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FIABE NEI BARATTOLI

LA VIA DEL CUORE.
UNA SEGNALETICA
PER EDUCARE

Autore: Giuseppe Morante
Editrice: Elledici
Prezzo: € 12,90
L’educazione, intesa come
compito, emergenza e sfida, è un lungo e tortuoso
percorso che ci permette
di diventare adulti. Le
riflessioni del testo offrono la direzione di marcia,
avvalendosi dell’analogia
della segnaletica stradale
con le varie indicazioni
di direzione, di divieto,
di pericolo, di scelta. In
un’epoca in cui è evidente
la necessità di un cambiamento del processo educativo tradizionale, questo
lavoro si propone come
aiuto concreto per tutti gli
educatori di ispirazione
cristiana.

LA PRESUNZIONE DI
DEFINIRE DIO. AL DI
LÀ DEI MITI E DELLE
NUVOLE BIANCHE

Autore: Andrea Fontana
Editrice: Effatà
Prezzo: € 10,00
Un abile e profondo saggio
per riflettere sull’Onnipotente. Don Andrea
Fontana, prete torinese
e teologo, ha provato in
questo libro a spiegare
Dio, senza costruzioni e
paradigmi umani, perché
è ancora molto diffusa la
presunzione di definirLo
secondo categorie umane.
L’auspicio è “che queste
pagine possano aiutare a
comprendere e correggere alcune deformazioni,
soprattutto in ambito
cristiano. Affinché nessuno
«nomini Dio invano » o
sostenga che il suo, il suo
soltanto, è il vero Dio”.

IO FARÒ, IO SARÒ

Autore: Silvia Sanchini
Editrice: AVE
Prezzo: € 10,00
Attraverso la voce di diciotto protagonisti più o meno
noti, questo libro offre alle
nuove generazioni una
finestra “possibile” sul domani, ma si rivolge anche
agli adulti che desiderino
accompagnare i più giovani in questo coraggioso
viaggio. Storie diverse tra
loro accomunate da uomini e donne appassionati
della propria professione
e desiderosi di trasmettere ai più giovani lo stesso
entusiasmo. Tra gli intervistati ci sono campioni
dello sport, personaggi del
mondo dello spettacolo,
l’astrofisica Margherita
Hack e tanti altri.

VERSO L’ESSENZIALE.
L’ANIMA E I SUOI
DISCORSI

Autore: Marco Guzzi
Editrice: Paoline
Prezzo: € 12,00
In tutte le epoche, ma con
particolare enfasi in questa
nostra epoca così piena di
cose, ci si interroga sull’essenziale. In questo saggio
esponenti autorevoli di diverse discipline e di diverse
culture offrono stimoli per
la definizione dell’essenziale
e segnalano i percorsi del
recupero dell’integralità
della persona. Essi affrontano il tema dell’anima, cioè di
ciò che costituisce l’essenza
dell’umanità e che le diverse
culture hanno declinato
con modalità differenti tra
di loro, ma spesso convergenti.

DIVENTIAMO MAMMA E PAPÀ. MANUALE PRATICO: DALLA GRAVIDANZA AL
PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO

Autore: AA.VV.
Editrice: Erickson
Prezzo: € 16,00
Un manuale di auto-aiuto per le coppie che si apprestano a diventare neogenitori. In queste pagine
un team di psicologi di fama internazionale fornisce suggerimenti e pratiche descrizioni di cosa succede ai genitori (dal punto di vista fisico, psicologico ed emotivo) durante la gravidanza e nei primi
mesi di vita del bambino. Il libro propone riflessioni ed esercizi che permetteranno ai novelli genitori
di affrontare con serenità tutti i cambiamenti a cui andranno incontro.
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Autore: Marco Aime
Editrice: EMI
Prezzo: € 11,00
Chiara credeva che tutte le fiabe
parlassero di fate, di maghi e di animaletti curiosi. Ma un giorno, persa
in un grande supermercato, incontrò
Zomgo, un nuovo e strano amico
che la fece entrare in un barattolo di caffè. Nel libro
sono gli oggetti quotidiani ad essere i protagonisti delle
storie. Essi spiegano a Chiara cosa può fare, nel suo
piccolo, per modificare certi comportamenti sbagliati.
Scoprì allora che esistevano fiabe che aiutano a vivere e
che la diversità è la ricchezza del nostro mondo.

PREGO CON IL CANTICO
DELLE CREATURE

Autore: Maria Gianola
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 9,00
Il Cantico delle Creature è una poesia
bellissima che piace a tutti coloro che
amano il mondo, che hanno conser-

vato intatta la loro umanità e spiritualità, che guardano
alla Natura con il cuore spalancato. Una poesia che racconta la forza dell’acqua e della terra, la potenza del fuoco,
il calore del sole. Questo splendido libricino spiega ai
bambini, con poche parole e molte immagini, la preghiera
di San Francesco d’Assisi. Da leggere la sera con il papà e
la mamma per salutare la giornata, dono di Dio.

LA STORIA DI MARILÙ E I 5
SENSI

Autore: Carlo Scataglini
Editrice: Erickson
Prezzo: € 13,50
Marilù è una bambina molto curiosa
che si diverte a giocare nel bosco dove
vive il suo amico speciale: un albero
che parla attraverso le filastrocche! È proprio nel bosco
che Marilù incontra uno alla volta prima un occhio, poi
un orecchio, poi un dito, una bocca e un naso, ciascuno
pronto a dichiarare con forza di essere il senso più importante. Ma a chi dare ragione? Per fortuna c’è l’albero delle
filastrocche, che con un’idea geniale riuscirà a far capire a
Marilù come stanno veramente le cose…

35.000 bambini
curati ogni anno.

Con il tuo 5x1000
puoi fare parte
di questa missione.

CF 93177120230

Aiuto Bambini Betlemme Onlus

Il Caritas Baby Hospital di
Betlemme accoglie tutti i
bambini, senza distinzione
di religione, nazionalità o
etnia.
Il CBH è il primo ospedale
unicamente pediatrico in
Cisgiordania e l’unico che
coinvolge le madri nella
cura dei figli.

Leggi i racconti del personale del CBH
visitando l’indirizzo bit.ly/abb-storie
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