AMICI MIEI

LIBRI/1

Benedetto XVI
e l’entusiasmante
amicizia con Gesù

«Mi sostiene e mi illumina la
certezza che la Chiesa è di Cristo, il Quale non le farà mai
mancare la sua guida e la sua
cura». Così il papa emerito si
era rivolto ai fedeli presenti
all’udienza generale di mercoledì 13 febbraio. «Ho fatto questo in piena libertà per il bene
della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato
davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto
consapevole di non essere più
in grado di svolgere il ministero
petrino con quella forza che esso richiede». La rinuncia di Benedetto XVI ha stupito tutti,
fedeli e non. Questo atto di libertà senza paragoni dimostra
ancora una volta quanto Joseph Ratzinger abbia a cuore il
bene della Chiesa, e quindi di
ciascuno di noi. Il libretto per
bambini Amico di Gesù. Il pontificato di Benedetto XVI: uomo afferrato da Cristo (Piccola casa editrice, 36 pagine con
illustrazioni, 5 euro) ripercorre, attraverso testi, illustrazioni e fotografie, gli otto anni di
pontificato di papa Benedetto
XVI. Il racconto dei suoi viaggi,
dei suoi discorsi e dei suoi incontri con personalità e fedeli
di tutto il mondo, si accompagna a una selezione di brani di
interventi che il papa emerito
ha rivolto in questi anni a tutti,
e in particolare modo ai bambini. Questo libro è un tentativo
di mostrare la testimonianza di
grande umanità che Benedetto XVI ha dato – e continuerà
a dare con la sua vita – durante il suo pontificato, mostrando
a tutti che la cosa più bella ed
entusiasmante nella vita è essere amici di Gesù.
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Le strategie di Parigi
per rimanere grande
A Parigi sulle orme dei pittori impressionisti. È un grande
classico francese il tema scelto per il 2013 dal comitato regionale del turismo di Parigi
per promuovere la regione della Francia settentrionale in cui
si trova la capitale. Ile-de-France, con 22,7 milioni di arrivi
all’anno, si conferma la regione turistica più popolare della Francia. Diversi gli itinerari
proposti: dal quartiere di Montmartre, all’appena restaurato
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