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Alla Libreria cattolica
aolo

JAMES MARTIN
Parlare con Dio.
Le grondidomande dello preghiera
Edizioni San Paolo - 20euro
james Martin ci introduce a
J vane forme di preghiera e di
meditazione e ci aiuta a ritrovare il centro dell'orazione,che è
semplicemente «parlare con
Dio».

uesta biografia ricostruisce la parabola umana e
spirituale di Albino Luciani,dagli anni del seminario al sacerdozio: vescovoa Vittorio Veneto, padre conciliare, patriarca a
Venezia,cardinale e infine pontefice per poco più di un mese.
Documenti,interviste e testimonianze ci restituiscono lesue
intenzioni. le preoccupazioni.
ErronER(7MAFro
le linee programmatiche del
MARCORONCALLI
papa che sta per diventare sanAlbino Luciano. lino biografie'
to:la conservazione della dlsciMorcelliana Editore,22 euro plina nella Chiesa,l'attenzione
alla catechesi,il contrasto alla
secolanzzazione.lafermezza coni dissidenti. l'impegno pastorale
a fianco della sua,comunità,la fedeltà neiconfronti dell'eredità del
Concilio Vaticano II, che per lui rappresentò un'autentica conversione.
Ne emerge una figura complessa e capace,con realismo e misericordia,di intuizioni assolutamente modernissime.
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SAN PIO
COME CRIS l•t 1
La sofferenza
redentiva
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MARCsLLO STAZIONE
CieuoioCIRCELLr
"PadrePio. Come(lista"
Mimep-Docete-12 euro
a sofferenza accompagna il
Cristo in ogni momento del
Suo agireterreno,dalla nascita
alla fuga in Egitto fino alla Passione,in cui egli diviene sacrificio vivente per gli uomini: An-

L

che Padre Pìo ha dimostrato
una santità tale da divenire esso stesso Corpo di Cristo. Le sue
numerose doti mistiche lo rendonouno straordinario esempiodi sofferenza.
Dalle sue memorie:sll 20 Settembre 1918 dopo la celebrazione della messa,tutt'ad un
tratto fui preso da un forte tremore, vidi Nostro Signore in
atteggiamento di chi sta in croce. Udii questa voce:"Ti associo
alla mia Passione".E in seguito
a questo,scomparsa la visione.
sono entrato in me, mi son dato ragione e ho visto questi segni qui.dai quali gocciolava II
sangue.Prima nulla avevo».
Una testimonianza di piena santità.
N.L.
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PARLAR?'

Attraverso semplici domande
(Che cosa succede quando una
persona prega? Che cosa dovrebbe succedere dentro di
me?),l'autore aiuta il lettore a
non aver paura di porsi le domandeessenziali sulla preghiera,così da poter entrare nei colloquio umano-divino senza più
timori.
Con un occhio teso alle persone che sono nuove alla preghiera e,insieme,per incoraggiare
le persone che già pregano,
Martin risponde alla domanda
di fondo chee II centro diogni
nostra relazione intima con
Dio,per poi aiutarci a trovare,
ciascuno,la propria maniera di
pregare,secondo le ricchissime
proposte che ci vengono dalla
tradizione.

Via Canneti,tel 0544 32300,RatMttw
Da Irmed I al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle ljL30
Chiuso il sabato pomeeiggio

