperitivo con la
Street Art al Caffè Pedrocchi
DICONO DI NOI: E' NATA UNA
STELLA - Irecoop Veneto su E’ nata
una stella: Premiazione percorso
scuole per Padova Urbs Picta
Homepage su GAD – Giudecca Art
District: “Tu vs Everybody”
Privacy & Cookies Policy
1/4

4/7/2019

Libri: Le novità EDB di luglio 2019 - Il Popolo Veneto

necessità quotidiane (preghiere del mattino e della sera), per la preparazione
ai divini misteri (preghiere prima e dopo la comunione) e per molto altro
ancora.

"Impresa sociale e società benefit.
Contaminazione tra profit e no
profit" - Centro di Servizio per il
Volontariato della Città

Si tratta complessivamente di una traduzione agevole e adatta ad un pubblico
italofono. Pagine: 184, prezzo € 15,00. In libreria l’11 luglio.

metropolitana di Venezia su
Imprese Sociali e Società Benefit: Il
welfare sul territorio

Andrew Brian McGowan Il Culto cristiano dei primi secoli Uno sguardo
sociale, storico e teologico. Edizione italiana a cura di Francesco Pieri
Se il consolidarsi delle strutture ecclesiastiche e il
definirsi della dottrina rappresentano spesso le
angolature
privilegiate
negli
studi
sul
cristianesimo antico, l’opera di McGowan
riconsidera sotto una nuova luce la centralità
degli aspetti celebrativi e rituali per la genesi della
stessa identità cristiana. L’autore esamina il
pasto, la parola, la musica (canto e danza),
l’iniziazione e la purificazione, la preghiera,
l’organizzazione del calendario e la nascita delle
principali festività come gli ambiti in cui le prime
comunità cristiane seppero celebrare e
trasmettere la loro fede. Lo stile scorrevole e
accattivante dell’esposizione non va a scapito della vasta documentazione,
esaminata e presentata secondo un approccio rigoroso. Questa edizione del
volume è stata ulteriormente arricchita nelle fonti patristiche e nella
bibliografia; nuova è l’Appendice iconografica. L’opera è corredata da
numerosi indici. Pagine: 400 prezzo, prezzo € 42,00. In libreria l’11 luglio.
Piotr Zygulski Il Battesimo di Gesù Un’immersione nella storicità dei
vangeli. Postfazione di Gérard Rossé
Cosa possiamo dire di Gesù di Nazaret? Come
affrontare la diversità imbarazzante dei vangeli? La
teologia può sviluppare riflessioni storicamente
informate? L’episodio del battesimo di Gesù nel
Giordano a opera di Giovanni Battista costituisce
un’ottima occasione per un’indagine sugli aspetti
fondamentali del metodo storico-critico. Questo libro
spiega in che modo gli studiosi si avvicinano ai testi
della Scrittura, come si ricostruisce la figura storica di
Gesù e quali criteri si utilizzano per affermare la
«storicità» di un episodio evangelico. L’autore, scrive
nella postfazione Gérard Rossé, «vuole aiutare il
lettore a distinguere tra storia e fede, tra fatto e testo,
a cogliere l’intenzione propria dell’evangelista, a capire principalmente che
razionalità e fede non solo non si oppongono, ma hanno bisogno l’una
dell’altra». Pagine: 120, prezzo € 11,00. In libreria l’11 luglio.
Piotr Zygulski I I Sogni di papa Francesco. Orizzonti della vita consacrata
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Questo libro propone un corso di esercizi spirituali ideato a partire dalle attese
manifestate da papa Francesco nella lettera per l’Anno della vita consacrata.
La gioia, la capacità profetica, l’esperienza della comunione e l’attenzione per
le periferie esistenziali riassumono le attese e i «sogni» del pontefice nei
confronti dei religiosi. L’autore approfondisce queste aspettative e completa le
meditazioni suggerendo alcuni testi biblici per orientare la preghiera.
Pagine: 128, prezzo € 12,00. In libreria il 18 luglio.
Nella collana Gulliver, dedicata ai ragazzi, segnaliamo:
Herbert George Wells La Guerra dei mondi Edizione integrale. Tradotto
da Alessandro Pugliese.
I Marziani sbarcano vicino a Londra, assemblano macchine da combattimento,
assaltano gli umani e prendono possesso dell’Inghilterra meridionale.
Sembrano invincibili, ma hanno un punto debole: non possono difendersi dalle
malattie terrestri. Tra i primi romanzi di fantascienza, La guerra dei mondi è
stata adattata per la radio da Orson Welles nel 1938. In quell’occasione si
scatenò il panico nelle città della costa orientale degli Stati Uniti: molti
ascoltatori, infatti, non si accorsero che si trattava di una finzione e pensarono
davvero che sulla Terra stessero atterrando astronavi marziane. Da questo
libro, e dal suddetto adattamento radiofonico, il regista Steven Spielberg ha
tratto un celebre film. Pagine: 216, prezzo , prezzo € 14,00. In libreria il 18
luglio.
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