
cammino lungo il quale «scrivere una contro-storia di giustizia e di bellezza»
in un mondo che sembra diventato cieco al futuro.

EDUCARE A TAVOLA. PICCOLA GUIDA PRATICA
Autore: M.G. Ciravegna, F. Cravero, A. Rocchi
Editrice: Elledici
Prezzo: € 12,00
Il momento in cui la famiglia si riunisce intorno alla tavola come occasione
per apprendere e insegnare. Gli autori di questo libro ci accompagnano alla
scoperta del significato profondamente umano del cibo e del pasto condiviso.
Un itinerario ricco di spunti, suggerimenti per concretizzare l’azione
educativa, attività e materiali (racconti, ricette, preghiere). La condivisione
del cibo, il piacere della compagnia di un ospite, l’aspettarsi l’un l’altro, il
“grazie” a Dio, ma anche insegnamenti per formare al buon gusto e imparare
ad accogliere un invito. In appendice, l’intervento della dottoressa Giovanna
Paola Fava, pediatra, sull’educazione a una sana alimentazione.

QUEI DUE DELL’ISOLA
Autore: A. Pamparana
Editrice: Ancora
Prezzo: € 15,00
La storia è ambientata agli inizi del Novecento a Milano, nel quartiere
dell’Isola, uno storico quartiere popolare. Qui si trasferisce la famiglia del
piccolo Memore e, qui, arrivaanche Francesco, che diventerà frate Giulio. I
due stringeranno un legame indissolubile e duraturo per via di un evento
drammatico. Una storia di un’“impossibile” amicizia tra un anarchico
convinto e anticlericale e un fervente cattolico. Sullo sfondo l’Italia fascista,
le leggi razziali, la guerra. Milano e il quartiere saranno meta del viaggio di
un nipote di Memore, nato a Buenos Aires, giunto in Italia alla ricerca di
luoghi e storie della sua famiglia. La storia di un’amicizia e di una Milano
che si trasforma.

ADOLESCENTI. MANEGGIARE CON CURA
Autore: V. Mariani
Editrice: Ancora
Prezzo: € 12,50
Un manuale per educare gli adolescenti, rivolto principalmente ai genitori ma
anche a tutti gli adulti che svolgono una funzione educativa come: religiosi,
insegnanti, catechisti, animatori. Il manuale agile e coinvolgente, pur senza
rinunciare alle basi fondamentali della riflessione pedagogica, fornisce chiare
e concrete indicazioni per educare in famiglia; favorisce l’elaborazione di
proposte educative in modo consapevole e progettuale, donando una
rinnovata e non ingenua speranza educativa che va oltre i fallimenti.

CERCATE IL SUO VOLTO
Autore: G. Zenti
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 16,00
Il volume, ultima fatica di monsignor Zenti, vescovo di Verona, è una guida e
un invito alla ricerca del volto di Dio così come emerge dai Salmi. Il lettore è
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accompagnato nella ricerca lungo le tre parti di cui si compone l’opera:
un’introduzione per una lettura attenta dei Salmi; una seconda parte di
avvicinamento e comprensione del testo; una terza parte, con un’antologia di
preghiere molto personali costruite sulla falsariga dei Salmi citati, dove il
lettore troverà conforto nel vedere come ci si possa immedesimare in una
preghiera antica attualizzandola ai nostri giorni. Solo nel volto di Dio, è
questa la tesi dell’autore, possiamo cogliere i tratti del volto dell’uomo, fatto
a immagine e somiglianza di Dio.

PER I PIU’ PICCOLI

BIBA “LA PECORA SMARRITA”
Illustrazioni: Adolfo Botta.
Editore: Marcianum Press.
Prezzo: € 4,90
La pecorella Biba, il nuovo personaggio ideato da Marcianum Press,
accompagna per mano i più piccoli alla scoperta del messaggio cristiano. Una
serie di album illustrati dove le parabole del Vangelo e gli insegnamenti di
Gesù sono spiegati ai bambini con un linguaggio semplice e diretto. La
parabola della pecorella smarrita è introdotta dalle illuminanti parole di Papa
Francesco, a ricordarci quanto Gesù voglia bene e abbia cura di ognuno di
noi. Il tutto accompagnato da illustrazioni da colorare e giochi. Una grafica
accattivante che attirerà sicuramente l’interesse e l’attenzione dei piccoli
lettori. Dai 5 anni.

LA CASA DELLE COSE
Autore: Gianpaolo Trevisi
Editrice: Emi
Prezzo: € 12,00
La storia di Giampo e Lella e della loro casa, in cui tutte le cose, ma proprio
tutte, hanno un nome. A scatenare una rivoluzione sarà la cocorita brasiliana
Samba, dando così agli uomini l’occasione di capire una nuova verità. La
storia è divisa in 21 racconti, ognuno ispirato a una lettera dell’alfabeto.
L’autore si cimenta in una favola per bambini, dedicata alla mamma di due
poliziotti uccisi a Verona a distanza di 11 anni l’uno dall’altro, ricordati, in
modo commovente e poetico, nel finale. Con la prefazione di Carlo Verdone,
questa favola dinamica colpisce l’immaginazione dei piccoli e stimola una
riflessione negli adulti. Dai 6 anni.
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