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MAGGI ALBERTO,
BOTTE E RISPOSTE.
COME REAGIRE QUANDO
LAVITA CI INTERROGA,
GARZANTI, 16,00 EURO
Alberto Maggi intrattiene ria an-
ali un dialogo autentico (»sincero
con decine di migliaia di lettoti
attraverso seguitissime omelie
trasmesse in diretta online, suí
social network, nel quotidiano
scambio all'interno della comu-
nità nata attorno al convento dei
Servi di Maria di Montefano. La
fede gioiosa, la passione per la li-
bertà, la fedeltà allo spirito della
sacra scrittura e il profondo ri-
spetto perla vita hanno reso pre-
ziosi i suoi studi e i suoi commen-
ti per quanti sono oggi alla ricer-
ca di un punto di riferimento e di
una guida. In queste nuove, sol'
prendenti riflessioni, Alberto
Maggi si confronta con i temi più
caldi dell'attualità, con lo smani-
mento di fronte alla tragedia del-
la pandemia, con la necessità di
un rinnovato impegno rii ciascu-
no verso il prossimo, e ci invita a
recuperare in terioarmente quel
messaggio di pace e di uguagliar,
za che è forse la risposta migliore
Che possiamo trovare quando la
vita ci mette alla pr'o\".1.

PENNA ROMANO,
LE MOLTEPLICI IDENTITÀ
DI GESÙ SECONDO
IL NUOVO TESTAMENTO,
CLAUDIANA,10,00 EURO
Le pagine seguenti si propongo-
no come un florilegio delle rispo-
ste date nei primi decenni delcri-
stianesimu alla domanda su chi è
Gesù. E un recuperoclel linguag-
gio proprio delle prime comu-
nità che, essendo esse stesse di-
versificate, hanno pensato e par-
lato oli Gesù in modi differenzia-
ti. Ci si propone di cogliere sul
nascere, dal vivo, l'autentico pen-
siero sulla identità di
quell'«ebreo morto troppo pre-

sto» (Nietzsche), espresso dai
primi credenti .dl secolare patri-
nonio culturale ciel pensiero e
dell'arte dimostra che sono stati
davvero molti i pensatoti e gli al,
Listi, per non dire dei santi, ad
aver tratto ispirazione dalla figu-
ra e dalla vicenda di Gesù di Na-
zaini, ,,che non è improprio def .
trite male più dense sii pathose di
logos mai offerte dalla storia».
Vale perciò la pena scandagliarci
suoi lineamenti sulla base dei
sti più antichi che lo riguardano
e ne rivelano una stimolante plu-
ralità rivolti». (Romano Penna)

KLJASJOGEF, PROVVIDENZA
E PREDESTINAZIONI„
EFFATÀ, 15,00 EURO
Perché il male e la sofferenza,
benché non voltiti da Dio, si ma-
nifestano tuttavia anche in sua
presenza? Dove vanno ricercate
le cause del vale? Dal momento
che Dio sa tutto, che senso ha
pregare? Bisogna chiedere a Dio
di apportare dei cambiamenti a
piani che esistono da sempre nel-
la sua saggezza eterna? Si può ac-
cettare l'esistenza dei miracoli?
In che relazione si n•ovano l'ori ì-
potenza di Dio e la nostra libertà,
ovvero la nostra libertà e i suoi
piani immutabili? Cos'è la prede-
stinazione? Sono domande im-
portanti, che mettono in diffi-

coltà anche persone inclini alla
riflessione, ed esigono una rispo-
sta. Dio non ci f àvagare nel deser-
to del Mondo, ma mostra a cia-
scrno di noi un obiettivo chiaro-
il nostro destino - che è la salvez-
za, la comunione con Sé.

RONCHIERMFS 
-MARCOLINI MARINA,
CE DELL'ORO IN QUESTO
TEMPO STRANO,
ROMENA,10,00 EURO
E una lettura che parte dal verso
di una poesia di Mariangela
Gualtieri "C'è dell'oro in questo
tempo strano" per dirci che gate-
sto è un tempo difficile, ma è co-
munque r in tempo che può riser-
vare sorprese, che può nasconde-
re, in profondità, delle pepite
d'oro. E l'oro consiste nella risco-
perta di una dimensione di con-
tatto più autentica con sé stessi,
con gli altri, con il creato.

TOLENTINO
MENDONCAJOSÉ,
PREGARE AOCCHI APERTI,
ROMENA, 10,00 EURO
Il libro è una nuova possibilità di
incontro con t  grande uomo di
fede e cli cultura, con una delle
menti più aperte e illuminate
della chiesa. Ogni giorno nel cor-
so dell'anno della pandemia il
cardinale Tolentino Mendonça

ha invitato ciascuno di noia apri-
re gli occhi sul mondo per legge-
re ne sfumature ciò che stava
accadendo, per dargli ori senso,
per aprire fessure di luce in una
prospettiva cristiana. Ora quelle
meravigliose riflessioni, spesso
diventate virali nel mondo dei so-
cial, sono contenute in un libro.
che si intitola come la rubrica di
Avvenire, dove sono state origi-
narianaente pubblicate "Pregare
a occhi aperti".

GOSO DIEGO,
DIARIO DI UNA PERPETUA
DI CAMPAGNA.
UNAVITA CON I PRETI E..
CI CREDE ANCORA,
SAN PAOLO, 16,00 EURO
"Non ho mai conosciuto una
'Perpetua' felice ch essere chia-
mata in questo modo-. Così esor-
disce don Diego Goso ún questa
sua nuova fatica narrativa. In ef-
feto, la "perpetra-, figura che ha
preso il nome dal personaggio
manzoniano, ci si è rassegnati a
chiamarla, nell'odierno political-
ly corree[, in v'ari modi alternati-
vi: funiliare del clero, collabora-
trice del Parroco, responsabile
della casa parrocchiale. Quello
che non è cambiato, però, è che
dietro a tutti questi nomi si cela
una delle figure più importanti e
meno valorizzate nella-vita di par-

racchia. In verità, quella che qui
si racconta in prima persona, nel
suo diario quotidiano, non ha
problemi a farsi chiamare così:
donna felice ciel proprio servizio
al parroco, e clawero "Perpetua",
ossia sempre presente, sempre
disponibile, senza orari. senza
preconcetti a cui far sottostare il
suo lavoro per i sacerdoti. Si di-
rebbe, talvolta, che è lei stessa a
incarnate la parrocchia, casi co-
me la parrocchia riempie davve-
ro la sua vita. Questo "diario (fit-
tizio, anche se unti i personaggi
sono realissimi!) è, infine, un
omaggio al la ligi tra del sacerdote
e a quella della sua "custode-; M
esso si conserva anche tn po' di
nostalgia per un mondo non an-
cora del tutto scomparso e, anzi,
respirabile sempre in alcuni luo-
ghi di questa nostra post cristia-
nità. Una figura da riscoprire,
quella di Perpetua, con il suo
inondo, e da ripropone: perché
molte vocazioni sono nate in col-
loqui con donne come lei, che
molte ferite hanno anche dmar-
ginato.

GAETA SAVERIO,
DIECI VOLTI DEL MISTERO.
DONNE CHE PARLARONO
CON DIO,
SAN PAOLO, 18,00 EURO
In un'epoca, come è la nostra,
che sí dichiara sempre più atten-
ta al tema femminile nella storia
sociale e anche ecclesiale, le figu-
re di donne ̀che hanno parlato
con Dio" si propongono come
aut mondo da riscoprire con as-
soluta urgenza, perché non resti
in secondo piano quello che è in-
vece centrale nella vicenda tuia,
na: l'irntzione, spesso sconcer-
tante, ciel soprannaturale nelle
vicende ciel quotidiano. Consa-
pevole che «le illuminazioni e le
profezie delle veggenti suscitino
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talvolta veri e propri rifiuti, più
spesso risultano scomode e non
ottengono ascolto», come egli
stesso dichiara nell'introduzio-
ne, Saverio Gaeta passa in casse-
gitani questo volume dieci figure
femminili, rappresentative del-
l'intero secondo millennio cri-
stiano (da Ildegarda di Bingen a
Maria d'Agreda; da Brigida di
Svezia ad Anna Katharina Em-
merick; da Maria Valiorta a Fau-
stina Kowalska...) fornendo una
descrizione "al fenuninile-.dell'e-
sperienza dell'incontro con Dio
e delle ricadute che esso ha sulla
storia rimarla. Le "mistiche-, in-
fatti, non sono figure disincar-
nate, tutt'altro: le loro vicende
impattano sulla storia del loro
tempo e dei Paesi in cui vivono,
fino a trasformarli. aprendo
nuove strade. Le testimonianze
delle donne che parlano con
Dio »propongono aut richiamo
alla responsabilità di ciascuno
nei riguardi del mondo intero,
per quel misterioso legame che
esiste fra tutti gli uomini, sia nel
bene sianel male».

CARRETTO CARLO,
L'UTOPIA CHE HA
IL POTERE DI SALVARTI,
QUERINIANA, 8,00 EURO
»lo non sono migliore di te. L'u-
nica cosa che posseggo è una ve-
rito terribile, carica di una poten-
za sconvolgente. Una verità che
ha salvalo me e che mi ha dato la
rispostaa tutti i perché della vita:
il Vangelo. lo so che è la verità e
l'ho sperimentato mille  mille
volte, ma fosse anche un'utopia
ti posso assicurare che è un'uto-
pia che ha la forza di salvare. Te
ne parlerò da fratello». Carlo
Carretto ha scritto questo libro
come tnappelloai giovani. Eper
rispondere a tutti coloro che so-
no stretti nella morsa della tri-

stezza, del pessimismo. del nichi-
lîsmo, a quanti sono tentati di ri-
piegar-Si su se stessi sperimentan-
do le droghe o, all'opposto, per-
correndo illusorie strade di vio-
lenza. E un appello per tutti a ro-
vesciare le situazioni disperate, a
credere realizzabile l'utopia, a
mettersi nella verità, a tentare
cammini di speranza. Mostran-
do il necessario coraggio: »Tu da
solo puoi niente, tu più Dio puoi
tutto». Se credi in te stesso e se
credi in Lui puoi vincere l'auto-
distruzione, puoi scegliere la
non violenza.

RAVAGNANI ALBERTO,
LA TUA VITAE LA MiA,
RIZZOLi,16,00 EURO
Federico ha quasi diciassette an-
ni, vive in una bella casa a Busto
Arsizio, i suoi genitori sono sti-
mati professionisti, frequenta il
Classico e trascorre il tempo libe-
ro tra l'oratorio San Filippo, le fe-
ste con gli amici e il cazzeggio sui
social. Sempre a cavallo della sua
inseparahile Graziella, ereditata
dalla nonna. Riccardo i diciotto li
ha già compiuti, vive in una zona
popolare di Busto e la scuola l'ha
lasciata. Non ha mai conosciuto
il padre, la mamma è ricoverata
in un centro tumori, ha una so-
rellina di sette anni che adora -ri-
cambiato - e della quale deve
prendersi cura. Per aiutare la fa-
miglia cou i soldi fa il rider ma,

quando capisce che ancora non
basta, entra in brutti giri. Niente
calcio, niente PlayStation, non
ha né il tempo né la testa. Non si
fida di nessuno perdé nessuno
gli ha mai fatto dono di niente.
Due così dovrebbero cordial-
mente detestarsi (soprattutto se
si innamorano della stessa rag*az-
za, che sceglie Riccardo), e úilàtti
è proprio quello che succede. So-
lo che poi don Andrea, il giovane
parroco dí San Filippo che gira in
centro su un monta-nota elettri-
co e che non disdegnalnstagram
per parlare al cuore dei suoi ra-
gazzi. ci mette lo zampino. E for-
se non solo lui. Tra mille diffiden-
ze reciproche. Federico e Riccar-
do iniziano a scrittasi, poi si avvi-
cinano, infine diventano amici
inseparabili. Ma lo saranno per
sempre? Don Alberto Ravegna-
ni, divenuto popolare sui social
peri suoi video su You fube che
parlano di fede, ci consegna mia
storia sincera, divertente e dura
allo stesso tempo, che ha scritto
grazie alla stia esperienza di vita
tra i ragazzi e alla capacità di rac-
contare il loro mondo.

YANHOYEALBERI',
IL SANGUE DELL'ALLEANZA.
ESERCIZI SPIRITUALI
SULLA VITA EUCARISTICA,
SAN PAOLO, 18,00 EURO
Questo libro nasce da tua cono di
esercizi spirituali predicati da

uno dei maggiori biblisti ciel nv
stro tempo ed è un percorso al
centro del mistero della nostra
salvezza, là dove si trovano le fon-
damenta deli'"alleanza" dell'u-
manità con Dio in Cristo. Queste
radici della vita creder te sono,
oggi più che mai, essenziali: ab-
biamo sempre più bisogno, infat-
ti, rii tornare a comprendere il
mistero della relazione che ci
rende figli di Dio e fratelli. Padre
Vinhoyepercon•e, qui, tutto il te-
ma biblico dell'alleanza attaver-
so il sangue, per mostrarci come
siamo salvati attraverso il dono
della croce e come la nostra de-
vozione al sangue di Cristo è fon-
te cui si abbevera necessariamen-
te la nostra stessa vita. Come Cri-
sto, infatti, conclude padre
Vanhoye, »ha trasformato gli
ostacoli della sua viti in mezzi di
progresso, così tutta la nostra vi-
ta, unita a quella di Cristo e ani-
mata dallo Spirito Santo, può e
deve diventare un'offerta conti-
nua a Dio e ai fratelli nella ca-
rità». Un testo che mostra come
la conoscenza della Parola possa
nutrire sempre più profonda-
mente i nostri giorni, anche i più
difficili,

EPICOCO LUIGI MARIA,
LA PIETRA SCARTATA.
QUANDO I DIMENTICATI
SI SALVANO,
SAN PAOLO, 16,00 EURO
»Il Vangelo è pieno di non prota-
gonisti che sono però essenziali.
Questo è t.m segno inconfondibi-
le di Dio, il quale preferisce sem-
pre il "non protagonismo" per
realizzare la storia della salvezza.
Dio non sceglie risai le cose più in
vista, tant'è che Gesù non viene al
mondo nel palazzo ili Erode, sot-
to i riflettori, ma nasce in ~stal-
la. Cristo non è figlio di persone
conosciute,nma di povera gente, e
natta lasttavita è un prendere dal-
laperiferia, partendo dai margini

e ponendoli al centro. Questo
metodo, con cui Gesù procede
nella vitae nell annunc io del Van-
gelo, è vero anche nella vita spiri-
tuale. Per cui è indispensabile
avere la capaciti di mettere al
centro della nostra esistenza ciò
che normalmente lasciamo aí
margini». Così Luigi Maria Epi
coco ci introduce in questa sua
marea fisica, il coi tema di fondo
è semplice quanto decisivo: per
trovare Dio, occorre guardare
nelle pieghe della storia, nei det-
tagli del nostro quotidiano, dove
a fare la differenza sono le piccole
cose che non abbiamo preventi-
vato, ara die ci sorprendono e ci
obbligano a fare i conti con noi
stessi. Attraverso personaggi mai-
ginali della storia biblica- da Gie-
zi, il servo di Eliseo, alla vedova di
Nain senza nome, dal profeta
"minore" Abacuc al ragazzo che
porta cinque pani e due pesci, dai
servi delle nozze eli Cauta alla don-
na che ha continue perdite di
sangue - siamo ersi condotti al
centro dell'annuncio di Gesù: co-
me costoro anche noi dobbiamo
fare i conti e decidere della nost a
vita nel quotidiano, l'unico luogo
fragile e fecondo in coi l'Amore
di Dio viene acercarci.

GHIGUONE GIANNI,
VERSO L'ALTO,
ELi.FDICI, 14,00 EURO
Gianni Ghiglione presenta in
modo agile e in un linguaggio
adatto ai giovani il canino spi-
rituale che il santo, da oltre quat-
tro secoli, propone per vivere
quotidianamente la santità a coi
tutti siamo chiamati. Nel 2122 ri-
correranno i 4011 anni dalla ?non
te di San Francesco di Sales, que-
sto libretto è tisi occasione perri-
scoprire la sua figura di pastore
zelante e la sua ricetta della san-
MI Una ricetta facile, simpatica,
carica di bontà e spenuiza.
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