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VIVENTE È UN PRESENTE!

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al
centro del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva».
Papa Francesco

Provate a pensare a quella ragazza che se ne stava in casa ed ebbe l’annuncio: la
Madonna. Qualcosa di ultimamente irriconducibile agli avvenimenti antecedenti, di
cui il suo presente era fatto.
Pensate a quello che hanno sentito i pastori all’annuncio dell’Angelo, o i magi all’annuncio di cui la stella fu segno: una novità radicale, una novità d’ordine assoluto, non
poteva esserci ed è qui, non poteva esserci perché non l’abbiamo mai pensato, non
potevamo pensarlo, ed è qui.
Il cristianesimo è l’avvenimento di questo annuncio. Annuncio non in quanto io lo
sento, innanzitutto, ma in quanto mi si presenta: qualcosa che è fuori di noi e che si
propone al fondo di noi; ma è fuori di noi. Il cristianesimo è una presenza dentro la
tua esistenza, una presenza che assicura un cambiamento inimmaginabile, inimmaginabile.
Luigi Giussani

la vita delle nostre scuole...
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IL CUORE A SCUOLA
Un defibrillatore per scuola. San Giuseppe e San Gaspare di Firenze e Faà di Bruno
di Campi hanno ricevuto in dono ciascuna un apparecchio salvavita, fondamentale
per affrontare le emergenze cardiache. Le tre scuole fiorentine della rete “Liberi di
Educare” sono state selezionate assieme ad altre ventisette per ricevere la preziosa strumentazione, grazie al progetto “Il Cuore di Firenze”. I defibrillatori sono stati
donati alle nostre scuole da Italian Room, Librerie Universitarie e Construire Srl; nel
complesso il progetto si è avvalso di donazioni, raccolte fondi e lotterie benefiche.
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, dell’Arcidiocesi di Firenze, dell’Opera di Santa Maria del Fiore, della Camera di
Commercio di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
si è conclusa con una cerimonia ufficiale svoltasi ai primi di dicembre, a cui hanno
presenziato i principali promotori dell’iniziativa, inaugurata il 10 settembre con una
cena in piazza Duomo. Tra loro, il Presidente di Montedomini, Luigi Paccosi, che ha
commentato: “La città ha risposto alla chiamata delle proprie Istituzioni storiche. I
primi 30 defibrillatori sono stati consegnati oggi ad altrettante scuole fiorentine,
frutto di questa bella iniziativa. Grazie ancora a tutti coloro che hanno sostenuto
questo progetto e a quelli che lo sosterranno, non è mai tardi”. L’obiettivo è infatti
quello di dotare gli istituti scolastici del territorio di questo importante strumento
salvavita e promuovere corsi di formazione per imparare a utilizzarlo.
Alla consegna erano presenti Federica Belli, direttrice delle scuole San Gaspare
di Firenze e Faà di Bruno di Campi, Tatiana Lunardini e Chiara Sarno, responsabile
della scuola dell’infanzia San Giuseppe di Firenze e coordinatrice delle altre scuole
dell’infanzia della rete. “Ci sembra importante che la società cominci a introdurre
nelle scuole questo tipo di apparecchi. È un modo non solo per garantire maggiore
sicurezza ai nostri bambini e alle famiglie, ma anche per trasmettere a tutti fin da
piccoli l’idea di una forte attenzione alla cura dell’altro e alla partecipazione al bene
comune”, ha commentato Federica Belli.

appuntamento con...
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PIÙ CHE UNA LIBRERIA
Non lasciatevi ingannare dal nome. Librerie Universitarie è uno spazio polifunzionale che innanzitutto vende libri, ma non solo testi per l’università: si possono trovare volumi di qualunque genere e di tutti gli editori, le novità più importanti, i classici
e quello che non c’è si può naturalmente ordinare. Inoltre la libreria è un luogo di
incontro, cartoleria, biglietteria per concerti e teatri, caffetteria, spazio per eventi e
convegni.
Da poco la libreria è entrata a far parte della rete di Liberi di Educare: i genitori e i
bambini delle nostre scuole sono sempre i benvenuti! E grazie alla carta dei servizi
che può essere fatta direttamente in libreria è possibile godere di sconti sui libri,
sulla cancelleria e in oltre cinquanta negozi ed esercizi convenzionati in tutta la città
(ristoranti, pizzerie, negozi di abbigliamento, palestre, parrucchieri...).
Una nuova risorsa a disposizione delle famiglie che possono trascorrere qui dei momenti piacevoli con i bambini, in un ambiente stimolante e interessante.
Librerie Universitarie si trova in via delle Pandette 14 a Firenze, nel Polo Universitario
di Novoli.

proposte di lettura
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE
«Pochi libri cambiano una vita. Quando la cambiano è per sempre»
C. Bobin

ADULTI
Dobraczynski J.,
L’ombra del Padre. Il romanzo di Giuseppe
Morcelliana, 1980 € 21,00 pp. 368
Un libro che narra la storia di Giuseppe e Maria a partire dal loro primo incontro e
fino al ritrovamento nel tempio di Gesù dodicenne e con al centro fondamentalmente la figura di Giuseppe. Giuseppe è un uomo come noi, pieno di dubbi e di domande – in particolare di fronte alla “fuga” di Maria dalla cugina Elisabetta poco dopo
il loro fidanzamento e soprattutto di fronte alla misteriosa maternità della ragazza
– ma anche pieno di un totale affidamento a quel Dio che gli ha parlato attraverso
un angelo e che ha scelto di fare di lui “l’ombra del Padre” chiamandolo così ad accogliere il Mistero nella propria vita e a divenire protagonista dell’Avvenimento più
grande della Storia.

RAGAZZI
Deledda-Collodi-Fucini-Perodi,
Racconti di Natale
Lindau, 2018 € 9,50 pp. 96
Una bellissima raccolta di racconti di Natale di quattro grandi autori italiani – di cui
tre toscani – da leggere anche insieme, grandi e piccini, per rivivere il Natale di una
volta, quando neve significava rimanere chiusi per giorni in casa, regali significava
mandarini e piccoli dolci, attesa significava non mangiare la torta preparata in casa
fino alla sera della Vigilia e festa significava soprattutto godere del tempo passato
insieme, magari scaldandosi al camino ascoltando le storie narrate dalla nonna...
Età di lettura: 10/11 anni
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Ranno T.-Santinelli L.,
I vestiti di Babbo Natale
Curcio, 2018 € 14,90 pp. 32 ill.
La mattina della Vigilia Babbo Natale si sveglia ma si accorge subito che qualcosa
non va…i suoi vestiti infatti sono completamente…bianchi!!!!! Come potrà andare in
giro vestito in quel modo? Così non lo riconoscerà nessuno, lo scambieranno per un
pupazzo di neve!!!! Ci penserà quindi la saggia Mamma Renna a togliere d’impaccio
il buon vecchio che anche quest’anno riuscirà a compiere il suo dovere di far felici
tutti i bambini del mondo.
Età di lettura: dai 4/5 anni
Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso le
Librerie Universitarie via delle Pandette, 14 Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli) tel 0554476652 info@librerieuniversitarie.com orario tutti i giorni 8.0018.30, sabato 9.00-12.30

