
 

Michele Seccia
Giulia Paola Di Nicola
Attilio Danese

Giovani di Spirito
A ciascuno il suo carisma

La cresima, e poi? Dopo la celebrazione del
sacramento che abitualmente conclude
l’iniziazione cristiana, un’alta percentuale di
adolescenti non frequenta più la Chiesa. Questo
libro si propone di aiutare i giovani a conoscere
meglio lo Spirito Santo a partire dalla loro vita di
tutti i giorni, dalle scelte che  devono fare e che
condizioneranno tutta la loro vita futura. Il testo
è scritto a sei mani da una coppia di sposi e un
vescovo, per integrare le competenze di
ciascuno e per dare corpo ad un’icona di Chiesa
costituita da presbiteri e laici, in relazione di
feconda reciprocità.

Michele Seccia ha compiuto studi di filosofia,
teologia e morale. Dopo aver svolto per alcuni
anni il ministero di parroco, è stato vicario
generale della diocesi di Barletta. Già vescovo di
San Severo, lo è attualmente della diocesi di
Teramo-Atri.

Giuia Paola Di Nicola è docente presso
l’Università di Chieti. Dirige con Attilio Danese la
rivista di cultura «Prospettiva Persona». Ha
pubblicato numerosi testi sulla donna,
sull’antropologia e sulla politica.
Attilio Danese, docente all’Università di Chieti, è
direttore del Centro Ricerche Personaliste
(Teramo) e della rivista «Prospettiva Persona».
Ha pubblicato numerosi testi sulla filosofia
personalista e sui temi della politica.
Degli stessi Autori, presso questa Editrice, è
possibile trovare: L’amico discreto. Lo Spirito
Santo rafforza e vivifica l’amore coniugale; Nel
grembo del Padre. Genitori e figli a Sua
immagine; Amici a vita. Il segreto dell’amore
coniugale; Amore e pane. Eucaristia in famiglia;
Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità;
Un’aureola per due. Maria Corsini e Luigi
Beltrame Quattrocchi; Perdono... per dono.
Quale risorsa per la società e la famiglia; Con o
senza Dio? Per una spiritualità della relazione
coniugale; Le ragioni del matrimonio. Aspetti di
sociologia della famiglia
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