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Amori consacrati : testimonianze di suore, frati e preti omosessuali in Italia / a cura di Franco 
Barbero 
San Pietro in Cariano (VR) : Gabrielli, 2019, 244 p.  
https://www.gabriellieditori.it/shop/intersezioni/franco-barbero-amori-consacrati/ 

 
Basta, Pasquale  
Prima lettera ai Corinzi : edificare nelle difficoltà 
Bologna : EDB, 2020, 191 p.  
https://www.dehoniane.it/9788810221891-prima-lettera-ai-corinzi 

 

Caramore, Gabriella e Ciampa, Maurizio. 
La vita non è il male : cinque capitoli di riflessione sulle tracce del bene 
Milano : Salani, 2016, 247 p. 
https://www.salani.it/libri/la-vita-non-a-il-male-9788869183485 

 

Carr, David M.  
Santa resilienza : le origini traumatiche della Bibbia 
Brescia : Queriniana, c2020, 261 p. 
https://www.queriniana.it/libro/santa-resilienza-2289 

 
Cattaneo, Enrico 
Pietro e Paolo : la "roccia" e "il più piccolo" degli apostoli a confronto 
Trapani : Il pozzo di Giacobbe, 2020, 284 p. 
http://www.ilpozzodigiacobbe.it/oi-christianoi/pietro-e-paolo/ 

 

Confini : scienza, storia e cronache tra limiti, mutamenti e migrazioni / a cura di Valentina Cabiale e 
Marco Gobetti 
Torino : SEB 27, 2019, 155 p. 
https://www.seb27.it/content/confini 

 

Cosentino, Francesco ; prefazione di Enzo Bianchi 
Non è quel che credi : liberarsi dalle false immagini di Dio  
Bologna : EDB, 2019, 166 p. 
https://www.dehoniane.it/9788810559499-non-e-quel-che-credi 
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Crimella, Matteo 
Padre nostro  
Cinisello Balsamo (MI) : San Paolo, c2020, 126 p. 
https://www.sanpaolostore.it/padre-nostro-matteo-crimella-9788892220881.aspx 
 
Fares, Diego ; prefazione di Jens-Martin Kruse 
Come goccia su una spugna : papa Francesco maestro di discernimento 
Milano : Àncora  ; [Roma] : La civiltà cattolica,  c2020, 193 p. 
https://www.laciviltacattolica.it/prodotto/come-goccia-su-una-spugna-papa-francesco-maestro-di-discernimento/ 

 

papa Francesco; in dialogo con Marco Pozza 
Io credo, noi crediamo : una riflessione inedita sulle radici della nostra fede 
Milano : Rizzoli ; Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, 2020, 200 p. 
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/io-credo-noi-crediamo/ 

 
Garelli, Franco 
Gente di poca fede : il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio 
Bologna : Il mulino, 2020, 256 p. 
https://www.mulino.it/isbn/9788815285874 

 

Girolamo ; a cura di M.T. Messina 
Commenti ai Profeti Minori. Vol. 2. Commenti ai profeti Sofonia, Aggeo, Abacuc e Giona 
Roma : Città Nuova, 2017. - 405 p. 
https://www.cittanuova.it/libri/9788831198578/commenti-ai-profeti-minori2/ 

 
Governance / a cura di Giulio Meazzini 
Roma : Città Nuova, 2020, 116 p.  
https://www.cittanuova.it/libri/9788831109611/governance/ 

 
Lettere di Paolo / a cura di Rosanna Virgili ; traduzione e commento di Emanuela Buccioni, 
Rosalba Manes, Rosanna Virgili. 
Milano : Àncora, 2020, 1148 p. 
https://www.ancoralibri.it/index.php?route=product/product&product_id=8475&search=Lettere+di+Paolo 

 

Lohfink, Gerhard 
Alla fine il nulla? : Sulla risurrezione e sulla vita  
Brescia : Queriniana, c2020, 278 p. 
https://www.queriniana.it/libro/alla-fine-il-nulla--2287 
 

Martin, Aldo 
Anche Dio si arrabbia : l'ira e il giudizio divini come modi estremi di amare 
Roma : Città Nuova, 2020, 188 p. 
https://www.cittanuova.it/libri/9788831188081/anche-dio-si-arrabbia/ 

 

Matteo, Armando 
Pastorale 4.0 : eclissi dell'adulto e trasmissione della fede alle nuove generazioni 
Milano : Àncora, c2020, : 118 p. 
https://www.ancoralibri.it/index.php?route=product/product&product_id=8643&search=Pastorale+4.0 
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Mbembe, Achille 
Critica della ragione negra 
Como ; Pavia : Ibis, c2016, 295 p. 
http://www.ibisedizioni.it/prodotto/critica-della-ragione-negra/ 

 
Moreschini, Claudio e Norelli, Enrico  
Storia della letteratura cristiana antica greca e latina. Vol. II Dal Concilio di Nicea a Gerolamo  
Brescia : Morcelliana, 2020, 691 p., nuova edizione riveduta e ampliata  
http://www.morcelliana.net/letteratura-cristiana-antica/3871-storia-della-letteratura-cristiana-antica-greca-e-latina-vol-ii-

9788837233204.html 

 

Non sono la costola di nessuno : letture sul peccato di Eva / a cura di Paola Cavallari ; prefazione di 
Lilia Sebastiani 
San Pietro in Cariano (VR) : Gabrielli, 2020, 187 p. 
https://www.gabriellieditori.it/shop/scienze-religiose/paola-cavallari-non-sono-la-costola-di-nessuno/ 
 

Rosmini, Antonio ; a cura di Fernando Bellelli 
Scritti pedagogici 
Roma : Istituto di studi filosofici [etc.], 2019, 565 p. 
https://www.fernandobellelli.it/pubblicazioni/ 
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