la biblioteca dei piccoli

la biblioteca di Punto Famiglia
A CURA DI ROSANNA ABATE

SUPERGESÙ

PAROLE PER NASCERE
Autore: Marco Guzzi
Editrice: Paoline
Pezzo: €13,50
Una raccolta dell’opera
poetica di Guzzi, poeta,
filosofo e fondatore dei
gruppi di liberazione interiore «Darsi pace». I testi
sono organizzati in dieci
sezioni in modo da offrire
ai lettori un percorso che
li aiuti a sperimentare un
processo di trasformazione e liberazione interiori
che tutti siamo chiamati
ad attraversare per ascoltarci, conoscerci, diventare noi stessi e finalmente
nascere. Le poesie sono
il frutto dell’esperienza
spirituale dell’autore, di
una rinascita nella luce
della verità, nell’apertura
dello Spirito di Dio.

NONNIPOTI. UN LEGAME SPECIALE

Autore: Paola Libanoro
Raineri
Editrice: Effatà
Prezzo: € 12,00
Il libro nasce dalla riflessione su come donne e
uomini vivono l’annuncio
dell’arrivo di un nipote
e degli oneri e doveri ad
esso connessi. Entrando in
punta di piedi tra le delicate fila che legano nonni,
genitori e nipoti, questo
testo può essere un valido
strumento per aiutare i
primi a capire che tipo di
nonni vogliono essere e i
genitori a gestire al meglio
questa risorsa. Si parte da
un identikit dei nonni, per
passare alla non sempre
semplice relazione genitori-nonni, fino ad arrivare al
rapporto nonni-nipoti.

CERCARE DIO

Autore: Carlo Caffarra
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 9,00
Una raccolta delle catechesi tenute ai giovani durante l’Anno della Fede dal
cardinale Caffarra, a cui si
aggiungono una catechesi
ai genitori dei cresimandi e
una lezione tenuta all’Università di Udine. L’intento
è quello di mostrare la
ragionevolezza della fede,
richiamare l’intima connessione di quest’ultima con
la verità e – terzo cardine
che guida queste catechesi
– affrontare il tema della
contemporaneità di Cristo,
da cui dipende tutta la sorte del cristianesimo. Il tutto
attraverso un linguaggio e
un’esposizione limpida e
semplice.

ASSISTITI O CITTADINI?

Autore: Rete Bambini
Ragazzi e Famiglie al Sud (a
cura di)
Editrice: Edizioni Rosso
Fisso
Da anni i membri di
associazioni e di gruppi
solidaristici del Sud e del
Centro-Nord si ritrovano periodicamente per
condividere esperienze e
considerazioni sul tema
dell’affidamento familiare.
La riflessione negli anni si
è ampliata fino ad interrogarsi sul permanere e
dilagare della fragilità delle
famiglie, al Sud più che
altrove. Il tema dell’ultimo
appuntamento dà il titolo
a questa pubblicazione,
dov’è presente una sezione
dedicata all’affidamento familiare oggi, testimonianze
e riflessioni.

Autore: Erminio Bonanomi
Editrice: Ancora
Prezzo: € 9,90
Chi è questo nuovo supereroe che cammina sulle acque,
legge nel pensiero e trasforma
l’acqua in vino? Non si tratta di
un personaggio dei fumetti, ma
di Gesù la cui straordinaria vita
è raccontata in quattro libri unici: i Vangeli. In questo
gustosissimo libretto totalmente illustrato, l’autore
presenta Gesù come un eroe dotato di poteri eccezionali. Brevi commenti spiegano i passi più significativi
dei Vangeli. Giochi e attività infine per imparare il più
grande superpotere che Gesù ci ha lasciato: l’amore
verso il prossimo! Età: 8-12 anni.

IL PRIMO PINOCCHIO

Autore: Guido Clericetti
Editrice: Mimep Docete
Prezzo: € 14,00
Splendide tavole a colori lungo
le quali si snoda, in forma di filastrocca, il racconto delle avventure di Pinocchio in una originalissima versione. Parole e immagini
si fondono perfettamente: i personaggi dagli occhi
a crocetta sono la cifra caratteristica di Clericetti e le
quartine in rima sono semplici e dirette. Una fiaba
teologica a tratti, con Geppetto nel ventre del pescecane che ricorda Giona inghiottito dal Leviatano e la
Fata turchina che richiama la salvezza cristiana. Una
favola per tutti i bambini, di oggi e di ieri.

CI VEDIAMO PIÙ TARDI

la biblioteca degli adolescenti
ENTRA IN CONTATTO

Autore: Anselm Grün
Editrice: Paoline
Prezzo: € 14,00
Una raccolta di preghiere per i giovani, scritte da Grün, monaco benedettino, considerato uno
dei maggiori maestri di spiritualità. Organizzate per temi e con il loro linguaggio semplice, queste preghiere vogliono aiutare e guidare i giovani a esprimere i loro pensieri e sentimenti, e a
trovare le parole giuste per mettersi dinanzi a Dio. Brevi testi che si rifanno a situazioni tipiche
del quotidiano: dalle difficoltà nelle relazioni, nella preghiera e nelle scelte di ogni giorno alla
riconoscenza di essere vivi. Un’ottima idea regalo per i cresimandi.
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Autore: M. Camiolo-M. Bassanesi
Editrice: Emi
Prezzo: € 8,00
Un utile strumento per raccontare ai bambini i passaggi più
delicati della lunga procedura
dell’adozione internazionale. Si ripercorrono insieme le tappe che
precedono e seguono l’incontro tra la nuova famiglia
e il bambino adottivo: ansie, gioie, nuove abitudini,
momenti in cui non fila tutto liscio e si fa sentire la
malinconia, con la certezza, però, che alla fine non si
è più soli. Ai testi semplici e diretti si affiancano ricche
illustrazioni per raccontare ai bambini, con semplicità,
quanto sono stati desiderati e attesi.
PUNTOFAMIGLIA MAR-APR 2015

61

