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Atlante multimediale della Bibbia
Il sussidio é osi ituito da un opuscolo a colori con materiale multi-

mediale disponibile, sul sito www.edbscuoladigitale.it. Un lesto di ap-
proi. militi-temo, scritto con la collaborazione e la supervisione del bibli-
sta padre Alfio Filippi che, insieme alle gallerie, ai video, alle schede in-
terattive muliinaediali offre una panoramica efficace del Libro sacro
della tradizione ebraico-cristiana, tonte di riferimento e di ispirazione
per gran parte del patrimonio storico, letterario, ariistico e musicale
dell'Occidente.
Sergio Bocchini, Alfio Filippi, Christian Parolo
Atlante multimediale della Bibbia. Sussidio per alunni e insegnanti
Edizioni Dehoniane Bologna - 2019
Pagine 104 -euro 15,00

Le sette parole di Gesù in croce
Gesti, prima di spiare sulle croce volle lasciarci. come perle preziose

di sapienza. sette parole nellequali e concentrato tutto il .un messaggio
d'amore per noi. L'autrice riporta, per ciascuna delle sette parole, un
brano del Vangelo, una meditazione e una preghiera di supplica e di in-
vocazione, per meglio interiorizzare i contenuti. Meditare su queste pa-
role, insieme con Maria, ai piedi della croce, è come immergersi nel
grande mistero della redenzione e diventarne una fedele manilestazio-
nein mezzo agli uomini del nostro tempo che tanto facilmente passano
distrattamente accanto alla croce, assorbiti da altre parole che lasciano
il vuoto nel cuore.
Anna Maria Canopi
Le Sette parole di Gesù in croce. Meditazione e preghiera
Edizioni Dehoniane Bologna - 2020
Pagine 48 - euro 3,00

Magellano e Don Bosco
intorno al mondo

Saggio, testimoniai va, racconto di viaggio, diario di bordo: a cin-
quecento anni dalla partenza di Magellano, un Iibro che nana due viag-
gi intorno al mondo: quello del grande navigatore portoghese, il primo
Buri peo a vedere l'oceano Pacifico, e quello di Don Bosco, A dispetto del
salti( temporale clic separa questi percorsi di vita, il racconto segue i due
ilinerari lungo Una l'olla esile ma .suggestiva: E evidente come Don.
Bosco .abbia seguito la rotta di Magellano fondando case salesiane nei
luoghi d'approdo delle sue navi, nella Patagonia, nello Stretto e nelle
Filippine. Ambedue hanno in comune i viaggi, la scrittura, il Vangelo, il
corpo pellegrino, e ambedue hanno sognato i luoghi prima di andarci.
Anzi don Bosco lo ha fatto due volte il giro del mondo, il primo al traver-
so í suoi sogni, poi con l'urna delle sue reliquie.
Nicola Bottiglieri
Magellano e Don Bosco intorno al inondo. La memoria dei luoghi
Edizioni Elledici - 2019
Pagine 224 - curo 14,00
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