Abbi cura di me
Simone Cristicchi - Massimo Orlandi
pubblicato da San Paolo Edizioni

Raramente un protagonista delle scene e chi ne narra la vicenda trovano un'intesa creativa e profonda come
è capitato nella stesura di questo libro a Simone Cristicchi e a Massimo Orlandi: quest'ultimo ha raccolto
confidenze, interpretato suggestioni e riportato dialoghi, rielaborando e riproponendo a sua volta, con
personalissima creatività, la ricchezza di un percorso già originale. Personaggio che avrebbe potuto adagiarsi
su una carriera che la sua genialità artistica gli permetteva in vari ambiti (dal disegno, alla musica, al teatro), il
vincitore del Festival di Sanremo 2009 si è rimesso invece continuamente in gioco, sia nella vita che sul palco:
spesso a fianco degli ultimi (siano essi i "matti" presso i quali ha anche prestato servizio, siano i minatori che
riunisce in un coro costruendo una performance che gira l'Italia con un successo inatteso, siano i profeti
incompresi come David Lazzaretti), Cristicchi rimane un uomo inquieto, in ricerca. Il suo approdo presso la
Fraternità di Romena e altre realtà spirituali lo fa riflettere anche sulla questione più intima, e riannoda il suo
percorso spirituale di cui la canzone presentata a Sanremo 2019 (che dà il titolo a questo libro) offre una
sintesi formidabile. Questo libro racconta, emoziona, dibatte, provoca, e invita i lettori e i fan dell'autore di
"Ti regalerò una rosa" a non dare nulla per scontato e a continuare a camminare: poiché «la vita è fragile» e
siamo «in equilibrio sulla parola "insieme"». Un cammino umano e spirituale alla ricerca dell'essenziale da
condividere nel terribile e meraviglioso quotidiano della vita.

L'abbraccio benedicente. Meditazione sul ritorno del figlio prodigo

Henri J. Nouwen
pubblicato da Queriniana

Da un incontro casuale con una riproduzione de Il ritorno del figlio prodigo, la celeberrima tela di Rembrandt,
Henri Nouwen è stato catapultato in una lunga avventura spirituale. Egli ne rende partecipe il lettore in
questa intensissima meditazione. Nouwen esplora i vari momenti della parabola evangelica alla luce
dell'ispirazione che gli è venuta grazie al dipinto dell'artista fiammingo. E così la parabola si fa dramma
avvincente e coinvolgente. I temi qui affrontati - quello del ritorno a casa, quello della riconciliazione, quello
dell'abbraccio benedicente del padre - saranno scoperti in modo nuovo da quanti hanno conosciuto la
solitudine, l'avvilimento, la gelosia o la rabbia. La sfida ad amare come il padre e ad essere amati con il figlio
verrà vista come la rivelazione ultima della parabola forse più nota ai cristiani di tutti i secoli, ma qui dischiusa
ai contemporanei con una interpretazione magistrale. Per quanti si chiedono "Dove sono arrivato?" o per
quanti, in cammino, cercando l'illuminazione di un passaggio sicuro, questo scritto darà ispirazione e farà da
guida spirituale.

Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei

Giancarlo Ascari - Pia Valentinis
pubblicato da Franco Cosimo Panini

Determinata e infaticabile, Armida Barelli ha segnato la prima metà del Novecento con la sua volontà di
rafforzare la presenza e la fede cattolica nella società italiana. Una vocazione che l'ha portata, lei nata in una
famiglia laica della borghesia milanese, a diventare la fondatrice della Gioventù Femminile dell'Azione
Cattolica e a svolgere un ruolo centrale nella nascita dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Con la forza e
l'immediatezza delle immagini, questa graphic novel illustrata da Pia Valentinis e Giancarlo Ascari, racconta la
vita di Armida Barelli e i suoi straordinari incontri con altri protagonisti del cattolicesimo italiano come Padre
Agostino Gemelli, Giuseppe Toniolo, Benedetto XV e Pio XI, nella cornice di oltre mezzo secolo di storia
italiana. Il volume, a cura della giornalista Tiziana Ferrario, è realizzato in collaborazione con l'Università
Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Giuseppe Toniolo. "Niente sarebbe nato né fiorito senza lo zelo, la pietà,
l'intelligenza e la vita soprannaturalmente ispirata della signorina Barelli". (Agostino Gemelli). Età di lettura:
da 10 anni.

Armida Barelli da Milano al mondo. Protagonista al femminile di una società in trasformazione

pubblicato da In Dialogo

Pagine che scorrono, una dietro l'altra, inserendo la biografia della "sorella maggiore", anima della Gioventù
Femminile di Azione Cattolica e, con padre Gemelli, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in un essenziale
e irrinunciabile quadro storico, geografico, sociale e religioso. Fra i molti libri che raccontano la storia di
Armida Barelli, questo lavoro mancava ed era necessario: attraverso una sorta di mappa geografica di Milano,
della diocesi ambrosiana e della Lombardia, luoghi significativi della vita di Ida Barelli, l'autore ne ripercorre le
tappe biografiche, con approfondimenti di natura relazionale, spirituale, psicologica. Un libro che contribuisce
alla conoscenza della vita della beata, mostrandone gli evidenti caratteri di "ambrosianità". Una milanese al
servizio di opere di carattere educativo, sociale e civile, e al contempo dedita alla missione evangelizzatrice
della Chiesa universale.

Dannati. Vizi capitali ovvero virtù nascoste

Cristiano Marcucci
edito da San Paolo Edizioni, 2021

«Non sono i fatti che accadono a contare nella vita, ma ciò che grazie ai fatti si diventa» (Etty Hillesum).
Troppo spesso ci sentiamo "dannati" e fatichiamo a camminare in una positività possibile per la nostra vita, a
causa di questa drammatica consapevolezza. Questo libro, ricchissimo di idee e di umanità reale, ci propone
un viaggio di conoscenza dei sette vizi capitali, come la tradizione cristiana li ha elaborati e come Dante, nella
Divina Commedia, ce li ha riconsegnati. Don Cristiano Marcucci ci introduce, incrociando la narrazione
dantesca con la propria vicenda personale e di esperto delle relazioni, in un percorso di attraversamento del
nostro Inferno personale (blocchi, limiti e storture umane), che rappresenta la fase della cecità e della
chiusura; per poi passare al Purgatorio, fase della conoscenza di noi stessi e del cambiamento/conversione;
per salire infine al Cielo (conoscenza di Dio), che rappresenta la fase della liberazione delle risorse personali,
dell'esperienza dell'amore di Dio. Attraverso l'incanto e la potenza della poesia della Commedia si svela, così,
all'uomo un cammino spirituale non oppressivo, ma capace di liberare la nostra umanità più profonda,
trasformandola e aiutandoci a comprendere che gli ostacoli, i limiti e i peccati possono diventare preziosi
elementi e forze incredibili che ci permettono di realizzarci e persino di intuire il disegno divino su di noi.

Dare la vita per l'opera di un altro

Luigi Giussani
pubblicato da Rizzoli

"Dare la vita per l'opera di un altro" (1997-2004) è il sesto e ultimo volume della serie BUR Cristianesimo alla
prova, che raccoglie le lezioni e i dialoghi svolti da don Luigi Giussani durante gli Esercizi spirituali della
Fraternità di Comunione e Liberazione. L'autore ci mostra, con intensità di pensiero, come nella cultura del
nostro tempo si sia prodotto un distacco del senso della vita dall'esperienza. Anche là dove Dio continua a
comparire, non viene più concepito come senso della vita, ma come un "ente" che non ha rapporto con
l'azione dell'uomo; allo stesso modo, la realtà è svuotata del suo senso e dal suo ruolo di segno. Connessa a
questa concezione è la riduzione del cristianesimo a etica o a mero discorso religioso: viene proposto un
Cristo senza Chiesa, senza corpo nella storia, e così "l'esperienza che l'uomo fa di Cristo manca della
possibilità di verifica della sua contemporaneità, cioè della verità di quanto Lui ha detto di sé". Da dove
ripartire dunque? Dallo stupore per l'avvenimento di un incontro con una presenza umana piena di attrattiva
- in cui Cristo si rende sperimentabile, nella vita della Chiesa -, di fronte alla quale nasce la domanda: "Ma
come fa ad essere così?".

Ecco chi sei. Pio La Torre, nostro padre

Filippo La Torre - Franco La Torre - Riccardo Ferrigato
pubblicato da San Paolo Edizioni

Unico parlamentare della Repubblica ucciso dalla mafia mentre era ancora in carica, Pio La Torre è ancora
oggi ricordato come un esempio da seguire. In queste pagine i suoi due figli, Franco e Filippo, raccontano
l'eccezionale normalità di un eroe che non ha mai voluto diventare un eroe, l'umanità di un uomo e di un
padre ancora scomodo, che interroga ciascuno di noi, chiedendoci fino a dove siamo disposti a metterci in
gioco per vivere davvero le nostre battaglie. «Il motivo per cui nostro padre poté fare quello che fece sta
proprio in questa identificazione totale e piena con le sue battaglie. Oggi come allora queste parole possono
sembrare retoriche eppure non lo sono. Pochi hanno avuto e hanno la credibilità per pronunciarle, pochi
possono davvero dire "Io sono la mia battaglia". Con la Prefazione di Giuseppe Tornatore

Il santo rosario. Maria ci guida all'incontro con Gesù

Angelo Comastri
pubblicato da Shalom

"Tutti, quando eravamo bambini, ci siamo aggrappati alla mano della mamma per sentire il calore della
tenerezza e della protezione, che soltanto una mamma sa e può dare. Oggi "questo bambino" è ancora
dentro di noi. E cerca una mano materna per camminare nel sentiero della fatica, della paura, della
stanchezza e, talvolta, della sfiducia. Dio ha provveduto a donarci una Madre! Pregando il santo Rosario,
Maria ci racconterà la vita di Gesù e dolcemente ci introdurrà nella gioia di una più grande fede, di una
maggiore coerenza, di una più intensa gioia." (Cardinale Angelo Comastri, dalla Prefazione)

Giovanni Falcone. Le idee restano

Maria Falcone - Monica Mondo
pubblicato da San Paolo Edizioni

Giovanni Falcone non era un eroe, ma un uomo vero, retto, sorridente, coraggioso e prudente. Spesso
sfiancato dalla responsabilità e dall'incomprensione, disposto però a offrire sempre tutto di sé, per un ideale.
A venticinque anni dalla strage di Capaci, la sorella Maria con Monica Mondo rilegge l'album dei ricordi:
l'infanzia con i fratelli, la famiglia e gli insegnamenti, la Palermo in cui sono cresciuti, gli incontri e le amicizie,
le gioie e i dolori. Il ricordo non appartiene solo al passato, è lo strumento per capire il presente, per
trasformare il timore in ricerca di giustizia, per non ridurre un uomo al ruolo di sola icona, piuttosto per
ribadirne legami, affetti, ideali e passioni. Il corpo fa l'uomo mortale, le idee lo consegnano alla storia. Gli
ideali di Giovanni Falcone restano, bandiera delle quotidiane lotte per lo stato di diritto.

Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace

Fabio Marchese Ragona
Pubblicato da Piemme

«Fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Quando sei un rappresentante delle istituzioni hai il dovere
morale di dare l'esempio» (Luca Attanasio). Il 22 febbraio 2021, in un attacco armato al convoglio del
Programma Alimentare Mondiale dell'Onu avvenuto a pochi chilometri da Goma, in Congo, moriva Luca
Attanasio, insieme all'autista e al carabiniere che viaggiava con lui. Era arrivato a Kinshasa nel 2017 come
capo missione e dopo due anni era stato nominato ambasciatore. La pioggia di messaggi arrivati da tutto il
mondo dopo la notizia dell'agguato ha fatto scoprire, poco alla volta, la singolarità e la grandezza di un
diplomatico che aveva fatto del suo lavoro una missione di pace. Una laurea in economia, una rapida carriera
alla Farnesina, Luca Attanasio si era rivelato, prima in Marocco e in Nigeria e poi in Congo, una presenza
istituzionale forte e sicura. Ma chiunque entrasse in contatto con lui ne restava colpito per la semplicità e
l'umanità con cui si metteva al servizio di chiunque avesse bisogno: cooperanti, religiosi, volontari italiani che
avevano scelto di impegnarsi in Africa. In questo libro Fabio Marchese Ragona ha ricostruito la vita di Luca
attraverso le voci di famigliari, amici, colleghi che hanno collaborato con lui nella realizzazione di importanti
progetti. I loro racconti seguono i passi del ragazzo che cresce in oratorio ma non ha paura di inseguire grandi
sogni, e poi del giovane cattolico che costruisce una famiglia con Zakia, che è musulmana. Permettono,
soprattutto, di conoscere il modo moderno, lungimirante e solidale in cui il giovane ambasciatore
interpretava il suo ruolo, spogliandosi di giacca e cravatta per visitare e aiutare le comunità più isolate dei
paesi nei quali operava. Una storia di eroismo quotidiano che dà speranza a quegli "ingenui" che lavorano per
cambiare il mondo.

Maria Maddalena. Esercizi spirituali
Carlo Maria Martini
pubblicato da TS Terra Santa

La Maddalena rappresenta l'umanità intera davanti al Mistero, all'ignoto, alla paura e all'emozione di vedere,
finalmente, qualcosa o qualcuno che cambia il corso della propria vita. La storia di Maria Maddalena
raccontata dai Vangeli si presenta come un paradigma della fede e della passione eccessiva, accolta e
abbracciata da qualcuno che non ha pregiudizi. E proprio questo che succede la mattina di Pasqua davanti al
Sepolcro vuoto, accade qualcosa a Maria Maddalena, che passa dal non vedere tipico della tristezza al
riconoscere il Risorto. Martini racconta i sentimenti e le sensazioni di Maria Maddalena per descrivere
superbamente il percorso impensabile, non programmabile, umanamente impossibile ma reale e travolgente
che porta la creatura a riconoscere, vedere e quasi toccare il suo Signore. E poi corre a dirlo a tutti.

Le nude domande del Vangelo. Meditazioni proposte a Papa Francesco e alla Curia romana

Ermes Ronchi
pubblicato da San Paolo Edizioni

Dieci domande per altrettante meditazioni, dieci domande per "far risuonare ancora, magari in modo
inusuale la parola di Gesù". E questo lo scopo che Ermes Ronchi si è proposto nel predicare gli esercizi
spirituali davanti a papa Francesco e alla Curia romana. Ma prima di cercare le risposte, "parole dell'uomo", è
indispensabile "amare le domande, che sono Parola di Dio". Esse sono come un vasetto chiuso: bisogna
scoperchiare, sollevare per trovare dentro "una sorpresa d'oro e di luce. Le domande sono il contenitore di un
piccolo tesoro; ti disarmano, e poi ti convocano a dare risposte creative e solo tue". Le domande sono le nude
domande del Vangelo, su cui meditare con parole semplici e concrete: Che cosa cercate? Perché avete paura,
non avete ancora fede? Ma voi, chi dite che io sia?... Il volume è arricchito dalla lettera con cui papa
Francesco ha invitato Ronchi a tenere gli esercizi spirituali e dal suo discorso tenuto a conclusione di essi.

Paolo Borsellino. L'uomo giusto

Alessandra Turrisi
pubblicato da San Paolo Edizioni

"Ho sempre accettato, più che il rischio, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo
faccio e, vorrei dire, anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto, ad un certo punto della mia vita, di
farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un
sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge
dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è
necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di
continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione o financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto
questo può costarci caro-. Paolo Borsellino, luglio 1992 La vita di Paolo Borsellino raccontata attraverso le
parole di chi lo ha conosciuto.

I racconti della passione

Carlo Maria Martini
pubblicato da San Paolo Edizioni

La Bibbia non è che il racconto della passione di Dio per l'uomo. Preso da amore folle per lui, Dio è
innamorato della bellezza della sua creatura. Per questo i cristiani dovrebbero leggere e rileggere
continuamente i racconti della Passione. Il cardinal Martini, convinto di ciò, ha dedicato ad essi diverse
meditazioni, ora raccolte in questo volume. Per le sue riflessioni, Martini sceglie di utilizzare una serie di
"quadri biblici". Il primo ha per protagonista Pietro, nel quale il credente riconosce l'uomo che vede venir
meno tutte le sue sicurezze, ma le immagini bibliche si succedono in rapida sequenza: Giuda, le guardie,
Pilato? Un commento densissimo, senza ombra di dubbio il libro più completo e lucido mai scritto sui racconti
della Passione, imbevuto di un realismo sapienziale e aperto alla speranza

Sale, non miele. Per una Fede che brucia

Luigi Maria Epicoco
pubblicato da San Paolo Edizioni

«Una cristianità non si nutre di marmellata più di quanto se ne nutra un uomo. Il buon Dio non ha scritto che
noi fossimo il miele della terra, ragazzo mio, ma il sale. Ora, il nostro povero mondo rassomiglia al vecchio
padre Giobbe, pieno di piaghe e di ulcere, sul suo letame. Il sale, su una pelle a vivo, è una cosa che brucia.
Ma le impedisce anche di marcire» (George Bernanos, Il diario di un curato di campagna). Prendendo spunto
da questa cruda ma realistica affermazione di Bernanos, don Luigi Maria Epicoco accompagna il lettore in un
vero e proprio ripensamento delle potenzialità della vita cristiana, partendo dalla contestazione di una certa
visione "buonista" della fede e ricordandoci che la vita del credente non dipende da nessuna legge che non
sia quella della Carità di Cristo a noi donata nel Battesimo. Non a caso «i santi sono quelli a cui funziona il
Battesimo», è scritto in queste pagine; e le potenzialità che il Battesimo immette in noi sono riassumibili nelle
tre virtù teologali - Fede, Speranza e Carità - che sfociano in quella che è la condizione della vita secondo
Cristo: un'esistenza gioiosa e libera, perché amata. Il libro di Luigi Maria Epicoco si propone, dunque, di
riflettere e ripensare queste "tre virtù" a partire dalla vita stessa, illuminata da alcune storie bibliche, che
divengono traccia e provocazione per l'esistenza di ognuno.

La spiritualità nella cura. Dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale

Clerici Carlo Alfredo - Tullio Proserpio
pubblicato da San Paolo Edizioni

Tra un medico e un presbitero che si incontrano, ogni mattina, nei corridoi di uno dei più importanti ospedali
d'Italia - l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - nasce un dialogo autentico, appassionato, lucido sul tema
della spiritualità nella cura. Di che cosa ha bisogno l'ammalato che soffre e che intravede l'avvicinarsi
dell'ultima soglia? Esiste la possibilità di un'alleanza tra medicina e spiritualità, in una realtà sanitaria sempre
più tecnologica e standardizzata su grandi numeri ed efficienza delle prestazioni? Con un'analisi rigorosa dei
sistemi ma anche dei bisogni profondi espressi dai pazienti e dalle famiglie, gli autori sottolineano che è
possibile inaugurare nuovi percorsi di formazione, nuovi modelli di collaborazione e nuove routine nelle
équipe sanitarie, in cui l'ascolto e la presa in carico della dimensione spirituale del paziente diventano un
elemento capace di sostenere nei momenti più difficili e di offrire prospettive alla domanda di senso che
accompagna ogni essere umano. «Un tema certamente attuale e sempre più coinvolgente e che interpella e
positivamente stimola quanti si riconoscono nella fede cristiana a porre quelle domande vere che abitano il
cuore di ciascuno». Dalla Prefazione di Papa Francesco.

Storia di Cate. La volontà di Dio rende tutto perfetto

Debora Sagrazzini
pubblicato da San Paolo Edizioni

Caterina è una giovane donna di poco più di trent'anni, con una vita ricca e piena. E laureata in medicina e
innamorata del suo Jonata, con la quale ha una figlia. Pochi giorni dopo il matrimonio scopre di essere
nuovamente incinta, ma giunge anche come un macigno il risultato delle analisi sul nodulo al seno: una forma
tumorale estesa e molto aggressiva. Le viene proposto di interrompere la gravidanza per sottoporsi a cicli di
chemio e radio terapia, ma Cate rifiuta, non vuole perdere il suo bambino e si affida alle cure e ad una prima
operazione dello IEO (Istituto Europeo Oncologico) di Milano. Il 12 Febbraio 2013 nasce Giacomo e poco dopo
Cate viene dichiarata guarita. Dopo qualche anno il tumore si ripresenta in forma più aggressiva. Jonata e
Cate organizzano molti pellegrinaggi a Lourdes e a Medjugorje coinvolgendo altri ammalati e le loro famiglie.
La sua forza diviene per tutti un esempio su come affrontare la malattia, con letizia e certezza di un bene
grande: l'Amore di Dio. L'8 febbraio 2019 Caterina abbandona questa terra. Il giorno del suo funerale, la
Basilica della Santissima Annunziata di Firenze è gremita di familiari, amici, conoscenti. La sua figura, continua
a vivere nell'associazione nata suo nome ed è un punto di riferimento per migliaia di persone in tutta Italia e
non solo.

