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Oltre la pandemia
Un racconto dei mesi più drammatici dell'emergenza covid-19,

attraverso storie di eroi ciel quotidiano e volti noti. Storie raccontate
per diffondere, i.0 un momento in cui l'emergenza si sta ripresentan-
do, anticorpi di coraggio e speranza. Storie tutte diverse, ma che in-
sieme compongono un quadro unico, caratterizzato dai colori ciel
coraggio e della speranza. Scrive l'autore nella prefazione: 'Sotto il
microscopio tenne diverse e sistenzc: ricalcate dall'ombra del Covid- /P.
Ognuno è protagonista della sua storici. Narrate tutte insieme rico-
struiscono la nostra storici. Alla scuola dell'emergenza, rame la tem-
pesta dei resi della pandemia, il desiderio di queste pagine è di setac-
ciare le buone esperienze, scaglie preziose con le citali ricostruire il tes-
suto sociale ferito, guardando al futuro con r-initovata fiducia e uma.-
itir a. Contro il virus della paura, respirando così gli anticorpi dello spe-
ranza», 11 libro è arricchito da una presentazione di Andrea Monda,
direttore de "L'Osservatore Romano".
Fabio Bolzetta
Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza
Edizioni Paoli.ne 2020
Pagine 128 -euro 12,00

Intorno al fuoco vivo del Sinodo
Un testo che, idealmente, ci colloca intorno al fuoco generato dal

processo sinodale. della Chiesa universale che si è. svolto dal 2016 al
2019, sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. tl
testo ha come scopo di tenere sveglio l'impegno educativo e pasto-
rale della Chiesa a favore di tutti i giovani. Uno strumento indispen-
sabile per tutti gli educai ori e gli operatori eli pastorale giovanile che
desiderano essere all'altezza del Vangelo e dei segni dei tempi.
Rossano Sala
Intorno al fuoco vivo del Sinodo.
Educare ancora alla vita buona del Vangelo
Edizioni Elledici - 2020
Pagine 608 euro 28,00

Si salva chi non può
Che relazione c'è tra la ricerca individuale della felicità e la reden-

zione? Come vengono affrontati, direttamente e indirettamente, i te-
mi tradizionali della dottrina della salvezza nella cultura occidenta-
le, cioè nell'arte, nella musica, in televisione, nel cinema, nella psi-

cologia e nella vita economica? Dopo avere esposto i risultati di al-

cuni casi di studio e il loro contributo alla formulazione di una con-

cezione aggiornata della redenzione, l'autore chiarisce, in questo li-

bro, che cosa possa significare, in pratica oggi una teologia della sal-
vezza.
Clive Marsh
Si salva chi non può. Modi attuali di intendere la salvezza
Edizioni Dehoniane - 2020
Pagine 96 - euro 9,00
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