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Libri per voi
PAOLO DE MARTINO

Il discepolo
GABRIELLI EDITORE 2021 - pp. 120 - € 13,00
120 pagine dedicate a san Pietro. Non sono 
molti i libri che propongono rifl essioni specifi -
che su questo apostolo che Gesù ha voluto a 
capo della Chiesa. Eppure è l’apostolo che ha 
condiviso più di ogni altro tanti momenti cen-
trali della vita pubblica di Gesù. L’autore è un 
diacono, responsabile dell’Apostolato Biblico 
della diocesi di Torino, e ci offre il cammino 
vocazionale e umano di Pietro, nel quale pos-

siamo anche noi identifi carci, come dice il sottotitolo: «Anche noi come 
Pietro in cammino con le nostre fragilità».

FEDERICO BADIALI

Voce e mente si accordino
Un invito a pregare i Salmi
DEHONIANE 2021 - pp. 197 - € 15,00
I Salmi fanno parte della preghiera uffi ciale 
della Chiesa e rappresentano nello stesso tem-
po il nostro legame con le radici ebraiche di 
Gesù. Questo libro ne presenta uno per pagina, 
ne offre il commento esegetico che ne spiega 
l’origine, e ci spiega come lo si può pregare 
con consapevolezza nel nostro tempo.

ERMES ROCHI

Devo fermarmi a casa tua
MESSAGGERO PADOVA 2021 - pp. 115 - € 11,00
Il noto autore, sempre 
sorprendente ed effi -
cace, si misura questa 
volta con «storie di 
strade e di case», per 
leggere con acutezza 
alcuni episodi evan-
gelici e farli risuona-
re con leggerezza e 
profondità nel nostro 
spirito. Al termine, un 
testo per la benedi-
zione della casa, che 
si ritrova anche in un 
cartoncino allegato.

JORGE MARIO BERGOGLIO
PAPA FRANCESCO

Atti degli Apostoli
Il viaggio del Vangelo nel mondo
SAN PAOLO 2021 - pp. 624 - € 35,00

È un commento biblico 
agli Atti degli Apostoli?
No, come per gli altri volumi sui Vangeli, 
l’abile penna del curatore Gianfranco Ven-
turi ha seleziona-
to tra gli scritti 
di papa France-
sco ciò che servi-
va per avere una 
lettura spiritua-
le e pastorale del 
libro degli Atti. 
Che cos’ha 
di speciale?
Presenta lo Spi-
rito Santo prota-
gonista del tem-
po della Chie-
sa nascente tra 
continue sor-
prese, momenti 
di diffi coltà e apertura di nuove strade per 
l’annuncio del Vangelo.
Come può essere utile? 
Ogni annuncio catechistico trova negli 
Atti degli Apostoli ispirazione e modello. 
Oggi come ieri anche i ragazzi e i giovani 
sono in attesa di quella proposta evan-
gelica che gli apostoli e san Paolo hanno 
fatto al mondo.  

UMBERTO DE VANNA

Giovani speciali, non fotocopie
ROGATE 2021 - pp. 90 - € 8,00

«15 minuti al giorno per conoscerti meglio e 
valorizzarti», dice il sottotitolo. Si tratta di ri-
fl essioni offerte ai giovani a commento della 
Cristus vivit di papa Francesco. Il titolo è un 
chiaro riferimento alla frase di Carlo Acutis: 
«Tutti nascono come originali, ma molti muo-
iono come fotocopie». Un libro da mettere 
nelle mani di ogni adolescente e giovane che 
sia disponibile a conoscersi meglio e a fare 
qualcosa di bello della sua vita. Utile per gli 
incontri di gruppo, per la lettura personale e per dare continuità alla 
direzione spirituale, magari a seguito di una confessione.

VITO MAGNO

Pensieri ai bordi della notte
EFFATÀ 2021 - pp. 128 - € 12,00

Il noto giornalista della Radio Vaticana e della 
Rai ha raccolto i suoi pensieri espressi nella ru-
brica «Ascolta si fa sera». 120 voci da Agostino 
ad Amicizia, Amore e Vocazione, passando per 
Pellegrinaggi, Pietà mariana, Preghiera, Stupo-
re, Volontariato. Pensieri ricchi di suggestioni, 
saggezza e spiritualità. Un bel dizionario di pen-
sieri positivi che può segnare di freschezza e di 
speranza ogni nostra giornata.


