
Con dinamiche free profit la buona stampa nelle periferie spirituali: libri gratuiti 
sulla domanda di Dio (titoli del tipo: Non giudicare, 10 ottimi motivi per confessarsi dopo 
tanti anni, La vita è un attimo, Prima di tutto lʼumano…) da esporre per essere presi libera-
mente in posti dove una persona non si aspetta di trovarli (parrucchieri, centri commer-
ciali, palestre, studi medici, ristoranti…).
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Con dinamiche free profit la buona stampa nelle periferie esistenziali: fratelli 
ristretti nelle carceri, comunità di recupero, case di riposo, parrocchie di periferia.



Progetto UN LIBRO PER TE + SBARRE DI CARTA

diceva che un
è un pulpito dai confini indefiniti, nel tempo e nello spazio.

erché i libri sono impermeabili 
alle vorticose isterie e paraboli-
che carambole tipiche della co-
municazione social e 2.0, 

i libri ti emozionano, ti parlano 
oggi, domani, sempre; al momento 
giusto. 

Sono lì, autentici testimoni di un apo-
stolato del silenzio, i libri sono voca-
ti ad aprirsi solo quando noi lo vo-
gliamo, quando noi siamo pronti ad 
ascoltarli. Quando ne abbiamo biso-
gno sono presenti, forse impolverati, 

nascosti in un angolo 

della casa, ma essi sono lì, non sono 
andati via, non sono indisponibili, han-
no tempo per noi, ti emozionano, ti 
parlano, ti aiutano, ti consiglia-
no, si donano completamente al 
nostro cuore.
Il progetto degli Espositori nei luoghi 
pubblici è particolarmente interessan-
te, in quanto intendiamo così rivolger-
ci al quell’80% di italiani che vivono 
come se Dio non esistesse.

Questi amici 
se sentono – 
dopo tanti anni 
– nel cuore il 

Perché la nostra associazione insiste sul valore del libro?



bisogno e la gioia di riallacciare 
un rapporto con il Trascenden-
te probabilmente non andranno in 
parrocchia, forse non conosceranno 
nemmeno il nome del parroco… ma 
a tagliarsi i capelli andranno tutti… si-
curamente, in palestra in moltissimi, al 
ristorante in molti...

Questi espositori, di varie dimensioni 
(a seconda del locale che li ospita) 
e con layout grafico accattivan-
te, vengono riforniti periodicamen-
te di nuove pubblicazioni dando 
così anche una lettura in controluce 

su tematiche 
di stringente 
attualità.
La scelta dei 
locali dove 
istallare que-
sti espositori 
viene fatta in 
stretta simbiosi 
con il Parroco 
del posto…

Tra l’altro in questo modo è possibi-
le attivare delle dinamiche pastorali 
proprio nei confronti dei parrocchiani 
praticanti che hanno un’attività aperta 
al pubblico e che, a volte, parlando 
a tutti della loro fede rischiano 
di fare proselitismo o addirittura 
di suscitare - in chi non ne vuol sentire 
- sentimenti ancora di maggiore 
chiusura…
Il parroco, a questi parrocchiani, pro-
pone quanto segue: 

“Carissimi, cercate di parlare di 
meno della vostra fede con le pa-
role, ma testimoniatela con la vo-
stra vita, pregate per i vostri clien-
ti e per la loro conversione, e fate 
parlare la Parola di Dio, ospitan-
do un espositore del Piccolo Mon-
do Cattolico onlus, così chi vuole 
e – soprattutto quando è pronto 
nel suo cuore ad ascoltare la Paro-
la di Dio – può prendere un libro 
gratuito sapendo di trovarlo da 
voi quando viene a fare la spesa, 
a prendere il caffè o a tagliarsi i 
capelli, o a fare sport, o a prende-
re una ricetta o delle medicine…”

PROGETTO

Per i cappellani degli Istituti penitenziari
DUE PROPOSTE GRATUITE.

PROMUOVIAMO la presenta-
zione gratuita del libro sul Perdono 
Cristiano scritto da Giustino Peril-
li con la visione del documentario 
DVD con interviste ai protagonisti

PROMUOVIAMO l’invio sistematico e selezio-
nato di libri gratuiti e materiale di sollievo spiri-
tuale (rosari, coroncine…) 

Sei un cappellano di un Istituto penitenziario?
Conosci un cappellano? CONTATTACI
per saperne di più e per metterci in contatto!

ASSOCIAZIONE PICCOLO MONDO CATTOLICO ONLUS 
Via Don Primo Mazzolari 20/b – 64100 Teramo (TE)
Tel. 328 4164298 - piccolomondocattolico@gmail.com
www.piccolomondocattolico.it



Mons. Nunzio Galantino e il Cardinale Bassetti
visitano lo stand del Piccolo Mondo a Cagliari,
allestito presso la Settimana Sociale
dei cattolici italiani ottobre 2017

Don Marco Lai, parroco di S. Eulalia e direttore Caritas 
Sardegna, prende un espositore del Piccolo Mondo
per allestirlo poi in un locale della sua Parrocchia.

Nelle foto: (a sinistra) don Marco
con i volontari mentre ritira l’espositore;


