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PROPOSTE DI LIBRI PER  
“INCONTRI CON L’AUTORE”, 

promossi da Settore Adulti Ac Diocesi di Roma 
 
Come negli scorsi anni vi presentiamo la possibilità di organizzare a livello locale/territoriale degli 
"incontri con l'autore". 
I libri che trovate sotto sono stati individuati pensando di poter arrivare ai relativi autori ed inoltre i 
temi trattati sono legati al tema dell'anno "Abitare" che mette in relazione i diversi tempi, stili, modi 
dell'abitare. 
Questi possibili incontri rappresentano modi concreti per poter coniugare il percorso formativo 
dell'anno con iniziative aperte al territorio non solo per riflettere sempre di più insieme ma 
soprattutto per abitare sempre di più i nostri territori e la nostra città. 
Ovviamente se qualcuno fosse interessato ad altri libri e ad altri autori si può provare a vedere se la 
cosa è possibile. 
 
Chiediamo alle parrocchie presenti di mettere una crocetta e il relativo nome della parrocchia per i 
titoli che pensate possano interessare per costruire un'iniziativa come gruppo di adulti parrocchiale 
anche tra più parrocchie vicine. 
 
Metteremo in contatto poi direttamente Vittorio Sammarco (v.sammarco@diotimagroup.it) con chi 
ne farà richiesta per la fattibilità dell'organizzazione.  
 

ABITARE 
 

1. TESTIMONI DI STILI PER ABITARE  
 
Giorgio La Pira: Vivere per la Comunità 
di Annachiara Valle, San Paolo Editore 
 
Costruire, da cristiani, la città dell'uomo 
di Giuseppe Lazzati (con Luciano Caimi, presidente di Città dell’Uomo) - Editrice AVE  
 
Don Francesco Bonifacio 
di Mario Ravalico, Editrice AVE 
 

2. BUONE PRASSI PER ABITARE  
 
La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione 
Francesco Occhetta, ed Paoline 
 
Costruttori di umanità. Dalle communities alla comunità 
a cura di Fabio Pasqualetti e Teresa Doni (aa.vv.) tra gli autori Vittorio Sammarco e Paola 
Springhetti, ED LAS 
 

3. BUONA POLITICA 
 
La P maiuscola .Fare politica sotto le parti. Un dialogo con il Presidente dell'Azione Cattolica 
Matteo Truffelli, Editrice Ave 
 
Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni 
di Giangiorgio Macdonald, Editore Aracne 
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4. ECONOMIA VIRTUOSA 

Responsabili. Come civilizzare il mercato, 
di Stefano Zamagni,  ed. Il Mulino 
 
Economia e fede 
di Adolfo Bachelet, Editrice AVE 
 

5. IL PAESE 
 
E' un gioco da ragazzi. La Costituzione scende in campo 
nuova edizione del libro di Domenico Facchini e Corrado la Grasta, Editrice AVE 
 
Al Crocevia. Quarant’anni (e più) di opinioni 
di Mario Chiavario, Altrimedia Editore 
 

6. ABITARE I TEMPI FERIALI 
 
"A tavola con Dio" 
di Gianni Di Santo, prefazione di Erri De Luca, Editrice AVE 
 
Sulle tracce di Dio, Segni di speranza per gli uomini di oggi 
di DomenicoBattaglia, Editrice AVE 
 
 

7. L'EUROPA 
Europa una mappa interiore 
di Pietro Pisarra, Editrice AVE 
 
Salvare l'Europa 
di Enzo Romeo, Editrice AVE 
 
 

8. TEMI DI ATTUALITA' 
 

Nessuno è lontano, Bullismo, intercultura, famiglie ferite 
A cura dell’ACR nazionale, Editrice AVE 
 
Per tutti persone 
A cura dell’ACR nazionale, Editrice AVE 
 


