
 

  

Suggerimenti di letture per il tempo estivo  
  

  

Amoris Laetitia  - Esortazione Apostolica postsinodale sull’amore nella 

famiglia di Papa francesco ed. Centro Ambrosiano  

  

Le parole del Papa sulla famiglia alla luce dei due Sinodi dei Vescovi del 

2014 e del 2015. La presa di posizione del Pontefice sulle questioni più 

delicate che riguardano gli sposi, l’educazione dei figli, le situazioni di 

separazione e divorzio.  
Un documento che determinerà la pastorale familiare della Chiesa per i 

prossimi anni. Un volume indispensabile per i gruppi di catechesi e di 

sostegno alle famiglie.  
€. 2,90  

  

  

  

   
Camminare con Gesù di Papa Francesco ed 
Paoline  
  

Camminare è, fin dagli inizi del suo pontificato, il verbo più frequentemente 

usato da papa Francesco. Il “camminare” riassume infatti, nella visione 

ecclesiale di Francesco, l’immagine stessa della Chiesa che esce da se stessa, 

dalle proprie mura interne ed esterne, per andare incontro al popolo di Dio 

e al mondo; della Chiesa evangelizzatrice e in stato di missione permanente, 

che sente la responsabilità e la gioia di questo cammino.  

€. 12,90  

  

   
  

Il nome di Dio è Misericordia di Papa Francesco ed 

Piemme  

  

«La misericordia è il primo attributo di Dio. È il nome di Dio. Non ci sono 

situazioni dalle quali non possiamo uscire, non siamo condannati ad 

affondare nelle sabbie mobili».  
Con parole semplici e dirette, papa Francesco si rivolge a ogni uomo e donna 

del pianeta instaurando un dialogo intimo e personale. Al centro, c’è il tema 

che più gli sta a cuore – la misericordia – da sempre fulcro della sua 

testimonianza e ora del suo pontificato.   
€. 15,00  

      
    



  

Compassione di Giorgio Cosmacini ed 
Il Mulino  
  

Il testo rivisita in modo nuovo le opere di misericordia corporale alla luce 
della cultura attuale  

Oggi il contesto sociale è profondamente mutato e il senso di quelle categorie 
morali può tradursi in comportamenti nuovi e «rovesciati» rispetto alle opere 
contemplate dall’etica caritativa della tradizione cristiana: così il dar da 
mangiare agli affamati può ribaltarsi nell’esigenza di sottoalimentare gli 
obesi, l’alloggiare i pellegrini nel non respingere gli immigrati, o il visitare 
gli ammalati può problematizzarsi nel coltivare il dialogo con i pazienti.  

€.12,00  

  

  

    

La sfida della misericordia di Walter Kasper ed 
Qiqajon  
  

Vivere la misericordia come singoli e come Chiesa.   

Dal cardinale teologo uno strumento per l'anno giubilare della misericordia. 

Con antologia di testi dei papi - da Giovanni XXIII a Francesco - sulla 

misericordia.  

  

€.10,00  

  

    

L’Amore si può imparare di Gianni Bassi e Rossana Zamburlin 
ed Effatà  
  

Molti credono che migliorare una relazione richieda uno sforzo sovrumano, 

e così ci rinunciano. La verità è che le emozioni, i sentimenti, le cognizioni 

e i valori necessari per trasformare in meglio una relazione si possono 

apprendere e non sono difficili come si crede.  
Essere un buon partner non è una cosa innata, e neppure condizionata del 

tutto dal passato. Siamo noi a creare il nostro destino sentimentale…  

L’obiettivo di queste pagine, destinate alle coppie, è quello di promuovere 

una crescita personale e relazionale: un cammino costruttivo verso sempre 

nuove conoscenze e scoperte, interiori ed esteriori.  €.9,50  
   

   

Cittadini di Galilea – La vita spirituale dei laici – Azione Cattolica Italiana 

ed AVE  

  

La Galilea, terra da cui è partito il cammino di Gesù e il percorso della 

Chiesa, è un luogo simbolico, da cui può idealmente prendere il via 

l’esperienza di ogni laico cristiano, chiamato a vivere la propria spiritualità 

nelle realtà che abita quotidianamente: dalla famiglia al lavoro, dalla 

parrocchia alla città.  

  

€.7,00  

     
   



Scelgo ancora te. Ritrovarsi dopo la crisi di coppia di 
Retrouvaille ed Paoline  
Essere coppia non significa essere due single che vivono accanto, stringono 

delle alleanze e trovano dei compromessi funzionali. Essere coppia è 

complementarietà di vita, accoglienza dell’altro.   

Queste pagine vogliono aiutare le coppie in difficoltà a recuperare un dialogo 

autentico che permetta loro di affrontare i problemi che le hanno portate alla 

situazione di crisi o di separazione e da qui avviare un’autentica 

riconciliazione. Le storie e le esperienze condivise in questo volume 

testimoniano che è possibile ricominciare una vita a due, che non sempre 

tutto è perduto, che la speranza collabora con la volontà di fare nuovi passi 

verso il coniuge che, come noi, è deluso o ferito.   

Un libro che racconta storie vere, nato dall’esperienza di Retrouvaille, un  

programma per coppie in crisi portato avanti da coppie che sono state in       

crisi ma che sono risorte.   

€.12,00  
  

  

Solo andata di Erri De Luca ed. 
Feltrinelli  
  

Il drammatico viaggio di un gruppo di emigranti clandestini verso i "porti del 

nord". Un poema scabro e tragico. La scommessa della parola poetica di 

fronte a una materia (umana, civile, sociale) quasi "intrattabile" ma che qui 

diventa disegno delle sorti del mondo. Erri De Luca obbedisce all'urgenza 

lirico-tragica ampiamente presente nella sua scrittura e disegna un paesaggio 

sociale e umano profondamente interiorizzato. €. 6,50  

   
  

  

  

Non avrete il mio odio di Antoine Leiris ed 
Corbaccio  
  

Non avrete il mio odio» sono le parole di Antoine Leiris che il 17 novembre 

2015 - all’indomani degli attentati di Parigi e della morte della moglie al 

Bataclan – Facebook ha diffuso nel mondo intero. Leiris, rimasto vedovo con 

un bimbo di diciassette mesi, prosegue in questo libro il «diario» di quei 

giorni. Le sue sono parole molto misurate - private e non politiche -, parole 

sobrie che travalicano l’evento in sé e che raccontano un lutto atroce, 

improvviso, il senso di perdita, il legame vitale con il figlio e i suoi timori 

per lui, lo smarrimento, il nuovo modo di dover guardare al mondo.   

€. 8,50  

  

   



Abitare la terra. Una visione cristiana dell’ecologia di Elizabeth  

Theokritoff ed 
Qiqajon  
  

L'odierna crisi ambientale ha le sue radici spirituali nel modo in cui l'essere 

umano vede se stesso e la propria collocazione nella natura. Che ruolo gioca 

il mondo nel nostro rapporto con Dio? Ha un significato spirituale? Come le 

nostre azioni incidono sull'intera creazione? A partire dalla Bibbia e dai padri 

della chiesa, l'autrice risponde da cristiana ai quesiti urgenti che l'attuale 

situazione ecologica ci pone, offrendo spunti concreti per un'educazione alla 

responsabilità degli uomini verso la terra e gli uni verso gli altri. €. 20,40  

  

      

Questi Santi genitori di Piero Gheddo  ed. 
Paoline  
Rosetta e Giovanni erano sposi di una normale famiglia, vissuti a Tronzano 

(Vercelli) per soli sei anni di matrimonio, dando la vita a tre figli. Rosetta 

muore di polmonite e di parto con due gemelli prematuri nel 1934 e 

Giovanni scompare nella "campagna" di Russia nel 1942, con un atto di 

eroismo che ricorda quello di San Massimiliano Kolbe ad Auschwitz. La 

Chiesa inizia la loro Causa di Canonizzazione per proporre due modelli di 

come si può vivere secondo il Vangelo il matrimonio e la famiglia. Nella 

loro semplicità e "ingenuità " evangelica, "questi santi genitori" emergono 

quando nessuno se l'aspettava (nemmeno i loro figli!): è una bella 

avventura di due vite nascoste, ordinarie, che improvvisamente diventano 

luminose, splendenti, esemplari.  

€. 10,00  

 

 

  

  


