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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
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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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Silvia Melandri 

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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SEZIONE: CHIESA  
 
 
 

 
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 

COLLANA eis to bathos 
 

TAG: Ambiente 



 
SEZIONE: CHIESA  

 
 
 

 
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 
 

 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 10/03/2021 

PREZZO: € 35,00 

FORMATO: cm. 17x24 
Brossura con sovraccoperta 

PAGINE: 160  

ISBN: 978882660593-7 
COLLANA Monumenta Studia Instrumenta 

Liturgica N. 83 
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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.  

 

 

 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 01/04/2008 

PREZZO: € 13,00 

FORMATO: cm. 12x19 Brossura 

PAGINE: 256 

ISBN: 978-88-209-8033-7 

TAG: Preghiera – Cultura – Impegno Sociale  
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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

“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

Novità

Codice d’ordine 604



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

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.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 192

Peso: kg 0.178

Collana: San Giuseppe

Argomento: Meditazione  

e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
30 dicembre 2004

Data ristampa: 
3 marzo 2021

ISBN 978 88 8404 099 2

Ristampa

Codice d’ordine 8340



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.     

Collana: fuori collana – Libri vari
Pagine 108
Formato 14x21 
PREZZO: € 18,50
Isbn 9788830817517

9 788830 817517



BYBLOSDISTRIBUZIONE

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.    

Collana: Studi e ricerche - sezione biblica
Pagine: 500
Formato: 15x21 
PREZZO: € 23,00
Isbn 9788830817814

9 788830 817814



BYBLOSDISTRIBUZIONE

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.

Collana TRA BIBBIA & PSICOLOGIA
Pagine 214
Formato 14x21 
PREZZO: € 17,50
Isbn 9788830817791

9 788830 817791



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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE. 16/04/2021 
PREZZO: € 78.00 

FORMATO: cm 14x21 cartonato 

PAGINE: 2384 circa 
ISBN: 978-88-266-0599-9 

 

 

 



Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 9788899616427 
Pagine: 364 
Formato: mm 170 x 240 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 03/2021 
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. 
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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 
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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. 
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