
Paolo Parodi

La luce di un sorriso
Meditazioni sulla beata Chiara Luce Badano 

EllEdici 2018 - pp. 120 - € 7,00

Raccolta di testi e riflessioni su questa popolare beata, che 
ha affrontato la malattia e la sofferenza con la fede e il 
sorriso. L’intento è anche biografico e nell’insieme il volu-
metto aiuta a  conoscere meglio anche il Movimento dei 
Focolari, che Chiara Luce ha frequentano sin da bambina.

PaPa Francesco

La fede è il cuore di tutto
San Paolo 2018 - pp. 224 - € 15,00

Il libro, curato da Gianfranco Venturi, si propone di accom-
pagnare giovani e adulti al Sinodo e raccoglie gli interventi 
più belli che papa Francesco ha diretto ai giovani in varie 
occasioni. Con il linguaggio e lo stile che lo caratterizzano, 
papa Francesco parla al cuore dei giovani in modo mai 
scontato. Il libro si apre con la professione di fede che il 
diciassettenne Jorge Mario ha scritto alla vigilia di entrare 
in seminario.    

Bernhard häring, dorothee sölle, anton Vögtle e altri

I 10 Comandamenti
QuEriniana 2018 - pp. 182 - € 15,00

Nuova edizione di un volume importante. Attorno a un ta-
volo varie figure di studiosi mettono a fuoco i 10 Coman-
damenti. Ogni esperto, secondo le proprie competenze, 
legge i singoli comandamenti non soltanto per salvare il 
passato, ma anche e soprattutto per vederli nella signifi-
catività dell’oggi.   

LIBRI PER VOI

Paolo curtaz

Venite e vedrete
PaolinE 2018 - pp. 99 - € 8,00

«Quando il Vangelo ribalta la vita», dice 
il sottotitolo. Ed è l’obiettivo di questo 
libretto, che presenta alcuni personaggi 
del Vangelo (Maria, i discepoli, la Sama-
ritana, Pietro, il giovane ricco…) descri-
vendoli con l’acutezza tipica dell’autore, 
le attualizza e aiuta a riflettere.  

Federico Badiali

Conosci la Messa?
dEhonianE 2018 - pp. 72 - € 4,50

Nonostante la piccola mole, il libretto presenta un buon 
commento alle singole parti della celebrazione eucaristi-
ca, dal canto d’ingresso al congedo (27 voci). Spiegazioni 
interessanti e ricche di spiritualità, più che di avvertenze 
rituali. L’autore è docente di teologia sistematica nell’Emi-
lia-Romagna.       

PierFortunato raimondo

Passi verso la Cresima 
EllEdici  2017 - pp. 64 - € 5,90

30 incontri per un itinerario di vita cri-
stiana dei preadolescenti. Pagine attive, 
con tante schede a tutta pagina pronte 
all’uso, da fotocopiare e da discutere 
con i ragazzi. Si parte dalla loro vita e dai 
loro interessi per giungere a un proget-
to condiviso di vita cristiana a misura di 
ragazzi.   
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