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Charles Péguy

Il lavoro della ragione
Il veramente vero

A cura di Giuseppe Fidelibus
Prefazione di Giselda Antonelli, traduzione di Antonio Tombolini

IL LAvoRo dELLA RAGIonE

Dello stesso Autore:

Il lavoro della ragione

Dello stesso Autore:
 Cristiano della
comune specie
 Il fazzoletto
di
Véronique
Antologia della prosa

Il veramente vero
CANTAGALLI

Autore
Charles Péguy nasce il 7 gennaio del 1873 a Orléans e muore a Villeroy
il 5 settembre 1914. Brillante saggista, drammaturgo, poeta, critico e scrittore francese, è considerato uno dei più grandi poeti e saggisti dell’epoca
moderna.

Saggistica

“Noi sappiamo che la ragione non esaurisce la vita e nemmeno il
meglio della vita (…) Ma chiediamo che non si dimentichi che la
ragione è per l’umanità la condizione rigorosamente indispensabile (…)”. Ogni intrapresa storica che s’instauri nel segno di un’abiura
ad un tale lavoro si disporrà sempre a realizzare un cattivo servizio
all’umanità: qualsivoglia operazione umanitaria s’inauguri senza (o
addirittura contro) la “salute” della ragione non farà che porre le basi
per la più mostruosa delle pratiche disumanizzanti. “L’incontemporaneo” C. Péguy ce ne dà testimonianza nei suoi scritti. In due di essi,
che qui pubblichiamo in traduzione italiana (Vraiment vrai e De la
raison), egli riferisce il concetto che: “Noi non difendiamo la ragione
contro le altre manifestazioni della vita… ma contro le demenze,
contro le pazzie. Noi chiediamo che non si faccia credere al popolo
che si parli in nome della ragione quando si usano mezzi che non
sono i mezzi della ragione”.

Formato
Legatura
Collana

13,5x21
Brossura
Maestri ritrovati/Supplementa Accademica

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

Promozione

Il Libro sarà recensito su un quotidiano nazionale e su periodici on-line.

Argomenti
Letteratura e filosofia.

Pagine
120
In libreria da ottobre
Prezzo
€ 14,00
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Paolo Fedrigotti

Deus

Un’introduzione alle prime questioni della Somma teologica
L’opera illustra il contenuto delle prime tredici questioni della
Summa theologiae di Tommaso D’Acquino per farne conoscere i contenuti e farli amare. Un omaggio al magistero filosofico e teologico di Tommaso; un atto di venerazione nei confronti della sua verità. Deus mette in luce i tratti fondamentali
della metafisica tommasiana al fine di sottolinearne la solidità mostrando come la filosofia, data troppo in fretta per
defunta, sia in realtà più viva che mai e continui a provocare
l’uomo. Affinché l’uomo comprenda di nuovo l’importanza
delle discipline filosofiche occorre aiutarlo a comprendere
cosa sia di primaria importanza e cosa sia immediato e contingente nella sua esistenza. Le questioni poste dalla Summa
theologiae sono ancora oggi un training fondamentale per
comprendere le principali questioni esistenziali.

Paolo Fedrigotti
(Rovereto, 1981) si è laureato in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
con una tesi su Dante e la filosofia medioevale. Si è specializzato nell’insegnamento secondario
presso la Ssis della Libera Università di Bolzano. Ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia
presso lo Studio teologico accademico di Trento. È docente di storia della filosofia e di filosofia della
conoscenza ed epistemologia all’Istituto teologico presso l’Istituto di scienze religiose di trento. È
Preside del Collegio Arcivescovile di Trento e membro della Scuola di Anagogia di Bologna. In ambito
accademico i suoi interessi oscillano tra la metafisica, l’antropologia e la teologia biblica. È autore di
numerosi articoli specialistici e di alcune monografie.

Saggistica

Formato
Legatura

14,5x21 cm
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti

Promozione

Il Libro sarà recensito su riviste specializzate.

Filosofia e teologia.

Pagine
296
In libreria da ottobre
Prezzo
€ 20,00
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Gianluca Attanasio

Una strada nella tempesta

Attualità dell’esperienza di Gregorio Magno
In un mondo contemporaneo in cui è sempre più urgente trovare
una strada per la ricostruzione della persona, questo libro riscopre
l’attualità di un grande padre dell’Occidente: Gregorio Magno. Vissuto in un tempo sconvolto dalla crisi dei valori e delle istituzioni, durante il crollo dell’Impero Romano, Gregorio ha saputo immergersi
così profondamente nel rapporto con Dio da riaccendere la speranza
nei suoi contemporanei, ponendo le fondamenta di un mondo nuovo: l’Europa cristiana. Oggi, come allora, tante certezze sono venute
meno, e con esse l’autorevolezza di tanti educatori, che si ritrovano il
più delle volte soli nella tempesta. Insegnanti, genitori, leader o semplicemente chi si trova in relazione con altri, può beneficiare della
lettura di questo testo, che offre una fonte a cui abbeverarsi, un’intelligenza che illumina, un metodo pedagogico per vivere il presente
e immaginare un futuro più luminoso. Un testo che illustra come sia
possibile sostenere altri essendo sostenuti a propria volta.
Gianluca Attanasio
(Milano 1968), laureato in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1991 è
entrato nel seminario della Fraternità san Carlo a Roma, dove è stato ordinato sacerdote nel 1995. Da
allora ha ricoperto vari incarichi nella casa madre della Fraternità: segretario particolare del superiore,
segretario generale, vice-rettore, rettore della casa di formazione, vicario generale. Nel 2007 ha
conseguito la licenza in teologia dogmatica presso l’Ateneo Regina Apostolorum a Roma. Dal 2013 al
2015 è stato incaricato della pastorale giovanile nel rione Sanità (Napoli). Dal 2015 è parroco a Torino
presso la parrocchia di Santa Giulia. Per le edizioni Lindau ha pubblicato, insieme a Massimo Camisasca,
Voglio che rimanga. Meditazioni sul Vangelo di Giovanni. Per il Messaggero di Sant’Antonio:Con gli occhi
della sposa. I misteri del rosario(2013); L’amore che non muore. Meditazioni sulla passione di Gesù (2015);Suor
Faustina. La santa della misericordia (2015); Camminando verso la luce. Un modo semplice per riscoprire la
bellezza dei salmi(2016); Custodire il cuore. Percorso spirituale sulle orme di san Cassiano (2018); Il tempo di
chi prega. Dialogare con Dio attraverso i salmi (2019)

Promozione

Il Libro sarà recensito su un quotidiano nazionale e su periodici on-line.

Saggistica

Formato
Legatura

13,5x21 cm
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti
Agiografia.

Pagine
192
In libreria da ottobre
Prezzo
€ 17,00

NOVITà in u scita

P.A. Sorokin è uno dei massimi esponenti della sociologia
culturale del XX secolo. La pubblicazione de “La rivoluzione
sessuale americana”, Per la prima volta tradotto in lingua italiana,
s’inserisce nel quadro di una autentica riscoperta, internazionale
e nazionale della sua vasta opera. La vastità e la concretezza della
sua analisi storico-sociologica, e, in pari tempo, la portata critica,
filosofico-antropologica della sua riflessione fondata sul concetto
di “amore creativo altruistico” sono alla base di questo nuovo
interesse. Ci auguriamo che, con la pubblicazione di queste opere,
oggi accada, di nuovo, quello che accadde nel 1968, l’anno della
sua morte, quando i giovani sociologi, al Congresso della American
Sociological Association, esponevano sul bavero della giacca una
spilla con la scritta: “Sorokinlives”.

“L

a rivoluzione sessuale americana” analizza in profondità e nella prospettiva della “lunga durata” la società
americana degli anni ’50-’60 del secolo scorso: la società cioè in cui, in modo silenzioso e pressocchè inosservato,
dice Sorokin, è avvenuta una rivoluzione dagli effetti enormi:
“Senza rumorose e pubbliche esplosioni, le sue scene tumultuose sono confinate nella dimensione privata delle camere
da letto e coinvolgono soltanto singoli individui. Non segnata
da eventi drammatici su larga scala, non è accompagnata da
una guerra civile, da lotta di classe e spargimento di sangue.
Non possiede un esercito rivoluzionario per attaccare i suoi
nemici. Essa non tenta di rovesciare governi. Non ha grandi
leader; nessun eroe la pianifica, nessun ‘politburo’ la guida.
Senza un piano né una organizzazione, essa è condotta da
milioni di individui, ciascuno agendo per conto suo. Non è
stata annnunciata in quanto rivoluzione, sulle prime pagine
della stampa, o per radio o televisione. Il suo nome è rivoluzione sessuale”. “L’iper-erotizzazione della società” costituisce l’epifenomeno di una autonomizzazione della sessualità
che alla lunga la svuota di un contenuto e di un senso umano autentici e profondi. Ne è derivato quel “nuovo disordine
amoroso” che “disfa uno stato, instaura una crisi, propaga
uno smarrimento” (A. Finkielkraut), rispetto al quale oggi
sempre più si levano analisi critiche preoccupate e incisive”.

Pitirim Aleksandrovič Sorokin
Sociologo russo (Tur’ja 1889 - Winchester, Massachusetts, 1968),
naturalizzato statunitense nel 1930. Studiò all’università di San
Pietroburgo, dove ebbe come maestri, fra gli altri, V.M. Bechterev
e I.P. Pavlov; in possesso di una cultura estremamente vasta, estesa a campi disparati come filosofia, psicologia, storia, diritto ecc.,
si concentrò da ultimo sugli studi sociologici. Membro dell’Assemblea costituente dopo la rivoluzione sovietica e segretario di
Kerenskij, fu poi costretto (1922) a lasciare l’Unione Sovietica per
la sua opposizione al bolscevismo. Trasferitosi negli Stati Uniti, insegnò all’università del Minnesota (1924), e poi alla Harvard University (1930). Fu presidente (nel 1964) dell’American sociological
association. La sua opera più importante si può considerare Social
and cultural dynamics (4 voll., 1937-41), in cui sono affrontati i
problemi della dinamica socio-culturale alla luce di una vera e
propria filosofia della storia. Sorokin ha peraltro contribuito alla
ricerca sociologica specifica in diverse aree, come quelle della sociologia rurale e urbana, della sociologia politica, della sociologia
dell’arte ecc.

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

Promozione
Il Libro sarà recensito su alcuni quotidiani.

Argomento
Filosofia e sociologia.

Pitirim Aleksandrovič Sorokin

La rivoluzione sessuale americana
Formato: 13,5x21
Pagine: 200
Collana: Come se Dio fosse
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ISBN: 979-12-5962-095-8
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NOVITà in u scita

Il volume propone un documento eccezionale: tre discorsi (scritti)
di Vladimir Solov’ëv dedicati a Fëdor Dostoevskij. Solov’ëv fu amico
di Dostoevskij la sua opera fu influenzata notevolmente dal grande
scrittore russo. In questo saggio Solov’ëv offre al suo grande maestro
e al grande pubblico una riflessione su l’idea che ha ispirato tutta
l’opera di Dostoevskij e su quale servizio egli ha voluto offrire
all’umanità. L’autore non si vuole occupare ne della vicenda terrena
ed umana di Dostoevskij ne esprimersi dal punto di vista letterario
sulla sua opera. Solov’ëv è fermamente convinto che il suo maestro
fosse follemente innamorato dell’anima umana in tutte le sue forme
anche quelle meno nobili e belle. L’uomo appartiene ad una stirpe
divina ed è per questo motivo che la sua anima è in grado vincere
ogni violenza esterna e ogni caduta interiore. Tutta la cattiveria del
mondo, tutta la pena e le tenebre della vita sono sopraffatte dalla
forza illimitata del amore umano.

«A

me pare che non sia lecito guardare puramente
e semplicemente a Dostoevskij come a un autore
di romanzi, come a un letterato provvisto di talento e d’intelligenza. C’era in lui qualcosa di più alto, e quel
“di più” dà luogo alle sue caratteristiche peculiari e giova a
spiegare l’azione ch’egli esercita sugli altri. A conferma di ciò
molte e molte prove si potrebbero addurre. Mi restringerò a
una sola di esse, che merita una speciale attenzione. Ecco ciò
che ne dice il conte L. N. Tolstoj in una lettera indirizzata a
N. N. Strachov: “Come vorrei saper dire tutto ciò ch’io provo
sul conto di Dostoevskij! Voi, descrivendo il vostro sentimento, avete espresso in parte anche il mio. Io non ho mai visto
quell’uomo e mai ho avuto con lui rapporti diretti; e ora ch’egli è morto, ho capito di colpo che lui era la persona a me
più vicina, diletta e necessaria. E mai è nata in me l’idea di
rivaleggiare con lui, mai una volta. Tutto ciò ch’egli ha compiuto (il buono e il genuino ch’egli ha fatto) è stato tale, che
quanto più egli avesse creato, tanto meglio sarebbe stato per
me. L’arte suscita in me l’invidia, e così pure l’intelligenza;
ma la causa del cuore può solo dar gioia. L’ho sempre considerato né più né meno un amico, e ho sempre pensato che ci
saremmo incontrati, e che se non se ne era ancor data l’occasione, prima o poi essa non mi sarebbe sfuggita. E ora, all’improvviso, leggo ch’egli è morto. È come se mi fosse venuto a
mancare un punto d’appoggio, non so quale. Mi sono sentito
perduto, e poi ho avvertito chiaramente fino a qual punto egli
mi era caro, e ho pianto e piango anche adesso”».

Vladimir Sergeevic Solov’ëv
(1853-1900) è uno dei massimi filosofi russi dell’800. Più giovane di Dostoevskij di oltre trent’anni, ne fu il grande discepolo spirituale, tanto
che Anna Dostoevskaja paragonò il rapporto tra il giovane filosofo e
il marito con quello del monaco Zosima con il giovane Alësia ne I fratelli Karamazov. Hans Urs von Balthasar definì il suo pensiero “la più
universale creazione speculativa dell’epoca moderna”. Tra le sue opere principali, ormai quasi interamente tradotte nelle principali lingue,
“La Russia e la Chiesa universale” (1899) e I tre dialoghi e il racconto
dell’anticristo (1900).

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

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

Argomento
Letteratura.

Vladimir Solov’ëv
A cura di Giuseppina Cardillo Azzaro e Pierluca Azzaro
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NOVITà in u scita

L’autore con una lucidità e una chiarezza a tratti sferzante e drammatica prende in esame le cause che hanno prodotto la crisi politica, culturale, sociale dell’occidente ed in particolar modo dell’Europa. Contrariamente a quanti affrontano questo tema, l’autore non si sofferma ad
esaminare le cause che hanno permesso una taglio netto delle radici
cristiane dell’Europa, usando una sorta di “vittimismo” che rimpiange
“i bei tempi”. Santiago Cantera Montenegro nella sua analisi sottolinea
il fatto che, una Europa culturalmente e politicamente unita, non sarebbe stata mai possibile se non ci fosse stato il collante del Cristianesimo,
che ha saputo “mischiare” la tradizione ellenica e romana con quella
dei popoli del nord. Se si vuole evitare che l’Europa sia solo un apparato
burocratico, si deve abbandonare l’idea di un occidente “forzatamente”
laico e anticristiano, per tornare a considerare la necessità di una mediazione, che solo la tradizione cristiana è in grado di fare, tra culture
e tradizioni diverse, che favorisca una vera e solida unione dei Popoli e
delle Nazioni.

“I

secoli di passaggio tra l’Antichità e il Medioevo
sono stati i testimoni della fine del magnifico edificio istituzionale eretto dal genio di Roma. Molti
credevano allora che si avvicinasse la fine dei tempi, ma
l’anima non muore e lo spirito romano, animato di nuova vita dal cristianesimo, andò a cercare un altro asilo
presso i popoli germanici. Corruptio unius est generatio
alterius. Roma doveva morire affinché l’Europa nascesse.
Il Cristianesimo, portatore dell’eredità dell’antichità classica, sarebbe stato il nuovo collante dell’Occidente. La
Chiesa sarebbe stata, in effetti, la principale artefice della
nascita di una nuova identità romano-germanica, in una
brillante sintesi del meglio delle due culture, una sintesi che possiamo definire con esattezza come la “matrice
della coscienza europea”.
Dalla simbiosi dei popoli germanici invasori e degli abitanti delle Province romane conquistate, nacquero le
nazioni europee, a loro volta armonizzate in un’unità
superiore da una comunanza di civiltà e di fede chiamata Cristianità. Senza l’azione della Chiesa, la barbarie
germanica e la minaccia islamica avrebbero prevalso e
non ci sarebbe stata l’Europa. Qualsiasi medievista ne è
consapevole”.

Santiago Cantera Montenegro, OSB

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

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

Argomento
Letteratura.

Santiago Cantera Montenegro, OSB
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Origini, presente e futuro
Formato: 15,5x24
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Raffaele Pizzola

Tutto è vostro

Economia, politica, democrazia
Il controllo economico non è un semplice controllo di un settore della
vita umana che possa essere separato dal resto; è il controllo dei mezzi
per tutti i nostri fini. Partendo da queste parole del premio Nobel Friedrich von Hayek, Tutto è vostro indaga i temi della “nuova economia”
cari a Papa Francesco. Da un lato, interrogandoci sulle parole ricchezza, utilità, capitale sociale, scopriamo che i percorsi di quella nuova
economia coincidono con quelli oggi necessari ai processi di sviluppo
economico, dall’altro quella visione integrale che cita “tutti i nostri fini”
introduce anche altri fattori: la politica, la cultura e la storia. La politica
perché è richiesta attenzione e volontà; la cultura perché è richiesta
consapevolezza; la storia perché siamo ancora una volta di fronte a
scelte epocali che incideranno sul nostro futuro. Vedremo come l’insieme di questi elementi lega ogni progetto di emancipazione umana
all’esigenza di una solida prassi democratica. Come imprenditore, l’autore sente che “siamo finiti tutti nella gabbia di un miope corporativismo che perseguendo un’utilità di parte non potrà mai dare risposte
né alle esigenze di sviluppo né alle esigenze di crescita”. Ecco perché
la cultura, che consente una critica della nostra società e che è anche
sguardo critico sulle nostre scelte, è fondamentale per costruire una
nuova economia.
Raffaele Pizzola
è nato a Milano nel 1956. È laureato in economia ed è un imprenditore. Vive e lavora a Trezzano sul
Naviglio (MI). È coniugato e padre di quattro figli: Elisa, Noemi, Beatrice e Davide.

Saggistica

Formato
Legatura

12,5x19 cm
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti

Promozione

Il Libro sarà recensito su un quotidiano nazionale e su periodici on line.

Economia e sviluppo sostenibile.

Pagine
128
In libreria da ottobre
Prezzo
€ 11,00

NOVITà in u scita

Un libro semplice, che apre uno squarcio su uno dei misteri
più grandi e affascinanti della vita cristiana. «Il sacerdote –
diceva il santo curato d’Ars – non si comprenderà bene che
nel Cielo […] Se egli comprendesse qui che cos’è, ne morrebbe non di spavento, ma di amore». Massimo Camisasca,
con il suo consueto stile diretto e accessibile a tutti, entra nel
cuore del ministero sacerdotale attraverso riflessioni brevi
dirette non solo ai preti, ma anche a tutti coloro che desiderano comprendere e approfondire che cosa significa amare.
Un viaggio tra cielo e terra, alla scoperta di una vocazione
che ha da sempre attratto l’attenzione della letteratura, del
cinema e dell’arte in generale, alla scoperto di uomini che
accendono l’eternità e alimentano la gioia di vivere.

“V

oi siete di Cristo per il battesimo che avete ricevuto.
Oggi lo diventate con una nuova ragione, in una
nuova donazione e in una nuova richiesta di Gesù:
“Vuoi essere mio, vuoi essere mio anche nel dono della tua
vita al mio popolo, al mio corpo?”. Risuonano per voi le parole di Isaia ricordate da Paolo e Barnaba nel loro discorso di
Antiochia: Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu
porti la salvezza fino all’estremità della terra (cfr. Is 49,6; At
13,47).
Dio questa sera vi concede un cuore senza confini. Sappiate
attingere continuamente questa dimensione cattolica della
vostra vocazione dal rapporto con Cristo, attraverso l’Eucarestia, la lettura e meditazione della Parola del Signore, la
carità vissuta. Sappiate che il ministero sacerdotale, prima di
essere un compito, è un dono che Dio fa ad ognuno di voi. In
questa grazia di predilezione le vostre persone trovino sempre la gioia di rinascere, trovino una nuova freschezza di donazione”.
S. E. Mons. Massimo Camisasca

Massimo Camisasca
È nato il 3 novembre del 1946. A quattordici anni incontra al liceo Berchet di Milano don Luigi Giussani, che sarà il fondatore di Comunione
e Liberazione, movimento nel quale, negli anni successivi, ricoprirà importanti cariche di responsabilità. Laureatosi in Filosofia all’Università
Cattolica di Milano inizia il suo insegnamento di storia, filosofia e religione prima nei licei milanesi, poi all’Università Cattolica di Milano. Nel
1975 viene ordinato sacerdote. Nel 1985 fonda la Fraternità Sacerdotale
dei Missionari di San Carlo Borromeo, Società di Vita Apostolica di Diritto pontificio. Il 29 settembre 2012 è stato nominato da Sua Santità Benedetto XVI Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla. Ha scritto molti libri,
tra cui Tullio, un anno dopo (Mondadori, 2019); Abita la terra e vivi con
fede (Piemme, 2020).

Destinatari
Librerie religiose.

Promozione
Il Libro sarà recensito e anticipato da Avvenire e altri quotidiani.

Argomento
Omelie sul sacerdozio.

Massimo Camisasca

Accendete l’eternità senza spengere la vita
Omelie sul Sacerdozio
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AA.VV. a cura di
Lucio Romano, Vannino Chiti, Paolo Corsini

Un mondo aperto per una buona politica

Alcuni titoli della stessa Collana:
 Il segno di giona

Per un’antropologia della Misericordia
nell’epoca del post-umanesimo e della
neuroscienza (I. Schinella)
 L’uomo e le sue vicissitudini
Ripensare oggi l’antropologia filosofica
(R. Gallinaro)
 Parlare di morte per ragionare
di vita
Una ricerca multidisciplinare
(a cura di C. Matarazzo
e Lucio Romano)

Curatori
Renato Balduzzi, Pierluigi Castagnetti, Vannino Chiti, Paolo Corsini, Gianpiero Dalla
Zuanna, Lorenzo Dellai, Emma Fattorini, Anna Finocchiaro, Mariapia Garavaglia, Federico
Gelli, Alessandro Maran, Carmine Matarazzo, Antonio Ascione, Eugenio Mazzarella,
Franco Monaco, Franco Roberti, Lucio Romano, Giovanni Solimine, Gianluca Susta, Roberto
Zaccaria, Stefano Zamagni.

Saggistica

Il volume propone una lettura interdisciplinare della
Lettera enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. L’obbiettivo non è solo quello di offrire una lettura approfondita dell’Enciclica Fratelli tutti, attraverso il contributo di
autorevoli personalità appartenenti al mondo politico,
accademico e culturale, ma anche quello di offrire un
vademecum per una buona politica ed una buona amministrazione ispirata alla ricerca e salvaguardia del bene
comune, che sempre più spesso non è considerato a favore di interessi individuali, di gruppo e partitici. Il volume è una assoluta novità editoriale, sia per la qualità
degli autori, sia per lo scopo che si vuole conseguire. Attraverso una lettura attenta dell’Enciclica sociale di Papa
Francesco e rivolgendosi ai politici e agli amministratori
pubblici si traccia una via di assoluta importanza per una
buona politica.

Formato
Legatura
Collana

14,5x21
Brossura
Colonna di fuoco

Pagine
256
In libreria a ottobre
Prezzo
€ 20,00

Destinatari

Promozione

Il Libro sarà recensito su un quotidiano nazionale e su periodici on line.

Librerie religiose e di varia.

Argomenti
Dottrina sociale della chiesa e politica.

novità

novità

Amedeo Postiglione

La risposta alla crisi ambientale
Una governance globale

L’Autore, magistrato, noto studioso e promotore del diritto umano
all’ambiente, anche nella dimensione internazionale, offre una visione retrospettiva, libera ed indipendente, dell’evoluzione culturale
ambientale e si domanda per il futuro quale modello di governance
globale per l’ambiente sia necessario.
Secondo l’Autore, a fronte di una grave ed accelerata crisi ambientale
globale, vi è il rischio di un pericoloso adattamento, senza rimuovere
le cause, confidando ancora nella inesauribilità delle risorse e nella
onnipotenza della tecnica.
Viene riproposta la filosofia dei doveri umani, la loro universalizzazione, il coinvolgimento dei Governi e della Comunità internazionale,
per una risposta comune ed urgente alla crisi ambientale ed una transizione anche istituzionale per il governo mondiale dell’ambiente.
L’esperienza della pandemia globale da Covid 19 invita ad umiltà e realismo e ad uno spirito nuovo di collaborazione e solidarietà, perché
costituisce un esempio di nuovi rischi a cui l’umanità va incontro ed
un forte richiamo a considerare la salute umana intimamente legata
a quella dell’ambiente comune.
Amedeo Postiglione
Presidente aggiunto onorario della Corte suprema di cassazione, Vicepresidente del forum
europeo dei giudici per l’ambiente, fondatore e direttore della fondazione ICEF, già docente di
Diritto ambientale nell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e nella Sapienza – Università
di Roma; capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente, commissario ad acta del Parco
Nazionale dell’Abruzzo, consulente dell’Unione Europea in materia di rifiuti pericolosi e consulente
del Consiglio d’Europa in materia di protezione della vita selvatica in Europa.

Saggistica

Formato
Legatura

15,5x24 cm
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti

Promozione

Il Libro sarà recensito su un quotidiano nazionale e su periodici on-line.

Ambiente e economia.

Pagine
288
In libreria da ottobre
Prezzo
€ 20,00
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Davide Mobiglia

La meraviglia nasce dal Presente
Omelie durante l’anno

Prefazione Cardinale Angelo Scola
Fin dal suo diaconato presso le Parrocchie di Cerro Maggiore e
Cantalupo, don Davide Mobiglia è chiamato a predicare durante
le celebrazioni liturgiche. Incomincia così a preparare per iscritto le sue omelie, che in questa raccolta sono state suddivise per
periodi liturgici. «Esse documentano la profonda convenienza
umana della proposta cristiana che non lascia fuori nulla della
vita, neppure i suoi aspetti più umbratili e contraddittori»
L’arco temporale di queste riflessioni va dal 2011 al 2020. «Con
il registro comunicativo semplice e immediato che viene all’autore dalla sua quotidiana frequentazione del mondo giovanile,
queste omelie introducono ai principali misteri della fede» e testimoniano il percorso di un credo che si fa via via più essenziale
e maturo in un giovane uomo sempre più afferrato da Cristo.

Don Davide Mobiglia
Nasce a Angera – varese il 26 maggio 1985. È ordinato diacono il 1° ottobre 2011 e
sacerdote il 9 giugno 2012, nel Duomo di Milano, dal Cardinale Angelo Scola. Fino
al 31 agosto 2020 si occupa degli Oratori di Cerro Maggiore e di Cantalupo, dal 1
settembre 2020 è inviato a Melzo con il medesimo incarico.

Saggistica

Formato
Legatura

14,5x21
Brossura

Pagine
454
In libreria a ottobre
Prezzo
€ 25,00

Destinatari

Promozione

Il libro sarà recensito su periodici anche on-line.

Librerie religiose.

Argomenti
Omelie per le celebrazioni durante l’anno liturgico.
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Manfred Hauke

San Carlo e la venerazione
alla Vergine Maria

Della stessa Collana:
 Comprendere Medjugorje
(Donal Anthony Foley)

 Maria sposa dello spirito
santo nella teologia
contemporanea
(Luigi Bonarrigo)
 LA MEDIATION DE LA VIERGE
MARIE EN RAPPORT AVEC
L’ŒUVRE SALVIFIQUE DU
CHRIST SELON JEAN GALOT
(1919-2008)
(Solofoarimanana)

Manfred Hauke
Professore ordinario di Dogmatica. Direttore della Rivista Teologica di Lugano. Nato nel 1956 a Hannover
(Germania). Dopo la maturità e lo studio della teologia alla Facoltà di Teologia di Paderborn e all’Università
di Monaco di Baviera, concluso con il dottorato (con Leo Scheffczyk), riceve l’ordinazione sacerdotale nel
1983 a Paderborn. Nel 1991 viene abilitato in teologia dogmatica. Nel 1993 arriva la nomina come professore
stabile di dogmatica alla Facoltà di Teologia di Lugano. Il professore fa parte (dal 1992) della “Pontificia
Academia Mariana Internationalis” ed è presidente (dal 2005) della “Deutsche Arbeitsgemeinschaft für
Mariologie”. Responsabile della “Collana di Mariologia”, fondata nel 2002. Coeditore del “Mariologisches
Jahrbuch” (sin dal 2004) e del “Forum Katholische Theologie” (sin dal 2007). L’8 aprile 2020 papa Francesco lo
nomina membro della nuova Commissione di studio sul diaconato femminile.

Promozione

Il libro sarà recensito su alcune riviste specializzate.

Saggistica

Nel periodo successivo al Concilio di Trento San Carlo
Borromeo favorì una nuova primavera della fede cattolica. Un fattore importante per questa crescita fu la sua
venerazione alla Vergine Maria. Dopo uno sguardo alle
radici della devozione mariana nella Diocesi di Milano e
sulle tradizioni familiari del Santo, il libro espone le disposizioni giuridiche e pastorali per la chiesa milanese
che concernevano tra l’altro la vita quotidiana delle famiglie, l’arte sacra, le confraternite del Rosario e le processioni per fermare la peste. Il libro illustra poi la dottrina mariana contenuta nelle omelie e si concentra sui
santuari mariani valorizzati da San Carlo. L’esposizione
si conclude con la recezione della devozione mariana di
San Carlo in San Giovanni Paolo II.

Formato
Legatura
Collana

15,5x24
Brossura
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Destinatari
Librerie religiose.

Argomenti
Teologia.

Pagine
128
In libreria a ottobre/novembre
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€ 16,00
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Gioacchino Indelicato

Il pullover rosso

Una favola dei nostri tempi
Si narrano le vicende degli anni in cui Franca e Gioi – studenti
universitari laureatisi negli anni ’60 del XX secolo – si conobbero, ebbero un flirt e in seguito vissero a lungo lontani l’uno
dall’altra.
Seguono le loro numerose lettere da “ignari fidanzati”, secondo il concetto di “fidanzamento” di Benedetto XVI, che favorisce l’evoluzione e il consolidamento del sentimento.
Infine, gli essenziali e meravigliosi ricordi dei 49 anni di matrimonio che fanno cogliere la bellezza di un rapporto di altri
tempi ove si alternano liete e difficili vicende vissute fino alla
morte di Franca.

Gioacchino Indelicato
Nato a Trapani il 28 gennaio del 1939, il padre è stato Ufficiale superiore della Marina Miliatre durante
la seconda Guerra mondiale. Nel 1963 si laurea in ingegneria elettronica. Nel 1964-65 frequenta a
Palermo il Master in Management presso lo I.S.I.D.A. (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti
di Azienda). Diventato un alto dirigente dell’ENEL. Nel 2019 subisce il lutto dell’amata moglie Franca,
alla quale è dedicato il libro, dopo una malattia di 4 anni.

Saggistica

Formato
Legatura

14,5x21 cm
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti

Promozione

Il libro sarà recensito su alcuni periodici.

Narrativa.

Pagine
336
In libreria da ottobre/novembre
Prezzo
€ 23,00
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Cesario Milo

Santi, poeti e uomini ispiati
Parole per non arrendersi mai

Caro lettore, la prima cosa che desidero dire circa questo libro è
che ho voluto mettere in risalto un sapere che davvero salva. Negli ultimi secoli era molto forte, ancora più di adesso, la credenza
che conoscere attraverso i mezzi empirici ci avrebbe salvato, ma
possiamo vedere molto bene nei nostri tempi, in cui conosciamo
cose, a distanza siderale, dell’immenso universo e riusciamo a dividere l’atomo, che questo non ci serve a molto per assaporare la
gioia, essenziale nella vita anche per compiere grandi imprese, o,
ancora meno, ci serve per risollevarci dal baratro, in cui tutti a volte
cadiamo. Confermando, a noi uomini spesso increduli davanti a
ciò che è meraviglioso, che l’unico sapere che ci risolleva dal baratro è sempre quello che viene dall’amore; che la gioia la dona
solamente l’amore. In compagnia di grandi poeti, Santi e uomini
ispirati Vi accompagnerò con questo libro in un viaggio alla scoperta della Bellezza che sempre suscita meraviglia ridestando il
cuore e la mente.

Cesario MIlo
è nato a Mesagne (Br) l’11 febbraio 1983. Sin da giovanissimo si è appassionato alla poesia, perché
aveva urgenza di bellezza, fra i miei autori preferiti ci sono Alda Merini e Arthur Rimbaud, di cui
compaiono citazioni nel libro.

Saggistica

Formato
Legatura

12,5x19 cm
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti

Promozione

Il Libro sarà recensito su riviste specializzate.

Antologia di poesie ed aforismi.

Pagine
96
In libreria da ottobre/novembre
Prezzo
€ 10,00
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Vittorio Todarello

Meister Eckhart

Luci ed ombre di una storia spirituale

Dello stesso Autore:
 Maria

Il pensiero di Dio

 Sulle rotte dello spirito
Dialoghi, scritti,
testimonianze sullo Spirito
di Dio

Vittorio Todarello
Ha 68 anni, risiede in provincia di Vicenza svolge la professione medica e da qualche anno ha messo a frutto il suo bagaglio culturale dedicandosi alla scrittura
soprattutto nell’ambito della Storia della Chiesa.

Saggistica

Eckhart von Hochheim, meglio conosciuto come Meister
Eckhart (in italiano: Maestro Eccardo); è nato a TambachDietharz o Hochheim nel 1260 ed è morto a Colonia o
Avignone nel 1327/1328. Eckhart è stato un teologo e
religioso tedesco ed uno dei più importanti, filosofi e
mistici del Medioevo cristiano. Egli ha segnato profondamente la storia del pensiero tedesco. Di Eckhart non
esiste né un’immagine che lo raffiguri né un manoscritto
originale che sia a lui attribuibile. Tuttavia attraverso alcune parti di testi scritti in latino è possibile ricostruire la
sua vasta opera teologica e filosofica. Il libro di Vittorio
Todarello ricostruisce il pensiero filosofico, teologico e
mistico di questa misteriosa personalità medioevale, che
ha influenzato la cultura del suo tempo.

Formato
Legatura

14,5x21
Brossura

Destinatari

Promozione

Il libro sarà recensito su periodici specializzati.

Librerie religiose.

Argomenti
Teologia, filosofia e mistica.

Pagine
304
In libreria a ottobre/novembre
Prezzo
€ 20,00
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Libero Gerosa

Formare, lasciare e contemplare
Basi canoniche e orientamenti pastorali

Seconda edizione

Dello stesso Autore:
 Dove nasce l’uomo
vero?
Per un esercizio autentico
della Misericordia.
 La Chiesa “in uscita” di
papa Francesco
Spunti per un rinnovo della
missione apostolica.
 Formare, lasciare e
contemplare
Basi canoniche e
orientamenti pastorali
Prima edizione

Libero Gerosa
Teologo e giurista, Direttore dell’Istituto Internazionale di Diritto canonico e Diritto
comparato delle religioni di Lugano, Consultore del Pontificio Consiglio per i laici, nel 2008
è stato nominato da Papa Benedetto XVI Cappellano di Sua Santità e nel 2014 Canonico
onorario del Capitolo metropolitano dell’arcidiocesi di Przemyśl (PL).

La scelta di intitolare questo seconda edizione di Formare,
Lasciare e Contemplare con tre verbi è dettata dall’intento
di agevolare il lettore a trovare la giusta chiave di lettura
per comprendere il significato pastorale e missionario della
normativa canonica in esso commentata. In altri termini l’intento è quello di offrire al lettore la possibilità di
entrare e uscire liberamente dalla “porta”, che ogni norma
canonica metaforicamente rappresenta.
In questo modo il sarà “agevolato” nello scoprire o riscoprire le fondamenta e basi teologiche delle leggi della Chiesa,
come pure coglierne le implicazioni pastorali concrete, nonché intravederne gli orizzonti missionari. Intento dell’opera
è infatti di spiegare e chiarire quale sia la ratio teologica e
pastorale del diritto canonico

Saggistica

Formato
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13,5x21
Brossura

Destinatari
Librerie religiose.

Promozione

Il Libro sarà recensito su periodici cattolici.

Argomenti
Diritto canonico e pastorale.

Pagine
296
In libreria da ottobre/novembre
Prezzo
€ 17,00
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I nostri consigli

ACCADEMICO / RELIGIOSO

Alberto Lopresti
IGINO GIORDANI

Sidonio Apollinare
EPISTOLARIO

Ignazio di Loyola
RACCONTO DI UN
PELLEGRINO

Luigi Maria Grignon de Monfort
TRATTATO DELLA VERA
DEVOZIONE A MARIA

ISBN 978-88-311-5535-9
pp. 260, euro 17,00

ISBN 978-88-311-8267-6
pp. 384, euro 32,00

ISBN 978-88-311-1440-0
pp. 152, euro 8,00

ISBN 978-88-311-1451-6
pp. 192, euro 6,90

un eroe disarmato
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uscita GENNAIO 2021

CARISMI FUOCO VIVO NELLA STORIA
A cura di Giulio Maspero
contributi di Luigino Bruni, Massimo Camisasca,
Luis Navarro, Ezechiele Pasotti, Salvatore Martinez, John Milbank

Fedeltà alla tradizione significa tenere
vivo il fuoco e non adorare le ceneri
Il volume nasce da un’iniziativa della Pontificia
Università della Santa Croce, mirata alla custodia e
cura dei carismi che nel corso del XX secolo hanno
dato vita a numerose realtà ecclesiali. Il percorso
qui proposto raccoglie, inizialmente, l’esperienza di
chi ha vissuto e studiato tali realtà (Luigino Bruni,
Massimo Camisasca), cui fa seguito una seconda
sezione dedicata alla riflessione sull’esperienza
carismatica e sul rapporto di questa con l’iniziazione
cristiana e il diritto della Chiesa (Salvatore Martinez,
Ezechiele Pasotti, Luis Navarro). Infine, una terza
parte è dedicata all’approfondimento teologico (John
Milbank, Giulio Maspero). La prospettiva unitaria
proposta mira a mostrare come il giudizio teologico
sia un elemento fondamentale per tenere vivo il
fuoco dei carismi, i quali necessariamente devono
assumere una configurazione istituzionale, ma sui
quali sempre si deve anche vegliare perché la forma
non metta in ombra il contenuto.
il curatore Giulio Maspero, fisico e teologo, professore
della Pontificia Università della S. Croce (Roma) e membro
ordinario della Pontificia Accademia di Teologia (PATH). Ha
pubblicato su patristica e teologia trinitaria.

contributi di Luigino Bruni, Massimo Camisasca,
Luiss Navarro, Ezechiele Pasotti, Salvatore
Martinez, John Milbank

catalogo
per argomenti

RELIGIONE / CHIESA

parole chiave

carismi, movimenti e realtà ecclesiali,
Chiesa, ecumenismo, Spirito
Santo, pericoresi, testimonianza,
pneumatologia, cristianesimo

pubblico

movimenti carismatici, presbiteri
e religiosi, animatori parrocchiali,
credenti, storici, teologi

attività di promozione

Presentazioni ed eventi in
collaborazione con l’Università della
Santa Croce. Sinergie con movimenti
ecclesiali: Movimento dei Focolari,
Comunione e Liberazione, Opus Dei,
ecc. Sono previsti articoli su riviste
religiose e dirette streaming sui canali
social dell’editore.

la collana FORMAZIONE CRISTIANA
E LITURGIA / ORIENTAMENTI
ISBN 978-88-311-6592-1
f.to 14X21 pp. 150
brossura con risvolti
prezzo: euro 14,90
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CARISMI
fuoco vivo nella storia
Il testo nasce da un’iniziativa della P. Università della Santa Croce per la custodia e la cura dei
carismi del XX secolo che hanno dato vita alle numerose realtà ecclesiali.

a cura di Giulio Maspero
fisico e teologo, professore della Pontificia Università della S.
Croce (Roma) e membro ordinario della Pontificia Accademia di
Teologia (PATH). Ha pubblicato su patristica e teologia trinitaria.

contributi di
Luigino Bruni (Movimento dei Focolari)

Ezechiele Pasotti (Cammino Neocatecumenale)

economista e storico del pensiero economico, con interessi anche in
ambito filosofico e teologico. Svolge un ruolo di spicco nel contesto
dell’economia di comunione e dell’economia civile. È professore
ordinario di economia politica alla LUMSA, si è occupato specialmente
della Organizzazione a Movente Ideale (OMI), direttamente legate
all’esperienza dei carismi e alla governance delle realtà sorte da essi.

presbitero della Diocesi di Roma, liturgista e missionario itinerante
del Cammino Neocatecumenale per oltre 20 anni in vari paesi
(Scandinavia, Bolivia, Uganda) e poi per 19 anni prefetto agli studi nel
Seminario Diocesano Missionario “Redemptoris Mater” di Roma.

Massimo Camisasca (Comunione e Liberazione),

Salvatore Martinez (Rinnovamento nello Spirito Santo)

attualmente vescovo di Reggio Emilia Guastalla, già professore
dell’Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sul matrimonio e la famiglia
di Roma, di cui è stato anche vicepreside. Nel 1985, incoraggiato da
don Giussani fonda la Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San
Carlo Borromeo, riconosciuta come Società di vita apostolica quattro
anni dopo. Dal 2005 accompagna anche la nascita delle Missionarie di
San Carlo, espressione femminile dello stesso carisma.

Luis Navarro (Opus Dei)

Canonista e Rettore della Pontificia Università della Santa Croce.
Consultore presso Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e Presidente
della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Si
occupa in particolare del diritto del fedele laico e dei movimenti.

autore di libri spirituali, musiche liturgiche e conferenziere di ambito
internazionale. In Italia è tra gli iniziatori del Rinnovamento nello
Spirito Santo, che presiede dal 1997, primo laico ad essere scelto per
questo incarico.

John Milbank (movimento teologico Radical Orthodoxy)

è un teologo anglicano, già professore dell’Università di Nottingham,
dove presiede il Centre of Theology and Philosophy. Ha fondato il
movimento Radical Orthodoxy, scuola di pensiero teologico e filosofico
cristiano che critica i presupposti della modernità.
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DIZIONARIO DI ONTOLOGIA TRINITARIA

Klaus Hemmerle
TESI PER UNA ONTOLOGIA
TRINITARIA

catalogo
per argomenti

Traduzione a cura di: Eduard Prenga e Maria Benedetta Curi
(con la supervisione di Piero Coda)

FILOSOFIA / TEOLOGIA

Uno dei testi fondativi dell’ontologia
trinitaria

parole chiave

Il secondo volume del Dizionario Dinamico di Ontologia
Trinitaria (DDOT) ospita le Tesi di Ontologia Trinitaria
(Thesen zu einer trinitarischen Ontologie) del filosofo
e teologo Klaus Hemmerle, pubblicate nel 1976 presso
la Johannes Verlag di Einsiedeln (Svizzera), fondata
dal teologo Hans Urs von Balthasar. L’opera, edita in
italiano la prima volta per i tipi di Città Nuova Editrice
nel 1986, avviando la collana “Contributi di Teologia”,
riedita nel 1996 arricchita dal saggio L’uno distintivo
(Das unterscheidende) del 1994, è presentata ora
nell’originale tedesco e con una nuova traduzione
– a cura di Eduard Prenga e Maria Benedetta Curi,
con la supervisione di Piero Coda – che ripropone
questo saggio programmatico di ontologia trinitaria
alla luce degli sviluppi della ricerca condotta presso
l’Istituto Universitario Sophia nell’ultimo decennio.
Insieme a una introduzione che lo contestualizza e ne
offre alcune chiavi di lettura, corredano il volume tre
importanti saggi, in dialogo tra filosofia e teologia, di
Piero Coda, Massimo Donà e Carmelo Meazza.

pubblico

l’autore Klaus Hemmerle (1929 Friburgo i. B. – 1994
Aquisgrana), filosofo e teologo, fu allievo di Bernhard
Welte cui succedette sulla cattedra di Filosofia della
religione cristiana dal 1973 al 1975, quando fu nominato
vescovo di Aquisgrana. Conosciuto il carisma dell’unità di
Chiara Lubich nel 1958, fu considerato “co-fondatore” da
Chiara Lubich. Tra le molte sue opere, le Thesen zu einer
trinitarischen Ontologie rappresentano il punto di arrivo
del suo pensiero e la prima messa a punto dell’originale
proposta di un progetto condiviso di ontologia trinitaria.

ISBN 978-88-311-0661-0
f.to 14x21 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 20,00

Saggi di Piero Coda, Massimo Donà e Carmelo Meazza

storia del pensiero, Trinità, ontologia
trinitaria, mistero di Dio, filosofia,
teologia, Hans Urs von Balthasar.
docenti, studenti e appassionati di
filosofia e teologia, anche studiosi
di altre discipline, persone di
cultura.

attività di promozione

Sono previste recensioni sulle
principali riviste di teologia e religiose.
Attività di email marketing e newsletter
per docenti e istituzioni del settore.

la collana DIZIONARIO DI
ONTOLOGIA TRINITARIA

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Dizionario dinamico di
ontologia trinitaria
a cura di Piero Coda con una équipe di teologi e filosofi italiani
Una serie di volumi, costituenti un dizionario aperto, articolati tra loro a disegnare un mosaico policromo e
unitario, ognuno dedicato a una specifica voce riconosciuta come espressione qualificante l’interpretazione
della realtà sottesa all’ontologia trinitaria.
Le voci sono idealmente raccolte in 4 categorie:

parole, i grandi lemmi, ricchi di storia e più che mai attuali, che illustrano un’ontologia trinitaria;
figure, i pensatori, i testimoni, le grandi correnti di vita e di pensiero che con diversi accenti la incarnano;
questioni, i problemi – epistemologici e teor-etici - e le chiavi sempre aperte di soluzione che vengono così in rilievo;
prospettive, gli orizzonti performativi di trasformazione del pensiero e della prassi, nei vari ambiti, che ne

possono derivare soprattutto in riferimento alle sfide epocali dell’oggi.

La trattazione di ogni voce è affidata a un gruppo scelto di Autori (di area filosofica, teologica, scientifica, artistica),
tra loro dialoganti in una dinamica interdisciplinare, interculturale e interreligiosa.
uscita giugno 2021:

in programma:

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

letteratura /
classici del cristianesimo

uscita novembre 2021

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

uscita GENNAIO 2021

IL CREDO COMMENTATO DAI PADRI

CREDIAMO NELLO SPIRITO SANTO
VOL. 4 - a cura di Jean Paul Lieggi
curatrice dell’ed.it. Emanuela Prinzivalli

Il Credo Niceno-costantinopolitano
- unità di base dell’insegnamento
cristiano - definito e commentato dai
Padri della Chiesa.
Collezione in cinque volumi di definizioni dottrinali
dei Padri della Chiesa organizzate intorno alle frasichiave del Credo Niceno-Costantinopolitano.
Il quarto volume della collana raccoglie testi relativi
al ministero dello Spirito, alla persona e ruolo dello
Spirito santo nella giustificazione, salvezza e vita
santa

catalogo
per argomenti

LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

parole chiave

Credo Niceno-costantinopolitano;
Spirito santo; salvezza; santificazione,
cristianesimo, fede

pubblico

biblioteche; università; studiosi di
patrologia; sacerdoti

Punti forti del testo quarto volume di una nuova serie, che

si pone in continuità con la fortunata serie Bibbia commentata dai
Padri.

il curatore Jean Paul Lieggi, presbitero della diocesi di

Bari-Bitonto, ha conseguito il dottorato presso il Pontificio
Istituto Orientale di Roma. È docente di cristologia e
di teologia trinitaria e di teologia patristica presso la
Facoltà Teologica Pugliese. È membro del Consiglio
direttivo dell’Associazione Teologica Italiana e socio
corrispondente della Pontifica Accademia di Teologia.
Tra le sue pubblicazioni, si segnalano: La cetra di Cristo.
Le motivazioni teologiche della poesia di Gregorio di
Nazianzo, Herder, Roma 2009; La sintassi trinitaria. Al
cuore della grammatica della fede, Aracne, Ariccia 2016;
Teologia trinitaria, EDB, Bologna 2019, oltre a numerosi
saggi di cristologia, teologia patristica ed ecumenismo.

la collana IL CREDO
COMMENTATO DAI PADRI
ISBN 978-88-311-2353-2
f.to 17x24 pp. 194
ril.solido con sovraccopertina
prezzo: euro 45,00

uscita novembre 2021

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

uscita GENNAIO 2021

IL CREDO COMMENTATO DAI PADRI

CREDIAMO NELLA CHIESA UNA,
SANTA, CATTOLICA E APOSTOLICA
VOL. 5 - a cura di Emmanuel Albano
curatrice dell’ed.it. Emanuela Prinzivalli

Il Credo Niceno-costantinopolitano
- unità di base dell’insegnamento
cristiano - definito e commentato dai
Padri della Chiesa.
Collezione in cinque volumi di definizioni dottrinali
dei Padri della Chiesa organizzate intorno alle frasichiave del Credo Niceno-Costantinopolitano. Il quinto
volume presenta testi relativi al Dio trino e uno nella
Chiesa e nella storia e alla gloria di Dio nella Chiesa e
il compimento della storia
l’ultimo volume che completa la serie,

che si pone
in continuità con la fortunata serie Bibbia commentata dai Padri.

il curatore Emmanuel Albano è presbitero dell’Ordine
dei Predicatori, vive attualmente a Bari ed è docente di
Patrologia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Direttore
del Centro ecumenico della Pontificia Basilica di S. Nicola,
è autore di alcuni volumi, tra i quali I silenzi delle Scritture,
SEA 2014 e Il tempo dei profeti. Profezia e profeti nel
cristianesimo delle origini, Basilica San Nicola editore 2020.

catalogo
per argomenti

LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

parole chiave

Credo Niceno-costantinopolitano;
Chiesa; storia; cristianesimo; fede

pubblico

biblioteche; università; studiosi di
patrologia; sacerdoti

attività di promozione

Per entrambi i volumi è previsto un
intenso lavoro di ufficio stampa, con
attività di newsletter per docenti e
interessati di patristica.
Eventi di chiusura della collana in
collaborazione con l’Istituto Patristico
Augustinianum di Roma.

la collana IL CREDO
COMMENTATO DAI PADRI
ISBN 978-88-311-2354-9
f.to 17x24 pp. 368
ril.solido con sovraccopertina
prezzo: euro 52,00

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Il credo commentato
dai Padri

con gli ultimi due volumi
si completa la serie

Curata dall’Istituto di Studi Cristiani Classici della Drew University, New Jersey (USA) in collaborazione con
un team internazionale di studiosi e diretta da Thomas C. Oden.
Edizione italiana a cura di Emanuela Prinzivalli.

la collezione fa scoprire al lettore non specialista la sapienza antica dei Padri della Chiesa;
fornisce allo specialista l’agevole reperimento in buone traduzioni di testi importanti;
mostra come l’attuale prospettiva ecumenica si basi su un fondamento antichissimo.

VOLUMI PUBBLICATI:

1 CREDIAMO IN UN SOLO DIO

la conoscenza di Dio Padre il Dio trino e uno rivelato nella creazione nella provvidenza e nella storia Umana
a cura di Chiara Curzel, Istituto di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Trento
ISBN 978-88-311-2350-1, pp. 248, euro 45,00

2

CREDIAMO IN UN SOLO SIGNORE GESU’ CRISTO

3

CREDIAMO NEL SIGNORE CROCIFISSO E RISORTO

la venuta di Dio Figlio - il Dio fatto uomo una persona in due nature - vero Dio - vero uomo
a cura di Andrea Annese, Sapienza Università di Roma -ISBN 978-88-311-2351-8, pp. 280, euro 45,00
la rivelazione dell’amore divino - l’opera di riconciliazione di Gesù Cristo il suo ministero terreno - la morte e la resurrezione
a cura di Maria Fallica, Sapienza Università di Roma - ISBN 978-88-311-2352-5, pp. 248, euro 45,00

4

CREDIAMO NELLO SPIRITO SANTO

il ministero dello Spirito la persona e il ruolo dello Spirito santo nella giustificazione, salvezza e vita santa
a cura di Jean Paul Lieggi, Facoltà Teologica Pugliese - ISBN 978-88-311-2353-2, pp. 194, euro 46,00

5il DioCREDIAMO
NELLA CHIESA, UNA SANTA CATTOLICA APOSTOLICA
trino e uno nella Chiesa e nella storia la gloria di Dio nella Chiesa e il compimento della storia
a cura di Emmanuel Albano, Facoltà Teologica Pugliese - BN 978-88-311-2354-9, pp. 368, euro 52,00

uscita novembre 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

OPERE COMPLETE DI FRANCESCO DI SALES

LETTERE - LETTERE 1605-1610
vol. 8/2 - Prefazione di Mauro Mantovani,

Introduzione di Antonino Raspanti, Traduzione, cura e
revisione di Antonino Raspanti e Mariarosa Mancuso

Alle soglie del quarto centenario dalla
morte di Francesco di Sales, un’opera
rivelatrice del suo attualissimo
umanesimo
Il volume evidenzia «la peculiarità e i temi
dell’epistolario salesiano con la ricchezza di orizzonti
cui esso apre», offrendoci «una straordinaria
testimonianza culturale dell’epoca». Esso raccoglie
quasi quattrocento lettere scritte da Francesco di
Sales in 6 anni di vita (alle quali si aggiungono, in
Appendice, 18 lettere a lui indirizzate), che danno
concreta testimonianza della sua intensissima
attività epistolare, qui in particolare rivolta alla
corte francese e a quella savoiarda, al Pontefice
e ai Prelati, all’azione dei riformatori, alla guida
e all’accompagnamento spirituale, a Giovanna di
Chantal. Queste lettere fanno «intravedere sia la
fitta rete di relazioni del santo, sia la sua azione, sia
soprattutto i principi ispiratori di essa. Emergerà che
ogni parola, ogni relazione, ogni scelta partono da
una sorgente unica e sono costantemente connesse,
come altrettanto dicasi dei giudizi e delle valutazioni
che il santo offre. ... È facile intuire che la sorgente
sia quell’appartenere a Dio, che il Sales ripete
costantemente» (citazioni dall’Introduzione di Mons.
Antonino Raspanti).

catalogo
per argomenti

LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

parole chiave

Visitazione; spiritualità; salesiani;
umanesimo; educazione; formazione
integrale; santità, Giovanna di Chantal

pubblico

studiosi di Storia moderna e
di Storia della Chiesa, lettori e
studiosi di spiritualità, salesiani e
visitandine, comunità religiose.

attività di promozione

Sono previste attività di promozione
e presentazioni in collaborazione
col mondo religioso e salesiano in
particolare, in occasione del quarto
centenario dalla morte dell’autore.

la collana OPERE DI FRANCESCO

DI SALES

ISBN 978-88-311-1223-9
f.to 14x21 pp. 750
cartonato con sovraccoperta
prezzo: euro 50,00

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Opere di Francesco di Sales

OPERE DI SAN GIROLAMO

Edizione integrale degli scritti di Francesco di Sales (1567-1622), una delle personalità
più rilevanti della Riforma Cattolica, dotato di uno straordinario talento
dialettico, capace di conquistare gli animi adattando lo stile della predicazione
alla sensibilità del suo uditorio. L’opera è promossa dalla Federazione dell’Italia
Centro Meridionale dei Monasteri della Visitazione.
Diretta da Giuseppe Gioia.
Previsti 10 volumi, alcuni dei quali divisi in tomi, rilegati solidi con sovraccopertina, formato 14x21..

VOLUMI PUBBLICATI:
LETTERE:
LE CONTROVERSIE

Vol. 1 - a cura di Giuseppe Gioia
ISBN 978-88-311-1222-2
pp. 408, euro 45,00

FILOTEA

Vol. 3 - Introduzione alla vita devota
a cura di Valentin Viguera
traduzione di Ruggero Balboni
ISBN 978-88-311-1212-3
pp. 312, euro 25,00

TRATTATO DELL’AMOR DI DIO
Vol. 4 a cura di Giuseppe Gioia
ISBN 978-88-311-1213-0
pp. 744, euro 50,00

ESORTAZIONI/1

Vol. 6/1- a cura di Giuseppe Gioia
ISBN 978-88-311-1215-4
pp. 572, euro 36,00

ESORTAZIONI/2

Vol. 6/2 - a cura di Giuseppe Gioia
ISBN 978-88-311-1216-1
pp. 352, euro 36,00

LETTERE/1
Vol. 8.1 - LETTERE 1585-1604
a cura di Chiara Rolla
ISBN 978-88-311-1220-8
pp. 684, euro 55,00

LETTERE/2
Vol. 8.1 - LETTERE 1605-1610
a cura di Antonino Raspanti e
Maria Rosa Mancuso
ISBN 978-88-311-1223-9
pp. 750, euro 50,00

OPUSCOLI - LA VISITAZIONE

Vol. 10 - a cura di Antonino Raspanti,
Giuseppe Gioia
ISBN 978-88-311-1219-2
pp. 542, euro 48,00

OPUSCOLI / ASCETISMO / MISTICA
Vol. 10b - a cura di Antonino Raspanti,
Mariarosa Mancuso
ISBN 978-88-311-1221-5
pp. 312, euro 45,00

uscita dicembre 2021

accademico religioso ottobre / dicembre 2021
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OPERE DI SAN BERNARDO

SERMONI PER L’ANNO LITURGICO/2
VOL. 3/2- a cura di Domenico Pezzini

catalogo
per argomenti

LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

traduzione integrale italiana dei Sermoni
per l’anno liturgico, con la quale
si conclude la pubblicazione delle
opere di san Bernardo
Il secondo volume dei Sermoni Liturgici (71 su
128), ne completa l’edizione, e con essi l’Opera
Omnia bilingue di S. Bernardo. Il materiale è ricco
e variegato. Memorabili due sermoni mariani: il
primo per l’Annunciazione, in cui l’arte di Bernardo
raggiunge il culmine nel trasformare in “dramma”
il problema di come conciliare in Dio giustizia e
verità con misericordia e pace, che vede queste
quattro “figlie di Dio” impegnate in una disputa
serrata, risolta nell’Incarnazione; l’altro è quello
per la Natività di Maria, in cui la “mediazione”
della Vergine è illustrata con la famosa metafora
dell’acquedotto. Vanno segnalati numerosi gruppi di
sermoni, veri mini-trattati: i quattro per la Pasqua,
i sei per l’Ascensione, i sei per l’Assunta, i cinque
per la festa di Ognissanti, e i sei per la Dedicazione
della chiesa di Clairvaux. Pure notevoli quelli dedicati
a singole figure di santi, in alcuni dei quali emerge
un po’ a sorpresa la capacità di Bernardo di vivere
l’amicizia.
il curatore Domenico Pezzini, professore emerito e
pubblicista, è studioso e traduttore dei grandi cistercensi
del XII secolo: San Bernardo (Sermoni Diversi e Vari),
Aelredo di Rievaulx, Isacco della Stella, oltre ad autori
quali Pietro il Venerabile, Davide di Augusta (sec. XIII) e
Giuliana di Norwich (sec. XIV). Ha curato l’edizione critica
per il Corpus Christianorum di Aelredi Rieuallensis Opera
Historica et Hagiographica (CCCM III, 2017).

parole chiave

Anno liturgico; Sermoni; san Bernardo;
amicizia; Annunciazione; natività di
Maria; Pasqua; Ascensione; Assunta;
Ognissanti; dedicazione di Clairvaux

pubblico

abbonati collana, biblioteche,
studiosi di medievistica, sacerdoti,
teologi, appassionati di letteratura
medievale, appassionati di Bernardo

attività di promozione

Sono previsti eventi di promozione
specifici in occasione della chiusura
della collana.
Newsletter e lavoro di ufficio stampa
con particolare attenzione a docenti e
studiosi di filosofia, patristica e storia
del medioevo.

la collana OPERE DI SAN BERNARDO
ISBN 978-88-311-9189-0
f.to 16X24 pp. 750
brossura con risvolti
prezzo: euro 100,00

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Opere di san Bernardo

con l’ultimo volume
si completa la serie

Edizione bilingue latino-italiana

EEdizione bilingue latino-italiana.
Edizione integrale degli scritti di Bernardo di Chiaravalle (1090-1153). Curata da un gruppo
internazionale di studiosi, la prima traduzione completa delle opere, con testo latino
revisionato e corretto e accurato apparato critico.
Promossa dall’Abbazia di Chiaravalle di Milano e già curata da Ferruccio Gastaldelli.

formato 16x24, previsti 7 volumi divisi in tomi

TRATTATI
vol. 1: I gradi dell’umiltà e della superbia,
Apologia all’Abate Guglielmo,
Sul dovere di amare Dio, La grazia
e il libero arbitrio, Per i cavalieri
del tempio, Il precetto e la dispensa,
Vita di San Malachia vescovo, La
considerazione a Eugenio papa
A cura di Ferruccio Gastaldelli
ISBN 978-88-311-9180-7
pp. LXIV-958, euro 110,00

SENTENZE ED ALTRI TESTI
vol. 2: Lodi alla Vergine Madre,
Ai chierici sulla conversione, Nella
festa di Ognissanti, Sentenze,
Parabole, Testi liturgici e poetici
A cura d Ferruccio Gastaldelli.
ISBN 978-88-311-9183-8
pp. X-846, euro 100,00

SERMONI PER L’ANNO LITURGICO/1
vol. 3/1: A cura di Domenico Pezzini
978-88-311-9188-3
pp. 768, euro 100,00
SERMONI PER L’ANNO LITURGICO/2
vol 3/2: A cura di Domenico Pezzini
978-88-311-9189-0
pp. 750, euro 100,00

SERMONI DIVERSI E VARI
vol. 4: A cura di Domenico Pezzini
ISBN 978-88-311-9185-2
pp. XII-724, € 85,00

SERMONI SUL CANTICO DEI CANTICI
vol. 5/1 (1-35) A cura di Claudio Stercal
ISBN 978-88-311-9186-9
pp. 528, euro 70,00

vol. 5/2 (36-86) A cura di Claudio Stercal
ISBN 978-88-311-9187-6
pp. 656, euro 80,00

LETTERE
vol. 6/1: (1-210) A cura di Ferruccio
Gastaldelli, traduzione di Ettore Paratore
ISBN 978-88-311-9181-4
pp. XXXVIII-906, euro 105,00

vol. 6/2: (211-548) A cura di Ferruccio
Gastaldelli, traduzione di Ettore
Paratore
ISBN 978-88-311-9182-1
pp. VIII-816, euro100,00

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Spiritualità dell’unità

uscita dicembre 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Caterina Ruggiu
LANCIATI ALL’INFINITO
storia di Vale Ronchetti,
pioniera dei Focolari

catalogo
per argomenti

SPIRITUALITÀ DELL’UNITÀ

La biografia di una delle prime
compagne di Chiara Lubich,
fondatrice dei Focolari
«È impossibile sintetizzare la ricchezza, la varietà
della vita di Vale che l’ha vista protagonista in molte
zone dell’Europa e di altri continenti, e negli ambiti
più vari del Movimento». Con queste parole Maria
Voce, allora presidente del Movimento dei Focolari,
annunciava, il 26 agosto 2012 la morte di Valeria
Ronchetti, una delle appartenenti al primo gruppo di
donne che, con Chiara Lubich, è stata protagonista
della nascita dei Focolari.
In questo lavoro l’autrice alterna ricostruzioni
storiche, materiali di archivio e interviste, con
l’obiettivo di cogliere il “filo d’oro” di un’esistenza
unica, vissuta sempre da protagonista.

l’autrice Caterina Ruggiu, giornalista e scrittrice, ha

collaborato per oltre vent’anni alla redazione de del periodico
«Città Nuova». Ha pubblicato diversi titoli tra cui Come un
Gabbiano in volo. Vita di Sonia Pernarella (2007); Dio ti ama
immensamente, pensieri scelti su Dio Amore di Chiara Lubich,
(con Michel Vandeleene, 2009). Attualmente collabora col
Centro studi Chiara Lubich del Movimento dei Focolari.

parole chiave

Focolari, Unità, Religioni, Carismi

pubblico

Focolari, cristiani impegnati

attività di promozione

Sono previsti eventi e attività in
collaborazione con il mondo dei
Focolari.

la collana VERSO L’UNITA’

TESTIMONI

Testimonianze di vita personale e
comunitaria vissuta alla luce della
spiritualità dell’unità, incentrata sulla
preghiera di Gesù: “Che tutti siano
uno”. Le pubblicazioni evidenziano
l’immensa ricchezza del patrimonio
cristiano, presentato come proposta
attuale e concreta da vivere.

ISBN 978-88-311-4872-6
f.to 13X20 pp. 150
brossura con risvolti
prezzo: euro 15,00

accademico religioso ottobre / dicembre 2021

Seguici sulle
nostre pagine fb

www.facebook.com/cittanuova.it/

via Pieve Torina, 55 00156 ROMA tel. 06 3216212

diffusione@cittanuova.it www.cittanuova.it

ottobre / dicembre 2021

i nuovi colori del mondo
la collana che si prende cura della lettura dei bambini

TRE COLLANE IN UNA

MESSAGGI IN BOTTIGLIA - Storie che promuovono VALORI
ALL’ARREMBAGGIO - libri INEDITI italiani e stranieri, per incentivare alla lettura
TESORI RITROVATI - PERLE RARE di cui si sentiva la mancanza ripescate e portate a nuova vita

+ nuova sezione “album illustrati”

DALLA PARTE DEI RAGAZZI

FACILE LEGGIBILITÀ: con particolare cura nella scelta dei
CARATTERI, del FONDO CHIARO, della SPAZIATURA tra le lettere,
di una REDAZIONE attenta alla COMPRENSIONE DEL TESTO

adozione di una CARTADELL’AMBIENTE
RICICLATA CHIARA
IN DIFESA

adozione di CARTA RICICLATA CHIARA
mantenendo la ricchezza
cromatica delle illustrazioni

CON AUTORI E ILLUSTRATORI PLURIPREMIATI

CON AUTORI E ILLUSTRATORI
PLURIPREMIATI
Nicola Cinquetti ha pubblicato una quarantina di titoli di poesia e narrativa
per bambini e ragazzi, con diverse case editrici.
Nel 2020 ha ricevuto il premio Andersen quale miglior scrittore
AntonGionata Ferrari ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti
nell’ambito dell’ illustrazione (tra cui il premio Andersen nel 2007 come
miglior illustratore italiano) e della grafica umoristica
Daniele Nannini nel 1988 ha vinto il premio Andersen come migliore
illustratore italiano per il libro Animali Compassati. Dalla serie che ne è
derivata è nato un sito web interattivo e didattico
Antonio Ferrara con Ero cattivo si è aggiudicato il Premio Andersen 2012 nella
categoria Miglior libro oltre i 15 anni
Sebastiano Ruiz Mignone ha vinto numerosi premi letterari, tra cui l’Andersen
- Il Mondo dell’Infanzia (nel 1996 come miglior autore) e il premio Cento

uscita ottobre 2021

uscita GENNAIO 2021

Nicola Cinquetti
PICCOLO CAVALLO

illustrazioni di Elisabetta Civardi

Una storia di amicizia e avventura
alla scoperta del mondo e delle
sue voci
Come faranno Piccolo Cavallo e Gatto
Arancione ad attraversare il fiume, se
non sono capaci di nuotare? Eppure
sarebbe bello, perché dall’altra parte c’è
un albero di mele rosse e mature, che
sotto i denti fanno croc croc.
Un album illustrato che inaugura una
nuova sezione dedicata ai bambini
in età prescolare, dove si esplora
con tatto e delicatezza il sensibilissimo
mondo interiore dei più piccoli.
Una storia tutta giocata, dal punto di
vista linguistico, sul rincorrersi di suoni
onomatopeici.

l‘’autore Nicola Cinquetti nato nel 1965 vive a Pescantina, in provincia di Verona. Laureato in filosofia e in pedagogia, insegna
storia e filosofia in un liceo. Il suo primo libro, Eroi, re, regine e altre rime, è uscito nel 1997 per le Nuove Edizioni Romane. Ha
pubblicato una quarantina di titoli per bambini e ragazzi. Nel 2020 ha ricevuto il premio Andersen quale miglior scrittore con
il libro Il punto di domanda di questa collana

l’illustratrice Elisabetta Civardi

vive e lavora a Genova, dove si è formata artisticamente tra fumetto, albi illustrati e pittura
contemporanea; nel 2018 ha concluso il Master per illustratori presso la scuola Ars in Fabula. Ha pubblicato con Terre di mezzo e
Gribaudo, per il quale ha anche progettato la collana “Mi chiamo Maialino”, di cui è autrice e illustratrice. Realizza laboratori artistici
per bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni. Collabora con la rivista Andersen e con musei e cooperative della sua città.

catalogo
per argomenti
NARRATIVA PER BAMBINI

parole chiave

albo illustrato, amicizia,
avventura, animali,
onomatopee, scoperta dei suoni,
meraviglie del mondo

pubblico

bambini (lettura condivisa
da 3 anni, prime letture da 5
anni), genitori, insegnanti

la collana I NUOVI COLORI DEL
MONDO / ALBI ILLUSTRATI

attività di promozione:

pubblicità sulla rivista ANDERSEN di
ottobre, recensioni su riviste del settore,
visibilità sui social.
Sono previste presentazioni di collana e
attività di laboratorio presso manifestazioni
e fiere e mailing list specifica per
biblioteche e librerie.
Nello stesso periodo è prevista una
campagna di riposizionamento e
promozione della collana presso le librerie
indipendenti e di catena

ISBN 978-88-311-8141-9
f.to 22x22, pp. 32
cartonato su carta riciclata
prezzo: euro 14,50

dal libro:

uscita novembre 2021
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Marta Allegri
IL CICOGNAC

illustrazioni di Sophie Fatus

Una favola arguta e leggera
per parlare di accoglienza e
adozione
La storia racconta di come una cicogna
un po’ originale e molto svagata dimostri
quanto sia irrilevante l’appartenenza
alla stessa specie davanti all’amore.
Un racconto leggero e divertente
che affronta l’importante tema
dell’adozione. Non conta quanto
un figlio assomigli ai suoi genitori o
viceversa, è il rapporto che si crea tra
di loro a unirli per sempre, da qualsiasi
parte del mondo si arrivi.

l‘autrice Marta Allegri

nasce a Milano, ma ha
abbandonato la città per una piccola isola greca,
dove ora vive. Ha vissuto i suoi anni universitari
a Bologna, dove ha studiato cinema al DAMS ed è
insegnante di yoga. Ha da sempre una passione
per la scrittura e per i giochi di parole. Ha
pubblicato con Sedizioni La golosa storia di Gatto
Ghetto, illustrato da Giulia Canevari, e questo è il
suo secondo libro per bambini.

l’illustratrice Sophie Fatus,

parigina di nascita,
da anni vive e lavora a Firenze come illustratrice
e autrice di libri per ragazzi, collaborando con
alcune delle più importanti case editrice italiane
ed estere. Ha ricevuto negli anni numerosi premi
e riconoscimenti tra i quali il Premio Andersen
2011 per il miglior libro 0/6 anni con Oh
Oh!, il Premio illustrazione Lele Luzzati - Il
Gigante delle Langhe 2007 per l’album illustrato
Bugia! e il Premio Apel Les Mestres 1998 per
il miglior racconto illustrato con l’opera Tim
sulla luna. Nel 2014 il libro illustrato Le parole
di Bianca sono farfalle è stato selezionato fra i
100 imperdibili 6-11 anni. Al lavoro d’illustratrice
alterna quello di pittrice, designer e scultrice.

catalogo
per argomenti
NARRATIVA PER RAGAZZI

parole chiave

animali, inclusione, accoglienza,
biodiversità, famiglia, adozione.

pubblico

Bambini/Prime letture (6/7
anni), genitori, insegnanti

la collana I NUOVI COLORI DEL

MONDO / MESSAGGI IN BOTTIGLIA

Titoli per far crescere le nuove
generazioni con quei valori
umani, sociali, civili, ecologici,
e interculturali indispensabili
per costruire un mondo
migliore.

attività di promozione:

recensioni su riviste del settore, visibilità
sui social.
Sono previste presentazioni di collana e
attività di laboratorio presso manifestazioni
e fiere e mailing list specifica per
biblioteche e librerie.
Nello stesso periodo è prevista una
campagna di riposizionamento e
promozione della collana presso le librerie
indipendenti e di catena.

ISBN 978-88-311-8142-6
f.to 15x21, pp. 40
brossura spessorata con risvolti
prezzo: euro 10,00

dal libro:

pubblicati nella collana:

Annette Tison / Talus Taylor
LA SIGNORINA GIACOMINA

Antonio Ferrara
UN DURO LAVORO

Dai famosi ideatori dei Barbapapà
una vera perla.
Ormai fuori catalogo da anni in
Italia, questo piccolo libro è un
grande ritorno.

Con arguzia, irriverenza e sincera
adesione al mondo dell’infanzia, un
grande autore ci regala
un moderno Gianburrasca,
irresistibile e spiazzante.

ISBN 978-88-311-8134-1
pp. 56, euro 10,00

Annette Tison / Talus Taylor
TORNA LA SIGNORINA
GIACOMINA
A incantare grandi e piccini, Tre
nuovi episodi di Giacomina e del
suo cane Ricotta. L’eroina a pois,
creata dai famosi ideatori dei
Barbapapà.
ISBN 978-88-311-8139-6
pp. 32, euro 10,00

ISBN 978-88-311-8137-2
pp. 32, euro 10,00

Sebastiano Ruiz Mignone
NONNA E LA BESTIA
ill. di Daniela Costa
Alle prese con un pericoloso
virus, la brutta bestia
da catturare. Senilità e
forza degli affetti,
in un racconto lieve e
toccante.
ISBN 978-88-311-8138-9
pp. 32, euro 10,00

Silvia Roncaglia
GATTI DALLA A ALLA Z
ill. di Daniela Costa
Un originale alfabetiere di
filastrocche e tanti gatti: Aiace,
Beba, Cocco, Dada… uno per ogni
lettera dell’alfabeto, descritti da una
cascata di filastrocche, e sonorità
scoppiettanti… dalla A alla ZETA
ISBN 978-88-311-8140-2
pp. 56, euro 10,00

IN USCITA A
SETTEMBRE 2021

pubblicati nella collana:

Premio Andersen 2020
come miglior scrittore

Silvia Roncaglia
IO CI TENGO!
manuale per supereroi
salvambiente
ill. di Maria Gianola

Nicola Cinquetti
IL PUNTO DI DOMANDA
ill. di Antongionata Ferrari
Un segno di punteggiatura e un
bambino che non sa ancora leggere.
E nel domandarsi cosa sia proprio
il punto di domanda, il bambino
immagina, gira e rigira il foglio, e
scova fantasiose ipotesi per quello
scarabocchio col ricciolo
ISBN 978-88-311-8135-8
pp. 40, euro 10,00

Un SOS per l’ambiente, un
piccolo e giocoso Manuale per
sensibilizzare i bambini al rispetto
e all’attenzione per l’ambiente.
ISBN 978-88-311-8133-4
pp. 48, euro 10,00

Maria Gianola
PEPITO E MARISOL
Le comiche avventure del
draghetto-coccodrillo Pepito e della rana
Marisol. Amicizia e vero amore, pur
nella diversità!
ISBN 978-88-311-8131-0
pp. 32, euro 10,00

Silvia Roncaglia
MA CHE RAZZA
DI RAZZA È
ill. di Cristiana Cerretti
Un titolo pluripremiato. Segnalato
per il suo messaggio di uguaglianza
in tema di intercultura, rivisto e
rinnovato alla luce delle ultime
scoperte in campo genetico e al
superamento del concetto di razza.
ISBN 978-88-311-8132-7
pp. 48, euro 10,00

Daniele Nannini
POTREMMO ANCHE
ESSERE AMICI
Il racconto di un’improbabile ma
toccante amicizia: quella tra un
cerbiatto e un giovane lupo.
ISBN 978-88-311-8136-5
pp. 32, euro 10,00

Seguici sulla nostra pagina fb
www.facebook.com/inuovicoloridelmondo

via Pieve Torina, 55 00156 ROMA tel. 06 3216212

diffusione@cittanuova.it www.cittanuova.it
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I nostri consigli

SAGGISTICA

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

Vittoria Iacovella
CON GRAZIA E CORAGGIO
storie di donne che hanno
tracciato strade nuove

Mario Dal Bello
A RIVEDER LE STELLE
le molte vite di Dante

Tina Cioffo
Alessandro Tommasino
OLTRE LA CAMORRA, UNA
STORIA DI RESISTENZA
vita di Valerio Taglione
partigiano del bene

ISBN 978-88-311-7560-9
pp. 104, euro 15,00

ISBN 978-88-311-7555-5
pp. 136, euro 16,00

ISBN 978-88-311-6457-3
pp. 160, euro 15,00

ISBN 978-88-311-5534-2
pp. 152, euro 14,00

saggistica ottobre dicembre 2021

saggi - attualità
economia

uscita ottobre 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica ottobre dicembre 2021

Luigino Bruni, Paolo Santori,
Stefano Zamagni
LEZIONI DI STORIA DEL PENSIERO
ECONOMICO
Un breve percorso dall’antichità
al Novecento
Una mappa per orientarsi tra le grandi
idee economiche di oggi e di ieri
È tempo di un viaggio nella storia del pensiero
economico. La conoscenza delle idee degli
economisti di ieri, infatti, è spesso fonte di creatività
teorica e di pensiero critico sul presente. Data
la varietà temporale, spaziale e culturale della
strada da percorrere, gli autori propongono il
presente volume come una mappa concettuale
per orientarsi nell’immensa ricchezza della storia
delle idee economiche. Le coordinate sono quelle
dell’Economia Civile, una tradizione di pensiero
economico, espressione della via meridiana e
mediterranea all’economia di mercato, che oggi è
diventata una prospettiva di studio sull’economia a
partire da parole chiave come reciprocità, fraternità e
pubblica felicità.

catalogo
per argomenti

ECONOMIA

parole chiave

economia civile, pubblica felicità, mutuo
vantaggio, mutua assistenza,
fiducia pubblica, virtù civili, rendita, utilità,
interesse personale, welfare-state,
vantaggi comparati, distretti, libertà

pubblico

studenti e studiosi di economia,
appassionati, curiosi

attività di promozione

Sono previsti articoli e recensioni su
periodici e testate nazionali di ambito
economico.
Dirette streaming e pillole video con i
tre autori sui canali social dell’editore.
Eventi organizzati in collaborazione con
la Scuola di Economia civile.

la collana IDEE ECONOMIA
Autori Luigino Bruni è professore ordinario di Economia
Politica all’università Lumsa di Roma. All’ attività di editorialista
per Avvenire affianca l’impegno come presidente della Scuola
di Economia Civile e di coordinatore dei progetti internazionali
“Economia di Comunione” e “The Economy of Francesco”.
Paolo Santori è attualmente assegnista di ricerca in filosofia ed
economia presso il Centro Universitario Cattolico e Visiting Scholar
alla Erasmus University Rotterdam. Nel 2019 ha conseguito
il dottorato di Ricerca in Scienze dell’Economia Civile presso
l’università Lumsa di Roma.
Stefano Zamagni è stato professore ordinario di Economia
Politica all’Università di Bologna e Adjunct Professor of
International Political Economy alla Johns Hopkins University,
Bologna Center. Attualmente ricopre l’incarico di presidente della
Pontificia Accademia Delle Scienze Sociali.

ISBN 978-88-311-0199-8
f.to 14,5x23 pp. 456
brossura con ali
prezzo: euro 25,00

saggistica ottobre dicembre 2021

idee / economia
collana diretta da Luigino Bruni

Studi di approfondimento sulla realtà economica contemporanea
particolarmente attenti ai fondamenti antropologici
e di valido orientamento nel mondo attuale caratterizzato dalla globalizzazione

Luigino Bruni
Stefano Zamagni (edd.)
DIZIONARIO DI ECONOMIA
CIVILE

Stefano Zamagni
L’ECONOMIA
DEL BENE COMUNE

Luigino Bruni
Alessandra Smerilli
BENEDETTA ECONOMIA
Benedetto di Norcia e
Francesco d’Assisi nella
storia economica europea
Nuova edizione

ISBN 978-88-311-9341-2
pp. 832, euro 65,00

ISBN 978-88-311-0155-4
pp. 240, euro 16,00

ISBN 978-88-311-0198-1
pp. 128, euro 12,00

saggistica ottobre dicembre 2021

salute e benessere

uscita novembre 2021

uscita GENNAIO 2021
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Valter Giantin
VIVERE A LUNGO CON SUCCESSO
catalogo
per argomenti

SALUTE E BENESSERE

L’ambizione di tutti noi è di
mantenere, e possibilmente
incrementare, questo bene unico
e insostituibile che è la salute.
L’ambizione di questo libro è di
spiegarci come fare.
Esiste una relazione tra la nostra salute e il nostro
patrimonio genetico? Quanto il nostro benessere
dipende dall’ambiente che ci circonda? Cosa
possiamo fare per adattare il nostro organismo
al variare dell’età? Quanto è importante avere una
vita sociale attorno a noi? Perché, a volte, persone
che riteniamo in piena salute e che hanno una
buona socialità sentono di non voler più vivere?
Questo libro cerca di rispondere a queste e ad altre
frequenti domande sulla salute definendo una
matrice multidimensionale in cui poter collocare
lo stato di benessere degli individui nei diversi
momenti della vita, indicando al lettore quali
sono le strategie più opportune per raggiungere
e mantenere, il più a lungo possibile, una (piena)
salute per sempre.
l’autore

Valter Giantin, medico-geriatra, docente
di geriatria/medicina interna e bioetica presso la Clinica
Geriatrica dell’Università di Padova, è coordinatore scientifico
del corso di perfezionamento post-laurea «Comunicazione
emotiva e relazione terapeutica» presso la stessa Università.
È autore del volume Invecchiare in forma (2014) e curatore di
Quando finisce la vita? La nutrizione artificiale tra assistenza di
base e accanimento terapeutico (2013).

parole chiave
benessere, salute, invecchiamento,
longevità

pubblico

anziani, formatori, medici,
personale sanitario, assistenti
sociali

attività di promozione

Sono previste recensioni su riviste
specializzate in salute e benessere.
Attività social: pillole video e dirette
streaming su vari canali social.

la collana VIVERE BENE INSIEME
ISBN 978-88-311-2324-2
f.to 13x20 pp. 144
brossura
prezzo: euro 16 ,00

saggistica ottobre dicembre 2021

vivere bene insieme
PERCORSI
DELL’EDUCARE
Mappe efficaci e concrete per imparare a prendersi cura di sé e degli altri

Inaki Guerrero Ostolaza
COME ESSERE LIBERI
manuale di auto-aiuto per
vivere più sereni

Pasquale Ionata
ACCOGLI CIÒ CHE È
quando la realtà diventa
terapia

Inaki Guerrero Ostolaza
DUE O PIÙ
le relazioni interpersonali
come fonte di felicità

ISBN 978-88-311-2319-8
pp. 168, euro 15,00

ISBN 978-88-311-2322-8
pp. 232, euro 16,00

ISBN 978-88-311-2323-5
pp. 168, euro 16,50

saggistica ottobre dicembre 2021
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Il libro in pillole

Esodo

• Una storia raccontata
dal punto di vista degli ultimi

La grammatica della libertà

• La forza di ribellarsi
all’oppressione
• Il sogno di una terra promessa

dati

argomento

pp. 176
E 15,00
Spiritualità
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-335-2

Attualità
Bibbia - Pastorale

della stessa autrice
L. Maggi
L’evangelo
delle donne

profilo del lettore

Figure femminili nel
Nuovo Testamento

• Laici interessanti
alla teologia
• Pastori/Sacerdoti
•C
 ristiani di ogni
confessione

pp. 136
E 12,00

l’autrice
Esodo: il sogno di un altro mondo possibile
L’Esodo è un racconto che mette sottosopra il mondo: spezza le catene e apre a un
futuro differente. Non sono i disperati ad affogare nelle acque del male, ma i potenti,
insieme ai loro strumenti di guerra. Il suo canto ispira pensieri e progetti di libertà.
Una scelta narrativa che bandisce la semplificazione e non banalizza i processi di
crescita: in questo modo l’Esodo si presenta come uno specchio credibile nel quale
ognuno possa riconoscersi.
L. Maggi (n. 1964)

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Lidia Maggi
Pastora battista, si occupa
inoltre di formazione e di dialogo ecumenico. Tra le sue
molte pubblicazioni segnaliamo: Una fragile bellezza. La
vita con gli occhi di Qoelet
(San Paolo, 2017), Perdono
(Edizioni Romena, 2017), Le
donne di Dio. Pagine bibliche al femminile (Claudiana,
2014).

ottobre-dicembre 2021

Lidia Maggi

• Le immagini delle Scritture
ebraico-cristiane: la forza
della visione

Camminare sulle acque
Per una sapienza della crisi
dati

argomento

pp. 192
E 17,50
Spiritualità
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-336-9

Attualità
Teologia pratica Pastorale

• Nuove domande e inedite
possibilità delle immagini
bibliche
• Le immagini come processo
evocativo desideroso
di mettere in movimento
il presente
degli stessi autori

profilo del lettore

L. Maggi
A. Reginato

• Laici interessanti
alla teologia
• Pastori/Sacerdoti
•C
 ristiani di ogni
confessione

Corpi di desiderio
Dialoghi intorno al
Cantico dei Cantici
pp. 101
E 11,90

gli autori
Lidia Maggi (1964) Pastora battista, si occupa inoltre di formazione e dialogo ecumenico. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo: Preghiera (Emi); Quando Dio si diverte: la Bibbia sotto le lenti dell’ironia
(Il Pozzo di Giacobbe); Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile (Claudiana).
Angelo Reginato (1963) È laureato in Teologia biblica. Presso l’Editrice Emi ha pubblicato Lavoro, e
presso l’Editrice Cittadella “Che il lettore capisca”
(Mc 13,14). Il dispositivo di cornice nell’evangelo di
Marco. Attualmente svolge un ministero pastorale
nelle chiese battiste.

Le immagini bibliche che parlano al presente
Che cosa possono dirci le Scritture ebraico-cristiane sulle situazioni di crisi che attraversiamo come singoli e come collettività? Ha senso riesumare quella parola antica?
Abbiamo bisogno di molti linguaggi per dire il mondo. Lidia Maggi e Angelo Reginato
guidano i lettori tra le immagini della parola antica, la cui distanza può rivelarsi preziosa per accendere altri sguardi sul nostro presente.
Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it
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novità

Lidia Maggi
Angelo Reginato

• La leggerezza vissuta
come forza d’animo di fronte
alla sofferenza

Il bisogno di leggerezza

• La dimensione emotiva,
spirituale e sociale
della leggerezza

dati

argomento

pp. 96
E 10,00
Spiritualità
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-334-5

Spiritualità
Attualità

• Il testo biblico nell’epoca
contemporanea

dello stesso autore

profilo del lettore

A. Cassano

• Lettore generico
• Laici interessati
al fatto religioso
•C
 ristiani di ogni
confessione

Le idee contano
Viaggio nel cuore
dell’essenzialità
pp. 188
E 16,50

l’autore
Angelo Cassano

Pastore della Chiesa
Evangelica Riformata
di Locarno e docente presso
il Liceo cantonale di Locarno
e il Collegio Papio di Ascona,
ha pubblicato vari saggi
e articoli su riviste
specializzate in teologia
e filosofia, e collabora con la
A. Cassano (n. 1959)
RSI, Radiotelevisione svizzera,
partecipando a programmi su tematiche culturali.

Il bisogno spirituale della nostra epoca
L’autore, riflettendo la sua formazione umana e pastorale, coniuga in questo volume l’approccio biblico con una visione aperta in dialogo con letteratura, filosofia
e psicologia per indagare quello che avverte come un grande bisogno spirituale e
sociale della nostra epoca.

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it
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Angelo Cassano

novità

Il libro in pillole

Suggestioni semiserie
sulla vita dalla A alla Z
dati

argomento

pp. 80
E 9,50
Fuori collana
f.to cm 21 x 22
978-88-6898-332-1

Bibbia, teologia biblica
ed esegesi
Sistematica ed
etica - dialogo
interdisciplinare

MARIA TERESA MILANO
LUCA MARGARIA

Abitare le parole
Suggestioni semiserie sulla vita dalla A alla Z

• Bacio e Bocca, Gioia e Gusto
• E ed È, Limiti e Libertà,
Uguaglianza e Uniformità
• Handicap e Habitat, Oracoli
e Ovvietà, Zelo e Zig zag

sull’ebraismo
Ebraismo
Guida per non ebrei

Claudiana

a cura di D. Garrone
pp. 240
E 24,00

profilo del lettore
• Laici interessati
al fatto religioso
•C
 ristiani di ogni
confessione
• Insegnanti di religione

gli autori
Luca Margaria (1969)
Dottore di ricerca in Filosofia, è docente di Etica,
di Filosofia teoretica e di Antropologia filosofica
presso lo STI-ISSR di Fossano.
Maria Teresa Milano (1973)
Dottore di ricerca in Ebraistica, è docente di Lingua
e Cultura ebraica presso lo STI-ISSR di Fossano.

ottobre-dicembre 2021

Abitare le parole

Il libro in pillole

Dizionario semiserio a partire dalla Bibbia
Maria Teresa Milano e Luca Margaria ci propongono un dizionario-divertissement di
parole e coppie di parole che attinge alla narrazione biblica per riflettere su termini
legati all’esistenza e alla nostra comune umanità, un viaggio virtuale tra le lettere,
immagini, storie e pensieri accompagnati da suggerimenti musicali e di lettura.

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

novità

Maria Teresa Milano
Luca Margaria

Memorie di un bambino
in preghiera

• L’Italia degli anni Cinquanta
• La spiritualità preconciliare
e tradizionale
• Un racconto di formazione

Nell’Italia religiosa
degli anni Cinquanta
dati

argomento

pp. 224
E 19,00
Piccola biblioteca
teologica
f.to cm 14,5 x 21
978-88-6898-333-8

Narrativa Autobiografie memoria
Ecumenismo - Dialogo
con il cattolicesimo

dello stesso autore
G. Comolli
La malinconia
meravigliosa
I discorsi
di commiato del
Buddha e di Gesù
pp. 236
E 18,50

profilo del lettore
• L ettore generico
interessato
alla spiritualità
• Lettore interessato
alla storia d’Italia
contemporanea

l’autore

Educare un bambino nell’Italia degli anni Cinquanta

Giampiero Comolli

L’Italia degli anni Cinquanta nei ricordi di chi quel decennio lo ha vissuto da bambino.
Una narrazione autobiografica che, basandosi solo sulla memoria infantile, rievoca
l’ambiente culturale e sociale di tale periodo, dando particolare risalto alla chiesa e
alla religiosità cattolica che esercitavano all’epoca un ruolo egemonico.

Scrittore, giornalista e reporter
di viaggi, ha insegnato pratiche
meditative presso la Libera
Università dell’Autobiografia
di Anghiari. Autore di numerosi
saggi, l’ultimo dei quali è La
malinconia meravigliosa.
I discorsi di commiato del
Buddha e di Gesù (Claudiana
2019).

G. Comolli (n. 1950)

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it
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novità

Giampiero Comolli

L’origine e l’incontro
dati
pp. 224
E 19,50
Piccola biblioteca
teologica
f.to cm 14,5 x 21
978-88-6898-337-6

• L’arricchimento interiore
che viene dal dialogo
• Le diverse proposte religiose
del mondo odierno e la critica
della religione
• L’incontro nel rispetto
e non mediante concessioni

argomento
Attualità
Cristianesimo

nella stessa collana

profilo del lettore

V. Subilia

•C
 ristiani
di ogni confessione
• L aici interessanti
alla teologia
• Pastori/Sacerdoti

«Solus Christus»
Il messaggio
cristiano nella
prospettiva
protestante
pp. 183
E 14,90

l’autore
Bruno Rostagno

Formatosi alla Facoltà valdese
di Teologia di Roma e presso
l’Università di Basilea, il suo
pastorato si è svolto in varie
sedi, tra cui Milano, Genova,
Prali, Torre Pellice, Firenze.
Ha fatto parte del direttivo
della Fondazione Centro
culturale valdese e del
seggio della Società di studi
B. Rostagno (1936-2021)
valdesi. Tra le sue numerose
collaborazioni editoriali,
ricordiamo la sua presenza nella Commissione che
curò l’edizione dell’Innario cristiano (2000).

Riflessioni sul cristianesimo contemporaneo
Bruno Rostagno propone una acuta e profonda analisi dei grandi temi della fede
cristiana, nella speranza di aprire un dialogo costruttivo anche con le altre religioni.
Malgrado tutte le difficoltà, i condizionamenti politici, le differenze culturali, l’unica
via augurabile è per l’autore quella dell’incontro. Una riflessione che non vuole considerarsi conclusiva ma piuttosto uno sguardo per continuare a camminare insieme.
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Il libro in pillole

novità

Bruno Rostagno

• La principale preghiera ebraica

Illustrazioni di Giuseppe Sala

dati
pp. 56
E 14,50
f.to cm 21 × 22
978-88-6898-338-3

• Lo Shemà come sommo
comandamento
• Preghiera quotidiana, recitata
mattina e sera

argomento
Libri per ragazzi
e bambini

nella stessa collana

profilo del lettore

C. Martin
G. Martina

•R
 agazzi
• Genitori e nonni
• Insegnati di religione
• Catechisti / monitori
dei scuola domenicale

Padre nostro
illustrazioni di G. Sala
pp. 55
E 14,50

Shemà Israel: il cuore della tradizione ebraico-biblica
È la prima preghiera che un bambino ebreo impara e anche l’ultima, pronunciata in
attesa della morte imminente. Lo Shemà viene recitato dopo essersi alzati la mattina
presto e la sera prima di addormentarsi.
Lo Shemà non è una preghiera nel senso corrente del termine. Già al tempo di Gesù
era considerato «il sommo comandamento», nel quale è riassunta tutta la Torah.
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Il libro in pillole

novità

Shemà Israel in simboli

Il libro in pillole

Nuovo Testamento

• Edizione ecumenica del Nuovo
Testamento

Testo Greco
Versioni in italiano della
Conferenza Episcopale Italiana
e della Bibbia della Riforma
Dizionario e Appendici

• Testo greco, versioni in italiano
della CEI e della Bibbia della
Riforma
• Con Dizionario e Appendici
sullo stesso argomento

a cura di Mario Cignoni

La Sacra Bibbia
Nuova traduzione
CEI con Lectio
Divina

dati
pp. 1880
E 59,00
f.to cm 21 x 14,5
copertina rigida,
sovraccoperta, nastrino
segnalibro
978-88-6898-339-0

pp. 2072
E 39,50

argomento
Bibbia, teologia biblica
ed esegesi

profilo del lettore

GENERE 02 UNIVERSITARIO

•C
 ristiani
di ogni confessione
• Pastori/Sacerdoti
• Studiosi e studenti
della Bibbia

ottobre-dicembre 2021

Nestle-Aland

il curatore
Mario Cignoni

Dottore in Lettere e conservatore di manoscritti,
è segretario generale della Società Biblica in Italia
(Roma). Per Claudiana ha pubblicato: Dalle Valli
all’Italia 1848-1998. I Valdesi nel Risorgimento (con
B. Bellion, G.P. Romagnani e D. Tron) e Scelte di
fede e di libertà. Profili di evangelici nell’Italia unita
(con D. Bognandi).

Importante edizione diglotta ecumenica per studiosi e studenti, presenta la più
aggiornata versione del Nestle-Aland (28a, rev. 2012), con a fronte le più recenti
traduzioni italiane, cattolica (CEI rev. 2008) e protestante (Bir rev. 2020).
Dizionario base greco-italiano; appendici sulla storia del testo.
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La Bibbia diglotta – Nuovo Testamento

Il set in pillole
• Rinarrare il racconto biblico

vol. 1
I testi canonici

vol. 2
I temi

• Teologia completa dell’Antico
Testamento

2 volumi
indivisibili

• I testi canonici e il loro sviluppo
tematico

i
isibil
v
i
d
n
i
umi
2 vol E 49,00
a

dati
Vol. 1 pp. 480; E 29,95
Vol. 2 pp. 436; E 35,00
E 49,00
f.to cm 17 x 24
978-88-6898-340-6

argomento
Bibbia, teologia
biblica ed esegesi Introduzione
e strumenti Antico
Testamento

profilo del lettore
•T
 eologi/Studenti
di teologia
•S
 tudiosi di Antico
Testamento
• Pastori/Sacerdoti

Uno strumento completo per lo studio dell’Antico Testamento
La caratteristica di questa Teologia dell’Antico Testamento è di seguire l’“impostazione canonica” del testo biblico. Il primo volume ripercorre i testi veterotestamentari
passo dopo passo, dall’inizio alla fine del canone. Il secondo volume ne affronta
lo “sviluppo tematico”, ossia i temi principali presenti nelle varie parti dell’Antico
Testamento, cercando di trarne un’immagine complessiva
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Teologia
dell’Antico Testamento
di Rolf Rendtorff

Il libro in pillole

Vivere con la morte

• Oltre la rimozione della morte:
società contemporanea
e messaggio biblico

pp. 80
E 9,00
Piccola collana moderna
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-341-3

argomento
Sistematica ed etica Trattati

dello stesso autore

profilo del lettore

D. Marguerat

• Laici interessati
alla Bibbia
• Lettore medio
• Insegnanti di religione

pp. 91
E 9,50

Il primo
cristianesimo
I cristiani e l’aldilà

l’autore
Daniel Marguerat

Professore emerito dell’Università di Losanna, oltre alla
competenza riconosciutagli
negli ambienti scientifici
possiede un raro talento di
divulgatore. Nella «Piccola
collana moderna» Claudiana
sono stati pubblicati Vivere
con la morte (2001), Risurrezione (2003), Paolo di Tarso
(2004), L’uomo che veniva
da Nazareth (2005).

Morte: davvero un tema sconveniente?
Nella società contemporanea assistiamo alla rimozione della morte: ai riti che implicavano tempi e spazi pubblici, al decesso inteso – secondo l’emblematica definizione
di Philippe Ariès – come «grande cerimonia pubblica che il defunto presiedeva», oggi
si sostituiscono poche parole e gesti di imbarazzo al riparo dagli sguardi altrui e dalla
vita di tutti i giorni nell’isolamento asettico di un ospedale.
D. Marguerat (n. 1943)
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dati

• Imparare a vivere, imparare
a morire

ottobre-dicembre 2021

Daniel Marguerat

Il libro in pillole

La parola predicata

• La Germania nazista
e il seminario clandestino
della chiesa confessante

Corso di omiletica a Finkenwalde

• Bonhoeffer e i corsi di teologia
pastorale tenuti a Finkenwalde

a cura di Ermanno Genre

dati
pp. 98
E 9,50
Piccola collana moderna
f.to cm 12 x 20
978-88-6898-342-0

• L’omiletica come direttamente
legata alla Parola spiegata
e annunciata

argomento

dello stesso autore

Teologia pratica Trattati

D. Bonhoeffer

profilo del lettore

Viaggio in Italia
(1924)

• Pastori e sacerdoti
• Teologi
• Laici interessati
alla teologia

pp. 110
E 10,00

ottobre-dicembre 2021

Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer al seminario clandestino di Finkenwalde

Dietrich Bonhoeffer

Teologo luterano e radicale
oppositore del regime nazionalsocialista, fu impiccato nel
campo di concentramento di
Flossenbürg nell’aprile 1945
per ordine diretto di Hitler.

D. Bonhoeffer (1906-1945)

È possibile predicare se prima non si è saputo ascoltare? Se non si conosce se stessi
e la fragilità della propria condizione umana? Vi è una certezza che autorizza il predicatore a parlare nel nome di Dio?
Mentre in Germania trionfa il nazionalsocialismo e la chiesa ufficiale si piega al volere
di Hitler, Bonhoeffer tiene corsi di teologia pastorale, tra cui uno di omiletica, presso
il seminario clandestino di Finkenwalde, dove la chiesa confessante tedesca prepara
alla Resistenza i suoi pastori.
Via S. Pio V 15
10125 Torino
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l’autore

Esodo

• Il libro dell’Esodo, storia
della salvazione di Israele
dall’Egitto

dati

argomento

pp. 880
E 92,00
«Commentario Paideia.
Antico Testamento» 2
f.to cm 13,5 x 21 – rilegato
978-88-394-0969-0

Bibbia, teologia biblica
ed esegesi
Commentari AT

Parole chiave
• Esodo e liberazione
• Salvazione e teologia
• Storiografia ebraica
e storiografia greca e romana
coeve

profilo del lettore
•G
 ruppi biblici
•P
 arroci e pastori
•S
 tudiosi e studenti
di istituti teologici
•S
 tudiosi e studenti
di storia dell’Israele
antico
•P
 ubblico colto

l’autore
Thomas Dozeman
insegna Antico Testamento presso l’United
Theological Seminary di Dayton nell’Ohio.
Associate Editor della Catholic Biblical Quarterly,
si occupa soprattutto dei libri storici dell’Antico
Testamento, oggetto di numerosi suoi saggi,
nell’ambito dei quali ha pubblicato di recente
una Introduzione al Pentateuco e un commento
al libro di Giosuè nella Anchor Yale Bible.

L’opera
Nel suo commento Thomas Dozeman presenta una nuova versione del testo ebraico
dell’Esodo, accompagnata da note filologiche puntuali e da introduzioni e commento che fanno emergere i motivi del libro biblico, la sua struttura letteraria, la storia
della sua composizione. In uno stile piano e sempre perspicuo, Dozeman illustra i
molti generi letterari che si articolano nel testo biblico, anche nel confronto particolarmente istruttivo con le tradizioni letterarie del Vicino Oriente antico. Senza mai
trascurare i due temi ispiratori di uno dei grandi testi della Bibbia ebraica – l’identità
del Dio d’Israele e l’autorità di Mosè –, questo nuovo commento tiene conto anche
dell’influenza del libro dell’Esodo nella storia dell’esegesi giudaica e cristiana.
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In breve

novità

Thomas B. Dozeman

Filone di Alessandria

• Biografia e produzione
letteraria e filosofica in Filone
di Alessandria

Biografia intellettuale
dati
pp. 392
E 46,00
«Biblioteca del
Commentario Paideia» 11
f.to cm 14 × 21,5 – rilegato
978-88-394-0970-6

Parole chiave

argomento

•
•
•
•
•
•

Ebraismo - Storia
del pensiero ebraico

profilo del lettore
•S
 tudiosi e studenti
di filosofia antica
•S
 tudiosi e studenti
di giudaismo e delle
origini cristiane
•P
 ubblico colto

l’autrice
Maren R. Niehoff
professoressa di Pensiero Ebraico alla Hebrew
University di Gerusalemme, è tra i maggiori
specialisti odierni di Filone. Autrice di saggi
dedicati in particolare ai rapporti fra la cultura
giudaica e quella greca e latina coeva e all’esegesi
giudaica e la ricerca omerica nell’Alessandria
ellenistica, per questa sua opera su Filone ha
ricevuto nel 2019 il Polonsky Price for Creativity
and Originality in the Humanistic Disciplines della
Hebrew University.

Filone Alessandrino
Alessandria d’Egitto
Filosofia a Roma
Seneca
Stoicismo
Storiografia giudaica
e storiografia latina

L’opera
Senza precedenti nella storia della ricerca, nel suo saggio Mauren Niehoff illustra gli
sviluppi intervenuti nel pensiero e nella pratica esegetica di Filone, articolandone la
vicenda biografica con la produzione letteraria, seguendo in parallelo gli spostamenti
del filosofo giudeo fra la città natale, Alessandria d’Egitto, e Roma. Grandi capitali
– l’una della ricerca scientifica, letteraria e filosofica del tempo, l’altra dell’impero
e della grande politica, e al tempo stesso fervido terreno di trasformazione della
filosofia greca –, entrambe ospitavano cerchie culturali che dettavano la linea al
pensiero e alla filosofia allora egemoni. È con i discorsi che attraversano questi ambienti affatto diversi che Filone si forma, si confronta, si impratichisce, si consolida
e infine innova.
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In breve

novità

Maren R. Niehoff
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ISBN 978-88-10-52174-8
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ISBN 978-88-10-55979-6
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ISBN 978-88-10-41242-8
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•
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ISBN 978-88-10-41251-0

•
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ISBN 978-88-10-52177-9
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ISBN 978-88-10-52173-1

•
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ISBN 978-88-10-51367-5

ISBN 978-88-10-80973-0

•
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•
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ISBN 978-88-10-41048-6
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ISBN 978-88-10-56919-1
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ISBN 978-88-10-55991-8
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•
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ISBN 978-88-10-41153-7
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•
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ISBN 978-88-10-20170-1
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•
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ISBN 978-88-10-21708-5
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ISBN 978-88-10-21706-1
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ISBN 978-88-10-30257-6
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•
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•
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ISBN 978-88-10-54165-4
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ISBN 978-88-10-22187-7
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ISBN 978-88-10-22192-1

ISBN 978-88-10-22184-6
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ISBN 978-88-10-12124-5
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•
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•
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ISBN 978-88-10-55993-2
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DANTE... IN SACRESTIA
UNA (POCO) DIVINA COMMEDIA DI OGGI
In uscita a puntate su AVVENIRE
ogni domenica da giugno a dicembre 2021

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Nel mezzo del cammin di sua vita… don Ciccio viene
convocato dal suo Vescovo e in pochi istanti vede cambiare
tutta la sua vita. Dall'Inferno, la perdita delle sue certezze e
abitudini, passerà al Purgatorio di dover ricominciare tutto
da capo e a meditare infine sul senso della vita, e al Paradiso
degli affetti e delle cose che gli stanno a cuore.

Argomenti: prete, sacerdote, Dante, vita cristiana
ISBN

978-88-6929-762-5

DIEGO GOSO

prezzo

€ 12,00

pagine

112 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Libera-mente

Sacerdote della Diocesi di Torino, è incaricato dell'Ufficio
di Comunicazioni Sociali presso la Diocesi di VentimigliaSanremo. Scrittore e conferenziere. In ufficio al mattino,
sulla spiaggia il pomeriggio vivendo nella profonda convinzione che per essere pescatori di uomini bisogna per lo meno
vivere vicino al mare.

lettori

adulti
Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Personal Growth (REL012070)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021

LIBRI CORRELATI:
Diego Goso

COME NON
ROVINARSI
(TROPPO)
LA VITA...
...e migliorare le
proprie giornate
pp. 176 • 2016
€ 10,00
978-88-6929-120-3

Diego Goso

IL MANUALE
DELLA PERFETTA
CATECHISTA
10 comandamenti
che neanche
Mosè conosceva
pp. 112 • 2014
€ 7,50
978-88-7402-935-8

Motivi d’acquisto: CENTENARIO DANTESCO
Operazioni di marketing: PUBBLICATO
A PUNTATE SU
AVVENIRE

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

AMA CIÒ CHE FAI
LAVORARE NEL MONDO PAZZO
DI OGGI... SENZA IMPAZZIRE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

"Il problema non è fare quello che ami. Ma amare quello che
fai"; tanti consigli per essere una persona che sa organizzare
il suo lavoro, non viene schiacciata da esso, ne trova e ne
valorizza i lati positivi e alla fine riesce ad ottenerne anche i
benefici per poter riaprire il cassetto di sogni e permettersi
quel lusso che è coltivarli.

Argomenti: lavoro, realizzazione personale, formazione
ISBN

978-88-6929-770-0

DIEGO GOSO

prezzo

€ 13,00

pagine

128 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Vivere in pienezza

Sacerdote della Diocesi di Torino, è incaricato dell'Ufficio
di Comunicazioni Sociali presso la Diocesi di VentimigliaSanremo. Scrittore e conferenziere. In ufficio al mattino,
sulla spiaggia il pomeriggio vivendo nella profonda convinzione che per essere pescatori di uomini bisogna per lo meno
vivere vicino al mare.

lettori

adulti
Classificazione Thema: Assertività, motivazione, autostima e pensiero positivo
(VSPM)
Classificazione BISAC: SELF-HELP / Self-Management / General (SEL044000)

9788869297700

LIBRI CORRELATI:
Diego Goso

CHI È CHE ROMPE?
Galateo digitale
nell'era dei social

pp. 176 • 2020
€ 12,00
978-88-6929-563-8

9788869295638

Diego Goso

COME NON
ROVINARSI
(TROPPO)
LA VITA...
...e migliorare le
proprie giornate...
pp. 176 • 2016
€ 10,00
978-88-6929-120-3

9788869291203

Motivi d’acquisto: MOTIVAZIONALE E
DI ACCOMPAGNAMENTO

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021

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

DONNE NUOVE
ARMIDA BARELLI TRA LE DONNE
DEL SUO TEMPO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Il libro descrive l'impatto che la figura di Armida Barelli,
fondatrice della Gioventù femminile di Azione Cattolica,
ebbe su decine di migliaia di ragazze coinvolte in un
movimento di rieducazione femminile senza precedenti
che aprì nuovi ideali. Senza cedere alle mode, anzi andando
contro corrente, le ragazze scrivevano una storia nuova.

Argomenti: azione cattolica, donna, donne, Armida Barelli,
Gioventù Femminile
ISBN

978-88-6929-756-4

MARIA ROSARIA DEL GENIO

prezzo

€ 10,00

pagine

96 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

Laureata in Lettere, esperta di storia della mistica, è autrice
di numerosi saggi. Per la Libreria Editrice Vaticana ha curato
la parte storica del monumentale Dizionario di Mistica, l’Enciclopedia della preghiera e dirige le collane «Testi mistici» e
«Esperienza e fenomenologia mistica».

collana

Le bussole

lettori

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

9788869297564

LIBRI CORRELATI:
Giulia Paola Di Nicola

BEN PIÙ CHE
MADONNA
Rivoluzione
incompiuta

pp. 352 • 2021
€ 18,00
978-88-6929-670-3

9788869296703

Paola Lazzarini

NON TACCIANO
LE DONNE IN
ASSEMBLEA
Agire da
protagoniste
nella Chiesa
pp. 80 • 2021
€ 10,00
978-88-6929-639-0

9788869296390

Motivi d’acquisto: PROSSIMA BEATIFICAZIONE - FOCUS
FIGURA FEMMMINILE
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FRATELLI TUTTI. DAVVERO
DIALOGHI E RIFLESSIONI SULLA FRATERNITÀ
Con i contributi di Claudio Baglioni
e Sinisa Mihajlovic

La copertina potrebbe subire delle variazioni

A un anno dall'uscita della Fratelli tutti, un prete, un
missionario, due suore, un medico, una giornalista, un
formatore, due giovani e un ragazzo dialogano con il
cardinal Zuppi sulla fraternità. Ne esce un quadro utile per
il rinnovo pastorale e un percorso di riflessione sulla vita di
tutti i giorni per ogni uomo e ogni donna di buona volontà.

Argomenti: pastorale, comunità, preti, vescovo, fraternità,
quotidianità, vita cristiana
ISBN

978-88-6929-763-2

MATTEO MARIA ZUPPI

prezzo

€ 10,00

pagine

80 b/n

formato

11 x 18

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

A Roma nasce e vive il suo ministero di vice parroco, parroco
e vescovo ausiliare, nonché assistente ecclesiastico della
Comunità di S. Egidio. Nel 2015 papa Francesco lo nomina
vescovo di Bologna e nel 2019 lo eleva alla dignità di cardinale. Nominato da molti "vescovo di strada", lo caratterizza
uno stile da pastore, una grande capacità di dialogo e l'opzione per gli ultimi, senza se e senza ma.

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Leadership & Mentoring
(REL108030)

9788869297632

LIBRI CORRELATI:
Katia Roncalli

PER UN'ALTRA VIA
Seminatori di
cambiamento
e artigiani di
fraternità
pp. 96 • 2021
€ 10,00
978-88-6929-711-3

9788869297113

Enzo Petrolino

DIACONI SENZA
FRONTIERE
Priorità e sfide
per un ministero
di fratellanza
pp. 240 • 2021
€ 15,00
978-88-6929-641-3

9788869296413

Motivi d’acquisto: A UN ANNO DALLA
FRATELLI TUTTI
FOCUS GIOVANI E
PASTORALE
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GALILEO MIO PADRE

LIBRI CORRELATI:
Igiaba Scego

HAGAR, IL
NOSTRO
CAPITANO
La schiava di
Abramo

La copertina potrebbe subire delle variazioni

I dieci anni più intensi della vita di Galileo, culminanti con
il processo del Sant'Ufficio, la condanna e l’abiura, rivivono
in un'angolazione piena di suggestione e di pathos: il diario
di Suor Maria Celeste, la figlia naturale che Galileo aveva
avuto a Padova da una popolana, e che aveva preso i voti
nel monastero delle Clarisse di Arcetri.

Argomenti: Roma, Sant'uffizio, abiura, suor Maria Celeste,
Arcetri, Clarisse, Galileo
ISBN

978-88-6929-758-8

LUCA DESIATO

prezzo

€ 17,00

pagine

256 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Ponti

È nato a Roma nel 1941. Ha vissuto alcuni anni in America
Latina dove si è dedicato, tra l'altro, a studi teologici.
Attualmente vive e lavora a Roma. Ha pubblicato molti
romanzi, ricevendo premi prestigiosi, tra i quali ricordiamo:
Il marchese del Grillo, Giuliano l'Apostata, La notte dell'angelo.
Vita scellerata di Caravaggio.

lettori

adulti
Classificazione Thema: Narrativa biografica (FC)
Classificazione BISAC: FICTION / Biographical (FIC041000)

9788869297588

pp. 80 • 2019
€ 6,00
978-88-6929-472-3

9788869294723

Alessandro Zaccuri

IL CRISTIANO
ERRANTE
I discepoli di
Emmaus

pp. 80 • 2018
€ 6,00
978-88-6929-332-0

9788869293320

Motivi d’acquisto: NUOVA EDIZIONE
DI UN BEST SELLER
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GENITORI FORTUNATI
VIVERE DA CREDENTI
L'OMOSESSUALITÀ DEI FIGLI

La copertina potrebbe subire delle variazioni

I genitori cristiani devono fare un lungo cammino per
trasformare in testata d'angolo la pietra d’inciampo che
è la scoperta dell’omosessualità dei figli. Il libro offre uno
spaccato delle storie in cui i genitori credenti sono chiamati
ad affrontare questa sfida, ma cerca di fornire anche alcuni
strumenti utili per affrontarla nel modo giusto.

Argomenti: genere, omosessualità, etica, morale sessuale,
genitori, paternità, maternità, gay
ISBN

978-88-6929-766-3

LA TENDA DI GIONATA

prezzo

€ 14,00

pagine

160 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

adulti

Nata il 18 marzo 2018, su sollecitazione di don David
Esposito, un prete della diocesi di Fermo che è morto prematuramente dopo una lunga malattia, è un'associazione che
si impegna nell’accoglienza, nella formazione e nell’informazione dei cristiani LGBT, dei loro familiari, degli operatori
pastorali e delle comunità cristiane che vogliono attrezzarsi
per accogliere, con strumenti adeguati, le persone LGBT.

Classificazione Thema: Studi su persone gay e lesbiche / Studi su persone LGBTQ
(JBSJ)
Classificazione BISAC: RELIGION / Sexuality & Gender Studies (REL105000)

9788869297663

LIBRI CORRELATI:
Adrien Bail

OMOSESSUALI E
TRANSGENDER
ALLA RICERCA
DI DIO

pp. 112 • 2016
€ 9,50
978-88-6929-121-0

9788869291210

Philippe Ariño

OMOSESSUALITÀ
CONTROCORRENTE
Vivere secondo
la Chiesa ed
essere felici
pp. 80 • 2014
€ 8,00
978-88-7402-955-6

9788874029556

Motivi d’acquisto: PER ACCOMPAGNARE FAMIGLIE E
GENITORI
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GIÀ GERMOGLIA
LETTURA FRATERNA DEL VANGELO DI LUCA

LIBRI CORRELATI:
Michele Marongiu

CAPIRE IL
VANGELO
Una guida per tutti

La copertina potrebbe subire delle variazioni

L'esperienza dell’incontro con Cristo inizia spesso con
l’ascolto di una Parola che ci raggiunge esattamente lì dove
siamo. Pregare e accogliere il vangelo in fraternità significa
sperimentarne la potenza e la creatività. Quello di Luca ci
introduce alla buona notizia di un Amore che non dice mai
"basta" e rende la vita degna d’essere vissuta.
Argomenti: Parola di Dio, Vangelo di Luca, giovani, famiglia,
evangelizzazione, pastorale, fraternità, condivisione,
discernimento, vocazione, commento al vangelo
ISBN

978-88-6929-767-0

KATIA RONCALLI

prezzo

€ 14,00

pagine

160 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

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

Classificazione Thema: Nuovo Testamento (QRMF13)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

9788869297670

pp. 208 • 2021
€ 15,00
978-88-6929-632-1

9788869296321

Gian Luca Carrega

VANGELO DI LUCA
Commento
concentrato.
Esegesi tutta polpa

pp. 160 • 2018
€ 12,00
978-88-6929-350-4

9788869293504

Motivi d’acquisto: SPIRITUALITA’ •
ANNO LITURGICO
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IL MANUALE DEFINITIVO
PER L'INTIMITÀ DI COPPIA

LIBRI CORRELATI:
Maria Cesaro,
Marco Mattio

IL MANUALE
DEFINITIVO
PER LA FELICITÀ
DI COPPIA

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Il Manuale definitivo per l'intimità di coppia è definitivo
per davvero perché a scriverlo è la coppia stessa… l’unica
che conosce davvero la propria intimità e l’unica che è
autorizzata a entrarci. Questo libro sul sesso non è come
tutti gli altri, piuttosto una guida pratica per entrare prima
di tutto dentro te stesso e poi esplorare l’altro.
Argomenti: matrimonio, coppia, amore, amore, matrimonio,
nozze, preparazione al matrimonio, amore coniugale,
sessualità, intimità
ISBN

978-88-6929-769-4

MARIA CESARO

prezzo

€ 19,00

pagine

144 b/n

formato

14 x 20,50

Grafica e illustratrice dal 2012, moglie e mamma dal 2016.
Su proposta di Marco, nel 2017, decide di mettere il suo vissuto quotidiano a servizio di Briicks.

rilegatura

brossura

collana

Le chiavi della famiglia

lettori

adulti

9788869294358

Charles A.
Gallagher e aa.

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

9788869294846

MARCO MATTIO
Informatico, digital designer, fa della creatività il suo strumento più importante. Sposo di Chiara, papà di Andrea.

Classificazione Thema: Incontri, relazioni, convivenza e matrimonio: consigli (VFVG)
Classificazione BISAC: FAMILY & RELATIONSHIPS / Marriage & Long-Term Relationships (FAM030000)

9788869297694

pp. 144 • 2019
€ 15,00
978-88-6929-435-8

Motivi d’acquisto: FORMAZIONE PER
LA COPPIA SPOSATI/FIDANZATI
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MISSION

Briicks è un progetto che nasce per regalare piccoli
momenti di felicità quotidiani, realizzando oggetti di
design esperienziali che aiutino le persone a costruire
relazioni di coppia profonde e durature.
Progettiamo e produciamo prodotti che forniscano alle
coppie consapevolezza, valore e strumenti per crescere
nella relazione e nell’Amore reciproco.
A differenza di chi si occupa della coppia nei momenti di
crisi (teraputi, counselor, coach) per sostenere o aiutare
le coppie a rimanere unite di fronte alle difﬁcoltà, Briicks
si occupa di aiutare gli innamorati a costruirsi un buon
sistema immunitario allenando gli anticorpi e
raﬀorzarzando la propria capacità di amare per
costituire una relazione forte, solida e indistruttibile.

PRODOTTI E
GIOCHI PER LA
CRESCITA DI
COPPIA
Il MANUALE DEFINITIVO
PER L’INTIMITÀ DI COPPIA
a
sarà la 10 esperienza Briicks

FAN FACEBOOK

7.800+
PUBBLICO E
TRAFFICO
POSSEDUTO
DA BRIICKS E
NICOLETTA
MUSSO
OREGLIA

ISCRITTI ALLA
NEWSLETTER

16.000+
FOLLEWER
INSTAGRAM

4.900+

OPENRATE
NEWSLETTER

28.3%

TRAFFICO WEB
(SESSIONI UNICHE)

30.000 /mese
ISCRIZIONI
CANALE YOUTUBE
NICOLETTA MUSSO OREGLIA

2.000+

CRESCITA DELLE VENDITE

E DELLA DOMANDA DI PRODOTTI PER LA COPPIA
Il Manuale Deﬁnitivo per l’intimità di Coppia
a
sarà la 10 esperienza Briicks

2017

2018

2019

2020

2021

GLI AUTORI
Nicoletta Musso e Davide Oreglia, una
coppia di sposi che ama aiutare le persone a far
crescere le proprie capacità di relazione. Sono
Responsabili dell’Ufﬁcio famiglia diocesano,
presidenti dell’associazione «Sposi in Cristo»,
dell’Opera Madonnina del Grappa di Sestri
Levante (GE), collaborano con l’Ufﬁcio
nazionale di pastorale familiare della CEI.
Sono stati la prima coppia in Italia a conseguire
il Master in Scienze del Matrimonio e della
famiglia presso il Pontiﬁcio Istituto Giovanni
Paolo II di Roma.

Marco Mattio e Maria Cesaro, due designer
esperti di comunicazione digitale e
appassionati al tema della crescita di coppia.
Nel 2017 creano la prima esperienza di
crescita di coppia Briicks e si dedicano a fare
scere il progetto giorno dopo giorno.
Maria è sposa di Stefano e mamma di 2 bimbi si
occupa di graﬁca, illustrazioni e
videoanimazione, Marco è sposato con Chiara
ed è un media designer a tutto tondo.

IL MANUALE DEFINITIVO
PER L’INTIMITÀ DI COPPIA
Siamo bombardati da ricette preconfezionate su
come dovrebbero essere inostri rapporti sessuali e
ﬁniamo per portarci tutte quelle ricette a letto e
scoprire che per noi non funzionano, così da
ritrovarci più soli e feriti.
Il Manuale deﬁnitivo per l’intimità di coppia è
deﬁnitivo per davvero perché a scriverlo è la coppia
stessa… l’unica al mondo che conosce davvero la
propria intimità e l’unica che è autorizzata a entrarci.
Questo libro sul sesso non è come tutti gli altri,
piuttosto una guida pratica per entrare prima di tutto
dentro te stesso e poi esplorare l’altro.
Che aspetti? Sei pronto a gustare un’intimità nuova
che non avresti mai pensato di poter assaporare?
Comincia a leggere e poi, carta e penna, ﬁnisci la
storia a modo tuo!

LA MIA LINGUA CANTI
LE TUE PAROLE
COMMENTI ALLE LETTURE FERIALI DEL
TEMPO ORDINARIO (ANNO II)

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Per ogni giorno feriale del tempo ordinario pari (II), il maestro
delle cerimonie liturgiche del Papa offre una meditazione
sulla prima lettura e il vangelo della messa del giorno.
Commenti che scaturiscono dalla preghiera e conducono
alla vita in Cristo. Un valido sussidio per la preghiera
personale sulla Parola di Dio e per chi prepara le omelie.

Argomenti: Bibbia, meditazioni, commento al vangelo,
commento alle letture, omelie, tempo ordinario
ISBN

978-88-6929-768-7

GUIDO MARINI

prezzo

€ 15,00

pagine

240 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

Guido Marini è dal 2007 Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie e Prelato d'Onore di Sua Santità. Sacerdote dell'Arcidiocesi di Genova, ha conseguito il Dottorato «In utroque
Iure» presso la Pontificia Facoltà Lateranense e la laurea
breve in Psicologia della Comunicazione presso la Pontificia
Università Salesiana. Ha pubblicato volumi di poesie, di spiritualità e biografie di testimoni della fede.

Classificazione Thema: Letture bibliche, selezioni e riflessioni (QRMF19)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Meditations / General (REL006110)

9788869297687

LIBRI CORRELATI:
Guido Marini

FAMMI VIVERE
SECONDO LA
TUA PAROLA
Commenti alle
letture delle
domeniche,
memorie, feste
e solennità.
Guido Marini

O TRINITÀ CHE
ADORO!
Il mistero di Dio
rivelato da Gesù

pp. 112 • 2020
€ 11,00
978-88-6929-572-0

9788869295720

Motivi d’acquisto: SPIRITUALITA’ •
ANNO LITURGICO
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LA VIA DELLA BELLEZZA
UOMO–CRISTO–CHIESA. UN ITINERARIO
INTERDISCIPLINARE DI RICERCA

La copertina potrebbe subire delle variazioni

L'itinerario affronta la relazione della teologia con altre
discipline, in particolare l’arte, partendo dal complesso
tema della bellezza. L’ipotesi di fondo è il riconoscimento
dell’importanza della via pulchritudinis nella riflessione
teologica su diversi livelli di approfondimento: antropologico,
cristologico ed ecclesiologico-sacramentale.

Argomenti: storia della chiesa, bellezza, arte, teologia, chiesa
primitiva
ISBN

978-88-6929-760-1

prezzo

€ 18,00

pagine

224 b/n

formato

17 x 24

rilegatura

brossura

collana

La fede in dialogo

lettori

adulti

FRANCESCO ASTI Decano della Pontificia

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sez. San Tommaso,
Napoli.

Massimiliano
Pappalardo

FILOSOFIA DELLA
BELLEZZA
L'essenziale è
visibile agli occhi
pp. 128 • 2020
€ 12,00
978-88-6929-480-8

9788869294808

Michele Giulio
Masciarelli

LA BELLEZZA
SALVERÀ I
GIOVANI
Una proposta
formativa
pp. 128 • 2017
€ 12,00
978-88-6929-276-7

9788869292767

EDOARDO CIBELLI

Presbitero di Napoli
dal 2006, è laureato in Fisica, indirizzo cibernetico e dottore
in Teologia dogmatica; insegna Teologia fondamentale ed
Escatologia presso la PFTIM, Sez. San Tommaso, Napoli.

Classificazione Thema: Storia delle religioni (QRAX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Essays (REL113000)

9788869297601

LIBRI CORRELATI:

Motivi d’acquisto: PER STUDIOSI
DELLA MATERIA
Territorialità
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CAMPANIA

LE LUCI DI UN FARO
I CONSIGLI MISSIONARI DI
CHARLES DE FOUCAULD

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Dall'esempio di Charles de Foucauld, eremita in paese
tuareg, apostolo con la testimonianza e non con un annuncio
diretto del Vangelo, l'autore trae consigli per la missione di
oggi: per far vedere Gesù agli altri, in società moderne che
non sanno più in che cosa credere, bisogna convertirsi a
Gesù, e renderlo trasparente attraverso i suoi atti.
Argomenti: prete, testimoni, testimone, biografia, santità,
missione, parigi, Terra Santa, Sahara, Francia, fraternità,
Algeria, Marocco, Tuareg, Nazareth
ISBN

978-88-6929-759-5

PIERRE SOURISSEAU

prezzo

€ 18,00

pagine

176 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

Licenziato in teologia, è referente esperto per la Famiglia spirituale di Charles de Foucauld. Da più di trent'anni archivista
della causa di canonizzazione, scrive articoli e tiene conferenze sui molteplici aspetti della figura del beato Charles de
Foucauld.

collana

Le bussole

lettori

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

9788869297595

LIBRI CORRELATI:
Pierre Sourisseau

CHARLES DE
FOUCAULD
1858-1916.
Biografia

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

9788869293122

Jean-Baptiste
Rouanet, s.j.

«NON AMERÒ MAI
ABBASTANZA»
Henri Huvelin,
padre spirituale
di de Foucauld
pp. 128 • 2020
€ 12,00
978-88-6929-605-5

9788869296055

Motivi d’acquisto: PROSSIMA CANONIZZAZIONE
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LIBERATI A NUOVA VITA
LA SOSTITUZIONE VICARIA DI GESÙ

LIBRI CORRELATI:
Alessandro
Buccellato,
Luigi Nittolo

IL PIANO DELLA
SALVEZZA E
IL MISTERO
DEL MALE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

La "sostituzione vicaria" operata dal Cristo a favore della
umanità è tema centrale della redenzione. Il libro ripercorre,
per sommi capi, lo svolgersi della teologia che ha portato ad
una comprensione migliore di questo mistero, e contiene
importanti testimonianze di chi ha fatto della sostituzione
vicaria il proprio programma di vita.

Argomenti: salvezza, angeli, magia, spiritismo, oroscopo, sette,
esoterismo, peccato originale
ISBN

978-88-6929-764-9

ALESSANDRO BUCCELLATO

prezzo

€ 12,00

pagine

96 b/n

formato

14 x 20,50

Dal 2005 è abate parroco di San Bartolomeo Apostolo al
Promontorio e dal 2012 rettore del Santuario della Natività
di Maria SS.ma, in Genova – San Pier d'Arena.

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

Federico Adinolfi,
Piotr Zygulski

RIATTIVARE IL
GESÙ STORICO
Nipoti di
Maritain / 10
pp. 288 • 2021
€ 17,00
978-88-6929-634-5

LUIGI NITTOLO
Genovese, laureato in Scienze Politiche presso l'Università
degli Studi di Genova nel 1987.

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispirazione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Theology / Angelology & Demonology (REL067010)

9788869297649
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9788869296345

LUDMILA JAVOROVÁ
SACERDOTE NELLA CHIESA DEL SILENZIO

LIBRI CORRELATI:
Giancarla Codrignani

L' AMORE
ORDINATO
Dentro e oltre
il celibato
ecclesiastico

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Ludmila Javorová (1932) è una donna ceca ordinata sacerdote
cattolico, nel 1970, dal vescovo segretamente consacrato
Felix M. Davídek. Il libro intervista è una testimonianza
unica della vita della chiesa nascosta, ma soprattutto una
discussione sul sacerdozio, la sua spiritualità, e la posizione
e il contributo delle donne nella chiesa.
Argomenti: donna, biografia, storia della chiesa, persecuzione
religiosa, sacerdozio, sacerdozio femminile, Cecoslovacchia,
chiesa del silenzio
ISBN

978-88-6929-761-8

ZDENEK JANCARÍK

prezzo

€ 16,00

pagine

208 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Sui generis

È sacerdote cattolico, salesiano, traduttore e allo stesso
tempo scrittore. Ha studiato teologia all'Università Carlo di
Praga e i suoi studi post-laurea lo hanno portato a Roma. Ha
lavorato per dieci anni come caporedattore della casa editrice ceca Portál. Ora guida la comunità salesiana nel quartiere Žabovřesky di Brno.

lettori

adulti
Classificazione Thema: Biografie: generale (DNB)
Classificazione BISAC: RELIGION / Clergy (REL081000)

9788869297618

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021

pp. 160 • 2020
€ 14,00
978-88-6929-518-8

9788869295188

Chiara Macor

MARTA DI
BETANIA
Dai testi alle
immagini

pp. 192 • 2019
€ 16,00
978-88-6929-389-4

9788869293894

Motivi d’acquisto: FOCUS SU DONNE E
CHIESA
COMITATO TEOLOGHE ITALIANE

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

OGGI SARAI CON ME
IN PARADISO
MEDITAZIONI SUI VANGELI FESTIVI. ANNO C

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Commenti al Vangelo domenicale dell'Anno liturgico
C, centrato sul vangelo di Luca; ogni commento è
accompagnato da un racconto che permette di assimilare
e attualizzare con immediatezza il messaggio del brano
evangelico. Meditazioni per giovani e adulti, da leggere
con la Bibbia vicino, adatte anche a chi frequenta la messa
saltuariamente.
Argomenti: Bibbia, meditazioni, commento al vangelo, Vangelo,
commento alle letture, omelie, anno c
ISBN

978-88-6929-755-7

MARCO ANDINA

prezzo

€ 16,00

pagine

272 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

Marco Andina, 1959, è sacerdote della diocesi di Asti
dal 1984. Licenziato in teologia morale presso la Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano, è attualmente
vicario generale della diocesi di Asti, direttore dell'ufficio
scuola (IRC) e delegato per il diaconato permanente.

collana

Il respiro dell'anima

lettori

giovani e adulti
Classificazione Thema: Letture bibliche, selezioni e riflessioni (QRMF19)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Meditations / New Testament (REL006130)

9788869297557

LIBRI CORRELATI:
Marco Andina

MAESTRO, CHE
COSA DEVO
FARE DI BUONO
PER AVERE LA
VITA ETERNA?
Anno A
pp. 256 • 2019
€ 16,00
978-88-6929-436-5

9788869294365

Marco Andina

PERCHÉ AVETE
PAURA? NON
AVETE ANCORA
FEDE?
vangeli festivi.
Anno B
pp. 272 • 2020
€ 16,00
978-88-6929-613-0

9788869296130

Motivi d’acquisto: PER ACCOMPAGNARE L’ANNO
LITURGICO

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021
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PERLE DI DON DOLINDO
A CURA DI PASQUALE REA E DANIELE PAULETTO

LIBRI CORRELATI:
Daniele Pauletto

PERLE DEI PADRI
DEL DESERTO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

«La collana di perle» offre piccole antologie che presentano
le parole più belle scritte o dettate da grandi figure spirituali
vissute in epoche e contesti diversi. Le Perle di don Dolindo
Ruotolo raccolgono frasi di un testimone straordinario della
vita spirituale e della mistica cristiana del Novecento.

Argomenti: meditazioni, citazioni, francescanesimo, pensieri,
pensieri spirituali, san francesco
ISBN

978-88-6929-765-6

DOLINDO RUOTOLO

prezzo

€ 12,00

pagine

96 b/n

formato

12 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

La collana di perle

lettori

adulti

Dolindo Ruotolo (1882-1970), sacerdote e terziario francescano, è stato insieme a Padre Pio da Pietrelcina ruota del
carro della Chiesa del XX sec. Un amanuense dello Spirito
Santo, una Sapienza infusa dall'alto, un taumaturgo di non
minor potenza del confratello cappuccino, uno stigmatizzato
di Cristo già nel nome, un figlio prediletto della Vergine iniziato alla sapienza delle Scritture, un servo fedele che volle
essere il nulla del nulla in Dio e il tutto di Dio negli uomini.

Classificazione Thema: Spiritualità ed esperienza religiosa (QRVK)
Classificazione BISAC: RELIGION / Meditations (REL042000)

9788869297656

pp. 176 • 2020
€ 12,00
978-88-6929-542-3

9788869295423

Mahatma Gandhi,
Roberta Bellinzaghi

PERLE DEL
MAHATMA
GANDHI

pp. • 2020
€ 9,00
978-88-6929-411-2

9788869294112

Motivi d’acquisto: PER LA SPIRITUALITA’ QUOTIDIANA
Territorialità

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021
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IN PART. NAPOLI

SALMI. NEL CANTO L'AMORE
PARTITURE QUARESIMA PASQUA.
ANNO LITURGICO C

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Una raccolta di salmi musicati per le celebrazioni, ma anche
per la pastorale giovanile, per i campi, per i ritiri, per i momenti
di preghiera. Testi e accordi, spartiti per pianoforte, chitarra,
flauto, violino e violoncello più i collegamenti per le tracce
audio e le basi musicali. Brani realizzabili da musicisti di ogni
livello.

Argomenti: liturgia, comunità, canto, messa, coro, quaresima,
giovani, salmi, pasqua, anno c
ISBN

978-88-6929-757-1

MASSIMO VERSACI

prezzo

€ 14,00

pagine

80 b/n

formato

21 x 29,70

rilegatura

brossura

collana

L'occhio dell'anima

lettori

adulti

Autore e compositore di Torino, sposato con 3 figli. Dirige da
oltre 30 anni il Coro Giovani Santa Rita (Parrocchia S. Rita di
Torino). È tra i coordinatori di Hope, associazione attiva dal
1998 nel campo della comunicazione applicata ai processi
educativi, pastorali ed ecclesiali. Con i Cori Hope ha accompagnato diversi eventi ecclesiali diocesani e nazionali e da
molti anni collabora con l'ufficio per la pastorale dei giovani
e dei ragazzi della Diocesi di Torino.

Classificazione Thema: Preghiere e materiale liturgico (QRVJ)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Rituals & Practice / Worship & Liturgy
(REL055020)

9788869297571

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021

LIBRI CORRELATI:
Massimo Versaci

SALMI. NEL
CANTO L'AMORE
Partiture
Quaresima Pasqua.
Anno liturgico B
pp. 80 • 2021
€ 14,00
978-88-6929-691-8

9788869296918

Massimo Versaci

SALMI. NEL
CANTO L'AMORE
Partiture Avvento
Natale. Anno
liturgico C
pp. 48 • 2021
€ 10,00
978-88-6929-736-6

9788869297366

Motivi d’acquisto: PER ACCOMPAGNARE LA LITURGIA
• UTILE PER MUSICISTI E CORISTI
CANTI E MUSICA DISPONIBILI SU
YOUTUBE

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

COSA C'ENTRA CON NATALE?
24 STORIE PER OCCHI CURIOSI
Illustrato da Cristina Bellacicco

TA
S
O
P
O
RIPR

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Un piccolo marziano atterra sulla Terra a caccia di cose belle.
Viaggiando nei musei scopre con stupore dei particolari
curiosi nascosti nelle opere d'arte della Natività. E per ogni
pezzetto "rubato" narra una straordinaria storia natalizia...

LIBRI CORRELATI:
Guido Marini,
Betty Liotti (ill.)

LA GIOIA DEL
NATALE
Gesù per
piccoli cuori
pp. 32 • 2018
€ 5,00
978-88-6929-348-1

9788869293481

Barbara Gallizio

IL MIO PRESEPIO

Argomenti: bambini, Natale, Gesù Bambino, arte, pittura,
Natività, libro illustrato
ISBN

978-88-7402-897-9

ANNA PEIRETTI

prezzo

€ 12,00

pagine

80 • ill. col.

formato

24 x 22

rilegatura

brossura

collana

Cose buone per crescere

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

lettori

bambini
Classificazione Thema: Narrativa a fumetti e libri a fumetti di stile americano / inglese (XAK)
Classificazione BISAC: JUVENILE FICTION / Religious / Christian / Comics & Graphic
Novels (JUV033070)

9788874028979

pp. 32 • 2010
€ 4,00
978-88-7402-657-9

9788874026579

Motivi d’acquisto: REGALO PERFETTO
PER NATALE – INSEGNA ANCHE DELLE
COSE SULL’ARTE

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
OTTOBRE - DICEMBRE 2021
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Pier Luigi

Maccalli

Pier Luigi Maccalli

CATENE DI LIBERTÀ

I miei due anni da rapito nel Sahel
Postfazione di Daniele Gianotti

CONTENUTO
Un diario di prigionia che si apre alla testimonianza cristiana in condizioni di prigionia. La testimonianza di padre Maccalli, data in condizioni estreme, diventa la controprova della tenacia
della fede da parte di un uomo rapito da integralisti musulmani e che, nonostante oltre 2 anni di
prigionia, non perde la speranza.

Catene di libertà

I miei due anni da rapito nel Sahel

Il libro del missionario
rapito in Niger per 2 anni

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

CATENE DI LIBERTÀ
Pier Luigi Maccalli
176
15,00 €

AUTORE
Pierluigi Maccalli, missionario di Crema appartenente alla Società Missioni Africane, per 22
anni attivo in Africa, è stato tenuto sequestrato tra Niger e Mali per oltre 2 anni da miliziani jihadisti. È stato liberato l’8 ottobre 2020.
PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano a grande diﬀusione
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media cattolici
PUNTI FORTI
� Notorietà mediatica del rapimento di padre Maccalli
� 8 ottobre 2021: 1° anniversario della liberazione di padre Maccalli

ISBN:
978-88-307-2521-8
Formato: 14x21 con alette
Collana:
Vita di missione
Argomento: Missione, Africa, Solidarietà, Testimonianza, Attualità

DISPONIBILE DA
OTTOBRE 2021

Vandana Shiva

DALL’AVIDITÀ ALLA CURA

La rivoluzione necessaria per un’economia sostenibile
Prefazione di Gaël Giraud
CONTENUTO
Saggio di economia che preﬁgura un cambiamento necessario del paradigma capitalista in
voga oggi. Da un’economia estrattivista che concepisce il mondo come qualcosa da sfruttare
in maniera assoluta, il libro spiega perché si deve passare a un’economia della cura, basata
sulla produzione di oggetti che abbiano un uso circolare per un maggior rispetto dell’ambiente.
AUTRICE
Vandana Shiva è attivista sociale, scienziata, ﬁlosofa. Viene considerata l’ambientalista più famosa al mondo. Ha vinto il Right Livelihood Award, il Premio Nobel «alternativo». È intervenuta al
summit internazionale Francis’ Economy ad Assisi alla presenza di Papa Francesco. È autrice di
molti libri, i più recenti: Il pianeta di tutti; Chi nutrirà il mondo?; Storia dei semi (Feltrinelli). Emi ha
pubblicato il suo La Terra ha i suoi diritti (2016).

Il nuovo libro
dell’ambientalista
più nota al mondo

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

DALL’AVIDITÀ ALLA CURA
Vandana Shiva
160
16,00 €

PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano a grande diﬀusione
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media cattolici
PUNTI FORTI
� Grande notorietà dell’Autrice
� Attualità della riﬂessione nel post-pandemia
� Innovazione nella proposta

ISBN:
978-88-307-2523-2
Formato: 14x21 con alette
Collana:
Cittadini sul pianeta
Argomento: Economia, Capitalismo, Società, Politica, Attualità

DISPONIBILE DA
NOVEMBRE 2021

Leggiamo insieme Lo Hobbit
Il percorso dell’eroe secondo J.R.R. Tolkien

Autore: Paolo Nardi

Nota breve

Un commento capitolo per capitolo di uno
dei classici della narrativa fantastica, che
racconta la storia di un viaggio alla
scoperta di sé e del proprio posto nel
mondo.

SAGGIO

Contenuto
Pur con i suoi elementi tipici della fiaba, Lo
Hobbit è ormai diventato un classico della
narrativa fantastica, e non solo per l’infanzia:
come diceva C.S. Lewis, infatti, solo alla
dodicesima rilettura in età adulta avrebbe
rivelato tutti i suoi livelli di lettura. È la storia di
un viaggio che presenta uno stregone, dei
nani, un tesoro conteso da recuperare, un
uomo-orso, fughe a rotta di collo, episodi di
metamorfosi, foreste piene di pericoli e
animali
parlanti.
Ma
soprattutto
un
protagonista unico nel suo genere, Bilbo
Baggins, che è in tutto e per tutto un uomo
moderno che getta un ponte tra le antiche
storie e il lettore di oggi. La sua avventura si
configura come l’archetipo letterario del
viaggio dell’eroe che torna con degli oggetti
magici e una consapevolezza nuova,
capace di andare al di là dell’orizzonte
piuttosto limitato del proprio giardino e del
fiumiciattolo dietro casa.
Autore
Paolo Nardi (Venezia, 1980) è laureato in Lettere
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Lavora in
ambito editoriale. Con Fede & Cultura ha
pubblicato Leggiamo insieme Il Signore degli
Anelli (2020).

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Saggistica 116
112
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-907-1
€ 14
giugno 2021

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

LA FINESTRA
Romanzo

Autore: Aldo Maria Valli

Nota breve
Un uomo in pensione refrattario a ogni
tipo di relazione con il mondo esterno
entra in contatto con la violenza
domestica dell’appartamento vicino,
per venire coinvolto in una storia che
non avrebbe mai osato immaginare.

ROMANZO

Contenuto
Milanese trapiantato a Roma, impiegato delle
Poste appena andato in pensione, Ermete
Pancrazio Diotallevi resta alla finestra, cercando
di purificare il suo rancore nei confronti degli
esseri umani e parlando con le sue piante. C'è
però un problema: sente il suo vicino di casa
bestemmiare e prendersela continuamente con
un bambino di nome Giovanni. La cosa
continua finché l'uomo non viene ucciso, ed
Ermete viene accusato di essere il mandante.
Incomincia così un dialogo con la compagna
dell'uomo, finita in carcere come autrice del
delitto, con cui scopre di avere molte cose in
comune: la passione per le finestre aperte, lo
studio delle parole e la fede cattolica di stampo
tradizionale. Un romanzo sui casi e i bivi della
vita, che fa scoprire come, da qualche altra
parte dell'universo, esiste un nostro alter ego
che, in un gioco di specchi, può generare
infinite realtà parallele.
Autore
Aldo Maria Valli, giornalista e vaticanista del
Tg1, è laureato in Scienze politiche all’Università
Cattolica di Milano. È autore di numerosi libri
riguardanti la Chiesa cattolica e la Santa Sede.
Con Fede & Cultura ha pubblicato Il caso
Viganò e il romanzo L’ultima battaglia (2019).

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Narrativa 65
160
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-945-3
€ 15
settembre 2021

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

Messale Festivo Tradizionale
“Summorum Pontificum”

Nota breve
Lo strumento imprescindibile per
seguire la Santa Messa Tradizionale
festiva in latino, con il testo a fronte.

TESTO INDISPENSABILE
PER SEGUIRE LA MESSA
IN LATINO

Contenuto
Era il 2007 quando papa Benedetto XVI ha
liberalizzato,
con
il
Motu
Proprio
“Summorum Pontificum”, la Santa Messa
Tradizionale in latino, quella che non si
adegua al flusso continuo di cambiamenti
con cui la Chiesa sembra voglia rincorrere il
mondo anche nella liturgia. Da allora la
Messa in Vetus Ordo si è diffusa sempre più,
in Italia e nel mondo. Questo volume segue
le indicazioni di Benedetto XVI è lo
strumento indispensabile per chi vuole
parteciparvi: riporta, infatti, con il testo
latino e la traduzione italiana a fronte,
l’Ordinario della Messa festiva, le parti
proprie dei Tempi di Avvento, Natale,
Settuagesima, Quaresima, Pasquale, e
infine il Proprio dei Santi. In chiusura, un
repertorio di canti gregoriani, con la
notazione musicale, e la raccolta di
preghiere, con l'aggiunta di due decreti
della Congregazione per la Dottrina della
Fede del febbraio 2020, sui nuovi prefazi e
sulla celebrazione di Santi canonizzati dopo
il 1962.

NUOVA EDIZIONE

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 143
576
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-947-7
€ 42
novembre 2021

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

Vaccinazioni
Una prospettiva cattolica

Autore: Pamela Acker

Nota breve

Il libro che sfata molte leggende sui
vaccini e spiega come dovrebbero
comportarsi i cattolici di fronte alle
vaccinazioni, specie se di mezzo ci sono
feti abortiti.

SAGGIO

Contenuto
La Chiesa ha in gran parte minimizzato, se non
del tutto ignorato, l’importanza della bioetica
nella recente emergenza sanitaria, questo
libro rivela precisamente come i cattolici
dovrebbero comportarsi di fronte ai vaccini.
La ricercatrice statunitense Pamela Acker ne
analizza la storia e la dimensione biologica,
oltre ai problemi che ne possono derivare, e
spiega che avere degli anticorpi tramite il
vaccino non significa affatto essere immuni.
Soprattutto, l'Autrice svela il legame della
vaccinazione con l'evoluzionismo e sfata il
mito degli aborti spontanei usati per la
produzione di linee cellulari, in particolare la
HEK-293, utilizzata nel caso dei due vaccini
Pzifer e Moderna: gli unici feti che possono
venire in aiuto dei ricercatori sono quelli degli
aborti volontari.
Autore
Pamela Acker ha un master in biologia alla
Catholic University of America, è stata a lungo
insegnante di scienze naturali, ha partecipato
a ricerche sul genoma presso la Washington
University di St. Louis e sui vaccini.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Saggistica 121
176
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-950-7
€ 17
novembre 2021

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

Il diavolo odia il latino
Romanzo

Autore: Katharine Galgano

Nota breve

Un thriller sulla fede in una società
smarrita e preda delle più svariate
dipendenze, dove anche gli ecclesiastici
sono implicati in ogni sorta di traffico
illecito.

ROMANZO THRILLER

Contenuto
La Chiesa è attraversata da tensioni e
problemi quando un africano viene eletto
papa: la Fede è in declino, gli ecclesiastici
sono implicati in ogni sorta di traffico illecito,
l'Occidente è vittima di pratiche occulte,
traffico di esseri umani e delle più svariate
dipendenze. Il nuovo pontefice affronta da
solo questa sfida senza precedenti, fino a
quando un cardinale americano non manda
a Roma il suo miglior esorcista, un giovane
prete domenicano: la sua storia si intreccerà
con vicende: una ragazza incinta di un uomo
che vuole farla abortire, un miliardario
americano appena uscito di prigione, un
militare dipendente dalla pornografia e un
Ordine di suore pronte ad andare al di là del
loro carisma ordinario. Dal New England al
Tevere, un thriller appassionante che mette i
fedeli di fronte al combattimento in atto nella
smarrita società di oggi.
Autore
Katharine Galgan è nata negli Stati Uniti ma è di
discendenza italiana. Ha un Master in Business
Administration in Finanza al Dartmouth College
e ha lavorato per anni a Wall Street. Vive in
Idaho, è sposata, madre di due figli adulti e
nonna di quattro figli.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Narrativa 66
352
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-956-9
€ 17
novembre 2021

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

La vita di Cristo secondo San Tommaso d’Aquino
Esposizione semplificata dei misteri cristologici della Summa Theologiae
dal Concepimento alla Trasfigurazione

Autore: Mauro Gagliardi

Nota breve
I misteri della vita di Cristo nell’opera
secondo una lettura “contemplativa”
del filosofo che per secoli ha costituito
l’impianto fondamentale della teologia
cattolica.

FILOSOFIA

Contenuto
Nella Terza Parte della Summa Theologiae, san
Tommaso d’Aquino si occupa anche dei
cosiddetti “misteri cristologici”, i misteri della vita
di Cristo. Non si tratta di una Vita di Gesù redatta
nello stile delle biografie moderne, ma piuttosto
di un approfondimento teologico degli eventi
più importanti dell’esistenza terrena di Cristo,
una lettura “dall’alto”, quasi contemplativa.
Con un linguaggio accessibile anche ai meno
esperti, questo volume ripercorre e presenta le
questioni dalla 27 alla 45, dedicate ai misteri che
alla
vanno
dal
Concepimento
sino
Trasfigurazione del Signore, in continuità con il
volume precedente La persona di Cristo
secondo san Tommaso d’Aquino e in attesa del
capitolo conclusivo sul Mistero Pasquale e il
compimento
dell’opera
della
nostra
redenzione.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Filosofica 34
144
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-958-3
€ 15
novembre 2021

Autore

Mauro Gagliardi, sacerdote dal 1999, è Dottore in
Teologia ed in Filosofia. Professore Ordinario
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e
Incaricato della Pontificia Università di San
Tommaso d’Aquino (Angelicum), è stato Visiting
Professor in Spagna e negli USA. Tra le numerose
pubblicazioni, si segnala La Verità è sintetica.
Teologia dogmatica cattolica (2017), disponibile
anche in lingua inglese.
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Tommaso d’Aquino
Attualità e grandezza del Santo che ha coniugato fede e ragione

Autore: Gilbert Keith Chesterton
Contenuto
Nel suo usuale stile sagace e arguto, Chesterton
traccia un profilo di San Tommaso d’Aquino
rievocandone le principali tappe: la decisione
giovanile di diventare frate domenicano
nonostante l’opposizione della sua ricca e potente
famiglia; gli studi sotto la guida di Alberto Magno;
l’approdo a Parigi e all’insegnamento universitario;
il ritorno in Italia e la morte. La philosophia perennis
dell’Aquinate è quanto di più vicino all’uomo della
strada, cioè a colui che cerca in modo semplice
come stanno davvero le cose: Dio, l’uomo e ogni
altra cosa del creato meritano di essere conosciuti
e amati. È questo il pensiero fecondo di Tommaso,
al quale Chesterton aderisce in quanto prova dello
spirito sempre giovane della Chiesa.

Nota breve

La vita e l’opera di San Tommaso nella
ricostruzione garbata e arguta di
Chesterton.

SAGGIO

Autore
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) è stato il più
grande polemista e apologeta cattolico inglese
del Novecento. Autore di oltre cento opere fra cui
romanzi di enorme successo e della fortunata saga
di Padre Brown, vanta innumerevoli gruppi e
società intitolate al suo nome che ne studiano e
divulgano l’opera. La sua modernità desta oggi
stupore per la capacità profetica di sviscerare
problemi e denunciarli con quasi cent’anni di
anticipo sui fatti. Fede & Cultura ha pubblicato San
Francesco d’Assisi (2010).
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Il Sacrificio della Messa
Una introduzione alla bellezza della Liturgia di sempre

Autore: Alberto Zanier
Contenuto
La Santa Messa è un sacrificio, e non un
sacrificio qualsiasi. Infatti, come insegna la
Tradizione della Chiesa, durante la Santa
Messa si ripresenta a Dio Padre, quale unica
oblazione accettabile, il solo, salvifico e
glorioso Sacrificio della Croce di Cristo.
Questo libro intende essere un commento alla
Messa in Rito romano antico a uso dei fedeli
che vi assistono perché si possano
comprendere, sotto l’aspetto liturgico,
teologico e dogmatico, il significato del
Sacrificio, dei riti che lo accompagnano e dei
testi che lo compongo.

Nota breve
Un commento a uso dei fedeli che
assistono alla Messa in Rito romano
antico incentrato sulla sua natura di
sacrificio salvifico.

FILOSOFIA

Autore
Don Alberto Zanier (1988) è sacerdote
dell’Arcidiocesi Metropolitana di Udine.
Ordinato nel 2013, ha successivamente
conseguito
la
Licenza
in
Teologia
fondamentale presso la Pontificia Università
Gregoriana. Attualmente svolge la propria
missione pastorale presso le parrocchie della
Val Resia e celebra per il Cœtus fidelium
Carnorum regionis “Sanctus Hilarius Martyr".
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La falsa dignità
Una visione dell’uomo spesso fraintesa

Autore: Paolo Pasqualucci

Nota breve
Pur derivando dalla filosofia classica e
dalla teologia cristiana, il concetto di
“dignità dell’uomo” è ormai divenuto
un pilastro del politicamente corretto
e usato a sproposito e per cose tra loro
opposte e inconciliabili.

FILOSOFIA

Contenuto
Pur derivando dalla filosofia classica e dalla
teologia cristiana, il concetto di "dignità dell'uomo"
è diventato un pilastro fondamentale della
modernità tanto da venire oggi usato a sproposito,
in ossequio al politicamente corretto dominante e
alle istanze libertarie delle democrazie attuali.
Questo riguarda anche la Chiesa cattolica, che
dal Concilio Vaticano II è sembrata sempre più
andare nella direzione del mondo, finendo per
parlare la sua stessa lingua. Il fenomeno ha delle
ragioni storiche ben precise (il cattolicesimo
liberale, Maritain, il Sessantotto, la crisi della
famiglia) e ha fatto sì che, sotto il pretesto della
"dignità della persona", si invocassero cose tra loro
opposte e inconciliabili come la difesa della vita e
il “diritto alla morte”. Occorre dunque ricondurre il
principio della “dignità dell’uomo” nell’alveo della
sua autentica nozione cristiana, liberandolo da
interpretazioni contraddittorie e fuorvianti.
Autore
Il filosofo e saggista cattolico Paolo Pasqualucci ha
negli ultimi anni sviluppato la sua ricerca su temi
teologici, a fianco di quelli metafisici tradizionali.
Con Fede & Cultura ha pubblicato Cattolici, in alto
i cuori! (2013) e Il Concilio parallelo (2014).
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Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli
Un commento al capolavoro di J.R.R. Tolkien

Autore: Paolo Nardi

Nota breve

Un commento capitolo per capitolo di uno
dei libri più importanti del Novecento e
capace di parlare a tutti noi uomini del XXI
secolo.

SAGGIO

Contenuto
Oltre a essere un capolavoro del
Novecento e uno dei libri più letti di
sempre, Il Signore degli Anelli di J.R.R.
Tolkien è un'opera-mondo che al suo
interno contiene di tutto, dalla filologia
alla poesia, dalla filosofia all'etica. Ma per
prima cosa parla a noi, uomini del XXI
secolo, da destra a sinistra, dagli atei ai
credenti, dai pagani ai cristiani, dai
modernisti agli antimodernisti. Questo
volume vuole essere un commento
guidato al capolavoro di Tolkien, capitolo
per capitolo, alla luce dei maggiori studi
sull'argomento e lontano dalle solite
letture manichee e allegoriche che ne
hanno svilito l’importanza di “classico”.
L'invito è quello di leggerlo sul serio, e
magari rileggerlo, per scoprire sempre
nuovi spunti, senza ridurlo a santino
politico o religioso.
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Autore
Via
Marconi
60a,
37122 Verona, TEL. 045941851
Paolo Nardi (Venezia, 1980) è laureato in
www.fedecultura.com
Lettere all’Università Ca’ Foscari di
email ordini@fedecultura.com
Venezia. Lavora in ambito editoriale.

Il mistero di Israele e della Chiesa
La dichiarazione Nostra Aetate e e un destino comune

Autore: Mark S. Kinzer

Nota breve

I possibili esiti del dialogo tra popolo
d’Israele e Chiesa cattolica secondo la
visione di uno dei principali esponenti
dell’ebraismo messianico contemporaneo.

SAGGIO SULLE RELAZIONI
EBRAICO-CRISTIANE

Contenuto
La dichiarazione Nostra Aetate sui rapporti tra la
Chiesa cattolica e le religioni non-cristiane ha
cambiato radicalmente la visione cattolica
dell’ebraismo: ricordando “il vincolo con cui il
popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente
legato con la stirpe di Abramo” e il “grande
patrimonio spirituale comune ai cristiani e agli
ebrei”, la Chiesa cattolica ha affermato che il
mistero di Israele è inseparabile dal mistero della
Chiesa. Come misteri intrecciati, ognuna delle
due parti richiede la presenza dell’altra per
comprendere se stessa, pur nella diversità delle
rispettive istituzioni. In questo libro il teologo ebreo
messianico Mark S. Kinzer sostiene che il cammino
intrapreso con Nostra Aetate debba ancora
essere adeguatamente esplorato in tutte le sue
implicazioni:
l’insegnamento
cattolico
riguardante Israele dovrebbe produrre nuove
prospettive sull'intera gamma della teologia
cristiana, inclusa la cristologia, l'ecclesiologia e i
sacramenti.
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Autore

Mark S. Kinzer (Detroit, 1952) è rabbino della
Congregazione Zera Avraham ad Ann Arbor,
Michigan, e presidente emerito del Messianic Jewish
Theological Institute. È uno dei più noti teologi
dell’ebraismo messianico contemporaneo.
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Monasterium

Perle d’Iberia
Vite di santi georgiani – Volume II

Autore: Mikhail Sabinin
Contenuto
Iberia era l’antico nome dato da Greci e
Romani al lembo di terra caucasica stretto tra le
attuali Russia e Turchia. Una regione piccola ma
ricchissima di storia, nella quale l’annuncio
cristiano giunse molto presto, per bocca degli
stessi apostoli Andrea e Simone il cananeo. Il
seme della Buona Novella vi trovò un terreno
fertile e poté sviluppare radici profonde, dalle
quali sono nate nel tempo diverse importanti
figure di uomini e donne di Dio. I due volumi di
quest’opera propongono per la prima volta al
lettore italiano la vita di questi santi cristiani
ortodossi. In questo secondo libro, tra gli altri,
sant’Abo di Tiblisi, martire dei musulmani in odio
alla fede, e la regina Katevan di Georgia, che
rimase fedele a Cristo nonostante dieci anni di
prigionia e un crudele martirio.

Nota breve

Nuove vite di santi e sante della Georgia
ortodossa, piccola regione caucasica
ricchissima di storia.

Autore
Mikhail Pavlovich Sabinin, nato nel 1845 da padre
russo e madre georgiana, è stato uno storico della
Chiesa, studioso d’arte e pittore. In particolare si è
dedicato alla scrittura di icone e alla collezione di
manoscritti e antiche leggende. Fu tonsurato
monaco a San Pietroburgo, ricevendo il nome di
Gobron. Nel 1882 pubblicò la poderosa opera Il
paradiso della Georgia, nella quale raccoglieva le
biografie dei più importanti santi georgiani cristiani
ortodossi. Morì a Mosca il 10 maggio 1900.
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Monasterium

Quattro eremiti
Vita di Pambo, Macario l’Egiziano, Macario di Alessandria ed Evagrio Pontico
secondo la versione copta della Storia Lausiaca

Autore: Gabriel Bunge
Contenuto
La voce di quattro antichi eremiti giunge dal deserto
egiziano ai nostri personali deserti del XXI secolo, fatti
di separazione e diffidenza. Racconta che cosa vuol
dire farsi “monaco”, ricomporre i mille pezzi di sé in
una nuova unità, combattere la propria battaglia
interiore con un solo desiderio: ritrovarsi alla presenza
di Cristo, in cui scompare ogni divisione e differenza. È
il vero cammino di unificazione, cercato da ogni
cristiano. I testi appaiono qui per la prima volta in
traduzione italiana dalla Storia Lausiaca di Palladio
secondo la versione copta, l’antica lingua egiziana
posteriore al III secolo.

Nota breve

La battaglia interiore di eremiti del
deserto egiziano che parlano al nostro
deserto contemporaneo.

Autore
Padre Gabriel Bunge (Colonia 1940) nasce da padre
luterano e madre cattolica. Fin da giovane avverte
l’attrazione per la dimensione monastica, entra
nell’ordine benedettino ed è ordinato sacerdote nel
1972. In seguito vive per molti anni un’esperienza di
eremitaggio nel Canton Ticino, in Svizzera, seguendo
con stretta osservanza la Regola di San Benedetto.
Nel 2010 è stato accolto nella Chiesa Ortodossa,
continuando
l’esperienza
di
vita
eremitica.
Appassionato studioso di Evagrio il Pontico e della
tradizione patristica in generale, è autore di
innumerevoli pubblicazioni in Italia e all’estero. Con
Monasterium ha pubblicato Lo spirito consolatore
(2019), Diventare monaci e Gastrimargía (2020).
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Rossano Zas Friz De Col S.J.

IL VISSUTO DI SANTA TERESA DI LISIEUX ALLA
LUCE DEL METODO TEOLOGICO-DECISIONALE
Frutto del lavoro di più studiosi il libro tratta un nuovo approccio metodologico per la teologia spirituale, il cui fondamento si trova nell’atto umano di decidere: la vita cristiana è, infatti, un processo continuo di trasformazione attraverso le decisioni prese in risposta alla Grazia, il che implica un cambiamento cognitivo, affettivo e comportamentale. Il
metodo è perciò denominato teologico-decisionale (MTD) e lo si presenta qui applicato al vissuto di Teresa di Lisieux.
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Rossano Zas Friz De Col S.J. è professore ordinario all’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana e professore invitato alla Jesuit School of Theology of Santa Clara University (Berkeley, California). Il gruppo
di ricerca è costituito da Angélica Andrade e Lícia Pereira De Oliveira f.m.r., che hanno conseguito il dottorato
in teologia presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana; e da Patrizia Galluccio, Edgardo Guzmán c.m.f., Mindaugas Malinauskas s.j., Linus Nnabuenyi, Edgar Sánchez m.sp.s. e Jesús Yrady m.f., che
sono dottorandi del medesimo Istituto.
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Rossano Zas Friz De Col S.J.

VITA CRISTIANA IGNAZIANA
Un nuovo paradigma per la post-cristianità
Il presente volume si propone come un saggio per reinterpretare con un nuovo paradigma l’attuale momento
socio-religioso. Perciò si suggerisce il passaggio dalla spiritualità ignaziana a quello della vita cristiana ignaziana.
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Rossano Zas Friz De Col S.J. è professore ordinario di teologia spirituale all’Istituto di Spiritualità della Pontificia
Università Gregoriana di Roma e professore invitato alla Jesuit School of Theology of the Santa Clara University
(Berkeley, California). È membro del Forum di docenti di teologia spirituale in Italia e dell’International Relations
Committee della Society for the Study of Christian Spirituality. Collabora con varie riviste e recentemente ha pubblicato: J. Grummer – R. Zas Friz De Col (edd.), Leggi di libertà. Il discernimento secondo le regole di Sant’Ignazio,
G&B Press, 2019; The Transforming Presence of Mystery. A Perspective of Spiritual Theology, Peeters, 2019; G.
Salatiello – R. Zas Friz De Col (edd.), Spiritualità ignaziana e metodo trascendentale, G&B Press, 2020; R. Zas
Friz De Col (ed.), Il vissuto di Santa Teresa di Lisieux alla luce del Metodo Teologico-Decisionale, G&B Press, 2021.
Inoltre è fondatore delle riviste: Ignaziana (www.ignaziana.org) e Mysterion (www.mysterion.it).
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Isacco Pagani

«SI COMPIA LA SCRITTURA»
I rimandi al compimento della Scrittura pronunciati da Gesù in Gv 13-17
All’interno del Quarto Vangelo, Gesù pronuncia direttamente il compimento della Scrittura soltanto nei
cosiddetti discorsi di addio (Gv 13–17). Studiando i tre passi contenenti tali espressioni (Gv 13,12b-20;
15,18–16,4a; 17,9-19), la dissertazione mostra anzitutto che il rimando alla Scrittura non si limita alle
citazioni più o meno identificabili di altri passi biblici, ma dà forma al modo stesso di parlare di Gesù. L’analisi dei testi si avvale di studi semantici, retorici, narrativi, inter- e intra-testuali.
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Tel. 06 6781567
orders@biblicum.com

Isacco Pagani, nato nel 1981, è presbitero dell’Arcidiocesi di Milano dal 2006. Presso il Pontificio Istituto
Biblico in Roma, ha conseguito la Licenza (2013) e ha discusso la testi dottorale in Scienze Bibliche (2021).
Insegna Sacra Scrittura presso il Seminario Arcivescovile di Milano, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto di Scienze Religiose di Milano.
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Fabrizio Jermini, sposo e padre di famiglia, docente di
religione presso il liceo classico di Roma, Luciano Manara,
ha conseguito nel 2012 il Baccalaureato in Sacra Teologia
presso l’Istituto Teologico di Assisi e, nel 2015, la Licenza in
Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha
233difeso la sua dissertazione dottorale il 22 giugno del 2020.
La mediazione di Cristo per la salvezza
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Fabrizio Jermini

La mediazione
di Cristo
per la salvezza

Modelli argomentativi in Rm 10,1-13

Fabrizio Jermini

La ricerca presenta uno studio esegetico di Rm 10,1-13,
mostrando di questa pericope la complessità dello sviluppo
argomentativo. Tale sviluppo emerge da un’analisi retorica,
che considera i quadri concettuali fondamentali della retorica classica, ma anche lo stile del testo e l’uso della Scrittura.
L’analisi retorica, così impostata, evidenzia l’intreccio delle
linee di pensiero – autorità della Scrittura e compimento –
che emergono dall’impiego di modelli argomentativi con cui
si articola la riflessione di Paolo. In particolare, visto il riferimento a numerosi passi scritturistici, l’indagine si sofferma
sui modelli di interpretazione e sulla loro funzione nel flusso
argomentativo. Quest’ultimo aspetto dimostra che l’analisi
dei testi della Scrittura è parte integrante dell’analisi retorica e che lo studio esegetico necessita soprattutto della
valutazione dei testi, prima ancora che dei diversi contesti,
letterari e socio-culturali, nei quali essi sorgono. La ricerca
è comunque introdotta dalla considerazione del contesto
teologico – elezione e gratuità dell’operato di Dio nella storia – che caratterizza i cc. 9–11, e culmina in una cristologia,
che emerge dall’analisi retorica complessiva. Paolo mostra
che Cristo è il compimento della Legge in quanto unico mediatore che realizza la salvezza universale.
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Fabrizio Jermini, sposo e padre di famiglia, docente di
religione presso il liceo classico di Roma, Luciano Manara,
ha conseguito nel 2012 il Baccalaureato in Sacra Teologia
presso l’Istituto Teologico di Assisi e, nel 2015, la Licenza in
Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha
difeso la sua dissertazione dottorale il 22 giugno del 2020.
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Fabrizio Jermini

LA MEDIAZIONE DI CRISTO PER LA SALVEZZA
Modelli argomentativi in Rm 10,1-13
La ricerca presenta uno studio esegetico di Rm 10,1-13. La ricerca è introdotta dalla considerazione del
contesto teologico – elezione e gratuità dell’operato di Dio nella storia – che caratterizza i cc. 9–11, e
culmina in una cristologia, che emerge dall’analisi retorica complessiva.
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Fabrizio Jermini, sposo e padre di famiglia, docente di religione presso il liceo classico di Roma, Luciano
Manara, ha conseguito nel 2012 il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto Teologico di Assisi e,
nel 2015, la Licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha difeso la sua dissertazione dottorale il 22 giugno del 2020.
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Yvonne Dohna Schlobitten

POPE ART
La teoria del sacro nell’arte contemporanea presso i pontefici
Questo volume è la prima presentazione degli approcci innovativi sviluppati nell’estetica religiosa e teoria
dell’arte dei Papi. Si tratta di una considerazione cronologica delle molteplici relazioni tra i Papi moderni
e i “loro” artisti.
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Yvonne Dohna Schlobitten, è docente stabile di teoria e metodo del Sacro e la sua percezione nell’arte alla
Facoltà di Storia della Chiesa e all’Istituto di Spiritualità presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.Il
campo di specializzazione è rivolto alla figura e all’opera di Romano Guardini, che ha elaborato un metodo
per esercitare ed educare lo sguardo, affinché esso possa costruirsi nel mondo in maniera credibile.
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Ottavio Bucarelli

HIC REQUIESCIT PAPA
Le iscrizioni funerarie dei papi nella basilica di San Pietro in Vaticano (secoli V-XII)
La monografia intende offrire agli studi di Storia della Chiesa uno strumento per l’utilizzo delle fonti materiali (le epigrafi),
che assumono il duplice valore di documento-monumento, analizzandone il testo e il contesto in cui vengono accolte. Il
testo epigrafico descrive sinteticamente l’attività del Vescovo di Roma; il contesto è quello della sepoltura dei pontefici ad
sanctum Petrum, manifestando visibilmente la petrinitas della Chiesa di Roma.
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Ottavio Bucarelli è docente di Archeologia ed Epigrafia cristiana presso la Pontificia Università Gregoriana, dove dirige
anche il Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa. È segretario di redazione della rivista Archivum Historiae Pontificiae
e socio della Società romana di storia patria. Ha curato il volume Paulo Apostolo Martyri. L’apostolo San Paolo nella storia,
nell’arte e nell’archeologia (2011). Si occupa in particolar modo della documentazione epigrafica dell’antica basilica di San
Pietro in Vaticano e dell’area della Civitas leoniana, su cui ha pubblicato diversi articoli. Negli ultimi anni ha dedicato le sue
ricerche ai beni culturali della Chiesa, intervenendo nel dibattito attuale circa il corretto uso e la valorizzazione, secondo la
mens della Chiesa, del patrimonio culturale di interesse religioso, e pubblicando diversi lavori, tra i quali il volume Ricomporre l’identità. Terremoto, Città e Beni Culturali della Chiesa (2019).
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Antonio Pitta – Nicolò Lipari

LA GIUSTIZIA
Bibbia e giurisprudenza in dialogo
Diritto e fede si incontrano nella storia che è luogo concreto di verifica del modo in cui la ricerca della regola si
confronta con l’aspirazione al conseguimento di un risultato di giustizia, nonché strumento essenziale del disegno
redentivo. le tensioni tra giustizia e Legge sono affrontate soprattutto nella Lettera ai Romani: l’evangelo di Dio in
cui Paolo raccoglie le sfide sulla Legge e la giustizia per dipanarle con qualsiasi destinatario.

Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma
Tel. 06 6781567
orders@biblicum.com

Antonio Pitta è professore ordinario di esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense
e professore invitato presso la Pontificia Università Gregoriana. Tra i più illustri studiosi delle lettere paoline, ha
pubblicato commenti esegetici su Galati, Romani, Seconda Corinzi e Filippesi.
Nicolò Lipari è professore emerito di Istituzioni di diritto privato presso l’Università La Sapienza di Roma. La sua
più recente produzione scientifica è incentrata sul superamento del formalismo giuridico e sull’accentuazione del
necessario raccordo tra diritto e giustizia.
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Massimo Grilli – Luigino Bruni

L’USO DEI BENI
Bibbia ed economia in dialogo
Nella Bibbia l’economia è qualcosa di tremendamente serio. Quello economico è uno dei linguaggi più amati dagli
autori biblici. Le categorie economiche non vengono usate solo per parlare degli uomini e dei loro commerci, ma
anche per parlare di Dio e della sua oikonomia.

Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma
Tel. 06 6781567
orders@biblicum.com

Massimo Grilli è professore emerito di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Gregoriana e direttore
scientifico del Progetto interculturale Evangelium und Kultur.
Luigino Bruni è economista e storico del pensiero economico. Presso l’Università Lumsa di Roma è ordinario di
Economia politica e coordinatore del dottorato in Scienze dell’economia civile. Editorialista di Avvenire, è consultore del Dicastero per i laici e direttore scientifico dell’evento The Economy of Francesco. Dal 2019 è presidente
della Scuola di economia civile con sede a Figline e Incisa Valdarno (FI), che ha promosso e cofondato insieme a
Stefano Zamagni.

NOVITA’ OTTOBRE 2021

Marco Bona

Dante a tavola
Avventure del cibo nella Commedia
• In chiusura dell’anno dantesco 2021, un grande libro che ripercorre tu a la
Commedia in chiave culinaria: fra cardinali golosi e digiunatori peniten , sante
anoressiche e peccatrici un po’ brille.
• Un saggio documentato, ma anche divertente e divulga vo, per avvicinarsi al
capolavoro della le eratura italiana immergendosi nel suo tesoro in nito di
atmosfere, immagini, luoghi e personaggi.
• Un prezioso ogge o da regalare a Natale Con un contributo di Ma eo Barone o,
chef stellato dello storico ristorante “Il Cambio” di Torino.
L’Alighieri, di certo a sua insaputa e probabilmente suo malgrado, è stato da sempre un riferimento
per gli aman del gusto. Sono in ni i riferimen al cibo, ma il poeta non si limita a incasellare il cibo
nei con ni del piacere e del peccato: il viaggio di Dante è anche un’avventura alla scoperta della
simbologia alimentare. Marco Bona , sceglie di ccare le mani nell’in nito tesoro delle tre Can che
per farne una “rile ura” in chiave gastronomica. È infa nella Commedia che Dante sfoga i suoi
maggiori riferimen al cibo, nell’intento ossessivo di coinvolgerci nel suo viaggio, al punto di
convincerci che lui all’Inferno, al Purgatorio e poi in Paradiso c’è stato davvero, e con il corpo. U lizza
quindi tu e cinque i sensi a raverso metafore e registri linguis ci adegua a esprimere la
“corporeità” dell’esperienza. Quale mezzo migliore che includere anche il cibo in questo viaggio?
Argomen di vendita:
– Nell’o obre 2021 si concluderanno le celebrazioni dell’anno di Dante, con manifestazioni che
interesseranno tu a l’Italia e il panorama internazionale.
– L’approccio divulga vo del suo autore, ne e a ento divulgatore dell’universo dantesco nelle scuole
e nelle conferenze.
– O mo riscontro di vendite del precedente volume dello stesso autore: DANTE A PIEDI E VOLANDO.
La Commedia come racconto di viaggio, 2020, Terra Santa
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Giornalista, editorialista di Avvenire, è responsabile della Comunicazione della Commissione diocesana
sulla Sindone. Dal 1995 al 2013 è stato dire ore del se manale “la Voce del Popolo” di Torino.

NOVITA’ OTTOBRE 2021

Fratel MichaelDavide

L’orologio del cuore
La vita, il dono del tempo, l’a mo presente
• Notorietà di un autore protagonista della vita poli ca e sociale degli ul mi anni e
con un lungo elenco di successi editoriali.
• Il volume con ene pagine inedite di grande originalità e modernità.
• Pubblico di creden e non creden .

Possiamo trovare la via d’uscita all’ansia e al dolore abbandonandoci al presente, senza più restare
ancora al passato o proie a verso le preoccupazioni sul futuro?
Per intraprendere un viaggio alla scoperta del valore più profondo del tempo abbiamo bisogno di
lasciare da parte la nostra mente ed il falso sé che questa ha creato: l’ego.
Sebbene il viaggio sia pieno di s de, fratel MichaelDavide ci guida con un linguaggio semplice.
L’auten co potere umano si trova arrendendosi all’a mo presente abitato da Dio.
Il potere dell’a mo presente vissuto da vivi e non da “sopravvissu ” consente di vivere un rapporto
senza ltri tra noi e il prossimo, tra noi e la natura, tra noi e Dio.
E proprio in questo rapporto puro con il Tu o si comprende che nella vita l’unica via per uscire dal
dolore è l’abbandono ducioso al tempo, al des no, alla Provvidenza.

REPARTI
Informazioni Editoriali

Argomen di vendita:
– L’autore è uno dei più apprezza autori di spiritualità, le o anche dai non creden ..
– Approccio semplice e divulga vo. O mo successo del precedente volume simile L’armadio del
cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore.
– Bestseller simili: Echart Tolle, Il potere di adesso; Andrea Giuliodori, Riconquista il tuo tempo.
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monaco dal 1983, vive nella Koinonia de la Visita on a Rhêmes-Notre-Dame (Ao). Per Edizioni Terra
Santa ha pubblicato Il grido dell’anima (2015), L’armadio del cuore (2018) e Il libro delle risposte della
fede (2019).
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Nazareno Fabbre

NOVITA’ OTTOBRE 2021

Nazareno Fabbre

Antonio da Padova
Il romanzo di una vita
• Il terzo romanzo della trilogia di un grande autore religioso del Novecento:
• S le impeccabile, storia incredibile, ritmo narra vo invidiabile, pubblico popolare
• Finalmente, di nuovo disponibile in un’edizione di pregio, il racconto della vita di
uno dei san più ama e prega nel mondo.
• La ra natezza narra va dell’autore trascina al cuore di una storia a ascinante e
rocambolesca, un’auten ca vocazione mis ca.
Sant'Antonio (1195-1231) è probabilmente il Santo più popolare della Cris anità. Antonio da
Lisbona, nobile portoghese che, contro la volontà del padre, sceglie il convento invece di unirsi
ai suoi coetanei per comba ere contro la minaccia musulmana. Antonio si trasforma così da
hidalgo in un umile frate, seguace di San Francesco, servitore della Chiesa con la parola invece
che con la spada.
Dal Portogallo all’Italia, inseguendo la passione dei mar ri francescani del Marocco, senza
lasciarsi scoraggiare dall’esperienza di una lunga mala a, ma sopra u o scoprendo, a poco a
poco, la forza della Parola di Dio e della predicazione.

REPARTI
Informazioni Editoriali

Argomen di vendita:
– Notorietà di un autore che è ormai un classico della spiritualità.
– Il volume conclude la trilogia: Francesco, Chiara, Antonio da Padova pubblicata da Edizioni
Terra Santa.
– Pubblico devozionale interessato alle vite dei san .
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(1920 - 1997) frate francescano, scri ore e giornalista. Negli anni Cinquanta, aprì a Genova la “Sala di
Frate Sole”, in cui accolse personaggi famosi e discussi del secondo dopoguerra: Giuseppe Dosse ,
Giorgio La Pira, don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani, padre David Maria Turoldo, Enzo Biagi e
mol altri. Per le Edizioni Terra Santa sono usci i due romanzi preceden della trilogia: Francesco
(ETS 2018) e Chiara (ETS 2019).

NOVITA’ OTTOBRE 2021

Almanacco della felicità
Pagine per un anno dai più grandi scri ori d’ogni
tempo e la tudine
A cura di Anna Maria Foli
• 365 le ure memorabili per a ngere ispirazioni u li ad a rontare la vita di ogni
giorno e aspirare alla felicità auten ca.
• Un anno intero in compagnia di narratori, poe , loso , saggi che hanno amato e
inseguito il sogno di una vita felice.
• Un prezioso scrigno le erario da regalare a Natale per augurare buon anno.
La felicità è una direzione e non un luogo, per questo abbiamo bisogno di orientamen per aspirare a
una vita felice. Ecco dunque spiegata la funzione di questo Almanacco, che o re 365 le ure
memorabili per a ngere ispirazioni u li ad a rontare la vita di ogni giorno.
Saggi ed erudi , maestri e pensatori, divulgatori e umoris , narratori e romazieri regalano al le ore
uno spunto quo diano di ri essione, non di rado con leggerezza e ironia. In un mosaico variegato di
contribu questo prezioso “lunario” invita infa a meditare su molte delle domande che da sempre
interrogano il cuore umano.
Argomen di vendita:
– Un’antologia unica nel suo genere per varietà e originalità di autori e le erature.
– Il buon successo di lunari e almanacchi in libreria da regalare in vista dell’anno nuovo.
– La curatrice è un’esperta tradu rice di le erature di vari paesi.
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Editor e tradu rice, studiosa di storia delle religioni e del Medioevo, ha pubblicato vari vo- lumi per
Piemme, Sperlin&Kupfer, E at , San Paolo.
Ricercatrice e viaggiatrice si occupa da sempre di codici, incunaboli, manoscri e le eratura. Per
Edizioni Terra santa ha pubblicato La Farmacia di Dio (2020), Guida le eraria di viaggio (2020),
Almanacco loso co (2020) e Guida le eraria di montagna (2021).

NOVITA’ NOVEMBRE 2021

Bartolomeo Sorge

Un gesuita felice
Testamento spirituale
• Notorietà di un autore protagonista della vita poli ca e sociale degli ul mi anni e
con un lungo elenco di successi editoriali
• Il volume con ene pagine inedite di grande originalità e modernità
• Pubblico di creden e non creden

Padre Bartolomeo Sorge, noto politologo gesuita, è stato uno dei massimi esper , in campo
internazionale, della do rina sociale della Chiesa.
La prima parte del volume è dedicata a un excursus storico sui 90 anni di padre Sorge (scomparso il 2
novembre del 2020) e sulla sua missione spirituale, nel contesto delle grandi trasformazioni del Paese
e della Chiesa in cui visse e operò. Una fedele ricostruzione storica che consente – grazie all'uso di
documen inedi e di autorevoli tes monianze – di fare piena luce anche su alcune vicende ecclesiali
degli anni ‘70-‘80, nora poco chiare.
La seconda parte del volume con ene invece l’unica raccolta esistente degli “Appun spirituali” del
gesuita; sono pagine vive, che lasciano trasparire un’intensa vita di fede, sperimentata più che narrata.
La le ura è resa più preziosa e gradevole dal racconto che l’autore fa, per la prima volta, delle grazie
da lui ricevute.
Argomen di vendita:
– L’autore è uno dei più apprezza autori di spiritualità, le o anche dai non creden ..
– Approccio semplice e divulga vo. O mo successo del precedente volume simile L’armadio del
cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore.
– Bestseller simili: Echart Tolle, Il potere di adesso; Andrea Giuliodori, Riconquista il tuo tempo.
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(1929-2020) è stato un sacerdote gesuita, politologo ed esperto di do rina sociale della Chiesa. Ha dire o: La
Civiltà Ca olica (1973-1985); l’Is tuto di formazione poli ca “Pedro Arrupe”, da lui fondato (Palermo,
1985-1996); Aggiornamen Sociali (1997-2009) e Popoli (1999-2005). Fino al 2020 è stato Dire ore emerito di
Aggiornamen Sociali. Per Terra Santa ha pubblicato Perché il populismo fa male al popolo (con C. Tintori,
2019), Perché L’Europa ci salverà (2020).

NOVITA’ NOVEMBRE 2021

Anna Maria Foli

La Cucina come una volta
Storie, segre e an che rice e da monasteri e conven
• Un grande repertorio di rice e a nte alla sapienza culinaria di monasteri e
conven . Riccamente illustrato, con foto, dosi e segre culinari.
• Un “pellegrinaggio gastronomico” ricco di consigli per la cura e il mantenimento
della salute a raverso una cucina semplice, economica, solidale.
• Il volume è diviso nelle qua ro stagioni secondo le diverse pologie di pia :
an pas , primi, secondi, contorni, dessert. Con la storia e le curiosità legate a ogni
rice a. Con un’appendice su vini, liquori, marmellate e prodo
pici.
Compiendo una sorta di pellegrinaggio gastronomico l’autrice entra nei più famosi luoghi di pace
e spiritualità usando la porta della cucina e propone rice e originali che suore e fra cucinieri le
hanno voluto regalare.
A raverso i pia propos , il libro fa scoprire un mondo ancora oggi carico di fascino, quello della
vita in monastero in un percorso che è – insieme – gastronomico, culturale ed esistenziale. Ogni
tappa è introdo a da una breve presentazione dell’ordine ospitante e del monastero, con storia,
no zie e curiosità. Il volume è corredato in ne da una serie di indici, che rendono più facile
l’u lizzo in ogni circostanza. La guida o re inoltre informazioni u li sulle proprietà nutri ve dei
cibi, la loro col vazione, co ura e conservazione.

Argomen di vendita:
– Successo di vendita e grande interesse per i volumi che insegnano a mantenere un corpo sano
e svelano i segre della longevità a raverso il cibo.
– Bestseller simili: Cosa cucinare quando non sai cosa cucinare (Mondadori 2020); Il cucchiaio
dell’abate (Ancora 2015).
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ANNA MARIA FOLI
Editor e tradu rice, studiosa di storia delle religioni e del Medioevo, ha pubblicato vari volumi
per Piemme, Sperlin&Kupfer, E atà, San Paolo. Il suo più recente è Le rice e del convento (con
suor Mafalda Canevello, Piemme 2019).

ne del vulcano nel 1805 incontrò questo eremita, che abitava
“ai confini della vita e della morte”. Qui si rifugiavano i pellegrini
per sfuggire ai pericoli del cratere e godevano dell’ospitalità del
sant’uomo dedito alla preghiera e
alla solitudine.

zuppe e primi piatti

inverno

LA MINESTRA
DELL’EREMITA

pane, formaggio, minestre e vino
ai viandanti che lo raggiungevano
nel luogo deserto in cui viveva,
come riportano numerose leggende narrate da vari autori. Tra
questi, Madame de Staël, nel romanzo Corinne ou l’Italie del 1807
racconta che durante l’ascensio-

IL CONSIGLIO DEL CUCINIERE

Ingredienti per 4 persone

2

400 g di pane secco
40 g di burro
2 l di brodo di carne
Parmigiano grattugiato
sale qb
pepe qb

Tempo di preparazione
50 minuti

Procedimento
Tagliate il pane a pezzetti e lasciatelo cuocere a fuoco lento per
circa un’ora nel brodo di carne. A
fine cottura insaporite con burro,
formaggio grattugiato e sale, mescolate e amalgamate bene tutti
gli ingredienti.
In alternativa potete utilizzare
anche brodo vegetale o acqua calda: il sapore del piatto rimarrà in-

tenso, in quanto arricchito da burro e formaggio. Se volete rendere
più nutriente la minestra, in fase di
cottura aggiungete una manciata
di piselli, freschi o surgelati.
Prima di servire macinate un po’
di pepe su ogni piatto.

Un pizzico di storia
Questo piatto, tipico della cucina emiliana e trentina, è perfetto
per le fredde giornate invernali.
Pur essendo povero e facile da
preparare, è molto energetico,
scalda velocemente ed è usato
ancora oggi come ricostituente ed
è adatto a partorienti, anziani, malati e bambini.
Il pane e la minestra erano piatti
tipici della cucina del monastero,
ed erano offerti ai pellegrini e ai
poveri che chiedevano ospitalità e
un pasto caldo.
Anche il leggendario Eremita del Vesuvio era solito servire

Il brodo di carne

Il vero brodo di carne deve essere equilibrato, sapido e speziato al punto giusto. Con una
nota di grasso che non copra i sapori.
Attenzione alla temperatura dell’acqua, che deve essere in partenza fredda e poi scaldarsi a poco a poco. È il progressivo riscaldamento dell’acqua che garantisce il rilascio
dei sapori. La fiamma deve essere quindi bassa.
Mai un solo taglio di carne (se pollo, cosce e ali; se manzo, muscolo, spalla e punta di petto).
Sì alle spezie, ma senza esagerare: da aggiungere a metà cottura soprattutto alloro e
prezzemolo, con un pizzico di chiodi di garofano.

3

“

Guardarsi dentro per cambiare fuori:
il lettore è il vero protagonista di questo libro.
PABLO D’ORS
BIOGRAFIA DELLA LUCE

NOVITÀ VARIA
ottobre 2021

SPIRITUALITÀ

STRENNA NATALE

Dal silenzio alla luce.
Al successo internazionale di Biografia del silenzio, il sacerdote e scrittore spagnolo Pablo d’Ors affianca
una nuova biografia, la Biografia della luce; un saggio che – mantenendo lo stile poetico e leggero del
precedente – scava più in profondità, spingendoci a un cammino di luce.
D’Ors traccia un itinerario spirituale contemporaneo e originalissimo dove il Vangelo è la mappa
della coscienza e allo stesso tempo una provocazione esistenziale che spinge a cercare nuove strade, e Gesù
è la luce interiore. In quest’ottica vengono presentate alcune delle innumerevoli immagini e metafore
tratteggiate dagli evangelisti, autentici specchi dell’identità umana – a prescindere dal proprio credo – che
aiutano a scoprire, dietro il rumore delle ombre, quanto il nostro bisogno di luce nasca in fondo dal fatto
che noi stessi siamo esseri di luce.
D’Ors ha scritto il libro pensando a tutti i “cercatori” spirituali incontrati nella lunga esperienza della
scuola di meditazione, lo ha scritto in un momento difficile della sua vita, lottando contro il buio per
ritrovare la luce. La sua esperienza è preziosa. Perché in un tempo di ombre e paure come il nostro, è
bene che qualcuno salvi la luce e la trasformi in una biografia, in un racconto di vita, aprendoci a
nuove occasioni per capirci e capire gli altri. La vita non è lontana o fuori, ma dentro e qui.
collana Sestante
formato 16x22
pagine 500
prezzo € 25,00
isbn 9788834344859
PAROLE CHIAVE: introspezione, mistica,
Vangelo, viaggio interiore

PABLO D’ORS (Madrid, 1963) è sacerdote, scrittore e fondatore del network
dedicato alla meditazione Amigos del desierto. Con Vita e Pensiero ha pubblicato: Biografia del silenzio (2014), autentico fenomeno editoriale, il toccante Sendino muore (2015), L’oblio di sé (2016), incentrato sulla figura di
Charles de Foucauld, eremita del quale si considera figlio spirituale, Entusiasmo (2018), romanzo di formazione sulla vocazione.
«Un outsider delle lettere e del sacerdozio che emana una vitalità
allegra. Davvero inclassificabile, padre d’Ors.»
Simonetta Fiori, “La Repubblica”
>> p. 1 di 3

ESTRATTO DAL LIBRO: Il bambino

M

entre si trovavano in quel luogo (Betlemme)
si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia.
Luca 2,6-7

E Maria: scoprire, quando ci accingiamo a dare alla
luce, che in quella grotta ci sono soltanto l’asino e il
bue, ossia, il corpo, l’animalesco. Da questo incontro
fra la mente e il corpo nasce lo spirito.

Lo spirito è come il bambino, un torrente di vita
Il dilemma esistenziale di Giuseppe fu Maria stessa: un imprevedibile. Un bambino compare dove non c’era
mistero che non comprendeva e che imparò a contem- nulla e, pur così piccolo, fa in modo che – persino
plare. Giuseppe è in questo senso il testimone e, per prima di nascere – tutto ruoti attorno a lui.
questo, rappresenta ciascuno di noi.
Il bambino riempie assolutamente tutto col suo piangere e reclamare. Che si voglia o no, è sempre il centro
Giuseppe è la coscienza,
dell’attenzione. Riempie la
chiamata sempre a contemstanza con la sua voce, colma
plare un mondo che non
di senso il cuore di coloro che
comprende. Egli dovette
lo crescono. Scombina la vita
fidarsi del suo inconscio perdei suoi genitori e, anche se
ché nascesse il bambino, il
nessuno lo direbbe nel vedernostro maestro. Di modo che
lo dormire, da quando viela spiritualità (il Bambino)
ne al mondo almeno fino a
è il frutto inaspettato di un
quando non diventa grande,
lavoro contemplativo con il
riesce a essere il re.
corpo (Maria) e di un lavoro
contemplativo con la mente
(Giuseppe).

Maria, Giuseppe e il bambino sono il corpo, la mente e lo spirito, il che significa che la sacra famiglia
è la nostra avventura interiore permanente: Maria,
la creazione; Giuseppe, la coscienza; il bambino, il
frutto, la luce.

Nel frattempo, nel cielo di
Betlemme, timida ma visibile, ha iniziato a brillare una stella. Questo significa che tutto ciò che accade dentro di noi, per quanto
occulto o modesto possa sembrare, ha una ripercussione universale. La luce dell’anima trova la sua corrispondenza nella luce del cielo: entrambe sono lì per
illuminare e irradiare, cioè per servire da guida ad altri.

Ma ci sono due condizioni affinché il bambino possa
Questo è il senso della venuta alla luce del nostro
nascere anche in ognuno di noi: Giuseppe e Maria.
bambino interiore: collaborare all’illuminazione
Giuseppe: entrare nel più profondo della nostra men- generale.
te, nella nostra grotta interiore.
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Mi sono dovuto trovare nella
notte più nera per scrivere
Biografia della luce.
Avere successo
è perseverare nel fallimento.
Mi sono abbandonato.
Ho abbassato le mani
e mi sono arreso.
Era tutto sul punto di iniziare,
ma io non lo sapevo…
>> p. 2 di 3

Così Monica Mondo
apre l’intervista televisiva
allo scrittore madrileno

Pablo d’Ors (1963) nasce a Madrid da una
famiglia di artisti e scrittori. Discepolo del
monaco e teologo Elmar Salmann, è sacerdote cattolico dal 1991. Cercando il silenzio ha raggiunto a piedi in pellegrinaggio
Santiago de Compostela, ha attraversato il
deserto del Sahara, ha soggiornato sul
monte Athos. Nel 2014 ha fondato l’associazione Amici del Deserto, con cui condivide l’avventura della meditazione. Nello
stesso anno papa Francesco lo ha nominato consultore del Pontificio Consiglio
della Cultura. Tradotto in diverse lingue,
ha raggiunto una grande notorietà di pubblico con la sua Trilogía del silenzio: El
amigo del desierto (2009), El olvido de sí
(2013) dedicato alla vita di Charles de
Foucauld e Biografía del silencio (2012),
autentico fenomeno editoriale in Spagna
che esce qui in traduzione italiana. Altri
suoi libri tradotti in Italia sono le Avventure dello stampatore Zollinger (2010) e i
racconti Il debutto (2012).
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PABLO d’ORS Biografia del silenzio

«Pablo d’Ors, se sei un prete
e scrivi un libro
da 150mila copie
c’è qualcosa che non torna...»
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“Il silenzio ci parla di noi” Il Sole 24 Ore
“Un invito ad andare oltre la letteratura” Avvenire
“Un manifesto della meditazione” la Repubblica
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Lo spazio di eterna luce
nell’architettura della Divina Commedia.

NOVITÀ VARIA
novembre 2021

LETTERATURA

CARLO OSSOLA
DANTE, ARCHITETTO DELL’ETERNO
Fin dal 1300, la rappresentazione dell’universo dantesco è stata una vera ossessione per molti scienziati,
artisti, intellettuali, ma anche architetti. Carlo Ossola, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ci guida nei mondi descritti dal Sommo Poeta
da un punto di vista molto particolare: quello spaziale e architettonico e insieme letterarario di «colui che
sognando vede».
L’opera più memorabile di un’umanità artefice del proprio spazio è certamente, nella memoria biblica,
la “Torre di Babele”, mito della superbia umana e della sua dispersione. Secondo Ossola i mondi che
Dante delinea nella sua Commedia, pur nella possente architettura del pozzo dell’Inferno, della montagna del Purgatorio, dei cieli del Paradiso, sono quelli propri a «lo gran mar de l’essere» (Par., I, 113),
a un solcare – da Ulisse agli Argonauti – sopra gli oceani del vivente, secondo il mirabile modello
dell’Hexaemeron (V, 10) di sant’Ambrogio: «So che esistono i geometri, ma non ho mai sentito parlare di
talassometri; con tutto ciò, i pesci conoscono la loro dimora, non delineata da mura o da porte urbane»,
poiché «ell’è quel mare al quale tutto si move» (Par., III, 86).
La Commedia ha osato immergersi in questi spazi senza limite ed erigere un edificio di eterna luce
e d’acque vive, «quasi torrente ch’alta vena preme» (Par., XII, 99).

collana Grani di senape
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pagine 140
prezzo € 15,00
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PAROLE CHIAVE: Divina Commedia, critica
letteraria

CARLO OSSOLA (Torino, 1946) è filologo e critico letterario. Socio dell’Accademia dei Lincei e membro del Consiglio
scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, insegna al
Collège de France. Con Vita e Pensiero ha pubblicato: Erasmo
nel notturno d’Europa (2015), Italo Calvino (2016) ed Europa
ritrovata (ill., 2017).
Il ministero dei Beni Culturali lo ha nominato presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
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Umano, troppo umano? La speranza non è al di là,
ma al di qua dell’essere umani.

NOVITÀ VARIA
ottobre 2021

FILOSOFIA

JOSEP MARIA ESQUIROL
UMANO, PIÙ UMANO

Un’antropologia della ferita infinita
Domande apparentemente semplici quali «Come va?», «Come stai?», «Come ti chiami?» o «da dove
vieni?», se soppesate in profondità, ci conducono al cuore della nostra anima, lì dove – spiega il filosofo
catalano Josep Maria Esquirol – si scopre la ferita provocata da quattro infiniti essenziali: la vita, la morte,
tu e il mondo.
In sfida alla tendenza del trans-umanesimo, l’autore in questo saggio sottolinea come e perché non
saremo mai troppo umani, come scriveva Nietzsche; anzi, se c’è un orizzonte futuro da perseguire è
quello di cercare di diventare più umani. Non si tratta, quindi, di andare oltre l’umano, ma di intensificare e approfondire ciò che è più umano. L’umanità è benefica, ci guida e ci fortifica perché sa unire,
senza confondere, gravità e leggerezza, giorno e notte, cielo e terra, presente e speranza...
Umano, più umano, scritto con un linguaggio scorrevole e preciso quanto evocativo, è il culmine di quella
traiettoria che Esquirol ha sviluppatto nei precedenti volumi e che ha chiamato filosofia della prossimità.

collana Transizioni
formato 14x21, brossura
pagine 140 ca.
prezzo € 15,00 ind.
isbn 9788834345221
PAROLE CHIAVE: filosofia, Nietzsche,
fratellanza, prossimità, resilienza, umanità

JOSEP MARIA ESQUIROL (Mediona, 1963) è un filosofo catalano, docente
dell’Università di Barcellona, dove dirige anche «Aporia», gruppo di ricerca
sulla filosofia contemporanea, l’etica e la politica. Vita e Pensiero ha introdotto le sue opere in Italia pubblicando La resistenza intima (premiato in Spagna
come miglior saggio 2015), un vero elogio della quotidianità e della casa, e
La penultima bontà, dedicato alla prossimità e alla relazione con il mondo.
«Esquirol insegna: senza una parola gentile la vita è terribile.»
El Pais
«È l’ora della cospirazione dei buoni: non dobbiamo prepararci
al futuro, dobbiamo fare il futuro.»
El Périodico
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Prevenire è la strada migliore, eppure l’anticorruzione
è da anni ostaggio di scelte politiche contrastanti.

NOVITÀ VARIA
novembre 2021

SOCIETÀ, DIRITTO, POLITICA

RAFFAELE CANTONE
CORRUZIONE

Reprimere o prevenire?
Che effetti ha la corruzione sul sistema Italia? Il tema non è nuovo, ma nuove sono le prospettive post-pandemia che si aprono all’orizzonte del nostro Paese per risolvere un vulnus che pesa sugli onesti.
Raffaele Cantone, magistrato noto al grande pubblico per aver svolto con equilibrio, responsabilità e
fermezza l’incarico di presidente dell’Anac – riportando in auge la reputazione dell’Italia in ambito
europeo – torna in libreria per raccontare la storia di questo fenomeno e i diversi approcci utilizzati per
risolverlo: repressione o prevenzione? Come un pendolo l’Italia oscilla tra queste due possibilità che
hanno però esiti molto diversi a lungo termine.
Il nostro Paese ha atteso molto tempo prima di adeguarsi agli standard internazionali e lo ha fatto solo
dal 2012 con la legge “Severino”, che ha introdotto un sistema di prevenzione accanto a quello repressivo. Una novità che è riuscita, in tempi brevissimi, a imporsi all’attenzione internazionale come una best
practice, come era avvenuto con le leggi antimafia. Purtroppo però l’impianto preventivo è stato oggetto, sul piano soprattutto politico, racconta Cantone, di critiche ingenerose. Oggi assistiamo a un ritorno alla logica squisitamente repressiva, in quell’approccio a “pendolo” appunto, caratteristica dell’agire
politico, che indebolisce la complessiva strategia di contrasto alla corruzione, fenomeno che mette in
pericolo l’economia, la democrazia e gli equilibri della società. È tempo di scegliere la strada corretta.
collana: Piccola biblioteca per un Paese
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formato: 14x21, brossura
pagine: 150
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RAFFAELE CANTONE (Napoli, 1963), magistrato, dal 2014 al 2019 è stato presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Oggi ricopre la carica
di Procuratore della Repubblica a Perugia. Vive sotto scorta dal 2003 dopo
la scoperta del progetto di un attentato ai suoi danni organizzato dal clan dei
Casalesi. È stato, per quattro legislature, consulente della Commissione parlamentare antimafia. Tra i suoi libri: I gattopardi (Mondadori, 2010), Football
clan (Rizzoli, 2012), Il male italiano (con G. Di Feo, Rizzoli, 2015), Corruzione e anticorruzione (con E. Carloni, Feltrinelli, 2018), La coscienza e la legge
(con V. Paglia, Laterza, 2019).
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L’arte come passepartout per la rinascita,
quella di un mondo che può essere migliore.

NOVITÀ VARIA
ottobre 2021

ARTE, SOCIETÀ

GIOVANNA BRAMBILLA
METTERE AL MONDO IL MONDO
Immagini per una rinascita

Cosa collega la Venere di Willendorf alla Madonna del parto di Piero della Francesca? E qual è la relazione
tra 2001 Odissea nello spazio e il dipinto Le due madri di Segantini, ambientato in una stalla? Esiste un
filo rosso che attraversa queste e altre immagini: la centralità del tema della nascita.
Il libro celebra il potere taumaturgico della generatività: se “mettere al mondo” è un modo per raccontare la scelta o anche solo la venuta di un bambino su questa terra, “mettere al mondo il mondo”,
frase coniata dall’artista Alighiero Boetti, sottolinea come ogni nascita sia, potenzialmente, una
possibilità data al mondo di reinventarsi un futuro migliore.
Dopo l’anno forte della pandemia è il momento di ripensare a una rinascita, al desiderio di ricominciare e di ricostruire. Gli artisti e le artiste, dalle origini della civiltà umana sino alla contemporaneità più stringente, si sono confrontati con questo tema affrontandolo con declinazioni diverse.
Dall’abbraccio delle madri a quello della natura, dalla maternità come punto critico del riconoscimento
di diritti di cittadinanza al dolore di un’adozione impossibile, passando attraverso l’evocazione di legami
familiari, la sfida alla disabilità di un corpo o lo stupore di un neonato tenuto stretto, l’autrice esplora
attraverso l’arte la “lieta novella”: la preziosa consapevolezza, che «un bambino è nato fra noi» e che
finché questo accadrà, la speranza abiterà la terra.

prezzo € 15,00
isbn 9788834346662

GIOVANNA BRAMBILLA, classe 1969, storica dell’arte, è responsabile dei Servizi Educativi della GAMeC, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo. È docente del Master “Economia e Management dei Beni Culturali” della Business School del Sole24Ore e del Master “Servizi Educativi per il
patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive” dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.

PAROLE CHIAVE: arte, nascita, maternità

Tra i suo titoli più recenti ricordiamo Inferni (EDB, 2020) e Soggetti smarriti. Il museo alla prova del visitatore (Editrice Bibliografica, 2021).
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Dal Sacro Cuore alla Sindone: storia ed estetica
delle icone del sacro nella modernità.

NOVITÀ VARIA
novembre 2021

ESTETICA, RELIGIONE

GIULIANO ZANCHI
ICONE DELL’ESILIO

Immagini vive nel cattolicesimo della modernità secolare
Tra il XVI e il XIX secolo, mentre tramonta il primato medievale del cristianesimo, compaiono immagini sacre destinate a calamitare le emozioni di un ampio sentimento popolare. La loro caratteristica è
di essere immagini “vive” che pretendono di mediare attivamente la presenza del divino. Esse difendono anzitutto il diritto di cittadinanza delle antiche icone nella nuova civiltà dell’Arte e dei suoi nuovi
valori formali. Ma si presentano anche come emblemi di resistenza nei confronti di quelle evoluzioni che
vanno preparando un mondo separato dalla tradizione religiosa.
Sono quindi veri e propri manifesti politici di un cattolicesimo che si sente sempre più estromesso
dai processi sociali in atto. Sono icone dell’esilio. La più rappresentativa di esse è quella del Sacro
Cuore, nata attorno alle visioni mistiche di Margherita Maria Alacoque e destinata a divenire un vero
e proprio vessillo di un regno sociale di Cristo chiamato a riprendersi il suo posto nel mondo. Ma sotto
questa luce si possono considerare anche le molte immagini miracolose, attive soprattutto dopo il Concilio di Trento, le apparizioni mariane tra Ottocento e Novecento con la loro influente iconografia, il
ritorno della Sindone di Torino grazie al miracolo della fotografia. Nella modernità dei filosofi e della
ragione compaiono immagini la cui funzione è quella di esprimere un disagio e veicolare un rimosso. E come insegna la storia del ritratto di Mao, non si tratta solo di una faccenda cattolica.
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GIULIANO ZANCHI (Seriate, 1967), sacerdote e teologo, è direttore
scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi (Bergamo) e vice presidente dell’AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani). Si occupa di temi al confine fra l’estetica e la teologia. Dal 2021 è direttore
della “Rivista del Clero italiano”.
Con Vita e Pensiero ha pubblicato diversi saggi, tra gli ultimi: L’arte di
accendere la luce (2015), Rimessi in viaggio (2018), La bellezza complice
(2020).
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Una raccolta di storie e cronache dell’Africa
mai raccontate al grande pubblico.

NOVITÀ VARIA
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GEOPOLITICA

GIULIO ALBANESE, PAOLO ALFIERI, PAOLO LAMBRUSCHI
L’AFRICA NON FA NOTIZIA
Cronache e storie di un continente

Sistematicamente trascurata dal flusso consueto dell’informazione, l’Africa sembra destinata a fare notizia
solo in caso di guerre e carestie, di emergenze sanitarie e attentati terroristici.
Drammi reali, che però non esauriscono la complessità di un continente che oggi più che mai ricopre
un ruolo strategico negli scenari della geopolitica, come dimostra il crescente coinvolgimento della Cina
nelle vicende africane. Ma tra la minaccia dei cambiamenti climatici e l’imponente fenomeno delle migrazioni, per i Paesi africani si sta aprendo un nuovo spazio di protagonismo, al quale corrisponde la possibilità di una collaborazione finalmente proficua con l’Unione Europea. È la prospettiva
suggerita da questo libro, che nasce da una serie di inchieste sul campo e
dall’analisi approfondita dei fenomeni storici, culturali ed economici sui
cui si basa l’identità plurale del continente africano.
GIULIO ALBANESE, sacerdote comboniano, è tra i maggiori esperti italiani
di questioni africane. Ha vissuto in Uganda e in Kenya, concentrando la sua
attività di cronista missionario sulle aree di crisi. Ha fondato e diretto l’agenzia Misna e fa parte del Comitato per gli interventi caritativi a favore del
Terzo Mondo della CEI. Collabora con «Avvenire» e «Osservatore Romano».
collana Pagine prime
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PAROLE CHIAVE: missionari, reportage
sull’Africa, geopolitica

PAOLO ALFIERI, giornalista, lavora dal 2008 nella redazione Esteri del quotidiano «Avvenire». Segue con continuità le politica africana e statunitense. Ha
scritto reportage da molti Paesi dell’area subsahariana, tra i quali l’Uganda, il
Sud Sudan, il Togo e il Sudafrica.
PAOLO LAMBRUSCHI, inviato di «Avvenire», con i suoi reportage ha fatto
luce sugli aspetti meno noti e più sconvolgenti delle migrazioni dall’Africa,
specie per quanto riguarda la cosiddetta rotta del Sinai. Il suo lavoro ha ottenuto importanti riconoscimenti,
tra cui il prestigioso Premiolino. È autore del saggio Sulla loro pelle. Il fenomeno migratorio d’Africa ostaggio
della politica (2019).
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Re, santi e papi: la presenza ﬁttizia dell’autorità
nella società del Medioevo.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
ottobre 2021

STORIA MEDIEVALE

PRESENZA-ASSENZA
Meccanismi dell’istituzionalità nella societas christiana
(secc. IX-XIII)
a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo D’Acunto, Elisabetta Filippini
Nel Medioevo era importante la presenza fisica di un sovrano o di un papa? Come veniva percepita
la sua assenza? Com’era possibile far sentire al popolo vicino il loro re, presente il loro Dio, ancora
vivi i loro morti?
Il volume illustra con quali strumenti le istituzioni medievali cercarono di produrre nuove forme di presenza fittizia: l’invenzione dei legati papali, l’itineranza di re e imperatori, le immagini simboliche,
l’epistolografia, le performance a metà fra teatro e liturgia.
Apparizioni ed esperienze mistiche popolavano già del resto l’immaginario degli uomini medioevali: la
fede nella compresenza di vivi e morti culminava nel culto delle reliquie e generava reti di comunità
oranti lontane nello spazio ma compresenti davanti a Dio. Anche monaci ed eremiti, per giustiﬁcare la
propria funzione ecclesiale nella Chiesa e nella società, introdussero innovazioni organizzative, usi liturgici, culti e norme capaci di generare un’istituzionalità presente e pervasiva, anche attraverso complessi
processi di simbolizzazione.
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GUIDO CARIBONI è professore presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia medievale ed
Esegesi delle fonti medievali. È stato Mitarbeiter presso la Technische Universität Dresden e Von Humboldt Stipendiat. Si occupa di storia comparata degli ordini religiosi e di dinamiche della comunicazione
simbolica nel tardo medioevo.
NICOLANGELO D’ACUNTO è professore di Storia medievale presso l’Università Cattolica di Milano,
dove dirige il Dipartimento di Studi medievali, umanistici e rinascimentali e il Centro studi sulla storia
degli insediamenti monastici europei (CESIME).
ELISABETTA FILIPPINI è ricercatrice in Storia medievale presso l’Università Cattolica di Brescia.
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Teologia, ﬁlosoﬁa e psicoanalisi: quali strumenti
possono darci per trovare la felicità?

NOVITÀ UNIVERSITÀ
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TEOLOGIA

CLAUDIO DANIELE
IL DESIDERIO: QUALITÀ MORALE DELL’AGIRE
L’antropologia teologica in dialogo con la filosofia
e la psicoanalisi
L’essere umano non può che desiderare di essere felice: questo saggio esplora come
la riﬂessione teologico-morale, insieme ad altre discipline che si occupano della dimensione esistenziale dell’uomo, permetta di interpretare questo desiderio, la sua delusione e la sua realizzazione.
L’autore recupera a questo ﬁne un concetto teologico derivato da Sant’Alfonso de
Liguori, secondo cui «la gloria di Dio rappresenta la felicità dell’uomo». Presenta
così il desiderio come un’istanza antropologica fondamentale, che può essere ricompresa positivamente nella riflessione della teologia morale come pienezza di felicità,
grazie al contributo della ﬁlosoﬁa e della psicanalisi.
La ricerca teologica si apre a un proﬁcuo dialogo interdisciplinare, in particolare con
la psicoanalisi e le tesi di Jacques Lacan.
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PAROLE CHIAVE: teologia morale, religione
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CLAUDIO DANIELE è docente di Teologia presso l’Università Cattolica di Milano.
Ha conseguito la Licenza in Teologia morale alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, la Licenza
in Teologia pastorale presso la Pontiﬁcia Università Salesiana e il Dottorato in Teologia morale all’Accademia Alfonsiana di Roma.
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Il rapporto tra cristianesimo antico ed eredità pagana,
tra negazione, superamento e assimilazione.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
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TEOLOGIA

PIERLUIGI BANNA
L’AMBIGUA RELIGIOSITÀ DEI PRIMI CRISTIANI
Una rilettura critica della Teologia delle Religioni alla luce
delle fonti cristiane dei primi secoli
Le religioni non sono sempre esistite così come le intendiamo oggi: il concetto di religione proprio della cultura occidentale è stato sviluppato dai primi cristiani (I-III secolo). Essi intendevano presentare
la propria fede sia in opposizione sia come compimento di tutte le espressioni di religiosità non giudaica che li avevano preceduti. I culti superstiziosi dell’antichità venivano perciò accusati di idolatria
e demonolatria, in contrasto con la vera religiosità cristiana.
Eppure, gli stessi cristiani pretendevano di aver ricevuto per rivelazione divina il pieno compimento dei
frammenti di verità rinvenibili in pratiche religiose, filosofiche e sociali del mondo classico.
In questa oscillazione continua tra critica spietatae valorizzazione dei frammenti di verità consiste
l’ambiguità stessa della religiosità cristiana. Tale ambiguità avanzava inoltre la pretesa di essere mantenuta
in equilibrio dalla stessa assistenza divina, che avrebbe dovuto impedire ai primi cristiani di rinchiudersi nelle maglie della superstizione.
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classica, filosofia patristica

PIERLUIGI BANNA è docente di Patrologia presso il Seminario di Venegono e di Introduzione alla
Teologia presso l’Università Cattolica di Milano. Laureato in Lettere classiche, ha ottenuto la Licenza
in Teologia e Scienze Patristiche all’Institutum Patristicum Augustinianum e ha conseguito un doppio
dottorato in Storia, culture e religioni e Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e
la Sapienza di Roma.
I suoi interessi di studio riguardano la patristica e la percezione del religioso nel mondo contemporaneo,
in particolare nell’ambito giovanile.

“

Nel mondo globalizzato, la salute pubblica
è ormai entrata nella scacchiera geopolitica.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
novembre 2021

ATTUALITÀ E POLITICA

FRANCESCA CERUTTI
IL NEMICO INVISIBILE
Epidemia e sicurezza nel XXI secolo
L’emergenza sanitaria si è rapidamente trasformata in una sfida sociale, politica e istituzionale:
in due anni ha dato la misura dei limiti e dell’inadeguatezza del regime internazionale che ne avrebbe
dovuto impedire la deriva. Il saggio si inserisce in un dibattito che impegna lo studio delle relazioni
internazionali da vent’anni, intorno a come questioni di salute pubblica debbano essere e siano state
concettualizzate come questioni di sicurezza umana, nazionale e internazionale (nei termini della
medicina militare, della guerra biologica, del bioterrorismo, e più recentemente della sicurezza sanitaria).
La seconda parte del libro aﬀronta il tema del sistema internazionale di cooperazione necessario per
prevenire e rispondere alle emergenze infettivologiche di carattere internazionale e globale, sviluppato a partire dall’Ottocento, e ne presenta successi e insuccessi, limiti e prospettive future.
L’ultima parte del libro oﬀre una sintetica ricostruzione empirica dei più importanti episodi epidemici
e pandemici del XXI secolo, dalla Sars (2003) al Covid-19 (2020), per descrivere le reali implicazioni
che tali crisi hanno avuto sull’assetto geopolitico.

collana Relazioni internazionali e scienza
politica. ASERI

FRANCESCA CERUTTI è dottore di ricerca in Relazioni internazionali e borsista presso il Dipartimento
di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano.

formato 16x22, brossura

Nel 2017 ha lavorato come consulente per l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nella divisione World Health Emergency. È stata visiting scholar presso il Graduate Institute di Ginevra e presso Duke
University negli Stati Uniti.

pagine 200 ca.
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isbn 9788834343470
PAROLE CHIAVE: salute pubblica, relazioni
internazionali, geopolitica

Ha lavorato presso il Laboratorio BSL4 dell’Ospedale Luigi Sacco (Milano), implementando progetti di
biosicurezza e di controllo del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare in Italia e nel Sud-est
asiatico.

“

L’autorità non è una limitazione, ma la vera origine
di libertà e umanità.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
ottobre 2021

FILOSOFIA

STEFANO BIANCU
LA GENEALOGIA DELL’UMANO
Una filosofia dell’autorità
La questione dell’autorità è un tema classico delle ﬁlosoﬁe dell’educazione, del diritto e della politica, ma
ﬁnora non della ﬁlosoﬁa morale. La nozione, del resto, suscita tradizionalmente un sospetto riconducibile alla presunta alternativa tra l’autorità e la libertà: quanto più è forte e solida la prima, tanto
meno lo sarebbe la seconda.
Questa opposizione tuttavia appiattisce i due termini sulla loro conﬁgurazione formale e politica, e considera la libertà come un dato, e dunque un diritto, originario e immediato. Dal punto di vista sostanziale
però la libertà si sviluppa e matura nel tempo, grazie anche a mediazioni esteriori, simbolicamente
istituite, le quali assumono per il soggetto e per la collettività la figura dell’autorità.
Ad aﬀrontare il tema è stato un ﬁlone peculiare della filosofia italiana, che parte da Giambattista Vico
nel XVIII secolo e conosce signiﬁcative riprese nel XX secolo, aprendo a interessanti prospettive etiche e
antropologiche. Attraverso questo percorso il volume illustra e argomenta l’intuizione fondamentale di
questa riflessione filosofica: l’autorità è ciò che genera libertà e umanità.
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STEFANO BIANCU è professore di Filosoﬁa morale presso l’Università
LUMSA di Roma. Insegna presso l’Università Cattolica di Milano ed
è direttore di Munera. Rivista europea di cultura.
È autore di diversi saggi, tra i quali Il simbolo. Una sﬁda per la ﬁlosoﬁa e
per la teologia (San Paolo Edizioni, 2013) e Il massimo necessario. L’etica
alla prova dell’amore (Mimesis Edizioni, 2020).

“

La fonte storica più antica e completa sugli anni
che seguirono la morte di Alessandro Magno.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
novembre 2021

STORIA ANTICA

FRANCA LANDUCCI
DIODORO SICULO
Biblioteca storica. Libri XIX-XX. La Grecia e l’Oriente
Il volume si inserisce nel più ampio progetto di commento all’intera Biblioteca storica di Diodoro
Siculo sostenuto da ricercatori appartenenti alle Università di Bologna, di Milano (Università Cattolica
del Sacro Cuore), di Pavia e di Firenze, coﬁnanziato dal MIUR.
I libri XIX-XX, che coprono i sedici anni compresi tra il 317 e il 302 a.C., sono dedicati ai tentativi portati avanti dai diadochi di sistemazione dell’impero di Alessandro Magno, dopo l’improvvisa
scomparsa del giovane sovrano macedone. I libri XIX-XX fanno parte dei cosiddetti libri “ellenistici”
della Biblioteca: a causa della perdita di molta storiograﬁa ellenistica precedente, rappresentano oggi il
continuum storiografico più antico e più ampio sugli anni considerati.
Per tale motivo, il volume costituisce un supporto fondamentale allo studio degli anni formazione
delle grandi monarchie ellenistiche, che furono protagoniste di ben due secoli di storia e che fornirono
a Roma il modello organizzativo per la costruzione del sistema delle province.

collana Ricerche. Storia
formato 16x22, brossura
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prezzo € 30,00 ind.
isbn 9788834346167
PAROLE CHIAVE: storiografia, ellenismo,
storia dell’antica Grecia

FRANCA LANDUCCI è professore di Storia greca presso l’Università Cattolica di Milano e insegna Storia
economica e sociale del mondo antico.
Si occupa da tempo di storia e storiograﬁa del primo Ellenismo e in quest’ambito ha pubblicato numerosi articoli e monograﬁe, tra cui Il testamento di Alessandro. Dall’impero ai regni (Laterza, 2018) e
Alessandro Magno (Salerno Editrice, 2019).
Con Cinzia Bearzot e Giuseppe Zecchini ha curato la pubblicazione di diciotto volumi della collana
Contributi di storia antica per Vita e Pensiero.

“

Innovative collaborazioni tra saperi e discipline
per rispondere alla sﬁda del cambiamento climatico.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
novembre 2021

AMBIENTE

ECORESILIENZA
Casi studio di resilienza ecosistemica per il benessere
umano
a cura di Ettore Capri
Gli effetti disastrosi del cambiamento climatico, su scala sia planetaria sia locale, sono ormai tangibili
e sotto i nostri occhi. Si è fatta ormai ineludibile la domanda: come possiamo agire per arginare questi
danni, prevenirli e attenuarli?
Esistono risposte che possono essere date solo grazie ad un approccio multidisciplinare: in questo libro un
gruppo di ricercatori dell’area medica, umanistica, eco-tossicologica, genetica, economica ed agronomica propone l’applicazione di servizi ecosistemici per deﬁnire obbiettivi di protezione e di valutazione
dei rischi ambientali.
Attraverso casi di studio in diverse località italiane, il testo propone in modo originale come la tecnica di
cura dell’ecosistema ne possa rigenerare e rafforzare gli elementi strutturali e funzionali che determinano la resilienza dell’ambiente nei confronti dei cambiamenti climatici. La coltivazione degli ecosistemi – agrario, urbano e domestico – si declina in cure e attenzioni operative, a livello sia di comportamento
individuale sia di azioni politiche per i decisori amministrativi delle comunità.
collana Ricerche
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ETTORE CAPRI è professore dell’Università Cattolica di Piacenza presso la
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, e direttore dell’Osservatorio europeo per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura.
Si occupa dal 1987 di rischio ambientale ed alimentare. Ha pubblicato più
di duecento lavori scientiﬁci sull’argomento ed è responsabile di progetti
internazionali e nazionali, istituzionali e di terza missione sullo sviluppo e
messa in pratica di metodologie in grado di trasporre i risultati della ricerca in decisioni operative per i cittadini, le professioni e la politica.

“

Il turismo: un fenomeno sociale in cui si incontrano
storia, economia e cultura.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
dicembre 2021

STORIA E SOCIETÀ

TURISMO 4.0
L’Europa tra storiografia e ricerca multidiscliplinare
a cura di Giovanni Gregorini e Riccardo Semeraro
Il volume oﬀre un approfondito studio del fenomeno del turismo e delle
sue molteplici concretizzazioni e implicazioni economiche, sociali, linguistiche e imprenditoriali.
La prima parte raccoglie diversi saggi sulla storia del turismo di età contemporanea, in diversi contesti geograﬁci, e oﬀre nuovi punti di osservazione privilegiati su fenomeni di rilevanza storica e sociale: il processo di
nation building, l’americanizzazione dei consumi, l’elaborazione del
concetto di heritage.
La seconda conferisce al volume un taglio multidisciplinare, ospitando al
suo interno studi che indagano l’attività turistica secondo molteplici prospettive scientiﬁche. Trovano qui spazio le ricerche di linguisti, sociologi,
esperi del marketing e delle scienze aziendali, che aprono a riﬂessioni
innovative sul tema: l’impatto della tecnologia, la valorizzazione del cosiddetto contested heritage e l’incontro dei territori con lingue e culture lontane.
collana Ricerche. Storia
formato 16x22, brossura
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isbn 9788834344620
PAROLE CHIAVE: sociologia del turismo,
storia economica, linguistica

GIOVANNI GREGORINI è professore ordinario di Storia economica nella Facoltà di Scienze linguistiche e
letterature straniere dell’Università Cattolica Milano. Si occupa di ricerche di storia ﬁnanziaria, dell’industria e dello sviluppo sociale, con speciﬁco riferimento al ruolo dei corpi intermedi a livello sia nazionale
che regionale lombardo.
RICCARDO SEMERARO è dottore di ricerca in Economics and management. Insegna Storia economica e
History of the European economic integration nella Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere
dell’Università Cattolica di Brescia. Si occupa di storia economica e sociale, in particolare dei distretti
industriali e del rapporto Chiesa-economia.

“

Come si sono evoluti i diritti dei lavoratori
in Europa negli ultimi anni.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
dicembre 2021

POLITICA E DIRITTO

IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
E IL RILANCIO DELLA POLITICA SOCIALE EUROPEA
a cura di Matteo Corti
Il volume oﬀre un quadro aggiornato degli importanti sviluppi della politica sociale europea a quattro
anni dalla solenne proclamazione a Stoccolma del Pilastro europeo dei diritti sociali, attraverso gli interventi di aﬀermati studiosi italiani e internazionali.
Benché non sia giuridicamente vincolante, questo documento è stato ampiamente utilizzato dalla Commissione per programmare le proprie iniziative legislative e di sostegno all’azione degli Stati.
In particolare, dopo un’ampia riﬂessione introduttiva sul signiﬁcato del pilastro europeo per il diritto
sociale dell’UE, l’opera fa il punto su alcune delle novità più interessanti della politica sociale europea
degli ultimi anni: dalla direttiva sulle condizioni trasparenti e prevedibili alla riforma della disciplina
del distacco transnazionale, dalla direttiva sulla conciliazione vita-lavoro alle prospettive della partecipazione dei lavoratori, dai progetti sul quadro europeo in materia di salario minimo al regolamento
sull’Autorità europea del lavoro. Conclude il volume un saggio sulla politica sociale della Russia contemporanea, partner fondamentale dell’Unione nello spazio euroasiatico.
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MATTEO CORTI è professore ordinario di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. Ha conseguito presso la Business School
dell’Università di Warwick il Master in European Industrial Relations (MAEIR).
È autore di due monograﬁe e di numerose pubblicazioni in materia di diritto del
lavoro e diritto sindacale. Per Vita e Pensiero ha pubblicato La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l’esperienza comparata (2012) e ha curato Il lavoro nelle
Carte internazionali (2016).

“

Come rispondere alla sﬁda di educare le nuove
generazioni, dopo l’esperienza della pandemia?

NOVITÀ UNIVERSITÀ
novembre 2021

SOCIOLOGIA

FAMIGLIE, INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI
Partecipazione, reti e alleanze
a cura di Donatella Bramanti e Maria Letizia Bosoni
I servizi educativi per l’infanzia assumono sempre più un importante ruolo sociale e pedagogico, in
quanto luoghi centrali per le comunità in cui crescere le nuove generazioni.
La riorganizzazione introdotta nel 2015 ha contribuito a ridisegnare il sistema dei servizi per la prima
infanzia dal punto di vista sia strutturale sia culturale, creando un sistema integrato di educazione e di
istruzione in cui la relazione con le famiglie dei bambini si caratterizza come una relazione di collaborazione e di alleanza.
Come le famiglie e i servizi educativi possono rispondere alla sﬁda di
educare le nuove generazioni nel contesto contemporaneo e in particolare a fronte della pandemia? Come si declina la collaborazione
e l’alleanza tra servizi e famiglie prima e dopo il Covid19?
I diversi contributi del saggio rispondono a queste domande con
una riflessione teorica e pratica sul coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi, coniugando aspetti teorico-concettuali
con evidenze empiriche rilevate sia prima sia durante la pandemia.
collana Quaderni del Centro Famiglia
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DONATELLA BRAMANTI è Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso
l’Università Cattolica di Milano e membro del Centro di Ateneo studi e ricerche sulla famiglia e socio
fondatore della Società Scientiﬁca Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione. Da anni si occupa di
sociologia della famiglia e dell’infanzia, servizi alla persona, mediazione dei conﬂitti e impatto delle politiche e degli interventi sociali sulle relazioni familiari.
MARIA LETIZIA BOSONI è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica di Milano e membro del Centro di Ateneo studi e ricerche sulla famiglia. I suoi interessi
di ricerca riguardano la famiglia e la genitorialità, con particolare attenzione per la paternità contemporanea, la conciliazione famiglia-lavoro, le politiche sociali e i servizi per la prima infanzia.

