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Guida al cammino verso Dio
Tra i maggiori teologi del XX secolo, il
domenicano francese Garrigou-Lagran-
ge (1877-1964) ci propone un corso di
esercizi spirituali tenuto a Roma negli
ultimi anni di vita. Le sue meditazioni
trattano dei fondamenti dell'esperienza
cristiana, nella prospettiva della meta ul-
tima della nostra esistenza: la visione di
Dio in cielo e la vita di grazia sulla terra.
Il testo è arricchito da precisi riferimenti
biblici e citazioni di Tommaso d'Aquino
e Giovanni della Croce.

Reginald Garrigou-Lagrange, • Vita spirituale
(prefazione di Riccardo Barile) • Edizioni Studio
Domenicano, Bologna 2022, pp. 256, €18,00

In ricordo dí Roger Scruton
Filosofo, scrittore, giornalista, editore e
molto altro, il britannico Roger Scruton
(1944-2020) è stato il massimo pensa-
tore conservatore contemporaneo, te-
nace difensore della bellezza come va-
lore universale. A due anni dalla morte
un gruppo di intellettuali ricorda la fi-
gura e le idee di un intellettuale polie-
drico, che aveva una visione religiosa
della vita come difesa dell'umano, di
fronte alla deriva del mondo contempo-
raneo verso il nichilismo.

AA.VV. • Roger Scruton. Vita, opere e pensiero di un
conservatore (a cura di Luigi lannone e Gennaro Malgieri)
• Historical-Giubilei Regnani, Cesena 2021, pp. 296, €22,00

Ucraina, origini del conflitto
Per comprendere le dinamiche profon-
de che hanno portato all'invasione russa
dell'Ucraina ed evitare facili semplifi-
cazioni, è necessario conoscere la storia
recente di quel martoriato Paese, divi-
so tra l'influenza di Mosca e l'attrazione
verso il mondo occidentale. Il percorso
di democratizzazione ed europeizza-
zione è stato bruscamente interrotto,
ma capire come si è giunti a questa si-
tuazione aiuta a ritrovare la strada della
concordia tra popoli fratelli.

Simone Attilio Bellezza • Il destino dell'Ucraina.
Il futuro dell'Europa • Scholé, Brescia 2022,
pp. 128, €16,00
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Parla l'arcivescovo di Mosca
L'Europa ha bisogno di riscoprire le pro-
prie radici; ciò che ci fa vedere nell'al-
tro un nemico è una carenza di identità.
Da qui partono le riflessioni di mon-
signor Pezzi, arcivescovo cattolico di
Mosca, che in questo libro scritto prima
dell'invasione dell'Ucraina coglie i segni
del dramma imminente e indica la stra-
da per tornare ad essere fratelli. E nel-
lo stesso tempo racconta la sua vita, l'i-
naspettata vocazione, gli anni passati in
Russia, sua seconda patria.

Paolo Pezzi (con Riccardo Maccioni), • Lo piccola
Chiesa nella grande Russia. La mia vita, la mia
missione-, Edizioni Ares, Milano 2022, pp.192, €16,00
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Il valore del perdono
L'autrice di questa testimonianza è la
vedova del commissario Luigi Calabre-
si. Ha scelto di firmare non con il suo
cognome, Capra, ma con i cognomi del
primo marito tragicamente ucciso nel
1972 e del secondo, Tonino Milite, poeta
e artista. Un segno di umiltà, un omag-
gio agli uomini della sua vita, da parte di
una donna di fede che si è trovata coin-
volta nei sofferti anni di piombo. Fino a
scoprire il valore del perdono, l'unico
capace di rimarginare le ferite.

Gemma Calabresi Milite • La crepo e lo luce.
Sulla strada del perdono. La mia storia • Mondadori,
Milano 2022, pp.144, €17,50

L'attualità di Renzo e Lucia
Il capolavoro di Manzoni è uno scrigno
inesauribile di scoperte e significati, che
conserva tutta la sua attualità e moder-
nità: parla infatti ancor oggi a chiunque,
dal ragazzo innamorato ai genitori che
vedono crescere i propri figli e si chiedo-
no quali valori trasmettere. La vicenda
di un secolo lontano ci è vicina perché
racconta la nostra vita e il desiderio di
felicità che è nel cuore di tutti, in un ro-
manzo che rappresenta in forma concre-
ta il genio del cristianesimo.

Giovanni Fighera • Promessi Sposi. Dietro le quinte
del grande romanzo Sugarco Edizioni, Milano 2022,

pp. 248, € 18 ,00
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