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IL LIBRO 
 “Dio ha unito voi a Cristo: egli è per noi la sapien-

za che viene da Dio” (1Cor 1,30). San Paolo spiegò 

alla prima comunità cristiana a Corinto dove si può 

trovare la sorgente della conoscenza spirituale. Inse-

gnò come vivere la nostra vita e come arrivare a sa-

pere il piano divino. La sorgente della sapienza è Cri-

sto Gesù, il Figlio di Dio. 

Non si tratta qui di un testo interessante solo agli 

specialisti della letteratura dei secoli passati, ma piut-

tosto della Parola del Dio Vivente il quale parla al suo 

popolo. Bisogna però aprire la Parola con fede, con 

preghiera, con fiducia. E ci vuole anche un po’ di a-

iuto da parte di qualcuno che ha pregato sopra il te-

sto santo e vuole condividere il dono dello Spirito con 

noi. 

L’AUTORE 
Nunzio Langiulli (1933-2020). Nato a Gravina di 

Puglia, dirigente diocesano degli “Aspiranti di Azione 

Cattolica”, ha accompagnato per molti anni lo 

Scoutismo Cattolico della sua Diocesi. È stato Presi-

dente diocesano dell’Azione Cattolica. Laureato in 

Giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Nel 1957 entra 

in politica divenendo consigliere comunale. Membro 

della Comunità di Gesù del Rinnovamento Carisma-

tico nel 1987 riceve il Battesimo nello Spirito Santo. È 

stato membro dell’Esecutivo della Catholic Fraternity 

in rappresentanza delle Comunità dell’Europa. Auto-

re di numerosi libri, con le Edizioni Amen ha pubblica-

to: Il Tempo dello Spirito (2009); Divino straniero «a-

scolta Israele» (2011). 

I DESTINATARI 
Libro per tutti: in particolare per catechisti e studio-

si di Sacra Scrittura. 

I PUNTI DI FORZA 
 Linguaggio semplice.  

 Esegesi e commento del Libro della Sapienza. 

 Può essere utilizzato per il tema di un ritiro di grup-

po o per conferenze. 
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IL LIBRO 
    Gli autori ci presentano una visione evangelica del 

Calvario e della Croce, sottolineando più i frutti della 

redenzione che il dolore e la sofferenza. La morte di 

Gesù, piuttosto che essere tragica, è affascinante. 

Quando è alzato sul patibolo, ci seduce e ci attira a 

se. La Croce di Gesù ci libera dalle croci prive di sen-

so o sterili, e che sono frutto del peccato. La Croce di 

Gesù non è per farci morire sopra di essa, ma per far 

morire in noi tutto quello che non ci lascia vivere 

come figli di Dio. 

L’AUTORE 
    José H. Prado Flores, è un predicatore ed evan-

gelizzatore internazionale. Ha scritto libri su evangeliz-

zazione, Bibbia e Rinnovamento Carismatico, tutti 

tradotti in varie lingue. Ha studiato Filosofia e Teolo-

gia nell’Istituto Superiore di Studi Ecclesiastici in Mes-

sico e si è diplomato presso l’Istituto “Lumen Vitae” di 

Bruxelles, Belgio. Direttore della Scuola di Evangeliz-

zazione “Sant’Andrea” ne è stato il fondatore con il 

P. Emiliano Tardif, con il quale ha lavorato per molti 

anni. Durante questa collaborazione è nato il libro 

“Cristo Gesù è vivo”. 

        Ângela M. Chineze, laica impegnata nella e-

vangelizzazione e membro della comunità “Effatà”. 

Lavora con Josè H. Prado Flores, nella Scuola di E-

vangelizzazione “Sant’Andrea” nella predicazione, 

nella preghiera e nell’elaborazione dei documenti 

della stessa Scuola “Sant’Andrea”. Ha predicato la 

Parola di Dio in vari stati del mondo. Nella preghiera 

di guarigione interiore per i fratelli è accompagnata 

dall’unzione dello Spirito. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti.    

I PUNTI DI FORZA 
 Linguaggio semplice. Racconto esegetico-

storico. 
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IL LIBRO 
    Dopo aver citato lunghi brani per ciascuna stazio-

ne, Padre Vella prosegue offrendo una meditazione 

ben informata, seguita da un’importante e perspi-

cace preghiera d’intercessione. Infine, ciascuna sta-

zione si conclude con una preghiera personale. Ciò-

che rende queste stazioni memorabili è lo spirito 

compassionevole con cui sono state scritte. La com-

passione cristiana è una forma di empatia per coloro 

che hanno delle sofferenze. Grazie al lavoro pastora-

le di una vita, P. Vella conosce molto bene i labirinti 

del cuore umano e tutte le sue parole sono state im-

bevute nell’acqua dell’amore e della comprensione. 

In queste belle pagine egli interpreta la sofferenza 

umana alla luce delle sofferenze di Cristo, della sua 

morte e resurrezione. 

(dalla Prefazione di Padre Pat Collins) 

L’AUTORE 
    P. Elias Vella O.F.M. Conv. È nato e vive a Malta. È 

membro dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di 

cui è stato Provinciale dal 1974 al 1986. Ha insegnato 

Teologia Dogmatica e Pastorale presso un istituto di 

formazione per religiosi a Malta. Già esorcista ufficia-

le della sua diocesi, è attualmente conferenziere 

apprezzato a livello mondiale. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti.    

I PUNTI DI FORZA 
 Linguaggio semplice in forma di preghiera di in-

tercessione. 

 Valido strumento da pregare personalmente o in 

momenti di adorazione. 

 

 





L’Angelicum University Press (AUP) nasce nel 2002 per proseguire l’iniziativa 
culturale che aveva portato, sotto la direzione di p. Raimondo Spiazzi OP., alla 
pubblicazione della Collana Studia Universitatis Sancti Thomae in Urbe.

Tale Collana tra il 1974 e il 1991 aveva presentato 33 volumi, e nella Nuova Serie 
dal 1996 al 2007, ha successivamente proposto altri 11 volumi, più uno fuori 
collana.

Attualmente il nostro principale intento è di provvedere alla pubblicazione 
degli studi dei docenti dell’Angelicum , come anche delle migliori tesi di 
dottorato elaborate dai nostri studenti.

L’AUP pubblica anche due riviste:

“ Angelicum”, trimestrale il cui inizio risale al 1928 e che offre contributi in 
quattro lingue nei campi della Teologia, Filosofia, Diritto Canonico e Scienze 
Sociali

“Oikonomia- Rivista di Etica e Scienze Sociali- Journal of Ethics and Social 
Sciences”, quadrimestrale bilingue on–line a partire dal 1999.

Sotto la direzione di Alessandro Salucci, filosofo della scienza e professore 
presso la nostra Facoltà di Filosofia, ha preso vita la sezione Fides et Ratio. Al 
seguito delle indicazioni di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in questa 
sezione verranno pubblicate ricerche e contributi di filosofi, scienziati e teologi 
che hanno un ambito di competenza nel campo del confronto tra scienze, 
teologia e filosofia. La collana sarà arricchita da traduzioni di testi ormai 
essenziali in questo ambito disciplinare, ma non presenti in lingua italiana

Sulla scia della tradizione domenicana, siamo inoltre aperti alla collaborazione 
con le case editrici di altre Università Pontificie con le quali tendiamo a 
stringere sempre maggiori legami e contatti.

                 NUOVO EDITORE DISTRIBUITO



Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 9788899616212 
Pagine: 412 
Formato: mm 170 x 240 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 01/2021 
Prezzo: € 20,00 
Lingua: Italiano 
 
Destinatari: 
Canonisti 
Professori di Diritto canonico 
Studenti 
Parroci 

Novità in arrivo 
 
Autore: Francesco Ferone 
 
Titolo: I doveri e i diritti dell’avvocato dopo il 
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 
 
Sottotitolo: Con particolare riferimento alla 
Chiesa che è in Italia 
 
Il ruolo dell’avvocato nelle cause di nullità matrimoniale 
in seguito al nuovo processo come disegnato dal Mitis 
Iudex Dominus Iesus, con particolare riferimento al con-
testo ecclesiale dell’Italia.  
 
Descrizione: Il lavoro parte dall’analisi del diritto di difesa 
e del patrocinio forense nel processo matrimoniale cano-
nico, considerati nei loro fondamenti storici, teologici e 
filosofici per poi descrivere la figura dell’avvocato nella 
Chiesa. Prosegue, quindi con la trattazione dei doveri e 
dei diritti dell’avvocato nelle cause per la dichiarazione 
di nullità di matrimonio, considerati alla luce della ri-
forma di Papa Francesco e delle differenze fra la disci-
plina processuale ormai vigente e quella precedente, e si 
conclude con l’analisi del profilo dell’avvocato ecclesia-
stico nel contesto ecclesiale italiano, alla luce dei provve-
dimenti adottati dalla Conferenza Episcopale Italiana e 
delle riforme che hanno interessato l’ordinamento civile 
italiano tanto sul diritto di famiglia quanto sull’ordina-
mento forense. L’obiettivo dell’intera opera è quello di 
sottolineare la dimensione umana sottesa alle cause per 
la dichiarazione di nullità di matrimonio, nonché di risco-
prire il senso più profondo del lavoro e della missione del 
patrono ecclesiastico nell’assistere i fedeli che si rivol-
gono alla Chiesa per ricevere una parola di verità e di 
giustizia sul loro vincolo coniugale. 
 
Autore: FRANCESCO FERONE è nato a Napoli il 12 gen-
naio 1986. Laureato in Giurisprudenza presso l’Univer-
sità degli Studi Roma Tre e in Diritto Canonico presso la 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angeli-
cum), ha conseguito il Diploma di Postulatore presso la 
Congregazione delle Cause dei Santi e ha frequentato il 
Corso super rato e sul nuovo processo matrimoniale 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. Dal 
2014 è Avvocato civilista del Foro di Roma e dal 2019 Av-
vocato della Rota Romana. È membro del Servizio giuri-
dico - pastorale di informazione, consiglio e mediazione 
per le persone separate e le coppie in crisi della Diocesi 
Suburbicaria di Albano Laziale, nonché componente del 
Consiglio di Amministrazione del Seminario Vescovile di 
Albano Laziale in qualità di esperto in materia legislativa 
ed amministrativa. È professore incaricato presso l’Isti-
tuto Teologico Leoniano di Anagni e professore invitato 
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino in Urbe (Angelicum). 
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EAN: 9788899616267 
Pagine: 470 
Formato: mm 170 x 240 
Dimensioni: 
Collana: Dissertationes Historicae 37 
Data di Pubblicazione: 01/2020 
Prezzo: € 35,00 
Lingua: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 
Russo 
 
Destinatari: 
Storici 
Frati domenicani 
Studenti e professori universitari 
Pubblico in generale 

Novità 
 
A cura di: Viliam Štefan Dóci OP e Hyacinthe Des-
tivelle OP 
 
Titolo: I domenicani e la Russia 
 
Descrizione: In occasione del secondo centenario 
dell’affidamento della chiesa parrocchiale di S. Cate-
rina di san Pietroburgo all’Ordine dei Predicatori e 
dell’arrivo dei primi frati nella capitale dell’Impero 
russo negli anni 1815-1816, l’Istituto storico dell’Or-
dine dei Predicatori ha organizzato un Convegno sto-
rico internazionale su “I Domenicani e la Russia” 
presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 
a Roma dal 9 al 10 dicembre 2016. Nel presente vo-
lume vengono offerti al lettore gli interventi tenuti du-
rante il Convegno, insieme ad alcuni altri saggi concer-
nenti la storia delle relazioni multidimensionali tra 
l’Ordine e la Russia. 
 
Autori:  
VILIAM ŠTEFAN DÓCI OP, è presidente dell’Istituto 
Storico dell’Ordine dei Predicatori. Insegna Storia 
della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontifi-
cia Università di S. Tommaso d’Aquino a Roma. 
 
HYACINTHE DESTIVELLE OP è ufficiale del Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e 
direttore dell’Istituto di Studi Ecumenici presso la Pon-
tificia Università di S. Tommaso d’Aquino a Roma. 
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EAN: 9788899616311 
Pagine: 260 
Formato: mm 140 x 215 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 02/2020 
Prezzo: € 12,00 
Lingua: Inglese 
 
Destinatari: 
Studenti di scienze sociali 
Studenti e professori universitari 
Pubblico in generale 

Novità 
 
A cura di: Helen Alford e Marina Russo 
 
Titolo: In a Different Voice 
 
Sottotitolo: Reflections on Catholic Social Thought 
from and for Europe 
 
Descrizione: Può darsi che il tempo della Dottrina So-
ciale Cattolica sia giunto. Non necessariamente all'in-
terno della Chiesa - alcuni indicatori suggeriscono che 
essa è sempre meno conosciuta tra i cattolici - ma 
sempre più nella società in generale. Papa Francesco 
ha innalzato significativamente il profilo della Dottrina 
Sociale Cattolica; la sua enciclica Laudato sì è stata 
uno dei fattori chiave che hanno portato alla firma 
dell'Accordo di Parigi sul clima alla riunione della 21a 
Conferenza per il Cambiamento Climatico nel 2015. 
Allo stesso modo, le principali voci al di fuori della 
Chiesa riconoscono questo; Jeffrey Sachs, per esem-
pio, un intellettuale di primo piano e direttore dell'I-
stituto della Terra alla Columbia University ha detto di 
recente: “La dottrina sociale della Chiesa è global-
mente necessaria e manca di una discussione filoso-
fica molto potente. L'insegnamento sociale ha riso-
nanza universale ed è globalmente necessario”. 
 
Autori:  
HELEN ALFORD, OP, è PhD per l’Università di Cam-
bridge ed è professore di Etica Economica e Commer-
ciale nella Facoltà nella Facoltà di Scienze Sociali 
presso la Pontificia Università di S. Tommaso d’Aquino 
a Roma, dove è attualmente Vice Rettore. 
 
MARINA RUSSO ha la laurea magistrale in Matemati-
che presso l’Università di Roma (La Sepienza) e una Li-
cenza in Scienze Sociali presso la Pontificia Università 
di S. Tommaso d’Aquino a Roma. È stata una ricerca-
trice e manager per l’IBM e adesso lavora per la Fa-
coltà di Scienze Sociali presso la Pontificia Università 
di S. Tommaso d’Aquino a Roma. 
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EAN: 9788899616335 
Pagine: 260 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 02/2020 
Prezzo: € 15,00 
Lingua: Italiano 
 
Destinatari: 
Studenti di filosofia della religione 
Studenti e professori universitari 
Pubblico in generale 

Novità 
 
Autore: Antonio Ascione e Dario Sessa 
 
Titolo: In ascolto del sacro 
 
Sottotitolo: Un itinerario di fenomenologia della 
religione 
 
Descrizione: Il presente contributo si propone di cogliere 
all’interno dell’amplissima pluralità di manifestazioni 
dell’Assoluto gli elementi unificanti, servendosi degli 
strumenti offerti dalla fenomenologia della religione, che 
ha il compito di comparare e di interpretare tali fatti così 
come essi si esprimono («appaiono») all’interno della co-
scienza dell’uomo.  
La conclusione è l’esigenza indistruttibile che gli uomini 
hanno di legare la loro vita a qualcosa di superiore e di 
sacro, che è una costante storica e non si estingue nep-
pure in contesti di forte secolarizzazione, come quello 
dell’uomo contemporaneo. Questi, pur essendo evoluto 
e forte di un progresso scientifico e tecnologico senza 
precedenti, non solo non sa più andare oltre le barriere 
del tempo e della mortalità, ma non sa più dare senso e 
significato alla sua avventura storica, pagando a caro 
prezzo la disintegrazione dello slancio mistico. 
 
Autori:  
ANTONIO ASCIONE (1962), filosofo e teologo, è presbi-
tero della Archidiocesi di Napoli. Insegna filosofia e 
scienza della religione presso la Pontificia Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Meridionale (Sez. S. Tommaso) e presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” di 
Napoli. È membro della redazione della rivista di teologia 
“Asprenas”, nella quale ha pubblicato numerosi saggi ed 
è direttore della collana “Passaggi di confine”. Ha recen-
temente curato con A. Terracciano La teologia in ascolto 
dell’uomo, Verbum Ferens, Napoli 2018, con E. Scogna-
miglio Nei legami della fraternità universale, Cantagalli, 
Siena 2019, ed ha pubblicato con Francesco Del Pizzo 
Cosa c’è tra noi. Il bene che ci unisce, Ave, Roma 2019.  
 
DARIO SESSA (1953), filosofo e teologo, è laico. Insegna 
filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale (Sez. S. Tommaso), filosofia e teologia 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnare-
gina” di Napoli, di cui è anche Direttore e presso l’ISSR 
“Mater Ecclesiae” della PUST-Angelicum di Roma, dove 
cura anche l’insegnamento di Fenomenologia della reli-
gione. È direttore della “Rivista di Storia e Letteratura Ec-
clesiastica” dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Donnaregina”, in cui ha pubblicato numerosi contributi 
in ambito filosofico-teologico. Ha recentemente pubbli-
cato Filosofia della natura e dell’essere. Un approccio to-
mista, PassionEducativa, Benevento 2017 e L’Azione 
educativa, PassionEducativa, Benevento 2018. 
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EAN: 9788899616342 
Pagine: 134 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 02/2020 
Prezzo: € 10,00 
Lingua: Italiano 
 
Destinatari: 
Studenti di teologia biblica 
Studenti e professori  
Sacerdoti 
Seminaristi 
Pubblico in generale 

Novità 
 
Autore: Bernardo Gianluigi Boschi 
 
Titolo: Sposo e sposa nella Bibbia 
 
Sottotitolo: 
 
Descrizione: “Dopo ver trattato del padre e della 
madre nella Bibbia, ci proponiamo di analizzare il 
tema della coppia sposo-sposa (// marito-moglie), 
ed anche nozze, sempre nel panorama biblico. 
A questo argomento ci inducono le forti impli-
canze simboliche, terrene e spirituali, civili e reli-
giose, del Primo e Secondo Testamento (dall’In-
strouzione). 
 
La novità di questo nuovo libro dell’autore si 
trova nell’indicazione grafica dei versetti citati e 
la oro indicizzazione alla fine del volume. 
 
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate do-
menicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso 
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con 
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti 
presso la Pontificia Commissione Biblica e l’École 
Biblique du Gerusalemme. Attualmente risiede al 
Convento Patriarcale di San Domenico a Bologna. 
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EAN: 9788899616359 
Pagine: 144 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 06/2020 
Prezzo: € 10,00 
Lingua: Italiano 
 
Destinatari: 
Studenti di teologia e filofofia 
Studenti e professori di apologetica 
Sacerdoti 
Seminaristi 
Pubblico in generale 

Novità 
 
Autore: Dario Sessa 
 
Titolo: Il De fide rerum quae non videntur di S. 
Agostino 
 
Sottotitolo: e il problema dell’Apologetica 
 
Descrizione: La peculiarità del De fide rerum quae non vi-
dentur è la sua prospettiva apologetica intesa in maniera 
straordinariamente attuale. Questo contributo, quindi, 
non solo costituisce un invito ad accostarsi alla teologia 
di S. Agostino, ma si propone di riscoprire la fecondità e 
l’attualità dell’apologetica, che fonda credibilità e ragio-
nevolezza della Rivelazione. S. Agostino, peraltro, offre 
un tesoro inesauribile di spunti dottrinali, di cui ha sem-
pre fatto tesoro il Magistero della Chiesa. Dopo un’intro-
duzione generale alla dottrina agostiniana, viene offerta 
una presentazione storico-critica al De fide rerum quae 
non videntur, cui segue una moderna traduzione italiana. 
In appendice viene offerta, infine, una sintetica tratta-
zione dell’apologetica, focalizzandone utilità ed attualità 
alla luce dell’humus agostiniano. La fede, pur nascendo 
dall’auditus Verbi, non esclude l’apporto della ragione e 
la sua credibilitas sta anche nell’esclusione di presunte 
irrazionalità o assurdità totalmente estranee alla Divina 
Rivelazione. Il fine, infatti, è apportare ragioni per cre-
dere e per confermare la scelta di fede, libera, coerente 
e possibile. Del resto, insegna San Pietro che il cristiano 
deve saper “rendere ragione della speranza che è in noi” 
(1Pt 3, 15). Questo vale soprattutto oggi, nella prospet-
tiva della “nuova evangelizzazione”, situata nel “post-
moderno”, in cui occorre avere la capacità di parlare non 
solo al cuore dell’uomo, ma anche alla sua intelligenza, 
come ebbe a scrivere André Manaranche: “Noi non cre-
diamo per delle ragioni, ma abbiamo delle ragioni per 
credere”.  
 
Autore: DARIO SESSA è studioso di filosofia e teologia ed 
insegna presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale (Sez. S. Tommaso), presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “Donnaregina” di Napoli, di cui 
è anche Direttore e presso l’ISSR “Mater Ecclesiae” della 
PUST-Angelicum di Roma, dove cura, in particolare, l’in-
segnamento di Introduzione alla teologia e teologia fon-
damentale e di Metafisica. È direttore della “Rivista di 
Storia e Letteratura Ecclesiastica” dell’ISSR “Donnare-
gina” di Napoli, in cui ha pubblicato numerosi contributi 
in ambito filosofico-teologico. Recentissimi sono: In 
ascolto del sacro. Un itinerario di fenomenologia della re-
ligione, Angelicum University Press, Roma 2020 (con An-
tonio Ascione) e Saggi di filosofia dell’educazione. Il mu-
nus educandi nella prospettiva dell’integralità, PassionE-
ducativa, Benevento 2020. 
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EAN: 9788899616366 
Pagine: 104 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 09/2020 
Prezzo: € 10,00 
Lingua: Italiano 
 
Destinatari: 
Studenti di teologia biblica 
Professori 
Seminaristi 
Pubblico in generale 

Novità 
 
Autore: Nicoletta Gandolfo 
 
Titolo: Parola, parole, parole… 
 
Sottotitolo: Monosemia e polisemia della formula 
“parola di Dio” alla luce di Gv 1,1–18 e Ger 1,1–19 
 
Descrizione: La capacità di cogliere le più sottili sfuma-
ture di significato in realtà complesse distingue chi pa-
droneggia un sistema linguistico da chi invece cerca di 
arrangiarsi. Poiché il nostro desiderio è di conoscere 
sempre più a fondo la “lingua di Dio” per poterne così 
vivere in modo autentico il messaggio, di fronte 
all’uso comune della formula “parola di Dio” diventa 
allora urgente coglierne il senso profondo nel suo 
aspetto polisemico e monosemico. In questo volume 
vorrei mostrare la ricchezza semantica di questa for-
mulazione così come affiora dalla lettura di alcuni testi 
neotestamentari e veterotestamentari opportuna-
mente scelti. Guidati da cinque concetti emersi dalle 
citazioni riportate di volta in volta a inizio capitolo stu-
dieremo l’espressione con il fine d’individuare tutte 
quelle nuances a essa sottese e quel senso unitario a 
cui queste ultime convergono trovandovi il loro vero e 
proprio valore. 
 
Autore: NICOLETTA GANDOLFO, nata a Imperia nel 
1973, laureata in Lingue e Letterature straniere mo-
derne nel 1998 presso l’Università degli Studi di Ge-
mova e in Lettere moderne nel 2006 presso il mede-
simo Ateneo ligure, ha conseguito la Licenza in Orien-
talistica presso il Pontificio Biblico nel 2007, il Bacca-
laureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teolo-
gica San Bonaventura (Seraphicum) nel 2011, la Li-
cenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Bi-
blico nel 2013 e il Dottorato in Sacra Teologia presso 
l’Università Pontificia San Tommaso (Angelicum) nel 
2017. Collabora con alcune riviste su cui ha pubblicato 
alcuni articoli tra cui «L’unicità di Geremia», Parola e 
Storia 26/2 (2019) 189-197; «Una proposta di lettura 
di Gv 1,1-18», Parola e Storia 24/2 (2018) 293-303; 
«Una straordinaria dichiarazione d’amore», Angeli-
cum 95/1 (2018) 107-118. Membro di varie associa-
zioni tra cui CIBES – Centro Internazionale Bibbia e 
Storia (Roma), Associazione Ex alunni/e del Pontificio 
Istituto Biblico, insegna Materie letterarie a Imperia in 
istituti della scuola secondaria di secondo grado. 
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Novità 
 
Autore: Giuseppe Marco Salvati 
 
Titolo: Palea adhuc nutriens 
 
Sottotitolo: Studi su Tommaso d’Aquino 
 
Descrizione: Nella sua Ystoria sancti Thomae de 
Aquino, Guglielmo di Tocco riferisce che in un 
momento della propria vita, l’Angelico Dottore ha 
definito palea (paglia) ciò che aveva scritto… Ep-
pure, ciò che Tommaso ha definito ‘paglia’ ha nu-
trito in modo abbondante, esemplare ed efficaci 
generazioni e generazioni di teologi, di filosofi, di 
ricercatori della verità; e può continuare a svol-
gere questo compito importante anche per la 
Chiesa e l’umanità del XXI secolo… Questo libro è 
destinato a studiosi e studenti desiderosi di fare 
esperienza di alcuni aspetti dello straordinario 
spessore, nonché della bellezza del poliedrico 
pensiero di questo frate domenicano, innamorato 
del suo Signore, umile suo servitore, per il cui 
amore, come riferisce Guglielmo di Tocco, ha 
«studiato, vegliato, lavorato, predicato, inse-
gnato». 
 
Autore: GIUSEPPE MARCO SALVATI O.P. è Ordina-
rio di Teologia Dogmatica presso la Pontificia Uni-
versità San Tommaso (Angelicum) di Roma. Già 
Decano della Facoltà di Teologia, è attualmente 
Preside dell’ISSR Mater Ecclesiae. Socio Ordinario 
e Membro del Consiglio direttivo della Pontificia 
Accademia di Teologia (PATH), è Autore di saggi e 
articoli dedicati a temi di teologia dogmatica. 
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Novità in arrivo 
 
Autore: Christopher Thomas Washington 
 
Titolo: Papal Immunity: 
 
Sottotitolo: A Possible Conflict Between Canon 
Law and International Law 
 
As head of the Holy See and the worldwide Catholic 
Church, can the Roman Pontiff be held responsible for 
the crimes of sexual abuse of minors by Catholic 
clergy and the negligence of Catholic institutions in 
addressing the matter?  
 
Descrizione: Any attempt to answer this question 
properly must be based on the two independent legal 
systems that address the juridical status of the pope: 
Canon Law and International Law. Unfortunately, they 
provide conflicting answers since Canon Law speaks of 
the absolute immunity of the Roman Pontiff by virtue 
of his Petrine office and International Law affords him 
a restrictive immunity shared by all heads of state. 
The specific purpose of this work, therefore, is to 
study the immunity that the Roman Pontiff enjoys un-
der both systems in order to analyze the potential 
challenge that the restrictive doctrine of head of state 
immunity might present to Canon Law, particularly in 
light of the efforts on both the national and interna-
tional levels to hold him responsible for the above-
mentioned crimes. 
 
Autore: CHRISTOPHER THOMAS WASHINGTON was 
ordained a priest for the Diocese of Scranton (U.S.A.) 
in 2006. After several years of ministry in his diocese, 
he attended the Pontifical Ecclesiastical Academy in 
preparation for service in the Diplomatic Corps of the 
Holy See. He also earned a doctorate in Theology from 
the Pontifical Gregorian University and in Canon Law 
from the Pontifical University of Saint Thomas Aqui-
nas.  
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Nota
IMMUNITÀ PAPALE:Un possibile conflitto tra Diritto Canonico e Diritto InternazionaleCome capo della Santa Sede e della Chiesa cattolica mondiale si può ritenere il Pontefice Cattolico responsabile dai crimini di abuso sessuale su minori da parte dei cattolici e del clero e della negligenza delle istituzioni cattoliche nell'affrontare la questione?Descrizione: Qualsiasi tentativo di rispondere a questa domanda correttamente deve essere basato sui due sistemi legali indipendenti  che affrontano lo status giuridico del papa: Diritto canonico e diritto internazionale. Lo scopo specifico di questo lavoro, quindi, è quello di studiare l'immunità di cui gode il Romano Pontefice per entrambi i sistemi.
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Disponibile 
 
Autore: Delfina Moral Carvajal 
 
Titolo: Procedimiento y efectos jurídicos de la 
expulsión de un instituto religioso 
 
Sottotitolo: La desobediencia como posible causa 
de expulsión 
 
Descrizione: “Per questo il voto di obbedienza è anche 
più essenziale allo stato religioso. Se uno infatti osserva 
anche con voto la povertà e la castità, ma senza il voto di 
obbedienza, non appartiene per questo allo stato reli-
gioso” (Tommaso d’Aquino, Somma Teologica II-II, q. 
186, a. 8) 
 
Autore: DELFINA MORAL CARVAJAL, es Religiosa Misio-
nera de Santo Domingo. Diplomada en Relaciones Labo-
rales por la Universidad de León. En sus años de forma-
ción religiosa, ha hecho estudios de Filosofía y Teología 
en los “Centro Superiores de Estudios Teológicos” del Se-
minario Mayor de León y de Ciencias Religiosas “Santa 
Maria” de Valladolid y concluyó felizmente estos prime-
ros estudios en el Instituto “San Froilán” de León, aso-
ciado a la Pontificia Universidad de Salamanca. Fue en-
viada a Roma en cuya Universidad Pontificia Santo To-
más de Aquino obtuvo la licencia y posteriormente el 
doctorado en Derecho Canónico. En esta misma Univer-
sidad ha desarrollo la docencia del Derecho canónico, 
prestando singular atención al estudio jurídico de los Ins-
titutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de vida 
Apostólica, impartiendo los siguinetes cursos: Norme co-
muni a tutti gli Istituti di Vita Consacrata: cann. 573-606; 
Gli istituti Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: 
cann. 607-730; 731-746; I procedimenti speciali riguardo 
la separazione dei religiosi. Otras disciplina importantes 
de su docencia son: La funzione d’insegnare della Chiesa; 
I fedeli e i fedeli laici e le associazioni dei fedeli; Il matri-
monio (I); I processi - I giudizi in generale. Ha desarro-
llado también su actividad apostólica en el campo pasto-
ral, y en los Tribunales eclesiásticos. Actualmente es 
Vice-Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la 
misma universidad. Al margen de las aulas de la Univer-
sidad, prolonga voluntariamente su labor de canonista 
con un ejemplar y apreciado servicio personal de aseso-
ramiento jurídico a los Institutos Religiosos y asociacio-
nes de fieles que lo solicitan. Como complemento de 
este cuadro de varidas responsabilidades personales, ha 
sido nombrada recientemente Maestra de novicias y Vi-
caria general de su Instituto. 
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Disponibile 
 
Autore: Palma Sgreccia 
 
Titolo: Vulnerabili, bisognosi e capaci di scelte 
 
Sottotitolo: Un manuale di bioetica 
 
Descrizione: La prospettiva che intendo suggerire è 
che, pur se la natura umana è complessa e ci sfugge 
come la nostra ombra, c’è però l’orizzonte della condi-
zione esistenziale in cui non possiamo non riconoscere 
che siamo nati, che siamo corporei, in relazione, mor-
tali, che le nostre scelte hanno un dato di partenza 
strutturale, anche se il modo di declinarlo va scoperto 
attraverso il confronto e l’ascolto. In questo senso il 
dialogo non è l’unico modo di sopravvivere in un 
mondo pluralista, ma è uno strumento conoscitivo 
che riconosce la nostra verità come sinfonica, che nes-
suna prospettiva può dirsi esauriente. Anche chi 
muove da una dimensione religiosa e metafisica non 
può esimersi dalla continua fatica della ricerca razio-
nale delle scelte da fare, dal lavoro di identificare am-
biti dell’humanum condivisibili. In passato il richiamo 
alla legge morale naturale non appariva problematico, 
ora viene sentito come liberticida, ma il richiamo alla 
nostra comune vulnerabilità e “bisognosità” offre un 
orizzonte comune entro il quale costruire attuali per-
corsi di bene, di difesa dei deboli. […] 
L’auspicio è che questo volume aiuti a conoscere i 
concetti chiave della bioetica, a confrontare i principi, 
le teorie etiche stimolando il lettore ad affinare le ca-
pacità logico-argomentative e a formulare il proprio 
giudizio morale.  (dall’Introduzione). 
 
Autore: PALMA SGRECCIA è docente di Filosofia mo-
rale e Bioetica presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Mater Ecclesiae” della Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino di Roma e docente a con-
tratto presso l’Università degli Studi di Torino. Tra le 
sue pubblicazioni: Il pensiero di Luigi Pareyson. Una fi-
losofia della libertà e della sofferenza (Vita e Pensiero, 
2006); La dinamica esistenziale dell’uomo. Lezioni di fi-
losofia della salute (Vita e Pensiero, 2008); Tomismo 
analitico, etica e bioetica, con la Presentazione di Gio-
vanni Fornero (Vita e Pensiero, 2011). 
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Disponibile 
 
Autore: Edoardo Mattei 
 
Titolo: Laicato Domenicano 
 
Sottotitolo: Storia, Regole, Governo 
 
Descrizione: La storia del Laicato Domenicano è poco 
conosciuta ed affonda le sue origini negli Ordini della 
Penitenza del X e XI secolo. Il libro ripercorre questa 
lunga storia aggiungendo nuove informazioni alle fonti 
conosciute e ricordando i laici domenicani che hanno 
vissuto queste epoche. 
È un racconto fatto da un laico domenicano a chi desi-
dera conoscere i laici domenicani, a chi li ha cono-
sciuti, a chi è in formazione, a chi è già laico domeni-
cano e non smette mai di ricercare la verità. 
 
Autore: EDOARDO MATTEI è un Business & Techno-
logy Consultant con esperienza internazionale in Ge-
stione di Progetti e Product Management in ambiente 
Enterprise and Mobiling. Dal 2017 è docente di Teoria 
Media Digitali presso l’ISSR Mater Ecclesiae della Pon-
tificia Università San Tommaso d' dove è responsabile 
anche del Corso Interdisciplinare per lo studio della 
cultura digitale. Dal 2018 è a capo del progetto Insti-
tute for Digital Society che promuove programmi di ri-
cerca per la definizione di una cultura umanista per la 
società digitale. Dopo aver terminato l’itinerario del 
Cammino Neocatecumenale nel 2000, viene in con-
tatto con il Laicato Domenicano ed entra, nel 2010, 
nella fraternita di Santa Caterina da Siena di Roma, 
dove attualmente è Maestro di Formazione. Nel 2018 
è stato rieletto nel Consiglio Provinciale del Laicato 
che serve come Segretario. Il Consiglio lo ha poi nomi-
nato  Responsabile della Comunicazione affidandogli 
la gestione della presenza su Internet del Consiglio 
(www.laicidomenicani.it). Dal 2016 è responsabile del 
sito web Fraternities OP (www.fraternitiesop.com) de-
dicato al laicato internazionale la cui direzione è affi-
data al Promotore Generale del Laicato, fr. Rui Carlos 
Almeida e Antunes Lopes op. Ha partecipato al III Con-
gresso Internazionale del Laicato a Fatima, 2018, rico-
prendo il ruolo di co-chair nella Commissione Comuni-
cazione e Finanza. È presente su molti social network 
e può essere contattato al suo indirizzo email: 
eddy.mattei@gmail.com 
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Disponibile 
 
Autore: Rinaldo Giuliani 
 
Titolo: Giona, la balena e… io 
 
Sottotitolo:  
 
Descrizione: Quando si parla di Giona subito salta 
alla mente la figura della balena ed è dal loro rap-
porto quasi simbiotico che prende il via questo 
racconto.  Attraverso la rilettura del libretto bi-
blico, compiamo un viaggio nel profondo 
dell’animo umano, con le sue fragilità, i suoi 
abissi, ma anche le sue rivincite e affermazioni. In 
un dialogo quasi amichevole con il profeta, siamo 
accompagnati verso una maggiore consapevo-
lezza di quello che è il nostro Bene e quindi all’in-
contro con Dio.  
 
Autore: RINALDO GIULIANI, è nato a Cles, in pro-
vincia di Trento nel 1951. Completati gli studi 
classici a Bologna è entrato nell’Ordine Domeni-
cano e si è laureato in Teologia allo Studio Teolo-
gico Accademico Bolognese. Ha conseguito il ti-
tolo di Baccelliere in Sacra Scrittura presso la Pon-
tificia Commissione Biblica nella Città del Vati-
cano (1982) e il Dottorato in Teologia biblica alla 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di 
Roma (2004), con la tesi “Verso il monoteismo. La 
teologia del Deuteroisaia (Is. 45-55)” pubblicata 
da Domograf, Roma 2004. È docente di esegesi 
dell’Antico Testamento nella Pontificia Università 
S. Tommaso d’Aquino di Roma e viceparroco 
della Parrocchia di S. Maria del Rosario in Prati. 
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Disponibile 
 
Autore: Margherita Maria Rossi e Teodora Rossi 
 
Titolo: Saggio sull’etica normativa nella Summa 
Theologiae di San Tommaso d’Aquino 
 
Sottotitolo: Vol. II: Il Prologo alla Secunda Pars 
alla luce del “metodo ambi(m)entale” 
 
Descrizione: Il presente volume – scritto a quattro mani – 
è percorso dalla duplice intenzionalità di mappare le 
fonti che contribuirono all’impalcatura concettuale del 
Prologo alla Prima Secundae della Summa Theologiae e 
di fornire una spiegazione dell’aggiunta tommasiana “et 
per se potestativum” alla citazione di Giovanni Dama-
sceno. A tal fine effettua una ricognizione dei maggiori 
autori antichi e medioevali coinvolti nel dibattito sulla li-
bertà – con incursioni anche nell’ambito della medicina e 
della filosofia – consentendo di far emergere l’originalità 
della soluzione teologica di San Tommaso. Il metodo in-
novativo impiegato nell’indagine storico-teoretica, quale 
viene spiegato nell’introduzione da M.M. Rossi che lo ha 
elaborato, è denominato “ambi(m)entale” perché – mi-
scelando in pari misura il rigore della verificabilità storica 
e testuale, quasi con l’istinto del “segugio” – ricostruisce 
le situazioni esistenziali e le atmosfere cognitive dei luo-
ghi implicati nella stesura del Prologo e ne ricerca la “lo-
gica esistenziale”. 
 
Autore: 
MARGHERITA MARIA ROSSI - Docente di Teologia Tomi-
sta presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Univer-
sità San Tommaso d’Aquino in Roma; è stata Preside 
dell’Istituto San Tommaso ed è stata Responsabile della 
Sezione Tomistica della stessa Università. È socio corri-
spondente della Pontificia Accademia San Tommaso 
d’Aquino (PAST). Il suo campo specifico di ricerca ri-
guarda l’esegesi tommasiana e, in generale, lo strumen-
tario metodologico dei maestri medioevali. Co-impli-
cando nella sua analisi fonti, procedimenti e generi teo-
logici utilizzati da San Tommaso, ricostruisce dall’ordo di-
sciplinae della produzione testuale l’ordo inventionis 
dell’ispirazione intellettuale ed emotiva dell’opera. 
 
TEODORA ROSSI - Docente di Teologia Morale presso la 
Facoltà di Teologia della Pontificia Università San Tom-
maso d’Aquino in Roma; è stata Responsabile Scientifica 
della Collana Studi (8 voll.) dell’Istituto San Tommaso 
della stessa Università. È socio corrispondente della Pon-
tificia Accademia Teologica (PATH). Il suo campo di inda-
gine è l’ambito morale nella sua liminalità con l’antropo-
logia (con particolare attenzione al magistero dei recenti 
pontefici), in cui fonde in modo originale, grazie ad un 
metodo di analisi rigorosamente testuale e strutturale, la 
tradizione morale tomista con le interpellanze antropo-
logiche contemporanee. 
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Disponibile 
 
Autore: Antonio Riccio 
 
Titolo: Culti mariani nel Besso Lazio 
 
Sottotitolo: Statue, storie, pellegrinaggi e perfo-
mances. L’immaginifica ricchezza dei patrimoni 
religiosi contemporanei 
 
Descrizione: Il testo propone un’etnografia riflessiva 
sui culti mariani come strumenti di cristianizzazione di 
un territorio (spesso di confine) e potenti dispositivi di 
vivificazione dell’esperienza religiosa. Da dove viene il 
perdurante successo dei culti mariani in Italia? Cosa 
conferisce loro quell’appeal, tra sacro e profano, che 
attira masse di fedeli, turisti, pellegrini e curiosi in luo-
ghi suggestivi e particolari del territorio? Il libro ri-
flette su tre culti specifici del Lazio Meridionale per in-
dividuare — parafrasando Emile Durkheim — le 
“forme elementari della marianità” ed i suoi disposi-
tivi psico- ed etno-religiosi; cioè i “modi locali” di co-
struire l’esperienza del meraviglioso (attraverso sta-
tue, storie, pellegrinaggi, immagini sacre, perfor-
mance, canto e musica sacra). Tre saggi descrivono 
forme e modi della devozione popolare per la Ma-
donna di Canneto (a Settefrati), per Santa Maria del 
Piano (a Gorgalonga, Ausonia) e per la Madonna che 
scappa (ad Ausonia e Castelnuovo Parano), località del 
frusinate. Sono culti, antichi e più recenti, che hanno 
cristianizzato un territorio (spesso indicato come pa-
gano), conciliato conflitti inter-comunitari, dato rispo-
sta a bisogni locali di radicamento ed identità, di cam-
biamento e di tradizione, e che tuttora esercitano un 
forte richiamo su masse di pellegrini provenienti da 
regioni diverse confinanti. Più in dettaglio le etnogra-
fie descrivono i saperi e le tecniche elaborate local-
mente per costruire l’esperienza del meraviglioso. 
Questo sentimento autenticamente religioso, forse 
anche trascurato dalle scienze sociali, si rivela invece 
un patrimonio culturale immateriale fondamentale 
per l’identità cristiana e strategico per comprendere e 
riflettere sui modi umani di creare e vivere la fede in 
forme individuali e comunitarie.  
 
Autore: ANTONIO RICCIO, è un etnografo ed antropo-
logo culturale. Insegna Antropologia Culturale presso 
la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino-Angelicum di Roma. Ha di-
retto il Museo demo-etno-antropologico della pietra, 
di Ausonia (FR), dal 2004 al 2013. Da quella esperienza 
di lavoro ha tratto i tre saggi che formano oggetto di 
questo libro. 
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Autore: Bernardo Gianluigi Boschi 
 
Titolo: La figura della Madre nella Bibbia: Da Eva 
a Maria 
 
Sottotitolo:  
 
Descrizione: Dopo aver trattato il Padre nella Bib-
bia, intendiamo proporre un aspetto collaterale 
— anche se, in qualche modo, inedito — come 
quello della Madre nella Bibbia un tema com-
plesso e intrigante, ma anche interessante, come 
pure — riteniamo — attuale. Perchè? La progres-
siva emancipazione della donna in epoca mo-
derna, con il processo delle pari apportunità e 
pari diritti, ha interessato non solo la società ci-
vile, ma anche la sfera religiosa e la stessa Chiesa 
cattolica. È quindi utile affrontare, all’interno 
della rivelazione biblica, il problema femminile, in 
genere, e specificamente quello materno, oggi, 
tra l’altro, investito da temi gender che ne met-
tono in discussione la sua essenza. 
 
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate do-
menicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso 
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con 
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti 
presso la Pontificia Commissione Biblica e l’École 
Biblique du Gerusalemme. Attualmente risiede al 
Convento Patriarcale di San Domenico a Bologna. 
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Autore: Daniele Aucone 
 
Titolo: Oltre l’Utopia e il disincanto 
 
Sottotitolo: La speranza cristiana oggi 
 
Descrizione: L’invito a “non farsi rubare la spe-
ranza”, specialmente in questo tempo di crisi per 
le società occidentali, è stato espresso con forza 
da papa Francesco fin dall’inizio del suo ministero 
petrino, ed è diventata poi nel tempo una co-
stante del suo Magistero. La caduta delle “grandi 
narrazioni” (Lyotard) che hanno segnato la para-
bola moderna, investe anzitutto quella fiducia nel 
progresso e nel futuro con cui la modernità ha so-
stituito la fede nella Provvidenza. Ciò che l’attesa 
cristiana può offrire al mondo di oggi è forse pro-
prio una rigenerazione dell’esperienza del tempo 
a partire da un’attesa che è radicata nella memo-
ria resurrectionis e chiama a vivere il presente 
come anticipazione del Regno che viene. 
 
Autore: DANIELE AUCONE, domenicano della Pro-
vincia Romana di s. Caterina da Siena, dopo gli 
studi istituzionali in filosofia e in teologia, ha con-
seguito la Licenza in filosofia preso l’Institut Ca-
tholique di Parigi, la Licenza in Teologia Dogma-
tica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale 
e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Uni-
versità S. Tommaso d’Aquino in Urbe. Ha pubbli-
cato: La questione della comunità tra filosofia e 
teologia. Percorsi per un dialogo nel postmo-
derno; Nerbini, Firenze, 2015. 
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A cura di: Viliam Štefan Dóci, OP e Thomas Prügl, 
OP 
 
Titolo: Bibelstudium und Predigt im Domini-
kanerorden. Geschichte, Ideal, Praxis 
 
Sottotitolo:  
 
Descrizione: Predigt und Bibelstudium gelten als 
jene beiden Charakteristika, die den Ordo Praedi-
catorum zu allen Zeiten auszeichneten und von 
denen her er sich identifiziert. Das vom 27. bis 29. 
Oktober 2016 in Wien stattgefundene 3. Isnard 
Frank-Kolloquium ging der Frage nach, wie diese 
beiden Schwerpunkte des dominicanischen Sel-
bstvertändnisses im Laufe der 800-jährigen Ge-
schichte des Ordens unterschiedlich akzentuiert 
und mit Blick auf die jeweiligen historischen Er-
fordernisse realisiert wurden. Der vorliegende 
Band publiziert die Beiträge dieser Tagung, die al-
lesamt mit zahlreichen Neunentdeckungen und 
Neuinterpretationen überraschen. 
 
Autori:  
VILIAM ŠTEFAN DÓCI OP, è presidente dell’Isti-
tuto Storico dell’Ordine dei Predicatori. Insegna 
Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università di S. Tommaso 
d’Aquino a Roma. 
 
THOMAS PRÜGL è professore di Storia della 
Chiesa nella Facoltà di Teologia Cattolica dell’Uni-
versità di Vienna. È inoltre socio del Comitato 
Scientifico del periodico Archivum Fratrum Prae-
dicatorum. 
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Giulio Barbieri

 «GUARDA: 
FACCIO NUOVE 

TUTTE LE COSE!»
Il “nuovo” nel libro 

dell’Apocalisse

DESCRIZIONE
La frase che dà il titolo a questo libro è pronunciata 
da colui che ha il potere perché «siede sul trono». 
Essa è la parola definitiva sulla storia, quel senso che 
ognuno cerca,  ma che a tanti sfugge. Dallo studio 
dell’aggettivo kainòs, nuovo,  emerge che il 
rinnovamento consiste nella deificazione
dell’uomo il quale, redento dalla “vecchia” 
condizione di separazione da Dio, grazie all’Agnello 
riceve la natura divina, come persona e come popolo. 
Nemico di questo processo è il drago, il demonio, 
contro il quale Dio ha posto una donna, Maria e la 
Chiesa, nel cui grembo viene formato  e dato alla luce 
l’uomo nuovo, immagine di Cristo.

«... Credo che l’ispirazione fondamentale del lavoro
di don Giulio Barbieri [...] sia proprio ricordare e 

annunciare questa grande verità:  
Cristo è la novità che rinnova ogni cosa.

Don Giulio ci propone un viaggio nell’ultimo libro della 
Scrittura, l’Apocalisse, individuando in esso [...] un 

motivo di grande consolazione...». 
(dalla Prefazione del Cardinale Camillo Ruini) 

AUTORE
Giulio Barbieri è nato a Roma nel 1978. Dopo gli studi classici al Liceo Bachelet e quelli musicali al Conservatorio 
Santa Cecilia,  è entrato nel Seminario Redemptoris Mater. 
Ordinato presbitero della Chiesa di Roma nel 2007 da Papa Benedetto XVI, ha conseguito la licenza al Pontificio 
Istituto Biblico (2011) e il dottorato alla Pontificia Università Gregoriana (2019). 
È parroco a San Marco Evangelista in Agro Laurentino in Roma dal 2016.
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Marcello Paradiso

Mistica
e nichilismo

in Europa
Sentieri ininterrotti

Prefazione di Vincenzo Di Pilato

L’urgenza della mistica per la vita
cristiana nel pieno cambiamento 
d’epoca in corso.

DESCRIZIONE
Ripercorrendo il cammino che va dai secoli XIII-XIV 
fino ai nostri tempi, attraverso alcune eminenti figure 
di mistici, teologi e filosofi, si intende presentare e 
giustificare la tesi secondo la quale sarebbero 
evidenti le tracce di una ininterrotta continuità, 
all’interno dell’evoluzione del pensiero culturale 
europeo, tra la mistica cristiana, così come prende 
forma agli inizi del secondo millennio, sulla palese 
eredità del primo, e il pensiero degli ultimi secoli che 
ha attraversato le regioni europee e segnato 
profondamente il clima culturale, fino a determinare 
una forma mentis diffusa nel vecchio continente e 
nell’occidente in generale, in special modo quella 
caratterizzata da forti tinte nichiliste. 

AUTORE
Marcello Paradiso, (laurea in filosofia e dottorato in Teologia), vicario generale della Diocesi di Termoli-Larino 
(CB), è preside e docente di Teologia presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti e l’ISSR ‘Toniolo’ 
di Pescara. Studioso di H. U. von Balthasar e di Adrienne von Speyr, su queste figure ha pubblicato libri e 
articoli, di cui segnaliamo: Nell’intimo di Dio. La teologia trinitaria di H. U. von Balthasar (Città Nuova 2009); Il 
blu e il giallo, Hans Urs von Balthasar e Adrienne von Speyr: un’avventura spirituale (Effatà 2009); 
Fenomenologia della Sequela (Città Nuova, Roma 2010); La Sacra Scrittura in von Balthasar (Città Nuova 2012). 
Con Cittadella Editrice: Esperienza fede conoscenza. Per vivere la fede nel nostro tempo (2012); 
Fenomenologia della fede. Indagine analitico/sintetica sulla fede per un nuovo umanesimo (2014); Adrienne 
von Speyr: una donna nella Chiesa (2016): L’imprepensabile principio. Il mistero di Dio in H. U. von Balthasar 
(2019).
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Luca Montanari

SULLA SOGLIA  
TRA DUE SAPIENZE
Ebraismo e filosofia  
in Emmanuel Lévinas

Il rapporto tra la prospettiva filosofica  
e la sapienza ebraica nell’opera  
del pensatore francese E. Lévinas

Una riconsiderazione radicale delle categorie centrali 
della filosofia occidentale alla luce dei temi del profeti-
smo. Ne emerge l’intreccio fecondo e non dogmatico 
di due ordini di significato in grado di offrire un nuovo 
senso di umano e di inaugurare un inedito approccio 
alle relazioni secondo rapporti liberi e non dominativi.
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NOVITÀ

Luca Montanari si è laureato in Filosofia ed è attualmen-
te dottorando presso l’Università per Stranieri di Perugia. 
Oltre a diversi contributi su riviste e opere collettanee, ri-
cordiamo il volume La decrescita come liberazione. I fon-
damenti antropologici della democrazia (2018).

ORIZZONTE FILOSOFICO

euro 00,00

Il pensiero di Emmanuel Lévinas (1906-1995) non 
smette mai di stupire e affascinare per la sua pro-
fondità e per la capacità esemplare di tematizzare la 
diversità in un’ottica non violenta e inclusiva.
Questo libro si concentra sul rapporto tra la prospet-
tiva filosofica e la sapienza ebraica nell’opera del pen-
satore francese: una riconsiderazione radicale delle 
categorie centrali della filosofia occidentale alla luce 
dei temi del profetismo. Ciò che ne emerge è l’intrec-
cio, fecondo e non dogmatico, di due ordini di signi-dogmatico, di due ordini di signi-, di due ordini di signi-
ficato in grado di offrire un nuovo senso di umano 
e di inaugurare un inedito approccio alle relazioni 
secondo rapporti liberi e non dominativi.

Luca Montanari si è laureato in Filosofia ed è attualmente 
dottorando presso l’Università per Stranieri di Perugia. Oltre 
a diversi contributi su riviste e opere collettanee, ricordiamo 
il volume La decrescita come liberazione. I fondamenti antro-
pologici della democrazia (Pazzini, 2018).

cittadellaeditrice.com

LUCA M
ON

TANARI

CITTADELLA EDITRICE

LUCA MONTANARI

sulla soglia 
tra due sapienze
ebraismo e filosofia 
in Emmanuel Lévinas

isbn/ean

9 788830 817616

SULLA SOGLIA TRA DUE SAPIEN
ZE



Maurizio Gervasoni

LE CATECHESI 
DEL VESCOVO

Un itinerario di fede
nella rilettura del quotidiano

Un’ampia rilettura della realtà
alla luce della Parola di Dio,
del Magistero della Chiesa
e delle istanze della cultura.

Introduzione di don Francesco Cappa

DESCRIZIONE
«Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la 
predicazione del Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli 
araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; 
sono dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità di 
Cristo». Così la Lumen Gentium descrive un dovere, 
quello del magistero, che è funzione profetica. In un 
tempo in cui il fare catechesi conosce una profonda 
crisi, l’itinerario proposto da Maurizio Gervasoni si 
presenta in chiave profetica come un’ampia rilettura 
della realtà alla luce della Parola di Dio, del magistero 
della Chiesa e delle istanze della cultura. Non una 
comunicazione denotativa e immediata dei contenuti 
della fede, come lascerebbe intendere un’accezione 
“tradizionale” del termine catechesi, ma una serie di 
provocazioni che coinvolgono il vissuto di ogni 
giorno, invitando il lettore ad accogliere le domande 
di senso che l’autore lascia volutamente aperte, 
talora quasi insolute, come insoluta è spesso la 
quotidianità nella quale spendiamo la nostra 
esistenza.   
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AUTORE 
Maurizio Gervasoni, ordinato sacerdote nella Diocesi di Bergamo l’11 giugno 1977, ha completato gli studi a Roma, 
presso il Pontificio Seminario Lombardo, conseguendo il Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana 
nel 1982, con una tesi sulla “poetica” nell’ermeneutica teologica di Paul Ricoeur. Docente di Antropologia teologica 
nel Seminario Giovanni XXIII di Bergamo dal 1982 al 2012, ha insegnato anche Spiritualità del clero diocesano e 
Antropologia delle religioni e, all’Università degli Studi di Bergamo, Storia delle religioni. Dal 2013 è vescovo di 
Vigevano, delegato per la Pastorale giovanile e gli oratori, per la Pastorale del lavoro e per la Pastorale sociale e la 
formazione sociopolitica presso la Conferenza episcopale lombarda.  
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Nicola D’Onghia

SIAMO 
RELAZIONE

Neuroscienze e teologia :
un incontro possibile

Una ricerca che teorizza un possibile
incontro tra le neuroscienze e la 
teologia.

DESCRIZIONE
I progressi delle neuroscienze pongono interrogativi 
che coinvolgono tutti. Il fronte riduzionistico, che 
imprigiona la comprensione dell’uomo e delle sue 
facoltà nella sola dimensione cerebrale, sembra aver 
annientato la singolarità umana, rafforzando l’idea 
che le scienze e la teologia siano distanti tra loro e 
antagoniste. Gli studi neuroscientifici, in realtà, 
mostrano come l’intera e multiforme esperienza del 
soggetto non sia confinabile nella complessa rete 
neuronale. La svolta relazionale e l’embodied 
cognition evidenziano come la vita della mente si 
costruisce in forma dialogica e attraverso la realtà 
intercorporea. Le scienze, ritrovando l’unità perduta 
tra la mente e il corpo, valorizzano la matrice 
intersoggettiva della vita psichica. Né lo spiritualismo 
né lo scientismo sono in grado di dare ragione della 
incommensurabilità dell’uomo. Si delineano, così, 
nuovi punti di incontro fra le neuroscienze e la 
teologia, con significative possibilità di pensare 
l’uomo e la realtà in modi diversi. 

AUTORE
Nicola D’Onghia, laureato in Pedagogia, ha 
conseguito il Dottorato in Sacra Teologia alla 
Pontificia Università Lateranense. Docente di 
Antropologia teologica e Cristologia all’ISSRM San 
Sabino di Bari e all’Istituto Teologico Santa Fara di 
Bari, ha pubblicato Il concetto di anima tra 
neuroscienze e teologia (2011) e Neuroscienze e 
interconnessione dei saperi. La persona relazione di 
anima e corpo (2015). 
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Giusy Di Gesaro

RESILIENZA E FEDE
Forza della vita e audacia  
della speranza  
nel Libro delle Lamentazioni

Prefazione di Nello Dell’Agli

Un lavoro che persegue lo scopo  
di delineare le interconnessioni  
tra resilienza e fede.

 La distruzione, la morte e la sofferenza sono presenti 
ovunque, nei versi del libro biblico di Lamentazioni. 
Ma proprio lì, in mezzo alle ceneri, i suoi locutori ri-
mangono ostinatamente aggrappati alla vita e al loro 
Dio. Prendono l’assurdo visto e il dolore provato e lo 
fanno divenire preghiera. Esprimono, così, resilienza 
e fede, nonché la sinergia che tra esse può instau-
rarsi. Sinergia capace di realismo, di assunzione di 
responsabilità, di tenacia fattiva, di fede in grado di 
riconoscere il vero volto di Dio e con lui interloquire. 
Un Dio che usa la «verga» (Lam 3,1), che «fa abitare 
in luoghi tenebrosi» (Lam 3,6), «che soffoca la pre-
ghiera» (Lam 3,8), ma che rimane pur sempre un Dio 
al quale poter gridare il proprio dolore fino allo spasi-
mo, per giungere, proprio al limite della lacerazione, 
a quella svolta inattesa, ma tanto desiderata, dove il 
grido diventa lode.
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Giusy Di Gesaro vive nella fraternità di Nazareth di Ra-
gusa, dove, da consacrata, conduce una vita dedicata alla 
lectio divina, alla preghiera e all’accompagnamento tera-
peutico e spirituale delle persone che chiedono aiuto. 
Laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia, ha anche 
conseguito il baccalaureato in Teologia presso lo Studio teologi-
co “San Paolo” di Catania.
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RESILIENZA E FEDE
FORZA DELLA VITA E AUDACIA DELLA SPERANZA
NEL LIBRO DELLE LAMENTAZIONI

Fortezze devastate, corpi avvizziti, guance solcate dalle 
lacrime. Urla laceranti. Interrogativi che sembrano spe-
gnersi nel silenzio dei cieli. Un accenno velato di speranza. 
La distruzione, la morte e la sofferenza sono presenti 
ovunque, nei versi del libro biblico delle Lamentazioni. 
Ma proprio lì, in mezzo alle ceneri, i suoi locutori riman-
gono ostinatamente aggrappati alla vita e al loro Dio. 
Prendono l’assurdo visto e il dolore provato e lo fanno 
divenire preghiera. Esprimono, così, resilienza e fede, 
nonché la sinergia che tra esse può instaurarsi. Sinergia 
capace di realismo, di assunzione di responsabilità, di te-
nacia fattiva, di fede in grado di riconoscere il vero volto 
di Dio e con lui interloquire. Un Dio che usa la «verga» 
(Lam 3,1), che «fa abitare in luoghi tenebrosi» (Lam 3,6), 
«che soffoca la preghiera» (Lam 3,8), ma che rimane pur 
sempre un Dio al quale poter gridare il proprio dolore 
fino allo spasimo, per giungere, proprio al limite della 
lacerazione, a quella svolta inattesa, ma tanto desiderata, 
dove il grido diventa lode. 

Giusy Di Gesaro vive nella fraternità di Nazareth di Ragusa, dove, 
da consacrata, conduce una vita dedicata alla lectio divina, alla pre-
ghiera e all’accompagnamento terapeutico e spirituale delle perso-
ne che chiedono aiuto. Laureata in Psicologia e specializzata in Psi-
coterapia, ha anche conseguito il baccalaureato in Teologia presso 
lo studio teologico “San Paolo” di Catania.
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Giulio Barbieri

 GIUSEPPE (GEN 37-50):
NUOVO ADAMO REGALE

La funzione principale svolta dalla 
storia di Giuseppeall’interno del 
racconto biblicoda Genesi a 2Re

DESCRIZIONE
La storia di Giuseppe e dei suoi fratelli è stata studiata  da 
molti punti di vista ma raramente è stato indagato il suo 
ruolo  all’interno dell’intero racconto biblico. L’autore 
mette in luce  come l’inserzione tardiva della storia di 
Giuseppe  nel macro racconto che va da Gen a 2 Re  vi 
impresse il suo significato complessivo. 
Giuseppe non solo rappresenta lo scioglimento 
di Genesi in quanto vi riappare un’umanità,  dopo il 
dramma del peccato,  di nuovo conforme al progetto 
divino. 
Egli è soprattutto, insieme ad Adamo e Davide, figura del 
destino regale dell’Uomo, del Re Messia futuro che 
l’intero racconto annuncia.

AUTORE
Alessio Fifi, laureatosi a Milano in Ingegneria Informatica,  ha poi conseguito il Baccalaureato in Sacra 
Teologia ad Assisi. 
Ha ottenuto la Licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio  Istituto Biblico e il Dottorato in Teologia Biblica 
presso la Pontificia  Università Gregoriana in Roma. Attualmente è Parroco  per la diocesi di Perugia e 
Professore Straordinario  presso l’Istituto Teologico di Assisi.
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Nicola Ciola

AL CENTRO
IL SACERDOZIO

DI CRISTO
La spiritualità della Venerabile
Maria Bordoni e i suoi riflessi

nella teologia di 
Marcello Bordoni

DESCRIZIONE
La presente pubblicazione intende delineare i tratti 
caratteristici della spiritualità della figura eccezionale di 
Maria Bordoni, nel 2018 dichiarata Venerabile da Papa 
Francesco, che molto prima del Vaticano II parlava di 
vivere da parte del popolo di Dio l’unico sacerdozio di 
Cristo, proponendo così una spiritualità ecclesiale da 
viversi marianamente. Nel disegno della Provvidenza si 
ebbe nella sua famiglia un’altra vocazione alla vita 
consacrata, quella del fratello, don Marcello Bordoni che 
è stato uno tra i più importanti teologi del post-concilio, 
per le sue ricerche nel campo della cristologia, le quali 
restano a tutt’oggi insuperate, certamente in Italia, ma 
non solo. Questo libro vuole indagare sul nesso tra la 
spiritualità sacerdotale, ecclesiale e mariana della 
Venerabile Maria Bordoni e la riflessione teologica del 
presbitero e fratello, Marcello Bordoni. Si è trattato di un 
sodalizio davvero eccezionale tra una mistica e un 
teologo, quale dono della Provvidenza divina, a beneficio 
della comunità ecclesiale. 

AUTORE
Nicola Ciola, Professore Ordinario di Cristologia nella 
Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
Lateranense, dove è stato per lunghi anni Decano, è 
Membro della Pontificia Accademia di Teologia e 
Socio dell’Accademia Fulginia di Lettere Scienze e 
Arti. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Concilio 
Vaticano II e rinnovamento teologico, Lateran 
University Press, Roma 2013; Cristologia e Trinità, 
Borla, Roma 20102. Ha recentemente curato alcuni 
volumi che hanno visto confluire importanti ricerche 
interdisciplinari, tra essi: Il Concilio Lateranense IV a 
800 anni dalla sua celebrazione. Una lettura teologica, 
Lateran University Press, Roma 2016; Ricerca storica 
su Gesù. Bilanci e prospettive, EDB, Bologna 2017; 
Passione per Dio. Spiritualità e teologia della Riforma a 
500 anni dal suo albeggiare, EDB, Bologna 2018. 
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TEOLOGIA 
SACRAMENTARIA 

TEMI E QUESTIONI   

Una serie di saggi su temi e questioni di 
teologia sacramentaria frutto di 25 anni
di docenza dell’Autore all’Istituto 
Teologico Marchigiano aggregato alla 
Facoltà di S. Teologia della Pontificia 
Università Lateranense.

DESCRIZIONE
In questo volume sono proposti al lettore una serie di 
saggi su temi e questioni di Teologia sacramentaria (la 
fondamentale e il settenario sacramentale) pubblicati 
dall’Autore in 25 anni di docenza (1995-2020) nel contesto 
della specializzazione in Teologia sacramentaria 
dell’Istituto Teologico Marchigiano dal 1995 aggregato 
alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università 
Lateranense. Le tre parti del volume intendono proporre 
un percorso che muovendo dalle questioni del metodo e 
della didattica (prima parte), si allarga con originalità ai 
singoli sacramenti (seconda parte) per concludere con 
una serie di questioni aperte per un ulteriore dibattito e 
nuove ricerche (terza parte). L’ultimo saggio del volume è 
un inedito dedicato al versante antropologico dei 
sacramenti nei documenti del Vaticano II. La Postfazione 
del Prof. Francesco Giacchetta, per anni stimato collega e 
ricercatore presso lo stesso Istituto, è in grado di rivelare 
in modo chiaro e puntuale la posizione da cui muove 
l’Autore nel proporre la sua riflessione teologica e 
pastorale. 
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Formato: 14x21 cm
Rilegatura: brossura
Collana: Comunità cristiana linee emergenti
In libreria: Novità già disponibile

AUTORE
Mario Florio, presbitero dell’Arcidiocesi di Pesaro, è docente di Teologia dogmatica all’Istituto Teologico 
Marchigiano (Ancona), sia al ciclo istituzionale come al ciclo di specializzazione in Teologia sacramentaria. Ha 
conseguito la licenza e il dottorato in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana (1994). 
È Autore di saggi e articoli nell’ambito della sacramentaria e della teologia ecumenica. In particolare presso l’EDB ha 
pubblicato: Il Sacramento della Penitenza, in Aa.Vv., Sacramentaria speciale. II. Penitenza, unzione degli infermi, ordine, 
matrimonio, EDB, Bologna 2003, 2012 (ristampa); Il Sacramento del Battesimo. Il Sacramento della Confermazione, in M. 
Florio – C. Rocchetta, Sacramentaria speciale. I. Battesimo, confermazione, eucaristia, EDB, Bologna 2004, 2008 
(ristampa). Inoltre presso l’Editrice Cittadella ha curato la pubblicazione di alcuni volumi di sacramentaria generale 
nella Collana dell’Istituto Teologico Marchigiano GestisVerbisque: M. Florio – F. Giacchetta (a cura di), Universalità della 
salvezza e mediazione sacramentale, 2010; M. Florio (a cura di), Scrutando il mistero nella storia, 2018. 



Paolo Spaviero

L’ETICA ALLA PROVA  
DELLE NEUROSCIENZE
Sfide e opportunità  
per la teologia morale

Un contributo per un dialogo tra teologia 
e neuroscienze che possa diventare 
strutturale e che non si limiti all’urgenza 
o al fascino del momento.

Esiste ancora un soggetto morale padrone dei suoi 
atti e responsabile del proprio agire liberamente e 
consapevolmente scelto? Chi decide, il nostro cervel-
lo, la pressione selettiva, oppure esiste ancora spazio 
per la coscienza? Il testo individua, nel panorama di 
studi neuroscientifici, un ambito con il quale la teo-
logia morale possa entrare in un dialogo proficuo, e 
quali prospettive si aprono per un arricchimento reci-
proco.

Cittadella Editrice

euro 23,90

Le neuroscienze hanno reso possibile la realizzazione dell’antico sogno 
di visualizzare in vivo l’attività cerebrale. Allo stesso tempo, i risultati 

delle recenti tecniche di neuroimaging, ed alcune interpretazioni, 
rappresentano una vera e propria sfida all’etica. Esiste ancora  

un soggetto morale, padrone dei suoi atti e responsabile  
del proprio agire liberamente e consapevolmente scelto?  

Chi decide, il nostro cervello, la pressione selettiva,  
oppure esiste ancora spazio per la coscienza? 

Il testo individua, nel panorama di studi neuroscientifici, un ambito  
con il quale la teologia morale possa entrare in un dialogo proficuo, 

e quali prospettive si aprono per un arricchimento reciproco. 

«Il libro vuole rappresentare un contributo per un dialogo, tra teologia 
morale e neuroscienze, che possa diventare strutturale e che non si limiti 

all’urgenza o al fascino del momento. Alla presente ricerca va dato il 
merito di aver accolto la sfida; senza la pretesa di aver trovato  

una risposta ai vari quesiti, rappresenta di sicuro una tappa  
in un percorso più ampio e complesso, dove ci auguriamo molti altri 

potranno offrire la propria passione e competenza»  
(dalla Presentazione di Vincenzo Viva). 

Paolo Spaviero (Terracina 1979), sacerdote della Diocesi di Latina-Terracina-
Sezze-Priverno, ha studiato teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana di 
Roma. Parroco, collabora nella Pastorale familiare ed è consulente etico del 

Consultorio Diocesano. Insegna teologia morale fondamentale e speciale presso 
l’Istituto Teologico di Anagni, e la Scuola diocesana di Teologia “Paolo VI”. 
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Paolo Spaviero, sacerdote della Diocesi di Latina-Terra-
cina-Sezze-Priverno, ha studiato teologia morale presso 
l’Accademia Alfonsiana di Roma. Parroco, collabora nella 
Pastorale familiare ed è consulente etico del Consultorio 
Diocesano. Insegna teologia morale fondamentale e spe-
ciale presso l’Istituto Teologico di Anagni e la Scuola dioce-
sana di teologia “Paolo VI”.



Paola De Gasperi
Marco Odorizzi

ALCIDE E FRANCESCA
una storia familiare

Una prospettiva insolita attraverso cui
incontrare la biografia non solo di 
Alcide
ma anche di sua moglie Francesca. Una
vera novità anche per le tante lettere di
Francesca ad Alcide che vengono qui
pubblicate per la prima volta.

DESCRIZIONE
Alcide De Gasperi che dismette i panni di statista e si 
rivela nell’insolita veste di fidanzato, marito e padre. 
Francesca Romani, sua moglie, che per la prima volta 
si presenta non solo come moglie, ma anche come 
donna intelligente, colta e coraggiosa. Sono 
semplicemente Alcide e Francesca: due vite 
intrecciate in una grande storia familiare capace di 
affrontare a viso aperto le onde alte del Novecento. 
Una vicenda che per la prima volta rivive grazie 
all’apporto di un’ampia documentazione epistolare 
inedita. 

ISBN: 978-88-308-1773-9
Pagine: 140
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Rilegatura: brossura
Collana: Biografie
In libreria: Novità già disponibile
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AUTORI

Paola De Gasperi 
è nata a Roma nel 1933 ed è la più giovane delle quattro figlie di Alcide De Gasperi e Francesca 
Romani. Da anni contribuisce alla memoria dei genitori portando la sua testimonianza in incontri e 
conferenze. Per la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha scritto L’Accordo De Gasperi-Gruber 
nell’opera e nel pensiero di mio padre (2011), e con la sorella Maria Romana ha curato il volume De 
Gasperi scrive (San Paolo, 2018).

Marco Odorizzi 
è nato a Trento nel 1987. Dal 2016 è direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che a Pieve 
Tesino gestisce il Museo della Casa natale dello statista. Laureato in storia, è autore di vari saggi e 
articoli su riviste. 
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Scheda: 
 

Bisogna imparare a guardare la liturgia 
attraverso il ritmo, il movimento, lo scambio, 
le interazioni, le relazioni, la mobilità dei sim-
boli, la trasformazione delle singole identità, in 
una comunione di diversità che vibra, che si 
versa e che si espande, verso la vita eterna. 
Intesa in questo senso, la profonda e autenti-
ca qualità relazionale che esiste tra i credenti 
in Cristo, si rende possibile e visibile anche 
attraverso il movimento armonico dei corpi 
che celebrano il loro Signore. Cogliere i movi-
menti e le dinamiche di una celebrazione, 
esaminandone in particolare il movimento, ci 
rende capaci di comprendere e gestire meglio 
la qualità relazionale che la liturgia esprime. 
Studiare il ritmo e le direzioni spaziali del cor-
po nel rito, ci aiuta a prendere coscienza della 
finalità del rito stesso: la comunione tra Dio e 
l’umanità. 

 
 

Autore 
 

Giuliva Di Berardino laureata in Lettere 
Classiche a Roma, ha poi conseguito il Bac-
cellierato in teologia presso la Pontificia Uni-
versità Antonianum di Roma, la Licenza pres-
so l’Istituto di Liturgia Pastorale di Padova e il 
Dottorato in Teologia con specializzazione in 
Liturgia, nello stesso Istituto. Consacrata nel-
l’Ordo Virginum della diocesi di Verona, guida 
laboratori di danza e preghiera, dedicandosi 
all’evangelizzazione e all’accompagnamento 
spirituale. È anche pedagogista del movimen-
to, insegnante di educazione al movimento e 
di religione nella scuola pubblica. Insegna li-
turgia per laici nelle Scuole Vicariali della dio-
cesi di Verona e nella Scuola di Spiritualità S. 
Antonio Dottore di Padova. Cura la rubrica 
“Effatà” sul giornale online “Informazione cat-
tolica”. Collabora inoltre con l’ufficio pellegri-
naggi della diocesi di Verona proponendo iti-
nerari di spiritualità. 

 
 

Destinatari 
 

È destinato agli alunni (e docenti) delle 
Scuole e Istituti diocesani e parrocchiali di 
musica sacra. Utile anche ai direttori di cori e 
ai loro cantori più sensibili e preparati, com-
presi gli alunni dei Conservatori. È un’opera 
che non dovrebbe mancare tra gli strumenti di 
consultazione e di approfondimento di tutti gli 
animatori musicali della liturgia. 
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Lo studio di Vincenzo Pierri in modo am-
pio e con scrupolosa indagine scientifica sulle 
fonti esamina i formulari eucologici delle Mis-
sae rituales in Dedicatione ecclesiae et altaris 
e quelli della sezione Pro sancta Ecclesia del-
le Missae pro variis necessitatibus vel ad di-
versa della terza edizione tipica del Messale 
romano. I trentaquattro formulari esaminati of-
frono già di per se stessi una ricca documen-
tazione e, compendiando sapientemente nova 
et vetera, offrono uno spaccato di teologia litur-
gica sul mistero della Chiesa nel quale dialo-
gano allusioni scritturistiche e patristiche, inse-
gnamenti dottrinali del Concilio Vaticano II, se-
dimentate acquisizioni della spiritualità cristia-
na. L’autore però si spinge oltre e, nella secon-
da parte, fa emergere e dà sistematica lettura 
dei temi ecclesiologici presenti nella lex orandi. 

 

 
Autore 

 

Vincenzo Pierri (1983), presbitero del-
l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno dal 
2010, ha conseguito il Baccalaureato in Sacra 
Teologia presso l’Istituto Teologico Salernita-
no nel 2010. Successivamente ha conseguito 
la licenza di specializzazione in Liturgia pres-
so il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo” 
in Roma nel 2013 ed ha conseguito il Dottora-
to in Sacra Teologia presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense in Roma nel 2020, difen-
dendo una tesi su alcuni importanti aspetti 
teologici e liturgici della tertia editio typica del 
Missale Romanum. Attualmente ricopre i se-
guenti incarichi: Parroco dal 2013, Direttore 
dell’Ufficio Liturgico diocesano dal 2015, Mae-
stro delle celebrazioni liturgiche dell’Arcidio-
cesi di Salerno-Campagna-Acerno dal 2020. 
È docente di Liturgia e Teologia dei Sacra-
menti presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “San Matteo” di Salerno, affiliato alla 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridio-
nale e membro della Commissione Liturgica 
della Conferenza Episcopale Campana. Ha 
pubblicato diversi contributi scientifici in riviste 
specializzate. 

 

 
Destinatari 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle 
biblioteche, agli alunni dei seminari, delle facoltà 
teologiche, degli studentati teologici e a quanti 
coltivano lo studio della liturgia.  
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La grandiosa ouverture scelta, il Salmo 
150, si erge come orizzonte interpretativo di 
tutta la questione “strumenti musicali e li-
turgia”. Vera perla preziosa di grande valore è 
poi il capitolo secondo, dove lo psalterium iu-
cundum costituisce un distillato della migliore 
eredità patristica sul tema, della quale Duri-
ghello è grande conoscitore e appassionato. 
Tutta la seconda parte, infine, è un condensa-
to di sapienza frutto di un lungo apprendistato 
alla scuola di tanti anni di insegnamento di 
musicologia liturgica, di composizione di mu-
sica sacra e di prassi celebrativa vissuta sulla 
propria pelle, oltre che sulle corde e sui flauti. 
I due capitoletti introduttivi della seconda par-
te offrono ancora un orizzonte di grande re-
spiro nel comporre armonicamente Musica e 
Parola, Suono e Silenzio. E come non gusta-
re ancora quella sapienza evocata nelle ulti-
me pagine, dove viene esplicitata l’unica vera 
chiave interpretativa di ogni dibattito liturgico, 
cioè il ritmo del servizio che dovrebbe sempre 
battere il tempo di ogni canto e musica dei cri-
stiani? Come parlare di strumenti musicali 
senza essere strumenti di servizio, di lode, di 
comunione? (don Giulio Osto, Prefazione) 

 
 
Autore 

 

Gianmartino Durighello, musicista, 
compositore e insegnante di Conservatorio, 
collabora con l’Ufficio Liturgico Nazionale 
come docente al Coperlim. Insegna nelle 
Scuole di Musica per la Liturgia delle dio-
cesi di Padova, Oppido Mamertina-Palmi e 
Venezia. Dal 2004 collabora come relatore 
a Celebriamo cantando, giornate di appro-
fondimento promosse dalle Figlie della 
Chiesa, Roma, e con altre comunità e con-
gregazioni religiose. Ha pubblicato testi di 
spiritualità liturgica e Lectio divina. 

 
 
Destinatari 

 

È destinato agli alunni (e docenti) delle 
Scuole e Istituti diocesani e parrocchiali di 
musica sacra. Utile anche ai direttori di cori e 
ai loro cantori più sensibili e preparati, com-
presi gli alunni dei Conservatori. È un’opera 
che non dovrebbe mancare tra gli strumenti di 
consultazione e di approfondimento di tutti gli 
animatori musicali della liturgia. 
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Il libro pubblica gli Atti della 70ª Settimana Liturgica 
Nazionale tenutasi a Messina, dal 26 al 29 agosto 2019. 

« Dalle parole indirizzate da papa Francesco ai 
partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, si esce 
chiaramente sostenuti e incoraggiati per il tema della 
70a Settimana Liturgica Nazionale, individuato dalla fe-
lice convergenza del Centro di Azione Liturgica e del-
l’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela e i 
suoi più stretti collaboratori nell’ambito della pastorale 
liturgica. Il tema era suggerito dalla straordinaria ric-
chezza di testimonianza di santità che la città dello 
Stretto, offertasi per ospitare l’evento, e la storia dell’ar-
cidiocesi sicula conserva e consegna al nostro presen-
te ecclesiale. A porre la santità sotto il cono di luce del-
la riflessione della nostra Settimana, contribuiva non 
poco il dono che papa Francesco porgeva a tutta la 
Chiesa il giorno di San Giuseppe del 2018 consegnan-
do a pastori e fedeli l’esortazione apostolica sulla santi-
tà nel mondo contemporaneo Gaudete et exsultate. 
Inoltre, l’attenzione alla santità si presentava come 
un’opportuna e indovinata prosecuzione del tema af-
frontato nella precedente Settimana Liturgica di Matera: 
“La liturgia risorsa di umanità”. Avendo sempre davanti 
agli occhi la lapidaria espressione conciliare di Gau-
dium et Spes 41: “Chiunque segue Cristo, l’uomo per-
fetto, diventa anch’egli più uomo”, contempliamo il San-
to come l’uomo “pienamente riuscito” in Cristo e la vita 
cristiana come il “passo affrettato” verso il suo pieno e 
definitivo conseguimento (MR 661) ». 
(dall’Introduzione) 

 

Relatori 
 

– Introduzione di Giovanni Di Napoli 
– Fr. Enzo Bianchi 
– Pasquale Basta 
– Ildebrando Scicolone 
– Mons. Crispino Valenziano 
– Mons. Giuseppe Busani 
– Sr Elena Massimi 
– S.E. Mons. Paolo Martinelli 
– Prof.ssa Rita Di Pasquale 
– Prof. Giuseppe Midili 
– Don Nunzio Conte 
– P. Massimo Cucinotta 

 

Destinatari 
 

Oltre che ai sacerdoti, le relazioni sono destina-
te a tutti gli operatori pastorali, non solo nell’ambito 
diocesano ma anche parrocchiale, ai movimenti, as-
sociazioni, suore, ecc. 
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SAN CESARE DE BUS 

Come scrive Victor Hugo nel suo 
famoso romanzo I miserabili: 
"Cesare de Bus è un uomo di santa 
memoria, ma poco conosciuto". 
Questo libretto permette ad un ampio 
pubblico di conoscere questo nuovo 
Santo proclamato da Papa 
Francesco. 
San Cesare de Bus è per noi un 
esempio e un maestro per: 
- L’amore alla S. Scrittura; 
- Il gusto della preghiera; 
- la catechesi mediante un 
linguaggio immediato e semplice; 
- la predilezione per i poveri; 
- l’amore alla Chiesa locale. 
È vero quanto diceva San Giovanni 
Paolo II: "I santi non invecchiano 
praticamente mai. Essi restano 
testimoni della giovinezza della 
Chiesa". 

Biografia del Santo 
canonizzato da Papa 

Francesco 

Sacerdote e catechista 

Giuseppe Giunta – Sergio La Pegna 
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EDIZIONI DOTTRINARI

CESARE DE BUS
ISTRUZIONI FAMILIARI

Il gesuita p. Mario Barbera, nella  Rivista 
La Civiltà Cattolica, scriveva: “Non 
dubitiamo di affermare che queste 
Istruzioni Familiari catechistiche sono un 
tesoro, e un tesoro nascosto”.
In occasione della canonizzazione di San 
Cesare de Bus, apostolo del catechismo, 
viene pubblicata la sua opera Istruzioni 
Familiari. Questo primo Volume 
riguarda il commento al Credo. Si tratta 
di un manuale di metodologia catechistica 
nel quale San Cesare offre ai lettori, in 
particolare ai catechisti, una guida con le 
seguenti caratteristiche: la concretezza del 
discorso, i frequenti ricorsi alla storia 
biblica, l’aderenza all’attualità, il 
coinvolgimento personale del catechista e 
degli uditori, la comune aspirazione a una 
maggior conoscenza e a un più coerente e 
intenso impegno religioso, la tensione a 
una spiritualità cristiana più elevata e 
socialmente feconda nella carità.
Le Istruzioni Familiari, commento al 
Catechismo Romano del Concilio di 
Trento, risentono certamente della 
teologia e del contesto storico del periodo 
in cui sono state scritte, ma offrono una 
grande ricchezza di contenuto e di metodo 
catechistico, utilizzati da San Cesare per 
rispondere alle domande ed esigenze 
della Chiesa e della società del suo tempo.

Primo volume: IL CREDO 
LEZIONI E SPIEGAZIONI

di tutto ciò che è contenuto nella 
dottrina cristiana composta dal R. P. 
Cesare de Bus, fondatore e superiore 
generale della Congregazione della 
Dottrina Cristiana eretta a Saint-Jean-le 
Vieux d’Avignon.

L’autore
San Cesare de Bus nasce a Cavaillon 
(Francia) il 3 Febbraio 1544. Attraverso 
l’Arcivescovo d’Aix-en-Provence, conosce 
indirettamente San Carlo Borromeo. P. 
Cesare rimane entusiasta di tutto ciò che 
sente sul conto di santo Arcivescovo di 
Milano e decide di imitarlo in tutto, in 
particolare nell’insegnamento della Dottrina 
Cristiana e nella vita di penitenza. Per due 
anni circa, si dedica alla preghiera, alla 
meditazione del Catechismo Romano e 
all’insegnamento della dottrina cristiana. Il 
29 Settembre 1592, fonda la Congregazione 
dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari). 
Muore il 15 Aprile del 1607 ad Avignone. 
Viene beatificato da Paolo VI nel 1975 e 
canonizzato da Papa Francesco nel 2021.

Novità
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VIA LUCIS
con S. Cesare de Bus

In questa Via Lucis 
vogliamo contemplare la 

presenza gloriosa e 
visibile di Gesù Risorto 

tra i suoi fino alla 
Pentecoste.

Il Risorto ha promesso: 
«lo sono con voi tutti i 
giorni fino alla fine del 

mondo».
La grazia del Risorto 

diventi per noi un 
cammino di risurrezione 

e di vita.
Ci facciamo aiutare, oltre 
che dalla Parola di Dio, 
dalle riflessioni di San 
Cesare De Bus, tratte 

dalle sue Omelie.

Destinatari: 
Gruppi 
parrocchiali

Novità



ANGELO GIUSEPPE DIBISCEGLIA 
 

Docente di Storia della Chiesa nella 

Facoltà di Teologia dell’Università 

Pontificia Salesiana (Roma) e 

nell’Istituto Teologico «Santa Fara» 

della Facoltà Teologica Pugliese (Bari). 

È Consultore Storico ad casum della 

Congregazione delle Cause dei Santi. 

Segretario dell’Associazione Italiana dei 

Professori di Storia della Chiesa e del 

Comitato di Redazione della rivista 

«Chiesa e Storia». 
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ANGELO STRUFFOLINI 
(1853-1917) 

Dalle pagine di questo libro emerge 

come mons. Struffolini si riveli una 

figura di estrema attualità e, in 

non pochi casi, anche profetica. 

Egli si immerse nella faticosa 

missione della denuncia dei mali 

della società, indicando percorsi 

utili da seguire e strategie da 

attuare per affrontare e, 

possibilmente, superare gli ostacoli 

che fomentavano il rapporto fra la 

Chiesa e la società. 

L’operato dello Struffolini, 

permette di cogliere la mens che 

contraddistinse il modo di agire 

del religioso e del vescovo, 

profondamente unito al Papa e al 

suo magistero. 
 

Figura di estrema attualità 
e, in non pochi casi, anche 

profetica 

Dottrinario, catechista e 
vescovo del secolo nuovo 

ANGELO GIUSEPPE DIBISCEGLIA 

 
NOVITA’ 
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P. Giuseppe Valsecchi

VIA CRUCIS
Dialogata

per comunità parrocchiali
La pratica della Via

Destinatari: 
comunità parrocchiali

Novità

La pratica della Via Crucis ha lo 
scopo di accompagnare Gesù 
fino al sepolcro, per meditare e 
cercare di comprendere 
sempre più la grandezza del 
suo amore per noi.
Questa Via Crucis è molto 
breve ed essenziale.
Ogni singola stazione è 
illustrata da una lettura biblica, 
dopo un momento di silenzio, fa 
seguito una preghiera litanica e 
il Gloria.
Può essere utilizzata anche da 
persone singole, soprattutto da 
malati e anziani che pregano e 
si associano alla passione del 
Signore.
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P. GIUSEPPE VALSECCHI

VIA LUCIS
dialogata per comunità 

parrocchiali

La Via Lucis è una 
celebrazione incentrata 

sulla risurrezione di Cristo 
e si presenta simmetrica 
alla Via crucis: quattordici 

stazioni, che vanno dal 
sepolcro vuoto alla 
discesa dello Spirito 

Santo.
È un modo di esprimere 
nella preghiera la gioia 
pasquale, mettendosi in 

cammino con Gesù 
Risorto.

Questa Via Lucis è molto 
breve ed essenziale.

Ogni singola stazione è 
illustrata da una lettura 

biblica, dopo un momento 
di silenzio, fa seguito una 

preghiera litanica e il 
Gloria.

Può essere utilizzata 
anche da persone 

singole, soprattutto da 
malati e anziani che 

pregano.

Destinatari:
comunità
e gruppi parrocchiali

Novità
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VIA CRUCIS

“Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è 

qui, è risuscitato”.
Con questa frase del 

Vangelo di Luca (24,5-6) 
scopriamo la vera 

finalità della nostra 
esistenza che non è 
terrena ma aspira 

all’eternità.
Celebriamo la Via Crucis, 

ricordando la strada 
percorsa da Gesù verso il 
Calvario, ma tante volte 

sperimentiamo questa via 
dolorosa anche per noi 

stessi.
Ma preghiamo anche per 

le persone che ancora 
oggi sono chiamate ad 
affrontare situazioni di 

vita dolorose.

Destinatari: 
Gruppi, movimenti e 
comunità parrocchiali

Novità
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Bambini e ragazzi 

 

 9 788895 983837

ISBN 978-88-95983-83-7

Un messalino utile per 

aiutare bambini e ragazzi 

a seguire la Messa. Il testo 

descrive i vari momenti 

della Messa: i riti, i gesti e i 

segni. 

Contiene i nuovi testi 

liturgici dopo la 

pubblicazione del nuovo 

Messale Romano.  

Il libretto è arricchito da 

illustrazioni e spiegazioni 

delle varie parti della 

Messa. 

Un Messalino per aiutare i 

ragazzi a seguire la S. Messa. 

NUOVO MESSALINO 

PER RAGAZZI 

Novità 
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L'AMORE VINCE 
LA MORTE

Via crucis per 
ragazzi

-----------------

VIA CRUCIS
per ragazzi

Si rivolgono ai ragazzi con 
un linguaggio adatto a loro 
permettendo così di 
celebrare la Via Crucis in 
modo più attivo e 
partecipato. Viene anche 
suggerita la una possibile 
drammatizzazione.
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VIA CRUCIS
per ragazzi

Si rivolgono ai ragazzi con 
un linguaggio adatto a loro 
permettendo così di 
celebrare la Via Crucis in 
modo più attivo e 
partecipato. Viene anche 
suggerita la una possibile 
drammatizzazione.
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VIA CRUCIS

A partire dalla Parola di 
Dio viene proposta una 

riflessione spirituale 
con intenzioni di 

preghiera dialogate.
È particolarmente 

indicata per la 
celebrazione 

comunitaria partecipata 
ma anche come 

devozione privata.

Destinatari:
- gruppi parrocchiali
- persone singole

Riproposta
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IL SACRAMENTO 
DELLA 

RICONCILIAZIONE

con i ragazzi

Un piccolo ma utile 
sussidio per preparare 

i ragazzi al 
Sacramento della 
Confessione e per 

continuare a celebrare 
il Sacramento del 

perdono con un esame 
di coscienza adatto 

alla loro età.

Destinatari:
- ragazzi

Riproposta
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CELEBRIAMO IL 
SACRAMENTO DEL 

PERDONO

Pagellina a quattro 
ante per aiutare 
giovani e adulti a 

prepararsi a ricevere il 
Sacramento della 

Confessione 
utilizzando l’esame di 
coscienza proposto da 

Papa Francesco.

Destinatari:
giovani e adulti

Riproposta
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DESTINATARI Genitori, padrini e  
madrine per la preparazione al Battesimo. 
Per aiutare i fedeli alla Partecipazione  
al rito del Battesimo 
 
 

 

   

NOVITA’  

  

 

Sussidio per la preparazione e 
alla celebrazione del  

sacramento del Battesimo.  

Sussidio con immagini a colori 
utile alla preparazione e alla 
celebrazione del sacramento.   
Riporta in modo completo il Rito 
del Battesimo per permettere di 
seguire la celebrazione.   
Il libretto è arricchito da brevi 
spiegazioni delle varie parti del 
rito e dei segni che lo 
compongono tratte dalle 
catechesi di papa Francesco sul 
Battesimo. Queste servono a 
meglio comprendere ciò che 
viene celebrato.  
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«DIO MIO E MIO TUTTO» 
SAN FRANCESCO E IL 

SENSO DELL’ASSOLUTO 

Chi è Dio per Francesco d’Assisi? 

È una domanda cruciale: nella vita di un santo 
Dio sta al centro di tutto. 

A Francesco è stata attribuita l’espressione 
«Dio mio e mio tutto» (in latino: «Deus meus et 
omnia»), anche se non appare esattamente con 
questi termini nei suoi Scritti. Riassume però in 
modo perfetto il senso dell’assoluto tipico di 
Francesco. Le pagine di questo libro aiutano ad 
entrare nella profondità di quella espressione e 
dell’esperienza dell’assoluto da cui è nata. 

JAVIER GARRIDO è un frate minore (francescano). 
Insegna in istituti teologici e anima diversi 
gruppi di spiritualità cristiana, curando 
seriamente l’accompagnamento personale 
soprattutto degli adulti. È autore di numerosi 
studi sull’esperienza francescana. 
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Lorenzo, nato a Villamagna, in provincia di Chie , 
nella seconda metà del XV secolo, frate Minore 
Osservante, morì ad Ortona a Mare il 6 giugno 
1535.  
In questo studio viene presentata la lunga storia 
della devozione al francescano a par re dalla 
riscoperta delle sue spoglie incorro e. 
Stre amente intrecciata con quella della ci à, tale 
vicenda culmina con il processo canonico aperto 
nel 1871 per la bea ficazione del religioso, 
ufficialmente sancita da papa Pio XI il 28 febbraio 
del 1923. 

Autore: EUGENIO SUSI 
Docente presso l’Università di Roma-Tor Vergata. 
Autore di numerosi saggi ed editore di vari testi 
agiografici mediolatini, ha partecipato in qualità di 
relatore a molti convegni nazionali e internazionali. 

EUGENIO SUSI 
IL CULTO DEL BEATO 

LORENZO DA VILLAMAGNA 
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Riproporre l’esperienza mistica della beghina 
viennese Agnes Blannbekin, vissuta a cavallo 
tra XIII e XIV secolo costituisce un arricchimento 
anche per la storia della spiritualità di genere, 
che ha fatto riaffiorare il nome di molte altre 
donne, tacitate nel tempo sulla base di un 
pregiudizio culturale che non riconosceva ad 
esse uno spazio adeguato. 

Si arricchisce così il panorama della spiritualità 
cristiana, accogliendo un’altra voce nella 
sinfonia della mistica femminile medievale. 

A differenza di altre figure già note, il testo che 
proponiamo esce da un lungo silenzio, grazie 
all’edizione critica recentemente pubblicata in 
Germania. 

Agnes Blannbekin allarga così la schiera di 
quelle donne la cui esperienza ha 
profondamente segnato la storia della societas 
christiana, della Chiesa medievale e 
dell’universale esperienza umana di relazione 
con il divino. 

VITA ET REVELATIONES 
DELLA BEGHINA VIENNESE 

AGNES BLANNBEKIN († 1315) 
 

Traduzione e introduzione a cura di LUCIANO BERTAZZO 
saggio introduttivo di MARZIA CESCHIA 

Fabula Mystica 
Una nuova collana che intende presentare 

testimonianze di esperienze mistiche e riflessioni 
critiche su questo aspetto del vissuto cristiano,  

lungo il corso della storia della Chiesa. 
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Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298) è una 
figura complessa: da un lato rimanda alla 
formazione scolas ca universitaria pica della 
sua epoca, dall’altro accoglie l’interpretazione 
gioachimita della storia. La sua ricca 
personalità non può essere compresa al di 
fuori dalla sua scelta di vita francescana. 

Negli studi raccolti in questo saggio, Sylvain 
Piron inserice Olivi nel variegato mondo della 
dissidenza francescana tra XIII e XIV secolo, con 
le sue ramificazioni tra Provenza, Firenze e 
Italia meridionale. Di questo mondo ci fa 
conoscere l’ispirazione profonda e i principali 
rappresentanti (Angelo Clareno, Ubertino da 
Casale, Bartolomeo Sicard, Giovanni da 
Rupescissa…), aiutando a comprendere come il 
patrimonio degli Spirituali francescani abbia 
contributo a quello che è stato definito il 
«Rinascimento religioso dell’Italia mistica» o, 
meglio, la rinascita religiosa del Mediterraneo 
ascetico, profetico e apocalittico, ad opera dei 
dissidenti francescani e dei loro seguaci. 

SYLVAIN PIRON 

PIETRO DI GIOVANNI OLIVI 
E I FRANCESCANI SPIRITUALI 

SYLVAIN PIRON 
Dire ore di ricerca presso l’École des hautes études en 
sciences sociales, nel gruppo di ricerca fondato da 
Jacques le Goff, ha pubblicato diversi studi sulla storia 
intelle uale del medioevo, in par colare sul pensiero 
economico e poli co, gli intelle uali e gli ar s  italiani 
della generazione di Dante e i dissiden  francescani. In 
italiano è conosciuto per la traduzione del suo recente 
studio: Diale ca del mostro. Indagine su Opicino de 
Canistris (Adelphi, 2019). 
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Nella spiritualità del XVII secolo si videro 
apparire strani e complicati modelli che si 
proponevano di descrivere le diverse 
componenti in cui si poteva dividere l’anima 
umana. Queste «anatomie dell’anima» 
dovevano aiutare a decifrare un continente 
ignoto: l’«interieur», lo spazio dell’interiorità. 

Nulla di spontaneo e immediato nella 
relazione dell’uomo con la sfera della propria 
interiorità: la relazione, infatti, è regolata e 
governata da diversi dispositivi e modelli che 
segnano l’intera storia della cultura europea, 
da Aristotele ad Agostino, da Tommaso 
d’Aquino a Meister Eckhart. 

Di questa storia, il capitolo del seicento 
francese è certamente uno dei più 
interessanti, che l’autore si impegna a 
riportare alla luce perché anche oggi possa 
ispirare l’esperienza e la riflessione. 

   

MINO BERGAMO 

L’ANATOMIA DELL’ANIMA 
DA FRANÇOIS DE SALES A FÉNELON 

MINO BERGAMO (1956-1991) 
Allievo di Michel de Certeau, ha insegnato all’Università 
di Udine e all’École des Hautes Études di Parigi. Brillante 
studioso del Seicento francese e del linguaggio 
dell’esperienza mis ca, seppe farsi apprezzare per il 
rigore e l’eleganza dell’analisi dei tes , prima che una 
morte prematura lo strappasse agli studi. 
Ha pubblicato numerosi contribu , tra cui il libro che 
presen amo in nuova edizione, originariamente edito 
dal Mulino nel 1991 e ormai introvabile. 
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FRIEDRICH HEILER 
SAN FRANCESCO D’ASSISI  

E LA CHIESA CATTOLICA 
a cura di BARBARA FAES 

Per la prima volta in traduzione italiana viene edita la 
conferenza che il brillante teologo protestante 
Friedrich Heiler tenne a Canterbury, Oxford e 
Cambridge nel 1926, in occasione del settimo 
centenario della morte di san Francesco. 

In essa si manifesta l’anelito all’ecumenismo che lo 
studioso tedesco perseguì, con alterne vicende, per 
tutta la vita, non trovando accoglienza nella Chiesa 
cattolica romana e neppure, spesso, nelle fila del 
mondo protestante. 

San Francesco è presentato come l’esempio vivente 
del cristianesimo sognato da Heiler, sintesi delle 
diverse confessioni cristiane sulla base dei loro 
elementi comuni e condivisi. 

Il testo è presentato, commentato e tradotto con la 
finezza e la competenza che le sono proprie dalla 
prof.ssa Barbara Faes, dirigente di ricerca presso il 
CNR. 

AUTORE 
FRIEDRICH HEILER (1892-1967) è stato uno storico delle 
religioni molto conosciuto per i vasti orizzonti delle 
sue ricerche e le sue posizioni religiose 
interconfessionali. Costituisce una figura esemplare 
di instancabile cercatore di Dio, a partire dalla sua 
sofferta vicenda personale di conversione. 
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L’Ordine Francescano secolare, un tempo 
chiamato comunemente Terz’Ordine 
Francescano, nasce dal cuore di san Francesco 
d’Assisi: è proposta di un serio itinerario cristiano 
per tutti coloro che si sentono affascinati 
dall’esperienza di san Francesco, qualunque sia il 
loro stato di vita. 

Il libro nasce dall’esperienza dell’autore che, in 
Sicilia, ha dato vita ad una scuola di formazione 
per le sorelle e i fratelli a cui viene affidata 
l’accoglienza e l’accompagnamento di coloro che 
si accostano alle fraternità secolari. Da qui deriva 
anche la caratteristica propria di questo libro: 
aiutare a comprendere sino in fondo le esigenze 
della vocazione francescana secolare, 
illuminando su scelte e comportamenti coerenti 
con la chiamata alla fraternità. 

 

GIUSEPPE M. DI FATTA 
Frate Minore siciliano, par colarmente impegnato 
nell’accompagnamento spirituale di giovani e adul  
interessa  a condividere l’esperienza spirituale di san 
Francesco e santa Chiara. 

GIUSEPPE M. DI FATTA OFM 

NATI DAL CUORE DI FRANCESCO: 
STRUMENTO DI LAVORO PER LA FORMAZIONE SULLA 

REGOLA DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 

Collana: Francesco e dintorni, 2 
formato 25x18 • brossura 
pp. 350  •  2021  •  €  29,00 (dati indicativi) 
ISBN 978-88-7962-357-5 
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JAVIER GARRIDO è un frate minore (francescano) basco, licenziato in 
Filosofia e Teologia presso l’università di Fribourg (CH). Insegna in istituti 
teologici e anima diversi gruppi di spiritualità cristiana, curando 
seriamente l'accompagnamento personale sopra u o degli adul . È 
autore di numerosi libri e pubblicazioni. 

Non è possibile capire Francesco d’Assisi senza accostarlo a Gesù: tutto quel 
che Francesco ha vissuto e ha fatto si può comprendere solo facendo 
riferimento a Gesù. 
Le pagine del frate minore spagnolo Javier Garrido intendono mostrare 
quanto questa affermazione rispecchi l’esperienza di san Francesco. 
Attraverso venticinque brevi meditazioni il lettore viene guidato a cogliere le 
tappe dell’avvicinamento di Francesco a Gesù e le trasformazioni che questa 
vicinanza ha provocato nella sua vita. Francesco è stato una “vera icona” di 
Gesù, sua immagine vivente: questa è anche la vocazione di chiunque 
desideri essere cristiano. Così siamo aiutati a scoprire in che modo la nostra 
esperienza personale possa diventare simile a quella di Francesco, lasciando 
in noi spazio per la luce interiore dello Spirito. 

Presenza di san Francesco, 54 
formato 18x12 • brossura 
pp. 104  •  2013  •  €  9,00 
ISBN 978-88-7962-216-5 

Fabula Mystica 
Una nuova collana che intende presentare testimonianze di esperienze 

mistiche e riflessioni critiche su questo aspetto del vissuto cristiano,  
lungo il corso della storia della Chiesa. 
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JACQUES DALARUN 
«Omnia verba que disimus in via» 

Percorsi di ricerca francescana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GIULIO SALVADORI 
Vita breve di san Francesco d’Assisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il libro raccoglie tredici studi dell’Autore, presentati per la prima 
volta in versione italiana per consentire ad un più largo pubblico di 
potersi accostare ai temi più importanti della ricerca storica 
intorno a san Francesco. 
I lettori vengono accompagnati in un itinerario che parte dai punti 
essenziali dell’esperienza di Francesco d’Assisi (il vangelo, la 
povertà, le stimmate), si interroga sulle numerose biografie che ne 
tramandano la vicenda e si conclude con lo studio di alcuni dei 
suoi principali compagni e discepoli (Leone, Chiara, Elia, Antonio di 
Padova). 
Una postfazione di Mons. Felice Accrocca 
aiuta a cogliere l’importanza di questi contributi per una 
conoscenza approfondita di Francesco d’Assisi. 

Collana: Fonti e Ricerche, 29 
formato 24x17 • brossura 
pp. 492  •  2019  •  €  29,00 
ISBN 978-88-7962-305-6 

JACQUES DALARUN, direttore di Ricerca presso il CNRS e membro 
dell’Institut de France, ricercatore tenace e curioso di cose francescane, 
a lui si deve la recente scoperta di una “Vita di san Francesco”, di pochi 
anni successiva alla morte del santo, di cui si ignorava l’esistenza. 

La “Vita breve” di Giulio Salvadori nacque come recensione critica alla “Vie 
de St. François d’Assise” dello storico protestante Paul Sabatier (1894), 
pietra miliare che segnò l’avvio, tra infiammate polemiche, di una 
prodigiosa rinascita degli studi francescani di cui ancor oggi non si vede il 
termine. La reazione del letterato cattolico, lontana da ogni spirito 
polemico, fu esemplare e colse con lucidità l’essenziale delle posizioni 
dello studioso francese, che riconobbe nello scritto del Salvadori 
l’intervento «più approfondito e cordiale che ho letto sul mio libro». A 
partire da questo libro i due rimasero legati per tutta la loro vita in una 
esemplare amicizia ricca di opere di impegno sociale. 
Questa nuova edizione della “Vita breve” è stata introdotta, curata e 
annotata con squisita finezza e competenza da Paolo Vian, Bibliotecario 
della Biblioteca Apostolica Vaticana, dove è conservato il fondo dei 
manoscritti di Giulio Salvadori. 

Collana: Sesto sigillo, 5   
formato 19x14 • brossura  •  pp. 206 
2017  •  €  14,00  •  ISBN 978-88-7962-283-7 

GIULIO SALVADORI (1862 - 1928), discepolo di Carducci, amico di 
D’Annunzio, poeta e saggista, dopo una sofferta conversione al 
cattolicesimo che lo portò a far parte del Terz’Ordine Francescano, fu il 
primo docente di Letteratura italiana nella neonata Università Cattolica di 
Milano (1923). 
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Commento alla Regola dell’Ordine Francescano Secolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARLO DALLARI, OFM 
Laici e francescani 

Annotazioni sulla Regola dell’Ordine Francescano Secolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Questa seconda edizione ripropone il Commento alla Regola OFS di 
padre Feliciano Olgiati, un testo ormai classico che ha aiutato 
generazioni di Francescani secolari a conoscere e ad approfondire la 
propria Regola. 
Sono state riviste tutte le citazioni degli Scritti e delle Fonti francescane, 
per adeguarle all’ultima, definitiva edizione dei testi fondamentali per 
conoscere la vicenda umana e cristiana di Francesco d’Assisi. 

Presenza di san Francesco, 34 
formato 18x12 • brossura 
pp. 328  •  2019  •  €  13,00 
ISBN 978-88-7962-310-0 

PADRE FELICIANO OLGIATI, frate minore († 22 ottobre 1985), è stato un 
autentico animatore della rinascita degli studi francescani, culminata 
nell’edizione delle Fonti Francescane e del Dizionario Francescano. 
Grazie al suo paziente lavoro è diventato possibile anche al grande 
pubblico accostarsi alla vita e all’esperienza di san Francesco d’Assisi. 

NUOVA EDIZIONE 

Nel 1982, il papa san Giovanni Paolo II chiedeva ai terziari 
francescani: 

Studiate, amate, vivete la vostra Regola, essa è un autentico 
tesoro nelle vostre mani e risponde a quanto la Chiesa si 
attende da voi. 

Queste pagine sono nate dalla vicinanza a tutte le donne e gli 
uomini che, volendo vivere la propria vocazione di cristiani laici, 
hanno scelto di farsi aiutare dall’esperienza evangelica di san 
Francesco d’Assisi. 
Oggi più che mai l’Ordine Francescano Secolare può essere uno 
strumento formidabile per vivere da cristiani adulti in questa 
società sempre più distratta e frammentata, testimoniando la 
libertà e la fantasia che nascono dal vangelo di Gesù, come ha 
fatto Francesco. 

Presenza di san Francesco, 73 
formato 18x12 • brossura 
pp. 192  •  2020  •  €  14,00 
ISBN 978-88-7962-346-9 

CARLO DALLARI è un frate minore (francescano), specializzato in Teologia 
Ecumenica, già docente presso lo Studio Teologico S. Antonio di 
Bologna, autore di numerose pubblicazioni. 
 







CONTENUTO
L’opera è suddivisa in tre sezioni denominate il mare, la città, la vigna. Nella prima i protagonisti 
delle storie sono tutti giovani, ragazzi alle soglie dell’adolescenza con il desiderio di crescere e 
conoscere il mondo che li circonda. Nella seconda sezione i giovani diventano adulti e scopro-
no la città come luogo di incontri e sapere ma, spesso, anche di solitudine. Nella terza parte si 
allarga il divario fra il ragazzo e “l’orrore adulto”. Come evocato dal titolo, attraverso racconti e 
riflessioni Pavese discerne sul mito, sul simbolo e sulla poetica.

AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore 
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i 
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire 
suicida per un eccesso di barbiturici.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2  
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

COLLANA ECRA LETTERATURA
Feria d’agosto
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 292, € 16,00
Isbn 978-88-6558-407-1

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Pubblicato nel 1946, il volume raccoglie rac-
conti, prose e riflessioni di Pavese su temi a 
lui più cari.
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CONTENUTO
In prigione Berto, operaio torinese, conosce Tanino, un contadino accusato di aver incendiato 
una cascina. Scarcerati insieme, Tanino chiede a Berto di seguirlo al suo paese dove, in vista 
della prossima mietitura, si potrà guadagnare da vivere curando le macchine. Inizialmente reti-
cente, l’operaio si lascia convincere, scopre la meraviglia dei paesaggi delle Langhe e si innamo-
ra di Gisella, la sorella di Tanino, scatenando la sua gelosia.

AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore 
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i 
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire 
suicida per un eccesso di barbiturici.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2  
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

COLLANA ECRA LETTERATURA
Paesi tuoi
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 156, € 12,00
Isbn 978-88-6558-408-8

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Primo romanzo di Cesare Pavese, Paesi tuoi 
è considerato dalla critica un caposaldo e un 
punto di svolta per la letteratura italiana, an-
dandosi a collocare nella cosidetta “corrente 
neorealista”.
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CONTENUTO
Scritto nel 1940, il romanzo ha per protagonista la sedicenne Ginia, di estrazione operaia. La 
giovane, complice l’amicizia con Amelia che posa come modella, inizia a frequentare gli ambien-
ti bohémien della città. Ginia conosce così Guido, un pittore del quale si invaghisce perdutamen-
te e dal quale si lascia sedurre pensando che sia il grande amore della sua vita. Ma la realtà è 
ben diversa.

AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore 
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i 
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire 
suicida per un eccesso di barbiturici.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2  
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

COLLANA ECRA LETTERATURA
La bella estate
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 144, € 12,00
Isbn 978-88-6558-409-5

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Il racconto fu pubblicato nell’omonima tri-
logia con Il diavolo sulle colline e Tra donne 
sole. La raccolta - che ha come filo condut-
tore il passaggio traumatico dall’adolescen-
za all’età adulta - valse a Pavese il Premio 
Strega del 1950.
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CONTENUTO
Romanzo dal forte sapore autobiografico ambientato durante la seconda guerra mondiale. Il 
protagonista è Corrado, insegnante di scuola media che a causa dei bombardamenti ha la-
sciato Torino per rifugiarsi nelle Langhe piemontesi. Pur amando la solitudine Corrado inizia a 
frequentare l’osteria situata sul versante opposto della collina dove abita. Qui ritrova Cate, suo 
antico amore, che nel frattempo ha avuto un figlio di nome Dino. Con il bambino, che sospetta 
essere suo, Corrado ritrova la spensieratezza di un tempo, ma una retata dei nazisti all’osteria 
sconvolgerà le loro vite.

AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore 
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i 
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire 
suicida per un eccesso di barbiturici.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2  
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

COLLANA ECRA LETTERATURA
La casa in collina
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 206, € 13,50
Isbn 978-88-6558-410-1

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Tratto dal testo
“Adesso che la campagna è brulla, torno a 
girarla; salgo e scendo la collina e ripenso 
alla lunga illusione da cui ha preso le mosse 
questo racconto della mia vita”.
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CONTENUTO
L’ obiettivo principale di questa monografia è quello di analizzare i principali istituti che costitu-
iscono la complessa “infrastruttura normativa” di carattere tributario in cui si muovono le coo-
perative di credito. Il volume è in parte frutto di studi e ricerche condotti negli anni, che spesso 
hanno trovato il proprio esito in previsioni normative ed interventi interpretativi, indispensabili 
per garantire l’equità e l’efficacia del Sistema Tributario nel proprio complesso. 

AUTORE
Giuseppe Molinaro, dottore commercialista, revisore legale e docente universitario, è respon-
sabile del Servizio “Affari Tributari” di Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito 
Cooperativo - Casse Rurali.

DESTINATARI
Volume tecnico per gli addetti ai lavori, destinato a collaboratori delle BCC-CR, avvocati ed altri 
professionisti che lavorano per il Credito Cooperativo nonché studiosi di cooperazione di credito.

NELLA STESSA COLLANA
Stefano Trombani, La banca e la privacy, pagg. 120, € 26, isbn 978-88-6558-228-2

COLLANA MONOGRAFIE
Il Diritto Tributario del Credito Cooperativo.
Profili specifici delle banche a mutualità 
prevalente e complessità del Sistema.

Formato 17x24, brossura
Pagg. 108, € 26,00
Isbn 978-88-6558-402-6

 fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali 
svolgono l’attività bancaria nella forma 
di cooperativa a mutualità prevalente, 
costituzionalmente riconosciuta e promossa 
ai sensi dell’art. 45 della Carta fondamentale 
della Repubblica.
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CONTENUTO
La pubblicazione è uno studio sulle nuove generazioni e sul loro impegno nell’associazionismo, 
nel terzo settore, nella finanza, nella cooperazione. Prendendo spunto dal decennale del pro-
getto giovani soci promosso da Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Co-
operativo-Casse Rurali), attraverso ricerche, best practices, interviste ai protagonisti e a chi li ha 
supportati, nel volume emerge tutta la vitalità delle nuove generazioni.

AUTORI (A CURA DI)
Roberto Carvelli giornalista e scrittore, è referente nazionale per il Progetto Giovani Soci di 
Federcasse.
Chiara Piva esperta in cooperazione, è  referente nazionale per il Progetto Giovani Soci di Fe-
dercasse.

DESTINATARI
Il volume può essere utile a chiunque operi, in un ambito economico-aziendale, con le nuove 
generazioni.

NELLA STESSA COLLANA
Vincenzo Varagona, L’anima del bene comune. Viaggio nel mondo di Alfredo Trifogli a cento anni 
dalla nascita, pagg. 160, € 16,00, isbn 978-88-6558-392-0

COLLANA TESTIMONIANZE
Next generation soci. 
Numeri e storie dei primi 10 anni 
dei Gruppi Giovani Soci BCC

Formato 14x22, brossura
Pagg. 136 € 25,00
Isbn 978-88-6558-403-3

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“È un segno concreto di reciprocità e di come i più 
giovani possano fungere da sensori e stimolatori 
rispetto ad ambiti originali e poco conosciuti dei 
propri territori, ma non per questo meno impor-
tanti in una prospettiva di crescita.”

dalla prefazione di Augusto dell’Erba
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CONTENUTO
Il volume è il frutto di una rigorosa ricerca operata su tutto il territorio italiano subito dopo la 
prima ondata dell’emergenza Covid-19. Sono state censite oltre 400 buone pratiche, poste in 
essere da enti e società legati al mondo della cooperazione, attivate per contrastare il difficile 
momento. Dallo studio emerge un’incredibile capacità di resilienza: risultati inediti e interes-
santi, anche in prospettiva futura, non solo per lo sviluppo della cooperazione ma, altresì, per 
lo sviluppo dei singoli territori e dell’intero Paese.

AUTORE
Giovanni Vita, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca (PhD) in Management and Local 
Development presso l’Università degli Studi del Sannio, dove ha svolto docenze in materie 
economico-aziendali. Project manager, attivista e consulente esperto in innovazione sociale e 
sviluppo locale.

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi economici - e in particolare dell’economia civile - della coo-
perazione, del consumo consapevole.

NELLA STESSA COLLANA
Giovanni Vita, Le politiche regionali per l’innovazione sociale in Italia, pagg. 180, € 20,00, Isbn 978-
88-6558-345-6.

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Resilire per trasformare. 
Del Covid-19 e di altre condizioni difficili. 
Formato 17x24, brossura
Pagg. 184, € 25,00
Isbn 978-88-6558-404-0

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“La pandemia (ancora in corso) è stata una ter-
ribile esperienza per l’umanità intera. Come 
in tutti i momenti difficili però ci ha insegnato 
moltissimo e ci ha fatto scoprire risorse e op-
portunità di cui non pensavamo di disporre”.

Dalla Prefazione di Leonardo Becchetti
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CONTENUTO
Il volume offre un’analisi critica sulla necessità di una regolamentazione proporzionale in seno 
all’Unione Bancaria Europea, soprattutto a causa della crisi generata dal Covid-19 e in vista della 
prossima emanazione di Basilea IV. Un modello di sorveglianza che sia differente dal one-size-
fits-all particolarmente penalizzante per le piccole-medie banche locali-regionali del nostro con-
tinente. L’autore approfondisce poi diversi temi, che spaziano dai sistemi di tutela istituzionale 
nelle banche (Ips), alle nuove sfide per le banche del territorio legate alla tecnofinanza (fintech), al 
supporto delle Pmi, alla sostenibilità ambientale, fino all’ipotesi di una bad bank europea.

AUTORE
Rainer Masera, ex ministro tecnico del Bilancio e della Programmazione Economica nel Governo Dini, 
docente e preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è autore di nu-
merosi saggi e monografie in tema di innovazione finanziaria, controllo dei rischi e politica economica.

DESTINATARI
Volume tecnico per studiosi di economia bancaria e finanziaria.

DELLO STESSO AUTORE
Rainer Masera, Sfide e opportunità della regolamentazione bancaria: diversità, proporzionalità e 
stabilità, pagg. 208, € 24, isbn 978-88-6558-201-5
Rainer Masera, Community banks e banche del territorio: si può colmare lo iato sui due lati 
dell’Atlantico? pagg. 88, € 20, isbn 978-88-6558-305-0

FUORI COLLANA
Per una vera proporzionalità nella rego-
lazione bancaria dell’Unione Europea.
Le sfide del Coronavirus e di Basilea IV
Formato 17x24, brossura
Pagg. 124, € 22,00
Isbn 978-88-6558-405-7

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“L’analisi della proporzionalità della regola-
zione bancaria è molto complessa. Si inter-
secano e interagiscono molteplici fattori. 
Occorre pertanto una visione olistica, che 
spesso viene trascurata, privilegiando di 
volta in volta i singoli temi”.
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CONTENUTO
Un’analisi a 360° gradi del mondo della cooperazione, del suo presente e del suo futuro. Un li-
bro di “politica cooperativa” in cui l’autore - esperto del settore - disegna scenari di sviluppo per 
le cooperative nel prossimo decennio unendo visione, prospettive e consigli pratici. Mannino 
spazia infatti da argomenti tangibili come la capitalizzazione o le dimensioni delle cooperative, 
a un’analisi geopolitica del sistema (italiano e internazionale), dai cambiamenti della missone 
cooperativa, alle associazioni di rappresentanza fino alle implicazoni che il riscaldamento cli-
matico, l’economia circolare, l’intelligenza artificiale potranno avere nel modello cooperativo.

AUTORE
Vincenzo Mannino si è occupato di economia reale, di sviluppo delle imprese, di associazio-
nismo di rappresentanza. In particolare è stato Segretario generale di Confcooperative dal 
1984 al 2016. Per gli ultimi cinque anni di questo periodo è stato anche Coordinatore operativo 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Oltre che di questi temi si occupa di argomenti sociali 
ed è attivo nel volontariato.

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati al tema della cooperazione.

NELLA STESSA COLLANA
Sergio Gatti, Stefano Zamagni, Incivilire la finanza, pagg. 232, € 19,00, Isbn 978-88-6558-390-6.

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Cooperative 2030 plus
Sfide da accettare e sfide da lanciare.
Per crescere e far crescere l’Italia.. 

Formato 17x24, brossura
Pagg. 132, € 19,00
Isbn 978-88-6558-406-4

fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“La cooperazione del futuro non potrà 
che continuare a partire dai bisogni, ma dovrà 
contestualizzare la capacità di dare risposte”.
dalla prefazione di Maurizio Gardini
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EDI NOVITÀ
Data di uscita: 01/02/2021

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Il presepio di Pasqua.

Il “sepolcro” a personaggi nella tradizione 
presepiale napoletana

Giuseppe Serroni

NOTE SULL’AUTORE

Napoletano, interessato e impegnato nella 
diffusione della cultura napoletana in tutti i suoi 
aspetti e manifestazioni.

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Piccola presentazione delle ragioni delle raffi-
gurazioni pasquali simili al presepio di Natale.

EAN 978-88-94876-80-2

Pagine 48

Formato Spillato

Dimensioni 170 x 190 mm

Collana
Data di pubbl. 01/02/2021

Costo € 8,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Il libretto narra di come nell’arte presepiale 
napoletana, oltre l’uso di raffigurare le scene 
della Natività, venne introdotto anche l’uso 
di realizzare delle scenografie “presepiali” 
Pasquali.

Le stazioni della Via Crucis e il ciclo della 
Passione di Gesù,  ospitate in scarabattole 
e campane di vetro, infatti, si trasformarono 
in “presepio”, assumendo i tratti “astratti” del 
simbolismo e della metafora, già usati nel 
presepio della Natività.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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EDI NOVITÀ
Data di uscita: 21/12/2020

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Il segno del sacro nell’agro 
nocerino sarnese

Coaching didattico

Clementina Gily Reda
Nunzia Bruno
(A cura)

NOTE SULLE CURATRICI

Clementina Gily Reda, docente dell’Universi-
tà di Napoli Federico II, autrice, saggista, gior-
nalista.

Nunzia Bruno, docente di scuola primaria.

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Il testo presenta delle unità di apprendimento 
ottenute applicando il coaching didattico.

EAN 978-88-94876-81-9

Pagine 112 - con illustrazioni a colori

Formato Brossura 

Dimensioni 140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl. 18/12/2020

Costo € 10,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

La formazione estetica è il metodo dell’edu-
cazione qui proposto a classi di scuola se-
condaria inferiore, di scuola dell’infanzia e di 
scuola primaria.

Le unità di apprendimento fanno riferimento a 
realtà dell’agro nocerino-sarnese:

- progettazione e realizzazione di strutture sa-
cre;

- la figura del vescovo san Prisco
- la figura di sant’Anna
- il fiume Sarno
- il Battistero paleocristiano di Nocera Superio-

re (SA)
- il museo della valle del Sarno
- la festa della Madonna delle galline
- il ciclo pittorico del “Miracolo dell’impiccato” 

del complesso monastico di sant’Anna a No-
cera.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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EDI NOVITÀ
Data di uscita: 21/12/2020

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

La speranza umana e cristiana.

Contenuti comuni e superamento

Giuseppe Summa

NOTE SULL’AUTORE

Presbitero, ha compiuto gli studi teologici 
istituzionali (5 anni) prima a Fano (PU) e poi in 
Ancona. 
Si è dedicato, con passione e competenza, fin 
dall’inizio del suo ministero, alla catechesi per 
gli adulti.

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Il testo si occupa della virtù della speranza.

EAN 978-88-94876-82-6

Pagine 80

Formato Brossura

Dimensioni 140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl. 18/12/2020

Costo € 8,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

La speranza, in genere, è l’attesa fiduciosa 
di qualcosa di bello, di buono, di lieto che si 
desidera.

Essa è tipica dell’essere umano che, coscien-
temente o incoscientemente, si sente imper-
fetto, insicuro, e lo accompagna in tutte le 
dimensioni della sua esistenza: materiale, 
spirituale, sociale, temporale, religiosa.

La virtù della speranza viene considerata:
- nella esperienza personale;
- nella Bibbia;
- nella riflessione teologica.

In un ultimo capitolo vengono presentati: 
- i doveri verso la speranza cristiana
- i peccati contro la speranza cristiana

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione

EDI NOVITÀ
Data di uscita: 21/12/2020

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Pedocriminalità

Fra tratti dispotici e menzogne 
d’amore

Carlo D’Angelo

NOTE SULL’AUTORE

Psicologo, psicoterapeuta.
Tra le ultime pubblicazioni presso l’Editrice 
Domenicana Italiana: Nessun altro lo potrà fare 
per te. Curare la sofferenza d’amore (2015), 
La Bisaccia della solidarietà. Per realizzare 
comunità di persone (in collaborazione) (2017).

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Un rinnovato approccio clinico e culturale al 
complesso fenomeno degli abusi sessuali sui 
minori 

- in genere 
- in particolare da parte del clero

EAN 978-88-94876-83-3

Pagine 256

Formato Brossura

Dimensioni 140 x 210 mm

Collana «Psicologia» 4

Data di pubbl. 18/12/2020

Costo € 15,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

L’autore prova, al di là di ogni demagogia di-
fensiva o offensiva, a farci comprendere che 
l’identità ministeriale dei consacrati nella chie-
sa per il Regno di Dio non è di per sé causa 
delle aberrazioni che hanno visto la Chiesa 
come luogo di perversione, crimine e violen-
za fino all’abuso sessuale. 

Egli fa notare come nella drammatica piaga 
della pedocriminalità 

- non c’è alcun amore (filìa) per i bambino/a 
(pais)

- ma si perpetra un vero e proprio crimine 
sul corpo innocente di quel bambino/a
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EDI NOVITÀ
Data di uscita: 01/02/2021

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

San Giuseppe

Il custode del redentore
nella vita di Cristo e della Chiesa

Tarcisio Stramare

NOTE SULL’AUTORE

Religioso della Congregazione degli Oblati di 
San Giuseppe (1928-2020).
È stato un presbitero, teologo, dotto biblista e 
scrittore italiano. Era considerato uno dei mas-
simi studiosi, a livello internazionale, di giose-
fologia. 

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Il testo contiene un’analisi di alcuni Inni liturgici 
dedicati a san Giuseppe e dei commenti alla 
Esortazione apostolica Redemptoris Custos.

EAN 978-88-94876-84-0

Pagine 256

Formato Brossura

Dimensioni 140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl. 2009 - 1a Ristampa

Costo € 17,00

Lingua Italiano

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Nella prima parte sono presentati una serie 
di Inni liturgici dedicati a san Giuseppe, nei 
quali si scorge il rifl esso di quanto la Chiesa 
ha sempre pensato e insegnato su san Giu-
seppe,

Nella seconda parte l’autore raccoglie alcuni 
propri studi riguardanti temi di particolare 
interesse sulla figura di san Giuseppe, con-
centrando l’attenzione sull’Esortazione apo-
stolica Redemptoris Custos e soffermandosi 
sui misteri della vita nascosta di Gesù, dei 
quali san Giuseppe è stato particolare mini-
stro.

La ricerca, poi, si allarga al pensiero dei gran-
di maestri Agostino e Tommaso, ammiratori di 
san Giuseppe e attenti alla sua presenza e 
ruolo nella storia della salvezza.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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EDI RIPROPOSTA
Ristampa 5° migliaio - Disponibile

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

La morte del Figlio

Il mistero di Gesù e dell’uomo

François-Xavier Durrwell

NOTE SULL’AUTORE

Religioso cattolico, teologo e filosofo francese 
(1912-2005). Dal 1937 al 1940 studia alla Pon-
tificia Università Gregoriana e all’Istituto Biblico 
di Roma. 
È stato uno dei teologi più influenti del seco-
lo XX dando il contributo che ha modificato il 
modo di intendere la nostra salvezza. 

BREVISSIMA DESCRIZIONE

L’autore riflette sulla salvifica morte di Gesù in 
relazione alla salvezza dell’uomo, centrandola 
non dal punto di vista della morte sacrificale 
di Cristo, ma sulla Filiale relazione di Gesù 
con Dio Padre, animato dallo Spirito Santo.

EAN 978-88-89094-34-1

Pagine 196

Formato Brossura

Dimensioni 130 x 210 mm

Collana
Data di pubbl. 2007 - Ristampa 5° migliaio

Costo € 23,00

Lingua Italiano

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Queste pagine vogliono portare un contributo 
alla teologia del mistero pasquale. 

La loro ambizione non è affatto modesta. Vo-
gliono contribuire a mettere in piena luce l’es-
senziale. 

Tutte le pagine di questo libro sono un’apologia 
della morte. 

Fin dalle origini, la morte pesa come una male-
dizione sull’umanità: “Se fai questo, morrai!” 
(Gen 2,17). Ma, morire rivolto verso il Padre 
suo è anche la grazia suprema che Dio ac-
corda a Gesù, suo Figlio diletto. 

Ora, è su questa grazia suprema, è sul Figlio 
nella sua morte glorificante che l’umanità è 
fondata.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

La Somma teologica di san Tommaso d’Aquino,
è paragonabile ad una cattedrale, e per
conoscerla niente è più appropriato di una visita
guidata, in compagnia di una guida
appassionata, che permetta di comprendere
meglio Tommaso.

Nella sua concezione della vita morale,
Tommaso, spera sempre che l'attrazione del
bene conduca ogni essere umano verso la
contemplazione di Colui è che il suo creatore.

Con l'aiuto di numerose citazioni, di esempi e di
sintesi chiare sui diversi concetti, l'autore ci
introduce alla teologia dell'amicizia con Dio.

Tutti

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Teologia morale

120 x 190 mm

Brossura

160

€ 15,00

2018

GUEULLETTE JEAN-MARIE

L’autore è un frate domenicano francese; insegna
Teologia morale all’Université catholique di
Lione. Ha pubblicato molti testi sulla storia della
spiritualità e sull’influenza di Meister Eckhart in
Francia nel XVII secolo.

Non c’è virtù senza piacere
La vita morale con san Tommaso d’Aquino

978-88-94876-31-4

NOVITÀ SETTEMBRE 2018

EDI RIPROPOSTA
Disponibile

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Santa Caterina da Siena è per tutti i battezzati
una sorella maggiore.
Pur nella pochezza dei suoi anni, ella è aiuto
per la nostra testimonianza di fede, è sprone per 
le nostre ansietà e indecisioni.
Ecco perché la Chiesa l’ha dichiarata Dottore,
ecco perché i pontefici l’hanno eletta patrona 
d’Italia, patrona di Roma, patrona d’Europa.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Agiografia

125 x 190 mm

Brossura

64

€  6,00

2013

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Quando l’amore chiama

978-88- 98264-12-4

Santa Caterina da Siena, la donna saggia

EDI RIPROPOSTA
Disponibile

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il libro narra in modo accattivante e sintetico 
della vita e del culto dei due santi martiri Ciro e 
Giovanni, molto venerati in molti luoghi dai 
fedeli, e in particolare annoverati tra i protettori 
di Napoli.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Agiografia

125 x 190 mm

Brossura

48

€  5,00

2014

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Ciro e Giovanni, martiri

978-88- 98264-35-3

Modelli luminosi, validi protettori

Novità in uscita: settembre 2014

EDI RIPROPOSTA
Disponibile

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il libro narra in modo accattivante e sintetico 
della vita e del culto di Santa Patrizia, molto 
venerata in molti luoghi dai fedeli, e in 
particolare annoverata tra i patroni di Napoli.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Agiografia

125 x 190 mm

Brossura

48

€  5,00

2014

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Il popolo la onora

978-88- 98264-36-0

Santa Patrizia, compatrona di Napoli

Novità in uscita: settembre 2014

EDI RIPROPOSTA
Disponibile

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Margherita da Cortona (1247-1297), è grande 
perché ha saputo accogliere la voce dello 
Spirito che la chiamava ad essere tutta di 
Cristo, sua sposa, sua messaggera di pace, sua 
apostola di carità, esempio trascinante per tutti 
quelli che hanno traviato e hanno smarrito la 
via di Cristo.
Ella ci è maestra di fermi propositi, di volontà 
decisa, di anelito al cielo e nel desiderare solo 
Cristo.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Agiografia

125 x 190 mm

Brossura

48

€  5,00

2015

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Seguì la voce dello Spirito

978-88- 98264-39-1

Santa Margherita da Cortona, penitente

Novità in uscita: gennaio 2015

EDI RIPROPOSTA
Disponibile

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.
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RANIERO CANTALAMESSA

IL GIULLARE FRANCESCO
RACCONTATO AI GIOVANI 
DA FRATE PACIFICO

PREFAZIONE PAPA FRANCESCO

Il libro | Padre Raniero Cantalamessa con questo nuovo libro 
ci fa un dono prezioso, un dono per chi ama san Francesco e la 
sua storia e da essa continua a trarre fonte di ispirazione per la 
propria vita. A partire dalle vicende e dallo sguardo di fra Pa-
cifico, tanti sono i temi che egli affronta in una sorta di medi-
tazione dialogata con i giovani del nostro tempo, per estrarre 
tesori antichi e nuovi da consegnare alle odierne generazioni: 
l’incontro che cambia la vita, la vocazione alla santità, la mu-
sica e l’amore, la gioia, la custodia del creato, l’amicizia e la 
purezza, e, infine, qualche prospettiva di rinnovamento per la 
vita francescana di oggi. 

“In quel giorno nacque un uomo nuovo, non più Guglielmo da 
Lisciano, il re dei versi, ma fra Pacifico, un uomo abitato da una 
pace nuova prima sconosciuta. Da quel giorno divenne tutto di 
Dio, consacrato interamente a lui, uno dei compagni più intimi 
di san Francesco, testimone della bellezza della fede.” 

(dalla prefazione di Papa Francesco)

L’autore | P. Raniero Cantalamessa, dell’ordine dei Frati Mi-
nori Cappuccini, è stato nominato da Giovanni Paolo II Pre-
dicatore della Casa Pontificia nel 1980 e confermato in tale 
carica da Benedetto XVI e da Francesco. Autore di svariatissi-
me pubblicazioni tradotte in tutto il mondo, è stato nominato 
Cardinale il 28 novembre 2020.

144 pagine, rilegato. 
E.F.I. Edizioni Francescane Italiane

14,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-20-3
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Danilo Zanella

IPNOSI DEL PECCATO,
EPIFANIA 
DI MISERICORDIA
Esercizi spirituali sul 
Vangelo di Luca

Il libro | Questo volume ci accompagna in un itinerario evan-
gelico alla riscoperta dell’l’essenziale che è invisibile agli occhi, 
dell’uomo nascosto nel cuore. Il commento al Vangelo di Luca 
di queste pagine infatti, ci offre un itinerario di spiritualità per 
un corso di esercizi spirituali. 
Attraverso 37 tappe, ciascuna corredata da una scheda tema-
tica, l’Autore ci conduce attraverso il Vangelo di San Luca, tra 
spiritualità e testimonianza, alla conoscenza delle scritture. 
L’approfondire la conoscenza del Vangelo in un corso di eser-
cizi spirituali fa parte di un’esperienza che è una vera terapia 
dell’anima: ci fa riscoprire la bellezza di Dio, la bellezza cui 
fa riferimento San Francesco nelle Lodi del Dio altissimo, l’e-
spressione visibile del bene. 

L’autore | Mons. Danilo Zanella, presbitero della Diocesi di 
Padova, Segretario Nazionale della FIES (Federazione Italiana 
Esercizi Spirituali), autore molto prolifico, ha pubblicato tra 
gli altri titoli “Parlerò Al Tuo Cuore. Itinerario di spiritualità 
per una testimonianza nella storia”, Paoline Editoriale (1995); 
la serie delle “Meditazioni per gli adolescenti”, Elledici (1991-
1998); “Scelta per madre”, Gregoriana Libreria Editrice, 2000.

304 pagine stampate a unico colore 
su carta uso mano da 90 gr/mq. 

Sovraccoperta con risvolti 
stampata a quattro colori. 

Formato cm 13x20.

E.F.I. Edizioni Francescane Italiane
15,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-07-4

COLLANA 
ESERCIZI SPIRITUALI





Héctor Franceschi - Miguel Ángel Ortiz
(a cura di)

IUS ET MATRIMONIUM III 
Temi di diritto matrimoniale e 

processuale canonico

 NOVITA’

Hanno contribuito a questo volume: Cardinale 
Dominque Mamberti, Carlos J. Errázuriz M., Antonio 
Malo, Giacomo Bertolini, Marco Quintiliani, Héctor 
Franceschi, Andrea D’Auria, Francesco Catozzella, 
Massimo del Pozzo, Davide Salvatori, Massimo 
Mingardi, Paolo Bianchi e Miguel A. Ortiz.

 NOVITANOVITA’

BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

AUTORI

DESCRIZIONE

Questioni relative al processo di nullità 
del matrimonio e specificamente alle 

sfide che pone l’applicazione dei motu 
proprio “Mitis Iudex” e “Mitis et 

misericors Iesus” del 2015

Subsidia Canonica 30
Edizioni Santa Croce 2020
ISBN: 9788883339059
Pagine: 554
Prezzo: € 40,00

«Riguardo a quei coniugi che sperimentano seri problemi 
nella loro relazione e si trovano in crisi, occorre aiutarli a 
ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; e, in 
certi casi – da valutare con rettitudine e libertà interiore – 
offrire indicazioni appropriate per intraprendere un 
processo di nullità. Quanti si sono resi conto del fatto che la 
loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e 
vogliono uscire da questa situazione, possano trovare nei 
vescovi, nei sacerdoti e negli operatori pastorali il 
necessario sostegno, che si esprime non solo nella 
comunicazione di norme giuridiche ma prima di tutto in un 
atteggiamento di ascolto e di comprensione. A tale 
proposito, la normativa sul nuovo processo matrimoniale 
costituisce un valido strumento, che richiede di essere 
applicato concretamente e indistintamente da tutti, ad 
ogni livello ecclesiale, poiché la sua ragione ultima è la salus 
animarum! » (Francesco, Udienza ai partecipanti al Corso di 
formazione su Matrimonio e famiglia promosso dal 
Tribunale della Rota Romana, 27 settembre 2018). Il 
presente volume raccoglie gli interventi al VII Corso di 
aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale, 
tenuto nel mese di settembre del 2019 presso la Pontificia 
Università della Santa Croce. Studiosi e operatori dei 
tribunali ecclesiastici di circa cinquanta paesi si sono 
confrontati intorno a diverse questioni relative al processo 
di nullità del matrimonio e specificamente alle sfide che 
pone l’applicazione dei motu proprio “Mitis Iudex” e “Mitis 
et misericors Iesus” del 2015.



Juan Ignacio Arrieta

CORSO DI DIRITTO 
VATICANO

 NOVITA’

Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru 
(Vitoria, Spagna, 10.IV.1951) è Segretario del Pontificio 
Consiglio per i Testi Legislativi dal 2007. È stato 
professore di Diritto Canonico presso l’Università di 
Navarra, professore e decano della Facoltà di Diritto 
Canonico della Pontificia Università della Santa Croce 
a Roma, professore e preside presso l’Istituto di 
Diritto Canonico San Pio X di Venezia. Mons. Arrieta è 
autore di molte opere pubblicate, tra cui trattati, 
monografie, commenti e ricerche in diritto canonico, 
diritto ecclesiastico e diritto vaticano.

 NOVITANOVITA’

BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

AUTORE

DESCRIZIONE

Il sorso presenta in modo 
sistematico e completo 

l’ordinamento giuridico vigente 
nello Stato della Città del Vaticano. 

Subsidia Canonica 31
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-931-8
Pagine: 390
Prezzo: € 28,00

 Il presente Corso di diritto vaticano risponde al 
programma accademico della disciplina che intende 
presentare in modo sistematico e completo 
l’ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del 
Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si 
sviluppano a partire dall’introduzione storica, necessaria 
per comprendere la ragion d’essere dell’istituzione stessa 
e delle principali problematiche che la riguardano. 
Attraverso l’analisi degli elementi che strutturano lo Stato 
si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione 
di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal 
punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale 
del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di 
norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di 
rinvio e quelle provenienti dall’ordinamento canonico 
che il diritto vaticano riconosce come “la prima fonte 
normativa e il primo criterio di riferimento 
interpretativo”. Segue poi l’esame dei sistemi di norme di 
diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che 
sono vigenti nello Stato. L’analisi del diritto vaticano offre 
allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle 
sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di 
rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario 
per tenere il passo con l’evoluzione internazionale 
dell’organizzazione giuridica.





Pubblico: età prescolare e primi anni scuola primaria

Contenuti
Da sempre alla filastrocca è stato attribuito il compito di 

avvicinare i giovanissimi al mondo e di aiutarli a compren-
derlo, arricchendo il loro lessico e stimolandone la fantasia, 
attraverso il racconto di piccole storie ricche di parole acute, 
divertenti, intelligenti, ravvivate dal sapiente gioco della 
rima. Il suono, il ritmo e la musicalità del verso in rima, aiu-
tano infatti il bambino ad avvicinarsi in modo divertente alla 
parola scritta e letta. 

Così, con ironia e leggerezza, Domenico Volpi accompa-
gna i giovani lettori in un mondo fantastico popolato di re, 
regine, draghi, principesse & C., divertendosi però anche a 
stravolgerlo, introducendo simpatiche quanto curiose inven-
zioni narrative, talvolta solo per il gusto di stupire ma più 
spesso anche per far capire ai giovanissimi che questo 
mondo per funzionare bene ha bisogno di tanta amicizia, 
solidarietà e dell’impegno di tutti. 

Al termine di ogni capitolo, delle schede operative, svi-
luppate sotto forma di gioco, aiuteranno i giovanissimi a 
verificare il proprio grado di comprensione dei testi e ad 
acquisire man mano sicurezza e autonomia nella scrittura, 
stimolando al contempo la curiosità e il pensiero creativo.

L’autore
Domenico Volpi, classe 1925, è uno scrittore poliedrico che in oltre set-
tant’anni di attività ha percorso diverse piste narrative (fiabe, romanzi, 
biografie, opere di divulgazione, giornalismo e saggistica) sapendo via via 
rivolgersi a lettori di differenti fasce d’età, ma con particolare attenzio-
ne soprattutto ai giovanissimi: bambini, preadolescenti e adolescenti. Dal 
1948 al 1966 ha diretto il settimanale per ragazzi Il Vittorioso, che a quel 
tempo riunì le migliori firme del giornalismo giovanile e contribuì a creare 
la scuola italiana del fumetto, e dal 1978 al 2004 è stato redattore capo del 
mensile per bambini La Giostra. Ha fondato e diretto l’Uisper (Unione 
Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi) e in sede internazionale 
è stato Vice Presidente del Bureau Intérnational de l’Enfance e Presidente 
della Commissione Internazionale Stampa e Letteratura Giovanile. Nel 1977 
ha fondato il Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile, di cui attual-
mente è Presidente onorario.
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Da sempre alla filastrocca è stato attribuito il compito di avvicinare i giovanissimi al mondo 
e di aiutarli a comprenderlo, arricchendo il loro lessico e stimolandone la fantasia, attraverso il 
racconto di piccole storie ricche di parole acute, divertenti, intelligenti, ravvivate dal sapiente 
gioco della rima.

Il suono, il ritmo e la musicalità del verso in rima, aiutano infatti il bambino ad avvicinarsi in 
modo divertente alla parola scritta e letta.

Così, con ironia e leggerezza, Domenico Volpi accompagna i giovani lettori in un mondo 
fantastico popolato di re, regine, draghi, principesse & C., divertendosi però anche a stravol-
gerlo, introducendo simpatiche quanto curiose invenzioni narrative, talvolta solo per il gusto 
di stupire ma più spesso anche per far capire ai giovanissimi che questo mondo per funzionare 
bene ha bisogno di tanta amicizia, solidarietà e dell’impegno di tutti.

Al termine di ogni capitolo, delle schede operative, sviluppate sotto forma di gioco, aiute-
ranno i giovanissimi a verificare il proprio grado di comprensione dei testi e ad acquisire man 
mano sicurezza e autonomia nella scrittura, stimolando al contempo la curiosità e il pensiero 
creativo.

, classe 1925, è uno scrittore poliedrico che in oltre settant’anni di attività ha percorso diverse 
piste narrative (fiabe, romanzi, biografie, opere di divulgazione, giornalismo e saggistica) sapendo via via rivolgersi 
a lettori di differenti fasce d’età, ma con particolare attenzione soprattutto ai giovanissimi: bambini, preadolescenti 
e adolescenti. Dal 1948 al 1966 ha diretto il settimanale per ragazzi , che a quel tempo riunì le migliori 
firme del giornalismo giovanile e contribuì a creare la scuola italiana del fumetto, e dal 1978 al 2004 è stato redat-

 (Unione Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi) e in sede internazionale è 
stato Vice Presidente del Commissione Internazionale Stampa 
e Letteratura Giovanile
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Collana: Piccola biblioteca del sorriso

Contenuti
Una raccolta di letture umoristiche nordamericane per av-

vicinarsi e conoscere le lontane radici da cui ha preso il via 
lo humor americano così come lo conosciamo oggi; un re-
pertorio di voci che hanno contribuito a delineare e definire 
la peculiare identità di una tradizione giovane, ma estrema-
mente ricca.

Ambientate in un periodo storico in cui le stelle e le strisce 
del titolo erano in realtà ancora “fresche di stampa”, simbo-
lo di uno stato appena formato e con un’identità culturale 
– che in ogni situazione costituisce la base di partenza per 
un senso comune dell’umorismo – non ancora consolidata, 
il contesto restituito dalle varie letture è molto vario, ma 
allo stesso tempo rappresentativo dell’epoca e dei rapporti 
sociali in essere.

Le mille sfaccettature dei racconti proposti ritraggono 
con ironia la realtà di una terra nuova, di un territorio enor-
me, fatto di libertà e di possibilità, ma anche di avversità 
e di ostacoli, popolato da gente comune ma anche da tipi 
decisamente “originali” – siano questi avventurieri, fuori-
legge, esploratori o altro ancora poco importa – alla ricerca 
di nuove opportunità in una quotidianità sovente segnata da 
espedienti e incontri fortuiti.

Contiene scritti di: 
Mark Twain, Ambrose Bierce, Johnson J. Hooper, Benjamin 
Franklin, Bill Nye, Robert J. Burdette, Max Adeler, Augu-
stus B. Longstreet, Frank R. Stockton, Frederick S. Coz-
zens, Dod Grile, Henry C. Bunner, John Phoenix, M. Quad, 
Joseph C. Neal, Nathaniel Hawthorne, Nathaniel P. Willis, 
ThomaS B. Aldrich, Will Carleton, William L. Alden.

L’autrice: 
Barbara Dalla Villa, docente di lingua e letteratura inglese, 
traduttrice, lettrice compulsiva. Quando non insegna, non 
traduce e non legge, la si può trovare in corsie di ospedale 
a fare il clown, in cammino verso Santiago, o a spasso per
Londra in cerca di nuove ispirazioni per i suoi lavori e le sue 
passioni.
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DaL CaLEnDariO Di  
wiLSOn LO ZUCCOnE

Ottobre è uno dei mesi particolarmente pericolosi per 
speculare in borsa. Gli altri sono: luglio, gennaio, settem-
bre, aprile, novembre, maggio, marzo, giugno, dicembre, 
agosto e febbraio. 

Nulla necessita così tanto di riforme quanto le abitu-
dini degli altri.

Se accogliete e aiutate un cane randagio, non vi mor-
derà: è questa la differenza principale rispetto a un uomo.

Il sacro fuoco dell’Amicizia è di una natura così dolce, 
salda, leale e durevole, che durerà per tutta la vita. Se non 
le si chiedono soldi in prestito.
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Collana: fumetto

Genere: fumetto, guerra

Contenuti
Porta d’accesso al secolo breve, la Grande Guerra è stato 

un conflitto globale che ha cambiato il mondo: crollo di 
imperi secolari, nascita di ideologie e movimenti politici, 
nuove tecnologie e tattiche belliche per una guerra sempre 
più di massa e sempre meno nobile, se mai ciò è possibile, 
nella sua arte.

Voluta e non voluta, condotta e contestata, maledetta e 
ricordata, propagandata come la guerra che avrebbe dovuto-
porre fine a tutte le guerre, e sappiamo che così poi non fu, 
anzi, su di essa si infransero sogni, ideologie e speranze di 
un’intera generazione.

Due avvincenti storie a fumetti che documentano la tra-
gedia della Grande Guerra partendo da eventi puntuali nei 
quali la realtà storica incrocia disavventure personali di “rea-
listica fantasia” affinché, attraverso la memoria di un passato 
relativamente recente, questo non possa più tornare.

Mons 1914 prende le mosse dalla vittoriosa battaglia di 
Azincourt del 25 ottobre 1415, entrata con grande enfasi nella 
mitologia guerresca britannica raccontando, tra mito e realtà, il 
presunto nesso tra questa epica battaglia e quella di Mons, nelle 
Fiandre, del 1914 attraverso le vicissitudini di un giovane militare 
inglese della British Expeditionary Force.

Soldati alle armi, invece, è ambientato sul fronte italiano tra 
1917 e 1918 e, prendendo le mosse dalla disfatta di Caporetto, 
narra le vicende di uno sparuto gruppo di militari schierato a 
Stupizza, ai piedi del monte Matajur, che, in seguito alla fulminea 
offensiva austro-tedesca, si trova isolato dietro le linee nemiche.

Gli autori
Alessandro Gangarella, laureato in economia e analista con-

tabile di professione, alterna al concreto mondo dei numeri quello 
più fantasioso e creativo delle chine. Diplomatosi in fumetto nel 
2015 alla Scuola Internazionale di Comics di Padova, è qui alla 
sua opera d’esordio con due storie ambientate ai tempi della Gran-
de Guerra, Mons 1914 e Soldati alle armi, di cui della prima è 
anche l’autore dei testi oltre che dei disegni. 

Marcello Fiorentino, laureato in chimica e tecnologie farma-
ceutiche, fin dai primi anni Ottanta coltiva la passione per il te-
atro, dapprima recitando in varie compagnie e, successivamente, 
arrivando a scrivere opere originali e a curarne la regia. A partire 
dagli anni 2000 a queste attività ha affiancato quella di curatore 
degli adattamenti radiofonici di alcune opere teatrali. Questo li-
bro segna il suo esordio come sceneggiatore di fumetti

Formato 20,5 x 28 - 104 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
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prezzo € 13,00

ISBN 978-88-97589-88-4

Due tavole esemplificative
di quanto contenuto nel libro.
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Contenuti
Più veloce di un ghepardo impagliato, più furbo di una volpe 
imbalsamata, più agile di un gatto di marmo Diabolic – si badi 
bene, quello con la c finale –, il più grande genio criminale di 
tutti i tempi (si fa per dire), è tornato e da oggi la vostra vita non 
sarà più la stessa.
Tremerete e vagherete nudi – perché nel frattempo lui vi avrà 
rubato anche le mutande – e spauriti per la casa col timore che 
possa togliervi di dosso anche la pelle.
La sua abilità nei travestimenti vi farà temere ogni piccola cosa 
e vivere isolati da tutto e da tutti, perché tutto e tutti potrebbe-
ro non essere affatto il tutto e i tutti che conoscete (il concetto 
è un po’ complicato ma si è capito il senso no?).
Per fortuna all’inseguimento del genio criminale c’è sempre lui, 
l’ispettore Rinko, l’unico ad aver scoperto che l’uovo di 
Colombo è solo un modo di dire, perché Colombo non è un 
uccello, ma un tenente di polizia. Insomma, Diabolic è tornato, 
si avvicina a voi, è dietro di voi... per favore non mettete 
la retro!

Diabolic è la parodia realizzata dal 
duo Fogo&Ratti del più noto Re del 
Terrore (quello con la K finale). La 
sua nascita risale al 2005 in occa-
sione di un Diabolik Fest tenutosi 
a Pordenone. La prefazione al 
libro è di Mario Gomboli.
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Destinatari
Ragazzi, appassionati di fumetto, fan di Diabolik.

A R T I C O L O  N O N  S O G G E T T O  A  D I R I T T O  D I  R E S A

Dimitri Fogolin (Fogo) è un illustratore e fumettista 
friulano. Ha illustrato alcuni libri e calendari per 
Tapirulan. Lavora inoltre come colorista per le edizioni 
Delcourt (Francia) e Standaard Uitgeverij (Belgio). 
Circondato da strani macchinari, continua ad elaborare 
strategie per la conquista del mondo. Dicono che non 
smetterà mai.

Stefano Ratti, attivo in particolar modo come sceneggia-
tore, col supporto grafico di vari disegnatori, è ideatore di 
Odisseo, una serie a fumetti che narra la storia di un gio-
vane Ulisse. Scrive poi le storie del barbaro Lorcan, dise-
gnate da Damix. In partnership con Dimitri Fogolin, alle 

matite, è invece autore dei testi delle strisce umori-
stiche Don Salvo, Fame Nera e Diabolic, 

parodia di Diabolik approvata 
dall’Astorina Editrice. Nel 

2006, durante l’8° 
Festival Interna-
zionale del Cine-
ma d’Animazio-
ne e Fumetto di 
Dervio, è stato 
premiato in qua-  
qualità di auto-
re del miglior 
soggetto e sce-

neggiatura.

ISBN 978-88-97589-97-6





ISBN 979-128-0192073

Se l’essere umano si dichiara 
autonomo dalla realtà e si costituisce 
dominatore assoluto, la stessa base 
della sua esistenza si sgretola.

(FRANCESCO, Laudato si’, 117)

Fondazione di religione
Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena

L’origine comune da cui tutti veniamo è l’opera 
misteriosa e tenace di Dio che dalla nascita del 
mondo e del cosmo continua a ripercorrere la storia 
risvegliando uomini e donne con la luce e il calore 
dello Spirito, con il suo tocco lieve e sicuro, con la 
sua presenza forte e discreta. È la radice della vita 
che ci ha resi fratelli di tutti, la radice del Battesimo 
che ci ha convocati nella Chiesa per esseche ci ha convocati nella Chiesa per essere lievito 
della storia, insieme agli altri, è la radice che ci ha 
condotti alla nostra vocazione particolare che, 
sempre, porta con sé un’appartenenza essenziale.

CONTENUTO

Educatori, sacerdoti, consacrati/e, catechisti, 
insegnanti, giovani.
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ISBN 979-12-80192103

«La vita comunitaria, in famiglia, 
in parrocchia, nella comunità religiosa 
o in qualunque altra, è fao di tan piccoli 
deagli quodiani. La sanficazione è un 
cammino comunitario, da fare a due a due» 

(Francesco, Gaudete et exsultate, 143.141) 

Fondazione di religione
Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena

Si tratta di un ‘pacchetto’ pensato apposta per 
l’animazione della Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni del 25 maggio 2021. Si rivolge ai 
parroci, alle comunità di vita consacrata, ai 
monasteri, agli animatori di gruppi di preghiera.
Contiene una copia dei seguenti sussidi: Il Contiene una copia dei seguenti sussidi: Il 
sussidio preghiamo per le vocazioni con la liturgia 
delle ore, il sussidio 7 parole per accompagnare 
le vocazioni, dieci immaginette, sette segnalibri, il 
poster, la locandina  e un numero della Rivista 
Vocazioni. Con un piccolo contributo spese è 
possibile spedire direttamente a domicilio ad una 
lista di indirizzi indicata.lista di indirizzi indicata.

A cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle 
Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

Confezione

7 sussidi

3,50 €

Parroci, educatori, comunità di vita consacrata, 
monasteri.

Fondazione di religione 
Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 ROMA

Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA
+39 06 66 398 410
+39 338 30 77 211
vocazioni@chiesacattolica.it
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Pablo Martinez

Abbi cura
di te stesso

EAN: 9788832049268   
Pagine: 94
Formato: Volume  
Dimensioni: 21,5 X 13,5  
Collana: Ecclesiologia.  La casa di Dio
Prezzo: € 12,00

Alcune persone non si preoccupano 
mai degli altri; altri non pensano mai 
a se stessi spendendosi completa -
mente nel servizio cristiano. Nessu -
no di questi due modi di vivere piace 
a Dio, anche se il secondo potrebbe 
apparire più “spirituale”. Entrambi 
ignorano il piano di Dio che include 
un equilibrio tra l’operare e il riposa -
re, tra il dare e il ricevere. 
Bisogna prendersi cura di se stessi, il 
che signi�ca preoccuparsi del pro -
prio benessere �sico, emotivo e spi -
rituale, e Dio ha molto da dire sul 
tema della cura di se stessi. 
Lo scopo di questo libro non è di aiu -
tarvi a ridurre il vostro servizio ma di 
aiutarvi a riposare di più e a rinnova -
re meglio voi stessi.
Questo piccolo libro è una gemma. 
Per chi è coinvolto nel servizio 
cristiano potrebbe essere un salva -
gente. Credo che esso recherà una 
gradita ristorazione a chiunque ha 
perso la sua gioia nell’infuriare del 
combattimento spirituale o è sem -
plicemente abbattuto e fornirà un 
balsamo soave per le ferite riportate 
sul campo. (Lindsay Brown)

Pablo Martinez  è un importante 
psichiatra cristiano di Barcellona che ha 
collaborato molto con il movimento stu -
dentesco spagnolo (GBU) ha guidato 
l’Alleanza Evangelica del suo paese. 
Dello stesso autore le Edizioni GBU 
hanno pubblicato: La spina nella carne 
(2011); Inseguendo l’arcobaleno  (2014).  

Resistere e progredire
nel servizio cristiano
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Giosuè
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Il libro di Giosuè è la storia di 
come Dio compì le sue promesse 
e racconta come Israele entrò nel 
paese che Dio gli aveva promesso, 
conquistandolo.

Infatti la fedeltà di Dio è così com -
pleta che alla �ne del libro leggia -
mo questa proclamazione: «.. rico -
noscete dunque con tutto il vostro 
cuore e con tutta l’anima che nep -
pure una di tutte le buone parole 
che il Signore, il vostro Dio, ha pro -
nunciate su di voi è caduta a terra; 
tutte si sono compiute per voi; 
neppure una è caduta a terra»
(Gs 23:14).

Donald Baker  è stato pastore di una 
chiesa evangelica di Palm Spring, in 
Florida; sta� con i Gruppi Biblici Uni -
versitari degli Stati Uniti, nella stessa 
collana ha curato gli studi delle Lette -
re ai Filippesi e ai Tessalonicesi (1 e 2) 
e al libro dei Giudici.

La potenza delle promesse di Dio
12 studi individuali o di gruppo
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Miroslav Volf

Contro
la marea

EAN: 978-88-32049-28-2  
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Formato: Volume 
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: Pensiero
Data Pubbl: Marzo-Aprile 2021
Prezzo: € 16,00

L’amore in un tempo di sogni me-
schini e continue inimicizie. “Dio è 
Amore”. L’Amore descrive l’essenzi-
alità di Dio sia nel suo esistere che 
nelle relazioni che Egli ha con la 
realtà e con noi.

Il “Progetto Amore”, la riconciliazio-
ne, la speranza sono alcuni dei fili 
conduttori dei brevi saggi che com-
pongono questo libro.

La maggior parte dei capitoli erano 
stati pubblicati originariamente in 
Christian Century una delle maggiori 
riviste protestanti americane.

Lo scritto ha un altro filo conduttore: 
esortare i credenti a vivere “contro la 
marea”, in contrasto con un mondo 
profondamente diviso, pervaso dal 
male e dal peccato ed in cui numero-
si sono gli ostacoli da superare.

Il testo si presenta, pertanto, come 
una efficace sintesi delle tematiche 
affrontate da uno dei pensatori 
cristiani più originali degli ultimi 
decenni.

Miroslav Volf è un teologo croato evan-
gelico ed attualmente è Henry B. Wright 
Professor e direttore dello Yale Center 
for Faith and Culture all’università di 
Yale. Ha pubblicato negli anni diversi 
libri di argomento teologico tra cui 
Exclusion and Embrace, Allah: A Christian 
Response,  Free of Charge, Captive to the 
World of God, A Public Faith. Di recente in 
italiano è stato pubblicato per i tipi della 
Queriniana Fiorire.
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Skye Jethani
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EAN: 9788832049244  
Pagine:  235
Formato: Volume  
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: Spiritualità
Data di Pubbl: MARZO-APRILE 2021
PREZZO: € 15,00

In questo libro l’autore esplora il 
signi�cato veicolato da una delle 
espressioni più profonde del Nuovo 
Testamento: essere CON Cristo e IN 
Cristo. 

A di�erenza di altre epressioni che pure 
fanno riferimento alla relazione del 
credente con Dio Padre e con  Gesù Cristo, 
per esempio “vivere PER Dio”, il linguaggio 
dell’unione del credente con Cristo (”in” e 
“con”) veicola un messaggio radicale per 
chi cred e mentre a chi non crede propone 
un modello di vita da esplorare  

Jkye Jethani è il direttore di Leadership Journal , una 
testata di Christianity Today International e un 
contributore a diverse testate giornalistiche 
statunitensi.

Ripensare la relazione
con Dio
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La bellezza della fede
di EMILIANO TOGNETTI

Se, in passato, il cristianesimo era parte del pa-
trimonio nazionale, oggi la fede è vissuta con ri-
servatezza e non pochi fraintendimenti. Credere, 
oggi, è vivere un incontro che non lascia indiffe-
renti. Quando accolta, la fede cambia la vita fino 
alla santità. 

L'autore di questo libro si è messo in ascolto di 
persone che vivono la fede in maniera diversa: da 
figure apicali a giovani impegnati. Egli interroga 
idealmente tutto il popolo di Dio. E nel dialogo ha 
scoperto che ai giorni nostri credere è ancora bello. 

Queste le persone intervistate: 
• cardinal Angelo Comastri 
• cardinal Raniero Cantalamessa 
• don Luigi Maria Epicoco 
• Beatrice Bocci e Alessandro Greco 
• Ernesto Olivero 
• Paolo Curtaz 
• Salvatore Martinez 
• suor Chiara 
• Matteo 
 
prefazione di don Giovanni Berti

La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, 
ma la dilatazione della vita. 

Papa Francesco

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Spiritualità 
Octavius 
12x20, con alette 
116 con una vignetta a colori 
Brossura 
€ 11,90 
978-88-9372-117-2

CONTENUTO

persone impegnate in un cammino spirituale che 
si pongono domande sulla propria fede.

DESTINATARI

EMILIANO TOGNETTI è nato a Pontedera, in 
Toscana. Giornalista, psicologo, psicoterapeuta e 
progettista sociale attualmente collabora con 
Enti del Terzo Settore e con varie riviste locali o 
nazionali. Ha la passione per le interviste che 
pubblica sul magazine online 7Gifts.org dell’asso-
ciazione Mamre, di cui fa parte assieme ad alcuni 
amici.

AUTORE
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Le avventure di Amerigo Asnicar
di ALDO DALLA VECCHIA

Prima uscita sulla ribalta per Amerigo 
Asnicar, autore televisivo e giornalista di Mi-
lano coinvolto in storie di delitto e intrigo 
classiche, ma non troppo, fatte di comparse 
frammiste a personaggi reali, se reali sono le 
celebrità del piccolo schermo.  

La sua storia prende avvio con la morte del 
truccatore Rosario Russo: un fatto di cro-
naca dal sapore per nulla cinematografico e 
vicino alla vita vera, eppure colorato (truc-
cato, è il caso di dire) dalle consuetudini della 
stampa locale che il nostro protagonista co-
nosce bene. Ma ecco che sulla scena del de-
litto Amerigo nota un particolare… 

In sei racconti deliziosi, Asnicar si muove 
nel proprio mondo come testimone non di-
staccato di quelli che nella didascalia della 
guida Tv sarebbero etichettati con la parola 
«giallo».

Un giallo gustoso come un gelato al cioccolato 
(Cristiano Malgioglio) 

 
Un intrigo appassionante come un torneo di burraco 

(Mara Maionchi)
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15x21,5 con alette 
104 
Brossura 
€ 11,90 
978-88-9372-123-3

CONTENUTO

amanti del giallo e della cultura pop

DESTINATARI

ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore 
televisivo e giornalista da oltre trent’anni. Ha fir-
mato programmi come Target e Verissimo, e ha 
collaborato con Corriere della Sera e TV Sorrisi e 
Canzoni. È il coordinatore editoriale di Mi-
stero Magazine. Tra i suoi libri ricordiamo il ro-
manzo Rosa Malcontenta. Con la Graphe.it 
edizioni ha pubblicato Mina per neofiti e Viva la 
Franca. 
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Il tempo perso in aeroporto
di LORENZO FOLTRAN

Il tempo è il tema di questa raccolta che in tre 
sezioni ne esplora le molte sfumature. Esso ap-
pare come un elemento relativo che si dilata, si 
comprime, e che soprattutto passa, in rapporto 
però allo spazio dentro al quale scorre: la di-
mensione del sogno e della realtà alternativa 
dei videogame, l’ambiente non cronologico del 
ricordo o della riflessione, sono contrapposti 
allo scandire alienante della vita vera, dove il 
tempo è percepito soprattutto come perdita. 

 
prefazione di Jean Portante 
postfazione di Claudio Cugliandro

Il tempo perso in aeroporto 

non è una semplice antologia, 

ma una raccolta organica 

nella quale i singoli testi poetici 

sono organizzati in modo tale 

da raccontare una storia.
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Poesia 
Calligraphia 
13,5x21, con alette 
108 
Brossura 
€ 10,00 
978-88-9372-127-1

CONTENUTO

Lettori di poesia ma anche appassionati di 
videogiochi

DESTINATARI

LORENZO FOLTRAN è nato a Roma e vive in 
Francia. Dopo gli studi in italianistica a Roma 
Tre, si è specializzato in management dei beni e 
delle attività culturali con un master tra l’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia e l’École Supérieure de 
Commerce de Paris. 
Ho lavorato per la Casa delle Letterature (Festi-
val delle Letterature) e l’Institut français (Festival 
della narrativa francese) a Roma, e la Fête de la 
Gastronomie e il Pavillon de l’Eau a Parigi. 
Ha pubblicato In tasca la paura di volare (Oèdi-
pus edizioni, 2018) e sue poesie sono comparse 
su varie riviste letterarie come anche sul quoti-
diano La Repubblica.

AUTRICE
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Óláfr Tryggvason
di CARLA DEL ZOTTO

Óláfr Tryggvason è tra le figure preminenti 
dell’antico regno norvegese.  

Nella tradizione nordica re Óláfr, con il suo 
breve regno dal 995 al 1000, è considerato 
l’Apostolo della Norvegia: gli viene attribuita 
la conversione della Norvegia, delle isole Or-
cadi, Fær Øer, Islanda e Groenlandia. L’evan-
gelizzazione da lui promossa fu peraltro 
violenta, unita a un espansionismo “cristiano” 
e a una politica religiosa indipendente dall’ar-
cidiocesi di Amburgo-Brema.

Il re vichingo, 
Apostolo della Norvegia
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I Condottieri (diretta da GAETANO PASSARELLI) 
12x20, con alette 
156 
Brossura 
€ 15 
978-88-9372-125-7

CONTENUTO

Studiosi e cultori di storia.

DESTINATARI

CARLA DEL ZOTTO dal 1983 insegna Filologia 
germanica all’Università di Roma La Sapienza. I 
suoi ambiti di ricerca comprendono la letteratura 
religiosa e didattico-morale del medioevo germa-
nico; rune e mitologia nordica; Tierepik e Min-
nesänger; la poesia eddica e le saghe islandesi. 
Tra i suoi libri: Edda poetica. Il Carme di Sigrdrifa 
(Scheiwiller, Milano 2003); Rosvita, la poetessa 
degli imperatori sassoni ( Jaca Book, Milano 2009); 
La letteratura cristiana in Islanda (Carocci, Roma 
2010). Ha, inoltre, curato l’edizione di La volpe 
Reinhart di Heinrich der Glîchesære (Carocci, 
Roma 2007).

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 APRILE 2021

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE



Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE

I Condottieri

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE

La collana I Condottieri intende focalizzare uomini dotati del dono di guida e di 
trascinatori in momenti particolarmente delicati per la storia di una nazione o di un 
insieme di popoli. Si può scoprire così che, come per l’ambito artistico, oltre i grandi 
ci sono stati tanti «cosiddetti» minori, considerati tali non già per la limitatezza 
delle loro doti, quanto piuttosto per le tracce lasciate dalle loro gesta in un’area re-
gionale o in un periodo storico circoscritto. Si avrà modo di scoprire tante vicende 
storiche intricate, misteriose, tragiche, talvolta sanguinose attraverso il vissuto di 
ciascuna figura che potrà affascinare o risultare odiosa. 

Ogni Condottiero è presentato da uno studioso che ha scelto di illustrarne la storia 
con un linguaggio chiaro e coinvolgente, pur in una veste di indagine scientifica te-
stimoniata da riferimenti a fonti e da indicazione della documentazione storica e bi-
bliografica, per dimostrare che quanto si afferma non è mero frutto di fantasia.

Studiosi e cultori di storia.
DESTINATARI

TITOLI PUBBLICATI

– 1 –

collana diretta da GAETANO PASSARELLI

ROBERTO ROMANO 

Riccardo cuor di leone 
La maschera e il volto 
pp. 168 • euro 15,00

MIRKO RIZZOTTO 

Menandro il Conquistatore 
Il re greco che soggiogò l’India 
pp. 200 • euro 15,00
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ALBERTO MAGNANI 

Flavio Belisario 
Il generale di Giustiniano 
pp. 174 • euro 15,00

NICOLA BERGAMO 

Carlo Zen 
L’eroe di Chioggia 
pp. 168 • euro 15,00

MARIA CAROLINA CAMPONE 

Enrico Dandolo 
La spietata logica del mercato 
pp. 207 • euro 15,00

ILARIA PAGANI 

Baldovino IV 
di Gerusalemme 
Il re lebbroso 
pp. 186 • euro 15,00
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MIRKO RIZZOTTO 

Attila l’unno 
L’arco e la spada 
pp. 200 • euro 15,00

SERGIO FERDINANDI 

Goffredo di Buglione 
Il cavaliere perfetto 
pp. 200 • euro 10,00

ALBERTO MAGNANI 

Genserico 
Il re dei vandali 
che piegò Roma 
pp. 104 • euro 15,00
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Novità in arrivo 
 

Samuele Pinna 
 

Il desiderio di vedere Dio 
 

Amore e misericordia in Dante 
 
 

Un’ottima pubblicazione sul pensiero e 
l’opera di Dante Alighieri. 
 

 
Descrizione 
Il desiderio di vedere Dio è la cifra sintetica 
della Divina Commedia di Dante Alighieri, il 
quale propone nel suo insuperabile poema un 
viaggio che in questo volume viene riproposto 
nelle sue tappe principali: dal riconoscimento 
del limite strutturale dell’uomo (la selva 
oscura) alla volontà di mettersi in cammino per 
giungere alla visione di Dio. 
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Autore 
La rivista PATH è espressione della Pontificia 
Accademia di Teologia. Nata nel 2002, pubblica 
due volumi all’anno su temi di attualità 
teologica e di rilevanza ecclesiale. 
 

Prezzo: € 25,00 

Novità in arrivo 
 

Pontificia Accademia di 
Teologia 
 

Lo Spirito, artista divino, 
all’opera… 
 
 
 

È bene che ogni catechesi presti una 
speciale attenzione alla «via della 
bellezza. 

 
 
Descrizione 
Il presente fascicolo raccoglie gli atti del X 
Forum internazionale dedicato alla riflessione 
sulla bellezza in prospettiva teologica. Tutte le 
espressioni di autentica bellezza possono 
essere riconosciute come un sentiero che aiuta 
a incontrarsi con il Signore Gesù. Si tratta di 
recuperare la stima della bellezza per poter 
giungere al cuore umano e far risplendere in 
esso la verità e la bontà del Risorto. 
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Autore 
Claudia Navarini è professore associato di 
filosofia morale nell’Università Europea di 
Roma. 
 

Prezzo: € 8,00 

Novità in arrivo 
 

Claudia Navarini 
 

Il giudizio riflettente in 
bioetica 
 
 
 

La metodologia della decisione morale in 
bioetica è un aspetto cruciale. 
 

 
Descrizione 
In questo volume, l’autrice intende rispondere 
al problema esplorando gli spazi di applicabilità 
del giudizio riflettente di ispirazione kantiana. 
Scopre così la fecondità che il giudizio estetico 
e il giudizio teleologico possono avere 
nell’identificare sia il requisito di concretezza 
delle situazioni bioeticamente rilevanti, sia 
l’esigenza oggettiva di tutela della vita umana 
nelle condizioni più disparate. 
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Novità in arrivo 
 

Gonzalo Miranda ‐ Claudia 
Navarini 
 

Ricerche di etica applicata 
 

Vita, scienza e società 
 
 

Il filo conduttore è la declinazione delle 
diverse forme di “fragilità” dell’uomo. 
 

 
Descrizione 
Il presente volume raccoglie alcune fra le 
principali sfide che l’etica contemporanea si 
trova fronteggiare, soprattutto rispetto alle 
scienze della vita. Alcune sono riattualizzazioni 
di dibattiti solo apparentemente spenti 
(sessualità umana, aborto, eutanasia e morte 
encefalica); altre si addentrano in questioni più 
recenti e scottanti, come le neuroscienze, la 
biopolitica, i social network e i media. 
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Tomasz Trafny, Silvio Spiri (eds) 
 

Bioethics and Research on 
Adult Stem Cells 
 

Vol. I: Towards Therapeutic Solutions 
 
 

The contributions of this first volume 
address some clinical and therapeutic 
issues that open up new scenarios and 

perspectives in the field of regenerative 
medicine. 
 
 
Descrizione 
This editorial project on Bioethics and Culture, 
promoted by the Pontifical Council for Culture 
with the support of the Science and Faith 
Association as well as the Science and Faith – 
STOQ Foundation, has involved an 
international group of physicians and 
researchers engaged for many years in the 
development of scientific protocols, clinical 
treatments and research activities with 
somatic or adult stem cells, and also 
philosophers, theological and social sciences 
experts. The contributions of this first volume 
address some clinical and therapeutic issues 
that open up new scenarios and perspectives 
in the field of biomedical research, 
regenerative medicine and healthcare. 
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, fotogra�, artisiti,
storici, universitari, assosiciazioni.

SISMA80
23 Novembre ore 19.34

LUCIANO FERRARA
uno dei maggiori fotoreporter italiani, inizia la sua attività 
nel 1964 nelle botteghe dei vari fotogra� di Napoli. La sua 
attenzione professionale, sin dagli inizi, è rivolta alla 
complessa realtà della regione Campania e a tutte le realtà 
europee e nel mondo dove sono forti i con�itti sociali e le 
guerre. Oggi rappresenta la memoria storica di una città 
intera, Napoli.

NOOS APS 
è un’associazione, uno spazio aperto ad accogliere proposte 
laboratoriali e progettuali eterogenee allo scopo di 
individuare soluzioni sperimentali per un uso 
multifunzionale e di favorire la contaminazione tra cosa e 
chi lo attraversa.

In occasione del quarantennale della ricorrenza del 
terremoto in Campania, del 23 novembre 1980, 
l’associazione Noos aps e Tribunali138 hanno prodotto il 
progetto “SISMA80 23 novembre ore 19.34”, ideato da 
Luciano Ferrara, fotogiornalista freelance.
Il progetto SISMA80 si propone attraverso le immagini e 
la scrittura, una narrazione autentica a partire dai vissuti 
delle donne, degli uomini e dei bambini, che hanno subito 
gli e�etti di un evento naturale devastante, che si è 
trasformato, sin dall’inizio, in una tragedia sociale, 
economica e criminale, per le cattive scelte della politica.

Il catalogo contiene le opere dei seguenti fotogra�:
Peppe Avallone, Massimo Cacciapuoti, Luciano 
D’Alessandro, Sergio Del Vecchio, Pino Guerra, Guido 
Giannini, Gianni Fiorito, Mimmo Jodice, Luciano 
Ferrara, Pino Guerra, Annalisa Piromallo, TotyRuggieri. 
(Fotosud - Giacomo Di Lurenzio, Guglielmo Esposito, 
Giacomo Di Lurenzio, Mario Siano) Archivio Carbone, 
Mario Riccio (Pressphto -  Franco Esse, Gaetano Castanò, 
Franco Castanò).

Con i testi di:
Pietro Gargano, Francesco Romanetti, Isaia Sales, 
Gabriella Gribaudi, Luciano Brancaccio, Laura Lieto.

NOVITÀ IN ARRIVO  

CURATORE Luciano Ferrara
PROGETTAZIONE Noos Aps
GRAFICA CATALOGO Gix Musella



Via Crucis oltre le sbarre raccoglie momenti di preghiera di 
detenuti, ex carcerati e volontari nella contemplazione di Gesù 
il condannato. Don Franco Esposito, responsabile della 
Pastorale carceraria della Diocesi di Napoli e cappellano del 
carcere di Poggioreale, racconta: “È stato veramente un bel 
momento quello di preparare con i ragazzi della casa di 
accoglienza le stazioni della via crucis. La prima cosa che 
abbiamo fatto è stata quella di pregare, mettendoci in ascolto 
della parola che ci illuminava sui vari momenti del cammino di 

e presente, questo ha fatto nascere in tutti il desiderio di 
domandarsi, cosa la via crucis potesse dire alla vita di ciascuno, 

senza paura di essere giudicato, un vero e proprio esercizio 
spirituale. Anche nei commenti dei volontari traspare il 
desiderio di farsi dono nel quotidiano, attraverso il servizio, e 

DESCRIZIONE

DESTINATARI

CURATORE

DON FRANCO ESPOSITO
nato nel 1960 a Napoli, è stato ordinato sacerdote nel 
1988. Parroco prima ad Afragola e poi per quindici anni 
al Santuario Eucaristico di San Pietro a Patierno, in 

di Ponticelli, da oltre dieci anni è cappellano al carcere di 
Poggioreale e presidente dell’Associazione “Liberi di 

Carceraria, da cinque anni gestisce una casa di accoglienza 
per detenuti in regime di detenzione domiciliare, voluta 
dal Cardinale Crescenzio Sepe.
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VIA CRUCIS 
OLTRE LE SBARRE

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, poeti.





DANTE CAROLLA

Lettere ai catechisti. La 
gioia di essere cristiani

PERCORSI

• Identità e missione del catechista.

• Educazione.

• Chiesa, famiglia.

DESCRIZIONE

“Essere” catechisti! Badate bene, non ho detto “fare” i catechisti,
ma “esserlo”, perché coinvolge la vita. Ricordatevi quello che
Benedetto XVI ci ha detto: «La Chiesa non cresce per
proselitismo. Cresce per attrazione». E quello che attrae è la
testimonianza. Essere catechista significa dare testimonianza
della fede. Papa Francesco

Queste lettere approfondiscono l’identità e la missione del
catechista, chiamato a comunicare con la propria stessa vita il
cristianesimo come l’incontro con il fascino, la bellezza, la gioia di
Cristo Gesù. Grande importanza è inoltre riservata al dialogo tra i
catechisti e la famiglia «luogo affettivamente decisivo della
crescita del ragazzo».

Chiunque legga questo libro – catechista, sacerdote, educatore,
genitore – potrà riscoprire la gioia del Vangelo e sarà
accompagnato nell’affascinante compito di trasmetterla ai bambini
e ai giovani.

AUTORE

Dante Carolla è sacerdote dal 1966.

Canonico della Cattedrale di S. Maria del Fiore, ha diretto l’Ufficio 

catechistico dell’Arcidiocesi di Firenze dal 2008 fino a giugno 2020.

È direttore spirituale del Seminario Maggiore di Firenze e Assistente 

ecclesiastico dell’Ordo Virginum.
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SAMUEL OBU

COMMUNION AND 
AUTHORITY IN THE 

CHURCH
Anglican and Roman Catholic 

Perspective

www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

 NOVITA’

Collana: Nuova Biblioteca Scienze 
Religiose n.66
Pagine: 396
Isbn: 978-88-213-1379-0
Prezzo di copertina: € 25,00
Uscita: dicembre

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

(Questo libro non entrerà nella normale 
distribuzione commerciale, se ne stampano 
poche copie e si inviano solo su ordinazione 
specifica)
  

DESCRIZIONE
Communion and Authority is fundamental to the 
nature and presence of the Church. Communion is 
transcendentally with the Trinity and horizontally 
between members of the body of Christ. Theologically, 
the understanding and transmission of authority in the 
Church, has not always been coherent. Historically, 
political, economic, social and cultural factors have 
disfigured the understanding and practice of 
communion and authority in the Church. This book, 
basing on scriptural foundation, explores the 
development of communion and authority in the 
Roman Catholic Church and in the Anglican 
Communion. Within the background of the problems 
and difficulties existing between these two 
‘communions’, the author advances an ecumenism of 
life, that is, journeying together, not apart, in the 
model, communion of communions. The pains of 
church disunity should urge every Christian to make the 
search for unity a priority. 
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Francesco Mosetto

RISONANZE BIBLICHE 
DEL VANGELO 

DI MARCO
Saggi di esegesi canonica
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DESCRIZIONE
 I cinque saggi di esegesi “canonica”, tre dei quali già 
pubblicati su diversi periodici, sono preceduti da 
un’ampia introduzione, che ne giustifica l’orientamento 
e il metodo. Ripercorrendo la ricerca ermeneutica 
recente e i principali interventi del Magistero dal 
Vaticano II a oggi, l’A. dà risalto al1’esigenza di 
ricuperare il grande modello dell’esegesi patristica, 
consapevole della sostanziale unità della Parola di Dio 
scritta, al centro della quale è il mistero di Cristo. 

AUTORE
Francesco Mosetto, docente emerito dell’Università 
Pontificia Salesiana, Sezione di Torino, è autore di 
commentari e studi sugli scritti del N.T. Tra di essi: I 
miracoli evangelici nel dibattito tra Celso e Origene (LAS, 
Roma 1986); Lettura del Vangelo secondo Luca. Seconda 
ediz. riveduta (ivi 2009); Attende tibi et doctrinae...” (I 
Tm 4,16). Studi neotestamentari (ivi 2010); Lettere di San 
Paolo, 3 voll. (Elledici, Torino 2011-2012); Vangelo \di 
Giovanni (ivi 2013); Lettera agli Ebrei. Lettere di Giacomo, 
Pietro, Giovanni, Giuda (ivi 2014); Gesù “cresceva. Storia 
e mistero (LAS, Roma 2015); Uno sguardo nuovo su 
Gesù. I misteri della vita di Cristo (Elledici, Torino 2016). 
In corso di stampa, presso l’editrice Queriniana (collana 
Commentari biblici): Marco nella sinfonia delle Scritture. 
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 Veronica Donatello

NESSUNO ESCLUSO
I riferimenti alle persone con 

disabilità nel magistero e nella 
catechesi ecclesiale
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DESCRIZIONE
Il tema della disabilità è trattato con frequenza in ambito 
scientifico e pedagogico, ma assai meno in ambito 
ecclesiale. Il volume intende sviluppare un argomento 
specifico, finora non approfondito in maniera sistematica 
negli studi di settore: l’insieme dei pronunciamenti che, a 
vario livello, sono stati elaborati dal Magistero ecclesiale 
inerente alle persone con disabilità. Questi documenti 
stanno promuovendo una pastorale con una prospettiva 
inclusiva: essi riconoscono che, in virtù della dignità 
battesimale, le persone con disabilità sono a pieno titolo 
christifideles e hanno il diritto e la responsabilità di 
comunicare la fede, attraverso l’utilizzo dei propri linguaggi. 
La struttura del libro è molto semplice, essendo distribuita 
in due grandi parti che comprendono, da un lato, i 
pronunciamenti del magistero ecclesiale vaticano e, 
dall’altro, quello italiano. L’insieme dei dati raccolti 
permette di cogliere l’intuizione profetica ecclesiale circa il 
concetto di integrazione/inclusione, subordinato al 
riconoscimento umano-cristiano della dignità della persona 
con disabilità, soggetto ecclesiale a pieno titolo, come pure 
il ruolo della comunità sia nell’accogliere la persona con 
disabilità sia nell’attivare processi di formazione in équipe e 
capace di utilizzare i cosiddetti “plurimi linguaggi”. 

AUTORE
Suor Veronica Donatello, religiosa delle Francescane 
Alcantarine, è responsabile presso la Conferenza Episcopale 
Italiana del Servizio Nazionale per la pastorale delle persone 
con disabilità, già responsabile del settore catechesi delle 
persone con disabilità presso l’Ufficio Catechistico 
Nazionale. Docente invitato presso l’Università Pontificia 
Salesiana per il corso “Metodologia catechetica: Persone 
con disabilità”, è anche docente incaricato alla Pontificia 
Università Urbaniana e al Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II. Studiosa e docente di Lingua dei segni 
nella religione cattolica, islamica ed ebraica, si occupa di 
formazione inclusiva sia nelle diocesi italiane che estere. È 
inoltre autrice di libri e di contributi su riviste scientifiche sul 
tema della disabilità e inclusione. 
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XAVIER MATOSES, GUIDO BENZI,
SHAJI JOSEPH PUYKUNNEL

(edd.)

L’ANIMAZIONE BIBLICA 
DELL’INTERA 
PASTORALE

Fondamenti, approfondimenti e 
prospettive
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DESCRIZIONE
 Il volume raccoglie i contributi provenienti da un Gruppo di 
Studio Interdisciplinare sulla Pastorale Biblica che aveva 
come primo obiettivo quello di fare una riflessione 
accademica in chiave epistemologica sull’Animazione Biblica 
di tutta la Pastorale. In secondo luogo quello di fare 
un’indagine interdisciplinare sui significati, i presupposti, i 
contenuti e i soggetti dell’«Animazione Biblica dell’intera 
Pastorale» (VD 73) e sul significato dell’affermazione di 
Evangelii Gaudium 174: «Tutta l’evangelizzazione è fondata 
sulla Parola di Dio, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e 
testimoniata». 
In terza battuta aveva l’obiettivo di riflettere sull’apporto 
specifico della riflessione sistematica e della teologia pratica 
nell’ambito di una animazione biblica della pastorale. Questa 
raccolta di studi e riflessioni è in linea con il nuovo Direttorio 
per la Catechesi a cura del Pontificio Consiglio per la 
promozione della Nuova Evangelizzazione che dice: «La 
catechesi attinge il suo messaggio dalla Parola di Dio, che è 
la sua fonte principale. Perciò, “è fondamentale che la 
Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli 
sforzi per trasmettere la fede”. 
La sacra Scrittura, che Dio ha ispirato, raggiunge in 
profondità l’animo umano, più di qualsiasi altra parola». La 
pastorale – e in essa la catechesi – ha lo scopo di aprire la 
persona all’azione trasformante dello Spirito Santo che è il 
medesimo Spirito che ha ispirato e si comunica nella Parola 
di Dio. Dunque l’ascolto delle Scritture è fondamentale per 
poter vivere una spiritualità integrale, che continuamente 
trasforma la persona nell’immagine di Cristo. . 
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Gabriella Accorti Materassi
Stefano Materassi

DUE PASSI IN CENTRO A

FIRENZE
Venti passeggiate entro le nura 
per scoprire insieme una città – 

museo a cielo aperto

DESCRIZIONE
Forse perché sono nata a Firenze e la nonna 
paterna Noemi Qiuntavalle, negli anni dopo la 
Guerra, mi portò sempre a vedere le opere 
d’arte della nostra città, ho sempre pensato 
che la bellezza fosse la compagna ideale per 
ogni viaggio e potesse essere importante e 
d’aiuto in tante situazioni. 
Così abbiamo pensato di raccogliere gli 
appunti scritti in tanti anni di attività, 
controllarli, ampliarli e con tanto amore 
ricucirli insieme per passeggiare insieme a chi 
ha il desiderio di conoscere qualcosa di 
diverso e apprezzare il museo a cielo aperto di 
Firenze.

Gli autori 

Editore: Lorenzo de Medici Press
Collana: poesia
Anno edizione: 2020
Prezzo: € 12,00

EAN: 9788899838737
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FABIO NORCINI

CAREZZE

Conforti di poesia italiana

DESCRIZIONE
Un’anomala antologia lungo i sentieri meno 
battuti della poesia italiana del Novecento, 
che parte da Guido Gozzano e arriva fino al 
quasi inedito Massimiliano Chiamenti: 
all’inseguimento di un’ipotetica Dead Poets 
Soriety, in un eretico scavo che evita 
qualsiasi aggancio accademico o modaiolo. 
Volto a privilegiare le pronunce anche più 
”sporche”, ma che abbiano in sé 
quell’accento di verità poetica atto a farle 
emergere: vero motore, questo, della 
sonorità lirica che consente e legittima alla 
parola di levarsi dal silenzio per poi ricadervi. 

AUTORE
Fabio Norcini (Firenze, 27/7/1957) 
intersecatore di intelligenze e riparatore di 
parole. Specialista di ottica illusa e arte 
inutile, ha curato più di 200 mostre e relativi 
cataloghi; ha collaborato con parecchie 
testate, senza farsi troppo male; più che 
leggere libri che scrive preferisce il 
contrario; e coautore di un capolavoro, 
venuto alla luce nel 1988 

Editore: Lorenzo de Medici Press
Collana: poesia
Anno edizione: 2020

EAN: 9788899838744
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SEZIONE: CHIESA  
 
 
 

 

PAPA FRANCESCO E «IL 
MESSALE ROMANO PER 
LE DIOCESI DELLO ZAIRE» 
Un rito promettente per altre culture 
 

a cura di Rita Mboshu Kongo 

 

Prefazione di papa Francesco 
 
Uno strumento per conoscere meglio i diversi aspetti 
del Messale Romano per le Diocesi dello Zaire. 
Approvato dalla Congregazione per il Culto Divino il 30 
aprile 1988, finora è l’unico rito inculturato della 
Chiesa latina emanato dopo il concilio Vaticano II. Il 
rito zairese del Messale Romano è ritenuto come 
esempio di inculturazione liturgica e una via 
promettente anche per l’eventuale elaborazione di un 
rito amazzonico, in quanto vengono recepite le esigenze 
culturali di una determinata area del contesto africano, 
senza stravolgere la natura del Messale Romano, a 
garanzia della continuità con la tradizione antica e 
universale della Chiesa. Contiene i contributi a firma 
di: Maurizio Gronchi; Jean-Pierre Sieme Lasoul; Oliver 
Ndondo; Rita Mboshu Kongo; Silvina Perez. La 
prefazione è a firma di Papa Francesco e in appendice 
sono presenti il Rituale della messa celebrata dal Santo 
Padre Francesco il 1° dicembre 2019 e a corredo alcune 
immagini della celebrazione.  
conoscere 
 
 

 Rita Mboshu Kongo, delle Figlie di Maria 
Santissima Corredentrice, ha studiato 
teologia presso l’Istituto Teologico “San 
Tommaso” di Messina, aggregato al 
Pontificio Ateneo Salesiano di Roma, e 
presso la Pontificia Facoltà Teologica 

“Teresianum”. Si è laureata in teologia spirituale. È 
docente di teologia spirituale e formazione alla vita 
consacrata presso la Pontificia Università Urbaniana. 

 

 
 

PREZZO: € 20,00 

FORMATO: cm. 14x21,8 

Cartonato  
PAGINE: 228 

ISBN: 978-88-266-0484-8 

 



SEZIONE: VATICANO  
 
 
 

 

E TUTTA LA CASA SI RIEMPÌ 
DEL PROFUMO 
DELL’UNGUENTO 
Per una spiritualità dell’Ordine del 
Santo Sepolcro 
di Fernando Filoni 
 
In questo libro sulla spiritualità dell’Ordine Equestre del Santo 

Sepolcro di Gerusalemme, il Gran Maestro, cardinale Fernando 

Filoni, riflette su quali siano il progetto di vita, le convinzioni, i 

valori e le scelte proprie di un Cavaliere e di una Dama. «È 

l’Ordine stesso a dare primaria importanza alla vocazione alla 

santità dei suoi membri e aspira a essere strumento di sviluppo 

e di approfondimento per il progresso spirituale di ognuno 

nell’ambiente in cui la fede è praticata e vissuta nei suoi 

contenuti», scrive il cardinale Filoni nell’introduzione. Papa 

Francesco, parlando ai membri di questa Istituzione Pontificia, li 

spronava a «non dimenticare che lo scopo principale del vostro 

Ordine risiede nella crescita spirituale dei suoi membri. Pertanto, 

qualsiasi successo delle vostre iniziative non può prescindere da 

adeguati programmi formativi religiosi rivolti a ciascun 

Cavaliere ed a ciascuna Dama, affinché consolidi il proprio 

imprescindibile rapporto con il Signore Gesù, soprattutto nella 

preghiera, nella meditazione delle Sacre Scritture e 

nell’approfondimento della dottrina della Chiesa». (Discorso del 

Santo Padre ai Membri della Consulta dell’Ordine Equestre del Santo 

Sepolcro di Gerusalemme, 16 novembre 2018). 

 
FERNANDO FILONI, Il cardinale Fernando Filoni è nato il 15 aprile 1946 a Manduria (Taranto, Italia) ed è stato ordinato 

sacerdote il 3 luglio 1970 per la diocesi di Nardò (Lecce). A Roma ha frequentato la Pontificia Università Lateranense 

(laurea in diritto canonico) e l’università statale La Sapienza (laurea in filosofia); presso la Pro Deo (oggi Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali - LUISS) ha ottenuto il diploma in Scienze e Tecniche dell’Opinione Pubblica, 

specializzandosi in giornalismo. Durante il periodo romano è stato vice-parroco, occupandosi in particolare 

dell’educazione dei giovani. Entrato al servizio diplomatico della Santa Sede è stato in Sri Lanka (1981); successivamente 

fu inviato in Iran (1983-1985) prima di essere chiamato in Segreteria di Stato. Trasferito in Brasile (1989-92), ha poi servito 

a Hong Kong presso la Missione di Studio per occuparsi della Chiesa in Cina (1992-2001) dopo le prime aperture politiche 

introdotte da Deng Xiaoping in quel Paese. Il 17 gennaio 2001 fu eletto arcivescovo titolare di Volturno e nominato 

nunzio apostolico in Giordania e in Iraq. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale da papa Giovanni Paolo II nella Basilica  

Vaticana il 19 marzo 2001. Dopo Baghdad (2001-2006), Benedetto XVI lo ha designato dapprima rappresentante pontificio 

nelle Filippine (2006-2007) e poi sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Il 10 maggio 2011 lo stesso 

Pontefice lo nominava prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, creandolo cardinale il 18 febbraio 

2012. L’8 dicembre 2019 è stato nominato Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e 

prefetto emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. È autore di vari scritti, tra cui il volume La Chiesa 

in Iraq, tradotto in diverse lingue. È membro di varie Congregazioni. 
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GLI “SQUILLI” DI 
FRANCESCO 
Il Papa e il Pellegrinaggio a piedi 
Macerata-Loreto 
 

a cura di Daniela Fabiani 

 

 
Dal giugno 2013 c’è un appuntamento particolarmente atteso 

da coloro che partecipano al Pellegrinaggio a piedi Macerata-

Loreto: è la telefonata di Papa Francesco che, con il suo 

semplice “buonasera”, dà inizio a un breve ma intenso 

dialogo con i presenti. Anche in questo anno 2020 in cui, a 

causa della pandemia, il Pellegrinaggio si è svolto in forma 

virtuale a Loreto, il Santo Padre non è voluto mancare al suo 

appuntamento sottolineando la necessità di testimoniare a 

tutti la speranza e il coraggio della fede. Il volume intende 

raccontare, attraverso le parole dei protagonisti, lo svolgersi 

negli anni di questa storia di ‘amicizia’ tra un padre e i suoi 

figli. Il testo raccoglie infatti le conversazioni telefoniche del 

Papa e molti dei messaggi successivamente inviati dai 

pellegrini al Comitato Pellegrinaggio Macerata-Loreto. La 

testimonianza che emerge è di una paternità che non è di solo 

sostegno al cammino notturno, ma è di conforto per il 

cammino della vita di cui il pellegrinaggio è paradigma. 

Perché: “Tutta la vita è un pellegrinaggio”, ha ricordato più 

volte il Papa. 

 

 

 Daniela Fabiani, Daniela Fabiani, nata a Montecassiano (MC), vive attualmente a Treia e insegna 

Letteratura e cultura francese nel corso di Laurea in lingue e letterature straniere occidentali e orientali 

dell’Università di Macerata. Specialista di letteratura del XX e XXI secolo, le sue ricerche hanno sempre cercato 

di cogliere la dimensione religiosa dell’esperienza umana proposta nelle opere di vari autori su cui ha 

pubblicato saggi e articoli. Ha anche tradotto in francese, per conto dei Monaci Benedettini Silvestrini di 

Fabriano il testo Vita di San Silvestro Guzzolini in immagini (Monsano, 2018). Dopo aver partecipato come 

pellegrino alle prime edizioni, da vari anni fa parte del Comitato del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto e 

cura in particolare l’accoglienza dei pellegrini e delle autorità religiose e laiche che intervengono all’evento. 
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CHIESA  
 
 
 

 
UNA CHIESA CHE VUOLE 
INCONTRARE L’UOMO  
Per una vita pastorale alla luce 
dell’Evangelii gaudium  

 
di Francesco Celestino 
 

 

Il testo propone una rilettura della vita pastorale della Chiesa 

alla luce dell’Evangelii gaudium attraverso un itinerario segnato 

da un’esperienza pastorale che si rinnova a partire dalla presa 

di coscienza dell’essere Chiesa. Una Chiesa che vuole stare con 

la gente per accompagnarla, consapevoli che l’incontro e il 

dialogo possono aiutare l’uomo di oggi ad avvicinarsi a Dio e ai 

fratelli. La dimensione ecclesiale ci fa cogliere il decisivo 

incontro tra Dio e l’uomo come esperienza generativa di un 

popolo fedele in cammino. In gioco ci sono le relazioni fraterne 

che vanno ben oltre le semplici dinamiche di gruppo e che, 

attraverso una pastorale dell’incontro e del dialogo, si fa carico 

delle solitudini e delle ferite dell’uomo di oggi. Un’attenzione 

particolare è riservata al dialogo interreligioso e al suo rapporto 

con la prassi pastorale. Infine, si presenta l’esperienza di 

Francesco di Assisi come trasparenza della Chiesa; in particolare 

l’incontro del poverello di Assisi con il Sultano d’Egitto, che è 

quasi una profezia per le scelte pastorali di papa Francesco, 

finalizzate ad intraprendere un cammino segnato da un cambio 

mentalità, per costruire una fraternità universale che trova il suo 

fondamento nella fede in Dio Padre.  

 

Francesco Celestino, (1969), frate minore conventuale, per 

diversi anni Custode provinciale e Parroco in Calabria. 

Attualmente guardiano dei ss. Apostoli in Roma e docente 

incaricato di Teologia pastorale e catechetica presso la Pontifica 

Facoltà san Bonaventura in Roma. Dottore in teologia pastorale 

presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, un master in 

Scienze delle religioni presso la Facoltà Teologica di Lugano e 

un master sul dialogo interreligioso presso Istituto san 

Bernardino-Venezia. 

  

Il volume è destinato a Laici, Religiosi, Studiosi e Studenti di 

Teologia Pastorale 
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UN AMICO VESTITO DI 
BIANCO  
 
di Papa Francesco 
 

 

 

Una raccolta delle citazioni più significative tratte 

dalle Parole che Papa Francesco ha rivolto nei suoi 

Discorsi ai bambini. Un modo per avvicinarsi ai 

più piccoli, per parlare ai loro cuori e trasmettere il 

senso cristiano della fede e della vita. Il libro è 

accompagnato da immagini di disegni di bambini 

sul tema del Papa che si rivolge a loro. 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli 
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INSEGNAMENTI DI 
FRANCESCO  
III, 2 2015  
(luglio-dicembre) 
 
 
 

 Prosegue la Collana degli Insegnamenti di 

Francesco   con il volume III, 2. Al suo interno 

è presente tutta l’attività del Santo Padre svolta 

nel corso dei mesi luglio-dicembre 2015. Sono 

presenti inoltre: l’Indice degli Atti Pontifici; 

l’Indice delle Persone; l’Indice delle Materie e 

degli Argomenti; l’Indice dei Luoghi; l’Indice 

dei Riferimenti alla Sacra Scrittura; l’Indice dei 

Riferimenti ai Documenti della Chiesa e agli 

Insegnamenti Pontifici; l’Indice di Altri Autori 

ed Opere. 
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Felice Accrocca 

 

ELOGIO DELLA PAZIENZA 
Quattro storie vere 

 
Quattro storie che possono insegnare tanto a 
persone come noi, sempre di corsa, sempre in 
ritardo, incapaci di attendere anche un minuto in 
più, ai quali è stato tanto difficile abituarsi alla 
quarantena forzata che il Covid-19 ci ha imposto (e 
che ha propiziato la scrittura di queste pagine) 

(dall’Introduzione) 

 
Come che vada o venga, è sempre vero che non è mai troppa. La 
pazienza, come l’attesa, dona sapore alle cose. Le pagine del libro 
sono incentrate «su quattro personaggi e sulle loro storie; si tratta, 
indubbiamente, di storie “vere”, nel senso che diamo oggi a questa 
parola, in quanto le fonti a disposizione sono indubbiamente di 
prim’ordine anche dal punto di vista storico; quattro storie, ma non 
quattro mondi diversi: i primi due protagonisti sono infatti madre e 
figlio (Monica e Agostino), mentre gli altri (Francesco e Chiara) 
appaiono indissolubilmente legati dalla sequela di Gesù povero, un 
percorso sulle vie di Dio nel quale l’uno fu guida sapiente per l’altra, 
che dal proprio canto lo riconobbe come un punto di riferimento 
indiscusso, la sua più grande consolazione – così scrisse nel proprio 
Testamento – dopo Dio.  
 
Quattro itinerari diversi, attraverso cui i protagonisti hanno dovuto 
apprendere sulla loro stessa pelle cosa significhi aver pazienza, non 
stancarsi, non irrigidirsi, non deflettere dai propri obiettivi.  
 

 

Felice Accrocca, è nato Cori (LT) nel 1959. Studioso di storia 

medievale, già docente nella “Facoltà di Storia e Beni culturali della 

Chiesa” della Pontificia Università Gregoriana di Roma, è autore di 

volumi e saggi su Francesco e Chiara d’Assisi e sul francescanesimo 

medievale e ha coordinato la sezione delle agiografie nella terza 

edizione delle Fonti Francescane (Editrici Francescane 2011). Il 18 

febbraio 2016 è stato nominato da papa Francesco arcivescovo 

metropolita di Benevento. Tra le opere più recenti ricordiamo: 

Francesco e i suoi frati. Dalle origini ai Cappuccini, Roma 2017; Sulla 

via di Francesco. Saggi e discussioni sugli scritti e le agiografie 

francescani, Spoleto 2017. 
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IL MERAVIGLIOSO DONO 
DELLA GRAZIA  
 
Di Jorge A. Medina Estévez 
 
 

 

Una raccolta di riflessioni sulla grazia indirizzata a tutti 

i cattolici che intendono conoscere un po’ più da vicino 

questa realtà della quale a volte, anche se non spesso, si 

sente parlare. «Non è facile descriverla – scrive il 

cardinale Medina nell’Introduzione – perché si tratta di 

qualcosa che non possiamo percepire direttamente con 

i nostri sensi corporali: non la possiamo sentire, né 

toccare o vedere, non produce un suono che possiamo 

ascoltare, né possiede un sapore che possiamo gustare. 

In effetti, sfugge alla nostra esperienza sensoriale. 

Tuttavia, la fede cattolica ci insegna che la grazia è 

qualcosa di molto importante, anzi, di estremamente 

importante». 

 

Jorge A. Medina Estévez, (Santiago del Cile, 23 

dicembre 1926), è un cardinale arcivescovo cattolico 

cileno, Prefetto emerito della Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (dal 2002). 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli 
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COLUI CHE RUBA I PECCATI  
Celebrare la misericordia  

 
di Efrem il Siro 
a cura di Thomas Szymczak 
 

Efrem il Siro, definito «l’arpa dello Spirito Santo», è un Padre 

della Chiesa e poeta di lingua siriaca che non esita ad usare 

tutta la sua potenza creativa per raccontare Cristo, la Sua vita e 

i Suoi misteri. Lo fa anche quando celebra la misericordia del 

Signore e l’annuncia nelle sue omelie, meditandola nei 

commentari. Questo piccolo libro propone la traduzione 

italiana dell’Omelia sulla peccatrice e di altri testi nei quali 

Efrem cerca di catturare tutti i riflessi della bontà che il Signore 

ha mostrato verso questa donna e ce li restituisce attraverso 

immagini variopinte e originali. Queste pagine sono popolate 
dai più svariati simboli di Cristo: il Pescatore che va a catturare 

i peccatori tra gli ubriaconi e le prostitute; il Farmacista che 

prepara nel mortaio la Medicina della Vita; il “Ladro” a cui 

piace rubare i peccati.  

Alcuni passaggi, infine, sembrano una vera e propria 

sceneggiatura per un cortometraggio. C’è speranza che vinca 

un premio di un festival cinematografico? Provate a leggere e 

a dare la vostra opinione. Attenzione, però, mentre leggete: 

Qualcuno potrebbe rubarvi proprio i peccati… 

 

 
 Efrem il Siro (Nisibis, 306 - Edessa, 373) – detto 

l’Arpa dello Spirito, Padre della Chiesa  diacono, 

teologo e scrittore di lingua siriaca. Autore di inni, 

omelie, commentari biblici. Il Martirologium 

Romanum (ed. LEV, 2004), sotto la data del 9 

giugno, scrive di lui: «Esercitò il suo ministero con la parola e 

con gli scritti e rifulse a tal punto per austerità di vita e dottrina 

da meritare per l’eleganza degli inni da lui composti 

l’appellativo di cetra dello Spirito Santo». Nel 1920 è stato 

proclamato Dottore della Chiesa (da Papa Benedetto XV). 

 

 
 Tomasz Szymczak OFMConv, nato in 

Polonia, nel 1978. Nel 2017 ha difeso nel 

Pontificio Istituto Biblico la tesi 

sull'antica versione siriaca del Vangelo di 

Matteo (La ricezione del Vangelo di Matteo 

nella “Vetus Syra”, Analecta Biblica 222, Roma 

2019). Ha pubblicato, in polacco e in italiano, alcune traduzioni 

da Efrem il Siro, da Simone il Vasaio e altri autori siriaci. 

Insegna presso la Pontificia Facoltà Teologica “San 

Bonaventura” a Roma e presso ISCSM della Pontificia 

Università Urbaniana. 
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LA MISSIONE ECUMENICA 
DELLE CHIESE ORIENTALI 
CATTOLICHE D’EUROPA 
OGGI  
Atti dell’incontro dei Vescovi 
Orientali Cattolici in Europa  
Roma, 12-14 settembre 2019 
 
di Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani 
 

 
Se la promozione dell’unità dei cristiani è il compito 

dell’intera Chiesa, il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali 

rileva il ‘compito speciale’ delle Chiese orientali cattoliche in 

questo impegno. A loro spetta infatti «promuovere l’unità fra 

tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con 

l’esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche 

tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore 

conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna 

stima delle cose e dei cuori» (c. 903). Per riflettere su questo 

‘compito speciale’ si è svolto a Roma un incontro dei Vescovi 

orientali cattolici in Europa sul tema “La missione ecumenica 

delle Chiese orientali cattoliche d’Europa oggi” presso il 

Pontificio Collegio Ucraino di San Giosafat, dal 12 al 14 

settembre 2019. Il programma dell’incontro, preparato dal 

Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) e 

dalla Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, in collaborazione con 

il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 

Cristiani (PCPUC), includeva interventi su argomenti 

ecclesiologici, pastorali, spirituali e canonici. Gli Atti sono 

contenuti all’interno del volume. 

 

Il volume è destinato a Studiosi, Storici e Vescovi Orientali  
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BREVIARIUM SANCTI FRANCISCI 
Un manoscritto tra liturgia e santità 

 
di Pietro Messa 
 

 
Non si può non riconoscere che, in un certo qual senso, Francesco 

d’Assisi ha avuto una fortuna invidiabile rispetto ad altri santi: 

dichiarato nel 1992 dal Time Magazine uno degli uomini più 

rappresentativi del secondo millennio, studiato da centri di ricerca 

universitari laici e non, innumerevoli pubblicazioni scientifiche e 

divulgative inerenti alla sua storia, diversi film a lui dedicati, 

riconosciuto come riferimento ideale da persone di diverse culture 

e religioni.  

L’Autore studia il breviario di san Francesco, uno strumento 

prezioso per chi desidera approfondire il messaggio e la tematica 

del pensiero del Santo di Assisi.  
Il codice, denominato Breviarium sancti Francisci, consiste 

fondamentalmente in un breviario, il salterio e l’evangeliario; la 

prima parte è la più consistente ed è costituita dal breviario della 

Curia romana riformato da Innocenzo III. L’antichità del testo, che 

lo rende un testimone privilegiato di tale riforma e quindi della 

storia dei libri liturgici in generale, è confermata dalla presenza, 

soprattutto nelle solennità mariane o di santi legati al ministero 

pontificio, come Pietro, Paolo e Gregorio Magno, di letture tratte 

dai sermoni dello stesso Innocenzo III; tali letture dopo la sua morte 

nel 1216 saranno rese facoltative dal successore, papa Onorio III, e 

immediatamente scompariranno dal breviario. Infatti il Breviario di 

san Francesco è l’unico breviario vero e proprio che contiene tali 
letture per esteso. Questo codice fu usato da Francesco e certamente 

cooperò a formare in lui una seppur rudimentale cultura teologica 

che gli permise di esprimere la sua spiritualità e il suo pensiero in 

alcuni scritti, tre dei quali sono ancora in nostro possesso in formato 

autografo.  

 

Pietro Messa, frate minore, è professore di Storia del 

francescanesimo presso la Pontificia Università 

Antonianum di Roma dove dal 2005 al 2017 è stato 

preside della Scuola Superiore di Studi Medievali e 

Francescani.  

 

Il volume è destinato a studiosi e consacrati 

 
 

PREZZO: € 30,00 

FORMATO: cm. 17x24 

Brossura con sovraccoperta 

PAGINE: 354 

ISBN: 978-88-266-0557-9 
Collana Monumenta Studia Instrumenta 

Liturgica n. 82 

Tag: San Francesco – Preghiera - 

Francescanesimo 



SEZIONE: MONDO  
 
 
 

 
 

Orazio Pepe 
 

IMPARATE DA ME  
CHE SONO MITE 
Vita e opere del Venerabile  

Fortunato Maria Farina 
 

Un volume biografico per far conoscere il percorso di 

vita e il dinamismo interiore di Fortunato Maria Farina. 

Una ricostruzione storica elaborata grazie ai materiali 

consultati dall’Autore in qualità di Postulatore della 

sua Causa di Beatificazione e Canonizzazione. Il 

grande desiderio della vita di Farina fu, sin da ragazzo, 

la santità. La vita spirituale e morale di Fortunato Maria 

Farina è degna di ammirazione. I documenti di 

archivio, i ricordi di quanti l’hanno conosciuto da 

vicino e, soprattutto, il suo Diario spirituale delineano il 

profilo di un uomo che ha vinto la sua scommessa con 

la vita, poiché in tutte le circostanze si è fidato e affidato 

a Dio, ha esercitato le virtù sempre con un fine 

soprannaturale, con equilibrio e costanza, avendo come 

costanti compagni di viaggio la Vergine Maria e una 

schiera numerosa di Santi a cui a sua volta si ispirava. 

La prefazione è dell’Arcivescovo Vincenzo Pelvi. 

 

Orazio Pepe, è nato a Salerno nel 1964 ed è sacerdote 

della diocesi di Teggiano-Policastro (SA).  

Dottore in Diritto Canonico all’Università Lateranense 

e Licenziato in Teologia all’Ateneo di Sant’Anselmo in 

Roma, è Postulatore presso la Congregazione delle 

Cause dei Santi. 

 

Il volume è destinato alle Diocesi, Parrocchie, Istituti 

Religiosi e Istituti Storici 
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Commissione Teologica Internazionale  

 

LA RECIPROCITÀ TRA FEDE E 
SACRAMENTI NELL’ECONOMIA 
SACRAMENTALE 
 

 
Nel corso del suo nono quinquennio – la cui durata è 

stata prorogata eccezionalmente di un anno, per la 

celebrazione del 50° anniversario della sua fondazione 

– la Commissione Teologica Internazionale ha potuto 

approfondire lo studio sulla relazione tra fede cattolica 

e sacramenti. Il documento intende contribuire a una 

più profonda comprensione della natura sacramentale 

della fede cristiana, strutturata sulla reciprocità tra fede 

e sacramenti. Si divide in quattro capitoli e in 195 punti. 

 

 
Il volume è destinato a Studiosi, Teologi e Pastoralisti 
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PATRIS CORDE 
Lettera Apostolica in occasione del 
150° anniversario della 
dichiarazione di San Giuseppe 
quale Patrono della Chiesa 
Universale 

 
di Papa Francesco 
 

Il testo della Lettera Apostolica emanata da 

Papa Francesco in occasione della ricorrenza 

dei 150 anni dalla dichiarazione di San 

Giuseppe quale Patrono della Chiesa Cattolica 

fatta dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870. Dopo 

Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa 

tanto spazio nel Magistero pontificio quanto 

Giuseppe, suo sposo. 

Le riflessioni di Papa Francesco riprendono il 

messaggio racchiuso nei pochi tramandati 

Vangeli per evidenziare maggiormente, come 

hanno fatto i suoi Predecessori, il ruolo centrale 

di Giuseppe nella storia della Salvezza: il Beato 

Pio IX lo ha dichiarato «Patrono della Chiesa 

Cattolica», il Venerabile Pio XII lo ha presentato 

quale “Patrono dei lavoratori” e San Giovanni 

Paolo II come «Custode del redentore».  
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“La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è 

una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a 

partire da questa accoglienza, da questa 

riconciliazione, si può anche intuire una storia più 

grande, un significato più profondo” 

“In questo mondo nel quale la violenza 

psicologica, verbale e fisica sulla donna è 

evidente, Giuseppe si presenta come figura di 

uomo rispettoso, delicato che, pur non 

possedendo tutte le informazioni, si decide per la 

reputazione, la dignità e la vita di Maria”. 

FRANCESCO, lettera apostolica “Patris Corde” 
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IL CARDINALE SILVESTRINI E LA 
ÖSTPOLITIK VATICANA 
A QUARANTACINQUE ANNI 
DAGLI ACCORDI DI HELSINKI,  

 
a cura di Pietro Sebastiani 
con il patrocinio di Ambasciata d’Italia 
presso la Santa Sede 
 
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno in 

memoria del cardinale Achille Silvestrini, 

scomparso il 29 agosto 2019, che ha avuto luogo a 

Roma lo scorso 14 settembre 2020 presso Palazzo 

Borromeo. I contributi sono a firma di: Pietro 

Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità; 

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei 

ministri della Repubblica Italiana; Carlo Felice 

Casula, storico italiano; Gennaro Acquaviva, 

Senatore della Repubblica Italiana; Maria Gianniti, 

giornalista. 

 

 Pietro Sebastiani (Capannori, 28 marzo 

1957), è un diplomatico italiano, 

attualmente Ambasciatore d’Italia presso 

la Santa Sede.  
 

 

Il volume è destinato a Laici, Religiosi studiosi e 

appassionati di Storia della Chiesa 
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DALL’INFORMATICA AL 
CIELO 
Carlo Acutis 

 
di Nicola Gori 
 
Una nuova edizione ampliata e aggiornata del 

volume biografico dedicato a Carlo Acutis, il 

giovane ragazzo quindicenne “patito” di internet, 

Beato dal 10 ottobre 2020. Il giovane Carlo morì nel 

2006, dopo un’infanzia e una adolescenza 

trasformata dalla grazia di Dio. Sin da piccolo 

aveva il dono di attrarre e veniva percepito come 

un esempio. Vedeva nel web un “veicolo di 

evangelizzazione e di catechesi” e lui stesso ha 

messo le sue capacità informatiche al servizio del 

Vangelo e della Chiesa portando, attraverso 

Internet e i social network, Gesù tra i suoi coetanei 

e tra quanti vivevano a contatto con lui. Tra i 

cardini della sua vita: la preghiera, il senso di 

missione, l’amore per la Vergine Maria e 

l’Eucaristia quotidiana.  

 

In quarta di copertina c’è un barcode che permette 

l’accesso, a pagamento, al film sulla  vita di Carlo 

Acutis La Mia Autostrada per il Cielo ed altri film a lui 

dedicati in collaborazione tra la LEV  e VatiVision.com 

 

Nicola Gori è il postulatore della Causa di 

Beatificazione di Carlo Acutis. Laureato in lingue e 

letterature straniere presso l’Università di Firenze, 

è giornalista de L’Osservatore Romano. Studioso e 

appassionato di autori mistici, ha pubblicato 

diversi volumi in questo campo. È anche autore di 

premiati racconti e poesie. 

 
Il volume è destinato ai giovnai, le famiglie e a tutti i devoti. 
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Papa Francesco 
 
DITELO A TUTTI 
Un pensiero al giorno nella 
gioia della Pasqua 
 

 

 

Una raccolta di pensieri, per scandire ogni giorno 

del periodo Pasquale, tratti dalle parole di Papa 

Francesco contenute nelle sue Omelie e nei suoi 

documenti Magisteriali. Il piccolo volume contiene 

cinquanta meditazioni che vanno dal giorno di 

Pasqua all’ascensione. 
 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli 
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Papa Francesco  
 

LA FORZA DELLA 
SPERANZA 
Un pensiero al giorno al tempo 
della pandemia 

 

 

Una raccolta di pensieri tratti dalle parole di Papa 

Francesco dedicati alla pandemia da coronavirus. 

Quindici meditazioni per guardare alla speranza in 

un momento così difficile per l’umanità intera. 
 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli 
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a cura di Lorenzo Baldisseri 
 
I GIOVANI, LA FEDE E IL 
DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE 
XV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 

 
La raccolta di tutti i contenuti del Sinodo dei 

Giovani che ha avuto luogo in Vaticano dal 3 al 28 

ottobre 2018. Comprende:  i testi delle 

Celebrazioni eucaristiche e Congregazioni 

generali; i testi delle Presentazioni degli argomenti 

sinodali e testimonianze; i lavori dei Circoli 

minori; le Omelie e i Discorsi del Santo Padre 

Francesco; i Discorsi del Segretario Generale del 

Sinodo dei Vescovi il cardinale Lorenzo Baldisseri; 

il Discorso del SottoSegretario del Sinodo dei 

Vescovi S. E. monsigno Fabio Fabene; i Discorsi del 

Relatore Generale cardinale Sergio Da Rocha; gli 

interventi dei Segretari Speciali; le Omelie dei 

Padri sinodali durante la preghiera dell’Ora Terza. 

Sono inoltre presenti i testi sinodali: il Documento 

preparatorio, l’Intrumentum laboris, il 

Documento finale e la Lettera dei Padri sinodali ai 

giovani del mondo.  

 
 
Lorenzo Baldisseri, (Barga, 29 settembre 1940) è un 

cardinale e arcivescovo cattolico italiano, dal 15 

settembre 2020 segretario generale emerito del Sinodo 

dei Vescovi. 

 

Il volume è destinato ai giovani, teologi e Vescovi 
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Papa Francesco 
 
 
TESORI DI SAPIENZA 
Parole ai nonni 
 

 

 

 

 

Una raccolta delle citazioni più significative 

tratte dalle Parole che Papa Francesco ha 

rivolto nei suoi Discorsi agli anziani. I nonni 

sono la nostra storia, rappresentano la 

saggezza, per ognuno di noi sono una 

guida. Il pontefice non manca mai di 

ricordare che vanno custoditi, amati, 

ascoltati, coccolati. Il volume contiene anche 

della foto di incontri del santo Padre con 

persone anziane. 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli 
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Carlo Dezzuto 
 
TRA MISERICORDIA E 
GIUSTIZIA 
Il diritto secondo Algero di Liegi 
 
Algero di Liegi, famoso teologo dell’Eucaristia, è anche 
uno dei massimi canonisti del periodo della Riforma 
gregoriana (XI-XII sec.). Canonico di Liegi e a lungo 
segretario dei vescovi che si sono succeduti lungo i 
decenni in quella sede, egli – nel tentativo di comporre il 
dissidio fra papato e impero e di salvaguardare i diritti 
della Chiesa a cui apparteneva – ha composto i tre libri 
del De misericordia et iustitia, testo che fu una delle principali 
fonti di Graziano. Il suo testo canonico però fu presto 
oscurato dall’opera del suo seguace e cadde nell’oblio. Al 
fine di restituirlo all’attenzione del nostro tempo, il 
presente studio descrive il contesto ecclesiale (generale e 
particolare) in cui Algero visse e operò; tenta una 
ricostruzione fondata della sua biografia, formulando 
interessanti ipotesi in proposito; presenta per la prima 
volta in assoluto (non solo in lingua italiana) una sintesi 
molto dettagliata del testo, del quale si individua anche la 
storia della composizione (datazione, precedenti, fonti); 
nella conclusione, infine, suggerisce alcuni spunti di 
prosecuzione dello studio per favorire una più profonda 
comprensione della nascita del diritto canonico moderno, 
ricordando che la dialettica fra misericordia e giustizia (su 
cui si improntano molte riflessioni e l’azione di papa 
Francesco) è ancora attualissima e bisognosa di continua 
rifondazione.  
 
Carlo Dezzuto, laureato in fisica, licenziato in teologia 
sistematica e dottore in diritto canonico, dopo varie 
esperienze pastorali in campi svariati e vari insegnamenti 
teologici e canonistici in diverse facoltà, terminato un più 
che decennale servizio come officiale della Sezione 
disciplinare della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, l’Autore è ora vicario giudiziale della sua diocesi. 
Ha scritto e curato testi per numerose editrici e articoli su 
molte riviste. 

 

Il volume è destinato a studiosi e consacrati  
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Thierry Knecht &  

Javier Carnerero Peñalver  

 
LA COMUNIDAD 
TRINITARIA ORIGEN Y 
DESARROLLO  
El Interés de Cristo II  
 

L’Ordine della Santissima Trinità e dei Prigionieri 

nasce nella Chiesa medievale per esprimere la 

cura concreta verso i cristiani privati della loro 

libertà a causa della loro fede in Cristo.  

Dopo la presentazione del cardinale Carlos Amigo 

Vallejo, arcivescovo emerito di Siviglia, gli Autori 

approfondiscono il significato della “Fraternità 

Trinitaria” secondo il fondatore dell’ordine Juan 

de Mata; la novità della comunità trinitaria nelle 

sue origini e la sua attualità; la descrizione del 

progetto di comunità di Juan de Mata e la sua 

teologia. 

 

 Thierry Knecht, O. SS., è nato a 

Mulhouse (Francia) il 17 ottobre 1965. Ministro 

della Casa di Parigi, laureato in Storia della Chiesa 

all'Università Gregoriana, è membro dell'Istituto 

Storico dell'Ordine della Santissima Trinità. 

 

 Javier Carnerero Peñalver, nato a Madrid 

nel 1968. Procuratore e Postulatore Generale 

dell'Ordine della Santissima Trinità. Dottore in 

Diritto Canonico presso la Pontificia Università di 

San Tommaso d’Acquino - Angelicum (Roma). 
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di Papa Francesco   
 
 

Messaggio per la 
Quaresima 2021  
 
 

 

 

Il testo del messaggio per la quaresima 2021 

di Papa Francesco  
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San Giuseppe  
Patrono della Chiesa  
 
Preghiere a san Giuseppe  
e testi di Papa Francesco 
 

 

 

Il libro fotografico propone la raccolta di 

testi di della Lettera Apostolica Patris corde 

e preghiere a san Giuseppe, con immagini 

d’arte. 
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Via Crucis 2021  
 
Testi e preghiere della via crucis al Colosseo  
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«CHE COS’È STATO IL 1968?  
UNA LETTURA 50 ANNI DOPO» 
Barcellona, 17-19 gennaio 2018 
 
«¿QUÉ FUE EL 1968? 
UNA LECTURA MEDIO SIGLO DESPUÉS» 
Barcellona, 17-19 enero 2018» 
 
a cura di Bernard Ardura; Armand Puig i Tàrrech 
 

Edgar Morin ha scritto: maggio ’68 «una estasi della 

storia, cioè uno di questi momenti [...] dove 

l’oppressione quotidiana si sospende, ciò che con - 

sente di gioire un po’». Insomma, un complesso insieme 

di rivendicazione esistenziale vicina a quella che è stata 

chiamata la «contro-cultura americana», e di 

movimento militante marxista, con, prima, l’ondata 

maoista, che malgrado le variazioni e le innumerevoli 

sfumature, costituiscono la religione della salvezza 

terrena. È un fatto, la mentalità, la cultura, la società 

sono cambiate. Anche se i seguaci del maggio ’68 sono 

ormai un ricordo, tuttavia l’alterazione dell’ordine 

tradizionale e i turbamenti esistenziali dei singoli che 

sono andati a minare la struttura istituzionale e morale 

della famiglia, ne sono i diretti eredi. Lo stesso si può 

dire dell’affermazione dell’«Io» e della proliferazione 

delle idee nel campo culturale, che hanno influenzato 

fino ai giorni nostri la vita artistica e hanno sviluppato 

una cultura della contestazione, anzi una contro-

cultura. In questo volume vengono prese in esame, 

sotto vari punti di vista e in una prospettiva 

pluridisciplinare, le complesse componenti di eventi 

che hanno profondamente cambiato le nostre società. 

 

Bernard Ardura, (Bordeaux, 1° settembre 1948) è un presbitero francese, attuale presidente del 

Pontificio Comitato di Scienze Storiche. 
Armand Puig i Tàrrech, (1953, La Selva del Camp, Spagna) è sacerdote della diocesi di Tarragona 
(Spagna), membro della Fraternità Missionaria di Sant’Egidio e assistente ecclesiastico della 
Comunità di Sant’Egidio a Barcellona. È rettore dell’Ateneo «Sant Pacià» di Barcellona, dove insegna 
Nuovo Testamento. 
 
Il volume è destinato a Storici e Studiosi 
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LA CHIESA IN IRAQ  
Storia, sviluppo e missione, dagli 
inizi ai nostri giorni 
 

 

di Fernando Filoni 

 

Nel presente volume il cardinale Filoni traccia una 

storia più completa della presenza dei cristiani in 

Iraq, a cominciare dagli inizi dell'annuncio del 

Vangelo fino ad oggi. "Riuscirà questa molteplice e 

ricca presenza cristiana a sopravvivere nel 

prossimo futuro, oppure scomparirà?". È la 

domanda di fondo che anima il volume, che prende 

avvio con un inquadramento geo-politico della 

regione per poi ripercorrere la storia fin dal I secolo, 

con la predicazione in Mesopotamia attribuita a san 

Tommaso e ai discepoli Addai e Mari. Questo libro 

offre "una conoscenza della nascita, dell'evoluzione 

e dello sviluppo della comunità cristiana in 

Mesopotamia; ma anche della sua bellezza, delle 

crisi e delle umiliazioni subite che mettono in 

rilievo il contesto socio-politico e la testimonianza 

di fede anche nelle attuali persecuzioni". 

 

 

“Accogliendo l’invito della Repubblica d’Iraq e 

della Chiesa cattolica locale, Papa Francesco 

compirà un viaggio apostolico nel Paese dal 5 

all’8 marzo 2021, visitando Bagdad, la piana di 

Ur, legata alla memoria di Abramo, la città di 

Erbil, così come Mosul e Qaraqosh nella piana 

di Ninive”.  
 

"Con il suo carisma profetico il Papa è come un nuovo 

Ezechiele che viene a dirci che ci sarà una 

Resurrezione, che si può rinascere"  

(Card. Louis Rapahel Sako  

Patriarca caldeo di Baghdad) 
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NOVITÀ EDITORIALE

Matteo Pastorelli

La Norma fidei e il diritto processuale canonico
Profili teologico – giuridici delle principali norme procedurali 
nel Diritto della Chiesa

Matteo Pastorelli è nato nel 1994. Consegue la Licenza in Utroque 
Iure presso la Pontificia Università Lateranense nel 2018. Nel 2019, 
ottiene il Diploma in Studi Interreligiosi alla Pontificia Università 
Gregoriana. Nel 2020 consegue il Dottorato in Utroque Iure. Attual-
mente, è iscritto al Master in Relazioni Islamo-Cristiane all’Uni
versité S. Joseph di Beirut. 

€ XX,00

La collana CORONA LATERANENSIS accoglie, tra le tesi par-
ticolarmente meritevoli discusse nelle Facoltà e negli Istituti 
della Pontificia Università Lateranense, quelle ricerche che si 
segnalano per la loro idoneità ad una più vasta diffusione, in 
ragione sia dell’interesse suscitato dagli argomenti trattati, sia 
della originalità e maturità della esposizione.

Le categorie dottrinali di Norma missionis, Norma fidei e com
munionis spiegano l’identità ecclesiale, collocando il Diritto 
canonico nella prospettiva della vita concreta della comunità 
credente. Le regole, però, nascono dalla protezione dei valo-
ri condivisi, come accade in qualunque società umana. Nella 
Chiesa questi sono i contenuti teologici, tradotti in istituti e 
norme mediante un processo ordinamentale. L’attenzione cen-
trale è rivolta al ramo processuale, ricco di tecnicismi ma non 
slegato dall’obiettivo di custodire i nuclei della fede cristiana.

LA NORMA FIDEI
E IL DIRITTO PROCESSUALE 

CANONICO
Profili teologico – giuridici delle principali 
norme procedurali nel Diritto della Chiesa
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Autore

Le categorie dottrinali di Norma missionis, Norma fidei e communionis 
spiegano l’identità ecclesiale, collocando il Diritto canonico nella pro-
spettiva della vita concreta della comunità credente. Le regole, però, na-
scono dalla protezione dei valori condivisi, come accade in qualunque 
società umana. Nella Chiesa questi sono i contenuti teologici, tradotti in 
istituti e norme mediante un processo ordinamentale. L’attenzione cen-
trale è rivolta al ramo processuale, ricco di tecnicismi ma non slegato 
dall’obiettivo di custodire i nuclei della fede cristiana.

Matteo Pastorelli è nato nel 1994. Consegue la Licenza in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense 
nel 2018. Nel 2019, ottiene il Diploma in Studi Interreligiosi alla Pontificia Università Gregoriana. Nel 2020 consegue 
il Dottorato in Utroque Iure. Attualmente, è iscritto al Master in Relazioni Islamo-Cristiane all’Uni versité S. Joseph 
di Beirut.
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NOVITÀ EDITORIALE

Aa.Vv.

Apollinaris 2019/XCII/1

€ 40,00

Francesco catozzella, Error recidens in condicionem sine qua non 
(Can. 126) ed error in qualitate directe et principaliter intenta 
(Can. 1097 §2)

Paolo Gherri, Episcopato ed Episcopati: Chiese ed ecclesialità

Paolo G.M. lobiati, Nullitas Matrimonii ob defectum Consensus: 
implicazioni processuali attuali

aMelia Vincitore, Il Processo matrimoniale luogo di discerni-
mento ecclesiale specializzato

Apollinaris è dal 1928 lo strumento attraverso cui l’Institutum Utriusque Iuris 

della Pontificia Università Lateranense esprime e condivide la propria riflessione 

sul fenomeno giuridico, tanto nella sua espressione canonica che civile, con 

attenzione privilegiata alla comparazione ed alle dinamiche interordinamentali, sia 

storiche che contemporanee.

L’unità del fenomeno giuridico costituisce per la Chiesa una preziosa occasione 

d’incontro e scambio con la cultura umana di ogni tempo e luogo (come 

già avvenne per lo Ius commune) in una reciprocità di apporti, anche tecnici, 

consapevole di dover sempre porre la persona al centro della vita sociale ed 

istituzionale.

L’attenzione sia ai fondamenti, sia alla prassi, del vivere giuridico mantiene aperto 

il dialogo con tutti coloro che nella pratica del Diritto vedono un’irrinunciabile 

conquista ed una via concreta per il futuro dell’umanità.

Apollinaris
COMMENTARIUS IURIDICUS INSTITUTI UTRIUSQUE IURIS

2019 | XCII | 1

ISSN 0392-2359

Lateran University Press

Apollinaris
C

O
M

M
EN

TARIU
S IU

RID
IC

U
S IN

STITU
TI U

TRIU
SQ

U
E IU

RIS

2019 | X
C

II | 1

Contenuti:

II. Studia

Francesco Catozzella, Error recidens in condicionem sine qua 
non (Can. 126) ed error in qualitate directe et principaliter in-
tenta (Can. 1097 §2). Profili di distinzione e di applicabilità nelle 
Cause di nullità matrimoniale

Amelia Vincitore, Il Processo matrimoniale luogo di discerni-
mento ecclesiale specializzato

III. Argumenta

Paolo Gherri, Episcopato ed Episcopati: Chiese ed ecclesialità

Émile Kouveglo, Chiese, Vescovi e Conferenze episcopali

Paolo Giuseppe Maria Lobiati, Nullitas Matrimonii ob defectum 
Consensus: implicazioni processuali attuali

IV. Excerpta

Gino Gatto, Origine e sviluppo della “Querela nullitatis”: la nullità 
della Sentenza nella storia del Processo

VI. Bibliographica

Paolo Gherri, Giustizia e Diritto nel Nuovo Testamento. Nota bi-
bliografica su “la giustificazione nelle Lettere di Paolo” (Antonio 
Pitta, 2018)
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NOVITÀ EDITORIALE

Manuel Vial-Dumas

Famiglia, diritto e proprietà
Una lettura comparata del Mediterraneo cristiano occidentale 
e bizantino tra I e XII secolo

€ 24,00
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Famiglia, diritto e proprietà
Una lettura comparata  

del Mediterraneo cristiano occidentale  
e bizantino tra I e XII secolo

M
A

N
U

E
L

 V
IA

L
-D

U
M

A
S

La Collana, con le sue tre sezioni, nasce con l’intento di contribuire al percorso di 
studio e formazione universitaria nell’ambito della scienza giuridica, fornendo stru-
menti teorico-pratici che affrontano le principali branche del diritto.
L’impostazione vuole esprimere i fondamenti, i valori di ispirazione e le caratteri-
stiche metodologiche presenti nel percorso accademico e scientifico della Facoltà di 
Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense. 

La famiglia sfugge da sempre alla morsa del diritto: è infatti una realtà tanto complessa 
che quest’ultimo cede all’idea di poterla regolare in tutti i suoi aspetti. Già i Romani 
avevano intuito questa problematica preferendo indirizzare la ‘mano visibile’ del dirit-
to verso i suoi aspetti patrimoniali, sicuramente più immediati e tangibili. Se, per un 
verso, anche nelle costruzioni giuridiche successive molti elementi della famiglia non 
affrontano il ‘crisma’ della giuridicità, per l’altro, è vero che una parte importante di 
quella complessa realtà, fatta di interessi, aspettative, convinzioni e affetti che è ap-
punto la famiglia, si riflette nella comprensione della dimensione patrimoniale che il 
diritto progressivamente ordina.
Portare alla luce le strutture giuridico-patrimoniali e le loro trasformazioni nel corso di 
un arco temporale che va dai cambiamenti vissuti dalla famiglia romana all’inizio del 
primo Millennio d.C. sino alla ristrutturazione della famiglia avvenuta intorno al XII 
secolo, è l’obiettivo di questo volume. In particolare, sono state analizzate tre aree: la 
Penisola Iberica, l’Italica e il mondo bizantino – quest’ultimo spesso tralasciato dagli 
studi di storia del diritto europeo – allo scopo di cogliere lo ‘spirito’ comune delle loro 
strutture familiari. Proprio attraverso lo studio dalle sfere familiari e delle loro evolu-
zioni nel tempo e nello spazio è stato possibile avanzare nuove ipotesi interpretative 
intorno agli scambi patrimoniali tra famiglie.

M A N U E L  V I A L - D U M A S 
È professore di Storia del diritto presso l’Universitat de Girona e la Universitat Oberta de 
Catalunya; è, inoltre, docente nel Corso di dottorato in Diritto dell’Universidad de Buenos 
Aires. È stato visiting researcher presso l’Università Nazionale Capodistriana di Atene e 
nell’Università degli Studi di Genova.

Commento

Autore

La famiglia sfugge da sempre alla morsa del diritto: è infatti una realtà 
tanto complessa che quest’ultimo cede all’idea di poterla regolare in tutti 
i suoi aspetti. Già i Romani avevano intuito questa problematica prefe-
rendo indirizzare la ‘mano visibile’ del diritto verso i suoi aspetti patri-
moniali, sicuramente più immediati e tangibili. Se, per un verso, anche 
nelle costruzioni giuridiche successive molti elementi della famiglia non 
affrontano il ‘crisma’ della giuridicità, per l’altro, è vero che una parte im-
portante di quella complessa realtà, fatta di interessi, aspettative, con-
vinzioni e affetti che è appunto la famiglia, si riflette nella comprensione 
della dimensione patrimoniale che il diritto progressivamente ordina.
Portare alla luce le strutture giuridico-patrimoniali e le loro trasformazioni 
nel corso di un arco temporale che va dai cambiamenti vissuti dalla famiglia 
romana all’inizio del primo Millennio d.C. sino alla ristrutturazione della 
famiglia avvenuta intorno al XII secolo, è l’obiettivo di questo volume. In 
particolare, sono state analizzate tre aree: la Penisola Iberica, l’Italica e il 
mondo bizantino – quest’ultimo spesso tralasciato dagli studi di storia del 
diritto europeo – allo scopo di cogliere lo ‘spirito’ comune delle loro strut-
ture familiari. Proprio attraverso lo studio dalle sfere familiari e delle loro 
evoluzioni nel tempo e nello spazio è stato possibile avanzare nuove ipotesi 
interpretative intorno agli scambi patrimoniali tra famiglie.

Manuel Vial-Dumas è professore di Storia del diritto presso l’Universitat de Girona e la Universitat Oberta de Cata-
lunya; è, inoltre, docente nel Corso di dottorato in Diritto dell’Universidad de Buenos Aires. È stato visiting researcher 
presso l’Università Nazionale Capodistriana di Atene e nell’Università degli Studi di Genova.
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«Tutti li miei pensier parlan d’amore»: 

cosi il giovanissimo Dante scriveva in uno 

dei primi componimenti, confluito nella 

Vita nuova. Parole, queste, quasi profetiche 

dello sviluppo futuro della sua opera. In 

occasione dei 700 anni dalla morte di Dan-

te, le presenti pagine propongono un’ipote-

si esplicativa su alcuni aspetti della dottrina 

dell’amore nell’opera dantesca, con partico-

lare riguardo alla Commedia. Nel poema, l’a-

more è il ‘tema centrale’: cosi centrale da 

costituire l’argomento della lezione tenuta 

da Virgilio in Purgatorio xvii, il canto centra-

le della Commedia. Da tale centro, il tema 

amoroso si riverbera avanti e indietro: nel 

canto di Francesca e Paolo (Inferno v); nei 

canti di Stazio (Purgatorio xxi-xxii); nell’in-

contro con Beatrice nell’Eden (Purgatorio 

xxx-xxxi). 

Il cammino di Dante attraverso i gironi 

infernali e le cornici del Purgatorio rappre-

senta la possibilità di pervenire alla purifi-

cazione, alla perfezione e alla pienezza 

dell’amore. L’amore è infatti «sementa in voi 

d’ogne virtute e d’ogne operazion che merta pe-

ne» (Pg. xvii 104-105)  
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PAGINE: 372 
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MATTEO VINTI, docente di teologia dogmatica alla Pontificia 

Facolta Teologica della Sardegna, dottore di ricerca in letteratura 

comparata a Cagliari (2006) e in teologia a Freiburg i. Br. (2019), ha 

lavorato a lungo sul pensiero medievale (Dante Alighieri, Raimon-

do Lullo, Anselmo d’Aosta, gli Scolastici). Tra le sue ultime pubbli-

cazioni, la miscellanea Santità e salvezza nella letteratura medievale 

(2018), la monografia Oltre i confini della salvezza (2019) e i primi due 

volumi delle ‘Sceneggiature dal canovaccio evangelico’, Primi passi 

di Gesù e del suo regno e Cosa ci dicono le parabole, di Gesù? (2020). Per i 

tipi di Metis Academic Press ha recentemente edito la silloge di 

poesie Volti (2020). 



Con l’enciclica Pacem, Dei munus pulcher-

rimum, Benedetto xv si rivolgeva al 

mondo, appena uscito dalla più terribile 

guerra fratricida della storia, per ammo-

nire verso l’autentica pace, radicata nella 

giustizia e formata dalla carità. Rilegge-

re, in occasione del Centenario, un 

documento scritto per un determinato 

momento storico non è una operazione 

di scavo archeologico magisteriale: nel 

1920 come oggi, l’Europa ha bisogno di 

‘spalancare le finestre’ e far entrare ‘aria 

nuova’. Per una Europa memore del 

suo passato e responsabile verso il pre-

sente e il futuro, è urgente passare da 

una cultura e da uno stile di vita Etsi 

Deus non daretur, a una vita personale e 

istituzionale condotta Veluti si Deus dare-

tur. 

La pace è meraviglioso dono di Dio, e 

si concretizza quando l’uomo compie la 

sua volontà. Volontà di giustizia e di 

carità senza finzioni 
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ROBERTO CARIA è presbitero della diocesi di Oristano e docente 
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(Roma 2007 - Cagliari 2014) 

 





Angelo Brusco

Sguardi 
sulla vita di ogni giorno

I brevi capitoli del presente volume sono un invito a rompere il ritmo – spesso troppo intenso – delle gior-

nate, per concedersi alcuni momenti di riflessione, suggeriti dagli stimoli più svariati: un’immagine, un in-

contro, un’esperienza lieta o triste. Si tratta di soste che consentono di porre attenzione ai richiami che ven-

gono dalla dimensione interiore della persona, favorendo l’opportunità di volgere sguardi nuovi al vissuto di

ogni giorno e di coglierne il senso. Ne possono nascere gradite sorprese che suscitano gratitudine, rimpian-

to, nostalgia, spinte gentili al cambiamento, capacità di meglio disporre del tempo che ci è dato.

Il libro

Angelo Brusco, religioso camilliano, professore emerito di psicologia pastorale all’Istituto Internazionale

di Teologia pastorale sanitaria “Camillianum” (Roma), insegna psicologia, counseling e pastorale al

Centro Camilliano di Formazione e counseling pastorale allo Studio Teologico “San Zeno” di Verona. Tra

i volumi pubblicati: Attraversare il guado insieme. Accompagnamento psico-pastorale del malato

(Gabrielli Editori), Counseling pastorale. Prospettive e applicazioni pratiche (Gabrielli Editori). 

L’autore
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Nel percorso di crescita verso la
propria identificazione, l’autore
evidenzia l’importanza di assaporare
le soste per fare consapevole tesoro
delle lezioni che la Vita impartisce;
soste intese come pause nel tempo
scandite da occasioni che appaiono
come portali verso una dimensione
interiore e ricchissima.
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Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Chiesa italiana 
e salute mentale 3
Le sfide prossime venture.
Scenari e modelli di intervento

Nel prossimo decennio i sistemi sanitari del mondo avranno come principale fardello le problematiche ine-
renti la salute mentale. Un elemento preoccupante, che si sta manifestando in misura sempre più evidente,
è l’incremento di condotte crudeli e aggressive, in particolare tra bambini e adolescenti.
Agli operatori sanitari, ai professionisti della salute mentale, alle associazioni, agli istituti cattolici e a quan-
ti sono impegnati nella pastorale della salute interessa conoscere lo status quaestionis e il punto di vista ec-
clesiale sul fenomeno della salute mentale.
Agli operatori ecclesiali risultano indispensabili nozioni aggiornate e approfondite su una materia dai confi-
ni talvolta sfuggenti, a volte oggetto di stigma, la cui diffusione nel mondo appare decisamente ampia.

Il libro

Massimo Angelelli ordinato sacerdote nel 2006, dall’ottobre 2017 è Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pasto-
rale della salute della CEI. Dal 2010 è stato al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, come Cappellano sani-
tario. Attualmente è docente: di Questioni teologiche di etica e morale cristiana presso l’Università Cattolica a Roma,
di Comunicazioni sociali nella vita religiosa presso la Scuola Intercongregazionale dei Noviziati – Roma, nel corso di
Medicina della Relazioni presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Tonino Cantelmi si è formato come Psicoterapeuta con Guidano ed ha fondato la prima Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-Interpersonale, di cui è il direttore e ne ha elaborato il modello, approva-
to dal MIUR. È il Direttore Scientifico della rivista “Modelli della Mente” (FrancoAngeli) e partecipa al board scien-
tifico di numerose riviste.
Alberto Siracusano è Ordinario di Psichiatria, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Direttore
del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata. È inoltre Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Psichiatria e del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione Policlinico Tor
Vergata.
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La pubblicazione degli atti del Convegno
si propone di proseguire un dialogo di
confronto tra operatori socio-sanitari e
comunità cristiana in merito alle
prossime sfide che riguardano la salute
mentale e i fattori che contribuiscono
all’aumento del disagio psichico, al fine
di dar voce a spunti di riflessione che
possano aprire ad un clima di speranza,
di fiducia, di collaborazione.
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A cura di Massimo Angelelli
Tonino Cantelmi – Alberto Siracusano



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Alla sera della vita

Riflessioni sulla fase terminale

della vita terrena

«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di

tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli

di Cristo».

Queste parole della Gaudium et spes esprimono i sentimenti e lo stato d’animo che la comunità

dei credenti vive nei confronti delle persone sofferenti, una comunità che si sente solidale con

loro e con tutti quelli che li accompagnano nel tratto estremo dell’esistenza terrena.

La Chiesa intende dare il proprio contributo per recuperare la dimensione autenticamente

umana del processo del morire, poiché ricercare e attuare ciò che è rispettoso della dignità di

ogni persona è pienamente rispondente alla sua missione e all’espressione più autentica dell’a-

gire del credente. 

Il documento, elaborato dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI, è stato di-

scusso nella Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute, e ora viene pubbli-

cato a cura dell’Ufficio come strumento pastorale offerto a tutti.

Il libro

ISBN 978-88-99515-42-3

Rilegatura Brossura

Collana Fuori collana

Dimensioni 12.5x19.5 cm

Pagine 128

Uscita Dicembre 2020

Prezzo € 7,00

Destinatari tutti

La pastorale della salute è quell’agire
ecclesiale che abita i luoghi della
sofferenza per stare accanto ai
malati, ovunque essi siano, nelle
strutture o nelle case. Si prende cura
di loro, soprattutto delle loro
relazioni ferite, a cominciare dalla
relazione con se stessi, con gli altri
fratelli e sorelle incontrati nella vita,
fino alla relazione con Dio.
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NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

ROBERTO DE ODORICO

ANCORA FEDE 
SULLA TERRA?
IN COSA CREDERE ANCORA

L’OPERA
Dopo un’analisi del tempo presente, i “punti fermi” da tenere sempre vivi per rendere possibile la 
fede nella modernità.
Il lavoro si divide in due parti. Quella propositiva – la seconda – è quella più importante, dedicata 
ai fondamenti necessari, ai “punti fermi” da recuperare e tenere sempre vivi per rendere possibile 
la fede nella modernità. Preti e famiglie sono i soggetti chiamati a tenere viva la fede, ma al tem-
po stesso i termini di un’opera di formazione che li metta in grado di continuare l’opera di Gesù 
di Nazareth. Le proposte che verranno suggerite nascono però da un’analisi dello spazio e del 
tempo presenti, soprattutto per quel che riguarda l’atteggiamento dell’uomo contemporaneo nei 
confronti della religione. Lo spazio non è più quello della Terra promessa, ma quello della terra 
intera, in particolare quello del cristianesimo occidentale, ma anche orientale. L’analisi verrà fatta 
attraverso le riflessioni di diversi autori.

«Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

L’AUTORE
Roberto De Odorico (1956), sacerdote della Diocesi di Roma, è stato Segretario Generale della 
Pontificia Università Lateranense. Dal settembre 1977 è stato prima Assistente e poi Vice-Rettore 
del Seminario Romano Maggiore, sino al 1983. È stato direttore della casa editrice Nova Millen-
nium Romae sino al 2019.
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Pagine: 344
Copertina: opaca
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NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

GIUSEPPE SCELLINI

EDUCAZIONE ED 
ISTRUZIONE FEMMINILE 
NEL NAPOLETANO 
(1815-1821)

L’OPERA
Scopo del lavoro è proporre una problematica particolare, coinvolgente e sempre attuale ma che 
riguarda nello specifico il ruolo della donna nel napoletano negli anni 1815-1821. 
Ciò che coinvolgerà il lettore è la particolare tematica del processo educativo e formativo della 
donna in un contesto socio-politico retrogrado e degradato quale quello del Regno delle Due Sici-
lie. La donna, infatti, qui presentata è la protagonista del proprio sé, del percorso educativo e del 
processo formativo che direttamente la coinvolge.
Il lavoro, infatti, dopo un excursus dell’istruzione scolastica del tempo, affronta una tematica mol-
to impegnativa che vede la donna determinata a dare impulso e portare un vento di novità educa-
tivo e formativo a se stessa e alla società a cui appartiene.
Il lettore, dunque, troverà in questo testo spunti e stimoli per riflettere ed approfondire una tema-
tica che si propone come antesignana di quello che poi sarà il movimento delle “suffraggette” che 
vedrà le donne impegnate con consapevolezza nella lotta per la propria emancipazione.

L’AUTORE
Giuseppe Scellini, nato nel 1966, è assistente sociale, dottore in Diritto civile e in Diritto canonico. 
Già giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello di Napoli, è attual-
mente giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale e di Appello di Benevento. Tra le pubbli-
cazioni: Storia del Diritto Canonico, Milano 2014; La Corte di Giovanna I d’Angiò: intrighi e delitti,  
Roma 2016; La Pedagogia Cattolica e il suo contributo allo sviluppo del pensiero nei secoli XIX e XX, 
Caserta 2018; Antropologia Religiosa: Folklore e Riti tra Diritto e Pastorale, Caserta 2018; Il Notaio 
nell’Ordinamento Italiano e nello Stato Città del Vaticano, Caserta 2018; Giovanni Giolitti. Lo stati-
sta che modernizzò lo Stato Italiano e ne allargò le basi sociali, Caserta 2018; L’età di Carlo Magno  
e i suoi rapporti con il Papato, Savona 2020.
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Pagine: 88
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Giuseppe Scellini

Educazione ed 
istruzione femminile 
nel napoletano  
(1815-1821)
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Il libro ha l’intento di presentare Carlo Magno come colui 
che segnò indelebilmente l’Alto Medioevo dando vita al ri-
svegli•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

Giuseppe Scellini, nato nel 1966, è assistente sociale, dottore 
in Diritto civile e in Diritto canonico. Già giudice presso il 
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello 
di Napoli, è attualmente giudice presso il Tribunale Eccle-
siastico Regionale e di Appello di Benevento. Tra le pubbli-
cazioni: Storia del Diritto Canonico, Milano 2014; La Corte di 
Giovanna I d’Angiò: intrighi e delitti,  Roma 2016; La Pedagogia 
Cattolica e il suo contributo allo sviluppo del pensiero nei secoli 
XIX e XX, Caserta 2018; Antropologia Religiosa: Folklore e Riti 
tra Diritto e Pastorale, Caserta 2018; Il Notaio nell’Ordina-
mento Italiano e nello Stato Città del Vaticano, Caserta 2018; 
Giovanni Giolitti. Lo statista che modernizzò lo Stato Italiano 
e ne allargò le basi sociali, Caserta 2018; L’età di Carlo Magno  
e i suoi rapporti con il Papato, Savona 2020.
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Centennials: generazione Z
Educare con i media

CONTENUTO

Prezzo di copertina 5,00 €
ISBN 9788898080526 
disponibile

PHARUS Editore Librario
SCHEDA  NOVITA'

Il nuovo numero della rivista Sentieri, il magazine 
edito dalla casa editrice diocesana Pharus e 
dedicato agli animatori giovani si occupa in questo 
numero dell’uso dei nuovi Media e dell’educazione 
a fare di internet uno strumento di socializzazione 
buona e di evangelizzazione. All’interno della 
pubblicazione alcuni articoli dedicati alla didattica a 
distanza e alle esperienze dei ragazzi durante il 
periodo del lockdown.

9 788898 080526
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Giovanissimi
Adulti troppo presto. 
Responsabili troppo tardi

CONTENUTO

Prezzo di copertina 5,00 €
ISBN 9788898080540 
(in uscita)

PHARUS Editore Librario
SCHEDA  NOVITA'

Nel nuovo numero della rivista Sentieri, il magazine 
edito dalla casa editrice diocesana Pharus e 
dedicato agli animatori giovani si propone un 
percorso di attenzione educativa verso i 
giovanissimi e le loro fragilità e dipendenze.
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Simone Giusti

OLTRE
Uno sguardo su ciò che ci attende. 
Il Paradiso: parliamone…

CONTENUTO
Oggi sarai con me in Paradiso! Cristo è 
risorto anche noi risorgeremo!
Sì ma come risorgeremo? Cos’è il 
Paradiso? Dov’è? Come vivremo?
A queste legittime domande cerca di 
rispondere questo libro.
Lo fa con un linguaggio evocativo e al 
tempo stesso teologicamente 
preciso, ma non specialistico da 
trattato escatologico. Espone in 
maniera piana una compiuta
riflessione sul Paradiso, a partire dal 
libro del Nuovo Testamento che più 
diffusamente ne parla: l’Apocalisse e 
dalla sua affermazione centrale, il 
Paradiso è Cristo!
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Perso Dio, si è perso l'uomo? L'uomo vive perché Dio gli parla 
di Igino Lanforti 
Domande e risposte sulla fede. 
Un percorso, nato da un dialogo tra docente e studenti, che tocca punti significativi 
della fede cattolica. 
Prezzo di copertina 10,00 €  
ISBN 9788898080144 (2015) 

 
 

 
 
 
 

Le religioni e il problema del male 
a cura del Ce.Do.MEI (Centro Documentazione del movimento ecumenico italiano) 
Il volume, dedicato a mons. Alberto Ablondi, fondatore del Ce.Do.Mei, raccoglie i 
lavori del Simposio Interreligioso dell'Aprile 2012, a cui hanno contributo: mons. 
Mansueto Bianchi, prof. Hanz Gutierrez, prof. Adriano Fabris, mons. Gino Battaglia, 
padre Germano Marani s.j., prof. Paolo Ricca, prof. Silvio Calzolai, Raffaello Longo, 
monaco buddista, prof. Antonio Cuciniello. 
Prezzo di copertina 15,00 € 
ISBN 978‐8898080014 (2014) 

 

 
 
 
 
 

Due come noi. La storia dei cattivi 
di Luigi Cioni 
Caino e Giuda: due uomini come tutti; poveri uomini, come tutti. Poveri perché 
incapaci di attingere alla vera ricchezza, cercatori del limitato e del provvisorio, che 
riempiono il cielo con un Dio precario ed occasionale e quindi effimero a tal punto che, 
quando lo cercano con affanno, si trovano davanti solo un cielo vuoto. Poveri perché 
incapaci di quella povertà che non è bisogno, ma dono e condivisione; poveri della 
vera ricchezza, quella che la tignola non distrugge e che il tempo non consuma (Mt 
6,20). Poveri di spirito, non poveri nello Spirito! Ed è per questo che questi piccoli testi 

non partono dalla lettera, ma dall'interiorità dello spirito, della riflessione intima. Una sorta di "midrash" 
che parte dal cuore dei due personaggi. Un racconto dei poveri di Dio, come direbbe sempre la Bibbia. Ci 
illudiamo che ogni pagina possa diventare occasione di riflessione, è un tentativo di proporre una "lectio" 
inedita per il cuore dei poveri cercatori di Dio. 
Prezzo di copertina 5,00 € 
ISBN 9788898080243 (2017) 

 
 





SINOSSI
Disegni semplici e immediati, un tratto e un uso del colore molto caratteristico, battute rapide e precise 
per affrontare temi eterni quali l’amicizia, l’amore, perfino la morte: tutto questo ci porta a conoscere 
la filosofia di Fred, il peculiare piccolo eroe di Monica Ciabattini. 
È una sorta di... caramella gommosa gialla, estremamente attenta al mondo che la circonda, che ana-
lizza con occhio critico attraverso i dialoghi con il pomodoro Melmo, l’aspirante ma poco fortunato 
fumettista Poop e la Tartaruga Saggia, di nome e di fatto. Di quando in quando compare anche un 
personaggio inquietante, tutto nero e armato di falce, che fortunatamente, come dice egli stesso, «è 
solo di passaggio». 
Gag, vignette e situazioni umoristiche per divertirsi e – perché no? – riflettere anche un po’ su noi stessi, 
nella migliore tradizione del grande fumetto a strisce.

L’AUTRICE
Laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Monica Ciabattini – o Monik’Art, come si firma 
talvolta – è pittrice e insegnante di Disegno e di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Arti Figurative 
di Roma. Nel 2005 ha fondato con alcuni soci l’associazione culturale MultiMediaProget, dove realizza 
servizi televisivi sull’arte.
Mentre pubblica libri di favole per bambini, “scopre” che le piace il fumetto e comincia a disegnare uno 
strano personaggio tutto giallo, forse un coniglio, ma senza orecchie e senza coda, che mette su Facebook. 
Così, quasi per caso, è nato Fred, una caramella gommosa “viva”, che filosofeggia sulla vita.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709256

Titolo La filosofia di Fred
ISBN 978-88-85709-25-6
Collana  Sbam! Libri
Autrice Monica Ciabattini
Genere Umoristico in tavole autoconclusive
Formato 170x240 mm
Foliazione 144 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Data uscita febbraio 2021
Prezzo E 13,00

Le vicende di una caramella gommosa (!), che filosofeggia sulla vita e sui 
grandi valori insieme a una tartaruga, un pomodoro, un fumettista e... la Morte?



SINOSSI
Tra i massimi maestri del fumetto umoristico italiano, Carlo Peroni (1929-2011), che talvolta si firmava 
Perogatt, ha creato negli anni decine di personaggi per i fumetti delle più svariate testate.
Tra questi, merita certamente di essere ricordata Spugna, la giovanissima studentessa-giornalista creata 
da Peroni negli anni Settanta del Novecento con la collaborazione di Laura De Luca.
Questo volume propone un’ampia selezione delle vicende di Spugna, ambientate tra l’aula scolastica 
e la sede di Radio Buco, dove deve scontrarsi con le continue scorrettezze (per altro inefficaci) della 
rivale Marilla.
Chi già lesse queste storie tra il 1976 e il 1981 sul Giornalino potrà approfittarne per un piacevole bagno 
di passato. Per i ragazzi di oggi, che invece le vedono per la prima volta, saranno una bellissima scoperta.

L’AUTORE
La matita faceva parte di lui. Quando Carlo Peroni disegnava una caricatura di se stesso, la matita era 
sempre tra le sue mani (o infilata sopra l’orecchio, come facevano i pizzicagnoli).
Era giustamente orgoglioso di aver saputo portare al successo (e non solo in Italia) decine di perso-
naggi, da Slurp all’Ispettore Perogatt, da Nerofumo a Gianconiglio fino alla sbarazzina Spugna, 
protagonista di questo volume.
Volume che inaugura la nostra nuova collana I Mestri delle Nuvolette e che vuole essere un omaggio 
di Sbam! all’arte e alla storia di un grande artista.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

Titolo Spugna
ISBN 978-88-85709-05-8
Collana  Sbam! Libri
Autori Carlo Peroni con Laura De Luca
Genere avventura umoristica
Formato 210x297 mm
Foliazione 176 pp. in b/n
Confezione brossura, cover con alette
Data uscita 1 aprile 2018
Prezzo E 18,00

9 788885 709058

Importante personaggio del GIORNALINO delle Edizioni Paoline tra gli anni Settanta e Ottanta:  
le storie di Carlo Peroni  rivolte ai ragazzi per spiegare loro temi anche molti impegnativi  
(ecologia, terrorismo, mafia, politica...) oltre ovviamente ai classici “buoni sentimenti”



con Laura De Luca

SBAM!
libri

I Maestri delle Nuvolette

a cura di 
Antonio Marangi
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Un artista 
e una matita

L
a matita faceva parte di lui. Quando Carlo peroni disegnava 
una caricatura di se stesso, questo strumento era sempre tra 
le sue mani (o infilato sopra l’orecchio, come facevano i piz-
zicagnoli). Non in bocca, perché questa era riservata alla pa-
rola e al fumo (il suo unico, letale vizio). Poteva parlare per 
ore delle sue matite, della loro diversa morbidezza, di come 

le sceglieva con cura, dell’uso di quelle blu 
per il primo schizzo, che non era necessa-
rio cancellare perché non sarebbe venuto 
in fotografia. E la resa sulla carta. 
Un giorno lo trovai felice con pacchi di car-
ta (cartaccia) ingiallita dal tempo, rega-
latagli dalla tipografia: era perfetta per i 
suoi disegni, morbida ma resistente, ca-
landrata, precisa... 
Poi c’erano i pennelli, i colori (matite, su fogli “da lucido” per le indica-
zioni ai cromisti, o ecoline, per una colorazione uniforme e perfetta), e 
soprattutto i pennini. Era disperato per la scomparsa dalle cartolerie dei 
vecchi pennini, così ne andava a caccia nei mercatini. 
Se gli regalavo dei pennini, trovati da qualche robivecchi mentre ero 
alla ricerca di giornalini storici, era felice come un bambino per i gio-
cattoli nuovi. Quando scopriva il trucco per ottenere un diverso effetto 
grafico nel segno, nella campitura, nella colorazione, te lo comunicava 
con un entusiasmo contagioso. 
Ricordo il giorno in cui mi mostrò la fotocopia di una vignetta “colora-
ta” con un bell’effetto di grigio retinato, una mezzatinta perfetta. Poi il 
disegno originale: era a matita, su una carta non liscia, a buccia d’aran-
cia. «Vedi?, disegnando qua sopra, è come se avessi retinato il disegno 
mentre lo facevo! Così il fotolitista può fotografare il disegno come se 
fosse al tratto e ottiene un retinato»: il che voleva dire un risparmio 
economico considerevole e un effetto gradevolissimo. 

Non so se oggi, dove tante lavorazioni sono delegate al computer, si ri-
esca a cogliere il valore di queste sue scoperte. Ma spero che si capisca 
quanto fosse importante la conoscenza e la padronanza degli strumen-
ti per un artista della narrazione per immagini. 
Quando i primi computer si occuparono della grafica (ancora prima dei 
personal IBM), Carlo ne aveva subito percepito l’importanza. Già nel 
1979 mi diede delle fotocopie di studi inglesi sull’applicazione dell’in-
formatica al disegno animato, dicendomi: «Una rivoluzione, vedrai!». 
Quando negli anni Ottanta si comprò il primo personal, sapendo che io 
già ci lavoravo, si immerse nello studio delle sue possibili applicazioni. 
Se il telefono squillava all’una di notte potevo esser certo che Carlo (a) 
aveva un problema che non  riusciva a risolvere, (b) aveva ottenuto un 
nuovo risultato e voleva rendermene partecipe; in entrambi i casi, la 
telefonata sarebbe stata lunga.

Nel corso degli anni, dopo alcune delusioni per progetti che non riusci-
va a realizzare in un mondo editoriale italiano in progressivo declino, 
Peroni si immergeva sempre più nella realizzazione di un sito internet 
fantasmagorico e si conservava la gioia di scoprire giovani talenti che 
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avrebbero dato un motivo alla sua eredità artistica. Era giustamente or-
goglioso di aver saputo portare a termine imprese eccezionali, come la 
creazione di Slurp, o di Sonny per il mercato tedesco, di tanti personag-
gi – da Nerofumo a gianconiglio alla sbarazzina Spugna, ispirata alla 
cara figlia Luisa – e di mille altri fumetti, disegni animati, personaggi di 
successo in tutto il mondo, perfino in Giappone.

In qualunque momento della sua vita, sommerso dal lavoro e dai pro-
blemi di un artista autonomo e orgoglioso, era sempre disponibile a 
qualche “follia”. Serviva un’immagine particolare, una copertina, una 
figurina, un manifesto? Le ore della notte per lui erano elastiche, rea-
lizzava l’irrealizzabile in modo perfetto, per l’unico compenso di essere 
parte di un gioco tanto più bello quanto più pazzo. Non ha mai rinun-
ciato a una “sfida impossibile”.

Anche negli ultimi anni, isolato nella grande villa a Cinq Fo, quartiere  
di Guanzate, nel Comasco, con la moglie Maria al suo fianco e il figlio 
paolo ad aiutarlo nella stesura di montagne di sceneggiature, benché 
fisicamente indebolito, era sempre capace di combattere contro i mu-
lini a vento degli editori, e intanto sempre disponibile per gli amici. La 
sua lumachina diventò simbolo di un progetto Slow Comics che realiz-
zammo, con altri amici, all’Autodromo di Monza. 
Nel 2011, Carlo disegnò anche lo splendido manifesto inaugurale di 
Wow Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano, tanto sognato 
insieme per anni: da allora è sempre esposto all’ingresso del palazzo, 
ammirato da tutti i visitatori.

Grazie, amico, per esserci stato e per esserci ancora.

Luigi F. Bona
direttore Wow Spazio Fumetto
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IL SEMINATORE

GIOVEDI' SANTO

Adorazione con i bambini

Questo librettino tutto illustrato e 
pieno di amore per nostro Signore è 
rivolto ai piccoli cristiani, perché 
imparino ad adorare Gesù nella 
rappresentazione dell'ostia 
consacrata esposta nel tabernacolo 
della loro chiesa il Giovedì Santo, 
che è Gesù vivente in mezzo a noi. 
Con appropriati brani del Vangelo, il 
sacerdote conduce i bimbi durante 
l'ora di adorazione insegnando loro 
il miracolo dell'eucaristia – chi 
mangia di questo pane vivrà in 
eterno - e il comandamento 
dell'amore per Dio e per il nostro 
prossimo. Scorre così un'ora felice, 
che tiene i piccoli attenti e aperti a 
recepire il messaggio che la Chiesa 
tramanda di generazione in 
generazione. Destinatari: Bambini

Riproposta



EAN: 9788895783536
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Dimensioni: …..............
Collana: …...................
Data di Pubblicazione.: .............
Prezzi: 2,00 

IL SEMINATORE

PADRE NOSTRO 
SPIEGATO AI BAMBINI

Questo libretto si propone 
di spiegare ai bambini con 
un linguaggio semplice e 
chiaro accompagnato da 
ricche illustrazioni, la 
preghiera che Gesù ci ha 
lasciato: il Padre Nostro. 

Destinatari: BAMBINI

Riproposta
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IL SEMINATORE

Con Gesù sulla 
via della croce

La Via crucis, che la Chiesa 
suggerisce di celebrare nei 
venerdì di Quaresima, nasce 
dalla fede popolare. Potrebbe 
sembrare una pratica riservata 
agli adulti non adatta a ragazzi e 
giovani che non devono essere 
messi di fronte alla sofferenza e 
al dolore. Non è così!
Ripercorrendo con Gesù la 
strada che lo porta al Calvario, i 
ragazzi hanno modo di scoprire 
che, anche nei momenti di 
sofferenza che incontreranno 
nella vita, Gesù non li 
abbandona e rimane vicino a 
loro.

Via Crucis per ragazzi 

Destinatari: ragazzi

Riproposta





NuOVA EDIZIONE marzo 2021

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) info@servitium.it www.servitium.it

IL TESTO
Per ricordare la straordinaria figura di san Silvano del monte
Athos, Servitium ripropone due importanti libri dell’archi-
mandrita Sofronio, il maggior divulgatore e discepolo di Silva-
no, colui che più di altri ne ha assimilato e prolungato gli in-
segnamenti: Vedremo Dio com’è e Ascesi e contemplazione,
la cui traduzione in italiano è stata a suo tempo effettuata e
proposta dall’Associazione Interlogos. 
Il libro Ascesi e contemplazione si compone di tre parti: la
prima è dedicata ai fondamenti dell’ascesi ortodossa (con
una interessantissima spiegazione, tra l’altro, dei voti mona-
stici); la seconda alla contemplazione del mistero della Trini-
tà; la terza contiene un’omelia di Sofronio incentrata sulla
Trasfigura-zione, nonché le brevi, commoventi parole, pro-
nunciate dall’Autore nell’ultima Liturgia cui ebbe modo di
partecipare.
Questo libro di Sofronio ci introduce nell’universo dell’ascesi
(correlata alla preghiera) e della contemplazione del Dio tri-
nitario, cui la nostra preghiera si rivolge.

L’AuTOrE
Nato a Mosca nel 1896, vi studia, negli anni giovanili, Belle Ar-
ti. All’età di 17 anni la lettura di libri sul misticismo indiano lo
allontana dal Dio dei suoi padri. Nel 1921, a motivo della situa-
zione dominante in Russia, fugge all’estero e si stabilisce a Pa-
rigi, accanto alla casa di Berdjaev. Nel 1925 si iscrive all’istituto
di Teologia Ortodossa di San Sergio; ma nello stesso anno ab-
bandona gli studi teologici per stabilirsi al Monte Athos, dove si
fa monaco nel monastero russo di Haghíou Panteleímonos e do-
ve conosce il futuro san Silvano, di cui diviene fedele discepolo.
Ordinato diacono nel 1930 e prete nel 1941, ritorna in Francia
dopo la seconda guerra mondiale, per trasmettere il messaggio
del suo padre spirituale (ne pubblicherà la biografia, che verrà
tradotta in varie lingue e che in italiano e apparsa per i tipi della
Gribaudi con il titolo: Silvano del Monte Athos).
Dopo alcuni anni di permanenza in terra francese, si stabilisce
nel 1959 in Inghilterra, dove fonda il monastero di San Giovanni
Battista: un monastero ritmato dalla vita liturgica, dalla pre-
ghiera di Gesù e dagli insegnamenti dello staretz Silvano. Sofro-
nio muore l’11 luglio del 1993, a 96 anni di età.

Archimandrita 
Sofronio

ASCESI E 

CONTEMPLAZIONE
Collana: Ecumene

pp. 144 ca. - euro 15,00 ca.

ISBN: 9788881660889
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Il tEStO
Il re d’oriente, Gioele, offre un grandioso banchetto cui parte-
cipano personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Le
nozze si svolgono a Cana e il comportamento dei singoli con-
vitati è in relazione con le caratteristiche evidenziate nella
sacra Scrittura; a loro vengono offerte le vesti cenatorie, per
partecipare degnamente al banchetto, e il loro intervento è
sollecitato dal re in persona. Quando tutti (o quasi) hanno
mangiato e bevuto, il sovrano, irritato dalla scoperta di un
furto, ordina una spietata ricerca del colpevole. Esso viene
identificato in Acar, figlio di Carmi, che è condannato a mor-
te, ucciso e sepolto dai commensali stessi, che ritornano alle
proprie case o «potremo dire al loro posto nelle sacre Scrittu-
re». Si può parlare della Coena Cypriani come di un’opera che
eredita la tradizione comica antica e la tramanda attraverso
il filtro della cultura cristiana, in un contesto in cui la parola
sacra ha acquistato una centralità significativa, anche quan-
do si manifesta sotto l’aspetto della parodia.

l’AutORE
Secondo il parere di numerosi commentatori il testo Coena
Cypriani è attribuibile a un autore tardo latino, fornito di buo-
na cultura, come testimoniano non solo i rimandi, numerosi e
dettagliati, al mondo biblico, ma anche la presenza di un les-
sico derivato dalla tradizione letteraria latina, in particolare
dalla Naturalis historia di Plinio il vecchio. 
La rielaborazione più nota della Coena porta il nome di Gio-
vanni Immonide, detto anche “Diacono”, personaggio identifi-
cato con un funzionario legato alla corte papale di Giovanni
VIII; egli riprende, in trocaici ritmici, l’intreccio originale, ar-
ricchendolo di un prologo, di un epilogo e di una lettera dedi-
catoria al pontefice. 

Anonimo

COENA CYPRIANI
Collana: Margaritae, 5

pp. 80 ca. - euro 12,00 ca.

ISBN: 9788881661015
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IL TESTO
In parallelo con la più consueta Via crucis, questa Via lucis prende inizio dal-
l’evento radioso della risurrezione di Gesù e si snoda attraverso 14 icone che ri-
chiamano altrettanti momenti dei racconti neo-testamentari riguardanti le
apparizioni del Risorto e la trasmissione del suo Spirito ai discepoli e quindi alla
chiesa. Ispirate alle narrazioni scritturistiche, le icone costituiscono una sorta
di lectio divina, aiutata dal linguaggio figurativo delle forme e dei colori della
tradizione iconografica, dai richiami ai simboli della religiosità e della loro pe-
renne attualità nell’economia di vita del credente. In particolare l’iconografo, de-
scrivendo la vicenda di Cristo che chiude gloriosamente la sua esperienza
terrena, apre al discepolo e alla comunità una strada luminosa, l’intinerario di
fede animato dalla perennità Ogni icona è accompagnata da commenti poetici,
attinti dalla pietà creativa di David Maria Turoldo, che rendono questo libretto
strumento prezioso di contemplazione e di poeticità.  

I CURATORI
Le icone che impreziosiscono il libretto sono prodotte dalla monaca contempla-
tiva sr. Annamaria del monastero delle Serve di Maria in Arco di Trento,
monastero fondato nel 1689 e reso illustre dalla presenza della ven. madre Ar-
cangela Biondini. Attualmente la piccola comunità claustrale è impegnata so-
prattutto nell’accoglienza di singoli e di gruppi e proponendo loro un’intensa
esperienza spirituale, a contatto con la parola del Signore, in clima di silenzio e
di contemplazione orante.
Fra Espedito Maria D’Agostini è membro della piccola comunità dei frati Servi
di Maria accanto all’antico Priorato di Sant’Egidio in Fontanella di Sotto il Monte
BG. Fin dal suo inizio, ispirato e guidato da David Maria Turoldo nel 1964, la co-
munità ha coltivato l’ascolto e lo studio della Scrittura, la liturgia, una tensione
verso quell’ecumene che trova radice nel Concilio vaticano II e nello spirito del
papa, nativo di questa terra, Giovanni XXIII. 

VIA LUCIS
icone della Pasqua 

di risurrezione

con testi di David M. Turoldo 

a cura di Anna Maria Di Domenico

ed Espedito D’Agostini

Spirito e Vita

pp. 88 ca - euro 12,00

ISBN: 978-88-8166-144-2
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E CANTICI

ALTRI TITOLI DI 
DAVID MARIA TUROLDO
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Spirito dell’infanzia non significa infantilismo. Si-
gnifica assumere una postura diversa da quella
consueta a cui ci ha assuefatto la millenaria civiltà
delle buone maniere, quella per cui stare al mondo
voleva dire accumulare beni, garantirsi il futuro,
sfruttare le risorse, primeggiare, odiare i nemici,
presidiare i confini, arricchirsi, prevaricare, rispon-
dere per le rime, ecc. Lo Spirito dell’infanzia è il
soffio della buona notizia che riempie di vita e di
novità l’asfittica e noiosa quotidianità degli adul-
ti. Lo Spirito dell’infanzia scompagina le medio-
crità di chi crede di arrangiarsi, di chi si accon-
tenta di sotterrare i propri talenti, di chi si sente
a posto... Egli, lo Spirito, disperde le certezze, ci
lascia nudi in riva all’isola deserta del nostro cuo-
re, da dove possiamo soltanto ricominciare

RIVISTa TRIMESTRaLE

Nata nel 1967 nell’ambito del priorato di S. Egidio in Fontanella – esperienza sorta con lo spirito del concilio
ecumenico vaticano secondo e di papa Giovanni per iniziativa di p. David M. Turoldo dei Servi di Maria –,
Servitium si propone come rivista culturale di spiritualità. L’argomento di ogni quaderno, scelto e discusso da
tutta la redazione, viene sviluppato sotto diversi aspetti con la guida di un curatore designato di volta in volta in
base alla competenza e/o alla sensibilità circa la materia.
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DIO PERDONA SEMPRE 
Il sacramento della Riconciliazione

Descrizione dell’opera
«Dio perdona sempre», ci ricorda papa Francesco, e proprio da queste parole prende spunto 
il lavoro di padre Serafino Tognetti. Un libro per aiutare i fedeli ad accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione, a vincere le paure, i pregiudizi, le resistenze e per scoprire com’è bello 
tornare con fiducia tra le braccia del Padre.
Dopo una parte introduttiva in cui sono riportate le riflessioni più belle di papa Francesco sul 
perdono, l’Autore passa a esaminare, tra le altre cose, il peccato e il pentimento, i trucchi di 
Satana per tenerci lontani dalla Confessione, per addentrarsi poi sempre più in profondità 
nel sacramento della Riconciliazione. All’interno vi sono anche interessanti sezioni dedicate 
al rapporto dei santi con la Confessione. Infine, nell’Appendice sono proposti alcuni schemi 
per l’esame di coscienza.
Del lavoro di Tognetti così ha detto monsignor Giovanni Scanavino, vescovo emerito di Orvie-
to-Todi: «Sono sicuro che questo libro farà tanto bene». 

Punti di forza
• La forza coinvolgente delle parole di papa Francesco ampiamente citate nella parte intro-

duttiva.

• L’utilità di un libro che aiuta efficacemente il fedele a vivere in pienezza il sacramento della 
Riconciliazione.

• L’esempio illuminante dei Santi di cui vengono riportati episodi molto significativi.

• Grafica moderna e coinvolgente.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono vivere in pienezza e con una rinnovata consapevolezza il sacramen-
to della Riconciliazione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Serafino Tognetti
È nato a Bologna nel 1960, dal 1983 è membro della 
Comunità dei figli di Dio, fondata da don Divo Bar-
sotti (1914-2006) e dal 1990 è sacerdote. Nel 1995 
è stato nominato Superiore Generale della Comunità 
dallo stesso fondatore e ha ricoperto questa carica 
per molti anni. Ha collaborato con Radio Maria. È au-
tore di testi su don Divo Barsotti e di spiritualità.
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle 
ore, la preghiera più importante dopo la santa Messa. Non ti dovrai più chiedere: Come faccio 
a orientarmi nella Liturgia delle ore? In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solen-
nità e nelle feste? E nei tempi forti dove trovo gli inni e le antifone? Perché nel volume è tutto 
semplice, “lineare” e a portata di mano. Per ogni giorno sono riportate le lodi, l’ora sesta e i 
vespri. Nelle domeniche, solennità e feste c’è anche l’ufficio delle letture e, in fondo al libro, si 
trova la compieta per ogni giorno della settimana.
Ciò che rende questo testo unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera, si trovano tutte le parti che servono disposte in successione. Questo è partico-
larmente utile nelle domeniche, nelle memorie dei santi e in altre festività liturgiche, dove 
il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, e spesso complicati, cambi di pagina.

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

• Ufficio delle letture proposto tutte le domeniche, le solennità e le feste.

• Brevi introduzioni alle feste e alle memorie dei santi; guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la 
liturgia delle ore.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
MARZO-APRILE 2021

Descrizione dell’opera
Un sussidio bimestrale semplice, completo e prezioso, che favorisce nel credente una par-
tecipazione attiva e proficua alla celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Il beato Giacomo 
Alberione, infatti, diceva che «la Messa è la gioia del vero cristiano». È pensato sia per i 
sacerdoti che per i laici; sia per chi partecipa quotidianamente alla Santa Messa che per 
coloro i quali, non potendovi partecipare ferialmente, desiderano, tuttavia, accostarsi alla 
Parola di Dio proclamata in quel giorno nelle assemblee liturgiche. Le parole non riescono 
a descrivere l’unicità, la completezza e la bellezza di questo messalino: bisogna tenerlo in 
mano e sfogliarlo! Chi lo acquista non lo lascia più!

Punti di forza
• Testi aggiornati con il nuovo Messale Romano e Rito della Messa completo, con la pre-

ghiera eucaristica II e i prefazi del bimestre. All’occorrenza, i sacerdoti possono celebrare 
la Messa senza l’ausilio di altri libri liturgici.

• Preghiere e meditazioni per prepararsi alla celebrazione della Messa.
• Messa quotidiana e letture accompagnate da un breve commento per accogliere e vivere 

la parola di Dio nella vita.
• Ogni giorno vengono suggeriti due propositi per far diventare “vita” la Parola.
• Approfondimenti sulle vite dei santi, sul tempo di Quaresima, sul digiuno, sulla Settimana 

Santa, sul Triduo Pasquale e sul Tempo di Pasqua.
• Pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e feste dei principali santuari.
• Santo Rosario e Via Crucis con lo Spirito Santo meditati, novena e coroncina alla Divina 

Misericordia.
• Formato maneggevole per portarlo comodamente sempre con sé; completamente a colori 

e con caratteri grandi e leggibili.

Destinatari
Sacerdoti e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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ADORIAMO IL SANTISSIMO 
SACRAMENTO (vol. 4) 
Preghiere per l’Avvento e il Natale

Descrizione dell’opera
Il quarto volume della collana “Adoriamo il Santissimo Sacramento” – dedicata alle preghie-
re per l’adorazione eucaristica – raccoglie sette proposte che accompagnano il tempo di 
Avvento e di Natale; sono presenti anche schemi per le feste dell’Immacolata Concezione e 
della Santa Famiglia.
La preghiera di adorazione ci invita a porci idealmente accanto ai pastori e a ripetere il loro 
“gesto”: adorare Gesù bambino deposto nella semplicità di una grotta e riconoscere in lui la 
luce del mondo e la luce per la vita di ognuno di noi.
Prepariamoci ad accogliere Gesù che viene!

Punti di forza
• Sette proposte di preghiera pensati per l’adorazione eucaristica nel Tempo di Avvento e di 

Natale.

• Formato maneggevole e pratico che consente di portare il libro con sé.

• Sussidio per la preghiera personale e comunitaria.

• È il quarto volume di una collana dedicata alle preghiere per l’adorazione eucaristica nei 
vari Tempi liturgici.

Destinatari
Il libro è rivolto a chi ama l’adorazione eucaristica e a chi vuole conoscere questa forma di 
preghiera; è pensato anche per i gruppi di preghiera.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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ROSARIO E NOVENA 
CON IL BEATO CARLO ACUTIS

Descrizione dell’opera
Carlo Acutis è un adolescente del nostro tempo come molti altri, impegnato nella scuola, con 
gli amici, grande esperto di computers. Per lui «Il Rosario è la scala più corta per salire in 
cielo» e quello con Maria è «l’appuntamento più galante della sua giornata». 
Il libro offre il santo Rosario meditato da recitare insieme a Carlo. I misteri sono ritmati dalla 
Parola di Dio e ripercorrono le tappe importanti della sua breve, ma intensa vita; vengono inol-
tre proposti degli impegni concreti da realizzare sull’esempio di Carlo e della sua fede vissuta.
La novena invita a rivolgersi a Carlo e ad affidarsi alla sua intercessione, meditando le sue 
parole semplici, ma penetranti come dardi infuocati.
Una breve biografia fa trasparire, fin dalle prime pagine, il fascino di un ragazzo normale, ma 
allo stesso tempo straordinario.

Punti di forza
• Breve biografia del beato Carlo Acutis.

• Il Rosario ripercorre la vita di Carlo nelle sue tappe più significative e propone un impegno 
da realizzare sull’esempio di questo ragazzo e della sua fede vissuta.

• La novena propone alcune delle frasi più note e preziose di Carlo Acutis, sulle quali invita 
a riflettere e a pregare, fiduciosi nell’intercessione del Beato.

• Il testo contiene la preghiera per la canonizzazione del beato Carlo Acutis e la preghiera 
per ottenere una grazia.

Destinatari
Il libro è destinato a giovani e adulti che intendono avvicinarsi alla figura del beato Carlo 
Acutis e che desiderano chiedere la sua intercessione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 2,50

Formato: cm 10x14

Pagine: 96

Peso: kg 0.076

Collana: Santi e beati

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
17 novembre 2020

ISBN 978 88 8404 689 5

Autore: Autori vari



MESSALE
FE S T I VO

Domeniche ◼ Solennità ◼ Proprio dei Santi

Codice: 8007
Prezzo: € 32,00
Pagine: 1600
Formato: 13x19,4 cm

In occasione della pubblicazione della nuova edizione del Messale Romano,
l’Editrice Shalom e la Libreria Editrice Vaticana presentano una

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE FESTIVO.
Le introduzioni alle celebrazione sono tratte dalle parole di: 

Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e Paolo VI

Le introduzioni ai tempi liturgici sono curate da monsignor Guido Marini, 
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.

www.editriceshalom.it
numero verde  800 03 04 05
Whatsapp 366 60 61 600
Tel. 071 74 50 440
Fax 071 74 50 140

Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06 698 45 780
commerciale.lev@spc.va
www.libreriaeditricevaticana.va

NOV
ITÀ

hp
Timbro



Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

MESSALE FESTIVO 
Domeniche, Solennità del Signore, Proprio dei Santi

Descrizione dell’opera
Questa edizione del “Messale festivo” è nata dal desiderio di offrire un sussidio aggiornato, 
adatto sia per la preghiera/meditazione personale che per la celebrazione comunitaria, capace 
di raggiungere tante persone e diverse realtà ecclesiali.  
Il “Messale festivo” ha delle caratteristiche particolari che lo rendono unico nel suo genere.
Anzitutto, le celebrazioni sono precedute da un commento preso dalle parole di uno degli ultimi 
Papi: Francesco per il ciclo A, Benedetto XVI per il ciclo B, Giovanni Paolo II per il ciclo C  e Paolo 
VI per le feste. Scrittura e Tradizione, ascolto di Dio e dei suoi Pastori, infatti, sono la porta per 
comprendere quello che il Padre dice oggi alla sua Chiesa e a ogni suo figlio.
Le introduzioni ai tempi liturgici sono state realizzate da monsignor Guido Marini, Maestro delle 
celebrazioni liturgiche pontificie. I suoi interventi aiutano a predisporre il cuore a vivere bene le 
tappe dell’anno liturgico, affinché il nostro tempo diventi sempre più storia di salvezza.
Ogni sezione è introdotta da un’immagine dei mosaici della cappella “Redemptoris Mater” 
realizzati da padre Marko Ivan Rupnik e dall’atelier del Centro Aletti. 
Nella sua semplicità, questo “Messale festivo” è uno scrigno di bellezza della liturgia della 
Chiesa.

 Punti di forza
• Il volume contiene tutti i testi ufficiali CEI aggiornati per la celebrazione dell’Eucaristia delle 

domeniche, delle solennità e il proprio dei santi. 

• Struttura chiara e comprensibile a tutti.

• Grande leggibilità, anche grazie all’utilizzo dei colori nell’impaginazione.

• Uno strumento indispensabile per i presbiteri e l’assemblea per prepararsi alla celebrazione.

Destinatari
Pesbiteri, religiosi e consacrati. Lettori, accoliti e ministri straordinari dell’Eucaristia. Gruppi 
liturgici e musicali, animatori liturgici e operatori pastorali. Tutti i credenti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ 21/01/2021
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PATRIS CORDE 
Lettera apostolica in occasione del 150o 
anniversario della dichiarazione di san Giuseppe 
quale patrono della Chiesa universale

Descrizione dell’opera
La Lettera apostolica “Patris Corde” (“Con cuore di Padre”) di Papa Francesco offre l’occasio-
ne di volgere lo sguardo a San Giuseppe, colui che i Vangeli presentano come il padre di Gesù, 
colui che lo ha custodito, amato, educato, protetto e, insieme alla madre Maria, lo ha avviato a 
compiere l’opera salvifica di Dio Padre. Il documento ci offre di San Giuseppe una lettura e una 
descrizione tenera e toccante che lo rendeno attraente. Egli è uomo e padre amato, tenero, 
obbediente, accogliente, coraggiosamente creativo, lavoratore, umile perché capace di stare 
nell’ombra. Papa Francesco rimette al centro l’esercizio e il compito della paternità: la figura 
del “padre” è indispensabile nella crescita armonica e nell’educazione dei figli.
La speranza è che questa Lettera rafforzi la nostra fede, accresca l’amore verso questo grande 
Santo, ci spinga a implorare la sua intercessione, per imitare le sue virtù e il suo slancio.

 Punti di forza
• Le riflessioni di Papa Francesco riprendono il messaggio su San Giuseppe racchiuso nei 

pochi brani tramandati dai Vangeli.

• La Lettera evidenzia il ruolo centrale di Giuseppe nella storia della salvezza e aiuta a sco-
prire antiche e nuove grandezze in questo Santo.

• In appendice Decreto per il dono di speciali Indulgenze in occasione dell’Anno di San 
Giuseppe.

Destinatari
Tutti i fedeli; i presbiteri, i religiosi e i consacrati, le confraternite, i gruppi di preghiera; le 
famiglie e i giovani.

NOTE TECNICHE
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PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO

Descrizione dell’opera
Il volume è un testo completo che ci introduce alla conoscenza dello Spirito Santo e ci solle-
cita alla preghiera, per immergerci nella sua divina presenza.
Una prima parte introduttiva aiuta a riconoscere la presenza e l’azione dello Spirito Santo 
nell’Antico Testamento, nella vita di Gesù, nella missione degli Apostoli e nella nostra vita, 
nella tradizione della Chiesa e nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Poi si passa ad analiz-
zare i simboli con cui lo Spirito di Dio viene rappresentato. Infine, papa Francesco, con alcune 
catechesi, introduce alla conoscenza dei suoi sette doni. 
Nella seconda parte sono riportate centinaia di preghiere tra le quali rosari, coroncine e 
novene. Il lettore troverà certamente quelle più adatte alle proprie esigenze per mettere in 
pratica l’invito di papa Francesco: «Noi spesso preghiamo Gesù, preghiamo il Padre, special-
mente nel “Padre nostro”; ma non tanto frequentemente preghiamo lo Spirito Santo, è vero? 
È il dimenticato. Ma ricordatevi questo: pregate spesso lo Spirito Santo perché ci aiuti, ci dia 
la forza, ci dia l’ispirazione e ci faccia andare avanti».

Punti di forza
• Una prima parte introduce alla conoscenza dello Spirito Santo e della sua azione.

• Nella seconda parte si trova un’ampia scelta di preghiere, tra cui rosari coroncine e novene.

• Consigliato per gli coloro che si preparano a ricevere la Cresima, per aiutarli a conoscere 
lo Spirito Santo, i suoi simboli e i suoi doni.

• Ottimo sussidio per il cammino di preparazione personale e comunitaria alla Pentecoste.

Destinatari
Adatto a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e desiderano invocare lo Spirito Santo nei 
problemi e nelle situazioni quotidiane. Consigliato per il percorso di preparazione alla Con-
fermazione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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IL SEGRETO MERAVIGLIOSO 
DEL SANTO ROSARIO

Descrizione dell’opera
San Luigi Maria Grignion di Montfort nell’opera “Il segreto meraviglioso del santo Rosario” 
parla di questa mirabile preghiera, coinvolgendo il lettore nell’amore per la Vergine. 
Il testo comprende un’introduzione nella quale l’Autore si rivolge ai sacerdoti, ai peccatori, ai 
devoti e ai bambini, tessendo le lodi del santo Rosario e invitando tutti a recitarlo.
Seguendo la struttura del Rosario, il testo è poi diviso in decine di dieci “rose”. Di rosa in 
rosa, il Santo traccia, attraverso racconti tratti da vari autori, l’origine di questa forma di de-
vozione e descrive il clima miracoloso in cui essa si sviluppò nel corso dei secoli.
Il Montfort comunica così la bellezza, il potere e l’efficacia del Rosario e propone dei metodi 
per recitarlo bene, promettendo grandi grazie spirituali a chi lo reciterà fedelmente ogni giorno. 
Il santo Rosario apre tutte le strade: favorisce la conoscenza di se stessi; aiuta a trovare l’equi-
librio; sostiene la coppia nell’affrontare i problemi quotidiani; fortifica i legami in famiglia; fa-
cilita il rapporto con i colleghi di lavoro; ma soprattutto tiene lontano Satana dalla propria vita.

Punti di forza
• Ripropone un classico della spiritualità del Montfort.

• Aiuta a pregare il santo Rosario in modo più consapevole e gioioso.

• Racconta i miracoli e le conversioni ottenute per mezzo della preghiera del santo Rosario.

• In appendice la lettera apostolica “Rosarium Virginis Mariae” di san Giovanni Paolo II.

• Semplicità e immediatezza dei contenuti.

Destinatari
Il libro è dedicato a tutti; agli amanti del Rosario e a coloro che si avvicinano per la prima 
volta a questa efficacissima preghiera.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: San Luigi Maria Grignion di Montfort

Curatore: Battista Cortinovis
Padre Cortinovis è stato consigliere, poi assistente 
generale e infine superiore generale della provincia 
religiosa monfortana. Dal 2000 il suo impegno è ri-
volto alla predicazione, agli studi e alle pubblicazioni 
di spiritualità monfortana.
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LA PACE DELLA PREGHIERA

Descrizione dell’opera
Il libro presenta una raccolta di quaranta preghiere desunte dalla liturgia o scritte da grandi 
santi e dapoeti famosi. Le preghiere sono commentate frase per frase da monsignor Ales-
sandro Maggiolini per aiutare il fedele a raggiungere la pace interiore che solo Dio può dare. 
Le sue parole sono semplici, profonde e coinvolgenti.  Recitando e meditando questi testi in 
maniera pacata, ciascuno potrà scoprire la forza della preghiera per entrare sempre più in 
un intimo colloquio con Dio e lasciarsi raggiungere dal suo amore.

Punti di forza
• Commenti appassionati e coinvolgenti di mons. Alessandro Maggiolini, che aiutano a vive-

re intensi momenti di preghiera.

• Grande ricchezza e spessore spirituale delle preghiere presentate, da quelle tratte dalla 
liturgia a quelle di grandi santi e poeti.

• Ideale per accompagnare il fedele nella contemplazione e nella preghiera in ogni momento 
e situazione della vita.

Destinatari
Singoli fedeli, gruppi di preghiera, comunità parrocchiali.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Alessandro Maggiolini
Monsignor Maggiolini (1931-2008) è stato vescovo 
di Carpi e poi di Como. Chiamato da Giovanni Paolo 
II, ha collaborato alla redazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica. È stato anche un prolifico collabo-
ratore di numerosi periodici e riviste teologiche ita-
liane e internazionali.
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DIO PERDONA SEMPRE 
Il sacramento della Riconciliazione

Descrizione dell’opera
«Dio perdona sempre», ci ricorda papa Francesco, e proprio da queste parole prende spunto 
il lavoro di padre Serafino Tognetti. Un libro per aiutare i fedeli ad accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione, a vincere le paure, i pregiudizi, le resistenze e per scoprire com’è bello 
tornare con fiducia tra le braccia del Padre.
Dopo una parte introduttiva in cui sono riportate le riflessioni più belle di papa Francesco sul 
perdono, l’Autore passa a esaminare, tra le altre cose, il peccato e il pentimento, i trucchi di 
Satana per tenerci lontani dalla Confessione, per addentrarsi poi sempre più in profondità 
nel sacramento della Riconciliazione. All’interno vi sono anche interessanti sezioni dedicate 
al rapporto dei santi con la Confessione. Infine, nell’Appendice sono proposti alcuni schemi 
per l’esame di coscienza.
Del lavoro di Tognetti così ha detto monsignor Giovanni Scanavino, vescovo emerito di Orvie-
to-Todi: «Sono sicuro che questo libro farà tanto bene». 

Punti di forza
• La forza coinvolgente delle parole di papa Francesco ampiamente citate nella parte intro-

duttiva.

• L’utilità di un libro che aiuta efficacemente il fedele a vivere in pienezza il sacramento della 
Riconciliazione.

• L’esempio illuminante dei Santi di cui vengono riportati episodi molto significativi.

• Grafica moderna e coinvolgente.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono vivere in pienezza e con una rinnovata consapevolezza il sacramen-
to della Riconciliazione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Serafino Tognetti
È nato a Bologna nel 1960, dal 1983 è membro della 
Comunità dei figli di Dio, fondata da don Divo Bar-
sotti (1914-2006) e dal 1990 è sacerdote. Nel 1995 
è stato nominato Superiore Generale della Comunità 
dallo stesso fondatore e ha ricoperto questa carica 
per molti anni. Ha collaborato con Radio Maria. È au-
tore di testi su don Divo Barsotti e di spiritualità.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 288

Peso: kg 0.274

Collana: Sacramenti

Argomento: Sacramento della 
Riconciliazione

Stampa: Colori

Formato prodotto 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26 novembre 2013

Data ristampa: 
22 dicembre 2020

ISBN 978 88 8404 331 3

Ristampa

Codice d’ordine 8629
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LUIGI E ZELIA MARTIN 
Genitori degni del cielo

Descrizione dell’opera
In un mondo in cui il valore del matrimonio e della famiglia è minacciato, il libro racconta, e 
propone come esempio, la storia di due sposi che vissero il loro amore e la loro quotidianità, 
fatta di gioie e di dolori, guardando sempre al cielo e offrendo tutto a Gesù, attraverso una 
preghiera che si è sempre fatta vita. La casa dei coniugi Martin è, infatti, una piccola chiesa 
domestica, in cui si realizzò una sorta di “liturgia quotidiana” di cui Luigi e Zelia furono gli 
indiscussi celebranti: Messa quotidiana, confessione frequente, adorazioni notturne, attività 
parrocchiali, carità verso il prossimo, scrupolosa osservanza del riposo festivo… 
In un clima di così profonda e autentica spiritualità non potevano che germogliare feconde e 
sante vocazioni: tutte e cinque le figlie che raggiunsero l’età adulta decisero di consacrarsi 
al Signore (una di queste è proprio santa Teresa di Gesù Bambino). 

 Punti di forza
• Il libro ripercorre la storia e la spiritualità dei santi sposi e genitori Luigi e Zelia Martin.

• Le numerose citazioni tratte dalle Lettere di Zelia Martin, che consentono al lettore di en-
trare nel cuore di questa famiglia.

• Lo stile semplice e curato dell’Autrice che è capace di veicolare concetti profondi e difficili 
in modo che tutti riescano a comprenderli.

• La grafica elegante e le numerose foto d’epoca che arricchiscono il testo.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutte le famiglie, anche quelle in crisi o toccate dal dolore, che desiderano 
seguire l’esempio di due santi sposi e “incomparabili genitori”.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Vera De Dominicis
Vera De Dominicis, laureata presso l’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose “Lumen Gentium” di Ancona, 
è docente di Religione Cattolica. Esperta e studiosa 
dei coniugi Martin.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 288

Peso: kg 0.270

Collana: Santi e beati

Argomento: Biografia

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
10 ottobre 2015

Data ristampa: 
02 dicembre 2020

ISBN 978 88 8404 382 5

Ristampa

Codice d’ordine 8743





Matteo Cantori (ed.)

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.

Il libro

ISBN 978-88-99515-45-4

Rilegatura Brossura

Collana Fuori collana

Dimensioni 12.5x19.5 cm

Pagine 224

Uscita Gennaio 2021

Prezzo € 13,00

Destinatari tutti

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.

Il curatore

aGaSSo jr • anaSTaSio • Balduzzi • Bruni •
caMMoraneSi • caSTellano luBov • corrado •
de luca • d’ercole • FeGaTelli • Fucili •
Galeazzi • GalGano • inGrao • Mari • MenicheTTi •
Monda • Morini • orlando • Padula • ruFFini •
SciorTino • Tornielli • unGaro

Prefazione di claudio Maria celli
Postfazione di GualTiero BaSSeTTi
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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.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

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, 
fondatore del suo Istituto, riproponendole in lingua 
corrente.

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
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ELIAS VELLA 

FIGLIO MIO AMATO 

Via Crucis con Maria 
 

 
 

ISBN: 978-88-96063-49-1  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 64 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 8 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una libro di preghiera. Maria la Madre di Gesù 

prega per i suoi figli lungo la Via della Croce ac-

compagnandosi, in un esercizio di intercessione, 

all’Amato Figlio per i figli suoi amati, l’umanità. 
 

L’AUTORE 
    Padre Elias Vella - È nato e vive a Malta. 

Dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di cui è 

stato Provinciale dal 1974 al 1986. Ha insegnato 

Teologia Dogmatica e Pastorale presso un istitu-

to di formazione per religiosi a Malta. Già esorci-

sta ufficiale della sua diocesi, è attualmente 

conferenziere apprezzato a livello mondiale. 

Con le Edizioni Amen ha pubblicato: Via Afflic-

tionis, 2018; Sarete battezzati in Spirito Santo, 

2019. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con Maria che intercede per i suoi figli. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile preghiera. 

 

 

 



 
 

Associazione Culturale Amen 
Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo 

Recapito telefonico 338 416 5475 

www.edizioniamen.it – info@edizioniamen.it 

N
O

V
IT

À
 

 

MAURO LEONARDI 

LA VIA CRUCIS 

DI MARIA 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-50-7  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 44 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 7 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una bellissima raccolta di pensieri espressi da 

Maria lungo la Via della Croce. Le parole che è 

possibile leggere in questo libretto hanno lo sco-

po di aiutare a contemplare. 

Con qualche minima attenzione, la presenza di 

Maria, anche se a volte è solo un indizio, è rico-

noscibile in ogni riga. 

L’AUTORE 
    Mauro Leonardi, dell’Opus Dei, ordinato sacerdote 

da San Giovanni Paolo II nel 1988 nella Basilica di San 

Pietro, vive nella periferia romana di Casalbruciato. 

Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a 

grande diffusione. Ha presenze di rilievo su Facebo-

ok, Instagram, YouTube e Twitter. Ha pubblicato di-

versi saggi e romanzi. “Come Gesù” è il suo seguitis-

simo blog. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con Maria lungo la Via della Croce. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile poema. 

 Adatto anche per rappresentazioni teatrali. 
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MAURO LEONARDI 

VIA CRUCIS 
vista con gli occhi di alcuni 

personaggi del Vangelo 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-51-4  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 72 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 8 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una bellissima raccolta di pensieri espressi da 

alcuni personaggi del Vangelo lungo la Via della 

Croce. Le parole che è possibile leggere in que-

sto libretto hanno lo scopo di aiutare a contem-

plare. 
 

L’AUTORE 
    Mauro Leonardi, dell’Opus Dei, ordinato sacerdote 

da San Giovanni Paolo II nel 1988 nella Basilica di San 

Pietro, vive nella periferia romana di Casalbruciato. 

Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a 

grande diffusione. Ha presenze di rilievo su Facebo-

ok, Instagram, YouTube e Twitter. Ha pubblicato di-

versi saggi e romanzi. “Come Gesù” è il suo seguitis-

simo blog. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con i personaggi del Vangelo lungo la Via della Cro-

ce. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile poema. 

 Adatto anche per rappresentazioni teatrali. 
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FRA BENIGNO 

AMARE 

per crescere in 

SANTITA’ 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-52-1  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 152 

Formato: 13,5x21 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 13 € 

 

Note: uscita Gennaio 2021  

 

IL LIBRO 
    La santità è l’unica vera fonte di serenità, l’unico 

insuperabile segreto della felicità umana che tutti ri-

cerchiamo. Questo volume ne è una affascinante 

conferma e una ulteriore e coinvolgente riprova, 

perché si sente palpitare in quello che fra Benigno ha 

scritto e come lo ha scritto, nello stile appassionato e 

perciò a volte ridondante, ma sempre chiaro, sem-

plice, accessibile a tutti, la profonda convinzione del 

credente e il desiderio ardente del pastore, del ca-

techista e del direttore spirituale, di aiutare i fratelli, 

ricordando verità necessarie per la loro salvezza e-

terna e donando consigli utilissimi per la loro santifi-

cazione (dalla Prefazione del Cardinale Salvatore De 

Giorgi) 

L’AUTORE 
    Fra Benigno, al secolo Calogero Palilla, è frate 

francescano dal 1957, sacerdote dal 1966 ed esorci-

sta dal 2000. Della famiglia religiosa dei Frati Minori 

Rinnovati. Licenziato in Teologia alla Pontificia Univer-

sità Lateranense di Roma e laureato in Filosofia 

all’Università di Palermo, ha ricoperto nel suo Istituto 

Religioso diversi incarichi ed è stato per vent’anni 

maestro dei novizi. Attualmente è esorcista 

dell’Arcidiocesi di Palermo. Dal 2004 è incaricato dal-

la Conferenza Episcopale Siciliana di organizzare in-

contri di formazione per gli esorcisti di Sicilia e per i 

sacerdoti che si preparano a svolgere questo mini-

stero. È Consigliere dell’Associazione Internazionale 

degli Esorcisti, riconosciuta dalla Santa Sede. Ha 

pubblicato vari libri: Cammino di amore (1982); Vive-

re in grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia 

all’esorcismo (2005); Il diavolo esiste, io l’ho incontra-

to (2008); La nostra battaglia è spirituale con Massi-

mo Introvigne (2010); Con Francesco sulle orme di 

Gesù (2012); Cercate le cose di lassù (2016); Il vostro 

nemico, il diavolo (2017); L’omicida sconfitto (2017); Il 

chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla 

(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019). 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Adatto per esercizi spirituali singoli 

o di gruppo. 

I PUNTI DI FORZA 
 Stile manuale che tutti possono leggere. 

 E’ tratteggiata fortemente una guida alla vita di 

Santità. 
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DESTINATARI

Musicisti, studenti, giornalisti, operatori culturali
fotogra�, artisiti, critici d’arte,
storici, universitari, assosiciazioni.

A TEMPO PERSO 
SUONAVO OGNI GIORNO 
FRANCO DEL PRETE
Storia di un batterista fuori del tempo

MARIO SCHIAVONE
nato nel 1983, vive ad Aversa, dopo essere passato per Agropoli, 
Torino, Roma e Berlino. Nel 2003 ha vinto una borsa di studio 
per il Master biennale di Scrittura creativa della Scuola Holden 
di Torino, dove si è diplomato nel 2005. Dopo un'esperienza di 
studio e lavoro a Berlino, si trasferisce a Roma dove lavora nella 
libreria della stazione capitolina. Qui raccoglie suggestioni utili a 
scrivere Binario 24, storia che segna il suo esordio letterario 
nell’agosto 2009 su Nazione Indiana. Ha scritto per il portale 
del quotidiano L'Unità con il blog “Terra nera, mare blu”. È 
ideatore e autore del blog “Inkistolio: Storie Orticanti”. Alcuni 
suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte tra cui l’antologia 
Più veloce della luce (Pendragon Editore, 2017) e Polittico 
(Ca�è Orchidea Editore 2019), la rivista “Achab- il racconto del 
sud” diretta da Nando Vitali (Ad Est dell'Equatore) e per la 
rivista scienti�ca Minority Reports(Mimesis Editore). 
Attualmente lavora come docente di scrittura creativa. 

Questa biogra�a in prosa del batterista e paroliere napoletano 
Franco Del Prete nasce lungo un anno e mezzo di 
frequentazione a tempo pieno, un incontro creativo avvenuto 
tra il giovane scrittore Mario Schiavone e l'artista napoletano, 
storico fondatore della famosa band napoletana “�e 
Showmen”; dei “Napoli Centrale” e dei “Sud Express”. Il 
musicista, alleato e amico da sempre del sassofonista napoletano 
James Senese, nell'arco della sua carriera ha lavorato - scrivendo 
e suonando - per Lucio Dalla, Pino Daniele, Eduardo De 
Crescenzo, Sal da Vinci, Peppino di Capri, Enzo Gragnaniello, 
Larry Nocella, Gino Paoli, e tanti altri artisti incontrati lungo la 
strada fatta. Il libro nasce con lo scopo di celebrare e raccontare 
i 50 anni della carriera di Del Prete. Racconta la storia picaresca 
di un musicista di talento, capace di far rivivere in queste pagine 
le vite di uomini leggendari e di luoghi indimenticabili; testi e 
musica in chiave jazz e rock, conditi da una lingua di gente di 
un sud dimenticato e oltraggiato. Questo libro, ultimato un 
mese prima della dipartita di Franco Del Prete, è l'ultima 
testimonianza in presa diretta di un uomo e del suo tempo.

NOVITÀ IN ARRIVO  

Gix MusellaDESIGN
PREFAZIONE Peppe Lanzetta

MARIO SCHIAVONE
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INSIEME È BELLO 
Pensieri per gli sposi e le 
famiglie  
di Papa Francesco 
 

 

 

 

Una raccolta di pensieri tratti dalle parole di Papa 

Francesco dedicati alla nascita del nucleo familiare 

secondo il disegno di Dio e sull’importanza del 

sacramento del matrimonio nel contesto dell’anno 

Amoris laetitia recentemente indetto dal pontefice. 
 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli  
 

PREZZO: € ,00 

FORMATO: cm. 11,5x15 

Brossura 

PAGINE:  

ISBN: 978-88-266-0594-4 
Collana Celebrare 

TAG: Famiglia, Sposi, Papa Francesco 
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

MARZO-APRILE 2021

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle 
ore, la preghiera più importante dopo la santa Messa. Non ti dovrai più chiedere: Come faccio 
a orientarmi nella Liturgia delle ore? In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solen-
nità e nelle feste? E nei tempi forti dove trovo gli inni e le antifone? Perché nel volume è tutto 
semplice, “lineare” e a portata di mano. Per ogni giorno sono riportate le lodi, l’ora sesta e i 
vespri. Nelle domeniche, solennità e feste c’è anche l’ufficio delle letture e, in fondo al libro, si 
trova la compieta per ogni giorno della settimana.
Ciò che rende questo testo unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera, si trovano tutte le parti che servono disposte in successione. Questo è partico-
larmente utile nelle domeniche, nelle memorie dei santi e in altre festività liturgiche, dove 
il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, e spesso complicati, cambi di pagina.

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

• Ufficio delle letture proposto tutte le domeniche, le solennità e le feste; ne Triduo pasquale.

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la 
liturgia delle ore.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 11x16

Pagine: 1216

Peso: kg 0.442

Collana: Liturgia

Argomento: Preghiere

Stampa: B/N

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
08 gennaio 2021

ISBN 978 88 8404 690 1

Novità

Codice d’ordine 603
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“MADRE DELL’AMORE” - CD

Descrizione dell’opera
Il CD contiene dieci canti a tema religioso magistralmente interpretati da Dajana D’Ippolito, 
una delle voci più belle e versatili del panorama musicale italiano.
I brani, vere e proprie preghiere, sono dedicati al Signore, a Maria, ai salmi, a padre Pio, a 
Natuzza Evolo, a santa Gianna Beretta Molla; sono arrangiati e curati nei minimi dettagli e 
sprigionano una forza senza pari.
Da ogni canto emerge la fede sincera e profonda di Dajana e la sua scelta di mettere a di-
sposizione di Gesù e della Madonna il suo enorme talento: ogni nota raggiunge il cuore dei 
fedeli, trasportandoli in una dimensione spirituale molto intensa!

Elenco brani: 
1. Ave Maria; 2. Signore sono qui; 3. Madre dell’amore; 4. Amore sia; 5. Madre è; 6. San Pio; 
7. Signore pietà; 8. Piccola Maria; 9. Figli della Luce - Salmo 23; 10. Señor estoy aquí.

Punti di forza
• Dieci brani moderni e con un’interpretazione originale.

• Temi dei canti religiosi vari e adatti a ogni sensiblità.

• Libretto con i testi dei canti e con le illustrazioni del maestro Giuseppe Afrune.

• Un vero e proprio percorso dell’anima che, nella sua semplicità e bellezza, infonde speran-
za e rafforza la fede.

Destinatari
Amanti della musica a tema religioso; devoti della Madonna, di Padre Pio, di Natuzza Evolo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Dajana D’Ippolito
Cantautrice, vanta collaborazioni con Mogol, Lucio 
Dalla e altri nomi importanti della musica italiana. 
Dopo aver vinto prestigiosi premi e concorsi e aver 
calcato palchi famosi in tutta Europa, il suo percorso 
di fede l’ha portata a scegliere di mettere la sua voce 
al servizio di Dio e della Madonna.

Prezzo: € 10,00

Formato: Cd audio

Peso: kg 0.089

Collana: Multimedia

Argomento: Canti religiosi

Distribuzione: Italia ed estero

Allegato: Libretto

Data pubblicazione: 
13 gennaio 2021
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L’ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA
La passione dell’Amore crocifisso

Descrizione dell’opera
L’ora della morte del Signore Gesù, le tre del pomeriggio, è un’ora privilegiata nel culto alla 
Divina misericordia. Don Pasqualino di Dio ci offre un sussidio prezioso per vivere con in-
tensità e profondità questo momento e così onorare con devozione la passione e la morte di 
Gesù sulla croce. 
Gesù, infatti, dice a santa Faustina: «Ogni volta che senti l’orologio battere le tre, ricordati di 
immergerti tutta nella Mia Misericordia, adorandola ed esaltandola; invoca la sua onnipotenza 
per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell’ora che venne 
spalancata per ogni anima. In quell’ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri». E promette: 
«In quell’ora non rifiuterò nulla all’anima che Mi prega per la Mia Passione».
La devozione alla Divina Misericordia, la Parola di Dio, le meditazioni, scelte in maniera sa-
piente, e le preghiere aiuteranno ciascuno a entrare nel grande mistero della misericordia 
di Dio. Un invito alla preghiera, dunque, ma anche un invito alla misericordia a favore dei 
fratelli più deboli, in modo da mettere in pratica le parole di papa Francesco: «Misericordiati, 
misericordiamo!».

Punti di forza
• Spiegazione semplice ed esauriente del culto della Divina Misericordia.

• Meditazioni sulla Parola di Dio tratte dagli scritti di Giovanni Paolo II, don Tonino Bello, 
Ermes Ronchi e altri.

• Preghiere alla Divina Misericordia. 

Destinatari
I devoti della Divina Misericordia; ascoltatori di Radio Maria e Radio Vaticana e spettatori di 
TV2000 che seguono le trasmissioni dell’autore, don Pasqualino di Dio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Pasqualino di Dio
Sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, esorcista 
e Vicario foraneo di Gela. Missionario della Miseri-
cordia, direttore del Centro nazionale di spiritualità 
della Misericordia e collaboratore di TV2000, Radio 
Maria e Radio Vaticana. Ha fondato alcune opere cari-
tatevoli per la città di Gela.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 128

Peso: kg 0.129

Collana: Il Figlio

Argomento: La Divina Misericordia

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
8 gennaio 2021
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PREGHIERE DI BENEDIZIONE 
E DI LIBERAZIONE PER LA FAMIGLIA

Descrizione dell’opera
Questo valido sussidio, ricco di intensa spiritualità, è pensato per la preghiera in famiglia. 
Contiene preghiere per l’inizio e la conclusione del giorno, preghiere per la rinnovazione della 
grazia di alcuni sacramenti, preghiere di benedizione, preghiere per la conversione e l’amore 
nelle famiglie, preghiere per i figli, preghiere di liberazione e guarigione. Ci sono anche pre-
ghiere per i familiari defunti. Vi si trovano infine preghiere da recitarsi prima e dopo i pasti.
Scriveva san Giovanni Paolo II: «La famiglia che prega unita, resta unita». È sempre più 
attuale questo pensiero. L’inerzia della vita, infatti, le tante sollecitudini che ci assediano, il 
logorio della convivenza e il deluderci l’un l’altro quando vengono fuori i difetti di ognuno, 
ci portano spesso a dimenticare la benedizione del volersi bene e del vivere insieme. Ecco 
allora l’importanza di pregare in famiglia per ravvivare la speranza, rigenerare la carità, 
celebrare l’amore. 

Punti di forza
• Ampia proposta di preghiere: per l’inizio e la conclusione del giorno, per la rinnovazione 

della grazia di alcuni sacramenti, di benedizione, per la conversione e l’amore nelle fami-
glie, per i figli, di liberazione e guarigione, per un familiare defunto, per i pasti.

• Linguaggio semplice e chiaro.

• Profonda densità spirituale.

• Accattivante veste grafica con le illustrazioni di padre Gianfranco Verri.

Destinatari
Tutte le famiglie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Felice Traversa
Monaco diocesano di Genova, vive da oltre vent’anni 
un’esperienza di vita contemplativa aperta al mini-
stero spirituale, coadiuvato da alcuni laici. Ha pro-
mosso una pastorale della vita spirituale che nel 
tempo si è anche focalizzata nell’ambito della pa-
storale della famiglia e della vita.

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.100

Collana: La famiglia

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Gianfranco Verri

Data pubblicazione: 
9 marzo 2000

Data ristampa: 
12 gennaio 2021
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CORONCINA E NOVENA ALLA 
DIVINA MISERICORDIA

Descrizione dell’opera
Il libro “Coroncina e Novena alla divina misericordia” intende riportare al centro il tema della 
divina misericordia: «Solo nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace e l’uomo la feli-
cità!» (Giovanni Paolo II). 
Nella parte introduttiva viene presentato il tema della misericordia attraverso la Bibbia e il 
Magistero, inoltre viene tratteggiata la figura di santa Faustina Kowalska, mistica e veggen-
te, venerata in tutto il mondo come la “segretaria della divina misericordia”. Nella sezione 
relativa al culto della divina misericordia vengono spiegate le condizioni e le varie forme del 
culto (immagine, festa, novena, coroncina e ora della divina misericordia) e analizzati altri 
tratti della spiritualità della divina misericordia. 
Ricca poi è la proposta di preghiere: la Coroncina e la Novena alla divina misericordia, il santo 
Rosario scandito da meditazioni tratte dal Diario, altre preghiere alla divina misericordia, 
Preghiere di santa Faustina e Preghiere a santa Faustina. 

Punti di forza
• Grande attualità del messaggio che attraverso suor Faustina è giunto all’umanità. 

• Ampia parte introduttiva che arricchisce la conoscenza sulla misericordia di Dio.

• Chiara e semplice spiegazione del culto alla divina misericordia.

• Intensa e ricca sezione di preghiere alla divina misericordia.

• Testo molto curato, ricco di contenuti, caratteri leggibili.

• Sostegno alla preghiera comunitaria e individuale.

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, consacrati, chiunque voglia approfondire il culto della divina mise-
ricordia, nelle forme trasmesse da santa Faustina, e voglia affidarsi alla misericordia di Dio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari
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Cronisti Scalzi, è il nome della nuova collana di IOD Edizioni
con una grande ambizione: 

pubblicare i racconti, le narrazioni e le storie vissute di giovani cronisti delle 
periferie, impegnati a resistere al conformismo dilagante di un giornalismo 
che si adegua sempre più al pensiero dominante della nostra società e ai poteri 
forti. 

Vogliamo dare, così, spazio e voce a quei giovani giornalisti precari, che 
continuano ad essere presenti sul posto, a piedi scalzi, e che conservano la 
memoria, lo stile e il metodo di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra la sera 
del 23 settembre del 1985, e definito da Erri De Luca, scrittore e intellettuale 
a noi caro, cronista scalzo. 

Vogliamo iniziare da Secondigliano, 
quartiere di Napoli, raccontato in questo 
primo libro della collana, da Vincenzo 
Strino, esempio vivente di quella 
definizione del ruolo di giornalista che 
Giancarlo Siani, in uno dei suoi primi 
articoli, Da grande voglio fare il giornalista, 
scriveva: un “operatore culturale e 
sociale”.
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

Vincenzo Strino
SECONDI A NESSUNO
Storia di una rivoluzione paci�ca a Secondigliano

VINCENZO STRINO
(1986) è nato a Napoli, nel quartiere di 
Secondigliano. Si occupa di comunicazione per 
politica, enti ed istituzioni. Giornalista iscritto 
all’Ordine come pubblicista dal 2012. Ha lavorato 
alla sua prima campagna elettorale nel 2008 e tra 
il 2018 e il 2019 ha lavorato presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Attualmente è direttore 
dell’area digitale di Spin Factor, agenzia di 
consulenza politica. Nel 2014 ha fondato il 
Larsec, un progetto che si occupa di di�ondere la 
cultura nella periferia nord di Napoli.

Cronisti scalzi, 1

Nella Napoli popolare e pittoresca c'è un quartiere 
di periferia in cui sono ancora evidenti gli e�etti 
della faida di camorra più sanguinaria degli ultimi 
trent’anni. A Secondigliano, però, da qualche 
anno i clan non fanno più paura. Un gruppo di 
ragazzi guida la riscossa, cominciando una nuova 
guerra, fatta di legalità e giustizia sociale, di 
visioni future e di gesti concreti. Questa volta 
senza fare morti, ma instillando �ducia e bellezza 
lì dove c'erano solo di�denza e degrado. Un 
racconto-manifesto di chi ha deciso di restare e di 
non arrendersi, nato dall'esigenza di non 
comunicare il falso, di non rimandare quella che è 
la realtà dei fatti.

NOVITÀ IN ARRIVO 

PREFAZIONE Ciro Pellegrino



Le parole del papa emerito Benedetto XVI contenute nel libro accompagnano  il lettore 
nel percorcorso Quaresimale, conducono ad una conoscenza profonda del significa-
to autentico del particolare giorno liturgico e dell’intero percorso Quaresimale- anche 
grazie all’ Indice per celebrazione (fig.1.b).
Il libro contiene tutte le parole (Omelie, Udienze Generali e Discorsi) pronunciate dal 
Papa emerito Benedetto XVI nel tempo della Quaresima e nel giorno della Pasqua 
suddivise in ordine cronologico per ogni singolo anno del suo pontificato (fig. 1.a). 
Una lettura attenta del libro apre a scenari inediti ed inaspettati anche a chi conosce 
bene il significato delle celebrazioni e l’apostolato del papa emerito ed amato da tutti 
Benedetto XVI.

DESCRIZIONE

TITOLO : PASQUA
AUTORE : Papa Benedetto XVI,  Joseph Ratzinger
Prefazione : Card. Angelo Comastri
Dim. : 21 X 29,7 - Pag. 465
Allestimento : Brossura
ISBN : 9788894557510

Prezzo : € 28,00
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1.9 Sabato Santo  ............................................................................................  ”    45
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Capitolo 2 - Quaresima e pasQua 2007

2.1 Messaggio per la Quaresima  ....................................  ”    57

2.2 Mercoledì delle Ceneri .........................................................  ”    63
Udienza Generale – Aula Paolo VI, Mercoledì 
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MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
MAGGIO-GIUGNO 2021

Descrizione dell’opera
Un sussidio bimestrale semplice, completo e prezioso, che favorisce nel credente una par-
tecipazione attiva e proficua alla celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Il beato Giacomo 
Alberione, infatti, diceva che «la Messa è la gioia del vero cristiano». È pensato sia per i sa-
cerdoti che per i laici; sia per chi partecipa quotidianamente alla Santa Messa che per coloro 
i quali, non potendovi partecipare ferialmente, desiderano, tuttavia, accostarsi alla Parola di 
Dio proclamata in quel giorno nelle assemblee liturgiche. 
Le parole non riescono a descrivere l’unicità, la completezza e la bellezza di questo messa-
lino: bisogna tenerlo in mano e sfogliarlo! Chi lo acquista non lo lascia più!

Punti di forza
• Testi aggiornati con il nuovo Messale Romano e Rito della Messa completo, con la pre-

ghiera eucaristica II e i prefazi del bimestre. All’occorrenza, i sacerdoti possono celebrare 
la Messa senza l’ausilio di altri libri liturgici.

• Preghiere e meditazioni per prepararsi alla celebrazione della Messa.

• Messa quotidiana e letture accompagnate da un breve commento per accogliere e vivere 
la parola di Dio nella vita.

• Ogni giorno vengono suggeriti due propositi per far diventare “vita” la Parola.

• Approfondimenti sulle vite dei santi ricordati dalla liturgia e sulle varie feste e solennità del 
bimestre.

• Pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e feste dei principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione; Santo Rosario meditato, sezione dedicata alle pre-
ghiere del bimestre; novene.

Destinatari
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Paolo Mojoli
Autore di molte pubblicazioni di spiritualità, è sale-
siano sacerdote nella comunità di San Giusto (Porto 
Viro, Rovigo). Laureato in Filosofia all’Università Sta-
tale di Trieste, ha conseguito il Dottorato di Ricerca 
in Teologia Spirituale presso l’Università Pontificia 
Salesiana di Roma.
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