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Anna Teresa Borrelli e Martino Nardelli (a cura di)

Prima i piccoli

La Convenzione sui diritti del fanciullo
e il protagonismo dei ragazzi
Ave 2015 - pp. 200 + un allegato per i ragazzi - € 10,00

Di che cosa tratta questo libro?
Presenta il testo integrale della Convenzione Onu sui
diritti del fanciullo e il commento di alcuni esperti, articolo
per articolo. Si chiude con un allegato a colori, un
percorso-gioco per i bambini e i ragazzi.
Quali sono gli elementi di maggiore originalità?
Dopo un’ampia presentazione di Michele Riondino, e una sorta di conclusione di
Andrea Vico, segue il viaggio dentro la Convenzione da parte di persone
particolarmente competenti che commentano i singoli articoli: diritto alla vita
e al nome, diritto all’ascolto, alla famiglia, alla salute, all’educazione, all’istruzione,
al gioco, alla fede, alla partecipazione, all’espressione, alla protezione.
Come può essere utile per l’attività dei catechisti?
È un libro fondamentale per chi si occupa a vario titolo di bambini.

Giuseppe Brienza

Don Milani
e Papa Francesco
Cantagalli 2014
pp. 152 - € 10,00

Chi ama don Milani si rallegrerà
di questo libro, in cui si valorizzano le
geniali e attuali intuizioni sulla vita
della comunità ecclesiale del Priore
di Barbiana espresse in «Esperienze
Pastorali». Affiancandole in qualche
modo con quelle di papa Francesco
nei sui anni di impegno a Villas
Miseria di Buenos Aires.

Papa Francesco

La famiglia

Dehoniane 2014
pp. 68 - € 5,50

Il volumetto riporta il pensiero di
papa Francesco sui temi della famiglia espressi nei suoi messaggi,
discorsi, omelie e conversazioni
con sposi e fidanzati. Utile nella
prospettiva del prossimo Sinodo.
Il libro è stato stampato due volte
nel giro di un mese.

Alessandro Ricci

Separati,
ma sempre genitori
Elledici 2015
pp. 104 - € 8,00

Angelo Scola

Capaci di inﬁnito
Aldo Martin

Lettere di Giovanni
Messaggero Padova 2015
pp. 152 - € 13,00

L’agile volume fa parte di una collana
biblica che si propone come «Lectio
divina popolare». L’autore, noto
biblista, presenta un commento alle
Lettere di Giovanni ben documentato
e nello stesso tempo accessibile e
coinvolgente, soprattutto nel momento dell’attualizzazione.
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Marcianum Press 2015
pp. 52 - € 7,00 (eBook 4,99)

Il libro fa parte della piccola
collana Diálogoi. Lo si legge
in breve tempo, e trasmette
argomentazioni e convinzioni
dell’arcivescovo di Milano sui
temi caldi del nostro tempo e
di ogni tempo: la fede come
incontro di libertà, il nesso
ragione-fede, il problema del
male, la testimonianza, e altri
ancora.

Volume attualissimo, che esamina
la situazione della coppia in conflitto, ma soprattutto risponde alla
domanda: come non perdere
il proprio ruolo educativo? Metà del
libro è dedicato ai figli nelle varie
fasi evolutive, agli effetti su di loro
di una separazione.



I libri segnalati sono in vendita
nelle maggiori librerie cattoliche.
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