
FRANCISCUS PP. I, Il nome di Dio è misericordia : una conversazione con Andrea 
Tornielli. Piemme, Milano, 2016
Nell'intervista   il  Papa Francesco parla  della  misericordia,  primo  attributo di Dio, 
perdono instancabile   e   amato.  Come nel  cielo:  “ noi guardiamo  tante  stelle,  ma  
quando  viene il  sole  al mattino, con  tanta  luce,  le stelle non si vedono.  Così  è  la 
misericordia di Dio: una grande  luce di amore, di tenerezza, perché Dio perdona non 
con un decreto ma con una carezza”.
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 Le nom de Dieu est
miséricorde, Laffont,
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TERRINONI, UBALDO, Il Giubileo della misericordia: riflessioni bibliche sul grande
evento ecclesiale. Edizioni Palumbi, Teramo, 2015
Un testo  sulle  modalità  del  Giubileo  a  Roma  e  nelle  singole  diocesi,  con  un'attenta
riflessione biblica su questo grande evento ecclesiale. Nella prima parte si illustra la realtà
della misericordia  come  amore  che perdona e ci aiuta a ripartire nuovamente con grande
fiducia.  La  seconda  parte  esamina  la   gradualità  del  percorso:  conversione,  perdono,
riconciliazione. 
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MORRA, STELLA, Dio non si stanca: la misericordia come forma ecclesiale. EDB,
Bologna, 2015
Parlare di  misericordia  sembra  ridurre  i  termini  della  riflessione alla spiritualità, ad un
percorso interiore, mentre  l'autrice  vuole mostrare come, sulla base del magistero di Papa
Francesco, sia  diventata  operativa  dal  punto di vista teologico e di “forma” della Chiesa,
che non si adatta  al  presente.  Occorre  ritrovare  una  forma  della  fede visibile e vivibile
dentro la vita condivisa. 
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GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS MANUEL (ed.), Misericordiosi come il Padre: esperienze 
di misericordia nel vissuto di santità. LAS, Roma, 2016
La riscoperta del Vangelo della misericordia seguendo i passi di chi l’ha messa in pratica: 
i santi ne hanno fatto esperienza diretta, l’hanno dispensata e ce la trasmettono perché sia
nuovamente vissuta e annunciata.  
Dettagli

The name of God is
mercy. Random

House, New York,
2016 Dettagli

El nombre de Dios
es misericordia.

Planeta,
Barcelona, 2016

Dettagli

O nome de Deus
é misericordia.
Planeta, Lisboa,
2016 Dettagli

http://www.edizpiemme.it/libri/il-nome-di-dio-e-misericordia
http://www.planeta.pt/livro/o-nome-de-deus-e-misericordia-2
http://www.planetadelibros.com/libro-el-nombre-de-dios-es-misericordia/208702
http://www.penguinrandomhouse.com/books/540211/the-name-of-god-is-mercy-by-pope-francis/9780399588631/
http://www.laffont.fr/site/le_nom_de_dieu_est_misericorde_&100&9782221192146.html
https://www.editricelas.it/shop/misericordiosi-come-il-padre/
http://www.dehoniane.it/control/dettagliolibro?idProduct=990431
http://www.edizionipalumbi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=154:il-giubileo-della-misericordia&catid=38:pubblicazioni


PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, 
Celebrare la misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
I salmi della misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, 
La misericordia nei Padri della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
I santi nella misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
I Papi e la misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015                     
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
Le opere di misericordia corporale e spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015
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