Senza la gioia non esiste santità... è la conseguenza di
una realtà interiore... è caratteristica peculiare del prete

Francesco Cosentino
Non è quel che credi
Liberarsi dalle false
immagini di Dio
Edizioni Dehoniane
Bologna 2019
pp. 168, H 13,00
–
Molte persone oggi
mostrano una silenziosa
ostilità verso Dio o
vivono nell’indifferenza
religiosa. Andando oltre
la superficie, ci si accorge
che hanno un’immagine
falsa di Dio. Un Dio che
castiga e porta l’uomo a
punirsi e a punire. Un
Dio che vede tutto e tutto
controlla è fonte di
rigidità, ansia, paura e
oppressione. Allora non
c’è altra scelta: dobbiamo
liberarci da questo
Dio per poterlo poi
nuovamente incontrare.
«Chi per una volta»,
afferma l’autore, «ha
tenuto in mano una
pagina di Vangelo non
potrà credere più in
un Dio duro, rigido,
impenetrabile e
impassibile. Potrà
rivolgersi solo a un Dio
umano, umile, fragile
e innamorato. Un Dio
che non è freno alla mia
gioia, ma un colpo d’ali
e di vento per le vele
della mia barca».

Franca Giansoldati
L’alfabeto verde
di papa Francesco
Salvare la terra
e essere felici
San Paolo 2019
pp. 128, H 15,00
–
A quattro anni dalla
Laudato si’ ci sono alcuni
riscontri positivi, quali
il fenomeno Greta e la
mobilitazione dei
ragazzi sulla difesa
dell’ambiente. In questo
volume si trovano le
parole “chiave” per
potersi orientare nella
questione ecologica.
Un “alfabeto verde”,
dalla lettera “A” di
Amazzonia alla lettera
“Z” della filosofia Zen.

Giorgio Campanini
Don Primo Mazzolari
Un protagonista del
Novecento
Morcelliana 2019
pp. 160, H18,50
–
Un prete scomodo
e per tantissimi anni
incompreso, fino alla
recente riabilitazione che
ne ha fatto papa
Francesco, recandosi a
Bozzolo a pregare sulla
sua tomba. Giorgio
Campanini, già autore
di altri volumi su don
Mazzolari, raccoglie qui
alcuni scritti per meglio
farci comprendere il
pensiero di un prete,
che ha anticipato temi del
concilio Vaticano II.

Angelo Comastri
Smettiamo di
ingannare i giovani!
Suona l’allarme ma facciamo
finta di non sentire
San Paolo 2019
pp. 192, H 18,00
–
L’educazione oggi è una vera e propria
emergenza, in una società vuota di ideali,
che genera smarrimento e indifferenza.
Una fragilità che si mostra anche in famiglia.
Per questo è importante, anzi più che urgente,
affrontare questa sfida per i nostri giovani.

Mario Torcivia
Il martirio di don
Giuseppe Puglisi
Una riflessione sulla vita
e il sacrificio del primo
sacerdote ucciso
dalla mafia
San Paolo 2019
pp. 192, H 16,00
–
Del beato don Puglisi,
ucciso dalla mafia nel
1993, si è detto e scritto
molto. Questo volume
propone una riflessione
sull’anti-evangelicità
della mafia e sul perché
l’odium fidei sia la causa
vera di questo omicidio.
Don Puglisi, chiamato
affettuosamente dai suoi
“3P”, è morto martire,
e la Chiesa può proporlo
ai fedeli come «modello
e intercessore». Quando
si afferma che don Pino
è stato ucciso perché
«dava fastidio», si offre
solo il primo e il più
superficiale motivo
della sua uccisione.
La motivazione più
profonda che ha mosso
le mani omicide è,
in realtà, la volontà
di spegnere l’opera
di evangelizzazione e
promozione umana che
don Pino stava mettendo
in atto e che la mafia non
poteva certo accettare. E
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