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Amare In

Uno dei tratti più evidenti dell’adolescenza è il cambiamento: cambia il proprio fisico, il
modo con cui ci si percepisce in casa e con gli altri, cambia la percezione del mondo.
Ci mettiamo a fianco degli adolescenti per far emergere la loro identità e non aver paura
del dono prezioso che è il corpo, per dare un nome alle emozioni, per costruire con loro
relazioni basate sulla comunicazione leale e sul rispetto; siamo con loro perché non è bene
per l’uomo e la donna essere soli.
“Amare In” vuole essere il nostro modo di scoprire come Dio ha scelto di amare l’uomo:
abitando un corpo.

BLANKETS
Craig Thompson
Una storia d'amore come non si è mai vista prima. Una graphic novel autobiografica in cui
Craig Thompson parte dalla sua infanzia nel Wisconsin per raccontarci la sua vita familiare e
il suo rapporto con la religione, fino ad arrivare all'incontro con Raina: l'amore esplode
allora con tutta la sua forza, sorprendendo il protagonista e coinvolgendo i lettori in un
fiume di emozioni tanto appassionanti quanto letterariamente mature.
Affettività, Corporeità, Credere, Riconoscere l’Amore?

QUALCUNO CON CUI CORRERE
David Grossman
Assaf è un sedicenne timido e impacciato a cui viene affidato un compito singolare, se non
impossibile: ritrovare il proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di
Gerusalemme. Correndo dietro all'animale il ragazzo giunge in luoghi impensati, di fronte a
strani, inquietanti personaggi. E poco a poco ricompone i tasselli di un drammatico puzzle:

la storia di Tamar, una ragazza solitaria e ribelle fuggita di casa per salvare il fratello,
giovane tossicodipendente finito nella rete di una banda di malfattori. Il mistero e il fascino
di Tamar catturano Assaf, che decide di andare fino in fondo, di "correre" con lei.
Amicizia, Affettività, Responsabilità, Scegliere

LA VITA ACCANTO
Mariapia Veladiano
Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre dopo il parto non l’ha mai presa in
braccio e si è sigillata in se stessa. Suo padre ha lasciato che accadesse. A prendersi cura di
lei, la bella e impetuosa zia Erminia, il cui affetto nasconde però qualcosa di tremendo. E la
tata Maddalena, saggia e piangente, che la ama con la forza di un bisogno. Ma Rebecca ha
mani perfette e talento per il pianoforte. L’incontro con la «vecchia signora» De Lellis,
celebre musicista da anni isolata in casa, offre a Rebecca uno sguardo nuovo sulla storia di
dolore che segna la sua famiglia, ma anche la grazia di una vita possibile. La vita accanto
racconta la nostra inettitudine alla vita, da cui solo le passioni possono riscattarci. Con una
scrittura limpida e colta. Con personaggi buffi e veri, memorabili. Con la sapiente levità di
una favola.
Corporeità, Bullismo, Diversità

EPPURE SENTIRE
Cristina Bellemo
È una mattina di gennaio, piove e fa freddo. Silvia, come d'abitudine, prende la corriera per
andare a scuola. Pochi minuti dopo, lo schianto: un camion urta la corriera, esattamente nel
punto in cui lei è seduta. Le ferite sono leggere, però qualcosa di grave è successo. Silvia è
sorda sin da piccolissima e ha imparato a sentire con le protesi, le sue amate e odiate
giraffe. Ora vive una vita normale, frequenta il liceo classico, suona il pianoforte, esce con
gli amici. Ma quell'incidente ha fatto sì che le protesi ormai non bastino più e sia necessario
affrontare una nuova drammatica scelta. Soprattutto Silvia deve chiedersi se, così
impegnata a combattere la sua sordità, non si sia difesa dal sentire in altri modi, dal sentire
altro.
Corporeità, Emozioni, Accettazione di Sé

NORVEGIAN WOOD
Haruki Murakami
Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro più
intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo
hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine.
Norwegian Wood è anche un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di
essere integrati nel mondo degli «altri» per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno
irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi. Come il giovane Holden, Toru è
continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di
vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso della morale e da
un'istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e costruito. Diviso tra due ragazze, Naoko
e Midori, che lo attirano entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che
decidere. O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui.
Affettività, Accettazione di Sé, Scegliere

Amare con

Per i cristiani si impara ad amare da dentro la vita guardando come Cristo ha vissuto.
Da come si riconoscono i discepoli? Da come si amano! L’identità di Dio è l’amore, Dio è
fatto d’amore. Vivere l’amore è fare esperienza di Dio e viceversa.
Amare è un’ arte che non si apprende da soli, la si riceve. Fa la differenza chi ci fa da guida
in questo meraviglioso viaggio di scoperta dell’amore. Conoscere chi è il nostro Maestro, il
suo volto e il volto della Chiesa ci aiutano a scoprire come Lui ci ama e come noi possiamo
amare con e come Lui.
"La forma velata dell'amore precede necessariamente la presenza di Dio e, spesso, regna
essa sola nell'anima per lungo tempo; per molti, forse fino alla morte. Questo amore velato
può attingere a gradi elevatissimi di purezza e di forza. Ogni forma di cui questo amore è
suscettibile, nel momento in cui tocca l'anima, ha la virtù di un sacramento". (Simon Weil).

EMMAUS
Alessandro Baricco
Parabola di vita, romanzo di formazione, Emmaus segue il percorso di quattro giovani
uomini alla scoperta del mondo e di loro stessi, delle loro potenzialità positive e negative,
dei labili confini tra perdizione e salvezza. Sullo sfondo gli adulti, i genitori, rimangono
figure evanescenti. Solo a tratti escono dal loro torpore per cercare un contatto con i figli,
con imbarazzo e quasi con timore. "Non leggono la burrasca in arrivo così li lasciano andare
al largo".
Credere, Relazioni di Amicizia, Corporeità, Stile di Vita

IO SONO GESÙ
Giosuè Calaciura
Un irrequieto adolescente fugge dalla madre, dagli obblighi quotidiani, dal villaggio povero
e opprimente, e si mette alla ricerca del padre. In realtà insegue il suo passato, la
comprensione del mistero della sua nascita, degli enigmi della sua infanzia, perché la madre
è silente, forse non ricorda, o forse non vuole parlare. Solo il padre potrebbe fare il
miracolo di restituirgli la memoria. Ma il padre non c’è più, ha abbandonato la famiglia. Il
nome di quel ragazzo è Gesù, Maria e Giuseppe i genitori, Nazaret e la Galilea lo spazio
delle sue avventure, del suo bisogno di amore, del dolore e della timidezza che sempre lo
accompagnano. E il Gesù di Calaciura è un giovanissimo viandante in un cammino pieno di
sorprese, passioni e tradimenti, dolcezza e violenza.

Volto di Dio, Credere, Scegliere, Libertà

CIÒ CHE INFERNO NON È
Alessandro D’Avenia
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande. La scuola è finita, l'estate gli si
apre davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, Palermo. Federico incontra "3P", il
prof di religione: lo chiamano così perché il suo nome è padre Pino Puglisi. 3P lancia al
ragazzo l'invito a dargli una mano con i bambini del suo quartiere. Quando Federico
attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio dal resto della città, ancora non sa
che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita. Alessandro D'Avenia narra una lunga
estate in cui tutto sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, e ridà vita a un uomo
straordinario, il beato Pino Puglisi, che in queste pagine dialoga insieme a noi con la sua
voce pacata e mai arresa, con quel sorriso che non si spense nemmeno di fronte al suo
assassino.
Volto di Dio, Cittadinanza, Responsabilità, a Cosa Serve la Chiesa

LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE
Fedor Dostoevskij (in I fratelli Karamazov)
Millecinquecento anni dopo la sua morte, a Siviglia, Cristo torna sulla terra. Cammina per le
strade della città spagnola dove, alla presenza di tutti i cittadini, il cardinale Grande
Inquisitore sta consegnando al rogo un centinaio di eretici. Il suo arrivo è silenzioso, eppure
il popolo lo riconosce, circonda, è pronto a seguirlo. Ma in quel momento il Grande
Inquisitore attraversa la piazza, si ferma a guardare la folla, incupito. Poi ordina alle sue
guardie di catturare Cristo e rinchiuderlo in prigione. Nell'oscurità del carcere, il vecchio e
potente ministro della Chiesa pronuncia contro il Messia un fortissimo atto d'accusa,
condannandolo a morte. In questo episodio dei Fratelli Karamazov Fëdor Dostoevskij
afferma il proprio pensiero filosofico-religioso: la libertà dell'essere umano si basa su una
fede senza dogmi e miracoli, senza gerarchie e autorità, contrapposta alla dottrina che in
nome di un mandato superiore e indiscutibile sottrae agli uomini la consapevolezza di sé e
il libero arbitrio.
Credere, Libertà, Volto di Dio

GIOVANNI NERVO. CARITÀ E GIUSTIZIA
Giacomo Taddeo Traini
Don Giovanni Nervo ha speso la sua vita per innovare i metodi e la cultura del welfare state,
dando un contributo fondamentale all’evoluzione di molti aspetti della società civile. Dalla
tutela degli obiettori di coscienza ai tempi della leva obbligatoria allo sviluppo del servizio
civile, dall’accoglienza dei migranti all’organizzazione dell’assistenza durante i grandi
disastri naturali, con il suo costante impegno Nervo

riuscito a far riconoscere il ruolo vitale

del volontariato, sia come palestra di vita sia come strumento per arricchire i servizi alla
persona.

è

A cosa serve la chiesa, impegno, spendersi, credere

Amare per
L’amore è generativo e creativo, apre all’incontro, al dono, all’altro. L’amore non lascia
indifferenti, responsabilizza, provoca ad andare oltre nonostante le fatiche e i limiti. Quando
si tiene l’amore per sè, quando non si dà aria all’amore, quando non lo si libera diventa un
amore tossico e malato, un’amore putrido. Il profumo dell’amore si respira a pieni polmoni
quando si fa servizio gratuito e disinteressato per chi oggi non ha voce e viene messo ai
margini della nostra cultura e della nostra società.
Se vivi nella logica dell’amore la “comfort zone” non basta!

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
Jean Giono
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità
indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a
vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale
solitudine nella quale viveva, quest’uomo stava compiendo una grande azione, un’impresa
che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una
parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta «come gli uomini
potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione».
Stile di Vita, Bellezza

LA CITTÀ DEI RAGAZZI
Eraldo Af nati
Si chiamano Alì, Mohammed, Francisco, Ivan. Hanno quindici, sedici anni. Vengono dal
Maghreb, dal Bangladesh, da Capo Verde, dalla Nigeria, dalla Romania, dall’Afghanistan. È
un fiume tumultuoso d’umanità lancinante di cui vediamo soltanto la foce, sui banchi di
scuola, per strada. Eraldo Affinati ha deciso di scoprire la sorgente: i luoghi e le ragioni
profonde che spingono questi adolescenti a lasciare casa, lingua, madre e padre per
sfuggire a guerra, povertà, miseria. Così, dopo aver conosciuto Omar e Faris nella Città dei
Ragazzi, la storica comunità alle porte di Roma, li ha riaccompagnati in Marocco, da dove i
due erano partiti ancora bambini. Questo viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca delle
radici strappate si trasforma in una drammatica riflessione sulla paternità e sull’educazione.
Per scoprire che spesso i gesti, i fatti e i silenzi contano più di molte parole, e che sono gli
ultimi della Terra a insegnare le vie della giustizia e della pace.
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Mondialità, Impegno, Relazioni di Amicizia

IL PERICOLO DI UN’UNICA STORIA
Chimamanda Ngozi Adichie
Un libro di estrema universalità e attualità sul rischio che corriamo ogni volta che
semplifichiamo, vedendo la realtà attraverso un unico punto di vista. Adichie racconta cosí
come ha trovato la sua autentica voce culturale. Il pericolo di un’unica storia è il pericolo
dell’appiattimento culturale, di una visione identitaria che cancella culture e punti di vista
alternativi. «Molte storie sono importanti. Le storie sono state usate per espropriare e per
diffamare. Ma le storie si possono usare anche per dare forza e umanizzare. Le storie
possono spezzare la dignità di un popolo. Ma le storie possono anche riparare quella
dignità spezzata».
Mondialità, Diversità, Cittadinanza

IO SONO CON TE. STORIA DI BRIGITTE
Melania Mazzucco
L'ha scelta fra mille possibili, come si apre una porta o si imbocca un sentiero. Perché è solo
dentro gli occhi di ogni singola persona che si può vedere il mondo. Brigitte arriva alla
stazione Termini un giorno di fine gennaio. Addosso ha dei vestiti leggeri, ha freddo, fame,
non sa nemmeno bene in che Paese si trova. È fuggita precipitosamente dal Congo,
scaricata poi come un pacco ingombrante. La stazione di Roma diventa il suo dormitorio, la
spazzatura la sua cena. Eppure era un'infermiera, madre di quattro figli che ora non sa
nemmeno se sono ancora vivi. Quando è ormai totalmente alla deriva l'avvicina un uomo, le
rivolge la parola, le scarabocchia sul tovagliolo un indirizzo: è quello del Centro Astalli, lí
troverà un pasto, calore umano e tutto l'aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo inizio, ma è
anche l'inizio di una nuova odissea. Io sono con te è un libro raro e necessario per molte
ragioni: è la storia di un incontro e di un riconoscimento, di un calvario e una rinascita, la
descrizione di un'Italia insieme inospitale e accoglientissima, politicamente inadeguata e
piena di realtà e persone miracolose.
Mondialità, Diversità, Impegno, Relazioni di Amicizia

PAPPAGALLI VERDI. CRONACHE DI UN CHIRURGO DI
GUERRA
Gino Strada
Le cronache di un chirurgo di guerra, fondatore di Emergency, l'associazione umanitaria
italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo. In
questo libro, Strada mette a nudo le immagini più vivide, talvolta i ricordi più strazianti, le
amarezze continue della sua esperienza di medico militante, stretto continuamente tra le
politiche ufficiali dell'ONU e dei padroni della guerra e le pratiche del volontariato
internazionale.
Mondialità, Diversità, Spendersi, Morte

Amare?
Come e da cosa possiamo dire che un’esperienza è un’esperienza d’amore?
Amare resta un mistero. Il mistero può farci paura e perciò fuggiamo oppure ci può
sorprendere e lasciare a bocca aperta e allora ci fermiamo e lo contempliamo. In alcune
realtà della vita possiamo allora scegliere se fermarci e contemplare come l’amore possa
abitarle oppure chiuderci a queste realtà. A noi la possibilità di scegliere come amare i
misteri della vita.

KLARA E IL SOLE
Kazuo Ishiguro
Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, un robot umanoide in attesa
del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne Josie. Klara sente di
appartenerle, e per sempre. Josie è una ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male
oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive future. Quando la malattia di
Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare colui da cui ogni
nutrimento discende e intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio;
deve impegnarcisi anima e corpo, come se anima e corpo avesse. Una meditazione
indimenticabile e struggente sul valore dell'amore e del sacrificio e sulla complessità del
cuore umano, composito e sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista dell'androide
Klara.
Riconoscere l’Amore, Relazioni di Amicizia, Libertà

THE BODY
Stephen King (in Stagioni diverse)
Alla fine dell'estate, Gordie e i suoi tre migliori amici, spinti dalla voglia di avventura, vanno
alla ricerca del cadavere di un loro coetaneo scomparso. Motivati dal desiderio - ognuno
per una ragione diversa - di riscattarsi e diventare degli eroi, si mettono in cammino lungo i
binari della ferrovia. Dovranno superare momenti di fatica, paura e mille ostacoli, fra cui
anche quello di doversi scontrare con i bulli, e scopriranno che i mostri non si nascondono
dentro gli armadi, ma nel cuore delle persone.
Relazioni di Amicizia, Morte, Bullismo

RIPARARE I VIVENTI
Maylis de Kerangal
Tre adolescenti di ritorno da una sessione di surf vanno incontro a un destino che sarà fatale
per uno di loro. Incidente stradale, trauma cranico, coma irreversibile, e Simon Limbres
entra nel limbo macabramente preannunciato nel suo cognome. Da quel momento, una
macchina inesorabile si mette in moto: bisogna salvare almeno il cuore. La scelta disperata
del trapianto, straziante e inevitabile, è rimessa nelle mani dei genitori. Intorno a loro, come
in un coro greco, si muovono le vite degli addetti ai lavori che faranno sì che il cuore di
Simon continui a battere in un altro corpo. Tra accelerazioni e pause, ventiquattro ore di
suspense, popolate dalle voci e le azioni delle persone che ruotano attorno a Simon,
genitori, dottori, infermiere, équipe mediche, fidanzata, tutti protagonisti dell'avventura,
privatissima e al tempo stesso collettiva, di salvare un cuore, non solo organo, ma sede e
simbolo della vita.
Corporeità, Emozioni, Morte, Riconoscere l’Amore

QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA
Jesse Andrews
La vita di Greg cambia il giorno in cui la madre gli comunica che la sua compagna Rachel si
è ammalata molto gravemente e che lui dovrebbe proprio starle vicino. Per Greg, il più
imbranato nerd asociale della scuola, è un vero colpo. Il fortino di solitudine che si è
costruito nel tempo comincia a traballare davanti ai suoi occhi. Non c'è niente da fare, se
non sottoporsi al supplizio. Unica consolazione, la presenza di Earl, l'altro nerd della scuola.
Insieme decidono di fare l'unica cosa di cui sono capaci. Un film per Rachel. Il film più
brutto della Storia, probabilmente, ma con un'unica, devotissima fan.
Relazioni di Amicizia, Morte, Bellezza

NIENTE
Janne Teller
"Se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che qualcosa" dichiara un giorno
Pierre Anthon, tredici anni. Poi sale su un albero vicino alla scuola. Per dimostrargli che sta
sbagliando, i suoi compagni decidono di raccogliere cose che abbiano un significato.
All'inizio si tratta di oggetti innocenti, ma presto si fanno prendere la mano, si sfidano, si
spingono più in là. Richieste sempre più angosciose, rese vincolanti dalla legge del gruppo.

È ancora la ricerca del senso della vita? O è una vendetta per aver dovuto sacrificare
qualcosa a cui si teneva davvero? Abbandonati a se stessi, nella totale inesistenza degli
adulti e delle loro leggi, gli adolescenti si trascinano a vicenda in un'escalation d'orrore. E
quando i media si accorgono del caso il progetto precipita verso la sua fatale conclusione.
Riconoscere l’Amore, Libertà, Responsabilità

