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E ssere uno strumento con il quale ac-
compagnare la lettura della società 
contemporanea mettendosi in dialogo 
con essa per coglierne le sfide che le ri-

serva la modernità; essere un’occasione per risco-
prire la ricchezza di senso e di valore che è dentro 
la concretezza dell’esistenza umana; essere una 
“provocazione” a guardare al futuro con speranza, 

coltivando intuizioni e recuperando visio-
ni, tra memoria e progetto: è l’obiettivo 
di Dialoghi, il trimestrale culturale pro-
mosso dall’Azione cattolica italiana, in 
collaborazione con l’Istituto “Vittorio Ba-
chelet” per lo studio dei problemi sociali 
e politici e con l’Istituto “Paolo VI” per 
la storia dell’Azione cattolica e del Mo-
vimento cattolico in Italia, e il sostegno 
dell’Istituto di diritto internazionale della 
pace “Giuseppe Toniolo”.

Dossier tematico e rubriche
Un’esperienza editoriale, per i tipi dell’e-
ditrice Ave, la cui impronta sin dalla sua 
nascita nel 2001 si caratterizza per la pro-

mozione di una visione della vita cristia-
namente ispirata e che non teme anzi 
ricerca il confronto con idee fondate su 
altre basi culturali e valoriali. Sullo sfon-
do di tutto ciò c’è quanto accompagna 
da sempre l’essere e l’agire dell’Azione 
cattolica: l’idea che l’impegno dei cre-
denti non possa fare a meno, per essere 
efficace e risultare credibile, di coniu-
garsi con l’acquisizione di competenze 
e solide basi culturali.
Ogni fascicolo di Dialoghi si struttura 
attorno a un dossier tematico, che 

tenta di far luce attorno a un singolo tema da più 
parti, dando parola a specialisti di discipline di-
verse, credenti e spesso anche non credenti: negli 
ultimi anni si è parlato dello spazio pubblico del-
la religione, di emergenza educativa, di rapporti 
intergenerazionali; ma si è anche, per esempio, 
discusso dei possibili modi di una riforma dell’or-
dinamento in senso federale, della democrazia e 
delle sue declinazioni, del rapporto con l’islam e 
con gli ortodossi; ampio spazio è stato dato alla 
ricorrenza dei cinquant’anni dalla celebrazione 
del Concilio Vaticano II, così come al racconto dei 
più recenti pontificati.

Attualità, approfondimenti
Completano ogni numero, oltre all’editoriale su 
temi d’attualità, due focus di Primo Piano che si 
concentrano in genere su grandi temi ecclesiali e 
geopolitici, e le rubriche Eventi e idee e Il Libro e i 
libri. Ogni fascicolo si chiude con Il Profilo di un’e-
minente personalità cristiana, guidando il lettore 
alla scoperta di alcuni suoi scritti significativi: negli 
ultimi anni si è dato spazio ai padri conciliari e ai 
padri costituenti. 
Si vola alto ma restando con i piedi ben saldi 
per terra: questo per dire che Dialoghi non è una 
rivista per pochi specialisti di questa o quella 
materia. Pur avvalendosi di studiosi qualificati e 
professionisti affermati in diversi settori, si pro-
pone a tutti con un linguaggio quanto più com-
prensibile. La sua anima è e resta popolare, per 
alimentare quel patrimonio di valori e di espe-
rienze che anche grazie all’Ac ha reso grande 
il nostro paese. Spesso l’editrice Ave raccoglie 
in volume, riunendoli per campo tematico, alcuni 
degli articoli più significativi, pubblicandoli nella 
collana dei Quaderni di Dialoghi. 

di  Antonio Martino* 
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Nuovo sito internet
Dal febbraio 2017 la direzione di Dialoghi è stata 
assunta da Pina De Simone, docente di Filosofia 
della religione presso la Facoltà teologica dell’Italia 
meridionale, sezione San Luigi di Napoli. Si tratta del 
quarto direttore dopo Luigi Alici, che ha fondato e di-
retto Dialoghi fino al 2005, allorché venne nominato 
presidente nazionale dell’Azione cattolica, Luciano 
Caimi (2005-09) e Piergiorgio Grassi (2009-17).
Tra poche settimane sarà attivato il sito della 
rivista www.rivistadialoghi.it che affiancherà 
la pubblicazione cartacea. Uno strumento che 
mira a rinsaldare il senso di appartenenza del-
la comunità di lettori e autori cresciuta intorno 

alla testata, e che intende offrire ai lettori pre-
senti e futuri una presentazione dei numeri in 
uscita, l’accesso ad alcuni contenuti gratuiti, la 
possibilità di conoscere i numeri della rivista 
presenti nel ricco archivio, nonché agevolare 
le modalità di abbonamento a Dialoghi o di 
acquisto dei singoli numeri, sia nella versione 
cartacea che in quella digitale proposta attra-
verso il sito. Così che Dialoghi possa sempre 
accompagnarci ed essere pronto da leggere in 
ogni momento anche sul nostro computer e sui 
diversi dispositivi Apple (iPad e iPhone) e An-
droid (tablet e smartphone).  ■g

*redazione di Dialoghi
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