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Alcune proposte di lettura intorno 
alla morte e al morire, selezionate 
tra i titoli disponibili in biblioteca 
per offrire una varietà  
di approcci al tema: 

 

 

Morte nelle religioni 

• Brunetto Salvarani, Dopo. Le religioni e l'aldilà (Laterza 2020) 

 

Pedagogia della morte 

• Pierluigi Malavasi, Per una pedagogia della morte (Cappelli, [1985]) 

 

Morte e Covid-19 

• Carla Corbella, “La morte al tempo del Covid-19. Tra opportunità e disperazione”, in Studia Moralia 

58(2020)2, pp. 297-314 

 

Letture spirituali sulla morte 

• Adrienne Von Speyr, Il mistero della morte (Centro Ambrosiano, 2011)  

• Enzo Bianchi, Vivere la morte (Gribaudi, 1983) 

• Raniero Cantalamessa, Sorella morte (Ancora, 1991) 

 

Sacre scritture e morte 

• Otto Knoch, Morte e vita eterna secondo la Bibbia (Città nuova, 1985) 

• Heinz Schürmann, Gesù di fronte alla propria morte. Riflessioni esegetiche e prospettiva 

(Morcelliana, c1983)  

• La morte e il morire (Parola Spirito e Vita/EDB 1995) 

• Enzo Bianchi, L'amore vince la morte. Commento esegetico-spirituale alle lettere di Giovanni (San 

Paolo, 2008)  

 

Morte nei classici e nei padri della Chiesa (fino all’VIII sec dC) 

• Morir giovani. il pensiero antico di fronte allo scandalo della morte prematura (Paoline, 1996) 

• Ivano Dionigi (a c. di), Morte, fine o passaggio? (BUR, 2007) 

• Morte e immortalità nella catechesi dei Padri del III-IV secolo. Convegno di studio e 

aggiornamento, Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (Pontificium Institutum Altioris 

Latinitatis), Roma, 16-18 marzo 1984 (LAS, 1985) 

• Cipriano di Cartagine, Paolino da Nola, Uranio Poesia e teologia della morte (Città nuova, 1984) 

 

Prospettive teologiche sulla morte 

• Jurgen Moltmann, Nella fine, l'inizio. Una piccola teologia della speranza (Queriniana, 2004) 

• Gisbert Greshake, Perché l'amore di Dio ci lascia soffrire? (Queriniana, 2008) 

• Morte e risurrezione in prospettiva del Regno. Atti della 17° Sessione di formazione ecumenica 

organizzata dal Segretariato attività ecumeniche (S.A.E.), La Mendola (Trento), 26 luglio-3 

agosto 1980 (Elledici, 1981) 

• Sandro Maggiolini, Quasi sorella morte (BUR, 1982) 

https://www.beweb.chiesacattolica.it/benilibrari/ricercaavanzata?codiceistituto=PBE11

