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pp. 160,H16,50.

Il nome e la persona di Paolo
VI sono legati al Vaticano II:

per condurlo a termine e
introdurre la Chiesa nei primi

passi di attuazione di quel
magistero era necessaria una

personalità come Montini. Da
queste pagine emerge però la
sua esistenza personale, che

normalmente non è di dominio
pubblico, permettendoci così di
entrare in profondità nella sua
autentica personalità di uomo,

di cristiano e di pastore.

LeonardoSapienza
LabarcadiPaolo
Documenti inediti

del Pontificato
di Paolo VI

San Paolo 2018
pp. 240,H16,00

Il 21 giugno 1963 viene eletto
papa Paolo VI. Il timone della

“barca di Pietro”, come egli
amava definire la Chiesa, passa
nelle sue mani. Negli anni del

suo Pontificato (1963-1978) la
barca della Chiesa, ha navigato

contro vento, in un mare
agitato da contestazioni. Nel

volume, per la prima volta,
vengono pubblicati documenti
inediti sui momenti difficili del
suo Pontificato, con una nota di
commento di papa Francesco.

Papa Francesco
I poveri,

la nostra carne
a cura di Enrico Impalà

San Paolo 2018
pp. 144,H16,00

–
Da questa piccola summa

dell’ecologia spirituale
di Francesco, si capisce
che l’opzione dei poveri

per noi cristiani è una
categoria teologale. Ci
fa incontrare il Signore
che si è fatto povero per
camminare con noi sulla
stessa strada. Per questo,
nella Veglia di Pentecoste
del 18 maggio 2013, con
i movimenti, Francesco
ci invitava a «toccare la

carne di Cristo, prendere
su di noi questo dolore

per i poveri».

Rocco Pezzimenti
Perché è nata

la dottrina sociale
della Chiesa?

Tra Magistero e pensiero
Rubbettino 2018
pp. 164,H15,00

–
La Chiesa non si può

ridurre a pura
espressione sociologica.
La dottrina sociale della

Chiesa non è nata solo per
motivi di ordine sociale
ed economico. Accanto

a questi, non vanno
trascurati quelli di natura

teologica e pedagogica.
Questo insegnamento ci

fa affrontare con serenità
anche le problematiche

senza le frustrazioni
insite in visioni solo
terrene della storia.

E

Giuseppe Savagnone
Cercatori di senso
I giovani e la fede in un

percorso di libertà
Edizioni Dehoniane 2018

pp. 122,H12,50
–

È una storia di ordinaria
pastorale in una

parrocchia di Palermo.
A dimostrare che
i giovani non sono

impermeabili alla fede.
Lo dimostra bene questo

libro, che è il racconto
dell’esperienza di un

gruppo di studenti, che
hanno confrontato la

ricerca di senso della vita
col Vangelo. Il gruppo,

nel tempo, s’è articolato,
passando da dieci a

circa ottanta, dandosi
il nome: Exodos.

«L’alimento dello spirito può venire per altra via...
ove si sappia a ogni azione dare un fine superiore»

Alessandro Castegnaro
Giovani

in cerca di senso
Vita spirituale delle nuove

generazioni
Qiqajon, Comunità

di Bose 2018
pp.127,H13,00

–
Tra le recenti indagini

sociologiche e le relative
riflessioni sul rapporto

tra i giovani e la fede,
questo libro spicca per la

sua capacità di offrire una
lettura intelligente e

spregiudicata dei dati di
fatto. Castegnaro rifiuta
la conclusione secondo

cui “i giovani d’oggi sono
privi di valori” e si sono

allontanati da Dio.
I valori, nel mondo

giovanile, ci sono ancora.
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