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Scritti die su G. La Pira nel triennio 2017-2019 

profetiche di Dossetti e La Pira I Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 

Una fine analisi ci offre Marco Giovannoni in questo volume, 
scritto a due mani. Dal titolo "ll grande lago di Tiberiade di Giorgio La 
Pira" tema attualissimo se si pensa che la CEI ha creduto opportuno 
dedicare un Convegno come sopra riferito. Alla trattazione del 

tema, particolare, TAutore ha fatto convergere altre tematiche 
connesse a quella principale si da dare completezza e un quadro 
pressocché esauriente nei termini e nelle prospettive che La Pira 

indicava e proponeva di risolvere. Ancor oggi non è stata trovata 
una soluzione alternativa a quella da lui esposta : coesistenza dei tre 
popoli monoteisti nella stessa terra benedetta ma anche dalle grandi 
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contraddizioni.

AA.VV., Giorgio La Pira tra diritto e fede, Nuova Editrice Universitaria,

Roma 2019 

Contiene gli Atti di un Convegno tenuto nella capitale il 4 luglio 
2018 e organizzato dall' Ordine degli Avvocati di Roma. La Pira 
non esercitò mai lavvocatura ma divenne, in altri modi e con stile 
inconfondibile, il difensore della povera gente. Lintento di questo 

volume collettaneo è quello, come si legge nella breve presentazione,

di far conoscere lumo politico e il giurista «che tanto si è battuto 

per una nuova visione del mondo e per la difesa dei lavoratori e 

di coloro che sono considerati ultimi». Tra i tanti interventi da non 

trascurare quello di Carlo Parenti :Giorgio La Pira e il diritto romano 

Come strumento di profezia politica, e di Raffaele Vinci, -che ne è anche 

il sagace e sottile curatore -:I diritti di un profeta, dove è analizzato 

il tema della vocazione alla meditazione e alla contemplazione 

sempre presente e fortemente anelato dall'attivo La Pira. 

AA.VV, Giorgio La Pira nel 40° anniversario della morte 

Nel quarantesimo anniversario della morte la rivista Quaderni 

Biblioteca Balestrieri ha ricordato l'anniversario dedicando un intero 

tascicolo, il n. 23 del 2017, contenente i seguenti saggi: 

P Mattarella, Giorgio La Pira: la politica come sacrificio; 
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