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Libri per voi

RAFFAELE MANTEGAZZA

I colori dell’educazione
Viaggio cromatico nei temi della pedagogia 
ELLEDICI 2019 - pp. 148 - € 12,00
Questo libro parla dell’educazione in modo ge-
niale, originale, usando i colori per restituire tutte 
le sfaccettature della relazione educativa. Ogni 
variante cromatica rimanda a un modo di edu-
care, a un tema, a una domanda, esplorando per 
ogni argomento le diverse sfumature. Ogni capi-
tolo è ispirato a canzoni, poesie, opere letterarie 
e pittoriche.

M. BERNARDI - C. PELLEGRINO (A CURA DI) 
In ascolto del Vangelo di Matteo 

ELLEDICI 2019 - pp. 144 - € 6,00
Gli Uffi ci Catechistici delle diocesi di Cuneo e di 
Fossano hanno promosso questo agile sussidio, 
frutto di un lavoro in équipe, che presenta 12 
tracce per la rifl essione e il lavoro di ricerca di 
gruppo sul Vangelo di Matteo. Per ogni traccia, le 
indicazioni e le domande per gestire l’incontro.   

MICHELA SOLIGO – MAURIZIO GIROLAMI

Bambini a messa
DEHONIANE 2019 - pp. 104 - € 9,00
Un sussidio per la messa dei fanciulli a partire 
da una proposta nata nella diocesi di Concordia-
Pordenone per accompagnare i bambini a una 
partecipazione attiva e gioiosa con la propria fa-
miglia e nella comunità. Si riferisce ai tempi forti 
dell’Avvento e della Quaresima, e offre spunti uti-
li per tutto l’anno, con suggerimenti differenziati 
per i bambini di 3-5 anni e quelli dai 6 ai 9 anni.   

ROMOLO TADDEI

E non solo amore
ELLEDICI 2018 - pp. 350 - € 22,00

«L’arte di animare un gruppo di fi danzati e giovani 
coppie alla luce dell’Amoris Laetitia», dice il sotto-
titolo. Una miniera di materiali e sussidi sperimen-
tati (proposte di preghiera ed esperienze, attività e 
giochi per conoscersi, check-up di copia) presentati 
in 18 unità.   

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

Il servizio liturgico 
del lettore
ELLEDICI 2019  - pp. 80 - € 7,50
Il ministero di lettore si sta estenden-
do nelle parrocchie per coinvolgere 
un maggior numero di persone, an-
dando a volte incontro a improvvisa-
zione. Per formarli e aiutarli nel loro 
servizio i Vescovi del Piemonte hanno 
preparato questo manuale qualifi cato 
e opportuno, con delle ottime schede 
per il formatore. 

ANTONIO PREZIOSI

Indimenticabile 
I 33 giorni di papa Luciani
RAI-LIBRI - CANTAGALLI 2019  
 pp. 158 - € 16,00
Un bel profi lo di papa Luciani a qua-
rant’anni dalla sua elezione e dalla 
sua improvvisa morte. Lo ricorda con 
passione un importante giornalista 
Rai, sottolineando i fatti che hanno 
fatto da premessa alle riforme realiz-
zate dai suoi successori. Non manca 
un approfondimento sugli interroga-
tivi della sua morte, ma c’è soprattut-
to in ogni pagina il racconto della sua 
ricca umanità. 


