
Un’occasione imperdibile per il Mondo Scout Italiano

Parte la prevendita per il Volume

“BADEN”
Vita e pensiero di Mons. Andrea Ghetti

e per chi prenota il volume entro il 22 giugno 
c’è un’offerta straordinaria!

La vita e le riflessioni di Baden sono stati raccolti da 
Vittorio Cagnoni, già coautore del libro “Le Aquile 
Randagie” e grande amico del Sacerdote milanese.
Crediamo che di Baden non serva aggiungere nulla ai 
Capi scout: migliaia di Rover, Scolte e Capi si sono 
abbeverati negli ultimi cinquant’anni ai suoi scritti, alle 
sue riflessioni, ed ora un volume unico ci permette 
di avere testi, catechesi, idee e meditazioni raccolti per 
tema, con un accuratissimo indice che permette di 
trovare agilmente i temi cercati.
La presentazione è del Cardinale Dionigi 
Tettamanzi, che ha voluto salutare questa 
pubblicazione con una sua riflessione personale sul 
grande Assistente.

Il volume è un opera definitiva sul pensiero di Baden: 
una raccolta inesauribile, in edizione di pregio, che non può mancare nella Biblioteca di un Capo.

Oltre 600 pagine, formato 17 x 24 cm. Il prezzo di copertina del volume sarà di 24,00 euro. 

Il volume è in prevendita per il mondo scout ad un prezzo stracciato:
- se ordini una copia del libro, ti costa 15,00 € (spedizione inclusa);

- se ordini 5 copie del libro (per il tuo staff, gli amici...), ti costano 65,00 € (spedizione inclusa);

- se ordini 10 copie del libro (per i tuoi ragazzi, la tua Co.Ca.), ti costano 115,00 € (spedizione inclusa).

Prenota subito! O comunque entro e non oltre il prossimo 22 giugno 2014.
Potrai pagare nei primi 10 giorni di luglio, direttamente all’Editore 

che ti invierà a casa le copie acquistate al ricevimento del pagamento.

Per prenotare invia una email a box@tipografiapiave.it
oppure chiama il numero 0437.940184

Vita e pensiero

di mons. andrea Ghetti

Mons. Ghetti è stato – per vocazione e passione – 

un grande educatore,  capace di attirare e trascinare 

con convinzione ed entusiasmo

tanti giovani e ragazzi verso un impegno leale di vita

in tempi problematici ed esigenti.

Dalle pagine che seguono ci sentiamo autorizzati a indicare 

nella vocazione e missione pedagogica di mons. Ghetti 

il segreto vivo e palpitante della sua intera vita. 

E fu una “passione” che si è fatta intima “com-passione” 

perché generosamente corrisposta dai suoi ragazzi e giovani 

che continuano a ricordarlo con ammirazione grande 

e con affetto ancora più grande.
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