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Libri per voi

RAFFAELE MANTEGAZZA

Educare alla natura
ELLEDICI 2019 - pp. 136 - € 8,00
Il rispetto della natura è una questione di cultura. 
Richiede un percorso educativo che parte dai primi 
anni di vita e si rafforza nell’adolescenza. Partendo 
da questa convinzione, l’autore propone per ogni 
elemento del creato cantato da Francesco d’Assisi 
una lettura decisamente formativa, incentrata sulla 
responsabilità della persona e supportata da una se-
rie di attività. 

GIANCARLO PICCINNI 
Don Tonino sentiero di Dio 
SAN PAOLO 2018 - pp. 144 - € 12,50

Un libro che piacerà molto a chi ama don Tonino Bel-
lo. Il volume si avvale della prefazione di don Luigi 
Ciotti e presenta scritti inediti e raccoglie varie testi-
monianze su di lui. Si conclude con una postfazione 
del fratello di don Tonino, Marcello Bello. 

ATELIER MARIAGE – ÉQUIPE NOTRE-DAME

L’amore coniugale 
cammino verso Dio
DEHONIANE 2019 - pp. 193 - € 16,50
Il libro nasce dal lavoro di un gruppo di coppie del 
Movimento Équipe Notre-Dame, che ispirandosi agli 
insegnamenti di padre Henri Caffarel, propone temi 
importanti sulla spiritualità coniugale. Nella prefa-
zione, padre Federico Lombardi si domanda: dopo la 
ricchezza e la concretezza dell’Amoris Laetitia di papa 
Francesco questo tipo di testi non sono diventati su-

perfl ui? Ma risponde: «Attraverso queste pagine si sente l’esperienza concreta 
della vita vissuta in coppia». Un libro scritto da coppie che sanno che cosa è 
stata per loro e per tantissime altre coppie la vita quotidiana nel matrimonio.   

VITTORIO CROCE

Allora Dio sarà tutto in tutti
Escatologia cristiana 

ELLEDICI 2019 - pp. 240 - € 25,00
Questo studio affronta il tema cruciale e affascinante 
dell’aldilà con linguaggio aggiornato e insieme rigo-
re teologico. L’autore è parroco e docente di teolo-
gia, e in questa pagine affronta tutti i temi collegati 
all’aldilà attraverso una “teologia della speranza" e 
“l’oggi del futuro”: la comunione dei santi, la presen-
za di angeli e demoni nel mondo defi nitivo.

ANSELM GRÜN – CLEMENS BITTLINGER

Le vie della felicità 
MESSAGGERO 2019  - pp. 136 - € 15,00

Chi ha scritto questo libro?
Si tratta di un libro scritto a due mani 
dal monaco benedettino Anselm Grün, 
noto maestro di spiritualità, e dal pastore 
evangelico Clemens Bittlinger, che usa la 
musica e la cultura per evangelizzare.
Di che si tratta? 
Insieme hanno immaginato un viaggio 
verso la felicità in 19 tappe, con altret-
tanti segnali stradali 
per orientarsi. 
Quali sono gli ele-
menti di maggiore 
originalità che pre-
senta? 
Interessante come 
sempre Grün, ma Bit-
tlinger commenta i 
19 segnali stradali 
con sorprendenti 
ed attuali rifles-
sioni agganciate al 
mondo d’oggi. 

CARLO GHIDELLI

Oggi devo fermarmi 
a casa tua
ELLEDICI 2019  - pp. 136 - € 15,00
Una lettura spirituale del Vangelo di 
Luca tenuta per un corso di esercizi 
spirituali. 14 tappe attinte dal Van-
gelo, arricchite da passi tratti dalle 
quattro Costituzioni del Concilio Va-
ticano II. L’autore è stato docente di 
Sacra Scrittura presso la Facoltà Teo-
logica di Milano.  


