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Cosa genera la sofferenza in un bambino, un ragazzo o un adolescente? Come stare loro
accanto nella dura stagione della malattia? È possibile affrontare la morte, con parole di
speranza? Finalmente un percorso che osa toccare con mano le dolorose esperienze del
limite, ascoltando le emozioni che nascono nei ragazzi, senza pessimismo. Nemmeno a Dio
piace la sofferenza. Gesù sapeva piangere e arrabbiarsi, si prendeva cura dei malati e ha
resuscitato Lazzaro. Egli stesso è passato attraverso la sofferenza e la morte, vincendola con
la Resurrezione. È con questa promessa di Vita per tutti e la certezza che la croce è solo
“collocazione provvisoria” che nasce questo ebook.
La pace è un’utopia, ma anche le utopie possono inverarsi nella storia con l’amore cristiano,
con la creatività e la spiritualità nelle quali e per le quali è possibile la conoscenza
dell’autentica verità che è parte integrante dell’anima umana. Proprio per questa sua
centralità, l’amore deve essere sottratto, nel modo più reciso, ad ogni forma di violenza: non è
una metafora, ma l’espressione della vera nostra conoscenza della pace. Oggi, più di sempre,
l’umanità deve scegliere tra la distruttività umana e la speranza cristiana. Come? Imparando
ad amare, a comprendere. Se l’uomo vuole, può scegliere tra la guerra e la pace sull’albero
della scienza, perché, come insegna Raoul Follereau, nel messaggio ai giovani del 1973, «…Un
uomo, anche solo,… se dà ogni giorno il suo colpo di piccone, anche se il terreno è di roccia o
di argilla, finisce sempre con l’aprire una strada…» Il tempo delle guerre fratricide corre
irreparabilmente, perché l’utopia della pace e della promozione umana non si è ancora
realizzata per mancanza di una politica planetaria fondata sul giusto valore dell’impegno
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cristiano e sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. L’utopia, intesa come esperienza
del “non ancora della pace” può, in ultima analisi, diventare Armonia totale che, in quanto
assoluta, potrà equivalere ad una compiuta liberazione da ogni guerra tra gli uomini e le
Nazioni.

Rivolto a formatori e operatori vocazionali, questo libro suggerisce itinerari di
discernimento in contesti formativi che richiedono di associare la maturazione spirituale
e vocazionale ai processi di crescita psico-educativa. A cominciare dalla centralità
dell’ascolto della voce di Dio, l’autore evidenzia come il compito educativo di ogni
percorso di comprensione consista nell'integrare l’ideale vocazionale con la realtà
psichico-affettiva della persona. In questa prospettiva, la consapevolezza delle risorse
umane e l’attenzione alle competenze relazionali alimentano la capacità di scorgere i
segni della «chiamata» attraverso un continuo atteggiamento di vigilanza e di
consapevolezza sul significato vocazionale della propria esistenza. I nove capitoli del
volume, organizzati come un percorso di verifica e di accompagnamento psicologico
nella crescita della persona, servono a guidare il lettore in tale prospettiva. A partire da
una concezione educativa della fede, il volume evidenzia gli aspetti propositivi delle
crisi evolutive, che emergono soprattutto quando occorre prendere decisioni importanti
che impegnano in un progetto di vita.
Alla finestra la speranza. Lettere di un vescovoPsicologia del discernimentoItinerari
psico-educativi nella pastorale vocazionaleEdizioni Dehoniane Bologna
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In questa selezione delle più belle lettere della famosa scrittrice, fatta da John
Middleton Murry, suo marito, è possibile seguire gli ultimi dieci anni della vita della
Mansfield: un periodo difficile trascorso perlopiù in casa, a causa dei gravi problemi di
salute. Il mondo di fuori, visto attraverso i vetri di una finestra, oscilla tra la meraviglia e
il terrore, cambia volto diventando luminoso con i mutamenti e le meraviglie della
natura, o terribile all’arrivo di tragiche notizie o per la nostalgia dei propri cari. In questo
epistolario troviamo anche le testimonianze di alcuni tra gli autori a lei contemporanei
come John Galsworthy, Arnold Gibbons, Lady Ottoline Morrell e Virginia Woolf.
Katuscia Fiorenza Pontilunghi, docente di Religione Cattolica, nata a Lodi il 02 febbraio
1972, vive a Graffignana (LO). Coltiva la passione per la poesia dai tempi del Liceo.
Dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Lettere a Pavia interrompendo gli studi due
anni più tardi. Nel 1991 partecipa al concorso Premio Nazionale di Poesia Chiesetta del
Monasterolo 1991/1992 con la poesia I morti che viene inserita nell’antologia dello
stesso concorso. Alcune poesie sono state pubblicate sul quotidiano lodigiano Il
Cittadino. Nell’ottobre del 1996 si trasferisce a Francoforte dove vive fino all’agosto
del 1998, studiando il tedesco presso l’ateneo della stessa città. Rientrata in Italia si
dedica all’insegnamento e nel 2011 si iscrive presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose a Pavia-Vigevano, conseguendo la Laurea Triennale nel febbraio del 2015.
Nel dicembre del 2016 pubblica con il fratello Gianluca G. Pontilunghi Insieme,
un’antologia di poesie che raccoglie componimenti scritti tra il 1990 e il 1997 edito dalla
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Montedit. Nello stesso anno partecipa al concorso Il club dei poeti. Trofeo Umberto
Montefameglio 2016-2017, classificandosi al terzo posto con la poesia Mamma,
pubblicata nella collana Antologia del premio letterario Il Club degli autori 2016-2017.
Nel settembre 2017 consegue la Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso l’ISSR
di Milano. Alcuni componimenti poetici vengono pubblicati nell’antologia M’illumino
d’immenso, editrice Pagine. Nell’ottobre dello stesso anno arriva finalista al concorso
Premio Letterario Città di Castello 2017 con una raccolta di poesie, allora inedite,
intitolata Attesa... (febbraio 2014 – marzo 2018) e poi pubblicate a maggio del 2018 con
la casa editrice Montedit. Nell’ottobre del 2018 partecipa alla serata di premiazione del
Premio Letterario Città di Castello 2018, classificandosi al terzo posto nella sezione
saggistica con l’opera «Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Sofferenza e
speranza nella poesia di David Maria Turoldo. Nei primi mesi del 2019 riceve alcuni
riconoscimenti significativi: poeta selezionato nel 3° Premio Letterario Internazionale
“Maria Cumani Quasimodo” 2019, poesia selezionata per l’Antologia delle più belle
poesie del Premio - I poeti dell’Adda 2018 e una menzione di merito nel “Concorso
internazionale per la giornata mondiale della poesia. Dedicato a.… poesie per
ricordare”. Il 2 giugno del 2019 partecipa alla premiazione del 5° Premio Letterario
“Città di Fermo”, classificandosi al 3° posto nella sezione “Poesia religiosa”.
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