
Effatà Editrice:  Via Tre Denti, 1 ~ 10060 Cantalupa ~ Torino
tel. 0121.353452 ~ fax 0121.353839 ~ e-mail: info@effata.it ~ www.effata.it

Il raduno di giovani da tutto il mondo in 
occasione della GMG è sempre un evento 
straordinario, che suscita emozioni e fa 
maturare rifl essioni e decisioni anche a mesi 
di distanza.
Queste pagine, riprendendo parole e gesti 
vissuti in quei giorni, invitano a far risuo-
nare nel quotidiano i discorsi più belli di 
papa Francesco: in questo modo, la Parola 
di Gesù troverà accoglienza feconda e la 
fede condivisa continuerà a pulsare nel 
cuore, accendendolo di passioni vere e pro-
fonde.
«Cristo ha fiducia nei giovani e affida loro il 

futuro della sua stessa missione»!
Papa Francesco

Il contenuto
Per ciascuno dei 35 temi proposti, due pagine che 
riprendono lo stile comunicativo di facebook:
Stato: il tema
Messaggio: parole del Papa alla GMG di Rio
Nota: domande per rifl ettere
CondiVivi: una breve preghiera
Evento: un impegno personale
Commenta: un appunto personale

L’autore
Marco Pappalardo: 37 anni, Sale-
siano Cooperatore di Catania. Già 
membro della Consulta per la Pasto-
rale Giovanile della CEI e dell’Uffi  cio 
per le Comunicazioni Sociali dell’Ar-
cidiocesi di Catania.

OFFERTA
riservata agli 

Uffici diocesani 
per la pastorale 

giovanile

Fai il tuo ordine:
• per telefono allo 0121.353.452 • per fax allo 0121.353.839
• per e-mail a info@effata.it • per posta all’indirizzo sottostante

Diocesi ...................................................................................

Nome e cognome ...................................................................

Via e n. ...................................................................................

Cap e città ...............................................................................

Tel. ..........................................................................................

E-mail .....................................................................................

Desidero ricevere n. ............. copie di Abbiate il coraggio di 
essere felici. Pagherò al ricevimento delle copie (senza spese 
di spedizione):

• € 4,25 a copia anziché € 5,00 per acquisti da 1 a 20 copie 
(sconto 15%)
• € 4,00 a copia per acquisti da 21 a 50 copie (sconto 20%) 
• € 3,50 a copia per acquisti da 51 a 100 copie (sconto 30%) 
[Per ordini superiori contattare l’editrice]

Pagherò (segnare la possibilità prescelta):
£ usando il ccp che troverò nel pacco
£ con bonifi co bancario (istruzioni nel pacco)

In fede, ...........................................................................
   (fi rma) 

Novità ottobre 
2013

80 pagine
5,00 euro
cm 11x18
brossura

978-88-7402-894-8

Prefazione di 
don Michele 
Falabretti

responsabile del 
Servizio Nazionale 
per la Pastorale 

Giovanile della CEI

Dopo Rio, un sussidio 
per il cammino personale 

e per i gruppi giovanili


