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BiEMMi E. A CuRA Di

i fondamentali della catechesi
il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre nostro
EDB, Bologna 2013, pagine 384, € 25.

Quattro sono i sensi della Scrittura. In corrispondenza con ognuno
di essi la catechesi ha raccolto in quattro capitoli tutto ciò che c’è da
credere (il Credo), celebrare (i sacramenti), vivere (i comandamenti),
sperare (il Padre Nostro). Vengono qui raccolti gli elaborati di un lavoro sperimentale condotto nelle settimane estive di Siusi. Nella prima
parte prevale la riflessione sistematica. Prendono la parola G. Laiti, G.
Papola, S. Noceti, A. Fossion, A. Grillo, L. Girardi, G. Bonifacio, A. Gaino,
P. Bignardi, C. Vinco. La seconda parte offre la possibilità di ricavarne
un percorso di formazione di base per i catechisti. Ottimo strumento
per le diocesi. Coordina E. Biemmi, Presidente dei Catecheti Europei.
MoviMENTo ADuLTi SCouT CATToLiCi iTALiANi MASCi

un’avventura che continua
lo scautismo degli adulti
Edizioni Scout Fiordaliso, Roma 2012, pp. 320, € 18.

Come educare alla pace? Quale atteggiamento avere verso il creato?
Come rapportarsi in modo positivo con la società? Le risposte a queste domande sono affidate a colloqui familiari. Si avverte l’afflato di
adulti che, nel segno della fede, vivono la condivisione, il volontariato, l’intervento nel sociale sia come persone sia come un movimento.
RAhNER C.

il coraggio di credere
la fede tra coraggio, razionalità ed emozione
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pagine 128, € 6,90.

La fede impegna sempre tutto l’essere umano. Ricerca e sentimento,
slancio e misura trovano nel “sì” dato alla Rivelazione la loro armonia.
Ce lo dice uno dei massimi teologi del 20º secolo che partecipò come
esperto al Concilio Vaticano II.
RIZZI A.

rifare la spiritualità
dio alla ricerca dell’uomo
Oltre, Genova 2012, pagine 118, € 15.

Occorre rifondare la spiritualità. Qual è la ragione? Per tanti secoli ha
viaggiato con questa persuasione: è l’uomo che è in ricerca di Dio. Oggi, dopo che nell’età del postmoderno il desiderio ha assunto la piena
sovranità, il teologo Rizzi ci dice: occorre ripartire dall’amore nuziale
di Dio che prende il colore della tenerezza. Saranno riscoperte le relazioni: l’uomo di fronte a Dio, di fronte all’altro, di fronte a se stesso e
al mondo. Perla preziosa.
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