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BIBLIOGRAFIA SULLA FEDE  

Solo per la formazione personale o gruppi di adulti 
 

 

La gioia della fede  
Benedetto XVI, San Paolo, 2012 

Attingendo al ricco patrimonio di omelie, catechesi e discorsi di Benedetto XVI, 

questo libro ripercorre i contenuti fondamentali della fede cristiana.  

  

 

 

 

Dialoghi sulla fede e la ricerca di Dio  
B. Forte – V. Vitiello, Città Nuova, 2005 

Le grandi domande sul senso della vita, sul bene e sul male, sul dolore e la morte, da 

sempre oggetto di riflessione dei filosofi come dell'uomo comune, presuppongono una 

domanda ancora più grande, che è quella su Dio. È l'interrogativo ultimo che, sia chi è 

in ricerca, sia chi dice di "aver già trovato", devono porsi perché il cercare non sia vano 

e possa approdare a una risposta, anche se mai definitiva. Ma come cercare Dio, con 

la ragione o con la fede? Quanto la fede è frutto del Suo intervento e quanto il risultato 

di una nostra ricerca? Che cosa vuol dire credere?  

  

 

 

Il Dio desiderabile  
A. Fossion, EDB, 2011 

Nel mondo secolarizzato di oggi che può fare a meno della religione, la fede cristiana, 

radicalmente non necessaria, può essere sperimentata come radicalmente preziosa. È 

all'interno di questo paradosso che si colloca oggi il compito pastorale: rendere 

prezioso e desiderabile ciò che non è necessario. Ed è tale compito che il volume vuole 

cogliere come oggetto, nella speranza di aiutare le comunità cristiane, i responsabili 

della pastorale a svolgerlo con intelligenza e in un modo che sia esso stesso evangelico. 

La trattazione è divisa in quattro sezioni indicate ognuna da un verbo, dunque da 

un'azione: evangelizzare, catechizzare, insegnare, leggere le Scritture.  

 

 

 

Per una fede matura  
L. Manicardi, Elledici 2012 

Questo libro si pone nella scia dell'insegnamento del Vaticano II per riandare alla 

genuinità dei Vangeli e affermare la semplicità e la radicalità della fede in una 

prospettiva essenzialmente pratica. 
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Credere, perché? 

Dieci parole chiave dell’esperienza cristiana  
C.M. Martini, In Dialogo, 2010 

Dieci parole chiave dell’esperienza cristiana, connesse con i fatti fondamentali che si 

vivono in quanto cristiani. Sono parole portanti, attorno a cui ne ruotano tante altre, 

ma essendo spesso ripetute rischiano, purtroppo, di perdere il loro valore, di sfocarsi. 

Sono state scelte dal Vangelo secondo Marco seguendo l’ordine mediante il quale 

sono organicamente collegate e devono essere vissute: Vangelo, conversione, fede, 

Battesimo, perdono, guarigione, croce, Dio, Figlio dell’uomo e risurrezione. Non è 

stata citata una parola importantissima sia per un cristiano sia per ogni credente: 

preghiera. Tutto non avrebbe grande valore se non fosse accompagnato dalla preghiera, alla fine di ciascuna 

delle dieci parole chiave, viene riportato un brano da quella antichissima raccolta di preghiere del popolo 

ebraico e cristiano, che va sotto il nome di Salmi. 

  
 

La trama della fede 

Piccola introduzione alla fede cristiana  
M. Belli, Queriniana, 2015 

Il libro disegna, con competenza e discrezione, un percorso di riscoperta di alcuni temi 

fondamentali della fede cristiana. Si concentra sul senso del credere, sul ruolo della 

Parola di Dio, sui gesti del celebrare, sulla sequela del Risorto, sul perdono dato e 

ricevuto, sulla scelta di vita nella prospettiva del regno futuro… Ne scaturisce una 

proposta di grande respiro, che coinvolge non soltanto la dimensione intellettuale del 

conoscere, ma la vita nella sua totalità. 

  

 

La perla e l'olio 

Introduzione alla fede cristiana  
M. Epis, EDB, 2009  

Per i cristiani, il centro del mistero di Dio è la persona e l'evento di Gesù di Nazaret. La 

scoperta di Gesù come il Signore è la scoperta della perla preziosa raccontata dalla 

parabola dell'evangelista Matteo. Frutto di meditazioni proposte ai giovani della diocesi 

di Bergamo, i testi proposti mirano a favorire un radicamento più consapevole nella 

fede ricevuta e la progettazione di uno stile di vita cristiano. 

  

 

Mappe della fede.  

Dieci grandi esploratori cristiani  
M.P. Gallagher, Vita e Pensiero, 2011 

Nel mondo attuale l'esperienza della fede tende a non essere più al centro della vita 

delle persone. Viene piuttosto considerata una delle molte potenziali fonti di 

significato, e oltretutto non delle più attraenti. Ma la partita è persa? O si possono 

trovare terreni e modi che, accogliendo la sensibilità contemporanea, aiutino a 

riappropriarsi di quel desiderio di senso che il modo di vivere prevalente è portato a 

spegnere? E la sfida di questo libro. L'idea, brillante e originale, è quella di fornire 

delle vere e proprie 'mappe della fede', dei tracciati disegnati e lasciatici in eredità da 

dieci grandi pensatori cristiani, scelti per l'attenzione speciale che hanno rivolto alle esigenze del loro tempo e 

per la peculiare creatività delle loro proposte.  

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Massimo%20Epis
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Perché credere?  
J. A. Pagola, Paoline, 2010 

Il testo nasce dalla volontà dell’Autore di avvicinare e, prima ancora di “avvicinarsi a”, 

coloro che, allontanatisi da una fede cui erano stati iniziati da bambini, hanno tuttavia 

mantenuto un legame con essa. Nato dall’esperienza diretta dell’autore, dal suo 

confronto con chi gli ha confidato i propri dubbi e pregiudizi, la voglia di riavvicinarsi 

ma di non sapere come, il desiderio di credere ma al tempo stesso il rifiuto verso le 

credenze e le pratiche di altri tempi, questo volume accompagna in un cammino molto 

concreto, che muove dal “basso”, dalla “terra”, dalla vita del lettore. Il testo è corredato 

da allegati: - per orientare gruppi di ricerca con pratici suggerimenti (spunti di 

riflessione, preghiere, domande provocatorie); - per aiutare i credenti che desiderano 

animare questi gruppi. Chiude il volume una sezione di testi presi dai Salmi. 

  

 


