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NOVITÀ LIBRARIE

Bethan James – Jenny Tulip

Il Natale. Album con adesivi
EDB Junior, Bologna 2011, pp. 12 a colori + inserti, € 5,50

IDEE PER L’AVVENTO E NATALE
Le EDB - Edizioni Dehoniane Bologna propongono tre novità per vivere i tempi di Avvento e Natale con
maggiore partecipazione e consapevolezza. I primi due sono dedicati agli adulti, di ogni età e condizione di

vita; l’ultimo, invece, si rivolge ai bambini, accompagnati, se necessario, dai loro genitori, catechisti o insegnanti.
di Elena Boni

L’abate primate dei benedettini accom-
pagna nel cammino di Avvento con 24 ri-
flessioni, cui fanno da contrappunto al-
trettante preghiere/meditazioni scritte
dalla teologa e giornalista evangelica C.
Mühlstedt. Come già in altre opere, Wolf
parte dai racconti di vita personale e dai
numerosissimi viaggi compiuti per visita-
re le comunità benedettine sparse in tut-
to il mondo. La sua straordinaria espe-
rienza di “viaggiatore continuo” lo ha
messo in contatto con realtà molto diver-
se fra loro, dalle situazioni di estrema po-
vertà delle periferie del mondo, all’aridità
spirituale dell’Occidente, alla rigidità di
culture tradizionali molto differenti dalla
nostra; ma anche la fede che si concretiz-

za in piccoli gesti quotidiani, il coraggio
dei missionari che resistono “nonostante
tutto”, la dignità di popolazioni o di sin-
gole persone colpite dal dolore, dalla
guerra o dall’indigenza. Il filo conduttore
è la ricerca delle tracce di Dio nell’uma-
nità di oggi. «Il mondo ha nostalgia del-
l’annuncio di pace del Bimbo nel presepio
(...). E attende il “Non temete” che gli an-
geli diffondono nella notte. Ma dov’è que-
sto Bambino? Dove sono gli angeli? Noi
pensiamo che i segni di Dio nella nostra
vita ci siano anche oggi. Non sono radiosi
esseri luminosi, ma momenti dell’esperien-
za. Schiudono all’improvviso il nostro
quotidiano a una nuova dimensione e la-
sciano presagire qualcosa di quello che

Notker Wolf – Corinna Mühlstedt

Dio nasce nella nostra vita. 24 suggerimenti per il tempo di Natale
EDB, Bologna 2011, pp. 112, € 8,00

Dio è e vuole, molto concretamente, qui e
ora». La saggezza umana ed evangelica
dell’autore piacerà a tutti, anche perché si
coniuga a uno stile chiaro e lineare. Le
brevi meditazioni che accompagnano
ogni capitolo, davvero belle, a un tempo
profonde e delicate, aiutano a tradurre in
preghiera l’attesa del Natale.

Questo sussidio per la novena di Natale
si presenta come particolare fin dalla ve-
ste grafica, costruita a partire dallo stile
intenso e graffiante delle tavole (ierofa-
nie) di Giuseppe Cordiano. Il pittore si
ispira alle icone orientali per sviluppare
un tratto ricco di corpo e di colore, con
pennellate quasi scolpite che, tuttavia,
non nascondono l’identità delle figure e
dei personaggi.
I testi sono di fratel M.D. Semeraro, be-
nedettino impegnato nell’animazione
spirituale della Parola, apprezzatissimo
commentatore dei libretti mensili Messa
Quotidiana; e di M. Simonotti, laica,
esperta di spiritualità, francescanesimo
ed ecumenismo.

Per ogni giorno della novena, si offrono: 
un’invocazione iniziale; 
un’introduzione in stile narrativo nella
quale prende la parola, di volta in volta,
un personaggio protagonista del Vangelo
del giorno; 
– il testo dello stesso Vangelo; 
– alcune proposte di lettura dall’Antico

Testamento; 
– la meditazione, che accompagna a co-

struire, pezzo per pezzo, “il presepe nel
cuore”; 

– una preghiera; 
– l’antifona “O” del giorno.
Per la sua struttura, il testo si presta sia
alla meditazione personale, sia all’uso li-
turgico comunitario. La costruzione spi-

Fratel MichaelDavide – Milena Simonotti 

Il presepe nel cuore. Tavole di Giuseppe Cordiano. Novena
EDB, Bologna 2011, pp. 40 a colori, € 2,40

rituale del presepe, lungo i giorni della
novena, ha una duplice chiave di lettura:
nove personaggi evangelici, e altrettanti
simboli (paglia, lampada, chiave...) che si
possono anche concretizzare in una rea-
lizzazione figurativa e/o liturgica.

Per i più piccoli (bambini dai 3 anni in
su), un simpatico album a colori propo-
ne in dieci quadri le tappe salienti della
storia del Natale, dall’annunciazione al-
la visita dei magi. I disegni sono da com-
pletare incollando i divertenti adesivi
delle pagine centrali. Inoltre, un poster in
cartoncino fa da sfondo a un piccolo pre-
sepe, anch’esso da comporre con gli ade-

sivi colorati. Il tratto distintivo dell’al-
bum è la semplicità dei disegni, colora-
tissimi e adatti anche ai bambini più pic-
coli. I testi, molto semplici, possono esse-
re letti direttamente oppure utilizzati da
parte degli adulti per ampliare la narra-
zione. Il simpatico fascicolo è adatto per
le famiglie, le scuole dell’infanzia, le par-
rocchie.
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