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MIO FRATELLO PIER 
GIORGIO. LA CARITÀ
Autore: Luciana Frassati
Editrice:		Effatà
Prezzo: € 14,00
Pier Giorgio Frassati 
(Torino 1901-1925) è uno 
dei testimoni della fede 
più amati dai giovani. 
Conosciuto ormai in tutto 
il mondo, continua ad 
accompagnare verso Dio 
persone di ogni lingua, 
latitudine,	età,	condizio-
ne di vita. Uno dei motivi 
è	senz’altro	l’intensità	
impressionante della sua 
vita, centrata sulla presen-
za di Gesù nella quotidia-
nità	ed	espressa	incessan-
temente nell’amore verso 
il prossimo. Questo libro 
ha lo scopo di far conosce-
re la straordinaria messe 
di	ricordi	della	sua	carità.	
Sono pagine preziose e 
intense, essenziali per 
intuire chi fu davvero Pier 
Giorgio.

TUNDURUNDÙ. PENSIERI DI AMORE E DI BELLEZZA. UN ANNO DI FACEBOOK
Autore: Marco Eugenio Di Giandomenico
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 11,00 
Questo	libro	racconta	un	viaggio	affascinante	tra	pensieri	e	ricordi	a	un	anno	dalla	morte	della	ma-
dre. L’occasione per una nuova consapevolezza del Trascendente che passa attraverso un rapporto 
materno	denso	di	amore	e	di	bellezza.	La	novità	di	questo	libro	sta	nel	fatto	che	per	la	prima	volta	
viene	affermato	come	il	moderno	strumento	di	comunicazione,	voluto	per	tenere	in	contatto	un	
elevato numero di persone attraverso la rete, per condividere e partecipare le proprie emozioni, 
può essere utile anche per comunicare con persone che vivono in un’altra dimensione, mediante la 
potenza	dell’amore,	sentimento	capace	di	trascendere	la	nostra	limitata	realtà.

CUCINA A 2 PIAZZE. IN-
SIEME AI FORNELLI: LA 
RICETTA DELLA COPPIA 
FELICE
Autore: Andrea Virgilio
Editrice:Emi
Prezzo: € 12,00
Ricette di piatti buoni e 
semplici fanno da con-
trappunto a quadretti 
autobiografici	dell’autore:	
dall’infanzia nel suo «caro 
Sud» - in un «popolo 
antico umile, non pove-
ro» - all’emigrazione, gli 
anni da single e la nuova 
famiglia.	La	felicità	esiste,	
Andrea Virgilio ne ha fatto 
esperienza e ne propone 
la «ricetta» alle coppie 
giovani e meno giovani. 
Da applicare «giorno dopo 
giorno». L’autore ci spiega 
come la collaborazione in 
cucina sia il segreto per 
un matrimonio solido e 
felice. In appendice, una 
proposta di «Esercizi di 
felicità»	per	coppie,	single	
e famiglie.

LE PAROLE E LA PA-
ROLA. DALL’ASCOLTO 
UNA VITA BUONA
Autore: Andrea Mariani
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 13,00
In questo libro, l’autore, 
offre	una	riflessione	sul	
valore della parola e del 
silenzio, che lungi dal con-
traddirsi, si sostengono e si 
arricchiscono a vicenda. Il 
silenzio è ascolto e per-
mette, quindi, la comuni-
cazione.	Sono	riflessioni	
preziose, soprattutto per 
una	società	come	la	nostra	
che rischia di perdersi nella 
molteplicità	dei	mezzi	e	de-
gli strumenti di comunica-
zione. L’Autore poi esprime 
la ricchezza della Parola 
che Dio rivolge all’uomo 
in Gesù Cristo e quindi 
della parola con cui l’uomo 
risponde a Dio nella fede: 
qui si colloca l’esperienza 
morale.

CHE ANSIA! COME 
CONTROLLARLA 
PRIMA CHE LEI CON-
TROLLI TE
Autore: Albert Ellis
Editrice:  Erickson
Prezzo: € 16,00
Controllare l’ansia prima 
che prenda il sopravvento e 
che sia lei a controllare te? È 
possibile, grazie ai preziosi 
suggerimenti di Albert Ellis, 
che con parole semplici 
e molti esempi pratici, 
ci suggerisce le tecniche 
giuste per comprendere 
da dove nasce la nostra 
ansia e come tenerla sotto 
controllo. Partendo dal 
presupposto che il male che 
causa le nostre ansie è da 
ricercarsi esclusivamente 
nelle aspettative irrealisti-
che che abbiamo su noi 
stessi, questo libro presenta 
un programma per impara-
re a tenere sotto controllo 
gli stati ansiosi e a sfruttare 
positivamente l’energia che 
possiamo trarne.

LA BIBLIOTECA
DI PUNTO FAMIGLIA

LA BIBLIOTECA
DEI PICCOLI

LA BAMBINA DEL TRENO
Autore: Lorenza Farina
Editrice: Paoline 
Prezzo: € 12,00
Lungo la strada gli occhi della bam-
bina si incontrano con quelli di un 
bambino che dal ciglio della strada 
guarda incuriosito i treni sfrecciare. I 
due si salutano con la mano e il rac-
conto della storia passa a quest’ul-
timo, che chiede a sua madre il 
perché di quel viaggio. Due bambini, 
due	madri,	due	punti	di	vista.	È	difficile	trovare	le	parole	
adatte	per	spiegare	l’olocausto	ai	giovanissimi.	È	difficile	
pure trovare le immagini adeguate. Questo libro, per 
l’eleganza delle immagini e il candore del linguaggio, è 
riuscito perfettamente nell’intento.

IL FIGLIOL PRODIGO
Autore: Adolfo Botta  
Editrice: Marcianum press 
Prezzo: € 4,90
Le parabole del Vangelo raccontate 
ai bimbi da Biba. La simpatica peco-
rella	accompagnerà	i	più	piccoli	alla	
scoperta alla scoperta degli insegna-
menti di Gesù, attraverso le belle 
parole di Papa Francesco. Teologi, 
vescovi, cardinali, con linguaggio 
semplice che parte dalla concreta esperienza del vivere 
quotidiano, accompagnano i nostri piccoli lettori alla 
scoperta del messaggio cristiano. Il tutto accompagnato 
da tanti giochi e splendidi disegni che illustrano e colo-
rano il racconto. 

CIAO, SONO FRANCESCO. PAPA BERGOGLIO 
RACCONTATO AI RAGAZZI
Autore: Giovanni Albanese 
Editrice: Emi 
Prezzo: € 9,90
Il suo sorriso, il pollice alzato, i suoi 
«per favore» e «buonasera», le pa-
role in un italiano a volte incerto ma 
sempre	chiare	come	il	sole,	il	rifiuto	
del lusso, il suo agire un po’ «indi-
sciplinato». In questo libro è papa 
Bergoglio stesso che ci conduce 
alla scoperta della sua vita e di ciò in cui crede, dai suoi 
primi	gesti	e	frasi	come	pontefice	si	risale	agli	episodi	
della sua vita più accattivanti per i bambini (la passione 
per il calcio, la presenza nelle periferie, i baci ai piccoli e 
ai malati...) che dimostrano la sua costante coerenza di 
fede e di stile da Buenos Aires a Roma.

SOSTEGNO A DISTANZA CON AVSI

UNO
DI FAMIGLIA

SOSTEGNO A DISTANZA CON AVSI.
Da oggi puoi scegliere!
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Fondazione AVSI Telefono 0547.360811 sostegno.distanza@avsi.org

NUOVA MODALITà

Con 312 EURO ALL’ANNO
SOSTIENI A DISTANZA UN BAMBINO

perché diventi anche lui Uno di famiglia! 
Con un piccolo contributo economico (85 centesimi al giorno,
312 euro all’anno) un bambino in condizioni difficili può andare

a scuola, nutrirsi, giocare ed essere accompagnato da un adulto
in un percorso educativo insieme alla sua famiglia e alla sua

comunità. E la tua famiglia accoglie un amico lontano.

100 euro all’anno
per sostenere a distanza le attività dei bambini

Anche con un contributo di soli 100 Euro all’anno,
è possibile dare un aiuto importante alle attività
e ai progetti del Sostegno a Distanza di AVSI.

CONTATTACI PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI

di Lucia Coraggio


