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Oggi ricomincio - Il sacramento della Riconciliazione spiegato ai ragazzi 
ISBN: 9788882849313 - Dicembre 2015 – Ed. AVE

Riconciliare, alla lettera, significa "mettere di nuovo insieme". È l'azione attraverso la 
quale due realtà che erano state separate tornano a sperimentare un legame di comunione.  
È  successo  a  ciascuno  di  noi:  una  parola,  un  gesto,  un  dispetto...  e  qualcuno  si  è 
arrabbiato. Succede agli uomini,  a tutte  le età.  Succede con Dio, anche se Lui non si  
arrabbia mai. Resta vero però che ciascuno di noi si ritrova a fare i conti con il male  
compiuto. Proviamo allora a capire meglio insieme il sacramento della Riconciliazione, 
ovvero  quella  preghiera  grazie  alla  quale  possiamo  accogliere  il  perdono  dei  nostri 
peccati;  quella  celebrazione  dopo  la  quale  ciascuno  di  noi  può  dire,  con  fiducia  e 
decisione: «Io oggi ricomincio». A fare che cosa? Ad amare e a gustare completamente la  
gioia di essere amato da Dio.

Non per merito ma per-dono - Riscoprire il sacramento della Riconciliazione con i 
ragazzi. Per genitori ed educatori 

ISBN: 9788882849320 - Dicembre 2015 – Ed. AVE

Erroneamente  presentato  talvolta  come  "propedeutico"  ad  altri,  il  sacramento  della 
Riconciliazione ha bisogno di essere riscoperto, dai più piccoli e da quanti sono accanto a 
loro  nel  cammino  di  fede.  Questo  testo,  frutto  di  un  lavoro  sinergico  di  teologi  ed 
educatori,  vuole  essere  un  aiuto  per  pensare,  celebrare  e  soprattutto  vivere  questo 
sacramento.  Genitori,  catechisti,  educatori,  sacerdoti  vi  potranno  trovare  piste  di 
riflessione e approfondimento e strumenti pratici da utilizzare con i più piccoli, per vivere 
con loro la gratuità dell'Amore misericordioso di Dio, che ci raggiunge "non per merito 
ma per-dono".

Misericordia, inquietudine e felicità - Umanesimo... come in un ospedale da campo
ISBN: 9788882849122 - Gennaio 2016  – Ed. AVE 

Misericordia, inquietudine e felicità sono esperienze centrali nella ricerca moderna di un 
nuovo umanesimo. Sono intrecciate tra loro e nessuna è davvero possibile nel mondo 
globalizzato se manca una delle altre due. Il libro presenta alcuni protagonisti, pensieri e 
proposte  vissuti  da  cristiani  nel  mondo  contemporaneo,  come  se  ci  svegliassimo  e 
vivessimo ogni giorno in un ospedale da campo.
Fatti e storie personali dimostrano che nessuno può cambiare davvero e per sempre la vita  
di qualcun altro, ma attraverso la misericordia, l'inquietudine e la felicità  ognuno può 
scegliere il proprio destino. E così, molti altri potranno seguire lo stesso filo di Arianna, 
per uscire dal labirinto di contraddizioni, guerre e infelicità del nostro tempo.
Leggi di seguito il comunicato stampa

Ho incontrato la misericordia - I sacramenti della guarigione 
ISBN: 9788882848378   - Gennaio 2015  – Ed. AVE 

I sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi sono tradizionalmente chiamati 
"sacramenti  di  guarigione",  perché  sono  i  "luoghi"  in  cui  avviene  il  mistero  della 
guarigione "pasquale" delle persone.
Analogamente  ai  miracoli  operati  da  Gesù,  "guaritore  ferito",  ogni  celebrazione 
sacramentale è sempre un evento di guarigione. E' però importante comprendere il senso 
stesso della guarigione, superando una sua lettura semplicemente fenomenologica.
La  guarigione  che  Gesù  opera  ha  lo  scopo  di  condurre  la  creatura  alla  sua  vita  di  
comunione,  al  recupero  della  propria  autenticità,  in  un  intenso  desiderio  di  armonia, 
poiché la sua esistenza è stata posta in crisi sia dal peccato sia dalla malattia. E' la grande 
guarigione, in cui i sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi sono attivi e 
principio  di  creazione  nuova,  per  offrire  alla  creatura  umana  uno  stile  rinnovato  di 
esistenza.
Volume realizzato in collaborazione con l'Opera della regalità di NSGC di Milano.
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