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Gesù il Cristo nella fede della Chiesa
Dal Kerygma ai Concili. Sinodalità e Tradizione
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Ettore Malnati
È Cappellano di Sua Santità. Canonico Onorario del Capitolo Cattedrale di San Giusto. Docente di teologia
sistematica presso il Seminario Interdiocesano di Gorizia-Trieste-Udine.
Docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trieste e di Udine Docente presso la facoltà di
teologia di Lugano. Annoverato fra i membri della Russian Academy of Natural Sciences per la sua attività
teologica ed ecumenica. Membro dell’Associazione Teologica Italiana e della Società Italiana di Ricerca
teologica. Presidente dell’Associazione culturale Studium Fidei.

Promozione

Il Libro sarà recensito su periodici nazionali.

Nel contesto multi religioso, in cui oggi vivono le comunità cristiane nel mondo, appare opportuna la pubblicazione di questo volume che approfondisce lo sviluppo teologico e dogmatico dell’evento che ha cambiato la storia
del mondo: la nascita di Cristo. L’autore spiega come la
comunità cristiana, fedele alle fonti storiche e alla tradizione, ha voluto nel corso del tempo confrontare le varie tesi
cristologiche con la rivelazione di tale evento attraverso
e per mezzo dei Concili. Il libro, considerando la fede nel
Figlio di Dio, senza trascurare la storicità di Gesù, descrive
le fonti e la dinamica attraverso le quali si è sviluppato e
consolidato il kerygma. La Chiesa, di fronte alle varie tesi
cristologiche sorte in luoghi e tempi diversi, con i Concili
ha svolto un opera di confronto e di discernimento, garantendo la purezza e la veridicità della professione di fede.
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Antonio Quaranta

Una giornata lunga una vita

unA giornAtA lungA unA vitA

Se Dio esiste non può essere ostaggio della cultura o
dell’erudizione, deve essere comprensibile nella sua esistenza anche per chi non ha familiarità con dotte argomentazioni di carattere strettamente filosofico e scientifico. Il libro vuole far emergere attraverso le storie concrete
delle persone, come Dio sia inscritto nell’interiorità di ogni
uomo e, di come e perché, oggi non se ne trovi più traccia.
Cos’è il male? Perché il dolore? Perché l’amare? Dove trovare il senso di ogni nascere per capire ogni morire? Dov’è
Dio in questa “oscura selva” dell’umanità? L’uomo è in “se
stesso” prova dell’esistenza di Dio, molto più di tutto ciò
che lo circonda, perché “egli stesso” è la via a Dio. Il libro
vuole raggiungere i cuori, anche quelli meno istruiti e, per
questo, l’autore ha cercato di tradurre “l’essere” come quotidianità, così che ritrovandosi nelle storie dei personaggi
tutti possono interrogarsi, guardare in modo diverso la realtà e, forse, avvicinarsi a Dio.

Una giornata
lUnga Una vita

CantagallI

Antonio Quaranta
È un sacerdote diocesano nato a Salerno il 27 settembre 1961. Entra nel Pontificio Seminario Interregionale Campano a 29 anni dopo un’esperienza imprenditoriale nell’import-export ed è ordinato
sacerdote il 10 febbraio 1996. Nel 2013 consegue il dottorato in Teologia al Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II in “Studi su Matrimonio e Famiglia”. Dal 2000 è assistente spirituale dell’Associazione Dives in
Misericordia, Associazione Privata di Diritto diocesano, per la diffusione del culto della Divina Misericordia, voluto dal Santo Padre Giovanni Paolo II. Dal 2001 è esorcista e dal 2016 membro CAE della
diocesi di Salerno Campagna Acerno, ad oggi parroco di San Vincenzo de Paoli.
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Attilio Mordini

A cura di Maria Camici e Alberto Castaldini

INRI

Il mistero del Regno

Dello stesso Autore:
 Povertà regale
 Il mistero dello yeti

Autore
Attilio Mordini (1923 – 1966) partì volontario nella seconda guerra mondiale e, al termine di essa,
riprese gli studi universitari laureandosi in letteratura tedesca a pieni voti. Contemporaneamente seguì
i corsi alla Pontificia Università Gregoriana. Ha collaborato attivamente con “l’Ultima”, la rivista fondata
da Giovanni Papini, e con altre pubblicazioni del mondo cattolico: “Carattere”, “L’Alfiere”, “Il Ghibellino”, “Adveniat Regnum”. È considerato uno dei più grandi scrittori de XX secolo.

Curatori
Maria Camici è nata e vive a Firenze, dove ha insegnato filosofia e storia nei licei. Ha fatto a lungo parte del gruppo di discepoli di Attilio Mordini, e, dopo la morte, ne ha ricevuto e custodito carte, appunti
inediti e libri, affidando successivamente la conservazione degli epistolari dello scrittore alla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma.

Questo libro postumo dello scrittore e teologo fiorentino Attilio
Mordini era da molti considerato un testo perduto. Fu la sua ultima
opera, forse la più significativa di una breve e combattuta esistenza,
ed è rimasta inedita fino ad oggi. Come spesso accade per i manoscritti dopo la morte prematura o improvvisa dei loro autori, INRI.
Il mistero del Regno ebbe una storia per certi versi oscura e avventurosa. INRI non è un lavoro teologico rigoroso sul piano esegetico è piuttosto un’opera ispirata dall’abbandono del suo autore alla
funzione rivelatrice della Scrittura e del Mito. In ciò sta la diversità
dell’approccio di Mordini al tema del Regno e del suo mistero, che è
mistero del Dio che si fa uomo per il riscatto degli uomini. Un’opera
meravigliosa e geniale che mette in risalto il lato mistico e razionale
del grande scrittore fiorentino.
Saggistica
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Alberto Castaldini, veronese, giornalista e docente universitario, è membro associato della Facoltà di Teologia Greco-Cattolica dell’Università Babeş-Bolyai di Cluj, in Transilvania. Professore invitato
presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, dal 2006 al 2010 ha diretto per chiara fama l’Istituto
Italiano di Cultura di Bucarest, ricoprendo le funzioni di Addetto culturale dell’Ambasciata d’Italia in
Romania.
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Marcello Carli

Alla ricerca di un nuovo ordine economico e
finanziario mondiale: spazi per un nuovo umanesimo
Economia e società
Le riflessioni contenute in questo libro nascono da quanto è accaduto nel
mondo finanziario e economico dopo la scelta, fatta dal Presidente USA
Richard Nixon il 15 agosto del 1971, di sganciare il dollaro dalla parità aurea,
che fino ad allora era stato il paradigma di valore per l’economia e per la
finanza internazionale. La globalizzazione successiva al 1989 ha poi dilatato
ulteriormente le dimensioni problematiche di questa nuova libertà valutaria e finanziaria, lasciando emergere un progressivo disordine nella finanza
mondiale anche per il fatto che, venuto meno il legame tra la moneta e l’oro,
non è stato codificato un altro sistema chiaro e certo. Una dinamica capitalista ormai prossima alla saturazione ed il disordine finanziario, alimentato da
una sproporzionata dimensione dei debiti, sia pubblici che privati, concorrono a creare un profondo disequilibrio, che spinge molte persone ai margini
della società e della dignità. La ricerca di un nuovo umanesimo dovrebbe essere alla base della definizione di un nuovo ordine istituzionale, economico e
finanziario, che metta la dignità della persona ed i suoi diritti sociali al centro
degli ordinamenti giuridici e sociali, prendendo atto che la dimensione globale della finanza e dell’economia non può schiacciare l’uomo riducendolo a
strumento di consumo e di produzione.
Marcello Carli
Nato a Trento il 13 dicembre 1968. Diplomato al liceo scientifico arcivescovile di Trento, si è poi laureato, sempre
a Trento, in economia politica. È stato a lungo imprenditore nel settore immobiliare e delle energie alternative
ed oggi opera come Broker assicurativo e Mediatore creditizio. È stato Vice Presidente del Gruppo giovani di
Confindustria con delega ai rapporti internazionali dal 1998 al 2000 e poi fino al 2003 Vice Presidente dei Giovani
imprenditori europei. Nel 2003 viene eletto Consigliere regionale in Trentino Alto Adige ed oggi è consigliere
comunale a Trento. È Presidente della sezione UCID – Unione Cristiana imprenditori Dirigenti e Professionisti - in
Trentino dal 2016 e Vice Presidente nazionale UCID dal 2020.
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María de las Mercedes Montalvo García

La preghiera di Gesù al Getsemani,
liberazione e divinizzazione dell’uomo
Il contributo di Joseph Ratzinger
Due affermazioni sulla preghiera di Gesù al Getsemani nel Gesù di
Nazareth di J. Ratzinger/Benedetto XVI costituiscono lo spunto per
questo libro. La prima: «in nessun’altra parte della Scrittura guardiamo così profondamente dentro il mistero di Gesù» e la seconda:
«nel giardino, […], Gesù ha capovolto la storia». L’autrice in questo volume analizza la preghiera di Gesù al Getsemani, così com’è
interpretata dal Papa emerito Benedetto XVI, da una prospettiva
di cristologia spirituale. Lo studio rende espliciti i legami del corpus teologico di J. Ratzinger, a prima vista nascosti nel testo, senza perdere il filo conduttore offerto dalla preghiera paradigmatica
di Gesù, che comporta la liberazione e divinizzazione dell’uomo. I
capitoli affrontano l’identità di Gesù dalla prospettiva salvifica della sua opera e secondo la chiave ermeneutica di Ratzinger offerta
dalla Lettera agli Ebrei (5,7-9), che interpreta tutta la passione, dal
Monte degli Ulivi alla Croce, come un’unica e continua preghiera.
María de las Mercedes Montalvo García
È nata a Madrid nel 1971. Ha studiato ad Alcalá de Henares, finché è diventata missionaria
(SEMD) nel 1990. Nel 2002 ha ottenuto il baccalaureato in Teologia. Come missionaria,
si è dedicata alla pastorale giovanile e degli adulti, oltre che in Spagna, in Colombia,
Portogallo, Argentina, Germania e infine in Italia. Dal 2012 abita a Roma, dove ha ottenuto,
presso la Pontificia Facoltà Teresianum, la licenza e nel 2020 il dottorato in Teologia
Spirituale entrambi con summa cum laude. Nel 2016 ha ottenuto una borsa di studio dalla
Fondazione Ratzinger per completare gli studi.
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Carlo Lorenzo Rossetti di Valdalbero

Uniti nel nome del Padre

Per una piena comunione tra cattolici e ortodossi sullo Spirito
Santo e il Papa
Lo Spirito Santo e il Papa, il principio dell’unità invisibile e il garante
della comunione visibile della Chiesa, sono, per triste ironia della
storia, l’oggetto della penosa millenaria divisione tra Cattolici e Ortodossi. Manca l’accordo proprio sulla processione dello Spirito e
sul primato del pontefice romano. Il libro tenta di districare insieme
questi due problemi, alla luce della paternità divina, attraverso un
dato peculiare della teologia indivisa: l’intima e inseparabile correlazione tra primato e comunione: in termini greci si direbbe la “pericoresi tra monarchia e koinonia”. Tale “primato comunionale” è forse
la chiave che permette di avviarsi verso la risoluzione del conflitto
dottrinale. Riconciliazione possibile se si è animati da una santa nostalgia d’unità, se non si idealizza il passato (il primo millennio) e ci
si orienta verso il provvidenziale bene maggiore di una verità più
piena e di una comunione più salda. L’epilogo si apre alla speranza
che la nostra generazione sia l’ultima a vivere in stato di scisma ed
invoca un Concilio di unione centrato sulla persona del Padre.

Carlo Lorenzo Rossetti di Valdalbero
Storico, filosofo, medievista, Dottore in Teologia, ha insegnato alla Lateranense
e in numerosi Seminari. Autore di vari saggi, tra i quali:“Sei diventato tempio di
Dio”,1998; La civiltà dell’amore e il senso della storia, 2009; Novissimus Adam. La novità cristiana: figliolanza, comunione, risurrezione, 2010; Grazia su grazia, 2010; La
Pienezza di Cristo, 2012; Teologia della storia cristiana, 2013; Platone, la democrazia
e la Chiesa, 2017. Ha curato l’antologia Sapientia Traditionis, 2007 e l’Introduzione
alla Sapienza di J. L. Vives, 2012.
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Samuele Pinna

A dottrina con don Camillo
I fondamenti dell’agire umano

Dello stesso Autore:
 Charles Journet:il mistero
della chiesa
 Filastrocche e canarini
(con Davide Riserbato)
 Ubi Fides ibi libertas
Scritti in onore di Giacomo Biffi
(con Davide Riserbato)
 Tutto liscio... come loglio?
Ricapitolazione del disegno
unitario
(con Davide Riserbato)
Cantagalli

Samuele Pinna
Sacerdote ambrosiano, è docente presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.
Collabora con numerose riviste ed è autore di diversi volumi, tra cui Meditazioni sul Concilio.
Una lettura del Vaticano II con Benedetto XVI (2015), Spaghetti con Gesù Cristo! La «teologia»
di Bud Spencer (2017), Un grande amico. Il Maritain di Piero Viotto (2018), Charles Journet: il
Mistero della Chiesa (2018) e, il libro letterario, Dalle lettere di don Augusto. Come rimanere
cattolici nonostante tutto (2020). Insieme a Francesco Pinna e Teresa Gornati, Lo Spirito
Santo e la Chiesa alla luce dell’insegnamento del Concilio Vaticano II (2019). Con Davide
Riserbato Tutto liscio... come loglio?

Don Camillo è una delle figure letterarie contemporanee più
amate: il suo stile esuberante è ancora molto apprezzato ed
è in grado di trasmettere un insegnamento a partire dai racconti del suo inventore Giovannino Guareschi. Gli spunti di
riflessione tratti dagli episodi che vedono protagonisti il prete
della Bassa, il sindaco comunista e il Crocifisso dell’altar maggiore, sono molti e suggestivi. Tra tutti spicca, però, il tema
dell’agire umano. Don Camillo e gli altri personaggi della brigata, in fondo, aiutano con le loro vicissitudini di paese a capire dove sta di casa il bene e come evitare il male. Si può così
apprendere una “morale” (non moralista), che si fonda sull’insegnamento cristiano e il buonsenso umano a partire da storie che emozionano, fanno sorridere e lasciano un pensiero
profondo. Di più: sono capaci di spiegare altisonanti concetti (persino filosofici e teologici) con parole semplici, adatte a
tutti.
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Ester Francesca Aloise

Una nuova fonte per la trattatistica d’arte:
l’Opusculum de sacris imaginibus di Domenico Martire
(secoli XVII-XVIII)

Il ritrovamento dell’antico manoscritto dal titolo Opusculum de sacris imaginibus avvenuto presso l’Archivio della Curia Generalizia
dell’Ordine dei Minimi a Roma, risulta essere di inestimabile valore
storico e culturale. L’autore è Domenico Martire (1634-1721), intellettuale, storico e religioso calabrese, originario di Pedace già noto per
aver dato alla luce La Calabria Sacra e Profana e la Geographia sacra.
Scrive l’opuscolo presumibilmente tra la fine del secolo XVII e inizi XVIII
durante il suo ultimo soggiorno romano. L’antico manoscritto, sinora
completamente ignorato dagli studi storiografici e artistici, consiste
in un codice di prescrizioni iconografiche che si pone volutamente ed
esplicitamente sulla scia dei più devoti teorici d’arte sacra cinque e
seicenteschi. L’opera, divisa in quattro libri preceduti da un proemio è
dedicata ai pittori e scultori e si incentra sulla creazione di corrette e
“decorose” immagini sacre e sugli errori da evitare in esse. L’opera del
Martire viene a colmare finalmente un vuoto storico e bibliografico
plurisecolare nella storia di uno dei personaggi più illustri della storia
di Calabria.

Ester Francesca Aloise
È nata a Oshawa Canada il 25/09/1976. Consegue la Laurea vecchio ordinamento in Discipline Arti Musica
e Spettacolo presso l’Università della Calabria e successivamente un Master in Esperto in Didattica dei Beni
Museali presso l’Università di Ferrara. Consegue la Laurea Magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università della
Calabria. Dal 2014 è Direttore artistico della Fondazione San Francesco di Paola ONLUS e dal 2019 è responsabile
del progetto scientifico di Digitalizzazione del Libro Antico della Biblioteca Charitas presso il Santuario San
Francesco di Paola in collaborazione con l’IrCres CNR di Torino. È stata curatrice di una Mostra d’Arte per bambini
nell’anno 2018. Attualmente riveste anche la carica di Conservatore e di Responsabile dei Servizi Educativi del
Museo del Santuario di San Francesco di Paola.
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Agostino Molteni

Il pensiero di Cristo

La logica dell’incarnazione redentrice secondo Charles Péguy

La logica dell’incarnazione redentrice
secondo Charles Péguy

il pensiero di Cristo
CantagallI

Agostino Molteni
Nato in Brianza nel 1958, è sacerdote della Fraternitá San Carlo Borromeo. Missionario a
Petrópolis, Brasile (1989-1993) e a Concepción, Cile (1993 ad oggi), è professore di teologia
all’Universidad Católica de la Santísima Concepción (Cile). Autore di numerosi articoli in
riviste internazionali, ha pubblicato in Italia un saggio sulla Divina Commedia e uno su
Kierkegaard.

Anche se non ha mai voluto essere considerato teologo, Charles
Péguy (1873-1914) ha mostrato in modo unico il “pensiero di Cristo”
(1 Corinti 2, 16), cioè la logica con cui Gesú ha compiuto la sua incarnazione e redenzione degli uomini. Péguy facendosi, tra l’altro,
erede di un ricco patrimonio di pensiero laico e cristiano, ha fatto
la cronaca di questa logica, pensata e vissuta da Cristo dapprima
nei ministeri della vita a Nazaret, poi nella vita pubblica fino alla
passione, morte, resurrezione e ascensione al cielo. Péguy ha così
evidenziato che l’incarnazione e la redenzione, lungi dall’essere un
processo meccanico dedotto automaticamente da attributi divini,
hanno dovuto essere pensate da Gesù in ogni momento del suo
porsi lealmente come uomo tra gli uomini nella carne umana-ebrea.
Da un lato, Gesù ha pensato che essere uomo è stato per lui un profitto, una ricchezza, un vantaggio, nient’affatto una pena o una svalutazione della sua natura divina. D’altro lato, Gesù ha pensato la
redenzione come la rigenerazione degli uomini come soci-partners,
figli ed eredi. Questi sono i nuclei della logica di Gesù che Péguy ha
identificato e che si vogliono esporre in questo libro.
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Karol Wojtyła a cura di Przemysław Kwiatkowski

Amore sponsale.
Scritti su matrimonio e famiglia

Nella stessa Collana:
 1 - Sposi, amici
dello sposo

 2 - Educare ad amare

Karol Wojtyła - Giovanni Paolo II
È stato uno dei più grandi Papi della Storia della Chiesa, è stato proclamato Santo
da Papa Francesco nel 2014.

Saggistica

In questo terzo volume della collana Sentieri dell’amore
sono pubblicati, con testo a fronte in polacco, nove
articoli di Karol Wojtyła sul tema dell’amore umano, del
matrimonio e della famiglia. Il primo è un testo inedito,
custodito nell’Archivio a Cracovia, che mette a fuoco
la questione dell’etica sessuale; cinque testi, dedicati
all’amore sponsale, alla pastorale familiare, alla paternità
e alla maternità, sono pubblicati per la prima volta in
italiano. Gli ultimi tre testi, già parzialmente conosciuti
in italiano e qui completati e rivisti, sono dedicati al
mistero della vita e dell’amore, alla pastorale familiare,
alla problematica della maturazione dell’uomo.
Un libro straordinario che fa luce su alcuni aspetti poco
conosciuti del pensiero di Giovanni Paolo II - Karol
Wojtyła.
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NOVITà in u scita

Il cardinale Müller, forte della sua esperienza di teologo, vescovo e
Prefetto emerito della congregazione per la Dottrina della fede, che è
l’istituzione vaticana più intimamente legata al magistero del Papa,
mette assieme, in un unico quadro, le sue esperienze e osservazioni,
le sue riflessioni e le sue note sull’origine, sull’essenza e la missione
del Successore di Pietro. Ne scaturisce un’opera assolutamente unica
nel suo genere che, in un tempo in cui si è sviluppata una certa
confusione sul ruolo e il mandato, offre un contributo determinate
per comprendere quale sia il servizio del Successore di Pietro. Un
saggio unico attraverso il quale Müller definisce il significato del
Successore di Pietro per la Chiesa e per il mondo.

P

er la fede cattolica, Cristo ha trasformato un semplice
pescatore del lago Genesaret, cioè Simone, il figlio di
Giona, nel primo, di una lunga serie di suoi successori che avrebbero guidato la sua Chiesa fino ai nostri giorni.
Il ministero di Pietro perdura nel succedersi, lungo il corso
della storia, delle persone chiamate a svolgerlo. Però è Cristo
stesso, come Capo della Chiesa, a scegliere fino alla fine del
mondo come Vescovo di Roma colui al quale intende affidare
la missione di Pietro. Le persone cambiano, ma il compito
rimane lo stesso. Il compito particolare del Papa è di servire
l’unità e la comunione della Chiesa con Dio e di testimoniare
la verità della fede in «Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16,
16) con la sua vita e la sua morte. Pietro è, insieme a tutti i pastori della Chiesa, «testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi» (1 Pt 5, 1). Il Papa
non ha un incarico politico che si fonda sul potere del mondo
o sulla fama tra gli uomini. La sua misura e il suo esempio è
il «buon pastore (che) dà la propria vita per le pecore» (Gv 10,
11). E questo buon Pastore è Gesù stesso, che a Simon Pietro,
confermando per ben tre volte la sua missione, dice: «Pasci le
MIE pecore!» (Gv 21, 15).

Gerhard Ludwig Müller
Nato in Germania nel 1947, è stato prefetto per la Congregazione della
Dottrina della Fede. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2014 è uno
dei più importanti teologi della chiesa contemporanea.

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

Promozione
Il Libro sarà recensito e anticipato sui principali mass media.

Argomento
Servizio e compito delPapa.

NOVITà in u scita

Il cardinale Müller, forte della sua esperienza di teologo, vescovo e
Prefetto emerito della congregazione per la Dottrina della fede, che è
l’istituzione vaticana più intimamente legata al magistero del Papa,
mette assieme, in un unico quadro, le sue esperienze e osservazioni,
le sue riflessioni e le sue note sull’origine, sull’essenza e la missione
del Successore di Pietro. Ne scaturisce un’opera assolutamente unica
nel suo genere che, in un tempo in cui si è sviluppata una certa
confusione sul ruolo e il mandato, offre un contributo determinate
per comprendere quale sia il servizio del Successore di Pietro. Un
saggio unico attraverso il quale Müller definisce il significato del
Successore di Pietro per la Chiesa e per il mondo.

P

er la fede cattolica, Cristo ha trasformato un semplice
pescatore del lago Genesaret, cioè Simone, il figlio di
Giona, nel primo, di una lunga serie di suoi successori che avrebbero guidato la sua Chiesa fino ai nostri giorni.
Il ministero di Pietro perdura nel succedersi, lungo il corso
della storia, delle persone chiamate a svolgerlo. Però è Cristo
stesso, come Capo della Chiesa, a scegliere fino alla fine del
mondo come Vescovo di Roma colui al quale intende affidare
la missione di Pietro. Le persone cambiano, ma il compito
rimane lo stesso. Il compito particolare del Papa è di servire
l’unità e la comunione della Chiesa con Dio e di testimoniare
la verità della fede in «Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16,
16) con la sua vita e la sua morte. Pietro è, insieme a tutti i pastori della Chiesa, «testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi» (1 Pt 5, 1). Il Papa
non ha un incarico politico che si fonda sul potere del mondo
o sulla fama tra gli uomini. La sua misura e il suo esempio è
il «buon pastore (che) dà la propria vita per le pecore» (Gv 10,
11). E questo buon Pastore è Gesù stesso, che a Simon Pietro,
confermando per ben tre volte la sua missione, dice: «Pasci le
MIE pecore!» (Gv 21, 15).

Gerhard Ludwig Müller
Nato in Germania nel 1947, è stato prefetto per la Congregazione della
Dottrina della Fede. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2014 è uno
dei più importanti teologi della chiesa contemporanea.

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

Promozione
Il Libro sarà recensito e anticipato sui principali mass media.

Argomento
Servizio e compito delPapa.
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Max Huot de Longchamp
con Antonino Raspanti
COS’È LA MISTICA

catalogo
per argomenti

RELIGIONE / SAGGI

Un’esplorazione dell’universo mistico
condotta interrogando direttamente
i testi fondamentali della letteratura
filosofica e religiosa.
Mistica è una parola che, da quando è stata adoperata
dai romantici per indicare l’irrazionalità che loro
stessi attribuivano all’esperienza religiosa, ha perso
la sua precisione. In questo volume è stata però
indagata nella sua accezione classica di percezione
particolarmente lucida del mistero di Dio.
Il libro propone una fitta trama di testi, antichi,
moderni e contemporanei, che si inseriscono in
un’architettura solida, congegnata per offrire al
lettore un approfondimento del fenomeno mistico
attraverso la lettura antologica di alcuni testi
paradigmatici della letteratura cristiana, che vengono
qui analizzati e commentati.
gli autori Max Huot de Longchamp è sacerdote

della Società San Giovanni della Croce e dottorato in
teologia presso l’Università Gregoriana. Collabora con
Radio Espérance ed è autore di numerose opere, tra cui
Preghiera e vita interiore del cristiano (Elledici), Siate
santi… nella gioia! (Itaca edizioni).
Antonino Raspanti è vescovo di Acireale e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ha
insegnato Teologia dogmatica e Spiritualità presso
la Pontificia Università di Palermo ed è autore e
curatore di numerose pubblicazioni, tra cui ricordiamo
La dolcezza del divino ospite (Il pozzo di Giacobbe,
2013), Il riposo nella fatica (Il pozzo di Giacobbe, 2013).

parole chiave

Mistica, spiritualità, mistero di Dio

pubblico

Sacerdoti, seminaristi, studiosi
di teologia e spiritualità, cristiani
impegnati

la collana PRISMI SEGNI

Volumi che hanno l’ambizione
di indagare i segni dei
tempi
disseminati
nella
contemporaneità, ma anche di
fornire dei segnali stradali per
orientarsi nell’oggi del discorso
spirituale. Diretta da Claudio
Cianfaglioni.

ISBN 978-88-311-7562-3
f.to 14X21 pp. 150
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,00

uscita giugno 2021

uscita GENNAIO 2021
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Fabio Ciardi
DIO SI COMPROMETTE
un futuro pieno di speranza

catalogo
per argomenti

RELIGIONE / MEDITAZIONI

Promettere per Dio è sempre
compromettersi, in lui infatti parola e
vita sono un’unica cosa

parole chiave

Quante promesse fa Dio al suo popolo, e quante ne fa
Gesù a chi incontra sul suo cammino? Innumerevoli.
E una sola! Nei Vangeli la parola “promessa” non
appare neppure, così come non appare nell’Antico
Testamento. Dio semplicemente parla, non ha
bisogno di promettere, “dice”, e la sua parola è
profezia che si attua, certezza, dono gratuito. Perché
ogni volta che Dio promette si “compromette”, pronto
a pagare di persona perché quanto dice si realizzi, a
cominciare dalla promessa pronunciata sulla croce
a un brigante qualsiasi: “Sarai con me in paradiso”.

pubblico

l’autore Fabio Ciardi (OMI) è professore emerito
di teologia, direttore degli studi storici degli Oblati
e coordinatore del Centro studi “Scuola Abbà”
del Movimento dei Focolari. Tra gli ultimi libri Il
Cenacolo, la nostra casa (2019); Condividere i doni.
Laici e consacrati insieme per la missione (2020).
Con l’editrice Città Nuova ha pubblicato: I detti di
apa Pafnunzio. In cammino nel deserto (2014); La
preghiera, il momento più bello della giornata, nella
spiritualità di Chiara Lubich (2015); Racconto di una
vocazione. Eugenio de Mazenod, gli anni giovanili
(2016); Viaggiando il Paradiso. L’esperienza di luce nel
Paradiso’49 (2019). Ha inoltre curato il primo volume
delle Opere di Chiara Lubich, Parole di Vita (2017).

profezia, promessa, dono, Vangelo,
paradiso, speranza

cristiani in formazione, presbiteri,
animatori parrocchiali, credenti

la collana PRISMI SEGNI

Volumi che hanno l’ambizione
di indagare i segni dei
tempi
disseminati
nella
contemporaneità, ma anche di
fornire dei segnali stradali per
orientarsi nell’oggi del discorso
spirituale. Diretta da Claudio
Cianfaglioni.

ISBN 978-88-311-7561-6
f.to 14x21, pp. 100
brossura con risvolti
prezzo: euro 14,00

accademico religioso giugno luglio 2021

prismi segni
segnali di speranza per la Chiesa e per l’umanità;
strumenti divulgativi, per un’alfabetizzazione minima della
grammatica cristiana;
spunti formativi per seminari e organizzazioni religiose.
Serie diretta da Claudio Cianfaglioni

Luigi Maria Epicoco
QUALCUNO A CUI GUARDARE

per una spiritualità della
testimonianza
ISBN 978-88-311-7548-7
pp. 160, euro 12,00

Anna Maria Cànopi
DI SILENZI E DI PAROLE

l’arte della preghiera
ISBN 978-88-311-7520-3
pp. 136, euro 14,00

Maria Ignazia Angelini

Andrea Monda

A REGOLA D’ARTE

RACCONTARE DIO OGGI

appunti per un cammino
spirituale
ISBN 978-88-311-7526-5
pp. 160, euro 15,00

ISBN 978-88-311-7540-1
pp. 160, euro 16,00
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Ezio Aceti
INNAMORARSI OGNI GIORNO
quattro momenti dell’amore di coppia
e dell’amore consacrato

catalogo
per argomenti

FORMAZIONE / SPIRITUALIT À

Tutte le sfaccettature dell’innamoramento
analizzate da una prospettiva psicologica
e spirituale insieme.
Quando si è innamorati niente importa, nulla ha
più senso se non il pensiero di vivere per sempre
accanto all’amata o all’amato.
Innamorarsi è l’esperienza umana più significativa e
appagante che si possa vivere, così ricca di sfumature
da sembrare infinita.
Ma l’innamoramento non è un sentimento infinito e
contiene in sé molte stagioni, molte tappe che una
coppia deve affrontare per far crescere una relazione
e trasformare il sentimento in qualcosa di duraturo e
più profondo.
Questo libro analizza, da una prospettiva
psicologica e spirituale insieme, i momenti chiave
dell’innamoramento (fascinazione, passione,
splendore e fatica), non solo quello di coppia ma
anche quello consacrato, e propone al lettore un
percorso attraverso cui acquisire consapevolezza
delle dinamiche da essi generate.

l’autore Ezio Aceti è psicologo e formatore presso

molti enti e associazioni. Esperto in psicologia
dell’età evolutiva, collabora con l’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della CEI. È autore di
numerose pubblicazioni tra cui Nonni oggi. Se non ci
fossero bisognerebbe inventarli (2013); Crescere è una
straordinaria avventura (2016); Ad amare ci si educa,
con Stefania Cagliani, in tre volumi per fasce di età
(2017 e 2019).

parole chiave

Affettività, sessualità, amore, relazioni
sentimentali

pubblico
Giovani coppie, famiglie che
seguono un cammino di
formazione spirituale, fidanzati.

la collana FAMIGLIA OGGI

Riflessioni ed esperienze sulla
realtà della famiglia dal punto
di vista psicologico, sociologico
e teologico, con una particolare
attenzione alle problematiche
e alle necessità familiari nella
società contemporanea.
Formato 13x20.

ISBN 978-88-311-2579-6
f.to 13x20, pp. 100
brossura con risvolti
prezzo: euro 14,00
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spiritualità familiare
Riflessioni ed esperienze sulla realtà della coppia e della famiglia in
una dimensione anche spirituale.

Francesca Squarcia
L’AMORE BASTA

tre domande da farsi prima
del matrimonio
ISBN 978-88-311-2578-9
pp. 116, euro 16,00

Rino Ventriglia

Renzo Bonetti

SPOSI AMANTI

LE SPIE ROSSE DELL’AMORE

MATRIMONIO

otto percorsi
per ri-innamorarsi
ISBN 978-88-311-2577-2
pp. 224, euro 17,00

cosa non fare nella vita di coppia

sacramento per la missione

ISBN 978-88-311-2838-4
pp. 100, euro 10,00

ISBN 978-88-311-2568-0
pp. 168, euro 12,00

Carlo Rocchetta
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letteratura
classici del cristianesimo
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Socrate di Costantinopoli
STORIA DELLA CHIESA/2

vol. 268 - a cura di Giovanna Martino Piccolino

catalogo
per argomenti

LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

« una testimonianza inedita e
imparziale sulla storia dell’impero
cristiano romano-bizantino». (Silvia Ronchey)

parole chiave

Nella temperie culturale del V secolo che vide
la redazione del Codex Theodosianus, la Storia
della Chiesa di Socrate di Costantinopoli, noto con
l’attributo di scolastico, prosegue l’omonima opera di
Eusebio di Cesarea: la narrazione va dall’abdicazione
di Diocleziano nel 306 fino al regno di Teodosio II
del 439, riportando al contempo eventi ecclesiastici
e secolari che restituiscono l’affresco storico della
vicenda umana, in terra d’Oriente, a cavallo tra IV e
V secolo.

pubblico

la curatrice Giovanna Martino Piccolino vive a

Formia e insegna Italiano e Latino nei Licei. È dottoranda
presso il Pontificium Institutum Altioris Latinitatis. I suoi
interessi e le sue pubblicazioni vertono principalmente
sulla storiografia e sull’epistolografia tardoantica, nonché
sulle metodologie d’insegnamento delle lingue classiche.

eresie, concili, Impero d’Oriente e
d’Occidente, monachesimo, Diocleziano,
Giuliano Imperatore, Teodosio II,
paganesimo, cristianesimo
studiosi di patrologia, sacerdoti,
teologi, appassionati di letteratura
e di storia antica, abbonati collana,
biblioteche.

la collana TESTI PATRISTICI

Fondata da Antonio Quacquarelli e
oggi diretta da Claudio Moreschini,
con la vicedirezione di Emanuele
Castelli, una raccolta di oltre
250 volumi di autori dal II al
VII secolo, introdotti e curati dai
maggiori specialisti del settore.

ISBN 978-88-311-8269-0
f.to 13x20 pp. 400
brossura con risvolti
prezzo: euro 36,00

accademico religioso giugno luglio 2021

Testi patristici
Una collana che spicca oggi come punto di riferimento per chi, in
Italia o anche all’estero, voglia accedere alla conoscenza globale
delle opere dei Padri della Chiesa.
Dapprima diretta da Antonio Quacquarelli, suo fondatore, poi sotto la guida di Claudio Moreschini, ora
anche con la vicedirezione di Emanuele Castelli,
Opere di autori maggiori e minori dal II al VII secolo, tradotti e curati dai maggiori specialisti del settore.
ultime pubblicazioni:

in uscita a maggio

Agostino (Sant’)
LA TRINITÀ/1
LIBRI I-VII
VOL. 264
ISBN 978-88-311-8264-5
pp. 352, euro 32,00

Agostino (Sant’)

LA TRINITÀ/2
LIBRI VIII-XV
VOL. 265
ISBN 978-88-311-8265-2
pp. 408, euro 35,00

Nonno di Panopoli
PARAFRASI DEL
VANGELO DI SAN GIOVANNI
VOL. 263
ISBN 978-88-311-8263-8
pp. 456, euro 40,00

uscita luglio 2021
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OPERE DI ORIGENE
OMELIE SUI SALMI/2

vol. 9/3 b - a cura di Lorenzo Perrone
edizione bilingue greco/latino-italiana

catalogo
per argomenti

LETTERATURA
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

Prima traduzione delle Omelie
sui Salmi scoperte a Berlino nel
2012, testimonianza capitale della
predicazione di Origene e fonte
d’ispirazione per l’esegesi patristica.
Pochissime scoperte di testi patristici possono
competere col ritrovamento di 29 omelie di Origene
(185-254) sui Salmi nel 2012. Una nuova catalogazione
della Staatsbibliothek di Monaco ha messo in luce nel
Codice Greco 314 la presenza di quattro omelie note
in versione latina e venticinque inedite. L’attribuzione
a Origene, oltre alla lista delle opere tramandataci da
Gerolamo, trova piena conferma dai contenuti. Dopo
l’edizione critica (Berlino 2015), la pubblicazione delle
omelie in italiano è affiancata da un testo greco riveduto
e da un approfondito commento. La raccolta omiletica
più vasta di quel genio della Bibbia che è stato Origene ci
documenta il suo cantiere esegetico principale: il Salterio
l’ha accompagnato dall’inizio alla fine. Testo di rivelazione
profetica, istruzione morale e nutrimento spirituale, i
Salmi sono soprattutto per Origene l’espressione della
voce di Cristo e della Chiesa, suo corpo mistico.

il curatore Lorenzo Perrone ha insegnato Letteratura

Cristiana Antica presso le Università di Pisa e Bologna.
Nel 1994 ha dato vita al Gruppo Italiano di Ricerca su
Origene e la Tradizione Alessandrina e nel 1995 alla rivista
Adamantius. Ha pubblicato: La Chiesa di Palestina e le
controversie cristologiche (Brescia 1980); il testo etiopico
dell’Ascensione di Isaia (Turnhout 1995); La preghiera
secondo Origene (Brescia 2011). Ha diretto l’edizione critica
delle nuove Omelie sui Salmi di Origene (Berlino 2015).

parole chiave

esegesi biblica; Omelie; Salmi;
Origene; Padri della Chiesa

pubblico

studiosi e appassionati di
Letteratura cristiana antica e di
Origene; sacerdoti: patrologi

la collana OPERE DI ORIGENE
Edizione bilingue greco/latinoitaliana di tutti gli scritti di
Origene (185ca-254ca) A cura
di Manlio Simonetti [† 2017], di
Emanuela Prinzivalli e di Lorenzo
Perrone, in collaborazione coi
maggiori specialisti.
Previsti 23 volumi divisi in tomi,
rilegati in tela.

ISBN 978-88-311-9538-6
f.to 14,5x23 pp. 600
rilegato solido imitlin
prezzo: euro 100,00
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OPERE DI ORIGENE
Edizione bilingue greco/latino-italiana
Edizione integrale degli scritti di Origene (185ca-254ca).
Opere – esegetiche, apologetiche, dottrinali, filosofiche –, proposte nell’originale greco (ove esistente) o nella sua traduzione latina, in
qualche caso proposti in nuove edizioni critiche. La traduzione italiana è corredata da un ricco apparato di commento ai testi, che dà
conto degli importanti frutti della riscoperta di Origene negli studi del Novecento in ambito anche internazionale.
A cura di Manlio Simonetti [† 2017], di Emanuela Prinzivalli e di Lorenzo Perrone, con la collaborazione dei maggiori
specialisti.

PIANO DELL’OPERA:
vol. 0: ORIGENE DIZIONARIO
la cultura il pensiero le opere
di Adele Monaci
vol. 1: OMELIE SULLA GENESI
A cura di: Manlio Simonetti
Traduzione: Maria Ignazia Danieli

appena pubblicato
vol. 9 / 3a: OMELIE SUI SALMI / 1
A cura di: Lorenzo Perrone
978-88-311-9537-9 pp. 600 euro 100,00

vol. 11/5: COMMENTO A MATTEO SERIES/1
A cura di: Maria Ignazia Danieli
Traduzione: Rosario Scognamiglio

vol. 14/4: ESEGESI PAOLINA
TESTI FRAMMENTARI
A cura di: Francesco Pieri

vol.9/3b: OMELIE SUI SALMI/2
A cura di: Lorenzo Perrone

vol. 11/6: COMMENTO A MATTEO SERIES/2
A cura di: Guido Bendinelli
Traduzione: Rosario Scognamiglio

vol. 15: SUI PRINCIPI
A cura di Samuel Fernàndez

vol. 2: OMELIE SULL’ESODO
A cura di: Manlio Simonetti
Traduzione: Maria Ignazia Danieli
vol. 3/1: OMELIE SUL LEVITICO/1
a cura di Carla Noce

vol.10/2: COMMENTO AL CANTICO DEI CANTICI

vol. 3/2:
vol. 4:
vol. 5:
vol. 6:
vol. 7:

vol. 11/2: COMMENTO A MATTEO /2
Libri XII e XIII A cura di: Guido Bendinelli
Traduzione: Rosario Scognamiglio

OMELIE SUL LEVITICO/2
OMELIE SUI NUMERI
OMELIE SU GIOSUÈ
OMELIE SUI GIUDICI
OMELIE SU GEREMIA

vol. 8: OMELIE SU EZECHIELE
A cura di: Federica Bucchi e Antonio
Grappone
vol. 9/1: OMELIE SU ISAIA, 1 RE
vol. 9/2 OMELIE LATINE SUI SALMI 6-38

vol. 11/1: COMMENTO A MATTEO /1
Libri X e XI A cura di: Guido Bendinelli
Traduzione: Rosario Scognamiglio

vol. 11/3: COMMENTO A MATTEO /3
A cura di: Guido Bendinelli
Traduzione: Rosario Scognamiglio
vol. 11/4: COMMENTO A MATTEO /4
A cura di: Guido Bendinelli, Maria Ignazia
Danieli, Rosario Scognamiglio

vol. 12: OMELIE SU LUCA
vol. 13: COMMENTO A GIOVANNI
vol. 14/1: COMMENTO ALLA LETTERA AI
ROMANI/1 A cura di: Francesca Cocchini
vol. 14/2: COMMENTO ALLA LETTERA AI
ROMANI/2 A cura di: Francesca Cocchini
vol. 14/3: COMMENTO ALLA LETTERA AI
ROMANI/3

vol. 16: CONTRO CELSO
vol. 17: SULLA PREGHIERA
vol. 18: DIALOGO CON ERACLIDE
A cura di: Roberto Spataro
vol. 19: LA PASQUA
A cura di: Roberto Spataro
vol. 20: ESORTAZIONE AL MARTIRIO
vol. 21 FILOCALIA
vol. 22: FILOCALIA
vol. 23: Appendice: FRAMMENTI
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DIZIONARIO DI ONTOLOGIA TRINITARIA

MANIFESTO
per una ri-forma del pensare

Piero Coda con
M.Benedetta Curi,Massimo Donà, Giulio Maspero

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA / TEOLOGIA

Un’opera che ripensa il pensiero
grazie al contributo di teologi e filosofi

parole chiave

Prende l’avvio una collana che si propone come un
Dizionario di nuovo conio, dinamico e inclusivo, il
cui proposito e le cui premesse e promesse vengono
articolati in un inaugurale Manifesto: primo vagito
di un’avventura dello Spirito di cui si sta facendo
protagonista un gruppo di teologi e filosofi italiani
animati da un’intenzionalità pericoretica e come
tale aperta all’apporto indispensabile di quanti,
provenienti da altri ambiti disciplinari e culturali,
vorranno condividerne l’istanza e l’impegno. In
un tempo crudamente interpellato da una crisi
di portata epocale come quello che viviamo, ci
sentiamo chiamati a offrire uno specifico contributo
all’urgenza di “ripensare il pensiero”. Per ri-aprirlo
al respiro di un orizzonte in cui si affacci il suo
Altro non come l’absolutus che si perde nella notte
dell’oscurità, ma come il Mistero che in sé ospita,
come Parola e come Spirito, il variopinto arcobaleno
della realtà.

pubblico

gli autori Piero Coda, Docente di Ontologia trinitaria
presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze)
Maria Benedetta Curi, Docente di Filosofia del dialogo
presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze)
Massimo Donà, Docente di Filosofia teoretica presso la
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano. Giulio Maspero, Docente di Teologia trinitaria
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università
della Santa Croce (Roma)

pensiero, Trinità, ontologia trinitaria,
mistero di Dio, filosofia, teologia.
docenti, studenti e appassionati di
filosofia e teologia, anche studiosi
di altre discipline, persone di
cultura.

la collana DIZIONARIO DI

ONTOLOGIA TRINITARIA
Una serie di volumi, costituenti
un dizionario aperto, articolati
tra loro a disegnare un mosaico
policromo e unitario, ognuno
dedicato a una specifica voce
riconosciuta come espressione
qualificante l’interpretazione della
realtà sottesa all’ontologia trinitaria.
Un dizionario di nuovo conio
interdisciplinare, interculturale e
interreligioso.
ISBN 978-88-311-0600-9
f.to 14x21 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 20,00
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Dizionario dinamico di ontologia trinitaria
a cura di Piero Coda con una équipe di teologi e filosofi italiani

Una serie di volumi, costituenti un dizionario aperto, articolati tra loro a disegnare un
mosaico policromo e unitario, ognuno dedicato a una specifica voce riconosciuta come
espressione qualificante l’interpretazione della realtà sottesa all’ontologia trinitaria.
Le voci sono idealmente raccolte in 4 categorie:
parole, i grandi lemmi, ricchi di storia e più che mai attuali, che illustrano un’ontologia trinitaria;
figure, i pensatori, i testimoni, le grandi correnti di vita e di pensiero che con diversi accenti la

incarnano;

questioni, i problemi – epistemologici e teor-etici – e le chiavi sempre aperte di soluzione che
vengono così in rilievo;
prospettive, gli orizzonti performativi di trasformazione del pensiero e della prassi, nei vari ambiti,
che ne possono derivare soprattutto in riferimento alle sfide epocali dell’oggi.
La trattazione di ogni voce è affidata a un gruppo scelto di Autori (di area filosofica,
teologica, scientifica, artistica), tra loro dialoganti in una dinamica interdisciplinare,
interculturale e interreligiosa.

uscita luglio 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso giugno luglio 2021

Aurelio José Cerviño Alcayaga

IL PRIMATO
DEL COMANDAMENTO NUOVO
ontologia ed etica della trinitizzazione

catalogo
per argomenti

TEOLOGIA / MORALE

«Tutta la legge evangelica è racchiusa
nel comandamento nuovo di Gesù»
CCC n. 1970
«Un comandamento nuovo vi do: che vi
amiate gli uni gli altri; come io ho amato voi,
anche voi amatevi gli uni gli altri» (Gv 13,
34). Il comandamento nuovo rappresenta la
caratteristica specifica e la novità più profonda
di tutto l’ethos cristiano e, addirittura, il suo
«vertice» (cf. MD 7). Come mai, allora, esso
non è trattato in maniera chiara e ampia nella
riflessione teologica tanto che si potrebbe dire
che questo specifico comandamento di Gesù
sia passato quasi inavvertito lungo i secoli?
Convinti della sua centralità e della sua
importanza per la vita cristiana, il libro
analizza questo studio sul pensiero di Chiara
Lubich e sulla sua proposta di vita centrata
sulla prassi del comandamento nuovo. Da
questa prospettiva è possibile prendere,
poi, spunto per approfondire il valore di tale
comandamento come fondamento per un
possibile orientamento esistenziale.
.
L’autore Aurelio J. Cerviño Alcayaga (Argentina,

1973) è membro e docente del Dipartimento di Morale della
Facoltà di Teologia di Catalogna; docente presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose Don Bosco (Barcellona) e il
Centro di Incontri e Formazione di Montet (Svizzera) fino al
2020. Con Città Nuova ha pubblicato: Elementi di etica alla
luce del carisma dell’unità, autori vari, Amedeo Ferrari ed.,
Roma 2017.

parole chiave

teologia, teologia morale, Trinità,
ontologia trinitaria, comandamenti,
ethos cristiano

pubblico

docenti e studenti di teologia e
scienze religiose, curiosi, sacerdoti,
biblioteche

la collana TEOLOGIA
I volumi privilegiano il tema
trinitario, fondamentale per una
riformulazione dell’ontologia,
dell’antropologia e dell’ecclesiologia,
La serie è diretta da Piero Coda,

ISBN 978-88-311-3538-2
f.to 14x21 pp. 260
brossura con risvolti
prezzo: euro 26,00

accademico religioso giugno luglio 2021

collana

Teologia
I volumi privilegiano il tema trinitario, fondamentale per
una riformulazione dell’ontologia, dell’antropologia e
dell’ecclesiologia, e conducono un approfondimento originale sui
principali momenti della riflessione teologica contemporanea.
Collana diretta da Piero Coda.

Valentina Gaudiano
Alessandro Clemenzia
SULLA SOGLIA TRA
FILOSOFIA E TEOLOGIA
IN DIALOGO
CON KLAUS HEMMERLE
ISBN 978-88-311-3398-2
pp. 168, euro 22,00

Maria Benedetta Curi
PENSARE DALL’UNITÀ
FRANZ ROSENZWEIG E
KLAUS HEMMERLE
ISBN 978-88-311-3394-4
pp. 408, euro 38,00

accademico religioso giugno luglio 2021

via Pieve Torina, 55 00156 ROMA tel. 06 3216212

diffusione@cittanuova.it www.cittanuova.it

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

giugno
luglio
2021

saggistica /
ragazzi

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

saggistica

uscita giugno 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

Cristina Buonaugurio
LA PIÙ GRANDE DELLE MAGIE
dalla saga di Harry Potter un aiuto
per realizzare “chi siamo veramente”

catalogo
per argomenti

PSICOLOGIA / FORMAZIONE

Orientare bene la propria vita è
imparare a fare una magia
Crescere significa ritrovarsi a decidere che direzione
dare alla propria vita, definendo chi si vuole essere
ed assumendosi la responsabilità delle proprie
scelte. E anche se non abbiamo le sorti del mondo
sulle nostre spalle, come Harry Potter, non è certo
una passeggiata!
Ma se ti dicessi che proprio tra le avventure del
giovane mago e dei suoi amici si nasconde un
aiuto? Le loro storie e le loro scelte, rilette in chiave
psicologica e accompagnate da spunti di riflessione,
si trasformano magicamente in una bussola per chi
deve scegliere come orientare i propri passi. Perché,
come dice Silente: «Sono le scelte che facciamo che
dimostrano chi siamo veramente, molto più delle
nostre capacità».
L’autrice Cristina Buonaugurio, Psicologa e
psicoterapeuta analitico-transazionale. Docente invitata
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. Con
l’editrice Città Nuova ha pubblicato come coautrice: Vita, che
senso ha (2011). Alcuni articoli sono stati pubblicati sulle
riviste «Ricerca di senso» e «Orientamenti Pedagogici».

parole chiave

crescita, responsabilità, scelte di vita,
esistenza, aiuto psicoterapeutico,
autoaiuto

pubblico

giovani liceali e universitari,
docenti, formatori, psicologi,
psicoterapeuti

la collana PRISMI SEMI
approfondimenti ed esplorazioni
nei diversi ambiti del sapere.

ISBN 978-88-311-7560-9
f.to 14X21 pp. 120
brossura
prezzo: euro 15,00

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

diventare grandi

insieme

per una crescita consapevole

Ezio Aceti
CRESCERE È UNA
STRAORDINARIA
AVVENTURA
LIBRO+DVD
ISBN 978-88-311-2573-4
pp. 120, euro 16,00

Inaki Guerrero Ostolaza
COME ESSERE LIBERI
MANUALE DI AUTO AIUTO
PER VIVERE PIÙ SERENI
ISBN 978-88-311-2319-8
pp. 168, euro 15,00

Pasquale Ionata
NATI PER AMARE

ISBN 978-88-311-0737-2
pp. 112, euro 11,00

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

isaggi
nuovi- colori
attualità
del mondo

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021
uscita giugno 2021

uscita GENNAIO 2021

Annette Tyson / Talus Taylor
TORNA
LA SIGNORINA GIACOMINA

catalogo
per argomenti

Un altro grande ritorno che
incanterà grandi e piccini

parole chiave

Tre nuovi episodi di vita quotidiana di
Giacomina e del suo cane Ricotta.
Le
conseguenze
di
un
terribile
acquazzone, i contrattempi causati da
un blackout e il ritrovamento di un
gattino che causerà una crisi di gelosia
alla cagnolina Ricotta: ecco le tenere
avventure dell’eroina a pois, creata dai
famosi ideatori dei Barbapapà.

gli autori Talus Taylor

(nato nel 1933 a
San Francisco e morto a Parigi nel 2015) è
stato un insegnante e scrittore statunitense
di letteratura giovanile. Conobbe sua
moglie Annette Tison, nata a Hossegor
in Francia architetto e designer, durante le
manifestazioni del maggio parigino: dagli
scarabocchi che disegnavano per comunicare
nacquero
casualmente
i
Barbapapà,
personaggi divenuti poi famosi in tutto il
mondo per la serie a fumetti e i film di cui lo
stesso Taylor fu regista.

NARRATIVA PER RAGAZZI

fantasia, storie, Barbapapà,
amicizia, animali

pubblico
bambini dai 5 anni in su,
genitori, insegnanti

la collana I NUOVI COLORI DEL
MONDO / TESORI RITROVATI

Libri stranieri e italiani negli
anni spariti dai cataloghi
stortici dei grandi editori che
città nuova si propone di
recuperare in quanto gemme
preziose a cui ridare nuovi
colori e vita

ISBN 978-88-311-8139-6
f.to 15x21, pp. 36
brossura con ali su carta riciclata
prezzo: euro 10,00

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

NELLA COLLANA:

Maria Gianola
PEPITO E MARISOL
ISBN 978-88-311-8131-0
pp. 56, euro 10,00

Annette Tison / Talus Taylor
LA SIGNORINA GIACOMINA
ISBN 978-88-311-8134-1
pp. 32, euro 10,00

prossimamente

uscita aprile 2021

saggistica / ragazzi giugno luglio 2021

via Pieve Torina, 55 00156 ROMA tel. 06 3216212

diffusione@cittanuova.it www.cittanuova.it

Romano Penna

dati
pp. 128
E 14,00
Piccola biblioteca
teologica
f.to cm 14,5 x 21
978-88-6898-319-2

• Il patrimonio comune alla fede
cristologica
• Il filone giudeo-cristiano
• Dire la fede in modi diversi

argomento
sullo stesso tema

Vita di Gesù; Bibbia;
Cristianesimo
delle origini

D. Marguerat
Gesù di Nazareth

profilo del lettore

Vita e destino

•U
 n libro per tutti:
per chi si sente vicino
a Gesù e per chi si
sente lontano da Lui
•C
 hi vuole mettere
in discussione i propri
pre-giudizi
• Pastori/sacerdoti

a cura di E. Bouchard,
A. Campetti, Y. Redalié
pp. 293
E 24,50

l’autore
Romano Penna

Ha studiato presso
la Pontificia Università
Gregoriana di Roma
e il Pontificio Istituto Biblico
di Roma. È stato docente
di Origini Cristiane dal 1983
presso la Pontificia Università
Lateranense, la Pontificia
Università Gregoriana,
il Pontificio Istituto Biblico
di Roma e lo Studium
Biblicum Francescanum
di Gerusalemme.

Il pluralismo cristologico presente nel Nuovo Testamento
Il grande biblista Romano Penna, partendo dal patrimonio comune della fede cristiana – la morte e la risurrezione, i titoli di Cristo e Signore –, mostra come il pluralismo
cristologico sia costitutivo del cristianesimo delle origini ed espresso nella Bibbia con
i molti titoli a Lui attribuiti, figlio dell’uomo, agnello, sacerdote, salvatore, Logos ecc.
R. Penna (n. 1937)

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Le molteplici identità
di Gesù secondo
il Nuovo Testamento

giugno-luglio 2021

Il libro in pillole

Il libro in pillole

Anna Maffei

dati

argomento

pp. 192
E 14,90
Spiritualità
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-322-2

Spiritualità
Vangelo di Giovanni

• Un itinerario biblico
per persone in ricerca
• Un testo affinché donne
e uomini «abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza»
nella stessa collana
L. Maggi
A. Reginato

profilo del lettore

Corpi di desiderio
Dialoghi intorno al
Cantico dei Cantici

• L ettore occasionale
• Amanti del Vangelo
di Giovanni
• L ettore generico
interessato
alla spiritualità

pp. 101
E 11,90

l’autrice
Anna Maffei

Si è laureata in Lingue
e Letterature straniere
moderne presso l’Istituto
Orientale di Napoli e poi in
teologia presso il Seminario
Teologico Internazionale di
Rüschlikon (Svizzera). Dal
2004 al 2010 è stata la prima
presidente donna dell’Unione A. Maffei
Cristiana Evangelica Battista
d’Italia (UCEBI). Attualmente è pastora
della Chiesa battista di Milano.

Un Vangelo che diventa ispirazione per la vita

(n. 1955)

Che cosa accade quando l’ascolto di un libro biblico non si esaurisce con la prima
lettura, ma accompagna l’intera esistenza? Ne scaturisce un dialogo profondo, fitto,
appassionato, un corpo a corpo che diventa danza amorosa. Il libro diventa persona
viva, voce che interroga, un tu autorevole a cui porre domande e affidare le proprie
riflessioni.
Quello che Anna Maffei ci consegna, con questo suo scritto, è un itinerario spirituale
che permette di accompagnare quanti, pur desiderando attingere alla fede biblica,
si sentono ancora poco attrezzati per intraprendere quel cammino.
Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

A tu per tu con il Vangelo
di Giovanni

giugno-luglio 2021

• Il Vangelo come compagno
di esistenza

Joel Itman

• Inizia a settembre 2021 e finisce
a dicembre 2022
• Le solennità ebraiche e le letture
della Torah
• Trilingue: italiano, inglese ed ebraico

dati
16 vedute a colori
di ceramiche originali
E 15,00
f.to chiuso cm 31 x 23;
aperto cm 31 x 46
978-88-6898-318-5

argomento
Calendari e lezionari

l’autore

Calendario Ebraico d’Arte 2021-2022

Joel Itman
È nato a Minneapolis,
nella regione dell’Alto
Midwest degli Stati Uniti.
Ha studiato arte e cinema
a Minneapolis, Parigi e New
York, e da più di vent’anni
vive e lavora in Italia.

Le immagini di sedici ceramiche originali dell’artista Joel Itman, nato a Minneapolis
(USA), che vive e lavora a Milano, illustrano i mesi di questo splendido calendario,
che copre, unico nel suo genere, il periodo settembre 2021-dicembre 2022.
Comprende, in tre lingue, le solennità dell’anno ebraico, le ricorrenze minori e le
letture settimanali della Torah, nonché le principali festività italiane e americane.
J. Itman (n. 1946)

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Calendario Ebraico
d’Arte 2021-2022
(5782-5783)

giugno-luglio 2021

Il calendario in pillole

Un giorno una parola

• Un invito alla lettura
quotidiana della Bibbia

Letture bibliche quotidiane
per il 2022

• Uno strumento di comunione
spirituale intorno al testo
biblico

introduzione di Paolo Ricca

• Un lezionario di passi biblici e
piccole meditazioni quotidiane

dati
pp. 320
E 14,00
f.to cm 12 x 16
978-88-6898-316-1

argomento
Calendari e lezionari

sullo stesso argomento

profilo del lettore

Un giorno
una preghiera

• Lettore occasionale
• Lettore generico
interessato alla
spiritualità

Preghiere per tutti
i giorni e per tutti
gli anni
pp. 159
E 9,50

giugno-luglio 2021

Il libro in pillole

Paolo Ricca

Ha insegnato Storia del
cristianesimo presso la Facoltà
valdese di Teologia di Roma.
Per Claudiana ha pubblicato
molti volumi di spiritualità
e meditazioni.

Losungen: un versetto biblico per ciascun giorno dell’anno

P. Ricca (n. 1936)

L’edizione 2022 delle Losungen – passi biblici e brevi meditazioni giornaliere –, edite
ogni anno dalla Comunità dei Fratelli Moravi e tradotte in 68 lingue. Uno strumento
quotidiano di riflessione spirituale con commenti ai versetti.

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

il curatore

Il libro in pillole

Paolo interprete
interpretato

• L’immagine di Paolo
dalle lettere paoline
autentiche

dati

argomento

pp. 256
E 19,00
Piccola biblioteca
teologica
f.to cm 14,5 x 21
978-88-6898-320-8

Bibbia, teologia
ed esegesi Monografie NT
Sistematica ed etica Trattati

• Paolo interpretato dalle prime
comunità cristiane
• Paolo nella storia,
specialmente dal Cinquecento
in poi
dello stesso autore
Y. Redalié

profilo del lettore

I vangeli
Variazioni lungo
il racconto. Unità
e diversità nel Nuovo
Testamento

• L aici interessati
alla Bibbia
•P
 astori/sacerdoti
• Teologi

pp. 240
E 15,00

giugno-luglio 2021

Yann Redalié

Yann Redalié

È docente emerito di Nuovo
Testamento presso
la Facoltà valdese di Teologia
di Roma. Ha curato l’edizione
italiana dell’Introduzione
al Nuovo Testamento
di Daniel Marguerat,
Claudiana 2004. Per
Claudiana ha pubblicato
I vangeli. Variazioni lungo
il racconto, 2011.

Paolo interprete, recepito, riletto e riscoperto

Y. Redalié (n. 1946)

Yann Redalié, omaggiando con questo volume il grande biblista Giuseppe Barbaglio,
scomparso nel 2007, ci propone in una prima parte il Paolo interprete del messaggio cristiano in una teologia che si potrebbe chiosare come on the road, permeata
da viaggi, incontri comunitari e sodalizi personali. Ci propone poi il Paolo divenuto
figura identitaria all’alba della storia cristiana, riletto dalle prime comunità e riscoperto dal Cinquecento in poi.
Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

l’autore

Luca Savarino

Eutanasia
dati
pp. 192
E 17,50
Nostro tempo
f.to cm 14,5 x 21
978-88-6898-194-5

• L’assunzione primaria del
punto di vista della persona
sofferente
• La vita biologica come bene
ricevuto di cui assumersi la
responsabilità
• Eutanasia e suicidio
assistito come atti non
necessariamente arbitrari
ed egoistici

argomento
Sistematica ed etica
Trattati - Dialogo
interdisciplinare

profilo del lettore

dello stesso autore

• Lettore colto
• Pastori/sacerdoti
• Operatori sociosanitari

Un tempo per vivere
e un tempo per
morire
a cura di Luca Savarino
pp. 104
E 9,80

l’autore

giugno-luglio 2021

Il libro in pillole

ricercatore in Filosofia
morale e professore di
Bioetica all’Università
del Piemonte Orientale,
è coordinatore della
Commissione bioetica delle
Chiese valdesi, metodiste e
battiste in Italia, e membro
L. Savarino (n. 1968)
del Thematic Reference
Group on Bioethics del CEC
(Conference of European Churches).

Il protestantesimo storico e il fine vita
Introdotto dal filosofo Luca Savarino, il volume raccoglie tre documenti tra loro
apparentati sul fine vita – uno della Chiesa Riformata d’Olanda, un secondo della
Chiesa anglicana e un terzo delle Chiese battiste, metodiste e valdesi – che esprimono una posizione condivisa, seppur in modo minoritario, all’interno del protestantesimo storico.
Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Luca Savarino,

Albert De Lange

• Henri Arnaud, teologo
e condottiero

Pastore e colonnello

• Il protagonista del «Glorioso
Rimpatrio» dei valdesi

dati

argomento

pp. 96
E 9,50
Piccola collana moderna
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-321-5

Storia sociale e politica Età moderna
e contemporanea

• Una narrazione avvincente
basata sulle fonti storiche
nella stessa collana

profilo del lettore

L. Perrone
B. Peyrot

• Appassionati
di storia valdese
• Studiosi e appassionati
di tattiche militari
• Valli valdesi

Le Istruzioni
di Giosuè Gianavello
pp. 134
E 14,00

l’autore
Albert De Lange

È nato a Zwolle nei Paesi
Bassi. Ha studiato alla
Facoltà riformata di teologia
a Kampen. Ha collaborato
con la Società di Studi Valdesi
di Torre Pellice (To) per
preparare le manifestazioni
del Trecentenario del
Glorioso Rimpatrio. Dal 1990
vive in Germania a Karlsruhe
dove lavora nell’area storica
del cristianesimo.

«Ho una doppia vocazione»: pastore e colonnello
Il pastore valdese Henri Arnaud (1643-1721) fu il principale protagonista del «Glorioso
Rimpatrio» dei valdesi dall’esilio forzato in Svizzera nel 1689. Una spedizione militare
votata all’insuccesso riuscì vincente, destando l’ammirazione dell’Europa protestante. Ma non c’è solo questa vicenda nella biografia di Arnaud. Lo storico Albert
de Lange ripercorre tutta la vita movimentata del teologo condottiero attenendosi
all’evidenza delle fonti storiche. Senza esprimere giudizi morali, lasciando al lettore
la libertà di farsi una propria opinione.
A. De Lange  (n. 1952)

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Henri Arnaud (1643-1721)

giugno-luglio 2021

Il libro in pillole

dati
12 vedute in bianco
e nero
E 15,00
f.to cm 33 x 34,5
978-88-6898-317-8

argomento
Calendari e lezionari

Il calendario in pillole

Calendario delle Valli valdesi 2022

• Fotografie ottocentesche delle Valli valdesi

Le 12 stupende immagini ottocentesche dell’Archivio Fotografico Valdese illustrano i
mesi del calendario. Ogni mese è arricchito da un versetto biblico. Il retro delle pagine
è dedicato alla storia e all’attualità di due eccellenze in Italia, gli ospedali evangelici
di Genova e di Napoli, entrambi in prima linea della lotta alla pandemia. Versetti e
testi in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

• Versetti biblici in 5 lingue
• Sul retro: la storia e attualità dei due ospedali
evangelici di Genova e Napoli

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Calendario delle Valli valdesi

giugno-luglio 2021

Le Valli valdesi 2022

In breve

Come l’uom si etterna

• La «felicità mentale»
nel pensiero ebraico medievale

Traduzione annotata del Commento
di Lewi ben Gershom (Gersonide)
ai tre Opuscoli di ibn Rushd e figlio
sulla felicità mentale

Parole chiave
•
•
•
•
•

dati
pp. 240
E 34,00
«Biblioteca di Cultura
Ebraica Italiana» 4
f.to cm 16 × 23,5 – rilegato
978-88-394-0977-5

argomento
Filosofia ebraica
medievale
Letteratura ebraica

Aristotelismo medievale
Averroè
Felicità mentale
Filosofia ebraica medievale
Gersonide

profilo del lettore
• Storici del pensiero
filosofico
e della filosofia
medievale
in partìcolare

giugno-luglio 2021

Roberto Gatti

l’autore
Roberto Gatti
si occupa di autori e problemi della filosofia
ebraica medievale, ambito sul quale ha pubblicato
studi e traduzioni, come quella del capolavoro
di Gersonide (Le guerre del Signore, Bari 2011).
Attualmente lavora sulle fonti ebraiche medievali
del pensiero di Spinoza ed è impegnato in una
rilettura fenomenologica «attualizzante» di alcuni
temi del pensiero medievale.

Questa edizione curata da Roberto Gatti è la prima traduzione italiana – corredata
di ampia introduzione e di note filologiche e storiche –, di un’opera inedita di uno
dei maggiori esponenti della filosofia ebraica medievale, Gersonide (1288-1344),
figura di spicco dell’aristotelismo ebraico e autore di una serie di Supercommentari
ai Commenti di Averroè alle opere di Aristotele. Il testo qui tradotto, appartenente a
quest’ultima tipologia, è il Commento a tre Epistole di Averroè e figlio, il cui intento è
di individuare i fattori che rendono possibile la conoscenza e la natura della «felicità
mentale», grazie alla quale al culmine del suo processo conoscitivo l’uomo raggiunge
l’immortalità. Il Commento mostra come anche il mondo ebraico medievale abbia
avuta conoscenza degli esiti più radicali della noetica di Averroè.

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

Paideia

novità

L’opera

ISBN 978-88-10-55871-3

ISBN 978-88-10-55907-9

ISBN 978-88-10-55984-0

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-90383-4

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-55983-3

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-54159-3

ISBN 978-88-10-54166-1

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-54167-8

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-21710-8

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-55966-6

ISBN 978-88-10-55985-7

www.dehoniane.it

ISBN 978-88-10-55937-6

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-20482-5

ISBN 978-88-10-52161-8
ISBN 978-88-10-99004-9

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-61601-7

ISBN 978-88-10-61390-0
ISBN 978-88-10-61606-2

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-61602-4

ISBN 978-88-10-61391-7
ISBN 978-88-10-61607-9

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-51162-6

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-10-99003-2

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-211-1039-9

www.mariettieditore.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-211-1217-1

www.mariettieditore.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-211-1336-9

www.mariettieditore.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-211-1219-5

www.mariettieditore.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

ISBN 978-88-211-6116-2

www.mariettieditore.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

Edizioni Studio Domenicano

Massimo Maria Negrelli
Alla Decima Stazione
Giuseppe Girotti O. P.,
beato e martire
€ 20,00 - 240 pagine - 140 x 210 mm - brossura
9788855450249

destinatari
tutti

autore
Massimo Maria Negrelli è frate domenicano e sacerdote. È dottore in filosofia e in teologia. È postulatore delle cause dei santi e
beati della Provincia San Domenico in Italia, (i Frati predicatori
dell’Italia settentrionale). È autore di diverse biografie.

recensioni previste
Avvenire, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Timone

abstract
Giuseppe Girotti nacque ad Alba in provincia di Cuneo nel
1905, entrò nell’Ordine dei Predicatori, studiò a Torino, Roma
e a Gerusalemme presso l’Ecole Biblique con padre MarieJoseph Lagrange, pioniere negli studi biblici. Rientrato in Italia, divenne un apprezzato professore di Sacra Scrittura a
Torino. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale si distinse
per la sua carità operosa verso qualsiasi persona. Fu arrestato dai nazisti perché soccorreva famiglie ebree. Fu deportato nel campo di concentramento di Dachau dove morì il
1° aprile 1945. È stato dichiarato martire e beato. Il volume
che presentiamo non è esattamente una biografia, ma ripercorre le tappe più significative della sua vita sulla scorta della
Via Crucis di Gesù. Lo stesso Girotti ha letto così la sua vita:
dopo l’arresto i suoi compagni di prigionia testimoniano come
vivesse tutto seguendo le stazioni della Via Crucis. E le analogie sono proprio molte.
Altro elemento prezioso è costituito da ampie citazioni di
scritti di Girotti, che mettono in luce la sua vivace spiritualità.

parole chiave
Giusto tra le Genti, martire, beato, nazismo, Dachau, triangolo
rosso, carità, persecuzione

Dello stesso Autore
Massimo Negrelli
La carità segreta

Massimo Maria Negrelli
Vivere con Maria

Il beato Giuseppe Girotti O.P. martire

Santa Maria Alfonsina Danil Ghattas
una donna per la società e per la Chiesa

,!7I 8H0-jeifhi!

,!7I 8H0-jejhec!

Edizioni Studio Domenicano

Carlo Acutis
Originali o fotocopie?
«Tutti nasciamo come degli originali,
ma molti di noi muoiono come fotocopie»
€ 12,00 - 120 pagine - 125 x 195 mm - brossura
9788855450300
abstract
«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti di noi muoiono
come fotocopie» è una delle massime coniate da Carlo Acutis. Come è anche sua la bellissima espressione: «L’Eucaristia è l’autostrada per il paradiso». Carlo ha lasciato
brevissimi scritti, una sorta di appunti, che qui sono tutti riprodotti. Ma soprattutto importanti e incise sono le sue frasi,
che molte persone che lo hanno conosciuto ricordano e di
cui hanno testimoniato nel corso del processo della sua beatificazione. Si tratta di testimonianze univoche di persone ancora viventi. Sono vere e proprie massime, tutte da meditare.

autore
Carlo Acutis è nato a Londra nel 1991 ed è morto a Monza nel
2006. Nella sua brevissima esistenza è stato punto di riferimento
per molte persone a Milano e ad Assisi per la sua attenzione
piena di carità verso gli altri. È stato anche molto abile e intraprendente nell’uso dei social-network e di software utili per la comunicazione visiva. Il 10 ottobre 2020 papa Francesco lo ha
dichiarato beato. È l’ideatore del libro I miracoli eucaristici e le radici cristiane d’Europa.

recensioni previste
Avvenire, Il Timone, La Repubblica, Il Foglio

Su argomento affine
Sergio Meloni – Istituto San Clemente I
I miracoli eucaristici
e le radici cristiane dell’Europa

parole chiave
Esistenza, amicizia, Gesù Cristo, fede, preghiera, computer,
social-network

destinatari
tutti

,!7I 8H0-jei e !

Edizioni Studio Domenicano

Daniele Drago
I Canoni dello Spirito
Proposta spirituale
per la vita consacrata
€ 15,00 - 208 pagine - 140 x 210 mm - brossura
9788855450256

autore
Daniele Drago (1976) è sacerdote domenicano. Dottore in Giurisprudenza e Diritto canonico, è docente alla Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna e alla Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino in Roma. Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna, è stato per anni formatore dei frati
studenti domenicani. A Milano è maestro dei novizi della Provincia San Domenico in Italia e padre spirituale dei frati minori cappuccini in formazione.

recensioni previste
Avvenire, Il Timone

abstract
Contrapporre il diritto canonico a tutto ciò che riguarda la vita
dello spirito è un pregiudizio molto diffuso, nato nella modernità secolare e ben presente nella Chiesa di oggi. A questo
pregiudizio spesso si aggiunge un rischio: sopportare di malanimo norme e leggi viste come limitazioni agli infiniti orizzonti dell’anima e alla creatività pastorale. Con riflessioni
puntuali e linguaggio accessibile a tutti, queste pagine mirano a smontare il pregiudizio. Partendo da alcuni interventi
del magistero e da alcune norme canoniche, Daniele Drago
ce ne fa scoprire la sapiente ricchezza spirituale. Rivolgendosi particolarmente ai giovani consacrati, permea le sue parole con l’esperienza del padre spirituale, del formatore e
canonista, offrendo un’originale prospettiva di lettura dei voti
evangelici alla luce del diritto.

Dello stesso Autore
Daniele Drago
Diritto di formarsi
e formarsi nel Diritto

parole chiave
Spirito Santo, codice, diritto, sinergia, obbedienza, povertà,
castità, sapienza, celibato

destinatari
tutti

,!7I 8H0-jej ac!

50 PICCOLE STORIE
DI CHIESE DIVISE
IN CERCA DI UNITÀ

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Attraverso 50 storie di persone e di eventi viene proposto
il lungo, difficile ma anche entusiasmante cammino
dell'ecumenismo cristiano, cioè la ricerca della rinnovata
unità tra tutte le Chiese che si fondano sul Vangelo di Gesù,
divise da secoli ma sempre chiamate da Dio a essere una,
«perché il mondo creda».

LIBRI CORRELATI:
Marco Ronconi

80 PICCOLE
STORIE DI CHIESA
CHE NON PUOI
NON CONOSCERE

pp. 272 • 2020
€ 16,00
978-88-6929-509-6

9788869295096

Carlo Pertusati

SCAMBIO DI DONI
L’ecumenismo dei
martiri e dei santi

Argomenti: ecumenismo, chiesa ortodossa, ortodossia,
protestantesimo, protestanti
ISBN

978-88-6929-699-4

CARLO PERTUSATI

prezzo

€ 16,00

pagine

192 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

La fede in dialogo

lettori

adulti

Ha conseguito la licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali
presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma. È docente
di Patrologia agli Istituti Superiori di Scienze Religiose di
Alessandria, dove insegna anche Ecumenismo, e di Fossano,
dove insegna anche Storia della Chiesa antica. Socio fondatore dell'Associazione Italiana dei Docenti di Ecumenismo,
ha pubblicato articoli in riviste teologiche su temi ecumenici
e patristici.

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Church / History (REL108020)

9788869296994

pp. 160 • 2020
€ 14,00
978-88-6929-627-7

9 788869 296277

Motivi d’acquisto: INTERESSI ECUMENICI

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
GIUGNO - LUGLIO 2021

Effatà Editrice • Via Tre Denti, 1 • Cantalupa (To) • Tel. 0121.353452 • fax 0121.353839 • info@effata.it • www.effata.it

AMARE: ARTE DEI LEGAMI
DALLE RELAZIONI ORIGINARIE ALLA
COSTRUZIONE DELLA FAMIGLIA

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Il testo è pensato come strumento per la formazione dei
gruppi famiglie o coppie o singoli adottabile sia in presenza
che in incontri on line, al fine di ascoltare il vissuto e lasciare
risuonare in se stessi domande, intuizioni, prospettive nuove
e creative. Coniuga teoria (approfondimenti) e pratica
(strumenti da utilizzare sulle piattaforme).

LIBRI CORRELATI:
Ezio Aceti

AMARSI E CAPIRSI
Essere liberi
nell'amore

pp. 80 • 2017
€ 8,00
978-88-6929-275-0

Paola Libanoro Raineri

I 5 SENSI
DELL'AMORE

Argomenti: spiritualità, famiglia, coppia, genitori, figli, amore
coniugale
ISBN

978-88-6929-704-5

prezzo

€ 14,00

pagine

144 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Le chiavi della famiglia

lettori

adulti

CARMELA SANTORO

Appartiene all'ordine delle suore di Maria Ausiliatrice ed è
stata responsabile della Pastorale giovanile salesiana per il
Piemonte e la Valle d'Aosta e referente della Pastorale per
le Famiglie. È fondatrice e presidente dell'Associazione di
Famiglia ONLUS, che attraverso l'arte, il gruppo e la Parola di
Dio accompagna singoli e coppie nella rilettura del progetto
di vita. Ha tenuto per 17 anni una rubrica su Radio Maria dal
titolo «Consigli per la famiglia».

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Love & Marriage (REL012050)

pp. 192 • 2019
€ 13,00
978-88-6929-461-7

Motivi d’acquisto: AUTRICE NOTA SU
RADIO MARIA
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AMORE MIO, HO BISOGNO
DI TENEREZZA
PICCOLA GUIDA PER L'INTIMITÀ CONIUGALE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

La tenerezza realizza lo scambio beato e voluto dal Creatore
tra amare ed essere amato, che si traduce concretamente
nella vocazione coniugale attraverso l'esperienza corporea
della tenerezza. L'amore si vive molto di più sul piano delle
emozioni che a livello intellettuale. La tenerezza fisica fa la
differenza tra i coniugi e gli amici.
Argomenti: coppia, matrimonio, Incontro Matrimoniale,
tenerezza, amore coniugale
ISBN

978-88-6929-705-2

prezzo

€ 7,00

pagine

32 b/n

formato

11 x 18

rilegatura

brossura

collana

Le chiavi della famiglia

lettori

adulti

MICHEL MARTIN-PRÉVEL

Entrato nella Comunità delle Beatitudini con la famiglia nel
1981, si è trovato vedovo dopo 32 anni di matrimonio. È
stato ordinato sacerdote nel 2009 e accompagna i divorziati e le coppie in difficoltà. È autore di libri sul divorzio,
sulla famiglia, e tiene ritiri per coppie e famiglie. Ha fondato
il Percorso Tobia e Sara, mirato ad aiutare le coppie in difficoltà a rinnovare la vita coniugale, che anima con un'équipe
di assistenti laici e religiosi appositamente formati.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Love & Marriage (REL012050)

LIBRI CORRELATI:
Charles A.
Gallagher e altri

INCARNATI
NELL'AMORE
Spiritualità
sacramentale e
intimità sessuale
pp. 240 • 2020
€ 15,00
978-88-6929-484-6

Maria Cesaro,
Marco Mattio

IL MANUALE
DEFINITIVO
PER LA FELICITÀ
DI COPPIA
pp. 144 • 2019
€ 15,00
978-88-6929-435-8

Motivi d’acquisto: UTILE PER IL MOVIMENTO INCONTRO
MATRIMONIALE E
PER LA PASTORALE
DELLA COPPIA E
DELLA FAMIGLIA
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CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
FISICITÀ TRASFIGURATA

LIBRI CORRELATI:
Francesco Peyron

GIOIA SENZA FINE
La preghiera che
apre al servizio

La copertina potrebbe subire delle variazioni

La vita è un dono di Dio e proprio per questo il Signore la
vuole coronare di gloria e gioia senza fine. Il libro ricorda
i fondamenti della fede cristiana (creazione, salvezza,
incarnazione, resurrezione, parusia, conversione) con
un linguaggio semplice che sottolinea come siano realtà
tangibili e vere, non di complicati ragionamenti filosofici.
Argomenti: spiritualità, vita cristiana, vita spirituale, teologia,
salvezza, risurrezione
ISBN

978-88-6929-713-7

prezzo

€ 8,00

pagine

80 b/n

formato

11 x 18

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

FRANCESCO PEYRON

Dopo la laurea in Giurisprudenza è entrato nell'Istituto
Missionari della Consolata. Trascorso un breve periodo a
Londra come viceparroco, ha vissuto sette anni nelle missioni
del Kenya. Richiamato in Italia, è stato maestro dei novizi e
successivamente parroco a Torino. Nel 1994 è stato inviato
alla Certosa di Pesio (Cn) per istituirvi una casa di spiritualità
missionaria, che ha diretto fino al 2017.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

pp. 96 • 2018
€ 8,00
978-88-6929-270-5

Francesco Peyron

LA PACE NEL
CUORE
I frutti della
preghiera

pp. 96 • 2017
€ 8,00
978-88-6929-207-1

Motivi d’acquisto: CRESCITA SPIRITUALE – AUTORE
CONOSCIUTO IN
PIEMONTE – MISSIONARI DELLA
CONSOLATA
Territorialità
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PIEMONTE

I CAMMINI DEL SILENZIO
A PIEDI COME ANTICHI PELLEGRINI
VERSO MISTICHE ABBAZIE, CERTOSE,
LUOGHI SACRI DEL PIEMONTE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Affascinanti escursioni a piedi, di vari livelli di difficoltà,
che portano, come nello spirito degli antichi pellegrini,
attraverso sentieri, sterrate e storiche selciate verso 40
evocative e suggestive chiese, abbazie, santuari, certose
e luoghi sacri del Piemonte. Per rendere il viaggio ricco di
esperienze per fisico, mente e spirito.
Argomenti: storia della chiesa, viaggio, guida turistica, abbazia,
monasteri, Piemonte, pellegrinaggio
ISBN

978-88-6929-706-9

prezzo

€ 19,00

pagine

160 b/n

formato

15 x 21

rilegatura

brossura

collana

Pellegrino dell'assoluto

lettori

adulti

ANNALISA PORPORATO E
FRANCO VOGLINO Travel writer della

LIBRI CORRELATI:
Angelo Musso

NATI PER
CAMMINARE
Manuale di
psicologia del
benessere. Walking
Talking Therapy
pp. 192 • 2016
€ 14,00
978-88-6929-154-8

Emiliano Antenucci

IL CAMMINO
DEL SILENZIO
Vademecum per
cercatori di felicità

pp. 304 • 2017
€ 18,00
978-88-6929-205-7

provincia di Torino, appassionati trekker, fotografi, autori di
articoli pubblicati su riviste di escursionismo e viaggi, oltre
che su magazine con tematiche di cammino e family friendly.
Collaborano con il quotidiano «La Stampa» pubblicando sul
periodico «TuttiGusti/Viaggiare» e curando la rubrica mensile Cammina Cammina di «TorinoSette».

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: TRAVEL / Special Interest / Religious (TRV026060)

Motivi d’acquisto: AMANTI DEL
TREKKING E DEI
PELLEGRINAGGI
Territorialità
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PIEMONTE

LIBRO DEGLI ARCANGELI
COMUNICAZIONI AL MONDO
DEI PRÌNCIPI CELESTI

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Testi scaturiti dalla meditazione silenziosa, dedicata alla
comprensione della vita delle creature celesti. Il silenzio
apre uno spazio interiore, conduce verso la parte profonda
dell'anima sempre radicata nella sorgente da cui fluisce la
vita. Nello stato di resa e di annichilimento della volontà, in
cui tutto tace, è lo Spirito a parlare in noi.

Argomenti: santità, angeli, arcangeli
ISBN

978-88-6929-707-6

prezzo

€ 9,00

pagine

80 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

ANTONELLA LUMINI

Vive a Firenze, dove è nata nel 1952 e dove lavora part
time presso la Biblioteca Nazionale Centrale. Tra i suoi libri
si ricordano: Memoria profonda e risveglio. Itinerari per una
meditazione cristiana (Libreria Editrice Fiorentina, 2008), Dio
è madre. L'altra faccia dell'amore (Intento, 2013), La custode
del silenzio. «Io, Antonella, eremita di città» , del quale è coautrice con Paolo Rodari (Einaudi, 2016).

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Warfare (REL099000)

LIBRI CORRELATI:
Zdzisław Józef Kijas

SOTTO L'ALA DI
SAN MICHELE

pp. 160 • 2019
€ 10,00
978-88-6929-460-0

Aless. Buccellato,
Luigi Nittolo

IL PIANO DELLA
SALVEZZA E
IL MISTERO
DEL MALE
pp. 96 • 2020
€ 10,00
978-88-6929-574-4

Motivi d’acquisto: MEDITAZIONE PERSONALE
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OPUS IUSTITIAE PAX
SAGGI DI DIRITTO CANONICO IN
MEMORIAM DEL VEN. PIO XII
Prefazione di mons. Filippo Iannone, presidente
del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Il volume raccoglie alcuni articoli inerenti l'ambito
amministrativo canonico e diverse recensioni a recenti
opere canonistiche e si rivolge a tutti i cultori, gli studiosi e
gli operatori del diritto canonico che, ha sottolineato papa
Francesco, è necessario, sebbene strumentale alla missione
della Chiesa di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo.
Argomenti: diritto ecclesiastico, codice di diritto canonico,
diritto canonico
ISBN

978-88-6929-708-3

prezzo

€ 21,00

pagine

400 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

adulti

GIOVANNI PARISE

Baccalaureato in Teologia alla Facoltà Teologica del Triveneto
(2011), licenza (2014) e dottorato (2015) alla Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università della S. Croce in Roma.
Studioso di tematiche ecclesiali riguardanti la teologia, la
liturgia, la spiritualità, l'agiografia ed il Concilio Vaticano, è
autore di pubblicazioni a carattere teologico e canonistico. È
membro dell'Associazione Canonistica Italiana.

Classificazione Thema: Ordinamenti giuridici: diritto ecclesiastico (canonico) (LAFX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Church / Canon & Ecclesiastical Law
(REL008000)

LIBRI CORRELATI:
Massimo Baron

GIOVANI E
DOTTRINA
SOCIALE DELLA
CHIESA
Verso una
trasmissione ...
pp. 208 • 2020
€ 16,00
978-88-6929-554-6

Paolo Mirabella

IL DOVERE
DEI DIRITTI
Valore e valori
della Dichiarazione
Universale dei
Diritti dell'Uomo
pp. 240 • 2018
€ 15,00
978-88-6929-307-8

Motivi d’acquisto: BIBLIOTECHE
UNIVERSITARIE,
FACOLTA’ TEOLOGICHE
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ORANTI IN MEZZO
AD ALTRI ORANTI
I MONACI DI TIBHIRINE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

La recente beatificazione dei 19 martiri d'Algeria ha portato
all'attenzione della Chiesa la piccola comunità monastica
di Tibhirine. Il volume ripercorre gli inizi, gli sviluppi e il
compimento di queste vite offerte a Dio e agli algerini. Dagli
scritti e dalla storia traspare luminosa la loro spiritualità
incentrata sulla fratellanza universale.
Argomenti: prete, testimoni, testimone, biografia, santità,
missione, Sahara, fraternità, Algeria
ISBN

978-88-6929-709-0

prezzo

€ 18,00

pagine

288 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Le bussole

lettori

adulti

MATTEO LUCIETTO

Matteo Lucietto (1975), presbitero della diocesi di Vicenza
dal 2001, ha conseguito il dottorato in Spiritualità presso
la Pontificia Università Gregoriana nel 2011. Rientrato in
diocesi nel 2006, ha svolto per otto anni il servizio di padre
spirituale presso il seminario minore, iniziando ad insegnare all'Istituto Teologico del seminario maggiore, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose A. Onisto e alla Facoltà
Teologica del Triveneto. Dal 2015 è in servizio pastorale
presso l'Unità Pastorale Berica nel basso vicentino.

Classificazione Thema: Biografie: figure religiose e spirituali (DNBX)
Classificazione BISAC: BIOGRAPHY & AUTOBIOGRAPHY / Religious (BIO018000)

LIBRI CORRELATI:
Jacques Mourad,
Amaury Guillem

UN MONACO
IN OSTAGGIO
La lotta per la pace
di un prigioniero
dei jihadisti
pp. 184 • 2019
€ 15,00
978-88-6929-416-7

Pierre Sourisseau

CHARLES DE
FOUCAULD
1858-1916.
Biografia

pp. 768 • 2018
€ 32,00
978-88-6929-312-2

Motivi d’acquisto: RIFERIMENTO A
CHARLES DE FOUCAULD – STORIA
MOLTO CONOSCIUTA
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PENSIERI AI BORDI
DELLA NOTTE
MEDITAZIONI DAL PROGRAMMA
«ASCOLTA SI FA SERA» DI RAI RADIO UNO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Il libro raccoglie suggestioni spirituali e motivi di riflessione
trasmessi nella storica rubrica «Ascolta si fa sera» di Rai
Radio Uno. Centoventi voci compongono un piccolo
dizionario di concetti, capaci di toccare mente e cuore di
chiunque, e di indicare i valori necessari per affrontare con
speranza i chiaroscuri della nostra epoca.

LIBRI CORRELATI:
Claudio Morelli

ASSAGGI DI
FELICITÀ
L'arte di cogliere
l’attimo che
dona senso a
una vita intera
pp. 80 • 2021
€ 10,00
978-88-6929-619-2

Giuseppina Ferrisi

50 SPUNTI
DI LODE AL
CREATORE

Argomenti: meditazioni, vita cristiana, vita spirituale
ISBN

978-88-6929-710-6

prezzo

€ 12,00

pagine

128 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

VITO MAGNO

Sacerdote, rogazionista, giornalista. Dal 1984 accreditato
presso la Sala Stampa della Santa Sede. Con la rivista «Rogate
ergo», di cui è direttore, segue, da cinquant'anni, il cammino
della Chiesa in campo vocazionale. Collabora con Rai Radio
Uno, Radio Vaticana e il quotidiano Avvenire.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Warfare (REL099000)

pp. 96 • 2020
€ 9,00
978-88-6929-600-0

Motivi d’acquisto: AUTORE MOLTO
NOTO IN AMBITO
CATTOLICO –
RICHIAMO ALLA
TRASMISSIONE RAI
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PER UN'ALTRA VIA
PASSI POSSIBILI PER SEMINATORI DI
CAMBIAMENTO E ARTIGIANI DI FRATERNITÀ
Prefazione di Luigi Ciotti

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Gli eventi e la storia che stiamo vivendo sono un appello
alle nostre coscienze, alle nostre speranze, alla nostra fede.
Scegliamo di rispondere, invertendo la rotta dei nostri stili
di vita per essere insieme costruttori di fraternità, artigiani
di pace e di democrazia, seminatori di cambiamento e
cercatori di nuovi paradigmi sociali ed economici.
Argomenti: liturgia, chiesa, società, relazioni, messa, eucaristia,
crisi, fiducia, pandemia, Covid-19, Coronavirus, lockdown
ISBN

978-88-6929-711-3

prezzo

€ 14,00

pagine

144 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

adulti

KATIA RONCALLI

Francescana, laureata presso l'Università Cattolica di Milano
e l'Istituto Teologico di Assisi, discutendo la tesi dottorale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.
Docente presso l’Istituto Teologico di Assisi e l’Istituto di
Scienze Religiose di Assisi, è da sempre impegnata nel servizio di evangelizzazione, formazione e accompagnamento. È
responsabile della Fraternità Evangelii Gaudium e condivide
la propria esperienza di vita con giovani e famiglie per una
Chiesa sempre più casa di fraternità per tutti.

Classificazione Thema: Aspetti della religione (QRV)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Church / Growth (REL108010)

LIBRI CORRELATI:
Giacinto Mancini

SINODALITÀ
ESERCIZI PER LA
PARROCCHIA

pp. 96 • 2020
€ 10,00
978-88-6929-615-4

Derio Olivero

NON È UNA
PARENTESI
Una rete di
complici per
assetati di novità
pp. 176 • 2020
€ 13,00
978-88-6929-588-1

Motivi d’acquisto: IDEE PER IL RINNOVAMENTO
DELLA PASTORALE
– AUTRICE RESPONSABILE NAZIONALE
COMUNITA’ EVANGELII GAUDIUM
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POSSIAMO FIDARCI
PAROLA E PAROLE PER RIALZARCI

LIBRI CORRELATI:
Derio Olivero

IL GUSTO
DELLA VITA
La bellezza, il
desiderio, il tempo,
la festa, i sensi

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Nel tempo difficile della pandemia, in cui siamo stanchi e
un po' impauriti, il commento a 5 salmi belli, poetici e pieni
di immagini – perché abbiamo bisogno di cose belle – e
soprattutto 5 salmi che parlano di fiducia in un Dio che non
abbandona mai i suoi figli, tesoro da riscoprire e ossigeno
per la nostra vita.

Più di 5.000 iscritti al canale YouTube
Argomenti: bellezza, relazioni, felicità, senso della vita, fiducia,
fede
ISBN

978-88-6929-712-0

prezzo

€ 9,00

pagine

80 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

DERIO OLIVERO

Appassionato di arte, fotografia, montagna. Appassionato
dei giovani. Varie esperienze alle spalle: docente di teologia,
parroco, vicario generale per la diocesi di Fossano (CN). Dal
2017 è vescovo della diocesi di Pinerolo (TO).

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispirazione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)
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3.000
COPIE

pp. 176 • 2019
€ 13,00
978-88-6929-462-4

Derio Olivero

RIPRENDIAMOCI
LA VITA
Il corpo, la felicità,
la lotta, le relazioni

4.000
COPIE

pp. 208 • 2014
€ 10,00
978-88-6929-000-8

Motivi d’acquisto: Autore in ascesa,
anche dopo l’esperienza con il Covid
e le interviste in TV
(Fabio Fazio, TV2000,
Rai Tre)
Operazioni di marketing: Comunicazione dell’autore ai
suoi fan, pubblicità
su giornali e on line,
marketing diretto
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LA MAMMA CHE
SCIOGLIE I NODI

LIBRI CORRELATI:

TA
S
O
P
O
RIPR

Mirco Pastorino

LA MADONNA
DELLA GUARDIA

Illustrato da Barbara Gallizio

La copertina potrebbe subire delle variazioni

La devozione di papa Francesco a «Maria che scioglie i nodi»
è presentata ai ragazzi. Attraverso alcuni esempi concreti
di «nodi» a misura di ragazzo, viene mostrato loro come
pregare la Madonna per i problemi che la vita presenta.

pp. 32 • 2019
€ 5,00
978-88-6929-396-2

Andrea Oldoni

SULLE ORME
DI GESÙ
L'avventura di sei
pietre speciali

Argomenti: Maria, Madonna, papa Francesco, bambini
ISBN

978-88-7402-922-8

prezzo

€ 5,00

pagine

32 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

bambini

ANNA PEIRETTI

Laureata in Filosofia e diplomata in Scienze religiose, è
mamma di tre figli e vive a Torino. Caporedattrice della rivista per bambini «La Giostra», è autrice di libri pubblicati con
varie case editrici. È animatrice di laboratori di lettura nelle
biblioteche. Tiene corsi di formazione a educatori ed insegnanti sulla narrazione.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Education / Children & Youth (REL091000)

pp. 32 • 2014
€ 4,50
978-88-7402-988-4

Motivi d’acquisto: RICHIAMO A PAPA
FRANCESCO
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AGENDA BIBLICA E MISSIONARIA 2022
Laudato si’ 12 mesi

CONTENUTO
Agenda del 2022 dedicata a Laudato si’, l’enciclica ecologica di papa Francesco. I commenti biblici
sono curati da un’equipe di missionari e missionarie.

Titolo: Agenda biblica e missionaria 2022
Sottotitolo: Laudato si’ 12 mesi
Autore: AA. VV.
Collana: Agenda e Calendari

DISPONIBILE DA LUGLIO 2021
Formato grande: 14x21

Formato tascabile: 10,5x15

Formato settimanale: 10x12,5

Versione: Copertina cartonata
con elastico e segnacolo

Versione: Copertina cartonata
con elastico e segnacolo

Versione: Copertina cartonata
con elastico e segnacolo

Versione: Brossura
e copertina plastificata

Versione: Brossura
e copertina plastificata

Versione: Brossura
e copertina plastificata

Pagine:
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Pagine:
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Pagine:
Prezzo:
ISBN: 		

Pagine:
Prezzo:
ISBN: 		

384
13,00 €
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VOGLIO GRIDARLO AL MONDO INTERO
Autore: Maria Gabriella Belotti

Nota breve
La storia di una donna provata che
dimostra come sia possibile rialzarsi
dopo la caduta, perché il suicidio non
è l’unica strada percorribile.

TESTIMONIANZA DI VITA

Contenuto
Una vita segnata dal dolore per la morte delle
persone care: lontana da Dio e dalla fede, il
suicidio poteva essere l’unica strada
percorribile per uscire dalla disperazione, da
un annientamento che colpisce l’anima e
l’intera esistenza. Eppure l’amore ha vinto sul
dolore. Questa è la storia di una donna che
dimostra come si possa riprendere il cammino
dopo la caduta e che prova che non siamo
soli. L’aiuto giunge da ciò che non si vede:
ognuno di noi è unito a qualcosa di invisibile,
in un disegno più grande di noi che ci rende
indispensabili l’uno all’altro.
“Sarei dovuta morire prima di narrare questa
storia, invece sono sempre stata salvata a
costo della morte di altri e non credo che sia
stato perché ho gli occhi chiari”.
Autore
Maria Gabriella Belotti è nata a Seriate (BG)
nel 1961. Ha lavorato in un’azienda di grafica
e poi nella società di eventi del marito, sino
alla sua morte, avvenuta 18 mesi dopo il loro
matrimonio. Ha scritto Tu sei qui!!!, Salva il tuo
cuore e lasciati amare poi Soffio d’amore su
di me, e continua la sua testimonianza di
conversione con questo libro. Da dopo la sua
conversione è occupata nel sociale.

Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

946 + illustrazioni
17x24 cm
Cartonato
978-88-6409-895-1
€ 30
giugno 2021

Fede & Cultura
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
email ordini@fedecultura.com

Cos’è il Purgatorio
Il fuoco d’amore che purifica l’anima

Autore: François Xavier Schouppe

Nota breve
Spesso considerato un’invenzione della
Chiesa, la dottrina del purgatorio risale
sin dai testi dell’Antico Testamento e
dimostra che, anche dopo la morte, è
possibile una purificazione per entrare
nella pienezza della vita eterna.

SAGGIO

Contenuto
Spesso snobbato e considerato un’invenzione
della Chiesa per aumentare il proprio potere sugli
uomini e soprattutto sui loro soldi grazie alle
indulgenze, come ha scritto lo storico Jacques Le
Goff, il Purgatorio fa in realtà parte del patrimonio
della fede cattolica sin dalle origini del
cristianesimo. Si tratta di uno stadio intermedio e
temporaneo di sofferenza riservato a coloro che
muoiono in grazia di Dio ma senza aver purificato
del tutto le conseguenze dei peccati commessi.
Questo libro ne espone la natura attraverso il
Magistero della Chiesa (Concilio di Lione del 1274,
Concilio di Firenze del 1438 e in quello di Trento nel
1563), il parere dei Dottori e dei teologi e le
rivelazioni e le apparizioni di vari santi e beati,
come santa Caterina da Genova. Senza contare
che nella Bibbia sono presenti passi fondamentali
da cui emerge questa dimensione di purificazione
dei defunti. Più che una condanna per le anime
non ancora degne della Gerusalemme Celeste, la
dottrina del purgatorio rappresenta invece un
consolante motivo di speranza: la salvezza non è
riservata soltanto ai perfetti, ma dopo la morte è
possibile una purificazione per entrare nella
pienezza della vita eterna.
Autore
François Xavier Schouppe (1823-1904), gesuita
belga, è stato teologo e professore di dogmatica
e Sacra Scrittura al Seminario Maggiore di Liegi.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 138
240
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-909-5
€ 19
giugno 2021

Fede & Cultura
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
email ordini@fedecultura.com

Distributismo
La via d’uscita dallo Stato Servile

Autore: Hilaire Belloc

Nota breve
Un saggio sul distributismo, la cosiddetta
“terza via” elaborata da Belloc e
Chesterton per risolvere i problemi del
capitalismo ed evitare le storture delle
soluzioni proposte (a cominciare dal
comunismo).

SAGGIO
OPERA PER LA PRIMA VOLTA
TRADOTTA IN ITALIANO

Contenuto
Lo storico e politico Hilaire Belloc è considerato uno
dei padri del pensiero distributista, da lui concepito
come una via di riforma e di speranza, una vera "via
d'uscita" dai problemi del capitalismo (le continue crisi
economiche, la perdita della libertà economica
concepita solo come salario) e un'alternativa al
comunismo e alle dottrine keynesiane, che spesso
sono più nocive del male che si propongono di
combattere. L'idea fondamentale, per Belloc, è la
proprietà, che produce usanze e leggi (le gilde e le
comunità di villaggio) in grado di impedire che tutto
cada nelle mani di pochi rendendo gli uomini servi.
Questa proposta, sostenuta e sviluppata anche da
G.K. Chesterton e da padre Vincent McNabb, va
letta alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, in
particolare all’enciclica Rerum novarum del 1891 di
Papa Leone XIII, e vuole essere conforme alla morale
cattolica, al libero arbitrio e alla razionale aspettativa
di felicità di ogni uomo.
Autore
Hilaire Belloc (1870-1953), grande storico e saggista cattolico
del primo Novecento, nacque da padre francese e madre
inglese. Amico di G.K. Chesterton, con il quale diede vita a
un fraterno sodalizio, fu polemista molto attivo nel dibattito
politico e scrittore straordinariamente prolifico nei generi più
diversi: dalla narrativa per ragazzi alla poesia, dai racconti di
viaggio alla tecnica militare e ai romanzi polizieschi, dai saggi
di politica alle biografie storiche. Fede & Cultura ha
pubblicato: Gli ebrei, Elisabetta regina delle circostanze, La
Rivoluzione francese, Napoleone, Giovanna d’Arco,
Cromwell il dittatore, Il cardinale Richelieu, Le grandi eresie,
La crisi della civiltà e L’Europa e la fede.

Prefazione
Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Stefano Fontana
Saggistica 117
144
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-911-8
€ 15
giugno 2021
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Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
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IL PADRONE DEL MONDO
Romanzo

Autore: Robert Hugh Benson
Contenuto
Definito da Papa Francesco un romanzo capace di
aver “visto quello spirito della mondanità che ci porta
all’apostasia” nel contesto della condanna del
“pensiero unico” che discende dalle lusinghe della
mondanità, Il padrone del mondo racconta un futuro
globalizzato e tecnologico e l'ascesa al potere di un
grande filantropo, fautore della pace, che realizza un
ideale che annulla le differenze e predica la
tolleranza universale. Tutto è ammesso da questo
grande democratico, tranne la Chiesa, che deve
invece essere annientata. Il capolavoro di Benson si
presenta ai lettori di oggi in una nuova traduzione più
moderna e graffiante, con una lingua più consona ai
tempi e alla sua carica visionaria che lo rende uno dei
più straordinari esempi di distopia mai scritti.

Nota breve
Il capolavoro di Benson che immagina
un futuro distopico in cui tutto è
ammesso ma si combatte la Chiesa.

ROMANZO BEST SELLER
CHRISTIAN FICTION

Autrice
Robert
Hugh
Benson
(1871-1914),
figlio
dell’Arcivescovo di Canterbury, ordinato sacerdote
nella Chiesa Anglicana nel 1895, nel 1903 si converte
al cattolicesimo e l’anno dopo riceve l’ordinazione
sacerdotale. Instancabile apologeta, predicatore,
conferenziere, saggista e polemista, è autore di
romanzi storici in cui racconta i secoli delle
persecuzioni anticattoliche in Inghilterra (Il trionfo del
re, Vieni ruota! Vieni forca!, La tragedia della regina,
Intrighi di Corte), fantastici (L’alba di tutto) e gotici (I
necromanti), tutti pubblicati da Fede & Cultura.

Prefazione
Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Aldo Maria Valli
Narrativa 61
352
13x21 cm
Brossura
978-88-6409-915-6
€ 16
giugno 2021
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www.fedecultura.com
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Nobile bellezza, sublime santità
Perché la modernità ha bisogno della Messa tradizionale
Autore: Peter Kwasniewski
Contenuto
La liturgia tradizionale della Chiesa cattolica è un
rituale altamente codificato che si svolge secondo
ben definiti gesti, simboli, formule e canti. Nonostante
in molti, dopo il Concilio Vaticano II, l’abbiano ritenuta
irrilevante per l’uomo moderno, la Messa in latino è
sopravvissuta ed è divenuta sempre più familiare nel
panorama cattolico odierno. Quali sono le ragioni di
questo risveglio, soprattutto fra i giovani? E perché
questo sviluppo è così importante per il rinnovamento
del cattolicesimo? Questo libro parla della bellezza,
della santità e del misticismo della Messa in latino,
dimostrando come questo tesoro sia inscindibile dalla
storia della Chiesa e dalla sua essenza teologica. Se
ci sarà una nuova primavera nella Chiesa, essa potrà
passare solo per la restaurazione della liturgia
tradizionale.

Nota breve
Abbandonata dopo il Concilio Varticano II,
la Messa tradizionale è oggi sempre più al
centro di una riscoperta, soprattutto da
parte dei giovani: una nuova primavera
della Chiesa può passare solo attraverso
una restaurazione liturgica.

SAGGIO SULLA LITURGIA

Autore
Peter Kwasniewski, teologo tomista, studioso di liturgia
e compositore di musica corale, si è laureato al
Thomas Aquinas College in California e alla Catholic
University of America a Washington DC. Ha insegnato
presso l'International Theological Institute in Austria e
la Franciscan University of Steubenville's Austria
Program, poi ha contribuito a fondare il Wyoming
Catholic College nel 2006, dove ha insegnato
teologia, filosofia, musica e storia dell'arte e ha diretto
i cori fino alla partenza nel 2018 per dedicarsi a tempo
pieno alla scrittura e alle conferenze. Collabora con
svariati siti e periodici, tra cui New Liturgical
Movement, OnePeterFive, LifeSiteNews, Rorate Caeli,
Crisis, The Remnant e Catholic Family News.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 139
400
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-917-0
€ 28
giugno 2021
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Purezza senza compromessi
Non è soltanto un problema da ragazzi

Autore: Kelsey Skoch con Everett Fritz
Contenuto
Tante volte la masturbazione è stata definita un
"problema maschile" che le donne devono
affrontare in silenzio, ma la realtà è ben diversa:
anche molte ragazze e giovani donne hanno
bisogno di aiuto per uscire da questa
dipendenza, davanti alla quale spesso si
sentono
sole.
Portando
finalmente
un
argomento considerato tabù, questo libro
fornisce incoraggiamento e strategie pratiche
per superare questa e altre dipendenze (prima
fra tutte la pornografia) che impediscono alle
persone di vivere nell’autentica libertà e nel
vero amore per cui siamo stati creati.

Nota breve

Un supporto fondamentale per superare
la dipendenza dalla masturbazione, un
problema non solo maschile ma diffuso
anche presso molte giovani donne.
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Brossura
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Autori
Kelsey Skoch è un’autrice e conferenziera
cattolica che ha partecipato a eventi quali il
National Catholic Youth Conference e la
Giornata Mondiale della Gioventù. Collabora
con università e parrocchie in materia di
sessualità. Vive col marito e i figli a Denver, in
Colorado.
Everett Fritz è un autore e conferenziere
cattolico promotore della castità nella pastorale
giovanile. Ha fondato i Missionari di Sant’Andrea,
che supportano le istituzioni ecclesiastiche nel
fornire aiuto ai giovani. Risiede con la moglie e i
figli a Denver, in Colorado.
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Salute o salvezza
La Chiesa al bivio

Autore: Nicola Bux con Vito Palmiotti
Contenuto
Don Tonino Bello ed Enzo Bianchi sono il segno di come ormai
la Chiesa segue un’utopia scambiandola per profezia. Dopo
il Concilio Vaticano II sono saliti al potere i contestatori della
Chiesa: questi, credendo che ogni male risiedesse nel
passato hanno indicato la via del futuro. Da questo librointervista tra Vito Palmieri e monsignor Nicola Bux emergono
le linee guida della Chiesa degli ultimi decenni che ne hanno
sancito la crisi: l’annuncio di Cristo è stato ridotto a pretesto
per parlare d’altro (poveri e migranti), mentre il cristianesimo
ha lasciato il posto a un umanesimo che vuole realizzare
alcuni
valori
(democrazia,
eguaglianza,
fraternità,
accoglienza, pace) che con il Vangelo hanno ben poco a
che vedere. L’epidemia di Covid ha fatto il resto, chiudendo
le chiese e convincendo i pochi fedeli rimasti che basti
collegarsi in streaming per partecipare alla messa. Sarà
possibile ricostruire fondati su questa certezza: la Chiesa è il
corpo mistico di Cristo e non lo strumento per realizzare il
paradiso in terra.

Nota breve

Un libro-intervista sulle linee guide della
Chiesa degli ultimi decenni che ne hanno
sancito la crisi, tra poveri, migranti,
democrazia,
eguaglianza,
fraternità,
accoglienza e pace.

SAGGIO

Autore
Nicola Bux (1947), sacerdote e docente della diocesi di Bari,
ha studiato e insegnato a Gerusalemme e Roma. Ha
dedicato vari libri alla liturgia, all’ecclesiologia e
all’ecumenismo. Già consultore in Vaticano nella
Congregazione per la Dottrina della Fede e nell’Ufficio delle
Celebrazioni Pontificie, lo è tuttora in quelle dei Santi e del
Culto Divino. È stato chiamato da Giovanni Paolo II a
preparare il Sinodo sull’Eucaristia del 2005 e da Benedetto XVI
a parteciparvi come perito, così come al Sinodo sul Medio
Oriente del 2010. Con Fede & Cultura ha pubblicato Perché
i cristiani non temono il martirio (2017).
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IL PROSSIMO PAPA
Il ministero di Pietro e la missione della Chiesa
Autore: George Weigel

Nota breve
Cosa deve fare il prossimo papa per
rispondere alle sfide del XXI secolo e
risolvere la crisi della Chiesa dopo gli
sbandamenti e la confusione degli
ultimi decenni.

SAGGIO
Il libro che l’arcivescovo di New York
Dolan ha regalato a quattro cardinali
dando origine a molte polemiche nella
Chiesa americana

Contenuto
La Chiesa cattolica è sull’orlo di un
cambiamento significativo: il prossimo papa
potrebbe essere stato un adolescente, se non
addirittura un bambino, durante il Concilio
Vaticano II. Sarà una figura di transizione in
modo diverso dai suoi immediati predecessori, e
per questo è necessario riflettere ora su ciò che
la Chiesa ha appreso durante i pontificati di
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e di Francesco.
Questo libro propone cosa dovrà fare il nuovo
papa per rispondere alle sfide del XXI secolo,
per rimanere fedeli all’appello dello Spirito
Santo, alla testimonianza evangelica e al
fervore missionario. Ma soprattutto affrontare
una riforma della Chiesa incentrata su Gesù
Cristo a seguito dei gravi fallimenti istituzionali e
della confusione liturgico-dottrinale degli ultimi
decenni.
Autore
George Weigel è un teologo cattolico e uno dei
principali commentatori americani di questioni
religiosi e di vita pubblica. Collaboratore di
Newsweek e opinionista per NBC News sulle
problematiche legate alla Santa Sede, è autore
di numerosi libri, tra cui il bestseller Testimone
della speranza. La vita di Giovanni Paolo II e La
scelta di Dio sull’ascesa di Joseph Ratzinger al
soglio pontificio.
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IL PROSSIMO PAPA
Il ministero di Pietro e la missione della Chiesa
Autore: George Weigel

Nota breve
Cosa deve fare il prossimo papa per
rispondere alle sfide del XXI secolo e
risolvere la crisi della Chiesa dopo gli
sbandamenti e la confusione degli
ultimi decenni.

SAGGIO
Il libro che l’arcivescovo di New York
Dolan ha regalato a quattro cardinali
dando origine a molte polemiche nella
Chiesa americana

Contenuto
La Chiesa cattolica è sull’orlo di un
cambiamento significativo: il prossimo papa
potrebbe essere stato un adolescente, se non
addirittura un bambino, durante il Concilio
Vaticano II. Sarà una figura di transizione in
modo diverso dai suoi immediati predecessori, e
per questo è necessario riflettere ora su ciò che
la Chiesa ha appreso durante i pontificati di
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e di Francesco.
Questo libro propone cosa dovrà fare il nuovo
papa per rispondere alle sfide del XXI secolo,
per rimanere fedeli all’appello dello Spirito
Santo, alla testimonianza evangelica e al
fervore missionario. Ma soprattutto affrontare
una riforma della Chiesa incentrata su Gesù
Cristo a seguito dei gravi fallimenti istituzionali e
della confusione liturgico-dottrinale degli ultimi
decenni.
Autore
George Weigel è un teologo cattolico e uno dei
principali commentatori americani di questioni
religiosi e di vita pubblica. Collaboratore di
Newsweek e opinionista per NBC News sulle
problematiche legate alla Santa Sede, è autore
di numerosi libri, tra cui il bestseller Testimone
della speranza. La vita di Giovanni Paolo II e La
scelta di Dio sull’ascesa di Joseph Ratzinger al
soglio pontificio.
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Le verità di fede
Tutti i dogmi e le dichiarazioni dottrinali della Chiesa Cattolica

Autore: Giovanni Cavalcoli
Contenuto
I dogmi sono le verità di fede che la Chiesa ci
dona per vivere coscientemente la nostra fede
e pienamente la nostra vita. Non sostituiscono le
Sacre Scritture ma le illuminano e sono il risultato
di un millenario processo di comprensione
passato attraverso i concili e le decisioni
magisteriali. Questo libro li racchiude tutti,
sottolineandone i diversi livelli di importanza: solo
attraverso la mediazione fatta dalla Chiesa
cattolica durante i secoli sarà possibile evitare
fraintendimenti e interpretazioni sbagliate.
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Autore

Nota breve
Le istruzioni che la Chiesa cattolica ha
elaborato nel corso dei secoli
attraverso
concili
e
documenti
magisteriali per vivere pienamente la
nostra vita.

SAGGIO DI TEOLOGIA

Padre Giovanni Cavalcoli (Ravenna, 1941),
laureato in filosofia all’Università di Bologna nel
1970, è sacerdote domenicano dal 1976. È stato
docente di Metafisica nello Studio Filosofico
Domenicano di Bologna e di Teologia Sistematica
nella Facoltà Teologica dell’Emilia-Ro- magna.
Officiale della Segreteria di Stato dal 1982 al 1990,
è Accademico pontificio dal 1992. Ha coltivato e
pubblicato studi di mistica e di demonologia.
Studioso del pensiero di S. Tommaso d’Aquino, ha
pubblicato con Fede & Cultura: Padre Tomas Tyn,
un tradizionalista postconciliare (2007), La
liberazione della libertà (2008), Siate santi! (2008),
Metafisica della sostanza (2009), Karl Rahner
(2009), L’inferno esiste (2010), Parole chiare sulla
vita della Chiesa (2011), Progresso nella continuità
(2011), Segno e simbolo nella liturgia (2014), La vita
eterna (2015).
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ACCETTO LA SFIDA
Fatti e misfatti di una donna in trincea tra fede, speranza e ostetricia

Autore: Giulia Fornasier

Nota breve
Il diario di una giovane donna in
perenne lotta con la propria esistenza,
sempre tendente al disastro. Alla luce
della Fede e all’insegna dell’ironia.

ROMANZO FEMMINILE TRA
IL DIARIO DI BRIDGET JONES
E COSTANZA MIRIANO

Contenuto
La crescita, le difficoltà in famiglia, lo studio,
la ricerca di un lavoro, la chimera del vero
amore: queste le piccole e grandi battaglie
di tutti i giorni, quando anche le cose banali
sembrano andare irrimediabilmente alla
rovescia. Specie per Rebecca Rossetti,
un’ostetrica in perenne lotta con la propria
esistenza, che tende a inclinare sempre
verso il disastro. Come comportarsi dunque?
Rinchiudersi nell’orgoglio e lasciarsi andare
al vittimismo, prendendo a pugni il
frigorifero? No, meglio rimboccarsi le
maniche e accettare la sfida, senza
ribellarsi alla realtà. Alla luce della Fede e
con quel tanto di autoironia utile alla
sopravvivenza, i problemi, anche i più
difficili, cominceranno ad apparire sotto
una luce diversa.
Autrice
Giulia Fornasier (Conegliano, 1989) è single,
prima di quattro figli e ostetrica di professione.
Nella vita si occupa di riabilitazione
uroginecologica e metodi naturali. A tempo
perso cerca marito e le prove della sua (molto
improbabile) sospetta adozione.
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Il calzolaio di Finisterre
Autore: Maximiliano Cattaneo

Nota breve
Una storia di amicizia, amore, eroismo
e redenzione nella Spagna della guerra
civile.

ROMANZO STORICO

Contenuto
Che cosa accade se un giovane ricco
decide di salvare il suo ex migliore amico, ora
rivoluzionario, e l’identità del suo Paese da
una terribile guerra civile? È quanto succede
a Javier Marquez Ochoa, originario di
Santiago de Compostela, che abbandona la
fede e la vocazione sacerdotale per una vita
di successi nell'imprenditoria. Ma a che giova
all’uomo guadagnare il mondo intero se poi
perde la sua anima? In Spagna esplode la
guerra civile con il suo carico di violenza,
esemplificata nel conflitto tra Javier e il suo
antagonista Carlos, interpreti di due visioni
radicalmente opposte della vita. Un romanzo
di amicizia, amore, redenzione ed eroismo in
un periodo storico drammatico, quando la
posta in gioco era la trasformazione della
Spagna, lo sradicamento della religione e
delle sue tradizioni.
Autore
Maximiliano Cattaneo (1977), laureato in
Economia Aziendale alla Bocconi e in
Filosofia alla Cattolica di Milano, ha
pubblicato un saggio di filosofia intitolato
José Ortega y Gasset, l’io e la circostanza
(2011).
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Monasterium

Vita di Giovanni Colobos
Con i suoi Insegnamenti

Autore: Zaccaria vescovo di Saha
Contenuto
Questo libro è la prima traduzione italiana della
Vita di Giovanni Colobos, forse più conosciuto
come san Giovanni Nano, tra i più famosi e
amati Padri del deserto egiziano. Vissuto intorno
al IV secolo a Scete, crebbe alla scuola di
Macario e soprattutto del suo discepolo abba
Amoe. È l’esempio della perfetta obbedienza
che conduce alla santità. Memorabile
l’episodio del ramoscello secco, che con cura e
dedizione innaffiò ogni giorno per tre
interminabili anni, per ordine del suo maestro. La
vera obbedienza fa fiorire il deserto, come
capitò anche alla vite disseccata nel chiostro di
santa Rita da Cascia.

Nota breve

La vita e gli insegnamenti di uno tra i più
famosi e amati Padri del deserto egiziano,
esempio di perfetta obbedienza e santità.

L’Autore
Nulla di certo si conosce di Zaccaria, vescovo di
Saha, che redasse questa Vita in lingua copta
alla fine del VII secolo, circa trecento anni dopo
la morte di Giovanni Colobos. Inizialmente
doveva trattarsi di un’omelia, forse uno scritto
agiografico da utilizzare come stimolo per i
propri fedeli, ma il testo venne tramandato più
volte, segno che la fama del santo eremita
Giovanni continuava a essere viva e feconda. Il
testo copto originale è tuttora conservato in un
codice vaticano.
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Filocalia Occidentalis Volume Terzo
Le migliori pagine sulla preghiera dei Padri della spiritualità

A cura di Michele Di Monte

Nota breve

La terza raccolta di testi ascetici e mistici
sull’importanza della preghiera nella
tradizione occidentale.

Contenuto
Si conclude con questo terzo volume la
raccolta di testi scelti dei Padri della
Chiesa Occidentale, una testimonianza
di vita e di preghiera da parte di
personaggi che tuttora sanno parlare al
mondo contemporaneo. In questa
raccolta
compaiono
autori
più
conosciuti, come Guglielmo di St-Thierry,
san Bernardo di Chiaravalle, Aelredo di
Rievaulx, Pietro di Celle, accanto a figure
meno note ma non meno intense per
spiritualità e profondità di fede. Sono
pagine da leggere e gustare nel silenzio.
Soprattutto sono pagine da mettere in
pratica il più possibile, ciascuno nella
propria condizione. Perché il fine ultimo di
queste riflessioni affidate alla parola
scritta è incarnarsi nell’esistenza di
ciascuno, fino a trasformarla in una vita
realmente nuova.
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Gerusalemme
Betlemme
Galilea

U M B R I A A P I E D I – Te r n i - N a r n i - A m e l i a

Una guida essenziale,
autorevole, tascabile,
ricchissima di informazioni
e consigli per il turista
e il pellegrino.

Elena Bolognesi

Mar Morto

N U OVA EDIZ ION E A M PLI ATA

Tutta a colori con mappa di grande formato
di Israele e Palestina.

TERRA SANTA IN TASCA

Neghev

Un viaggio straordinario da Sud a Nord
tra storia, arte, archeologia, Bibbia,
tradizioni e culture millenarie.

Elena Bolognesi, laureata in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (arabo ed ebraico), ha vissuto a lungo in Medio
Oriente. È guida di Terra Santa.
Foto di copertina:
Alexey Stiop/Shutterstock.com

euro 18,00

IL CAMMINO
DEI PRIMI
FRANCESCANI
I N

Altri luoghi

T A S C A

da

Terni

PRIMA TAPPA

a

Stroncone

La Terra Santa vista dalla cima del Nebo

Da Terni a Stroncone

PRIMA TAPPA

In cammino sulle colline ternane
Tappa impegnativa per via dei continui saliscendi sulle colline
ternane.
Il cammino di sviluppa in mezzo alla natura. Nella Chiesa di
Santa Maria della Pace si ammira l’imponente ciclo pittorico sui
Protomartiri Francescani dell’Artista Stefano di Stasio.
Lungo il cammino si possono visitare i resti dell’antica Abbazia Benedettina di San Benedetto in Fundis e il Monastero di
San Simeone, ove oggi è presente la comunità religiosa dei Ricostruttori nella Preghiera. Si raggiunge Stroncone, città natale di
Sant’Ottone, uno dei borghi medioevali più belli dell’Umbria.
La tappa si conclude al Convento di San Francesco del XIII
secolo.
Distanza: 11 Km
Aumento di quota: + 757 - Perdita di quota: - 587
Grado di difficoltà: Impegnativa
Fondo: Sterrato
Tempo di percorrenza: 4/5 ore
Segnaletica
Segnaletica verticale: freccia
bianco rosso con pellegrino stilizzato azzurro su fondo bianco; segnaletica orizzontale bandierina
cai con pellegrino azzurro stilizzato nella parte centrale bianca
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IL CAMMINO DEI PRIMI FRANCESCANI

Dal portone (lasciandolo alle spalle) della chiesa di Santa
Maria della Pace prendere a sinistra su Via Ippocrate e proseguire per 300 metri e prendere sulla destra Strada di Perticara
imboccando un ponticello. Dal ponticello proseguire per 1200
metri sino ad un bivio, al bivio svoltare a sinistra e dopo 100 metri al successivo bivio prendere la strada sterrata a destra e proseguire per 750 metri su strada sterrata sino ad arrivare ad un
bivio (quadrivio). Al bivio prendere la strada sterrata a sinistra
in leggera discesa e proseguire per circa 850 metri sino all’incrocio con strada cementata. Svoltare a sinistra su strada cementata
in salita, proseguire per 1800 metri in strada sterrata/cementata
in salita sino alla fonte di San Benedetto che troviamo sulla destra. Proseguire sulla strada per 200 metri, svoltare a destra in
una apertura su un campo con delle piante di noci e proseguire
per 30 metri e sulla destra si vedono i resti dell’abbazia di San
Benedetto in Fundis (Km 5,25 dalla partenza). Vedi figura 1.
Proseguire costeggiando sempre sulla destra l’abbazia e svoltare a destra in leggera discesa seguendo gli alberi di noci. Sempre sulla destra troviamo l’apertura per iniziare la visita della
abbazia. Imboccata l’apertura fra gli alberi svoltiamo a destra
(in alto si vede l’abside della chiesa) e dopo aver percorso 30
metri sulla sinistra entriamo nell’area della chiesa (mancante sia
del tetto che del pavimento).
Tornare a ritroso sino alla apertura che ha permesso di
ammirare San Benedetto in Fundis e prendere il sentiero che
scende a destra (inizialmente seguire gli alberi di noci). Proseguire per il sentiero per circa 150 metri e dopo aver percorso prima una curva sinistra e poi una a destra si incontra
una biforcazione del sentiero e prendere quello a sinistra che
sale verso l’interno del bosco. Proseguire seguendo il sentiero
principale per 1,30 Km sino ad incrociare un largo sentiero.
Qui fare attenzione, svoltare prima a sinistra e subito dopo
imboccare a destra un sentiero in discesa. Seguire il sentiero

Undici chilometri a piedi fra abazzie, colline e monasteri

per 200 metri circa sino ad arrivare ad una larga sterrata con
alla sinistra una sbarra di ferro sollevata. Svoltare a sinistra e
proseguire per 50 metri sino all’entrata del monastero di San
Simeone (Km 7,00 dalla partenza).
Dopo la vista del monastero riprendere la strada e proseguire
dritto alla sbarra per 550 metri fino ad incontrare un piccolo incrocio e prendere la strada cementata in forte discesa sulla sinistra.
Proseguire per 200 metri e al curvone a destra seguire la strada
principale andando in direzione destra e proseguire per altri 180
metri sino ad un bivio. Prendere a destra la strada che si addentra
nell’abitato e proseguire per 250 metri sino ad una piazzetta. Alla
piazzetta prendere la stradina in discesa sulla sinistra con semaforo.
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IL CAMMINO DEI PRIMI FRANCESCANI
Cascata delle Marmore, Terni

Percorrere la stradina per 350 metri sino ad un ponticello, superato il ponticello la strada inizia a salire e alla curva a gomito
che gira a sinistra proseguiamo senza prendere la stradina secondaria che troviamo sulla destra della curva e dopo 400 metri
incrociamo una strada che prendiamo a sinistra (sulla sinistra
prima dell’incrocio vediamo ampio parcheggio) e dopo 50 metri
prendiamo a destra ad uno slargo una strada interna in mezzo
a delle abitazioni e proseguire per 150 metri sino ad incrociare
strada comunale. All’incrocio prendere la prima strada a sinistra
(non quella larga comunale) in forte salita Percorrere la stradi-

na in salita per 300 metri sino ad una porta medioevale di ingresso del paese sulla sinistra (Porta di Sotto). Superata la porta
svoltare a sinistra poi a destra e ancora a destra e prendere Via
Sebastiano Vici sino a Piazza S. Giovanni e superare la porta
principale della cittadina. In piazza della Libertà fra la fontana
e il bar prendere la Via San Francesco in discesa e proseguire
immettendosi su strada comunale per 300 metri sino all’incrocio
di strade comunali. Fare attenzione ad attraversare e dopo aver
attraversato imboccare la stradina di fronte (sulla sinistra fioraio)
e dopo 50 metri si arriva al Convento di San Francesco.
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A DOVE MANGIARE 

Fonti
Le fonti d’acqua sono presenti presso il Monastero di San Simeone; in
alcuni mesi dell’anno c’è acqua anche alla Fonte di San Benedetto in
prossimità di San Benedetto in Fundis. Ricordarsi di riempire la borraccia con almeno 1,5 litri d’acqua in estate.

L’aurora pizzeria trattoria
Moderna bar

Punti di sosta
In questa tappa non sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo, pertanto è necessario portare il pranzo al sacco.
Spaccio/Generi alimentari disponibili in località Colle.

Ristorante La Grotta di Ugone

La Grotta dello Spuntino
Taverna La Mola
Di Anna Maria Felci

A OSPITALITÀ 
Hotel Porta del Tempo
La Sosta B&B
La Casa di Helena
B&B Casa Regina
Hotel San Francesco

Consigli
Questa tappa prevede per buona parte il passaggio su sentieri di montagna, pertanto è importante ricordarsi di annotarsi le modalità per
l’intervento del Soccorso Alpino e Speologico Umbria visitando il sito
www.sasu.it
Si raccomanda di disporre delle mappe del percorso.
Informazioni (ad esempio come arrivare con mezzi pubblici)
Polizia Municipale di Terni Tel. 0744 426000
Polizia Municipale di Stroncone Tel. 0744 334935
Per arrivare alla Chiesa di Santa Maria della Pace prendere autobus
linea 8 (lunedì- sabato) Terni FS-Urbinati-Larviano. Consulta gli orari
degli autobus: www.fsbusitalia.it

A DA VEDERE 
* Chiesa di Santa Maria della Pace – Terni
* Abbazia di San Benedetto in Fundis
* Monastero di San Simeone
* Il borgo medioevale di Stroncone
* Chiesa Collegiata di San Nicolò
* Convento di San Francesco – Stroncone

La fede non è luce che
dissipa tutte le nostre
tenebre,
ma lampada che guida
nella notte i nostri passi,
e questo basta
per il cammino.
All’uomo che soffre, Dio
non dona un ragionamento
che spieghi tutto,
ma offre la sua
risposta nella forma
di una presenza
che accompagna».
Papa Francesco

PRIMA TAPPA | da Terni a Stroncone

A DA SAPERE 

NOVITÀ - GIUGNO 2021

Sandro Carotta

La saggezza velata
La donna nella Scrittura

• Eva. Sara, Rebecca, Giuditta, Rachele, Rut: le donne dell’Antico Testamento in
una luce moderna e inedita.
• Sacerdotesse, magistrate, profetesse. Nelle Scritture le donne sono sempre
fuori dagli schemi, completamente svincolate dal ruolo in cui le confinava la
storia.
• Storie straordinarie di figure femminili che parlano di vero amore, devozione
e pietà ma anche di sesso, tradimento e violenza. E talvolta di vendetta contro
uomini colpevoli di misoginia e sfruttamento.
L'autore ribalta l'usuale punto di vista della Bibbia sulla donna offrendo al lettore una ermenutica del
testo in cui la donna, troppe volte sempre e solo Eva, Maddalena o Vergine Maria, si riscatta da sola in
quanto figura viva, sostenuta da un approccio insolito e scomodo, perché contesta con lucidità e determinazione il potere e i soprusi del patriarcato.
E se anche la presenza femminile viene occultata, sminuita, dimenticata, la donna imprescindibilmente
esiste, nella Bibbia e nella vita. Lo fa affermandosi nella drammaticità del reale, crepata, imperfetta e
profetica. In questo saggio appassionato non smette mai di chiedere voce, stimolando riflessioni che
travalicano l'ambito puramente religioso e teologico per parlare al sociale, al politico, all'umano.

REPARTI

Informazioni editoriali
Religione/Bibbia

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Bibbia
COLLANA La Bibbia e le Parole
FORMATO 15x21
PAGINE 212
PREZZO € 16,00
ISBN 9788862408844

Argomenti di vendita

 Ottimo riscontro della collana La Bibbia & le parole.
 L’autore ha pubblicato con successo nella stessa collana Il libro dell’amore. Leggere il Cantico dei
Cantici.
 Interesse per le storie al femminile.

Sandro Carotta

monaco presso l’Abbazia di Praglia (Pd), secondo la Regola Benedettina spezza il pane della Parola agli ospiti con la lectio divina.
Da questa esperienza sono nati vari articoli per riviste di spiritualità e alcuni volumi pubblicati presso varie case editrici.
Tra questi ricordiamo i più recenti: Il Libro degli affetti. Per un Salterio pregato (EDB 2017), Ritrovare se stessi. L’esodo di Abramo (EDB 2018), Il silenzio. Voci e volti della Bibbia (Nerbini 2019

NOVITÀ - LUGLIO 2021

Giovanni

Nuova traduzione ecumenica
commentata

A cura di Ernesto Borghi
Associazione Biblica della Svizzera Italiana

• Una nuova traduzione interconfessionale del Vangelo secondo Matteo, commentata dai più autorevoli esegeti cattolici e protestanti.
• Si completa finalmente la serie dei quattro Vangeli

REPARTI

Informazioni editoriali
Religione/Bibbia

NOTE TECNICHE

Nel quadro del progetto culturale “Per una nuova traduzione ecumenica commentata dei vangeli”, ideato dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, questo volume – una nuova traduzione ecumenica
commentata del testo secondo Giovanni – è la quarta e ultima tappa.
Per una conoscenza dei testi biblici che cerchi di essere intelligente e appassionata, occorre stabilire solidi “ponti” tra una lettura che analizzi e interpreti i testi nei loro significati originari e la cultura di oggi,
senza fondamentalismi culturali o religiosi.
L’intero progetto è pensato per accompagnare l’attività formativa di tante persone nella Chiesa: gruppi di
lettura dei testi biblici, nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni di qualsiasi orientamento. Esso intende anche sostenere la volontà di singole persone che vogliano approfondire temi,
contenuti e valori di un testo, quello evangelico, che continua ad affascinare le generazioni.

ARGOMENTO Bibbia Testi NT

Argomenti di vendita

COLLANA NTI ABSI
FORMATO 15x25
PAGINE 384
PREZZO € 22,00
ISBN 9788862408868

 Pubblico interessato all’esegesi delle Scritture.
 Una prospettiva ecumenica inedita e originale per leggere il Vangelo

Il curatore e lo staff scientifico

Redattrici e redattori: Stefania De Vito, biblista cattolica, Gaetano Di Palma, presbitero e biblista cattolico, Luciano Locatelli,
presbitero cattolico, Lidia Maggi, pastora e biblista battista, Francesco Mosetto, presbitero e biblista cattolico, Eric Noffke, pastore e biblista metodista, Angelo Reginato, biblista battista. Appendici culturali e pastorali: Stefano Zuffi; Carmine Matarazzo;
Roberto Geroldi.

X

Roberto Piumini

Illustrazioni

Simona Trozzi e Sandra Marziali

Il giorno dopo, passando accanto
a un bosco di canne spinose, Yama Uba
A un certo punto della vita,
le venne voglia di un figlio,
e siccome non sapeva come fare,
andò sulla vetta dell’Ashigara,
da dove, a occidente,
si vede da lontano l’altissimo Fuji,
e gridò il suo problema agli dei

sentì uno strillo. Entrò fra le canne,
strappando il vestito, graffiandosi
braccia e gambe, fermandosi ogni
tanto ad ascoltare da dove veniva
quel pianto finché, in una piccola
radura, vide un cesto di vimini,

con dentro un bambino.

che vivevano in cima al vulcano.
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Nei boschi del monte
Ashigara, il bambino
Stupita, Yama Uba si alzò, lo prese
fra le braccia, e tenendolo
stretto al corpo con un braccio
si avviò, con l’altro braccio
avanti per proteggerlo dalle spine:
ma le canne, colpite da un vento
biforcuto che soffiava
da occidente, si piegavano
da una parte e dall’altra,
aprendo un comodo sentiero.

crebbe sano e vivace,
e la forza che aveva
mostrato nel cesto di
vimini cresceva con lui.
La madre avrebbe voluto
dargli un nome,
ma per quanto pensasse,
non gliene veniva nessuno
che le piacesse, e così
lo chiamava con suoni
dolci quando era vicino,
o con dolci grida quando
era lontano.
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Si sa che le notizie viaggiano veloci,
per terra, per aria, per acqua, e presto
moltissimi animali, camminando
o volando, presero a seguire
l’orso, per vedere come la cosa
sarebbe finita.
Su e giù per valli e boschi,
la processione arrivò sotto la cima
dell’Ashigara, dove c’era una radura
erbosa. Kintaro, che era stato avvisato
dai suoi amici, era lì, in attesa
dello sfidante.
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Quando si svegliò, al mattino,
Yama Uba si alzò e andò alla porta
della capanna. Prima di aprirla,
un profumo ricchissimo le riempì
le narici, e quando l’aprì,
rimase ferma, senza fiato,
con gli occhi spalancati.
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“

La giustizia italiana è accusata di molti mali,
da dove e come partire per risolverli?

NOVITÀ VARIA
luglio 2021

GIOVANNI CANZIO, FRANCESCA FIECCONI
GIUSTIZIA
Per una riforma che guarda all'Europa

Tra le urgenze indifferibili che il governo Draghi sta per affrontare ha rilievo di primissimo piano la
riforma della giustizia civile. La lentezza dei processi infatti impatta pesantemente sul piano economico, scoraggiando soprattutto gli investimenti esteri. È un nodo annoso che va sciolto in tempi rapidi,
sia per usufruire dei fondi del Next generation Eu (un’occasione imperdibile per innovare attraverso investimenti ora disponibili) sia per venire incontro alle sacrosante esigenze dei cittadini.
Tempi, qualità e quantità sono quindi parametri di valutazione imprescindibili del nostro sistema
di giustizia, perché ne disegnano sia la dimensione etica e democratica che la potenzialità degli effetti
sul piano della crescita dell’economia. Lo scenario di straordinaria emergenza creato dalla pandemia ha
determinato l’insorgere di gravi rischi sistemici nella giustizia, civile e penale, ma anche di inedite potenzialità di ricostruzione organizzativa del settore.
Coniugare semplificazione, efficienza, qualità e garanzie è la difficile sfida alla quale sono chiamati da
tempo i protagonisti della giurisdizione. Una sfida
alla quale gli Autori rispondono proponendo un’analisi dinamica delle criticità e delle prospettive di riforma del sistema di giustizia italiano.
collana: Piccola biblioteca per un Paese
normale
argomento: Economia
formato: 14x21, brossura
pagine: 160 ca.
prezzo € 14,00 ind.
isbn 9788834343548

Giustizia civile
Per il giudizio civile tutto si compie sotto la scansione
di rigide preclusioni processuali, qualitativamente non
adeguata ad assicurare l’ordinata ricostruzione dei fatti
e la loro validazione giuridica. I rimedi alternativi di risoluzione delle liti non sono realmente decollati e
il processo telematico, non accompagnato da idonei supporti amministrativi e tecnici, ha rivelato
seri deficit di funzionamento proprio in tempo di crisi pandemica, dove il processo “da remoto” non è
prevalso.
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Il saggio della “Piccola biblioteca per un Paese normale”
dedicato alla riforma della Giustizia.
Giustizia penale
Riguardo la giustizia penale sono note le cause della crisi di effettività: l’elevatissimo numero delle notizie di reato, il fatto che la struttura è solo parzialmente in grado di trattare; l’ipertrofia dell’inchiesta e il suo perverso intreccio con i media, che, in assenza di pregnanti poteri di controllo del giudice,
induce al pregiudizio di colpevolezza; la ridotta utilizzabilità dei procedimenti semplificati; le cadenze asfittiche delle fasi della procedura, con l’effetto
patologico della prescrizione; l’irrazionale proliferazione delle impugnazioni, in difetto di seri filtri.
L'Intelligenza Artificiale
D’altra parte, oltre l’utilizzo della tecnologia informatica o telematica, è aperta la nuova frontiera delle applicazioni della Intelligenza Artificiale, della
giustizia digitale, robotica, predittiva, frutto dell’inarrestabile progresso tecnologico di cui non è ancora definito il potenziale d’innovazione. Tutto
questo dovrà ampliare i contenuti del dialogo tra giudici e avvocati, che già è in atto a vari livelli nel perseguimento dei medesimi valori.
L'evoluzione delle figure professionali
Si stagliano dunque all’orizzonte nuovi modelli professionali di pari rango e dignità. Il giudice: uomo di
cultura a tutto tondo, non solo abile valutatore del fatto e interprete del diritto, ma orientato al perseguimento della decisione “giusta”. E che, nel fronteggiare la complessità, sia indipendente e affiancato nell’opera da professionisti, altrettanto liberi da vincoli che non siano la legge, la ragione e l’etica del dubbio.

GIOVANNI CANZIO (Salerno, 1945) è Primo Presidente emerito della Corte Suprema
di cassazione, già Presidente della Corte di appello di Milano (2011-2015). Docente di
“Ordinamento giudiziario” e “Casi e questioni di giustizia penale” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, è autore di numerosi studi di diritto
e procedura penale e in materia di organizzazione giudiziaria e presidente o componente
di varie Commissioni ministeriali di riforma dei codici penale e di procedura penale.
FRANCESCA FIECCONI, magistrato, è consigliere di corte d’appello presso la Corte
d’Appello di Milano, sezione prima civile specializzata in materia di impresa.

Giovanni Canzio, durante la relazione inaugurale
dell'anno giudiziario 2017, ha rivolto un monito ai
pubblici ministeri sulle inchieste troppo lunghe e sulle
fughe di notizie nelle indagini. Abitudini che alimentano
i "processi mediatici" e rendono difficile il rispetto
dell'articolo 111, quello al giusto processo
e alla presunzione di innocenza.
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“PICCOLA BIBLIOTECA PER UN PAESE NORMALE”
La nuova collana VITA E PENSIERO

CAMBIARE DAVVERO: SE NON ORA, QUANDO?
Una biblioteca tricolore in cui autorevoli esperti analizzano e interpretano i problemi che da anni attanagliano l'Italia
proponendo coraggiose e concrete prospettive per il futuro.
Una collezione per cittadini che vogliono comprendere la posta in gioco nelle scelte della politica.

“

Un giudice, che l’ha combattuta in aula, racconta cos'è la mafia e
cosa fare oggi, in Italia e a livello internazionale, per sconfiggerla.

NOVITÀ VARIA
giugno 2021

ANTONIO BALSAMO
MAFIE

Nuovi strumenti e strategie per conoscerle e combatterle
La storia del nostro Paese è da tempo condizionata dalla presenza pervasiva di organizzazioni criminali
come Cosa Nostra, la ‘ndrangheta, la camorra, che hanno impedito lo sviluppo di diverse regioni del Sud
e nel tempo hanno allargato il loro campo d'azione incistandosi nei meccanismi dello Stato.
Storia ed evoluzione delle mafie
Utilizzando lo stile di un reportage “in presa diretta” con i protagonisti e i testimoni degli eventi, il libro del
giudice Balsamo racconta l’origine e l’evoluzione delle mafie, l’affermazione del loro potere, le loro cointeressenze economiche, l’espansione al Nord, la rete di relazioni
internazionali da esse sviluppata, alla luce dei più recenti accertamenti giudiziari e di una serie di testimonianze inedite.
Un racconto che non trascura le domande ancora aperte:
come quelle sulla convergenza di interessi alla base all’omicidio di Piersanti Mattarella e delle stragi
in cui rimasero uccisi Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, e sulla individuazione delle
reali motivazioni di alcuni dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.
collana: Piccola biblioteca per un Paese
normale
argomento: Società, Diritto, Lotta alla mafia
formato: 14x21, brossura
pagine: 160 ca.
prezzo € 14,00 ind.
isbn 9788834343500

La normativa antimafia
Uno spazio importante è dedicato all’esame
della normativa antimafia italiana, una delle più avanzate al mondo per la capacità di coniugare strumenti di
indagine costantemente adeguati all’evoluzione tecnologica
– sorveglianza elettronica, misure di prevenzione patrimoniali, nuove forme di cooperazione giudiziaria internazionale – con la piena tutela dei diritti umani.
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Il saggio della “Piccola biblioteca per un Paese normale”
dedicato alla lotta alle mafie.
Il ruolo internazionale dell'Italia nel contrastarle e la risoluzione "Falcone"
In questo scenario, il libro fa comprendere la rilevanza del ruolo che l'Italia può assumere
oggi all’interno della comunità internazionale, impegnata nella ricerca di una moderna
strategia di contrasto alle mafie e alla corruzione.
Un lungo percorso iniziato da Giovanni Falcone che, poche settimane prima di essere ucciso
dalla mafia nella strage di Capaci, aveva partecipato a Vienna alla prima sessione delle Nazioni
Unite sulla prevenzione della criminalità e sulla giustizia penale chiedendo con forza «un impegno globale nella lotta alla mafia».
Oggi l’Unione Europea e le Nazioni Unite trovano nell’esperienza italiana il modello di riferimento per un rinnovato impegno comune contro la globalizzazione della criminalità, da
portare avanti con il coinvolgimento attivo della società civile, sulla base di una convinta condivisione di valori e di speranze, di una volontà di
riscatto collettivo, di un progetto coraggioso per il futuro: in una parola, di quella visione anticipatrice che ha ispirato, nel contesto dell’ONU, la
recentissima “risoluzione Falcone”.

ANTONIO BALSAMO (1964), magistrato, è Consigliere
Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia
presso le Nazioni Unite a Vienna. Fino al 2018 è stato
Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta, dove ha
trattato, e definito in primo grado, i nuovi processi sulla
strage di Capaci e sulla strage di Via D’Amelio.
Ha lavorato a lungo a Palermo dove è stato giudice del
processo Andreotti, del processo per l'omicidio del giornalista Mario Francese (ucciso dalla mafia) e di diversi
processi sulla guerra di mafia degli anni '80 a carico di
imputati come Leoluca Bagarella, Benedetto Spera (per
l'omicidio del piccolo Andrea Savoca, assassinato all'età
di quattro anni), Bernardo Provenzano e altri. Con C.
Maltese è autore di Il Codice Antimafia (Giuffrè, 2011).

La corte d'assise di Caltanissetta,
presieduta da Antonio Balsamo, il 20 aprile 2017 ha
condannato all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il
giudice Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta.

Antonio Balsamo su RAI-Play
racconta l'idea di legalità di Falcone e Borsellino
GUARDA IL VIDEO
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“

Come il cinema di Hollywood
ha cambiato il nostro Paese.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
luglio 2021

FEDERICO DI CHIO
IL CINEMA AMERICANO IN ITALIA
Industria, società, immaginari. Dalle origini alla Seconda
guerra mondiale
Grazie allo studio di dati inediti e documenti riservati, conservati presso archivi governativi e privati sia
in Italia che in America, il volume presenta un’originale ricostruzione della storia del cinema americano in Italia, dalla sua nascita al fondamentale spartiacque del 1943.
Il complesso quadro storico e culturale è affrontato in tre ambiti indipendenti ma al contempo intrecciati: la vicenda politica e industriale di Hollywood nel nostro Paese; l’impatto dei film americani
sul costume e sui valori della società italiana; infine, le relazioni e le interferenze tra i due mondi
cinematografici. Su questo triplice sfondo sono collocati i film, con i loro racconti, i personaggi, i divi,
che hanno dato vita alle immagini memorabili e ai quadri valoriali promossi dalla cinematografia americana, divenuti ormai parte integrante della nostra cultura e mentalità.
La ricerca condotta da Di Chio, che da anni lavora nel mondo del cinema, non parla solo ai cinefili,
ma a tutti coloro che sono interessati alla storia della società e dell’immaginario del nostro Paese.
collana Ricerche – Media spettacolo processi
culturali
argomento storia dello spettacolo
formato 16x22, brossura
pagine 250 con inserto a colori
prezzo € 22,00 ind.
isbn 9788834345108
adottato presso Università Cattolica di
Milano e l’Università di Bologna

FEDERICO DI CHIO lavora da anni nel mondo dei media e dei contenuti audiovisivi. È stato amministratore delegato di Medusa Film e responsabile dei palinsesti
delle reti Mediaset. Oggi dirige il Marketing Strategico del gruppo televisivo nei
suoi vari mercati di attività: televisione, digital video, radio, cinema.
Insegna Strategia e gestione dell’impresa mediale presso l’Università Cattolica di
Milano e l’Università di Bologna. Tra le sue pubblicazioni precedenti troviamo
Analisi del film (con F. Casetti, Bompiani, 1990), L’illusione difficile. Cinema e serie
tv nell’età della disillusione (Bompiani, 2011) e American Storytelling. Le forme del
racconto nel cinema e nelle serie tv (Carocci, 2011).

“

Dall’attivismo sui social alle proteste per l’ambiente,
cosa significa “partecipazione” per i giovani.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
giugno 2021

ADOLESCENTI E PARTECIPAZIONE
Indagine Generazione Z 2019-2020
a cura di Elena Marta, Paola Bignardi, Sara Alfieri
Il viaggio alla scoperta della Generazione Z si arricchisce di una nuova tappa: dopo le precedenti
indagini promosse dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, l’edizione 2019-2020 presenta i
risultati di uno studio sulla partecipazione giovanile, a cui hanno contribuito 8.422 ragazzi di 64 scuole
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Sebbene sia un tema caro alle scienze sociali, solo recentemente ci si è focalizzati sulla partecipazione
degli adolescenti come un fenomeno differente dalle tradizionali forme di partecipazione civica del
mondo adulto: questo studio mette in luce molteplici fattori distintivi e finora sconosciuti dell’esperienza di impegno giovanile. La partecipazione è intesa nelle sue diverse sfaccettature: da un livello
più immediato, come l’interessarsi a fatti di cronaca o essere in grado di esprimere un pensiero critico, a
forme più coinvolgenti quali l’impegno civico e il volontariato. Queste differenti forme, collocate in un
continuum, sono per gli adolescenti occasioni di discussione e sperimentazione delle proprie competenze civiche all’interno dei contesti di appartenenza, e costituiscono fondamentali premesse per la
formazione dei cittadini del futuro.

collana Varia. Saggistica
argomento società
formato 16x22, brossura
pagine 216
prezzo € 18,00 ind.
isbn 9788834338810

ELENA MARTA è professore ordinario di Psicologia Sociale e di comunità dell’Università Cattolica e membro del Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia e del Comitato scientifico dell’Osservatorio sul
Volontariato.
PAOLA BIGNARDI già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, è coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe
Toniolo di Studi Superiori di Milano.
SARA ALFIERI è psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca in psicologia sociale. Lavora come ricercatrice presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano ed è docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano.

“

L’abitudine dimostra che la nostra identità non può
mai del tutto prescindere dal mondo circostante.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
giugno 2021

FEDERICO BELLINI
UN’IDENTITÀ MINORE
Percorsi sull’abitudine fra letteratura e filosofia
L’abitudine è un elemento cruciale della nostra identità: in essa si rivela l’intima connessione fra ciò
che ci appartiene in modo profondo e l’alterità che ci viene incontro e ci definisce.
L’autore pone in dialogo alcuni fra i capolavori della modernità con diverse prospettive filosofiche novecentesche per ricomporre così un discorso unitario che vede nel concetto di abitudine lo strumento
per indagare il rapporto tra identità individuale e mondo esterno.
In questo modo, Félix Ravaisson getta luce sulle rappresentazioni della routine in Marcel Proust e
Samuel Beckett; The Way of all Flesh di Samuel Butler è letto quale riflesso delle teorie lamarckiane
dell’autore; la nozione di habitus si offre come chiave di lettura de Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati;
la rappresentazione della dipendenza ne La coscienza di Zeno di Italo Svevo converge con il tardo pensiero di Sigmund Freud; l’opera di Georges Perec anticipa le teorie antropotecniche di Peter Sloterdijk.
La costellazione così composta permette di ripensare l’esperienza umana sotto il segno di un’identità
minore, più debole e spogliata di pretese autarchiche nei confronti del mondo circostante, ma non
per questo del tutto dispersa e frammentata.
collana Ricerche – Scienze linguistiche e
letterature straniere
argomento letteratura e filosofia
formato 16x22, brossura
pagine 168
prezzo € 16,00 ind.
isbn 9788834344965
adottato presso l’Università Cattolica di
Milano e l’Università degli Studi di Verona

FEDERICO BELLINI è docente di Letterature Comparate e di Letteratura Angloamericana presso l’Università Cattolica di Milano e l’Università Statale di Milano.
È autore di La saggezza dei pigri. Figure di rifiuto del lavoro in Melville, Conrad e Beckett
(Mimesis, 2017). Ha dedicato vari saggi alle opere di Cormac McCarthy, Herman
Melville, Samuel Beckett e al rapporto fra letteratura e filosofia.

“

Non vi può essere transizione sostenibile se non
mettiamo in discussione i nostri consumi e costumi.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
giugno 2021

CONSUMI E CONSUMATORI SOSTENIBILI
Modelli in evoluzione tra incertezze e politiche
a cura di Roberto Zoboli
La transizione di sostenibilità, in particolare nelle due maggiori aree della decarbonizzazione e dell’economia circolare, viene spesso vista dal lato dell’offerta, come un cambio di paradigma del sistema
produttivo basato sull’innovazione tecnologico-organizzativa e sull’adattamento dei modelli di business.
In realtà, la transizione non può avere successo senza un mutamento coerente e attivo dei comportamenti dei consumatori. Il lato dei comportamenti, individuali e collettivi, è tuttavia molto più elusivo rispetto alle traiettorie tecnologiche e di business poiché è radicato nelle culture e nei valori: rappresenta una leva di trasformazione che può essere molto debole oppure molto forte, e la sua comprensione
assume un ruolo critico anche per il successo dello European Green Deal e del Next Generation EU.
A partire dalla persistente crisi dei consumi in Italia, amplificata dalla pandemia di COVID-19, otto
esperti analizzano come stiano cambiando i modelli di consumo, e di come comportamenti più
sostenibili possano essere favoriti da strategie di engagement e psicologia del consumo. Il volume
approfondisce in particolare le tendenze di consumo sostenibile in due settori strategici per l’economia
italiana: l’agro-alimentare e il sistema della moda. La sharing economy emerge così come paradigma
co-evolutivo dei modelli di business; i consumi pubblici come potenziale driver di transizione dal lato
della domanda; il tema del digitale come importante, ma ambiguo, veicolo per i consumi sostenibili.
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ROBERTO ZOBOLI è professore ordinario di Politica economica nella
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and Dynamics Studies); è autore di numerose ricerche e studi nell’ambito delle politiche economiche e ambientali.

“

La povertà delle famiglie è anche povertà di relazioni,
accelerata dalla pandemia.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
giugno 2021

FAMIGLIA E POVERTÀ RELAZIONALE
Strategie di affronto e buone pratiche innovative
a cura di Donatella Bramanti e Elisabetta Carrà
La famiglia è essenzialmente una relazione: le sue forme di fragilità e di povertà sono fragilità e povertà delle e nelle relazioni familiari, che acquistano nella realtà attuale caratteristiche peculiari.
La povertà delle famiglie, intesa come situazione “relazionale”, può essere intesa sia come la scarsità di
relazioni presenti e attive in un determinato gruppo familiare, sia come la limitatezza delle reti di
relazione in cui la famiglia è inserita, sia come un deficit di qualità delle relazioni stesse, si tratti
di quelle interne o di quelle esterne. Le condizioni materiali, economiche e le diverse caratteristiche dei
contesti di vita rappresentano inoltre fattori di risorsa o di rischio, rispetto alla possibilità delle famiglie
di rispondere in maniera efficace ai propri compiti specifici, e l’attuale situazione pandemica costituisce
un acceleratore di molte condizioni avverse.
I contributi raccolti nel presente volume prendono in considerazione aspetti o forme specifiche della
povertà relazionale, da varie prospettive disciplinari (sociologiche, psicologiche, storiche, economiche, di lavoro sociale) e interessanti pratiche per il contrasto alla povertà relazionale della famiglia.
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DONATELLA BRAMANTI è professore ordinario di Sociologia dei processi culturali
e comunicativi presso l’Università Cattolica di Milano.Ha condotto studi e ricerche
sulla famiglia, la condizione anziana, l’active ageing e le comunità familiari con il gruppo di studiosi del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e l’Osservatorio
Nazionale sulla Famiglia.
ELISABETTA CARRÀ è professore ordinario di Sociologia della famiglia e dei servizi
alla persona presso l’Università Cattolica di Milano. Ha condotto studi sulla separazione e l’associazionismo familiare con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla
Famiglia. È membro dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia.

“

L’ampliamento delle disuguaglianze sociali
richiede di ripensare la responsabilità delle banche.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
giugno 2021

CREDITO E RESPONSABILITÀ SOCIALE
a cura di Elena Beccalli
La finanza è come «l’acqua che scorre, l’acqua di cui non possiamo fare a meno, l’acqua che può
provocare disastri tremendi»: sono le parole l’arcivescovo di Milano ha rivolto ai presidenti delle principali banche italiane, inaugurando un dialogo da cui è nata la collana “Economia, finanza e responsabilità sociale”. Il presente volume continua questo percorso teso a ripensare il concetto stesso di creazione
di valore, non più associabile solo a rendimenti economici in una prospettiva di breve termine.
La necessità di una prospettiva lungimirante e orientata al benessere della società è diventata ancor
più evidente nella crisi attuale: la pandemia ha amplificato povertà e disuguaglianze, e in tale contesto
il tradizionale ruolo del credito di supporto all’economia reale assume marcati profili di responsabilità sociale.
Il volume propone varie esperienze di valorizzazione della responsabilità sociale del credito: dalla
biodiversità del credito cooperativo ai prestiti di soccorso. Centrale è la riflessione sul tema dell’insolvenza e delle connotazioni etiche negative normalmente ad essa associate, che influenzano l'accoglienza da parte della società verso politiche di rinegoziazione o di condono del debito.
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