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Libri per voi
ANNIE LAURENT

L’Islam
Ne parliamo, ma lo conosciamo davvero?
CANTAGALLI 2020 (originale francese del 2017)  
pp. 264 - € 22,00
Un libro che si sforza di offrire risposte chiare alle le-
gittime domande che l’Islam suscita. Una realtà che 
inquieta con dei valori e una cultura che sono estra-
nei agli europei.  La studiosa francese Laurent, che 
Benedetto XVI nel 2010 nominò esperta del Sinodo 
speciale dei vescovi per il Medio Oriente, in queste 
pagine dà fondo a tutto ciò che si può conoscere 
dell’Islam, rispondendo a ogni interrogativo.  

BRUNO FERRERO

Le scarpe sotto il letto
ELLEDICI 2020 - pp. 80 - € 5,00

Puntualissimo come sempre, ecco un nuovo pocket 
di Bruno Ferrero, con 43 nuovi simpatici e brillanti 
racconti da proporre a catechismo e per una piace-
vole lettura personale. Ma anche da regalare a chi ha 
bisogno di sollevarsi per sorridere alla vita. 

WALTER RUSPI

Il matrimonio, 
una buona notizia
Itinerario catecumenale
DEHONIANE 2020 - pp. 141 - € 13,00

Qual è l’argomento affrontato 
da questo libro?
Si tratta di un cammino catecumenale in 
preparazione al matrimonio, seguendo le 
parole dell’esortazione di papa Francesco 
Amoris laetitia.
Quali sono gli elementi di maggiore 
originalità che presenta? 
Presenta un ricco itinerario di argomenti 
proposto a tappe, accompagnato da mo-
menti di rifl essione, 
di conversazione e di 
preghiera; ogni tap-
pa si conclude con 
una celebrazione di 
cui si offre il testo: 
rito di accoglienza, 
rito di benedizione, 
la proposta di un ri-
tiro spirituale con la 
celebrazione della 
Riconciliazione.    
Come può essere 
utile per l’attività 
dei catechisti?
Sarà utilissimo a chi si occupa dei corsi in 
preparazione al matrimonio, è quindi spe-
cifi co per i parroci e le coppie animatrici. 
Ma è di interesse per chi vuole avere una 
visione del matrimonio come lo propone 
la comunità cristiana.    

ANSELM GRÜN

Un tempo per l’anima
ELLEDICI 2020 - pp. 32 - € 5,00

Impariamo da Gesù che si concedeva spazi di pre-
ghiera personali, dice l’autore, un monaco benedet-
tino. Momenti preziosi per dare il giusto ritmo alle 
nostre giornate. È più importante di un tempo, per-
ché oggi siamo ogni giorno travolti da ritmi di vita 
che non ci aiutano a mantenere il giusto equilibrio 
tra lavoro e vita. 

ANSELM GRÜN

La forza di ogni giorno 
ELLEDICI 2020 - pp. 32 - € 5,00
Affrontare ogni giorno con le giuste ener-
gie le sfi de della vita, con la voglia di non 
arrendersi. È l’invito che Anselm Grün, mo-
naco benedettino, 
ci porge in questo 
prezioso libretto. 
«Non è mai trop-
po, se viviamo 
guidati dalla spe-
ranza», dice, non 
saremo sopraffat-
ti, se mettiamo le 
nostre giornate 
sotto lo sguardo 
di Dio e le viviamo 
con la sua benedi-
zione.

LAURA BOSIO

Una scuola senza muri 
ENRICO DAMIANI EDITORE 2019 - pp. 133 - € 14,00
«Vengono da lontano. Si chiamano Makan, Idowu, 
Teresa, Bomani, Trésor, Mariela, Amadou. I loro fragili 
passaporti li condannerebbero a restare dove sono, 
nel deserto della miseria e della guerra…». Così nella 
presentazione. Laura Bosio dal 2015 dirige a Mila-
no una scuola d’italiano per migranti insieme a tan-
ti volontari e li accoglie nelle aule della sua scuola 
senza muri, dove “italiano” signifi ca ascolto, dialogo. 
Un libro che è una specie di diario che racconta un’e-
sperienza e tante storie che è doveroso e bello co-
noscere.


