S E G N A L AT I P E R V O I

BIEMMI E.

Il secondo annuncio: la mappa
EDB, Bologna 2013, pagine 144, euro 10,00.

Già abbiamo avuto occasione di presentare il primo volume uscito nel
2011: presentava il progetto, aveva come sottotitolo La grazia di ricominciare. Qui sono evidenziati alcuni percorsi di evangelizzazione. Sono scelti
tra quelli possibili per le nostre parrocchie. L’autore, che è presidente dei
Catecheti Europei ed ex direttore della rivista Evangelizzare, ha una vasta
esperienza maturata sul campo. L’età adulta non è vista in senso statico
(l’adulto maturo, uniforme) ma dinamico: vive infatti una serie di passaggi
che comportano rischi e sfide. L’autore coglie le loro situazioni esistenziali,
le loro domande. Nel secondo volume c’è l’avvio alle buone pratiche: sono
indicati cinque ambiti. Il testo viene già di fatto valorizzato in varie diocesi.
CHEAIB R.

Un Dio umano
Primi passi nella fede cristiana
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pagine 176, euro 14,00.

Il libro descrive molto bene il punto di intersezione tra la ricerca di Dio presente in noi e il cammino che percorre l’Altissimo per trovare l’uomo. È la
carne di Gesù lo spazio dell’incontro, il luogo dell’appuntamento. La sua umanità è presa sul serio. Sul terreno del Vangelo si fanno interagire voci di
teologi, poeti, letterati e mistici. Il testo è percorso da una profonda passione.
CHISESI I.

Sancti
Come riconoscere i santi
Ancora, Milano 2013, pagine 578, euro 26,00.

I dati di questo curioso testo: 5000 immagini, 650 voci da sant’Abaco a san
Zosimo. Il dizionario offre questi elementi: il nome del santo, una breve
biografia, i tratti che lo rendono riconoscibile nell’iconografia, gli attributi, di chi è patrono, di chi è protettore. Il risultato? Una galleria immensa,
un fantasmagorico immaginario della santità nella cultura occidentale. Si
parte dalle figure bibliche. Si va dai martiri, ai confessori, agli ultimi canonizzati. Si valorizzano dipinti, sculture, mosaici, reliquie, santini.
DELL’ORTO G. A CURA DI

Isaia
EMP, Padova 2013, pagine 384, euro 29,00.

Il volume raccoglie gli studi storici ed esegetici dedicati a Isaia dalla rivista
Parole di vita. Vengono offerte le coordinate storiche, le riletture ebraicocristiane, le caratterizzazioni dei vari strati e dei vari generi letterari. Tutto
è assai puntuale e preciso. C’è la preoccupazione di consegnare al popolo di Dio il testo profetico più citato nel Nuovo Testamento. Intervengono
voci autorevoli come R. Cavedo, F. Dalla Vecchia, C. Doglio, C. Ghidelli, T.
Lorenzin, F. Manzi, B. Maggioni, L. Mazzinghi.

