
MIRKO PETTINACCI

PRENDERSI CURA
Ricerche e rifl essioni 
in tempo di fragilità
pp. 192 - € 19,00

Il nostro modo di stare nel 
mondo è intimamente con-
nesso con la cura che abbia-
mo ricevuto e con quella che 
riserviamo agli altri per con-
servare la vita, farla fiorire e 
riparare le ferite dovute alla 
fragilità e alla vulnerabilità. 
L’essenzialità del “prendersi 
cura” si svela nella moltepli-
cità degli aspetti in cui si ma-
nifesta: l’attenzione all’espe-
rienza di ciò che abbiamo rice-

vuto e che doniamo, la modalità generativa originaria 
delle relazioni umane, la cura considerata nelle diverse 
articolazioni concrete in cui si realizza, negli atteggia-
menti fondamentali che essa ispira, nella ricchezza di 
significati che richiama (antropologici, etici, filosofici, 
pedagogici, teologici, spirituali, religiosi).

PINO STANCARI

LA NOVITÀ DI DIO
Lettura spirituale del Vangelo 
secondo Marco
pp. 224 – € 21,00

Il volume ripropone un itine-
rario di lettura continua del 
Vangelo secondo Marco, svol-
to oralmente a più riprese 
dall’autore, gesuita, e qui tra-
scritto. Non si tratta propria-
mente di un commento, ma 
di una flebile eco della novità 
che Gesù affida ai discepoli 
e che si prolunga attraverso 
le testimonianze e i “ritardi” 
delle prime comunità cristia-
ne. «L’Evangelo non è solo 
un discorso che contiene un 

messaggio prezioso, ma è un impulso vivo: è il rivelar-
si di Dio stesso, l’affiorare dell’Onnipotente, che vuole 
ricondurre a sé le sue creature». Per questo esso si pre-
senta a noi carico «di un’urgenza che attraversa tutto 
lo spessore della nostra condizione umana, scandaglia 
tutte le profondità della nostra miseria, prende contat-
to con tutte le ostilità e ribellioni che la nostra realtà di 
creature abbia contrapposto all’originaria volontà di 
Dio». Attraverso lo strumento fragilissimo di un testo 
scritto «l’Evangelo è la novità di Dio, che si impone a 
noi come protagonista della nostra storia e della nostra 
vita, assumendola in tutte le sue dimensioni».

ROBERTO GIOVANNI TIMOSSI

IPOTESI SU DIO
Una guida 
per credenti, 
non credenti 
e agnostici
pp. 160 – € 16,00

Ai nostri giorni la domanda 
sull’esistenza di Dio sembra 
non interessare buona parte 

delle persone. Eppure gli esseri umani non possono 
sfuggire agli interrogativi fondamentali sull’origine 
di tutte le cose e sul senso della propria esistenza. Al 
fondo di ogni riflessione e convinzione umana si trova 
il problema di conferire un significato al proprio esiste-
re, quindi necessariamente al mondo di cui si fa inte-
gralmente parte. Che ne siamo consapevoli oppure no, 
per vivere abbiamo bisogno di nutrire fiducia nella vita, 
dobbiamo cioè affidarci a un senso che la giustifichi e 
la sostenga. Il contesto attuale, dominato dalla scienza 
moderna e dalla tecnologia, costringe inoltre ad affron-
tare le questioni del senso della vita e dell’universo in 
maniera nuova rispetto al passato, tenendo conto dello 
sfondo culturale del tutto originale in cui si colloca la 
domanda sulla possibilità o meno dell’esistenza di un 
Creatore, secondo l’idea proposta dalle tre religioni 
monoteistiche (cristianesimo, ebraismo e islam), non-
ché da tutta la cultura occidentale e in parte da quella 
orientale.

NICOLÒ TERMINIO

EDUCARE ALLA RELAZIONE
Amore, aff etti, sessualità
pp. 128 – € 12,50

In un’epoca in cui i legami 
sociali sembrano diventare 
soltanto liquidi e virtuali, l’e-
ducazione affettiva e sessua-
le può svolgere una funzione 
civile di grande rilievo perché 
costruisce i presupposti per 
vivere l’amore e gustare la 
possibilità di essere genera-
tivi insieme agli altri. L’autore 
sviluppa questo tema attin-
gendo alla sua esperienza 
clinica di psicoanalista e do-
po aver ulteriormente appro-

fondito l’argomento nel corso di una ricerca triennale. 
Questo libro si rivolge innanzitutto a genitori, insegnan-
ti, educatori e agli operatori impegnati direttamente sul 
campo. Il contributo della psicoanalisi all’educazione 
consiste nell’illustrare le dinamiche inconsce che entra-
no in gioco nel legame tra emozioni, affetti, sessualità 
e amore, quattro esperienze differenti ma intimamente 
intrecciate tra loro.

Segnalazioni


