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Un modo coinvolgente per 
adolescenti e giovani di scavare 
in profondità in alcuni libri 
chiave della Bibbia e imparare a 
conoscere la Parola di Dio, ri�ettere 
su come applicarla alla propria vita 
e parlarne con gli altri.

Il lettore potrà seguire liberamente 
un piano di lettura di un anno 
con domande e ri�essioni che 
coprono la trama generale della 
Bibbia. 

Svolta 365 esplora l'inizio del 
mondo (Genesi 1-11), la nascita del 
popolo scelto da Dio (Genesi 12-50; 
Esodo 1-20), i Salmi (1-23), la vita e 
il ministero di Gesù (Luca), la 
nascita della chiesa (Atti), la vita 
cristiana (Colossesi) e la �ne di tutto 
(Apocalisse).
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Questo libro o�re un messaggio di 
speranza ai cristiani, soprattutto più 
giovani, che vivono ogni giorno con 
una crescente pressione culturale. 

I credenti devono saper navigare 
tra le correnti culturali che 
rischiano di travolgere la loro fede 
e i loro valori cristiani, e possono 
farlo meglio se conoscono le s�de 
della cultura contemporanea in 
campi come la sessualità, le relazioni, 
il consumismo, le dipendenze e 
l’intrattenimento.

Gli autori scrivono in uno stile 
altamente relazionale, condividendo 
intuizioni ed esperienze. 
Questa guida include domande di 
discussione tutte nuove e storie che 
ricordano ai lettori che possono 
vivere in modo diverso ed essere una 
luce in una cultura che a volte sembra 
opprimente.
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Controcorrente
Una guida cristiana
per conoscere e a�rontare
le s�de della cultura

JOHN STONESTREET è il direttore del Colson 
Center for Christian Worldview. È un autore, 
speaker radiofonico e oratore esperto nel 
rapporto tra fede e cultura, teologia, visione del 
mondo, educazione e apologetica.

BRETT KUNKLE è responsabile di diverse 
iniziative di formazione cristiana per giovani con 
oltre 25 anni di esperienza evangelistica in scuole 
e università. Brett ha un master in �loso�a della 
religione ed etica alla Talbot School of Theology.
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“I giorni del cielo sono giorni di 
pace, tranquilli come il mare 
cristallino; così calmi, così tranquilli 
in Dio”.

“I giorni del cielo sono giorni santi, 
liberi per sempre dal peccato; puri 
e custoditi da Dio”.

Il pastore Albert Benjamin Simpson 
immagina così i “Giorni del Cielo”, 
che hanno ispirato il titolo di 
questo classico della letteratura 
devozionale evangelica.

Queste ri�essioni bibliche 
profondamente spirituali, 
accompagnate da sprazzi di poesia, 
aiuteranno il lettore a gustare un 
assaggio di Cielo qui sulla terra. 
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I Giorni 
del Cielo
Ri�essioni quotidiane
su verità celesti
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ALBERT BENJAMIN SIMPSON 
(1843-1919) è stato un pastore, 
scrittore di inni, missionario e 
pioniere del movimento 
pentecostale.
Fu uno dei promotori del motto 
“Tutto l’Evangelo”  focalizzandosi 
sulla salvezza, la santi�cazione, la 
guarigione divina, il battesimo 
dello Spirito Santo e il ritorno di 
Gesù. Le sue ri�essioni rimangono 
attuali come quando furono 
pubblicate all'inizio del ventesimo 
secolo.



 

C'è una cosa di cui abbiamo 
disperatamente bisogno per 
a�rontare la vita del 21° secolo: la 
saggezza. 

Nella Bibbia troviamo un intero libro di 
saggezza senza tempo: Proverbi. 
Proverbi esamina l’ampio spettro delle 
attività e delle preoccupazioni che 
caratterizzano la vita: dall’alimentazione 
alla comunicazione, �no alle relazioni 
familiari e sociali, al sesso, agli a�ari e 
così via. Proverbi ci chiama a vedere 
tutte le esperienze della nostra vita in 
relazione al Dio che ha creato e 
governa il mondo. È Lui stesso a 
mostrarci come vivere con saggezza.

Scopri come godere una vita in linea 
con la saggezza in questi otto studi 
biblici coinvolgenti e pratici.
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Proverbi:
Saggezza 
per laVita
Guida allo studio biblico 
individuale o in gruppo

KATHLEEN NIELSON è una rinomata 
conferenziera internazionale ed ha diretto diverse 
iniziative per la formazione biblica femminile. 
Kathleen ha un PhD in letteratura alla Vanderbilt 
University ed è autrice di numerosi libri e studi 
biblici.

RACHEL JONES è una giovane autrice ed editor 
di una casa editrice evangelica britannica, per la 
quale ha scritto e curato diversi libri e collane. Ha 
studiato Storia all’Università di Manchester e 
collabora nella formazione biblica di giovani e 
bambini di una chiesa evangelica di Chessington, 
Surrey.
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Album Musicali
Cardiphonia
“Cardiphonia” signi�ca “suono del cuore”, l’armonia e le sonorità che deriva-
no da un cuore rigenerato dallo Spirito Santo e dove abita la Parola di Dio 
che si trasforma in preghiera e canto per la gloria del Signore. 

I brani presenti in questi album, in uno stile acustico moderno, esprimono 
questo sentimento di grazia meravigliosa che abita nel cuore di quanti 
hanno fatto di Cristo il proprio Salvatore e Signore.
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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"?
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La Chiesa
Analogica
Perché abbiamo bisogno 
di persone e luoghi reali
nell’era digitale

JAY Y. KIM è pastore di una chiesa 
evangelica della Silicon Valley e di 
una a Santa Cruz, in California. 
Ha conseguito un master in 
teologia al Fuller Seminary ed è 
stato da sempre impegnato 
nell'evangelizzazione e nella 
formazione spirituale dei giovani.
I suoi articoli sono stati pubblicati 
su autorevoli testate evangeliche, 
come Christianity Today. 
Vive a San Francisco con sua 
moglie Jenny e i suoi due �gli.
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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.
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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. 
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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
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La missione e gli
insegnamenti
di Cristo

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.
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Annalisa Vangelista

CERCATE LE COSE 
DI LASSÙ

Commento spirituale alla 
Lettera ai Colossesi

DESCRIZIONE
Una riflessione sulla Lettera di san Paolo ai 
Colossesi, considerata dal punto di vista spirituale, 
da ciò che dice al cuore del lettore, dalla sua 
capacità di coinvolgimento, dalla sua forza di 
nutrimento interiore. 
Una meditazione capace di toccare il cuore e 
illuminare la vita etica, di accendere di amore per 
Cristo e per la vita eterna, e di suscitare devozione 
e commozione per San Paolo che del mistero di 
Cristo e della novità del Vangelo è stato il grande 
Apostolo, assertore, propugnatore e difensore e 
soprattutto il testimone estremo con l’offerta 
della propria vita.

Destinatari:
Studenti e studiosi di teologia spirituale
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AUTORE
ANNALISA VANGELISTA è studiosa di spiritualità. Si è particolarmente dedicata allo studio della 
spiritualità monastica soprattutto nelle sue forme più austere quali l’esperienza dei Padri del 
Deserto, degli eremiti Camaldolesi di Monte Corona, dei Certosini e del Carmelo teresiano. Inoltre, 
nelle sue opere unisce spesso elementi di spiritualità con richiami alla riflessione filosofica. Ha 
collaborato in particolare alla Rivista di Ascetica e Mistica con una serie di scritti raccolti 
successivamente per l’Angelicum University Press in un volume dal titolo Nel soffio dello spirito, di 
cui riportiamo l’indice: 1. Il Beato Paolo Giustiniani. Un eremita tra umanesimo e riforma. 2. 
Solitudine e comunione negli scritti della B. Elisabetta della Trinità. 3. Estasi e contemplazione. Un 
connubio inscindibile nel cammino di perfezione. 4. Il linguaggio di Tilde Manzotti. La mistica della 
quotidianità. 5. La Sapienza della croce. La vicenda di Valeria Carta: dalla ribellione all’olocausto. 6. 
La metafora corpo/carcere nella tradizione spirituale cristiana con particolare riferimento a S. 
Caterina da Siena, S. Teresa d’Avila e San Giovanni della Croce. 7. L’opera di Santa Caterina “codice 
d’amore della cristianità”. 
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MARCO DAL CORSO

RELIGIONI E 
OSPITALITÀ

DESCRIZIONE
Attraversando le diverse tradizioni e sensibilità 
religiose il volume vuole provare a rispondere alla
domanda: come il pensiero e la pratica ospitale 
possono promuovere il dialogo tra le religioni?
Il lavoro che qui si presenta intende indagare 
l’ospitalità come modello esemplare. Si tratta di 
rileggere ogni tradizione all’interno di tale 
paradigma e insieme provare ad eleggere il 
“principio ospitalità” come cifra del dialogo 
interreligioso a venire. In continuità con le 
tradizioni religiose, ma anche e tanto più come 
esigenza dei tempi che viviamo.
Gli autori dei diversi saggi sono convinti che 
un’autocomprensione cristiana in chiave di 
ospitalità (che promuove l’identità credente e 
insieme rispetta l’irriducibilità dell’altro) possa 
liberare e far maturare il dialogo interreligioso.

AUTORE
Marco Dal Corso ha conseguito la licenza in teologia 
presso Facoltà di Teologia di “Nossa senhora de 
Assunçao”, San Paolo (Brasile) nel 1995, il dottorato in 
teologia morale presso Facoltà di Teologia 
dell’Università “Misericorde” di Friburgo (Svizzera) nel 
2002 con un lavoro dal Titolo “Il dono della terra: 
protagonismo etico e religioso dei contadini brasiliani” 
e il dottorato in teologia sistematica a indirizzo 
ecumenico presso la Falcoltà Valdese di Teologia di 
Roma nel 2015. E’ docente invitato presso lo Studio 
Teologico San Zeno (VR), lo Studio Teologico 
Interprovinciale “San Bernardino” (VR) e l’Istituto di 
Studi Ecumenici “San Bernardino” (VE
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La cortesia come esempio di
pratica e pensiero ospitale

presente in tutte le religioni

DESTINATARI
Studiosi, docenti, teologi





Denis Mellier

LA VITA PSICHICA 
DELLE ÉQUIPES

Edizione italiana a cura di Stefania Marinell

DESCRIZIONE
L’équipe è descritta da prospettive molteplici, 
teoriche e cliniche che racchiudono la complessità 
della dimensione di lavoro insieme individuale e 
gruppale, soggettiva e intersoggettiva, all’interno 
del contenitore istituzionale. La costruzione della 
capacità contenitiva dell’équipe attraverso il lavoro 
dell’Apparato Psichico d’Équipe (APE), è presentata 
come elaborazione della sua vita conscia e 
inconscia, e come relazione multipla con il lavoro 
dell’istituzione. Come annota Claudio Neri nella 
Introduzione alla lettura dell’edizione italiana, 
l’autore non offre soluzioni alle questioni trattate –
come l’invocazione della supervisione istituzionale 
esterna o altra configurazione di lavoro formativo 
sui casi. Piuttosto accumula osservazioni e analisi 
teoriche e cliniche via via più penetranti e ampie, 
che rendono conto dei molteplici punti di 
intersezione dello psichico con il relazionale e il 
sociale, e della necessità di contenerli proprio là 
dove si incontrano: “Gli “specialisti” dell’assistenza 
psichica condividono la loro funzione in un punto 
con gli altri curanti o educatori, come una linea 
tangente condivide un punto con un cerchio.” Nella 
Postfazione, l’intervista all’autore realizzata da 
Susanna Piermattei in occasione dell’edizione 
italiana, riesce a sintetizzare e aggiornare le 
dimensioni maggiormente investigate nei vari 
capitoli del libro e ad approfondire il tema delle 
condizioni psichiche “trasversali”, connesse con la 
‘precarietà’ psichica (e materiale), multipla e 
interistituzionale.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Formato: 14x21
Pagine 250 ca
Codice ISBN 978-88-263-1392-2
rezzo: € 25,00

Le domande rivolte dall’intervistatrice anche 
in relazione agli eventi sociali e sanitari 
prodotti dal Covid19, danno occasione 
all’autore di collegarsi al tema della moderna 
filosofia culturale e al diverso orientamento 
delle nuove generazioni di curanti nei 
confronti delle culture psi.





Amaury Begasse de Dhaem

MYSTERIUM 
CHRISTI

Cristologia e soteriologia 
trinitaria

Postfazione di Gianfranco Ravasi

DESCRIZIONE
«Il libro propone una “cristologia della venuta di 
Cristo”, in chiave trinitaria e storico-salvifica. 
Contemplando Cristo che viene nel mondo, 
l’autore predilige una cristologia espressiva, 
pneumatologica e filiale, che mette in risalto 
l’unità teandrica di Gesù di Nazaret, l’uomo nel 
quale, “quando venne la pienezza del tempo” 
(Gal 4,4), il Figlio è stato generato, il Verbo si è 
espresso, l’Immagine si è impressa, in una 
kenosi concepita come pienezza che si 
“effonde”. Essa induce una soteriologia della 
partecipazione filiale alla vita intratrinitaria, alla 
quale viene ordinata la salvezza dal peccato, 
dove emerge la fecondità di un inclusivismo
cristocentrico trinitario, radicato nella logica 
biblica dell’elezione e dell’alleanza delle libertà» 
(dalla Presentazione di L. F. Ladaria).

AUTORI
Amaury Begasse de Dhaem, S.I., insegna 
Cristologia e Soteriologia nella Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università Gregoriana. 
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a cura di GERMANO MARANI
RE-THINKING 

EUROPE
SULLE STRADE
DEI PELLEGRINI

IL SANTO MEDICO DI MOSCA
Friedrich Josef Haass
Fëdor Petrovič Gaaz

DESCRIZIONE
Il libro contiene gli Acta del Simposio 
Internazionale e della Mostra al Consiglio 
d’Europa dei 46 paesi, a Strasburgo, dedicati a 
Friedrich Josef Haass, cattolico, laico (nato a 
Bad Münstereifel nel 1780, Land Rhein-
Westfalen, con solida formazione umanistica). 
Sceglie di restare in Russia dove era stato 
invitato come medico della principessa 
Repnina. La sua capacità di aiutare i più poveri, i 
prigionieri, gli esiliati in Siberia è cresciuta con 
la nomina a membro del Comitato di Tutela 
delle prigioni di Mosca. Lo chiamano al modo 
russo più familiare Fëdor Petrovič Gaaz. La sua 
fama è viva presso cattolici e ortodossi: una 
leggenda metropolitana. La sua spiritualità e 
carità passa le frontiere dell’Occidente e 
dell’Oriente, le frontiere culturali e 
confessionali, interreligiose, raggiunge i non 
credenti, come medico degli ultimi. Muore nel 
1853. Scrittori come Dostoevskij lo hanno 
apprezzato. Dal 28 settembre al 4 ottobre 
2008, con un Simposio presso l’ENA e una 
Mostra nel Foyer des Ministres del Conseil
d’Europe, abbiamo ricordato la luminosa figura 
di Friedrich Josef Haass con eminenti 
personalità del mondo accademico germanico, 
russo e italiano, addetti al mondo carcerario, 
uomini e donne di buona volontà. 
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AUTORE
P. Germano Marani sj, gesuita, insegna teologia 
orientale al Pontificio Istituto Orientale, Pontificia 
Università Gregoriana, collabora con l’Indirizzo di 
Teologia Interconfessionale presso la Pontificia 
Università Lateranense. Dal 2001 è Consultore 
teologo presso la Congregazione per le Cause dei 
Santi. Dal 2015 Postulatore diocesano (Mosca-
Colonia) e Postulatore romano della Causa del 
Santo Medico di Mosca, Friedrich Josef 
Haass/Fëdor Petrovič Gaaz. È coadiuvato 
dall’Associazione Onlus Deus Caritas est amici di 
Friedrich Josef Haass/Fëdor Petrovič Gaaz di Villa 
Cappella (Ceresara – Mantova). Lavora per i 
rapporti di collaborazione fra le chiese.



E. Riparelli

MEMORIA, 
CREAZIONE, 

DIALOGO
Percorsi dell’arte ebraica

DESCRIZIONE
Il volume vuole essere un’introduzione 
sintetica alla ricchezza e complessità della 
tradizione artistica ebraica, seguendo un 
percorso storicotematico:
un viaggio alla scoperta di grandi artisti
appartenenti a epoche e culture diverse – tra 
i quali Maurycy Gottlieb, Marc Chagall, Mark 
Rothko, Sigalit Landau, Siona Benjamin, Tobia 
Ravà.
Un rilievo speciale è riservato alle grandi
potenzialità dell’arte ebraica in funzione del
Tikkun Olam, ossia della “riparazione del 
mondo” intesa come ripristino della giustizia 
e dell’amore tra gli uomini di ogni cultura e 
religione.

AUTORI
Enrico Riparelli è docente di Teologia 
nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Padova collegato alla Facoltà Teologica del 
Triveneto. I suoi principali ambiti di ricerca 
afferiscono al dialogo interreligioso e 
interculturale. Tra le sue monografie, Itinerari 
filosofici per un dialogo interculturale (2015) e 
Culture e religioni in dialogo (2019).

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana : VARI
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Pagine: 362 on 30 pagine di illustrazioni 
a colori in carta patinata
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Paolo Trianni

STATI DI VITA

DESCRIZIONE
La teologia degli stati di vita non è un tema 
periferico della scienza teologica. Essa è 
fondamentale per comprendere l’essenza 
della Chiesa, le sue strutture dinamiche e il 
suo sviluppo futuro. Molte delle questioni 
che agitano l’ecclesiologia, la sacramentaria e 
la teologia spirituale contemporanee hanno 
un collegamento diretto con il tema degli 
stati di vita. Se vita laicale, vita consacrata e 
vita sacerdotale – prese singolarmente –
sono state oggetto di una lunga tradizione di 
studi, nel panorama editoriale mancava 
ancora una riflessione che approfondisse la 
logica teologica che le distingue, ordina e 
gerarchizza. Da questo punto di vista, il 
presente libro cerca di compensare una 
dimensione poco esplorata e lacunosa della 
teologia contemporanea. 
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AUTORE
Paolo Trianni svolge attività di docenza 
all’Università di Trento e in vari altri atenei 
ecclesiastici, dove si occupa di spiritualità e 
teologia delle religioni. È autore di 
numerosi volumi monografici e di contributi 
in libri collettanei e riviste scientifiche. 



A cura di Paolo Benanti
E Francesco Compagnoni

UN’ETICA PER 
TEMPI INCERTI

GIANNINO PIANA,
TEOLOGO ITALIANO

Postfazione di Gianfranco Ravasi

DESCRIZIONE
Un volume che vuole rendere omaggio a 

Giannino Piana facendo emergere non solo la 
sua vicenda biografica e i contenuti nodali del 
suo pensiero, ma anche la riflessione feconda 
condivisa con la società civile e la cultura 
italiane ed europee. Un poliedro di riflessi che 
mostra la complessa e proficua azione di questo 
teologo contemporaneo.  

Nel volume contributi di
Antonio Autiero
Paolo Benanti
Alberto Bondolfi
Giorgio Campanini
Francesco Compagnoni
Carla Corbella
Francesco D’Agostino
Gaia De Vecchi
Aristide Fumagalli
Pier Davide Guenzi
Gianfranco Ravas

AUTORI
PAOLO BENANTI, francescano, è Delegato 
ATISM Sezione Centro. 
FRANCESCO COMPAGNONI, domenicano, è 
docente emerito di Teologia morale alla 
Pontificia Università San Tommaso di Roma –
Angelicum. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

«Giannino Piana testimonia in modo 
trasparente la bellezza della ricerca, la gioia 
del credere, l’attrattiva della verità, l’amore 
per l’essere umano. Se vogliamo uscire dalla 
soglia della teologia, divenendo partecipi 
della sensibilità di tante persone in ricerca, 
potremmo forse applicare a lui un asserto 
della Critica della ragion pratica di Kant: 
“L’etica non è esattamente la dottrina che 
ci insegna come essere felici, ma ci insegna 
come possiamo fare per renderci degni della 
felicità”» 

(dalla Postfazione di Gianfranco Ravasi). 

Collana Teologia Saggi
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Pagine 258
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Pietro Cognato

MORALE 
AUTONOMA IN 

CONTESTO 
CRISTIANO

Il ‘caso serio’
della Teologia Morale

DESCRIZIONE
La questione dell’importanza della fede e della 
rivelazione per la moralità, della specificità di 
un’etica cristiana, non ha avuto un ruolo 
importante nella storia e non ha causato 
polemiche come nel secolo scorso quando 
l’enciclica Humanae Vitae divenne un 
catalizzatore per una discussione sulla 
competenza del Magistero. Il contributo di 
Pietro Cognato riprende i tratti fondamentali del 
problema alla luce anche della presa di posizione 
di due autori che non sempre sono stati 
considerati in questa discussione, vale a dire 
Anselmo d’Aosta e Abelardo. Mentre 
quest’ultimo è meglio noto per la sua chiara 
etica degli atteggiamenti (gesinnungsethische
Position), Anselmo è probabilmente un autore 
meno considerato tra i teologi morali. Pertanto, 
il libro di Pietro Cognato per alcuni aspetti colma 
una lacuna e per altri può aiutare a chiarire e 
rendere il dibattito sull’autonomia più obiettivo 
e sereno (dalla prefazione di W. Wolbert). 
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AUTORE
Pietro Cognato, (Palermo 1975) ha conseguito il 
dottorato in teologia presso la Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia ‘San Giovanni Evangelista’ di 
Palermo, la laurea in filosofia presso l’Università ‘Tor Vergata’ di Roma e il Master in Bioetica presso l’ 
‘Istituto Siciliano di Bioetica’ di Acireale. Docente di Religione nelle scuole superiori, di teologia morale e 
bioetica alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e all’Istituto di Studi Bioetici ‘Salvatore Privitera’ di 
Palermo, dirige la rivista Bio-ethos, rivista di bioetica, morale della persona e medical humanities. È 
autore di Prendersi cura della vita. Prospettiva etico-normativa e riflessione teologico-morale sulla 
fondamentalità del valore vita (Palermo 2008), Fede e morale tra tradizione e innovazione. Il 
rinnovamento della teologia morale (Trapani 2012), Etica teologica. Persone e problemi morali nella 
società contemporanea (Palermo 2015) e di numerosi studi su riviste specializzate. Attualmente è 
delegato della sez. Sicilia dell’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM). 





NOVITA’  
 
 

 

IL PELLEGRINAGGIO COME 
ESPERIENZA LIMINALE DELLA FEDE 

La trasformazione del pellegrinaggio 
in senso postmoderno 

 

 

 

 
 
 

Pagine: 504 

Altezza: 21 

Larghezza: 14 

Collana: «CARO SALUTIS CARDO» STUDI n. 24 

Tipo copertina: Brochure 

Prezzo: Euro 40,00 

ISBN: 978-88-7367-285-2 

 
 
 

Scheda: 
 

Il testo offre un’analisi sociologica e fenomenologica di 
cinque tipi diversi di pellegrinaggio, che hanno mostrato 
particolare partecipazione in Europa: il Cammino di San-
tiago, il pellegrinaggio a Loreto, l’Ostensione straordinaria 
del Corpo di Sant’Antonio, il pellegrinaggio a Medjugorje, le 
Giornate Mondiali della Gioventù. Inoltre si descrive il turi-
smo religioso come altro fenomeno postmoderno. Anche 
se il pellegrinaggio è un’esperienza occasionale, esso dimo-
stra la capacità d’interpretare ed esprimere la sensibilità re-
ligiosa dell’uomo postmoderno, perché offre un’esperienza 
eminentemente corporea della fede. Il segreto del pellegri-
naggio sta nel processo liminale che mette in atto. 

 
Autore: 

 

Moro Alessandro è presbitero della diocesi di Concor-
dia-Pordenone dal 1991. Ha ottenuto la licenza in Sacra Dot-
trina nel 1992, presso l’Istituto Pontificio San Tommaso 
d’Aquino (Angelicum) in Roma e il dottorato in Sacra Teo-
logia con specializzazione liturgico pastorale nel 2019, 
presso l’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina in Pa-
dova. Impegnato da trent’anni nella pastorale parrocchiale 
in qualità di parroco, è stato anche rettore del Santuario 
della Madonna del Monte e tutt’ora è impegnato nell’ac-
compagnamento di pellegrinaggi e cammini di spiritualità. 

 
Destinatari 

 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblioteche, agli 
alunni dei seminari, delle facoltà teologiche, degli studentati 
teologici  
 
Collana: 

 

« Caro Salutis Cardo », celebre frase di Ter-tulliano (De re-
surrectione mortuorum, VIII, 6-7), scelta come motto e inse-
gna dell’Istituto di Liturgia Pastorale « Santa Giustina », deli-
nea in sti-le lapidario e con rara efficacia la funzione della 
carne di Cristo e nostra nel mistero della salvezza e nella li-
turgia. La collana, curata dall’Istituto e articolata in tre sezioni 
(Contributi, Studi, Sussi-di), intende offrire a studiosi, opera-
tori liturgici e al pubblico la ricchezza di pensiero e il fervore 
di stimoli propri di una chiesa che celebra e vive in maniera 
cosciente il suo mistero. 

 





VALENTINO SALVOLDI

CON CUORE DI 
PADRE

MEDITAZIONI-PREGHIERE PER L'AVVENTO

DESCRIZIONE
Contemplando la Sacra Famiglia siamo chiamati a 
vivere intensamente la nostra esistenza con un 
amore aperto alla vita, illuminato dalla luce che 
sgorga dalle Sacre Scritture, per valorizzare al 
massimo il concetto di paternità sia fisica che 
spirituale. Guardando al presepio scopriremo che 
ogni giorno può essere Natale. Perché è Natale 
quando crediamo in quella povertà che fa di Dio 
l’unica ricchezza. È Natale quando creiamo un 
mondo nuovo ospitando nel nostro sguardo chi è 
solo. È Natale quando ci fidiamo degli altri come 
Dio si è fidato di noi. È Natale quando ci chiniamo 
su di un bambino vedendo in lui i lineamenti di un 
Dio che si fa uomo perché l’uomo si faccia Dio.

AUTORE: Valentino Salvoldi
Missionario, già docente di filosofia e teologia 
morale all’Accademia Alfonsiana - Università del 
Laterano in Roma - e ora “professore visitatore” 
dei seminari delle giovani Chiese (Africa e Asia). 
Ha creato attorno a sé un vasto movimento di 
solidarietà con i popoli del Sud del mondo. Ha 
fondato “Shalom”, un’organizzazione non 
lucrativa avente come finalità la crescita morale e 
culturale dei giovani in Italia e nei Paesi 
impoveriti. I suoi numerosi libri, scritti con stile 
semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla 
vita e tornano tra la gente per dare speranza, per 
rendere il mondo più giusto e fraterno, più vicino 
al regno del Dio fatto Uomo.
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GIANNI BAGET BOZZO

BUONA DOMENICA
Commenti ai Vangeli 

domenicali ANNO A

DESCRIZIONE
Don Baget Bozzo, in questi commenti ai Vangeli 
domenicali, coglie l’amore per Dio e per la Chiesa. 
È proprio a causa della spiritualità che pervade 
ogni pagina che questi commenti rimangono 
attuali e contribuiscono ad arricchire chi legge, 
insinuando nel cuore le domande cruciali: come è 
la mia fede? Quale è il mio rapporto con Dio? 
Rispondo al suo bisogno di essere amato?

AUTORE:
Don Gianni Baget Bozzo (1925-2009)
Ha scritto più di trenta libri di saggistica storica e 
politica e ha collaborato a più di cento tra 
quotidiani e riviste. Fu pensatore mistico fecondo 
e acuto politologo. Scrisse pagine mirabili di 
teologia, profondamente spirituali, illuminate 
dall’estesa conoscenza di San Tommaso, dei 
Padri della Chiesa e dei mistici.
Negli anni ’90 sostenne l’azione del Cardinale J. 
Ratzinger sul problema nella Chiesa dello “scisma 
nascosto”, giudicando l’elezione di Benedetto 
XVI del 2005 e il ritorno del papato come figura 
centrale del cristianesimo.

DESTINATARI:
Sacerdoti, religiosi/e, animatori liturgici, fedeli 
desiderosi di approfondire la liturgia domenicale.
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GIANNI BAGET BOZZO

BUONA DOMENICA
Commenti ai Vangeli 

domenicali ANNO B

DESCRIZIONE
Don Baget Bozzo, in questi commenti ai Vangeli 
domenicali, coglie l’amore per Dio e per la Chiesa. 
È proprio a causa della spiritualità che pervade 
ogni pagina che questi commenti rimangono 
attuali e contribuiscono ad arricchire chi legge, 
insinuando nel cuore le domande cruciali: come è 
la mia fede? Quale è il mio rapporto con Dio? 
Rispondo al suo bisogno di essere amato?

AUTORE:
Don Gianni Baget Bozzo (1925-2009)
Ha scritto più di trenta libri di saggistica storica e 
politica e ha collaborato a più di cento tra 
quotidiani e riviste. Fu pensatore mistico fecondo 
e acuto politologo. Scrisse pagine mirabili di 
teologia, profondamente spirituali, illuminate 
dall’estesa conoscenza di San Tommaso, dei 
Padri della Chiesa e dei mistici.
Negli anni ’90 sostenne l’azione del Cardinale J. 
Ratzinger sul problema nella Chiesa dello “scisma 
nascosto”, giudicando l’elezione di Benedetto 
XVI del 2005 e il ritorno del papato come figura 
centrale del cristianesimo.

DESTINATARI:
Sacerdoti, religiosi/e, animatori liturgici, fedeli 
desiderosi di approfondire la liturgia domenicale.
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GIANNI BAGET BOZZO

BUONA DOMENICA
Commenti ai Vangeli 

domenicali ANNO C

DESCRIZIONE
Don Baget Bozzo, in questi commenti ai Vangeli 
domenicali, coglie l’amore per Dio e per la Chiesa. 
È proprio a causa della spiritualità che pervade 
ogni pagina che questi commenti rimangono 
attuali e contribuiscono ad arricchire chi legge, 
insinuando nel cuore le domande cruciali: come è 
la mia fede? Quale è il mio rapporto con Dio? 
Rispondo al suo bisogno di essere amato?

AUTORE:
Don Gianni Baget Bozzo (1925-2009)
Ha scritto più di trenta libri di saggistica storica e 
politica e ha collaborato a più di cento tra 
quotidiani e riviste. Fu pensatore mistico fecondo 
e acuto politologo. Scrisse pagine mirabili di 
teologia, profondamente spirituali, illuminate 
dall’estesa conoscenza di San Tommaso, dei 
Padri della Chiesa e dei mistici.
Negli anni ’90 sostenne l’azione del Cardinale J. 
Ratzinger sul problema nella Chiesa dello “scisma 
nascosto”, giudicando l’elezione di Benedetto 
XVI del 2005 e il ritorno del papato come figura 
centrale del cristianesimo.

DESTINATARI:
Sacerdoti, religiosi/e, animatori liturgici, fedeli 
desiderosi di approfondire la liturgia domenicale.
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Valentino Salvoldi

SOGNI DI PACE
Meditazioni-preghiere 

per la Novena di Natale

DESCRIZIONE
Questo opuscolo prepara alla pace proclamata 
a Natale, tenendo presente quanto la Chiesa 
desidera conservare della tradizione legata alla 
pietà popolare, mentre guarda 
contemporaneamente ai testi della liturgia dei 
singoli giorni della novena. Ogni dì metteremo 
in evidenza alcuni versetti biblici o tratti dalla 
liturgia, come spunto per la meditazione. Il 
tutto verrà ricondotto al tema della pace, vista 
non come uno dei tanti doni del Signore, ma 
come Cristo stesso, che da noi si aspetta opere 
di giustizia e una vita di preghiera, perché la 
pace si fa in ginocchio.
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AUTORE:
Valentino Salvoldi, Missionario, già docente di filosofia e teologia morale all’Accademia 
Alfonsiana - Università del Laterano in Roma - e ora “professore visitatore” dei seminari delle 
giovani Chiese (Africa e Asia). Ha creato attorno a sé un vasto movimento di solidarietà con i 
popoli del Sud del mondo. Ha fondato “Shalom”, un’organizzazione non lucrativa avente come 
finalità la crescita morale e culturale dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. Dal 1998 il suo 
nome compare nell’annuario “Distinguished leadership” che lo segnala per i suoi eminenti 
contribuiti come scrittore e come promotore di giustizia e di pace (American Biographical
Institute). Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato espulso da sette stati 
africani, due volte è stato davanti al plotone di esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla 
lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con stile semplice e tradotti in molte 
lingue, nascono dalla vita e tornano tra la gente per dare speranza, per rendere il mondo più 
giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo.

CODICE ISBN: 978-88-95983-89-9



SAN 
CESARE DE BUS

DESCRIZIONE
Viene narrata la vita di San Cesare attraverso 
disegni a colori che raccontano la sua vita e le 
opere da lui compiute.
In appendice una breve descrizione delle 
attività che i Padri Dottrinari svolgono nei paesi 
dove oggi operano.
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Fumetto a colori sulla vita di San 
Cesare de Bus, fondatore della 
Congregazione dei Padri della 
Dottrina Cristiana (Dottrinari), 

patrono dei catechisti, 
proclamato santo da papa 

Francesco nel 2021. 

DESTINATARI: Bambini e ragazzi 



CESARE DE BUS

ISTRUZIONI 
FAMILIARI

VOLUME II

I DIECI COMANDAMENTI

DESCRIZIONE
Il gesuita p. Mario Barbera, nella Rivista La 
Civiltà Cattolica, scriveva: “Non dubitiamo di 
affermare che queste Istruzioni Familiari 
catechistiche sono un tesoro, e un tesoro 
nascosto”.
In occasione della canonizzazione di San 
Cesare de Bus, apostolo del catechismo, viene 
pubblicata la sua opera Istruzioni Familiari, 
commento al Catechismo Romano del Concilio 
di Trento. 
Questo secondo volume ha come tema “I 
DIECI COMANDAMENTI”. 
Si tratta di un manuale di metodologia 
catechistica nel quale San Cesare offre ai 
lettori, in particolare ai catechisti, una guida 
con le seguenti caratteristiche: la concretezza 
del discorso, i frequenti ricorsi alla storia 
biblica, l’aderenza all’attualità, il 
coinvolgimento personale del catechista e 
degli uditori, la comune aspirazione a una 
maggior conoscenza e a un più coerente e 
intenso impegno religioso. 
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AUTORE  
San Cesare de Bus nasce a Cavaillon (Francia) 
il 3 Febbraio 1544. Attraverso l’Arcivescovo 
d’Aix-en-Provence, conosce indirettamente 
San Carlo Borromeo. P.  Cesare rimane 
entusiasta di tutto ciò che sente sul conto di 
santo Arcivescovo di Milano e decide di 
imitarlo in tutto, in particolare 
nell’insegnamento della Dottrina Cristiana e 
nella vita di penitenza. Per due anni circa, si 
dedica alla preghiera, alla meditazione del 
Catechismo Romano e all’insegnamento della 
dottrina cristiana. Il 29 Settembre 1592, fonda 
la Congregazione dei Padri della Dottrina 
Cristiana (Dottrinari).  Muore il 15 Aprile del 
1607 ad Avignone.  Viene beatificato da Paolo 
VI nel 1975 e canonizzato da Papa Francesco 
nel 2021. 



FRA FRANCESCO MARIA REA

LA TUA VOCE 
IN ME

Canti per la celebrazione eucaristica 
e momenti di preghiera

DESCRIZIONE
Queste pagine propongono un itinerario alla 
scoperta della gioia della fede alimentata dal 
dono del canto. 
Un agile sussidio, frutto di studio e di un 
cammino di fede. Molti dei canti sono pensati e 
scritti per un utilizzo vivo nella liturgia, sono 
nati nel corso della Marcia francescana a piedi 
verso Assisi per l’animazione giovanile, per 
aiutare i giovani, e non solo, a lodare Dio. 
I brani, inoltre, sono eseguibili anche 
dall'assemblea grazie alle melodie orecchiabili. 
Con il canto, infatti, si prega e si fa pregare.
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DESTINATARI:
Animatori liturgici, Parrocchie, gruppi

AUTORE  
FRA FRANCESCO MARIA REA Religioso 
francescano (frate minore) e sacerdote.
Appassionato fin da bambino alla musica e al 
canto, ha completato i suoi studi di Canto 
Lirico presso il Conservatorio G. Da Venosa nel 
2009, specializzandosi nel 2012 sempre 
nell’indirizzo compositivo di Canto. È stato 
fondatore e direttore del Coro “Mi alma 
canta” e del coro di voci bianche: Piccolo Coro 
“Mi alma canta”, occupandosi del repertorio 
sacro e liturgico. È responsabile dell’Ufficio di 
Musica sacra e liturgica della Diocesi di 
Nocera Inferiore-Sarno. Da qualche tempo ha 
iniziato una collaborazione con frati e suore 
per iniziare l’esperienza di un Coro volto alla 
realizzazione di Concerti-meditazione di 
musica sacra e liturgica.. 



P. GIUSEPPE VALSECCHI

HO DATO LORO 
LA TUA PAROLA

Brevi commenti alle liturgie 
domenicali di 

Avvento - Natale, 
Quaresima – Pasqua

ANNI A - B - C

DESCRIZIONE
In questi brevi commenti alle Letture che la 
Liturgia della Chiesa ci offre nei tempi forti di 
Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua 
possiamo intravedere le numerose esperienze 
pastorali dell’autore.I commenti alla Sacra 
Scrittura sono affiancati dal Magistero, 
soprattutto degli ultimi Papi, dal racconto di 
aneddoti della vita dei Santi, da citazioni 
letterarie e dal vissuto dello stesso autore.Il
tutto contenuto nella brevità della esposizione.
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Gianmaria Polidoro

LA VIA DI SAN 
FRANCESCO

DESCRIZIONE
La presente collana “CAMMINO VERSO LA 
SANTITA’” vuole essere una fraterna indicazione 
di via percorribile a chi desidera mettere in 
pratica il Vangelo di Gesù Cristo, coscienti delle 
difficoltà umane e sociali che ne possono 
intralciare il cammino spirituale. Nelle singole 
pubblicazioni che sono e che vedranno luce, 
viene indicata una VIA già da qualche santo/a 
percorsa adatta ad offrire luce nelle difficoltà del 
cammino.
San Francesco ci presenta un tipo di cultura 
cristiana da vivere in letizia. Per Francesco il 
Vangelo non era semplicemente la fede dei nostri 
popoli o una tradizione sociale o uno scritto da 
conoscere, ma il frutto di una profonda 
meditazione che lo introduceva in una logica 
completamente diversa da quella vissuta nella 
società del tempo. La sua vita di beatitudini e la 
sua spiritualità sono destinate a diventare cultura 
che produca nuova civiltà..

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

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

Con brevi spiegazioni al rito  
tratte dalle catechesi di papa 

Francesco.
Riporta in modo completo il 

Rito del Battesimo 

www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos


VENITE, 
BENEDETTI DEL 
PADRE MIO 
Celebrazioni in suffragio 
dei defunti 

DESCRIZIONE

Questo opuscolo offre gli schemi per un triduo di preghiera e di 
riflessione, incentrato sul ricordo dei defunti sotto forma di liturgia della 
Parola; può essere utilizzato da parrocchie, da gruppi di preghiera, da 
famiglie e da singoli fedeli.  

RIPROPOSTA
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Anna Maria Vissani 
Alessandra Maria Honorati

Con la collaborazione di Cristina Corsini 

Ferite feritoie
Un percorso umano-spirituale 

di donne separate 
nella comunità cristiana 

DESCRIZIONE
Ferite feritoie, un libro in cui alcune donne 

raccontano della loro separazione. Hanno accolto 
l’invito a narrare, ad aprire le pagine del dolore 
dell’anima, dell’amore ferito, della ripartenza dopo 
il fallimento di un’avventura alla quale avevano 
creduto (il matrimonio). Il dolore delle ferite è 
sempre uguale purtroppo, più o meno intenso a 
seconda delle situazioni, dei caratteri, più o meno 
distruttivo a seconda dei casi, ma sempre 
sofferenza. La delusione, l’amarezza e la fatica 
della risalita fanno parte del “bagaglio” 
esistenziale di ciascun essere vivente. 
Leggiamo volentieri e lasciamoci coinvolgere 
emotivamente dalle autobiografie del libro. Lo 
scrivere di sé, oggettivizzare sulla carta bianca la 
propria storia può aiutare sicuramente chi lo fa in 
prima persona, ma anche chi legge e percepisce in 
sé il brivido di quell’autenticità così rara da trovare 
e così forte da “nutrire” anche la nostra anima. 
Quando ci rendiamo conto che ogni ferita è 
diventata una feritoia che emana la luce, ci 
sentiamo più forti e nulla più ci spaventa. Tutte le 
esperienze dolorose, soprattutto quelle che 
toccano il cuore, la relazione con l’altro, l’amore 
tradito o troppo debole per resistere a lungo 
hanno bisogno di confronto, di apertura fiduciosa e 
di umile richiesta di aiuto. Le donne che in questo 
libro si raccontano hanno avuto il coraggio di 
affrontare le difficoltà della vita. Ci dicono che il 
futuro è lì ad aspettarci e a farci ritrovare passioni, 
affetti vecchi e/o nuovi. PER RIPARTIRE! 
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AUTORI
Anna Maria Vissani, Dottoressa in Teologia 
Morale, Grafologa della personalità e 
Counselor, accompagna giovani e adulti, coppie 
in difficoltà e persone alla ricerca del senso 
della vita. Dirige il Centro di Spiritualità “Sul 
Monte” a Castelplanio (AN). Ha scritto libri di 
meditazione e di preghiera con una visione 
olistica della persona. 
Alessandra Maria Honorati, nata in Ancona, in 
possesso di diploma di counselor 
Cristina Corsini  Laureata in scienze politiche e 
in scienze dell’educazione, collabora con il 
Centro di Spiritualità “Sul Monte” e con il 
quotidiano on line “Qdm Notizie”.



Lush Gjergji

CONVERSAZIONI CON 
MADRE TERESA

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

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

La via di SAN GIUSEPPE
Non fermiamoci alla riverenza, 

all’ammirazione, ma imitiamola e 
appropriamoci della sua testimonianza 

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

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

DESCRIZIONE
Un messalino utile per aiutare bambini e 
ragazzi a seguire la Messa. 
Il testo descrive i vari momenti della 
Messa: i riti, i gesti e i segni. 
Contiene i nuovi testi liturgici dopo la 
pubblicazione del nuovo Messale 
Romano.

Il libretto è arricchito da illustrazioni e 
spiegazioni delle varie parti della Messa.
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Remo Lupi

CARTA D’IDENTITA’ 
DELLA CHIESA 

DESCRIZIONE
Questo sussidio, impostato come “Carta 
d’identità” - perché usa proprio le voci presenti 
nel documento che portiamo sempre con noi -
vuole aiutare, in modo semplice e immediato, a 
conoscere la Chiesa, la casa di tutti i battezzati, 
affinché la sentiamo davvero come Madre e come 
Maestra. La Chiesa, infatti, ci accompagna nel 
cammino di fede per approfondire la nostra 
identità di figli di Dio e di cristiani. È il luogo dove 
scopriamo il progetto di Dio, attraverso l’ascolto 
della Sacra Scrittura; è il luogo dove viviamo la 
comunione con Gesù, attraverso l’Eucaristia e gli 
altri sacramenti; è il luogo dove cresciamo come 
Comunità nel confronto con i fratelli e con le 
sorelle. Nella Chiesa, poi, impariamo la gratuità 
dell’amore, dell’attenzione verso coloro che sono 
più sfortunati, perché è la scuola della solidarietà 
e della carità. 
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AUTORE
Remo Lupi, frate cappuccino, è nato a Sanremo (IM) nel 1962. Tra le sue ultime pubblicazioni 
ricordiamo: La parola della croce. Via Crucis con san Paolo (Elledici, 2016); Il Rosario con i personaggi del 
Vangelo (San Paolo, 2016); Le Beatitudini (Elledici-Velar, 2016); La Parola e le parole di misericordia. Da 
sottolineare e da vivere (Editrice Velar, 2016); Con Gesù sulla via della croce. Tra Vangelo, preghiera e 
tweet (Paoline, 2017); Accanto a te. Il sacramento dell’Unzione degli infermi (Elledici, 2017); Carta 
d’identità di Gesù di Nazaret. Il Cristo, il Salvatore dell’umanità, (Editrice Velar 2018); Sulla via della croce. 
Per un discernimento vocazionale (Paoline 2018); Madre terra, fratello sole, sorella acqua… Percorso di 
riflessione sulla custodia del Creato (Paoline 2018); Con il Magnificat. Novena di Natale (Paoline 2018); 
Simboli e segni cristiani. Nell’arte, nella liturgia, nel tempio (Paoline, 20208); La forza di un “perché”. Via 
Crucis (Paoline 2021). 





A cura di Luca Bianchi e
Radoslaw Pawel Pasztaleniec

UNA TRADIZIONE IN CAMMINO.
STORIA E SPIRITUALITÀ 

CAPPUCCINA
Miscellanea in onore di fra

Costanzo Cargnoni OFM CAP
per i suoi ottant’anni

DESCRIZIONE
Padre Costanzo Cargnoni, cappuccino lombardo, 
instancabile ricercatore e studioso appassionato 
dell’autentica identità francescana, giunge al 
traguardo degli 80 anni.
Un nutrito gruppo di discepoli, colleghi ed 
estimatori ha preparato in suo onore questa 
Miscellanea, come segno di gratitudine per il suo 
fruttuoso e paziente lavoro, e per la sua sempre 
generosa disponibilità.

AUTORE
Hanno offerto il loro contributo i seguenti 
studiosi:
B. Molina, L. Bertazzo, A. Horowski, L. Pellegrini, 
F. Accrocca, M. Camaioni, R. Rusconi, V. Criscuolo, 
L. Lehmann, L. Kovalenskj, Y. Teklemariam, 
B. Vadakkekara, W. Block, P. Maranesi.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: Centro Studi Cappuccini Lombardi, 8
formato 24x16 • brossura
pp. 416 • 2021 • € 32,00
ISBN 978-88-7962-371-1

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano

tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it



STÉPHANE DELAVELLE

FRANCESCANI IN 
MAROCCO

otto secoli di incontri

DESCRIZIONE
I primi frati furono inviati in Marocco da san 
Francesco nel 1219. Da allora sono passati più di 
800 anni, ricchi di incontri di ogni tipo tra la 
famiglia francescana e il mondo dell’islam 
marocchino. Dalle prigioni agli ospedali, dalle 
parrocchie alle scuole, dalle città alle 
campagne, dai fallimenti e dai nonincontri alle 
amicizie riuscite, i frati e le suore sono stati 
capaci, nel corso dei secoli, di tessere relazioni 
discrete ma tenaci, che resistono ancora oggi. 
L’esperienza dei francescani in Marocco viene 
ripercorsa attraverso il ricordo di alcune figure 
emblematiche che in questi otto secoli hanno 
cercato l’incontro con l’altro. Il Marocco si 
rivela come uno straordinario laboratorio di 
ospitalità, intesa in un duplice significato: 
accettare di lasciarsi ospitare, ma anche 
disporsi ad accogliere nel tuo mondo e nella tua 
fede colui che ti ospita. 

AUTORE
Stéphan Delavelle francescano francese, da 
una decina d’anni in Marocco, dove sperimenta 
la possibilità del dialogo interreligioso in un 
paese in cui i cristiani costituiscono una sparuta 
minoranza.
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IL NATALE DI 
FRATE 

FRANCESCO
Testo di ÉLOI LECLERC

Illustrazioni di MARIE-LAURE VINEY

DESCRIZIONE
È possibile riscoprire il senso profondo del
Natale, ritrovare le radici di questa festa che
ancora tocca il cuore di tutti?
Il ricordo del Natale celebrato da san Francesco
a Greccio nel 1223, raccontato da frate Éloi
Leclerc con sensibilità e finezza, diventa 
l’occasione per tornare all’essenziale: lo 
stupore di fronte a Dio, l’onnipotente, 
l’altissimo, che sceglie di condividere la fragilità
della nostra umanità.
Capiamo allora che dobbiamo mettere al primo
posto quanto Dio ha fatto per noi, liberandoci
dall’ansia di dover essere noi a fare chissà cosa
per Dio...
Un libro capace di parlare a bambini di tutte le
età!

AUTORE
ÉLOI LECLERC (1921-2016) francescano 
francese. La sua lunga vita, passata attraverso 
l’esperienza dei lager tedeschi, è stata 
totalmente consacrata alla testimonianza di un 
mondo diverso, che nasce dalla chiamata ad 
accogliere la fraternità che gli è donata e che 
chiede di essere accolta con gratitudine.
È l’utopia di Francesco d’Assisi, di cui frate Éloi
si è fatto cantore per tutta la sua vita.
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DAL BUIO 
ALLA LUCE. 
CHAPEAU!

Testo di FR. MARCO FINCO
Illustrazioni di ANNA FORMAGGIO

DESCRIZIONE
Un personaggio “strano”… Sei quadri
d’autore… Una grande domanda: a cosa
serve l’arte? E gli artisti?
Un percorso che “attraversa” sei tele,
perché i quadri sono come finestre
dell’anima di un uomo, e il nome di
quell’uomo è scritto in piccolo, da qualche
parte, sulla tela: Vincent Van Gogh,
Edvard Munch, Marc Chagall…
Dietro ogni nome c’è una storia, come
dietro ogni finestra c’è una casa e c’è una
vita.
C’è la vita dell’artista e c’è la vita
di ciascuno di noi che guardiamo
l’opera di quell’artista.

AUTORE
MARCO FINCO francescano cappuccino, è
l’animatore del Centro Culturale Rosetum, 
ben
conosciuto a Milano. La sua passione per il 
teatro gli ha suggerito una forma originale di 
annuncio del vangelo, attraverso gli spettacoli 
che prepara e mette in scena in giro per 
l’Italia.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: perlappunto, 6
formato 18x12 • brossura cucita
pp. 48 • 2021 • € 8,00
ISBN 978-88-7962-374-2
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CONTENUTO
Il volume fornisce un quadro esaustivo e chiaro delle competenze e delle responsabilità di un 
amministratore di banca. L’autore offre informazioni operative e, con un linguaggio semplice e 
facilmente fruibile anche da chi non ha competenze giuridiche, precisi riferimenti normativi utili 
al concreto esercizio della funzione.
  
AUTORE
Rodolfo Pierri, avvocato e giurista d’impresa, è stato a lungo Vice Direttore della Federazione 
Campana delle Banche di Credito Cooperativo.

DESTINATARI
Volume destinato agli amministratori di un istituto di credito nonché a studiosi della materia.

NELLA STESSA COLLANA
Massimo Lembo, Commentario alla riforma della normativa antiriclaggio, pagg. 328, € 30, Isbn 
978-88-6558-276-3
Giuseppe De Cillis, La gestione delle risorse umane nelle BCC-CR, pagg. 208, € 34, Isbn 978-88-
6558-125-4

COLLANA STRUMENTI
L’amministratore di banca
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 544, € 45,00
Isbn 978-88-6558-432-3

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Questo volume [...] scritto non per gli stu-
diosi, ma per i diretti interessati [...], affronta 
la materia in maniera chiara ed analitica, 
con un taglio pratico ed operativo, utile sia 
all’amministatore esperto sia ai più giovani”

dalla prefazione di Concetto Costa
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CONTENUTO
Il volume presenta l’intervento tenuto il 23 luglio 2021 in occasione della lectio cooperativa per 
l’Assemblea annuale di Federcasse (Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo 
– Casse Rurali). Una riflessione sui due storici accordi in tema di fiscalità internazionale sulle 
regole di riallocazione dei diritti impositivi e sulla Global minimum Tax, raggiunti a Venezia nel  
luglio 2021 al termine del G20 Finanza. Due accordi storici che, per la prima volta, prevedono un 
nuovo regime di tassazione per le multinazionali definendo un nesso tra “sede” fiscale dell’im-
presa e Paese in cui gli utili sono stati conseguiti. 

AUTORE
Fabrizia Lapecorella, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE e Direttore Generale del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DESTINATARI
Volume destinato agli studiosi della cooperazione, della fiscalità e dell’economia politica.

NELLA STESSA COLLANA
Marta Cartabia, Cooperazione e mutualità: la Costituzione come storia di popolo, pagg. 52, € 5, 
Isbn 978-88-6558-304-3.
Enrico Letta, Per un’Europa più competitiva, inclusiva, cooperativa, pagg. 48, € 5, Isbn 
978-88-6558-372-2.
Enrico Giovannini, Protagonismo dei territori e cooperazione nelle comunità, pagg. 24, € 5, Isbn 
978-88-6558-395-1.

COLLANA LECTIO COOPERATIVA
Cooperazione, multilateralismo, equità. 
L’accordo del G20 in materia di fiscalità 
internazionale
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 32, € 5
Isbn 978-88-6558-434-7

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Certezza, stabilità delle regole, equità, 
sono tutti elementi che spiegano perché 
l’accordo del G20 in materia di fiscalità 
internazionale è così importante”.
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“Un omaggio alla voglia di ognuno di noi di uscire di casa e rimettersi in 

piedi: il grande successo che stanno incontrando attività sportive non 
competitive, come il camminare, il correre, l’andare in bici, per strade e 
parchi, lungo i mille sentieri che da secoli intrecciano e legano il Belpaese, ne 
è il segno più palese e clamoroso”.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito

Il 40° volume di “Italia della nostra gente” – traguardo storico che 
pone la collana fra le più longeve in Italia in ambito fotografico 



CONTENUTO
Il 40° volume di “Italia della nostra gente” – traguardo storico che pone la collana fra le più longeve in 
Italia in ambito fotografico – prende come spunto il tema dello sport per un nuovo viaggio alla sco-
perta del nostro Paese. Sotto la spinta della pandemia lo sport, soprattutto amatoriale e popolare, 
è tornato prepotentemente protagonista. Lo testimoniano i magistrali scatti riprodotti nel libro, che 
spaziano dalla riscoperta della bicicletta (non più come strumento di svago ma anche come mezzo 
di trasporto nelle città), alla passione della corsa individuale e di gruppo, al grande ritorno del cam-
mino (o trekking) e dei “cammini” con la loro storia ultramillenaria. Senza dimenticare l’importanza 
dello sport a fini sociali e per l’inclusione delle persone diversamente abili.

AUTORI
Testo di Antonio Polito: giornalista e scrittore, è vice direttore del Corriere della Sera e appas-
sionato di trekking. Foto di Luca e Pepi Merisio. Pepi, scomparso nel febbraio 2021, è stato tra 
i più noti fotografi italiani ritraendo per oltre cinquant’anni il nostro Paese nei suoi multiformi 
aspetti. Ha collaborato con i più importanti magazine di fotografia e realizzato oltre 100 libri 
fotografici. Dal 1982 è stato l’autore dei 40 volumi della collana “Italia della nostra gente”. Luca 
figlio di Pepi, è cresciuto alla “bottega” del padre, i suoi servizi sono pubblicati su riviste italiane 
ed estere. Oltre a collaborare per questa collana ha pubblicato decine di libri – con edizioni an-
che in Svizzera, Germania e Austria – in particolare sull’ambiente naturale italiano.

DESTINATARI
Volume fotografico per gli amanti della cultura, dell’arte e della natura.

DELLA STESSA COLLANA
Enrico Giovannini, Luca e Pepi Merisio, Italia nel cuore, Isbn 978-88-6558-396-8, pagg. 224, € 43

COLLANA ITALIA DELLA NOSTRA GENTE
A passo d’uomo 
Formato 25x31, rilegato cartonato
Pagg. 224, fotografie 200, € 43,00
Isbn 978-88-6558-435-4

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Un omaggio alla voglia di ognuno di noi di uscire di 
casa e rimettersi in piedi: il grande successo che stanno 
incontrando attività sportive non competitive, come il 
camminare, il correre, l’andare in bici, per strade e parchi, 
lungo i mille sentieri che da secoli intrecciano e legano il 
Belpaese, ne è il segno più palese e clamoroso”.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito
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CONTENUTO
Romanzo psicologico considerato uno dei massimi capolavori di Oriani, ha per protagonista 
Adolfo Romani. Uomo mediocre, deluso dalla vita sociale e familiare, Adolfo cerca di uscire 
dal grigiore quotidiano intrattenendo una relazione con una cantante di operetta e vivendo al 
di sopra delle proprie possibilità, tanto da apporre una filma falsa a garanzia di una cambiale. 
Inizia così quel vortice di eventi – ben descritto anche dal progressivo cambiamento dello stile 
di scrittura del racconto – che caratterizzerà le ultime ore di vita dell’uomo.

AUTORE
Alfredo Oriani (Faenza, 1852–Casola Valsenio, 1909), scrittore, poeta e storico. Le sue opere 
colpiscono per forza emotiva e artistica. In vita la produzione letteraria di Oriani fu scarsamente 
apprezzata, probabilmente anche a causa della sua indole solitaria e della sua ritrosia per gli 
eventi mondani. Oriani fu apprezzato da Benedetto Croce e, dopo un lungo periodo di oblio, la 
sua opera fu rivalutata a partire dagli anni Settanta, grazie al lavoro di studiosi come Giovanni 
Spadolini ed Eugenio Ragni.    

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Alfredo Oriani, Olocausto, Pagg. 222, € 12,00, Isbn 978-88-6558-284-8.

COLLANA ECRA LETTERATURA
Vortice
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 204, € 13,50
Isbn 978-88-6558-436-1

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Poco considerato dal pubblico e dalla critica, 
solo a pochi mesi dalla morte Oriani godette 
di una certa fama grazie al giudizio favorevole 
di Benedetto Croce in un saggio del 1908.
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA



Luigi Carillo (curatore)

SCRITTI 
DI SAN VINCENZO ROMANO

PREDICHE AI 
SACERDOTI

DESCRIZIONE

La pubblicazione integrale e inedita degli 
scritti di San Vincenzo Romano ha lo scopo di 
diffondere e far conoscere il carisma spirituale 
e pastorale del Santo nel suo contesto storico, 
politico, sociale e religioso. 

Il testo, primo dei cinque volumi della collana, 
contiene: 

- 36 Prediche rivolte ai Sacerdoti 
- in Appendice il «Testamento spirituale» del 
Santo parroco napoletano. 

NOTE SUL CURATORE 
Il curatore, il francescano Luigi Carillo, sta 
lavorando da anni per la Basilica di Santa 
Croce di Torre del Greco, la quale si propone di 
far conoscere, mediante la pubblicazione delle 
opere inedite di San Vincenzo Romano, la 
figura del santo della diocesi di Napoli, 
canonizzato il 14 ottobre 2018. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Edizione critica delle Prediche ai 
Sacerdoti.

EAN 979-12-80562-07-4
Pagine 336
Formato Cartonato
Dimensioni 170 x 240 mm
Collana Scritti di San Vincenzo Romano - I
Data di pubbl. 06/09/2021
Costo € 45,00

NOVITÀ



Clementina Gily Reda (a cura)

FOTOGRAFARE 
L’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE

DESCRIZIONE
Il così detto secolo breve, con le sue contese, 
ha creato un ritardo nella presa di coscienza 
del mondo delle macchine, nato alla fine del 
’700. 
L’archeologia, dimostra in modo convincente 
di essere l’ideale esempio dell’ottima 
collaborazione nella complessità della bi-
logica analitica ed analogica: 
capire un frammento è spesso immaginare un 
intero possibile, come argomenta il filosofo 
archeologo Robin George Collingwood. 

NOTE SULLA CURATRICE
Clementina Gily Reda, docente di Estetica e 
Teoria dell’Immagine presso l’Università 
“Federico II” di Napoli; autrice, saggista, 
giornalista

BYBLOSDISTRIBUZIONE

I temi attualissimi qui trattati si 
snodano tra filosofia, robotica, 
scienze sociali, neurobiologia, 

estetica, ecologia, etica, arte, in 
relazione all’uomo e alle sue 

macchine. 

EAN 979-12-80562-09-8
Pagine 256
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 120 mm
Data di pubbl. 01/10/2021
Costo € 15,00

DESTINATARI: Tutti.

Riflessioni tenute al Convegno OSCOM-C.S.C.N,
Napoli, 29 febbraio 2020 / 23-24 ottobre 2021
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Sacino Giuseppe

Tempo di Natale

DESCRIZIONE
Don Giuseppe Sacino offre delle meditazioni 
per tutti i giorni del Tempo di Natale; si fa 
compagno di viaggio di quanti celebrano il 
mistero della manifestazione del Signore Gesù 
nel tempo e nella storia. 

L’autore ci fa toccare con mano questa 
manifestazione che continua ad attuarsi nella 
liturgia e ci fa comprendere come colui che 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza 
continui a passare tra gli uomini benedicendo 
e sanando coloro che lo cercano…

AUTORE
Giuseppe Sacino, presbitero della Diocesi
di Nardò-Gallipoli. Già parroco, docente di
Spiritualità biblica in vari ISSR e di Storia e
Filoso a nei Licei statali, ha predicato corsi di
Esercizi Spirituali, da Trieste ad Agrigento, a
presbiteri, coppie di coniugi e laiche 
consacrate.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Commenti liturgico-spirituali dei 
testi del lezionario di tutti i giorni 

del Tempo di Natale.

EAN 979-12-80562-10-4
Pagine 112
Formato Brossura
Dimensioni 125 x 190 mm
Data di pubbl. 01/10/2021
Costo € 10,00

DESTINATARI: Tutti.
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Martín Carbajo Núñez

Essere francescano 
nell’era digitale

DESCRIZIONE
Il carisma della tradizione francescana si adatta 
bene al tipo di comunicazione orizzontale, 
intuitiva e interattiva che predomina nell’era 
digitale. 

Francesco d’Assisi è anche universalmente 
riconosciuto come un modello di dialogo e di 
ecologia integrale. 

Recuperando il nucleo del proprio carisma, i 
francescani saranno in grado di «alimentare una 
passione per la cura del mondo» e potranno 
favorire una comunicazione autenticamente 
umana.. 

AUTORE
Martín Carbajo Núñez
Spagnolo, religioso francescano. Dottore in
Teologia Morale e Diplomato in Comunicazione
Sociale; docente universitario (Antonianum,-
Roma; Accademia Alfonsiana-Roma;
E.S.E.F., Spagna).

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Questo libro presenta la rilevanza 
del carisma e della tradizione 
francescana nell’affrontare
le sfide socio-ambientali e 
comunicative della società 

globalizzata.

EAN 979-12-80562-11-1
Pagine 256
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 210 mm
Data di pubbl. 01/10/2021
Costo € 17,00

DESTINATARI: Tutti.

NOVITÀ



Ernesto Della Corte

Le antifone “O”

DESCRIZIONE
Vi sono, in prossimità del Natale, alcune ferie 
davvero particolari, sono quelle dal 17 al 23 
dicembre, un settenario meraviglioso che sfocia 
nella giornata del 24, vigilia e poi nella solennità 
del Natale. 

Questo commento fa riscoprire questo 
Settenario più la vigilia di Natale, perché sia le 
prime letture che i vangeli offrono un itinerario 
che è un vero ricamo, insieme alle Antifone “O”, 
dette anche maggiori.

Queste antifone, da sole, offrono un percorso 
ricchissimo di significati e di simboli utili per 
comprendere le tre venute del Signore. 

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

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Commento alle antifone della 
liturgia che caratterizzano

la “novena” di Natale,
le cosiddette Antifone “O”.

EAN 979-12-80562-12-8
Pagine 160
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 120 mm
Data di pubbl. 01/10/2021
Costo € 10,00

DESTINATARI: Tutti.

NOVITÀ



Ernesto Della Corte

GESÙ, RICORDATI DI 
ME NEL TUO

REGNO

DESCRIZIONE
Questo volume, il primo, è dedicato ai 
commenti del lezionario liturgico del Ciclo C.
I testi biblici delle domeniche di Avvento-
Natale,
Quaresima-Pasqua, Tempo Ordinario sono 
commentati in considerazione del contesto 
liturgico in cui sono inseriti.
L’autore commenta la Parola di Dio con mente
fervida e con cuore innamorato delle Sante
Scritture, desideroso che esse diventino 
sorgente dell’operare e dell’agire di tutti i 
battezzati.

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

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Commento ai testi biblici delle 
domeniche dell’anno liturgico: 

Ciclo C.

EAN 978-88-94876-93-2
Pagine 480
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 120 mm
Data di pubbl. 03/05/2021
Costo € 27,00

Rilancio NOVITÀ



Ernesto Della Corte

FARE DI CRISTO IL 
CUORE DEL MONDO

DESCRIZIONE
Questo volume, il quarto, è dedicato ai 
commenti del lezionario liturgico delle
- Solennità e feste del Signore nel Tempo
Ordinario,
- alcune solennità e feste di santi
- quello delle particolari ferie del Tempo di
Avvento (17-24 dicembre), che precedono
immediatamente la celebrazione del Natale
del Signore.

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

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Commento ai testi biblici delle 
Solennità e feste del Signore e dei 

santi: Cicli A-B-C.

EAN 978-88-94876-94-9
Pagine 336
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 120 mm
Data di pubbl. 03/05/2021
Costo € 19,00

Rilancio NOVITÀ





NOVITÀ EDITORIALE

SCHEDA TECNICA

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

LA RICERCA  
NELLA MEDICINA
DELLA RIABILITAZIONE

IL LIBRO

NELLA STESSA COLLANA

IL CURATORE

Al processo di cura si giunge partendo dalla persona, col suo nome, persona che è in situazione oggettiva di 
disabilità, che avrà bisogno di cure – nel caso anche riabilitative – che possono rafforzare il suo empowerment, 
in forza del diritto alla salute che ciascuno di noi possiede, affinché la sua vita possa essere vissuta con dignità. 
Solo un percorso siffatto può riconoscere e sostenere la dignità della persona in quanto tale. Nessuno stigma, 
nessuna classificazione finalizzata a raggruppamenti artificiosi, ma partire dalla dimensione stessa della per-
sona per identificare un adeguato percorso di cura. Tutta la dignità possibile per quella determinata persona 
non nascerà dal suo stato di salute, ma dal modo in cui ci faremo carico di lei come persona e la accompagne-
remo nel suo percorso di vita.

Massimo Angelelli ordinato sacerdote nel 2006, dall’ottobre 2017 è Direttore dell’Ufficio Nazionale per la 
pastorale della salute della CEI. Dal 2010 è stato al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, come Cap-
pellano sanitario. Attualmente è docente: di Questioni teologiche di etica e morale cristiana presso l’Univer-
sità Cattolica a Roma, di Comunicazioni sociali nella vita religiosa presso la Scuola Intercongregazionale dei 
Noviziati – Roma, nel corso di Medicina della Relazioni presso l’Università di Roma Tor Vergata.

ISBN 978-88-99515-47-8
Rilegatura Brossura
Collana Percorsi di ricerca in sanità 3
Dimensioni 12,5x19,5 cm
Pagine 92
Uscita Ottobre 2021
Prezzo € 8,00
Destinatari tutti
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L’oggetto proprio dell’azione pastorale della 

Chiesa è l’essenza della medesima comunità 

cristiana nel suo farsi nella storia, e la Chiesa è 

composta di uomini e donne che si rendono disponibili 

– in forza del mandato di Cristo – all’incontro con altri 

uomini e donne. Allora al cuore di ogni agire pastorale 

non può che essere la vita o – per usare un’altra ma non 

divergente terminologia – la salute. E una pastorale che 

si occupi della vita-salute delle persone non riterrà certo 

a sé estranea la questione delle sorti della “casa” comune, 

cioè dell’ambiente in cui si sviluppa la vita dell’uomo 

e in cui si possono sviluppare patologie, malattie 

e morte dell’uomo. 

Non stupirà dunque di trovare in queste pagine 

argomentazioni di natura soprattutto filosofica 

e teologica, intrecciate con altre di rilievo 

squisitamente empirico, clinico, 

sociale e pedagogico.

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

CUSTODIRE IL CREATO 
PER UNA SALUTE 
INTEGRALE

IL LIBRO
L’oggetto proprio dell’azione pastorale della Chiesa è l’essenza della medesima comunità cristiana nel suo 
farsi nella storia, e la Chiesa è composta di uomini e donne che si rendono disponibili – in forza del man-
dato di Cristo – all’incontro con altri uomini e donne. Allora al cuore di ogni agire pastorale non può che 
essere la vita o – per usare un’altra ma non divergente terminologia – la salute. E una pastorale che si occu-
pi della vita-salute delle persone non riterrà certo a sé estranea la questione delle sorti della “casa” comu-
ne, cioè dell’ambiente in cui si sviluppa la vita dell’uomo e in cui si possono sviluppare patologie, malattie 
e morte dell’uomo. 
Non stupirà dunque di trovare in queste pagine argomentazioni di natura soprattutto filosofica e teologica, 
intrecciate con altre di rilievo squisitamente empirico, clinico, sociale e pedagogico.

L’ecologia, così come è intesa da papa 
Francesco, ha a che fare con la “vocazione” 
propria di ogni essere umano sulla terra. 
Proteggere l’ambiente non va inteso come 
un’operazione settoriale o accessoria, 
affidata agli addetti ai lavori. È piuttosto 
lasciarsi ferire da questioni fondamentali 
sul modo di produrre, consumare, lavorare, 
abitare, investire le risorse, gestire il tempo, 
sfruttare lo spazio a disposizione di ciascuno, 
prevenire le patologie, curare gli ammalati.

ISBN 978-88-99515-49-2
Rilegatura Brossura
Collana Percorsi di ricerca in sanità 4
Dimensioni 12,5x19,5 cm
Pagine 104
Uscita Settembre 2021
Prezzo € 8,00
Destinatari tutti
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PANDEMIA COVID-19
EFFETTI SUL BENESSERE MENTALE 

E RELAZIONALE
La Chiesa italiana e la salute mentale 4

A cura di Massimo Angelelli – Tonino Cantelmi – Alberto Siracusano

Conferenza Episcopale Italiana
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Il volume propone un’elaborazione sistematica e complessa delle mol-
teplici tematiche che emergono dall’affrontare una devastante e sco-
nosciuta pandemia, quella da Covid-19. 
Si incontrano due diversi ambienti di ricerca, di lavoro e di ministero: 
quello della salute mentale e quello della pastorale della Chiesa in 
Italia. Voci che si sono confrontate per arrivare a comporre un quadro 
di riflessione, di aggiornamento e di programmazione condivisi.
Questo testo è pensato e indirizzato – anche nella sua scansione tema-
tica – ai professionisti sanitari, a chi educa, a chi deve assumere scelte 
politiche e amministrative, come pure agli operatori pastorali che 
sono chiamati a intercettare le domande di senso presenti in Italia – 
illuminandole con la parola del Vangelo – e anche a tutti coloro che 
siano interessati ad approfondire una prospettiva più ampia sull’emer-
genza che ha coinvolto e sconvolto il mondo intero.

XX,XX euro

Disponibile in eBook

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

PANDEMIA COVID-19
EFFETTI SUL 
BENESSERE MENTALE 
E RELAZIONALE
La Chiesa italiana e la salute mentale 4

IL LIBRO
Il volume propone un’elaborazione sistematica e complessa delle molteplici tematiche che emergono dall’af-
frontare una devastante e sconosciuta pandemia, quella da Covid-19. 
Si incontrano due diversi ambienti di ricerca, di lavoro e di ministero: quello della salute mentale e quello 
della pastorale della Chiesa in Italia. Voci che si sono confrontate per arrivare a comporre un quadro di ri-
flessione, di aggiornamento e di programmazione condivisi.
Questo testo è pensato e indirizzato – anche nella sua scansione tematica – ai professionisti sanitari, a chi 
educa, a chi deve assumere scelte politiche e amministrative, come pure agli operatori pastorali che sono 
chiamati a intercettare le domande di senso presenti in Italia – illuminandole con la parola del Vangelo – e 
anche a tutti coloro che siano interessati ad approfondire una prospettiva più ampia sull’emer genza che ha 
coinvolto e sconvolto il mondo intero.

Al volume soggiace un’idea 
precisa: non stiamo vivendo 
un “tempo sospeso” cui seguirà 
un tempo in cui le attività 
riprenderanno come prima. 
La pandemia ha modificato la 
storia dell’uomo. La risposta 
necessaria è capacitarsi di vivere 
in un tempo definitivamente ed 
inesorabilmente trasformato.

ISBN 978-88-99515-51-5
Rilegatura Brossura
Collana Le domande di senso 11
Dimensioni 17x24 cm
Pagine 182
Uscita Settembre 2021
Prezzo € 15,00
Destinatari tutti





M. Sodi, O.A. Bologna, R. Presenti, 
A. Toniolo (a cura di)

SACRAMENTARIO 
GREGORIANO

Testo Latino-Italiano e commento

DESCRIZIONE
Il volume presenta per la prima volta nella storia il testo 

del Sacramentarium Gregorianum con la 
traduzione italiana, permettendo così una più facile 
conoscenza dei contenuti che insieme a quelli degli 
altri sacramentari costituiscono la base anche degli 
odierni libri liturgici, soprattutto del Missale 
Romanum. Il Commento piuttosto articolato offre 
la possibilità di accedere al tesoro dell’eucologia 
con l’attenzione alla storia, alla letteratura, all’uso 
della parola di Dio e soprattutto alla teologia 
liturgica racchiusa nelle formule. Le varie Appendici 
danno infine la possibilità di completare lo sguardo 
sui molteplici contenuti e di avviare ulteriori 
approfondimenti. Nella Veritatis gaudium papa 
Francesco invita ad assumere una formazione 
accademica garantita da un «impegno generoso e 
convergente verso un radicale cambio di 
paradigma, anzi … verso una coraggiosa 
rivoluzione culturale». E questa potrà avvenire 
qualora si attivi «una vera ermeneutica evangelica 
per capire meglio la vita, il mondo, gli uomini». Si 
tratta in definitiva «non di una sintesi, ma di una 
atmosfera spirituale di ricerca e certezza basata 
sulle verità di ragione e di fede». Sono parole 
quanto mai augurali che invitano a continuare con 
coraggio e ampiezza di orizzonti culturali 
nell’impegno del veritatem inquirer.

Manlio Sodi, è ordinario di liturgia e comunicazione 
religiosa. Presidente emerito della Pontificia Accademia 
di Teologia. Autore di numerose pubblicazioni in ambito 
storico e letterario.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Collana “Veritatem inquirere” 7
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-973-8
Pagine: 498
Prezzo: € 33,00

Orazio Antonio Bologna, è professore 
emerito di latino e greco presso i licei romani e 
nel Pontificium Institutum Altioris Latinitatis
Autore di numerose pubblicazioni in ambito 
storico e letterario.

Remigio Presenti, è professore emerito di 
storia e filosofia presso i licei poliziani è autore 
di varie opere di argomento storico; 

Alessandro Toniolo, dottore in teologia 
liturgica, dirige e cura il sito www. liturgia.it. 
Docente di ermeneutica e ha realizzato 
numerosi volumi di concordanze di fonti 
liturgiche.





DESCRIZIONE
La liturgia delle ore ci viene incontro per alimentare e 
sostenere la preghiera intima, la preghiera del cuore, la 
ricerca di Dio. Infatti, nell’ufficio divino si trovano tutti 
testi e parole con le quali Dio-Parola ci parla e noi 
rispondiamo a Dio. 
Egli, con la sua Parola, opera in noi la trasformazione del 
nostro cuore. I testi della liturgia illuminano la nostra 
strada. Il tempo liturgico trasforma il nostro tempo. 
Parola e luce, tempo e salvezza, silenzio e dialogo. 
Sono gli elementi costitutivi della liturgia delle ore. 

Le ore della liturgia ritmano la giornata del 
monaco. 
In esse, una parte fondamentale è costituita dai 
salmi, preghiera di Israele, preghiera di Gesù. Oggi 
troviamo in ogni breviario un numero determinato 
di salmi che sono stati scelti per ognuna delle ore 
della liturgia, mentre altri sono propri di certi giorni 
della settimana. In questo contesto di preghiera 
liturgica che cerca di descrivere il giorno o l’ora 
celebrata con il contenuto letterario di un salmo 
specifico sorse la proposta di distribuzione dei 
salmi chiamata “Schema B”, uno dei quattro 
schemi approvati nel Congresso degli abati del 
1970. Esso è la distribuzione di salmi che abbiamo 
nel nostro breviario monastico italiano. I salmi da 
pregare in ogni ora sono stati scelti con criteri 
chiari e ben definiti per aiutare agli oranti a 
pregare, per dare autenticità alla preghiera del 
cuore.

Per sostenere la vocazione dei monaci, si volle creare 
una armonia fra la salmodia, la orazione e la lectio 
divina. La lectio divina individuale doveva trasformarsi in 
preghiera nella salmodia (lectio liturgica) e diventare 
così orazione ardente d’intimità (lectio pregata), 
cammino di crescita interiore e incontro con Dio. 
Si volle raggiungere questo scopo mediante una curata 
scelta di salmi che cerca di esprimere con parole e testi 
dell’Antico Testamento il carattere di ogni ora della 
liturgia: il rendimento di grazie del mattino, la memoria 
della redenzione nella sera, la lotta spirituale nelle vigilie 
o la supplica ardente nelle ore minori nel decorso della 
giornata. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EAN: 9788885931275
Pagine: 1799
Formato: Tascabile
Dimensioni: 17 x 12
Data di Pubblicazione: 2021 Ristampa
Prezzo: euro 98,00

LITURGIA MONASTICA DELLE ORE
Salterio settimanale monastico- Schema B 



DESCRIZIONE
Icontributi contenuti nel volume fanno 
emergere gli accenti di un monachesimo che 
insiste sull'ascesa sulla croce. I tratti di questo 
monachesimo, già insinuati dai legami con il 
monachesimo egiziano, sono qui precisati dal 
confronto col monachesimo palestinese 
contemporaneo.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EAN: 978889455708
Pagine: 388
Formato: Tascabile
Dimensioni: 21 x 13
Collana: Scritti monastici, 59
Data di Pubblicazione: 2021
Prezzo: euro 23,00

LA NECESSITÀ DEL CONSIGLIO
Studi sul monachesimo di Gaza

AUTORE
Lorenzo Perrone è professore emerito di 
Letteratura paleocristiana presso il 
Dipartimento di studi classici e italiani 
dell'Università di Bologna, dove ha insegnato 
dall'ottobre 2002 all'agosto 2015. Ha insegnato 
letteratura e storia del Cristianesimo antico 
all'Università di Pisa.
I suoi studi erano originariamente dedicati alla 
storia della Terra Santa nella tarda antichità, con 
particolare enfasi sulle controversie dogmatiche 
del V e VI secolo, la storia di dottrine teologiche 
e sviluppo del monachesimo nella Palestina 
bizantina.
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ISBN 979-128-0192202

La gente ormai non sembra credere
in un futuro felice.
 

(FRANCESCO, Laudato si’, 113)

Fondazione di religione
Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena

«La gente ormai non sembra credere in un futuro 
felice, non confida ciecamente
in un domani migliore a partire dalle attuali 
condizioni del mondo e dalle capacità
tecniche. Prende coscienza che il progresso della 
scienza e della tecnica
non equivale al pnon equivale al progresso dell’umanità e della 
storia, e intravede che sono altre
le strade fondamentali per un futuro felice» 
(Francesco, Laudato si’, 113).

Educatori, sacerdoti, consacrati/e, catechisti, 
insegnanti, giovani.

Fondazione di religione 
Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 ROMA

Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA
+39 06 66 398 410
+39 338 30 77 211
vocazioni@chiesacattolica.it

A cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle 
Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

Brossura

64

7€





Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE

Notte tenebricosa
di GIORGIO MANGANELLI

Il manoscritto di quest’opera si può far risalire al 

1965. Siamo nel pieno della neoavanguardia del 

Gruppo 63, del quale Giorgio Manganelli fu 

membro attivo, anche se la sua produzione 

letteraria e giornalistica difficilmente si può 

inquadrare sotto un’unica etichetta. Caratteristica 

che vale anche per Notte tenebricosa: in queste 

pagine l’autore costruisce e descrive un universo 

mitico, teologico e a tratti psicoanalitico 

intorno al concetto della notte. Così essa diventa 

la pentola nella quale i viventi sono cucinati, o la 

femmina delirante di storie archetipiche, e ancora 

la figura mitologica nel cui manto oscuro si 

celano innumerevoli altre (demoni, angeli, 

simboli) tramite le quali si potrebbe interpretare 

il destino, terreno e ultraterreno, dell’umanità. 

Un’immersione preziosa nel linguaggio peculiare 

e nelle radici tematiche tipiche di uno scrittore 

che merita di essere riscoperto e studiato. 

Questa nuova edizione, meticolosamente 

curata, si arricchisce dell’intervista a Lietta 

Manganelli, figlia dell’autore e depositaria – oltre 

che del corpus di libri e materiali – di uno 

sguardo unico e fondamentale sul padre, come 

uomo prima che come penna. 

 

Prefazione di Alessandro Zaccuri.

Una lunga riflessione sulla notte e un viaggio alla 
scoperta di Giorgio Manganelli: «Il dittico raccolto 
in questo volume è molto più di un invito alla let-
tura: un ritrovamento e una testimonianza, certo, 

ma forse anche un pegno che viene restituito». 
(Alessandro Zaccuri)

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

narrativa 
Logia 
12x20, con alette 
162, con una foto a colori 
Brossura 
€ 15,90 
978-88-9372-148-6

CONTENUTO

lettori di narrativa 

DESTINATARI

GIORGIO MANGANELLI (1922-1990), scrittore e 
saggista, collaboratore di importanti quotidiani e 
periodici (tra cui Il corriere della sera, L’Espresso, Il 
Mondo), ha fatto parte del Gruppo 63 ed è 
considerato uno dei teorici di punta della 
neoavanguardia. Numerose le sue pubblicazioni che si 
caratterizzano per l’uso di un linguaggio sgargiante e 
una visione anticonformistica.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2021

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

COLLANA NATALE IERI E OGGI

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

Il fascino del Natale vissuto attraverso le parole di autori e autrici di ieri e di oggi per assaporare in pieno 
il senso di questa festa. 
 
Struttura dei libri 
Poesia a mo’ di introduzione - Racconto di autore/autrice del passato - Racconto di autore/autrice di 
oggi 
C’è sempre alternanza di donne e uomini: 
• scrittore del passato / scrittrice contemporanea 
• scrittrice del passato / scrittore contemporaneo

I titoli natalizi della Graphe.it edizioni spaziano in varie collane: Natale ieri e oggi è una 
collana di narrativa che raccoglie testi specifici per questa occasione; altri testi narrativi 
sono presenti nella collana Logia. Abbiamo anche brevi saggi sul Natale, raccolte di poesia 
e testi per bambini. 

Narrativa, lettori di racconti, Natale (non sono libri per bambini)

DESTINATARI

TITOLI PUBBLICATI

– 1 –

CARLO COLLODI – ELEONORA MAZZONI 

Racconti di Natale 
pp. 48 • euro 5,00

GRAZIA DELEDDA – DANIELE MENCARELLI 

Luci di Natale 
pp. 62 • euro 5,00



TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

COLLANA NATALE IERI E OGGI

CAMILLO BOITO – PATRIZIA VIOLI 

La vigilia di Natale 
pp. 64 • euro 5,00

MATILDE SERAO – GIULIO LAURENTI 

Ricordi di Natale 
pp. 72 • euro 6,00

GUIDO GOZZANO – FRANCESCA SANZO 

Fiabe di Natale 
pp. 72 • euro 6,00

CORDELIA – PIERGIORGIO PULIXI 

Emozioni di Natale 
pp. 68 • euro 6,00

Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONEGRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE– 2 –



TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

COLLANA NATALE IERI E OGGI

LUIGI PIRANDELLO – LAURA BONELLI 

Il giorno di Natale 
pp. 56 • euro 6,00

CONTESSA LARA – LUIGI MILANI 

Doni di Natale 
pp. 72 • euro 7,00

Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONEGRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE– 3 –

FERDINANDO PAOLIERI – SUSANNA TROSSERO 

Un altro Natale 
pp. 72 • euro 7,00
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TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

COLLANA LOGIA - NARRATIVA

MARCO FABBRINI 

I due che salvarono il Natale 
pp. 176 • euro 10,90

ARNALDO CASALI 

Accadde a Natale 
pp. 211 • euro 15,90

Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONEGRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE– 4 –
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TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

RELIGIOSITÀ POPOLARE

ARTE & SPIRITUALITÀ

Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONEGRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE– 5 –

CARLO LAPUCCI 

La Vecchia dei camini 
Vita pubblica e segreta 
della Befana 
pp. 48 • euro 6,00

CARLO LAPUCCI 

Gesù bambino nasce 
Poesia popolare del Natale 
pp. 86 • euro 10,00

STEFANIA COLAFRANCESCHI 

San Giuseppe 
Percorsi iconografici natalizi 
tra Oriente e Occidente 
pp. 168 • euro 16,00

PER BAMBINI

ALESSANDRO PETRUCCELLI 

Il presepe nel bosco 
illustrazioni di EMILIANO BILLAI 
pp. 72 • euro 6,00
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-237-3 
Pagine: 304 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni:  cm. 
Collana: Ricerche di storia della filosofia e 
teologia medioevali 
Data di Pubbl.: ottobre 2021 
 
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
filosofia e teologia 
 
Autore 
Graziano Perillo è docente incaricato presso la 
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Urbaniana ed è invitato per l’insegnamento di 
Storia della filosofia medievale presso 
l’Università Pontificia Salesiana. 
 

Prezzo: € 25,00 

Novità in arrivo 
 

Graziano Perillo 
 

Il volo dell’aquila 
 
Ermeneutica ed epistemologia nel 
Prologo al Super Iohannem di Alberto 
Magno 
 
 

Edizione critica e traduzione italiana del 
Prologo di Alberto Magno al Vangelo di 
Giovanni. 

 
 
Descrizione 
l volume qui presentato costituisce una ricerca 
filosofica, con aperture alla teologia e 
all’esegesi biblica, sul Prologo di Alberto 
Magno al Vangelo di Giovanni. A partire 
dall’esperienza che secondo Alberto Magno ha 
reso possibile la rivelazione giovannea, l’autore 
affronta l’ermeneutica del testo per 
individuare i limiti epistemologici nella 
conoscenza dell’assoluta trascendenza divina e 
tracciare il confine tra filosofia e teologia. Allo 
studio teoretico, segue l’edizione critica del 
Prologo e la traduzione italiana. Chiude il 
volume un’appendice dedicata alla storia dei 
commenti al Vangelo di Giovanni dall’antichità 
al secolo XIII. 
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-252-6 
Pagine: 128 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana: Philosophica 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Claudio Bonito, PhD in Filosofia (Pontificia 
Università Antonianum), Docente e Vice 
coordinatore accademico del Master in 
Consulenza Filosofica e Antropologia 
Esistenziale della Facoltà di Filosofia Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum (APRA) 
 

Prezzo: € 10,00 

Novità in arrivo 
 

Claudio Bonito 
 

Il pensiero di Meister Eckhart 
come pratica filosofica 
 
 
 

Un messaggio al cui interno si intravede la 
necessità di una filosofia, di una pratica 
filosofica. 

 
 
Descrizione 
In questo lavoro si sono ricercati possibili nessi 
tra alcuni costrutti teorici relativi a diverse 
elaborazioni teologiche di stampo meditativo-
speculativo e l’esistenza di una linea di 
continuità che ha attraversato il pensiero 
filosofico dal periodo ellenistico alla 
contemporaneità, con  Heidegger in 
particolare. 
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-253-3 
Pagine: 208 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14,8x21 cm. 
Collana: Ixchel 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Virginia Saba è una giornalista professionista, 
conduttrice televisiva ed esperta di 
comunicazione. Attualmente lavora nella 
Segreteria particolare della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

Virginia Saba 
 

Il suono della Bellezza 
 
Note di vita e filosofia 
 
 

Tutto è bellezza se siamo bellezza dentro 
noi stessi, come l’eco di un paradiso 
perduto che mai ci abbandona. 

 
 
Descrizione 
Con il presente testo Virginia Saba ha voluto 
ricostruire il proprio viaggio nel tempo e nello 
spazio attraverso i periodi storici e i luoghi, gli 
uomini e le donne noti e meno noti, gli 
accadimenti, gli aneddoti, i dolori e le gioie per 
dedicarlo a tutti coloro che non riescono a 
cogliere le sfumature e la bellezza che la vita ci 
offre. La particolarità di questo percorso 
risiede nel fatto che l’autrice compie tale 
itinerario con l’aiuto delle 32 Variazioni 
Goldberg di Bach, ciascuna delle quali – nota 
dopo nota – offre uno spunto per afferrare 
alcuni dei segreti più profondi della nostra 
esistenza. Non sappiamo cosa il lettore troverà 
alla fine di questo viaggio. È un fatto però che 
la penna evocatrice di Virginia Saba ci descrive 
la scoperta più straordinaria che una donna o 
un uomo possano fare su questa terra: la fede. 
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-254-0 
Pagine: 224 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana: Laboratorio Don Bosco Oggi. Saggi 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Giuseppe Morante è attualmente un 
pedagogista attento ai problemi della cultura, 
con tanta esperienza accumulata in Istituzioni 
in cui è stato tra l'altro docente ordinario 
emerito della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia 
Salesiana di Roma 
 

Prezzo: € 15,00 

Novità in arrivo 
 

Giuseppe Morante 
 

Relazioni umane 
 
Ri-educandosi, dopo il covid-19, nei 
rapporti “sociali” e “interpersonali” 
 
 

Gli educatori di oggi e di domani saranno 
capaci di prepararsi sempre più e sempre 
meglio a relazionarsi nel nuovo contesto 

digitale nel quale vivono i giovani?. 
 
 
Descrizione 
Come gli educatori dei giovani conoscono, 
riflettono, si collocano e approfondiscono la 
realtà dei social-network fino al punto da 
diventare competenti per interagire con i 
giovani che incontrano? Questa è una 
dimensione umana di tale importanza che non 
si può trascurare, come se non fosse qualcosa 
di vitale, fondamentale nell’evangelizzazione e 
nell’educazione oggi. E poiché è così vitale e 
fondamentale, deve essere presa in seria 
considerazione nella formazione delle nuove 
generazioni di educatori, dal momento che si 
tratta di un campo in cui i giovani, “nativi 
digitali”, sono chiamati a essere il nuovo 
umanesimo del domani. 
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Autore 
Giuseppe Ruppi SDB curatore di questa 
miscellanea è sacerdote e docente stabile 
presso l’ISSRM metropolitano “S. Sabino” di 
Bari in Liturgia e Sacramentaria. Docente 
invitato presso la Facoltà Teologica Pugliese, la 
Pontificia Università Santa Croce. 

Prezzo: € 10,00

Novità in arrivo 

Giuseppe Ruppi 

Messale Romano 

III edizione italiana. Una introduzione 

 
La liturgia è fatta per essere vissuta, per 
essere celebrata e sperimentata in modo 
che quello che celebriamo si faccia vita. 

 

Descrizione 
La presente pubblicazione vuole essere uno 
strumento da utilizzare per permettere a tutti 
coloro che ne sono destinatari la maggiore 
conoscenza del nuovo Messale in lingua 
italiana e metterne in atto tutte le potenzialità. 
L’intento è di favorirne l’accoglienza e nello 
stesso tempo la valorizzazione del libro 
liturgico e così suggerire anche itinerari di 
formazione per aiutare a celebrare e a vivere 
l’Eucarestia come prima e indispensabile fonte 
dalla quale i fedeli possano attingere il genuino 
spirito cristiano. 
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Rafael Pascual è Professore Ordinario di 
Filosofia e Direttore dell’Istituto Scienza e Fede 
dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
 

Prezzo: € 15,00 

Novità in arrivo 
 

Rafael Pascual, Antonio 
Colombo (a cura di) 
 

L’eredità di padre Stanley L. 
Jaki, a dieci anni della sua 
scomparsa 
 
Convegno Internazionale 
 
 

Negli oltre quarant’anni di vita dedicati da 
padre Stanley L. Jaki allo studio della 
storia e della filosofia della scienza, egli ha 

anche affrontato molti altri argomenti di 
carattere teologico. 
 
 
Descrizione 
Nel presente volume vengono pubblicati gli atti 
del Convegno Internazionale L’eredità di padre 
Stanley L. Jaki a dieci anni della sua scomparsa, 
organizzato dall’Istituto Scienza e Fede 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di 
Roma i giorni 4-5 aprile 2019, con i contributi 
di John Beaumont, Antonio Colombo, 
Fernando Di Mieri, Neal Doran, Alessandro 
Giostra, Julio Gonzalo, Lucía Guerra, Raquel 
Guerra, José Enrique Oyarzún, Rafael Pascual, 
Riccardo Pozzo, Hrvoje Relja, Costantino 
Sigismondi, Jacques Vauthier. 
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Autore 
Andrea Mariani è docente di Bioetica presso 
l'Università Cattolica “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” in Tirana (Albania) nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, di Farmacia ed 
Odontoiatria. 
 

Prezzo: € 10,00 

Novità in arrivo 
 

Andrea Mariani 
 

Sveglia il tuo sogno! 
 
Il volto del desiderio 
 
 

I sogni sono importanti. Tengono il nostro 
sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare 
l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni 

azione quotidiana. 
 
 
Descrizione 
Sognare e desiderare sono i due movimenti 
che tengono in vita la persona. Bisogna saper 
alzare lo sguardo quando la maggior parte 
delle persone fissano gli occhi sulla terra e si 
accontentano di una cultura dal fiato corto. 
Aprire le finestre della propria casa al grande 
respiro del mondo per inseguire obiettivi alti. 
Occorre il coraggio di non fermarsi 
all’apparenza che appiattisce e spegne ogni 
entusiasmo e voglia di vivere. La vita è estasi, è 
uscire dal piccolo perimetro di se stessi verso il 
grande giro delle stelle per viaggiare con 
l’intelligenza e con il cuore. Desiderare è 
seguire un’intuizione; credere in una 
promessa. Ogni oggi è il momento per 
desiderare, per cercare, per trovare. E’ il 
desiderio che muove il cuore dell’uomo. 
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Ra�aele Sardo
GIANCARLO SIANI. 
IL RAGAZZO CHE AMAVA LA VITA

RAFFAELE SARDO
giornalista, ha pubblicato: Nogaro. Un vescovo di frontiera 
(Alfredo Guida Editore, 1997). È marzo, la primavera sta 
per arrivare (Edizioni Università per la legalità & lo 
sviluppo, 2004); Al di là della notte (Pironti, 2010); La 
Bestia. Camorra. Storie di delitti, vittime e complici 
(Melampo, 2008); Come nuvole nere. Vittime e innocenti 
(Melampo, 2013); Don Peppe Diana. Un martire in terra di 
camorra (Di Girolamo, 2015). Ha curato il volume 
Nell’Inferno della Domiziana (Jerry Essan Masslo, 2002); 
Ha collaborato con diversi quotidiani nazionali tra cui 
“l’Unità”, “Il Manifesto”, “ilfattoquotidiano.it” e con il 
Repubblica”. 

Cronisti scalzi, 5

Questo libro, con la prefazione di Silvio Perrella, racconta 
di Giancarlo Siani, della sua vita, dei suoi sogni. E lo fa 
attraverso due testimonianze, quella di Paolo Siani e 
Daniela Rossignaud, fratello e �danzata di Giancarlo. 
Sono proprio loro, quelli che lo hanno conosciuto da 
molto vicino, a raccontare i drammatici momenti seguiti 
alla sua uccisione e di come hanno vissuto i mesi e gli anni 
dopo la sua morte. Daniela e Paolo, durante l'intervista, si 
sono lasciati andare al dolore. Testimonianze ricche di 
umanità, di amore per Giancarlo che aveva tanti sogni da 
realizzare. Giancarlo, nell'immaginario collettivo, rimarrà 
per sempre il ragazzo di 26 anni che consumava le suole 
delle scarpe per reperire notizie per i suoi articoli. Ma da 
queste pagine ne esce fuori un ritratto, più privato, che 
contribuisce a far conoscere il giovane uomo, tra gli a�etti 
e le sue passioni, che i ma�osi del clan Nuvoletta hanno 
voluto distruggere quella sera del 23 settembre del 1985.

PREFAZIONE Silvio Perrella

Intervista a Paolo Siani e Daniela Rossignaud

NOVITÀ IN ARRIVO
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Giancarlo Siani
LE PAROLE DI UNA VITA
Gli scritti giornalistici

Gli scritti giornalistici, 1

Sono 651 tra articoli e inchieste pubblicate dal giugno 
del 1979 al 22 settembre del 1985 sul quotidiano «Il 
Mattino» e sulla rivista sindacale Il Lavoro nel Sud. Un 
patrimonio storico inestimabile per la conoscenza dei 
bisogni dei cittadini, dei con�itti sociali e della 
evoluzione della camorra napoletana, che da 
organizzazione criminale dedita al contrabbando si 
costituisce, in quegli anni, per la prima volta, camorra 
imprenditrice. Ha scritto di lavoro, di giovani, di diritti 
negati, di mala�are, di corruzione, di morti bianche, di 
cultura, di movimenti per la pace, e di camorra. La 
lettura di questa opera per le nuove generazioni di 
giornalisti, studenti e professionisti del giornalismo 
d'inchiesta, può rappresentare un valido strumento di 
conoscenza di uno stile e di un metodo giornalistico di 
un'epoca passata, ma sempre valida nella ricerca della 
verità. 

PREFAZIONE Francesco Barbagallo

NOVITÀ IN ARRIVO

GIANCARLO SIANI
nasce a Napoli il 19 settembre del 1959; frequenta le 
scuole superiori presso il Liceo Giambattista Vico; dopo 
aver conseguito con il massimo dei voti (60/60) la 
maturità classica, si iscrive al Corso di Laurea in 
Sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filoso�a; ma agli 
studi ben presto preferisce l’impegno personale nel 
sociale scegliendo la professione giornalistica. I suoi 
primi articoli sono proprio di questi anni 1979/80, 
collabora ai periodici «Scuola-Informazione» e a «Il 
lavoro nel Sud», una rivista mensile creata dal giornalista 
Francesco Pinto. Giancarlo Siani inizia la sua 
collaborazione con Il Mattino, come precario, il 19 
agosto del 1980, e dopo qualche mese,  la sua vita si 
svolge, come corrispondente, a Torre Annunziata, tra le 
stradine del porto, degli antichi quartieri, tra le stanze 
degli u�ci pubblici e la caserma dei carabinieri, da cui 
attinge notizie di prima mano. Fino al 22 settembre del 
1985, quando fu ammazzato da camorristi dei clan 
Nuvoletta e Gionta, d’intesa con la ma�a di Totò Riina 
per il “reato di scrittura”.

PREFAZIONE Gianmario e 
Ludovica Siani

DATA DI USCITA 23 settembre 2021
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Vittorio Mazzone
LA STORIA SI RIPETE

VITTORIO MAZZONE
È stato Docente di Lettere dal 1971 al 1994 e, 
successivamente, Dirigente scolastico nelle Scuole  Medie 
Superiori. Ha sempre coniugato la sua attività  
professionale  di educatore  con quella di animatore 
culturale e sociale,  contribuendo all'attivazione  di una  
rete di  Associazioni (Centro di Promozione Culturale 
INSIEME, Sezioni di Afragola e Casoria di Libera e 
dell’ANPI), che si  sono caratterizzate per la di�usione 
della cultura della Legalità  e dei valori  della Resistenza e 
della Costituzione. È  stato uno sportivo praticante. Negli 
anni giovanili ha giocato a rugby e nel 1983 ha fondato la 
Società sportiva Rugby Afragola. È  stato  Consigliere 
Comunale di Afragola ed Assessore  nei Comuni di 
Afragola e Casoria. Nel 2015 ha curato la pubblicazione 
del saggio Con la resistenza nel cuore. Nel 2017 ha 
pubblicato un romanzo dal titolo La strana malattia di 
Pasqualino. È attualmente il Presidente della Sezione di 
Afragola e Casoria dell’Anpi.

Storie, 8 

Questa è la storia di un ragazzo, Giovanni Di Mauro, la 
cui famiglia tira avanti tra mille di�coltà. Il padre, 
Antonio, da giovane, in mancanza di un lavoro onesto, 
diventa un borseggiatore e spesso gli capita di �nire in 
galera.Le speranze di riscatto della famiglia vengono 
riposte nell’ultimo �glio Giovanni, che non ha alcun 
interesse per la scuola e �nisce per farsi bocciare anche 
perché è attirato da modelli fuorvianti. Solo una 
compagna di classe, Mariuccia De Vito, deciderà di stargli 
vicino, cercando anche di aiutarlo negli studi. Un giorno, 
Giovanni si trova coinvolto in una rissa e, per difendere un 
amico che sta per essere accoltellato alle spalle da un 
avversario, raccoglie da terra una pistola e spara, colpendo 
di striscio uno degli aggressori. Sarà accusato di tentato 
omicidio e sarà a�dato a una Comunità di recupero.
L'autore, a questo punto del racconto, conduce Giovanni e 
il lettore alla scoperta di nuovi mondi, fatti di 
consapevolezza, studio, solidarietà, libertà, e tanto amore, 
a�nché il suo impegno e la sua passione impediscano ad 
altri ragazzi, che vivono ai margini e in condizioni di gravi 
di�coltà, di ripetere i suoi stessi errori. A�nché la storia 
del bene si ripeta.

PREFAZIONE Geppino Fiorenza

Romanzo

NOVITÀ IN ARRIVO
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Giancarlo Siani
GIANCARLO SIANI. 
GIORNALISTA-GIORNALISTA

GIANCARLO SIANI
nasce a Napoli il 19 settembre del 1959; frequenta le 
scuole superiori presso il Liceo Giambattista Vico; dopo 
aver conseguito con il massimo dei voti (60/60) la 
maturità classica, si iscrive al Corso di Laurea in Sociologia 
presso la Facoltà di Lettere e Filoso�a; ma agli studi ben 
presto preferisce l’impegno personale nel sociale scegliendo 
la professione giornalistica. I suoi primi articoli sono 
proprio di questi anni 1979/80, collabora ai periodici 
«Scuola-Informazione» e a «Il lavoro nel Sud», una rivista 
mensile creata dal giornalista Francesco Pinto. Giancarlo 
Siani inizia la sua collaborazione con Il Mattino, come 
precario, il 19 agosto del 1980, e dopo qualche mese,  la 
sua vita si svolge, come corrispondente, a Torre 
Annunziata, tra le stradine del porto, degli antichi 
quartieri, tra le stanze degli u�ci pubblici e la caserma dei 
carabinieri, da cui attinge notizie di prima mano. Fino al 
22 settembre del 1985, quando fu ammazzato da 
camorristi dei clan Nuvoletta e Gionta, d’intesa con la 
ma�a di Totò Riina per il “reato di scrittura”.

 

Marco Risi nel �lm Fortapàsc ha immortalato Giancarlo 
come "giornalista giornalista". Giancarlo, nell'immaginario 
collettivo, rimarrà per sempre il ragazzo di 26 anni che 
consumava le suole delle scarpe per reperire notizie per i suoi 
articoli. Questa pubblicazione raccoglie trentatre articoli, i 
più signi�cativi, scritti da Giancarlo Siani su Il Mattino. 
Questa pubblicazione intende dare vita ad un progetto di 
lettura e di studio degli articoli e delle inchieste di Giancarlo 
tra i giovani studenti, aspiranti giornalisti e tra coloro che 
amano la libera informazione come bene comune. Il libro è 
corredato da testi introduttivi, tra i quali testimonianze di 
colleghi. 
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TESTI INTRO. Federico Monga
Pietro Perone
Don Tonino Palmese
Paolo Siani

Dagli articoli pubblicati su Il Mattino 1980/1985
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Pietro Del Re
UN PÒ  PIÙ AL SUD
Racconti Africani

Cronisti scalzi, 7

Questo è il diario di un grande viaggiatore, Pietro Del 
Re, uno straordinario raccoglitore di quotidianità cercate 
e trovate fra le pieghe più nascoste del pianeta. Un libro 
dedicato all'Africa, che fu la meta del suo primo viaggio 
importante, a sedici anni appena compiuti, quando, da 
solo e con due lire in tasca, attraversò da nord a sud il 
Marocco in autostop. Da allora, ha visitato una trentina 
di Paesi africani, di cui ovviamente non conserva 
soltanto bei ricordi per via delle troppe vittime 
provocate dalle guerre, dalla carestia, da Ebola o 
dall’Aids che ha incontrato nei suoi servizi giornalistici. 
Ha intervistato tre o quattro presidenti africani e ha 
assistito alla caduta, più o meno cruenta, di altrettanti 
capi di Stato del continente. Ha seguito con�itti in 
Somalia, Sud Sudan, Libia, Congo, Nigeria e nel Sahel.  
È stato in una ventina di a�ollatissimi campi profughi, 
negli ospedali più malconci del pianeta e in grandi città 
in cui la notte non c’è un solo lampione acceso. Questo 
diario rappresenta per l'autore, Pietro Del Re, una vera 
condivisione con i lettori della sua intimità spirituale, 
della bellezza, delle sue emozioni, di quello sguardo sulle 
cose e sugli uomini che davvero sono un linguaggio 
universale. Proprio qui, in Africa, dove, come ci racconta 
l’autore, l’incontro con gli ultimi ci renda migliori e 
perché con il loro sorriso gli africani più bisognosi e 
malandati non ti fanno mai pesare la loro sfortuna.

PREFAZIONE Lucio Caracciolo e 
DensiCurti

NOVITÀ IN ARRIVO

PIETRO DEL RE
è nato a Roma nel 1960. Come inviato per gli esteri di 
«Repubblica» negli ultimi venticinque anni ha seguito i 
maggiori eventi internazionali, portando sempre con sé 
la sua Leica. Le sue foto sono state esposte nel 2014 
all’Istituto di Cultura italiana di Amsterdam, nel 2015 al 
Centro San Fedele di Milano, nel 2016 all’Institut 
français di Roma, nel 2017 al Castello di Postignano e 
nel 2018 alla chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a 
Napoli. Nel 2001 ha pubblicato Fratello orso, sorella 
aquila, nel 2013 Giallo umbro (premio Portus e premio 
Isola del Libro Trasimeno) e nel 2016 Cose viste (premio 
Parco Majella). Nel 2016 ha vinto il premio Luchetta 
per il miglior articolo della stampa italiana.
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Giancarlo Siani
IL LAVORO
Cronache del Novecento industriale

Cronisti scalzi, 6

Questo volume, curato dal prof. Isaia Sales, con la 
collaborazione della Fondazione Giancarlo Siani onlus, 
raccoglie 57 articoli e inchieste di Giancarlo Siani, che si 
trovò ad a�rontare, dal 1980 al 1985, dalle pagine della 
rivista Il Lavoro nel Sud e da Il Mattino due grandi 
questioni sociali: la spietata crisi industriale e l’a�ermarsi dei 
clan di camorra, come mai era avvenuto nel passato.
Siamo negli anni Ottanta, gli anni del dopo terremoto. 
Giancarlo Siani scrive reportage da fabbriche in crisi, 
pubblica resoconti di manifestazioni di protesta degli 
operai, intervista sindacalisti, studenti e disoccupati, e si 
spinge a scrivere analisi e soluzioni per contrastare la 
chiusura di centinaia di fabbriche di tutti i distretti 
industriali campani, con la perdita di migliaia di posti di 
lavoro. Solo nella città di Napoli si perdono 15.416 addetti 
all’industria. Questo volume contiene i preziosi interventi di 
Paolo Siani, Luigi Sbarra, Pieropaolo Bombardieri, 
Maurizio Landini, Isaia Sales, Carlo Borgomeo, Doriana 
Buonavita, Nicola Ricci, Giovanni Sgambati. Gli scritti di 
Giancarlo dedicati al lavoro sono un documento 
straordinario per i giovani, gli operai e per i sindacalisti.

CURATORE Isaia Sales

NOVITÀ IN ARRIVO

GIANCARLO SIANI
nasce a Napoli il 19 settembre del 1959; frequenta le scuole 
superiori presso il Liceo Giambattista Vico; dopo aver 
conseguito con il massimo dei voti (60/60) la maturità 
classica, si iscrive al Corso di Laurea in Sociologia presso la 
Facoltà di Lettere e Filoso�a; ma agli studi ben presto 
preferisce l’impegno personale nel sociale scegliendo la 
professione giornalistica. I suoi primi articoli sono proprio 
di questi anni 1979/80, collabora ai periodici 
«Scuola-Informazione» e a «Il lavoro nel Sud», una rivista 
mensile creata dal giornalista Francesco Pinto. Giancarlo 
Siani inizia la sua collaborazione con Il Mattino, come 
precario, il 19 agosto del 1980, e dopo qualche mese,  la sua 
vita si svolge, come corrispondente, a Torre Annunziata, tra 
le stradine del porto, degli antichi quartieri, tra le stanze 
degli u�ci pubblici e la caserma dei carabinieri, da cui 
attinge notizie di prima mano. Fino al 22 settembre del 
1985, quando fu ammazzato da camorristi dei clan 
Nuvoletta e Gionta, d’intesa con la ma�a di Totò Riina per 
il “reato di scrittura”.

DATA DI USCITA 23 settembre 2021
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Patrizia Bove
DODICI NOTE
Storie di donne e musica

PATRIZIA BOVE
è nata a Napoli, ma vive in Valle Telesina. È sposata ed ha 
due �gli. Esordisce come scrittrice con Sognando l'America, 
racconto breve inserito nell'antologia letteraria Je suis 
chocolat ; successivamente pubblica il romanzo 
storico-biogra�co: Se bastasse un momento di gioia (2017), 
con prefazione di Piero Antonio Toma.  Nel 2020 pubblica 
la raccolta di racconti Un posto per andar via (Iod 
Edizioni).  Nel 2021 un suo racconto "I segreti  della 
Torre" viene pubblicato nell'antologia "Ti racconto una 
foto", storie ispirate ai luoghi suggestivi della città di 
Benevento . Impegnata nel sociale è membro di numerose 
associazioni culturali. Socia fondatrice del Rotary Club 
Valle Telesina, nell'anno 2007-2008 ha ricoperto la carica 
di Presidente in questo sodalizio. Attualmente è Presidente 
dell’Associazione Massimo Rao, che si occupa della 
promozione e della divulgazione dell'arte del pittore 
sannita. 

 

Le perle, 11

La musica è donna. Donne sono le protagoniste di questi 
racconti: dodici, come le note della scala cromatica 
musicale. Donne: muse ispiratrici o interpreti di melodie 
capaci di tramutare il sentimento in poesia universale. 
Donne: streghe o fate, amabili o prepotenti, fuori dagli 
schemi o uniformate alle regole. Donne che si 
accompagnano a una musica, perché la musica trattiene il 
respiro del tempo, rievoca momenti, situazioni e 
sentimenti attraverso l'incanto dei suoni. Donne, a cui la 
musica fa da contrappunto, per raccontare un'epoca, 
un'emozione, la forza delle passioni e quel coacervo di 
sentimenti che viene chiamato Amore.   

PREFAZIONE Maria Rosaria Selo
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Carmine Aymone
NAPOLI È MIA 

CARMINE AYMONE
Napoletano, classe 1970, giornalista professionista, press agent, 
scrittore, organizzatore e direttore artistico di eventi, autore di 
docu-�ction e spettacoli teatral-musicali, speaker radiofonico, 
dj, musicista, presentatore, protagonista di corsi sulla Storia del 
rock e Storia del jazz. Dal 2007 è giornalista musicale del 
quotidiano Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera e 
del bimestrale di musica PROG Italia. Ha pubblicato negli 
anni una ventina di libri per Mondadori, Corriere della 
Sera/RCS, Rai Eri, Rai Trade, Hoepli, Aliberti, Emmebi 
Edizioni Firenze-Maria Margherita Bulgarini, Guida Editore, 
Afrakà, Graf e Rogiosi Editore, narrando la storia del sound di 
Napoli, l’arte di Pino Daniele, di James Senese, degli Osanna, 
del “nero a metà” Mario Musella degli Showmen, di Paul 
McCartney, le storie e le morti misteriose di Hollywood, la vita 
di Michael Jackson, John Lennon, Whitney Houston, John 
Belushi, Nico ..                                                                                                                                           

Controtempo, 2

Venticinque anni fa, l’Italia perdeva una delle sue più grandi 
voci di sempre, Mia Martini che si spegneva in solitudine, a 
soli 47 anni, il 12 maggio del 1995 nella sua casa di Cardano 
del Campo, dove abitava in a�tto da poco più di un mese.                                 
Partendo dal grande amore che l’artista aveva per la città di 
Napoli, per la sua cultura, per le sue tradizioni, per la sua 
cucina, per la squadra di Calcio, la Iod rende omaggio a Mia 
Martini con il progetto “Napoli è Mia…” che si articolerà in 
un libro con allegato un cd. L’amore tra Mia Martini e Napoli, 
è nato da un vero e proprio un colpo di fulmine scoccato a 
metà degli anni ‘80.                                                                                  
Il Libro si avvale degli interventi di:
Gabriele Bojano, Franco Canuto, Tony Cercola, Aida Cooper, 
Alfredo d’Agnese, Gigi D’Alessio, Tullio De Piscopo, Donix, 
Tony Esposito, Francesca Fariello, Assia Fiorillo, Dario Franco, 
Massimiliano Gallo, Peppino Gagliardi, Eugenio Gervasio, 
Enzo Gragnaniello, Gianni Guarracino, Gianni Lamagna, 
Davide Matrisciano, Sasà Mendoza, Ciccio Merolla, Aniello 
Misto, Pietra Montecorvino, Michele Montefusco, Antonella 
Morea, Consiglia Morone, Roberto Murolo, Roberta Nasti, 
Claudio Niola, Antonio Onorato, Damiano Pinna, Peppe 
Ponti, Ida Rendano, Serena Rossi, Andrea Sannino, Monica 
Sarnelli, Brunella Selo, Lino Vairetti, Giorgio Verdelli, Fausta 
Vetere...
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Ra�aele Sardo
FABIO DE PANDI. 
IL PICCOLO PRINCIPE

RAFFAELE SARDO
giornalista, ha pubblicato: Nogaro. Un vescovo di frontiera 
(Alfredo Guida Editore, 1997). È marzo, la primavera sta 
per arrivare (Edizioni Università per la legalità & lo 
sviluppo, 2004); Al di là della notte (Pironti, 2010); La 
Bestia. Camorra. Storie di delitti, vittime e complici 
(Melampo, 2008); Come nuvole nere. Vittime e innocenti 
(Melampo, 2013); Don Peppe Diana. Un martire in terra di 
camorra (Di Girolamo, 2015). Ha curato il volume 
Nell’Inferno della Domiziana (Jerry Essan Masslo, 2002); 
Ha collaborato con diversi quotidiani nazionali tra cui 
“l’Unità”, “Il Manifesto”, “ilfattoquotidiano.it” e con il 
Repubblica”. 

Familia, 3

Questo volumetto raccoglie le preziose testimonianze 
dei genitori, Gaetano e Rosaria, del piccolo Fabio De 
Pandi, ucciso a Soccavo (Napoli) il 21 luglio del 1991. 
Attraverso i loro racconti, il giornalista Ra�aele Sardo 
narra la dolorosa storia di Fabio, che aveva 11 anni quando 
fu ucciso per mano della camorra: «Mio �glio mi manca 
ancora» fa Gaetano guardando una vecchia foto. 
«Qualcuno sostiene che col passare del tempo si dimentica 
e il dolore si a�evolisce. Non è così. Per dieci anni la testa 
è stata sempre lì, a pensare a Fabio e alla sua uccisione» 
dice chiudendo gli occhi. «Tutto è cominciato a scemare 
un po’ dopo tanto tempo, ma Fabio mancava prima e 
manca ancora di più oggi». «Le ferite le porto dentro e 
continuano a sanguinare» fa Rosaria. La memoria delle 
vittime innocenti della criminalità è la nuova resistenza 
nazionale contro le ma�e e la criminalità. La Iod edizioni 
continua il suo impegno antima�a pubblicando storie di 
donne, uomini e bambini, le cui vite sono state distrutte 
dalla violenza criminale.

PREFAZIONE don Tonino Palmese
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Cristiana Buccarelli
I FALÒ NEL BOSCO
Romanzo

CRISTIANA BUCCARELLI
è una scrittrice di Vibo Valentia e vive a Napoli. È dottore 
di ricerca in Storia del diritto romano. Ha vinto nel 2012 
per la sezione del racconto la XXXVIII edizione del 
Premio internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove 
lettere’ presso l’Istituto italiano di cultura di Napoli. 
Conduce annualmente laboratori e stage di scrittura 
narrativa. Ha pubblicato la raccolta di racconti Gli spazi 
invisibili (La Quercia editore) nel 2015, il romanzo Il 
punto Zenit (La Quercia editore) nel 2017 ed Eco del 
Mediterraneo (IOD Edizioni) nel 2019, presentati tutti in 
edizioni diverse al Festival di Letteratura italiana 
Leggere&Scrivere. Con il libro Eco del Mediterraneo (IOD 
Edizioni) ha vinto per la narrativa la V edizione del Premio 
Melissa Cultura 2020 e la IV edizione Premio 
Internazionale Castrovillari Città Cultura 2020.
Nel 2020 è stata pubblicata a sua cura la raccolta Sguardo 
parola e mito, (IOD Edizioni). Questo è il suo primo 
romanzo storico.  

  

Lo sguardo e la parola, 2

Fausta e Fulvia sono due guaritrici e vivono nella Tuscia tra 
il Cinquecento e il Seicento. C'è un senso del sacro e del 
divino nel loro rapporto con il bosco, attraverso le erbe 
che utilizzano e il culto pagano che professano e che le 
pervade. Fausta già anziana insegnerà la sua arte di 
guaritrice a Fulvia, fuggita via giovanissima da una 
condizione di sfruttamento, di violenza e di degrado 
morale. La giovane donna, attraverso l’incontro con 
l’anziana Fausta, trova la forza in sé stessa per superare un 
limite, per attraversare una soglia e per avere un'esistenza 
diversa, in cui lo spostarsi, il migrare altrove, diventa una 
forma di libertà. Fulvia è una donna complessa e densa di 
vitalità emotiva, che fa suo desiderio di molteplici 
esperienze spirituali in varie direzioni: dall’esplorazione 
della natura, alla conoscenza della parola scritta, alla 
sperimentazione dell’amore. La sua esistenza viene travolta 
da una vicenda apocalittica in cui rischierà la vita, sarà 
infatti accusata di stregoneria e verrà interrogata dal 
Sant’U�zio, ciononostante riuscirà a salvarsi e a rinascere, 
e, in�ne, saprà di aver trovato la sua ragion d'essere e di 
avere vissuto pienamente il suo tempo e il suo destino. 
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Patrizia Starnone
LA RAGAZZA DELLA LOCRIDE

PATRIZIA STARNONE
Ha vissuto gran parte della sua vita in Calabria dove 
ha esercitato la professione di avvocato penalista. Si 
trasferì in Piemonte dove continuò per diversi anni la 
professione legale, ma che in seguito decise di 
sospendere per dedicarsi alla professione di docente di 
diritto ed economia politica negli Istituti Statali di 
istruzione superiore di secondo grado. La ragazza della 
Locride è il suo romanzo d'esordio.  

Le perle, 10

Diana all'età di 15 anni vive la tragedia della perdita 
del suo primo amore, un ragazzo di sedici anni, 
spietatamente ucciso durante la faida tra le cosche 
della ‘ndrangheta, che lasciò uno stato di desolazione e 
abbandono in una terra dimenticata da Dio, in quel 
paese della Locride. Diana racconta il dolore della 
morte violenta ricordando che le vittime della 
ndrangheta sono anche persone comuni, estranee ai 
loschi a�ari, ma barbaramente uccise per puro sfregio 
e vendetta verso le famiglie rivali. Nel corso della vita 
di Diana, dalla sua infanzia �no all'età adulta, si 
intrecciano le vicende dei diversi personaggi legati da 
un retaggio culturale e ambientale arcaico e 
costrittivo, che rimbalza da una generazione all'altra 
in�uenzando inevitabilmente le vite di tutti in ogni 
singolo dramma esistenziale dal lutto, alla 
carcerazione, ai processi giudiziari, alla malattia, al 
divorzio e alla rinascita. Un �lo conduttore comune 
che segna anche la faticosa evoluzione dei soggetti 
coinvolti.

DATA DI USCITA 
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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 scazi, 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. 

PREFAZIONE Pietro Orsatti

Cronache da Telejato misure di prevenzione 
e gestione dei beni sequestrati.
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Giovanni Endrizzi
AvVinti E VINCITORI

GIOVANNI ENDRIZZI
(1962) ha vissuto �no ai 18 anni nell'entroterra agrario del 
litorale veneto. Dopo il Liceo classico ed alcuni anni alla 
Facoltà di Scienze Agrarie, da studente lavoratore, si è 
diplomato Educatore Professionale. Dal 1992 lavora nei 
Servizi per le Tossicodipendenze delle ASL di Verona e poi 
di Rovigo, occupandosi di alcolismo e tossicodipendenza, 
anche in carcere; svolge, inoltre, attività di prevenzione 
dell'uso di alcol e droghe, e del bullismo, dalle scuole 
elementari alle superiori. Circa dieci anni fa, arriva a 
scoprire che in una seconda media un terzo dei ragazzi 
praticava, non solo occasionalmente, giochi d'azzardo: crea 
moduli di prevenzione speci�ci, e farà parte della prima 
equipe di trattamento attivata dal Ser.T. Eletto Senatore 
delle Repubblica nel 2013, porta la sua fesperienza 
nell'attività parlamentare ed è primo �rmatario di proposte 
di legge in materia, tra cui l'introduzione del divieto totale 
di pubblicità. Dal 2019 è membro della Commissione 
Bicamerale Antima�a dove coordina il IV Comitato sui 
rapporti tra ma�e e gioco d'azzardo, legale ed illegale. In 
questo libro, l'autore ha scelto il racconto come strumento 
per divulgare la più preziosa consapevolezza che ha 
maturato: l'azzardo è un furto di felicità.

 

Storie, 5

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

NOVITÀ  IN ARRIVO

PREFAZIONE Nicola Morra

Storia di Nik
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Alphonse De Lamartine
GRAZIELLA

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

Classici, 1

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

VINCENZO STRINO
(1986) è nato a Napoli, nel quartiere di 
Secondigliano. Si occupa di comunicazione per 
politica, enti ed istituzioni. Giornalista iscritto 
all’Ordine come pubblicista dal 2012. Ha lavorato 
alla sua prima campagna elettorale nel 2008 e tra 
il 2018 e il 2019 ha lavorato presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Attualmente è direttore 
dell’area digitale di Spin Factor, agenzia di 
consulenza politica. Nel 2014 ha fondato il 
Larsec, un progetto che si occupa di di�ondere la 
cultura nella periferia nord di Napoli.

Cronisti scalzi, 1

Nella Napoli popolare e pittoresca c'è un quartiere 
di periferia in cui sono ancora evidenti gli e�etti 
della faida di camorra più sanguinaria degli ultimi 
trent’anni. A Secondigliano, però, da qualche 
anno i clan non fanno più paura. Un gruppo di 
ragazzi guida la riscossa, cominciando una nuova 
guerra, fatta di legalità e giustizia sociale, di 
visioni future e di gesti concreti. Questa volta 
senza fare morti, ma instillando �ducia e bellezza 
lì dove c'erano solo di�denza e degrado. Un 
racconto-manifesto di chi ha deciso di restare e di 
non arrendersi, nato dall'esigenza di non 
comunicare il falso, di non rimandare quella che è 
la realtà dei fatti.

PREFAZIONE Ciro Pellegrino
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Gioconda Fappiano
TERRE DI PASSAGGIO

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

Nèfesh, 3 

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

NOVITÀ  IN ARRIVO

PREFAZIONE Nando Vitali
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DESTINATARI

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

Vincenzo Sbrizzi
NAPOLINEGRA

VINCENZO SBRIZZI
è un giornalista professionista di Torre Annunziata 
(Napoli). È laureato in Scienze della comunicazione 
all'Università degli studi Suor Orsola Benincasa con una 
tesi in Storia delle ma�e, relatore Isaia Sales. Ha 
frequentato un master in Marketing e comunicazione 
digitale alla Business school de “Il Sole 24 ore” e corsi di 
social media e copywriting al “�e Guardian” di Londra. 
Ha lavorato per Striscia la notizia, Fanpage, Il Mattino, 
Roma, e attualmente lavora per Napolitoday del gruppo 
Citynews. Ha pubblicato insieme a Simona Melorio per 
Editoriale Scienti�ca il saggio “Torre Annunziata: tra 
camorra e deindustrializzazione” con il quale ha vinto il 
Premio Giancarlo Siani 2020. 
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Venticinque storie di persone che hanno dovuto a�rontare 
il mare per mettere in salvo la propria vita. Persone rapite e 
vendute come schiavi nel deserto. Persone che hanno visto 
la morte appropriarsi di tutto intorno a loro. Storie vere di 
migranti intervistati dall'autore che in comune hanno il 
viaggio e la so�erenza ma anche la voglia di prendersi il 
futuro che hanno sempre sognato. Come Adam che è 
partito a 14 anni dal Mali per diplomarsi a 25 anni in 
Italia o come Justina che si è salvata dalla prostituzione 
grazie a Chris conosciuto in Libia. Come Paboy che ha 
rimosso completamente le settimane di tortura in Libia o 
come Rachelle che lì ha perso l'amore della sua vita. Come 
Saeid arrivato in Italia in un container o come Fata che ha 
visto un suo amico scomparire nella sabbia. Come Abrar 
picchiato a sangue tra le strade di Napoli o come Bechir 
che ha rischiato di morire per un problema cerebrale in 
attesa dei documenti. E poi le torture subite da Kebe', da 
Dimitri, da Abdul o le angherie della burocrazia che i 
decreti sicurezza hanno alimentato. Venticinque storie di 
persone che vivono tutti la loro nuova vita a Napoli, città 
“irregolare” come loro e forse per questo l'unica capace di 
dargli un po' di accoglienza.

NOVITÀ  IN ARRIVO
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, poeti.

Emilia Santoro
LASCIA LA ROSA SUL BORDO 
DEL GIARDINO
frammenti poetici

EMILIA SANTORO
è nata a Napoli il 23 ottobre del 1959. 
Negli anni novanta sono stati pubblicati suoi racconti sulle 
riviste letterarie Linea d’Ombra e Dove sta Zazà, entrambe 
dirette da Go�redo Fo�. Sempre in quegli anni, la sua 
raccolta di poesie Macramè viene segnalata nella rivista di 
ricerca letteraria Anterem.
Nel 2006 pubblica il romanzo La sparizione (Manni 
Editore), che incarna il dramma della scomparsa di un 
paese e cerca di salvarne le storie.
Nel 2013 vede la luce il suo secondo romanzo Asino senza 
lingua (Homo scrivens Editore), in cui si percepisce 
un’umanità oramai trasformata dalle emergenze ambientali 
e democratiche. Infatti nel 2008 in piena crisi dei ri�uti in 
Campania, scrive con Ettore Latteri il dossier Chiaiano. 
Emergenza ambientale e democratica (reperibili in rete). 
Dal 1983 insegna nella scuola pubblica a Marano di 
Napoli e trascorre metà della sua vita con i bambini 
apprendendo dai loro linguaggi.

Nèfesh, 2

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

PREFAZIONE Lucia Stefanelli Cervelli
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Alessandro Manzoni 

L’innominato
La notte l’alba l’abbraccio

PUNTI DI FORZA
• Una delle figure più intense e drammatiche  

della letteratura italiana 

• I capitoli, tratti dai Promessi Sposi, sono suddivisi  
in paragrafi che facilitano la lettura e la rendono 
possibile a tutti

• Una perla della letteratura in cento pagine

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Violenza – male – inquietudine – disperazione 
– buio – perdono  – misericordia – popolo 
cristiano – alba – abbraccio – speranza – 
rinascita – vita nuova – Dio

DESCRIZIONE

L’innominato è una delle figure più potenti della 
letteratura italiana. A lui il Manzoni ha dedicato 
ben cinque capitoli, un vero romanzo nel romanzo, 
attraverso i quali ci fa entrare nell’animo di un uomo 
che nel buio della notte si dispera per una vita dedita 
al male, fallita, ma che conserva il desiderio di un’alba 
nuova fino a ritrovarsi nell’abbraccio del cardinale 
Federigo. Immediatamente cambia il mondo attorno 
a lui che ritrova la pace: «Andò a letto e s’addormentò 
immediatamente».
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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
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Ci sono pagine della letteratura, autentiche 
perle, nelle quali emerge la statura dell’uomo  
in tutta la sua complessità, grandezza e nobiltà. 

Attraverso di esse comprendiamo  
di più noi stessi.

https://www.itacaedizioni.it


LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Fabio Ciollaro

Con amore e con disio
In viaggio con Dante,  
compagno di cammino

Prefazione di Marcello Semeraro

PUNTI DI FORZA
• Una originale lettura della Divina Commedia  

che introduce il lettore all’incontro con Dante

• Un libro che fa scoprire la bellezza e la vita che vibra 
nell’opera di Dante, tutta intessuta di amore e  
di desiderio, che invita alla contemplazione fino alla 
preghiera

PAROLE CHIAVE / TAG

Dante – Divina Commedia – cammino – 
viaggio – vita – contemplazione – preghiera

DESCRIZIONE

L’autore ci presenta numerosi personaggi della Divina 
Commedia, e ci guida a cogliere, sotto il velo dei versi 
poetici, autentici bagliori di luce, storie su cui meditare 
per riflettere sulla propria vita: il viaggio di Dante può 
essere il nostro viaggio.  
«Così è stato per me», scrive l’autore. «Vorrei che anche 
altri potessero fare questa esperienza». 

«Le pagine di questo volume hanno il tono colloquiale  
di una proposta rivolta a tutti, per renderli partecipi  
di tanta bellezza, a gioia e consolazione di chi vive  
un cammino di fede e in fraterna condivisione con  
chi cerca anche nella poesia tracce di infinito» 
(dalla prefazione del cardinale Marcello Semeraro).
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AGOSTO 2021 
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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
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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
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della diocesi di Brindisi-Ostuni.
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Filippo Ciantia 

Il divino nascosto 
Storie di eroico quotidiano
Presentazione di Carlo Maria Zorzi e Marina Salamon

PUNTI DI FORZA
• Lo stile essenziale che rende piacevole la lettura

• Storie di vita quotidiana in cui emerge il bene 
nascosto che anima la vita di tante persone

• Un libro che infonde speranza

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Sguardo – vita quotidiana – il divino nascosto – 
speranza – positività – imprevisto – meraviglia

DESCRIZIONE

Sono qui raccolte storie di ordinaria quotidianità 
che, guardate fino in fondo, raccontano la positività 
della vita. In esse traspare quel “divino nascosto” che 
misteriosamente e quotidianamente si fa incontro, 
alimentando e rinnovando la speranza. 

«La capacità di “riconoscere il bene” è ciò che testimonia 
Filippo in questo suo bellissimo libro, che ho letto 
tutto d’un fiato. Ho trovato straordinarie la sobrietà, 
l’essenzialità di questi racconti, che non mettono mai  
al centro l’autore, ma le persone incontrate, talvolta 
«angeli vestiti da passanti», che anche noi possiamo 
imparare a riconoscere.»

Marina Salamon

ISBN: 9788852606984 
AGOSTO 2021 
pp. 256; € 14,00 
13x20, BROSSURA

PROPOSTE CORRELATE
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Filippo Ciantia, laureato in medicina e chirurgia, ha 
vissuto in Uganda con la moglie e gli otto figli dal 
1980 al 2009, come medico per Ong. Ha realizzato 
progetti con il governo italiano, le Nazioni Unite, 
l’Unione Europea e agenzie di cooperazione 
internazionale. È stato direttore del progetto Cluster 
tematici di Expo Milano 2015. Ha diretto l’ospedale  
Dr Ambrosoli Memorial Hospital a Kalongo. È direttore 
generale della Fondazione Banco Farmaceutico.

Genere: NARRATIVA
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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
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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
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Alberto Caccaro

Una ricchezza  
non mia inestinguibile
Lettere dalla missione
Prefazione di Davide Rondoni 

PUNTI DI FORZA
• Un libro di frontiera che racconta inizi di libertà

• Una riflessione sulla missione, utile in questo tempo 
in cui le chiese si stanno svuotando:  
cosa è essenziale?

PAROLE CHIAVE / TAG

Missione – Mistero – libertà – solitudine 
– pazienza – incontro – buddismo 
– cristianesimo – amore – scuola – 
contemplazione – lettere

DESCRIZIONE

Padre Alberto è missionario in Cambogia,  
un paese a stragrande maggioranza buddista, ancora 
profondamente segnato dal genocidio perpetrato da  
Pol Pot. I cristiani sono una esigua minoranza; i candidati 
al sacerdozio e alla vita consacrata si contano sulle dita 
di una mano.  
Periodicamente scrive ai propri amici per comunicare ciò 
che si muove dentro di lui e dare voce a pensieri, idee, 
sentimenti che sopraggiungono di fronte alla Vita e a 
quello che man mano gli fa incontrare: persone, storie, 
letture, eventi. Tutto ciò che entra nell’orizzonte della 
sua giornata diventa invito a «scendere in profondità e 
provare a capire chi siamo e che ci facciamo qui».

ISBN: 9788852606991 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
ALLE COLONNE D’ERCOLE 
pp. 192; € 15,00 
14x21, BROSSURA con alette
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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
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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

Padre Alberto Caccaro, classe 1968, è 
missionario del Pime in Cambogia dal 2001. 
Parrocchie e scuole sono i suoi ambiti di 
impegno. Attualmente è Vicario Generale  
della Prefettura apostolica di Kompong Cham.  
Ha pubblicato Cento specie di amori (2012) e  
Al di là del Mekong (2020).
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

La Mongolfiera

Chiedimi se sono felice
Famiglie e disabilità.  
Un’amicizia che accompagna per sempre

A cura di Caterina Giojelli 
Introduzione di Davide Prosperi

PUNTI DI FORZA
• Il valore delle testimonianze raccolte in questo libro

• Un aiuto per famiglie con figli disabili

• La famiglia come luogo che custodisce la vita

• Un esempio di aiuto e solidarietà tra famiglie 

PAROLE CHIAVE / TAG

Famiglia – disabilità – fede – vita – sofferenza  
– sacrificio – solidarietà – gioia 

DESCRIZIONE

La Mongolfiera è un’opera di accoglienza e aiuto  
a famiglie con figli disabili. Essa offre un’amicizia 
affinché i genitori non siano lasciati soli sia nell’affronto 
dei bisogni sia davanti alle domande e alla fatica  
di ogni giorno. 
A tal fine è stato realizzato un ciclo di incontri,  
dal titolo Chiedimi se sono felice. Questo libro raccoglie 
le testimonianze di padri e madri, e i dialoghi che  
ne sono nati. 
Un libro prezioso per imparare a guardare, accettare 
e amare la diversità dell’altro e a riconoscere che 
la realtà non è mai ostacolo invalicabile a vivere 
felicemente la propria vita. 

ISBN: 9788852607004 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
IL VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE 
pp. 128; € 12,00 
14x21, BROSSURA con alette
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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

Paola Marenco

Volti di santi

PUNTI DI FORZA
• Diciannove figure di santi, alcuni ben noti, altri umili 

operai della vigna del Signore  

• Lo stile divulgativo 

• La storia della diffusione del Cristianesimo  
in Giappone attraverso dieci straordinarie figure

PAROLE CHIAVE / TAG

Santità – martirio – missionarietà  
– testimonianza – Giappone – pienezza umana 
– riforma della Chiesa 

DESCRIZIONE

La richiesta di un parroco di presentare “il santo del 
mese” sul bollettino parrocchiale è la prima “causa” 
di questo libro. Leggendo queste biografie colpisce 
l’unicità di ogni storia. I tratti propri di ciascuno – 
temperamento, talenti, limiti compresi – sono afferrati  
e resi parte di un disegno che compie la loro umanità  
e porta frutto nel popolo in mezzo al quale vivono.

La seconda parte del libro è dedicata alla 
evangelizzazione del Giappone e ai cristiani giapponesi. 
Un interesse nato nell’Autrice dall’incontro con la vita del 
medico giapponese Takashi Nagai e della moglie Midori, 
ai quali è dedicato il capitolo conclusivo del libro.

ISBN: 9788852607011 
AGOSTO 2021 
COLLANA TELEMACO 
pp. 224; € 18,00 
14x21, BROSSURA con alette
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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

Paola Marenco medico, è tra i fondatori  
e vicepresidente di Medicina e Persona. 
Ha curato, assieme ad altri, diverse mostre 
a tema sanitario tra le quali «Paolo Takashi 
Nagai. Annuncio da Nagasaki», di cui Itaca  
ha pubblicato il catalogo.
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The Tree of Tales 
TOLKIEN e la polifonia della creazione

A cura di Giuseppe Pezzini e Emmanuele Riu

PUNTI DI FORZA
• Il libro nasce dalla mostra presentata al Meeting  

di Rimini 2021

• Presenta la vita e il mondo di Tolkien e introduce  
alla sua opera letteraria

• Glossario di luoghi e personaggi 

• I numerosi appassionati dell’opera e del mondo  
di Tolkien

PAROLE CHIAVE / TAG

Tolkien – creazione – subcreazione – 
creatività – Il Signore degli Anelli – Lo Hobbit 
– Silmarillion – Albero e foglia – fiaba – 
fantastico

DESCRIZIONE

La creazione artistica, e più in generale ogni impegno 
estetico del linguaggio e dell’immaginazione umana,  
è per Tolkien un dono e un compito (divino) per  
recuperare un atteggiamento di meraviglia di fronte  
al ‘dato’ della creazione.

Al cuore dell’opera di Tolkien c’è la scoperta che ogni 
uomo è chiamato a collaborare, con i propri particolari 
desideri e pensieri, a un disegno più grande,  
a contribuire con il proprio ‘io’ alla grande polifonia della 
creazione, e così innestare la propria storia nel grande,  
unico ‘Tree of Tales’.

ISBN: 9788852607028 
AGOSTO 2021, COLLANA:  

ALLE COLONNE D’ERCOLE, pp. 224;  

€ 18,00, 14x21, BROSSURA con alette, 

illustrazioni 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
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l’Università di Oxford, e Tolkien Editor del «Journal 
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è laureato in Lettere moderne presso l’Università  
di Torino.
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Alleanza scuola lavoro

A cura di Ubaldo Casotto

PUNTI DI FORZA
• Una ricostruzione della storia della formazione 
professionale-tecnica dall’Unità d’Italia a oggi

• Una fotografia della scuola italiana 

• Cronache di alleanza scuola lavoro

• Autorevoli proposte per investire in educazione 

PAROLE CHIAVE / TAG

Scuola – lavoro – Neet – abbandono 
scolastico – imprese – orientamento 

DESCRIZIONE

Dopo i momenti di crisi (guerre, epidemie, crisi 
economiche e sociali) l’investimento che può rilanciare e 
storicamente ha rilanciato un Paese è quello sui giovani, 
cioè in educazione e formazione.  
Investire in educazione oggi vuol dire puntare sul 
rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, 
due mondi che devono restare distinti ma che non 
possono essere estranei.  
Esistono in Italia molte esperienze positive di questa 
alleanza: ne abbiamo scelte quattordici (al Nord, al 
Centro, al Sud, statali, paritarie, private) e le abbiamo 
messe “in mostra” con un video (di cui qui riproduciamo 
i testi) e abbiamo chiesto a dieci esperti di cogliere da 
esse i suggerimenti per una proposta che traduca un 
investimento in intelligenza e risorse ormai ineludibile 
nella quotidianità della scuola.

ISBN: 9788852607035 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
IL VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE 
pp. 128; € 12,00 
14x21, BROSSURA con alette
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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
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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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Tu sei un valore
Le donne di Rose
WORK IN PROGRESS PER UNA VITA
A cura di Matteo Severgnini e Mónica Fontana Abad

PUNTI DI FORZA
• Una straordinaria storia di rinascita e di speranza

• Donne che sarebbero state perdute e che, ridestate 
al loro valore, diventano indomabilmente costruttive 

• Una testimonianza impressionante del fatto che non 
c’è circostanza, per quanto tragica e faticosa, che 
possa impedire uno sguardo positivo sulla vita

• Il valore della scuola, espressione della passione per 
il destino dei figli che si realizza tramite l’educazione

PAROLE CHIAVE / TAG

Guerra – violenza – donne – cuore – 
commozione – don Giussani – rinascita – 
scuola – educazione – valore – cambiamento

DESCRIZIONE

È stata la mostra più visitata al recente Meeting di Rimini. 
Racconta la storia di donne rapite dai ribelli durante la 
guerra scoppiata nel 1986 in Uganda, costrette ad azioni 
terribili, violentate e contagiate dal virus dell’Aids.  
Che valore può avere ancora la loro vita?  
Fino a quando qualcuno le porta da zia Rose che dice 
loro: «Tu hai un valore infinito». Questa scoperta è 
l’eredità che possono e vogliono lasciare ai loro figli.  
Realizzano 48.000 collane in carta riciclata,  
le vendono per costruire due scuole dove i loro figli 
possano essere educati a ciò che può rendere un cuore 
inarrestabile: la certezza di essere amato. 

ISBN: 9788852607042 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
IL VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE 
pp. 96; € 15,00 
21x20, BROSSURA con alette, 
illustrazioni a colori
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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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ANNA PERON

L’INSEGNANTE DI 
RELIGIONE IN ITALIA

Evoluzione storica

del suo profilo professionale

e linee per la formazione

iniziale e in servizio, oggi

DESCRIZIONE
Tutti gli insegnanti sanno che il successo 
scolastico di una disciplina molto dipende dalla 
qualità professionale del suo docente. Questo 
volume affronta il delicato problema della 
figura dell’Insegnante di Religione (IdR) e 
dell’incidenza che può avere sui suoi studenti: 
come può diventare una figura chiave per la 
crescita integrale dei suoi alunni? La sua 
professione è forse una vocazione? Una 
missione? Qual è la sua specifica formazione e 
quale il suo profilo professionale, oggi? Sono 
domande che hanno guidato questa ricerca, in 
continuità con le indagini condotte a livello 
nazionale che hanno accompagnato la 
progressiva consapevolezza dell’identità 
dell’IRC in questi ultimi 40 anni.
Il profilo di IdR che emerge è decisamente 
positivo, ma la formazione permanente –
continua e sistematica – sarà sempre la sfida 
che mantiene viva la sua professionalità.
Il presente volume offre anche alcune linee 
fondamentali per la formazione degli IdR in 
servizio, un quadro di riferimento utile a chi è 
incaricato della preparazione professionale di 
tali insegnanti. 
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Collana: Saggi e Proposte
Anno di pubblicazione: 2021
Pagine: 114
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AUTORE
Anna Peron è Figlia di Maria Ausiliatrice. Dopo 
una lunga esperienza nel campo della pastorale 
giovanile e nell’IRC in diverse scuole, si dedica 
attualmente alla formazione iniziale di candidati 
all’Insegnamento della Religione presso la 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium” di Roma. Collabora inoltre 
nell’ufficio scuola della diocesi di Porto e Santa 
Rufina di Roma.



CURSI RENATO

SULLE STRADE 
D’EUROPA

Giovani e dimensione sociale della 
fede per costruire il futuro

DESCRIZIONE
L’integrazione europea non è un assoluto, né un 
fine in sé. Piccola appendice delle terre emerse 
del pianeta, l’Europa è e sarà sempre qualcosa 
di più grande delle forme contingenti di 
organizzazione che i suoi popoli sceglieranno di 
darsi.
L’integrazione europea rappresenta, tuttavia, 
un progetto importante, capace di incidere sulle 
vite dei cittadini dei Paesi coinvolti, e non solo, a 
partire proprio dai giovani. Per alcuni di loro, la 
fede può essere oggi la sorgente di un impegno 
personale, oltre che un sostegno e una guida in 
questo incerto sforzo collettivo.
In un’Europa lacerata da molteplici crisi 
regionali e anch’essa segnata da una pandemia 
globale, oltre ad indicare le sfide più decisive, 
occorre rievocare qualche profezia e formulare 
qualche nuova proposta, mettendosi in ascolto 
dei giovani europei. Questi chiedono sinodalità 
per il futuro dell’Europa. Sinodalità è 
camminare insieme, verso una meta condivisa, 
come popolo.
Ispirare e animare la dimensione sociale della 
fede dei giovani europei significa abilitarli ad 
ereditare i sogni migliori delle generazioni che li 
hanno preceduti, lasciare che siano loro a 
realizzarli con i propri talenti e aiutarli a 
lasciarne sbocciare di nuovi. I nuovi sogni 
vivranno nella misura in cui saranno condivisi, 
cioè nella misura in cui sarà data ai giovani 
l’occasione di farlo, camminando insieme a loro 
sulle strade d’Europa.
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AUTORE
RENATO CURSI. Dottorando in Studi sui Giovani 
presso l’Università Pontificia Salesiana, ha 
conseguito una Laurea magistrale in Relazioni 
Internazionali. Salesiano Cooperatore, già 
Segretario del Dicastero per la Pastorale 
Giovanile Salesiana a Roma, dal 2019 è  
Segretario Esecutivo di Don Bosco 
International, ente che rappresenta i Salesiani di 
Don Bosco presso le Istituzioni Europee a 
Bruxelles.



RENATO BUTERA

LA MORALE DEL DESEO
La dimensione etica dei film di 

Pedro Almodòvar

DESCRIZIONE
L’interesse per il tema nasce da una 
affermazione che Pedro Almodóvar fece in 
occasione dell’uscita del film La legge del 
desiderio (novembre 1987) che asserisce: «È 
molto pericoloso vedere i miei film con una 
morale convenzionale: io ho la mia morale e 
così pure i miei film». Nella consapevolezza che 
il tema possa risultare ampio e impegnativo, si 
vuole conoscere l’opera del regista da una 
prospettiva originale che faccia emergere una 
visione antropologica intesa come osservazione 
del comportamento e delle caratteristiche 
dell’essere umano presenti nei suoi film.

Il libro analizza sincronicamente alcuni importanti 
temi etici tra i più ricorrenti. Si distinguono argomenti 
quali la felicità, la libertà, la responsabilità. Si 
descrivono le tematiche della solidarietà e della 
compassione, due dei valori più celebrati dal regista e 
opposti alla solitudine, che considera come un male 
assoluto, alla stregua della stessa morte.
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Si tratteggiano poi l’idea di giustizia nella personalissima rappresentazione del cineasta, la fede con le sue 
rappresentazioni, e l’atteggiamento di fronte alla morte e alla limitatezza umana. Tale atteggiamento 
evidenzia una angoscia “dopata” in un primo momento dall’edonismo, poi maturato in una accettazione 
consapevole, ma non definitivamente serena. E ancora le relazioni e i modi di rappresentazione della 
famiglia, del matrimonio e delle “famiglie alternative”, con le madri, vere anime del cinema almodovariano; 
i padri quasi esclusivamente negativi, assenti e irresponsabili, redenti nell’ultima produzione del regista; e 
infine i figli e i rapporti di fratellanza e amicizia. Passioni e desiderio sono temi peculiari di tutto il cinema di 
Almodóvar. In questo lavoro si fa risaltare la loro forza morale che, al di là del bene e del male, spinge gli 
esseri umani a muoversi verso scelte determinate dal cuore e dalla mente: la morale del deseo.

Tra le intenzioni del volume non è contemplata quella di mettere a raffronto la morale del regista con il 
quadro assiologico della morale convenzionale; né tantomeno suscitare il confronto-scontro di scuole 
etiche differenti. Si vuole, invece, verificare la dichiarazione del cineasta facendone affiorare i temi etici più 
frequenti, e lasciando che a dare forza all’affermazione siano le stesse immagini con cui l’autore narra e 
comunica la sua visione del mondo





Noumeno

IL ROVO E LE 
FARFALLE 

DESCRIZIONE
Quasi un bloc note di sparsi pensieri in forma di folgoranti aforismi e seminali frammenti poetici, 
organizza una piccola musica che riflette i temi nodali dell’esistenza in rapprese melodie inaudite. 
In esse, Noumeno, kantianamente, declina una filosofia che tenta di decifrare il reale con 
strumenti ipersensibili, tra la leggerezza e libertà dello spirito, il volo delle farfalle, e la pesantezza 
e l’impaccio doloroso della materia, il rovo. “… perché il rovo e le farfalle? – si chiede già 
nell’introduzione l’autore, e si risponde: -Simbolismo. Il rovo è l’esistenza e più in là il cuore con i 
suoi lacci. Le farfalle sono sogni, alcuni possono volare via nel desiderio, altri muoiono sul 
dilemma della vita umana e portano con sé il disegno di un binario invisibile”.
Suggerendo la forma di un dialogo impossibile con l’Altra (mistica sposa, la vita, la morte?) si 
passano al vaglio i motivi del vivere: amore, tempo fuggito, tracce di un dio possibile… 
Elettroencefalogramma al cuore ed elettrocardiogramma della mente, questo calepino dell’anima 
non azzarda diagnosi certe e cure possibili, ma indica, con Poe, la consapevolezza che “coloro che 
sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte”.
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AUTORE:
Prestigioso professionista del mondo della moda, fiorentino

Una picciol barca che affronta l’immenso 
oceano della produzione libresca, Il rovo 

e le farfalle ha però dietro l’apparente 
fragilità e il dimesso aspetto, una sua 

inalienabile inaffondabilità.



EDIZIONE SETTEMBRE 2018
GUIDE

Lorenzo de’ Medici Press

Come si evidenzia nel titolo, questa guida il-
lustrata esamina e analizza le erbe più dif-

fuse – e quindi anche più comuni e facili da tro-
vare – che fanno parte della variegata cultura 
contadina delle campagne italiane. 

Poche persone oggi conoscono queste piante, 
che crescono ormai timidamente sui bordi 

delle strade di campagna, sui confini degli orti, 
sfuggono alle colture intensive (dove si fa uso di 
diserbanti e antiparassitari), si ritirano nei pochi 
campi incolti rimasti e ci offrono la loro varietà 
di cibo e di salute...
 

* 11 euro - 172 pagine
* formato: 12 x 18 cm
* brossura con copertina a colori

Daniela Bencivenni

le più Diffuse

erBe spontanee
alimentari 

Della traDizione

Guida illustrata

Lorenzo de’ Medici Press

“Poche persone oggi conoscono queste piante, che 
crescono ormai timidamente sui bordi delle strade 
di campagna, sui confini degli orti, sfuggono alle col-
ture intensive (dove si fa uso di diserbanti e antipa-
rassitari), si ritirano nei pochi campi incolti rimasti e 
ci offrono la loro varietà di cibo e di salute...”

Acetosella
Alliaria 
Asparago  
Aspraggine  
Bietola  
Borragine  
Bugola  
Calendula  
Cappero  
Cicerbita 
Cicoria  
Cipollaccio col fiocco  
Crepide 
Dente di leone  
Erba cipollina  
Finocchio marino  
Finocchio selvatico 
Fragolina di bosco 
Lattugaccio 
Lattughina  
Luppolo  
Malva  
Margheritina 
Melissa  
Menta Selvatica  
Nepitella  

Ombrellino
Origano  
Ortica  
Papavero  
Piantaggine  
Piantaggine barbatella
Piattello  
Porretto  
Portulaca  
Raperonzolo 
Romice  
Rosmarino  
Rucola  
Salvastrella  
Salvia dei prati  
Santoreggia  
Senape selvatica  
Sonco  
Strigoli  
Tarassaco  
Terracrepolo  
Timo  
Trinette  
Valerianella  
Viola mammola  
Vitalba  

Daniela Bencivenni, fiorentina, antropologa ed erborista, si occupa da circa 
25 anni di ricerche etnobotaniche; ha realizzato studi sulle piante tradi-
zionali in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da dieci anni svolge 
attività di educazione ambientale nel Comune di Pontassieve tramite l’As-
sociazione “Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Organizza percorsi 
a piedi per il riconoscimento delle piante spontanee curative e alimentari.

€ 11,00
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Daniela Bencivenni
Le più diffuse
ERBE SPONTANEE ALIMENTARI
della tradizione

Collana: GUIDE NATURALI

Collana di guide e manuali di facile con-
sultazione, riccamente illustrati

# Natura
# Erbe
# Ricette
# Piante spontanee
# Medicina alternativa

Daniela Bencivenni, fiorentina, antropologa ed er-
borista, si occupa da circa 25 anni di ricerche etno-
botaniche; ha realizzato studi sulle piante tradiziona-
li in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da 
dieci anni svolge attività di educazione ambientale 
nel Comune di Pontassieve tramite l’Associazione 
“Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Or-
ganizza percorsi a piedi per il riconoscimento delle 
piante spontanee curative e alimentari.
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EDIZIONE SETTEMBRE 2018
GUIDE

Lorenzo de’ Medici Press

Questo lavoro è dedicato a chi si affaccia 
per la prima volta al mondo delle erbe 

curative spontanee, e con curiosità e passione 
vuole iniziare un percorso di riconoscimento 
delle piante più comuni della nostra tradizione 
erboristica.

Oggi soprattutto gli erboristi sono i veri con-
servatori dell’antica tradizione curativa, o 

almeno i più appassionati, che hanno mantenuto 
vivi quegli impieghi tramandati dalle conoscenze 
domestiche con origini lontanissime.  
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Daniela Bencivenni

le più Diffuse

erBe spontanee
curative 

Della traDizione

Guida illustrata

Lorenzo de’ Medici Press

“Poche persone oggi conoscono queste piante, che 
crescono ormai timidamente sui bordi delle strade 
di campagna, sui confini degli orti, sfuggono alle col-
ture intensive (dove si fa uso di diserbanti e antipa-
rassitari), si ritirano nei pochi campi incolti rimasti e 
ci offrono la loro varietà di cibo e di salute...”

Achillea  
Agrimonia   
Argentina   
Artemisia  
Assenzio  
Bardana  
Borragine 
Caglio  
Calendula  
Camedrio  
Camomilla  
Capelvenere  
Cardo mariano  
Carlina  
Cedracca  
Consolida maggiore 
Edera  
Elicriso  
Epilobio  
Equiseto  
Erba roberta  
Erisimo  
Eupatorio  
Farfara  
Finocchio selvatico  
Galega  

Gramigna rossa  
Inula viscosa  
Iperico  
Luppolo  
Malva  
Marrubio 
Meliloto  
Melissa 
Menta selvatica  
Olmaria  
Origano 
Ortica  
Piantaggine 
Primula  
Salvia sclarea 
Santoreggia 
Saponaria 
Semprevivo 
Tarassaco 
Timo 
Tormentilla 
Valeriana rossa 
Verbasco  
Verbena  
Viola mammola

Daniela Bencivenni, fiorentina, antropologa ed erborista, si occupa da circa 
25 anni di ricerche etnobotaniche; ha realizzato studi sulle piante tradi-
zionali in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da dieci anni svolge 
attività di educazione ambientale nel Comune di Pontassieve tramite l’As-
sociazione “Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Organizza percorsi 
a piedi per il riconoscimento delle piante spontanee curative e alimentari.
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Daniela Bencivenni
Le più diffuse
ERBE SPONTANEE CURATIVE
della tradizione

Collana: GUIDE NATURALI

Collana di guide e manuali di facile con-
sultazione, riccamente illustrati

# Natura
# Erbe
# Ricette
# Piante spontanee
# Medicina alternativa

Daniela Bencivenni, fiorentina, antropologa ed er-
borista, si occupa da circa 25 anni di ricerche etno-
botaniche; ha realizzato studi sulle piante tradiziona-
li in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da 
dieci anni svolge attività di educazione ambientale 
nel Comune di Pontassieve tramite l’Associazione 
“Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Or-
ganizza percorsi a piedi per il riconoscimento delle 
piante spontanee curative e alimentari.
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SEZIONE: VATICANO 
  
 
 
 

 

LE SANZIONI PENALI 
NELLA CHIESA  
Libro VI del Codice di 
Diritto Canonico  
 

 

 

 

Il volume contiene il testo revisionato del 

Libro VI del Codice di Diritto Canonico così 

come è stato ordinato e rivisto dalla 

Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei 

del Sommo Pontefice Francesco. 
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BYBLOSDISTRIBUZIONE

Santa Maria 

Faustina Kowalska

DIARIO
La Misericordia Divina

nella mia anima

N.E.

Ormai un classico della spiritualità 
contemporanea. L'esperienza mistica della 
santa polacca Faustina Kowalska espressa 
attraverso il suo Diario. Religiosa semplice, 
senza istruzione, ma forte e infinitamente 
fiduciosa in Dio, Suor Faustina Kowalska 
ebbe una grande missione, ricordare una 
verità di fede da sempre conosciuta, ma 
dimenticata spesso, riguardante l'amore 
misericordioso di Dio per l'uomo. Il culto 
della Divina Misericordia, che ha ricevuto 
impulso proprio da questo Diario, si 
festeggia la prima domenica dopo la Santa 
Pasqua

Santa Faustina Kowalska è un grandissimo dono di Dio per il nostro tempo. E un dono straordinariamente 
ricco perché porta in sé non soltanto l`esempio di una vita cristiana perfetta ma anche un grande 
messaggio, quello della Divina Misericordia, che per volontà di Cristo le è stato affidato per il bene di tutta 
la Chiesa e del mondo intero: « Oggi mando te a tutta l`umanità con la Mia Misericordia. Non voglio 
punire l`umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso. » (D. 1588).
Il Diario di Suor Faustina, dedicato tutto al mistero della misericordia di Dio, è una fonte originale per 
conoscere questa verità di fede, perché non comprende né citazioni, né commenti dei testi biblici, ma si 
basa sull`esperienza mistica straordinariamente ricca di Suor Faustina. Il Diario può essere considerato 
come una sorta di sorgente supplementare per la teologia della Divina Misericordia, sorgente che la 
arricchisce notevolmente. (Dalla prefazione di mons. Giuseppe Bart)
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Contiene le letture per tutte le 
domeniche e le feste dell'anno 
A, ciclo dedicato al Vangelo di 
Matteo.
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Contiene le letture per tutte le 
domeniche e le feste dell'anno 
B, ciclo dedicato al Vangelo di 
Marco.
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Contiene le letture per tutte le 
domeniche e le feste dell'anno 
B, ciclo dedicato al Vangelo di 
Luca.



 
 
 

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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Madre M. Cecilia Borrelli

PREFAZIONE: Cardinal Angelo Comastri

Natale non è evento magico o 
sociologico, ma è generare Cristo nella 
propria vita; custodirlo nel proprio cuore; 
iniziando a meditare e contemplare la 
sua vera umanità con profonda umiltà e 
adorazione.

DESCRIZIONE
Papa Francesco spesso nelle sue catechesi usa 
l’espressione: “è necessario attivare processi” 
per concretizzare una trasformazione della e 
nella pastorale per una Chiesa in uscita.
L’autrice sviluppa con passione la centralità 
della tematica: l’antropologia di Dio; l’uomo 
non potrà mai conoscere e amare Dio solo con il 
suo impegno culturale o esegetico, potrà 
senz’altro comprendere e vivere con stupore il 
Mistero di Dio che per dimostrare all’uomo 
quanto lo amasse, si incarna e sceglie 
sembianze umane per rivelarsi nella sua vera 
entità relazionale con ogni uomo, con tutto 
l’uomo.
Natale allora non è evento magico o 
sociologico, ma è generare Cristo nella propria

BYBLOS DISTRIBUZIONE

PREFAZIONE: Cardinal Angelo Comastri
FORMATO: 21 x 29,7 – pag. 156
COPERTINA: RIGIDA CON SOVRACCOPERTA

ISBN: 9788894557534
PREZZO: 18 euro

vita; custodirlo nel proprio cuore; iniziando a meditare e contemplare la sua vera umanità con 
profonda umiltà e adorazione.
Possiamo generare Cristo principalmente negli atti di vita quotidiana, nella semplicità, nella 
consapevolezza di aver ricevuto tutto e gratuitamente da Dio. In questo stile di vita, ognuno 
ritrova se stesso, sperimenta e potenzia tutti i talenti ricevuti dal Buon Dio, realizza i suoi 
progetti di bene e soprattutto sperimenta e accetta la fragilità della sua esistenza. Vivendo per 
Lui la gioia sarà inconfondibile, duratura e diffusiva, penetrante e coinvolgente, un 
prolungamento della Sua umanità.
Possiamo essere certi che questo libro sarà prezioso al lettore non solo per il nutrimento 
spirituale che ne avrà ricavato, ma per la luce che guiderà il suo cammino di fede adulta.

NATALE
GRANDE GIOIA



AUTORE : Benedetto XVI, Joseph Ratzinger
TITOLO : "NATALE"

Dim. 21 x 29,7 - Pag. 126
Allestimento : Brossura
ISBN : 9788894557503
Prezzo : 16 euro

editorialeLP
viale Bruno Buozzi n° 6 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
mailto : ellepieditoriale@gmail.com

"Il libro è un dono di buona lettura che accompagna gradualmente alla comprensione del
significato autentico dell’Avvento e del Natale per il cristiano di ogni tempo.
La prima parte pone domande: che cos’è l’Avvento? qual’è il suo significato
originario? Il papa emerito Benedetto XVI pone connotazioni chiare e precise
sulla tematica: la speranza, l’attesa, la gioia. Puntualizza fortemente la simbologia della
luce che illumina tutto e vince ogni tenebra indicando la giusta strada da percorrere e la
disponibilità di ogni cuore ad accogliere il giusto giudice che sta per venire.
La seconda parte introduce l’esplicito riferimento alla stalla che indica proprio l’ubicazione
iniziale di Dio tra gli uomini, il luogo storico dove Dio stesso inizia a riscattare l’intera
umanità ed operare la salvezza di ogni uomo da tempi annunciata dai profeti.
Senza alcun dubbio l’attività di Dio si snoda nella storia millenaria dell’uomo
dell’uomo come un Re potente che agisce con giustizia.
È sorprendente il valore delle fasce che avvolgono un bambino neonato ed indifeso in
una mangiatoia. È segno efficace per esprimere l’abbassarsi di Dio nel congiungimento del
divino con l’umano.
Tutto questo viene costantemente ed esplicitamente confermato nell’utilizzo dei testi,
proposti dall’editore, del papa emerito ed amato da tutti."

DESCRIZIONE

Benedetto XVI, in latino: Benedictus PP. XVI, in tedesco: Benedikt XVI., nato Joseph
Aloisius Ratzinger (Marktl, 16 aprile 1927), è papa emerito della Chiesa cattolica. È stato il
265º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, il settimo sovrano dello Stato della Città
del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, dal 19 aprile
2005 al 28 febbraio 2013. Stimato teologo, è stato anche il settimo pontefice tedesco nella
storia della Chiesa cattolica.

L'AUTORE





NOVITÀ EDITORIALE

Maria Gabriella Seu

L’immedesimazione organica tra uffici ecclesiastici ed 
enti canonici in tema di rappresentanza e responsabilità  
civilmente rilevanti

Maria Gabriella Seu (Cagliari 1965) avvocato. Conseguita la laurea 
in Giurisprudenza è stata cultore della materia di Diritto privato. 
Ha conseguito nel 2020 il Dottorato in Diritto Canonico presso la 
Pontificia Università Lateranense. Relatrice in convegni e corsi, ha 
partecipato alla stesura di numerosi articoli in materia di Diritto 
civile e commerciale.

€ 25,00

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.

La nozione di persona giuridica utilizzata dall’Ordinamento cano-
nico per annoverare fra i soggetti di Diritto realtà diverse dalle 
persone fisiche va analizzata con particolare cautela. Il CIC defi-
nisce Diocesi e Parrocchia a partire dalla loro realtà ontologica 
di “Comunità gerarchiche”, affermando che esse “godono” della 
personalità giuridica. Ciò non deve tuttavia indurre a identificare 
tali soggetti con le persone giuridiche esistenti in ambito statale, 
soprattutto a livello pubblico: sono un genus del tutto peculiare e 
del tutto peculiare è anche il fondamento delle responsabilità che 
possano coinvolgere sia esse che i loro rappresentanti.

L’IMMEDESIMAZIONE ORGANICA 
TRA UFFICI ECCLESIASTICI 

ED ENTI CANONICI 
IN TEMA DI RAPPRESENTANZA 

E RESPONSABILITÀ CIVILMENTE 
RILEVANTI

MARIA GABRIELLA SEU
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Commento

Autore

La nozione di persona giuridica utilizzata dall’Ordinamento canonico per 
annoverare fra i soggetti di Diritto realtà diverse dalle persone fisiche va 
analizzata con particolare cautela. Il CIC definisce Diocesi e Parrocchia a 
partire dalla loro realtà ontologica di “Comunità gerarchiche”, affermando 
che esse “godono” della personalità giuridica. Ciò non deve tuttavia 
indurre a identificare tali soggetti con le persone giuridiche esistenti in 
ambito statale, soprattutto a livello pubblico: sono un genus del tutto 
peculiare e del tutto peculiare è anche il fondamento delle responsabilità 
che possano coinvolgere sia esse che i loro rappresentanti.

Maria Gabriella Seu (Cagliari 1965) avvocato. Conseguita la laurea in Giurisprudenza è stata cultore della materia di 
Diritto privato. Ha conseguito nel 2020 il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. 
Relatrice in convegni e corsi, ha partecipato alla stesura di numerosi articoli in materia di Diritto civile e commerciale.
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Rilegatura
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Pagine
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Prezzo

Destinatari

978-88-465-1300-7
Corona Lateranensis 101
Brossura
14,5 x 21 cm
464
Agosto 2021
€ 25,00
Tutti

Lateran University Press
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NOVITÀ EDITORIALE
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Lateran University Press

Aquinas
 FA

C
O

LTÀ
 D

I FILO
SO

FIA
2021  | LX

IV
 | 1

C
o

sCien
za / in

Co
n

sCio

€ 35,00

AqAqAQUINAS  è dal 1958 l’organo ufficiale della Facoltà di Filosofia dell’Università 

Lateranense di Roma e si propone quale obiettivo scientifico quello di 

approfondire e ripresentare, con linguaggi e metodologie adeguati al nostro 

tempo, i contenuti essenziali di quella che viene chiamata philosophia perennis, 

che ha in Tommaso d’Aquino uno dei suoi massimi esponenti. 

Le ricerche che vi sono ospitate si rivolgono ai grandi temi metafisici, etici, 

antropologici, epistemologici e di storia della filosofia, attraverso un proficuo 

confronto con il pensiero contemporaneo. Tale ricerca richiama l’attenzione 

e lo sforzo intellettuale unitario dei docenti della Facoltà, coinvolgendo pure 

colleghi di altre Università ecclesiastiche e civili. 

A partire dall’annata 2012 la Rivista si articola in fascicoli di carattere mono-

grafico su tematiche di particolare interesse speculativo o su alcune figure di 

rilievo della storia del pensiero filosofico, anche attuale.

ISSN 0003-7362

Aquinas
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978-88-465-1301-4
0003-7362
Brossura
17 x 24 cm
282
Luglio 2021
€ 35,00
Tutti

Lateran University Press

SCHEDA TECNICA



NOVITÀ EDITORIALE

Stefano Saldi – Carlo M. Marenghi (edd.)

High-level Event on Fraternity, Multilateralism and Peace
Presentation of Pope Francis’ Encyclical Letter “Fratelli tutti”

Stefano Saldi (Brescia, Italy, 1987) is the Attaché for Dis-
armament and International Security at the Permanent 
Mission of the Holy See to the United Nations and other 
International Organizations in Geneva. After studies at 
the Catholic University of the Sacred Heart and programs 
at Creighton University and Moscow State University, 
he completed his specialization in International Law of 
Armed Conflicts at the Geneva Academy of International 
Humanitarian Law. He contributed to various publica-
tions on the issue of armed drones, lethal autonomous 
weapons systems and cybersecurity. In 2016 he was 
awarded the United Nations Disarmament Fellowship.

Carlo M. Marenghi, Ph.D. (Avellino, Italy, 1984) is a Lec-
turer at Webster University in Geneva on International 
Law and on the Principles of Negotiations. He works as 
the legal advisor at the Permanent Mission of the Holy 
See to the United Nations and other International Organi-
zations in Geneva. Dr. Marenghi completed his doctorate 
in International and Comparative Law at the Pontifical 
Lateran University (Vatican City), with honors Summa 
cum laude. He has written extensively and published on 
health, trade, intellectual property, labour and human 
rights, especially from the perspective of the social doc-
trine of the Catholic Church.

As the Covid-19 pandemic continues to impact the interna-
tional community and the entire human family, this crisis 
has altered our way of life, called into question our economic, 
health and social systems, and ultimately exposed our human 
fragility. In such times, the uncertainties, inequalities, and di-
visions, both among and within States, have become more and 
more visible, to the detriment of the most vulnerable.
At the same time, the crisis has revived the awareness that 
we are one human family. Indeed, an answer to the most 
pressing global challenges should involve all the members of 
the family of nations. As Pope Francis has often noted, we 
will be able to overcome the current crisis only if we work 
together as one human family. 
In this challenging context, extreme individualism and the 
“globalization of indifference” cannot be an acceptable re-
sponse for the international community. In his most recent 
Encyclical Letter, Fratelli tutti, released on 3 October 2020 in 
Assisi, Pope Francis reflected on the ideals of human frater-
nity and social friendship and strongly reaffirmed the way of 
dialogue and cooperation, over divisions and competition, as 
the sole path to integral development and peace. 
Inspired by the words of the Holy Father, and to reinforce the 
urgent need for cooperation and a revitalized multilateral-
ism centered on the human person, the Permanent Mission 
of the Holy See to the United Nations and other International 
Organizations in Geneva organized together with the Pon-
tifical Lateran University a High-Level Event on Fraternity, 
Multilateralism and Peace.
The event featured presentations by His Eminence Cardinal 
Pietro Parolin, Secretary of State of His Holiness Pope Fran-
cis, His Eminence Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ, 
President of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue 
and various high-level dignitaries of the United Nations spe-
cialized agencies and other international organizations.

€ 10,00
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Commento
As the Covid-19 pandemic continues to impact the international 
community and the entire human family, this crisis has altered 
our way of life, called into question our economic, health and so-
cial systems, and ultimately exposed our human fragility. In such 
times, the uncertainties, inequalities, and divisions, both among 
and within States, have become more and more visible, to the det-
riment of the most vulnerable.
At the same time, the crisis has revived the awareness that we are 
one human family. Indeed, an answer to the most pressing global 
challenges should involve all the members of the family of nations. 
As Pope Francis has often noted, we will be able to overcome the 
current crisis only if we work together as one human family. 
In this challenging context, extreme individualism and the “glo-
balization of indifference” cannot be an acceptable response for 
the international community. In his most recent Encyclical Letter, 
Fratelli tutti, released on 3 October 2020 in Assisi, Pope Francis re-
flected on the ideals of human fraternity and social friendship and 
strongly reaffirmed the way of dialogue and cooperation, over di-
visions and competition, as the sole path to integral development 
and peace. 
Inspired by the words of the Holy Father, and to reinforce the urgent 
need for cooperation and a revitalized multilateralism centered on 
the human person, the Permanent Mission of the Holy See to the 
United Nations and other International Organizations in Geneva 
organized together with the Pontifical Lateran University a High-
Level Event on Fraternity, Multilateralism and Peace.
The event featured presentations by His Eminence Cardinal Pietro 
Parolin, Secretary of State of His Holiness Pope Francis, His Em-
inence Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ, President of 
the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and various high-
level dignitaries of the United Nations specialized agencies and 
other international organizations.
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Pagine
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978-88-465-1302-1
Fuori collana
Brossura con alette
20 x 20 cm
80
Luglio 2021
€ 10,00
Tutti

Lateran University Press

SCHEDA TECNICA



NOVITÀ EDITORIALE
Réal Tremblay

Nell’attesa del Natale: le Antifone “O”
Contenuto e risonanze
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Réal Tremblay

€ 4,00

nella foto: particolare dell’Antifonario S. Maria Maggiore 13, f. 86v,  
 inizio del sec. XVI 
 Biblioteca Apostolica Vaticana.

LE LantErnE
La collana Le Lanterne nasce con lo scopo di fornire sussidi 
pratici, agevoli e spunti di riflessione per illuminare tematiche 
importanti della vita ecclesiale e culturale.

Réal Tremblay
Redentorista canadese, è professore emerito di morale 
fondamentale all’Accademia Alfonsiana di Roma. È autore di 
numerose pubblicazioni nel campo della sua specializzazione. 
Il suo ultimo libro: Prendete il mio giogo. Scritti di teologia 
morale fondamentale, LUP, Città del Vaticano, 2011.  

In queste pagine, l’autore offre un commento liturgico e 
cristologico delle famose Antifone “O” che precedono il 
Natale. 
In preparazione della festa, si cerca pure di rendere significative 
per oggi il senso di questi testi liturgici che, nella loro brevità, 
contengono non solo ricchezze teologiche sorprendenti, ma 
suggeriscono anche indicazioni preziose per la vita concreta 
dei credenti.

Lateran University Press
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NELL’ATTESA DEL NATALE:
LE ANTIFONE “O”

Contenuto e risonanze

LE LANTERNE 3-2.indd   1 09/07/12   12:00
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Autore

In queste pagine, l’autore offre un commento litur-

gico e cristologico delle famose Antifone “O” che pre-

cedono il Natale. In preparazione della festa, si cerca 

pure di rendere significative per oggi il senso di questi 

testi liturgici che, nella loro brevità, contengono non 

solo ricchezze teologiche sorprendenti, ma suggeri-

scono anche indicazioni preziose per la vita concreta 

dei credenti.

Réal Tremblay. Redentorista canadese, è professore emerito di morale fondamentale all’Ac-
cademia Alfonsiana di Roma. È autore di numerose pubblicazioni nel campo della sua specia-
lizzazione. Il suo ultimo libro: Prendete il mio giogo. Scritti di teologia morale fondamentale, 
LUP, Città del Vaticano, 2011.

ISBN
Collana

Rilegatura
Dimensioni

Pagine
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Prezzo

Destinatari

978-88-465-0816-4
Le Lanterne 3
Punto metallico
15 x 21 cm
40
Ottobre 2012
€ 4,00
Tutti

Lateran University Press
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All’interno di uno spazio quadrato, utiliz-

zando un solo font e limitandosi ai soli ele-

menti grafici, è stata messa al centro una 

parola (un nome o un titolo) e si è cercato 

di scoprire la vita segreta delle lettere che la 

compongono. È così che la “A” conclusiva 

dell’“alpinista” ha preso le dimensioni pro-

digiose di una montagna o che la “T” 

dell’eterno fanciullo “Peter Pan” si è detta 

pronta a staccarsi da terra con le braccia 

distese. 

Ognuno può praticare questo gioco. Si 

guardino le lettere con uno sguardo nuovo. 

Si ingrandisca, si rimpicciolisca, si ribalti, si 

scomponga, si unisca, si deformi, si parago-

ni. Come nel racconto “L’Aleph” dello 

scrittore argentino Borges, si scoprirà che 

ogni lettera ha virtualità infinite e che non 

esistono confini, se non quelli della nostra 

disponibilità all’immaginazione. 

 

È così che la “A” conclusiva 

dell’“alpinista” ha preso le dimensioni 

prodigiose di una montagna o che la 

“T” dell’eterno fanciullo “Peter Pan” 

si è detta pronta a staccarsi da terra 

con le braccia distese 

EAN: 9788831475099 

PAGINE: 212 

FORMATO: BROSSURA 

DIMENSIONI: cm. 22x22 

COLLANA: ORIZZONTI 

DATA DI PUBB.: 31/07/2021 

PREZZO: € 19,00 

Destinatari: Pubblico generico. Bambini e ragazzi. 

DANIELE VINCI vive e insegna a Cagliari. La sua ricerca è orienta-

ta allo studio della parola nel Novecento secondo la prospettiva del 

Pensiero dialogico a cui ha dedicato numerosi saggi e articoli. È 

referente del settore grafico ed editoriale presso alcune case editrici 

accademiche. 





NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

PIERRE RANWEZ

L’ALBA DELLA VITA 
CRISTIANA
SUGGERIMENTI PER I GENITORI

L’OPERA

Classico è un testo che non ha finito di insegnare all’uomo qualcosa a riguardo dell’uomo 
stesso. Questo libro di Padre Ranwez può essere considerato un classico, capace di dare un 
grande aiuto per trasmettere la fede ai piccoli, evitando quegli errori che portano a forme 
di fede “inventate” e per niente cristiane.

Formato: 110 x 165 mm.
Pagine: 131
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Teologia
ISBN: 9788887117585

9 788887 117585



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

FELICE POLI

L’AMORE
DI MADDALENA
QMY 1-12

L’OPERA

Un romanzo che parte dal ritrovamento di un antico rotolo.
«La notizia era trapelata da tempo. Alcune agenzie l’avevano diffusa, senza dargli però un 
grande risalto. Si parlava ancora della scoperta di antichi rotoli. Provenivano, si diceva, da 
una caverna nell’altopiano del deserto di Giuda a pochi chilometri dalle famose rovine di 
Qumran, dove altri numerosi e famosissimi codici erano già stati rinvenuti negli anni pre-
cedenti. L’ultimo reperto, di cui si parlava…»

Pagine: 165
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Letteratura
ISBN: 9788887117615

9 788887 117615



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

LA PREGHIERA DI GESÙ

“Un lavoro che, si dice, ha forse aiutato 
alcune anime a conoscere meglio i tesori 
racchiusi nel Nome del Salvatore”

L’OPERA

Un classico della “preghiera di Gesù”, l’invocazione del Nome di Gesù praticata nella Chie-
sa di Oriente sia da monaci e sacerdoti, che da laici, in formule più o meno sviluppate. È la 
preghiera di cui narrano i Racconti di un pellegrino russo.
L’argomento ha un interesse che non è strettamente d’ordine storico. I trattati sulle “forme 
di orazione” non fanno abitualmente menzione di questa pratica che è tuttavia più antica. 
Qui un monaco di Oriente, anonimo, ne ripercorre il cammino nel corso della storia e ne 
sviscera il contenuto spirituale e teologico. L’originale fu pubblicato dai monaci del mona-
stero belga di Chevetogne.

Pagine: 129
Copertina: lucida
Prezzo: € 15
Materia: Oriente-Ortodosso, Spiritualità
ISBN: 9788887117677

9 788887 117677



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

MARIA BARBAGALLO

IL CRISTALLO  
DELLA FEDE
IL “CREDO” DI SANTA FRANCESCA 
SAVERIO CABRINI

L’OPERA

Nella concretezza e opacità del vivere quotidiano, la luce della Fede, quale Dono, svela 
in noi il mistero luminoso di Gesù Figlio di Dio, e ci fa scorgere negli avvenimenti e nelle 
persone, la prospettiva dell’eternità. La Fede in Madre Cabrini è cristallina, permea il suo 
cuore, i suoi pensieri e le sue intenzioni e traspare nella sua vita, dalle realizzazione di tan-
te opere missionarie.
Un esempio concreto, per richiamare ciascuna di noi a ravvivare il Dono ricevuto, per 
poterlo tradurre poi, in opere di bene: «Teniamoci vicine a Gesù, perché perduto Gesù, 
abbiamo perduto tutto. Quando si ritira Gesù che è il sole delle anime nostre, non vi ha 
vegetazione di progresso spirituale, ma è inverno, tutto è morte. Cerchiamo Gesù, se lo rin-
veniamo, troviamo il sole, la vita, il cielo, e sappiamo poi tenercelo prigioniero, coll’amore 
e il raccoglimento perfetto».

Pagine: 144
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Biografie religiose
ISBN: 9788887117943

9 788887 117943





www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

Alla ricerca dei

SENTIERI 
per generare giovani 
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Quando la musica 
ti prende! 

Educare alla fede 
con la musica

CONTENUTOUscita Settembre/Ottobre 2021. 

Prezzo di copertina 5 Euro 

ISBN 978 88 98080 41 0

PHARUS Editore Librario
SCHEDA  NOVITA'

Un numero speciale dedicato ad educare i 
giovani e giovanissimi alla fede attraverso 
canzoni, autori e molto altro sul filo della 
musica.
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SINOSSI
Un fraticello candido e un po’ pasticcione, che vive in una dimensione tutta sua, fatta spesso di situazioni 
surreali e quasi sempre senza parole. Questo è Fra Tino, la creazione più famosa del grande vignettista 
e fumettista Athos, creato nel 1982 per le pagine del Giornalino, del quale è protagonista da 40 anni. 
Questa raccolta, selezionata dallo stesso Athos, propone il meglio delle tavole recenti del piccolo frate, 
oltre a una sua storica avventura natalizia.

L’AUTORE
Atos Careghi, in arte Athos, emiliano di origine e milanese di adozione, 
disegna fumetti, strisce e vignette fin dagli anni Cinquanta, dallo storico 
Vittorioso al Giornalino, ma anche Il Monello, Gialli Mondadori, Candido, 
Bertoldo, Settimana Enigmistica, Famiglia Tv tra i molti altri. Premiato 
in molteplici occasioni, il suo personaggio più famoso è sicuramente Fra 
Tino, il fraticello nato nel 1982 che con questo volume festeggia i suoi 
primi 40 anni.

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

9 788885 709300

Titolo Fra Tino
ISBN 978-88-85709-30-0
Collana  Sbam! Libri
Autore Atos Careghi “Athos”
Genere strisce umoristiche a fumetti
Formato 170x240 mm
Foliazione 128 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo E 12,00CO
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Il celebre fraticello del Giornalino proposto in una raccolta di tavole a fumetti 
per celebrare i suoi primi 40 anni di “carriera”









SINOSSI
Il problema del riscaldamento globale raccontato ai bambini: cosa succede ad un piccolo granchio 
che improvvisamente trova la neve ai tropici e ad un orso bianco che – viceversa – vede sciogliersi i 
ghiacciai del Polo Nord e spuntare palme sulle montagne innevate? In una serie di tavole coloratissime 
e molto divertenti, in un originale formato orizzontale, Zamp propone la sua favola ecologica, tra 
iceberg sull’oceano e... romantici tramonti.

L’AUTORE
Stefano Zampollo, in arte Zamp, diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano, dal 1985 è fumettista e 
illustratore professionista. Ha realizzato storie di Tiramolla e di Cattivik e vanta numerose collaborazio-
ni con svariate case editrici e agenzie di pubblicità. Dal 2015 è Direttore didattico della sede di Verona 
della stessa Scuola del Fumetto.

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

9 788885 709317

Titolo Sottosopra
Sottotitolo Cosa sta succedendo 
 al nostro pianeta?
ISBN 978-88-85709-31-7
Collana  Sbam! Libri
Autore Stefano Zampollo “Zamp”
Genere fumetto per ragazzi
Formato 240 x170 mm
Foliazione 88 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo E 10,00CO
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Una favola ecologica a fumetti che narra l’incontro tra un granchio tropicale  
e un orso bianco: il tema del ricaldamento globale raccontato ai bambini



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.

L’AUTORE
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... 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 settembre 2021
Prezzo E 11,00

Tutti gli aspetti più celebri e i luoghi comuni sul “far West” rivisitati nelle avventure  
western del grande Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi
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IL ROSARIO
SPIEGATO AI BAMBINI

Questo libretto ti vuole 
accompagnare alla scoperta di 

una bellissima preghiera alla 
Madonna: Il Rosario. 

Tre giovani pastorelli, Lucia, 
Francesco e Giacinta, che videro 

la Madonna a Fatima, e anche 
un’altra ragazza, Bernadette, 

che la incontrò a Lourdes, erano 
soliti recitarlo tutti i giorni. 

Con questa preghiera ti rivolgi a 
Maria chiedendole di aiutarti e 

proteggerti. 
Recitando il Rosario, noi 

ricordiamo la vita di Gesù e 
meditiamo i misteri che 

riguardano Gesù, Maria e il 
Regno di Dio. 

EAN: 9788895783000

Pagine:32 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data Pubblicazione:  SETTEMBRE 2021

Prezzi: € 2,50

Catechesi per bambini 



BYBLOSDISTRIBUZIONE

LE MIE 
PREGHIERINE

Un pensiero al giorno per
non smarrire il cammino

Le preghiere dei piccoli
salgono al cielo. Ha detto
Gesù: «Se non diventerete
come bambini, non
entrerete nel regno dei
cieli». Illustrate con
disegni a colori, i bambini
possono più facilmente
imparare le preghiere
essenziali del cristiano.

EAN: 9788895783017

Pagine: 20 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data di Pubblicazione: SETTEMBRE 2021

Prezzo: € 1,50

Bambini 4-7 anni 
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LIBRO AGENDA 
CATTOLICO 2022

Nell’agenda potete trovare:

✓ le pagine riservate ai dati personali;

✓ i calendari del 2021 e 2022;

✓ il calendario annuale per appuntamenti;

✓ le solennità e le feste del rito romano e 

ambrosiano;

✓ la tabella delle principali celebrazioni 

dell’anno liturgico;

✓ le abbreviazioni dei libri biblici.

Per ogni giorno dell’anno potete 

trovare:

- Giornate nazionali o mondiali e 

ricorrenze importanti

- Liturgia delle ore (rito romano e 

ambrosiano)

- Tempi dell’anno liturgico

- Letture della Messa per il rito romano 

e ambrosiano

- Breve biografia di un santo

- Calendario ebraico con le principali 

festività

- La tabella delle entrate e delle uscite 

mensili con un quadro riassuntivo

- La di rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese:
l’intenzione di preghiera che 

Papa Francesco 
suggerisceper il 2022.

ARGOMENTO AGENDA LITURGICA 
PAGINE 432 
FORMATO 17,50 x 24 
TIPO ARTICOLO libro 
TIPO COPERTINA Brossura 
PREZZO € 16,00 
EDIZIONE IL SEMINATORE 

CODICI ISBN 9788899571030 
DATA 
PUBBLICAZIONE 

GIUGNO 2021 



Così come mantenete una
connessione continua con lo

smartphone, è importante che voi 
manteniate una connessione 

continua con Dio (lo ha 
raccomandato anche papa 

Francesco!), che voi gli parliate e 
gli diciate o comunicate i vostri 

pensieri, gli chiediate aiuto in ogni
momento della giornata,

soprattutto quando sentite di
averne più bisogno.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EAN: 9788887688924

Pagine: 20 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data di Pubblicazione: marzo 2021

Prezzi: € 1,50

LE PREGHIERE DEI
RAGAZZI

Piccola raccolta di
preghiere e salmi

Un libretto originale 
dedicato ai ragazzi, da 

tenere in tasca, con tante 
preghiere per loro, per 

restare sempre in 
connessione con Dio.
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IL PADRE
NOSTRO

SPIEGATO AI BAMBINI

Il Padre Nostro è la preghiera 
che Gesù stesso ha insegnato ed 

è una delle più conosciute dai 
cristiani. 

Questo libretto spiega ai 
bambini, versetto per versetto, 
in modo semplice e chiaro il suo 

significato. 
Risulta attraente perché 

arricchita da disegni a colori.

Adatto per bambini 
dai 5 agli 8 anni.

ARGOMENTO : Preghiere per bambini

PAGINE : 32

FORMATO : 10,5 x 15

TIPO ARTICOLO: libro 

TIPO COPERTINA: Spillato 

PREZZO : € 2,50

EDIZIONE : IL SEMINATORE

CODICI ISBN : 9788887688955

Catechesi per bambini 



SCHEDA RIPROPOSTA'                                                Byblos Group Distribuzione

www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

Formato 15 X 21 
Pagine 24 
Prezzo € 2,50 
IBAN 9788899571184 

Questo libretto, indirizzato in modo particolare ai ragazzi, spiega, in 
modo semplice, chi è lo Spirito Santo, come agisce nella nostra vita 
e quali sono i doni che da lui riceviamo. 
Attraverso una serie di informazioni e riflessioni, ci fa capire quale sia 
la forza dello Spirito Santo che ancora oggi continua ad agire nella 
Chiesa e nei Sacramenti e quindi anche in ciascuno di noi. 

Chi è lo Spirito Santo, 
come agisce nella nostra 

vita e quali sono i doni 
che da lui riceviamo. 

Spiegato ai ragazzi
LO SPIRITO SANTO

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos
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IL CREDO
Spiegato ai 

ragazzi

Questo libretto spiega in 
modo accessibile ai ragazzi la 
preghiera del Credo nei suoi 
elementi essenziali.

Come complemento al libro è 
stato prodotto un DVD che 
può essere utilizzato anche dai 
ragazzi.  

Il libretto e il DVD aiutano i 
genitori e/o i catechisti a 
conoscere gli elementi centrali 
della nostra fede contenuti nel 
Credo e a educare i ragazzi 
alla fede.

ARGOMENTO: La preghiera del Credo 

PAGINE: 32 

FORMATO: 10,5 X 15 

TIPO ARTICOLO: libro 

TIPO COPERTINA: spillato PREZZO

LIBRO € 2,50

CODICE ISBN: 9788899571320

Catechesi Ragazzi
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IL NATALE spiegato ai bambini 

DESCRIZIONE
Il Natale però non è una festa qualsiasi, come molti sembrano pensare.  
Se da un lato la festività di Natale fa parte della nostra tradizione culturale, 
dall’altra essa è una festa religiosa da vivere recuperando le radici della 
nostra fede. Questo libretto presenta, sotto forma di racconto, la 
preparazione cristiana al Natale di tre bambini e dei loro familiari. 

In un racconto
la preparazione 

cristiana al Natale di 
tre bambini e dei loro 

familiari. 

Formato: 16 x 21
Pagine: 32

Prezzo: € 3,00 
Codice a barre: 9788899571368 

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos




a QUESTO QUaDERNO 

HaNNO COLLaBORaTO

A. Anzani/ G. Bormolini / D. Castelli / E. D’Agostini /
E. Edallo / F. Gavazzi / V. Ghedin / I. Lizzola / M. Ma-
raviglia / L. Mazzocchi / S. Mazzoni / G. Piana / L.
Pinkus / G.G. Vertova /

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

Vuoto nella percezione comune dice più comune-
mente mancanza, assenza, spazio disponibile a con-
tenere, a essere riempito. Ritorna infatti in innume-
revoli contesti, associato spesso a disagio, tri stezza,
depressione, a bisogno, desiderio, invi dia... Il vuoto
fa paura quando è espressione di miseria materiale,
di fame, o di insicurezza, di rischio, e soprattutto di
infermità o di morte. Vuoto è però anche libertà, di-
sponibilità e accoglienza, rispetto, spazio che impe-
disce l’invasione, la violazione dell’intimità. La disci-
plina ascetica inoltre è svuotamento dell’io: le tradi-
zioni spirituali, e non solo, ne hanno evidenziato la
necessità onde acquisire la conoscenza e la padro-
nanza di sé e lo sviluppo armonico della persona.

RIVISTa TRIMESTRaLE

Nata nel 1967 nell’ambito del priorato di S. Egidio in Fontanella – esperienza sorta con lo spirito del concilio
ecumenico vaticano secondo e di papa Giovanni per iniziativa di p. David M. Turoldo dei Servi di Maria –,
Servitium si propone come rivista culturale di spiritualità. L’argomento di ogni quaderno, scelto e discusso da
tutta la redazione, viene sviluppato sotto diversi aspetti con la guida di un curatore designato di volta in volta in
base alla competenza e/o alla sensibilità circa la materia.

PROSSIMI NUMERI IN USCITa 2021

254 Nuovo ogni giorno (ott-dic 2021)

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

Servitium 253
IL VUOTO
luglio - settembre 2021

pp. 112 - euro 15,00 - Brossura
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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 40799

AGENDA DEVOZIONALE 2022

Descrizione dell’opera
L’Agenda Devozionale Shalom 2022 ti offre la possibilità di pregare e seguire quotidiana-
mente lo svolgimento dell’anno liturgico attraverso l’indicazione delle letture delle Messe fe-
riali e festive, del santo del giorno, delle novene, dei tridui, dei nove primi venerdì, dei cinque 
primi sabati del mese, insieme a tante altre proposte di preghiera che la rendono la perfetta 
compagna di viaggio durante tutto l’anno.
Ampio spazio nella pagina per annotare impressioni, dati, appunti di ogni genere e la lista 
delle cose da fare.
Inoltre, troverai alcuni approfondimenti sulle tematiche legate all’anno liturgico e alle princi-
pali devozioni presenti nell’Agenda.

Punti di forza
• Ampio spazio per segnare date, appuntamenti e note personali.

• Preziosi approfondimenti relativi all’anno liturgico; presentazione di alcune devozioni; pro-
poste di schemi per Rosario, Via Crucis, Via Lucis.

• Praticissimo promemoria per la preghiera quotidiana, le devozioni personali, l’approfondi- 
mento della Parola di Dio attraverso le indicazioni della Messa di ogni giorno.

Destinatari
Giovani, famiglie, pastori, consacrati e laici.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 14,8x21

Pagine: 576

Peso: kg 0.744

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda Shalom 2022

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato) 
Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40799 2 
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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 40800

AGENDA GIORNALIERA TASCABILE 2021 
LA VITA

Descrizione dell’opera
L’agenda giornaliera tascabile Shalom unisce efficienza, eleganza, praticità e freschezza, 
fornendoti tutto lo spazio di cui hai bisogno col minimo ingombro e con delle meravigliose 
immagini accompagnate da citazioni di papa Francesco sul tema “La vita”.
Grazie al formato ridotto è adatta per essere portata facilmente con sé in borsa, a scuola, al 
lavoro e nel tempo libero. 
In apertura troverai la pagina per annotare i tuoi dati personali, poi una vista completa sull’in-
tero anno e quindi, mese per mese e giorno per giorno, le pagine in cui potrai annotare tutti 
i tuoi impegni e le scadenze. Ogni pagina riporta il santo del giorno, evidenziando le festività 
civili. Le pagine finali offrono spazio per annotare contatti e appunti. 

Punti di forza
• Il formato ridotto consente di tenerla sempre a portata di mano, per poterla consultare e 

annotare in qualsiasi situazione.

• Ogni pagina è dedicata a un solo giorno ed è studiata in modo da fornire le informazioni 
essenziali e lasciare un ampio spazio per scrivere i propri appunti.

• Le pagine di apertura di ogni mese offrono fotografie evocative che richiamano il tema 
della vita e sono arricchite da citazioni di papa Francesco, spingendo alla riflessione e 
aiutandoti a ritagliare uno spazio di quiete nel mare degli impegni quotidiani.

Destinatari
La versatilità di questa agendina la rende adatta a tutti e per qualsiasi esigenza nel lavoro, 
nello studio e nel tempo libero.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00 IVA compresa

Formato: cm 10,5x15

Pagine: 416

Peso: kg 0.264

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40800 5
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Timbro
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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 40802

AGENDA 2022 
LITURGICO-PASTORALE

Descrizione dell’opera
L’Agenda liturgico-pastorale 2022 è organizzata su 13 mesi: inizia il 27 novembre 2021 
(prima domenica di Avvento) e termina il 31 dicembre 2022. 
È pensata per accompagnare la vita liturgica delle comunità cristiane, per scandire incontri, 
celebrazioni, attività varie dei presbiteri, dei consacrati e dei fedeli laici. 
Ogni giorno offre tante informazioni utili e interessanti: il calendario liturgico della Chiesa 
di rito romano; indicazione delle letture della Messa; il grado della celebrazione (solennità, 
festa, memoria obbligatoria, memoria facoltativa), il santo del giorno; la liturgia delle ore di 
ogni giorno; il colore liturgico; le giornate mondiali e nazionali. 
Ogni mese propone approfondimenti inerenti le celebrazioni liturgiche e i riti, dando sugge-
rimenti pratici e consigli per preparare al meglio la liturgia. È dotata di un pratico nastrino 
segnalibro, di pagine per le note e di una comoda rubrica.

Punti di forza
• Consente di conoscere la liturgia e i riti per preparare con cura la celebrazione liturgica.

• Il formato grande e gli ampi spazi delle pagine consentono di prendere nota, al giorno cor-
rispondente, dei principali appuntamenti pastorali diocesani e parrocchiali, delle intezioni 
per la santa Messa, degli orari, delle comunicazioni e di tanto altro.

• È organizzata su 13 mesi (27 novembre 2021- 31 dicembre 2022) ed è arricchita da pagi-
ne per le note e un comodo nastrino segnalibro.

• Gli approfondimenti offrono la possibilità di fare una vera e propria formazione liturgica.

Destinatari
I vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i gruppi liturgici, gli operatori parrocchiali, gli istituti religiosi, 
quanti esercitano un ministero di fatto e i fedeli che vogliono approfondire la liturgia.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 12,00

Formato: cm 16,5x24

Pagine: 544

Peso: kg 0.921

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda 
liturgico-pastorale

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40802 9
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 
ROSSA

Descrizione dell’opera
L’agenda settimanale pocket 2022 è un’agenda dinamica, fresca e giovane; i giorni e i mesi 
sono nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica a destra). 
Il formato piccolo e pratico è l’ideale per chi desidera avere una panoramica veloce delle 
cose da fare e annotare gli appuntamenti e gli impegni più importanti.
Grazie al suo formato ridotto, si presta bene a essere portata sempre con sé: alle riunioni, a 
scuola, al lavoro, nel tempo libero... per controllare velocemente gli appuntamenti, i contatti 
e i vari impegni nel corso della giornata e della settimana.

Punti di forza
• Il formato è pratico, comodo e leggero: permette di portare l’agenda sempre con sé.

• L’agenda è dotata di un utile nastrino segnapagina e di un pratico elastico per evitare che 
si apra quando tenuta in borsa.

• La settimana, disposta su due pagine, fornisce una panoramica immediata degli impegni.

• Offre spazio sufficiente per annotare diversi appuntamenti.

• Contiene una pagina con i domini internet, le targhe e i prefissi internazionali e una rubrica.

• Il design è semplice e moderno, con belle immagini a colori.

• La copertina è disponibile in due varianti cromatiche.

Destinatari
Chiunque cerca un’agendina comoda, pratica ed elegante da avere sempre con sé.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.141

Collana: Agende e calendari

Argomento: 
Agenda settimanale tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

EAN 80 24 823 40801 2
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 
NERA

Descrizione dell’opera
L’agenda settimanale pocket 2022 è un’agenda dinamica, fresca e giovane; i giorni e i mesi 
sono nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica a destra). 
Il formato piccolo e pratico è l’ideale per chi desidera avere una panoramica veloce delle 
cose da fare e annotare gli appuntamenti e gli impegni più importanti.
Grazie al suo formato ridotto, si presta bene a essere portata sempre con sé: alle riunioni, a 
scuola, al lavoro, nel tempo libero... per controllare velocemente gli appuntamenti, i contatti 
e i vari impegni nel corso della giornata e della settimana.

Punti di forza
• Il formato è pratico, comodo e leggero: permette di portare l’agenda sempre con sé.

• L’agenda è dotata di un utile nastrino segnapagina e di un pratico elastico per evitare che 
si apra quando tenuta in borsa.

• La settimana, disposta su due pagine, fornisce una panoramica immediata degli impegni.

• Offre spazio sufficiente per annotare diversi appuntamenti.

• Contiene una pagina con i domini internet, le targhe e i prefissi internazionali e una rubrica.

• Il design è semplice e moderno, con belle immagini a colori.

• La copertina è disponibile in due varianti cromatiche.

Destinatari
Chiunque cerca un’agendina comoda, pratica ed elegante da avere sempre con sé.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.141

Collana: Agende e calendari

Argomento:  
Agenda settimanale tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

EAN 80 24 823 40805 0
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CALENDARIO DA TAVOLO 2022

Descrizione dell’opera
Il calendario da tavolo è comodo, utile, ideale per uffici, studi e camerette, arreda scrivanie 
e tavoli di ogni tipo. Bello da vedere e agile da consultare, occupa il minimo spazio e non 
“buca” le pareti.
Il supporto in cartoncino con la spirale in metallo, inoltre, ne agevola la consultazione.
Ogni mese del calendario da tavolo 2022 presenta un’immagine di intensa suggestione 
che ha per soggetto Gesù. Ad accompagnare l’immagine, ogni mese un pensiero su Gesù 
di grande levatura spirituale. Pensieri di santi, scrittori, pensatori, papi della caratura di san 
Giovanni Paolo II, madre Teresa di Calcutta, De Foucauld, Dostoevskij, papa Francesco ecc.

Punti di forza
• Formato pratico e agile.

• Grafica semplice e raffinata.

• Interessante proposta di riflessione su Gesù attraverso pensieri di grande spessore spiri-
tuale.

Destinatari
Chiunque voglia abbellire la propria scrivania o arredare tavoli di ogni genere con un calen-
dario raffinato che aiuta anche a riflettere e ad arricchirsi spiritualmente.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 2,00 Iva compresa

Formato: cm 16,5x15,5x7

Pagine: 13

Peso: kg 0.059

Collana: Calendario da tavolo

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
Rilegatura con spirale

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
21 luglio 2021

EAN 80 24 823 40803 6

Giugno
Il Cuore di Gesù è il 
simbolo per eccellenza 
della misericordia di 
Dio; ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte da cui è 
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Codice d’ordine 8023

CALENDARIO A STRAPPO 2022 
“GESÙ CONFIDO IN TE”

Descrizione dell’opera
Un intero anno scandito dalle più belle frasi di santa Faustina Kowalska, tratte dal suo famo-
so Diario “La misericordia divina nella mia anima”. 
Sul fronte:
-  le frasi più significative del Diario della Santa; parole infiammate d’amore che ruotano 

attorno al mistero della divina misericordia;
- l’elenco di tre santi che la Chiesa ricorda in quella data.
Sul retro:
-  un vero e proprio calendario liturgico che, oltre alle indicazioni delle letture della santa Messa 

quotidiana, riporta il brano del Vangelo del giorno (alcune volte adattato per motivi di spazio);
- le indicazioni per la liturgia delle ore;
- il santo liturgico che la Chiesa festeggia;
- il grado delle celebrazioni liturgiche: solennità, festa, memoria, memoria facoltativa.

Punti di forza
• Alto spessore spirituale delle frasi tratte dal Diario di santa Faustina.

• Ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio. 

• Indicazioni liturgiche per vivere in pienezza la vita cristiana.

• Pratico e comodo formato da appendere alla parete o da appoggiare.

• Grafica originale ed essenziale.

Destinatari
Giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, famiglie, quanti vogliono avere un prezioso punto di rife-
rimento quotidiano.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 9,00

Formato: cm 11x13,6

Pagine: 768

Peso: 420 gr

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 712 0
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Codice d’ordine 8941

I DIECI COMANDAMENTI
Catechesi di papa Francesco

Descrizione dell’opera
Il libro raccoglie tutte le Udienze che il Santo Padre ha dedicato ai Dieci Comandamenti. «Il 
Pontefice ci propone una lettura controcorrente dei Comandamenti, smontando pezzo per 
pezzo tante nostre convinzioni, o più esattamente tanti nostri preconcetti. Secondo papa 
Francesco, i Comandamenti sono “Parole di vita”. Contengono dei “sì” a tutto ciò che ci fa 
vivere e dei “no” a tutto ciò che invece ci riduce a vivacchiare, spegnendoci pian piano. Non 
sono passati di moda e, anzi, si rivelano adesso più attuali che mai» (dalla Presentazione di 
don Pasquale Bua).
Il Santo Padre, con parole semplici e profonde, ci prende per mano e ci indica la direzione 
da seguire nella nostra vita spesso disorientata, fornendoci un’importante chiave di lettura.

Punti di forza
• Immediatezza, semplicità e, nel contempo, densità semantica delle parole di papa Francesco.

• Grande attualità delle tematiche proposte.

• Grafica moderna e a colori

• Immagini coinvolgenti e di immediato impatto visivo

Destinatari
Laici, religiosi, consacrati, sacerdoti, parrocchie, comunità religiose, associazioni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Papa Francesco

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0,100

Collana: I Papi

Argomento: Approfondimento 
e meditazione.

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
14 settembre 2021

ISBN 978 88 8404 730 4
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Codice d’ordine 8038

NASCOSTO IN UN PEZZETTO DI PANE
“Briciole eucaristiche con il beato Carlo Acutis”

Descrizione dell’opera
Partendo dall’esperienza del beato Carlo Acutis, don Michele Munno presenta 31“briciole 
eucaristiche”, cioè un agile schema di adorazione per ogni giorno del mese, che contiene: 
un breve testo evangelico, una piccola riflessione, un’invocazione e una “briciola” attinta 
dagli appunti inediti di Carlo. Perché il testo possa essere utilizzato anche per la preghiera 
comunitaria, viene proposto uno schema per l’esposizione e l’adorazione pubblica insieme a 
una raccolta di testi, inni e preghiere. Il volume è arricchito inoltre da alcuni brani dell’Antico 
e del Nuovo Testamento, utili a comprendere le prefigurazioni del sacramento dell’Eucaristia. 
Infine vengono riportati i numeri del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica relati-
vi a questo sacramento. L’auspicio è che, attraverso l’esperienza del beato Carlo, tutti - e in 
particolare i giovani – riscoprano la propria originalità, attingendo al sacramento che esprime 
l’originalità straordinaria dell’amore di Dio: l’Eucaristia.

Punti di forza
• 31“briciole eucaristiche”, cioè un agile schema di adorazione per ogni giorno del mese, 

pensato per avvicinare tutti - e in particolare i giovani - all’adorazione eucaristica.

• Spunti di meditazione tratti dagli appunti inediti di Carlo Acutis.

• Uno schema pensato per l’esposizione e l’adorazione pubblica insieme a una raccolta di 
testi, inni e preghiere.

• Illustrazioni di Stefano Riboli.

• Un agile profilo biografico ripercorre la vita e l’iter della beatificazione di Carlo Acutis.

Destinatari
Il libro è rivolto a chi vuole scoprire - o riscoprire - l’adorazione eucaristica e a chi desidera 
approfondire la conoscenza della figura del giovane beato Carlo Acutis.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Michele Munno
Michele Munno, presbitero della diocesi di Cassa-
no all’Jonio dal 2005, è parroco della parrocchia San 
Vincenzo Ferrer in Trebisacce (CS). Docente di Diritto 
Canonico, è autore di diverse pubblicazioni di carattere 
scientifico, si è sempre interessato di Spiritualità, Litur-
gia, Sacra Scrittura, Pastorale giovanile e vocazionale.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 320

Peso: kg 0.282

Collana: Santi e Beati

Argomento: Preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
14 settembre 2021

ISBN 978 88 8404 727 4
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Codice d’ordine 8035

FELICI DI CREDERE 
“Noi crediamo”

Descrizione dell’opera
Mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, spiega il “Credo” frase per 
frase, con semplicità e competenza. L’accento è posto sulla bellezza dell’essere cristiani, del 
credere e del vivere la fede. 
Attraverso le parole del “Credo” il lettore riscopre la propria appartenenza a Cristo e alla 
Chiesa in una dimensione di gioia, di luce, di pace e di speranza.
Un libro capace di infondere nuovo vigore ai cristiani un po’ stanchi e di indicare la via verso 
la felicità.

Punti di forza
• Linguaggio semplice, scorrevole, coinvolgente.

• Il “Credo” spiegato e commentato, frase per frase, con profondità e competenza.

• Presentazione di mons. Michele Giulio Masciarelli.

• Due interessanti appendici: la prima “Professione di san Paolo VI”, la seconda un estratto 
della lettera apostolica “Porta fidei” di Benedetto XVI

Destinatari
Giovani che si preparano alla Cresima, catechisti, formatori, cristiani che vogliono approfon-
dire la loro fede, anziani desiderosi di leggere parole cariche di speranza, sacerdoti, religiosi, 
gruppi di approfondimento.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Mons. Angelo Spina
Sacerdote dal 1980, nel 2007 è nominato vescovo 
di Sulmona-Valva. Dal 14 luglio 2017 è arcivesco-
vo-metropolita di Ancona-Osimo. Conduce e cura 
rubriche televisive. È autore di diverse pubblicazio-
ni, tra cui: “Maria, Madre della speranza” (Shalom, 
2020).
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Copertina: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
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ISBN 978 88 7404 722 9
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Codice d’ordine 8019

Maria Cecilia Baij

ANTOLOGIA DALLA 
VITA DI SAN GIUSEPPE

Descrizione dell’opera
Il libro è un’antologia di brani tratti dalla Vita di san Giuseppe scritta da Maria Cecilia Baij 
(una monaca benedettina vissuta nel 1700) e frutto di rivelazioni private.
Suor Annamaria Valli, esperta conoscitrice della spiritualità della Baij, accosta a ogni brano 
della Vita un breve, ma prezioso, commento che, oltre a spiegare il testo, offre spunti di 
meditazione, con l’intento di suggerire modi per vivere un’esistenza animata dall’amore cri-
stiano, a partire da una relazione intensa e continua con Gesù, come faceva la Baij, e anche 
ispirandosi all’agire di san Giuseppe. L’antologia è inoltre arricchita da una sezione che invita 
a pregare san Giuseppe con le parole di Maria Cecilia Baij.
Queste pagine offrono la possibilità di avvicinarsi in modo nuovo alla figura di san Giuseppe 
e di conoscere più da vicino la grandezza di questo Santo tanto amato.

Punti di forza
• Un’antologia di brani tratti dalla Vita di san Giuseppe scritta da Cecilia Baij, monaca bene-

dettina del 1700.

• Ogni brano è seguito da un commento che spiega il testo e offre preziosi spunti di medi-
tazione.

• Una sezione del testo è dedicata alla preghiera rivolta a san Giuseppe attraverso le parole 
di Cecilia Baij.

Destinatari
Il libro è rivolto in particolare ai devoti di san Giuseppe, ma anche a chiunque voglia appro-
fondire la conoscenza di questo grande santo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Curatore: Annamaria Valli
Annamaria Valli, dottore in teologia, è monaca bene-
dettina dell’adorazione perpetua del Santissimo Sa-
cramento. Ha pubblicato articoli di spiritualità, con 
particolare riferimento al monachesimo femminile 
dell’età moderna. Vive nel monastero dove si con-
servano le memorie di Maria Cecilia Baij.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 256

Peso: kg 0.000

Collana: San Giuseppe

Argomento: Agiografia

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione:

(orientativamente) 
17 settembre 2021
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Codice d’ordine 8029

UN MAZZO DI ROSE A SANTA RITA 
Novene • Tridui • Preghiere 

Descrizione dell’opera
Il libro traccia un agile profilo biografico di santa Rita e le offre “un mazzo di rose”, perché 
raccoglie sei novene e quattro tridui (con richieste di intercessione, ma anche di lode e di 
ringraziamento), oltre a una piccola antologia di preghiere alla Santa, tra le quali la Supplica 
e le litanie.
È possibile così trovare le parole adatte a ogni circostanza ed elevare a Rita la nostra pre-
ghiera e il nostro grazie, rendendo onore a lei che mai ci fa mancare il suo aiuto e il suo 
sostegno, accompagnandoci in ogni vicenda della vita.
Santa Rita è infatti universalmente chiamata “la Santa degli impossibili”, l’avvocata dei casi 
disperati: la sua intercessione riesce a ottenere da Dio grazie portentose.

Punti di forza
• Sei novene e quattro tridui (con richieste di intercessione, ma anche di lode e ringrazia-

mento); una piccola antologia di preghiere a santa Rita, tra le quali la Supplica e le litanie.

• Il libro offre inoltre un sintetico profilo biografico di santa Rita.

• Formato comodo e pratico.

• Grafica elegante e raffinata, arricchita da foto della basilica di Santa Rita da Cascia.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: a chi desidera conoscere e pregare santa Rita chiedendo la sua inter-
cessione; a chi le è già devoto; a chi desidera ringraziare per le grazie ricevute.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Mauro Papalini
Laureato in lingue, specializzato in filologia romanza, 
si occupa di storia delle Clarisse, Terziarie france-
scane, Agostiniane etc. Si interessa alle cause dei 
santi. Studioso di mistica e degli aspetti economici e 
giuridici dei monasteri, collabora con le riviste spe-
cializzate in storia sacra.

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.096

Collana: Santi e Beati

Argomento: Preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
7 luglio 2021
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Codice d’ordine 8032

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Prima Confessione.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con co-
pertina flessibile illustrata. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da unintroduzione ai singoli libri cu-
rate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Prima Confessione. 

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai bambini che si preprano alla Prima Confessione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
16 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 723 6
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Codice d’ordine 8033

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Prima Comunione.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con co-
pertina flessibile illustrata. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri 
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Prima Comunione. 

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai bambini che si preprano alla Prima Comunione

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
16 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 724 3
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Codice d’ordine 8034

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Cresima.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con co-
pertina flessibile illustrata. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri 
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Cresima. 

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai ragazzi che si preprano alla Cresima.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
16 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 725 0
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Codice d’ordine 8028

PREGHIERE A SAN NUNZIO 
SULPRIZIO

Descrizione dell’opera
Don Antonio Salvatore Paone tratteggia un agile profilo biografico di san Nunzio Sulprizio e 
raccoglie alcune preghiere dedicate a lui, una novena, una Via Crucis con san Nunzio e le 
litanie.
San Nunzio Sulprizio è un giovane (vissuto tra il 1817 e il 1836) che ha molto da dire al nostro 
tempo, perché, orfano e malato, seppe fare della sofferenza uno strumento d’amore verso 
Dio e verso gli altri. 
Queste pagine permettono di scoprire la figura straordinaria di questo ragazzo - la cui vita 
breve, semplice e dolorosa brilla nella sua grandissima attualità - e di affidarsi alla sua inter-
cessione attraverso la preghiera. 

Punti di forza
• Un agile profilo biografico consente di scoprire, o di riscoprire, la figura di san Nunzio 

Sulprizio.

• Le preghiere, la novena, la Via Crucis e le litanie a san Nunzio offrono la possibilità di pre-
garlo e di affidarsi alla sua intercessione.

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

• Il testo è arricchito da immagini di san Nunzio e da foto della chiesa dei Santi Domenico 
Soriano e Nunzio Sulprizio a Napoli, dove è custodito il corpo di san Nunzio.

Destinatari
Il libro è dedicato ai devoti di san Nunzio Sulprizio o a chi vuole avvicinarsi alla sua figura e 
affidarsi alla sua intercessione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Antonio Salvatore Paone
È stato il postulatore della causa di canonizzazione 
di san Nunzio Sulprizio (canonizzato da papa Fran-
cesco il 14 ottobre 2018). È parroco della chiesa dei  
Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio a Napoli, 
dove è custodito il corpo del Santo.

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.99

Collana: Santi e beati

Argomento: Agiografia e preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
30 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 728 1
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Codice d’ordine 8040

PAPA FRANCESCO 
Messaggio ai nonni e agli anziani

Descrizione dell’opera
Un libretto agile, leggero ed economico che fa conoscere a tutti il bellissimo messaggio che 
papa Francesco ha scritto in occasione della prima Giornata mondiale dei nonni e degli an-
ziani (25 luglio 2021e quarta domenica di luglio nei prossimi anni).
Per fornire uno strumento di riflessione e preghiera per gli anziani, e non solo, il libretto 
riporta le condizioni per lucrare l’indulgenza plenaria concessa per la Giornata, tre discorsi 
che il Santo Padre ha fatto in altre occasioni, ma sempre rivolti agli anziani e ai nonni, e una 
raccolta di preghiere: la preghiera del Papa per la Giornata mondiale, le preghiere dei nonni, 
per i nonni, per e degli anziani, una piccola celebrazione da svolgere in famiglia per la festa 
dei nonni. Inoltre, una selezione di salmi, corredati da una breve introduzione esplicativa, 
vuole essere la compagnia più bella per pregare con le parole stesse della Sacra Scrittura.

Punti di forza
• Il Messaggio del Papa e le condizioni per lucrare l’indulgenza planaria.

• Tre discorsi di papa Francesco ai nonni e agli anziani.

• La preghiera per la Giornata mondiale, le preghiere dei nonni, per i nonni, per e degli an-
ziani, una celebrazione per festeggiare i nonni in famiglia.

• Una selezione di salmi per rivolgersi a Dio con le parole della Bibbia.

• Formato tascabile, colorato ed economico.

Destinatari
Per i nonni, gli anziani, i nipoti, i giovani, le mamme, i papà... tutti coloro che desiderano 
riflettere, meditare e pregare con un’attenzione agli anziani e ai nonni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Papa Francesco

Prezzo: € 1,50

Formato: cm 10x14

Pagine: 96

Peso: kg 0.08

Collana: Papi

Argomento: Meditazione e pre-
ghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
21 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 731 1
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Codice d’ordine 8042

TREDICINA A SANT’ANTONIO
Schemi e preghiere

Descrizione dell’opera
Un libretto unico per rivolgersi a sant’Antonio con la preghiera della tredicina. Una tradizione 
che vede il martedì come il giorno caro al Santo, in ricordo del trionfo di popolo accorso al 
suo funerale il martedì successivo alla sua morte, 13 giugno 1231.
I cinque schemi di tredicina, presenti nel testo, offrono a tutti la possibilità di chiedere ad 
Antonio di intercedere per un bisogno materiale o spirituale, sia comunitariamente che per-
sonalmente, per tredici martedì consecutivi.
Arricchiscono la pubblicazione le preghiere a sant’Antonio e gli aneddoti legati alla devozione 
a lui.

Punti di forza
• Profilo biografico chiaro ed essenziale.

• Cinque schemi per chiedere l’intercessione di sant’Antonio con la tredicina.

• Una raccolta di preghiere a sant’Antonio.

• Appendice con aneddoti legati a sant’Antonio: il Santo delle coppie, la tomba del Santo, 
Antonio e i bambini, il transito del Santo.

• Formato tascabile, stampa a colori, prezzo concorrenziale.

Destinatari
I devoti di sant’Antonio, le parrocchie, i religiosi, i gruppi di preghiera, i laici, i giovani.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: 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: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 

Collana: Santi e beati

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione:

(orientativamente) 
10 settembre 2021

ISBN 987 88 8404 734 2
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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

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 11x16

Pagine: 1224

Peso: kg 0.474

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle Ore

Stampa: B/N

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
01 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 714 4

Novità

Codice d’ordine 606
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

NOVEMBRE-DICEMBRE 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

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 10,7x16

Pagine: 1216

Peso: kg 0.466

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle Ore

Stampa: B/N

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
20 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 719 9

Novità

Codice d’ordine 607
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Codice d’ordine 507

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

Descrizione dell’opera
«La Messa è la gioia del vero cristiano» diceva il beato Giacomo Alberione, poiché aiuta a 
dirigere la propria giornata sulla via del Signore. Il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola” 
è uno strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità 
di un immediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Le parole non 
riescono a descrivere l’unicità, la completezza e la bellezza di questo messalino: bisogna 
tenerlo in mano e sfogliarlo! Inimitabile, non teme confronti: chi lo acquista non lo lascia più!

Punti di forza
• Preghiere e meditazioni per prepararsi alla celebrazione della Messa.

• Rito della Messa completo, con la preghiera eucaristica II e i prefazi del bimestre. All’oc-
correnza, permette ai sacerdoti di poter celebrare la Messa senza altri libri, avendo tutti i 
testi necessari a disposizione.

• Messa quotidiana e letture commentate per aiutare a vivere la parola di Dio.

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

• Approfondimenti sulle vite dei santi ricordati dalla liturgia e sulle varie feste e solennità del 
bimestre.

• Pagina quotidiana con pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei 
principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione, esame di coscienza, il santo Rosario meditato.

• Ampia sezione dedicata alle preghiere del bimestre e novene.

• Approfondimento sull’Associazione Bambino Gesù del Cairo (Onlus).

• Formato tascabile per portarlo comodamente sempre con sé.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Commenti di: Padre Serafino Tognetti
Religioso della Comunità dei figli di Dio, fondata da 
don Divo Barsotti, è Superiore Generale della Comu-
nità, primo successore del Fondatore, fino al 2009. 
Autore di moltissime pubblicazioni di spiritualità. 
Vive nell’eremo Casa San Sergio, sulle pendici dei 
colli fiorentini, dove operò e morì don Divo Barsotti.

Prezzo: € 5,00

Formato: cm 10x13,5

Pagine: 768

Peso: kg 0.246

Collana: Liturgia

Argomento: Santa Messa

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26luglio 2021

ISBN 978 88 8404 721 2
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Questa edizione agile, 
economica e pratica, offre la possibilità di «portare sempre con sé un piccolo Vangelo… e 
leggere durante la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, per-
ché così possiamo «trovare Gesù, perché Gesù è proprio nella sua parola, nel suo Vangelo». 
Il formato piccolo e comodo consente infatti di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca 
il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
26 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 217 0

Ristampa

Codice d’ordine 8364
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume è pre-
sentato in un’edizione con copertina rigida di pregio; offre la possibilità di «leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché «La Parola di 
Gesù è il pasto più forte per l’anima, ci nutre l’anima, ci nutre la fede». Il formato piccolo e 
comodo consente di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina rigida, in ecopelle bianca con impressione oro a caldo. 

• Caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime e Matrimoni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.273

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
3 agosto 2021

9 788884 042798

ISBN 978 88 8404 279 8

Ristampa

Codice d’ordine 8592
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume è pre-
sentato in un’edizione con copertina rigida di pregio; offre la possibilità di «leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché «La Parola di 
Gesù è il pasto più forte per l’anima, ci nutre l’anima, ci nutre la fede». Il formato piccolo e 
comodo consente di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina rigida, in ecopelle tortora con impressione a secco. 

• Caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.273

Collana: la Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
3 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 395 5

Ristampa

Codice d’ordine 8773
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume è pre-
sentato in un’edizione con copertina rigida di pregio; offre la possibilità di «leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché «La Parola di 
Gesù è il pasto più forte per l’anima, ci nutre l’anima, ci nutre la fede». Il formato piccolo e 
comodo consente di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina rigida, in ecopelle rossa con impressione a secco.

• Caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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CUORE A CUORE CON GESÙ 
Ringraziamento dopo la Comunione eucaristica

Descrizione dell’opera
In questo piccolo testo, agile ed economico, si trova il “Trattenimento eucaristico”, una pre-
ghiera da recitare dopo la Comunione, nel tempo che viene lasciato al ringraziamento e alla 
preghiera personale. 
Oltre al “Trattenimento eucaristico”, sono riportate alcune preghiere adatte per ringraziare e 
lodare Dio dopo aver ricevuto l’Eucaristia. 
Queste parole, che escono dalla parte più profonda di noi stessi, ci aiutano a vivere momenti 
di grande intimità con Gesù.
Ricevere la santissima Eucaristia è un dono immenso, ringraziare per essere diventati “ta- 
bernacoli” viventi è un altro grande dono.

Punti di forza
• Grande forza e intensità della preghiera del “Trattenimento eucaristico”: ogni volta che ri-

ceviamo la santa Comunione questa preghiera ci aiuta a dialogare a cuore aperto con Gesù

• Nell’introduzione vengono riportati episodi toccanti di alcuni santi che ci richiamano all’im-
portanza del ringraziamento dopo la santa Comunione

• Comodo e pratico formato tascabile che consente di portare sempre con sé il libricino

• Grafica raffinata e di grande impatto

Destinatari
Chiunque voglia aprire il suo cuore a Gesù dopo aver ricevuto la santa Comunione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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FUGGITA DA SATANA
La mia lotta per scappare dall’Inferno

Descrizione dell’opera
“Fuggita da Satana” è un libro unico nel suo genere che si legge tutto d’un fiato! Con un 
linguaggio semplice e un incedere incalzante, fa entrare il lettore nella testimonianza forte e 
sconvolgente di Michela, una donna che al culmine della carriera incontra il male. Si ritrova 
in una setta satanica e, attraverso un indottrinamento lento e minuzioso, giunge a scalarne le 
gerarchie interne fino ad arrivare a essere un’aspirante sacerdotessa di Satana. Per giungere 
al gradino più alto, e avere finalmente il “potere”, le manca un’unica cosa da fare: uccidere! 
La vittima è la Fondatrice di una comunità che si occupa di “recuperare” i “perduti”. Michela 
si prepara a questo ultimo passo ma non sa che i suoi piani saranno stravolti da un abbrac-
cio… che le salverà la vita e le farà incontrare Gesù Cristo.

Punti di forza
• Invito alla lettura di Costanza Miriano.

• Prefazione di padre Serafino Tognetti.

• Narrazione avvincente e coinvolgente.

• In appendice: La nota pastorale dei vescovi della Tosacana sulla magia e la demonologia.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono confrontarsi con una testimonianza di vita forte e avere qualche 
strumento in più per difendersi dalle insidie del maligno.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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“PREGATE, PREGATE, PREGATE”
Copertina bossura con bandelle

Descrizione dell’opera
Il “Pregate, pregate, pregate” è molto di più che una semplice raccolta di preghiere! È uno 
strumento agile, efficace e utilizzabile da tutti, che insegna e dimostra che la preghiera fatta 
con il cuore consola, fortifica, guarisce e permette di superare tutte le difficoltà della vita! In 
questa antologia si trovano preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche, novene, con le 
quali si può onorare, chiedere, lodare e ringraziare il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la beata 
Vergine Maria, la Santa famiglia, gli angeli, i santi...
Questo libro parla a tutti: a chi è alle prime armi e si sta avvicinando alla fede; a chi sta tor- 
nando al Signore dopo anni di lontananza, a chi vuole pregare usando devozioni e formule 
care alla tradizione o a chi vuole conoscere sempre nuovi modi pregare!

Punti di forza
• Un testo ricco di preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche e novene per ogni neces- 

sità, meditazioni per vivere il proprio cammino spirituale.

• Preghiere semplici, adatte a quanti si sentono principianti nel cammino della preghiera e 
a ogni circostanza.

• Pratico da consultare grazie alla divisione in diverse sezioni: Preghiere di ogni giorno, la 
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madre di Dio, San Giuseppe, la 
Santa famiglia, gli Angeli, altre preghiere e i santi.

• Grafica colorata, corredata anche da alcune foto; copertina flessibile con bandelle.

Destinatari
Un libro per tutti, adulti, ragazzi, famiglie, religiosi e sacerdoti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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TRATTATO DELLA VERA 
DEVOZIONE A MARIA

Descrizione dell’opera
San Luigi Maria Grignion de Montfort in questo libro presenta la devozione alla Vergine Maria 
come un mezzo privilegiato «per trovare Gesù Cristo perfettamente, per amarlo teneramente 
e servirlo fedelmente». Scritto più di trecento anni fa, il “Trattato della vera devozione a Maria” 
è un grande classico della spiritualità mariana. Padre Battista Cortinovis ci presenta, in 
quest’edizione completamente rinnovata, una sua nuova traduzione dall’originale fran-
cese realizzata nel corso dell’anno 2020, molto più fedele all’originale, che ha arricchito 
con note e commenti. Il testo è completato da un’appendice che contiene la Consacrazione di 
se stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per le mani di Maria; il mese di preparazione alla 
consacrazione secondo lo schema del Montfort; la Piccola corona della santa Vergine. 

Punti di forza
• Grande classico della spiritualità mariana dai contenuti sempre attuali

• Nuova traduzione, molto più fedele all’originale

• Ogni argomento è spiegato in modo sintetico e con parole semplici

• Contiene spunti di riflessione e di meditazione utili per la vita di fede

• In appendice contiene la Consacrazione di se stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, 
per le mani di Maria; il mese di preparazione alla consacrazione secondo lo schema del 
Montfort; la Piccola corona della santa Vergine

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti i devoti a Maria Vergine, religiosi e laici, e a chi vuole scoprirla come 
Madre.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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generale poi e infine come superiore generale. Ha 
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NOVENA A 
SAN MICHELE ARCANGELO

Descrizione dell’opera
La vita è lotta e siamo sempre esposti agli attacchi del Male, ma non siamo soli nel com-
battere: Dio è con noi, se lo invochiamo con fiducia e con amore. Questo ci assicura san 
Michele, al cui continuo soccorso affidiamo il nostro impegno per vincere la seduzione del 
male e conquistare al nostro cuore e al cuore di tutti l’esperienza sempre più grande della 
vera libertà, quella che solo Dio dona.
San Michele testimonia che solo chi appartiene a Dio può debellare il male, la tentazione, il 
peccato.  Affidiamoci a san Michele arcangelo per respingere vittoriosi gli assalti di Satana.
Con la novena invochiamo il principe delle schiere celesti, per difenderci e per custodirci, per 
vincere la lotta contro le forze del male, per superare i problemi della famiglia, per ottenere 
forza nella malattia, per ricordarci che lo sguardo di misericordia del Signore non ci lascia mai.

Punti di forza
• Le parole di papa Francesco in occasione della benedizione della statua di san Michele 

arcangelo.

• Il racconto delle apparizioni di san Michele arcangelo avvenute nel Gargano.

• La sezione delle preghiere con la novena, l’atto di consacrazione e l’invocazione a san 
Michele arcangelo.

• Le informazioni sulle attività del santuario di San Michele Arcangelo e le indicazioni per 
raggiungere questo luogo.

• Tutte le informazioni per ottenere l’indulgenza plenaria del “perdono angelico”.

• Destinatari
Tutti coloro che si affidano alla protezione di san MIchele; i santuari e le chiese dedicate 
all’Arcangelo; i pellegrini al Santuario di San Michele Arcangelo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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CORONA DI CENTO REQUIEM 
in suffragio dei defunti

 
Descrizione dell’opera
Chi di noi non ha un familiare, un amico o un conoscente che ha lasciato questo mondo? 
Poiché li abbiamo tanto amati, perseveriamo nel nostro affetto e aiutiamoli con la preghiera a 
raggiungere presto il Paradiso. Con la recita della Corona di Cento Requiem possiamo essere 
intercessori per tutti i nostri defunti che soffrono nel Purgatorio e hanno bisogno della nostra 
orazione.
Questa pia devozione era cara alla beata Anna Maria Taigi, sposa e madre esemplare, devo-
tissima alle anime del Purgatorio. Ella nella sua pietà, infatti, amava recitare in loro suffragio 
cento Eterno riposo (o Requiem) e inoltre testimoniava di aver ottenuto da Dio molti favori 
celesti nelle circostanze più diverse e nei bisogni più gravi, spirituali e temporali, per inter-
cessione delle anime del Purgatorio. Questo mostra che la preghiera dei vivi è utile ai defunti, 
ma anche che i suffragi dei defunti sono utili ai vivi!
Sull’esempio della beata Anna Maria, anche noi possiamo praticare la devozione dei Cento 
Requiem per queste anime e chiedere la loro intercessione nelle nostre necessità.

Punti di forza
• Leggero ed economico, adatto per essere portato sempre con sé.

• Intenzioni di preghiera per i defunti in ogni decina.

• Le litanie per i fedeli defunti da pregare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

• Le preghiere per i defunti per intercedere anche quando “non si hanno le parole”.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti coloro che desiderano pregare per i fedeli defunti e per chi ha una 
particolare devozione per le anime del Purgatorio.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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DELLO STESSO AUTORE | Francesco è an-
che un nome dell’economia. Anche se non 
è la prima parola che viene in mente, ma la 
grande profezia di Assisi fu - ed è - anche pro-
fezia economia, annuncio di un “non-ancora” 
anche economico. Il vescovo Domenico Sor-
rentino, con questo suo agile e intenso sag-
gio, continua l’approfondimento del pensiero 
economico di San Francesco e della tradizio-
ne francescana, in dialogo con il magistero 
economico-sociale di Papa Francesco

Copertina a quattro colori con risvolti
Collana ECONOMIA
Pagine 190
Dimensioni: cm 15x20
Prezzo al pubblico: € 15,00

Nella pubblicazione | Può dirsi Dio “povero”, Lui che è 
l’immenso, l’infinito, l’eterno, l’altissimo, come ama dirlo 
Francesco? “Da ricco che era, si è fatto povero per voi, per-
ché diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”. (2Cor 
8,9). In questo piccolo volume Mons. Sorrentino ci offre le 
chiavi per disvelare il grande segreto che è racchiuso nella 
storia cristiana e -soprattutto- francescana della povertà. 
Ci rivela un “codice” da decifrare se davvero vogliamo 
cambiare le sorti del mondo, affinché questo sia più bello, 
più giusto, più solidale.

L’autore | Domenico Sorrentino, nato a Boscoreale il 16 
maggio 1948, è vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo 
Tadino e insieme vescovo di Foligno. Ha eretto il Santua-
rio della Spogliazione, visitato da papa Francesco nel 2013, 
nel luogo dove Francesco di Assisi si denudò. Promuove 
evangelizzazione e rinnovamento ecclesiale con la pasto-
rale delle piccole comunità familiari centrate sul Vangelo.  
Tra le sue pubblicazioni: Chiesa come famiglia. Una via di 
rinnovamento della parrocchia: le “Comunità Maria Fa-
miglie del Vangelo”, 2014; Originali, non fotocopie. Carlo 
Acutis e Francesco d’Assisi, 2019: Crisi come grazia. Per 
una nuova primavera della Chiesa, 2020.

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

Domenico Sorrentino

LE TRE BALZE 
DI SORELLA POVERTÀ
Sui passi di Francesco tra Foligno e Assisi

Copertina a quattro colori con risvolti
Collana SPIRITUALITÀ

Pagine 64
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Prezzo al pubblico € 6,00
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
I quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli, con i testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italia-
na (2008), in un’edizione pratica ed economica, da tenere sempre con sé per poter leggere 
in ogni momento la Parola di Dio. 
Il volume è presentato in un’edizione con copertina flessibile e illustrata e con caratteri gran-
di che facilitano la lettura. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri 
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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SEZIONE: PAPA  
 
 

 

 

FRATERNITÀ  
SEGNO DEI TEMPI 

Il magistero sociale 
di Papa Francesco 

 
Prefazione di Papa Francesco 

  
di Michael Czerny; Christian Barone 
 
Fratelli tutti rappresenta un momento di sintesi nel 

magistero di papa Francesco, in cui converge il 

progressivo dipanarsi di un insegnamento fatto di gesti e 

parole. Dalle sue pagine emerge un «nuovo sogno» per 

l’umanità: camminare insieme per generare un futuro 

migliore, unire le forze per costruire un mondo più 

giusto e solidale. Nell’introdurci alla lettura dei suoi 

temi, gli autori ne mettono in luce la continuità con i 

pronunciamenti del Concilio Vaticano II e, allo stesso 

tempo, ne distaccano gli sviluppi originali. È da questa 

costante dialettica con il passato che la «fraternità 

universale» appare come un “segno dei tempi” per la 

nostra epoca, ma anche come un percorso di annuncio e 

di trasmissione del Vangelo per la Chiesa 

contemporanea. La prefazione è di Papa Francesco. 
 
EMBARGO ASSOLUTO FINO AL 28/09/2021 
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Sviluppo Umano Integrale. In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi nella Compagnia di Gesù, dirigendo il 

Segretariato di Giustizia Sociale della Curia Generalizia. È stato primo Direttore dell’African Jesuis AIDS Network e, 

successivamente, consigliere per il Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace. È membro della congregazione per 

l’Evangelizzazione dei Popoli e del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. 

 

Christian Barone (Ragusa, 1982), presbitero della Diocesi di Noto dal 2009, ha conseguito il dottorato in Teologia 
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NOVENA AI BEATI LUIGI E MARIA

BELTRAME QUATTROCCHI

Descrizione dell’opera
Il libro, introdotto dal cardinale Gualtiero Bassetti, contiene una novena ai
beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, che hanno percorso la via
della santità vivendo in pienezza la propria vocazione matrimoniale, ed è
arricchito dalle litanie ai Beati.
Inoltre, in un agile profilo biografico, gli Autori ripercorrono la vicenda
umana di questi sposi.
I beati Luigi e Maria, con il loro carisma di coppia, possono essere invocati
con particolare efficacia dalle famiglie, ma anche dai singoli, i quali sempre
più spesso, nei nostri tempi, si trovano a “fare famiglia” da soli.

Punti di forza
• La novena con preghiere e meditazioni tratte dagli scritti dei beati Luigi e 

Maria Beltrame Quattrocchi.
• Introduzione del cardinale Bassetti che riflette sulla santità vissuta nel 

matrimonio.
• Le litanie ai Beati.
• Un agile profilo biografico che ripercorre la vicenda umana di Luigi e 

Maria.

Destinatari
Il libro è rivolto ai devoti dei beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi o a
chi vuole scoprire la loro figura; si rivolge in particolare alle coppie di sposi,
ma è pensato anche per i singoli.

SCHEDA PROVVISORIA

Autori: Don Emilio Lonzi è sacerdote da 32
anni. Sempre attento alla spiritualità
coniugale come via di santificazione delle
coppie, ha assunto varie responsabilità in
campo ecclesiale ed educativo.
Cristina Righi è moglie e madre. Insieme al
marito, serve la famiglia a tutto campo
ovunque è chiamata a testimoniare. Le è stato
affidato l’accompagnamento spirituale alle
persone ferite.
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Giovanni Pallanti

IL MORSO 
DELLA STORIA

DESCRIZIONE. Chissà che dentatura ha la storia? A giudicare 
dai suoi morsi e, più spesso, dai suoi rimorsi,
che mai inducono chi la vive, e la fa, a qualche 

ravvedimento, deve essere forte e assai 
accuminata. È quanto si desume da questo 
florilegio di interventi di argomento storico, 
che spaziano dalla Rivoluzione d’Ottobre 
all’insediamento di Biden alla Casa Bianca, 
dal titolo, appunto, Il morso della storia. Un libro che mostra il teso, partecipato, mai banale 
approccio di Giovanni Pallanti a fatti e avvenimenti “consegnati alla storia” alla ricerca di una 
verità troppo spesso falsificata dai testi ufficiali, ubbidienti a ideologie o “sistemi” ammantati 
dall’autorità accademica. Con slancio spesso polemico accompagnato sempre da non comune 
onestà intellettuale, l’autore si batte contro certi luoghi comuni divulgati specie dalla visione 
marxista del materialismo storico, egemone nelle nostre università per mezzo secolo, la cui 
pretesa “scientificità” è ancora dura a morire. 
Applicando con coerenza quanto scrive nell’introduzione e cioè: “mi sono convinto attraverso gli 
studi che la storia può essere interpretata in tanti modi. Una vulgata ricorrente racconta che essa 
viene scritta dai vincitori di turno. Vero fino a un certo punto. Le vicende del passato invece prima 
o poi, studiando e ristudiando, si chiariscono e ci si avvicina alla verità. Ecco perché si può ben dire 
che alla fine anche la storia “morde” l’autore ha la singolare virtù di portarci dentro al cuore degli 
episodi che tratta costringendo il lettore ad adottare nuovi punti di vista e ad applicare sempre il 
beneficio del dubbio. Che è una delle poche possibilità che restano all’intelligenza.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

pp. 144
ISBN 9791280527035

Euro 12

NOVITA’

AUTORE: Giovanni Pallanti è nato a Firenze, dove vive e lavora, nel 1950. Ha conseguito la 
Laurea in Lettere all’Università di Firenze e la Licenza in Scienze Sociali alla Pontificia Università 
«San Tommaso d’Aquino» in Roma. È autore di numerosi libri di storia e di saggistica, sempre 
contraddistinti da originalità e posizioni controcorrente. In politica è stato vicesindaco di 
Firenze dal 1992 al 1995, ma l’onestà e la sincerità non ne hanno favorito la carriera. 
Attualmente collabora come opinionista al quotidiano La Nazione e al settimanale cattolico 
Toscana oggi.
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“PREGATE IL SANTO ROSARIO OGNI 
GIORNO E AVRETE LA PACE”

Descrizione dell’opera
Un agile libricino per pregare il santo Rosario: dopo la spiegazione iniziale, che illustra come 
si prega il santo Rosario, vengono riportate le preghiere di introduzione per poi entrare nel 
vivo dei misteri della gioia, della luce, del dolore e della gloria. Ogni mistero è accompagnato 
da semplici e illuminanti commenti che offrono importanti e concreti spunti di riflessione. 
Seguono la Salve Regina, le litanie, la preghiera a san Michele arcangelo, la preghiera “A te, 
o beato Giuseppe” di Leone XIII. Una nuova sezione è dedicata alle preghiere tradizionali del 
cristiano. 
Quante volte, immersi nei problemi quotidiani, ci dimentichiamo che abbiamo a disposizione 
un’arma potentissima, il santo Rosario, per combattere colui che dalle tenebre riesce a to-
glierci la pace del cuore!

Punti di forza
• Il libro spiega con estrema chiarezza come recitare il santo Rosario, affinché anche i meno 

esperti imparino a pregare, lasciandosi accompagnare da Maria. 

• Riporta le due preghiere che papa Francesco ha chiesto di recitare per difendere la chiesa 
dagli attacchi del Maligno: “Sotto la tua protezione” e la “Preghiera a san Michele arcangelo”.

• Le meditazioni sui misteri della vita del nostro Salvatore e della Vergine Maria sono di 
grande valore e dense di significato. 

• Ampia sezione sulle preghiere del cristiano.

Destinatari
Un libretto adatto a tutti, anche a coloro che si avvicinano alla prehiera del santo Rosario per 
la prima volta.
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Autore: Autori vari
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SEZIONE: CHIESA 
  
 
 
 

 

ABBIATE CURA DI VOI 
Incontri con il presbiterio 2004-2020  

 
di Marcello Semeraro 
 

 

 

Il libro raccoglie gli scritti che il cardinale 

Marcello Semeraro ha rivolto annualmente ai 

presbiteri della Chiesa di Albano come Vescovo. 

Filo conduttore del testo è la formazione 

permanente del clero. 

 

 

Il Cardinale Marcello Semeraro, Arcivescovo-

Vescovo emerito di Albano, Prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi, è nato a 

Monteroni di Lecce il 22 dicembre 1947. Ordinato 

presbitero l’8 settembre 1971. Docente di Teologia 

nell’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta e nella 

Facoltà di Teologia della Pontificia Università 

Lateranense. Eletto alla sede vescovile di Oria, ha 

ricevuto l’ordinazione episcopale il 29 settembre 

1998. Segretario Speciale della X Assemblea 

Generale del Sinodo dei Vescovi su Il Vescovo: 

Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del 

mondo (30 settembre - 27 ottobre 2001). Trasferito, il 

1° ottobre 2004, alla diocesi suburbicaria di Albano 

fino al 15 ottobre 2020 quando è stato nominato da 

Papa Francesco Prefetto della Congregazione delle 

Cause dei Santi. Il 13 aprile 2020 è stato nominato 

come segretario del «Consiglio di Cardinali per 

aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa 

Universale e per studiare un progetto di revisione 

della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla 

Curia Romana». Creato e pubblicato Cardinale da 

Papa Francesco nel Concistoro Ordinario Pubblico 

del 28 novembre 2020 nella Basilica di San Pietro. È 

membro della Congregazione delle Chiese Orientali 

e del Dicastero per la Comunicazione della Santa 

Sede. 

 

 
Data di Pubblicazione: 15/09/2021 

PREZZO: € 18,00 

FORMATO: cm. 14x21 Brossura 

PAGINE: 136 

ISBN: 978-88-266-0669-9 
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Congregazione per l’Educazione 
Cattolica 

 
EDUCAZIONE TRA 
CRISI E SPERANZA 
Global Compact on Education 
LINEE GUIDA 
 
 

le linee guida del Patto 

Educativo Globale 
 

Negli ultimi anni si è parlato di emergenza educativa. 

Essa ha origine nella rottura del “patto educativo” ma 

anche in una frammentazione sociale resa più 

evidente dal primato dell’indifferenza. A tutto ciò, si 

aggiunge la sfida di una pluralità di visioni e 

orientamenti etici, alla quale si risponde attraverso il 

dialogo e l’ascolto costruttivo. 

 

Il presente volume presenta le linee guida del Patto 

Educativo Globale. I contributi mettono in evidenza 

le cinque aree di ricerca in cui sono approfonditi:  

 

• il dialogo interreligioso e interculturale,  

• la dignità e i diritti umani,  

• la cultura della pace e della cittadinanza,  

• la fraternità e la cooperazione,  

• le tecnologie e l’ecologia integrale.  

 

Nella seconda parte sono presenti eventi e attività che 

già hanno avuto luogo in diverse istituzioni e che si 

stanno sviluppando alla luce del recente Magistero. 

La prefazione è a firma del cardinale Giuseppe 

Versaldi. Le conclusioni sono tracciate da Mons. 

Angelo Vincezo Zani. 
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Cuori a Kabul. Poesie per l’Afghanistan
a cura di PIETRO FRATTA

Se le parole, come si dice, sono cose, allora una 
cosa che possiamo fare è parlare. In versi, nello 
specifico: ai toni monocromi della guerra si pos-
sono opporre le sfumature della poesia, un mezzo 
universale che permette di allargare lo sguardo e 
la gamma delle percezioni, e aiuta a comprendere, 
condividere, esprimerci come umani fra umani. 

 
prefazione di Susanna Camusso 
 

Il ricavato delle vendite del libro 
sarà destinato a 
EMERGENCY, 

che opera a Kabul 
presso un ex asilo bombardato,  
convertito in Centro chirurgico 

per le vittime di guerra.

Dal cuore della poesia 

che racconta una tragedia lontana 

al cuore delle genti vittime della violenza

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Poesia 
Calligraphia 
13,5x21, con alette 
198 
Brossura 
€ 15,00 
978-88-9372-151-6

CONTENUTO

Lettori di poesia, persone generose

DESTINATARI

PIETRO FRATTA vive e lavora a Pesaro. Ideatore 
del laboratorio poetico di www.ScriverePoesia.it, 
ha pubblicato alcuni romanzi e un paio di rac-
colte di poesie. 
 
Testi di: Stefano Bidetti, Gisella Blanco, Ema-
nuela Botti, Isabella Braggion, Fabrizio Caval-
laro, Agnese Coppola, Clarissa Costanzo, 
Tommaso Fiscaletti, Cettina Garigali, Simona 
Magagnin, Chiara Lev Mazzetti, Eleonora Moli-
sani, Monia Moroni, Claudia Muscolino, Vero-
nica Paladini, Mirella Parisi, Selene Pascasi, 
Francesca Pizzo, Miriam Maria Santucci, Emma 
Saponaro, Giuseppe Traina, Asia Vaudo 

CURATORE & AUTORI

USCITA PREVISTA: 26 OTTOBRE 2021
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Novità
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Codice d’ordine 8026

BEATA MARIA TERESA FASCE 
La sua vita, la sua spiritualità 

Con il cuore in Cielo e i piedi per terra

Descrizione dell’opera
Se la devozione a santa Rita, la santa delle cause impossibili, ha raggiunto distanze infinite, 
lo si deve alla beata Maria Teresa Fasce: una donna di slanci e ideali, eppure prudente, con 
uno spiccato senso della giustizia divina, prima che umana. Forte, temperante, innamorata di 
Cristo. Una beata che ha trascorso la propria esistenza a imitazione di una Madre.
Cascia com’è oggi – con il santuario, le opere di carità, la spiritualità senza rughe – non 
sarebbe esistita senza Maria Teresa Fasce. Il perché lo scoprirete immergendovi nella lettura 
di un testo agevole, affidabile per l’approfondita ricerca storia, anche inedita.
Il volume è diviso in due parti: nella prima si descrive la vita della Beata; nella seconda si 
approfondiscono gli aspetti principali della sua spiritualità anche attraverso testimonianze di 
chi l’ha conosciuta e brani tratti dalle sue lettere.

Punti di forza
• Biografia precisa e scrupolosa, con scritti originali della Beata

• Spiritualità della Beata descritta in modo approfondito, ma semplice

• Bellissime fotografie a colori

Destinatari
Tutti i devoti di santa Rita; gli abitanti dell’Umbria e della Liguria.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Mauro Papalini
Laureato in lingue, specializzato in filologia romanza, 
si occupa di storia delle Clarisse, Terziarie france-
scane, Agostiniane etc.
Si interessa alle cause dei santi. Studioso di mistica 
e degli aspetti economici e giuridici dei monasteri, 
collabora con le riviste specializzate in storia sacra.
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SEZIONE: VATICANO 

  
 

 

PER UNA CHIESA 
SINODALE 
Comunione, partecipazione, 
missione 

 
DOCUMENTO PREPARATORIO 

 
di Sinodo dei Vescovi 
 

 

Il testo del Documento preparatorio e il 

Vademecum per orientare il cammino del Sinodo 

sulla sinodalità che sarà aperto il 9-10 ottobre a 

Roma e il 17 nelle Chiese particolari e si 

concluderà in Vaticano nel 2023. 

 

«Il Documento vuole essere soprattutto uno 

strumento per favorire la prima fase di ascolto e 

consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese 

particolari che, da ottobre 2021, si concluderà ad 

aprile 2022: “Una sorta di cantiere o di esperienza 

pilota”. Mentre il Vademecum è concepito come 

“un manuale” che offre “sostegno pratico” ai 

referenti diocesani per preparare e riunire il 

popolo di Dio. In esso si riportano fonti liturgiche 

e bibliche e preghiere online, come pure gli 

esempi di recenti esercizi sinodali e un glossario 

di termini per il processo sinodale. “Non un libro 

di regole”, si specifica, bensì “una guida per 

sostenere gli sforzi di ogni Chiesa locale”, tenendo 

conto di culture e contesti, risorse e vincoli (da 

Vatican News)». 

 
 

 

PREZZO: € 4,00 

FORMATO: cm. 21,5x21,5 

Doppio punto metallico 

PAGINE:  
ISBN: 978-88-266-0674-3 

 

Lingue: italiano; spagnolo; inglese; francese;  

portoghese. 



Erio Castellucci

CONNESSIONI 
FRATERNE

L’STANZA ECCLESIOLOGICA

DESCRIZIONE
Tutto è connesso, ripete papa Francesco, 
attingendo alla tradizione biblica che fin dai suoi 
primi documenti ha dato voce alle dimensioni 
relazionali del creato: l’essere umano è inserito 
in una trama di rapporti che fanno del cosmo 
una grande rete, un intreccio che domanda 
comunione. L’esperienza cristiana, sin dai suoi 
albori, ha letto questa connessione in termini di 
“fraternità” e “sororità”, riconoscendo tra i 
battezzati dei legami così profondi “nel 
Signore” da diventare più importanti dei legami 
sociali ed etnici. La Chiesa ha così gettato il seme 
di una piccola grande rivoluzione: l’estensione 
potenziale della “fraternità/ sororità” a tutti gli 
esseri umani; san Francesco arriverà addirittura 
a chiamare fratelli e sorelle gli animali e poi gli 
elementi cosmici, sviluppando la visione paolina 
della creazione che attende nella speranza la 
liberazione dei figli di Dio. Questo volume 
presenta la “storia degli effetti” di una 
ecclesiologia della fraternità/sororità, che è 
ancora in cammino e potrà approdare a nuovi 
orizzonti.  

AUTORE
Erio Castellucci (1960), dal 2015 arcivescovo-
abate di Modena-Nonantola e dal 2020 vescovo 
di Carpi, ha conseguito il dottorato in Teologia 
alla Pontificia Università Gregoriana nel 1988. Ha 
insegnato a Bologna nella Facoltà Teologica. Tra 
i suoi numerosi libri con Cittadella Editrice, 
ricordiamo La tela sfregiata. La responsabilità 
dell’uomo nel creato (2019) e La tartaruga e il 
principe. Conversazioni con i giovani (2018 
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Matteo Prodi

FRATELLI, 
TRA BRIGANTI E 

LOCANDIERI?
FRATERNITÀ ED ECONOMIA
DESCRIZIONE
Il libro indaga il contributo dell’enciclica Fratelli 
tutti a partire dalla domanda su come possa 
nascere e crescere un’economia in grado di 
generare fratelli. Il titolo annuncia il punto di 
partenza: la parabola del buon samaritano, icona 
biblica della FT, che pone davanti ai nostri occhi 
l’umanità scartata dall’attuale economia e la 
responsabilità di costruirne una radicalmente 
nuova. Lo sguardo spazia dall’enciclica agli studi 
sul superamento delle disuguaglianze; un 
superamento che implica una nuova 
antropologia e una politica – anche e 
soprattutto a livello globale – capace di 
indirizzare l’umanità verso la vera felicità. Le 
proposte concrete vertono sul lavoro e sugli 
imprenditori, sulle nuove regole e sul ruolo dello 
Stato, sull’imprescindibile attenzione alla casa 
comune e sul ripensamento del debito pubblico. 
Una nuova economia è possibile: occorre 
mantenere alto il livello della riflessione e 
partire. Con coraggio, senza esitare.  

AUTORE
Matteo Prodi (1966), laureato in Economia e 
Commercio nel 1990, è stato ordinato presbitero 
nel 1997. Insegna Morale sociale nella Facoltà 
teologica dell’Emilia Romagna e ha collaborato 
con l’Università degli Studi di Bologna per 
seminari sul tema dell’Etica d’impresa. Ha 
pubblicato numerosi volumi con Cittadella 
Editrice, tra i quali ricordiamo Per una nuova 
umanità. L’orizzonte di papa Francesco (2018) e 
Rigeneriamo il mondo. La visione «superiore» di 
papa Francesco (2019). 
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Giuseppe  Trentin

IL PRINCIPIO GESU’
Nuove prospettive dai colloqui 

con Wilhelm Klein

DESCRIZIONE
In questo libro Giuseppe Trentin riprende il filo 
di alcune riflessioni sulla figura e il pensiero 
filosofico, teologico e spirituale di Wilhelm Klein 
SJ (1889-1996) già avviate in una precedente 
pubblicazione (Il principio Maria. Nuove 
prospettive dai manoscritti di Wilhelm Klein, 
2019). Si tratta di una serie di impulsi e di 
variazioni in forma di dialogo che invitano a 
ripensare la figura di Gesù e il suo 
comandamento a partire dai manoscritti e da 
una serie di colloqui dell’autore con Wilhelm 
Klein. Ne scaturisce un’originale e un po’ 
sorprendente meditazione sulla rilevanza 
biblica, teologica e antropologica del termine 
greco agape che consente di ricollocarne il 
significato all’interno di orizzonti ben più ampi di 
quanto siamo soliti pensare. Di qui l’interesse 
per un testo che avvalendosi di un linguaggio e 
di un metodo narrativo-simbolico relativamente 
semplice e comprensibile porta il lettore a 
interrogarsi sui grandi misteri della creazione, 
dell’incarnazione, della redenzione, che altri 
termini ben più noti e ricorrenti, carità e amore, 
rischiano a volte, nel contesto odierno, di 
offuscare, se non di rimuovere.
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AUTORE
Giuseppe Trentin, professore emerito di Teologia morale nella Facoltà Teologica del Triveneto, 
è stato direttore di «Studia Patavina» e membro del comitato scientifico della Fondazione 
Lanza per lo studio della morale. È membro del Consiglio di redazione di «Credere oggi» e del 
Comitato scientifico di «Etica per le professioni». Tra i suoi testi, ricordiamo Per un’etica della 
pace (Padova, 1985) e Morale fondamentale e generale (in Trattato di etica teologica, 
Bologna, 19922); ha curato, insieme a L. Bordignon, Teologia pastorale in Europa (Padova, 
2002) ed è autore di voci per diversi dizionari, tra i quali il recente Dizionario San Paolo 
Teologia Morale (Cinisello Balsamo, 2019). 



ALBERTO FABIO AMBROSIO 
CATHERINE AUBIN

INGINOCCHIARSI

DESCRIZIONE
Inginocchiarsi è un gesto molto pregnante che 
dice rispetto e onore, riconoscimento e 
obbedienza, fragilità e invocazione. Le ginocchia 
sono una parte del corpo che racconta molte 
dimensioni della vita: il potere e la vulnerabilità, 
la forza e la sottomissione. In ebraico ginocchio 
e benedizione hanno la stessa radice, quella che 
sta alla base di ogni nostra azione generativa di 
affidamento e di adorazione, di consapevolezza 
del mistero nel quale siamo immersi. 

AUTORI
Alberto Fabio Ambrosio, frate domenicano 
(Ordine dei Predicatori), è professore alla 
Luxembourg School of Religion & Society e 
ricercatore al Collège des Bernardins (Parigi). Tra 
le sue pubblicazioni, le suggestive monografie 
Dervisci. Storia, antropologia, mistica (2011), 
Sufismo (2018), Dio tre volte sarto. Moda, chiesa 
e teologia (2020). 
Catherine Aubin, suora domenicana, insegna in 
diverse Facoltà di Teologia a Roma e a Montreal 
(Canada). Si occupa di temi di spiritualità, è 
giornalista e collabora con Radio Vaticana e 
Vatican-News. Tra le sue pubblicazioni, 
l’originale libro Pregare con il corpo (2016). 
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GIANLUCA BRACALANTE

HARRY POTTER:
UNA LETTURA

TEOLOGICA

«Il profondo bisogno del magico spiega il 
successo di opere letterarie e cinematografi 
che come la saga di Harry Potter, che il 
giovane e promettente studioso di teologia 
Gianluca Bracalante ha voluto leggere e 
studiare con passione e competenza». 
(dalla Prefazione di Giuseppe Lorizio) 

«È un originale, serio e affascinante 
tentativo di cogliere nel “fantasy” della saga 
di Harry Potter il “logos” dell’amore per il 
prossimo e della fede nel Dio che è Amore». 
(dalla Postfazione di Bruno Forte) 

AUTORE
Gianluca Bracalante (1983) è un presbitero 
dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Parroco di 
Carpineto Sinello e Guilmi. È entrato prima 
nel Seminario Minore Arcivescovile e poi nel 
Seminario Regionale di Chieti dove consegue 
il grado di baccellierato nel 2010. 
Ha inoltre conseguito il grado di licenza in 
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CARDINALE DOMENICO TARDINI 

PIO XII VISTO DA VICINO 
Con un diario inedito del 1954 

 
a cura di Carlo Felice Casula 
 
Il cardinale Domenico Tardini, segretario di Stato di 

Giovani XXIII, nel libro Pio XII ha ricostruito, nel 1961, 

con un ricco apparato di documenti, la figura e l’opera di 

Pio XII, del quale era stato il più stretto collaboratore, 

assieme a monsignor Giovani Battista Montini. Il libro, 

tradotto in molte lingue, è ora ripubblicto in edizione 

anstatica con una densa introduzione che ne ricostruisce 

la fortuna editoriale e l’apprezzamento degli studiosi. 

Segue un interessantissimo diario inedito del 1954, 

l’anno della lunga e penosa malattia del Papa, nel quale 

Tardini annota le conversazioni intervenutoe nelle 

udienze. Come si evidenzia nella introduzione, dagli 

efficaci resoconti delle udienze emergono le complesse 

dinamiche della Curia e i limiti del tardo pontificato di 

Pio XII e del suo governo solitudinario della Chiesaa. In 

questi incontri con Pio XII visto da vicino, Tardini coglie 

del Papa sofferente, con finezza psicologica, la ricca 

persnalità umana e religiosa. 

 

Carlo Felice Casula è professore emerito di storia 

contemporanea all’Università degli studi di Roma Tre. I 

suoi studi riguardano la storia politica, sociale e religiosa 

dell’Ottocento e del Novecento. Ha pubblicato con le 

maggiori case editrici italiane e alcuni dei suoi libri sono 

stati tradotti in diverse lingue. È iol cso del libro curato 

assieme a Giovanni Maria Vian: Agostino Casaroli, Il 

martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi 

comunisti 1963-89 (Einaudi 2000). Tra le sue ultime 

pubblicazioni, Da credenti nella sinistra. Storia dei 

Cristiano Sociali 1993-2017 (Il Mulino 2019); Salvatore 

Satta, Lettere a Piero Calamandrei 1939-1956 (Il 

Mulino 2000). Al cardinale Tardini ha dedicato un’ampia 

e fortunata monografia, Domenico Tardini (1988-1961). 

L’azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre 

(Studium 1988). 

 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 23/09/2021 

PREZZO: € 20,00 

FORMATO: cm. 17,5x24 Brossura  

PAGINE: 262 

ISBN: 978-88-266-0661-3 



BYBLOSDISTRIBUZIONE

Thomas Widmer

ARMATURA E 

GIURAMENTO 
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SVIZZERA PONTIFICIA

Pensieri spirituali in occasione dei 

solenni giuramenti dal 2015 al 2021

La Guardia Svizzera presta il suo prezioso 
servizio a protezione e difesa del Santo Padre. 
Compie una missione di sicurezza nel cuore 
della Chiesa cattolica. I turisti e i pellegrini che 
visitano la città di Roma e il Vaticano di solito 
si fermano ad ammirare le Guardie Svizzere e 
amano farsi fotografare insieme a loro. «Sono 
colpiti - scrive il cardinale Kurt Koch nella 
prefazione - dalla bellezza e dallo splendore 
delle loro uniformi, soprattutto quando, in 
occasioni molto solenni come il giuramento 
delle nuove Guardie, indossano l’elmo e 
l’armatura». Questo splendore interiore viene 
dischiuso dal cappellano della Guardia Thomas 
Widmer nelle riflessioni scritte in occasione 
del giuramento del 6 maggio. Lo scopo è 
offrire alcuni approfondimenti spirituali, basati 
su singoli elementi dell’uniforme della 
Guardia, sulla sua armatura, e ispirate 
all’armatura di Dio così come viene descritta 
nel sesto capitolo della lettera di San Paolo agli 
Efesini.

Il testo è bilingue: italiano e tedesco.
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