
 
 

Presentazione del volume 
 

Francesco Del Pizzo e Pasquale Incoronato 
 

Giovani e vita quotidiana. 
Il ruolo sociale della famiglia e della religione 

 
FrancoAngeli, Milano maggio 2019 (pagg.208) 

 
 

Contributi 
Antonio Ascione, Paola Bignardi, Federico D'Agostino, Rocco D'Ambrosio, Alessandro Gargiulo, 

Marco Giordano, Maria Luisa Iavarone, Carmine Matarazzo, Mariarosaria Menafro, 
Francesco Miano, Giuseppe Notarstefano, Luigi Santopaolo, Lello Savonardo, Giancamillo Trani 
 
 
Presentazione tratta da http://www.francoangeli.it/ 
 
Il volume nasce dal progetto "Abitare la vita quotidiana. Per una pastorale giovanile e familiare 
dal volto umano", corso di formazione e di aggiornamento promosso dalla sezione S. Tommaso 
d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli e cofinanziato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. 
I contributi qui raccolti danno vita a un lavoro dal carattere multidisciplinare grazie ai diversi 
approcci di stampo sociologico, pedagogico, filosofico, economico e teologico. Potenzialità del 
mondo giovanile e famiglia come "risorsa" ne costituiscono il fil rouge, con una particolare at-
tenzione al rapporto tra giovani e adulti e ai temi del lavoro, della politica, della fede, della 
marginalità, della fragilità. Non ultimo il divario sempre più evidente tra Nord e Sud. 
Il percorso che si traccia è, pertanto, quello della consapevolezza e del valore del capitale 
umano e sociale, capace di abitare la vita quotidiana con coraggio e speranza. 
 
Francesco Del Pizzo, dottore di ricerca presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia 
Università Gregoriana di Roma, insegna Sociologia e Dottrina sociale della Chiesa nella Pontifi-
cia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale sezione S. Tommaso d'Aquino e presso l'ISSR 
"Duns Scoto" di Nola. È coordinatore dell'Osservatorio Giovani Sud dell'Istituto Giuseppe Tonio-
lo di Studi Superiori, Milano. 
 
Pasquale Incoronato è prete da trent'anni, parroco dal 2000 a Ercolano (Napoli), si occupa 
del recupero sociale, familiare e personale di minori definiti "a rischio". Dal 1994 ha cominciato 
a lavorare con i minori in zone molto disagiate, ha fondato "La Locanda di Emmaus". È docente 
di Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale sezione S. 
Tommaso d'Aquino e direttore dell'Ufficio giovani della Diocesi di Napoli. 
 
  


