
 

Giornata dell’adesione 
Azione cattolica, fede e cultura 

Alcuni consigli di lettura da promuovere in parrocchia 

---------- 

https://www.itl-libri.com/prodotto/dal-basso-insieme 

Dal basso, insieme - Dieci passi per una Chiesa sinodale.  

A cura di Valentina Soncini e Chiara Zambon. Prefazione di Mario 

Delpini 

Edizioni In Dialogo, 8 euro, 144 pagine 

Di cosa parla? Il libro è stato realizzato dall’Azione cattolica 

ambrosiana per aiutare i fedeli a comprendere i temi del Sinodo 

della Chiesa universale sulla “sinodalità” che coinvolgerà per alcuni 

anni le comunità cristiane in un cammino di discernimento e 

conversione spirituale e pastorale. Con un linguaggio semplice, il 

volume presenta 10 parole-chiave, (Popolo di Dio, Fraternità, 

Comunione, Ascolto, Partecipazione, Franchezza, Discernimento comunitario, 

Corresponsabilità, Trasformazione missionaria, Il volto del cristiano) che suggeriscono una 

serie di irrinunciabili condizioni, atteggiamenti, esercizi, disponibilità, virtù per essere 

realmente «Chiesa sinodale».  

A chi è consigliato? Persone impegnate in parrocchia nei consigli pastorali, gruppi Barnaba, 

educatori, catechisti, presbiteri, religiose.  

Perché è un libro da diffondere? Perché contribuisce alla riflessione e al dibattito sulla 

sinodalità come ci chiedono di fare papa Francesco e l’arcivescovo Mario. 

---------- 

https://www.ibs.it/dall-io-al-noi-mondo-libro-vari/e/9788832047417 

Dall'io al noi. Il mondo che sogniamo dopo lo shock del Covid-19 

Autori: Luigi Alici, Marco Ferrando, Chiara Giaccardi, Mauro 

Magatti, Stella Morra, Giorgio Vecchio. 

A cura di Luca Diliberto e Gianni Borsa.  

Edizioni In Dialogo, 8 euro,  

Di cosa parla? Il libro raccoglie gli interventi di sei esperti che sono 

intervenuti negli incontri promossi on line dall’Azione cattolica 

ambrosiana durante il primo lockdown nella primavera del 2020. 

L'emergenza Covid-19 ha messo tutti di fronte alla fragilità della 

vita, facendo emergere inevitabilmente domande di senso. 



 

Propone chiavi di lettura per vivere questo tempo, in cui si può progettare il futuro solo 

mettendo da parte l’individualismo e riscoprendo la dimensione del “noi”.  

A chi è consigliato? Giovani, adulti e anziani, preti e religiose; credenti e non credenti, 

persone che amano riflettere sul tempo presente per discernere, da cristiani, come agire. 

Persone interessate ai temi di pastorale e spiritualità cristiana. 

Perché è un libro da diffondere? Perché propone una sintesi semplice ed efficace delle 

grandi sfide del nostro tempo sul piano sociale, ecclesiale e spirituale. E offre qualche 

spunto per ripensare il nostro modo di divere e pensare la pastorale in parrocchia.  

Carlo Acutis 

Autore: Maria Teresa Antognazza. Illustrazioni di Bruno Dalif 

Edizioni In Dialogo, 7,50 euro, 96 pagine 

Di cosa parla? Un libretto dal linguaggio semplice e illustrazioni adatte 

ai ragazzi, racconta la vita del beato Carlo Acutis, il giovane milanese 

morto di leucemia a 15 anni. Grande appassionato di informatica, 

dotato di una spiccata spiritualità eucaristica e amore per i poveri, 

Carlo è salito all’onore degli altari mostrando come un adolescente 

del 2000 può seguire Gesù. 

A chi è consigliato? Bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni), genitori, nonni, catechisti. 

Perché è un libro da diffondere? Racconta una “santità del quotidiano” che è molto che è 

molto cara all’Azione cattolica. 

----------------- 

Affido, tante storie da raccontare. I gruppi di famiglie 

affidatarie prendono la parola 

Autori: Vilma Castelli e Loris Benedetti 

Edizioni In Dialogo, 20 euro, 240 pagine 

Di cosa parla? Il gruppo delle famiglie affidatarie è luogo 

privilegiato di ascolto, accoglienza autentica, reciprocità, 

riflessività, sostegno e apprendimento. È spazio di 

rinnovamento e trasformazione dove si genera nuova 

energia da investire nel percorso di affido e si rinnova 

motivazione alla base della propria scelta di accoglienza.  

A chi è consigliato? coppie di sposi, single, catechisti di 

pastorale familiare 

Perché è un libro da diffondere? Per conoscere l’affido 

familiare come opportunità per realizzare una vocazione 

di famiglia aperta all’accoglienza e alla vita. 

------- 



 

Un sentiero per la gioia. Passeggiate letterarie. 

Autore: Paolo Alliata 

Edizioni In Dialogo, 18 euro, pagine 160 

Di cosa parla il libro? Si può davvero, di questi tempi, parlare 

della gioia? Che motivi abbiamo di gioire? Nelle sue 

“passeggiate letterarie” l’Autore dipana un sentiero che rivela 

il filo nascosto di una vita desiderosa di maturare in pienezza. 

Dall’inquieto incedere di Agilulfo, il cavaliere inesistente di 

Calvino, alla gelida chiusura di Scrooge, protagonista del 

Natale di Dickens, alla solitaria scoperta di sé di Odisseo, al 

drammatico travaglio di Gatsby, fino all’esuberante mistero di 

Innocent Smith di Chesterton è tutto un lento e progressivo 

cammino fra le pieghe dell’esistenza, alla ricerca di ciò che la 

nutre e la fa crescere. 

A chi è consigliato? Credenti e non credenti, giovani e adulti, persone interessate alla 

letteratura e alla spiritualità 

Perché sostenere il libro? Don Paolo Alliata è un prete milanese noto e apprezzato per la 

sua fine capacità di affrontare i temi spirituali e culturali e di annunciare il Vangelo in modo 

nuovo anche a chi è in “ricerca” 


