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LIBRI
di Vincenzo Sansonetti
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Italiani in via d'estinzione
Tra cinquant'anni, o al più tardi alla fine
di questo XXI secolo, l'Italia potrebbe
assomigliare sempre più a un deserto
spopolato. E la tesi dell'autore, esperto di statistica, sulla base non di visioni
apocalittiche ma di solide argomentazioni scientifiche. La causa? Dagli anni
Sessanta si è imposta una cultura che
rifugge dal far figli, causando così una
forte denatalità, che non è scalfita neppure dal movimento migratorio. Si riuscirà a invertire la rotta?
Roberto Volpi • Gli ultimi italiani. Come si estingue
un popolo • Solferino, Milano 2022. pp.272, €16,50

47 dialoghi sulla fede
Torna disponibile dopo quasi quarant'anni un classico di apologetica e spiritualità: un dialogo serrato e profondo sul senso della vita e sul mistero della fede con
47 intellettuali del Novecento, da Jean
Guitton a Elémir Zolla, da Divo Barsotti a Mario Luzi, da Giovanni Arpino a
Claudio Magris, ma anche Jonesco, Frossard, Moulin, Giussani, Cardini, Eco, Ida
Magli e tanti altri. Le interviste si rivelano ancora di estrema attualità.
Vittorio Messori•Inchiesta sul cristianesimo. Sulle
tracce di un Dio che si nasconde•Edizioni Ares, Milano
2022, pp.552,€ 22,00
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Per capire la Sacra Scrittura
Il rettore del Pontificio collegio lateranense, a partire dalla sua esperienza di
insegnamento, ci offre uno strumento
prezioso - rigoroso e agile a un tempo - per comprendere la Sacra Scrittura ín tutti i suoi aspetti: l'ispirazione,
il canone, le differenze rispetto all'ebraismo e al protestantesimo, il contesto storico, l'affidabilità e l'ermeneutica, cioè l'interpretazione del testo. Un
manuale completo, rivolto agli studiosi
ma anche al comune credente.
Giuseppe Pulcinelli • Introduzione alla Sacra Scrittura•
EDB, Bologna 2022. pp. 224, € 24;00
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Tolleranza?
Meglio il dialogo
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Contro le(troppe)falsità
Il libro è un saggio-intervista che sottopone ad acuta analisi critica il pensiero
gnostico e nichilista di Nietzsche, che
si proponeva di cambiare l'umanità distruggendo le certezze del passato. L'obiettivo è aiutare i lettori a modificare
la visione del mondo e il modello educativo dominanti, smascherando le tante, troppe falsità che deformano la cultura, la società, la politica e l'economia
dei nostri giorni, su temi che vanno dal
globalismo all'ambientalismo.

I limiti della "tolleranza"
L'idea di un'Andalusia medievale multireligiosa sotto il dominio arabo va
smitizzata. L'autore, priore del convento di Nostra Signora del Rosario
al Cairo, spiega che quel modello non
è mai esistito. Le differenze fra le tre
religioni monoteiste non sono affatto
irrilevanti. Allora come oggi la fede
non è questione privata né può ridursi a testimonianza personale. L'ascolto
dell'altro esige invece passione per la
verità ed esercizio della ragione.

Ritratto dell'imperatrice Zita
Cyrille Debris, sacerdote e ricercatore, primo postulatore della causa di
beatificazione di Zita Borbone-Parma
(1892-1989), ci offre un ritratto inedito
della moglie di Carlo d'Asburgo e ultima imperatrice d'Austria, protagonista
con il marito dei tentativi di pace per
porre termine al Primo conflitto mondiale. Madre di otto figli, oblata benedettina, ha vissuto la sua vedovanza in
esilio e nel nascondimento, sorretta da
una grande fede.

Ettore Gotti Tedeschi(con Giovanni Castellini Rinaldi)•
Cosi non parlò Zarothustra. Provocazioni per capire
il mondo • Cantagalli, Siena 2022, pp. 160, €18,00

Adrienne Candiard • Tolleranza? Meglio il dialogo.
Il caso-Andalusia e il confronto tra le fedi• Libreria
Editrice Vaticana, Roma 2022,pp. 120, €13,00

Cyrille Debris • Zito d'Asburgo. Ritratto intimo di
un'imperatrice (prefazione dell'Arciduca Rodolfo
d'Austria)•Fede & Cultura, Verona 2022,pp. 144, €16,00
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