
GIOVANNI  BOSCO  ALLEGRIA  E  SANTITÀ 

testi scelti e presentati da Alice Franceschini, Edizioni Messaggero 

Padova, 2015, pagg. 104, euro 9,00 
 

In questo libretto è raccontata la straordinaria vita del Santo che, nella 

Torino dell’Ottocento, si prende cura di ragazzi poveri e disagiati. 

L’autrice, ex allieva salesiana, racconta come il giovane (allora) 

sacerdote prende coscienza della necessità di un’opera di aiuto e 

recupero in occasione della visita ai giovani carcerati. Il racconto 

prosegue con le grosse inevitabili difficoltà incontrate per mettere in 

pratica questo difficile percorso che, gradatamente, viene attuato con 

l’incrollabile ostinazione del grande sacerdote, fino all’attuazione, dopo 

essere sfuggito anche a numerosi attentati! Grande ma umile, ha lasciato 

numerosi scritti sulle sue teorie educative (per l’epoca del tutto 

innovative), ma è veramente commovente il testamento spirituale, frutto 

di una personalità intrisa di una fede perfetta.  

Annamaria Cordano 
 

LIBRI – SEZIONE FAVOLE 
 

IL LEONE E L'UCCELLINO 

Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo, 2014, pagg. euro 15,30; da 3 anni 
 

Non sempre il leone è espressione di forza e aggressività. Nella favola 

di Marianne Dubuc, il leone è un bravo agricoltore che, mentre lavora 

nel suo orto, si accorge che un uccellino con l'ala ferita è caduto a terra 

abbandonando il suo stormo. Lo mette nella sua criniera per ripararlo 

dal freddo e lo porta a casa sua per medicargli la ferita. Convivranno 

amorevolmente durante tutto l'inverno nella casa del leone, che prima 

viveva  tutto solo. In primavera lo stormo ritornerà ma l'uccellino 

resterà con il suo leone. Non sempre l'uso della forza conduce a 

risultati positivi, anzi un generoso comportamento protettivo del più 

forte verso il più debole può portare a una bella amicizia. Belle le 

illustrazioni colorate, dalla grafica elementare ma efficace. Età 4-5 

anni. 

                                                     Giuseppe Alessandro 

  

 

UN LIBRO 

 Hervé Tunet, Franco Cosimo Panini, 2010, pagg. 60, euro 10,20; 

da 3 anni 
 

Un libro illustrato con pallini rossi azzurri e gialli di varia 

grandezza disposti in varia posizione. Il bambino è invitato a 

compiere diverse operazioni con le dita sui pallini colorati. Sono 

movimenti atti a sviluppare la lateralità, il coordinamento 

psicomotorio e il riconoscimento dei colori. Età 1-2 anni. 

  

                                                       Giuseppe Alessandro 

 

 
 

LIBRI – SEZIONE PACE 
 

LETTERA DALLA CECENIA 
P. Bohelay, O. Daubard; Libri Bianchi, pagg. 96, euro 13,00; traduzione di Raffaella Chelotti 


