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4, pp. 244, € 16,00.

in l’approvazione dei decreto
~tegratio, la Chiesa cattolica
iovimento ecumenico e
i percorso di rinnovamento
dio scopo di ristabilire la
iione di tutti i discepoli
~sto lavoro di don Cereti,
cata all’ecumenismo,
poco dopo il decreto.

)sto oggi per consentirci di
ogni singolo passaggio, di

ide che abbiamo di fronte,
he cosa ha significato il
ano Il.

Oscar Arnulfo Romero
La messa incompiuta
Le ultime omelie del vescovo
assassinato
Edb, 2014, pp. 80, €7,00.

il 24 marzo 1980 veniva ucciso a colpi
di pistola mentre celebrava la messa.
Era l’arcivescovo di San Salvador. Un
uomo scomodo. Per questo va ricordato.
Sosteneva che la Chiesa deve «proteggere
con carità chi soffre» e deve farlo «senza
tenere alcun conto né della fede che
professa, né del colore politico, nè del suo
pensiero. Alla Chiesa basta che sia una
persona per correre in suo aiuto». Ci dice
il gesuita ion Sobrino in prefazione che
«Romero parlò del popolo e parlò di Dio,
spesso nello stesso discorso».

Girolamo Fazzini
Scritte con il sangue
vite e parole dl testimoni della
fede del XX e XXI secolo
San Paolo, 2014, pp. 265, € 16,00.

Un’antologia d cento martiri, uomini
e donne di varie confessioni cristiane
ma anche di altre religioni come l’ebrea
Etty Hillesum, ‘indù Mahatma Gandhi
e il musulmano algerino Said Mekbel.
Una breve descrizione della vita di
ciascun testimone, seguita da un brano
autobiografico o relativo al personaggio,
introduce il lettore al “popolo delle
beatitudini’~ coloro che hanno sacrificato
la loro vita a motivo dell’adesione a Cristo
o semplicemente per essersi messi dalla
parte degli ultimi, per la giustizia e la
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)mmasoli
(elio sviluppo
5, pp. 220, € 23,00.

.critti nell’arco di circa qu ndici
iti su problemi di sviluppo
rione internazionale, in
Tanzania, Etiopia e Somalia.
lto a coloro che si occupano

ente dell’Africa subsahariana,
irale e di politiche
di rapporti tra popolazioni e
è osservatore permanente

iternational institute for
nd Electoral Assistance.

Adekeye Adebajo (edlted by)
Africa’s peacemakers
Nobel Peace Laureates
ofAfrican Descent
Zed Books, 2014, pp. 330, E 14,99.

I ritratti dei tredici personaggi africani
e afroamericani che sono stati insigniti
del Premio Nobel della pace dal
1950 ad oggi. Realizzata da studiosi
e professionisti, anch’essi africani e di
discendenza africana, l’opera si prefigge
di trarre una lezione dalla ricca esperienza
di uomini e donne che si sono distinti per
l’impegno di pace, libertà, diritti umani,
giustizia socio-economica, protezione
dell’ambiente, disarmo nucleare e diritti
della donna. (EI)

Dleudonné Antoine-Ganga
Grand-Père. parle-nous
du peuple Koongo
L’Harrnattan, 2012, pp. 188, € 19,00.

L!autore, diplomatico in pensione,
racconta, alla stregua di un nonno con i
nipoti, quali sono i costumi, le tradizioni
e le credenze dell’etnia koongo (Congo
Brazzaville). Sceglie la formula della
domanda-risposta, senza dimenticare
un rapido sguardo alla storia dell’antico
Regno del Kongo. Non manca una
sezione dedicata ai proverbi: Munzaba
diambu ka lamà ko (Un uomo valoroso
non vive a lungo).
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