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RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Lezionario francescano
Contenuto
Lezionario che accompagna la
nuova edizione del Santorale
Francescano.
Destinatari
Frati e suore di tutte le famiglie
francescane e laici legati alla
spiritualtà francescana.

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

Uscita prevista: settembre 2021

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

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

Uscita prevista: settembre 2021

NOVITÀ MAGGIO 2021

DOMENICO SORRENTINO

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

COLLANA DEL SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE

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

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

Matteo Ferrari

CANTI PER
RITORNARE
I Salmi delle salite
come cammino spirituale

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

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

NOVITA’

Gian Maria Polidoro

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

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

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

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

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

BYBLOS DISTRIBUZIONE

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

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

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

Novità in arrivo

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

“

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

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

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

y(7II8G7*SSMOTQ(

€ 15,00
IF Press srl

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

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

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

NOTE TECNICHE

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

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

Autore: Autori Vari

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

Destinatari
Tutti i devoti della beata Vergine Maria di Fatima e coloro che desiderano conoscere la storia
della apparizioni pregando.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 702 1

• Via dell’Immacolata, 4 - 83040 Frigento

Un Dono dall’Alto

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

Caratteristiche del libro

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

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

•
•
•
•

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

• Data pubblicazione:
19 marzo 2021
• ISBN: 9788898577002

