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Libri per voi

Nicoletta Ferrara

A casa nostra
emi 2019 - pp. 37 - € 15,00
Una famiglia con tre figli maschi e una ragazza. 
Una famiglia aperta, socialmente sensibile. Un 
giorno il padre torna a casa e dice: «Non è pos-
sibile, bisogna fare qualcosa!», e tutto cambia. 
Accolgono sei nuovi figli, tutti africani, sbarcati in 
Italia alla ricerca di futuro. Il libro è il diario di 
come è cominciata e di come viene vissuta tutta 
questa avventura. Un racconto pieno di speranza, 
con la prefazione di Alex Zanotelli.   

mauritius Wilde

Uscire allo scoperto 
QueriNiaNa 2019 - pp. 238 - € 25,00

L’autore è teologo e monaco benedettino, priore 
di Sant’Anselmo a Roma. Scrive per tutti quelli che 
devono superare la paura di mostrarsi cristiani, 
che si mimetizzano per non dare nell’occhio ed 
essere segnati a dito come credenti. La fede però 
diventa più bella e avvincente quando la si vive a 
viso aperto nei rapporti quotidiani.   
  

aNtoNio stagliaNò

@Epistole 
elledici 2019 - pp. 235 - € 6,90
Un vescovo scrive ai suoi preti e agli amici. Sono 
brevi testi inviati a loro con regolarità che profu-
mano di vita quotidiana, con un linguaggio fresco 
e con tanti agganci all’attualità. 150 mini-omelie 
ricche di suggestioni, di spiritualità, di saggezza.

Vito spagNolo

…e non abbandonarci 
alla tentazione 
elledici 2019  - pp. 95 - € 7,90
Un colloquio con il «Padre nostro», ri-
flettendo su ogni espressione, troppo 
spesso ripetute in modo automatico, 
attraverso la cultura ebraica e bibli-
ca, nella spiritualità tradizionale del-
la Chiesa. Un commento approfondito 
all’espressione “e non abbandonarci alla 
tentazione” e ai motivi che hanno indot-
to i vescovi italiani a tradurla così.

loreNzo raNiero

Le parole del matrimonio 
messaggero 2019  - pp. 108 - € 12,00
Commento, parola per parola, alla for-
mula del consenso matrimoniale, cor-
redato da preghiere inedite e origina-
li. L’autore afferma di aver fatto tesoro 
della sua esperienza di ascolto e di ac-
compagnamento di tante coppie che 
ha incontrato nel suo ministero pasto-
rale. Dall’indice: «Io»: la propria iden-
tità; «Accolgo te»: il dono dell’altro; 
«Tutti i giorni della mia vita»: il dono 
del tempo; Sposarsi ogni giorno; Pre-
ghiere per fidanzati e sposi.  

FraNcesco coseNtiNo

Non è quel che credi
dehoNiaNe 2019 - pp. 166 - € 13,00

«Liberarsi delle false immagini di Dio», dice il 
sottotitolo, ed è certamente una delle attuali ur-
genze per una sana spiritualità. Come scrive Enzo 
Bianchi nella prefazione, il libro risponde al bi-
sogno di ritrovare la freschezza del vangelo, per 
dare la parola a Cristo, che ci narra il Padre con 
parole che nessuno ha mai detto prima.


