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NOVITÀ LIBRARIE

IN CAMMINO
VERSO LA PASQUA
Proposte editoriali per il tempo di Quaresima.

C

ome ogni anno, le EDB propongono una serie di sussidi
pastorali che possono essere
utilmente adottati nel tempo quaresimale e nell’immediata preparazione
ai riti della settimana santa e triduo
pasquale. Presentiamo alcune novità
suddivise per tipologia e destinatari.

Bambini e ragazzi
Nelle settimane di Quaresima e nella
Settimana Santa i bambini sono invitati alla scoperta (In cammino di scoperta verso Pasqua, pp.48, € 3,60): scoperta degli episodi e dei personaggi del
Vangelo, ma anche piccole scoperte
naturali, semplici esperimenti, scoperta del significato dei simboli religiosi...
Non si tratta solo di un cammino intellettivo: la scoperta più importante si fa
col cuore, e riguarda l’amore di Gesù,
capace di trasformare il buio in luce.
Giochi, illustrazioni, spiegazioni, brevi
narrazioni aiutano i piccoli lettori (610 anni) in questo cammino.
Ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è proposto un percorso basato sulla comunicazione (Gesù ti chiama... Tieni aperta
la rubrica! pp. 48 a colori, € 3,60). Come è ormai esperienza di ogni preadolescente, il computer e il cellulare permettono di rimanere quasi sempre
connessi col resto del mondo; ma è
importante anche curare la connessione - ovvero il
rapporto - con la
propria interiorità e con il Signore. Testi, preghiere,
approfondimenti,

30

suggerimenti pratici invitano a vivere
il cammino di Quaresima senza perderne di vista il senso prioritario.

Giovani e famiglie
Il fascicolo per i giovani e gli adulti è
incentrato sulla fiducia (Fidati! P. 64,
€ 4,30). Per ogni giorno della Quaresima e della Settimana Santa, il richiamo alle letture, una breve meditazione e una suggestiva immagine invitano a convertire il cuore verso un atteggiamento di fiducia in Dio, nella
sua Parola e nelle sue azioni di amore. Anche il più incomprensibile dei
percorsi, la morte, si apre con Dio alla speranza della resurrezione. I cristiani, depositari di questo annuncio,
sono chiamati a vivere la fiducia in
prima persona e a portare la speranza
nel mondo.
È possibile anche sottoscrivere un abbonamento annuale (due uscite: Pasqua e Natale) comprensivo dei tre fascicoli, al costo di 23,00 euro.
Il sussidio di p.Rinaldo Paganelli (Tu
visiti la terra e la disseti. Benedizione
della famiglia, pp. 12, € 0,90) è pensato come traccia e, insieme, come ricordo-consegna da lasciare alle famiglie
durante la benedizione annuale oppure in altre occasioni di visita e di

benedizione. Dopo una breve introduzione, sei meditazioni presentano altrettanti significati simbolici dell’acqua: dono, castigo e salvezza, liberazione, incontro, purificazione, rinascita. L’esposizione dei contenuti rimanda a brani biblici, all’esperienza di vita e alla realtà della famiglia. L’ultima
pagina offre una formula di benedizione che riprende i temi trattati.

La via della croce
La via crucis di Luigi Guglielmoni e
Fausto Negri (Effonda ovunque il tuo
profumo, pp. 48 a 2 colori, € 2,40) propone uno schema biblico applicato al
Vangelo di Marco. Le 14 stazioni presentano, infatti, altrettanti incontri di
Gesù con varie persone, tutti narrati
nel secondo Vangelo: Gesù e i discepoli, Gesù e Giuda, Gesù e il sinedrio... Come la donna che versò il profumo sul capo del Signore, anche noi
siamo invitati a “sprecare” un po’ del
nostro tempo dietro a Gesù. In ogni
stazione un brano biblico, una meditazione, invocazioni e preghiera finale,
inoltre un gesto significativo, che si
può facilmente riprodurre in chiesa o
anche in contesti diversi.
Costruita a partire dai testi di don Tonino Bello, la via crucis curata da R.
Paganelli, (Con Cristo dalla testa ai
piedi, pp. 36, € 1,80) segue le 14 stazioni dello schema tradizionale. I brani di commento coniugano una brevità che li rende facilmente fruibili, all’incisività di linguaggio e alla sensibilità sociale propri del loro autore.
Una preghiera conclude ciascuna stazione, riprendendone i contenuti. La
nuova edizione è stata pensata a caratteri grandi per facilitare la
lettura alle
persone anziane o ipovedenti.
Elena Boni
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