S E G N A L AT I P E R V O I

BIANCU S. - GRILLO A.

Il simbolo
Una sfida per la filosofia e la teologia
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pagine 166, € 20,00.

Questo è il paradosso del simbolo: è chiaro e parlante per l’analfabeta; è
complesso e inestricabile per gli esperti. Il tema è affrontato qui, a due voci,
da un filosofo e da un teologo. I due autori compiono queste operazioni: dapprima ricostruiscono le tappe della riflessione nel loro rispettivo ambito; poi
mettono in atto l’approccio sistematico e organico. Profondo, impegnativo.

NARCISI F.

Nasco, cresco e dico Gesù.
Pastorale pre e post battesimale per genitori
e bambini da zero a due anni
Figlie di San Paolo, Milano 2013, pagine 32, € 4,90.
BORRELLI A. T.

Cresco, gioco e conosco Gesù
Pastorale pre e post battesimale per genitori
e bambini dai tre ai cinque anni
Figlie di San Paolo, Milano 2013, pagine 32, € 4,90.

Due sussidi della stessa casa editrice. Li accomuna lo scopo: essere strumento per accompagnare i genitori, prima o dopo il Battesimo. Ambedue sono
stati sperimentati sul campo: il primo nella parrocchia della Trasfigurazione
in Roma; il secondo nell’ambito dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR). Ambedue intendono immergere i protagonisti (genitori e fanciulli) nell’ambito
della liturgia, valorizzandone a fondo parole e gesti. Semplici, accattivanti.

REPOLE R.

La vita cristiana
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pagine 68, € 8,90.

Poche pagine, dense e significative. La vita cristiana? Semplicemente una
vita in cui si abita questo mondo in senso pieno. Anche oggi il Vangelo di
Cristo prende carne. Anche oggi ha la capacità di trasfigurare non qualche
aspetto marginale ma la totalità dell’esistenza.

SAVAGNONE G.

Educare nel tempo della post modernità
Elledici, Torino 2013, pagine 126, € 9,00.

In maniera profonda ma pienamente accessibile, l’autore mostra le caratteristiche della modernità: epoca della frammentazione dell’io, della morte del padre, dell’individualismo, della fugacità, del virtuale, della crisi. A
suo parere “la messa non è finita”. Le caratteristiche sopra elencate sono
altrettante sfide; il Vangelo mostrerà ancora meglio le sue potenzialità.

