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NAPOLI, IL COLORE DELLA SPERANZA 
Domenico Battaglia – prefazione di Chiara Scardicchio 
pp. 176 – euro 14,00 
 
 

Interviste, omelie, lettere, preghiere e interventi di don Mimmo Battaglia, Arcivescovo metropolita 
di Napoli: parole in cui risuona forte l’invito ad essere “Chiesa missionaria”. 
 
“C’è coraggio profondo raccolto in queste pagine”, scrive nella Prefazione del libro Napoli il colore della 
speranza Chiara Scardicchio. Il coraggio è quello di monsignor Domenico Battaglia (o don Mimmo, come 
da tutti preferisce farsi chiamare). Ordinato sacerdote nel 1988 nella diocesi di Catanzaro-Squillace, che 
ha servito fino al 2016, don Mimmo è stato nominato da papa Francesco il 24 giugno 2016 vescovo della 
diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e il 12 dicembre 2020 arcivescovo metropolita di 
Napoli.  
 
Monsignor Domenico Battaglia ha da sempre avuto una predilezione particolare per i poveri, gli ultimi, gli 
emarginati. Il suo coraggio è quello “di una comunicazione che, tenendo insieme codice materno e 
codice paterno, non aspira a consolare o a motivare: le sue parole portano nel deserto. Un deserto che è 
pre-condizione unica della fioritura e che chiede, innanzitutto, che la realtà si chiami e si ami”, scrive 
ancora Chiara Scardicchio. 
 
Il libro raccoglie interviste, omelie, lettere, preghiere e interventi dell’arcivescovo: documenti e testi che 
aprono uno scorcio su quello stile quotidiano con cui don Mimmo si fa prossimo alla realtà e la benedice, 
la sostiene da fratello e padre, la accoglie e la accompagna perché germogli. Con un imperativo che 
nelle sue parole suona così: “Gesù ci invita a essere una Chiesa missionaria, dove non si celebrano solo 
dei riti ma si dona attenzione sacra alla vita e alle speranze delle donne e degli uomini del nostro 
tempo”.  
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Nuova collana “Dio_ON questione di connessioni” 
 
La collana nasce per supportare gli adolescenti, i giovani e i loro catechisti e animatori, nei percorsi di 
fede, nell’ambito della pastorale giovanile. I Sussidi puntano a fornire strumenti perché i giovani credenti 
riescano ad attivare delle connessioni efficaci con Dio, entrando nel vivo di ogni dubbio che 
quotidianamente la fede in Gesù può generare.  
La collana si rivolge sia ai giovani che ai loro educatori, pur con differente stile e differenti proposte. I 
sussidi rivolti ai più giovani saranno colorati, vivaci, immediati. Quelli per i loro animatori agili ed 
essenziali, finalizzati per lo più a fornire formazione sui linguaggi e i percorsi da attivare.  
 
TI DO LA MIA PAROLA. 52 parole-porta per entrare nella Scrittura e in se stessi 
Enrico Bastia - Paolo Beltrametti 
pp. 224 – euro 12,00 
 
Il libro presenta ad adolescenti e giovani 52 parole-porta, una per ogni settimana dell’anno: sono parole 
significative che troviamo nella Bibbia, capaci di farci entrare in profondità nella Sacra Scrittura, ma 
anche in noi stessi. Sono solo alcuni degli infiniti termini che lo Spirito Santo può utilizzare per farci 
compiere un viaggio alla ricerca di Dio e del nostro io, parole che spalancano davanti a noi orizzonti 
nuovi. 
Per ogni parola-porta si troveranno diversi suggerimenti, che invitano a creare percorsi che tocchino i 
desideri e le sensibilità di ciascuno. Di ogni parola, infatti, sono riportati un brano biblico, un commento, 
una citazione, una preghiera, alcune domande e rimandi, tramite QR-Code, all’arte e alla musica. 
 

Enrico Bastia, sacerdote della diocesi di Lodi dal 2009, è direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e 
degli Oratori. Con Paoline ha pubblicato: Vestiti da Dio. Campo scuola per ragazzi e adolescenti (2017), Mamma 
che sei nei cieli (2018). Paolo Beltrametti, sacerdote della diocesi di Lodi dal 2009, dopo un’esperienza in 
oratorio, è parroco dal 2017. 

 
 
TESTIMONIATE IL VANGELO CON LA VOSTRA VITA. Andate in rete 
Marco Pappalardo – Lorenzo Galliani – Alfredo Petralia 
pp. 144 – euro 10,00 
 
I new media sono una risorsa per la crescita, la formazione, la pastorale, l’insegnamento, la catechesi 
perché si possono trasferire le potenzialità di internet nelle attività di sempre, cogliendo il meglio, 
innovando, allargando il coinvolgimento. Con questo intento il libro presenta a catechisti, animatori, 
formatori (ma anche parroci, religiose e religiosi, insegnanti di IRC) alcune idee realizzabili nei diversi 
ambienti e con le varie fasce di età: dai bambini agli adulti. Tra i temi-ambiti trattati: Facebook, 
Instagram, TikTok, blog, web radio, giornalino, YouTube, videogames, foto, contest... Di ogni proposta 
sono presentati: potenzialità; motivo pastorale/educativo/sociale; attività possibili; 
tecniche/consigli/modalità organizzative. 
Si legge nell’introduzione: “Vi presentiamo alcune idee realizzabili (perché già realizzate) nei diversi 
ambienti e con varie fasce di età, partendo da ciò che viviamo ordinariamente, ma con una prospettiva 
nuova, quella in cui i new media sono una risorsa per la crescita, la formazione, la pastorale, 
l’insegnamento, la catechesi. Alcune delle attività sono frutto della nostra creatività, altre sono state 
davvero attuate e sono in corso, altre ancora si sono trasformate in veri percorsi di formazione in 
presenza e online”.  
 
Marco Pappalardo, giornalista e docente, vive a Catania. Ha insegnato Educazione e mondo virtuale all’Istituto 
Teologico a Messina, tematiche dei new media all’Università di Catania e tiene un corso su Chiesa e mondo 
digitale nello Studio Teologico di Catania. Con Paoline ha scritto 3P. Padre Pino Puglisi e Non chiamatelo 
ragazzino. Lorenzo Galliani, giornalista, collabora con Avvenire. Laureato in Scienze Politiche all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzato all’Istituto superiore di Scienze religiose di Bologna. È 
insegnante, blogger e attivo sui social. Ha scritto su temi sportivi e religiosi. Alfredo Petralia vive a Catania, è un 
esperto in informatica applicata, consulente informatico e social media manager. Sposato e papà, cresciuto negli 
ambienti salesiani come allievo e docente, è appassionato di nuove tecnologie applicate alla didattica. Ha 
realizzato sussidi per la formazione degli adolescenti. 
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CRISTAGRAM 
365+1 Stories di Salvezza 
Matteo Bergamelli  
pp. 832 – euro 12,00 
 
Matteo Bergamelli, noto come #PellegrinoRosso, propone un calendario speciale (giornaliero 
universale) in cui sono raccolte Stories di Salvezza, realizzate su Instagram per condividere la 
bellezza della fede.  
 
Matteo Bergamelli, 31 anni, originario di Nembro (BG), vive in provincia di Brescia in un paesino ai piedi 
del lago di Garda. Noto come #PellegrinoRosso, è programmatore informatico e attivamente impegnato 
nella vita social. Si definisce “Missionario in terra online” e “Catech-Insta su Instagram”. 
 
Quello che propone con “Cristagram” è un calendario speciale. Un calendario giornaliero universale in 
cui sono raccolte immagini, giochi di parole e provocazioni che accompagnano tutti, e in modo 
particolare adolescenti e giovani, a vivere il tempo con uno sguardo di fede, in modo divertente e 
partendo dal linguaggio social, quello che più conoscono e utilizzano. Un “Vangelo al mese” indica la 
direzione da seguire; il santo del giorno e uno spazio tutto da inventare rendono ogni giorno speciale. 
Scrive l’Autore: “Questo calendario è una collezione di Stories di Salvezza che ho realizzato su 
Instagram per condividere la bellezza della fede […]. Mi sono lasciato ispirare dal CONTENTO Creator 
(dell’universo) e sono diventato un influencer di Cristo, un missionario in terra online. Voglio postare 
questa esperienza di Vangelo perché anche tu possa cogliere la presenza di Dio nelle situazioni di tutti i 
giorni”.  
 
 
 
 
 
 
 


