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RELIGIONI E DIALOGO INTERRELIGIOSO
LAICITA'
Vita e laicità Laicità, parola chiave della convivenza - dossier cem mondialità di Naso Paolo
cem Mondialità maggio 2009
Il dossier con cui si conclude l'annata del CEM è dedicato, questa volta, al tema della laicità e alle
sue nuove frontiere. L'autore non è un semplice redattore, ma un protagonista del dibattito
pubblico in corso nel nostro paese che i lettori di rivista conoscono bene: Paolo Naso. (dos0032f)
Perché le religioni a scuola? Competenze, buone pratice e laicità a cura di Salvarani Brunetto
– EMI 2012
Perché le religioni a scuola? La religioni a scuola ci sono già, perché un numero crescente di
studenti fa riferimento a mondi religiosi diversi; ci sono perché periodicamente si torna a discutere strumentalmente - del crocifisso in classe o del presepio. In realtà le religioni a scuola non ci sono,
o solo marginalmente, come materia di studio e connotato essenziale della cultura. Esiste, è vero,
una disciplina chiamata "insegnamento della religione cattolica", però facoltativa e di marca
confessionale. Come uscire da questa situazione, ingessata e apparentemente senza sbocco? Un
gruppo di studiosi lancia con questo libro la sua proposta, condensata nella "Carta di Brescia" per
un "insegnamento curricolare e aconfessionale su religioni e credenza". (IR0697)
ANIMISMO
Al ritmo dei sacri tamburi. Storia, costumi e credenze dei Kayah dell'Unione Birmana di
Pasquale Anatriello - EMI, Bologna 1976
Il popolo Kayah, insediati a nord-est di Rangoon, raccontati nelle loro espressioni culturali, sociali e
religiose.
Bambini vodù. La nascita nella religione dei wacì del Togo di Gilli Bruno - EMI, Bologna 2004
Un viaggio affascinante nel mondo dei segreti della cultura e del pensiero cosmologico dell'Africa
occidentale attraverso l'esperienza religiosa dell'etnia wacì. In questo mondo religioso ricco di riti e
di cerimonie, riveste un’importanza centrale la nascita di bambini e bambine con caratteristiche
rare o eccezionali. Parti podalici o gemellari, neonati dall’ombelico più largo del normale o con sei
dita nelle mani e nei piedi, vengono accolti nella comunità mediante riti speciali che esprimono
rispetto e timore. Sono considerati vere e proprie incarnazioni delle misteriose e sfuggenti potenze
vodù: sono dei Vodù.
Banchetto sacro, Il. Aspetti della cultura Yoruba della Nigeria di Salvoldi Valentino - EMI,
Bologna 1981
Da una ricerca fatta tra i giovani yoruba della Nigeria, una sintesi della loro cultura tradizionale oggi
in conflitto con la modernità.
Bosco sacro, Il di Soudani Mohamed - VHS – Oltremaeaudiovisivi, Brescia 1989, 26'
Cerimonie d'iniziazione, riti sacri e danze nel cuore della foresta della Costa D'Avorio. E' il ritratto
di una delle popolazioni africane animiste tra le meno conosciute e più temute. La foresta, madre
nutrice, viene rispettata e adorata; è un luogo occulto, protetto dai geni, punto d'incontro del visibile
e dell'invisibile.
Introduction to african religion di Mbiti John S. - Heinemann, Oxford 1989
Libro introduttivo per capire la visione religiosa e ritualistica africana.
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Religione che muore, Una. La cultura delle Isole Mentawai nell'impatto con il mondo
moderno di Coronese Stefano - EMI, Bologna 1980
L'antica religione animistica delle isole del Pacifico sud occidentale viene descritta nell'estremo
tentativo di evitare la sua estinzione senza venir documentata.
Religioni tribali in Kenya: gli Embu di Scatto Giorgio - 1967
Il testo è una tesi di laurea con taglio antropologico che si occupa della religione degli Embu con lo
scopo di fornire uno studio accurato propedeutoco alla missione evangelizzatrice della Chiesa.
(IR0648)
Vodù del Golfo di Guinea, Il di AA.VV. - VHS - EMI Video, Bologna, 35'
Il vodù non è magia o superstizione ma esprime una profonda esigenza di religiosità e di divino.
Riprese inedite dei rituali.

ATEISMO
Ateismo, L' di AA.VV - Queriniana, Brescia
Il testo lascia prima parlare i massimi esponenti dell'ateismo storico e poi cerca di interpretare le
loro parole.

BUDDHISMO
Concetti fondamentali del Buddhismo, I di Mizuno Kogen - Cittadella, Assisi 1990
Il testo pone particolare attenzione ai primitivi insegnamenti buddhisti, indicativi di quella
concezione del mondo che sta alla base di tutta la religione.
Cuore del buddhismo, Il. Alla ricerca dei valori originari e perenni del Buddhismo di
Yoshinori Takeuchi - EMI, Bologna 1999
L'Autore guida il lettore verso il "cuore" del buddhismo mediante lo studio critico dei principi chiave
della "concentrazione" e della "liberazione", legate rispettivamente alla dottrina della
"contemplazione" e della "generazione dipendente". Profondamente radicato nel buddhismo
mahayana settentrionale giapponese, nel suo studio fa spesso ricorso ai testi classici pali e
sanscriti del buddhismo indiano, all'esegesi storico-critica della Bibbia e ai filosofi occidentali.
Incontro con il buddhismo della terra pura di Tairyu Furukawa - EMI, Bologna 1989
Seguendo passo a passo il Tannisho, testo fondamentale del buddhismo giapponese, l'autore
descrive la gioia per avervi trovato un messaggio di salvezza per se e per l'umanità. (IR0034)
Pensieri nella quiete di Kenko Yoshida - EMI, Bologna 2000
Fu scritto da un monaco zen intorno al 1331. È una raccolta di riflessioni filosofiche sulla vita
quotidiana, di usanze e di cerimonie della corte imperiale, di esempi di illustri personaggi, di
emozioni che si provano alla vista delle bellezze naturali. È un testo importante nella tradizione
culturale nipponica: ancora oggi le case e i giardini giapponesi sono costruiti secondo le regole
indicate da questo libro. (IC0066)
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Piccolo Buddha di Bertolucci Bernardo - VHS - Dania Film 1993, 132', GB/Francia
A Seattle alcuni monaci provenienti dal Buthan chiedono ai genitori del piccolo Jesse Konrad di
accompagnare il piccolo nel Tibet, perché forse egli è la reincarnazione del Dalai Lama morto
alcuni anni prima. Per far comprendere la loro fede gli regalano un libro che narra la storia del
principe Siddharta, il Buddha, l'Illuminato.
Quattro pilastri della saggezza, I di Buddha - Newton Compton, Roma 1992
Il testo raccoglie dei discorsi pronunciati dal Buddha, scoperti a Ceylon nel XIX secolo, trascritti
duemila anni prima dai monaci si foglie di palma.
CRISTIANESIMO CATTOLICO
AD GENTES QUALE FORMAZIONE PER QUALE MISSIONE AA.VV. EMI 2010
AD GENTES mette al centro della propria attenzione il tema della formazione. Dal Concilio
Vaticano II è nato quel ripensamento della missione che si accentua oggi davanti ai fenomeni della
globalizzazione e del dialogo interreligioso. In che misura i programmi formativi di oggi sono
coerenti con quel ripensamento e con questi eventi? Nel nuovo orizzonte cambiano sia l'immagine
del/la missionario/a AD GENTES che quella del pastore di anime nel mondo di antica cristianità o
nelle giovani Chiese. Come si delinea quest'immagine a partire dal momento formativo? (ir0695)
AD GENTES INCULTURAZIONE E LITURGIA AA. VV. EMI 2010 P
L'inculturazione è un'esigenza particolarmente acuta e urgente" (RM 52). La propagazione del
messaggio cristiano e la piena, consapevole e attiva partecipazione alla liturgia dipenderanno in
larga misura dalla capacità degli evangelizzatori e dei ministri delle celebrazioni liturgiche di
comunicare in maniera inculturata. Compito arduo, aggravato dal cambiamento delle situazioni
mondiali. Esso non si può limitare alla considerazione dei valori culturali, dei simboli e dei riti
tradizionali. Si deve evangelizzare la gente di oggi, non di ieri, e formare ad affrontare le situazioni
che si prevedono per il futuro. In Occidente come in Asia, Africa, Oceania, America Latina, occorre
coniugare il passato con il presente, in una prospettiva futura. Altrimenti si è sorpassati. (Gottardo
Pasqualetti) (ir0696)
CINA E IL CRISTIANESIMO, LA. di AA. VV. EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA 2011
Questo numero di "Ad Gentes" ripropone il problema dei "metodi missionari", esaminando dai primi
tentativi di evangelizzazione fino alla situazione attuale. Ne emerge una critica piuttosto forte degli
errori della missione, ma anche l'apertura di vie del Vangelo che vanno riprese senza
tentennamenti. (IR0681)
Come si legge la parola di Dio? di Grasso Emilio EMI 2011
"Una giusta interpretazione della Scrittura presuppone che noi la leggiamo là dove essa è non
testimonianza del passato, ma forza viva del presente..." J. Ratzinger (IR0679)
DIRITTO CANONICO E MISSIONE OGGI MISSIONE DEI MIGRANTI PARADIGMA DELLA
NUOVA MISSIONE di AA. VV EMI marzo 1997
Che la via principale per l'inculturazione giuridica sia costituita dal diritto particolare e
complementare è asserzione pacifica e condivisa proprio per l'attitudine marcata di quest'ultimo a
consentire l'ingresso delle culture, facendo si che esse plasmino le prescrizioni giuridiche. Se
d'altronde la coedificazione è legislazione che discende "dall'alto", dal legislatore supremo, che è
anche in qualche modo "al centro" presiedendo la chiesa universale, la voce che fluisce dalle
culture delle chiese particolari e delle varie comunità e che si protende a pervadere il diritto alle
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medesime indirizzato sale "dal basso", dal populus dei, ed echeggia "dalla periferia". Una voce cui
l'autorità ecclesiastica non può prestare ascolto, pur senza tuttavia dismettere il suo ufficio
indeclinabile di discernimento e di vaglio delle compatibilità. (IR0689)
dottrina sociale della Chiesa, La. Origini e sviluppi, principi e fondamenti di Grasso Emilio
EMI 2011
La dottrina sociale della Chiesa è l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta riflessione sulle
complesse realtà dell'esistenza dell'uomo, nella società e nel contesto internazionale, alla luce
della fede e della tradizione ecclesiale. Suo scopo principale è di interpretare tali realtà,
esaminandone la conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e
sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente, per orientare, quindi, il comportamento
cristiano. (ir0686)
Il Vescovo Giampaolo alla sua Chiesa Crepaldi Giampaolo Editrice San Giusto Trieste 2011
Raccolta dei messaggi dell'arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi dal suo primo messaggio del
Luglio 2009. (IR0683)
La parola che libera - TEOLOGIE AFRICANE dossier nigrizia di Benoit Awazi Mbambi kungua
Editrice Nigrizia aprile 2010
Una panoramica rapida ma centrata sugli aspetti essenziali delle principali correnti di pensiero
teologico, che negli ultimi cinquant'anni hanno attraversato l'Africa nera di lingua inglese.
(dos0028c)
Luci di Speranza Testimoni dell'avventura delle fede di Mariangela Mammi EMI 2011
Iwene Tansi, Romano Bottegal, Madeleine Delbrel, Segundo Galilea e Alberto Hurtado sono
cinque figure del XX secolo, luminose anche se a molti sconosciute. Sono volti e percorsi spirituali
che, pur appartenendo a realtà storiche molto differenti tra loro, hanno un tratto fondamentale in
comune: la passione per Cristo. (IR0680)
Medio Oriente - Molte sfide per un sinodo DOSSIER - MissioneOggi Tagliaferri Federico (a
cura di) Italia MissioneOggi ottobre 2010
Dal 10 al 24 ottobre 2010 si celebra a Roma il Sinodo per il Medio Oriente sul tema "La Chiesa
Cattolica in Medio Oriente: comunione e testimonianza. La moltitudine di coloro che erano diventati
credenti aveva un cuore solo e un'anima sola (At 4,32)". "Missione Oggi" seguirà l'evento con
particolare attenzione. (dos0029a)
Missionari, su la testa! dossier nigrizia di AA. VV. Editrice Nigrizia aprile 2011
Non vorremmo che per molti credenti l'Ottobre missionario si riducesse all'ascolto - la penultima
domenica del mese - della messa celebrata dal buon padre che viene da lontano e alla classica
offerta pro missioni. Questo ottobre può essere, invece, l'occasione per riflettere sul significato di
fare missione nel terzo Millennio e per accorgersi che la Parola ci chiede essenzialmente di
costruire rerlazioni. Ripratiamo da qui. Senza dimenticare che missionario è ciascuno di noi. E non
solo d'ottobre. (dos0028g)
NOI, CRISTIANI D'ARABIA di Zappa Chiara EMI settembre 2011
Un'inchiesta ricca di informazioni sulla comunità cristiana del Golfo Persico, stretta fra le grandi
dinamiche geopolitiche da una parte e la fatica di affermare il proprio ruolo nel cuore del mondo
islamico dall'altra. Il libro di Chiara Zappa non propone nè offre un giudizio finale sulla realtà dei
"cristiani d'Arabia": si limita a consegnare al lettore una serie di dati e a delinearealcuni scenari
sottolineando più volte che siamo di fronte a una situazione in evoluzione. Come dimostrano le
recenti rivoluzioni in Tunisia ed Egitto, le sabbie dei deserti arabi non sono mai ferme. Sotto di
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esse maturano grandi fermenti sociali, culturali e politici che, direttamente o indirettamente,
coninvolgono anche le minoranze cristiane.(IR0685)
PAROLA SI FA PREGHIERA, LA. di Calitri Canio EMI 2009
Come accogliere seriamente il tuo invito alla conversione? Come fare perché la tua parola incida
nella mia esistenza, illuminando anche le zone più recondite e oscure della mia coscienza? Come
realizzare un serio cambiamento di vita? Liberami, o Gesù, dalla pigrizia e dall'abitudine che mi
appiattiscono nel grigiore del quotidiano. Concedimi, ti prego, la grazia di attendere alla preghiera
in modo ardente e fiducioso, donami di fare una rinnovata esperienza della tua misericordia e di
accogliere in modo sempre più gioioso l'amore che tu hai per me. (ir0688)
PER UNA CONVIVENZA CRISTIANA DEI POPOLI-KRSCANSKO SOZITJE MED NARODI
Ukmar Jacob Centralgrafica s.d.f - Trieste 1991
Opuscolo realizzato in occasione del ventennale della morte di Mons. Jacob Ukmar (Opicina, 13
Giugno 1878-Servola, 2 Novermbre 1971) e del sessantesimo anniversario dell'ormai famoso
discorso "Per una convivenza cristianan dei popoli" tenuto il 31 Maggio 1931 nella chiesa di
Servola, in occasione della chiusura del mese mariano. (IR0682)
Sfida al patriarcato Lettura femminista del Libro di Rut di Frigerio Tea EMI 2011
E se Rut lo avesse scritto una donna?...una donna saggia, con il senso dell'humor e dell'ironia.
Questa breve opera inserita tra i "libri storici" del Primo Testamento non trarrà origine proprio da
una cultura femminile? Il presente commneto a Rut batte questa pista, basandosi sul testo ebraico
e mostrando come gli esegeti di sesso maschile abbiano sistematicamente ignorato gli indizi di
scrittura femminile. L'ultima parte di questo libro propone uno schema di lettura comunitaria del
Libro di Rut, basandosi su esperienze realizzate in Brasile. (IR0687)
CRISTIANESIMO COPTO
Alla ricerca delle radici cristiane. Nigrizia - Dossier di Lorrai Marcello - Nigrizia, Bologna 2007
L'Etiopia è stata cristiana prima di buona parte dell'Europa forse per le sue antiche relazioni con il
mondo ebraico. Secondo la nostra tradizione, del resto, uno dei Magi era nero e sarebbe arrivato
proprio dall'Etiopia. (dos2b)

CRISTIANESIMO ORTODOSSO
Chiese ortodosse, Le. Storia del cristianesimo 1878-2005 a cura di Guerriero Elio - San Paolo,
Milano 2005
Il testo afronta lo scisma in chiave storica ma soprattutto mette in evidenza le peculiarità delle
chiese orientali e ciò che le divide dalla chiesa cattolica.
Radicati nella croce. Missioni Consolata - Dossier a cura di Bellesi Benedetto - MCO, Torino
2006
In nessun paese cristiano al mondo è mai stata concepita una così grande quantità di tipi e fogge
di croci come in Etiopia. In tutte, però, soggiace un identico messaggio teologico: la croce
rappresenta l’Albero della vita.
Russia, la Pasqua russa di Desmortiers Patricia - VHS - Fontem international, 26'
In Russia la Pasqua è una grande festa che permette alla gente di ritrovare la sua identità e
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perpetuare liberamente la tradizione.
Signore della gloria, Il. Preghiera della “Grande Chiesa” bizzantina di AA.VV - Paoline, Milano
1988
Raccolta di preghiere della chiesa cristiana orientale.
CRISTIANESIMO RIFORMATO
Ad Gentes. Chiese indipendenti e nuovi movimenti cristiani in Africa di AA.VV. - EMI,
Bologna 2008/1
Delle chiese indipendenti si trovano tracce già all’inizio della moderna evangelizzazione dell’Africa.
Ma coinvolgendo ormai milioni di cristiani del continente nero, interpellano fortemente le Chiese
storiche sul tema dell’inculturazione del vangelo. I nuovi movimenti cristiani, che fioriscono in Africa
solo da pochi decenni, interpellano invece sul tema della salvezza. Si cerca in essi un’esperienza
soggettiva di liberazione e la certezza di un Dio che offre sollievo immediato all’afflizione presente.
(A0009)
Anch'io ho il diritto di esistere di Tutu Desmond - Queriniana, Brescia 1985
Alla realtà segregazionista del Sudafrica si oppone la coscenza maturata nell'esperienza di fede e
nella meditazione biblica, della dignità di ogni uomo, creatura di Dio.
Chiese della riforma, Le a cura di Guerriero Elio - San Paolo, Milano 2006
Nessun vero protestante ha l’impressione di vivere qualcosa di diverso dal cristianesimo nella sua
essenza. Il volume presenta le chiese della Riforma che si sono date proprie costituzioni e
ordinamenti nel secolo XVI e che hanno espresso una nuova comprensione del messaggio
cristiano. L’origine storica, le posizioni dottrinali, lo sviluppo delle chiese che si possono
considerare a tutti gli effetti parte integrante ed espressione del cristianesimo occidentale
compongono la prima parte del volume. La seconda parte è costituta da un Dizionario su
tematiche particolari, personaggi storici, movimenti. In Appendice, un importante documento su
«L’ecumenismo e il dialogo interreligioso».
Cristiani a Gerusalemme, duemila anni di coraggio di Sudbury Lawrence M., EMI, 2010
Gerusalemme, la città santa delle tre grandi religioni abramitiche. I media ne parlano quasi
esclusivamente a proposito del conflitto israelo-palestinese. E la minoranza cristiana, che cosa fa?
Qual è il suo ruolo? Che cosa significa, per i cristiani di varie denominazioni, vivere a
Gerusalemme? Questo libro ce lo racconta, soprattutto attraverso interviste a sedici capi delle
chiese, o esponenti che vi rivestono funzioni importanti. Le loro esperienze, i loro punti di vista
sono così presentati direttamente. Ne risulta un ampio e vivace quadro della situazione. I problemi
- anche di natura ecumenica - sono tanti e diversi, ma si è anche rafforzata la consapevolezza di
dover dare una testimonianza comune. I cristiani di Gerusalemme si sentono particolarmente vicini
al "mistero nascosto", il mistero della Pasqua di Gesù Cristo che ha avuto luogo proprio in quella
città, ed esprimono la speranza che essa sarà un giorno città di fraternità e pace per tutta
l'umanità. (IR0662)
DILEMMAS OF PEACEMAKING Rev. E. GORDON RUPP, M.A., D.D. U.K. KINGFISHER PRESS
1965 (SR0051)
Forza di amare, La di King Martin Luther - SEI, Torino 1963
Il testo propone meditazioni profonde, ragionate ed elaborate da alcune massime evangeliche, che
riflettono la responsabilità del credente davanti alla realtà di oggi.
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Granel di sale di De Meo Giuseppe - Claudiana, Torino 1980
Un secolo di storia della Chiesa Avventista del 7° giorno in Italia 1864-1964.
Grazie Africa di Chiarelli Angelo - EMI, Bologna 1994
Un testo autobiografico di un missionario protestante in Africa che mette in luce quanto vicino
possa essere in quel continente il sentire dei cattolici e dei riformati.
Pane nostro di Matvejevic Predrag, Garzanti Libri , 2010
"Pane nostro" è il frutto di vent'anni di lavoro. Quella del pane è una grande storia, ricca di
sapienza e di poesia, d'arte e di fede. Abbraccia l'intera storia dell'umanità: dal giorno lontano in
cui i nostri antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga, fino a oggi, quando miliardi
di esseri umani ancora soffrono la fame e sognano il pane, mentre altri lo consumano e lo
sprecano nell'abbondanza. Sulle rive del Mediterraneo, dalla Mesopotamia alle tavole del mondo
intero, il pane è stato il sigillo della cultura. Ha accompagnato, anche nella forma della galletta,
della focaccia, del biscotto, viaggiatori, pellegrini, marinai. Si è ritrovato al centro di dispute
sanguinose e interminabili: le guerre per procacciarsi il cibo, ma anche le lunghe controversie sul
pane - lievitato oppure azzimo - da usare per la comunione. Perché il pane è anche un simbolo, al
centro del rito eucaristico. E lo si ritrova, nelle sue mille varietà, in molte opere d'arte, dall'antico
Egitto alla pop art. Raccontando questa saga sul pane, come nel suo "geniale, imprevedibile e
fulmineo Breviario mediterraneo" (Claudio Magris), Matvejevic ci parla di Dio e degli uomini, della
storia e dell'antropologia, della fame e della ricchezza, della guerra e della pace, della violenza e
dell'amore. Quella che ci regala Pane nostro è una saggezza spesso temprata nel dolore, ma
sempre piena di speranza. (IR0660)
Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere di Bonhoeffer - Paoline, Milano 1988
«Come può Cristo diventare il signore anche dei non-religiosi?». Come parlare di Dio senza
religione? Sono alcune delle domande profetiche lanciate dalla sua prigione dal pastore luterano
Dietrich Bonhoeffer, prima che i nazisti lo impiccassero nel 1945. L'autore del presente saggio
traccia la «biografia teologica» di questo «resistente» della prima ora. Le parole di questo uomo di
fede, che seppe andare fino in fondo nel suo impegno sia sul piano del pensiero che su quello
dell'azione, hanno conquistato una pertinenza e un'attualità sempre maggiori, che rimangono vive
anche agli inizi del XXI secolo.
Sacra Bibbia, La. Ossia l'Antico e Nuovo Testamento di AA.VV. - Società Biblica Britannica e
Forestiera, Roma 1973
Il testo è la traduzione ufficiale della Bibbia della Chiesa Valdese.
Seguire Cristo in una società consumista di Kavanaugh John, EMI, 2010
In seguito alla crisi economica iniziata nel 2008 molte persone e famiglie, anche nei paesi ricchi, si
trovano insituazioni di sofferenza e si interrogano sul modello economico attuale. Il Vangelo di
Gesù ci rivela chi siamo, la realtà della nostra vita. Ma anche l'economia consumista ci offre un
"vangelo" perché vuole dirci che esseri siamo, di che cosa abbiamo bisogno, che cosa dobbiamo
fare. Kavanaugh sottopone il Vangelo di Cristo e il "vangelo consumista" ad un confronto serrato.
Quale dei due vangeli dice la verità su noi stessi, esprime più stima e amore per noi, ci aiuta a
realizzarci veramente come persone, famiglie e società? (IR0661)
EBRAISMO
Ascolta Israele. Preghiere, meditazioni e inni ebraici di Kopciowski Elia - Paoline, Milano 1983
Una raccolta di preghiere del mondo ebraico.
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Ebraismo di Anderlini Gianpaolo – EMI 2012
In questo volume dedicato all'ebraismo nella sua pluralità si parla di: • L'originalità della "religione"
ebraica • Una (im)possibile teologia • I testi fondanti • La sacralità del tempo (più che dello spazio)
• L'approccio policefalo dell'ebraismo alla modernità • La questione del "possesso della terra"
Inoltre, i numeri degli ebrei in Italia e nel mondo. (IR0699)
Israele, la festa delle Capanne di Adler Katia - VHS - Fontem International, 26'
Un dodicenne decide di scoprire le differenti tradizioni legate alla festa dello Soucot recandosi
presso famiglie di varie origini giungendo il settimo giorno a Gerusalemme. (VD0017)
Renzo Fabris - Una vita per il dialogo cristiano-ebraico di Brunetto Salvarani - EMI 2009
Di ebraismo e di dialogo cristiano-ebraico si parla oggi comunemente, anche se resta difficile
misurare la reale incidenza e qualità ecclesiale - per dire così - di tale fenomeno. Assai meno ci si
sofferma adeguatamente sui primi passi del dialogo fra le chiese cristiane e la realtà di Israele, sui
suoi pionieri che ne hanno intuito per primi la centralità strategica, dal punto di vista teologico ma
anche civile, sociale e politico. Fra di loro, in ogni caso, su scala nazionale il nome di Renzo Fabris
(1929-1991), padovano di nascita e milanese di adozione, a lungo presidente del Sidic e primo
presidente degli Amici di Nevé Shalom - Waahat as-Salam, è tanto poco ricordato quanto di
fondamentale importanza. Questo volume di Brunetto Salvarani, a sua volta studioso di ebraismo e
teologo del dialogo interreligioso, presenta il percorso culturale di Fabris, i suoi temi, gli
interrogativi aperti e il lascito al dialogo cristiano-ebraico e alla comprensione cristiana del mistero
d'Israele; e li colloca, aspetto non secondario, nell'orizzonte di un'esistenza pienamente nel
mondo, da laico, sposato, padre di famiglia, assai impegnato nell'ambito professionale. (IR0655)
Talmud, Il di Cohen Abrham - Laterza, Bari 2005
Questo è uno dei testi sacri dell'Ebraismo che lo considera come la Torah orale, rivelata sul Sinai a
Mosè e trasmessa a voce, di generazione in generazione, fino alla conquista romana. Il Talmud fu
fissato per iscritto solo quando, con la distruzione del Secondo Tempio, gli ebrei temettero che le
basi religiose di Israele potessero sparire. Consiste in una raccolta di discussioni avvenute tra i
sapienti e i maestri circa i significati e le applicazioni dei passi della Torah scritta. (IR0604)
INDUISMO
Bhagavad-Gita, La. Così com'è a cura di Bhaktivedanta Swami Prabhupada - The Bhaktivedanta
Book Trust, New Delhi 2003
E' uno dei testi sacri della religione induista e fa parte dei Veda. Il libro è composto da versi in
sanscrito originale con traslitterazione in caratteri romani, traduzione letterale, traduzione letteraria
e spiegazione del curatore dell'opera. (IR0526)
Induismo eterna ricerca della verità di Acharumparambil Daniel - EMI, Bologna 1977
Questo libro ripropone in forma estremamente chiara e sintetica l'affascinante ricerca religiosa che
da 4.000 anni coinvolge una parte notevole dell'umanità.
Luce di Dio nell'Induismo, La. Preghiere, inni e meditazioni degli indù di Dhavamony
Mariasusai - Paoline, Milano 1987
Una raccolta di preghiere indù.
Yoga. Esercizi, preghiera e unione di Brahmachari Amaldas - EMI, Bologna 1977
Il testo introduce in maniera accurata la pratica dello yoga soffermandosi nei sui significati e nelle
sue modalità.
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MORMONESIMO
Libro di Mormon. Una testimonianza di Gesù Cristo di AA.VV. - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni 1981
Il libro è un testo sacro dei mormoni che si propone come continuazione della Bibbia e relativa alla
storia della rivelazione di Dio a una parte del popolo di Israele.
SINCRETISMI
Africa nel sangue, L'. Nigrizia - Dossier di Lorrai Marcello - Nigrizia, Bologna 2007
La santerìa cresce a L'Avana con la colonizzazione spagnola. Culti degli schiavi, dapprima
repressi, quindi utilizzati politicamente dal dittatore Batista, poi censurati da Castro e, infine,
tollerati dopo il famoso libro-intervista di Frei Betto al lìder maximo. (dos10d)
Culti afro brasiliani, I. Una sfida alla società ed alla Chiesa di Canova Pietro - EMI, Bologna
1985
I culti dei neri in Brasile portano con loro una protesta ed una proposta che dovrebbe far riflettere
la società civile e quella ecclesiale.
È questione di anima. Nigrizia - Dossier di Dal Corso M. - Savoia R. - Lorrai M. - CMA, Verona
2006
Il dossier si occupa delle culture e delle religioni afro-americane, della loro identità storica e della
loro relazione con la chiesa cattolica.
Messico, la festa dei defunti di Peredo Mauricio - VHS - Fontem international, 26'
In Messico la celebrazione dei defunti è una vera festa: è l'occasione dei viventi di ritrovare gli
scomparsi. Un percorso tra i preparativi ed i rituali.
Nel mondo degli spiriti. L'incontro di p. Ettore Frisotti con la religione afrobrasiliana di
Munari Giovanni - EMI, Bologna 2008
Questo libro racconta l'esperienza di un missionario comboniano, p. Ettore Frisotti, scomparso
prematuramente a 45 anni di età, nel 1998. Durante i 15 anni vissuti a Salvador-Bahia, nel nordest
brasiliano, stabilì un rapporto molto stretto con la cultura locale, specialmente con il mondo
religioso di origine africana, sopravvissuto alla schiavitù e conservato in centinaia di piccoli centri di
culto sparsi un po' ovunque ma vivo principalmente nel cuore della gente. Finalmente rivela aspetti
sconosciuti e affascinanti di un universo religioso diverso dal nostro che è già tra noi, se non
ancora nei centri di culto, certamente nell'anima di molti immigrati che hanno scelto di vivere nel
nostro paese. (IR0636)
TESTIMONI DI GEOVA
Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture di AA.VV. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania 1987
Il testo è la traduzione ufficiale della Bibbia da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova.
Uomo alla ricerca di Dio, L' di AA.VV. - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
1990
Il libro si propone di analizzare la nascita delle principali religioni del mondo per condurre il lettore
all'unica vera religione ovvero quella dei Testimoni di Geova.
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
...tra passato e futuro... numero 100 di AA.VV. - Religions for Peace, Italia 2009
La pubblicazione raccoglie gli interventi di diversi rappresentanti di comunità religiose di diversi
luoghi del mondo sul tema del dialogo e la pace. (IR0643)
A tavola con le religioni di Salani Massimo - EDB, Bologna 2000
Nell'intento di portare un contributo al dialogo interculturale, l'autore propone un approfondimento
della conoscenza dei cibi e delle abitudini alimentari delle religioni d'Oriente (induismo, buddismo,
Jainismo), dell'islam, dell'ebraismo e del cristianesimo. Per ogni religione esaminata l'autore parte
da una presentazione generale, per poi passare ad illustrare le norme alimentari (divieti alimentari,
obblighi di digiuno ecc.), gli aspetti teologici, le questioni ancora aperte (vegetarianesimo, diete,
problemi alimentari in contesti stranieri). Chiudono ogni sezione una decina di ricette di facile
praparazione. (IR0602)
Acqua di Pelanda Davide - EMI, Bologna 2006
Un breve testo che aiuta a mettere in relazione i valori simbolico-religiosi di questo elemento
indispensabile alla vita, e gli attuali problemi del calo delle riserve d’acqua e delle guerre per l’“oro
blu”.
Ad Gentes. Dialogo e teologia delle religioni di AA.VV. - EMI, Bologna 2007
Si articola nei seguenti approfondimenti: Dialogo e comunione di vita in India; Shinmeizan: un
cammino di dialogo interreligioso in Giappone; Un’esperienza di dialogo con i musulmani nelle
Filippine; Una lettura delle esperienze di dialogo interreligioso; Problematicità di una definizione
univoca di religione; Per una teologia delle religioni.
Algeria, le vie dell'incontro. Mondo e Missione - Dossier di Pozzi Anna - PIMEdit, Milano 2006
Che senso ha? È quasi inevitabile porsi questa domanda, incontrando la piccola Chiesa d’Algeria,
poche migliaia di persone, in un Paese totalmente musulmano. «Non facciamo numero, facciamo
segno», ripetono i cristiani d’Algeria. Ecco perché sono lì. Nonostante tutto.
Amore di Cereti Giovanni - EMI, Bologna 2007
Nelle diverse religioni ci sono forme di affettività che possono essere assimilate all’amore di Dio.
Leggere la storia alla luce della parola “amore” è trasformare la storia in un progetto di vita.
(IR0609)
Animali di De Benedetti Paolo - EMI, Bologna 2007
Tutto ciò che è carne sale e salirà a Dio, ogni creatura nelle cui vene scorre il sangue, cioè –
ebraicamente – la vita, riavrà la sua carne. La carne è infatti la forma di esistenza che Dio ha
scelto per tutto quanto respira. Il testo vuole fare riflettere sul mondo non umano, “fatto di carne
come noi”.
Armonie. Volti dell'Asia volti di Dio di Kroeger James H. - EMI, Bologna 2008
Le storie dicono chi siamo e ci collegano ad altre persone in tutto il mondo. Contribuiscono anche
a nutrire il senso d’identità degli individui, delle famiglie, delle comunità, di intere nazioni. Sondano
in profondità l’animo umano, i misteri della vita, le relazioni delle persone con Dio e con il
prossimo. Le storie che emergono dall’antica tradizione asiatica – letteratura asiatica, scritta e
orale, poesie, preghiere, testimonianze, miti e racconti fantastici – possono far luce sul
cammino/pellegrinaggio spirituale comune a tutta l’umanità, a cristiani, musulmani, hindu o
buddhisti. (IR0630)
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Assisi. Giornata mondiale di preghiera per la pace 27 ottobre 1986 di AA.VV - LEV, Città del
Vaticano 1986
Il testo riproduce i discorsi di Giovanni Paolo II, le preghiere delle religioni e i commenti sulla
girnata di preghiera.
Bibbia, cultura, scuola di Salvarani Brunetto - Tosolini Aluisi - Claudiana – EMI 2012
Grande codice della cultura occidentale per N. Frye e uno dei due archetipi chiave, insieme
all'Odissea, di quella stessa cultura per E. Auerbach, immenso vocabolario per P. Claudel e vero
atlante iconografico per M. Chagall, la Bibbia è tuttavia scarsamente conosciuta, soprattutto a
scuola, dove si formano le nuove generazioni di cittadini glocali. Questo primo volume della collana
"Bibbia, cultura, scuola" intende quindi avvicinare i lettori alla Bibbia, che - in particolare nel nostro
tempo interculturale - sfida i processi educativi a un confronto serrato e laico. (IR0700)
Bioetica religioni missioni di Buono Giuseppe e Pelosi Patrizia - EMI, Bologna 2007
Nella prima parte si espongono i principi generali, filosofici, teologici, antropologici, culturali, morali
sui quali si fonda la bioetica, e si presentano le grandi religioni del mondo e la loro visione bioetica.
Nella seconda parte si espongono i grandi problemi della bioetica contemporanea offrendo
strumenti per organizzare una valutazione scientifica orientata dalle considerazioni della bioetica in
rapporto al mondo missionario.
Buddismo, Cristianesimo, Islamismo. Le mie considerazioni di Gandhi M. K. - Newton
Compton, Roma 1993
L'apostolo della nonviolenza, di religione induista, parla delle altre religioni cercando differenze e
similitudini e trovando l'essenza dell'umanità.
Camino hacia la felicidad, El di De Mello Anthony - Lumen, Buenos Aires 1994
In questo testo sono raccolti alcuni passi significativi provenienti da varie pubblicazioni del gesuita
indiano che hanno per tema il percorso spirituale per la realizzazione personale. (SR0052)
Cammino ecumenico delle chiese in Brasile, Il. Missione Oggi - Dossier a cura di Castagnaro
Mauro - CSAM, Brescia 2006
Il dossier approfondisce il processo di dialogo maturato in Brasile tra le diverse confessioni del
cristianesimo.
La chiesa italiana e gli ebrei. La recezione di Nostra Aetate 4 dal Vaticano II a oggi di Capretti
Francesco, EMI Bologna, 2011
Nel 1965, verso la conclusione del Vaticano II, la dichiarazione "Nostra aetate" sancì che era
giunto il tempo, per la chiesa, di "esaminare con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni
con le religioni non cristiane". Nostra aetate al n. 4 afferma che il legame spirituale della chiesa
con l'ebraismo è misterioso e profondo. "La chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua
fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei Patriarchi, in
Mosè e nei Profeti". Il presente studio esamina i modi in cui questa parte del documento conciliare
è stata recepita all'interno della chiesa italiana e fino a che punto la sua recezione ha prodotto un
pensiero teologico aggiornato, secondo i dettami del concilio. (IR0668)
Chiese sorelle, popoli fratelli. Mosaico di pace - Dossier di Siciliano Rosa - Pax Christi, Bari
2007
Il dossier è un invito alla riflessione e all'impegno concreto e quotidiano per il dialogo e la
nonviolenza tra le chiese cristiane. (dos9h)
Città di Tosolini Aluisi - EMI, Bologna 2006
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Città è una parola-chiave per capire le religioni. L'autore ne approfondisce il significato antico e
moderno nell'ottica della città santa. Pagine che tentano di esplorare il senso e il significato delle
città nel tempo della globalizzazione con un’attenzione alle esperienze di fede.
Città e la sua anima multirreligiosa, La. Missione Oggi - Dossier a cura di Valenti Franco CSAM, Brescia 2006
Il dossier approfondisce il tema della convivenza religiosa pertendo dal contesto attuale romano.
Contemplazione cristiana in India, La di Le Saux Henri - EMI, Bologna 1984
Il testo, si occupa dell'esperienza di dio nelle diverse religioni orientali e dei punti di contatto e
arricchimento reciproco con il cristianesimo.
Coraggio di cambiare la storia, Il. Il dialogo ebraico-cristiano dal Concilio a Giovanni Paolo
II. di Amal Hazeen - EMI, Bologna 2008
L’autrice di questo libro è una giovane palestinese, nata in Terra Santa e vissuta per lunghi anni in
contesti di grave conflitto politico, religioso ed economico. Venuta in Italia, si è dedicata allo studio
della teologia approfondendo soprattutto gli aspetti del dialogo interreligioso. Il libro è una
rivisitazione della sua tesi di dottorato dove, prendendo come paradigma il dialogo tra cattolici ed
ebrei - molto si è fatto dal Vaticano II a oggi, specialmente in campo teologico e a livello ufficiale - e
riconoscendo che restano importanti nodi da sciogliere, scopre che, per superare barriere e
divisioni, in fondo ci vuole sempre un po’ di coraggio di cambiare la storia: quel rimettersi in
discussione senza il quale nessuno incontra veramente l’altro e crea con lui qualcosa di nuovo.
(IR0638)
Corano e la Bibbia, Il. Alle sorgenti dell'Islam di AA.VV. - Elle Di Ci,Torino 2004
Il testo si presenta come uno studio approfondito del Corano, messo continuamente in relazione
con l'Antico Testamento con il quale condivide molti personaggi e situazioni, che sono però visti in
maniera diversa e a volte opposta. (IR0601)
Creazione di Morandini Simone - EMI, Bologna 2005
Testo che è parte della collana "Parole delle fedi" e si propone di fornire qualche chiave di lettura
del mutamento religioso in atto partendo da una parola chiave per leggere ciò che siamo e
l’universo nel quale viviamo. Una parola messa in disparte in occidente dal mondo della scienza.
Cristo di Romero (Il) - La teologia che ha nutrite il martire d'America di Antonio Agnelli
EMI 2010
La fede del "salvadoregno planetario" Oscar Romero esplorata attraverso le sue omelie e altri testi
ampiamente citati. Il libro ricostruisce la cristologia che faceva da stella polare al vescovo di San
Salvador ucciso sull'altare dagli squadroni della morte il 24 marzo 1980. Lo "svuotamento"
(kenosis) di Cristo e la conseguente fisionomia di una chiesa che "deve essere umile e povera"
ispiravano la sua spiritualità, predicazione e azione pastorale in favore di un popolo impoverito e
oppresso. Per questo è giusto definire Oscar Romero un "martire gesuanico". (IR0656)
Culti in armonia di AA.VV. - VHS – Oltrema-reaudiovisivi, Brescia, 28'
In Indonesia sono consentite solo 5 (Islam, cristianesimo, buddismo, induismo ed ebraismo)
religioni e il filmato cerca di rendere una sintetica panoramica di questa convivenza. (VM0013)
Dialogo guarigione del mondo. Sorgenti ebraiche di Sadun Paggi Manuela - EMI, Bologna
2002
Questo libro prende le mosse da una miriade di incontri concreti, da un vissuto di sguardi, parole,
danze, voci che ormai da anni dicono insistentemente l’urgenza della giustizia, del rispetto, del
dialogo, in un mondo intriso piuttosto di violenza, di conflittualità non gestite, di chiusure
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fondamentaliste.
Dialogo interreligioso, Il. Orientamenti per la formazione di Bongiovanni Ambrogio - EMI,
Bologna 2008
Emerge la necessità di una formazione al dialogo, sia in ambito cristiano sia in altri ambiti religiosi,
capace di orientare ed educare le persone a stabilire relazioni più profonde con membri di altre
tradizioni. L’Autore fornisce orientamenti per la formazione, attraverso “una rivisitazione” delle
categorie coinvolte nel dialogo interreligioso, anche alla luce delle recenti indicazioni della ricerca e
del magistero ecclesiale. (IR0633)
Dio dell'Europa, Il. Il cristianesimo e l'Islam in un continente che cambia di Jenkins Philip EMI, Bologna 2009
Il panorama religioso europeo è cambiato. Chi avrebbe mai previsto negli anni Sessanta il declino
della pratica cristiana? Chi avrebbe mai immaginato una presenza islamica così forte a Roma,
Madrid, Parigi o Londra? Chi nel '68 avrebbe mai scommesso su leggi progressiste in materia di
aborto e omosessualità? L'autore analizza la nuova immagine dell'Europa, permeata dalle radici
cristiane ma contaminata dalle nuove comunità religiose. In modo particolare offre uno studio
accurato sulla comunità musulmana di oggi e si apprende che, nell'epoca del cambiamento, l'islam
delle nuove generazioni vive le stesse crisi e incertezze del cristianesimo e che l'influenza delle
tradizioni occidentali nelle comunità islamiche è tanto varia quanti sono i paesi nel quali l'islam si è
insediato. (IR0654)
Dio Iahvè Allah. I grandi interrogativi sulle tre religioni: ebraismo, cristianesimo, islam di
Mrowiec Katia, Kubler Michel e Dfeir Antoine -Elle Di Ci, Torino 2006
Questo libro, riccamente illustrato, risponde a più di cento domande dei bambini in merito alle tre
grandi religioni monoteiste.
Divinità di Panikkar Raimon - EMI, Bologna 2007
In un ampio contesto pluriculturale, la divinità rappresenta la trascendenza di tutti i limiti della
coscienza umana e il movimento dello spirito umano, rivolto verso la propria identità attraverso il
confronto con la realtà ultima.
Don Francesco Pedretti - Uno sguardo largo quanto il mondo di Luigi Scorrano
Centro Ambrosiano 2009
Parla del sacerdote Francesco Pedretti, dei suoi numerossisimi viaggi, la sua profonda
spiritualità,la capacità di dialogo, apertura ai problemi umani e sociali. (IB0389)
Donne e religioni. Il valore delle differenze di AA.VV - EMI, Bologna 2002
Affrontare il religioso in un’ottica di genere è un tema esplosivo per le religioni, destabilizzante per
le istituzioni, problematico per le ortodossie, ma straordinariamente ricco di implicazioni positive e
letteralmente vitale. Un tema trasversale che potrebbe diventare il principale elemento di autentico
rinnovamento religioso di tutte le religioni

Dudal Jam, a scuola di pace di Canova Patrizia - Dotti Michele, EMI, 2010
"Immaginate un campo: possiamo coltivarvi insieme diversi tipi di colture, lavorando affinché
ciascuna di esse possa dare il proprio raccolto". (Cissé Amadou Moussa) È questo lo spirito di
Dudal Jam, la "Scuola di pace" del Sahel che il CEM Mondialità sta promuovendo in Italia. È anche
lo spirito con cui questo libro ci accompagna alla scoperta di un'Africa spesso invisibile, qui
osservata da una prospettiva diversa, svelandoci la ricchissima cultura di un piccolo paese - il
Burkina Faso - e raccontandoci uno straordinario progetto di pace nato dal dialogo interculturale e
interreligioso. La convivenza pacifica tra fedi e culture diverse è davvero possibile! Il libro è
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accompagnato da un CD-rom multimediale che racchiude una miniera di spunti di riflessione (testi,
foto, video...) pensati principalmente per uso didattico ma appassionanti per tutti, in particolare per
chiunque abbia a cuore la pace e il dialogo. L'opera contiene contributi di: Brunetto Salvarani,
Sigrid Loos, Rita Vittori, Jeannette Kuela, François Paul Ramde, Ouseeni Domba, Alessandra
Ferrario, Elie Yamba Ouedraogo, Rita Roberto, Damien Tiendrebeogo, Nicola Dotti, Albert Etienne
Kaboré, Chiara Fassina, Limata Ouedraogo, Clelia Minelli, Michel Ouedraogo, Oriella Stamerra,
Alain-Marie Kombere. (IR0665)
E se Dio rifiuta la "religione"? di AA.VV. - Cittadella, Assisi 2005
E se Dio rifiuta la "religione"? Un interrogativo provocatorio, che, in un certo senso, sembrerebbe
essere stato posto dallo stesso Gesù di Nazareth alla sua gente, guardando la realtà del Tempio,
dei riti, dei divieti. Una religione che adora un Dio irraggiungibile che punisce, scomunica e non
tollera. Un religione che però Dio rifiuta. Una domanda intrigante, alla quale i contributi raccolti nel
volume cercano una risposta attraverso un confronto tra esponenti ed esperti delle tre religioni
monoteistiche (cristianesimo, islam ed ebraismo) e del buddhismo. Un tema che viene qui
sviluppato su più piani: biblico, teologico, pastorale e della fenomenologia delle religioni. (IR0603)
Ebrei Cristiani Musulmani. La coesistenza possibile di Dalil Boubaker, Pierre Lambert e Daniel
Sibony - EMI, Bologna 2008
Gli autori, testimoni privilegiati appartenenti al Giudaismo, al Cristianesimo e all’Islam, abituati al
dialogo interreligioso, analizzano con lucidità la coesistenza tra queste grandi religioni e le possibili
vie d’incontro. Ognuno fornisce la propria visione delle altre religioni, della loro storia, dell’attualità
e dei problemi dovuti all’errata interpretazione. Nonostante la portata di tale sfida, i tre autori, con
la collaborazione del curatore, dimostrano la possibilità del dialogo e l’esistenza di soluzioni basate
prima di tutto sulla conoscenza e sul rispetto dell’altro. (IR0619)
Ecumenismo e il dialogo interreligioso, L' a cura di Ricca Paolo - Claudiana, Torino 1998
Il Sinodo delle chiese valdesi e metodiste del 1998 ha approvato il documento L'ecumenismo e il
dialogo interreligioso. Di conseguenza questo documento esprime il consenso di queste chiese in
materia ecumenica per gli anni a venire. Le tematiche trattate vanno dai rapporti con le altre chiese
evangeliche, con le chiese ortodosse e cattolica, fino ai rapporti con ebraismo islàm, buddhismo
ecc. Un capitolo illustra la proposta ecumenica delle chiese valdesi e metodiste.
Educare al pluralismo religioso. Bradford chiama Italia di Salvarani Brunetto - EMI, Bologna
2006
Questo libro rilancia una discussione pubblica sul pluralismo religioso tra gli educatori, gli
insegnanti, i formatori (ma anche i politici), presentando per la prima volta in Italia l’esperienza
pionieristica della città inglese di Bradford, dove da diversi anni è stato adottato il Syllabus, un
dettagliato curriculum di educazione interreligiosa e interculturale che attraversa i vari ordini e gradi
di scuola materna fino alla scuola superiore.
fattore R, Il. Le religioni alla prova della globalizzazione di Salvarani Brunetto – EMI 2012
Presentate come vie di salvezza e di pace oppure come un atavico e violento inganno, le
multiformi esperienze religiose hanno vinto la sfida della secolarizzazione e restano cruciali per
capire il nostro tempo. "Fattore R" offre una guida agile e autorevole per penetrarne il senso e
prospettarne il futuro. In questo volume introduttivo della collana "Fattore R" si parla di: • "Uscita"
dalla religione o "ritorno" al sacro? • Religioni globali oltre la secolarizzazione • La religione come
costante antropologica • Figure del religioso oggi • Dalla religione degli italiani all'Italia delle
religioni • La futura geografia del sacro In appendice, un'intervista a Raimon Panikkar. (IR0698)
Fede feriale(una) di Vittorio Moretto,Emi 2010
Con il suo stile semplice e amichevole, padre Moretto pone una domanda fondamentale e molto
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personale: che senso ha la mia vita, la tua vita? È possibile mantenere la gioia di vivere anche
quando le circostanze ci impongono fatiche e sofferenze? L'Autore ha trovato la risposta nel
seguire Cristo e ne dà testimonianza in termini concreti, rifacendosi al proprio vissuto e alle storie
di alcune persone incontrate negli anni: vicende vere, solo i nomi sono stati cambiati. Anche la
storia di Gesù, il Vangelo, è presentata in maniera da potervi facilmente collegare il proprio vissuto
più profondo. Per camminare con Gesù bisogna imparare a mettere le proprie ferite sotto le sue
mani. Questa presentazione colloquiale della vita cristiana prosegue con la spiegazione della
Chiesa, della sua natura e delle sue attività, e si conclude rendendo ragione di un elemento
tradizionale e vivissimo tra i cattolici: la venerazione di Maria Vergine. (IR0663)
Fedi e poteri. Nella società globale di Giancarlo Zizola - Cittadella, Assisi 2007
Il conflitto sulla verità è decisivo per la partita tra Fedi e Poteri nella società moderna. L'opera
esplora le inquietudini, gli interrogativi, le derive sul problema centrale della salvezza dell'uomo e
della pace in terra. L'emergere inatteso delle fedi apre una falla nella piramide dell'era degli Oggetti
al culmine della sua potenza globale e intercetta il tentativo faustiano di sradicare spiritualmente
l'umanità intera. (IR0617)
Fidel Castro y la religion. Conversaciones con Frei Betto di AA.VV - Siglo XXI, Messico 1988
Il libro è una lunga intervista del carmelitano Frai Betto fatta in più tempi al comandante Castro,
presidente di Cuba.
Fondamentalismi di Bongiovanni Ambrogio – EMI 2010
Siamo abituati all’uso mediatico della parola "fondamentalismo" soprattutto in riferimento ad eventi
drammatici, per descrivere e spiegare una serie di movimenti religiosi e politici sviluppatisi già
alcuni decenni fa in varie parti del mondo e tradizioni religiose – islam, ebraismo, cristianesimo,
induismo, sikhismo, buddhismo ecc. – con diverse connotazioni che vanno dal totale rifiuto delle
teorie scientifiche sull’evoluzione ai "kamikaze" palestinesi. Lo scopo di questo piccolo saggio non
è tanto analizzare i singoli fondamentalismi religiosi quanto piuttosto di offrire al lettore qualche
riflessione generale sul fenomeno, dandone alcune chiavi di lettura e di interpretazione. (IR0674)
Futuro del vangelo (Il),Dal Brasile,domande e proposte della chiesa di Paolo Cugini Emi
Dal Nordest del Brasile un missionario fidei donum propone un nuovo rapporto tra chiesa e mondo,
tra la vita cristiana e il tempo che si definisce "postmoderno". È un’altra prospettiva per riflettere
sulle domande che stanno a cuore ai cristiani responsabili: è realizzabile una parrocchia dal volto
missionario? Quali sono i "poveri" da evangelizzare? Quali i presupposti per una pastorale
giovanile? È possibile e giusto concepire la parrocchia come rete di comunità? E che fare, con la
penuria di ministri ordinati? Esiste uno spazio per la contemplazione? I suggerimenti dell’Autore si
articolano a partire dall’interdipendenza tra preghiera e opere di promozione umana, tra
contemplazione e azione. Il Vangelo è annunciato per trasformare le coscienze e anche le strutture
della società dei consumi e prendere una posizione per la giustizia e per le cause dei più deboli. La
chiesa brasiliana ha ovviato alla scarsità di sacerdoti con la valorizzazione dei laici e delle piccole
comunità. Affinché, insieme alla Parola, possa essere presente l’eucaristia, l’Autore sostiene
anche una nuova configurazione del ministero sacerdotale. (IR0664)
Gandhi parla di Gesù di Gandhi M.K. - EMI, Bologna 1989
Con chiarezza e passione Gandhi parla di Gesù e del suo insegnamento universale, pieno di valori
per l'umanità.
Gesto - Parole delle fedi di Roberto Alessandrini,EMI,2010
Alessandrini, antropologo, analizza la parola "gesto" nella prospettiva della gestualità religiosa.
Pubblici o privati, religiosi o civili, i gesti descrivono stati d’animo, comunicano con immediatezza,
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sottolineano, precisano e possono diventare veri e propri segni di distinzione: adottati per
esprimere un’appartenenza o, al contrario, per rifiutare consuetudini. L’autore descrive come la
gestualità trovi nella preghiera un’espressione privilegiata poiché essa “è attività di tutto il corpo,
non solo di una sua parte” e perché “il dialogo con le divinità richiede in ogni religione delle posture
specifiche”. (IR0658)
Gesù di Salvarani Brunetto - EMI, Bologna 2006
Un’indagine sui molteplici volti di Yehoshua ben Yossef nelle principali religioni e culture non
cristiane, e nelle prospettive del cristianesimo africano e latinoamericano. Anche sguardi “altri”
contribuiscono ad avvicinarsi a colui che ha incarnato e proclamato valori con cui ci confrontiamo
anche oggi.
Grandi religioni del mondo, Le di AA.VV - EMI, Bologna 1985
l'opera contiene nove schede che presentano le maggiori religioni del mondo ed il dialogo
interreligioso.
Guarire le ferite. Il male della storia è accovacciato alla tua porta; esso ha desiderio di te. Tu
puoi dominarlo di Sadun Paggi Manuela - EMI, Bologna 2005
Rifacendosi alle comuni radici religiose di ebrei e cristiani, e alla propria vasta esperienza, l’Autrice
tratteggia il volto di una spiritualità capace di riscoprire la bellezza della quotidianità e del rapporto
con se stessi e gli altri. Quasi a smentire il luogo comune che vede i giovani distratti su questi temi,
conclude il libro il racconto commuovente di Daniele Bellesi di un pellegrinaggio interreligioso ad
Auschwitz-Birkenau, che è diventato sorgente di rinnovato impegno per la pace.
Ho sentito parlare di un sogno. L'oasi della pace di AA.VV - EMI, Bologna 1992
Un esempio di convivenza tra ebrei e musulmani nel cuore di Israele. (IV0380)
NUOVI fedeli - dossier MeM Zappa Chiara (a cura di) MeM agosto-settembre 2009
Tra gli immigrati oggi presenti in Italia, più della metà e costituita da persone di religione cristiana.
Settecentomila sono cattolici. Quanto questi nuovi fedeli sono davvero protagonisti delle comunità
cristiane italiane? Come vengono accolti e coinvolti nelle attività pastorali e parrocchiali? Quali
sono gli spazi che già oggi stiamo preparando per costruire, insieme, la Chisa di domani?
(dos0031h)
Identità di Coccolini Giacomo - EMI, Bologna 2009
Il concetto d’identità è senza dubbio uno dei concetti chiave attraverso cui l’Occidente si è
autorappresentato, ma oggi viene sottoposto a forti critiche e assalti che, in alcuni casi, lo portano
a essere quasi totalmente decostruito e, in altri casi, a doversi ripensare in modo meno monolitico,
in quanto l’elemento dinamico della storia diventa predominante sull’elemento, considerato ormai
statico e obsoleto, della metafisica. Per far in modo che il lettore non si perda nel vasto mare delle
riflessioni sull’identità l'Autore delinea una mappa sintetica di tale complessa vicenda tuttora in
progress. Verranno qui chiamati a testimoni la filosofia e le scienze sociali, così come la riflessione
religiosa e la teologia, che vanno insonnemente meditando sulla questione dell’identità. (IR0650)
Immagini. Parole delle fedi di Alessandrini Roberto - EMI, Bologna 2008
Il desiderio dell’uomo di vedere l’invisibile, di guardare il volto di Dio ha fatto sì che l’esperienza
religiosa e le forme dell’arte figurativa si siano ripetutamente incontrate e respinte. L’autore
presenta l’iter delle immagini nell’arte sacra fino ai tempi moderni, dalle tradizioni aniconiche fino al
moderno immaginario di massa dove i mezzi visivi acquistano una crescente capacità di autonoma
produzione simbolica. (IR0632)
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India, dialogo interreligioso in un paese pluralista. Missione Oggi - Dossier a cura di
Bongiovanni Ambrogio - CSAM, Brescia 2006
Il dossier tratta il tema del dialogo tra le tre religioni più diffuse in India: induismo, islam e
cristianesimo. (dos4b)

Insegnare le religioni, In classe con il cooperative learning di Marco dal Corso e Marialuisa
Damini EMI,Italia,2011
Il pluralismo religioso porta nuovi temi all'interno della vita civile,sociale,politica,cioè nella
convivenza quotidiana tra persone e culture. Si tratta di un fenomeno che non può che interessare
direttamente le agenzie educative,in primis la scuola. Eppure,proprio nella scuola si procede come
se così non fosse, o quasi. Magari se ne discute,ma come emergenza o problema piuttosto che
come realtà da indagare e codificare o,meglio come occasione per ripensare un modello adeguato
di laicità,che non sia semplicemente quella "per sottrazione". Questo libro si rivolge a chi ha
responsabilità educative nei confronti dei ragazzi;fornisce loro le ragioni e gli strumenti-attraverso il
"metodo cooperativo",quello più connaturale con l'argomento e adeguatamente esemplificato in
queste pagine-per far entrare in classe il fatto religioso dalla porta principale. (IR0671)
Israele nonostante tutto di Jesurum Stefano - Longanesi, Milano 2004
Il diario di viaggio di un autore che sente con forza l'affinità sentimentale con Israele e la sua
realtà, con i problemi e le angosce che ne attraversano da sempre l'esistenza fisica e morale.
Questo però non gli impedisce di vedere gli odi, i pregiudizi, la violenza di certe prese di posizione
della politica israeliana. Durante il viaggio, che è anche un viaggio della speranza, incontra politici,
scrittori, artisti e gente comune: israeliani, palestinesi e arabi più in generale. Con tutti si confronta
e soprattutto ascolta, superando steccati e inveterate diffidenze, varcando la linea di confine che
separa non soltanto i territori, ma ancor più le anime.
Laicità di Naso Paolo - EMI, Bologna 2005
Testo che è parte della collana "Parole delle fedi" e si propone di fornire qualche chiave di lettura
del mutamento religioso in atto partendo da una parola chiave per leggere il significato di tanti
dibattiti in atto; la parola forse più usata in questo momento storico in occidente.
Laicità della chiesa, laicità dello Stato. I quaderni di Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi,
Bari 2008
La pubblicazione propone interventi di diversi autori sul tema della laicità: Luigi Betazzi, Enrico
Chiavacci, Gianna Siclone, Serena Noceti, Sergio Lariccia e Rosy Bindi. (IR0651)
Lavoro di Reginato Angelo - EMI, Bologna 2008
La parola “lavoro” può essere intesa come voce religiosa? L’autore approfondisce l’uso di questo
termine nelle diverse religioni del mondo, a partire dal “lavoro della creazione” scritto nella Genesi
per approdare alle parole del profeta Muhammad: “Allah non concede grazie a chi, pur essendo
capace e adatto, non fa nessun lavoro”. (IR0626)
Libertà di Luzzato Amos - EMI, Bologna 2008
Libertà è una parola a cui tutti dovrebbero rendere omaggio, ma che nella storia non può
prescindere, non è mai stata generalizzata. Le responsabilità e le scelte sono conseguenze diretta
della libertà di scelta che è stata concessa all’uomo. (IR0624)
Liberi di credere liberi di vivere. dossier Mondo e Missione di Chiara Zappa e Lorenzo Fazzini PIMEdit, Milano 2008
Violazioni e discriminazioni verso minoranze religiose sono all'ordine del giorno, mentre crescono i
fondamentalismi. Una sfida cruciale, anche per i laici (dos10l)
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Magdeleine di Gesù. E le Piccole Sorelle nel mondo dell`Islam di De Lellis Francesca - EMI,
Bologna 2006
Il documentatissimo volume ricostruisce da vicino l'eccezionale biografia di Piccola Sorella
Magdeleine Hutin, meglio conosciuta come Magdeleine di Gesù. La sua è una storia di grande
attualità in questo momento in cui il pluralismo religioso sembra l'orizzonte inevitabile di ogni
sentiero di fede.
Male di Tangorra Giovanni - EMI, Bologna 2006
Una breve e chiara esposizione della sfida posta dal male alla ragione e alla fede, mettendo in
dialogo la filosofia e le grandi tradizioni religiose.
Mantello dei poveri, Il. Saint Martin: esperienza di comunità in Kenya di Gabriele Pipinato e
Ans Van Keulen - EMI, Bologna 2007
La comunità di St. Martin, fondata nel 1997, svolge la sua attività nella diocesi di Nyahururu in
Kenya. Si avvale di circa mille volontari (cattolici e protestanti) che sono i protagonisti di cinque
programmi comunitari (persone con disabilità, ragazzi di strada e bambini in difficoltà, non-violenza
e diritti umani, abuso di alcol e droga, microcredito) con lo scopo di restituire alle persone più
povere fiducia e dignità, condividendo il cammino di una crescita materiale e spirituale. (IR0600)
Matrimoni misti di Gianesin Bruno - EDB, Bologna 1991
Uno studio sistematico storico-giuridico sui matrimoni misti tra cattolici ed ortodossi.
Meditazioni cristiane sulla spiritualità giapponese di Barsotti Divo - EMI, Bologna 1979
L'autore coglie gli elementi fondamentali della spiritualità giapponese convinto che dalla loro
valorizzazione il cristiano possa vivere meglio la sua fede.
Minoranze religiose in Italia, Le di AA.VV - S.Paolo, Milano 1997
Per la prima volta viene qui presentata una ricerca seria e approfondita sulle minoranze religiose
del nostro Paese: si va dalle confessioni di più antica tradizione (ebrei, ortodossi, armeni, copti,
cristiani evangelici) ai gruppi di ispirazione cristiana (avventisti, pentecostali, mormoni, millenaristi
e testimoni di Geova), all’islam, ai nuovi movimenti religiosi. Di ogni religione o gruppo religioso
vengono affrontati gli aspetti storici e dottrinali, e vengono forniti dati aggiornati sulla struttura
organizzativa e la consistenza numerica.
Minuto di saggezza, Un. Nelle grandi religioni di de Mello Anthony - Paoline, Milano 1987
Il maestro di questi racconti è un guru indiano, un roshi zen, un saggio taoista, un rabbì ebreo, un
monaco cristiano, un mistico sufico.
Mistico di Mandel Khan Gabriele - EMI, Bologna 2006
Mistico è una parola-chiave per capire le religioni. L'autore ne approfondisce il significato antico e
moderno facendoso una domanda: l’esperienza mistica ha ancora un valore in un mondo che
sembra così avulso dalla ricerca della fede? Una risposta dalle grandi religioni.
Miti di origine: uno sguardo storico-religioso ed antropologico in prospettiva didattica. Tesi
di laurea in Storia delle Religioni di Busato Eleonora - Università degli studi di Trieste 2009
Tesi del Corso di laurea in Scienze e tecniche dell'interculturalità della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Trieste. Strumento adatto a ragazzi del secondo ciclo della primaria e
della secondaria di primo grado, utile all'insegnante ai fini di una educazione interculturale.
(IE0391)
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Mito di Chieregatti Arrigo - EMI, Bologna 2007
Per approfondire nel mondo odierno il mito è forse necessario innanzitutto partire dal fatto che
abbiamo voluto distruggere il mito in nome della ragione, e abbiamo così fatto “il mito dell’assenza
del mito”. Per capire la parola “mito” è necessario scoprire l’origine dei miti, le loro dimensioni e la
relazione nel quotidiano tra mito e vita. (IR0606)
Montagna della vita, La. Frammenti di dialogo tra cristiani e buddisti in Giappone di AA.VV. VHS - Video Mission, Brescia, 35'
Nell'esperienza missionaria in Asia si sente la necessità del dialogo interreligioso considerando il
buddhismo e lo shintoismo come preparatorie per l'incontro con Cristo. (VM0011)
Morte di Salvarani Brunetto - EMI, Bologna 2005
Testo che è parte della collana "Parole delle fedi" e si propone di fornire qualche chiave di lettura
del mutamento religioso in atto. Morte: una parola chiave per leggere la vita e il messaggio di
speranza delle grandi religioni, del cristianesimo in primo luogo.
Morte nelle religioni, La. Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddhismo di Bowker
John - S. Paolo, Milano 1996
Studio sulla morte e l'esistenza futura nelle principali religioni mettendo in evidenza dove possono
incontrarsi il cristiano, il seguace di altre religioni, il credente, il laico.
Mosè di Anderlini Gianpaolo - EMI, Bologna 2009
Un’interpretazione di Mosè che rende vivo e attuale il grande personaggio biblico. La prima parte,
“I nomi di Mosè”, descrive la complessa identità del profeta, attraverso le letture che ne hanno fatto
gli egiziani, gli ebrei, i cristiani e i musulmani. La seconda parte, “I volti di Mosè”, racconta le tappe
della sua vita di fede, attraverso i doni che egli ha ricevuto per essere guida della liberazione del
popolo di Dio, tracciando un cammino spirituale ricco di significato anche per gli uomini e le donne
di oggi. (IR0640)
Muhammad di Branca Paolo - EMI, Bologna 2008
Muhammad è stato per secoli fonte d'ispirazione della vita religiosa di intere generazioni di
credenti. L'autore si addentra e spiega le motivazioni, i modi e la sequenza di quanto ricevuto dal
profeta e di quanto trasmetteva ai fedeli. Protagonista della letteratura islamica, se ne analizza la
vita e il messaggio per arrivare a valutazioni conclusive in merito al grande valore della sua eredità
spirituale. (IR0627)
Muro di vetro, Il. L'Italia delle religioni. Primo rapporto 2009 a cura di Naso Paolo e Salvarani
Brunetto - EMI, Bologna 2009
Un panorama credibile, ampio e articolato sul fenomeno della multiculturalità religiosa, che diventa
via via più significativo anche in Italia. Firmano la ricerca autori competenti, specialisti delle
problematiche del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. L'analisi dell'odierno
panorama religioso italiano; i profili dei personaggi che negli ultimi anni in particolare sono stati
protagonisti esemplari dell'incontro religioso e del dialogo ecumenico; i documenti prodotti, i
riferimenti sul tema, le bibliografie e gli eventi inerenti: elementi che rendono il rapporto un unicum
nella produzione editoriale italiana. (IR0643)
Nonviolenza nelle religioni. Dai testi sacri alle tradizioni storiche di Smith-Christopher Daniel
- EMI, Bologna 2004
Opera "plurale" che raccoglie riflessioni sui temi della pace e della nonviolenza di autori
appartenenti a tradizioni religiose diverse: giainismo, buddhismo, confucianesimo, taoismo,
induismo, religione degli indiani del Nord America, islam, ebraismo, cristianesimo.
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Opzione per i poveri di Pixley Jorge e Boff Clodovis - Cittadella, Assisi 1987
Questo libro scritto a due voci dal pastore battista Pixley ed il religioso cattolico Boff tratta del
significato dell'opzione per i poveri per i cristiani e la società di oggi. (IR0614)
Oracion de la rana, La di De Mello Anthony - Sal Terrae, Santander 1988
Una raccolta di storielle e passi con teologico e mistico estratti da tutte le tradizioni religiose.
Pace di Dell'Olio Tonino - EMI, Bologna 2009
Nella riflessione teologica, nella tradizione e nell’insegnamento, nelle ispirazioni e nelle scritture
sacre la pace non è mai questione di poco conto. Essa non viene mai relegata a questione morale
che riguardi esclusivamente la sfera dei comportamenti, un comando cui obbedire o una norma da
osservare. Molto spesso, il valore della pace fa riferimento diretto a Dio, con la sua presenza e con
la sua azione. Altre volte è il nome privilegiato di Dio al punto da identificarsi con Dio stesso. La
pace, pur variamente intesa, sta al cuore delle fedi e, in alcuni casi, ne costituisce il sapore, il
senso, il fine e la profondità. Questo libretto, che non ha la pretesa di essere esaustivo, propone
alcuni spunti relativi al tema della pace nelle fedi abramitiche o del Libro o del Mediterraneo.
(IR0649)
Palestinese porta la croce, Un. Minoranza cattolica in Palestina di Sa'ed Khoury Geries - EMI,
Bologna 2009
L'autore è palestinese, di lingua madre araba e appartiene alla Chiesa melchita, una delle tante
chiese particolari che formano la Chiesa cattolica. In queste pagine parla di sé. Sullo sfondo il
dramma del suo popolo al quale il lettore ha accesso non in maniera teorica ma attraverso le
esperienze personali che l'autore racconta e che permettono di entrare nella realtà palestinese di
oggi, così come è vissuta dalle persone, dalle famiglie, dalle istituzioni. È quello che rende questo
libro un testo di spiritualità, che aiuta ogni lettore ad alimentare una fede in grado di reggere anche
alle tensioni e ai conflitti. (IR0646)
Papa e Fidel, Il. Un inatteso dialogo di fine secolo di Minà Gianni - Sperling & Kupfer, Milano
1998
L'incontro di Giovanni Paolo II e Fidel Castro a L'Avana commentato da: Frei Betto, card.
Etchegaray, mons. De Céspedes, Wayne Smith, Assata Shakur, Charles B. Rangel, Miguel
Barnet, padre Raùl Suarez, Jesùs Montané, Ricardo Alarcòn e padre Giulio Girardi.
Parola. Parole delle fedi di Soravia Giulio - EMI, Bologna 2008
La parola nelle religioni è una delle espressioni più belle di comunicazione con la divinità e di
condivisione con l’altro della propria esperienza di Dio. La parola nella storia delle religioni
continua a essere la strada principale di libertà e di incontro. (IR0609)
Pluralismo di Allievi Stefano - EMI, Bologna 2006
Pluralismo è una parola-chiave per capire le religioni nel panorama interreligioso attuale. L'autore
approfondisce il significato antico e moderno di una parola che apre cruciali interrogativi nelle
grandi religioni: speranze e difficoltà di un mondo al plurale.
Pluralismo religioso in Italia e in Sicilia, Il del CESNUR - CD rom - Regione Siciliana, Palermo
2006
Il cd presenta l'introduzione "Il pluralismo religioso dopo l'11 settembre" di Massimo Introvigne; una
serie di schede che presentano "Religioni, movimenti, gruppi" vecchi e nuovi con note storiche e
relazioni con l'Italia; "Un esempio di indagine: l'entroterra palermitano". (CV0015)
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Porta stretta della conoscenza, La. Sensi, ragione e fede di Panikkar Raimon - RCS Libri,
Milano 2005
Nessuna visione particolare è indipendente da una visione più o meno esplicita della totalità e vi si
penetra solo per la porta della saggezza la quale ha tre chiavi: i sensi, la ragione e la fede.
Poveri di Gutierrez Gustavo - EMI, Bologna 2009
Il termine "poveri" è analizzato a partire da uno dei testi più studiati e controversi dei vangeli: il
versetto di Matteo 25,31-46, uno dei più importanti quando si parla del significato teologico della
solidarietà verso gli ultimi della società; elemento chiave, quindi, nella prospettiva dell'opzione
preferenziale per il povero. Nella seconda parte l'autore ne dispiega il significato nell'ottica della
mondialità: in rapporto alla storia, alla globalizzazione, all'etica e alle religioni: poveri e
cristianesimo, poveri e islam, povertà e buddhismo, poveri ed ebraismo. (IR0652)
Preghiera di Maggi Lidia - EMI, Bologna 2006
Una lettura del fenomeno dell' “apertura al trascendente” nella tensione tra aspetto individuale e
aspetto universale, con una particolare attenzione al dialogo interreligioso.
Profeta di Bidussa David - EMI, Bologna 2006
Profeta è una parola-chiave per capire le religioni. L'autore ne approfondisce il significato antico e
moderno. Una parola per aiutarci a capire come la figura del profeta entra nella nostra cultura e
come si costruisce il canone della narrazione profetica.
Protestanti e cattolici: le differenze di Girardet Giorgio - Claudiana, Torino 2003
In questo piccolo libro, il valdese Girardet presenta con chiarezza e serenità il fondamento comune
della fede cristiana nonché le differenze che caratterizzano e ancora separano le due grandi
confessioni del mondo occidentale, quella cattolica e quella protestante. Differenze dottrinali,
concezione della chiesa, riti, culto, sacramenti, etica, mentalità, cultura, costumi.
Religione di Alves Rubem - EMI, Bologna 2007
La religione è scomparsa? Assolutamente no. È rimasta e spesso dimostra una vitalità che si
riteneva estinta ed è più vicina alla nostra esperienza personale di quanto desideriamo ammettere.
Religioni e la mondialità, Le. Per una fede capace di ascolto e di dialogo di Ballabio Fabio EMI, Bologna 1999
Per vivere appieno il nostro presente è indispensabile da un lato conoscere più e meglio le religioni
"altre". E' questo lo scopo di questo volume quanto mai vissuto, nel quale si è deciso di presentare
le religioni "altre" sotto il cielo d'Italia e di interrogare direttamente alcuni fra i protagonisti delle
principali confessioni religiose oggi diffuse nel nostro Paese.
Religioni in Italia. Il nuovo pluralismo religioso di AA.VV - EMI, Bologna 2001
Cittadini italiani ebrei, protestanti, ortodossi, buddhisti, musulmani parlano di se stessi e delle loro
comunità religiose.
Religioni per la pace a cura di Cassese Michele - Asal, Roma 1987
Una raccolta organica di contributi che offre la possibilità di conoscere e approfondire quanto
hanno maturato le varie religioni intorno alla guerra e alla pace.
Ricerca di Dio nelle religioni, La. Dialogo interreligioso sul tema teologico universale del
“Quaerere Deum” di AA.VV - EMI, Bologna Date of publication, distribution, etc.: 1980 Pagine:
383 Note / riassunto: La ricerca di Dio comune nella tradizione buddhista, induista e cristiana come
presa di coscenza del patrimonio spirituale racchiuso in esse.
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Riconciliazione, il nome nuovo della missione. Missione Oggi - Dossier a cura di Colasuonno
Nicola - CSAM, Brescia 2006
Il dossier propone un atteggiamento di dialogo costruttivo tra religioni come contributo reale del
cristianesimo alla pace.
Sacro di Tussi Laura - EMI, Bologna 2009
L'Autrice analizza il termine dal punto di vista storico, teologico e sociologico, il rapporto tra realtà
e mito, la sacralità della natura, la persistenza del sacro e la percezione da parte dell'uomo. La
teologia impiega il termine "sacro" per indicare quella sfera di realtà visibile e invisibile tipica della
divinità, in ambienti extraecclesiali si è soliti attribuire carattere sacrale a dati simboli e valori verso
i quali si rivendica la riverenza del pubblico. Dal punto di vista sociologico il sacro si manifesta
innanzitutto come opposizione al profano. (IR0653)
Salvati per grazia attraverso la fede. La salvezza per grazia nel Buddhismo della Terra Pura
e nel Cristianesimo di De Giorgi Maria - EMI, Bologna 1999
Affrontando il pensiero di Shinran (1173-1262), fondatore della "Vera Religione della Terra Pura",
una delle Scuole più diffuse del buddhismo giapponese, l`Autrice intende favorire non solo la
conoscenza di questa tradizione religiosa, ma sondare le reali possibilità di dialogo con il
cristianesimo. (IR0345)
Scienza - Parole delle fedi di Simone Morandini, EMI, 2010
Questo numero della collana "Parole delle fedi" analizza la parola "scienza". L’autore cerca di
cogliere gli elementi significativi per il nostro presente, portando il lettore al di fuori delle
contrapposizioni che connotano spesso il rapporto fra fede e scienza, per indicare alcune
prospettive di dialogo. Un saggio agile e con un approccio costruttivo che si sofferma su due
aspetti in particolare: alcune figure importanti della riflessione scientifica che hanno segnato
passaggi chiave in rapporto al discorso religioso e le caratteristiche comuni a posizioni differenti
che evidenziano i modelli fondamentali operanti in quest’ambito. (IR0659)
Seimeizan. Frammento di un dialogo tra cristiani e buddhisti di AA.VV - EMI, Bologna 1989
Una riflessione teologico-pastorale sul dialogo interreligioso avviato in Giappone. (IR0037)
Sfida dall'oriente, Una. Religioni a confronto di Spae Joseph - EMI, Bologna 1980
L'Oriente è sensibilità, l'Occidente è ragione, per i giapponesi la religione è più cultura e arte che
non dogma morale. Da queste considerazioni prende avvio un dialogo e confronto tra
cristianesimo e buddhismo.
Simbolo di Nanni Antonio - EMI, Bologna 2008
Non esiste nessuna religione o cultura priva di simboli, senza di questi ogni persona, in particolare
coloro che vivono un’esperienza di migrazione, si sentirebbe denudata. L’immaginario collettivo
attinge nell’alfabeto dei simboli. Il linguaggio simbolico è il più contagioso, il più potente perché
continuamente sollecita la mente umana con profondità di concetti e pluralità di significati. (IR0625)
Shoà di Bauman Janina - EMI, Bologna 2005
Testo che è parte della collana "Parole delle fedi" e si propone di fornire qualche chiave di lettura
del mutamento religioso in atto. Shoà, una parola chiave per leggere la grande tragedia del XX
secolo che ha coinvolto prima di tutto il mondo ebraico ma anche numerose minoranze e, più in
generale, il mondo degli emarginati e degli esclusi.
Sorelle d'Oriente. Mondo e Missione - Dossier di AA.VV. - PIMEdit, Milano 2007
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Il dossier costituisce un viaggio ideale presso le chiese cristiane d'Oriente. (dos10a)
Spirito. Parole delle fedi di Sarubbi Giovanni - EMI, Bologna 2008
L’idea di spirito è presente in varie forme in tutte le culture e in tutte le filosofie e religioni. L’autore
studia l’accezione di spirito nelle diverse tradizioni religiose: dal cristianesimo al pentecostalismo,
dall’islam e dall’ebraismo alle religioni asiatiche e ani-miste, con l’obiettivo di ridare un senso a
questa parola, per farla vivere nuovamente e darle un nuovo significato al pari con l’attuale livello
di vita materiale dell’umanità. (IR0631)
Teologia delle religioni non cristiane di Sartori Luigi - EMI, Bologna 1977
Il testo tratta di teologia concentrandosi soprattutto sulla linea Danielou e su quella Rahner.
Troppa religione o troppo poca? Missioni Consolata - Dossier a cura di Guzzi Giovanni Consolata, Torino 2007
Il legame tra pace e religioni è uno dei temi di maggiore attualità. Il dossier presenta una delle più
significative iniziative organizzate in questo senso, quella del comune di Cusano Milanino.
(dos10b)
Verso una parrocchia interculturale. dossier Missione Oggi di AA.VV. - CSAM, Brescia 2008
Le "buone pratiche" di parrocchie italiane che, giorno dopo giorno, affrontano le emergenze e le
problematiche di persone provenienti da altre culture e religioni. (dos17c)
Vicino e inaccessibile. Vedanta e fede cristiana di Griffiths Bede - EMI, Bologna 1977
L'autore pone la tradizione ortodossa cristiana a fianco della tradizione ortodossa indù nella ricerca
dell'arricchimento reciproco e della crescita verso l'unità.
Vita. Parole delle fedi di Barros Marcelo - EMI, Bologna 2007
Di tutte le parole del nostro linguaggio, Vita è certamente la più centrale. Il fine di tutte le tradizioni
religiose non è altro che aiutare le persone a vivere meglio e venire in contatto con la fonte di vita
che è Dio. Questo libro è una riflessione sulla vita; è una guida per un pellegrinaggio interiore
partendo dalla ricerca scientifica che lega la scienza all’etica della cura della natura per arrivare a
conoscere le molteplici varietà di sentieri delle tradizioni dell’umanità, per assaporare meglio la
vita. (IR0610)
Volti del Dio liberatore, I (I e II) Verso una teologia del pluralismo religioso di AA.VV. - EMI,
Bologna 2005
Scritto dall'Associazione Ecumenica di Teologi e Teologhe del Sud del mondo, il testo propone
riflessioni ed approfondimenti che mettono in luce il fatto che il dialogo interreligioso non è una
opzione della Chiesa ma una componente essenziale della sua missione.
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