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Descrizione  
Il testo è diviso in due par�: nella prima viene esplorata una mappa per la ricerca della felicità a�raverso l’analisi di alcune tema�che del mondo
giovanile – lo studio, lo sport, l’arte, il lavoro, i sen�men�, i viaggi – e semplici ma incisive fotografie su valori come il bene, la gius�zia, l’onestà, la
libertà, la solidarietà e il bene comune.  
Nella seconda parte la Bibbia e le parole di papa Francesco diventano il filo rosso per tracciare il proprio individuale cammino verso la felicità.

Sommario  
Prefazione (P. Parolin).  Presentazione (C.R.M. Radaelli).  Istruzioni per l’uso.  I. La comune vocazione alla felicità. 1. Felicità e fa�ori. Lo studio.  Lo
sport.  L’arte.  Il lavoro.  I sen�men�.  I viaggi.  2. Felicità e valori. Il bene.  La gius�zia.  L’onestà.  La libertà.  La solidarietà.  Il bene comune.  II. Il
sinodo: il dono dei giovani per una umanità felice. 1. Sinodo: camminiamo insieme.  2. I giovani nel mondo e il mondo dei giovani.  3. I giovani e le
scelte.  4. La fede.  5. Percorso di discernimento.  6. Il cammino con i giovani.  7. I giovani: sogge� a�vi.  8. Maria di Nazaret: figura di altri.

Note sull'autore  

Francesco Strazzari scrive sul blog se�mananews.it. Ha pubblicato per EDB una decina di volumi sulla situazione ecclesiale in diversi Paesi del
mondo. Tra i più recen�: Raccon� danubiani. Chiese dell’est comunista dalla persecuzione allo smarrimento (2009); Fragile croce sul Mekong.
Chiese e popoli del sud-est asia�co (2009); Dalla terra dei due fiumi. Iraq ‒ Iran. Cris�ani tra l’integralismo e la guerra (2010); Ucraina Caucaso
Urali. Chiese dopo l’89 (2011); Fragmentos di America La�na. Mar�ri, profe� e Chiese a rischio (2012); con Francesco Sisci, Santa Sede – Cina:
l’incomprensione an�ca l’interroga�vo presente (2008).  

Carmelo Rigobello è stato dire�ore generale di varie stru�ure sanitarie di Vicenza e ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Segretario nazionale
Confar�gianato Persone. Collabora con il Fes�val Biblico di Vicenza.  

Per EDB insieme hanno pubblicato La testa fra le nuvole. Riflessioni per famiglie che amano la montagna (2014); Il cuore del creato. Riflessioni
insieme a papa Francesco (2017).  
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