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sullo figura del sacerdote • Cantagalll, Siena 2022.
pp. 272, € 23,00

Nel"cuore"di Ratzinger
Grande papa e grande uomo di fede,
Benedetto XVI si è sempre ritenuto un.
«umile operaio nella vigna del Signore», innamorato del Vangelo, che invita a spiccare il volo sulle ali della fede
e della ragione, offrendo un rimedio
alla tristezza e alla noia che segnano
il nostro tempo. Questo volume raccoglie le testimonianze di una ventina di
studiosi sulla sua figura, la sua spiritualità e la sua dottrina.

No alla scuola a senso unico
In una società dove l'educazione civica sta assumendo il ruolo di una nuova
e pericolosa "religione civile", imposta
dallo Stato per far passare l'ideologia
gender e anche peggio, ecco uno strumento prezioso per un insegnamento alternativo a quello della cultura e della
politica dominanti. Un gruppo di esperti ci aiuta a superare e a contrastare un
conformismo educativo che rischia di
trasformarsi in regime.

Joseph Rotzinger il mite custode dello fede. Tra verità
e carità (a cura di Roberto Cutaiae Matteo Albergante) •
La Fontana di Siloe. Torino 2022. pp. 284, €19,50

Manuale per una buona Educazione Civica.
Orientamentiperinsegnantie genitori(a cura di Stefano
Fontana)•Fede &Cultura. Verona 2022,pp 160, €15,00
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È ritornato il padre
Contrordine, papà è tornato a casa. Ne
è convinto Claudio Risé, da sempre attento indagatore della figura paterna.
Dopo decenni di "assenza inaccettabile", complici la pandemia, i lockdown
e lo smart working il padre ha finalmente fatto ritorno tra le mura domestiche, ha voglia di famiglia e di passare del tempo con i figli. Aggiornamento
di un testo precedente, il volume coglie
un cambiamento forse inatteso, ma che
può aprire nuovi orizzonti.

Un santo per ogni occasione
Il culto dei santi ha accompagnato sin
dagli albori la storia cristiana. Essi,
che sono così vicini a Dio, rimangono in qualche modo partecipi della
vita degli uomini di quaggiù, al punto
che vengono invocati per un aiuto, una
protezione. Il ricco volume passa in
rassegna i santi che la devozione popolare ha scelto per un sostegno nelle
circostanze più diverse: malattie e malanni, matrimonio e maternità, professioni e vocazioni, difficoltà varie,

La tenerezza ci salverà
La tenerezza è «un modo di prendersi cura di chi, stando male, ha bisogno
di parole e di gesti che rendano meno
dolorosa la solitudine». La definizione
è dell'autore, psichiatra di fama, colto
e sensibile, convinto che - oggi più di
ieri - non si possano curare l'anima e
il corpo senza la tenerezza: atteggiamento forse fuori moda, ma necessario per farci incontrare gli uni con gli
altri, nell'ascolto e nell'attenzione, nel
silenzio e nella solidarietà.

Claudio Rise, Il ritorno del padre • Edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo(Milano)2022, pp 224, €18,00

Rino Cammilleri, II Grande libro dei santi protettori
• Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 752. € 25.00

Eugenio Borgna, Tenerezza • Einaudi. Tonno 2022,
pp.112,€12

Itt 64 I SETTEMBRE 2022

100676

Il prete,figura allo sbando
Non si può nascondere la realtà: il sacerdozio oggi sembra annaspare, squassato
dalla violenza di un uragano. Nel cuore di tanti uomini di Dio - preti, vescovi
e cardinali - è penetrata la ricerca della
gloria mondana, del potere, degli onori,
del denaro e dei piaceri terreni. Una situazione che desta scandalo, non più tollerabile: va seriamente affrontata, per restituire al sacerdozio il suo significato, la
sua missione, la sua autorevolezza.
Robert Sarah, Per l'eternità. Meditazioni

