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“un LIBRO… una STORIA…  

una VITA…” 

vuoi trasformare il pregiudizio in re-

lazione positiva e di rispetto...  ti 

interessa la straordinarietà della 

quotidianità… ti piacciono le 

storie vere… allora non mancare 

qui troverai persone che si rac-

contano come i libri  

“In questo periodo di crisi 

è importante non chiudersi 

in se stessi, ma aprirsi, 

essere attenti all’altro.”  

Papa Francesco 

UNA SCELTA DI  
SPIRITUALITA’ OGGI 

www.facebook.com/SistemaNordestBresciano 

6 SETTEMBRE, ORE 18.00  

BIBLIOTECA COMUNALE DI  

TOSCOLANO MADERNO 

Via Ugo Foscolo, 5 

  

Visita il nostro sito... 
 

http://opac.provincia.brescia.it/
library/sistema-nord-est-

bresciano/ 
 

...e iscriviti alla mailing list per ri-
cevere notizie sui prossimi  

eventi!  

Nei rintocchi della storia : un affascinante 
viaggio tra le bellezze storico-religiose di To-
scolano Maderno / Roberto Barucco  Comune 
di Toscolano Maderno, 2004 

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Toscola-
no / Antonietta Spalenza  Fondazione civiltà 
bresciana, 2000 

Visitazione di Salò. La chiesa della novizia / 
Pino Mongiello   Ateneo di Salò : Fondazione 
Civiltà bresciana, 2012 

Alle porte della città : il monastero della Visi-
tazione di Santa Maria in Salò / Maria Grazia 
Franceschini ; introduzione di Gabriele Ar-
chetti  Studium : Associazione per la storia della 
Chiesa bresciana : Ateneo di Salò, 2012 

Libri su luoghi di spiritualità, 

a un passo da noi: 



Fede e fiducia / Enzo Bianchi  
Einaudi, 2013 

Credere oggi / Enzo Bianchi, Laura Boella ; 
prefazione di Andrea Decarli   Il Margine, 2012 

Ogni cosa alla sua stagione / Enzo Bianchi   
Einaudi, 2012 

Sono stanco : ritrovare la voglia di vivere / 
Anselm Grun   Queriniana, 2012 

Spiritualità : per una vita riuscita / Anselm 
Grun  San Paolo, 2009 

Io e Dio : [una guida dei perplessi] / Vito 
Mancuso   Garzanti, 2013 

Obbedienza e libertà : critica e rinnovamento 
della coscienza cristiana / Vito Mancuso   Fa-
zi, 2012 

Conversazioni con Carlo Maria Martini / Eu-
genio Scalfari, Vito Mancuso   Fazi, 2012 

Beati voi! : la promessa della felicità / Carlo 
Maria Martini  Nuova ed.  In dialogo, 2012 

Qualcosa in cui credere : ritrovare la fiducia 
e superare l'angoscia del tempo presente / 
Carlo Maria Martini   Piemme, 2012 

L' educazione alla felicità / Salvatore Natoli   
Aliberti, 2012 

L' edificazione di sè : istruzioni sulla vita in-
teriore / Salvatore Natoli   Laterza, 2010 

Guida ai naviganti : le risposte della fede / 
Gianfranco Ravasi   Mondadori, 2012 

 

Chi sei signore? : incontri e scontri con un uomo 
che ha cambiato la storia / Gianfranco Ravasi   San 
Paolo, 2011 

Il Cortile dei gentili : credenti e non credenti di  
fronte al mondo d'oggi / Gianfranco Ravasi ... [et 
al.] ; a cura di Laurent Mazas ; introduzione di Iv a-
no Dionigi   Donzelli, 2011 

Cammino verso la fede / David Maria Turoldo ; 
prefazione di Giorgio Lago   San Paolo,  2006 

Il cammino dell'uomo : secondo l'insegnamento 
chassidico / Martin Buber ; prefazione di Enzo 
Bianchi   Qiqajon, Comunità di Bose, 1990 
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La fede e i suoi risvolti nei campi 

dell’ecologia, della nonviolenza e 

dell’impegno etico e civile: 

Aprite la mente al vostro cuore / Papa Francesco, 
Jorge Mario Bergoglio  Rizzoli, 2013 

Guarire dalla corruzione / Papa Francesco, Jorge 
Mario Bergoglio   EMI, 2013  

Città amata e temuta : una via urbana alla spiritua -
lità / a cura di Ermes Ronchi  Paoline, 2013 

Ancora in strada : un prete da marciapiede / don 
Andrea Gallo con Bruno Viani OscarMondadori,  
2013  

Abitare la terra : una visione cristiana dell'ecolo gia 
/ Elizabeth Theokritoff   Comunità di Bose, 2012 

La speranza non è in vendita / di Luigi Ciotti  Giunti 
; Gruppo Abele, 2011  

E li guardò negli occhi : storia di padre Pino Pugl i-
si : il prete ucciso dalla mafia / Francesco Anfoss i 
Paoline, 2005 

A che serve avere le mani pulite se si tengono in 
tasca / don Lorenzo Milani  
Chiarelettere, 2011  

 

Per una chiesa scalza / Ernesto Olivero  Priuli & 
Verlucca, 2010 

I poveri sono la Chiesa : una conversazione fra 
padre Joseph Wresinski e Gilles Anouil /     
Joseph Wresinski e Gilles Anouil  Jaca book, 
2009 

Spiritualità per un altro mondo possibile :   
ospitalità, convivenza, convivialità / Leonardo 
Boff  Queriniana, 2009 

Voci dei poveri, voce di Dio : la Bibbia letta 
con gli occhi degli impoveriti, delle donne e 
dei senza armi / Alex Zanotelli ; presentazione 
del cardinale Silvano Piovanelli   EMI, 2007 

Dalla violenza alla pienezza : percorso in dieci 
tappe di spiritualità e prassi della nonviolenza 
attiva / Ken Butigan ; con la collaborazione di 
Patricia Bruno   EMI, 2005 

Un  documentario che lascia 

senza parole: 

Il grande silenzio / un film di Philip Groning  
San Paolo ; Metacinema, 2006 

Pagine per riflettere, da grandi 

uomini di fede del nostro tempo: 


