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Rilegato
Franco Perazzolo, sacerdote della diocesi di Chioggia (Venezia), ha conseguito il Dottorato in
Teologia Morale presso la Pontificia Università Gregoriana, in Roma, con una tesi su La coscienza
morale cristiana. Attualmente è impegnato come addetto di segreteria del Pontificio Consiglio della
Cultura, e tiene corsi di teologia morale presso la Libera Università Maria Santissima Assunta
(L.U.M.S.A.) a Roma.
Destinatari: giovani, adulti, famiglie, operatori pastorali.
Edizioni dell'Immacolata Viale Giovanni XXIII, 19 - Borgonuovo40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051.84.50.02 - 678.20.14Fax 051.84.58.5
E-mail: redazione@kolbemission.org
Questo libro si presenta come un insieme di temi, come se uno raccogliesse diversi discorsi e frasi
che si possono ascoltare in un tram, li conservasse nella sua memoria, meditandoli, e poi, di tanto in
tanto, ne riprendesse qualcuno per lasciarsi interrogare in cerca di risposte, di spiragli di luce, di
strade percorribili, sì da arrivare ad affrontare serenamente interrogativi ed affanni che ogni giorno
porta con sé. Da una simile impostazione è derivata una raccolta non classica di scritti intorno ad
alcune tematiche, ma piuttosto una conversazione su diversi problemi che mi hanno suscitato
pensieri, domande e continuano a provocarmi pensieri e interrogativi (dall'Introduzione dell'Autore).
A volte la vita ci sembra un insieme di tanti frammenti diversi e fra loro disgiunti. Come dare unità al
nostro essere e vivere in profondità il quotidiano così che le nostre giornate non ci scivolino fra le
dita? L'autore rilegge alcuni di questi frammenti con uno sguardo cristiano che ci aiuta a capire e
dare più spessore alla nostra esistenza, a riscoprire la trama che la unisce.
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