




Con queste due uscite si apre una collanina, che alla fine 
conterrà otto volumetti, sul Cantico delle creature di san 
Francesco. Si tratta di libri agili, non più di 100 pagine, 
scritti da personaggi noti − non solo nel mondo france-
scano o cattolico −, che sviluppano una parola che appare 
nel Cantico. Il genere letterario si può situare a metà strada 
tra un trattatello spirituale e un libro di ricordi personali, 
in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel proprio 
vissuto personale e nella propria competenza professionale 
per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spiri-
tualmente e culturalmente. La collanina avrà una grafica 
coordinata, anche nel dorso. 

Titoli previsti in collana

1.  CREATURE Giulio Albanese 
2.  SOLE  Guy Consolmagno  
3.  ARIA  Luca Parmitano   
4.  ACQUA  Marcia Teofilo 
5.  FUOCO  Maurizio Patriciello
6.  TERRA  Reinhold Messner 
7.  PERSONA  Elena Granata 
8.  CREATORE Francesco Neri

LA COLLANA

CREATURE



Il volume | Giulio Albanese intraprende un viaggio tra le 
creature con una visione affettuosa ma disincantata, rispet-
tosa dell’autonomia della singola creatura, ma sempre in re-
lazione col Creatore. «Di questi tempi, segnati dal Covid-19 
– scrive −, questa poesia orante infiamma i cuori, ossige-
na i polmoni dell’anima. E sì perché San Francesco è stato 
ispirato nel concepire un simile canto. E la sua spiritualità 
serafica e disarmante, per dirla con le parole di papa Bergo-
glio, è ancora oggi espressione eloquente di quell’“ecologia 
integrale” di cui c’è davvero tanto bisogno nel cosiddetto 
mondo “villaggio globale”. Il Cantico delle Creature trova 
il suo incipit in Dio, che viene lodato in base a ciò che ha 
creato. Tutto ciò che ci circonda è considerato in sé, come 
anche in relazione con il Dio vivente». 

L’autore | Giulio Albanese, missionario comboniano, è 
un noto giornalista e scrittore. Già fondatore dell’agenzia 
di stampa Misna e direttore della rivista Popoli e Missione, 
è attualmente editorialista per Avvenire e per l’Osservatore 
romano, oltre che autore di numerosi libri di divulgazione 
sulla solidarietà internazionale e la salvaguardia del creato 
e dell’umanità dagli sfruttamenti e le ingiustizie, dalle guer-
re e dagli abusi. Vive a Fiuggi, in un convento cappuccino.

160 pagine, rilegato. 
            dim.: cm 11,5 x 17,5

                        E.F.I. Edizioni Frate Indovino
 

                                      9,00 euro

                                       Codice ISBN: 9788881991402

CREATURE
Laudato sie, mi’ Signore,
cum tucte le tue creature

DI PADRE GIULIO ALBANESE



Il volume | Il Cantico delle Creature parla del sole, ma an-
che della luna e delle stelle, intendendo con ciò abbracciare 
il cosmo intero. Il sole viene citato come prima delle crea-
ture, si direbbe “una premessa” di ogni vita possibile sulla 
Terra, pur essendo fuori dalla Terra. Consolmagno affronta 
con grande ispirazione e continui riferimenti alla propria 
esperienza personale le realtà più immense che possano 
immaginarsi con la lente dello scienziato credente che ri-
esce a vedere l’infinitamente grande nell’infinitamente pic-
colo, e viceversa.  

L’autore | Guy Consolmagno, gesuita statunitense, ha stu-
diato tra l’altro al celebre MIT. Nel 1983 è entrato nel Peace 
Corps, una organizzazione di volontariato statunitense, ed 
ha vissuto per due anni in Kenya. Ha lavorato alla Specola 
Vaticana, di cui è direttore dal 2015. Nel 2000 il suo nome 
è stato associato a un asteroide. Consolmagno è anche au-
tore di un centinaio di articoli scientifici di grande spessore 
scientifico e di vari libri di astronomia per il grande pubbli-
co, tradotti in diverse lingue.

160 pagine, rilegato.
            dim.: cm 11,5 x 17,5 

               E.F.I. Edizioni Frate Indovino
           
                                 9,00 euro

C                                  Codice ISBN: 9788881991419

SOLE
Spetialmente messor 
lo frate sole, lo qual è iorno, 
et allumini noi per lui.

DI GUY CONSOLMAGNO
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Il Cuciniere di Frate Indovino
Ricette, storie e consigli dalle cucine conventuali

IL VOLUME
Un libro prezioso da tenere sempre sotto mano 
per ricevere consigli e trovare sputi per preparare i 
piatti più gustosi della nostra Italia, con indicazio-
ni pratiche anche per chi ha il desidero di avvici-
narsi ai fornelli in maniera consapevole.
Un modo per riscoprire le genuine materie prime 
dei nostri territori, portando in tavola pietanze 
sane e accessibili a chiunque. 
Ma anche una maniera di emozionarsi con le av-
vincenti storie dei santi cucinieri e con la scoperta 
di antiche ricette inedite ritrovate nei conventi in-
sieme alle storie di frati e di fraternità che le hanno 
scritte con le proprie mani. 

GLI AUTORI
Fra Luca Casalicchio è un frate minore cappuc-
cino. Nato a Roma nel 1972 ha compiuto gli studi 
classici presso l’Università di Roma La Sapienza. 
Affianca all’attività pastorale una grande passione 
per la cucina e, pur non essendone il cuoco, prepa-
ra come in famiglia la cena e i pranzi di festa per il 
convento. Ha preso parte ad alcune puntate della 
trasmissione “La prova del cuoco” (RAI) nella sfida 
allo chef, vincendo in due occasioni.
Domenico Liggeri è giornalista professionista, 
docente dell’Università IULM di Milano, autore 
televisivo, regista di cinema, teatro e videoclip. Sag-
gista e scrittore, ha pubblicato libri per Bompiani, 
Mondadori e Sperling & Kupfer. Specializzato in 
cultura enogastronomica, è direttore responsabile 
della testata web Storienogastroniche.it.

Guida pratica al ritorno alla cucina 
semplice per tutti, nel segno di una 
tradizione secolare.

Fra Luca Casalicchio, Domenico Liggeri

Formato cm 16x23,5
192 pagine in quadricromia, rilegate. 

Prezzo al pubblico: 20,00 euro.

Codice ISBN: 978-88-8199-132-7

EDIZIONI FRATE INDOVINO 

email: info@frateindovino.eu

NOVITÀ NOVEMBRE 2020
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LA BUONA CUCINA 
CASALINGA

Frate Indovino e P. Mario Collarini

IL VOLUME
Dopo una scrupolosa preparazione, è 
disponibile dallo scorso mese di aprile il 
nuovo volume “La Buona Cucina 
Casalinga” di Frate Indovino. Si è voluto 
offrire, infatti, oltre ad un testo ricco di 
spunti, anche una elegante veste grafica, 
aggiornata, immediata e più razionale, 
per proporre questo classico della 
tradizione italiana, con ricette scelte, non 
solo per la loro bontà, ma anche per la 
facilità d’esecuzione e con le gustose 
soluzioni suggerite per stomaci 
maltrattati e sofferenti. Le tabelle sui 
valori nutrizionali dei cibi e i consigli 
pratici, per aiutare chi da poco si 
avvicina a questo affascinante mondo, 
rendono il libro particolarmente adatto 
come dono gradito in occasioni o 
ricorrenze di vario genere. 

Copertina Copertina cartonata in tela con 
impressioni e sovracoperta plastificata

Pagine 662
Dimensione 21 x 15,5 cm

Prezzo al pubblico: 25,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990535

9 788881 990535
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Vigna, Vino e Cantina
Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Un libro che, con un linguaggio 
semplice, ma non banale, ricco di 
informazioni utili, ma non noioso, spiega 
in modo chiaro come avvicinarsi alla 
cultura millenaria del vino. È un percorso 
che parte dai consigli su come scegliere il 
terreno e le viti più adatte per impiantare 
una vigna, come curarla, come produrre 
un buon vino su scala familiare, fino ad 
accompagnare il lettore al corretto modo 
di invecchiarlo nella propria cantina. 
Un’opera che si fonda sulle più 
innovative ricerche scientifiche del 
settore, e comunque arricchita di tutti 
quei suggerimenti, rimedi e segreti 
tramandati da generazioni. Elegante veste 
grafica, con pagine a colori. 

Copertina Copertina cartonata in tela con 
impressioni e sovracoperta plastificata

Pagine 320
Dimensione 21 x 15,5 cm

Prezzo al pubblico: 20,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990603
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Curarsi a Tavola
Ricette facili con Erbe Officinali facili 

Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Il libro avvicina il lettore all’innato 
interesse di ricercare ed utilizzare piante 
spontanee per scopi commestibili. Ricette 
e suggerimenti che, partendo da 
informazioni preliminari botaniche di 
base, espresse in modo semplice e 
diretto, accompagnano il Lettore lungo le 
464 pagine, ricche di quasi 400 ricette 
imperniate sull’impiego di 54 piante 
terapeutiche/officinali spontanee. 250 
immagini offrono non solo la possibilità 
di identificare le singole erbe così come 
compaiono in natura, ma anche di 
visualizzare la preparazione culinaria con 
esse realizzata.

Un nostro affezionato antico, il Dr. Alberto 
Bencivelli, compagno di altre felici e condivise 
avventure editoriali, con pazienta da Certosino e 
molto impegno, ha raccolto ricette, informazioni, 
suggerimenti nei nostri conventi, da nonne 
all'antica, da prestigiosi chef, da introvabili 
raccolte di ricette e da altre varie Fonti; sulla base 
di questo materiale ha curato il presente volume 
dalle mille sfaccettature e altrettante curiosità di 
carattere storico, biologico e naturalistico. Il lettore 
viene così accompagnato attraverso un percorso 
avvincente e stimolante, che, da informazioni 
preliminari di base di carattere botanico espresse in 
modo molto semplice, si snoda lungo oltre 450 
pagine, ricche di quasi 400 ricette imperniate 
sull'impiego di 54 piante terapeutiche/officinali 
spontanee, incorniciato da oltre 250 immagini che 
offrono non solo la possibilità di identificare le 
singole erbe così come compaiono in natura, ma 
anche di visualizzare la preparazione culinaria con 
esse realizzata.
(dall'introduzione)

Copertina cartonato cucito a dorso tondo 
Sovracoperta stampata a colori e 

plastificata.
Pagine 464

Formato 21,7 x 16 cm
Prezzo al pubblico: 20,00 euro.

Codice ISBN: 978-88-8199-064-1
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In Cucina non tutti sanno 
che... I Consigli e i segreti di Frate Indovino

Frate Indovino 

IL VOLUME
Questo libro è piano piano cresciuto, 
diventando, poco alla volta, uno scrigno 
prezioso per tutti quelli che amano la 
cucina e desiderano perfezionare 
tecniche già conosciute, o per chi non ne 
sa ancora molto ma intende imparare, o 
chi è curioso di sapere da dove vengono i 
cibi che mangia, oppure chi desidera 
conoscere la storia delle ricette più 
famose e condivise, o, anche, per chi 
ambisce imparare a scegliere i cibi 
migliori, ovvero per chi rimpiange i 
vecchi sapori di un tempo ottenuti con 
ingredienti genuini, oppure per chi 
desidera ottenere un ottimo arrosto 
scegliendo la carne giusta, o per chi è 
curioso di fare l’aceto in casa, o, anche, 
per chi vuol comprendere come non far 
impazzire la maionese, o per chi si è 
stancato di leggere ricette ma non 
carpirne i segreti più antichi, oppure per 
chi desidera ottenere quel tocco in più 
che stupisce un buongustaio, o, infine, 
per tutti noi che amiamo radunare la 
famiglia intorno alla tavola!

Copertina Copertina stampata a colori su 
cartoncino plastificato

Pagine 480
Dimensione 15,5 x 21

Prezzo al pubblico:15,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990672

9 788881 990672
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Liquoristi... in erba
Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Ottime indicazioni, proposte, consigli e 
tanti piccoli segreti su come predisporre 
un liquore arricchito con erbe officinali e 
non solo, fanno di questo libro una vera 
trattazione completa, semplice e chiara, 
utilizzabile anche da chi non è fornito di 
particolari competenze in questo settore, 
per la preparazione in casa di liquori del 
tutto naturali. 

Copertina Copertina cartonata in tela con 
impressioni e sovracoperta plastificata

Pagine 360
Dimensione 21,7 x 16 cm

Prezzo al pubblico: 20,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990856
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LE PIANTE DELLA SALUTE
Tutte le proprietà delle erbe officinali

Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Una guida redatta con esperienza 
ultracentenaria che spiega le proprietà 
terapeutiche di erbe e piante officinali 
(finanche ortaggi) e indica in modo 
semplice ed efficace come sfruttarle al 
meglio per il nostro benessere fisico e 
mentale.

TUTTE LE PROPRIETÀ DELLE 
ERBE OFFICINALI

L’erboristeria, come la intendiamo nei 
nostri Conventi, è più di una disciplina, 
diremmo quasi l’applicazione del rispetto 
verso il Creato dal quale, nell’arco di 
diversi secoli, abbiamo appreso a 
raccogliere, conservare e utilizzare le 
piante per la salvaguardia del nostro 
corpo e della nostra salute. Quindi una 
guida redatta con esperienza 
ultracentenaria che spiega le proprietà 
terapeutiche di erbe e piante officinali 
(finanche ortaggi) e indica in modo 
semplice ed efficace come sfruttarle al 
meglio per il nostro benessere fisico e 
mentale. La descrizione di ciascun 
soggetto è accompagnata da un disegno 
artistico con il quale si impara a 
distinguerne le caratteristiche.
Oltre 500 pagine stampate a colori, 
rilegate in cartonato ricoperto in Imitlin 
verde inglese e sovraimpressioni in oro.

Copertina Sovraccoperta stampata a colori 
e plastificata.
Pagine 504

Dimensione 17 x 24
Prezzo al pubblico: 25,00 euro.
Codice ISBN: 9788881991099
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Pasquale Ionata

IL DIO MORENTE
Contributo psicologico 
al superamento della sofferenza

Il libro | L’autore ci conduce alla ricerca dell’“equazione per-
sonale”, della sua verità più intima, attraverso lo studio del 
mito del “Dio che muore”, simbolo di trasformazione che ha 
accompagnato l’umanità da sempre, con i suoi antichi sim-
boli preclassici e classici fino ad arrivare a Gesù di Nazareth.
La pista seguita è innovativa ed insolita, perché nello studio 
del mito del Dio morente, si muove utilizzando solo stru-
menti psicologici, evitando deliberatamente di percorrere la 
pista più frequentemente battuta della teologia.
Punto di approdo dell’indagine è la comprensione piscolo-
gica di come sia possibile superare la sofferenza attraverso 
la “via della croce”, trovando la possibilità di sperimentare li-
bertà e pace interiore.

L’autore | Pasquale Ionata, psicologo e psicoterapeuta, 
esperto di psicotraumatologia e ipnositerapia metaforica.
Già docente di psicologia della personalità presso la Pontifi-
cia Facoltà “Auxilium” di Roma, è autore di numerose pubbli-
cazioni, tra queste, per le edizioni Città Nuova “Ottimismo”, 
1997; “Armonia cercasi”, 2001; “Nati per amare”, 2006; “Acco-
gli ciò che è”, 2019.

124 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
14,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-06-7

COLLANA PSICOLOGIA
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Novità in arrivo 
 

Daniela Del Gaudio 
 

Le più belle icone mariane 
 

Per una lettura teologica delle icone 
 
 

Maria non attira mai la nostra attenzione 
su di sé, ma sempre ci rinvia al Figlio suo. 
 

 
Descrizione 
Il testo analizza tredici icone mariane, fra le più 
antiche e venerate nella Chiesa orientale e 
occidentale. Le icone sono descritte 
dall’autrice in chiave teologico‐artistico‐
spirituale per proporne una lettura che guidi a 
scoprirne il profondo significato dottrinale e, 
nello stesso tempo, la bellezza iconografica. 
Tale bellezza è quella che conduce, 
gradualmente, coloro che guardano queste 
icone, a entrare in una dimensione “altra”, 
spirituale, ovvero pervasa dalla stessa pienezza 
di relazione nello Spirito Santo che ha guidato 
gli iconografi a “scrivere” ciascuna icona. E 
quindi a poter iniziare quel dialogo interiore 
con il Dio uno e trino, la preghiera 
contemplativa, cui l’immagine rimanda. 
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facoltà di architettura e dedicato allo studio e 
alle iniziative sul tema dell’arte cristiana e 
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l’ufficio per l’arte sacra e i beni culturali e 
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Novità in arrivo 
 

Carlo Prezzolini 
 

La bellezza ci apre al mistero 
di Dio 
 

Arte cristiana e annuncio del Vangelo 
 
 

L’arte visiva è infatti tra gli strumenti di 
catechesi più antichi che la Chiesa 
conosca, dopo le Scritture. 

 
 
Descrizione 
L’arte cristiana è un grande “libro” dove 
possiamo leggere la comprensione che le 
comunità cristiane e civili hanno avuto nella 
storia del Mistero di Dio e del mistero 
dell’uomo; un “libro” che coinvolge non solo la 
nostra componente razionale ma anche, forse 
soprattutto, quella emotiva, dei sentimenti. La 
bellezza creata dall’umanità si unisce alla 
bellezza del grande “libro” del creato e delle 
creature: l’arte e il creato si uniscono al libro 
scritto della rivelazione, della Sacra Scrittura e 
insieme ci propongono grandi orizzonti per 
crescere nella comprensione del Mistero di Dio 
e del mistero nostro, rivelato dall’Incarnazione, 
dalla vita, passione, morte e risurrezione del 
Signore Gesù. 
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Novità in arrivo 
 

Daniela Del Gaudio 
 

San Giuseppe il Custode 
dell’Amore 
 

Vita, spiritualità e devozione 
 
 

In occasione dell’Anno dedicato a San 
Giuseppe, indetto da papa Francesco. 
 

 
Descrizione 
Il volume presenta la vita, la spiritualità e la 
devozione a San Giuseppe volendo mostrare 
come la sua persona e il suo ruolo sono stati 
importanti nella storia della salvezza. Per 
questo motivo San Giuseppe è definito il 
custode dell’Amore, in quanto ha accolto e 
protetto, col suo amore tenero e forte, il Figlio 
di Dio e sua madre, Maria. 
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SEZIONE: PAPA  
 
 

 

 
Papa Francesco 

PACE IN TERRA 
La fraternità è possibile 
 
Con prefazione di Papa Teodoro II, Patriarca della 
Chiesa ortodossa copta di Alessandria d’Egitto 
 
 
Pace in terra raccoglie parole e discorsi di papa 

Francesco sul tema della pace, del rifiuto della guerra e 

della violenza e della fratellanza.  

Il volume contiene un testo inedito di papa Francesco  

 

 

 
Papa Teodoro II (nato Wageeh Sobhy Baky Soliman, 
Mansura, 4 novembre 1952) è un vescovo cristiano orientale 
egiziano, 118° papa della Chiesa ortodossa copta e patriarca 
di Alessandria dal 34 novembre 2012. È molto impegnato 
nella promozione della pace in Medioriente e ha collaborato 
con papa Francesco per diverse iniziative ecumeniche e di 
riconciliazione.  

 

 

 

 

Il volume è destinato a  tutti i fedeli, coloro che amano 

il messaggio di papa Francesco, coloro che cercano di 

crescere in uno stile di fraternità e comunione 

all’interno e al di fuori della Chiesa. 
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Cartonato con sovraccoperta  

PAGINE: ca 200 

ISBN: 978-88-266-0605-7 
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Scambio dei Doni 
 

 

 

 

La collana scambio dei doni ha una vocazione ecumenica e vuole evidenziare i legami che uniscono i 

cristiani delle varie confessioni in numerosi ambiti della vita di fede e sociale.  

È un’unità radicata nel battesimo e nella comune confessione di fede in Dio che è Trinità e amore.  

I volumi raccolgono testi e discorsi del Papa, presentano un suo scritto inedito  

e sono introdotti da un contributo di un Rappresentante dei fratelli e delle sorelle delle Chiese e 

Comunità ecclesiali separate, con cui si è in cammino verso il ristabilimento della piena comunione. 
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NOSTRA MADRE TERRA 
PREZZO: € 15,00 
FORMATO: cm. 14x21,8 

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: pag. 144 

ISBN: 978-88-266-0321-6 

 
Papa Francesco  

LA PREGHIERA 
PREZZO: € 15,00 
FORMATO: cm. 14x21,8  

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: 208 

ISBN: 978-88-266-0342-1 
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DIVERSI E UNITI 

PREZZO: € 15,00 

FORMATO: cm. 14x21,8  

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: 208 

ISBN: 978-88-266-0399-5 
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FORMATO: cm. 14x21,8  
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PAGINE: 208 
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SEZIONE: CHIESA  
 
 
 

 
COME SALE E LIEVITO  
Appunti per una teologia della Vita 
Consacrata della Chiesa 

 
di Valentino Natalini e Ferdinando 
Campana 
 
Il testo fa innanzitutto il punto dell’insegnamento della Chiesa, 

ossia dei Papi e della Congregazione per la Vita consacrata, su una 

delle tre forme di vita o stati che compongono la Chiesa, facendo la 

distinzione tra stato di vita nella Chiesa e stato di vita della Chiesa. 

Si vuole, quindi, mettere in evidenza che i tre stati di vita, quello dei 

fedeli laici, quello dei ministri ordinati e quello della vita consacrata 

sono tutti e tre essenziali e immancabili nella Chiesa, così come l’ha 

voluta il Signore Gesù. 

Si espongono, poi, di conseguenza, le caratteristiche fondamentali 

dello stato di vita consacrata attraverso temi quali la consacrazione, 

la profezia, la missione, la liturgia, l’escatologia, la spiritualità la 

santità e i riferimenti suggestivi alla Trinità, alla vita di Gesù, alla 

beata Vergine Maria e a S. Giuseppe. Un invito a rendere grazie a 

Colui che dona ogni bene alla Chiesa e nella Chiesa e ad apprezzare 

il grande insegnamento e contributo del magistero ecclesiale per 

una ecclesiologia integrale e inclusiva, senza cedere a trionfalismi o 

vittimismi. La Prefazione è di Papa Francesco. 

 

 Valentino Natalini, Frate Minore, novantenne, è 

stato per tanti anni docente di Teologia 

Dommatica all’Istituto Teologico Marchigiano di 

Fano, prima, e di Ancona, poi, sviscerando i vari 

trattati che la compongono. Ha svolto per 17 anni 

il servizio di Ministro Provinciale della Provincia 

dei Frati Minori delle Marche e ha tenuto vari 

corsi di esercizi spirituali e di formazione per religiosi e religiose. 

La sua vita semplice e austera e la sua dolcezza d’animo lo hanno 

reso un punto di riferimento per tante persone. 
 

 Ferdinando Campana, Frate Minore, poco più 

che sessantenne, da 34 anni insegna Liturgia 

all’Istituto Teologico Marchigiano e ha svolto per 

15 anni il servizio di Formatore e per 18 anni 

quello di Ministro Provinciale della Provincia 

delle Marche. Si dedica particolarmente allo 

studio della teologia della vita consacrata, della storia francescana 

locale e della preghiera contemplativa secondo la tradizione 

francescana. Da qualche anno vive in un Eremo recentemente 

restaurato. 
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SU ELIA, LA VEDOVA E LA CARITÀ 
Omelia  

 
Giovanni Crisostomo  
a cura di Alfio Cristaudo 
 
Nel contesto dei radicali cambiamenti sociali che continuano a 

segnare l’attuale storia dell’Europa e del mondo intero, la paura 

dell’incognito e il timore dei processi di cambiamento rischiano 

di ridurre la stessa fede cristiana ad un semplice elemento di 

identificazione culturale o ad uno strumento di conservazione 

della tradizione nazionale o locale. Alla riflessione su questi 

temi può contribuire un testo del cristianesimo antico: l’Omelia 

su Elia e la vedova di Giovanni Crisostomo.  

Nell’argomentazione di Crisostomo, l’esempio della vedova in 

Sarepta di Sidone si erge a modello eroico di carità: in essa 

l’esercizio della misericordia non viene dispensato soltanto 

mediante i discorsi, ma attraverso i fatti. Nell’elogio della 

vedova, Crisostomo proietta l’idealizzazione della donna 

cristiana, che deve distinguersi per fedeltà, dedizione e sobrietà, 

manifestando anche nella cura esteriore il distacco da ogni 

forma di vanità e di inutile spreco.  

 
 

 Alfio Cristaudo (1983), presbitero 

dell’Arcidiocesi di Catania dal 2010, ha conseguito 

il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche presso 

l’Istituto Patristico Augustinianum di Roma 

(2018); docente di cristologia e teologia patristica 

presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania, è anche 

membro dell’Istituto Siciliano di Studi Patristici e Tardoantichi 

“J.H. Newman”. Impegnato prevalentemente nell’attività 

accademica e di ricerca, è autore di diversi articoli e saggi, come 

Il divenire di Dio e della storia: il ruolo del tempo nella riflessione di 

Giustino (2018), Fermenti di riforma e Vangelo di Giovanni nella 

comunità romana del II secolo (2019), Dio è Padre e Madre? La 

proiezione della bipolarità dei generi nel principio divino secondo la 

teologia barbelognostica e valentiniana (2019), per la Libreria 

Editrice Vaticana ha curato GIOVANNI CRISOSTOMO, L’ospitalità 

arricchisce chi la pratica (2019). 

 

Il volume è destinato ad operatori pastorali, gruppo caritas, 

associazioni 
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MENDICANTI DI DIO 
di Papa Francesco 
 
 

La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria. 

Come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. 

Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore dell’uomo c’è 

una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce, dentro. Una voce che esce 

spontanea, senza che nessuno la comandi, una voce che s’interroga sul 

senso del nostro cammino quaggiù, soprattutto quando ci troviamo nel 

buio: “Gesù, abbi pietà di me! Gesù, abbi pietà di me!”. Tutto invoca e 

supplica perché il mistero della misericordia trovi il suo compimento 

definitivo. Non pregano solo i cristiani: essi condividono il grido della 

preghiera con tutti gli uomini e le donne. Ma l’orizzonte può essere ancora 

allargato: Paolo afferma che l’intera creazione «geme e soffre le doglie del 

parto» (Rm 8,22). Gli artisti si fanno spesso interpreti di questo grido 

silenzioso del creato, che preme in ogni creatura ed emerge soprattutto nel 

cuore dell’uomo, perché l’uomo è un “mendicante di Dio” (cfr CCC, 

2559). Bella definizione dell’uomo: “mendicante di Dio”.  

Francesco 

 

26 Catechesi sulla preghiera dal 6 maggio al 24 giugno 2020 e 

dal 7 ottobre 2020 al 24 febbraio 2021.  

La prefazione generale e l’introduzione alle singole catechesi sono 

a cura della comunità monastica ecumenica di Taizé (Francia). 

 

Il volume è disponibile in italiano (nelle migliori librerie e store 

online) e in inglese e francese (solo sugli stores online). 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli e ai loro pastori, a chi desidera 

fare un cammino personale di preghiera, ai gruppi di preghiera e 

in particolare ai giovani credenti. 
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LE MADRI DI ISDRAELE 
 
di Angela Esposito 
 
Dieci donne: Eva, Sara, Agar, Rachele, Miriam, Debora, 

Rut, Anna, Giuditta, Ester. Un filo rosso attraversa la 

testimonianza di vita di queste donne fragili e forti: la storia 

dell’umanità non è condannata da Dio, essa è luogo di 

benevolenza, di misericordia. Le madri di Israele cantano 

un Dio che si prende cura dei deboli e degli oppressi e lo fa 

attraverso il debole e l’oppresso stesso. Ognuna di queste 

madri di Israele, con la sua parola e la sua azione, rivela la 

presenza attiva di Dio nel groviglio, spesso drammatico, 

delle vicende umane. La sua missione è quella di svelare 

che ogni tempo storico è evento di salvezza e che, dentro le 

trame contorte della vita, opera un altro protagonista, il 

Signore.  

Due parole accompagnano questo percorso: Bibbia e vita 

perché «la Bibbia non è una raccolta di libri sacri da 

studiare, è Parola di vita da seminare. Bibbia e vita si 

abbraccino, perché mai l’una stia senza l’altra» (Papa 

Francesco). 

 

Con un salto nel tempo si intravedono in ogni madre di 

Israele alcuni passi silenziosi di Maria di Nazaret che nel 

Magnificat rivela il cuore appassionato e colmo di 

tenerezza del nostro Dio. 

 

Angela Esposito, missionaria dell’Immacolata Padre 

Kolbe, coltiva da sempre la passione per le Sacre Scritture 

con una formazione biblica, approfondendo in particolare 

il tema del Volto di Dio. Figlia di un deportato nei campi di 

concentramento, si appassiona alla Shoah e trascorre alcuni 

anni in Polonia, nel Centro Kolbe alle porte di Birkenau e 

di Auschwitz, dove ha modo anche di lavorare all’opera 

multimediale Luce su Auschwitz  di Marian Kołodziej. 

Attualmente risiede a Borgonuovo (BO) presso la sede 

centrale dell’Istituto. 

 

Il volume è destinato ad appassionati della Bibbia, a coloro 

che vogliono conoscere meglio il ruolo della donna nella 

fede biblica ed ai gruppi e associazioni di preghiera 
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UNIVERSO DIGITALE  
Come sta cambiando il nostro mondo 
 
di Fabio Pasqualetti 

prefazione di Lorenzo Magarelli 

 
Una riflessione sulla nostra società e sulla nostra cultura 

digitale cercando di non stare in superficie, ma di 

andare, in un certo senso, dietro le quinte di ciò che 

appare, per comprendere i meccanismi soggiacenti a 

molti fenomeni quotidiani legati al mondo digitale. Le 

tecnologie digitali della comunicazione sono uno spazio 

privilegiato di espressione e in un certo senso ci 

restituiscono ciò che siamo in termini di umanità e 

società. In questo senso l’educazione non si può 

risolvere in una mera educazione al giusto uso della 

tecnologia, quanto piuttosto deve aiutare a una visione 

più ampia della società, a una presa di coscienza critica, 

e anche una capacità politica per pensare un modello 

sociale ed economico che eviti la crescente disparità tra 

un mondo di pochi ricchi e di molti poveri. 

 

  Fabio Pasqualetti, docente ordinario di Teorie 

sociali della comunicazione della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione sociale 

dell’Università Pontificia Salesiana. 

Attualmente copre la carica di decano della 

Facoltà. Tra le sue ultime pubblicazioni: Pietro Barcellona. 

Narratore critico della modernità e custode dell’umano, Roma, 

LAS, 2020; Dall’intelligenza umana “artificiale” a quella dei 

computer. Alcune riflessioni critiche, in «Form@re Opern 

Journal per la comunicazione in rete», Vol 20, No 3 

(2020); Il Direttorio per la Catechesi 2020 e la cultura digitale. 

Una lettura critica dei nn. 359 – 372, in «Salesianum», LXXXII, 

n.4, October-December, Roma, LAS, 2020. 

 

Il volume è destinato a Destinatari: genitori, educatori, 

pastori della Chiesa e animatori di gruppi giovanili, 

appassionati di scienze sociali e persone di comprendere 

meglio i cambiamenti della nostra cultura 
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VIA CRUCIS 
MEDITAZIONI CON 14 TELE  
DI PITTORI CONTEMPORANEI 
 
di Cardinale Lorenzo Baldisseri 

 
Il testo del cardinale Lorenzo Baldisseri propone le 

meditazioni della Via Crucis accompagnate da 14 tele di 

pittori contemporanei presenti nella Cappella dei Santi 

Ippolito e Cassiano alla Badia di Carigi, a Casa Ilaria, 

Montefoscoli (Palaia - Pisa).  

Casa Ilaria è il sogno di un luogo speciale dove ognuno può 

sentirsi a casa. Si propone di promuovere il benessere e la 

qualità della vita di tutte le persone, in particolare di quelle 

con svantaggi fisici, handicap, povertà ed emarginazione 

sociale. Tutta l’attività di Casa Ilaria, la sua ispirazione e il suo 

senso sono guidati e animati da una forte dimensione 

spirituale.  

Il luogo stesso, antichissimo sito monastico, la sua tradizione 

e il collegamento con diversi ordini religiosi, la presenza di 

una chiesa e il clima di serenità e accoglienza lo rendono 

particolarmente favorevole alla realizzazione di percorsi 

spirituali, ritiri personali o di piccoli gruppi, iniziative a 

carattere formativo religioso, esercizi, momenti e itinerari di 

preghiera. 

  
 

 

 

Lorenzo Baldisseri Lorenzo Baldisseri è stato creato Cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 22 

febbraio 2014. Dottore in Diritto Canonico e Licenziato in Teologia Dogmatica, ha prestato servizio 

diplomatico per la Santa Sede presso le Nunziature Apostoliche in Guatemala e El Salvador, Giappone, 

Brasile, Paraguay, Francia e Zimbabwe. Nel 1992 è stato nominato Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Haiti. 

Successivamente, è stato Nunzio in Paraguay, India e Nepal, Brasile. In seguito è stato Segretario della Congregazione 

per i Vescovi e Segretario del Collegio Cardinalizio. In qualità di Segretario del Collegio ha assunto l’incarico di 

Segretario del Conclave nel 2013. Nello stesso anno è stato nomina to Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, 

incarico ricoperto sino al 2020. Dottore honoris causa della Pontificia Università Cattolica di Minas Gerais (Brasile), è 

autore di varie pubblicazioni. Musicista: formato in Canto Gregoriano, pianista concertista. 
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Un luogo di accoglienza per tutti nel cuore delle colline toscane da costruire insieme 

Un progetto di ospitalità, agricoltura sociale, ristorazione, eventi, laboratori ed attività formative, 
culturali e spirituali per tutti, insieme alle persone più fragili.  

 

 

 
 

14 stazioni donate, per iniziativa di Filippo Lotti, da altrettanti pittori toscani: Antonio Biancalani, Fabio 
Calvetti, Massimo Cantini, Claudio Cionini, Elio De Luca, Franco Mauro Franchi, Giuliano Giuggioli, Graziano 

Guiso, Ilaria Leganza, Riccardo Luchini, Mario Madiai, Gabriele Novelli, Paolo Nuti, Stefania Valentini. 
 

Si tratta di un importante progetto religioso e artistico nato da un’idea di Filippo Lotti: quattordici opere pittoriche 

realizzate da altrettanti maestri individuati tra i nomi più noti del panorama artistico toscano: toscani di nascita o 
d’adozione. Artisti, di varie generazioni, provenienti da luoghi ed esperienze diverse, chiamati a celebrare, attraverso 

il linguaggio della pittura, la Passione di Cristo, culmine e centro della storia. Varie le tecniche espressive usate 

(dall’olio al disegno) vari i supporti (dalla tela alla tavola) ma un unico formato (40x30 cm) Un grazie a tutti gli artisti 

– continua Lotti – che hanno realizzato e donato, non solo la loro opera, ma anche la loro creatività. In questa come in 

altre occasioni hanno dimostrato di come arte sia anche sinonimo di generosità ed altruismo». 

https://www.casailaria.it/
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SANTA SEDE E CATTOLICI NEL 
MONDO POSTBELLICO  
1918-1922 
Raccolta di Studi nel centenario della 
conclusione della Prima Guerra 
Mondiale 

 
a cura di Marc Agostino 
 

 

La presente raccolta di Studi amplia 

opportunamente lo spettro di indagine storica 

dalle relazioni politiche e istituzionali del Papato e 

della Santa Sede al più ampio e differenziato 

contesto religioso e sociale, così come al complesso 

e inquieto quadro culturale e intellettuale 

dell’epoca. 

Lo scenario postbellico si presenta ancora oggi agli 

storici come un prisma dalle mille e più 

sfaccettature, foriero di rinnovate considerazioni 

su quei tragici eventi – definiti da Benedetto XV 

«inutile strage» e «suicidio d’Europa» – e le loro 

implicazioni di lunga durata che continuano a 

segnare, sullo sfondo, anche la nostra 

contemporaneità. 
 

 
 

Marc Agostino, nato il 22 febbraio 1942 è uno storico francese. È professore emerito di storia contemporanea 

all'Università Michel de Montaigne di Bordeaux 3. 
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ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA 
CARMELITANA  
Atti del IV Convegno di Mariologia Carmelitana 
 
a cura di Luigi Borriello, OCD  
e Giovanni Grosso, O.Carm. 
 
Nei giorni 27-29 settembre 2018 si è svolto, presso il Santuario Maria 
Madre della Chiesa di Jaddico (BR), il IV Convegno di Mariologia 
Carmelitana organizzato da entrambe le famiglie carmelitane. L’iniziativa 
di tali Convegni ha una sua storia partita proprio da questo santuario nel 
2012 quando vi fu celebrato il primo sui tratti mariani più tipicamente 
carmelitani. Ad esso ne sono seguiti due celebrati nel 2014 a Sassone 
(Roma) e nel 2016 a Maddaloni (CE), ognuno con una tematica propria 
del carisma mariano dell’Ordine dei Carmelitani, in un’ottica di 
progressiva specificazione. Il tema trattato in questo IV Convegno è di 
grande interesse e assai importante per vari motivi. In primo luogo, 
perché l’immagine, l’icona, la rappresentazione del sacro hanno 
provocato sempre nella storia delle religioni una certa controversia, in 
molte occasioni non esente da violenza. Di fronte all’abbondanza e 
all’esuberanza delle immagini di alcune religioni, che potremmo definire 
politeiste (da alcune tradizioni orientali fino alla religione greco-romana), 
il monoteismo ha teso a pensare che il divino non è, per definizione, 
rappresentabile. Dio è al di sopra di qualsiasi espressione umana, di 
qualunque immagine e persino di qualsiasi nozione (si pensi alla teologia 
apofatica più radicale). Perciò, quando rappresentiamo Dio, il sacro, il 
divino, creiamo idoli che, in ultima analisi, finiscono col separarci da 
quello che vorremmo rappresentare. In secondo luogo, il tema trattato è 
fondamentale perché viviamo in un’e - poca davvero “iconica”: siamo 
immersi nella cultura dell’immagine. I moderni metodi informatici hanno 
relegato in un secondo piano molte forme di comunicazione tradizionali. 
Il messaggio breve, abbreviato, talvolta ridotto ad immagini, a dubbiose 
trascrizioni fonetiche o a parole sconnesse è il linguaggio più abituale tra 
i nostri giovani. C’è chi vede questo processo con un forte pessimismo, 
come un ritorno alla barbarie o un regresso ai geroglifici, con 
conseguenze incalcolabili per l’espressione scritta e orale; c’è poi chi, al 
contrario, lo vede come un ventaglio di nuove forme di espressione, di 
maggiori possibilità di divulgazione culturale e di nuove manifestazioni 
artistiche e letterarie e, perché no, di nuovi linguaggi. In ogni caso, e quale 
che sia la valutazione di questo processo culturale in cui viviamo, non c’è 
dubbio che la riflessione teologica (la catechetica, la spiritualità, la 
missiologia e persino la teologia sistematica) non può eludere questo 
tema e deve riconsiderare il senso e la missione dell’immagine nella 
trasmissione della fede. Né la vita religiosa in generale, né il Carmelo in 
particolare, possono eludere questa riflessione così necessaria al 
momento di prendere in considerazione la propria missione. 
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I SEGRETI DELL’HARMONIA 

Comporre canoni musicali con la Tabula 

mirifica 
 
 
Di Marco Nicolella  - Davide Celletti 
 

Il libro si propone di rivelare alcune tecniche segrete 
per la realizzazione dei canoni musicali ricavabili 
dal corretto utilizzo della Tabula Mirifica, un 
misterioso quadrato numerico apparso durante il 
XVII sec nei testi di Silverio Picerli e Athanasius 

Kircher. Il presente lavoro, oltre ad essere un 
manuale tecnico di composizione, intende 
evidenziare l’assoluta importanza delle 
matematiche quadriviali durante l’evoluzione 
estetica della musica occidentale, oltre a svelare 
l’esistenza di insegnamenti di tipo esoterico, 
responsabili della corretta e più profonda 
trasmissione di questi saperi teologico-artistici.  
 
 

Marco Nicolella: Laureato in Filosofia 
triennale e magistrale presso la 
Sapienza Università di Roma e 
diplomato in Composizione per la 
musica applicata presso il St. Louis 
College of Music di Roma. Attualmente 
sta svolgendo un dottorato di ricerca in 
Filosofia presso la Pontificia Università 

della Santa Croce. 

 
Davide Celletti: diplomato in 
Discipline storiche, critiche e 
analitiche della Musica presso il 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma e 
in Popular music (chitarra elettrica) 
presso il Conservatorio Licinio Refice di 
Roma. Diplomato in Composizione per 

la musica applicata presso il St. Luis College of 
Music di Roma. Attualmente svolge l'attività di 
chitarrista e insegnante di chitarra.  
 
Il volume è destinato a: appassionati di musica e 

storia della musica e a cultori di musica sacra 
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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 Vescovi e sacerdoti, teologi, 

studenti dei teologia, responsabili pastorali  
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FRANCESCO  
PASTORE E TEOLOGO 
  
a cura di Francesco Celestino 
 
Questo volume raccoglie gli interventi degli specialisti 

intervenuti nel convegno tenutosi a Barcellona (novembre di 

2019), presso l’«Ateneu sant Pacià» (AUSP). Rappresenta una 

buona opportunità per avvicinarsi nuovamente alla proposta 

missionaria di papa Francesco e per capire meglio come papa 

Francesco sia visto dai diversi continenti e da zone culturali 

diverse. L’obiettivo perseguito da queste pagine è stato quello 

di dare risposte alle domande più urgenti sul cristianesimo di 

oggi e, soprattutto, effettuare in modo definitivo una buona 

correlazione tra pastorale e teologia, nella convinzione che 

parlare di pastoralità della teologia, nel senso di una proposta 

della missione, ha bisogno di complementarietà tra queste due 

dimensioni. La vita e la fede, la riflessione e il discernimento, la 

pastorale e la teologia sono giunti a un punto di convergenza 

stimolante e necessario, che dona forza e credibilità alla 

missione di un popolo mosso dallo Spirito, un popolo che vive 

e manifesta la misericordia di Dio, un popolo che è presenza 

incarnata di Cristo nelle periferie della vita. La lettura di queste 

pagine aiuterà ad entrare nel mondo di un pensiero che non 

dimentica mai le persone con un desiderio centrato su Dio. 
 

Daniel Palau Valero. Nato a Barcellona (1972), è sacerdote 

diocesano di «sant Feliu de Llobregat» (2003), rettore delle 

parrocchie di Santa Maria e Sant’Antonio abate di Corbera de 

Llobregat, professore di ecclesiologia ed ecumenismo presso la 

facoltà di teologia di Catalunya (FTC – AUSP). Licenziato in 

Storia dell’arte (1995) e in Filosofia (2006), attualmente è il 

direttore della cattedra di teologia pastorale «arquebisbe Josep 

Pont i Gol». Durante gli anni di studio a Roma presso la  

Pontificia università gregoriana, ha discusso la sua tesi dottorale 

con il titolo La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia 

(2013). Ha pubblicato alcuni volumi incentrati sulla connessione 

tra pastorale e teologia: Re-crear camins d’experiència cristiana 

(2016); Inteligencia pastoral. Ejes para una reflexión teológica (2018). 

 

Il volume è destinato a teologi, pastori della Chiesa, appassionati di 

questioni ecclesiali e di comprendere meglio il magistero e la figura 

di papa Francesco  
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SEZIONE: PAPA  
 
 
 

 

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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SEZIONE: CHIESA  
 
 
 

 
COLUI CHE RUBA I PECCATI  
Celebrare la misericordia  

 
Efrem il Siro  
 
Traduzione a cura di Tomasz 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… 

 

Il testo si rivolge ai cultori dei Padri della Chiesa, a chi è interessato alla 

spiritualità e a chi cerca nutrimento per il cammino personale della 

quaresima.  
 

 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. 

 

 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). 

 Il volume è destinato a cultori dei Padri della Chiesa e di Storia 

della Chiesa; docenti e studenti di teologia; appassionati di 

spiritualità; pastori della Chiesa. 
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Hanna Suchocka
 

LE CHIESE 
STAZIONALI DI 

ROMA 

Un itinerario quaresimale

RILANCIO

Codice isbn: 9788820992118
Prezzo: € 24,00

DESCRIZIONE
Il presente volume, frutto della collaborazione tra 
la L.E.V. e la casa editrice polacca Rosikon Press, 
descrive le tradizioni romane della Quaresima e 
più specificatamente l’emozionante esperienza 
religiosa, spirituale ed artistica scaturita dal 
percorso compiuto dall’autrice attraverso la 
partecipazione alle messe mattutine nelle chiese 
stazionali di Roma.
Nel volume sono riportate le informazioni, 
raccolte dall’autrice sotto forma di appunti, 
nell’arco di questo suo particolare pellegrinaggio 
durato circa nove anni.
Si tratta in particolare di informazioni riguardanti 
la storia, l’architettura, le tradizioni, le leggende di 
ben 44 chiese, che si intrecciano anche con 
descrizioni di vita quotidiana delle vie di Roma.
L’intento dell’autrice non è stato dunque quello di 
proporre una guida completa ed esaustiva o uno 
studio storico-scientifico ma piuttosto di proporre 
un percorso spirituale che riesce a trasmettere al 
lettore, pellegrino o turista la particolare 
atmosfera che si percepisce visitando queste 
chiese stazionali.
Il volume si presente inoltre con un’elegante veste 
grafica, ricca di numerose riproduzioni a colori.
 

Scheda  – BYBLOS DISTRIBUZIONE

AUTORE
L'autrice:Hanna Suchocka, è una grande esperta di 
diritto costituzionale che ha ricoperto numerosi 
incarichi di rilievo nell’attivita politica della Polonia: 
deputata del Parlamento dal 1980 al 1985 e dal 1989 
al 2001; Primo Ministro nel 1992-1993 (prima e unica 
donna con questa carica nella storia del Paese); 
membro dell’Assemblea Parlamentare del Consigli 
europeo dal 1991 al 1992 e dal 1994 al 1997; Ministro 
di Giustizia e Procuratore Generale dal 1997 al 2000; 
Ambasciatrice della Polonia presso la Santa Sede. E’ 
inoltre autrice di numerosi saggi e articoli 
sull’organizzazione dello Stato e sui diritti umani. 
Attualmente è professoressa pressa l’Università di 
Poznan.

APPROFONDIMENTO
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-02/le-chiese-
stazionali-di-quaresima-luoghi-dell-anima-pellegrina.html

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-02/le-chiese-stazionali-di-quaresima-luoghi-dell-anima-pellegrina.html
hp
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Papa Francesco
 

MARIA 
DONNA NORMALE

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA 
FRANCESCO PER IL MESE MARIANO

Prefazione Card. Angelo Comastri

RILANCIO

Genere: Devozione Mariana
Pagine: 56
Formato: 150x115
ISBN: 9788826602837
Prezzo: €4,00
Collana: Clelebrare

DESCRIZIONE
Una raccolta di pensieri dedicati a Maria pensata 
per il mese di maggio, tradizionalmente dedicato 
alla Madonna, tratti dalle parole di papa Francesco 
contenute nelle sue Omelie e nei suoi documenti 
Magisteriali. Uno strumento di meditazione e 
preghiera che giorno per giorno guida l’anima del 
fedele nel cammino dietro la Madre.
La Prefazione è a firma del cardinale Angelo 
Comastri; un focus su questi semplici e profondi 
pensieri del Papa che sua eminenza definisce: 
«una segnaletica sicura, che ci porterà tra le 
braccia di Gesù pronunciando con Maria il nostro 
sì: il sì di una ringiovanita fedeltà a Gesù nella Sua 
Chiesa».
 

Scheda  – BYBLOS DISTRIBUZIONE
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                SEZIONE PAPA 

   
 

 

CELEBRARE LA PASQUA CON I PAPI 
SANTI 
 
Testi pasquali di Giovanni XXIII, Paolo VI 
e Giovanni Paolo II 
 
Una raccolta di Omelie dedicate alla Pasqua 
pronunciate dai papi Santi. Le parole di 
Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II 
sono raccolte all’interno di questo volume 
pensato come strumento di preparazione e 
meditazione al Triduo Pasquale. 
 
 
 
 
 
Il volume è diretto a tutti i cristiani che 
vogliono nutrire la loro esperienza spirituale 
della Pasqua del  Signore; anche a sacerdoti 
e catechisti che vogliono trarre ispirazione 
dai papi santi per i loro insegnamenti nel 
tempo pasquale 
 
 
 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 
30/03/2020 
PREZZO: € 5,00 
FORMATO:  , cm 11.5x15 brossura 
PAGINE: 40  
ISBN: 978-88-266-0387-2 
 
 
TAG  Papi – Testi Pasquali -Spiritualità 

hp
Timbro





Roberto Tagliaferri

Il "Fattore A"
L'antropologia dei sacramenti

DESCRIZIONE
Il “fattore A”, ovvero la variabile antropologica 
nei sacramenti, è diventato un elemento centrale 
nella teologia, dopo che il Vaticano II ha 
riequilibrato lo sbilanciamento dell’ex opere 
operato di Trento in una sinergia umano-divina. 
Se il sacramento rispetta il mistero 
dell’Incarnazione, bisognerà tenere entrambe le 
nature evitando la sovrapposizione. Così 
l’efficacia del sacramento concerne anche 
l’opera umana, che deve essere indagata sul 
suolo proprio per concorrere alla manifestazione 
del mistero. 

AUTORE
Roberto Tagliaferri, teologo, insegna all’Istituto 
di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova 
e si interessa di problemi epistemologici ed 
estetici attorno alla galassia del rito, fenomeno 
tanto universale quanto difficile da decriptare 
nelle sue molteplici valenze. All’attivo ha 
numerose pubblicazioni sui temi scottanti della 
cultura in generale e, in particolare, della 
pastorale della Chiesa.

ISBN: 9788830817722
Pagine: 294
Prezzo: € 21,50
Collana: Leitourgía: sezione antropologica

9 788830 817722



Elmar Salmann

METAPHOREIN
Passaggi aperti 

tra vita e sacramento

a cura di Gianluca De Candia

DESCRIZIONE  
Elmar Salmann, dal 1973 monaco benedettino 
LEITOURGÍA dell’Abbazia di Gerleve, ha insegnato per un 
trentennio filosofia e teologia presso il Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo e la Pontificia Università Gregoriana. Il suo 
pensiero verte sul rapporto tra esperienza e simbolismo, 
cultura moderna e cristianesimo, mistica e filosofia. 
Presso Cittadella Editrice ha pubblicato: Passi e passaggi 
nel cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della 
fede (20112); Il respiro della benedizione. Spiragli per un 
mistero vivibile (2010); Presenza di spirito. Il cristianesimo 
come stile di vita e pensiero (2011); Memorie italiane. 
Impressioni e impronte di un cammino teologico (2012).   

AUTORE 
Gianluca De Candia, ha conseguito l’abilitazione in 
«Questioni filosofiche della teologia» presso l’Università 
di Münster con la prima monografia in lingua tedesca sul 
pensiero di Massimo Cacciari. Già Professore supplente di 
Teologia Sistematica presso l’Università di Siegen, 
insegna filosofia presso la Westfälische-Wilhelms 
Universität di Münster. Presso Cittadella Editrice ha 
pubblicato: Il peso liberante del mistero. Saggio sulla 
grazia del necessario (2011). 

ISBN: 9788830817746 
Collana LECTIONES VAGAGGINIANE
Pagine 102
PREZZO € 9,00



Angela Maria Lupo

LE PIAGHE D’EGITTO
Dalla schiavitù del faraone

al servizio di Dio

DESCRIZIONE 
«Con Dio noi faremo prodezze ed Egli annienterà i nostri 
oppressori» (Sal 108,14). Attraverso queste pagine si vuol 
suggerire al lettore un percorso che pone l’attenzione sul 
mistero del male nella storia umana, vinto dalla potente 
azione di Dio. Lo studio esegetico-teologico dei racconti 
delle dieci piaghe d’Egitto (Es 7,1-14,31) cercherà di 
mettere in luce che l’agire di Dio con l’uomo è sempre 
volto alla liberazione da ogni tipo di schiavitù perché ogni 
essere umano possa appartenere totalmente a Lui. Si 
considererà da vicino l’esperienza del rifiuto di Dio, di cui 
il faraone è il simbolo, e alla fine si delineerà il cammino 
che ciascuno di noi è chiamato a fare per vivere con Dio: 
morire a ciò che si era prima per nascere alla libertà. 
Come Mosè e Aronne, siamo invitati a operare con Dio 
per realizzare, insieme a Lui, grandi cose! «Il volume di 
suor Angela Maria ci porge un invito, e non solo un invito; 
ci porge anche tutte le chiavi necessarie per entrare nel 
castello dell’Esodo e visitare le sue innumerevoli camere. 
Per tutte queste ragioni, Le possiamo essere molto grati» 
(dalla Prefazione di Jean Louis Ska).  

AUTORE 
Angela Maria Lupo, passionista di san Paolo della Croce, 
è professore ordinario di Antico Testamento nell’Istituto 
Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria della 
Pontificia Università Urbaniana e membro ordinario del 
Comitato scientifico della Cattedra «Gloria Crucis» alla 
Pontificia Università Lateranense. È autrice di contributi 
nel campo della teologia biblica e della spiritualità 
veterotestamentaria. Tra le sue ultime pubblicazioni 
ricordiamo A Gliding Flight over the Bible. To Discover 
Again the Vitality of the Word (2019); per Cittadella 
Editrice, Dalla lectio divina alla missio. Un cammino di 
autocomprensione (2019); La crisi. Conflitto, lotta e ri-
decisione: un itinerario biblico-formativo-terapeutico (con 
Silvestro Paluzzi, 2020). 

ISBN: 9788830817753
Collana: Commenti e studi biblici 
sezione Studi biblici
Pagine 286
Prezo: € 19,00



Marco Strona

 IL DIO PELLEGRINO
La migrazione nel discernimento 

di Papa Francesco:
 dall'esodo alla comunione

DESCRIZIONE    
Il presente lavoro cerca di delineare la riflessione di Papa 
Francesco sul fenomeno migratorio. Questa è il frutto di 
un profondo discernimento,  che poggia essenzialmente 
su due matrici:  la mistica ignaziana, da una parte, e la 
recezione dell’ecclesiologia del “popolo di Dio” in 
America Latina, dall’altra. Nel Magistero di Francesco, la 
migrazione, quale principio della relazione e della 
ricchezza reciproca, si offre perciò come metodo, “via” 
per ripensare la struttura non solo della Chiesa, ma della 
società stessa.  «Sicuramente questo libro (…) sarà di 
grande apporto per tutti quelli e quelle che desiderano 
conoscere meglio sia la questione migratoria  dal punto 
di vista teologico, sia il magistero di Papa Francesco».  
(Dalla Prefazione di M.C. Bingemer)  «Ritengo che la non 
piccola sfida che Marco Strona si è assunto  con questa 
ricerca, e a cui ha fatto fronte con passione, lucidità,  
apertura e ricca documentazione, offre un robusto 
contributo  alla presa di coscienza e a un 
approfondimento ispirato  e critico in ordine dell’oggetto 
che intenziona».  (Dalla Postfazione di P. Coda)  

AUTORE     
Marco Strona è sacerdote della diocesi di Fabriano-
Matelica. Laureato in Filosofia ha conseguito il Dottorato 
di ricerca in Filosofia (Anselmianum, Roma) e in Teologia 
e Ontologia Trinitaria (Puc-Rio; Ius-Sophia) (doppio titolo, 
congiunto). Ha svolto i suoi studi in diverse Università 
italiane e straniere. Attualmente è direttore della Caritas 
diocesana e insegna Teologia Fondamentale presso 
l’Istituto Teologico Marchigiano (Ancona); Filosofia della 
Religione, Introduzione alla Teologia e il “Seminario di 
sintesi” presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
(Ancona). La sua ricerca verte sul rapporto tra mistica, 
teologia e fenomenologia. 

ISBN: 9788830817760
Collana Studi e ricerche
sezione teologica
Pagine 496
PREZZO € 22,00



Alberto Cozzi

DIO PADRE

DESCRIZIONE  
Invocare Dio col nome «Padre» non significa proiettare 
sul mistero assoluto la nostra esperienza della paternità. 
Si tratta piuttosto del nome con cui Dio si presenta a noi, 
dicendo di sé e stabilendo una relazione che inscrive nella 
storia una presenza che accompagna e sostiene. È 
questo funzionamento del nome divino ciò che emerge 
con forza dalla testimonianza biblica e culmina nella 
vicenda di Gesù, il Figlio amato che Dio Padre ha 
resuscitato per la potenza dello Spirito. Lo stesso Spirito 
che grida in noi «Abbà, Padre», attestando la nostra 
identità di figli. Ma il nome del Padre identifica anche una 
relazione che appartiene da sempre all’essere divino: Dio 
è Colui che genera il Figlio in un atto di comunicazione di 
sé totale ed eterno. La portata di questa rivelazione 
emerge dalla tradizione teologica della Chiesa e viene 
indagata in dialogo con le attuali istanze della cultura. 

AUTORE
Alberto Cozzi è professore ordinario di Teologia 
sistematica nella Facoltà teologica di Milano. Con 
Cittadella Editrice ha pubblicato Conoscere Gesù Cristo 
nella fede. Una cristologia (20173) e Gesù Cristo tra le 
religioni (2005); con Queriniana, il Manuale di dottrina 
trinitaria (2009); con le Edizioni Paoline, Dio ha molti 
nomi. Dire oggi il nome eterno del Padre di tutti (1999). 

ISBN: 9788830817784  
Collana LE PAROLE DELLA FEDE
Pagine 182
PREZZO € 13,00



Bruno Maggioni

I RACCONTI 
EVANGELICI

DELLA PASSIONE 

Presentazione di Marco Cairoli

Una lettura completa, diversificata
e convergente della Passione di 

Gesù vista dai quattro angoli visuali
degli evangelisti.

DESCRIZIONE
L’autore presenta la passione di Gesù attraverso sei 
episodi che vanno dal Getsemani alla morte di croce. 
Ciascuno di essi è visto con gli occhi dei quattro 
evangelisti di cui vengono riportati i relativi racconti 
seguiti dal commento. Ne risulta una lettura
della passione da quattro angoli visuali, dunque una 
lettura completa e, nello stesso tempo, diversificata e 
convergente.
Bruno Maggioni, ben noto ai nostri lettori per la serietà 
dell’impegno scientifico e per l’agevolezza e chiarezza 
dell’esposizione, ha prodigato in questa opera il meglio 
delle sue doti.

AUTORE
Bruno Maggioni, è stato sacerdote della diocesi di 
Como e docente nella Facoltà Teologica di Milano e 
all’Università Cattolica di Milano. Tra le pubblicazioni con 
Cittadella Editrice ricordiamo:
Qohelet (2018); Il racconto di Matteo (20183); Il racconto di
Marco (20185); Il racconto di Luca (20186); Il racconto di 
Giovanni (20164); con Ezio Prato, Il Dio capovolto. La 
novità cristiana: percorso di teologia fondamentale (20185); 
con Lucia Vantini, Giobbe (2018).

ISBN 978-88-308-1684-8
Pagine 332
Prezzo € 20,50
Collana Commenti
e studi biblici
Formato 14,5x21
Rilegatura Brossura





 

EDIZIONI DOTTRINARI NOVITA’ 

 

SCHEDA BIBLIOGRAFICA 
AUTORE COPERTINA 

Remo Lupi 

 

TITOLO 

Carta d’identità della Chiesa 

CONTENUTO 

Questo sussidio, impostato come “Carta 

d’identità” - perché usa proprio le voci presenti 

nel documento che portiamo sempre con noi - 

vuole aiutare, in modo semplice e immediato, a 

conoscere la Chiesa, la casa di tutti i battezzati, 

affinché la sentiamo davvero come Madre e 

come Maestra. La Chiesa, infatti, ci 

accompagna nel cammino di fede per 

approfondire la nostra identità di figli di Dio e 

di cristiani. È il luogo dove scopriamo il 

progetto di Dio, attraverso l’ascolto della Sacra 

Scrittura; è il luogo dove viviamo la comunione 

con Gesù, attraverso l’Eucaristia e gli altri 

sacramenti; è il luogo dove cresciamo come 

Comunità nel confronto con i fratelli e con le 

sorelle. Nella Chiesa, poi, impariamo la gratuità 

dell’amore, dell’attenzione verso coloro che 

sono più sfortunati, perché è la scuola della 

solidarietà e della carità. 

 

DESTINATARI 

 COLLANA  

 NUMERO 

COLLANA 

 

AUTORE (profilo biografico) TEMPO Generico 

Remo Lupi, frate cappuccino, è nato a Sanremo (IM) 

nel 1962. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: La 

parola della croce. Via Crucis con san Paolo (Elledici, 

2016); Il Rosario con i personaggi del Vangelo (San 

Paolo, 2016); Le Beatitudini (Elledici-Velar, 2016); La 

Parola e le parole di misericordia. Da sottolineare e da 

vivere (Editrice Velar, 2016); Con Gesù sulla via della 

croce. Tra Vangelo, preghiera e tweet (Paoline, 2017); 

Accanto a te. Il sacramento dell’Unzione degli infermi 

(Elledici, 2017); Carta d’identità di Gesù di Nazaret. Il 

Cristo, il Salvatore dell’umanità, (Editrice Velar 2018); 

Sulla via della croce. Per un discernimento vocazionale 

(Paoline 2018); Madre terra, fratello sole, sorella 

acqua… Percorso di riflessione sulla custodia del 

Creato (Paoline 2018); Con il Magnificat. Novena di 

Natale (Paoline 2018); Simboli e segni cristiani. 

Nell’arte, nella liturgia, nel tempio (Paoline, 20208); La 

forza di un “perché”. Via Crucis (Paoline 2021).  

 

ARGOMENTO  

PAGINE 32 

FORMATO cm 14 x 21 

TIPO ARTICOLO Libro 

TIPO COPERTINA Punto metallico 

PREZZO € 2,50 

  

EDIZIONE Edizioni Dottrinari 

 

CODICI ISBN 978-88-95983-84-4 

DATA 

PUBBLICAZIONE 

Marzo 2021 

 

 

    9 788895 983844
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EAN: 9788887688955 
Pagine: 32 a colori 
Formato: 10,5 X 15
Dimensioni: …..............
Collana: …...................
Data di Pubblicazione.:
Prezzi: € 2,50 

IL SEMINATORE 

PADRE NOSTRO

SPIEGATO AI BAMBINI

Il Padre Nostro è la preghiera che 
Gesù stesso ha insegnato ed è 
una delle più conosciute dai 
cristiani. Questo libretto spiega ai 
bambini, versetto per versetto, 
in modo semplice e chiaro il 
suo significato. Risulta attraente 
perché arricchita da disegni a 
colori. Adatto per bambini dai 5 
agli 8 anni.

per bambini dai 5 agli 8 anni

NOVITA'





LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Franco Nembrini

Dante, poeta  
del desiderio 
Conversazioni sulla Divina Commedia

«Tu proverai [...] come è duro calle  
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». 

Dante

PUNTI DI FORZA
• Best seller, pubblicato nel 2011 e giunto  

alla X ristampa

• Anno dantesco

• Notorietà dell’autore

• Affronto esperienziale dell’argomento

• Stile divulgativo

PAROLE CHIAVE / TAG

Dante – Divina Commedia – anno dantesco  
– Inferno  – stelle  – desiderio  
– Franco Nembrini

DESCRIZIONE

La Divina Commedia è nata come opera per il popolo. 
Attraverso queste conversazioni l’Autore ne riprende 
l’intenzione originaria, mettendo in luce come i versi di 
Dante illuminino l’esperienza di ciascuno.  
Franco Nembrini ci accompagna nel viaggio verso «un 
bene [...] nel qual si queti l’animo», facendoci parte del 
suo studio appassionato di Dante iniziato a dodici anni. 
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14x21, BROSSURA
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Franco Nembrini, nato a Trescore Balneario 
(BG), è un insegnante ed educatore, noto 
al grande pubblico italiano e internazionale 
grazie a una intensa attività televisiva e non 
solo come divulgatore di Dante.
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI



LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Giovanni Paolo II

Laborem Exercens 
Lettera enciclica sul lavoro umano

Il lavoro è una delle caratteristiche  
che distinguono l’uomo dal resto delle creature;  

solo l’uomo lo compie, riempiendo al tempo 
stesso con il lavoro la sua esistenza sulla terra.

San Giovanni Paolo II

PUNTI DI FORZA
• 40° anniversario dell’enciclica di Giovanni Paolo II 

• Il senso e la dignità del lavoro

• Il lavoro dimensione fondamentale dell’esistenza

• Attraverso il lavoro l’uomo scopre se stesso, 
sostiene la famiglia e contribuisce al bene comune

• La disoccupazione, ferita profonda per la persona  
e per la società

PAROLE CHIAVE / TAG

Uomo – lavoro – famiglia – società – bene 
comune – disoccupazione – sviluppo 
sostenibile

DESCRIZIONE

La Laborem Exercens rappresenta un contributo 
prezioso in un momento di crisi del lavoro, con le sue 
gravi conseguenze sulla vita personale, sociale ed 
economica. Nell’attuale «tempo di scelta», per tanti 
versi drammatico, la ripresa della Laborem Exercens 
potrà alimentare negli uomini del lavoro, come 
quarant’anni fa, nuove forme di responsabilità e di 
solidarietà.

ISBN: 9788852606724 
GENNAIO 2021 
COLLANA DE-SIDERA 
pp. 104; € 7,00 
11,5x17, BROSSURA
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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Telemaco

LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Uno ha quello che dona 
Don Luigi Valentini: la rivoluzione del cuore

A cura di D. Ciliberti, A. Leoni, A. Porto

All’età di undici-dodici anni mi sono detto:  
«Io voglio spendere la mia moneta per qualcosa  

di valido, che duri nel tempo». 

Don Luigi Valentini

PUNTI DI FORZA
• Per che cosa spendere la vita

• L’educazione dei giovani

• La fede e le opere

• Prendersi cura del destino degli altri

• Forte legame con il territorio marchigiano

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Vocazione – sacerdozio – cura – missione  
– fede – opere – giovani – educazione  
– condivisione

DESCRIZIONE

Luigi Valentini è stato un appassionato educatore.  
La sua vocazione sacerdotale dalla originaria arcidiocesi 
di Fermo si è dilatata fino alla missione in Brasile.  
Qui, per rispondere ai bisogni delle persone incontrate, 
ha realizzato asili, doposcuola, case di accoglienza, 
laboratori artigianali di avviamento al lavoro, sostenendo 
analoghe iniziative anche in Argentina.

ISBN: 9788852606755 
FEBBRAIO 2021 
COLLANA TELEMACO 
pp. 144 + inserto colori; € 15,00 
14x21, BROSSURA

PROPOSTE CORRELATE

www.itacaedizioni.it

Il ricavato sarà devoluto alla Associazione 
Condividere ONLUS per il sostentamento delle 
opere di assistenza all’infanzia in Brasile. 

Genere: TESTIMONI PERSONE IMPRESE
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.
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Sandro Carotta

FAMMI SAPERE
PERCHE'
Il tema del dolore da 
Giobbe a Gesù di 
Nazareth

DESCRIZIONE
C’è un interrogativo che sale dal cuore della terra 
e che nel Figlio di Dio è divenuto un lacerante 
grido al Cielo: «Perché?». 

Fin dalla notte dei tempi l’umanità si è scontrata 
con la dura roccia del dolore, talora urtando 
violentemente contro di essa, altre volte 
fuggendola con orrore oppure cercando di 
scalarla per dominarla. 

Ma il gemito del morire di Gesù — che riassume 
quello di ogni figlio dell’uomo — si è fatto, al 
mattino di Pasqua, grido di gioia, nel cuore della 
Madre Chiesa, per la nascita dell’uomo nuovo. 

Le pagine del seguente volume, nate in un 
contesto di lectio divina, fanno risuonare 
dapprima il lamento di Giobbe, che si innalza fino 
alla bestemmia disperata e impotente, e poi 
quello di Gesù, il «Santo che soffre» (G. 
Ungaretti), nel quale si rivela l’amore di Dio, che 
non vuole la morte dell’uomo, ma che egli viva e 
assuma la sua esistenza come una vocazione e 
un compito da realizzare in alleanza con Lui.

AUTORE
Sandro Carotta (1962) è monaco benedettino presso 
l’Abbazia di Praglia (Padova).
Collabora con alcune riviste di spiritualità e presta il 
servizio della Parola a quanti frequentano il monastero. 
Ha pubblicato: Invito al silenzio (San Paolo 2013), 
Grammatica dell’amore (Edizioni Scritti monastici 
2015), Sequela. Quattordici volti biblici (con Manuela 
Cavrini, EDB 2015), Il libro degli affetti. Per un Salterio 
pregato (EDB 2017), Ritrovare se stessi. L’esodo di 
Abramo (EDB 2018), Il silenzio. Voci e volti nella Bibbia, 
Nerbini (2019); Il libro dell’amore. Leggere il Cantico dei 
Cantici,Terra Santa (2020); Persone comuni per 
imprese straordinarie. Figure di leader nella Bibbia, 
Àncora (2020); Dall’acqua e dello Spirito. Una rilettura 
esistenziale dell’Esodo, Effatà (2020); Dentro l’opera, 
K-Art (2020); Un padre per vivere, K-Art (2020); Il 
prossimo da amare, K-Art (2020).
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Luigi Maria Epicoco

Vergine Madre,
figlia del tuo figlio
Meditazioni sull’Inno alla Vergine di Dante
Con tre parole Dante ci dice tutto di Maria: Vergine, Madre 
e Figlia di Colui del quale è madre. Don Luigi Maria Epicoco 
medita le terzine dantesche e accompagna il lettore a una 
maggiore conoscenza di Maria e quindi di Cristo.

Destinatari
Giovani, adulti, famiglie. 

«Queste pagine nascono nella semplicità e nel silenzio delle 
mattine di dicembre, tra i volti ancora assonnati, ma pieni 
di stupore dei giovani universitari che quotidianamente 
riempiono la chiesa per la messa mattutina. Per sette giorni 
ci siamo fatti guidare da Dante per prepararci alla Festa 
dell’Immacolata. Poiché ciò che nasce dal nostro essere Chiesa 
non è solo nostro, proprio per ripagare questo debito abbiamo 
deciso di consegnare il cammino svolto anche agli altri».

In queste meditazioni don Epicoco, tra gli autori di spiritualità 
più seguiti, conferma la capacità di attualizzare la Scrittura e 
leggere l’anima, le ansie e le inquietudini di chi lo ascolta. 

Con due commenti di Benedetto XVI al canto XXXIII del 
Paradiso e una nuova introduzione dell’Autore.

Luigi Maria Epicoco (1980) è sacerdote, teologo e 
scrittore. Insegna filosofia alla Pontificia Università 
Lateranense. A L’Aquila, dove è direttore della 
Residenza Universitaria San Carlo Borromeo,  

ha vissuto personalmente la tragedia del terremoto nel 2009.  
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di carattere filosofico, 
teologico e spirituale.  
Papa Francesco ha scelto uno dei suoi libri come regalo 
natalizio ai cardinali e alla curia romana.

RIPROPOSTA

Dello stesso autore

Jesu dulcis memoria
p. 96, € 2,50 
ISBN 9788852601453
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Papa Francesco, la 

Famiglia e il Divorzio 
In difesa della Verità 

e della Misericordia 
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Prezzo di copertina: 18 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021 

 

IL LIBRO 
   Dopo aver finito di leggere questo libro mi sono 

detto, “Spero che venga tradotto il più presto possi-

bile in molte lingue, perché farà del gran bene”. 

L’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, frutto di due 

sinodi episcopali, è stata accolta come uno strumen-

to di utilità inestimabile per una nuova fase nella cu-

ra pastorale al matrimonio. Al tempo stesso, abbia-

mo visto con rammarico che alcuni cattolici, e perfi-

no alcuni vescovi e cardinali, non l’hanno letta 

completamente e si sono concentrati solo sull’ottavo 

capitolo. Come spesso avviene, molti si limitano a 

seguire i commenti dei mass media o a leggere arti-

coli pubblicati da altri, anziché andare direttamente 

al testo. Abbiamo assistito alla pubblicazione di al-

cuni dubbi, o “dubia”, firmati da quattro cardinali 

della Chiesa. Questo libro prezioso non risponde solo 

con critiche, ma affronta il tema più in profondità, e 

offre una spiegazione concreta che, partendo dalla 

attuale crisi del matrimonio, cerca la risposta di una 

Chiesa che è prima di tutto una madre. 
Cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, SDB 

Arcivescovo di Tegucigalpa, Honduras 

Presidente del Consiglio dei Cardinali “C9” 

L’AUTORE 
   Stephen Walford è uno scrittore cattolico, un piani-

sta e un compositore. Sposato, ha cinque figli e vive 

a Southampton, in Inghilterra.  

Formatosi all’Università di Bristol, è autore di altri due 

libri in lingua inglese. 

   Ha scritto articoli per varie testate giornalistiche tra 

cui l’Osservatore Romano, La Stampa, il National Ca-

tholic Reporter e Crux su temi escatologici, mariolo-

gici e su questioni papali. 

I DESTINATARI 
Libro per tutti: in particolare per i sacerdoti e quan-

ti sono impegnati nella pastorale familiare. 

I PUNTI DI FORZA 
 PREFAZIONE DI PAPA FRANCESCO 

 LIBRO PIU’ LETTO DAI PRETI AMERICANI NEL 2019  

 Linguaggio semplice.  

 Ricco di testi magisteriali, in particolare la Amoris 

Laetitia e dei Padri e Santi della Chiesa sul tema 

del matrimonio. 

 In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” 

19 marzo 2021 - 26 giugno 2022 
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IL LIBRO 
L’autore ha raccolto gli insegnamenti sullo Spirito 

Santo che ha tenuto in occasione di seminari in di-

versi Paesi del mondo. Il libro non comunica cose 

nuove sullo Spirito Santo ai lettori ma fa di più: li aiuta 

ad aprire i cuori, in modo che lo Spirito vi entri e si 

renda palpabile. L’autore suggerisce, nel leggere 

questo libro, di non fare uso della mente e della vo-

lontà, ma piuttosto consiglia il raccoglimento in una 

atmosfera di preghiera. 

L’AUTORE 
Padre Elias Vella è un frate dell’Ordine dei Frati 

Minori Conventuali di cui è stato Provinciale dal 1974 

al 1986. È nato e vive a Malta. Ha insegnato Teologia 

Dogmatica e Pastorale presso un istituto di formazio-

ne per religiosi a Malta. Già esorcista ufficiale della 

sua diocesi, è attualmente conferenziere apprezzato 

a livello mondiale. 

I DESTINATARI 
Libro per tutti. Adatto per catechesi in preparazio-

ne al sacramento della Confermazione. Valido sussi-

dio per il Seminario di Vita Nuova in preparazione al 

Battesimo nello Spirito per i gruppi del Rinnovamento 

Carismatico. Testo adatto alla riflessione e 

all’approfondimento per la festa di Pentecoste. 

I PUNTI DI FORZA 
 Linguaggio molto semplice e accessibile a tutti. 

 Si può utilizzare per le catechesi sullo Spirito Santo 

per tutti i gruppi ecclesiali. 
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DI VITA CONSACRATA 
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Curatori:  SALVATORE FARÌ  
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Larghezza: 14 
 
Tipo copertina: Brochure 
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Prezzo: Euro 20,00 
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Copertina: 
 

 
 

Scheda: 
 

L’evangelizzazione procede se in pri-
mis le persone consacrate sanno attrarre, 
sanno cioè indicare la vera fonte della spe-
cifica vocazione, che è la gioia di vivere 
nella radicalità proposta dal Vangelo. Que-
sto saggio teologico-spirituale contribuirà in 
modo significativo a ripensare la vita e lo 
scopo della vita consacrata nella più ampia 
missione affidata da Cristo alla Chiesa. Lo 
snodo essenziale e fondamentale è da 
concentrare sulla valorizzazione delle diffe-
renze, accarezzando i conflitti. Le comunità 
devono sentire come primario dovere-
piacere quello della formazione per vivere 
in modo significativo l’esperienza del servi-
zio espresso in una vita felice (Dalla Prefa-
zione di monsignor J. R. Carballo). 

 
 
 
Autore: 

 

Salvatore Farì, missionario vincenzia-
no, è impegnato nell’animazione e nella 
formazione della Famiglia vincenziana. A 
Napoli è Superiore della Casa della Mis-
sione dei Vergini, parroco della comunità di 
San Gioacchino e Vicario episcopale per la 
Vita Consacrata dell’Arcidiocesi parteno-
pea. Ha conseguito la Licenza in Teologia 
della vita consacrata all’Istituto Claretianum 
di Roma e il Dottorato in Teologia alla se-
zione San Tommaso d’Aquino della Facoltà 
Teologica di Napoli. Ha conseguito il titolo 
di Counselor come agevolatore nella rela-
zione d’aiuto. Tra le sue pubblicazioni re-
centi: Pastori dal cuore grande (CLV, Roma), 
Lo zaino per il cammino. Il bagaglio agile 
della Vita Consacrata (Amazon, Wrocław) e 
ha curato in collaborazione il volume Per 
una Parrocchia Generativa. Prospettive e ri-
flessioni da più punti di vista (CLV, Roma). 
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Scheda 
 

Lo studioso che in un recente passato 
avesse voluto approfondire le metodologie di 
studio dell’eucologia latina della Chiesa catto-
lica, aveva come guida solo una serie di arti-
coli scritti nel secolo scorso (cf. Nakagaki, 
Augé, Triacca-Farina, ecc.) o dei volumi esem-
plificativi (cf. Moore, Hughes, Schermann, 
Merz, ecc.). Con il presente studio si è voluto 
offrire agli studiosi una guida più strutturata e 
più ampia allo studio dell’eucologia. Il libro il-
lustra alcuni passaggi fondamentali di una 
metodologia organica: la codicologia e le ric-
chezze racchiuse in un manoscritto liturgico, 
la critica testuale propria ai testi liturgici, 
l’analisi filologica di un latino in continua evo-
luzione, la critica storica, l’analisi dell’autenti-
cità, la dimensione letteraria (fonti, struttura, 
stilistica, genere letterario, contesto letterario) 
e linguistica (le funzioni, l’indicatore sintagma-
tico, l’illocutorio, la pragmatica, la presupposi-
zione), un progetto di teologia dei testi liturgici 
e la traduzione (traduzione semantica, tradu-
zione cognitiva, traduzione letteraria). Il pre-
sente studio, nato dal contatto continuo con i 
giovani studenti, offre loro un itinerario, serio e 
fondato, che ha solo una pretesa: fare da pista 
di lancio per future ricerche che amplifichino, 
completino e superino il presente studio. 

 

 

Autore 
 

Renato L. De Zan, presbitero della diocesi di 
Concordia Pordenone, ha studiato a Pordenone, 
Padova e Roma, conseguendo il dottorato in Liturgia 
presso il Pontificio Istituto Liturgico di S. Anselmo in 
Roma e il dottorato in Sacra Scrittura presso il Ponti-
ficio Istituto Biblico in Roma. Ha insegnato all’Istituto 
di Liturgia Pastorale di S. Giustina di Padova, al 
Pontificio Istituto Liturgico di S. Anselmo di Roma e 
alla Pontificia Università Gregoriana. Ha partecipato 
alla traduzione della Bibbia CEI (2008) e alla tradu-
zione del Messale italiano (2020). Ha pubblicato di-
versi studi in ambito biblico e in ambito biblico-liturgi-
co sia in riviste sia in dizionari. Ha inoltre pubblicato, 
in collaborazione, La Parola per la Chiesa, in tre vo-
lumi, anni A - B - C, per le Edizioni Dehoniane di Bo-
logna (2005-2007). Inoltre ha pubblicato una lectio 
divina sul libro di Isaia in due volumi (Is 1-29; Is 40-
66) negli anni 2001-2002, e I molteplici tesori della 
Parola (20122) per le edizioni Messaggero di Padova, 
Il culto che Dio gradisce. Studio del “Trattato sulle of-
ferte” di Sir 34,21-35,20 (2011) presso le edizioni Gre-
gorian & Biblical Press. È consultore della Congre-
gazione per il culto e disciplina dei sacramenti. 

 

 

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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San Giuseppe, l’uomo del silenzio, im-
magine di Dio Padre, dice nella sua vita 
una sola parola: Gesù. Questa “Parola” 
contiene tutti «i tesori della sapienza e della 
scienza» (Rm 11, 33), una Sapienza «sco-
nosciuta ai principi di questo mondo» (1 
Cor 2, 7-8), che abitò nella sua casa, na-
scosta per trent’anni. Nella casa di Giusep-
pe apprendiamo a vivere come figli adottivi, 
come figli di Dio Padre (Ef 1, 3-14). San 
Giuseppe continua a custodire tutti coloro 
che sono disponibili ad entrare in questa 
bottega fatta casa per scambiare quattro 
chiacchere con Lui, come ricordava don 
Tonino Bello. Questo libro propone una ri-
flessione semplice, efficace che, attraverso 
cinque cortometraggi (tenerezza, obbe-
dienza, accoglienza, coraggio creativo, pa-
ternità), ci consegna l’umanità matura del 
falegname di Nazaret, ci narra una forma di 
umanesimo che ha colorato il “vangelo” di 
Gesù, ci invita a non liquidarlo dal suo ruolo 
(dalla Prefazione di L. Gaetani). 

 
 
 
Autori: 

 

Salvatore Farì, missionario vincenzia-
no, teologo e counselor. È Vicario episco-
pale per la vita consacrata dell’Arcidiocesi 
di Napoli. Si occupa di Teologia della vita 
consacrata e ha pubblicato recentemente 
per il Centro Liturgico Vincenziano il volume 
Il vincolo della fraternità e l’esercizio della 
sinodalità. Lineamenti per un progetto ge-
nerativo di vita consacrata. 

Lidia Curcio, missionaria della Fami-
glia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo, 
Dottoressa in Biologia e in Psicologia della 
comunicazione, counselor e docente di 
Counseling e Comunicazione umana. Si oc-
cupa di problematiche inerenti alla vita con-
sacrata e al rinnovamento della pastorale. 
Ha collaborato di recente alla pubblicazione 
del testo Parrocchia in missione. 

 
 
 
Destinatari 

 

Tutti. 
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Maurizio Malaguti (1942-2018) Dis nto 
studioso delle scienze filosofiche, in 
par colare del contributo cris ano alla 
storia del pensiero, è stato docente di 
Filosofia della religione, Ermeneu ca 
filosofica e Filosofia teore ca presso 
l’Università degli studi di Bologna. 
Al momento della morte era Presidente 
del Centro Studi Bonaventuriano di 
Bagnoregio. 

MAURIZIO MALAGUTI 
PARVA FORMA 
Ipotesi sull’anima 

formato 23x16 • brossura 
pp. XX, 90  •  2021  •  €  14,00 
ISBN 978-88-7962-358-2 

Il terzo volume dell’Opera Omnia del 
Prof. M. Malaguti presenta una lunga 
meditazione filosofica che intende 
riflettere sulla prima, originaria 
percezione del nostro esistere, a partire 
dall’esperienza del nostro io.  
Il nucleo profondo dell’essere umano 
viene raggiunto con un approccio 
filosofico, ed è svelato dalla «identità 
dell’io».  
L’Autore si dimostra attento e aperto alle 
problematiche derivanti dalle conquiste 
scientifiche e tecnologiche 
contemporanee, realizzando così una 
interessante complementarietà tra 
metodo filosofico e scientifico per una 
più profonda conoscenza dell’uomo. 
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Francesco d’Assisi, negli Scritti che ci ha 
lasciato, parla spesso di questo mondo e del 
mondo che verrà: per questo i suoi primi 
biografi parlano di lui come di un «uomo nuovo 
e di un altro mondo». 
 
Nei tan ssimi studi che in ques  decenni sono 
sta  dedica  a Francesco e alla sua esperienza, 
l’aspe o escatologico, cioè la riflessione sulle 
realtà ul me e defini ve dell’esistenza umana, 
non è mai stato molto presente. Il libro che 
presen amo cerca di iniziare a colmare questa 
lacuna, impegnandosi in un’analisi sistema ca 
degli Scri  per far emergere contenu  e 
sfumature escatologiche del pensiero del santo 
di Assisi. 
 
Si tra a di un lavoro accurato e metodico, che 
aiuta il le ore a cogliere da un punto di vista 
non comune la visione dell’uomo, del mondo e 
della storia propria di san Francesco. 

LUIS E. LARRA LOMAS 
«CI SALVERÀ PER SUA SOLA MISERICORDIA» 

L’ESCATOLOGIA DEGLI SCRITTI 
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 

LUIS LARRA LOMAS (1964) è un frate minore 
conventuale spagnolo, noto come giornalista e 
divulgatore. In parallelo agli studi di 
specializzazione in teologia, presta il suo 
servizio presso le comunità cristiane di alcune 
zone particolarmente difficili della Colombia. 

Collana: TAU, 26 
formato 21x14 • brossura 
pp. 180  •  2021  •  €  24,00 (dati indicativi) 
ISBN 978-88-7962-360-5 
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RIPROPOSTE 
 

 

Collana “In Filosofia” 
 
 
 
 
 
 

La metafisica del volto. 
Una lettura di Dante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liberi per la verità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collana: In Filosofia, 1 
formato 23x16 • brossura 

pp. 120  •  2020  •  €  14,00 
ISBN 978-88-7962-341-4 

Collana: In Filosofia, 2 
formato 23x16 • brossura 

pp. 188  •  2020  •  €  18,00 
ISBN 978-88-7962-345-2 

Nuova collana, nella quale vengono raccolti alcuni studi filosofici del professor  
MAURIZIO MALAGUTI,  

noto filosofo bolognese morto nel 2018. 
Nato nel 1942, distinto studioso delle scienze filosofiche, in particolare del contributo cristiano alla 

storia del pensiero, è stato docente di Filosofia della religione, Ermeneutica filosofica e Filosofia 
teoretica presso l’Università degli studi di Bologna. 

Al momento della morte era Presidente del Centro Studi Bonaventuriano di Bagnoregio. 
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JAVIER GARRIDO, OFM 
L’itinerario spirituale di Francesco d’Assisi 

Problemi e prospettive 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO MARTÍNEZ FRESNEDA 
La misericordia come regola 

lettura teologica della Lettera a un ministro di Francesco d’Assisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

Il libro presenta la versione italiana di uno studio ormai classico di Javier 
Garrido, francescano basco molto conosciuto in Europa per le sue ricerche 
in campo formativo. La vita di Francesco viene riletta come un itinerario 
progressivo che parte dalla concretezza della sua umanità, libera dalle 
interpretazioni “ideologiche” sovrapposte già dalle prime biografie del 
santo. I numerosi dati biografici sulla vita del santo vengono collegati con i 
suoi Scritti, così da trovare un passaggio verso l’autentica esperienza 
interiore di Francesco. Come dice l’autore: «È una via che sinora non è stata 
sufficientemente esplorata». 
SI tratta di uno sforzo necessario perché la figura di Francesco non rimanga 
imprigionata in un passato sterile, ma possa continuare a mostrare la sua 
provocante attualità. 

Tau, 24 
formato 21x14 • brossura 
pp. 360  •  2020  •  €  32,00 
ISBN 978-88-7962-333-9 

La Lettera a un ministro di san Francesco d’Assisi, anche se scritta 
più di otto secoli fa, appare ancor oggi di una profondità 
sorprendente: il messaggio evangelico della misericordia vi viene 
declinato e applicato alla lettera, senza lasciar spazio a 
fraintendimenti. 
Il libro mette in rilievo l’impegno rigoroso di Francesco per 
convincere il suo frate a vivere le relazioni con gli altri lasciandosi 
guidare dalla logica del vangelo. 
Grazie alla non comune competenza biblica dell’autore viene 
evidenziato il continuo rimando al Nuovo Testamento delle parole 
di san Francesco, che si conferma discepolo fedele di Gesù. 

Collana: Fonti e Ricerche, 30 
formato 24x17 • brossura 
pp. 160  •  2020  •  €  21,00 
ISBN 978-88-7962-328-5 

FRANCISCO MARTÍNEZ FRESNEDA, francescano (OFM) spagnolo, è 
attualmente docente presso la Pontificia Università Antonianum di 
Roma e presso l’Università di Murcia in Spagna. 
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ll Regno di Dio.

L’oggetto principale della predicazione di 
Gesù

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 domanda: come concepire il “Regno 
di Dio” predicato da Gesù Cristo?

EAN 978-88-94876-87-1

Pagine 64

Formato Brossura

Dimensioni 140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl. 01/03/2021

Costo € 7.50

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Alla domanda: «Come concepire il “Regno 
di Dio” predicato da Gesù Cristo?» l’autore 
risponde passando in rassegna

- dapprima l’Antico e il Nuovo Testamento 
- e poi la riflessione teologica.

Il testo si conclude con la presentazione delle 
caratteristiche e degli aspetti costituivi della 
realtà predicata e instaurata da Gesù Cristo.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione



EDI NOVITÀ
Data di uscita: 01/02/2021

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Monos
Carlo Improta

NOTE SULL’AUTORE

Nato a Napoli (1952), vive tra Napoli e la
Toscana, a Montepulciano. Pittore e scultore,
autore di alcuni romanzi e racconti..

BREVISSIMA DESCRIZIONE

Catalogo delle opere dell’artista Carlo Improta.

EAN 978-88-94876-86-4

Pagine 128

Formato Brossura

Dimensioni 240 x 190 mm

Collana
Data di pubbl. 01/03/2021

Costo € 30,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Il Catalogo offre una selezione delle opere 
dell’artista Carlo Improta, che spaziano tra

- Pittura
- Scultura in gesso e bronzo
- Architettura
- Letteratura

Oltre alle opere dell’artista, nel Catalogo tro-
vano spazio alcune riflessioni sulle opere 
dell’Artista, in particolare, e dell’arte contem-
poranea, in generale, di alcuni critici d’arte:

- Clementina Reda Gily 
- Ugo Piscopo
- Nicola Barbatelli
- Giorgio Agnisola

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
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Dipingere è pregare.
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2018, pag. 176, € 20,00
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Panetta, Paola 
Donne della Parola. Commento al Libro delle Co-
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Napoli 2016, pag. 144, € 13,00
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stro Eckhart, Napoli 2013, pag. 128, € 15,00
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10,00
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Diario spirituale. 1879-1932, Napoli 2017, pag. 
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Gianni Cervellera

La felicità è respiro

La doppia guarigione 

dal Covid-19

Il clima favorevole e accudente dell’ospedale ha permesso all’autore – colpito dal

Covid-19 – di ristabilirsi in salute e di riflettere sulla propria vita, sviluppando un rac-

conto in cui emergono paure, ansie, speranze e nuove prospettive. Lo sviluppo narrati-

vo passa dal recupero del respiro come atto fondamentale della vita, alla ricerca di

quella meta che ogni persona vorrebbe raggiungere nella buona e nella cattiva sorte: la

felicità.

Il libro

Gianni Cervellera, teologo, operatore pastorale, lavora con i Fatebenefratelli in ambito psichiatrico. Già

segretario e presidente dell’Aipas (Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria), collabora con l’Ufficio

Nazionale per la pastorale della salute della CEI, membro della Consulta Nazionale, della Consulta

Regionale lombarda e di quella diocesana di Milano di pastorale della salute. La sua attività divulgativa si

esplica soprattutto attraverso conferenze e articoli. Per Editoriale Romani ha curato il testo Il mistero del

dolore e la teologia pastorale (2020) e pubblicato il volume Lo sguardo differente. Il metodo pastorale

in psichiatria (2020).

L’autore

ISBN 978-88-99515-46-1

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 48

Uscita Febbraio 2021

Prezzo € 5,00

Destinatari tutti

Dovevo giungere alla vigilia di
Natale del 2020, mentre ero
ricoverato da dodici giorni per
una severa polmonite da Covid-19,
per capire che la felicità è respiro.
Fu una illuminazione. Come se
tutto il mio ricovero acquistasse in
quell’istante il suo senso.

Scheda tecnica



Luciano Sandrin

Frammenti di psicologia

Il libro raccoglie un bel numero di articoli di psicologia, pubblicati dall’autore sulla rivista camilliana di cul-
tura sanitaria Missione Salute, e scritti con un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori.
Parlano dell’aver cura di sé e degli altri, della malattia e della speranza, del perdono e della resilienza. Ma
trattano anche altri argomenti interessanti, curiosi e un po’ “graffianti”. 
Sono frammenti di psicologia, utili per capire meglio se stessi e gli altri, per cambiare modi di pensare e di
comportarci, per stare bene noi e vivere meglio il rapporto con gli altri. 

Il libro

Luciano Sandrin è Sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È Professore emerito di Psicologia della
salute e della malattia e Docente di Teologia pastorale sanitaria al Camillianum (Istituto Internazionale
di Teologia Pastorale Sanitaria) di Roma, di cui è stato Preside negli anni 1996-2002 e 2005-2011.
Docente per vari anni di Teologia pastorale alla Facoltà di Teologia della Gregoriana, di Pastorale della
salute all’Istituto Pastorale del Laterano e di Psicologia al Seraphicum, è stato inoltre docente di
Pastorale della salute alla Pontificia Università Urbaniana. Attualmente insegna Psicologia e Pastorale
della salute al Centro Camilliano di Formazione di Verona. Fra gli ultimi libri pubblicati: Comunità sa-

nante. Dalla pastorale della salute alla salute della pastorale (Editoriale Romani, 2019); Ammalarsi

(con A. Lameri, Cittadella, 2020); Invidioso io? Un’emozione inconfessabile (Editoriale Romani, 2020).

L’autore

ISBN 978-88-99515-40-9

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 268

Uscita Dicembre 2020

Prezzo € 13,00

Destinatari tutti

In questo periodo nel quale siamo costretti
a vivere, andando dentro e fuori dall’arca,
sono convinto che “andrà meglio” se
ognuno di noi si impegna a fare qualcosa
perché questo avvenga. Siamo desiderosi
di uscire dall’arca e, come Noè, a piantare
la vigna della speranza, a investire sul
futuro, anche se non siamo completamente
sulla terra asciutta ma in una instabile
terra di mezzo. 

Scheda tecnica



Gianni Cervellera

Lo sguardo differente

Il metodo pastorale 
in psichiatria

Se abbiamo il coraggio di immergerci nella diversità dell’Altro, possiamo scoprire una profonda somiglianza

che ci accomuna e ci rende fratelli nell’esplorare gli orizzonti variegati dell’umano. Il matto è l’Altro che ab-

biamo sempre stigmatizzato e separato dalla società dei normali. Se ci troviamo di fronte al malato come

soggetto impoverito, allora la cura è permettergli di accedere nuovamente alla ricchezza dello spirito, ridan-

dogli la piena dignità e capacità di essere umano. Non si cura puntando al minimo, ma al contrario permet-

tendo al soggetto di confrontarsi con le sue funzioni superiori, quelle dello spirito: dare un senso a ciò che si

vive, interrogarsi, confrontarsi e incontrarsi. Il libro ci propone il duplice incontro con l’Altro: quello nella

profondità trascendente dello spirito e quello che avviene nella diversità della follia.

Il libro

Gianni Cervellera, teologo, operatore pastorale, lavora con i Fatebenefratelli in ambito psichiatrico. Già

segretario e presidente dell’Aipas (Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria), collabora con l’Ufficio

Nazionale per la pastorale della salute della CEI, membro della Consulta Nazionale, della Consulta

Regionale lombarda e di quella diocesana di Milano di pastorale della salute. La sua attività divulgativa si

esplica soprattutto attraverso conferenze e articoli. Per Editoriale Romani ha curato il testo Il mistero del

dolore e la teologia pastorale (2020).

L’autore

ISBN 978-88-99515-44-7

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 116

Uscita Gennaio 2021

Prezzo € 10,00

Destinatari tutti

Leggendo questo testo, ad ogni pagina
emerge con forza la dignità di ogni vita
in ogni situazione, anche in quella della
malattia più grave e trasfigurante. Ed
aiuta perciò a riscoprire il valore più
profondo del nostro lavoro, a superare
la fatica della cronicità, il burn-out,
soprattutto laddove non si possono
proporre terapie pienamente efficaci e
quindi sembra di non rispondere alla
richiesta della cura. 

Scheda tecnica



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

La ricerca

nella riabilitazione

Al processo di cura si giunge partendo dalla persona, col suo nome, persona che è in situazione og-
gettiva di disabilità, che avrà bisogno di cure – nel caso anche riabilitative – che possono rafforza-
re il suo empowerment, in forza del diritto alla salute che ciascuno di noi possiede, affinché la sua
vita possa essere vissuta con dignità. Solo un percorso siffatto può riconoscere e sostenere la di-
gnità della persona in quanto tale. Nessuno stigma, nessuna classificazione finalizzata a raggrup-
pamenti artificiosi, ma partire dalla dimensione stessa della persona per identificare un adeguato
percorso di cura. Tutta la dignità possibile per quella determinata persona non nascerà dal suo
stato di salute, ma dal modo in cui ci faremo carico di lei come persona e la accompagneremo nel
suo percorso di vita.

Il libro

Massimo Angelelli ordinato sacerdote nel 2006, dall’ottobre 2017 è Direttore dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute della CEI. Dal 2010 è stato al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma,
come Cappellano sanitario. 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.

Il curatore

ISBN 978-88-99515-47-8

Collana Percorsi di ricerca in sanità 3

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 92

Uscita Marzo 2021

Prezzo € 8,00

Destinatari tutti

Scheda tecnica

A cura di Massimo Angelelli

Nella stessa collana



Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Il diaconato permanente
nella pastorale
della salute

Fare corrispondere la “vocazione al servizio”, che accomuna i diaconi permanenti tra loro e con i
battezzati tutti, con la consapevolezza della specificità ricevuta nel sacramento dell’Ordine nel
proprio grado – in quanto “custodi del servizio” nella Chiesa –, chiede una formazione continua e
specifica; una formazione che si esprime poi con le esigenze necessarie a declinare tutto ciò nel
campo della salute, ossia del servizio alla vita. L’intenzione di questo volume è di salire un ulterio-
re gradino verso la definizione di un percorso completo di formazione e di inquadramento, sia ini-
ziali che continuativi, del diaconato permanente nel servizio alla pastorale della salute; ministero
che è chiamato a contribuire in modo determinante – quale “ministero soglia” – alla realizzazione
della vocazione e missione della Chiesa-in-uscita, a patto di raggiungere maggior chiarezza identi-
taria, prima ancora che operativa e di impegno.

Il libro

Massimo Angelelli ordinato sacerdote nel 2006, dall’ottobre 2017 è Direttore dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute della CEI. Dal 2010 è stato al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma,
come Cappellano sanitario. 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.

Il curatore

ISBN 978-88-99515-48-5

Collana Perc. di pastorale della salute 6

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 124

Uscita Marzo 2021

Prezzo € 8,00

Destinatari tutti

Scheda tecnica

A cura di Massimo Angelelli

Nella stessa collana



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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NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

DON FABIO IODICE (ed.)

IL GRIDO DEL CUORE
CARL THEODOR DREYER
JEAN DELANNOY
ERMANNO OLMI

L’OPERA
Il libro raccoglie materiali sparsi qua e là nel web, a comporre quattro schede filmografiche commentate 
e un testo per una lettura sintetica dei film presentati, tra i capolavori della storia del cinema mondiale 
(Dreyer, Delannoy, Olmi). La raccolta riassume un itinerario di pensiero e di esperienza intorno al concetto 
biblico di ‘cuore’, l’esperienza elementare che identifica l’essenza stessa della razionalità e la radice della 
coscienza umana, che si colloca laddove l’Io emerge con le sue domande sul significato della vita, della 
morte, della realtà, di tutto ciò che accade. È l’impatto con la realtà della struttura ontologica dell’uomo a 
mettere automaticamente in moto gli interrogativi ultimi sul significato esauriente dell’esistenza. Il conte-
nuto del senso religioso coincide con le domande antropologiche ultime e con qualunque risposta ad esse. 
Don Fabio guida il lettore alla scoperta di quel senso originale di dipendenza che è l’evidenza più grande 
e suggestiva per l’uomo di tutti i tempi e che esalta la ragione come capacità di prendere coscienza della 
realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Nell’ultimo film L’Albero degli zoccoli diventa evidente come l’uo-
mo – la cui natura è esigenza di verità e di compimento, cioè di felicità – impegnato con la propria umanità 
intuisce la risposta implicata nel proprio dinamismo originale: si introduce, a questo punto, l’ipotesi della 
Rivelazione e la Chiesa, che cioè il Mistero ignoto prenda l’iniziativa e si faccia conoscere incontrando 
l’uomo. Il cristianesimo ha a che fare con il grido del cuore proprio perché si propone come risposta im-
prevedibile al desiderio di vivere scoprendo e amando il proprio Destino ultimo.

L’AUTORE
Don Fabio Iodice (1967) studia Filosofia e Teologia presso la “Pontificia Università Lateranense” dove con-
segue anche la Licenza e il Dottorato in Diritto canonico. È ordinato diacono a Roma il 15 ottobre 1994 e 
sacerdote il 16 settembre 1995. Svolge il ministero pastorale in varie parrocchie ed università, anche all’e-
stero (Francia, Canada e Messico), sia come viceparroco e parroco, che come cappellano e insegnante. Dal 18 
giugno 2008 è incardinato alla diocesi di Roma, dove è stato collaboratore parrocchiale, viceparroco, cappel-
lano universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza e il Campus X dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. Dal 21 giugno 2015 è direttore del Centro Culturale Internazionale “Giovanni XXIII” che ospita 
studenti universitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo. È docente di Moral Philosophy presso “Saint Ca-
millus International University of Health and Medical Sciences” e di Theology 1 – Introduction to Christology 
and Scriptures presso l’“Università Cattolica del Sacro Cuore” di Roma, Facoltà di Medicine And Surgery.

Formato: 220 x 220 mm.
Pagine: 80 (40 versione ita. + 40 versione ing.)
Copertina: lucida con bandelle
Prezzo: € 10,00
Materia: Cinema, devozione
ISBN: 9788898498147



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

ALEKSANDR MEN’

IO CREDO
IL SIMBOLO DELLA FEDE

L’OPERA

Padre Aleksandr Men’ ha sempre sottolineato il valore fondamentale dell’esperienza re-
ligiosa del mondo intero. «Esiste l’esperienza di una mistica indefinita, – scriveva – esiste 
l’esperienza di tutte le religioni, ognuna delle quali ha il proprio valore». Il Simbolo è di una 
straordinaria importanza per la Chiesa cristiana: ogni cristiano deve saperlo a memoria e 
capirne il significato. Perciò, per coloro che si preparano ad assumere il sacramento del 
battesimo, per coloro che sono stati battezzati ma non partecipano ai riti, per chi desidera 
venire a conoscenza dei fondamenti della cultura mondiale europea e russa contenuti nel 
Cristianesimo, apprendere i punti principali e l’essenza del Simbolo Niceno-Costantino-
politano risulta indispensabile.

L’AUTORE

Padre Aleksandr Men’ nasce da madre ebrea, che si fa battezzare insieme a lui. Si laurea 
in biologia e sposa una collega di studi. Ordinato sacerdote della Chiesa ortodossa-russa, 
annuncia instancabile il Vangelo, muore ucciso mentre va a celebrare la Divina Liturgia.

Formato: 110 x 180 mm.
Pagine: 175
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Oriente-Ortodosso, Teologia
ISBN: 9788887117516

9 788887 117516



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

ANTHONY BLOOM

IL CORAGGIO DI PREGARE

L’OPERA

Chi prega viene comunemente ritenuto un pauroso. Qui il Metropolita Anthony 
Bloom, grande maestro di vita spirituale, definisce al contrario come coraggioso 
l’atto di pregare. Quel coraggio che dà senso alla vita. Il presente libro insiste sulla 
rivelazione gioiosa: i cristiani che invocano Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo nel-
lo Spirito Santo sono fermamente convinti che il loro dialogo divino umano sia dav-
vero autentico ed efficace. Oggi un fondamento comune appare come indiscutibile: 
l’essenza della preghiera è il colloquio con Dio.

Formato: 120 x 190 mm.
Pagine: 160
Copertina: opaca
Prezzo: € 13
Materia: Oriente-Ortodosso, Teologia
ISBN: 9788887117592

9 788887 117592



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

ALEKSANDR MEN’

OMELIE PASQUALI

“Bisogna abbandonare il sonno 
spirituale. Lo Spirito di Dio ci tocca, 
ma non riusciamo a sentirlo”

L’OPERA
Raccolta delle omelie della Quaresima, della Settimana Santa e di tutto il periodo pasquale fino a 
Pentecoste di padre Aleksandr Men’.
Linguaggio vivo e moderno, al tempo stesso fedele alla tradizione.
“Affinché non parliamo invano, ma diciamo per esperienza del cuore, che conosciamo il nostro 
Signore, che abbiamo sperimentato il tocco dello Spirito di Cristo, dello Spirito di Dio e perciò ab-
biamo il diritto di dire: «Sì, noi conosciamo colui che amiamo, colui che ci ama a sua volta, colui 
che ci salva e ci dona la vita eterna»”.

L’AUTORE

Padre Aleksandr Men’ nasce da madre ebrea, che si fa battezzare insieme a lui. Si laurea in bio-
logia e sposa una collega di studi. Ordinato sacerdote della Chiesa ortodossa-russa, annuncia in-
stancabile il Vangelo, muore ucciso mentre va a celebrare la Divina Liturgia.

Formato: 165 x 115 mm.
Pagine: 140
Copertina: opaca
Prezzo: € 15
Materia: Oriente-Ortodosso, Spiritualità
ISBN: 9788887117684

9 788887 117684



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

CHIARA ARIANO

ALEXANDRE KOJÈVE
DESIDERIO, LOTTA, GIUSTIZIA

L’OPERA

Alexandre Kojève, pensatore originale e profondo – avulso dai modelli correnti nell’ambito dei 
circoli intellettuali francesi – è essenzialmente noto per i suoi studi hegeliani. La fenomenologia 
kojèveiana ha un suo carattere proprio: non si rifà alla fenomenologia di Husserl, poiché Kojève 
appare restio a soffermarsi sulla mera riduzione fenomenologica, ma si avvicina a quella hegelia-
na, distinguendosene per un tratto essenziale, ovvero la chiara distinzione dell’essenza dei feno-
meni dalle loro manifestazioni storico-empiriche.

Chiara Ariano si propone in questo testo di avvicinare i lettori ad un autore complesso e poliedri-
co, di non facile approccio, nella prospettiva della filosofia del diritto, alla quale Kojève ha dedica-
to la sua opera più rilevante. Il pensiero kojeveiano fonda sul riconoscimento la struttura relazio-
nale dell’esistenza umana e muove dalla consapevolezza epistemologica del difficile processo di 
universalizzazione della coscienza e della sua oggettivazione, che costituisce in modo non nego-
ziabile il rispetto pratico per la giustizia e l’alterità.

Formato: 110 x 180 mm.
Pagine: 143
Copertina: opaca
Prezzo: € 10
Materia: Filosofia
ISBN: 9788887117967

9 788887 117967





NUOVA EDIZIONE aprile / maggio 2021

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

IL TESTO
L’autore individua l’essenza di tutto il pensiero e la vita moderni
– la convinzione che tutta la verità è relativa – e mostra come
tale convinzione sia stata tradotta in azione nel secolo scorso,
penetrando profondamente nelle fibre della società, dando così
ragione alla profezia nietzschiana del trionfo del nichilismo nel
ventesimo secolo.
«Il nichilismo della nostra età si trova dappertutto – scrive Rose
– e coloro che non scelgono, con l’aiuto di Dio, di combatterlo
nel nome della pienezza dell’essere del Dio vivente, già ne sono
inghiottiti.»
Una Fondazione in California diffonde in tutto il mondo que-
st’opera di un vero cercatore di Dio del nostro tempo, un pensa-
tore e un testimone di grande spessore intellettuale e spirituale. 

Seraphim Rose

NICHILISMO
Le radici della rivoluzione

nell’età moderna

Collana: Ecumene

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

ISBN: 9788881660803

L’AUTORE
Eugene Dennis Rose nasce a San Diego in California nel 1934.
Dopo un cammino di adesione alle religioni e filosofie dell’estre-
mo oriente, approda nel 1962 all’Ortodossia (chiesa russa al-
l’estero). Si prefigge di diffondere la fede ortodossa attraverso la
conduzione di un negozio di libri e di icone a San Francisco, de-
dicandosi nel frattempo alla traduzione inglese dei testi dei pa-
dri. Nel 1967, con l’amico Gleb Podmoenskij, si ritira a Platina,
nella California settentrionale, combinando il lavoro di traduzio-
ne, stampa e diffusione dei padri con una vita di stile monastico.
I due diventano monaci nel 1970 e sacerdoti nel 1976 (Rose con
il nuovo nome di padre Seraphim). Grazie alla loro opera nume-
rose chiese ortodosse nascono in tutta la California del nord e
negli stati confinanti. Padre Rose muore a Platina (CA) nel 1982.

DELLO STESSO AUTORE

L’anima 

dopo la morte
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«Non ho parole» è un modo di dire che ognuno
può aver usato di fronte all’imprevisto sia negativo
sia positivo, alla meraviglia o al disgusto, comunque
reagendo all’insospettato, all’inatteso, all’impreve-
dibile. L’impiego di esso, ancorché più frequente
nell’esprimere riprovazione, a ben vedere è segnato
da risonanze molteplici, come si cerca di mostrare
nel presente quaderno, pensato ed elaborato dalla
redazione stessa in due fasi distinte, prima e durante
la pandemia. È un tempo, il presente, nel quale può
risultare spontaneo rifugiarsi nell’impiego del-
l’espressione “non ho parole”

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.

PROSSIMI NUMERI IN USCITa 2021

252 Il respiro (apr/giu 2021)

253 Il vuoto (lug/set 2021)

254 Nuovo ogni giorno (ott-dic 2021)

elenco titoli fin’ora usciti su www.servitium.it

Servitium 251
NON HO PAROLE
gennaio-marzo 2021

pp. 128 - euro 15,00 - Brossura
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Le parole del papa emerito Benedetto XVI contenute nel libro accompagnano  il lettore 
-

to autentico del particolare giorno liturgico e dell’intero percorso Quaresimale- anche 
grazie all’ Indice per celebrazione ( ).
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 

). 
Una lettura attenta del libro apre a scenari inediti ed inaspettati anche a chi conosce 

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

viale Bruno Buozzi n°6 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
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viale Bruno Buozzi n° 6 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
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QUARESIMA

I. Pellegrinaggio II. Parola III. Conversione IV. Digiuno-Preghiera-Elemosina  

 

PASQUA, ANNUNCIO DI RISURREZIONE

nella fede XV. Il mondo partecipa alla sorte dell’uomo XVI. L’oggi nella storia

Anteprima pagina

 XVI. L’oggi nella stori

A t p i p iAnteprima paginaAnteprima pagina

editoriale
viale Bruno Buozzi n° 6 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
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PER CRUCEM AD LUCEM – 

Il testo si sviluppa in 1° Parte Quaresima e 2° Parte Pasqua, 

Annuncio di Risurrezione ed in 119 punti suddivisi per sotto-titoli:
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MESSALE FESTIVO 
LATINO-ITALIANO 
Domeniche e feste 

 

www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

 NOVITA’

codice isbn è 978882131380-6
Pagine 1.790
prezzo di copertina € 35,00

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

9 788821 313806

DESCRIZIONE
Questo messale contiene tutti i testi ufficiali delle 
preghiere e delle letture della messa delle domeniche e 
delle solennità e feste del Signore in lingua latina e 
italiana. I testi latini e italiani sono collocati in pagine 
affiancate. Il testo è diviso secondo i tempi liturgici: 
Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, Tempo Ordinario, 
Solennità e feste del Signore, che, quando cadono di 
domenica, tengono il posto della liturgia domenicale. 
Nella parte centrale riporta il rito della Messa con tutte le 
preghiere eucaristiche.
I testi italiani sono ricavati dalla terza edizione del 
“Messale Romano” e dalla recente edizione del 
“Lezionario domenicale e festivo” promulgato dalla CEI.

Questo messale può essere usato quando la messa viene 
celebrata in lingua latina, ma può essere utile anche 
quando la messa è celebrata in italiano, sia per prepararsi 
alla celebrazione sia perché il confronto con i testi 
originali latini può a aiutare a comprendere meglio il 
pieno significato dottrinale della preghiera.

Caratteristiche:
Stampa a 2 colori su carta tipo India
Formato: cm 12 x 17,5
Rilegatura cartonata

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos
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ANTROPOLOGIA PER 
ADOLESCENTI

Un’introduzione all’importanza del 
rivelare la relazione nel contesto 

educativo e didattico
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 NOVITA’

Codice: 978-88-213-1385-1
Collana: fuoricollana
Anno di pubblicazione: 2021
Pagine: 132
Prezzo di copertina: € 10,00

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

DESCRIZIONE

La giovane Autrice di questo volume affronta la questione 
dell’approccio educativo, scegliendo come focus della sua 
analisi quella particolare fase dell’esistenza umana, che è 
l’adolescenza. L’adolescenza gode di diversi miti consegnati 
alle pagine della letteratura di ogni epoca; coincide quasi 
sempre con lo stereotipo di un’età di trasformazioni sia 
fisiche che psichiche; un’età difficile, in cui il processo del 
consolidamento della propria identità, è sempre a rischio di 
erranze e di confusioni, di gerarchie da scoprire e da 
scegliere. Il titolo di questo saggio evoca subito il soggetto e 
l’oggetto della ricerca, che è appunto l’adolescente. Ciò che 
però costituisce l’interessante approccio di questo volume, 
è un termine che il lettore coglie immediatamente perché è 
il primo ad apparire nel titolo: Antropologia per adolescenti. 
L’intento dunque dell’Autrice non è quello di partire da un 
modello pedagogico già strutturato per poi seguirlo. Lo 
scopo annunciato già dal titolo è evidentemente fondativo, 
pone ascolto all’ontologia umana di cui l’adolescente è cifra. 
Non è un aspetto secondario del metodo intrapreso. Elena 
Mascaro prende avvio dall’essere umano, dalla sua struttura 
costitutiva. Ciò non stupisce, data la storia formativa 
dell’Autrice, che è anche filosofa. Il grund, il fondamento a 
partire dal quale è possibile organizzare una trattazione, 
non è infatti un aleatorio modello manualistico 
dell’adolescente, ma appare invece come il suo aspetto 
radicale, dato che nessuna scienza umana può dirsi davvero 
tale, se non parte innanzi tutto, dall’ontologia dell’essere 
umano. Per comprendere il taglio antropologico offerto 
dall’Autrice, ci si può avvalere di una serie di significative 
indicazioni presenti nel denso sottotitolo dell’opera: 
un’introduzione all’importanza del rivelare la relazione nel 
contesto educativo e didattico. Le parole non sono casuali, 
ma ciascuna reca in sé una condensata mappatura della 
ricerca e del metodo.

(dalla prefazione di Cristiana Freni)
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Prezzo di copertina: € 24,00

Editrice LAS
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– delle sezioni di “esercitazioni pratiche”, che rimandano a dei file di dati su cui applicarsi in chiave addestrativa. 
L’esercitazione su dati di ricerca concreti faciliterà l’applicazione delle spiegazioni teoriche a possibili sviluppi di 
indagine, attraverso l’uso di metodologie statistiche esplicitate nei loro passaggi essenziali; 

– in un’Appendice finale è possibile trovare informazioni su come strutturare l’analisi dei dati di una ricerca in vista 
di una sua pubblicazione.
Con tale metodo esplicativo il neo-ricercatore potrà sperimentare come essere protagonista di uno studio di cui 
intravede il progressivo sviluppo grazie al suo apporto personale, riscoprendosi competente nel portare a termine 
un lavoro di indagine che lo interessa e che dà valore al suo intervento. Riaccostando la teoria alla prassi potrà 
verificare l’aderenza delle ipotesi formulate con il riscontro statistico che ottiene dalla elaborazione dei dati. In 
questo modo imparerà ad essere un po’ tecnico e un po’ scienziato, un po’ statistico e un po’ capace di nuove 
intuizioni, consapevole che solo aprendosi a nuove piste di indagine potrà conoscere meglio la realtà e rafforzare 
la sua professionalità futura. 

DESCRIZIONE
Questo volume ha l’obbiettivo di rendere possibile 
l’esperienza di un’indagine, attraverso la pratica 
dell’analisi dei dati a disposizione. Propone un metodo 
che parte dai dati che lo studente ha raccolto, in un 
ambito o su una problematica in cui è interessato, e che lo 
motiva ad approfondire con la sua ricerca e risale 
progressivamente ad una migliore comprensione della 
teoria sottostante. Si parte da (1) un problema di cui il 
ricercatore vuole interessarsi, (2) che emerge da un 
contesto specifico, (3) in vista di un intervento psico-
educativo inteso a migliorare la realtà attraverso il 
contributo creativo e originale del proprio studio. 

Il volume serve ad accompagnare il lettore in tale 
percorso, per passare dallo studio empirico dei fatti ad 
una più ampia comprensione dei fenomeni, aperta ad una 
progettualità educativa che dia senso e prospettiva alla 
ricerca che lo studente si accinge a realizzare. Per 
facilitare tale lavoro di abbinamento tra teoria e pratica, 
dal punto di vista metodologico ogni capitolo presenta: 

– una breve parte teorica;

– degli studi empirici che servono a delineare una 
possibile impostazione applicativa delle indicazioni 
teoriche, in un contesto di ricerca specifica;
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AUTORE
S. Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia 
Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha al suo attivo numerosi saggi e scritti. Tra 
le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Welfare Society. La riforma del welfare: l’apporto dei pontefici, LAS, Roma 
2003; Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno, LAS, Roma 2006; Per un’economia che fa 
vivere tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova democrazia, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2016; La non violenza, stile di una nuova politica per la pace, Società Cooperativa Sociale Frate 
Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2017; Cattolici e politica, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa 
Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 20193; Ecologia integrale dopo il coronavirus, Società Cooperativa Sociale Frate 
Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2020.

DESCRIZIONE
In una società digitale e multiculturale ha ancora senso 
parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? A questa 
fondamentale domanda intende rispondere questo 
nuovo testo di insegnamento o dottrina sociale della 
Chiesa (= DSC). In esso si offre, in particolare, una sintesi 
aggiornata della DSC. Infatti, dopo la sua pubblicazione, il 
Compendio di dottrina sociale della Chiesa, promulgato 
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), 
non è ancora stato integrato, includendo gli importanti 
apporti della Caritas in veritate di papa Benedetto XVI e 
dei documenti sociali di papa Francesco quali, ad 
esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium, 
Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le encicliche Laudato 
sì’ e Fratelli tutti.

Questo testo di DSC si colloca al punto di sintesi di 
precedenti studi. Tra i suoi capitoli include pure un’ampia 
riflessione sui temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass 
media e delle migrazioni. Esprime l’esigenza 
imprescindibile di dare corpo, nella costruzione della 
società, alla dimensione sociale della fede, mediante il 
coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali. I 
christifideles laici, in particolare, se sono chiamati a 
partecipare, mediante l’assunzione di diversi ministeri, 
alla costruzione della Chiesa, sono pure mandati da Cristo 
ad annunciare il Vangelo nel mondo e a partecipare alla 
realizzazione della «nuova creazione».
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NOVITÀ EDITORIALE

Pino Esposito

Il Medico José Gregorio Hernández Cisneros
“Buon samaritano per le strade di Caracas”

è nato a San Donato di Ninea (Cosenza) 

il 9 febbraio 1965. Ha studiato Teologia 

presso la Pontificia Università Gregoria-

na di Roma e ha conseguito il Dottora-

to in Diritto Canonico presso la Ponti-

ficia Università Lateranense. 

Da diversi anni è parroco di tre par-

rocchie rurali, vivendo e condividendo 

quotidianamente le problematiche del-

la sua gente. 

Collabora con alcune riviste cattoliche 

tra cui “Vida Nueva”. Insegna Diritto 

Canonico e Storia della Chiesa.

Pino Esposito… José Gregorio Hernández Cisneros 

ha vissuto in un lembo accidentato 

dell’America Latina. Egli è un’icona 

di venezuelanità che, per l’attenzione 

ai poveri e le sue capacità di scienziato, 

merita di essere conosciuto anche in Eu-

ropa, in Italia, a Roma in particolare…

È nato il 26 ottobre 1864 a Isnotu, Vene-

zuela, ed è morto il 29 giugno a Caracas.

In questa biografia vengono raccontati i 

fatti più salienti della vita di questo me-

dico, che per le strade di Caracas, ha sa-

puto da buon samaritano, dare un aiuto 

agli ammalati, soprattutto ai più abban-

donati nei cui sguardi scorgeva il volto 

stesso di Cristo sofferente.

… nella figura di Hernandez, come in 

tutte le altre odierne di medici, si rinno-

va il dramma spesso invisibile di chi si è 

sacrificato per salvare vite, l’eroicità della 

guarigione. Anche solo per un istante, la 

morte è sconfitta o respinta.

Ai tempi della malattia di Coronavirus, 

Hernandez Cisneros sarebbe stato uno di 

questi “pastori medici” immolatisi.

In ciascuno di loro, non riesco a non vede-

re qualcosa di lui…  

Ogni elemento di ciascuna esistenza ha una sua 

importanza intrinseca tale che, anche quando 

rimane silenzioso e sconosciuto ai più, diviene 

elemento che arricchisce la storia dell’intera 

umanità e della Chiesa. Questa collana intende 

raccogliere frammenti di vite e memorie personali 

che si incontrano nell’orizzonte più universale che 

appartiene alla più grande storia del nostro tempo, 

in un percorso che prende vita dalla cronaca, dalle 

memorie personali, dai reportage e da documenti 

inediti. 
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Pino Esposito

Il Medico José Gregorio 
Hernández Cisneros

“Buon samaritano per le strade di Caracas”
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… José Gregorio Hernández Cisneros ha vissuto in un lembo acciden-
tato dell’America Latina. Egli è un’icona di venezuelanità che, per l’at-
tenzione ai poveri e le sue capacità di scienziato, merita di essere cono-
sciuto anche in Europa, in Italia, a Roma in particolare…
È nato il 26 ottobre 1864 a Isnotu, Venezuela, ed è morto il 29 giugno a 
Caracas.
In questa biografia vengono raccontati i fatti più salienti della vita di 
questo medico, che per le strade di Caracas, ha saputo da buon samari-
tano, dare un aiuto agli ammalati, soprattutto ai più abbandonati nei cui 
sguardi scorgeva il volto stesso di Cristo sofferente.
… nella figura di Hernandez, come in tutte le altre odierne di medici, si 
rinnova il dramma spesso invisibile di chi si è sacrificato per salvare vite, 
l’eroicità della guarigione. Anche solo per un istante, la morte è sconfitta 
o respinta.
Ai tempi della malattia di Coronavirus, Hernandez Cisneros sarebbe 
stato uno di questi “pastori medici” immolatisi.
In ciascuno di loro, non riesco a non vedere qualcosa di lui… 

Pino Esposito è nato a San Donato di Ninea (Cosenza) il 9 febbraio 1965. Ha studiato Teologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma e ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Late-
ranense. 
Da diversi anni è parroco di tre parrocchie rurali, vivendo e condividendo quotidianamente le problematiche della 
sua gente. 
Collabora con alcune riviste cattoliche tra cui “Vida Nueva”. Insegna Diritto Canonico e Storia della Chiesa.
Con la Lateran University Press ha pubblicato il libro Tu. Vita di San José Gabriel del Rosario Brochero e la sua compas-
sione per tutti.
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Pagine
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192
Marzo 2020
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LaLateranum, di periodicità quadrimestrale, è la rivista della Facoltà di Teologia 

della Pontificia Università Lateranense. In essa i docenti della Facoltà propon-

gono i frutti della loro attività di ricerca e di insegnamento nell’ottica del sapere 

interdisciplinare. Negli ultimi decenni la rivista ha contribuito in modo determi-

nante al profilarsi delle linee di pensiero di quella che può a buon diritto definir-

si “scuola lateranense”. I destinatari sono gli specialisti in teologia e in discipline 

affini, ma anche i formatori, gli studenti e tutti coloro che desiderano entrare in 

dialogo sui temi appartenenti all’ampio universo del credere cristiano e della 

sua attuazione storica. 

€ 30,00

ISSN 1010-7215

Lateranum
FACOLTÀ DI TEOLOGIA

2020 | LXXXVI | 3

Santi GraSSo, Il Sitz im Leben greco-ellenistico nel racconto lu-
cano della morte di Gesù

GianluiGi PaSquale, La «santità» della Chiesa. Unico brevetto di 
salvezza che resta all’uomo contemporaneo

andrea Fiamma, La visione beatifica. Conoscenza e fede nell’o-
pera di Nicola Cusano

Giovanni PalmiteSSa, Rivelazione cristiana e filosofia: la strada 
della verità. Orientamento e finalità

emmanuele vimercati, Filosofia greca e cristianesimo delle origini 
nella Fides et Ratio

Bartolomeo Pirone, Il senso del peccato nel Corano e nell’islām

FranceSco teStaFerri, Le prime biografie di J.H. Newman: una 
rassegna

Contenuti:

Santi Grasso, Il Sitz im Leben greco-ellenistico nel racconto lucano 
della morte di Gesù

Gianluigi Pasquale, La «santità» della Chiesa. Unico brevetto di sal-
vezza che resta all’uomo contemporaneo

Andrea Fiamma, La visione beatifica. Conoscenza e fede nell’opera 
di Nicola Cusano

Giovanni Palmitessa, Rivelazione cristiana e filosofia: la strada della 
verità. Orientamento e finalità

Emmanuele Vimercati, Filosofia greca e cristianesimo delle origini 
nella Fides et Ratio

Bartolomeo Pirone, Il senso del peccato nel Corano e nell’islam

Francesco Testaferri, Le prime biografie di J.H. Newman: una ras-
segna
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216
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NOVITÀ EDITORIALE

Raniero Cantalamessa - Enrico dal Covolo

Cristo nostra salvezza
Il mistero pasquale nella Bibbia e nei Padri
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Il libro raccoglie due testi di rifl essione 
e di preghiera sulla Pasqua della nostra 
salvezza, è destinato a tutti coloro che 
vogliono approfondire questo tema 
così centrale della nostra fede.
Il primo testo – del P. Raniero Canta-
lamessa – risponde a una domanda 
precisa: «Che cosa signifi ca il rito della 
Pasqua?» e, in defi nitiva, anche a una 
seconda domanda, più esistenziale: 
«Che cosa signifi ca per noi, oggi, “fare 
Pasqua”?»
Il secondo testo di S.E. Mons. Enrico 
dal Covolo è una puntuale lectio divi-
na sugli episodi più importanti della 
Pasqua di Gesù: l’istituzione dell’Euca-
ristia, l’agonia nel Getsemani, la morte 
di croce, la risurrezione. 

Dalla prefazione del Cardinale Agostino Vallini

MANE NOBISCUM

Questa collana di spiritualità intende proporre strumenti agili con cui 
meditare e rifl ettere. I testi proposti nascono prima di tutto dall’espe-
rienza di fede degli autori che in un linguaggio semplice e moderno 
aiutano il lettore ad entrare nel tesoro prezioso della spiritualità cristia-
na che continua ad arricchirsi anche ai nostri giorni. Testimonianze, 
rifl essioni, commenti biblici e patristici, sono messi a disposizione di 
tutti coloro che sono interessati ad approfondire la propria vita di fede 
in una modalità esistenziale e attuale e vogliano portare nella propria 
vita quotidiana una scintilla di quell’amore infi nito che viene da Dio.

€ 5,00
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Cristo nostra salvezza
Il mistero pasquale nella Bibbia e nei Padri

In copertina:

 MICHELANGELO BUONARROTI |1499
Pietà | Particolare della scultura

Città del Vaticano, Basilica di S. Pietro

RANIERO CANTALAMESSA

dell’ordine francescano dei Cappuc-
cini. È laureato in Teologia a Fribur-
go, Svizzera, e in Lettere classiche 
all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Già professore or-
dinario di Storia delle origini cristia-
ne e Direttore del Dipartimento di 
scienze religiose dell’Università Cat-
tolica. Per diversi anni ha tenuto ogni 
sabato, su Rai Uno, la rubrica di spie-
gazione del vangelo della Domenica 
“Le ragioni della speranza”.

ENRICO DAL COVOLO

salesiano, è dottore in Lettere classi-
che presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e in Teologia e 
Scienze Patristiche presso l’Institu-
tum Patristicum Augustinianum. Già 
docente presso l’Università Pontifi cia 
Salesiana di Letteratura cristiana an-
tica greca, è stato nominato dal Santo 
Padre Rettore della Pontifi cia Univer-
sità Lateranense il 30 giugno 2010 e 
consacrato Vescovo il 9 ottobre 2010.  

RANIERO CANTALAMESSA          
ENRICO DAL COVOLO

Commento

Autore

Il libro raccoglie due testi di riflessione e di preghiera sulla 
Pasqua della nostra salvezza, è destinato a tutti coloro che 
vogliono approfondire questo tema così centrale della no-
stra fede. Il primo testo – del P. Raniero Cantalamessa – ri-
sponde a una domanda precisa: «Che cosa significa il rito 
della Pasqua?» e, in definitiva, anche a una seconda do-
manda, più esistenziale: «Che cosa significa per noi, oggi, 
“fare Pasqua”?». 
Il secondo testo di S.E. Mons. Enrico dal Covolo è una 
puntuale lectio divina sugli episodi più importanti della 
Pasqua di Gesù: l’istituzione dell’Eucaristia, l’agonia nel 
Getsemani, la morte di croce, la risurrezione.

Raniero Cantalamessa dell’ordine francescano dei Cappuccini. È laureato in Teologia a Friburgo, Svizzera, e in 
Lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Già professore ordinario di Storia delle origini 
cristiane e Direttore del Dipartimento di scienze religiose dell’Università Cattolica. Per diversi anni ha tenuto ogni 
sabato, su Rai Uno, la rubrica di spiegazione del vangelo della Domenica “Le ragioni della speranza”.

Enrico dal Covolo salesiano, è dottore in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e in Teologia e Scienze Patristiche presso l’Institutum Patristicum Augustinianum. Già docente presso l’Università 
Pontificia Salesiana di Letteratura cristiana antica greca, è stato nominato dal Santo Padre Rettore della Pontificia 
Università Lateranense il 28 giugno 2010 e consacrato Vescovo il 9 ottobre 2010.
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NOVITÀ EDITORIALE

Renzo Gerardi (ed.)

I peccati di lingua di Guglielmo Peraldo

€ 30,00
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v i v ae  voces

La collana Vivae voces contiene opere monografiche e risultati del 
confronto di varie discipline su questioni cruciali per la ricerca. L’in-
tento è raccogliere le voci più significative e rilevanti di quelle disci-
pline considerate vitali nel panorama culturale, teologico ed ecclesiale 
contemporaneo, nel tentativo di raggiungere un’efficace visione d’in-
sieme su tematiche che segnano il cambiamento culturale in corso.

In questo volume è riportata, tradotta, introdotta e commentata la 
riflessione sui “peccati di lingua”, scritta in latino da Guilielmus Peraldus, 
frate dell’ordine dei Predicatori, vissuto nel XIII secolo in Gallia. 
Nell’introduzione viene presentata dal curatore la questione sui “peccati 
di lingua”, nell’attualità e con alcuni importanti riferimenti storici; 
vengono poi proposti i tratti essenziali della vita e delle opere di fra 
Guglielmo Peraldo. Quindi il testo del trattato de peccato linguae (ultimo 
capitolo della Summa vitiorum, pubblicata nel 1236) è riprodotto 
nell’originale in lingua latina e in traduzione italiana. La prima parte del 
trattato offre i motivi per dover custodire la lingua. Nella seconda lunga 
parte vengono passati in rassegna ventiquattro peccati di lingua: per 
ogni peccato sono presentati i motivi per cui esso va detestato, evitato, 
represso; sta qui la struttura portante dell’opera. Infine, nella breve terza 
parte, si presentano alcuni rimedi contro i peccati di lingua.

ReNzo GeRaRdI Nato nel 1947, presbitero del Patriarcato di 
Venezia, è docente ordinario di Teologia morale speciale nella 
Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense, di 
cui è Pro-Rettore. Con la Lateran University Press ha pubblicato 
come autore La gioia dell’amore (20152), come curatore Legge 
morale naturale (2008).
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Cappella degli Scrovegni | Padova.

Renzo GeRaRdi (ed.)

I peccatI dI lIngua
di guglielmo peraldo

44-VivaeVoces_GERARDI.indd   1 27/04/17   10:13
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In questo volume è riportata, tradotta, introdotta e commentata 
la riflessione sui “peccati di lingua”, scritta in latino da Guilielmus 
Peraldus, frate dell’ordine dei Predicatori, vissuto nel XIII secolo 
in Gallia. Nell’introduzione viene presentata dal curatore la que-
stione sui “peccati di lingua”, nell’attualità e con alcuni importanti 
riferimenti storici; vengono poi proposti i tratti essenziali della vita 
e delle opere di fra Guglielmo Peraldo. Quindi il testo del trattato 
de peccato linguae (ultimo capitolo della Summa vitiorum, pub-
blicata nel 1236) è riprodotto nell’originale in lingua latina e in tra-
duzione italiana. La prima parte del trattato offre i motivi per dover 
custodire la lingua. Nella seconda lunga parte vengono passati in 
rassegna ventiquattro peccati di lingua: per ogni peccato sono pre-
sentati i motivi per cui esso va detestato, evitato, represso; sta qui 
la struttura portante dell’opera. Infine, nella breve terza parte, si 
presentano alcuni rimedi contro i peccati di lingua.

Renzo Gerardi (1947), presbitero del Patriarcato di Venezia, è docente ordinario di Teologia morale 
speciale nella Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense, di cui è Pro-Rettore. Con 
la Lateran University Press ha pubblicato come autore La gioia dell’amore (2015²), come curatore La 
legge morale naturale (2008).
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NOVITÀ EDITORIALE
Corrado Calvano

“Sapientia Latina”
Un nuovo metodo per conoscere il patrimonio linguistico romano-cristiano

Sapientia Latina, il nuovo manuale per 
apprendere il latino, presenta un modello 
di metodologia didattica non diverso 
sostanzialmente da quello collaudato 
nell’insegnamento delle lingue moderne 
soprattutto sotto la spinta dell’esigenza 
di semplificare l’acquisizione delle regole 
grammaticali e di ridurre al minimo 
il ricorso alla traduzione. 
Si espongono quindi sinteticamente e 
sistematicamente le regole fondamentali e 
si chiede all’alunno di applicarle in lunghe 
liste di brevi frasi in modo da fissarle 
bene nella memoria e da sviluppare 
degli automatismi. 
La funzione del docente rimane essenziale, 
ma non più rivolta prevalentemente a 
correggere la traduzione di frasi e brani. 
Le sue lezioni consisteranno soprattutto 
in una spiegazione delle nozioni 
grammaticali più ampia di quella offerta 
nel testo, adattata al livello di conoscenze 
dei suoi alunni, e nella correzione 
degli esercizi. 
Il manuale presuppone un buon livello 
di conoscenza della lingua italiana. 
Tuttavia parte dalla spiegazione delle 
più elementari nozioni di grammatica 
e di analisi sintattica non solo perché 
talvolta esse vengono riformulate nel 
quadro della teoria modulare-stratigrafica, 
ma anche perché è rivolto pure a studenti 
provenienti da ogni continente con una 
formazione linguistica di base diversa 
da quella europea. Per questa ragione 
nella prima parte vengono proposti molti 
esercizi che possono apparire agli italiani 
piuttosto facili, e talora eccessivamente 
semplificati.

Corrado Calvano è docente di 
linguistica generale presso l’Università 
‘La Sapienza’ di Roma e di lingua 
latina presso l’Università Lateranense. 
Da vari decenni si occupa dei problemi 
formativi dei giovani nella società 
attuale, in particolare dell’educazione 
linguistica e letteraria. 
Per venticinque anni ha insegnato 
didattica delle lingue classiche 
e ha tenuto corsi di aggiornamento 
per i docenti dei licei. 
Oltre a vari saggi di psicolinguistica 
applicata e di glottodidattica, ha 
pubblicato con J. M. Mir un Nuovo 
vocabolario della lingua latina 
(Mondadori, 1986) e una grammatica 
latina (Via omnibus aperta, Herder 
1993); con L. Canali un’Antologia 
della letteratura latina (Einaudi, 1997). 

VERITATEM INQUIRERE

Corrado Calvano

“SAPIENTIA LATINA”

UN NUOVO METODO PER CONOSCERE 
IL PATRIMONIO LINGUISTICO 

ROMANO-CRISTIANO

Presentazione di
Tullio de Mauro

€ 28,00
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La teoria grammaticale greco-latina ha rappresentato 
per secoli una conquista importante dello spirito uma-
no. Ma gli apporti della linguistica storico-comparativa 
dell’Ottocento hanno consentito un perfezionamento 
considerevole di alcune nozioni. Sono stati poi compiu-
ti eccellenti tentativi di applicare alla grammatica latina 
qualche nuova teoria tra quelle proposte dalla lingui-
stica generale nel Novecento per rimediare a inadegua-
tezze o incoerenze della teoria tradizionale. Perché non 
approfondirne lo studio e tentare nuovi approcci a pro-
blemi che riguardano direttamente la glottodidattica?

Questo manuale propone una riformulazione delle re-
gole della grammatica tradizionale in una cornice ‘mo-
dulare-stratigrafica’ offerta dalla linguistica moderna. Si 
tratta di uno strumento che intende preparare alla lettu-
ra di testi di carattere non soltanto narrativo o poetico, 
ma anche filosofico e giuridico. Raccoglie infatti i mate-
riali approntati in trent’anni di esperienza didattica in 
ambiente universitario romano per alunni provenienti 
da varie parti del mondo, come propedeutica agli studi 
di diritto romano, della filosofia, della teologia e del di-
ritto canonico. La peculiarità di tale esperienza ha spin-
to il docente a una revisione critica della terminologia 
grammaticale. 

SapientiaLatina_cop_ciano.indd   1 29/11/17   16:19

Commento

Autore

Sapientia Latina, il nuovo manuale per apprendere il latino, presenta un mo-
dello di metodologia didattica non diverso sostanzialmente da quello collau-
dato nell’insegnamento delle lingue moderne soprattutto sotto la spinta dell’e-
sigenza di semplificare l’acquisizione delle regole grammaticali e di ridurre al 
minimo il ricorso alla traduzione. Si espongono quindi sinteticamente e siste-
maticamente le regole fondamentali e si chiede all’alunno di applicarle in lun-
ghe liste di brevi frasi in modo da fissarle bene nella memoria e da sviluppare 
degli automatismi. La funzione del docente rimane essenziale, ma non più 
rivolta prevalentemente a correggere la traduzione di frasi e brani. Le sue le-
zioni consisteranno soprattutto in una spiegazione delle nozioni grammaticali 
più ampia di quella offerta nel testo, adattata al livello di conoscenze dei suoi 
alunni, e nella correzione degli esercizi. Questo manuale però, oltre a proporre 
una riformulazione delle regole della grammatica latina in una cornice ‘mo-
dulare-stratigrafica’ offerta dalla linguistica moderna, ha un’altra peculiarità: 
intende preparare alla lettura di testi di carattere non soltanto narrativo o poe-
tico, ma anche filosofico e giuridico. Raccoglie infatti i materiali approntati in 
trent’anni di esperienza didattica in ambiente universitario romano per alunni 
provenienti da varie parti del mondo, come propedeutica agli studi di diritto 
romano, filosofia, teologia e diritto canonico.

Corrado Calvano è docente di linguistica generale presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma e di lingua latina presso 
l’Università Lateranense. Da vari decenni si occupa dei problemi formativi dei giovani nella società attuale, in particolare 
dell’educazione linguistica e letteraria. Per venticinque anni ha insegnato didattica delle lingue classiche e ha tenuto corsi 
di aggiornamento per i docenti dei licei. Oltre a vari saggi di psicolinguistica applicata e di glottodidattica, ha pubblicato 
con J. M. Mir un Nuovo vocabolario della lingua latina (Mondadori, 1986) e una grammatica latina (Via omnibus aperta, 
Herder 1993); con L. Canali un’Antologia della letteratura latina (Einaudi, 1997).
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La Passione di Gesù: storia, Sindone, iconografia

VOLGERANNO LO SGUARDO

Al fine di tracciare nuove prospettive ed elaborare strumenti, oltre a fornire un contributo a una più vasta mappa di 
conoscenze, il volume manifesta due distinte anime, evidenziando l’aspetto storico-sindonico-teologico e conte-
stualmente artistico della Passione di Gesù di Nazareth. 
Nella convinzione che il dialogo tra scienza e fede sia non solo possibile ma doveroso, la prima parte dell’opera, esami-
nando i testi evangelici e ponendoli a confronto con il telo sindonico, ricostruisce le fasi della cattura, del processo, della 
condanna, della morte e della resurrezione di Gesù annunciata dai suoi discepoli. 
La vicenda teologica s’intreccia in maniera inedita ma armoniosa con la ricerca iconografica e quindi l’estetica 
del rito, che non delinea soltanto significativi capolavori dell’arte in una anamnesi equilibrata, ma esprime ciò 
che c’è oltre le forme artistiche, collegando la caducità dell’uomo con l’incorruttibilità del Cristo tradito, morto 
e resuscitato, in un movimento corale in cui l’immagine diventa domanda a cui può rispondere solo lo sguardo 
dell’osservatore. 
In sintesi il volume fornisce messaggi che hanno il compito di trarre dalla luce celeste la verità racchiusa nella Pas-
sione del Signore e nell’animo degli uomini.

Roberto Luciani, Storico e Critico d’Arte, Architetto, 
Giornalista scientifico, Manager culturale, Specializzato 
in Restauro dei Monumenti, Conservazione Architet-
tonica e Beni culturali della Chiesa. Autore di oltre ses-
santa monografie, tradotte e distribuite anche all’estero; 
è Direttore di varie collane editoriali e riviste. Architetto 
Direttore nel Ministero Beni Culturali ha progettato e 
diretto oltre duecento restauri monumentali; nel 1998 
è nominato componente dell’Ufficio per Roma Capita-
le e Grandi Eventi presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; nel 2009 è nominato Esperto di beni culturali 
presso il Ministero Affari Esteri e Coordinatore della Col-
lezione Arte Contemporanea Farnesina. Nel 1995 riceve 
il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.

Stefano Segreto, laureato in Lettere moderne, è sta-
to a lungo catechista e responsabile del gruppo culturale 
della Parrocchia di S. Policarpo a Roma. Cultore degli 
studi sulla passione di Gesù e della Sindone, si è diplo-
mato presso il Centro Romano di Sindonologia fondato 
e diretto da Mons. Giulio Ricci, ove ha appreso il rigore 
della ricerca maturando la convinzione che il Lenzuolo 
di Torino possa rappresentare un motivo di dialogo serio 
e fruttuoso tra scienza, storia e fede. Apprezzato confe-
renziere viene invitato nelle comunità ecclesiali metten-
dosi a disposizione soprattutto per l’annuncio nel mondo 
giovanile. Ha pubblicato il testo Se il seme non muore… 
(Passio Domini) Ldc, Torino-Leumann 1987.
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Commento

Autore

Al fine di tracciare nuove prospettive ed elaborare strumenti, oltre a fornire 
un contributo a una più vasta mappa di conoscenze, il volume manifesta 
due distinte anime, evidenziando l’aspetto storico-sindonico-teologico e 
contestualmente artistico della Passione di Gesù di Nazareth. Nella con-
vinzione che il dialogo tra scienza e fede sia non solo possibile ma dove-
roso, la prima parte dell’opera, esaminando i testi evangelici e ponendoli 
a confronto con il telo sindonico, ricostruisce le fasi della cattura, del pro-
cesso, della condanna, della morte e della resurrezione di Gesù annunciata 
dai suoi discepoli. La vicenda teologica s’intreccia in maniera inedita ma 
armoniosa con la ricerca iconografica e quindi l’estetica del rito, che non 
delinea soltanto significativi capolavori dell’arte in una anamnesi equili-
brata, ma esprime ciò che c’è oltre le forme artistiche, collegando la ca-
ducità dell’uomo con l’incorruttibilità del Cristo tradito, morto e resusci-
tato, in un movimento corale in cui l’immagine diventa domanda a cui può 
rispondere solo lo sguardo dell’osservatore. In sintesi il volume fornisce 
messaggi che hanno il compito di trarre dalla luce celeste la verità rac-
chiusa nella Passione del Signore e nell’animo degli uomini.

Roberto Luciani, Storico e Critico d’Arte, Architetto, Giornalista scientifico, Manager culturale, Specializzato in Restauro 
dei Monumenti, Conservazione Architettonica e Beni culturali della Chiesa. Autore di oltre sessanta monografie, tradotte 
e distribuite anche all’estero; è Direttore di varie collane editoriali e riviste. Architetto Direttore nel Ministero Beni Cultu-
rali ha progettato e diretto oltre duecento restauri monumentali; nel 1998 è nominato componente dell’Ufficio per Roma 
Capitale e Grandi Eventi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel 2009 è nominato Esperto di beni culturali 
presso il Ministero Affari Esteri e Coordinatore della Collezione Arte Contemporanea Farnesina. Nel 1995 riceve il titolo di 
Commendatore della Repubblica Italiana. 

Stefano Segreto, laureato in Lettere moderne, è stato a lungo catechista e responsabile del gruppo culturale della Par-
rocchia di S. Policarpo a Roma. Cultore degli studi sulla passione di Gesù e della Sindone, si è diplomato presso il Centro 
Romano di Sindonologia fondato e diretto da Mons. Giulio Ricci, ove ha appreso il rigore della ricerca maturando la con-
vinzione che il Lenzuolo di Torino possa rappresentare un motivo di dialogo serio e fruttuoso tra scienza, storia e fede. 
Apprezzato conferenziere viene invitato nelle comunità ecclesiali mettendosi a disposizione soprattutto per l’annuncio 
nel mondo giovanile. Ha pubblicato il testo Se il seme non muore… (Passio Domini) Ldc, Torino-Leumann 1987.
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EAN: 9788899616380 
Pagine: 720 
Formato: mm 170 x 240 
Dimensioni: 
Collana: Dissertationes Historicae 38 
Data di Pubblicazione: 03/2021 
Prezzo: € 90,00 
Lingua: Italiano, latino 
 
Destinatari: 
Liturgisti 
Professori di Liturgia 
Studenti 
Frati 
Studiosi di storia della Chiesa 

Novità in arrivo 
 
Autore: Dominik Jurczak 
 
Titolo: Vangelo e liturgia domenicana dopo la ri-
forma di Umberto di Romans 
 
Sottotitolo: con l’edizione dell’incipit evangelio-
rum e dell’evangelistarium dal codice XIV L1 di 
Santa Sabina 
 
Descrizione: Il Vangelo per i Predicatori non poteva 
essere considerato come un libro qualsiasi, anzi il 
loro officium sanctae praedicationis nasce dalla 
contemplazione e dall’incontro con la Parola di Dio 
avvenuta anche – se non soprattutto – nelle azioni 
liturgiche. Il presente studio ha proprio tra i suoi 
obiettivi quello di esplorare tale problematica – sia 
dal punto di vista rituale, strutturale che testuale 
– a partire dai testi di cui si servivano i Predicatori 
nel XIII secolo per la loro liturgia, in modo partico-
lare prestando attenzione alla revisione avvenuta 
all’incirca dopo quarant’anni la loro fondazione 
(1216) e conclusasi sotto la guida di Umberto di 
Romans, quinto Maestro dell’Ordine dal 1254 al 
1263. Ed è in quest’ottica che si presentano l’edi-
zione dell’evangelistarium e dell’incipit evangelio-
rum, i cui testi ci sono tramandati dal codice XIV L1 
conservato nell’Archivio generale dell’Ordine 
presso il convento romano di Santa Sabina. 
 
Autore: Fr. DOMINIK JURCZAK OP già direttore del 
Centro Liturgico dei Predicatori a Cracovia è ora 
membro della Commissione Internazionale Litur-
gica dell’Ordine. Insegna Sacra liturgia presso il 
Pontificio Istituto Liturgico dell’Anselmianum e 
Teologia dogmatica presso la Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 
Angelicum sempre a Roma. 

ANGELICUM
UNIVERSITY
PRESS ROMA

2021

VANGELO E LITURGIA DOMENICANA 
DOPO LA RIFORMA 

DI UMBERTO DI ROMANS
con l’edizione dell’incipit evangeliorum

e dell’evangelistarium dal codice XIV L1 di Santa Sabina

DOMINIK !URCZAK OP

DISSERTATIONES
HISTORICÆ
XXXVIII

Il Vangelo per i Predicatori non poteva essere considerato come un libro
qualsiasi, anzi il loro officium sanctae praedicationis nasce dalla contemplazione
e dall’incontro con la Parola di Dio avvenuta anche – se non soprattutto –
nelle azioni liturgiche. Il presente studio ha proprio tra i suoi obiettivi quello
di esplorare tale problematica – sia dal punto di vista rituale, strutturale che
testuale – a partire dai testi di cui si servivano i Predicatori nel XIII secolo
per la loro liturgia, in modo particolare prestando attenzione alla revisione
avvenuta all’incirca dopo quarant’anni la loro fondazione (1216) e conclusasi
sotto la guida di Umberto di Romans, quinto Maestro dell’Ordine dal 1254
al 1263. Ed è in quest’ottica che si presentano l’edizione dell’evangelistarium
e dell’incipit evangeliorum, i cui testi ci sono tramandati dal codice XIV L1
conservato nell’Archivio generale dell’Ordine presso il convento romano di
Santa Sabina.

Fr. Dominik Jurczak OP già direttore del Centro Liturgico dei Predicatori
a Cracovia è ora membro della Commissione Internazionale Liturgica 
dell’Ordine. Insegna Sacra liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico 
dell’Anselmianum e Teologia dogmatica presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino Angelicum sempre a Roma.
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Pagine: 235 
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Professori di Teologia Morale 
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Autore: Inocent-Mária V. Szaniszló 
 
Titolo: Moral and Theological Virtues. From Moral 
Theology to Social Ethics 
 
Sottotitolo: Study about Classic and Modern 
Interpretations 
 
Our scientific study of moral and theological virtues comes in 
a new English expanded translation published at our 
Pontifical University of St. Thomas Aquinas in a special post-
secular but also COVID-19 period in 2021. The post-secular 
period is looking for a new place for religion in today’s 
society and thus reflects on the topic of virtues. The COVID-
19 period, in turn, showed the virtues and minerals of both 
individuals and groups of society, except for the size and 
failure of individual nations or transnational unions. After a 
complicated period of negation and subsequent 
rehabilitation of virtues in the last century, our work tries to 
compare the classical approach to virtues with the works of 
modern (mainly German) authors. It is simply because in the 
area of Central Europe after the fall of the communist 
regime, thanks to several personalities (eg Oto Mádr) we got 
to this literature and after studying in Switzerland, but 
especially in Freiburg, Germany, we tried for more than 10 
years for the Slovak academic community to mediate 
contacts with the Austrian and German academic community 
of moral theologians and social ethicists. This extended 
edition is based on lectures given for the Mater Ecclesiae 
Institute at the Faculty of Theology PUST in Rome. Finally, let 
us realize this year of thinking about Pope Francis’ encyclical 
letter Laudato Si´, which celebrates its 5th anniversary, also 
because of all the Signs of the times we experience, how 
important it is to know how to use virtues in the transition 
from individual to social ethics. 
 
Autore: INOCENT-MÁRIA VLADIMIR SZANISZLÓ, OP is an 
inaugurated professor of Catholic theology and ethics in 
Slovakia and since October 2017 a lecturer for human rights, 
peace and war ethics and bioethics at the Faculty of Social 
Sciences and also a lecturer in moral theology at the Mater 
Ecclesiae Institute at the Pontifical University of Saint 
Thomas Aquinas (Angelicum) in Rome, Italy. He studied 
theology at the Faculty of Theology of Palacký University in 
Olomouc. After studying at the University of Fribourg in 
Switzerland, he finally defended his dissertation on moral 
theology Les réflexions théologiques sur les pensées 
d’Hannah Arendt with Professor Eberhard Schockenhoff at 
the Albert Ludwig University in Freiburg in Breisgau, 
Germany. He started as an assistant at the Catholic 
University in Ružomberok at the Faculty of Theology in 
Košice and founded the Alexander Spesz Institute of Applied 
Ethics. After this period, he worked briefly as Vice-Rector for 
Science and International Relations at the Danubius 
University in Sládkovičovo, Slovakia. 
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Pietro Mocciaro

FRANCESCO D'ASSISI
NEL SETTECENTO 

RIFORMATORE
L'indagine dei gesuiti Bollandisti 

negli Acta Sanctorum (1768)

Il san Francesco d’Assisi 
dei gesuiti

NOVITA'

978887257115-6
Pagine: 463
Formato: libro
Dimensioni: 24 cm
Collana: Medioevo, 31
Data di Pubbl.: 2020

DESCRIZIONE: 
Un passaggio cruciale nella storia dell’immagine di san 
Francesco d’Assisi è nel Settecento, vale a dire 
nell’indagine storicocritica dei gesuiti bollandisti. È 
infatti del 1768 la pubblicazione, all’interno della collana 
di Acta Sanctorum curata proprio dagli eruditi di 
Anversa, di un monumentale dossier di ricerca su 
Francesco d’Assisi, ritenuto il primo tentativo di 
applicazione del metodo storico alle fonti francescane. 
Un Francesco dei filologi e degli eruditi, portato fuori dal 
perimetro culturale e cultuale del proprio ordine, il cui 
profilo più dimesso e umano spianerà la strada a un 
santo dal volto nuovo e universale, da un lato ritenuto 
più vicino all’epoca in cui visse realmente, dall’altro più 
vicino alla sensibilità contemporanea.
Il presente studio si propone quindi di ricostruire 
questo particolarissimo incontro tra il simplex 
Francesco e la raffinata cultura gesuitica, il quale 
costituisce a ben vedere una tappa di un percorso che 
arriva fino ai nostri giorni.

AUTORE
Pietro Mocciaro, nato a Roma nel 1983, è dottore di ricerca in “Storia del Cristianesimo e delle Chiese” e il suo lavoro 
di indagine, che trova ora pubblicazione, è stato insignito nel 2014 del “Premio Sabatier” dalla Società Internazionale 
di Studi Francescani.
Coinvolto da tempo nell’ambito degli studi francescani, si è mosso soprattutto nel perimetro della ricerca 
francescanistica e agiografica tra medioevo ed età moderna, allargando il suo interesse al settore degli studi 
sull’erudizione e la cultura degli ordini religiosi in età moderna. Su un altro fronte di ricerca ha di recente pubblicato 
Un’icona nel dibattito su pace e nonviolenza, in Salire a Barbiana: don Milani dal Sessantotto a oggi, a cura di R. 
Michetti e R. Moro, Roma 2017, pp. 121-151.
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CONTENUTO
La quinta edizione di un manuale agile, completo e aggiornato sulle assicurazioni. Il volume è 
stato pensato per la preparazione degli esami IVASS 2021 per intermediari di assicurazione e 
riassicurazione. L’edizione 2021 è ampliata con l’aggiornamento alla Normativa IDD – Insuran-
ce Distribution Directive (D. Lgs. 68/2018) con particolare attenzione ai Regolamenti IVASS n. 
39/2018, 40/2018, 41/2018, l’inclusione dei nuovi Regolamenti emessi dall’IVASS nell’anno 2019, 
un’ampia informativa sull’attività di distribuzione delle nuove figure di “intermediari assicurativi 
a titolo accessorio” iscritti al RUI nelle Sezioni E ed F, la disciplina antiriciclaggio. Ogni capitolo 
comprende la descrizione dell’articolo del Codice delle Assicurazioni, le definizioni di alcuni ter-
mini tecnici-giuridici, un questionario riepilogativo e alcuni chiarimenti su temi più ricorrenti in 
sede di esame Ivass, nonché quiz specifici.

AUTORE
Lucio Ciula, ha ricoperto importanti ruoli nell’intermediazione assicurativa. Commissario di 
esami per l’iscrizione all’Albo degli agenti di assicurazione e riassicurazione, è attivo nella for-
mazione, in collaborazione con il Cesform.

DESTINATARI
Adatto per chi vuole diventare agente o broker assicurativo e per chi già lo è.

SUL TEMA DELLE ASSICURAZIONI
Massimo Lembo, La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi, pagg. 80, € 14, Isbn 978-88-6558-309-8

COLLANA STRUMENTI
Manuale di intermediazione assicurativa
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 936, € 63,00
Isbn 978-88-6558-411-8

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Una guida completa di nuova concezione, 
con quiz e test, indispensabile per la 
preparazione degli esami per intermediari 
assicurativi.
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CONTENUTO
È la storia della famiglia Marini che ruota attorno alla figura della vecchia matriarca Agostina. 
La donna, dopo la morte del marito e del figlio maggiore, per risollevare le sorti della famiglia 
decide di dare in sposa sua nipote Annarosa al vicino Stefano Mura, figlio di una ricca parente 
appena deceduta. Un matrimonio pianificato al quale la ragazza cerca di opporsi in ogni modo 
ma l’incendio all’oliveto, l’ultimo podere rimasto ai Marini, segnerà il suo destino e quello di 
tutta la famiglia.

AUTORE
Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 1936), premio Nobel per la letteratura nel 1926, è stata una 
delle scrittrici italiane più intense e feconde.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Grazia Deledda, Dopo il divorzio, pagg. 256, € 13,00, Isbn 978-88-6558-260-2
Grazia Deledda, Il paese del vento, pagg. 144, € 10,00, Isbn 978-88-6558-298-5
Grazia Deledda, Colombi e sparvieri, pagg. 380, € 18,00, Isbn 978-88-6558-333-3

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
L’incendio nell’oliveto
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 256, € 14,00
Isbn 978-88-6558-412-5

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Pubblicato a puntate fra il giugno 1917 
e l’aprile 1918 su La Lettura del Corriere 
della Sera, il romanzo è considerato dalla 
critica fra le migliori opere della prima 
produzione letteraria della Deledda.
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CONTENUTO
Due brevi novelle in cui la morte fa da sfondo. Dopo la sentenza è una denuncia ante litteram 
della violenza di genere. Al centro del racconto vi è l’avvocato Mario Limonta. L’uomo, assolto 
dall’accusa di uxoricidio, gode di un’inaspettata fama “per aver difeso il proprio onore”, ma non 
tutti la pensano così. Nella seconda novella, Saggezza, Laura Garneri dopo un mese trascorso 
in manicomio viene dimessa per ritornare a casa dal marito. La vita sembra essere di nuovo 
tranquilla, ma l’arrivo di un inaspettato ospite sconvolgerà le loro esistenze.

AUTORE
Bruno Sperani pseudonimo di Beatrice Speraz (Spalato, 1839 - Milano 1923), scrittrice traduttri-
ce e giornalista. Nata da padre slavo di modesta estrazione e da madre istriana di nobili origini, 
rimasta presto orfana, appena diciottenne le fu imposto un matrimonio di convenienza. A 23 anni 
lascia il marito per emigrare a Trieste dove si unisce a Giuseppe Levi. La coppia si stabilisce prima 
a Bologna e poi a Firenze. Alla morte di Levi e dopo alcune collaborazioni giornalistiche, nel 1876 
si trasferisce a Milano facendosi apprezzare sia come traduttrice sia come prolifica scrittrice.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Grazia Deledda, Dopo il divorzio, pagg. 256, € 13,00, Isbn 978-88-6558-260-2

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
Dopo la sentenza
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 72, € 9,00
Isbn 978-88-6558-413-2

telefono 0672079122   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 1895 per la collana 
“Biblioteca preziosa” dell’editore Carlo 
Aliprandi, il volume presenta due 
novelle in cui l’autrice esprime la sua 
forte critica per la società dell’epoca.
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CONTENUTO
In quattordici novelle la Messina racconta uno spaccato dell’Italia di inizio ‘900. Scritti semplici e 
intensi in cui l’autrice fotografa la borghesia, ipocrita, chiusa su se stessa e nonostante le diffili con-
dizioni economiche poco incline al cambiamento. Donne e bambini ai quali vengono negati i più 
elementari diritti. Gli emigranti e il loro sogno della “Mèrica” che, troppo spesso, si trasforma in un 
incubo. Storie di persone che la vita ha messo in un angolo ma che non rinunciamo mai a lottare.
 
AUTORE
Maria Messina (Palermo, 1887–Pistoia, 1944), inizia a scrivere da giovanissima riscuotendo una 
sempre maggiore notorietà e un ampio consenso della critica. Ebbe la stima di Giovanni Verga, con 
il quale intraprese un carteggio. Nonostante visse a lungo lontano dai luoghi natii, i suoi scritti si 
concentrano soprattutto sulla cultura siciliana e hanno come temi principali, l’isolamento e l’oppres-
sione delle giovani donne dell’isola, quasi “invisibili” nella società dell’epoca. Colpita da sclerosi negli 
anni Venti, smise di scrivere e si isolò dal resto del mondo. Morì, dimenticata, nel 1944.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Maria Messina, La casa nel vicolo, pagg. 144, € 10,00, isbn 978-88-6558-273-2
Maria Messina, L’amore negato, pagg. 140, € 9,50, isbn 978-88-6558-286-2

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
Il guinzaglio
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 160, € 11,00
Isbn 978-88-6558-414-9

telefono 0672079122   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 1921, il volume è 
una raccolta di racconti brevi ambientati 
fra la Sicilia, la Toscana, le Marche, 
l’Umbria e la Campania. Luoghi 
in cui l’autrice visse per lunghi periodi.
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CONTENUTO
Considerato alla base della scienza criminale moderna e del diritto penale contemporaneo, il 
saggio fu dato alle stampe in forma anonima nel 1764. Nel 1766 il trattato fu tradotto in france-
se riscuotendo un grande successo e una vasta popolarità in tutta Europa. Nella pubblicazione 
Beccaria critica gli errori e i rigori del diritto e della procedura penale in vigore nel suo tempo 
biasimando la pena di morte e la tortura. Per Beccaria, infatti, non è l’intensità della pena a 
esercitare un ruolo preventivo dei reati, ma “l’estensione”, ossia la certezza e la prontezza con 
cui questa viene comminata.

AUTORE
Cesare Beccaria (Milano, 1738-1794), giurista, filosofo, economista e letterato è considerato 
uno dei massimi esponenti dell’illuminismo italiano.

DESTINATARI
Pubblico generalista, con particolare riferimento agli studiosi di filosofia, giurisprudenza e 
religione.

NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Dei delitti e delle pene
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 192, € 13,00
Isbn 978-88-6558-415-6

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Perché ogni pena non sia una violenza di 
uno o di molti contro un privato cittadino, 
dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, 
necessaria, la minima delle possibili nelle 
date circostanze, proporzionata a’ delitti, 
dettata dalle leggi.”
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CONTENUTO
La pubblicazione ripropone un’interessante dissertazione sulla filosofia di Piero Martinetti, trat-
ta da una serie di conferenze, organizzate nel 1920 a Milano dalla Società di studi filosofici e 
religiosi, alle quali parteciparono, fra gli altri, Antonio Banfi e Luigi Fossati. Martinetti descrive 
l’attività filosofica come un’elevazione qualitativa al di sopra dell’esperienza materiale soste-
nendo che l’idealismo immanentistico di Croce, Bergson e Cohen, non è che una fase di transi-
zione verso la “forma vera e coerente dell’idealismo, che è l’idealismo trascendente, religioso”.

AUTORE
Piero Martinetti (Pont Canavese, 1872 - Cuorgnè, 1943), filosofo, storico della filosofia e acca-
demico. Fu autore di importanti saggi di filosofia, in particolare teoretica e morale. È stato uno 
dei pochi docenti universitari, nonché l’unico filosofo universitario italiano, che nel 1931 rifiutò 
di prestare il giuramento di fedeltà al Fascismo. Per tale rifiuto fu destituito dall’insegnamento. 

DESTINATARI
Pubblico generalista, con particolare riferimento agli studiosi di religione e filosofia.

NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Il compito della filosofia nell’ora presente
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 74, € 9,00
Isbn 978-88-6558-416-3

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Perché la filosofia, malgrado lo stato 
di abbandono in cui è ridotta, conserva 
ancora sulle altre discipline un ascendente, 
una superiorità”.
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CONTENUTO
L’avventurosa e picaresca vita di Moll Flanders. Nata nella prigione di Newgate e ben presto 
orfana, la protagonista del romanzo è una maestra del travestimento e dell’inganno, gentildon-
na e femminista ante literram, prostituta, madre e sposa, nonché la più grande ladra del suo 
tempo. Tutto ciò è Moll Flanders, sempre che questo sia il suo vero nome... Scritto da Defoe tre 
anni dopo Robinson Crusoe, Moll Flanders è considerato un classico della letteratura e uno dei 
capolavori del grande scrittore britannico.

AUTORE
Daniel Dafoe (Stoke Newington, 1660 – Moorfields, 1731), scrittore e giornalista britannico. 
Noto al grande pubblico per aver scritto Robinson Crusoe, è considerato il padre del romanzo 
inglese moderno.

DESTINATARI
Pubblico generalista, appassionato in particolare di letteratura classica e inglese.

DELLA STESSA COLLANA
Hermann Melville, Typee. Un’avventura nelle Isole Marchesi, pagg. 408, € 16,00, isbn 978-88-6558-296-1
P.G. Wodehouse, Jill, ragazza bizzarra, pagg. 484, € 20,00 isbn 978-88-6558-324-1
Willa Sibert Cather, La morte viene per l’arcivescovo, pagg. 330, € 16,00 isbn 978-88-6558-326-5

COLLANA ECRA LETTERATURA
Moll Flanders
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 156, € 12,00
Isbn 978-88-6558-417-0

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

“…con del denaro in tasca si è a casa 
propria dappertutto.”
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CONTENUTO
Un ricco uomo d’affari affida a una giovane governante la custodia dei suoi due nipoti Miles, 
di nove anni, e Flora, di otto, da poco divenuti orfani. Dovranno essere accuditi nella casa di 
campagna di Bly, nell’Essex. Unica condizione, la ragazza dovrà risolvere qualsiasi incombenza 
in quanto lo zio, per nessuno motivo, potrà essere contattato. I due bambini sono adorabili e 
tutto sembra filare liscio ma la comparsa di una donna vestita a lutto e di un uomo con i baffi e 
i capelli rossi sconvolgeranno la vita della governante.

AUTORE
Henry James (New York, 1843 - Londra, 1916), scrittore e critico letterario statunitense, natura-
lizzato britannico, è stato uno dei più prolifici autori del suo tempo. Con l’uso del punto di vista 
soggettivo, del monologo interiore e della narrazione psicologica è considerato uno dei “padri” 
del romanzo moderno. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film e serie tv.

DESTINATARI
Pubblico generalista, appassionato in particolare di letteratura horror e gotica.

DELLA STESSA COLLANA
Edgar Allan Poe, Lo scarabeo d’oro e altri racconti, pagg. 272, € 13,50 isbn 978-88-6558-223-7
Luigi Capuana, Fausto Bragia e altre novelle, pagg. 240, € 11,00 isbn 978-88-6558-336-4

COLLANA ECRA LETTERATURA
Giro di vite
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 236, € 14,00
Isbn 978-88-6558-418-7

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

Qualche informazione in più
Pubblicato a puntate nel 1898 sulla rivista 
statunitense Collier’s Weekly, il racconto ha 
avuto  molteplici adattamenti con versioni 
cinematografiche, televisive, teatrali, 
radiofoniche e a fumetti.

hp
Timbro

hp
Timbro



CONTENUTO
Lo studio ricostruisce gli andamenti dell’industria italiana dal 2008 al 2020 basandosi sulle rilevazioni 
effettuate periodicamente su circa 24 mila imprese italiane, un unicum a livello italiano ed europeo. 
Il volume idealmente è suddiviso in tre parti. Nella prima gli anni delle crisi sono analizzati facendo ri-
ferimento soprattutto a dati aggregati (fonti Istat e Eurostat) con particolare attenzione al comparto 
manifatturiero e dei servizi alla produzione. Nella seconda l’analisi si sposta sulle letture micro-eco-
nomiche, ponendo l’accento, in particolare, sui driver dello sviluppo microeconomico (innovazione, 
ricerca e sviluppo, esportazioni). Nella terza l’esame delle criticità, dei vincoli e delle politiche pubbli-
che. Lo studio si conclude con riflessioni e proposte su possibili politiche industriali per rilanciare il 
sistema produttivo dopo la pandemia e in relazione al Recovery Plan. Nel rapporto anche un focus 
sull’evoluzione della relazione tra le Banche di Credito Cooperativo e il sistema industriale italiano.

AUTORE
Met è un centro di ricerca indipendente nato nel 1992. Si occupa di ricerche, analisi e consulenze 
con particolare attenzione agli aspetti della valutazione economica e finanziaria, del monitoraggio 
e della rendicontazione delle politiche pubbliche, delle analisi di interventi di politica industriale. 

DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari, industriali e della cooperazione.

SULLO STESSO TEMA
Microcredito sociale ed imprenditoriale: dati ed analisi dell’evoluzione in Italia. XIII Rapporto sul mi-
crocredito in Italia microcredito. pagg. 96, € 16, Isbn 978-88-6558-364-7

COLLANA STRUMENTI
Gli anni della crisi.
L’industria italiana 2008-2020
Rapporto MET 2020
Formato 17x24, brossura
Pagg. 344, € 23,00
Isbn 978-88-6558-419-4

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Mai come in questo periodo la ricerca 
di dati affidabili su cui poggiare 
la definizione di strategie di crescita 
assume un valore elevato”.
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Juan José Sanguineti

CONOSCENZA E MONDO
L’epistemologia di Leonardo Polo

 NOVITA’

JUAN JOSÉ SANGUINETI è professore emerito di 
Filosofia della conoscenza presso la Facoltà di 
Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, 
di cui è stato decano (1998-2002). È Membro 
Ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso 
d’Aquino, della Sociedad Tomista Argentina e del 
Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche. Fa 
parte del Consiglio scientifico di diverse riviste e 
gruppi e progetti di ricerca. Ha pubblicato numerosi 
lavori su diverse aree della filosofia, tra cui Tempo e 
universo (insieme a M. Castagnino, Roma 2000), 
Introduzione alla gnoseologia (Milano 2003), Filosofia 
della mente (Roma, 2007), Neuroscienze e filosofia 
dell’uomo (Roma 2014), Scritti filosofici (2 voll., Roma 
2020).

 NOVITANOVITA’

BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

AUTORE

DESCRIZIONE

Questo libro offre una presentazione 
della filosofia della conoscenza e del 

cosmo del filosofo spagnolo Leonardo 
Polo. La sua tematica è l’individuazione 

del “limite” concettuale della nostra 
mente e il tentativo di trascenderlo 

attraverso il pensiero filosofico. 

Collana “Saggi”
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-932-5
Pagine: 298
Prezzo: € 26,00

Le scienze riducono le cose fisiche a oggetti intelligibili 
capaci di offrire una certa idea della realtà e trovano una 
particolare applicazione nel dominio tecnologico della 
natura. La metafisica del mondo fisico cerca invece 
d’immergersi nella sua struttura profonda, rinunciando 
però al suo possesso concettuale, per poter così 
scoprirne i principi ontologici e aprire la strada alla 
contemplazione dell’essere materiale nella vastità del 
cosmo.
La proposta di Polo continua in qualche modo il progetto 
aristotelico della Fisica, alienandolo però dal dominio 
oggettivante. Questa operazione implica un radicale 
cambiamento della nostra mentalità, se si desidera 
comprendere la realtà corporea così come è, e non come 
viene elaborata dai nostri schemi mentali.
Si profila così un mondo oscuro per noi, nel suo continuo 
alternarsi tra processi e arresti formali. È un mondo 
sostenuto da un pulsare cosmico perenne che, nei suoi 
livelli più alti, come la vita, s’illumina e si ordina in un 
modo progressivo, senza giungere a una culminazione 
definitiva. Soltanto in questo quadro è possibile compiere 
il salto oltre il limite, un salto che consente di avvertire 
l’essere del cosmo come un perenne incominciare 
persistente che ne rivela la condizione creata.
Il lettore che vorrà inoltrarsi in questa lettura forse sarà 
sorpreso dalla novità di questa proposta filosofica. Ma 
potrà anche essere molto stimolato a cercare di capire il 
senso dell’universo al di là di quanto presentano la 
conoscenza ordinaria e le spiegazioni scientifiche.



Wenceslao Vial

IL SACERDOTE
 Psicologia di una vocazione

 NOVITA’

Wenceslao Vial insegna Psicologia e vita spirituale 
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università della Santa Croce (Roma). Medico e 
dottore in filosofia (1998). Sacerdote dal 2000. Tra le 
sue pubblicazioni ricordiamo: La antropología de 
Viktor Frankl: el dolor, una puerta abierta (2000); 
Psicologia e vita cristiana. Cura della salute mentale e 
spirituale (2015); Madurez psicológica y espiritual 
(2016). È stato anche il curatore di: Ser quien eres. 
Cómo construir una personalidad feliz (2017). Insieme 
alla sua attività pastorale e di formazione, con corsi in 
vari paesi, promuove una pagina web di studi e 
risorse sul rapporto tra salute, psicologia e 
spiritualità: www.psicologiaevitacristiana.com

 NOVITANOVITA’

BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

AUTORE

DESCRIZIONE

Questo libro descrive in modo pratico il 
“mondo interiore” di un essere umano 

che, chiamato da Dio, si mette al 
servizio di altri esseri umani. 

Collana “Biblioteca di Formazione 
Sacerdotale”
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-944-8
Pagine: 162
Prezzo: € 15,00

La figura del sacerdote cattolico è ancora attraente? 
Può una persona dedita al celibato essere felice? 
Quando è necessario scoraggiare il sacerdozio o altri 
percorsi specifici di vocazione cristiana? Questo libro 
descrive in modo pratico il “mondo interiore” di un 
essere umano che, chiamato da Dio, si mette al 
servizio di altri esseri umani. È inoltre pubblicato in 
un momento in cui molte persone, di fronte 
all’epidemia di coronavirus, si interrogano più 
profondamente sul senso della loro vita, e molti 
sacerdoti sono stati, come tanti, in prima linea ad 
ascoltare, incoraggiare e cercare di mostrare il volto 
di Cristo. L’autore ci introduce nelle loro dinamiche 
psicologiche, nei loro conflitti e sfide, nelle loro fonti 
di pace e armonia. Essere sacerdote significa dare 
luce, conforto e speranza, cercando di identificarsi 
con Gesù, Dio fatto uomo. Molte delle idee proposte 
si applicano ad altre forme di vocazione all’interno 
della Chiesa, specialmente se assumono il dono del 
celibato. Cristo è il modello comune.





Collana: Piccola biblioteca del sorriso - Fumetto

Genere: fumetto umoristico

Contenuti
Secondo volume con le avventure della fortunata serie di 

Gigitex, il biondo pistolero dal cuore d’oro e dalla fama 
spesso sopravvalutata. 

Nato nel 1971 e pubblicato con grande successo di pub-
blico in Italia e all’estero fino al 1990, anno della prematura 
scomparsa del suo autore, Gigitex è uno scanzonato fumetto 
umoristico che trae ispirazione dal genere cinematografico 
degli spaghetti western.

Nel corso delle varie storie interagiscono con Gigitex sia 
alcuni personaggi storici realmente esistiti (Daniele Comboni, 
Buffalo Bill, Ulisse Grant, ecc.) simpaticamente rivisitati, sia 
una schiera di personaggi di contorno che sono la chiara 
trasposizione in chiave western di certe figure tipiche della 
vita di paese nostrana (Clint il beone, l’oste Nisio, Lara la 
maestrina, Houdine il medico, padre Gionata, ecc.).

Curato da Franco Carrara, storico amico e collaboratore 
di Alberto Simioni, con la copertina di Giorgio Cavazzano e 
la postfazione a cura di Daniele Bevilacqua, il volume, realiz-
zato recuperando le tavole originali dell’autore, raccoglie le 
storie pubblicate tra il 1979 e il 1982.

L’autore
La breve carriera artistica di Alberto Simioni, scomparso nel 1990 a 

soli 38, si è quasi interamente svolta nel contesto dell’editoria cattolica, 
in particolare sul mensile dei padri comboniani di Verona Il Piccolo 
Missionario e su Il giornalino. Nonostante la prematura scomparsa, 
in circa 20 anni di attività, ha realizzato oltre duemila tavole a fumetti, 
senza contare le centinaia di illustrazioni e disegni, non più rintraccia-
bili, realizzati nelle più svariate occasioni per l’editoria, la pubblicità e 
l’associazionismo. 

Formato 17 x 24 - 296 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 18,00

ISBN 979-12-80070-00-5

26Due esempi delle 
tavole contenute nel libro.
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Collana: Piccola Biblioteca del Sorriso

Genere: fumetto umoristico

Contenuti
All’inizio degli anni Settanta nell’edizione del Messaggero di 

Sant’Antonio dedicata ai connazionali emigrati all’estero compa-
iono le prime storie a fumetti Bertoldo.

Bertoldo è l’incarnazione dell’uomo semplice e rozzo, ma 
dall’intelligenza non comune, alle prese col potere e la spesso 
amara realtà di tutti i giorni. Tuttavia il Bertoldo di Pinù, pur pren-
dendo le mosse dal personaggio creato da Giulio Cesare Croce nel 
’600, si muove in autonomia con storie proprie che sono il prete-
sto per Pinù, giocando con ironia su elementi di voluto anacroni-
smo, per satireggiare il presente (di allora), una realtà colta con un 
sorriso bonario ma caustico che non è poi cambiata di molto 
rispetto a oggi. Ecco allora, a sottolineare l’acume con cui Pinù 
guardava la realtà, che nelle storie di Bertoldo si parla di equità 
fiscale, ecologia, mafia, crisi energetica, servizi segreti deviati, 
burocrazia, organizzazione scolastica e perfino di pandemia. 

Insomma, vera e propria satira, seguendo con capacità e inven-
tiva la logica dei più livelli di lettura, ovvero di storie che possono 
così divertire e interessare, secondo i loro rispettivi punti di vista 
e di comprensione, sia grandi che piccini. 

Completano il volume le divertenti avventure di due altri per-
sonaggi creati da Pinù: Ottavio da Castellana e Riccio Flint.

L’autore
Giuseppe Intini, impiegato per oltre 30 anni come grafico, 

impaginatore, illustratore e fumettista al Messaggero dei Ragazzi, 
firmandosi con lo pseudonimo di Pinù ha realizzato nel corso 
della sua lunga carriera professionale numerose storie a fumetti sia 
di taglio umoristico sia realistiche e moltissime illustrazioni, colla-
borando con varie case editrici librarie e numerose testate italiane 
ed estere tra cui - oltre al già citato Messaggero dei ragazzi - 
Tiramolla, Più, Prezzemolo, Sonny, Milizia mariana, Il santo 
dei miracoli.

Formato 20,5 x 28 - 224 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

Pinù
Le nuove sottilissime

astuzie di Bertoldo
e altre piacevoli storie

Le nuove sottilissime
astuzie di Bertoldo

e altre piacevoli storie
a cura di

Stefano intini

PoStfazione di

rudy Salvagnini

e d i z i o n i
Festina Lente

ISBN 979-12-80070-01-2

9

 e i servizi segreti
Testo e disegni di Giuseppe intini

33

 di  cavalcacalcio
Testo e disegni di Giuseppe intini

 e  il  campionato

Due tavole esemplificative
di quanto contenuto nel libro.
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Particolare 
tratto da Ottavio

da Castellana.
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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.

Formato 17 x 24 - 144 pagine
illustrazioni a colori

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00
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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

FESTINA
L E N T E

EDIZIONI

libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
prodotto

SCHEDA 
prodotto

www.festinalenteedizioni.it

ISBN 978-88-97589-99-0

Due esempi 
delle illustrazioni 

contenute nel libro.

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





Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE

Teoria e pratica di pane e pomodoro
di LEOPOLDO POMÉS

Non propriamente un libro di cucina, 
nemmeno un libro di memorie, eppure chia-
marlo semplicemente “saggio” non gli rende-
rebbe giustizia: questo è un volume – è il 
caso di dire – gustoso, che parla di cibo e di 
tanto altro. Il tema è la semplice prepara-
zione del pane con pomodoro, caposaldo 
della tavola tradizionale catalana (ben cono-
sciuto anche in Italia). Ci si intrufola dunque 
nelle case delle generazioni passate, si legge 
di nonni e merende, e del pane e pomodoro 
si scopre la storia, la pratica e l’arte. Perché si 
tratta di cucina povera e popolare, ma la pie-
tanza è tutto fuorché priva di un intento 
estetico, di un amore per il fare con cura che 
all’autore è caro quanto il sapore. Il tono iro-
nico e ricco di ricordi affettuosi soddisfa 
l’appetito di qualsiasi lettore, anche il più di-
giuno di esperienza culinaria. 

A impreziosire il testo, una ricetta propo-
sta da Nicola Santini.

Nell’apparente semplicità del pane e pomodoro 
Pomés ha trovato la ricetta della sensualità, 

del piacere e della vita 
che tante volte ha fotografato. 

(David Trueba)

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Saggistica 
Parva 
12x21 
64 con illustrazioni in bianco e nero e a colori 
Brossura 
€ 7,00 
978-88-9372-128-8

CONTENUTO

Gourmet, studiosi del cibo, amanti della cultura 
catalana

DESTINATARI

Fotografo e scrittore LEOPOLDO POMÉS (Barcel-
lona 1931-Girona 2019) nel 1961 fonda lo Stu-
dio Pomés insieme a Karin Leiz, madre dei suoi 
quattro figli, diventando fin da subito un punto 
di riferimento per il mondo della pubblicità. 
Molte delle sue campagne appartengono all'im-
maginario popolare spagnolo. Crea la cerimonia 
inaugurale dei Mondiali di Calcio di Spagna 
1982 e partecipa a campagne per la candidatura 
di Barcellona ai Giochi Olimpici nel 1992. La 
sua dedizione alla gastronomia e la sua natura 
curiosa in molti campi lo portano ad aprire risto-
ranti e a scrivere testi di cucina.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2021
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Trionfo d’amore
di ALDO DALLA VECCHIA

Inventato in Italia nell’immediato secondo 
dopoguerra, in un momento in cui il biso-
gno di leggerezza era (come in fondo anche 
oggi) molto forte, il fotoromanzo ebbe un 
successo istantaneo e clamoroso. Molti di 
noi ricordano quelle storie fatte per sognare, 
che ci catturavano e ammaliavano. 

Questo libro si rivolge agli appassionati, 
ma anche a chi è semplicemente curioso di 
approfondire la cultura pop italiana degli 
ultimi decenni. 

L’autore, con lo stile fluido che lo contrad-
distingue e un ricco corredo di note detta-
gliatissime, ripercorre la storia del 
fotoromanzo, dai pionieri Grand Hôtel, Sogno 
e Bolero, alla grande epopea della casa edi-
trice Lancio, fino al tramonto del genere, al-
l’inizio del terzo millennio.  

Trionfo d’amore racconta di un tempo lette-
rario che si potrebbe credere estinto; eppure 
il fotoromanzo d’antan è clamorosamente 
risorto nell’era di Internet, tornando a farsi 
amare in edicola da lettori vecchi e nuovi.

Breve storia del fotoromanzo 
(un’invenzione tutta italiana)

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Saggistica 
Parva 
12x21 
88 
Brossura 
€ 8,00 
978-88-9372-130-1

CONTENUTO

amanti della cultura pop, lettrici e lettori rosa, stu-
diosi della cultura popolare e dei media

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 e il giallo Le avventure di Amerigo Asnicar. 

AUTORE
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I libri di cultura pop di Aldo Dalla Vecchia
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ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore televisivo e giornalista da oltre trent’anni. 
Ha firmato programmi come Target e Verissimo, e ha collaborato con Corriere della Sera e TV 

Sorrisi e Canzoni. È il coordinatore editoriale di Mistero Magazine. Tra i suoi libri ricor-
diamo il romanzo Rosa Malcontenta. Con la Graphe.it edizioni ha pubblicato Mina per neofiti 
e Viva la Franca e il giallo Le avventure di Amerigo Asnicar.

Amanti della cultura pop in generale
DESTINATARI

TITOLI PUBBLICATI

Mina per neofiti 
La vita, la voce, l'arte di una fuoriclasse 
pp. 104 • euro 8,50

Viva la Franca 
Il secolo lieve della Signorina Snob 
pp. 90 • euro 8,00
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L’insolenza e l’audacia
di MASSIMO GATTA

Come mantenete la vostra biblioteca? Or-
dinata per autore, editore, altezza o magari 
colore? Oppure forse lasciate i libri progres-
sivamente accumularsi in casa in un disor-
dine creativo? Di piatto, in doppia fila, in 
alte pile traballanti che dal pavimento ane-
lano, come stalagmiti cartacee, verso l’alto? 
Se appartenete a questa seconda categoria, il 
testo che avete fra le mani è la guida ideale 
perché vi farà scoprire (con dovizia di riferi-
menti puntuali ed eruditi) che nella storia 
della bibliofilia – o della bibliomania – siete 
tutt’altro che soli: da Zenodoto a Naudé, da 
Borges a Roberto Calasso a Karl Lagerfeld, 
molti si sono interrogati sull’organizzazione 
ideale, o sull’altrettanto ideale disorganizza-
zione, della (propria) biblioteca e sovente si 
sono arresi all’evidenza che il vero piacere di 
chi ama i libri sta proprio nel disordine, in 
quell’anarchia incontrollata nella quale i vo-
lumi amano perdersi, nascondersi, prendersi 
gioco di voi a non essere ritrovati, o a esserlo 
quando ormai non ne abbiamo più bisogno.

Dall’autore dell’apprezzata Breve storia del segnalibro 
una riflessione sull’importanza 

del tenere in disordine i nostri libri. 
 

Prefazione di Luigi Mascheroni
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112 
Brossura 
€ 8,50 
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CONTENUTO

bibliofili, bibliografi e cultori di curiosità librarie

DESTINATARI

MASSIMO GATTA (Napoli, 1959) è bibliotecario 
dell’Università degli Studi del Molise e studioso 
di editoria del Novecento, tipografia privata e bi-
bliografia. Ha collaborato al supplemento dome-
nicale de «Il Sole 24 Ore», scrive su numerosi 
periodici di settore e per l’editore Palladino ha 
diretto la Collana “DAT – Documenti d’Arte Ti-
pografica”. È inoltre direttore editoriale della casa 
editrice Biblohaus, specializzata in bibliografia e 
bibliofilia, e autore di circa 500 pubblicazioni. 
Con Graphe.it ha pubblicato la Breve storia del 
segnalibro. 

AUTORE
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Breve storia del segnalibro
di MASSIMO GATTA

Cosa usate per tenere il segno, quando momen-
taneamente interrompete la lettura di un libro? 
Avete mai prestato davvero attenzione a quell’og-
getto (biglietto del tram, fiore essiccato, laccetto di 
seta…) che vi permette di ritrovare il punto in cui 
vi eravate fermati? Fra il segnalibro d’emergenza 
(come la classica e vituperata “orecchia”) e quelli 
pregiati, pensati come elementi da collezione, 
passa un mondo che non merita soltanto curiosità 
classificatoria, ma una considerazione che non è 
troppo definire filosofica; proprio con questo ter-
mine, infatti, l’autore – esperto degli aspetti para-
testuali del libro – descrive il segnalibro come «un 
elemento filosofico prima ancora che materiale». 

Oltre alla puntualità della prospettiva storica, un 
ricco apparato di note e una nutrita bibliografia 
rendono questo saggio limpido e prezioso, mai pe-
dante e tra i rarissimi contributi dedicati all’argo-
mento. 

 
Con segnalibro abbinato.

Da sant’Agostino, che teneva il segno con il dito, 
al Manzoni, passando dall’Arcimboldi, 

fino ai nostri giorni con gli eBook: 
la storia e le curiosità 

di un oggetto caro a chi ama leggere.

SETTORE 
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12x21 
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Brossura 
€ 7,00 
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CONTENUTO

Studiosi di storia, di bibliografia, collezionisti, 
lettrici e lettori in genere

DESTINATARI

MASSIMO GATTA (Napoli, 1959) è bibliotecario 
dell’Università degli Studi del Molise e studioso 
di editoria del Novecento, tipografia privata e bi-
bliografia. Ha collaborato al supplemento dome-
nicale de «Il Sole 24 Ore», scrive su numerosi 
periodici di settore e per l’editore Palladino ha 
diretto la Collana “DAT – Documenti d’Arte Ti-
pografica”. È inoltre direttore editoriale della casa 
editrice Biblohaus, specializzata in bibliografia e 
bibliofilia, e autore di circa 500 pubblicazioni.

AUTORE
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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
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DESCRIZIONE

AUTORE

FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
RILEGATURA

15 x 20 con alette
116

€ 15,00 
Brossura 

 9791280118240

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

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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Lunella Colzi

SFIDANDO IL 
DESTINO

DESCRIZIONE
Marco, il protagonista di sfidando il 
destino, è un felice 45enne che ha tutto 
dalla vita, ma decide di rinunciare alla sua 
posizione, vendendo l'azienda di famiglia 
per prendersi una pausa di riflessione, 
ritirandosi in una sua proprietà al mare,
Ma gli acquirenti della sua ditta nautica, 
facoltosi svizzeri marito e moglie, si 
intrufoleranno prepotentemente nella 
sua vita: lui, un egocentrico abbagliato 
dall'auto-realizzazione, lei bellissima e 
romantica, in un serrato succedersi di 
episodi porteranno al compiersi 
imprevedibile del destino. Quasi un 
simbolico apologo che mette in 
discussione i luoghi comuni sui perdenti 
e vincitori nel gioco strano della vita.

AUTORE
Lunella Colzi, vive a Fiesole. Laureata in 
pedagogia, ha lavorato presso la regione 
Toscana nel settore sociale. Ha esordito 
con il romanzo L'amore conto Edito da 
Porto Seguro editore.

Editore: Lorenzo de Medici Press
Anno edizione: 2021
Prezzo: € 12,00
EAN: 9788899838775
Pagine: 160



Sebastião Da Gama

Diario
Introduzione, traduzione e 

postfazione
di Maria Antonietta Rossi

Prefazione di João ReisRibeiro

DESCRIZIONE
È motivo di orgoglio per la LdM Press 
pubblicare una collana dedicata alla cultura 
portoghese (Metafrasis Lusitana) diretta da 
Maria Serena Felici, il cui primo volume è 
dedicato ad una singolarissima figura di 
poeta educatore da noi del tutto inedito: 
Sebastião da Gama. 

Scomparso a soli 27 anni, nel 1952, da Gama 
non ebbe modo di organizzare le sue 
riflessioni pedagogiche in un testo vero e 
proprio, ma le affidò ad un Diario che, 
pubblicato postumo, ha avuto in patria 11 
edizioni. 

Editore: Lorenzo de Medici Press
Collana: Metafrasis Lusitana
Anno edizione: 2021
Prezzo: € 15,00
EAN: 978-88-99838-78-2
Pagine: 232

Ma, e qui un’altra gemma di questa edizione, per la traduzione italiana la curatrice Maria 
Antonietta Rossi per la prima volta ci restituisce il testo integrale basato sui manoscritti 
originali. Ne viene fuori una palpitante prassi educativa, fondata sulla volontà di “rendere felici” 
gli allievi, con invenzioni e accorgimenti maieutici che ancora oggi non hanno perso interesse. 
Basandosi su una sensibilità fortissima per la lingua, questo insegnante che sosteneva di “dover 
dare tutto in classe”, si rivela in anticipo sui propri tempi, prestando attenzione anche alle 
forme più popolari della cultura, compresi i fumetti; imperniando le sue lezioni sui classici e su 
Pessoa, ma anche sul ricco patrimonio di fiabe e romances, tendendo a fare della lettura 
un’esperienza creativa fondamentale e promuovendo iniziative, quale la “biblioteca circolante” 
che possono rimandare alla personalità del nostro giovane Bianciardi.





www.byblosdistribuzione.it
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Alla ricerca dei

SENTIERI 
per generare giovani 
cristiani
Uscimmo a riveder le 
stelle. La concretezza 
della speranza 
cristiana

CONTENUTO

Prezzo di copertina 5,00 €
ISBN 978889808033 5‐  
(in uscita)

PHARUS Editore Librario
SCHEDA  NOVITA'

La rivista Sentieri, a cura della Diocesi di Livorno, è 
rivolta a educatori, insegnanti e genitori. In questo 
numero approfondisce il tema della speranza cristiana 
alla luce della Divina Commedia, nell’anno 
dell’anniversario della morte di Dante.
Le diverse rubriche riprendono passi e concetti 
espressi dal poeta, per guardare con occhi nuovi 
alla realtà che ci circonda e guidare alla 
consapevolezza che il Paradiso è Cristo.

9 788898 080335

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos


PHARUS EDITORE 

SCHEDE BYBLOS FEBBRAIO 2021 
 

 
La collana editoriale “Stenone” dedicata agli insegnanti di religione, agli operatori pastorali, ai catechisti, ai 
genitori e a tutti i cultori del tema, per raccontare in modo semplice e diretto in quali direzioni stiano 
andando le scienze moderne ed in quale ottica debba essere letto il loro rapporto con la fede. 
 

Piero Benvenuti 
In Saecula Saeculorum. Il tempo della fisica e il tempo dello Spirito 
Questo volume, firmato dal noto astrofisico Piero benvenuti, è dedicato alle 
dinamiche dello spazio temporali e si offre come arricchimento alla ricerca scientifica 
e ad una rinnovata riflessione teologica esegetica. 
 
ISBN 9788898080021 
prezzo di copertina 10,00 € 

 
 

Valfredo Zolesi 
Tra il fiore e il computer. Tecnologia e fede 
Questo volume, firmato dall’ingegner Valfredo Zolesi, è incentrato sul rapporto spesso 
complesso e contrastante tra natura e tecnologia, tra scoperte scientifiche e vita reale, 
con uno sguardo attento anche alla dimensione spirituale dell’uomo. Il testo si 
arricchisce di tre schede didattiche per la riflessione personale e di gruppo e di una 
striscia di fumetti che raccontano il testo. 
ISBN 9788898080045  
prezzo di copertina 10,00 € 

 

 

Maurizio De Sanctis 
Neurospiritualità. Oltre i confini del nostro cervello. 
Che cosa accade al nosto cervello durante la preghiera e la meditazione? 
Quale rapporto tra cervello e spiritualità? Questa ricerca sui circuiti neuronali della 
spiritualità, si propone non soltanto di rispondere a questi primi e provocanti questiti, 
ma offre al lettore l’opportunità di osservare il nascere e lo svilupparsi della 
Neurospiritualità.  Le basi neuronali della spiritualità pongono una serie di domande 
che vanno oltre il dato biologico.  
Le domande s’impongono non solo alla spiritualità ma anche alla scienza. E mentre la 
scienza continua a inseguire il percorso del “come” si verificano questi fenomeni, la 

spiritualità è chiamata a rispindere al “perché”. Oltre ai confini del nostro cervello. 
ISBN 9788898080038  
prezzo di copertina 10,00 € 
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Simone Giusti 
Scienza e Fede. Due ali per conoscere la realtà 
Nelle Sacre Scritture riprese dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dai Catechismi CEI, 
vi sono alcune, poche, ma fondamentali affermazioni riguardanti: la Cosmologia: Dio è 
Creatore, c’è stato un principio; l’Antropologia, Dio ha creato l’uomo dopo aver creato 
gli animali. 
Come educare i ragazzi e i giovani alla fede cristiana imparando ad avere nella Scienza e 
nella Rivelazione due ali per conoscere, capire e amare l’universo? Come educarli ad un 
approccio documentato e post ideologico sui temi scientifici sensibili? Essendo 

aggiornati e documentati! 
Questo libro intende aiutare a leggere sapientemente i testi biblici e a cogliere come grandi le scoperte 
scientifiche aiutino a comprendere meglio le Sacre Scritture e le grandi verità rivelate del Cristianesimo. 
Un libro per chi ama educare: genitori, insegnanti, catechisti, animatori. 
ISBN 9788898080311  
prezzo di copertina 10,00 € 
 
 
 

 
 
Simone Giusti 
Corri tempo, s’avvicina la festa! Le ragioni della speranza cristiana 
Ma la morte esiste? 
Sembrerebbe questa una domanda al limite della decenza invece è serissima. 
Infatti a seconda dell’angolo di visuale con il quale si osserva la morte, essa scompare 
per lasciare una visione di materia sì ferita, in decomposizione, ma viva. 
Da questo punto di osservazione puramente materiale si può quindi tranquillamente 
affermare che la morte non è la fine della materia ed è ben logico questa affermazione 
perché un principio fondamentale della chimica è “niente si crea e niente si distrugge”. 
Ma allora se la morte non è la fine della materia di che cosa è termine? Perché è 

avvertita come un evento drammatico, anzi il più teribile di tutti? Come si vince la morte? La morte si vince 
con l’amore che è la più grande forza speritmentata dall’uomo. L’amore è reale ma invisibile e non si 
rassegna alla morte. È questa la grande verità: la forza dell’amore. 
ISBN 9788898080069 
prezzo di copertina 10,00 € 
 
 
 

 
a cura del Movimento del Messaggio di Fatima 
Preghiamo con Maria. Il mio cuore immacolato trionferà 
Un libro di preghiere a Maria, dedicato al Centenario delle apparizioni e al Trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria. 
ISBN 9788898080120  
prezzo di copertina 10,00 € 
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SINOSSI
Un gorilla con cappello e gilet che vive nel giardino della sua anziana padrona, che si esprime alzando 
dei cartelli che gli si creano istantaneamente tra le mani e che passa la sua giornata alla ricerca 
di banane, di cui è (ovviamente) molto ghiotto. Questo è Bongo, la più geniale delle creature del 
grande autore Tiberio Colantuoni, personaggio che spopolò tra i ragazzi degli anni Sessanta/Settanta 
del secolo scorso, che ne leggevano le avventure sui “giornaletti”, quei piccoli albi con le pagine 
alternativamente a colori e in bianco e nero, all’epoca molto presenti in edicola grazie al vulcanico 
editore milanese Renato Bianconi. Questa antologia propone una selezione delle migliori avventure 
di Bongo: un “bagno di nostalgia” per i ragazzi di allora, ma anche – ne siamo certi – una bellissima 
scoperta per quelli di oggi.

GLI AUTORI
Tiberio Trevelyan Colantuoni (1935-2007) è uno dei disegnatori storici del fumetto umoristico e per 
ragazzi italiano. Ha prestato la sua matita a personaggi rimasti nell’immaginario collettivo, quali Braccio 
di Ferro e Nonna Abelarda per le Edizioni Alpe e Bianconi, oltre a molte storie di Topolino per la Disney 
italiana. Sono suoi anche personaggi quali Saturnino, Ombra, e Fix e Foxi, e le strip umoristiche di Prato 
e Asfalto. Ma il suo “eroe” più riuscito è sicuramente il gorilla Bongo , nato come comprimario di Nonna 
Abelarda e poi protagonista delle avventure in solitaria di cui questo volume propone un’ampia selezione. 
Un nuovo titolo di Sbam! alla riscoperta dei grandi autori umoristici del fumetto italiano, dopo Pinocchio, 
di Alberico Motta e Sandro Dossi, e Orpolina!, raccolta di personaggi di Pier Luigi Sangalli. 

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

9 788885 709263

Titolo Bongo
Sottotitolo Le avventure di un gorilla domestico
ISBN 978-88-85709-26-3
Collana  Sbam! Libri
Autore Tiberio Colantuoni
Genere fumetto umoristico
Formato 170x240 mm
Foliazione 208 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Disponibilità 1 aprile 2021
Prezzo E 13,00CO
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Direttamente dai cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70, una antologia delle  
avventure del gorilla BONGO, la più geniale delle creazioni di Tiberio Colantuoni



Disegno autografo di 
Tiberio Colantuoni, 

molto rappresentativo 
del suo personaggio

Albo del 1976 delle 
Edizioni Bianconi



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?
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SINOSSI

Vi siete mai chiesti chi siamo davvero? Da dove veniamo? Dove andiamo? Perché viviamo? Ora potete 

stare tranquilli: finalmente abbiamo tutte le risposte sulla storia universale! Infatti, per capirci qual-

cosa, abbiamo voluto rivolgerci  direttamente a Lui, il nostro Creatore e Signore, che ci ha concesso 

nientemeno che di dare una sbirciata al suo (beato) diario!

In una serie di tavole a fumetti autoconclusive, dal tono ironico e leggero (ma anche sempre 

molto rispettoso di un argomento di tale portata), illustrate con gradevolissimo tratto disneyano,  

la vera storia della Creazione, narrata direttamente dall’autore del più grande best-seller di tutti  

i tempi: la Bibbia!

GLI AUTORI

Andrea Elmetti, nato nel 1983, è diplomato in Sceneggiatura alla Scuola del Fumetto di Milano. Dopo 

varie esperienze in campo pubblicitario e progetti editoriali per l’editoria italiana e francese, si è sedu-

to alla scivania con il tappo della penna in bocca e ha cominciato a porsi grandi domande esistenziali. 

A quanto pare, ha trovato tutte le risposte, e ne è talmente soddisfatto che ha voluto farle conoscere 

anche a tutti noi. Per questo, ha contattato il compare di studi Massimiliano Mentuccia, in arte Macs, 

anche lui reduce dalla Scuola del Fumetto, oltre che dall’Accademia Pictor. Lo ha trovato intento a rea-

lizzare illustrazioni per testi scolastici e a studiare character design per giochi da tavola online, che ha 

però subito abbandonato per dedicare matita e pennelli a questo grande progetto: tutta la verità sulla 

Storia del Mondo!

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

9 788885 709249

Titolo Beato diario

ISBN 978-88-85709-24-9

Collana  Sbam! Libri

Autori Andrea Elmetti 

 Massimiliano Mentuccia

Genere Umoristico in tavole autoconclusive

Formato 210x280 mm

Foliazione 80 pp. a colori

Confezione brossura con alette

Data uscita ottobre 2020

Prezzo € 14,00

Umorismo delicato e divertente, tavole dall’elegante tratto in stile disneyano,  
per rivisitare (col dovuto rispetto) nientemeno che la Genesi!
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Novità

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

Codice d’ordine 8299

SAN FRANCESCO DI SALES
24 PASSI NEL QUOTIDIANO - VOL 2 
Dalle Lettere - La gioia dell’amicizia

Descrizione dell’opera
Il secondo volume della collana “24 passi nel quotidiano”, dedicata a san Francesco di Sales, 
propone un viaggio di meditazione e preghiera alla scoperta gioiosa del tema dell’amicizia, 
attraverso un’antologia tratta dalle sue Lettere. 
Gianni Ghiglione offre un ritratto di san Francesco di Sales, proprio a partire dalla sua corrispon-
denza, dalla quale emerge la storia più completa e fedele della sua vita di pastore, permettendo 
di cogliere il  suo cuore, dal quale fa trasparire i suoi slanci affettuosi e l’amicizia sincera.
Paolo Mojoli, commentando in ogni capitolo un brano di una  Lettera di san Francesco di 
Sales, riflette sulla bellezza dell’amicizia vissuta in Dio e come dono di Dio, offrendo spunti 
di meditazione e preghiera. 
L’obiettivo di questo libro è quello di coniugare amicizia e preghiera, dialogo colmo di affetto 
con le persone e pieno di confidenza con Dio, attraveso l’insegnamento e l’esempio illumi-
nante di san Francesco di Sales.

Punti di forza
• Il libro offre una raccolta di brani scelti dalle Lettere di san Francesco di Sales.

• Ogni lettera, commentata e meditata, diventa spunto di meditazione e preghiera.

• Ogni capitolo si chiude con un momento di preghiera, semplice e intenso al tempo stesso.

Destinatari
I devoti di san Francesco di Sales; chi vuole approfondire la conoscenza di questo santo dalla 
grande attualità; in particolare i giovani che vivono con una forza particolare il sentimento 
dell’amicizia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autori: Paolo Mojoli; Gianni Ghiglione
Paolo Mojoli, salesiano sacerdote, è laureato in Filo-
sofia all’Università Statale di Trieste.
Gianni Ghiglione, salesiano sacerdote, si è sempre 
occupato di pastorale giovanile. 
Sono Autori del primo volume della collana “24 passi 
nel quotidiano”: Dalla Filotea. Introduzione alla vita 
devota.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 352

Peso: kg 0.314

Collana: Meditazione

Argomento: Vita spirituale

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
5 febbraio 2021

ISBN 978 88 8404 677 2



Novità

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
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VIA CARITATIS 
Via Crucis con il beato Carlo Acutis

Descrizione dell’opera
Michele Munno ripercorre le quattordici stazioni tradizionali della Via Crucis accostando i 
brani evangelici a episodi di vita e a parole del giovane beato Carlo Acutis. 
Nell’Eucaristia, che egli definisce «la mia autostrada per il cielo», Carlo incontra Gesù vivo 
e vero che, giorno dopo giorno, lo rende sempre più simile a lui, fino a percorrere la sua 
personale “via crucis”, soprattutto nella breve malattia, giungendo a donare la sua vita per 
puro amore! 
Attraverso un percorso delicato e sapiente, l’Autore ci fa scoprire nel cammino di Gesù verso 
la Croce il mistero della vita di Carlo e della vita di ciascuno di noi. 
Possa l’esempio e l’intercessione del beato Carlo spingere quanti mediteranno la Via Crucis 
a percorrere la sua stessa autostrada per raggiungere la stessa meta.

Punti di forza
• Ogni stazione della Via Crucis è meditata a partire da un pensiero, una frase o un episodio 

della vita del beato Carlo Acutis.

• Le quattordici stazioni sono state illustrate da Stefano Riboli.

• La Via Crucis è intervallata da pensieri inediti di Carlo Acutis, estrapolati dai suoi appunti.

• Ottimo sussidio per vivere la Quaresima in pienezza e per avvicinarsi alla figura del beato 
Carlo Acutis.

• Il sussidio è pensato sia per la preghiera comunitaria che personale.

• Un aiuto per i giovani a scoprire il valore profondo della Via Crucis.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: le parrocchie, i gruppi di preghiera e i singoli fedeli.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Michele Munno
Presbitero della Diocesi di Cassano all’Jonio dal 
2005, è parroco della parrocchia San Vincenzo Ferrer 
in Trebisacce (CS) e docente di Diritto Canonico. Si 
è sempre interessato di Spiritualità, Liturgia, Sacra 
Scrittura, Pastorale giovanile e vocazionale. È autore 
di diverse pubblicazioni di carattere scientifico.
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PREGARE E VIVERE LA PAROLA
CON SANTA GIUSEPPINA BAKHITA
Descrizione dell’opera
«Incontrare santa Giuseppina Bakhita è scoprire il dono della “piccolezza” evangelica», scri-
ve Ermes Ronchi nella Presentazione, e proprio a questo ci conduce il volume, sapientemen-
te curato dalla canossiana Maria Carla Frison. 
L’opera si apre con una  biografia puntuale, che evidenzia i passaggi importanti vissuti da 
santa Bakhita. Segue la ricca raccolta di preghiere illuminate dalla Parola di Dio. Essa spazia 
dalla Liturgia propria della Santa, alle Beatitudini e al Padre nostro commentati con la sua 
vita; dal santo Rosario, da lei recitato quotidianamente, alla Via Crucis; dalle preghiere nel 
cuore di santa Bakhita, unite al tema della tratta e della schiavitù, alle novene pensate sia per 
i giovani che per gli adulti. Infine, alcuni canti, una selezione di testi del magistero recente e 
riferimenti scritturistici, per leggere la storia di Bakhita alla luce della Parola. 
«Le preghiere presentate dicono l’esperienza dell’amore divino che guarirono santa Bakhita 
dalle ferite della carne e dello spirito col balsamo del perdono. Le offriamo a chi cerca di sco-
prire con lei la via della santità umile e coraggiosa che si dipana nella quotidianità, rendendo  
immensamente grande ogni goccia di dolore e di amore, che perfino le nostre spine può far 
rifiorire» (Ermes Ronchi, dalla Presentazione).

Punti di forza
• Biografia puntuale e accurata.

• Numerose proposte di preghiera: Liturgia propria, Rosario, Corona dell’Addolorata, Litanie, 
Suppliche in tempo di pandemia, Via Crucis, Novene…

• Presentazione di padre Ermes Ronchi.

• Attualità di santa Giuseppina Bakhita.

Destinatari
Sacerdoti e laici; giovani e adulti; devoti di santa Bakhita; parrocchie e comunità Canossiane; 
fondazioni e associazioni dedicate a santa Bakhita; centri missionari.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: Maria Carla Frison
Religiosa della Figlie della Carità Canossiane, cura 
e coordina l’archivio di santa Giuseppina Bakhita 
a Schio. Innamorata e profonda conoscitrice della 
Santa è autrice di numerosi testi che conducono 
all’incontro con Bakhita, sorella universale.
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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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IL SEGRETO DI MARIA

Descrizione dell’opera
Il testo, completo e originale, di uno tra i libri più cari ai “mariani” di ogni tempo!
“Il segreto di Maria” è un libro piccolo nelle dimensioni, ma grande per il contenuto. San Luigi 
Maria Grignion de Montfort guida infatti il lettore a una scoperta preziosa: il ruolo speciale 
della Madre del Signore nel mistero della salvezza. L’Autore esorta quindi a prendere Maria 
come guida sicura nel cammino verso la santità e lo fa con uno stile semplice e affascinante 
che rende la lettura scorrevole e particolarmente piacevole. 
Il testo è arricchito da due bellissime preghiere a Gesù e Maria e dalla parabola dell’Albero 
di vita, simbolo della nostra vita spirituale, piantata, coltivata, e fatta crescere fino a portare 
frutti. In appendice si trova la “Consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria” di Montfort, 
per guidare il cristiano nel prepararsi alla consacrazione e realizzarla attraverso la preghiera.

Punti di forza
• Il testo completo e originale di un classico della spiritualità mariana.

• Stile semplice e affascinante, capace di parlare a tutti.

• Il volume è arricchito da due preghiere a Gesù e a Maria; dalla parabola dell’Albero della vita.

• In appendice: “Consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria” di Montfort; Magnificat e 
Atto di affidamento a Maria di san Giovanni Paolo II.

• Il formato, piccolo e comodo, consente di portare il volume sempre con sé.

• Grafica elegante e a colori. 

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti i devoti a Maria Vergine, religiosi e laici, a chi vuole conoscere meglio 
la sua figura e il suo ruolo nella storia della salvezza.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Traduttore: Battista Cortinovis
Battista Cortinovis viene ordinato sacerdote nel 
1969. A Roma lavora nella Provincia religiosa mon-
fortiana, come consigliere prima, come assistente 
generale poi e infine come superiore generale. Ha 
curato, per l’Editrice Shalom, la traduzione di molte 
opere del Montfort.

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 144

Peso: kg 0.109

Collana: Gli scritti dei santi

Argomento: 
Meditazione e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
28 aprile 2001

Data ristampa: 
17 febbraio 2021

ISBN 978 88 8404 004 6

Ristampa

Codice d’ordine 8226



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

LA DOLOROSA PASSIONE 
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
SECONDO LE VISIONI DELLA BEATA 

ANNA KATHARINA EMMERICK

Descrizione dell’opera
Un sublime capolavoro ispirato alle visioni della grande mistica e stigmatizzata tedesca Anna 
Katharina Emmerick, che ripercorre in maniera meticolosa la passione, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo, tracciando perfino i profili di tutti i personaggi in essi coinvolti.
Le visioni, che la Beata ha ricevuto nel corso della vita, presentano la passione in tutto il suo 
realismo. Niente è lasciato all’immaginazione, nemmeno l’atroce sofferenza che straziò il cuore 
di madre della Vergine Maria, mentre accompagnava il Figlio lungo la via della croce. Dettagli 
impressionanti aiutano a penetrare lo sconvolgente dolore che nostro Signore ha scelto di patire 
per noi e a causa nostra. Non è possibile restare indifferenti davanti a queste pagine, così chiare, 
semplici e allo stesso tempo realistiche e vive. Il lettore non potrà più guardare un crocifisso 
senza lasciarsi coinvolgere da ciò che Cristo ha realmente patito per amore nostro.

Punti di forza
• Traduzione integrale dell’opera di Clemens Brentano, che raccolse le testimonianze sulla 

passione di Gesù dalla bocca della Emmerick, realizzata in lingua italiana corrente con le 
note complementari di Clemens Brentano.

• Il testo è arricchito da passi biblici e da un vasto commentario esplicativo.

• Ha ispirato la sceneggiatura del film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson.

Destinatari
Coloro che vogliono “rivivere” e meditare sulla Passione di Gesù Cristo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Anna Katharina Emmerick
Monaca e mistica tedesca (1774-1824) che ha vis-
suto una profonda unione con Cristo. Beatificata il 3 
ottobre 2004 da Giovanni Paolo II, è stata colmata di 
numerosi doni soprannaturali, come le stigmate, la 
levitazione, la bilocazione, la profezia, le visioni e le 
estasi. 
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INVITO ALL’AMORE

Descrizione dell’opera
Agli inizi del 1900,  suor Josefa Menéndez vive un’intensa esperienza mistica: più volte vede 
Gesù, con il suo cuore in fiamme, che le fa conoscere il suo messaggio d’amore: «Voglio che 
il mio amore sia il sole che illumina e il calore che riscalda le anime. Voglio che il mondo 
intero sappia che io sono un Dio di amore, di perdono, di misericordia». 
Josefa trascrive tutto nel suo diario, che qui proponiamo in una versione riiveduta e corretta 
dal testo originale “Colui che parla dal fuoco”. Le pagine trasmesse dalla suora sono di una 
sorprendente attualità, sono ardite e scuotono nell’intimo. Come potremmo resistere a que-
ste parole? Come potremmo respingere questo “invito all’amore”? 
Per rispondere a questo appello entriamo e lasciamoci travolgere dal messaggio contenuto 
in questo libro, saranno quelle stesse parole a darci la forza di viverlo nel quotidiano. 
Voglia il Signore che ci gettiamo tutti, di nuovo, nella fornace ardente che è il suo cuore.

Punti di forza
• Testo di suor Josefa Menéndez riveduto e corretto dal testo originale “Colui che parla dal 

fuoco”, per facilitarne la lettura.

• Le parole del Signore sono riportate come nel testo originale.

• Le preghiere dettate da Gesù a suor Josefa.

• Prefazione di padre Serafino Tognetti.

Destinatari
I devoti del sacro cuore di Gesù; coloro che desiderano una lettura profonda e che sia di 
nutrimento per l’anima.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Josefa Menéndez
Religiosa spagnola della Società del Sacro Cuore, 
nasce nel 1890 e muore nel 1923. Conduce una vita 
umile e nascosta, nonostante le visioni di Gesù e del 
suo sacro cuore, che furono rese note solamente 
quarant’anni dopo la sua morte.
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IL SANTO ROSARIO 
Maria ci guida all’incontro con Gesù

Descrizione dell’opera
«Tutti, quando eravamo bambini, ci siamo aggrappati alla mano della mamma per sentire 
il calore della tenerezza e della protezione, che soltanto una mamma sa e può dare. Oggi 
“questo bambino” è ancora dentro di noi. E cerca una mano materna per camminare nel 
sentiero della fatica, della paura, della stanchezza e, talvolta, della sfiducia. Dio ha provve-
duto a donarci una Madre! 
Pregando il santo Rosario, Maria ci racconterà la vita di Gesù e dolcemente ci introdurrà nella 
gioia di una più grande fede, di una maggiore coerenza, di una più intensa gioia» (Cardinale 
Angelo Comastri, dalla Prefazione).

Punti di forza
• L’Autore, cardinale Angelo Comastri, amato e apprezzato dal pubblico. Predicatore profon-

do e ispirato, che trasmette il messaggio cristiano con passione e autorevolezza.

• Meditazioni accattivanti e originali dei misteri (gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi) del 
santo Rosario.

• Oltre alle Litanie lauretane sono proposte le Litanie a santa Maria della Speranza e le Lita-
nie per chiedere il dono dell’umiltà.

• Il volume è arricchito da altre preghiere, come: l’“Angelus Domini” e il “Regina Coeli”; il 
“Memorare” e Antiche preghiere a Maria; “A te, o beato Giuseppe” e preghiere a san Mi-
chele arcangelo. E infine, le preghiere composte dal cardinale Comastri.

Destinatari
Destinato a un pubblico ampio e ai devoti mariani in particolar modo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Angelo Comastri
Il cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di 
papa Francesco per la Città del Vaticano; membro 
della Congregazione delle Cause dei Santi e Presi-
dente della Fabbrica di San Pietro, è autore per la 
Shalom di molti testi, incentrati soprattutto sulla spi-
ritualità mariana.
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LE MIE PREGHIERE

Descrizione dell’opera
Un libretto piccolo, colorato ed economico per insegnare ai più piccoli le prime e fondamen-
tali preghiere della tradizione cristiana. Attraverso illustrazioni belle e divertenti, i bambini 
saranno guidati in un piccolo itinerario per imparare il Padre nostro, l’Ave Maria, l’Angelo di 
Dio, l’Eterno riposo, la preghiera del mattino...
Inoltre, la sezione dedicata alla preghiera per gli altri li porterà a ricordare nel loro quotidiano 
dialogo con Gesù: i genitori, i nonni, i fratelli, gli amici... E quella, invece, dedicata ai santi li 
farà confrontare con le parole di grandi uomini e di grandi donne, come san Giuseppe, san 
Francesco, santa Teresa di Calcutta, san Giovanni Paolo II..., che hanno usato parole senza 
tempo per rivolgersi al Signore.

Punti di forza
• Le più importanti preghiere della tradizione cristiana per avvicinare i più piccoli alla preghiera.

• La preghiera del Padre nostro è riportata con la nuova formulazione. 

• Accompagna la famiglia a far scoprire ai bambini quanto è bello rivolgersi a Gesù, a Maria 
e all’angelo custode.

• Testi semplici, che richiamano la quotidianità degli affetti familiari, aiuteranno i bambini: a 
pregare per tutte le persone che li circondano; a chiedere scusa e a perdonare gli altri; a 
parlare a Gesù con le parole di alcuni santi.

• Formato pratico, leggero e tascabile.

• llustrazioni molto colorate e dai tratti morbidi e rotondi, che catturano lo sguardo.

Destinatari
I bambini che stanno imparando le prime preghiere o che vogliono scoprirne di nuove; geni-
tori, nonni, catechisti, educatori, sacerdoti che cercano uno strumento semplice per aiutare 
i bambini a pregare.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Illustratore: Maurizio De Angelis
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PREGHIERE IN TEMPO DI PROVA 
E DI PANDEMIA

Descrizione dell’opera
Questo piccolo libro di preghiere raccoglie le invocazioni a Maria della tradizione cristiana 
per implorare il suo materno aiuto per qualunque necessità e soprattutto in tempo di prova 
e pandemia.
Le preghiere sono scaturite dalla filiale devozione a Maria, madre della misericordia e me-
diatrice di tutte le grazie, con le quali i figli di Dio si rivolgono al Padre di ogni consolazione, 
attraverso l’intercessione della Beata Vergine Maria.

Punti di forza
• Un agile libricino che racchiude delle gemme: preghiere accorate da rivolgere alla santis-

sima Madre di Dio nella presente situazione drammatica.

• Semplicità e chiarezza della struttura del libro e del linguaggio.

• Nella parte conclusiva del libricino vengono presentate alcune preghiere di papa France-
sco: due pronunciate in questo periodo di pandemia e due dedicate a san Giuseppe. Le 
sue parole illuminanti e cariche di sincera umanità favoriscono una preghiera autentica.

• Grafica raffinata.

Destinatari
Laici, religiosi, sacerdoti: chiunque voglia affidarsi alla potente intercessione di Maria nell’at-
tuale crisi che stiamo vivendo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Ferdinando Campana
Padre Ferdinando Campana è Ministro provinciale 
dei Frati minori delle Marche. Per tanti anni si è de-
dicato allo studio dei luoghi francescani marchigiani 
e ha guidato molti gruppi venuti da tutta Europa alla 
loro scoperta. Suo il noto libro “Itinerari francescani 
nelle Marche, terra dei Fioretti”.
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LE SANTE PIAGHE DI NOSTRO 
SIGNORE GESÙ CRISTO

Descrizione dell’opera
Alla mistica francese suor Maria Marta Chambon (1841-1907) Gesù affidò la missione di 
diffondere nel mondo la devozione alle sue sante Piaghe. Il Signore infatti disse: «In cielo ho 
dei santi che hanno avuto una grande devozione alle mie Piaghe, però in terra quasi nessuno 
mi onora in questo modo». Inoltre, promise: «Io concederò tutto quello che mi si chiede con 
l’invocazione delle sante Piaghe. Bisogna spargerne la devozione». E ancora: «Le mie sante 
Piaghe sostengono il mondo… chiedimi di amarle costantemente, perché Esse sono sorgen-
te di ogni grazia. Bisogna invocarle spesso, attirarvi il prossimo ed imprimerne la devozione 
nelle anime». Questo libro, dunque, vuole essere un mezzo prezioso per soddisfare la richie-
sta di Gesù, ma anche aiutare ogni persona a comprendere l’immenso amore del suo cuore 
e gli infiniti meriti che ci derivano dalle sue sante Piaghe.

Punti di forza
• In poche pagine è proposta una grande ricchezza di contenuti: la biografia di suor Maria 

Marta Chambon; motivi della devozione alle sante Piaghe; Rosario delle sante Piaghe; co-
roncina delle Cinque Piaghe; altre preghiere alle Piaghe di Gesù; litanie alla santa passione 
di nostro Signore Gesù Cristo.

• La devozione alle sante Piaghe è presentata come continuazione della devozione al Sacro 
Cuore che ebbe in un’altra visitandina, santa Margherita Maria Alacoque, la sua più impor-
tante destinataria.

• Il libro porta in primo piano una devozione che, purtroppo, ancora oggi, dopo molti anni, è 
sostanzialmente sconosciuta.

Destinatari
Indirizzato a tutte le persone che vogliono far germogliare nel loro cuore la devozione alle 
sante Piaghe; ai monasteri e alle comunità dell’Ordine della Visitazione. 

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Curatore:  Visitazione Santa Maria 
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NOVENA E ROSARIO 
A DIO PADRE

Descrizione dell’opera
Un libretto agile e pratico realizzato con lo scopo di far conoscere meglio il Padre, per ono-
rarlo ed esprimergli tutto il nostro amore filiale, in unione a Gesù. 
Il fedele, entrando in un dialogo intimo con Dio Padre attraverso l’umile preghiera del Rosario 
e della Novena, si immergerà nel suo abbraccio misericordioso e sperimenterà lo slancio 
nuovo e straordinario che esso dà alla fede e a tutta la vita spirituale. 
Sperimentare la paternità di Dio è la dimensione centrale della fede: riconoscere Dio come 
Padre e come tale accoglierlo nella nostra vita è fede vissuta.

Punti di forza
• Aiuta a riflettere sulla misericordia di Dio e divenire strumento del suo amore.

• Insegna a vivere il mistero della sofferenza e a ringraziare Dio Padre per i doni ricevuti.

• Pratico, economico, a colori e tascabile.

Destinatari
I laici, i sacerdoti, le famiglie, le associazioni, le parrocchie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Giuseppe Brioschi
È nato il 25 giugno 1916 a Mezzago (Milano), entrato 
a far parte dei Salesiani ha emesso la prima profes- 
sione religiosa a soli 16 anni. È ordinato sacerdote il 
24 giugno 1943. È autore di libri di spiritualità e pre- 
ghiera, gran parte di essi sono dedicati alla figura di 
san Giuseppe. È tornato alla casa del Padre nel 2013.

Prezzo: € 1,50

Formato: cm 10x14

Pagine: 32

Peso: kg 0.029

Collana: Il Padre

Argomento: Novena e Rosario
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EDIZIONI
ANTONIANUM

Chiara Frugoni
Attilio Bartoli Langeli

SAN FRANCESCO 
IN FIGURA

La Legenda Maior di Bonaventura nel 
manoscritto Antonianum 1

San Francesco d’Assisi 
illustrato nelle miniature

NOVITA'

DESCRIZIONE: 
La vita di san Francesco illustrata mediante 
immagini formato miniatura: questa è una delle 
particolarità del manoscritto conservato nella 
Biblioteca della Pontificia Università Antonianum il 
quale contiene la Legenda maior  di Bonaventura. I 
due illustri autori non solo descrivono il manoscritto 
ma soprattutto analizzano le single immagini con le 
scritte presenti. Mediante questa attenzione a 
imagine e scritto si può ammirare uno dei cicli di 
raffigurazioni della vita di san Francesco più 
affascinanti proprio per la loro semplicità.

AUTORE
Attilio Bartoli Langeli, ha insegnato paleografia e diplomatica nelle università di Perugia, Venezia e Padova 
e, in pensione, presso la Scuola superiore di studi medievali e francescani della Pontificia Università 
Antonianum di Roma. Tra le sue pubblicazioni, numerose edizioni documentarie e le monografie, si 
segnalano Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Brepols, Turhout, 2000; Notai. Scrivere documenti 
nell’Italia medievale, Viella, Roma, 2006.

Chiara Frugoni, nata nel 1940 a Pisa, ha insegnato Storia medioevale all’Università di Pisa e Roma II e a 
Parigi. Il suo metodo nell’occuparsi di storia è sempre stato quello di unire testi e immagini, considerandoli 
fonti di pari dignità. Fra i libri di argomento francescano si ricordano: Quale Francesco? Il messaggio nascosto 
negli affreschi della Basilica superiore ad Assisi, Einaudi, Torino, 2015; Le conseguenze di una citazione fuori 
posto, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2018.

ISBN 978-88-7257-116-3
Pagine: 245
Formato: libro
Dimensioni: 24 cm
Collana: Medioevo, 32
Data di Pubbl.: 2021
Costo: euro 40,00

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos


Simone Budini

AUCTORITAS
EVOLUZIONE DI UNA 
CATEGORIA POLITICA
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 NOVITA’

9788821313899
Collana: 
Nuova Biblioteca Scienze Religiose n.70
Pagine: 670
Isbn: 978-88-213-1387-5
Prezzo di copertina: € 39,00
Uscita: fine gennaio

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

AUTORE
Simone Budini è professore di Filosofia Politica nella Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana. 
Nella sua ricerca si occupa principalmente di Umanesimo politico; del rapporto tra etica individuale, 
religiosa e politica; del pensiero sociale cristiano; di bioetica e post-umanesimo. Presso la Luiss Business 
School insegna Etica degli affari, Responsabilità sociale d’impresa e Sostenibilità, innestandosi nella 
corrente dello Humanistic Management, in qualità di responsabile degli ERSlab (Laboratori su Etica, 
Responsabilità e Sostenibilità, curriculari per tutti i Master della School). 

DESCRIZIONE
L’autorità è la capacità di far crescere, di generare, di 
creare. Un potere che non è potere perché, mentre 
questo è in grado di imporsi senza far accadere nulla, 
quella è l’attitudine di far accadere senza bisogno di 
alcuna imposizione. Il potere schiaccia, l’autorità 
solleva. Possiamo interpretare l’autorità come la cifra 
distintiva dell’essere umano rispetto all’animale: solo 
l’uomo è in grado di realizzare qualcosa dove prima 
non c’era nulla. Non a caso definiamo autore colui che 
inventa, che scrive cose nuove a partire dal proprio 
ingegno, colui che è origine principale di un fatto. La 
differenza è che chi per primo scrive un testo o 
scolpisce un’opera è l’autore di questa; chi fonda una 
famiglia, un’azienda, una città, uno stato o un impero è 
un’autorità. Se però, oggi, quando pensiamo 
all’autorità ci viene in mente un qualcosa di connesso 
alla costrizione, all’obbligo, all’oppressione, o nel più 
ottimistico dei casi alla fama o al riconoscimento 
sociale, è perché nel tempo la comprensione del 
significato originario, primigenio, genuino del concetto 
si è andata profondamente modificando. 
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QUALE FORMAZIONE 
SCIENTIFICA PER UN 

RINASCIMENTO 
AFRICANO? 

 Orientamenti per le università 
del XXI secolo alla luce 

del pensiero di Jean-Marc Ela 
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 NOVITA’

Collana: IL PRIMA
Pagine: 670
Isbn: 9788821313912
Prezzo di copertina: € 22,00
Uscita: fine gennaio

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

DESCRIZIONE
Il volume persegue un duplice obiettivo: in primo luogo, quello 
di colmare una “lacuna” rispetto agli studi esistenti su Jean-
Marc Ela – i quali, in linea di massima, hanno analizzato 
esclusivamente la dimensione teologica e sociologica del 
pensiero dell’intellettuale camerunese ‒ evidenziando il 
valore della sua riflessione sulla scienza e sull’educazione, in 
particolare là dove vi è intersezione tra questi due concetti, 
perché l’autore si interroga su come formare le giovani 
generazioni africane ad un “nuovo spirito scientifico”. Su 
questo piano, l’indagine mette anche in luce come 
l’educazione, intesa come cammino personale e collettivo di 
liberazione e coscientizzazione, sia stata una preoccupazione 
che ha attraversato tutta la produzione bibliografica 
dell’autore e che ha anche orientato esistenzialmente la sua 
prassi di prete cattolico e di docente universitario.  In secondo 
luogo, questo studio esamina l’attualità e la pertinenza della 
riflessione di Jean-Marc Ela rispetto alla riforma del sistema 
universitario africano del XXI secolo: i nuovi paradigmi sui 
quali egli rifonda l’attività scientifica, chiamata ad essere 
“meticcia” e ad evolvere “dal basso” ‒ grazie all’alleanza 
della conoscenza accademica con la sapienza endogena e con 
il patrimonio culturale delle comunità locali, ma anche grazie 
alla ricerca in rete, in un’ottica inclusiva, interculturale e 
transdisciplinare ‒ risultano essere orientamenti promettenti 
per una Università che miri ad ottenere un “rinascimento” del 
continente africano e ad offrire contributi culturali importanti 
per l’umanità intera.  
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LA QUERIDA 

AMAZONIA 
PROSPETTIVE DI UNA NUOVA CRISTIANITÀ 

 
A Cura di Angelo Comito 

 
Prefazione del cardinale Marcello 

Semeraro 

Accogliendo con entusiasmo l'esortazione 
apostolica di papa Francesco - Querida 

Amazonia - in questo libro si vuole proporre la 

possibilità di una nuova civiltà e di una città 
futura, nella consapevolezza che "l'uomo non 

può sopravvivere se non amando la sua specie, 

tutti gli esseri viventi e soprattutto 

l'ambienterei quale ha ancora la grazia di poter 

vivere e morire".  

 

Angelo Comito, Sacerdote e 

Parroco dell'arcidiocesi di 
Catanzaro-Squillace, è nato nel 

1968. ha conseguito il dottorato di 

ricerca in Sociologia, Analisi 

sociale, politiche pubbliche presso 
l'università degli studi di Salerno. insegna 

antropologia culturale e politica presso 

l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di 

Reggio Calabria. 

 

 
 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 01/03/2021 

PREZZO: € 15,00 

FORMATO: cm. 13x21 Brossura 
PAGINE: 104 

ISBN: 978-88-266-0556-2 
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SAN VITO MARTIRE  
NELLA LITURGIA LATINA E ITALO-
BIZANTINA  

 
di Rocco Roberto Vaiana 
 

San Vito è uno dei santi più popolari della tradizione 

cristiana. L’importanza e la diffusione del suo culto, 

soprattutto durante il Medioevo, sono attestate in molti 

Paesi europei che hanno una chiesa o una piccola cappella 

consacrata al suo culto o qualche reliquia gelosamente 

custodita da secoli. Durante il Medioevo la devozione al 

santo Martire si diffonde rapidamente nelle maggiori città 

europee che si vantano di possedere le sue reliquie; gruppi 

di fedeli di diversa estrazione si recano ai più importanti 

santuari consacrati al culto così come alle piccole cappelle 

rurali presenti in Italia, Sassonia, Boemia, Germania e in 

tutta Europa. Secondo la tradizione, basata su fonti storiche 

e liturgiche, il Martire fanciullo nacque in Sicilia, a Mazara 

del Vallo, da genitori pagani e fu educato al cristianesimo 

dal precettore Modesto e dalla nutrice Crescenza. La storia 

del suo martirio ripropone lo stile e i temi tipici della 

martirografia e si presenta ricca di elementi descrittivi che 

colpiscono l’immaginazione del lettore anche attraverso la 

narrazione dei poteri taumaturgici del Martire. San Vito è 

inserito nel gruppo dei quattordici Santi Ausiliatori, ai quali 

viene riservata una particolare venerazione proprio durante 

il Medioevo. La sua intercessione era spesso invocata perché 

ritenuta particolarmente efficace nelle malattie o nelle 

calamità che colpivano frequentemente le comunità 

cittadine. 

 

 Roberto Rocco Vaiana, nato a Castelvetrano (TP) 

il 27 aprile 1974. Ha conseguito la licenza in 

Scienze Ecclesiastiche Orientali, presso il 

Pontificio Istituto Orientale in Roma. 

Attualmente è Dottorando presso il medesimo 

Istituto.1 
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Riproponiamo il volume MI CANTA NELL'ANIMA L'AMORE DEL SIGNORE  Testi Mistici  di Armida Barelli. 
 
Il 20 febbraio 2021, Papa Francesco ha riconosciuto un miracolo avvenuto per sua intercessione, aprendo la strada 
alla sua beatificazione. Il miracolo riguarda la guarigione di una donna di 65 anni, Alice Maggini, che a Prato il 5 
maggio 1989 era stata investita da un camion mentre viaggiava in bicicletta. La forte commozione cerebrale 
riportata a seguito dell'incidente portò i medici a diagnosticare gravi conseguenze di tipo neurologico. In modo 
scientificamente inspiegabile, Alice Maggini è guarita completamente, riprendendo la sua vita in totale 
autonomia fino alla morte avvenuta nel 2012. 

 
SEZIONE: CHIESA  

 
 
 

 

MI CANTA NELL’ANIMA 
L’AMORE DEL SIGNORE 
Testi Mistici 

 
di Armida Barelli 
 

a cura di Maria Rosaria del Genio 

Presentazione del card. Tomas Spidlik, SJ 

 

Il volume raccoglie scritti di Armida Barelli selezionati e 

introdotti da Maria Rosaria del Genio. Tra i fondatori 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore, Armida Barelli - 

sebbene cresciuta in un contesto borghese e non favorevole 

alla fede - arriva ad una meravigliosa visione 

contemplativa di tutto ciò che la circonda; si sviluppa in lei 

una squisita capacità di relazione che la porta a incontrare 

e a mettersi al servizio di ogni persona, anche delle più 

semplici. Dalla sua persona e attività, emerge un'altra vita, 

quella divina, che non la separa del mondo ma illumina le 

sue relazioni e il suo impegno culturale e sociale come 

amore e servizio. La sua vita diventa così fonte di 

ispirazione anche per altri. Per la sua grande attualità 

evangelica e culturale il suo messaggio è degno di essere 

sempre più conosciuto e diffuso. 
 

 

 

Il volume è destinato a: appassionati di spiritualità e testi 

mistici, persone interessate a conoscere di più la figura di 

Armida Barelli, persone che cercano un fondamento di 

fede al loro impegno sociale e culturale.  
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

MAGGIO-GIUGNO 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.

• 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: 1224

Peso: kg 0.488

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle ore

Stampa: B/N

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
1º marzo 2021

ISBN 978 88 8404 695 6
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IL MESE DI MARZO DEDICATO 
A SAN GIUSEPPE

Descrizione dell’opera
Il volume propone un percorso di meditazione e di preghiera per il mese di marzo, tradizio-
nalmente dedicato a san Giuseppe. Giorno dopo giorno, il fedele viene preso per mano e 
introdotto alla conoscenza di questo grande santo, chiamato da Dio a servire direttamente la 
persona e la missione di Gesù. 
Per ogni giorno del mese di marzo, padre Tarcisio Stramare offre una meditazione attraverso 
la quale evidenzia chiaramente il ruolo che san Giuseppe ha avuto nella storia della salvezza. 
Al termine di ogni riflessione riporta una testimonianza desunta sia dalla storia del culto di 
san Giuseppe sia dalla vita di alcuni santi che si sono distinti nella devozione a san Giuseppe. 
La testimonianza è seguita da un fioretto e da una giaculatoria tratti dalla Sacra Scrittura. 
Completano il volume alcune preghiere in onore di san Giuseppe, tra le più conosciute e care 
alla pietà dei fedeli. 

Punti di forza
• Padre Tarcisio Stramare, con un itinerario di 31 giorni, conduce a meditare sulla figura e 

sulla missione di san Giuseppe nella storia della salvezza.

• Per ogni giorno si riporta: una meditazione su san Giuseppe; una testimonianza di un santo, 
che lo ha amato e venerato; un fioretto e una giaculatoria tratti dalla Sacra Scrittura. 

• Il volume presenta una vera teologia di san Giuseppe, per favorire una sana devozione. 

• Grafica rinnovata.

Destinatari
I devoti di san Giuseppe; tutti coloro che desiderano approfondire aspetti della vita del Santo 
più importante, dopo la Vergine Maria.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Tarcisio Stramare (1928-2020)
Sacerdote della Congregazione degli Oblati di san 
Giuseppe, è stato teologo e scrittore. Direttore del 
Movimento Giuseppino, era considerato uno dei 
massimi studiosi, a livello internazionale, di giose-
fologia.
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Data ristampa: 
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BYBLOSDISTRIBUZIONE

Dario di Giosia

FILOSOFIA DELLA 
FAMIGLIA

L’analisi di Karol Wojtyła

DESCRIZIONE
Le complesse modalità d’essere della famiglia, 
rilevate sul piano sociologico, ponevano 
interrogativi etici anche al lavoro intellettuale e 
pastorale di Karol Wojtyła (1920-2005). Egli 
profuse molto impegno per argomentare e far 
conoscere l’ordine oggettivo dell’amore 
coniugale e della sessualità. L’analisi 
fenomenologica da lui condotta, e resa nota 
nelle sue pubblicazioni (1952- 1978), offre cosi 
non poche possibilità di confronto e 
approfondimento. E l’intento di questo studio. Il 
libro prende le mosse dalla vita e dalla carriera 
filosofica di Wojtyła e offre una lettura della sua 
antropologia personalista; procede indagando le 
dimensioni comunitarie del dirsi persona e degli 
approcci dialogici e relazionali “io-tu” e “noi” e 
approfondisce il tema della natura della famiglia 
e della sessualità. Nel confronto critico 
conclusivo, alcuni tratti della visione d’insieme 
della filosofia wojtyliana dialogano con le 
maggiori istanze contemporanee.   

AUTORE 
Dario Di Giosia, sacerdote passionista, ha 
conseguito la Laurea specialistica in Filosofia nel 
2012 all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
con una dissertazione sulla filosofia 
dell’educazione di Max Scheler. Nel 2019 ha 
completato il Dottorato di ricerca all’Università 
Pontificia Salesiana con un lavoro sulla filosofia 
della famiglia di Karol Wojtyła. Insegna Filosofia 
e Teologia nell’Istituto Teologico Abruzzese e 
Molisano di Chieti.     
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Daniele La Pera

I PASSI DELLA 
SPOSA

Il contributo delle Lettere 
giovannee nell’ermeneutica 

sponsale che intercorre tra il 
Quarto Vangelo e l’Apocalisse

DESCRIZIONE

«Negli ultimi anni si registra un numero sempre 
maggiore  di contributi che mettono in risalto i 
riferimenti sponsali  insiti nel Quarto Vangelo e 
nell’Apocalisse. Quello che mancava  era un’analisi 
approfondita che sondasse l’eco di queste allusioni  
anche nelle Lettere di Giovanni, un’eco che già si 
percepiva,  ma senza la possibilità di coglierne la 
portata e la continuità  con gli altri scritti giovannei. 
Daniele La Pera ha avuto l’ardire  e la bravura di 
portare a termine questo lavoro,  un lavoro per tanti 
versi atteso, che richiedeva di combinare  la 
conoscenza della tematica presa in esame con una 
profonda familiarità  e dimestichezza coi testi 
originali. Il lettore viene come  preso per mano e 
accompagnato passo dopo passo  in un percorso che 
mostra come la figura di Cristo sposo  che scandisce 
sin dall’inizio la narrazione del Quarto Vangelo  trovi 
sì il suo compimento nello scenario nuziale 
dell’Apocalisse,  ma con il respiro e la freschezza 
ecclesiale caratteristici delle Lettere».  (dalla 
Prefazione di Luca Pedroli) 

AUTORE 
Daniele La Pera, sacerdote religioso dell’Ordine  dei 
Frati Minori Conventuali, nel 2017 ha conseguito,  
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
di Milano,  la Licenza in Teologia nell’indirizzo di Studi 
biblici  e nel 2020 il Dottorato, di cui questo testo 
costituisce la pubblicazione.  Attualmente collabora 
con l’Istituto Teologico  Sant’Antonio Dottore di 
Padova.    
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Mariangela Wilma Giarrizzo 
Vincenzo Cuffaro

LO SCRIBA 
SAPIENTE 
la pedagogia dell'Antico Israele 

e le odierne scienze dell'educazione 
a confronto

DESCRIZIONE
La formazione della persona, con i mezzi, gli 
scopi e i contenuti che essa richiede, rappresenta 
una questione di importanza cruciale non solo 
per coloro che vi sono impegnati come ambito 
proprio, ma anche per ogni persona di 
qualunque età e condizione. È un processo a cui 
noi tutti siamo esposti lungo l'intero arco della 
vita. Il presente studio propone un dialogo 
proficuo tra la pedagogia biblica e gli 
orientamenti attuali in scienze dell'educazione, 
mostrando che virgola Al di là delle epoche, si 
registrano dei Principi pedagogici Perennemente 
validi e irrinunciabili per la dignità della persona 
umana.

AUTORI
Mariangela Vilma Giarrizzo è laureata in 
psicologia. Si occupa di psicopatologia 
dell'apprendimento ed è docente presso la 
facoltà teologica di Sicilia San Giovanni 
Evangelista Palermo e la fondazione Alessia 
Caltanissetta. 
Vincenzo Cuffaro e presbiterio dell'arcidiocesi di 
Agrigento e docente Presso la facoltà teologica 
di Sicilia San Giovanni Evangelista.
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SEZIONE: VATICANO  
 
 
 

 

MANUALE DELLE 
INDULGENZE 
Norme e concessioni 

 
 
Quarta edizione, sesta ristampa 2021. È un 

testo normativo ufficiale della Chiesa 

cattolica che definisce la dottrina e l’uso 

odierno delle indulgenze.  

Il titolo originario del testo in lingua latina è 

Enchiridion indulgentiarum, la presente 

traduzione in lingua italiana è stata 

approvata dalla Penitenzieria Apostolica. 

 

 

Un volumetto molto utile, ricco di stimoli 

per poter ottenere grazie di perdono per noi, 

per le anime dei defunti e per tutte le anime 

del purgatorio. Ogni cristiano dovrebbe 

cercare di sfruttare le numerose opportunità 

di salvezza che il Signore concede.  

Spiega sinteticamente la dottrina del 

purgatorio e le indulgenze, nonché alcuni 

casi per acquistarle per sé e per gli altri, 

offrendo esempi di alcune preghiere come 

spunto per la preghiera personale. 

 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 12/03/2021 

PREZZO: € 12,00 

FORMATO: cm. 14x21 

Brossura 

Copertina in Imitlin bordeaux con 
Titolo in trancia oro sul piano e sul dorso 

PAGINE: 160 
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ANNUARIO PONTIFICIO 2021 
 

Segreteria di Stato 
 

 
 

 
 
L' Annuario contiene informazioni ed 

indirizzi completi della Santa Sede, di 
tutte le sedi apostoliche e le istituzioni 
cattoliche nel mondo: gli uffici della Curia 
Romana, i corpi diplomatici presso la 
Santa Sede, gli ordini religiosi in tutto il 
mondo, le Accademie Pontificie e le 
Università, un sommario statistico e molto 
altro ancora.  
Uno strumento indispensabile per essere 
aggiornati sulla vita e l'organizzazione 
della Chiesa. 
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Formato: mm 170 x 240 
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Prezzo: € 14,00 
Lingua: italiano 
 
Destinatari: 
Studenti e professori di Teologia biblica e di Esegesi 
biblica del Nuovo Testamento. 
Pubblico accademico e studiosi del NT. 

Novità 
 
Autore: Ľubomir Majtán 
 
Titolo: La crescita nella responsabilità di Timoteo 
 
Sottotitolo: Storicità ed esemplarità di Timoteo 
 
Timoteo è uno dei collaboratori più fedeli ed 
importanti per Paolo. Dopo essere stato aggregato al 
team missionario in At 16,1-5, egli non cessa di 
accompagnare Paolo nelle tappe importanti del suo 
lavoro apostolico. Viene menzionato nei successivi 
capitoli degli Atti degli Apostoli come testimone 
dell’ingresso dei gentili nella chiesa. Preso atto delle 
varie difficoltà in cui vivono le comunità cristiane, 
Paolo lo manda affidandogli la responsabilità di 
risolvere la pesante situazione, i problemi che 
sorgono nelle comunità cristiane o almeno per far 
pervenire le raccomandazioni dell’Apostolo. Nel 
bilancio degli anni successivi, possiamo notare la 
crescita della sua responsabilità, tanto che Timoteo, 
giorno dopo giorno, riceve l’autorità, il rilievo e un 
ruolo importante all’interno delle comunità. Così, in 
vari momenti della sua vita, Timoteo cresce nella sua 
responsabilità e secondo le Lettere Pastorali diventa 
il successore dell’Apostolo. 
 
Autore: ĽUBOMÍR MAJTÁN (1983) è presbitero della 
Diocesi di Žilina (Slovacchia) dal 2009. Ha conseguito 
la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia 
Università Gregoriana a Roma nel 2014 e il Dottorato 
nel 2019. Oltre ad aver pubblicato articoli a carattere 
specialistico e divulgativo, recentemente ha 
pubblicato Pašie podľa evanjelistu Jána, Zaex, 2020 
(trad. La Passione secondo evangelista Giovanni) e i 
commenti ai brani evangelici nel ciclo B Začať s Božím 
slovom, Katolícke biblické dielo, c.o., 2020 (trad. 
Iniziare con la Parola di Dio). 
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Autori: Viliam Štefan Dóči e Gianni Festa (a cura di) 
 
Titolo: Fra trionfi e sconfitte: La “Politica della san-
tità” dell’Ordine dei Predicatori 
 
Nei suoi otto secoli di storia l'Ordine dei Predicatori ha 
sviluppato una ‘politica della santità’, dando corpo ad 
un originale disegno politico di costruzione e promo-
zione del proprio “santorale”, che ha contribuito effi-
cacemente ad affermare la propria identità e il proprio 
carisma. La promozione del culto e l'attivazione dei 
processi di canonizzazione sono serviti, inoltre, a sal-
vaguardare l’unità di un Ordine religioso che ha cono-
sciuto una diffusione davvero mondiale. Tuttavia, 
molti sono stati i processi iniziati e non andati a buon 
termine e non tutti i santi/e preconizzati/e hanno rag-
giunto la gloria degli altari (“trionfi e sconfitte”). Per-
ché? E perché alcuni/e sono diventati/e santi/e nono-
stante l'indifferenza o la malcelata ostilità delle auto-
rità centrali dell'Ordine e altri/e non lo sono diven-
tati/e nonostante queste ne avessero autorizzato l’av-
vio e fortemente supportato l'iter canonico? Queste 
sono solo alcune delle domande alle quali i contributi 
di questo volume hanno cercato di rispondere. 
 
Curatori: 
VILIAM ŠTEFAN DÓČI, domenicano, è presidente dell'I-
stituto Storico dell'Ordine dei Predicatori e insegna 
Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino Angeli-
cum a Roma. 
 
GIANNI FESTA, domenicano, è docente di Storia della 
Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Roma-
gna (BO) e ricopre attualmente la carica di Postulatore 
Generale dell'Ordine dei Predicatori. È membro dell'I-
stituto Storico dell'Ordine dei Predicatori. 
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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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Pagellina 4  ante 

Formato chiuso 10 x 15
Prezzo      € 0,50 cad.
(confezioni da 50 pezzi)
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COMUNIONE AI 
MALATI

Pagellina con le 
preghiere che i 
Ministri recitano 

quando portano la 
Comunione ai malati.

Destinatari:
Ministri della 
Comunione

Riproposta
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CUORE CHE BATTE 
 

Tornare ad amare 
il Creato 

 
Questo sussidio propone un 
percorso educativo per ragazzi 
facendo tesoro degli insegnamenti 
che Papa Francesco ci ha dato 
nell’Enciclica Laudato si’, 
mettendo al centro dell’interesse 
degli uomini la casa comune.  
Questo stile nuovo di vita si può 
acquisire formando le coscienze, 
a partire dai bambini e dai 
ragazzi. Crescere amando la terra 
che è nostra madre e custodire il 
Creato intero.  
Ciascuno di noi può prendere dalla 
terra ciò di cui ha bisogno per la 
propria sopravvivenza ma ha, 
anche, il dovere di tutelarla. 

Riproposta 



 

Questo libretto rivolto ai 
fanciulli 
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IL MIO LIBRO DI 
PREGHIERE 

 
Le preghiere del 

cristiano, la Messa, 
il Santo Rosario 

e alcuni Salmi 
 
 

Le occasioni per pregare 
sono molteplici: i vari 
momenti della giornata, i 
momenti di festa, di svago, 
di gioia, ma anche quelli 
tristi. 
Questo libretto rivolto ai 
fanciulli raccoglie le 
preghiere del cristiano con 
l’aggiunta della Messa, del 
Santo Rosario e di alcuni 
Salmi per accompagnarli 
nella preghiera quotidiana. 
Ci sono poi alcune 
preghiere preparate per le 
diverse occasioni importanti 
della loro vita (compleanno, 
onomastico, ecc…), per la 
loro famiglia e per gli amici, 
ecc…  
I disegni che illustrano le 
varie preghiere rendono il 
libretto più accattivante e 
gioioso. 

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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IN CAMMINO CON 
GESU’ 

 
Libretto con disegni a 

colori, rilegato, copertina 
con immagine in oro a 
caldo è un’ottima idea 

regalo che il sacerdote o il 
catechista possono offrire 
in occasione della Messa 

di Prima Comunione o 
per eventi importanti 
della vita dei fanciulli. 

 
 

Riproposta 



 
 

 



MAURO VIANI 

 
Questo libro, semplice e senza 
pretese esegetiche e letterarie, ha 
il solo scopo di contribuire a far 
conoscere la madre del Signore e 
imparare da   lei    a    “medita-  
re”   e “raccogliere   nel    cuore” 
gli eventi della vita di Gesù. 
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La vita di Maria nei Vangeli 

e nella Tradizione 
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Questo libro, semplice e senza 
pretese esegetiche e letterarie, ha 
il solo scopo di contribuire a far 
conoscere la madre del Signore e 
imparare da lei a “meditare” e 
“raccogliere nel cuore” gli eventi 
della vita di Gesù. 
C’è in tanti cristiani il desiderio di 
conoscere qualcosa di più della 
vita  di  Maria,  considerate le 
scarse notizie offerte dai Vangeli. 
In questo  breve  racconto  della 
vita  della  Madonna, oltre ai 
Vangeli e alla Tradizione, c’è un 
riferimento   anche    all’arte, 
consapevoli che spesso, gli artisti 
hanno descritto mirabilmente la 
vita di Maria  e  le  loro  opere 
possono   aiutarci  a riflettere,  a 
volte, meglio di tante parole. 

Riproposta 



 

Questo libretto è rivolto a 
tutti 
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LA MIA  
PREGHIERA 

 
Libretto tascabile con le 
principali preghiere del 

cristiano, la preparazione 
alla Confessione, alla 

Comunione e la recita del 
S. Rosario. 

 
 

Riproposta 
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MARIA MADRE 
NOSTRA 

 
 

Un albo indirizzato ai 
bambini che ancora non 

sanno leggere per iniziarli 
alla conoscenza della vita 
di Maria tratta dai Vangeli. 
Ogni tavola contiene un 
episodio con disegno a 
tratto da colorare e una 

citazione evangelica 
affinché la mamma o 

l'educatore possa 
leggerla e poi raccontarla 

ai bambini. 

Riproposta 



 

 

 
 

 



 

Utile per la preparazione 
immediate alla Cresima per 

ragazzi 
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PER ILLUMINARE IL 
CAMMINO 

 
Sintesi delle principali 

verità di fede 
 
 

Questo libretto racchiude in 
sintesi le principali verità di 
fede con riferimenti al 
Catechismo della Chiesa 
cattolica e al Compendio. 
Può essere utile da 
consegnare alle famiglie in 
occasione della 
benedizione delle case. 

Riproposta 
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PREGARE OGNI 
GIORNO 

 
 

Raccolta di preghiere per 
i vari momenti della 
giornata e lE varie 

occasioni della vita. Utile 
per ragazzi e adulti che 
sono alla ricerca di un 

libretto di preghiere 
facile. 

Riproposta 
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PREGHIAMO 
CON MARIA 

 
 
Possiamo chiamare il 
Rosario “la via di Maria”. 
Molti papi hanno 
attribuito a questa 
preghiera grande 
importanza. 
In questo libretto 
tascabile oltre al Rosario 
meditato potete trovare le 
più belle preghiere che i 
cristiani hanno rivolto a  
Maria nel corso dei 
secoli. 

Riproposta 
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SANTO 
ROSARIO

Pagellina tascabile 
con le indicazioni 
per la recita del S. 
Rosario. Contiene 
l’esposizione dei 
misteri, le litanie 

lauretane e la 
preghiera finale.

Riproposta
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SIGNORE TI PREGO 

 
 

Raccolta di preghiere 
(oltre 130) per le varie 
circostanze della vita. 
Utile per la preghiera 

personale e comunitaria 
(Adorazione Eucaristica, 

Visita al SS.mo 
Sacramento, Via Crucis, 

Rosario, Novene) con 
l’aggiunta di una sintesi 

delle verità di fede. 
 

Riproposta 



 

 

 
 

 



Salvatore Mercorillo 

Animatori gruppi di ragazzi 
e giovani 
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SULLA STRADA 
DEL MAESTRO 

 

Nuova 
evangelizzazione 

 
 

Pietro, Nicodemo, la donna dai 
cinque mariti, Zaccheo, Tommaso, 
Giuda hanno una carica umana che 
viene trasformata dalla presenza di 
Gesù. 
Questi incontri con la Parola sono 
rivolti a ragazzi e giovani. 
Partendo dalle caratteristiche dei 
personaggi del Vangelo con i loro 
pregi e difetti, vengono indicati i 
percorsi compiuti per accogliere 
l’insegnamento del Maestro. 

Propone un percorso per 
campi scuola, suggerisce 

attività, momenti di 
formazione, incontri di 

preghiera, ecc… 

Riproposta 
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VANGELO E ATTI 
DEGLI APOSTOLI 

 
 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

 
- Caratteri grandi di 

facile lettura. 
- Presentazione dei 

singoli libri. 
- Note a piè di pagina. 

- Indice analitico. 
- Cartine geografiche. 

- Testo ufficiale della CEI 
utilizzato nella liturgia. 

 
 

PROMOZIONE 
Per acquisti di 

almeno 50 copie 

sovrasconto del 10% 
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CARATTERI GRANDI 

     Volume CARTONATO 
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VANGELO E ATTI 
DEGLI APOSTOLI 

 
 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

 
- Caratteri grandi di 

facile lettura. 
- Presentazione dei 

singoli libri. 
- Note a piè di pagina. 

- Indice analitico. 
- Cartine geografiche. 

- Testo ufficiale della CEI 
utilizzato nella liturgia. 

 
 

PROMOZIONE 
Per acquisti di 

almeno 50 copie 

sovrasconto del 10% 
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Questa edizione si affianca 
alle due già in commercio 

con il testo a caratteri 
grandi. Utilizza la nuova 

versione della C.E.I. con 
l’aggiunta di note a piè di 
pagina, presentazione dei 
singoli libri, indice analitico 

e cartine geografiche. 
Il formato tascabile si 
presenta con caratteri 

facilmente leggibili. 
Il prezzo contenuto ne 

favorisce un’ampia 
diffusione a tutti anche in 

occasione della 
benedizione delle 

famiglie. 
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Pagine: 32 a colori 
Formato: 15 X 21
Dimensioni: …..............
Collana: …...................
Data di Pubblicazione.: 
Prezzi: € 2,50 

IL SEMINATORE 

FATE QUESTO IN 
MEMORIA DI ME

Un modo simpatico per 
avvicinarsi alla Messa

Sono passati più di 2000 anni da 
quando, in una casa di Gerusalemme, 
il giovedì prima della festa
ebraica della Pasqua, Gesù raccolse 
intorno a sé gli apostoli per la sua 
Ultima Cena.
Gesù concluse dicendo: “Fate questo 
in memoria di me”. La Chiesa celebra 
nella Messa, o Celebrazione 
Eucaristica, in osservanza perpetua, 
questo comandamento di Gesù.

Riproposta
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IL SEMINATORE 

100 GIORNI
CON LO SPIRITO SANTO

Un pensiero al giorno per 
non smarrire il cammino

Questo libro nasce con un grande 
obiettivo: convincere i ragazzi a non 
mollare.
Dopo i giorni vissuti in 
preparazione alla Cresima, ecco la 
sfida: 100 giorni per continuare con 
fervore il proprio cammino nella 
Chiesa.
Ogni giorno un pensiero, un brano 
di Vangelo, una storia commentate 
per riflettere sui valori della vita, su 
ciò per cui vale veramente la pena 
credere e lottare accompagnato da 
una bellissima immagine.

ragazzi del dopo Cresima

Riproposta
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IL SEMINATORE 

LE PREGHIERE DEI 
RAGAZZI

Piccola raccolta di 
preghiere e salmi

Così come mantenete una 
connessione continua con lo 
smartphone, è importante che voi 
manteniate una connessione 
continua con Dio (lo ha 
raccomandato anche papa 
Francesco!), che voi gli parliate e gli 
diciate o comunicate i vostri pensieri, 
gli chiediate aiuto in ogni momento 
della giornata, soprattutto quando 
sentite di averne più bisogno.
Un libretto originale dedicato ai 
ragazzi, da tenere in tasca, con 
tante preghiere per loro, per restare 
sempre in connessione con Dio.

ragazzi 

Riproposta
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IL SEMINATORE 

LE MIE PREGHIERINE

Un pensiero al giorno per 
non smarrire il cammino

Le preghiere dei piccoli salgono 
al cielo. Ha detto Gesù: «Se non 
diventerete come bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli». 
Illustrate con disegni a colori, i 
bambini possono più facilmente 
imparare le preghiere 
essenziali del cristiano.

Bambini 4-7 anni

Riproposta
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IL SEMINATORE 

IL ROSARIO

spiegato ai bambini

Quella che trovi in questo libretto 
è una bellissima preghiera a 
Maria, mamma di Gesù e 
perciò anche madre tua. Lucia, 
Francisco e Giacinta, i tre 
pastorelli che videro la Madonna 
a Fatima, e Bernadette, che la 
incontrò a Lourdes, erano soliti 
recitare tutti i giorni il Rosario.

Bambini 5-8 anni

Riproposta
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IL SEMINATORE 

PERDONAMI SIGNORE

È un aiuto per prepararsi alla 
confessione, rivolto in particolare ai 
ragazzi.
Partendo dalla parabola del Padre 
misericordioso, il lettore viene 
condotto a una semplice analisi del 
peccato, riconosciuto dalla nostra 
coscienza, e al perdono di Dio.
Dopo le formule della confessione e 
dell’assoluzione, termina con una 
bella preghiera di ringraziamento al 
Signore per il perdono ottenuto.

Preparazione ragazzi alla Confessione

Riproposta
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IL SEMINATORE 

AVE MARIA
Spiegata ai bambini

Da centinaia di anni tutti i 
cristiani si rivolgono a Maria 
con questa preghiera: nel 
libretto facciamo vedere ai 
bambini con parole e 
immagini come recitarla 
ogni giorno e in ogni 
occasione in cui senti di 
avere bisogno di aiuto!

Riproposta
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IL SEMINATORE 

LA PREGHIERA DEL 
ROSARIO

Il Rosario, da sempre 
considerato una preghiera 
popolare dedicata alla 
Vergine, è molto di più: è la 
celebrazione di Cristo e dei 
testi biblici, una preghiera di 
lode e di intercessione.

tutti

Riproposta
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IL SEMINATORE 

AVE MARIA

Raccolta di preghiere 
mariane

A Maria dobbiamo rivolgerci 
molto frequentemente sia con 
parole nostre sia con le 
preghiere che da sempre 
uomini e donne le hanno rivolto 
e che sono la dimostrazione 
dell’amore che tutto il mondo ha 
per lei.
Ecco le più belle preghiere a 
lei dedicate dalla Chiesa e da 
molti santi che le sono stati 
particolarmente devoti.

Riproposta
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IL SEMINATORE 

LO SPIRITO SANTO
spiegato ai ragazzi

Questo libretto, indirizzato ai 
ragazzi, spiega, in modo 
semplice, chi è lo Spirito 
Santo, come agisce nella 
nostra vita e quali sono i doni 
che da lui riceviamo. 
Attraverso una serie di 
informazioni e riflessioni, ci fa 
capire quale sia la forza dello 
Spirito Santo che ancora oggi 
continua ad agire nella Chiesa 
e nei Sacramenti e quindi 
anche in ciascuno di noi.

ragazzi 

Riproposta
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IL SEMINATORE 

IL SACRAMENTO DEL 
PERDONO

Questo libretto illustrato per 
aiutare i bambini a prepararsi 
a celebrare il sacramento del 
Perdono.
Spiega in sintesi la 
confessione, propone 
l’esame di coscienza e 
contiene una traccia per 
celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione.
Sono presenti preghiere di 
perdono e di 
ringraziamento.

Preparazione al Sacramento
del Perdono

NOVITA'
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VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E EMILIA ROMAGNA 
(con esclusione delle provincie di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)  
Silvio Chinaglia  
silvio.chinaglia@byblosdistribuzione.it 
 
LOMBARDIA: 
Alberto Gallo 
alberto.gallo@byblosditribuzione.it 
 
TRIVENETO, e provincia di Ferrara 
Massimo Soggiu 
massimo.soggiu@byblosdistribuzione.it 
 
TOSCANA, LIGURIA e le provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 
Mauro Mazzoni  
mauro.mazzoni@byblosdistribuzione.it 
 
ABRUZZO, MOLISE, MARCHE E UMBRIA 
Giuseppe Di Meo 
giuseppe.dimeo@byblosdistribuzione.it 
 
LAZIO 
Cristina Morganti 
cristina.morganti@byblosdistribuzione.it   
            
SARDEGNA 
Stefano Pinto 
stefano.pinto@byblosdistribuzione.it 
 
SICILIA, CALABRIA 
Carmen Zaami 
carmen.zaami@byblosdistribuzione.it 
 
CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA 
Sandro Speranza 
sandro.speranza@byblosdistribuzione.it 
 
 
ACCOUNT MATERIALI E CICLI PROMOZIONALI 
Marco Mascellani 
marco.mascellani@byblosdistribuzione.it 
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Via dei Castani, 116 
00172 Roma (RM) 
Cod. Fisc., P. IVA: ed iscrizione Registro 
Imprese di Roma 14414911009 
  
* Sede Operativa e Amministrazione:  
Via Ercole Ramarini, 31/33 
00015 Monterotondo (RM) 
Tel.: 06.9933.0936 
Fax: 06.9933.5606 
 
* Banca d’appoggio:  
UNICREDIT Spa 
Agenzia di Roma 20 
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*Amministrazione: 
amministrazione@byblosdistribuzione.it 
 
 *Ufficio clienti: 
ordini.clienti@byblosdistribuzione.it 
 
* Commerciale: 
commerciale@byblosdistribuzione.it 
 
* Ufficio Fornitori e Magazzino: 
ordini.fornitori@byblosdistribuzione.it 
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