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IL MESSAGGIO DEL CUORE DI GESÙ
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Il 1° maggio padre Frédéric Fornos S.I.,
Direttore Internazionale della RMPP,  ha
nominato padre Renato Colizzi S.I. come Di-
rettore Nazionale della Rete Mondiale
di Preghiera del Papa (Apostolato della
Preghiera e Movimento Eucaristico Gio-
vanile) in Italia, con l’approvazione della
Conferenza Episcopale Italiana. La dire-

zione di una sola opera con diverse modalità
di partecipazione, specialmente con la nostra
sezione giovanile, è cosa nuova per l’Italia.
Questa scelta porterà molti frutti ed un nuo-
vo dinamismo spirituale. È un “ponte” tra
giovani e anziani, per facilitare il dialogo
tra le generazioni, come spesso ci ricorda
papa Francesco.

Padre Colizzi,
Direttore della Rete Mondiale 
di Preghiera del Papa e del MEG

Nella foto padre Renato Colizzi e padre Andrea Picciau, 
precedente responsabile del MEG
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... in offerta per voi … 
Albert Vanhoye

Ministero Pastorale e santità sacerdotale 
nel Nuovo Testamento
Oggi alcuni, per essere fedeli alla lettera al Nuovo Testa-
mento, si rifiutano di parlare di ordinazione «sacerdotale»
e parlano esclusivamente di ordinazione «presbiterale»,
pensando che la santità dei sacerdoti debba essere una
santità pastorale e nonnuna santità sacerdotale.
Pagg. 57 - euro 2.00

Giuseppe Taliercio

Fede e Opere. 
Meditazioni sulla lettera di Giacomo
Con la lettera di Giacomo siano di fronte a uno scritto
forte e vigoroso, che stimola il cristiano a una fede co-
raggiosa, sempre in continua conversione, tradotta nella
realtà quotidiana
Pagg. 96 - euro 5.00

Adriana Romaldo

Commosso si mise ad insegnare
Con Marco in ascolto della Parola che dà vita
In questo contributo ci vengono offerte nove pericopi
sul Vangelo di Marco, lette con stile personale, attento
al testo nella sua meditazione linguistica e antropologica,
cercando sempre di collegare il volto nascosto di Dio
nell’umanità di Cristo.
Pagg. 152 - euro 6,00



PATERNITÀ E
LEADERSHIP
L’autorità nelle comunità 
religiose
PAGINE 153
ISBN 978-88-7357-587-0
PREZZO 15,00

“Il libro, ftutto di molte osservazioni e di alcune esperienze 
concrete, propone una riflessione divisa in tre parti: la prima mette a fuoco una
“galleria di ritratti” o di modi diversi di concepire e realizzare il compito di su-
periore; la seconda indaga su alcuni documenti della Chiesa e delle Con-
gregazioni che descrivono funzioni e ruolo del superiore; la terza parte, infine,
propone qualche suggerimento pratico per orientarsi nell’esercizio quotidiano
dell’autorità: per esempio, nel modo di condurre le riunioni e di prendere deci-
sioni in comune o nel discernimento sulle attività della comunità.

”
Inquadrando con il vostro telefono cellulare questo 
riquadro potete accedere direttamente alla pagina 
internet del video del Papa.


