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Anticipiamo una selezione delle novità in uscita a gennaio 2021 per EDB

Gian Franco Svidercoschi, Un Concilio e sei Papi Vi racconto
sessant’anni di Chiesa

Dove va la Chiesa? Per tentare una risposta questo
libro parte da sessant’anni fa, da quella svolta
decisiva che fu per il cattolicesimo il concilio
Vaticano II. Sessant’anni da quando l’autore,
giovanissimo, venne mandato dall’agenzia Ansa in
Vaticano. Da allora, giorno dopo giorno, ha seguito la
traiettoria della Chiesa nel passaggio di millennio.
Sei Papi, una religiosità che si rinnovava, ma anche
crisi profonde e scandali. Una Chiesa tornata ad
essere compagna di viaggio dell’umanità, a
condividerne speranze, conquiste, ma anche
sconfitte, continui sconvolgimenti. Proprio sul finire il
libro si è incrociato con l’esplosione di una tragedia
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che ha scosso l’intero pianeta e, per certi aspetti, la Chiesa stessa. Eppure,
proprio da come molte persone hanno reagito alla pandemia, proprio
dall’inquietudine che le ha riportate a guardarsi dentro, s’è avvertito che si
stava in qualche modo ricomponendo l’antica scandalosa frattura tra fede e
vita. Come dire che la rivoluzione avviata sessant’anni fa dal Concilio
cominciava finalmente a dare i suoi frutti: non tanto nelle mille riforme
canoniche o istituzionali, ma all’interno delle coscienze.

Gian Franco Svidercoschi, giornalista dal 1959, ha seguito per oltre
sessant’anni le vicende della Chiesa cattolica. Ha lavorato in agenzie di
stampa, giornali, radio, tv e come sceneggiatore in due film su papa Wojtyla. È
stato vicedirettore dell’Osservatore Romano e ha scritto una ventina di libri. Ha
collaborato con Giovanni Paolo II alla stesura di Dono e Mistero. Con EDB ha
pubblicato Il ritorno dei Chierici. Emergenza Chiesa tra clericalismo e
concilio (2012).

Pagine 192, prezzo 16 euro. In libreria l’11 gennaio.

Roberto Giovanni Timossi, Ipotesi su Dio. Una guida per credenti, non
credenti e agnostici

Ai nostri giorni la domanda sull’esistenza di Dio
sembra non interessare buona parte delle persone.
Eppure è evidente che 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 esserci e quindi
necessariamente al mondo stesso di cui si fa
integralmente 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 fortifichi. Il contesto

attuale dominato dalla scienza moderna e dalla tecnologia costringe inoltre ad
affrontare le questioni del senso della vita e dell’universo in maniera nuova
rispetto al passato, tenendo cioè conto dello sfondo culturale del tutto originale
entro il quale va a collocarsi la domanda sulla possibilità o meno dell’esistenza
di un Creatore secondo l’idea proposta dalle tre religioni monoteistiche
(Cristianesimo, Ebraismo e Islamismo), nonché da tutta la cultura occidentale
e in parte da quella orientale.

Roberto Giovanni Timossi, filosofo impegnato nel confronto interdisciplinare
tra filosofia, teologia e scienza, si propone di rinnovare la metafisica e la
teologia razionale partendo dai principali risultati della scienza contemporanea.
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È presidente del Consiglio scientifico della Scuola Internazionale Superiore per
la Ricerca Interdisciplinare e accademico corrispondente dell’Accademia
Ligure di Scienze e Lettere. Tra le sue pubblicazioni recenti: Imparare a
ragionare. Un manuale di logica (Marietti 1820, 2011) e Credere per
scommessa. La sfida di Pascal tra matematica e fede (Marietti 1820, 2018).

Pagine 176, prezzo 16 euro. In libreria l’11 gennaio.

Mio fratello Odoardo. Una biografia di Focherini. Prefazione di Marco
Tarquinio. A cura di Maria Peri e Francesco Manicardi

Pubblicato la prima volta nel 1948 dalla tipografia del quotidiano L’Avvenire
d’Italia, questo libro racconta in prima persona la vicenda del giornalista
Giacomo Lampronti. Di origine ebraica, ma spontaneamente convertito al
cattolicesimo, viene licenziato a causa delle leggi razziali, ma trova lavoro nel
giornale cattolico. Qui incontra Odoardo Focherini, che lo ospita nella sua casa
assieme alla famiglia e ne organizza la fuga in Svizzera. Racconto
appassionato dei dolorosi anni del fascismo e delle discriminazioni razziali,
queste pagine sono anche la testimonianza di una profonda, preziosa amicizia
tra due uomini negli anni più bui del Novecento.

Giacomo Lampronti, nato a Venezia nel 1903, ha lavorato al quotidiano
cattolico L’Avvenire d’Italia e, dopo la guerra, come giornalista all’Arena e
al Corriere del Mattino. È morto a Verona nel 1955, all’età di 52 anni.

Marco Tarquinio, umbro di Assisi, dal 2009 è direttore del
quotidiano Avvenire.

Maria Peri, laureata in Storia contemporanea, nipote di Odoardo Focherini, da
anni si occupa delle vicende della deportazione, del tema dei Giusti e di
didattica della storia. Ha pubblicato, insieme a I. Vellani e F.
Manicardi, Odoardo Focherini. Il sorriso distintivo della santità (Ave 2013).

Francesco Manicardi, nato a Carpi, giornalista e scrittore, è nipote di
Odoardo Focherini.

Pagine 194, prezzo 17,50 euro. In libreria l’11 gennaio.

Arnaud Delalande  –  Yvon Bertorello  –  Laurent Bidot  –  Clémence
Bidot, Le Guardie del Papa. La Guardia Svizzera Pontificia

Da oltre 500 anni la Guardia svizzera protegge i Papi e il Vaticano. Seguendo
l’ingresso nella Guardia di una giovane recluta, questo libro a fumetti per adulti
e ragazzi, ripercorre la storia, la vita e le regole di uno degli eserciti più piccoli
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del mondo. Tutto è iniziato nel 1506, quando Giulio II ha istituito il corpo dei
soldati pontifici, che oggi vestono un abito ispirato ad un affresco di Raffaello.

Arnaud Delalande è uno sceneggiatore e scrittore francese, tra i più
promettenti nel campo del romanzo storico-avventuroso.

Yvon Bertorello, giornalista e storico, realizza anche documentari per la
televisione.

Laurent Bidot è un disegnatore di fumetti.

Clémence Bidot è una illustratrice.

Pagine 56, prezzo 15,90 euro. In libreria il 21 gennaio 2021.

Nicolò Terminio, Educare alla relazione. Amore, affetti, sessualità

In un’epoca in cui i legami sociali sembrano diventare soltanto liquidi e virtuali
l’educazione affettiva e sessuale può svolgere una funzione civile di grande
rilievo perché costruisce i presupposti per vivere l’amore e gustare la
possibilità di essere generativi insieme agli altri. Terminio sviluppa questo tema
attingendo alla sua esperienza clinica di psicoanalista e dopo aver
ulteriormente approfondito l’argomento nel corso di una ricerca triennale. Il
contributo della psicoanalisi all’educazione consiste nell’illustrare, passando
anche attraverso l’esperienza clinica, le dinamiche inconsce che entrano in
gioco nel legame tra emozioni, affetti, sessualità e amore. Si tratta di quattro
esperienze differenti ma intimamente intrecciate tra loro. Il loro legame non va
però mai dato per scontato: senza l’educazione e l’incontro con l’Altro queste
esperienze potrebbero non intrecciarsi mai.

Nicolò Terminio, psicoterapeuta e dottore di ricerca, pratica la psicoanalisi a
Torino. Lavora come supervisore in servizi ambulatoriali e residenziali dedicati
alla cura delle dipendenze patologiche. È docente all’Istituto di Ricerca di
Psicoanalisi Applicata di Milano e alla Scuola Coirag di Torino. Fa parte
dell’équipe torinese del Centro Telemaco di Jonas (Centro di psicoanalisi e
relazione educativa). Tra i suoi libri più recenti: L’intervallo della vita. Il Reale
della clinica psicoanalitica e fenomenologica (Alpes Italia 2020) e L’eredità
creativa. Preghiera e testimonianza tra Bibbia e psicoanalisi (2020). Il suo
website è www.nicoloterminio.it.

Pagine 128, prezzo 12,50 euro. In libreria il 28 gennaio.

Primo Mazzolari  –  Guido Astori, «Ho bisogno di amicizia». Lettere 1908-
1959. A cura di Bruno Bignami e Umberto Zanaboni. Postfazione di
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monsignor Gualtiero Sigismondi

Le oltre trecento lettere raccolte in questo libro consentono di approfondire la
profonda amicizia tra don Primo Mazzolari e don Guido Astori. Compagni di
ordinazione, i due preti cremonesi condividono l’esperienza di cappellani
militari nella prima guerra mondiale, prima di occuparsi di alcune parrocchie
della diocesi: Mazzolari a Cicognara e Bozzolo, nel mantovano, Astori a
Bordolano, Casalbuttano e Sant’Agata a Cremona. Il testo mette a tema
l’amicizia presbiterale, uno degli aspetti più interessanti ma anche poco
sondati della spiritualità sacerdotale. È un tassello in più per approfondire la
figura di don Primo, soprattutto nella ferialità delle sue amicizie e del suo
impegno pastorale in parrocchia.

Bruno Bignami e Umberto Zanaboni sono rispettivamente postulatore e vice
postulatore della causa di beatificazione di don Primo Mazzolari.

Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi, è presidente della
Commissione episcopale CEI per il clero e la vita consacrata.

Pagine 304, prezzo 28 euro. In libreria il 21 gennaio.
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