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2020
La strategia del guscio della lumaca per uno sviluppo
sostenibile
Diamo ad Enea ciò che è di Enea ed a Gesù quello che è di
Gesù. Un riflessione su quello spirito di Carità che «ci
spinge».
Relazioni educative e nuovi media. Appunti sparsi ai tempi del
Coronavirus
«Giovane, dico a te, alzati!». Dal Papa un invito ai giovani
per superare la «divano-felicità»
Alla scuola di Lourdes senza devozionalismi o pregiudizi
Il Concilio Vaticano II raccontato da Mons. Luigi Bettazzi
Facciamo spazio al presepe, senza farci contagiare dalla paura
di Erode

2019
«Una canzone per mio padre». Un film per far riflettere
soprattutto i più giovani
Annunciamo il Vangelo per placare l’ansia di Gesù
Per una comunicazione che crei comunione.
Una riflessione in un tempo di indecisioni
«Alzo gli occhi verso i monti». La montagna come spazio di
contemplazione del Creato
Camminare in orizzontale, guardando in verticale. La sintesi
di un pellegrinaggio

«Dafne»: un film che dà voce ai piccoli
Facciamo di ogni scuola una casa
Facciamoci trascinare dalla santità dei giovani
«Non buttiamo la parrocchia dalla finestra», ma…
Guardiamo ai giovani con gli occhi di Dio. Appunti sulla
Giornata mondiale della gioventù di Panama
In ricordo di quei morti che non fanno notizia

2018
«Giorgio La Pira». La fede cambia la vita e la storia
«Voci dal silenzio». Un documentario per raccontare quella
solitudine scelta per amare Dio e gli uomini
Andiamo alla scuola di Gesù educatore
Il viaggio del Papa in Irlanda: non solo il problema della
pedofilia, ma soprattutto la ricchezza della famiglia.
Riconoscere, interpretare e scegliere: il cammino verso il
Sinodo dei giovani in tre passi
Generazione Z. Guardare il mondo con fiducia e speranza
Lo strano caso della scuola italiana. Tra molte responsabilità
e poco rispetto
Mons. Tonino Bello e «la chiesa del grembiule»
Educare i giovani a combattere la cultura dello scarto
Il Papa ai giovani: «Non abbiate paura»
Madeleine Delbrêl: la mistica che abitava le periferie.
I compiti della teologia nel mondo contemporaneo. Dal discorso
di Papa Francesco all’Associazione Teologica Italiana alcuni

spunti di riflessione

2017
Il valore della parità. Una riflessione a partire dal rapporto
del Centro Studi per la Scuola Cattolica
«La Pira e la DC». Una riflessione di Giovanni Pallanti contro
ogni strumentalizzazione.
Quei libri che non lavano «la veste sporca della Chiesa»
Religioni per la pace: diverse, ma in dialogo
Per un cammino autentico verso Santiago de Compostela
Il centro estivo e quella ricchezza educativa da non perdere
«Non vivete da turisti!» A Genova il Papa incontra i giovani
Alla scuola dei martiri, per testimoniare con coerenza la
propria fede
Il messaggio del Papa ai giovani tra uno sguardo al passato e
al coraggio per il futuro
I giovani, la fede ed il discernimento vocazionale. La Chiesa
verso il Sinodo
“Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana”. Una recensione
Fare catechesi oggi: una sfida impossibile?

2016
Il parroco cardinale. Vita di Silvano Piovanelli
Scuola statale e non statale: quella vera parità che ancora
manca
“Piccoli atei crescono”. Le nuove generazioni ed il loro
rapporto con la religione

La scuola e quelli incontri che cambiano la vita. Un libro di
Massimo Recalcati
Ancora una volta i giovani di tutto il mondo intorno al Papa
“Incontrare Gesù”. La lettera pastorale del Cardinal Giuseppe
Betori
“Figlio, dove sei?” Spunti di pedagogia nell’«Amoris Laetitia»
Quell’incontro fecondo tra comunicazione e misericordia
Scuola, famiglia e quell’alleanza educativa che non c’è (o
quasi)
“Dio a modo mio”: uno studio dell’Università Cattolica sui
giovani e la fede
“Il Patto delle Catacombe”: il testamento segreto del Concilio
Vaticano II
«A Dio, cosa importa di me?» Le domande dei giovani, le
risposte della fede

2015
Alcune sottolineature a partire dal sinodo sulla famiglia
“Crescere insieme”. Scritti di Sergio Mattarella
A Cinquant’anni dalla “Ad Gentes” per una Chiesa sempre
missionaria
In prima fila contro la mafia: la lezione del Beato Puglisi
Quando anche il tempo diventa un oggetto di consumo
«Laudato sì»: Papa Francesco e la cura della casa comune
San Filippo Neri. Un ricordo nel cinquecentenario della
nascita

Quando la famiglia educa alla comunicazione
Sulle orme di Don Bosco, santo educatore
Alla scuola del Cantico dei Cantici per educare i giovani
all’amore
Essere Cirenei sulla via della sofferenza
Il cristiano davanti ad un nuovo anno tra ottimismo e
pessimismo

2014
Quel Natale che infastidisce
Oggi più che mai responsabili del domani
Se gli anziani invidiano i giovani: quale rapporto tra le
generazioni?
Quando le immagini rischiano di renderci indifferenti alla
realtà
Se ogni desiderio diventa un diritto
Quell’insopprimibile desiderio d’immortalità
L’arte di educare secondo la “Gravissimum educationis”
I giovani tra la fatica della scelta e la cultura del
provvisorio
Educare i giovani al tempo di internet

