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con Francesco a
santa marta

Autore: Aldo Maria Valli
Editrice: Ancora
Pezzo: €10,00
Il racconto di una giornata speciale trascorsa nella
residenza di Santa Marta,
dimora del Papa, vissuta
dal noto vaticanista del
Tg1, Aldo Maria Valli,
che ha raccolto le voci di
quanti lavorano lì. Inservienti, guardie svizzere e
cameriere raccontano al
cronista, con emozione
e semplicità, aneddoti
e impressioni sulla loro
vita a stretto contatto col
Santo Padre. Un piacevole reportage, testimonianza viva e concreta della
rivoluzione evangelica
di Papa Francesco, in cui
emerge tutta la genuinità
e schiettezza dello stile di
Bergoglio.

un amIco da
conoscere. don
LuIgI caburLotto

Autore: Elsa Marchiori
Editrice: Marcianum Press
Prezzo: € 11,00
Don Luigi Caburlotto,
ordinato sacerdote nel
1842, è stato proclamato
beato il 16 maggio scorso.
Una vita spesa ad elevare
le condizioni degli ultimi,
individuando nell’infanzia e nell’adolescenza
abbandonata il settore di
più urgente intervento. Il
racconto ripercorre tutte
le tappe della sua vita, la
fondazione della casa della
carità di Nazaret e l’ordine
delle suore Figlie di San
Giuseppe, il tutto impreziodello stesso don Luigi in
pregio.

genItorI
che acrobatI!

Autore: M. Zattoni G. Gillini
Editrice: Porziuncola
Prezzo: € 15,00
Gli autori svolgono attività
di counselling pedagogico
e collaborano con diocesi,
seminari, scuole. Il testo si
sviluppa intorno a lettereracconto di genitori che
hanno il coraggio di porre
domande per cercare
risposte concrete ai problemi di ogni giorno. I coniugi
Zattoni-Gillini però sono
ben lontani dal proporre
semplici formule risolutive
ma, mettendo insieme i
punti di vista di tutte le persone implicate nella storia,
ci aiutano a scoprire che è
sempre possibile trovare
una risposta alle situazioni
che la vita ci presenta.

seParatI, ma
semPre genItorI

Autore: Alessandro Ricci
Editrice: Elledici
Prezzo: € 8,00
Un libro sull’educazione dei
guida che propone orientamenti per quei genitori
consapevoli che il loro
ruolo educativo non termidi coppia. Il testo proporisposte a quelle domande
che preoccupano i genitori separati e divorziati,
consapevoli dell’impatto
emotivo che la separazione
può causare al benessere
go e psicoterapeuta e da
anni si occupa di psicologia
scolastica, svolgendo anche
corsi di educazione alla
genitorialità.

la biblioteca degli adolescenti
IL mondo che vorreI

Autore: U. De Vanna (a cura di)
Editrice: Elledici
Prezzo: € 12,50
Oltre duecento lettere, scelte tra quelle pubblicate sulla rivista Dimensioni Nuove, sono raccolte in questo volume. Testimonianze dirette di giovani che parlano di se stessi, del loro mondo,
delle loro esperienze. In ogni capitolo, un argomento: amicizia, famiglia, amore, futuro, fede. Le
lettere sono precedute da una breve introduzione e seguite da spunti per permettere sia una
e che consentirà ai ragazzi di maturare attraverso il confronto.
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