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IN QUESTO NUMERO

www.piccolomondocattolico.com

• DIFFONDERE la Parola di Dio
• PROMUOVERE i prodotti delle aziende
     e cooperative solidali
• PROGETTI per la nuova evangelizzazione 
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Saluto di
MONS. MICHELE SECCIA
Vescovo di Teramo-Atri

Presentazione del Cardinale
ANGELO COMASTRI

André Frossard, il noto giornalista e 
scrittore francese del secolo scorso, aprì il 
cuore a Dio in età adulta.

Dichiarò con convinzione: “Dio esiste! 
Ed io l’ho incontrato con immenso stupore. E lo 
stupore si rinnova ogni giorno perché non riesco 
ad abituarmi all’esistenza di Dio: ogni giorno mi 
stupisco davanti alla certezza e alla bellezza di 
questa verità”.

Egli spesso aggiungeva: “Ora che ho la 
certezza dell’esistenza di Dio, debbo dirlo! Debbo 
gridarlo! Ora che so che Gesù è il Figlio di Dio 
ed è venuto a tenderci la mano per tirarci fuori 
dalla cattiveria … Ora che lo so, debbo dirlo, anzi 
debbo gridarlo! Ora che so che il Paradiso c’è e 
che l’inferno è un rischio reale: debbo dirlo, debbo 
gridarlo!”.

Giustino Perilli, con i tanti amici e com-
pagni di viaggio, con tutte le iniziative dell’As-
sociazione “Piccolo Mondo Cattolico Onlus” 
si muove su questa lunghezza d’onda.

Giustino ha nel cuore un fuoco di amore 
per Gesù, e non può tenerlo per sé: deve con-
dividere con gli altri la bellezza di credere e la 
gioia di sperare in Gesù, nell’attesa di entrare 
con Lui nella grande Festa del Cielo.

Madre Teresa di Calcutta, nel 1979 in oc-
casione del Premio Nobel della Pace, disse al 
Re di Norvegia: “Maestà, esiste una sola vera 
festa ed è quella che propone Gesù. E il biglietto 
d’ingresso è uguale per tutti: è la carità!”.

Giustino lo sa e ne tira le conseguenze.

È proprio vero che la creatività dei giova-
ni è sorprendente per tutte le iniziative che ma-
turano da motivazioni profonde, entusiasmo 
interiore e determinazione operosa. Quando 
questo valore è messo al servizio della diffu-
sione della Parola di Dio e della divulgazione 
delle tante iniziative di solidarietà nate da pro-
getti che si materializzano in esperienze lavo-
rative, la speranza non è più una parola vuota.

Sono lieto di presentare l’Associazione 
Piccolo Mondo Cattolico onlus ideata e realiz-
zata da Giustino Perilli in questa Diocesi apru-
tina-atriana.

Un modo intelligente e concreto per 
partecipare alla nuova evangelizzazione con 
pubblicazioni di carattere divulgativo e con la 
duplice finalità: spiritualità e impegno socia-
le. Far conoscere e promuovere le numerose 
realtà lavorative nate da cooperative di giova-
ni che hanno dato corpo alla speranza di un 
lavoro che da desiderio e miraggio, si è mate-
rializzato nell’impegno comune di amici che 
hanno condiviso un progetto e hanno creduto 
nel realizzarlo. 

Se l’impegno sociale è verificabile dai 
frutti, non deve passare inosservata la dimen-
sione spirituale che caratterizza, sin dall’inizio, 
l’attività editoriale di Piccolo Mondo Cattolico: 
per una Chiesa in uscita, come ci ricorda spes-
so Papa Francesco, la spiritualità è una nota ca-
ratteristica che non può mancare in chi si mette 
all’opera con la gioia del Vangelo!

Card. Angelo Comastri
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano

Michele Seccia
Vescovo di Teramo-Atri
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Presentazione del Cardinale
ANGELO COMASTRI

Editoriale di GIUSTINO PERILLI
Presidente Associazione Piccolo Mondo Cattolico onlus 

Carissimi, eccomi qui a presentare le attivi-
tà del Piccolo Mondo Cattolico onlus che 
– come avrete modo di vedere sfogliando 

queste pagine – sono molteplici e caratterizzate da 
uno spirito dinamico, costruttivo e partecipativo, 
oserei dire, uno spirito profetico. 
Cercare, cioè, di integrare la nostra azione con 
risposte “concrete” alle stringenti problematiche 
sociali attuali, il tutto – allo stesso tempo – intrin-
secamente incardinato in un percorso di forte spiri-
tualità e fede nella preghiera. Siamo animati sicura-
mente da una particolare sensibilità nello stimolare 
il protagonismo positivo dei giovani (“Alzatevi dal 
divano per cambiare il mondo”, ci dice a tal propo-
sito Papa Francesco); ma siamo animati anche dal-
la urgente sfida della nuova evangelizzazione con 
una particolare sensibilità legata alla domanda di 
Dio e alla salvezza delle anime, argomenti quasi del 
tutto anestetizzati dalla spasmodica ricerca terrena 
e materialistica di una presunta felicità al quadra-
to verso la quale la nostra cara e vecchia Europa 
sembra vorticosamente indirizzata a folle velocità. 
Riusciremo a riprogrammare il tom tom del cuore 
dell’uomo?!? Piccolo Mondo Cattolico ci prova.
Con coraggio ed entusiasmo. Senza paura!
L’aspetto in comune che lega tutte le nostre inizia-
tive è la diffusione della Verità, cioè del messaggio 
salvifico di Nostro Signore Gesù Cristo. Quattro i 
progetti principali. Vediamoli insieme.

Con il Progetto Piccolo Point Libri (pagina 8) pro-
poniamo gratuitamente libretti di fede molto snelli, 
agili, semplici e diretti su argomenti forti (come il 
perdono, la carità, la vita e la morte, il giudizio, la 
domanda di Dio ecc…). Li proponiamo a persone 
che probabilmente sono un po’ lontane dalla Chiesa 
e dalla Fede, ma che sentono fortemente il bisogno 
di riallacciare un rapporto verticale con il Cielo… 
d’altra parte il cuore dell’uomo è intrinsecamente 
orientato alla Trascendenza.
Come intendiamo raggiungere questi fratelli? 
Nello spirito di una Chiesa in uscita, abbiamo re-
alizzato degli espositori di libri gratuiti sull’argo-
mento SALVEZZA DELL’ANIMA e li posizioniamo 
in luoghi dove uno non si aspetta di incontrare il 

Vangelo: parrucchieri, ristoranti, estetisti, cen-
tri commerciali, palestre, farmacie, studi medici, 
aziende, botteghe artigiane ecc… (si veda meglio 
a pagina 9).

Con il Progetto Piccolo Point Prodotti etici e soli-
dali (pagina 5) promuoviamo le tantissime aziende 
e realtà economiche (cooperative, associazionismo 
etico ecc..) nate all’ombra del campanile e che quo-
tidianamente si battono per il lavoro dignitoso, soli-
dale, partecipativo e per la creazione di una società 
migliore basata sulla legalità e sulla centralità 
dell’uomo. Queste aziende combattono a testa alta. 
Ma hanno bisogno del nostro aiuto. Papa France-
sco ci dice che un acquisto prima che un’azione 
economica è soprattutto  un atto di carattere mora-
le. Siamo d’accordo. Così, partendo da questo pre-
supposto, con la nostra associazione promuoviamo 
i prodotti di questo grande arcipelago di aziende, 
un arcipelago variegato e carismatico, profetico 
e dinamico. Un arcipelago del Bene che produce 
prodotti di qualità straordinaria, da far conoscere 
e verso i quali attivare percorsi di promozione delle 
vendite affinché le stesse realtà etiche che le produ-
cono possano mantenersi in vita e crescere. Queste 
realtà, se aiutate – come un segno di contraddizione 
– possono incidere sul loro tessuto sociale, diventa-
re contagiose, suscitare per imitazione altre impre-
se sociali, e così guadagnare al Bene sempre nuovi 
consensi e positività. 

Il Progetto Voglio mandarvi tutti in Paradiso 
(pagina 12) prende spunto dalla famosa frase di 
san Francesco quando ottenne l’Indulgenza detta Il 
Perdono di Assisi da parte dell’allora papa Onorio 
III. Abbiamo attualizzato questo concetto alla luce 
della straordinaria promessa fatta da Gesù a Santa 
Faustina Kowalska quando le dettava il 13 settem-
bre 1935 la Coroncina alla Divina Misericordia. 
Ecco in che cosa consiste il progetto. 
In Italia ogni giorno muoiono circa 2000 persone 
(700.000 all’anno): abbiamo dato vita ad un grup-
po di preghiera diffuso da nord a sud (con l’obietti-
vo di arrivare “almeno” a 2000 membri). 
Questi amici si sono presi l’impegno di pregare con 
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viva fede e tanta compassione una volta al giorno, 
ogni giorno, la Coroncina alla Divina Misericordia 
e offrirla a favore di un moribondo che in quello 
stesso giorno, in quegli stessi momenti, in Italia, sta 
morendo e quindi sta comparendo davanti al Padre 
per il giudizio finale.... così se muore impenitente, 
nell’indifferenza religiosa e senza sacramenti va in 
Paradiso grazie alla Coroncina che un fratello ha 
pregato per lui secondo le promesse di Gesù. Nel 
mistero dell’anonimato e della preghiera gratuita 
per un prossimo che non conosciamo. Invece se 
questo defunto va in Paradiso per i suoi meriti e 
perché ha potuto ricevere i Santi Sacramenti a pre-
scindere dalla Coroncina che un altro ha pregato 
per lui, quella Coroncina diventa missionaria per 
l’Europa e per tutte le altre nazioni di prima evan-
gelizzazione oggi purtroppo quasi del tutto scri-
stianizzate e che vivono nell’indifferenza religiosa 
e senza la domanda di Dio. Il tutto secondo un mi-
sterioso disegno di misericordia del Padre in Gesù 
attraverso l’azione dello Spirito Santo. 

Il Progetto Davanti al Re (pagina 14) invece si 
rivolge a tutte le parrocchie che sono rimaste senza 
Parroco o lo rimarranno nei prossimi anni, per la 
nota mancanza di vocazioni. Gesù ci dice: la messe 
è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe! (Mt 9, 37-38). Partendo da questo 
invito alla preghiera che ci ha fatto Gesù, il Pic-
colo Mondo Cattolico onlus si rende pienamente e 
strategicamente disponibile ad aiutare e sostenere 
le Parrocchie rimaste senza parroco ad organizzare 
e a dare vita all’Adorazione Eucaristica Perpetua 
(7 giorni su 7 24 ore su 24) con la precisa richiesta 

di chiedere al Signore di suscitare sante vocazioni 
tra i parrocchiani stessi. Ci avvaliamo della prezio-
sa collaborazione di alcune parrocchie nelle quali 
questa straordinaria esperienza di Preghiera inin-
terrotta è una collaudata realtà ed esiste da tanti 
anni. Questa è la nostra “concreta” risposta di pre-
ghiera per la mancanza di vocazioni. Siamo certi 
che il Signore susciterà nuove e sante vocazioni. Ne 
siamo certi perché è Gesù stesso che lo ha promesso. 
Carissimi come possiamo sintetizzare le attività che 
ho esposto in queste poche righe? 
Direi così: passare dall’io al noi per mettere tutto in 
relazione in un costante e coinvolgente collegamen-
to tra il Cielo e la terra, tra la preghiera e l’azione, 
tra la fede e le opere… 
Il Piccolo Mondo Cattolico ha bisogno del vostro 
sostegno. 
Dell’aiuto di ognuno di voi. Ognuno per quello che 
può e come può. 
Piccolo Mondo Cattolico ha bisogno della vostra 
preghiera e della vostra vicinanza.

Con gioia vi invito a leggere
le pagine successive… 
con gioia vi invito a lasciarvi coinvolgere
da uno o da più progetti.
Lasciatevi entusiasmare...
con gioia spero di avervi tra gli amici
del Piccolo Mondo
…con gioia credo che il nostro “noi”
possa essere costruttivo. 
Amo spesso ripetere:
“Se il Bene cresce, il male diminuisce!”

Vi aspetto. 

...L’EDITORIALE

Editore
AssociAzione Piccolo Mondo cAttolico onlus 
Via don Primo Mazzolari, 20b – 64100 Teramo
Cod. Fisc. 92054010670

Presidente Giustino Perilli
328 4164298

onlus@piccolomondocattolico.com
www.piccolomondocattolico.com

Numero iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus 
0009350 - 29/05/2017-U



PRODOTTI SOLID
ALI ED ETICI

PROGETTO

Promuovere
e far conoscere
i prodotti
delle cooperative

solidali

IN ITALIA CI SONO MIGLIAIA
DI COOPERATIVE SOCIALI
E AZIENDE ETICHE
NATE ALL’OMBRA DEL CAMPANILE.

QUESTE REALTÀ RAPPRESENTANO
LA VERA SPERANZA
PER UN FUTURO MIGLIORE,
PER UN’ECONOMIA SOLIDALE,
PER UN LAVORO PARTECIPATIVO
E COSTRUTTIVO.
AIUTACI A PROMUOVERE
E A DIFFONDERE
I PRODOTTI DI QUESTE REALTÀ
ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE
DI “PICCOLO MONDO POINT”
PER GESTI SOLIDALI
NEL TUO CONTESTO SOCIALE.

ABBIAMO BISOGNO DI TE!

PROGETTO PICCOLO MONDO POINT PRODOTTI SOLIDALI



PASTIFICIO
Il Mulino di Gragnano

PRESENTIAMO I GESTI CONCRETI

Un sogno dal nome “Il Mulino di Gra-
gnano”, un pastificio artigianale che 
porta la firma di Agostino, Alfredo, 

Christian, Francesca, Luigi e Raffaele. La 
loro storia ha inizio nel 2011 quando, a causa 
della mancanza di occupazione, decidono di 
scommettere sulla pasta, simbolo e storia del 
loro paese d’origine.

Con un progetto basato sull’organizzazio-
ne di serate evento e sulla produzione di og-
getti artigianali fatti con la pasta, partecipa-
no ad un concorso di progettazione sociale, 
promosso dal Movimento lavoratori di Azione 
cattolica (Mlac).

Si aggiudicano per l’occasione un premio 
di 3.000 euro, grazie al quale costituiscono 
l’associazione “La pasta è buona per tutto”. 
Il primo evento che li vede protagonisti fu l’e-
dizione 2011 della Sagra della Pasta a Gra-
gnano.

Quel piccolo, ma importante traguardo, 
rappresentò per loro una spinta motivaziona-
le e da lì in poi cominciarono ad organizzare 
svariate manifestazioni per la produzione e la 
vendita degli oggetti fatti con la pasta.

Grazie al sostegno di Progetto Policoro, 
all’aiuto economico delle famiglie e della co-
munità parrocchiale, il sogno del pastificio è 
divenuto realtà.

Nasce al termine del 2014 la nuova società 
“Il mulino di Gragnano Srl” la cui sede opera-
tiva è ubicata sulla strada Statale per Agerola.

Dopo un periodo di formazione presso ri-
nomati pastifici gragnanesi e di ricerca nel 
settore della pastificazione, i giovani impren-
ditori si pongono come obiettivo l’offerta di 
un prodotto di qualità e il rispetto della tradi-
zione artigianale, attraverso l’utilizzo di mac-
chinari all’avanguardia.

Pastificio
il Mulino di Gragnano
Strada Statale per Agerola, 76 - 80054 - Gragnano (NA)

Per info e acquisti:
081 1858 2683 - info@ilmulinodigragnano.it
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NEL PROSSIMO NUMERO
LA COOPERATIVA NERO LUCE, made in Rebibbia
la voglia di riscatto delle donne detenute a Rebibbia
LA COOPERATIVA VALLE DEL MARRO – Libera Terra, Polistena (Rc)
agricoltura biologica sulle terre liberate dalle mafie

7
NEL PROSSIMO NUMERO
COOPERATIVA IL SEGNO - Fuscaldo (Cs)
Alla scoperta della stazione/bottega solidale per un commercio equo
tra i popoli e una nuova cultura del lavoro.
LA COOPERATIVA VALLE DEL MARRO – Libera Terra, Polistena (Rc)
La storia di un gruppo di ragazzi impegnati nell’agricoltura biologica
sulle terre liberate dalle mafie.

COOPERATIVA
Nero Luce made in Rebibbia

Neroluce è un brand nato dall’associazio-
ne  Gruppo Idee che opera nelle carceri 
italiane da molti anni per il recupero dei 

detenuti, ponendo a motto della propria azione 
“Aiutare gli altri per aiutare se stessi”. Si è partiti 
attraverso la realizzazione di “Ricuciamo” un pro-
getto rivolto alle detenute del carcere femminile 
di Rebibbia che ha avuto lo scopo di attrezzare 
un laboratorio di sartoria stabile all’interno del-
la casa circondariale femminile di Rebibbia, per 
insegnare alle detenute una nuova professione, 
così da riabilitarle nella società civile ed emanci-
parle economicamente. L’attività si svolge come 
detto all’interno del carcere, le detenute che par-
tecipano cambiano spesso a seconda della pena 
che devono scontare, si lavora su materiale di 
riciclo che viene donato, perché la filosofia che 
anima il progetto è che non si butta via niente, 
tutto può tornare a nuova vita basta ripensarlo: le 
cose come le persone.

Al momento Neroluce è presente su Roma. 
La prospettiva è il reinserimento di persone che 
hanno vissuto un grave disagio per molteplici 
motivi, e che si applicano in un percorso di re-
cupero all’interno della comunità. Collaborano 
al progetto molte persone di buona volontà che 
hanno qualcosa da insegnare professionalmente 
e soprattutto che condividono il motto “Aiutare gli 
altri per aiutare se stessi”. I volontari operano a 
titolo gratuito e le detenute percepiscono un pic-
colo rimborso spese.

Dal laboratorio Neroluce sono usciti fino ad 
oggi abiti che hanno sfilato con l’Alta Moda italia-
na e che hanno vestito alcune tra le più belle par-
tecipanti a Miss Italia – Giulia Arena vincitrice del 
concorso 2013 è una di loro. Esiste anche alcune 
linee di shopper per convegni, di bomboniere e 

di accessori per la casa a costi molto contenuti 
che consentono lo svolgimento quotidiano del la-
voro nel laboratorio. Sogno nel cassetto: un pun-
to vendita a Roma dove proseguire il cammino 
di reinserimento nella società delle detenute che 
hanno terminato il periodo di pena, per questo la 
nostra costante sollecitazione alle istituzioni pub-
bliche, affinché dotino  il progetto di uno spazio a 
costi sociali e contenuti.

Cooperativa Nero Luce
Per info e acquisti:
06 32110146 - 338 4953149
gruppoidee@libero.it

f NERO LUCE made in rebibbia
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Madre Teresa diceva che un libro è un pulpito dai confini indefiniti.  Nel tempo e nello spazio.
Noi siamo d’accordo. 
Ed è per questo che abbiamo pensato di diffondere gratuitamente,
attraverso degli espositori di libri, la buona stampa.

Sei un titolare di un negozio o
di un esercizio commerciale

o artigiano aperto al pubblico
e vuoi installare

da te un espositore Piccolo Mondo?

Sei un parroco e vuoi allestire
un Piccolo Mondo Point
da un tuo parrocchiano?

• negli esercizi commerciali

e nei locali pubblici (parrucchieri,

estetiste, palestre, bar, ristoranti,

negozi, studi medici, farmacie, ecc.)

DOVE?

LIBRI

PROGETTO

Contattaci e ti daremo tutte le informazioni
per aderire ai progetti Piccolo Mondo Point.

Diffondere la Parola di Dio

senza fini di lucro

DOVE?

PROGETTO PICCOLO MONDO POINT LIBRI
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LA VITA È UN ATTIMO
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a 
colori con copertina plastificata.
Qual è la vera direzione della nostra vita? È un pel-
legrinaggio, breve (anzi brevissimo) che ci porta di-
ritto al giudizio finale: inferno o Paradiso, salvezza o 
condanna. Questo libretto ci fa riflettere, con esempi 
efficaci, come vivere una vita piena e intensa, emo-
zionante e ricca  senza mai distogliere lo sguardo dal 
Signore Gesù Cristo che ci indica il Paradiso.

Ecco alcune delle nostre PUBBLICAZIONI
che proponiamo PER GLI ESPOSITORI:

PER I PARROCI:

UNA RISPOSTA
CONCRETA

PER LA PASTORALE 

Spesso voi parroci avete tra 
i vostri fedeli tanti titolari di 
esercizi commerciali o di atti-
vità aperte al pubblico e che 
– sicuramente in buona fede 
e animati da un generoso spi-
rito missionario – attivano du-
rante il loro lavoro dinamiche 
di evangelizzazione nei con-
fronti dei loro clienti “lontani” 
con risultati però spesso non 
positivi… i motivi sono molte-
plici, dalla mancanza di for-
mazione o dal fatto che questi 
parrocchiani si pongono male 
o semplicemente perché non 
hanno il carisma giusto… per 
i Parroci questo può essere un 
problema… l’espositore Picco-
lo Mondo Point libri può rap-
presentare una buona soluzio-
ne: il Parroco invita il fedele 
che ha l’attività aperta al pub-
blico a istallare un espositore 
presso di lui, e a pregare in 
silenzio per la conversione dei 
suoi clienti, facendo parlare 
la Parola di Dio (attraverso la 
diffusione gratuita dei libretti 
sulla Salvezza dell’anima pre-
senti nell’espositore).

ADOTTA
UN ESPOSITORE

Questi espositori non hanno 
un costo, ma vengono forniti 
liberamente con la sola richie-
sta di una offerta consigliata a 
parziale recupero delle spese 
vive che varia a seconda del-
la grandezza dell’espositore e 
della quantità di libri richiesti 
e dei successivi rifornimenti. 
Chi non possiede un’attività 
aperta al pubblico però può 
adottare un espositore con un 
contributo che noi provvedere-
mo poi a spedire e istallare in 
attività aperte al pubblico in 
periferie esistenziali e luoghi 
difficili. Contattaci se vuoi sa-
perne di più.

LA VITA
È UN

ATTIMO

NON GIUDICARE
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a 
colori con copertina plastificata
L’autore ci accompagna alla scoperta di aneddoti e 
racconti tutti dal finale inaspettato, che racchiudono 
uno dei fondamenti della natura umana e cristiana: 
“Non giudicare mai nessuno, perché non sai cosa 
sta vivendo realmente chi hai davanti a te!”

IO MI
CONFESSO

DA SOLO

IO MI CONFESSO DA SOLO:
99 MOTIVI PER CUI QUESTA
PRATICA È PROFONDAMENTE
SBAGLIATA

Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a 
colori con copertina plastificata
Prendere la Santa Comunione senza essersi confes-
sati da un Ministro di Dio è un sacrilegio. Grave. Pur-
troppo negli ultimi anni molti cristiani, per vari motivi, 
hanno attivato nella loro mente la pratica della con-
fessione e dell’accusa dei peccati senza la media-
zione del Sacerdote, parlando direttamente con Dio. 
Questo piccolo testo ci ricorda con grande lucidità, 
con serietà e sempre però nell’ottica della grande 
Misericordia di Dio, quali straordinari benefici spiri-
tuali riceve un’anima dal Cielo quando si confessa e 
poi si comunica in grazia di Dio. 

SMETTO QUANDO VOGLIO

Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a 
colori con copertina plastificata
La dipendenza patologica è drammaticamente pe-
ricolosa quando chi ne subisce la morsa assassina 
non ritiene assolutamente  di avere questo proble-
ma. E dice a se stesso come se ci credesse vera-
mente: “Smetto quando voglio” oppure “Io questa 
cosa la gestisco senza problemi”. È la fase più peri-
colosa per lui e per le persone che gli sono accanto.
Questo libretto, scritto da noti esperti del settore che 
operano sul campo, sostiene e incoraggia le fami-
glie e gli amici di chi vive una dipendenza patologica 
(alcol, droga, eremiti digitali, gioco convulsivo ecc.) 
a percorrere una strada per poter affrontare la pro-
blematica e quindi attivare le giuste dinamiche per la 
risoluzione del problema.

SMETTO
QUANDO
VOGLIO
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PRIMA DI TUTTO L’UOMO
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a colori 
con copertina plastificata
“Purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante conqui-
ste e speranze, non mancano poteri e forze che finiscono 
per produrre una cultura dello scarto… Le vittime di tale 
cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili: 
cioè i nascituri, i più poveri, i vecchi malati, i disabili gravi, 
che rischiano di essere scartati, espulsi da un ingranag-
gio che dev’essere efficiente a tutti i costi. Questo falso 
modello di uomo e di società attua un ateismo pratico ne-
gando di fatto la Parola di Dio che dice: ‘Facciamo l’uo-
mo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza”. 
Stai pensando che queste parole di Papa Francesco non 
riguardano te? Vero? E se invece proprio nel tuo condomi-
nio, sul tuo posto del lavoro o nel tuo quartiere tu attivassi 
(probabilmente in buona fede) comportamenti da cultura 
dello scarto… ?!? Questo libretto ci aiuta a scoprire la pa-
gliuzza (o la trave) che c’è negli occhi di ognuno di noi 
che ci impedisce di leggere in cielo la scritta: Ogni uomo è 
prezioso agli occhi di Dio!

LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a colori 
con copertina plastificata
Più di 1500 euro all’anno. Questa è la cifra che ogni Italia-
no, bambini compresi, spende per il gioco d’azzardo.
Sembrerà strano, ma per molti questa non è un’emergen-
za.
In realtà chi sul fronte raccoglie il grido d’aiuto di famiglie 
disperate perché un loro componente ha rovinato se stesso 
e l’intera famiglia con le macchinette sa bene che questa 
è un’emergenza sociale dalle conseguenze drammatiche.
I familiari, le nostre comunità, gli amici sono chiamati ad 
essere vicino a coloro che si imbattono nel gioco com-
pulsivo, facendosi prossimo, educando, attivando buone 
pratiche di comunicazione interpersonale. A tal proposito, 
questo vademecum – preparato da esperti del settore –  
può aiutarci.

6 COSE DA SAPERE
PER TENERE LONTANO IL MALIGNO
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a colori 
con copertina plastificata
Non sapete che siete Tempio dello Spirito Santo? San 
Paolo ci ricorda che è sempre forte e vivo il rischio di 
esporci all’azione dell’angelo cattivo. Senza attivare dina-
miche isteriche o farsi prendere da spericolate evoluzioni, 
l’autore – frate cappuccino ed esorcista della Diocesi di 
Chieti-Vasto – paternamente ci suggerisce alcuni piccoli 
accorgimenti per avere rispetto del nostro corpo e del no-
stro cuore e rendere la nostra anima un castello spirituale 
inattaccabile dal maligno. Un testo che vi sorprenderà!!

EUGENIO DI GIAMBERARDINO

PAPA FRANCESCO

Un calendario bellissimo, completo, datario 
grande di facile lettura con spazio per scrivere 
ricco di contenuti in cui viene presentato un 
percorso spirituale sulle parole di san France-
sco d’Assisi e di Papa Francesco. Un percorso 
testuale, di preghiera e con un impegno con-
creto diverso per ogni mese. Con bellissime 
foto. Grafica elegante e brillante!! Ci sono 
anche le indicazioni per i lavori in campagna, 
le previsioni del tempo, le lune, la ricetta del 
mese.

Il CALENDARIO
RELIGIOSO

con consigli utili:
per una Chiesa in uscita

… 12 mesi nelle pareti
delle cucine e dei salotti

delle nostre famiglie…

PRIMA 
DI TUTTO
L’UOMO

LOTTA
AL GIOCO

D’AZZARDO

MARIA REGINA
DELLA PACE

Un anno con Maria Regina della Pace, con la 
parola di Papa Francesco, con le preghiere di An-
gelo Comastri, con belle preghiere mariane, con-
sigli per la cucina, la campagna, il sole, la luna 
e consigli utili. 12 belle illustrazioni a mosaico 
molto significative e a tema con il mese (gennaio 
il battesimo di Gesù, febbraio la presentazione al 
tempio, marzo San Giuseppe ecc...). Un calenda-
rio dalla veste grafica gradevole che si completa 
con le preghiere del buon cristiano, il santo rosario e 
due preghiere finali: la consacrazione della parrocchia 
e la consacrazione della famiglia a Maria di Angelo 
Comastri.

www.piccolomondocattolico.com/libri

PICCOLO MONDO
EDIZIONI

CATTOLICO
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PERMESSO SCUSA GRAZIE
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a colori con copertina plastificata
Sentite bene: avete litigato moglie e marito? Figli con i genitori? Avete litigato forte? Non va bene, ma non 
è il vero problema. Il problema è che questo sentimento sia presente il giorno dopo. Per questo, se avete 
litigato, mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia. E come devo fare la pace. Mettermi in ginocchio? 
No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza! Senza parole. 
Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace!

NOI GENTE DI PRIMAVERA
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a colori con copertina plastificata
La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio che sempre crea novità nella vita dell’uomo, crea novità nella 
storia, crea novità nel cosmo. Il nostro Dio è il Dio che crea novità, perché è il Dio delle sorprese.  Non è 
cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso senza alzare gli occhi all’orizzonte. Come se tutto il 
nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi metri di viaggio; come se nella nostra vita non ci fosse 
nessuna meta e nessun approdo. Questo non è cristiano. Essere cristiani implica una nuova prospettiva: uno 
sguardo pieno di speranza. Siamo gente di primavera e non d’autunno. A me piacerebbe domandare, ades-
so: “Io sono un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di primavera o di autunno? Ognuno si risponda.

GIOVANI, NON TEMETE IL FUTURO
Formato 10x15 cm composto da 36 pagine tutto a colori con copertina plastificata
Nella vita c’è una paralisi pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci costa molto riconoscere. Mi 
piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO. Un divano, come 
quelli che ci sono adesso, moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità 
…. La “divano-felicità” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovinare di 
più la gioventù… Carissimi giovani allora io vi domando: volete essere giovani addormentati, imbambolati, 
intontiti? [No!] Volete che altri decidano il futuro per voi? [No!] Volete essere liberi? [Sì!] Volete essere svegli? 
[Sì!] Volete lottare per il vostro futuro? [Sì!] Non siete troppo convinti… Volete lottare per il vostro futuro? 
[Siiiiiì!]

LA PAROLA DEL PAPA
Papa Francesco è riuscito con grande abilità comunicativa a parlare a intere fasce della popolazione a cui la Chiesa da qualche 
anno faceva fatica a comunicare. Sapendo bene la simpatia e il sostegno che amplissime fasce della popolazione ha per il papa, 
abbiamo ritenuto veicolare il suo messaggio con alcuni libretti dal titolo emblematico e dal contenuto efficace!!

PROGETTO LA PARROCCHIA DI CARTA

CINQUE PANI D’ORZO E DUE PESCI (di prossima pubblicazione)
MESSALINO QUOTIDIANO
Formato tascabile 11,5x16,5 composto da 768 pagine tutto a colori cucito a filo refe con copertina plasti-
ficata.
In questo libretto viene presentata la Messa quotidiana con le letture del giorno commentate e la preghiera 
dei fedeli unitamente ad un percorso di accompagnamento spirituale quotidiano nella preghiera e con 
consigli per la vita cristiana dall’alba al tramonto. Questo Messalino quotidiano è un nostro progetto da 
realizzare che intende aiutare alla partecipazione della santa Messa i fedeli, si rivolge anche a tutti quelli che 
non possono recarsi in Chiesa ma vogliono vivere ogni giorno la Parola di Dio che la Chiesa ci propone di 
meditare.

Noi
  gente di
    primavera

Papa Francesco

www.edizionipalumbi.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te 

LOREM IPSUM

9 788899 725

ISBN 978-88-99725

Codice Libro: 0312
www.edizionipalumbi.it

1,00 euro PICCOLO MONDO
EDIZIONI

CATTOLICO

piccoli consigli
per essere cristiani

nella gioia e contagiosi!

Noi
  gente di
    primavera

CINQUE
PANI

D’ORZO
E DUE PESCI

IL MESSALINO
QUOTIDIANO

Papa Francesco
parla alle famiglie

Permesso

Grazie
Scusa

www.edizionipalumbi.it

Sentite bene: avete litigato moglie e 
marito? Figli con i genitori? Avete 
litigato forte? Non va bene, ma non è il 
vero problema. Il problema è che 
questo sentimento sia presente il 
giorno dopo. Per questo, se avete 
litigato, mai finire la giornata senza fare 
la pace in famiglia. E come devo fare la 
pace. Mettermi in ginocchio? No! 
Soltanto un piccolo gesto, una cosina 
così, e l’armonia familiare torna. Basta 
una carezza! Senza parole. Ma mai 
finire la giornata in famiglia senza fare 
la pace! 

Papa Francesco, Udienza Generale,
mercoledì 13 maggio 2015

PAPA FRANCESCO
PARLA ALLE FAMIGLIE

9 788899 725471

ISBN 978-88-99725-47-1

Codice Libro: 0312
www.edizionipalumbi.it

1,00 euro PICCOLO MONDO
EDIZIONI

CATTOLICO
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PROGETTO - Voglio mandarvi tutti in Paradiso

“ Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina
 – ha detto Gesù – si placa l’ira di Dio

e l’imperscrutabile Misericordia avvolge l’anima.”

PROGETTO 
Voglio mandarvi tutti in Paradiso
Ecco in che cosa consiste il progetto

Creare un gruppo di amici con 
sempre maggiori adesioni che si 
prende l’impegno di pregare con 

viva fede e tanta compassione una volta al 
giorno, ogni giorno, la Coroncina alla Di-
vina Misericordia e di offrirla a favore di 
un moribondo che in quello stesso giorno, 
in quegli stessi momenti, in Italia, sta mo-
rendo e quindi sta comparendo davanti al 
Padre per il giudizio finale.... così se que-
sto fratello muore impenitente, nell’indiffe-
renza religiosa e senza sacramenti, con 
la Coroncina chiediamo per lui il Paradiso 
nel Nome della Misericordia promessa da 
Gesù.

Nel mistero dell’anonimato e della pre-
ghiera gratuita per un prossimo che non 
conosciamo. 

L’obiettivo è di raggiungere 2000 amici 
in questo gruppo di preghiera, tanti quanti 
sono le persone che ogni giorno in Italia 
rendono l’anima al Padre, per poi diventa-
re sempre di più per poter pregare anche 
per gli altri paesi europei con il progetto 
della Coroncina Missionaria…

Unisciti a noi per far salire in cielo una 
grande preghiera di misericordia e così 
anche noi, come san Francesco, possia-
mo gridare: “vogliamo mandare tutti in Pa-
radiso!!”

www.piccolomondocattolico.com/paradiso
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PROGETTO DAVANTI AL RE PER LE VOCAZIONI
NELLE PARROCCHIE RIMASTE SENZA PARROCO

Nel 1995 andai a trovare la Madre per 
parlare un po’ della pastorale e so-
prattutto di quale pastorale vocazio-

nale portassero avanti le Suore Missionarie 
della Carità. La madre era già molto anziana e 
malata, era molto stanca, la incontrai nella casa 
San Gregorio al Celio, - non so se conoscete 
quella casa, è l’ex pollaio del convento dei Ca-
maldolesi, tutto povero, semplice - appena mi 
vide, mi portò in cappella, in ginocchio, in Ado-
razione silenziosa davanti al Santissimo. 

Cinque minuti, dieci, venti minuti… la Madre 
era sempre lì, io avevo male alle ginocchia, mi 
permisi allora di interrompere la preghiera, e 
dissi: “Madre, per l’intervista… io dovrei andare 
via, vorrei farle qualche domanda sulla pastora-
le vocazionale…”.

La Madre mi rispose: “Ma io ti ho già detto 
tutto… La nostra pastorale vocazionale è que-
sta: pregare, pregare, pregare per essere pie-
ne dell’amore di Gesù. E’ Gesù che attira… non 
noi”.

Crisi di vocazioni?
Il punto di vista
di Madre Teresa

di Angelo Comastri

ECCO IN CHE COSA
CONSISTE IL PROGETTO

Noi siamo certi, perché ce lo 
ha detto chiaramente Gesù nel 
Vangelo, che per le Vocazioni 
bisogna pregare con insistenza, 
per questo motivo proponiamo 
alla Parrocchie che sono rimaste 
senza Parroco di avviare l’Adora-
zione Eucaristica Perpetua con la 
precisa intenzione di preghiera 
di suscitare all’interno della co-
munità parrocchiale la vocazione 
sacerdotale che manca, e anche 
altre vocazioni alla vita religiosa e 
consacrata.

Con la collaborazione di al-
cune Parrocchie che vivono già 
questa stupenda esperienza di 
preghiera dell’Adorazione Perpe-
tua (come la Parrocchia di Sant’A-
gostino a Grottammare in provin-
cia di Ascoli Piceno) ci rendiamo 
pienamente disponibili a fornire 
tutto il supporto organizzativo e 
la vicinanza alle Parrocchie che 
vogliono dare vita all’Adorazione 
Perpetua per le Vocazioni.

www.piccolomondocattolico.com/adorazioneperpetua



Monastero Benedettino Sant’Atto a Teramo

Quali sono i Monasteri
che pregano per i sostenitori del
Piccolo Mondo Cattolico?

L’Associazione PICCOLO MONDO CATTOLICO 
ONLUS è iscritta alla Congregazione Universale 
della Santa Casa di Loreto. Gli amici del Piccolo 
Mondo usufruiscono di alcuni importanti benefici 
spirituali, che possono essere estesi anche ai loro 
defunti. 
I benefici spirituali sono i seguenti:

INDULGENZA PLENARIA. È concessa l’indulgen-
za plenaria il 10 dicembre di ogni anno, festa della 
Madonna di Loreto. L’indulgenza vale tanto per i vivi 
quanto per i defunti. Le condizioni sono: confessio-
ne e comunione entro un tempo di circa 15-20 giorni 
prima o dopo il giorno dell’iscrizione o della festa 
del 10 dicembre; preghiere secondo l’intenzione del 

Sommo Pontefice (per esempio: un Padre Nostro e 
un’Ave Maria); promessa di essere fedeli agli impe-
gni della Congregazione, i quali consistono in so-
stanza nel vivere cristianamente. L’acquisto dell’in-
dulgenza plenaria non comporta la visita «locale» 
del santuario.

PARTECIPAZIONE ALLE MESSE PERPETUE. Gli 
amici del Piccolo Mondo e i loro familiari (vivi e de-
funti) partecipano in perpetuo ai benefici spirituali di 
una messa che si celebra ogni giorno, alle ore 8.30, 
nel Santuario di Loreto.
PARTECIPAZIONE ALLE PREGHIERE E ALLE 
OPERE DI BENE che si compiono nell’Ordine dei 
cappuccini.

SANTE MESSE PERPETUE PER LE FAMIGLIE DEI NOSTRI BENEFATTORI

PROGETTO DAVANTI AL RE PER LE VOCAZIONI
NELLE PARROCCHIE RIMASTE SENZA PARROCO
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In questo momento sono QUATTRO le comunità di clausura che pregano per i nostri amici e per 
le loro famiglie:

Monastero del Carmelo in San Silvestro a Pescara

Monastero Benedettino Isola San Giulio a Orta (No)

nel prossimo numero conosceremo meglio il Monastero
fondato dalla MADRE ANNA MARIA CANOPI

Monastero agostiniano Santa Rita a Cascia (Pg)

SOSTENITORI E AMICI
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UNISCITI A NOI.
www.piccolomondocattolico.com

Abbiamo bisogno di te!
SOSTIENI

IL PICCOLO MONDO CATTOLICO ONLUS

CONTATTACI
per saperne di più!

Via don Primo Mazzolari, 20b – 64100 Teramo
Cod. fisc. 92054010670

onlus@piccolomondocattolico.com
www.piccolomondocattolico.com

f Piccolo Mondo Cattolico ONLUS

Promuovere
e far conoscere

i prodotti
delle cooperative solidali e 

aziende nate
all’ombra del campanile

Diffondere
la Parola di Dio

senza fini di lucro

Madre Teresa diceva che 
un libro è un pulpito dai 
confini indefiniti.  Nel tem-
po e nello spazio. Noi sia-
mo d’accordo!

Sei un titolare di un nego-
zio o di un esercizio com-
merciale o artigiano aperto 
al pubblico e vuoi installare 
da te un espositore Picco-
lo Mondo? Sei un parroco 
e vuoi allestire un Piccolo 
Mondo Point da un tuo par-
rocchiano?
Dove? Negli esercizi com-
merciali e nei locali pub-
blici (parrucchieri, estetiste, 
palestre, bar, ristoranti, ne-
gozi, studi medici, farma-
cie, ecc.)
Contattaci e ti daremo tutte 
le informazioni per aderire 
ai progetti Piccolo Mondo 
Point.

Offriamo al Signore la preghiera
della Coroncina alla
Divina Misericordia

tutti i giorni per i fratelli moribondi.

In Italia ci sono migliaia di 
cooperative sociali e azien-
de etiche nate all’ombra del 
campanile.

Queste realtà rappresen-
tano la vera speranza per 
un futuro migliore, per 
un’economia solidale, per 
un lavoro partecipativo e 
costruttivo. Aiutaci a pro-
muovere e a diffonde-
re i prodotti di queste 
realtà attraverso l’instal-
lazione di “Piccolo Mondo 
POINT” per gesti solidali nel 
tuo contesto sociale.

Abbiamo bisogno di te!

Per le Vocazioni bisogna 
pregare con insistenza, per 
questo motivo proponiamo 
alla Parrocchie che sono 
rimaste senza Parroco di 
avviare l’Adorazione Euca-
ristica Perpetua con la pre-
cisa intenzione di preghie-
ra di suscitare all’interno 
della comunità parrocchia-
le la vocazione sacerdotale 
che manca, e anche altre 
vocazioni alla vita religiosa 
e consacrata.
Con la collaborazione di 
alcune Parrocchie che vi-
vono già questa stupenda 
esperienza di preghiera 
dell’Adorazione Perpetua 
ci rendiamo pienamente 
disponibili a fornire tutto 
il supporto organizzativo 
e la vicinanza alle Parroc-
chie che vogliono dare vita 
all’Adorazione Perpetua 
per le Vocazioni.

PROGETTO 
          Coroncina

PROGETTO
            DAVANTI AL RE


