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Nava Francesca, Il focolaio,
Laterza & Figli, Roma 2020, pp. 241, € 15,00.

Un libro-tributo a tutte le vittime di Bergamo del Covid-19. Una raccolta di
indagini, interviste, documenti, testimonianze che l’autrice ha voluto raccogliere
in un’inchiesta volta alla ricerca della verità in un momento in cui la politica e il
sistema sanitario hanno rivelato le loro lacune segnando il corso di questa
vicenda. Quello che sembrava essere un piccolo “focolaio” arginabile è diventato
ciò che ha sconvolto l’intera vita di 60 milioni di italiani.

società

Bormolini G., Manera S., Testoni I., Morire durante la pandemia,
Messaggero, Padova 2020, pp. 159, € 12,00.

Il libro è un’analisi interdisciplinare (dal punto di vista teologico, medico e
psicologico) del tema della morte ai tempi del Covid-19. Di per sé un concetto-
tabù, che nella pandemia ha colpito e lasciato una ferita profonda nella nostra
società: la solitudine dei pazienti nelle terapie intensive, il corpo della persona
cara “scomparso” al tatto dei cari, l’impotenza di medici e infermieri di fronte al
virus. Tra testimonianze e storie, una riflessione sulla fragilità umana e la
consapevolezza della morte e del suo rispetto.

Zuppi Matteo, Segre’ Andrea, Le parole del nostro tempo,
Dehoniane, Bologna 2020, pp. 134, € 10,00.

Il cardinale Zuppi ed il professor Segrè riflettono sui cambiamenti del nostro
tempo. Lo fanno analizzando alcune parole sia da un punto di vista spirituale che
scientifico, quali ad esempio: relazione, lavoro, ambiente, integrazione, econo-
mia, volontariato, consumismo, etica. A partire da queste, l’invito è a rivedere i
nostri stili di vita per migliorare il futuro e cercare di cogliere gli aspetti positivi di
questa difficile epoca pandemica.

volontariato

AA.VV., I giovani e il volontariato,
Studium, Roma 2020, pp. 241, € 22,50.

Il libro restituisce gli esiti di una ricerca svolta in terra jonica, frutto di una
collaborazione tra Università di Bari, di Pisa e LUMSA di Taranto. Il focus è il
rapporto tra i giovani e il volontariato, analizzato alla luce della riforma del Terzo
Settore e letto con uno sguardo multidisciplinare ma principalmente di tipo
pedagogico: i dati della ricerca vengono messi al servizio di insegnanti, educatori,
enti del terzo settore, affinché valorizzino il valore del volontariato nella costru-
zione della personalità e della partecipazione sociale.




