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adatta a presentare gli episodi evangelici ai più piccoli. 
Racconti ricchi di illustrazioni, spunti e attività per coinvol-
gere non solo i bambini ma anche i genitori che li accom-
pagnano nella lettura. Leggere insieme infatti rafforza 
il clima di famiglia e leggere la parola di Dio stimola alla 
riflessione e influenza costruttivamente i bambini nella 
formazione del carattere. Un valido strumento anche per 
gli insegnanti. 

METTITI NELLA MIA PELLICCIA
Autore: Agnese Tomassetti 
Editrice: Erickson 
Prezzo: € 15,00
La passione per la natura e l’impegno 
in difesa dei diritti degli animali sono 
la fonte di ispirazione di queste brevi 
storie. Quattro racconti accompagnati da illustrazioni. 
Le tematiche: l’importanza degli alberi, il rispetto per i 
cagnolini domestici, la vita infelice degli animali al circo, 
lo scioglimento dei ghiacci del Polo. Racconti che ci fanno 
mettere nella “pelliccia” dei protagonisti e che sensibiliz-
zano i ragazzi sull’importanza di un corretto rapporto con 
l’ambiente e i suoi abitanti.

la biblioteca di Punto Famiglia la biblioteca dei piccoli

FRATELLI E SORELLE, 
BUONA LETTURA!
Autore: A. Monda, 
S. Simonelli
Editrice:  Ancora
Prezzo: € 13,50
I due autori hanno rin-
tracciato nei discorsi del 
Papa i vari riferimenti al 
mondo della letteratura, 
facendo così emergere 
il profilo culturale e i 
gusti letterari del Santo 
Padre. Borges, Manzoni, 
Dostoevskij, Chesterton 
insieme a tanti altri sono 
solo alcuni degli autori 
che affiorano da questa 
analisi e che sono amati 
dal pontefice. Un libro per 
conoscere meglio papa 
Francesco ma anche per 
scoprire, o riscoprire, 
alcuni autori della lette-
ratura.

MAESTRI DI AQUILONI 
Autore: L. Guglielmoni, 
F. Negri
Editrice: Elledici
Prezzo: € 9,90
Il testo nasce come base 
per gli incontri delle fami-
glie sui temi educativi che 
riguardano i figli nella fon-
damentale età fra 0-6 anni. 
Quello dei genitori è il 
mestiere più importante e 
difficile e l’aquilone, con la 
sua struttura delicata ma 
solida e il senso di libertà 
che rimanda, è la metafora 
adatta ad esporre il taglio 
educativo di questo sus-
sidio. Educare un figlio è 
infatti un’arte, come quella 
di costruire gli aquiloni. 
Ogni capitolo affronta una 
tematica diversa, attraver-
so suggerimenti, riflessioni, 
racconti, meditazioni.

NON NOMINARE 
AMORE INVANO
Autore: Suor Giuliana Galli
Editrice:  Piemme
Prezzo: € 15,00
L’autrice, dopo aver gestito 
la comunità del Cottolengo 
di Torino che accoglie por-
tatori di handicap, anziani, 
minori e madri in difficoltà, 
dal 2010 è vicepresidente 
della fondazione bancaria 
Compagnia di San Paolo. Il 
libro nasce dalla constata-
zione che oggi di amore si 
parla troppo, deturpando il 
senso di questa parola pro-
nunciata a sproposito. Da 
qui, la necessità di una sor-
ta di “undicesimo coman-
damento” laico: non no-
minare amore invano. Sei 
capitoli, in maniera schietta 
e profonda, tracciano un 
percorso di ricerca di un 
nuovo umanesimo.

CRISTIANI OGGI
Autore: Piero Buschini
Editrice:  Effatà
Prezzo: € 10,00
Padre Buschini ha svolto 
il suo ministero a Torino, 
dove ha insegnato materie 
classiche e religione e dove 
ha operato con gruppi laici 
e con il movimento della 
Rinascita Cristiana. Essere 
cristiani oggi è un impegno 
complesso e il libro si offre 
come utile strumento per 
attingere dalla Bibbia gli in-
dizi disseminati da Dio per 
indicare la strada giusta da 
percorrere. Non si tratta di 
un commento biblico ma 
di una piacevole lettura 
che parte da parole chiave 
(fede, rivelazione, salvez-
za) e arriva all’esegesi dei 
più importanti momenti 
dell’Antico e Nuovo Testa-
mento. 

IL MISTERO NUZIALE 
Autore: Angelo Scola
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 29,00
Il libro dell’arcivescovo di Milano, desidera mostrare a tutti la bellezza e la ragionevolezza dell’e-
sperienza cristiana dell’amore. Un’indagine che non si riferisce all’amore in quanto tale, bensì 
all’esame del suo carattere nuziale, inteso come intreccio indissolubile di tre fattori: differenza 
sessuale, amore e fecondità. Un saggio di alta teologia, un valido strumento di riflessione in 
vista delle due Assemblee del sinodo dei Vescovi volute dal Papa per approfondire le sfide 
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.

ANCHE LE GALLINE (NEL 
LORO PICCOLO) INDAGANO
Autore: Francesca Fabris
Editrice: Paoline 
Prezzo: € 8,50
Protagonista del romanzo è una 
ragazzina che racconta della sua 
passione per i cani. Ottenuto final-
mente l’atteso compagno di giochi 
purtroppo scopre di essere allergica ai peli del cane! Per 
consolarla, i genitori la portano in un agriturismo dove 
avviene un incontro speciale: una gallina dall’aria intel-
ligente e dal fiuto di un segugio diventerà il suo nuovo 
animale domestico e l’aiuterà a sventare una truffa. 
Una storia divertente e originale che insegna ad andare 
oltre apparenze e pregiudizi.

LEGGIAMO IL VANGELO IN 
FAMIGLIA
Autore: Manuela Melato (a cura di)
Editrice: Elledici 
Prezzo: € 14,90
Le storie del Nuovo Testamento in 
una veste divertente e interattiva, 

Lo scorso 17 settembre è stato un giorno speciale per la nostra redazione. Il direttore 
Giovanna Abbagnara ha compiuto 40 anni! Nella Chiesa dei Beati Luigi e Zelia Martin 
ad Angri (SA) è stata celebrata una messa di ringraziamento per il dono della vita, a 
seguire una grande festa all’insegna della fraternità.
Un immenso augurio da parte di tutta la redazione, che il Signore possa far crescere in 
lei sempre santi desideri e donarle l’audacia per realizzarli.

Auguri
di cuore!

A CURA DI ROSANNA ABATE


