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Versione Riveduta 2020: Affidabile, Aggiornata, Accessibile
La Versione “Riveduta 2020” (R2) è frutto del lavoro di una commissione editoriale
che ha operato su diversi aspetti del testo lasciando inalterata la struttura solida e
autorevole della versione Riveduta del 1924, per generazioni la traduzione di
riferimento delle chiese evangeliche italiane.
Formato Medio 14 x 21 cm, Spessore 3 cm, 1224 Pagine, Riferimenti Biblici Paralleli,
Note a pie’ di pagina, Mappe a Colori, Cordoncino Segnalibro.
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BIBBIA RIVEDUTA 2020 (R2)
Questa prima edizione della “Riveduta 2020” (R2)
è frutto del lavoro di una commissione editoriale di
pastori, che ha operato su diversi aspetti del testo
lasciando inalterata la struttura solida e autorevole
della versione del 1924.
• Sono stati sostituiti i termini più antiquati
(acciocché, laonde, meco, menare, salvazione,
potestà, avventizi, orando …).
• Sono state sostituite parole tronche e altre forme
arcaiche.
• È stata compiuta un’altra verifica di diversi termini
nelle lingue originali.
• È stato fatto un confronto testuale con le versioni
bibliche italiane in uso e alcune delle più importanti
in lingua inglese.
Per quanto riguarda il tetragramma YHWH abbiamo
preferito conservare la parola “Eterno” che ci
sembra essere più vicina al significato originale “Io
sono Colui che sono” (Esodo 3:14). Diversi interpreti
e commentatori hanno evidenziato come il nome
divino sia un’asserzione della realtà dell’esistenza
eterna del Dio d’Israele, “Colui che esiste da Sé”.
Abbiamo mantenuto anche parole come “Evangelo”
e “Gentili” perché ritenute più aderenti al testo
greco.
Caratteristiche della Bibbia Riveduta 2020 (R2):
•
Note sul testo biblico;
•
Riferimenti paralleli;
•
Mappe a colori;
•
Formato medio 14×21 cm;
•
Cordoncino segnalibro;
•
1224 pagine
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I Giorni
del Cielo

Riflessioni quotidiane
su verità celesti
“I giorni del cielo sono giorni di
pace, tranquilli come il mare
cristallino; così calmi, così tranquilli
in Dio”.
“I giorni del cielo sono giorni santi,
liberi per sempre dal peccato; puri
e custoditi da Dio”.
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 376
PREZZO: € 14
ISBN: 9788833062303
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Novembre 2021

2018

ALBERT BENJAMIN SIMPSON
(1843-1919) è stato un pastore,
scrittore di inni, missionario e
pioniere del movimento
pentecostale.
Fu uno dei promotori del motto
“Tutto l’Evangelo” focalizzandosi
sulla salvezza, la santificazione, la
guarigione divina, il battesimo
dello Spirito Santo e il ritorno di
Gesù. Le sue riflessioni rimangono
attuali come quando furono
pubblicate all'inizio del ventesimo
secolo.

Il pastore Albert Benjamin Simpson
immagina così i “Giorni del Cielo”,
che hanno ispirato il titolo di
questo classico della letteratura
devozionale evangelica.
Queste riflessioni bibliche
profondamente spirituali,
accompagnate da sprazzi di poesia,
aiuteranno il lettore a gustare un
assaggio di Cielo qui sulla terra.

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

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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I Cattivi
della Bibbia
Uno studio integrato sui
malvagi, gli empi e
gli scellerati delle Scritture
I malvagi descritti nella Bibbia
possono insegnarci qualcosa di
buono?
La Bibbia rende chiaro che c'è
saggezza nell’imparare dal fallimento
così come dal successo.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 168
PREZZO: € 16
ISBN: 9788833062365
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Gennaio 2022

JEFF LUCAS è un autore, oratore,
pastore e speaker radiofonico.
Ex vicepresidente dell’alleanza
evangelica britannica, Jeff è
autore di bestseller di ventisei
libri che sono stati tradotti in
diverse lingue. Jeff è attualmente
pastore di una chiesa evangelica
a Fort Collins, in Colorado.

La storia di Caino ci può insegnare
come adorare davvero Dio, quella di
Izebel come usare bene la propria
influenza, quella di Saulo come
vedere trasformata la propria vita,
così come altri sei cattivi esempi
contenuti in questo libro.
La loro storia è quella di tutti noi, che
ogni giorno dobbiamo scegliere se
camminare nella luce o nell’oscurità,
compiere gesti d’amore o atti nefandi,
accettare o no l’amore di quel Dio
disposto a perdonare ogni peccato.

2018

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

In uscita: copertina, prezzo e dati possono variare
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I dieci
comandamenti
di un
cristianesimo
progressista
Una risposta al fallimento
intellettuale, teologico e
spirituale del cristianesimo
progressista
FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 104
PREZZO: € 8
ISBN: 9788833062358
COLLANA: La Via della Vita
USCITA: Novembre 2021

2018

MICHAEL J. KRUGER è
Professore di Nuovo Testamento
e Cristianesimo Antico presso il
Reformed Theological Seminary
a Charlotte, North Carolina, USA.
È stato anche presidente della
Evangelical Theological Society
(2019), la più grande società di
studiosi evangelici nel mondo,
dove è anche co-presidente e
co-fondatore della sezione di
studio Canone del Nuovo
Testamento, Critica Testuale e
Letteratura Apocrifa.

Questo libro, breve ma sconvolgente,
mostra come la fede possa scendere a
patti con il secolarismo,
compromettendo la propria identità.
Dobbiamo essere pronti a capire il
motivo per cui certi tentativi di
correggere il cristianesimo non
metteranno mai il mondo sottosopra
come, invece, hanno fatto gli apostoli.
Quello che viene definito
“cristianesimo progressista” risulta
essere tutto meno che cristianesimo.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili
Giovanili

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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Stella
dice Addio

Un libro illustrato
per bambini sulla gestione
della perdita da una
prospettiva cristiana

FORMATO: cm. 21 X 21
PAGINE: 40
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062372
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Dicembre 2021

CHRISTIE THOMAS è una
blogger e scrittrice cristiana.
Christie ha decenni di esperienza
come responsabile della
formazione dei bambini nella
sua chiesa. Durante questi anni
ha lavorato direttamente con i
bambini da 0 a 12 anni e con i
loro genitori.

2018

SIDNEY HANSON è cresciuta
nel Minnesota insieme ai suoi
numerosi animali domestici.
Le sue illustrazioni e i suoi dipinti
riflettono questo amore per gli
animali e il mondo naturale.
Sydney ha lavorato per diversi
importanti studi di animazione
tra cui Nickelodeon e Disney.

Quando Stella la civetta si fa un
nuovo amico, una lucciola di nome
Blink, è piena di gioia. Ma una notte,
Stella si sveglia e scopre che la sua
amica è scomparsa in un lampo.
"Mamma, perché Dio non ha fatto
rimanere Blink con me? Non sapeva
quanto gli volevo bene?".
Questo libro splendidamente
illustrato è pensato per i bambini che
affrontano diversi tipi di perdita, che
sia la morte di un animale domestico
o di un membro della famiglia, o
semplicemente la perdita di un
giocattolo preferito. Ricorda ai piccoli
che anche se le persone e le cose
potrebbero non essere nella loro vita
per sempre, Dio non li lascerà mai.
DESTINATARI: Bambini, Famiglie, Insegnanti, Educatori

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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Stella e la
Pietra della
Promessa

Un libro illustrato
per bambini sulla gestione
dell’ansia da una
prospettiva cristiana
FORMATO: cm. 21 X 21
PAGINE: 40
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062389
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Dicembre 2021

CHRISTIE THOMAS è una
blogger e scrittrice cristiana.
Christie ha decenni di esperienza
come responsabile della
formazione dei bambini nella
sua chiesa. Durante questi anni
ha lavorato direttamente con i
bambini da 0 a 12 anni e con i
loro genitori.

2018

SIDNEY HANSON è cresciuta
nel Minnesota insieme ai suoi
numerosi animali domestici.
Le sue illustrazioni e i suoi dipinti
riflettono questo amore per gli
animali e il mondo naturale.
Sydney ha lavorato per diversi
importanti studi di animazione
tra cui Nickelodeon e Disney.

Quinn, la piccola civetta premurosa,
ha molte preoccupazioni e domande
per suo padre.
"E se mi perdo?"
"E se voli via e non me ne accorgo?"
"E se ti allontani troppo da me e non
riesco a trovarti?"
Scritto per i bambini che
sperimentano momenti di ansia da
separazione o altre paure comuni,
questo libro ricorda ai bambini che
Dio sarà sempre lì per loro, qualunque
cosa accada e ovunque vadano.
DESTINATARI: Bambini, Famiglie, Insegnanti, Educatori

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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L’Odore
Preferito
della Mamma
Un libro illustrato
per far scoprire ai bambini
odori ed emozioni
FORMATO: cm. 21 X 21
PAGINE: 40
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062396
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Dicembre 2021

BROCK EASTMAN è un autore
best-seller cristiano con grande
esperienza nella letteratura per
bambini, ragazzi e giovani adulti.

DAVID MILES è un illustratore
specializzato in illustrazione di
libri, character design, concept
art, pubblicità e altro.

Un racconto commovente per tutta la
famiglia che celebra il legame tra
madre e figlio, ispirandosi alla Bibbia.
Quando Leoncina trascorre una
giornata cercando di indovinare
l'odore preferito di Mamma Leone,
dai panini freschi all'erba bagnata
dalla pioggia, si ricorda del profondo
amore della sua mamma per lei.
Esplorate insieme gli odori, sia quelli
invitanti sia quelli sgradevoli, che
evocano emozioni e ricordi.
Quando scoprirete l'odore preferito
della mamma, sarete
immediatamente trasportati al giorno
in cui avete tenuto tra le braccia il
vostro cucciolo per la prima volta.

2018

DESTINATARI: Bambini, Famiglie, Insegnanti, Educatori

In uscita: copertina e specifiche possono variare

ADI Media

novità

Il Suono
Preferito
di Papà

Un libro illustrato
per far scoprire ai bambini
suoni ed emozioni
FORMATO: cm. 21 X 21
PAGINE: 40
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062402
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Dicembre 2021

BROCK EASTMAN è un autore
best-seller cristiano con grande
esperienza nella letteratura per
bambini, ragazzi e giovani adulti.

DAVID MILES è un illustratore
specializzato in illustrazione di
libri, character design, concept
art, pubblicità e altro.

Questo libro celebra il legame tra
padri e figli e il profondo amore che si
trova al centro di questa relazione,
ispirandosi alla Bibbia.
Le famiglie seguiranno una giornata
nella vita di Leoncina, mentre cerca
ansiosamente di trovare il suono
preferito di Papà Leone.
Leoncina scoprirà che il suono
preferito del suo papà è:
“Ti voglio bene!”
Mentre leggeranno questo bel libro ai
più piccoli, potrete sentire quelle tre
parole speciali e ripeterle al vostro
bambino, proprio come Dio fa con
noi ogni giorno.

2018

DESTINATARI: Bambini, Famiglie, Insegnanti, Educatori

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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Perché si dice
Buonanotte?
Un libro cristiano illustrato
per bambini sulla paura
del buio e dell’abbandono

FORMATO: cm. 21 X 21
PAGINE: 36
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062419
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Dicembre 2021

CHAMP THORNTON è pastore di
una Chiesa Evangelica di
Ogletown, nel Delaware. Ha
servito come direttore di una
scuola di formazione biblica,
è conduttore di un podcast di
dieci minuti per le famiglie, ed è
autore di diversi libri, vincendo il
Christian Book Award nel 2018.

2018

ROMMEL RUIZ è un illustratore
e designer della Repubblica
Dominicana il cui lavoro è stato
incluso in varie pubblicazioni,
libri per bambini, film e serie
animate. Ha lavorato con
Cartoon Network, Amazon,
Facebook e Oracle.

Andare a letto e spegnere la luce può
essere un momento difficile e
pauroso per molti bambini, che
hanno paura di rimanere da soli.
Questo libro splendidamente
illustrato è ideale per aiutare i genitori
a confortare i loro bambini con tre
verità su Dio.
Mentre una madre e la sua piccola
figlia parlano, ricordano insieme che
Dio ha creato la notte, vede
nonostante il buio e veglia su di loro
proprio come un pastore protegge le
sue pecore.
Con questo importante e
coinvolgente libro per bambini, i
genitori possono dare conforto e
incoraggiamento ai loro figli,
ricordandogli che Gesù è vicino.
DESTINATARI: Bambini, Famiglie, Insegnanti, Educatori

In uscita: copertina e specifiche possono variare
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Posso fidarmi
dei Vangeli?
Esistono prove per
credere ai Vangeli?
I Vangeli di Matteo, Marco, Luca e
Giovanni sono quattro resoconti della
vita e degli insegnamenti di Gesù.

UNA RISPOSTA CRISTIANA A
EHRMAN E BERMEJO-RUBIO

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

2018

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

• Possono essere accettati come testi
accurati?
• Quali prove ci sono che gli eventi
riportati siano realmente accaduti?
• Come possiamo essere certi che non
siano stati manipolati?
Il dottor Peter Williams esamina le prove
contenute in fonti non cristiane, valuta
quanto accuratamente i quattro
resoconti biblici riflettano il contesto
culturale del loro tempo, confronta i
diversi resoconti degli stessi eventi e
analizza come questi testi siano stati
tramandati attraverso i secoli.
Tutti, dallo scettico allo studioso,
troveranno argomentazioni chiare,
coerenti e convincenti per poter fare
affidamento sui Vangeli.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Storia e Lingue Antiche
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FORMATO: cm. 16,8 X 21
PAGINE: 400
PREZZO: € 18
ISBN: 9788833062280
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Novembre 2021

Vuoi scoprire altri
titoli per giovani?
Scannerizza il QR Code!

2018
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Svolta
365

Un modo coinvolgente per
adolescenti e giovani di scavare
in profondità in alcuni libri
chiave della Bibbia e imparare a
conoscere la Parola di Dio, riflettere
su come applicarla alla propria vita
e parlarne con gli altri.
Il lettore potrà seguire liberamente
un piano di lettura di un anno
con domande e riflessioni che
coprono la trama generale della
Bibbia.
Svolta 365 esplora l'inizio del
mondo (Genesi 1-11), la nascita del
popolo scelto da Dio (Genesi 12-50;
Esodo 1-20), i Salmi (1-23), la vita e
il ministero di Gesù (Luca), la
nascita della chiesa (Atti), la vita
cristiana (Colossesi) e la fine di tutto
(Apocalisse).
DESTINATARI: Singoli Lettori, Gruppi di Lettura e Studio
Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di Teologia
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Controcorrente
Una guida cristiana
per conoscere e affrontare
le sfide della cultura
Questo libro offre un messaggio di
speranza ai cristiani, soprattutto più
giovani, che vivono ogni giorno con
una crescente pressione culturale.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 230
PREZZO: € 14
ISBN: 9788833062297
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Novembre 2021

JOHN STONESTREET è il direttore del Colson
Center for Christian Worldview. È un autore,
speaker radiofonico e oratore esperto nel
rapporto tra fede e cultura, teologia, visione del
mondo, educazione e apologetica.
BRETT KUNKLE è responsabile di diverse
iniziative di formazione cristiana per giovani con
oltre 25 anni di esperienza evangelistica in scuole
e università. Brett ha un master in filosofia della
religione ed etica alla Talbot School of Theology.

I credenti devono saper navigare
tra le correnti culturali che
rischiano di travolgere la loro fede
e i loro valori cristiani, e possono
farlo meglio se conoscono le sfide
della cultura contemporanea in
campi come la sessualità, le relazioni,
il consumismo, le dipendenze e
l’intrattenimento.
Gli autori scrivono in uno stile
altamente relazionale, condividendo
intuizioni ed esperienze.
Questa guida include domande di
discussione tutte nuove e storie che
ricordano ai lettori che possono
vivere in modo diverso ed essere una
luce in una cultura che a volte sembra
opprimente.

2018

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Sociologia e Cultura, Responsabili Giovanili
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riproposta
La storia
di Gesù
è vera?
Il vero rapporto tra
vangeli e storia
Molti storici stanno mettendo in
discussione l’affidabilità delle fonti
bibliche sulla vita, la morte e la
risurrezione di Gesù.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 192
PREZZO: € 12,50
ISBN: 9788833061122
COLLANA: Apologetica
USCITA: Aprile 2020

2018

JOHN DICKSON è un apologeta e
storico australiano.
Dopo aver completato il suo
dottorato di ricerca in Storia
Antica alla Macquarie University,
è membro del Dipartimento di
Studi biblici ed ebraici
dell’Università di Sydney,
insegnando storiografia di Gesù
nell’Oriente romano.
Tra il 2017 e il 2019 è stato
professore invitato all’Università di
Oxford.

In questo libro il professor John Dickson
spiega come funziona l’indagine storica,
dando ai lettori gli strumenti per
valutare da soli ciò che possiamo dire
con certezza su figure come
l’Imperatore Tiberio, Alessandro Magno,
Ponzio Pilato e, naturalmente, Gesù di
Nazaret.
L’autore presenta le prove, i metodi e
le conclusioni dei principali studiosi
(cristiani e non) ponendo alcune
domande pertinenti, senza offrire
risposte preconfezionate: se quello che
è scritto nei Vangeli è vero, quali
implicazioni avrebbero le affermazioni
di Gesù per la nostra vita?
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia

Angelicum University Press

Novità
Autore: Delfina Moral Carvajal
Titolo: Il popolo di Dio nel Codice di Diritto Canonico
Sottotitolo: Commentario ai cann. 204–207; 208–223;
224–231; 298–329
L’origine di questo lavoro nasce soprattutto dalla richiesta
degli studenti. Quindi, questo testo risponde principalmente
ad esigenze di carattere didattico. È frutto di anni di
esperienza come docente presso la Facoltà di Diritto
Canonico dell’Angelicum e vuole essere un aiuto per
l’approfondimento e l’interpretazione del dettato codiciale
riguardante I Fedeli Cristiani
Il volume è indirizzato principalmente agli studenti e
docenti di diritto canonico, ma può essere molto utile anche
agli operatori del diritto nelle Curie diocesane, così come a
tutti coloro che sono interessati agli studi di diritto canonico.

EAN: 9788899616465
Pagine: 284
Formato: mm 170 x 240
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 12/09/2021
Prezzo: € 15,00
Lingua: inglese
Destinatari:
Studenti e docenti di diritto canonico
Operatori del diritto nelle Curie diocesane
Pubblico interessato

Autore: DELFINA MORAL CARVAJAL è una Religiosa
Missionaria di San Domenico. Ha conseguito il diploma in
Relazioni di lavoro all’Università di León (Spagna). Durante i
primi anni di formazione religiosa ha studiato Filosofia e
Teologia nei “Centri Superiori di Studi Teologici” del
Seminario Maggiore di León e Scienze Religiose “Santa
Maria” di Valladolid e ha concluso felicemente i suoi primi
studi nell’Istituto “San Froilán” di León, associato alla
Pontificia Università di Salamanca.
Inviata a Roma ha conseguito la licenza e, di seguito, il
dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università di
San Tommaso d’Aquino (Angelicum).
In questa stessa Università ha sviluppato l’insegnamento
del Diritto Canonico. Attualmente insegna come docente
ordinario tenendo corsi su “I fedeli” e “I fedeli laici” e “Le
associazioni dei fedeli”. Altre importanti discipline del suo
insegnamento sono: la funzione d’insegnare della Chiesa, Il
matrimonio (I), I processi – I giudizi in generale, Norme
comuni a tutti gli Istituti di Vita Consacrata: cann. 573–606,
Gli istituti Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica:
cann. 607–730; 731–746, I procedimenti speciali riguardo la
separazione dei religiosi.
Ha svolto anche attività apostolica nel campo pastorale e
nei tribunali ecclesiastici.
Fuori dall’ambiente accademico, prolunga
volontariamente la sua attività di canonista offrendo un
esemplare e apprezzato servizio di consulenza giuridica agli
Istituti religiosi e alle associazioni di fedeli che lo richiedono.
Come aggiunta alle varie responsabilità personali, è stata
nominata Maestra delle Novizie e Vicaria Generale del suo
Istituto.

Angelicum University Press

Novità in arrivo
Editor: Inocent-Mária V. Szaniszló
Title: Invisible Migrant Workers and Visible Human
Rights

edited by Inocent-Mária V. Szaniszló

Invisible Migrant Workers and Visible Human Rights

Invisible
Migrant Workers
and
Visible Human Rights
edited by
Inocent-Mária V. Szaniszló

ANGELICUM UNIVERSITY PRESS
PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D’AQUINO

EAN: 9788899616472
Pagine: 380
Formato: mm 170 x 240
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 27/09/2021
Prezzo: € 30,00
Lingua: inglese
Destinatari:
Studenti di Scienze Sociali
Operatori Sociali

The search for a new solidarity in Europe by recognizing
the plight of “Invisible” Migrant Workers. Migrant workers
are part of the everyday economic life of Europe. Today
we find Ukrainian agricultural workers in Spain, Romanian
workers in German meat factories, and Slovakian, Czech
and Hungarian geriatric nurses assisting Austrian families
– to name a few. Usually these workers are “invisible.”
Many of them are exploited both socially and
economically. During their time of employment, they live
in poverty level accommodations. Employee rights, such
as hours or work breaks, have been ignored. During this
time of COVID crisis these invisible migrant workers have
become visible. The lines of exploitation often run
between Western and Eastern Europe; but also occur
between EU and non-EU states.
Editor: INOCENT-MÁRIA VLADIMIR SZANISZLÓ, OP is an
inaugurated professor of Catholic theology and ethics in
Slovakia and since October 2017 a lecturer for human
rights, peace and war ethics and bioethics at the Faculty
of Social Sciences and also a lecturer in moral theology at
the Mater Ecclesiae Institute at the Pontifical University of
Saint Thomas Aquinas (Angelicum) in Rome, Italy. He
studied theology at the Faculty of Theology of Palacký
University in Olomouc. After studying at the University of
Fribourg in Switzerland, he finally defended his
dissertation on moral theology Les réflexions théologiques
sur les pensées d’Hannah Arendt with Professor Eberhard
Schockenhoff at the Albert Ludwig University in Freiburg
in Breisgau, Germany. He started as an assistant at the
Catholic University in Ružomberok at the Faculty of
Theology in Košice and founded the Alexander Spesz
Institute of Applied Ethics. After this period, he worked
briefly as Vice-Rector for Science and International
Relations at the Danubius University in Sládkovičovo,
Slovakia.

R. Fusco – G. Rocca – S. Vita

LE NUOVE FORME DI
VITA CONSACRATA
Una vocazione della Chiesa e nella Chiesa

Caratteristiche delle nuove
comunità e forme di vita
consacrata o nuove comunità.
DESCRIZIONE
Il volume costituisce gli Atti del terzo convegno di
studi sulle nuove forme di vita consacrata, svoltosi
nel 2016 presso l’Auditorium della Pontificia
Università Antonianum in Roma.
Il convegno da un lato intendeva ribadire alcune
caratteristiche delle nuove forme di vita
consacrata o nuove comunità che, pur
sostenendosi sugli stessi valori di fondo della vita
consacrata, sentono di essere qualche cosa di
nuovo nella Chiesa. E dall’altro lato c’è la Chiesa
ufficiale, timorosa di fronte alle nuove forme di
vita consacrata, così come lo era stata di fronte
alle nuove congregazioni dell’Ottocento, che
lentamente essa ha cercato di configurare in un
quadro accettabile, non volendo correre rischi,
correggendo e approvando le loro costituzioni. Le
nuove forme di vita consacrata o nuove comunità
sono e vogliono essere una vocazione della Chiesa
e nella Chiesa, il che richiama un dialogo
costruttivo, impegnato e a lungo termine, al quale
questo volume vuol contribuire.

EAN: ISBN 978-88-7257-118-7
Pagine: 408
Formato: libro
Dimensioni: 24 cm
Collana: Bibliotheca, 45
Data di Pubbl.: 2021
Costo: euro 32,00

CURATORI
Roberto Fusco è docente stabile di Teologia spirituale presso la Facoltà Teologica Pugliese di
Bari e presso la Facoltà Teologica di Lugano.
Giancarlo Rocca, laureato in Teologia con specializzazione in Mariologia, è direttore del
Dizionario degli istituti di perfezione, ed è stato docente invitato presso la Pontificia Università
Gregoriana - Facoltà di Storia della Chiesa, presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”, e presso la Pontificia Università Lateranense - Istituto Claretianum.
Stefano Vita, laureato in Giurisprudenza, dottorato in Teologia e licenziato in Diritto canonico, è
stato Vicario generale della Delegazione Pontificia Santa Casa di Loreto, Vicario Generale della
Fraternità Francescana di Betania e Direttore del Centro Studi Lauretani, nonché docente
incaricato presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari.

Carlo Orazio Da Castorano

BREVIS APPARATUS

ET MODUS AGENDI AC DISPUTANDI
CUM MAHOMETANIS.
Et opuscula breuiora.

Qui per la prima volta pubblicata
L’opera di Carlo Orazio da Castorano
(1673-1755)
DESCRIZIONE
Quando il francescano italiano cominciò a gettare
le premesse dell’opera si trovava nel Linqing, nello
Shandong, un’area caratterizzata sin dal periodo
Song (960-1279) e dall’epoca Ming (1368-1644)
dalla presenza dei musulmani le cui comunità non
erano di musulmani in Cina, ma di musulmani
cinesi. L’opera si divide in due parti che
rimandano, anche nella struttura a domanda e
risposta che caratterizza alcune delle sue pagine,
alla tradizione catechetica e controversistica e al
desiderio di mostrare una simulazione del dialogo
con l’altro, fornendo un esempio di disputa con un
musulmano. Con il Brevis Apparatus Castorano ci
mostra tutto il suo interesse alla conversione dei
musulmani, utilizzando certamente notizie di
seconda mano e rivelando i limiti della sua
conoscenza, ma indicando un altro possibile
cammino all’evangelizzazione della Cina: la
conversione dei fedeli di una religione che, come il
cattolicesimo, era minoritaria e straniera.
DESTINATARI
Studiosi, docenti, storici, teologi

EAN: ISBN 978-88-7257-119-4
Pagine: 246
Dimensioni: 24 cm
Collana: Medioevo, 33
Sottocollana: Commissio Sinica, 2
Data di Pubbl.: 2021
Costo: euro 24,00

CURATORI
MICHELA CATTO insegna storia moderna presso l’Università degli Studi di Torino. Studiosa di storia
politico-religiosa e della Compagnia di Gesù in età moderna, tra i suoi lavori: La Compagnia divisa. Il
dissenso nell’ordine gesuitico tra ’500 e ’600 (Brescia 2009; Città del Messico 2016) e Joachim Bouvet.
JOSÉ MARTÍNEZ GÁZQUEZ è un filologo spagnolo, professore emerito di Filologia latina presso
l’Università Autonoma di Barcellona. Tra i suoi campi di ricerca e conseguenti pubblicazioni si distinguono
gli studi inerenti alle traduzioni del Corano in latino.
NÀDIA PETRUS PONS è dottore in filologia classica presso l’Università Autonoma di Barcellona

Graham Music

NATURE CULTURALI
Attaccamento e sviluppo socioculturale,
emozionale, cerebrale del bambino
“Questo libro è un tour de force; applica i progressi
più significativi ottenuti dalla scienza evolutiva e
dalle neuroscienze a questioni cliniche cruciali. E’
scritto in modo magnifico, facilmente comprensibile
e ricco di spunti. Un testo superbo che non dovrebbe
mancare nella biblioteca di tutti i professionisti della
salute mentale infantile”. (Peter Fonagy)
“Una descrizione aggiornata che integra in modo
eccellente le nuove scoperte del child development e
delle neuroscienze. Graham Music propone la sua
dottrina con leggerezza ed il libro si legge con grande
piacere”. (Anne Alvarez)

Codice EAN: 9788826318820
Traduttore: M. C. Spinosa
Collana:
Frontiera adolescenza
Anno edizione: 2021
Anno pubblicazione: 2013
Pagine: 308, brossura
AUTORE
Graham Music è Consultant Child
Psychotherapist e Associate Clinical
Director alla Tavistock Clinic di Londra. La
sua attività clinica è principalmente rivolta
allo sviluppo dei servizi all’interno di setting
sociali come la scuola e al lavoro con i
bambini adottati o in carico ai servizi sociali.

DESCRIZIONE
Questo libro costituisce una sintesi indispensabile
delle teorie correnti sullo sviluppo emozionale del
bambino. Combina le ultime scoperte in aree quali
teoria dell’attaccamento, le neuroscienze e la
psicologia evolutiva, intrecciandole in un testo di
agevole lettura e facilmente comprensibile.
Rappresenta un viaggio attraverso i fattori che
segnano lo sviluppo del bambino, non trascurando
mai l’importanza della famiglia e del contesto sociale
e analizzandone le tappe fondamentali, dalla vita in
utero agli anni prescolari fino all’adolescenza. Non
trascura allo stesso tempo di esaminare in che modo
si sviluppano capacità cruciali quali linguaggio, gioco
e memoria. Si affronta la questione natura-cultura e
relativi corollari, si evidenziano gli effetti dei diversi
tipi di esperienze precoci in riferimento sia a singoli
bambini che a studi longitudinali su più larga scala. Il
libro integra con grande cura concetti psicologici e
risultati delle ricerche con concetti tratti dalla
neurobiologia e da altre culture riuscendo a creare
una visione logica ed equilibrata dello sviluppo del
bambino nel suo contesto.

Paolo Mirabella

LA VITA
DENTRO IL MORIRE
Cure palliative, accanimento
terapeutico, eutanasia

Codice: 9788830817982
Collana: Questioni di etica teologica
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AUTORE Paolo Mirabella è docente di
Fondamenti etici, filosofici e teologici
all’Istituto Universitario Salesiano di Torino
(IUSTO) – Università Pontificia Salesiana e di
Bioetica all’Università Cattolica Sezione
“Cottolengo” – Torino e Moncrivello (VC).
Insegna Metodologia didattica IRC all’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Fossano ed è
membro della redazione scientifica di Archivi
Teologici Torinesi. Ha recentemente
pubblicato Il dovere dei diritti (Effatà 2018);
per i tipi di Cittadella Editrice: Coscienza e
società. Lo spazio dell’obiezione di coscienza
(2012), Lo spirito dell’etica (2016), Legami di
libertà. Nella coppia la promessa di
comunione (2020)

DESCRIZIONE
«All’origine delle cure palliative, che si sono
sviluppate in Italia a partire dagli anni ’80 del
secolo scorso [...], sta la consapevolezza della
necessità di una vera rivoluzione culturale in
ambito sanitario. Il consistente prolungamento
dell’età media di vita, con un forte incremento
della popolazione anziana [...], ha notevolmente
accresciuto il numero di malati terminali,
spingendo all’assunzione di opposti (e scorretti)
comportamenti, quello dell’accanimento
terapeutico o quello dell’abbandono. Il
superamento di questo grave e pericoloso
dilemma va rintracciato nell’adesione a una
tipologia di cura che non si propone di guarire
sottoponendo il paziente a interventi invasivi e
del tutto inutili [...] ma si rapporta in misura
proporzionata alla sua situazione, prestando
attenzione alla peculiarità e alla globalità del suo
vissuto personale e ricuperando a tutti i livelli la
dimensione relazionale, nonché sostenendo sul
piano psicologico, morale e spirituale la sua
persona. È evidente – e Mirabella lo mette bene
in luce – che tutto ciò suppone [...] un concetto
di salute non riducibile alla semplice terapia
fisica e la restituzione di significato alla
sofferenza e alla morte, facendole uscire dallo
stato di rimozione ed evitando di assumere nei
loro confronti comportamenti ispirati o a una
accettazione passiva o alla presunzione di
poterle radicalmente sconfiggere»
(dalla Prefazione di Giannino Piana)

M. Regini

LA FEDE,
LA SPERANZA
E LA CARITÀ
TEOLOGIA E MORALE
DELLA VITA CRISTIANA

Codice: 9788830818095
Collana: Teologia strumenti
Formato: 14x21
Pagine: 234
Prezzo: 29,90 €

9 788830 818095

DESCRIZIONE
Tutto l’agire morale del cristiano, nel suo fonda
mentale rapporto con Dio, vive della relazione
fra il dono di grazia e la libera risposta, animata
dall’amore. L’impegno di amare Dio, e di
celebrare il culto cristiano, nasce dal dono di
essere in Cristo, che dona la vita di fede,
speranza e carità, le sole cose che rimangono.
Questo libro vuole illuminare e accompagnare
uno sguardo di stupore e responsabilità sul
vissuto teologale del cristiano.
La vocazione in Cristo si manifesta in una vita
teologale animata dalla grazia dell’amore e
dall’impegno della carità, un dialogo reso
possibile dalla preghiera e dai sacramenti della
fede. La riflessione si presenta come teologia ed
etica della vita in Cristo, che il cristiano vive e
celebra nella sua bellezza creaturale e filiale.
AUTORE
Massimo Regini è presbitero della Arcidiocesi di
Pesaro, dove svolge il servizio pastorale di
parroco, dopo essere stato vicerettore del
Pontificio Seminario Regionale di Ancona.
Attualmente è Preside dell’Istituto Teologico
Marchigiano e docente stabile di Teologia
Morale. Ha pubblicato Vivere in Cristo. Una
teologia morale fondamentale (Bologna 2018);
per i tipi di Cittadella Editrice, Viventi in Cristo
Gesù. Il fondamento sacramentale dell’etica
(2008).

SACRAMENTARIA &
SCIENZE RELIGIOSE
Anno XXX/2021
#56 / Eucaristia. Teologia e prassi in
prospettiva ecumenica
Eucharist. Theology and praxis from
an ecumenical perspective
- EDITORIALE

RIVISTA
Formato 17x24
Pagine 266
Prezzo: 20,00 €
Codice: 9772532415014

- SEZIONE “SACRAMENTARIA”
• V. De Marco, Sacramentum Unitatis. Eucaristia
e unità della Chiesa nel dialogo cattolicoortodosso
• † L. Mic, L’Eucaristia come sorgente di vita
spirituale e di santità
• M. Micci, “Il nostro pensiero è in pieno accordo
con l’Eucarestia”
• D. Sciacca, L’ecclesiologia eucaristica del
Concilio Vaticano Ii
• R. Tamanti, S. Francesco e l’Eucaristia: visione,
contemplazione, comunione

- SEZIONE “SCIENZE RELIGIOSE”
• S. Merlini, Il rapporto tra Dante e la cultura
ebraica: l’ebraismo e gli ebrei nella Commedia
• E. Olivari – D. Cogoni, Prospettive di dialogo
interreligioso in Dante e Boccaccio.
• Commedia e Decameron a confronto
• A. Franceschini – G. Frulla, Paternità e
maternità spirituale nelle figure guida della
Commedia dantesca
- SEZIONE “EVENTI”
• M. Florio, The Marche Theological Institute and
Ancona Issr Journal:
• a thirty-year history. Notes for a thankful
memory

- RECENSIONI

ALBERTO FABIO AMBROSIO
CATHERINE AUBIN

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

Collana Riti del vivere
Formato 11x19
Pagine 116
Prezzo: 11,50 €
Codice: 9788830818033

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

GIANLUCA BRACALANTE

HARRY POTTER:
UNA LETTURA
TEOLOGICA
«Il profondo bisogno del magico spiega il
successo di opere letterarie e cinematografi
che come la saga di Harry Potter, che il
giovane e promettente studioso di teologia
Gianluca Bracalante ha voluto leggere e
studiare con passione e competenza».
(dalla Prefazione di Giuseppe Lorizio)
«È un originale, serio e affascinante
tentativo di cogliere nel “fantasy” della saga
di Harry Potter il “logos” dell’amore per il
prossimo e della fede nel Dio che è Amore».
(dalla Postfazione di Bruno Forte)

Collana Vari
Formato 14x21
Pagine 210
Prezzo: 15,50 €
Codice: 9788830818040

AUTORE
Gianluca Bracalante (1983) è un presbitero
dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Parroco di
Carpineto Sinello e Guilmi. È entrato prima
nel Seminario Minore Arcivescovile e poi nel
Seminario Regionale di Chieti dove consegue
il grado di baccellierato nel 2010.
Ha inoltre conseguito il grado di licenza in
Teologia Fondamentale presso la Pontifi cia
Università Lateranense di Roma.

Giuseppe Trentin

IL PRINCIPIO GESU’
Nuove prospettive dai colloqui
con Wilhelm Klein

Collana Teologia saggi
Formato 14x21
Pagine 154
Prezzo: 14,50 €
Codice: 9788830818057

DESCRIZIONE
In questo libro Giuseppe Trentin riprende il filo
di alcune riflessioni sulla figura e il pensiero
filosofico, teologico e spirituale di Wilhelm Klein
SJ (1889-1996) già avviate in una precedente
pubblicazione (Il principio Maria. Nuove
prospettive dai manoscritti di Wilhelm Klein,
2019). Si tratta di una serie di impulsi e di
variazioni in forma di dialogo che invitano a
ripensare la figura di Gesù e il suo
comandamento a partire dai manoscritti e da
una serie di colloqui dell’autore con Wilhelm
Klein. Ne scaturisce un’originale e un po’
sorprendente meditazione sulla rilevanza
biblica, teologica e antropologica del termine
greco agape che consente di ricollocarne il
significato all’interno di orizzonti ben più ampi di
quanto siamo soliti pensare. Di qui l’interesse
per un testo che avvalendosi di un linguaggio e
di un metodo narrativo-simbolico relativamente
semplice e comprensibile porta il lettore a
interrogarsi sui grandi misteri della creazione,
dell’incarnazione, della redenzione, che altri
termini ben più noti e ricorrenti, carità e amore,
rischiano a volte, nel contesto odierno, di
offuscare, se non di rimuovere.

AUTORE
Giuseppe Trentin, professore emerito di Teologia morale nella Facoltà Teologica del Triveneto,
è stato direttore di «Studia Patavina» e membro del comitato scientifico della Fondazione
Lanza per lo studio della morale. È membro del Consiglio di redazione di «Credere oggi» e del
Comitato scientifico di «Etica per le professioni». Tra i suoi testi, ricordiamo Per un’etica della
pace (Padova, 1985) e Morale fondamentale e generale (in Trattato di etica teologica,
Bologna, 19922); ha curato, insieme a L. Bordignon, Teologia pastorale in Europa (Padova,
2002) ed è autore di voci per diversi dizionari, tra i quali il recente Dizionario San Paolo
Teologia Morale (Cinisello Balsamo, 2019).

Matteo Prodi

FRATELLI,
TRA BRIGANTI E
LOCANDIERI?
FRATERNITÀ ED ECONOMIA

Collana Comunità cristiana:
linee emergenti – Fratelli tutti
Formato 12x19
Pagine 164
Prezzo: 13,90 €
Codice: 9788830818064

DESCRIZIONE
Il libro indaga il contributo dell’enciclica Fratelli
tutti a partire dalla domanda su come possa
nascere e crescere un’economia in grado di
generare fratelli. Il titolo annuncia il punto di
partenza: la parabola del buon samaritano, icona
biblica della FT, che pone davanti ai nostri occhi
l’umanità scartata dall’attuale economia e la
responsabilità di costruirne una radicalmente
nuova. Lo sguardo spazia dall’enciclica agli studi
sul superamento delle disuguaglianze; un
superamento che implica una nuova
antropologia e una politica – anche e
soprattutto a livello globale – capace di
indirizzare l’umanità verso la vera felicità. Le
proposte concrete vertono sul lavoro e sugli
imprenditori, sulle nuove regole e sul ruolo dello
Stato, sull’imprescindibile attenzione alla casa
comune e sul ripensamento del debito pubblico.
Una nuova economia è possibile: occorre
mantenere alto il livello della riflessione e
partire. Con coraggio, senza esitare.
AUTORE
Matteo Prodi (1966), laureato in Economia e
Commercio nel 1990, è stato ordinato presbitero
nel 1997. Insegna Morale sociale nella Facoltà
teologica dell’Emilia Romagna e ha collaborato
con l’Università degli Studi di Bologna per
seminari sul tema dell’Etica d’impresa. Ha
pubblicato numerosi volumi con Cittadella
Editrice, tra i quali ricordiamo Per una nuova
umanità. L’orizzonte di papa Francesco (2018) e
Rigeneriamo il mondo. La visione «superiore» di
papa Francesco (2019).

Erio Castellucci

CONNESSIONI
FRATERNE
L’STANZA ECCLESIOLOGICA

Collana Comunità cristiana:
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DESCRIZIONE
Tutto è connesso, ripete papa Francesco,
attingendo alla tradizione biblica che fin dai suoi
primi documenti ha dato voce alle dimensioni
relazionali del creato: l’essere umano è inserito
in una trama di rapporti che fanno del cosmo
una grande rete, un intreccio che domanda
comunione. L’esperienza cristiana, sin dai suoi
albori, ha letto questa connessione in termini di
“fraternità” e “sororità”, riconoscendo tra i
battezzati dei legami così profondi “nel
Signore” da diventare più importanti dei legami
sociali ed etnici. La Chiesa ha così gettato il seme
di una piccola grande rivoluzione: l’estensione
potenziale della “fraternità/ sororità” a tutti gli
esseri umani; san Francesco arriverà addirittura
a chiamare fratelli e sorelle gli animali e poi gli
elementi cosmici, sviluppando la visione paolina
della creazione che attende nella speranza la
liberazione dei figli di Dio. Questo volume
presenta la “storia degli effetti” di una
ecclesiologia della fraternità/sororità, che è
ancora in cammino e potrà approdare a nuovi
orizzonti.
AUTORE
Erio Castellucci (1960), dal 2015 arcivescovoabate di Modena-Nonantola e dal 2020 vescovo
di Carpi, ha conseguito il dottorato in Teologia
alla Pontificia Università Gregoriana nel 1988. Ha
insegnato a Bologna nella Facoltà Teologica. Tra
i suoi numerosi libri con Cittadella Editrice,
ricordiamo La tela sfregiata. La responsabilità
dell’uomo nel creato (2019) e La tartaruga e il
principe. Conversazioni con i giovani (2018

NOVITÀ

LAS COLECTAS DEL MISAL ROMANO
DOMINGO Y SOLEMNIDADES DEL SEÑOR
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Scheda

Questo volume studia le collette
della domenica e delle principali solennità del Signore, così come appaiono
nell'editio typica tertia emendata del
Missale romanum (2008), analizzando
un totale di 76 brani. La ricerca si articola in sei fasi. Si evidenzia l'ambiente
celebrativo nel cui contesto viene proclamata la preghiera; viene esposto il
suo iter genetico; si indagano le eventuali risonanze bibliche e patristiche del
testo; viene mostrata la struttura letteraria delle varie espressioni; vengono
analizzati i rilievi lessicali e stilistici, individuando le figure retoriche e il cursus ritmico che conferiscono espressività e nobiltà alla prosa liturgica e come conseguenza di questo lavoro si
sottolineano alcuni dei contenuti teologici e spirituali presenti in questi testi
della tradizione liturgica romana.

Autore

Félix María Arocena è laureato in
Scienze Fisiche, Dottore in Sacra Teologia e Dottore in Diritto Canonico. Professore di "Teologia Liturgica" presso
la Facoltà di Teologia (Università di
Navarra) e Visiting Professor presso la
Facoltà di Teologia (Università Ecclesiastica San Dámaso di Madrid). È
Membro Ordinario della Pontificia Academia Latinitatis (Roma), Membro Corrispondente della Pontificia Accademia
Teologica (Roma) e Membro Corrispondente della Reale Accademia dei
Dottori di Spagna (Madrid). È membro
dell'AEPL (Associazione Spagnola degli Insegnanti di Liturgia).

Destinatari

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblioteche, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologiche, degli
studentati teologici e a quanti coltivano
lo studio della liturgia.
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PER PASCHALE MYSTERIUM
STUDI INTERDISCIPLINARI
SULLA CELEBRAZIONE DEL MISTERO CRISTIANO
IN ONORE DI MONS. SALVATORE ESPOSITO
A BREVE DISPONIBILE NEI NOSTRI MAGAZZINI

Curatore:
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Nell’esperienza sacerdotale di monsignor Salvatore
Esposito c’è una costante, l’amore alla Chiesa servita con
il ministero di maestro delle Liturgie. La presente miscellanea vuole essere un omaggio grato al lavoro svolto in Facoltà Teologica sezione San Tommaso d’Aquino in Napoli. La liturgia è lo spartito necessario perché si possa educare il popolo di Dio all’ascolto della parola di Dio. Infatti
ha il compito di esprimere i sentimenti, le gioie e le tristezze di ogni battezzato e di portarle al cuore di Cristo che presenta al Padre la vita della sua Sposa. Educa all’oblatività,
perché ogni battezzato prenda su di sé i pesi e le fatiche di
chi è più debole ed affaticato sul modello del Signore Gesù.
La liturgia è esperienza profondamente ecclesiale, perché
unisce la confessione di fede alla vita di ogni credente e ci
indica che la via cristica è ascolto religioso dell’uomo, delle
sue realtà più profonde, delle sue fragilità e dei suoi condizionamenti. Nella preghiera più elevata si contempla Dio nel
frammento umano. Gesù insegna che la liturgia è vita nel
soccorrere il povero, nel credere che ognuno dei più abbandonati dice qualcosa della presenza di Dio in mezzo al
mondo. Allora credendo a Dio e credendo in Dio apriamo il
nostro sguardo nel dare fiducia all’uomo e nel confidare nelle potenzialità dell’uomo. La Chiesa non può sussistere senza la liturgia che celebra il mistero pasquale di Gesù Cristo,
Dio fattosi uomo (Dalla Presentazione di monsignor Domenico Battaglia)

Copertina:

Curatore
Carmine Matarazzo è Direttore del Biennio di specializzazione in Teologia pastorale alla Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli. È componente del consiglio di redazione di Asprenas e fa parte del consiglio direttivo del
Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (Cirb). È
esperto del pensiero di alcuni filosofi francesi, come J. Maritain, É. Gilson, M. Henry di cui ha presentato prime edizioni in italiano di opere ancora inedite nel nostro Paese. Ha
curato i volumi Il futuro della fede in un tempo di crisi (2018)
e La Chiesa in carcere (2018) per le EDB e con la stessa
casa editrice ha pubblicato il libro Liturgia e secolarizzazione.
La missione della Chiesa nel mondo attuale (2019). Tra i
suoi ultimi lavori nell’ambito della pastorale liturgica, ricordiamo il contributo apparso nel volume a cura di S. Esposito,
In attesa del “nuovo” Messale. Come accogliere la terza
edizione italiana del Messale Romano, Elledici, Torino 2020.
Per la nostra casa editrice ha curato in collaborazione il testo Per una parrocchia generativa. Prospettive e riflessioni
da più punti di vista (2020), che ha inaugurato la collana «La
Missione».

Destinatari
Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblioteche, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologiche, degli studentati teologici e a quanti coltivano lo
studio della liturgia.

NOVITA’

MI CHIAMERANNO
BEATA
Brevi omelie per
le feste mariane
DESCRIZIONE
In questo libro sono raccolte brevi
omelie mariane per le varie solennità,
feste e memorie dell’anno liturgico:
dalla solennità dell’Immacolata
Concezione alla memoria della
Presentazione di Maria al Tempio. È un
sussidio semplice ed essenziale che
può rivelarsi utile per il “servizio della
Parola”, per favorire la meditazione e
stimolare altre riflessioni.

CODICE ISBN: 9791280736000
ARGOMENTO: Omelie per le feste della Madonna
PAGINE: 64
FORMATO: 14 x 20
TIPO COPERTINA: Rilegato
PREZZO: € 10,00
DATA PUBBLICAZIONE: 2021

Il mio desiderio è che possa servire a
ravvivare la devozione a Maria
Santissima perché anche oggi,
“c’è sempre il rischio che la Madonna
scompaia dalla nostra vita” (M.
Magrassi).

DESTINATARI
Sacerdoti, animatori liturgici,
responsabili di gruppi
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NOVITA’

VALENTINO SALVOLDI

CON CUORE DI
PADRE
MEDITAZIONI-PREGHIERE PER L'AVVENTO

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

ARGOMENTO: AVVENTO
PAGINE :48
FORMATO: 12 x 20,5
TIPO ARTICOLO: libro
TIPO COPERTINA: Punto metallico
PREZZO: 2,00
EDIZIONE: Dottrinari
CODICE ISBN: 9788895983806
DATA PUBBLICAZIONE: Luglio 2021

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

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

GIANNI BAGET BOZZO

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

ARGOMENTO liturgia
PAGINE: 224
FORMATO: 14 x 20
TIPO COPERTINA: rilegato
PREZZO: 16,00
CODICE: 978-88-9598-386-8
DATA PUBBLICAZIONE: Settembre 2021

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

GIANNI BAGET BOZZO

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

ARGOMENTO liturgia
PAGINE: 224
FORMATO: 14 x 20
TIPO COPERTINA: rilegato
PREZZO: 16,00
CODICE: 978-88-9598-387-5
DATA PUBBLICAZIONE: Settembre 2021

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

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

GIANNI BAGET BOZZO

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

ARGOMENTO liturgia
PAGINE: 224
FORMATO: 14 x 20
TIPO COPERTINA: rilegato
PREZZO: 16,00
CODICE: 978-88-9598-388-2
DATA PUBBLICAZIONE: Settembre 2021

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

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Valentino Salvoldi

SOGNI DI PACE
Meditazioni-preghiere
per la Novena di Natale
DESCRIZIONE
Questo opuscolo prepara alla pace proclamata
a Natale, tenendo presente quanto la Chiesa
desidera conservare della tradizione legata alla
pietà popolare, mentre guarda
contemporaneamente ai testi della liturgia dei
singoli giorni della novena. Ogni dì metteremo
in evidenza alcuni versetti biblici o tratti dalla
liturgia, come spunto per la meditazione. Il
tutto verrà ricondotto al tema della pace, vista
non come uno dei tanti doni del Signore, ma
come Cristo stesso, che da noi si aspetta opere
di giustizia e una vita di preghiera, perché la
pace si fa in ginocchio.

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

PAGINE: 24
FORMATO: 12 X 20,5
TIPO COPERTINA: Punto metallico
PREZZO: € 2,00
DATA PUBBLICAZIONE: SETTEMBRE 2021

AUTORE:
Valentino Salvoldi, Missionario, già docente di filosofia e teologia morale all’Accademia
Alfonsiana - Università del Laterano in Roma - e ora “professore visitatore” dei seminari delle
giovani Chiese (Africa e Asia). Ha creato attorno a sé un vasto movimento di solidarietà con i
popoli del Sud del mondo. Ha fondato “Shalom”, un’organizzazione non lucrativa avente come
finalità la crescita morale e culturale dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. Dal 1998 il suo
nome compare nell’annuario “Distinguished leadership” che lo segnala per i suoi eminenti
contribuiti come scrittore e come promotore di giustizia e di pace (American Biographical
Institute). Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato espulso da sette stati
africani, due volte è stato davanti al plotone di esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla
lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con stile semplice e tradotti in molte
lingue, nascono dalla vita e tornano tra la gente per dare speranza, per rendere il mondo più
giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo.
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NOVITA’
P. GIUSEPPE VALSECCHI

HO DATO LORO
LA TUA PAROLA
Brevi commenti alle liturgie
domenicali di
Avvento - Natale,
Quaresima – Pasqua
ANNI A - B - C

DESCRIZIONE

ARGOMENTO: Omelie Tempi Forti
PAGINE: 224
FORMATO: 14 x 20
TIPO COPERTINA: Rilegato
PREZZO: € 16,00
CODICE ISBN: 978-88-95983-93-6
DATA PUBBLICAZIONE: Settembre 2021

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

Gianmichele Marotta
Anna Maria D’Angelo

CUORE CHE BATTE

Formato 20 x 20
Pagine 36
cartoncino - quattro colori
BROSSURATO
Prezzo € 8,00
Codice a barre 9788895983547

DESCRIZIONE
Questo sussidio propone un percorso educativo per ragazzi facendo tesoro degli
insegnamenti che Papa Francesco ci ha dato nell’Enciclica Laudato sì, mettendo al
centro dell’interesse degli uomini la casa comune.
Questo stile nuovo di vita si può acquisire formando le coscienze, a partire dai
bambini e dai ragazzi. Crescere amando la terra che è nostra madre e custodire il
Creato intero.
Ciascuno di noi può prendere dalla terra ciò di cui ha bisogno per la propria
sopravvivenza ma ha, anche, il dovere di tutelarla.
BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’
FRA FRANCESCO MARIA REA

LA TUA VOCE
IN ME
Canti per la celebrazione eucaristica
e momenti di preghiera
DESCRIZIONE

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

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

ARGOMENTO: CANTI PER LA LITURGIA
PAGINE: 48
FORMATO: 21 X 29,7
TIPO ARTICOLO: Libro di canti con partiture,
accordi + CD
TIPO COPERTINA: Rilegato
PREZZO: € 15,00
CODICE ISBN: 978-88-95983-92-9
PUBBLICAZIONE SETTEMBRE 2021
DESTINATARI:
Animatori liturgici, Parrocchie, gruppi

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

SE MI AMI NON
PIANGERE
Per coloro che vivono il
dolore per la perdita di una
persona cara.

EAN: 9788899571238
Pagine: 16 a colori
Formato: 10,5 X 15
Prezzi: € 1,50
DATA PUBBLICAZIONE: 2018

DESCRIZIONE
Per coloro che vivono il dolore per la
perdita di una persona cara. Perdere
una persona cara genera uno dei
dolori più grandi che si possano
provare nella vita. La morte sembra
la fine di tutto, sembra il distacco
totale da chi abbiamo amato e
continuiamo ad amare. Questo
libretto, in base alla visione di
apertura e di speranza legata alla
Risurrezione, vuole dire, a chi ha
perduto delle persone care, alcuni
pensieri e poche ma essenziali
preghiere di conforto spirituale.

PREGHIERE PER I DEFUNTI

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

MAURIZIO MALAGUTI

IN HUMANITATEM
SPIRITUS

DESCRIZIONE
Il quarto volume della raccolta delle opere del
Prof. M. Malaguti è una riflessione intorno al
termine spirito. Chi nasce dallo spirito è
aperto alla libertà dell’intelligenza, alle
trasparenze dell’analogia, ed è chiamato alla
responsabilità dell’agire storico. Da questa
visione deriva un nuovo modo di cogliere il
significato del divenire storico, così da
prospettare la possibilità di un singolare
umanesimo, riflesso di quel Fiat lux che
elegge e custodisce, nell’eterno «ora», la ratio
di ogni esistenza.

Collana: In Filosofia, 2
formato 23x16 • brossura
pp. XX, 128 • 2021 • € 16,00
ISBN 978-88-7962-377-3

AUTORE
Maurizio Malaguti (1942-2018) Distinto
studioso delle scienze filosofiche, in
par colare del contributo cristiano alla storia
del pensiero, è stato docente di Filosofia della
religione, Ermeneutica filosofica e Filosofia
teoretica presso l’Università degli studi di
Bologna. Al momento della morte era
Presidente del Centro Studi Bonaventuriano
di Bagnoregio.

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

JOSÉ ANTONIO GUERRA

LA VERA LETIZIA:
UNA PAGINA DI STORIA
FRANCESCANA.
DA «NOVELLO PAZZO» ALLA
SEQUELA DI GESÙ

Collana: TAU, 27
formato 21x14 • brossura
pp. 180 • 2022 • € 24,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-378-0

DESCRIZIONE
Tutti conoscono il racconto che i Fioretti
dedicano alla “Perfetta letizia”; pochi
conoscono il testo originale latino, su cui si
basa la poetica traduzione dei Fioretti. Si
tratta di un testo paradossale, nel quale la
radicalità della scelta evangelica di Francesco
d’Assisi si manifesta in tutta la sua crudezza. È
una lettura affascinante e, al tempo stesso,
inquietante. L’autore situa questo racconto
nel contesto storico della sua origine, facendo
emergere le difficoltà incontrate da Francesco
d’Assisi nel rimanere fedele alla forma di vita
che Dio stesso gli aveva rivelato, difficoltà che
sorgevano dalla Chiesa del suo tempo, ma
anche dai suoi stessi frati, non sempre
consapevoli della novità del carisma
francescano.
AUTORE
JOSÉ ANTONIO GUERRA è un frate minore
basco, laureato in Storia della Chiesa presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma,
quindi docente e formatore dei giovani
francescani. Ha pubblicato numerosi libri e
articoli sull’esperienza cristiana di Francesco
d’Assisi
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NOVITA’

SEBASTIÁN LÓPEZ

FRANCESCO IN CAMMINO
VERSO L’UNIONE CON DIO

Collana: Presenza di san Francesco, 77
formato 18x12 • brossura
pp. 128 • 2022 • € 14,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-379-7

DESCRIZIONE
I santi sono un dono che, con splendida
generosità, il Padre mette sul nostro
cammino. Santi si diventa grazie al vangelo di
Cristo: lo si accoglie nel cuore e ci si impegna a
metterlo in pratica. Francesco d’Assisi ci
appare come il santo evangelico per
antonomasia; nelle riflessioni di questo libro
vengono enucleate le tappe del suo cammino
verso quella comunione con Dio che è il senso
e la vocazione di ogni vita umana. In questo
modo veniamo aiutati a comprendere
l’origine della lode di Dio sempre presente
negli Scritti di Francesco, del desiderio
profondo che abita il suo cuore e della sua
letizia contagiosa. Così Francesco diventa un
compagno che ci aiuta nel nostro personale
cammino verso l’unione con Dio.
AUTORE
SEBASTIÁN LÓPEZ è un francescano
spagnolo, autore di numerosi libri e studi
intorno agli Scritti e all’esperienza spirituale di
san Francesco
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FUORI COLLANA
Le parole contano! Come superare gli stereotipi
di genere nel linguaggio degli istituti bancari
Formato 17x24, brossura
Pagg. 116, € 12,00
Isbn 978-88-6558-437-8
“Partiamo da qui, dalla scelta di parole ‘nuove’ e di
un linguaggio capace di cogliere e di interpretare
il femminile: è un’operazione possibile rimettendo
al centro le persone, la loro dignità, le loro irriducibili differenze”.
dalla Postfazione di Elena Bonetti
Ministra per le pari opportunità e la famiglia
CONTENUTO
Gli ultimi tre decenni hanno dimostrato l’importanza di un linguaggio di genere non discriminante come sostegno concreto alla cultura della parità. Così, a partire dall’analisi del contesto
del Credito Cooperativo, il volume si propone di offrire strumenti concreti a favore di un linguaggio attento, consapevole e inclusivo, che valorizzi le differenze e sostenga il protagonismo
delle donne all’interno degli istituti bancari così come in ogni altro ambito professionale e lavorativo. Una guida pratica, dunque, volta a superare gli stereotipi di genere e contribuire concretamente alla valorizzazione del talento femminile, a partire dall’adeguato riconoscimento delle
donne mediante l’impiego di parole giuste, opportune e oneste.
AUTORE
Associazione iDEE, nata nel 2004 è un’associazione senza scopo di lucro volta a promuovere il
contributo e a rafforzare la presenza delle donne all’interno della cooperazione di credito.
DESTINATARI
Una guida pratica nata all’interno degli istituti bancari ma valida per qualsiasi ambiente lavorativo.
IN TEMA DI DONNE
Grazia Deledda, Dopo il divorzio, pagg. 256, € 13, isbn 978-88-6558-260-2
Maria Messina, L’amore negato, pagg. 134, € 9,50, isbn 978-88-6558-286-2

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

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA ANNUARI
Annuario del Credito Cooperativo 2021
Formato 14x23,5, brossura + versione elettronica
Pagg. 640, € 100,00
Isbn 978-88-6558-440-8
Qualche informazione in più
Le “Pagine Gialle” del Credito Cooperativo:
circa 250 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen e oltre 60 società
operative in tutta Italia, censite con recapiti (indirizzi, telefoni, pec, etc.), cariche sociali, dati
economici, sportelli. Un database (anche in
formato elettronico) utile per proporre servizi
e prodotti al Sistema delle BCC-CR.

CONTENUTO
Aggiornato con tutte le variazioni avvenute all’interno del Movimento del Credito Cooperativo, l’Annuario rappresenta un fondamentale strumento di lavoro e un’importante mappa della
cooperazione di credito italiana. Il volume viene pubblicato, come di consueto da oltre due decenni, negli ultimi giorni dell’anno e ha validità per tutto il 2022. Tramite l’Annuario è possibile
consultare le cariche di amministratori e direttori e ottenere dati economici, recapiti delle sedi
e delle filiali e altre informazioni sulla cooperazione di credito italiana. Di grande rilievo anche
la lista completa degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Pec). Tutti i dati presenti nel volume sono reperibili e consultabili anche nella versione elettronica scaricabile on line che, in
aggiunta, offre utility facilmente fruibili (geolocalizzazione delle sedi, esportazione di indirizzi in
formato xls e per la stampa di etichette, elenco numeri di telefono, etc.).
DESTINATARI
Per professionisti, imprenditori, rappresentanti e agenti di commercio.
IN TEMA DI BANCHE...
Rainer Masera, Per una vera proporzionalità nella regolazione bancaria dell’Unione Europea. Le
sfide del Coronavirus e di Basilea IV, pagg. 140, € 22,00, Isbn 978-88-6558-405-7
Ignazio Parrinello, Buona governance, buona banca, pagg. 136, € 16,00, Isbn 978-88-6558-343-2

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

COLLANA ECONOMIA CIVILE
La mia banca è resiliente
Formato 17x24, brossura
Pagg. 160, € 22,00
Isbn 978-88-6558-441-5

Una ricerca approfondita sul perché
le cooperative di credito presentino capacità
di resilienza superiori rispetto a quelle
delle banche commerciali.

CONTENUTO
Il volume offre un’analisi sulla resilienza (intesa come la resistenza a shock ambientali e pandemici) delle Banche di Credito Cooperativo nell’economia. L’autore la analizza sotto un duplice
aspetto. Una resilienza “intrinseca”, in quanto la natura cooperativa – e quindi la collaborazione di tutti i portatori di interesse (stakeholder) – rende queste banche più resistenti agli shock
ambientali, finanziari e pandemici rispetto alle banche commerciali. Una resilienza “attiva”
delle cooperative di credito, elaborata su studi effettuati durante la pandemia da Covid-19,
prendendo in analisi gli effetti sugli stakeholder con una relazione diretta (dipendenti e clienti), gli interventi effettuati a favore delle economie locali, i prestiti erogati a livello nazionale e
internazionale.
AUTORE
Franco Fiordelisi è docente di Finanza presso la Essex Business School e professore ordinario
di Economia degli Intermediari presso l’Università di Roma Tre, esperto della gestione bancaria,
è anche presidente del Financial Intermediation Network of European Studies - Finest.
DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici - e in particolare dell’economia civile - della
cooperazione, del consumo consapevole.
NELLA STESSA COLLANA
Sergio Gatti, Stefano Zamagni, Incivilire la finanza, pagg. 232, € 19,00, Isbn 978-88-6558-390-6.

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

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

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

COLLANA ITALIA DELLA NOSTRA GENTE
A passo d’uomo
Formato 25x31, rilegato cartonato
Pagg. 224, fotografie 200, € 43,00
Isbn 978-88-6558-435-4
“Un omaggio alla voglia di ognuno di noi di uscire di
casa e rimettersi in piedi: il grande successo che stanno
incontrando attività sportive non competitive, come il
camminare, il correre, l’andare in bici, per strade e parchi,
lungo i mille sentieri che da secoli intrecciano e legano il
Belpaese, ne è il segno più palese e clamoroso”.
Dal saggio introduttivo di Antonio Polito

CONTENUTO
Il 40° volume di “Italia della nostra gente” – traguardo storico che pone la collana fra le più longeve in
Italia in ambito fotografico – prende come spunto il tema dello sport per un nuovo viaggio alla scoperta del nostro Paese. Sotto la spinta della pandemia lo sport, soprattutto amatoriale e popolare,
è tornato prepotentemente protagonista. Lo testimoniano i magistrali scatti riprodotti nel libro, che
spaziano dalla riscoperta della bicicletta (non più come strumento di svago ma anche come mezzo
di trasporto nelle città), alla passione della corsa individuale e di gruppo, al grande ritorno del cammino (o trekking) e dei “cammini” con la loro storia ultramillenaria. Senza dimenticare l’importanza
dello sport a fini sociali e per l’inclusione delle persone diversamente abili.
AUTORI
Testo di Antonio Polito: giornalista e scrittore, è vice direttore del Corriere della Sera e appassionato di trekking. Foto di Luca e Pepi Merisio. Pepi, scomparso nel febbraio 2021, è stato tra
i più noti fotografi italiani ritraendo per oltre cinquant’anni il nostro Paese nei suoi multiformi
aspetti. Ha collaborato con i più importanti magazine di fotografia e realizzato oltre 100 libri
fotografici. Dal 1982 è stato l’autore dei 40 volumi della collana “Italia della nostra gente”. Luca
figlio di Pepi, è cresciuto alla “bottega” del padre, i suoi servizi sono pubblicati su riviste italiane
ed estere. Oltre a collaborare per questa collana ha pubblicato decine di libri – con edizioni anche in Svizzera, Germania e Austria – in particolare sull’ambiente naturale italiano.
DESTINATARI
Volume fotografico per gli amanti della cultura, dell’arte e della natura.
DELLA STESSA COLLANA
Enrico Giovannini, Luca e Pepi Merisio, Italia nel cuore, Isbn 978-88-6558-396-8, pagg. 224, € 43
telefono 0672079122 fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
www.instagram.com/ecralibri

COLLANA TESTIMONIANZE
La valle dei Giusti e dei Salvati
Formato 14x22, brossura
Pagg. 120 € 10,00
Isbn 978-88-6558-066-0
“Increduli abbiamo letto e riletto più volte quelle
pagine, cercando di immaginare l’itinerario percorso nella fuga, con i carabinieri alle spalle, il buio
della notte, il pianto di zio Andrea, allora lattante.
E abbiamo deciso di tornare a Pergola ... e abbiamo riannodato i fili della memoria”.
Dalla presentazione di Claudia di Cave

CONTENUTO
La valle è quella del Cesano (in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche), i “salvati” gli ebrei di
Pergola e quelli che vi erano stati inviati al confino, i “giusti” tutti quelli che si sono adoperati per
proteggerli dall’arresto dei nazifascisti. Il libro, attraverso la trascrizione di testimonianze orali
raccolte in modo organico e il materiale documentario proveniente dagli archivi del Comune
di Pergola, ricostruisce le vicende degli ebrei pergolesi (e di quelli al confino) costretti, dopo il
30 novembre del 1943, alla clandestinità. Tutti, grazie all’aiuto di “gente comune”, riuscirono a
salvarsi.
AUTORE
Anna Pia Ceccucci è nata e vive a Pergola (PU), insegnante in pensione, appassionata di storia.
DESTINATARI
Studiosi della Shoah e di storia, con particolare riferimento alla Seconda Guerra Mondiale.
NELLA STESSA COLLANA
Anna Pia Ceccucci, Operation order n. 390. Bombardate Bellisio, pagg. 160, € 15,00, isbn 97888-6558-235-0

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

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Perché gli altri dimenticano
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 208, € 12,00
Isbn 978-88-6558-300-5
Tratto dal testo
”Quando ritornai nella posizione di prima il
dottor Mengele era passato avanti, ma lo scrivano mi alzò il braccio sinistro e, avvicinandoselo agli occhi, segnò sul taccuino il mio numero: 190.712. Ero condannato a morte”.

CONTENUTO
Scritto di getto (in appena tre settimane) di ritorno dalla prigionia nazista e pubblicato postumo, Perché gli altri dimenticano è in assoluto la prima testimonianza sui campi di sterminio. Partendo dall’arresto con l’accusa di “odiare i tedeschi” e di essere “di razza ebraica”, Bruno Piazza
narra la deportazione a Birkenau-Auschwitz II, dopo essere passato per la Risiera di San Sabba
e il carcere del Coroneo. Un racconto dettagliato della vita nel campo polacco, della perfetta
organizzazione della macchina nazista per sterminare ebrei e oppositori. Selezionato da Josef
Mengele per l’eliminazione, Piazza trascorse un giorno intero dentro una camera a gas in attesa
della morte prima di essere risparmiato all’ultimo momento.
AUTORE
Bruno Piazza (Trieste 1889-1946), avvocato e giornalista di origine ebraica fu testimone diretto
delle camere a gas sopravvivendo al campo di sterminio di Birkenau.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
NELLA STESSA COLLANA
Edmondo De Amicis, Èmile Zola polemista. Un ritratto letterario, pagg. 64, € 7, Isbn 978-88-6558-301-2

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

EDITRICE DOMENICANA ITALIANA

NOVITÀ
Cristian Solmonese

E IL DISCEPOLO
SI FECE CARNE
Questo libro riflette sulla fatica del
discepolo (il battezzato)
di seguire il Maestro, Gesù,
Sulla via della croce.

Copertina provvisoria
EAN: 979-12-80562-13-5
Pagine: 160
Formato: Brossura
Dimensioni: 120 x 190 mm
Collana: Spiritualità / 6
Data di pubbl.: 06/12/2021
Costo: € 12,00

DESTINATARI: Tutti

DESCRIZIONE
Anche i discepoli che conosciamo con il nome
di apostoli hanno vissuto la fatica di seguire
Gesù! Hanno fatto fatica ad essere discepoli
prima e dopo la Resurrezione di Gesù.
Questo testo vuole:
- raccontare proprio questa fatica
- aiutare a liberare il cuore da quelle cose che
non permettono di essere discepolo di Gesù
- aiutare a vedere il mondo con occhi diversi
- evidenziare le tracce indicateci dal divin
Maestro.
Le meditazioni offerte riguardano
- il senso
- le caratteristiche
- i contenuti
del discepolato cristiano, e sono scritte in modo
semplice e avvincente
AUTORE
Cristian Solmonese. Presbitero della Diocesi
di Ischia. Appassionato nello Studio della Sacra
Scrittura, si dedica all’evangelizzazione biblica
attraverso delle scuole di formazione Biblica.
Attualmente ricopre l’incarico di parroco e cura
per il Settimanale diocesano i commenti al
Vangelo della Domenica.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITÀ

Luigi Valdevit

BRICIOLE DI
ASCESI
L’autore propone
un cammino “naturale”
quotidiano di ascesi.

Copertina provvisoria
EAN: 979-12-80562-14-2
Pagine: 208
Formato: Brossura
Dimensioni: 140 x 210 mm
Data di pubbl. 06/12/2021
Costo € 14,00
DESTINATARI: Tutti.

DESCRIZIONE
L’autore offre pagine che, prese una per una,
possono essere considerate BRICIOLE preziose
di:
- riflessione
- approfondimento
- vita spirituale
che diventano nutrimento per mantenere nel
tempo quella serenità e gioia interiore che
abbondano nel libro...

AUTORE
Luigi Valdevit, vive a Vittorio Veneto (TV),
autore di numerosi scritti, apprezzato per i suoi
scritti e per la sua sensibilità umana e spirituale.

Novità settembre 2016
EDITRICE DOMENICANA ITALIANA

CONTENUTO
Tra i tanti santi che noi onoriamo sugli altari
ecco davanti al nostro sguardo devoto uno
particolare, vissuto tanti secoli fa, assai lontano
nel tempo ma sempre vicino attraverso la
nostra ammirazione e devozione, non fosse
altro perché la sua sapienza è riuscita a
penetrare profondamente il mistero di Dio.
È san Tommaso d'Aquino, vanto dell'Ordine
domenicano, gloria della Chiesa, maestro del
sapere, faro di luce per gli studiosi d'ogni
tempo, uomo di Dio, forte modello di santità.

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

DESTINATARI
Tutti.

Maestro di sapienza,
modello di santità
San Tommaso d’Aquino

Settore

Agiografia

Formato

125 x 190 mm

Copertina

Brossura

Pagine

80

Costo

€ 8,00

Anno

2016
978-88- 98264-91-9

s.r.l.

RIPROPOSTA

Cristian Solmonese

APOSTOLI DI CRISTO,
PROTETTORI IN
CAMPANIA.
Sant’Andrea,
san Bartolomeno,
san Matteo

Anno
2016
Città
Napoli
Isbn/Issn
9788898264933
Pagine: 48
Prezzo: 5,00 Euro

DESCRIZIONE
Tre apostoli, tre luoghi eminenti della regione
Campania.
I tre apostoli e i tre luoghi sono uniti da una
relazione speciale: il patrocinio degli uni e la
devozione degli altri.
Gli apostoli, Andrea, Bartolomeo e Matteo,
sono insigni per la loro dedizione a Cristo.
I luoghi sono celebri per storia, arte e fede, e
rispondono al nome di Amalfi, Benevento e
Salerno.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITÀ GENNAIO 2022

IL CAMMINO DELL’UMANITÀ

POLITICA
di Pierluigi Castagnetti con Luca Attanasio
La collana | La collana chiusa, che conterrà otto volumi in prospettiva (con uscite da gennaio a giugno), sul tema Il cammino
dell’umanità, accompagnerà il percorso del Calendario di Frate Indovino del 2022. Si tratta di libri agili, 132 pagine, che sviluppano
una parola che appare nel calendario dell’anno: storia, arte, politica,
economia, tecnologia, educazione, spiritualità e umanità (in chiave
antropologica). Sono libretti scritti da personaggi noti in dialogo
con alcuni giovani ricercatori del campo o giornalisti apprezzati,
non solo esponenti del mondo francescano o cattolico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra un saggio breve e un libro di
ricordi personali, in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel
proprio vissuto personale e nella propria competenza professionale
per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spiritualmente
e culturalmente. La collana avrà una grafica coordinata.

132 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-165-5

Il volume | Il noto esponente politico cristiano e democristiano,
personalità in questo momento al di sopra delle parti, cerca di investigare nella storia della politica, dalla polis greca, alla stagione
dell’imperialismo romano, dai comuni medievali alla stagione delle
Signorie, dalla nascita dello Stato moderno alle Guerre mondiali,
per finire al presente assai “liquido”. Per concludere con la proposta
di una politica che coniughi assieme diritti e doveri. Lo sguardo appassionato e competente del politico italiano entra in dialogo con la
penna arguta e costruttiva di Luca Attanasio, uno dei maggiori free
lance del nostro giornalismo.
Gli autori | Pierluigi Castagnetti, uomo politico italiano, ultimo
segretario del Partito Popolare Italiano, ha costruito la sua carriera politica a contatto con personaggi di altissimo rilievo umano e
intellettuale, come Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini e Dino
Martinazzoli. Più volte deputato, nel 1990 fu relatore della proposta
di legge sulla disciplina del commercio delle armi. Dal 2016 è presidente della Fondazione Fossoli.
Luca Attanasio, giornalista professionista, free lance, particolarmente versato sul lato delle povertà nel mondo, in Africa in particolare, ha pubblicato diversi libri tra cui Il bagaglio, Se questa è una
donna, Libera resistenza.

NOVITÀ GENNAIO 2022

IL CAMMINO DELL’UMANITÀ

STORIA
di Pietro Maranesi con Marco Luppi
La collana | La collana chiusa, che conterrà otto volumi in prospettiva (con uscite da gennaio a giugno), sul tema Il cammino
dell’umanità, accompagnerà il percorso del Calendario di Frate Indovino del 2022. Si tratta di libri agili, 132 pagine, che sviluppano
una parola che appare nel calendario dell’anno: storia, arte, politica,
economia, tecnologia, educazione, spiritualità e umanità (in chiave
antropologica). Sono libretti scritti da personaggi noti in dialogo
con alcuni giovani ricercatori del campo o giornalisti apprezzati,
non solo esponenti del mondo francescano o cattolico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra un saggio breve e un libro di
ricordi personali, in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel
proprio vissuto personale e nella propria competenza professionale
per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spiritualmente
e culturalmente. La collana avrà una grafica coordinata.

132 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-166-2

Il volume | Il più noto storico del francescanesimo, frate cappuccino, in
dialogo con un giovane docente universitario in Storia contemporanea,
cerca di spiegare l’evoluzione della storia umana raccontando le diverse tappe che ne hanno contraddistinto la progressiva “umanizzazione”.
Facendo in particolare riferimento alla vicenda degli ordini mendicanti, Maranesi vuol evidenziare il ruolo apparentemente nascosto
ma sottilmente evidente della presenza della Provvidenza nella storia
dell’umanità.
Gli autori | Pietro Maranesi, cappuccino, storico del francescanesimo, è rettore dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi e docente di Teologia dogmatica e Francescanesimo all’Istituto teologico di
Assisi. Ha pubblicato decine di volumi, tra cui Francesco e il lupo, Caro
Leone ti scrivo, La persona in relazione.
Marco Luppi, docente di Storia in Brasile e in Italia, ha pubblicato tra
gli altri libri La rotta atlantica, La profezia del dialogo in politica e
Dal Mediterraneo a Firenze, biografia di Giorgio La Pira.

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

Sergio Lorenzini

LO SPIRITO
DEI CAPPUCCINI

Copertina provvisoria

Il romanzo storico che accompagna
il pellegrino del Cammino dei Cappuccini

176 pagine stampate a unico colore
su carta uso mano da 90 gr/mq.
Copertina a colori, plastificata.
Formato cm 13x20.
Edizioni Francescane Italiane
14,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-32-6

Il libro | Le Marche custodiscono i luoghi dove mezzo millennio fa è avvenuta la riforma francescana con la nascita
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. L’attuale Ministro
provinciale, fra Sergio Lorenzini, ha ideato “Il Cammino dei
Cappuccini”, un percorso di quasi 400 km che, attraversando
da Fossombrone ad Ascoli Piceno la dorsale interna della Regione, ripercorra i luoghi della riforma. Ha voluto accompagnare l’esperienza del cammino con un romanzo storico che
il pellegrino potrà portare con sé scoprendo tappa dopo tappa
le vicende e i personaggi che in questi luoghi hanno scritto
una pagina luminosa del cristianesimo. Un libro accattivante e profondo per entrare un passo alla volta nell’avventurosa
storia delle origini dei Cappuccini.
L’autore | Fra Sergio Lorenzini (1977), laureatosi in Filosofia
all’Università di Macerata e in Teologia all’Istituto teologico
di Assisi, ricopriva già il ruolo di membro del Consiglio provinciale prima di essere nominato nel 2019 Ministro provinciale. Vive a Fermo, sede centrale dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini delle Marche e sta svolgendo il suo mandato con
un’attenzione particolare ai giovani e alla missionarietà della
vita religiosa a partire dalla categoria teologica della bellezza.

PROMOZIONE 6 COPIE + 1 COPIA OMAGGIO

Il cuciniere deve amare e servire i propri
Confratelli come fosse la loro madre

(fra Egidio Pisano)

Fin dal primo Calendario, nel 1946, Frate
Indovino ha iniziato un lungo viaggio
sulle tavole del Belpaese e spesso
propone proprio le ricette che arrivano
dai conventi cappuccini. Consigli in
cucina seguono stagioni, feste e festività.
E naturalmente tanta genuinità,
semplicità e prodotti dell’orto.
Il “pesce a lesso” è la prima ricetta che P.
Mariangelo da Cerqueto consiglia alle
massaie. Ad aprile dello stesso anno
arriva anche il “rosbiffe all’italiana”, che
non sembra affatto male. Imperdibili le
frittelle di carnevale, fatte con un
bicchierino di rhum e uno di marsala.
Ecco le ricette da provare in cucina...

Il Cuciniere di Frate Indovino
Ricette, storie e consigli dalle cucine cappuccine
Fra Luca Casalicchio, Domenico Liggeri
Ricette, curiosità e consigli arricchiti dalle
tante immagini prese dai Calendari di Frate
Indovino appesi nelle cucine degli italiani da
75 anni.
IL VOLUME
Libro prezioso da tenere sempre sotto mano per
sentirsi accanto ai nostri frati cucinieri, mentre
si preparano assieme a loro dei piatti gustosi e si
chiacchiera dell’evoluzione delle loro ricette nel
tempo. Riflettendo sulle nostre tradizioni, la conversazione si arricchisce con tanti detti e proverbi,
frutto di quella saggezza popolare che ha accompagnato, sin dal primo dopoguerra, il rinascere, lo
svilupparsi e il rifiorire della nostra Italia.
GLI AUTORI

Formato cm 17x24
344 pagine in quadricromia, rilegate.
Prezzo al pubblico: 26,00 euro.
Codice ISBN: 978-88-8199-132-7

EDIZIONI FRATE INDOVINO
email: info@frateindovino.eu

Fra Luca Casalicchio è un frate minore cappuccino. Nato a Roma nel 1972 ha compiuto gli studi
classici presso l’Università di Roma La Sapienza.
Affianca all’attività pastorale una grande passione
per la cucina e, pur non essendone il cuoco, prepara come in famiglia la cena e i pranzi di festa
per il convento. Ha preso parte ad alcune puntate della trasmissione “La prova del cuoco” (RAI)
nella sfida allo chef, vincendo in due occasioni.
Domenico Liggeri è giornalista professionista,
docente dell’Università IULM di Milano, autore
televisivo, regista di cinema, teatro e videoclip. Saggista e scrittore, ha pubblicato libri per Bompiani,
Mondadori e Sperling & Kupfer. Specializzato in
cultura enogastronomica, è direttore responsabile
della testata web StoriEnogastroniche.it.

Lelio Finocchiaro

THE NEW BEGINNING IL NUOVO INIZIO

L’Autore ha saputo cogliere i tempi sofferenti in cui viviamo e ha fornito lo spunto
per un’attenta riflessione sugli sbagli fatti dalla nostra società che si dimostra
sempre più cinica e indifferente. Il Lettore alla fine di questo “viaggio” letterario
sarà messo all’angolo e non potrà non riflettere e domandarsi quale sia il confine
tra fantasia e realtà. Un romanzo che pur essendo fantascientifico affonda le sue
radici nell’attualità.
Un romanzo misterioso e intrigante con riferimenti storici ben delineati, nozioni scientifiche,
esperimenti, ricerche… e un pizzico di fantasia. Tutti questi ingredienti, in un mix di avvenimenti
affascinanti in cui realtà e immaginazione si fondono perfettamente. Un libro di fantascienza, un
grande occhio sul futuro del nostro Pianeta; uno sguardo attento alla storia, al passato, agli
errori che dovrebbero sempre, seppur in maniera nefasta e devastante, apportare degli
insegnamenti preziosi e dei miglioramenti per una vita ricreata. Arrivata ad un punto di
saturazione, la Terra ha bisogno di fare “tabula rasa”, di riavvolgere il nastro e ripartire,
alleggerita e risanata. Uno sguardo che vuole stravolgere il nostro presente, apparentemente in
modo irreparabile, per aggiustarlo. Occorre dare finalmente “Un Nuovo Inizio” all’Universo;
un’altra vita, una visione completamente diversa delle necessità. La paura, il terrore che
ribaltano tutte le priorità.
LELIO FINOCCHIARO
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari,
nelle Isole Eolie . Ha due lauree, in Chimica e
in Farmacia, ma ha compiuto studi classici; è
da sempre un curioso appassionato di storia
antica e medioevale e cura da tempo una
rubrica di pagine storiche presso un giornale
locale, da cui ha tratto spunto per Briciole di
storia.
Ha pubblicato Briciole di storia I (2016),
Briciole di storia II (2018); Le due liste (2016) ,
The New Beginning – Il Nuovo Inizio (2020), il
Libro Fotografico in ricordo del padre
scomparso -Francesco Finocchiaro e la “sua”
Messina- , entrambi con Epigraphia edizioni.
Nel 2021 pubblica con Epigraphia tre opere :
Stupro, Quando gli Arabi provarono a
conquistare il mondo, Le Rune naziste.

Collana: IL FANTASY Formato: 14,8 x 21 cm
Pagine: 262 - Prezzo: € 15,00
ISBN: 9788831329064
CON AUDIOLIBRO
Copertina con Bandelle

Un autore alla stregua dei grandi nomi
contemporanei che con il suo ritmo di
scrittura innovativo irrompe e colpisce
ancora una volta nel segno. Candidato al
Premio Campiello 2021
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Lelio Finocchiaro

IL FILOSOFO E IL SICARIO
DESCRIZIONE:
Una vendetta personale scaturita da una sofferenza troppo grande. Un uomo qualsiasi che
diventa Sicario contro la Malavita. La sua discesa negli Inferi, una giustizia con le mani sporche di
sangue.
Se è vero che da una parte il sentimento della vendetta è di per sé definito negativo e lo si tende
a collocare nella sfera dei sentimenti “cattivi”, è pur vero che questa collocazione risulta generale
e non tiene conto delle motivazioni personali che spingono qualcuno, nel nostro caso Marco, ad
intraprendere questo doloroso percorso.
Questo ragazzo porta avanti la propria opera spinto da un desiderio di giustizia, più che di
vendetta, perché sa che quello che vorrebbe ottenere può averlo solo sporcandosi le mani. Una
giustizia personale, non certo legata a tribunali o avvocati.

LELIO FINOCCHIARO
Nato a Messina ma vive da molti anni a
Lipari, nelle Isole Eolie . Ha due lauree, in
Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto
studi classici; è da sempre un curioso
appassionato di storia antica e medioevale
e cura da tempo una rubrica di pagine
storiche presso un giornale locale, da cui
ha tratto spunto per Briciole di storia.
Ha pubblicato Briciole di storia I (2016),
Briciole di storia II (2018); Le due liste
(2016) , The New Beginning – Il Nuovo
Inizio (2020), il Libro Fotografico in ricordo
del padre scomparso -Francesco
Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi
con Epigraphia edizioni. Nel 2021 pubblica
con Epigraphia tre opere : Stupro, Quando
gli Arabi provarono a conquistare il mondo,
Le Rune naziste.
Un autore alla stregua dei grandi nomi
contemporanei che con il suo ritmo di
scrittura innovativo irrompe e colpisce
ancora una volta nel segno. Candidato al
Premio Campiello 2021
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Elisa Gastaldon

DESCRIZIONE:

LE DITA DEL VENTO

Profonde sensazioni, amori e dolori mescolati con le verità della natura e della vita. Poesie che
fotografano la dimensione umana immersa nel mondo in balìa di fatti. Quello che non tornerà
mai più e poi quello che può ancora essere costruito. Il vento come un burattinaio muove i suoi
fili sospinti dal suo tenue soffio.
“Le dita del vento” si presenta, quindi, come una raccolta poetica in grado di raccontare in
maniera chiara, profonda e con un’empatia fuori dal comune in che modo la dimensione umana
sia immersa nel mondo in balìa di fatti, emozioni e scelte.
Arriva persino a dimostrare come una foglia tra le dita del vento sia metaforicamente simile e
invisibilmente legata all’animo umano, nella sua totalità amato e cullato dolcemente o strappato
e lacerato da un destino sconosciuto.
Elisa Gastaldon è riuscita ad unire e rendere
imprescindibile il suo ruolo di musicista e la sua
passione per la scrittura.
Sono così nati dei canti davvero speciali legati ai
testi di Elisa Gastaldon eseguiti da molte delle
migliori realtà corali italiane ed il CD allegato a
questa selezione di poesie ne è una
dimostrazione viva e vera.

GENERE
COLLANA
ISBN
PREZZO
PAGINE
FORMATO
ANNO

POESIA
I POETI
9788831329224
15,00
85
12X20
2021

ELISA GASTALDON
Vive in provincia di Treviso. Musicista ed autrice
di testi e poesie, è diplomata in Pianoforte,
Organo e Composizione Organistica e Didattica
della Musica presso il conservatorio C. Pollini di
Padova.
Numerosi sono i premi e le menzioni per le sue
poesie, testi e composizioni musicali per coro.
Collabora con vari compositori italiani dando
vita a lavori corali per complessi di voci
maschili, femminili, misti, giovanili e di voci
bianche incisi anche da note case di
produzione.
Dirige, inoltre, varie formazioni corali unendo
concretamente l’attività poetica a quella
musicale.
È docente di Musica nella Scuola Secondaria di
Primo grado e collabora con il MIUR per INDIRE
in qualità di esperta in didattica musicale.
Nel 2017 ha pubblicato il suo primo compendio
di poesie monografiche intitolato “Lei e i pianeti
segreti” ottenendo riconoscimenti e menzioni
importanti. “Le dita del vento” è la sua seconda
raccolta poetica.
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Lelio Finocchiaro

LE RUNE NAZISTE
DESCRIZIONE:
L'attenzione di Lelio Finocchiaro si è posata sull’artefice di uno dei più importanti periodi storici
che hanno indissolubilmente segnato l’esistenza umana, quel terzo Reich che sicuro della
propria forza ha alimentato folli idee, forse non del tutto dimenticate nemmeno oggi.
Finocchiaro è andato oltre, ha scavato più a fondo, creando ed evidenziando un legame tra il
nazismo e un linguaggio occulto, quel tipo di linguaggio runico originario del Nord-Europa che
fu l’elemento determinante di un tipo di scrittura alle volte ordinario, alle volte magico e alle
volte segreto. Un insieme di caratteri mistici conosciuti da pochi e abbandonati da tempo, ma
recuperati e misteriosamente utilizzati anche da quei fedeli sostenitori dell’arianesimo che nella
prima metà del ‘900 hanno fatto la loro comparsa sulla moderna scena mondiale.

Lelio Finocchiaro
Nato a Messina ma vive da molti anni a
Lipari, nelle Isole Eolie . Ha due lauree, in
Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto
studi classici; è da sempre un curioso
appassionato di storia antica e medioevale
e cura da tempo una rubrica di pagine
storiche presso un giornale locale, da cui
ha tratto spunto per Briciole di storia.
Ha pubblicato Briciole di storia I (2016),
Briciole di storia II (2018); Le due liste
(2016) , The New Beginning – Il Nuovo
Inizio (2020), il Libro Fotografico in ricordo
del padre scomparso -Francesco
Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi
con Epigraphia edizioni. Nel 2021 pubblica
con Epigraphia tre opere : Stupro, Quando
gli Arabi provarono a conquistare il mondo,
Le Rune naziste.
Un autore alla stregua dei grandi nomi
contemporanei che con il suo ritmo di
scrittura innovativo irrompe e colpisce
ancora una volta nel segno.
ARGOMENTO: NARRATIVA
COLLANA:
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Lelio Finocchiaro

Le biblioteche sono da sempre piene di romanzi che hanno preso spunto dalla realtà, guadagnandosi
un posto d’onore nei volumi di storia che ancora oggi vengono apprezzati e consultati da chi ne è più
o meno affascinato.
Queste letture avranno sicuramente spinto molte persone a desiderare d’immedesimarsi in esse,
avvalorate da quel desiderio dell’avventura, dell’ignoto e del pericoloso, che con la sua aurea di
mistero circonda tutto, innestando una sorta di dipendenza contro la quale quasi nulla è possibile.
Ma come è stato detto, in tanti si sono cimentati in questo genere e chi più e chi meno ha ottenuto
la sua fortuna, seppur presentando un qualcosa che solo in poche occasioni è riuscito ad andare al di
là del “Wow!” che ogni lettore vorrebbe pronunciare a fine lettura.
Ma non è questo il caso di Lelio Finocchiaro, autore già consolidato, che ci presenta il nuovo libro,
intitolato Le rune naziste.
Forte di una profonda e audace conoscenza della materia storica, con la sua scorrevole e diretta
scrittura ha saputo orchestrare una sensazionale e avvincente vicenda letteraria che potesse
superare il mero punto di vista storiografico e che fosse in grado di teletrasportare chiunque ne
venisse incuriosito, verso un mondo parallelo, fondamentalmente non troppo distante dalla realtà,
ma nel quale gli elementi, i personaggi, le situazioni e i contorni potrebbero alla fine far pensare ad
una sola e unica cosa: “Questo è tutto vero”.
La sua attenzione si è posata sull’artefice di uno dei più importanti periodi storici che hanno
indissolubilmente segnato l’esistenza umana, quel terzo Reich che sicuro della propria forza ha
alimentato folli idee, forse non del tutto dimenticate nemmeno oggi.
Ma lui non si è fermato in superficie, a quegli aspetti certamente noti che ne hanno rappresentato gli
eventi arrivando di conseguenza ad occupare un capitolo nei libri di storia. No.
Finocchiaro è andato oltre, ha scavato più a fondo, creando ed evidenziando un legame tra il nazismo
e un linguaggio occulto, quel tipo di linguaggio runico originario del Nord-Europa che fu l’elemento
determinante di un tipo di scrittura alle volte ordinario, alle volte magico e alle volte segreto.
Un insieme di caratteri mistici conosciuti da pochi e abbandonati da tempo, ma recuperati e
misteriosamente utilizzati anche da quei fedeli sostenitori dell’arianesimo che nella prima metà del
‘900 hanno fatto la loro comparsa sulla moderna scena mondiale.
Partendo da questi elementi di evidente natura certa, Lelio Finocchiaro ha così costruito una
sensazionale avventura dando voce alla sua fantasia e alle sue conoscenze storiche.
Leggendo il suo nuovo libro sarà quindi come trovarsi sul set di un film:
due mondi accademici gloriosamente sostenuti da profonde conoscenze storiche e mistiche che
diventano la miccia di un’avventura oltre lo spazio e il tempo, in cui nazismo, arcano e simbolismo
saranno componenti primari e di cui non si potrà più fare a meno.

Antonio Teresio Tavani

I GRAPPOLI D’ARGENTO

DESCRIZIONE:

In questo mondo teso a farsi e a disfarsi in ogni momento, dove si discute e si dibatte sul significato
della parola, dove periodicamente si celebra la morte o la resurrezione della poesia;
dove si sperimenta, si ricerca e si tentano (magari senza nessuna convinzione) strade e maniere
nuove; in questo mondo dove, per dirla con Spencer si ragiona troppo a velocità, ecco che si leva la
voce sommessa di Teresio Antonio Tavani (classe 1940, e questa non è una informazione solo
anagrafica, ma riferita ad una certa esperienza vissuta negli anni che sarebbero venuti) a proporci la
poesia alla vecchia maniera, la poesia d’una volta.
Ecco gli immortali endecasillabi e gli ormai rarissimi ottonari; ecco la ricerca diligente della rima,
della bella immagine, della conclusione armoniosa.
la commozione davanti alla cappella di San Contardo, la riflessione (magari lievemente scanzonata)
di fronte al castello, al volo del gabbiano; ecco la gioia nel vedere i bambini sulla giostra o al loro
primo giorno di scuola.
Ma ecco anche il ricordo della guerra, dei luoghi
d’incontro e dei gioco; ecco gli ampi panorami
che l’Oltrepò propone nelle giornate di vento.
Sono poesie, queste di Tavani, da leggere in
serenità, o disposti ad essa; ogni parola sa di
tenerezza; l’impressione, all’ultima pagina, è che
il sentimento vero trova sempre modo si
esprimersi, e che la sua semplicità è davvero la
sua ricchezza.
Queste poesie, riportano con allegrezza e con
misurata malinconia i ricordi di un tempo
passato, ma presentano anche l’atmosfera
d’oggi dei nostri luoghi.
Un’atmosfera che, grazie anche a queste poesie,
vogliamo difendere, perché l’Oltrepò sia e possa
restare territorio di sogno
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ANTONIO TERESIO TAVANI
Nato a Pavia il 15 aprile 1940. Residente a
Stradella. Pensionato della Scuola, già docente
per quarant’anni. Benemerito Scuola di Prima
Classe con Medaglia d’Oro. Cavaliere Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Consigliere, a vari titoli, della Città di Stradella dal
1991 al 2014 nonché cittadino benemerito.
Fondatore del Centro-Studi Territoriale a Stradella
per la salvaguardia ambientale, civica e sociale.
Nel 2000 pubblica con Epigraphia La Trilogia di
Acinio, una favola piena di insegnamenti, un
chicco d’uva che non riesce a maturare, un
“diverso”, un eroe imperfetto, un combattente.
Acinio è un supereroe che deve combattere
contro i pregiudizi dei “normali”.
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Mauro Marangon

LA RICERCA DELLA FELICITÀ

Né ridere, né piangere

DESCRIZIONE:
La ricerca della felicità di Mauro Marangon rappresenta un perfetto ed azzeccato connubio tra la
necessità di esprimere e suscitare attraverso l’amore e libertà della scrittura anche una minima
reazione in chi leggerà questo libro ed il bisogno di legare attraverso fili invisibili, ma potenti, il lento
e sinuoso scorrere delle parole con la saggia sapienza filosofica.
Il punto zero, il pozzo nel quale si cade e per risalire bisogna ingegnarsi. E nel buio più totale si
percepirà il riflesso della vita. Ma non ci sarà più tempo per tutto questo. Per trovare la pace e
risalire si dovranno cercare le risposte alle domande che affliggono. Si dovranno spolverare i vecchi
insegnamenti filosofici e della vita, scoprendo verità che forse non si immaginavano neanche. Solo
così, attraverso gli occhi di altri, saremo inebriati di nuova luce.
Partendo da una sequenza di vita comune,
Mauro Marangon dà voce ad una realtà che trae,
senza ombra di dubbio, delicati e quantomeno
realistici spunti da scene, luoghi e pensieri che
popolano la vita dell’essere umano, pur
rimanendo nell’insieme un chiaro esempio di una
vita silenziosamente vicina ad una storia frutto di
un’indiscussa fantasia.
La ricerca della felicità si fa, quindi, portavoce di
questa disperata ricerca di ciò che rende l’uomo
felice, mentalmente sereno e leggiadramente
predisposto a tutto ciò che di bello e di brutto, di
allegro e doloroso, di colorato e di oscuro gli
riserva il destino.
MAURO MARANGON
Nasce a Camposanpiero (PD) nel 1967.
Nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo La
ruota del destino, mentre nel 2012 Ombra e luce.
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Massimo Cantara

OSPEDALE SENZA DOLORE

Le discipline bio-naturali nel contesto ospedaliero
DESCRIZIONE:
Il tocco della mano riattiva la forza vitale, rafforzando il sistema immunitario. L’operatore DBN fa
proprio questo ed attraverso il tocco sapiente si prende cura della parte sana della persona
ammalata, incoraggiando le sue capacità innate di autoguarigione. Un modello di medicina integrata
per rivoluzionare la qualità dell’assistenza nelle strutture ospedaliere.
Massimo Cantara dimostra come l’applicazione delle tecniche naturali da lui evidenziate siano in
grado di alleviare, con il supporto medico, la situazione clinica del paziente, o quanto meno sono in
grado di fargli sopportare con più agevolezza ed un parziale rilassamento corporeo e mentale il suo
status.
La natura è di per sé in grado di fornire tutti gli
elementi indispensabili per la sopravvivenza delle
specie che la abitano e ricorrere a diverse
alternative cosiddette “naturali” anche solo per
cercare, come ultima spiaggia e come ultima
speranza, un minimo sollievo, potrebbe, quindi,
essere la soluzione. Perché non tentare se le
condizioni lo consentono?

MASSIMO CANTARA oltre all’attività
professionale di operatore in Discipline BioNaturali ed a quella d’insegnante Shiatsu (ruoli
raggiunti a seguito del conseguimento di
numerosi diplomi ed esami), nel 1999 ha
fondato, con il ruolo di direttore, il “Centro
Holismos arti per la salute”, con lo scopo di
diffondere la pratica delle discipline Bio-Naturali.
È stato docente in alcuni corsi di formazione per
operatori socio sanitari, finanziati dalla CEE, e dal
2003 al 2007 ha
partecipato al progetto “Ospedale senza dolore”.
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È, inoltre, autore di numerose pubblicazioni e
relatore in diversi congressi e convegni relativi
alle discipline olistiche.
Da molti anni si dedica allo studio e
all’insegnamento dello yoga avendo appreso le
diverse tecniche sia in Europa che in India.
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Lelio Finocchiaro

STUPRO

DESCRIZIONE:

Stupri. Ci sono cose che per quanto si faccia il possibile per cambiarle, o addirittura eliminarle,
restano comunque ancorate alla paccottiglia che contamina sempre più prepotentemente la
nostra quotidianità, occupando troppo spesso un ruolo di primo piano. Si lotta da tanto tempo
per far diminuire questi deplorevoli episodi, nella speranza di creare le basi per un mondo
migliore, più sicuro e non offuscato dalla nebbia del degrado umano.
Lelio Finocchiaro, in questo nuovo libro intitolato Stupro, ha proprio messo in evidenza questo
duplice aspetto, focalizzando la sua attenzione su ciò che sta accadendo nell’attuale società e
ponendo il suo interesse su questi argomenti che ha saputo affrontare con tono delicato e con
grande rispetto, ma senza celare nulla di tutto ciò che in realtà non è purtroppo evidente o
palesemente chiaro agli occhi di tutti. Le parole di Lelio Finocchiaro incarnano quell’ideologia che
potrebbe essere più o meno comune, abbracciando la causa della giustizia e sostenendo, nei
confronti della collettività, una provocazione velata ma vera, sincera e assolutamente necessaria.
.
Lelio Finocchiaro
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari,
nelle Isole Eolie . Ha due lauree, in Chimica e in
Farmacia, ma ha compiuto studi classici; è da
sempre un curioso appassionato di storia
antica e medioevale e cura da tempo una
rubrica di pagine storiche presso un giornale
locale, da cui ha tratto spunto per Briciole di
storia.
Ha pubblicato Briciole di storia I (2016),
Briciole di storia II (2018); Le due liste (2016) ,
The New Beginning – Il Nuovo Inizio (2020), il
Libro Fotografico in ricordo del padre
scomparso -Francesco Finocchiaro e la “sua”
Messina- , entrambi con Epigraphia edizioni.
Nel 2021 pubblica con Epigraphia tre opere :
Stupro, Quando gli Arabi provarono a
conquistare il mondo, Le Rune naziste.
Un autore alla stregua dei grandi nomi
contemporanei che con il suo ritmo di scrittura
innovativo irrompe e colpisce ancora una volta
nel segno.
ARGOMENTO: NARRATIVA
COLLANA:
I PERCORSI
CODICE:
9788831329286
PREZZO:
16,00
PAGINE:
140
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ANNO:
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Lelio Finocchiaro

QUANDO GLI ARABI PROVARONO A
CONQUISTARE IL MONDO
DESCRIZIONE:
Autori come Lelio Finocchiaro in più occasioni hanno anticipato la realtà nei loro romanzi, ma se
quello che ipotizza dovesse accadere veramente, ci sarebbero delle conseguenze inimmaginabili.
In questo romanzo punta l’obiettivo della propria telecamera in una doppia direzione: verso le
vittime e verso gli ideatori di un attacco violento ed estremistico che potrebbe risultare anche fin
troppo vicino. Traendo spunto dalla realtà, immagina qualcosa che non è poi tanto strano possa
effettivamente verificarsi..
Lelio Finocchiaro
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari,
nelle Isole Eolie . Ha due lauree, in Chimica e in
Farmacia, ma ha compiuto studi classici; è da
sempre un curioso appassionato di storia
antica e medioevale e cura da tempo una
rubrica di pagine storiche presso un giornale
locale, da cui ha tratto spunto per Briciole di
storia.
Ha pubblicato Briciole di storia I (2016),
Briciole di storia II (2018); Le due liste (2016) ,
The New Beginning – Il Nuovo Inizio (2020), il
Libro Fotografico in ricordo del padre
scomparso -Francesco Finocchiaro e la “sua”
Messina- , entrambi con Epigraphia edizioni.
Nel 2021 pubblica con Epigraphia tre opere :
Stupro, Quando gli Arabi provarono a
conquistare il mondo, Le Rune naziste.
Un autore alla stregua dei grandi nomi
contemporanei che con il suo ritmo di scrittura
innovativo irrompe e colpisce ancora una volta
nel segno.
ARGOMENTO: NARRATIVA
COLLANA: I PERCORSI
CODICE: 9788831329293
PREZZO: 18,00
PAGINE: 200
DIMENSIONI: 14X21
ANNO: 2021
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Lelio Finocchiaro

DIRITTO DEL DELITTO
DESCRIZIONE:
Il mondo moderno vive senza sapere perché debba continuare a farlo, occupandosi soltanto del
come vivere, ma non del perché vivere.
Se molti romanzi moderni si occupano dei problemi penultimi della vita, focalizzando
l’attenzione su quelli, per così dire, secondari, l’autore di questo libro vuole invece occuparsi del
vero e proprio problema ultimo dell’esistenza.
Oggi ci ritroviamo a calpestare il terreno di una Terra in cui la maggior parte delle certezze
legate all’esistenza umana sono state messe in discussione, nonostante il progresso, la crescita
mentale, ma anche e soprattutto quella interiore e spirituale abbiano giocato un ruolo di
primordine.
Cosa succederebbe se la fede venisse meno? Cosa accadrebbe nella società se si negasse e
disconoscesse il credo religioso?
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Un’ipotesi che ci mostra in che mondo
vivremmo se tutto questo venisse abbandonato
è stata ipotizzata da Francesco Corsari, autore di
Diritto del delitto, che, così che ha dichiarato lui
stesso, vedeva gente per cui l’esistenza di Dio o
la sua assenza erano qualcosa di indifferente.
Anche il sistema della giustizia potrebbe essere
determinato dall’esistenza di Dio o dalla sua
contrapposta assenza. Se non c’è Dio, “io sono
dio”, così come diceva già un personaggio di
Dostoevskij, e allora ognuno potrà fare ciò che
vuole, incluso un omicidio, perché ogni dio ha le
sue leggi prese dal suo personale Sinai.
Sarà in questo senso orientata la riflessione che
caratterizzerà le pagine di questo libro, che
toccherà diversi aspetti, volti a fissare
l’attenzione su ciò che potrebbe accadere se
tutto fosse lasciato in balia di ciò che il singolo
vuole, senza più considerare e distinguere
realmente ciò che è giusto da ciò che è ingiusto.
Ed è così che si prefiggerà davanti agli occhi di
tutti noi un mondo parallelo, un mondo in cui è
venuta meno la giusta strada da seguire e nel
quale non resterà altro che percorrere ognuno
la via della propria personale felicità, diversa da
individuo a individuo.
Prenderà così forma un pianeta abitato da
uomini strattonati da quelle innumerevoli
maschere pirandelliane che altro non sono se
non la spersonalizzazione e la frantumazione
dell’io in molteplici identità.
Tutto sarà dovuto, tutto andrà oltre i limiti.
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Chiara Ramasso

FRAMMENTI DI
TEMPO

DESCRIZIONE:

Chiare e allusive immagini esprimono esigenze, stati d’animo, libertà e indipendenza,
imprigionando tra le parole un’evidente necessità di dare voce ad un qualcosa di profondo.
È proprio questo motivo anno dopo anno ha spinto Chiara Ramasso, l’autrice di Frammenti di
tempo, ad utilizzare periodicamente l’espressione letteraria tanto amata dai grandi nomi dei
secoli passati come mezzo di espressione di emozioni interiori e non, spingendosi a toccare con
la giusta delicatezza ed efficacia anche la descrizione di paesaggi e situazioni.
Attraverso un linguaggio scelto e modellato sulle esigenze espressive, nonché allusivo e spesso
arricchito da immagini, metafore e similitudini, è possibile riconoscere e percepire lo scopo
ultimo di questa raccolta poetica che è capace di integrare la parola con elementi percepibili
mediante l’utilizzo dei sensi, dando un chiaro spazio a vista e udito.
In sintesi, le poesie di Frammenti di tempo spingono con rara delicatezza nel luogo scelto
dall’autrice, offrendo al lettore la possibilità di intravedere e abbracciare il suo vissuto, inciso su
carta affinché possa essere condiviso, capito e assaporato.

Chiara Ramasso
ha vent’anni, vive a San Mauro
Torinese e ha conseguito il
diploma presso il Liceo classico
Vincenzo Gioberti di Torino. Fin
da bambina ha sviluppato una
forte passione per la scrittura,
in particolar modo per la poesia: il suo sogno
sarebbe infatti quello di diventare giornalista
o scrittrice.
Ha così iniziato a scrivere brevi componimenti
su differenti temi per poter esprimere
sentimenti e stati d’animo, conservandoli per
diversi anni nella speranza di poterli
pubblicare. Frammenti di tempo è la sua
prima raccolta poetica.
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Anselmo Di Giorgio

REALTÀ SENZA VELI
Poesie profonde, armoniose e
pungenti. Per dare voce ad anni di
gioie, dolori, delusione e speranze. Per
rappresentare la sua realtà. Una realtà
senza filtri. La realtà nuda e cruda che
nel bene o nel male affligge la nostra
società, il mondo e in modo particolare
la capitale italiana, è la vera essenza di
questo quadro di poesie sincere e
bisognose di trasmettere un autentico
messaggio, per troppo tempo lasciato
sul fondo della lista delle cose da dire
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POESIE
COLLANA: I POETI
CODICE:
9788831329323
PREZZO €: 13,00
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196
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ANSELMO DI GIORGIO
Nato nel 1943 dal 1970 Anselmo Di
Giorgio abita a Roma. Laureato in
Lettere classiche, ha fatto prima
l’insegnante e poi il preside di scuole
superiori per quasi trent’anni.
Attualmente è in pensione.
Durante la sua lunga esperienza
all’interno degli istituti ha
approfondito le tematiche più
importanti della scuola italiana con
articoli e pubblicazioni molto
apprezzate. È autore di diversi
romanzi: “La svolta” pubblicato nel
2004; “Oltre il segno del male” del
2009; “L’altra faccia della scuola
italiana” del 2012; “Il Paradiso di
Catrina» , “Realtà senza veli” è il suo
primo libro di poesie.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’
Massimo Dal Pozzo

IL PROCESSO
MATRIMONIALE PIÙ BREVE
DAVANTI AL VESCOVO

Subsidia Canonica 19
ISBN: 978-88-8333-976-9
Pagine: 320
Prezzo: € 30,00
AUTORE Massimo del Pozzo è Professore Ordinario di
Diritto costituzionale canonico della Pontificia
Università della Santa Croce, nonché docente di
Diritto processuale canonico e di Profili giuridici della
liturgia della Chiesa. Ha pubblicato recentemente: Lo
statuto giuridico fondamentale del fedele (2018); I
precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e
valore pastorale (2018); La dimensione costituzionale
del governo ecclesiastico (2020). Ha curato e
contribuito al volume Norme procedurali canoniche
commentate (2013). Ha prodotto inoltre quasi un
centinaio di articoli e contributi di carattere
costituzionalistico, processualistico e giusliturgico. Nel
settore processualistico si è interessato in particolare
dell’ermeneutica del processo canonico, della
deontologia giudiziaria e della riforma del MIDI, con
particolare attenzione al processus brevior.

DESCRIZIONE
Il Processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo
costituisce la più rilevante innovazione delineata dalla
recente riforma processuale. Il processus brevior è
dunque una preziosa risorsa per conseguire quella
celerità, semplicità, prossimità ed economicità
nell’accertamento della nullità matrimoniale ‒
salvaguardando sempre il principio dell’indissolubilità e
la natura del mezzo giudiziario ‒ desiderate dal Papa.
Questo libro vorrebbe essere più che un apporto
accademico e scientifico un supporto di studio e
riflessione per il lavoro giudiziario.
Il testo si compone di tre parti (I. I principi concettuali, II.
Gli elementi del giudizio; III. I momenti del giudizio) e
nove capitoli. I principi concettuali sviluppano le
coordinate della riforma e i presupposti storici ed
ecclesiologici per l’adeguata comprensione dell’istituto.
Gli elementi del giudizio individuano la parte statica del
processo più breve attraverso i classici fattori del
giudice, delle parti e della domanda con le particolarità
che caratterizzano l’adozione di questa forma
(litisconsorzio dei coniugi, speditezza istruttoria ed
evidenza della nullità). I momenti del giudizio, la c.d.
parte dinamica, descrivono con una certa analiticità e
puntualità lo svolgimento del processus brevior nelle
sue principali fasi: introduttoria, istruttoria, decisoria e
(eventualmente) impugnatoria. Mentre la prima parte è
più teorica, la seconda e, soprattutto, la terza, senza per
questo rinunciare a un certo profilo speculativo, sono
più pratiche e didascaliche.
La riuscita della riforma processuale dipenderà più che
dalla bontà dello strumento tecnico dalla formazione e
applicazione degli addetti, i Vescovi in primis. Una
particolare attenzione è stata prestata quindi agli
aspetti formativi, epistemologici e deontologici del
processo breviore. L’eterogeneità dei possibili lettori ha
suggerito inoltre una certa ampiezza e respiro nella
trattazione dell’istituto (cumulando il profilo tecnicospecialistico con quello prontuaristico-esplicativo).
La Seconda edizione non costituisce solo un
aggiornamento, ma un ampliamento e una
rielaborazione critica del precedente testo. Al di là di
alcune correzioni e affinamenti più minuti e dei
necessari adeguamenti all’evoluzione normativa, la
revisione e il dilatamento dell’opera comporta la
modifica di diverse parti, l’aggiunta di alcuni paragrafi e
l’integrazione dell’apparato critico.
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NOVITA’
Giuseppe De Virgilio

PAOLO DI TARSO E IL
SUO EPISTOLARIO
Introduzione storico-letteraria
e teologica

Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-979-0
Pagine: 700
Prezzo: € 50,00

DESCRIZIONE
Accanto alla ricerca del «Gesù storico», sempre più
attuale risulta l’opera dell’Apostolo Paolo e il ruolo della
riflessione paolina nello sviluppo della teologia
neotestamentaria. Per rispondere a questa esigenza, il
volume offre una presentazione critica e aggiornata
della persona e dell’opera di Paolo di Tarso e del suo
epistolario (1-2Ts; 1-2Cor; Gal; Rm; Fm; Fil; Col; Ef; 1Tm;
Tt; 2Tm). Il pensiero paolino viene presentato alla luce
dei risultati dell’attuale indagine esegetica, declinando
in forma unitaria i dati storiografici con quelli letterari e
teologici. L’itinerario del manuale consta di due parti,
articolate ciascuna in cinque capitoli. Nella prima parte –
Paolo di Tarso: la persona e l’opera – si focalizza la
vicenda biografica e la missione di Paolo, la peculiarità
della sua opera, la profondità del suo pensiero e le
principali tappe della sua interpretazione nel corso della
storia. Nella seconda parte – L’epistolario paolino – si
affronta l’analisi delle tredici lettere attribuite
all’Apostolo. Oltre alle rassegne bibliografiche
ragionate, corredano il volume tredici appendici
esplicative che rappresentano un sussidio didattico per
approfondire i contenuti proposti. Nel comporre il
manuale si è posta particolare attenzione a una triplice
esigenza: a) il bisogno di formare ad un metodo solido
di giudizio e di apprendimento delle scienze bibliche e
dei loro limiti; b) il primato del testo canonico e ispirato,
con tutta la sua valenza storico-teologica; c) la dialettica
interdisciplinare aperta al dialogo con le altre discipline
e alla ricchezza del loro apporto.

AUTORE
Giuseppe De Virgilio è docente di Esegesi del Nuovo Testamento e Teologia Biblica presso la Facoltà di
Teologia della Pontificia Università della Santa Croce in Roma. È membro dell’Associazione Biblica Italiana e
della Studiorum Novi Testamenti Societas. Tra le sue pubblicazioni più recenti segnaliamo: Teologia Biblica
del Nuovo Testamento (Messaggero, Padova 2016); Il sogno di Dio. Giustizia e pace si baceranno (Paoline,
Milano 2017); Sacerdozio, ministero e vita. Itinerario biblico-dogmatico-spirituale (in collaborazione con V.
Bosch e Ph. Goyret, Edusc, Roma 2019); Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli. Tradizione, redazione, esegesi,
teologia (Edusc, Roma 2021).
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NOVITA’
Jerónimo Leal

I PRIMI CRISTIANI
A ROMA
DESCRIZIONE
Spesso si parla dei primi cristiani come di un
modello per i cristiani dei nostri giorni. Essi
costituiscono un esempio di naturalezza, di
testimonianza della fede, di vita ordinaria in
famiglia e nel lavoro vissuta assieme alle persone
della loro epoca.
In questo volumetto l’autore illustra come si
svolgeva un giorno ordinario nella Roma antica e
come vivevano la fede quei primi discepoli di Gesù
nell’ospitalità cristiana, nel riposo, nella liturgia,
nella catechesi, nella solidarietà sociale, ecc. Il testo
descrive anche gli antichi luoghi di culto e offre un
ritratto speciale del ruolo della donna cristiana.

Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-982-0
Pagine: 110
Prezzo: € 10,00

AUTORE
Jerónimo Leal è professore ordinario di Patrologia e
Direttore del Dipartimento di Storia della Chiesa
della Pontificia Università della Santa Croce (Roma).
È anche professore invitato presso l’Istituto
Patristico «Augustinianum». Tra le sue pubblicazioni
ricordiamo: Actas latinas de mártires africanos
(Fuentes Patrísticas, Madrid 2009), Credibile… quia
ineptum. Tertuliano y el problema de la
interpretación (Roma 2012), Avvio alla Patrologia.
Come hanno letto la Bibbia i Padri della Chiesa
(Roma 2015), Tertullien, De l’âme (Sources
Chrétiennes n° 601, Paris 2019).
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La sfida di
Auschwitz
Ricordare per comprendere alla
EAN 9788887699500
Pagine 110
Dimensioni 11.5 x 16.5 cm
Collana Lampada ai miei passi
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DESCRIZIONE
Ricordare per capire. Da un viaggio ad Auschwitz attraverso questa motivazione è nato questo libro, che
nella sua brevità tratta una grande ricchezza di temi: da una riflessione sul silenzio di Dio e dell'uomo ad
Auschwitz, al racconto del viaggio dei deportati, al "caso PioXII", alla lettera recentemente resa nota di Edith
Stein a papa Pio XI, fino al caso del successo del film "Il pianista" di Roman Polanski.
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Genere: vignette, fumetto, umorismo
Collana: Piccola biblioteca del sorriso

Formato 20,5 x 20,5 cm
192 pagine
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

ISBN 979-12-80070-08-1

Contenuti
Stan è uno stambecco, ma per le evidenti e comprensibili ragioni che porta sul capo vuole essere chiamato
solamente Stan. In effetti sono le corna il leit-motiv di
questo libro che ne disserta in maniera divertente esplorandone ogni possibile casistica.
Stan, incontrastato protagonista di questa raccolta surreale creata da Eugenio Saint Pierre, spaziando dalle
Alpi, suo luogo di atavica residenza, a improbabili savane africane, incontra animali di ogni tipo, a cui spesso fa
venire dubbi atroci sull’origine o lo sviluppo delle loro
corna.
Così, con le sue battute pungenti e allusive (accompagnato qualche volta dalle spiritose chiose di un serpentello impiccione) rende ancora più perplessa quella folla
variegata di goffi personaggi.
Che incontri corna ramificate o ritorte, piccole o gigantesche, c’è sempre una parola pronta che Stan non lesina ad alcuno..
Pubblico: generico.
Data di pubblicazione: ottobre 2021
L’autore
Eugenio Saint Pierre è nato a Genova nel 1939. In
qualità sia di illustratore sia di copywriter ha collaborato per la realizzazione di campagne di comunicazione
con numerosi grandi brand. All’attività di pubblicitario
ha affiancato quella di disegnatore umoristico e sono
molte le testate che negli anni hanno pubblicato i suoi
lavori e le sue opere sono state esposte nelle rassegne
umoristiche e satiriche di tutto il mondo. Cinque libri
all’attivo come autore, Chiamami Stan (poi sviluppato
in questo libro), Il mondo è bello perchè è vario, Di tutti
i colori, Le storie della storia, Non sembra nemmeno
Natale e Limerick, tre sono stati premiati a Bordighera
(un Dattero d’Oro e due Palme d’Oro). Una più ampia panoramica delle sue opere è consultabile sul sito
www.eugeniosaintpierre.com
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Mogli
L’amore, la forza e la santità
di una relazione
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Gary Thomas è uno scrittore impegnato in un
proﬁcuo ed eﬃcace ministero relativo alle relazioni
d’amore: ﬁdanzamento, matrimonio, vita di coppia
ma anche educazione dei ﬁgli. Le Edizioni GBU
hanno pubblicato: Vincolo santo (2009, 2014); Ricerca
santa (2014); Educazione santa (2014).

Gary ha scritto questo libro in risposta alle
molte mail e alle molte domande ricevute
dalle donne che lo hanno ascoltato
parlare o che hanno letto i suoi libri. Ha
percepito la loro frustrazione, il loro
dolore e, a volte, la loro rabbia nei
confronti dei mariti i quali sembravano
proprio non capire. Per questo motivo,
Gary aﬀronta problematiche quotidiane,
questioni che le donne come te e me
aﬀrontano. Non oﬀre «cinque semplici
passi»
che
garantiscono
una
trasformazione della vostra vita, ma tenta
di aiutare le donne a ottenere una
migliore
comprensione
di
come
“funzionano” gli uomini e a scorgere le
dinamiche spirituali che operano nel
vostro matrimonio. (Linda Thomas)
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Gesù, vero Dio
o squilibrato?
Due spichiatri rileggono la
personalità dell’uomo di Nazaret

EAN: 9788832049343
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Pablo Martinez, psichiatra cristiano di Barcellona
ha collaborato lungamente con il movimento
studentesco spagnolo (GBU) e ha guidato l’Alleanza
Evangelica del suo paese.
Dello stesso autore le Edizioni GBU hanno
pubblicato: La spina nella carne; (2011); Inseguendo
l’arcobaleno (2014); Abbi cura di te stesso (2021).

In questo libro gli autori, due psichiatri di
professione,
utilizzano
le
proprie
competenze professionali e scientiﬁche
per vagliare la personalità e le
aﬀermazioni di Gesù di Nazaret. La loro
indagine si concentra su cinque aspetti
fondamentali della persona di Gesù: il
carattere, la vita (la coerenza tra le parole
e le azioni), le relazioni, la reazione
all’avversità e l’inﬂuenza su altre persone.
Con esempi tratti dalla loro ampia
esperienza clinica, gli autori si assicurano
di trasmettere eﬃcacemente i risultati
della loro ricerca.
L’importanza e la portata dell’operazione
ha a che vedere con la verità o con la
falsità della fede cristiana. Se infatti ci
fossero motivi per sospettare che Gesù
fosse mentalmente instabile allora tutto il
complesso delle convinzioni cristiane
crollerebbe.

Andrew Sims è Emeritus Professor of Psychiatry
presso l’Università di Leeds, ed è stato Presidente
del Royal College of Psychiatrists. Tra le sue tante
pubblicazioni ricordiamo Is Faith a Delusion? Why
religion is good for your heart.
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Lungo la via del
discepolato
Seguire Gesù
dall’inizio alla ﬁne

L’arte del discepolato si acquisisce
nella pratica del discepolato.
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Raﬀaele Volpe è un pastore battista,
per sei anni è stato Presidente dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
(UCEBI), attualmente è Segretario del
Dipartimento delle Chiese Internazionali e cura la Chiesa Riformata Svizzera di
Firenze.

Un discepolo è chi, nel tempo, segue
Gesù Cristo, insieme ad altre e ad
altri, formando con loro la comunità
dei santi.
Ma in che modo seguire Gesù Cristo
insieme ad altri nel tempo presente?
Questo libro non ti dirà come seguire Cristo in sette mosse ma desidera
invitarti a intraprendere un viaggio
nel discepolato durante il quale ti
confronterai con immagini e idee
che vengono dalla Scrittura e,
soprattutto, con le storie di donne e
di uomini che prima di noi hanno
seguito Gesù Cristo.
Scopo del libro fare di noi dei migliori discepoli di Gesù Cristo.

Edizioni GBU

Ristampa
Pablo Martinez

La spina nella carne
Come trovare forza
nella soﬀerenza
A molti di noi sarà capitato di chiedersi:
«Se c’è un Dio d’amore, perché c’è così
tanta soﬀerenza nel mondo?». Pablo Martinez, con la sua esperienza personale con
le “spine”, non dà risposte pronte ma
fornisce un commento equilibrato e ponderato, fondato sulla ricerca biblica, su
ogni tipo di soﬀerenza.
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Pablo Martinez, laureato in Medicina ha
una specializzazione in Psichiatria. Oltre
alla sua attività professionale è impegnato nel ministero cristiano: é stato infatti
Presidente dei Gruppi Biblici Universitari
spagnoli, Presidente dell´Alleanza Evangelica spagnola, Insegnante di Psicologia

L’autore parla dettagliatamente delle
spine che Paolo dovette sopportare per
tutta la sua vita come seguace di Cristo;
deﬁnisce tali spine una «perdita» (della
salute, della libertà o di una persona
cara), ne esplora le emozioni risultanti,
quali l’ira, la depressione e l’ansia e
illustra tutto ciò con storie di personaggi
biblici.
Con umiltà e con saggezza, Pablo Martinez ci guida in un percorso che va dal
“perché” della soﬀerenza ﬁno ad approdare allo spazio della speranza.

pastorale al CEEB e all´Istituto Biblico di
Barcellona (IBSTE).
Dello stesso autore le Edizioni GBU
hanno pubblicato: Abba Padre. Teologia e
psicologia della preghiera (1998); Inseguendo l'arcobaleno (2014); Abbi cura di te
stesso (2020).
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Ricerca santa
E se il problema non fosse
tanto chi sposare quanto
perché sposarsi?
Nessun matrimonio è facile, ma alcuni
matrimoni ediﬁcano i coniugi mentre altri li
distruggono. Ogni matrimonio richiede
tempo e impegno, ma alcuni matrimoni
prosciugano le forze dei coniugi mentre altri
generano gioia, entusiasmo e intimità.
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Gary Thomas è uno scrittore impegnato in un
proﬁcuo ed eﬃcace ministero relativo alle relazioni
d’amore: ﬁdanzamento, matrimonio, vita di coppia
ma anche educazione dei ﬁgli. Le Edizioni GBU
hanno pubblicato: Vincolo santo (2009, 2014);
Educazione santa (2014).

Scrivo questo libro perché vorrei che si
fosse in grado di dire, in tutta sincerità:
«Dopo l’essere diventato cristiano, la
decisione migliore che abbia mai preso è
stata quella di aver sposato mia moglie o
mio marito».
Questa possibilità chiama in causa la
ragione della nostra scelta e della nostra
ricerca di un partner.
La tesi del libro è che questa ricerca, una
ricerca santa, deve essere motivata più dal
perché ci si sposa che dal chi si sposa. Non
che il «chi» non sia importante (anzi,
importa molto); è solamente che stabilire
prima la questione del «perché» aiuterà a
fare una scelta saggia riguardo al «chi».
Perché vuoi sposarti? È questo ciò che devi
chiederti, prima di scegliere chi sposare.
Questo è il succo della ricerca santa.

Magia e poesia. Mistero di maghi poeti e di grandi poeti maghi
di CARLO LAPUCCI
CONTENUTO

Carlo Lapucci, con l’attenzione antropologica che lo contraddistingue,
ci conduce nel mondo dei maghi poeti
(da Medea alle Sibille, da san Cipriano a Nicholas Flamel, senza dimenticare Nostradamus e Cagliostro) e dei grandi poeti maghi
(Virgilio e Dante in primis) e si sofferma anche su quelle formule che
spesso ripetiamo a memoria (come,
per esempio, Ambarabà ciccì coccò) per
farci scoprire la bellezza insita nei grovigli di parole, suoni e versi.

DESTINATARI

studiosi di poesia, di letteratura, di tradizioni
popolari
AUTORI

CARLO LAPUCCI Vive a Firenze, dove ha insegnato per molti anni. I suoi interessi si muovono
nel campo della letteratura, della linguistica e
delle tradizioni popolari, incentrati sull’individuazione delle radici profonde della cultura italiana. Con Graphe.it edizioni ha pubblicato: La
Vecchia dei camini. Vita pubblica e segreta della
Befana (2018), L’arte di fare il cattivo. Ovvero origine, epifanie e metamorfosi dell’Orco (2019) e
Gesù bambino nasce. Poesia popolare del Natale
(2019).

SETTORE
COLLANA
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Il poeta
ha in sé la natura del mago
perché è il maestro della parola e delle parole.
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L’Omino di Giovinazzo
di AGUINALDO PERRONE
CONTENUTO

Uno schizzo a china su un foglio
ripiegato emerge durante la
ristrutturazione di un bar della
provincia di Bari; rappresenta una ﬁgura
umana e reca una sigla «F», una data, un
appunto scarabocchiato. Da questi
elementi l’autore dà vita a un’indagine
appassionante: secondo lui il tratto, i
motivi decorativi, lo stile inconfondibile
sono tali da far fortemente sospettare
un’attribuzione al celebre artista futurista
Fortunato Depero. Si tratta però di
ricostruire, sulla base di dati lacunosi,
se Depero potesse trovarsi quell’anno in
quel luogo. Al di là della paternità
dell’Omino di Giovinazzo, sicuro è il
raggiungimento di un intento
compatibile con il suo contesto culturale:
il disegno campeggia oggi come logo sui
tovagliolini del Gran Bar Pugliese, certo
posati accanto a una futuristica
bottiglietta di Campari Soda.
Prefazione di Domenico Cammarota.

DESTINATARI

appassionati e studiosi di arte, in particolare di
Fortunato Depero e del Futurismo in generale
AUTORE
Aguinaldo Perrone è artista, studioso di cartellonismo e ha pubblicato diversi saggi. Le sue opere sono
state esposte in Italia e all’estero: a Milano (Biennale
Internazionale del libro d’artista), Berlino, Amsterdam, New York, passando dalla 54ma Biennale di Venezia – Padiglione Puglia. Ha ricevuto premi e
riconoscimenti per la sua ricerca storico-artistica, tra
cui quelli di Steven Heller e di Fusako Yusaki . Dal
2014 insegna Storia dell’illustrazione e della pubblicità presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Storia dell’arte
Parva
12x21
56, con illustrazioni a colori e in bianco e nero
Brossura
€ 7,00
978-88-9372-153-0
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Nel 1926
Fortunato Depero passò in Puglia
e realizzò un disegno che ancora oggi
si conserva a Giovinazzo (Bari)?

USCITA PREVISTA: 22 GENNAIO 2022
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Breve storia del romanzo poliziesco
di LEONARDO SCIASCIA
CONTENUTO

Pubblicato per la prima volta nel 1975 su
Epoca in forma di duplice articolo, più
tardi conﬂuito nella raccolta Cruciverba
edita da Adelphi, il breve saggio
riproposto in questo volume consente
una preziosa visuale su come apparisse il
cosiddetto “giallo” all’interpretazione di
uno straordinario scrittore come
Leonardo Sciascia. Non che
quest’ultimo si riconoscesse come
appartenente a tale genere letterario, per
alcuni aspetti del quale non risparmia
anzi le critiche; eppure i lettori
appassionati della sua opera si rendono
certo conto di come Sciascia abbia
sﬁorato e talvolta percorso – a suo modo
– le strutture del noir e del poliziesco, e
troveranno estremamente interessanti le
parole che egli spende sul tema.
La presente edizione è arricchita dalla
curatela di Eleonora Carta, che ﬁrma la
corposa prefazione.

DESTINATARI

studiosi e appassionati di letteratura, di gialli, noir
e di Leonardo Sciascia
AUTORE
LEONARDO SCIASCIA (1921-1989), maestro di
scuola, giornalista e politico, è considerato uno dei migliori scrittori del Novecento.

SETTORE
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PAGINE
RILEGATURA
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Lettratura / Gialli / Noir
Parva
12x21
48
Brossura
€ 6,50
978-88-9372-154-7
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Nella sua forma più originale e autonoma,
il romanzo poliziesco presuppone una metaﬁsica:
l’esistenza di un mondo “al di là del ﬁsico”,
di Dio, della Grazia
– e di quella Grazia che i teologi chiamano illuminante.

USCITA PREVISTA: 22 FEBBRAIO 2022
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Ad scriptores Latinos. Epistulae et colloquia
di MICHAEL VON ALBRECHT
CONTENUTO

Possiamo dialogare oggi con i classici latini?
L’autore non teme di dimostrarlo: a Ovidio, Catullo, Seneca, Virgilio e ad altri grandi del passato
dedica infatti quattordici componimenti in metrica, collocandosi nel solco dello scambio poetico
erudito che animava la comunità intellettuale di
Roma e dell’Impero. Spariscono d’incanto i secoli
che credevamo dividerci dagli antichi, dalle radici
della cultura occidentale: siamo noi a parlare la
loro lingua ed essere da loro ascoltati e compresi.
Per gli studiosi questo saggio sarà un’imperdibile
fonte di godimento letterario, ma anche tutti gli
appassionati potranno fruirne grazie all’altrettanto
pregevole testo a fronte: troveranno l’eco del medesimo amore per la letteratura che ha animato le
ricerche del ﬁlologo tedesco.
Traduzione poetica e prefazione: Aldo Setaioli.

DESTINATARI

Lettori di poesia, studiosi di letteratura latina
AUTORE & TRADUTTORE

MICHAEL VON ALBRECHT è professore emerito di
Filologia classica dell’università di Heidelberg (Germania). Autore di numerose pubblicazioni sulla letteratura latina e la letteratura comparata, è noto
anche per il suo lavoro sulla musica. È Accademico
ordinario della classe di lettere e arti dell’Accademia
Nazionale Virgiliana (Mantova). Per le sue poesie
latine ha ricevuto il primo premio internazionale di
poesia Mimesis. Modernità in Metrica.

«Avevo quindici anni, ed ebbi in dono
le Confessioni […].
Io spesso le rilessi, e ammirazione
provavo per l’onesta tua schiettezza».

ALDO SETAIOLI è professore emerito di Lingua e
Letteratura Latina dell’Università di Perugia. È autore di numerose pubblicazioni sulla letteratura latina con uno sguardo attento alle sue radici greche.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Poesia
Calligraphia
13,5x21, con alette
186
Brossura
€ 10,00
978-88-9372-157-8
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Cuori a Kabul. Poesie per l’Afghanistan
a cura di PIETRO FRATTA
CONTENUTO

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

prefazione di Susanna Camusso

Il ricavato delle vendite del libro
sarà destinato a
EMERGENCY,
che opera a Kabul
presso un ex asilo bombardato,
convertito in Centro chirurgico
per le vittime di guerra.

DESTINATARI

Lettori di poesia, persone generose
CURATORE & AUTORI

PIETRO FRATTA vive e lavora a Pesaro. Ideatore
del laboratorio poetico di www.ScriverePoesia.it,
ha pubblicato alcuni romanzi e un paio di raccolte di poesie.
Testi di: Stefano Bidetti, Gisella Blanco, Emanuela Botti, Isabella Braggion, Fabrizio Cavallaro, Agnese Coppola, Clarissa Costanzo,
Tommaso Fiscaletti, Cettina Garigali, Simona
Magagnin, Chiara Lev Mazzetti, Eleonora Molisani, Monia Moroni, Claudia Muscolino, Veronica Paladini, Mirella Parisi, Selene Pascasi,
Francesca Pizzo, Miriam Maria Santucci, Emma
Saponaro, Giuseppe Traina, Asia Vaudo
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
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ISBN
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13,5x21, con alette
198
Brossura
€ 15,00
978-88-9372-151-6
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Dal cuore della poesia
che racconta una tragedia lontana
al cuore delle genti vittime della violenza
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Novità in arrivo

Enza Tripaldi
Dal counselling alla narrazione
nella relazione d’aiuto

“

Il lettore infine troverà nel testo, il sapore
di una consapevolezza rinnovata, di un
relazionarsi armoniosamente, nel
reciproco rispetto delle identità di ciascuno..

EAN: 978-88-6788-260-1
Pagine: 288 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di Pubbl.: ottobre 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Enza Tripaldi, Psicopedagogista, Counsellor
Professionista ad indirizzo Analitico
Transazionale, Bioeticista.
Prezzo:

Descrizione
Il presente lavoro si occupa di raccontare
esperienze di counselling, orientato secondo la
teoria originaria Analitico Transazionale, con
l’obiettivo di evidenziare la funzione educativa
e curativa del counselling applicato al gruppo.
La teoria A.T. viene accompagnata da altre
teorie umanistiche, con riferimenti a Rogers, a
May, alla Gestalt di Perls, alla Scuola di Palo
Alto o ai capisaldi della Psicoanalisi di Freud e
della Psicologia Analitica di Jung. Tutti questi
orientamenti consentono di trascegliere
processi di intervento adeguati alle esigenze di
crescita del gruppo. L’approccio di counselling,
di cui si tratta in questo libro, utilizza la
narrazione.

€ 12,00
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IF Press srl

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

Novità in arrivo

Catalina Elena Dobre - Luis
Javier Álvarez Alfeirán
(Coords.)
“Somos lo que comemos”
Reflexiones para la preservación de una
cultura gastronómica con sentido ético

“

En este libro se propone ofrecer
perspectivas diversas pero que suman
una visión integral sobre la relación
hombre-comida.
Descrizione
En este libro nos proponemos ofrecer
perspectivas diversas pero que suman una
visión integral sobre la relación hombrecomida (desde la filosofía, bioética, sociología,
gastronomía). Nos hemos juntado, de
diferentes lados del mundo y de diferentes
especialidades, para poder tener una
perspectiva amplia sobre la importancia de
esta relación y su significado, y el resultado lo
tienen en sus manos.

EAN: 978-88-6788-262-5
Pagine: 192 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Philosophica
Data di Pubbl.: ottobre 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Catalina Elena Dobre es filósofa, conferencista,
autora de numerosos artículos de investigación
nacionales e internacionales; Luis Javier
Álvarez Alfeiran, Director de de Le Cordon Bleu
Internacional México
Prezzo:

€ 14,00
IF Press srl
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Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità in arrivo

Daniela Del Gaudio
Il problema del metodo in
ecclesiologia alla luce del
Vaticano II
Istanze, presupposti e prospettive per
uno statuto epistemologico
dell’ecclesiologia

“

Il lavoro di Daniela Del Gaudio consente la
costruzione di un’ecclesiologia integrale.

EAN: 978-88-6788-263-2
Pagine: 256 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di Pubbl.: ottobre 2021
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
teologia
Autore
È docente incaricato di teologia dogmatica
presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum
di Roma (facoltà di teologia e ISSR) e docente
invitato di ecclesiologia e mariologia presso il
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.
Prezzo:

Descrizione
Il saggio consente di verificare e valutare, in
modo documentato, le ragioni per cui la
riflessione sul metodo in ecclesiologia è stata,
e resta tuttora, un capitolo importante della
storia della teologia contemporanea, a partire
dalla svolta impressa dal Concilio Vaticano II.
Per il suo carattere di bilancio storico-critico,
l’opera offre una rassegna piuttosto esauriente
delle proposte più significative, elaborate nel
corso di alcuni decenni, per uno studio del
mistero della Chiesa impostato secondo le
esigenze emergenti dal rinnovamento del
metodo teologico.

€ 12,00
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Novità in arrivo

Nicola Della Nebbia
Valutazione delle implicazioni
antropologico-teologiche
dell’ascesi cristiana in una
prospettiva della teologia
mistica tomista

“

Solo la fede può illuminare le zone
d’ombra dovute alla diastasi tra ciò che è
già, e ciò che sarà.

Descrizione
L’autore tenta una rilettura dell’argomento in
una luce positiva, culminante nella
divinizzazione del battezzato propone un
approccio al tema alternativo rispetto ai
trattati di ascetica e mistica, contemplante il
fondamento immutabile del dogma a sostegno
della necessità dell’impegno ascetico, sotto la
guida sicura di San Tommaso d’Aquino.

EAN: 978-88-6788-264-9
Pagine: 176 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana:
Data di Pubbl.: ottobre 2021
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
teologia
Autore
Nicola Della Nebbia, laureato in Scienze e
Tecnologie Agrarie all’Università degli studi di
Teramo e in Scienze Religiose presso l’ISSR
all’Apollinare, ha conseguito la Licenza in
Teologia dogmatica presso l’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum.
Prezzo:
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€ 12,00
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Novità in arrivo

Massimiliano De Luca
Anne-in-quanto-tale
Anne Frank. Una traccia di saggezza.
Breve profilo etico-religioso

“

La vita di Anne è possibile
racchiuderla in una parola:
contraddizione.

Descrizione
In una fotografia reale, ripulita da quella
pellicola forzata di romanticismo
narrativo, ci viene offerto un ritratto di
Anne di difficile gestione. Se da una parte
è forte la tentazione di salvaguardare
un’immagine esemplare della ragazza di
Francoforte, dall’altra è ingiusto
mortificarne il vissuto, la vera natura,
misto di ribellione e saggezza, di
appartenenza al popolo ebraico, ma
anche di netta distanza da ogni
indottrinamento religioso.

EAN: 978-88-6788-206-9
Pagine: 96 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Laboratorio Don Bosco Oggi
Data di Pubbl.: 2/15/2020
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Massimiliano De Luca, sacerdote
salesiano, licenziato in Teologia
Dogmatica presso l’Università Pontificia
Salesiana di Roma e dottorando in
Teologia ecumenico-patristica presso l’ITE
della Facoltà pugliese (Bari).
Prezzo:
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Novità in arrivo

Manlio Sodi
Il Natale nella sapienza
dei proverbi
Con una Lettera di papa Francesco
sul Presepe

“

Cogliere una lezione di vita per
rileggere in profondità personaggi,
situazioni, avvenimenti.

Descrizione
I proverbi e gli aforismi sono la migliore
sintesi di quella scienza della vita,
costituita dalla saggezza e dall’arguzia
popolare. Una scienza che tutti possono
avere a portata di mano per esprimere
un’opinione, per formulare un giudizio,
per ammirare una realtà degna di nota,
per individuare una soluzione... in una
parola, per cavarsela in fretta e con
onore.

EAN: 978-88-6788-223-6
Pagine: 64 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 11x17 cm.
Collana: Minima
Data di Pubbl.: luglio 2020
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Già titolare della cattedra di Liturgia,
Sacramentaria e Omiletica presso la
Facoltà di Teologia dell'Università
Pontificia Salesiana di Roma.
Prezzo:
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NOVITÀ IN ARRIVO

Nino Tricarico
LA STRANIERA NEMICA
DESCRIZIONE
Alla stazione Porta Nuova di Torino, scese dal treno la Ragazza
dalla camicetta gialla, era frastornata, impacciata. Pareva non
sapesse cosa fare e dove andare. L’aveva dimenticata. Fu la visita
al Museo di Arte Moderna di DÜSSELDORF, fu l’opera di
Kirchner: Ritratto di Graf che fece riaffiorare prepotente
l’immagine di lei. Fu il giorno in cui lei si recò al teatro
Garybaldi di Settimo Torinese che si trovò accanto il professore
di Flauto del Conservatorio Musicale Verdi. Un musicista
raffinato esigente per sé e per gli altri. Nacque un amore solido,
passionale, erotico e giocoso, vissuto con emozione perpetua,
vitalità rinnovata.Sarà la natura, l’arte, l’amicizia, la religione a
restituire nuovo valore di libertà alla vita? Rincorrere ideali,
immaginare utopie per non perdere la speranza? Il professore di
Flauto iniziò un percorso catartico del dolore attraverso la
musica e l’arte figurativa, visitando i musei delle città d’arte,
Venezia, Roma, Urbino, Arezzo, Firenze.

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari.
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€ 15,00
Allestimento brossura
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AUTORE

NINO TRICARICO

è nato a Potenza, dove vive e lavora. Le sue esperienze formative
si sostanziano nell'ambiente dell’avanguardia napoletana intorno
agli anni sessanta. Percorre con successo le vie dell’Europa con
mostre e interventi in Germania Olanda Francia Svizzera Svezia
Finlandia. L’happening Agorà 2000. Infinite soluzioni del
futuro, organizzato e svoltosi nella piazza Kléber di Strasburgo
nel 1999; la complessa installazione architettonica, La Porta del
Silenzio sculture e dipinti a sfondo religioso e la performance
pittorico - musicale eseguita nel 2003 presso la Terza Università
di Roma, sono concepite tutte come operazioni artistiche. Le sue
opere: Quasi diario. Edizioni Morgana, Firenze 1998; Pietà.
Immagini degli artisti italiani dal XII al XIX secolo. Edizioni
L’ansa del respiro, Potenza 2000; Michele Giocoli. il rumore del
silenzio. Storia di un pittore importante dimenticato.
Assessorato alla cultura del Comune di Potenza 2004;
L’emozione del tempo. Viaggio nel mondo colorato. Edizioni
Giuseppe Laterza, Bari 2018. Ha collaborato con la RAI e con
quotidiani e riviste specializzate d’arte.
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Giancarlo Siani
IL LAVORO

Cronache del Novecento industriale
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
CURATORE
DATA DI USCITA

Cronisti scalzi, 6
15 x 21
216
9791280118370
€ 12,00
Allestimento brossura
Isaia Sales
23 settembre 2021

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

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

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

AUTORE

GIANCARLO SIANI

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

Ivan Klima

UN BAMBINO A TEREZÌN
Racconti dal campo

DESCRIZIONE
qui proposti sono un contributo alla commemorazione
del settantacinquesimo anniversario della liberazione dei
campi di concentramento nell’Europa Centro Orientale
da parte dell’Armata Rossa. L’autore ha vissuto l’esperienza della guerra ancora bambino come prigioniero nella
no il tema del valore dell’amicizia (Benjamin), dell’arte (Il
professore), della solidarietà femminile e della famiglia (La
signora Heda), e della vendetta letteraria rispetto a una
vergognosa ingiustizia della storia (Mengele). I racconti
sono legati da alcuni passi che lo scrittore ha dedicato
all’esperienza della guerra nel suo grande romanzo
guito il premio nazionale ceco Magnesia Litera nel 2010.
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari, poeti.

AUTORE
IVAN KLIMA nasce a Praga nel 1931 da una famiglia
di origini ebraiche. Da bambino conosce la persecuzione nazista e trascorre quattro anni nel campo di
concentramento di Terezín. Da adulto, nella Cecoslovacchia comunista, già scrittore, partecipò ai circoli
del dissenso e alla resistenza culturale al regime. Ha
ricevuto diversi premi per la sua produzione letteraria,
tra cui il premio Franz Kafka nel 2002, il premio
Karel Čapek e il premio Magnesia Litera nel 2010. Tra
le sue opere principali ricordiamo almeno Milostné
léto (Un’state d’amore, 1972); Ma veselá jitra (I miei
allegri mattini, 1985); Moje první lásky (I miei primi
amori, 1985); Milostné Rozhovory (Discorsi d’amore,1990); Moje zlatá řemesla (I miei mestieri d’oro,
1990); Ostrov mrtvých králů (L’isola dei re morti,
1992); Čekání na tmu, čekání na světlo (In attesa del
buio, in attesa della luce, 1996); Soudce z milosti
(Giudice sotto processo, 1986); Loď jménem Naděje
(Una barca di nome speranza, 1998); O chlapci, který
se nestal číslem (Del bambino che non divenne un
numero, 1998); Moje šílené století (Il mio secolo
pazzo, 2009).
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Aguzzare gli occhi
al vero
In cammino con Dante

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Dante – Commedia – viaggio – senso della vita
– poesia
DESCRIZIONE
Dante scrive la Commedia «in pro del mondo che mal
vive». Il suo è un viaggio per ricercare sé stesso.
L’autore ha letto e insegnato Dante per tutta la vita, ma
ha «voluto incontrarlo come fosse la prima volta, per
scoprire cosa dice oggi a me».
Ne è emerso un percorso che illumina la vita e ciò che
ne costituisce la trama.
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con alette
Enzo Arnone ha insegnato per oltre trent’anni
letteratura italiana e latina nei licei classici e
scientifici di Arezzo, Napoli e Torino. È stato preside
e rettore dell’Istituto Sant’Anna di Torino fino al 2015.
È padre di quattro figli e nonno di sette nipoti.
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Maïti
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Giorno della memoria – shoah – guerra – nazismo
– resistenza – quotidiano eroico – dolore – fede –
perdono – testimonianza
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Maïti Girtanner, resistente cattolica di nazionalità
svizzero-tedesca, durante la seconda guerra
mondiale entra nella Resistenza francese.
Un reportage sulla sua vita e un libro autobiografico
fanno conoscere la sua storia di fede e di perdono.
Muore il 28 marzo 2014 all’età di 92 anni.

Racconto autobiografico della vita di Maïti Girtanner.
Orfana di padre all’età di tre anni, cresce con il nonno,
professore al conservatorio di musica di Parigi; il
pianoforte diventa la sua grande passione. Inizia la
guerra. Aderisce alla Resistenza, prima a Bonnes e poi
a Parigi. Scoperta, viene arrestata e torturata da Léo,
un medico della Gestapo. Liberata dalla Resistenza,
profondamente segnata nel corpo dalle torture subite,
custodisce nel suo cuore il desiderio di poter perdonare
il suo carnefice. A 40 anni dalla fine della guerra, riceve
una telefonata che cambierà la sua vita: «Sono a Parigi,
vorrei incontrarla».

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852601132

9788852601279 9788852604935

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Collana: ITACA KIDS

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI
ziati
sempre pensato
Ho sempre
che perpensato
lasciare
cheunper
segno
lasciare
concreto
un segno concreto
nostro passaggio
del nostro
su questa
passaggio
terra,
su questa terra,
mo unpiù comune
modo
il modofosse
più attraverso
comune fosse
la progenie.
attraverso la progenie.
figlio che porta
Un figlio
il tuoche
nome
portati ilrende
tuo nome
immortale
ti rende
al ricordo.
immortale
Sicuramente.
al ricordo. Sicuramente.
Carlo Romagnoni
o.
altro modoUn
credo
altrofosse
modo
attraverso
credo fosse
la stampa
attraverso
di un
la libro.
stampa di un libro.
mmortalitàL’immortalità
della carta stampata,
della carta
e rilegata,
stampata,
ha qualcosa
e rilegata,diha
affascinante.
qualcosa di affascinante.
ta anche inPorta
questo
anche
casoin
il tuo
questo
nome
casoimpresso,
il tuo nome impresso,
erso
fatto con ile se
cuore
fattoe con passione
il cuore eprobabilmente
con passione probabilmente
resterà
resterà
molto tempo
pernelle
moltolibrerie
tempodegli
nelleappassionati.
librerie degli appassionati.
Storia dell’amicizia tra Dio e l’uomo
non fosse stato
Se non
perfosse
l’incontro
stato per
con l’incontro
Nicolò, socio
conin
Nicolò,
questosocio
progetto,
in questo progetto,
cura di Paola Lanzarini, Caterina Meroni
on
la
babilmente
probabilmente
non sarei mai non
statosarei
in grado
mai stato
di realizzare
in gradoquesto
di realizzare
mio sogno.
questo mioAsogno.
indi il ringrazimento
Quindi il ringrazimento
principale va aprincipale
lui per aver
va a“sposato”
lui per aver “sposato”
«Occorre innanzitutto riscoprire ciò che è essenziale
rogetto
chito, e per
il progetto
la passione
e per
chelaha
passione
messo che ha messo
e poi trovare le parole, le immagini, i colori
voler perseguire
nel voler
questo
perseguire
obiettivo.
questo obiettivo.
per comunicarlo. Basta ridiventare piccoli.
oringraziamento
a
Un ringraziamento
va sicuramentevaasicuramente
tutti gli intervistati
a tutti gli intervistati
Questo ha saputo e sai fare tu, don Carlo.»
rini.
gli
“intermediari”
e agli “intermediari”
che ci hanno permesso
che ci hanno
di incontrare
permesso di incontrare
otagonisti idiprotagonisti
questo libro,diinquesto
particolare
libro, in
Pietro
particolare
Manganoni,
Pietro Manganoni,
dalla prefazione di Massimo Camisasca
ico fraternoamico
di Claudio
fraterno
Torri
di Claudio
e Gigi Soldano,
Torri e Gigi Soldano,
ha credutoche
nelha
nostro
creduto
progetto
nel nostro
e ci haprogetto
fornitoelacimaggior
ha fornito
parte
la maggior
delle parte delle
ografie che fotografie
adornano che
questa
adornano
pubblicazione.
questa pubblicazione.
PUNTI DI FORZA
pensiero aUn
Marina
pensiero
che amiMarina
ha sempre
che mi
sostenuto
ha sempre
soprattutto
sostenuto soprattutto
• ●Linguaggio semplice e immediato dell’autore
i momenti dineidifficoltà
momentie agli
di difficoltà
amici diesempre
agli amici
che di
ancora
sempre
prima
che ancora
di aver prima di
aver
• capacità di parlare ai bambini di età prescolare
uso il progetto
chiuso
mi ilchiedevano
progetto mi
di chiedevano
riservargli di riservargli
• immagini a tutta pagina
a copia del una
libro,copia
autografata
del libro,naturalmente.
autografata naturalmente.
• strumento per insegnare le storie della Bibbia
anluca Ferrini
Gianluca Ferrini

TU ED IO

• nuova edizione cartonata
• libro regalo
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Storie della Bibbia – catechesi – amicizia –
fascino – educazione alla fede dei bambini
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Don Carlo Romagnoni (Milano 1934) per 34 anni
ha introdotto ai momenti liturgici più importanti
i bambini della scuola dell’infanzia della scuola
paritaria La Zolla di Milano nelle sue sedi.

DESCRIZIONE
VEGETABLE
INK

Come far amare la vita di Gesù e le vicende dell’Antico
Testamento ai più piccoli? Il racconto parte da alcuni
episodi dell’Antico Testamento, abbraccia i tempi liturgici
importanti (Natale, Pasqua, Pentecoste) e comprende
alcuni fatti della vita di Gesù che l’autore rende familiare
e amico, come il papà, la mamma o la maestra, ma al
contempo fa capire che è speciale, perché è Dio, un Dio
che è stato anche lui bambino, con una famiglia e molti
amici. I disegni sono opera dei bambini della Zolla.
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Romanzo – romanzo di formazione – letture
anluca Ferrini
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Mina sul davanzale

per la scuola secondaria – amore – amicizia
– speranza – fragilità – adolescenza – giovani
– Young Adult – alla scoperta di sé – dialogo
tra generazioni
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pp. 224; € 14,00; 13x20; BROSSURA
Sara Allegrini, laureata in filosofia morale, insegna
filosofia e psicologia. Nel 2018 il suo secondo
romanzo, Mina sul davanzale (Itaca), vince
il Premio Selezione Bancarellino. Recentemente
ha pubblicato La rete (Mondadori) vincitore
del Premio Orbil nella categoria Narrativa Young
Adult (promosso da ALIR, associazione librerie
indipendenti ragazzi) e Léon (Einaudi Ragazzi).
È disponibile per presentazioni.

Una convivenza forzata pone uno di fronte all’altro due
universi paralleli: il liceo classico cittadino e l’istituto
commerciale che si trova ad ospitarlo. In mezzo a
questi due mondi c’è Mina, una ragazza intelligente e
ambiziosa che avrebbe voluto frequentare il classico,
ma che ha dovuto scegliere una scuola in cui ottenere
un diploma spendibile subito nel mondo del lavoro.
Insoddisfatta della sua vita, Mina guarda la realtà
che la circonda con pregiudizi e convinzioni che le
impediscono di vedere come stanno davvero le cose
fino a quando un incontro cambierà tutto…
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GIORNATA PER LA VITA

Silvia Fasana

Giacomo, il mio piccolo
missionario
«7 ore e 44 minuti di vita. Vita pura e piena.
7 ore e 44 minuti di gioia e di pace.
Di abbandono totale nelle mani di Dio.
Non dimenticherò mai queste ore.
Sono state meravigliose, le più belle della mia vita. Tu,
Giacomo, hai davvero cambiato la nostra vita».

Silvia Fasana
PUNTI DI FORZA
• Giornata per la Vita
• un libro di testimonianza che fa sorgere domande
• una posizione umana che consola chi soffre e dà
speranza e certezza che la vita vale

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giornata per la vita – disabilità – speranza
– sofferenza – amore – fede – accoglienza –
genitori – famiglia – testimoni
DESCRIZIONE
ISBN: 9788852605284
RIPROPOSTA
COLLANA TESTIMONI
pp. 136 + inserto fotografico a colori; € 13,00
14x21; BROSSURA con alette
Silvia Fasana (Como 1983) è laureata in Ostetricia.
Dal 2011 al 2021 ha vissuto a Dubai per poi trasferirsi
a Singapore. Sposata, con 5 figlie, Viola, Rachele,
Stella, Giorgia e Matilde, ci consegna in queste
pagine intense la storia del piccolo Giacomo,
nato nel 2016.

Questa è la storia di Giacomo, un bambino affetto da
anencefalia che ha vissuto soltanto otto ore, ma ha
segnato e cambiato la vita di tanti.
Attraverso le pagine del suo diario, l’autrice ci fa rivivere
quelle ore drammatiche, i tanti “perché” sorti in lei e
nel marito. Inizio di un cammino, sostenuto da molte
persone e dalla lettura di alcuni libri, per non essere
sopraffatti dalla disperazione e riconoscere che quel
figlio, come ogni figlio, chiedeva di essere accolto, amato
e accompagnato verso il compimento della sua vita.
Breve e significativa.
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Viteliú

Il nome della libertà

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Romanzo – romanzo storico – viaggio – radici
– tradizione – storia – libertà – identità –
avventura
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OLTRE 11.000 COPIE VENDUTE
VINCITORE DEL PREMIO INTERNAZIONALE
“SALVATORE QUASIMODO” 2017
Nicola Mastronardi è scrittore, giornalista e
autore di programmi televisivi per la Rai. Membro
dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, ha scritto
saggi sulla civiltà pastorale appenninica.

DESCRIZIONE
Viteliú, termine osco da cui deriva la parola latina Italia,
è un viaggio nel mondo nascosto dei valorosi popoli
italici che si unirono per riconquistare dignità e libertà
combattendo l’egemonia di Roma e contribuendo
a cambiarne per sempre la storia. Tra le valli e i
monti dell’Alto Sannio, si snoda una vicenda epica e
drammatica alle radici stesse della nostra Nazione.
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La Rosa Bianca

Coraggio – amicizia – coscienza e libertà –
sacrificio – fede cristiana – testimoni – guerra
– dittatura – nazismo – verità – ricerca del
bene – pace – lettura per la scuola secondaria
DESCRIZIONE
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Inge Scholl (1917-1998) era la sorella maggiore
di Hans e Sophie, membri della Rosa Bianca,
ghigliottinati a Monaco nel 1943. La notorietà le
venne dal libro La Rosa Bianca (pubblicato in
Germania nel 1952) in cui raccontava una pagina
di resistenza umana e cristiana che solo in seguito
avrebbe raggiunto fama internazionale.

La storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl che diedero
vita al movimento di opposizione al nazismo e che
furono giustiziati il 22 febbraio 1943. Attraverso il racconto
della sorella Inge, di amici e di testimoni delle loro ultime
ore, emerge una passione per la vita che nemmeno il
terrore del regime potè soffocare.

OTTAVA RISTAMPA
OLTRE 17.000 COPIE VENDUTE
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Lettere e diari
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Hans Scholl (1918-1943) e Sophie Scholl (1921-1943)
sono le due figure fondamentali del movimento
di opposizione al nazismo denominato “La Rosa
Bianca”. Arrestati dalla Gestapo per volantinaggio
il 18 febbraio del 1943 all’Università di Monaco e
condannati, vengono ghigliottinati dopo quattro
giorni. Muoiono a 24 e 21 anni.

DESCRIZIONE
Il 22 febbraio 1943 i fratelli Scholl furono giustiziati
per alto tradimento del popolo tedesco in quanto
appartenenti al gruppo della Rosa Bianca. Solo quattro
giorni prima erano stati arrestati all’Università di Monaco
mentre distribuivano volantini. Avevano 24 e 21 anni.
Le lettere e i diari, che coprono un arco di sei anni, ci
svelano l’incontro con adulti e le relazioni di amicizia
che accesero in loro un indomabile desiderio di vita che
neppure il nazismo potè soffocare.
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Padre Giorgio Laggioni,

Delitto al Caffè Pedrocchi

vice-rettore della Basilica del Santo

Giampiero Giron,
Professore Emerito dell’Università di Padova
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VEGETABLE
INK

Alberto Raffaelli vive a Padova e dirige la scuola
professionale di ristorazione di Valdobbiadene
(TV). È autore dei romanzi L’Osteria senza oste
(Santi Quaranta) e Il maestro vetraio (Itaca).

DESCRIZIONE
Dopo i misteri che lo hanno coinvolto ne Il maestro vetraio,
una nuova indagine attende il viceispettore Giovanni Zanca.
Eugenio Visonà, noto e discusso professore universitario, viene
trovato morente nei bagni dello storico caffè Pedrocchi di
Padova. La voce che si diffonde in città è che abbia cercato di
togliersi la vita per storie di malaffare. Ma mentre il professore
lotta in ospedale tra la vita e la morte, il viceispettore Zanca
si inoltra nelle stanze segrete della sua esistenza, svelando
scenari inaspettati.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Visto su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852604706

9788852603259

9788852606434

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

Roberto Filippetti

Il Vangelo secondo Giotto
La vita di Gesù raccontata ai ragazzi
attraverso gli affreschi della
Cappella degli Scrovegni
PUNTI DI FORZA
• La narrazione coinvolgente lo rende uno strumento
privilegiato per la catechesi dei giovani
• la storia della salvezza attraverso l’arte
• settima ristampa, 40.000 copie vendute

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Arte – Padova – la via della bellezza – catechesi
– la Divina Commedia di Giotto – imparare la fede
– leggere in famiglia

DESCRIZIONE

ISBN: 9788852600333
RIPROPOSTA
COLLANA ARTE E FEDE
pp. 80, € 18,00
24x29, CARTONATO
ILLUSTRAZIONI a colori

“Cari amici, mi presento. Mi chiamo Giotto e sono un
uomo proprio fortunato…”.

Roberto Filippetti è un profondo conoscitore
e studioso dell’iconologia, un divertito fruitore
di tutti i giochi di luce e di senso che Giotto
dissemina… e un uomo di fede, che legge
il ciclo pittorico come un grande testo sacro.

L’autore ha messo le vesti di Giotto, eccezionale
guida per spiegare ai ragazzi la storia che ha voluto
rappresentare nella Cappella degli Scrovegni. Attraverso
tre sequenze di dodici episodi ciascuna egli racconta
per immagini la vita di Maria, quella di Gesù, la sua morte
e resurrezione. Completa il volume la sequenza dei vizi
e delle virtù, le due strade che decidono del destino
eterno dell’uomo, rappresentato dal Giudizio universale.

Antonio Polito
editorialista e vicedirettore
de Il Corriere della Sera

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852605772

9788852605796

9788852606144

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: ARTE CRISTIANA

Roberto Filippetti

Pietro, mi ami tu?
Lo sguardo di Gesù secondo Giotto
Prefazione di Massimo Camisasca
PUNTI DI FORZA
• Un viaggio tra le opere di Giotto a Padova, Assisi,
Roma e Firenze
• la straordinaria capacità dell’autore di rendere vive
e “parlanti” le opere della tradizione
alle immagini della tradizione
• la forma colloquiale della lettera a una amica
• la ricchezza dell’apparato iconografico

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – arte – la via della bellezza – vite dei santi –
educare alla fede

ISBN: 9788852602153
RIPROPOSTA
COLLANA ARTE E FEDE
pp. 96, € 15,00
19,7x24,5, brossura,
ILLUSTRAZIONI a colori

DESCRIZIONE

In una società come la nostra, segnata
da un tumulto di immagini e parole, è
paradossalmente sempre più difficile trovare
uomini capaci di leggere in profondità il
significato delle prime e di pesare la gravità
delle seconde. [..] Proprio per questo diventa
ancor più necessario trovare dei maestri che,
come Filippetti, ci prendano per mano e ci
introducano in un nuovo modo di leggere la
realtà dei segni artistici e letterari.
dalla prefazione di Massimo Camisasca

Attraverso gli affreschi di Giotto e ampi brani della
Legenda Aurea, nella forma della lettera a un’amica,
il lettore è accompagnato a immedesimarsi con
l’irruenza e l’affezione di Pietro, che si arrende al
tenace amore di Cristo, e poi con l’abbandono
fiducioso che ha segnato la fine della vita terrena della
Vergine, di Giovanni, della Maddalena, dello stesso
Pietro e di Paolo. Una meditazione sulla misericordia
di Dio che custodisce chiunque a Lui si affidi.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

9788852603808

www.itacaedizioni.it

9788852600333

9788852606144

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: ARTE CRISTIANA

Roberto Filippetti

Francesco
secondo Giotto
Io ho scelto, come Vescovo di Roma,
di portare il suo nome […] un uomo che si è
spogliato di se stesso e si è rivestito di Cristo.
Papa Francesco, visita ad Assisi
PUNTI DI FORZA
• Opera divulgativa
• uno strumento per conoscere la vita dei santi
attraverso l’arte
• il volume è arricchito da grandi illustrazioni a colori

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Arte – Assisi – Firenze – Giotto – la via della
bellezza – vite dei santi – san Francesco – Assisi –
guida turistica

ISBN: 9788852603808
RIPROPOSTA
COLLANA ARTE E FEDE
pp. 80, € 19,50
24x29, CARTONATO
ILLUSTRAZIONI a colori

DESCRIZIONE

Roberto Filippetti ci guida nella lettura della
ricca iconografia della Basilica e in particolare
degli affreschi di Giotto ad Assisi e nella
cappella Bardi in Santa Croce a Firenze.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

Il volume propone la vita di Francesco attraverso le
ventotto Storie francescane della Basilica superiore ed
è arricchito da immagini della Basilica inferiore e della
cappella Bardi in Santa Croce a Firenze dove Giotto
dipinse sette Storie di san Francesco.
Un prezioso strumento per guardare gli affreschi
di Giotto mettendosi in ascolto delle parole care a
Francesco.

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

9788852606144

www.itacaedizioni.it

9788852600333

9788852605406

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: ARTE E LETTERATURA

Francesco
secondo Francesco
A cura di Eugenio Dal Pane e Andrea Cimatti
PUNTI DI FORZA
• La vita di san Francesco raccontata da Giotto nella
Basilica superiore di Assisi e commentata da papa
Francesco nel suo primo viaggio ad Assisi
• le parole di papa Francesco ci accompagnano alla
scoperta del santo di Assisi
• i temi essenziali del pontificato di papa Francesco

Ogni scena è commentata da didascalie tratte dalla
Legenda maior di san Bonaventura e da frasi tratte
da discorsi di papa Francesco in occasione della
visita ad Assisi, il 4 ottobre 2013

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Assisi – Giotto – arte – la via della bellezza –
imparare la fede – vite dei santi – san Francesco

ISBN: 9788852604256
RIPROPOSTA
pp. 40, € 5,00
17x24, brossura
illustrazioni a colori

DESCRIZIONE
È il 4 ottobre 2013. Papa Francesco si reca ad Assisi
«per pregare sulla tomba di un uomo che si è
rivestito di Cristo e, sull’esempio di Cristo, ha amato
tutti, specialmente i più poveri e abbandonati,
ha amato con stupore e semplicità la creazione
di Dio». Occorre partire di qui per comprendere
il pontificato di papa Francesco, dalla scelta del
nome attraverso la quale ha inteso indicare a tutta
la Chiesa l’urgenza di volgere lo sguardo a ciò che è
essenziale nella vita cristiana.

È disponibile la mostra itinerante
in 28 roll up.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

9788852603808

www.itacaedizioni.it

9788852606144

9788852605772

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: ARTE CRISTIANA

GIOTTO
La Cappella degli Scrovegni
A cura di Eugenio Dal Pane
Presentazione di Claudio Bellinati

PUNTI DI FORZA
• Un elegante volume cartonato ideale per i regali
• strenna natalizia
• la narrazione semplice e le grandi illustrazioni
a colori rendono il volume uno straordinario
strumento per avvicinarsi all’arte
• foto di Giorgio Deganello

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – Padova – strenna – Cappella degli
Scrovegni – viaggio nell’arte – la via della bellezza
– la Divina Commedia di Giotto

DESCRIZIONE
ISBN: 9788852605390
RIPROPOSTA
COLLANA ARTE E FEDE
pp. 128, 24x30
€ 29,90

La cappella degli Scrovegni è il capolavoro di Giotto.
Questo volume di grande formato ci fa immergere
nella storia che in essa è raccontata. Quella di Dio che
entra nella storia dell’umanità, così spesso sofferente,
per liberarla e orientarla al suo fine.

RILEGATO con copertina
rigida e sovraccoperta

Le immagini della Cappella sono accompagnate dai
testi dei Vangeli apocrifi (Pseudo Matteo, Protovangelo
di Giacomo) e canonici che le hanno ispirate, e da
brevi descrizioni che ne favoriscono la lettura.

ILLUSTRAZIONI a colori

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

9788852600333

www.itacaedizioni.it

9788852605406

9788852605772

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: ARTE E LETTERATURA

GIOTTO
La Cappella degli Scrovegni
GUIDA a cura di Roberto Filippetti
PUNTI DI FORZA
• La dettagliata e coinvolgente descrizione degli
affreschi la rende una preziosa guida alla Cappella
degli Scrovegni
• la grande capacità comunicativa dell’autore

Questa guida costituisce il catalogo della mostra
itinerante Giotto. La cappella degli Scrovegni che ha
avvicinato migliaia di ragazzi e adulti al capolavoro
Trecentesco.

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – Padova – Cappella degli Scrovegni –
arte – la via della bellezza – la Divina Commedia
di Giotto – educare alla bellezza – catechismo
con l’arte

ISBN: 9788852605406
RIPROPOSTA
COLLANA ARTE E FEDE
pp. 128, € 18,00
19,7x24,5
BROSSURA
illustrazioni a colori

DESCRIZIONE

Roberto Filippetti, ha insegnato Lettere nelle
scuole superiori e Iconologia e iconografia
cristiana presso l’Università europea di
Roma. Da decenni svolge un’intensa opera di
divulgazione per portare nelle scuole e nelle
città il fascino della grande arte.

La Cappella degli Scrovegni di Giotto è un capolavoro
della pittura del Trecento.
L’autore di questa guida introduce il visitatore nella
ricchezza di significati custoditi negli affreschi,
nell’ordito profondo e nella regia ad essi sottesi, che
trovano espressione anche nel simbolismo dei colori
e dei numeri nelle corrispondenze fra Antico e Nuovo
Testamento.

PROPOSTE CORRELATE
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

9788852600333

www.itacaedizioni.it

9788852603808

9788852605390

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

Roberto Filippetti

Anche i cammelli fanno ooh!
L’arte spiegata ai nipoti
da nonno Ambrogio
PUNTI DI FORZA
• Attraverso i dettagli nascosti negli affreschi nonno
Ambrogio guida i suoi nipotini alla scoperta della
Cappella degli Scrovegni
• primo di due volumi. Le storie di nonno Ambrogio
continuano con L’asino che portava Gesù
• un prezioso strumento per conoscere la storia della
salvezza attraverso l’arte
• i testi si prestano a presentazioni con letture animate
e videoproiezioni sul fondo

ISBN: 9788852605772
RIPROPOSTA
COLLANA JUNIOR
età 4-8 anni
pp. 48, € 10,00
21x20, BROSSURA
ILLUSTRAZIONI a colori

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – Padova – Cappella degli Scrovegni –
arte – la via della bellezza – la Divina Commedia
di Giotto – storie della Bibbia – leggere in famiglia

DESCRIZIONE

Roberto Filippetti, profondo conoscitore
e studioso di iconologia, da anni percorre
l’Italia per introdurre bambini, giovani e adulti
all’incontro con la grande arte, letteraria
e pittorica, e risvegliare il desiderio della
Bellezza.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

Un dialogo tra nonno Ambrogio e i due nipotini vivaci
e curiosi che guardano insieme il “primo tempo” della
storia della salvezza: le vicende di Gioacchino e Anna
- i nonni di Gesù -, la miracolosa scelta di Giuseppe
come sposo di Maria, l’infanzia del bambino divino.
Infine il battesimo, con quel pesciolino stupito anche lui
nell’acqua del Giordano. Una storia in cui si passa
di stupore in stupore.

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852605796

9788852606144

9788852600333

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

Roberto Filippetti

L’asino che portava Gesù
L’arte spiegata ai nipoti
da nonno Ambrogio
PUNTI DI FORZA
• I dettagli nascosti in ogni “scena” coinvolgono
i piccoli lettori guidandoli alla scoperta della
Cappella
• secondo volume delle storie di nonno Ambrogio
inaugurate da I cammelli fanno ooh!
• un valido strumento per conoscere la storia della
salvezza attraverso l’arte
• i testi si prestano a presentazioni con letture animate
e videoproiezioni sul fondo

ISBN: 9788852605796
RIPROPOSTA
COLLANA JUNIOR
età 4-8 anni
pp. 64, € 12,00
21x20, BROSSURA
ILLUSTRAZIONI a colori

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – Padova – arte – la via della bellezza –
storie della Bibbia – leggere in famiglia – educare
alla fede

DESCRIZIONE

Un’altra riuscitissima prova dell’ambizioso
progetto di Roberto Filippetti di avvicinare
i bambini all’arte e alla grandezza che essa
racchiude.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

Attraverso le immagini del ciclo pittorico della Cappella
degli Scrovegni, viene raccontato ai bambini il “secondo
tempo” della storia della salvezza: le nozze di Cana,
l’ultima cena, la Passione e Risurrezione, fino alla
Pentecoste. Le pagine finali sono dedicate alle sette virtù
e ai sette vizi, cioè il bene e il male, per arrivare al “gran
finale”: il Giudizio Universale, con l’inferno e il paradiso.

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852605772

9788852606144

9788852600333

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

Roberto Filippetti

San Francesco
Il cavaliere di Gesù
L’arte spiegata ai nipoti
da nonno Ambrogio
PUNTI DI FORZA
• Continuano le storie di nonno Ambrogio. Attraverso
i dettagli nascosti in ogni scena siamo guidati alla
scoperta del santo di Assisi
• la notorietà della figura di san Francesco
• un prezioso strumento per insegnare la fede
attraverso l’arte
• i testi si prestano a presentazioni con letture animate
e videoproiezioni sul fondo

ISBN: 9788852606144
RIPROPOSTA
COLLANA JUNIOR
età 4-8 anni
pp. 64, € 13,00
21x20, BROSSURA
ILLUSTRAZIONI a colori

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – Assisi – educare alla fede – arte – la via
della bellezza – san Francesco – vite dei santi –
leggere in famiglia

DESCRIZIONE

Un’altra riuscitissima prova dell’ambizioso
progetto di Roberto Filippetti di avvicinare
i bambini all’arte e alla grandezza che essa
racchiude.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

Questa volta nonno Ambrogio e i suoi due nipotini
sono alle prese con il racconto della vita di san
Francesco, così come Giotto l’ha raffigurata sulle pareti
della basilica superiore di Assisi.
Attraverso le 28 storie francescane nonno Ambrogio
scopre i particolari della storia di Francesco: la
vocazione, gli episodi della vita e dopo la morte.

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852603808

9788852605772

9788852605796

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Genere: ARTE E LETTERATURA

Roberto Filippetti

L’Avvenimento
secondo Giotto
Cappella degli Scrovegni · Padova
PUNTI DI FORZA
• Guida alla Cappella degli Scrovegni
• un ottimo strumento per la catechesi
attraverso l’arte
• le numerose illustrazioni a colori
• foto di Giorgio Deganello

Edizioni in quattro lingue straniere:
inglese, francese, tedesco e spagnolo
PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giotto – Padova – Cappella degli Scrovegni –
arte – la via della bellezza – la Divina Commedia
di Giotto

ISBN: 9788887022735
RIPROPOSTA
COLLANA ARTE E FEDE
pp. 64, € 15,00
21x28, BROSSURA
ILLUSTRAZIONI a colori

DESCRIZIONE

Roberto Filippetti, profondo conoscitore
e studioso di iconologia, da anni percorre
l’Italia per introdurre bambini, giovani e adulti
all’incontro con la grande arte, letteraria
e pittorica, e risvegliare il desiderio della
Bellezza.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

Sette secoli fa, fra il 1303 e il 1305, Giotto, su
commissione del banchiere padovano Enrico Scrovegni,
affresca la Cappella intitolata a santa Maria della Carità.
Questa piccola chiesa romanicogotica, concepita
inizialmente per accogliere lui stesso e i suoi discendenti
dopo la morte, è oggi considerata un capolavoro della
pittura del Trecento italiano ed europeo e una delle
massime espressioni dell’arte occidentale.

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

9788852602009

www.itacaedizioni.it

9788852601989

9788852601996

GIOTTO a Padova

Giotto. La Cappella
degli Scrovegni
edizione di pregio

Giotto. La Cappella
degli Scrovegni
guida

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Pietro, mi ami tu?
Lo sguardo di Gesù
secondo Giotto

L’Avvenimento
secondo Giotto
Cappella degli
Scrovegni · Padova

Edizioni in lingua de L’Avvenimento secondo Giotto: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO

Libreria dei ragazzi

Il Vangelo

secondo Giotto

Anche i cammelli
fanno ooh!

IL ROMANZO DI PADOVA
Delitto al Caffè Pedrocchi
Le inchieste del viceispettore Zanca

www.itacaedizioni.it

L’asino che
portava Gesù

GIOTTO ad Assisi

LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Libreria dei ragazzi

Francesco secondo Giotto

San Francesco il cavaliere di Gesù

GIOTTO FRA PADOVA,
ASSISI, FIRENZE

Francesco secondo Francesco

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Pietro, mi ami tu?
Lo sguardo di Gesù secondo Giotto
In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

III EDIZIONE

GIORGIO ZEVINI

IL DONO DELLA PAROLA
PER LA MISSIONE

Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1512-1
Num. Collana: 34
Collana: Studi di Spiritualità
Anno di pubblicazione: 2021
Pagine: 346
Prezzo: 19,55
AUTORE: GIORGIO ZEVINI, sacerdote salesiano,
è decano e docente emerito del Nuovo
Testamento presso l’Università Pontificia
Salesiana. Ha compiuto studi teologici e biblici a
Roma, Gerusalemme e Oxford. Tra le sueultime
pubblicazioni: Il testamento spirituale di Gesù nel
vangelo di Giovanni, Queriniana, Brescia 2017; La
lectio divina: silenzio, parola, comunità,
Queriniana, Brescia 2018; Le tre lettere di
Giovanni, Queriniana, Brescia 2019. Presso
l’Editrice Queriniana, fra il 2002 e il 2010, ha
pubblicato le collane “Lectio divina per ogni
giorno dell’anno” (17 volumi) e “Lectio divina per
la vita quotidiana”(16 volumi).

DESCRIZIONE
“Ogni volta che scocca l’esperienza di un
avvento, è segno che la Chiesa s’accinge a
rifiorire, e comincia a sognare un Vangelo nuovo
senza che essa rifiuti quello antico” (M. Pomilio).
È l’esperienza sorprendente che oggi si verifica
nella Chiesa quando si legge la Bibbia nello
Spirito. Il concilio Vaticano II ha fatto prendere
coscienza al popolo di Dio che possiede un
bisogno vitale, un diritto congenito ed
inalienabile alla parola di Dio. È tempo di
rimettere il Vangelo al primo posto e al centro
della vita cristiana e non le dottrine, le regole, i
precetti: è il Vangelo di Gesù Cristo che va
annunciato, celebrato, vissuto e testimoniato
dalla Chiesa. Riscoprire Cristo e il suo Vangelo
porterà al rinnovamento radicale delle strutture
religiose del nostro tempo e della vita pastorale
delle comunità cristiane. È una grande occasione
da non perdere, evento di grazia, in risposta alle
attese della Chiesa e alle urgenze dell’uomo
d’oggi. È necessario rinnovare l’ascolto della
parola di Dio nella liturgia, nella catechesi e nella
pastorale con la pratica della lectio divina,
promossa in tutta la Chiesa come lettura
ecclesiale ed orante della Parola.
Il presente libro tocca il tema della parola di Dio
nella Chiesa d’oggi come anima della comunità
cristiana, aperta alla missione evangelizzatrice nel
mondo. Inoltre, mette in luce alcune significative
proposte ed esperienze di attuazione della parola
di Dio nei tre stati di vita cristiana: quelli dei fedeli
laici, dei presbiteri e dei consacrati. Questo
consente di dare al libro un taglio ancorato sulla
teologia biblica e sul versante della vita pastorale,
spirituale e missionaria delle varie vocazioni nella
Chiesa.
(dalla Prefazione del card. Pietro Parolin).

III EDIZIONE

WIRTH Morand

SAN FRANCESCO DI
SALES
Un progetto di formazione integrale
DESCRIZIONE
Sulla scia dell’umanesimo rinascimentale, san
Francesco di Sales ha elaborato – non in modo
teorico ma pratico e pastorale – un progetto di
educazione e di formazione integrale della
persona. Ogni essere umano è chiamato a
perfezionare se stesso in tutte le sue dimensioni
come individuo: i sensi del corpo, le passioni e gli
affetti dell’anima, le facoltà spirituali della
memoria e dell’intelletto, e in modo particolare il
cuore, sede della volontà e della libertà.

Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1513-8
Num. Collana: 4
Collana: Studi e Strumenti
Anno di pubblicazione: 2021
Pagine: 184
Prezzo € 11,00

Come persona immersa nella società, il nostro
Autore si dimostra attento alla promozione della
dignità di ogni persona, sia nella famiglia, nelle
relazioni sociali, nel lavoro, nel tempo libero
come anche nel servizio del proprio paese.
Infine san Francesco di Sales non può pensare alla
persona senza la sua apertura alla trascendenza.
In questo campo la sua proposta è anche
originale: ha un’immagine positiva di un Dio che
attrae l’uomo rispettandone la libertà; la
devozione che promuove è una “devozione
civile”; inoltre l’amore di Dio va vissuto nella vita
quotidiana, mentre l’amore del prossimo è
caratterizzato dalla “dolcezza”, fiore della carità.
Il progetto di san Francesco di Sales è un antidoto
contro una formazione unidimensionale che
trascura le molteplici risorse della natura umana.

III EDIZIONE

Vittorio Luigi Castellazzi

TEST DI RORSCHACH
Manuale di siglatura e d’interpretazione
psicoanalitica
DESCRIZIONE
Nell’ambito delle tecniche proiettive il test di
Rorschach è senz’altro lo strumento principe per
una diagnosi ampia e profonda della personalità
di un individuo. Sappiamo tuttavia che il suo
apprendimento e utilizzo non è affatto facile. Il
volume ha quindi l’obiettivo di fornire un’agile
guida il più possibile chiara e di pronta
consultazione.
Nella stesura del manuale sono stati tenuti
presenti i contributi più significativi delle varie
Scuole, relativamente sia alla siglatura che
all’interpretazione formale degli indici da essa
ricavati. Nella seconda parte, ai fini di una
comprensione più articolata e dinamica del
materiale ricavato dalla somministrazione del
Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1510-7
test, viene proposta un’interpretazione
Num. Collana: 87
Collana: Enciclopedia delle Scienze dell'Educazionepsicoanalitica delle risposte al test di Rorschach.
In particolare vengono presi in esame i
Anno di pubblicazione: 2021 (3a. ediz.)
meccanismi di difesa, i quadri clinici, la relazione
Pagine: 402
oggettuale, le libere associazioni,
Prezzo €26.00
l’interpretazione simbolica del contenuto, le
AUTORE Vittorio Luigi Castellazzi, psicologo
caratteristiche degli stimoli delle singole tavole e
clinico, psicoterapeuta-psicoanalista. Docente
il loro contenuto latente.
emerito di Tecniche proiettive e diagnosi della
personalità (1976-2012) e di Psicopatologia
dell’infanzia e dell’adolescenza (1979-1996)
all’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Docente di Psicologia della religione al Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo di Roma (1979-2012); di
Psicopatologia dello sviluppo all’Università Lumsa
di Roma (1995-2000), all’Università degli Studi di
Roma-Tre (1994-2003) e alla Scuola postuniversitaria di Psicoterapia Simpat di Roma
(1996-2016). È membro di varie Società nazionali
e internazionali.

Il manuale è destinato non solo ai principianti, ma
a tutti gli psicologi e psichiatri che usano il test di
Rorschach nella loro quotidiana attività
psicodiagnostica. Un attento studio di quanto
viene fornito da un protocollo Rorschach
costituisce un solido supporto anche in ambito
psicoterapeutico.

III EDIZIONE

Vittorio Luigi CASTELLAZZI
IL TEST DEL DISEGNO
DELLA MATERNITÀ
IMMAGINARIA
DESCRIZIONE
Il Test del Disegno della Maternità Immaginaria
(D.M.I.) è una nuova e finora inedita tecnica
proiettiva. Poggiando sulla teoria delle relazioni
oggettuali mira a far emergere nel soggetto in
esame le complesse vicende psichiche madrefiglio/figlia sperimentate e introiettate nei primi
anni di vita. Più estensivamente la
somministrazione del D.M.I. attiva le dinamiche
relazionali inconsce strutturatesi a contatto con
le figure emotivamente significative del proprio
ambiente familiare primario. Tali dinamiche
condizionano poi, altrettanto inconsciamente, il
modo di percepire e di vivere le relazioni
interpersonali coscienti. La relazione oggettuale
primaria costituisce insomma la matrice di
qualsiasi altra relazione successiva.
In altri termini gli oggetti interni “colorano”
inevitabilmente gli oggetti esterni. Il test è stato
Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1517-6
elaborato a partire dall’analisi di un campione di
Num. Collana: 146
80 cartelle cliniche scelte su un totale di circa
Collana: Enciclopedia delle Scienze dell'Educazione 4500, dove gli indici emersi dal D.M.I. sono stati
messi a confronto con i dati anamnestici e gli
Anno di pubblicazione: 2021
indici ottenuti dalla somministrazione e
Pagine: 488
interpretazione di un’ampia batteria di tecniche
proiettive comprendente il test del Disegno della
€35.00
Figura Umana (D.F.U), i test del Disegno della
Famiglia Immaginaria (D.F.I.), Cinetica (D.F.C.) e
AUTORE Vittorio Luigi Castellazzi, psicologo
Animale (D.F.A.), il test del Disegno della Persona
clinico, psicoterapeuta-psicoanalista. Docente
sotto la Pioggia (D.P.P.), il test di Sacks, il test di
Rorschach e il test T.A.T. L’individuazione di una
emerito di Tecniche proiettive e diagnosi della
vasta gamma di indici tra loro convergenti
personalità (1976-2012) e di Psicopatologia
(intratest, intertest ed extratest) ha permesso di
dell’infanzia e dell’adolescenza (1979-1996)
verificare la correttezza dei criteri utilizzati per
all’Università Pontificia Salesiana di Roma.
l’interpretazione del D.M.I.
Docente di Psicologia della religione al Pontificio
La lettura delle esercitazioni psicodiagnostiche
relative agli 80 Casi clinici qui riportati costituisce
Ateneo Sant’Anselmo di Roma (1979-2012); di
un’occasione per favorire l’apprendimento, oltre
Psicopatologia dello sviluppo all’Università Lumsa
che del test del Disegno della Maternità
di Roma (1995-2000), all’Università degli Studi di
Immaginaria (D.M.I), con delle principali tecniche
Roma-Tre (1994-2003) e alla Scuola postproiettive e prendere atto, soprattutto tramite la
universitaria di Psicoterapia Simpat di Roma
convergenza degli indici, della loro indiscussa
potenzialità nel fare emergere la struttura della
(1996-2016). È membro di varie Società nazionali
personalità nelle sue pieghe più profonde.
e internazionali.

BYBLOSDISTRIBUZIONE
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PICCINI Maria Paola e
SPRINGHETTI Paola (a cura di)

Pensare il futuro
I 17 Obiettivi dell’Agenda 2030
visti dai giovani e raccontati
dai giornalisti
DESCRIZIONE
Pubblicata nel 2015, l’Agenda 2030 con i suoi 17
obiettivi sfida tutti – i singoli cittadini, le
organizzazioni sociali, la politica, chi ha
responsabilità di Governo – perché pensino,
progettino e realizzino un mondo sostenibile,
raggiungendo obiettivi comuni su problemi
fondamentali che vanno dal cambiamento
climatico alla lotta alla povertà, dall’eliminazione
della fame al consumo responsabile e così via.

Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1519-0
Collana: Fuori Collana
Anno di pubblicazione: 2021
Pagine: 264
Prezzo: 22,00 €

Oltre ai risultati delle ricerche, il volume
propone alcuni commenti autorevoli, con
l’obiettivo di aprire un dibattito sulla necessità
di prendere sul serio il compito di “Pensare il
futuro”.

Questi obiettivi sono da raggiungere entro il
2030: un anno ormai molto vicino. Ma se per
raggiungerli è necessario l’impegno di tutti, è
lecito chiedersi quanto l’Agenda sia conosciuta e
condivisa: se non c’è questa conoscenza,
difficilmente ci sarà la volontà – personale e
politica – di attuarla.
Questo volume raccoglie due ricerche – realizzate
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione
sociale dell’Università Salesiana e dall’UCSI
(Unione Cattolica della Stampa italiana) – che
riguardano due aspetti del problema. La prima, di
tipo quantitativo, esplora il mondo dei giovani
per rilevare quale conoscenza hanno dell’Agenda
e quanto e come sono coinvolti nel
raggiungimento dei suoi obiettivi. La seconda, di
tipo qualitativo, riguarda invece il mondo
dell’informazione, la sua disponibilità a dare
spazio all’Agenda e le difficoltà che incontrano i
professionisti nel coinvolgere il pubblico sui suoi
temi.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EDIZIONI LA ZISA
Gabriella Cascio

HO INCONTRATO
PADRE PINO PUGLISI
Prefazione di don Luigi Ciotti
Presentazione di don Calogero Cerami
Immagini di Marcella Ciraulo e Valentina Ghezzi
Collana:La Lanterna 27
Genere: Saggistica (società)
Pagine: 138 (con ill.)
Prezzo: 12,00 €
ISBN: 978-88-319-9065-3

«Prima di essere un grande prete,
Puglisi è stato un grande uomo:
è stato questo a far nascere in me la
voglia di esplorare, di sviscerare la
sua figura e la sua identità»
DESCRIZIONE:
«Ho incontrato padre Pino Puglisi. È stato un incontro ravvicinato anche se avvenuto dopo la
sua morte per mafia. L’ho incontrato nel marzo del 2016 e da allora il suo effetto su di me
continua. Non è stato un incontro reale ma ravvicinato sì, intenso e coinvolgente.
L’ho incontrato per caso come avvengono tanti incontri e tante conoscenze, ma non l’ho
conosciuto di persona. Ho compreso che era un piccolo grande uomo. Questo incontro l’ho
fatto nel territorio della sua ultima parrocchia dialogando con la gente che lo ha conosciuto e
lo ha amato; le interviste sul campo nel quartiere di Brancaccio mi hanno fatto incontrare don
Pino nella voce e nei ricordi della sua gente, la cui anima ho scoperto recare un segno della
passione che “3P” metteva nella sua missione».
È la sua, una figura affascinante, a motivo della sua testimonianza di vita forte e semplice. Sono
state proprio la voce e le parole delle persone di Brancaccio con i loro racconti, carichi ancora del
sentimento della sua presenza in mezzo a loro, a farmi riflettere su di lui. Egli operò in un
quartiere dove regnava la mafia e il nulla; laddove la Parola di Gesù era da tempo scomparsa,
oppure, se mai c’era stata, era sepolta sotto la coltre della tradizione e dell’omertà mafiosa. Don
Pino seminò una speranza nuova.
In quel luogo che sembrava ormai da troppo tempo abbandonato da Dio e dagli uomini, il
ministero pastorale di don Pino risuonò e si radicò con forza travolgente.

AUTORE:
GABRIELLA CASCIO, originaria di Isnello, vive a Palermo, dove nel 2016 ha conseguito la laurea
magistrale in Scienze religiose. Ha costruito sul campo questo saggio, confrontandosi con la
gente di Brancaccio e riscoprendo la figura di padre Pino Puglisi. Insegna Religione cattolica
nelle scuole di Palermo e provincia.

P.e.s.
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EDIZIONI LA ZISA
Chiara Antonina Messina

Testimone di Cristo
fino alle profondità
nascoste.
La parabola di don Puglisi
Collana: La lanterna 24
Genere: Saggistica (religione)
Pagine: 192
Prezzo: 14,90 €
ISBN: 978-88-319-9046-2

Una narrazione diversa, nuova, più
spirituale ed intima che ci guida alla
scoperta di un sacerdote vero, che ha
generato amore per Cristo, i piccoli, i
giovani, i poveri, la gente di
Brancaccio, la Chiesa tutta.
DESCRIZIONE:
«Il testimone è colui che penetra la realtà nella sua totalità, oltre le apparenze esterne, fino alle
profondità più riposte». Don Pino Puglisi ha testimoniato Cristo come la novità capace di
rispondere alle attese e alle speranze più profonde dell’uomo di oggi.
Un nuovo modo di vivere il sacerdozio, che in una Chiesa che esce da poco dal Concilio fa fatica ad
essere compreso. «Servendosi di un metodo originale, fatto di arditi accostamenti biografici,
l’autrice riflette sul senso specificamente teologico della “parabola puglisiana”, portando alla luce
una sorprendente rete di connessioni non solo tra Puglisi ed altre figure di santità antiche e
recenti, ma anche di idee-guida della sua azione pastorale e sociale».
Questo saggio è un contributo per ricostruire l’insieme complesso di un evento di santità
contemporanea, feriale e pure eccezionale, che sa leggere i segni dei tempi e quelli del territorio,
vicina al sentimento popolare e specchio dei mutamenti culturali.
Una narrazione che ci guida alla scoperta di un sacerdote vero, che tra le pieghe della quotidianità
è stato oggetto dell’odio feroce di quanti sono al servizio della morte, ma soprattutto ha
generato amore per Cristo, i piccoli, i giovani, i poveri, la gente di Brancaccio, la Chiesa tutta.
AUTORE:
CHIARA ANTONINA MESSINA è nata a Palermo nel 1992. Ha conseguito la Laurea magistrale
presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia nel 2016, e insegna Religione cattolica presso
alcuni istituti della città. Ha partecipato come animatrice volontaria, nel luglio 2016, al Campo
Scuola di Brancaccio per iniziativa del CDV. L’esperienza vissuta è stata feconda per la
realizzazione di un saggio. Appassionata della figura di don Pino, Chiara Antonina Messina ha
cominciato a raccogliere materiale per ricostruire la vita di 3P che è riuscito ad affrontare il
presente grazie alla forza dirompente del Vangelo.

P.e.s.
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EDIZIONI LA ZISA
Ernesto Buonaiuti

Apologia del
cattolicesimo.
Prefazione di Francesco Armetta
Nota di Andrea Panerini
Collana: Apologie 3
Pagine: 84 - Formato: 12x17 cm
Prezzo: 9,90 €
ISBN: 978-88-31990-61-5

L’Apologia e il saggio di apologetica
religiosa intitolato Verso la luce,
guadagnarono al Buonaiuti la
scomunica papale e la messa
all’indice di tutte le sue opere.

DESCRIZIONE:
L’Apologia del cattolicesimo venne pubblicata per la prima volta a Roma nel 1923 all’interno della
collana Apologie, creata e diretta da Angelo Fortunato Formiggini.
L’Apologia e il saggio di apologetica religiosa intitolato Verso la luce, guadagnarono al Buonaiuti la
scomunica papale e la messa all’indice di tutte le sue opere. Le argomentazioni, così come
affrontate dal Buonaiuti nell’Apologia, non si basavano più sui precetti della filosofia scolastica ma
erano impregnate di un misticismo che diede vita ad una sorta di antitetico individualismo
dell’anima.
È lo stesso Buonaiuti a chiarire sin dall’inizio la sua tesi apologetica: «il movimento religioso,
scaturito dalla predicazione del Vangelo, rappresenta la perfezione soprannaturale nello sviluppo
della religiosità umana, e che del cristianesimo, sigillato e consacrato dalla luce incontaminata di
un divino afflato rivelatore, il cattolicismo costituisce in una completa identità sostanziale la logica
realizzazione nella storia».

AUTORE:
Ernesto Buonaiuti (1881-1946), illustre esponente della corrente modernista italiana, presbitero
e accademico, nei suoi studi indagò ogni aspetto e ogni figura appartenente alla storia
cristiana. Oltre all’Apologia possiamo ri-cordare, tra i suoi scritti più significativi, Lutero e la
Riforma religiosa in Germania, Gioacchino da Fiore, Storia del cristianesimo e l’autobiografia
dal titolo il Pellegrino di Roma.

P.e.s.
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EDIZIONI LA ZISA
Laura Veccia Vaglieri

APOLOGIA
DELL’ISLAMISMO
Prefazione di ‘Abd al-Sabur Turrini
Nota di Marcello Di Tora o.p.
Collana: Apologie 2
Anno edizione: 2019
Pagine: 100
Formato: 12x17 cm
Prezzo: 9,90 € ISBN: 978-88-31990-39-4

la celebre arabista e islamista Laura
Veccia Vaglieri, ci invita a considerare
«l’Islam come religione e come civiltà,
ancorate nella perfezione insuperabile e
divina del Corano».

DESCRIZIONE:
Quest’opera, concepita per celebrare la grandezza dell’Islam, è stata pubblicata per la prima volta
nel 1925 dall’editore Formiggini e rivede ora la luce grazie all’opera meritoria della casa editrice La
Zisa di Palermo, sempre attenta a riscoprire autentici gioielli ormai da tempo sepolti. A distanza di
quasi un secolo, l’autrice, la celebre arabista e islamista Laura Veccia Vaglieri, ci invita a
considerare «l’Islam come religione e come civiltà, ancorate nella perfezione insuperabile e divina
del Corano». «Dunque, una religione, una rivelazione che (…) conferma e rinnova il messaggio
dell’unico e stesso Dio per mezzo di un profeta, Muhammad, che si iscrive nella catena degli
inviati o profeti divini che (…) hanno ricordato alle loro rispettive comunità religiose il monito
divino alla responsabilità sacrale e spirituale dell’uomo in questo mondo. Quale Monito? (…)
“considerare Iddio unico nella Sua sovranità, a Lui sottomettendosi devotamente, a Lui prestare
obbedienza nei comandi e nelle proibizioni, facendo il bene e astenendosi dal male”».

AUTORE:
LAURA VECCIA VAGLIERI (1893 – 1989), antesignana dell’arabistica e dell’islamologia italiane,
fu professore ordinario presso l’Istituto Orientale di Napoli e autrice d’importanti manuali che
svelano la sua approfondita conoscenza della cultura arabo-islamica e della lingua araba. Oltre
al presente volume, si ricorda il più completo e preciso testo di grammatica araba scrittoi in
lingua italiana: “Grammatica teorico–pratica della lingua araba”.

P.e.s.
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EDIZIONI LA ZISA
di Dante Lattes

APOLOGIA
DELL’EBRAISMO
Prefazione di ‘Abd al-Sabur Turrini
Nota di Marcello Di Tora o.p.
Collana: Apologie 2
Anno edizione: 2019
Pagine: 100
Formato: 12x17 cm
Prezzo: 9,90 € ISBN: 9788895709901

pubblicata per la prima volta
dall'editore nel 1923, continua ad essere
un valido strumento per un primo,
esaustivo approccio alla religione e alla
cultura ebraica
DESCRIZIONE:
Quest'opera di Dante Lattes, pubblicata per la prima volta dall'editore Formiggini nel 1923,
all'interno di una collana di Apologie, continua ad essere un valido strumento per un primo,
esaustivo approccio alla religione e alla cultura ebraica, ancora oggi poco o approssimativamente
conosciute in Italia, ma alle quali tutti siamo largamente debitori.
Se a ragione l'uomo moderno "non può non dirsi cristiano", non è meno vero che la storia
dell'umanità avrebbe preso una strada diversa, e senza dubbio peggiore, senza l'apporto
fecondo e determinante del popolo ebraico.
Conoscere l'ebraismo è, dunque, necessario per riflettere sulle nostre radici e, nel contempo,
valutare se il nostro percorso ha pienamente tenuto conto degli insegnamenti morali e sociali
elaborati dalla Chiesa e dalla intellighenzia di Israele.
AUTORE: DANTE LATTES è stato un vivace e prolifico attore della vita politica e culturale
ebraica italiana della prima metà del Novecento. Sotto la sua direzione, il “Corriere Israelitico”,
fortemente impegnato nel movimento sionista, ha contribuito a promuovere la cultura ebraica
degli ebrei italiani in un contesto europeo e americano attraverso dibattiti e ricerche sulla
storia e la filosofia e con la traduzione delle opere dei maggiori autori ebrei europei e
palestinesi dell'epoca (fra gli altri, Theodor Herzl, Arthur Ruppin, Shmuel Yosef Agnon). Con
Alfonso Pacifici fondò nel 1916 a Firenze il settimanale “Israel” e nel 1925 “La rassegna mensile
di Israel”, tuttora pubblicata. Fu tra i primi a sostenere la causa del sionismo in Italia, ma era
soprattutto il promotore di un'idea di educazione ebraica basata sulla fusione tra la cultura
umanistica italiana e il pensiero ebraico. Il secondo dopo-guerra fu un periodo di produzione
eccezionale, dalle dispense settimanali poi raccolte in volumi di Commento alla Torah, alle
Haftaròt, ai Salmi, ai Capitoli dei Padri, ai problemi attuali della cultura ebraica.

P.e.s.
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EDIZIONI LA ZISA
Roberto Taormina

E’ l’ora di Facebook
Prefazione di Ale Cacciato
Collana: Digitalmente 1
Genere: Manuale
Pagine: 222
Formato: 15x21 cm
Prezzo: 16, 00 €
ISBN: 978-88-31990-76-9

In questo libro l’autore racconta il
funzionamento di Facebook e l’utilità
che può avere se lo si conosce a fondo,
propone di prendere per mano il lettore
per fare in modo che il social sia una
reale risorsa di business per chiunque.
DESCRIZIONE:
Partendo dalle nozioni base, sarà possibile imparare come aprire una pagina Fb, come ottimizzarla
e renderla attraente per il visitatore. Nell’opera vengono analizzati i contenuti che si possono
realizzare, grazie alla spiegazione delle metodologie di lavoro utilizzate dall’autore cosicché il
lettore possa essere facilitato e supportato nello sviluppo del Facebook marketing plan.
Attraverso preziosi consigli potranno essere apprese le best practices antecedenti alla
pubblicazione di un post, alla realizzazione di una campagna Ads e al coinvolgimento di un
determinato segmento di utenti, riuscendo in tal modo ad offrire un valore aggiunto alla propria
attività. Partendo dalle nozioni di marketing pubblicitario, sarà possibile imparare a sviluppare il
funnel di Fb, delineare da soli un piano editoriale e realizzare diversi tipi di contenuto, anche
grazie alla presenza di importanti contributi di specialisti di settore. L’autore ci aiuta a
comprendere come siano importanti un impegno assiduo e una cura costante nel presiedere i vari
canali comunicativi così da rendere più semplice e agevole il contatto con un potenziale cliente. Se
sei un imprenditore, un professionista, un artigiano o hai una nuova idea da lanciare e vuoi fare
marketing in modo semplice e concreto con Facebook, allora questo manuale fa proprio al caso
tuo.
AUTORE: ROBERTO TAORMINA appassiona al mondo del web fin da bambino nel corso degli
anni progetta diversi siti web e ogni volta sente pronunziare la solita frase dall’imprenditore di
turno: “Il sito è stupendo, ma dobbiamo vendere”. Inizia a studiare prima e a mettere in pratica
poi le varie tecniche di digital marketing, tra cui anche quelle di Facebook. Oggi si occupa di
consulenza digital marketing per aziende e professionisti e cura l’immagine web a tutto tondo:
dalla progettazione del sito internet, fino alla pianificazione della strategia di web marketing.
Collabora con diverse aziende in Italia e anche all’estero. È l’ora di Facebook è il suo primo
lavoro editoriale.
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EDIZIONI LA ZISA
(a cura di) Francesco Bonanno,

Maria Antonietta Spinosa

RIPENSARE LA
COMUNITÀ
Jean-Luc Nancy
incontra il Liceo Mandralisca
Testo inedito di J.-L. Nancy,
prefazione di G. Nicolaci,
contributi di A. Paola, M.A. Spinosa,
C. Arrigo, M.D. Randone, S. Cimino,
A. Pagano e F. Bonanno.
DESCRIZIONE:

Jean-Luc Nancy
Filosofo francese, una delle figure più
importanti e originali del pensiero filosofico
contemporaneo e uno degli esponenti di
punta del decostruzionismo insieme a Jacques
Derrida. professore emerito di filosofia
all'Università di Strasburgo, membro del
Collegio Internazionale di Filosofia e autore di
numerosi e influenti saggi. Nato a Bordeaux il
26 luglio 1940, Nancy si laureò in filosofia a
Parigi sotto la guida di Derrida nel 1962,
ottenendo il suo dottorato con un lavoro su
Immanuel Kant con Paul Ricoeur e
pubblicando subito dopo lavori su Karl Marx e
Friedrich Nitzsche. Nel 1968 divenne
assistente all'Università 'Marc Bloch' di
Strasburgo dove successivamente ottenne la
cattedra all'Istituto di Filosofia. Ha insegnato
anche nelle università di Berkeley, Berlino,
Irvine e San Diego.

Il dialogo del filosofo Jean-Luc Nancy con gli
alunni dell’ultimo anno del liceo Classico
Mondralisca sul tema «Ripensare la comunità»,
momento conclusivo dell’edizione 2019-20 degli
incontri “Umanesimo dell’altro uomo. Per una
cittadinanza attiva”, per sostenere impegno e
solidarietà nel sociale e la crescita integrale della
persona.
Elaborando nella riflessione e sperimentando con
buone pratiche modelli di convivenza per una
comunità rigenerata, aliena da pregiudizi e
connotata da interculturalità e interazioni,
si vuole promuovere la cittadinanza attiva nella
costruzione dell’identità di ciascuno attraverso il
confronto con l’altro.
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Il ragazzo del centurione
Orientamenti sessuali e fede cristiana
Presentazione di Giampaolo Pancetti
Prefazione di don Paolo Zambaldi
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ISBN: 978-88-319-9083-7

Anche dall’analisi concreta di alcuni passi
\biblici emerge che l’omosessualità non è
un peccato, non è una malattia, non è
contro le leggi di Dio.
DESCRIZIONE
In questa opera, l’autore passa in rassegna,
partendo dall’analisi delle Sacre Scritture, il
significato di alcune parole che, soprattutto nella
società dei nostri giorni, sono diventate di
fondamentale importanza.
Quello che si vuole dimostrare, non solo attraverso un proprio pensiero, ma anche tramite l’analisi
concreta di alcuni passi biblici, è che l’omosessualità non è un peccato, non è una malattia, non è
contro le leggi di Dio. Quello che viene affermato dalle Chiese dunque diviene un modo sterile di
dettare regole, di leggere in chiave arcaica e soprattutto semplicistica e di parte alcuni brani che,
come sottolinea lo stesso autore, vanno letti e interpretati senza poter prescindere dall’epoca
storica in cui sono stati scritti. L’apertura che oggi si vede nei confronti dei diritti delle persone che
appartengono all’universo LGBTQ+ a volte diventa solo appannaggio di scontri politici ma, in
realtà, pochi passi avanti sono stati fatti verso la realizzazione di una comunità che abbia come
solida base l’eguaglianza di tutti coloro che ne fanno parte e la tolleranza dell’altro e del
“diverso”.
AUTORE: ANDREA PANERINI (Piombino 1983) è pastore, scrittore e storico. Laureato in Storia
all’Università di Firenze e in Teologia presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, è Decano
nazionale della Chiesa Protestante Unita, denominazione luterana di lingua italiana e ne è
pastore a Firenze, Roma e Terni. Considerato come il maggior esperto italiano della religiosità
di Giuseppe Mazzini, ha pubblicato numerosi e importanti testi di saggistica e poesia
(Claudiana, La Bancarella, Silvana editrice) È docente di Storia del cristianesimo e Teologia
pastorale presso l’Istituto Teologico Protestante Martin Lutero. Per l’editrice La Zisa collabora
da alcuni anni con prefazioni e curatele ed è a capo del Comitato editoriale della collana “I libri
del Buon Pastore”.
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La strage più lunga.
Calendario della memoria dei dirigenti
sindacali e degli attivisti del movimento
contadino e bracciantile, caduti nella
lotta contro la mafia 1893-1966

Raccolti in questo “calendario ci sono i
nomi dei dirigenti sindacali e degli attivisti
del movimento contadino e bracciantile,
caduti nella lotta contro la mafia.
DESCRIZIONE:

Collana: Passato e Presente 14
Genere: Saggistica
Pagine: 335 Formato: 17x24 cm
Prezzo: 24,90 ISBN: 978-88-319-9068-4
AUTORE: DINO PATERNOSTRO, laureato in
Filosofia, per anni segretario della Camera del
lavoro “Placido Rizzotto” di Corleone, è oggi
responsabile del dipartimento legalità della
Cgil di Palermo. Giornalista pubblicista, dirige
dal 1989 il giornale (adesso online) “Città
Nuove Corleone” (cittanuove-corleone.net).
Ha scritto diversi saggi storici, tra cui Placido
Rizzotto e le lotte popolari a Corleone
(Palermo, 1992), Corleone, l‟antimafia
sconosciuta 1893-1993 (Palermo, 1994),
Antologia di un‟epopea contadina (Palermo,
2011), Placido Rizzotto. I funerali di Stato
(Palermo, 2016), Pio La Torre e la Cgil.
L‟impegno sindacale a Palermo e in Sicilia
(Roma, 2018).

In Sicilia, dall‟Unità d‟Italia alla metà degli anni
Sessanta del „900, si è consumata “la strage più
lunga” della nostra storia. Una strage “al
rallentatore”, potremmo definirla, snodatasi nel
corso di un secolo, il cui “filo rosso” è dato dalla
pervicace volontà con cui mafia, agrari e “pezzi”
di politica hanno colpito il movimento contadino
e bracciantile, guidato dal sindacato, che
coraggiosamente rivendicava lavoro, diritti,
libertà. Sono tanti i caduti di questa lunga strage,
la maggior parte dimenticati. Questo libro
recupera le loro storie e i loro volti, rendendo a
tutti almeno la giustizia della memoria.
Raccolti in questo “calendario”, voluto fortemente
dalla Camera del lavoro di Palermo e dalla Cgil
siciliana, ci sono i nomi dei dirigenti sindacali e
degli attivisti del movimento contadino e
bracciantile, caduti nella lotta contro la mafia.
Di questi personaggi Dino Paternostro racconta le
storie, così come emergono dagli archivi dello
Stato e dagli archivi privati, dai documenti
pubblici e privati, dai giornali e dalle interviste dei
familiari. Le verità che emergono consentono una
lettura aggiornata della nostra storia e del ruolo
importante del sindacato e dei suoi dirigenti che,
a pugni nudi, hanno lottato contro la mafia e per
la costruzione di una Sicilia del lavoro, libera,
giusta, civile e democratica.

P.e.s.091Progetto
Editoriale Sintagma Srl – Via Vann’Antò, 16 – 90144 Palermo (PA) P.I. 06739610829 Tel. + 39
55092 Cell. 327 9053186 edizionilazisa.it – lazisaeditrice@gmail.com – segreteria.lazisa@gmail.com

EDIZIONI LA ZISA
Andrea Panerini
Sua Ecc. Rev.ma Mons.

Nicolò Maria Audino.

Da Vallelunga Pratameno α (1861)
a Mazara del Vallo ω (1993).
CATTOLICESIMO SOCIALE, SPIRITUALITÀ
EUCARISTICA E MARIANA
Prefazione di don Pietro Pisciotta
Collana: Passato e Presente 13
Pagine: 390 (con ill. a colori)
Prezzo: 24,00 €
ISBN: 978-88-319-9066-0

Condensata in queste pagine la storia del
“viaggio” spirituale di Nicolò Maria
Audino, dal 1861 al 1933.
DESCRIZIONE
In I piaceri di Brancati si legge che «Molte generazioni evitano di abbruttirsi solo perché uno dei
loro componenti ha il dovere di ricordare». Questa profonda verità si identifica con le
appassionate ricerche che per anni Michele Vilardo ha portato avanti, condensando in queste
pagine la storia del “viaggio” spirituale di Nicolò Maria Audino, dal 1861 al 1933. La culla che vede
nascere e accrescere le eccelse virtù sacerdotali del futuro vescovo Audino è la Chiesa nissena,
eretta da papa Gregorio XVI il 25 maggio 1844, “in un’area costellata da un clero e laicato aperto
alle nuove istanze religioso-sociali e dove per primo emerse il legame con don Luigi Sturzo,
amico e confidente delle famiglie Audino e Criscuoli”. Il momento di più alto significato cattolico
è quello che copre i trent’anni di episcopato a Mazara di mons. Audino, incorniciato dall’autore in
una brillante sintesi storico-sociale che fa da sfondo ad una storia tutta da ricordare.
AUTORE: MICHELE GIUSEPPE VILARDO è nato a Vallelunga Pratameno (Cl) l’1 luglio 1964. Ha
compiuto gli studi liceali a Caltanissetta e ha conseguito il Magistero in Scienze religiose presso la
FA.TE.SI. San Giovanni Evangelista di Palermo. È docente presso il Liceo scientifico Santi Savarino
di Partinico. Si occupa di studi etno-antropologici e in particolar modo delle forme della pietà
popolare in Sicilia, di storia locale ed è appassionato di fotografia. Ha pubblicato i volumi: Il lutto
e la luce. La Settimana Santa nella Sicilia centro occidentale. Pietà popolare quale teologia del
popolo. Arti Grafiche Abbate, dicembre 2016; Giovanni Castrogiovanni di Vallelunga Pratameno.
Un educatore dimenticato del Risorgimento italiano (in collaborazione con la dott.ssa Michela
D’Adamo), aprile 2018, Arti Grafiche Abbate; Ippolito ed Ignazio Santangelo Spoto di Vallelunga
Pratameno. Il Fuoco e le Ceneri, gennaio 2019, Arti Grafiche Abbate; Senza toccu di campani. La
Memoria, la Storia, la Nostalgia, giugno 2019, Arti Grafiche Abbate.
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VERSO TIMIMOUN
“LA ROSSA”

Cronaca di un viaggio in Algeria
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Viene subito voglia di partire, di ritrovare
colori, sapori ed emozioni che solo la
sabbia sa regalare. “Ciò che il Deserto
vuole è del Deserto” recita un antico
proverbio Tuareg.

AUTORE: PIETRO NASTASI nasce nel 1975 a
Castelvetrano, un piccolo paese della
Sicilia. interessato e incuriosito dalle
diverse culture del Mondo, grazie alle
esperienze road trip si scopre appassionato
della cultura sahariana e di fotografia. Le
sue esperienze in Africa sono continuate
negli anni, ha partecipato in veste di pilota
a diverse gare automobilistiche di
orienteering con buoni piazzamenti che gli
hanno consentito di approfondire sul
campo le tracce storiche delle vecchie vie
carovaniere. Decide di scrivere il primo
libro per raccontare le esperienze vissute
durante questi viaggi ma narra anche delle
sue sensazioni, dei suoi pensieri che
corrono uno dopo l’altro, quasi
confondendosi tra loro nell’immensità
delle serate trascorse nel deserto.
Colpito già da ragazzo dalla malattia del
“Mal d’Africa”, ha letto di avventure, di
storie, di romanzi ambientati in Africa e mai
si è stancato di conoscere e esplorare
questa cultura.

P.e.s.

DESCRIZIONE
Chi ha conosciuto il Deserto non può più farne a
meno. È un luogo magico, che conquista fin dal
primo istante e che rimane dentro per sempre.
Lo so bene, io che ne ho attraversati sette da
sola, e lo sa bene anche l’autore Pietro Nastasi
che descrive con passione la sua esperienza di
viaggiatore tra oasi e sabbie del Sahara, un
percorso che lo porta a contatto con le realtà
locali e con la storia e le tradizioni di popoli, che
da sempre abitano luoghi inaccessibili per la
maggior parte degli esseri umani. Eccolo
viaggiare attraverso la Tunisia, l’Algeria, la Libia,
percorrere con le jeep recenti e antiche piste alla
scoperta di luoghi indimenticabili
ma
soprattutto alla scoperta della propria anima,
come sempre succede a chi viaggia nel Deserto.
Tra dune mozzafiato e notti stellate, tra il sole
implacabile, che solo le tempeste di sabbia
riescono a smorzare, Pietro Nastasi racconta il
suo viaggio, con semplicità, senza trascurare i
dettagli che ben descrivono i ritmi quotidiani là
dove il tempo e lo spazio sembrano quasi
irreali. Il rito del tè, l’ospitalità mai ostentata, i
silenzi pieni di pensieri e di gesti, gli sguardi
profondi di chi conosce e sa accettare le regole
di una vita essenziale. E così deve essere, se si
vuole davvero comprenderlo ed amarlo.
(Carlo Perrotti)
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Antonino Bacarella
Storia moderna dell'agricoltura siciliana:
dall'anteguerra ai giorni nostri. Seconda
Edizione
Editore: La Zisa
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Prezzo: 69,00
EAN: 978-88-31990-75-2
Storia moderna dell’agricoltura siciliana: dall’anteguerra ai giorni
nostri, è il racconto di quanto accaduto nell’agricoltura siciliana
negli ultimi novant’anni. Un racconto che parte dalla narrazione
temporale degli avvenimenti più significativi dell’agricoltura
regionale, analizzati nel contesto della evoluzione degli eventi
internazionali, europei e nazionali e all’interno della politica e
delle istituzioni regionali, e si conclude con il confronto fra i due
comparti economicamente più rilevanti dell’agricoltura siciliana:
l’agrumicolo e il vitivinicolo. Il quadro che ne viene fuori è quello
di una società fortemente intrisa, come piace dire all’autore, di
quella massiccia dose di “sicilitudine”, concetto molto diverso da
quello di “sicilianità”, che ha impedito nel tempo e impedisce
ancora all’agricoltura siciliana di divenire quello che dovrebbe
essere: «risorsa strategica significativa, produttrice di reddito e
occupazione, specialmente per i giovani, creatrice di paesaggi, di
tutela dell’ambiente, di sviluppo per la gastronomia, per
l’immagine, per la cultura, per l’economia terziaria, diffusiva della
sua immagine di isola “felice” e altro ancora».
ANTONINO BACARELLA ha conseguito la laurea in Scienze agrarie nel 1960 presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Stu di di
Palermo, dove ha insegnato fino al 2010, ed è stato direttore di Istituto e di Dipartimento, preside della Facoltà (1987-93) e delegato del
Rettore alla Presidenza della Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso. Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei d ottori
forestali di Palermo (1980-82) e consulente tecnico-scientifico del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (1989- 1990), Bacarella ha
avuto numerosi incarichi scientifici e ha svolto un’intensa attività di insegnamento, di studio e professionale nelle discipline di
competenza del settore scientifico disciplinare di economia e politica agraria, per incarico di istituzioni scientifiche pubbliche (Cnr, Inea,
Formez, Ismea), enti pubblici (Espi, Esa, Irvv, UnionCamere, Camere di commercio, Consorzi di bonifica, ecc.), enti locali e provinciali,
società e centri studi privati. Nell’ambito dell’Amministrazione regionale siciliana è stato consulente tecnico-scientifico della Direzione
regionale della Programmazione (1981-92) e dell’Assessorato per l’Agricoltura e per le Foreste (1985-96) e presidente del Coreras, il
Consorzio regionale per la ricerca e la sperimentazione (1998-2011). Dalla seconda metà degli anni Sessanta e fino all’inizio degli anni
Duemila ha seguito le politiche e le manifestazioni sindacali delle organizzazioni professionali regionali di categoria (Conf coltivatori,
Coldiretti e Confagricoltura).
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Alfio Di Costa, Antonio Fundarò
La Sicilia in Noi
Conversazione con Antonio Fundarò
Edizioni La Zisa
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Sicilia. Una regione da amare, da vivere, da esplorare. Ricca di luce, sole, arte, paesaggi
meravigliosi. Una regione da migliorare, da innovare, da far risvegliare. Ricca di ombre, retaggi del
passato, problemi e imperfezioni. Attraverso il dialogo tra Antonio Fundarò e Alfio Di Costa viene
fuori un dibattito vivo e reale sulle capacità, sulle qualità, ma anche sulle problematicità di un’isola
che ha svolto nei secoli un ruolo cruciale per il mondo. Culla del Mediterraneo, amata da tanti
autori dell’antico e del recente passato, terra natìa di autori e artisti famosi in tutto il mondo.
L’opera, attuale e quanto mai sincera, intervallata da spezzoni di componimenti che l’hanno resa
famosa e fantastica agli occhi del mondo esterno, mette in scena la vera Sicilia: quella che ha
bisogno di uomini veri, per dirla come Sciascia, che sappiano prendersi le loro responsabilità per
fare in modo che tutte le qualità naturali di questa regione possano venire fuori ed essere
valorizzate affinché la vera grandezza di questa terra non sia solo nel cuore e nella mente dei tanti
siciliani, che la abitano e non, ma davanti agli occhi di tutti.
ALFIO DI COSTA, nasce a Prato nel 1959 e risiede a Nicosia. Ha conseguito il Diploma di laurea in Ingegneria civile –
edile – sezione strutture, presso l’Università degli Studi di Catania, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della
professione nel 1987, ed in pari data si è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Enna. È titolare di studio professionale con
sedi a Nicosia e a Palermo e ha partecipato alla progettazione ed alla direzione dei lavori di importanti opere civili ed
industriali per committenti sia pubblici sia privati. Ha svolto incarichi come collaudatore e Presidente di commissioni di
collaudo amministrativo e statico ed ha partecipato ad importanti Arbitrati Nazionali. Ha esperienza nella valutazione di
importanti aziende e società nazionali. Socio del Rotary Club di Nicosia di Sicilia dal 1989, ove ha ricoperto la carica di
Presidente nell’anno rotariano 2000/01. È Governatore del Distretto 2110 per l’anno 2020/21. Ha fondato il Movimento
politico “Insieme Si Può” per amore verso la Sicilia e per un impegno civico rivolto alla valorizzazione della Sicilia rivolto
a sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di un’isola fra le più belle al mondo. È Cavaliere di Merito del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio.
ANTONIO FUNDARÒ, dottore in Scienze politiche ad indirizzo Internazionale, in Scienze giuridiche e, honoris causa,
in Scienze dell’educazione e della comunicazione, dottore di ricerca in Uomo e Ambiente, dottore di ricerca in Storia della
cultura e della tecnica, dottore di ricerca internazionale in Frutticoltura del Mediterraneo, è professore di Storia della
filosofia contemporanea nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università degli Studi di Palermo e
docente nelle scuole italiane. È iscritto all’Ordine Regionale dei giornalisti, albo per la Sicilia. È stato Premio per la
Cultura, nel 2010, attribuito dall’Unesco ed è stato selezionato dal Ministero dell’istruzione, come uno dei 20 migliori
docenti italiani nel 2016 e nel 2019. È Commendatore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Ha
all’attivo 244 articoli pubblicati su riviste scientifiche, 113 volumi tutti editi a stampa, 2 mediometraggi e 6 cortometraggi.
Ha presieduto il Rotary Club di Castellammare del Golfo Terre degli Elimi, nel 2012-2013, e sarà Presidente del Rotray
Club Palermo Montepellegrino nel 2021-2022.

Progetto Editoriale Sintagma Srl – Via Vann’Antò, 16 – 90144 Palermo (PA)
P.I. 06739610829 Tel. + 39 091 55092 Cell. 327 9053186
edizionilazisa.it – lazisaeditrice@gmail.com – segreteria.lazisa@gmail.com

EDIZIONI LA ZISA
Luigi Zaccaro
MAFIA DEBOLE MAFIE FORTI
Post-comunità, peccati strutturali e
teologia morale «minima»
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Esiste una connessione tra le mafie,
intese come metodo criminale di
arricchimento e di predazione umana,
e la Chiesa? Può il popolo mafioso
intrecciarsi al popolo di Dio?
L’autore colma una lacuna finora
presente, sullo specifico oggetto del
rapporto tra ’ndrangheta e Chiesa
DESCRIZIONE:
La delinquenza organizzata di tipo mafioso può essere trattata, quindi, come peccato e
specificamente “peccato strutturale” nella sua essenza, se si considera che: «La prospettazione di
un impalpabile peccato, “personale-strutturale”, di stampo mafioso “individuale” […] sembra,
oltre che contraddittoria, in un discorso di coerenza teologicomorale, anche, praticamente non
“conveniente”, anzi sicuramente pericolosa per la stessa vita e incolumità del presunto-potenziale
“mafioso solitario”»? Il presente volume, il secondo di una trilogia su teologia-Chiesa-mafie, tenta
di rispondere a questi interrogativi.
L’autore, sapientemente, pone un approccio teologico-morale alle mafie, e, in particolare, alla
’ndrangheta calabrese, offrendone «una aggiornatissima ricostruzione del dibattito ecclesiale,
colmando una lacuna finora presente, sullo specifico oggetto del rapporto tra ’ndrangheta e
Chiesa». Il modo d’essere dei mafiosi, degli affiliati, è un sentire complesso, variegato, che
impone, per sua essenza, la creazione e la riflessione su un tipo di peccato diverso,
ontologicamente differente nella sua genesi e struttura: una sorta di peccato 2.0.
AUTORE: LUIGI ZACCARO (Castrovillari – CS, 1955) laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Salerno, Laurea in Filosofia all’ Unical, baccalaureato, licenza e dottorato in
Dogmatica cristologica presso l’IFT Redemtoris Custos di Rende (CS) e la PFTIM, Sezione san
Tommaso d’Aquino di Napoli. Dottorato in Teologia morale sistematica all’Accademia
Alfonsiana-Istituto Superiore di Teologia morale di Roma.
Tiene un corso su teologia/chiesa/’ndrangheta presso l’ITCSPX di Catanzaro, aggregato alla
PFTIM. Ha pubblicato La “teologia” dei mafiosi, Napoli 2013; La mafia come peccato
strutturale, Roma 2015; Per una teologia della liberazione dalla mafia, Cosenza 2017, con cui ha
vinto il Premio san Tommaso “Theologiae Aliis Tradere”, indetto dall’omonima Sezione della
PFTIM.
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EDIZIONI LA ZISA
Zina Cipriano

AL DI LÀ DEL MARE
Il viaggio del piccolo Jonas
Romanzo
Collana: Il Quadrifoglio 93
Anno edizione: 2019
Pagine: 110 - Formato: 15x21 cm
Prezzo: 12,00 €
ISBN: 978- 88-31990-25-7

È il coraggio, mosso da immane
disperazione, che spinge una donna,
madre dei suoi due figli a partire,
ben consapevole che ha solo la metà
delle probabilità che arrivino vivi.

DESCRIZIONE:
La storia di Jonas è una storia speciale, ma è anche una storia comune a tanti bambini che
vivono in paesi dove la guerra è quotidianità e che sognano una vita lontana da quelle violenze
e da molte ingiustizie.
Proprio la guerra costringe Jonas e la sua famiglia alla fuga, perché se nasci nel posto sbagliato,
può succedere che la tua infanzia, la tua vita di bambino vengano sconvolte, che i tuoi occhi,
che dovrebbero vedere solo vita, vedano e conoscano prematuramente solo morte e
distruzione, soprattutto per le persone a te più care.
Ecco perché, all'ennesimo episodio di violenza, la madre decide con la complicità di scafisti
senza scrupoli, di intraprende un viaggio di speranza in cerca di un futuro migliore.
È il coraggio, mosso da immane disperazione, che spinge una donna, madre dei suoi due figli a
partire, ben consapevole che ha solo la metà delle probabilità che arrivino vivi. L'importante è
provarci. D'altronde sono i sogni che ti danno la forza di andare avanti.
AUTORE:
ZINA CIPRIANO è nata nel 1972 a Palermo, dove vive. È insegnante di scuola primaria da circa
venticinque anni. Al di là del mare è il suo primo racconto, ma ha collaborato e continua a
farlo con alcuni blog di didattica per i quali scrive articoli relativi al mondo della scuola.
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EDIZIONI LA ZISA
Pietro Piro

L' UOMO
NELL'INGRANAGGIO
Occasioni di critica
Collana: La lanterna 23
Genere: saggistica (società)
Anno edizione: 2019
Pagine: 242 p.
Prezzo: 14,90
EAN: 9788831990301

La condizione dell'uomo
nell'ingranaggio del mondo attuale

DESCRIZIONE:
La sola realtà che veramente mi ha sempre interessato è la condizione dell'uomo
nell'ingranaggio del mondo attuale, in qualunque sua latitudine o meridiano. E naturalmente mi
sento, ovunque, dalla parte dell'uomo e non dell'ingranaggio».

AUTORE:
Pietro Piro nasce a Termini Imerese nel 1978. Laureato in Filosofia all’università di Urbino, è
dottorando di ricerca in “Sistema dei Partiti e Comunicazione Politica” presso l’università
“Kore” di Enna e la UNED di Madrid.
Svolge attività di ricerca presso il fondo filmico della Filmoteca Española di Madrid e il CIDHE
(Centro di Ricerca sulla Democrazia Spagnola).
Ha studiato Scienza delle Religioni a Urbino, dove si è perfezionato in “Scienze antropologiche
delle Religioni”.
Ha pubblicato, tra l’altro: “Le prime luci dell’alba. Materiali di Storia delle Religioni” (2009); “Le
prime luci dell’alba a Oriente” (2011), “La peste emozionale, l’uomo-massa e l’orizzonte
totalitario della tecnica” (2011). La sua opera poetica comprende: “I versi del poeta sono da
buttare” (2000); “La bambola e il mitra. Come educai la mia lingua alla rivolta. Poesie 19952010” (2010); “Confino ed Esilio. Materiali Poetici 1997-2007” (2010).
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EDIZIONI LA ZISA
Giulio Vicentini

SIGNORE, TU MI HAI
CHIAMATO PER NOME
Memorie 1932-1960
Collana: La lanterna 26
Anno edizione: 2020
Pagine: 136 - Formato: 15x21 cm
Prezzo:14,90€
ISBN: 978-88-319-9048-6

L’ultima opera di Giulio Vicentini in cui
l’autore ripercorre le proprie memorie
relative agli anni dal 1932 al 1960: un
lungo viaggio motivazionale alla ricerca,
poi scoperta, di ciò che diverrà quasi un
leitmotiv nella sua personale produzione
di scrittore, interprete e divulgatore,
nella vita, della parola di Dio;
DESCRIZIONE: Gli anni al 1932 al 1960 sono gli anni in cui il pastore Giulio scopre il fascino
dell’annuncio evangelico e inizia il proprio percorso di studi, prima in seminario e poi
prendendo gli ordini come frate francescano, e come sacerdote. In questo stesso periodo si
confronta con le scarse informazioni sul fascismo e sulla guerra, all’interno dell’ambito religioso
in cui opera, ma la ricerca di libertà intellettuale e la necessità di una coerenza evangelica gli
sono vitali.
Negli anni Cinquanta si accosta con forza alla Chiesa evangelica valdese e vi aderisce con
convinzione: una fuga clandestina, un nuovo inizio, ma anche un continuum con l’Evangelo che
resta una costante in tutta la sua vita.
AUTORE: GIULIO VICENTINI, (1924 a Lonigo, Vicenza). A 11 anni entra nel convento dei frati
minori francescani di S. Daniele a Lonigo e nel 1948 viene ordinato sacerdote.
Nel 1955 abbandona lo status di frate e di sacerdote per studiare teologia nella facoltà
evangelica valdese di Roma. Nel 1960 è consacrato al ministero pastorale dal Sinodo valdese.
Sarà pastore dal 1960 al 2013 nelle comunità valdesi di Carunchio, San Giovanni Lipioni e
diaspora nella provincia di Chieti; nella comunità di Livorno e Rio Marina nell’isola d’Elba; nella
comunità di Napoli Vomero e a Bari; poi a Verona.
Per molti anni si è dedicato alla ricerca sulla nascita e i primi sviluppi della comunità valdese di
Schiavi d’Abruzzo (CH) raccogliendo una grande quantità di materiale. Sono numerosissime le
sue pubblicazioni. La vita di Giulio Vicentini si interrompe il 19 ottobre del 2019. L’opera continua
fra le sue e le nostre memorie.
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EDIZIONI LA ZISA
Prestianni Rosario

TURI E IL PRODIGIOSO
CRONOSCOPIO
Illustrazioni di Lucia Lo Giudice
Collana: Piccoli passi 5
Genere: Narrativa (bambini)
Anno edizione: 2020
Pagine: 48 - Formato: 15x21 cm
Prezzo:12,90€
ISBN: 978-88-319-9052-3

Turi è un adolescente mosso dal
desiderio di realizzare il suo
grande sogno, mette alla prova il
suo brillante ingegno dando vita
ad un sorprendente dispositivo
per la salvaguardia del pianeta.
DESCRIZIONE:
«Come va?» gli chiese suo padre.
«È pronto, babbo» esclamò con una flebile vocina Turi.
«Bene! Mi raccomando: quando andrai fuori a testarlo non rivelare a nessuno la sua vera natura;
dì che è un gioco, nulla di più!».
«Certo, sta’ tranquillo papà!» rispose Turi.
Turi è un adolescente che custodisce un grande sogno. È così che, mosso dal desiderio di
realizzarlo, mette alla prova il suo brillante ingegno dando vita ad un sorprendente dispositivo
che guarderà al passato e contemporaneamente al futuro, alla salvaguardia del pianeta. A
sostenerlo nella realizzazione del suo sogno saranno le sue più intime e profonde emozioni, il
suo sensibile papà e la speranza che fiorisce dal dolore..
AUTORE:
ROSARIO PRESTIANNI, nato nel 1958. È al suo secondo lavoro come scrittore per bambini. Papà
di quattro figli, è un appassionato sognatore. Innamorato della sua terra, si occupa di
commercializzare prodotti tipici locali per la loro valorizzazione.
LUCIA LO GIUDICE è nata a Palermo nel 1953 e ha conseguito il diploma di Maestra d’Arte
presso l’Istituto d’Arte di Palermo. In Emilia dal 1979, ha collaborato presso vari studi grafici
come decoratrice e disegnatrice nell’ambito della Ceramica d’Arte. Oltre alla pittura, i suoi
interessi sono legati alla sfera della salute: approfondendo lo studio delle tecniche Shiatsu e
Yoga, ha conseguito il diploma come operatrice Shiatsu.
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Matteo Brunelli
I luoghi del potere nei promessi
sposi
Editore: La Zisa
Collana: Il quadrifoglio 100
Genere: Saggistica (critica)
Anno edizione: 2020
Pagine: 238 p., Brossura
Prezzo: 13,90
EAN: 9788831990530
Con I luoghi del potere nei Promessi sposi, Matteo Brunelli fa un'attenta analisi di come
tali luoghi abbiano agito e modificato la vicenda originale. Tutti coloro che li attraversano e
li vivono, li sfruttano in modi differenti a seconda della loro origine, del proprio punto di
vista e di quel modo di essere parte del mondo e della società in cui sono storicamente
immersi. Senza tali luoghi molti eventi non si sarebbero potuti sviluppare oppure, se anche
solamente una delle loro caratteristiche fosse stata diversa, avrebbero avuto un corso
totalmente dissimile da quello conosciuto.
MATTEO BRUNELLI, nato nel 1994 a Manerbio, ha conseguito le lauree in Lettere
Moderne e in Filologia e Critica Letteraria presso l’Università degli studi di Trento.
Appassionato di sport e di montagna, è Maestro di Sci di Fondo, Accompagnatore di Media
Montagna e Istruttore Federale di Nordic Walking.

Progetto Editoriale Sintagma Srl – Via Vann’Antò, 16 – 90144 Palermo (PA)
P.I. 06739610829 Tel. + 39 091 55092 Cell. 327 9053186
edizionilazisa.it – lazisaeditrice@gmail.com – segreteria.lazisa@gmail.com

Edizioni La Zisa
Tel./fax 091 55 09 295 – E-mail: edizionilazisa@gmail.com
www.lazisa.it – www.edizionilazisa.blogspot.com

Bilardo Alberto
Uno più Uno. Galleria fotografica
per pensieri in versi e in prosa
Edizioni La Zisa
Genere: Cataloghi fotografici
Anno di edizione: 2020
Pagine: 62
Formato: 24x16 cm
Prezzo: 24,90 €
ISBN: 978-88-319-9060-8
L’attenzione editoriale rivolta alla prima pubblicazione di Alberto Bilardo, Un passo
alla volta, ha spinto l’autore a dare alle stampe Uno più Uno che, come leggiamo al
suo interno, è un diario di bordo fra pensieri e immagini che proiettano il lettore
sulla strada dell’energia coraggiosa, del colore, dell’amore e della coscienza
dell’altro: «L’ho intitolato Uno più Uno per sottolineare la fondamentale
convinzione che mi ha guidato, cioè che ognuno di noi non possa fare a meno degli
altri, e che la tentazione di farcela da soli sia un inutile atto di presunzione. Uno più
Uno significa che si può partire da se stessi per affrontare il mondo…» entrando nel
mondo, in mezzo alle persone, alla natura, alla vita tutta. Sono pagine di emozioni
pulite quelle che ci arrivano “guardando” gli scatti di Albi, scoprendo le sue parole
in versi, i suoi pensieri maturi, uniti a quelli innocenti di un uomo che cresce e
diventerà Uno fra tutti. Costruito come un alfabeto per immagini, questa nuova
edizione è una seconda e più forte testimonianza della creatività del suo autore che,
con costante impegno nel volontariato è, tra l’altro, divenuto testimonial ufficiale
delle persone con disabilità in svariate occasioni dentro e fuori le mura di Palermo.
Alberto Bilardo, nasce a Palermo il 17 febbraio 1995. Durante il parto si verifica un
problema che lo costringerà ad una tetraparesi spastica con conseguenti difficoltà
motorie e di linguaggio. Gli occhi dell’autore si aprono, sin da piccolo, su un mondo
che viene letto e interpretato alla luce di un’incrollabile forza di volontà, sorretta da
un vivacissimo amore per la vita. Alberto cresce, studia, esplora: viene valutato con
ottimi voti all’esame per il diploma d’istruzione secondaria in Scienze sociali presso
l’istituto Camillo Finocchiaro Aprile di Palermo, nel 2014. Studiare, per lui, non è
però rinunciare alle passioni più grandi, lo sport velico e l’equitazione che
continuano ad animarlo tuttora, giorno dopo giorno. Dal mare e dal particolare
rapporto con esso, discende un altro entusiasmo, quello per la fotografia, che ha
dato spunto alla pubblicazione di Un passo alla volta nel febbraio 2017, Uno più
Uno, diverse mostre, tenutesi a Palermo dal 2015 a oggi insieme ad innumerevoli
partecipazioni, eventi e premiazioni.
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Valentina Frinchi
Positiva di spirito. Il bello della
pandemia. Diario di chi è da sempre in
rinascita
Edizioni La Zisa
Collana: Il Quadrifoglio 105
Anno edizione: 2020
Genere: Narrativa (Diario)
Pagine: 80
Prezzo: 11,90 €
ISBN: 978-88-31990-70-7
“Positiva di spirito” è un libro che dona leggerezza. È a tratti esilarante, a volte
sensibile e profondo, altre volte ancora ironico e pungente. L’autrice racconta
del suo diario di Facebook in una quarantena trascorsa in casa da vera
positiva di spirito, scontra i “catastrofisti del web” e risorge in una persona
nuova e rinnovata. Scrive dimostrando di avere una personalità al perfetto
centro tra il sentirsi un po’ Anna Frank e un po’ Bridget Jones. Affronta paure
e nuove curiosità, scopre nuove virtù per vivere casa, riflette sul senso della
vita, accarezza l’essenziale, analizza il web. In un momento critico mondiale
cerca di andare oltre il fenomeno del terrorismo mediatico, e l’attendibilità di
alcune fonti di notizie che abbiano potuto manipolare la sensibilità di un
popolo dinanzi ad un avvenimento improvviso ed epocale.
VALENTINA FRINCHI, Palermitana, classe ’71, è una grafomane, come ella
stessa si definisce, sente fortemente la comunicazione, in maniera semplice,
fino a farne una scelta di vita. Vive e ama vivere tutte le sfide della vita
distraendosi con ciò che trova più complice. Ama scoprirsi e riscoprirsi tutte
le volte che la vita gliene offre opportunità.
Già autrice di “Parlami di musica... e non andare via”, Valentina Frinchi, con
la musica nel Dna e con grande passione e tenacia, ha ridisegnato la sua vita
non solo nella comunicazione, ma in una strada intensa che le ha attribuito il
titolo della “signora degli eventi”.
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Ines De Benedetti
Poesia nascosta
Le ricette della cucina tradizionale ebraica
italiana
Ricettario
Edizioni La Zisa
Collana: I saperi e sapori 1
Anno di edizione: 2013
Pagine: 288
Formato: 15x21 cm
Prezzo: 18,00 €
ISBN: 978-88-66840-73-2
Ines De Benedetti, con la sua “Poesia nascosta”, non ha soltanto raccolto e pubblicato delle
ricette. Ha messo a disposizione di quattro generazioni di famiglie ebraiche italiane (fino
ad oggi) un compendio di kasherut (regole alimentari ebraiche) applicato, vissuto nel
quotidiano in modi che nella sua, di generazione, erano evidentemente a rischio di andare
perduti. E Lucia Levi nel presentare il libro al lettore di allora ne ha segnalato subito il
valore come strumento per riportare i sapori ebraici alla tavola insieme ai rituali e
all’osservanza dei precetti. Oggi, a distanza che appare siderale dagli anni del primo
dopoguerra, dopo la seconda guerra, la Shoah e il ritorno alla vita, dopo l’arrivo in Italia
degli ebrei da tutto il mondo arabo, con tradizioni ebraiche e culinarie tutte nuove, ancora
oggi la Poesia nascosta trova spazio nelle nostre cucine. Con i suoi fogli macchiati e unti
dall’uso, le annotazioni a margine e le modifiche appuntate su foglietti volanti, è un
pezzetto di storia ebraica italiana, rivolto come la sua autrice a un futuro più consapevole e
orgoglioso della propria tradizione, anche culinaria. (dalla Presentazione di Daniela
Fubini)
Ines De Benedetti, nata il 12 novembre 1874, è scomparsa a Padova nel 1960. Per anni è
stata presidente della sezione padovana, da lei fondata nel 1929, dell’ADEI, l’Associazione
Donne Ebree d’Italia, diventata in seguito ADEI Wizo, che si occupa di volontariato sociale
e di diffondere la cultura e i valori dell’ebraismo e del sionismo, nonché di promuovere la
condizione della donna e sostenere le istituzioni Wizo in Israele.
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Eva Valvo
C’è del dolce in Danimarca. Un
viaggio in 50 ricette
Ricettario
Edizioni La Zisa
Collana: I saperi e sapori 2
Anno edizione: 2014
Pagine: 112
Formato: 15x21 cm
Prezzo: 8,00 €
ISBN: 978- 88-99113-11-7
C’è del dolce in Danimarca! Non è un caso se il termine “danesi”, riferito alle
celebri paste sfogliate ripiene, è ormai diventato in molte lingue sinonimo di
“dolci”. Anzi, i dolci rappresentano il settore in cui si esprime maggiormente
la creatività e l’originalità della tradizione gastronomica di questo paese. Il
repertorio dolciario danese è praticamente sterminato e la selezione di ricette
qui proposta è stata dettata soprattutto dal desiderio di offrire un campione
rappresentativo delle varie tipologie di dolci. Ma non solo. Il cibo è vita,
storia, tradizione, e così dietro ogni dolce si nasconde un racconto, un fatto
curioso, un modo di fare. Ogni ricetta costituisce la tessera di un mosaico
attraverso cui l’autrice non fa altro che raccontare e descrivere la sua
Danimarca.
Eva Valvo, nata da madre danese e padre italiano, vive in equilibrio tra queste
due culture. Ha studiato lettere classiche a Pisa, discutendo la tesi di
dottorato su un’antica storia della Danimarca composta in latino. Spinta dalla
vocazione di fare da ponte tra le culture, oggi lavora come traduttrice. Vive a
Palermo con il marito e due bambini piccoli e si diverte a preparare dolci per
gli amici.
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Tatiana Kalinina
Non solo caviale. Le ricette della
cucina tradizionale russa
Ricettario
Edizioni La Zisa
Collana: I saperi e sapori 3
Anno di edizione: 2015
Pagine: 128
Formato: 15x21 cm
Prezzo: 15,00 €
ISBN: 978- 88-99113-37-7
Non solo caviale! Spesso ci si accosta alla cultura gastronomica di un paese
straniero in maniera stereotipata e scontata, per cui Russia a tavola è, quasi
sempre, sinonimo di caviale, insalata e vodka. In realtà, le ricette della cucina
tradizionale russa, qui presentate – dagli innumerevoli antipasti ai primi
come il borsc, ai secondi come la kascia, alla pasticceria con i suoi bliny e i
suoi piroghi, fino alle bevande e al rituale del tè –, offrono al lettore una
visione molto più ampia di ciò che il cibo rappresenta per i russi.Non un
semplice ricettario, dunque, ma un vero e proprio racconto per far conoscere,
a grandi linee, la storia della cucina russa e, allo stesso tempo, sperimentare le
ricette base che spiegano, in modo molto semplice, come preparare alcuni dei
piatti tradizionali più amati dai russi. Seguendo il consiglio dell’autrice, è un
libro da leggere quasi come un piccolo romanzo, lasciandosi trasportare nel
tempo alla scoperta di odori e sapori sconosciuti.
Tatiana Kalinina, nata a San Pietroburgo nel 1975. Dopo la laurea e il
dottorato presso l’Università Statale Pedagogica di San Pietroburgo A. I.
Herzen, ha insegnato per alcuni anni come docente di scuola elementare e
media ed è stata organizzatrice di eventi e programmi culturali a San
Pietroburgo. Trasferitasi poi in Italia, ha conseguito la laurea in Scienze per
la Comunicazione Internazionale, presso la Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università di Catania. Vive in Sicilia dal 2004, dove lavora,
attualmente, come guida turistica.
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Rosario Prestianni
Illustrazioni di Maria Di Leto

Il fantastico mondo di Rosmari
Edizioni La Zisa
Collana: Piccoli passi 4
Anno edizione: 2018
Pagine: 112
Formato: 15x21 cm
Prezzo: 12,00 €
ISBN: 978-88-99113-94-0
In un mondo fantastico, popolato da creature curiose e dall’animo gentile,
prendono forma incredibili avventure in grado di accendere la fantasia di
grandi e piccini. Accadrà, così, di conoscere una vivace famiglia di coniglietti e
un viaggio alla ricerca dell’ignoto, o il felice ritorno a casa di chi, strappato
alla propria terra, ha attraversato innumerevoli peripezie, e infine una
principessa dai piedi di zenzero che attende speranzosa l’arrivo del principe.
Rosario Prestianni è nato nel 1958. Papà sognatore che ama la vivace
compagnia dei più piccoli. Innamorato della terra siciliana, si dedica alla
ricerca e tutela dei prodotti locali, commercializzando pane di farine di antichi
grani siciliani.
Maria Di Leto è nata a Palermo nel 1968 e ha studiato architettura. Da sempre
appassionata di arte, da più di 25 anni si dedica con creatività
all’insegnamento nella scuola primaria. Nel tempo libero coltiva l’amore per
l’illustrazione.
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Valentina Vivona
Presentazione di Cècile Kashetu
Prefazione di Balla Moussa Koulibaly
I mocassini di „Isa
Edizioni La Zisa
Collana: La Lanterna 20
Anno edizione: 2018
Pagine: 92
Formato: 15x21 cm
Prezzo: 9,90 €
ISBN: 978-88-99113-95-7
“Queste pagine ci accompagnano nel lungo percorso umano di chi migrando ha cercato la
luce: storie di violenza e soprusi di chi è sfuggito ai propri carnefici. Una narrazione intima,
attraverso gli occhi dell‟autrice, in un cammino comune, personale, dalla decostruzione di
certezze alla costruzione di una nuova consapevolezza e fede verso l‟essere umano.
“I Diritti Umani sono il filo che riunisce il tutto. Nella dignità dell‟individuo riscopriamo la
nostra dimensione sociale, tornando a essere comunità, membri tutti della famiglia umana.
“In un‟epoca di incertezze e smarrimenti valoriali, qual è quella che oggi stiamo vivendo, il
viaggio attraverso cui Valentina Vivona ci conduce, ci insegna la speranza, unico vero
motore positivo dell‟azione umana”. (dalla Presentazione di Cécile Kashetu Kyenge)
Valentina Vivona è nata a Belmonte Mezzagno (Pa) il 22 ottobre 1981. Psicologa, laureata
in Psicologia Clinica dello Sviluppo presso l‟Università degli Studi di Palermo, ha
conseguito un Master in Psico-oncologia (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) e
ha operato presso l‟Hospice dell‟Ospedale Civico. Appassionata di linguistica e sordità, è
diventata Assistente alla Comunicazione LIS (Lingua dei Segni Italiana) e ha insegnato
linguistica italiana/LIS in diversi corsi di formazione.
Impegnata nel lavoro presso due centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati) della città, ha un Master in Etnopsichiatria e Psicologia delle Migrazioni,
conseguito all‟Istituto Beck di Roma. Impegnata attivamente nel sociale, è volontaria di
Croce Rossa Italiana e coordina le attività progettuali dell‟Associazione Un.I.S. (Unione
Ivoriani in Sicilia).
Appassionata dell‟Africa, si definisce “Portatrice sana di Umanità” e continua a sperare
“che il sole possa tornare a sorprenderci tra la negligenza e l‟indifferenza. Un sogno reale
per una realtà da sogno!”
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Barbara Cucinella
Taste of America. Un viaggio «coast to
coast» fra ricette, curiosità, tradizione e
storia
Editore: La Zisa
Collana: I saperi e sapori 4
Genere: Saggistica (cucina)
Anno edizione: 2018
In commercio dal: 1 settembre 2018
Pagine: 140 p., ill. , Rilegato
Prezzo: 14,00
EAN: 9788899113971

Questo testo è più di un semplice libro di ricette.
Attraverso la travolgente narrazione di usi e
consuetudini, di antiche tradizioni e curiosità
culinarie, il lettore è chiamato a intraprendere un vero
e proprio viaggio oltreoceano. Si andrà alla scoperta
della cucina americana partendo dalle ex colonie della
costa Atlantica procedendo verso ovest sulla celebre
Route 66, componendo così un crogiolo di sapori e
culture. Presentazione di Carlos Omobono.
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Grazia Giordano Alaimo
Francesco di Paola, un santo dei
nostri tempi. Vita in versi e in rima
Edizioni La Zisa
Collana: Il quadrifoglio
Anno di edizione: 2016
Pagine: 144
Prezzo: € 12,00 € 9,90
ISBN: 9788899113643

La storia di san Francesco di Paola - grazie all'autrice che in versi la
ricostruisce basandosi su documenti certi, sulle fonti della vita dell'Anonimo e
dei Processi per la canonizzazione - si fa poesia e ci viene svelata,
raccontandoci di un uomo vissuto in un'epoca non priva di disagi, ma sempre
pronto, facendo penitenza, a operare per la pace. L'ascesi, l'amore verso Dio e
verso il prossimo, il silenzio orante, l'umiltà, la carità, la penitenza evangelica
furono in Francesco esigenza vissuta fin dalla più tenera età e oggi
costituiscono quella eredità che Egli ci ha lasciato. A distanza di sei secoli
Francesco si erge da anti a noi come un gigante di santità desideroso di
guidarci verso Cristo, proponendoci ancora oggi l'attualità del suo carisma,
strada sicura per giungere alla salvezza.
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Giada Trapani
L' origine del male. Sul pensiero
filosofico dell'ultimo Pareyson
Edizioni La Zisa
Collana: Accademia
Anno di edizione: 2016
Pagine: 112
Prezzo: € 9,90 € 4,90
ISBN: 9788899113667

L'analisi e l'approfondimento dell'ultima riflessione filosofica di Luigi
Pareyson nascono dall'esigenza di accostarmi al problema del male la cui
forza oscura di inesauribile desiderio di distruzione è presente, nel mondo
umano, come realtà sconvolgente. Com'è possibile chiudere gli occhi di fronte
al trionfo del male, alla natura diabolica di certe forme di malvagità, alle più
atroci manifestazioni di perversità umana? Com'è possibile consegnare queste
atrocità al freddo e impietoso giudizio dell'etica e al debole, compassionevole,
buonismo religioso? Il bisogno di parlare del male, dunque, prende forma
dalla necessità di comprenderne l'esistenza e di darne ragione. Il male si
manifesta nel mondo in tutta la sua intatta grandezza, vincendo battaglie,
gridando violentemente la sua potenza, nutrendosi di esseri umani senza
operare una selezione di cibo, torturando, mortificando e lacerando ogni
forma di bellezza, esultando davanti al dolore, ridendo davanti alla morte; il
male ha il volto dell'uomo. Ecco allora che, come squarcio lacerante, irrompe
dentro di noi la domanda: perché?
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Sapienza Giovanni Ivano
L’unione creatrice. Amore e creazione
secondo Teilhard De Chardin”
Saggio
Edizioni La Zisa
Collana: Accademia
Anno di edizione: 2017
Pagine: 250
Prezzo: € 16,00 € 9,90
ISBN: 9788899113735
Teilhard de Chardin, teologo e paleontologo francese, nel corso di una lunga e
intensa attività di ricerca, che fu scientifica e spirituale allo stesso tempo,
seppe inserire i principi generali dell’evoluzione all’interno di una rigorosa
riflessione teologica, capace di interagire con le diverse discipline andando
ben oltre le apparenti contraddizioni. Il pensatore francese concepisce la
realtà come un continuo divenire che si attua nella forma di un processo
evolutivo di interconnessione dinamica degli elementi più semplici con le
unità più vaste e complesse, secondo un percorso ascensionale che va dal
mondo fisico chimico a quello animale, sino all’umanità autocosciente
proiettata verso un Assoluto. Nell’ambito di questo particolare itinerario
speculativo, Giovanni Ivano Sapienza delinea – con un linguaggio puntuale e
al contempo accessibile anche ai non addetti ai lavori – un profilo dello
scienziato- teologo in cui si evidenziano gli aspetti peculiari del suo pensiero:
un pensiero «che collega in un’unica filigrana evolutiva piani e livelli del Reale
solitamente presentati dall’indagine conoscitiva come ambiti del tutto irrelati
e autonomi. […] Questa visione filosofica complessiva sottende,
teologicamente parlando, la non-contingenza del mondo creato e la
conseguente necessità morale di un impegno fattivo di trasformazione».
Giovanni Ivano Sapienza nasce a Palermo, dove consegue la laurea in lettere
col massimo dei voti. È autore di testi filosofici e letterari. Su Teilhard ha già
pubblicato articoli su riviste e il saggio teologico-filosofico Sintesi in CristoOmega, l’evoluzione spiritualizzante nel pensiero di Teilhard de Chardin.
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Daniela Li Muli
Prefazione di Pawel Andrkej Gajewski

Ipotesi di una halakhah ebraicocristiana
Edizioni La Zisa
Collana: Accademia
Anno di edizione: 2017
Pagine: 80
Prezzo: € 12,00 9,90 €
ISBN: 978-88-99113-75-9
«La Shekhinà (presenza di Dio) dimora permanentemente in tutto il
creato, vi abita per aiutarci a trarre gioia e benedizione da essa e per
tale fine il profeta ricorderà costantemente all’umanità che Dio li ha
chiamati ad essere conformi al Suo progetto originario d’amore.Non
vi è alcun limite all’intelligenza del Creatore, che mai ha voluto farsi
ingabbiare nelle Scritture, seppur queste ultime, da LUI ispirate,
restino punto di riferimento irremovibile per preservare l’uomo
dalla propria autodistruzione.» (D. Li Muli)
Daniela Li Muli nasce nel 1973 a Palermo, dove attualmente risiede
e lavora. Nel 2016 consegue la laurea triennale in Scienze bibliche e
teologiche presso la Facoltà Valdese di Teologia con una tesi che
indaga il rapporto tra la fede cristiana e quella ebraica.
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Sara Paola Generali
Per conoscer … dov’io fossi
La selva e altri luoghi nella Divina
Commedia
Edizioni La Zisa
Collana: Accademia
Anno di edizione: 2017
Pagine: 176
Prezzo: € 12,00 9,90 €
ISBN: 9788899113834
L ’oggetto di questa tesi è costituito dall’individuazione, analisi e
interpretazione di una serie mirata di luoghi, particolarmente significativi,
presenti nelle prime due cantiche della Commedia dantesca: luoghi
rappresentati sia in senso allegorico-simbolico e metaforico sia nel significato
letterale, naturale o geografico, dei termini. [...] Per ogni luogo si è fornito un
elenco delle ricorrenze, si è svolta [...] un’indagine delle fonti dalle quali
Dante avrebbe tratto ispirazione e si è eseguita un’analisi di diversi commenti,
antichi e moderni, cercando di operare un’ulteriore messa a fuoco sul piano
critico e interpretativo. Ognuno dei luoghi analizzati presenta una possibilità
di lettura a molteplici livelli e impieghi dello stesso termine in contesti tra loro
molto differenti: la geografia dell’opera spazia continuamente da un livello
fisico a uno metaforico, costruendo una fitta rete di richiami e
interconnessioni dalle forti valenze simboliche poiché, come afferma il
professor Enrico Malato: «Nulla, in Dante, è casuale». (dall’Introduzione e
dalle Conclusioni di Sara Paola Generali)
Sara Paola Generali (Milano, 1989), dottoressa in Lettere moderne
all’Università degli Studi di Milano e diplomata in flauto traverso al
Conservatorio Guido Cantelli di Novara, insegna italiano, storia e geografia
nelle scuole secondarie.
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Federica Raccuglia
Prefazione di mons. Giancarlo Maria
Bregantini

L’uomo del dialogo contro la mafia.
La storia di padre Pino Puglisi
Edizioni La Zisa
Collana: La lanterna 21
Anno di edizione: 2018
Pagine: 200
Prezzo: 15,00 €
ISBN: 9788899113964
La vicenda di padre Pino Puglisi, nel tempo, è stata fonte di studi, inchieste, romanzi, film;
tutte produzioni necessarie per mantenerne vivido il ricordo, per trasmettere un prezioso
modello di vita alle nuove generazioni. Questo saggio si va a inserire nell’insieme di tale
produzione creandosi uno spazio particolare. La vicenda di don Pino viene ripercorsa in
modo dettagliato grazie a vari contributi originali, testimonianze e interviste. Il leitmotiv
teorico è la riflessione linguistico-pedagogica su padre Puglisi, il quale ha tentato di
dialogare con la mafia utilizzando un codice a essa sconosciuto: la parola. Codice
intraducibile per individui che hanno scelto di abitare un mondo in cui le sole cornici
interpretative sono intimidazione, violenza e morte. Secondo Lev Semënovič Vygotskij, la
parola nasce prima del pensiero, il bambino impara a nominare le cose prima di
conoscerle, ed è proprio il linguaggio a determinare la sua conoscenza e coscienza del
mondo. Padre Puglisi ha dato la vita per la fede in questo principio, per le parole prima di
tutto.
Federica Raccuglia è nata nel 1990 a Palermo. Giornalista pubblicista, scrive per “Si24.it” e
“Il Giornale di Sicilia”. Cura diversi uffici stampa e conduce un programma di attualità e
intrattenimento sulla web tv “Feel Rouge tv”. Nel 2012 ha conseguito la laurea triennale in
“Giornalismo per uffici stampa” all’Università degli Studi di Palermo e nel 2014 la laurea
magistrale in “Scienze dell’Informazione, della Comu¬nicazione e dell’Editoria” presso
l’Università degli Studi di Tor Vergata.
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NOVITA’

Franco Ciarleglio

IL NUOVISSIMO
STRUSCIO FIORENTINO
DESCRIZIONE.
A distanza di circa un ventennio dal suo primo
apparire, torna in libreria in edizione
completamente riveduta e accresciuta, Lo
struscio fiorentino, a suo modo un caso
editoriale sia per vendite che per le numerose
riedizioni. Questo volume infatti costituì
l’esordio letterario del suo autore, al quale
hanno fatto seguito numerosi altri testi sempre
incentrati sulla riscoperta di episodi e aneddoti
di tradizione orale suggeriti da luoghi
particolari, anche conosciutissimi o del tutto
fuori percorso, disseminati a Firenze o in altre
città, come ad esempio nello Struscio Toscano
(2013) o dalla ricerca di etimologie immaginose
nei modi di dire vernacoli nella serie degli Adagi
(Adagi ma non troppo (2014) Adagi con Brio
(2015) Adagi allegri andanti (2016).
Oltre al notevole arricchimento del corredo
fotografico e iconologico, questa nuova
edizione si distingue per il riordino degli
itinerari della particolarissima proposta di un
petit tour alternativo al classico grand, di
Ciarleglio: qui diviso e scandito nei quattro
quartieri del centro storico fiorentino, con
un’impaginazione e una doviziosa puntualità,
atte a favorire un’agevole consultazione e
attuazione delle visite alla scoperta di corna
allusive sulla cupola del duomo, api non
computabili e miracoli, beffe, culate per terra e
tant’altro.
In un approccio inedito e curioso all’escursione
valido tanto per i turisti quanto per gli stessi
fiorentini.

pp. 144
ISBN 9788899838218
Euro 10,00
AUTORE
Franco Ciarleglio, nato nel 1949 sulle rive
dell’Arno a Sovigliana, nel comune di Vinci
(Firenze), è laureato in giurisprudenza.
Appassionato da sempre di giostre, palii e
tornei medievali, è un divulgatore di
aneddoti, curiosità e leggende della storia
‘minore’ dell’antica Firenze e della
Toscana. Vive e lavora a Firenze.

SEZIONE: CHIESA

DIALOGO CON
TERESA
di Maria Rita Bozzetti

DATA DI PUBBLICAZIONE: 14/10/2021
PREZZO: € 30,00
FORMATO: cm. 15x23 Brossura
PAGINE: 256
ISBN: 978-88-266-0635-4
COLLANA: Caelum et terra editio maior

Due donne, di età e condizione sociale e storica
diverse, una di fronte all’altra e in dialogo: è
questa la situazione di questo libro singolare e
affascinante
che
vede
sinotticamente
giustapposte le loro scritture in un serrato corpo
a corpo di verità.
La prima è Teresa di Lisieux, monaca
carmelitana francese, morta di tubercolosi
giovanissima, a soli 24 anni, nel 1897, al termine
di una vita vissuta con passione mistica, e
proclamata Dottore della Chiesa, terza donna a
ricevere tale riconoscimento, nel 1997.
La seconda, l’autrice del Dialogo, Maria Rita
Bozzetti, è una donna di oggi, “immersa nella
vita”. Con raffinata e delicata sensibilità
l’autrice penetra nel “laboratorio” interiore di
santa Teresa di Gesù Bambino, rivelandone la
luce della sua evangelica piccolezza che la
rende grande nell’Amore.
Con la Prefazione del Cardinale Marcello
Semeraro;
l’Introduzione
di
Vincenzo
Guarracino; una Nota di Madre Benedetta
Grasso e la Postfazione di Don Carmelo
Mezzasalma.

Maria Rita Bozzetti, nasce a Roma, dove si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Ha operato per venti anni in ospedale come Primario di Patologia Clinica.
Attualemente vive a Galatina (Le) e si dedica esclusivamente all’attività letteraria. È autrice di
innumerevoli raccolte di poesie incentrate su tematiche spirituali, religiose e sociali. Le sono stati
conferiti riconoscimenti nazionali e internazionali e ha riscosso molta attenzione da parte della
critica. Tra le pubblicazioni più recenti: Paesaggi di carta. Poesie di Natale e preghiere, Edizioni Feeria,
Panzano in Chianti (Fi) 2016; Sul retro di cuori, Manni Editori, S. Cesario di Lecce 2019; Permanent
Migration, Gradiva Edizioni, New York 2021.

SEZIONE: CHIESA

L’AMORE NEL DOLOERE
di Cristiane Pieterzack

DATA DI PUBBLICAZIONE: 08/10/2021
PREZZO: € 20,00
FORMATO: cm. 14x21 Brossura
PAGINE: 180
ISBN: 978-88-266-0656-9
Collana Volti

DESCRIZIONE
«Amore e dolore. Di questo parla il libro che
avete tra le mani che quindi fra un po’ vi
scotteranno. Perché il tema, il doppio tema, è
incandescente. Amore e dolore, sempre
insieme. Cibo goloso per chi ha “fame di un
significato nella vita”. Ecco perché questo
libro, frutto di una scrittura collettiva con
tante voci, molti timbri, accenti diversi, è
importante, prezioso. Soprattutto in un’epoca
come quella contemporanea che vive il
fenomeno della rimozione del dolore. Ecco
allora cos’è questo libro che vi scotta tra le
mani: una bella introduzione, corale, al
mistero della vita, che è fatto, per lo più, da
due pilastri, l’amore che però è appunto,
ritrovabile proprio lì, nel dolore». Dalla
Prefazione di Andrea Monda.
AUTORE
Suor Cristiane Pieterzack, ASF, di nazionalità
brasiliana, è una religiosa Apostola della Sacra
Famiglia, dottore in filosofia, si è laureata a Roma
presso la Pontificia Università Gregoriana; è
presidente dell’Associazione di promozione
sociale Domus ASF. Da sempre impegnata sui
temi etici, ha raccolto e coordinato testimonianze
e saggi per riflettere sulla medicina dell’amore
cristiano.

SEZIONE: CHIESA

LA SESSUALITÀ NELLA
RIFLESSIONE
TEOLOGICA, NELLA
PROSPETTIVA MEDICA E
NELLA DIMENSIONE
GIURIDICA
a cura di Roberto Palombi

DATA DI PUBBLICAZIONE: 19/10/2021
PREZZO: € 60,00
FORMATO: cm. 17x24 Brossura
PAGINE: 1128
ISBN: 978-88-266-0681-1
COLLANA: Annales XI

L’Arcisodalizio della Curia Romana, pur nel
periodo di globale, eccezionale gravità
determinato dalla pandemia, non ha inteso venir
meno al proprio impegno nello studio ed
approfondimento di tematiche di peculiare
rilevanza, non circoscritte all’àmbito della
canonistica. Le riunioni culturali ed i contributi
scientifici sono stati rivolti ad un tema di
fondamentale importanza quale la sessualità,
affrontato ed analizzato sotto una molteplicità di
aspetti: teologici, antropologici e magisteriali;
medico-legali e psichiatrici; infine giuridici, con
uno sguardo comparatistico. Il volume, pensato
e curato da Roberto Palombi, si struttura ed
articola in quattro parti.
L’opera, senza pretesa di esaustività, si propone
come contributo per quanti – operatori del foro
canonico e studiosi – vogliano approfondire una
tematica tanto complessa in base ad un approccio
multidisciplinare e scientificamente qualificato.

RIPROPOSTA

Phyllis Zagano

MEDITAZIONI
QUOTIDIANE PER
L'AVVENTO E IL
NATALE
Il volume propone una raccolta di meditazioni
quotidiane per l’Avvento. Mentre ci
prepariamo alle successive settimane di buio
profondo, vediamo la terra rallentare il suo
ritmo e l’avvicinarsi del solstizio di inverno.
Queste meditazioni riflettono il nostro
desiderio naturale della luce. Attraverso esse,
come San Giovanni, possiamo provare il
desiderio di diventare più silenziosi, più
tranquilli, guardando a Cristo che deve venire.
Il testo è bilingue: italiano e tedesco.

Anno di
Edizione

2017

Pagine

208

Lingua

Italiano

Copertina

Brossura

Temi

Meditazione, Preghiera,
Parola

Peso (gr.)

250

Dimensione

12X19

CODICE 978-88-266-0000-0

AUTORE
Phyllis Zagano, nata a Queens, New York, nel
1947, dopo gli studi presso la Sacro Cuore
Academy e il Marymount College di Tarrytown,
New York, ha conseguito i master in
Comunicazione presso la Boston University
(1970), in Letteratura presso la Long Island
University, e in Teologia presso la St. John’s
University. Dopo aver insegnato presso la
Fordham University (1980-1984) e la Boston
University (1988-1999), dal 2002 è docente
presso la Hofstra University, Hempstead, di
New York. Il 2 agosto 2016, Papa Francesco l’ha
nominata membro della commissione di Studio
sul Diaconato delle donne)

BYBLOSDISTRIBUZIONE

L IBRERIA E DITRICE V ATICANA

DIO SI MESCOLA ALLA NATURA UMANA
Omelia sul Natale

Gregorio Di Nissa
Traduzione di Lucio Coco

DATA DI PUBBLICAZIONE:
2018
PREZZO: € 8, 00
FORMATO:
peso 100 gr cm 11.5x19 brossura
PAGINE: 88
ISBN: 978-88-266-0194-6

L’orazione Sul natale di Gregorio di Nissa viene presentata
per la prima volta tradotta in una lingua moderna. Si
tratta di un'opera oratoria molto importante nella quale il
Nisseno tocca i punti più rilevanti dell'Incarnazione sia
dal punto vista prettamente teologico e dottrinale,
attraverso una riflessione sulla natura divino-umana di
Cristo, sia sotto il profilo antropologico e morale,
mediante una disamina degli effetti che l'avvento del
Signore ha nel destino, terreno e ultraterreno, dell'uomo.

SEZIONE: CHIESA
COPERTINA E DATI PROVVISORI
LA MERAVIGLIA DEL NATALE
Il Signore ha reso pura la nostra carne
Di San Giovanni Crisostomo
Introduzione e traduzione a cura di Lucio Coco
Il testo tradotto in lingua italiana dell’Omelia sul Natale di San
Giovanni Crisostomo. Contiene le riflessioni del Boccadoro sul
Natale e sulla data del Natale. Nella sua argomentazione i due temi
si intrecciano e in tal modo la celebrazione della festa viene a
rappresentare un’occasione per parlare del mistero dell’incarnazione
e reciprocamente, a partire da ciò, egli affronta e approfondisce la
questione cronologica della nascita di Cristo. La Prefazione è a firma
del cardinale Angelo Comastri.
Notizie sull’autore:
È un Padre della Chiesa e teologo del IV secolo.
È stato Patriarca di Costantinopoli (l’odierna
Istanbul, in Turchia). Venne deposto come
vescovo della città ed esiliato per l’ostilità di
alcuni membri dell’alta società e in particolare
della corte imperiale. Severe, infatti, sono le sue
omelie contro vizi, le tiepidezze e gli ecclesiastici
troppo attaccati alle ricchezze. Il soprannome di Crisostomo, cioè,
“bocca d'oro”, gli venne dato per la sua straordinaria eloquenza. È
considerato, infatti, uno dei migliori oratori cristiani di tutti i tempi.
È sepolto nella Basilica di San Pietro in Vaticano
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Lucio Coco, (1961), affianca all’attività di docente il lavoro di ricerca
e di edizione di opere di Giovanni Crisostomo, Evagrio Pontico,
Gregorio di Nanziano e Gregorio di Nissa. È autore di saggi di
spiritualità per l’uomo contemporaneo e ha approfondito diversi
autori bizantini. Per LEV è curatore di diverse raccolte di pensieri
spirituali di papa Benedetto XVI, di papa Francesco e di testi inediti
dei Padri della Chiesa.
Il volume è destinato a coloro che amano i Padri della Chiesa, i
credenti che vogliono approfondire il significato spirituale del
Natale e coloro che vogliono crescere nel loro rapporto con Cristo
all’interno della Chiesa

TAG: Padri della Chiesa – Natale - Spiritualità
ALTRI VOLUMI DELLA STESSA COLLANA

Amici e Vicini (LEV 2018); Giuliana di Norwich. La mistica della Gioia ( LEV 2018); Lettera sulla Preghiera (LEV 2018); Dio si mescola alla
natura umana (LEV 2019); Francesco Ieri e Oggi ( LEV 2019); Prendi un po' di vino con moderazione (LEV 2019) Con la morte ha sconfitto la
morte ( LEV 2019)

NOVITÀ
SEZIONE PAPA
COPERTINA E DATI PROVVISORI
VENITE ADORIAMO
Con Papa Francesco verso il Natale

Prefazione del Cardinal Angelo Comastri

Una raccolta di pensieri, dedicati al periodo di
Avvento, tratti dalle parole di papa Francesco
contenute nelle sue Omelie e nei suoi documenti
Magisteriali. Il piccolo volume, pensato come un
“calendario dell’Avvento”, copre un periodo che va
dal I° dicembre 2019 al 25 dicembre 2019. È uno
strumento di meditazione e preghiera che giorno
per giorno guida l’anima del fedele nel cammino
lungo questo periodo che precede il Natale e
l’arrivo di Nostro Signore Gesù. La Prefazione è a
firma del cardinale Angelo Comastri. Completa il
volume uno spazio pensato per scrivere la propria
preghiera.
DATA DI PUBBLICAZIONE
15/10/2019
PREZZO: € 5,00
FORMATO: gr.xxx , cm 11.5x15 brossura
PAGINE: 40
ISBN: 978-88-266-0319-3
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Il volume è destinato a tutti i credenti, le famiglie ed i nonni

ALTRI VOLUMI DELLA STESSA COLLANA:

Maria donna Normale Un pensiero al giorno di papa Francesco per il mese mariano (LEV 2019);

RIPROPOSTA
SEZIONE PAPA

PAPA FRANCESCO
LETTERA APOSTOLICA
SUL PRESEPIO
“Mi recherò a Greccio, per pregare
nel posto dove San Francesco
realizzò il primo presepe e per
inviare a tutto il popolo credente
una lettera per capire il significato
del presepio".
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo
cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia”. Comincia
così la lettera apostolica Admirabile signum, firmata il
primo dicembre dal Papa durante la sua visita a Greccio.
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Per il primo Papa a prendere il nome di Francesco,
pellegrino nel luogo dove Francesco d’Assisi ha realizzato
il primo presepe della storia, il presepe “è come un
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra
Scrittura”. “Sostenere la bella tradizione delle nostre
famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il
presepe”, l’obiettivo della lettera: “Come pure la
consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole,
negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze… È davvero un
esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più
disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza”.
A fare il presepe “si impara da bambini”, ricorda il Papa:
“quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono
questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca
spiritualità popolare”. “Mi auguro che questa pratica non
venga mai meno”, l’appello: “anzi, spero che, là dove
fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e
rivitalizzata”.
Poi il Santo Padre si sofferma sull’origine del presepe,
che “trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici
della nascita di Gesù a Betlemme”. “Mangiatoia”, infatti, in
latino si dice “Praesepium”, e il fieno, nutrimento per gli
animali, “diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà
come il pane disceso dal cielo”. Una simbologia, questa,
che insieme ad altri Padri aveva colto già Sant’Agostino,
quando scriveva: “Adagiato in una mangiatoia, divenne
nostro cibo”. “Il presepe contiene diversi misteri della vita
di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana”,
scrive Francesco.
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SEZIONE PAPA

PAPA FRANCESCO

È NATO PER NOI
Il Natale
con Papa Francesco
Un testo pensato in occasione del Santo
Natale che offre una selezione di citazioni
tratte dal magistero di Papa Francesco.
Un piccolo strumento di riflessione per
vivere nel Signore il tempo che va da giorno
25 dicembre al 6 gennaio.
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A cura di: Salvador Aguilera López, è nato a
Ronda (Málaga) il 3 marzo 1982. Sacerdote
dell’arcidiocesi di Toledo dal 2007. Laureato
9 788 826 60 4886

in Teologia Liturgia e in Liturgie Orientali.
Officiale della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti dal 2013.
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IL SIGNORE VERRÀ E CI
SALVERÀ
Omelie sul Natale
di Anfilochio di Iconio
a cura di Lucio Coco
Pensato in occasione del Santo Natale il volume propone
per la prima volta in traduzione italiana due omelie,
la prima Sul Natale e la seconda Sulla Madre di Dio,
Simeone e Anna, del vescovo di Iconio Anfilochio, un
Padre cappadoce del V secolo. Egli è forse meno
conosciuto eppure la sua opera è ugualmente significativa
al pari di quella dei suoi conterranei Basilio Magno,
Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa ed Evagrio
Pontico. Anfilochio nacque intorno al 340/345 a
Diocesarea, città nella quale il padre, Anfilochio il
Vecchio, esercitava la professione di retore. La prefazione
al testo è a firma del cardinale Angelo Comastri,
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano
e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro.
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Anfilochio di Iconio, nato intorno al 340-345 a
Diocesarea-Nazianzo in Cappadocia, ha studiato
retorica presso la scuola del retore e sofista greco
Libanio, per poi esercitare questa professione a
Costantinopoli; abbandonò presto la carriera forense
per ritirarsi in solitudine come monaco. Gregorio di
Nazianzo, suo cugino, lo mise in contatto con Basilio
di Cesarea che lo volle vescovo di Iconio. Presiedette il concilio tenutosi
a Iconio nel 376 dove si fece araldo della teologia trinitaria del concilio
di Nicea (325) e dell’insegnamento sullo Spirito santo promosso da
Basilio contro le posizione eretiche di ariani e pneumatomachi.
Intervenne nel 381 al concilio di Costantinopoli e fu an - cora lui a
presiedere il sinodo di Side, con - vocato per trattare la questione dei
messaliani (383 ca.). Ebbe un ruolo importante nell’elaborazione delle
leggi dell’imperatore Teodosio contro gli ariani. La morte lo ha
raggiunto tra il 398 e il 404. È pervenuto poco della sua produzione
letteraria (alcuni frammenti, un poemetto parenetico, alcune omelie e
la lettera sinodale di Iconio) ma la sua fama gli ha fatto valere
l’appellativo di Famosissimo per la santità della sua vita e la sua
profonda dottrina.

Lucio Coco (1961) affianca all’attività di docente il lavoro di ricerca e di edizione di opere di Giovanni
Crisostomo, Evagrio Pontico, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa. È autore di diversi saggi di spiritualità
per l’uomo contemporaneo e ha approfondito diversi autori bizantini. Tra le varie pubblicazioni di cui è
autore, per LEV ha curato diverse raccolte di pensieri spirituali di papa Benedetto XVI e di Papa Francesco.
Il volume è destinato a sacerdoti e laici, studiosi e appassionati di studi patristici
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«It is important that today too there should be no lessening
of the desire for serene and constructive discussions between
states. It is clear, though, that relationships within the interna
tional community, and the multilateral system as a whole, are
experiencing a period of difficulty, with the resurgence of na
tionalistic tendencies at odds with the vocation of the interna
tional Organizations to be a setting for dialogue and encounter
for all countries… The global dimension has therefore to be con
sidered without ever losing sight of the local. As a reaction to a
“spherical” notion of globalization, one that levels differences
and smooths out particularities, it is easy for forms of natio
nalism to reemerge. Yet globalization can prove promising to
the extent that it can be “polyhedric”, favouring a positive inter
play between the identity of individual peoples and countries
and globalization itself, in accordance with the principle that
the whole is greater than the part»
(Pope Francis)
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Autore
PIERLUCA AZZARO, PhD
Teaches the History of Political Thought and the History of Russia and Eastern Europe at the Faculty of Political and
Social Sciences of the Catholic University of the Sacred Heart, Milan. He is the Executive Secretary of the Joseph
Ratzinger/Benedict XVI Vatican Foundation.
LÁSZLÓ GÁJER, PhD
Catholic Priest, from 2018 he is head of the Department of Philosophy II in the Faculty of Theology of Pázmány
University, Budapest. His specialization is in Ethics and Political Philosophy.
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Una riflessione storica e speculativa sul concetto di teologia cristiana

Teologia
Una riflessione storica
e speculativa sul concetto
di teologia cristiana

Lateran University Press

Il saggio qui presentato costituisce la prima traduzione italiana della voce Théologie, scritta da Congar tra il 1938 e il
1939 e pubblicata nel Dictionnaire de Théologie Catholique
nel 1946. In essa, il teologo domenicano si propone di elaborare la nozione di teologia raccogliendo le molteplici definizioni che di essa sono state date nel corso delle diverse epoche
cristiane (momento storico), fino a formulare una proposta
personale di questo concetto (momento speculativo). Tutto
questo, avendo come riferimento il pensiero di san Tommaso
d’Aquino senza cadere, però, nella pedissequa riproposizione
delle sue idee quanto piuttosto mettendolo a confronto con il
tempo presente
Nasce a Sedan nel 1904. Nel 1921
entra nel Seminario diocesano di
Parigi, dove studia filosofia seguendo i corsi di J. Maritain. Nel
1925 viene accolto nell’Ordine dei
Predicatori ed è inviato nel celebre
convento di Le Saulchoir dove conosce M.-D. Chenu e ne diviene
discepolo. Dopo essere stato ordinato sacerdote (1930), si dedica
all’insegnamento nello stesso studentato di Le Saulchoir. Durante il
II conflitto mondiale viene arruolato e, fatto prigioniero, è internato
per cinque anni a Colditz. Dopo la
guerra, tornato a Le Saulchoir, continua la sua opera di insegnamento
e di studio. Nel 1954, dopo una serie
di denunce per il suo lavoro e il suo
impegno ecumenico è condannato
e allontanato da Le Saulchoir. La
riabilitazione avverrà con Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II, al
quale parteciperà come esperto ed
estensore di molti documenti. Creato cardinale da Giovanni Paolo II
il 26 novembre 1994, egli morirà il
22 giugno 1995. Tra le sue opere
ricordiamo: Les chrétiens désunis (1937); Vraie et fausse réforme
dans l’Église (1950); La Tradition et
les traditions (1960-63); Je crois en
l’Esprit-Saint (1978-1980).
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Autore
Yves M. - J. Congar nasce a Sedan nel 1904. Nel 1921 entra nel Seminario diocesano di Parigi, dove studia
filosofia seguendo i corsi di J. Maritain. Nel 1925 viene accolto nell’Ordine dei Predicatori ed è inviato nel celebre convento di Le Saulchoir dove conosce M.-D. Chenu e ne divienediscepolo. Dopo essere stato ordinato
sacerdote (1930), si dedica all’insegnamento nello stesso studentato di Le Saulchoir. Durante il II conflitto
mondiale viene arruolato e, fatto prigioniero, è internato per cinque anni a Colditz. Dopo la guerra, tornato a
Le Saulchoir, continua la sua opera di insegnamento e di studio. Nel 1954, dopo una serie di denunce per il suo
lavoro e il suo impegno ecumenico è condannato e allontanato da Le Saulchoir. La riabilitazione avverrà con
Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II, al quale parteciperà come esperto ed estensore di molti documenti.
Creato cardinale da Giovanni Paolo II il 26 novembre 1994, egli morirà il 22 giugno 1995. Tra le sue opere ricordiamo: Les chrétiens désunis (1937); Vraie et fausse réforme dans l’Église (1950); La Tradition et les traditions
(1960-63); Je crois en l’Esprit-Saint (1978-1980).
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SERGIO
QUINZIO

Il pensiero di Sergio Quinzio ha trovato in quattro direttrici fondamentali l’approfondimento ricercato: escatologia, senso della fede come critica del sacro, presenza
della morte e superamento dei saperi tradizionali.
Tali linee si intrecciano con il profilo biografico e con l’analisi delle diverse opere per abbracciare da più parti la
scrittura religiosa quinziana.
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Sergio Quinzio (1927-1996) ha incarnato nella sua scrittura religiosa
l’attualità del pensiero della fede ma
anche la critica nei confronti di un
mondo alla fine della storia. Autore
che parla il linguaggio della filosofia e della teologia, dell’ermeneutica biblica e della sapienza ebraica,
ha riportato l’attenzione sulle cose
ultime per dare dei fatti una lettura
escatologico-apocalittica, attraverso una polifonia di interessi e stili.
Tra le sue pubblicazioni: Diario
profetico (1958); La fede sepolta
(1978); La croce e il nulla (1984);
Mysterium iniquitatis (1995).

Lateran University Press

04/06/14 10:21

Autore
Leopoldo Sandonà (1978) è docente di Etica, Bioetica e discipline filosofiche presso diversi Istituti
della Facoltà Teologica del Triveneto e coordinatore del programma del Festival Biblico. Studioso del
pensiero dialogico, i suoi interessi etico-antropologici spaziano dal versante filosofico a quello teologico. Tra le sue pubblicazioni: Fidarsi dell’esperienza. L’opera di Franz Rosenzweig come evento della
rivelazione (2010); Integrarsi: uno sguardo antropologico sul tempo presente (2012).
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a cura di Graziano Fois

Il manoscritto, di cui si pubblica qui l’edizione curata da Graziano Fois, offre l’occasione
agli studiosi di approfondire la conoscenza
della storia della chiesa sarda.
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ANTONIO MICHELE URGIAS, sacerdote algherese, nacque l’11 marzo
1771. Presi i voti, spese tutta la sua vita diviso fra preghiera e cultura, come se i due aspetti fossero complementari. Fu diarista, editore, copista,
divulgatore. Produsse una mole di lavoro enorme, di cui solo una parte è
conservata nell’Archivio capitolare di Alghero. Urgias mori ad Alghero nel
1826. Pochi anni prima, nel 1821, era stato nominato archivista del Capitolo.
GRAZIANO FOIS, ricercatore, da anni si occupa di storia medievale, antropologia e filologia. Al suo attivo numerose pubblicazioni, fra cui il Liber
Visionum et miraculorum Clarevallensium (Brepols 2017), edito unitamente a
Giancarlo Zichi e Stefano Mula. Per Metis ha curato l’opera di Michele
Carta, Poesias (2020).

Autore delle opere contenute o trascritte è il
canonico algherese Antonio Michele Urgias
(1771-1826), il quale stila (e trascrive) una
serie di aggiunte e glosse all’opera di Antonio Felice Mattei, Sardinia Sacra, data alle
stampe nel 1758.
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NOVITÀ EDITORIALE

Angelo Brusco - Daniela Dellera

COUNSELING

Insieme nel labirinto della vita

IL LIBRO
Il volume presenta, in modo agile e dettagliato, il counseling, professione di aiuto che, sorta nella metà del
secolo scorso negli Stati Uniti d’America, sta affermandosi anche in Italia. Per rendere più facile e attraente
la lettura, gli Autori hanno adottato un genere letterario particolare, affidando l’illustrazione della teoria del
counseling alla narrazione di una counselor che ripercorre il suo cammino di formazione a questa professione, mostrandone la bellezza e la fatica, arricchendo i dati teorici con un notevole numero di colloqui. Il
modo con cui è proposto il materiale e illustrata l’azione del counselor imprimono un carattere di novità al
volume, facilitano la comprensione della natura di questa professione e dell’identità di chi la pratica: una
guida che accompagna le persone attraverso il labirinto della vita. In sottile e dinamico equilibrio tra valori
e bisogni, il counseling aiuta a riconoscere il profondo e originale senso del proprio Sé.

GLI AUTORI
Angelo Brusco, religioso camilliano, professore emerito di psicologia pastorale all’Istituto Internazionale
di Teologia pastorale sanitaria (Roma), insegna psicologia, counseling e pastorale al Centro Camilliano di
Formazione di Verona.
Daniela Dellera è counselor formatasi in Counselling ad Orientamento Umanista Integrato presso il Centro
Camilliano di Formazione.

In questo testo gli autori
traducono le due anime del
counseling, mettendole in
contatto tra loro e facendole
dialogare: l’anima dello
studio e l’anima dell’incontro,
della relazione, della pratica
del counseling. L’anima dello
studio e l’anima dell’incontro
sono i pilastri di questo testo.
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NOVITÀ EDITORIALE

Conferenza Episcopale Italiana

Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

CUSTODIRE
LE NOSTRE TERRE

Salute Ambiente Lavoro
A sei anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ (24 maggio
2015) è opportuno verificare lo stato di accoglienza e comprensione del documento, per riflettere insieme sull’impatto della mancata
Cura del creato, sulla salute della popolazione, sull’ambiente e sulle dinamiche sociali e lavorative. Il volume, nella sua impostazione
multidisciplinare, propone uno spaccato della situazione attuale,
chiavi interpretative e proposte pastorali. Perché è forte il legame tra
la questione ambientale, quella della salute e quella della povertà. Il
disprezzo e il maltrattamento dell’ambiente colpiscono anzitutto i più
poveri, privandoli in particolare di risorse, di lavoro, di salute, e tutta
la comunità ne risente e ne soffre.

L’INDICE DEL LIBRO
Introduzione Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli
Questioni di clima: salute, ambiente, lavoro S.E. Mons. Stefano Russo
Ambiente e salute Ketty Vaccaro
«Perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,15) Stefano Laporta
Entrerai nell’arca (Gen 6,18). Insieme per una ecologia integrale Padre Luciano Larivera S.I.
Un cammino per le terre del nostro Paese Mons. Antonio Di Donna
Custodire la Creazione	  Card. Gualtiero Bassetti
Custodire e ricostruire	  Mons. Filippo Santoro
Bilancio teologico pastorale sulla ricezione della Laudato si’ Francesco Occhetta S.I.
Ambiente e salute: dalla genetica all’epigenetica Ernesto Burgio
Lavoro, tra ambiente e salute Francesca Di Maolo

Il disprezzo e il maltrattamento
dell’ambiente colpisce anzitutto i più
poveri, privandoli in particolare di
risorse, di lavoro, di salute. L’impegno per
l’ambiente, quindi, non può prescindere
da una particolare attenzione per i
poveri, ma anche viceversa l’attenzione
privilegiata per i poveri, che deve essere
prioritaria per le comunità cristiane,
non può fare a meno d’ora in poi di essere
sensibile sul tema ambientale.

ISBN
Rilegatura
Collana
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-55-3
Brossura
Le domande di senso 12
17x24 cm
96
Ottobre 2021
€ 12,00
tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE

Marco Ermes Luparia

o,
sciosa,
nebre
LA PACE IN UNA NOTTE

Romanzo emblematico
per una pace possibile

Marco Ermes Luparia

figli, è Dini Paolo II
n Psicotenato nella
osomatica
del Sacro
cienze Rea. Già Doso l’ISOE
ne Italiana
Presidente
Psicologia
to, con F.
dito dalla

LA PACE
IN UNA NOTTE

e in eBook

L’AUTORE
Marco Ermes Luparia (Roma, 1950), sposato con due figli, è Direttore dell’Istituto per la formazione
speciale San Giovanni Paolo II vescovo di Roma. Laureato in Psicologia e specializzato in Psicoterapia, è stato ordinato Diacono Permanente ed incardinato nella Diocesi di Roma dal 1995. Si è
formato in Medicina Psicosomatica presso la SIMP, ed in Bioetica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma. Nel 1993 si è laureato in Magistero in Scienze Religiose presso la Pontificia
Università Lateranense di Roma. Già Docente di Psicologia Clinica ed Antropologia Prenatale presso l’ISOE dell’Università di Urbino e co-fondatore dell’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri
Cattolici (AIPPC), attualmente è il Presidente dell’Apostolato Accademico Salvatoriano e Docente
di Psicologia Vocazionale e Pastorale Speciale. Nel 2021 ha pubblicato, con F. J. Campos Martínez, il
libro La calumnia en la Iglesia, edito dalla Pontificia Università di Salamanca.

In un piccolo paese del
Monferrato, una notte, che
si prospettava angosciosa,
fa nascere la luce che squarcia
le tenebre del pregiudizio,
e fa riscoprire quel senso di
umanità che supera e sana
ogni differenza.

ISBN
Rilegatura
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-58-4
Brossura
12,5x19,5 cm
144
Ottobre 2021
€ 10,00
tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE

Aa.Vv.

ori

Gli autori
devolvono
in beneficenza
i loro proventi

FIAT VAX

FIAT VAX

Storie ed aneddoti raccolti
e raccontati dai “sanitari vaccinatori”

nibile in eBook

IL LIBRO
Un libro emozionante sull’esperienza dei sanitari vaccinatori Covid-19 all’ospedale Niguarda. Aneddoti, tranche de vie, emozioni provate: una piccola antologia di “vissuti”. Una, pur modesta, memoria di questo tempo.
Il libro raccoglie contributi di molti medici impegnati nel periodo di massima intensità del processo di vaccinazione contro il Covid-19. Con lettere di ringraziamento di Draghi, Delpini, Figliuolo, Gallera, Bertolaso.

GLI AUTORI
Paolo Aseni
Elisabetta Benazzi
Maria Antonella Bertozzi
Matteo Andrea Bonomo
Maurizio Bossi
Ghil Busnach
Daniele Coen
Giuseppe D’Alessio
Maria Elisabetta De Ferrari

Andrea De Gasperi
Maria Carmela Di Proietto
Giuliana Fantini
Enrico Fiacco
Laura Gabba
Maurizio Lunati
Stefania Meregalli
Maria Cristina Migliarese
Maurizio Orso

L’Umanità pare dare il meglio di sé
nei momenti più difficili. Senza sfide
sembra adagiarsi nell’egoismo, nel
culto del particolare, nel girare lo
sguardo dall’altra parte per ignorare
qualsiasi cosa possa disturbare il nostro
benessere. Cosa possiamo fare oggi?
La risposta è semplice: non dimenticare.
Non dobbiamo dimenticare i nostri
morti, perché il loro sacrificio ha
permesso ad altri di vivere.

Federico E. Perozziello
Umberto Poli
Manlio Prosperi
Vincenzo Rapisarda
Mario Ravini
Augusto Righi
Joyce Rolo
Roberto Vaccari
Giuseppe Giorgio Verde

ISBN
Rilegatura
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-61-4
Brossura
15x21 cm
148
Novembre 2021
€ 9,00
tutti

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

MICHAEL NAZIR-ALI

IL CRISTO UNICO
ED UNIVERSALE

A OTTOBRE
L’AUTORE
SARÀ ORDINATO
PRETE
CATTOLICO

GESÙ IN UN MONDO PLURALISTICO

L’OPERA
Sulla base di un’esperienza trans-culturale ineguagliata, e di una profonda erudizione accademica, Michael Nazir-Ali presenta una sfida potente ai cristiani tentati di diluire la loro fede in Cristo
per renderla “rilevante” agli occhi del mondo. Queste meditazioni sono una dimostrazione fresca
ed efficace che la rilevanza universale di Cristo è fondata sulla Sua assoluta unicità, un’unicità che
ci offre, ma anche ci chiede molto di più di quel che il condizionamento culturale ci ha abituato
ad aspettarci.

L’AUTORE
Michael Nazir-Ali (1949), teologo e vescovo anglicano britannico di origine pakistana, è attualmente Direttore dell’Oxford Centre for Training, Research, Advocacy and Dialogue. Vescovo di Rochester dal 1994 al 2009, è stato Segretario Generale della Church Mission Society e vescovo di
Raiwind in Pakistan. È membro della Anglican-Roman Catholic International Commission, ha ricevuto l’Oxford Society Award for Graduate Studies nel 1972. È autore di numerose pubblicazioni,
tra cui “Martyrs and Magistrates: toleration and trial in Islam” e “Shapes of the Church to Come”.

Formato: 110 x 180 mm.
Pagine: 252
Copertina: Brossura
Prezzo: € 10
Materia: Apologetica
ISBN: 9788887117875

9 788887 117875

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

MICHAEL NAZIR-ALI

CERTEZZE E
CONFLITTUALITÀ

A OTTOBRE
L’AUTORE
SARÀ ORDINATO
PRETE
CATTOLICO

EBRAISMO, CRISTIANESIMO, ISLAM
E ORDINE MONDIALE

L’OPERA
La spiritualità è innata in noi e nel mondo, ma può essere sfruttata per opprimere, schiavizzare e uccidere. La religione, in quanto espressione esterna e collettiva della spiritualità, può, ed
effettivamente lo fa, contribuire ai conflitti e alla sofferenza immotivata, così come fanno altri
aspetti costitutivi della condizione umana. Però contribuisce anche al personale senso del valore
di ognuno di noi, ad apprezzare il significato dell’universo, e a strutture sociali orientate alla giustizia e alla compassione. Può fornire sia le basi della stabilità sociale che i mezzi per combattere
le ingiustizie.

L’AUORE
Michael Nazir-Ali (1949), teologo e vescovo anglicano britannico di origine pakistana, è attualmente Direttore dell’Oxford Centre for Training, Research, Advocacy and Dialogue. Vescovo di Rochester dal 1994 al 2009, è stato Segretario Generale della Church Mission Society e vescovo di
Raiwind in Pakistan. È membro della Anglican-Roman Catholic International Commission, ha ricevuto l’Oxford Society Award for Graduate Studies nel 1972. È autore di numerose pubblicazioni,
tra cui “Martyrs and Magistrates: toleration and trial in Islam” e “Shapes of the Church to Come”.

Formato: 110 x 180 mm.
Pagine: 252
Copertina: Brossura
Prezzo: € 10
Materia: Apologetica
ISBN: 9788887117882

9 788887 117882

SCHEDA NOVITA'

ENRICO DAL COLOVO
MANLIO SODI

OMELIA E
PREDICAZIONE
Sfide e responsabilità pastorali tra
celebrazione e ministerialità
DESCRIZIONE
Il libro vuole offrire un contributo sulla peculiare
comunicazione che avviene nell’omelia,
muovendosi essenzialmente da due prospettive:
quella che scaturisce dall’esemplarità dei Padri
della Chiesa e quella che offre l’alveo entro cui
avviene tale comunicazione, la celebrazione
liturgica. Sfida e responsabilità, celebrazione e
ministerialità: quattro termini che
accompagnano il Lettore perché l’evento
dell’omelia possa costituire quell’«oggi» della
salvezza – «oggi si è adempiuta questa Scrittura
che voi avete udita con i vostri orecchi» –
chiamato a riempire lo sguardo dell’anima di
coloro che si accostano alla mensa della Parola, e
possa far «ardere il cuore» come hanno
sperimentato i due discepoli di Emmaus.

Collana: “CARITÀ PASTORALE”
Tempo: Novembre 2021
Pagine: 192
Prezzo: € 16,00
Altezza: cm. 20
Larghezza: cm. 13
ISBN: 978–88–8075– 498–5

Argomento: MINISTERO ORDINATO,
PASTORALE, VOCAZIONE, FORMAZIONE

DESTINATARI
Presbiteri e Operatori della pastorale
parrocchiale, catechisti, formatori al
sacerdozio..

AUTORE
Enrico dal Covolo, vescovo salesiano, dal 2010 al
2018 è stato Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense. Dal 2018 è stato
nominato da Papa Francesco Assessore nel
Pontificio Comitato di Scienze Storiche. È autore
di numerose pubblicazioni, e direttore
scientifico, membro o consultore di varie
Istituzioni, Accademie e Riviste.

Manlio Sodi, Docente di Liturgia ed Ecclesiologia
del Concilio Vaticano II presso il Biennio di Alta
Specializzazione in Scienze Religiose
dell'Università di Urbino e già titolare della
cattedra di Liturgia, Sacramentaria e Omiletica
presso la Facoltà di Teologia dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

SCHEDA NOVITA'

LEONARDO SAPIENZA

NON PERDIAMO
LA PAROLA
RIFLESSIONI SUI VANGELI FESTIVI.

ANNO C
DESCRIZIONE
Non perdiamo la Parola: vuol dire chiedersi che
posto prende la Parola nelle parole della propria
vita; se diventa reale, se diventa vita.
Non perdiamo la Parola: occorre fermarsi per
chiedersi se ci si ricorda che ogni giorno c’è una
Parola che merita di essere ascoltata.
Non perdiamo la Parola: una parola interiore,
che risuoni dentro, nella serenità, nella pace.
Urgente per ogni cristiano è “Non perdere la
Parola”, per ritrovare originalità e freschezza
spirituale. Per guardare dentro la Parola di Dio e
ritrovare il proprio volto più autentico.

Tempo: INIZIO DELL’ANNO LITURGICO
Data di pubblicazione: Ottobre 2021
Pagine: 144
Prezzo: € 14,00
Altezza: cm. 20
Larghezza: cm. 13
ISBN: 9788880755005

Argomento: OMILETICA, CATECHESI,
SPIRITUALITÀ, ATTUALITÀ

AUTORE
Leonardo Sapienza, sacerdote rogazionista, è
Reggente della Casa Pontificia. Ha all’attivo
numerosi libri di preghiera e di catechesi sulla
vocazione e le vocazioni tradotti in varie lingue.
Ha curato la pubblicazione di raccolte di
massime e pensieri spirituali, e numerosi libri
sulla figura e gli scritti del Papa San Paolo VI. Per
l’Editrice Rogate, ha curato una Collana, di sette
volumi – “In preghiera con Giovanni Paolo II”.
Sempre per l’Editrice Rogate ha pubblicato i Cicli
triennali di Riflessioni sui Vangeli festivi: Gridare
il Vangelo con la vita; Torniamo al Vangelo; Alla
luce del Vangelo; Riconoscere la Parola.

DESTINATARI
Parole destinate ai preti, ma che valgono
per tutti i cristiani, anch’essi chiamati a
essere ascoltatori e annunciatori della
Parola di Dio.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

UNA STORIA DI CRONACA NERA CHE HA SCONVOLTO
L’ITALIA DEGLI ANNI ’70, NON SOLO PER LA SUA
EFFERATEZZA, MA PERCHÉ AVEVA COME PROTAGONISTI DEGLI INSOSPETTABILI DELLA ROMA PER BENE.

Leonardo Valenti e Fabiano Ambu

IL MASSACRO DEL
CIRCEO
Un delitto per bene

DESCRIZIONE
“Il massacro del Circeo - Un delitto per bene” di
Leonardo Valenti e Fabiano Ambu, una graphic
journalism che narra la vicenda che ha sconvolto
per la sua efferatezza l’Italia degli anni ’70, lo
stupro di due giovani ragazze con la morte di una
di queste da parte di giovani neofascisti della
Roma bene dei quartieri Parioli. Questo
accadimento ha aperto un lungo dibattito sul
reato di stupro, inizialmente reato contro la
morale e che poi solo nel 1996 divenne contro la
libertà personale.
Questo albo uscirà in concomitanza con il film
“La scuola Cattolica” di Stefano Mordini, film che
ha suscitato molte polemiche, fatto sta che
questa vicenda è ancora attuale, gli atti di
violenza sulle donne, secondo i dati Istat sono in
aumento, nel primo trimestre del 2021 ci sono
state 4.310 vittime, in crescita rispetto al primo
trimestre del 2020 (+38,8%).
(fonte:www.agensir.it).

Edizioni: Pick Up Publishing
Copertina e disegni: Fabiano Ambu
Sceneggiatura: Leonardo Valenti
Formato:21 x 29,7 cm brossura
Pagine: 152
Isbn: 978-88-946574-0-1
AUTORI
Prezzo: 24,90 €
Leonardo Valenti e Fabiano Ambu, hanno affrontato questo fatto di
cronaca senza abusare di protagonismo e concentrandosi sul
racconto dei fatti senza trovare giustificazioni alla violenza. Per
questa nuova edizione hanno rivisto sia i testi che la grafica
dell’opera rispetto alla prima pubblicazione avvenuta nel 2008,
anche il formato è stato riadattato in un dimensione più grande per
empatizzare con la vicenda narrata, oltre alla valorizzazione del
tratto dell’autore.

IL MASSACRO DEL CIRCEO
Ci sono storie terribili che non possiamo fare a meno di raccontare,
anche se fanno male, molto male. Ma di queste non possiamo fare
a meno, perché qualcosa ci devono insegnare, sono come una
medicina amara che siamo costretti ad assumere. Perché quello
che è accaduto ci insegni a cambiare, a rivedere sempre ciò che
siamo. (Luca Raffaelli)

Roma, 30 settembre 1975. Tre giovani neofascisti del quartiere-bene Parioli, Angelo
Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, sequestrano, violentano e torturano due giovani
ragazze di modesta estrazione sociale in una villa sul promontorio del Circeo. Donatella
Colasanti sopravvive fingendosi morta, Rosaria Lopez no.
Il fumetto uscirà in concomitanza al film “La
scuola Cattolica” di Stefano Mordini,
presentato alla Biennale del Cinema di
Venezia 2021.
Autori del fumetto sono Leonardo Valenti che
ha ricevuto nel 2011 il premio miglior
sceneggiatore al Roma Fiction Fest per
“Romanzo Criminale – la serie” e Fabiano
Ambu, disegnatore della Sergio Bonelli
Editore e creatore di It Comics ma soprattutto
dell’Ambu Universe con i suoi personaggi:
Pop - Storia di un marinaio, Josif 1957, It
From Space e Steve McQueen.

“NON È FACILE FARSI ACCETTARE
PER QUELLO CHE SI È E NON È FACILE
AVERE IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI.”
VORTICEROSA

Storia
di un errore

A.A.A. Nota dell’autore.
Errare è umano, ma perseverare è...
mannaggia!

Edizioni: Pick Up Publishing
Sceneggiatura e disegni: Vorticerosa
Formato: 20x 20 cm, brossura
Pagine: 76
Collana: I quadri
isbn: 978-88-946574-1-8
Prezzo: 16,90 €

Autore
“... Anche tu hai provato queste sensazioni?
Dopo aver fatto qualcosa pensando di averla fatta
bene, al meglio delle tue possibilità, in realtà non
hai ottenuto il risultato desiderato? Neanche in una
minima parte?
Che tutti i tuoi sforzi per essere migliore
non erano altro che il preludio di un disastro?
Se ti è capitato di sentirti così, questa storia è anche
la tua, gira pagina e vediamo come andrà a finire la
tua avventura.” (vorticerosa)
Caratteristica di questo albo è il formato quadrato,
la libertà compositiva nella creazione del ritmo di
lettura, la sperimentazione tecnica dell’autore sia nel
bianco e nero che nel colore. La sintesi e la semplicità del segno in realtà nascondono una ricchezza
materica ed espressiva.

1

Descrizione
È la “storia di un errore” in una lettera
d’amore finita nella spazzatura, che non si
arrende al destino a lui riservato dall’autore
del libro e che decide di trovare il suo posto
nel mondo.
Una metafora della vita, dove ogni uomo
deve scontrarsi e lottare con le proprie
fragilità.
Una tenera fiaba ricca di sbagli, di refusi, di
disastri, di note dell’autore e di coraggio, per
imparare ad amare anche le nostre debolezze
e perché no, conoscendole, farle diventare il
nostro punto di forza.
Data di uscita: primi di novembre 2021.

Storia di un errore
“L’amabile personaggio di Vorticerosa ci chiede di essere più
tolleranti con tutto quello che per arroganza rifiutiamo giudicandolo errato, cioè esteticamente e moralmente brutto e
quindi privo di virtù e di amore, che in un mondo che privilegia l’immagine rispetto al contenuto, sembrano patrimonio
esclusivo della “bellezza”. Il codardo rifiuto esercitato soprattutto nei confronti dei più indifesi e umili.”

(Enrique Breccia, illustratore, pittore autore di fumetti)

Narra la vicenda di una parola sbagliata e cancellata, un errore,
che si ribella al destino di essere cestinato, una metafora della vita,
dove ogni uomo deve scontrarsi e lottare con le proprie fragilità.
Un fumetto apprezzato e amato dalla critica, dai professionisti
del settore e dai lettori, per la profondità, la sincerità e la delicata
semplicità con cui vengono affrontate tematiche difficili.
Il fumetto uscirà i primi di novembre. Autore del fumetto è Vorticerosa, pseudonimo di Rosa
Puglisi, vive e lavora a Milano come artista e art director. Ha pubblicato le sue illustrazioni su
Vanity Fair, Glamour, Grazia, è stata selezionata nell’Annual degli Illustratori Italiani 2010 e al
Premio Combat 2013 sezione grafica.
Con It Comics ha
pubblicato la miniserie
in 4 volumi “Sladkiy”
(2016-2018), le graphic
novel “Alzheimer Storie a casaccio” (2014
- nuova edizione 2021),
“L’uomo con la valigia”,
“Amanti Immaginati”
(2019).
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9 788885 709324

The Heroes Union
978-88-85709-32-4
Sbam! USA
Roger Stern, Darin Henry, Ron Frenz,
Sal Buscema, Steven E. Gordon
Genere
supereroistico made in Usa
Formato
170x265 mm
Foliazione
136 pp. a colori
Confezione
brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo
E 12,00
Titolo
ISBN
Collana
Autori

I più potenti eroi del XXI secolo ricevono un disperato appello dallo spazio:
la terribile Naucrate sta arrivando! Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave
ironica del mito del supereroe, creata e realizzata dal team di Sitcomics
LA TRAMA
Sembra una giornata tranquilla nella sede della Heroes Union: il potente Blue Baron e la sua squadra dei più grandi eroi del XXI secolo, infatti, stanno per accogliere la nuova recluta del team, la velocissima Startup. Ma l’arrivo
di un disperato appello dallo spazio cambia subito l’atmosfera: la terribile Naucrate sta per distruggere un intero
pianeta e sferrare un attacco a tutta la galassia! Per il manipolo di eroi è tempo di agire!
Come dite? Vi sembra di aver già letto trame di questo genere? Forse sì. Eppure state tranquilli: non le avete
mai lette così! Anzi: a lettura ultimata, nessuno dei vostri classici eroi preferiti vi sembrerà più come prima.
Dopo il successo della saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, con questo volume Sbam!
lancia anche la prima proposta in volume da libreria e fumetteria della produzione della casa editrice americana
Sitcomics: un catalogo che “si diverte” a rileggere i miti tradizionali della letteratura fantastica, dai supereroi ai
vampiri agli zombie, e a portarli al pubblico di oggi con toni innovativi e dissacranti, in storie caratterizzate dal
ritmo narrativo tipico della sitcom televisiva.
GLI AUTORI
Un team di autori da far tremare i polsi: uno dei principali sceneggiatori del mondo Marvel, Roger Stern (Spider-Man, Superman, L’incredibile Hulk, Avengers, Dottor Strange...), e due mostri sacri del disegno come Ron Frenz
(Spider-Man, Thor, Superman...) e Sal Buscema (Spider-Man, L’incredibile Hulk, Capitan America, Avengers...) che
hanno messo la loro arte al servizio dell’incredibile fantasia di Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld,
KC Undercover...) e ora creatore di un nuovo, intero universo supereroistico, quello di The Heroes Union!
Nella seconda parte del volume, una storia del più stravagante dei membri della Heroes Union: Headhunter, il
primo eroe senzatetto, creato dallo stesso Darin Henry e disegnato da Steven E. Gordon.

SBAM! Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it
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Titolo
ISBN
Collana
Autori
Genere
Formato
Foliazione
Confezione
Disponibilità
Prezzo

Sulle tracce di Viviane l’infermiera
978-88-85709-33-1
Sbam! Libri
Filippo Pieri - Cristiano ‘Cryx’ Corsani
graphic novel umoristico
170x240 mm
64 pp. in b/n
brossura con alette
novembre 2021
E 9,00

Uno spassosissimo graphic novel con una trama che ispirata dai grandi classici
della commedia cinematografica all’italiana, a cominciare dalla trilogia di Amici miei
SINOSSI
Era l’infermiera del ricovero per anziani Casa Nova e tutti la ricordano con grande nostalgia. Purtroppo però nessuno sa dove sia finita la dolce Viviane. Ecco perché ora che
Macao, uno degli anziani ospiti della residenza, è in fin di vita, i suoi attempati (ma
battaglieri) compagni decidono di partire alla ricerca della fanciulla, così che possa dare
conforto allo sfortunato amico...
Questa nuova avventura firmata dal duo Pieri & Cryx prende l’avvio dal finale del precedente volume Viviane l’infermiera (sempre proposto da Sbam!), ma se ne discosta
in una trama del tutto autonoma: un graphic novel spassosissimo, strapieno di citazioni
della grande commedia all’italiana, dalla indimenticabile commedia sexy degli anni
Settanta alla trilogia di Amici miei (non a caso i due autori sono toscani), passando per
altri classici passati e recenti di grande cinema umoristico.
GLI AUTORI
Filippo Pieri è nato a Firenze, dove tuttora conduce una doppia esistenza: portiere di giorno e fumettista di
notte. Ed è quindi di notte che ha lavorato ai suoi Battista il collezionista (1998), Pirati della Magnesia (2018)
e Viviane l’infermiera (2018), edita da Sbam! e ideale prequel di questo volume. Ha realizzato anche varie
autoproduzioni tra cui 50 sfumature di Baugigi (2018), I sogni dei Bonelliani (2019) e nel 2021 l’antologia
Non volevo fare il pompiere (ma il fumettaro). Collabora al blog Dime Web e alla rivista digitale Sbam! Comics
con la serie The Flippies insieme al suo “socio” Cryx.
... il quale Cryx, al secolo Cristiano Corsani, è a sua volta di Firenze, dove è nato un po’ di tempo fa. In età
adolescenziale mancò – ahilui – il bivio fondamentale della sua vita, decidendo di dedicarsi all’informatica anziché
al fumetto. Ma questo non gli ha certo impedito di disegnare, di collaborare con vari editori e di realizzare le sue
autoproduzioni. Al suo attivo ha L’evoluzione della specie (2015), Un giorno da sistemista (2017), Mobil suit 500:
l’esperimento (2018) e l’originalissima La teoria del divano (2019), proposta in libreria da Sbam!.

SBAM! Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it
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Far West
Ombre rosse... di china!
I fumetti western di Adriano Carnevali
ISBN
978-88-85709-29-4
Collana
Sbam! Libri
Autore
Adriano Carnevali
Genere
fumetto western/umoristico
Formato
170x240 mm
Foliazione
128 pp. in b/n
Confezione
brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo
E 11,00
Titolo
Sottotitolo

Tutti gli aspetti più celebri e i luoghi comuni sul Far West rivisitati nelle avventure
western del grande Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi
SINOSSI
I cow boy e gli indiani, i cavalli e le diligenze, i saloon e i giocatori di poker, gli agguati e gli inseguimenti,
i soldati a cavallo e i battelli a vapore, i tepee e le squaw, i cacciatori di taglie e i duelli, i segnali di fumo
e gli archi e le frecce, le sparatorie e gli sceriffi, le mandrie e i ladri di cavalli, i deserti e le praterie, le
locomotive e le miniere, i ciarlatani e le danze della pioggia... C’è perfino Jesse James.
Insomma, tra queste pagine non manca proprio nulla del vecchio West, quello reso famoso da centinaia
di film e racconti. Adriano Carnevali lo passa in rassegna tutto, da cima a fondo, con racconti a fumetti
e strisce umoristiche caratterizzate dal suo inconfondibile tratto e dal suo peculiare umorismo.
L’AUTORE
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enigmistica e da molte altre testate) e illustrazioni, oltre a quadri e sculture: Adriano Carnevali fa parte a
pieno titolo del Gotha degli autori umoristici del fumetto italiano.
Della sua sterminata produzione è doveroso ricordare la serie della Contea di Colbrino e i suoi personaggi più famosi, i Ronfi, gli strampalati roditori nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompagnato
intere generazioni di bambini nelle loro letture.
Con Sbam!, Carnevali ha già pubblicato una antologia di racconti degli stessi Ronfi e la raccolta di strisce
umoristiche SPQR, dedicate alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

SBAM! Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it
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Titolo
ISBN
Collana
Autore
Genere
Formato
Foliazione
Confezione
Disponibilità
Prezzo

Fra Tino
978-88-85709-30-0
Sbam! Libri
Atos Careghi “Athos”
strisce umoristiche a fumetti
170x240 mm
128 pp. a colori
brossura con alette
novembre 2021
E 12,00

Il celebre fraticello del Giornalino proposto in una raccolta di tavole a fumetti
per celebrare i suoi primi 40 anni di “carriera”
SINOSSI
Un fraticello candido e un po’ pasticcione, che vive in una dimensione tutta sua, fatta spesso di situazioni
surreali e quasi sempre senza parole. Questo è Fra Tino, la creazione più famosa del grande vignettista
e fumettista Athos, creato nel 1982 per le pagine del Giornalino, del quale è protagonista da 40 anni.
Questa raccolta, selezionata dallo stesso Athos, propone il meglio delle tavole recenti del piccolo frate,
oltre a una sua storica avventura natalizia.
L’AUTORE
Atos Careghi, in arte Athos, emiliano di origine e milanese di adozione,
disegna fumetti, strisce e vignette fin dagli anni Cinquanta, dallo storico
Vittorioso al Giornalino, ma anche Il Monello, Gialli Mondadori, Candido,
Bertoldo, Settimana Enigmistica, Famiglia Tv tra i molti altri. Premiato
in molteplici occasioni, il suo personaggio più famoso è sicuramente Fra
Tino, il fraticello nato nel 1982 che con questo volume festeggia i suoi
primi 40 anni.

SBAM! Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it
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Sottosopra
Cosa sta succedendo
al nostro pianeta?
ISBN
978-88-85709-31-7
Collana
Sbam! Libri
Autore
Stefano Zampollo “Zamp”
Genere
fumetto per ragazzi
Formato
240 x170 mm
Foliazione
88 pp. a colori
Confezione
brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo
E 10,00
Titolo
Sottotitolo

Una favola ecologica a fumetti che narra l’incontro tra un granchio tropicale
e un orso bianco: il tema del ricaldamento globale raccontato ai bambini
SINOSSI
Il problema del riscaldamento globale raccontato ai bambini: cosa succede ad un piccolo granchio
che improvvisamente trova la neve ai tropici e ad un orso bianco che – viceversa – vede sciogliersi i
ghiacciai del Polo Nord e spuntare palme sulle montagne innevate? In una serie di tavole coloratissime
e molto divertenti, in un originale formato orizzontale, Zamp propone la sua favola ecologica, tra
iceberg sull’oceano e... romantici tramonti.
L’AUTORE
Stefano Zampollo, in arte Zamp, diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano, dal 1985 è fumettista e
illustratore professionista. Ha realizzato storie di Tiramolla e di Cattivik e vanta numerose collaborazioni con svariate case editrici e agenzie di pubblicità. Dal 2015 è Direttore didattico della sede di Verona
della stessa Scuola del Fumetto.

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

MINISTRANTI
ieri, oggi,
domani
Per rendere solenne la
liturgia eucaristica, la
Chiesa chiama i ragazzi a
renderla bella, dignitosa e
solenne, tramite il loro
servizio sull'altare, ciascuno
con un suo specifico ufficio
o incarico.

EAN: 978-88-99571-35-1
Pagine: 40 a colori
Formato: 15 X 21
Prezzo: € 2,50
Per coloro che svolgono un
servizio all'altare.

Ad essi era dato il nome di
“chierichetti”, sostituito
oggi con quello di
“ministranti” che significa
“coloro che servono”.

Questo libretto vuole
aiutarti a svolgere nel modo
migliore il tuo servizio
durante la celebrazione
eucaristica.
BYBLOSDISTRIBUZIONE

LIBRO AGENDA
CATTOLICO 2022
Nell’agenda potete trovare:
✓
✓
✓
✓

le pagine riservate ai dati personali;
i calendari del 2021 e 2022;
il calendario annuale per appuntamenti;
le solennità e le feste del rito romano e
ambrosiano;
✓ la tabella delle principali celebrazioni
dell’anno liturgico;
✓ le abbreviazioni dei libri biblici.

Per ogni giorno dell’anno potete
trovare:

ARGOMENTO
PAGINE
FORMATO
TIPO ARTICOLO
TIPO COPERTINA
PREZZO
EDIZIONE

AGENDA LITURGICA
432
17,50 x 24
libro
Brossura
€ 16,00
IL SEMINATORE

CODICI ISBN
DATA
PUBBLICAZIONE

9788899571030
GIUGNO 2021

- Giornate nazionali o mondiali e
ricorrenze importanti
- Liturgia delle ore (rito romano e
ambrosiano)
- Tempi dell’anno liturgico
- Letture della Messa per il rito romano
e ambrosiano
- Breve biografia di un santo
- Calendario ebraico con le principali
festività
- La tabella delle entrate e delle uscite
mensili con un quadro riassuntivo
- La di rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese:
l’intenzione di preghiera che
Papa Francesco
suggerisceper il 2022.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

LA FEDE NELLO
ZAINETTO
Che cosa credere e fare per
essere un cristiano

EAN: 9788887688740
Pagine: 96
Formato: 15 X 21
Prezzi: € 5,00
Destinatari: Ragazzi 11-14 anni

Un piccolo compendio che
presenta in maniera chiaro,
sintetico e affascinante le verità
fondamentali del cristianesimo
contenute nella Bibbia e
insegnate dalla Chiesa.
Oggi viviamo in una società
multiculturale ed è
fondamentale per il ragazzo
essere ben preparato, cioè avere
una coscienza chiara della
propria cultura che è stata
plasmata, lungo venti secoli,
dallo spirito cristiano.
Il libretto riassume i fatti
principali della “storia della
salvezza” e gli insegnamenti
fondamentali che ne derivano,
dando al ragazzo la possibilità di
un confronto con i propri
compagni
BYBLOSDISTRIBUZIONE

IL SEMINATORE srl

RIPROPOSTA

AMICO GESÙ
Album e figurine
Collezione riveduta e
arricchita di “Amico Gesù”,
la raccolta di figurine che
introduce i ragazzi in maniera
facile e piacevole alla
conoscenza del Vangelo.
Album di 48 pagine a colori,
e 200 figurine da attaccare.

EAN:
Pagine: 48
Formato: 21 x 30
Data di Pubblicazione.: 2019
Prezzi: Album + 1 bustina € 2,00
Scatola 60 bustine € 30,00

Destinatari:
Bambini e ragazzi
Gruppi di catechismo

Formato 21 X 30
Il prezzo dell’album con una
bustina
€ 2,00
9788895783598
Ogni bustina costa € 0,50
centesimi,
e contiene 6 figurine adesive.
Altezza
11 cm
Larghezza 8 cm
Scatoletta da 60 bustine:
€ 30,00
9788895783604

Un modo originale e divertente
per avvicinarsi al Vangelo.

SCHEDA RIPROPOSTA

Byblos Group Distribuzione

IL NATALE spiegato ai bambini
In un racconto
la preparazione
cristiana al Natale di
tre bambini e dei loro
familiari.

Formato: 16 x 21
Pagine: 32
Prezzo: € 3,00
Codice a barre: 9788899571368

DESCRIZIONE

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

preparazione cristiana al Natale di tre bambini e dei loro familiari .

www.byblosdistribuzione.it

BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos
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NUOVA EDIZIONE febbraio 2022
IL TESTO

DIALOGO SULLA
TENEREZZA
David Maria Turoldo
Abramo Levi
Maria C. Bartolomei
Quaderni di ricerca
pp. 128 ca - euro 12,00
ISBN: 978-88-8166-036-0

Il volume è costituito da una sorta di dialogo a distanza. I tre interventi che si susseguono creano un crescendo di intuizioni, interpretazioni e illuminazioni intorno alla dimensione spirituale dell’uomo colta
nel suo svolgersi dentro il tempo.
La tenerezza, più che una parola da definire, è un atteggiamentochiave atto ad aprire porte di senso dentro luoghi scontati dell’esperienza, spazi spesso ottusi o minacciati dal timore, quali l’amore,
il sentimento, la religiosità, la violenza, la croce, la verità.
Tenerezza è però anche il tentativo per provare una dimensione poetica del credere, senza scadere in pietismi e affettazioni sentimentali;
facendo emergere invece le istanze più intime dell’uomo che si sposano
con le esigenze forti della fede.

GLI AUTORI
MARIA CRISTINA BARTOLOMEI, è ricercatrice di filosofia presso l’Università
statale di Milano. Licenziata presso la Pontificia Università S. Anselmo
di Roma, è autrice di numerosi saggi di carattere filosofico e teologico.
Collabora a varie riviste tra cui Servitium, quaderni di ricerca spirituale
di cui è membro della redazione.
ABRAMO LEVI, è stato sacedrote della diocesi di Sondrio, scomparso nel
2007. Tra i suoi numerosi libri si segnalano: Itinerario dell’anima a Cristo
(Paoline 1949); Un vescovo fatto popolo. Oscar A. Romero (Morcelliana
1981); Il mostro e la sapienza (Gribaudi 1989); Cristo mia dolce rovina
(Paoline 1996); Teresa di Lisieux (Servitium); Il sapore della sobrietà
(Servitium 1997).
DAVID MARIA TUROLDO, frate dei Servi di Maria, scomparso nel 1992. Scrittore, ha raggiunto il vertice della sua opera soprattuto nella poesia, pubblicata dai più importanti editori italiani.

ALTRI TITOLI DI
DAVID MARIA TUROLDO
LUMINOSO
VUOTO

PREGARE

CANTI
ULTIMI

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

SALMI
E CANTICI

2022_scheda_ERA DELLO SPIRITO:SCHEDEgev_2013 14/10/21 17:30 Pagina 1

NUOVA EDIZIONE gennaio 2022

IL TESTO

Giovanni
Vannucci
ERA DELLO
SPIRITO
Collana: Spirito e Vita
pp. 128 ca. - euro 15,00 ca.
ISBN: 9788881661114

Con l’orizzonte vasto della mente, che gli è tipico, e con la mano
profetica di un seminatore, Vannucci dona radici profonde, in queste
brevi lezioni, all’aspirazione umana verso la religiosità autentica,
per una maturità di coscienza.
Il cristiano, in particolare, deve fare “parola viva” nella realtà e
nel tempo della rivelazione attinta alla sapienza delle scritture antiche e nell’ascolto delle profondità della creazione.

L’AUTORE
Giovanni Vannucci è nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, sacerdote,
frate dei Servi di Maria. Nel 1943 ottiene la licenza in sacra Scrittura
e nel 1948 la licenza in teologia. Inserito nella ricca fioritura culturale, religiosa e civile di Firenze fin dal 1952, insieme a Turoldo ha
rappresentato una delle voci profetiche di quel periodo. Nel 1967
diede corso ad una nuova forma di vita monastica nell’eremo di S.
Pietro alle Stinche presso Panzano in Chianti con il semplice intento di «offrire un luogo di silenzio fattivo a chiunque ne ha nostalgia». Uomo di cultura vastissima, ha tracciato piste affascinanti
per una ricerca religiosa autenticamente universale. Si è spento il 18
giugno 1984.

ALTRI TITOLI DI
GIOVANNI VANNUCCI
MISTERO
DEL TEMPO

TEMPIO DELLO PELLEGRINO LIBERTà DELLO
DELL’ASSOLUTO
SPIRITO
SPIRITO

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) info@servitium.it www.servitium.it
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NUOVA EDIZIONE dicembre 2021

IL TESTO

Angelo Casati
SULLA SOGLIA
poesie 1984 - 1994

Sulla soglia: un titolo per dire il riserbo con cui un prete, un uomo
scruta volti, cose, tempi, cogliendo frammenti e annunci di bellezza negli incontri del quotidiano, e ne comunica l'emozione con parola semplice e immediata, poetica. "Chi sa il volto di don Angelo
trova un'immediata somiglianza tra gli occhi di lui e quegli occhi
grandi rivolti per ogni dove che Abercio attribuisce al casto pastore, cioè a Gesù. E non ci inganna l'umiltà di don Angelo, che tenta
fin dalla prima poesia, di spostare il nostro obiettivo dai suoi occhi a quelli del Fanciullo di Nazaret" (A. Levi).

Collana: Spirito e Vita
pp. 260 ca. - euro 17,00 ca.
ISBN: 9788881662074

L’AUTORE
Angelo Casati, milanese di nascita (1931) è prete dell’arcidiocesi ambrosiana dal 1954. Inizialmente insegnante nei seminari
della diocesi, è stato in seguito vicario parrocchiale a San Giovanni Battista di Busto Arsizio e poi parroco a San Giovanni in Lecco
dal 1973 e dal 1986 al 2008 a San Giovanni in Laterano di Milano.
Don Angelo ha pubblicato in questi anni numerosi libri che spaziano dalla poesia a sapienti commenti ai vangeli dell'anno, a riflessioni spirituali su eventi della vita.

ALTRI TITOLI DI
ANGELO CASATI
VITA
DI MARIA

ED ESSI NON
COMPRESERO

CORO
E FUORI CORO

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

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

Servitium 254
IL NUOVO
ottobre - dicembre 2021
pp. 128 - euro 15,00 - Brossura
Dio è nuovo ogni giorno,
Dio, la vita, la grazia, l’amore:
le primavere son nuove da sempre.
(D.M. Turoldo)

Dio non ha tempi, si rivela nell’istante nuovo, non si
ripete. Il nuovo è nuovo, non è il vecchio che muta.
Anche nell’esperienza umana spirituale è ravvisabile
ciò che muta o può mutare e ciò che è propriamente
“nuovo”, altro. L’attesa e/o la preparazione, e soprattutto l’accoglimento e l’adeguamento al nuovo comporta nell’esperienza temporale una componente
laboriosa, sostenuta tuttavia da una coltivata certezza
di prospettiva, di speranza, di attesa della manifestazione del nuovo “ultimo”. Il propriamente nuovo infatti sorprende.

A QUESTO QUADERNO
HANNO COLLABORATO
A. Andriotto / A. Anzani/ C. Belloni / C. Crevenna
E. D’Agostini / I. De Sandre / E. Edallo / P. Forti
F. Geremia / A. Grillo / L. Kocci / L. Maggi
G. Piana / A. Reginato / M. Signorelli / A.B. Simoni

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

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) info@servitium.it www.servitium.it
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RIPROPOSTA ottobre 2018

Ermes Ronchi
LA BELLEZZA TUA
VOGLIO CANTARE
Omelie Anno C
Collana: Furoi collana
pp. 280 - euro 17,00
ISBN: 9788881662807

L’AUTORE
Ermes Ronchi, nato nel 1947 in Friuli, è frate dell’Ordine dei
Servi di Maria. Ha compiuto gli studi a Roma, all’Institut Catholique e alla Sorbonne di Parigi.
Ha vissuto nel convento di San Carlo al Corso in Milano e vi
ha diretto in particolare l’attività del centro culturale “Corsia
dei Servi”, fondato nell’immediato dopoguerra da David Maria
Turoldo e Camillo de Piaz. Ha raggiunto notorietà tenendo, tra
l’altro, sul quotidiano Avvenire la rubrica domenicale di commento alla pagina di Vangelo del giorno e «Mattutino», e soprattutto la rubrica televisiva del sabato: «Le ragioni della
speranza», all’interno della trasmissione religiosa di Rai1: «A
sua immagine».

DELLO STESSO AUTORE
PRIMA DELLE
SORGENTI
Omelie Anno A

HA FATTO
RISPLENDERE
LA VITA
Omelie Anno B

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) Tel. 0299246138 info@servitium.it www.servitium.it
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RIPROPOsTA ottobre 2018
IL TEsTO

Giovanni vannucci
LA vITA
sENZA FINE
commenti ai vangeli
festivi dell’anno
liturgico – ciclo C
Collana: Quaderni di ricerca
pp. 290 - euro 16,00
IsBN: 9788881663699

Il titolo di questa raccolta di meditazioni sul Vangelo, prevalentemente pubblicate da fra Giovanni negli anni 1979-1980 su Rocca,
la rivista della Pro Civitate Christiana di Assisi, vorrebbe indicare
la direzione che ha segnato tutta la sua ricerca spirituale e la sua
stessa esistenza. Dice soprattutto quella sua attenzione e la monastica sensibilità che lo portavano a considerare, rispettandole e
promuovendone il riconoscimento, le infinite forme della vita, visibili e invisibili, che costituiscono le realtà che hanno in Dio la loro
origine unica e la loro destinazione, e ne manifestano la presenza
e la provvidenza. L’abbondante ispirazione evangelica gli suggerisce un’efficace proposta di vita cristiana.

L’AuTORE
Giovanni Vannucci, nato a Pistoia nel 1913, frate dei Servi di Maria, si inserisce nella ricca fioritura culturale, religiosa e civile di
Firenze fin dal 1952, costituendo una delle voci profetiche di quel
periodo. Nel 1967 diede corso a una nuova forma di vita monastica
creando l’eremo di S. Pietro alle Stinche presso Panzano in Chianti
con il semplice intento di «offrire un luogo di silenzio fattivo a
chiunque ne ha nostalgia». Uomo di cultura vastissima, ha tracciato piste affascinanti per una ricerca religiosa autenticamente universale. Si è spento a Firenze nel 1984.

DELLO sTEssO AuTORE
RIsvEGLIO DELLA
COsCIENZA
commenti ai
vangeli festivi
dell’anno
liturgico – ciclo A

vERsO LA LuCE
commenti ai
vangeli festivi
dell’anno
liturgico – ciclo B

PAROLA
CREATRICE

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) Tel. 0299246138 info@servitium.it www.servitium.it
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NOVITA’ nov/dic 2018
IL TESTO

David Maria Turoldo
SALVIAMO
IL NATALE
raccolta di saggi
a cura di Espedito D’Agostini
Fuori collana
pp. 128 ca - euro 15,00 ca
ISBN: 9788881664221

Il titolo Salviamo il Natale riassume il pensiero di David Maria
Turoldo in particolare sulle modalità con cui viene interpretata
la memoria della natività di Cristo, Figlio di Dio, celebrata il 25
dicembre di ogni anno. L’evento dell’incarnazione del Verbo,
sconvolgente e perenne novità dentro la storia di ogni tempo e
luogo, potrebbe, o dovrebbe, indurre a cogliere in profondità la
vera realtà dell’umano, la sua dignità e potenzialità, ad assorbirne gli elementi più qialificanti.
Turoldo, con il tipico suo linguaggio di fede pura, immediata, e
di denuncia senza veli dell’ipocrisia e della scandalosa, perfino
orrenda, lontananza dal senso della festa, riporta il lettore al
centro del gioioso annuncio di liberazione, di umiltà e sobrietà,
di giustizia e di pace che la solennità ripropone attraverso le
semplici narrazioni della primitiva tradizione.

Nuova edizione riveduta e ampliata di È Natale.
L’AUTORE
David Maria Turoldo è nato in Friuli nel 1916, frate e sacerdote
nell’Ordine dei Servi di Maria, visse presso il convento di S. Carlo
al Corso in Milano gli anni della Resistenza e della ricostruzione
civile. In quel contesto diede vita alla “Messa della carità” e, insieme all’amico e confratello Camillo de Piaz, al centro culturale
“Corsia dei Servi”. Dal 1963 la sua dimora abituale fu in Fontanella di Sotto il Monte, che molti ancora continuano a frequentare
per attingervi lo spirito, la cultura e la relazione umana di cui padre David è stato l’efficace e riconosciuto promotore. Qui, nel piccolo cimitero locale, egli riposa sotto una semplice croce lignea,
in mezzo alla “sua gente”, dopo la morte avvenuta a Milano il 6
febbraio 1992.

DELLO STESSO AUTORE
NEL SOLCO
DI PAPA GIOVANNI

MIA INFANZIA
D’ORO

David Maria Turoldo

DAVID MARIA
TUROLDO

A

LORIS FRANCESCO
CAPOVILLA

Nel solco
di papa Giovanni
Lettere inedite
a cura di
Marco Roncalli e Antonio Donadio
in appendice testi di
Gianfranco Ravasi e Bruno Forte

CANTI
ULTIMI

DAVID MARIA TUROLDO

Canti
ultimi
Contiene
video DVD
Ritratti d’Autore
di D. Tavoliere
in cui D.M. Turoldo
si racconta

MIA INFANZIA D’ORO

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

IL FASCINO DELLE PARABOLE
Descrizione dell’opera
Pensiamo di conoscere a perfezione le parabole e il loro significato; tutti noi, sin da piccoli,
le abbiamo ascoltate alla Santa Messa, lette sui libri, compreso il loro significato durante le
omelie...
Leggendo questo libro, resterai sorpreso e scoprirai che in realtà sono moltissime le cose
sulle parabole che ancora non sai: perché l’uomo vende tutti i suoi averi senza sapere quanto
vale il tesoro? Perché il buon pastore abbandona novantanove pecore pur di salvarne una?
Quanto vale un talento? Perché i lavoratori della vigna ricevono tutti la stessa paga se alcuni
hanno lavorato molte più ore? Perché il padrone loda l’amministratore disonesto?
Don Renzo Lavatori e don Luciano Sole, esperti di teologia, prendono in esame tutte le
parabole raccontate da Gesù presenti nei Vangeli e ti accompagnano, con parole semplici
e stile comprensibile, a comprenderne il significato più profondo e la ricchezza di spunti e
riflessioni che ne scaturiscono.
Rileggerai con occhi nuovi le parabole e ti sentirai spinto e provocato a porti domande vitali,
le cui risposte luminose si trovano in questi brevi racconti di Gesù.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8016
Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 368
Peso: kg 0.000
Collana: Il Figlio
Argomento: Vangelo
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
(ipotetica)
22 ottobre 2021

Punti di forza
• Stile semplice e comprensibile e contenuti ricchi e profondi.
• Spiegazione di tutte le parabole presenti nel Vangelo.
• Competenza sull’argomento dei due autori.
Don Renzo Lavatori, laureato in teologia e filosofia,
docente emerito di teologia dogmatica presso la • Grafica moderna con immagini a colori.
Pontificia Università Urbaniana e la Pontificia Università della Santa Croce.
Destinatari
Don Luciano Sole, licenziato in Scienze bibliche e in
Sacerdoti; diaconi; insegnanti di religione; tutti coloro che sono curiosi di scoprire il signifiteologia dogmatica, docente a Roma di esegesi biblica
cato delle parabole.
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, l’ISSR
all’Apollinare e il Centro diocesano di Teologia per laici.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

CALENDARIO A STRAPPO
“VIVIAMO LA SPERANZA” 2023

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8044
Prezzo: € 9,00

Descrizione dell’opera

Formato: cm 13,6x11

Punti di forza

so

ria

Un raffinato e moderno calendario da strappo, che propone ogni giorno una frase di uno
scrittore, un santo, un filosofo, un protagonista dei nostri tempi sui temi che attraversano la
nostra vita: l’amore, l’amicizia, il ricordo, ma soprattutto la speranza.
Ogni settimana è caratterizzata da una bellissima immagine fotografica: parole e immagini
rendono questo calendario adatto a ogni cuore, a ogni casa e a ogni scrivania.
Un regalo perfetto per le persone alle quali vuoi bene e che vuoi accompagnare per un intero anno.
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Argomento: Calendario
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

22 ottobre 2021

• Copertina cartonata da appendere al muro o da appoggiare su tavolo o scrivania

...............

Collana: Agende e calendari

Data pubblicazione:
(provvisoria)

• Ogni settimana, una bellissima immagine fotografica

...............

Peso: kg 0.000

Distribuzione: Italia ed estero

• 365 frasi belle e significative di scrittori, poeti, cantanti, filosofi, santi...

Autore: Autori Vari

Pagine: 767
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“CON ACQUA VIVA”
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 608

lodi, ora sesta, vespri e compieta

Prezzo: € 10,00

GENNAIO-FEBBRAIO 2022

Formato: cm 12x16

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.317

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

Argomento: Liturgia delle Ore

Pagine: 800
Collana: Liturgia
Stampa: colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
18 ottobre 2021

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.
• Ufficio delle letture proposto tutte le domeniche, le solennità e le feste.

Autore: Autori vari

• Guida all’esame di coscienza serale.
• Carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la
liturgia delle ore.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

NOVENA AL NATALE
Descrizione dell’opera
Questa novena al Natale è particolare perché è incentrata sui personaggi del presepe, riletti
e interpretati in modo da parlare all’uomo di oggi. Per ogni giorno della novena si trova infatti
una meditazione – a firma di un autore ogni volta diverso – su un personaggio del presepe:
don Dario Criscuoli medita sui pastori; don Luigi Maria Epicoco sulla zingara; don Pietro
Cesena sul pastore addormentato; don Francesco Buono sull’angelo; padre Giulio Albanese
sui Magi; don Vincent Nagle sul bue e l’asinello; don Antonello Iapicca su san Giuseppe; don
Renzo Bonetti su Maria e padre Maurizio Botta su Gesù bambino. La novena raccoglie – quasi in presa diretta, conservando la freschezza e l’immediatezza del parlato – queste nove
meditazioni. Costanza Miriano, animatrice dell’iniziativa, osserva che «ognuno dei personaggi del presepe ha un messaggio da darci, ognuno parla in qualche modo di noi: i pastori che
vegliano; la zingara, che vuole prevedere e controllare il futuro, proprio come noi; il pastore
addormentato, simbolo di tutti noi che non ce la facciamo… Leggiamo e custodiamo queste parole, davvero dense e piacevoli insieme, un distillato della multiforme sapienza della
Chiesa».

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8045
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 160
Peso: kg 0.119
Collana: Il Figlio
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
13 ottobre 2021

Punti di forza
Autori: Vari

• Una novena al Natale incentrata sui personaggi del presepe, il cui messaggio e significato
è attualizzato per parlare a ciascuno di noi.

Gli Autori delle nove meditazioni che costituiscono • Le meditazioni dei nove giorni sono a firma di nove autorevoli autori.
la novena sono: don Dario Criscuoli; don Luigi Maria • Il formato piccolo, comodo e pratico, permette di portare facilmente il libro con sé.
Epicoco; don Pietro Cesena; don Francesco Buono;
• Una grafica fresca, colorata e calda richiama l’atmosfera natalizia.
padre Giulio Albanese; don Vincent Nagle, don Antonello Iapicca; don Renzo Bonetti; padre Maurizio
Destinatari
Botta.
Il libro è rivolto a chiunque desideri riscoprire il senso vero del Natale; particolarmente adatto
per preghiere o meditazioni di fronte al presepe.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

COMBATTIMENTO SPIRITUALE
Descrizione dell’opera

Codice d’ordine 8043
Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 272
Peso: kg 0.000
Collana: Meditazione
Argomento: Spiritiualità
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
1 novembre 2021
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Il curatore, padre Vincenzo Cosenza, ci offre una versione in italiano corrente di quest’opera
tanto antica quanto preziosa, perché non vada per sempre smarrita e venga anzi riscoperta.
Il Combattimento spirituale infatti è un’opera composta nel 1500 da padre Lorenzo Scupoli:
si tratta di un testo che contiene suggerimenti per combattere le tentazioni, per acquistare
l’abitudine alle virtù, per reagire agli impulsi improvvisi delle passioni; contiene indicazioni
per combattere la negligenza; suggerisce cosa fare quando siamo feriti, come controllare la
lingua; e poi avvertimenti sugli inganni usati dal demonio, per indurci ad abbandonare la vita
che conduce alla virtù.
L’opera propone un combattimento spirituale che non richiede eroismi spettacolari; si “accontenta” di praticare le virtù ordinarie. Chi la prende in mano adesso si pone nella schiera
dei suoi innumerevoli lettori.
L’accurata versione in italiano corrente di padre Vincenzo Cosenza restituisce al libro la sua
incredibile attualità. Davvero un capolavoro da riscoprire!

NOTE TECNICHE

Punti di forza

pr

• Grande attualità delle tematiche affrontate.
• Linguaggio semplice, traduzione in italiano corrente.
• Grafica raffinata.

Autore: padre Lorenzo Scupoli

Padre Lorenzo Scupoli (1530-1610) è noto per es- Destinatari
sere lo scrittore preferito di San Francesco Di Sales; Laici, sacerdoti, religiosi, consacrati, comunità parrocchiali.
con il “Combattimento spirituale” ci ha consegnato
una vera guida alla perfezione spirituale, una vera e
propria guerra contro le opere del male.

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

SANTA RITA DA CASCIA

NOTE TECNICHE

La vita e il culto

Codice d’ordine 8046

Descrizione dell’opera
Il libro presenta in modo agile la vita e il “mondo” di santa Rita da Cascia ed è organizzato
in diverse sezioni.
Vita: un profilo biografico ripercorre la vicenda di santa Rita.
Messaggio e simbologia: viene offerta una riflessione sul messaggio che si può trarre dalla
sua vita e sui “simboli” che l’hanno contrassegnata (le api, la rosa, la spina…).
Culto: si trovano informazioni utili sulla festa e sulla diffusione della devozione a santa Rita
in Italia.
Luoghi: il testo propone un sintetico tour guidato nei luoghi legati alla Santa, in particolare
la Basilica e il Monastero.

Punti di forza

Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Peso: kg 0.0079
Collana: Santi e beati
Argomento: Agiografia e culto
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
26 ottobre 2021

• Un agile profilo biografico racconta la vita di santa Rita.
• Una riflessione sul messaggio della vicenda terrena di santa Rita e sui simboli che hanno
contrassegnato la sua vita.

Autore: Madre Natalina Todeschini, osa

• Informazioni utili sugli “appuntamenti” a Cascia per la festa di santa Rita.

• Brevi descrizioni e tante foto consentono un tour guidato nei luoghi della Santa.
Monaca agostiniana, attualmente è vicaria del mo• Il libro è arricchito da immagini e fotografie.
nastero di Santa Rita da Cascia, di cui è stata badessa per dodici anni. Ha da poco festeggiato i 50 anni • Il formato pratico e comodo permette di portare facilmente il libro con sé.
di professione religiosa.

Destinatari
Il testo è rivolto ai devoti di santa Rita e a chi vuole scoprire la figura straordinaria di questa
donna che fu moglie, madre, vedova e monaca. Pensato in particolare per i pellegrini che
desiderino onorare santa Rita e visitare Cascia.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

REGOLAMENTO DI VITA
DI UN CRISTIANO
Descrizione dell’opera
È l’unica opera di sant’Alfonso Maria de Liguori pensata esplicitamente per i laici, come uno
strumento semplice per aiutarli a rispondere alla vocazione universale alla santità, indicando
mezzi per conservarsi in grazia di Dio, esercizi devoti, pratica delle virtù cristiane. Completano il volume due bellissimi sermoni sul rispetto umano e l’educazione dei figli.
Sant’Alfonso, in queste pagine, mette nelle mani dei lettori alcune “istruzioni per l’uso” per
un autentico cammino di fede, si tratta di lezioni magistrali di spiritualità per l’uomo di oggi
– spesso distratto e senza una guida sicura – che donano un nutrimento sostanzioso per la
vita di tutti i giorni alla sequela del Figlio di Dio.
Padre Gilberto Silvestri, redentorista, attraverso un’opera unica e fedele di riadattamento
della lingua alle esigenze odierne, offre in tutta la sua fresca attualità un classico della spiritualità occidentale.

Punti di forza

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8864
Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 192
Peso: kg 0.186
Collana: Gli scritti dei santi
Argomento: Meditazione
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
14 febbraio 2018
Data ristampa:
19 ottobre 2021

• Un classico della spiritualità occidentale riadattato in un linguaggio fresco e moderno.
• Gli attualissimi contenuti del “Regolamento di vita di un cristiano”: mezzi per conservarsi
in grazia di Dio, esercizi devoti, pratica delle virtù cristiane.
• Sermone XXVII sul rispetto umano.

Autore: Padre Gilberto Silvestri, cssr

• Sermone XXXVI sull’educazione dei figli.
Padre Gilberto Silvestri, religioso redentorista, ha • La lettera di sant’Alfonso ai nipoti.
curato per la Shalom molte opere di sant’Alfonso
Maria de Liguori, riproponendole in lingua corrente.

Destinatari

Il libro è rivolto a tutti: religiosi e laici che vogliano impegnarsi nella comune vocazione alla
santità.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

IL MERAVIGLIOSO
SEGRETO DELLE ANIME
DEL PURGATORIO

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8110
Prezzo: € 8,00

Trattato del Purgatorio di santa Caterina da Genova

Formato: cm 11x16,5

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.282

Esiste il Purgatorio? Che cos’è veramente? A cosa serve? Riguarda anche noi, oggi? Il libro
offre una risposta a questi e altri interrogativi, riassumendo con semplicità la dottrina cristiana del Purgatorio, a partire dalle sue radici bibliche e dagli insegnamenti della Chiesa.
Nel volume è presente poi il “Trattato del Purgatorio” di santa Caterina da Genova, riscritto
in italiano corrente e corredato da note esplicative, perché il lettore di oggi possa riscoprire
una mistica del passato di prima grandezza.
Seguono infine le testimonianze sul Purgatorio di alcuni santi e mistici di varie epoche e una
sezione interamente dedicata alle indulgenze, per conoscere le opere di suffragio utili ad
aiutare i nostri defunti a raggiungere il Paradiso.

Argomento: Purgatorio

Pagine: 320
Collana: L’Aldilà
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
02 novembre 2002
Data ristampa:
30 settembre 2021

Punti di forza
• Sintesi del messaggio biblico e della dottrina della Chiesa sul Purgatorio.
• Il “Trattato del Purgatorio” di santa Caterina da Genova, riscritto in italiano corrente e corredato da note esplicative.

Autore: Padre Silvano Bracci, ofm

• Le testimonianze dei santi che offrono spunti di riflessione e di meditazione.

Padre Silvano Bracci fa parte dell’Ordine dei Frati • Spiegazione semplice e completa sulle indulgenze e su come poterle ottenere.
Minori; ex priore del convento di Santa Maria Nuova a Fano, è autore per l’Editrice Shalom di diverse
Destinatari
pubblicazioni.
• Il libro è rivolto ai fedeli che desiderano conoscere meglio il mistero del Purgatorio e vogliono pregare per le anime dei defunti.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

ISTITUTO TEOLOGICO DI ASSISI
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

AGOSTINO GEMELLI e
ARMIDA BARELLI

Una sintesi francescana per l’Italia

ISBN: 9771828774043
Collana Convivium Assisiense sez. IRC n.15
Formato 16x24
Pagine 190
EURO 18,00
-Marcella Serafini, Progettualità e lungimiranza:
la testimonianza di p. Gemelli e Armida Barelli
-Maria Bocci, Agostino Gemelli e Armida Barelli:
un progetto per l’Italia
-Ernesto Dezza, L’attualità del genio: Agostino
Gemelli interprete di Francesco d’Assisi
-Marcella Serafini, Tra azione e contemplazione:
il valore spirituale del lavoro. L’intuizione
francescana di Agostino Gemelli e Armida Barelli
-Luca Lepri, Sviluppo dogmatico e involuzione
dogmatica: un’ermeneutica sulle opere di H. de
Lubac a partire da intuizioni di G. Benedettio
-Oswaldo Curuchich, Vivere e servire la Chiesa in
“spirito sacerdotale agapico”. La testimonianza
evangelica della Venerabile Maria Bordoni

DESCRIZIONE
I saggi raccolti in questa pubblicazione sono il
frutto di una giornata di studio che l’Istituto
Teologico e l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi hanno dedicato nel dicembre
2019 ad Agostino Gemelli e ad Armida Barelli, in
occasione del centenario della fondazione
dell’Istituto Secolare delle Missionarie della
Regalità di Cristo (19 novembre 1919) da parte di
padre Agostino Gemelli e Armida Barelli, e
dell’analogo anniversario dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (7 dicembre 1921). Si è inteso, in
questo modo, dedicare attenzione al carisma e
all’intuizione di queste figure rilevanti del
Novecento, significative non solo per la Chiesa,
ma per tutta la società civile. È significativo che gli
Atti della giornata di studio di Assisi vengano
pubblicati non solo nell’anno centenario della
fondazione dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, ma anche appena dopo l’autorizzazione
concessa da Papa Francesco a promulgare il
decreto che riconosce il miracolo avvenuto per
intercessione di Armida Barelli. Ci auguriamo che
questi contributi siano utili per riscoprire, a un
secolo di distanza dalla celebrazione degli eventi
che hanno dato origine alla giornata di studio dei
nostri due Istituti, il ruolo svolto da padre Gemelli
e dalla Barelli per la Chiesa e per il nostro Paese.
(dalla Presentazione di p. Giulio Michelini)

K. RONCALLI – M. LIUCCI –
S. MAGGIOLINI - E. ZANFRONI – I. FOLCI G.
ZAMPIERI – F. FALCINELLI

a cura di KATIA RONCALLI

BISOGNI EDUCATIVI
“SPECIALMENTE NORMALI”
Legislazione, criteri di individuazione,
didattica differenziata e nuove tecnologie
a servizio di alunni con DSA e BES

ISBN 9788830818088
Collana Convivium Assisiense sez. IRC n.15
Formato 14x21
Pagine 208
EURO 19,90

DESCRIZIONE
L’accettazione della diversità come caratteristica
essenziale della condizione umana è il cardine
fondamentale dell’inclusione, la quale non può
ridursi ad assicurare all’alunno un posto in classe,
ma comporta la costruzione di buone pratiche
che permettano una partecipazione attiva e reale
ai processi di apprendimento e soprattutto alla
dinamica di socializzazione. Per questo un altro
principio fondamentale dell’inclusione è la
collaborazione tra tutti i soggetti interessati. Una
scuola così diventa davvero motore di
cambiamento e di sviluppo sociale. I contributi
offerti in questo volume da docenti di varie
discipline sono destinati ad insegnanti ed
educatori che nutrono il desiderio di crescere e
sviluppare nuove e sempre più efficaci pratiche di
inclusione, imparando a valutare la diversità degli
alunni e dei propri ragazzi come una risorsa e una
ricchezza, sostenendoli e coltivando con loro
speranze grandi per il proprio futuro.

CONTRIBUTI DI
K. Roncalli, M. Liucci, S. Maggiolini, E. Zanfroni, I. Folci, G. Zampier i, F. Falcinelli.
CURATRICE: Katia Roncalli, francescana, responsabile della Fraternità Evangelii Gaudium, laureata
in Pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano, dopo il Baccalaureato in Teologia e la Licenza
in Teologia e Studi Francescani ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontificia
Università Antonianum di Roma. Docente stabile presso l’Istituto di Scienze Religiose di Assisi,
docente incaricato presso l’Istituto Teologico di Assisi e presso la Pontificia Università Salesiana di
Torino è impegnata nell’evangelizzazione, nella formazione e nell’accompagnamento soprattutto
di giovani e famiglie. Con Cittadella Editrice ha pubblicato Narrare la fede ad una generazione
incredula. Approcci multidisciplinari per una sfida educativa (2016).

Basilio Petra

L’ESCLUSIONE DEGLI ELETTI
DALLA TERRA PROMESSA
DESCRIZIONE
L’autore, ripercorrendo la formazione e lo
sviluppo dell’etica sessuale cattolica a partire
dall’insegnamento dell’apostolo Paolo fino al
nostro tempo, mette in luce come la fedeltà a tale
insegnamento può assumere oggi modalità
diverse da quelle indicate materialmente da
Paolo, sempre tuttavia in obbedienza allo stesso
principio di realtà che guidava l’apostolo. In modo
particolare si può oggi affermare che la moralità
dell’agire sessuale non è in radice stabilita dalla
configurazione giuridica della relazione tra le
persone ma dalla forma esistenziale di tale
relazione prima e indipendentemente dalla
configurazione giuridica.

ISBN: 9788830818101
Collana: Teologia saggi
Formato 14x21
Pagine 132
EURO 11,90

AUTORE
Basilio Petrà, presbitero della diocesi di Prato, è
professore emerito di Teologia morale della
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, della quale è
stato Preside dal 2017 al 2021. Dal 2014 al 2017 è
stato Presidente dell’ATISM, l’Associazione dei
Teologi Moralisti Italiani. Ha tenuto e tiene corsi di
Teologia morale patristica ed ortodossa
all’Accademia Alfonsiana (Roma), al Pontificio
Istituto Orientale (Roma) e all’Istituto di Teologia
Ecumenica “S. Nicola” di Bari. Per i tipi di
Cittadella Editrice ha pubblicato, di recente: Preti
celibi e preti sposati. Due carismi della Chiesa
cattolica (2011); Divorziati risposati e seconde
nozze nella Chiesa. Una via di soluzione (2012);
Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca.
Un’altra via (2014); Amoris Laetitia:
accompagnare, discernere e integrare la fragilità.
La morale cattolica dopo il Capitolo Ottavo
(2016).

Marcello Paradiso

IDENTITÀ ALTERITÀ
RICONOSCIMENTO
Sulle relazioni umane e divine

ISBN 978-88-308-1811-8
Collana Planus
Formato 14x21
Pagine 232
EURO 17,90

DESCRIZIONE
Le questioni prese in esame in questo testo,
identità, alterità, riconoscimento, relazione,
sono state affrontate, soprattutto nel corso del
Novecento, da molti punti di vista, ma pongono
interrogativi anche circa la realtà del Divino, la
sua identità, il Suo Rapporto con una realtà altra,
diversa, distinta da quella Divina. La filosofia
offre nuovi registri per una rimodulazione della
riflessione sul tema strettamente teologicotrinitario e in particolare della dinamica dei
rapporti tra le Tre Persone e la ricchezza della
vita intima dell’Unitrino: quanto di questa ci è
stato rivelato e trasmesso dalla Tradizione
Vivente riceve nuova luce, certamente più
adeguata all’incontro e al confronto con i nuovi
contesti culturali della contemporaneità.
AUTORE
Marcello Paradiso, docente di Teologia
Sistematica presso l’Istituto Teologico
Abruzzese-Molisano di Chieti e l’ISSR ‘Toniolo’ di
Pescara. Ha pubblicato libri e articoli su H. U. von
Balthasar e di Adrienne von Speyr. Con Cittadella
Editrice: Esperienza fede conoscenza. Per vivere
la fede nel nostro tempo (2012); Fenomenologia
della fede. Indagine analitico/ sintetica sulla fede
per un nuovo umanesimo (2014); Adrienne von
Speyr: una donna nella Chiesa (2016):
L’imprepensabile principio. Il mistero di Dio in H.
U. von Balthasar (2019); Mistica e Nichilismo in
Europa. Sentieri ininterrotti (2020).

Alessandro Pagliari

L’ESCLUSIONE DEGLI ELETTI
DALLA TERRA PROMESSA

ISBN: 9788830818125
Collana: Commenti e studi biblici
sezione studi biblici
Formato: 14x21
Pagine: 172
EURO 14,90

DESCRIZIONE
Gli eletti possono perdere l’eredità promessa da
Dio? Se sì, perché Dio non lo impedisce? E perché,
in questo caso, Dio applica solo la giustizia,
tralasciando la misericordia? Queste domande
interrogano da sempre il lettore della Bibbia, in
particolare del Pentateuco: il rifiuto da parte di
Dio di permettere ad alcuni destinatari delle
promesse patriarcali di entrare nella Terra
Promessa pone il problema fondamentale del
rapporto tra la giustizia di Dio e la sua
misericordia nel testo sacro. Il libro di Alessandro
Pagliari offre un nuovo sguardo su questo tema
cruciale della teologia biblica. Lo fa attraverso
un’analisi narrativa e pragmatica dei brani del
Pentateuco inerenti alle estromissioni dalla Terra
Promessa: il caso della prima generazione di
israeliti e quello, ancor più eclatante, dei suoi capi
(Mosè, Aronne e Maria). Affronta anche un’altra
questione: il rischio che incombe sulla seconda
generazione di perdere la possibilità di entrare
nella Terra e di rimanervi. La scelta di leggere i
brani sincronicamente amplia lo sguardo sul
problema e sul suo sviluppo nel testo biblico,
lasciando emergere gli insegnamenti che l’intera
vicenda trasmette al lettore di ogni tempo.
AUTORE
Alessandro Pagliari (Roma 1981), sacerdote della
Diocesi di Roma, ha conseguito nel 2018 il
Dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia
Università Gregoriana. Con Cittadella Editrice ha
pubblicato, nel 2019, Il grande escluso o il profeta
più grande? Lettura narrativa e pragmatica
dell’esclusione di Mosè dalla Terra Promessa alla
luce della sua vocazione.

Fabio Quartieri

LA "NUOVA CREAZIONE"
NELLA CRISTOLOGIA DI
ROMANO GUARDINI
Rilevanza e attualità di una categoria

Prefazione di Silvano Zucal

ISBN 9788830818132
Collana Studi e ricerche – sez. teologica
Formato 15x21
Pagine 352
EURO 19,90

DESCRIZIONE
Il testo individua nella categoria di “Nuova
creazione” uno snodo fondamentale del
pensiero di Romano Guardini, rilevante (se non
imprescindibile) soprattutto per cogliere la
tessitura profonda che regge e unifica la sua
cristologia, ma utile anche per meglio
apprezzare il possibile contributo di questo
“padre della Chiesa contemporanea” ad alcune
sfide attuali della teologia. «Il merito di questo
ampio, meditato e profondo lavoro è l’inserirsi
in un filone di rinnovata attenzione “teologica”
a Guardini dopo molto ostracismo.
Una davvero apprezzabile ricostruzione, che ci
introduce sapientemente nell’immenso
“cantiere cristologico” di Romano Guardini.
Un pensatore innamorato di Cristo al punto da
farne l’architrave di tutto il suo pensiero oltre
che, ovviamente, il riferimento esistenziale di
un’intera esistenza» (dalla Prefazione di Silvano
Zucal).
AUTORE
Fabio Quartieri (1983) è presbitero della Diocesi
di Bologna, docente di teologia dogmatica
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
e l’ISSR “SS. Vitale e Agricola” di Bologna.
Questa pubblicazione è frutto della ricerca per la
dissertazione dottorale presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma.

PONTIFICIA ACCADEMIA TEOLOGICA

NUOVI CAMMINI PER LA
MINISTERIALITÀ ECCLESIALE
Fascicolo 1/2021
Rivista semestrale della
Pontificia Accademia di Teologia

PATH - Rivista, 11
2021, cm. 17x24, pp. 156
ISBN 978-88-6788-255-7
€ 25,00

DESCRIZIONE
È ben noto che il Vaticano II, in modo diretto e
indiretto, ha dato un significativo impulso alla
teologia dei ministeri ecclesiali. La riflessione
teologica sulla ministerialità nella Chiesa
costituisce un cantiere ancora aperto, ma già
ricco di acquisizioni, di speranze, di prospettive.
La consapevolezza delle responsabilità e degli
impegni derivanti dal Battesimo; la più generale
crescita del desiderio di partecipazione attiva
all’edificazione della Chiesa e all’annuncio del
Vangelo; il recupero dell’uguale dignità di tutti i
membri del popolo di Dio; le sollecitazioni
provenienti dalle differenti Chiese locali, sono
stati fattori provvidenziali e hanno costituito un
vero «segno dei tempi». Rettamente interpretata,
questa nuova sensibilità al tema dei ministeri
provocherà una crescita nella maturità dei pastori
e dei fedeli. Attenta a ciò, la Pontificia Accademia
di Teologia ha voluto dedicare il presente numero
della propria rivista «Path» all’argomento.

PATH - Rivista semestrale della Pontificia Accademia di Teologia
La rivista PATH è espressione della Pontificia Accademia di Teologia. Nata nel 2002,
pubblica due volumi all’anno su temi di attualità teologica e di rilevanza ecclesiale.

III EDIZIONE

PAOLO MERLO

FONDAMENTI
& TEMI DI BIOETICA
Terza edizione riveduta e ampliata

Collana: Nuova Biblioteca Scienze Religiose n.12
Pagine: 462
Isbn: 978-88-213-1521-3
Prezzo di copertina: € 30,00
Uscita: Novembre
AUTORE
Paolo Merlo è docente emerito di Teologia
Morale presso la Sezione torinese della
Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia
Salesiana. Si occupa dei fondamenti della
morale cristiana, del vissuto virtuoso dei
credenti e di questioni attinenti la bioetica e
la morale sessuale e familiare. Ha
collaborato come docente di Bioetica con la
Sezione torinese della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale e con la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di
Torino. Membro dell’Associazione «Bioetica
& Persona» di Torino, contribuisce alle sue
iniziative culturali e alle sue proposte
formative per quanti sono impegnati nelle
professioni sanitarie.

DESCRIZIONE
Il volume raccoglie alcuni contributi di bioetica
maturati nel corso di lezioni e conferenze rivolte a
studenti di teologia e di medicina, a professionisti
del mondo della salute e a docenti a vario titolo
interessati alla bioetica e desiderosi di introdursi
alle questioni proprie di questa giovane disciplina.
Lungi dal nutrire la pretesa di essere un manuale
di bioetica, questo volume si limita a proporre
taluni nuclei tematici, utilizzabili per una prima
introduzione all’etica della vita e alle sue
problematiche: alla presentazione delle origini e
dell’identità della bioetica (cap. 1) fanno seguito
alcune questioni di tipo fondazionale (capp. 2-4) e
talune tematiche specifiche (capp. 5-13), tra cui
spiccano quelle, assai dibattute, relative all’inizio e
alla fine della vita umana. L’approccio alle
problematiche dell’etica della vita è solitamente
contrassegnato da una ricognizione sulle evidenze
scientifiche disponibili, integrata da una riflessione
condotta all’interno delle coordinate
antropologiche ed etiche delineate nelle questioni
fondative. La non facile impresa di coniugare le
scienze della vita con l’etica ha trovato supporto
nella geniale proposta metodologica di Bernard
Lonergan, che ha reso meno impervio il compito
di interpretare e articolare tra loro i differenti
apporti conoscitivi, momento ineludibile
nell’elaborazione di un’etica della vita all’insegna
di un’effettiva interdisciplinarità. L’esigenza di
sviluppare dei contributi fruibili nel dibattito
pubblico – contrassegnato dall’eterogeneità delle
impostazioni teoriche e da una sostanziale
marginalizzazione della prospettiva teologica – ha
condotto a privilegiare un approccio
prevalentemente etico-filosofico alle tematiche in
esame, talora integrato da sviluppi etico-teologici
e da ragguagli sugli insegnamenti del Magistero
ecclesiale in materia. Alla medesima esigenza è
riconducibile l’attenzione critica prestata al
pensiero bioetico di matrice liberale e utilitarista,
che ampiamente informa la cosiddetta «bioetica
laica», con cui è pur necessario il confronto.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Ristampa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

I MIRACOLI EUCARISTICI
NEL MONDO

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8735

Descrizione dell’opera

Prezzo: € 12,00

Il libro è il catalogo ufficiale della mostra itinerante pensata e realizzata dal beato Carlo
Acutis, giovane innamorato dell’Eucaristia. Il volume presenta, con un’ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei principali Miracoli Eucaristici riconosciuti dalla
Chiesa e verificatisi in Italia e in diversi Paesi del mondo, dal Medioevo fino ad oggi.
Un’appendice documenta, attraverso l’omelia del cardinale Vallini, la lettera apostolica di
papa Francesco, il suo saluto all’Angelus e molte fotografie, la celebrazione della beatificazione di Carlo Acutis (10 ottobre 2020), dando conto anche delle iniziative che l’hanno
preceduta e seguita, come l’esposizione del corpo di Carlo nel Santuario della Spogliazione
ad Assisi (è inserita anche l’omelia del cardinal Semeraro pronunciata alla cerimonia di chiusura della tomba, 19 ottobre 2020).

Formato: cm 14x21

Punti di forza
• Schede con una descrizione chiara e dettagliata dei tanti miracoli eucaristici avvenuti nel
mondo e riconosciuti dalla Chiesa.

Pagine: 416
Peso: kg 0.000
Collana: Il Figlio
Argomento: Miracoli Eucaristici
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
14 settembre 2016
Data ristampa:
04 ottobre 2021

• Spunti di riflessione, di meditazione e suggerimenti per un cammino di fede che riporti
al centro l’Eucaristia.
• Testo semplice, ma allo stesso tempo profondo, che in molti casi riporta i risultati scientifici
delle analisi di laboratorio.

Autore: Beato Carlo Acutis

• Un’appendice che documenta, con testi e fotografie, la celebrazione della beatificazione di
Carlo Acutis nasce il 3 maggio 1991 a Londra. Vive Carlo Acutis (10 ottobre 2020).
a Milano, dove nutre la sua vita spirituale con l’Eu- • Veste grafica moderna, corredata da numerosissime immagini di archivio.
caristia e la devozione a Maria, svolge il servizio di
catechista e fa volontariato. Colpito improvvisamenDestinatari
te da una forma di leucemia fulminante, muore il 12
Singoli; famiglie; sacerdoti; parrocchie, in particolare quelle interessate a ospitare la mostra
ottobre 2006. Viene beatificato il 10 ottobre 2020.
itinerante e gratuita sui miracoli eucaristici.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 450 1

La collana
La collana chiusa, che conterrà otto volumi in prospettiva (con uscite da gennaio a giugno), sul tema Il
cammino dell’umanità, accompagnerà il percorso del Calendario di Frate Indovino del 2022. Si tratta di
libri agili, 132 pagine, che sviluppano una parola che appare nel calendario dell’anno: storia, arte,
politica, economia, tecnologia, educazione, spiritualità e umanità (in chiave antropologica). Sono
libretti scritti da personaggi noti in dialogo con alcuni giovani ricercatori del campo o giornalisti
apprezzati, non solo esponenti del mondo francescano o cattolico. Il genere letterario si può situare a
metà strada tra un saggio breve e un libro di ricordi personali, in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè,
pesca nel proprio vissuto personale e nella propria competenza professionale per offrire un libro dalla
lettura gradevole ma ricca spiritualmente e culturalmente. La collana avrà una grafica coordinata.

NOVITÀ GENNAIO 2022

IL CAMMINO DELL’UMANITÀ

POLITICA
di Pierluigi Castagnetti con Luca Attanasio
La collana | La collana chiusa, che conterrà otto volumi in prospettiva (con uscite da gennaio a giugno), sul tema Il cammino
dell’umanità, accompagnerà il percorso del Calendario di Frate Indovino del 2022. Si tratta di libri agili, 132 pagine, che sviluppano
una parola che appare nel calendario dell’anno: storia, arte, politica,
economia, tecnologia, educazione, spiritualità e umanità (in chiave
antropologica). Sono libretti scritti da personaggi noti in dialogo
con alcuni giovani ricercatori del campo o giornalisti apprezzati,
non solo esponenti del mondo francescano o cattolico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra un saggio breve e un libro di
ricordi personali, in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel
proprio vissuto personale e nella propria competenza professionale
per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spiritualmente
e culturalmente. La collana avrà una grafica coordinata.

132 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-165-5

Il volume | Il noto esponente politico cristiano e democristiano,
personalità in questo momento al di sopra delle parti, cerca di investigare nella storia della politica, dalla polis greca, alla stagione
dell’imperialismo romano, dai comuni medievali alla stagione delle
Signorie, dalla nascita dello Stato moderno alle Guerre mondiali,
per finire al presente assai “liquido”. Per concludere con la proposta
di una politica che coniughi assieme diritti e doveri. Lo sguardo appassionato e competente del politico italiano entra in dialogo con la
penna arguta e costruttiva di Luca Attanasio, uno dei maggiori free
lance del nostro giornalismo.
Gli autori | Pierluigi Castagnetti, uomo politico italiano, ultimo
segretario del Partito Popolare Italiano, ha costruito la sua carriera politica a contatto con personaggi di altissimo rilievo umano e
intellettuale, come Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini e Dino
Martinazzoli. Più volte deputato, nel 1990 fu relatore della proposta
di legge sulla disciplina del commercio delle armi. Dal 2016 è presidente della Fondazione Fossoli.
Luca Attanasio, giornalista professionista, free lance, particolarmente versato sul lato delle povertà nel mondo, in Africa in particolare, ha pubblicato diversi libri tra cui Il bagaglio, Se questa è una
donna, Libera resistenza.

NOVITÀ GENNAIO 2022

IL CAMMINO DELL’UMANITÀ

STORIA
di Pietro Maranesi con Marco Luppi
La collana | La collana chiusa, che conterrà otto volumi in prospettiva (con uscite da gennaio a giugno), sul tema Il cammino
dell’umanità, accompagnerà il percorso del Calendario di Frate Indovino del 2022. Si tratta di libri agili, 132 pagine, che sviluppano
una parola che appare nel calendario dell’anno: storia, arte, politica,
economia, tecnologia, educazione, spiritualità e umanità (in chiave
antropologica). Sono libretti scritti da personaggi noti in dialogo
con alcuni giovani ricercatori del campo o giornalisti apprezzati,
non solo esponenti del mondo francescano o cattolico. Il genere letterario si può situare a metà strada tra un saggio breve e un libro di
ricordi personali, in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel
proprio vissuto personale e nella propria competenza professionale
per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spiritualmente
e culturalmente. La collana avrà una grafica coordinata.

132 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-166-2

Il volume | Il più noto storico del francescanesimo, frate cappuccino, in
dialogo con un giovane docente universitario in Storia contemporanea,
cerca di spiegare l’evoluzione della storia umana raccontando le diverse tappe che ne hanno contraddistinto la progressiva “umanizzazione”.
Facendo in particolare riferimento alla vicenda degli ordini mendicanti, Maranesi vuol evidenziare il ruolo apparentemente nascosto
ma sottilmente evidente della presenza della Provvidenza nella storia
dell’umanità.
Gli autori | Pietro Maranesi, cappuccino, storico del francescanesimo, è rettore dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi e docente di Teologia dogmatica e Francescanesimo all’Istituto teologico di
Assisi. Ha pubblicato decine di volumi, tra cui Francesco e il lupo, Caro
Leone ti scrivo, La persona in relazione.
Marco Luppi, docente di Storia in Brasile e in Italia, ha pubblicato tra
gli altri libri La rotta atlantica, La profezia del dialogo in politica e
Dal Mediterraneo a Firenze, biografia di Giorgio La Pira.

EDUCAZIONE Walter Kohan con Massimo Iiritano

Ha compiuto i suoi studi post-doc all’Università di Parigi VII. È professore ordinario di Filosofia
dell’educazione a Rio de Janeiro (UERJI), ricercatore del Consiglio Nazionale di Ricerca (CNPq)
e del programma FAPERJ. Dal 1999 al 2001 è stato presidente dell’Associazione Internazionale
di Filosofia con i Bambini (ICPIC).
ISBN: 978-88-8199-167-9 euro 9,00

ECONOMIA Leonardo Becchetti con Roberto Rossini

Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica presso la facoltà di Economia
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, direttore del corso di specializzazione in European
Economics and Business Law. È presidente del comitato etico di Etica sgr, e del comitato
scientifico di Next - Nuova economia per tutti.
Roberto Rossini, docente di diritto e metodologia della ricerca sociale presso l’istituto bresciano
Maddalena di Canossa. Nelle Acli è stato presidente nazionale dal 2016 al 2021.
ISBN: 978-88-8199-168-6 euro 9,00

TECNOLOGIA Paolo Benanti con Pietro Parmense

Così si descrive: «Sono un francescano del Terz’Ordine Regolare TOR e mi occupo di etica,
bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare, i miei studi si focalizzano sulla gestione
dell'innovazione: internet e l'impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento
umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Cerco di mettere a fuoco il
significato etico e antropologico della tecnologia».
ISBN: 978-88-8199-169-3 euro 9,00

UMANITÀ Marco Guzzi con Naila Relli

Poeta e filosofo, nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione interiore “Darsi pace”. Dal 1985 al
1998 ha condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo con il pubblico di Radio-Rai,
quali Dentro la sera, 3131, Sognando il giorno. Nel 2005 ha cominciato la sua attività di docente
presso il Claretianum. Dal 2008 è docente della facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università
Pontificia Salesiana.
ISBN: 978-88-8199-170-9 euro 9,00

SPIRITUALITÀ Chiara Amirante con Aurelio Molè

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, autrice di numerosi bestseller, fondatrice
e presidente della Comunità Nuovi Orizzonti dedita al disagio sociale, consultrice in due pontifici
consigli della Santa Sede è una delle poche donne al mondo convocata dal papa ai sinodi.
ISBN: 978-88-8199-171-6 euro 9,00

ARTE Marko Ivan Rupnik con Lara Caccia

Artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai gesuiti. Insieme all'Atelier d'Arte spirituale
del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato in tutto il mondo opere famose, come i mosaici
della Cappella "Redemptoris Mater" in Vaticano, quelli delle basiliche di Fatima e di San
Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes, al Santuario della Madonna dei
Fiori a Bra…
ISBN: 978-88-8199-172-3 euro 9,00

