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IN TRINCEA PER AMORE 
Storie di famiglie nell’inferno delle droghe 

di Angela Iantosca 
pp. 160 - euro 14,00 
 
Dopo “Una sottile linea bianca” la giornalista Angela Iantosca torna a occuparsi del mondo della 
tossicodipendenza, aprendo lo sguardo sul mondo delle famiglie che con questo inferno hanno 
dovuto fare i conti. 
 
In “Una sottile linea bianca – dalle piazze di spaccio alla comunità di San Patrignano”, pubblicato 
nel 2018, la giornalista Angela Iantosca aveva raccontato il mondo della tossicodipendenza attraverso le 
storie di ragazzi che hanno fatto uso di sostanze. Ora torna in libreria, aprendo il suo sguardo sul mondo 
delle famiglie che con questo abisso sono costrette a fare i conti e alle quali non si pensa mai, o quasi. 
IN TRINCEA PER AMORE. Storie di famiglie nell’inferno delle droghe (Paoline) nasce dall’attento 
studio del fenomeno, dalla frequentazione dei luoghi dello spaccio e, soprattutto, delle comunità di 
recupero, in primis San Patrignano, e delle associazioni (tante) sparse nel territorio che, come dice la 
Iantosca, sono “una zattera in mezzo alla disperazione”, un appiglio, un luogo in cui non sentirsi soli, in 
cui comprendere quali errori sono stati commessi e, soprattutto, come provare a salvare un figlio, un 
marito, un genitore che di quelle sostanze non riesce a fare a meno e che in nome di queste sostanze 
sta distruggendo tutto. 
 
Il libro è una raccolta di storie che attraversano l’Italia, di mamme, di fratelli e sorelle, di papà, di figli, di 
nonni, zii, di famiglie, appunto, che un giorno hanno scoperto di dover fare i conti con qualcosa che mai 
avrebbero immaginato e che non hanno potuto ridimensionare l’uso ad una fase adolescenziale o di 
passaggio. 
 
“In questo nuovo cammino – spiega l’Autrice - ho incontrato storie di sconfitta, di paura, di errori, di 
incomprensioni, di silenzi, ma anche di liberazione e di padri e madri che quella ferita inferta loro dai figli 
hanno avuto la forza di trasformarla in un giardino nel quale far crescere speranza. Ho incontrato gli 
esperti, gli psicoterapeuti, gli psichiatri, i referenti nazionali e locali, gente che da anni lavora nel campo, 
attraverso le cui testimonianze sono riuscita a entrare ancora più in profondità in questo mondo che è 
necessario far conoscere affinché chi si imbatte in questo problema possa sapere a chi rivolgersi. «Noi 
qui, in associazione, ci siamo salvati la vita»,mi ha detto un papà un giorno. Parole le sue che potrebbero 
essere quelle di tutte le migliaia di famiglie che quotidianamente combattono questo nemico chiamato 
droga e che si sono date la possibilità di trasformare questa difficoltà in una opportunità per ritrovarsi, 
per crescere, per togliersi la maschera e tornare davvero a vivere. Perché dalla dipendenza si può 
uscire, se ci si mette in discussione, se ci si rimbocca le maniche, se si usano le strategie giuste, se non 
ci si isola, capendo quanto sia importante chiedere aiuto e fare rete”. 
 
Le storie sono il cuore del libro nel quale non mancano i dati sulla tossicodipendenza e gli 
approfondimenti di medici, psicoterapeuti, psicologi, e di chi ha vissuto la droga, ne è uscito e ha deciso 
di restituire il dono del ritorno alla vita, con la creazione di associazioni di riferimento per i familiari.  
 
 
Una delle storie, in sintesi - MARIA: IN TRINCEA PER AMORE 
Sono molti i genitori che non ce l’hanno fatta: ictus, aneurismi, infarti e tumori. Malattie provocate dal 
dolore, dalla paura contratta. Perché il corpo non sempre ce la fa. Né quello di un genitore, né quello di 
un figlio. Ma lei, Maria, ce l’ha dovuta fare, anche per la sua piccola. Perché senza di lei, la sua bambina 
non sarebbe sopravvissuta.  
Ha tre figli Maria, un marito (ormai ex) militare, e una malattia che ha dovuto combattere mentre stava 
provando a sconfiggere un'altra malattia: quella di sua figlia, 'ammalata' di droga.  
Sono 'solo' spinelli all'inizio e, come tutti, anche Maria non dà peso a questo problema: “Sarà 
l'adolescenza, una fase di passaggio, tutto passerà”, questo si ripete. Ma il grigiore che vede ogni giorno 
di più coprire la pelle di sua figlia, ad un certo punto, prende un altro nome: eroina. Allora Maria prova a 
reagire e, come tutti, commette degli errori, si muove a tentoni, chiede in giro e spesso è sola. Ma, 



mentre Maria prova a far qualcosa, le arriva la notizia della sua di malattia: leucemia. I sei mesi che 
seguono sono un inferno: una lotta durissima perché deve ritrovare la forza per poter aiutare la sua 
bambina che ha 17 anni, che ha cominciato con gli psicofarmaci e che sta con un uomo di 40 che la 
inizia alla cocaina.  
Non c'è pace nella loro vita: arrivano le denunce, le Forze dell'Ordine, il SerD, le terapie per 
disintossicarsi, le fughe, le lacrime, il pronto soccorso, le multe. Ma Maria non si arrende, chiede aiuto 
all'Associazione Volontariato Antidroga di Pesaro, la loro città, che comincia a darle indicazioni utili sul 
comportamento da tenere, su cosa fare per strapparla davvero alla droga. È qui che scopre di non 
essere sola, di essere circondata da tantissime famiglie che si trovano nella loro stessa situazione, che 
tutti commettono gli stessi errori, che tutti sottovalutano e che a volte per troppo amore si rischia di far 
del male ai propri figli. Ci vuole del tempo e alla fine la figlia di Maria entra in comunità a San Patrignano. 
Ma mentre lei è lì anche Maria fa il suo percorso, anche lei ha bisogno di capire cosa sia successo, le 
responsabilità, anche lei deve riprendersi la vita e provare a fare un cammino interiore per essere pronta 
un giorno a comunicare davvero con sua figlia.  
 
 
 
Note sull’Autrice 
Angela Iantosca è giornalista pubblicista. Ha collaborato con diverse testate e rubriche televisive. Ha 
pubblicato “Onora la madre – storie di ‘ndrangheta al femminile”, “Bambini a metà – I figli della 
‘ndrangheta”, “Voce del Verbo corrompere”, “La Vittoria che nessuno sa – storia di una donna nata nel 
corpo sbagliato”. Particolarmente forte il suo impegno di formazione nella prevenzione alle 
tossicodipendenze, da cui uno dei suoi testi: Una sottile linea bianca. Dalle piazze di spaccio alla 
comunità di San Patrignano. Dal 2018 è inserita nel progetto “We Free” della comunità di San 
Patrignano (progetto di prevenzione alle tossicodipendenze). Ambasciatrice del Telefono Rosa, finalista 
del Piersanti Mattarella 2016 e vincitrice del Premio Speciale alla Memoria, è Direttore Artistico del 
Festival InDipendenze.  
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LA PASSIONE 
José Maria Rodríguez Olaizola 
pp. 320 - euro 19,00 
 
Il sociologo gesuita Olaizola fa immergere il lettore nella vicenda della Passione, in una 
contemplazione immaginativa che rivela, in molti modi, aspetti nuovi di Dio e dell’umano vivere. 
 
Entrare nella Passione è entrare in una storia contemporanea. Nella Passione ci sono l’amore e la 
paura. C’è la fragilità che sa farsi carico dei propri errori, e quella che non ci riesce e rimane prigioniera 
del senso di colpa e del rimorso. C’è la durezza di cuore e la compassione profonda, c’è il perdono, il 
rancore, l’egoismo di chi cerca il proprio tornaconto. La fedeltà di chi non ha paura e la tenerezza. E c’è 
Gesù, naturalmente. È lui che ci rivela, in molti modi, aspetti nuovi di Dio e dell’umano vivere. 
Contemplare la sua passione, attraverso i tanti personaggi che con lui o accanto a lui la vivono è 
comprendere un po’ meglio Gesù in quel momento culminante della sua vita e, forse, a riflettere sulla 
propria storia personale. 
 
È su questa riflessione che si costruisce il volume del gesuita e sociologo spagnolo José Maria 
Rodríguez Olaizola, da anni impegnato in una lettura della società contemporanea che coniuga la 
fede e la vita quotidiana. 
 
Il libro si struttura in tre parti: la contemplazione immaginativa di una pagina di Vangelo (con un impatto 
narrativo forte e diretto, capace di far entrare nel vivo degli eventi della Passione); una riflessione 
spirituale che rende concreto e attualizza il messaggio; una preghiera. 
 
Scrive Olaizola nella presentazione: “Contemplare è guardare, ma in un modo speciale: è prestare 
attenzione al dettaglio, impregnarsi di quello che si vede, lasciare che in qualche modo ci tocchi, ci 
cambi, ci sconvolga; permettere che ci coinvolga, che ci avvolga. Può accadere con un paesaggio, con 
un quadro, o con la vita stessa. E, certo, può accadere con il Vangelo. Le scene che il Vangelo ci 
propone e i personaggi che incontriamo traboccano di umanità, di profondità, di verità”. 
 
 
Note sull’Autore 
José María Rodríguez Olaizola è gesuita e sociologo. Da anni si impegna a proporre uno sguardo sulla nostra 
società che sappia coniugare la fede e la vita quotidiana, lo sviluppo della persona e le sue relazioni con gli altri. 
Tra i suoi molti titoli ricordiamo: Hoy es ahora: Gente sólida para tiempos líquidos; El corazón del árbol solitario; La 
alegría, también de noche; Contemplaciones de papel; En tierra de nadie, tutti ripetutamente ristampati. Con le 
Paoline ha già pubblicato Danzare con la solitudine (2019). 
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LA VITA DELLA CHIESA AURORA DI UMANITÀ 
Alla luce di Gaudete et exsultate 
Giuseppe Alcamo (cur.) 
pp. 304 - euro 15,00 
 
Testo corale che affronta il tema della santità  alla luce dell’Esortazione apostolica Gaudete et 
exsultate, da diverse prospettive: teologica, pastorale, ma anche delle scienze umane. 
 
Frutto dell’annuale convegno organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, il testo offre un 
interessante contributo sulla santità: le sue sfide per la Chiesa oggi, la sua profezia per rifondare un 
umano più capace di umanità. Si può essere cristiani e non essere santi? La santità è impegno o dono 
divino? Si ricevere o si conquista? È ordinaria o straordinaria? Interessa i singoli o l’intero popolo di Dio?  
Domande, queste e molte altre, che gli Autori affrontano alla luce di Gaudete et exsultate, l’esortazione 
apostolica sulla santità, e sull’onda lunga del concilio Vaticano II. Domande che interpellano la ricerca 
teologica, la pastorale, ma anche le scienze umane, e per le quali si offrono percorsi di riflessione. 
 
Gli interventi dei diversi autori cercano di riportare la santità al centro della vita quotidiana della Chiesa e 
di ogni cristiano, smascherando tutte le visioni parziali o deformanti ed indicando quel “di più” a cui tutti 
dovrebbero tendere. Autori degli interventi sono: Giuseppe Alcamo, Liborio Di Marco, Rino La Delfa, 
Vincenzo Lombino, Giuseppe Savagnone, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Rocco Gumina, 
Antonio Bellingreri. 
 
Il volume è curato da Giuseppe Alcamo, docente di Catechetica e di Introduzione al cristianesimo 
presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia «San Giovanni Evangelista», che scrive nell’Introduzione: 
“Gli interventi dei diversi autori, prendendo come punto di partenza la Gaudete et exsultate, hanno per 
obiettivo quello di riportare il tema della santità al centro della vita quotidiana della Chiesa e del cristiano, 
smascherando tutte le visioni parziali o deformanti, e indicando quel di più a cui ogni cristiano dovrebbe 
tendere. Per attuare questa centralità nella vita della Chiesa e dei singoli cristiani, non bisogna proporsi 
di compiere gesti strepitosi dal punto di vista umano, ma mettere in atto un processo di unità con Cristo, 
con i suoi misteri, i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, per vivere oggi come lui. Senza Cristo, ogni 
ricerca di santità o di perfezione è inutile e vana”. 
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LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE 
Meditazione e preghiera 
Anna Maria Cànopi 
pp. 48 - euro 3,00 
 
Torna, in una nuova edizione, un piccolo ma prezioso “classico” di madre Anna Maria Cànopi. 
 

Gesù, prima di spirare sulla croce volle lasciarci, come perle preziose di sapienza, sette parole nelle 
quali è concentrato tutto il suo messaggio d’amore per noi. Madre Cànopi riporta, per ciascuna delle 
sette parole, un brano del Vangelo, una meditazione e una preghiera di supplica e di invocazione, per 
meglio interiorizzare i contenuti. 
 
Meditare su queste «parole» insieme con Maria ai piedi della croce è come immergersi nel grande 
mistero della redenzione e diventarne una fedele manifestazione in mezzo agli uomini del nostro tempo 
che tanto facilmente passano distrattamente accanto alla croce, assorbiti da altre parole che lasciano il 
vuoto nel cuore. 
 
Note sull’Autrice 
Anna Maria Cànopi, fondatrice dell’abbazia benedettina Mater Ecclesiae sull’Isola di San Giulio (Novara). È 
deceduta il 21 marzo 2019. Numerose le sue pubblicazioni di ampio respiro ecclesiale. Autrice per Paoline di molti 
testi per le collane: Parole di vita, Coltivare la Parola, Fonte e altre. 
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CON TE CROCIFISSO 
Via crucis 
António Rego 
pp. 56 - euro 3,00 
 
L’autore di questa Via crucis invita a portare sulle spalle la croce del nostro mondo, come Gesù ha 
trasportato la nostra. A ogni stazione, ognuno può aggiungere la contemplazione, la preghiera, la 
supplica della sua personale Via crucis ed esprimere meglio ciò che gli detta la sua fede.  
 
È un cammino attraverso il quale passa tutta l’umanità e che la Chiesa percorre vivendo «le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono» (Gaudium et spes 1).  
 
Note sull’Autore 
António Rego è giornalista e autore di molti saggi sulla stampa e libri. Professore ordinario di Comunicazione 
sociale e direttore del Segretariato nazionale per le comunicazioni sociali in Portogallo. Nel 2006 è stato nominato 
da Papa Benedetto XVI consulente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Per le Paoline ha 
pubblicato Fatima. Un percorso spirituale (2017). 
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LA MIA BIBBIA 
La storia più grande raccontata in piccolo 
Octavio Figueredo; Jesús López  Pastor (ill.) 
pp. 288 - euro 6,90 
 

Una Bibbia piccola, compatta ed economica, simpatica nelle illustrazioni e ricca di episodi, pensata per 
ragazzi dai 7 anni in su. Si possono riassumere così le caratteristiche principali di questa edizione della 
Bibbia. Caratteristiche che la rendono adatta a diventare un regalo, in particolare (ma non solo) per la 
Prima confessione o Prima comunione, da parte di catechisti e parroci. 
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LUCE DEL MONDO 
Stefano Mazzarisi – Daniele Ricci 
CD - € 14,00 
Spartito - € 13,00 
 
Una nuova proposta canti di Quaresima, con una scelta di temi specifici per le domeniche A, B e C, oltre 
a un canto alla Croce, uno penitenziale e un brano finale. I testi di don Stefano Mazzarisi sono 
caratterizzati da uno stile poetico che, nel linguaggio lirico, sa conservare la fedeltà al contenuto 
liturgico. Le musiche di Daniele Ricci, con soluzioni sempre belle e originali, ne esaltano il significato e 
facilitano il coinvolgimento di tutta l’assemblea. Un’opera che arricchisce il repertorio liturgico di cori e 
gruppi giovanili parrocchiali. 
 
Questi i titoli dei brani: La tua Croce – Sospinti dallo Spirito – Beato è chi ascolta – Salvatore del mondo 
– Luce del mondo – Vivere sei tu – Meravigliosa alleanza – Benedetto sei tu Amore – Pietà di noi – Lode 
a te. 
 
Note sugli autori 
Stefano Mazzarisi. Sacerdote della Diocesi di Conversano-Monopoli, laureato in Scienze dell’educazione e della 
formazione. È assistente diocesano del Settore Giovani di Azione Cattolica e MSAC e vice direttore dell’Ufficio 
Liturgico Diocesano per il Settore Musica Sacra. 
Daniele Ricci. Autore e compositore, tra gli iniziatori del cosiddetto "rock sacro", componendo per i Gen Rosso e 
Gen Verde alcuni brani noti ancora oggi (Resurrezione, Te al centro del mio cuore, Vivere la vita). Dagli anni 80 
collabora con le Paoline, con progetti liturgici e opere teatrali e musicali per ragazzi e giovani. 
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Spiritualità (nuova collana “ABC della vita cristiana”) 
COLTIVARE L’AMORE 
Matrimonio e famiglia alla luce di Amoris laetitia 
George Augustin 
 
Letteratura biblica 

PAROLE DI MADRI 
Giovanna Bruschi 

 
Pastorale/Comunicazione 
COMUNICA IL PROSSIMO TUO 
Cultura digitale e prassi pastorale 
Massimiliano Padula 

 
Sussidi pastorale (nuova collana “Quaderni Emmaus”) 
UNA CHIESA DI TALENTI 
Scoprirli, allenarli e metterli a servizio 
Fabrizio Carletti – Missione Emmaus 

 
Sussidi catechesi 

DAL DESERTO ALLA VITA 
Un cammino di Quaresima Anno A 
Catechisti Parrocchiali – ill. di Clara Esposito 
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COLTIVARE L’AMORE 
Matrimonio e famiglia alla luce di Amoris laetitia 
George Augustin 
pp. 96 - euro 8,00 
(nuova collana “ABC della vita cristiana”) 

 
Nel primo titolo della nuova collana “ABC della vita cristiani”, riflessioni e suggerimenti per una 
positiva vita familiare, a partire dagli stimoli offerti dall’Esortazione Amoris laetitia.  
 
George Augustin, sacerdote della congregazione dei Pallottini e docente di Teologia dogmatica e 
fondamentale, è incardinato nella diocesi tedesca di Rottenburg-Stoccarda. Dal 2008, consultore del 
Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso; dal 2017, consultore del Pontificio consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristiani. È fondatore e rettore dell’Istituto «Walter Kasper» per la teologia, 
l’ecumenismo e la spiritualità presso l’università di Vallendar, in Germania. 
 
Nel libro “Coltivare l’amore”, prendendo spunto dalla Amoris laetitia, riflette sui vari stimoli che questa 
Esortazione di papa Francesco offre alla coppia sul tema e gli «ingredienti» necessari perché l’uomo e la 
donna che decidono di intraprendere questa via possano raggiungere un esito felice della loro vita 
insieme, a dispetto di tutte le esperienze che possono far vacillare la loro unione e mettere in crisi il loro 
ideale. 
 
In questo piccolo libro, che potrebbe essere definito una chiara e semplice guida alla lettura 
dell’Esortazione del papa, Augustin mette in evidenza come rendere positiva la vita matrimoniale, 
offrendo al lettore piccoli, semplici ma concreti suggerimenti per chi intende fondare una famiglia 
cristiana. 
 
Con questo testo, utilizzabile anche come sussidio nei percorsi di preparazione al matrimonio, viene 
inaugurata la nuova collana editoriale ABC della vita cristiana, che offrirà al lettore spunti, input, 
percorsi per entrare nel cuore della vita cristiana, della fede, della sequela di Gesù di Nazaret. Con un 
taglio prettamente spirituale, la collana includerà testi brevi, capaci di raggiungere l’interlocutore per 
spingerlo in profondità e nello stesso tempo accompagnarlo a vivere e a compiere scelte degne del 
Vangelo. 
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PAROLE DI MADRI 
Giovanna Bruschi 
pp. 96 – euro 10,00 

 
 
Madri della Bibbia e madri di oggi unite in un volume che ne evidenzia la tenerezza, la forza, il 
coraggio. Donne senza le quali la società, come afferma il papa, “sarebbe una società che ha 
perduto il cuore”. 

 
"Le madri sono l’antidoto più forte contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza madri sarebbe 
una società che ha perduto il cuore. Le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare la 
tenerezza e la forza della speranza". Prende il via da questa frase di papa Francesco (che ritroviamo in 
quarta di copertina), il libro di Giovanna Bruschi.  
 
Le madri, in molteplici modi si fanno carico della storia e del suo futuro, generando vita in ogni 
situazione. Donne che non generano solo con il grembo, ma anche con il cuore, con la mente. Donne le 
cui scelte coraggiose, spesso cariche di sacrifici, fanno germogliare vita. È pensando a loro, che l’Autrice 
ha avvicinato diverse figure di madri della Scrittura Sacra, focalizzando l’attenzione sui modi e sui 
travagli con cui hanno vissuto la maternità, ricercandoli e scoprendoli attraverso le parole uscite dalle 
loro stesse labbra.  
 
Anna, le due madri davanti a Salomone, la Cananea, la madre dei Maccabei e quella dei figli di 
Zebedeo, la figlia del faraone e Maria: volti di un tempo molto lontano, in cui però risuonano forti e attuali 
le voci di madri che oggi continuano a vivere e a combattere per i propri figli. Ed ecco che il testo 
associa, al racconto biblico, proprio una forte testimonianza tratta da donne di oggi. 
 
Note sull’Autrice 
Giovanna Bruschi ha lavorato nel mondo della scuola, affiancando lunghi anni di forte impegno nella 
pastorale. È animatrice della  Comunicazione e della Cultura e da sempre appassionata di letteratura e 
di tutto ciò che è arte. Ha pubblicato: E la donna era là… (2017); Donne di una volta, donne di oggi. 
Figure femminili nella Bibbia (2018). 
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COMUNICA IL PROSSIMO TUO 
Cultura digitale e prassi pastorale 
Massimiliano Padula 
pp. 128 – euro 10,00 

 
Attraverso il duplice sguardo della sociologia e della pastorale, Massimiliano Padula prova a 
concretizzare la sollecitazione del papa in relazione all’universo digitale: “passare dalla diagnosi 
alla terapia, aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza”.  
 
Massimiliano Padula è sociologo dei processi culturali e comunicativi e si occupa di comunicazione 
istituzionale. Insegna presso la Pontificia Università Lateranense e la Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’educazione Auxilium. Presiede il Coordinamento delle associazioni per la comunicazione 
(COPERCOM) ed è membro del Comitato Media e Minori del Ministero dello Sviluppo economico. Tra le 
sue pubblicazioni ricordiamo Immersi nei media. Il nuovo modo di essere vivi (2009); La fede 
comunicata. Riflessioni teologico-pastorali (2013); Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive 
educative (con F. Ceretti, 2016). 
 
Ora torna in libreria con un testo il cui titolo s’ispira al comandamento più umano che c’è (Ama il 
prossimo tuo come te stesso). L’autore prova a trapiantare questo comandamento nei processi di una 
società orientata sempre più dalle logiche della cultura digitale. Si tratta di un comandamento 
comunicativo che si rivolge a tutti: donne e uomini che usano e vivono gli spazi del web proiettando in 
essi la propria umanità.  
 
Il libro racconta questo tempo di connessioni, di complessità e di derive. Scrive l’Autore nell’introduzione: 
“Porsi in dimensione di prossimità significa ricondurre la prassi ecclesiale della comunicazione e dei 
media entro una logica in cui al primo posto c’è la persona. Vuol dire abbracciare la società e orientarla 
alla relazione, alla verità, alla carità. Una società in cui i media – lo ha più volte ribadito papa Francesco 
– non devono essere fattori di inquinamento mentale o rumori dispersivi, ma opportunità concrete di un 
nuovo sviluppo culturale dell’umanità”. 
 
Padula prova a concretizzare la sollecitazione del papa il quale, in relazione all’universo digitale, chiede 
di «passare dalla diagnosi alla terapia, aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza». 
E lo fa attraverso il duplice sguardo della sociologia e della pastorale. Il libro è infatti suddiviso in due 
parti - Cultura digitale e Pastorale mediale – ognuna composta da cinque brevi capitoli. 
“Comunica il prossimo tuo” è arricchito dalla postfazione di Filippo Ceretti, PhD in Pedagogia e 
Didattica, docente di Tecnologie didattiche (Università di Bolzano) e di Teorie dei media digitali e di 
Media Education (Pontificia Università Lateranense).  
 
Nelle ultime pagine, infine, una variegata bibliografia per approfondire. 
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UNA CHIESA DI TALENTI 
Scoprirli, allenarli e metterli a servizio 
Fabrizio Carletti – Missione Emmaus 
pp. 96 – euro 6,90 
nuova collana “Quaderni Emmaus” 

 
Primo titolo della collana Quaderni Emmaus: testi dal carattere divulgativo, che affrontano alcune 
sfide chiave per la Chiesa, in un dialogo costante tra teologia, scienze umane, teorie della 
leadership e del management. 
 
Cosa s’intende esattamente quando si parla di «talenti»? Conosciamo i talenti che abbiamo in dono? Li 
abbiamo mai esercitati consapevolmente nella comunità o nella nostra vita personale e professionale? 
Come possiamo individuarli, allenarli e metterli in condivisione con gli altri? Come possiamo ripensare 
una comunità o una parrocchia a partire dai talenti e non da ciò che manca? 
 
Su queste domande si fonda il primo testo della nuova collana Quaderni Emmaus. L’autore, Fabrizio 
Carletti, è formatore e consulente, specializzato in progettazione pastorale, teorie della leadership e 
dell’organizzazione, gestione dei gruppi e nuova evangelizzazione. Fa parte dell’equipe del Centro Studi 
Missione Emmaus, che accompagna diocesi, comunità pastorali, parrocchie, a entrare e attivare logiche 
e percorsi di cambiamento nella pastorale e nell’evangelizzazione. I testi della collana, curata dal Centro 
Studi, affronteranno alcune sfide chiave per la Chiesa, attraverso l’approccio transdisciplinare, in un 
dialogo costante tra teologia, scienze umane, teorie della leadership e del management. 
 
Si tratterà di piccoli volumi, dal carattere divulgativo, alla portata di tutti, pur avendo solide fondamenta 
scientifiche. La collana è destinata a sacerdoti, religiosi, operatori pastorali e tutte quelle figure 
impegnate, a vario titolo, nella vita ecclesiale. 
 
Ad affiancare questa collana, la collana Romanzi Pastorali (testi suddivisi in due parti: una di tipo 
narrativo, l’altra di tipo pastorale), di cui lo scorso anno è già uscito il primo titolo, “Parrocchia affittasi”. 
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DAL DESERTO ALLA VITA 
Un cammino di Quaresima Anno A 
Catechisti Parrocchiali – ill. di Clara Esposito 
pp. 32 – euro 4,90 
 

Un sussidio catechistico per accompagnare i bambini (7-9 anni) a vivere il tempo della Quaresima. Nove 
differenti illustrazioni ripercorrono le cinque domeniche di Quaresima fino alla domenica di Risurrezione, 
passando per le Palme, il Giovedì e il Sabato Santo. A guidare il percorso, i brani evangelici dell’anno A. 
 
Per ogni domenica, oltre a un gesto da vivere insieme e una breve preghiera, viene proposta un’attività 
sempre diversa affinché ciascuno possa scorgere la presenza di Gesù nei luoghi della vita quotidiana.  
Le illustrazioni a colori sono riproposte nel poster da staccare.  
 
Il percorso proposto nasce dall’adattamento di un itinerario pubblicato su Catechisti parrocchiali, rivista 
che offre sussidi e rubriche utili ai catechisti per curare la loro formazione e preparare incontri adeguati 
per metodo ed età a bambini, famiglie, gruppi. 
 
 


