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Tutti i meriti della fede
In un mondo sempre più secolarizzato,
la religione sembra sconfitta. In realtà,
dati alla mano, non è così. Soprattutto
la fede cristiana è ancora un punto di
riferimento importante per milioni di
persone, perché trasmette fiducia nella ragione, promuove la pace e la concordia, alimenta la cultura, valorizza la
generosità, rafforza la famiglia, propone valori preziosi per la crescita delle
giovani generazioni. Un libro sorprendente e pieno di speranza.

La Sindone e la Passione
L'uomo della Sindone è davvero Gesù?
Una domanda che gli specialisti si pongono da tempo. Un contributo prezioso
per una risposta è questo accurato studio - un'analisi completa e puntuale -,
che pone a confronto il Sacro Lino con
ciò che è raccontato dai Vangeli sulla
Passione di Nostro Signore. I riscontri
sono sorprendenti. Il volume è arricchito dagli apporti di due illustri sindonologi come l'ematologo Carlo Goldoni e
lo storico Gino Zaninotto.

Giuliano Guzzo•Grazie a Dio. Come la fede promuove
lo civiltà, il progresso, la pace, la famiglia e la salute
• Lindau, Torino 2022, pp.544,€ 32,00

Emanuela Marinelli - Domenico Repice• Via Sindonis.
La passionedi Cristo documentato dalSacro Lino•Ares.
Milano 2022. pp.344E18,00
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Günter Beaugrand •Il vescovo che disse "no"a Hitler.
Lo vita e il pensiero di Clemens August von Galen
(a cura di Giuseppe Botturi)•San Paolo. Cinisello
Balsamo(Milano)2021, pp. 276, € 22,00
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SCRITTI SUI TEMPLARI

.all'Ordine
Nuova Cavalleria

No a ogni tipo di droga
Da anni in Italia c'è una massiccia
campagna di opinione per il via libera
alle cosiddette "droghe leggere", consentendo la coltivazione delle piante
oppiacee e abolendo il carcere per il
traffico e lo spaccio. Una sentenza della Consulta ha dichiarato non ammissibile un quesito referendario che andava in questa direzione, ma le forze
politiche favorevoli non demordono.
Questo libro dimostra tutta la pericolosità di sostanze per nulla "leggere".

Alle origini dei Templari
Monaci-cavalieri dediti alla preghiera e alla lotta per la difesa della pace e
dei Luoghi Santi, i Templari hanno dato
vita, nel tempo, a innumerevoli leggende e miti. Qui sono raccolti due documenti all'origine della loro storia, opera
entrambi di Bernardo di Chiaravalle: la
Regola dell'Ordine e il trattato De Laude Novae Militiae, composto tra il 1128,
anno del Concilio di Troyes che riconobbe l'Ordine,e il 1136,anno della morte di
Ugo di Payns, il primo Maestro.

La moda in ottica cristiana
Da almeno cinquant'anni i media cattolici e il Magistero trascurano il tema
del significato dell'abbigliamento, considerando il modo di vestirsi un aspetto
della vita sociale su cui non è più necessario intervenire. Prima non era così. I
Papi della prima metà del XX secolo, in
particolare il venerabile Pio XII, in una
serie di documenti hanno spiegato con
chiarezza che la moda esprime una visione del mondo, che spesso non corrisponde con i valori cristiani.

Alfredo Mantovano(a cura di)• Droga le ragioni
del no. La scienza, la legge, le sentenze• Cantagalli,
Siena 2022, pp. 272.€ 20.00

Bernardo di Clairvaux•Scritti sui Templari. La Regola
dell'Ordine e il Trottato sulla Nuova Cavalleria(pref.
Paolo Nardi)• Fede&Cultura, Vr 2022,pp.144,€16.00

Virginia Coda Nunziante(a cura di)•La moda
cristiana nell'insegnamento della Chiesa• Edizioni
Fiducia, Roma 2022, pp.118, €12,00
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Il coraggio di un vescovo
Offrono spunti di riflessione di grande attualità la vita e gli insegnamenti del beato Von Galen (1878-1946), vescovo della città tedesca di Münster che si oppose
con fermezza al nazismo. Benedetto XVI
lo definì «un grande testimone della fede,
che in tempi bui ha fatto splendere la luce
della verità e ha mostrato il coraggio di
opporsi al potere della tirannide». Il suo
intento era fornire ai fedeli un orientamento sicuro per leggere il loro tempo.

