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Libri per voi
ANSELM GRÜN

La forza degli inizi
MESSAGGERO 2020 - pp. 168 - € 16,00
«Che cosa possiamo imparare dai primi cristiani», 
dice il sottotitolo. In realtà Anselm Grün passa in ras-
segna gli Atti degli Apostoli e li presenta dopo averli 
meditati personalmente. Dice il monaco benedet-
tino: «Nel corso del Tempo Pasquale leggo sempre 
volentieri gli Atti degli Apostoli. Mi piace il modo con 
cui Luca racconta il costituirsi della Chiesa». Lo fa 
con l’appoggio di validi commenti biblici, ma inse-
guendo l’attualità e domandandosi che cosa gli Atti 
dicono oggi a lui e alle persone che incontra. 

VITO SPAGNOLO

Dio al centro
ELLEDICI 2020 - pp. 194 - € 9,90

L’autore ha lavorato in campo vocazionale e ha diret-
to spiritualmente per oltre dieci anni una congrega-
zione di laiche consacrate. Questo testo nasce dalla 
sua ricca esperienza e si propone come cammino e 
scuola di preghiera. Vi si trovano una grande varietà 
di proposte e rifl essioni sui tanti aspetti di una vita 
alimentata dal riferimento a Dio. 

CHARLIE MACKESY

Il bambino, la talpa, 
la volpe e il cavallo
SALANI 2020 - pp. 128 - € 15,60
Qual è il tema di questo libro?
Un po’ come Il Piccolo principe di Antoine 
de Saint-Exupéry, il libro racconta l’ami-
cizia tra un bambino curioso, una talpa 
golosa di torta e piena di vita, una volpe 
guardinga e un cavallo saggio e gentile.    
Quali sono gli elementi di maggiore 
originalità che presenta?
È un libro originalissimo, ricco di fascino 
per grandi e bambini (dagli otto agli ot-
tant’anni!), meravigliosamente illustrato, 
con disegni che par-
lano quasi più dei te-
sti. Un libro speciale 
che, a detta del The 
Times, «sta conqui-
stando il mondo».    
Come può essere 
utile per l’attività 
dei catechisti?
Si tratta di testi bre-
vissimi e geniali, 
ricchi di verità, che 
conquistano per la 
loro freschezza e per i messaggi immedia-
ti e sorprendenti che trasmettono. Un buon 
catechista troverà sicuramente espressioni 
e situazioni che possono essere passate ai 
ragazzi. Ma è soprattutto un libro da rega-
lare a chi ha bisogno di ritrovare la gioia 
del vivere quotidiano.    

STEFANO PROIETTI

Il bandolo della matassa
10 buone ragioni 

per andare a messa la domenica
DEHONIANE 2020 - pp. 78 - € 4,50

Più che dieci ragioni per andare a messa. L’autore, 
sposato, padre di tre fi gli, impegnato presso l’Uf-
fi cio nazionale per le comunicazioni sociali della 
Cei, presenta i dieci modi corretti e spiritualmente 
signifi cativi di partecipare all’Eucaristia domenicale, 
comprendendo il senso di ogni momento celebrativo 
e di ogni gesto.

LINO PIANO

I Santi tra carisma 
e indole naturale
ELLEDICI 2020 - pp. 200 - € 14,00
L’autore, che è stato 
Superiore Genera-
le della Società dei 
sacerdoti di San 
Giuseppe Bene-
detto Cottolengo, 
presenta una serie 
di biografi e di san-
ti, beati e venera-
bili e li raggruppa 
secondo il loro se-
gno zodiacale. Ne 
sottolinea le carat-
teristiche, le somi-
glianze, la ricchezza e il temperamento. Chi 
legge può facilmente riconoscersi nei profi li 
che presenta e confrontarsi. Un libro nel suo 
genere specialissimo e molto curioso.

DIDIER MEILLÈRE

Quando preti e laici 
parlano in pubblico
QUERINIANA 2020 - pp. 380 - € 35,00
Il volume, come dice il titolo, si propone di rendere 
competenti i predicatori e gli operatori pastorali nel 
loro modo di predicare, comunicare e tenere discorsi 
in pubblico. Affronta ogni aspetto della comunicazio-
ne pastorale e può considerarsi un vero manuale per 
chi vuole prepararsi o deve formare chi è chiamato 
a questo ministero. Il testo è corredato da splendide 
vignette e da trenta esercizi pratici. 


