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Voce e menti si accordino
Un breve commento per ogni Salmo aiuta

a comprendere la ricchezza spirituale di pa-
role e immagini a volte lontane dalla nostra
cultura e dalla nostra quotidianità. L'invito
contenuto in questo libro è partecipare, con
consapevolezza e profondità, alla voce della
Chiesa che, lungo i secoli, nella preghiera dei
Salmi riconosce e celebra la presenza di. Dio
nella vita dei suoi figli.
Federico Badiali
Voce e mente si accordino.
Un invito a pregare i Salmi
Edizioni Dehoniane Bologna — 2021
Pagine 200 — euro 15,00

Sei dei nostri!
Un sussidio estivo innovativo, moderno e

colorato che si ispira ai temi tanto cari a Papa
Francesco: quello dell'ecologia e della fratel-
lanza, che hanno ispirato le sue ultime enci-
cliche. L'ecologia integrale è la chiave per un
mondo migliore, in cui tutti possono sentirsi
a casa propria, tutti fratelli e amici, protago-
nisti di un futuro migliore. Ripercorrendo il
magistero illuminante di Papa Francesco.

Nonno Eco e la sua nipotina Gia sono i no-
stri protagonisti. Eco è come un vecchio e
possente albero, è il nonno saggio, che ab-
braccia passato e futuro e con una visione glo-
bale del mondo. Gia è come una foglia, cono-
sce solo quello che c'è in una città moderna,
pensa che il latte arrivi dal supermercato e le
pere nascano con i bollini. Ma Gia è curiosa,
fa le domande giuste al nonno, e invita tutti a
farsi delle domande su come stanno vivendo
esu comesi potrebbe vivere meglio. Eco e Gia
girano il mondo e passano di argomento in ar-
gomento con quel pizzico di avventura che
rende tutto interessante. Perché non sempre,
anzi quasi mai, fare le domande giuste lascia
U'anquilli.
Valter Rossi — Enrico Molineri
Sei dei nostr-i!Nell'anno della Laudato si'
Edizioni Elledici — 2021
Pagine 144 — euro 12,90
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