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Libri per voi

Gianfranco ravasi

Le sette parole di Gesù in croce 
Queriniana 2019 - pp. 278 - € 20,00
Come sempre il notissimo autore affronta l’argo-
mento spaziando su tanti riferimenti biblici, in-
corniciando le parole in una ampia e documen-
tata ricostruzione della passione e morte di Gesù. 
Allargando lo sguardo anche su come è stata in-
terpretata dalla tradizione spirituale e artistica.     

Lino Morato

Quattro passi con l'autostima
Sussidio teorico-pratico per volersi più bene 

eLLedici 2018 - pp. 248 - € 15,00
L’autore si occupa di formazione per giovani e 
adulti tramite la conduzione di incontri e corsi 
sull’autostima. È un libro che dovrebbero legge-
re tutti, soprattutto chi lavora con i più giovani, 
perché è indispensabile che abbia una buona 
accettazione di sé e fiducia nelle proprie qualità.   

Bruno secondin

Come rugiada di fuoco
MessaGGero 2019 - pp. 169 - € 15,00
Si tratta di proposte di Lectio divina su brani 
dell’Antico Testamento. Testi scelti, ricchi di spi-
ritualità, da Noè al Siracide (Abramo, i profeti, i 
salmi), presentati nei quattro passaggi: leggere, 
meditare, vivere, pregare la Parola.      

JacQues PhiLiPPe

La felicità inattesa
dehoniane 2018 - pp. 175- € 14,50

L’autore segue il racconto di Matteo, e spazia sulle 
beatitudini attingendo ampiamente alla parola di 
Dio, specie in san Paolo. Ma soprattutto le presenta 
osservandole nella vita di Gesù.  

MassiMo caMisasca

Perché mi cercate?
Incontri con Gesù nel Vangelo
san PaoLo 2018 - pp. 158 - € 10,00
Il noto vescovo di Reggio Emilia-Gua-
stalla presenta in queste pagine alcuni 
degli incontri più significativi di Gesù 
con alcuni personaggi del Vangelo, e 
Paolo di Tarso. Il testo si snoda sempre 
con osservazioni personali e una lettu-
ra attualizzata di ogni esperienza, come 
afferma vivacemente Paolo Cevoli, che 
presenta il libro. 

toM uzhunnaLiL

Vivo per miracolo
Libero dopo 557 giorni 
di prigionia nello Yemen
eLLedici 2019 - pp. 176 - € 10,00
Un gruppo di guerriglieri attacca la casa 
delle Missionarie della Carità di Aden, in 
Yemen. Muoiono 16 persone, tra le quali 
quattro religiose. Don Tom Uzhunnalil, 
cappellano della casa, viene sequestrato 
e resterà prigioniero per 18 mesi. Que-
sto libro è la sua autobiografia, fino al 
racconto dei terribili giorni come ostag-
gio. Una storia di speranza, di preghiera 
e di salvezza.

Maria Pia Giudici

Donne
eLLedici 2017 - pp. 140 - € 11,90
Da Sara a Edith Stein, 26 ritratti di donne che oc-
cupano spesso uno spazio minimo nella Bibbia 
e nella storia. Profili di donne scelte in libertà, 
raccontate nella loro originalità e ricchezza spi-
rituale.     


