
AUTOFORMAZIONE – Libri e articoli di interesse 
 

 

 Libri o articoli di interesse 

In questa sezione non intendiamo segnalare tutti i libri o articoli che si possono trovare per area o categoria 

di interesse. Per questo, sarebbe sufficiente andare su Internet digitando all’interno di un motore di ricerca. 

Si desidera invece creare uno spazio di condivisione dove ogni sacerdote mantovano possa segnalare ai 

confratelli, e quindi a condividere con loro, quei cinque o sei libri o articoli che sono stati particolarmente 

fecondi e utili nella propria vita e nel ministero. 

La suddivisione, fatta per area tematica, è volutamente semplice ed essenziale. Qualora vi fossero numerosi 

testi suggeriti, si rivaluterà l’organizzazione sistematica degli stessi (per tematica, ecc.).  

 

 LIBRI (per area…) 

o Biblica 

o Spirituale 

- GRÜN, A., Autostima e accettazione dell’ombra, Milano 2006
4
. 

- FAUSTI, S., Occasione o tentazione? Scuola pratica per discernere e decidere, Milano 

2005
4
. 

- LOUF, A., Cantare la vita, Magnano (BI) 2002. 

o Antropologica 

- SOVERNIGO, G., L’umano in confessione. La persona e l’azione del confessore e del 

penitente, Bologna 2003. 

- SOVERNIGO, G., Senso di colpa, peccato e confessione. Aspetti psicopedagogici, Bologna 

2000. 

o Pastorale 

o Giuridica 

o Teologica (fondamentale-sistematica) 

 RATZINGER, J., Fede, Verità e Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Siena 

2005
2
. 

 KASPER, W., Misericordia, Brescia 2015
6
. 

o Storica 

o Altro 

- FORNO, O., L’altra montagna. Quella che porta più in alto delle cime, Lecco 2011.  

- SOVERNIGO, G., Verso una pienezza donata. Mezzo secolo nella vita di un prete, 

Bologna 2014. 

- RUMIZ, P., Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della 

guerra in Jugoslavia, Roma 2000
2
. 

- AGASSI, A., Open. La mia storia, Torino 2011. 

- CALABRESI, M., Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre 

vittime del terrorismo, Milano 2009. 

 

 

 ARTICOLI (per area…) 

o Biblica 

o Spirituale 

- CUCCI, G., «La crisi, realtà della vita», La Civiltà Cattolica vol. II (2014) 541-553. 

- CUCCI, G., «La crisi, fallimento o possibilità?», La Civiltà Cattolica vol. III (2014) 3-17. 

o Antropologica 

- CUCCI, G., «Un possibile percorso di perdono», La Civiltà Cattolica vol. III (2015) 467-479. 

o Pastorale 

- SPADARO, A., «Matrimonio e conversione pastorale. Intervista al card. C. Schonborn», La Civiltà Cattolica 

vol. III (2015) 494-510. 

- SPADARO, A., «Chiesa di puri o nassa composita? Intervista a p. J.M. Garrigues», La Civiltà Cattolica vol. 

II (2015) 493-510. 

o Giuridica 



o Teologica (fondamentale-sistematica) 

o Storica 

- GALLAGHER, M.P., «Lo stile di Paolo VI e lo stile del Vaticano II», La Civiltà Cattolica 

vol. IV (2014) 3-18.  

 

o Altro 

- LA CIVILTÀ CATTOLICA, «Morte certa, morte probabile. La tragedia dei migranti», La Civiltà Cattolica vol. 

II (2015) 209-213. 

 

 Orientamenti bibliografici della FTIS (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) [link] 

http://www.teologiamilano.it/pls/teologiamilano/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina

=383 
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