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NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Cos'è ADI-Media?
ADI-Media è il Servizio Pubblicazioni delle Chiese Cristiane Evangeliche
“Assemblee di Dio in Italia” [Ente Morale di Culto D.P.R. 5.12.1959, n.
1349; Legge 22.11.1988, n. 517].

LE NOSTRE ORIGINI
L’attività editoriale delle Assemblee di Dio in Italia inizia nel 1959; la sua
mission iniziale è quella di creare testi di catechesi per varie fasce di età
da distribuire nell’ambito delle comunità pentecostali che si stanno
rapidamente sviluppando in tutta Italia nel dopoguerra. Nei primi anni
’70 allarga la sua produzione libraria con testi di più ampio interesse
biblico diventando il “Servizio Pubblicazioni e Istruzione” (SPEI).

IL NOSTRO SVILUPPO
Nel 1985 SPEI amplia ulteriormente la portata e la tipologia della sua
attività: nasce “ADI-Media” e comincia così la produzione di musica,
audiolibri e software di studio biblico. Il 2007 sarà un anno di svolta per
ADI-Media, infatti diventerà una Srl: questo le consentirà di proiettarsi
oltre il contesto “interno” delle Chiese Evangeliche verso nuovi canali
di distribuzione, in Italia e all’estero.
Oggi la nostra produzione abbraccia diversi settori, a livello
crossmediale: libri, eBook, audiolibri, podcast, app per smartphone,
musica cristiana, volantini, agende e calendari.

LA NOSTRA MISSIONE
Diffondere tutti quei principi e valori fondati sull’insegnamento
di Gesù e che si riflettono nei vari aspetti della nostra vita quotidiana:
etica, società, famiglia e crescita spirituale.
Le risorse prodotte da ADI-Media affrontano queste tematiche
in maniera rilevante e accessibile.

I NOSTRI OBIETTIVI

ADI-Media Srl
Via della Formica 23
00155 Roma (RM)
www.adimedia.it

Oltre a continuare la pubblicazione di testi a sfondo etico e spirituale
(con particolare attenzione alla letteratura per ragazzi) ADI-Media
ha messo in cantiere la produzione di una Bibbia [Versione R2: Riveduta
2020] che vedrà la luce entro il 2021.
La distribuzione attraverso Byblos intende portare nelle librerie una
voce nuova, che nasce dalla visione del mondo biblica al cuore del
movimento pentecostale.

ADI Media

riproposta
La Scienza
Può Spiegare
Tutto?
Il vero rapporto tra
fede e scienza
In un mondo scientificamente
avanzato la Bibbia ha senso?
I miracoli sono possibili?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 160
PREZZO: € 11,50
ISBN: 9788833061061
COLLANA: Apologetica
USCITA: Aprile 2021

AUTORE
BEST
SELLER
2018

JOHN C. LENNOX è professore
emerito di Matematica
all’Università di Oxford.
Il prof. Lennox ha realizzato
diverse pubblicazioni a livello
accademico e divulgativo sul
rapporto tra fede, scienza ed etica,
prendendo parte a numerosi
dibattiti pubblici con esponenti
dell’ateismo, tra cui Christopher
Hitchens e Richard Dawkins.
Parla tre lingue e viaggia in tutto il
mondo presenziando a
conferenze e lezioni di
apologetica.

Spesso può sembrare che, nel
ventunesimo secolo, non ci sia più
bisogno della fede perché la scienza ha
già provveduto a svelare gran parte dei
misteri dell’universo. Molti affermano
che la concezione stessa di Dio sia
una mera illusione, e la ricerca
scientifica sia ormai capace di spiegare e
dare senso a tutto. Ma è davvero così?
In questo libro il Professor John Lennox
sintetizza le sue esperienze di
scienziato e di cristiano, sviluppate in
decenni di insegnamento e dibattito: ci
fa comprendere come, in realtà, fede e
scienza non siano nemici ma buoni
amici che possono aiutarsi a vicenda.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

ADI Media

riproposta
Dov’è
Dio?
Una storia per scoprire
che Dio è sempre con noi
“A volte Dio sembra nascosto,
ma leggi e vedrai che Lui
è in ogni posto”.

FORMATO: cm. 20,5 x 25
PAGINE: 36
PREZZO: € 7,50
ISBN: 9788833061573
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Settembre 2021

AGNES E SALEM DE BEZENAC
dopo aver servito per diversi anni
come missionari in Messico , ora
vivono in Francia insieme ai loro
due figli. Il loro amore per
l’educazione cristiana dei bambini
li ha portati ad aprire un’attività
editoriale rivolta specialmene a
loro, con titoli concepiti e
realizzati al fine di trasmettere le
verità della Bibbia attraverso
parole e illustrazioni adatte ai
cuori dei più piccoli.

Una storia completamente
illustrata, con versi in rima,
per aiutare i più piccoli a
scoprire che Dio ha cura
di loro, che li ama e che è
in ogni luogo.
Il piccolo protagonista si è
appena trasferito in una nuova
casa e si sente solo.
Mentre cercherà nuovi amici ed
esplorerà la città scoprirà come
insieme a Dio non siamo mai
soli!
ETÀ CONSIGLIATA: 3-7 ANNI
ARGOMENTI: famiglia, solitudine, amicizia, bambini,
amore, trasloco, cambiamento

ADI Media

riproposta
Donna
Atipica
Libera, Chiamata
e Completa in Cristo
Che cosa significa essere donna?
La cultura dominante offre molte
risposte, ponendo l’accento sulla
bellezza esteriore, l’indipendenza e
l’autorealizzazione.

FORMATO: cm. 14 x 21
PAGINE: 178
PREZZO: € 12,50
ISBN: 9788833061627
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Gennaio 2021

ABIGAIL DODDS è una scrittrice.
Dopo essersi laureata alla Bethel
University e aver conseguito un
Master al Bethlehem College scrive
e collabora regolarmente come
blogger con la testata evangelica
online Desiring God.
Svolge studi biblici per le donne
in una chiesa evangelica delle
Twin Cities.

La Parola di Dio invece aiuta le donne
a trovare qualcosa di molto più sicuro
su cui fondare la propria identità,
senza sminuirla, né sopravvalutarla.
L’autrice esamina l'identità di ogni
donna nei suoi vari aspetti:
nella vita da single, nel matrimonio,
nel lavoro, nella maternità, nella
sofferenza e altro ancora.
Questo libro aiuterà le credenti a
vivere la loro vocazione come donne
libere, autentiche e preziose,
coinvolte nella missione e nell'opera
che Cristo ha affidato anche a loro.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia

ADI Media

riproposta
La Completa
Armatura
Equipaggiati da Dio per
la battaglia spirituale

FORMATO: cm. 14 x 21
PAGINE: 146
PREZZO: € 11,00
ISBN: 9788833061924
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Marzo 2021

IAIN M. DUGUID è professore di
Antico Testamento presso il
Westminster Theological
Seminary e pastore di una chiesa
evangelica a Glenside,
Pennsylvania. Ha conseguito un
PhD all’Università di Cambridge,
ha servito come missionario in
Liberia, e ha fondato chiese in
Pennsylvania, California e
Inghilterra.

Ogni discepolo di Gesù affronta
una lotta spirituale quotidiana
contro il mondo, il peccato e
Satana.
Ma Dio non ci lascia impreparati e
disarmati. Ci ha messo a disposizione
un’armatura perfetta e completa, che
Gesù ha già indossato per noi fino alla
croce, e ci fa realizzare la stessa
potenza che ha reso possibile la
risurrezione.
Questo libro è un vero e proprio
manuale di battaglia che analizza
ciascuno dei pezzi dell’armatura
spirituale che Paolo descrive nella
lettera agli Efesini, invitandoci a
indossarla ogni giorno confidando
nella vittoria di Cristo sul Calvario,
nella certezza che la forza e la
capacità per affrontare qualsiasi
combattimento vengono da Lui.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia

ADI Media

riproposta

Comandamenti
Impossibili
Ubbidire a Dio anche
quando sembra
impossibile

“Rallegratevi sempre”, “non abbiate
paura”, “amate i vostri nemici”…
non sono comportamenti semplici da
adottare; ma se farlo fosse un piacere
anziché un dovere?

FORMATO: cm. 14 x 21
PAGINE: 202
PREZZO: € 13,00
ISBN: 9788833061986
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Aprile 2021

JONTY ALLCOCK ha studiato
chimica all’Università di Oxford e
ha servito come pastore per
quattordici anni una chiesa di
Enfield, per poi fondare una nuova
chiesa nel centro di Londra.
È sposato con Linda ed è papà di
tre figli.

Quando accettiamo la sfida dei
“comandamenti impossibili” allora
supereremo i confini delle nostre
incapacità per scoprire le
possibilità di Gesù. Ci troviamo nelle
mani di un Dio che può fare ancora
tutto. Nel fallimento, troviamo un
Padre di grazia pronto a risollevarci.
Nel successo, troviamo lo Spirito
Santo in azione dentro di noi.
Attraverso quattro passi (“non
posso”, “mi dispiace”, “ti prego aiutami”
e “cominciamo”) realizzeremo il
piacere di un’ubbidienza gioiosa
suscitata dallo Spirito Santo.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia

ADI Media

novità
Non Andare
Dove ti Porta
il Cuore
Perché le vie di Dio
sono migliori delle nostre
“Segui il tuo cuore” è una vera e
propria dichiarazione di fede che
sentiamo tutti i giorni in libri, film e
canzoni.
Ma il nostro cuore spesso ci inganna.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 192
PREZZO: € 13,50
ISBN: 9788833062006
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Maggio 2021

JON BLOOM è autore di diversi
libri e cofondatore di
Desiring God, un importante sito
di informazione evangelica.

2018

Laureato in teologia alla Bethel
University, vive con sua moglie
Pam e i suoi cinque figli a
Minneapolis.

Errori e delusioni sono l’amaro frutto
delle scelte che facciamo quando ci
illudiamo di sapere sempre cos’è
meglio per noi.
Abbiamo bisogno di essere guidati
dall’unica Persona che sa davvero
cos’è meglio per noi: Dio.
Attraverso 31 meditazioni tratte dalla
Bibbia questo libro ci aiuterà
a riallineare la bussola del cuore.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia,
Studenti di Teologia e Appassionati di Spiritualità

In uscita: copertina e specifiche possono variare

ADI Media

novità

2084

Dio, l’intelligenza artificiale
e il futuro dell’umanità

UNA RISPOSTA CRISTIANA A
YUVAL HARARI E DAN BROWN

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 272
PREZZO: € 16
ISBN: 9788833062020
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Giugno 2021

AUTORE
BEST
SELLER
2018

JOHN C. LENNOX è professore
emerito di Matematica
all’Università di Oxford.
Il prof. Lennox ha realizzato
diverse pubblicazioni a livello
accademico e divulgativo sul
rapporto tra fede, scienza ed etica,
prendendo parte a numerosi
dibattiti pubblici con esponenti
dell’ateismo, tra cui Christopher
Hitchens e Richard Dawkins.
Parla tre lingue e viaggia in tutto il
mondo presenziando a
conferenze e lezioni di
apologetica.

In un prossimo futuro vivremo una
situazione simile al controllo totale
descritto da George Orwell in “1984”?
Il matematico, filosofo e autore best
seller John C. Lennox esamina le
implicazioni umanamente più
profonde alla base dello sviluppo
dell’intelligenza artificiale, dei sistemi
di sorveglianza, della cibernetica e del
transumanesimo da un’inedita
prospettiva teologica e spirituale.
Confrontandosi con il pensiero e le
opere di autori come Yuval Harari e
Dan Brown, il professor Lennox affronta
con rigore ed equilibrio le ideologie che
elevano l’uomo a un presunto status
divino alla luce del messaggio di Gesù e
delle profezie bibliche.
2084 mostra come la visione cristiana
del mondo, correttamente compresa,
può fornire vere risposte in una società
che sta cambiando profondamente.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

In uscita: copertina e specifiche possono variare

ADI Media

novità

Fede in
un Mondo
Senza Fede

Vivere da cristiani in una
cultura che nega Dio
Lo scrittore e pastore Mike Cosper
fornisce ai cristiani una guida
sorprendente per vivere in una
cultura secolarizzata.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 208
PREZZO: € 14
ISBN: 9788833062051
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Luglio 2021

2018

MIKE COSPER ha scritto diversi
libri sul rapporto tra fede e
cultura, ha fondato un collettivo di
autori di musica cristiana, e scrive
articoli per vari blog e testate
evangeliche.
È direttore di una casa di
produzione di podcast cristiani, ed
è membro del consiglio di chiesa
di una comunità evangelica di
Louisville, Kentucky, U.S.A.

In modo onesto e provocatorio
l’autore descrive i forti paralleli tra il
nostro mondo e quello della storia
che troviamo nel libro biblico di Ester.
Una cultura feroce, piena di idoli, che
esclude Dio dal vivere quotidiano e ci
spinge al conformismo.
Questo libro è una chiamata al
risveglio spirituale in un’epoca di
malessere e apatia, sapendo che in
tempi bui Dio può sembrare
nascosto, ma non è mai assente dalla
nostra vita.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Sociologia

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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PINK

FLORAL

SKETCH

IN S ER TI TE M AT IC I E TA N TO AL TR O

SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri:
si presenta con un messaggio chiaro e,
soprattutto, con dei contenuti speciali. Il tema di
quest’anno parla della pace che soltanto Gesù è in
grado di darci. Mentre vive in preda alla paura e
all’incertezza, l’umanità ha sempre più
bisogno di pace vera, che non svanisce di
fronte alle difficoltà. La pace che ci promette
Dio parte dal profondo del cuore e si estende
a tutti gli aspetti della nostra esistenza,
rendendoci capaci di vivere con ﬁducia e
determinazione anche i momenti più duri.
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ADI Media

riproposta
Paolo
Conquista
Roma
Come il cristianesimo
arrivò al cuore dell’impero
In questo libro scopriamo una città
adorna di una bellezza e di una
grandezza spirituale che non hanno
pari: la Roma dell’apostolo Paolo.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 290
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788833060750
COLLANA: Nessuna
USCITA: Febbraio 2019

GIOVANNI ROSTAGNO
(1871-1944) studiò presso la
Scuola Teologica Valdese di
Firenze e all’università di Berlino.
Fu consacrato pastore nel 1897 e
iniziò il suo ministerio nella chiesa
valdese di Roma.
2018

Insegnò storia ecclesiastica e
omiletica presso la Facoltà Valdese
di Teologia di Firenze.

Riviviamo insieme i primi passi del
cristianesimo nel cuore dell’impero: i
grandi eventi, gli eroismi, le sofferenze
che ne accompagnarono la diffusione, le
memorie dei grandi apostoli e degli
umili pionieri sconosciuti.
Possiamo osservare l’apostolo Paolo
giungere sulle rive del Tevere; prendere
parte alle sue conversazioni con gli
amici e alle sue lotte con gli oppositori;
scoprire il suo insegnamento mentre
detta le sue lettere; seguire i suoi passi
in tribunale; immaginare le incognite
del processo, mentre si abbatte sui
fedeli dell’Urbe il flagello neroniano.

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia

ADI Media

riproposta
Sono
Soltanto il
Mio Cervello?
Il vero rapporto tra
mente e anima
Imbastire pensieri sul nostro pensiero fa
scaturire molte domande:
La nostra mente è fatta soltanto di
sinapsi cerebrali?
Abbiamo davvero il libero arbitrio?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 176
PREZZO: € 12,00
ISBN: 9788833061047
COLLANA: Apologetica
USCITA: Febbraio 2020

2018

SHARON DIRCKX (si pronuncia
Dirix) ha conseguito un PhD in
Imaging Cerebrale all’Università di
Cambridge. Ha un’esperienza
decennale nel campo della
Risonanza Magnetica Funzionale,
lavorando nel Regno Unito e negli
Stati Uniti. Ha tenuto conferenze
internazionali in ambito teologico
e scientifico, ha partecipato a
programmi televisivi e radiofonici
della BBC e ha scritto un libro
sulla sofferenza, con cui ha vinto il
Christian Book Award nel 2014.

Possediamo un’anima?
Se sì, che cos’è?
In questo libro, scritto in modo chiaro e
conciso, la neuroscienziata Sharon
Dirckx aiuta il nostro cervello a
ragionare sul nostro cervello
confrontandosi con il lavoro di biologi,
filosofi, psicologi e teologi.
Preparati ad affrontare un meraviglioso
viaggio che inizia dai tuoi neuroni per
portarti poi a scoprire l’essenza più
profonda della tua mente.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

ADI Media

riproposta
La storia
di Gesù
è vera?
Il vero rapporto tra
vangeli e storia
Molti storici stanno mettendo in
discussione l’affidabilità delle fonti
bibliche sulla vita, la morte e la
risurrezione di Gesù.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 192
PREZZO: € 12,50
ISBN: 9788833061122
COLLANA: Apologetica
USCITA: Aprile 2020

2018

JOHN DICKSON è un apologeta e
storico australiano.
Dopo aver completato il suo
dottorato di ricerca in Storia
Antica alla Macquarie University,
è membro del Dipartimento di
Studi biblici ed ebraici
dell’Università di Sydney,
insegnando storiografia di Gesù
nell’Oriente romano.
Tra il 2017 e il 2019 è stato
professore invitato all’Università di
Oxford.

In questo libro il professor John Dickson
spiega come funziona l’indagine storica,
dando ai lettori gli strumenti per
valutare da soli ciò che possiamo dire
con certezza su figure come
l’Imperatore Tiberio, Alessandro Magno,
Ponzio Pilato e, naturalmente, Gesù di
Nazaret.
L’autore presenta le prove, i metodi e
le conclusioni dei principali studiosi
(cristiani e non) ponendo alcune
domande pertinenti, senza offrire
risposte preconfezionate: se quello che
è scritto nei Vangeli è vero, quali
implicazioni avrebbero le affermazioni
di Gesù per la nostra vita?
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia

ADI Media

riproposta
Ama il
Tuo Corpo
Le risposte cristiane al
dibattito globale sulla
sessualità e la vita umana

L’ideologia secolarista, che ormai ha invaso
ogni ambito della nostra cultura, è sempre
più ostile verso il corpo, definendo l’uomo in
base alla sua funzione, e non alla sua natura.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 416
PREZZO: € 17,50
ISBN: 9788833061146
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Ottobre 2020

2018

MIGLIOR LIBRO
DI TEOLOGIA
PUBBLICA E
ATTUALITÀ

NANCY PEARCEY è un’autrice
best-seller e insegnante di
apologetica alla Houston Baptist
University. Ha svolto conferenze e
dibattiti sulla visione biblica del
mondo in diverse università, tra
cui Princeton e Stanford, ha
scritto per testate giornalistiche
come il Washington Post e ha
partecipato a diversi programmi
radiofonici e televisivi. Il
settimanale The Economist l’ha
definita “l’intellettuale evangelica
più importante d’America”.

• Transgenderismo: si separa il genere dalla
biologia. Il corpo è irrilevante per definire la
nostra vera identità.
• Omosessualità: la sessualità maschile e
femminile non è più determinata dal corpo,
ma dal desiderio.
• Aborto: non si considera il feto come una
persona, nonostante sia biologicamente
umano.
• Eutanasia: chi non ha specifiche capacità
cognitive non è più definita una persona.
Questo libro va oltre i facili slogan del dibattito
culturale ed esamina con precisione la visione
del mondo disumanizzante che sta emergendo
in campo etico e sociale, mostrando come la
Bibbia avvalori la dignità del corpo e dell’essere
umano nella sua interezza.
Un’analisi profonda e rigorosa accompagnata
dalle toccanti esperienze di chi ha affrontato in
prima persona grandi dubbi e dure lotte.
DESTINATARI: Gruppi di Lettura e Studio Biblico,
Insegnanti della Bibbia, Studenti di Teologia, Bioetica,
Filosofia, Politica, Sociologia

ADI Media

riproposta
Adiratevi
e Non
Peccate
Redimere rabbia, irritazione,
lamentele e amarezza
Tutti abbiamo sperimentato in prima
persona che cosa succede quando la
rabbia prende il sopravvento.
Ogni giorno dobbiamo fare i conti con
la rabbia, la nostra, o quella di qualcun
altro.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 344
PREZZO: € 16,00
ISBN: 9788833061177
COLLANA: Nessuna
USCITA: Giugno 2020

2018

DAVID POWLISON è stato
direttore esecutivo della Christian
Counseling & Educational
Foundation (2014-2019), membro
di facoltà e redattore senior del
Journal of Biblical Counseling. Ha
conseguito un dottorato di ricerca
presso la University of
Pennsylvania e un master in
Teologia presso il Westminster
Theological Seminary. David ha
scritto diversi libri sulla
santificazione, la crescita spirituale
del credente e la grazia di Dio.

Il counselor cristiano David Powlison
non tratta l’ira soltanto come una
malattia da curare o come un vizio da
stroncare. Dopotutto, la Bibbia presenta
sia Gesù sia il Padre Celeste a volte
adirati. Non aspettatevi di trovare in
queste pagine delle soluzioni a buon
mercato.
In questo libro, invece, troverete un
approfondimento su questo scottante
argomento e un messaggio di speranza
che renderà possibile essere buoni e,
allo stesso tempo, adirati.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Psicologia e Sociologia

ADI Media

riproposta
Dov’è Dio
nella
Pandemia?
Trovare la speranza e la
pace in un mondo colpito
dal coronavirus
Stiamo vivendo dei giorni che
lasceranno un segno indelebile nella
nostra epoca.

100.000 COPIE IN GRAN BRETAGNA
60.000 COPIE IN GERMANIA

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 72
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833061184
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Aprile 2020

AUTORE
BEST
SELLER
2018

JOHN C. LENNOX è professore
emerito di Matematica
all’Università di Oxford.
Il prof. Lennox ha realizzato
diverse pubblicazioni a livello
accademico e divulgativo sul
rapporto tra fede, scienza ed etica,
prendendo parte a numerosi
dibattiti pubblici con esponenti
dell’ateismo, tra cui Christopher
Hitchens e Richard Dawkins.
Parla tre lingue e viaggia in tutto il
mondo presenziando a
conferenze e lezioni di
apologetica.

Molte delle vecchie certezze sono
svanite, qualunque sia la nostra visione
del mondo e qualunque sia il nostro
credo.
La pandemia globale del coronavirus
e i suoi effetti sono destabilizzanti per
la mente e l’anima di ognuno di noi.
Possiamo affrontarla nel modo migliore?
In questa tragedia sia le istituzioni
religiose sia i pensatori atei faticano a
fornirci risposte vere.
Il messaggio di Gesù, invece, può dare a
tutti noi un senso più alto e una
speranza ferma e sicura.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

ADI Media

riproposta
Dov’è Dio
Quando c’è
la Sofferenza?
Il vero rapporto tra
dolore e speranza
Viviamo in un mondo colmo di
ingiustizie, soggetto a disastri
naturali e lacerato da povertà, guerre
e pandemie.
L’umanità intera sperimenta angosce e
sofferenze di ogni genere.
Per molti, tutto ciò si erge come una
prova dell’assenza di Dio.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 166
PREZZO: € 11,50
ISBN: 9788833061580
COLLANA: Apologetica
USCITA: Luglio 2020

2018

AMY ORR-EWING è co-direttrice
dell’Oxford Centre for Christian
Apologetics.
Negli ultimi vent'anni, Amy ha
svolto conferenze nei campus
universitari, tra cui Oxford,
Cambridge, Vienna, Hong Kong,
Phoenix e Massachusetts, nelle
Speakers Rooms e nella Cappella
del Parlamento britannico, a
Capitol Hill e al personale dell'Ala
Ovest della Casa Bianca.

Anche la Dott.ssa Amy Orr-Ewing non è
estranea al dolore, per questo lo
esamina in modo compassionevole e,
allo stesso tempo, rigoroso.
L’autrice indaga, altresì, sul modo in cui
le diverse religioni cercano di dare un
senso al male dilagante e presenta
l’unica vera risposta nella persona divina
di Cristo Gesù.
Un libro per chi, anche da scettico,
cerca risposte al problema della
sofferenza e a chi vuole offrire conforto
a chi è colpito dal male e dal dolore.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche
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riproposta
Riscoprire
la Meraviglia
Una fede sorprendente in
un mondo disincantato
Disincanto, cinismo e scetticismo
sono atteggiamenti che ormai fanno
parte della vita quotidiana.
Nonostante le innumerevoli distrazioni
fornite dai media, siamo sempre più alla
disperata ricerca di qualcosa che ci
sorprenda, senza, però, rivolgerci a Chi
la meraviglia l’ha creata.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 192
PREZZO: € 11,50
ISBN: 9788833061597
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Settembre 2020

MIKE COSPER ha scritto diversi
libri sul rapporto tra fede e
cultura, ha fondato un collettivo di
autori di musica cristiana, e scrive
articoli per vari blog e testate
evangeliche.
È direttore di una casa di
produzione di podcast cristiani, ed
è membro del consiglio di chiesa
di una comunità evangelica di
Louisville, Kentucky, U.S.A.

Partendo dal disincanto della società
contemporanea descritto da autori
come Hannah Arendt e David Foster
Wallace, questo libro accompagna il
lettore in un viaggio che lo porta ben
lontano dall’apatia che inaridisce le
menti per condurlo fino alla Fonte della
più autentica meraviglia.
Seguendo i giusti sentieri spirituali si
riaccenderà, nell’animo del lettore,
quella scintilla di fede che sembrava
ormai spenta.

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia
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riproposta

Non
Mollare!

Fede che non cede
alla stanchezza
Spesso siamo stanchi a causa di
difficoltà familiari, imprevisti
lavorativi, problemi di salute,
complicazioni negli studi.
Questi fattori di stress, a cui siamo
esposti ogni giorno, rischiano di farci
perdere colpi e di esaurire le nostre
risorse spirituali.
FORMATO: cm. 14 x 21
PAGINE: 266
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788833061917
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Dicembre 2020

KYLE IDLEMAN è il pastore della
Southeast Christian Church di
Louisville, Kentucky, dove predica
ad oltre ventimila persone ogni
fine settimana. Autore di diversi
best seller, è invitato spesso come
predicatore in diverse chiese e
conferenze nazionali. Kyle e sua
moglie DesiRae hanno quattro
figli e vivono in una fattoria.

Ma c’è Dio, vicino a noi, che ci dice:
“Non mollare!”.
Traendo ispirazione da storie bibliche
e testimonianze personali, il pastore
Kyle Idleman ci aiuta a ritrovare
l’incoraggiamento necessario
per continuare a credere, mantenere
la giusta prospettiva spirituale e
sperimentare la liberazione
che Dio ha già preparato.

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia
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Per un Tempo
Come Questo
Storie illustrate per ragazze
di Donne della Bibbia
254 PAGINE A COLORI
40 STORIE ILLUSTRATE

FORMATO: cm. 21 x21
PAGINE: 254
PREZZO: € 15,90
ISBN: 9788898846672
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Agosto 2016

ANGIE SMITH è una prolifica
scrittrice di libri per bambini e
ragazzi,. È una speaker radiofonica
molto popolare, nonché una
blogger di successo. È laureata in
Psicologia dello Sviluppo
all’Università di Vanderbit e vive
con la sua famiglia a Nashville, in
Tennessee.
BREEZY BROOKSHIRE è una
talentuosa illustratrice che
collabora con Angie e altri scrittori
per la produzione di libri cristiani
per ragazzi.
Gestisce uno studio grafico
insieme a sua sorella Emily Rose,
dove creano illustrazioni per varie
case editrici.

OGNI STORIA HA UNA GUIDA AL
DIALOGO IN FAMIGLIA
Le ragazze hanno bisogno di
storie che le incoraggino a
diventare coraggiose.
Quale posto migliore per trovarle
se non la Bibbia? Questo libro
racconta le storie meravigliose di
quaranta donne tra le quali Eva,
Ester, Raab, Rebecca, Marta, Maria e
tante altre. L’autrice, non soltanto
presenta le loro storie affascinanti,
ma le rapporta alle esperienze che
le giovani lettrici affrontano ogni
giorno.
ETÀ CONSIGLIATA: 9-13 ANNI
ARGOMENTI: famiglia, educazione, carattere, sviluppo,
valori, crescita, preadolescenza, femminilità

NOVIT
Pierre Aguila

UN AMICO STUPENDO
Un percorso semplice
per scoprire lo
Spirito Santo

IL LIBRO
Questo libro non ci dà solo informazioni sullo Spirito
Santo, è anche un manuale di nove lezioni per chi
vuole imparare a vivere con Lui. Ti farà entrare
nell’intimità di Dio dove tutto è pace, gioia e amore.
Ti incoraggio a non innalzare barriere allo Spirito Santo. Non avere paura dell’amore. Sperimenta ciò che
gli Apostoli hanno sperimentato a Pentecoste. Vivi la
tua Pentecoste personale. Lasciati battezzare nello
Spirito Santo, secondo la promessa di Gesù ai suoi
Apostoli Jean-Luc Moens
Una delle cose peggiori che si possa fare contro lo
Spirito Santo è di ignorarlo. È una persona che deve
essere riconosciuta. Ha un intelletto, ha il proprio
pensiero, prende decisioni e ha una volontà propria.
Egli si aspetta che noi l’amiamo esattamente come
noi ci aspettiamo di essere amati. Chiedetegli consiglio: che vi guidi e che vi aiuti nella vostra vita quotidiana! È il vostro Paraclito, la vostra protezione per
rimanere sulla strada giusta. Mentre leggete questo
libro, aprite il vostro spirito a questo meraviglioso Spirito Santo e invitatelo a diventare il vostro migliore amico Jean-Luc Trachsel

L’AUTORE

ISBN: 978-88-96063-55-2

Anno: 2021
Pagine: 80
Formato: 13,5x21 cm
Legatura: Brossura
Prezzo di copertina: 10 €
Note: uscita Maggio 2021

Associazione Culturale Amen
Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo
Recapito telefonico 338 416 5475
www.edizioniamen.it – info@edizioniamen.it

Pierre Aguila, nato ad Orano (Algeria) nel 1959, è
sacerdote dal 986. Ha vissuto in numerosi paesi, e per
14 anni in Italia, dove ha arricchito la sua esperienza
umana, culturale e missionaria. Dopo trentadue anni
nella Comunità delle Beatitudini e in seguito ad una
“seconda chiamata”, lancia nel 2009 la Fraternità
Missionaria Giovanni Paolo II, interamente dedicata
alla nuova evangelizzazione e alla missione ad gentes, per raggiungere “quelli che sono lontani” (Atti
2,39) e formare discepoli-missionari. Per le Edizioni
Amen ha pubblicato il libro Appassionatamente. I
racconti di un sacerdote felice (2017).

I DESTINATARI
Un libro per tutti. E’un vero manuale per conoscere
lo Spirito Santo e i suoi carismi. Adatto per fare un
percorso in nove tappe per gruppi e parrocchie in
preparazione alla Cresima , al Battesimo e per i seminari di Vita Nuova nello Spirito Santo.

I PUNTI DI FORZA
 Linguaggio semplice. Metodologia per incontri e
ritiri.

RIPROPOSTA
FRA BENIGNO

LA FELICITA’
La Via per trovarla

IL LIBRO
Ben noto esorcista e maestro di esorcisti, valida
guida nella lotta contro il Maligno, che è il nemico
giurato della nostra felicità, fra Benigno è anche,
come risulta da questo volume, saggio maestro di
spirito, guida sicura nella ricerca della vera felicità.
Ne indica la sorgente inesauribile, la via unica e
l’approdo eterno nella “santità” alla quale tutti siamo
chiamati, ossia nell’accoglienza della “Grazia” e nella conservazione e nella crescita della “VITA DIVINA”,
che col Battesimo abbiamo ricevuto dal Padre come frutto della redenzione operata dal Figlio incarnato, morto e risorto per noi, e come dono dello Spirito Santo, che ci innesta nell’oceano della felicità,
che è la Comunione trinitaria, inizialmente qui in terra
e pienamente in Paradiso (dalla Prefazione del Cardinale Salvatore De Giorgi - Arcivescovo Emerito di
Palermo).

L’AUTORE

ISBN: 978-88-96063-36-1
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Formato: 11,5x20,5 cm
Legatura: Brossura
Prezzo di copertina: 15 €
Note: RIPROPOSTA

Fra Benigno, è frate francescano dal 1957, sacerdote dal 1966 ed esorcista dal 2000. Licenziato in
Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofia all’Università di Palermo, ha
ricoperto nel suo Istituto Religioso diversi incarichi ed
è stato per vent’anni maestro dei novizi. Attualmente
è esorcista dell’Arcidiocesi di Palermo. Dal 2004 è incaricato dalla C.E.Si. di organizzare incontri per gli
esorcisti di Sicilia. È Consigliere dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta dalla Santa
Sede. Ha pubblicato: Cammino di amore (1982); Vivere in grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia
all’esorcismo (2005); Il diavolo esiste, io l’ho incontrato (2008); La nostra battaglia è spirituale con Massimo Introvigne (2010); Con Francesco sulle orme di
Gesù (2012); Cercate le cose di lassù (2016); Il vostro
nemico, il diavolo (2017); L’omicida sconfitto (2017); Il
chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla
(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019);
Amare per crescere in Santità (2021).

I DESTINATARI
Un libro per tutti. Può essere utilizzato per ritiri spirituali o per la crescita personale.

I PUNTI DI FORZA
 Linguaggio semplice.

Associazione Culturale Amen
Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo
Recapito telefonico 338 416 5475
www.edizioniamen.it – info@edizioniamen.it

Angelicum University Press

Autore: AA.VV.

ARCHIVUM FRATRUM
PRAEDICATORUM
NOVA SERIES, VOL. 5
La rivista pubblicata dal 1931 raccoglie contributi
sulla storia dell’Ordine domenicano dal medioevo
all’età contemporanea basati sull’esame dei
documenti; gli argomenti trattati comprendono
quindi la storia delle istituzioni, nella fattispecie
conventi e monasteri, biografie di personaggi,
rapporti dell’Ordine con altri enti, ma anche storia
della mentalità e del pensiero filosofico.
Dal 1931 al 2013 sono stati pubblicati 83 volumi,
compreso uno di indici e poi un numero monografico
di Complementa I nel 2005.
Dopo l’interruzione di un biennio, nel 2016 è iniziata
una nuova serie i cui articoli inviati al Comitato di
redazione vengono sottoposti a peer review.

Titolo: ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM,
NOVA SERIES, VOL. 5
ISSN: 0391-7320
EAN: 9999903917321
Pagine: 283
Formato: mm 170 x 240
Cadenza: Annuale
Data di Pubblicazione: gennaio-febbraio.
Abbonamento: € 35,00
Lingua: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco,
latino
Destinatari: Storici del medioevo, Storici dell’arte,
frati domenicani, biblioteche.
Webpage: https://institutumhistoricum.op.org

Ogni singolo volume è corredato da due indici:
I. Index codicum manuscriptorum (manoscritti di
biblioteche e fonti d’archivio)
II. Index nominum.

The journal, first published in 1931, contains articles
on the history of the Dominican Order from the
middle ages to the contemporary period based on
the examination of primary sources. The topics
include the history of the Order’s convents and
monasteries, biographies, relations of the Order with
other entities, and also the history of the way of
thinking and philosophical thought. From 1931 to
2013, 83 volumes were already published, including
one of the indexes and a monographic number
of Complementa I in 2005. After a brief interruption
of a two-year period, in 2016 a new series began,
with articles subjected to peer review. Each volume is
accompanied by two indexes: I. Index codicum
manuscriptorum (Manuscripts of libraries and archive
sources), II. Index Nominum.

ordini@edizioni-borla.it - www.edizioni-borla.it –

NOVITA'

Schnake Adriana
LA VOCE DEL SINTOMO.
Dal discorso metrico al discorso
organismico
IL TESTO

Autore: Schnake Adriana
Editore: Borla
Isbn: 9788826319308
Categoria: Scienze mediche. medicina
Numero pagine: 186
€ 20,00

È sempre stato noto che esistono cause psichiche o
dell’anima che influenzano le malattie. Tuttavia, oggi,
la moderna pratica della medicina e il suo arsenale di
analisi e tecniche è diventata la grande proprietaria dei
corpi umani. Questa e la grande limitazione che il
discorso medico ci impone nel ridurci a un
conglomerato biologico.
Il condizionamento dualistico della nostra persona è
tale che rimaniamo inavvertitamente divisi. Da un lato
abbiamo un corpo che ogni tanto si lamenta, fa male o
si ammala, e quindi lo affidiamo a una medicina ogni
giorno più tecnica e spersonalizzata, affinché se ne
prenda cura. D’altra parte, abbiamo un’anima la cui
sete cerchiamo di placare portandola di fronte a
qualche maestro spirituale che ci parlerà
ripetutamente della necessità di abbandonare l’ego.
Attraverso il dialogo con gli organi e gli apparati
corporei, dallo stesso essere corpo, fa un’ontologia che
riesce ad accedere a quell’altra conoscenza, a quella
voce che grida per trasformare l’onnipotenza che la
controlla e la fa ammalare. La chiave sta in un vero
riconoscimento ed esperienza dei nostri limiti, che
altro non è che la nostra intelligenza organismica che
pretende di essere ascoltata attraverso il sintomo. Per
capirlo basta leggere attentamente i casi descritti, cosi
come i capitoli dedicati al cancro e alla depressione,
quelle vere e proprie piaghe con cui stiamo già
entrando nel terzo millennio.

AUTORE

I testi delle EDIZIONI BORLA sono distribuiti nelle principali
librerie e sulle più importanti piattaforme di vendita online. È
anche possibile ordinare i vo lumi direttamente alla Casa
Editrice, telefonando o in vian do una richiesta via email a
ordini@edizioni-borla.it.
Le Edizioni Borla sono oggi dirette dalla Dott.ssa Jessica
DʼAgostino Chiale, figlia dellʼEditore Vincenzo DʼAgostino.
EDIZIONI BORLA DAL 1853 è nata in Piemonte nel 1853, la
casa editrice Borla fu trasferita a Roma nel 1976, anno in cui
Vincenzo DʼAgostino (1938-2013) ne divenne il proprietario e
direttore editoriale. Da allora Borla si è distinta per una
qualificata e coraggiosa produzione di libri che hanno
segnato il dibattito delle scienze umane e delle scienze
religiose.

EDIZIONIBORLA

Adriana Schnake Silva, meglio conosciuta come
"Nana", una delle più importanti terapiste della Gestalt
del Sud America, riconosciuta a livello internazionale.
Ha conseguito una laurea in psichiatria medica presso
l'Università del Cile. E' anche un'ex professoressa di
psichiatria presso tale istituto, presidente onorario
dell'Associazione della Gestalt di Buenos Aires e
Córdoba e membro onorario dell'Associazione spagnola
di Terapia della Gestalt. Attualmente lavora e insegna
corsi e gruppi ad Anchimalén, il campo in cui vive,
lavora e insegna. Una volta al mese si reca a Santiago
del Cile, dove dirige una scuola di psicoterapia della
Gestalt (tirocinio post-laurea della durata di tre anni).

- Via delle Fornaci, 50 - 00165 Roma - Tel. 06.3937.5379 - 06.39377294
Fax 06.39376620 - borla@edizioni-borla.it - www.edizioni-borla.it
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RISTAMPA

Ivanoe Mazzoni, Stefania
Borghini, Graziella Giovannetti
AFFRETTATI LENTAMENTE
Quaderni per vedere l'invisibile
IL TESTO

Editore: Borla
Data di Pubblicazione: 2018
EAN: 9788826319414
ISBN: 8826319413
€ 26,00

I testi delle EDIZIONI BORLA sono distribuiti nelle principali
librerie e sulle più importanti piattaforme di vendita online. È
anche possibile ordinare i vo lumi direttamente alla Casa
Editrice, telefonando o in vian do una richiesta via email a
ordini@edizioni-borla.it.
Le Edizioni Borla sono oggi dirette dalla Dott.ssa Jessica
DʼAgostino Chiale, figlia dellʼEditore Vincenzo DʼAgostino.
EDIZIONI BORLA DAL 1853 è nata in Piemonte nel 1853, la
casa editrice Borla fu trasferita a Roma nel 1976, anno in cui
Vincenzo DʼAgostino (1938-2013) ne divenne il proprietario e
direttore editoriale. Da allora Borla si è distinta per una
qualificata e coraggiosa produzione di libri che hanno
segnato il dibattito delle scienze umane e delle scienze
religiose.
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Paradossi vissuti, paradossi narrati e contraddizioni
logiche sono le riflessioni e i contenuti di questi nostri
”scritti” che non hanno la pretesa di comporre un testo
specialistico, ma certamente hanno lo scopo di
evidenziare come nell’evoluzione antropologica, nel
corso dei secoli, i paradossi siano stati gli inevitabili
compagni di viaggio di una moltitudine di persone,
famiglie, sistemi, popoli e culture alla ricerca di nuove
prospettive, di nuove identità e di una migliore
rappresentazione del se e del mondo. Ogni qualvolta
nella storia dell’urbanizzazione e avvenuto un
cambiamento antropologico, per il quale la cultura
umanistica e scientifica intersecandosi hanno
generato simboli, segni e intenzionalità comunicative
nuove; si è verificato un nuovo cammino frutto di una
perturbazione del precedente sistema, di un caos che
è sempre ritorno all’equilibrio. In sintesi, di un
paradosso regolato nello spazio e nel tempo da
principi naturali. Nuovi contesti in nuovi sistemi
determinano un change evolutivo per effetto di
qualcosa che apparentemente nuovo, di fatto
paradossalmente esiste già. Da questa premessa
scaturisce il desiderio di narrare, anche alla luce delle
nostre esperienze in ambito psicoterapeutico, gli
infiniti vissuti delle trame che compongono la vita di
tutti gli esseri viventi, utilizzando metafore (es. il
salmone che risale il fiume o l‘infinito come
componente esperienziale umana) per mettere in luce
i paradossi più naturali che scorrono nelle nostre vene
(es. l’amore e la vasta gamma delle emozioni e
sentimenti umani). Ripercorrendo tutte le
manifestazioni creative dello spirito e del genio umano
che – per un effetto paradossale – hanno generato
bellezze artistiche, attraverso vari generi musicali,
teatrali e letterari, scoperte scientifiche nei contesti
socio culturali di tutti i tempi, dalle invenzioni di
Leonardo alle rivoluzioni dei fisici quantistici, senza
tralasciare le note della fantascienza. I fiumi che
nascano dal mare e nell’intenzione originaria, il titolo
generale di questi nostri quaderni. Ma l’incessante
curiosità e dialettica, forse sì, forse no, nel corso dei
nostri interattivi e giocosi scambi culturali, ci ha fatto
approdare verso altri fiumi o altri mari. Oggi diremmo:
Quaderni per vedere /’invisibile.
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Sezione "Sacramentaria"
L. Frulla, Battesimo e prassi antiche
L. Masi, Catechesi battesimale mediante le icone
P. Bua, Sacramento della fede? Il battesimo tra novità liturgiche, implicazioni teologiche e sfide pastorali
G. Frausini, La cicogna non c’entra! Nati a vita nuova nel
battesimo, per opera dello Spirito Santo, nella santa Chiesa
D. Cogoni, Il battesimo e l’unità dei cristiani: teorie e prassi
nel dialogo cattolico-ortodosso
Sezione “Scienze Religiose”
M. Di Giorgio, «Ecco l’uomo». Figure veterotestamentarie
nella passione secondo Giovanni
M. Strona, Tessere la fraternità. Una prospettiva sull’enciclica “Fratelli tutti”, alla luce del carisma ignaziano
P. Tomassetti, «Un nuovo sviluppo culturale dell’umanità». Riflessioni a margine di Laudato si’ 47
Sezione “Eventi”
M. Tiranti, «Ricominciamo a camminare insieme, la comunità cristiana si riscopra come Chiesa sinodale». Papa
Francesco ai partecipanti all’incontro organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale

Grazie al sacramento del battesimo, il rapporto che
si viene a creare con la SS. Trinità è profondissimo,
dal momento che il battezzato è coinvolto nel mistero
salvifico della morte e risurrezione di Cristo, sino ad
essere pienamente partecipe del Suo stesso Mistero pasquale e del dono della rinascita operata dello
Spirito Santo. Porre il focus sul battesimo significa
richiamare ciò che è essenziale per essere e dirci cristiani. Significa riscoprire la grazia che condividiamo
come fratelli e sorelle appartenenti a confessioni diverse, tenendo conto che una maggiore attenzione
allo studio dei sacramenti anche in chiave ecumenica introduce già le Chiese in un cammino di unità.
Non a caso il battesimo rappresenta nella coscienza
ecumenica degli ultimi 50 anni, l’evento originante e
fondante la vita di tutti i credenti in Cristo, tanto che
esso può essere chiamato “sacramento ecumenico”.
Partendo da un’indagine sul contesto storico culturale
semitico in cui il battesimo cristiano sorge, per cogliere importanti elementi di continuità e discontinuità, e
man mano cogliendo gli sviluppi della comprensione
ecclesiale su di esso, dalle origini, sino ai nostri giorni
con una particolare attenzione al nesso tra battesimo
e fede, tenendo inoltre conto della ricca iconografia
battesimale dell’Oriente cristiano che facilita la prassi
mistagogica, il presente fascicolo affronta questioni
attualmente dibattute in ambito liturgico e pastorale a
riguardo del rapporto intrinseco tra i sacramenti dell’iniziazione cristiana, per poi addentrarsi in questioni
di carattere più specificatamente ecumenico che pongono in luce problematiche ancora aperte.

Barbara Marchica
Sara Piccolo Paci

Vestirsi
DESCRIZIONE
Vestirsi è un rito presente in ogni giornata
della nostra vita. Indossare scarpe, vestiti,
abiti, divise, indumenti, uniformi e copricapi
significa dare forma alla nostra identità,
comunicare chi e come siamo, condividere la
nostra interiorità. In ogni momento particolare
della nostra esistenza ci ritroviamo, infatti, a
vestirci in modo speciale. Ma l’abito è anche
espressione dei nostri pensieri, della nostra
intimità spirituale, della ritualità del celebrare e
del credere. Fili colorati legano il nostro
apparire con il nostro essere. Dipende solo da
noi integrare elegantemente le parti.

Collana: RITI DEL VIVERE
Formato: 11x19
Pagine: 144
€ 12,50
Isbn/ean: 9788830817777
Aprile 2021

AUTORE
BARBARA MARCHICA, dottore in teologia,
counselor professionista e counselor
spirituale, insegna nell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano e si occupa di
crescita interiore. Tra le sue pubblicazioni,
Consapevolezza (2018), Identità e finalità del
Pastoral Counseling (2019) –
www.barbaramarchica.it
SARA PICCOLO PACI insegna Storia dell’Arte e
dell’Abbigliamento, Antropologia Culturale e
Tecniche di Sartoria Storica. Tra i suoi libri,
Storia delle Vesti Liturgiche (2008), Parliamo di
Moda (2004), Rosa sine Spina (2015), Le Virtù
della Vanità (2019) – www.sarapacipiccolo.com

Mario Bracci

Storia della
Salvezza
DESCRIZIONE

Collana: LE PAROLE DELLA FEDE
Formato: 14x21
Pagine 134
€ 11,90
Isbn/ean: 9788830817845
Aprile 2021

Il lemma Storia della Salvezza appartiene a
quelle parole della fede che prendono le
mosse dalla forma stessa dell’esperienza
ebraicocristiana. È un’espressione che prova a
dire come la fede si dia in un percorso di
umanizzazione grazioso, preceduta sempre
dal dono di Dio – che ama per primo (1Gv 4,19)
– e al contempo donata all’esistenza
dell’uomo. Nel tentativo di dire la salvezza
all’uomo contemporaneo, il Concilio Vaticano
II ha fatto della storia il luogo in cui rinvenire
Dio e ha detto Dio nel suo darsi in una storia. Il
libro di Mario Bracci muove da questa feconda
intuizione, indagando come il tessuto storico
della Rivelazione abbia nella narrazione la
forza con cui manifestare e rinsaldare il
rapporto tra realtà e parole, ma anche come
solo queste vicende per le Scritture siano la
forma attraverso la quale Dio parla al mondo.
Nel passato, nel presente e nel futuro per lo
Spirito.

AUTORE
Mario Bracci, laico sposato, è docente di
Teologia trinitaria alla Pontificia Università
Urbaniana di Roma. È membro
dell’Associazione Teologica Italiana.
Recentemente ha pubblicato Paterologia.
Per una teologia del Padre (San Paolo, 2017);
per i tipi di Cittadella Editrice, nel 2013, Ascese
al cielo. Per un eccesso del dono che va oltre la
misura dell’amore.

Pietro Maranesi

FRANCESCO
FRATELLI DI TUTTI
LA FRATERNITÀ NELLA PROPOSTA
DEL SANTO DI ASSISI
DESCRIZIONE

Collana: Comunità cristiana – linee
emergenti nuova sez. «FRETELLI TUTTI»
Formato: 12x19
Pagine 188
€ 14,90
Isbn/ean: 9 788830 817852 ANNO 2021

Il volume inaugura la nuova sezione “Fratelli
tutti” della collana Comunità cristiana – linee
emergenti:
«Sogniamo come un’unica umanità, come
viandanti fatti della stessa carne umana, come
figli di questa stessa terra che ospita tutti noi,
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle
sue convinzioni, ciascuno con la propria voce,
tutti fratelli!» (Dall’enciclica Fratelli tutti di papa
Francesco). Al sogno del Papa danno seguito i
testi di questa Collana che, con più voci e da
diverse prospettive, presentano aspetti e nodi
problematici connessi ai temi della fraternità e
dell’amicizia sociale.

Il Vangelo ha donato a Francesco di Assisi una
fondamentale buona notizia che ha dato una
forma evangelica alla sua esistenza: Dio in
Gesù si è fatto nostro Padre donandoci suo
Figlio come fratello, così da farci suoi figli.
Questa “storia di famiglia” è stata la fonte del
suo progetto evangelico: diventare ed essere
“frate Francesco” cioè “fratello di tutti”. Il
presente volume, che vuole porsi in continuità
ideale con l’enciclica del Papa Fratelli tutti,
tenta di ripercorrere questo tema
fondamentale della “novità francescana”,
mettendo al centro dell’analisi i testi del Santo.
Il lettore non solo sarà sorpreso dalla ricchezza
di contenuti evangelici e dalla
contemporaneità del suo stile fraterno, ma
anche incoraggiato a credere e a impegnarsi
per un mondo in cui “fratelli è possibile”.

AUTORE
Pietro Maranesi, frate cappuccino,
coordinatore della licenza di Studi francescani
ad Assisi e professore a Roma, ha pubblicato
un grande numero di monografie su
Francesco; gli ultimi due titoli: Caro Leone ti
scrivo. Gli autografi di Francesco: memoria di
una grande amicizia (Messaggero, 2020);
Francesco e il lupo. Strategie politiche per una
società più inclusiva (Aboca, 2020). Con
Cittadella Editrice, Verba scripta.
Un’introduzione agli scritti di frate Francesco
(insieme a S. Ceccobao e C. Vaiani, 2020).

Andrea Grillo

UOMINI…
FRATELLI TUTTI?
L’ABBOZZO DI UN SOGNO
DESCRIZIONE
Un testo sulla “fraternità e l’amicizia sociale”
può essere letto come un punto di confluenza
di due linee di riflessione e di esperienza: da un
lato il pensiero antropologico e politico sulla
fraternità che scaturisce dalla utopia
rivoluzionaria tardo-moderna, dall’altro il
pensiero teologico ed ecclesiale che ha
assunto anche la figura di magistero nei secoli
XIX e XX. In questo modo una categoria è
messa alla prova e l’esperienza di fraternità
conosce nuovi orizzonti e nuovi problemi. Ne
deriva una sfida inaggirabile per le forme di
vita e per i concetti-chiave del nostro tempo,
che il testo di papa Francesco affronta apertis
verbis, alla luce del Vangelo e dell’esperienza
umana, in vista di un chiarimento non soltanto
delle evidenze della fede, ma anche della
cultura etica e politica comune a tutti gli
uomini e le donne del nostro tempo.

AUTORE
Collana: Comunità cristiana – linee
emergenti sez. «FRETELLI TUTTI»
Formato: 12x19
Pagine 124
€ 12,50
Isbn/ean: 9788830817869
Aprile 2021

Andrea Grillo (Savona, 1961) è professore di
Teologia dei sacramenti e di Filosofia della
religione presso l’Ateneo S. Anselmo in Roma
e presso l’ILP S. Giustina di Padova. Ha
pubblicato di recente: Domande al Padre. La
forma cristiana del pregare (2016); Eucaristia.
Azione rituale, forme storiche, essenza
sistematica (2019); con Cittadella Editrice, Da
museo a giardino. La tradizione della Chiesa
oltre il “dispositivo di blocco” (2019).

NOVITA’

VINCENZO DE’ PAOLI
UN CUORE ACCESO DI CARITÀ
Scheda:
Nato tra i contadini della Francia del
sud, all’epoca delle Guerre di Religione, san
Vincenzo è stato convertito dalla grazia di
Dio per donarsi soprattutto alla gente povera
della campagna abbandonata. Per arrivare
a capire il suo carisma ha dovuto attraversare le peripezie di una vita tortuosa, ma guidata dalla Provvidenza che gli ha aperto
strade impensate. Così in un’esistenza avventurosa ha potuto servire i poveri di tutte
le categorie sociali: dai galeotti ai trovatelli;
dai rifugiati nelle città a causa della guerra e
della fame ai cristiani schiavi in Tunisia. Ha
lanciato la sfida della carità nel mondo femminile, introducendo nella Chiesa l’organizzazione capillare del servizio ai poveri nelle
parrocchie di Parigi e la novità di una congregazione femminile, le Figlie della Carità,
a totale servizio dei poveri. Si è impegnato
per la riforma del clero di Francia. Ha operato nell’epoca di Richelieu e Mazzarino, sostenendo la dignità e la causa del povero
come vocazione fondamentale della Chiesa.
È stato proclamato dalla Chiesa “Patrono
universale di tutte le opere di carità”.

Autore:

Curatore:
Casa Editrice:
Pagine:
Altezza:
Larghezza:
Collana:
Prezzo:
ISBN:

ERMINIO ANTONELLO
CENTRO LITURGICO VINCENZIANO
110
17
11,5
MICRO-BOOK
Euro 5,00
978-88-7367-271-5

Erminio Antonello Missionario vincenziano, è nato nel 1944 ad Arluno (Milano).
Nei tanti anni di vita sacerdotale ha svolto molteplici ministeri: la predicazione, la formazione
dei giovani, l’animazione delle Figlie della Carità e dei Gruppi laicali vincenziani, l’insegnamento della teologia. Già Visitatore della ex
Provincia CM di Torino, lo è attualmente della
nuova Provincia MVI. Da profondo conoscitore del carisma vincenziano, ha curato diverse pubblicazioni, tra cui l’Opera Omnia degli scritti di san Vincenzo de’ Paoli in una
nuova versione in italiano. Tali scritti hanno
permesso a molti di conoscere e di approfondire meglio il pensiero di san Vincenzo. Questo nuovo libretto ci presenta la panoramica
dell’attività caritativa e missionaria di san Vincenzo, mostrando il centro vivificante della
sua opera.
Destinatari

9 788873 672715

Tutti.

NOVITA’

DAL DONO ALLA DONAZIONE
L'AGIRE ESODALE DELLA VITA CONSACRATA
Con le omelie di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della vita consacrata

Scheda:

Dio chiama una persona, la riserva per
sé affinché si dedichi a Lui in modo particolare. Al tempo stesso Egli conferisce la
grazia in modo che nella consacrazione la
risposta dell’uomo si esprima mediante un
profondo e libero abbandono di tutto sé
stesso. Il nuovo rapporto che ne deriva è
puro dono. È un’alleanza di mutuo amore
e fedeltà, di comunione e missione stabilita per la gloria di Dio, la gioia della persona consacrata e la salvezza del mondo
(Elementi essenziali, 5).
Tutto è cominciato dall’incontro col Signore. Da un incontro e da una chiamata
è nato il cammino di consacrazione. Bisogna farne memoria. E se faremo bene memoria vedremo che in quell’incontro non
eravamo soli con Gesù: c’era anche il popolo di Dio, la Chiesa, giovani e anziani,
come nel Vangelo... non si può rinnovare
l’incontro col Signore senza l’altro: mai lasciare indietro, mai fare scarti generazionali, ma accompagnarsi ogni giorno, col
Signore al centro (Papa Francesco).

Autori:

Autore:
SALVATORE FARÌ
Pagine:
108
Altezza:
19
Larghezza:
12
Tipo copertina: Brochure
Collana:
EMBRASER
Prezzo:
Euro 12,00
ISBN:
978-88-7367-278-4

Salvatore Farì, missionario vincenziano, teologo e counselor. È Vicario episcopale 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 generativo di vita consacrata.

Destinatari

Tutti.

9 788873 672784

NOVITA’

CALENDARIO LITURGICO
Per l’anno liturgico 2021/2022

È il calendario ufficiale che ordina
le celebrazioni liturgiche della Messa e
della Liturgia delle Ore per tutto l’anno
2022.
Redazioni:

Oltre all’edizione italiana di questo calendario è stata fatta anche:
— edizione in lingua latina con questo
titolo: “Ordo missae celebrandae et divini
officii
persolvendi
secundum
calendarium romanum generale” (Euro
12,00);
— edizione in lingua inglese con questo
titolo: “Order for the celebration of Mass
and the Liturgy of the Hours according to
the Roman General Calendar” (Euro
12,00).
Destinatari:

ISBN 978-88-7367-281-4
Casa Editrice:

Euro 12,00

È per tutte le sacrestie e per tutti coloro che
seguono la liturgia ufficiale quotidianamente.
Perciò si dirige non soltanto ai sacerdoti ma
anche alle suore e a tutti quei laici che seguono
più da vicino la vita della Chiesa.

C.L.V.-EDIZIONI

LITURGICHE

Altezza:
Larghezza:
Tipo copertina:
Prezzo Euro:

16,5
11
Brochure

12,00

ISBN 978-88-7367-280-7

Euro 12,00

ISBN 978-88-7367-282-1

Euro 12,00

NOVITA’
Anna Maria Vissani
Alessandra Maria Honorati
Con la collaborazione di Cristina Corsini

Ferite feritoie

Un percorso umano-spirituale
di donne separate
nella comunità cristiana
DESCRIZIONE

PAGINE: 96 - FORMATO: cm 14 x 21
COPERTINA : Brossura
PREZZO: € 8,00
CODICI ISBN : 9788895983769
DATA PUBBLICAZIONE: Marzo 2021
AUTORI
Anna Maria Vissani, Dottoressa in Teologia
Morale, Grafologa della personalità e
Counselor, accompagna giovani e adulti, coppie
in difficoltà e persone alla ricerca del senso
della vita. Dirige il Centro di Spiritualità “Sul
Monte” a Castelplanio (AN). Ha scritto libri di
meditazione e di preghiera con una visione
olistica della persona.
Alessandra Maria Honorati, nata in Ancona, in
possesso di diploma di counselor
Cristina Corsini Laureata in scienze politiche e
in scienze dell’educazione, collabora con il
Centro di Spiritualità “Sul Monte” e con il
quotidiano on line “Qdm Notizie”.

Ferite feritoie, un libro in cui alcune donne
raccontano della loro separazione. Hanno accolto
l’invito a narrare, ad aprire le pagine del dolore
dell’anima, dell’amore ferito, della ripartenza dopo
il fallimento di un’avventura alla quale avevano
creduto (il matrimonio). Il dolore delle ferite è
sempre uguale purtroppo, più o meno intenso a
seconda delle situazioni, dei caratteri, più o meno
distruttivo a seconda dei casi, ma sempre
sofferenza. La delusione, l’amarezza e la fatica
della risalita fanno parte del “bagaglio”
esistenziale di ciascun essere vivente.
Leggiamo volentieri e lasciamoci coinvolgere
emotivamente dalle autobiografie del libro. Lo
scrivere di sé, oggettivizzare sulla carta bianca la
propria storia può aiutare sicuramente chi lo fa in
prima persona, ma anche chi legge e percepisce in
sé il brivido di quell’autenticità così rara da trovare
e così forte da “nutrire” anche la nostra anima.
Quando ci rendiamo conto che ogni ferita è
diventata una feritoia che emana la luce, ci
sentiamo più forti e nulla più ci spaventa. Tutte le
esperienze dolorose, soprattutto quelle che
toccano il cuore, la relazione con l’altro, l’amore
tradito o troppo debole per resistere a lungo
hanno bisogno di confronto, di apertura fiduciosa e
di umile richiesta di aiuto. Le donne che in questo
libro si raccontano hanno avuto il coraggio di
affrontare le difficoltà della vita. Ci dicono che il
futuro è lì ad aspettarci e a farci ritrovare passioni,
affetti vecchi e/o nuovi. PER RIPARTIRE!

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Lush Gjergji

CONVERSAZIONI CON

MADRE TERESA
Non fermiamoci alla riverenza,
all’ammirazione, ma
imitiamola e appropriamoci
della sua testimonianza
DESCRIZIONE
Nel 5° anniversario del Concistoro Ordinario
Pubblico, convocato da papa Francesco il 15
marzo 2016, per la Canonizzazione di Agnese
Gonxha Bojaxhiu. (Madre Teresa) pubblichiamo le
interviste esclusive raccolte in diversi Paesi e
circostanze, nonché quelle rilasciate durante le
sue cinque visite in Kosovo e il discorso tenuto per
l’accettazione del Premio Nobel per la Pace
(1979), con fotografie, parole, messaggi, discorsi,
orientamenti, definizioni, visioni lungimiranti e
profetiche: una sorta di testamento spirituale per
tutti noi.

AUTORE

PAGINE
FORMATO
TIPO ARTICOLO
TIPO COPERTINA
PREZZO
COEDIZIONE
CODICI ISBN
DATA PUBBLICAZIONE

96
14,80 x 21
Libro
Brossura
12,00
Dottrinari - Velar
9788895983776
Marzo 2021

Lush Gjergji è un sacerdote cattolico albanese del
Kossovo laureato in psicologia all’Università
statale di Roma nel 1975, noto giornalista e
scrittore, collabora a varie riviste e giornali
nazionali ed internazio-nali. Da molti anni è
caporedattore della rivista religioso-culturale
«DRITA» (La Luce). Membro dell’Associazione
Scrittori del Kosovo, dei Giornalisti Cattolici
d’Europa e dell’Accademia delle Scienze dell’Arte
dell’Europa. Ha scritto per Velar moltissime
edizioni su Madre Teresa e Sant’Antonio
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Riproposta

Salvatore Mercorillo

SULLA STRADA
DEL MAESTRO
NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Un percorso per campi scuola,
suggerisce attività, momenti di
formazione, incontri di preghiera,
ecc…
DESCRIZIONE

EAN: 9788895983127
Pagine: 208
Formato: 15 X 21
Data di Pubblicazione.:
Prezzi: € 14,00

Pietro,
Nicodemo,
la donna dai cinque mariti,
Zaccheo,
Tommaso,
Giuda
Personaggi che 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.
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RIPROPOSTA’

IO TI BATTEZZO…
Preparazione alla celebrazione
del sacramento del Battesimo.
Con brevi spiegazioni al rito
tratte dalle catechesi di papa
Francesco.
Riporta in modo completo il
Rito del Battesimo
Pagine 36 (a colori)
Formato 10,5 x 15
Prezzo € 1,80
ISBN 9788895983684

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

La nostra vita sia un catechismo vivente
www.byblosdistribuzione.it

BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

Riproposta

NUOVO MESSALINO
PER RAGAZZI
Un Messalino per aiutare i
ragazzi a seguire la S. Messa.

Ean: 9788895983837
Pagine: 28
Formato: 10,5 X 15
Data di Pubblicazione:
Nov. 2020
Prezzi: € 1,90

DESCRIZIONE
Un messalino utile per aiutare bambini e
ragazzi a seguire la Messa.
Il testo descrive i vari momenti della
Messa: i riti, i gesti e i segni.
Contiene i nuovi testi liturgici dopo la
pubblicazione del nuovo Messale
Romano.
Il libretto è arricchito da illustrazioni e
spiegazioni delle varie parti della Messa.
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EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l.
Via Federico Wenner, 37
84080 PELLEZZANO SA
P. Iva 05961000659

SCHEDA BIBLIOGRAFICA
COLUI IN CUI CREDO
FORMAZIONE

COLLANA
CATECHISTI

DIECI PAROLE D'AMORE
Ugo Costa
□ 12x17
pag. 96
€ 2,50
9788886423700

La finalità di questo
libretto è conoscere la
nostra fede e spiegarla
in modo semplice
offrendo
indicazioni
concrete per la vita di
ogni credente.
□ 12x17
pag. 96
€ 2,50
9788886423496

I Comandamenti vengono presentati come
cammino di libertà che
permette di orientare la CATECHISMO PRIMARIO DEI SACRAMENTI
vita secondo Dio.
Gabriele Atzei
□ 12x17 pag. 96 € 3,50
9788886423519
IL CREDO

Il Credo oltre che
“professione di fede”
è un impegno di vita
per il cristiano. In
questo libretto viene
spiegato in modo
semplice e sintetico e
offre indicazioni per
la vita del credente.
Ugo Costa
□12x17
pag. 96
€ 2,10
9788886423595

DESTINATARI

Catechisti, giovani e adulti

Attraverso un linguaggio
semplice vengono presentati,
in modo sintetico, i Sacramenti
dal punto di vista teologico e
pastorale. Molto utile per
catechisti, animatori e per chi
intende approfondire l’importanza dei Sacramenti per la
propria vita.

QUANDO PREGATE DITE...
Riflessioni sul Padre Nostro
Ugo Costa
□21x17 pag. 96 € 2,40
9788886423960

La preghiera del Padre
Nostro viene spiegata nelle
varie parti con riferimento
alla S. Scrittura, al
Catechismo della Chiesa
Cattolica e a maestri di
spiritualità.

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l.
Via Federico Wenner, 37
84080 PELLEZZANO SA
P. Iva 05961000659

SCHEDA BIBLIOGRAFICA
GUIDE PER CATECHISTI
INIZIAZIONE CRISTIANA

FANCIULLI

SCHEDE PER RAGAZZI
GESU' CI CHIAMA

GESU' CI RIVELA
IL PADRE

Pagg. 136 f ormato 15 X 21

Prezzo € 10,00

CONTENUTO
Percorso organico e progressivo di
introduzione alla vita cristiana. E’ composto da:
- GUIDA PER IL CATECHISTA con brevi
GESU' RESTA CON NOI approfondimenti sull’argomento degli incontri e
guida nello svolgimento dell’incontro stesso.
- SCHEDE PER I FANCIULLI E’ la novità più
significativa. Vengono denominate Quaderno di
viaggio. E' uno strumento che si accresce di volta
in volta con il contributo dei fanciulli e dei
catechisti. Sono schede a colori da inserire in un
raccoglitore ad anelli (formato A5) che verranno
Schede n. 30 f ormato 15 X 21 Prezzo € 3,50
consegnate di volta in volta dal catechista.
Permette ai fanciulli di raccogliere e rielaborare in
DESTINATARI
modo personale le diverse esperienze (gesti di
Fanciulli da 8 a 11 anni
servizio, celebrazioni, riflessioni personali…).

FRANCESCO GAGNAND
DA CHAMBÉRY

VITA QUOTIDIANA
DEI CAPPUCCINI
antiche costumanze di vita
spirituale e regolare
DESCRIZIONE
In quest’opera pubblicata a Lione nel 1634, il
cappuccino Francesco Gagnand da Chambéry
descrive con semplicità l’originario modus
vivendi cappuccino nei campi della pietà,
della fraternità e della missione.
Nel libro che presentiamo l’opera viene per la
prima volta pubblicata integralmente nel testo
latino con, a fronte, la traduzione italiana a
cura di p. Costanzo Cargnoni, cappuccino
lombardo, ricercatore instancabile
dell’autentica identità cappuccina
testimoniata dalla più antica tradizione.

Collana: Centro Studi Cappuccini
Lombardi, 7
formato 24x16 • brossura
pp. 560 • 2021 • € 34,00
ISBN 978-88-7962-359-9

AUTORE
FRANCESCO GAGNAND DA CHAMBÉRY
Cappuccino francese della prima metà del
Seicento, famoso predicatore e grande apostolo
nel sud della Francia.

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

FRANÇOIS-MARIE LA MÉHAUTÉ

FRANCESCO D’ASSISI,
I POVERI
E LA MISERICORDIA
È POSSIBILE SERVIRE SENZA
DOMINARE?

Collana: Presenza di san Francesco, 75
formato 18x12 • brossura
pp. 112 • 2021 • € 12,00
ISBN 978-88-7962-361-2

DESCRIZIONE
L’incontro con i lebbrosi è stato per san
Francesco la sorprendente esperienza di
assaporare una dolcezza inaspettata là dove non
sembrerebbe esserci altro che amarezza: un
invito a scoprire la bellezza e la dignità di ogni
persona, gustando la gioia del vangelo con una
forza inedita.
In queste riflessioni essenziali, veniamo condotti
ad aprire gli occhi sulla presenza dei poveri
attorno a noi e ad interrogarci sul significato
cristiano e sulla attualità del «fare misericordia
con loro» di cui parla san Francesco nel suo
Testamento.
Un testo semplice e profondo che sicuramente
sarà utile a tutti coloro che, in diversi modi, sono
impegnati nel servizio ai più deboli della nostra
società.

AUTORE
F.-M. LE MÈHAUTÉ è un francescano francese.
Il suo impegno è dedicato in par colare alle
persone che vivono sulla strada. Do ore in
teologia, nella sua tesi ha analizzato il modo
con cui i più poveri raccontano il loro incontro
con Gesù cercando di dedurne le possibili
nuove vie per una teologia dell’annuncio del
vangelo all’uomo di oggi.
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DOMENICO PAOLETTI

PROSSIMITÀ:
IL LINGUAGGIO DI
FRANCESCO
CON-TATTO DELLA MINORITÀ

Collana: Presenza di san Francesco, 76
formato 18x12 • brossura
pp. 128 • 2021 • € 14,00
ISBN 978-88-7962-362-9

DESCRIZIONE
Parlare di prossimità in tempo di pandemia da
covid-19, mentre viene chiesto tassativamente un
adeguato distanziamento sociale, appare un
paradosso che provoca a riflettere sul bisogno
presente in ogni persona umana di vivere
relazioni di prossimità, di incontro, non di
distanziamento. Nelle riflessioni proposte in
questo testo è costantemente presente l’esempio
di Francesco d’Assisi, il “fratello minore” che, alla
scuola del vangelo della prossimità di Dio, impara
a farsi prossimo ad ogni uomo e ad ogni donna.
Non si domanda chi sia il suo prossimo, se abbia
diritto alla prossimità, ma si fa vicino a tutti. La
prossimità diventa così la forma della fede in Gesù
Cristo, da riconoscere presente in ogni fratello e
sorella.
AUTORE
DOMENICO PAOLETTI è un francescano
conventuale, docente di Teologia fondamentale,
già Preside della Pontificia Facoltà Teologica “San
Bonaventura” di Roma. Attualmente risiede ad
Assisi, presso il Sacro convento di S. Francesco.
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DARIO CHIAPETTI

«LA LIBERTÀ DI DIO È
LA LIBERTÀ DEL PADRE»
Uno studio sull’ontologia
personalista trinitaria
di Ioannis Zizioulas
Prefazione di Mons. NORMAN RUSSELL
DESCRIZIONE
La ricerca ripercorre la riflessione del
metropolita di Pergamo Ioannis Zizioulas, basata
su un’originale rilettura dei Padri della Chiesa
greci, centrata sul Padre come libertà dell’essere
di Dio, al di là della necessità della natura e della
contingenza della scelta. La questione della
libertà e della paternità di Dio, per lo più
tralasciata dai teologi moderni, è al cuore della
fede cristiana, con importanti implicazioni sul
piano antropologico, ecclesiologico, pastorale,
ecumenico… Lo studio di queste tematiche
ripropone alla teologia l’intatta fecondità e la
sorprendente profondità dell’insegnamento dei
Padri.

Collana: Acanti, 9
formato 24x17 • brossura
pp. 530 • 2021 • € 39,00
ISBN 978-88-7962-363-6

AUTORE
DARIO CHIAPETTI (1982), sacerdote
dell’Arcidiocesi di Firenze, laureato in
architettura, ha conseguito il dottorato in
teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale con questa tesi. Ha all’attivo
pubblicazioni di carattere scientifico e
divulgativo; si interessa di teologia trinitaria, di
temi antropologici, liturgico-sacramentali, e
francescani.
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ERICH AUERBACH
L’IMPORTANZA DELLA
PERSONALITÀ
NELL’ASCENDENTE DI SAN
FRANCESCO D’ASSISI
A cura di Francesco Valagussa

Collana: Sesto sigillo, 7
formato *19x14* • brossura
pp. 160 • € 14,00
ISBN 978-88-7962-364-3

CURATORE
FRANCESCO VALAGUSSA professore ordinario di
Filosofia Teoretica presso l’Università Vita-Salute
San Raffaele a Milano. Ha tradotto in italiano opere
di Kant, Hegel, Simmel, Musil e Benjamin. È
Direttore del “Centro di Ricerca di Metafisica e di
Filosofia delle arti -DIAPOREIN”.

DESCRIZIONE
Nel libro viene proposta una nuova traduzione
del saggio di Erich Auerbach Über das Persönliche
in der Wirkung des heiligen Franz von Assisi,
apparso nel 1927 sulla rivista «Deutsche
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte». In esso Auerbach coglie
Francesco come il trovatore, il cavaliere del
tredicesimo secolo precursore del Rinascimento.
Folklore popolare, riti iniziatici, cerimonie
arcaiche, etica cavalleresca, amor cortese,
caratterizzano uno sfondo sociale stratificato,
intessuto di sopravvivenze: in un simile “ambito
di apparizione” residui culturali e pratiche
immemoriali finiscono per assumere nel Povero
di Assisi una nuova espressione. In un sol colpo,
sotto l’urto della sua personalità, franano i
modelli iconologici bizantineggianti e
scricchiolano i canoni della tradizionale
agiografia.
AUTORI
RICH AUERBACH (1892-1957) al termine della prima
guerra mondiale consegue il dottorato in filologia
romanza, con una tesi sul primo Rinascimento in
Italia. Nel 1929 pubblica un fondamentale studio sulla
poesia di Dante, ottenendo la cattedra di Filologia
romanza a Marburgo. Per le sue origini ebraiche, è
costretto a lasciare la Germania nel 1936, rifugiandosi
prima a Istanbul, dove scrive gli articoli raccolti nel
suo capolavoro, Mimesis (1946), quindi negli Stati
Uniti, dove morirà nel 1957
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CALENDARIO DEL
PATRONO D’ITALIA
2022
DESCRIZIONE
Torna l’ormai classico volumetto che
quotidianamente aiuta ad approfondire le
letture della messa attraverso una breve
meditazione offerta da francescani, clarisse e
amici di san Francesco.
In un unico volume, ad un prezzo contenuto,
vengono offerti i testi necessari per tutto l’anno.

formato 15x10,50 • brossura
pp. 790 • 2021 • € 12,00
ISBN 978-88-7962-365-0

Oltre alla tradizionale riflessione spirituale, per
ogni giorno dell’anno viene anche riportato il
testo del vangelo del giorno, per aiutare anche
quanti sono impossibilitati a partecipare
personalmente alla celebrazione.
Uno strumento semplice e accessibile a tutti
che aiuta a compiere il difficile passaggio dal
vangelo alla vita e dalla vita al vangelo.
Un amico fedele e senza pretese che favorisce
una sana familiarità con la parola di Dio.
Un’idea simpatica per un regalo utile per tutto
l’anno.
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UNA FRATERNITÀ
CHE DÀ VITA
DESCRIZIONE
Nel 2022, facendoci accompagnare dagli
incantevoli e vivacissimi disegni della
clarissa sr. Chiara Amata, ci lasciamo
guidare dal tema dettato dall’enciclica
“Fratelli tutti” di papa Francesco, e
anche dalla situazione che stiamo
vivendo, nella convinzione che il male
non si può vincere da soli, ma solo
unendo le forze di tutti.

DISEGNI di Chiara Amata
Calendario murale 2022
formato 53x22 • ril. spirale
pp. 16 • € 5,20
ISBN 978-88-7962-366-7

Agendina tascabile 2022
Formato 8,3x11 • ril. Punto metallico
pp. 36 • € 2,00
ISBN 978-88-7962-367-4

Calendario da tavolo 2022
formato 18x18,50 • ril. spirale
pp. 28 • € 5,50
ISBN 978-88-7962-368-1
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RIPROPOSTE
LILIA BONOMI

L’ipotesi positiva. La vocazione cristiana in don Luigi Giussani
Don Luigi Giussani (1922-2005), sacerdote milanese, è stato una
figura eminente di teologo, educatore e formatore di generazioni
di giovani, attraverso l’insegnamento nelle scuole superiori e
presso l’Università Cattolica di Milano. Conosciuto universalmente
come fondatore del movimento ecclesiale di Comunione e
Liberazione ha saputo proporre un’originale forma di esperienza
cristiana in un’epoca di rapidi mutamenti.
Lo studio di Lilia Bonomi, nato come tesi di dottorato, si concentra
sul tema della vocazione negli scritti del sacerdote ambrosiano,
analizzando il delicato rapporto tra libertà dell’uomo e volontà di
Dio.
Presentazione di Mons. PAOLO MARTINELLI vescovo ausiliare di
LILIA BONOMI, Sposata, madre di famiglia, dottore in teologia, insegna
religione nelle scuole primarie statali. Ha pubblicato diverse opere di
saggistica e di esegesi biblica.
MONS. PAOLO MARTINELLI, francescano cappuccino, a lungo docente di
Teologia spirituale, è vescovo ausiliare della diocesi di Milano dal 2014.

Collana: Acanti, 8
formato 24x17 • brossura
pp. 452 • 2018 • € 29,00
ISBN 978-88-7962-306-3

GIULIO SALVADORI

Vita breve di san Francesco d’Assisi
La “Vita breve” di Giulio Salvadori nacque come recensione critica alla “Vie
de St. François d’Assise” dello storico protestante Paul Sabatier (1894),
pietra miliare che segnò l’avvio, tra infiammate polemiche, di una
prodigiosa rinascita degli studi francescani di cui ancor oggi non si vede il
termine. La reazione del letterato cattolico, lontana da ogni spirito
polemico, fu esemplare e colse con lucidità l’essenziale delle posizioni
dello studioso francese, che riconobbe nello scritto del Salvadori
l’intervento «più approfondito e cordiale che ho letto sul mio libro». A
partire da questo libro i due rimasero legati per tutta la loro vita in una
esemplare amicizia ricca di opere di impegno sociale.
Questa nuova edizione della “Vita breve” è stata introdotta, curata e
annotata con squisita finezza e competenza da Paolo Vian, Bibliotecario
della Biblioteca Apostolica Vaticana, dove è conservato il fondo dei
manoscritti di Giulio Salvadori.
GIULIO SALVADORI (1862 - 1928), discepolo di Carducci, amico di
D’Annunzio, poeta e saggista, dopo una sofferta conversione al
cattolicesimo che lo portò a far parte del Terz’Ordine Francescano, fu il
primo docente di Letteratura italiana nella neonata Università Cattolica di
Milano (1923).
Collana: Sesto sigillo, 5
formato 19x14 • brossura • pp. 208
2018 • € 14,00 • ISBN 978-88-7962-283-7

DOMENICO PAOLETTI

Minorità: la forma di Francesco. Attualità inattuale
«Le riflessioni offerte da Domenico Paoletti, frate Minore conventuale,
nelle pagine che seguono, sorprendono e coinvolgono per più ragioni…
Costituiscono un mezzo per offrire al lettore di pervenire alla
comprensione della complessità di una forma di vita, vale a dire la
complessità semplice del “vivere secondo la forma del santo vangelo”».
(Dalla Prefazione di Grado G. Merlo)
DOMENICO PAOLETTI, frate Minore conventuale, docente di Teologia
fondamentale, già Preside della Pontificia Facoltà Teologica “San
Bonaventura” di Roma, risiede attualmente ad Assisi, presso il Sacro
convento di S. Francesco.
GRADO G. MERLO, docente emerito di Storia del Cristianesimo presso
l’Università Statale di Milano, ha al suo attivo numerose pubblicazioni
sulla storia religiosa medievale, con una particolare attenzione al
movimento francescano.
Presenza di san Francesco, 71
formato 18x12 • brossura
pp. 136 • 2020 • € 12,00
ISBN 978-88-7962-329-2

MAX DE WASSEIGE

Un cuore da povero
Commento al Testamento di san Francesco d’Assisi
Giunto al termine della sua vita san Francesco volge lo sguardo al
passato, agli incontri, alle esperienze e alle scelte che hanno
segnato in modo sorprendente la sua esistenza. E in tutto
riconosce la presenza misteriosa e sapiente di Dio che lo ha
condotto per mano con la tenerezza di una madre.
È questo il cuore del Testamento, straordinario documento
autobiografico, ulteriore testimonianza della singolarità della
vicenda umana del Poverello di Assisi.
Max de Wasseige, frate minore francese, ci guida in modo
semplice, ma non banale, a ripercorrere lo stesso cammino che
Francesco ha percorso, non limitandosi ad illustrare il testo, ma
sollecitandolo perché aiuti anche noi oggi a percorrere lo stesso
cammino di Francesco: accogliere e difendere gelosamente la
nostra esistenza come l’autentica vocazione che Dio ci affida.
MAX DE WASSEIGE, frate minore francese
Presenza di san Francesco, 53
formato 18x12 • brossura
pp. 136 • 2013 • € 9,00
ISBN 978-88-7962-197-7
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COLLANA DOCUMENTI POCKET
Resistere, convincere, educare
Formato 10,5x16, brossura
Pagg. 16, € 3,50
Isbn 978-88-6558-421-7

“Il Credito Cooperativo è una espressione
geniale, incisiva, duratura della carità
intelligente e della intraprendenza di laici
e preti del cattolicesimo italiano”.
CONTENUTO
Il volume ripropone il testo tratto da una lettera che, in data 25 marzo 2020, l’arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini, ha indirizzato ad Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. Nel documento il religioso espone alcune
riflessioni rilevanti per tutta la cooperazione di credito.
AUTORE
Mario Delpini laureato in lettere e teologo, l’8 luglio del 2017 è stato nominato da Papa Francesco 145º arcivescovo metropolita di Milano.
DESTINATARI
Lettori interessati ai temi etici, economici e della cooperazione.
NELLA STESSA COLLANA
La Cassa Rurale Moderna, Livio Tovini, pagg. 180, € 13, Isbn 978-88-6558-180-9
Credito agrario e cooperazione, Giovanni Zalin, pagg. 100, € 12, Isbn 978-88-6558-207-7

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Il diavolo sulle colline
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 216, € 14,00
Isbn 978-88-6558-422-4
Qualche informazione in più
Il romanzo fu pubblicato nella trilogia La
bella estate che, oltre all’omonimo racconto,
conteneva anche Tra donne sole. La raccolta
- che ha come filo conduttore il passaggio
traumatico dall’adolescenza all’età adulta valse a Pavese il Premio Strega del 1950.

CONTENUTO
Durante le vacanze estive tre amici universitari decidono di lasciare Torino per una gita notturna nelle campagne circostanti. Durante l’escursione conoscono Poli, figlio di ricchi borghesi che,
annoiato della vita, coinvolge i tre ragazzi in giri in macchina per night assieme a Rosalba, la sua
amante. Seppur tornati alla tranquillità della vita di tutti i giorni, l’incontro con Poli ha segnato
i tre studenti che, alla fine di agosto, decidono di andargli a fare visita nella sua casa fra le Langhe. Un nuovo incontro che, inesorabilmente, sconvolgerà le loro esistenze.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La bella estate, pagg. 144, € 12, isbn 978-88-6558-409-5
Cesare Pavese, Tra donne sole, pagg. 204, € 13,50, isbn 978-88-6558-423-1
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Tra donne sole
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 204, € 13,50
Isbn 978-88-6558-423-1
Qualche informazione in più
Il romanzo fu pubblicato nella trilogia La bella
estate che, oltre all’omonimo racconto, conteneva anche Il diavolo sulle colline. La raccolta – che ha come filo conduttore il passaggio
traumatico dall’adolescenza all’età adulta –
valse a Pavese il Premio Strega del 1950.

CONTENUTO
Clelia, stimata sarta per un atelier romano, viene incaricata di aprire un negozio a Torino, sua
città natale. Di umile origine, da giovane Clelia era scappata dal Piemonte per cercar fortuna
e vi rientra da donna affermata. Inizia così a frequentare l’alta borghesia, quell’ambiente che
aveva sempre sognato e visto da lontano, dove conosce altre donne: Momina, Mariella, Nene e
Rosetta. Un ambiento luccicante e ricco di paillettes che in realtà nasconde tanta disperazione
e una grande solitudine.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La bella estate, pagg. 144, € 12, isbn 978-88-6558-409-5
Cesare Pavese, Il diavolo sulle colline, pagg. 216, € 14,00, isbn 978-88-6558-422-4
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Le terre del Sacramento
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 384, € 17,00
Isbn 978-88-6558-424-8

Pubblicato poco dopo la prematura
scomparsa dell’autore, il romanzo
si aggiudicò il premio Viareggio
ed è considerato l’opera migliore
di Francesco Jovine.

CONTENUTO
Ambientato nell’immaginaria cittadina molisana di Calena, il romanzo è un grande affesco storico
agli albori dell’epoca fascista. Fra i possedimenti dell’avvocato Enrico Cannavale vi sono “le terre
del Sacramento”, ex rendita ecclesiale che i contadini si rifiutano di coltivare perché ritenute maledette. Dopo aver concupito la cugina Clelia, Cannavale si invaghisce di Laura De Martiis, un’affascinante donna ritornata dopo un lutto a Calena, e la sposa. Sull’orlo della bancarotta l’uomo
affida la gestione delle sue proprietà alla moglie. La donna, scaltra e dal forte carisma, con uno
stratagemma e grazie all’aiuto di Luca Marano (un giovane con un forte ascendente sui contadini)
convince i braccianti a lavorare le terre maledette, ma l’avvento del Fascismo sconvolgerà tutto.
AUTORE
Francesco Jovine (Guardalfiera, 1902 – Roma, 1950) scrittore, giornalista e saggista. Nato in
una famiglia contadina, divenne maestro elementare e, dopo aver insegnato per qualche anno
al paese natìo, si traferì a Roma dove conseguì la laurea in magistero. Divenuto direttore didattico, affiancò a questa attività quella di scrittore pubblicando varie opere teatrali e narrative.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Francesco Jovine, Signora Ava, pagg. 364, € 16,50, isbn 978-88-6558-425-5
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Signora Ava
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 364, € 16,50
Isbn 978-88-6558-425-5
Tra i maggiori romanzi storici italiani
del Novecento, nel 1975 la Rai ne trasse
uno sceneggiato televisivo di successo,
per la regia di Antonio Calenda,
con protagonisti Renzo Giovampietro
e Amedeo Nazzari.

CONTENUTO
Signora Ava, insieme a Le terre del Sacramento è l’opera più importante di Jovine. Ambientato a
Guardalfiera, paese d’origine dello scrittore, è un grande affresco storico – ai tempi dell’Unità
d’Italia e del brigantaggio – che fa da cornice all’amore fra Pietro Veleno e Antonietta De Risio
figlia del barone don Giovannino. Il ragazzo è un giovane servo della famiglia De Risio in un
mondo immutabile, dove le classi sociali sono ben distinte fra di loro. L’impresa dei Mille e la
caduta del Regno Borbonico sembrano dare una possibilità di riscatto ai più poveri ma, forse,
si tratta solo di un’illusione.
AUTORE
Francesco Jovine (Guardalfiera, 1902 – Roma, 1950) scrittore, giornalista e saggista. Nato in
una famiglia contadina, divenne maestro elementare e, dopo aver insegnato per qualche anno
al paese natìo, si traferì a Roma dove conseguì la laurea in magistero. Divenuto direttore didattico, affiancò a questa attività quella di scrittore pubblicando varie opere teatrali e narrative.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Enrico Castelnuovo, I Moncalvo, pagg. 328, € 13,50, isbn 978-88-6558-297-8
Francesco Jovine, Le terre del Sacramento, pagg. 384, € 17,00, isbn 978-88-6558-424-4
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COLLANA STRUMENTI
Microcredito sociale ed imprenditoriale: dati
ed analisi dell’evoluzione in Italia.
XIV Rapporto sul microcredito in Italia
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 128, € 20, Isbn 978-88-6558-426-2
“Con il microcredito, si crea un rapporto fiduciario.
Ricambiare la fiducia è un gesto che accresce la dignità
di chi l’ha ricevuta, onorare l’impegno assunto è la
conferma di aver meritato quella fiducia e di averne
fatto un buon uso”.
dalla prefazione di Maurizio Gardini

CONTENUTO
Lo studio fornisce la più accurata mappatura delle iniziative di microcredito nel nostro Paese e ne
analizza le principali caratteristiche. Un rapporto dettagliato che prende in esame i programmi
attivati da enti pubblici, organizzazioni no profit, istituti bancari. Grazie a questi programmi sono
in parte mitigati gli effetti dell’esclusione finanziaria dai circuiti tradizionali del credito nei confronti
dei soggetti cosiddetti non bancabili. Questo XIV Rapporto presenta e commenta i dati aggiornati
al 31 dicembre 2019 raccolti da cborgomeo&co e offre un approfondimento sull’esperienza del
Credito Cooperativo.
AUTORE
Cborgomeo&co è una società fondata nel 2002 da Carlo Borgomeo e Marco Vitale. Si occupa
di consulenza alle imprese, di assistenza tecnica alle amministrazioni per progetti di sviluppo
locale ed ai soggetti istituzionali o privati che desiderano promuovere e realizzare interventi di
microcredito finalizzati allo sviluppo di lavoro autonomo ed imprenditoriale.
DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari e della cooperazione.
SULLO STESSO TEMA
Bruno Cassola, Il microcredito. Cos’è e come funziona, pagg. 160, € 14,00, Isbn 978-88-6558-021-9
Bruno Cassola, Esclusi! Dialoghi sulla crisi, sull’esclusione sociale e finanziaria e su come contrastarle,
pagg. 152, € 12,50, Isbn 978-88-6558-045-5

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

www.instagram.com/ecralibri

EDITRICE DOMENICANA ITALIANA

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Disponibile

Tiziana Caputo
Fede e mistica
Il percorso speculativo ed esistenziale
di Edith Stein

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Riflessione sull’esperienza cristiana di Edith
Stein.

EAN

978-88-94876-85-7

Pagine

320

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

06/04/2021

Costo

€ 16,00

DESTINATARI
Tutti.

NOTE SULL’AUTORE
Tiziana Caputo, ha conseguito il dottorato
in Teologia fondamentale presso la Pontificia
Università san Tommaso d’Aquino (Roma). Ha
insegnato Teologia fondamentale presso gli
Istituti Superiori di Scienze Religiose di Capua,
di Benevento e Avellino.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
L’autrice presenta dapprima il contesto storico,
biografico, filosofico e spirituale che porta
la Stein alla scoperta della dimensione
religiosa e alla conversione alla fede
cattolica.
In un secondo momento, esamina gli
scritti della Stein per far emergere la sua
comprensione della natura propriamente
teologica della fede.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Disponibile

Claudio Ubaldo Cortoni
Christus Christi est sacramentum
Una storia dei sacramenti nel Medioevo

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Un manuale sul concetto di sacramento nella
teologia del Medioevo

EAN

978-88-94876-88-8

Pagine

240

Formato

Cartonato + 1 tav. a colori

Dimensioni

170 x 240 mm

Collana

Ecclesia Orans Studi e Ricerche / 4

Data di pubbl.

03/05/2021

Costo

€ 27,00

DESTINATARI
Tutti.

NOTE SULL’AUTORE
Claudio Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese, è bibliotecario e archivista presso la Comunità Monastica di Camaldoli, e docente di
Storia della Teologia presso il Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo di Roma.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
Il manuale ripercorre lo sviluppo della sacramentaria nel Medioevo in quattro parti:
- I: considerazioni sul nesso tra ecclesiologia
e vita sacramentale;
- II: trattazione sui sacramenti nella manualistica, dalle scuole claustrali altomedievali
all’avvento della Scolastica nelle Università;
- III: disamina dei processi che hanno portato
ad una definizione di sacramento in genere,
condivisa dalla maggioranza delle scuole teologiche, e alla distinzione tra sacramento e
sacramentale
- IV: presentazione delle tappe che hanno
portato a definire il settenario sacramentale
e trattazione dei singoli sette sacramenti secondo la distinzione che si impose a partire
dal XII sec. tra sacramenti di necessità (battesimo, confermazione, penitenza, eucaristia,
unzione degli infermi) e sacramenti di governo (ordine e matrimonio).

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Disponibile

Giuseppe Summa
Libertà e conversione
Due impegni in stretto rapporto e mai
terminati nella vita terrena

BREVISSIMA DESCRIZIONE
I due argomenti di questo libro sono attualissimi e interessano l’intera persona e l’universo in
cui essa è inserita.

EAN

978-88-94876-89-5

Pagine

80

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

06/04/2021

Costo

€ 8,00

DESTINATARI
Tutti.

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.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
Due parti compongono questo libro:
- la prima sulla libertà
- la seconda sulla conversione
Le rispettive riflessioni focalizzano il discorso
dell’ambito religioso, soprattutto circa
- la Sacra Scrittura
- il Magistero ecclesiale
I due ambiti si rivelano essere in continuità di
contenuti e di intenti..

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Data di uscita: 03/05/2021

Ernesto Della Corte
Andate e fate in modo che
imparino da me
Commento ai Vangeli del Lezionario
liturgico. Ciclo A - Matteo

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Commento ai testi biblici delle domeniche
dell’anno liturgico: Ciclo A.

EAN

978-88-94876-90-1

Pagine

480

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 120 mm

Collana
Data di pubbl.

03/05/2021

Costo

€ 27,00

DESTINATARI

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Tutti.

Questo volume, il primo, è dedicato ai commenti del lezionario liturgico del Ciclo A.

NOTE SULL’AUTORE

I testi biblici delle domeniche di Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua, Tempo Ordinario
sono commentati in considerazione del contesto liturgico in cui sono inseriti.

Ernesto Della Corte, biblista, presbitero
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
Formatore e predicatore.
Si occupa di formazione permanente del clero,
di religiosi/e e di laici. Insegna presso la
Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale.

Ne risulta un’esegesi biblico-liturgica ricchissima di “cibo solido”, capace di saziare la sete
di spiritualità di quanti anelano alle cose celesti e desiderano trasfigurare le cose della
terra.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Disponibile

Pio Della Valentina
Le Litanie di San Giuseppe

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Commento di ognuna delle litanie di san Giuseppe.

Seconda edizione rivista e aggiornata

EAN

978-88-94876-86-4

Pagine

128

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

NOTE SULL’AUTORE

Ciascuna delle invocazioni è commentata con
linguaggio semplice e accattivante, sulla base
delle seguenti fonti:
- Sacra Scrittura,
- Padri della Chiesa,
- Liturgia,
- Magistero,
- scrittori ecclesiastici,
- archeologia.

Pio Della Valentina (1913-1998).
Presbitero della Diocesi di Pordenone.
Docente, per 45 anni, di filosofia, di omiletica,
di arte sacra, di storia dell’arte e religione; scrittore su temi filoso ci, artistici, devozione popolare. Cappellano di Sua Santità (1964).

Ne risulta un ritratto freschissimo di colui che è
chiamato dagli evangelisti “uomo giusto”, alle
cui cure il Padre celeste ha affidato
- la Vergine Maria, la «piena di grazia»,
- il Figlio suo Unigenito,
per proteggerlo, educarlo, e aiutarlo a crescere
in età, sapienza e grazia.

Data di pubbl.

06/04/2021 - Seconda edizione

Costo

€ 10,00

DESTINATARI
Tutti.

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Data di uscita: 03/05/2021

Ernesto Della Corte
Ancora non avete fede?
Commento ai Vangeli del Lezionario
liturgico. Ciclo B - Marco

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Commento ai testi biblici delle domeniche
dell’anno liturgico: Ciclo B.

EAN

978-88-94876-92-5

Pagine

480

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 120 mm

Collana
Data di pubbl.

03/05/2021

Costo

€ 27,00

DESTINATARI

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Tutti.

Questo volume, il primo, è dedicato ai commenti del lezionario liturgico del Ciclo B.

NOTE SULL’AUTORE

I testi biblici delle domeniche di Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua, Tempo Ordinario
sono commentati in considerazione del contesto liturgico in cui sono inseriti.

Ernesto Della Corte, biblista, presbitero
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
Formatore e predicatore.
Si occupa di formazione permanente del clero,
di religiosi/e e di laici. Insegna presso la
Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale.

L’autore spezza il pane delle Sante Scritture
per aiutarci a riconoscere il “sempre Veniente” nel nostro cammino, il Signore Gesù, e riflette quella luce che da esse promana, che
scalda il cuore e cambia la vita dei credenti.
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Editrice
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Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Data di uscita: 03/05/2021

Ernesto Della Corte
Gesù, ricordati di me nel tuo
regno
Commento ai Vangeli del Lezionario
liturgico. Ciclo C - Luca

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Commento ai testi biblici delle domeniche
dell’anno liturgico: Ciclo C.

EAN

978-88-94876-93-2

Pagine

480

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 120 mm

Collana
Data di pubbl.

03/05/2021

Costo

€ 27,00

DESTINATARI

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Tutti.

Questo volume, il primo, è dedicato ai commenti del lezionario liturgico del Ciclo C.

NOTE SULL’AUTORE

I testi biblici delle domeniche di Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua, Tempo Ordinario
sono commentati in considerazione del contesto liturgico in cui sono inseriti.

Ernesto Della Corte, biblista, presbitero
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
Formatore e predicatore.
Si occupa di formazione permanente del clero,
di religiosi/e e di laici. Insegna presso la
Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale.

L’autore commenta la Parola di Dio con mente
fervida e con cuore innamorato delle Sante
Scritture, desideroso che esse diventino sorgente dell’operare e dell’agire di tutti i battezzati.
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Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
Data di uscita: 03/05/2021

Ernesto Della Corte
Fare di Cristo il cuore del mondo
Commento ai Vangeli del Lezionario
liturgico. Solennità del Signore nel Tempo
Ordinario, Santorale, Ferie di Avvento 1724 dicembre

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Commento ai testi biblici delle Solennità e feste
del Signore e dei santi: Cicli A-B-C.

EAN

978-88-94876-94-9

Pagine

336

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 120 mm

Collana
Data di pubbl.

03/05/2021

Costo

€ 19,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

NOTE SULL’AUTORE

Questo volume, il quarto, è dedicato ai commenti del lezionario liturgico delle

Ernesto Della Corte, biblista, presbitero
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
Formatore e predicatore.
Si occupa di formazione permanente del clero,
di religiosi/e e di laici. Insegna presso la
Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale.

- Solennità e feste del Signore nel Tempo
Ordinario,
- alcune solennità e feste di santi
- quello delle particolari ferie del Tempo di
Avvento (17-24 dicembre), che precedono
immediatamente la celebrazione del Natale
del Signore.
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NOVITÀ
26/04/2021

Gianpaolo Pagano (a cura)
Alfabeto Domenicano
Breve introduzione alla spiritualità dei frati
predicatori

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Rassegna in ordine alfabetico dei principali concetti della spiritualità dei frati predicatori
(domenicani) in occasione dell’VIII centenario
dalla morte del loro fondatore Domenico di
Gùzman (1170-1221).

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

EAN

978-88-94876-95-6

Pagine

240

Formato

Brossura

Dimensioni

150 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

06/04/2021

Costo

€ 16,50

DESTINATARI

Nel libro vengono presentati 23 concetti della
spiritualità domenicana, uno per ciascuna
delle lettere dell’alfabeto. Ogni voce è scritta
da un frate domenicano della comunità
religiosa del Santuario della Madonna
dell’Arco (Sant’Anastasia, NA).
Le voci sono scritte tenendo presenti le
Costituzioni dell’Ordine, la testimonianza
dei Santi e della plurisecolare tradizione
domenicana.

NOTE SUL CURATORE

Tra le voci più significative troviamo
- predicazione,
- contemplazione,
- insieme,
- studio.

Gianpaolo Pagano (1978), presbitero
domenicano; docente di Sacra Scrittura
presso l’ISSR di Nola, ha insegnato
all’Angelicum (Roma) e all’ITE (Bari) ed
è autore di diverse pubblicazioni biblicoteologiche.

Queste quattro realtà costituiscono i quattro
pilastri della vita del frate predicatore
(apostolato, preghiera, vita comune e studio)
che nella Chiesa opera per la costruzione
del Regno di Dio, l’annuncio della Verità e
per la salvezza degli uomini.

Tutti.
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Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
03/05/2021

Félix Hernández
Kim En Joong pittore della luce

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Analisi critico-teologica delle opere dell’artista
coreano, frate domenicana Kim En Joong.

EAN

978-88-94876-96-3

Pagine

96

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

03/05/2021

Costo

€ 10,00

DESTINATARI
Tutti.

NOTE SULL’AUTORE
Félix Hernández, spagnolo, è divenuto frate
domenicano dopo aver completato gli studi di
Belle arti presso l’università di Siviglia e di Valencia.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
L’autore presenta un grande artista che ha sedotto il mondo dell’arte contemporanea: Kim
En Joong, frate domenicano originario della
Corea del Sud.
Qui viene fatta una lettura delle sue opere (dipinti, vetrate, ceramiche) e se ne evidenzia il
protagonismo e la spiritualità.
Tutte le opere di questo artista parlano alla sensibilità e all’intelligenza, permettendo a tutti
un avvicinamento al messaggio evangelico.
Sue opere sono esposte in tutto il mondo, anche in Italia, dove ha fatto molte esposizioni.
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NOVITÀ
17/05/2021

Tarcizio Stramare
San Giuseppe
Dai Padri della Chiesa agli scrittori
ecclesiastici fino a san Bernardo

Seconda edizione

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Rassegna di citazioni delle opere degli scrittori
presi in esame, nelle quali si parla di san Giuseppe.

Copertina provvisoria
EAN

979-12-80562-00-5

Pagine

240

Formato

Brossura

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

17/05/2021 - II edizione

Costo

€ 16,00

DESTINATARI
Tutti.

NOTE SULL’AUTORE
Religioso della Congregazione degli Oblati di
San Giuseppe (1928-2020).
È stato un presbitero, teologo, dotto biblista
e scrittore italiano. Era considerato uno dei
massimi studiosi, a livello internazionale, di
giosefologia.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
L’Autore presenta la figura di San Giuseppe vista attraverso gli scritti dei Padri della Chiesa
e degli Scrittori ecclesiastici, i quali esplicitano l’importanza del compito di San Giuseppe
nella storia della salvezza.
I Padri e gli Scrittori, qui ripercorsi nelle loro
opere, coprono l’arco di tempo che va dalla
fine del I secolo alla metà del XII secolo..
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NOVITÀ
14/06/2021

Sonia Pelletier-Gautier
La pergamena maledetta
Un’indagine di Gérard Machet

ROMANZO

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Un famoso personaggio dell’università della
Parigi medievale svolge un’indagine di polizia
criminale.

Copertina provvisoria
EAN

979-12-80562-01-2

Pagine

192

Formato

Brossura + sovracoperta

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

14/06/2021

Costo

€ 15,00

DESTINATARI
Tutti.
NOTE SULL’AUTORE
Francese, docente di storia medievale e di geografia, autrice di documentari e scrittrice di
romanzi storici, tra i quali una trilogia sull’inquisizione che ha ottenuto il «Grand Prix de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace»
e Roma 1215, una biografia romanzata di san
Domenico di Guzmán (Editrice Domenicana
Italiana, 2015).

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Un giovane che cuoce in una vasca di
bronzo... Un libro contenente il trattato
Sulla Trinità di sant’Agostino posto accanto al suo cadavere. Il primo di una
lunga serie...
Perché tali omicidi rituali si susseguono
tra gli studenti di teologia nei dintorni della Sorbonne, a Parigi, nell’anno
1440? Chi è l’assassino? Il diavolo o
un maniaco tanto sofisticato quanto
crudele?
È un vero e proprio serial killer, sulle cui
tracce vi è Gérad Machet, il confessore
e il confidente del re Carlo VII. Sarà faticoso dargli la caccia seguendo la sua
scia sanguinaria.
Unendo racconto storico e romanzo poliziesco, Sonia Pelletier-Gautier riesce
a creare un magnifico thriller teologico.

EDITRICE DOMENICANA ITALIANA

s.r.l.

CONTENUTO
Il libro contiene uno studio originale e scientifico
(giuridico, liturgico, pastorale e catechetico) sulla
conservazione dell’Eucaristia e sul culto
eucaristico fuori della celebrazione eucaristica.
L’Autrice, analizzando la normativa canonica
sviluppatasi nel corso dei secoli, mostra l’evolversi della comprensione di questo mistero e registra l’evoluzione del rapporto dei fedeli (clero,
laici, membri di istituti di vita consacrata) con
l’Eucaristia.

AUTRICE
MARIA GRAZIA COLUCCI
(Firenze 1966), laureata in Giurisprudenza
(1990) presso l’Università degli Studi di Firenze,
diplomata in Scienze Religiose presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Firenze e
abilitata all’insegnamento del Diritto e
dell’Economia nelle scuole superiori, ha
esercitato la Professione di Avvocato ed insegnato
Diritto e Religione nelle scuole superiori. Dal
1998, su risoluzione dell’Arcivescovo di Firenze,
Card.Silvano Piovanelli, svolge l’ufficio di
Cancelliere del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Etrusco. A motivo del suo ufficio ha
conseguito (2010) il Dottorato in Diritto
canonico, presso la Pontificia Università
Lateranense.

DESTINATARI
Docenti, studenti; cultori di Diritto canonico,
liturgia, pastorale, catechesi; fedeli, tutti.

Abitazione di Dio
Conservazione dell’Eucaristia e culto eucaristico extra Missam:
percorso storico-giuridico, aspetti critici e nuove prospettive

Settore

Diritto Canonico

Formato

170 x 240 mm

Copertina

Brossura

Pagine

376

Costo

€ 17,00

Anno

2011

Rinaldo Cordovani

LA CRIPTA
DEI CAPPUCCINI
Chiesa dell’Immacolata Concezione
Via Vittorio Veneto - Roma

Pagine 204 a colori. Rilegato in brossura.
Formato cm 17x24.
Edizioni Francescane Italiane
Prezzo al pubblico € 20,00
Codice ISBN 978-88-32235-24-1

Parole chiave: chiesa Immacolata Concezione /Roma,
cripta dei Cappuccini / Roma, ossario, cappella, cimitero, monumento funebre, museo, museo dei cappuccini / Roma, Via Veneto / Roma.

Il libro | Preziosa guida che indirizza, spiega e descrive
una tra le più particolari, note e visitate testimonianze “in
memoria” del nostro passaggio in questo mondo. Come
sottolinea l’Autore stesso: «La ricerca sulla Cripta dei Cappuccini in Via Vittorio Veneto a Roma, nasce dall’esigenza
di venire incontro agli interrogativi che i numerosi visitatori si pongono osservando un’opera d’arte cimiteriale unica nel suo genere. Per questo ho cercato ed esaminato le
tracce e le testimonianze archivistiche, storiche, letterarie e
giornalistiche, che mi hanno portato ad alcune conclusioni
innovative rispetto a quanto è stato tramandato».
L’autore | Rinaldo Cordovani è nato a Fastello (Viterbo)
nel 1932 ed è frate minore cappuccino. Ordinato sacerdote
nel 1958, ha conseguito la laurea in lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Responsabile
della sezione di Roma dell’Archivio Storico dei Cappuccini della Provincia Serafica Immacolata Concezione e, in
questo ambito, è autore di pubblicazioni di carattere storico- archivistico. È direttore della rivista “La Posta di Padre
Mariano” e collabora a vari magazine e periodici. Tra le sue
pubblicazioni recenti, oltre alle curatele e presentazioni, si
ricordano: “Fastello e la sua chiesa, 1931-1947” del 2017;
“I Cappuccini si raccontano” Vol. II del 2018; “Gianfranco
Chiti : Lettere dalla prigionia (1945)” del 2019, “P. Gianfranco Maria Chiti. Il saio e la tuta mimetica” del 2020.

NOVITA’
Enrico dal Covolo

SEMI DEL VERBO
NELLA STORIA

Percorsi biblici e patristici dal
primo al quinto secolo
DESCRIZIONE

Subsidia Canonica 32
ISBN: 978-88-8333-956-1
Pagine: 236
Prezzo: € 26,00
AUTORE
ENRICO DAL COVOLO, vescovo salesiano, è nato a
Feltre (Belluno) il 5 ottobre 1950. Laureato in Lettere
classiche nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Dal 1986 è stato docente di Letteratura cristiana
antica greca (dal 1997 professore ordinario; dal 2010
professore emerito) nella Facoltà di Lettere cristiane
e classiche (Pontificium Institutum Altioris
Latinitatis) dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma, Università nella quale insegna tuttora come
docente invitato. Dal 1993 al 2000 è stato PresideDecano della stessa Facoltà di Lettere. Dal 2000 al
2003 è stato Vice Rettore dell’Università Salesiana.
Il 30 giugno 2010 Benedetto XVI lo ha nominato
Magnifico Rettore della Pontificia Università
Lateranense, e il 15 settembre dello stesso anno lo
ha elevato alla dignità episcopale, assegnandogli la
sede titolare di Eraclea.
Il 18 dicembre 2018 papa Francesco lo ha nominato
Assessore nel Pontificio Comitato di Scienze
Storiche.

Il cammino della ricerca scientifica comporta un
dialogo aperto ad ogni confronto perché la gioia
della verità possa essere sempre più il riflesso
della luce di Dio, che risplende nell’intelligenza
umana.
L’espressione “Veritatem inquirere” è un invito
pressante a indagare nella ricerca della verità.
Questo permette di conoscere più a fondo come
si è espresso un autore o che cosa è racchiuso in
una formula, segno – a sua volta – di una cultura e
di una forma celebrativa del mistero cristiano.
Il volume invita a sollevare lo sguardo sui primi
cinque secoli toccando due argomenti per ogni
periodo e riservandone uno per il quinto. E
mentre la Presentazione offre il quadro circa la
ripresa della collana e il senso della ricerca, la
Postfazione invita al confronto tra i contributi
dell’Autore e l’ambito specificamente cultuale,
con tutto ciò che tale ambito comporta. L’Indice
dei Nomi denota un orizzonte molto ampio dei
termini della ricerca, e insieme un’occasione per
proseguire negli intenti focalizzati e in altri
appena accennati.
Nella Veritatis gaudium papa Francesco invita ad
assumere una formazione accademica garantita
da un «impegno generoso e convergente verso un
radicale cambio di paradigma, anzi … verso una
coraggiosa rivoluzione culturale». E questa potrà
avvenire qualora si attivi «una vera ermeneutica
evangelica per capire meglio la vita, il mondo, gli
uomini». Si tratta in definitiva «non di una sintesi,
ma di una atmosfera spirituale di ricerca e
certezza basata sulle verità di ragione e di fede».
Sono parole che invitano a continuare con
coraggio e ampiezza di orizzonti culturali
nell’impegno del veritatem inquirere.
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NOVITA’

Antonio Malo

SVELARE IL MISTERO
Filosofia e narrazione a
confronto

Collana “Saggi”
ISBN: 978-88-8333-945-5
Pagine: 394
Prezzo: € 30,00
AUTORE
ANTONIO MALO è professore Ordinario di
Antropologia presso la Pontificia Università della
Santa Croce. È membro del Comitato scientifico
della Rivista “Acta Philosophica” (Roma), del
“Centro di Ricerche di Ontologia Relazionale”
(ROR) dell’Università della Santa Croce, del
“Centro para el Estudio de las Relaciones
Interpersonales” (CERI) dell’Università Austral
(Argentina) e della Facoltà di Psicologia
dell’Università di Piura (Perù). Professore
visitante in varie Università americane. La sua
ricerca verte sull’antropologia dell’affettività, la
teoria dell’azione, le relazioni umane e la filosofia
del dono. Tra le sue opere in italiano ricordiamo:
Antropologia dell’Affettività (Roma 1999),
Introduzione alla psicologia (Milano 2002), Il senso
antropologico dell’azione (Roma 2004), Io e gli altri.
Dall’identità alla relazione (Roma 2010), Cartesio e la
postmodernità (Roma 2011), Essere persona.
Un’antropologia dell’identità (Roma 2013), Uomo o
donna. Una differenza che conta (Milano 2017);
Antropologia del perdono (Roma 2018).

DESCRIZIONE
Quest’opera, che rientra nell’ambito dei Cultural
Studies, si sofferma su un aspetto che le teorie della
narrazione spesso trascurano, ovvero il rapporto tra
poetica, prassi e teoria. Il mondo della finzione è,
perciò, analizzato sia nella sua costruzione poetica, sia
nel suo influsso sul pubblico e sui lettori e sia nella sua
apertura alla trascendenza.
Il punto di collegamento fra poetica e trascendenza si
trova, secondo l’autore, nel concetto di
verosimiglianza, ovvero nella verità, bellezza e bontà
che operano nella finzione. Essa ammette, quindi,
diversi livelli di profondità: quella logica, indicata da
Aristotele, che permette di introdursi nei mondi
immaginari; quella metafisica della rappresentazione
dell’esistenza umana; e quella gnoseologica in cui c’è il
riconoscimento e il piacere estetico derivanti dalla
scoperta della propria vita attraverso le vicende dei
personaggi di finzione.
Attraverso l’analisi di diverse opere letterarie e
cinematografiche, l’autore mostra come la
trascendenza sia l’autentica protagonista della
finzione, mentre la riduzione postmoderna della
bellezza narrativa a una sensibilità e a un’affettività
autoreferenziali mostra tutta la sua contraddizione.
Oltre alla sua apertura al vero, al bello e al bene, la
trascendenza della finzione ha a che fare con la philia:
la quasi-amicizia che si stabilisce fra l’autore/lettore e i
personaggi letterari, e che porta la finzione a
oltrepassare se stessa, al di là della stessa intenzione
dell’autore e dell’opera. Non si tratta soltanto di una
sorta di transfert emotivo con i personaggi, né di una
fusione di orizzonti in grado di dare luogo a una
mimesis educativa e catartica. È qualcosa di più.
Qualcosa che può essere propriamente descritto come
“amore”, e che è alla base dell’influsso della finzione
sulle nostre vite. È proprio in questo accostamento fra
poetica narrativa e amicizia che si trova il contributo
fondamentale di quest’opera.
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NOVITA’

Pilar Río

LA LITURGIA,
EPIFANIA DELLA CHIESA
Teologia e Magistero
da san Pio X al Concilio Vaticano II
DESCRIZIONE
Il XX secolo è stato testimone privilegiato della
riscoperta del rapporto fra la Chiesa e la liturgia,
fra la Chiesa e l’Eucaristia, nel più ampio contesto
del rinnovamento ecclesiologico e liturgico
verificatosi in seno al cattolicesimo, durante la
stagione compresa tra la fine della Prima Guerra
Mondiale e il Concilio Vaticano II. In questo
quadro ricco di stimoli la liturgia è apparsa come
epifania della Chiesa. Questo volume vuole
presentare il contributo della riflessione
teologica a tale scoperta e la progressiva
ricezione magisteriale di questo apporto tra il
pontificato di san Pio X e il Vaticano II.
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-946-2
Pagine: 304
Prezzo: € 28,00

DESTINATARI: studenti Università
Pontificie, studiosi di Liturgia ed
ecclesiologia

AUTORE
Pilar Río è docente di Ecclesiologia e Sacramenti
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia
Università della Santa Croce. È Professore
Visitante presso l’Università di Los Andes
(Santiago del Cile) e membro della Pontificia
Accademia di Teologia. Tra le sue pubblicazioni,
ricordiamo: Teología nupcial del Misterio
redentor de Cristo. Estudio en la obra de Odo
Casel (2000), Los fieles laicos, Iglesia en la
entraña del mundo. Reflexión teológica sobre la
identidad de los laicos en un tiempo de nueva
evangelización (2015), Chiesa e liturgia. Apporti
del rinnovamento liturgico all’ecclesiologia del
XX secolo (2020), e altri contributi ecclesiologici
in opere collettive, come Dono e compito. La
Chiesa nel Simbolo della fede, nonché in riviste
specializzate.
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NOVITA’
Giuseppe De Virgilio

VANGELI SINOTTICI
E ATTI DEGLI APOSTOLI
Tradizione, redazione,
esegesi, teologia
Il volume offre una presentazione
critica e ragionata dei Vangeli
sinottici e degli Atti deli Apostoli, con
l’approfondimento esegetico e
teologico di venti pagine scelte,
cinque per ciascun libro.

ISBN: 978-88-8333-955-4
Pagine: 588
Prezzo: € 40,00
AUTORE
Giuseppe De Virgilio, presbitero della Diocesi di
Termoli-Larino (1986), è docente di Esegesi del
Nuovo Testamento e Teologia Biblica nella
Facoltà di Teologia della Pontificia Università
della Santa Croce in Roma. È membro
dell’Associazione Biblica Italiana e della
Studiorum Novi Testamenti Societas. Tra le due
pubblicazioni più recenti segnaliamo: Teologia
Biblica del Nuovo Testamento (Messaggero,
Padova 2016); Commento alle Lettere a Timoteo
e Tito (Città Nuova, Roma 2017); Il sogno di Dio.
Giustizia e pace si baceranno (Paoline, Milano
2017); (in collaborazione con V. Bosch e Ph.
Goyret), Sacerdozio, ministero e vita. Itinerario
biblico-dogmatico-spirituale (Edusc, Roma
2019); Paolo di Tarso e il suo epistolario (Edusc,
Roma 2021).

DESCRIZIONE
L’opera è stata pensata come «manuale di base»
a servizio di quanti svolgono studi accademici
nell’ambito dell’approfondimento delle origini
cristiane e delle sue fonti. Nell’elaborazione
dell’itinerario storico-letterario che dall’evento di
Gesù Cristo conduce alla redazione dei Vangeli
canonici, si è tenuto conto dei recenti sviluppi
della ricerca neotestamentaria e, nel contempo,
delle esigenze di conoscere e di approfondire in
modo chiaro e unitario i dati letterari (fonti,
redazione, esegesi) e il messaggio teologico dei
tre Vangeli sinottici e degli Atti degli Apostoli.
Il percorso di dispiega in dieci capitoli, articolati
in cinque parti. I primi due capitoli, di carattere
introduttorio, affrontano le questioni relative al
dibattito storico (I) e letterario (II) dei libri
considerati. Gli altri otto capitoli presentano la
composizione letteraria, il messaggio teologico e
i saggi esegetici di ciascun libro, seguendo un
ordine storico (Mc; Mt; Lc-At). Le appendici
esplicative e la rassegna bibliografica finale
costituiscono un valido aiuto per proseguire lo
studio e interioizzare il messaggio, facendo
esperienza dell’incontro gioioso con la Parola
Incarnata, Gesù Cristo, Figlio di Dio.
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NOVITA’
Davide Salvatori

I FORI COMPETENTI E LE
NOVITÀ INTRODOTTE DA
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
Studio delle fonti del can. 1672:
analisi storico-comparativa
DESCRIZIONE

Subsidia Canonica 32
ISBN: 978-88-8333-956-1
Pagine: 236
Prezzo: € 26,00
AUTORE
Davide Salvatori (1971), presbitero della Chiesa di
Bologna (1996), è giudice del Tribunale Apostolico
della Rota Romana (2012). Ha conseguito il
dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università Gregoriana (2000) e il Diploma di
Avvocato Rotale (2001). Dal 2002 al 2012 è stato
giudice e poi (2006-2012) anche Vicario Giudiziale
Aggiunto del Tribunale Interdiocesano Flaminio
(Bologna). Dal 2002 al 2012 è stato docente di
diritto canonico presso la Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna – Sezione Domenicani
(Bologna) – e contemporaneamente presso lo
Studium Antonianum dei Frati Minori di Bologna.
Dall’anno accademico 2010/2011 è docente presso
la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia,
dall’anno accademico 2012/2013 della Pontificia
Università Gregoriana e dall’anno accademico
2019/2020 della Pontificia Università della Santa
Croce. È autore di diversi contributi scientifici e ha
pubblicato, per i tipi della Vaticana, il libro dal
titolo Ricerca della verità, tutela della propria
intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul
processo matrimoniale canonico.

Il m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus ha riorganizzato
integralmente la materia concernente i fori competenti
dei processi di nullità di matrimonio. Rispetto
all’abrogato can. 1673, il vigente can. 1672 conserva il foro
della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio
della parte convenuta e del domicilio della parte attrice,
come pure il foro del maggior numero delle prove;
aggiunge il foro del quasi-domicilio della parte attrice e
ha, invece, abrogato le procedure concernenti le
condizioni affinché una causa possa essere radicata
presso il foro dell’attore e del maggior numero di prove.
Qualche autore ha sollevato alcune difficoltà in merito a
tali innovazioni, in particolare riguardo al fatto che non si
rinvengano più alcune norme procedurali. Il presente
studio, facendo un’analisi approfondita del vigente can.
1672 attraverso la lettura attenta e analitica delle fonti,
cerca di cogliere lo spirito della nuova normativa e di
rispondere indirettamente anche a tali difficoltà.
Il testo sviluppa, approfondisce e completa una
conferenza dell’autore tenuta nel settembre 2019 alla
Pontificia Università della S. Croce, durante il «7° Corso di
aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale
canonico».
La tesi centrale del libro è che un canone non possa
essere compreso e interpretato in maniera completa
senza tener conto del suo contesto storico-genetico. Ciò
permette di non assolutizzare la propria posizione
percettiva e, mettendosi in dialogo con la storia, è
possibile arrivare a constatare che quanto in un’epoca fu
ritenuto problematico o, per certi versi, anche
inammissibile, in un’altra non lo fu; e viceversa.
Questa prospettiva mette lo studioso e l’interprete del
diritto in una posizione di umiltà, dovendo distinguere tra
ciò che è sovrastruttura di origine meramente culturale e
ciò che è più essenziale e affetta il diritto naturale e, per
estensione, anche la norma evangelica. Ciò richiede
onestà intellettuale e alta preparazione tecnico-giuridica.
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FESTINA
LENTE

EDIZIONI

libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
NOVITà editoriale
www.festinalenteedizioni.it

Genere: comic strip, fumetto, umorismo
Collana: Piccola biblioteca del sorriso
Contenuti

Formato 20,5 x 20,5 cm
208 pagine
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

ISBN 979-12-80070-02-9

Tra pescatori si parla, si racconta, ci si scambia esperienze, si inventa, ma tra i pesci?
Qualcuno ha mai pensato a come si vive l’esperienza
della pesca dall’altra parte della superficie liquida in cui
immergiamo il nostro amo e in cui ci specchiamo speranzosi di una preda?
Qui il protagonista non è il solito e ormai tradizionale
pescatore, soggetto più che sfruttato da schiere di umoristi: il protagonista è un pesce, simpatico e arguto, che
cerca di sopravvivere interagendo con i propri simili, ma
anche zigzagando tra ami ed esche. Oppure sfuggendo
a pesci più grandi di lui e di cui potrebbe essere il prossimo pasto, se questi non preferissero talvolta qualche
bel verme appeso ad un amo.
Dunque il nostro pesce (tutt’altro che muto e invece
piuttosto loquace), non si limita a sopravvivere, ma ci
spiega confidenzialmente come sia difficile destreggiarsi sott’acqua, analizzando ogni aspetto psicologico della
vita subacquea e spigolando tra spruzzi di considerazioni filosofiche e messaggi ecologisti.
Pubblico: ragazzi, appassionati allo sport della pesca.
Data di pubblicazione: maggio 2021
L’autore
Andrea Bersani è nato a Bologna nel 1955, città dove
tuttora vive e lavora. Diplomatosi in Decorazione Pittorica, dal 1975 si occupa di comunicazione visiva come
graphic designer, pubblicitario, illustratore (sue le campagne illustrate per Mandarina Duck e il marchio dei
Cantieri Nautici Ferretti), autore satirico e artista visuale. Ha vinto vari concorsi di arte grafica e partecipato a
numerose rassegne umoristiche in Italia e all’estero.

ARTICOLO NON SOGGETTO A DIRITTO DI RESA

FESTINA
LENTE

EDIZIONI

libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
NOVITà editoriale
www.festinalenteedizioni.it

Genere
Cultura popolare, tradizioni, dialetto, storia locale, etnografia, antropologia culturale.

Formato 17 x 24 cm - 288 pagine
con illustrazioni in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

ISBN 979-12-80070-03-6

prezzo € 18,00

Contenuti
Con la scolarizzazione di massa l’uso della lingua italiana,
sia scritta sia parlata, si è ampiamente diffusa su tutta popolazione e oggi costituisce un elemento imprescindibile della
nostra identità culturale.
Tuttavia, questo importante risultato, specie per quanto
concerne le nuove generazioni, è avvenuto a scapito delle
varie parlate locali, oggi sempre meno conosciute.
Sono così molti i vocaboli di ieri di cui si rischia di perdere
traccia, a favore di un appiattimento della lingua parlata a
banale dialettizzazione dell’italiano.
Questo libro è dunque in primis un’operazione di memoria che intende salvaguardare un repertorio linguistico genuinamente ferrarese e al contempo soddisfare le curiosità
circa l’origine di tanti modi di dire propri della lingua popolare parlata all’ombra del castello estense. Un divertente e
prezioso contributo per mantenere in vita il patrimonio di
usi, costumi e cultura insito nel dialetto ferrarese.
Completano il libro un compendio grammaticale con brevi note sulla corretta pronuncia e scrittura del dialetto estense e la trascrizione della vciàda, un’antica tradizione burlesca
contadina.
Pubblico
Adulti, appassionati e studiosi di cultura locale e di dialetto.
Data di pubblicazione: maggio 2021

Sotto, una delle illustrazioni di Vito Tumiati presenti all’interno del
volume.

Gli autori
Floriana Guidetti, autrice di diverse commedie in vernacolo, da anni si
dedica agli studi di linguistica e dialettologia. In collaborazione con altri
autori nel tempo ha così pubblicato: Vocabolario del dialetto ferrarese
(2004), Saggio di grammatica comparata del dialetto ferrarese (2005), Vocabolario del Lagotto (2005), Vocabolario italiano-ferrarese (2007), Nuovo vocabolario storico-etimologico del dialetto ferrarese (2008). Dal 2006 al
2009 è stata Presidente del Tréb dal tridèl.
Maurizio Musacchi, attore e autore di pièces in vernacolo, scrittore
di cose padane ed estimatore del dialetto ferrarese, ha collaborato alla
realizzazione del Vocabolario del dialetto ferrarese (2004) ed è presente,
in qualità di autore di racconti e poesie, in varie raccolte antologiche dialettali. Suoi anche i libri San Valentino a Ferrara (2010) e Piccole memorie
in una piccola Ferrara (2013).

ARTICOLO NON SOGGETTO A DIRITTO DI RESA

NOVITÀ MAGGIO 2021

F R A N C O

P R O D I

LA COLLANA

CREATURE

Con queste quattro uscite prosegue la collana chiusa, 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 francescano 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 spiritualmente e culturalmente. La collanina avrà una grafica
coordinata, anche nel dorso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CREATURE
SOLE		
ARIA		
ACQUA		
FUOCO		
TERRA
PERSONA		
CREATORE

Giulio Albanese (già uscito)
Guy Consolmagno (già uscito)
Franco Prodi
Marcia Theophilo
Michele Zanzucchi
Elena Granata
Da definire
Francesco Neri
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F R A N C O

P R O D I

ARIA
Lodato sii, mio Signore, per fratello
vento, e per l’aria e per il cielo;
per quello nuvoloso e per quello
sereno, per ogni stagione tramite
la quale alle creature dai vita.
DI FRANCO PRODI

Il volume | L’autore ci porta attraverso i caldi ricordi di
una lunga carriera “nelle nuvole” a cercare di capire l’indispensabile presenza dell’aria, con particolare attenzione alle
mutazioni meteorologiche e alle variazioni climatiche. San
Francesco vedeva l’aria, il vento, le stagioni, la meteorologia
come strumenti attraverso i quali il Creatore dà vita a noi
tutti: l’autore ci mostra come questa intuizione sia veritiera,
ma anche come vi sia sempre più interazione tra l’azione
dell’uomo e quello che accade “nell’aria”.

160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-143-3

L’autore | Franco Prodi si è dedicato nella sua lunga carriera accademica alla meteorologia e alla fisica dell’atmosfera
sin dal servizio militare. Ricercatore del CNR, ha approfondito i suoi studi e condotto ricerche presso il National
Center for Atmospheric Research (NCAR) in Colorado
(USA). Attualmente è professore ordinario a Ferrara. Ha
preso parte a numerose commissioni di studio in campo
nazionale e internazionale. Il suo campo di ricerca principale è la fisica delle nubi e delle precipitazioni. È un appassionato di musica classica e suona la viola. È fratello di
Romano Prodi.
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ACQUA
Lodato sii mio Signore, per sorella
acqua, la quale è molto utile
e umile, preziosa e pura.
DI MARCIA THEOPHILO

160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-144-0

Il volume | Marcia Theophilo ci porta nel mondo incantato
e terribile della sua Amazzonia, un mondo “sospeso nell’acqua”, un universo di isole e canali, di terraferma instabile e di
fiumi impetuosi. Una terra minacciata in modo continuato
e scellerato, da politici e imprenditori senza scrupoli, azione
che potrebbe finire col distruggere il più grande polmone
verde del mondo. La proposta della Theophilo non è però
politica, ma poetica, e altamente religiosa. Con i suoi versi
avvolgenti, alternati a brevi contestualizzazioni in prosa, la
poetessa ci schiude la straordinaria bellezza di Madre Natura con tonalità altamente francescane. Nessun sincretismo,
nessuna divinizzazione della Natura, ma la giusta considerazione di un mondo, di un ecosistema fatto di terra e di
acqua che rimanda continuamente al Creatore.
L’autore | Marcia Theophilo vive fra il Brasile e Roma, e
rappresenta l’Unione Brasiliana di Scrittori in Italia. Fra i
numerosi premi ricevuti, ricordiamo il “Nactional de Contos Editoria, 1969”; “Città di Roma, ‘92”; “Premio Fregene
per la Poesia, ‘96”; “Un bosco per Kyoto”, “Premio Green
Book, 2010”. Tra i suoi libri: Io canto l’Amazzonia, Tutti i
fiumi della Terra‐Todos os rios da terra, Amazzonia respiro
del mondo e Amazzonia ultima arca per Passigli. Ha tenuto la Lectio magistralis al salone del Libro di Torino 2011.
Testimonial dell’iniziativa “Per una Cultura della Biodiversità” (UNESCO) è candidata al premio Nobel.

NOVITÀ GIUGNO 2021

M I C H E L E

Z A N Z U C C H I

FUOCO
Lodato sii mio Signore, per fratello
fuoco, attraverso il quale illumini
la notte. Egli è bello, giocondo,
robusto e forte.

DI MICHELE ZANZUCCHI

Il volume | Il fuoco entra nel novero delle “creature” che san
Francesco proclama “beate”. Più volte nella sua vita il Poverello d’Assisi ha avuto a che fare con esso. L’autore, grande
viaggiatore (più di 150 Paesi visitati), accompagna il lettore
in un avventuroso periplo attorno al mondo alla ricerca del
fuoco: dalle voragini infuocate del deserto del Turkmenistan al fuoco della guerra in Iraq, dalle pire per cremare i
morti sulle rive del Gange al ribollire della Terra in Islanda. Il fuoco è simbolo della fede, ma anche dell’inesauribile
creatività che alberga nel cuore degli umani, come si può
capire dalle diverse tappe del viaggio, che mostra la capacità
distruggitrice del fuoco, ma anche la sua insostituibilità per
la vita umana, a tutte le latitudini e paralleli.
160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-145-7

L’autore | Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, autore
di una sessantina di libri, è stato direttore della rivista Città Nuova per dieci anni e per tre anni corrispondente dal
Libano. Collabora attualmente con Avvenire, Città Nuova
e Frate Indovino. Tra i libri pubblicati si ricordano L’Islam
che non fa paura (San Paolo), Il silenzio e la parola. La luce,
Sull’ampio confine. Cristiani nel Caucaso e Nelle terre del
Corano. Cristiani nelle terre musulmane (Città Nuova). Ha
pure pubblicato Potere e denaro. Il pensiero sociale di papa
Bergoglio, con una lunga prefazione del pontefice. Insegna
Comunicazione all’Istituto Universitario Sophia.

NOVITÀ GIUGNO 2021

F R A N C E S C O

N E R I

CREATORE
Lodate e benedite il mio Signore,
ringraziatelo e servitelo
con grande umiltà.

DI FRANCESCO NERI

Il volume | L’autore porta una visione pienamente francescana sull’intero Cantico delle creature, concentrando in
particolare la sua attenzione sul Signore, sul Creatore, che
dà vita a tutte le creature. Ripercorrendo i vari versi del Cantico, l’autore ci guida alla comprensione dell’amore creatore di un Dio umile e misericordioso, che eleva ogni essere,
anche il più umile, al rango di “creatura”, togliendolo alla
sua insignificanza. Ogni creatura è indispensabile alla vita
del Creato. Con uno sguardo teologico, e nel contempo da
semplice credente, Francesco Neri svela il mistero di un Dio
che ama i poveri.

160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-148-8

L’autore | Francesco Neri, frate cappuccino, è teologo. Insegna Cristologia, Teologia trinitaria e Antropologia alla
Facoltà teologica pugliese. Attualmente lavora nella curia
generalizia dei frati cappuccini a Roma. Cura un sito assai seguito, francesconeri.it. Tra i suoi libri segnaliamo: La
gente, i poveri e Gesù Cristo. Don Tonino Bello e san Francesco d’Assisi, Cur verbum capax hominis. Le ragioni dell’incarnazione della seconda persona della Trinità fra teologia
scolastica e teologia contemporanea e «Miei signori, figli e
fratelli». San Francesco e i sacerdoti.

Edizioni GBU

Novità
a cura di:

Martin Ibarra Pérez

William Carey

La conversione
dei non credenti

EAN: 9788832049329
Pagine: 120
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Studi battisti. Testi e documenti
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2021
Prezzo: € 14,00

William Carey (1761–1834), missionario battista
irlandese è noto per il suo grande zelo missionario
che gli è valso l’appellativo di “padre delle missioni
moderne”.
Martin Ibarra Pérez. Pastore battista delle chiese
di Chiavari e di Rapallo, ha curato, per Edizioni GBU i
volumi Thoms Helwys. Il mistero dell’iniquità (2012);
John Smyth. Il marchio della bestia (2019).

Un’indagine sull’obbligo dei cristiani di
usare tutti i mezzi adeguati alla
conversione dei pagani, nel corso della
quale saranno esaminati lo stato della
religione nelle diﬀerenti nazioni del
mondo, le ragioni del successo di
precedenti imprese missionarie e la
praticabilità di progetti missionari futuri.
Questo scritto si propone l’obiettivo di
ottenere che la questione della
conversione dei pagani sia esaminata e
valutata nella maniera più accurata
possibile e per questo mi propongo di:
· studiare se il Mandato dato del nostro
Signore ai suoi discepoli riguardi anche
noi oppure no;
· analizzare in forma succinta precedenti
sforzi missionari;
· mostrare una panoramica dello stato
attuale della religione nelle varie nazioni
del mondo;
· considerare la possibilità di andare oltre
le attuali imprese missionarie;
inﬁne, mostrerò quale sia il dovere
universale dei cristiani riguardo a questa
questione. (W. Carey, 1792)

Edizioni GBU

Novità
Gary Thomas

Mogli
L’amore, la forza e la santità
di una relazione

EAN: 9788832049336
Pagine: 215
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Vita
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2021
Prezzo: € 17,00

Gary Thomas è uno scrittore impegnato in un
proﬁcuo ed eﬃcace ministero relativo alle relazioni
d’amore: ﬁdanzamento, matrimonio, vita di coppia
ma anche educazione dei ﬁgli. Le Edizioni GBU
hanno pubblicato: Vincolo santo (2009, 2014); Ricerca
santa (2014); Educazione santa (2014).

Gary ha scritto questo libro in risposta alle
molte mail e alle molte domande ricevute
dalle donne che lo hanno ascoltato
parlare o che hanno letto i suoi libri. Ha
percepito la loro frustrazione, il loro
dolore e, a volte, la loro rabbia nei
confronti dei mariti i quali sembravano
proprio non capire. Per questo motivo,
Gary aﬀronta problematiche quotidiane,
questioni che le donne come te e me
aﬀrontano. Non oﬀre «cinque semplici
passi»
che
garantiscono
una
trasformazione della vostra vita, ma tenta
di aiutare le donne a ottenere una
migliore
comprensione
di
come
“funzionano” gli uomini e a scorgere le
dinamiche spirituali che operano nel
vostro matrimonio. (Linda Thomas)

Edizioni GBU

Novità
Pablo Martinez
e Andrew Sims

Gesù, vero Dio
o squilibrato?
Due spichiatri rileggono la
personalità dell’uomo di Nazaret

EAN: 9788832049343
Pagine: 210
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Render Ragione
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2021
Prezzo: € 15,00

Pablo Martinez, psichiatra cristiano di Barcellona
ha collaborato lungamente con il movimento
studentesco spagnolo (GBU) e ha guidato l’Alleanza
Evangelica del suo paese.
Dello stesso autore le Edizioni GBU hanno
pubblicato: La spina nella carne; (2011); Inseguendo
l’arcobaleno (2014); Abbi cura di te stesso (2021).

In questo libro gli autori, due psichiatri di
professione,
utilizzano
le
proprie
competenze professionali e scientiﬁche
per vagliare la personalità e le
aﬀermazioni di Gesù di Nazaret. La loro
indagine si concentra su cinque aspetti
fondamentali della persona di Gesù: il
carattere, la vita (la coerenza tra le parole
e le azioni), le relazioni, la reazione
all’avversità e l’inﬂuenza su altre persone.
Con esempi tratti dalla loro ampia
esperienza clinica, gli autori si assicurano
di trasmettere eﬃcacemente i risultati
della loro ricerca.
L’importanza e la portata dell’operazione
ha a che vedere con la verità o con la
falsità della fede cristiana. Se infatti ci
fossero motivi per sospettare che Gesù
fosse mentalmente instabile allora tutto il
complesso delle convinzioni cristiane
crollerebbe.

Andrew Sims è Emeritus Professor of Psychiatry
presso l’Università di Leeds, ed è stato Presidente
del Royal College of Psychiatrists. Tra le sue tante
pubblicazioni ricordiamo Is Faith a Delusion? Why
religion is good for your heart.

Mens una, triplex vis. Paolino di Nola teologo (e) mistico
di MARIA CAROLINA CAMPONE
CONTENUTO

Nel cuore della Campania Felix Paolino di
Nola, letterato, poeta e iniziatore di
un’esperienza monastica per molti versi
inedita, appare, sul ﬁnire dell’Impero romano,
come interprete indiscutibile di una rinnovata
classicità, che coniuga l’umanesimo antico e le
istanze del cristianesimo degli albori nella
prospettiva della codiﬁcazione di una nuova
cultura.
Attraverso un’attenta esegesi testuale, il saggio
presenta la ﬁgura del vescovo nolano in una
luce nuova, non solo dimostrando il suo
apporto alla riﬂessione teologica del tempo, ma
soprattutto individuando nei suoi scritti la
presenza di un preciso progetto politico,
elaborato nei termini della ﬁlosoﬁa
neoplatonica e della squisita formazione
retorica che l’autore aveva ricevuto.
Prefazione di Luigi Borriello, ocd
DESTINATARI

Studiosi di patristica, teologia e mistica ma anche
appassionati di archeologia

AUTRICE

MARIA CAROLINA CAMPONE, PhD in Storia e Critica
dell’Architettura e professore a contratto presso
l’Università della Campania «Luigi Vanvitelli», è docente
di lingue classiche presso la Scuola Militare «Nunziatella»
di Napoli. Membro del Comitato scientiﬁco di autorevoli
riviste di classe A (Arte cristiana e Studi sull’Oriente
cristiano) e relatrice in diversi Convegni Internazionali di
Studi, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, fra le quali
Brigida di Svezia regina di profezia (Milano, 2012), The
Church of St. John Stoudion in Constantinople (New York,
2016), Dom Paul Bellot architetto ex-centrico (Napoli,
2017). Con Graphe.it ha pubblicato Enrico Dandolo. La
spietata logica del mercato (2018).
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Patristica
Pecile
17x24, con alette
188 con illustrazioni a colori
Brossura
€ 24,50
978-88-9372-137-0

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Un originale e inedito percorso mistico di
Paolino, che rientra nell’ambito della riscoperta del quotidiano come luogo teologico,
condizione storica privilegiata per vivere la
mistica comunione con il divino, già vissuta
dall’asceta nell’unione matrimoniale con la
sua sposa Terasia.

(Luigi Borriello)

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2021
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

Anime incarnate in corpi sessuati
di GIUSEPPINA MORRONE e LIDIA FOGAROLO
CONTENUTO

Perché l’Anima sceglie un percorso così duro
come quello dell’incarnazione che prevede non
solo il confronto con il piano istintuale, apparentemente così lontano dallo spirito, ma anche la
sﬁda rappresentata dalle diﬀ erenze di genere?
Può essere solo l’eﬀetto di una «caduta»?
L’intuizione che sta avanzando, iniziata sotto
forma di ricerca scientiﬁca all’inizio del Novecento, è che sia presente all’interno di questo
zoccolo duro un nucleo sapiente che esige di essere riconosciuto in quanto detentore di un signiﬁcato e di un potenziale di crescita che
abbraccia trasversalmente tutto l’essere. Pertanto, non è possibile risalire al senso della propria vita senza di esso. Questo è il ﬁlo
conduttore del percorso che ci propongono le
due Autrici, interessate a mettere in luce sul
piano psicologico, simbolico e religioso, i diversi
meccanismi difensivi e creativi che caratterizzano i due generi.
DESTINATARI

Psicologia delle relazioni di coppia, femminismo
e pensiero della diﬀerenza
AUTRICI
GIUSEPPINA MORRONE è psicologa transpersonale,
specializzata nelle problematiche relative alle differenze di genere.
LIDIA FOGAROLO è laureata in psicologia e specializzata in grafologia. Lavora come analista e perita
grafologa.

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Spiritualità, psicologia
Pneuma
13,5x21
290
Brossura
€ 15,90
978-88-9372-139-4

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Un percorso psicologico, simbolico e religioso
sui diversi meccanismi difensivi e creativi
che caratterizzano il maschile e il femminile

USCITA PREVISTA: 26 AGOSTO 2021
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

I due Volti dell’Anima. Maschile e Femminile
di GIUSEPPINA MORRONE E LIDIA FOGAROLO
CONTENUTO

In molte tradizioni religiose l'Anima è
vista come l'Uno che contiene una dualità:
sono i due Volti dell’Anima, noti anche
come energia maschile ed energia femminile.
Sulla Terra la necessità che questi due
aspetti entrino in relazione viene resa e oggettivata da un corpo ﬁsico ben preciso e la
grande attrazione sessuale che esiste fra uomini e donne è l’espressione più concreta
della forza che lega le due energie. Tuttavia,
aﬃnché avvenga il passaggio creativo, è necessario che le profonde diﬀerenze di genere
siano riconosciute.
Se non avviene nella realtà un profondo
amore tra gli uomini e le donne, vuol dire
che l’Anima è ancora oscura a se stessa.
DESTINATARI

Psicologia delle relazioni di coppia, femminismo
e pensiero della diﬀerenza
AUTORE
GIUSEPPINA MORRONE è psicologa transpersonale, specializzata nelle problematiche relative alle
differenze di genere.
LIDIA FOGAROLO è laureata in psicologia e specializzata in grafologia. Lavora come analista e perita
grafologa.

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Spiritualità, Psicologia
Pneuma
13,5x21
226
Brossura
€ 14,90
978-88-9372-070-0

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

L’essere umano è stato creato
«a immagine e somiglianza di Dio…
maschio e femmina». (Gen 1, 26-27)

RIPROPOSTA
USCITA
PREVISTA: IN
26LIBRERIA
MARZO 2019
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

Pecile
collana diretta da MARIA CAROLINA CAMPONE • GAETANO PASSARELLI • ROBERTO RUSSO

Nell’Atene del V secolo a. C. vi era la Stoà Pecile cioè il Portico dipinto, destinato a riunioni pubbliche, divenuto ben presto luogo di incontro di ﬁlosoﬁ – qui tenne le sue
lezioni Zenone di Cizio dando origine allo Stoicismo –, di artisti e di gente di cultura
che venivano ad esporre e discutere le proprie idee.
Questa Collana di studi e di ricerca si vuole porre in ideale continuità con il Portico
dipinto ateniese, aspirando ad essere occasione di indagini, analisi e riﬂessioni eterogenee, che, per la loro speciﬁcità o rigorosa scientiﬁcità, sono dirette a una platea
di specialisti.
Un contenitore, quindi, di natura scientiﬁca in cui poter scoprire la cultura nella
sua poliedricità e cromaticità delle varie espressioni storico-ﬁlosoﬁco-artistiche.

DESTINATARI

Studiosi di varie discipline
TITOLI PUBBLICATI

GIANROBERTO SCARCIA

MARIA STELLADORO

Nelle terre dei (Sette) Dormienti
Sopralluoghi, appunti, spunti

Vita di santa Marina,
la monaca vestita da uomo

pp. 254 • euro 24,50

pp. 86 • euro 14,90

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

Pecile

La visita di Giovanni Mele ai paesi arbëreshë di Calabria e Lucania nel 1918

a cura di GAETANO PASSARELLI
pp. 290 • euro 24,50

PAOLA BIRIBANTI
Il caso Filiberto Mateldi
Misteri, futurismi e immagini di un grande illustratore del Novecento

prefazione di Gianni Brunoro
pp. 172 • euro 24,50
GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it
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Novità in arrivo

Bruno Bordignon - Vito
Maurizio
Don Bosco e la scuola
Per una storia della scuola salesiana

“

Non siamo di fronte ad una mera
trasmissione di idee, ma ad un’esperienza
educativa, fondata sulla relazione
educativa del docente con gli allievi e sulla
formazione dei docenti e la loro professionalità
evangelizzatrice.
Descrizione
Don Bosco si è impegnato decisamente nella
formazione dei suoi docenti e li ha portati a
scrivere libri per le scuole, fino a pubblicarne
varie collane. Evidentemente al tempo di don
Bosco lo strumento fondamentale era la
stampa; poi si attiveranno la radio, la
televisione e i mezzi multimediali. Risulta
fondamentale, sulla linea di don Bosco,
affrontare queste problematiche secondo la
situazione dei nostri tempi

EAN: 978-88-6788-239-7
Pagine: 704 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Sapientia ineffabilis
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Bruno Bordignon è stato Visiting Professor
presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Pontificia Salesiana.
Vito Maurizio dopo l’ordinazione sacerdotale
nel 1970 ha operato nei collegi salesiani come
preside e insegnante di storia e filosofia.
Prezzo:

y(7II8G7*SSMNTR(

€ 40,00
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità in arrivo

Sergio Palombini
Memorie di guerra e di pace
Ricordi di un ex oratoriano di san
Giovanni Bosco

“
EAN: 978-88-6788-243-4
Pagine: 160 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Testimoni di vita
Data di Pubbl.: marzo 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Sergio Palombini è nato nel quartiere di San
Lorenzo a Roma nel 1938. Ha lavorato a lungo
nel settore turistico. Ha pubblicato una prima
raccolta di memorie nel 2013.
Prezzo:

L’autore, allora bambino, ricorda e
descrive gli episodi dei quali fu testimone.

Descrizione
Nella serenità di un popolare quartiere di
Roma, irrompe il dramma della guerra: la
paura per i primi allarmi per i bombardamenti,
ma la contemporanea convinzione di molti
della vittoria in una guerra lampo. Poi il terrore
della morte: il bombardamento delle fortezze
volanti americane, nel luglio 1943. La
consapevolezza di combattere contro un
nemico più organizzato e potente, l'armistizio. I
drammatici mesi di occupazione, da parte
dell’esercito tedesco, un alleato divenuto
improvvisamente nemico in casa, culminano
nella gioia dei romani all’arrivo delle truppe di
liberazione alleate. Infine il dopoguerra, con i
suoi drammi, le sue speranze, e la meravigliosa
opera di assistenza svolta dai salesiani di San
Giovanni Bosco verso migliaia di giovani orfani,
triste prodotto emerso dalle rovine della
guerra appena conclusa.

€ 12,00
y(7II8G7*SSMONO(
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità in arrivo

P. Amador-Pedro Barrajón, L.C.
L’antropologia cristiana di
fronte alla scienza

“

Trovare l’armonia tra fede e ragione
suppone un’importante sfida per la
filosofia d’ispirazione cristiana e per la
teologia.

EAN: 978-88-6788-246-5
Pagine: 224 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Scienza e Fede - Saggi
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
filosofia e teologia
Autore
P. Amador-Pedro Barrajón, L.C., già Rettore
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di
Roma, è attualmente docente ordinario di
teologia dogmatica presso lo stesso Ateneo e
Rettore dell’Università Europea di Roma.
Prezzo:

Descrizione
Il corso L’Antropologia cristiana di fronte alla
scienza, qui presentato in forma di dispense
per gli studenti, vuole confrontare
l’antropologia teologica cristiana con i risultati
della scienza in alcuni campi del sapere che, ad
un superficiale sguardo, potrebbero negare la
dimensione spirituale dell’uomo. Così si
passano in rassegna temi di particolare rilievo,
come la relazione tra mente e cervello, le
scienze cognitive, lo statuto dell’embrione
umano, la teoria scientifica dell’evoluzione, la
morte e l’immortalità, inquadrandoli in una
dimensione armonica tra ragione e fede. Un
approccio scientista alla realtà nega l’esistenza
dell’anima spirituale, perché non si accetta
l’uso della ragione al di là dell’ambito
meramente empirico.

€ 16,00

y(7II8G7*SSMOQP(
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità in arrivo

A cura di M.G. Bernardini, S.
Carnovali
Diritti umani in emergenza
Dialoghi sulla disabilità ai tempi del
Covid-19

“

Fenomeno dall’altissimo costo sociale in
termini di vite umane e di garanzia del
diritto alla salute fisica e psichica, la
pandemia da Covid-19 si è rivelata uno
“specchio” della tenuta dei principi di
eguaglianza e non discriminazione.
Descrizione
All’interno del volume, esperti del mondo della
ricerca e dell’associazionismo rivolgono la
propria attenzione al contesto nazionale,
riflettendo sull’impatto prodotto dalla
pandemia da Covid-19 sui diritti umani delle
persone con disabilità, incentrando la propria
analisi su stigma e istituzionalizzazione,
accessibilità, discriminazioni multiple delle
donne con disabilità, caregiving.

EAN: 978-88-6788-247-2
Pagine: 288 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,5x22 cm.
Collana: Methexis
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Maria Giulia Bernardini è una ricercatrice del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Ferrara.
Sara Carnovali, Dottoressa di Ricerca in Diritto
Costituzionale, abilitata all' esercizio della
professione forense e autrice di diverse
pubblicazioni.
Prezzo:

y(7II8G7*SSMORM(

€ 18,00
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità in arrivo

a cura di Angela Tagliafico
Farsi prossimo
La compassione quale esperienza
corporea e spirituale

“

Il Vangelo pone la compassione al centro
del suo annuncio: Cristo è l’Icona della
compassione del Padre.

Descrizione
Questo quarto volume della Collana Quaderni
di Studi è stato redatto riunendo i contributi
che sono stati esposti nella annuale Settimana
di formazione per la vita consacrata, svoltasi
nel mese di luglio 2020, avente per tema “Farsi
prossimo. La compassione quale esperienza
corporea e spirituale”. Il testo affronta e si
propone di rispondere, in una prospettiva
interdisciplinare, alla domanda su cosa implichi
il farsi prossimo, soprattutto in questa nostra
società che è sempre più malata di
individualismo, utilitarismo, egoismo e
frenesia.

EAN: 978-88-6788-248-9
Pagine: 160 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Quaderni di Studi
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: rivolto a tutti coloro che svolgono
un ministero ecclesiale e si occupano di
formazione permanente nella vita religiosa
Autore
Dal 1999 l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose (ISSR) Regina Apostolorum svolge la
missione di formare persone consacrate e laici
interessati allo studio e all’approfondimento
delle scienze religiose a livello universitario.
Prezzo:

y(7II8G7*SSMOST(

€ 15,00
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Autore

Emanuela Buccioni

Titolo

RICOMINCIARE
Parole di consolazione nella
Bibbia

Anno

estate 2021

Collana

Spiritualità

Pagine

110

Formato

12,5x19,5

Prezzo

€ 10,00

ISBN/EAN

978-88-98573-29-5

DESCRIZIONE
Un libro intenso, capace di offrire una delle monete più rare eppure più
ricercate, la consolazione. Che non è un gesto tranquillizzante, ma
l’esperienza spirituale che nasce dall’azione più scontata di questo
mondo, l’ascolto di una parola da cui un giorno si è trovati e salvati.

AUTORE
Emanuela Buccioni, biblista e docente, svolge da anni un servizio di
apostolato biblico. Laureata in ingegneria dei materiali, si interessa da
sempre di energie rinnovabili, giustizia sociale e sviluppo sostenibile,
impegnandosi in questi ambiti sul proprio territorio.

Descrizione

Un libro intenso, capace di offrire una
delle monete più rare eppure più
ricercate, la consolazione. Che non è
un gesto tranquillizzante, ma
l’esperienza spirituale che nasce
dall’azione più scontata di questo
mondo, l’ascolto di una parola da cui
un giorno si è trovati e salvati.
Ognuno di noi si è trovato almeno una volta nella vita
a terra, desiderando una parola che aiutasse a
rimettersi in piedi, a riprendere il cammino, almeno
fino alla caduta successiva! Una parola per
riprendersi, risorgere, ricominciare a vivere. Nella
Bibbia la consolazione giunge proprio nei periodi di
difficoltà, ma non si tratta di anestetizzare il dolore
con un effetto tranquillizzante. È la forza di una parola
diversa a garantire l’effetto e aprire varchi di
consolazione anche attraverso parole dure che sanno
far verità su una situazione, soprattutto su ciò che non
va. Emanuela Buccioni, appassionata lettrice e
studiosa della Bibbia, si mette alla ricerca con noi fino
a intuire quella parola che sia come acqua fresca
nell’arsura, come una stella in una notte buia, come
un appiglio solido in una scalata. Ma queste mete non
sono facili risposte, sono raggi inaspettati e potenti
che hanno però la forza misteriosa di far ripartire. La
bellezza di queste pagine sta nelle domande aperte
che stimolano nuove ricerche e creano vicinanza, un
sentirsi compresi nelle proprie personali svolte e
difficoltà. Se la vita è raggiungere degli scopi che ci si
è prefissati e l’esito è stato disastroso, che senso ha
continuare a impegnarsi, a lottare? A che serve
sperare ancora? A cosa sono servite tante parole e
una vita onesta e integra?
Dove hanno portato sacrifici e veglie per affrontare tante ostilità? «Si crede che tutto sia finito, ma poi
c’è un pettirosso che si mette a cantare» (Paul Claudel), suggerisce l’autrice. Ricominciare è un libro
intenso, capace di offrire una delle monete più rare eppure più ricercate, la consolazione. Che non è un
gesto tranquillizzante, ma l’esperienza spirituale che nasce dall’azione più scontata di questo mondo,
l’ascolto di una parola da cui un giorno si è trovati e salvati.

NOVITÀ IN ARRIVO

Ida Biglietto
DAMMI UN BACINO
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Camera con vista, 2
14 x 20
140
9791280118103
€ 15,00
Allestimento brossura

In una non specificata area del napoletano alcuni
pazienti-detenuti di un Opg (ospedale psichiatrico
giudiziario) sono trasferiti in una Rems (residenza per
l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive), così
come previsto dalle ultime normative. Le voci degli
ammalati, da cui emerge il mondo del disagio
mentale, e quelle degli operatori, tra l’incompetenza
ed il cinismo di alcuni e la volontà di provare a
cambiare le cose di altri, confluiscono in un dialogo
corale dialettale e colorito, da teatro grottesco. Tra il
corrotto direttore della Rems e Vincenzo Leone, alias
Leoncino, si instaura un sottile braccio di ferro che
sfrutta la legge in un gioco di convenienze reciproche.
Alternata alle vicende della Rems affiora poi la voce
di una bambina che, trent'anni prima, si rivolge a sua
madre malata di mente.
Elementi disseminati nei due piani narrativi
sveleranno il legame tra il vissuto della bambina ed i
personaggi della Rems, ed il conflitto tra Leoncino ed
il direttore troverà un inatteso epilogo.

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari.
AUTRICE

IDA BIGLIETTO
Nata a Napoli il 12/11/1981, risiede a Villaricca (Na).
Laureata in Lettere Moderne nel 2007 con una tesi
d'archivio sul confino politico a Ponza.
Nel 2009 ha conseguito l’abilitazione
all'insegnamento su materia e sostegno per medie e
superiori. Docente di ruolo di lettere, alle medie, dal
2015.
IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it
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NOVITÀ IN ARRIVO

Gioconda Fappiano

TERRE DI PASSAGGIO
Poesie

DESCRIZIONE
La nudità delle cose semplici guida la penna nei testi che
compongono questa raccolta che si dispiega in versi
assoluti e definitivi, nati dalla sincerità esplosiva della
passione e dettati dall’emotività ineludibile del momento.
I ricordi appartengono al tempo, un tempo sul quale
l’uomo non ha potere e dal quale non è possibile uscire.
Resta solo la capacità di resistere. Siamo terre di passaggio,
votate all’attesa, in cui il desiderio muove sogni perduti o
imprigionati, l’amore si esprime nella purezza della sua
fisicità, la dolcezza è figlia del dolore che si vorrebbe
lasciare alle spalle, la morte è respinta da una vitalità
sensuale e dirompente.
Con parole che palpitano invochiamo una visione, per
ricongiungere cielo e terra, sole e luna.

AUTRICE

GIOCONDA FAPPIANO
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Nèfesh, 3
14 x 20
126
9791280118196
€ 15,00
Allestimento brossura
Nando Vitali
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vive a Cusano Mutri. Laureata in Lingue e letterature
Straniere Moderne e successivamente in Lettere Moderne,
è attualmente docente. Collabora con il magazine
lentiapois.it. Ha curato, nel 2004, la pubblicazione Cerreto
Modernata, un manoscritto teatrale inedito del XVIII
secolo. Nel 2006 ha ottenuto il primo posto nel concorso
letterario “Città di Montesarchio” con il racconto Lilì
Marleene, presidente della giuria lo scrittore Diego De
Silva. Ha pubblicato la raccolta Parla con Pedro (2009) con
la prefazione del regista Ugo Gregoretti; Che 48! Speriamo
che sia Italia!, una commedia rappresentata nel 2011 dal
gruppo teatrale Compagnia del Genio; La Nicchia delle
Vergini (2012) con nota introduttiva dello scrittore
iracheno Younis Tawfik; “Di amore e di rabbia”con
prefazione di Giovanni Lavia. Ha pubblicato il saggio
“Come difendersi dalla bontà ed esercitare un sano egoismo”
(2019) e “Due racconti per il teatro. Sceneggiature di
Giovanni Lavia” (2019). Un suo racconto, “Il filo della
storia” è stato pubblicato nell’antologia “Racconti
Campani” (vol.I, 2020).
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NOVITÀ IN ARRIVO

Giovanni Endrizzi

AvVinti E VINCITORI

Storia di Nik
DESCRIZIONE

Come è possibile vincere sul destino? Da chi e da cosa
dipende che ciascuno di noi possa conquistare la felicità?
Questi sono i dilemmi esplorati in questo romanzo. È il
racconto di un racconto: fu Patella, un vecchio pescatore
di spugne, a rivelare le vicende del protagonista: ci
accompagna a scoprire un bambino, nato da una famiglia
modesta, con gli occhi sorridenti e innamorato del mondo.
Crescendo si ritroverà ad essere «un giovane solo, alla
guida della sua vita, senza patente e con un disperato
bisogno di raggiungersi». «Noi lo chiameremo Nik» disse
Patella. «Sai, Nik nella lingua dei Paesi Baschi, significa
“io”. Voglio che tu pensi: “Nik potevo essere io”... E poi
questo nome ricorda Nike, la dea greca della vittoria...».
Questa vicenda racconta proprio questo: la sostanza di cui
sono fatte le “vittorie”, quelle vere; e l'illusione che rigonfia
le “vincite”, quelle false. È la storia di come le storie
possono cambiare; di come ci sia sempre un finale da
conquistare.

AUTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Storie, 5
15 x 21
216
9791280118202
€ 14,00
Allestimento brossura
Nicola Morra

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
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GIOVANNI ENDRIZZI

(1962) ha vissuto fino ai 18 anni nell'entroterra agrario del
litorale veneto. Dopo il Liceo classico ed alcuni anni alla
Facoltà di Scienze Agrarie, da studente lavoratore, si è
diplomato Educatore Professionale. Dal 1992 lavora nei
Servizi per le Tossicodipendenze delle ASL di Verona e poi
di Rovigo, occupandosi di alcolismo e tossicodipendenza,
anche in carcere; svolge, inoltre, attività di prevenzione
dell'uso di alcol e droghe, e del bullismo, dalle scuole
elementari alle superiori. Circa dieci anni fa, arriva a
scoprire che in una seconda media un terzo dei ragazzi
praticava, non solo occasionalmente, giochi d'azzardo: crea
moduli di prevenzione specifici, e farà parte della prima
equipe di trattamento attivata dal Ser.T. Eletto Senatore
delle Repubblica nel 2013, porta la sua fesperienza
nell'attività parlamentare ed è primo firmatario di proposte
di legge in materia, tra cui l'introduzione del divieto totale
di pubblicità. Dal 2019 è membro della Commissione
Bicamerale Antimafia dove coordina il IV Comitato sui
rapporti tra mafie e gioco d'azzardo, legale ed illegale. In
questo libro, l'autore ha scelto il racconto come strumento
per divulgare la più preziosa consapevolezza che ha
maturato: l'azzardo è un furto di felicità.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Alphonse De Lamartine

GRAZIELLA
DESCRIZIONE

Il romanzo Graziella, la più letteraria tra le opere di
Alphonse de Lamartine, espressione tipica della cultura
classico-romantica, ha trovato lettori in ogni epoca e in
ogni nazione. Una storia apparentemente semplice in cui
l'autore narra lo sbocciare di quel sentimento che è alla
base di ogni rapporto: l'amore. E lo fa con delicatezza e
pudore, come di una realtà sacra, conquistando il cuore
del lettore. Lui figlio dell'aristocrazia francese, viene
catturato dalla semplicità di vita e dall'autentica religiosità
che scopre tra gli abitanti dell'isola di Procida, tanto da
innamorarsi di una fanciulla che può offrirgli solo il suo
candore e una fede genuina. Pur ispirandosi ad una
vicenda autobiografica, il romanzo Graziella è fortemente
simbolico, legato a doppio filo al momento storico che
Lamartine vive, e si inserisce, a ragione, nel filone del
romanticismo sociale, anticipando il valore della persona e
delle relazioni legate ai bisogni vitali e ai sentimenti.
Il romanzo Graziella nasce durante i moti rivoluzionari del
febbraio 1848, che daranno vita alla seconda Repubblica.

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Classici, 1
14 x 20
180
9791280118219
€ 15,00
Allestimento brossura
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AUTORE

PASQUALE LUBRANO LAVADERA

nasce a Procida (Napoli) il 29/10/1944 e insegna
matematica in varie scuole della Campania. Inizia la sua
attività artistica come pittore nel 1962. Nel 1978
intraprende l'attività di scrittore e pubblicista con alcuni
libri reportage: Signurì, Signurì: tra gli scolari della Napoli
che non conta (1978), Storia di Vincenzo (1979), Cerco un
paese innocente: quando i giovani tornano alla terra (1982).
Pubblica i racconti L'isola davanti al mare (1993), I ragazzi
non sanno odiare (1998), La raccolta di poesie L’isola non è
tua (2008), Procida nel cuore: la mitica isola nell'epistolario
di Juliette Bertrand (2011), Il saggio biografico su Alberta
Levi Temin Finché avrò vita parlerò (2018) il romanzo
Ritrovarci nella Brasserie Lipp (2019). Ha collaborato e
collabora alle pagine di riviste e periodici nazionali quali
"Città Nuova", "Nuova Umanità", "Il nostro tempo", "Il
ragguaglio librario", "Nord e Sud" e "Narrazioni".
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NOVITÀ IN ARRIVO

Vincenzo Sbrizzi

NAPOLINEGRA

Ventiquattro storie di donne e uomini venuti dal mare
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Cronisti scalzi, 2
14 x 20
180
9791280118271
€ 15,00
Allestimento brossura
Isaia Sales
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Venticinque storie di persone che hanno dovuto affrontare
il mare per mettere in salvo la propria vita. Persone rapite e
vendute come schiavi nel deserto. Persone che hanno visto
la morte appropriarsi di tutto intorno a loro. Storie vere di
migranti intervistati dall'autore che in comune hanno il
viaggio e la sofferenza ma anche la voglia di prendersi il
futuro che hanno sempre sognato. Come Adam che è
partito a 14 anni dal Mali per diplomarsi a 25 anni in
Italia o come Justina che si è salvata dalla prostituzione
grazie a Chris conosciuto in Libia. Come Paboy che ha
rimosso completamente le settimane di tortura in Libia o
come Rachelle che lì ha perso l'amore della sua vita. Come
Saeid arrivato in Italia in un container o come Fata che ha
visto un suo amico scomparire nella sabbia. Come Abrar
picchiato a sangue tra le strade di Napoli o come Bechir
che ha rischiato di morire per un problema cerebrale in
attesa dei documenti. E poi le torture subite da Kebe', da
Dimitri, da Abdul o le angherie della burocrazia che i
decreti sicurezza hanno alimentato. Venticinque storie di
persone che vivono tutti la loro nuova vita a Napoli, città
“irregolare” come loro e forse per questo l'unica capace di
dargli un po' di accoglienza.

AUTORE

VINCENZO SBRIZZI

è un giornalista professionista di Torre Annunziata
(Napoli). È laureato in Scienze della comunicazione
all'Università degli studi Suor Orsola Benincasa con una
tesi in Storia delle mafie, relatore Isaia Sales. Ha
frequentato un master in Marketing e comunicazione
digitale alla Business school de “Il Sole 24 ore” e corsi di
social media e copywriting al “The Guardian” di Londra.
Ha lavorato per Striscia la notizia, Fanpage, Il Mattino,
Roma, e attualmente lavora per Napolitoday del gruppo
Citynews. Ha pubblicato insieme a Simona Melorio per
Editoriale Scientifica il saggio “Torre Annunziata: tra
camorra e deindustrializzazione” con il quale ha vinto il
Premio Giancarlo Siani 2020.
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NOVITÀ IN ARRIVO

Emilia Santoro

LASCIA LA ROSA SUL BORDO
DEL GIARDINO
frammenti poetici
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

La poesia è una questione di metafore oniriche che
risalgono dall’inconscio al mondo reale e i poeti sono
sulla soglia tra conscio e inconscio proprio come i sogni.
Questa raccolta di poesie ha quattro stanze (Macramè,
Duetto, Poesie dedicate e Le meraviglie e l’orizzonte) in
cui ritrovare e comporre frammenti di se stessi. Affronta
la finitudine attraverso la vitalità del sento, per costruire
un tentativo di esistenza, di comunicazione, e
conquistare la libertà piegando il linguaggio alla logica
delle immagini e della musicalità.
La stanza centrale si chiama Duetto e le poesie si
intonano o si contrappongono a versi estrapolati
liberamente dalle Poesie varie di Giovanni Pascoli.
Spesso sentiamo la necessità di portare nel presente chi
non c’è più, le sue parole, e in questo caso i suoi versi,
come atto di ribellione alla mancanza di eternità.

Nèfesh, 2
14 x 20
AUTRICE
126
9791280118288
EMILIA SANTORO
€ 15,00
è nata a Napoli il 23 ottobre del 1959.
Allestimento brossura
Lucia Stefanelli Cervelli Negli anni novanta sono stati pubblicati suoi racconti sulle

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

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

riviste letterarie Linea d’Ombra e Dove sta Zazà, entrambe
dirette da Goffredo Fofi. Sempre in quegli anni, la sua
raccolta di poesie Macramè viene segnalata nella rivista di
ricerca letteraria Anterem.
Nel 2006 pubblica il romanzo La sparizione (Manni
Editore), che incarna il dramma della scomparsa di un
paese e cerca di salvarne le storie.
Nel 2013 vede la luce il suo secondo romanzo Asino senza
lingua (Homo scrivens Editore), in cui si percepisce
un’umanità oramai trasformata dalle emergenze ambientali
e democratiche. Infatti nel 2008 in piena crisi dei rifiuti in
Campania, scrive con Ettore Latteri il dossier Chiaiano.
Emergenza ambientale e democratica (reperibili in rete).
Dal 1983 insegna nella scuola pubblica a Marano di
Napoli e trascorre metà della sua vita con i bambini
apprendendo dai loro linguaggi.
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Anna Rosaria Meglio
LE PRIME GRAZIELLE

Luoghi e volti di Procida
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Siamo negli anni 1811-1813. Il giovane poeta francese
Alphonse de Lamartine, per un naufragio, si trovò a
Procida. Incantato dalle bellezze naturali dell'isola. Ma più
di tutto, lui che veniva dalla Francia, piena di frastuoni e
profumi, fu colpito da una giovinetta profumata di mare.
Graziella era il suo nome. Bella, bruna, arrossiva ogni qual
volta il giovane le rivolgeva un cenno di saluto e gli
rispondeva con un sorriso candido e timido. Alphonse
ammirava quella fanciulla in fiore, piena di sole caldo
come l'amore che faceva capolino nel suo cuore. La brezza
di vento nei capelli. "Graziella, Graziella, amore mio...", le
sussurrava tenendola stretta al suo petto, immaginando già
la sua prossima partenza e la sua vita senza di lei. Il poeta
fece ritorno in Francia e i due giovani innamorati
dovettero separarsi. E Graziella, con gli occhi velati di
lacrime, salate come il mare, aspettò il suo amore fino alla
morte... Per non dimenticare quel tempo che fu di
Graziella e Alphonse, le giovinette procidane indossarono
l'antico costume che la fanciulla amata portava nei giorni
Luoghi e volti di Procida, 1 di festa, e una tra loro, ogni anno, avrebbe simbolicamente
rappresentato Graziella.

15 x 21
210
9791280118301
€ 15,00
Allestimento brossura

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

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

AUTORE

ANNA ROSARIA MEGLIO

nasce nell’isola di Procida nel 1949. Figlia di contadini,
frequenta le scuole elementari e poi si dedica all'arte del
cucito. Fin da bambina è attratta dalla poesia e giovinetta
comincia a scrivere piccole composizioni che fa leggere al
suo parroco, Don Michele Ambrosino, il quale le pubblica
sul «Campanile di San Giuseppe». Entra poi in contatto
con la redazione del giornale «Espressioni procidane»
collaborando con articoli e interviste. Partecipa inoltre alla
rivista «Narrazioni», fondata da Antonio Malorni e diretto
da Anna Giordano, scrivendo i primi racconti. Invitata
dall’Assessore alla cultura Enrico Scotto di Carlo, partecipa
nel 2002 agli incontri dei poeti isolani con Romolo
Runcini. Nel 2010 pubblica Le prime Grazielle, e nel 2014
L’invisibile Punto, raccolta di racconti e poesie. Nel 2020
pubblica la sua ultima raccolta di racconti, La Sciarpa
azzurra (Iod). Collabora attualmente con il quotidiano «Il
Golfo» e con «Il Procidano».
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Vincenzo Satriano
TU PUOI FARCELA
DESCRIZIONE

Tu puoi farcela è un viaggio alla scoperta di se
stessi in grado di donare consapevolezza delle
proprie capacità. ‘’Se vivi bene con te stesso
facendo sì che nella tua mente regnino ordine e
pulizia, nessun problema potrà mai essere
d’ostacolo al tuo equilibrio. La salute interiore è la
radice della felicità, dell’amicizia, delle buone idee,
della creatività, delle relazioni, della libera
espressione dell’anima’’ Apri definitivamente la tua
visione sull’esistenza e sulle sue infinite possibilità.
L’unica regola di questo viaggio è: Non tornare
come sei partito.

DESTINATARI
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Storie, 6
15 x 21
72
9791280118325
€ 10,00
Allestimento brossura

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

VINCENZO SATRIANO

nato a San Giorgio a Cremano il 24/05/1982, è
un agente immobiliare. È autore del libro Come
farcela nella vita partendo da zero (2019, Iod), e
coautore del volume Diario di un agente
immobiliare (2020, Iod). Vive ad Acerra con la sua
famiglia, la moglie Maddalena e le figlie Sephora
di 5 anni e mezzo e Giulia di appena 12 mesi.
Questa è la sua terza esperienza editoriale.
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NOVITÀ IN ARRIVO

Vincenzo Strino
SECONDI A NESSUNO

Storia di una rivoluzione pacifica a Secondigliano
DESCRIZIONE

Nella Napoli popolare e pittoresca c'è un quartiere
di periferia in cui sono ancora evidenti gli effetti
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 fiducia e bellezza
lì dove c'erano solo diffidenza 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.
DESTINATARI
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Cronisti scalzi, 1
15 x 21
210
9791280118134
€ 15,00
Allestimento brossura
Ciro Pellegrino
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari.
AUTORE

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 diffondere la
cultura nella periferia nord di Napoli.
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MARIO SCHIAVONE

A TEMPO PERSO
SUONAVO OGNI GIORNO
FRANCO DEL PRETE

Storia di un batterista fuori del tempo
DESCRIZIONE
Questa biografia 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 “The
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.

FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
RILEGATURA
PREFAZIONE
DESIGN

15 x 20 con alette
116
9791280118240
€ 15,00
Brossura
Peppe Lanzetta
Gix Musella

DESTINATARI
Musicisti, studenti, giornalisti, operatori culturali
fotografi, artisiti, critici d’arte,
storici, universitari, assosiciazioni.

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

AUTORE

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
(Caffè Orchidea Editore 2019), la rivista “Achab- il racconto del
sud” diretta da Nando Vitali (Ad Est dell'Equatore) e per la
rivista scientifica Minority Reports(Mimesis Editore).
Attualmente lavora come docente di scrittura creativa.

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

Pasquale Lubrano Lavadera

RITROVARCI
NELLA BRASSERIE LIPP
Romanzo

DESCRIZIONE
Alla notizia della morte della cara amica Juliette Bertrand,
traduttrice francese che ha fatto conoscere in Francia le
sue opere, lo scrittore Marino Moretti sente di dover
narrare l'esperienza del loro rapporto: l'incontro indimenticabile a Parigi nel 1925 nella famosa Brasserie Lipp, che
segnerà i momenti più salienti della loro amicizia. "Cara
Juliette, se un giorno le tue lettere di questi ultimi
decenni per un disegno misterioso e provvidenziale
potessero unirsi alle mie, si potrebbe leggere in esse un
tratto importante della nostra vita e non solo... Mi hai
ripetuto spesso che siamo dei superstiti, ed è vero, ma è
ancor più vero che abbiamo lottato per non andare alla
deriva e questo non è da poco in tempi disperati come il
nostro. Di amarezza ce n'è stata tanta, ma non sono
mancati i giorni felici, dove insieme e con determinazione
abbiamo puntato l'ago della nostra bussola in alto...".

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Le perle, 5
15 x 21
252
9788899392796
€ 15,00
Allestimento brossura

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

AUTORE
PASQUALE LUBRANO LAVADERA
nasce a Procida nel 1944. Frequenta l'Università di
Napoli e si laurea in Matematica. Insegna in varie
scuole della Campania. Inizia la sua attività artistica
come pittore nel 1964. Nel 1978 intraprende l'attività
di pubblicista con alcuni libri reportage, tra i quali:
Signurì, Signurì: tra gli scolari della Napoli che non
conta (1978), Cerco un paese innocente: quando i
giovani tornano alla terra (1982). Pubblica poi i
racconti L'isola davanti al mare (1993), I ragazzi non
sanno odiare (1998), la raccolta di poesie L’isola non è
tua (2008), i saggi Procida nel cuore: la mitica isola
negli epistolari di Juliette Bertrand (2011), Il Palazzo
d’Avalos (2016) e
parlerò (2018). Attualmente vive e lavora tra Procida
e Ravenna.

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
iodedizioni@gmail.com
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Se Cristo è risorto
ed è vivo cambia tutto

Cristianesimo – Pasqua – uomo – donna
– Stato – Rivoluzione francese – Chiesa
– città di Bologna
DESCRIZIONE

ISBN: 9788852606663
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è autore
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e legittimo proprietario.
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Giacomo Biffi (1928-2015) è stato arcivescovo
di Bologna dal 1984 al 2003.
Ha predicato gli esercizi spirituali sia a Giovanni
Paolo II, sia a Benedetto XVI.
È autore di numerose pubblicazioni a carattere
teologico e catechetico.

Giacomo Biffi rappresenta una singolare figura di pastore
che si è confrontato a viso aperto con la cultura e la
società contemporanea, individuando nell’insignificanza
e nell’assenza di scopo i mali oscuri della nostra epoca.
Una mirabile sintesi del pensiero e del magistero
del cardinal Biffi sui temi decisivi che riguardano
la persona, la Chiesa, la società, lo Stato… a partire
dalla esperienza del cristianesimo come unico evento
davvero «nuovo» capitato nella vicenda umana,
sorgente del rinnovamento del mondo.
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PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it
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9788852606465

9788852606816
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• Attualità del tema in un momento di crisi del lavoro.
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Lavoro – sindacato – dignità del lavoro – crisi
del lavoro – lavori atipici – ’68 – Solidarność
– Cisl – rappresentanza sindacale – Laborem
Exercens – Giussani
ISBN: 9788852606748

ne
egittimo
è autore
proprietario.
e legittimo proprietario.
APRILE
2021
dallo
otagonista:
stesso credit
protagonista:
Paris Match.
credit Paris Match.
COLLANA
inate
sonodagli
state
stessi
donate
protagonisti.
dagli stessi protagonisti.
ALLE
COLONNE
D’ERCOLE
enza
care la
riuscire
fonte
senza
ad individuarla.
riuscire ad individuarla.
attare
ri alla gli
mail
autori
info@parisdakar.it
alla mail
info@parisdakar.it
pp.
232;
€ 18,00

VEGETABLE
INK

DESCRIZIONE
Una storia di amicizia tra persone di CL che, a
partire dagli anni ’70, vivono una esperienza di fede
nel sindacato, impegnati a tutelare il lavoro come
espressione previlegiata della dignità della persona.
Una storia che si è confrontata con i tanti cambiamenti
avvenuti nel mondo del lavoro, che la pandemia ha
accelerato.

14x21, BROSSURA
Giancarlo Rovati è docente
all’Università Cattolica di Milano.
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Maurizio Vitali è giornalista.
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Mito – eroe – potere – amicizia – conoscenza
di sé – sumeri – Mesopotamia – narrativa
ragazzi – storia – scuola
DESCRIZIONE

ISBN: 9788852606779

ne
egittimo
è autore
proprietario.
e legittimo proprietario.
APRILE
2021
dallo
otagonista:
stesso credit
protagonista:
Paris Match.
credit Paris Match.
COLLANA
GLI ODISSEI
inate
sonodagli
state
stessi
donate
protagonisti.
dagli stessi
protagonisti.
pp.senza
€ 10,00
enza
care la
riuscire
fonte
ad96;
individuarla.
riuscire
ad individuarla.
attare
ri alla gli
mail
autori
info@parisdakar.it
alla mail info@parisdakar.it
13,6x20,

VEGETABLE
INK

L’Epopea di Gilgamesh è il più antico poema epico
della storia dell’umanità: risale al terzo millennio a. C.
Una storia in cui i grandi temi della vita: l’arroganza
del potere, l’amicizia, il destino dell’uomo e il desiderio
dell’immortalità, il cammino necessario per conoscere
sé e diventare uomini giusti nel rapporto con gli altri…
trovano poetica e commovente espressione.

BROSSURA CUCITA OLANDESE
ILLUSTRAZIONI A COLORI
Laura Vitale
è docente nella scuola primaria paritaria
Angela Merici di Desenzano del Garda.
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Marcellino Pane e Vino
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BROSSURA CUCITA OLANDESE
INTERNO A COLORI
José María Sánchez Silva (Spagna, 1911-2002)
ottenne il premio nazionale di letteratura
nel 1957 e il  premio Andersen del 1968.

Marcellino Pane e Vino racconta la storia di un bambino
abbandonato davanti ad un convento di frati che lo
accolgono e lo allevano. Un giorno scopre nella soffitta
un enorme crocifisso che desta in lui una profonda
compassione tanto da decidere di prendersene cura.
Quell’amicizia lo rende felice; l’Uomo della soffitta
diventa tutto per il suo cuore semplice, il centro
dei suoi pensieri e della sua affezione.
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Poveri a palazzo

PAROLE CHIAVE / TAG
Marchesi di Barolo – poveri – aristocrazia
– Torino – infanzia – carceri – suore di
Sant’Anna – suore di Gesù Buon Pastore
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Primo Soldi, sacerdote torinese, è stato
parroco nella chiesa di Santa Giulia edificata
per volere di Giulia Colbert.
È autore di diverse pubblicazioni la più nota
delle quali è Cilla. La libertà di sentirsi amati.

Giulia Colbert e Carlo Tancredi, marchese di Barolo,
appartengono all’alta aristocrazia. Si incontrano alla corte
di Napoleone. Una coppia felice, ma senza figli.
Il loro palazzo, salotto buono di Torino, si apre ai poveri.
Qui nascono i primi asili in Italia. Lei opera nelle carceri.
Tali attività li portano a fondare, caso unico nella storia,
due congregazioni di suore. La Chiesa li ha dichiarati
venerabili.
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Amicizia – Gesù – conversione – novità di vita

Zaccheo

– il cambiamento del cuore e il cambiamento
del mondo – regalo per la Prima Comunione
DESCRIZIONE
«Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa
tua.»
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Mai nessuno aveva pronunciato il suo nome né
lo aveva guardato con tanto affetto.
Sentì il suo cuore battere forte forte e riempirsi di gioia:
Gesù voleva essere suo amico.
Quel bel giorno iniziò per lui una nuova vita.

ILLUSTRAZIONI A COLORI
Eugenio Dal Pane è fondatore e direttore
editoriale di Itaca. Ha curato diversi libri
e mostre itineranti tra le quali Oggi devo
fermarmi a casa tua. L’Eucaristia, la grazia
di un incontro imprevedibile in occasione del
Congrwesso Eucaristico Nazionale di Ancona.  
Da quell’esperienza è nato questo libro.
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L’uccellino
e lo spaventapasseri
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Amicizia – Gesù – dare la vita – volersi bene
– regalo per la Prima Comunione
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Guido Clericetti, scrittore e umorista, è stato
per anni un affermato autore radiotelevisivo
per Rai e Fininvest. È tuttora disegnatore e
vignettista, noto per i suoi omini con gli occhi
a croce.

La storia dell’amicizia tra uno spaventapasseri così brutto
che nessuno poteva stargli vicino e di un canarino cieco
che cantava molto bene. Entrambi chiedono a Gesù di
fare qualcosa per il proprio amico.
Un racconto ispirato alla frase di Gesù: «Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici».
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FRANCESCO
Candor Lucis æternæ
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Dante – centenario – Ravenna – infinito
– desiderio – misericordia – libertà – speranza

Edizione “ravennate”
con immagini dei mosaici a colori
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BROSSURA CON BANDELLE
ILLUSTRAZIONI A COLORI

Ravenna è il centro delle celebrazioni per il VII
centenario della morte di Dante. Qui potè ammirare
i mosaici, lo splendore della luce eterna che da essi
promana, e trarne ispirazione per il Paradiso.
In questa edizione “ravennate”, il testo del Santo Padre
è arricchito da immagini dei mosaici.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire
e it.clonline.org

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852603303

9788852605727

9788852605710
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Genere: RELIGIONE E CATECHESI

De
-Sidera
Ravenna è la capitale delle celebrazioni per il VII Centenario
della morte di Dante, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14
settembre 1321.
Il legame tra Dante e Ravenna è profondo: qui non solo visse
gli ultimi anni della sua vita, trovando la quiete necessaria per
comporre il Paradiso, ma poté ammirare lo splendore di luce
eterna che promana dai mosaici delle Basiliche ravennati.
Quel «mondo riconciliato, trasfigurato dalla luce»
(André Frossard) certamente colpì e ispirò Dante,
offrendogli un universo di simboli, un ricco repertorio
di immagini fortemente evocative: «La bellezza ch’io vidi...»
(Par. XXX, 19).
Questa edizione “ravennate” della Lettera Apostolica Candor
Lucis æternæ dà risalto a quel legame e raccoglie l’invito dei
mosaici e della Commedia ad alzare lo sguardo alle stelle,
quelle del Mausoleo di Galla Placidia e quelle che Dante
pone come sigillo delle tre cantiche. Segno del destino eterno
dell’uomo e della sua vocazione alla felicità.

Dettagli in copertina
stampati in oro a caldo

Immagini su
doppia pagina
a colori

Apertura di capitoli con
capolettera e particolari
tratti dai mosaici di
Ravenna
Immagini
dei mosaici
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del testo

Terzine
dantesche
in evidenza
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Novella Scardovi

Dalla tenda alla casa

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Perdita del gusto di vivere – incontro –
rinascita – accoglienza – casa – amicizia –
vocazione – matrimonio – famiglia
ISBN: 9788852602085
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Novella Scardovi (1949-1996) dopo la
conversione avvenuta nel 1977 in un
campeggio ha fondato una casa d’accoglienza
inaugurata nel marzo 1996 due mesi prima
della sua tragica morte. La sua opera continua.

A 28 anni Novella, casalinga, sposa, madre, si sente
tradita e delusa dalla vita. Poi, in un campeggio,
l’incontro con una coppia di sposi nel quale riconosce
l’abbraccio e la tenerezza di Dio. È una rinascita di sé
e del suo matrimonio. Fino a fondare col marito
una casa d’accoglienza. Nel libro racconta la sua storia,
che ha cambiato la vita di tanti.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852606823 9788852606564

9788852606625

MICHAL VOJTÁŠ

PEDAGOGIA SALESIANA
DOPO DON BOSCO
Dalla prima generazione
Fino al sinodo sui giovani

CODICE:

9788821313936

PREZZO:

€ 32,00

USCITA:

metà Marzo

PAGINE:

496

COLLANA:

CSDB Studi e Strumenti n.1

AUTORE
Michal Vojtáš è un salesiano di don Bosco,
docente nella cattedra di storia e pedagogia
salesiana nella Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e
direttore del Centro Studi Don Bosco della stessa
università. Nell’area della pedagogia salesiana e
della leadership educativa ha pubblicato i volumi
Progettare e discernere e Reviving Don Bosco’s
Oratory.

DESCRIZIONE
La pedagogia salesiana sviluppa riflessioni che
superano la ricostruzione storica dei contesti, delle
esperienze e delle visioni originarie di don Bosco
sull’educazione. La ricerca pubblicata in questo
volume, proseguendo su tale traiettoria, studia
primariamente le formulazioni pedagogiche delle
generazioni salesiane successive e, a livello di
metodo, tenta di superare la sterilità delle pure
ricostruzioni documentaristiche. L’intenzione di
connettere don Bosco con le sfide educative di oggi
passa per il vissuto delle diverse epoche con i loro
differenti modi di pensare. Queste mentalità
rinforzano alcune nuove idee pedagogiche
omettendone delle altre, preferiscono alcune
modalità di azione, sviluppano delle riflessioni,
alcune profetiche e coraggiose, altre piuttosto
piegate alla mentalità corrente o a soluzioni di
emergenza. L’alternarsi dei cambiamenti comporta
così un complesso combinarsi di inevitabili
dinamiche pendolari tra le visioni pedagogiche
affrontate nei sei capitoli: I. Formulazioni
pedagogiche della prima generazione II. Pedagogia
pratica capace di adattarsi alla società moderna III.
Fedeltà disciplinata a don Bosco educatore in tempi
difficili IV. Prima, durante e dopo i cambiamenti del
Vaticano II V. Progettazione e animazione come
sintesi postconciliare VI. Nuova evangelizzazione ed
educazione per il terzo millennio.

BIANCA P. ACEVEDO (Ed.)

IL CERVELLO
ALTAMENTE SENSIBILE
Ricerca, valutazione e
trattamento della sensibilità
dell’elaborazione sensoriale
DESCRIZIONE

Collana: Enciclopedia Scienze Educazione
n.145
Pagine: 242
Isbn: 978-88-213-1395-0
Prezzo di copertina: € 20,00
Uscita: fine april

AUTORE
La redattrice, Bianca P. Acevedo, è
ricercatrice presso l’Università della
California, a Santa Barbara, Professoressa
invitata all’Università di New York, oltre che
consulente privata, autrice e conferenziera.
Ha fatto ampie ricerche sulle basi neurali
dell’amore, della sensibilità elevata e degli
interventi mente-corpo. Nel 2012 è stata
insignita dell’International Women in Science
Award. Il suo lavoro è stato finanziato dalla
National Science Foundation, dal National
Institute of Health e dall’Alzheimer’s
Association.

Il cervello altamente sensibile è il primo testo che
presenta la scienza, la misurazione e la discussione
clinica della sensibilità dell’elaborazione sensoriale, un
tratto associato ad aumentate responsività,
consapevolezza, profondità di elaborazione e
sintonizzazione con l’ambiente e con gli altri individui.
Fondato sui modelli teoretici della sensibilità elevata,
questo volume tratta della valutazione della sensibilità
dell’elaborazione sensoriale nei bambini e negli adulti e
dei suoi effetti sulla salute e sulla società. Il testo
sintetizza anche i dati delle recenti ricerche sui
meccanismi biologici associati alla sensibilità elevata e
sulle sue basi neurali e genetiche. Infine tratta i
problemi clinici relativi alla sensibilità dell’elaborazione
sensoriale e ai disturbi che in qualche modo si collegano
ad essa, come per esempio la misofonia. Studiando le
basi biologiche della sensibilità dell’elaborazione
sensoriale questo volume indaga anche perché questo
tratto esiste e persiste negli esseri umani e in altre
specie. Il cervello altamente sensibile può essere
particolarmente utile per i clinici, i genitori, gli
educatori, i medici e gli operatori sanitari. Può anche
servire come strumento per i ricercatori e gli educatori.
Caratteristiche principali - Presenta una prospettiva
neurobiologica della sensibilità dell’elaborazione
sensoriale. - Fornisce criteri di valutazione e strumenti di
misura dei bambini e adulti altamente sensibili. - Discute
gli effetti salutari e sociali della sensibilità elevata nei
bambini e negli adulti. - Esamina i problemi clinici relativi
alla sensibilità elevata. - Offre applicazioni pratiche e
prospettive future per integrare la sensibilità elevata
nella nostra società.

Istituto di Catechetica
Università Pontificia Salesiana

CATEHISTI OGGI
IN ITALIA

Indagine Mixed Mode a 50 anni
dal “Documento Base”
Collana

CER catechetica,
educazione e religione

Pagine

308

Isbn

978-88-213-1398-1

Prezzo di copertina

€ 20,00

Uscita

fine Aprile

DESCRIZIONE…
Il presente volume raccoglie i risultati più significativi di un’indagine sui catechisti italiani promossa
dall’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana (Roma). Ciò che appare è una nitida
istantanea fotografica della situazione di quelli che sono i principali educatori nella fede in Italia.
Il volume si apre con la Prefazione del sociologo Roberto Cipriani, la Presentazione del Card.
Marcello Semeraro e l’Introduzione dei catecheti Ubaldo Montisci e Antonino Romano.
L’originalità della presente Ricerca (2017-2020), oltre all’aggiornamento della situazione, sta nella
sua duplice strutturazione qualitativa, a cura di Emanuele Carbonara e Antonino Romano, e
quantitativa, curata da Teresa Doni, secondo il Mixed Mode attuato mediante un’innovativa
metodologia di ricerca di cui si rende ragione nella prima parte del volume.
La situazione catechistica in Italia è stata scandagliata secondo varie prospettive che richiamano i
capisaldi del Documento Base: Cosa rimane del DB nella consapevolezza dei catechisti di oggi? (G.
Ruta), La natura teologica, pedagogica e comunicativa della catechesi (S. Soreca), Una catechesi per
l’integrazione e interiorizzazione del messaggio nella vita (L. Meddi), La catechesi in una pastorale
integrata e la sua incidenza nella cultura (V. Bulgarelli), I catechisti italiani: identità e auto-percezione
(R. Paganelli), Missione e immagine di Chiesa nei catechisti italiani (P. Triani), I molti volti della
comunità educante (F. Vanotti), Competenze, metodo, pratiche (G. Barbon), Articolazione del
messaggio cristiano (J.L. Moral), Linguaggio e catechesi (L. Donati Fogliazza). Infine, Ubaldo
Montisci firma le Annotazioni conclusive e prospettive. Il quadro che viene proposto offre la mappa
e la bussola per rilanciare la catechesi in Italia nell’orizzonte della “nuova evangelizzazione” il cui
volano è costituito dalla formazione dei catechisti e dalla promozione di comunità cristiane adulte,
capaci di “generare” alla fede. i Progettare e discernere e Reviving Don Bosco’s Oratory.

NOVITA’

Carlo Lapucci

COME SPIGA
ACCANTO ALLA SPIGA
DESCRIZIONE
terzo volume della elegante collana di poesia
Carezze, il capolavoro in versi di Carlo Lapucci.
Per la prima volta sono qui riuniti tre libri, usciti tra
il 1982 e il 2005, che insieme formano un
composito poema il quale, dietro alla metafora
“cinese”, offre all’autore l’occasione per una
spietata meditazione sui temi dell’esistenza
individuale e il confronto con i mali che affliggono
la società.
Riflessione condotta con originale dizione lirica e
vertiginosa profondità speculativa che rendono
questa trilogia oggi più attuale che mai.
Con questo lavoro inizia la collaborazione del
prestigioso scrittore con LdM Press
Autore: Carlo Lapucci
Titolo: Come spiga accanto alla spiga
A cura di: Fabio Norcini,
copertina e grafica: Iain Antony
Macleod,
Foto: Carlo Valentini
Editore: LdM Press,
Uscita: aprile 2021,
ISBN: 9791280527004
pp. 272,
Euro: 15,00

GUARDA IL VIDEO
PRESENTAZIONE

AUTORE
CARLO LAPUCCI vive a Firenze, dove fin da giovane i
suoi interessi si sono articolati nel campo della
letteratura e della critica e quindi nella linguistica e
nelle tradizioni popolari. Esordisce nel 1960 con una
scelta di poesie presentata da Nicola Lisi su
L’Approdo letterario e sempre sulla stessa rivista
seguì, nel 1962, una silloge presentata stavolta da
Mario Luzi. Da allora Lapucci ha prodotto una serie
di libri che formano una bibliografia
impressionante: romanzi, saggi, dizionari, testi
teatrali, ecc. affermandosi quale indiscussa autorità
nel campo del folclore e della cultura popolare. Ma
non ha mai dimenticato il primo amore per la
poesia, fornendo nel corso degli anni prove che lo
collocano tra le voci più alte della lirica
contemporanea

RIPROPOSTA

Renato e Christine SAGG IORI

SADE SCONOSCIUTO
Dalla passione alla prigione

30 euro - 560 pagine
oltre 100 immagini a colori
formato: 15 x 23 cm
brossura con copertina a colori
Codice 9788899838614
AUTORE Renato Saggiori è il maggior
bibliofilo e collezionista internazionale di
manoscritti originali. Consulente
internazionale per quanto riguarda le
attribuzioni, ha identificato come falsi i diari
di Hitler e quelli di Mussolini che erano
apparsi sul mercato antiquario alla fine degli
anni Novanta. A lui si devono scoperte
sensazionli di inediti di Kant, Chopin, Dickens,
Einstein, Goethe, Wagner ecc. Con l’aiuto
della moglie Christine, Renato Saggiori ha
costruito negli ultimi dieci anni questa
corposa e ricchissima biografia del marchese
de Sade.

DESCRIZIONE
Sul marchese de Sade è già stato scritto tutto.
Inutile dunque pubblicare ancora un libro
sull’argomento. Ma cosa fare se si scopre un
carteggio inedito di oltre 120 pezzi che raccontano
una storia un po’ diversa da quella fino ad ora
conosciuta? E se, studiando questi documenti, se
ne scoprono altri, conservati in archivi pubblici e
che quindi avrebbero dovuto essere già
conosciutissimi, ma che sono stati completamente
ignorati? E se, infine, si scopre che la tanto
discussa Chanoinesse, in realtà, Chanoinesse non
lo è stata mai? Si decide che sono scoperte degne
di essere pubblicate. Decisamente, il marchese non
finirà mai di sorprenderci! Soprattutto merita
particolare attenzione il Diario di viaggio in Italia,
tra Venezia e Genova, intrapreso dal marchese de
Sade e che Renato Saggiori ha ricostruito tappa
per tappa con un ricchissimo apparato di
documenti storici e manoscritti finora del tutto
inediti. Completano il volume oltre un centinaio di
immagini esclusive a colori di documenti e
manoscritti, nonché di tutti i percorsi e le località
toccate da Sade nei suoi spostamenti in Francia e
in Italia. Un contributo bio-bibliografico senza
precedenti e che riscrive completamente la storia
e le vicende di Sade alla luce di scoperte destinate
a lasciare il segno.
Collana: SAGGISTICA Collana di contributi dedicati
all’approfondimento e alla scoperta di nuovi
materiali storici e letterari. Inediti e rarità dal mondo
bibliografico e dalle racolte di manoscritti privati

GUARDA ILA VIDEO
PRESENTAZIONE

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

SEZIONE: VATICANO

PADRE, NELLE TUE MANI
CONSEGNO IL MIO
SPIRITO
Itinerario biblico di preghiera
di Ernesto Della Corte

PREZZO: € 27,00
Brossura con sovraccoperta
PAGINE: 460
ISBN: 978-88-266-0621-7
COLLANA: ANALECTA ECCLESIÆ
TRIVENTINÆ II

Il volume è un bel testo sulla preghiera cristiana,
letta e vissuta basandosi sul fondamento sicuro
della Parola. L’autore, presbitero della diocesi
Salerno-Campagna-Acerno, è uno studioso della
Bibbia, professore di Sacra Scrittura dal 1989. In
questo testo sintetizza un cammino di fede e di
preghiera più volte da lui offerto in modo
particolare ai presbiteri e ai religiosi; il libro si
rivolge tuttavia a chiunque nel popolo di Dio è
interessato ad affrontare il tema della preghiera, a
partire da uno studio attento delle Scritture. Punto
di partenza del libro è l’analisi della preghiera di
Gesù, fatta alla luce dei testi del Vangelo di Luca.
Particolarmente interessante è la proposta di una
lettura cristiana dell’Antico Testamento che arriva
ai Salmi partendo sempre dalla figura di Gesù e da
una forte riflessione sulla sua preghiera, letta con
attenzione a partire dai testi evangelici.

P. Ernesto Della Corte, presbitero della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha studiato
Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso a
Capodimonte (Napoli), poi Sacra Scrittura ed Esegesi Biblica al Pontificio Istituto Biblico di Roma
fino alla licenza; successivamente ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica a Napoli. Si occupa
di formazione permanente al clero, ai religiosi/e ai laici. Insegna alla Pontificia Facoltà dell'Italia
Meridionale, presso l’ISSR San Matteo di Salerno.

SEZIONE: CHIESA

LA NUOVA GRAVITAZIONE
POESIE
di Paolo Luca Braida
Il libro di monsignor Paolo Luca Braida inaugura la nuova
collana di poesie Coelum et Terra (editio minor). L’autore con
“lirismo francescano” evoca «lo spettacolo di una forza
gravitazionale sprigionata da una nascita lontana nella stalla di
Betlemme». La prefazione è di Armando Bonaiuto.
Il volume è arricchito dalle incisioni tirate con torchio a bracicia
di Guido Strazza tratte dal Giardino di Euclide (1988) e dagli
acquerelli su carta di Alberonero tratti da Galassia (2016-2017).

PREZZO: € 12,00
FORMATO: cm. 10,5x16,5;
Brossura
PAGINE: 56
ISBN: 978-88-266- 0624-8
Collana: Coelum et terra - editio minor

Paolo Luca Braida è nato a Milano nel 1959,
da padre emiliano e madre lombarda. Con i
genitori, la sorella e il fratello vive l’infanzia a
Milano, la preadolescenza a Mantova e nel
1973 giunge a Lodi. Qui frequenta il Liceo
Classico “P. Verri” e si diploma nel 1978.
Prosegue gli studi nella Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
laureandosi in filosofia nel 1983 con una tesi su “Il tragico nel
pensiero di H.U. von Balthasar”. Già da un anno era entrato nel
Seminario diocesano di Lodi e nel 1987 viene ordinato
presbitero. Svolge per quattro anni il ministero a Lodi, dopo di
che viene inviato a servizio della Santa Sede in Vaticano, dove
lavora tutt’ora nella Segreteria di Stato.
DESCRIZIONE COLLANA: COELUM ET TERRA
Il libro della Genesi si apre con Dio creatore, che fa il cielo e la
terra. Con queste due parole l’autore sacro ci parla non di 2
luoghi ma della realtà tutta intera: il mondo materiale e il mondo
dello spirito, distinti eppure uniti nella Persona del loro artefice
e Signore. L’arte, in particolare la poesia, è in qualche modo un
riflesso dell’infinita creatività divina che è capace di svelare i
nessi - spesso nascosti - delle realtà, per cui nelle cose della terra,
si può già assaporare il cielo. Sollevando il velo della banalità,
tutto appare allora intessuto nell’amore che è il cuore della vita:

e questa è bellezza.

SEZIONE: PAPA

TESORI DI SAPIENZA
Parole ai nonni
di Papa Francesco
Preafazione del Cardinale José Tolentino
de Mendonça

DATA DI PUBBLICAZIONE:
21/05/2020
PREZZO: € 6,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0576-0
TAG: Papa Francesco – Anziani - Saggezza
Collana Celebrare

Una raccolta delle parole più significative
tratte dalle parole che Papa Francesco ha
rivolto nei suoi discorsi agli anziani. I nonni
sono la nostra storia, rappresentano la
saggezza, per ognuno di noi sono una
guida. Il pontefice non manca mai di
ricordare che vanno custoditi, amati,
ascoltati, coccolati. Il volume contiene anche
della foto di incontri del santo Padre con
persone
anziane.
Papa
Francesco
quest’anno ha indetto anche la giornata dei
nonni che cadrà sempre la IV domenica di
luglio (nel 2021 il 25 luglio)
Il volume è destinato a tutti i fedeli, a coloro
che vivono in famiglia, agli anziani e alle
persone che vivono con loro e li assistono.
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PACE IN TERRA
La fraternità è possibile
di Papa Francesco
Con prefazione di Papa Tawardros II,
Patriarca della Chiesa ortodossa copta di
Alessandria d’Egitto

Pace in terra raccoglie parole e discorsi di papa
Francesco sul tema della pace, della fratellanza
e contro la guerra. Il volume si chiude con un
testo inedito di papa Francesco sul tema della
fratellanza.
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Papa Tawardros 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.
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LA MIA PRIMA BIBBIA
ILLUSTRATA
di Jesús Manuel Gonzáles y Mallo

La Bibbia è la parola di Dio che trasmette la storia
tra il Padre e i Suoi Figli. È una storia sacra, che ci
consegna l’amore di Dio e ci inviata a rispondere a
nostra volta con fede e amore. La Bibbia è
comunque un libro complesso, a volte molto
difficile per i bambini e i ragazzi, a volte perfino
noioso o troppo esigente.
Questo libro illustrato, attraverso bei disegni e una
selezione delle principali storie bibliche, raccontate
con parole semplici e comprensibili, è uno
strumento unico per aiutare i ragazzi a scoprire la
bellezza dell’amore del Signore e della fede che ci
unisce nel battesimo. Può essere anche un grande
aiuto per gli adulti che animano la catechesi dei
piccoli in famiglia o in parrocchia.
Questa versione è l’edizione di pregio, ideale per
un bel regalo in vista della Prima Comunione o
di altre celebrazioni nella vita di fede dei
bambini.
PREZZO: € 27,00
FORMATO: cm. 15,5X21,5 Cartonato
PAGINE: 194
ISBN: 978-88-266-0467-1
Bibbia per bambini

Editore

L’AMORE MI CONOSCE
Marcel Van, scritti spirituali. Vol.2
Contenuto
In anteprima italiana la
pubblicazione degli scritti spirituali
di Marcel Van. L’Amore mi conosce:
un intimo assaggio dei colloqui del
giovane redentorista vietnamita con
Gesù, Maria e la sorella spirituale
Teresa di Lisieux. Pagina dopo
pagina, scopriamo un’autentica
scuola per crescere nell’infanzia
spirituale, un cammino di piccolezza,
leggerezza e sofferenze d’amore,
intrapreso da tante anime nascoste
che sostengono il mondo!
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L’AMORE NON PUO’ MORIRE
Marcel Van, la vita. Vol. 1
Pagine: 220
Pubblicazione: 2020
ISBN: 9783907227046
€13,50
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Destinatari : Testimonianze, tutti

Autore
P. Marie-Michel
P. Marie-Michel divide la sua vita tra
contemplazione ed evangelizzazione
dei giovani. Nel 1984, al lato di p.
Daniel-Ange, partecipa alla
fondazione della scuola
internazionale “Jeunesse Lumière”.
Nel 1997 fonda il Carmelo della
Vergine Missionaria alla scuola di
Teresa di Lisieux e di Van.
Data di pubblicazione: Marzo 2021
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NOVITÀ EDITORIALE
Umberto R. Del Giudice

Teologia del diritto canonico ed istanze antropologiche
Relazioni storiche ed applicazioni attuali
Commento

TEOLOGIA DEL DIRITTO CANONICO
ED ISTANZE ANTROPOLOGICHE

La ricerca si propone come una riflessione interdisciplinare circa la
relazione, “fondante e fondamentale”, tra Teologia del Diritto canonico e
Antropologia (in relazione al fenomeno dell’atto di fede e della dimensione
giuridica) con la finalità di cogliere aspetti teologici e fondamentali per
un approccio al Diritto canonico utile ad una comprensione arricchita
del fenomeno giuridico, antropologicamente e culturalmente inteso,
presente nella comunità ecclesiale: aspetto che sembra poter offrire
nuovi spunti alla prassi ecclesiale.

UMBERTO R. DEL GIUDICE

UMBERTO R. DEL GIUDICE

TEOLOGIA DEL DIRITTO
CANONICO ED ISTANZE
ANTROPOLOGICHE
Relazioni storiche ed applicazioni attuali

Autore
Umberto Rosario Del Giudice (Napoli 1973), dopo la specializzazione in Liturgia presso l’ILP di Padova, consegue
il dottorato in Teologia presso la FTL (2009) dove è stato docente incaricato di munus sanctificandi comparato. Con
la presente tesi consegue anche il dottorato in Ius canonicum. È docente incaricato di IRC e di alcuni corsi presso
la PFTIM (Napoli) e iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di
Appello.
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The Augustinian Foundations
of the Thought of Paul Ramsey on Just War
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The Augustinian Foundations of the Thought of Paul Ramsey on Just War

Cameron A.
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The Augustinian Foundations
of the Thought of Paul Ramsey
on Just War

L AT E R A N U N I V E R S I T Y P R E S S

Commento
Paul Ramsey was one of the most prominent writers on just war in the 20th
century. An eminent moral theologian in the Methodist tradition, Ramsey’s
contribution makes use of Saint Augustine’s writings in unexpected ways.
Often controversial and sometimes even polemical in style, Ramsey’s
writings depart from the traditionally developed just war principles.
Choosing not to draw on Augustine’s just war writings, Ramsey instead
bases his moral theology around the concept of agape, arguing that the
use of force is sometimes the most loving action to protect the innocent.
Through his doctoral supervisor, H. Richard Niebuhr, Ramsey came to
appreciate the ‘conversionist’ or ‘transformist’ strand of Augustine’s
thinking, itself based on agape, and through the influence of H. Richard’s
brother, Reinhold, Ramsey espoused an Augustinian political realism
which greatly affected his theological perspective. This thesis therefore
traces these various influences in Ramsey’s just war writings, highlighting
as well that such Augustinian foundations are strongly evident in Ramsey’s
commentaries on Pacem in terris and Gaudium et spes.

EDITIONES ACADEMIAE ALFONSIANAE
L AT E R A N U N I V E R S I T Y P R E S S

Autore
Rev Dr Cameron Forbes is a priest of the Archdiocese of Melbourne and Head of the Department of Moral Theology
and Canon Law at Catholic Theological College, part of the University of Divinity (Australia). He completed a licentiate
and doctorate in moral theology at the Alphonsian Academy in Rome. In addition to the just war principles, he is
presently pursuing research relating to friendship and social media, and business ethics.
He currently lectures in the areas of Catholic Social Teaching, issues relating to war and peace, and Christian
perspectives on business ethics. He has also previously taught in the areas of fundamental moral theology and
human sexuality. Before training for the priesthood he earned degrees in law and arts and is also qualified in church
music. In addition to his academic pursuits, he is presently parish priest of Mentone-Parkdale in Melbourne and
chaplain to the Melbourne Catholic Lawyers Association.
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Giovanni Tangorra, Presentazione
Philippe Chenaux, Il primato petrino nel contesto del Vaticano I
Pasquale Bua, Divina iura episcoporum. Studi sulla teologia dell’episcopato del Vaticano I alla vigilia del Vaticano II
Fermina Álvarez Alonso, Ricezione e continuità del Vaticano I
Giovanni Tangorra, Il primato petrino e la sua riforma
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questione dell’eternità delle pene

James Puglisi, Il primato petrino nel dialogo ecumenico

SerGio Gaburro, La voce di fuoco. Dal fenomeno al fondamento

Mario SenSi, La comunione ai bambini nella storia. Implicazione
sull’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana
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Giulia Laboranti, Note alla lettura agostiniana della Théodicée sulla
questione dell’eternità delle pene
Sergio Gaburro, La voce di fuoco. Dal fenomeno al fondamento
Mario Sensi, La comunione ai bambini nella storia. Implicazione
sull’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana
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Avery Robert Dulles

Modelli della rivelazione
Commento

Modelli della rivelazione

Avery Dulles

Avery Dulles

A v e ry D u l l e s

Modelli
della rivelazione

I temi teologici affrontati nelle numerose pubblicazioni di Dulles,
sempre di primo piano, sono soprattutto incentrati sul mantenimento dell’integrità del depositum fidei. In quest’ottica è analizzato per esempio il ruolo del sacerdote e il profilo del Magistero
della Chiesa. In Modelli della Rivelazione Dulles va alla sorgente
della fede cristiana sviluppando la spinosa dialettica tra realtà oggettiva e soggettiva offrendo un ampio panorama teologico. Approfondisce tematiche importanti quali la novità della rivelazione
cristiana e il suo legame con l’esperienza umana. Giunge a temi
centrali attraverso riflessioni sintetiche sulla storicità, sulla mediazione simbolica e sulla “riserva escatologica”. Non manca inoltre di fare riferimenti al ruolo della Chiesa e al valore delle altre religioni. Il percorso sistematico che Dulles presenta ha il carattere
di una genesi fenomenologica, che tende a illuminare sempre di
più il valore e il significato di quella realtà unica che compone la
rivelazione cristiana con tutte le sue sottili sfumature.
Avery Robert Dulles nasce nel 1918
ad Auburn, New York, da un’influente famiglia protestante. Studia
all’Università di Harvard e in questi anni si converte al cattolicesimo.
Dopo aver svolto il servizio militare, entra nella Compagnia di Gesù
e si dedica all’apprendimento della
teologia e della filosofia. Nel 1956
viene ordinato sacerdote dal Cardinale Francis Joseph Spellman
arcivescovo di New York. Approfondisce e termina i suoi studi alla
Pontificia Università Gregoriana di
Roma con il dottorato in teologia.
Già nel 1951 fa le sue prime esperienze come docente all’Università
di Fordham; dal 1960 al 1974 continua l’insegnamento accademico
al Woodstock College e dal 1974
al 1988 all’Università Cattolica
d’America. È spesso presente anche in altri atenei come “professore invitato”. S’impegna molto nel
dialogo tra i luterani e i cattolici, e
inoltre ricopre il ruolo di Presidente dell’Associazione Teologico-cattolica degli Stati Uniti. Nonostante
l’età, ormai avanzata, rimane fedele
alle sue attività accademiche fino a
qualche mese prima della sua morte. Nel 2001 Giovanni Paolo II lo
crea cardinale. Si spegne nel 2008.
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Autore

Avery Robert Dulles nasce nel 1918 ad Auburn, New York, da un’influente famiglia protestante. Studia all’Università di Harvard e in questi anni si converte al cattolicesimo. Dopo aver svolto il servizio militare, entra nella
Compagnia di Gesù e si dedica all’apprendimento della teologia e della filosofia. Nel 1956 viene ordinato sacerdote dal Cardinale Francis Joseph Spellman arcivescovo di New York. Approfondisce e termina i suoi studi alla
Pontificia Università Gregoriana di Roma con il dottorato in teologia. Già nel 1951 fa le sue prime esperienze
come docente all’Università di Fordham; dal 1960 al 1974 continua l’insegnamento accademico al Woodstock
College e dal 1974 al 1988 all’Università Cattolica d’America. È spesso presente anche in altri atenei come “professore invitato”. S’impegna molto nel dialogo tra i luterani e i cattolici, e inoltre ricopre il ruolo di Presidente
dell’Associazione Teologico-cattolica degli Stati Uniti. Nonostante l’età, ormai avanzata, rimane fedele alle sue
attività accademiche fino a qualche mese prima della sua morte. Nel 2001 Giovanni Paolo II lo crea cardinale.
Si spegne nel 2008.
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Gesù romantico

In questo studio Xavier Tilliette, colui che ha dato forma e legittimità alla cristologia filosofica, scandaglia con agilità estrema e sconfinata erudizione i fondali sterminati del romanticismo. L’ombra
del Cristo errante accompagna gli scrittori romantici e nonostante
i rintocchi funebri della morte di Dio, il Cristo rimane riferimento
sorgivo e sopravvive con tratti molteplici nelle diverse forme della
sensibilità romantica. In particolare la confessione a Cesarea di Filippo e soprattutto l’orto degli ulivi sono i due luoghi eminenti della
cristologia romantica. Negli autori che si susseguono, da Jean Paul a
Hölderlin, da Novalis a Schleiermacher, da Lamartine a Lamennais,
da de Vigny a Musset e G. de Nerval, fino ai due romanzieri simbolo,
Balzac e Dostoevski, e nella schiera innumerevole di epigoni e autori
minori, l’autore rinviene costantemente la traccia di Colui del quale
il romanticismo non è riuscito o non ha voluto liberarsi; fosse anche
solo come il peso di un’assenza, la tristezza di un non esserci più, il
Cristo continua ad albergare il cuore di ogni uomo anche nel secolo
cosiddetto della morte di Dio.
Nasce nel 1921 a Corbie nella Francia settentrionale. Sacerdote gesuita nel 1951, dal 1947 al 1949 e poi
dal 1954 al 1957 insegna filosofia
nel Collegio San Luigi Gonzaga a
Parigi; dal 1961 al 1966, insegna filosofia anche nella Facoltà gesuita
di Chantilly. Nel 1969 consegue il
dottorato alla Sorbona con un’epocale tesi su Schelling (Schelling
une philosophie en devenir, 2 vol,
1970). Dal 1969 al 2000 tiene corsi
all’Institut Catholique de Paris e
alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. La proposta speculativa più originale è il contributo
allo statuto e all’elaborazione della cristologia filosofica che prende
forma in numerosissimi saggi e
monografie quali: Filosofi davanti
a Cristo (1989), Il Cristo della filosofia (1990), La cristologia idealista
(1986), La settimana santa dei filosofi (1992).
anTonio SabeTTa

È docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università
Lateranense e Preside dell’ISSR
“Ecclesia Mater”. Per la LUP ha
pubblicato: I “lumi” del cristianesimo (2006), Dal senso cercato
al senso donato (20092), Teologia
e cristologia (2012), L’esistenza di
Dio tra (in)evidenza e “probabilità” (20142). Per la collana “Memoria Viva” ha curato l’edizione di
Y.M.-J. Congar, Teologia (2011).
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Autore
Xavier Tilliette. Nasce nel 1921 a Corbie nella Francia settentrionale. Sacerdote gesuita nel 1951, dal 1947 al
1949 e poi dal 1954 al 1957 insegna filosofia nel Collegio San Luigi Gonzaga a Parigi; dal 1961 al 1966, insegna
filosofia anche nella Facoltà gesuita di Chantilly. Nel 1969 consegue il dottorato alla Sorbona con un’epocale
tesi su Schelling (Schelling une philosophie en devenir, 2 vol, 1970). Dal 1969 al 2000 tiene corsi all’Institut
Catholique de Paris e alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. La proposta speculativa più originale è il
contributo allo statuto e all’elaborazione della cristologia filosofica che prende forma in numerosissimi saggi e
monografie quali: Filosofi davanti a Cristo (1989), Il Cristo della filosofia (1990), La cristologia idealista (1986),
La settimana santa dei filosofi (1992).
Antonio Sabetta. È docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense e Preside
dell’ISSR “Ecclesia Mater”. Per la LUP ha pubblicato: I “lumi” del cristianesimo (2006), Dal senso cercato al senso
donato (2009), Teologia e cristologia (2012), L’esistenza di Dio tra (in)evidenza e “probabilità” (2014). Per la collana “Memoria Viva” ha curato l’edizione di Y.M.-J. Congar, Teologia (2011).
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RICCARDO PINNA (Cagliari 1976), presbitero della diocesi di Cagliari, è docente di diritto canonico all’ISSR di Cagliari. Ha conseguito nel 1999 la laurea in Scienze dell’educazione, nel 2006 la Licenza in Diritto canonico presso la PUG e nel 2020 il Dottorato in
Diritto canonico all’Angelicum.
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NOVA MILLENNIUM ROMAE

L’OPERA
Facendo ricorso all’opera di studiosi italiani e internazionali e attingendo a fonti di sicura affidabilità e di ampio respiro, l’Autore tratteggia in modo agile ma esauriente i decisivi rapporti fra
Papato e Monarchia franca, che diedero il via a un’epoca fondamentale per la storia europea sia
da un punto di vista politico – con l’effettiva creazione dello Stato pontificio – sia religioso, con
l’affermarsi dell’impronta cattolica nel continente.

L’AUTORE
Giuseppe Scellini, nato nel 1966, è assistente sociale, dottore in Diritto civile e in Diritto canonico.
Già giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello di Napoli, è attualmente giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale e di Appello di Benevento. Tra le pubblicazioni: Storia del Diritto Canonico, Milano 2014; La Corte di Giovanna I d’Angiò: intrighi e delitti,
Roma 2016; La Pedagogia Cattolica e il suo contributo allo sviluppo del pensiero nei secoli XIX e XX,
Caserta 2018; Antropologia Religiosa: Folklore e Riti tra Diritto e Pastorale, Caserta 2018; Il Notaio
nell’Ordinamento Italiano e nello Stato Città del Vaticano, Caserta 2018; Giovanni Giolitti. Lo statista che modernizzò lo Stato Italiano e ne allargò le basi sociali, Caserta 2018; L’età di Carlo Magno
e i suoi rapporti con il Papato, Savona 2020; Educazione ed istruzione femminile nel Napoletano
(1815-1821), Savona 2021.

Formato: 125 x 195 mm.
Pagine: 56
Copertina: opaca
Prezzo: € 7,00
Materia: Storia
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RIPROPOSTA

ALEKSANDR MEN’

GESÙ LUCE
DEL MONDO

L’OPERA
«Questo libro racconta una storia del tutto speciale. Non comincia come le favole “C’era
una volta…”, perché non è una favola, ma la storia vera di una persona realmente esistita.
La storia di Gesù in questo libro ci viene raccontata da un autore molto particolare: padre
Aleksandr Men’, un sacerdote russo vissuto nel XX secolo. Era un uomo buono, colto e coraggioso» (dalla prefazione di Giovanni Guaita).

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: 210 x 297 mm.
Pagine: 77
Copertina: opaca
Prezzo: € 17
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MARIA GEMMA DARCO

ABBRACCIATI A MARIA
IL MESE DI MAGGIO

L’OPERA
Il libro raccoglie 31 commenti ad altrettante preghiere mariane, opera di un parroco di
una parrocchia romana, inseriti in uno schema, producendo un buon sussidio utile alla
vita spirituale di molti, sia per singole persone che per gruppi o parrocchie. “Il desiderio è
che possa essere utile alla vita spirituale almeno di qualcuno dei cristiani di oggi, molti dei
quali non hanno più esperienza della dimensione soprannaturale della vita cristiana [...]
Dove si accende l’alba mariana, arriva poi sempre il sole che è Cristo” (dall’Introduzione).

Formato: 150 x 210 mm.
Pagine: 167
Copertina: lucida
Prezzo: € 15
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117653

9 788887 117653

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

HANS HURS VON BALTHASAR

CRISTIANESIMO E
RELIGIONI MONDIALI

L’OPERA
«Lo spazio qui a disposizione è troppo limitato per una trattazione esaustiva del tema;
dovrà essere utilizzato almeno per rimediare alla sciocchezza che consiste nel porre le
religioni dette “mondiali” come delle unità che stanno le une accanto alle altre, di uguale
valore, a partire dalle quali ci si può, a proprio piacimento, interessare ad una e dedicarvisi. La religione regna là dove l’uomo sa che in definitiva deve essere riconoscente per
la sua esistenza».

L’AUTORE
Hans Urs von Balthasar è stato senz’altro uno dei maggiori teologi del XX secolo, considerato da molti l’uomo più colto, almeno in Europa, per la sua straordinaria capacità
d’investigazione e di assimilazione della letteratura e dell’arte, oltre che della filosofia, della teologia e dei patrimoni di sapienza espressi dalle grandi civiltà e tradizioni religiose
dell’uomo.

Formato: 115 x 165 mm.
Pagine: 51
Copertina: opaca
Prezzo: € 5
Materia: Ecumenismo, teologia
ISBN: 9788887117721

9 788887 117721

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

WINCENTY LASZEWSKI

GIOVANNI PAOLO
DI FATIMA

L’OPERA
Un bravo scrittore, molto famoso in Polonia, attingendo a fonti molto vicine a Karol
Wojtyła, fa vedere come il segreto della personalità di Giovanni Paolo II, al di là delle sue
straordinarie capacità umane e culturali, sia stato il suo legame davvero speciale con
Maria.
Questo libro non tratta di tutti gli argomenti del suo Pontificato, ma soltanto del più importante: che cosa ha fatto di Wojtyla un santo, che cosa proprio nel periodo del suo pontificato ha cambiato la Chiesa, che cosa ha salvato il mondo.

Formato: 115 x 185 mm.
Pagine: 159
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Giovanni Paolo II, spiritualità mariana
ISBN: 9788887117776

9 788887 117776

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

MARY EBERSTADT

LE LETTERE
DEL PERDENTE
UN RACCONTO COMICO SULLA VITA,
LA MORTE E L’ATEISMO

L’OPERA
The Loser Letters è una satira epistolare del nuovo ateismo, in cui la protagonista, A.F.
Christian, una ex cristiana, è una frizzante e mondana ragazza ventenne americana,
un’entusiasta convertita all’inesistenza di Dio. Il libro è costituito dalle sue esuberanti
lettere di ammirazione indirizzate ai nuovi atei, Dawkins, Hitchens, Dennett e gli altri. La
protagonista cerca di evidenziare le carenze del loro movimento con l’intento di rafforzarlo.
Poi, durante lo svolgimento della storia e del racconto della sua conversione, il lettore
capisce che sta avvenendo qualcosa di diverso.

Formato: 115 x 185 mm.
Pagine: 143
Copertina: lucida
Prezzo: € 12
Materia: Riflessioni
ISBN: 9788887117813

9 788887 117813

PHARUS Editore Librario
SCHEDA NOVITA'
Alla ricerca dei

SENTIERI
per generare giovani
cristiani

Ma io e te abbiamo
mai mangiato insieme?
L’adolescente e il suo
incontro con Gesù

Prezzo di copertina 5,00 €
ISBN 9788898080359
(in uscita)

CONTENUTO
In questo numero della rivista Sentieri si affronta il
tema della conoscenza di Gesù Cristo, che sovente
resta ad un livello puramente informativo.
Per essere un cristiano devo andare oltre una
conoscenza sommaria ed arrivare ad una
esperienza personale di incontro con Lui.
Ecco alcuni itinerari, sentieri, per educatori che
vogliono sostenere un giovane alla ricerca vera di
Gesù di Nazareth.
Buona avventura!

9 788 898 08 035 9

www.byblosdistribuzione.it

BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

SCHEDA NOVITA'

GIUSEPPE DE VIRGILIO

«UNA REDENZIONE
ETERNA»
Lettura vocazionale di Eb 9,1-28

Collana: BIBBIA E VOCAZIONE
Data di pubblicazione: Marzo 2021
Pagine: 98.
Prezzo: € 10,00
Altezza: 20 cm Larghezza: 11 cm
ISBN: 9788880754954

DESCRIZIONE
La presente lectio divina affronta l’analisi del
brano di Eb 9,1-27 che riflette su come l’adesione
di Cristo al progetto del Padre costituisca il
fondamento della risposta «vocazionale» che
ogni credente è chiamato ad esprimere nel
faticoso cammino della propria esistenza.
Tre motivi riassumono la consegna spirituale di
Eb 9,1-28. Il primo riguarda l’interpretazione
della vita cristiana in chiave «filiale».
Non solo il credente si scopre «figlio di Dio»
perché inscritto nell’opera meravigliosa della
creazione, ma egli si sente investito di un dono
filiale che gli fa sperimentare il vincolo di
appartenenza nella quotidiana esperienza della
sua relazione con il prossimo.
Un secondo motivo è collegato alla dialettica
della «fraternità» che spinge i credenti a
costruire relazioni di amore e li impegna in un
dinamismo generativo che ricrea continuamente
la Chiesa.
Il terzo motivo è rappresentato dalla «vocazione
alla santità», che si declina nell’adesione alla
Parola salvifica e alla comunione con «Cristo
sacerdote», reso perfetto nella sua passione e
glorificato dal Padre nella sua risurrezione.
AUTORE
Giuseppe De Virgilio è docente di Esegesi del
Nuovo Testamento e Teologia Biblica nella
Facoltà di Teologia della Pontificia Università
della Santa Croce.
È membro dell’Associazione Biblica Italiana e della
Studiorum Novi Testamenti Societas. È curatore
della collana «Bibbia e Vocazione» (Rogate).

BYBLOSDISTRIBUZIONE

9 788885 709270

Zio Dragoou
L’isola di Glownzo, un drago,
un po’ manga e tanto metafumetto
ISBN
978-88-85709-27-0
Collana
Sbam! Libri
Autore
Ugo D’Orazio
Genere
fumetto umoristico
Formato
170x240 mm
Foliazione
64 pp. a colori
Confezione
brossura con alette
Disponibilità giugno 2021
Prezzo
E 8,90
Titolo
Sottotitolo

L’incontro/scontro tra un vecchio fumetto e un modernissimo manga
sconvolgeranno l’isola di Glownzo in un incredibile metafumetto!

SINOSSI
Sull’isola di Glownzo, in un vecchio fumetto, vive Zio Dragoou, un drago di komodo placido e
tranquillo, che passa le sue giornate tra film in bianco e nero e vecchi giornaletti. Ahilui, la sua vita sta
per essere sconvolta dall’arrivo di Klorinda, esuberante ragazzina uscita da un manga! Ma non solo: il
bellicoso Boor, un cane-soldato, un formichiere nerd, un dodo e uno scienziato svitato rischieranno di
trasformare il fumetto di Zio Dragoou in... un graphic novel! Come scongiurare questo terribile pericolo?
Col suo originalissimo disegno stile Hanna & Barbera, Ugo D’Orazio ci trasporta in un caleidoscopico
metafumetto (quella situazione nella quale i personaggi sono perfettamente consapevoli di essere
appunto in un fumetto e dunque si comportano di conseguenza), zeppo di citazioni e di trovate
umoristiche, per 64 coloratissime pagine senza un attimo di tregua!

L’AUTORE
Ugo D’Orazio, animatore e character designer, si è laureato con una tesi su Bruno Bozzetto (grandeartista che “omaggia” con un suo disegno questo volume). Ha lavorato come animatore negli studi di Vito
Lo Russo a Roma. Oggi realizza cortometraggi in 2D e lavora come videografico a TV2000. Con Sbam!
ha già pubblicato la raccolta di strisce Barba & Barnaba.

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

COPERTINA INDICATIVA

9 788885 709287

Titolo
Sottotitolo
ISBN
Collana
Autore
Genere
Formato
Foliazione
Confezione
Disponibilità
Prezzo

Pugacioff
Il luposki della steppaff
978-88-85709-28-7
Sbam! Libri
Giorgio Rebuffi
fumetto umoristico
170x240 mm
208 pp. in b/n
brossura con alette
giugno 2021
E 13,00

Dal geniale Giorgio Rebuffi, creatore di Tiramolla, una antologia delle avventure
del lupo Pugacioff, protagonista dei cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70
SINOSSI
Nato come comprimario delle avventure di Cucciolo e Beppe, classici personaggi degli anni 50/70,
tra i quali giunse come inusuale animale domestico, Pugacioff divenne rapidamente il protagonista
di una testata tutta sua. È un lupo proveniente dalla piena Russia, anzi, più precisamente un “luposki
della steppaff” e, come ogni lupo che si rispetti, è perennemente affamato e alla ricerca di qualcosa
da poter mettere sotto i denti: forte, rapido e astuto, parla in uno strampalato russo maccheronico ed è
abilissimo a mettersi nei guai, affrontando il suo “nemico”, lo squalo Geraldo, e la sua vittima preferita,
il paffuto bandito Bombarda. Da questi presupposti, il geniale Giorgio Rebuffi ha realizzato centinaia
di spassosissime storie a fumetti, proposte negli anni 60/70 negli albi della storica Edizioni Alpe.
Questo volume raccoglie una selezione delle migliori storie di Pugacioff: un nostalgico bagno di
passato per chi le lesse all’epoca, una piacevole scoperta pr i ragazzi di oggi e un capitolo della storia
del fumetto italiano che merita di essere riscoperto.
GLI AUTORI
Giorgio Rebuffi (1928-2014) è uno dei più grandi autori del fumetto umoristico italiano. Una carriera che
parte già nel 1949 e che conta personaggi quali lo Sceriffo Fox, Cucciolo e Beppe, Giona, Bombarda, Grifagno Sparagno, Tom Porcello, Artemidoro, Tore Scoccia e l’Ottag, ma anche storie di Topolino e collaborazioni con il Corriere dei Ppiccoli. Il suo nome però è legato certamente e indissolubilmente al leggendario
Tiramolla, che disegna su testi di Roberto Renzi, e al lupo Pugacioff, protagonista di questa raccolta.
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ISBN
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Formato
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Disponibilità
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Bongo
Le avventure di un gorilla domestico
978-88-85709-26-3
Sbam! Libri
Tiberio Colantuoni
fumetto umoristico
170x240 mm
208 pp. in b/n
brossura con alette
maggio 2021
E 13,00

Direttamente dai cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70, una antologia delle
avventure del gorilla BONGO, la più geniale delle creazioni di Tiberio Colantuoni
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 creazioni del grande
autore Tiberio Colantuoni, nato come comprimario di Nonna Abelarda e poi protagonista delle avventure
in solitaria di cui questo volume propone un’ampia selezione. Un 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.
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 dei 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

Disegno autografo di
Tiberio Colantuoni,
molto rappresentativo
del suo personaggio

Albo del 1976 delle
Edizioni Bianconi

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.
EAN: 9788887688924
Pagine: 20 a colori
Formato: 10,5 X 15
Data di Pubblicazione: marzo 2021
Prezzi: € 1,50

Un libretto originale
dedicato ai ragazzi, da
tenere in tasca, con tante
preghiere per loro, per
restare sempre in
connessione con Dio.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

IL 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.
ARGOMENTO : Preghiere per bambini
PAGINE : 32
FORMATO : 10,5 x 15
TIPO ARTICOLO: libro
TIPO COPERTINA: Spillato
PREZZO : € 2,50
EDIZIONE : IL SEMINATORE
CODICI ISBN : 9788887688955
Catechesi per bambini

BYBLOSDISTRIBUZIONE

LIBRO AGENDA
CATTOLICO 2022
Nell’agenda potete trovare:
✓
✓
✓
✓

le pagine riservate ai dati personali;
i calendari del 2021 e 2022;
il calendario annuale per appuntamenti;
le solennità e le feste del rito romano e
ambrosiano;
✓ la tabella delle principali celebrazioni
dell’anno liturgico;
✓ le abbreviazioni dei libri biblici.

Per ogni giorno dell’anno potete
trovare:

ARGOMENTO
PAGINE
FORMATO
TIPO ARTICOLO
TIPO COPERTINA
PREZZO
EDIZIONE

AGENDA LITURGICA
432
17,50 x 24
libro
Brossura
€ 16,00
IL SEMINATORE

CODICI ISBN
DATA
PUBBLICAZIONE

9788899571030
GIUGNO 2021

- Giornate nazionali o mondiali e
ricorrenze importanti
- Liturgia delle ore (rito romano e
ambrosiano)
- Tempi dell’anno liturgico
- Letture della Messa per il rito romano
e ambrosiano
- Breve biografia di un santo
- Calendario ebraico con le principali
festività
- La tabella delle entrate e delle uscite
mensili con un quadro riassuntivo
- La di rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese:
l’intenzione di preghiera che
Papa Francesco
suggerisceper il 2022.
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2021_scheda LA GRANDE INVERSIONE:SCHEDEgev_2013 06/05/21 11:25 Pagina 1

NOVITà in uscita il 13 maggio 2021

Annick de Souzenelle
IL GRANDE
RIVOLGIMENTO
La genealogia di ‘Adam oggi

Quaderni di ricerca
pp. 144 ca - euro 15,00
ISBN: 9788881664405

IL TESTO
A 97 anni, Annick de Souzenelle, autrice de Il simbolismo del corpo umano, affronta il capitolo quinto della Genesi di cui non si era ancora occupata, quello della genealogia di
Adamo, e quindi dei patriarchi, da Caino e Abele fino a Noè. Scopre che questi grandi antenati simboleggiano ciascuno un momento nello sviluppo umano dai tempi di Adamo. Proprio come nel settimo mese il feto si trasforma nel grembo di sua madre per prepararsi a
uscire in una nuova vita, la particolare lettura, cui la de Souzenelle ci ha familiarizzati, induce a riflettere sulla necessità di compiere una vera e propria “grande inversione”, al fine
di mutare la percezione della propria realtà interiore e di riprenderne il senso smarrito.

L’AUTRICE
ANNICK DE SOUZENELLE, psicoterapeuta junghiana, ha pubblicato molte opere e ha
tenuto innumerevoli seminari e conferenze su tematiche, frutto dei suoi studi, delle esperienze e delle conoscenze acquisite mediante lo studio della lingua ebraica e la traduzione dei testi della Bibbia. Scandagliandone in particolare il senso nascosto, mediante
l’analisi delle lettere ebraiche, al modo della tradizione qabbalistica, elabora una visione
antropologica che rimetta l’uomo dentro la dinamica del suo compimento divino.

DELLA STESSA AUTRICE
SIMBOLISMO
DEL CORPO
UMANO

LETTERA,
STRADA
DI VITA

CAMMINARE
CON
L’ANGELO

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

Servitium 252
IL RESPIRO
aprile-giugno 2021
pp. 128 - euro 15,00 - Brossura
“Soffio”, “alito”, “respiro” sono parole ricorrenti
nelle tradizioni spirituali, orali e scritte, sia dell’oriente che dell’occidente, compresa la Bibbia. In
essa, fin dal libro della Genesi compare il riferimento
a queste parole per indicare l’attività creatrice, e in
particolare quella della formazione dell’Adam,
l’umano maschile-femminile, creatura fatta a immagine del Creatore.
La presenza del “coronavirus” di cui stiamo soffrendo, mette in evidenza il tema del “respiro”, sia
perché il male colpisce in particolare i polmoni, ma
anche perché porta in primo piano il problema ecologico e, in maniera più ampia e complessa, il comune stile di vita.

a QUESTO QUaDERNO
HaNNO COLLaBORaTO
A. Anzani/ G. Benzoni / G. Codrignani /
L. Cremaschi / E. D’Agostini / L. D’Angiuro /
A. De Souzenelle / M. Diana / E. Edallo /
R. Fornaciari / L. Maggi / A. Margarino /
G. Piana / A. Reginato / A. Tronti / G. Vannucci

PROSSIMI NUMERI IN USCITa 2021

253
254

Il vuoto (lug/set 2021)
Nuovo ogni giorno (ott-dic 2021)

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

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

NOTE TECNICHE

La Paternità di San Giuseppe

Codice d’ordine 8015

Alcune testimonianze di Santi devoti
ed in particolare dei dodici ultimi Papi

Prezzo: € 15,00

Descrizione dell’opera
Nell’anno speciale dedicato a san Giuseppe, don Primo Martinuzzi e Laura Mosca, presentano un ricco volume incentrato sulla figura di questo grande santo.
La prima parte tratta del mistero della paternità di san Giuseppe: nei riguardi del Figlio di
Dio, nei confronti di tutti i figli di Dio, come modello per i presbiteri. Si sviluppa anche la
josefologia, a stretto contatto con la mariologia, nelle sue più alte vette raggiunte da alcuni
teologi mistici. La seconda parte del volume, è un florilegio di 100 testimonianze di santi,
beati, venerabili, servi di Dio e altri testimoni che, attraverso l’esempio della loro fede e la
devozione a san Giuseppe, edificano il lettore. La Terza Parte è una presentazione essenziale
degli ultimi dodici Pontefici (compreso papa Francesco) con una breve biografia, un elenco
sintetico dei loro pronunciamenti riguardanti la devozione a san Giuseppe e, infine, alcuni
documenti del loro Magistero.

Formato: cm 14x21
Pagine: 544
Peso: kg 0.598
Collana: San Giuseppe
Argomento: approfondimento
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
19 marzo 2021

Punti di forza
• Il volume è composto da tre parti, dodici allegati e una appendice.
• Importante approfondimento sulla paternità di san Giuseppe.
• Cento testimonianze di santi, beati, venerabili, servi di Dio e altri testimoni sulla devozione
Primo Martinuzzi è Medico-Chirurgo, specialista in Psi- a san Giuseppe.
chiatria e Psicoterapeuta. Sacerdote della diocesi di Pa- • Appendice con le preghiere dell’Associazione “Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immalestrina dal 1991. Ha dato vita all’Associazione “Consa- colata Sua Sposa”, e altre preghiere da offrire a san Giuseppe.
crati dello Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Sposa”.
Laura Mosca ha studiato Lettere Classiche ed è con- Destinatari
sacrata appartenente all’Associazione “Consacrati Per i sacerdoti, i laici e le famiglie. Per i devoti di san Giuseppe
dello Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Sposa”.

Autori: Primo Martinuzzi, Laura Mosca

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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IL DISCEPOLO AMATO

NOTE TECNICHE

Novena e triduo in onore del beato Carlo Acutis

Codice d’ordine 8012

Preghiera
xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

IL DISCEPOLO AMATO
Novena e triduo in onore
del beato Carlo Acutis
Michele Munno

Descrizione dell’opera
Michele Munno presenta una novena e un triduo in onore del beato Carlo Acutis incentrati
sull’ascolto del Vangelo secondo Giovanni. Carlo, infatti, è stato sempre molto legato alla
figura di san Giovanni apostolo, il discepolo tanto amato e prediletto da Gesù, che nell’Ultima
Cena posò il capo sul cuore di Cristo. In questo gesto, il giovane vedeva un chiaro invito rivolto agli uomini di tutti i tempi a diventare veri discepoli di Cristo, a cogliere quella chiamata
universale alla santità, che Dio rivolge a tutti.
Nel libro è presente, inoltre, anche la novena approvata dalla diocesi brasiliana di Campo
Grande.
L’augurio è che l’esempio e l’intercessione di Carlo ottengano le numerose grazie di cui si
ha bisogno e soprattutto quella di sperimentare la gioia di chiamarsi ed essere “discepoli
amati di Gesù”.

Prezzo: € 5,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 128
Peso: kg 0.125
Collana: Santi e beati
Argomento: Preghiere
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
19 marzo 2021

Punti di forza
• Novena e triduo sono incentrati sull’ascolto del Vangelo secondo Giovanni, il discepolo
amato, e meditati a partire da un pensiero o da una frase del beato Carlo Acutis.
• È presente la novena approvata dalla diocesi brasiliana di Campo Grande.
• Il libro è arricchito da pensieri inediti di Carlo Acutis, estrapolati dai suoi appunti.

Autore: Michele Munno

• Le illustrazioni che accompagnano la novena e il triduo sono state realizzate da Mario
Michele Munno, presbitero della Diocesi di Cassano Cossu e Stefano Riboli.
all’Jonio dal 2005, è parroco della Parrocchia “San • La grafica colorata e sobria accompagna e impreziosisce il testo.
Vincenzo Ferrer” in Trebisacce (CS). Docente di Diritto Canonico, è autore di diverse pubblicazioni di Destinatari
carattere scientifico. Si è sempre interessato di Spiritualità, Liturgia, Sacra Scrittura, Pastorale giovanile Il libro è rivolto a tutti e in particolare a chi vuole conoscere meglio la figura del beato Carlo
Acutis.
e vocazionale.
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

LA SCALA PIÙ CORTA
PER SALIRE IN CIELO
Rosario con il beato Carlo Acutis

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8011
Prezzo: € 5,00
Formato: cm 11x16,5

Descrizione dell’opera

Pagine: 192

Carlo Acutis affermava che «il Rosario è la scala più corta per salire in cielo»! Egli nutriva,
infatti, una profonda devozione mariana ed era sempre fedele alla recita del Rosario, che
considerava l’«appuntamento più galante della sua giornata».
Michele Munno, in questo Rosario con il beato Carlo Acutis, propone per ogni mistero i testi
di uno stesso evangelista: Luca per i misteri della gioia e per quelli della gloria, Giovanni
per quelli della luce e Matteo per quelli del dolore, in modo che la preghiera mariana guidi,
sempre più profondamente, l’orante nella conoscenza del Vangelo, che è Gesù. Per la stessa
ragione, ogni mistero, per richiamare i “gradini” di questa “scala del paradiso”, è strutturato
in tappe: Ascoltiamo, Meditiamo con il beato Carlo, Preghiamo, Contemplazione.
Recitando il Rosario in compagnia di Carlo desideriamo anche noi salire i gradini della scala
che porta al cielo!

Peso: kg 0.151
Collana: Santi e beati
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Data pubblicazione:
19 marzo 2021

Punti di forza
• Il Rosario propone un momento di ascolto della Parola di Dio, cui seguono la meditazione,
la preghiera e la contemplazione nei quali l’Autore ci invita a riflettere e pregare ricordando
episodi significativi della vita di Carlo Acutis e le sue frasi più belle.

Autore: Michele Munno

• Il libro è arricchito da pensieri inediti di Carlo Acutis, estrapolati dai suoi appunti.

Michele Munno, presbitero della Diocesi di Cassano
all’Jonio dal 2005, è parroco della Parrocchia “San
Vincenzo Ferrer” in Trebisacce (CS). Docente di Diritto Canonico, è autore di diverse pubblicazioni di
carattere scientifico. Si è sempre interessato di Spiritualità, Liturgia, Sacra Scrittura, Pastorale giovanile
e vocazionale.

• Le illustrazioni che accompagnano il Rosario sono state realizzate da Stefano Riboli.
• La grafica colorata e sobria accompagna e impreziosisce il testo.
ISBN 978 88 8404 699 4

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti e in particolare a chi vuole conoscere meglio la figura del beato Carlo
Acutis.
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA”

NOTE TECNICHE

LUGLIO-AGOSTO 2021

Codice d’ordine 505

Descrizione dell’opera

Prezzo: € 5,00

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

Punti di forza
• Testi aggiornati con il nuovo Messale Romano e Rito della Messa completo, con la preghiera 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 di alcuni santi, sulle varie feste e solennità del bimestre.
• Pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e feste dei principali santuari.
Autore: Paolo Mojoli
• Preghiere prima e dopo la Comunione; Santo Rosario meditato, sezione dedicata alle preAutore di molte pubblicazioni di spiritualità, è saleghiere del bimestre; novene.
siano sacerdote nella comunità di San Giusto (Porto
• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste geViro, Rovigo). Laureato in Filosofia all’Università Stastite in maniera sostenibile e da fonti controllate.
tale di Trieste, ha conseguito il Dottorato di Ricerca
in Teologia Spirituale presso l’Università Pontificia
Destinatari
Salesiana di Roma.
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 768
Peso: kg 0.248
Collana: Liturgia
Argomento: Santa Messa
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
07 aprile 2021
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

“CON ACQUA VIVA”
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 605

lodi, ora sesta, vespri e compieta

Prezzo: € 10,00

LUGLIO-AGOSTO 2021

Formato: cm 11x16

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.507

“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita quotidiana 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 solennità 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 particolarmente 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.

Argomento: Liturgia delle Ore

Pagine: 1248
Collana: Liturgia
Stampa: B/N
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
23 aprile 2021

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

Autore: Autori vari

• Ufficio delle letture proposto tutte le domeniche, le solennità e le feste.
• Guida all’esame di coscienza serale.
• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
In particolare i laici che vogliono iniziare a recitare la liturgia delle ore; sacerdoti, consacrati
e consacrate.
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

NOVENA AL SACRO CUORE DI GESÙ
Descrizione dell’opera
Che senso ha una novena al cuore di Gesù nel XXI secolo? Non è una domanda di poco conto
se pensiamo che tutta la vita di fede altro non è che imparare lo sguardo di Cristo su me
stesso, sugli altri, sul mondo e su Dio. Lo stesso Gesù dice: «Imparate da me, che sono mite e
umile di cuore» (Mt 11,29); mai come ai nostri giorni, presi sempre più dal vortice del potere
e dell’apparire, occorre frequentare questa scuola di umanità e di divinità.
Abbiamo bisogno di un trapianto di cuore, abbiamo bisogno di Qualcuno che tolga da noi il
cuore di pietra e ci metta un cuore di carne.
Ecco un prezioso sussidio per aiutare il fedele a entrare sempre più in sintonia con il cuore
di Gesù e per lasciarsi trasformare dalla sua grazia.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8020
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Peso: kg 0.077
Collana: Il Figlio
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero

Punti di forza
• La novena e il triduo possono essere usati per la preghiera sia personale che comunitaria.

Data pubblicazione:
19 marzo 2021

• Breve introduzione sul significato della novena al sacro cuore.
• Oltre alla novena al sacro cuore è offerto anche un triduo e alcune preghiere al sacro cuore.
• Appendice con approfondimento sul significato della consacrazione al sacro cuore e i nove
primi venerdì del mese.

Autore: Bruno Tarantino

Destinatari

Il libro è rivolto a tutti i devoti del sacro cuore di Gesù e a quanti desiderano conoscere questa
Nato a Tuglie (Lecce) è stato ordinato sacerdote l’11
devozione.
luglio 2001 e da allora svolge il suo ministero nella
diocesi dell’Aquila. Licenziato in Teologia, con specializzazione Pastorale Biblica e Liturgica, è autore
di opere di spiritualità, rivolte soprattutto ai giovani.
Dal 2004 è assistente spirituale di Comunione e Liberazione.
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

IO, SANTA ROSA
Autobiografia della Santa
per ragazzi e giovani di questo tempo

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8022
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 19x12

Descrizione dell’opera
Rosa, la giovane santa protettrice di Viterbo, sebbene sia vissuta nel XII secolo, si presenta
ancor oggi come modello per le ragazze e per le giovani, invitandole a comprendere a fondo,
nella loro vita, l’assoluto di Dio in una piena donazione d’amore!
Don Claudio Sperapani, nel suo libro, fa raccontare alla stessa Santa le sue vicende terrene,
Autore: Claudio Sperapani
rileggendole alla luce della vita eterna e della gioia che ci aspettano in Cielo. Attraverso la
Parroco della parrocchia di Santa Barbara a Viterbo, sua vita esemplare parla ai giovani e mostra loro la via verso Dio e verso la felicità.
grande appassionato di santa Rosa, sempre attento “Siamo un attimo tra due eternità di amore”: proviamo a rendere significativa la nostra vita
alla pastorale dei giovani e dei bambini.
come ha fatto Rosa, che non ha avuto paura di testimoniare a tutti la sua fede in Gesù, e
iniziamo fin da subito ad amare… niente più sarà difficile nella nostra vita!

Pagine: 44
Peso: kg 0.075
Collana: Santi e Beati
Argomento: Biografia
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BA-LIBRO (punto metallico)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
11 aprile 2021

Punti di forza
• La storia della Santa è narrata da lei in prima persona con un linguaggio e dei riferimenti
adatti a tutti, ma soprattutto ai più giovani.
• Cronologia della vita di santa Rosa.
• Linguaggio fresco e adatto ai giovani di oggi.
• Formato agile e grafica completamente a colori.

Destinatari
I giovani; i devoti di santa Rosa; gli abitanti della provincia di Viterbo.
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Ristampa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

PREGHIERE AL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA
Descrizione dell’opera
Il libro offre la possibilità di avvicinarsi al cuore immacolato di Maria e di invocarlo e onorarlo. La
prima parte introduce alla spiritualità del cuore di Maria: i fondamenti biblici e teologici e la storia
della devozione fanno comprendere cose sempre più profonde, ma anche semplici e importanti,
permettendo di entrare nel mistero di Maria, attraverso la porta del suo cuore.
Per vivere in pienezza la devozione al cuore immacolato di Maria il libro propone una ricca raccolta di preghiere: da quelle dei santi che più hanno amato questa devozione come san Giovanni
Eudes o san Massimiliano Kolbe; alle preghiere legate ad alcune apparizioni nelle quali la Vergine
ha rivelato il suo cuore immacolato, come per esempio le apparizioni di Rue du Bac con la Medaglia Miracolosa, Lourdes, Fatima; fino ad arrivare agli atti di affidamento e di riparazione.
Con l’aiuto di queste pagine si può quindi contemplare il cuore di immacolato a tutto tondo. Seguiamo l’esempio di Maria che ci insegna a conservare nel cuore “tutte” le cose che riguardano
il Signore.

Punti di forza

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8155
Prezzo: € 12,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 480
Peso: kg 0.418
Collana: La Madre di Dio
Argomento: Preghiere
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
13 febbraio 2005
Data ristampa:
27 aprile 2021

• Ampia introduzione sui fondamenti biblici e teologici del cuore immacolato; sulla storia
e la diffusione del culto legato all’opera di alcuni santi come san Giovanni Eudes, santa
Margherita Maria Alacoque, san Massimiliano Kolbe; alle apparizioni della Vergine a santa
Caterina Labouré, a Lourdes e a Fatima.

Autore: Silvano Bracci

• Un’ampia raccolta di preghiere al cuore immacolato.

Silvano Bracci religioso e presbitero dell’Ordine dei • Un’ampia sezione di preghiere di riparazione al cuore immacolato che comprende anche
Frati Minori; ex priore del convento di Santa Maria la pratica dei cinque primi sabati del mese.
Nuova a Fano, è autore per l’Editrice Shalom di di• Spiegazione dettagliata della Guardia d’Onore.
verse pubblicazioni.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: laici, sacerdoti, religiosi, consacrati, famiglie, comunità parrocchiali.
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Ristampa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

CORONA BIBLICA
PER IL DONO DEI FIGLI
Descrizione dell’opera
La vita dell’uomo è un dono di un Dio che ci ama e ci ha voluti da sempre. La “Corona biblica
per il dono dei figli” conduce a meditare sulla nascita, appunto, come dono gratuito, irripetibile e unico di Dio.
La corona è composta da sette misteri che, con l’aiuto di alcuni brani tratti dell’Antico e del
Nuovo Testamento, mostrano come il Signore abbia rallegrato la vita di alcune coppie, donando loro la gioia di un figlio, tanto atteso e desiderato. Ma ancora di più ci fa toccare con
mano che la radice profonda della nascita di ogni bambino è da ricercarsi in Dio, suo unico
riferimento, di cui ne è immagine e somiglianza.
Pregando con la “Corona biblica per il dono dei figli” avremo la sorpresa di scoprire che Dio
opera anche laddove umanamente sembra impossibile.

Punti di forza

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8443
Prezzo: € 1,50
Formato: cm 10x14
Pagine: 32
Peso: kg 0.027
Collana: La famiglia
Argomento: Preghiere
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (punto metallico)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
25 dicembre 2008
Data ristampa:
9 aprile 2021

• Percorso di preghiera per gli sposi che desiderano diventare genitori.
• Tema specifico, centrato sulla questione del dono della vita.
• Testo breve, di facile consultazione, ma dai contenuti profondi.
• Veste grafica fresca e moderna.

Autore: Maria Grazia Pinna

Insegnante di religione e Cultore di Teologia all’Uni- Destinatari
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È autrice Le coppie di sposi che si aprono alla vita, che desiderano diventare genitori, che faticano a
di numerose pubblicazione a tema religioso
vedere realizzato il proprio desiderio di amore.

ISBN 978 88 8404 205 7
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Mattia Morretta
TRA DI NOI
L’OCEANO

IL TEsTO
Vite parallele delle due Emily più note e ineffabili del panorama letterario, una narrazione biografica arricchita dall’approfondimento
tematico dell’opera e da traduzioni più aderenti al testo originario,
ricostruendo i collegamenti esistenziali e artistici, le consonanze dei
profili di personalità e dell’ispirazione. Una singolare rilettura che
svela perché la loro scelta di votarsi alla scrittura, rimanendo latenti
e dietro le quinte del mondo, si sia tradotta in libertà morale e solida
eredità culturale. Si scopre infatti che per i contenuti e gli accenti
sono nostre contemporanee e che ci rianimano con un vocabolario
dotato di eccezionale energia. Maestre di consapevolezza con domande sul dolore, la malattia e la morte, l’identità personale e sessuale, le prove dell’amore e della solitudine, la conoscenza dei
fenomeni mentali e il rapporto con la natura.
Storie esemplari, fondate sulla qualità della vita interiore e sulla distanza critica indispensabile per dialogare con sé stessi e gli altri.
Un viaggio nel passato e nel futuro con tre parole chiave: poesia,
memoria, eternità.

Modernità di Emily Brontë
ed Emily Dickinson
fuori collana
pp. 320 ca. - euro 18,00
Brossura
ean: 9788885805491

L’AuTORE
Psichiatra e sessuologo, lavora nell’ATS di Milano e ha una storia di costante impegno educativo e sociale, collaborazioni con enti pubblici,
associazioni, radio e riviste. Ha pubblicato saggi di approfondimento
psicologico e culturale, tra i quali: Questo matrimonio non s’ha da fare.
Crisi di famiglia e genitorialità (2019), Viva Dalida. Icona immortale
(2017), Tracce vive. Restauri di vite diverse (2016), Che colpa abbiamo noi. Limiti della sottocultura omosessuale (2013), Il percorso del
morire (1995). Un archivio di articoli e scritti è consultabile sul sito
https://www.mattiamorretta.it
Dello stesso autore
Mattia Morretta

Mattia Morretta

Mattia Morretta
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Crisi di famiglia e genitorialità

Gruppo Editoriale Viator
Via Mercalli, 14 - 20121 Milano Tel. 0236528939 info@viator.it www.viator.it

Mattia Morretta
Tra di noi l’oceano. Modernità di Emily Bronte ed Emily Dickinson (Viator)

Un manuale di sopravvivenza culturale che propone il metodo Emily per non soccombere nella
globalizzazione: la capacità di incontrarsi nel profondo, l’audacia della differenza, la libertà
morale. La vita vista dall’angolo immaginario dell’arte e della poesia.

Esce il 7 maggio per i tipi del Gruppo Editoriale Viator “Tra di noi l’oceano”, il nuovo saggio di
Mattia Morretta.
Uno studio in parallelo delle vicende umane e letterarie di Emily Brontë ed Emily Dickinson, che
analizzandone l’opera mette in risalto i contenuti tuttora validi sul piano psicologico e culturale. Una
ricostruzione puntuale delle affinità di personalità e ispirazione, nell’ambito di una riflessione sul valore
della poesia e della scrittura, sul ruolo delle donne nella cultura, l’espressione dell’identità di genere, la
solitudine e la conflittualità mentale.
Il saggio dello psichiatra lombardo, già cimentatosi negli scorsi anni in ritratti di scrittori e artisti “diversi”,
è dedicato a due figure accomunate spesso dalla strumentalizzazione. Una è nota per un romanzo
capolavoro e misconosciuta per la produzione lirica, l’altra è assimilata per levatura a Shakespeare ed è
diventata paradigma del successo editoriale. Raramente vengono poste in relazione, ignorando che
Emily Brontë è stata per Emily Dickinson un prezioso riferimento creativo. Le univano
attitudini e atteggiamenti che risaltano ancor più a distanza di quasi due secoli. Profili di ombre
fuggevoli, eppure capaci, grazie al talento innato e allo studio, di affrontare questioni di rilievo cogliendo il
trascendente dietro la povera maschera della quotidianità. Un complesso e affascinante universo simbolico
che illumina gli aspetti più controversi della consapevolezza personale, le frontiere della comunicazione e
della comprensione reciproca, il ruolo salvifico o manipolatorio del linguaggio, lo scopo e l’avvenire della

poesia.
L’autore approfondisce i temi centrali e caratteristici dell’opera delle due Emily, mettendo in luce
problematiche moderne a pieno titolo: l’individualità distinta e non riducibile alla collettività,
l’isolamento e la solitudine nella comunità, la sofferenza mentale e fisica, il confronto con i limiti e la
mortalità, gli strumenti e gli spazi culturali per sviluppare l’intelligenza femminile, le relazioni amicali e
amorose tra donne, l’importanza della vita interiore, la ricerca di forme alternative di indipendenza e
libertà nella società.
Le protagoniste: Quando Emily Brontë muore, a soli trent’anni, Emily Dickinson ne ha da poco
compiuti diciotto e si sta esercitando nelle prime prove liriche, tentando di delineare un ideale di creatività
femminile su misura, con lo sguardo rivolto a poche ammirate scrittrici, a cominciare dalle ragazze inglesi
che per prudenza pubblicavano in incognito, tanto è vero che al suo funerale verranno letti versi della sua
omonima. Gli scenari paralleli sono lo Yorkshire e il Massachusetts, nel cuore di un Ottocento quasi
leggendario per la letteratura, un milieu sociologico simile e un’analoga impronta religiosa. Le due vivono
nella profonda provincia, in modesti paesi immersi in una cornice naturale peculiare e fondamentale per la
loro creatività, Fanno della riservatezza e del ritiro una tattica difensiva e offensiva, adattandosi alla minuta
quotidianità e al contempo proiettandosi con fierezza nell’immortalità, mediante un paziente,
ininterrotto, silenzioso e per lo più nascosto lavoro di composizione lirica. Riflessive e impavide nella
meditazione sul trapasso, affermano un’identità di genere singolare e super partes sottraendosi
all’obbligo di accoppiamento e procreazione. Non rispondono all’appello di presenza sulla scena comune e
rendono l’esclusione un’officina operosa, per dedicarsi alla scrittura quale fine e non soltanto mezzo
espressivo.
Mattia Morretta, psichiatra e sessuologo, ha una storia di costante impegno educativo e sociale,
collaborazioni con enti pubblici, associazioni, radio e riviste. Ha pubblicato saggi di approfondimento
psicologico e culturale, tra i quali: Questo matrimonio non s’ha da fare. Crisi di famiglia e genitorialità
(2019), Viva Dalida. Icona immortale (2017), Tracce vive. Restauri di vite diverse (2016), Che colpa
abbiamo noi. Limiti della sottocultura omosessuale (2013), Il percorso del morire (1995).
Pagg. 304 Prezzo 18,00 Euro
Versioni: cartacea e eBook
Gruppo Editoriale Viator srl - Milano
gruppo.editoriale@viator.it
www.viator.it
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Lezionario francescano
Contenuto
Lezionario che accompagna la
nuova edizione del Santorale
Francescano.
Destinatari
Frati e suore di tutte le famiglie
francescane e laici legati alla
spiritualtà francescana.

Editrici Francescane
Fonti del
Collana
francescanesimo
Formato 21,0 x 29,7
Pagine
190
Rilegatura Cartonato
Prezzo
€ 50,00
9788881350346
ISBN
Settore

Uscita prevista: settembre 2021

Santorale francescano
Contenuto
Nuova edizione riveduta del
Santorale francescano, aggiornato
anche alla luce della nuova
traduzione del Messale Romano.
Destinatari
Frati e suore di tutte le famiglie
francescane e laici legati alla
spiritualità francescana.

Editrici Francescane
Fonti del
Collana
francescanesimo
Formato 21,0 x 29,7
Pagine
584
Rilegatura Cartonato
Prezzo
€ 120,00
9788881350339
ISBN
Settore

Uscita prevista: settembre 2021

NOVITÀ MAGGIO 2021

DOMENICO SORRENTINO

FRANCESCO D’ASSISI
E L’ECONOMIA
DELLA FRATERNITÀ
Per ripartire dagli ultimi
Prefazione Luigino Bruni

COLLANA DEL SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE

Brossura con bandelle, pagine 192
Prezzo 15,00 euro
Edizioni Francescane Italiane
Codice ISBN: 978-88-32235-27-2

Il libro | Francesco è anche un nome dell’economia. Anche se
non è la prima parola che viene in mente, ma la grande profezia di Assisi fu - ed è - anche profezia economia, annuncio
di un ‘non-ancora’ anche economico. Il vescovo Domenico
Sorrentino, che da molto tempo arricchisce la riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa e sull’economia francescana e
cristiana (noti e importanti sono soprattutto i suoi lavori sul
pensiero di Giuseppe Toniolo), con questo suo agile e intenso
saggio continua l’approfondimento del pensiero economico
di San Francesco e della tradizione francescana, in dialogo
con la tradizione evangelica e cristiana del pensiero economico, in particolare con il magistero economico-sociale di
Papa Francesco.
L’autore | Domenico Sorrentino, nato a Boscoreale (NA) il
16 maggio 1948, è dal 2006 vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, dopo essere stato prelato di Pompei
(2001-2003) e segretario della Congregazione del Culto divino e della disciplina dei Sacramenti (2003-2005). Già professore nella Facoltà teologica dell’Italia meridionale, ha diretto
a Nola, sua diocesi di origine, la Biblioteca Diocesana San
Paolino. Ha scritto numerosi articoli e volumi. Tra le pubblicazioni: L’esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale,
Cittadella Editrice, Assisi 2007; Chiesa come famiglia. Una via
di rinnovamento della parrocchia: le “Comunità Maria Famiglie del Vangelo”, Cittadella Editrice, Assisi 2014; Il santuario
della Spogliazione, Edizioni Frate Indovino, Perugia 2017;
Originali non fotocopie. Carlo Acutis e Francesco d’Assisi, Edizioni Francescane Italiane, Perugia 2019; Crisi come grazia.
Per una nuova primavera della Chiesa, Edizioni Francescane
Italiane, Perugia 2020.

Matteo Ferrari

CANTI PER
RITORNARE
I Salmi delle salite
come cammino spirituale

Collana: ORIZZONTI BIBLICI
Pagine: 256
€ 16;00
Isbn/ean: 9788830817883
Maggio 2021

DESCRIZIONE
Quindici canti (Sal 120-134) che segnano i
passi di un pellegrino che sale verso
Gerusalemme, verso il tempio. Chi ha
cantato questi salmi? Un pellegrino? Forse
un esule che ritorna nella sua patria? Oppure
un levita durante la liturgia del tempio? Non
lo sappiamo. Tuttavia, questi salmi
delineano un cammino spirituale di ritorno
alla nostra terra, e di incontro con Dio e con
gli altri, che ogni lettore oggi può
sperimentare. I Salmi delle salite
diventeranno come uno specchio per
rileggere la nostra vita, quel
“pellegrinaggio” che è la nostra esistenza.
AUTORE
Matteo Ferrari, monaco benedettino
camaldolese della Comunità di Camaldoli, è
biblista e liturgista, autore di diversi libri. È
vicedirettore dell’ISSR “Santa Caterina da
Siena” della Toscana per il Polo di Arezzo e
docente nel medesimo Istituto.

NOVITA’

Gian Maria Polidoro

La via di SAN GIUSEPPE
Non fermiamoci alla riverenza,
all’ammirazione, ma imitiamola e
appropriamoci della sua testimonianza

Meditazioni, citazioni evangeliche e
bibliche per una maggiore
comprensione della vita e della
missione di san Giuseppe.
DESCRIZIONE

ARGOMENTO San Giuseppe
PAGINE: 48
FORMATO: 12 x 19
TIPO ARTICOLO: libro
COPERTINA : Punto metallico
PREZZO : 4,80
COEDIZIONE : Dottrinari - Velar
CODICE ISBN: 978-88-95983-78-3
DATA PUBBLICAZIONE: Maggio 2021

La VIA DI SAN GIUSEPPE è costituita da due parti.
La prima, che potremmo indicare come “poetica”
in qualche modo, intende supplire ad una parziale
carenza di informazioni storiche sulla sua vita.
La seconda parte segue le indicazioni evangeliche
che ci parlano di Giuseppe sposo della Vergine
Maria e Custode del Figlio di Dio venuto tra noi
per la nostra salvezza. Nello scritto vi sono,
naturalmente, citazioni evangeliche e bibliche.
Vi sono altresì considerazioni che forse potranno
offrire indicazioni per una maggiore
comprensione della vita e della missione di san
Giuseppe.

AUTORE
GIANMARIA POLIDORO è nato a Ortona (CH) nel
1933. Sacerdote francescano, vive in Assisi.
All’attività di ministero sacerdotale, aggiunge
quella di articolista e conferenziere. Ha un
particolare interesse al problema della pace ed è
fondatore dell’Associazione “Assisi Pax
International”. Ha scritto di problematiche
ecclesiali e francescane. Tra le sue opere è da
notare “Francesco”, una biografia del Santo
tradotta in otto lingue. Per quanto riguarda il
tema della pace è da notare “Civiltà di pace”.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RUTA Giuseppe (ed.)
“LE SCIENZE:
DENTRO, “A CONFINE”
ED OLTRE…”
DESCRIZIONE
Gli Autori di questo volume collettaneo sono
studiosi e cultori di varie scienze che si sono lasciati
coinvolgere in questa riflessione multidisciplinare a
più voci sul tema dell’interdisciplinarità e
transdisciplinarità in un contesto inedito, qual è il
nostro, segnato da trasformazioni e cambiamenti,
non ultima la pandemia che ci ha trovati coinvolti in
modo ineludibilmente inclusivo a livello planetario.

Collana: Fuori Collana
Pagine: 422
Isbn: 978-88-213-1501-5
Prezzo di copertina: € 28,00
Uscita: fine maggio
Ad arricchire la concertazione dei contributi, è la
parte antologica che raccoglie alcuni brani
sull’argomento. Autori come Antiseri, Bassong,
Bruner, Papa Francesco, Freitas, Guardini,
Jantsch, Lonergan, Maritain, Morin, Nicolescu,
Ortega y Gasset, Piaget, Wenger sono noti, altri
meno come Bambara, Bianco, Bonaccorso,
Branchesi, Groppo, Marzocca, ma nel loro
insieme offrono uno spaccato interessante sul
tema. Senza pretesa di esaustività, il volume è
teso ad aprire un varco e non esaurire le tante
possibili traiettorie di ricerca, impresa mai
raggiungibile e ritenuta in partenza umilmente e
umanamente impossibile (dalla Presentazione)

La scelta per la tematica è stata fortemente
sollecitata, e continua ad esserlo tuttora, davari e
differenti stimoli culturali che all’unisono hanno
espresso in questi ultimi decenni l’esigenza di non
fermarsi entro i confini della propria scienza,
disciplina e competenza, ma di provare a interagire
su campi di ricerca condivisi e persino a spingersi ”
olt re” al fine di approdare ad una visione che sia
oli stica, più aperta e possibilmente condivisa sul
mistero della vita umana, in un crescendo di
passione investigativa e di desiderio di benessere
integrale (ben-vivere) che comporta il ben-pensare
e il ben-sentire. Prendendo le mosse dal recente
magistero di Papa Francesco (in particolare il
Proemio di Veritatis gaudium, 2015) e dal gruppo
di scienziati che hanno elaborato e sottoscritto il
Manifesto sulla transdisciplinarità nel 1994, di cui è
portavoce il fisico teorico Basarab Nicolescu , il
volume raccoglie vari punti di vista: architettonico e
urbanistico, bioetico e biomedico, catechetico,
estetico, economico e finanziario, filosofico,
giuridico, pedagogico, pragmatico-comunicativo,
psicologico, sociologico e teologico. Si ha
così una sinfonia di voci differenti nel tentativo
di creare armonia e intesa.

Novità in arrivo

Carlo Cioni
Galileo Galilei, scienziato
credente in Dio
Un uomo vissuto tra scienza e fede

“

L’opera mira a proporre delle nuove
chiavi di lettura del fenomeno galileiano.

Descrizione
Il presente volume nasce dalla volontà
dell’autore di analizzare la personalità e l’opera
di Galileo Galileo, all’interno del contesto
storico e religioso del suo tempo. In
particolare, l’opera pone l’attenzione sulla
visione religiosa di Galileo in relazione agli
eventi connessi con le sue scoperte
scientifiche, un quadro estremamente
variegato che offre numerosi spunti di analisi.

EAN: 978-88-6788-249-6
Pagine: 224 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Carlo Cioni ha conseguito il Dottorato in
Teologia con il massimo dei voti presso
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (UPRA)
e la LM in Scienze delle Religioni presso
l’Università degli Studi Roma Tre.
Prezzo:

y(7II8G7*SSMOTQ(

€ 15,00
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

NOVENA ALLA MADONNA DI FATIMA
Descrizione dell’opera
Poche pagine per entrare in maniera profonda e originale nel cuore vero del mistero e del
messaggio di Fatima attraverso una novena di preghiera. In un percorso di nove giorni si
ripercorrono le tappe salienti delle apparizioni di Fatima, che hanno segnato la storia del
XX secolo, e del messaggio della beata Vergine Maria, attraverso la testimonianza dei tre
Pastorelli riportata da suor Lucia.
Oltre alla novena meditata, il libro propone anche una novena breve e un triduo. I testi preparano alla festa del 13 maggio e del 13 ottobre (anniversario dell’ultima apparizione) e
accompagnano il fedele, nel cammino della vita, ogni volta che desidera ristorarsi alle fonti
che scaturiscono dal cuore immacolato di Maria.
Accogliamo anche noi l’invito della Madonna e, sull’esempio dei tre Pastorelli di Fatima,
preghiamo per i peccatori, per gli ammalati, per la pace e per il trionfo del cuore immacolato
di Maria.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8013
Prezzo: € 2,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Peso: kg 0.050
Collana: Apparizioni
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BA-LIBRO (punto metallico)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
3 maggio 2021

Punti di forza
• Dettagliata cronologia degli eventi di Fatima per collocarli storicamente.
• Novena meditata alla Madonna di Fatima che, giorno per giorno, permette di ripercorrere i
passi salienti delle apparizioni.
• Novena breve indicata per chi ha poco tempo a disposizione.

Autore: Autori Vari

• Triduo e supplica alla Madonna di Fatima.
• Consacrazione della famiglia al cuore immacolato di Maria e ai sacri cuori di Gesù e Maria.
• Formato agile, leggero ed economico.

Destinatari
Tutti i devoti della beata Vergine Maria di Fatima e coloro che desiderano conoscere la storia
della apparizioni pregando.
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

ISBN 978 88 8404 702 1

• Via dell’Immacolata, 4 - 83040 Frigento

Un Dono dall’Alto

sez. II, vol. 2: Il Francescanesimo delle origini nel carisma
dei Francescani dell’Immacolata
Suor M. Grazia Palma,
• Descrizione
Di suor Maria Grazia Palma, viene riproposta una parte della Tesi dottorale che presenta il
naturale sviluppo della spiritualità mariana nell’ordine francescano, da San Francesco stesso sino
ai nostri giorni, con la Famiglia dei Francescani dell’Immacolata. L’Autrice pone come premessa
per comprendere il carisma del Voto mariano, voto costitutivo dei Francescani dell’Immacolata, lo
studio e l’approfondimento della figura di san Massimiliano, apostolo instancabile investito di un
amore all’Immacolata così grande da ritenersi egli stesso “folle dell’Immacolata”.
Il lavoro è suddiviso in 3 capitoli:
- Capitolo 1: San Massimiliano M. Kolbe apostolo francescano-mariano ispiratore dei Francescani
dell‘Immacolata;
- Capitolo 2: I Francescani dell’Immacolata: origini, fisionomia e sviluppo;
- Capitolo 3: Il carisma francescano-mariano dei Francescani dell’Immacolata.

Caratteristiche del libro

• Autore
Suor M. Grazia Palma è Dottore in Filosofia alla Pontificia Università della Santa Croce (Roma).

• Destinatari
Il libro è rivolto a chiunque voglia approfondire la spiritualità francescana, da san Francesco
d’Assisi fino ai nostri giorni, nel carisma dei Francescani dell’Immacolata.

•
•
•
•

Formato: cm 14x21
Pagine: 408
Prezzo: ¤15,00
Argomento: Francescanesimo
• Distribuzione: Italia

• Data pubblicazione:
19 marzo 2021
• ISBN: 9788898577002
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Angelicum University Press

Novità
Autore: Bernardo Gianluigi Boschi
Titolo: La comunità umana nella Bibbia
Sottotitolo: Casa – famiglia – clan – tribù – terra –
paese – popoli – nazioni –mondo
Nella Bibbia le “forme di aggregazione sociale” — e i
relativi “termini” che le contengono — sono molto
importanti e assumono varie accezioni, da quelle più
semplici, come il nucleo familiare (o anche le specie
animali), le varie aggregazioni sociali ecc., a quelle più
ampie e complesse come la configurazione dei popoli
e addirittura degli imperi.
Tutto questo fa parte della concezione biblica della
“creazione”, nella quale Dio ha posto gli esseri in
forme sociali, da quelli inanimati a quelli animati, fino
alla coppia umana.
Ma nel tessuto biblico riscontriamo anche le
aggregazioni malefiche, capaci di portare a scontri
feroci e tragiche soluzioni, anche mortali, come la
persecuzione dei profeti nell’AT e la morte di Gesù
nel NT.
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate
domenicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti presso
la Pontificia Commissione Biblica e l’École Biblique du
Gerusalemme. Attualmente risiede al Convento
Patriarcale di San Domenico a Bologna.

EAN: 9788899616328
Pagine: 163
Formato: mm 148 x 210
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 04/2021
Prezzo: € 12,00
Lingua: italiano
Destinatari:
Studenti e professori di Teologia biblica e di Esegesi
biblica dell’Antico e Nuovo Testamento.
Pubblico accademico e studiosi di Sacra Scrittura.

BRUNO OGNIBENI

STENDI SU DI ME
IL TUO MANTELLO
Il matrimonio secondo
l’Antico Testamento

Collana: Teologia Strumenti
Formato: 14x21
Pagine: 690
Codice ean: 9788830817807
Prezzo: 39,90

DESCRIZIONE
Questo volume raccoglie e mette a confronto i
passi dell’Antico Testamento che toccano, più
o meno direttamente, il tema del matrimonio.
È diviso in sei parti: racconti delle origini
dell’umanità, leggi e consuetudini relative
all’unione coniugale, parole profetiche,
istruzioni e riflessioni sapienziali, composizioni
poetiche ed invenzioni narrative.
I testi sono tradotti dalla lingua originale e
corredati da una spiegazione non troppo
tecnica, accessibile ad un lettore di media
cultura.
Pierangelo Sequeri lo definisce “un valido
supporto per la didattica teologica relativa
all’argomento di cui tratta, ma anche, più in
generale, come riscontro affidabile per
l’istruzione e la predicazione cristiana
interessate a rimanere in un corretto rapporto
con la testualità biblica pertinente” (dalla
Postfazione).
AUTORE
Bruno Ognibeni, presbitero della Chiesa di
Piacenza, è stato docente di teologia biblica
presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
per studi su matrimonio e famiglia. Tra le sue
pubblicazioni si annoverano Tradizioni orali di
lettura e testo ebraico della Bibbia, Friborgo
1989; La seconda parte del sefer ’oklah
we’oklah, Madrid 1995; Il matrimonio alla luce
del Nuovo Testamento, Roma 2007.

Gabriella La Mastra

SOFFERENZA E
PREGHIERA
La terminologia biblica della ferita
e il suo significato teologico in
Geremia 15,10-21; 30,12-17e
nel Salmo 38

Collana: STUDI E RICERCHE –
SEZIONE BIBLICA
FORMATO: 15X21
Pagine: 444
Ean: 9788830817821
Prezzo: 21,90
AUTORE
Gabriella La Mastra, laureata in Lettere e
Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena
(1990), ha conseguito la licenza in Sacra
Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico
(2004) e il dottorato in teologia biblica presso
la Pontificia Università Gregoriana (2014).
Insieme a don Sergio Carapelli e ad altre due
sorelle, ha dato inizio alla Fraternità di San
Lorenzo (Pomaio, Arezzo). La conclusione del
percorso accademico è coincisa con l’inizio di
un cammino di sofferenza: colpita da due
tumori, si è spenta il 26 gennaio del 2018.

DESCRIZIONE
Il presente studio tenta di ripensare la
sofferenza attraverso un approfondimento
condotto secondo un’angolatura particolare:
quella della «ferita», a tutt’oggi priva di una
trattazione specifica tra gli studi scientifici.
Dopo un sintetico status quaestionis e
un’analisi della terminologia biblica, si
esaminano due pericopi di Geremia e il
Salmo 38, l’unico del Salterio dove ricorre
esplicitamente il tema in questione. Lo studio
esegetico è condotto secondo le regole
dell’approccio sincronico, in quanto più
consono alla tradizione sia giudaica che
cristiana. Attraversate le esperienze del
profeta di Anatot, dell’orante del Salterio, del
Servo di Isaia e del rabbi di Nazaret, morto e
risorto, l’Autrice propone la ferita non solo
come prospettiva ermeneutica entro cui
leggere la storia, i rapporti con gli altri uomini
e quelli con Dio, ma anche come luogo
speciale e inedito in cui l’uomo si pone per
vivere il dolore con uno spiraglio di futuro.
«Ritengo che il lavoro di Gabriella La Mastra
sia un bel contributo alla riflessione biblica e
teologica sul tema della sofferenza. La sua
tesi è uno specchio nel quale è riflessa la sua
vita, segnata sì dal dolore, ma soprattutto
dalla sua fede incrollabile» (Nuria CalduchBenages).

Virgilio Sottana

NELL’UNITÀ DELLO

SPIRITO SANTO
Il «Terzo» della Trinità in Hans
Urs von Balthasar

Collana: Studi e ricerche
Teologia Strumenti
Formato: 14x21
Pagine: 564
Codice ean: 9788830817838
Prezzo: 25,50

DESCRIZIONE
A partire dal volume conclusivo della celebre
Trilogia di von Balthasar – l’unico interamente
dedicato allo Spirito Santo – e da un’indagine
sulla prima stagione della sua produzione
teologica, il presente studio fa
progressivamente emergere l’originale
pneumatologia che attraversa l’intera opera
del teologo svizzero. Nella corrispondenza tra
la sua singolare identità personale e la sua
incidenza decisiva nella forma peculiare della
vita cristiana e del sapere della fede, il «Terzo»
della Trinità risulta occupare un ruolo
strategico nella stessa configurazione teorica e
metodologica della teologia balthasariana.
AUTORE
Virgilio Sottana è presbitero della diocesi di
Treviso. Dopo la licenza in teologia sistematica
presso la Facoltà teologica di Milano, ha
conseguito il dottorato in teologia e il diploma
in studi interreligiosi presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma. Insegna
teologia trinitaria e teologia delle religioni
presso lo Studio Teologico Interdiocesano di
Treviso e Vittorio Veneto e l’ISSR “Giovanni
Paolo I” per il Veneto orientale.

Marzia De Lima

ISTITUZIONALIZZAZIONE

DI UN CARISMA
Le Suore Orsoline della Sacra
Famiglia
DESCRIZIONE
Questo studio, nato inizialmente come tesi di
ricerca dottorale nella Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università
Gregoriana, e lì difesa e pubblicata, ha cercato
di analizzare, di capire e di narrare ciò che è
avvenuto, a livello canonico, nelle principali
tappe della storia della Congregazione delle
Suore Orsoline della Sacra Famiglia e di
rispondere a tre domande principali: chi è la
fondatrice della Congregazione, qual è la data
di fondazione, qual è lo scopo per cui è sorta
nella Chiesa. La ricerca svolta può diventare un
esempio concreto dell’istituzionalizzazione del
carisma di un istituto religioso.
Collana: STUDI E RICERCHE –
sezione teologica
FORMATO: 15X21
Pagine: 288
Ean: 9788830817906
Prezzo: 18,90

AUTORE
Suor Marzia De Lima, Religiosa di voti perpetui
della Congregazione delle Suore Orsoline della
Sacra Famiglia, della quale attualmente è la
Segretaria Generale, è nata e vissuta fino all’età
di 25 anni nello Stato di San Paolo in Brasile. Lì
ha compiuto gli studi universitari ottenendo il
titolo di Licenciatura in Pedagogia. In Italia,
dove è venuta per la formazione alla vita
religiosa presso la sua Congregazione, ha
frequentato l’Università Pontificia Salesiana,
dove ha ottenuto il titolo di Baccalaureato in
Teologia, e la Pontificia Università Gregoriana,
dove ha ottenuto i titoli di Licenza e di
Dottorato in Diritto Canonico. Abita a Roma,
presso la Casa Generalizia della sua
Congregazione, dove è la Superiora della
Comunità locale.

Antonio Bertazzo

LE ETÀ DELLA VITA
Confronto tra Erikson e
Guardini per una definizione
dell’esistenza come vocazione

Collana: STUDI E RICERCHE sezione teologica
FORMATO: 15X21
Pagine: 436
Ean:9788830817913
Prezzo: 21,50
AUTORE
Antonio Bertazzo (1961), francescano
conventuale, è docente presso la Facoltà
Teologica del Triveneto. Ha conseguito la laurea
in psicologia presso l’Università Salesiana di
Roma e la licenza in Teologia con
specializzazione liturgico-pastorale presso
l’Istituto di Liturgia Pastorale di s. Giustina a
Padova. Questo libro costituisce la conclusione
della ricerca di dottorato, la cui tesi è stata
difesa nel 2019 nella Facoltà Teologica del
Triveneto. L’ambito di ricerca dell’autore si pone
nel dialogo interdisciplinare, in particolare nel
confronto tra le scienze antropologiche e la
teologia dell’esperienza spirituale.

DESCRIZIONE
Le età della vita è il tema che due autori, Erich
Erikson e Romano Guardini, hanno trattato
secondo due diversi approcci: psicologico
evolutivo il primo, filosofico, teologico il
secondo. Ad accomunare le riflessioni dei due
autori la prospettiva della “vita come
vocazione”. L’esistenza dell’individuo,
compresa come passaggi di età in età, è il
contesto esperienziale della risposta
responsabile ad un progetto, insito nella vita
stessa. Ogni individuo è chiamato ad agire
secondo libertà, dando luogo a una propria
istanza morale ed etica. Proprio nella ricerca
della risposta si attua il processo di formazione
dell’identità, il “chi sono”, nella quale sono
coinvolte tutte le dimensioni della persona:
psicologica, sociale, morale e religiosa. Il
confronto tra i due autori permette di definire
le età della vita, secondo prospettive
ermeneutiche proprie. L’esistenza di ogni
individuo diventa il contesto di risposta «a ciò
che non è ancora», plasmando l’identità
propria. In Erikson l’identità coincide con la
personale realizzazione secondo un’etica
universale; in Guardini lo sviluppo dell’identità
corrisponde alla definizione di “persona”,
secondo una visione antropologica cristiana.
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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.

Esiste una metodologia liturgica nella lettura della
Bibbia? La risposta è totalmente positiva. Sì, esiste una lettura liturgica della Scrittura. La consuetudine liturgica testimonia come la Chiesa abbia celebrato lungo i secoli - ne
fanno fede i Comites, gli Epistolari, gli Evangeliari, i Lezionari -, servendosi di vari modi nel proclamare la Parola (pericope integra, pericope eclogadica, pericope composta,
ecc.). I Praenotanda, poi, pongono delle regole interpretative ben chiare: gerarchizzazione delle formule bibliche,
la lettura tematica e semicontinua, il valore primario dei
temi (nominali, contenutistici e articolati), i legami tematici tra le formule bibliche di uno stesso formulario e tra le
formule di un ciclo, ecc. Il testo latino della Nova Vulgata,
inoltre, contiene già nella sua traduzione un’interpretazione che la Liturgia romana ha fatto sua, senza per questo disconoscere il valore del testo biblico originale
(ebraico, aramaico, greco). La fisionomia della pericope è
essenziale: la formula biblica del Lezionario non sempre
corrisponde esattamente alla pericope biblica della scrittura: la Liturgia ha compiuto dei “ritocchi” sul testo (delimitazione della pericope non sempre conforme alla delimitazione dell’esegesi, modifica dell’incipit, soppressione
di versetti, ecc.). Sotto il profilo interpretativo, infine, si
comprende benissimo il valore del contesto. Il contesto
celebrativo è l’ultimo, ma non meno importante, elemento ermeneutico di una formula biblica del Lezionario.
Il dialogo profondo e sottile tra le formule bibliche, l’eucologia della celebrazione e il tempo liturgico costituiscono la lettura liturgica della pericope biblica.
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 Pontificio 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 traduzione del Messale italiano (2020). Ha pubblicato diversi
studi in ambito biblico e in ambito biblico-liturgico sia in riviste sia in dizionari. Ha inoltre pubblicato, in collaborazione, La Parola per la Chiesa, in tre volumi, anni A - B -C,
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ANTIQUUM
MINISTERIUM
LETTERA APOSTOLICA
CON LA QUALE SI ISTITUISCE IL
MINISTERO DI CATECHISTA

La lettera apostolica in forma di
“Motu proprio” di Papa Francesco
con la quale si istituisce
il ministero di catechista
DESCRIZIONE
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«Il Catechista è nello stesso
tempo testimone della fede,
maestro e mistagogo,
accompagnatore e pedagogo che
istruisce a nome della Chiesa»

Nasce il ministero del catechista. Chiamato non
solo a svolgere un compito ma a rispondere a una
precisa chiamata. Cioè, per utilizzare le parole del
Papa, a «essere» catechista, non a vivere questa
dimensione come se fosse un lavoro. Significa
preparazione, servizio alla Parola di Dio,
testimonianza di fede. Un perimetro d’azione che
ora trova espressione nella Lettera apostolica in
forma di Motu proprio che sarà presentata
martedì 11 maggio.
Il Motu proprio dunque istituirà formalmente il
ministero di catechista, sviluppando quella
dimensione evangelizzatrice dei laici auspicata dal
Vaticano II. Un ruolo cui, aveva detto Francesco in
un videomessaggio nel 2018, spetta la
responsabilità di “un primo annuncio”. In un
contesto di “indifferenza religiosa – aveva
indicato il Papa – la vostra parola sempre sarà un
primo annuncio, che arriva a toccare il cuore e la
mente di tante persone che sono di attesa di
incontrare Cristo”.
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Il pensiero di Cristo,
i segni dello Spirito
e il desiderio di vita

PAROLE CHIAVE / TAG

Sacerdoti – discernimento – Cristo – Spirito
– vita –
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Franco Manzi è professore ordinario di Nuovo
Testamento e di Ebraico biblico presso
il Seminario Arcivescovile di Milano.

Queste meditazioni offrono un prezioso strumento di
riflessione non solo ai sacerdoti ma a chiunque desideri,
in un tempo così difficile, confrontarsi seriamente con
il dramma dell’esistenza, sospesa tra “la tendenza
disgregatrice che sentiamo in noi e nelle cose – è
un’espressione potente di don Giussani, citata da don
Manzi nelle sue profonde e attuali meditazioni – e
l’esperienza sensibile della forza conservatrice di Dio che
ci ha creati, lo Spirito di Dio… forza irresistibile di unità”.
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EVERY DAY WITH MONTFORT
Descrizione dell’opera
Ogni giorno dell’anno, questo libro propone un testo tratto dalle opere principali di san Luigi
Maria Grignion di Montfort. Parole di enorme profondità e sempre attuali, che possono aiutare i fedeli a meditare e a vivere ogni giorno alla luce dell’amore che il Santo di Montfort
nutriva per Gesù e per la Madonna.
Every day of the year, this book presents a text from the main works written by Saint Louis
Marie Grignion de Montfort. These words are very deep and always actual and they can help
readers meditating and living every day in light of the love that the Saint of Montfort had for
Jesus and for the Virgin Mary.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8014
Prezzo: € 10,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 432
Peso: kg 0.382
Collana: Santi
Argomento: Scritti dei Santi
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero

Punti di forza
• Un anno in compagna di san Luigi Maria Grignion di Montfort.

Data pubblicazione:
11 maggio 2021

• Raccolta di 366 brani di sorprendente profondità e attualità del santo di Montfort, che
rendono speciale ogni giorno dell’anno.
• Un concentrato di spiritualità che può alimentare in modo positivo il nostro sguardo sulla
vita quotidiana.
• I brani sono disposti dal 1° gennaio al 31 dicembre, in una sorta di calendario perenne che
accompagna il passare dei giorni.

Curatore: Giovanni Maria Personeni

• Tantissime immagini a colori.

Nato nel 1968, è sacerdote della Compagnia di
Maria (Missionari Monfortani) dal 1999. Lavora
Destinatari
nella predicazione con percorsi in preparazione alla
I devoti di san Luigi Maria Grignion di Montfort di lingua inglese; i montfortani di tutto il monConsacrazione a Maria insegnata da san Luigi di
Montfort. È direttore del Centro Regionale dell’Asso- do; i devoti della Madonna di lingua inglese.
ciazione Maria Regina dei Cuori in Trinitapoli, Puglia.
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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NELLA LUCE DI GHIAIE

NOTE TECNICHE

La vera storia

Codice d’ordine 8960

Descrizione dell’opera

Prezzo: € 7,00

Il libro ripercorre la vicenda delle apparizioni avvenute a Ghiaie di Bonate nel maggio 1944.
Gli autori, i coniugi Giuseppe e Annunciata Riva, che conoscono in modo approfondito queste
apparizioni, offrono un agile racconto dei fatti, concentrandosi sulla vita e sulla testimonianza di Adelaide Roncalli, a partire dalla sua infanzia, della quale sottolineano anche particolari
inediti.
L’importanza e il significato di queste apparizioni sono ben sintetizzati da monsignor Giovanni
d’Ercole che ha firmato la presentazione al libro: «Ghiaie di Bonate può diventare un faro di
speranza per chi s’impegna a difesa della dignità delle famiglie, delle nostre famiglie che tutti
sappiamo confrontate con le ansie e le speranze che accompagnano la vita contemporanea».
La Chiesa non si è ancora pronunciata su questi eventi. Nel 2019, però, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi – a conclusione della procedura della Santa Sede e sulla
base delle sue indicazioni – ha dichiarato di autorizzare, valorizzare, custodire e accompagnare il culto a “Maria Regina della Famiglia” alla cappella parrocchiale in Ghiaie di Bonate.

Pagine: 128

Formato: cm 14x21
Peso: kg 0.209
Collana: Apparizioni
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Stampa: Colori (copertina)
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Distribuzione: Italia ed estero
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11 maggio 2021

Punti di forza
• Un racconto agile delle apparizioni di Ghiaie di Bonate che privilegia la testimonianza della
veggente Adelaide Roncalli.

Autore: Giuseppe e Annunciata Riva

• Riporta particolari inediti relativi all’infanzia di Adelaide.

• Una riflessione sul senso del messaggio della Vergine Maria a Ghiaie.
Annunciata Beretta è dottore in Filosofia e bibliotecaria. Giuseppe Riva è scrittore. I suoi ultimi lavori • Prefazione di monsignor Giovanni d’Ercole.
sono “Parole di neve”, Vertigo 2013; “Le braccia del • Il libro è corredato da suggestive foto d’epoca.
padre”, Casa Editrice Stefanoni 2014.

Destinatari
Il libro è rivolto a chi è interessato alle apparizioni e ai messaggi mariani.
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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NOVIT
FRA BENIGNO

UNA DONNA
che follemente
HA AMATO

IL LIBRO
Un’avventura d’amore narrata a più voci che ci
permette di conoscere la vicenda umana e spirituale
di Liliana: sposa e madre, donna di Chiesa, di fede e
di carità, “Che follemente ha amato Dio”, ma che
ha amato follemente anche l’uomo (dalla Prefazione
di Don Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo).
Liliana Capitummino fu veramente una donna di Dio,
grande e coraggiosa, una donna gigante nella fede,
una donna follemente, perdutamente e appassionatamente innamorata di Dio e nello stesso tempo
totalmente donata al prossimo in un servizio che sa di
eroismo. Le testimonianze lo attestano unanimemente. Ebbene, ella, amando così, crebbe in
santità (Fra Benigno, l’Autore).

L’AUTORE

ISBN: 978-88-96063-54-5

Anno: 2021
Pagine: 208
Formato: 15x21 cm
Legatura: Brossura
Prezzo di copertina: 15 €
Note: uscita Maggio 2021

Fra Benigno, è frate francescano dal 1957, sacerdote dal 1966 ed esorcista dal 2000. Licenziato in
Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofia all’Università di Palermo, ha
ricoperto nel suo Istituto Religioso diversi incarichi ed
è stato per vent’anni maestro dei novizi. Attualmente
è esorcista dell’Arcidiocesi di Palermo. Dal 2004 è incaricato dalla C.E.Si. di organizzare incontri per gli
esorcisti di Sicilia. È Consigliere dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta dalla Santa
Sede. Ha pubblicato: Cammino di amore (1982); Vivere in grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia
all’esorcismo (2005); Il diavolo esiste, io l’ho incontrato (2008); La nostra battaglia è spirituale con Massimo Introvigne (2010); Con Francesco sulle orme di
Gesù (2012); Cercate le cose di lassù (2016); Il vostro
nemico, il diavolo (2017); L’omicida sconfitto (2017); Il
chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla
(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019);
Amare per crescere in Santità (2021).

I DESTINATARI
Un libro per tutti. E’ la storia di una donna che ha
tanto amato ed è stata amata da Dio. Il libro presenta numerose testimonianze, raccolte da Fra Benigno,
di familiari, amici, conoscenti legati dalla comune
fede con Liliana Capitummino, che ha speso la sua
vita per la famiglia e per il servizio agli ultimi.

I PUNTI DI FORZA
 Storie e testimonianze su Liliana Capitummino di
cui è tratteggiata fortemente la vita di Santità.
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