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evoluzione
dell’informazione cattolica
lezioni inedite di giornalismo 
e non solo

Il cattolico che fa giornalismo non è solo colui che deve parlare di Dio all’uomo, ma è soprattut-

to il testimone di fatti che si verificano in determinati tempi, modi e luoghi. Il giornalismo cat-

tolico, nella grande famiglia della comunicazione, ha conosciuto uno sviluppo inarrestabile:

non si scrive più esclusivamente sulla e con la carta stampata, ma la radio, la televisione e i so-

cial sono divenuti gli strumenti dell’agorà di un mondo globalizzato. In quest’ottica, il curatore

ha voluto dare appuntamento agli optimi viri del giornalismo stesso, ideando una scuola di

giornalismo cattolico. Un’assoluta novità.
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Ogni mezzo è valido per arrivare
all’uomo e toccare le corde più profonde
del suo cuore. Non è importante
solamente la preparazione tecnica, ma,
soprattutto, occorre trasmettere
un’emozione che, in maniera sinuosa,
entra nello spirito e nella psiche tanto
del credente quanto soprattutto di quei
fratelli che non credono e che sono
ancora alla ricerca.

Scheda tecnica

Matteo Cantori (1989), avvocato marchigiano, è docente di Storia dei Rapporti tra Stato e

Chiesa presso l’Università “Niccolò Cusano” in Roma e stagista pubblicista del settimanale

L’Azione, della Diocesi di Fabriano-Matelica. Vanta all’attivo numerose pubblicazioni di carat-

tere scientifico sulla diplomazia della Santa Sede e argomenti analoghi, tra cui quattro lavori

pubblicati con Editoriale Romani nella collana Auxilia Juridica.
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CONVERSARE CON DIO
IL GRAN MEZZO DELLA PREGHIERA

Descrizione dell’opera
«Vedo da una parte l’assoluta necessità della preghiera, e all’incontro vedo che i cristiani 
praticano poco questo gran mezzo della loro salvezza» (sant’Alfonso Maria de Liguori).
Questa osservazione del Santo è quanto mai attuale. Siamo infatti disorientati dal ritmo fre-
netico della vita di ogni giorno, assillati da tanti problemi e interrogativi. 
Sant’Alfonso, che ha fatto della preghiera il cardine della sua vita e della sua attività, è per 
noi un vero maestro e, attraverso questi suoi due scritti, ci aiuterà a trovare il coraggio e il 
gusto della preghiera, un mezzo importantissimo per la nostra salvezza. 
La preghiera è sostegno nelle tentazioni e nei pericoli e fa’ sì che noi perseveriamo nella 
strada del bene.

Punti di forza
• Il libro, adattato in un linguaggio moderno da padre Gilberto Silvestri, insegna perché e 

come parlare con Dio, in maniera del tutto familiare.

• Offre al lettore una spiegazione della necessità e del significato della preghiera, lo strumen-
to che ognuno di noi ha per stare più vicino a Dio e per ottenere la grazia della salvezza.

Destinatari
Sacerdoti, religiosi e religiose; laici; parrocchie; gruppi e associazioni cattoliche; educatori 
e catechisti; chi da poco si è avvicinato alla fede e chi cammina da più tempo; chi vuole 
imparare a pregare.
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A cura di: Gilberto Silvestri
Nato a Povegliano Veronese nel 1942 è sacerdore 
redentorista dal 1967. Ha curato per l’Editrice Sha-
lom molte opere di sant’Alfonso Maria de Liguori, 
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Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 192

Peso: kg 0.231

Collana: Il Padre

Argomento: Spiritualità

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
25 marzo 2011

Data ristampa: 
7 gennaio 2021

ISBN 978 88 8404 262 0

Ristampa

Codice d’ordine 8452


