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Luciano iMleddi
Catechetica
EDB
pp. 272 C. 25.00

Per tutto il XX secolo la catechesi e la sia
riflessione scientifica - la catechetica - fanno ricercato le vie più adatte per collaborare
alla conversione missionaria. Una conversione richiesta dall'evidente trasformazione del molo della religione nelle culture
contemporanee, soprattutto in Europa. Di
conseguenza anche la fornai/ione cristiana è stata invitata a rinnovarsi nel metodo,
nell'annuncio, nella relazione con le culture, nel processo di proposta e iniziazione
cristiana. Il concilio Vaticano Ii ne ha sollecitato diversi approfondimenti. che riguardano l'educazione dei cristiani

Mauro Giuseppe Lepori
L'eco del Padre
Cantagalli
pp.!04, €. 12.00

,7ean Gettai'
San Giuseppe
Cantagalli
pp. 200,E. 15,00

È vero, su Giuseppe, artigiano di Nazareth,
i Vangeli non ci offrono molte informazioni.
Ma ci dicono l'essenziale: che fu un nomo
giusto, che fu lo sposo di Maria, che fece da
padre a Gesù, dai contemporanei ritenuto suo
figlio a tutti gli effetti. Proprio la considerazione dei lunghi anni da lui vissuti con Maria
e con Gesù, nella partecipazione alla vita di
una Famiglia umanamente ricchissima

Anna Maria Sibilla
SO preghiere per insegnanti
Effata
pp.14.1,C. 12.00
Saper ascoltare le inquietudini di un cuore in
crescita. saper vedere oltre l'indisciplina, saper fare rete con i colleghi... oltre alla responsabilità di dare voti equi. di scegliere libri di
testo adeguati, di trovare le parole giuste per
trattare con i genitori... davvero insegnare è
molto più di un mestiere! L'autrice di queste
pagine, insegnante appassionata. trasforma in
preghiera ogni affanno, preoccupazione, dubbio,gioia trovando alimento e forza in Dio.

Innocenza Gargano
Lectio divina sul
vangelo di Matteo
EDB - pp.520. €. 45,00

Il volume contiene il commento completo al
Vangelo di Matteo. proposto dal monaco camaldolese Innocenzo Gargano,che ha dedicato molti anni ad approfondire il senso del testo
evangelico col metodo ermeneutico proprio
dei Padri della Chiesa. Questi non si limitavano filai al semplice "senso letterale" del testo
biblico. ma ne cercavano sempre la profondità. che essi definivano "senso spirituale'

Raniero Cantalamessa
La vita in Cristo
Ancora
pp. 288 €' 13,99

In queste pagine viene presentato un itinerario
di nuova evangelizzazione e di rinnovamento
spirituale basato sulla Lettera di san Paolo ai
Romani. Si tratta di un cammino alla luce della parola di Dio, che vuole essere nu aiuto al
credente per approfondire il mistero cristiano
e le implicazioni del proprio battesimo. «Non
basta leggere, studiare, imparare anche a mcmoria la parola di Dio. Bisogna "mangiarne
il rotolo, divorarlo, sentirne l'amarezza nelle
viscere e la dolcezza sulle labbra"(cf Ez 3, 1
ss; Ap 10, 12)

Messa e preghiere
quotidiana
EDB
pp. 30, ill. € 9,00

Periodico religioso mensile. Anno 14 - n.
3/2021. Tempo di Quaresima. In formato
tascabile al lettore viene offerta una "pillola- quotidiana di liturgia delle Ore per dedicarsi alla preghiera durante la giornata,
oltre al rito della Messa, alla liturgia della
Parola e alle parti proprie delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive. Le riflessioni che affiancano la liturgia sono curate
da fr. MichaelDavide. fr. Adalberto Piovano, fr. Luca Fallica e fr. Roberto Pasolini,
Arricchiscono la rivista il calendario interreligioso e le giovate particolari ecclesiali
Guia Sambonet
Vangelo a cento voci
Ancora
pp.192. €. 17,00

Questo libro è frutto di un desiderio,
un'incognita e un augurio. R desiderio di
far conoscere l'esperienza della Scuola di
preghiera di San Fedele (Milano) e della
comunità che si è formata nel corso di alcune stagioni di incontri a distanza grazie
alla pratica della contemplazione immaginativa. L'incognita che i testi scritti per far
memoria e condividere poi coni compagni
e le compagne le intuizioni e le emozioni
vissute in preghiera

119233

Questo mondo di orfani vaganti senza punti
di riferimento né vie di accompagnamento,
è questo mondo a ricordarci l'urgenza di
poter trovare un padre umano che ci educhi
alla filiazione divina, un uomo che lo Spirito Santo ha reso capace, nell'obbedienza
silenziosa, di formare tmranamente il Figlio
di Dio. Non l'ha fatto solo per Gesù: lo ha
fatto per Gesù in nostro favore. Perché è per
noi che il Figlio di Dio ha vissuto con lui.

I ..LJ ibri dello Spirito
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