I LIBRI DI MONS. GIOVANNI GIAVINI

Nato a Busto Arsizio (VA) il 31 gennaio 1932, ordinato il 26 giugno 1955, don Giovanni è stato
collaboratore a Santa Maria Beltrade dal settembre 1979 al settembre 2004, oltre che docente al
Seminario di Venegono Inferiore (1969-83) e poi responsabile dell’Ufficio Catechistico Diocesano
(1983-2007). Laureato in Sacra Scrittura nel 1967, è stato nominato Monsignore da Giovanni Paolo
II il 23 dicembre 1992 con l’onorificenza pontificia di Cappellano di Sua Santità.
Biblista di fama nazionale, collaboratore di numerose riviste specializzate, è autore (oltre che delle
introduzioni alle letture delle Messe festive nei foglietti sulle panche delle nostre due parrocchie da
almeno 15 anni) di svariati libri a carattere divulgativo-pastorale, in gran parte ristampati e ampliati
dall’autore a partire dai suggerimenti di lettori, studenti, catechisti e colleghi: ne indichiamo qui
sotto i maggiori, con l’editore e l’anno di prima pubblicazione.

– La risurrezione di Gesù (Daverio 1974)
– I ministeri nella Chiesa alla luce del Nuovo Testamento (EDB 1976)
– Verso la Bibbia e in ascolto del suo messaggio (Àncora 1977)
– Vita, peccati e speranze di una chiesa. Introduzione e note alla prima lettera di S. Paolo alla
Chiesa di Corinto (Àncora 1978)
– Gioia e libertà in Cristo. Le lettere di S. Paolo ai Filippesi e a Filemone (Elle Di Ci 1976)
– Galati. Libertà e legge nella Chiesa (Queriniana 1983)
– Ma io vi dico. Esegesi e vita attorno al Discorso della Montagna (Àncora 1985), rielaborazione di
Tra la folla al Discorso della Montagna. Esegesi e vita (Messaggero 1980)
– Tra dune e oasi. Messaggeri della Parola (Àncora 1988)
– Dalla Bibbia alla vita. Nascere e morire leggendo i salmi (In dialogo 1993)
– Dio mio, Dio mio perché?... La passione di Gesù in Matteo, Marco, Luca. Una guida per le
comunità cristiane (Elle Di Ci 1998)
– Il Vangelo di Matteo e il Padre nostro. Guida popolare alla lettura del primo Vangelo (Elle Di Ci
1998)
– Lettera agli Ebrei. Una grande omelia su Gesù sacerdote (San Paolo 1998)
– Da peccatori al Padre. Religioni e Bibbia guidano il cammino (IPL 2000)
– La Bibbia nei catechismi per l'iniziazione cristiana. Schede biblico-catechistiche (Elle Di Ci
2001)
– Con Dio nel deserto. Educare con la Bibbia in mano (IPL 2002)
– Verso San Paolo. Guida popolare al suo messaggio per allora e per oggi (Elle Di Ci 2003),
rielaborazione di Verso San Paolo. Breve guida al messaggio paolino (Àncora 1979)
– San Paolo? Una peste! L’apostolo delle genti negli Atti degli apostoli. Guida popolare
all’incontro con Paolo (Elle Di Ci 2004)
– Da Tessalonica alle nostre città (Cittadella 2009)
– Credere ai vangeli? Perchè? Pista per un orientamento tra i moderni dibattiti sui vangeli (Elle Di
Ci 2010)

