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Libri per voi

GIANLUCA DE CANDIA

Il rovescio del Vangelo
DEHONIANE 2019 - pp. 103 - € 9,50
L’autore ha scelto di raccontare la vita di Gesù 
attraverso quelli che hanno vissuto con lui. 
Emerge una fi gura di Gesù effi cace, intensa, 
affascinante attraverso una doppia narrazio-
ne, quella dei vari personaggi, da Giuseppe a 
Maria, da Pilato a Giuda. La scrittura è brillan-
te, a tratti poetica.  

ILARIA BERETTA

Quello che le donne 
non dicono alla Chiesa

ÀNCORA 2019 - pp. 157 - € 16,00
Un libro di cui si sentiva il bisogno, che dà la 
parola alle donne a partire dalle loro espe-
rienze più varie. La Beretta, che ha posto a 
tutte le domande più stimolanti, non ha tra-
scurato nessuna categoria: catechiste, casa-
linghe, insegnanti, consacrate, studentesse, 
teologhe, infermiere…  

FRANCA VITALI

Noi e gli altri 
VELAR 2019 - pp. 48+16 - € 10,00
Il libretto, concretissimo e ben illustrato, 
spiega ai ragazzi come vivere insieme nel-
lo stesso gruppo senza subire e senza fare i 
prepotenti. Utilissimo per la scuola, ma an-
che per fare gruppo in catechesi. È allegato 
un opportuno fascicolo per i genitori a cura 
di Lina Cocco e Lorena Garzotto. Nelle libre-
rie e www.inuoviquindici.com

GIULIANO VIGINI

I tempi della fede 
ELLEDICI 2019  - pp. 108 - € 8,90
Il noto saggista, docente alla Cattolica 
di Milano, presenta queste «Meditazioni 
per l’Anno liturgico» per suggerire come 
coglierne le particolarità e i riflessi nella 
vita cristiana: tempo di Avvento, di Natale, 
di Quaresima, di Pasqua e Tempo ordi-
nario. Soprattutto per non abituarci al 
mistero di Cristo che nella liturgia ogni 
anno si rinnova.

THOMAS SÖDING (a cura di)

Il Padre Nostro 
in discussione
QUERINIANA 2019  - pp. 240 - € 22,00
A partire dalla espressione «e non 
abbandonarci alla tentazione» – del-
la nuova traduzione della Bibbia e 
introdotta nella liturgia – una serie di 
rifl essioni per approfondirne il signi-
fi cato. Che signifi ca tentazione? Dio 
ci può tentare? Che signifi ca questa 
richiesta negativa fatta a Dio?  

STEFANIA GARASSINI

Smartphone
EDIZIONI ARES 2019 - pp. 112 - € 0,50

Dice il sottotitolo: 10 ragioni per non regalar-
lo alla prima Comunione (e magari neanche 
alla Cresima), e si capisce immediatamente 
l’orientamento e la proposta dell’autrice, che 
è un’esperta di cultura digitale. E continua: lo 
smartphone è come una Ferrari, non lasciarla 
a un neopatentato; lo smartphone non ti ser-
virà a rimanere in contatto con tuo fi glio; «Ce 
l’hanno tutti». E allora? E così di seguito. Una 
lettura molto utile per i genitori e gli educatori.


