
Armando Zappolini
Mettersi in gioco?

L’azzardo: dalle storie di dipendenza
alle strategie per combatterlo

San Paolo 2019 – pp. 240,H 17,00
–

Il volume si apre con una storia che è un
pugno nello stomaco. Il gioco d’azzardo

è una malattia così grave che devasta
persone e famiglie. Le storie si intrecciano

con le voci di operatori che indicano
i percorsi giusti per uscirne. Il gioco

d’azzardo non è una dipendenza come
le altre, perché difficile da identificare.

Mesemissionariostraordinario -Ottobre2019
Battezzati e inviati

La Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Sussidio pastorale

San Paolo 2019 – pp. 96,H2,00
–

Un importante sussidio utile per vivere
il Mese missionario straordinario voluto

da Francesco per ottobre 2019. Al suo
interno il messaggio del Papa per la

Giornata missionaria mondiale 2019,
la Lectio divina sugli Atti degli apostoli,
testo biblico di riferimento, e il rosario

missionario con alcune proposte pastorali.

LIBRI E SEGNALAZIONI

Paolo Beccegato
Renato Marinaro

Ragazzi in panchina
Storie di giovani che non
studiano e non lavorano

EDB 2017
pp. 148,H10,00

–
Storie attualissime
sui giovani che non

lavorano e non studiano
(neet). L’Italia è il Paese
europeo con la più alta

●



Claudio Hummes
Il Sinodo per l’Amazzonia

San Paolo 2019 – pp. 160,H 12,00
–

L’autore è stato nominato da Francesco
relatore generale al Sinodo dei vescovi
per l’Amazzonia. Vescovo emerito di

San Paolo in Brasile è anche presidente
della Rete ecclesiale panamazzonica
(Repam). In questo testo Hummes

espone le fondamentali questioni sul
futuro della Chiesa amazzonica e sulla
“casa comune”: cioè il grido della terra
violata e dei poveri sfruttati e oppressi.

Carlo Rocchetta
Sposi amanti

Otto percorsi per ri-innamorarsi
Città Nuova 2019 – pp. 224,H 17,00

–
Otto percorsi per ri-nascere come sposi,

che l’autore dedica: «ai tanti sposi in
difficoltà, con l’augurio che possano

riscoprire con stupore sempre nuovo
la gioia di amarsi nel Signore». Non

risposte miracolistiche o ricette pronte
all’uso, ma orizzonti che aiutano

gli sposi a cogliere meglio la grazia
del sacramento del matrimonio.

presenza di “ragazzi in
panchina”, in attesa di

un impiego. Questo
affresco consente di fare
emergere figure umane

che non coincidono
sempre con lo

stereotipo del giovane
passivo, incapace di

progettare il proprio
futuro. Spesso sono i
contesti familiari più

protettivi a bloccare e
a creare una situazione

di dipendenza da cui
fanno fatica a uscire. In
molti casi, poi, i giovani
non ce la fanno proprio

a diventare protagonisti
del loro destino, senza

un aiuto esterno.

«Il Sinodo porterà luce non soltanto alla Chiesa
dell’Amazzonia, ma a tutta la Chiesa universale»


