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PAOLO RICCIARDI
Sposi per sempre.
Riscoprire il matrimonio cristiano
Paoline 2010, pp. 208
L’autore, sacerdote e parroco della diocesi di Roma, attingendo dal proprio
servizio pastorale, attua una catechesiriflessione sul sacramento del matrimonio quale
“chiamata all’amore” con la sottolineatura di alcune
tematiche particolari alla luce della Parola di Dio,
proponendo (in concomitanza della conclusione
dell’anno sacerdotale) un accostamento tra il matrimonio e il sacerdozio ministeriale: sposi e sacerdoti
sono, infatti, riflessi di un’unica Voce che chiama.
MARCO ROVELLI
Servi. Il paese sommerso
dei clandestini al lavoro
Feltrinelli 2009, pp. 224
Dalle campagne siciliane e del foggiano, fino ai cantieri edilizi e agli ortomercati del Nord, una fotografia brutale del nostro Paese sull’universo dei clandestini al
lavoro.
TOMMASO PADOA SCHIOPPA
La veduta corta.
Conversazione con Beda Romano
sul grande crollo della finanza
Il Mulino 2009, pp. 188
L’autore, già ministro dell’Economia e
delle Finanze nel governo Prodi,
denuncia gli errori che hanno condotto alla crisi attuale.
RENATO ROSSO
L’uomo nostra seconda eucaristia
Effatà Editrice 2009, pp. 96
“Taccuino di viaggio” dove l’autore,
che vive dal 1972 con i nomadi, ha trascritto brani del vangelo letto con gli
amici, testi della tradizione cristiana
che provocano un confronto tra il nostro incontro
con Gesù nell’eucaristia e il nostro incontro con lui
nei poveri.

MARIO MARAZZITI
Non c’è giustizia senza vita
Leonardo International 2009, pp. 253
Il volume, oltre a ricostruire i cambiamenti che nell’ultimo quarto di secolo
hanno portato a cancellare la pena
capitale in molte parti del mondo, è
anche un racconto fatto di lettere, di vita, parole e
sogni di condannati a morte e di chi, innocente, ha
trascorso 20 anni nel braccio della morte e ne è
uscito, senza odio.
SOUAD SBAI
L’inganno.
Vittime del multiculturalismo
Cantagalli 2010, pp. 245
L’autrice, marocchina di nascita, italiana di adozione, affronta il tema cruciale dell’integrazione e del cosiddetto
“multiculturalismo”, cioè la formula di comodo di
integrazione per gli immigrati.
GABRIELE DEL GRANDE
Roma senza fissa dimora
Infinito Edizioni 2009, pp. 110
L’autore, fondatore di Fortress Europe,
ha trascorso venti giorni in mezzo alla
strada armato di sacco a pelo e taccuino per raccontare le storie nella
città degli oltre 6.000 esclusi e, al contempo, nella
città che li esclude. Un viaggio che attraversa i confini sociali non solo di una città, ma di un intero
Paese.
ANGELO PITTALUGA
Nabad
Gammarò 2010, pp. 93
Con il saluto “Nabad” che in lingua
somala significa “pace”, l’autore racconta, in un caleidoscopio di emozioni, racconti e speranze, la propria
esperienza di un anno nel Corno d’Africa con il progetto “Caschi bianchi”.
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