
Bernard Sesbüé
TRE SGUARDI SU MARIA
pp. 55 – € 7,50

Dopo il concilio Vaticano II le tenden-
ze teologicamente divergenti sulla 
figura di Maria si sono radicalizzate 
facendo spazio a tre posizioni: la pri-

ma contestava sul piano culturale la figura e il ruo-
lo della madre di Gesù nel mistero cristiano; la se-
conda, sostenuta da coloro che non accettavano la 
svolta del Vaticano II, sollecitava un ritorno alla ma-
riologia di stampo antico; la terza intendeva resta-
re fedele alle scelte dei padri conciliari, i quali, se-
condo papa Paolo VI, avevano offerto la sintesi più 
ampia del posto che la Vergine occupa nel mistero 
del Cristo e della Chiesa. Quest’ultimo orientamen-
to non ha esitato a prendere le distanze rispetto a 
inflazioni devozionali e teologiche della figura di 
Maria, impegnandosi su questo tema anche nel dia-
logo ecumenico.

Rosanni Virgili – Diana Papa
AI RITMI DEL CUORE
Giovani, vita consacrfata 
e matrimonio
pp. 88 – € 8,50

Due donne, che seguono il Signore 
con modalità diverse, mettono la 

loro esperienza al servizio di quei giovani che sono 
alla ricerca di senso e si interrogano sulle scelte da 
compiere. Consapevoli che ogni scelta è una rispo-
sta libera alla chiamata dello Spirito, Rosanna Virgili, 
laica, sposa e madre, riflette sul discernimento vo-
cazionale e la vita consacrata, mentre Diana Papa, 
suora clarissa, suggerisce un itinerario rivolto alle 
coppie. È solo in apparenza un’inversione di ruoli 
perché, mentre i consacrati rendono visibile nella 
loro vita il primato di Dio, le coppie visualizzano la 
tenerezza dell’Amore trinitario.

Paolo Martinelli
VOCAZIONE E FORME 
DELLA VITA CRISTIANA
Riflessioni sistematiche
pp. 440 – € 32,00

Il Vaticano II ha affermato il carattere 
universale della vocazione cristiana e le assemblee 
sinodali successive hanno mostrato l’importanza 
delle diverse forme vocazionali: laicale, sacerdotale 

e consacrata. Tuttavia, i processi culturali della mo-
dernità hanno portato, soprattutto le nuove genera-
zioni, a sentire la parola «vocazione» distante dalla 
vita. 
La cultura del provvisorio ha reso assai difficile 
prendere decisioni «per sempre». Per questo è 
necessario riscoprire il senso antropologico e teo-
logico della vocazione, che si realizza sempre 
nell’assumere una concreta forma di vita all’inter-
no della comunione ecclesiale. Il volume affronta 
queste problematiche alla luce della circolarità tra 
il concetto di vocazione e quello di forme della vita 
cristiana o «stato di vita», cercando di sviluppare un 
confronto con le diverse posizioni teologiche in pro-
posito e, in particolare, con il pensiero di Hans Urs 
von Balthasar.

Rino Cozza
RITORNARE ALLE DOMANDE
La vita consacrate e il suo futuro
pp. 120 – € 10,00

È solo connettendosi alle domande 
della storia che si mette il nostro 

agire su sentieri dotati di senso. Non basta la pre-
sunzione di avere un «sapere» da cui trarre le rispo-
ste, se queste sono sganciate dalla capacità di porsi 
le domande, a partire dall’interrogativo più impor-
tante: quale elemento vivificante si è eclissato dalle 
nostre scelte e dalla nostra vocazione? Questo libro 
raccoglie le domande di religiose, religiosi e laici sui 
temi della vita consacrata, del suo futuro, della sua 
necessaria reinterpretazione alla luce delle nuove 
situazioni.

Sebastiano Pinto
IL CORPO IN PREGHIERA 
NEI SALMI
pp. 168 – € 19,50

Il volume si propone di valorizzare la 
ricchezza teologica del Salterio leg-

gendo i salmi dalla prospettiva del corpo umano: 
la salute o la malattia fisica, infatti, non esprimono 
solo una condizione biologica, ma raccontano l’in-
tricata rete di affetti e sentimenti che attraversano 
la vita dell’orante. L’attenzione al linguaggio soma-
tico non solo è imprescindibile ai fini della com-
prensione del mondo evocato dai singoli poemi, ma 
è la chiave di lettura per cogliere la profondità della 
preghiera biblica che esprime le cose spirituali in 
termini carnali. 
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