
Le parole possono essere pesanti come 
macigni o leggere come farfalle. A vol-

te sono bianche e rotonde, altre volte sanno 
di sale e di abbracci. 
Hanno sempre ori-
gine da un pensiero, 
fanno rumore o stan-
no in silenzio. Ma se le 
sapremo ascoltare, ci 
cambieranno la vita. 
Uno splendido albo in 
rima per sognare e ri-
flettere, grandi e pic-
coli (ma anche ado-
lescenti) assieme, a 
partire dalle lettere 
dell’alfabeto.

Cosetta Zanotti 

 VORREI DIRTI

Illustrazioni di Lucia Scuderi,  

Fatatrac, € 18,90

Ogni Natale va in scena lo stesso rituale: Mia 
riesuma il diario di quando era bambina e lo 
nasconde ai piedi dell’albero tra i regali. Non 
c’è pacco che lo equivalga, perché quel qua-
derno custodisce una lettera del nonno… Un 

albo carico di 
amore per tor-
nare ad assa-
porare il vero 
spirito natali-
zio, con un oc-
chio di riguardo 
a l l ’emergen-
za ambientale. 
Nella certezza che amare è anche rispetta-
re il creato. 
Michael Morpurgo

 NONNO NATALE

Illustrazioni di Jim Field, Jaca Book, € 14,00

I giocattoli? Si regalano tutto l’anno, ma mai 
come a dicembre! Aspettando i doni sotto 

l’albero, un ripassi-
no sui giochi che fu-
rono, che sono e che 
saranno può tornare 
utile. Ecco allora que-
sto simpatico manua-
le che, dall’aquilone al 
tamagochi, ripercor-
re secoli di doni, di-
vertimento ed edu-

cazione. Perché un giocattolo non è mai un 
oggetto fine a se stesso. 
Andrea Angiolino 

 STORIE DI GIOCATTOLI

Illustrazioni di Alessandro Sanna,  

Gallucci, € 14,90

Rimasto orfa-
no, un cuccio-
lo ripercorre le 
orme dell’ulti-
mo viaggio fat-
to con la madre. Attraverso panorami fanta-
stici e ricordi del passato, dovrà affrontare 
enigmi d’ogni sorta in un cammino d’inizia-
zione all’età adulta. Impreziosito dalla co-
lonna sonora di Dale North, questo puzzle-

adventure game in terza persona regala fino 
a tre ore di puro relax. 
Max Nielsen 

 THE LONG RETURN

per PC, € 8,19

 

Quali sono i modi 
di fare chiesa oggi? 
E quale sarà lo stile di domani?

Di fronte a modalità anticonvenzionali e innovative, sono presenti 

e convivono altri che spudoratamente guardano indietro (Lc 9,62), 

«restaurano» un passato nello smarrimento più totale. Volenti o 

nolenti è cambiata un’epoca, è cambiata l’umanità 

e in essa gran parte dei battezzati. Si parla ormai 

tanto di «chiesa che verrà»: CredereOggi lo fa 

come sempre cercando di o$rire le coordinate di 

fondo della questione per aiutare il lettore a farsi 

un’idea tutta sua.

Pagg. 86
€ 9,50

Spese 
di spedizione 
incluse

Per info e ordini:
email: emp@santantonio.org 
fax: +39 049 8225 650 lun-ven 9,00-12,30
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