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Si ritiene utile condividere alcune indicazioni bibliografiche che permettono di  approfondire quanto 

emerso dal dialogo su “La Chiesa che verrà” 
 

GHISLAIN LAFONT 

 

Oltre all’articolo citato nel dibattito, nel sito della rivista Munera si può trovare un blog, dal titolo “Des 

moines et del hommes” da lui curato, nel quale appaiono suoi periodici interventi. 
 

Quanto ai testi pubblicati in italiano negli ultimi anni possiamo ricordare i seguenti: 
 

Un cattolicesimo diverso, EDB 2019 

Gesù un povero tra i poveri. Una lettura del Vangelo di Matteo, Cittadella 2019 

Veramente quest’uomo era il Figlio di Dio. Una lettura del Vangelo di Marco, Cittadella 2018 

Piccolo saggio sul tempo di Papa Francesco, EDB 2018 

Monaci e uomini, nella chiesa e nella società, Cittadella 2016 

La Chiesa: il travaglio delle riforme, San Paolo 2012 

Che cosa possiamo sperare, EDB 2011 

Eucaristia, il pasto e la parola, Elledici 2002 

 

ANDREA GRILLO 

 

Anche Grillo ha un blog nel sito di Munera, dal titolo “Come se non”, sul quale si possono leggere molti 

interventi sull’attualità teologica ed ecclesiale, alcuni recenti attinenti agli argomenti trattati nel nostro 

dibattito. 
 

Quanto alle pubblicazioni più recenti e significative segnaliamo: 
 

Eucaristia. Azione rituale, forme storiche, essenze sistematiche, Queriniana 2019 

Da museo a giardino. La tradizione della Chiesa oltre il dispositivo di blocco, Cittadella 2019 

Tempo graziato. La liturgia come festa, Messaggero Padova 2018 

Iniziazione. Una categoria vitale per i giovani e la fede, Gabrielli 2017 

Meravigliosa complessità. Riconoscere l’Amoris Laetitia nella società aperta, Cittadella 2017 

Iniziati alla Pasqua. Meditazioni per la Quaresima, Queriniana 2017 

Domande al Padre. La forma cristiana del pregare, Dehoniane 2016 

Le cose nuove di Amoris Laetitia, Cittadella 2016 

Seppellire i morti. Vivere la fine per capire la vita, EMI 2016 

Riti che educano. I sette Sacramenti, Cittadella 2016 

Una comunione possibile, Cittadella 2015 

Per tutti i giorni della mia vita, Cittadella 2015 

Sinodo “Approssimato”. Le gioie e le ferite delle famiglie, Cittadella 2015 

Indissolubile? Contributo al dibattito sui divorziati risposati, Cittadella 2014 
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Tempo e preghiera. Dialoghi e monologhi sul segreto della liturgia delle ore, EDB 2014 

Genealogia della libertà. Un itinerario tra filosofia e teologia, San Paolo 2013 

Sacramenti spiegati ai bambini, Cittadella 2012 

La forma rituale della fede cristiana, Il pozzo di Giacobbe 2011 

Introduzione alla teologia liturgica, Messaggero Padova 2011 

 

RENATO MARANGONI 

 

Del Vescovo Marangoni è apparso di recente un articolo sulla rivista Presbyteri 3/20, dal titolo significativo: 

“Alla ricerca dell’essenziale”, di cui suggeriamo la lettura. 

 

Può interessare anche riprendere il suo lavoro, La Chiesa mistero di comunione. Il contributo di Paolo VI 

nell’elaborazione dell’ecclesiologia di comunione 1963-1978. Roma, Pontificia Università Gregoriana 2001. 

 

 


