
SEMERARO D., Messa e preghiera quotidiana/Giugno 2013. 
Riflessioni di fratel MichaelDavide., EDB, Bologna 2013, pp. 360, € 3,90. 
9788810713792

STOCK K., Vangelo e nuova evangelizzazione, ADP –Apostolato 
della preghiera, Roma 2013, pp. 100, € 3,50. 9788873575641

Spiritualità
BENEDETTO XVI – J. RATZINGER, Benedetto XVI. Sulla musica. A cura di 
L. Coco, Marcianum Press, Venezia 2013, pp. 88, € 9,00. 9788865121702

La passione per la musica da parte del papa emerito Benedetto XVI è 
nota. In questo vol. si mettono assieme alcuni importanti passaggi di 

come Ratzinger vive questa passione, che cosa pensa in merito a quelli che 
sono i suoi autori preferiti. Parole tratte prevalentemente dai discorsi uffi-
ciali e che ci restituiscono un quadro unitario di un grande amore musicale.

CIRILLO DI SCITOPOLI, Storie monastiche del deserto di Geru-
salemme, Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo (PD) 22012, pp. 455, 
€ 27,00. 9788885931541

Sette «racconti agiografici» scritti dopo la metà del VI secolo da un mo-
naco palestinese, Cirillo di Scitopoli, contemporaneo dell’imperatore 

Giustiniano. La «letteratura del deserto», che è genere tipico delle origini 
del monachesimo, mostra qui – due secoli dopo la Vita Antonii di Atanasio 
– alcune differenze significative: lo scenario delle Storie è ancora un deserto, 
ma è collocato nuovamente a ridosso della città (in una sorta di percorso 
all’inverso), e della città santa per eccellenza. Inoltre, il fenomeno monasti-
co mostra già «una decisa accentuazione della sua fisionomia istituzionale 
(…). Il monachesimo del deserto è ormai un protagonista della vita eccle-
siale e politica dell’impero cristiano bizantino».

MAGNO V., Anche loro. Inquieti cercatori, EMP – Edizioni Messaggero, 
Padova 2012, pp. 376, € 19,00. 9788825018066

Il vol. raccoglie più di un centinaio d’interviste ad altrettanti personaggi 
famosi realizzate dall’a. per le rubriche domenicali Mondo cattolico (1990-

1998) e Oggiduemila (1999-2012) di Radio 1 Rai. In questo contesto gli 
intervistati – musicisti, registi, scienziati, famosi uomini religiosi ecc. – si 
sono lasciati condurre a svelare il loro intimo rapporto con la spiritualità, 
manifestando spesso una propria personale fede o ricerca dell’assoluto, la 
consapevolezza d’essere depositari di talenti ricevuti dall’alto e la convin-
zione che il successo non soddisfi la sete profonda di felicità.

MAZZI A., Io la penso così... Provocazioni e sfide per l’oggi, Elledici, Cas-
cine Vica (TO) 2013, pp. 78, € 7,00. 9788801052107

Dialoghi a tutto campo sui giovani, la pastorale e soprattutto l’affetto, 
ingrediente essenziale d’ogni relazione educativa, resi più sapidi da 

numerosi piccoli aneddoti del noto prete e fondatore delle comunità di 
recupero chiamate Exodus.

MONTALDI G., Meditazioni sul simbolo apostolico, Queriniana, 
Brescia 2013, pp. 168, € 12,00. 9788839922977

Nel simbolo apostolico «la fede si esprime in un contesto ecclesiale»; «le 
varie verità di fede sono tra loro connesse e costituiscono un insieme 

organico di relazioni»; e infine, «la fede si presenta come un cammino» 
catecumenale o di approfondimento della propria vita di credente. Il testo 
raccoglie allora una serie di meditazioni divise per pericopi di questo cre-
do, animate dalla convinzione che «Tradizione e Scrittura scaturiscono da 
una stessa, unica sorgente (cf. Dei verbum, n. 9)».

PALINI A., Pierluigi Murgioni. «Dalla mia cella posso vedere il mare», Ave, 
Roma 2012, pp. 288, € 14,00. 9788882847272

L’a., che ha approfondito gli studi sulle dittature del XX secolo e sui 
temi della nonviolenza e dei diritti umani, offre qui una documentata 

biografia di Pierluigi Murgioni, sacerdote bresciano morto nel 1993 all’età 
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Fabrice Hadjadj

Come parlare di Dio oggi?
pag. 180 - € 13,00

Piacevole saggio su come parlare oggi  

del mistero ineffabile di Dio. 

Il giovane filosofo francese ci regala il suo 

vademecum per la nuova evangelizzazione.

Thaddée Matura - Fabrice Hadjadj

L’utopia di Francesco d’Assisi
pag. 64 - € 6,00

Piccolo libro che mette insieme, sull’onda  

di un francescanesimo di popolo evocato quasi 

quotidianamente dalla figura, dallo stile e dal nome 

stesso del nuovo Papa, due riflessioni sull’utopia 

francescana e su Francesco d’Assisi come santo 

della crisi.


