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

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

BRUNO OGNIBENI

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

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

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

Gabriella La Mastra

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

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

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

Virgilio Sottana

NELL’UNITÀ DELLO

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

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

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

Marzia De Lima

ISTITUZIONALIZZAZIONE

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

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

Antonio Bertazzo

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

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

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

Esiste una metodologia liturgica nella lettura della
Bibbia? La risposta è totalmente positiva. Sì, esiste una lettura liturgica della Scrittura. La consuetudine liturgica testimonia come la Chiesa abbia celebrato lungo i secoli - ne
fanno fede i Comites, gli Epistolari, gli Evangeliari, i Lezionari -, servendosi di vari modi nel proclamare la Parola (pericope integra, pericope eclogadica, pericope composta,
ecc.). I Praenotanda, poi, pongono delle regole interpretative ben chiare: gerarchizzazione delle formule bibliche,
la lettura tematica e semicontinua, il valore primario dei
temi (nominali, contenutistici e articolati), i legami tematici tra le formule bibliche di uno stesso formulario e tra le
formule di un ciclo, ecc. Il testo latino della Nova Vulgata,
inoltre, contiene già nella sua traduzione un’interpretazione che la Liturgia romana ha fatto sua, senza per questo disconoscere il valore del testo biblico originale
(ebraico, aramaico, greco). La fisionomia della pericope è
essenziale: la formula biblica del Lezionario non sempre
corrisponde esattamente alla pericope biblica della scrittura: la Liturgia ha compiuto dei “ritocchi” sul testo (delimitazione della pericope non sempre conforme alla delimitazione dell’esegesi, modifica dell’incipit, soppressione
di versetti, ecc.). Sotto il profilo interpretativo, infine, si
comprende benissimo il valore del contesto. Il contesto
celebrativo è l’ultimo, ma non meno importante, elemento ermeneutico di una formula biblica del Lezionario.
Il dialogo profondo e sottile tra le formule bibliche, l’eucologia della celebrazione e il tempo liturgico costituiscono la lettura liturgica della pericope biblica.
Autore
Renato L. De Zan, presbitero della diocesi di Concordia
Pordenone, ha studiato a Pordenone, Padova e Roma,
conseguendo il dottorato in Liturgia presso il Pontificio
Istituto Liturgico di S. Anselmo in Roma e il dottorato in
Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma.
Ha insegnato all’Istituto di Liturgia Pastorale di s. Giustina
di Padova, al Pontificio Istituto Liturgico di S. Anselmo di
Roma e alla Pontificia Università Gregoriana. Ha partecipato alla traduzione della Bibbia CEI (2008) e alla traduzione del Messale italiano (2020). Ha pubblicato diversi
studi in ambito biblico e in ambito biblico-liturgico sia in riviste sia in dizionari. Ha inoltre pubblicato, in collaborazione, La Parola per la Chiesa, in tre volumi, anni A - B -C,
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FRANCESCO

ANTIQUUM
MINISTERIUM
LETTERA APOSTOLICA
CON LA QUALE SI ISTITUISCE IL
MINISTERO DI CATECHISTA

La lettera apostolica in forma di
“Motu proprio” di Papa Francesco
con la quale si istituisce
il ministero di catechista
DESCRIZIONE

PREZZO : 1,00
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COEDIZIONE : Dottrinari - Velar
CODICE ISBN: 9788895983790
DATA PUBBLICAZIONE: Maggio 2021

«Il Catechista è nello stesso
tempo testimone della fede,
maestro e mistagogo,
accompagnatore e pedagogo che
istruisce a nome della Chiesa»

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

PAROLE CHIAVE / TAG

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

Queste meditazioni offrono un prezioso strumento di
riflessione non solo ai sacerdoti ma a chiunque desideri,
in un tempo così difficile, confrontarsi seriamente con
il dramma dell’esistenza, sospesa tra “la tendenza
disgregatrice che sentiamo in noi e nelle cose – è
un’espressione potente di don Giussani, citata da don
Manzi nelle sue profonde e attuali meditazioni – e
l’esperienza sensibile della forza conservatrice di Dio che
ci ha creati, lo Spirito di Dio… forza irresistibile di unità”.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852606663

9788852606465

9788852606342

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

EVERY DAY WITH MONTFORT
Descrizione dell’opera
Ogni giorno dell’anno, questo libro propone un testo tratto dalle opere principali di san Luigi
Maria Grignion di Montfort. Parole di enorme profondità e sempre attuali, che possono aiutare i fedeli a meditare e a vivere ogni giorno alla luce dell’amore che il Santo di Montfort
nutriva per Gesù e per la Madonna.
Every day of the year, this book presents a text from the main works written by Saint Louis
Marie Grignion de Montfort. These words are very deep and always actual and they can help
readers meditating and living every day in light of the love that the Saint of Montfort had for
Jesus and for the Virgin Mary.

NOTE TECNICHE

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

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

Data pubblicazione:
11 maggio 2021

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

Curatore: Giovanni Maria Personeni

• Tantissime immagini a colori.

Nato nel 1968, è sacerdote della Compagnia di
Maria (Missionari Monfortani) dal 1999. Lavora
Destinatari
nella predicazione con percorsi in preparazione alla
I devoti di san Luigi Maria Grignion di Montfort di lingua inglese; i montfortani di tutto il monConsacrazione a Maria insegnata da san Luigi di
Montfort. È direttore del Centro Regionale dell’Asso- do; i devoti della Madonna di lingua inglese.
ciazione Maria Regina dei Cuori in Trinitapoli, Puglia.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 700 7
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NELLA LUCE DI GHIAIE

NOTE TECNICHE

La vera storia

Codice d’ordine 8960

Descrizione dell’opera

Prezzo: € 7,00

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

Autore: Giuseppe e Annunciata Riva

• Riporta particolari inediti relativi all’infanzia di Adelaide.

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

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

UNA DONNA
che follemente
HA AMATO

IL LIBRO
Un’avventura d’amore narrata a più voci che ci
permette di conoscere la vicenda umana e spirituale
di Liliana: sposa e madre, donna di Chiesa, di fede e
di carità, “Che follemente ha amato Dio”, ma che
ha amato follemente anche l’uomo (dalla Prefazione
di Don Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo).
Liliana Capitummino fu veramente una donna di Dio,
grande e coraggiosa, una donna gigante nella fede,
una donna follemente, perdutamente e appassionatamente innamorata di Dio e nello stesso tempo
totalmente donata al prossimo in un servizio che sa di
eroismo. Le testimonianze lo attestano unanimemente. Ebbene, ella, amando così, crebbe in
santità (Fra Benigno, l’Autore).
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Fra Benigno, è frate francescano dal 1957, sacerdote dal 1966 ed esorcista dal 2000. Licenziato in
Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofia all’Università di Palermo, ha
ricoperto nel suo Istituto Religioso diversi incarichi ed
è stato per vent’anni maestro dei novizi. Attualmente
è esorcista dell’Arcidiocesi di Palermo. Dal 2004 è incaricato dalla C.E.Si. di organizzare incontri per gli
esorcisti di Sicilia. È Consigliere dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta dalla Santa
Sede. Ha pubblicato: Cammino di amore (1982); Vivere in grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia
all’esorcismo (2005); Il diavolo esiste, io l’ho incontrato (2008); La nostra battaglia è spirituale con Massimo Introvigne (2010); Con Francesco sulle orme di
Gesù (2012); Cercate le cose di lassù (2016); Il vostro
nemico, il diavolo (2017); L’omicida sconfitto (2017); Il
chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla
(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019);
Amare per crescere in Santità (2021).

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

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