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Calendario Cristiano
La Parola Giorno per Giorno

ADI Media novità

Cominciare la giornata con un versetto della Bibbia e una breve meditazione 
può aiutarti a crescere spiritualmente. 

Realizzato in Italia con materiali di qualità, questo calendario è ideale per essere 
regalato ad amici, colleghi e familiari.

Ogni anno vengono distribuiti oltre 150.000 calendari in tutta Italia, 
dimostrandosi un ottimo mezzo per far conoscere il messaggio di Gesù.

Formati

CON CARTONCINO GRANDE
Cartoncino stampato a quattro 
colori, verniciato o�set, grande.
Blocco da inserire nel cartoncino.

CON CARTONCINO PICCOLO
Cartoncino stampato a quattro 
colori, verniciato o�set, piccolo.
Blocco incollato al cartoncino.

FORMATO CARTONCINO: 
cm. 16,5x23,5
PREZZO: € 1,70
EAN: 8008816190009

FORMATO CARTONCINO: 
cm. 8,5x23,5
PREZZO: € 1,60
EAN: 8008816180000

FORMATO 
cm. 8,5 X 12

PAGINE
736

MATERIALE
Carta Burgo Opa�ne 
da 40 grammi,
fogli incollati
con strappo
facilitato.

Caratteristiche
Tecniche
Blocchetto
Meditazioni
Quotidiane

I L  C A L E N D A R I O  S A R À  D I S P O N I B I L E  D A  S E T T E M B R E  2 0 2 1



BYBLOSDISTRIBUZIONE

FORMATO CARTONCINO: cm. 8,5x23,5
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

FORMATO:
cm. 8,5 X 12
PAGINE: 736
MATERIALE
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da 40 grammi,

fogli incollati
con strappo
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Calendario Cristiano
LA PAROLA GIORNO PER GIORNO

✓ Cominciare la giornata con un 
versetto della Bibbia e una breve 
meditazione può aiutarti a crescere 
spiritualmente.

✓ Realizzato in Italia con materiali di 
qualità, questo calendario è ideale 
per essereregalato ad amici, colleghi 
e familiari.

✓ Ogni anno vengono distribuiti oltre 
150.000 calendari in tutta Italia, 
dimostrandosi un ottimo mezzo per 
far conoscere il messaggio di Gesù.

novità

CON CARTONCINO PICCOLO

Cartoncino stampato a quattro

colori, verniciato oset, piccolo.

Blocco incollato al cartoncino.

IL CALENDARIO SARÀ DISPONIBILE DASETTEMBRE2021
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Il primo di una serie di trattati che 
prendono in esame “argomenti 
scottanti” di carattere etico, che si 
articolano in un insieme di brevi studi 
basati sulla Bibbia. Da qui il titolo della 
collana: “Sta scritto”. 

Siamo consapevoli che nessuno può 
imporre delle regole per riformare o 
condizionare i comportamenti personali 
che attengono alla coscienza 
individuale che può essere risvegliata e 
rinnovata soltanto mediante la Potenza 
del Vangelo e una scelta di fede 
personale.

Questo trattato si propone come una 
breve panoramica ed esposizione dei 
principali insegnamenti biblici 
sull’omosessualità, e la loro applicazione 
pratica nel campo del matrimonio e 
dell’identità sessuale.

FORMATO: cm. 16,5 X 24
PAGINE: 24
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833061818
COLLANA: Sta Scritto 
USCITA: Giugno 2021

Omosessualità:
uno stile di vita
alternativo?
Cosa dice la Bibbia
riguardo l’omosessualità

2018

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

ADI Media novità

ANALISI BIBLICA TRA ANTICO
E NUOVO TESTAMENTO

APPROFONDIMENTI CULTURALI,
STORICI E STATISTICI

L’APPROCCIO DELLA CHIESA
E IL RISCHIO OMOFOBIA



 

La tecnologia e la digitalizzazione 
hanno plasmato la nostra società in 
molti modi, e la Chiesa ha seguito 
questo trend, spesso in modo poco 
consapevole. Come giovane pastore 
nella Silicon Valley, Jay Kim lo ha 
sperimentato in prima persona.

Ma ora più che mai si comincia a fare i 
conti con gli e�etti collaterali del 
mondo digitale, e anche la Chiesa deve 
fare il punto della situazione. In questo 
libro, Kim analizza i cambiamenti 
avvenuti nell'adorazione, nel senso di 
comunità e nell'approccio alla Bibbia. 

L'uso indiscriminato della tecnologia e la 
spettacolarità sono davvero il futuro? 
Il modo migliore per raggiungere le 
nuove generazioni non si trova in realtà 
fuori dalle mode? La vera essenza della 
chiesa non sta proprio nell'essere una 
realtà "analogica"?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 232
PREZZO: € 16
ISBN: 9788833062129 
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: Settembre 2021

La Chiesa
Analogica
Perché abbiamo bisogno 
di persone e luoghi reali
nell’era digitale

JAY Y. KIM serve come pastore in 
una chiesa evangelica della Silicon 
Valley e in una a Santa Cruz, in 
California. 
Ha conseguito un master in 
teologia al Fuller Seminary e ha 
lavorato nell'evangelizzazione e 
nella formazione dei giovani. I 
suoi articoli sono stati pubblicati 
su autorevoli testate evangeliche, 
come Christianity Today. 
Vive nella Silicon Valley con sua 
moglie Jenny e i suoi due �gli.

2018

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

ADI Media novità

MIGLIOR
AUTORE
ESORDIENTE

TGC Book Award 2020

MIGLIOR
TESTO DI
LEADERSHIP

Outreach Resources
of the Year 2021



 

Il mondo intorno a noi sta cambiando 
rapidamente ed è di�cile fare 
chiarezza su alcune delle questioni 
più importanti della vita, 
come quella sul genere. 

Che tu sia un genitore, un insegnante, 
un responsabile dei giovani, un 
educatore o semplicemente un amico, 
questo libro ti può aiutare a guidare i 
più giovani in una cultura sempre più 
immersa nella confusione.

Questa guida è uno strumento prezioso 
per comunicare l'insegnamento della 
Bibbia sul genere in modo chiaro e 
coerente. Contiene due sezioni 
principali. La prima parte si concentra 
sugli aspetti più critici durante le tre 
fasi principali della crescita. La 
seconda parte è una raccolta di risorse 
che forniscono spunti di conversazione 
per mantenere un approccio proattivo, 
dalla scuola materna �no al liceo.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 80
PREZZO: € 10
ISBN: 9788833062136
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: Settembre 2021

Genere
Una guida cristiana
al dialogo per genitori
e insegnanti

BRIAN SEAGRAVES è uno 
sviluppatore software e apologeta 
cristiano. Dopo aver lottato con i 
suoi dubbi personali su Dio e la 
Bibbia, ha dedicato la sua vita a 
equipaggiare i cristiani di tutte le 
età per difendere la propria fede. 

HUNTER LEAVINE è responsabile 
della formazione e 
dell'evangelizzazione degli 
adolescenti in una chiesa 
evangelica di Tallahasse, Florida.

DESTINATARI: Responsabili di Chiese e Gruppi Giovanili, 
Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e Studio Biblico, 
Insegnanti della Bibbia, Catechisti

ADI Media novità



 

I Vangeli di Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni sono quattro resoconti della 
vita e degli insegnamenti di Gesù di 
Nazareth. Ma possono essere accettati 
come testi accurati? Quali prove ci 
sono che gli eventi riportati siano 
realmente accaduti? Come possiamo 
essere certi che non siano stati 
manipolati?

Il dottor Peter Williams esamina 
le prove contenute in fonti non 
cristiane, valuta quanto accuratamente 
i quattro resoconti biblici ri�ettano il 
contesto culturale del loro tempo, 
confronta i diversi resoconti degli stessi 
eventi e analizza come questi testi 
siano stati tramandati attraverso i 
secoli.

Tutti, dallo scettico allo studioso, 
troveranno argomentazioni chiare, 
coerenti e convincenti per poter fare 
a�damento sui Vangeli.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 184
PREZZO: € 12
ISBN: 9788833062143
COLLANA: Apologetica 
USCITA: Ottobre 2021

Posso �darmi 
dei Vangeli?
Esistono prove per
credere ai Vangeli?

PETER J. WILLIAMS insegna 
all'Università di Cambridge, dove 
ha conseguito un dottorato in 
Lingue Antiche. 
È il direttore della Tyndale House, 
un centro internazionale di ricerca 
specializzato nelle lingue, nella 
storia e nel contesto culturale 
della Bibbia. 
Ha diretto la Scuola di Teologia, 
Storia e Filoso�a dell'Università di 
Aberdeen e ha coordinato la 
traduzione di testi biblici dalla 
lingua originale. 

2018

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

ADI Media novità

UNA RISPOSTA CRISTIANA A
EHRMAN E BERMEJO-RUBIO

In uscita: copertina e speci�che possono variare



 

Gesù è la persona più famosa di 
tutta la storia umana. 

Su di Lui è stata scritta più musica, 
creata più arte, e scritti più libri 
rispetto a chiunque sia mai vissuto.

Molti si sono fatti un’idea su di Lui,
ma pochi vanno a leggere i Suoi 
insegnamenti e la Sua storia 
consultando la fonte originale: 
la Bibbia.

In questo volume potrai avere una 
panoramica autentica ed esaustiva:

• Delle reali motivazioni di Gesù
• Di cos’è il Regno di Dio
• Dei principi divini di giustizia
• Della trasformazione spirituale
• Del discepolato cristiano
• Della natura divina di Gesù
• Del futuro ritorno di Gesù

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 96
PREZZO: € 5
ISBN: 9788833062150
COLLANA: Piccola Collana di Studio Biblico 
USCITA: Settembre 2021

Gesù:
la Sua Missione
e il Suo
Insegnamento

LA PICCOLA COLLANA
DI STUDIO BIBLICO
è una serie monogra�ca che guida 
il lettore ad analizzare i principali 
argomenti della Bibbia e 
dell’etica cristiana.
Concepito con un approccio
espositivo, ogni volume guida il 
lettore ad analizzare i principali 
argomenti dei libri della Bibbia e 
di etica cristiana attraverso 13 
studi. Ogni capitolo contiene 
sezioni speci�che che stimolano la 
ri�essione e l’approfondimento.

2018

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

ADI Media novità

In uscita: copertina e speci�che possono variare



 

In un prossimo futuro vivremo una 
situazione simile al controllo totale 
descritto da George Orwell in “1984”?
Il matematico, �losofo e autore best 
seller John C. Lennox esamina le 
implicazioni umanamente più 
profonde alla base dello sviluppo 
dell’intelligenza arti�ciale, dei sistemi 
di sorveglianza, della cibernetica e del 
transumanesimo da un’inedita 
prospettiva teologica e spirituale.

Confrontandosi con il pensiero e le 
opere di autori come Yuval Harari e 
Dan Brown, il professor Lennox a�ronta 
con rigore ed equilibrio le ideologie che 
elevano l’uomo a un presunto status 
divino alla luce del messaggio di Gesù e 
delle profezie bibliche.

2084 mostra come la visione cristiana 
del mondo, correttamente compresa, 
può fornire vere risposte in una società 
che sta cambiando profondamente.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 264
PREZZO: € 16
ISBN: 9788833062020
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: Giugno 2021

2084
Dio, l’intelligenza arti�ciale 
e il futuro dell’umanità

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

2018

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di 
Teologia, Filoso�a e Materie Scienti�che  

ADI Media rilancio novità

AUTORE
BEST
SELLER

UNA RISPOSTA CRISTIANA A
YUVAL HARARI E DAN BROWN



 

Lo scrittore e pastore Mike Cosper 
fornisce ai cristiani una guida 
sorprendente per vivere in una 
cultura secolarizzata.

In modo onesto e provocatorio 
l’autore descrive i forti paralleli tra il 
nostro mondo e quello che troviamo 
nel libro biblico di Ester.
Una cultura feroce, piena di idoli, che 
esclude Dio dal vivere quotidiano e ci 
spinge al conformismo.

Questo libro è una chiamata al 
risveglio spirituale in un’epoca di 
malessere e apatia, sapendo che in 
tempi bui Dio può sembrare 
nascosto, ma non è mai assente dalla 
nostra vita.

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

Fede in
un Mondo
Senza Fede
Vivere da cristiani in una
cultura che nega Dio

2018

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

ADI Media rilancio novità

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



 

Serie
La Bibbia per Me

DESTINATARI:
Genitori, Educatori, 
Gruppi per Bambini, 
Oratori, Campi Estivi

AGNES E SALEM DE BEZENAC dopo essere stati per diversi 
anni missionari in Messico, ora vivono in Francia insieme ai 
loro due �gli. Il loro amore per l’educazione cristiana dei 
bambini li ha portati ad aprire un’attività editoriale rivolta 
specialmente a loro.

ADI Media riproposta

44 affascinanti racconti biblici, corredati da illustrazioni a colori, versetti ed esempi di storie quotidiane che
aiuteranno i bambini a imparare utili lezioni sui valori cristiani e sul proprio carattere. Ogni racconto sarà
adatto a far crescere in loro l’amore e la conoscenza della Parola di Dio. 

LIBRO ILLUSTRATO

Un coloratissimo volume di
186 pagine che contiene le
44 storie bibliche con
illustrazioni a colori, spazio
per il disegno libero in ogni
storia, versetti ed esempi
pratici per aiutare la
memorizzazione.

GIOCA E COLORA

Un volume di 96 pagine da
leggere, colorare e giocare!
Con le attività creative 
che seguono le 44 storie di 
“La Bibbia per me” i bambini
potranno scoprire e
apprendere ancora meglio
queste preziose lezioni.

GUIDA PER L’INSEGNANTE

In questo volume troverete
consigli, idee e istruzioni per
le attività manuali. Uno
strumento formidabile nelle
mani di monitori e genitori
che vorranno insegnare ai
bambini la Bibbia in maniera
divertente ed entusiasmante.

ATTIVITÀ MANUALI

La raccolta di tutti i modelli
necessari per realizzare le
attività manuali che
accompagnano ogni lezione
di “La Bibbia per Me”. Uno
strumento formidabile che
aiuterà i bambini a scoprire la
Parola di Dio divertendosi.

PAGINE: 186 
PREZZO: € 15,90
ISBN: 9788833060095

PAGINE: 106 
PREZZO: € 8,50
ISBN: 9788833060118

PAGINE: 96 
PREZZO: € 8,50
ISBN: 9788833060101

PAGINE: 236 
PREZZO: € 16,50
ISBN: 9788833060125
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Serie La Bibbia per Me



 

Un libro completamente a colori  
per aiutare i preadolescenti a 
comprendere valori come la 
pazienza, il coraggio, la 
creatività, la gentilezza ...

Grazie a esempi semplici e legati 
alla vita quotidiana si potranno 
imparare 40 principi fondamentali 
di etica cristiana.

Ogni tema è trattato con:
• Un’illustrazione
• De�nizioni semplici
• Una storia interessante
• Un versetto della Bibbia

Inclusi anche 7 piani settimanali 
con attività da fare in gruppo
che stimoleranno ogni giorno 
collaborazione e creatività.

FORMATO: cm. 20,5 x 25,5
PAGINE: 106
PREZZO: € 12,90
ISBN: 9788833061955

Storie per
Crescere 
con Grandi
Valori

DESTINATARI: Famiglie, Scuole, Educatori, Gruppi per 
Bambini, Oratori, Campi Estivi

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

ADI Media riproposta



Storie per Crescere con Grandi Valori



 

Questo volume rappresenta il frutto 
dello studio e degli insegnamenti del 
Dr.  Merrill F. Unger, storico e archeologo 
del Dallas Theological Seminary.  

Il suo lavoro iniziale è stato riveduto, 
aggiornato ed ampliato dal professor 
Gary N. Larson, ricercatore e docente del 
prestigioso Wheaton College. 

L'opera è costituita da:
• Un commento dettagliato di ogni 
libro della Bibbia.
• Centinaia di illustrazioni a colori e 
fotogra�e di alta qualità.
• Decine di cartine geogra�che e tabelle 
con annotazioni bibliche.
• Un facile sistema di ricerca per capitoli 
e versetti della Scrittura.
• Scoperte archeologiche, riferimenti 
geogra�ci, pesi e misure; note storiche e 
culturali dell'Antico e del Nuovo 
Testamento.
• Un'appendice di studio sulle origini 
della Bibbia.
• Elementi di storia del cristianesimo.

Rilegato e completamente a colori.

FORMATO: cm. 17,5 X 25
PAGINE: 752
PREZZO: € 45,00
ISBN: 9788889698259
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: 2009

Il Nuovo
Commentario
Biblico Illustrato

MERRILL FREDERIK UNGER
 (A.B., Ph.D., Johns Hopkins 
University; Th.M., Th.D., Dallas 
Theological Seminary) è stato un 
commentatore della Bibbia, 
studioso, archeologo e teologo. 
È stato pastore di diverse chiese 
prima di entrare a far parte della 
facoltà del Dallas Theological 
Seminary nel 1948. 
Lì ha servito come professore di 
studi dell'Antico Testamento �no 
al suo pensionamento nel 1967. 

2018

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

ADI Media riproposta





 

La Bibbia descrive eventi che hanno 
avuto luogo in paesi, regioni e città con 
caratteristiche geogra�che del tutto 
particolari, parte integrante della storia 
biblica e del suo messaggio.

Il Nuovo Atlante Biblico fa luce su 
queste peculiarità e rivela l'importanza 
di questi elementi fondamentali nel 
contesto originario.

Caratteristiche dell’opera:
• Una panoramica della collocazione 
geogra�ca dei luoghi e degli eventi 
biblici: dal Giardino di Eden all’Impero 
Romano.
• Indice delle voci, per trovare la stessa 
località nel testo e su tutte le cartine.
• Centinaia di note provvedono ulteriori 
informazioni e riferimenti a documenti 
storici, geogra�ci e biblici.
• Un indice generale utile per trovare i 
nomi esatti e soggetti di grande 
interesse.

Interamente a colori e rilegato.

FORMATO: cm. 22 X 29
PAGINE: 304
PREZZO: € 47,50
ISBN: 9788889698600
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: 2012

Il Nuovo
Atlante
Biblico

BARRY J. BEITZEL è uno studioso 
dell'Antico Testamento, geografo, 
cartografo e traduttore della 
Bibbia.  Ha conseguito un 
dottorato in lingue e letterature 
del Vicino Oriente antico presso 
l'Università della Pennsylvania.
Ha ottenuto un post-dottorato in 
geogra�a del Vicino Oriente 
antico presso l'Università di Liegi. 
Dal 1976 è membro del 
Dipartimento di Antico 
Testamento e Lingue Semitiche 
alla Trinity Evangelical Divinity 
School.

2018

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

ADI Media riproposta



Il Nuovo Atlante BiblicoIl Nuovo Atlante Biblico



Il NUOVO ATLANTE BIBLICO 
Curato da BARRY J. BEITZEL 

rappresenta una significativa revisione 
di un precedente Atlante Biblico, 

sempre pubblicato dalla "Moody Publishers", 
il settore editoriale del prestigioso

Moody Bible Institute.
Ogni cartina è stata digitalizzata e aggiornata 

per assicurare una maggiore 
accuratezza di informazioni.

Altre caratteristiche dell'opera:
1. Una panoramica facilmente comprensibile della collocazione 
geografica dei luoghi biblici e degli eventi occorsi - dal Giardino di 
Eden all'espansione del messaggio cristiano nell'Impero Romano.
2. Un pratico indice delle voci che appaiono sulle mappe, per 
trovare la stessa località su cartine geografiche diverse.
3. Un sostanzioso indice dei riferimenti biblici.
4. Centinaia di note, alla fine dell'Atlante, provvedono ulteriori 
informazioni e riferimenti a documenti storici, geografici e biblici, 
etc.
5. Un indice generale utile per trovare i nomi esatti e soggetti di 
grande interesse.
6. Una selezione di letture più generali sull'argomento, per uno 
studio ulteriore sui vari temi trattati.

Interamente a colori e rilegato.

Il Nuovo Atlante BiblicoIl Nuovo Atlante Biblico



Il Nuovo Atlante BiblicoIl Nuovo Atlante Biblico
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Il Nuovo Atlante Biblico



Il Nuovo Atlante Biblico



Il Nuovo Atlante Biblico



 

52 appuntamenti per esplorare la 
Bibbia con tutta la famiglia. 
Partendo da un versetto, ogni 
settimana potrai leggere una 
ri�essione accompagnata da 
contenuti speciali:

Scoprilo: curiosità per esplorare in 
profondità la Bibbia.

Parliamone: in cui troverete 
domande per dialogare tra genitori 
e �gli.

La S�da Settimanale unirà ancora 
di più la famiglia, insieme a 
lavoretti manuali, giochi e qualche 
Idea al Volo.

La famiglia, oggi più che mai, ha 
bisogno di ritrovare momenti di 
unità e non c’è modo migliore di 
farlo che con un bel libro.

FORMATO: cm. 16 x 20
PAGINE: 226
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788899832698

Meditazioni
per la 
Famiglia

DESTINATARI: Famiglie, Scuole, Educatori, Gruppi per 
Bambini, Oratori, Campi Estivi

SHEILA WALSH è una scrittrice 
cristiana scozzese di successo con 
più di cinque milioni di copie 
vendute. Attraverso il suo lavoro 
ha raggiunto persone in tutto il 
mondo combinando sincerità, 
fragilità, una buona dose di 
humor e, soprattutto, grazie alla 
messaggio senza tempo della 
Bibbia. Attualmente vive a Frisco, 
Texas con suo marito Barry e suo 
�glio Christian.
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Alessandro Picchiarelli

TRA 
PROFILAZIONE

E DISCERNIMENTO
La teologia morale nel 
tempo dell'algoritmo

DESCRIZIONE
Il nostro essere immersi in un mondo sempre 
più tecnologicizzato porta a non chiederci più 
come funziona una certa tecnologia ma a darla 
per scontata, impedendoci di renderci conto 
dell’impatto che essa ha nella nostra vita. Ciò 
vale per tutti gli artefatti tecnologici e in 
particolare per gli algoritmi informatici: essi 
prendono sempre più decisioni per l’uomo, 
sull’uomo e con l’uomo ma a questo impatto 
non corrisponde una solida riflessione 
teologica anche se gli algoritmi cambiano la 
comprensione che l’uomo ha di sé stesso e 
influenzano le scelte che egli compie. Obiettivo 
di questo lavoro è quello di accogliere l’invito 
di papa Francesco ai teologi e agli ingegneri 
informatici di «impegnarsi in uno sviluppo etico 
degli algoritmi, di farsi promotori di un nuovo 
campo dell’etica per il nostro tempo: l’“algor-
etica”». «Lo sforzo che appare nel lavoro 
presentato consente non solo di confrontarsi 
con la pluralità delle posizioni filosofiche in 
materia di soggettività morale degli algoritmi 
ma anche di intravedere una possibile 
mediazione per la teologia morale che 
consenta una valutazione specifica e una pista 
di riflessione propria per la disciplina» (dalla 
Prefazione di Paolo Benanti).  

BYBLOSDISTRIBUZIONE

AUTORE
Alessandro Picchiarelli (Perugia 1983), 
sacerdote diocesano della Diocesi di Assisi –
Nocera Umbra – Gualdo Tadino, ha studiato 
ingegneria informatica e delle 
telecomunicazioni (Università degli studi di 
Perugia) e teologia (Istituto Teologico di Assisi 
e Pontificia Università Gregoriana, Roma). 
Svolge la sua attività di docente presso la 
scuola interdiocesana di Teologia di Foligno e
ha tenuto un corso sull’etica della tecnologia 
presso l’Istituto Teologico e di Scienze 
Religiose di Assisi. Collabora con l’Istituto 
Affari Internazionali di Roma. Vincitore del 
premio Vedovato 2021.

Collana Studi e ricerche – sezione teologica
Formato 15x21
Pagine 340
Codice: 9788830817876
Prezzo: 19,90



Tiziana Luciani

I COME
INQUIETUDINE

DESCRIZIONE
L’inquietudine è buona o cattiva? Fa bene o fa 
male? Dipende… C’è un’inquietudine che ci 
domina, come accade a Karen protagonista di 
Scarpette rosse di Hans Christian Andersen, e 
una che ci aiuta a rinascere, come racconta 
sant’Agostino. Qual è la vostra inquietudine? Per 
scoprirlo incontreremo tre inquietudini potenti: 
quella che pervade l’amore, quella che ci fa 
rifiutare i distacchi, quella che ci fa temere di 
essere imperfetti. Scopriremo i colori 
dell’inquietudine, le fiabe che la narrano, le 
poesie che la evocano. Ogni capitolo è arricchito 
da proposte pratiche di attività espressive. Per 
dedicare tempo e attenzione a questa emozione 
rivoluzionaria.

AUTORE
Tiziana Luciani è psicologa-psicoterapeuta e 
arte terapeuta clinica. Docente della Scuola di 
formazione perarteterapeuti della Cittadella di 
Assisi, si occupa di formazione in ambito 
sanitario, sociale, educativo e riabilitativo. 
Giornalista-pubblicista, ha pubblicato Se perdo 
te. Quando il lavoro manca (in collaborazione 
con Giovanni Grossi,2013), E corrono ancora. 
Storie italiane di donne selvagge(2014), Eroine 
ed eroi in corso (2021), Che forza! (con 
leillustrazioni di Bimba Landmann, 2021). Lavora 
a Perugia, Milano e Roma.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana Psicoguide – sezione Alfabeti per le 
emozioni
Formato cm 12x19
Pagine 128
Codice 9788830817890
Prezzo: € 12,50



Cettina Militello

FRATERNITÀ E
SORORITÀ

Sfida per la Chiesa e la Liturgia

DESCRIZIONE
La fraternità/sororità, per sua natura, ha 
manifestazione massima nell’assemblea 
liturgica. La storia bimillenaria delle comunità 
cristiane ingenera però qualche dubbio. 
Eppure, in origine, ci si chiamava fratello e/o 
sorella e, come tali, si spezzava il pane nelle 
case… L’indagine sulla presenza e sulla valenza 
dei termini afferenti alla sfera familiare, nella 
traduzione italiana dell’edizione III del Messale, 
svela il permanere di una pesante ipoteca 
androcentrica e patriarcale. Da qui il tentativo 
di restituire l’assemblea alla sua costitutiva 
dimensione fraterna/sororale. Ripartire 
dall’ekklesia kat’oikon, dalla “Chiesa nella casa”: 
ecco la sfida. Urge ridisegnare le Chiese 
secondo uno stile inclusivo sinodale e solidale, 
per un paradigma nuovo di fraternità/sororità e 
“amicizia sociale”. 

AUTORE
Cettina Militello, laica, è dottore in Filosofia e 
in Teologia. Tra le prime ad avere insegnato 
Teologia, attualmente dirige l’Istituto Costanza 
Scelfo (Dipartimento della SIRT) e la cattedra 
Donna e Cristianesimo alla PFT “Marianum”. I 
suoi interessi disciplinari sono diretti alla 
ecclesiologia, alla mariologia, alla donna nella 
Chiesa, al rapporto ecclesiologia-liturgia. Ha 
pubblicato recentemente Le donne e la riforma 
della Chiesa (con S. Noceti, Bologna, 2017); Vi è 
stato detto, ma io vi dico. Una rilettura dei 10 
comandamenti (Cinisello Balsamo, 2018); Maria 
con occhi di donna. Nuovi Saggi (Cinisello 
Balsamo, 2019); Ripensare il Ministero. Necessità 
e sfida per la Chiesa (Firenze, 2019). 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: Comunità cristiana – linee emergenti
Formato: 12x19 
Pagine 214
€ 15,50
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Francesco Marulli

I PRINCIPI DI LIBERTÀ
E PARTECIPAZIONE

NEL PENSIERO
DI DON LUIGI STURZO

DESCRIZIONE
L’idea essenziale che si intende sviluppare nel 
testo è l’importanza fondamentale di riscoprire 
l’attuazione pratica dei principi di libertà e 
partecipazione come sono presentati e vissuti 
personalmente da don Luigi Sturzo, in piena 
sintonia con la Dottrina Sociale della Chiesa. Si 
vuole mettere in luce come tali principi, se 
incarnati e vissuti anche a costo di pagare prezzi 
alti in termini di coerenza e credibilità, possano 
realmente scuotere le coscienze sia dei credenti 
sia degli uomini di buona volontà, in vista di un 
impegno più fattivo in ambito socio-politico. Tali 
principi, infatti, costituiscono la base 
imprescindibile di ogni autentico ideale 
democratico. Si mostra anche come essi abbiano 
attuali applicazioni nella politica, nella scuola, 
nell’amministrazione della città, come si possa 
contribuire a risolvere problemi pratici e 
quotidiani – non per questo banali –, favorendo, 
sulla scia di don Sturzo, la libertà e la 
partecipazione a livello individuale e associato. 

AUTORE
Francesco Marulli (Copertino 1979), presbitero 
della Diocesi di Nardò-Gallipoli, svolge il 
ministero di Parroco in Taviano (Le) e di Direttore 
dell’Ufficio per la pastorale sociale e il lavoro, 
giustizia e pace e custodia del creato della sua 
diocesi; ha conseguito il Dottorato in Teologia 
con Specializzazione in Dottrina Sociale della 
Chiesa presso la Pontificia Università 
Lateranense in Roma.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: Studi e ricerche – sezione 

storica
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Giusy Di Gesaro
Mario Cascone

VIZI, VIRTÙ e
PSICOPATOLOGIA

Meglio santi o peccatori?

DESCRIZIONE
l complesso tema dei vizi capitali viene trattato in 
un intreccio tra i contenuti biblici, quelli etici
e quelli spirituali, con le possibili implicanze
psicopatologiche, che talora emergono nel 
comportamento vizioso. Vengono forniti anche 
alcuni suggerimenti per uscire dalla pratica del 
vizio, illustrando gli atteggiamenti virtuosi che vi 
si oppongono e i possibili rimedi terapeutici posti 
nell’accompagnamento psicologico e spirituale 
del soggetto.

Mario Cascone è sacerdote della diocesi di Ragusa 
dal 1981. Attualmente è parroco ad Acate (RG) e 
direttore del periodico diocesano Insieme di Ragusa. 
Insegna teologia morale e bioetica presso lo studio 
teologico S. Paolo di Catania e l’Istituto teologico 
Ibleo di Ragusa. Ha pubblicato diverse opere, tra cui 
Temi di bioetica, S.E.I., Torino 1996; Volare ad alta 
quota, Ed. RnS, Roma 2001; Famiglia, credi in ciò che 
sei! Elementi di morale familiare, Ed. RnS, Roma 
2003; Diakonìa della vita. Manuale di bioetica, Ed. 
Università S. Croce, Roma 2004; Abc per una visione 
cristiana della sessualità, Ed. San Paolo, Roma 2007; 
Una comunità legge il libro dell’Apocalisse, Ed. Segno, 
Udine, 2015

BYBLOSDISTRIBUZIONE
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AUTORI
Giusy Di Gesaro vive nella fraternità di 
Nazareth di Ragusa, dove, da consacrata, 
conduce una vita dedicata alla lectio divina, 
alla preghiera e all’accompagnamento 
terapeutico e spirituale delle persone che 
chiedono aiuto.
Laureata in psicologia e specializzata in 
psicoterapia, ha anche conseguito il 
baccalaureato in teologia presso lo studio 
teologico “San Paolo” di Catania.
Ha pubblicato: Resilienza e fede. Forza della 
vita ed audacia della speranza nel libro delle 
Lamentazioni, Cittadella Editrice, Assisi 2021.



Andrea Grillo
Cosimo Scordato 

Può una madre
non benedire
i propri figli?
Unioni omoaffettive 

e fede cattolica

DESCRIZIONE
Una buona reazione alle difficoltà che la 
Chiesa sperimenta di fronte alla realtà 
consiste nell’offrire, come teologi, una 
parola di comprensione e di maggiore 
ampiezza, da intendersi come “servizio alla 
tradizione”, ad una tradizione che non 
diventa una “pietra da gettare”, ma una 
parola da comprendere e da tradurre, in 
una lingua e in una cultura nuova. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Cosimo Scordato (Bagheria, Palermo 1948) è stato 
ordinato prete nel 1972. È professore di Teologia 
sacramentaria alla Facoltà Teologica di Sicilia “S. 
Giovanni Evangelista”. Insegna anche Metodologia 
teologica ed Estetica teologica all’interno del corso 
di laurea in Arte sacra, promosso dall’Accademia 
delle Belle Arti di Paleremo con la stessa Facoltà 
teologica. È stato rettore della chiesa S. Francesco 
Saverio, dove ha animato una vivace comunità 
cristiana, e, con l’omonimo Centro sociale, è stato 
impegnato in un progetto di risanamento nel 
quartiere Albergheria di Palermo.

AUTORI 
Andrea Grillo (Savona 1961) è professore 
di Teologia dei sacramenti e di Filosofia 
della religione presso l’Ateneo S. 
Anselmo, in Roma e presso l’ILP S. 
Giustina, Padova. Tra le sue pubblicazioni 
più recenti citiamo: Riti che educano. I 
sette sacramenti, Assisi 2011; Le cose 
nuove di ‘Amoris Laetitia’, Assisi, 2016; 
con D. Conti, Fare penitenza, Assisi, 2019; 
Da museo a giardino. La tradizione della 
Chiesa oltre il “dispositivo di blocco”, 
Assisi, 2019. 

Fuori Collana
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Si tratta di un estratto della tesi di laurea che Sr. Pro-
fico ha difeso nel 1986. L’autrice offre un importante con-
tributo alla conoscenza di un aspetto interessante del 
pensiero di S. Vincenzo, nel tentativo di individuare i fon-
damenti del messaggio che il Santo della carità offre so-
prattutto nelle Conferenze alle Figlie della Carità. Viene 
evidenziata una certa affinità di pensiero con alcune cor-
renti del nostro tempo, in particolare con il filosofo E. 
Lévinas, che pone al centro della sua riflessione l’impor-
tanza del “volto”, che per lui è epifania dell’alterità. Anche 
in S. Vincenzo c’è questa insistenza sul volto, soprattutto 
quello del povero, nel quale egli invita con forza a vedere 
quello stesso di Cristo, indicando la necessità di “girare la 
medaglia” e quindi di mettersi in un atteggiamento di 
fede. Leggiamo nell’introduzione (p. 3): “Vincenzo è un 
pensatore che agisce: le sue intenzioni non restano pure 
elucubrazioni di cervello ma sono calate nella realtà e rea-
lizzate nell’azione. Maestro di dottrina etica, Vincenzo lo è 
a pieno diritto. La sua è l’etica del dono, l’etica del Volto, 
l’etica dell’amore, l’etica della presenza di Dio nell’uomo”. 

 
Autore: 

 

Sr. Elisa Antonia Profico è nata ad Ugento (Lecce) 
nel 1938 ed è Figlia della Carità dal 1959. Laureatasi nel 
1986 nella facoltà di Lettere e Filosofia, ha insegnato in 
varie scuole della Comunità, anche con compiti di re-
sponsabilità e di direzione. Ha vissuto un periodo missio-
nario nel Medio Oriente (Libano e Iran), ha lavorato sia 
come traduttrice in incontri internazionali, sia come or-
ganizzatrice della biblioteca provinciale della Comunità. 
L‘attività caritativa-pastorale l’ha vista impegnata sia nel 
campo catechistico che nel servizio dei poveri. Ha colla-
borato anche con Mons. Tonino Bello. Il testo, che viene 
pubblicato, testimonia del suo interesse per la storia e la 
spiritualità vincenziana, che lei ha cercato di rileggere e 
approfondire tenendo conto della prospettiva e della 
sensibilità del nostro tempo, anche in conseguenza dei 
suoi studi in campo filosofico. 

 
Destinatari 

 

Tutti. 
 





Don Nello Senatore

DALLA DISPERAZIONE 

ALLA SPERANZA
Storie di vita spezzate dalla disumanità, 

dalla camorra, dalla droga.

DESCRIZIONE
Il libro di storie di vita vissuta che don Nello 

Senatore, insieme a un team della parrocchia, ha 
scritto è la traduzione pragmatica di questa 
verità. Storie vere, che hanno vita in un quartiere 
difficile, quello di Sant’Eustachio, per diversità e 
difficoltà socio-economica. Ed è proprio qui che, 
attraverso la voce di uomini usciti a fatica dalle 
tenebre, si percepisce il desiderio di infondere 
una goccia di speranza, ed insieme esperire la 
certezza che la comunità è una “casa fra le case”. 

AUTORE
Don Nello Senatore, presbitero dell’arcidiocesi di 
Salerno ha svolto il suo ministero in varie 
comunità parrocchiali; attualmente è parroco 
della Parrocchia di S. Eustachio in Salerno. 
Docente di Filosofia e Storia nella scuola 
pubblica, si è laureato in “Scienze e tecnologie 
della comunicazione” all’Università Sapienza di 
Roma. E’ docente stabile al corso di Laurea in 
Scienze religiose della facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale e docente all’Istituto teologico 
Salernitano presso il Seminario metropolitano 
“Giovanni Paolo II”. Giornalista e autore di 
pubblicazioni scientifiche e divulgative tra cui: 
Etica e comunicazione: un binomio indispensabile, 
2009; La provvidenza in Gian Battista Vico, in 
Matthaeus, 2018; La speculazione luterana e il 
divario invalicabile tra uomo e Dio, in Matthaeus, 
2019. 
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UNA STORIA 
CHE SALVA

DESCRIZIONE
Questa collana UNA STORIA CHE SALVA è 
composta da tre volumi. 
È stata progettata per introdurre i bambini 
dai 4 ai 7 anni alla conoscenza degli episodi 
più significativi della vita di Gesù. 
È un albo-libro che riporta i testi del 
Vangelo e una serie di disegni da colorare. 
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Letizia Pellegrini (a cura di)

BERNARDINO 
AQUILANO 

E LA SUA CRONACA 
DELL’OSSERVANZA

TESTI CON TRADUZIONE A FRONTE

DESCRIZIONE
Bernardino Aquilano da Fossa (1420-1503) è
l’autore di un testo famosissimo, fonte
privilegiata per la storia dell’Osservanza
italica: la Cronaca dell’Osservanza, di cui viene
qui presentata una nuova edizione e la prima
traduzione in italiano.
La scrittura memorialistica dell’Aquilano,
trascurata per secoli, acquisisce nuovo
significato grazie alla considerazione dei
tempi della sua composizione e della
biografia del suo autore. La personalità
dell’Aquilano e la sua posizione nel grande
movimento dell’Osservanza minoritica del
Quattrocento italiano vengono così
apprezzate nel loro giusto valore.

AUTORI
LETIZIA PELLEGRINI Docente di Storia del
cristianesimo presso l’Università di Macerata,
Autrice di numerose pubblicazioni, si è dedicata 
in modo particolare allo studio del movimento
dell’Osservanza francescana, dei suoi principali
esponenti (Bernardino da Siena, Giovanni da
Capistrano) e delle peculiarità dell’Osservanza
italica.
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Roberta Grazzani

TU SEI
L’ALTISSIMO

Dal medioevo sorge una stella
Francesco d’Assisi

Illustrazioni di MARTINA PELUSO
Prefazione di CESARE VAIANI, ofm

DESCRIZIONE
Un’originale biografia di san 
Francesco,
nata dall’esperienza dell’Autrice, dai 
molti anni trascorsi lavorando come 
redattrice di riviste per bambini e 
ragazzi, e arricchita da illustrazioni 
davvero particolari. 
Immagini e testo ripercorrono la 
straordinaria avventura umana e 
cristiana di san Francesco, i suoi 
innumerevoli incontri con il Creatore 
e con le sue creature.

Attraverso i secoli l’esempio di quella 
vita, così generosamente donata, 
giunge sino a noi e continua ad 
affascinare e a gettare luce.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: Parole e Immagini, 10
formato 18x16 • brossura cucita
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Suzanne Giuseppi Testut

FRANCESCO D’ASSISI
IL PROFETA 

DELL’ESTREMO
ALLA LUCE DELL’ESORTAZIONE

EVANGELII GAUDIUM 
DI PAPA FRANCESCO

DESCRIZIONE
Francesco d’Assisi continua ad esercitare anche 
oggi una particolare attrazione su tante persone, 
credenti e no, per la radicalità del suo impegno, 
per la capacità di portare sino alle estreme 
conseguenze le sue scelte. L’Autrice ci 
accompagna alla conoscenza dell’esperienza di 
Francesco attraverso un percorso illuminato dagli 
Scritti del santo, spesso poco conosciuti, e dalle 
intuizioni presenti nell’esortazione di papa 
Francesco Evangelii gaudium. In questo modo 
emergono l’intelligenza spirituale del santo e la 
sua finezza psicologica, preziose per chiunque 
anche oggi si scopra assetato di autenticità.   

AUTORE
Suzanne Giuseppi Testut Francescana Secolare 
francese, studiosa di spiritualità e di psicologia 
del profondo, animatrice di gruppi francescani e 
accompagnatrice spirituale. Ha pubblicato diversi 
studi sulla possibilità e le condizioni di 
un’autentica esperienza spirituale oggi  
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CONTENUTO
L’analisi sulla povertà è condotta da un punto di vista psicologico, sociologico e teologico ed è frutto 
delle tre competenze “scientifiche” dell’autore, Domenico Cravero, oltre che della sua esperienza “sul 
campo” come sacerdote. Il volume, infatti, prende spunto dall’impegno di don Cravero a favore di 
persone in condizione di povertà assoluta: dimessi dal carcere, senza fissa dimora accolti in dormito-
ri pubblici, pazienti senza legami familiari al termine di percorsi di cura e riabilitazione. Ne scaturisce 
una profonda e toccante riflessione a 360 gradi sulla povertà. Da quella subita, che è nemica dell’u-
mano – e deve essere contrastata e affrontata – fino a quella voluta, che può portare alla beatitudine.

AUTORE
Domenico Cravero, parroco a Poirino, all’interno della diocesi di Torino, psicologo, psicote-
rapeuta e sociologo, è autore di numerose pubblicazioni. Ha fondato una decina di comunità 
terapeutiche e avviato imprese sociali e progetti di promozione rivolti agli adolescenti e alle loro 
famiglie. Ha ideato un sistema di cura e abilitazione attraverso l’agricoltura (agricura®).

DESTINATARI
Volume per tutti, in particolare interessati ai temi della solidarietà, operatori e studiosi del terzo 
settore, di economia civile, della cooperazione. 

DELLO STESSO AUTORE
Domenico Cravero, Economia della speranza, pagg. 160, € 20,50,  Isbn 978-88-6558-306-7
Domenico Cravero, Terra, lavoro e autismo, pagg. 152, € 16,00,  Isbn 978-88-6558-374-6
Domenico Cravero, La terra che genera, cura e guarisce pagg. 168, € 17,00,  Isbn 978-88-6558-373-9

COLLANA ECRA POCKET
Povertà
Per una spiritualità della giusta amministrazione

Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 280, € 20
Isbn 978-88-6558-428-6

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

“Nella storia dell’umanità, mai il mondo 
è stato così ricco e i popoli così vicini. 
Eppure i poveri non sono mai stati tanto 
numerosi e il divario con i ricchi così ampio”.
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CONTENUTO
Chi fu Domenico Minetti? Un criminale di guerra? Un uomo innamorato? Un uomo qualunque, 
né più né meno di tanti altri? Amore e patimenti del soldato Minetti, carcerato nel 1917 nel 
campo di concentramento di Wieselburg, influenzeranno la vita della nipote Rosa che deve 
ricostruire il passato per superare il presente. Che cosa ha vissuto allora, a Bassano, Domenico 
Minetti, sui fronti tra il Regno d’Italia e l’Impero danubiano? Sono ombre cupe o scie luminose? 
Un romanzo pieno di speranza che parla di amicizia, di tradimenti e d’amore. Il romanzo è stato 
segnalato al Premio Mario Rigoni Stern 2014.

AUTORE
Dietmar Gnedt, austriaco, scrittore e autore radiofonico. In patria i suoi romanzi hanno raccol-
to i favori di critica e di pubblico.

DESTINATARI
Volume per tutti. 

NELLA STESSA COLLANA
Marco Carminati, Poi nuovamente fiorirono i ciliegi, pagg. 224, € 18,00,  Isbn 978-88-6558-133-9
Marco Carminati, Il Risorgimento tradito, pagg. 168, € 16,00,  Isbn 978-88-6558-049-3

COLLANA ECRA POCKET
Il lascito di Domenico Minetti
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 144, € 18
Isbn 978-88-6558-152-0

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

Un romanzo pieno di speranza 
che parla di tradimento, amicizia ed amore, 
sullo sfondo della Prima guerra mondiale.
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CONTENUTO
Sette brevi percorsi ciclabili che fiancheggiano le “idrovie artificiali lombarde”: Naviglio Gran-
de Bresciano, Canale Vacchelli e Naviglio Civico di Cremona, Canale della Muzza, Naviglio 
Martesana, Canale Villoresi, Naviglio Pavese, Naviglio Grande. Per ogni itinerario l’autore 
regala preziosi appunti di viaggio con indicazioni tecniche, informazioni storiche, culturali, 
enogastronomiche e curiosità sui luoghi da visitare. Dislocato lungo i navigli, infatti, vi è un 
ricchissimo patrimonio ambientale e turistico da visitare, rigorosamente, in bicicletta.

AUTORE
Marco Carminati, giornalista pubblicista e scrittore, è autore di oltre cinquanta libri, fra ro-
manzi, raccolte di racconti, saggi, volumi fotografici.

DESTINATARI
Pubblico generalista con particolare riferimento agli amanti dei viaggi, dell’arte e della natura.

SULLO STESSO TEMA
Massimiliano Porro, Borghi svelati, pagg. 192, € 20,00, Isbn 978-88-6558-380-7

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

FUORI COLLANA
Pedalando senza fretta
Formato 12,8x21,5, brossura
Pagg. 96, € 12,00
Isbn 978-88-6558-193-3

Un libro imperdibile per chiunque ami 
andare in bicicletta: sette straordinari itinerari 
cicloturistici che si snodano lungo navigli 
e canali della Lombardia.
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CONTENUTO
In una libreria nel centro della Milano degli anni ´30 viene ritrovato il cadavere di Ugo Magni, 
senatore e chirurgo molto noto in città. A prima vista nessun indizio di rilievo, se non l’assenza di 
un volume attribuito a Pietro Aretino. Un giallo dal ritmo incalzante  per la seconda indagine del 
commissario De Vincenzi, la cui “caratteristica più notevole” – come afferma lo stesso De Vincen-
zi – è rappresentata “da una esuberante quantità di donne belle”.

AUTORE
Augusto De Angelis (Roma 1888 – Bellagio, Como 1944), è considerato l’inventore del giallo 
italiano. Terminati gli studi giuridici si dedicò al giornalismo e alla scrittura. I suoi interventi su 
La Gazzetta del Popolo, contrari alla Repubblica di Salò, ne provocarono l’arresto. Uscito di pri-
gione morì, il 18 luglio 1944, in seguito all’aggressione di un repubblichino.

DESTINATARI
Pubblico generalista in particolare appassionati di gialli.

DELLA STESSA COLLANA
Augusto De Angelis, Il banchiere assassinato, pagg. 236, € 12,00, isbn 978-88-6558-219-0
Augusto De Angelis, Giobbe Tuama & C., pagg. 266, € 12,00, isbn 978-88-6558-311-1
Augusto De Angelis, L’albergo delle tre rose, pagg. 304, € 15,50, isbn 978-88-6558-348-7

COLLANA ECRA LETTERATURA
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 368, € 17,00
Isbn 978-88-6558-242-8

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

Qualche informazione in più
Una storia appassionante con protagonista 
il commissario De Vincenzi. 
A lui, tra il 1974 e il ’77, la Rai dedicò due 
serie televisive di grande successo con Paolo 
Stoppa nei panni del protagonista.
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA



Agata Epifania Spampinato

IL PARADOSSO 

MARIANO
Cornelio Fabro 

rilegge S. Kierkegaard

DESCRIZIONE
Il testo si sofferma

- sulle riflessioni esistenziali e teologiche 

di S. Kierkegaard circa la figura di Maria di 

Nazareth,

- sulla interpretazione che Cornelio Fabro 

fa dei testi del filosofo, teologo e scrittore 

danese.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

AUTORE
Agata Epifania Spampinato Laica, dottore in 
filosofia, insegnante.

L’autrice riflette su Kierkegaard 

secondo l’ermeneutica

di Cornelio Fabro.

EAN 979-12-80562-04-3

Pagine 368

Formato Brossura

Dimensioni 140 x 210 mm

Collana

Data di pubbl. 01/09/2021
Costo € 20,00

NOVITÀ



Rosanna Maria Bonsanti

TRE NOVELLE
PER TE

DESCRIZIONE
Tre racconti, tre personaggi, tre storie che 
affondano le radici nei vangeli.
L’autrice immagina...

...di entrare nella storia del giovane ricco per
continuare a seguirlo dopo che questi ha 
lasciato Gesù...

...di curiosare con discrezione e rispetto nella
vita della donna senza nome, che viene 
chiamata Samaritana...

...di seguire le ultime fasi della vita terrena di
Gesù attraverso gli occhi di Maria, la sorella
di Marta e di Lazzaro...

AUTORE
Rosanna Maria Bonsanti.
religiosa francescana, baccelliera in teologia.
Ha svolto servizio in Bolivia, tra i Guarany, ha 
partecipato a missioni popolari alternandole a 
periodi di eremo, attualmente continua a 
seguire come assistente spirituale una 
fraternità del terz’ordine francescano (O.F.S.)

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Tre storie immaginarie con 
protagonisti tre personaggi 

evangelici

EAN 979-12-80562-05-0
Pagine 80
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 210 mm
Data di pubbl. 19/07/2021
Costo € 8,00
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Maria Rosaria Di Rienzo 

Da sempre
La musica della parola

DESCRIZIONE
L’autrice offre un insieme di poesie inedite 
corredate
da immagini, foto e dipinti, che ne illustrano
il contenuto.

AUTORE
Maria Rosaria Di Rienzo, già docente di
lettere e filosofia.
Ha pubblicato libri di poesia e di critica poetica
ottenendo innumerevoli riconoscimenti, tra 
cui la Medaglia d’argento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Commissione Nazionale
per le pari opportunità.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Sono contenute una serie di 

poesie illustrate ad immagini.

EAN 979-12-80562-02-9
Pagine 80
Formato Brossura
Dimensioni 240 x 190 mm
Data di uscita: 19/07/2021
Costo € 20,00

NOVITÀ



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Santa Brigida si presenta come una testimone 
significativa dello spazio che può avere nella 
Chiesa il carisma vissuto in piena conformità 
alle esigenze della comunione ecclesiale.Da 
queste pagine lafigura della grande santa 
zampilla fresca, pura e immediata.
Ella è stata proclamata patrona d’Europa 
insieme a Caterina da Siena e a Teresa 
Benedetta della Croce (Edith Stein) da Giovanni 
Paolo II.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Spiritualità

125 x 190 mm

Brossura

64

€  6,00

2013

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Riflessi di cielo

978-88- 98264-96-9

Santa Brigida di Svezia, la mistica del nord
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il presente lavoro, con grande semplicità, si 
inserisce nel coro di lode, di amore e di gloria 
alla Vergine Maria, senza pretesa di 
completezza e approfondimento.
Esso è come un fiore di campo offerto alla 
Regina del  Carmelo, che da secoli ci copre
 con il suo Scapolare.
Con parole semplici esso allarga il cuore,
spinge a sentimenti nobili e alti, e fa nascere 
qualche palpito particolare verso la Vergine 
santissima.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Spiritualità

125 x 190 mm

Brossura

64

€  6,00

2013

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Sul Carmelo le meraviglie di Maria

978-88- 98264-08-7

Lo Scapolare e la spiritualità carmelitana
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Danilo Zanella

IPNOSI DEL SENSIBILE
RIGENERATI 
DAL VANGELO
Esercizi spirituali sul Vangelo 
di Matteo

Il libro | Continua l’opera di don Danilo Zanella, notissimo 
animatore di ritiri spirituali, con “Ipnosi del sensibile. Rige-
nerati dal Vangelo” di Matteo. Dopo il Vangelo di Luca, e pri-
ma degli altri due evangelisti, ecco il primo degli evangelisti 
sotto la lente di ingrandimento del sacerdote padovano, il 
quale conduce coloro che desiderano percorrere un cammi-
no spirituale alla ricerca di sé stessi, di Dio e del prossimo, 
nella direzione della rigenerazione che viene dal Cristo. Sus-
sidio utilissimo per chi per professione e vocazione è chia-
mato a svolgere la funzione di padre spirituale.

L’autore | Mons. Danilo Zanella, presbitero diocesano, ha 
studiato presso la Facoltà Teologica del Seminario Maggio-
re di Padova. Ha sempre animato incontri di catechesi, ri-
tiri spirituali e campi scuola diocesani. Ha animato la Casa 
di spiritualità diocesana Villa Immacolata a Torreglia (PD). 
Nei trentatré anni di permanenza, ha scritto una cinquanti-
na di libri di spiritualità per giovani e adulti, pubblicati dalle 
maggiori editrici cattoliche. Da 25 anni don Zanella fa parte 
della Presidenza nazionale della F.I.E.S. (Federazione Italia-
na Esercizi Spirituali). Da molti anni guida esercizi spiritua-
li ad adulti, al clero e alle persone di vita consacrata. Il suo 
metodo è quello di valorizzare i libri-sussidio per favorire 
l’ascolto e l’approfondimento contemplativo personale di chi 
partecipa agli esercizi.

COLLANA INCONTRARE GESÙ

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

164 pagine. Formato cm 13x20.

Edizioni Francescane Italiane
15,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-30-2

Della stessa collana

IPNOSI DEL PECCATO, 
EPIFANIA DI MISERICORDIA
Esercizi spirituali sul Vangelo 

di Luca



Pasquale Ionata

IL DIO VIVENTE
Resurrezione psicologica
e consapevolezza del Sé

Il libro | Dopo aver scritto il libro Il Dio morente, pubblicato 
in piena prima ondata della pandemia, lo psicologo e psicote-
rapeuta Pasquale Ionata ci presenta, all’uscita dalla pandemia, 
Il Dio vivente, conclusione necessaria del suo dittico dedicato 
agli aspetti “psicologici” del nostro rapporto con Dio. Nella 
sua visione profondamente ottimistica della vita (ottimistica 
perché realista), Ionata offre al lettore una via per affrontare 
i grandi temi della vita e della morte – erotismo, nevrosi, ego, 
rinascita… − con lo spirito di un terapeuta profondamente 
ancorato alla tradizione cristiana, ma nell’apertura alle gran-
di tradizioni di pensiero del mondo intero.

L’autore | Pasquale Ionata, laureato in Psicologia all’Univer-
sità di Roma “La Sapienza” nel 1980 con una tesi dal titolo 
Antropologia e Psicopatologia della Morte è pure diplomato 
in Psicoterapia, in Ipnosi, in EMDR, in Tecniche Callahan, 
in Costellazioni Familiari e in PNL. È iscritto all’Albo Pro-
fessionale degli Psicologi. Tra i suoi titoli: Psicoterapia e pro-
blematiche religiose (1991), Sapersi amare (1994), Ottimismo 
(1997), Armonia cercasi (2001), Nati per amare (2006) e, per 
le nostre edizioni, Il Dio morente (2020).  

124 pagine. Formato cm 13x20.

Edizioni Francescane Italiane
14,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-31-9

Della stessa collana

IL DIO MORENTE
Contributo psicologico 

al superamento della sofferenza

COLLANA PSICOLOGIA
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Sergio Lorenzini

LO SPIRITO
DEI CAPPUCCINI
Il romanzo storico che accompagna 
il pellegrino del Cammino dei Cappuccini

Il libro | Le Marche custodiscono i luoghi dove mezzo mil-
lennio fa è avvenuta la riforma francescana con la nascita 
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. L’attuale Ministro 
provinciale, fra Sergio Lorenzini, ha ideato “Il Cammino dei 
Cappuccini”, un percorso di quasi 400 km che, attraversando 
da Fossombrone ad Ascoli Piceno la dorsale interna della Re-
gione, ripercorra i luoghi della riforma. Ha voluto accompa-
gnare l’esperienza del cammino con un romanzo storico che 
il pellegrino potrà portare con sé scoprendo tappa dopo tappa 
le vicende e i personaggi che in questi luoghi hanno scritto 
una pagina luminosa del cristianesimo. Un libro accattivan-
te e profondo per entrare un passo alla volta nell’avventurosa 
storia delle origini dei Cappuccini.

L’autore | Fra Sergio Lorenzini (1977), laureatosi in Filosofia 
all’Università di Macerata e in Teologia all’Istituto teologico 
di Assisi, ricopriva già il ruolo di membro del Consiglio pro-
vinciale prima di essere nominato nel 2019 Ministro provin-
ciale. Vive a Fermo, sede centrale dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini delle Marche e sta svolgendo il suo mandato con 
un’attenzione particolare ai giovani e alla missionarietà della 
vita religiosa a partire dalla categoria teologica della bellezza.

160 pagine stampate a unico colore 
su carta uso mano da 90 gr/mq. 
Copertina a colori, plastificata. 

Formato cm 13x20.

Edizioni Francescane Italiane
14,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-32-6
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La collana | Ecco il quinto volume di una collana, che alla fine con-
terrà otto volumi, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si 
tratta di libri agili, scritti da personaggi noti − non solo nel mondo 
francescano o cattolico −, che sviluppano una parola che appare nel 
Cantico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra un tratta-
tello spirituale e un libro di ricordi personali, in mutuo arricchimen-
to. L’Autore, cioè, pesca nel proprio vissuto personale e nella propria 
competenza professionale per offrire un libro dalla lettura gradevole 
ma ricca spiritualmente e culturalmente. La collana avrà una grafica 
coordinata, anche nel dorso.  

Il volume | L’autore, attraverso la sua poliedrica esperienza di ricer-
catore, che l’ha portato a lavorare sulla terra, sui territori, sul clima 
e i cambiamenti climatici, è particolarmente attento alle tecnologie 
a basso impatto ambientale. Per questo, partendo dal Cantico dei 
Cantici, analizza la questione della cura di “nostra sorella madre 
terra”, dell’impatto delle pratiche agricole, dei problemi attuali le-
gati al conflitto sempre più aperto tra uno sfruttamento della Terra 
selvaggio e le previsioni catastrofiche sul futuro ecologico. Fiorani 
presenta un habitat vivibile, armonioso ma produttivo.

L’autore | Luca Fiorani, ricercatore ENEA a Frascati, docente presso 
le università “Lumsa”, “Marconi” e “Roma Tre”, è autore di numerosi 
articoli, brevetti e testi. Rappresenta l’Italia presso il Consiglio Artico 
ed altre associazioni ambientaliste. Coordinatore dell’iniziativa inter-
disciplinare www.EcoOne.org e membro del comitato direttivo del 
Movimento cattolico mondiale per il clima, svolge un’intensa attività 
di divulgazione scientifica che lo porta ad incontrare giovani studenti 
nelle scuole di tutt’Italia.

L U C A  F I O R A N I TERRA
Lodato sii mio Signore, per nostra 
sorella madre terra, la quale ci dà 
nutrimento e ci mantiene: 
produce diversi frutti, con fiori 
variopinti ed erba.  

LUCA FIORANI

160 pagine, rilegato, bianco/nero. 
Edizioni Frate Indovino

9,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-146-4
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La collana | Ecco il sesto volume di una collana, che alla fine con-
terrà otto volumetti, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si 
tratta di libri agili, scritti da personaggi noti − non solo nel mondo 
francescano o cattolico −, che sviluppano una parola che appare 
nel Cantico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra 
un trattatello spirituale e un libro di ricordi personali, in mutuo 
arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel proprio vissuto personale 
e nella propria competenza professionale per offrire un libro dalla 
lettura gradevole ma ricca spiritualmente e culturalmente. La col-
lana avrà una grafica coordinata, anche nel dorso.  

Il volume | Il vescovo-cappuccino mons. Calogero Peri è salito 
alle cronache per essersi ammalato di Covid nella prima onda-
ta della pandemia. Il libretto pubblicato sulla “morte corporale”, 
cioè sul corpo, sulla vita, sulla morte e sul loro significato cri-
stiano e cappuccino, è una testimonianza viva della grandissima 
sfida che ha colpito tutta l’umanità in questi ultimi anni. «Sicu-
ramente san Francesco ha fatto un cammino alternativo per ar-
rivare ad avere un altro sentire proprio sulla morte, sulla quale 
noi uomini, stranamente, ci ritroviamo un po’ tutti d’accordo», 
scrive Peri nel suo libro.

L’autore | Calogero Peri (1953) è vescovo della diocesi di Calta-
girone. È un frate minore cappuccino. Sacerdote dal 1978, ha otte-
nuto una laurea in Filosofia presso l’università Gregoriana. È stato 
docente di teologia in vari atenei, ministro provinciale dei cappuc-
cini prima di essere nominato vescovo di Caltagirone, nel 2020.

C A L O G E R O  P E R I CORPO
Lodato sii mio Signore per la nostra 
sorella morte corporale, dalla quale 
nessun essere umano può scappare, 
guai a quelli che moriranno mentre 
sono in peccato mortale.  

FR. CALOGERO PERI

160 pagine, rilegato, bianco/nero. 
Edizioni Frate Indovino

9,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-147-1
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Edizioni Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06124 Perugia
Tel. 075 5069369, Fax 075 5051533

COLLANA 
CALENDARI DA PARETE 

“FRATE INDOVINO” 
20 pagine stampate a quattro colori.

Prezzo al pubblico: 5,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-155-6
Il Calendario Frate Indovino 2022 è dedicato quest’anno al 
cammino dell’umanità, dall’alba della creazione ad oggi. 
È un cammino millenario segnato da scoperte e innovazioni 
che hanno favorito progressivamente la crescita sociale, eco-
nomica e culturale dell’umanità. Ma, è anche un cammino 
storicamente sconvolto da imprevedibili sciagure naturali e 
da tragedie provocate dell’uomo. 
Attraverso le tavole pittoriche del maestro Stefano Riboli, il 
Calendario ci accompagna con stile cappuccino alla ricer-
ca di un nuovo umanesimo, di quel contributo semplice ma 
fecondo che il carisma francescano può offrire all’umanità. 
Il Calendario Frate Indovino, giunto alla sua 77^ edizione, 
mantiene inalterato il suo fascino puntando come sempre 
sulla saggezza in pillole: segreti per la coltivazione dell’or-
to e giardino; consigli profusi in ricette gustosissime anche 
per chi ha stomaci malandati; proverbi giornalieri che fanno 
riflettere; previsioni meteo e movimentazione dei Corpi Ce-
lesti; novità in campo medico… il tutto condito con il pro-
verbiale umorismo e l’immancabile letizia francescana!

Calendario
Frate Indovino 
2022 

E-mail: info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.youtube.com/user/frateindovino1946
www.facebook.com/frateindovino
WhatsApp: 333 7786132 (solo messaggi di testo)



fr. Mariangelo da Cerqueto

L’orticello 
di Frate Indovino

Il libro | Frate Indovino propone una nuova edizione, la 
terza della serie, aggiornata nei contenuti e con una grafi-
ca diversa, di uno dei suoi maggiori  long seller, L’Orticello 
di Frate Indovino, scritto a suo tempo da fra Mariangelo da 
Cerqueto. Attraverso la presentazione degli ortaggi e le note 
per la loro utilizzazione, il ricco volume si rifà alla grande 
tradizione cappuccina riguardanti la cura del creato, la sani-
tà del corpo e la vita dello spirito.

L’autore | Fra Mariangelo da Cerqueto (1915-2002), colui 
che ha fondato Frate Indovino, fu ordinato sacerdote nel 
1939. Nel 1946 ha dato vita al celeberrimo Almanacco di 
Frate Indovino. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 10.000 
proverbi di Frate Indovino, Giardino in casa, Ridere fa bene, 
La buona cucina casalinga.

350 pagine stampate in quadricromia. 
Formato cm 15,5x21.

Edizioni Frate Indovino

25,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199157-0
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La collana | Ecco il quarto volume di una collana, che alla fine 
conterrà otto volumi, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si 
tratta di libri agili, scritti da personaggi noti − non solo nel mondo 
francescano o cattolico −, che sviluppano una parola che appare 
nel Cantico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra 
un trattatello spirituale e un libro di ricordi personali, in mutuo 
arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel proprio vissuto persona-
le e nella propria competenza professionale per offrire un libro 
dalla lettura gradevole ma ricca spiritualmente e culturalmente. 
La collana avrà una grafica coordinata, anche nel dorso.  

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

L’autore | Franco Prodi si è dedicato nella sua lunga carriera acca-
demica alla meteorologia e alla fisica dell’atmosfera sin dal servizio 
militare. Ricercatore del CNR, ha approfondito i suoi studi e con-
dotto ricerche presso il National Center for Atmospheric Research 
(NCAR) in Colorado (USA). Attualmente è professore ordinario a 
Ferrara. Ha preso parte a numerose commissioni di studio in cam-
po nazionale e internazionale. Il suo campo di ricerca principale 
è la fisica delle nubi e delle precipitazioni. È un appassionato di 
musica classica e suona la viola.

F R A N C O  P R O D I ARIA
Lodato sii, mio Signore, per fratello 
vento, e per l’aria e per il cielo; 
per quello nuvoloso e per quello 
sereno, per ogni stagione tramite 
la quale alle creature dai vita. 

FRANCO PRODI

160 pagine, rilegato, bianco/nero. 
Edizioni Frate Indovino

9,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-143-3
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La collana | Ecco l’ottavo volume di una collana, che alla fine 
conterrà otto volumi, sul Cantico delle Creature di san Fran-
cesco. Si tratta di libri agili, scritti da personaggi noti − non 
solo nel mondo francescano o cattolico −, che sviluppano una 
parola che appare nel Cantico. Il genere letterario si può situare 
a metà strada tra un trattatello spirituale e un libro di ricor-
di personali, in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel 
proprio vissuto personale e nella propria competenza profes-
sionale per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spi-
ritualmente e culturalmente. La collana avrà una grafica coor-
dinata, anche nel dorso. 

Il volume | Il cappuccino fra Francesco Neri, nella serie CREA-
TURE, ci parla del Creatore. Lo fa da teologo, ma con la grazia 
e l’agilità di chi, per la profonda consonanza col mondo cap-
puccino, sa che parlare di cura del Creato senza parlare di Colui 
che tutto può non ha alcun senso. Neri ci mostra che Dio è 
“padre”, è “nostro”, è “pace”, è “cortesia”, è “luce”, è “bellezza”, è 
“gioia”, è “letizia, è “un onnipotente che sorride”… Gli attributi 
del Creatore consueti nel cristianesimo qui assumono una to-
nalità eminentemente francescana. 

L’autore | Francesco Neri (1959), frate minore cappuccino, è 
attualmente consigliere generale dell’Ordine. Teologo di fama, 
ha un dottorato in Teologia dogmatica, ottenuto lavorando con 
due grandissimi teologi della Gregoriana quali Jacques Dupuis 
e Luis Ladaria. Dice di sé: «Se dovessi descrivermi mi affiderei 
all’espressione di sant’Agostino: «Ci hai fatti per te, o Dio, e il 
nostro cuore è inquieto finché non trova pace in Te».   

160 pagine, rilegato, bianco/nero. 
Edizioni Frate Indovino

9,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-148-8

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

F R A N C E S C O  N E R I

NOVITÀ SETTEMBRE 2021
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Dizionario bonaventuriano  
di Ernesto Caroli (a cura)    

 

Contenuto  
San Bonaventura, Dottore serafico, pone 

come centro, origine e fine di tutta la sua 

ricerca la scoperta della Sapienza.  

Il Dizionario Bonaventuriano contiene una 
ricca sintesi - cento voci - del pensiero 

teologico, filosofico, con una equilibrata 

sottolineatura della dottrina ascetico-mistica 
di S. Bonaventura.  

Questa ricchezza, rimasta per tanto tempo 

appannaggio degli addetti ai lavori, viene 
oggi offerta ad un pubblico più ampio. 

Il Dizionario esce a 750 anni dall’elezione di 

frate Bonaventura a Ministro generale.  

 
Destinatari  

L’opera è destinata alla famiglia francescana, 

a studenti di filosofia e teologia, agli studiosi 
e ai cultori del medioevo, ai giovani in cerca 

di spiritualità.  

 
Autore/i  

ERNESTO CAROLI, frate francescano 

minore, ha curato la realizzazione di 

quest’opera con il contribuito di diversi 
studiosi di tutte le ramificazioni della 

Famiglia francescana, ma anche studiosi 

laici vicini alla spiritualità francescana e 
bonaventuriana.  

 

Note Agenti  

* Nuova edizione brossura  
 
 

   

 
 

 

 

Il Dizionario bonaventuriano presenta il 

pensiero di san Bonaventura nei suoi 

molteplici aspetti filosofici, teologici e 

spirituali. È il frutto dell'impegno e dei 

contributi di diversi studiosi francescani.  

 
 

 
 

   
Uscita prevista: giugno 2021  

 

Settore Editrici Francescane 

Collana 
Fonti / Scritti / Biografie 

francescane 

Formato 13,5 x 21,0 

Pagine 912 

Rilegatura Cartonato 
Prezzo € 40,00 

ISBN 978-88-8135-035-3 
 

  

 





V. D’Antonio G. Di Renzo E. Ferri B. Foà
M. Gagliardini J. Laffitte M. Petrini E. Sgreccia 

 
 

 
 

 

           
               

          
           

             
               

              
          

           
           

              
          

            
                

              

          
           
         

             
           

              
            

              
             

               
               

            
               

          
               

             
        

 

Nel concepito
il volto di Gesù
Contributo allo statuto teologico
dell’embrione umano

Nel percorso culturale volto a promuovere la piena definizione dello Statuto dell’embrione umano
c’è una data che segna un prima e un dopo: è il 20 settembre 2013, quando papa Francesco, rice-
vendo i membri della Federazione internazionale delle Associazioni dei medici cattolici, con le se-
guenti parole ferma lo sguardo sul volto di Gesù nel concepito: «Ogni bambino non nato, ma con-
dannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, ha il volto del Signore, che
prima ancora di nascere, e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del mondo». Da quel mo-
mento l’approccio allo Statuto dell’embrione umano supera il “cantiere” della difesa attraverso le
competenze umanistiche, giuridiche e scientifiche e apre al “cantiere” della contemplazione teolo-
gica. In che cosa consiste la novità? La ricerca umana indaga con l’ausilio della ragione e delle spe-
cifiche competenze scientifiche; la teologia, invece, contempla la medesima realtà alla luce della
Rivelazione, traendo una visione nuova sulla persona umana nel mondo: siamo creati a immagine
di Gesù, il Figlio eterno del Padre, e siamo dunque in vita per diventare figli nel Figlio. È questo il
glorioso destino di ogni creatura umana. 

Il libro

L’Associazione Difendere la vita con Maria si richiama ai valori dell’enciclica Evangelium vitae, promul-
gata da san Giovanni Paolo II il 25 marzo 1995. È un’associazione di volontari sorta per promuovere la
cultura della vita, i diritti del concepito e l’atto di pietà del seppellimento dei bambini non nati, racchiuso
nel grande appello di san Giovanni Paolo II per una nuova cultura della vita e per una preghiera che at-
traversi il mondo intero. Fu avviata in occasione del convegno internazionale The Guadalupean appeal
che si svolse a Città del Messico nel 1999. Nel 2015, 20° anniversario dell’Evangelium vitae, è stato inau-
gurato il numero verde nazionale 800 969 878 di Fede e Terapia. Il progetto si propone di offrire l’ac-
compagnamento globale delle persone e delle famiglie nell’elaborazione del lutto prenatale.

L’Associazione

ISBN 978-88-99515-52-2

Rilegatura Brossura

Dimensioni 14,8x21 cm

Pagine 96

Uscita Maggio 2021

Prezzo € 10,00

Scheda tecnica



Arnaldo Pangrazzi

Il suicidio

Non ci siamo mai 

detti addio

Lo strazio di chi resta

il suicidio è un viaggio senza ritorno che tarpa le ali alla speranza. Quanti lo compiono sono pri-

gionieri di pensieri e sentimenti che li consumano e travolgono, sospingendoli alla scelta fatale.

Con frequenza chi chiude il sipario non lascia trapelare le sue intenzioni e porta con sé nella

tomba le proprie ragioni per rinunciare a lottare. non si muore mai soli: si trascina con sé un

po’ della vita dei propri cari e si lascia con loro un po’ della propria morte. Chi resta è tormenta-

to da tanti “ma” e “se” che accompagnano il cammino tortuoso e travagliato del cordoglio e del-

la lenta rinascita. l’autore ritrae fotografie dei paesaggi interiori di chi ha scelto di morire e dei

superstiti, cogliendo frammenti toccanti degli abissi e dei misteri della natura umana.

Il libro

ISBN 978-88-99515-53-9

Rilegatura Brossura

Collana Le domande di senso 10

Dimensioni 17x24 cm

Pagine 108

Uscita Luglio 2021

Prezzo € 13,00

Destinatari tutti

Il libro fa tesoro dell’esperienza
accumulata negli anni dall’autore, degli
articoli scritti e delle conferenze tenute
sull’argomento, per inglobarli in un
volume che compendia le riflessioni e le
analisi maturate. L’intento è promuovere
la compassione verso coloro che hanno
compiuto questa scelta disperata e
accompagnare il cordoglio di chi resta,
promuovendo processi di guarigione.

Scheda tecnica

ArnAldo PAngrAzzi, Camilliano, ha animato a Milwaukee (USA) due gruppi per superstiti di

suicidi e per tentati suicidi e ha contribuito a diffondere in italia e all’estero la metodologia dei

gruppi di auto-mutuo aiuto nel lutto.

Il curatore





Petar Popovic
THE GOODNESS OF RIGHTS AND THE 
JURIDICAL DOMAIN OF THE GOOD
Essays in Thomistic Juridical Realism

Subsidia Canonica 33
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-965-3
Pagine: 440
Prezzo: € 35,00

This collection of essays, most of which are previously published in distinguished scholarly journals, explores the 
possible or necessary intersecting points between the concept of ius (the juridical phenomenon, in the broadest 
sense) and the concept of good. These intersections are first researched from the standpoint of Thomistic juridi-
cal realism. The author presents how these intersecting points establish the legal-philosophical framework for an 
analysis of topics such as the goodness of rights, the law’s goodness, the juridicity of the common good, and the 
ecclesial juridical goods.
The essays then bring into dialogue the Thomistic focal meaning of the concept of ius—namely, rights understood 
as rei-centric juridical goods—and other foundational accounts of the essence of the juridical phenomenon presen-
ted by scholars in the field of legal philosophy, Catholic social teaching, and canon law.

Petar Popović was born in Rijeka, Croatia, in 1983. He is a priest of the Diocese of Poreč and Pula in Croatia, ordai-
ned in 2015. In 2008 he obtained a master degree in legal studies at the Faculty of Law, University of Rijeka, and in 
2019 he successfully completed his doctorate degree at the Faculty of Canon Law, Pontifical University of the Holy 
Cross in Rome (Italy), where he currently works as an adjunct professor. He teaches and writes in the areas of legal 
philosophy, foundations of the law and rights in the Church, and deontology of canon law. 
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J. Pujol, J. Narbona, J.M. Diaz (eds.)

Inspiring Trust
Church Communications & 

Organizational Vulnerability

DESCRIZIONE

Descrizione Technology is furthering a swift and 
profound economic, social and cultural change: not 
only the digital economy and new information 
flows, but also personal habits and styles of life, 
even our relationships, are deeply shaped by 
technology. This ongoing new scenario poses some 
challenges to organizations that are called to be 
transparent and accountable, and to understand 
what to do in the digital ecosystem. As Pope Francis 
said, "what we are experiencing is not simply an 
epoch of changes, but an epochal change. We find 
ourselves living at a time when change is no longer 
linear, but epochal". Those words were pronounced 
just some months before the coronavirus 
pandemic, a global situation that worsened the 
weakening and increasing uncertainty of 
relationships brought about by the digital 
revolution. A new world was coming and old 
powers were losing control over it. The pandemic 
fostered societal fears. People didn't trust their 
leaders' capability to guide them or to take the 
right decisions. This lack of leadership put trust in 
institutions to the test, but that distrust was not 
something new. Statistics show that since the 90's, 
trust in some organizations that have been the 
backbone of society is plummeting. Cultural and 
social changes together with scandals and 
incoherence on the part of some groups led publics 
to evaluate organizations more rigorously than 
ever. A culture of suspicion toward political parties, 
financial institutions, trade unions, the media, and 
also - of course - the Church, has since then been 
the norm. 

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Collana “Saggi”

ISBN: 978-88-8333-945-5

Pagine: 394        Prezzo: € 30,00

Editore: ESC 2021
ISBN: 978-88-8333-969-1

Pagine: 260 pp.
Prezzo: € 20,00





Formato 21 x 15,5 cm
184 pagine

illustrazioni 
in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00
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Collana: 
Piccola biblioteca del sorriso

Genere: 
umorismo, fumetto

Contenuti
Pat O’Mallament, Rico Manolente, El Carognero, sono temibili banditi, terrori 
del West & dintorni, ma sulla loro strada hanno incontrato i TexaStranger. La 
missione dei TexaStranger? Ovvio, fermare i cattivi, che poi così cattivi non sono 
mai. Maldestri, goffi e sfortunati, i cattivi, se così si possono chiamare, sono i 
simpatici antieroi della prima delle due serie che compongono questa raccolta.
Ma veniamo agli autori. Oggi Giuseppe De Nardo, Raffaele Della Monica e 
Giuliano Piccininno sono tre affermati professionisti del fumetto, attivi in parti-
colare con i personaggi della scuderia Bonelli, ma nei loro anni giovanili hanno 
dato vita a un’interessante quanto poco nota pubblicazione dedicata al fumetto 
western umoristico: Only West Baby. 
Questo volume propone, per la prima volta raccolte insieme, tutte le storie, edite 
e inedite, delle serie dei TexaStranger e delle Grandi balle del West.
Piste polverose che solcano il deserto, cappelli calcati sugli occhi, fucili a canne 
mozze, canyon, saloon, corral, e poi sceriffi part-time, banditi pasticcioni e india-
ni decisamente poco minacciosi, è questo il Far West che gli autori hanno esplo-
rato a inizio anni Novanta attraverso la rocambolesca avventura editoriale di 
Only West Baby e dove si muovono i protagonisti delle due 
serie. Insomma un Far West divertente, colorato e raccon-
tato con occhio critico – già il titolo della serie Grandi 
balle del West la dice lunga – attraverso storie friz-
zanti che realizzano uno stravagante mix di azione 
e umorismo. 
Un ampio intervento di Raffaele De Falco, in chiu-
sura al volume, racconta il dietro le quinte della 
rocambolesca avventura editoriale di “Only west 
baby”.

FESTINA
L E N T E

EDIZIONI

libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
novita'
SCHEDA 
Novita'

www.festinalenteedizioni.it

Destinatari
Ragazzi, collezionisti di fumetto.

A R T I C O L O  N O N  S O G G E T T O  A  D I R I T T O  D I  R E S A

Raffaele Della Monica
Già collaboratore della Max Bunker Press, 
dove ha disegnato storie della serie Alan 
Ford, oggi per Sergio Bonelli Editore rea-
lizza storie delle serie Mister No, Martin 
Mystère, Tex e Zagor.

Giuseppe De Nardo
Le prime esperienze in campo fumettistico 
risalgono alla fanzine Trumoon, dalla 
quale sono usciti i maggiori fumettisti 
della scuola salernitano-partenopea. Già 
collaboratore della rivista Intrepido a metà 
anni ’90 inizia l’attività per Sergio Bonelli 
Editore in qualità di sceneggiatore, scri-
vendo alcuni albi per Dylan Dog, Julia e 
per la collana Le Storie.

Giuliano Piccininno
Dopo varie esperienze nel campo delle 
fanzine, passa al professionismo disegnan-
do Alan Ford (1984-1987), da qui in poi le 
collaborazioni con diverse case editrici si 
molt ipl icano (Mondadori, R izzol i, 
Vallardi, Star Comics, Tornado Press, 
Soleil, ecc.) e disegna una notevole quanti-
tà di personaggi spaziando dallo stile reali-
stico a quello supereroistico a quello comi-
co. Per Sergio Bonelli Editore disegna 
Dampyr e Zagor.

ISBN 979-12-80070-06-7





Edizioni GBU Novità

Alexander Strauch

Diaconi

EAN: 9788832049367  
Pagine: 220
Formato: Volume 
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: Ecclesiologia. La casa di Dio
Data di Pubbl: Set-Ott 2021
Prezzo: € 16,00

Tra i cristiani che fondano sulla 
Bibbia il proprio pensiero esistono 
opinioni ampiamente divergenti su 
quale sia il ruolo dei diaconi.

Alcune chiese non hanno affatto dei 
diaconi perché non ne vedono il 
bisogno e tra quelle che invece non 
ne hanno, ho trovato chiese nella 
stessa città e della stessa denomina-
zione con visioni diametralmente 
opposte a riguardo.

Chiunque si trovi a servire, a qualsia-
si titolo, è considerato un diacono 
perché la parola diacono (dal greco 
diakonos) significa servitore.

Il mio intento in questo libro e quello 
di incoraggiare i miei cari amici dia-
coni e i conduttori di chiesa a riflette-
re con maggiore spirito critico su ciò 
che fanno e dicono alla luce di ciò 
che la scrittura insegna o non inse-
gna sul diaconato.

Alexander Strauch è stato negli ultimi 
quarant’anni un apprezzato conduttore e 
insegnate della Littleton Bible Chapel a 
Littleton in Colorado. Ha insegnato inoltre 
Filosofia e Letteratura del Nuovo Testa-
mento alla Colorado Christian University. In 
italiano sono già stati pubblicati altri suoi 
libri tra cui ricordiamo: La conduzione della 
chiesa secondo le Scritture (2004), Se vi mor-
dete e divorate gli uni gli altri (2017). 

Servire avendo cura della
chiesa del Signore

hp
Timbro





Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE

Storia di A.
di MARCO BELLI

Vi è mai capitato di pensare «Ah, se fossi una 

mosca!», curiosi di osservare da vicino, e in 
segreto, scenari altrimenti inaccessibili? A. è una 
mosca assai speciale – costruita con il filo di ferro 
di una gabbietta per champagne – ma il suo 

destino è proprio quello dell’osservatrice: una 
volta ricevuta la vita, nell’ottobre del 1916, dalle 
mani di uno squattrinato poeta parigino, è 
condotta dal caso nelle tasche dei più celebri 
artisti e scrittori dell’epoca, fra i loro libri, sui 
tavoli delle bettole nelle quali essi conversano, 
suonano, s’innamorano, compongono opere 
controverse e innovative. Tutta la magia di Parigi 

passa nel racconto di A., insetto senziente quasi-
vivo, che nel frattempo, forse proprio in questo 
istante, si è già posato non visto in un angolo 
della nostra esistenza. 
 
Illustrazioni di Camilla Lunghi 
Postilla di Antonio Castronuovo

Protagonista di questa storia è «una mosca vagans 
soave e speduta come l’animula adrianea. Un 
racconto leggerissimo, ricco di scene spedite e 
brillanti, come se la realtà fosse frantumata dai 

suoi multipli ocelli» (Antonio Castronuovo)
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Breve trattato sulla stupidità umana
di RICARDO MORENO CASTILLO

Che cos’è la stupidità e come si manife-
sta? Come possiamo evitare quella degli 
altri e (ancor più) quella che, in percen-
tuali variabili, alberga in ognuno di noi? 

Il tema dell’insipienza umana – della 
sua natura, del rapporto che intrattiene 
con la cattiveria e l’infelicità – si dipana 
in questo breve saggio dall’impianto gu-
stosamente filosofico: l’autore espone le 
proprie considerazioni con un anda-
mento che occhieggia ai trattati di qual-
che secolo fa, con grazia e buona 
scrittura, e con argomentazioni sostenute 
dalle massime dei pensatori di tutte le 
epoche. Universale nei concetti ma non 
priva di attenzione ai dilemmi del mondo 
contemporaneo, questa lettura ha il po-
tere di suscitarci il dubbio (buon segno!) 
e incoraggiarci al più robusto degli anti-
doti all’idiozia: la cultura.  

Come comportarti con gli stupidi 
che inevitabilmente incontri diverse volte al giorno? 

Come sincerarti che lo stupido non sia tu? 
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Artù. Leggenda e storia
di MIRKO RIZZOTTO

Nel caos che seguì l’abbandono della 
Britannia da parte dei Romani (V secolo 
d.C.), orde di barbari provenienti dalla 
Germania e dall’Irlanda sbarcarono a ondate 
nell’isola seminando morte e distruzione. Fra 
le nebbie della leggenda emerse un giovane 
condottiero di origini romane, Artorio, che la 
leggenda farà universalmente conoscere come 
Artù. 
Attorno alla figura storica, di cui le fonti più 
antiche ci tramandano solo stringate ma 
affascinanti notizie, si intessé nei secoli una 
fitta rete di figure, leggende e racconti che 
lo storico medievale Goffredo di Monmouth 
e il poeta francese Chrétien de Troyes resero 
note e immortali: la Tavola Rotonda, il mago 
Merlino, i nobili Cavalieri di Camelot, la 
spada Excalibur, l’infedele Ginevra, la fata 
Morgana…

Chi è stato il “vero” Artù, 
l’uomo il cui ipotetico ritorno 

impensieriva realmente 

i sovrani normanni medievali d’Inghilterra?
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In nome di Maria
di ALDO DALLA VECCHIA

Nella storia quasi settantennale della 
televisione italiana, Maria De Filippi 
costituisce un’eccezione e un unicum per una 
serie di ragioni oggettive: presentatrice, 
autrice, produttrice dei propri programmi (e 
non soltanto quelli); in onda tutti i giorni 
della settimana nell’intera stagione tivù (e in 
orari diversi), con una serie di appuntamenti 
diventati tra i più longevi e amati del 
palinsesto, da Amici a C’è posta per te, 
passando per Uomini e donne; sulla cresta 
dell’onda ininterrottamente da quattro 
decenni (il suo debutto in video è nel 1992 
con il talk Amici, il sabato pomeriggio su 
Canale 5). 
In occasione delle sue prime 60 primavere, e 
alla vigilia dei 30 anni dal debutto, In nome di 
Maria ripercorre la carriera, unica non 
soltanto in Italia, di una presentatrice per 
caso che è diventata la regina del piccolo 
schermo, senza se e senza ma: dal debutto in 
un programma di cui era autrice (la prima 
edizione era presentata da Lella Costa), fino 
all’attuale, inscalfibile status di Queen Mary, 
alla guida di un regno che non conosce 
tramonto, come chiarisce il sottotitolo di 
questo saggio: L’era defilippica della tivù.

L’era defilippica della tivù: 
la carriera di una presentatrice 

che per caso è diventata 
la regina del piccolo schermo
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Un altro Natale
di FERDINANDO PAOLIERI e SUSANNA TROSSERO

Due racconti natalizi: uno con le atmo-
sfere della campagna toscana di un 1927 
non troppo diverso da oggi; l’altro calato 
nel nostro tempo e nei suoi meccanismi. A 
unirli, il Natale in cui viene appagata la 
fame, quella materiale (che, nelle parole di 
Ferdinando Paolieri, aggredisce le viscere 
di Granfialunga nel bosco) e quella affettiva 
(come accade al protagonista del testo di 
Susanna Trossero, il quale comprende in-
fine quale nome dare al vuoto che si accom-
pagnava alla sua diffidente libertà). 

Quel che emerge per tutti è l’augurio che 
ciò che è stato negato, ci raggiunga il 25 di-
cembre, come un regalo.

A Natale la fame 
– tanto fisica quanto affettiva – 

si appaga 
e la festa diventa il momento 

per vivere una pace totalizzante.
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San Giuseppe. Percorsi iconografici natalizi tra Oriente e Occidente
di STEFANIA COLAFRANCESCHI

Seguendo il filo ideale delle rappresen-
tazioni iconografiche bizantine, bizanti-
neggianti e occidentali della Natività e 
dell’Adorazione dei pastori, viene ripro-
posta la figura di san Giuseppe attra-
verso le espressioni artistiche, in stretta 
correlazione con quanto riferito dagli 
evangeli canonici e apocrifi, dai padri 
della Chiesa e dagli scrittori ecclesiastici. 
Un percorso che riserva non poche sor-
prese.

La figura natalizia di san Giuseppe 
tanto in Oriente quanto in Occidente, 
attraverso l’analisi di opere artistiche 

e di fonti esegetiche.
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San Giuseppe. Percorsi iconografici natalizi tra Oriente e Occidente
di STEFANIA COLAFRANCESCHI

Nella presepistica moderna Giuseppe ha 
un ruolo preminente. Insieme a Gesù e 
Maria è un «protagonista» della rappresen-
tazione dello straordinario evento della na-
scita di Gesù. Appare quasi sempre in 
ginocchio, volto al Bambino, simmetrico a 
Maria, a mani giunte o a braccia incrociate 
sul petto, assorto in preghiera e in adora-
zione. Questa attitudine pia e devota di-
verge da quella che si vede nelle icone 
bizantine e nelle opere pittoriche e plasti-
che realizzate in Occidente nell’alto-me-
dioevo, dove compare relegato in un 
angolo, il più delle volte solo, molto rattri-
stato, affranto dal dubbio e dal dolore. 

Queste due modalità rappresentative, nella 
loro specificità, potrebbero sembrare i punti 
di partenza e di arrivo di un percorso del-
l’iconografia della Natività. In realtà tali di-
versità non sono dovute a un processo 
evolutivo più o meno sequenziale, bensì a un 
evento che segnò una vera e propria svolta, 
improvvisa, nell’arte occidentale: la narra-
zione della nascita di Gesù nelle Rivelazioni 
celesti di santa Brigida di Svezia (1303-
1373), che ebbe una grande fortuna. Anche 
in questa nuova tipologia iconografica, tut-
tavia, la figura di Giuseppe, pur tra alterne 
vicende, rimase particolare. 

Seguendo il filo ideale delle rappresenta-
zioni iconografiche bizantine, bizantineg-
gianti e occidentali della Natività e 
dell’Adorazione dei pastori, viene riproposta 
la figura di san Giuseppe attraverso le 
espressioni artistiche, in stretta correlazione 
con quanto riferito dagli evangeli canonici e 
apocrifi, dai padri della Chiesa e dagli scrit-
tori ecclesiastici. Un percorso che riserva 
non poche sorprese. 

SINOSSI DETTAGLIATA

Premessa 
 
Introduzione 
 
Le questioni intorno alla figura di Giuseppe 
 
La definizione di un personaggio 
     Isaia, Balaam e Michea 
     Il gruppo del profeta 
 
Le tipologie rappresentative di Giuseppe 
     Giuseppe il falegname 
     I sogni di Giuseppe  
     Lo sposalizio 
     Giuseppe pensoso 
          a) volto verso la scena della Natività 
          b) in opposizione alla scena della Natività 
          c) col corpo in opposizione, ma con il viso volto 

alla scena della Natività 
     Continuità del pensoso 
     Giuseppe dormiente 
     Giuseppe attivo 
          a) accogliente 
          b) estatico 
          c) premuroso 
               1.La luce 
               2. La tenerezza 
               3. Il servizio 
 
Bibliografia
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San Giuseppe. Percorsi iconografici natalizi tra Oriente e Occidente
di STEFANIA COLAFRANCESCHI

Questa ricerca prende le mosse da alcuni studi mo-
nografici relativi all’iconografia della Natività del Si-
gnore, il Natale. 

Il tentativo di conoscere e riconoscere significati e 
valore delle presenze nell’arte figurativa di questa 
festa ha prodotto una considerevole quantità di con-
tributi, raccolte e saggi, talvolta settoriali, di varia en-
tità, diversificate sul piano concettuale, trattandosi 
di una tematica leggibile da angolature differenti. 

La comprensione del percorso iconografico rende 
necessaria, quindi, un’investigazione rigorosamente 
interdisciplinare, che tenga conto di scritti e testi-
monianze degli orientamenti teologici e mistici, e 
delle tradizioni presenti nella cultura figurativa, da 
questa reinterpretati e plasmati in rispondenza ai 
mutamenti di gusto e di stile dell’epoca propria. 

Tale metodo permette di seguire alcune linee es-
senziali che attraversano il tempo, altre che evolvono 
e mutano perché si sono perdute o alterate le moti-
vazioni che le avevano originate. Abbiamo previsto 
pertanto l’approfondimento di settori tematici ri-
spettivamente legati ai protagonisti dell’iconografia 
del Natale, osservabili nell’arco cronologico che dal-
l’arte paleo-cristiana giunge all’età contemporanea.  

Considerato il numero, le varianti e le commistioni 
delle cinque rappresentazioni autonome che si sono 
sviluppate nel tempo, Natale, Adorazione dei pa-
stori, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto e Sacra 
Famiglia, è stato necessario praticare una scelta che 
si è concentrata sul Natale e l’Adorazione dei pastori 
per la loro affinità. 

In queste due rappresentazioni iconografiche si è 
preso in esame ciascuna figura o settore, al fine di 
analizzare le varianti proprie, riferibili a varie figu-
razioni, fornendo elementi utili per la ricerca del-
l’origine e l’approfondimento tipologico, in una 
dimensione necessariamente diacronica. 

Il criterio metodologico seguito privilegia infatti 
la distinzione interna a ogni tematica nelle sue mul-
tiformi trasposizioni, evoluzioni e trasformazioni. 
Le immagini sono state raggruppate, quindi, in base 
a caratterizzazioni o tipi iconografici, ed esaminate 
in ordine sequenziale selezionando testimoni signi-
ficativi di derivazione orientale e occidentale, a se-
conda dell’ambito in cui si è sviluppata quella 
particolare variante o presenta esempi di interesse. 

I raggruppamenti costituiscono le tipologie spe-
cifiche di ogni settore, l’idea-guida dei vari percorsi 
iconografici. 

Più che spiegare gli schemi iconografici consolidati, 
si è mirato a un’osservazione sequenziale dei singoli 
elementi dello schema arcaico prima, e “moderno” 
poi, per cogliere i meccanismi che hanno determi-
nano le innovazioni o le trasformazioni sul piano ico-
nografico, cioè l’organizzazione del linguaggio 
figurativo come impianto concettualmente stabilito 
in cui intervengono dettagli puntuali ricorrenti. 

Il saggio complessivo ha avuto uno sviluppo con-
siderevole soprattutto nel numero di immagini cor-
relate al testo, tanto da sconsigliare un’edizione 
unica, così si è optato per la distribuzione in volu-
metti, secondo questo piano; inizialmente Giuseppe, 
poi le levatrici, in seguito Maria e il Bambino, quindi 
l’ambientazione, paesaggio e animali.  

Naturalmente si è evitato di riportare tavole a co-
lori, che sarebbero state senz’altro più suggestive, ma 
avrebbero reso ben più alto il costo finale del saggio.  

 
In questo primo volumetto, perciò, si prende in 

esame la figura di Giuseppe nell’iconografia tanto 
in Oriente che in Occidente, attraverso l’analisi di 
opere artistiche e di fonti esegetiche.

PREMESSA DEL LIBRO
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Il cercatore di asparagi
di ALESSANDRO PETRUCCELLI

La guerra è da poco finita e rinasce, 
negli abitanti di Campoluongo, la spe-
ranza di tornare alla normalità. Ri-
prende anche la scuola, e il piccolo 
Damiano ne è così contento da voler 
cercare un giorno gli asparagi più suc-
cosi per regalarne un mazzetto alla 
maestra. Fra i rovi scopre invece ciò 
che resta di un soldato tedesco. 
Eppure anche da questo cupo episo-
dio qualcosa rinascerà: un albero, 
piantato da Damiano stesso; poi un 
mestiere antico, scaturito dal legno; e, 
infine, le incredibili ramificazioni 
della vita stessa, che porteranno il 
protagonista molto lontano per ricon-
durlo poi, adulto, di nuovo alle pro-
prie radici.

Una storia per ragazzi 
ricca di spunti per il futuro: 

il domani ci attende, 
nonostante le difficoltà del presente.
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Novità in arrivo 
 

Daniela Del Gaudio 
 

Preghiere a San Giuseppe 
 
 
 

La grandezza di San Giuseppe consiste nel 
fatto che egli fu lo sposo di Maria e il 
padre di Gesù. 

 
 
Descrizione 
Questa raccolta di preghiere e pie pratiche di 
devozione vuole essere un aiuto per pregare 
San Giuseppe con fiducia e amore, perché 
possa esercitare ancora la sua intercessione 
per la Chiesa e per il mondo, aiutando ogni 
credente a conformarsi a Gesù e a superare 
ogni ostacolo, o vincere ogni tentazione, che lo 
blocca nel cammino, confortandolo nel dolore 
e facendogli sentire la stessa tenerezza paterna 
con cui ha accompagnato il Figlio di Dio su 
questa terra. 
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-251-9 
Pagine: 192 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 15x21 cm. 
Collana: Essay Research Series 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Marcelo Bravo Pereira (Santiago del Cile 1970) 
è Professore Straordinario di Teologia 
Dogmatica presso l’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. Attualmente è Direttore 
dell’Istituto Scienza e Fede dello stesso Ateneo. 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

Marcelo Bravo Pereira 
 

Una libertà per amare 
 
Esperienza della libertà e libertà 
cristiana 
 
 

Lontano da Dio, non ci può essere che 
schiavitù e morte spirituale. 
 

 
Descrizione 
Qual è la specificità della libertà cristiana? La 
libertà cristiana è la stessa libertà umana nel 
suo più corretto esercizio, elevata dalla grazia 
divina alla ricerca dei beni soprannaturali. La 
libertà non è solo scelta di contingenza, votata 
al nonsenso. La libertà è un dono, è una 
missione, è un compito da eseguire durante 
tutta la vita. La libertà è la possibilità che ha 
l’uomo di poter aderire al suo Creatore con un 
atto che è pienamente suo e, a sua volta, 
fondato sulla Libertà assoluta. Dio non è quindi 
una minaccia né un limite all’esercizio della 
libertà umana. Egli è il garante di questa stessa 
libertà. 
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, associazioni, 
universitari, associazioni antima�a, giornalisti,
politici, magistrati.

Salvo Vitale
IN NOME DELL’ANTIMAFIA

SALVO VITALE
(Cinisi  1943) nel 1969 si è laureato in Filoso�a presso 
l'Università di Palermo ed ha insegnato nei licei �no al 
2014. Ha condiviso le scelte politiche di Peppino 
Impastato, organizzando iniziative e continuandone 
l’attività, dopo la sua morte. Ha molteplici  interessi, dalla 
storia, alla sociologia, alla �loso�a, alla psicologia, al 
giornalismo, alla poesia, alla musica. Tra le sue numerose 
pubblicazioni “Peppino Impastato, una vita contro la 
ma�a” (Rubbettino) da cui è stata tratta la sceneggiatura 
del �lm “I cento passi”.  Attualmente collabora con 
Antima�a Duemila, con “I Siciliani giovani” e con altri 
giornali, riviste e blog. Si occupa di educazione di 
educazione antima�a nelle scuole, ha curato, per 10 anni, 
il sito www.peppinoimpastato.com, attualmente cura il 
sito www.ilcompagno.com ed è redattore capo 
dell’emittenteTelejato.    

 

Cronisti scalzi, 3

Funzioni e disfunzioni, meriti e limiti della legge sulle 
misure di prevenzione in una dettagliata analisi sulle 
modalità dei sequestri e sull'utilizzo dei beni sequestrati. 
L’autore ripercorre, attraverso le sue inchieste condotte 
dall’emittente privata Telejato, in cui è caporedattore, le 
vicende di imprenditori ai quali sono stati sequestrati i 
beni e riconsegnate poi le briciole, per responsabilità degli 
amministratori giudiziari. In primo piano le vicende della 
gestione dell'U�cio Misure di Prevenzione di Palermo, 
presieduto dalla Saguto e quelle di Pino Maniaci,  
responsabile della piccola emittente che per prima ha 
denunciato lo scandalo. Sullo sfondo vent'anni di storia 
della ma�a siciliana  con una rassegna dei personaggi che 
l'hanno rappresentata, attraverso i loro interessi economici, 
particolarmente  in quella zona grigia nella quale il con�ne 
tra ma�a e legalità spesso  è a�dato al giudizio non sempre 
omogeneo di di�erenti settori della magistratura. È  lo 
stesso con�ne  che spesso caratterizza la vera antima�a 
rispetto all’uso distorto che ne viene fatto da chi agisce in 
suo nome. 

NOVITÀ  IN ARRIVO

PREFAZIONE Pietro Orsatti

Cronache da Telejato. Misure di prevenzione 
e gestione dei beni sequestrati.





LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Marina Corradi 

L’anno che verrà

PUNTI DI FORZA
• La notorietà dell’autrice che ha un pubblico di lettori 

fedele e affezionato 

• Lo stile immediato che fa sentire l’autrice “una di noi”

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Covid-19 – pandemia – attesa – speranza  
– paura – fragilità – condivisione

DESCRIZIONE

In questa raccolta di testi tratti da Avvenire Marina 
Corradi traccia in brevi istantanee di vita quotidiana un 
diario dell’anno 2021, atteso come un liberatore, e invece 
aspro ancora. Anno oscillante fra il lutto e la paura e 
quella speranza e voglia di vivere che sempre, dopo ogni 
prova, tornano fra gli uomini - come l’essenza della loro 
stessa natura. 

Testi che ci fanno scoprire uno sguardo commosso e 
partecipe sulla nostra quotidianità. 

ISBN: 9788852606946 
AGOSTO 2021 
pp. 192; € 12,00 
13x20, BROSSURA

PROPOSTE CORRELATE

www.itacaedizioni.it

Marina Corradi inizia a lavorare come cronista 
di “nera” al quotidiano La Notte di Milano, per 
poi passare a la Repubblica e di qui ad Avvenire 
come inviato ed editorialista. È sposata e ha tre 
figli. Collabora con il mensile Tempi.

Genere: NARRATIVA E POESIA

9788852605833 9788852606649 9788852606458
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Marco Mazarino de Petro

Mi è stato padre
Lettera ai miei nipoti

Prefazione di Giancarlo Cesana 
Postfazione di Corrado Sanguineti

PUNTI DI FORZA
• Un nonno racconta ai nipoti il filo rosso che ha 

segnato la sua vita, come l’eredità più preziosa. 

• La storia dell’incontro con don Luigi Giussani, 
fondatore di Comunione e Liberazione, di cui 
l’autore si sente “figlio”.

• La storia della nascita del movimento di CL  
a Chiavari e in Liguria.

• Il valore della “paternità”, per comprendere il grande 
segreto: «la verità della realtà e della vita». 

• Il sentirsi figli, sorgente di responsabilità personale e 
sociale.

PAROLE CHIAVE / TAG

Paternità – essere “figli” – responsabilità  
– Gioventù Studentesca – Comunione e 
Liberazione – Liguria – politica 

DESCRIZIONE

«Ho voluto raccontare ai miei nipoti il mio incontro con  
il cristianesimo e come è venuto maturando in me  
un modo nuovo di concepire tutta la realtà fino a 
diventare il mio modo di essere e di sentire.  
Di questa testimonianza, come nonno mi considero 
responsabile verso i miei nipoti, come uomo verso tutti.»

Marco Mazarino de Petro

ISBN: 9788852606939 
GIUGNO 2021 
COLLANA TELEMACO 
pp. 128; € 12,00 
14x21, BROSSURA

www.itacaedizioni.it

Genere: TESTIMONIANZE
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI

Marco de Petro è uno dei primi che ha avuto 
don Luigi Giussani come insegnante  
di religione al Liceo Berchet di Milano.  
È tra i fondatori di CL a Chiavari e in Liguria.  
È stato parlamentare e sindaco di Chiavari.

Collana

Telemaco
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Martino Santuari

Michele e i colori
Illustrato da Anna Evdokimova

PUNTI DI FORZA
• Proposta per letture nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado

• Sezione interattiva alla fine del racconto

• Guida per l’insegnante con contenuti integrativi 
scaricabile gratuitamente online● 

• Un racconto ricco di valori quali l’amicizia, il senso 
della famiglia, l’ingegnosità, la meraviglia di fronte  
al creato, il tema del dolore...

• ● Da proporre come lettura a tutti i bambini,  
anche in classe

• ● Nuova collana di narrativa per ragazzi.

• ● Illustrazioni e grafica accattivanti.

PAROLE CHIAVE / TAG

narrativa ragazzi – amicizia – lotta tra bene  
e male – mamma – dolore – solidarietà

DESCRIZIONE

C’era una volta un re che decise che tutti i colori del 
regno erano vietati. L’unico che riesce a sfuggire alle 
guardie è l’azzurro degli occhi di Michele.  
Con l’aiuto di una compagnia rocambolesca ma fidata, 
Michele deciderà di riportare i colori a qualunque costo. 
Inizia così l’avventura ricca di pericoli, tentativi goffi, 
amicizie vere e la certezza che vale sempre la pena 
battersi per il bene.

ISBN: 9788852606861 
AGOSTO 2021 
COLLANA GLI ODISSEI 
pp. 96; € 10,00 
13,6x20, brossura cucita olandese 
copertina a colori con dettagli  
in oro; interno a colori
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Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI

Viaggi in compagnia 
di persone e storie  

alla scoperta  
di sé e del mondo.gli odissei

Martino Santuari (Bolzano, 1990), insegna 
Lettere in una scuola secondaria di I grado.

Anna Evdokimova (Mosca, 1985), dopo la 
laurea in Arti Grafiche, si è trasferita in Italia per 
frequentare l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Diletta Lago

Estrela e il fiore perduto
Illustrato da Diletta Lago

PUNTI DI FORZA

• Proposta per prime letture

• Sezione interattiva alla fine del racconto

• Guida per l’insegnante con contenuti integrativi 
scaricabile gratuitamente online

PAROLE CHIAVE / TAG

Speranza – amicizia – lotta tra il bene e il male 
– la vita come prova – adolescenza – amore  
– canto

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

«La fiaba si fa apprezzare per la ricchezza dei temi e 
la notevole vivacità di una narrazione di ispirazione 
cinematografica, densa di intrecci fantasiosi ed elementi 
avventurosi, scandita da colpi di scena e animata da 
personaggi felicemente caratterizzati che si muovono 
sullo sfondo di una natura che ben corrisponde al 
mutare delle situazioni e dei diversi stati d’animo.» 

ISBN: 9788852606878 
AGOSTO 2021 
COLLANA GLI ODISSEI 
pp. 64; € 10,00 
16,8x24 
copertina cartonata con dettagli a 
rilievo; interno a colori
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI

Viaggi in compagnia 
di persone e storie  

alla scoperta  
di sé e del mondo.gli odissei

Diletta Lago è nata 15 anni fa  
a Cittadella (Padova). Ha scritto  
e illustrato questo racconto  
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini
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Percorso elementare di conoscenza  
della proposta cristiana

PUNTI DI FORZA
• La narrazione degli eventi che costituiscono la storia 

del rapporto tra l’uomo e Dio

• Il ricorso ad altri linguaggi: l’arte, l’illustrazione,  
la fotografia, il canto, l’espressione poetica e i testi  
di preghiera

• L’attenzione alla forma del testo, con frasi semplici 
che favoriscono la lettura e la comprensione

• Il nesso costante con l’esperienza e le relazioni 
proprie dei bambini 

• Le indicazioni di lavoro

• Materiale integrativo online
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DESCRIZIONE

Questo sussidio in due volumi presenta i contenuti 
essenziali della proposta cristiana.   
primo volume

Il disegno di Dio creatore;  
L’amicizia di Gesù;  
Cerco il Tuo volto; 

secondo volume 
La presenza di Gesù;  
Tutti fratelli 
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Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
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Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.
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Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini
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Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini
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Siamo fatti per l’infinito.  
Per questo il cuore – dei bambini e degli adulti – attende una 

proposta all’altezza delle sue grandi domande.
Chi ha figli o nipoti sa quanto siano grandi le domande che pongono i bambini ai loro 
genitori o ai loro nonni. Se la proposta della fede non si misura con tali domande,  
essa non potrà destare il loro interesse.

La preparazione alla prima Comunione è per una bambina, per un bambino, la possibilità di 
scoprire la grandezza e la dignità della propria persona tanto che Gesù per lei, per lui,  
si è fatto cibo perché abbia la vita e la sua gioia sia piena.

La prima comunione è occasione di annuncio non solo per i bambini, ma anche per i loro 
genitori.

Per questo Le domande grandi dei bambini – di cui è stata realizzata una nuova edizione  
in due volumi – si propone come un sussidio di preparazione alla prima Comunione dei figli 
insieme ai loro genitori. 

Abbiamo realizzato il sito www.ledomandegrandideibambini.org, ricco di immagini,  
sussidi audio e video per accompagnare catechisti, genitori e bambini in questa affascinante 
scoperta: siamo fatti per l’infinito e l’infinito, per farsi conoscere, si è fatto uomo e vive  
in mezzo a noi.



Vi invitiamo a visitare il sito: 

www.ledomandegrandideibambini.org

Contiene tutte le immagini pubblicate nei volumi, 
audio e video, indicazioni, consigli e sussidi.

Consigliamo a genitori e catechisti di registrarsi  
sul sito per ricevere periodicamente aggiornamenti 
e materiali utili per gli incontri di catechismo e  
per il dialogo tra genitori e figli.

LA GUIDA
Da scaricare  
e consultare  
per scoprire  
di più

VIDEO
Presentazioni dei libri 

Video con esempi di lezioni di catechismo

Il cuore grande dei bambini in lingua LIS  
(lingua dei segni italiana)

AUDIO
Come  
utilizzare i libri

Letture commentate 
dei singoli capitoli

Canti  
da insegnare 
ai bambini

IMMAGINI DEI LIBRI
Per la proiezione e il commento  
durante gli incontri di catechismo  
e in famiglia





DESCRIZIONE
Nell’ambiente delle comunicazioni come della 
scuola e dell’università, del lavoro come delle 
relazioni, si insinua fortemente la tentazione di 
iniziare a considerare tutto ciò che “facciamo a 
distanza” come il futuro del nostro mondo. Questo 
libro può essere un prezioso aiuto nella riflessione 
su questi aspetti determinanti, per l’oggi della 
pandemia come per il domani in progress», scrive 
Rocco D’Ambrosio nell’Introduzione di questo 
testo, provocato dal Messaggio del papa per la 55a 
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, dal 
titolo “Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comunicare 
incontrando le persone dove e come sono. E quel 
“dove e come sono” è proprio la matrice delle 
riflessioni qui pubblicate, ognuna a partire dalla 
disciplina specifica e dal campo di studio che le 
coltiva. Ma che non rimangono isolate, anzi, 
s’intrecciano in fecondi percorsi di lettura che 
fanno dell’arte, della psicologia, della sociologia, 
della filosofia il terreno comune, ricco e 
diversificato, su cui fare maturare il seme della 
parola comunicativa generata dall’incontro con le 
donne e gli uomini del nostro tempo.
«I testi presenti in questo libro, in maniera indiretta 
o indiretta, intersecano il tema della fiducia: tutte 
le distorsioni della comunicazione – sappiamo bene 
– hanno un diretto effetto sul grado di fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni», scrive D’Ambrosio; che 
conclude con una proposta di grande respiro, 
coraggiosa ma non impossibile: «Avremo ancora e 
sempre da discutere dei temi presentati in questo 
testo: in un continuo e proficuo movimento dal 
libro ai fatti e dai fatti al libro, come indica 
Agostino».
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AUTORE
Vittorio SAMMARCO – Laurea in Giurisprudenza, 
pubblicista dal 1991; insegna Giornalismo e 
Comunicazione politica alla FSC/UPS. Collabora 
con Madre; c3dem.it; nessunluogoelontano.it; 
labsus.org. È stato: coautore della trasmissione Tv 
Mi Manda Rai3; direttore di Segno7; dirigente 
dell’Adiconsum, di Consumers’ Forum e dei 
Cristiano sociali. Ultime pubblicazioni:
Consumattori. Per un nuovo stile di vita, intervista 
con F. Gesualdi e Famiglia, intervista con R. Bindi. 
Con Fabio Pasqualetti, L’Educazione, la 
rivoluzione possibile. Perché nessuno deve essere 
lasciato indietro (LAS, 2020)

Fabio Pasqualetti
Vittorio Sammarco (a cura)

SULLE STRADE 
DELLA VITA
Comunicare incontrando le persone dove 
e come sono
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DESCRIZIONE
Partendo dal Draw-A-Person di K. Machover, 
comparso nel 1949, il presente manuale, ormai 
alla sesta edizione riveduta e ampliata, propone 
l’interpretazione del Test del Disegno della Figura 
Umana (D.F.U.) nei suoi tre livelli: grafico, di 
strutture formali e di contenuto analitico e 
sintetico. Esso si rivela un prezioso strumento 
psicodiagnostico per la conoscenza delle 
dinamiche profonde e inconsce non solo dei 
bambini, ma anche degli adolescenti e degli 
adulti.
Sulla base dei risultati di specifiche e numerose 
ricerche e della lunga esperienza clinica 
dell’Autore, derivante sia dalla sua attività 
professionale che dalla conduzione (1976-2012) 
del corso teorico di Tecniche proiettive e dei 
Tirocini di tecniche proiettive e di psicodiagnosi
della personalità di primo e secondo livello svoltisi 
in un ambito accademico internazionale, sono 
stati individuati ben 375 indici psicodiagnostici, di 
cui 26 a livello grafico, 62 a livello di strutture 
formali e 287 a livello di contenuto.
Si segnala che, a integrazione e completamento 
del Test del Disegno della Figura Umana, è utile 
somministrare anche il Test del Disegno della 
Persona sotto la Pioggia (D.P.P.) e il Test del 
Disegno della Maternità (di prossima 
pubblicazione).
Il volume è destinato agli studenti di psicologia e 
a tutti coloro che già operano nel campo della 
psicodiagnosi. Inoltre, si presta a essere un valido 
aiuto ai fini dell’avvio di un trattamento 
psicoterapeutico.
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AUTORE
Vittorio Luigi Castellazzi, psicologo clinico, 
psicoterapeuta-psicoanalista. Docente emerito di 
Tecniche proiettive e diagnosi della personalità
(1976-2012) e di Psicopatologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza (1979-1996) all’Università 
Pontificia Salesiana di Roma. Docente di 
Psicologia della religione al Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma (1979-2012); di 
Psicopatologia dello sviluppo all’Università Lumsa 
di Roma (1995-2000), all’Università degli Studi di 
Roma-Tre (1994-2003) e alla Scuola post-
universitaria di Psicoterapia Simpat di Roma 
(1996-2016). È membro di varie Società nazionali 
e internazionali.

Vittorio Luigi Castellazzi
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Francesco Bagatti

VANGELO E 
POLITICA BUONA

DESCRIZIONE
Nato per soddisfare la richiesta di un amico, tornato in patria dopo quasi venti anni di assenza, 
questo libro ha più di un aspetto di eccezionalità: a partire dal fatto che è l’esordio di un autore 
ultranovantenne. Il quale, con piglio fresco e vivace, affronta le grandi passioni della sua vita: la 
politica e la religione. Vangelo e politica buona (con l’evangelista Marco e dintorni). Per un nuovo 
umanesimo evangelico: comunitario, federalista e planetario, questo il titolo e sottotitolo integrale 
del volume, è infatti una partecipata e sentita proposta di un’ipotesi politica e della sua possibile 
attuazione, che renda possibile un’autentica rivoluzione. Realizzando, in concreto e partendo dal 
basso, quello che Bagatti chiama “federalismo comunitario”. Non un’utopia, ma una pratica che 
in Italia ha avuto un significativo “cantiere” con il movimento di Comunità, di Adriano Olivetti, ma 
anche con gli ‘esperimenti’ del clero eterodosso dei vari Turoldo, Balducci, don Zeno ecc. Un 
coacervo di idee alle quali il nostro autore ha fattivamente partecipato, organizzando le prime 
marce per la pace, creando collegamenti tra disparate personalità, dando vita a centri di 
volontariato e via dicendo; con l’intento precipuo di superare gli egoismi, di mettere le proprie 
energie al servizio di tutto quel che potesse aiutare a superare gli egoismi, contro i privilegi di 
classe, ma anche degli interessi delle gerarchie clericali. Un discorso del quale vengono qui riprese 
le fila con lucidità teorica, ma anche con accensione poetica: dei “semplici appunti” ordinati con 
liturgico richiamo alle evangeliche letture della messa domenicale e che però si appoggiano, con 
inusitata precisione, alla prassi politica e fanno ricorso costante alla preghiera. Mostrando una 
strada “stretta e difficile”, ma che potrebbe essere decisiva per correre ai ripari in questi “tempi 
duri”.
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AUTORE
Francesco Bagatti è nato nel 1927 a Lari, dove 
vive e lavora. Si è occupato di urbanistica e 
architettura; in politica ha militato nel 
P.S.I.U.P., che ha abbandonato prima della 
scissione. 
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UNA GRANDE GIOIA  
Oggi è nato per noi il 
Salvatore 
 
di Papa Francesco 
 

 

Un libro fotografico pensato in 

occasione del Santo Natale. Un invito 

alla speranza, alla pace, alla giustizia, 

alla gioia e alla fratellanza.  

 

Contiene i pensieri e le foto tratte dal 

magistero di Papa Francesco, le 

immagini delle opere d’arte dei Musei 

Vaticani e la Lettera Apostolica 

Admirabile Signum sul significato e sul 

valore del presepe.  

 

La prefazione è a firma del cardinale 

Gianfranco Ravasi. 
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IL SOGNO DELLA  
FRATERNITÀ 
UNIVERSALE 
Una lettura biblica, storico-critica 
e teologico-spirituale 
 
di Edoardo Scognamiglio 
 
 
Un breve saggio frutto di un lungo percorso 

di ricerca di fraternità, di dialogo, d’incontro, 

di accoglienza e di confronto nella 

quotidianità a più livelli (personale e 

spirituale, comunitario e sociale, ecclesiale, 

accademico, culturale, intrareligioso ed 

ecumenico, ecc.). Il fil rouge che attraversa 

questo libro è il desiderio che tutti noi ci 

portiamo dentro di fraternità e di famiglia 

nonostante la crisi di dialogo e di amicizia e 

di comunione che molte volte sperimentiamo 

nell’esistenza feriale così come nella vita 

pastorale e nel cammino di evangelizzazione 

delle nostre Chiese e Comunità cristiane e 

anche nel dialogo con quelle interreligiose e 

con i non credenti. 
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LA MESSA SI CELEBRA E 
DIVENTA VITA  
Vivere la Messa con le parole di  
Papa Francesco 

 
a cura di Luciano Marotta 
 

 

A partire dall’Ordinamento Generale del Messale 

Romano, questo libretto vuole far conoscere bene il 

Mistero di salvezza celebrato nella Messa. In 

questo modo potremo crescere nella 

consapevolezza del suo valore, riceverne 

nutrimento e, nell’entusiasmo dell’incontro con 

Cristo e i fratelli, passare veramente dalla 

celebrazione alla vita. Papa Francesco, con il suo 

stile semplice, diretto e profondo, ci accompagna 

per diventare nella quotidianità uomini e donne 

eucaristici. 

La Prefazione è di mons. Guido Marini, Maestro 

delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. 

 

 

Luciano Marotta, presbitero della Diocesi di Sessa 

Aurunca dal 2005, si è licenziato in Liturgia presso 

il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di 

Roma nel 2018. È parroco delle comunità Ss. 

Giovanni e Paolo in Casale di Carinola e Santa 

Maria in Foro Claudio in Ventaroli di Carinola 

(CE), Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e 

membro della Commissione Liturgica Regionale 

della Campania. 
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DONNE E UOMINI  
NELLA CHIESA 
 
di Giorgia Salatiello 
 

 

Un libro per riflettere sul rapporto tra la 

donna e l’uomo nella Chiesa di oggi. 

L’autrice, Giorgia Salatiello, Professore 

Emerito della Facoltà di Filosofia della 

Pontificia Università Gregoriana, affronta il 

tema sia dal punto di vista antropologico-

biblico sia come indagine filosofica.  

La prefazione è a firma di Andrea Monda, 

direttore de L’Osservatore Romano. 
 
 

Giorgia Salatiello, Professore Emerito della 

Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 

Gregoriana, è nata a Civitavecchia il 9 

settembre 1950.  
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UN DOLORE  
COLMO DI SPERANZA 
Con il Papa ricordiamo i 
nostri defunti 
 
di Papa Francesco 
 

 

 

Una raccolta delle citazioni più 

significative tratte dalle Parole di Papa 

Francesco con le immagini del suo 

magistero. Un piccolo sussidio per 

riflettere sulla morte e sulla vita. La 

prefazione è di José Tolentino 

de Mendonça, cardinale Archivista e 

Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. 
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AMORIS LAETITIA 
L’importanza della coscienza, del 
discernimento e il ruolo del 
confessore 

 
di Gianfranco Girotti 
 
«Un sussidio chiaro, chiaro ed incisivo, che 

riassume gli aspetti spirituali e pastorali più 

rilevanti dell’Amoris laetitia, ed è anche 

finalizzato ad accompagnare, in modo 

efficace, le famiglie nell’arduo cammino di 

fede». La Prefazione è di Mons. Vincenzo 

Paglia. 

 

Gianfranco Girotti, vescovo dell’Ordine dei 

Frati Minori Conventuali, di cui è stato 

Procuratore e Assistente Generale, è laureato 

in Utroque Jure, licenziato in Teologia, 

diplomato in Avvocatura della rota Romana. 

Docente di Diritto Canonico presso le 

Pontificie Università Lateranense e 

Urbaniana, è autore di varie pubblicazioni di 

carattere giuridico e pastorale. 
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NON TUTTI SANNO 
La voce dei detenuti di Rebibbia  

 
a cura di Emma Zordan 
 

Vi siete mai chiesti come sia realmente la vita in 

stato di detenzione? Suor Emma Zordan in queste 

pagine racconta la sua esperienza come volontaria 

nella speranza di trasmettere – in modo autentico 

– come si svolge la vita in un penitenziario e di 

come quest’esperienza risulti più o meno utile per 

il reinserimento sociale di chi delinque. 

Un libro che offre la testimonianza della vita 

carceraria: descrive come i detenuti immaginano 

di essere considerati dalla gente. I loro scritti 

esprimono la durezza della vita sia prima che 

durante il loro vissuto a Rebibbia. La prefazione è 

del cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de 

L’Aquila e di Ottavio Casarano, direttore del 

carcere di Rebibbia. 
 

 

 Emma Zordan, nata a Sabaudia in 

provincia di Latina nel 1941, da anni è 

volontaria nel carcere di Rebibbia dove ha 

promosso Concorsi Letterari tra i reclusi 

per facilitare la loro capacità di espressione 

e di scrittura. Si è deciso di raccogliere e pubblicare in 

un volume questi elaborati. Laureata in Pedagogia con 

abilitazione in Lettere ha conseguito un Master in 

Psicologia di consultazione e Bioetica. Ha insegnato 

lettere nelle scuole statali e lavorato con gruppo Scout. 

All’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia) è stata 

responsabile dell’Ufficio famiglia, quindi è stata 

membro della Consulta CEI per la famiglia. Oltre ad 

aver avuto esperienze di governo nella sua 

Congregazione ha lavorato nelle parrocchie come 

catechista e ha partecipato alle missioni popolari. Vive 

a Latina dove è superiora di una comunità di Suore 

anziane. 
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ORDO  
MISSAE CELEBRANDAE 

ET DIVINI OFFICII 

PERSOLVENDI 
 

SECUNDUM  

CALENDARIUM GENERALE  
 

PRO ANNO LITURGICO 2021-2022 
 
 
 
Ordo latino secondo il calendario liturgico 
romano per l’anno 2021-2022.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il volume è destinato ai sacerdoti 
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IN CRISTO DIVENGONO 
GRANDI LE PICCOLE COSE 
Pedagogia di Mons. Domenico 
Dottarelli e Maria Antonietta Bordoni  

 
di Francesco Asti 
 

Un libro per far conoscere il percorso di vita 

di due figure di cristiani del XX secolo: la 

Venerabile Serva di Dio Maria Antonietta 

Bordoni (1916-1978), laica del Terz’Ordine di 

San Domenico, fondatrice delle “Piccole 

Figlie della Madre di Dio” (Opera Mater Dei) 

e il co-fondatore Mons. Domenico Dottarelli 

(1888-1974). La Presentazione è del cardinale 

Marcello Semeraro, Prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi. 
 

- Francesco Asti, sacerdote 

dell’Arcidiocesi di Napoli dal 

1992, è Decano della 

Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale sez. 

San Tommaso D’Aquino. Ha 

studiato presso la stessa facoltà, la Pontificia 

Università Gregoriana e l’Università degli 

Studi di Salerno. Il suo lavoro di ricerca 

esplora, con particolare attenzione, lo statuto 

epistemologico della teologia spirituale 

attraverso l’analisi del vissuto mistico. È 

Ordinario della Cattedra di Teologia 

Spirituale, Consultore Teologo presso la 

Congregazione per le cause dei Santi e 

Parroco del SS. Redentore a Napoli.  
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OPERA OMNIA vol. VIII/1 
JOSEPH RATZINGER – 
BENEDETTO XVI 
 

ECCLESIOLOGIA 
 
di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI 
 
 
 
 
«Il volume VIII dell’Opera omnia di Joseph 

Ratzinger presenta inseriti in una prospettiva 

d’insieme i numerosi lavori e scritti sparsi di 

papa Benedetto XVI sull’ecclesiologia e 

sull’ecumenismo. Il loro grande numero ha reso 

necessaria la suddivisione del volume VIII in due 

tomi. I contributi sono il frutto di mezzo secolo 

di ricerca scientifica e d’insegnamento. Sono 

espressione di una teologia viva, orientata al 

futuro che — in un fruttuoso dialogo tra fede e 

ragione — rende accessibile la Rivelazione di Dio 

in Gesù Cristo nel suo significato per la Chiesa e 

per il mondo». Dalla prefazione del cardinale 

Gerhard Ludwig Müller, curatore dell’Opera. 
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IL RITMO DELLA LODE 
Il canto degli Inni nella Liturgia delle 
Ore 
a cura di Gennaro M. Becchimanzi e 
Maria Di Luglio 
 
Gli inni della Liturgia delle Ore presentati con testo 

originale e parzialmente riadattato, arricchiti da 

elaborazioni musicali, per operare la restituzione 

della loro caratteristica intrinseca: la ritmicità. Un 

itinerario che congiunge tradizione, revisione 

ritmico-verbale e soluzioni melodiche per garantire 

al popolo di Dio di accedere con fluidità al canto 

della comunità cristiana raccolta nella preghiera di 

santificazione delle ore del giorno. 
 

 Gennaro Becchimanzi, francescano conventuale, è 

docente di canto gregoriano e musica per la sacra 

liturgia. Ha conseguito il diploma in pianoforte 

principale al conservatorio di Benevento e il magistero 

in canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra 

in Roma, dove ha insegnato nei corsi propedeutici al canto 

gregoriano; ha insegnato inoltre ai corsi del Co.Per.Li.M. 

Attualmente è docente di canto gregoriano presso il Centro 

Cattolico di Mosca; tiene regolarmente master presso il 

Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo in Roma e per enti 

nazionali. Ha svolto intensa attività concertistica a livello 

internazionale. È stato membro del gruppo di lavoro della CEI 

in qualità di perito musicale per la Terza Edizione Tipica del 

Messale Romano, ed ha registrato in qualità di cantore le 

melodie contenute nel Messale. Tra le pubblicazioni più recenti 

si annoverano Liber Gradualis, Gregoriano Simplex e Officina 

Gregoriana. 

 
 Maria Di Luglio, dopo una formazione liturgico-

pastorale con conseguimento del master in pastorale 

giovanile e liturgica presso l’Università Pontificia 

Salesiana, si dedica da molti anni all’animazione 

liturgico-musicale. Scrittrice, autrice di canti liturgici, si occupa 

di editing e ha al suo attivo varie pubblicazioni, ultima delle 

quali Officina Gregoriana. 
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CANIMUS, SINE FINE DICENTES 
The origin and development of the 
“Dialogue Mass” and its influence 
on the preparation of the Missale 
Romanum of 1970 

  
di Fergus Ryan  
 
La ricezione degli apparenti bisogni pastorali 

all’interno della liturgia ha una lunga storia nella 

Chiesa, dall’adattamento del rito romano alla cultura 

gallicana nel regno carolingio fino al processo di 

inculturazione sempre in corso nelle molteplici regioni 

del mondo dopo il Concilio Vaticano II. Lo studio 

dell’influsso di una prassi – a cominciare dall’inizio del 

ventesimo secolo: la “messa dialogata” con la 

partecipazione recitata dei fedeli secondo quella forma 

di celebrazione intesa come privata – sulla 

preparazione del Messale Romano elaborato secondo le 

indicazioni del Concilio Vaticano II (1962-1965) è stato 

trascurato fino ad oggi. L’Autore traccia le origini e lo 

sviluppo di una prassi liturgica di compromesso, le 

controversie sorte e le espressioni prudenti di 

accettazione da parte dell’autorità romana. Esamina 

l’influsso di tale esperienza sul pensiero che ha guidato 

la riforma del Rito della Messa e sulla partecipazione 

attiva dei fedeli alla celebrazione liturgica. La 

conclusione apre una riflessione sul valore delle 

celebrazioni “parlate” rispetto a quelle cantate, sul 

valore della prima forma di partecipazione rispetto alla seconda e sulla perdita de facto della forma 

cantata in tanti contesti della Chiesa di rito romano. Ne scaturisce la convinzione che il tema è molto 

più significativo di quanto finora non appaia; affrontarlo può essere uno degli elementi più 

determinanti nell’attuale crisi della disciplina liturgica. Il presente volume si offre come base e invito 

per una condivisione e approfondimento sul tema. 

 

 Fergus Ryan è frate domenicano irlandese. Ha conseguito il dottorato in sacra liturgia presso 

il Pontificio Istituto Liturgico di Roma, dove è professore invitato. 
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DE EXORCISMIS ET 
SUPPLICATIONIBUS 
QUIBUSDAM 
RITUALE ROMANUM  
 

Ex Decreto Sacrosancti Œcumenici 
Concilii Vaticani II Instauratum 
Auctoritate Ioannis Pauli PP. II 
Promulgatum 
Editio Typica 

 
di Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti 
 

 

 

Il rito dell’esorcismo promulgato tramite 

decreto della Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 22 

novembre 1998.  

L’edizione è stata emendata nel 2004.  

 

De exorcismis et supplicationibus quibussdam è 

utilizzato per eseguire esorcismi solo sotto 

espressa autorizzazione del vescovo. 
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LA AQEDAH  
IL SACRIFICIO DI ISACCO 
Commenti ebraici attraverso i 
secoli 
 

A cura di Luigi Cattani 
 

 

Il volume è dedicato alla lettura ebraica di Gn 22, la pagina 

forse più celebre ed enigmatica della Bibbia, dove si narra 

del “sacrificio” (in ebraico aqedah, lett. “legamento”) di 

Isacco. Il testo è suddiviso in due parti. La prima tratta 

dell’importanza attribuita a Gn 22 dalla tradizione 

d’Israele, caratterizzata da una incessante rilettura della 

pagina biblica, costantemente posta al centro della vita 

ebraica fino ai nostri giorni. La seconda parte si configura 

come un’ampia antologia di testi, quasi tutti inediti in 

lingua italiana, che attraverso l’epoca rabbinica e il 

medioevo giungono fino al mondo chassidico e alla 

modernità. Il confronto con i testi, arricchiti da note 

esaurienti, consente al lettore di accedere con rara efficacia 

all’affascinante mondo spirituale dell’ebraismo, in un 

confronto quanto mai arricchente per il cristiano, perché 

condotto su una pagina biblica essenziale per la 

interpretazione ecclesiale delle Scritture. 

 

 

AUTORE 

Luigi Cattani si è laureato in Lingua e letteratura ebraica a 

Venezia (Ca’ Foscari). Ha continuato ad approfondire la 

riflessione teologica sui rapporti tra ebraismo e 

cristianesimo sotto la guida di don Giuseppe Dossetti, della 

cui comunità egli fa parte assieme alla moglie, Daniela 

Leoni. Si è specializzato nell’edizione di testi esegetici 

ebraici – in particolare il Commento al Pentateuco di Rashi 

di Troyes – e di fonti liturgiche. Insegna cultura ebraica 

presso la Facoltà teologica dell’Emilia. 

 

Il volume è destinato alle scuole, università, istituti religiosi 
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HO FATTO CRISTIANO  
IL PAPA 
Don Enrico Pozzoli il missionario 
salesiano che ha battezzato papa 
Francesco 
 
di Ferruccio Pallavera 
 

«Jorge Mario, io ti battezzo nel nome del Padre, del 

Figlio, dello Spirito Santo…»: quando don Enrico 

Pozzoli pronunciò queste parole, mai avrebbe 

immaginato che quel neonato un giorno sarebbe 

diventato Papa, prendendo il nome di Francesco. Era il 

Natale del 1936, la basilica di San Carlo Borromeo e 

Maria Ausiliatrice a Buenos Aires era piena di fedeli e 

a chiedergli di battezzare il loro primogenito erano stati 

Mario Bergoglio e Regina Sivori, appartenenti a due 

famiglie che avevano lasciato l’Italia in cerca di fortuna. 

Il libro ripercorre per la prima volta la vita di questo 

missionario, nato a Senna Lodigiana in Lombardia nel 

novembre 1880, diventato salesiano nel 1903, emigrato 

in Argentina e deceduto a Buenos Aires nell’ottobre 

1961. Numerosi particolari della figura e dell’opera di 

don Pozzoli che emergono dalla lettura, sono stati 

raccontati dallo stesso papa Francesco, durante un 

colloquio concesso all’autore, il 17 luglio 2020. 

 

 

 Ferruccio Pallavera giornalista, ha 

lavorato per 38 anni al quotidiano “Il 

Cittadino” di Lodi, per il quale ha anche 

ricoperto l’incarico prima di vicedirettore e 

poi di direttore. Attualmente dirige l’Archivio Storico 

Lodigiano, una rivista edita dal 1882 a cura della 

Società Storica Lodigiana. L’attività pubblicistica 

comprende, inoltre, oltre 100 fra volumi e saggi di 

carattere storico, soprattutto dedicati al territorio Lodi 

- giano, oltre a numerosi contributi a libri di altri autori. 
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MESSAGGIO PER LA 
CELEBRAZIONE DELLA 5ᴬ 
GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI 2021 
«I poveri li avete sempre con 
voi» (Mc 14,7) 
 
di Papa Francesco 
 

 

Il testo del Messaggio del Santo Padre 

Francesco in occasione della celebrazione 

della 5ᴬ Giornata Mondiale dei Poveri.  

La presentazione del testo è a cura di mons. 

Rino Fisichella, presidente del Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione. 

 
 

 

 

Nel 2021 il/la Giornata Mondiale dei Poveri cade 

domenica 14 novembre. 
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LITURGIA HORARUM 

VOL. II 
 

 

 

La Liturgia Horarum avrà due 

edizioni, economica e in pelle 
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PRECES EUCHARISTIÆ PRO 
CONCELEBRATIONE 

 
 
Preghiere eucaristiche per la 

concelebrazione. Ristampa 2021.  
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NOVITÀ    PAPA 

 

 

 

 

Mettersi in gioco.  

Pensieri sullo sport 

 
 

a cura di Lucio Coco 

 
Una raccolta di pensieri di papa Francesco 

dedicati al tema dello sport. Questo piccolo 
volume, pensato in occasione dell’anno 
olimpico, mostra il punto di vista del 
Pontefice nei confronti dei valori legati al  
linguaggio universale delle discipline 
sportive. Per papa Francesco lo sport ha una 
significativa valenza formativa, pedagogica 
ed educativa per perseguire valori come: 
lealtà, costanza, giustizia, dedizione, 
pazienza, autocontrollo, rispetto… 
L’Olimpiade è per il Pontefice un evento 
sportivo nel quale le differenze culturali, le 
barriere sociali e le differenze religiose 
vengono superate nel segno di «un 
universalismo caratterizzato da fraternità e 
amicizia tra i popoli» (Papa Francesco, 
Discorso ai Dirigenti e agli Atleti del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, 19.12.2014).  
  

I Giochi olimpici, per il Santo Padre sono un 
evento sportivo in cui differenze culturali, 
sociali le barriere e le differenze religiose 
vengono superate nel segno di “un 
universalismo caratterizzato dalla fraternità 
e amicizia tra tutti i popoli ”(Papa Francesco, 
Discorso ai Leader e agli Atleti del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, 19.12.2014). 
 
 Il volume è destinato a tutte le persone fedeli 
e a coloro che amano particolarmente o 
praticano 
gli sport. 
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MISSIONE  
Che passione! 
L’evangelizzazione nella 
Chiesa di Papa Francesco 
 
a cura di Vito Magno 
 
 
 
Il volume raccoglie le conversazioni radiofoniche di 
padre Vito Magno, andate in onda su Radio Vaticana 
Italia nell’estate e nell’autunno 2019. Sono presenti i 
dialoghi con: Rino Fisichella, Bernardo Cervellera, 
Mario Delpini, Vincenzo Paglia, Armando Matteo, 
Guzman Carriquiry Lecour, Giulio Albanese, Paolo 
Ruffini, Stefano Zamagni, Francesco Soddu, Chiara 
Amirante, Marco Impagliazzo, Eraldo Affinati, 
Giuseppe Pizzoli, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I. 
 
Vito Magno, è sacerdote rogazionista, giornalista 
RAI, direttore della rivista «Rogate ergo», 
collaboratore di Radio Vaticana Italia – Segreteria 
per la Comunicazione, del quotidiano «Avvenire» 
e di diversi periodici italiani. 
 
Il volume è destinato a tutti i Fedeli i Catechisti e 
gli Operatori Pastorali 
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PAPA LUCIANI  
Cronaca di una morte 
 
di Stefania Falasca 
 
Il volume ripercorre la scomparsa improvvisa di Albino 

Luciani, papa Giovanni Paolo I, avvenuta dopo appena 

trentaquattro giorni dal ministero petrino. La notizia della sua 

morte ha dato vita per quarant’anni ad un filone giallistico. 

Attraverso un lavoro sistematico sulle fonti archivistiche mai 

prima effettuato – avviato grazie al processo canonico di 

canonizzazione di Giovanni Paolo I – è stato possibile 

ricostruire le ultime ore di vita del pontefice veneto grazie alla 

documentazione e alle testimonianze disponibili. La ricerca è 

stata condotta secondo criteri storico-critici e attraverso il 

riscontro documentale e il confronto asciutto e puntuale delle 

prove testimoniali. Il volume è arricchito da una vasta 

appendice documentaria con fonti in originale e da una 

introduzione, chiara e accessibile a tutti, sulla figura e sulla vita 

di Albino Luciani. 

 

Stefania Falasca, vaticanista e saggista, editorialista di 

«Avvenire». Ha conseguito presso l’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata il Dottorato di ricerca in Italianistica con una 

tesi sugli scritti di Albino Luciani. Diplomata nel 2004 in 

Postulazione nei processi di canonizzazione presso lo Studium 

della Congregazione delle cause dei santi, è vicepostulatrice 

della Causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I. A questo 

fine ha curato la realizzazione della Positio super virtutibus e ha 

dato alle stampe con Davide Fiocco e Mauro Velati la biografia 

ufficiale (Albino Luciani - Giovanni Paolo I, Biografia ex documentis. 

Dagli atti del processo canonico, Tipi edizioni 2018). Prima del 

quotidiano «Avvenire» ha svolto per oltre un ventennio la 

professione giornalistica per il mensile internazionale «30Giorni 

nella Chiesa e nel mondo» trattando tematiche storico-culturali 

e approfondimenti monografici nell'ambito della storia e della 

vita della Chiesa. Come consulente Rai, per il programma di Rai 

3 «La Grande Storia» ha collaborato alla realizzazione del film-

documento Giovanni Paolo I. Il Papa del sorriso (2005); La croce e la 

svastica (2008); Romero. Voce dei senza voce (2011). Tra i suoi saggi: 

Un vescovo contro Hitler. Von Galen, Pio XII e la resistenza al 

nazismo, San Paolo 2006; Giovanni XXIII, in una carezza la 

rivoluzione. Storia di una canonizzazione voluta da Papa Francesco, 

Rizzoli 2014; La smemoratezza di Dio. Papa Francesco conversa con 

Stefania Falasca, EDB 2016. Nel 2017 ha ricevuto il primo premio 

giornalistico “Giuseppe De Carli” per l’informazione religiosa. 
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SEZIONE: PAPA  
 
 
 

 

GUARIRE IL MONDO 
Catechesi sulla pandemia 

 
di Papa Francesco 
 
 
Nella sua catechesi, svoltasi durante le 
udienze pubbliche del mercoledì nei 
mesi di agosto e settembre 2020, 
Papa Francesco ha cercato di 
rivolgersi alla Chiesa e al mondo con 
parole di consolazione e di proporre 
alternative stimolanti ai vecchi stili di 
vita, alle abitudini e strutture sociali 
che la pandemia ha rivelato essere 
carenti in giustizia, insostenibili e 
bisognosi di riforme drastiche per 
mantenere saldo il valore centrale 
della persona umana 
Lingue disponibili: inglese, francese, 
portoghese, spagnolo. 
 
Il volume è destinato a tutti i fedeli  
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SEZIONE: PAPA 
  
 
 
 

 

UN AMICO VESTITO 
DI BIANCO  
 
di Papa Francesco 
 

 

 

Una raccolta delle citazioni più 

significative tratte dalle Parole che Papa 

Francesco ha rivolto nei suoi Discorsi ai 

bambini. Un modo per avvicinarsi ai più 

piccoli, per parlare ai loro cuori e 

trasmettere il senso cristiano della fede e 

della vita. Il libro è accompagnato da 

immagini di disegni di bambini sul tema 

del Papa che si rivolge a loro. 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli, in 

particolare alle famiglie con figli piccoli e 

agli animatori di catechesi per bambini 
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SEZIONE: CHIESA  
 
 
 

 

DALL’INFORMATICA 
AL CIELO 
Carlo Acutis 

 
di Nicola Gori 
 
Una nuova edizione ampliata e aggiornata 

del volume biografico dedicato a Carlo 

Acutis, il giovane ragazzo quindicenne 

“patito” di internet, Beato dal 10 ottobre 

2020. Il giovane Carlo morì nel 2006, dopo 

un’infanzia e una adolescenza trasformata 

dalla grazia di Dio. Sin da piccolo aveva il 

dono di attrarre e veniva percepito come un 

esempio. Vedeva nel web un “veicolo di 

evangelizzazione e di catechesi” e lui stesso 

ha messo le sue capacità informatiche al 

servizio del Vangelo e della Chiesa 

portando, attraverso Internet e i social 

network, Gesù tra i suoi coetanei e tra 

quanti vivevano a contatto con lui. Tra i 

cardini della sua vita: la preghiera, il senso 

di missione, l’amore per la Vergine Maria e 

l’Eucaristia quotidiana.  

 

Nicola Gori è il postulatore della Causa di 

Beatificazione di Carlo Acutis. Laureato in 

lingue e letterature straniere presso 

l’Università di Firenze, è giornalista de 

L’Osservatore Romano. Studioso e 

appassionato di autori mistici, ha 

pubblicato diversi volumi in questo campo. 

È anche autore di premiati racconti e 

poesie. 
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SEZIONE: PAPA 
  
 
 
 

 

TESORI DI SAPIENZA 
Parole ai nonni 
 
di Francesco (Jorge Mario 
Bergoglio) 

 
 

Preafazione del Cardinale José 

Tolentino de Mendonça 

 
 

 

Una raccolta delle parole più significative 

tratte dalle parole che Papa Francesco ha 

rivolto nei suoi discorsi agli anziani. I 

nonni sono la nostra storia, rappresentano 

la saggezza, per ognuno di noi sono una 

guida. Il pontefice non manca mai di 

ricordare che vanno custoditi, amati, 

ascoltati, coccolati. Il volume contiene 

anche della foto di incontri del santo Padre 

con persone anziane. Papa Francesco 

quest’anno ha indetto anche la giornata 

dei nonni che cadrà sempre la IV 

domenica di luglio (nel 2021 il 25 luglio) 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli, a 

coloro che vivono in famiglia, agli anziani 

e alle persone che vivono con loro e li 

assistono. 
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SEZIONE PAPA  

 
 
 

 

FRATELLI TUTTI 
Lettera Enciclica 
Sulla fraternità e l’amicizia 
sociale 
 
 

Il volume contiene il testo della terza Lettera 

Enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e 

l’amicizia sociale che verrà firmata ad Assisi il 

3 ottobre 2020. Il titolo trae spunto dallo 

scritto di San Francesco: "Guardiamo, fratelli 

tutti, il buon pastore che per salvare le sue 

pecore sostenne la passione della 

croce" (Ammonizioni, 6, 1: FF 155) ed è esso 

stesso uno dei punti focali del magistero di 

Francesco che già «dalla sera della sua 

elezione, il 13 marzo 2013, si presenta al 

mondo con la parola “fratelli”. E fratelli sono 

gli invisibili che abbraccia a Lampedusa, gli 

immigrati, nella sua prima uscita da 

Pontefice. Anche Shimon Peres e Abu Mazen 

che si stringono la mano assieme al Papa nel 

2014 sono un esempio di quella fraternità che 

ha come obiettivo la pace. Fino alla 

Dichiarazione di Abu Dhabi dell’anno 

scorso, anche in questo caso un documento 

sulla “fratellanza umana” che, dirà 

Francesco, “nasce dalla fede in Dio che è 

Padre di tutti e Padre della pace”». 

 
Tratto da VATICAN NEWS - Alessandro De 

Carolis – Città del Vaticano 
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NOVITÀ EDITORIALE

Aa.Vv.

Apollinaris 2019/XCII/2

€ 40,00

Supremum Tribunal SignaTuræ apoSTolicæ, Sententia definitiva 
(Exercitium sacri ministerii) 

criSTian beguS, Principio di proporzionalità e Diritto ammini-
strativo canonico. Indizi giurisprudenziali 

naTale loda, Le Strutture sovradiocesane in Oriente ed Occi-
dente 

dario ViTali, Chiese e Vescovi nel Vaticano II 

giorgio gioVanelli, Il Delitto di Aborto. Aspetti canonistici

Apollinaris è dal 1928 lo strumento attraverso cui l’Institutum Utriusque Iuris 

della Pontificia Università Lateranense esprime e condivide la propria riflessione 

sul fenomeno giuridico, tanto nella sua espressione canonica che civile, con 

attenzione privilegiata alla comparazione ed alle dinamiche interordinamentali, sia 

storiche che contemporanee.

L’unità del fenomeno giuridico costituisce per la Chiesa una preziosa occasione 

d’incontro e scambio con la cultura umana di ogni tempo e luogo (come 

già avvenne per lo Ius commune) in una reciprocità di apporti, anche tecnici, 

consapevole di dover sempre porre la persona al centro della vita sociale ed 

istituzionale.

L’attenzione sia ai fondamenti, sia alla prassi, del vivere giuridico mantiene aperto 

il dialogo con tutti coloro che nella pratica del Diritto vedono un’irrinunciabile 

conquista ed una via concreta per il futuro dell’umanità.

Apollinaris
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NOVITÀ EDITORIALE

Martin Pinet

La notion de Munus au Concile Vatican II et après
Pour une fondation théologique du pouvoir dans l’Église

LA NOTION DE MUNUS 
AU CONCILE VATICAN II ET APRÈS

Pour une fondation théologique  
du pouvoir dans l’Église 

MARTIN PINET

Martin Pinet. Prêtre du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis, 
Martin Pinet a orienté ses recherches en ecclésiologie, d’abord 
à l’Institut catholique de Paris, puis en obtenant un doctorat 
à l’Université pontificale du Latran, à Rome. Il y prépare éga-
lement une licence en Droit canonique. Après six années en 
paroisse, il poursuit son ministère au service du Saint-Siège.

€ 25,00

En étudiant la notion du munus dans le concile Vatican II, dans 
ses sources et sa réception, l’auteur montre que la clef de com-
préhension du pouvoir dans l’Église se trouve dans son origine 
théologique, et donc sacramentelle. On redécouvre ici que le 
Concile, loin de toute autoréférentialité, remet au coeur de la 
vie de l’Église le mandat missionnaire reçu du Seigneur : le pou-
voir est au service de la mission des chrétiens qui témoignent 
de l’Évangile dans le monde. Les thèmes ecclésiologiques de la 
communion ou de la synodalité sont ainsi revisités, et des pistes 
d’application concrètes sont proposées.

La collana CORONA LATERANENSIS accoglie, tra le tesi par-
ticolarmente meritevoli discusse nelle Facoltà e negli Istituti 
della Pontificia Università Lateranense, quelle ricerche che si 
segnalano per la loro idoneità ad una più vasta diffusione, in 
ragione sia dell’interesse suscitato dagli argomenti trattati, sia 
della originalità e maturità della esposizione.
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En étudiant la notion du munus dans le concile Vatican II, dans ses 
sources et sa réception, l’auteur montre que la clef de compréhension 
du pouvoir dans l’Église se trouve dans son origine théologique, et 
donc sacramentelle. On redécouvre ici que le Concile, loin de toute 
autoréférentialité, remet au coeur de la vie de l’Église le mandat 
missionnaire reçu du Seigneur : le pouvoir est au service de la mission 
des chrétiens qui témoignent de l’Évangile dans le monde. Les thèmes 
ecclésiologiques de la communion ou de la synodalité sont ainsi 
revisités, et des pistes d’application concrètes sont proposées.

Martin Pinet. Prêtre du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis, Martin Pinet a orienté ses recherches en ecclésiologie, 
d’abord à l’Institut catholique de Paris, puis en obtenant un doctorat à l’Université pontificale du Latran, à Rome. 
Il y prépare également une licence en Droit canonique. Après six années en paroisse, il poursuit son ministère au 
service du Saint-Siège.
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Il tema della morte in rapporto alla vita è 
inesauribile, antico e sempre nuovo. La 
questione attraversa tutti i tempi senza 
perdere nulla della sua attualità.  

Perché la vita, se c’è la morte? Perché la 
morte, se c’è la vita? È la vita a dare si-
gnificato alla morte – qualis vita, finis ita –, 
oppure è il coronamento e il compimen-
to della morte a dare senso alla vita? Co-
me chiamare la vita, ci chiediamo con 
Agostino d’Ippona, «una vita mortale o 
una morte vitale»? Dobbiamo fissarci sul 
cadavere roso dai vermi o sui vermi che 
rodono il cadavere? Finalmente, la que-
stione più grave: la porta della morte si 
apre sull’aurora sacra dell’Assoluto o 
sull’oscuramento abissale del nulla? 

Dalla vita passare alla morte – 

è questa l’esperienza, l’evidenza. 

Attraverso la morte, passare nella vita – 

è questo il mistero 
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FELICE NUVOLI, già professore ordinario di filosofia e teologia 
presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dal 2005 è 
professore associato di Pedagogia Generale all’Università degli 
Studi di Cagliari. Si è occupato di temi di antropologia teologica e 
filosofica, del problema gnoseologico, del valore educativo inerente 
al patrimonio filosofico e all’esercizio del filosofare. Tra le sue pub-
blicazioni si segnalano: Verità e conoscenza. Introduzione allo studio della 
gnoseologia (1998); Φιλοσοφια. Cinque passi per varcarne la soglia (2004); 
Affermazione e ricerca di senso. Presupposti antropologici dell’educare (2008); 
L’autorità della libertà (2010); Educare tra il nulla e la speranza (2012). 





NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

WALTER KASPER
ANDREA PACINI  
GIUSEPPE MARIA CROCE  
HECTOR VALL VILARDELL

LEONE XIII  
E IL CAMMINO 
ECUMENICO

L’OPERA

Quattro studi che hanno per oggetto l’ecumenismo, in particolare quello promosso da 
Leone XIII. Da questo volume emerge una ricca visione d’insieme del cammino verso 
l’unità dei cristiani. Guardando in avanti, ai passi che il cammino ecumenico deve ancora 
compiere, e poi volgendosi indietro, passando dal Concilio Vaticano II al pontificato di 
Leone XIII e all’opera di apertura e di riconciliazione da lui stesso intrapresa, il cuore si 
apre alla speranza e alla fiducia nel momento in cui ci si rende conto di come certe linee di 
rinnovamento abbiano un’origine molto più radicata nella storia e nella tradizione stessa 
della Chiesa di quanto in apparenza non sembri.
“Nessuna Chiesa e nessuna teologia può rassegnarsi a una situazione in cui le Chiese si 
escludono a vicenda e si condannano a vicenda in nome del Vangelo. Tale situazione è e 
rimane uno scandalo”.

(Card. Walter Kasper)

Formato: 115 x 180 mm.
Pagine: 141
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117561
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HANS HURS VON BALTHASAR

COSA C’ENTRA LA CHIESA 
CON LA MIA FEDE?

L’OPERA

Un dialogo tra un giovane ed il famoso teologo sulla religiosità, una delle cui caratteristi-
che è sicuramente il fatto di essere “personale”, ma mai “privata”. È un dialogo diluito nel 
tempo e riassunto in quattro tappe:
1. Preludio;
2. Strada facendo, mesi più tardi;
3. Un passo avanti;
4. Al cuore del problema.

Indirizzato particolarmente ai giovani.

L’AUTORE

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

Formato: 115 x 165 mm.
Pagine: 57
Copertina: lucida
Prezzo: € 7
Materia: Teologia, Domande di fede
ISBN: 9788887117646
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CATHERINE DE HUECK DOHERTY

LE PARABOLE  
DELLA MIA VITA
STORIE DI IERI, DI OGGI 
E DELL’ETERNITÀ

L’OPERA

Testi che somigliano molto ai Fioretti di San Francesco e fanno scoprire la vita di una gran-
de donna cristiana, Catherine de Hueck Doherty, aristocratica russa del Novecento, che 
crede nel soprannaturale, ne fa esperienza e lo fa toccare con mano agli altri che la avvici-
nano.

Formato: 115 x 180 mm.
Pagine: 190
Copertina: lucida
Prezzo: € 15
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117806
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GÉRARD CALVET

LA SANTA LITURGIA

L’OPERA

Se c’interroghiamo sui segreti della liturgia, sulla sua essenza e la sua relazione con due or-
dini di grandezza così diversi – la grandezza cosmica nel nostro universo creato e la gran-
dezza soprannaturale del Regno dei cieli – ci accorgiamo che essa ha purtroppo meno ri-
lievo e spazio delle nostre faccende umane.
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BELLA LA MIA 
FAMIGLIA!

DESCRIZIONE
Un cammino per la genesi di nuove famiglie 
cristiane. Un percorso per conviventi e fidanzati 
prossimi al matrimonio. Libro per i futuri sposi

In questo testo sono raccolte dieci schede per il 
cammino di tipo catecumenale per i giovani che 
chiedono di sposarsi in Chiesa per vivere una 
famiglia cristiana. E’ un cammino volto prima di 
tutto a un’evangelizzazione dei giovani 
all’incontro tra Gesù e giovani spesso conviventi 
che desiderano sposarsi da cristiani. Solo la 
conoscenza personale fuga i dubbi, solo la diretta 
esperienza di Gesù conduce alla sequela di Cristo. 

La vita cristiana, l’adesione alla morale evangelica 
è frutto solo di una decisione per Gesù. Solo chi
ha scelto Cristo vivrà da cristiano. Solo una 
coppia che ha deciso di radicarsi nell’Amore, in 
Cristo Gesù genererà una famiglia cristiana.
Il cammino proposto pertanto propone tutti i 
momenti tipici di un cammino missionario, 
iniziatico:
educazione alla carità fraterna e alla vita liturgica 
personale, di coppia e comunitaria; nonché un 
percorso intelligente intorno alla fede per 
giungere nella Veglia Pasquale, possibilmente, a 
scegliere deliberatamente di essere cristiano 
nella Solenne Professione di Fede.
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Prezzo: € 10,00
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BELLA LA MIA 
FAMIGLIA!

DESCRIZIONE
Un cammino per la genesi di nuove famiglie 
cristiane. Un percorso per conviventi e fidanzati 
prossimi al matrimonio.

Sussidio per gli animatori
L’Ufficio Famiglia della Diocesi di Livorno, in un 
costante dialogo con gli animatori parrocchiali, 
ha lavorato a un percorso per accompagnare i 
giovani, conviventi o meno, che chiedono il 
sacramento del matrimonio, ad acquisire la 
consapevolezza che la loro meta dovrà essere 
l’edificazione di una famiglia cristiana e non la
sola celebrazione di un rito sia pure 
sacramentale. Per realizzare una Chiesa 
Domestica è indispensabile la Grazia di Dio 
ovvero il suo aiuto, il suo sostegno, la sua 
costante presenza. Il sacramento nuziale non è 
tanto volto a regolarizzare una situazione ma a 
generare una vitale famiglia cristiana. Da una 
serie d’incontri sul matrimonio a un itinerario di 
riscoperta della fede secondo lo stile del primo 
annuncio.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Prezzo: € 5,00
Isbn 978‐88‐98080‐41‐0

PER SETTEMBRE 2021 NELL’ANNO 
DELL’AMORIS LAETITIA



Anna Giorgi 

LO VIDE ED EBBE COMPASSIONE. 
Luca il Vangelo della Misericordia

DESCRIZIONE

Il volume di Anna Giorgi in collaborazione con 
Cristiano D’Angelo, presenta schede bibliche sul 
Vangelo di Luca per vivere le opere di 
misericordia. Sussidio utile, in particolare per i 
Gruppi di Ascolto.

Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle 
associazioni e nei movimenti, insomma, 
dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve 
poter trovare un’oasi di misericordia: la 
meditazione del Vangelo di Luca, attraverso le 
schede di questo libro, preparate da alcuni 
membri della Commissione Regionale Toscana 
per la Dottrina della Fede e la Catechesi, sia 
questa oasi nella quale ritemprarsi per 
riprendere il cammino e essere con chiunque, 
misericordia, come Gesù. 
(dalla Prefazione di S. E. Mons. Giusti)

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Prezzo di copertina 10,00 €
ISBN 9788898080199
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LUCIANO E SIMONE GIUSTI 

FAMIGLIA IN ASCOLTO 

DELLA PAROLA DI DIO 
IL VANGELO DI LUCA

DESCRIZIONE
Il volume presenta le riflessioni bibliche 
completate da poesie, disegni e commenti dei 
testi sacri delle Letture delle Domeniche 
“Anno C”. 

Volume principalmente rivolto alle famiglie, 
gruppi di preghiera familiare, gruppi di 
percorso in preparazione al matrimonio e a 
tutti coloro che desiderano preparare ed 
approfondire la Parola di Dio. 

La Parola ascoltata, meditata, pregata, diverrà 
luce per i coniugi ma anche per i figli, facendo 
tutti discepoli di Gesù. La Parola incarnandosi 
nella famiglia la farà essere quella che ‐è già 
per vocazione sacramentale matrimoniale: 
piccola chiesa e non esiste chiesa dove non si 
proclami la Parola di Dio.

Ogni domenica presenta i simboli per animare 
le celebrazioni familiari e quelle eucaristiche 
festive con la partecipazione dei ragazzi. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Prezzo di copertina 15,00 €
ISBN 9788898080281

RIPROPOSTA



DAL DISTACCO AL 
COINVOLGIMENTO 

Un itinerario alla fede per 
adolescenti 2.0

DESCRIZIONE
Questa nuova guida catechistica propone un 
itinerario formativo incentrato sul protagonismo 
educativo degli adolescenti grazie anche ai 
media. I media e i social non sono da 
demonizzare ma da saper usare sapientemente. 
Lo smartphone ha grandi possibilità didattiche: 
conosciamole e usiamo, così una smart tv. Siamo 
nell’era digitale: abitiamola. Nel testo, accanto 
alle schede operative, sono riportati una serie 
articolata e organica di testi per la formazione 
spirituale e pedagogica del catechista affinché 
passo dopo passo, mese dopo mese, il catechista 
trovi alimento per il suo servizio educativo.

DESTINATARI
Animatori, educatori, parroci, giovani, insegnanti

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Codice: ISBN 978-88-98080-38-0
Prezzo € 10,00

RIPROPOSTA





Umberto De Vanna

GIOVANI SPECIALI, 

NON FOTOCOPIE
15 MINUTI AL GIORNO PER 

CONOSCERTI E PROGETTARTI

DESCRIZIONE
«Tutti nascono come originali, ma molti muoiono
come fotocopie» ha detto un ragazzo di 15 anni,
Carlo Acutis, che ha fatto della santità lo scopo
della sua vita. Ed è forte in molti giovani il
bisogno di respirare un clima diverso da quello
così invadente della nostra società, il bisogno di
difendersi, di condurre un’esistenza più
rispettosa dei sentimenti, più attenta ai valori
che contano, più libera davvero, nel profondo.
15 minuti al giorno possono aiutarti a conoscerti
meglio e a valorizzarti? Sì, se stai al gioco e fai un
po’ di strada sui passi di papa Francesco e di
queste pagine. Sono pensieri che prendono
l’avvio da un brano della esortazione apostolica
Chistus vivit, che raccoglie tutte le speranze
emerse dal recente Sinodo dei Giovani.

AUTORE
Umberto De Vanna, prete salesiano e giornalista,
si occupa di pastorale giovanile, spiritualità e
catechesi. Numerose le sue pubblicazioni,
tradotte anche all’estero. Tra le più recenti:
Sorpresi da Dio; La catechesi in parrocchia; Gesù di
Nazaret: ti seguirò ovunque tu vada, e la
biografia: Carlo Acutis, 15 anni di amicizia con Dio.

DESTINATARI
Il Sussidio è rivolto ai giovani, strumento per 
meditare e riflettere. Utile in particolare per gli 
animatori dei gruppi giovanili, per avere spunti e 
stimoli nel loro lavoro di consiglio e guida. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

SCHEDA NOVITA'

Data di pubblicazione: Maggio 2021

Pagine:  88.

Prezzo:  €  8,00.

Altezza:  19 cm

Larghezza:  12 cm     

ISBN:  9788880754961 

Argomento: GIOVANI, ATTUALITÀ, 

CATECHESI, SPIRITUALITÀ, 

VOCAZIONE



Domenico Arena 

PERCHÉ IL 

MONDO CREDA
COMUNIONE, O LA FECONDITÀ 

DELLA MISSIONE

DESCRIZIONE
Nato nel contesto dell’ecclesiologia di
comunione e di missione del Concilio Vaticano II
e dal desiderio di trovare nuove vie per la nuova
evangelizzazione, il libro porta alla ribalta la
presenza-di-Gesù-in-mezzo-ai-discepoli-riuniti-
nel-suo-nome (Mt 18,20). Guidato dalla Sacra
Scrittura, dal Magistero recente, così come dal
carisma del suo Fondatore, sant’Eugenio di
Mazenod, e da presenze testimoniali nostre
contemporanee, l’Autore cerca il segreto della
fecondità missionaria per ogni forma di
apostolato, proponendo piste di soluzione ai
piccoli e grandi problemi dell’uomo e del mondo
contemporaneo. Una catechesi sulla
“comunione missionaria”, per costruire insieme
la fraternità universale sulle vie della sinodalità.

AUTORE
Domenico Arena, è missionario Oblato di Maria
Immacolata. Agli studi di missiologia ha
affiancato per molti anni il lavoro missionario in
Senegal e in Congo. Ha insegnato storia della
Chiesa, islamologia, ed è stato direttore e
professore dell’Istituto Africano di Scienze della
Missione (IASMI) a Kinshasa. Tra le sue
pubblicazioni, insieme a numerosi articoli apparsi
in diverse riviste: La missione crea comunione.
Dall’Africa un nuovo paradigma per l’annuncio,
EMI, Bologna 2016; La communion, “signe” de la
présence du Christ. Essai sur la fécondité de la
mission, à l’ère de la globalisation, Kinshasa 2019

BYBLOSDISTRIBUZIONE

SCHEDA NOVITA'

DESTINATARI
Operatori della pastorale missionaria e 
parrocchiale, formatori al sacerdozio e alla 
vita consacrata.

Collana: “CARITÀ PASTORALE”
Tempo: Giugno 2021
Pagine: 144.
Prezzo: € 12,00.
Altezza: cm. 20
Larghezza: cm. 13
ISBN: 9788880754978

Argomento: VITA CONSACRATA, CARISMI,
VOCAZIONE, FORMAZIONE, MISSIONE





SINOSSI
I cow boy e gli indiani, i cavalli e le diligenze, i saloon e i giocatori di poker, gli agguati e gli inseguimenti, 
i soldati a cavallo e i battelli a vapore, i tepee e le squaw, i cacciatori di taglie e i duelli, i segnali di fumo 
e gli archi e le frecce, le sparatorie e gli sceriffi, le mandrie e i ladri di cavalli, i deserti e le praterie, le 
locomotive e le miniere, i ciarlatani e le danze della pioggia... C’è perfino Jesse James. 
Insomma, tra queste pagine non manca proprio nulla del vecchio West, quello reso famoso da centinaia 
di film e racconti. Adriano Carnevali lo passa in rassegna tutto, da cima a fondo, con racconti a fumetti 
e strisce umoristiche caratterizzate dal suo inconfondibile tratto e dal suo peculiare umorismo.

GLI AUTORI
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enig-
mistica e da molte altre testate) e illustrazioni, oltre a quadri e sculture: Adriano Carnevali fa parte a 
pieno titolo del Gotha degli autori umoristici del fumetto italiano.
Della sua sterminata produzione è doveroso ricordare la serie della Contea di Colbrino e i suoi personag-
gi più famosi, i Ronfi, gli strampalati roditori nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompagnato 
intere generazioni di bambini nelle loro letture.
Con Sbam!, Carnevali ha già pubblicato una antologia di racconti degli stessi Ronfi e la raccolta di strisce 
umoristiche SPQR, dedicate alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

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

9 788885 709294
Titolo Far West
Sottotitolo Ombre rosse... e di china!  
 I fumetti western di Adriano Carnevali
ISBN 978-88-85709-29-4
Collana  Sbam! Libri
Autore Adriano Carnevali
Genere fumetto western/umoristico
Formato 170x240 mm
Foliazione 128 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Disponibilità agosto 2021
Prezzo E 11,00CO
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Tutti gli aspetti più celebri e i luoghi comuni sul “far West” rivisitati nelle avventure  
western del grande Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi



SINOSSI
Nato come comprimario delle avventure di Cucciolo e Beppe, classici personaggi degli anni 50/70, 
tra i quali giunse come inusuale animale domestico, Pugacioff divenne rapidamente il protagonista 
di una testata tutta sua. È un lupo proveniente dalla piena Russia, anzi, più precisamente un “luposki 
della steppaff” e, come ogni lupo che si rispetti, è perennemente affamato e alla ricerca di qualcosa 
da poter mettere sotto i denti: forte, rapido e astuto, parla in uno strampalato russo maccheronico ed è 
abilissimo a mettersi nei guai, affrontando il suo “nemico”, lo squalo Geraldo, e la sua vittima preferita, 
il paffuto bandito Bombarda. Da questi presupposti, il geniale Giorgio Rebuffi ha realizzato centinaia 
di spassosissime storie a fumetti, proposte negli anni 60/70 negli albi della storica Edizioni Alpe. 
Questo volume raccoglie una selezione delle migliori storie di Pugacioff: un nostalgico bagno di 
passato per chi le lesse all’epoca, una piacevole scoperta pr i ragazzi di oggi e un capitolo della storia 
del fumetto italiano che merita di essere riscoperto. 

GLI AUTORI
Giorgio Rebuffi (1928-2014) è uno dei più grandi autori del fumetto umoristico italiano. Una carriera che 
parte già nel 1949 e che conta personaggi quali lo Sceriffo Fox, Cucciolo e Beppe, Giona, Bombarda, Gri-
fagno Sparagno, Tom Porcello, Artemidoro, Tore Scoccia e l’Ottag, ma anche storie di Topolino e collabora-
zioni con il Corriere dei Ppiccoli. Il suo nome però è legato certamente e indissolubilmente al leggendario 
Tiramolla, che disegna su testi di Roberto Renzi, e al lupo Pugacioff, protagonista di questa raccolta.

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

9 788885 709287

Titolo Pugacioff
Sottotitolo Il luposki della steppaff
ISBN 978-88-85709-28-7
Collana  Sbam! Libri
Autore Giorgio Rebuffi
Genere fumetto umoristico
Formato 170x240 mm
Foliazione 208 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Disponibilità luglio 2021
Prezzo E 13,00

Dal geniale Giorgio Rebuffi, creatore di Tiramolla, una antologia delle avventure  
del lupo Pugacioff, protagonista dei cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70





Novità

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

Codice d’ordine 40804

CALENDARIO DA MURO 2022 
Madre Speranza 

Collevalenza

Descrizione dell’opera
Il bellissimo calendario da muro di Madre Speranza, con le sue dimensioni e la sua grafica 
moderna, è adatto a tutti gli ambienti, non occupando troppo spazio, ed è utile per annotare 
i piccoli appuntamenti giornalieri. Ogni mese è impreziosito con i meravigliosi particolari dei 
quadri che ornano l’altare dedicato ai misteri della vita di Gesù, nel Santuario dell’Amore 
Misericordioso, del pittore Mariano Villalta: queste riproduzioni rendono il calendario un ele-
mento di arredo artistico molto apprezzabile.
Nel calendario è riportata l’omelia del cardinale Angelo Amato in occasione della beatifi-
cazione di Madre Speranza e una dettagliata descrizione – oltre a tutte le informazioni utili 
– della casa di Madre Speranza (ricca dei ricordi della sua vita), del Santuario dell’Amore 
Misericordioso e della casa del Pellegrino a Collevalenza, della casa di accoglienza Madre 
Speranza a Roma.
Un calendario unico che fa trascorrere in compagnia di Madre Speranza, l’apostola dell’Amo-
re Misericordioso, un intero anno.

Punti di forza
• Bellissime riproduzioni dei misteri della vita di Gesù di Mariano Villalta.

• Tutte le informazioni utili per contattare e visitare i luoghi di Madre Speranza.

• Grafica moderna e coinvolgente.

Destinatari
Tutti i devoti di Madre Speranza e chiunque voglia conoscere e far conoscere sempre meglio, 
nel corso dell’anno, questa donna straordinaria.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 1,50

Formato: cm 16x23

Pagine: 32

Peso: kg 0.088

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
29 giugno 2021

EAN 80 24 823 40804 3
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Codice d’ordine 8009

IL VANGELO DI LUCA
Una guida alla Lettura

Descrizione dell’opera
S.E. monsignor Nazzareno Marconi, eminente biblista, sul modello del volume “Il Vangelo di 
Marco. Una guida alla lettura” (Editrice Shalom 2019), propone una nuova traduzione lette-
rale del Vangelo di Luca, più vicina ai testi originali. 
Questa scelta ha l’intento di invitare il lettore a porre una maggiore attenzione alle parole, 
nella consapevolezza che il testo ci giunge da una distanza storica di due millenni.
Commentando ogni capitolo in modo profondo e, al tempo stesso, comprensibile a tutti, 
monsignor Marconi introduce a una prima lettura più attenta e personale del testo, con 
la speranza di aiutare i semplici fedeli a scoprire la straordinaria ricchezza e bellezza del 
Vangelo di Luca che, dopo duemila anni, continua ad affascinare non solo i credenti, ma 
ogni uomo che, leggendo con amore e passione le sue pagine, accetti la sfida di mettersi in 
cammino guidato dalla Parola.

Punti di forza
• Autorevolezza dell’Autore, eminente biblista, che ha collaborato (1990-2001) al progetto 

“Bibbia” della LUX-VIDE per la RAI, per il quale ha seguito come Consulente storico-esege- 
tico la realizzazione di 13 FilmTV di argomento biblico e catechistico. Tra gli altri “Genesi”, 
“Abramo”, “Giuseppe”, “Mosè”, “Jesus”, “Apocalisse”.

• Nuova traduzione originale del Vangelo di Luca, più vicina ai testi originali.

• Commento puntuale e profondo, ma al tempo stesso semplice, di ogni capitolo del Vangelo.

• Grafica sobria ed elegante che arricchisce il testo.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: sacerdoti, religiosi, ma anche laici che desiderano avvicinarsi alla 
“Parola di vita”. Gruppi di lettura popolare del Vangelo. Gruppi di preghiera. Catechisti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Nazzareno Marconi
Nasce a Città di Castello (PG) il 12 febbraio1958, riceve 
l’Ordine sacerdotale il 2 luglio 1983. Nel 1997 conse-
gue il Dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia 
Università Urbaniana. Dal 3 giugno 2014 è vescovo del-
la diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Tre-
ia. Raffinato biblista, nel 2019 pubblica per l’Editrice 
Shalom Il Vangelo di Marco. Una guida alla lettura.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 320

Peso: kg 0.236

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangelo

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
31 maggio 2021

ISBN 978 88 8404 212 5
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Codice d’ordine 8005

LA MADONNA APPARE A LOURDES

Descrizione dell’opera
Don Gianni Toni racconta le apparizioni di Lourdes, cominciate l’11 febbraio 1858, facendo 
parlare in prima persona Bernadette Soubirous, la piccola veggente che ha incontrato la 
“bianca Signora”: una storia vera che invita i bambini a scoprire l’amore che la Madonna 
nutre per ciascuno dei suoi figli.
Illustrazioni divertenti e colorate seguono e arricchiscono il racconto, accompagnato da una 
grafica fresca e adatta ai bambini dai 5 ai 10 anni.
Alla fine del racconto, si trova una pagina di documentazione fotografica (foto d’epoca di 
Bernadette e di Lourdes e foto attuali) e alcuni simpatici giochi.
È un libro che i genitori possono leggere con i bambini piccoli e che i bambini più grandi 
possono leggere da soli per scoprire che la “bella Signora” è una Mamma che ci vuole bene 
e veglia su di noi.

Punti di forza
• Il racconto delle apparizioni di Lourdes adatto ai bambini.

• La prefazione al libro è a firma del cardinale Angelo Comastri.

• L’autore del libro, don Gianni Toni, è un grande conoscitore e appassionato di Lourdes.

• Illustrazioni divertenti, simpatiche e colorate accompagnano il racconto.

• Grafica fresca e adatta ai bambini.

• Alla fine del testo si trova una pagina di documentazione fotografica (Lourdes ieri e oggi) 
e alcuni simpatici giochi.

Destinatari
Bambini 5-10 anni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Gianni Toni
Parroco della diocesi di Latina, dal 1995 è assistente 
regionale dell’Unitalsi per il Lazio e Cappellano d’o-
nore della grotta di Lourdes. Da più di trent’anni la 
Terra Santa e i santuari di Fatima, Lourdes e Loreto 
sono le sue mete pastorali al servizio dei malati e dei 
pellegrini. È autore per l’Editrice Shalom di numerosi 
libri su Lourdes e su Bernadette.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 24x24

Pagine: 48

Peso: kg 0.560

Collana: Libri per bambini

Argomento: Apparizioni

Stampa: Colori
Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
27 maggio 2021

ISBN 978 88 8404 687 1
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Codice d’ordine 8018

CALENDARIO LITURGICO 2022
Rito Romano

Descrizione dell’opera
Il calendario liturgico 2022 per il rito romano è un sussidio dettagliato ed essenziale, con 
tutte le informazioni necessarie per vivere tutto l’anno in compagnia della Parola di Dio, per 
una più attenta e proficua preparazione alla celebrazione della santa Messa. Inizia con la 
prima domenica di Avvento (28 novembre 2021) e termina con l’ultima domenica dell’anno 
liturgico (3 dicembre 2022).
Per ogni giorno dell’anno il calendario indica:
- Il grado della celebrazione prevista dalla liturgia (solennità, festa, memoria obbligatoria o 

facoltativa del santo) e il colore liturgico.
- I riferimenti biblici delle letture della santa Messa e il ritornello del salmo responsoriale.
- Uno dei santi del Martirologio Romano o dei Calendari propri delle Chiese locali nei giorni in 

cui non ci sono delle ricorrenze liturgiche.
- La settimana del Salterio della liturgia delle ore, indicata con un numero romano.
Uno strumento indispensabile per immergersi nel mistero di Cristo!

Punti di forza
•  Introduzione sul ciclo dell’anno liturgico.

•  Tabella delle abbreviazioni bibliche.

•  Indicazioni e legenda dei simboli utilizzati nel calendario liturgico 2022.

•  Sussidio maneggevole e di facile consultazione.

Destinatari
È rivolto ai fedeli laici, ai sacerdoti e ai religiosi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 0,50

Formato: cm 9x13,5

Pagine: 64

Peso: kg 0.039

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario liturgico

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
6 giugno 2021

ISBN 978 88 8404 706 9
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Codice d’ordine 506

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Descrizione dell’opera
Un sussidio bimestrale semplice, completo e prezioso, che favorisce una partecipazione attiva 
e proficua del fedele alla celebrazione quotidiana della Messa, che «è la gioia del vero cri-
stiano», come diceva il beato Giacomo Alberione. Il Messalino è pensato per i sacerdoti e per 
i laici; per chi partecipa quotidianamente alla Santa Messa e per coloro i quali non potendovi 
partecipare, desiderano accostarsi alla Parola di Dio proclamata in quel giorno nell’assemblea 
liturgica. Le parole non riescono a descrivere l’unicità, la completezza e la bellezza di questo 
messalino: bisogna tenerlo in mano e sfogliarlo! Chi lo acquista non lo lascia più!

Punti di forza
• Testi aggiornati con il nuovo Messale Romano e Rito della Messa completo, con la preghie-

ra eucaristica II e i prefazi del bimestre. 

• I sacerdoti possono usare il Messalino per celebrare la Messa senza l’ausilio di altri libri liturgici.

• Preghiere e meditazioni per prepararsi alla celebrazione della Messa.

• Messa quotidiana e letture accompagnate da un breve commento per accogliere e vivere 
la Parola di Dio nella vita.

• Ogni giorno vengono suggeriti due propositi per far diventare “vita” la Parola.

• Approfondimenti sulle vite di alcuni santi, sulle varie feste e solennità del bimestre.

• Pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e feste dei principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione; Santo Rosario meditato, sezione dedicata alle preghiere 
del bimestre; novene; approfondimento dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.

• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste ge-
stite in maniera sostenibile e da fonti controllate. 

Destinatari
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Paolo Mojoli
È salesiano sacerdote nella comunità di San Giusto 
(Porto Viro, Rovigo). Laureato in Filosofia all’Univer-
sità Statale di Trieste, ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca in Teologia Spirituale presso l’Università Pon-
tificia Salesiana di Roma. È autore di molte pubblica-
zioni di spiritualità, tra esse la collana “24 passi nel 
quotidiano” sugli scritti di San Francesco di Sales.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 10x13,5

Pagine: 768

Peso: kg 0.250

Collana: Liturgia

Argomento: Santa Messa

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
27 maggio 2021

ISBN 978 88 8404 713 7
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, la 
preghiera più importante dopo la santa Messa. Non ti dovrai più chiedere: Come faccio a orientar-
mi nella Liturgia delle ore? In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità e nelle fe-
ste? E nei tempi forti dove trovo gli inni e le antifone? Perché nel volume è tutto semplice, “lineare” 
e a portata di mano. Per ogni giorno sono riportate le lodi, l’ora sesta e i vespri. Nelle domeniche, 
solennità e feste c’è anche l’ufficio delle letture e, in fondo al libro, si trova la compieta per ogni 
giorno della settimana.Ciò che rende questo testo unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, 
per ogni momento di preghiera, si trovano tutte le parti che servono disposte in successione. Que-
sto è particolarmente utile nelle domeniche, nelle memorie dei santi e in altre festività liturgiche, 
dove il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, e spesso complicati, cambi di pagina.

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

• Ufficio delle letture proposto tutte le domeniche, le solennità e le feste.

• Guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la 
liturgia delle ore.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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IL ROSARIO MEDJUGORJE 
Con i messaggi più belli della Madonna

Descrizione dell’opera
Don Vito Spagnolo con questo libro offre la possibilità di pregare un Rosario speciale!
Infatti, a differenza della preghiera tradizionale, nella quale si ripetono le “Ave Maria”, nel 
“Rosario Medjugorje” si ripetono le parole che Maria stessa ci ha trasmesso a Medjugorie 
con i suoi messaggi. Le frasi mariane da utilizzare per la preghiera con il Rosario Medjugorje 
sono state raccolte in un gruppo di cinque intorno a un tema comune. I temi proposti sono 
31. Ogni gruppo di frasi vuole essere un “florilegio” a Maria, cui possiamo attingere a secon-
da del nostro bisogno personale e del sentire del momento. 
Questo ripetere continuo di frasi può essere considerato come una “ripetizione d’amore”: si 
ricordano, si gustano e si vivono le parole che vengono dalla Madre di Dio, la Regina della 
Pace, parole che portano verità e luce alla nostra vita. 

Punti di forza
• 31 temi di preghiera ai quali attingere per recitare questo Rosario speciale.

• Una dettagliata introduzione spiega in modo chiaro come si recita il Rosario Medjugorje.

• Per agevolare la meditazione, è presente l’intero messaggio dal quale viene estrapolata la 
frase da ripetere. Questo fa sì che il volume, oltre a essere un libro di preghiera, sia anche 
una preziosa antologia dei messaggi della Regina della pace.

• Il corpo tipografico grande e l’uso di colori rende agevole la lettura e la preghiera.

• Il testo è impreziosito da foto suggestive di Medjugorje.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono conoscere il messaggio della Regina della pace a Medjugorje; chi 
desidera pregare un Rosario particolare, incentrato sui messaggi di Maria a Medjugorje. 

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Vito Spagnolo
Nato a Cattolica Eraclea nel 1957, è sacerdote della 
Società San Paolo. Ha compiuto gli studi di Teologia 
in Irlanda e ulteriori studi sulla Formazione e sulla 
Spiritualità. Dal 2005 segue le Annunziatine (Istitu-
to Maria Santissima Annunziata), laiche consacrate 
appartenenti alla Famiglia Paolina fondata dal beato 
Giacomo Alberione.
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SANTA RITA
I QUINDICI GIOVEDÌ E NOVENA

Descrizione dell’opera
Il libro offre la devozione dei Quindici Giovedì di santa Rita e la novena; è arricchito inoltre 
dalla Supplica a santa Rita e dal alcune preghiere alla Santa.
I Quindici giovedì in preparazione alla festa di Santa Rita sono nati dalla religiosità popolare 
per ricordare i quindici anni durante i quali la Santa ebbe sulla fronte la stigmata di una delle 
spine di Cristo. Nel riproporre questa forma di preghiera popolare, l’Autore, padre Giustino 
Casciano, cerca di metterne in luce i valori di evangelizzazione e di crescita nella vita cristia-
na, valori validi e attuali in ogni tempo. 
Papa Francesco ha definito santa Rita la “patrona delle cose impossibili”, le preghiere rac-
colte in queste pagine consentono di esprimere la devozione verso di lei e di chiedere la sua 
potente intercessione.

Punti di forza
• Il volume contiene: Quindici Giovedì di santa Rita, la novena, la Supplica e alcune preghiere 

alla Santa.

• I caratteri tipografici grandi rendono agevole la lettura.

• La grafica discreta ed elegante accompagna con sobrietà il testo.

• Il formato, pratico e comodo, consente di portare facilmente il libro con sé.

Destinatari
Il libro è rivolto ai devoti di santa Rita, ma anche a chi vuole conoscere santa Rita e scoprire 
la forza della sua intercessione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Giustino Casciano
Entrato nell’Ordine Agostiniano nel 1979, è stato or-
dinato sacerdote nel 1980. Per tredici anni ha fatto 
parte della comunità dei frati del Santuario di Santa 
Rita a Cascia ed è stato Rettore del Santuario. Dal 
febbraio 2020 è stato eletto e nominato Padre Pro-
vinciale della Comunità Agostiniana d’Italia.
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LA MEDAGLIA MIRACOLOSA

Descrizione dell’opera
Tra le medaglie mariane spicca, per la sua straordinaria diffusione, la cosiddetta “Medaglia 
Miracolosa”. Essa ebbe origine dalle apparizioni della Vergine Maria, nel 1830, a un’umile 
novizia delle Figlie della Carità, la futura santa Caterina Labouré. La Medaglia, coniata secon-
do le indicazioni fornite dalla Vergine alla Santa, per il suo ricco simbolismo, è stata chiamata 
“microcosmo mariano”; richiama infatti il mistero della redenzione, l’amore del cuore di 
Cristo e del cuore addolorato di Maria, la funzione mediatrice della Vergine, il mistero della 
Chiesa, il rapporto tra cielo e terra, vita temporale e vita terrena.
Il libro è strutturato in due parti: nella prima si ripercorre la storia della Medaglia Miracolosa e 
sono raccolte alcune testimonianze dei santi che più l’hanno amata e diffusa; nella seconda 
si propongono preghiere e devozioni: novene, coroncine, il Rosario di Rue du Bac, suppliche, 
atti di consacrazione... Il volume è pensato per essere un semplice e agile strumento per 
conoscere la storia e l’origine della Medaglia e per imparare ad amare e onorare la Vergine 
che ce l’ha donata come segno d’appartenenza a lei.

Punti di forza
• La storia dell’apparizione, della Medaglia e della sua diffusione nei primi anni.

• Il racconto delle conversioni e dei santi che hanno diffuso la Medaglia Miracolosa.

• Le preghiere e le devozioni legate alla Medaglia Miracolosa.

• La spiegazione di tutti i simboli riportati sulla Medaglia.

• Belle fotografie della cappella di Rue du Bac.

Destinatari
Tutti quelli che vogliono conoscere la Medaglia Miracolosa, piccolo grande dono di Maria per 
ciascuno di noi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Giuseppe Brioschi
È nato il 25 giugno 1916 a Mezzago (Milano), entrato 
a far parte dei Salesiani ha emesso la prima profes-
sione religiosa a soli 16 anni. È ordinato sacerdote il 
24 giugno 1943. È autore di libri di spiritualità e pre-
ghiera, gran parte di essi sono dedicati alla figura di 
san Giuseppe. È tornato alla casa del Padre nel 2013.
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SAN GIUSEPPE
Dignità Privilegi Devozioni

Descrizione dell’opera
Molti sono i devoti di san Giuseppe, ma pochi sono coloro che ne conoscono la figura e la 
missione secondo l’insegnamento dell’Esortazione apostolica Redemptoris Custos (Il cu-
stode del Redentore) di Giovanni Paolo II, che deve essere ritenuta come la “magna carta” 
della teologia di san Giuseppe. 
Questa pubblicazione è una “Summa Josephina”, ossia un compendio che considera san 
Giuseppe sotto tre aspetti. Quello della “dignità”, che gli proviene dalla missione svolta nel 
mistero dell’Incarnazione e della Redenzione attraverso il servizio della paternità. Quello dei 
“privilegi”, derivanti dalla dignità eccelsa di essere padre di Gesù e sposo di Maria. Quello, 
infine, della devozione, che il popolo di Dio gli manifesta e tributa sotto svariate forme. È un 
percorso affascinante, che arricchisce la teologia, la spiritualità e la devozione.

Punti di forza
• Spiegazione dell’Esortazione Apostolica Redemptoris Custos (Il custode del Redentore) 

di Giovanni Paolo II, che ha tracciato le linee maestre della teologia di san Giuseppe.

• Il testo si sofferma sulla figura e la missione di san Giuseppe nella vita di Cristo e della 
Chiesa.

• Approfondimento della storia e del significato delle principali devozioni a san Giuseppe.

• Grafica moderna e immagini a colori.

Destinatari
I devoti di san Giuseppe; le famiglie; gli istituti religiosi, le parrocchie, i gruppi di preghiera, 
le confraternite dedicate a san Giuseppe.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Tarcisio Stramare (1928-2020)
Sacerdote della Congregazione degli Oblati di san-
Giuseppe, è stato teologo e scrittore. Direttore del 
Movimento Giuseppino, è considerato uno dei mas-
simi studiosi, a livello internazionale, di giosefologia. 
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LE TRE AVE MARIA 

Una chiave per andare in Paradiso

Descrizione dell’opera
Un agile libricino che illustra in modo semplice ed esaustivo una pratica approvata dalla 
Chiesa. Si tratta delle tre Ave Maria, un mezzo efficacissimo per ottenere la salvezza eterna 
e ogni grazia, secondo la promessa fatta dalla Vergine Maria a santa Matilde di Hackeborn: 
«Farò sicuramente quello che tu mi domandi, figlia mia, però ti chiedo che ogni giorno tu mi 
reciti tre Ave Maria».
Molti furono i santi devoti a questa pratica: sant’Antonio di Padova, sant’Alfonso Maria de 
Liguori, il santo Curato d’Ars, santa Gemma Galgani e san Giovanni Bosco.
Le tre Ave Maria continuano anche oggi a portare frutti di conversione e di salvezza a chiun-
que le reciti con fede e costanza.

Punti di forza
• Il linguaggio semplice e accessibile a tutti con cui viene presentata una pratica approvata 

dalla Chiesa a cui furono devoti tanti santi.

• La grande attualità di una pratica che anche nella frenesia del mondo contemporaneo, per 
la sua brevità, è facilissima e adatta a ogni persona.

• Le testimonianze di chi ha praticato le tre Ave Maria.

Destinatari
Laici, religiosi, sacerdoti e chiunque voglia conoscere e far conoscere la bella pratica delle 
tre Ave Maria.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Curatore: Don Giuseppe Brioschi, sdb
È nato  il 25 giugno 1916 a Mezzago (Milano), entrato 
a far parte dei Salesiani  ha emesso la prima profes-
sione religiosa a soli 16 anni. È ordinato sacerdote il 
24 giugno 1943. È autore di libri di spiritualità e pre-
ghiera, gran parte di essi sono dedicati alla figura di 
san Giuseppe. È tornato alla casa del Padre nel 2013.

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 64

Peso: kg 0.048

Collana: La Madre di Dio

Argomento: Preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Allegato: Non presente

Illustratore: Non presente

Data pubblicazione: 
27 novembre 2009

Data ristampa: 
23 settembre 2019

ISBN 978 88 8404 238 5

Ristampa

Codice d’ordine 8486



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

IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 
Novena • Sacro Manto • Dolori e Gioie

Descrizione dell’opera
Il libro raccoglie tre devozioni e forme di preghiera tra le più conosciute e amate per onorare 
san Giuseppe: la Novena (va recitata per nove giorni), il Sacro Manto (va recitato per un 
mese) e i Dolori e Gioie (vanno recitati per un anno).
Questa ristampa è stata arricchita da due tridui (uno per ottenere grazie e uno di ringrazia-
mento) e da un’appendice che contiene vari testi tra cui: un compendio della Patris corde, 
alcune preghiere a san Giuseppe (del servo di Dio Tonino Bello e di don Stefano Lamera) e 
una scheda informativa sul Santuario e Oasi di San Giuseppe a Spicello (PU).
Le grazie che si possono ottenere, invocando l’intercessione di san Giuseppe, il Santo più 
potente dopo la Vergine Maria, sono davvero infinite, perciò chiediamo con fiducia il suo aiuto 
e la sua protezione, scegliendo il tipo di preghiera più adatto a noi.

Punti di forza
• In unico libro le tre devozioni più conosciute e amate per onorare san Giuseppe. 

• La ristampa è arricchita da: un triduo per ottenere grazie; un triduo di ringraziamento e 
un’appendice che contiene, tra gli altri testi, un compendio della Patris corde, preghiere a 
san Giuseppe e una scheda informativa sul Santuario e Oasi di San Giuseppe a Spicello (PU).

• Il libro fa riscoprire la dignità elevatissima di san Giuseppe tale da essere, dopo Maria 
santissima, il Santo più degno della nostra venerazione.

• Formato piccolo e pratico che consente di portare il testo sempre con sé. 

Destinatari
Tutti i fedeli, in particolare i devoti di san Giuseppe, le parrochie, le associazioni, le confrater-
nite dedicate a questo grande Santo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autori: Padre Tarcisio Stramare (1928-2020) - 
Sacerdote della Congregazione degli Oblati di san 
Giuseppe e Direttore del Movimento Giuseppino, era 
considerato uno dei massimi studiosi, a livello inter-
nazionale, di giosefologia.

Don Giuseppe Brioschi - È ordinato sacerdote il 24 
giugno 1943. È autore di libri di spiritualità e pre-
ghiera. È tornato alla casa del Padre nel 2013.
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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 appas-

sionatamente innamorata di Dio e nello stesso tempo 

totalmente donata al prossimo in un servizio che sa di 

eroismo. Le testimonianze lo attestano una-

nimemente. Ebbene, ella, amando così, crebbe in 

santità (Fra Benigno, l’Autore). 

L’AUTORE 
    Fra Benigno, è frate francescano dal 1957, sacer-

dote dal 1966 ed esorcista dal 2000. Licenziato in 

Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Ro-

ma 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 in-

caricato dalla C.E.Si. di organizzare incontri per gli 

esorcisti di Sicilia. È Consigliere dell’Associazione In-

ternazionale degli Esorcisti, riconosciuta dalla Santa 

Sede. Ha pubblicato: Cammino di amore (1982); Vi-

vere in grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia 

all’esorcismo (2005); Il diavolo esiste, io l’ho incontra-

to (2008); La nostra battaglia è spirituale con Massi-

mo 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 presen-

ta 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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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. 



BRUNO OGNIBENI

STENDI SU DI ME
IL TUO MANTELLO

Il matrimonio secondo
l’Antico Testamento

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.
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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

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 Calduch-
Benages).  
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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.  
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Virgilio Sottana

NELL’UNITÀ DELLO 

SPIRITO SANTO
Il «Terzo» della Trinità in Hans 

Urs von Balthasar

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.
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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.

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. 
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Antonio Bertazzo

LE ETÀ DELLA VITA
Confronto tra Erikson e 

Guardini per una definizione 
dell’esistenza come vocazione

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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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.
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Scheda 
 

Esiste una metodologia liturgica nella lettura della 
Bibbia? La risposta è totalmente positiva. Sì, esiste una let-
tura liturgica della Scrittura. La consuetudine liturgica te-
stimonia come la Chiesa abbia celebrato lungo i secoli - ne 
fanno fede i Comites, gli Epistolari, gli Evangeliari, i Lezio-
nari -, servendosi di vari modi nel proclamare la Parola (pe-
ricope integra, pericope eclogadica, pericope composta, 
ecc.). I Praenotanda, poi, pongono delle regole interpre-
tative ben chiare: gerarchizzazione delle formule bibliche, 
la lettura tematica e semicontinua, il valore primario dei 
temi (nominali, contenutistici e articolati), i legami tema-
tici 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’interpreta-
zione che la Liturgia romana ha fatto sua, senza per que-
sto 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 scrit-
tura: la Liturgia ha compiuto dei “ritocchi” sul testo (deli-
mitazione della pericope non sempre conforme alla deli-
mitazione 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, ele-
mento ermeneutico di una formula biblica del Lezionario. 
Il dialogo profondo e sottile tra le formule bibliche, l’eu-
cologia della celebrazione e il tempo liturgico costitui-
scono 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 parteci-
pato alla traduzione della Bibbia CEI (2008) e alla tradu-
zione del Messale italiano (2020). Ha pubblicato diversi 
studi in ambito biblico e in ambito biblico-liturgico sia in ri-
viste sia in dizionari. Ha inoltre pubblicato, in collabora-
zione, La Parola per la Chiesa, in tre volumi, anni A - B -C,  

 



FRANCESCO

ANTIQUUM
MINISTERIUM

LETTERA APOSTOLICA
CON LA QUALE SI ISTITUISCE IL
MINISTERO DI CATECHISTA

DESCRIZIONE
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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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Franco Manzi

Il pensiero di Cristo,
i segni dello Spirito
e il desiderio di vita
Introduzione e conclusione di Julián Carrón

PUNTI DI FORZA
• Testi scaturiti dagli incontri durante gli Esercizi 

Spirituali per Sacerdoti 2020, organizzati  
da Comunione e Liberazione
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• L’introduzione e la conclusione di don Julián Carrón
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DESCRIZIONE

Queste meditazioni offrono un prezioso strumento di 
riflessione non solo ai sacerdoti ma a chiunque desideri, 
in un tempo così difficile, confrontarsi seriamente con 
il dramma dell’esistenza, sospesa tra “la tendenza 
disgregatrice che sentiamo in noi e nelle cose – è 
un’espressione potente di don Giussani, citata da don 
Manzi nelle sue profonde e attuali meditazioni – e 
l’esperienza sensibile della forza conservatrice di Dio che 
ci ha creati, lo Spirito di Dio… forza irresistibile di unità”.
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI

160

O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini
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Codice d’ordine 8014

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 aiu-
tare 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.

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

• 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.

• Tantissime immagini a colori.

Destinatari
I devoti di san Luigi Maria Grignion di Montfort di lingua inglese; i montfortani di tutto il mon-
do; i devoti della Madonna di lingua inglese.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Curatore: Giovanni Maria Personeni
Nato nel 1968, è sacerdote della Compagnia di 
Maria (Missionari Monfortani) dal 1999. Lavora 
nella predicazione con percorsi in preparazione alla 
Consacrazione a Maria insegnata da san Luigi di 
Montfort. È direttore del Centro Regionale dell’Asso-
ciazione Maria Regina dei Cuori in Trinitapoli, Puglia.
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ANTIQUUM MINISTERIUM
Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del 

Sommo Pontefice Francesco con la quale 

si istituisce il ministero di Catechista

Descrizione dell’opera
Con la lettera apostolica Antiquum Ministerium, papa Francesco istituisce il ministero di 
Catechista. Questo documento segna un importante passo nel cammino verso una Chiesa 
sempre più missionaria, in cui i fedeli laici sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale 
nell’annuncio del Vangelo. 
Al ministero di Catechista, raccomanda il Santo Padre, devono essere chiamati uomini e 
donne di profonda fede e maturità umana, che siano attivamente partecipi alla vita della co-
munità cristiana e che siano esempi viventi di accoglienza, generosità e comunione fraterna.

Punti di forza
• Le riflessioni di Papa Francesco approfondiscono l’importanza del Ministero di catechista, 

uno dei più antichi della Chiesa, che si ritrova già nel Nuovo Testamento.

• La Lettera evidenzia il ruolo centrale dei catechisti nella Chiesa di oggi.

Destinatari
I catechisti; i sacerdoti, i vescovi, i diaconi; chiunque voglia accostarsi al ministero del cate-
chista per approfondire e comprendere tale vocazione.

NOTE TECNICHE

Autore: Papa Francesco
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NELLA LUCE DI GHIAIE 
La vera storia

Descrizione dell’opera
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 testimonian-
za 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  Berga-
mo, monsignor Francesco Beschi – a conclusione della procedura della Santa Sede e sulla 
base delle sue indicazioni – ha dichiarato di autorizzare, valorizzare, custodire e accompa-
gnare il culto a “Maria Regina della Famiglia” alla cappella parrocchiale in Ghiaie di Bonate.

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

veggente Adelaide Roncalli.

• Riporta particolari inediti relativi all’infanzia di Adelaide.

• Una riflessione sul senso del messaggio della Vergine Maria a Ghiaie.

• Prefazione di monsignor Giovanni d’Ercole.

• Il libro è corredato da suggestive foto d’epoca.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Giuseppe e Annunciata Riva
Annunciata Beretta è dottore in Filosofia e bibliote-
caria. Giuseppe Riva è scrittore. I suoi ultimi lavori 
sono “Parole di neve”, Vertigo 2013; “Le braccia del 
padre”, Casa Editrice Stefanoni 2014.
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