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L'ALTRO COME ESPERIENZA DI RIVELAZIONE

1,00

RAIMON PANIKKAR

L'ALTRAPAGINA 2008 79

2725

Questo opuscolo raccoglie il testo di un’intervista pubblica con Raimon Panikkar sul dialogo interreligioso, che si è 

tenuta a Perugia nel settembre 2006 a vent’anni dall’incontro di Assisi tra Giovanni Paolo II e i rappresentanti delle 

religioni mondiali. 

Anche se lo scrittore non è mai in grado di restituire il clima intenso e partecipato di un incontro vivo, la limpidezza delle 

idee, la vivacità e la verve delle risposte lo rendono uno strumento agevole e prezioso per cogliere il pensiero di uno dei 

grandi protagonisti del dialogo interculturale.
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TESTIMONI DELLA CARITA'

2,00

LUCIANO BARONIO

CARITAS ITALIANA 182

17

La presente pubblicazione raccoglie gli articoli pubblicati sul mensile Italia-Caritas nella rubrica "I testimoni della 

carità". 

Si è pensato di raccogliere i profili in un unico quaderno per facilitarne l'utilizzo pastorale nella consapevolezza che la 

"vita vissuta" di tanti "amici e fratelli" ha una innata capacità di educare e di diffondersi quasi per contagio.

 Sono qui raccolti 34 profili di testimoni, che rappresentano epoche, situazioni di vita, vocazioni e ministeri diversi, 

unificati però dalla comune testimonianza di carità.
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UN SANTO PER GLI ZINGARI

3,00

GIUSEPPE CAFFULLI

ELLE DI CI 31

2187

"Che molti santi siano stati dei gran vagabondi è risaputo.

Ma che santo possa diventare addirittura uno zingaro, un 'vagabondo' di professione, diciamo la verità, non si era ancora 

sentito. 

Eppure lo Spirito soffia dove vuole, e così anche Ceferino Jimènez Malla detto El Pelè, zingaro vissuto in Spagna, tra 

Aragona e Catalogna, e morto martire nel 1936 durante la guerra civile spagnola, sale oggi alla gloria degli altari."
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MARTIN BUBER

5,00

CLARA LEVI COEN

ENCICLOPEDIA DELLA PACE 158

2186

Tra i maestri della Pace non poteva mancare Martin Buber.

Questo libro ne propone il pensiero e l'azione mettendo in luce due motivi centrali: il chassidismo, concepito come 

dialogo tra cielo e terra, teso alla santificazione del quotidiano; e la filosofia del dialogo che Buber va strutturando a 

partire dall'antropologia di Feuerbach, passando per Kierkegard e Heidegger con accenti esistenzialistici e 

fenomenologici.

L'agire per la pace è per Buber un comando dello Spirito che deve realizzarsi attraverso l'evento di tutti i giorni 

nell'appello alla responsabilità di ogni ora.

Un documento prezioso dell'incontro tra patrimonio culturale ebraico mitteleuropeo e pensiero occidentale moderno.

Di particolre interesse i testi di Buber, presentati per la prima volta in italiano.
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CHARLES LAVIGERIE

6,00

VALENTINO SAVOLDI

ELLE DICI 144

2185

E' la prima biografia italiana completa della figura di Charles Lavigerie, pubblicata nel centenario della sua morte (1825-

1892).

Il cardinale Lavigerie è una delle personalità più eminenti del cattolicesimo francese e del mondo missionario nel secolo 

scorso. 

Ebbe idee anticipatrici sul dialogo della Chiesa col mondo moderno, il problema ecumenico, l'incontro con l'Islam, il 

metodo missionario, l'internazionalizzazione della Curia romana.
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SIMONE WEIL

7,00

GIANCARLO GAETA

CULTURA DELLA PACE 1992 187

2208

Nei quasi cinquant'anni che ci separano dalla morte di Simone Weil e dalla tragedia bellica, si è progressivamente 

perduto il significato epocale degli eventi e delle scelte che allora si consumarono. Al punto che per le nuove generazioni 

essi non hanno rilevanza maggiore di fatti ben più remoti, il che rende loro dificilissima ogni comprensione critica del 

presente.

Simone Weil è uno dei punti più alti di quella stagione mondiale, anche per la centralità delle sue riflessioni sulle 

condizioni materiali e spirituali della pace. Se guerra, poi, doveva essere, come combatterla senza subire completamente 

la logica della guerra, a cui la nostra cultura ci ha formati?

Il saggio di Giancarlo Gaeta, e la scelta dei testi che l'accompagnano, ripercorrono l'itinerario di Simone Weil dagli anni 

trenta fin dentro il conflitto mondiale.
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OGNI UOMO E' UN UOMO

8,00

JEAN-BERTRAND ARISTIDE

CITTADELLA EDITRICE 1993 230

14

Autobiografia di Jean-Bertrand Aristide.

Intellettuale e uomo d'azione, sacerdote e leader del Terzo Mondo, difensore accanito dell'identità e della lingua haitiane, 

presidente deposto dalla borghesia il 29 settembre 1991, Aristide è ovunque segno di contraddizione. 

Continua la sua strada,"sposato con il popolo", in mezzo a complotti, uomini dell'alta borghesia: queta autobiografia è un 

testamento a sostegno della profonda umanità di questa lotta e della radicale continuità che essa rappresenta in una 

nazione che per prima ha abolito la sciavitù nell'Emisfero delle Americhe.
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ILARIA ALPI

10,00

AA.VV.

I LIBRI DELL'ALTRITALIA 1995 63

35

Il 20 marzo 1994, un agguato a Mogadiscio. E'uccisa Ilaria Alpi, inviata del Tg3; è ucciso l'operatore Miran Hrovatin. 

Chi era Ilaria?Chi era  Miran? Che cosa c'è dietro i troppi misteri sul loro assasinio? 

In queste pagine, la ricostruzione della vita e della morte di una giovane donna che voleva conoscere, capire, informare: 

fare insomma il mestiere di giornalista.
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CONTRO OGNI RAZZISMO

11,00

NELSON MANDELA

MONDADORI 1996 169

36

L'11 febbaraio 1990 Nelson Mandela usciva dal cercere di Victor Verster, nei pressi di Città del Capo. 

Da quel momento il suo messaggio democratico raggiunse i paesi di tutto il mondo, aprendo la via alla mobilitazione, alla 

educazione e all'organizzazione di decine di persone, un'intera popolazione priva dei più elementari diritti civili.

Questo libro raccoglie una scelta dei discorsi tenuti da Mandela in varie occasioni, davanti ai propri connazionali, in altri 

paesi africani, in diverse sedi istituzionali in America e in Europa, e riporta in appendice La Carta della Libertà, 

documento programmatico dell'ANC.
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I TIMONIERI I

12,00

ANTONIO NANNI

EMI 1998 239

1245

Quest'opera si rivolge a chi è impegnato nell'educazione e nella formazione sociale: genitori, insegnanti, catechisti, 

operatori culturali. 

Ma i lettori ideali di questi volumi (quattro in totale) dovrebbero essere proprio i ragazzi delle scuole medie superiori. I 

giovani di oggi hanno sete di ideali incarnati, di maestri che siano al tempo stesso testimoni.

L'obiettivo di questo lavoro è racconatre queste "storie di vita" con empatia, suscitando così entusiasmo, fiducia nel 

futuro, amore per la vita.

I personaggi sono "personaggi scomodi", che hanno fondato su basi solide la loro coscienza, che hanno a mato la vita, 

l'allegria; in questo primo volume sono personaggi "dall' Europa": Abbe Pierre, Ernesto Balducci, Tonino Bello, Martin 

Buber, Aldo Capitini, Zlata Filipovic, Raoul, Follereau, Anna Frank, Jean Goss, Hildegard Goss-Mayr, Dag 

Hammarskjold, Lanza Del Vasto, Giorgio La Pira, Chiara Lubich, Louis massignon, Lorenzo Milani, Roger Schutz, 

Albert Schweitzer, Teresa Di Calcutta, Simone Weil, Elie Wiesel.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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I TIMONIERI II

13,00

ANTONIO NANNI

EMI 1998 252

990

Quest'opera si rivolge a chi è impegnato nell'educazione e nella formazione sociale: genitori, insegnanti, catechisti, 

operatori culturali. 

Ma i lettori ideali di questi volumi (quattro in totale) dovrebbero essere proprio i ragazzi delle scuole medie superiori. I 

giovani di oggi hanno sete di ideali incarnati, di maestri che siano al tempo stesso testimoni.

L'obiettivo di questo lavoro è racconatre queste "storie di vita" con empatia, suscitando così entusiasmo, fiducia nel 

futuro, amore per la vita.

I personaggi sono "personaggi scomodi", che hanno fondato su basi solide la loro coscienza, che hanno a mato la vita, 

l'allegria; in questo primo volume sono personaggi "dall' Europa": Abbe Pierre, Ernesto Balducci, Tonino Bello, Martin 

Buber, Aldo Capitini, Zlata Filipovic, Raoul, Follereau, Anna Frank, Jean Goss, Hildegard Goss-Mayr, Dag 

Hammarskjold, Lanza Del Vasto, Giorgio La Pira, Chiara Lubich, Louis massignon, Lorenzo Milani, Roger Schutz, 

Albert Schweitzer, Teresa Di Calcutta, Simone Weil, Elie Wiesel.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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IL REGNO DI DIO E' IN VOI

14,00

LEV TOLSTOJ

MANCA EDITRICE 1988 386

685

Viene ristampato per la prima volta, dopo quasi cento anni di misterioso silenzio, il libro che ispirò Gandhi e rappresentò 

la "summa" del pensiero profetico di Tolstoj.

Riletto oggi si rivela di una attualità sorprendente.

Il testo contiene una critica spietata della nostra società e la proposta di una via di salvezza, attraverso un mutamento 

radicale.

Oggi è nuovamente a disposizione questa opera della cultura moderna.
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DIO E GLI UOMINI

15,00

ABBE' PIERRE

BOMPIANI 1997 198

934

L'Abbè Pierre ha partecipato alla Resistenza ed è stato deputato al parlamento francese. Nel 1949 ha fondato il 

movimento di Emmaus, le cui comunità sono oggi presenti in trentadue paesi.

Bernard Kouchner, medico, ha fondato nel 1971  Medicins sans Frontieres: è stato ministro dell'azione umanitaria e ha 

costituito Medicins du Monde.

 In questo libro Pierre e Bernard Kouchner dialogano sui grandi interrogativi della nostra epoca, sui difficili passaggi che 

segnano le nostre vite, sui dubbi che accompagnano ogni prova che l'uomo deve affrontare. 

Ne risulta 'Dio e gli uomini', una sorta di livre de chevet, ricco di aneddoti che ci invita a vincere il nostro egoismo e ad 

abbracciare la solidarietà.
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LIBERA DALLA PAURA

16,00

AUNG SAN SUU KYI

SPERLING 1998 281

945

Una raccolta di scritti di Aung San Suu Kyi, la coraggiosa, indomabile dissidente birmana - Premio Nobel per la Pace 

1991 - liberata nel 1995 dopo sei anni di arresti domiciliari. 

Il ritratto spirituale di un personaggio straordinario, guida elettiva di un popolo del Terzo Mondo nel difficile cammino 

verso la libertà e l'autodeterminazione. In un paese sottoposto a una spietata dittatura, con un reddito pro capite tra i più 

bassi del pianeta, questa fragile donna dalla tempra d'acciaio ha suscitato consensi enormi, facendo conoscere il suo 

nome a livello internazionale. 

Dalla Premessa al volume, di Paolo Pobbiati, " Suu Kyi ci racconta come la vera guerra che dobbiamo combattere è 

quella dentro di noi per liberarci dalla paura di perderlo e chi teme il castigo di coloro che lo detengono. Una grande 

lezione su quella che potrebbe essere la vera via asiatica ai diritti umani".
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GIORGIO LA PIRA - LA PACE PROFEZIA DELLA POLITICA

17,00

AA.VV.

EMI 1987 143

53

In questo libro il pensiero e la testimonianza di Giorgio La Pira vengono messi a confronto con gli imperativi attuali, che 

si fanno ancora più stringenti davanti al proliferare degli armamenti nucleari e alle proposte di "scudi stellari". 

Egli continua a proporre come unico modello politico accettabile quello di Isaia: cambiare le spade in vomeri e forgiare le 

lance in falci, unendo così la pace allo sviluppo, alla liberazione degli oppressi, all'incontro tra tutti i popoli nel segno 

della giustizia e della libertà.

Giorgio La Pira propone la pace come "profezia della politica", ossia come una missione che scende dall'alto e alla quale 

gli uomini non possono sottrarsi, pena lo svuotamento della loro azione e l'immortalità delle loro scelte.
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FRANZ JAGERSTATTER - UN CONTADINO CONTRO HITLER

18,00

ERNA PUTZ

EDITRICE BERTI 2000 252

1542

Il contadino e sacrestano austriaco Franz Jagerstatter nel 1943 rifiutò il servizio militare sotto il nazismo e venne 

giustiziato. 

La sua persona e le sue azioni sono state valutate in modo controverso tanto prima quanto dopo la sua morte: alcuni 

vedono nella sua coerente decisione un modello di cristianesimo coraggioso, altri lo considerano un pazzo irresponsabile, 

che ha piantato in asso moglie e figlie.

Questa biografia presenta la storia di quest'uomo coraggioso. Essa si basa su materiale e lettere che la vedova ha messo a 

disposizione dell'autrice. 

Erna Putz si è inoltre avvalsa del materiale d'archivio reperibile e ha intervistato numerosi testimoni del tempo.
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THOMAS MORE

19,00

COSIMO QUARTA

ECP 226

1230

Thomas More fu, insieme con il suo grande amico Erasmo, uno dei pochi umanisti che, in un'età fortemente dominata 

dallo spirito bellico, scrisse e operò a favore della pace. 

Il suo grande amore per la pace e la sua naturale vis ironica lo portarono ad inserire nella sua Utopia alcune delle pagine 

più sferzanti che siano mai state scritte contro la guerra e la gloria militare.

Quelle pagine costituiscono il paradosso di un trattatello sulla guerra scritto da un pacifista.

Un pacifismo, quello di More, che non rimase solo a livello teorico, ma che egli seppe calare nella realtà storica del 

tempo, attraverso la sua concreta attività politica e diplomatica.
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NESSUNO ESCLUSO, MAI

20,00

PIERO CIPRIANI

LA MERIDIANA 220

1231

A quasi dieci anni dalla scomparsa di Don Italo Calabrò, questo libro vuole ripresentare l'esperienza e la testimonianza di 

una straordinaria figura della chiesa del Sud. 

"Don Italo non è  solo una persona cara, che rimane nella memoria e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto; è anche un 

maestro, di quelli credibili, che hanno percorso le strade, prima di indicarle ad altri: un maestro testimone".

Una spiritualità incarnata nella storia e nelle contraddizioni del Mezzogiorno, una vita spesa per i poveri e la loro 

liberazione, un impegno per la pace e contro la violenza mafiosa che ha percorso i tempi: questi i segni distintivi di un 

itinerario personale e comunitario vissuto in duplice fedeltà a Dio e all'uomo.

Una solidarietà intelligente, creativa, popolare e dalla forte dimesione politica, che costituì l'anima dell'esperienza di Don 

Calabrò, è un messaggio ancora oggi vivo e dirompente.
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NON GIURO A HITLER

21,00

FRANCESCO COMINA

SAN PAOLO 2000 116

1423

Francesco Comina ritiene che sia ancora attuale parlare di un uomo, Josef Mayr-Nusser, che sceglie di denunciare 

l'illegittimità di un potere basato sulla violenza e su un'ideologia aberrante.

Josef Mayer-Nusser non faceva parte di alte gerarchie politiche o ecclesiastiche, era un semplice impiegato e padre di 

famiglia; sarebbe potuto rimanere nell'anonimato e salvarsi. 

Egli invece era convinto che fosse suo dovere manifestare apertamente il dissenso.
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I NUOVI MARTIRI

22,00

ANGELO MONTONATI

ELLE DI CI 1999 32

1591

Con questo testo si vuole ricordare alcuni martiri, scegliendone tra le categorie più diverse: ragazze come Maria Goretti, 

Antonia Mesina e Pierina Morosini, che caddero per difendere la propria verginità; giovani come i cinque allievi 

dell'oratorio salesiano di Poznam, vittime della crudeltà nazista; Edith Stei; apostoli e giornalisti coraggiosi come Tito 

Brandsma e Massimiliano kolbe, e un carabiniere napoletano Salvo D'Acquisto. Con questi nuovi martiri ci sono anche 

due sacerdoti, don Caravario e padre Pro, due vescovi, Mons. Versiglia e Mons. Romero, e sette monaci francesi.
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MARTIRI IN ALGERIA

23,00

BERNARDO OLIVERA

ANCORA 1997 125

1756

Il testo si riferisce alla vicenda di sette monaci trappisti, martiri in Algeria.

Le lettere che compongono questo libro sono state scritte man mano che si succedevano gli eventi. Esse raccolgono la 

fede, l'amore, la contemplazione e il dolore di tutto quello che essi hanno  vissuto.

Il libro riporta come prologo il testamento di padre Christian, Priore del monastero e una introduzione che contiene 

alcune note biografiche dei monaci.

I monaci sono stati sequestrati il 27 marzo e decapitati il 21 maggio 1996, erano tutti di nazioanlità francese e avevano 

ricevuto la loro formazione monastica in diversi monasteri della Francia.
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TOLSTOJ IL PROFETA

24,00

AMICI DI TOLSTOJ

GABRIELLI EDITORI 2000 148

1800

E' la storia di uno scrittore famoso che divenne un profeta - un profeta per il terzo millennio - di un pensatore radicale, di 

un teorico della nonviolenza e del misterioso occultamento che il pensiero occidentale sembra aver imposto al suo 

messaggio di salvezza.

Il saggio che conclude una ricerca durata diversi anni - per la prima volta forse in Europa - affronta tutti questi problemi 

in modo organico e complessivo, e potrà appassionare non solo i militanti dei movimenti nonviolenti, ma tutti coloro che 

sono in cerca di verità.

Il volume è completato da alcuni scritti tolstojani di grande interesse, tradotti dal russo per la prima volta.

L'Associazione Amici di Tolstoj è un gruppo di ricerca costituitosi in Italia nel 1990 con lo scopo di approfondire e 

diffondere la conoscenza della figura e dell'opera di Leone Tolstoj.
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O SENSI MIEI... POESIE 1948-1988

25,00

DAVID MARIA TUROLDO

RIZZOLI LIBRI 2002 707

2207

"Riappare qui in tutta la sua forza la poesia come antidoto a ogni disperazione, a essa compete addirittura far risaltare la 

virtù della disperazione come ultima prova (...) Turoldo pone qui, ancora più nettamente, il rischio 

dell'autoidentificazione umana, divenuta trave portante del dialogo che regge tutto l'arco poetico, e autorizzante a 

rompere il silenzio, quel silenzio che però è profondamente inseminato dal colloquio mistico."

(Dalla nota di Andrea Zanzotto)
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L'EVENTO TUROLDO

26,00

CAMILLO DE PIAZ

SERVITIUM 2001 79

1814

David Maria Turoldo raccontato da Camillo De Piaz.

De Piaz è frate di santa Maria. Negli anni della Resistenza e dell'immediato dopoguerra fu, insieme a Turoldo, nel 

convento di S.Carlo al Corso a Milano. Qui, sempre con Turoldo ed altri, diede vita al foglio clandestino L'Uomo, e al 

centro culturale Corsia dei Servi, aprendo la stagione della ricostruzione civile e culturale dell'Italia post-bellica.
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ETTY HILLESUM

28,00

PAUL LEBEAU

EDIZIONI PAOLINE 2001 248

1837

Nel giugno 1942 una giovane donna scriveva: "Quello che vivo interiormente, e che non è solo cosa mia, non ho il diritto 

di tenerlo solo per me. Sono forse, in questo piccolo pezzo di storia dell'umanità, uno dei numerosi ricevitori che deve in 

seguito trasmettere più lontano?".

Solo nel 1981 un editore ha esumato alcuni brani scritti da Etty Hillesum: ci si trova non solo "in presenza di uno dei 

vertici della letteratura olandese", ma anche di un cammino interiore di un'intensità sconvolgente.

Questa testimonianza intensamente personale, che crea il proprio linguaggio in assenza di riferimenti espliciti a 

qualunque tradizione confessionale, è anche di una modernità singolare, e anticipa quella che è stata definita, molti anni 

dopo, la "teologia del dopo - Auschwitz".
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DIARIO 1941-1943

29,00

ETTY HILLESUM

GLI ADELPHI 2002 260

1838

Nata nel 1914 a Middelburg da una famiglia della borgesia intellettuale ebraica, Etty Hillesum morì ad Auschwitz nel 

novembre del 1943.

 Il suo diario, fortunosamente scampato allo sterminio della famiglia e poi passato di mano in mano, apparve finalmente 

nel 1981 presso l'editore De Haan, riscuotendo un immenso successo, paragonabile a quello che accolse il Diario di Anna 

Frank e che con esso è uno dei documenti indispensabili sulla persecuzione degli ebrei.

Un "cuore pensante" testimonia la propria fine in un campo di concentramento.

Della Hillesum Adelphi ha pubblicato anche Lettere 1942-1943 (1990).
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LETTERE 1942-1943

30,00

ETTY HILLESUM

GLI ADELPHI 2002 149

1839

Nata nel 1914 a Middelburg da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica, Etty Hillesum morì ad Auschwitz nel 

novembre del 1943.

"Credo che per noi non si tratti più della vita, ma dell'atteggiamento da tenere nei confronti della nostra fine".

Queste sono alcune parole contenute nelle lettere di Etty Hillesum: le lettere, scritte in gran parte nel campo di 

Westerbork, ci permettono di udire la voce di questa giovane donna fino all'ultimo, fino alla cartolina gettata dal treno 

che la portava ad Auschwitz.

Le lettere sono state pubblicate in una prima parziale edizione in Olanda nel 1982.
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UN'ESTREMA COMPASSIONE

31,00

NADIA NERI

MONDADORI 1999 169

1846

Questo libro mostra la poliedrica personalità di Etty Hillesum (1914-1943), giovane ebrea olandese.

Maturando un'identità femminile "normale", Etty vive il profilarsi della tragedia del secolo, dalle prime misure antisemite 

dei nazisti all'universo concentrazionario. Testimone esemplare di un atteggiamenento etico di paradossale novità, 

persino nel campo di Westerbork, Etty proclama la necessità di non odiare e il primato della compassione laddove ogni 

brandello di umanità era scomparso.

Nessuna vittima nel Novecento era riuscita a trasformare così il dolore in forza, il comprensibile odio in indignazione e 

persino in compassione.

Il volume contiene numerose pagine del diario e delle lettere inedite in italiano: passi imprenscindibili verso la 

conoscenza integrale di un'autorecole figura del Novecento.

Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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A

LA PEDAGOGIA DEGLI OPPRESSI

32,00

PAULO FREIRE

ARNOLDO MONDADORI 1971 223

1908

Questo testo di Paulo Freire porta un rilevante contributo al discorso sulla "cultura alternativa" oggi corrente in Italia. 

Dopo l'esperienza di Barbiana, pur tra il pullulare di iniziative locali, il problema fondamentale dei contenuti e dei 

metodi della "educazione degli oppressi" rimane da risolvere.

Il contributo di Freire consiste esattamente nella proposta  di un metodo e di un contenuto nuovi per la cultura alternativa 

a quella controllata ed "elargita" dalla pedagogia dominante.

Il "metodo  Paulo Freire" non mira semplicemente a fornire una tecnica nuova e superiore di alfabetizzazione, ma a 

suscitare, attraverso un processo di autoeducazione comunitaria, una critica della situazione presente e la ricerca di un 

superamento i cui cammini non siano imposti ma lasciati alla capacità creatrice della coscienza collettiva "liberata".

Quindi la matrice del metodo è una sfida a qualunque situazione conservatrice, sia di carattere sociale che burocratico, e 

suggerisce operazioni pedagogiche non "umanistiche" ma umanizzanti.

Note

Sezione Collocazione
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L'EDUCAZIONE COME PRATICA DELLA LIBERTA'

33,00

PAULO FREIRE

OSCAR MONDADORI 1997 178

1907

Questo saggio pedagogico è un rapporto sui momenti fondamenatli dell'attività "sul campo" di uno dei maggiori 

educatori contemporanei e, nello stesso tempo, un riuscito tentativo di trarre un metodo delle sue concrete esperienze, 

compiute alfabetizzando giovani e adulti, uomini e donne, sottoproletari e lavoratori qualificati, in un periodo di 

tumultuosa emergenza delle classi popolari alla consapevolezza sociale e storica.

Nel silenzio e nella passività imposti dall'ignoranza come da una alfabetizzazione puramente formale, milioni di oppressi 

sono indotti a tollerare e addirittura giustificare la dominazione di cui son le vittime: nell"Educazione come pratica della 

libertà" Freire illustra i punti di partenza e linee di sviluppo della sua "pedagogia degli oppressi": un metodo che vuole 

fornire strumenti originali ed efficaci, non isteriliti dal conformismo istituzionale, perchè gli uomini si istruiscano 

trasformando se stessi e il mondo in cui vivono.

Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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A

TU NON UCCIDERE

34,00

PRIMO MAZZOLARI

EDIZIONI SAN PAOLO 2002 107

1994

SAGGIO CONTRO LA GUERRA.Note

Sezione Collocazione
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Autore
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A

SOLO CON DIO IN COMPAGNIA DEI FRATELLI

35,00

CHARLES DE FOUCAULD

EDIZIONI PAOLINE 2002 444

2012

Sfatando l'immagine di un Charles de Focauld misticheggiante e lontano dalla realtà, i testi di questa raccolta, in gran 

parte tratti dal suo ricco epistolario, molti dei quali mai pubblicati in italiano, ci consegnano il profilo di un uomo 

sensibile, intelligente e vivace.

Ne emerge la radicalità della sua ricerca spirituale, la precisa consapevolezza dei propri limiti, la fitta rete dei suoi affetti, 

l'instancabile vitalità di pensieri e inziative continuamente confrontati con la logica evangelica e con i problemi concreti 

del suo tempo. Lo stile condensa in modo originale confidenze intime, meditazioni spirituali, descrizioni geografiche, 

analisi linguistiche, riflessioni sulla poltica e sulla cultura.

Note

Sezione Collocazione
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A

FRANCESCANA E PACIFISTA

36,00

ROSEMARY LYNCH

BORLA 104

2016

Il testo è scritto da suor Rosemary Lynch, francescana e pacifista.

"Forse, come la maggior parte, io pure sono stata lenta ad apprendere alla scuola della vita. Troppo lentamente sono 

divenuta sempre più consapevole dell'interdipendenza di tutto l'esisistente, dell'intimo collegamento degli esseri umani 

fra di loro...E' divenuta sempre più profonda la convinzione che non ci è più possibile essere nemici l'uno dell'altro, ma 

che, come esseri umani, dobbiamo stare insieme alleati contro la potenziale distruzione della nostra dimora, lo stupendo 

pianeta terra..."

Note

Sezione Collocazione
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A

COMBONI, UNA VITA PER LA MISSIONE

37,00

DOMENICO AGASSO

SAN PAOLO 2003 291

2099

Daniele Comboni morì nel 1881 in Sudan, nella sua "Nigrizia". Poco tempo dopo, la guerra distrusse le sue opere 

missionarie. Sembrava l'epilogo di una vicenda eroica e breve, invece era seminagione e profezia. Comboni ha anticipato 

di un secolo, nel mondo e nella Chiesa, quello che oggi è l'atteggiamento verso l'africa e i suoi problemi. Ha combattuto 

duramente il traffico di schiavi in mezzo a sanguinosi conflitti e a egoismi scatenati. Ha spinto il mondo bianco a credere 

nell'Africa, e soprattutto gli africani a credere in se stessi. Li ha liberati dalla soggezione rassegnata e dal fatalismo, li ha 

voluti protagonisti della loro storia. 

La sua vita breve, cinquant'anni, è stata una meravigliosa avventura umana, un succedersi di battaglie contro pregiudizi 

ed egoismi, ma al suo spirito profetico, ancorato al coraggio e alla pazienza della croce, arrise la vittoria.

Uomini come Comboni sono un modello per quanti vogliono oggi annunciare il vangelo.

Note

Sezione Collocazione
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SIMONE WEIL - l'esigenza della nonviolenza

38,00

JEAN-MARIE MULLER

EGA 1994 184

1043

Jean - Marie Muller, uno dei maggiori esperti della nonviolenza, ha esaminato alla luce di questo tema l'opera di Simone 

Weil, scoprendo che ne costituisce una costante fondamentale finora non adeguatamente evidenziata, presente tanto nella 

militante rivoluzionaria dell'inizio degli anni Trenta quanto nella mistica impegnata all'inizio degli anni Quaranta.

Chiave di volta ne è il "rifiuto della forza", su cui Simone Weil costruisce le sue riflessioni sull'economia, sulla politica, 

sulla filosofia o sulla religione, sia pure con valutazioni che nel tempo si sono evolute.

Nel testo, la parola è a lungo alla pensatrice francese, per lo più citata espressamente, con il vantaggio di valorizzare il 

suo stile chiaro e preciso e di far emergere pienamente la ricchezza delle sue intuizioni.

Note

Sezione Collocazione
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A

E LI GUARDO' NEGLI OCCHI - STORIA DI PADRE PINO PUGLISI

39,00

FRANCESCO ANFOSSI

ED. PAOLINE PRIMA, 2 123

2294

"Padre Pino Puglisi [...] è stato ucciso una sera di tarda estate, di fronte alla porta della sua abitazione [...].

Un colpo di pistola alla nuca, senza testimoni.

Che aveva fatto quel piccolo prete per costringere la mafia a decretare un'esecuzione in piena regola? Padre Puglisi era un 

sacerdote che svolgeva il suo apostolato senza calamori, che rideva quando lo si definiva un prete antimafia. E invece lo 

era, nella sua quintessenza. [...]

Era un prete normale, ma a Brancaccio, una delle zone della città a più alta densità mafiosa, predicare la normalità può 

costare la vita.

Cosa Nostra aveva decretato la sua morte perché aveva osato ripristinare la normalità.[...]"

dalla premessa dell'autore

Note

Sezione Collocazione
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A

FRERE ROGER. FONDATORE DI TAIZE'.

40,00

KATHRYN SPINK

EDB 1998 103

2319

Nel 1940, in piena guerra mondiale, un uomo inizia a vivere nel piccolo villaggio di Taizè e vi nasconde alcuni 

fuggiaschi, in particolare ebrei. Oggi c'è una comunità conosciuta in tutto il mondo che accoglie migliaia di giovani di 

ogni paese, che anima incontri in tutti i continenti e che è presente accanto ai più poveri della terra. Il libro dà ampio 

spazio a Frère Roger perchè racconta le sue origini, la nascita e poi la realizzazione delle sue intuizioni, le tappe di 

un'avventura piena di rischi, certo seminata di successi, ma anche di limiti, in particolare sul cammino dell'ecumenismo 

iniziato così bene. Questa biografia narra lo straordinario itinerario spirituale di un uomo e di una comunità.

Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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A

LE FONTI DI TAIZE'

41,00

FRERE ROGER DI TAIZE'

ELLEDICI 2000 108

2320

Questo libretto contiene i testi fondamentali per comprendere la vocazione di Taizè. Si presenta come una lettera 

personale che Frère Roger indirizza ad ogni lettore per dirgli come andare sempre alla freschezza delle fonti della fede, 

nonostante scoraggiamenti e dubbi. Nella seconda parte Frère Roger si rivolge in modo particolare ai fratelli della 

comunità, portando l'attenzione sull'essenziale che rende possibile la vita comune. Con uno stile molto personale, il 

fondatore di Taizè cerca la parola che vola dritta al cuore dell'interlocutore. Veglia attentamente affinchè in ogni pagina 

non sia scritta una sola parola che egli non abbia dapprima cercato di vivere personalmente.

Note
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AMBASCIATORI DI PACE.

42,00

BADEN-POWELL

CENTRO DOCUMENTAZIONE AGESC 2002 79

2342

" Oltre la guerra" negli scritti di Baden-Powell. 

Questo sottotitolo indica già la natura del testo: una raccolta di scritti, tra cui alcuni  inediti, di Baden-Powell su vari temi 

leagati all'educazione alla pace, alla dimensione internazionale, all'intercultura e alla mondialità.

Attraverso questa raccolta, a cura di Paola Dal Toso e Maria Cristina Bertini, si vuole evidenziare la valenza educativa di 

Baden-Powell, specie rispetto a tematiche che risultano di estrema attualità. "La rilettura di B.-P. ci fa avvertire ancora di 

più come il tema della pace sia di drammatica attualità e richieda un impegno educativo davvero urgente" (dalla 

premessa di Paola Dal Toso).

Note

Sezione Collocazione
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HO NASCOSTO IL MIO VOLTO

43,00

PAOLO BRIVIO

EMI 2000 157

2378

22 ottobre 1995, domenica. In un paese ancora martoriato, la Somalia, viene uccisa Graziella Fumagalli.

Paolo Brivio, l'autore di questo libro, compie un viaggio in questo paese, e lo fa ripercorrendo l'avventura umana 

professionale e spirituale di Graziella.

Note

Sezione Collocazione
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A

LETTERE DALLA TURCHIA

44,00

DON ANDREA SANTORO

CITTA' NUOVA - FINESTRA PER IL M 252

2490

DON ANDREA SANTORO SCRIVE QUESTE LETTERE DALLA TURCHIA, LUOGO IN CUI DA CINQUE ANNI 

VIVEVA COME FIDEI DONUM DELLA DIOCESI DI ROMA PRESTANDO SERVIZIO PER LA CHIESA IN 

ANATOLIA. RACCONTA LA SUA ESPERIENZA DI CRISTIANO E DI SACERDOTE IN UNA TERRA CHE LUI 

STESSO DEFINIVA COME " TERRA MADRE DELLA NOSTRA FEDE CRISTIANA".

Note
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A

LETTERE E APPELLI DAL CONGO

45,00

CHRISTOPHE MUNZIHIRWA

EMI 156

2499

IL TESTO RACCOGLIE TUTTE LE LETTERE E GLI APPELLI DEL VESCOVO MUNZIHIRWA E LE SUE PRESE 

DI POSIZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI, ACCUSATE DI COMPLICE 

SILENZIO.

QUESTI SCRITTI TRACCIANO IL RITRATTO DI UNO DEI PIù SIGNIFICATIVI PROTAGONISTI DELLA 

RICERCA DELLA PACE IN CONGO.

Note
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A

MARIANELLA E I SUOI FRATELLI

46,00

La Valle, Bimbi

ICONE Editore 2007 256

2605

Questa è la storia di Marianella Garcia Villas fino alla morte inflittale il 13 marzo 1983 dai soldati del regime. Era una 

giovane donna del più piccolo paesedell’America Centrale, il Salvador, che per vocazione, per scelta e singolari 

circostanze ha finito per identificarsi con la storia tormentata del popolo, che aveva già vissuto un momento tragico nel 

martirio del suo Arcivescovo Oscar Arnulfo Romero, assassinato il 24 marzo 1980. Avvocata dei popoli, sorella degli 

oppressi, Marianella fu deputata nell’Assemblea legislativa, presidente alla Commissione per i diritti umani nel Salvador, 

e insieme al suo Arcivescovo, perseguitata dalla forse di sicurezza. In queste pagine è lei stessa che parla, perché è sulla 

base delle confidenze e dei ricordi (raccolti in occasione di un viaggio in Italia) che Raniero La Valle e Linda Bimbi 

hanno ricostruito la sua storia e quella del suo Paese.

Note
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A

DANILO DOLCI. UNA RIVOLUZIONE NON VIOLENTA

47,00

G. BARONE

TERRE DI MEZZO 2007 158

2608

Danilo Dolci, triestino di nascita, negli anni 50 scelse la Sicilia per la sua lotta nonviolenta per il pane, il lavoro, la 

democrazia e contro ogni mafia. Le sue idee, ancora oggi, sono un punto di riferimento per molti: la distinzione fra 

"trasmissione" e "comunicazione", la ricerca di modelli organizzativi partecipativi, la proposta di un nuovo modo di 

educare basato sulla valorizzazione della creatività individuale e di gruppo.

Questo libro presenta una biografia appassionata a firma di Giuseppe Barone, e una selezione degli scritti di Danilo Dolci.

Note
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NARRANDO PAULO FREIRE - PER UNA PEDAGOGIA DEL DIALOGO

48,00

Paolo Vittoria

Carlo Delfino Editore 2008 218

2635

Paolo Vittoria analizza in questo libro la pedagogia del dialogo di Paulo Freire partendo dalle testimonianze ascoltate in 

Brasile e proponendo una lettura profonda del suo pensiero pedagogico. In questo libro l’autore compone un’opera rivolta 

a docenti, educatori e formatori in una società complessa e multiculturale, ma anche a tutti coloro che sono interessati a 

fare una lettura critica e appassionata delle problematiche di esclusione che la nostra società consumistica innesca. La 

pedagogia qui diventa pedagogia politica, un luogo dove cercare risposte alle discriminazione dei nostri giorni. Con 

Freire non si può separare la pedagogia dalla politica, e l’educatore diviene un educatore schierato. Schierato dalla parte 

della giustizia sociale, in favore degli oppressi, valorizzandoli, potenziando le loro idee e la loro capacità di impegnarsi in 

un processo dialogico di costruzione e ricerca del sapere che diviene dinamico e collettivo. In questo l’autore non delude 

i suggerimenti di Freire che diceva “Io non voglio essere seguito...voglio essere reinventato”

Note
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Chico Mendes: una vita per l'Amazzonia

49,00

Adriano Marzi

Terre di Mezzo Editore 140

2663

Chico Mendes. Una vita per l’Amazzonia.

Il 22 dicembre 1988 Chico Mendes veniva ucciso a revolverate davanti a casa sua, a Xapuri, nell’Amazzonia occidentale: 

condannato a morte per aver difeso (come sindacalista e politico) la sua gente e la sua foresta dal disboscamento voluto 

da latifondisti e multinazionali del legname. Ancora oggi Chico è un esempio per chi crede che il “progresso” non si 

raggiunga a spese della natura.

Adriano Marzi, Chico Mendes. Una vita per l’Amazzonia, Terre di Mezzo, 2007

Il libro è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo Milani” rif.  A, 49.

Note
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Juan Gerardi: il vescovo che ruppe il silenzio

50,00

Margarita Carrera

Terre di Mezzo Editore 181

2664

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A

Una vita più semplice.Biografia e parole di Alexander Langer

51,00

AA.VV.

Terre di Mezzo Editore 168

2665

Una vita più semplice. Biografia e parole di Alexander Langer.

Visionario e militante. Una voce, quella di Alexander Langer, scomparsa troppo presto, il 3 luglio del 1995. Parlamentare 

europeo per i Verdi, pacifista e anima nomade, Langer è stato un modello per tanti e un precursore su temi cruciali: 

convivenza interetnica e consumi critici, bioetica e debito dei Paesi poveri, futuro sostenibile e “conversione ecologica”. 

Oggi più che mai, le sue idee sono attuali e necessarie.

Giulia Allegrini, Giuseppina Ciuffreda, Edi Rabini, Gianni Tamino, Una vita più semplice. Biografia e parole di 

Alexander Langer, Terre di Mezzo Editore, 2005

Il libro è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo Milani” rif.  A, 51.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A

VITTORIO BACHELET, TESTIMONE DELLA SPERANZA (Libro+DVD)

52,00

Istituto Vittorio Bachelet

AVE 2010 78

2673

Un libro e un DVD per ricordare Vittorio Bachelet a trent'anni dal suo "martirio laico", come lo definì allora il cardinal 

Martini. Un testo ricco di fotografie e un documentario di 24 minuti, realizzato da Giovanni Panozzo, con immagini e 

testimonianze inedite sulla figura del presidente dell'Ac del Concilio e vicepresidente del Csm ucciso nel 1980 dalle 

Brigate rosse. 

"La vicenda umana e la testimonianza credente di Vittorio Bachelet ci interpellano come cittadini e come cristiani; si 

può, anzi, affermare con certezza che la ricchezza di quel che egli ci ha lasciato rimane davanti a noi come una 

responsabilità grande, che sta a noi non sprecare", ha scritto il presidente dell'Ac, Franco Miano, nella presentazione del 

volume. 

Il libro contiene una biografia di Bachelet corredata da molte fotografie, alcune pubblicate per la prima volta, e una breve 

antologia di alcuni suoi significativi scritti.

Note
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A CHE SERVONO QUESTI TALENTI? I GIOVANI E LA POLITICA

53,00

AA.VV.

AVE 2006 160

2674

I giovani e la politica: una riflessione a partire da Vittorio Bachelet.

Quali sono questi talenti? E quali i talenti dei giovani? A queste e alle tante altre domande che da esse scaturiscono 

provano a dare una risposta i numerosi giovani che hanno contribuito alla stesura di questo interessante testo. Lo spunto 

da cui partire è la figura di Vittorio Bachelet, la sua vita, l'impegno, le idee, lo stile, che ne hanno fatto un esempio di 

profonda fede e intelligente lungimiranza, un credente fiducioso nella forza del dialogo e sempre pronto al servizio della 

comunità ecclesiale e civile. Grazie agli scritti dello stesso Bachelet, agli interventi di personaggi del calibro di Giovanni 

Bachelet, Rosy Bindi, Ernesto Preziosi, Giovanni Tarli Barbieri, Matteo Truffelli, e grazie soprattutto alle parole attente e 

cariche di attese dei giovani, ne risulta un'analisi accurata dei nostri tempi e un invito a quanti `hanno avuto più talenti` 

ad arricchire di ideali, di forza, di entusiasmo la propria vita, per migliorare la società.

Degno di considerazione è il capitolo dedicato all'Alfabeto per la democrazia: un percorso attraverso 21 parole `politiche` 

per educare alla partecipazione responsabile e al vivere democratico.

Note
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GANDHI - IL RIVOLUZIONARIO DISARMATO

1,00

CHADHA YOGESH

MONDADORI 1998 544

978

Yogesh Chadha propone una biografia del rivoluzionario non armato Gandhi: la storia affascinante della trasformazione 

di un giovane e timdo avvocato nel crociato dei coloni indiani in Sud Africa, e poi nel Mahatma, la "grande anima", il 

padre della nazione indiana.

A partire dall'infanzia e dall'adoloescenza ne ricostruisce la straordinaria personalità e la filosofia poltica e sociale, e ne 

recupera la dimensione di un uomo: ne emerge un perosnaggio vivo, cui non mancano i difetti e le inclinazioni personali.

Oltre alla vita e alle imprese di Gandhi, Chada dedica spazio alla storia del movimento di riforma politica e costituzionale 

dell'India. Viene così chiarita anche la complessa situazione politico-religiosa che portò, insieme all'indipendenza, alla 

separazione tra India a maggioranza indù e Pakistan musulmano.

Di questi contrasti doveva restare vittima lo stesso Gandhi e del suo assassinio si rivelano qui per la prima volta le 

incredibili circostanze, il complotto, l'esecuzione e il processo che ne seguì.

Note

Sezione Collocazione
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LA VOCE DELLA VERITA'

2,00

GANDHI

NEWTON 1998 334

986

Gli scritti e i discorsi più importanti del profeta della non-violenza sui grandi temi dell'esistenza umana: la libertà, la 

pace, la lotta contro ogni forma di ingiustizia e di razzismo.

"La voce della verità" raccoglie i discorsi e gli scritti più rilevanti del Mahtma su una grande varietà di argomenti. 

La prima parte del volume contiene alcuni dei discorsi tenuti in occasioni storiche, come quello pronunciato durante il 

processo del 1922, o quello per la storica marcia del 1930.

La seconda parte raccoglie una scelta dei suoi pensieri sui grandi temi che riguardano la vita dell'uomo.

Note
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LA MIA VITA PER LA LIBERTA'

3,00

GANDHI

NEWTON 1988 453

32

Il nome di Gandhi è ormi divenuto sinonimo di pace e forse mai come oggi è importante conoscerne il messaggio. 

In queste bellissime pagine il Mahatma analizza minuziosamente e offre al lettore la sua umile, operosa, quotidiana 

ricerca della verità, dalla quale emerge la grandiosa lezione morale che la sua presenza rappresenta nella storia 

contemporanea.

L'autobiografia del profeta della non - violenza alla ricerca di una vita per la verità: la via della pace e della fratellanza fra 

gli uomini.

Note
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GANDHI OGGI

4,00

JOHAN GALTHUNG

EGA 1987 183
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Su Gandhi si è ormai ad una letteratura torrenziale, affatto esente da parzialità acritiche e strumentali, storicizzazioni 

accademiche o frettolose celebrazioni del "maestro".

Galtung ha ben presenti questi rischi. La sua prospettiva dichiarata è quella di un occidentale che vuole verificare quanto 

di Gandhi può "servire" per il consolidamento ed il progresso di un'alternativa politica nonviolenta nel suo sistema. Egli 

traccia un ritratto del "gandhismo" vivo ed appassionato quanto critico e di ampio respiro, in continuo confronto con 

altre linee di pensiero ed azione e scavando a fondo dubbi e perplessità.

Sarvodaya (alternativa al modello di sviluppo consumistico) e satyagraha (alternativa ai metodi tradizionali di risoluzione 

dei conflitti) sono identificati come i cardini del pensiero gandhiano. Galtung ne fa un'analisi spassionata che si rivela 

ricchissima di stimoli anche in una prospettiva culturale diversa da quella di origine.
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GANDHI

5,00

ERNESTO BALDUCCI

EDIZIONI CULTURA DELLA PACE 188

2205

"Nell'indicare gli eventi che hanno preceduto di poco il quarantesimo anniversario della morte di Gandhi non ho fatto che 

segnare i punti emergenti di alcune linee di forza destinate probabilmente - dipende da noi - a restare soffocate sotto il 

peso d'inerzia della necessità storica.

Coordinandole tra loro, ho ritenuto di aver fissato il 'luogo ermeneutico' in bae al quale ripercorrere la vicenda di Gandhi 

senza abbandoni celebrativi, anzi, se il caso, con motivate prese di distanza, ma con la possibilità di far luce sulle ragioni 

e sui probabili sviluppi della svolta storica in cui tutti, ci piaccia o no, siamo coinvolti."

(dalla Premessa)
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BUDDISMO, CRISTIANESIMO, ISLAMISMO
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GANDHI

NEWTON 1993 90
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"Se è opportuno e necessario scoprire una sottesa unità tra tutte le religioni, occorre procurarsi un passe - partout: quello 

della verità e della non - violenza. Se apro lo scrigno di una religione con tale passe - partout, non trovo difficile 

scoprirne le somiglianze con le altre. 

Se guardiamo alle religioni come alle mille foglie di un albero, ci sembrano tutte differenti, ma riconducono tutte allo 

stesso tronco. Finchè non riusciremo a intuire tale unità di fondo, non sapremo far cessare le guerre condotte in nome 

della religione, che non riguardano solo gli Induisti e i Musulmani. Le pagine della storia del mondo sono tutte lordate 

dai sanguinosi racconti delle guerre di religione. Solo con la purezza e le buone azioni dei seguaci si può difendere la 

religione,  mai con la contrapposizione a chi professa altre fedi". 

Tale è il messaggio di Gandhi contenuto in queste pagine, tale il suo invito alla pace, alla tolleranza, alla comprensione, 

alla verità.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A/1

GANDHI E L'INDIA
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GIANNI SOFRI

GIUNTI 1995 190
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Si è discusso a lungo, e tuttora si discute, se Gandhi sia una figura universale, e la sua esperienza trasferibile quindi 

altrove; o se sia invece da privilegiare soprattutto il suo essere indiano, il suo essere cioè inserito in una tradizione e in 

una cultura particolari.

 In realtà, come vedremo nel corso di questo libro, le due cose non si contraddicono. 

Indiano per nascita e per alcuni punti fermi della sua cultura, Gandhi non appartiene meno, per questo, al patrimonio di 

tutti i popoli della Terra. 

Vedremo anche, peraltro, come nella sua formazione s'intreccino strettamente elementi della tradizione indiana con altri 

di provenienza occidentale.

Ciò nonostante, sarebbe difficile capire Gandhi isolandolo dal suo contesto geografico, storico, culturale.
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GANDHI
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GIORGIO BORSA

TASCABILI BOMPIANI 229
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Giorgio Borsa, che per trent'anni è stato professore di Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale nell'Università di 

Pavia, ha tracciato un quadro completo della formazione di Gandhi, rivelandone tutto il perocrso umano, religioso e 

privato, dalla giovinezza agiata e infelice alla tragica fine. 

Un ritratto che dimostra la ricchezza interiore di un uomo che fu non solo un grande dirigente politico ma anche un uomo 

di grande rigore morale, un profeta religioso rispettoso della libertà di opinione e di fede.
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GANDHI AI GIOVANI
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TOMMASO TOSCHI

EMI 241
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Questo libro è destinato particolrmente ai giovani, perchè abbiano la possibilità di accostarsi a un uomo che intuì e 

precorse tutti i problemi della nostra età e ne indicò, in modo creativo, la soluzione.

La cultura dominante esalta la bellezza, la salute, l'efficienza, la ricchezza, il potere, considerandoli i beni supremi 

dell'uomo. Di fronte a questi modelli si staglia la figura del Mahatma, con una forza di attrazione capace di affascianre i 

giovani d'oggi.

Il libro consta di tre parti: nella prima, con rapidi cenni, è narrata la vita del Maestro; la parte centrale, più ampia, 

contiene pensieri tratti dai suoi scritti; nell'ultima seguono considerazioni sull'attualità del messaggio di Gandhi e sulle 

concrete applicazioni di esso ai gravi problemi del mondo d'oggi, come sono visti e sentiti dai giovani.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A/1

GANDHI
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ALESSANDRO ARUFFO

DATANEWS 1998 126

965

Personalità complessa Gandhi ha incarnato l'inscindibilità di etica e politica nella lotta di emancipazione dell'India. Egli 

seppe trasformare l'induismo in un'arma di lotta politica fondata sulla non - violenza e sul Satyagraha.

La sua biografia svela un leader del "terzo mondo" capace di proporre un anticolonialismo fatto insieme di cultura 

politica occidentale e di tradizione induista e praticato in nome degli oppressi. 

Contro la violenza muore violentemente.

Tenace assertore dell'amore e della pace è sconfessato dal lascito di sangue e di violenze che accompagnarono la 

formazione di due stati. Il processo di decolonizzazione non ha seguito la strada da lui indicata. Ma l'appello contro la 

sofferenza, la miseria, le discriminazioni danno al "gandhismo" una dimensione universale.
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ANTICHE COME LE MONTAGNE
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GANDHI

MONDADORI 1997 260
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La vita di Gandhi affondò le radici nella tradizione religiosa dell'India, con il rilievo dato all'appassionata ricerca della 

verità, il profondo rispetto per la vita, l'ideale del distacco e la disponibilità a sacrificare tutto per conoscere Dio.

Egli asseriva, con serena umiltà, di non avere nulla di nuovo da insegnare agli uomini, "poichè la verità e la non - 

violenza sono antiche come le montagne". Antiche eppure attualissime furono le certezze del Mahatma: la disobbedienza 

civile come unica risposta a governi e sistemi basati sullo sfruttamento; la non - violenza come sola arma possibile per 

fermare la corsa agli armamenti; l'amore come forza universale sopra le miserie e le ingiustizie dei pochi a scapito dei 

molti. 

Messaggio di sublime potenza, quello di Gandhi, che risuona ancora oggi con forza immutata nei movimenti laici e 

religiosi che si battono per gli stessi ideali. Le sue parole conservano intatto il loro valore per tutti coloro che vogliono 

contribuire alla costruzione di una società pacifica e giusta.
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TEORIA E PRATICA DELLA NONVIOLENZA
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GANDHI

EINAUDI 1996 407
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Antologia divisa in due parti che mette in luce la filosofia della non-violenza ghandiana, unità di pensiero e azione. 

La prima parte raccoglie scritti sui principi fondamentali della non-violenza, la seconda le pagine più importanti per 

comprendere della prassi della non-violenza: requisiti e preparazione dei non-violenti, le varie tecniche di lotta.
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IL MIO CREDO, IL MIO PENSIERO
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GANDHI

NEWTON 1995 487
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L'ideologia pacifista, la strenua, indefessa fiducia nella necessità della non - violenza, la difesa dei diritti e della libertà 

del singolo e dei popoli, l'uguaglianza delle genti, la sacralità del lavoro e della famiglia rappresentano per Gandhi non 

tanto un messaggio nuovo e rivoluzionario da propagandare al mondo intero, quanto dei valori costitutivi e inalienabili 

dell'uomo che fanno parte della sua intima natura e come tali vanno sostenuti. Di qui la purezza, la linearità, la sincerità 

del pensiero di Gandhi, che abbraccia ogni aspetto del vivere singolo e collettivo ed emerge in queste pagine in tutta la 

sua limpida onestà e con tutta la forza e il coraggio che solo la fede più profonda nella propria verità riesce a generare.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A/1

UNA GUERRA SENZA VIOLENZA: LA NASCITA DELLA NONVIOLENZA...
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GANDHI

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA 305
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"Una guerra senza violenza: la nascita della nonviolenza moderna". Prima pubblicazione in italiano del più importante 

libro di Gandhi che, ripercorrendo la vicenda della sua lotta in Sudafrica, offre una serie di pensieri e riflessioni basilari 

sulla nonviolenza.
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NEL SEGNO DI MASSIMILIANO

27,00

GIORGIO GRAZIOLI

LA VOCE DEL POPOLO 2001 126
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Perchè proporre oggi un libro su Massimiliano di Tebessa, don Lorenzo Milani e Massimiliano Kolbe?

Innanzitutto, parlare di questi testimoni della fede significa riportarli alla memoria di tutti noi.

Questo volume raccoglie poi il racconto di vite non comuni, di persone come noi che hanno fatto della loro vita un 

esempio per tutti: gli uomini raccontati in questo libro hanno mostrato al mondo che è doveroso rischiare, mettersi in 

gioco fino al sacrificio estremo della vita, per affermare i propri principi e per vivere fino in fondo, da cristiani, la parola 

evangelica della fraternità e della speranza.

Queste vite devono essere di stimolo per tutti noi.
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DON LORENZO MILANI E LA SUA CHIESA
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MASSIMO TOSCHI

EDIZIONI POLISTAMPA FIRENZE 1994 230
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I documenti, per la maggior parte inediti, che vengono presentati in questo volume, offrono una comprensione più 

adeguata del rapporto tra don Milani e la sua chiesa.

La questione di Esperienze Pastorali, il rapporto con don Enrico Bartoletti, il dialogo nella chiesa fiorentina durante gli 

anni del concilio, le parole del priore di Barbiana sulla chiesa, le sue valutazioni sulla Lettera ai giudici permettono di 

comprendere meglio la complessa e singolare figura di questo prete.

La coerenza evangelica di don Milani alimenta la sua vita cristiana, il suo amore per i poveri, la sua obbedienza alla 

chiesa e nella chiesa, la sua libertà. Sta in questo l'attualità di molte pagine di questo libro.
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"Gli obiettivi che l'autore si è posto in questi libro sono tre:

- testimoniare l'incontro tra un prete credente fino al martirio e un laico miscredente, incontro che si trasforma in 

amicizia e collaborazione nel rispetto reciproco, senza tentazioni convertitrici;

- mettere a disposizione di tutti le poche cose raccolte e custodite da Giorgio Pecorini, con l'esplicita speranza che chi ne 

ha raccolte e ne custodisce le molte altre venga sollecitato a vincere la propria pigrizia e il proprio egoismo;

-restaurare, rendendoli comprensibili e perciò utilizzabili, i testi delle registrazioni di due chiacchierate del priore di 

Barbiana inseriti da Massimo Toschi in un suo libro, ma trascritti con lacune, approssimazioni ed errori."

(Dalle Istruzioni per l'uso)
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IL CATECHISMO DI DON LORENZO MILANI
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LORENZO MILANI

LEF 1983 233
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"Don Lorenzo cominciò a meditare su un nuovo testo di catechismo secondo uno schema storico, nei primi anni del suo 

sacerdozio, quanda insegnava religione alle scuole elementari comunali di Calenzano.

Fu spinto da necessità pratiche: come appassionare i ragazzi allo studio della Bibbia e fargliela vivere sempre più 

intensamente.

Dopo questo lavoro coi ragazzi, don Lorenzo cominciò a pensare seriamente a preparare un vero e proprio testo di 

catechismo secondo un metodo storico."

(dalla Introduzione)
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DON LORENZO MILANI

5,00

GRUPPO CALENZANO
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Il "Gruppo don Lorenzo Milani" è una associazione di volontariato costituita nel 1987 da ex allievi di don Lorenzo e 

aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi sociali.

A trent'anni dalla morte di Don Milani hanno voluto porsi l'interrogativo di chi fosse veramente don Lorenzo.

Non è facile rispondere a questa domanda sia per la complessità della persona sia perchè il suo pensiero è sempre stato in 

continua rapida evoluzione.

Sia per quanto rigurda i contenuti sia i metodi della testimonianza sacerdotale, pur non avendo la pretesa di dare una 

risposta definitiva, si possono cogliere alcuni punti fermi.
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DON LORENZO MILANI
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GRUPPO DON LORENZO MILANI-CALENZANO

LEF 1997 174
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Il "Gruppo don Lorenzo Milani" è una associazione di volontariato costituita nel 1987 da ex allievi di don Lorenzo e 

aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi sociali.

A trent'anni dalla morte di Don Milani hanno voluto porsi l'interrogativo di chi fosse veramente don Lorenzo.

Non è facile rispondere a questa domanda sia per la complessità della persona sia perchè il suo pensiero è sempre stato in 

continua rapida evoluzione.

Sia per quanto rigurda i contenuti sia i metodi della testimonianza sacerdotale, pur non avendo la pretesa di dare una 

risposta definitiva, si possono cogliere alcuni punti fermi.
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L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'
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LORENZO MILANI

EDIZIONI DEL MOVIMENTO NONVIO 1991 24

876

"Da tempo avrei voluto inviare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non 

capiamo.

Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come avete affrontato alcuni problemi pratici 

della vita militare. Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.

Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle 

stesse domande pubblicamente."
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L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'
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LORENZO MILANI

EDIZIONI DEL MOVIMENTO NONVIO 1991 24

877

"Da tempo avrei voluto inviare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non 

capiamo.

Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come avete affrontato alcuni problemi pratici 

della vita militare. Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.

Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle 

stesse domande pubblicamente."

Note
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L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'

6,02

LORENZO MILANI

STAMPA ALTERNATIVA 1997 62

1009

"Da tempo avrei voluto inviare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non 

capiamo.

Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come avete affrontato alcuni problemi pratici 

della vita militare. Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.

Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle 

stesse domande pubblicamente."

Note
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L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'

6,02 bis

LORENZO MILANI

STAMPA ALTERNATIVA 1998 62

1588

"Da tempo avrei voluto inviare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non 

capiamo.

Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come avete affrontato alcuni problemi pratici 

della vita militare. Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.

Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle 

stesse domande pubblicamente."

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A/2

L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'

6,03

DON LORENZO MILANI

STAMPA ALTERNATIVA 1997 155

1170

"Da tempo avrei voluto inviare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non 

capiamo.

Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come avete affrontato alcuni problemi pratici 

della vita militare. Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.

Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle 

stesse domande pubblicamente."
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L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'
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LORENZO MILANI

LEF 1991 82
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"Da tempo avrei voluto inviare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non 

capiamo.

Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come avete affrontato alcuni problemi pratici 

della vita militare. Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.

Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle 

stesse domande pubblicamente."
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LETTERA ALLA MADRE
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LORENZO MILANI

MARIETTI 1997 290
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Il carteggio tra Lorenzo e Alice Milani consente di ripercorrere gli aspetti centrali della vicenda biografica di una figura 

di sacerdote e di uomo cha ha profondamente influenzato la nostra società.

La lenta maturazione di Esperienze pastorali, il passaggio da S.Donato a Calenzano a Barbiana, i rapporti con figure 

significative del clero fiorentino come don Bartoletti e don Bensi, le grandi battaglie pubbliche in favore dell'obbedienza 

di coscienza e della riforma della scuola dell'obbligo, la stessa grave malattia che portò don Milani alla morte a soli 

quarantaquattro anni nel giugno del 1967 riemergono con vivacità da queste pagine originariamente private e perciò più 

spontanee e incisive.
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VITA DEL PRETE LORENZO MILANI
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NEERA FALLACI

BUR 1993 614
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DALLA PARTE DELL'ULTIMO. PREFAZIONE DI DAVID MARIA TUROLDO.Note
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DON MILANI IL PRETE ROSSO

10,00

CARLO GALEOTTI

STAMPA ALTERNATIVA 30
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Una sbalorditiva intervista con il parroco di Barbiana, don Lorenzo Milani, difensore degli "obiettori di coscienza" e 

autore di un libro ritirato dalla Curia.
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I CARE ANCORA
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DON LORENZO MILANI

EMI 2001 480
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"Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande: 'I care'. E' il motto intraducibile dei giovani americani migliori. 'Me 

ne importa, mi sta a cuore'. E' il contrario esatto del motto fascista 'Me ne frego'. 

(Lettera ai giudici, 1965)

Una raccolta di scritti inediti di Don Milani: lettere, progetti, appunti. Una ricca raccolta documentale che non contiene 

"scoperte" che capovolgono la figura del priore di Barbiana, ma offre piuttosto integrazioni e approfondimenti importanti 

alla sua lezione. 

Il volume contiene una presentazione di Alex Zanotelli, in cui si sottolinea la scelta di Don Lorenzo, in favore dei giovani 

e degli ultimi. "Non vedremo sbocciare santi - scriveva Milani -  finchè non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino di 

dolore e di fede pensando all'ingiustizia sociale".
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L'INSEGNAMENTO DI DON LORENZO MILANI

12,00

ERNESTO BALDUCCI
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Attraverso gli scritti di Ernesto Balducci su don Milani, che si snodano dal 1967 al 1992, possiamo cogliere le affinità e 

le enormi differenze tra due dei maggiori testimoini e interpreti del travaglio della Chiesa negli anni '60.

Due esperienze pastorali e pedagogiche che hanno seguito itinerari esistenziali , ma si sono servite dello stesso linguaggio 

della fede e della speranza.
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L'INSEGNAMENTO DI DON LORENZO MILANI

12,00 bis

ERNESTO BALDUCCI

LATERZA 1995 138

943

Attraverso gli scritti di Ernesto Balducci su don Milani, che si snodano dal 1967 al 1992, possiamo cogliere le affinità e 

le enormi differenze tra due dei maggiori testimoini e interpreti del travaglio della Chiesa negli anni '60.

Due esperienze pastorali e pedagogiche che hanno seguito itinerari esistenziali , ma si sono servite dello stesso linguaggio 

della fede e della speranza.

Note
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DON MILANI - PROFETA CON GLI SCARPONI DA MONTAGNA

13,00

UMBERTO DE VANNA

EDIZIONI PAOLINE 1992 116

1510

"Un nuovo libro per parlare di Don Milani, per rivivere la sua trasformazione giovanile, il suo passare dalla parte degli 

ultimi, il suo essere prete fedelissimo sempre.

A 25 anni dalla morte di Don Lorenzo anche un libro come questo diventa un segno di speranza.

Ed è insieme un gesto della predilezione di Dio verso questo prete scomodo; di Dio che non lascia morire i profeti."

(dalla Presentazione)

Note
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A/2

DON MILANI E LA PACE

14,00

GIOVANNI CATTI

EGA 1990 173

49

Il libro è frutto della rielaborazione degli atti del convegno 'Don Milani e la pedagogia dell'educazione alla pace' tenutosi 

a Vicchio il 27 - 28 giugno 1987.
Note
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A/2

DON MILANI TRA SOLITUDINE E VANGELO

15,00

MAURIZIO DI GIACOMO

BORLA 2001 414

1791

"Ammiro l'estrema coerenza di don Lorenzo più ansioso di affermare gli ideali evangelici che preoccupato di far 

compagnia ai conformismi clericali...Don Milani ha radicata in sè la parola di Gesù sul farsi prossimo, non 

genericamente, ma di coloro che incontr." 

(Card. Silvano Piovanelli)

Una nuova, ampia biografia dedicata al priore di Barbiana e ai suoi ragazzi. Un volume scritto con passione e rigore 

giornalistico, corredato da una ricca fonte documentata. Uno strumento utile per chi vuole scoprire o approfondire la 

figura di un uomo che, sapendo mettere in pratica quotidianamente il messaggio rivoluzionario del Vangelo seppe 

conquistare anche molti credenti.

Note
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UNA LEZIONE ALLA SCUOLA DI BARBIANA

16,00

DON LORENZO MILANI

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA 2004 80

2253

Don Lorenzo [...] esalta i valori dell'impegno e dell'intelligenza rispetto alla bellezza; [...] pone la partecipazione alla vita 

sociale e politica della donna su un piano elevato, quale condizione essenziale per promuovere la dignità femminile e 

riscattarne quella emarginazione presente nella mentalità dell'epoca.

Anticipa, per alcuni aspetti, le profonde trasformazioni che si sono verificate negli anni successivi sul ruolo della donna 

nella società, nella politica, nella cultura. [...]"

Note
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IL VANGELO COME CATECHISMO

17,00

DON LORENZO MILANI

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA 120

2255

Il catechismo storico di don lorenzo Milani può essere considerato una delle prime fatiche di don Lorenzo. Questo testo 

appare ancora tanto vivo. Fu steso tenendo conto del linguaggio dei ragazzi perchè don Lorenzo lo fece con loro. Ma il 

segreto di questo catechismo storico è la sua ispirazione religiosa. C'è sotto una esperienza  spirituale autentica, c'è 

l'esigenza di ritrovare l'umanità di Gesù così come lui la incarnò. Questa umanità è la strada per incontrare e riconoscere 

il Cristo.

Note
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FA' STRADA AI POVERI SENZA FARTI STRADA

18,00

G. Pecorini, A. Zanotelli

Editrice Missionaria Italiana 62

2541

Il libro raccoglie testi di Giorgio Pecorini che si sofferma sulla personalità di don Lorenzo Milani e ne traccia i dati 

biografici e bibliografici più significativi. L'intervento di Alex Zanotelli apre gli orizzonti sulle Barbiane del mondo di 

oggi.

Note
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L'ALTRO MARTIN LUTHER KING

1,00

MARTIN LUTHER KING

CLAUDIANA 225

1241

Una scelta di scritti esemplari che presentano l'"altro" KIng, un King meno noto e celebrato che, pur riaffermando i 

principi della nonviolenza e la politica dell'integrazione tra bianchi e neri, collocò la sua iniziativa nel quadro di una 

critica  di fondo alle strutture del potere politico, economico e culturale degli Stati Uniti, ivi compreso il sistema 

capitalista.

Dall'opposizione alla guerra nel Vietnam alla rottura con il presidente Johnson; dal dialogo con i radicali del Black Power 

alla denuncia della "malattia mortale" dell'America;

dalla critica al moderatismo e all'attendismo liberale all'analisi dei problemi politico - sociali dei ghetti e alla "rivoluzione 

nera".

Un saggio sull'evoluzione dell'iniziativa del più famoso pastore battista nero a 25 anni dalla morte, ed una raccolta di testi 

poco noti, la maggior parte dei quali proposti per la prima volta al pubblico italiano.

Note
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LA FORZA DI AMARE

2,00

MARTIN LUTHER KING

SEI 1995 275

362

Il motivo ispiartore di quest'opera è il problema razziale, a cui il leader del movimento nero dedicò tutto se stesso fino al 

sacrificio della vita. 

Tuttavia dalle pagine dei suoi discorsi emerge un completo sistema di vita morale: un pensiero illuminato dalla dottrina 

cristiana dell'amore operante attraverso la non - violenza. La speranza non è rassegnazione o attesa passiva, ma una forza 

concreta di rinnovamento e riscatto, tesa a sconfiggere pessimismo e spirito di rinuncia. 

La sua capacità di incarnare la verità cristiana tra le pieghe della storia appare soprattutto nella "Lettera di san Paolo ai 

cristiani d'America", che, per la tensione spirituale di cui è permeata, si impone alla meditazione universale.

Note
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MARTIN LUTHER KING

3,00

TERESIO BOSCO

ELLE DI CI 1988 31

29

Teresio Bosco ripropone alcuni episodi e particolari della vita di Martin Luther King.Note
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MARTIN LUTHER KING

4,00

LERONE BENNETT

CLAUDIANA 2 196

1258

La biografia del pastore battista nero Martin Luther king, premio Nobel per la pace, scritta dal suo compagno di college e 

amico, uscita nel 1968 poco dopo il suo assassinio, avvenuto il 4 aprile, è rigorosa nella ricostruzione storica e scorrevole 

al tempo stesso. 

Offre l'occasione a molti, nelle chiese, nei gruppi e movimenti nonviolenti, nelle organizzazioni di volontariato e di 

solidarietà con gli immigrati, nelle associazioni contro il razzismo, di riaprire un dossier che ha molti fascicoli e che non 

è mai stato chiuso del tutto. Un dossier che riguarda una pagina critica della democrazia e che tocca problemi attuali: 

pace e sicurezza, militarismo ed economia, soluzione nonviolenta dei conflitti, povertà e razzismo, rapporto Nord - Sud 

del pianeta.

Note
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I HAVE A DREAM

5,00

MARTIN LUTHER KING - A CURA DI CLAYBORNE CARSON

MONDADORI 2000 395

1799

In un'ideale autobiografia King rivive attraverso i suoi più importanti scritti pubblici e privati che, raccolti qui per la 

prima volta, ne tracciano un ritratto fondamentale e finora sconosciuto. 

Vengono così delineate l'infanzia e la famiglia d'origine, si narra dell'educazione ricevuta, delle discriminazioni subite, 

della vocazione religiosa, del rapporto con la moglie ed i figli, del crescente impegno contro il regime segregazionista che 

lo condusse in carcere e lo portò a essere considerato il principale punto di riferimento nella battaglia per l'emancipazione 

dei neri d'America.
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LA GIOIA DI DARSI AGLI ALTRI

1,00

MADRE TERESA DI CALCUTTA

OSCAR MONDADORI 1998 232

944

Queste pagine di Madre Teresa di Calcutta, di una forza sconvolgente, contengono un solo messaggio: quello dell'amore, 

per gli altri in genere, ma più in particolare per i poveri, i malati, i sofferenti, i "senza futuro". 

Una meravigliosa testimonianza della comopleta dedizione della piccola - grande missionaria albanese alla causa di Dio, 

vissuta quotidianemente in quegli abissi che sono i ghetti dell'India.

Note
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IL CAMMINO SEMPLICE

2,00

MADRE TERESA DI CALCUTTA

MONDADORI 1997 136

963

"Comunque la vogliamo definire l'impronta che Madre Teresa ha lasciato è incacellabile. Abbiamo tutti una opinione su 

di lei.

Viene considerata una figura portante del movimento per la pace nel mondo e spesso compare negli elenchi delle dieci 

donne più ammirate. Eppure non ha mai preteso di essere un personaggio speciale, nè di compiere imprese straordinarie.

Ma quanto sappiamo davvero della sua filosofia e del suo lavoro? Se andiamo al di là di ciò che è noto a tutti, scopriamo 

che la sua fede e la limpidezza dei suoi obiettivi ci possono dare lezioni importanti su come amare, servire e rispettare il 

prossimo, soprattutto i poveri e gli indigenti. Ciò che lei predica, lo mette in pratica. Il suo cammino è semplice, e può 

essere seguito da chiunque."

(dall'Introduzione)

Note
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TI OFFRO IL MIO CUORE O SIGNORE

3,00

MADRE TERESA DI CALCUTTA

OSCAR MONDADORI 1 84

995

"Questo libretto è stato preparato dalle Missionarie della Carità appositamente per la celebrazione, a Roma, del primo 

anniversario della morte di Madre Teresa.

Speriamo che conduca tutti coloro che leggeranno ad una migliore comprensione e ad una più profonda partecipazione al 

Carisma (grazia speciale) che Madre Teresa ha ricevuto da Dio per il bene della Chiesa."

(dalla Nota della Superiora Generale)

Note
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LA SPIRITUALITA' DI MADRE TERESA DI CALCUTTA

4,00

EDWARD LE JOLY

EDIZIONI PAOLINE 1985 384

1129

Il pregio di questo libro è nella sua chiara dimostrazione che ancora una volta la voce di Dio si è fatta sentire con quel 

carattere che è distintivo del messaggio evangelico: l'amore.

L'amore è la parola profetica che anima la piccola suora venuta da Skoplje, il valore fondamentale in cui si condensa tutta 

la sua opera, il motivo del richiamo che vien mosso alla coscienza del mondo contemporaneo.

Non vi è spazio per vane parole nella spiritualità di Madre Teresa che si alimenta dalle linfe più pure dei testi biblici, e si 

esprime nella concretezza di un'azione coraggiosa ed eroica compiuta per alleviare le sofferenze di Cristo "nei più poveri 

tra i poveri".

Note
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L'ARCIVESCOVO DEVE MORIRE

1,00

MASINA ETTORE

EGA 1995 264

1041

"Dobbiamo essere riconoscenti a Ettore Masina, al suo stile fluente, per averci comunicato un'immagine storica, spoglia 

di trionfalismi e profondamente evangelica, di questo santo popolo, dei "dannati della Terra", di "quelli che vengono 

dalla grande tribolazione" della vita. Vogliamo nutrire la stessa sparanza del testo sacro poichè esso testimonia che 

l'Agnello li ama, sazierà la loro fame e la loro sete e asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Ieri lo ha fatto per monsignor 

Romero e oggi e sempre lo fa per tutti quelli che si lasciano ispirare dal suo esempio e che assumono evangelicamente la 

causa dei poveri e dei sofferenti come autentica causa di Dio nella storia."

(dalla Prefazione di Leonardo Boff)

Note
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IL VESCOVO ROMERO

2,00

AA.VV.

EMI 1980 138

13

MARTIRE DELLA SUA FEDE PER IL SUO POPOLO.Note
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OSCAR ROMERO

3,00

MASINA ETTORE

ECP 1993 325

1558

Il 23 marzo 1980 monsignor Oscar A. Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva ucciso mentre celebrava la messa. Il 

giorno precedente aveva esortato i soldati salvadoregni a disubbidire agli ordini di chi li usava per una feroce repressione.

Simbolo di una Chiesa che si mette a fianco dei poveri, Romero in tutta l'America Latina viene chiamato santo.

La sua popolarità è grande anche in Italia, dove l'anniversario della sua morte è celebrato in molte città.

La storia di monsignor Romero è degna di un romanzo: la sua "conversione " ai poveri, il suo affanoso andirivieni da 

Roma ove alcuni ambienti vaticani lo giudicano un pericoloso estremista, il crescere delle minacce degli squadroni della 

morte, la tragedia di un popolo oppresso, rendono indimenticabili la sua vita.

Masina ce ne racconta la storia.

Note
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OSCAR ROMERO: storia, memoria, attualità

4,00

MASSIMO DE GIUSEPPE (a cura di)

EMI 318

2470

IL 24 MARZO DEL 1980 OSCAR ROMERO VIENE UCCISO SULL'ALTARE. IN EL SALVADOR E IN TUTTA 

L'AMERICA CENTRALE LA REPRESSIONE POLITICA è BRUTALE E L'AZIONE RICONCILIATRICE 

DELL'ARCIVESCOVO E LA SUA CORAGGIOSA DIFESA DEI DIRITTI UMANI E DELLA GIUSTIZIA SOCIALE 

GLI COSTANO LA VITA. POCHI MESI DOPO L'ASSASSINIO, LA CRISI SFOCIA IN UNA GUERRA CIVILE CON 

UN BILANCIO DI 80.000 VITTIME.

QUESTO TESTO RIPENSA LA FIGURA E L'AZIONE DI ROMERO E VALUTA, ATTRAVERSO DIFFERENTI 

CHIAVI DI LETTURA, L'EREDITA' STORICA DELLA GUERRA CIVILE SALVADOREGNA ALLA LUCE DELLE 

PROBLEMATICHE ATTUALI DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO, INTRECCIANDO LE DIMENSIONI 

STORIOGRAFICA, SOCIOLOGICA, TESTIMONIALE ED ESPERENZIALE.
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ALDO CAPITINI E L'OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA

1,00

RAFFAELLA CENCI

1997 255

1367

Tesi di laurea.

"Non è possibile ancor oggi racchiudere l'esperienza culturale di Aldo Capitini in una ben determinata area di pensiero, 

nè in un filone satbilito di ricerca.

Definire Capitini un filosofo, un letterato, un poeta, un critico, un uomo poltico e d'azione, il padre della nonviolenza 

italiana è veramente esatto e doveroso; ma nessuna di queste definizioni riuscirà a circoscrivere la sua azione entro 

precisi margini.

Ogni suo lavoro, ogni sua battaglia culturale o sociale si collocò sempre all'interno di una ricerca più ampia ed aperta 

possibile."

(dall'Introduzione)

Note
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LA RIVOLUZIONE NONVIOLENTA

2,00

ROCCO ALTIERI

BFS 1998 155

989

A trent'anni dalla scomparsa di Aldo Capitini, figura di spicco dell'antifascismo italiano, fautore della pedagogia come 

pratica di liberazione, ed ideatore della prima Marcia della Pace Perugia - Assisi, il saggio di Rocco Altieri ricostruisce 

criticamente il percorso teorico e pratico del fondatore del movimento nonviolento italiano.

Ls ricerca delinea i passaggi fondamentali della vita di Capitini, dalla lotta al fascismo, alla fase della ricostruzione 

democratica della società italiana fino alla rivolta giovanile del '68, di cui Capitini è stato uno dei precursori più 

significativi.

Una partcolare attenzione è dedicata all'analisi delle questioni più delicate della costruzione della Repubblica, attraverso 

un approccio metodologico che evidenzia il suo modo, laico e religioso allo stesso tempo, di vivere e intepretare i 

conflitti del secolo.

Note
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ALDO CAPITINI

3,00

FABRIZIO TRUINI

ECP 1989 204

11

Il testo di Fabrizio Truini si occupa interamente della figura di Aldo Capitini, personaggio di spicco dell'antifacsismo 

italiano e fondatore del movimento nonviolento. 

Questo lavoro segue l'evoluzione critico - metodologica del pensiero di Capitini prestando attenzione agli sviluppi 

biografici della sua vita, dalla militanza antifascista, passando attraverso la fase della tramutazione religiosa fino ad 

arrivare alla religione, alla filosofia ed alla politica della nonviolenza. 

Da segnalare la  prefazione di Norberto Bobbio contenuta nel volume stesso.

Note
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OPPOSIZIONE E LIBERAZIONE

4,00

ALDO CAPITINI (A CURA DI PIERGIORGIO GIACCHE')

L'ANCORA DEL MEDITERRANEO 189

1173

 Autobiografia teorica di Aldo Capitini, fondatore del movimento nonviolento italiano, che passa in rassegna le fasi più 

importanti della vita dell'ideatore della Marcia della Pace Perugia - Assisi da una lettura storico - critica del primo 

ventennio del secolo, attraverso la militanza antifascista fino ad arrivare alla prassi nonviolenta. 

"Nonviolenza, nonmenzogna, noncollaborazione: da Gandhi a Capitini ai movimenti attuali queste tre affermazioni di un 

altro modo di intendere la politica e la lotta per la giustizia sociale hanno suscitato scetticismo e diffidenza in chi credeva 

nell'eluttabile primato della forza. Così il non accetto dei nonviolenti è è il segno di una rivolta che parte dalla coscienza 

individuale per aprirsi a tutti, e di un progetto di azione non utopico che esige la piena attuazione nell'intervento 

immediato".

Note
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TEORIA DELLA NONVIOLENZA

5,00

ALDO CAPITINI

EDIZIONI DEL MOVIMENTO NONVIO 1980 31

881

Opuscolo di Aldo Capitini, fondatore del movimento nonviolento italiano e ideatore della Marcia della Pace Perugia - 

Assisi, in cui sono raccolti degli scritti tratti da opere diverse di difficile reperimento. 

In particolare l'opera contiene alcune riflessioni relative alla teoria e alla prassi della nonviolenza (senza trascurarne le 

motivazioni) nella prospettiva individuale e sociale della sua attuabilità.

Note
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LE SUE PAROLE

1,00

ERNESTO BALDUCCI

I LIBRI DELL'ALTRITALIA 1993 95

15

Per molti era un fratello di fede. Per altri una guida spirituale. Per altri ancora un compagno di battaglie ideali, poltiche e 

culturali, uno che aveva il coraggio delle sue idee e sapeva vedere lontano.

Ernesto Balducci è stato tutto questo; è stato, insomma, un grande intellettuale del nostro tempo.

In questo libro, una scelta delle sue parole: quelle scritte e quelle dette.

Quanti hanno ascoltato anche una sola volta padre Balducci, e non possono dimenticarlo, troveranno in queste pagine il 

timbro della passione e dell'intelligenza che li hanno affascinati.

Note
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IL CERCHIO CHE SI CHIUDE

2,00

ERNESTO BALDUCCI

PIEMME 2000 252

1451

"Il mio compito di educatore sarà una fondazione culturale della nonviolenza".

Su invito di Luciano Martini, già suo collaboratore alla rivista "Testimonianze", Ernesto Balducci parla di sè. 

Racconta degli incontri con le grandi figure del cattolicesimo fiorentino, Papini, don Milani, La Pira; delle lotte per la 

difesa della pace e della libertà di coscienza.

Le vicende illustrate si intrecciano con la storia delle principali trasformazioni culturali che hanno segnato il mondo 

cattolico dal dopoguerra a oggi, creando un quadro completo, attuale e significativo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A/7

GLI ULTIMI TEMPI

3,00

ERNESTO BALDUCCI

BORLA 1991 489

792

Commento alla liturgia della Parola.

"Ma la Parola non è mia, io ne sono appunto, il servitore. Essa provoca, com'è nella sua misteriosa potenza, risposte e 

dedizioni di cui qui non è il caso di parlare. Salvo che di una, della diligenza indefettibile con cui alcuni della comunità 

registrano, trascrivono, distribuiscono in dispense le mie omelie. E' a causa di questa loro dedizione (di cui li ringrazio) 

che ora mi trovo con l'impegno suppletivo, non previsto dalla tradizione, di presentare al pubblico le stesse parole che ho 

detto, nel giro del ciclo liturgico."

(dalla Premessa)

Note
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LA TERRA DEL TRAMONTO

4,00

ERNESTO BALDUCCI

ECP 1992 220

633

Con questa sua nuova opera di ampio respiro (in continuazione ideale con L'uomo planetario), Ernesto Balducci si 

colloca nel cuore del dibattito attuale sulla crisi della modernità, senza cedimenti apocalittici, con un rigoroso ricorso alla 

ragione messa a confronto con i rivolgimenti avvenuti in questi ultimi decenni.

E' in crisi irreversibile il 'moderno' inteso come paradigma di unificazione culturale dell'umanità.

Sulla mappa planetaria sta emergendo una pluralità di soggetti non più riducibili a sintesi monistica. Superati finalmente 

i presupposti preumani dell'antagonismo, essi sono chiamati dalle sfide epocali, che minacciano la specie, a dar vita a un 

nuovo patto sociale di dimensioni planetarie che fondi la comunità mondiale, la 'cosmopoli'.

Un vero manifesto per l'età 'postmoderna'.
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ALLA FINESTRA LA SPERANZA

1,00

ANTONIO BELLO

EDIZIONI SAN PAOLO 1994 178

1130

Lettere di don Tonino Bello

"Ti scrivo anch'io una lettera, caro fratello vescovo. E magari fossi capace di ricambiarti con il fuoco delle lettere, di cui è 

composto questo tuo libro. Il merito di queste tue lettere, caro don Tonino, è di avere bruciato ogni pregiudizio in fatto di 

divisioni ideologiche; come del resto deve fare una fede che si rispetti. Il merito di avere annullato, oltre che la 

astrattezze, anche le solite nostre distanze fra verità e vita; e di aver proclamato che la comunione di Cristo col mondo dei 

poveri è l'unico spazio umano, lo spazio dove avviene la sua unica vera incarnazione."

(dalla Presentazione di David M. Turoldo)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

A/8

OLTRE IL FUTURO - PERCHE' SIA NATALE

2,00

ANTONIO BELLO

EDIZIONI LA MERIDIANA 1995 48
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Raccolta delle omelie di don Tonino Bello in occasione del Natale, dal 1982 al 1992.Note
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ANTONIO BELLO

EDIZIONI LA MERIDIANA 1995 48

2703

Raccolta delle omelie di don Tonino Bello in occasione del Natale, dal 1982 al 1992.Note
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DON TONINO

3,00

CLAUDIO RAGAINO

EDIZIONI PAOLINE 1994 188

37

Una biografia appassionante del vescovo più straordinario e popolare che la Chiesa italiana abbia avuto dopo il Concilio.

La vita e l'insegnamento di un pastore autentico, che ha rifiutato onori e titoli per servire gli ultimi, con gesti coraggiosi e 

il dono della parola.

Don Tonino Bello ovvero la "Chiesa del grembiule", il profeta della non violenza e della pace, il testimone della speranza 

che, sfidando le convenzioni, ha dimostrato fino all'ultimo, anche nelle incomprensioni, l'adesione al Vangelo nell'amore 

del prossimo.
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MONS. ANTONIO BELLO. VESCOVO DELLA SPERANZA

4,00

LUIGI MARTELLA (VESCOVO)

LUCE E VITA 30

2475

IN QUESTO TESTO SI PUBBLICA LA COMMEMORAZIONE DI MONS. ANTONIO BELLO TENUTA DA MONS. 

LUIGI MARTELLA NELL'AULA MAGNA DEL PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE DI MOLFETTA IL 3 

APRILE 2003.

IL SUO SIGNIFICATO RISIEDE NEL FATTO CHE MONS. BELLO è ESPRESSIONE PIENA E LUMINOSA DELLE 

CHIESE DI PUGLIA DI CUI è STATO FIGLIO, DIVENENDONE PADRE, MAESTRO E TESTIMONE.
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L'ECCLESIOLOGIA DI DON TONINO BELLO

6,00

A cura di D.Valli e G. Piccini

Cittadella Editrice 163

2637

Affrontare il tema dell’ecclesiologia in don Tonino, significa andare al cuore di tutta la sua vita e di tutta la sua 

esperienza, prima che del suo magistero. È l’esperienza di Chiesa, che ha inciso profondamente in lui. Innanzitutto la 

Chiesa nella sua dimensione domestica e parrocchiale. Don Tonino è stato un uomo che ha amato sinceramente e 

profondamente la Chiesa, anche con le sue rughe, della quale se ha parlato con passione – mai con acredine o per gusto 

di contestazione – l’ha sempre fatto con amore immenso, l’amore di un figlio mosso dal desiderio ardente di veder 

risplendere nella Chiesa sempre più chiaro il volto di Cristo povero e umile, amico dell’uomo, servo di tutti, a partire dai 

poveri e dagli ultimi.
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DON LUIGI DI LIEGRO - UNA VITA PER GLI ALTRI
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CARITAS DIOCESANA DI ROMA - UFFICIO DOCUMENTAZIONE

1441

Rassegna stampa degli articoli pubblicati dopo la morte di don Luigi Di Liegro.Note
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RICORDO DI UN GIORNO DI FESTA

2,00

AA.VV.

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1993 63

30

In occasione del 40' anniversario del sacerdozio di Mons. Luigi Di Liegro si è festeggiato questa ricorrenza con una 

giornata di festa, il 18 aprile 1993.

Questo libretto vuole sottrarre all'oblio il senso di una giornata vissuta attorno a lui nel segno della solidarietà.

I riferimenti per questo testo sono stati le letture contenute nella Liturgia della parola del 18 aprile, alcuni dei tanti 

messaggi pervenuti a don Luigi, la sua omelia, alcune testimonianze pervenute in quella circostanza.
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RICORDO DI UN GIORNO DI FESTA

2,00 bis

AA.VV.

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1993 63
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In occasione del 40' anniversario del sacerdozio di Mons. Luigi Di Liegro si è festeggiato questa ricorrenza con una 

giornata di festa, il 18 aprile 1993.

Questo libretto vuole sottrarre all'oblio il senso di una giornata vissuta attorno a lui nel segno della solidarietà.

I riferimenti per questo testo sono stati le letture contenute nella Liturgia della parola del 18 aprile, alcuni dei tanti 

messaggi pervenuti a don Luigi, la sua omelia, alcune testimonianze pervenute in quella circostanza.
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IL PRETE DELL'ALTRA ROMA. DON LUIGI DI LIEGRO.

3,00

MARIANO BOTTACCIO

1999 12

2411

RITRATTO DI DON LUIGI DI LIEGRO TRATTO DA UN ARTICOLO DEL 1999.Note
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LUIGI DI LIEGRO PROFETA DI CARITA' E GIUSTIZIA
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LAURA BADARACCHI

PAOLINE 2007 196
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Il libro racconta la vita di don Di Liegro, e la sua passione sconfinata per il Vangelo e per coloro che nel Nuovo 

Testamento sono definiti “beati”: i poveri, i miti, coloro che hanno fame e sete di giustizia. Più che le battaglie sociali, i 

gesti eclatanti, le frasi perentorie del prete di Gaeta, viene svelato il suo mondo interiore, il suo carisma, le motivazioni 

che lo spingevano continuamente ad andare controcorrente, ad essere radicale e libero.

Una spiritualità dell’incarnazione che affonda le sue radici nella lettura esperienziale della Scrittura, nella passione per il 

Concilio, nell’applicazione concreta della Dottrina sociale della Chiesa, declinata in parrocchia, nei gruppi giovanili, tra i 

lavoratori.

I semi da lui gettati (basti guardare alla Caritas diocesana di Roma, nata nel 1979 e da lui diretta fino alla morte) avevano 

avuto negli anni una  gestazione lenta, faticosa e spesso non erano stai accolto con favore.

A dieci anni dalla sua morte , quel prete che “si sporcava le mani” parla ancora, non tanto per i luoghi commemorativi o 

le sue scarne, rare parole scritte; forse per quel suo sguardo che arrivava lontano, puntando in alto, che sapeva di gesti 

profetici.
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DOVE DIO E' ACCAMPATO
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CARITAS ITALIANA

SAN PAOLO 2011 42 +
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Don Luigi di Liegro ha segnato la storia della Caritas con la sua opera, il suo impegno, la sua testimonianza di sacerdote 

schierato con i più poveri e i più deboli. Una vita spesa a servizio della carità evangelica, per farla essere storia e cultura 

in un contesto sociale caratterizzato da radicali fenomeni di trasformazione e cambiamento.

Se la Chiesa è viva dentro il nostro tempo ed è capace di parlare alla gente, essa deve sempre avere il linguaggio della 

carità.

Caritas Italiana sostiene e propone con questo audiolibro due progetti: uno in Italia curato da Caritas Roma e l'altro in 

Argentina curato da Fondazione Pupi.
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PELLEGRINAGGIO ALLE SORGENTI
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LANZA DEL VASTO

TEA DUE 1993 283
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L'India è sempre stata, sino al passato più recente, una meta privilegiata di viaggi reali e immaginari per gli intellettuali 

dell'Occidente. 

Sin dalle prime pagine di questo affascinante diario di viaggio si comprende come anche per Lanza del Vasto l'India 

rappresenti innanzi tutto la matrice originaria della spiritualità, la fonte primigenia del sentimento religioso della vita.

Come molti altri prima e dopo di lui, l'uomo che Gandhi definirà "servitore della pace", in un momento in cui l'Europa è 

divisa e insanguinata dalla guerra, cerca illuminazione sui grandi temi dell'esistenza, cerca antiche risposte per la crisi 

dell'uomo moderno, cerca una via di conciliazione tra cristianesimo e induismo. 

Pellegrinaggio alle sorgenti è uno di quei rari libri, densi e limpidi al tempo stesso, che entrano naturalmente a far parte 

della biblioteca ideale di ciascuno di noi, un libro che attinge a un patrimonio inesauribile di spiritualità restituendocelo 

nella forma più adeguata alla sensibilità contemporanea.
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LEZIONI DI VITA
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LANZA DEL VASTO

LEF 1988 129
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"Questa antologia, raccolta nel corso di conversazioni e conferenze che Lanza del Vasto ha tenuto in Italia dal 1973 al 

1975, non può servire per imparare a ritrovarsi, a meditare.

Troverete citazioni dal Vangelo e dalla Bibbia, e anche dai grandi saggi che non appartengono alla nostra tradizione..

I libri di vita non sono una scienza universitaria e nemmeno una lezione che si impara. Se si esprimono per enigmi, è 

perchè mai davanti a loro l'intelligenza deve restare passiva, nè aspettare che la verità le sia servita bell'e pronta."

(dalla Introduzione)
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CHE COS'E' LA NONVIOLENZA
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LANZA DEL VASTO

JACA BOOK 1990 174
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"Questo libro ha il merito di essere una via. 

Sono trentatrè anni ormai che Lanza del Vasto ha scoperto da Gandhi la forza della verità, che si è fatto pellegrino di 

saggezza, portatore di una buona parola che, senza di lui, avrebbe tardato a risuonare in Occidente. E adesso che tutti i 

giornali ne hanno parlato, che tutti gli spiriti hanno sentito questa parola, forse essa è diventata troppo familiare per 

essere davvero compresa. Questo libro è dotato di tante qualità, la migliore delle quali è senz'altro quella di raccontarci 

con spirito e bonomia cos'è l'avventura non violenta quando i poliziotti vi tirano per i piedi, vi seminano in piena notte 

sulle strade di montagna.

Si può leggere questo libro come una storia vissuta, con suspense e rovesciamenti di situazione talmente avvincenti che 

ci si lascia prendere dal gioco"

(dalla Introduzione di Michel Random)
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