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Perché la gente crede in Dio? Non per i motivi che ci
potremmo aspettare leggendo i soliti libri
sull’argomento: non per l’efficacia
dell’evangelizzazione, non per una profonda
riflessione interiore, non per la condivisione di
“prove” filosofiche. Le religioni possono essere
molto diverse, ma i motivi più frequentemente citati
dai loro fedeli sono molto simili e molto semplici. E
forse per questo non erano stati, sinora, presi molto
sul serio. Lo scopo di questo libro non è dimostrare
l’inesistenza degli dei. Non è neppure un attacco
alla religione e alle credenze degli individui. È invece
una rispettosa replica alle persone che condividono
pubblicamente i motivi per cui credono in un dio o
negli dei. Cinquanta piacevoli chiacchierate che,
senza ignorare il lato oscuro della religione, sono
state pensate per stimolare il pensiero critico di
ognuno. Perché tutti, prima o poi, siamo coinvolti in
discussioni sull’esistenza di dio.
Questa è la storia di una bambina che perde
entrambi i genitori a sei anni e viene affidata alle
«cure» di nonni e prozii troppo bigotti per distinguere
il confine tra la pedagogia e il sadismo, e che in
seguito viene salvata da una coppia di nonni più
affettuosi e bonari ma altrettanto severi nel loro
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conformismo sociale. È la storia di un’educazione
rigida e di infiniti passaggi, da un collegio religioso
all’altro, da Minneapolis a Seattle, da una famiglia
cattolica a una protestante. Ma è anche una storia di
scoperte e innamoramenti, di accesi litigi e comici
malintesi: tra discussioni teologiche con i padri
gesuiti sull’esistenza di Dio, recite scolastiche
ambientate nell’antica Roma repubblicana, gite
istruttive ai parchi naturalistici che si tramutano in
rocamboleschi tour de force alcolici, vere o presunte
iniziazioni sessuali, letture proibite e appuntamenti
clandestini, la personalità della bambina lascia
gradualmente il posto a quella di un’adolescente
ribelle e infine a quella di una giovane donna lucida
e coraggiosa, aliena alle convenzioni e a ogni forma
di moralismo. Pubblicato originariamente nel 1957,
Ricordi di un’educazione cattolica è un memoir
appassionante come i migliori romanzi di
formazione, che unisce il ritratto di un’epoca e la
dolorosa confessione personale.Con una prefazione
di Michela Murgia.
Il disagio adolescenziale è dilagante. Che fare?
Occorre ripartire dall’educazione. Ecco l’idea di un
manuale per educare gli adolescenti in famiglia che
fornisce:• le basi fondamentali per la riflessione
pedagogica;• indicazioni chiare e concrete per
educare in famiglia;• una certa sicurezza di fronte
alla progettazione e alla quotidianità;• una maggiore
serenità nella relazione educativa;• l’entusiasmo di
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educare e di pensare pedagogicamente;• una
rinnovata speranza educativa, non ingenua, anche
oltre i fallimenti.Il manuale soprattutto si rivolge:• ai
genitori;• agli educatori di professione;• agli
educatori volontari;• ai pedagogisti;• ai vari adulti
che svolgono anche una funzione educativa, vicini e
collaboranti con la famiglia, come preti, religiosi/e,
catechisti, insegnanti, animatori, allenatori...
Un viaggio in se stessi per una vita più felice e più sana La
ricerca scientifica prova che la meditazione. è un ottimo
sistema per ridurre lo stress, calmare la mente migliorando il
proprio stato di salute e il benessere. Questo libro è adatto
sia a chi si avvicina per la prima volta alla meditazione sia a
chi l’ha già praticata in passato e desidera ripassarne i
principi. Il testo offre numerosi consigli e tecniche alla portata
di tutti. • Principi di base della meditazione – che cos’è la
meditazione e quali benefici può apportare in termini di
riduzione dello stress, di miglioramento della salute e di
aumento della pace interiore e del benessere • Partire col
piede giusto – istruzioni semplici e complete per iniziare a
lavorare su di sé e sulla propria mente, e per imparare a
meditare nel modo migliore • Prepararsi alla meditazione –
come preparare il corpo a meditare, focalizzare la propria
consapevolezza e aprirsi al momento presente •
Perfezionare la pratica – come gestire le distrazioni che
possono disturbare la sessione di meditazione, come pensieri
ricorrenti, inquietudine, autogiudizio e altre
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
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dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Dopo il viaggio attorno al volto tenero del Dio dell'Antico
Testamento (vol. 1), il gruppo Anima in Azione ci
accompagna, con questo testo, alla scoperta della tenerezza
di Gesù. La struttura del secondo volume rimane uguale a
quella del primo, con...

"La preghiera è qualcosa di estremamente semplice,
qualcosa che nasce dal cuore." Con queste parole il
cardinale Martini ci introduce nel tema del suo nuovo
libro, dedicato a uno degli aspetti più intimi e delicati del
rapporto con Dio: la preghiera...
Nato in un paesino di montagna, in un mondo arabo
volutamente imprecisato, il quarantenne protagonista di
questo romanzo ha compiuto gli studi tradizionali degli
uomini di religione, scienze del Corano e delle tradizioni
profetiche, teologia, diritto, lingua e letteratura araba, per
poi divenire impiegato nel ministero degli Affari Religiosi.
Quando si trasferisce nella capitale per ricoprire il ruolo
di imam, predicatore e insegnante di una importante e
decisiva moschea, l’incontro con una giovane donna
cambia radicalmente la sua vita. Tra loro due nasce ben
pre- sto una grande amicizia, fondata sulla reciproca
ammirazione per il grande poeta al-Mutanabb ?? e che a
poco a poco assume i tratti dell’amore. Minacciato di
morte, la confessione dell’imam, raccolta faticosamente
durante la sua reclusione in seguito a una fatwa
emanata contro di lui dai fondamentalisti islamici, diventa
così non solo il pretesto per ripercorrere la storia di una
vita, ma anche uno strumento di salvezza e liberazione:
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per conservare la purezza del primo incontro, e
l’enorme patrimonio di intesa, agitazione, emozione e
intimità che questo amore ha significato. Con una
scrittura di rara bellezza, brulicante di riferimenti religiosi,
politici e letterari, questo romanzo è un inno all’amore,
una vivificazione dell’antico mito dell’umanizzazione
dell’uomo per mano di una donna e un appello vibrante
a un Islam liberato dalle scorie che lo deturpano.
«Oso dire: Padre», perché mai e poi mai potrei farlo se
lui stesso non me lo avesse chiesto.«Oso dire: Padre»,
perché il mistero dischiuso da questa parola è
immenso.«Oso dire: Padre», perché ho scoperto che
solo questo nome può rendermi felice.Si è appena
concluso il lungo dibattito intorno alla nuova traduzione
italiana del Padre Nostro, eppure c’è ancora così tanto
da dire in uno scavo infinito dentro un pozzo inesauribile.
La lectio di don Bartoli sulla “preghiera del Signore” ci
prende per mano e ci aiuta a misurare la nostra
preghiera su quella di Gesù, alla scoperta della nostra
identità di figli e del volto di un Padre che ci ama al di là
di ogni nostra immaginazione.Nessuno può incontrare
Dio al posto tuo, ma puoi imparare a conoscere e
pregare il Padre stando alla scuola di Gesù.
Tommaso nasce nell'ora più calda del giorno più caldo
dell'estate più calda, e attorno a lui si affollano presagi oscuri
e dolorosi. "È nato sotto una cattiva stella" dicono le comari,
ed è chiaro che quel bambino ha qualcosa di speciale...
«Chi nasce il 29 febbraio vive il tempo in un modo davvero
strano: salta da 4 a 8, da 8 a 12, e così via». Hassinu, il
protagonista del romanzo, è un impiegato alle poste di Algeri.
Ha 40 anni ma non lo sa, perché è nato il 29 febbraio: senza
preavviso passa da 36 a 40 anni e si sente in qualche modo
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scippato della propria vita, come molti della sua generazione
cui hanno rubato gli anni migliori. Amara Lakhous racconta
una generazione, un paese che ha anticipato, in qualche
modo, quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo
arabo. Hassinu vuole il pane e la libertà, come i giovani arabi
di oggi che si stanno ribellando alle dittature.
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