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F
TANTI LIBRI
IN CORSO DI
PUBBLICAZIONE
DELL’EDITRICE
AVE PER
L’ASSEMBLEA
ASSOCIATIVA.
CHIESA, PAESE,
GIOVANI,
ADULTI, SERVIZIO
EDUCATIVO, E
ANCHE IL PADRE
NOSTRO PER
I PIÙ PICCOLI.
ESERCIZI DI
BUONA LETTURA
PER “RESISTERE”
AI TEMPI CHE
VIVIAMO
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raternità. Umanità. Comunità. Vangelo.
Bene comune. Sono alcune delle parole che come lanterne accese guidano
il percorso dall’associazione in questi anni, e
gettano luce sul cammino che
ci si apre davanti. Parole che
trovano spazio e approfondimento nei testi che l’editrice
Ave pubblica in vista della XVII
Assemblea nazionale all’inizio
del nuovo decennio.
La linea d’orizzonte di questo cammino è disegnato nel
nuovo libro del presidente nazionale Matteo
Truffelli: Una nuova frontiera. Sentieri
per una Chiesa in uscita (si veda in proposito anche l’intervista con Matteo Truffelli
in questo dossier del giornale). Utilizzando
l’immagine della “nuova frontiera” di papa
Francesco, e illuminato dal suo magistero,
il libro traccia dei sentieri possibili per l’Ac
e i credenti nel mondo di oggi. Pace, giustizia, solidarietà, accoglienza, salvaguardia del
Creato, cura e custodia di ogni persona: sono
i punti cardinali con cui orientare il nostro
stare nel mondo e il nostro impegno da cristiani, con coraggio e speranza, per tradurle in slancio creativo capace di trasformare
davvero la realtà e dare testimonianza della
forza umanizzante del Vangelo.
All’insegna del cammino, della scoperta e
dell’incontro anche la nuova pubblicazione

del vescovo di Foligno e assistente generale
dell’Azione cattolica, Gualtiero Sigismondi. Segni di Vangelo. Cammin facendo,
predicate è un diario di viaggio
nel quale sono annotati i volti,
le storie e le parole delle persone incontrate in occasione della
visita pastorale in diocesi. Una
preghiera vissuta, un testo che
tocca le corde più profonde e ci
sprona senza sosta alla misura
alta della vita cristiana che è
la santità. Perché «se è vero –
come scrive – che il magistero
dei pastori insegna, è altrettanto vero che il
popolo di Dio ammaestra». Sempre di mons.
Sigismondi, ricordiamo il libro uscito a fine
2019, Passioni del
prete, tentazioni
del vescovo. Peccatori fiduciosi,
servi premurosi:
un testo, molto franco, sul ruolo delicato “dell’essere preti”
nel mondo di oggi.
Il cammino assembleare è accompagnato da tante altre
pubblicazioni in uscita, a partire da quelle rivolte alle diverse fasce di età, attraverso tre testi dei settori indirizzati all’impegno educativo
per ragazzi, giovani e adulti.
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L’assistente nazionale del settore Adulti don
Fabrizio De Toni nel suo Adulti urbani.
Dalla sterilità alla paternità traccia il profilo delle città in cui oggi gli
adulti vivono, incontrandone tensioni e contraddizioni, ma anche risorse
e occasioni. Un cammino
di educazione alla fede e
di discernimento personale, per abitare la frenesia della città e trasformarla in opportunità per
la maturazione personale
e comunitaria. Un valido
strumento di riflessione
sul tempo che viviamo e sui modi per abitarlo
nel modo migliore.
Adolescenti h24. Identità, sessualità,
social media, spiritualità, curato dai vicepresidenti del settore Giovani,
Luisa Alfarano e Michele
Tridente, raccoglie quattro approfondimenti affidati ad altrettanti specialisti su alcuni degli
aspetti più complessi della vita
dei nostri giovanissimi. I contributi affrontano queste questioni con puntualità e autorevolezza, offrendo agli educatori
itinerari concreti di riflessione
e azione, per accompagnare i giovanissimi nel loro
percorso di crescita umana e
cristiana.
Anche l’Azione cattolica dei
ragazzi ha dedicato la propria
nuova pubblicazione al servizio educativo, concentrandosi
in particolare sul suo risvolto
vocazionale. Il libro, intitolato
Chiamati a far crescere. Il

servizio educativo come vocazione, raccoglie i contributi del convegno educatori
Acr svoltosi a Roma nel dicembre 2018,
offrendo una riflessione corale sul senso
profondo di questa chiamata più che mai
decisiva.
La “via della fraternità” rappresenta la direzione e il tema anche delle altre novità in
uscita per i tipi dell’editrice Ave. Tra questi
l’ultima opera di Edgar Morin, filosofo e
sociologo francese, dal titolo La fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del
mondo, che accompagna in una riflessione
intima e accorata sulla cura e la pratica della fraternità.
Dedicato direttamente ai più piccini, è il
volume Padre Nostro, che viene pubblicato in concomitanza con l’inserimento
della nuova traduzione (approvata dall’Assemblea generale della Cei nel novembre
2018) all’interno dell’edizione rinnovata del Messale
romano. Il testo (si veda in
proposito l’intervista, nelle
pagine seguenti, con Morena Baldacci) conduce i
piccoli alla scoperta delle
parole del Padre Nostro e
rappresenta uno strumento
per pregare insieme ai bambini, lasciandosi guidare dalg
le parole e dalle immagini. ■
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