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Capo religioso, rivoluzionario, grande 
maestro ... Chi è davvero Gesù?

Questo è un libro sul vero Gesù, 
quello vissuto circa duemila anni fa. 
Quello che spesso viene nascosto 
dietro tutte le altre versioni di Gesù 
che ci vengono o�erte. Il Gesù 
controverso, compassionevole, a 
volte scomodo e imprevedibile ... 
ma autentico al 100%.

Attraverso sette episodi della sua vita, 
questo breve e vivace libro spiega 
come il vero Gesù  sia importante per 
tutti noi, capace di trasformare le 
speranze e il futuro delle persone.

Un libro breve, divertente, diretto e 
facile da leggere, perfetto da regalare 
a parenti e amici, qualunque sia la 
loro opinione su Gesù.
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Il Vero
Gesù
Cos’ha fatto e perché
è così importante

CARL LAFERTON è autore di 
diversi libri, tra cui diversi best 
seller per bambini e ragazzi, ed è 
direttore editoriale di una casa 
editrice evangelica. 

Ha studiato Storia all’Università 
di Oxford, ha lavorato come 
giornalista e insegnante e ha 
servito come pastore nella città 
di Hull (Regno Unito).

ADI Media ha già pubblicato in 
italiano il suo libro Spiritualmente 
in Forma.
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Hai mai pensato di allontanarti dalla 
chiesa?  Ti sembra che non sia 
rilevante per la tua vita?

È tempo di una santa rivolta. 
Una rivolta d'amore.

Sara Barratt ti chiama a smettere di 
cedere allo status quo e a dedicarti 
completamente a Cristo, seguendolo 
indipendentemente da ciò che fanno 
i tuoi amici o dalla cultura che ti 
circonda. Sara ti s�da  a intraprendere 
un viaggio radicale di amore 
appassionato per Cristo. Perché una 
volta che sperimenti il Suo amore, 
trasformerà la tua vita.

“Rivolta d’Amore” è un grido di 
battaglia da per abbracciare una vita 
di impegno e abbandono totale per 
Cristo ... non importa il costo.
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Rivolta
D’Amore
Una chiamata radicale
a seguire Gesù e
cambiare il mondo

SARA BARRATT è direttrice 
editoriale di TheRebelution.com, 
una piattaforma online che 
raggiunge ogni anno più di 
mezzo milione di adolescenti 
cristiani, genitori ed educatori. 
Spesso invitata come oratrice 
per trattare di adolescenza, 
purezza e lotta alla schiavitù, è 
stata anche ospite in numerosi 
programmi radiofonici e podcast 
cristiani. Ha scritto articoli per 
importanti testate evangeliche, 
come The Gospel Coalition e 
Desiring God. 
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In queste breve libro il lettore 
imparerà l’arte della formazione di un 
carattere cristiano.
In esso potrà individuare il vero 
signi�cato di termini come 
“modellare” e “imitare”, cioè  
l’importanza di studiare
una forma e cercare di riprodurla. 

Quest’arte, però, non è da applicare 
sulla carta o sulla tela: è l’arte
di vivere una vita cristiana secondo 
l’Evangelo, la tela sulla quale 
riprodurla è la vita stessa
del credente.
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Sii d’esempio:
una grande 
s�da per
il giovane
credente
Un libro sull’importanza 
della formazione 
del carattere cristiano 
nelle nuove generazioni

TIM CHALLIES  è pastore della 
Grace Fellowiship Church di
Toronto, Canada.

Autore di diversi libri, tra cui La 
Disciplina del Discernimento 
Spirituale e Fare di Più e Meglio 
(Ed. ADI-Media, 2009 e 2018), 
amministra un importante sito 
web di informazione ed 
edi�cazione cristiana e ha 
fondato una casa editrice 
evangelica.
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Se ti senti stanco, se desideri che la 
vita sia più sostenibile, se cerchi un 
modo per riposare senza sentirti in 
colpa... o pensi che potresti riposare 
davvero se soltanto sapessi come 
farlo … allora questo libro è per te.

Scopri come il vero riposo sia diverso 
da quello che pensavi, più importante 
di quanto tu abbia realizzato e più
sorprendente di quanto tu abbia mai 
immaginato.

Questo libro è pieno di ri�essioni 
oneste, profondità teologica
e insegnamenti pratici al riguardo. 

L’autore, però, fa molto più che fornire 
un elenco di consigli e regole da
manuale: riorienta i nostri desideri, 
insegnandoci come abbracciare il 
vero riposo dalla prospettiva di Dio.
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L’Arte del
Vero Riposo
Mettersi in “pausa”
in un mondo che non
si ferma mai

ADAM MABRY è fondatore e 
pastore della Aletheia
Church, una chiesa evangelica in 
rapida crescita a Boston,
U.S.A. Laureato al Reformed 
Theological Seminary,
dopo un Master in teologia al 
Gordon-Conwell Theological
Seminary  Oggi più che mai è 
appassionatamente impegnato 
ad annunciare il Vangelo 
attraverso i suoi libri, seminari di 
studio biblico, articoli sul web e 
su importanti testate 
evangeliche.
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Come avere una mente libera dai 
“generatori di preoccupazioni”?
Questo libro non è da annoverarsi 
tra quei testi di “auto-aiuto” o di 
manualistica spicciola, che servono 
soltanto a scal�re appena la 
super�cie del problema. 

Un libro che sarà in grado di cambiare 
l’atteggiamento mentale che 
assumiamo verso molti “generatori di 
ansia”, perché ci presenta un Dio che 
a�ronta le minacce che danno 
l’assalto alla nostra anima e che 
rimpiazza le nostre angustie con una 
pace che supera ogni intelligenza.

Andando oltrecerti luoghi comuni 
sulla mente umana, il lettore può 
andare al cuore di quelle grandi verità 
bibliche che sono, in ultima analisi, la 
soluzione di Dio per i mali dell’uomo.
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Libera
Mente
A cosa pensare
invece di preoccuparsi

TIMOTHY Z. WHITMER  
Professore di Teologia Pratica al 
Westminster Theological 
Seminary e coordinatore della 
medesima facoltà, oltre che 
direttore di altri programmi 
didattici dello stesso istituto.

Ha esercitato il suo ministerio 
pastorale per oltre trentacinque 
anni. Autore di molti best seller 
cristiani, continua a svolgere il 
suo insegnamento attraverso 
conferenze e seminari negli USA.
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Viviamo in un mondo da cui 
riceviamo delle forti pressioni e molti 
sembrano non aver retto la spinta, 
�nendo nell'oscuro angolo della 
depressione.

In tutto questo la fede in Dio non è 
una componente marginale, 
un’opzione secondaria e soggettiva, 
ma una questione centrale.

L’autore ci ricorda che la vita si risolve 
in una scelta: andare a Dio oppure 
evitarlo. Le traiettorie della nostra vita 
possono raddrizzarsi, proprio laddove 
la nostra esistenza sembra 
disallineata e il nostro cuore, come 
dice l’autore, appare “fuori squadra”.
Si può riemergere da uno stato di 
depressione e dalle tenebre della 
solitudine, guardando fuori, verso Dio 
e in direzione degli altri.
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Fuori dalla
Depressione
Dalla prigione
della disperazione alla
piena libertà in Cristo

EDWARD T. WELCH è uno 
psicologo, membro della 
Christian Counseling & 
Educational Foundation (CCEF). 

Ha un Master in Teologia e un 
Dottorato in Filoso�a. 

Svolge la sua professione 
secolare e il suo servizio cristiano 
da più di trent’anni e ha scritto 
numerosi libri sul tema delle 
dipendenze e sulle relazioni.
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Uno dei mali più grandi che a�igge 
l’uomo è la paura. L’autore, un noto 
psicologo cristiano, aiuta il lettore a 
scoprire la liberazione da questa 
prigionia.

Questo libro, infatti, contiene 
importanti insegnamenti biblici e 
pratici sul tema della paura e l’ansietà. 
La paura, in realtà, è un grande 
nemico: paralizza, genera ansietà e 
rende codardi anche i più sicuri di sé, 
di fronte alle grandi s�de della vita.

Le ansietà sono paragonate a un 
drappello di falsi profeti: insinuano 
voci volte a generare il panico. 
L’autore le contrappone alla buona 
notizia del Vangelo, a Dio che 
provvede la cura e il rimedio alla 
piaga della paura e del panico.
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Fuga dalla
Paura
L’ansia, la preoccupazione
e il Dio del riposo

EDWARD T. WELCH è uno 
psicologo, membro della 
Christian Counseling & 
Educational Foundation (CCEF). 

Ha un Master in Teologia e un 
Dottorato in Filoso�a. 

Svolge la sua professione 
secolare e il suo servizio cristiano 
da più di trent’anni e ha scritto 
numerosi libri sul tema delle 
dipendenze e sulle relazioni.
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Un modo coinvolgente per 
adolescenti e giovani di scavare 
in profondità in alcuni libri 
chiave della Bibbia e imparare a 
conoscere la Parola di Dio, ri�ettere 
su come applicarla alla propria vita 
e parlarne con gli altri.

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

Svolta 365 esplora l'inizio del 
mondo (Genesi 1-11), la nascita del 
popolo scelto da Dio (Genesi 12-50; 
Esodo 1-20), i Salmi (1-23), la vita e 
il ministero di Gesù (Luca), la 
nascita della chiesa (Atti), la vita 
cristiana (Colossesi) e la �ne di tutto 
(Apocalisse).
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Svolta
365
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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.

La storia di Caino ci può insegnare 
come adorare davvero Dio, quella di 
Izebel come usare bene la propria 
in�uenza, 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.
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I Cattivi
della Bibbia
Uno studio integrato sui 
malvagi, gli empi e
gli scellerati delle Scritture

JEFF LUCAS è un autore, oratore, 
pastore e speaker radiofonico.  
Ex vicepresidente dell’alleanza 
evangelica britannica, Je� è 
autore di bestseller di ventisei 
libri che sono stati tradotti in 
diverse lingue. Je� è attualmente 
pastore di una chiesa evangelica 
a Fort Collins, in Colorado.
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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 de�nito 
“cristianesimo progressista” risulta 
essere tutto meno che cristianesimo.
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I dieci 
comandamenti 
di un 
cristianesimo
progressista
Una risposta al fallimento 
intellettuale, teologico e 
spirituale del cristianesimo
progressista

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.
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Apostolato della Preghiera



APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

L’AdP oggi Rete Mondiale di Preghiera del Papa, è un servizio alla Chiesa 
Cattolica diffuso in tutto il mondo, compatibile con tutti i tipi di associazioni 
e movimenti, che propone la spiritualità del Cuore di Gesù per aiutare tutti i 
membri della Chiesa a vivere pienamente il Battesimo e l’Eucaristia nello 
spirito del sacerdozio comune dei fedeli.

l’AdP (Apostolato della Preghiera) è nato a Vals, presso Le Puy in Francia, il 3 dicembre 1844 
in un seminario di giovani religiosi e studenti, dei padri gesuiti, quando il padre Francesco 
Saverio Gautrelet, propose ai giovani di praticare l’apostolato soprattutto attraverso la 
preghiera in attesa di impegnarsi in esso direttamente al termine della loro formazione 
teologica.  
Padre Enrique Ramière (1821-1884) fissò dottrina e prassi dell’AdP in un libro uscito nel 1861 
dal titolo: “L’Apostolato della Preghiera lega santa di cuori cristiani uniti al Cuore di Gesù per 
ottenere il trionfo della Chiesa e la salvezza delle anime”. E’ con padre Ramière che l’AdP 
diviene l’Apostolato del Sacro Cuore. 
Nel 1861 esce il primo numero del “Messaggero del Sacro Cuore di Gesù” organo ufficiale 
dell’AdP, periodico che si diffonderà in tutto il mondo. Mel primo articolo troviamo la prima 
definizione dell’Apostolato della Preghiera approvata dalla Santa Sede: 
“L’Apostolato della Preghiera non è una congregazione, né una confraternita propriamente 
detta, ma una santa lega di zelo e di preghiera”. 
Dalla vicina Francia l’AdP si diffuse anche in Italia grazie all’opera dell’ordine dei Barnabiti, in 
particolare nella persona del padre Antonio Maresca. I padri Barnabiti portarono avanti 
l’opera dell’AdP con molta dedizione fino al 1917 anno in cui si ebbe il trasferimento della 
Direzione Italiana e della pubblicazione del Messaggero del Sacro Cuore all’ordine dei Gesuiti 
che costituirono un Segretariato Nazionale con sede a Roma presso la Chiesa del Gesù dove 
si trova ancora oggi.

NUOVO EDITORE DISTRIBUITO
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 Novità

Mario Danieli 

Vivi! Cresci! Ama! 
Un percorso vocazionale 

• Collana formazione 
• numero 1 
• € 10  
• pagine 112 
• formato 21x13  
• ISBN 978-88-7357-680-8 
• pubblicazione ottobre 2021 

Riflessione su alcune tappe e modalità del 
discernimento, evitando volutamente il tono 
del trattato, ma toccando i diversi argomenti 
intrecciandoli con una storia: i protagonisti 
sono un ragazzo e una ragazza che 
scoprono e assumono poco a poco la loro 
vocazione.  
La storia di Fabrizio e di Neusa è in un certo 
senso i l contenitore; i l contenuto è 
rappresentato dai suggerimenti di metodo 
del Padre Spirituale e dalle successive 
consapevolezze dei due giovani.  
Il loro vissuto è raccontato nello scambio 
epistolare con il Padre spirituale, che offre 
ascolto e suggerimenti per un discernimento. 
Proprio perché si tratta di lettere (e-mail 
precisamente) tra persone che si conoscono, 
lo stile è molto familiare e immediato; alterna 
narrazione e riflessione, si concede ogni 
tanto piccole digressioni o qualche battuta 
di spirito e non si preoccupa di verificare 
scientificamente aforismi e citazioni. 

Il libro rappresenta il seguito ideale di un 
lavoro dello stesso Autore, “Pedagogia dell’ 
accompagnamento spirituale”, Ed. AdP. In 
forma di narrazione, vengono esemplificate 
molte intuizioni di quel testo. 

 edizioniadp@adp.it  •  www.adp.it

Edizioni Apostolato della Preghiera 

Padre Mario Danieli, gesuita, nei 
suoi primi 50 anni di ministero 
sacerdotale s i è occupato di 
formazione ad operatori di Pastorale 
giovanile, docenti delle scuole dei 
gesuiti, a giovani seminaristi. Su 
questi temi ha scritto diversi libri con 
le Edizioni AdP

mailto:info@adp.it
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 Novità

Louis E. Bisch 

Rallegrati di essere 
Nevrotico 

• Collana Pscicologia 
• numero 1 
• € 18  
• pagine 224 
• formato 21x13  
• ISBN 978-88-7357-681-5 
• pubblicazione ottobre 2021 
• edizione originale in inglese: Be 

Glad You’re Neurotic - 1946 

In una intervista del 16 febbraio 2019, Papa 
Francesco spiega che nel suo passato i colloqui 
con una psichiatra lo aiutarono a gestire l’ansia e 
ad evitare di prendere decisioni affrettate.  Quindi, 
parlando delle nevrosi, dice: “Alle nevrosi bisogna 
preparare il «mate». Non solo, bisogna anche 
accarezzarle. Sono compagne della persona 
durante tutta la sua vita”.  
Ricorda di aver letto un libro, in gioventù, che lo 
interessò molto, facendolo ridere di gusto, “Be 
Glad You’re Neurotic” (Rallegrati di essere 
nevrotico), dello psichiatra americano Louis E. 
Bisch: “È molto importante essere in grado di 
sapere dove le ossa cigolano. Dove sono e quali 
sono i nostri mali spirituali. Con il tempo, si impara 
a conoscere le proprie nevrosi”. 
L’opera esce per la prima volta in traduzione 
italiana.  
Così leggiamo nella Prefazione dell’Autore, 1946:  
“Questo libro è stato per la prima volta stampato 
dieci anni fa e immediatamente è diventato un 
“best seller”. Da allora la continua accoglienza 
entusiastica da parte del pubblico dei lettori 
giustifica la speranza che esso soddisfi un bisogno 
reale.  La psichiatria, comunque, continua a 
marciare a passo rapido. Questa edizione riveduta 
è stata pertanto pubblicata al fine di aiutare il 
nevrotico ancora di più e ancora più efficacemente 
alla luce delle nuove conoscenze scientifiche”. 

 edizioniadp@adp.it  •  www.adp.it

Edizioni Apostolato della Preghiera 

Bisch Edward Louis (1885 - 
1963), psichiatra statunitense, è 
autore di decine di libri e 
pubblicazioni varie
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Alfredo Marranzini 

GIUSEPPE MOSCATI 

• Collana I nostri Santi 

• Volume 1 9788873573241 - € 20 

• Formato 14x21 pag. 392  

• Volume 2  9788873575931- €14 

• Formato 14x21 pag. 256 

Volume 1 - Modello del laico cristiano di 
oggi: 
L’Autore, dopo aver delineato i tratti 
caratteristici della santità di G. Moscati, 
riporta in un’inquadratura storica e 
spirituale i suoi scritti non scientifici, che ci 
fanno conoscere in maniera unica i 
sentimenti interiori che lo hanno portato 
alla sua eroica dedizione. 

Volume 2 - Un esponente della scuola 
medica napoletana: 
Questo secondo volume ci dà   la possibilità  
di conoscere un Moscati non sotto l’aspetto 
mistico e straordinario, ma soprattutto come 
l’uomo che vive la vita del suo tempo 
portando la testimonianza della fede nella 
sua continua ricerca del sapere e facendo di 
scienza e fede l’aspirazione della sua più alta 
identità. 

Completano la Collana su Moscati: 
• Francesco Moscati - padre del medico Santo € 4 
• Nina Moscati - sorella del medico Santo € 8 

 info@adp.it  •  www.adp.it
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BIOGRAFIA 
Albert Vanhoye (Hazebrouck, 24 luglio 1923) è un cardinale francese, appartenente alla   

           Compagnia di Gesù, considerato il più grande biblista e studioso di esegesi biblica di tutta   
           la Chiesa cattolica tuttora in vita, ed uno dei biblisti più importanti della storia biblica  
           contemporanea, insieme al cardinale Carlo Maria Martini e al cardinale Gianfranco Ravasi.

Albert Vanhoye 

Il Pane quotidiano della Parola 

• Collana Ascolto della Parola 

• Vol.1 TEMPI FORTI  9788873575795 - € 16 

• Vol.2 TEMPO ORDINARIO / 1 9788873575887 - € 18 

• Vol.3 TEMPO ORDINARIO / 2 978-8873575917 - € 18 

• Vol.4 FESTE DEI SANTI 9788873575832 - € 10 

• pagine 232 - 308 - 320 - 160 

• formato 22x13 

In ogni celebrazione eucaristica, prima di rinnovare la “Cena del Signore” e di 
porgere ai fedeli il pane sacramentale, corpo di Cristo, la Chiesa ha cura di 
offrire loro il Pane della Parola di Dio. Non è possibile, infatti, nutrirsi bene del 
“Pane della vita” (Gv 6,35.48) senza aver accolto prima le “parole di vita 
eterna” (Gv 6,68). Per favorire l’assimilazione gustosa di tali parole, questo 
volume presenta brevi commenti alle letture bibliche per i tempi forti 
dell’anno liturgico (Avvento, Tempo di Natale, Quaresima, Tempo di Pasqua). 
Non si tratta di commenti scientifici, ma di riflessioni utili alla vita spirituale, 
che aiutano a gustare la Parola ispirata e a esserne illuminati, confortati e 
trasformati. “Nei Libri Sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta 
amorevolezza incontro ai suoi figli e dialoga con essi” (Dei Verbum, n. 21)
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 Edizioni Apostolato della Preghiera

Santa Margherita Maria Alacoque 

• AUTOBIOGRAFIA 
• SCRITTI SPIRITUALI 
• SCRITTI AUTOBIOGRAFICI 

• Collana TESTIMONI DELL’AMORE 

• Autobiografia 9788873575801 - € 12 

• Scritti Spirituali 9788873575979 - € 15 

• Scritti Autobiografici 9788873576716 - € 

10 

• Formato 11,5x18

AUTOBIOGRAFIA Il culto del Sacro Cuore, 
la spiritualità e la devozione ad esso 
collegate hanno radici molto profonde e 
basi molto solide nella Sacra Scrittura e 
nella tradizione della Chiesa. 
Tuttavia l’esperienza spirituale di S. 
Margherita Maria e la missione, che 
ricevette dal Signore, hanno svolto un 
ruolo fondamentale per far conoscere il 
Cuore di Gesù alla grande massa dei 
fedeli e per configurarne la devozione nel 
modo in cui oggi la conosciamo. 

SCRITTI SPIRITUALI Raccolta di scritti, 
lettere, consigli, istruzioni detti che Sr. 
Margherita, inviava a singole persone o a 
tutto il noviziato. 

SCRITTI AUTOBIOGRAFICI l’ultimo di una 
trilogia, di cui fanno parte l’Autobiografia, 
nella nuova edizione del gennaio 2015, e 
gli  Scritti Autobiografici  di S. Margherita 
M. Alacoque.
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 Edizioni Apostolato della Preghiera  

BIOGRAFIA 
Albert Vanhoye (Hazebrouck, 24 luglio 1923) è un cardinale francese, appartenente alla 
Compagnia di Gesù, considerato il più grande biblista e studioso di esegesi biblica di 
tutta la Chiesa cattolica tuttora in vita, ed uno dei biblisti più importanti della storia biblica 
contemporanea, insieme al cardinale Carlo Maria Martini e al cardinale Gianfranco Ravasi.

Albert Vanhoye 

Le letture bibliche  
delle domeniche 

• Collana Ascolto della Parola 

• Anno A ISBN 978-88-7357-605-1 

• Anno B ISBN 978-88-7357-604-4 

• Anno A ISBN 978-88-7357-603-7 

• € 20,00 

• pagine 372 

• formato 22x13 

l volume presenta un commento 
spirituale e pastorale delle letture della 
Sacra Scrittura che la liturgia propone 
per le celebrazione eucaristiche delle 
domeniche e delle solennità per il 
primo anno del ciclo triennale. 

La caratteristica principale dell'Anno A è 
il ricordo preponderante al Vangelo di 
M a t t e o , i l V a n g e l o p i ù r i c c o 
d'insegnamenti di Gesù e più attento 
alle necessità della vita della Chiesa. 
Vangelo dottrinale, esso contiene 
cinque lunghi discorsi e mette in rilievo 
il compimento delle Scritture. Vangelo 
ecclesiale, dà istruzioni per la vita della 
comunità.
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 Edizioni Apostolato della Preghiera

BIOGRAFIA 
Filosomi Luigi S.I. gesuita, è l’autore di diversi libri tra i quali: S. Claudio Servo fedele e perfetto 
amico del cuore, Quando pregate dite? - Le preghiere della tradizione cattolica, I primi venerdì 
del mese, Formatevi un cuore nuovo. Pensieri sulla confessione. 

a cura di Luigi Filosomi S.I. 

MAESTRO DI VITA 
CRISTIANA 
S.CLAUDIO LA COLOMBIERE  

• collana Testimoni dell’amore 
• numero 5 
• € 7  
• pagine 176 
• formato 19x12  
• ISBN 9788873576105 
• pubblicazione novembre 2016

Direttore spirituale di S. Margherita 
M a r i a A l a c o q u e , s p e r i m e n t ò 
p e r s o n a l m e n t e l ’ e f fi c a c i a d e l 
messaggio ricevuto dalla santa dal 
Sacro Cuore di Gesù. Divenne così il 
grande apostolo e diffusore della 
spiritualità del Sacro Cuore grazie alla 
sua esperienza breve ma intensa e 
luminosa dell’amore appassionato e 
misericordioso di Dio per ogni essere 
umano. 

S. Margherita Maria Alacoque aveva 
per il suo direttore spirituale una stima e 
una venerazione superlativa. Nelle 
litanie da lei compostelo invoca: 
S.Claudio, immagine v ivente di 
perfezione, uomo di preghiera, ricolmo 
di doni celesti, sole di perfezione, uomo 
secondo il cuore di Dio, glorioso martire 
di carità….
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 Edizioni Apostolato della Preghiera

Sant’Ignazio di Loyola 

- AUTOBIOGRAFIA 
- ESERCIZI SPIRITUALI 
a cura di Tommaso Guadagno S.I: 

• Collana Spiritualità Ignaziana 

• Autobiografia 9788873576259 - € 8 

• Formato 12x19  

• Esercizi Spirituali 9788873575931- €10 

• Formato 11,5x18 

L’Autobiografia di S. Ignazio di Loyola, nota anche 
come “Il racconto del pellegrino”, è un testo 
fondamentale della spiritualità ignaziana, e una 
risorsa indispensabile per conoscere la personalità 
del fondatore della Compagnia di Gesù. 

Esercizi Spirituali è piccolo libro ma un grande 
classico della letteratura spirituale cristiana. 
Eppure non è stato scritto per essere letto. Intende 
piuttosto offrire la possibilità di vivere una 
particolare esperienza spirituale, attraverso un 
insieme di indicazioni pratiche e spunti per la 
preghiera. Non si rivolge a un lettore, ma a “chi 
riceve gli esercizi”, cioè a una persona che sta 
cercando Dio nella preghiera. 
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 Edizioni Apostolato della Preghiera  Novità 2018

BIOGRAFIA 
Jean-Paul Hernández S.I., gesuita, nato a Berna nel 1968. Dopo aver conseguito il 
dottorato di ricerca in teologia sistematica a Francoforte si è dedicato 
all’evangelizzazione, alla spiritualità e all’insegnamento. A Bologna ha dato inizio alla rete 
di comunità giovanile «Pietre Vive», ormai presenti in più di 30 città. Vive adesso a Napoli 
e insegna alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, e collabora anche con 
altri atenei.

Jean-Paul Hernández 

Roma 
un esercizio spirituale 

Guida per meditare 24 monumenti 

• collana Varie 
• € 2,50  
• pagine 64 
• formato 20x11  
• ISBN 978-88-7357-639-6 (vers. italiano) 
• ISBN 978-88-7357-640-2 (vers. inglese) 

• pubblicazione agosto 2018

Questo libretto è un vademecum per 
chi arriva a Roma con un forte 
desiderio spirituale. In poche pagine 
racchiude alcune chiavi di lettura sulle 
opere d’arte che ci mettono in 
comunione con le origini della fede e 
con la sua costante creatività. Non è 
una guida turistica “asettica” né uno 
studio storico-artistico esaustivo, ma 
fornisce quelle poche informazioni 
storiche e artistiche necessarie per 
“meditare Roma”. 
“Le opere d’arte danno testimonianza 
delle aspirazioni spirituali dell’umanità, 
dei sublimi misteri della fede cristiana 
e della ricerca di quella bellezza 
suprema che trova la sua origine e il 
suo compimento in Dio” (Papa 
Francesco)              
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 Edizioni Apostolato della Preghiera

BIOGRAFIA 
P. Arturo Sosa (Venezuela, 1948) Superiore Generale della Compagnia del Gesù 
dal 2016, ha studiato presso il  Collegio San Ignacio dove ha conosciuto la vita e 
la dedizione dei Gesuiti. Provinciale da l 1996 al 2004

Arturo Sosa S.I. 

IN CAMMINO 
CON IGNAZIO 
in conversazione con Dario 
Menor (Anno Ignaziano) 

• Collana Ignaziana 
• Numero 4 
• € 22 
• Pagine 224 
• Formato 16x23 
• ISBN 9788873576778 
• Pubblicazione Aprile 2021

Il 20 maggio 1521 Ignazio di Loyola subì 
una ferita nella battaglia di Pamplona, 
c h e l o p o r t ò a u n a p r o f o n d a 
trasformazione del la sua v i ta . I l 
giornalista Dario Menor in occasione del 
500° anniversario di questo evento ha 
realizzato una lunga e densa intervista a 
P. A r t u ro S o s a , G e n e r a l e d e l l a 
Compagnia di Gesù, in cui si riflette a 
lungo sui frutti che ci si aspetta da 
questo Anno Ignaziano. Le riflessioni di 
P. Arturo Sosa sulla realtà del mondo di 
oggi, la Chiesa Cattolica e l'impegno 
della Compagnia di Gesù in una 
missione di riconciliazione e di giustizia, 
vogliono andare ben più in là del ricordo 
di una data. Cercano di trovare, 
nell'esperienza di Ignazio, un'ispirazione 
per approfondire la conversione 
necessaria ad ogni persona, gruppo o 
istituzione che voglia rendere presente 
la lieta notizia del Vangelo nel momento 
attuale della storia umana.
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 Edizioni Apostolato della Preghiera

Sant’Ignazio di Loyola 

GLI SCRITTI 

• Collana Ignaziana 

• Numero 4 

• € 50 

• Pagine 1584 

• Formato 12,5x20 

• ISBN 9788873576785 

• Pubblicazione Giugno 2021

U n v o l u m e a s s o l u t a m e n t e 
indispensabile per quanti vogliono 
conoscere l’esperienza spirituale di 
Sant ’Ignazio di Loyola e della 
Compagnia di Gesù.  
Tutti i testi fondatori dei Gesuiti sono 
r a c c o l t i i n q u e s t a o t t i m a e 
indispensabile edizione, corredata di 
un ricco apparato di introduzioni, 
commenti e note a cura di specialisti. 
Fanno parte dell’opera: 
• L’Autobiografia 
• Gli Esercizi spirituali 
• Il Diario spirituale 
• Le Costituzioni della Compagnia 

del Gesù 
• L’Epistolario (antologia di 247 

lettere)
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Amen Edizioni 
Associazione Culturale “Amen” 

via F. P. Di Blasi, 31 - 90144, Palermo 

www.edizioniamen.it 

info@edizioniamen.it 

L’omicida sconfitto 
Storie di liberazione e  

di vittoria sul diavolo 
 

Autore: Fra Benigno 

 

Anno di Pubblicazione: 2017 

Numero di Pagine: 312 

Formato: 13,5x21 

Legatura: Brossura 

ISBN: 978-88-96063-27-9  

 

Prezzo di copertina: 18 € 

RIPROPOSTA 

IL LIBRO 
«Le quattordici liberazioni, raccontate in questo mio libro, appartengono a quei segni di cui parla il 

Signore Gesù, che avrebbero accompagnato i credenti. Io ho accolto volentieri tale raccomanda-

zione. Essa mi ha portato a scrivere questo mio libro. L’ho costatato con i miei occhi e, per conse-

guenza sento di gridarlo con profonda convinzione: le misericordie del Signore non sono finite. 

Queste pagine ne sono una testimonianza. Avendole lette, non possiamo non concludere che il Si-

gnore è veramente grande, che Egli è degno di ogni lode e che la Sua grandezza non la si può mi-

surare». 
(dalla Conclusione di Fra Benigno) 

L’AUTORE 
Fra Benigno, al secolo Calogero Palilla, è frate francescano dal 1957, sacerdote dal 1966 ed esorci-

sta dal 2000. Appartiene alla famiglia religiosa dei Frati Minori Rinnovati. Licenziato in Teologia 

presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofi a presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofi a dell’Università di Palermo, ha ricoperto nel suo Istituto Religioso diversi inca-

richi ed è stato per vent’anni maestro dei novizi. Attualmente è esorcista dell’Arcidiocesi di Paler-

mo. Dal 2004 è incaricato dalla Conferenza Episcopale Siciliana di organizzare e coordinare in-

contri di formazione per gli esorcisti di Sicilia e per i sacerdoti che si preparano a svolgere questo 

ministero. È Consigliere dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti riconosciuta dalla Santa 

Sede. 

Ha pubblicato vari testi tradotti in varie lingue: «Cammino di amore» (1982); «Vivere in grazia, 

voglia e gioia» (2004); «Dalla filosofia all’esorcismo» (2005); «Il diavolo esiste, io l’ho incontra-

to» (2008); «La nostra battaglia è spirituale» con Massimo Introvigne (2010); 

«Con Francesco sulle orme di Gesù» (2012); «Cercate le cose di lassù» (2016); «Il vostro nemico 

il diavolo» (2017); «L’omicida sconfitto» (2017). 
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Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo 

Recapito telefonico 338 416 5475 
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RIPROPOSTA 
 

JOSE’ H. PRADO FLORES  

ANGELA CHINEZE 

L’affascinante morte  

di Gesù 
 
 

 
 

ISBN: 978-88-96063-28-6  

 
 

Anno: Ia Edizione 2006  

Pagine: 96 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 7 € 

 

Nota: Riproposta della IIa Edizione del 

2017 

 

IL LIBRO 
    Gli autori ci presentano una visione evangelica del 

Calvario e della Croce, sottolineando più i frutti della 

redenzione che il dolore e la sofferenza. La morte di 

Gesù, piuttosto che essere tragica, è affascinante. 

Quando è alzato sul patibolo, ci seduce e ci attira a 

se. La Croce di Gesù ci libera dalle croci prive di sen-

so o sterili, e che sono frutto del peccato. La Croce di 

Gesù non è per farci morire sopra di essa, ma per far 

morire in noi tutto quello che non ci lascia vivere 

come figli di Dio. 

L’AUTORE 
    José H. Prado Flores, è un predicatore ed evan-

gelizzatore internazionale. Ha scritto libri su evangeliz-

zazione, Bibbia e Rinnovamento Carismatico, tutti 

tradotti in varie lingue. Ha studiato Filosofia e Teolo-

gia nell’Istituto Superiore di Studi Ecclesiastici in Mes-

sico e si è diplomato presso l’Istituto “Lumen Vitae” di 

Bruxelles, Belgio. Direttore della Scuola di Evangeliz-

zazione “Sant’Andrea” ne è stato il fondatore con il 

P. Emiliano Tardif, con il quale ha lavorato per molti 

anni. Durante questa collaborazione è nato il libro 

“Cristo Gesù è vivo”. 

        Ângela M. Chineze, laica impegnata nella e-

vangelizzazione e membro della comunità “Effatà”. 

Lavora con Josè H. Prado Flores, nella Scuola di E-

vangelizzazione “Sant’Andrea” nella predicazione, 

nella preghiera e nell’elaborazione dei documenti 

della stessa Scuola “Sant’Andrea”. Ha predicato la 

Parola di Dio in vari stati del mondo. Nella preghiera 

di guarigione interiore per i fratelli è accompagnata 

dall’unzione dello Spirito. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti.    

I PUNTI DI FORZA 
 Linguaggio semplice. Racconto esegetico-

storico. 
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RIPROPOSTA 
 

PADRE ELIAS VELLA 

Via Afflictionis 
Itinerario di guarigione interiore  

attraverso le sofferenze  

psicologiche di Gesù 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-37-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno: 2018 

Pagine: 104 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 7 € 

 

 

 

IL LIBRO 
    Dopo aver citato lunghi brani per ciascuna stazio-

ne, Padre Vella prosegue offrendo una meditazione 

ben informata, seguita da un’importante e perspi-

cace preghiera d’intercessione. Infine, ciascuna sta-

zione si conclude con una preghiera personale. Ciò-

che rende queste stazioni memorabili è lo spirito 

compassionevole con cui sono state scritte. La com-

passione cristiana è una forma di empatia per coloro 

che hanno delle sofferenze. Grazie al lavoro pastora-

le di una vita, P. Vella conosce molto bene i labirinti 

del cuore umano e tutte le sue parole sono state im-

bevute nell’acqua dell’amore e della comprensione. 

In queste belle pagine egli interpreta la sofferenza 

umana alla luce delle sofferenze di Cristo, della sua 

morte e resurrezione. 

(dalla Prefazione di Padre Pat Collins) 

L’AUTORE 
    P. Elias Vella O.F.M. Conv. È nato e vive a Malta. È 

membro dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di 

cui è stato Provinciale dal 1974 al 1986. Ha insegnato 

Teologia Dogmatica e Pastorale presso un istituto di 

formazione per religiosi a Malta. Già esorcista ufficia-

le della sua diocesi, è attualmente conferenziere 

apprezzato a livello mondiale. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti.    

I PUNTI DI FORZA 
 Linguaggio semplice in forma di preghiera di in-

tercessione. 

 Valido strumento da pregare personalmente o in 

momenti di adorazione. 
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RIPROPOSTA 
 

ELIAS VELLA 

FIGLIO MIO AMATO 

Via Crucis con Maria 
 

 
 

ISBN: 978-88-96063-49-1  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 64 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 8 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una libro di preghiera. Maria la Madre di Gesù 

prega per i suoi figli lungo la Via della Croce ac-

compagnandosi, in un esercizio di intercessione, 

all’Amato Figlio per i figli suoi amati, l’umanità. 
 

L’AUTORE 
    Padre Elias Vella - È nato e vive a Malta. 

Dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di cui è 

stato Provinciale dal 1974 al 1986. Ha insegnato 

Teologia Dogmatica e Pastorale presso un istitu-

to di formazione per religiosi a Malta. Già esorci-

sta ufficiale della sua diocesi, è attualmente 

conferenziere apprezzato a livello mondiale. 

Con le Edizioni Amen ha pubblicato: Via Afflic-

tionis, 2018; Sarete battezzati in Spirito Santo, 

2019. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con Maria che intercede per i suoi figli. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile preghiera. 
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RIPROPOSTA 
 

MAURO LEONARDI 

LA VIA CRUCIS 

DI MARIA 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-50-7  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 44 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 7 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una bellissima raccolta di pensieri espressi da 

Maria lungo la Via della Croce. Le parole che è 

possibile leggere in questo libretto hanno lo sco-

po di aiutare a contemplare. 

Con qualche minima attenzione, la presenza di 

Maria, anche se a volte è solo un indizio, è rico-

noscibile in ogni riga. 

L’AUTORE 
    Mauro Leonardi, dell’Opus Dei, ordinato sacerdote 

da San Giovanni Paolo II nel 1988 nella Basilica di San 

Pietro, vive nella periferia romana di Casalbruciato. 

Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a 

grande diffusione. Ha presenze di rilievo su Facebo-

ok, Instagram, YouTube e Twitter. Ha pubblicato di-

versi saggi e romanzi. “Come Gesù” è il suo seguitis-

simo blog. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con Maria lungo la Via della Croce. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile poema. 

 Adatto anche per rappresentazioni teatrali. 

 

 



 
 

Associazione Culturale Amen 
Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo 

Recapito telefonico 338 416 5475 

www.edizioniamen.it – info@edizioniamen.it 

RIPROPOSTA 
 

MAURO LEONARDI 

VIA CRUCIS 
vista con gli occhi di alcuni 

personaggi del Vangelo 
 

 

 
 

ISBN: 978-88-96063-51-4  

 
 

Anno: 2021 

Pagine: 72 

Formato: 11x17 cm 

Legatura: Brossura 

 

Prezzo di copertina: 8 € 

 

Note: uscita Febbraio 2021.  

 

IL LIBRO 
    Una bellissima raccolta di pensieri espressi da 

alcuni personaggi del Vangelo lungo la Via della 

Croce. Le parole che è possibile leggere in que-

sto libretto hanno lo scopo di aiutare a contem-

plare. 
 

L’AUTORE 
    Mauro Leonardi, dell’Opus Dei, ordinato sacerdote 

da San Giovanni Paolo II nel 1988 nella Basilica di San 

Pietro, vive nella periferia romana di Casalbruciato. 

Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a 

grande diffusione. Ha presenze di rilievo su Facebo-

ok, Instagram, YouTube e Twitter. Ha pubblicato di-

versi saggi e romanzi. “Come Gesù” è il suo seguitis-

simo blog. 

I DESTINATARI 
Un libro per tutti. Un accompagnamento spirituale 

con i personaggi del Vangelo lungo la Via della Cro-

ce. 

I PUNTI DI FORZA 
 Semplice. 

 Stile poema. 

 Adatto anche per rappresentazioni teatrali. 
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IL LIBRO 
   Dopo aver finito di leggere questo libro mi sono 

detto, “Spero che venga tradotto il più presto possi-

bile in molte lingue, perché farà del gran bene”. 

L’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, frutto di due 

sinodi episcopali, è stata accolta come uno strumen-

to di utilità inestimabile per una nuova fase nella cu-

ra pastorale al matrimonio. Al tempo stesso, abbia-

mo visto con rammarico che alcuni cattolici, e perfi-

no alcuni vescovi e cardinali, non l’hanno letta 

completamente e si sono concentrati solo sull’ottavo 

capitolo. Come spesso avviene, molti si limitano a 

seguire i commenti dei mass media o a leggere arti-

coli pubblicati da altri, anziché andare direttamente 

al testo. Abbiamo assistito alla pubblicazione di al-

cuni dubbi, o “dubia”, firmati da quattro cardinali 

della Chiesa. Questo libro prezioso non risponde solo 

con critiche, ma affronta il tema più in profondità, e 

offre una spiegazione concreta che, partendo dalla 

attuale crisi del matrimonio, cerca la risposta di una 

Chiesa che è prima di tutto una madre. 
Cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, SDB 

Arcivescovo di Tegucigalpa, Honduras 

Presidente del Consiglio dei Cardinali “C9” 

L’AUTORE 
   Stephen Walford è uno scrittore cattolico, un piani-

sta e un compositore. Sposato, ha cinque figli e vive 

a Southampton, in Inghilterra.  

Formatosi all’Università di Bristol, è autore di altri due 

libri in lingua inglese. 

   Ha scritto articoli per varie testate giornalistiche tra 

cui l’Osservatore Romano, La Stampa, il National Ca-

tholic Reporter e Crux su temi escatologici, mariolo-

gici e su questioni papali. 

I DESTINATARI 
Libro per tutti: in particolare per i sacerdoti e quan-

ti sono impegnati nella pastorale familiare. 

I PUNTI DI FORZA 
 PREFAZIONE DI PAPA FRANCESCO 

 LIBRO PIU’ LETTO DAI PRETI AMERICANI NEL 2019  

 Linguaggio semplice.  

 Ricco di testi magisteriali, in particolare la Amoris 

Laetitia e dei Padri e Santi della Chiesa sul tema 

del matrimonio. 

 In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” 

19 marzo 2021 - 26 giugno 2022 

 





DUNS SCOTO IN ITALIA
Edizioni, traduzioni, studi

DESCRIZIONE
Il volume si articola in tre parti. 

Nella prima è presentato un bilancio delle 
edizioni delle opere di Scoto, vengono 
ripercorsi i criteri delle diverse edizioni critiche, 
sono esposti i programmi e le prossime uscite. 

Nella seconda si affronta il delicato tema delle 
traduzioni in lingua moderna, in particolare in 
italiano, dei testi scotiani. 

Nella terza, la più ampia, introdotta da un 
bilancio storiografico della ricerca su Scoto in 
Italia, sono presentati contributi su specifici 
temi della teologia e della filosofia di Scoto, 
con particolare riferimento alla dottrina della 
conoscenza, alla metafisica e all’antropologia.
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Nuovi contributi per la conoscenza 
del pensiero di Scoto e lo stato 
della ricerca scotista in Italia.

Onorato Grassi – Ernesto Dezza

Giovanni Duns Scoto, conosciuto anche con l'epiteto di Doctor Subtilis (1265/1266 – 1308), 
è stato un filosofo e teologo scozzese francescano, conosciuto come il filosofo 
dell'haecceitas, termine derivato dal latino haec (che sottintende res, cioè letteralmente 
«questa cosa»), ossia della «questità», dell'essere individuato, grazie al quale un 
determinato oggetto o ente risulta essere «questo qui e non altro», in un preciso spazio e 
momento: hic et nunc, cioè qui ed ora





Giuseppe Fazio

IL SACERDOZIO 
MINISTERIALE SEGNO 

ESCATOLOGICO
Una riflessione a partire dalla 
teologia di E. Schillebeeckx

e J. Ratzinger

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE  
Durante il Concilio Vaticano II, i padri conciliari, 
nell’atto di interessarsi alla formazione 
sacerdotale, hanno espresso la consapevolezza 
«che l’auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa 
dipende in gran parte dal ministero sacerdotale 
animato dallo spirito di Cristo» (Optatam Totius, 
Proemio). Pertanto, la riflessione teologica, 
come servizio alla comprensione del sacerdozio, 
in un tempo in cui il cristianesimo sembra vivere 
una notevole crisi, assume una certa rilevanza. 
Tale consapevolezza sta al cuore di questo 
nostro lavoro. Occorre domandarsi seriamente 
se si possa andare oltre ai due riduzionismi 
teologici che spesso hanno condotto ad una 
comprensione ridotta del sacerdozio 
ministeriale; ovverosia quello cristomonista e 
quello ecclesiominista. Partendo dallo studio dei 
testi di J. Ratzinger e di E. Schillebeeckx queste 
pagine vogliono provare a formulare una 
risposta che possa tenere conto di entrambe le 
scuole di pensiero. Tale strada è stata percorsa 
assumendo le poco praticate prospettive 
escatologica e quella biblica di “testimonianza” 
offerta dagli Atti degli Apostoli (1,7). 
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AUTORE Giuseppe Fazio (Cosenza, 1992), nel 
2010 ha conseguito la maturità classica presso il 
Seminario Minore della Diocesi di San Marco 
Argentano. Dal 2010 al 2020 è stato alunno 
dell’Almo Collegio Capranica e della Pontificia 
Università Gregoriana dove ha conseguito i 
baccellierati in filosofia (2012) e teologia (2015), la 
licenza (2017) e il dottorato (2021) in teologia 
dogmatica. Nel 2021 è stato ordinato presbitero. 
Attualmente è docente incaricato di teologia 
sacramentaria presso l’Istituto Teologico Calabro e 
di Cristologia e trinitaria presso la scuola diocesana 
di formazione per laici. Ha pubblicato Il sacerdozio 
in J. Ratzinger: un’identità in relazione, in Rivista di 
Teologia dell’evangelizzazione, 47 (2020), 157-176. 



Loris Della Pietra - Sandro elisei

DORMIRE

DESCRIZIONE
Il dormire è un rito che accompagna tutta 
l’esistenza umana: ogni giorno è ritmato dal 
nostro svegliarci e coricarci. Il sonno è una 
dimensione della vita che suscita curiosità e 
turbamento, desiderio e inquietudine.
Dormire, sognare e vegliare sono azioni che 
trasformano il tempo che viviamo e sono 
simboli del nostro abbandono alla pace 
necessaria del riposo e al Signore della notte e 
del sonno.

AUTORI
Loris Della Pietra, presbitero dell’arcidiocesi di 
Udine, insegna all’Istituto di Liturgia Pastorale 
dell’Abbazia di Santa Giustina in Padova e alla 
Facoltà Teologica del Triveneto. Tra le sue 
pubblicazioni, Una Chiesa che celebra (2017) e 
La parola restituita. La ricchezza del linguaggio 
liturgico (2017).
Sandro Elisei, psichiatra, è direttore sanitario 
dell’Istituto Serafico di Assisi. Docente 
all’Università degli Studi di Perugia, è Fellow del 
Centro di ricerca sulle malattie mentali di 
Bedfordshire associato all’Università di 
Cambridge (UK). Al suo attivo ha numerose 
pubblicazioni accademiche. 
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Pasquale Tripepi 
Pasquale Bua

OLTRE LA CRISI
LA PANDEMIA 

TRA RESILIENZA E FEDE

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Il libro si confronta con la pandemia in atto, 
mettendo in dialogo due specialisti: Pasquale 
Tripepi rilegge gli eventi con la lente della 
psichiatria e della psicologia sociale; Pasquale Bua 
offre spunti per una riflessione in chiave teologica 
e spirituale. Il primo propone una descrizione del 
fenomeno e delle reazioni individuali e collettive in 
tempo di pandemia, passando a considerare gli 
esiti psicosociali e soprattutto le possibili strategie 
risolutive e, fra queste, la resilienza. Il secondo si 
interroga sulla possibilità di ri-definire la fede 
cristiana a partire dalla crisi del Covid-19, crisi che si 
rivela malgrado tutto un chairós per capire ciò che 
la fede è – e ciò che la fede non è. Dalla lettura dei 
due contributi emerge come la “salvezza” sia 
possibile solo “insieme”, cioè nella riscoperta della 
fraternità e del primato del noi sull’io.  

AUTORI 
Pasquale Tripepi (1961) medico-chirurgo, 
specializzato in psichiatria alla Sapienza Università 
di Roma e in psicologia clinica e psicoterapia 
all’Università Pontificia Salesiana, è dirigente 
medico nel Dipartimento di salute mentale della 
ASL di Latina, presidente nazionale 
dell’Associazione per la ricerca e la formazione in 
scienze neuropsicosociali, consigliere del direttivo 
nazionale della Società italiana per la formazione 
in psichiatria, docente incaricato di Psicologia dello 
sviluppo e dell’età evolutiva e di Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni nella Facoltà di 
Medicina e Farmacia della Sapienza Università di 
Roma (Polo Pontino).  
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Pasquale Bua (1982), presbitero della diocesi 
di Latina, è professore straordinario di 
Teologia dogmatica nell’Istituto Teologico 
Leoniano di Anagni (Frosinone), del quale è 
attualmente direttore, e professore invitato 
nelle Facoltà di Teologia delle Pontificie 
Università Gregoriana e Urbaniana (Roma). 



PAOLO ZAMPOLLINI

L’EREMO DI
FRATE FRANCESCO

Analisi e attualità del De religiosa 
habitatione in eremis

DESCRIZIONE
Questo lavoro di frate Paolo Zampollini riservato 
a «La religiosa abitazione negli eremi» («De 
religiosa habitatione in eremis») è un importante 
tassello del mosaico di studi sugli scritti di frate 
Francesco. Alla presentazione della tradizione 
manoscritta e della costituzione del testo, fa 
seguito un’ampia trattazione dedicata all’analisi 
dei contenuti letti in rapporto agli altri scritti 
dell’Assisiate e con
la letteratura religiosa precedente e coeva. 
L’importanza di questo libro sta anche nella 
valorizzazione del significato di questo 
regolamento, in particolare grazie ad un’accorta 
esegesi dei brani evangelici ivi citati. 
Impreziosisce questo studio l’ermeneutica de «La 
religiosa abitazione negli eremi» offerta 
dall’esperienza di frate Eugenio Barelli, per 
lunghissimi anni “romita” alla Verna 

(Dalla Prefazione di frate Marco Guida).
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AUTORE
Paolo Zampollini, frate minore; laureato in 
filosofia nel 2010, divenuto formatore, si è 
dedicato agli studi francescani, nel 2020 ha 
conseguito la Licenza; nel 2021 è stato nominato 
membro della Commissione Orazione e 
Devozione dell’Ordine di Frati Minori.

COLLANA ITINERA FRANCISCANA
è una collana a cura del biennio di licenza in 
Teologia e studi francescani dell’Istituto 
Teologico di Assisi, una serie concepita per 
mettere a disposizione dei lettori alcuni 
studi elaborati in questo centro 
francescano, proponendoli come itinerari 
(itinera) formativi scientifico-divulgativi 
volti ad approfondire la conoscenza di 
problematiche legate a Francesco di Assisi e 
al suo movimento evangelico.



BRUNO MORICONI

GIUDA
Uno di noi

DESCRIZIONE
L’ottica del libro è strettamente evangelica, e il 
dato di quelle fonti resta essenziale e normativo, 
anche se le parole e i silenzi di quei testi aprono 
alla possibilità di una lettura più profonda. Nel 
racconto evangelico del cosiddetto tradimento 
c’è spazio anche per la scoperta di aspetti che 
non possono essere trascurati, neppure riguardo 
al caso di Giuda, che non è solo l’archetipo e il 
modello dell’errata condotta tout court. A suo 
modo, doveva volere ancora bene a Gesù, se ne 
piange la sorte e si tormenta al punto da togliersi 
la vita. È questa la domanda che – senza voler 
sottrarre la figura di Giuda al suo mistero –
soggiace a ogni passo del libro e ne costituisce il 
filo conduttore.   

AUTORE
Bruno Moriconi è da molti anni docente di 
Spiritualità biblica e di Cristologia nella Facoltà 
Teologica del Teresianum di Roma. Tra i suoi libri 
di contenuto biblico, Farsi Prossimo. Meditazione 
sulla parabola del Buon Samaritano (2006); Il 
dolore dell’umanità nel dolore del Figlio di Dio. La 
sofferenza alla luce del Vangelo (2011); per i tipi di 
Cittadella Editrice, Uomini davanti a Dio. 
Spiritualità dei Salmi (1989). 
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ENRICHETTA CESARALE

L’AGNELLO, IL DRAGO
E LE DONNE

DESCRIZIONE
Il titolo del libro è pieno di significati e di 
promesse nascoste. Così come i titoli delle tre 
parti in cui è suddivisa l'opera: “Il Velo rimosso”, 
“L’Agape Trinitaria e l'invidia della triade 
demoniaca” e “L’ira dell’Agape ferita”. 
Questi e gli altri titoli che troviamo nel libro ci 
introducono nel dramma divino-umano, nel 
dramma della salvezza. Tra i protagonisti del 
dramma ci sono due donne: da un lato, la donna 
celeste, La donna-Chiesa, è dall'altro, “Babilonia la 
grande, la madre delle prostitute e degli abomini 
della terra” (Ap 17,5). Non è, però, la donna 
prostituta a costituire il nucleo del male che si 
oppone all'Agnello. Questo ruolo spetta al drago, 
il serpente antico, il Satana, ed alle sue due bestie 
scudiere. 
Il concetto del dramma ci fa ricordare la grande 
opera di Hans Urs von Balthasar, soprattutto la 
seconda parte della sua trilogia, cioè la 
“TeoDrammatica”. Potremmo dire che il libro di 
Enrichetta Cesarale è balthasariano. L'autrice con 
grande passione attraversa l'Apocalisse 
dimostrando Dio coinvolto direttamente nel 
dramma umano, ma non nel senso delle mitologie 
classiche, dove gli dèi sono implicati nei cicli del 
cosmo e nelle sentenze del destino cieco.
Il dramma biblico, il dramma apocalittico si svolge 
tra le libertà: la libertà infinita di Dio è la libertà 
finita dell'uomo. In questo intreccio delle libertà, 
Dio si impegna realmente nella storia umana nel 
mondo, senza, però, ridursi ad essa. 
Egli è veramente presente nella storia è, nello 
stesso tempo, rimane il Signore trascendente ed 
onnipotente, assolutamente altro da tutto il 
creato. 

(dall'introduzione di Dariusz Kowalczyk SJ)
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AUTRICE
Enrichetta Cesarale, teologa e biblista, si 
occupa di Sanpaolo e del libro di 
apocalisse. Formata intellettualmente e 
spiritualmente alla scuola del professor 
Ugo Vanni s&j, si muove tra Gaeta, Roma 
ed Ostia. Legata affettivamente e 
pastoralmente alla diocesi di Alghero 
unisce l'educazione dei ragazzi della scuola 
media all'insegnamento della sacra 
scrittura agli studenti dell'università 
gregoriana.



Luciano Pacomio

<< ECCO L’UOMO>>
(GV 15,5)

PAOLO VI PAPA SANTO

DESCRIZIONE
Con viva e coinvolgente empatia, Luciano 
Pacomio presenta la personalità di papa 
Giovanni Battista Montini, san Paolo VI, 
riconosciuto, in un’inedita proposta, come 
immagine di Gesù nella storia del secolo breve: 
«Ecco l’uomo» (Gv 19,5). Tratteggiato 
sobriamente il profilo biografico del Santo Papa, 
l’autore ne ripercorre il profetico magistero 
pontificio: nella sua garbata signorilità, nella sua 
riservatezza, nella sua attenta e dignitosa 
riflessività san Paolo VI, quale “timoniere” del 
Concilio Vaticano II e delle sue mirabili 
attuazioni, è stato strumento provvidenziale di 
scelte cruciali e tuttora permanenti. 

AUTORE
Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì, 
vive a Villanova Monferrato, suo paese natale. 
Già rettore dell’Almo Collegio Capranica e 
docente alla Pontificia Università Lateranense, 
ha recentemente pubblicato, per i tipi di 
Cittadella Editrice, Buona attesa. Sguardo nuovo 
/ dono / esperienza / interpretazione / percorso 
(2017). Ha curato, insieme ad altri, il 
monumentale Nuovo Dizionario Teologico 
Interdisciplinare (Bologna, 2020). 
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Alfredo Gabrielli
IL DIALOGO

CATTOLICO-ORTODOSSO
SUL RAPPORTO TRA

FEDE, SACRAMENTI E
UNITÀ DELLA CHIESA

Il Documento di Bari

DESCRIZIONE
Spesso chi guarda da lontano il movimento 
ecumenico si chiede cosa abbiano prodotto 
decenni di dialogo teologico; i risultati raggiunti 
dalle commissioni non sono conosciuti oppure 
non entusiasmano e si dimenticano. Ma cosa 
accade in tanti anni di lavoro su di un testo? 
Quest’opera vuole aiutare il lettore a 
comprendere cosa ci sia alle spalle di un 
processo di dialogo ecumenico, in particolare 
quello altamente significativo che ha portato la 
Commissione mista cattolico-ortodossa ad 
approvare il documento comune Fede, 
sacramenti e unità della Chiesa. Gli esperti 
potranno trovare informazioni acquisite da 
materiale inedito di archivio e la pubblicazione 
integrale dei documenti redazionali; gli 
appassionati saranno introdotti nei complessi 
fattori che ruotano attorno al dialogo cattolico-
ortodosso. Risulterà, così, come un documento 
di dialogo possa insegnare molto più di quanto 
sembri.  
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AUTORE
Alfredo Gabrielli presbitero dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, è docente di Ecumenismo presso 
l’Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola” della Facoltà Teologica Pugliese e presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Sabino” di Bari.  Ha collaborato all’edizione di 
diverse pubblicazioni per progetti di ricerca e di formazione dell’Istituto “San Nicola”, tra cui: 
“Nel mondo, ma non del mondo”. Chiesa, società e martyria (2020); Ecclesiologie di comunione 
nella Chiesa antica (I-III sec.).  Presupposti per gli sviluppi ecclesiologici (2019).  Attualmente è 
direttore diocesano e incaricato regionale dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso. 
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Scheda 
 

La pubblicazione di questa nuova edi-
zione del testo di V. Raffa, aggiornata nella 
bibliografia e rivista secondo le ultime di-
sposizioni magisteriali, rappresenta una op-
portunità per recuperare dimensioni impor-
tanti e potenzialità forse ancora poco cono-
sciute dell’Ufficio divino rinnovato. Nessuno 
meglio dell’Autore conosce le istanze e le 
motivazioni che hanno portato all’attuale Li-
turgia delle Ore, la teologia, la funzione de-
gli elementi di cui si compone, la spiritualità. 
Raffa offre ai lettori quell’approfondimento 
teologico necessario per aver accesso alla 
preghiera oraria della Chiesa e allo stesso 
tempo, seppur con “gli strumenti a sua di-
sposizione”, dimostra una grande attenzio-
ne per gli elementi rituali, il canto, la cele-
brazione della Liturgia delle Ore. […] 

Ci auguriamo che la presente edizione 
aiuti a riscoprire la natura dell’Ufficio divino, 
la relazione strettissima che ha con i ritmi 
del giorno e della notte, con il sorgere e il 
tramontare del sole, l’importanza dei diversi 
modi di dire/proclamare/cantare i testi, delle 
posture che vengono via via assunte, dei 
ministeri, delle processioni, dell’orientamen-
to, dei luoghi. Sono questi spazi, questi ge-
sti, il canto, gli spostamenti, che permettono 
ai fedeli di riappropriarsi del tempo sacro, 
del tempo nel quale si compie l’evento della 
nostra salvezza, interrompendo così le logi-
che produttive e consumistiche che abitano 
il nostro vivere, per aprirci al dono di Dio. 
(Dalla Prefazione alla IV edizione) 

 

 
 

Destinatari 
 
 

Il volume è diretto ai cultori di litur-
gia, alle biblioteche, agli alunni dei se-
minari, delle facoltà teologiche, degli 
studentati teologici e a quanti coltivano 
lo studio della liturgia. 
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Scheda 
 

Gli ultimi 60 anni sono stati testimoni di 
un cambiamento generale nella forma del-
l’edificio di culto cattolico in tutto il mondo. 
Questa trasformazione viene attribuita al-
l’evento più significativo della Chiesa del 
secolo scorso: il Concilio Vaticano II (1962-
1965). La nostra ricerca vuole avvicinarsi 
all’evento conciliare dal punto di vista del 
luogo di culto, cercando di rispondere ad al-
cune domande a proposito delle quali si è 
scritto e detto molto negli ultimi decenni: il 
Concilio ha avuto un’idea concreta di come 
dovrebbero essere le chiese? Come inten-
deva che gli edifici di culto fossero costruiti? 
Ci concentreremo sul momento-chiave di 
questo processo: il periodo tra il 1947 e il 
1970, delimitato dall’enciclica Mediator Dei 
di Pio XII (1947) e dal Messale di Paolo VI 
(1970). La ricerca considera aspetti di natu-
ra storica, teologica, liturgica e artistica. La 
novità di questo studio consiste nel lavorare 
direttamente con fondi d’archivio, molti dei 
quali inediti, che ci permetteranno di rico-
struire l’iter di redazione dei principali do-
cumenti della Chiesa che saranno sottopo-
sti al nostro esame, contando anche sulla 
preziosa testimonianza orale di alcuni dei 
protagonisti diretti di questa cronaca. Una 
storia finora in gran parte sconosciuta. 

 

 

Autore 
 

Fernando López-Arias è nato a Málaga 
(Spagna). È sacerdote della Prelatura del-
l’Opus Dei. Ha ottenuto i titoli di dottore in 
Teologia Liturgica (Pontificia Università della 
Santa Croce, 2013) e in Architettura (Uni-
versidad de Navarra, 2020). È stato Visiting 
Scholar dell’Università di Notre Dame (Stati 
Uniti) e dell’Università di Navarra (Spagna). 
È membro del comitato di redazione della ri-
vista Annales Theologici. I suoi campi di ri-
cerca principali sono lo spazio liturgico, la 
Penitenza sacramentale e la mistagogia. At-
tualmente svolge la sua attività di docente e 
di ricerca nell’Istituto di Liturgia della Pontifi-
cia Università della Santa Croce e nella Pon-
tificia Università Gregoriana. 

 

Destinatari 
 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, 
alle biblioteche, agli alunni dei seminari, 
delle facoltà teologiche, degli studentati teo-
logici e a quanti coltivano lo studio della li-
turgia. 
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Questo volume, dopo aver analizzato cia-
scuno dei formulari dell’ottava natalizia, pone in 
risalto la singolare connotazione dell’ultimo gior-
no, coincidente con il Capodanno civile, nel qua-
le, in conformità alla cronologia lucana, è com-
memorata la circoncisione del Signore, secondo 
un uso ampiamente testimoniato in ambito ispa-
nico e orientale. Senza trascurare i giorni che la 
precedono, uno studio attento è poi riservato 
all’Epifania, al fine di offrire una possibile inter-
pretazione della complessità di riferimenti sedi-
mentatisi nei testi scritturistici ed eucologici che 
ne arricchiscono i formulari, con una particolare 
attenzione a quegli elementi che si riscontrano 
anche in preghiere anaforiche gallicane. Il volu-
me offre, infine, uno sguardo sul tempo “dopo 
l’Epifania”, tornato da ormai più di un decennio 
nel rito ambrosiano alla tradizionale estensione 
fino alle soglie della Quaresima. 

 

 
  Autore 

 

Norberto Valli (1968), presbitero della dioce-
si di Milano dal 2000, ha conseguito nel 1992 la 
laurea in lettere classiche presso l’Università de-
gli Studi di Milano e nel 2004 il dottorato in Sacra 
Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico 
Sant’Anselmo in Roma. È docente di Liturgia 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-
nale, nella Sezione del Seminario arcivescovile e 
nella Sede centrale di Milano; dal 2007 tiene cor-
si e seminari anche presso il Pontificio Istituto Li-
turgico in Roma. Membro dell’Accademia Am-
brosiana e della Congregazione del Rito ambro-
siano, collaboratore del Servizio diocesano per la 
Pastorale liturgica, dell’Ufficio Liturgico nazionale 
e della Commissione Episcopale per la Liturgia. 

 
 

  Destinatari 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle bi-
blioteche, agli alunni dei seminari, delle facoltà 
teologiche, degli studentati teologici e a quanti 
coltivano lo studio della liturgia. 
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PRESBITERI E DIACONI 
 

IDENTITÀ E MINISTERO LITURGICO 
 

 

A BREVE DISPONIBILE NEI NOSTRI MAGAZZINI 

 
Autore:  LUIGI GIRARDI 
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Scheda 
 

Vi è sempre una tensione salutare 
tra l’identità teologica dei ministeri e le 
forme pratiche del loro esercizio. Il te-
sto intende mettere a fuoco questa ten-
sione relativamente al ministero dei 
presbiteri e dei diaconi, così come oggi 
viene compreso e vissuto. In particola-
re vengono indicate alcune caratteristi-
che importanti relative all’ambito liturgi-
co del loro servizio e all’omelia. Il per-
corso qui delineato potrà alimentare la 
formazione permanente dei presbiteri e 
dei diaconi, nella speranza di contribui-
re a rilanciare una appassionata ricer-
ca teologico-pratica sulla figura di que-
sti ministeri, sulla modalità sinodale del 
loro esercizio e sulla qualità necessaria 
che la liturgia richiede al loro ministero, 
in vista di una “presidenza” intesa co-
me servizio per la comunità ecclesiale. 

 

 
 
 
Autore 

 

Girardi Luigi: presbitero della Dio-
cesi di Verona, ha conseguito il Dotto-
rato in Sacra Liturgia al Pontificio Istitu-
to Liturgico di S. Anselmo in Roma. È 
docente ordinario di liturgia presso 
l’Istituto di Liturgia Pastorale di S. Giu-
stina in Padova e insegna teologia li-
turgica e sacramentaria anche a Vero-
na. Nell’insegnamento si occupa in 
particolare dell’iniziazione cristiana e 
della musica liturgica. Ha pubblicato 
diversi contributi su tematiche di teolo-
gia liturgica in relazione alla “questione 
rituale”. 

 
 
 

Destinatari 
 
 

Il volume è diretto ai cultori di litur-
gia, alle biblioteche, agli alunni dei se-
minari, delle facoltà teologiche, degli 
studentati teologici e a quanti coltivano 
lo studio della liturgia. 
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CaratteristiChe del libro

Formato: cm 8x12
Pagine: 20
Prezzo: €1,00
Argomento: Spiritualità
Distribuzione: Italia

Data pubblicazione: 
19 novembre 2021
ISBN: 
978-88-98577-19-4

 • desCrizione

L’Atto di abbandono sembra essere l’opuscoletto più conosciuto tra gli scritti di don Dolindo Ruotolo, forse 
il più amato e senz’altro il più tradotto in diverse lingue e diffuso in molti Paesi del mondo. Esso continua a 
donare luce di speranza e di amore alle anime e per tale ragione – in occasione del 50° anniversario della morte del 
Nostro – abbiamo ritenuto opportuno provvedere ad una nuova edizione, la quarta ormai, nella quale abbiamo 
apportato piccole modifiche e aggiunte in seguito ad un ulteriore confronto con il manoscritto originale, certi 
dell’apprezzamento da parte del Lettore. 

 • autore

Don Dolindo Ruotolo, terziario francescano, nacque a Napoli il 6 ottobre 1882. Entrato tra i Vincenziani nel 
1896, fu ordinato sacerdote nel 1905. A causa di una calunnia diffusasi sul suo conto, nel 1908 fu espulso e sospeso 
a divinis a più riprese. Nel 1921 iniziò a scrivere la sua opera per eccellenza: il Commento alla Sacra Scrittura, in 
33 volumi, pubblicati previa revisione di due censori ecclesiastici e con l’imprimatur del vescovo G. M. Sanna. In 
seguito alla riabilitazione, don Dolindo continuò la sua fervente attività di scrittore, predicatore, confessore, diret-
tore spirituale. Fu autore di numerosi scritti di teologia e di mariologia, di ascetica e di mistica, di composizioni 
musicali e di numerose lettere di direzione spirituale. Morì poverissimo, a Napoli, il 19 novembre 1970, dopo tre 
giorni di broncopolmonite. Dal 1974 le sue spoglie mortali riposano a Napoli, nella chiesa di San Giuseppe de’ 
Vecchi e dell’Immacolata di Lourdes.

 • destinatari

Il libro è rivolto agli ammiratori della figura di Don Dolindo, a quanti, in generale, si interessano di profili 
biografici, spirituali e psicologici, nonché a coloro che cercano parole di speranza e di fiducia.

Novità editoriale
byblos Group distribuzione

atto di abbandono
Don Dolindo Ruotolo



• Via dell’Immacolata, 4 - 83040 Frigento (AV) • 0825444415 • cm.editrice@gmail.com

CaratteristiChe del libro

Formato: cm 15x23
Pagine: 704
Prezzo: €35,00
Argomento: Mariologia
dogmatica

Distribuzione: Italia
Data pubblicazione: 
7 ottobre 2021
ISBN: 9788898577200

 • desCrizione

Il mistero di Maria Santissima, Immacolata Madre di Dio, della Chiesa, dell’umanità e dell’universo è mistero 
sublime della nostra Fede cattolica. Oggi, però, la crisi della Mariologia , sintetizzata nelle due parole “minimismo 
mariano”, vuole ridurre “al minimo” ogni cosa che esalti o glorifichi la Madonna, per giungere al disperato “nichili-
smo”, ossia fino a ridurre la Mariologia a zero, fino a dimenticare la Madonna, fino a non volerla più! “L’Immaco-
lata Madre di Dio e Madre nostra. Trattato di Mariologia dogmatica”, è un novello Trattato di Teologia mariana da 
presentare agli uomini affinché lo leggano, per conoscere meglio la loro Immacolata Madre divina, imparando così 
ad amarla e imitarla lungo il cammino dall’esilio di questa terra, piena di triboli e spine, alla terra della nostra beata 
Patria nei Cieli. Là, nella «Casa del Padre» (Gv 14,2), il Paradiso di Dio, la Mamma divina ci vuole e ci attende tutti. 

 • autore

Padre Stefano M. Manelli nasce a Fiume il 1° maggio 1933 ed entra nel Seminario minore dei Frati Minori Con-
ventuali l’8 dicembre del 1945. È ordinato sacerdote il 30 ottobre 1955 e nel 1960 si laurea in Sacra Teologia difen-
dendo la Tesi di dottorato sull’Immacolata, presso la Pontificia Facoltà Teologica “Seraphicum”. È stato professore 
di Teologia (Patristica, Mariologia) e Prefetto degli Studi della Provincia Conventuale di Napoli. Si è fatto promotore 
di una ripresa sia della vita francescana più vicina alle origini e ispirata alla marianità di san Massimiliano M. Kolbe, 
fondando la Famiglia dei Francescani dell’Immacolata, sia della Mariologia, in particolare del mistero della Corre-
denzione, approfondita sotto ogni aspetto (patristico, biblico, liturgico, dogmatico, apologetico).

 • destinatari

Il libro è rivolto a chiunque voglia conoscere o riscoprire l’“eccelsa figura” di Maria Santissima secondo la 
sana dottrina della Chiesa e della Tradizione, che ce la presentano da sempre come l’“Immacolata la Madre di Dio 
e Madre nostra”,  tutta la “ragione della nostra speranza” e la “causa della nostra salvezza“.

Novità editoriale
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l’immaColata madre di dio e madre nostra
trattato di marioloGia doGmatiCa

Padre Stefano M. Manelli, FI
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Questa Settima Edizione del volume curato dalla Pontificia Università della Santa Croce     
contiene un completo aggiornamento al 31 dicembre 2021 delle norme del Codice di Diritto 
Canonico e della principale legislazione che regola l’organizzazione centrale della Chiesa. In 
particolare, riporta il nuovo testo del Libro VI sulle sanzioni penali nella Chiesa – in vigore 
dall’8 dicembre 2021 – con puntuali commenti del tutto originali, nonché opportuni riferimenti 
e commenti alle restanti norme disciplinari e penali di più recente emanazione: il motu proprio 
Vos estis lux mundi, il Vademecum della Dottrina della Fede e le nuove Norme sui delicta graviora 
pubblicate nel dicembre 2021. I commenti del testo sono stati aggiornati accogliendo altre  
recenti disposizioni concernenti la parrocchia – a seguito dell’istr. La conversione pastorale 
della Congr. per il Clero –, del nuovo Direttorio per la catechesi, della riforma del Sinodo dei  
Vescovi, così come di altre innovazioni apportate ai vari canoni negli ultimi anni. La           
preparazione dell’edizione ha richiesto, di conseguenza, un’accurata revisione dei riferimenti 
interni contenuti nell’intero volume così come una rielaborazione dei vari indici, in particolare 
dell’Indice analitico, con l’inserzione di nuove voci. 
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Prezzo: €  69,50 
Copertina: Rilegato copertina  rigida 
ISBN:  978888712923 
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Padre Giuseppe Valsecchi

CON GESU’ VERSO 
IL CALVARIO

Via Crucis

DESCRIZIONE
Ripercorrendo le stazioni della Via 
Crucis, accompagnando Gesù fino al 
Calvario, noi cerchiamo di 
comprendere, per quanto possibile, la 
grandezza del suo amore.
Un amore che deve diventare il nostro 
programma di vita.
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ARGOMENTO:VIA CRUCIS
PAGINE: 36 
FORMATO 10,5 X 15 
COPERTINA: SPILLATO 
PREZZO € 1,50
CODICE ISBN 978-88-95983-851



Giuseppe D’amore

VENITE, 
ADORIAMO

Schemi per l’adorazione 
eucaristica

DESCRIZIONE
L’Eucaristia non è fatta solo per essere 
“mangiata”, ma anche per essere 
“adorata”.
Adorazione è stare dinanzi a Dio 
onnipotente in un atteggiamento di 
silenzio: “Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta” (1 Sam 3,9).
È un incontro personale e, in qualche 
misura, comunitario con il Signore. 
Normalmente si sente il bisogno di un 
sussidio che ci aiuti a pregare. 
Questo libretto vuole rispondere a 
questo scopo ma anche per alimentare la 
devozione eucaristica in modo che le 
nostre comunità cristiane abbiano al 
centro della loro vita sempre l’Eucaristia. 

In appendice:
• Rosario Eucaristico, 
• Comunione Spirituale, 
• Visita a Gesù nel SS.mo Sacramento 
• Benedizione Eucaristica
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ARGOMENTO: Adorazione eucaristica
PAGINE: 76 
FORMATO: 12 x 15,8
TIPO ARTICOLO: libro 
COPERTINA: rilegato 
PREZZO: 7,00 
EDIZIONI: Edizioni Dottrinari 
CODICE ISBN: 978-88-95983-94-3DATA 
PUBBLICAZIONE: Gennaio 2022



Valentino Salvoldi

I volti dell’Amore
Meditazioni-preghiere allo Spirito 

Santo per la Pentecoste e la Cresima

DESCRIZIONE
“Dio è amore”. Cristo ci chiede di credere 

nell’amore; ci supplica: “Restate nel mio 
amore”. Mendica amore per generare in noi 
l’amore. Questo non è un semplice sentimento: 
è la Terza Persona della Trinità. È lo Spirito 
Santo che vivifica l’universo, rende presente 
Cristo in ogni sacramento e ci santifica, 
facendoci diventare sempre più simili a Dio che 
“si è fatto uomo, affinché l’uomo si faccia Dio”. 
Basandosi su questa teologia, i nostri fratelli 
cristiani ortodossi continuamente ripetono che 
Dio Padre ascolta la nostra preghiera quando lo 
Spirito Santo muove le nostre labbra nella lode. 
In questa espressione è racchiuso il mistero 
della Trinità: la nostra preghiera è indirizzata al 
Padre, grazie allo Spirito che in noi vive e ama. 
Cristo, poi, è implicitamente presente, perché 
sue sono le nostre labbra: siamo noi, infatti, il 
Risorto del Terzo Millennio. 

AUTORE: Valentino Salvoldi
Missionario, già docente di filosofia e teologia 
morale è ora “professore visitatore” dei seminari 
delle giovani Chiese (Africa e Asia). Ha fondato 
“Shalom”, un’organizzazione non lucrativa 
avente come finalità la crescita morale e culturale 
dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. 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.

BYBLOS DISTRIBUZIONE
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ARGOMENTO: Novena di Pentecoste 
Preparazione alla Cresima
PAGINE: 24
FORMATO: cm 12x20,5
COPERTINA: Punto metallico
PREZZO € 2,00
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DESTINATARI: Questo opuscolo aiuta i fedeli a
scoprire sempre di più il mistero del Dio-Amore 
e a celebrare degnamente la festa della 
Pentecoste. Serve inoltre ai genitori, ai padrini e 
alle madrine per preparare i ragazzi a ricevere il 
sacramento della Confermazione.



Franco Cerri

DOV’E’ FINITO IL 
CONCILIO

Curiosità e stranezze

DESCRIZIONE
Continuare a fare come si è sempre fatto, 
non serve, e tanto meno a lamentarsi che la 
gente non risponde. Occorre riprendere 
l’entusiasmo del rinnovamento conciliare. In 
questo libro ho cercato di raccogliere 
curiosità e stranezze, di cui sono venuto a 
conoscenza in questi anni, che mostrano con 
evidenza come il Concilio è stato 
dimenticato. Si tratta di un “Catechismo 
divertente” con riferimento a molti episodi 
della vita della Chiesa in Italia, in particolar 
modo in merito alla Catechesi e alla Liturgia 
in tutti in suoi aspetti (Messa e Sacramenti) e 
alla scarsa presenza del laicato. Ma non solo. 
Il tutto scritto in modo dilettevole.

AUTORE
Franco Cerri, prete della diocesi di Lucca, è 
Rettore della chiesa di San Giusto in Lucca.
Giornalista pubblicista, già coordinatore delle 
pagine di Lucca del settimanale Toscana Oggi, 
ha pubblicato: Graffiature tra sacro e profano 
a Lucca e dintorni, 2002, Ed. Coop Firenze 
2000; Tra sacro e profano a Lucca e dintorni. 
Graffiature 2, 2012, Maria Pacini Fazzi Editore; 
Tra sacro e profano 2013-2017, Graffiature 3, 
2017, Maria Pacini Fazzi Editore.
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ARGOMENTO: Occorre riprendere l’entusiasmo 
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PAGINE: 176
FORMATO: 14 X 20
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PREZZO: € 18,00
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DESTINATARI
Pubblico generico in particolare sacerdoti 
e operatori pastorali



Padre Giuseppe Valsecchi

TU SOLO IL SANTO
Brevi omelie per le feste del Signore

DESCRIZIONE
Dopo le raccolte di brevi omelie HO DATO 
LORO LA TUA PAROLA per i tempi forti 
dell’anno liturgico e MI CHIAMERANNO BEATA 
per le feste della beata Vergine Maria, ecco 
l’ultimo volumetto della triade TU SOLO IL 
SANTO per le feste del Signore, disseminate 
lungo il corso dell’anno liturgico. Le semplici 
riflessioni che propongo possono essere 
utilizzate sia in chiave personale per la 
meditazione della Parola di Dio, sia come 
spunti e suggerimenti per preparare l’omelia. 
Benedetto XVI, nell’esortazione apostolica 
Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa, ha scritto: “Deve 
risultare chiaro ai fedeli che ciò che sta a cuore 
al predicatore è mostrare Cristo, che deve 
essere al centro di ogni omelia” (n. 59).

AUTORE
Padre Giuseppe Valsecchi, padre somasco.

DESTINATARI
Sacerdoti, gruppi liturgici e singoli fedeli.
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Valentino Salvoldi

PERCHÉ IL DESERTO 
TORNI A FIORIRE

Meditazioni-preghiere per la 
Quaresima

DESCRIZIONE
La celebrazione della Pasqua diventa
l’apice del nostro cammino di fede. 
Proprio per questo la Chiesa propone il 
cammino quaresimale come tempo di 
grazia che godremo nella sua pienezza 
se lo viviamo con fede meditando i testi 
liturgici, facendo della Parola di Dio la 
nostra costante preghiera, 
condividendo con i familiari le riflessioni 
che proponiamo. Una pagina al giorno . 
Sistematicamente. Tutti assieme

AUTORE: Valentino Salvoldi,
Missionario, già docente di filosofia e 
teologia morale è ora “professore 
visitatore” dei seminari delle giovani Chiese 
(Africa e Asia). Ha fondato “Shalom”, 
un’organizzazione non lucrativa avente 
come finalità la crescita morale e culturale 
dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. 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.
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P. GIUSEPPE VALSECCHI

HO DATO LORO 
LA TUA PAROLA

Brevi commenti alle liturgie 
domenicali di 

Avvento - Natale, 
Quaresima – Pasqua

ANNI A - B - C

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

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.

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).

AUTORE
Padre Giuseppe Valsecchi, padre 
somasco.
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PIEGHEVOLI 
CELEBRIAMO IL 

SACRAMENTO DEL PERDONO 

 

 

Sussidio utile per aiutare giovani e 
adulti a prepararsi a ricevere il 
Sacramento della Confessione. 
L’esame di coscienza proposto è tratto 
dai suggerimenti di Papa Francesco.

Formato chiuso 11,5x12,5 
(pagellina quattro ante) 

Prezzo € 0,50 cad. 
(confezioni da 50 pezzi) 

Codice 978-88-95983-46-2
SENZA DIRITTO DI RESA 

============================ 
IL SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE con i ragazzi 

Un piccolo ma utile sussidio per 
preparare i bambini alla prima 

Confessione e per continuare a 
celebrare il Sacramento del 
perdono con un esame di 
coscienza adatto ai ragazzi. 

Formato chiuso 9,5x14,5 
(pagellina a due ante) 

Prezzo € 0,30 cad. 
(confezioni da 50 pezzi) 

Codice 978-88-95983-47-9 
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SANTO ROSARIO

Pagellina tascabile con le 
indicazioni per la recita del S. 
Rosario. Contiene l’esposizione dei 
misteri, le litanie lauretane e la 
preghiera finale. 

Formato chiuso 8x14 
(pagellina a tre ante) 
Prezzo € 0,30 cad. 
(confezioni da 50 pezzi) 
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AVE MARIA

Libretto per bambini (3-6 anni) con disegni a colori per
imparare a recitare la preghiera dell'Ave Maria e
capirne il significato. Sono previsti spazi per dare al
bambino la possibilità' di esprimersi attraversi disegni
Personali.

TITOLO:
AVE NARIA
FORMATO:11 X 11
PAGINE:32 illustrate
PREZZO:€ 3,00
ISBN: 9788895983530

La nostra vita sia un catechismo vivente

9 788895 983530
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PREGHIAMO
CON MARIA

DESCRIZIONE

Possiamo chiamare il Rosario “la 
via di Maria”. Molti papi hanno 
attribuito a questa preghiera 
grande importanza. In questo 
libretto tascabile oltre al Rosario 
meditato potete trovare le più 
belle preghiere che i cristiani 
hanno rivolto a Maria nel corso 
dei secoli.
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P. Giuseppe Valsecchi

VIA CRUCIS
Dialogata per comunità 
parrocchiali

Descrizione 
La pratica della Via Crucis ha lo scopo di 
accompagnare Gesù fino al sepolcro, per 
meditare e cercare di comprendere sempre 
più la grandezza del suo amore per noi.
Questa Via Crucis è molto breve ed 
essenziale. Ogni singola stazione è illustrata 
da una lettura biblica, dopo un momento di 
silenzio, fa seguito una preghiera litanica e il 
Gloria.
Può essere utilizzata anche da persone 
singole, soprattutto da malati e anziani che 
pregano e si associano alla passione del 
Signore.

Autore P. Giuseppe Valsecchi
Formato 11 x 16,5
Pagine 36
PREZZO € 1,00
ISBN: 9788895983639

Via Crucis breve ed essenziale. Ogni 
singola stazione è illustrata da una 
lettura biblica, dopo un momento 
di silenzio, fa seguito una preghiera 
litanica e il Gloria.
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VIA CRUCIS

Descrizione 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato”, con questa frase del 
Vangelo di Luca (24,5-6) scopriamo la vera 
finalità della nostra esistenza  che non è 
terrena ma aspira all’eternità.
Celebriamo la Via Crucis, ricordando la strada 
percorsa da Gesù verso il Calvario, ma tante 
volte sperimentiamo questa via dolorosa 
anche per noi stessi. 
Ma preghiamo anche per le persone che 
ancora oggi sono chiamate ad affrontare 
situazioni di vita dolorose.

NUMERO PAGINE 36
FORMATO 12 X 19
PREZZO 3,00
Codice: 9788895983653

Celebriamo la Via Crucis, ricordando 
la strada percorsa da Gesù verso il 
Calvario,  preghiamo anche per le 
persone che  oggi affrontano 
situazioni di vita dolorose..

RIPROPOSTA



Mauro Viani

LA MADRE DEL 
SIGNORE

La vita di Maria nei 
Vangeli e nella Tradizione

DESCRIZIONE
Questo libro, semplice e senza pretese 
esegetiche e letterarie, ha il solo scopo di 
contribuire a far conoscere la madre del 
Signore e imparare da lei a “meditare” e 
“raccogliere nel cuore” gli eventi della 
vita di Gesù. Questo libro, semplice e 
senza pretese esegetiche e letterarie, ha 
il solo scopo di contribuire a far 
conoscere la madre del Signore e 
imparare da lei a “meditare” e 
“raccogliere nel cuore” gli eventi della 
vita di Gesù. C’è in tanti cristiani il 
desiderio di conoscere qualcosa di più 
della vita di Maria, considerate le scarse 
notizie offerte dai Vangeli. In questo 
breve racconto della vita della Madonna, 
oltre ai Vangeli e alla Tradizione, c’è un 
riferimento anche all’arte, consapevoli 
che spesso, gli artisti hanno descritto 
mirabilmente la vita di Maria e le loro 
opere possono aiutarci a riflettere, a 
volte, meglio di tante parole.
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CONTENUTO
Un “affresco storico” opera di uno dei collaboratori più fidati di Giuseppe Garibaldi. In Camicia 
Rossa l’autore descrive non solo gli avvenimenti che nel 1860 portarono alla conquista del Re-
gno delle due Sicilie, ma anche le gesta militari, il carisma del Generale, gli uomini e le donne 
che lo affiancarono nell’impresa.

AUTORE
Alberto Mario (Lendinara, 1825 - 1883), patriota, politico e giornalista italiano. Partecipò come 
volontario alla prima guerra di Indipendenza e collaborò attivamente alla spedizione di Sapri e 
a quella dei Mille. Negli ultimi anni della vita si dedicò soprattutto al giornalismo dando impulso 
alla diffusione delle idee democratiche e repubblicane.

DESTINATARI
Pubblico generalista, in particolare appassionati e studiosi di storia.

NELLA STESSA COLLANA
Rudyard Kipling, La guerra nelle montagne, pagg. 66, € 8,00, Isbn 978-88-6558-314-2
Bruno Piazza, Perché gli altri dimenticano, pagg. 238, € 12,00, Isbn 978-88-6558-300-5

COLLANA UNIVERSALE ECRA
La camicia rossa
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 284, € 15,00
Isbn 978-88-6558-450-7

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

Qualche informazione in più
Il volume fu pubblicato prima in lingua 
inglese, a Londra nel 1865, e solo cinque 
anni dopo in italiano.
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CONTENUTO
Un saggio biografico ricco di spunti su Thomas Robert Malthus. Economista, filosofo, demo-
grafo, Malthus è stata una delle figure più importanti vissute a cavallo fra il Settecento e l’Ot-
tocento. Considerato il precursore della moderna sociologia, l’accademico inglese è ricordato 
per aver individuato come causa della povertà una crescita della popolazione molto più rapida 
di quella delle risorse.

AUTORE
Achille Loria (Mantova, 1857 - Luserna San Giovanni, 1943), economista, politico e membro 
dell’Accademia dei Lincei. Docente di economia politica, fu autore di numerose opere e saggi 
tradotti anche all’estero. I suoi studi erano rivolti alla risoluzione del problema sociale tanto che 
ipotizzò  un sistema di riforme economico-sociali mirato all’eliminazione della rendita fondiaria 
e dell’interesse attraverso l’attribuzione della proprietà terriera ai lavoratori. 

DESTINATARI
Studiosi di economia, sociologia, demografia e filosofia.

NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Ernesto Buonaiuti, Pascal, pagg. 112, € 10,00, Isbn 978-88-6558-351-7

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Malthus
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 92, € 10,00
Isbn 978-88-6558-451-4

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

“L’opera di Malthus, così alfine assurta dalle 
angustie della polemica a più alte e serene 
enunciazioni, porge impulso a discussioni 
ferventi, è oggetto di entusiastici elogi e di 
critiche appassionate”.
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CONTENUTO
Prendendo come base una ricerca realizzata da Federcasse in collaborazione con Confindustria 
per l’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione dei Rischi di Catastrofi (UNDRR - UN Office for 
Disaster Risk Reduction), il volume analizza i rischi geologici e sismici nei territori dove sono pre-
senti le Banche di Credito Cooperativo e quale impatto potrebbe avere un evento catastrofico 
sulle piccole e medie imprese. Dopo un capitolo introduttivo sulla cooperazione – e in particola-
re quella di credito – l’indagine offre una mappatura dei rischi (differenziati per tipologia e aree 
geografiche) e studia la capacità di resilienza delle Pmi, evidenziando l’eventuale adozione di 
misure di contrasto (best practices). Inoltre viene approfondito il modo in cui le BCC possono 
essere di supporto alle Pmi in caso di eventi catastrofici e quali azioni e politiche di contrasto, 
correlate ai rischi ambientali e ai cambiamenti climatici, possono essere messe in atto.
 
AUTORE
Juan Sergio Lopez, autore di numerosi studi e ricerche in ambito bancario, è il Responsabile 
del Servizio Analisi Economica e Statistiche Creditizie di Federcasse, la Federazione Nazionale 
delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali.

DESTINATARI
Pubblico interessato ai temi economici, demografici e climatici.

NELLA STESSA COLLANA
Cborgomeco&co, Microcredito sociale ed imprenditoriale: dati ed analisi dell’evoluzione in Italia. 
XIV Rapporto sul microcredito in Italia, pagg. 128, € 20, Isbn 978-88-6558-426-2

COLLANA STRUMENTI
L’impatto economico del cambiamento 
climatico
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 120, € 25,00
Isbn 978-88-6558-452-1

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

È opinione diffusa fra la comunità scientifica 
che il cambiamento climatico sia un processo 
già avviato. Al tempo stesso gran parte dell’opi-
nione pubblica è convinta che i rischi climatici e 
ambientali rappresentano le principali minac-
ce per la popolazione mondiale.
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Elisabetta e Adalberto Leandrin

CIELI APERTI NEL 
MISTERO DELLA FEDE

Per una piena, consapevole e attiva
partecipazione all’Eucaristia,

illuminati dal Vangelo

DESCRIZIONE
Gli autori ripercorrono il rito della celebrazione
eucaristica accostandolo alla narrazione
evangelica degli avvenimenti della vita di Cristo
e del suo Mistero Pasquale.
Ne risulta un’interpretazione e una 
comprensione
particolare, che mostra come il Mistero
Pasquale di Cristo, specialmente nella 
celebrazione
eucaristica, viene partecipato dalla
Chiesa, la quale è riunita dal Suo Signore
affinché faccia memoria della Sua Passione,
Morte, Risurrezione e Ascensione al cielo.
In tal modo il Mistero Pasquale di Cristo diventa
anche Mistero Pasquale della Chiesa.

AUTORI
Elisabetta e Adalberto Leandrin sono coniugi 
impegnati nel servizio pastorale, 
nell’animazione di incontri di formazione 
spirituale per giovani, adulti e famiglie, nella 
stampa di sussidi di preghiera e di 
evangelizzazione.
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Il testo è un commento del rito 
eucaristico attuato con testi del 

Nuovo Testamento, 
in particolare evangelici
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Aniello Clemente

COVID-19. 
Iniziodell’apocalisse?

La lotta dell’Agnello e del Drago
nell’Apocalisse

DESCRIZIONE
Anni 2020-2022: la fine è vicina!
Questo è quanto viene evidenziato da un 
catastrofismo imperversante, che occupa 
televisioni e giornali, senza filtro, senza rispetto
delle verità scientifiche, senza amore per la
natura.
Al di là di quello che viviamo, sentiamo, 
ascoltiamo, cosa ci attende veramente? Alla luce
di quanto ci circonda non siamo molto ottimisti
per il futuro. Si prospettano: effetto serra,
nuova glaciazione, spostamento dei poli, 
impatti di pianeti.
In questo contesto è utile una rilettura 
dell’Apocalisse, o di una parte di essa, come fa
l’autore di questo libro. L’Apocalisse, infatti,
- testimonia proprio l’invincibilità dell’Agnello,
invitando i credenti alla fiducia dinanzi alle
prove;
- è un libro di speranza, che invita a non avere
paura di colui che si oppone al Cristo;
- è un libro che illumina tutta la storia umana
della radiosa luce della Pasqua.
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Il diffondersi e il perdurare della 
pandemia è occasione di questo 

scritto che si sofferma su
alcuni passi dell’Apocalisse
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AUTORE
Insegnante di Religione Cattolica, Dottore in
Teologia. I suoi interessi vertono in 
particolare sulla via pulchritudinis, al 
rapporto tra filosofia ed estetica, come 
possibili veicoli di dialogo interreligioso.
Autore e collaboratore di riviste.
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Sonia Pelletier-Gautier

NEL NOME DI LUTERO
ROMANZO

L’autrice ci offre una grande avventura 
romantica che attrae il lettore e gli fa vivere gli 
avvenimenti di quel secolo, tanto ricco e 
movimentato, attraverso due vicende a dir poco 
affascinanti. Una bellissima avventura romantica 
che si vorrebbe non terminasse.

DESCRIZIONE
Aprile 1525, Lutero si fidanza. Giugno 1525 
celebra le nozze.

Durante questo breve periodo, alcune bande 
armate di contadini combattono per ottenere i 
diritti che sono loro negati, e fanno questo nel 
nome di Lutero, il quale tuttavia disapprova 
questa sollevazione popolare. 

Tra avvenimenti storici e fiction, alternando la 
voce del padre del protestantesimo con quella 
di Sofia Keygler, un personaggio oscuro dallo 
strano destino, dalla misteriosa presenza in un 
piccolo villaggio dell’Alsazia, Sonia Pelletier-
Gautier ci immerge nell’intimità dell’uomo che 
pur guidato dalla Parola divina mantiene un 
comportamento ambiguo.
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NOVITÀ

AUTORE: Sonia Pelletier-Gautier
Francese, docente di storia medievale e di
geografia, autrice di documentari e scrittrice di 
romanzi storici, tra i quali una trilogia
sull’inquisizione che ha ottenuto il «Grand Prix 
de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts
d’Alsace»; in italiano vi sono Roma 1215 e La 
pergamena maledetta (2015 e 2021, Editrice 
Domenicana Italiana).



François-Xavier Durrwell

LA MORTE DEL FIGLIO
Il mistero di Gesù e dell’uomo

DESCRIZIONE
Queste pagine vogliono portare un contributo 
alla teologia del mistero pasquale. La loro 
ambizione non è affatto modesta. Vogliono 
contribuire a mettere in piena luce l’essenziale.
Tutte le pagine di questo libro sono un’apologia 
della morte. Fin dalle origini, la morte pesa come 
una maledizione sull’umanità: “Se fai questo, 
morrai!” (Gen 2,17). Ma, morire rivolto verso il 
Padre suo è anche la grazia suprema che Dio 
accorda a Gesù, suo Figlio diletto. Ora, è su 
questa grazia suprema, è sul Figlio nella sua 
morte glorificante che l’umanità è fondata.
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EAN 978-88-89094-34-1
Pagine 196
Formato Brossura
Dimensioni 130 x 210 mm
Data di pubbl. 2007 –
Ristampa 5° migliaio
Costo € 23,00

DESTINATARI: Tutti

RISTAMPA

AUTORE: Sonia Pelletier-Gautier
Religioso cattolico, teologo e filosofo francese
(1912-2005). Dal 1937 al 1940 studia alla 
Pontificia Università Gregoriana e all’Istituto 
Biblico di Roma.
È stato uno dei teologi più influenti del secolo
XX dando il contributo che ha modificato il
modo di intendere la nostra salvezza.

L’autore riflette sulla salvifica morte 
di Gesù in relazione alla salvezza 
dell’uomo, centrandola non dal 

punto di vista della morte 
sacrificale di Cristo, ma sulla Filiale 

relazione di Gesù con Dio Padre, 
animato dallo Spirito Santo



G. Serroni - G. Piccinno

IL PRESEPIO DI PASQUA
Il “sepolcro” a personaggi nella 

tradizione presiapiale napoletana

DESCRIZIONE
Il libretto narra di come nell’arte presepiale
napoletana, oltre l’uso di raffigurare le scene
della Natività, venne introdotto anche l’uso
di realizzare delle scenografie “presepiali”
Pasquali.
Le stazioni della Via Crucis e il ciclo della
Passione di Gesù, ospitate in scarabattole
e campane di vetro, infatti, si trasformarono
in “presepio”, assumendo i tratti “astratti” del
simbolismo e della metafora, già usati nel
presepio della Natività.

BYBLO SDISTRIBUZIONE
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AUTORE:
G. Serroni, napoletano, interessato e impegnato
nella diffusione della cultura napoletana in tutti i
suoi aspetti e manifestazioni.
G. Piccinno, religioso dei frati predicatori,
direttore dell’Editrice Domenicana Italiana.

Piccola presentazione delle ragioni 
delle raffigurazioni pasquali simili 

al presepio di Natale.



JEAN-MICHEL MALDAMÉ

L’ATOMO, LA SCIMMIA E 
IL CANNIBALE.

Inchiesta teologica sulle origini

DESCRIZIONE
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Qual è il senso della vita e della libertà? Perché il 
male? L'autore affronta tali questioni tra 
metafisica, filosofia, scienze naturali e teologia e 
ci offre una narrazione luminosa dell'uomo e del 
mondo, nel quale saremo sempre più complessi 
di un atomo, più evoluti di una scimmia, e 
potremo sempre scegliere tra essere o non 
essere dei cannibali.  

AUTORE
JEAN-MICHEL MALDAMÉ Domenicano, membro 
della Pontificia Accademia delle scienze. 
Docente della facoltà di filosofia dell'Institut 
catholique di Toulouse, professore presso la 
facoltà di teologia; lavora sul rapporto tra 
scienza e religione con scienziati, insegnanti e 
ricercatori, ma anche con gruppi desiderosi 
d'esser presenti nella cultura contemporanea.
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SCHEDA TECNICA

Emilio Bettini

CREATI SECONDO 
LA GIUSTIZIA DI DIO
La dialettica tra giustizia divina 
e umana

IL LIBRO

L’AUTORE

A cosa conduce, dunque, la semplice domanda sulla identità della giustizia in sé? Potremmo dire alla que-
stione basilare delle radici della giustizia, le quali non si possono di certo identificare con la giustizia, giac-
ché – essendo radici – esse dovranno essere qualificate come non-giustizia; le radici della giustizia sono la 
non-giustizia!  Un’affermazione sconcertante, quasi parente della realtà paradossale kafkiana del Signor K.; 
però la prospettiva di questa affermazione – attenzione! – non è l’identità tra in-giustizia e non-giustizia: la 
seconda non è sinonimo della prima. L’in-giustizia, infatti, è – come il termine stesso dice – la negazione della 
giustizia e, se noi affermassimo che la giustizia ha le sue radici nel suo contraddittorio, sarebbe un’aporia in-
solubile.  Dire non-giustizia, invece, significa dire che le radici della giustizia si trovano oltre, in qualcosa che 
appartiene alla oltre-giustizia e che da sé è in grado di inquadrare la giustizia in una prospettiva universale, 
e che, quindi, supera la giustizia perché la contiene: ciò che inquadra non può essere anche ciò che è inqua-
drato. C’è una prospettiva che inquadrerà il percorso di questa nostra riflessione: è la prospettiva dogmatica.

Emilio Bettini. Sacerdote della Diocesi di Roma attualmente impegnato nella Diocesi di Teramo-Atri ad nor-
mam can. 271 come segretario particolare del Vescovo e Vicario Episcopale per gli Affari Generali. Laureato 
in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano nel 1994. Nel maggio 2002 con-
segue il grado di Licenza in Teologia Dogmatica presso la 
Pontificia Università della Santa Croce a Roma e l’idoneità 
nel corso sulle censure ecclesiastiche organizzata dalla Se-
gnatura Apostolica. Nel giugno del 2004 consegue il dotto-
rato di ricerca in Teologia Dogmatica presso la Pontificia 
Università della Santa Croce a Roma. È docente di Diritto 
e civiltà cristiana e di Lawyer’s ethics presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. È autore 
di numerosi libri e pubblicazioni.

ISBN 978-88-99515-60-7
Rilegatura Brossura
Dimensioni 17x24 cm
Pagine 174
Uscita Novembre 2021
Prezzo € 20,00
Destinatari tutti
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SCHEDA TECNICA

Luciano Sandrin

TI RICORDO 
NEL CUORE
Psicologia della perdita e del lutto

IL LIBRO

L’AUTORE

La nostra vita è fatta di legami e di separazioni, di perdite e di lutti che le accompagnano. Se l’e-
sperienza che più ci fa soffrire è la morte di una persona cara, ci sono molte altre perdite, piccole e 
grandi, che la richiamano e che siamo chiamati ad affrontare. Questo è un libro di psicologia della 
perdita e del lutto. Può essere utile sia per chi vuol saperne di più su questi temi, sia per essere un 
po’ più preparati quando siamo chiamati a vivere questi momenti della vita. Ma anche per chi vuo-
le accompagnare le persone che vivono queste esperienze di dolore e farlo con più attenzione. La 
prospettiva è psicologica ma si troveranno riferimenti ad altre discipline perché, nel capire ciò che 
le persone vivono, si può «distinguere» uno sguardo psicologico da altri sguardi possibili ma non si 
deve «separarlo» dentro una visione che deve guardare all’interezza della persona e alla varietà del-
le sue relazioni. Anche la dimensione spirituale, diversamente interpretata, fa parte a pieno titolo 
dell’esperienza di chi vive un lutto, e deve essere tenuta in seria considerazione da parte di chi vuole 
aiutare, sia a livello amicale che professionale.

Luciano Sandrin è sacerdote camilliano (Ministri degli 
Infermi). È professore emerito di Psicologia della salute e 
della malattia al Camillianum (Istituto Internazionale di 
Teologia pastorale sanitaria) di Roma. Ha insegnato Teo-
logia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Facoltà 
teo logiche (Gregoriana, Laterano, Urbaniana) e Psicologia 
al Seraphicum. Attualmente collabora col Centro Camil-
liano di Formazione di Verona. 

ISBN 978-88-99515-63-8
Rilegatura Brossura
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Uscita Novembre 2021
Prezzo € 14,00
Destinatari tutti
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«Lo sport è un linguaggio universale». Il Papa non poteva 
trovare una formulazione migliore. Lo sport unisce, fortifica, 
consolida i rapporti umani, crea condivisione. Sono valori 
che le Scritture e la Dottrina cristiana contemplano. Ogni 
Forza armata ha un proprio gruppo sportivo; singolare e di 
un certo significato è la storia del Gruppo Polisportivo Fiam-
me Gialle. La Guardia di Finanza si è felicemente gemellata 
con Athletica Vaticana, l’omologa dello Stato d’Oltretevere, 
vivendo una crescita non solo sportiva tout court, ma anche 
umana e soprattutto cristiana. Paiono dunque riecheggiare 
le parole di San Giovanni XXIII: «Cerchiamo ciò che unisce e 
non ciò che divide». E lo sport è un eccellente ed indiscusso 
collante di valori per l’uomo di ogni tempo.

Roberto Strani (Roma, 1976) è in forza presso il Gruppo Polisportivo 
Fiamme Gialle, con il grado di Appuntato scelto qualifica speciale. 
Laureato in Scienze Politiche, è sensibile ai temi sportivi ed umanitari. 
È al suo esordio letterario.

Matteo Cantori (Ancona, 1989) è docente universitario e giornalista 
pubblicista. Del Foro di Teramo, collaboratore della Curia Aprutina, 
è postulatore per le cause dei Santi e dottorando in Utroque Iure.

10,00 euro

Ro
be

rt
o 

St
ra

ni
 - 

M
at

te
o 

Ca
nt

or
i 

 
 

 
LO

 S
PO

RT
 L

IN
GU

AG
GI

O 
UN

IV
ER

SA
LE

Roberto Strani - Matteo Cantori

Prefazione di Mons. Melchor Sánchez de Toca

LO SPORT LINGUAGGIO 
UNIVERSALE
ATHLETICA VATICANA 
E FIAMME GIALLE

IL LIBRO
«Lo sport è un linguaggio universale». Il Papa non poteva trovare una formulazione migliore. Lo sport unisce, 
fortifica, consolida i rapporti umani, crea condivisione. Sono valori che le Scritture e la Dottrina cristiana con-
templano. Ogni Forza armata ha un proprio gruppo sportivo; singolare e di un certo significato è la storia del 
Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza si è felicemente gemellata con Athletica Vaticana, 
l’omologa dello Stato d’Oltretevere, vivendo una crescita non solo sportiva tout court, ma anche umana e so-
prattutto cristiana. Paiono dunque riecheggiare le parole di San Giovanni XXIII: «Cerchiamo ciò che unisce e 
non ciò che divide». E lo sport è un eccellente ed indiscusso collante di valori per l’uomo di ogni tempo.

Il lettore si senta rapito da come 
i movimenti possono trasmettere 
parole ed emozioni; più 
semplicemente: il lettore sia preso 
dallo sport e dal suo linguaggio, 
quello impresso coi caratteri ed 
i tipi del rispetto, dell’amicizia 
e della condivisione, anche sui 
campi agonistici

ISBN 978-88-99515-65-2
Rilegatura Brossura
Dimensioni 12.5x19.5 cm
Pagine 80
Uscita Gennaio 2022
Prezzo € 10,00
Destinatari tutti

GLI AUTORI
Roberto Strani (Roma, 1976) è in forza presso il Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, con il grado di Appun-
tato scelto qualifica speciale. Laureato in Scienze Politiche, è sensibile ai temi sportivi ed umanitari. È al suo 
esordio letterario.

Matteo Cantori (Ancona, 1989) è docente universitario e giornalista pubblicista. Del Foro di Teramo, colla-
boratore della Curia Aprutina, è postulatore per le cause dei Santi e dottorando in Utroque Iure.
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Giovanni Cinque (ed.)

Prefazione di mons. Lorenzo Leuzzi

RISCHI SOCIALI, 
SICUREZZA E SOCIETÀ 
DEL FUTURO

IL LIBRO
Il volume si prefigge di contribuire alla conoscenza del complesso e articolato mondo della sicurezza, in una 
società sempre più interconnessa e globalizzata, dove la tecnologia si diffonde in ogni spazio. In quest’ottica, 
l’essere umano ha bisogno di conoscere pienamente i problemi della società contemporanea, caratterizzata 
da rapidi e profondi mutamenti, con lo scopo di prevenire i rischi del presente e prepararsi ad un futuro più 
sostenibile e adeguato alle esigenze e al benessere della collettività. Con tale spirito, il testo vuole offrire al 
lettore un quadro articolato su tre aree: la globalizzazione, la digital transformation e la società del futuro, 
per analizzare sia i vantaggi che i rischi di questa spinta tecnologica senza precedenti. Tutto ciò tramite il 
contributo e l’esperienza forniti da giuristi e professionisti che operano nel settore della sicurezza. 

«È indispensabile riflettere per il 
prossimo futuro sul valore della 
persona, che deve essere difesa 
dalle tendenze autodistruttive 
poste dalla complessità del mondo 
in cui viviamo.I giovani dovranno 
essere messi in condizione di poter 
partecipare alla trasformazione in 
atto, come attori del presente e non 
spettatori di una società arroccata 
su un futuro già scritto». 

ISBN 978-88-99515-66-9
Rilegatura Brossura
Dimensioni 15x21 cm
Pagine 288
Uscita Dicembre 2021
Prezzo € 20,00
Destinatari tutti

IL CURATORE
Giovanni Cinque è Consigliere del Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza (CESPIS). Già 
componente e segretario del Collegio dei Probiviri dell’ANFI – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia 
dal 2012 al 2021. Fondatore e Presidente di Yourfuture YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, dal 2019 è 
Project Leader della Commissione Difesa & Sicurezza di Diplomatia. 
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Il libro indaga con animo pieno di stupore ciò che 
racchiude il mondo della ninna nanna, quello stupo-
re con cui si apre uno scrigno che cela una grande 
tesoro. Tre passi guidano alla scoperta di questa 
ricchezza: in un primo passo si prende in conside-
razione la ricchezza antropologica e culturale della 
ninna nanna; in un secondo passo si trova l’interes-
sante invito a partire dall’esperienza ancestrale e 
sociale della ninna nanna per sviluppare un approc-
cio pastorale rinnovato; in un terzo passo si analiz-
za il ricco magistero papale per ritrovare in esso 
una serie di riferimenti al mondo della ninna nanna.

Elena Montani, laureata in Scienze politiche presso l’Università 
La Sapienza di Roma, ha sempre rivolto il suo interesse all’appro-
fondimento delle tematiche riguardanti la storia, la teologia e l’an-
tropologia filosofica. Nel 2011 ha conseguito la Licenza in Scienze 
Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia 
Mater” della Pontificia Università Lateranense. Recentemente si è 
dedicata allo studio delle relazioni in ambito coniugale e familiare, 
conseguendo nel 2021 la Licenza in Scienze del Matrimonio e della 
Famiglia presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per 
le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. È stata responsabile del 
coordinamento dei volontari presso la basilica di San Paolo fuori 
le mura durante il Giubileo del 2000. Ha collaborato con l’Agenzia 
Fides e col sito Korazym.org. Attiva nella pastorale sacramentale e 
famigliare, è madre di due figli.

12,00 euro
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Elena Montani

LA NINNA NANNA
DALL’ ABBRACCIO MATERNO 
ALL’ ABBRACCIO DEL PADRE

IL LIBRO
Il libro indaga con animo pieno di stupore ciò che racchiude il mondo della ninna nanna, quello stupore con 
cui si apre uno scrigno che cela una grande tesoro. Tre passi guidano alla scoperta di questa ricchezza: in 
un primo passo si prende in considerazione la ricchezza antropologica e culturale della ninna nanna; in un 
secondo passo si trova l’interessante invito a partire dall’esperienza ancestrale e sociale della ninna nanna 
per sviluppare un approccio pastorale rinnovato; in un terzo passo si analizza il ricco magistero papale per 
ritrovare in esso una serie di riferimenti al mondo della ninna nanna.

Gesù, per parlare dei misteri del 
Regno, ha usato immagini semplici 
e fortemente evocative tratte dal 
mondo contadino del suo tempo. 
L’analisi di questa piccola parabola 
della vita che è la ninna nanna è 
uno stimolo felice per la pastorale 
familiare e sacramentale. Una 
chiave che permette di cogliere 
la tenerezza della Rivelazione 
dell’amore di Dio in Cristo. 

ISBN 978-88-99515-67-6
Collana Psicologia e spiritualità 6
Rilegatura Brossura
Dimensioni 12.5x19.5 cm
Pagine 148
Uscita Gennaio 2022
Prezzo € 12,00
Destinatari tutti

L’AUTRICE
Elena Montani, laureata in Scienze politichea, ha sempre rivolto il suo interesse all’approfondimento delle 
tematiche riguardanti la storia, la teologia e l’antropologia filosofica. Nel 2011 ha conseguito la Licenza in 
Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater” della Pontificia Università 
Lateranense. Recentemente si è dedicata allo studio delle relazioni in ambito coniugale e familiare, conse-
guendo nel 2021 la Licenza in Scienze del Matrimonio e della Famiglia presso il Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. È stata responsabile del coordinamento 
dei volontari presso la basilica di San Paolo fuori le mura durante il Giubileo del 2000. Ha collaborato con 
l’Agenzia Fides e col sito Korazym.org. Attiva nella pastorale sacramentale e famigliare, è madre di due figli.
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LELIO FINOCCHIARO
PALAU. MORTE  IN  PROVETTA
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. 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. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

Non sempre ciò che si ha e si vive appaga fino in fondo. 
Spesso, infatti, non si dà il massimo come si dovrebbe, finendo 
per non riconoscersi più come protagonista della propria 
vita, certo colma di ripetuti e significativi attimi, ma anche di 
momenti che si rimpiangono quando ormai ogni occasione 
di riscatto è andata perduta. Ma fortunatamente esiste 
anche l’altra faccia della medaglia. Esattamente quando, 
ad un certo punto, accade qualcosa. Qualcosa che porta a 
rivalutare tutto, che spinge a commettere azioni mai prese in 
considerazione prima, e che fornisce la linfa necessaria per 
ricominciare, ammettendo i propri errori. Solo allora potrà 
avere inizio un’altra vita, totalmente diversa. Il nuovo libro di 
Lelio Finocchiaro, Palau. Morte in provetta, affronta proprio 
queste e altre tematiche, accostando il bisogno di azione 
e di incontenibile necessità di fare qualcosa, all’altrettanto 
urgenza di trovare la strada del proprio destino, alla ricerca 
di aria nuova da respirare. Ma questo romanzo è molto di più: 
è una perfetta ed equilibrata sintesi di sentimenti, di azione, 
di complotti e di amicizie. È un ipotetico spaccato di vita che 
attraversa geograficamente mezzo mondo, descrivendo 
in maniera chiara i luoghi e le diverse scene, al punto che 
sembra di viverle in prima persona, come se proprio il lettore 
fosse uno di quei protagonisti famigliari e autentici di cui sta 
leggendo le gesta. Alla fine, inevitabilmente, ogni frase e 
ogni elemento portano all’immedesimazione completa. La 
punta di diamante di questo libro, però, non è tanto la parte 
avvincente che ruota tutt’intorno alla storia, quanto la sua 
anima, quella delicata, diretta e brutale realtà che proprio 
sul finale raggiunge il suo massimo apice. Sarà in quel 
momento, dopo aver interiorizzato l’adrenalina dell’azione, 
l’attesa dei risvolti e l’agognato spannung, che la parte più 
vera, sincera e umana farà la sua comparsa. E non si potrà 
fare a meno che rimanere con il cuore in gola.

Novità
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LELIO FINOCCHIARO
ASHKENAZI
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. 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. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

La storia, quell’insieme non sempre identificabile e 
comprensibile di eventi che dall’inizio dei tempi ha regolato 
le vicende delle prime forme di vita, costituisce per l’essere 
umano una sorta di puzzle.
Un puzzle che nelle sue dimensioni più celate trova come 
una continuità con ciò che dovrà avvenire, prefigurandosi 
come un oracolo o un preveggente di avvenimenti futuri.
È così che, andando contro anche a quelle volontà che 
nei secoli hanno condizionato le varie decisioni, pezzi di 
questo infinito puzzle si fanno strada tra le pieghe del tempo, 
arrivando forzatamente a scrivere le pagine della storia 
moderna.
Per tali ragioni, passato, presente e futuro si fondono, 
innescando una più o meno evidente reazione a catena.
Questo inscindibile legame tra storia, vita e modernità viene 
romanzato da Lelio Finocchiaro nel suo nuovo libro intitolato 
Ashkenazi.
Un’opera letteraria che ha l’aria dell’innovazione, in grado 
di dare voce ad una perfetta fusione tra elementi storici e 
contemporanei che, sfruttando il calore della narrazione dei 
fatti, si fondano su antiche radici, improbabili tradizioni e 
misteriosi complotti.
Sembra incredibile, eppure ciò che si legge sulle pagine di 
questo libro, che è il frutto di una consapevole padronanza 
artistica, si inserisce perfettamente in uno scenario che è 
difficile percepire a quale mondo appartiene. Tutto è al limite, 
su un invisibile confine, un burrone, che separa la fantasia 
dalla realtà. 
Questo è il libro che fornisce la visione di ciò che forse, senza 
rendercene conto, continua a compiersi indisturbatamente 
davanti agli occhi dell’intera umanità senza che nulla sia 
svelato.

Novità
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GABRIELE BERNARDELLI
SCONTRO
GENERAZIONALE
Nato a Verona nel 1953. Dopo naver terminato gli studi 
superiori si iscrive all’Università di Padova, conseguendo 
una Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Vince 
una borsa di studio e si trasferisce negli USA dove, al 
termine dell’iter universitario, decide di cambiare indirizzo e 
intraprende gli studi legali. Opera per nove anni come giurista 
in una banca americana, per poi aprire un proprio studio 
di diritto internazionale. Nel 2000 è in Bosnia Erzegovina, 
e poi in Ucraina fino al 2018, dove sporadicamente scrive 
notizie dall’est europeo per Fox News. Da allora ha deciso di 
dedicarsi alla scrittura. Questo è il suo quinto libro.

Fare il genitore è difficile, è un qualcosa che ti deve venire da 
dentro, dal cuore, è un gesto d’amore ed è una realizzazione 
personale, fortemente motivata anche da quegli ambiti 
religiosi che da immemore tempo ne tramandano 
l’importanza. Eppure appena si diviene responsabili di 
un’altra vita perché un genitore ne è il responsabile, non 
ne è il proprietario – si finisce di essere sereni, diventando 
consapevoli che ora l’attenzione e la preoccupazione sarà 
rivolta fino alla morte ad un prolungamento esterno della 
propria anima. In fondo, come ogni cosa, anche questa ha 
i suoi pro e i suoi contro, affinché si possa mantenere un 
sano equilibrio. Ma per limitare questi contro nella vita dei 
figli servono dei sani esempi a cui appoggiarsi, soprattutto 
oggi che si vive in una società che mette costantemente alla 
prova gli uomini. Non sempre si sa come doversi compotare, 
ed è per questo motivo che questo saggio risulta essere così 
tempestivo e utile. Tutto, o quasi tutto ciò che c’è da tenere 
in considerazione per essere giusti genitori e allo stesso 
tempo corretti e rispettosi figli, lo scrive Gabriele Bernardelli, 
l’autore di Scontro generazionale. Questo manuale affronta 
l’intimo e viscerale legame genitoriale-filiale che si crea già 
all’atto del concepimento, analizzandone i diversi aspetti 
grazie ad uno storico confronto tra passato e presente – e 
focalizzando l’attenzione su quei comportamenti positivi o 
negativi che caratterizzano questo vincolo d’amore, che da 
secoli costituisce la matrice della famiglia. Leggere queste 
pagine sarà come immergersi nella vita di milioni di persone, 
sarà come fare un viaggio emozionale tra conflitti, gioie, 
doveri e obblighi, senza però rinunciare ad incontrare quei 
silenziosi consigli che forse tutti vorrebbero ricevere per 
ricoprire al meglio il proprio ruolo, affinché si possa vivere in 
un luogo, così com’è la casa, pieno d’armonia.
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GIANFRANCO ROSSI DE GASPERIS
TRA SOGNO 
E REALTÀ
Nato a Verona nel 1953. Dopo naver terminato gli studi 
superiori si iscrive all’Università di Padova, conseguendo 
una Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Vince 
una borsa di studio e si trasferisce negli USA dove, al 
termine dell’iter universitario, decide di cambiare indirizzo e 
intraprende gli studi legali. Opera per nove anni come giurista 
in una banca americana, per poi aprire un proprio studio 
di diritto internazionale. Nel 2000 è in Bosnia Erzegovina, 
e poi in Ucraina fino al 2018, dove sporadicamente scrive 
notizie dall’est europeo per Fox News. Da allora ha deciso di 
dedicarsi alla scrittura. Questo è il suo quinto libro.

Essere sempre al passo con la tecnologia spesso equivale 
ad innalzare barriere digitali in quei rapporti che un tempo 
non avevano di fatto confini. Una trasformazione dei rapporti 
umani non più empatici, né tantomeno predisposti all’ascolto, 
ma solo alla lettura dell’io, a conferma della propria tesi. 
Il rimpianto sorgerà quando sarà troppo tardi per tornare 
indietro, e si guarderà al passato con occhi pieni di lacrime, 
essendo consapevoli che ciò che era ormai mai più sarà. 
Quindi cosa bisogna aspettare per agire adesso, prima che 
sia troppo tardi? Cosa bisogna fare per animare nnuovamente 
quell’animo buono che alberga in ogni uomo e che gli fa 
compiere la scelta giusta? Chi o cosa lo può aiutare, affinché 
riesca ad aprire gli occhi e possa finalmente osservare la 
vera realtà che gli si presenta davanti? Gianfranco Rossi de 
Gasperis, autore di Tra sogno e realtà, ci ha provato e lo ha 
fatto in un modo delicato, diretto, ma allo stesso tempo velato, 
trattando differenti problematiche che purtroppo riguardano 
diverse realtà: dai danni dell’inquinamento alle ipotetiche 
conseguenze che ciò potrebbe comportare, passando poi 
a narrare, mediante la forma letteraria della favola o dei 
racconti, di quegli argomenti oggetto, ogni giorno, delle 
cronache giornalistiche, come ad esempio l’immigrazione, 
alleggerendo o equilibrando poi il carico emotivo con storie 
legate all’amore, alla vita e alla morte. Infine, gli intermezzi 
offerti dalle poesie scritte in italiano o in dialetto romanesco 
definiscono spesso il concetto affrontato, presentandolo 
sotto una luce e un’interpretazione in versi. Il lettore di ogni 
età resterà sicuramente affascinato dall’invettiva dell’autore 
che, attraverso l’uso strategico delle favole, sarà in grado 
di trasmettere un essenziale e speranzoso messaggio. 
Bisogna vivere il presente con oculatezza, per poter godere 
appieno del futuro.
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MARCO ROSSI DE GASPERIS

QUOD SCRIPSI,
SCRIPSI.
Marco Rossi de Gasperis (Roma 1951) Dottore in Biologia, 
specializzato nel 2009 in “Diagnostica Molecolare dei virus 
ad RNA”, ha lavorato fino al 2012 presso il Dipartimento 
dei Laboratori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
nel Servizio di Microbiologia/Virologia di Roma. Dal 2003 
fino al 2010, con il sostegno della Direzione Sanitaria, 
è stato componente di un mandato umanitario in Africa, 
a Dodoma (Tanzania),al monitoraggio terapeutico e alla 
farmacoresistenza del virus HIV. Autore di pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali e internazionali, da anni 
affronta indagini su argomenti legati alle Sacre scritture 
(Giacomo il Giusto, la verginità di Maria e l’Arca dell’Alleanza), 
sempre con il taglio scientifico del “curatore” che lascia al 
lettore il compito di formulare un suo giudizio.

Le ricerche e le conclusioni alle quali è giunto Marco 
Rossi de Gasperis, autore di «[…] quod scripsi, scripsi.», 
conducono il lettore all’interno di un viaggio emozionale, 
storico, astrologico, artistico, ma soprattutto religioso, 
nato e pensato per trovare le imperscrutabili origini di un 
frammento di legno che testimonia un arcaico legame con 
Dio. Lo scopo è ovviamente quello di cercare una teoria 
plausibile sulla sua concreta presenza, interfacciandosi con 
i maggiori studiosi che da anni, se non da secoli, cercano di 
chiarirne la provenienza, spingendo in questo modo il lettore 
a porsi personali domande, nonché a dedurre elaborate 
considerazioni, così da alimentare quella sfera insita in ogni 
uomo e che è indissolubilmente legata a quella verità che è 
già stata menzionata inizialmente. Un viaggio tra Oriente e 
Occidente, un viaggio tra Gerusalemme e Roma, un viaggio 
attraverso le pagine di quei Vangeli che rappresentano e 
trasmettono la parola di Dio; ma questo è soprattutto un 
viaggio che ha uno scopo “elevato”, divino, nella speranza 
di trovare un collegamento materiale con colui che dall’alto, 
dal giorno della sua morte e resurrezione, protegge e guida 
l’essere umano. Un viaggio guidato da una stella nel cielo.
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LEONARDO LACAVA

UN BOLOGNESE TERRONE

Il pregiudizio che può essere vinto

Leonardo Lacava nato nel ‘55, oggi bolognese, sposato e 

padre. Sociologo di formazione, ha lavorato come executive 

manager in diverse imprese internazionali, viaggiando molto 

e incontrando culture e realtà diverse che hanno concorso in 

modo importante alla formazione del suo modo di pensare e 

di agire. Viene però colpito da una patologia che lo obbliga 

sulla sedia a rotelle e alla quasi cecità. Condizione che però 

non lo scoraggia, ma che anzi lo fa dedicare completamente 

all’attività letteraria. Ha già pubblicato il suo primo libro 

intitolato Egregora, l’organizzazione con un po’ d’umanità, 

dove usa teorie socio-antropologiche per dimostrare 

l’effi cacia di creare un ambiente lavorativo stabile e sicuro, 

ma al contempo motivante e in grado di liberare la spinta 

creativa presente in ogni uomo. 

Storie dal sapore antico, racconti di un’epoca che sembra 

lontana anni luce dal nostro presente frenetico e incerto. 

Personaggi ricchi di sfaccettature e con personalità ben 

defi nite. La storia di una famiglia che trova origine in un 

paese della Lucania che costruisce il proprio progetto di vita 

nel la ‘civilissima’ Bologna. Questi sono gli strumenti che 

l’autore usa per arrivare a parlare di ciò che più gli sta a 

cuore: i valori, quelli importanti, come l’Onestà, il Dovere, 

l’Armonia, la Tolleranza. La famiglia come fonte d’ispirazione, 

certamente, ma anche come veicolo di trasmissione. La storia 

della famiglia diventa lo spunto di rifl essione per tematiche 

più ampie, che si possono riassumere nel sottotitolo: il 

pregiudizio che può essere vinto. Ecco, è quel può che lascia 

presupporre la libertà di ognuno di noi di poter migliorare, 

di potere evolvere, grazie alla comprensione profonda delle 

proprie radici e delle esperienze di altri diversi da noi.

"Complimenti per il contenuto che sorprendentemente in molte parti appare 

ispirato ad una metodologia di impronta aristotelica, deduttiva. In alcune 

circostanze pare che l’autore salga in cattedra per poi tornare, quando il lettore 

si sta chiedendo se sta leggendo un libro di memorie o un trattato di fi losofi a 

della storia, repentinamente alla cronaca. Ritengo che questo dinamismo del 

racconto stimoli l'attenzione di chi legge.  Alcuni episodi, funzionali alle tesi 

che si intendono dimostrare, sono approfonditi analiticamente, altri sono solo 

sfi orati come se venissero "accarezzati" da un alito di vento tiepido e benevolo. 

A volte si si ha la sensazione di udire la voce narrante di un fi lm a cui l’autore 

ha partecipato, con grande coinvolgimento emotivo, in prima persona, ma che 

adesso guardia con un certo distacco e con la saggezza che proviene dalla 

consapevolezza di essere parte di una storia che non vedrà mai una fi ne".

L'intera somma destinata all'autore verrà 

devoluta alla CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato di Bologna.
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ANTONIO TERESIO TAVANI

LA TRILOGIA DI ACINIO

RISTAMPA UNIFICATA

Teresio Antonio Tavani nasce a Pavia il 15 aprile 1940 ma 

Reside a Stradella. Pensionato della Scuola, già docente 

per quarant’anni. Benemerito Scuola di Prima Classe con 

Medaglia d’Oro. Cavaliere Uffi ciale 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.

Una favola piena di insegnamenti importanti e di valori 

genuini da custodire gelosamente che ci mostra le bellezze 

e l’armonia della natura. Ci fa fare la conoscenza degli 

animali che la popolano, della vita nel loro regno, del loro 

fabbisogno, ma anche dei pericoli che li circondano, delle 

avversità a cui devono giornalmente fare attenzione, ci parla 

dell’ecosistema, della realtà, a volte ingiusta e cruenta, che 

serve, però, a garantire l’equilibrio naturale. Ci sottolinea e ci 

fa rifettere sui pericoli imminenti che incombono su di essa, 

uno tra tutti, il più pericoloso, l’uomo, con la sua smania 

di potere, la sua presunzione, il suo egoismo e la sua… 

tecnologia. Ma c’è di più… un eroe! Il nostro meraviglioso 

e coraggiosissimo eroe è Acinio, 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”. La sua vita è un’eterna 

avventura; lui, acino d’uva diverso e solo, con la sua dolcezza 

e la sua delicatezza, grandi e potenti doti che possiede solo 

chi nella vita ha veramente sofferto, ma anche grazie al 

suo coraggio e la grande curiosità, aiuterà i più deboli, chi 

soffre e ha bisogno di una spinta, di un conforto… di una 

mano! Acinio è un simbolo. La storia di chi deve lottare tutti 

i giorni contro l’indifferenza altrui, contro persone che non 

degnano neanche di uno sguardo l’Altro, che sono pronte a 

giudicare senza interrogarsi e senza farsi scrupoli. L’Autore 

ha voluto sottolineare, in un emozionante racconto, le gesta 

di un Diverso. La diversità vista come peculiarità, come 

un’occasione, come valore aggiunto di cui essere feri… 

Acinio, grazie alla sua caratteristica vivrà una vita piena 

di bellissime emozioni, sarà protagonista di tante curiose, 

stimolanti e bizzarre avventure e aiuterà i suoi amici. Un 

chicco d’uva molto speciale, da cui c’è molto da imparare!
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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
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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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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
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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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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
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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.
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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.



OSPEDALE SENZA DOLORE
Le discipline bio-naturali nel contesto ospedaliero

Massimo Cantara

BYBLOSDISTRIBUZIONE

MASSIMO CANTARA oltre all’attività 
professionale di operatore in Discipline Bio-
Naturali 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”.

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. 

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?

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.

GENERE BIO-NATURALI

COLLANA SALUS

ISBN 9788831329255

PREZZO 19,00

PAGINE 196

ANNO 2021
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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

BYBLOSDISTRIBUZIONE

ARGOMENTO: NARRATIVA
COLLANA: I PERCORSI
CODICE: 9788831329286
PREZZO: 16,00
PAGINE: 140
DIMENSIONI: 14X21
ANNO: 2021

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.
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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
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PREZZO: 18,00
PAGINE: 200
DIMENSIONI: 14X21
ANNO: 2021

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.
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Carlos José Errázuriz

IL DIRITTO COME BENE 

GIURIDICO

Un’introduzione alla 

filosofia del diritto

DESCRIZIONE
Questa introduzione alla filosofia del diritto è sorta dall’ 
esperienza pluriennale nell’insegnamento di questa 
materia nell’ambito della Facoltà di diritto canonico 
della Pontificia Università della Santa Croce. Il libro è 
destinato perciò in primo luogo agli studenti dei corsi di 
filosofia o teoria del diritto in qualsiasi ambito 
universitario. Il testo segue una ben determinata idea di 
fondo: il diritto come bene giuridico. Si tratta di una 
presentazione del realismo giuridico classico, che si 
ispira ad Aristotele, i giuristi romani e Tommaso 
d’Aquino, riproposto nell’epoca contemporanea da 
diversi autori, tra cui spiccano Michel Villey e Javier 
Hervada. Per questo motivo il volume può interessare a 
un pubblico più vasto, anzitutto ai giuristi che vogliano 
riconsiderare criticamente le basi del loro sapere ed 
operare, ma anche a coloro che si occupano di filosofia e 
di teoria del diritto, per conoscere un filone di pensiero 
che spesso non trova spazio nella letteratura 
specializzata sul diritto.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Subsidia Canonica 34
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-993-6
Pagine: 212
Prezzo: € 25,00

AUTORE
Carlos José Errázuriz è Professore Ordinario di Filosofia del diritto e di Fondamenti del diritto nella Chiesa presso 
la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Pubblicazioni principali: Le ley
meramente penal ante la Filosofía del Derecho (Santiago del Cile: Editorial Jurídica de Chile, 1981), La Teoría
Pura del Derecho de Hans Kelsen. Visión crítica (Pamplona: Eunsa, 1986), Il “munus docendi Ecclesiae”: diritto e 
doveri dei fedeli (Milano: Giuffrè, 1991), Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria Fondamentale del 
diritto canonico (Milano: Giuffrè, 2000), Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, 2 vol. (Milano: Giuffrè, 
2009-2017). Le sue indagini cercano soprattutto di mettere in evidenza la fecondità della concezione classica del 
diritto quale oggetto della giustizia.
Petar Popović è Professore Incaricato presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa 
Croce (Roma), dove insegna nei corsi di Filosofia del diritto, Fondamenti del diritto nella Chiesa e Deontologia 
canonica. Ha pubblicato The Goodness of Rights and the Juridical Domain of the Good: Essays in Thomistic
Juridical Realism (Roma: Edusc, 2021) e Natural Law and Thomistic Juridical Realism: Prospects for a Dialogue
with Contemporary Legal Theory (Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 2022).



Adriana Neri, Inés Lloréns

I FONDAMENTI RELAZIONALI 

DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Un approccio 

interdisciplinare

DESCRIZIONE
Proseguendo la riflessione sulla realtà familiare e sul 
matrimonio, inaugurata con la I Giornata 
interdisciplinare di studi sull’Antropologia Giuridica, 
svoltasi presso la Pontificia Università della Santa Croce 
nel 2018, il Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia (CSGF) 
ha organizzato un Convegno di Studi sul tema I 
fondamenti relazionali del diritto di famiglia, 
proponendone un’indagine in prospettiva 
interdisciplinare. La complessità della realtà familiare è 
tale, infatti, da coinvolgere simultaneamente una 
pluralità di discipline, non essendo possibile, al di fuori di 
una visione integrata del sapere scientifico, coglierne 
perfettamente la natura e il senso. Nel contesto 
specifico della realtà ecclesiale, la famiglia acquista 
rilievo giuridico non soltanto in correlazione alla natura 
sacramentale del matrimonio, ma anche per effetto 
dell’innegabile dimensione giuridica intrinseca in ogni 
famiglia, che prescinde da qualsivoglia riconoscimento 
giuridico positivo. Non a caso le questioni giuridiche 
ecclesiali di maggiore rilievo attinenti a questa materia 
scaturiscono dalle relazioni fondamentali rinvenibili 
all’interno del nucleo familiare (coniugalità, paternità, 
maternità, filiazione, fraternità, ecc.); esse sono 
qualificabili come singoli rapporti di giustizia che 
trovano il loro momento unificante nella famiglia, quale 
realtà antropologica e sociale primordiale che diviene 
soggetto di diritto nella Chiesa e nella comunità civile.
I lavori raccolti nel presente volume riflettono la 
fecondità di un’analisi che valorizza la dimensione 
intrinsecamente relazionale della famiglia, giovandosi 
dell’apporto della scienza antropologica, sociologica, 
teologica, giuridica e psicologica, e dimostrano 
l’importanza di mantenere un dialogo costante e aperto 
fra queste discipline, anche al fine di promuovere e 
sostenere lo sviluppo di un diritto di famiglia nella 
Chiesa.
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NOVITA’

Subsidia Canonica 35
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-995-0
Pagine: 530
Prezzo: € 35,00

AUTORE
Adriana Neri è docente di Diritto Processuale Civile 
presso l’Università internazionale telematica 
Uninettuno e presso la LUMSA di Roma, nonché 
Ricercatrice della Facoltà di Diritto Canonico della 
Pontificia Università della Santa Croce. È avvocato 
rotale e civilista. Il suo campo di ricerca è il diritto 
processuale civile e canonico.
Inés Lloréns è docente e ricercatrice di Diritto di 
Famiglia e Matrimoniale, nonché Segretaria del 
Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia, presso la 
Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università 
della Santa Croce.





Mara Chiarini Ravenni

I miei versi
scritti così presto
Tutte le poesie (1963-2017)
Prezzo Euro 19 - 2021 - pp. 232
ISBN 978-88-9373-045-7

Descrizione

L a raccolta completa di tutta la produzione poetica di Mara Chiarini Ravenni, sviluppatasi nell’arco di 
più di cinquant’anni e destinataria di numerosi premi e riconoscimenti, documenta di un’esistenza 

interamente spesa per la poesia. In questi versi del suo canzoniere, qualcosa ha tenuto sempre per sé 
onde salvaguardare la quieta innocenza della sua anima e del suo canto. Ed è qualcosa che soltanto lei, e 
nessun’altro, avrebbe potuto fissare con la grazia e la bellezza, cariche di speranza, di una sua confessione, 
quasi lasciandola a futura memoria: «Vorrei che questi miei versi echeggiassero / eternamente nelle 
tenebre… / Poiché sono convinta dell’immortalità dell’amore… / Credo in un solo elemento, una sola 
forza, / quale l’infinito che si protrae nell’eterno, / dove la luce prevale sulle tenebre».    

L’autore

Mara Chiarini Ravenni (1946-2018) ha manifestato fin da giovanissima una spiccata predisposizione per la 
scrittura e particolarmente per il teatro. Ne sono testimonianza i numerosi componimenti poetici pubblicati 
nel corso degli anni, i vari testi teatrali realizzati e messi in scena, così come un intenso e fecondissimo lavoro 
di animazione e formazione teatrale portato avanti per oltre quarant’anni. Moltissimi i riconoscimenti del suo 
impegno e della sua singolare sensibilità di scrittrice in poesia e in prosa. Il presente volume raccoglie tutta la 
sua produzione poetica edita e inedita.

Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato  tel. 0574 691312 - fax 0574 698182

libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info

Edizioni Feeria – Comunità di San Leolino

Edizioni Feeria
Comunità di San Leolino

Mara Chiarini ravenni (1946-2018) ha manifestato 
fin da giovanissima una spiccata predisposizione per la 
scrittura e particolarmente per il teatro. Ne sono testi-
monianza i numerosi componimenti poetici pubblicati 
nel corso degli anni, i vari testi teatrali realizzati e messi 
in scena, così come un intenso e fecondissimo lavoro di 
animazione e formazione teatrale portato avanti per ol-
tre quarant’anni. Moltissimi i riconoscimenti del suo 
impegno e della sua singolare sensibilità di scrittrice in 
poesia e in prosa. Il presente volume raccoglie tutta la 
sua produzione poetica edita e inedita.

Distribuzione
Città Ideale, Prato

Queste cime appuntite
trafiggono il rosso della sera,

Ho dipinto i tuoi colori
sulla tela dell’Autunno
intessuto d’amore,

Ho volato con te
per le galassie
dimenticando
le orme della vita,

Ho giurato al cielo
di non morire
senza le rose d’inverno. 

€ 29,00

ISBN 978-88-9373-045-7

Mara Chiarini Ravenni ha dato quasi intera-
mente sé stessa al tempo della sua vita, la sua stra-
ordinaria passione e creatività per la poesia e per il 
teatro, oltre certamente che alla vita del cuore. 
Ma, allo stesso tempo, in questi versi del suo can-
zoniere, qualcosa ha tenuto sempre per sé onde 
salvaguardare la quieta innocenza della sua anima 
e del suo canto. Ed è qualcosa che soltanto lei, e 
nessun’altro, avrebbe potuto fissare con la grazia e 
la bellezza, cariche di speranza, di una sua confes-
sione, quasi lasciandola a futura memoria: «Vorrei 
che questi miei versi echeggiassero / eternamente 
nelle tenebre… / Poiché sono convinta dell’immor-
talità dell’amore… / Credo in un solo elemento, 
una sola forza, / quale l’infinito che si protrae 
nell’eterno, / dove la luce prevale sulle tenebre».    

Carmelo mezzasalma

Mara Chiarini Ravenni

I miei versi
scritti così presto
Tutte le poesie (1963-2017)

edizioni Feeria
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Massimo Morasso

L’obbedienza
Postfazione di
Roberto Celada Ballanti
Prezzo Euro 10 - 2022 - pp. 84
ISBN 978-88-9373-048-8

Descrizione

C hi è veramente libero? Chi si pensa tale e sente di poter decidere in autonomia, vivendo, di fatto, nel 
continuo dissidio della scelta, oppure chi si riconosce in un compito ed è costretto a confrontarsi, ogni 

giorno, con l’idea e l’evidenza stessa del limite? Quello che Massimo Morasso costruisce con questo saggio 
breve è un appassionante viaggio alla ricerca di una possibile risposta all’eterno dilemma tra obbedienza 
e libertà. Esso prende il via dalla fulminante risposta del dodicenne Gesù di Nazaret a sua madre – 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» – con la quale il 
Cristo descrive profeticamente la propria esistenza nel segno dell’obbedienza, per poi stabilire un dialogo 
serrato con la letteratura, l’arte e la poesia. Dalla pittura di Grünewald ai romanzi di Jean Paul e Fëdor 
Dostoevskij, soprattutto la sua Leggenda del Grande Inquisitore, con un insistito scavo della pagina evangelica 
del ritrovamento di Gesù al tempio, Morasso si muove con sapienza e singolare abilità tra l’anima e la 
coscienza, «preso – sono parole sue – dalla domanda sul destino o come nulla o come eternità». 

L’autore

Massimo Morasso è nato a Genova nel 1964. Germanista di formazione, è saggista, traduttore, critico 
letterario e poeta. Tra le sue pubblicazioni: le monografie su Cristina Campo (In bianca maglia d’ortiche, Marietti 
2010) e William Congdon (Essere trasfigurato, Qiqajon 2010), l’ampio zibaldone metaletterario Il mondo senza 
Benjamin (Moretti & Vitali 2014), il ciclo poetico de Il portavoce, 1997-2012 (con L’Obliquo 1997 e 2000, Raffaelli 
2010 e Jaca Book 2012), e la raccolta L’opera in rosso (Passigli 2016). I suoi ultimi libri editi sono Le Indie di 
Genova (Lamantica, 2020) e L’amore, il silenzio e la bellezza (Anima Mundi, 2020). Ha vinto dei premi importanti 
ed è stato tradotto in varie lingue. 

Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato  tel. 0574 691312 - fax 0574 698182

libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info
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MassiMo Morasso

L’obbedienza
Postfazione di

RobeRto Celada ballanti

Edizioni FEEria
CoMunità di san LEoLino

C hi è veramente libero? Chi si pensa tale e 
sente di poter decidere in autonomia, vi-

vendo, di fatto, nel continuo dissidio della 
scelta? Oppure chi si riconosce in un compi-
to ed è costretto a confrontarsi, ogni giorno, 
con l’idea e l’evidenza stessa del limite? 
Quello che Massimo Morasso costruisce con 
questo saggio breve è un appassionante viag-
gio alla ricerca di una possibile risposta all’e-
terno dilemma tra obbedienza e libertà. 

Esso prende il via dalla fulminante ri-
sposta del dodicenne Gesù di Nazaret a sua 
madre – «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?» – con la quale il Cristo descrive profe-
ticamente la propria esistenza nel segno 
dell’obbedienza, per poi stabilire un dialogo 
serrato con la letteratura, l’arte e la poesia. 

Dalla pittura di Grünewald ai romanzi di 
Jean Paul e Fëdor Dostoevskij, soprattutto la 
sua Leggenda del Grande Inquisitore, con un 
insistito scavo della pagina evangelica del ri-
trovamento di Gesù al tempio, Morasso si 
muove con sapienza e singolare abilità tra 
l’anima e la coscienza, «preso – sono parole 
sue – dalla domanda sul destino o come nul-
la o come eternità»: il rovello dell’interroga-
zione che costituisce un destino o una scelta 
decisiva e suprema. Come quella di Dio ri-
volta all’umanità. 

Quid agendum?, chiede Massimo 
Morasso nella chiusa della sua medita-
zione. Cosa occorre fare per adempiere 
al proprio compito, al proprio mandato? 
[…] Le dense, assai fini pagine di Mo-
rasso sono un invito a scrutare, dentro 
il quid agendum?, dentro l’istanza mora-
le, il cur agendum?, la domanda vertente 
su un «perché» che trapassa da parte a 
parte i limiti dell’etico e sfocia nel reli-
gioso. […] L’incontro con quel demone 
che, weberianamente, tiene i fili della 
nostra vita non può andare esente da 
quanto Eb 5,8 dice di Cristo: «pur essen-
do Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza 
dalle cose che patì». Ciò che Kierkega-
ard, nel Vangelo delle sofferenze, così 
chiosa: «E così tutta la vita terrena di 
Cristo è stata la più pesante sofferenza, 
come mai può essere quella di nessun 
uomo, come mai nessuno può immagi-
nare e nessuna lingua esprimere. Ma 
proprio per questo fu sofferenza al mas-
simo grado perché si potesse imparare 
da essa l’obbedienza». 

Dalla Postfazione 
di Roberto Celada Ballanti

MassiMo Morasso è nato a Genova nel 
1964. Germanista di formazione, è sag-
gista, traduttore, critico letterario e poe-
ta. Tra le sue pubblicazioni: le monogra-
fie su Cristina Campo (In bianca maglia 
d’ortiche, Marietti 2010) e William Con-
gdon (Essere trasfigurato, Qiqajon 2010), 
l’ampio zibaldone metaletterario Il mon-
do senza Benjamin (Moretti & Vitali 
2014), il ciclo poetico de Il portavoce, 
1997-2012 (con L’Obliquo 1997 e 2000, 
Raffaelli 2010 e Jaca Book 2012), e la 
raccolta L’opera in rosso (Passigli 2016). I 
suoi ultimi libri editi sono Le Indie di 
Genova (Lamantica, 2020) e L’amore, il 
silenzio e la bellezza (Anima Mundi, 
2020). Ha vinto dei premi importanti ed 
è stato tradotto in varie lingue. 

Distribuzione
Città Ideale, Prato

€ 9,00

ISBN 978-88-9373-045-7
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La parola ‘vocazione’ non è scaduta.

La parola ‘vocazione’ non è scaduta.

La parola ‘vocazione’ non è scaduta.

L’abbiamo ripresa nell’ultimo Sinodo,

durante tutte le sue fasi.

La sua destinazione rimane il popolo di Dio,

la predicazione e la cate

la predicazione e la catechesi e, soprattutto,

l’incontro personale che è il primo momento

dell’annuncio del Vangelo»

 

(FRANCESCO, Evangelii gaudium, 127-129)

Orizzonti sulla vocazione

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

1,00€

64

Brossura

Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA
+39 06 66 398 410
+39 338 30 77 211
vocazioni@chiesacattolica.it
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Lo strumento che offriamo è una piccola guida che vuole servire 
da strumento per intuire
e tracciare percorsi di accompagnamento vocazionale. La 
pubblicazione raccoglie alcuni
articoli già pubblicati sulla rivista vocazioni che riteniamo possano 
servire come spunto di
riflessione e lavoriflessione e lavoro di approfondimento sulla tematica 
vocazionale
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Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza 
Episcopale Italiana.

Giovanni Grandi

Una novità di quest’anno è il manuale curato dal prof. 
Giovanni Grandi sul tema del discernere in
comunità. Uno strumento approfondito, teorico e pratico 
che raccoglie l’esperienza dell’Autore anche a
partire dal lavoro sviluppato insieme all’Ufficio Nazionale 
per la pastorale delle vocazioni in particolare
in seguito al Convegno Nazionale in seguito al Convegno Nazionale Vocazioni 2020. Per 
maggiori informazioni, visitare la pagina del sito: 
vocazioni.chiesacattolica.it
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In mol luoghi scarseggiano le vocazioni 
al sacerdozio e alla vita consacrata. 
Spesso questo è dovuto all’assenza nelle 
comunità di un fervore apostolico 
contagioso, per cui esse non 
entusiasmano e non suscitano ara va. 
Dove c’è vita, fervore, voglia di portare 
CriCristo agli altri, sorgono vocazioni 
genuine. (EG 107)

        

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

C’è una forma di preghiera che ci stimola 
particolarmente a spenderci nell’evangelizzazione e 
ci motiva a cercare il bene degli altri: è 
l’intercessione. Osserviamo per un momento 
l’interiorità di un grande evangelizzatore come San 
Paolo, per cogliere come era la sua preghiera. Tale 
preghiera era ricolma di persone: «Sempre, quando 
prego per tutti voi, lo faccio con gioia […] perché vi 
porto nel cuore» (Fil 1,4.7). (EG 281)
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Le soluzioni non possono 
venire da un unico modo di 
interpretare la realtà.

(Francesco, Laudato sì, 63)
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Fare è un verbo generico che usiamo per tantissime 
declinazioni, ma è una parola che indica concretezza, 
manualità, creatività, coinvolgimento. Chiede di non 
stare a guardare, di prendere parte, di schierarsi, di 
non rima-nere neutrali, di non stare con le mani in 
mano. La vocazione non accadrà, non scenderà dal 
cielo già tutta compiuta, come un progetto già tutto 
prpronto confezionato in ogni dettaglio dalle mani di 
Dio. La ricerca vocazionale e il suo discernimento 
chiede responsabilità, quella abilità a rispondere che 
coinvolge la nostra libertà, le nostre mani, il nostro 
fare.
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La natura viene assunta da Dio e 
trasformata in mediazione della vita 
soprannaturale. Attraverso il culto 
siamo invitati ad abbracciare il mondo 
su un piano diverso. 

(FRANCESCO, Laudato si’, 235)
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Il servizio alla vocazione – la nostra vocazione 
personale e la vocazione della nostra comunità – 
deve prendersi soprattutto cura di questa gioia 
lieve, di questa letizia feriale, quotidiana, che 
emerge dalle cose di ogni giorno, è nascosta nei 
compiti più semplici e mai banali che costituiscono 
la materia, l’occasione per acconsentire all’opera di 
Dio, quella di trasfiguraDio, quella di trasfigurare la storia, di fare che la 
terra diventi sempre più simile al Cielo.
È l’invito che la Liturgia ci propone nel tempo di 
Avvento invitandoci a liberare gli occhi e il cuore 
dalle mille pesantezze e dissipazioni della vita per 
allenarsi a riconoscere che il Regno di Dio che è 
vicino non solo nel tempo ma anche nello spazio. La 
gioia della vocazione viene dal riconoscere il bene 
nascosto nelle cose e che emerge come un puntino 
luminoso nella notte, come una stella nella buia luminoso nella notte, come una stella nella buia 
coperta del cielo.
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insegnanti, giovani.
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Samuele Negri
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Formato: Volume 
Dimensioni: 23,5 X 17 
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Il Commentario biblico (Nuovo Testamen-
to), secondo i curatori, è un’opera rivolta a 
conduttori, semplici credenti e studiosi 
della Bibbia; è un Commentario completo, 
breve ed affidabile di tutto il Nuovo Testa-
mento.
Si tratta di un volume che offre un'inter-
pretazione delle Scritture coerente con 
l'approccio storico–grammaticale di orien-
tamento premilleniale ma che, allo stesso 
tempo, riporta anche giudizi e pareri diver-
si là dove sussistono differenze d'opinione 
nel mondo evangelico.
Secondo il curatore dell’edizione italiana, 
un commentario biblico ha un compito 
molto importante: «Se vogliamo allora 
dare un fondamento sicuro alla nostra 
vita, se vogliamo progredire nella direzio-
ne giusta e se vogliamo esperimentare una 
fede sicura e non sentimentale, dobbiamo 
assolutamente perseverare nella cono-
scenza delle Sacre Scritture» (S. Negri).
Coloro che hanno contribuito a questo 
Commentario hanno speso le loro vite 
nello studio di questi libri, insegnando su 
di essi al Dallas Theological Seminary. In 
molti casi hanno insegnato per anni sullo 
specifico libro sul quale hanno anche scrit-
to. I commentatori sono dunque molto 
familiari con i libri che commentano. Cono-
scevano la Bibbia molto bene. (D.L. Bock)

John F. Walvoord (1910–2002). E’ stato 
Presidente del Dallas Theological Seminary 
e Professore di Teologia sistematica

Roy B. Zuck (1932–2013). Decano e Pro-
fessore di Esegesi biblica nonché respon-
sabile della rivista Bibliotheca Sacra.

Darrell L. Bock è Senior Research Professor 
di studi neotestamentari presso il Dallas 
Theological Seminary.

Samuele Negri (1932-2018) è stato diret-
tore della Rivista Il Cristiano e autore di 
numerosi commenti al teso biblico.
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Un nuovo modo di sentire
di ROBERTO FANTINI

La sconfinata produzione di Aldo Capitini – 
filosofica, pedagogica, politica e letteraria – 
costituisce una miniera inesauribile di 
riflessione e discussione: impregnata di una 
appassionata freschezza intellettuale, 
travalica il suo tempo offrendo spunti 
estremamente attuali. La sua personale 
religiosità si costruisce sull’idea di fondo che 
il Tutto lega l’Uno con ogni Altro, in quella 
che egli definisce “Unità-amore”; un Uno che 
è tuttavia libero in questa scelta di 
comunione e apertura, che si percepisce a un 
tempo spontanea e necessaria soprattutto 
nei confronti degli ultimi, degli oppressi e 
dei dimenticati. 
Lo studioso Roberto Fantini ripercorre con 
acutezza la visione religiosa e filosofica di 
Capitini, analizzandone il pensiero e la storia 
e illuminando la figura, non a tutti nota, di 
questo rilevantissimo teorico della nonviolenza 
e della nonmenzogna, che sfidò apertamente il 
Fascismo mantenendo una decisa 
indipendenza culturale. 

Scoprire o riscoprire 
la voce delicata, ma potentissima, 

di Aldo Capitini 
 “libero religioso”.
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ROBERTO FANTINI ha insegnato filosofia e storia 
nei Licei, occupandosi anche, come volontario, di 
Educazione ai diritti umani all’interno di Amne-
sty International. Con Graphe.it ha pubblicato Il 
cielo dentro di noi. Conversazioni sui diritti umani 
(sul mondo che c'è e su quello che verrà) e Odisseo e 
le onde dell'anima.
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Tutto il cinema è Addio
di MICHELE MONTORFANO

C’è il tempo nel suo svolgersi e ripetersi, e c’è 
il cinema, che si lascia aprire come un vaso 
di Pandora per farci guardare nel nostro ieri. 
C’è la vita, il ritmo naturale, e c’è il cinema: 
un’altra vita che rimane segreta fintanto che 
è ancora da vedere, colma di ogni cosa, 
dall’orrore fino all’amore. 
Mondi divisi che si forzano continuamente 
l’uno verso l’altro, oltrepassando la propria 
soglia e tornando indietro dopo aver rubato 
qualcosa. 
Nel mezzo e sul confine nasce questo libro, 
che si incammina sulla strada dell’estetica e 
della fenomenologia del cinema 
scandagliandone il legame con il tema 
dell’Addio, «luogo in cui l’immagine si 
deposita nella sua contemporaneità assoluta». 
Da Drive a 8 ½ l’autore percorre le pieghe 
della settima arte attraversando le sue fughe, 
le sue angosce, le sue ambiguità. Perché il 
cinema è qualcosa che «non finisce mai 
continuando a finire» e dal cuore della 
propria solitudine «getta la maschera del 
tempo per indossare quella del destino». 

Il cinema tra fughe, angosce e ambiguità
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MICHELE MONTORFANO ha studiato cinema, peda-
gogia e filosofia. Ha lavorato nel mondo della pubblicità e 
in quello dell’educazione. Ha pubblicato Mnemosyne (Lie-
tocolle, 2013) e ha curato e tradotto i Quattro Quartetti di 
T.S. Eliot (L’Arcolaio, 2022). Scrive per il magazine Mo-
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Voltarsi
di ANTONIO BUX

I componimenti di questa raccolta antologica ap-
parentemente non hanno un solo riflesso: nascono 
da spinte diverse, ma figli di un’unica radice si pos-
sono quindi – come l’autore ha fatto – riunire sulla 
base di somiglianze difficili da descrivere a parole; 
ma il movimento, la direzione, un impercettibile 
unisono portano il lettore a trovare un filo condut-
tore ben saldo. Una consanguineità versificatoria 
che si esprime tramite un numero relativamente 
ristretto di chiavi: per esempio il corpo (parola e 
concetto che torna, neutro e universale, più che 
condiviso), che talora dorme, talaltra sogna; la luce 
che segna il limite fra cielo e terra, prima ancora 
che quello con l’ombra, luce che diventa fuoco, il 
quale poi l’essere umano chiama amore; il suono 
come traccia dell’esistenza (vegetale e animale); la 
verità. Ed ecco che il voltarsi porta sempre nel suo 
gesto uno specchio infinito: con l’uomo al centro, 
uno, o due insieme, o tutti, difficile a dirsi.

Ho sognato un gigante 
così grande che ero io 
ma ero troppo grande 
in sogno per vedermi. 
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DESTINATARI

ANTONIO BUX (Foggia, 1982) è autore di di-
versi libri di poesia, tanto in italiano quanto in 
spagnolo. Traduttore poetico egli stesso è redat-
tore e rubricista per la rivista Avamposto, ha fon-
dato e dirige il lit-blog Disgrafie e alcune collane 
per Marco Saya Edizioni e per l’editrice RPlibri.
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Alessandro Magno. Le scelte di un eroe
di PAOLA SCOLLO

Il 10 giugno del 323 a. C. moriva a Babilonia 
Alessandro III di Macedonia, per molti il più 
grande conquistatore di ogni epoca. 
Eppure, Alessandro non è mai 
definitivamente morto. È sopravvissuto 
all’inesorabile legge del tempo grazie alla 
memoria delle sue gesta. Anzi, è stato proprio 
questo ricordo ad aver ispirato sin 
dall’antichità numerosissimi racconti spesso tra 
di loro divergenti oppure al limite di 
qualsivoglia verosimiglianza.  
Ovviamente, Alessandro rimane anzitutto un 
personaggio storico e reale. E come tale lo 
storico deve raccontarlo. Eppure, i modelli 
mitici e letterari giocarono un ruolo vitale 
nella formazione del Macedone. Essi si 
posero alla base di una ricerca di affermazione 
identitaria mediante la quale Alessandro riuscì 
a inserirsi entro un preciso orizzonte culturale, 
ossia quello ellenico.

Un’indagine sui modelli mitici e letterari 
che giocarono un ruolo vitale 

nella formazione di Alessandro Magno.

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Storia. Biografie storiche. 
I Condottieri (diretta da GAETANO PASSARELLI) 
12x20, con alette 
126 
Brossura 
€ 15 
978-88-9372-159-2

CONTENUTO

Studiosi e cultori di storia.

DESTINATARI
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PAOLA SCOLLO è dottoranda all'Université 
Bordeaux Montaigne. Titolare 
dell’insegnamento di Storia greca presso la 
facoltà di Lettere dell’Università eCampus, è 
membro dei gruppi internazionali di ricerca: 
Guerres, Espaces, Répresentations e Groupement 
d’Intérêt Scientifique (GIs) Patrimoines militaires 
P2ATS. Gli ambiti di ricerca privilegiati sono la 
critica letteraria del V secolo a.C. e la storia 
dell’Ellenismo.
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E.T. L’incredibile storia di Elio Trenta
di GIANMARIO PAGANO – da un’idea di LUIGI DIBERTI

Siamo all’inizio degli anni Trenta del Novecento. 

L’industria automobilistica italiana, con la FIAT in 

testa, è al lavoro per spingere al limite le 

prestazioni dei nuovi motori, nel contesto 

dell’ottica ideologica del tempo. 

Un ragazzo di quasi vent’anni, senza laurea né 

esperienza ma animato da una visionaria 

intelligenza e passione, intuisce il futuro: la 

rivoluzione dell’auto moderna e del viaggiare 

sicuri sta nella possibilità di guidare senza dover 

intervenire manualmente sulla leva del cambio. 

L’idea di Elio è geniale e le sue intenzioni 

nobili: riesce a brevettare il primo cambio 

automatico, in un tempo record specie 

considerando i mezzi a disposizione. 

Eppure, quando si presenta l’occasione di fare la 

storia, la fantasia dell’acerbo inventore cade 
sotto lo sguardo poco lungimirante 
dell’imprenditoria italiana: il progetto viene 

scartato e dimenticato. Elio morirà 

prematuramente poco dopo, e non vedrà mai 

concretizzarsi un dispositivo che oggi la maggior 

parte dei nuovi veicoli monta di serie. 

 

Prefazione di Marco Tullio Giordana.

La storia, vera, del ragazzo italiano che negli anni 
Trenta ha inventato il cambio automatico 

e che poi è caduto nel dimenticatoio.
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GIANMARIO PAGANO, classe 1962, è autore teatrale, 
consulente storico-religioso, scrittore di documentari 
e sceneggiatore di serie tv. Biblista, teologo e filosofo 
per formazione, dantista per passione, professore di 
religione nei licei, prete secolare, ha lunga esperienza 
nel campo della scuola e dell’educazione. È l’ideatore 
e il curatore del canale YouTube e blog Bella, prof !, 
che gli permette di mantenere aperta da anni una 
“classe” con decine di migliaia di alunni.
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Un nuovo modo di sentire
di ROBERTO FANTINI

La sconfinata produzione di Aldo Capitini – 
filosofica, pedagogica, politica e letteraria – 
costituisce una miniera inesauribile di 
riflessione e discussione: impregnata di una 
appassionata freschezza intellettuale, 
travalica il suo tempo offrendo spunti 
estremamente attuali. La sua personale 
religiosità si costruisce sull’idea di fondo che 
il Tutto lega l’Uno con ogni Altro, in quella 
che egli definisce “Unità-amore”; un Uno che 
è tuttavia libero in questa scelta di 
comunione e apertura, che si percepisce a un 
tempo spontanea e necessaria soprattutto 
nei confronti degli ultimi, degli oppressi e 
dei dimenticati. 
Lo studioso Roberto Fantini ripercorre con 
acutezza la visione religiosa e filosofica di 
Capitini, analizzandone il pensiero e la storia 
e illuminando la figura, non a tutti nota, di 
questo rilevantissimo teorico della nonviolenza 
e della nonmenzogna, che sfidò apertamente il 
Fascismo mantenendo una decisa 
indipendenza culturale. 

Scoprire o riscoprire 
la voce delicata, ma potentissima, 

di Aldo Capitini 
 “libero religioso”.

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Saggistica / Filosofia 
Parva 
12x21 
70 
Brossura 
€ 9,00 
978-88-9372-164-6

CONTENUTO

studiosi di filosofia, non violenza, pacifismo, reli-
giosità

DESTINATARI
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nei Licei, occupandosi anche, come volontario, di 
Educazione ai diritti umani all’interno di Amne-
sty International. Con Graphe.it ha pubblicato Il 
cielo dentro di noi. Conversazioni sui diritti umani 
(sul mondo che c'è e su quello che verrà) e Odisseo e 
le onde dell'anima.
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Di ciò che ci hai donato. Via Crucis per l’uomo comune
di DON SAVERIO FINOTTI

Scorrendo le immagini della Via Crucis di 
Franco Morelli (1925-2004), mi sovvengono 
le parole che padre Turoldo disse in uno dei 
suoi ultimi interventi: «Non esiste un’arte re-
ligiosa e un’arte laica: esiste l’arte, oppure no». 
Forse proprio questa Via Crucis, un cammino 
così poco religioso e così poco laico a un 
tempo, è osservatorio privilegiato sulle possi-
bilità date all’uomo di rinvenire un senso: un 
cammino fino al definitivo “tutto è compiuto”, 
dove ognuno partecipa senza accorgersene al 
riscatto del proprio senso. 

don Saverio Finotti 
 

• riflessioni di DON SAVERIO FINOTTI 

• illustrazioni di FRANCO MORELLI 

• con un testo di GIANNI CERIOLI 

• prefazione di MONS. VINCENZO PAGLIA

Il Gesù di Morelli è forte e composto, sobrio. 
Ispira sicurezza anche quando sta per cadere. Quando 
cade, lo fa quasi con leggerezza, per non spaventarci. 

È intimamente convinto di star facendo l’unica cosa 
giusta: per amare gli uomini deve morire da uomo. 

Il commento di don Saverio Finotti 
è attento e profondo. 

monsingor Vincenzo Paglia 
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CONTENUTO

Fruitori di testi di spiritualità, gruppi giovanili ed 

ecclesiali in generale.

DESTINATARI

SAVERIO FINOTTI (Milano 1969) è stato ordi-

nato sacerdote nel 2000 per la Diocesi di Ferrara-

Comacchio. Licenziato in teologia a Bologna 

presso lo Studio Teologico Domenicano, nel 

2004 ha iniziato il corso di dottorato all’Angeli-

cum di Roma per poi concluderlo alla F.T.E.R. di 

Bologna nel 2008. È Padre Spirituale del Semi-

nario dell’Ordinariato Militare a Roma. 

Con Graphe.it ha pubblicato: L’uomo immagine di 
Dio in Salita e Notte di san Giovanni della Croce 

(2010), L’etica sacramentale nell’opera di Dostoev-
skij (2012) e Uomo e Dio simili nel mistero. Un 
percorso di antropologia teologica (2016).
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EAN: 978-88-6788-265-6 
Pagine: 144 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 17x24 cm. 
Collana: Essay Research Series 
Data di Pubbl.: ottobre 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Docente di ruolo di Storia e Filosofia nei Licei, 
dottore di ricerca in Filosofia e presidente del 
“Centro Culturale San Martino, Regione 
Puglia”, Taviano. 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

Silvio Spiri (a cura di) 
 

La cura delle relazioni familiari 
e sociali 
 
Prevenzione e contrasto della violenza 
sulle donne 
 
 

Parlare della violenza contro le donne 
significa parlare di un fenomeno che 
costituisce un cancro e la vergogna della 

nostra civiltà. 
 
 
Descrizione 
Le molteplici manifestazioni della violenza e le 
discriminazioni di cui sono vittime le donne 
sollevano domande radicali che la coscienza 
morale non può ignorare. Perché le donne 
sono a volte discriminate, maltrattate o 
umiliate? Qual è l’origine e quali sono le cause 
della violenza? Che cosa significa amare? Come 
contrastare e prevenire le diverse forme di 
violenza maschile sulle donne: atteggiamenti 
persecutori, violenza psicologica, verbale, 
economica, fisica (molestie) e sessuale (stupri e 
omicidi, sfruttamento)? Nelle relazioni 
morbose e possessive la donna viene 
considerata come un oggetto o uno strumento. 
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Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 17x24 cm. 
Collana: PATH 
Data di Pubbl.: ottobre 2021 
 
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
teologia 
 
Autore 
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. 
 

Prezzo: € 25,00 

Novità in arrivo 
 

Pontificia Accademia di 
Teologia 
 

Nuovi cammini per la 
ministerialità ecclesiale 
 
Path 
 
 

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.. 
 
 
Descrizione 
Attenta a ciò, la Pontificia Accademia di 
Teologia ha voluto dedicare il presente numero 
della propria rivista «Path» all’argomento. 
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, universitari, 
associazioni per l’infanzia e adolescenza.

Serracchiani Debora, Lattanzio Paolo, Siani Paolo
L’INFANZIA AL CENTRO 
DELLA POLITICA

SERRACCHIANI DEBORA
Capogruppo alla Camera del PD

LATTANZIO PAOLO
Capogruppo del Pd in commissione infanzia e adolescenza
Componente della commissione antima�a
Componente VII Commissione Cultura, Scienza, 
Istruzione della Camera

SIANI PAOLO
Vice Presidente commissione parlamentare infanzia e 
adolescenza 
Componente Pd  XII commissione a�ari sociali della 
Camera

 

Questo libro, dal titolo "L’Infanzia al centro della politica. 
Mozione Infanzia approvata dalla Camera dei deputati", 
raccoglie gli interventi in aula di Paolo Siani, Paolo 
Lattanzio, Debora Serracchiani e la "Mozione infanzia" 
approvata dalla Camera con i suoi 54 punti analitici e i 23 
impegni per il Governo della Repubblica. È importante 
oggi di�ondere questi atti parlamentari, perché essi 
assumono una natura politica in senso proprio e alto, 
perché non nascono, dal purtroppo ricorrente calcolo 
immediato o da equilibri o con�itti propri delle dinamiche 
tra partiti o da voglia di mostrarsi sui media, ma parlano 
della nostra "polis". Hanno origine, infatti, per una volta, 
dall’urgenza che viene dal profondo della comunità 
nazionale e che riguarda i nostri �gli e �glie, che non 
votano ma che sono il futuro comune. Questi atti 
parlamentari rappresentano, perciò, la voce di una volontà 
di riscatto e di riparazione politica che, raccolta nel Paese, 
entra nel Parlamento e dice qual è lo stato delle cose che 
sta mettendo a rischio il futuro e la vita di centinaia di 
migliaia di bambini/e e ragazzi/e e qual è l’indirizzo da 
prendere e cosa è possibile fare.

PREFAZIONE Marco Rossi-Doria

NOVITÀ IN ARRIVO
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DESTINATARI

Poeti, studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, giornalisti.

Mariavittoria Picone
NOVANTANOVE 
FIORI SELVATICI

MARIAVITTORIA PICONE
è nata a Napoli nel 1970, dove vive e lavora. Ha 
pubblicato racconti e poesie su blog e riviste online. 
Nel 2020 è uscito il suo primo romanzo, Condominio 
Arenella (IOD edizioni), accolto favorevolmente dalla 
critica. Novantanove �ori selvatici è la sua prima 
raccolta di versi e pensieri.
 

Nèfesh, 5

Novantanove �ori selvatici di Mariavittoria Picone 
sono poesie che vanno verso la prosa, per utilizzare il 
titolo di un celebre saggio di Alfonso Berardinelli. 
Sono poesie intime, delicate, diaristiche, discorsive: le 
si potrebbe de�nire neo-crepuscolari. Sono “�ori 
selvatici” di chi, conoscendo la vita e le sue menzogne, 
pratica il culto dell’attesa, e sa che il segreto di una 
donna è sempre una “perla nel guscio di ostrica”, 
“premio per chi gra�a le sue mani” per, in�ne, farla 
splendere nell’amore, unica grazia che rende super�ue 
le parole. Oscillanti tra una dignità strappata coi denti 
e accolta con una sorta di atteggiamento animista, una 
nostalgia rimossa per maturità di sguardo e il “sogno 
di una cosa” di marxiana e pasoliniana memoria. 
Questi “�ori selvatici” ci restituiscono con limpida 
precisione uno stato d’animo d’impaurita attesa, tra 
resa e rinascita, che fotografa quel preciso momento 
della vita in cui avviene il passaggio dalla giovinezza 
alla maturità. Il miracolo più grande di queste poesie, 
un miracolo terrestre, “domestico”, potrebbe essere 
proprio questo, in conclusione. 
(Andrea Di Consoli)

PREFAZIONE Maria Rosaria Selo

Frammenti poetici

NOVITÀ  IN ARRIVO

POSTFAZIONE Andrea Di Consoli
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DESTINATARI

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

Adolfo Silveto
I TESTIMONI
Racconti

ADOLFO SILVETO
Nato a Napoli, risiede a Boscotrecase. Ex funzionario del 
Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, ha lavorato alla 
Galleria degli U�zi, all’An�teatro Flavio di Pozzuoli,  al
Museo Archeologico di Napoli e alla Soprintendenza 
Archeologica di Pompei. Proviene da una famiglia di sarti, 
ed è sempre stato sarto dall’età di nove anni, nonostante
non abbia rubato un solo istante ai Beni Culturali e alla 
poesia! Ha pubblicato alcuni volumi di poesie: Gli Anni 
dell’Ossimoro; Le Stimmate del Tempo; Nemmeno una 
Rabbia; Il Cuore  allo Specchio; Il Quesito del Dio ignoto; La 
Ragazza dei Quartieri Spagnoli ecc. e una raccolta di 
racconti e due romanzi. Ha al suo attivo più di seicento 
riconoscimenti  in concorsi di poesia, dei quali più  della 
metà sono stati primi premi (RhegiumJulii;  Aeclanum; 
Penisola Sorrentina; Ra�aele Viviani;
Città di Porto Recanati; La Gorgone d’oro; Città di 
Quarrata; Scriptura di Nola; Anni d’argento  di 
Guardiagrele; Il Giardino Incantato; “Va pensiero” di 
Soragna;  Tra Secchia e Panaro  di Modena; ecc.)
Nell’ambito di questi concorsi  ha vinto diverse volte la 
Medaglia del Presidente della Repubblica.

Scriptura, 25

Chi sono i testimoni? Sono coloro che attestano che siamo 
vissuti, con la loro stessa esistenza, specie se sono persone 
particolari dotate di una personalità speciale che li 
contraddistingue e li rende in qualche modo rari, se non 
unici. Queste persone, anzi questi personaggi, anche se 
umili, sono in grado, seppure inconsapevolmente, di 
marcare il loro tempo; di connotare l’ambiente in cui si 
muovono, di dare colore ai loro giorni e a quelli di coloro 
che hanno o hanno avuto la ventura di condividere lo 
stesso territorio. Del resto, per allargare il concetto, noi 
tutti siamo testimoni l’uno dell’altro e siamo vivi solo 
perché c’è qualcuno che ci conosce, altrimenti non 
saremmo nessuno.

NOVITÀ IN ARRIVO
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, associazioni, 
universitari.

Leopoldo Carlesimo
PERIMETRO KUHN

LEOPOLDO CARLESIMO
è nato a Roma nel 1959. È ingegnere. Per molti anni 
ha lavorato all’estero, nei cantieri di costruzione di 
dighe, perlopiù in Africa, tra Burkina Faso, Marocco, 
Malawi, Guinea, Nigeria e altri paesi. 
Ha pubblicato le raccolte di racconti Baobab, sette 
racconti africani (Ga�, 2006) La diga di Kariba (Il 
seme bianco, 2017) e sotto lo pseudonimo di Leo 
Finzi il romanzo L’alhaji, una storia nigeriana (Ga�, 
2011). Suoi racconti sono apparsi sulle riviste Nuovi 
Argomenti, Achab e sul webmagazine Succedeoggi. 

 

Camera con Vista, 2

Leopoldo Carlesimo raccoglie la sua ultima 
produzione in quindici racconti che parlano di dighe 
– questo il �lo conduttore –, dighe costruite in Paesi 
lontani, Africa, Caucaso, Nuova Guinea da grandi 
compagnie occidentali. I personaggi in gioco sono 
sempre europei, italiani, che vanno nel luogo per 
costruirle, quelle grandi opere, e i nativi che sono lì da 
generazioni e rappresentano il grosso della mano 
d’opera che verrà utilizzata. Due culture molto 
diverse, dunque, costrette a convivere nello stesso 
luogo, attorno all’edi�cazione di un’opera che 
modi�cherà profondamente l’ambiente, da un punto 
di vista geogra�co, economico, sociale. La geogra�a 
ha un ruolo attivo nelle storie narrate, come in 
Perimetro Kuhn, che dà il titolo alla raccolta, il 
ritratto di un agronomo ebreo nato in Germania e 
scampato alla Shoah, che organizza una sorta di 
comune agricola nel Sahel, dove anni dopo verrà 
costruita una diga. I personaggi di Carlesimo, 
tratteggiati con esattezza antropologica, sembrano 
interpretare una morale altra rispetto alla nostra, a 
quella occidentale. Una morale che riesce a esprimere 
anche una qualche forma di innocenza grazie alla 
pietas con cui l’autore li ha dipinti.

PREFAZIONE Andrea Carraro

Racconti

NOVITÀ IN ARRIVO
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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, associazioni, 
universitari, associazioni antima�a.

Silvia Camerino
UN GIORNO QUESTA 
TERRA SARÀ BELLISSIMA

SILVIA CAMERINO
vive a Lamezia Terme ed è studentessa della facoltà di 
Giurisprudenza.
Attivista del Movimento Agende Rosse di Salvatore 
Borsellino, ha pubblicato La Chiave dei mondi e La 
profezia del vento. Opera, grazie alla quale, l’autrice ha 
ricevuto nel 2020 una menzione speciale al Premio 
Muricello. Per il libro Un giorno questa terra sarà 
bellissima  ha ricevuto il premio di prima classi�cata 
per romanzo edito al Concorso Nazionale Letterario 
"Artisti" per Peppino Impastato e il Premio Ali sul 
Mediterraneo, 2021.

 

Questo libro, dal titolo Un giorno questa terra sarà 
bellissima, con la preziosa prefazione di Salvatore 
Borsellino, è un “viaggio”, tra l’immaginario e la 
realtà, della giovane autrice Silvia Camerino, attivista 
del Movimento Agende Rosse, che decide di 
a�rontare con la testa, il cuore e la scrittura, i luoghi e 
i volti lungo lo scenario di paesi del Sud, che vanno 
dalla Calabria alla Sicilia, �no a Palermo, città 
saccheggiata e violentata lungo un trentennio di 
sangue innocente. Un cammino duro nella narrazione 
dell’autrice, ma fortemente spinta dal desiderio di 
incontrare la memoria viva di Paolo Borsellino, il 
giudice puro e intrepido che non ha mai smesso di 
credere nel riscatto di questa terra, e di amarla per 
sempre nonostante il male così presente. Un viaggio, 
quello di Silvia, che osa spingersi nel profondo degli 
animi, in mezzo alle testimonianze delle vittime, dei 
familiari, dei sopravvissuti, e farci scoprire che là dove 
la violenza ha devastato, lì i �ori della rinascita sono 
ancora più belli.

PREFAZIONE Salvatore Borsellino

NOVITÀ IN ARRIVO
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Pietro Del Re, inviato degli Esteri di «Repubblica» e uno dei pochi 
giornalisti di terreno oggi attivi, presenta in questo volume quaranta 
fotografie a colori scattate negli ultimi dieci anni in Africa.

Sono immagini che raccontano le guerre, le carestie e le epidemie che funestano 
il continente Nero, ma anche i coraggiosi tentativi di rinascita e di sviluppo che 
testimoniano della straordinaria resilienza del popolo africano. Questi “appunti 
fotografici”, accompagnati da una narrazione dedicata, mirano a risvegliare le 
coscienze, parlando direttamente al cuore del lettore per invitarlo a riflettere su 
temi di stretta attualità: dalla feroce deforestazione al dramma delle migrazioni 
interne, dagli orrori compiuti dai soldati e dai ribelli di ogni bandiera ai regimi 
dittatoriali che in molti Paesi ancora calpestano ogni libertà e diritto civile.
Ma nel libro sono ritratti anche quei contadini che piantano acacie per fermare la 
paurosa avanzata del deserto nel Sahel, i pochi volontari di organizzazioni 
umanitarie che s’avventurano nei luoghi più remoti del pianeta o il bibliotecario 
di Timbuctù che osserva fiero i manoscritti salvati dalla furia dei jihadisti. Queste 
istantanee pregnanti e mai banali fermano con l’immagine una storia. E ci 
obbligano a domandarci che cosa ci sia stato prima, che cosa ci sarà dopo quella 
foto.                                                                segue scheda →

Pietro Del Re

UN PÒ PIÙ 
AL SUD
Racconti Africani

Prefazione:
LUCIO CARACCIOLO

Introduzione:
DENIS CURTI
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DESTINATARI

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

Pietro Del Re
UN PÒ  PIÙ AL SUD
Racconti Africani

Cronisti scalzi, 8

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

PREFAZIONE Lucio Caracciolo e 
DensiCurti

NOVITÀ IN ARRIVO

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

DATA DI USCITA 3 dicembre 2021
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DESTINATARI

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

Alessandro Lucà
MAYA
La mia corsa a piedi nudi

ALESSANDRO LUCÀ
è nato a Brescia il 12 agosto 1973 ed è autore di 
romanzi di narrativa come “Cesco, Sogna!” e “Ti 
proteggo io – Una storia d’Amore è contro la ma�a” 
oltre che di romanzi d’impresa dedicati ad aziende e 
liberi professionisti.
Oltre alla scrittura, di cui è anche docente, coltiva da 
anni la passione per la musica e per il teatro.
All’interno del suo blog www.alessandroluca.blog  
riversa tutte le sue passioni ed interessi ed un’attività 
imprenditoriale di consulenza anche attraverso l’arte 
(2kventi srl).
 

#Isogniesistono, 2

Pronti, annuncia lo start della gara. Alla festa dei 
bambini organizzata dall’UNICEF, i partecipanti si 
preparano ai nastri di partenza. Sono bambine e 
bambini, tra questi vi è Galina, detta Maya, ha nove 
anni è nata in Moldavia, ma vive in Italia. Al via, 
Galina corre, corre a piedi nudi e vince i 600 metri. 
Riceve in premio un gelato che non aveva mai 
assaggiato.
Quel giorno per la prima volta Galina, attraverso 
l’UNICEF, si sente uguale agli altri bambini. Il 
ricordo di questa prima gara è indelebile e 
accompagnerà la protagonista per tutta la vita. Il 
racconto autobiogra�co narra con passione e 
profondità la rinascita di una donna che sin da 
bambina ha dovuto correre su una strada in salita, 
tra povertà, fatica, delusioni e so�erenze. Ma che, 
grazie anche a quei “600 metri” percorsi a piedi 
scalzi nel lontano giugno 1995, oggi a�ronta le più 
prestigiose gare del mondo.
(dalla prefazione di Carmela Pace, presidente Unicef 
Italia)

PREFAZIONE Carmela Pace, 
Presidente UNICEF Italia

NOVITÀ IN ARRIVO
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DESTINATARI

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

Carmine Aymone
NAPOLI È MIA 

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

Controtempo, 2

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

NOVITÀ IN ARRIVO
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Salvo Vitale
IN NOME DELL’ANTIMAFIA

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

 

Cronisti scazi, 3

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

PREFAZIONE Pietro Orsatti

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

hp
Timbro



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
216

€ 14,00 
Allestimento brossura 

 9791280118202

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Giovanni Endrizzi
AvVinti E VINCITORI

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

 

Storie, 5

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

PREFAZIONE Nicola Morra

Storia di Nik
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Vincenzo Sbrizzi
NAPOLINEGRA

VINCENZO SBRIZZI
è un giornalista professionista di Torre Annunziata 
(Napoli). Nato nel 1984, è laureato in Scienze della 
comunicazione all'Università degli studi Suor Orsola 
Benincasa con una tesi in Storia delle ma�e, relatore Isaia 
Sales. Ha frequentato un master in Marketing e 
comunicazione digitale alla Business school de “Il Sole 24 
ore” e masterclass di social media e copywriting al “�e 
Guardian” di Londra. Ha lavorato per Striscia la notizia, 
Fanpage, Il Mattino, Roma, Optima Italia e attualmente 
lavora per Napolitoday e Today del gruppo Citynews. Ha 
pubblicato insieme a Simona Melorio, per Editoriale 
Scienti�ca, il saggio “Torre Annunziata: tra camorra e 
deindustrializzazione” con cui ha vinto il Premio Giancarlo 
Siani 2020. 

 

Cronisti scalzi, 2

Venticinque storie di persone che hanno dovuto a�rontare 
il mare per mettere in salvo la propria vita. Persone rapite e 
vendute come schiavi nel deserto. Persone che hanno visto 
la morte appropriarsi di tutto intorno a loro. Storie vere di 
migranti intervistati dall'autore che in comune hanno il 
viaggio e la so�erenza ma anche la voglia di prendersi il 
futuro che hanno sempre sognato. Come Adam che è 
partito a 14 anni dal Mali per diplomarsi a 25 anni in 
Italia o come Justina che si è salvata dalla prostituzione 
grazie a Chris conosciuto in Libia. Come Paboy che ha 
rimosso completamente le settimane di tortura in Libia o 
come Rachelle che lì ha perso l'amore della sua vita. Come 
Saeid arrivato in Italia in un container o come Fata che ha 
visto un suo amico scomparire nella sabbia. Come Abrar 
picchiato a sangue tra le strade di Napoli o come Bechir 
che ha rischiato di morire per un problema cerebrale in 
attesa dei documenti. E poi le torture subite da Kebe', da 
Dimitri, da Abdul o le angherie della burocrazia che i 
decreti sicurezza hanno alimentato. Venticinque storie di 
persone che vivono tutti la loro nuova vita a Napoli, città 
“irregolare” come loro e forse per questo l'unica capace di 
dargli un po' di accoglienza.

PREFAZIONE Isaia Sales

Venticinque storie di donne e uomini venuti dal mare
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Nino Tricarico
LA STRANIERA NEMICA

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. In�nite 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.
 

Le perle, 13

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 ria�orare 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 
ra�nato 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 �gurativa, visitando i musei delle città d’arte, 
Venezia, Roma, Urbino, Arezzo, Firenze.

NOVITÀ IN ARRIVO
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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”.
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Giancarlo Siani
GIANCARLO SIANI. 
GIORNALISTA-GIORNALISTA

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

 

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

Dagli articoli pubblicati su Il Mattino 1980/1985

DATA DI USCITA 
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Giancarlo Siani
IL LAVORO
Cronache del Novecento industriale

Cronisti scalzi, 6

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

CURATORE Isaia Sales

NOVITÀ IN ARRIVO

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

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

 

Il volume “Fatti di camorra” raccoglie una settantina di articoli 
giornalistici di Giancarlo Siani; una selezione di articoli che gli 
sono costati la vita. Paolo Siani, fratello di Giancarlo nella sua 
postfazione scrive ”Sì, avete letto bene: gli articoli che gli sono 
costati la vita. È possibile che chi scrive di certi argomenti, chi 
vive in certi contesti, paghi con la vita per quello che scrive. Qui 
è possibile.”

Roberto Saviano scrive nella sua prefazione: “Giancarlo Siani 
era stato ammazzato per aver scritto. Rileggere i suoi articoli 
oggi signi�ca trattare Giancarlo Siani non come un simbolo 
immobile dell’anticamorra, ma come il promotore presente e 
attivo di un’idea, quell’idea che era diventata il suo stile di vita, 
fatta di ricerca, informazione, approfondimento. Giancarlo 
Siani aveva capito che sono queste le armi più forti che abbiamo 
contro le ma�e, armi che le ma�e temono più delle manette, 
più del carcere. Leggere questi articoli signi�ca ridare al lavoro 
di Siani la dignità che troppo a lungo gli è stata tolta. Leggerli 
signi�ca tenere in vita Giancarlo e il suo esempio, non solo il 
suo ricordo.”.

PREFAZIONE Roberto Saviano

Dagli scritti giornalistici
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AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

12x18
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€ 10,00 
Allestimento brossura 

9788899392543
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Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Ra�aele Sardo
GIANCARLO SIANI. 
IL RAGAZZO CHE AMAVA LA VITA

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

Cronisti scalzi, 5

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

PREFAZIONE Silvio Perrella

Intervista a Paolo Siani e Daniela Rossignaud

DATA DI USCITA 
15 SETTEMBRE 2021

hp
Timbro



DESCRIZIONE

AUTORECOLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

16 x 23
878

€ 35,00 
Allestimento brossura 

9788899392857

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Giancarlo Siani
LE PAROLE DI UNA VITA
Gli scritti giornalistici

Gli scritti giornalistici, 1

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

PREFAZIONE Francesco Barbagallo

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

PREFAZIONE Gianmario e 
Ludovica Siani
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Simone Riva (a cura di)

Don Barbetta
Un padre con cuore di fanciullo

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Padre, fratello, amico: questo è stato don Marco 
Barbetta per le tante persone che lo hanno 
incontrato.

Nato nel 1937 in una famiglia radicata nella fede, 
si formò frequentando l’oratorio della parrocchia 
di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa. 
Conseguita la maturità scientifica, si iscrisse alla 
Università Statale di Milano dove si laureò, 
diventando poi assistente alla cattedra di 
Chimica generale.
La Missione di Milano, indetta nel 1957 
dall’arcivescovo Montini, futuro Paolo VI, fu 
l’occasione per un impegno a livello diocesano 
fino a diventare presidente della GIAC dal 1963 al 
1967, incarico che lasciò per entrare in seminario.
Ordinato sacerdote nel 1972, risiedette prima nel 
Collegio arcivescovile Bentivoglio di Tradate, 
dove già da tre anni insegnava matematica, poi 
nel settembre 1981 fu destinato alla parrocchia di 
San Pio X di Milano con l’incarico di attendere 
all’assistenza religiosa degli studenti universitari 
di Città Studi. Qui rimase per trent’anni come 
parroco.
Le testimonianze raccolte in questo libro fanno 
emergere i tratti di un uomo innamorato di 
Cristo, che accompagnava con discrezione e 
fermezza il cammino di ciascuno. Un prete che 
stava in mezzo ai giovani lasciandosi attrarre 
«dallo spettacolo della fede vissuta, stupito 
spettatore di testimonianze imprevedibili e 
inimmaginabili al di fuori di quanto fa lo Spirito».

ISBN/id: 9788852607110
Anno: 2021
160 pagine
foto in bn; brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 15,00 euro 
Collana: Telemaco

Prefazione di Massimo Camisasca

«L’essere per gli altri, che richiede l’essere 
con gli altri, si realizza pienamente per la 
presenza di Cristo nella Chiesa, come luogo 
della comunione più radicale tra gli uomini;
dedicarsi totalmente a questo mi pare 
possa trovare realizzazione nel fare il prete. 
Eccomi qui!»

Don Marco Barbetta



Mario Dupius

IL MISTERO DI ANNA
Ca’ Edimar: l’avventura della carità

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Ca’ Edimar è una casa di accoglienza che ha la 
forma di un villaggio. Essa non esisterebbe senza 
Anna, nata cerebrolesa e vissuta quindici anni 
priva di ogni autonomia. Eppure la sua vita è 
stata sorgente di fraternità e di carità. 
Innanzitutto per i suoi genitori, Mario e Daniela, 
che, dopo una intensa e appassionante 
esperienza giovanile, si sono trovati a dover fare 
i conti con una figlia «così», della quale i medici 
avevano detto loro: «Non sappiamo se augurarvi 
che viva o che muoia».

L’iniziale smarrimento si apre a un «cammino di 
conoscenza» di sé e dell’altro per la sorpresa di 
come don Luigi Giussani, incontrato anni prima, 
guarda Anna, fino al punto in cui essa sorge dal 
Mistero, origine e consistenza di tutto. Un vero e 
proprio capovolgimento. Non più: «Cosa possa 
fare per te?», ma: «Chi sei tu per me?».

Dopo la morte di Anna, lo sguardo sull’altro 
maturato nel rapporto con lei e l’amicizia con 
alcune famiglie costituiscono l’Associazione Ca’ 
Edimar, pensata per accogliere ragazzi “difficili”.

Sorprendentemente la sua attività inizia nel 
parcheggio di un supermercato dove Mario 
incontra un ragazzino che chiede la carità e lo 
invita a casa sua.

Anno: 2021
112 pagine
brossurato con alette
ISBN/id: 9788852607158
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 12,00 euro 
COLLANA: IL VILLAGGIO DELL'EDUCAZIONE

Prefazione di:
Angelo Scola, Giancarlo Cesana

Postfazione di Mikel Azurmendi

Quando don Giussani era venuto a casa 
vostra, ha visto vostra figlia. 
Cosa guardava? Vedere nell’altro il Mistero 
è uno sguardo che abbraccia l’altro.
Questo abbraccio è arrivato fino a me.
E così ho capito la carità.
Mikel Azurmendi dalla postfazione postuma



Giorgia Coppari

Vittoria 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Tratto da una storia vera
• un racconto che fa riflettere sul mistero della vita
• il racconto ha dato luogo a un film ambientato nella 

campagna marchigiana
• l’autrice è disponibile per presentazioni

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Giornata della vita – storie di donne – fede – mistero 

– racconti – malattia – famiglia – giornata per la vita 

– regali solidali  - bambini – accoglienza – maternità 

– vita – dolore – speranza

DESCRIZIONE

Un embrione, che diventa feto e poi bambino nel 
grembo di una donna è un prodigio a cui non 
dovremmo mai abituarci. 

Il racconto di Vittoria trae spunto da una storia vera.
In queste pagine rivivono i mesi di dolore e di speranza 
che una famiglia ha attraversato per Vittoria, una 
bambina che, nata di soli 600 grammi, lotta per vivere. 
Una “vita che vuole vivere“ in un racconto che ci mette 
davanti al grande mistero della nascita e della vita. 

PROPOSTE CORRELATE

9788852605284 9788852606434 9788852607004

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Giorgia Coppari ha pubblicato per 
Itaca i romanzi La Promessa 

Qualcosa di buono, vincitore del 
secondo premio nella sezione 
“Narrativa edita” al concorso 
“Premio letterario internazionale 
Città di Cava de’ Tirreni” 2013, 
Chiamatemi Isa, Il ballo della vita e 
il volume di racconti Tutto al suo 

posto. Ha curato Stagioni che 
raccoglie le poesie del marito 
Bruno Cantarini. 

ISBN 9788852607165

DATA DI USCITA gennaio 2022

COLLANA ICARO

14x21; p. 70; € 10,00 

BROSSURA

ILLUSTRAZIONI a colori

Genere: Racconti 

In pubblicità su 
Avvenire e Tracce
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Ezio Meroni

Don Battista Testa 
IL PRETE PARTIGIANO

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• La biografia di una affascinante figura di sacerdote

• la sua formazione e il contesto della guerra con le 

sfide che presenta

• La ricostruzione delle fasi più drammatiche e 

controverse della Resistenza

• L’oro di Dongo e la tragica fine di Neri e Gianna

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Storia contemporanea – biografie – resistenza – storie 

vere – fede – coraggio – fascismo – guerra – testimoni -

verità 

DESCRIZIONE

Una affascinante biografia di un sacerdote ordinato nel 
1940 che si trova a vivere i primi anni del suo ministero tra 
Sesto San Giovanni e Cinisello mentre infuria la guerra. Il 
suo impegno è su tanti fronti con un unico scopo: 
contribuire alla liberazione del Paese e salvaguardare la 
vita delle persone. 
Dopo la Liberazione don Battista è sempre in prima linea, 
ma diventa un personaggio scomodo per i comunisti. Si 
batte per chiarire i misteri della Resistenza - l'oro di Dongo 
e la scomparsa di Neri e di Gianna - che, oltre a Fabio, 
coinvolgono alcuni partigiani di Cinisello Balsamo.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605536 9788852604027 9788852604935

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Ezio Meroni. Nato a Cinisello Balsamo 
nel 1954. Ha insegnato Lettere. Attivo 
nella vita della sua città e 
appassionato di storia locale, ha 
scritto numerosi libri sulle vicende di 
Cinisello Balsamo. Sul tema della 
Resistenza ha pubblicato Sentieri di 

Libertà 2004, La Messa Partigiana 

(2004) e Angela. Una storia d’amore 
nella guerra partigiana (2011).

ISBN 9788852607172

DATA DI USCITA marzo 2022

COLLANA Alle Colonne d’Ercole

p. 320

13x20; € 22,00 

BROSSURA

Genere: Biografie

In pubblicità su 
Avvenire e Tracce
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Manuel Mussoni

Le ferite che non volevo

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Un romanzo che mette in luce il clima di violenza che 
può essere presente in famiglia, di cui sono vittime le 
donne e i figli

• una descrizione del vuoto educativo in tanti ambienti: 
scuola, parrocchia, ambiente sportivo…

• un romanzo in cui emerge l’importanza di adulti che 
siano capaci di cogliere il grido dei giovani

• la grande passione educativa dell’autore
• la disponibilità dell’autore a presentazioni

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Storie vere – giovani – adolescenti – famiglia – educare –

violenza – romanzo– società liquida – rabbia – amicizia –

ricerca di sé – disagio giovanile - rinascita

DESCRIZIONE

Questo romanzo racconta la rabbia negli adolescenti di 
oggi facendo emergere con forza e realismo ciò che 
pensano e ciò che sta loro a cuore. È la storia di due 
ragazzi, tratta da fatti realmente accaduti, che appaiono 
più feriti che colpevoli e più delusi che deludenti. 
Un'amicizia nata e cresciuta tra cattiverie e ingiustizie 
causate da un mondo adulto distratto e incapace di 
intercettare i più giovani. Il vuoto educativo sembra 
incolmabile, ma non tutto è perduto. I protagonisti sono 
testimoni che un piccolo germoglio di speranza, nato da 
relazioni significative, può generare vita. 

PROPOSTE CORRELATE

9788852605291 9788852605079 9788852604072

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Manuel Mussoni insegna religione 
cattolica nelle scuole superiori della 
provincia di Rimini dal 2006. Ha una laurea 
magistrale in Scienze Religiose e una 
laurea triennale in Scienze della 
Formazione. Appassionato di educazione 
vive per ascoltare gli adolescenti e ricucire 
la distanza generazionale col mondo 
adulto. È stato consigliere nazionale e 
incaricato regionale giovani di Azione 
cattolica, ora ne è presidente a Rimini. 

ISBN 9788852607189

DATA DI USCITA marzo 2022

Collana ICARO

14x21; p. 176; 

€ 13,00 BROSSURA

Genere: Romanzo

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce
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Matteo Fanelli

13 aprile
IL BEATO ROLANDO RIVI

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• La storia del beato Rolando Rivi tra violenza e perdono
• una rilettura storica senza censure né pregiudizi delle 

vicende della Resistenza, in particolare in Emilia 
Romagna, con le lacerazioni dolorose del terrorismo, fino 
ai giorni nostri

• una ricerca storica per capire come anche attraverso le 
ferite del passato possa maturare un clima di 
riconciliazione per il bene comune

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Storia contemporanea – Resistenza – storie vere – fede –

coraggio – fascismo – testimoni – sacerdoti - partigiani –

riconciliazione – bene comune – lotta partigiana – le 

ferite della guerra – il tempo del perdono

DESCRIZIONE

Il 13 aprile 1945, a pochi giorni dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, Rolando Rivi, giovane seminarista appena quattordicenne, 
fu ucciso da partigiani comunisti in odio alla sua fede cristiana. 
Partendo da questa vicenda particolare lo sguardo dell’autore si 
allarga alle vicende della Resistenza, in particolare in Emilia 
Romagna, per capire come anche attraverso le ferite del passato 
possa maturare un clima di riconciliazione per il bene comune. Così 
è accaduto il 15 aprile 2018 nel Santuario del seminarista martire, 
quando la figlia del partigiano comunista si è presentata con una 
corona di alloro e gigli bianchi in segno di pace e ha ricevuto dai 
familiari del Beato un dono più grande, quello del perdono.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605536 9788852607172 9788852604935

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

ISBN 9788852607196

DATA DI USCITA marzo 2022

COLLANA Alle colonne d’Ercole

p. 144; € 15,00 

BROSSURA

Genere: Testimoni

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

Introduzione di Andrea Caspani
Postfazione di Emilio Bonicelli

Matteo Fanelli, (Roma il 10/04/1986), 

vive ai Castelli Romani ed è marito e 

padre di famiglia. Laureato in Scienze 

Politiche e Scienze Storiche, nelle sue 

tesi di laurea si è occupato di Storia 

Contemporanea, in particolare di Storia 

della Chiesa, con dei lavori su papa Pio

XI, papa Giovanni XXIII e il caso del 

Beato Rolando Rivi. Attualmente lavora

come docente di Storia e Filosofia nelle

scuole secondarie di secondo grado.
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Marc Bigirindavyi

Martiri della fraternità

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Una storia vera

• un luminoso esempio di fede e di fraternità

• il 30 aprile 2022 ricorrono i 25 anni del massacro

• è in corso il processo di beatificazione dei 40 martiri

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Coraggio – fede – martirio – dare la vita per l’opera di un 

altro – amore a Dio – testimoni – Africa – Burundi –

massacro – seminario- fede – speranza – fraternità 

DESCRIZIONE

Il 30 aprile 1997, il Seminario minore San Paolo di Buta, 
nella diocesi di Bururi, in Burundi, è stato al centro di un 
efferato attacco da parte dei ribelli hutu . Don Marc, 
insegnava Geografia in quel seminario. Testimone del 
massacro dei 40 seminaristi, ci consegna in queste pagine 
la testimonianza di fede e di perdono di 40 martiri cristiani. 
Alla richiesta dei terroristi di dividersi in etnie, rifiutano: 
“Siamo fratelli, non possiamo separarci”. Una storia di 
dolore, ma soprattutto di profonda fraternità cristiana.
La Congregazione per la Causa dei Santi ha approvato 
l'apertura di un'inchiesta per la beatificazione dei 40 
seminaristi aperta il 21 giugno 2019 nella Cattedrale di 
Bururi.

PROPOSTE CORRELATE

9788852604195 9788852602238 9788852605116

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Don Marc BIGIRINDAVYI è 
attualmente Vicario parrocchiale nella 
Parrocchia San Petronio di Castel 
Bolognese, Diocesi di Imola 
(nell’ambito della cooperazione tra le 
Chiese) e studente nel ciclo di 
dottorato presso la Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna. 
Nel 1997, all’epoca del massacro, 
aveva 28 anni.

ISBN 9788852607202

DATA DI USCITA marzo 2022

Collana TELEMACO

13x20 p. 128; € 13,00 

BROSSURA

Genere: Testimoni

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Maïti Girtanner · Guillaume Tabard

Maïti 
Resistenza e perdono

«Lungo tutta la vita, ho conservato la fede.  
O piuttosto, la fede mi ha conservata. Preservata 

dalla disperazione. Ma lui, chi era diventato?  
Cosa aveva fatto della sua vita? Come giudicava  

i suoi atti passati nella sua coscienza?»

 Maïti Girtanner 

PUNTI DI FORZA
• Una storia di perdono e di fede
• libro di testimonianza
• lotta interiore e ricerca di sé
• Giorno della Memoria
• pubblicazione promossa dalla Fraternità 

Sacerdotale San Carlo Borromeo

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI
Giorno della memoria – shoah – guerra – nazismo 
– resistenza – quotidiano eroico – dolore – fede – 
perdono – testimonianza – storie di donne  
– persecuzione

DESCRIZIONE
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».

ISBN: 9788852607127 
GENNAIO 2022 
COLLANA TELEMACO 
pp. 196; € 14,00 
13x20; BROSSURA

www.itacaedizioni.it

Genere: TESTIMONI

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

9788852601132 9788852601279
MEDIA

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. 

9788852604935

VEGETABLE 
INK

160

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI Collana
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Maurizio Fileni

Le campane di san Martino 
IL PAESE NON AVEVA PIU’ IL PARROCO. ALLORA…

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Una riflessione sulla crisi delle vocazioni in ascolto dei 

segni dei tempi

• il libro mette in luce il ruolo dei laici nella edificazione 

della Chiesa

• una narrazione schietta e genuina

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Vocazioni – Chiesa – partecipazione dei laici alla vita 

della chiesa – racconti  

DESCRIZIONE

A San Martino le campane della chiesa non suonano più da 

quando il vescovo ha trasferito don Angelo. Lentamente, tra 

mille incertezze, alcune donne prendono l’iniziativa per 

tenere viva la loro tradizione religiosa e la loro comunità, fino 

all’arrivo di Angelo e Irene. Un piacevolissimo racconto per 

riflettere su un tema scottante, il calo delle vocazioni, e sulla 

partecipazione dei laici «all’opera salvifica della Chiesa».

Una narrazione schietta e genuina da cui traspare l’amore di 

un parroco per la sua gente.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605819 9788852605093 9788852607127

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Don Maurizio Fileni (1950) è 
“felicemente” parroco da quasi
quarant’anni nella diocesi di Jesi 
(Ancona) e scrive per diletto.
È disponibile per presentazioni.

ISBN 9788852605260

RIPROSTE

COLLANA Narrativa e teatro

p. 88; € 10,00 

13x20; BROSSURA

Genere: Racconti

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce
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«La bellezza ch’io vidi» (Paradiso XXX, 19)

La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna
Il libro documenta il profondo legame dell’arte ravennate  
con la Divina Commedia, mettendo in luce i tanti rimandi  
tra i mosaici ravennati e l’opera dantesca. 

Destinatari 
Appassionati dell’arte e di Dante.

Gli studiosi sostengono che l’intera cantica del Paradiso sia 
stata scritta a Ravenna, in un’epoca in cui gran parte delle 
chiese erano decorate a mosaico. L’influenza dei mosaici 
bizantini sulla Divina Commedia, nota soprattutto agli 
accademici, grazie a questa pubblicazione e alla mostra  
ad essa collegata viene raccontata a tutti, con un chiaro 
intento divulgativo.

Nel volume le immagini musive sono corredate dalle terzine 
dantesche ad esse ispirate e da ulteriori due commenti,  
uno esplicativo tratto da Iconografie dantesche di Laura 
Pasquini, l’altro evocativo di André Frossard, convertitosi  
al cattolicesimo nel 1935, tratto dal libro Il Vangelo secondo 
Ravenna.

La mostra, ideata e organizzata dall’Arcidiocesi di Ravenna-
Cervia, in collaborazione con Dante in Rete e la cura di 
Manuela Mambelli, è il frutto della curatela scientifica di 
una commissione di esperti e accademici, di cui fanno parte 
Laura Pasquini, docente dell’Università di Bologna, Giuseppe 
Ledda, docente nel medesimo Ateneo e membro del ristretto 
Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche del 2021  
nel VII centenario della morte.

Collana Cataloghi 
Formato  cm 22x21 
Confezione brossura con alette 
Pagine 96, illustrazioni a colori 
Edizione bilingue italiano - inglese 
Novità settembre 2018 
Prezzo  € 16,00 
ISBN 9788852605710 

 
 Altri contenuti su 

www.itacaedizioni.it/a-bellezza-ch-io-vidi 
 

Distribuzione  Itaca 
Ordina su b2b.itacalibri.it

C’è un volto che ci guarda dai mosaici 
ravennati, c’è una voce che ci chiama dalle 
terzine dantesche: sta aspettando che  
i nostri occhi si alzino a riconoscerlo,  
che il nostro cuore risponda: “Eccomi”.

There is a face that looks at us from the 
Ravenna mosaics, there is a voice that calls 
us from Dante’s tercets. It is waiting for  
our eyes to rise to recognize him,  
for our hearts to respond: ‘Here I am’. 

https://www.itacaedizioni.it/catalogo/la-bellezza-ch-io-vidi/
https://b2b.itacalibri.it/catalogo/paolo-amelio/mi-hai-creato.aspx?ai=259&avi=256&idC=61756
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Con tenerezza di padre 
Novena a San Giuseppe

Tutti possono trovare in San Giuseppe,  
l’uomo che passa inosservato,  

l’uomo della presenza quotidiana, discreta  
e nascosta, un intercessore, un sostegno  

e una guida nei momenti di difficoltà. 

Papa Francesco

PUNTI DI FORZA
• Brani scelti dalla Patris corde

• Meditazioni di padre Maurizio Botta

• Istant book per l’“Anno di San Giuseppe” indetto da 
papa Francesco

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Novena – preghiere – San Giuseppe – fede

DESCRIZIONE

Novena a San Giuseppe nata dalla lettura della Lettera 
apostolica Patris corde. Lo scrittore polacco Jan 
Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Padre, ha narrato 
in forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la 
suggestiva immagine dell’ombra  
definisce la figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù 
è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, 
lo protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi 
passi. 

ISBN: 9788852606786 
RIPROPOSTA 
pp. 56 con illustrazioni a colori;  
€ 5,00 
11,5x16,5, BROSSURA

PROPOSTE CORRELATE

www.itacaedizioni.it

Padre Maurizio Botta è Prefetto dell’Oratorio 
Secolare San Filippo Neri e viceparroco a 
Santa Maria in Vallicella. Da anni collabora  
con l’Ufficio catechistico della Diocesi di Roma 
ed è autore di successo di molteplici testi  
di catechesi.

Genere: PREGHIERE

9788852606472 9788852606489 9788852605635

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI
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Ignacio Carbajosa

Uno scriba alla corte del re 
LEGGERE L’ANTICO TESTAMENTO 
A PARTIRE DA CRISTO

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Una introduzione divulgativa e rigorosa a una lettura 

dell’Antico Testamento

• un libro per studenti di teologia e per quanti desiderano 

approfondire la Sacra Scrittura

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Teologia – Sacra Scrittura – sacerdoti – Quaresima –

Pasqua 

DESCRIZIONE

«Ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un 

padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 

antiche» (Mt 13,52).
La storia del popolo d’Israele è fondamentale per 
comprendere Cristo. È una storia fatta di tempo e di spazio 
nella quale si documenta il dramma del rapporto tra 
l’infedeltà dell’uomo e la fedeltà di Dio che sempre trova una 
nuova via per realizzare il suo sì alla creazione e compiere 
l’attesa dell’uomo.
Leggere l’Antico Testamento a partire dal suo compimento in 
Cristo permette di arrivare alla sua vera intelligenza, alla sua 
vera comprensione, come fu per i discepoli di Emmaus.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605857 9788852606663 9788852606038

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Ignacio Carbajosa è nato a Cartagena 
(Spagna) nel 1967. È stato ordinato 
sacerdote della diocesi di Madrid nel 
1997. È ordinario di Antico Testamento 
all’Università San Dámaso di Madrid e 
direttore della rivista «Estudios Bíblicos».

ISBN 9788852605093

QUARESIMA E TEMPO DI PASQUA

Genere TEOLOGIA

Collana DE-SIDERA

p. 320; € 18,00 

14x21; BROSSURA

Genere: Teologia

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

QUARESIMA E TEMPO DI PASQUA
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Maria Geltrude del Divin Cuore

Il cielo e la creta
Cercare Dio per ritrovare sé stessi
Che cosa ha da dire il monachesimo all’uomo di oggi  
la cui esistenza è spesso in frantumi? In questa conversazione 
madre Geltrude, alla luce di una lunga esperienza, ci guida  
a comprendere il senso di una vita rivolta a Dio per accogliere  
e donare speranza a chi desidera ritrovare sé stesso. 

Destinatari
Persone in cerca di sé stesse, di una luce per la vita.  
Lettori attenti ai temi monastici

Chi è il monaco? Un uomo che «ama la vita e desidera giorni 
felici», ciò a cui tutti aspiriamo. Nella conversazione con Eugenio 
Dal Pane, madre Geltrude, a lungo priora del monastero San 
Benedetto di Milano, descrive i tratti essenziali della vita in 
monastero, mostrando come essa getti luce sulla vita di tutti.

Nella seconda parte del libro alcune monache raccontano  
la loro vocazione, maturata per una “santa inquietudine”,  
la stessa descritta da persone, tra cui alcuni carcerati, che si 
sono accostate al monastero in cerca di un abbraccio e di pace.

«Questo piccolo libro – scrive la priora madre Maristella – è un 
tentativo di raccontare la nostra esperienza, perché nessuno 
si senta escluso dall’abbraccio di Gesù Crocifisso e tutti  
si sappiano tenuti per mano da umili sorelle, mendicanti di 
misericordia come loro, ma dagli occhi rivolti con fiducia 
verso il Cielo».

Maria Geltrude del Divin Cuore, monaca 
benedettina dell’adorazione perpetua, vive nel 
monastero San Benedetto di Milano. È stata madre 
priora dal 1990 al 2016 e ha trascorso gran parte 

della sua vita in mezzo ai giovani, insegnando nella scuola 
interna al monastero. 

Collana Pastorale e spiritualità 
Formato  cm 14x21 
Confezione brossura 
Pagine 144 
Novità novembre 2018 
Prezzo  € 13,00 
ISBN 9788852605819 

 
 Altri contenuti su 

www.itacaedizioni.it/cielo-e-creta 
 

Distribuzione  Itaca 
Ordina su b2b.itacalibri.it

Siamo amati non perché amabili, 
ma perché Dio è amore.

Madre Geltrude

Chi desidera la vita? 
La proposta di  
san Benedetto

Itaca, p. 96, € 10,00 
isbn 9788852605130

Della stessa autrice

https://www.itacaedizioni.it/catalogo/cielo-e-creta/
https://b2b.itacalibri.it
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Angelo Busetto

La scoperta che incanta
Bellissima Quaresima
Al centro di questo libro c’è la Quaresima, il cammino dei 
quaranta giorni che portano alla Pasqua. Un cammino che si 
fa racconto, nel quale si intrecciano le soste della liturgia,  
i fatti della vita, gli incontri, le storie, le persone.

Destinatari
Adatto a tutti: giovani, adulti, famiglie.

Il libro non offre isolati spunti di riflessioni teologiche, ma 
esprime una saggezza in cui la Passione e la Pasqua di Cristo 
svelano il loro legame con l’umana esistenza, ferita o esaltata. 
Questa è la scoperta che incanta. E c’è soprattutto la sorpresa 
di vedere tutte queste cose legate da un filo misterioso che si 
svela nell’esperienza di cui il lettore è reso partecipe.

Angelo Busetto nasce a Pellestrina (Venezia), vive 
da sempre in parrocchia e ha insegnato Teologia 
dogmatica. È autore di alcune pubblicazioni di 
teologia e di vita. Collabora con giornali e siti.

Genere Religione 
Formato  cm 11,5x17 
Confezione brossura 
Pagine 144 
Uscita febbraio 2020 
Prezzo  € 13,00 
ISBN 9788852606274

«La nostra umanità ferita è l’Egitto in 
cui viviamo e il castello in cui andiamo a 
rinchiuderci quasi senza accorgercene.  
Ma è pure la terra che Gesù viene ad abitare  
e a salvare.  
Dio ci raggiunge nel nostro deserto di fame e 
di sete, e ci promette, come a Mosè:  
«Io camminerò con voi e ti darò riposo».

NOVITÀ
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Ignacio Carbajosa

Testimone privilegiato 
DIARIO DI UN SACERDOTE IN UN OSPEDALE COVID

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Attualità del tema: pandemia Covid-19
• diario di un sacerdote in prima linea nell’emergenza 

Coronavirus nelle corsie dell’ospedale San 
Francisco de Asis di Madrid

• memoir dallo stile scorrevole e dalla forte 
componente emozionale

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Cura – salute - Covid-19 – emergenza – pandemia –
dolore – solitudine – fede – speranza – vita - riflessione 
sul senso della vita e delle cose in chiave di speranza -
dialogo con Dio

DESCRIZIONE

«Sono stato un testimone privilegiato della vita e della morte 

di tante persone che si sono presentate a me come uno 

spettacolo di altissima dignità e di spaventosa fragilità: «Che 

cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché 

te ne curi?». Ho visto l’umano e il divino. Quello che ho visto 

ha combattuto dentro di me. Mi ha ferito. E ha scatenato un 

dialogo con il Mistero di Dio». Un affresco di volti, nomi e 

situazioni che ci fa affrontare le grandi questioni 

dell’esistenza, offrendo un orizzonte di senso e di speranza. Il 

diario-racconto di don Ignacio Carbajosa, sacerdote 

spagnolo che durante la pandemia ha portato assistenza 

spirituale nell’Ospedale San Francisco de Asis di Madrid. 

PROPOSTE CORRELATE

9788852605093 9788852604362 9788852605697

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Ignacio Carbajosa è nato a 
Cartagena (Spagna) nel 1967. È stato 
ordinato sacerdote della diocesi di 
Madrid nel 1997. È ordinario di Antico 
Testamento all’Università San 
Damaso di Madrid e direttore della 
rivista «Estudios Bíblicos». Tra le sue 
pubblicazioni più importanti, Le 

caratteristiche della traduzione siriaca 

dei Salmi e Dalla fede l’esegesi. 

L’interpretazione della Scrittura alla 

luce della storia della ricerca 

sull’Antico Testamento (entrambe 
tradotte anche in inglese).

ISBN: 9788852606458

COLLANA TELEMACO

pp. 128; €12.00

14X21, BROSSURA

Genere: Testimonianze

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

QUARESIMA E TEMPO DI PASQUA



LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Sandro Carotta

Fammi sapere perché
Il tema del dolore  
da Giobbe a Gesù di Nazareth

Dio non è venuto a spiegare la sofferenza,  
ma a riempirla della Sua presenza.

Paul Claudel

PUNTI DI FORZA
• La domanda sul dolore riguarda ogni persona 

• Il linguaggio semplice e accessibile a tutti

• Giobbe è un uomo che pone con coraggio 
domande a Dio

• Come Gesù ha vissuto il dolore e la morte

• Un libro di riflessione particolarmente attuale e  
indicato per il tempo di Quaresima e di Pasqua

PAROLE CHIAVE / TAG

Giobbe – dolore – domande – grido – croce  
– Gesù – Pasqua – Quaresima – lectio divina

DESCRIZIONE

È noto l’interrogativo degli antichi: «Se c’è un Dio giusto, 
perché il male? E se c’è il male, può esserci un Dio 
giusto?». Le pagine del seguente volume, nate in un 
contesto di lectio divina, fanno risuonare dapprima il 
lamento di Giobbe e poi quello di Gesù, nel quale si 
rivela l’amore di Dio, che non vuole la morte dell’uomo, 
ma che egli viva e assuma la sua esistenza come una 
vocazione e un compito da realizzare in alleanza con Lui.

ISBN: 9788852606762 
QUARESIMA E TEMPO DI PASQUA 
COLLANA DE-SIDERA 
pp. 112; € 10,00 
14x21, BROSSURA

www.itacaedizioni.it

Genere: RELIGIONE E CATECHESI

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

9788852606458 9788852605697 9788852606342

Collana

De-Sidera

MEDIA

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI

Sandro Carotta, monaco benedettino presso 
l’abbazia di Praglia (Pd), è autore di numerose 
pubblicazioni e collabora con diverse riviste  
di spiritualità. Presta il servizio della Parola  
a quanti frequentano il monastero.

QUARESIMA E TEMPO DI PASQUA

https://www.itacaedizioni.it
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Roberto Filippetti

L’asino che portava Gesù

www.itacaedizioni.it

Descrizione in 3 parole

PUNTI DI FORZA

• Una guida all’arte di Giotto 
• I grandi momenti della vita pubblica di Gesù
• Per educatori e catechisti che seguono  e uno 

strumento per gli insegnanti di scuola dell’infanzia

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

• Comunione – confessione Padova – Cappella degli 
Scrovegni – Giotto – arte – letture per bambini –
libreria dei ragazzi

DESCRIZIONE

Sollecitato dai nipoti, nonno Ambrogio continua a raccontare
la vita di Gesù illustrata da Giotto: dall’ingresso di Gesù
a Gerusalemme, seduto sopra un asino, fino alla Pentecoste
e al Giudizio Universale con la disperazione dell’inferno e
la gioia del paradiso. Che gloria per quell’asino portare Gesù!

PROPOSTE CORRELATE

9788852606144 9788852605772 9788852600333

PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE

Roberto Filippetti, 
marchigiano di origine
e padovano di adozione, è 
studioso d’arte e
letteratura. Da anni 
introduce bambini, giovani e
adulti all’incontro con la 
grande arte, letteraria e
pittorica. È disponibile per 
presentazioni.

ISBN 9788852605796

RIPROPOSTE
GENERE Libreria dei ragazzi
COLLANA JUNIOR
Età 6-8 anni
p. 64; € 12,00 
21x20, BROSSURA
ILLUSTRAZIONI a colori

Genere: Libreria dei ragazzi

In pubblicità su 
Avvenire e Tracce



LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Eugenio Dal Pane

Giuseppe e i suoi fratelli
Illustrato da Miriam Zaccara

PUNTI DI FORZA
• Proposta per letture nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado

• Sezione interattiva alla fine del racconto

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

• Dopo L’epopea di Gilgamesh, uno dei racconti  
più significativi dell’Antico Testamento

• Una storia attuale in cui i ragazzi possono 
immedesimarsi e dalla quale trarre motivi  
di riflessione e dialogo

• Il tema della gelosia tra fratelli, della violenza e del 
“bullismo”, del cammino del perdono e del ritrovarsi 
“fratelli tutti” nella riscoperta del padre

• ● Una nuova collana di narrativa per ragazzi con testi 
culturalmente molto significativi, riccamente illustrati, 
con particolare cura grafica

• Giuseppe prefigura Gesù

• Un testo da proporre a genitori, educatori, insegnanti  
e catechisti

PAROLE CHIAVE / TAG

narrativa ragazzi – gelosia – predilezione – 
odio – dolore innocente – violenza – perdono

DESCRIZIONE

Il libro propone il racconto biblico di Giuseppe e i suoi 
fratelli in uno stile molto suggestivo per bambini e 
ragazzi. 

ISBN: 9788852606960 
LIBRERIA DEI RAGAZZI 
COLLANA GLI ODISSEI 
pp. 96; € 10,00 
13,6x20, brossura cucita olandese 
copertina a colori con dettagli  
in oro; interno a colori

www.itacaedizioni.it

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

9788852606809 9788852606779 9788852606847
MEDIA

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

GLI AUTORI
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caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
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e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
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i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
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 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
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Viaggi in compagnia 
di persone e storie  

alla scoperta  
di sé e del mondo.gli odissei

Eugenio Dal Pane è direttore editoriale di Itaca. 
Per bambini ha pubblicato Zaccheo.
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a cura di Annalia Guglielmi

Popiełuszko
«NON SI PUÒ UCCIDERE LA SPERANZA» 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• L’attualità della sua testimonianza

• un esempio luminoso di ricerca della verità

• La forza e l’autenticità della sua fede

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Solidarność – Polonia – beatificazione – testimoni –

martiri – totalitarismi- libertà – fede 

DESCRIZIONE
Padre Jerzy Popiełuszko nacque il 23 settembre 1947 da una 

famiglia contadina. Ordinato sacerdote nel 1972, nel 1980 

venne assegnato alla chiesa di San Stanislao Kostka. Agli inizi 

del 1982 diede vita alle Messe per la patria, alle quali ben 

presto cominciarono a partecipare migliaia di persone. 

Sempre più inviso al regime, il 19 ottobre 1984 venne rapito 

da tre ufficiali dei servizi segreti e ucciso.

Il 19 dicembre 2009 Benedetto XVI ha autorizzato la 

Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il 

decreto riguardante «il martirio del Servo di Dio Jerzy 

Popiełuszko, […] ucciso in odio alla fede».  

Il libro contiene le sue "omelie per la patria" e ne illustra la 

vita e il martirio nel contesto della Polonia del dopoguerra e 

di Solidarność. Un’ampia intervista a Rafał Wieczyński, 

regista del film «Popiełuszko. Non si può uccidere la 

speranza», mostra l’attualità della sua testimonianza.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605116 9788852604195 9788852604935

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Annalia Guglielmi ha conosciuto 
personalmente padre Popiełuszko. Dal 1978 al 
1982 ha insegnato italiano all’Università 
Cattolica di Lublino. Dopo l’introduzione dello 
stato di guerra, il 13 dicembre 1981, si è 
impegnata attivamente nelle strutture 
clandestine di Solidarność. e nei comitati di 
aiuto ai perseguitati politici, attività per la quale 
ha ottenuto diverse importanti onorificenze.
Attualmente svolge attività di interprete e 
traduttrice. 

ISBN 9788852602238

Vincere il male con il bene

COLLANA Al cuore della storia

p. 176; € 12,00 

12,5x19, BROSSURA

contiene inserto fotografico

Genere: Testimoni

In pubblicità su 
Avvenire e Tracce

VINCERE IL MALE CON IL BENE
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Nijolė Sadūnaitė 

Il cielo nel lager
Con DVD 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Una storia particolare attraverso la quale ripercorrere 
«la» storia del totalitarismo in Europa nella forma 
della testimonianza diretta

• l’efficacia del docufilm per rendere fedelmente la 
potenza della verità narrata da questa donna intrepida

• una testimonianza di fede e libertà 

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Totalitarismi – testimoni – regime comunista – storia 

contemporanea – fede - lager – barriere etniche e 

ideologiche – storie di donne – persecuzioni – cristiani 

perseguitati

DESCRIZIONE

Si può vivere liberi dall’odio verso i propri nemici? La realtà 

può essere sempre amica?

La lituana Nijolė Sadūnaitė, passata attraverso tre anni di 

lager sovietico in Mordovia e altri tre di confino in Siberia dal 

1974 al 1980, ci mostra che è possibile essere lieti ovunque e 

guardare l’altro per la sua verità, non cedendo alla logica 

della contrapposizione tra vittima e persecutore.

Il DVD abbinato al libro contiene il docufilm del regista 

Riccardo Denaro.  La trama: Matteo, studente universitario, 

con l’aiuto di una giovane interprete lituana conoscerà Nijolė, 

così lontana come storia eppure così vicina per umanità, e 

con lei una delle pagine più dure e drammatiche del 

Novecento. Un incontro che cambierà lo sguardo del 

ragazzo. 

PROPOSTE CORRELATE

9788852607127 9788852605765 9788852602238

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Giovanna Parravicini, pubblicista e 
scrittrice, è ricercatrice della 
Fondazione Russia Cristiana. Paola 

Ida Orlandi è insegnante di italiano, 
storia, latino e greco. 

ISBN 9788852605116

VINCERE IL MALE CON IL BENE

COLLANA Al cuore della storia

p. 128; € 15,00  

13,5x19; BROSSURA

Dvd in omaggio allegato al libro 

Durata: 45’ ca. Lingua: italiano

Genere: Testimoni

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

VINCERE IL MALE CON IL BENE

A cura di Giovanna Parravicini e Paola Ida Orlandi 
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BISAGNO
LA RESISTENZA DI ALDO GASTALDI

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Bisagno è considerato ”il primo partigiano d’Italia”

• il carisma straordinario di Bisagno

• Un uomo che ha segnato la vita di molti suoi 

compagni

• la sua statura umana e cristiana

• Il dvd omaggio allegato al volume

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Seconda Guerra Mondiale – Resistenza – fede –
coraggio – Liguria - partigiani – vincere il male con il 
bene

DESCRIZIONE

Dopo oltre 70 anni il nome di Aldo Gastaldi (1921-1945) 
continua a risuonare nella memoria di chi ha preso 
parte alla lotta di liberazione. Sottotenente del 15°
Reggimento Genio, a pochi giorni dall’armistizio sale in 
montagna e nel giro di pochi mesi diventa il 
comandante più amato della Resistenza in Liguria. Il 
libro e il film-documentario di Marco Gandolfo ad esso 
allegato ne svelano l’itinerario umano e spirituale.
Cattolico, apartitico, con un carisma straordinario, si 
oppone con decisione a ogni tentativo di 
politicizzazione della Resistenza. È ricordato come 
“primo partigiano d’Italia”. La sua statura umana e 
cristiana ha segnato la vita di molti compagni.

PROPOSTE CORRELATE

9788852601132 9788852607196 9788852607172

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Marco Gandolfo dopo alcuni anni di 
esperienza a SkyTG24 approda al 
documentario nel 2008. Collabora con 
autori italiani e internazionali quali E. 
Exitu, F. Cabras, A. Molinari, P. Badde e 
F. De Haro. Bisagno è il suo primo film 
documentario come regista.

ISBN 9788852605536

VINCERE IL MALE CON IL BENE

COLLANA Al cuore della storia

p. 104; € 18,00 

13,5x19; BROSSURA

Dvd in omaggio allegato al libro; 

durata 67’;  lingua italiano;  

sottotitoli in francese, inglese, 

spagnolo

Genere: Testimoni

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

A cura di Marco Gandolfo

VINCERE IL MALE CON IL BENE
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L’amore è per sempre 
LA VITA DI MADRE ADALBERTA HASMANDOVÁ

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Una testimonianza viva di amore a Cristo e alla Chiesa 

nel contesto del regime comunista in Cecoslovacchia

• Papa Francesco l’ha dichiarata venerabile il 6 dicembre 

2014

• Dichiarata venerabile da Papa Francesco 

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Storie di donne – regime comunista – testimoni – fede –

storia contemporanea – Seconda Guerra Mondiale –

Cecoslovacchia – persecuzioni – cristiani perseguitati -

totalitarismi

DESCRIZIONE

Madre Adalberta (1914-1988) entrò in convento a tredici 
anni, diventò insegnante e durante la Seconda Guerra 
Mondiale aiutò le suore in ospedale assistendo i malati e i 
soldati feriti. Dopo l’avvento del comunismo in 
Cecoslovacchia sperimentò l’azione repressiva del regime 
totalitario: fu condannata a otto anni di carcere duro (1952-
1960) per aver dato asilo a un sacerdote sfuggito a una 
retata. Eletta nel 1970 superiora generale del ramo 
cecoslovacco della congregazione delle Suore di 
Misericordia di San Carlo Borromeo, vi portò uno spirito 
nuovo alla luce del Concilio. Sfidando i divieti del regime, 
accompagnò la vocazione religiosa di molte coraggiose 
giovani che dovettero percorrere clandestinamente 
l’intero itinerario di formazione religiosa.

PROPOSTE CORRELATE

9788852602238 9788852604195 9788852607127

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

ISBN 9788852605765

VINCERE IL MALE CON IL BENE

Generi TESTIMONI

Collana AL CUORE DELLA STORIA

p. 128; € 12,00 

12,5x19, BROSSURA

Inserto fotografico

Genere: Testimoni

In pubblicità su Avvenire 

e Tracce

VINCERE IL MALE CON IL BENE

A cura di Madre Inviolata Krupková

La presentazione è di suor Marie 
Remigie Anna Češikova, postulatrice 
del processo di canonizzazione.
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DESCRIZIONE
La collana “Catechetica, educazione e religione” 
presenta il primo di una serie di volumi, vuole 
offrire una presentazione sistematica di tutta la 
storia della catechesi. In questo primo volume 
l’autore si occupa della catechesi antica a partire 
dagli inizi della predicazione apostolica sino al VI 
secolo. Egli collegando strettamente la storia della 
catechesi antica a quella del catecumenato delle 
origini della Chiesa, in quanto – come afferma 
autorevolmente il noto patrologo A. Trapè – il 
percorso catecumenale nasce di fatto come frutto 
dello zelo catechistico espresso da tutti i Padri 
della Chiesa, al punto che la storia della catechesi 
patristica si identifica in larga parte con quella del 
catecumenato. Ovviamente non si ignora l’epoca 
neotestamentaria, cui è dedicato il primo 
capitolo. L’analisi mostra chiaramente che in età 
apostolica la proposta cristiana assume svariate 
forme, coinvolgendo una vasta gamma di figure 
impegnate nell’annuncio. 
Una tale ricchezza si riverbera sullo stesso lessico, 
ove peraltro manca proprio il lemma “catechesi”. 
Se è assente il vocabolo è però già presente, fin 
dal I secolo, almeno un abbozzo di quella che per 
noi è “catechesi”: una presentazione 
tendenzialmente sistematica di tutto il messaggio 
cristiano e dei suoi contenuti fondamentali 
attinenti al credo, ai sacramenti e alla morale. 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Roman Murawski

STORIA DELLA CATECHESI
1. Età antica

III EDIZIONE

Collana: CER catechetica, educazione e religione
Pagine: 406
Isbn: 978-88-213-1514-5
Prezzo di copertina: € 25,00
Uscita: fine Novembre

Con il secondo capitolo si passa al II secolo, quando incominciano ad abbozzarsi sia il 
catecumenato, sia la catechesi come noi la intendiamo. L’abbozzo è colto grazie ad alcuni dei 
documenti più noti dell’epoca: la Didachè, il Pastore di Erma, gli scritti di Giustino e di Ireneo. 
Giungendo al III secolo, illustrato nel terzo capitolo, si incontra un catecumenato che ha ormai 
raggiunto la sua massima fioritura, presentandosi come un itinerario distribuito in più anni, 
esigente, impegnativo a livello “personale”, preoccupato di introdurre a tutte le componenti della 
vita cristiana. Lo attestano, tra gli altri, Tertulliano, Cipriano, Ippolito, Clemente Alessandrino e 
Origene, le Pseudo-Clementine e le “Scuole” catechistiche dell’epoca. 
L’autore conclude il suo studio con un quarto capitolo dedicato all’epoca post-costantiniana. È la 
parte più sviluppata del lavoro che gli permette di documentare ampiamente come il IV secolo sia, 
da una parte l’“epoca d’oro della catechesi patristica” (con Padri quali Cirillo di Gerusalemme, 
Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia, Ambrogio, Agostino, Gregorio di Nissa), ma dall’altra segni 
l’inizio di un lento dissolvimento dell’istituto catecumenale “personale”, che si concluderà nel VI 
secolo per lasciar spazio al catecumenato “sociale” della societas christiana.



DESCRIZIONE
Il presente volume consta di sedici saggi e mira a 
«suscitare il dialogo tra gli antichi e i moderni, con 
lo scopo di offrire nova e vetera all’uomo di oggi» 
(Sajovic, Introduzione) su un tema perenne 
nell’esistenza umana: quali sono gli aspetti che 
caratterizzano la figura di padre lungo la civiltà 
greco-romana e quella cristiana? I saggi, 
raggruppati in tre parti (letteratura latina, greca, 
e cristiana), esplorano «vari elementi 
dell’esperienza della paternità, tra i quali la 
generatività, la responsabilità, l’orientamento e 
accompagnamento, la presenza, le inevitabili 
tensioni e i conflitti intergenerazionali, il rapporto 
tra autorità e autorevolezza paterna ed esigenza 
di autonomia dei figli, così come la relazione tra il 
distacco e la fermezza da un lato e dall’altro la 
condivisione solidale delle aspirazioni dei 
giovani». Sono temi che definiscono 
sapientemente l’integralità e l’identità ontologica 
e relazionale della persona umana, creata a 
immagine e somiglianza di Dio. Le riflessioni 
contenute nel volume ci spingono «di fronte 
all’emergenza educativa e all’urgente bisogno di 
un “patto intergenerazionale”, a confrontarsi 
sulla figura del padre e sulla sua indispensabilità 
non solo biologica, ma educativa per la crescita 
dei figli». Si tratta dunque di «un’operazione 
culturale di notevole rilevanza e valore» 
(Mantovani, Prefazione, passim).

BYBLOSDISTRIBUZIONE

CONSTANCE CHEUNG 
PASCAL MBOTE MBOTE (a cura)

LA FIGURA E IL RUOLO 
DEL PADRE 
NELL’ANTICHITÀ CLASSICA 
E CRISTIANA

III EDIZIONE

Collana: Flumina ex Fontibus - 22
Pagine: 332
Isbn: 978-88-213-1518-3
Prezzo di copertina: € 23,00
Uscita: fine Dicembre



DESCRIZIONE
«I laici sono protagonisti della Chiesa. Oggi c’è 
bisogno di allargare gli spazi di una presenza 
femminile più incisiva nella Chiesa, e di una 
presenza laica, si intende, ma sottolineando 
l’aspetto femminile, perché in genere le donne 
vengono messe da parte. Dobbiamo promuovere 
l’integrazione delle donne nei luoghi in cui si 
prendono le decisioni importanti» (Francesco, 
Angelus, 11 ottobre 2020). Papa Francesco non si 
stanca di invitarci ad “attivare processi” virtuosi 
per promuovere il contributo della donna 
all’interno della Chiesa: anche questo nuovo 
importante volume, «De potestate regiminis. Il 
ruolo della donna nella Chiesa oggi», offre un 
valido contributo all’intento di formare persone 
competenti in materia, protagoniste dei 
cambiamenti che sono necessari, e di «costruire –
così come invita la Costituzione apostolica 
Veritatis gaudium al n. 3 del Proemio – leadership 
che indichino strade». 

BYBLOSDISTRIBUZIONE

a cura di Kevin Otieno MWANDHA

DE POTESTATE 
REGIMINIS
IL RUOLO DELLA DONNA
NELLA CHIESA OGGI

III EDIZIONE

Collana: Questioni di Diritto Canonico n.13
Pagine: 278
Isbn: 978-88-213-1522-0
Prezzo di copertina: € 19,00
Uscita: fine novembre

Il volume presenta una serie di contributi che analizzano la 
consistenza di espressioni comuni quali “collaborazione”, 
“responsabilità”, “servizio”, “partecipazione”, “condivisione”; 
altri che ricostruiscono la recente storia del diritto canonico su 
questo tema; studi – inoltre – che considerano la presenza della 
donna all’interno degli uffici ecclesiastici, nei tribunali, come 
difensore del vincolo e come giudice, e anche una presentazione 
della visione giuridica su questa questione nel pensiero di Javier 
Hervada e del salesiano Pier Giorgio Marcuzzi, compianto e 
stimato docente nella nostra Università. La lettura attenta di 
questo volume offre dunque agli addetti ai lavori un quadro 
aggiornato e ben delineato degli elementi in gioco e dello loro 
implicanze, dando la possibilità anche ai meno esperti di 
approfondire fruttuosamente l’argomento. (dalla Prefazione di 
Prof. Mauro Mantovani, SDB, Rettore Magnifico - Università 
Pontificia Salesiana). 



DESCRIZIONE
Il presente Dizionario nasce da un senso di 
riconoscenza nei confronti dei latinisti italiani 
che ci hanno preceduto nel secolo scorso, 
dalla volontà di custodire il loro prezioso 
patrimonio scientifico e dall’ambizione di 
tenerne viva la memoria e di consentire ad 
una più ampia utenza di accedervi per 
constatarne ancora la freschezza e la vitalità. 
Un percorso che si snoda a partire dai 
primordi del Novecento per arrivare ai nostri 
giorni e che vede rappresentata l’intera 
splendida penisola italica in cui sono fioriti 
centri di eccellenza negli studi classici e dove 
si sono formate intere generazioni di studiosi 
favorendo il proliferare di contributi 
fondamentali nell’area filologica, linguistica e 
letteraria. (I Curatori)(I Curatori)
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Joshua Leib 
 
Echi d’amore 
Inni e cantici cristiani 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Spirito e verità 1 
 
Pagine: 120 
Formato: 17x24 cm 
Prezzo: 11,90 € 
 
ISBN: 978-88-31990-84-4 
 

 

L’opera si compone di due sezioni diverse ma possiede come nucleo fondante la musica 

religiosa. Pregare cantando, d’altronde, è una delle forme che più coinvolge il nostro 

spirito. L’autore partendo dalla tradizione degli inni in lingua inglese riesce, in modo 

critico e originale, a comporre nuovi testi modulandoli sulla musica, sul ritmo e sul 

linguaggio propri del culto italiano.  

La paziente composizione di questa opera, in cui sono riportati anche gli spartiti musicali, 

è volta a rendere il lettore partecipe non solo della preghiera in quanto tale, ma soprattutto 

dell’esperienza spirituale che ogni credente vive nel momento in cui si accosta alla musica 

come forma di espressione di una delle più alte manifestazioni di arte e di fede.  

La musica, accompagnata dalle parole in onore di Dio, rende il momento della preghiera 

emozionante e tramite questa è possibile arrivare alla parte più intima del nostro spirito in 

modo da metterci in comunione con Dio e con tenerezza e gioia cantare la Sua gloria.  

______________________________________________________________ 

Joshua Leib, nato a New York, ha sentito la chiamata di Dio nella sua vita all’età di 12 anni 

e quella voce, sempre più forte dentro di lui, lo ha spinto a studiare la Bibbia e a diventare 

un predicatore della Buona Novella. Ha conseguito la laurea in teologia presso il Pensacola 

Bible Institute, in Florida, poi si è trasferito a Palermo con sua moglie, Priscilla, e i loro tre 

figli. Ha imparato l’italiano frequentando l’Università di Palermo, facendo dei corsi 

linguistici intensivi e dei corsi di poesia e letteratura classica. È stato pastore della Chiesa 

The Bible Baptist Church a Palermo e adesso è pastore della Chiesa Biblica Battista italiana 

nella stessa città. Ha cominciato a tradurre e scrivere dei testi armonizzati con la musica 

degli inni antichi nel 2019. 
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Gianni La Greca 
 
Una VITA contro per coltivare la 
SPERANZA 
Memorie di un sindacalista 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: La Lanterna 30 
 
Pagine: 178 
Formato: 15x21 cm 
Prezzo: 14,90 € 
 
ISBN: 978-88-31990-85-1 
 

L’opera racconta la storia di un uomo che sin dalla sua infanzia sente di dover fare qualcosa contro le 

ingiustizie e l’indifferenza. Gianni La Greca pone così la sua vita al servizio del sindacato, spendendo 
tutte le sue forze per cercare di risolvere alcune delle questioni sociali più spinose. Si interessa dei diritti 

dei lavoratori, ma anche che tutto si svolga sempre secondo la norma, non solo in riferimento al diritto 

vero e proprio, ma anche secondo una discriminante morale. 

La sua forza è non abbassare mai la testa davanti alle avversità e alle ingiustizie affermando sempre con 
convinzione il suo parere. Da comunista sembra quasi strano che uno degli elementi fondamentali della 

sua vita sia la fede. Ma è proprio questa che ha dato la possibilità al protagonista di questa storia di 

poter andare avanti nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino. L’autore, infatti, ad un certo 
punto è costretto a rinunciare a quella che per lui è una vocazione e saranno proprio la sua fede e la sua 

curiosità a dargli la possibilità di guardare al futuro con ottimismo. 

Alla fine però, nonostante tutto, non è possibile rinunciare a quello che si è e che si sente neanche nei 

momenti di sconforto. 

 

GIANNI LA GRECA nasce a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, nel 1944. La sua attività 

però lo porta prima a Caltanisetta, poi a Roma, a Siracusa e a Palermo, dove tuttora vive. Sente sin da 

piccolo di avere una vocazione per il sindacato e per questo, dopo aver svolto un periodo di attività nelle 
Acli e aver aderito al Partito Comunista Italiano, diventa tesserato della Cgil. Durante la sua esperienza 

lavorativa svolge tante attività e ottiene molti risultati ma la sua strada nel sindacato è piena di difficoltà 

ed è piuttosto tormentata. Da questo nasce l’esigenza di lasciare una testimonianza che possa avere 
un’importanza sociale. Uomo di grande fede cattolica e grande appassionato di arte, viaggia per il 

mondo alla ricerca di bellezze nascoste che incontra talvolta anche per caso. Alcuni dei momenti più 

importanti della sua vita coincidono con fatti storici molto rilevanti come lui stesso racconta all’interno 
di questa sua opera che nasce come riflessione sul suo vissuto durante il periodo di lockdown a seguito 

della pandemia da Covid-19. 
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Ümeyhan Azman 
Prefazione di Marcello Marchese 

 
I segreti della cucina turca 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: I saperi e i sapori 5 
 
Pagine: 180 
Formato: 15x21 cm 
Prezzo: 14,90 € 
 
ISBN: 978-88-31990-87-5 
 

 

 

Attraverso un viaggio tra i piatti tipici di una nazione è possibile conoscere anche gli aspetti più intimi di 
una cultura, quelli che, per esempio, coinvolgono le famiglie e i loro ricordi legati alla tradizione. Così I 

segreti della cucina turca è un libro di ricette, ma non solo. Tramite curiosità, aneddoti e racconti di 

infanzia, Ümeyhan Azman ci mostra una parte del suo paese, fatta di colori, sapori e, con un po’ di 
immaginazione e grazie alla preparazione dei piatti, odori. Per chi, come nel caso dell’autrice, si trova a 

vivere lontano dal proprio paese di origine la preparazione di una ricetta tipica, partendo dalla ricerca 

degli ingredienti fino ad arrivare alla degustazione, rappresenta un momento di intimità con se stessi e 
con le proprie origini, un sentirsi a casa. Questo provoca in tutti noi emozioni molto forti che l’autrice 

riesce a trasmettere condividendo con i lettori i suoi preziosi ricordi. Per chi, invece, si appresta a 

conoscere una nuova cultura, non può certo mancare il momento in cui si assaggiano i piatti tipici e si 
viene a contatto con uno degli aspetti più folcloristici di un paese. 

Del resto, il momento del mangiare e bere insieme è un momento di condivisione importante in tutte le 

culture del mondo e così, tramite la cucina, che si fa anche portavoce di unione di usanze diverse, 

riusciamo ad avvicinarci agli altri con curiosità e voglia di conoscere. 

ÜMEYHAN AZMAN è nata in Francia da genitori turchi. È cresciuta in Normandia dove ha 

completato i suoi studi. Di formazione classica, si è specializzata in scienze turistiche e storia dell’arte. 

Le origini della sua famiglia sono da ubicare nel profondo est della Turchia, sulle rive dell’Eufrate. Ma 
sono Parigi, Istanbul e adesso Palermo, dove vive dal 2005, le città che l’hanno vista crescere. La storia è 

una delle sue grandi passioni, ama da sempre scoprire le altre culture e far scoprire la sua. Parla cinque 

lingue ed è una grande appassionata di tradizioni e culture antiche. Creatrice e autrice del blog “Il 
Salotto Turco”, racconta valori e tradizioni di una Turchia crocevia tra Oriente e Occidente. 
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Salvino Leone 
 
Dietro il mantello 
La salute della donna tra etica, 
umanizzazione e cultura 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Società e pensiero 8 
Anno di edizione: 2012 
 
Pagine: 160 
Prezzo: € 13,90    € 4,90 
 
ISBN: 9788866840107 
 

 

Sessualità, gravidanza, mestruazioni, contraccezione e aborto sono 

solo alcuni degli argomenti della disciplina ginecologica e ostetrica 

trattati da Leone con estrema puntualità. Lontano dai toni 

manualistici, l'autore dà voce alla propria esperienza, ad una 

professione - quella del ginecologo - svolta con estrema attenzione 

per le coordinate socio-culturali in cui si inquadra. Il risultato è un 

volumetto che spiega i principali aspetti clinici, fisiologici e 

psicologici che identificano la fisiopatologia e la vita sessuale e 

riproduttiva della donna. Come afferma Leone, "Quello che si vuole 

proporre, in sostanza, è un approccio "olistico", cioè integrale, ai 

problemi della salute femminile, che cerchi di abbracciare la 

complessità della persona frutto di impalpabili stratificazioni 

culturali e di esigenze relazionali forti - in tutte le sue espressioni". 
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Francesco Alliata 
 
Il segreto dei templari 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: I fiori blu 24 
Anno di edizione: 2012 
 
Pagine: 160 
Prezzo: € 9,90    € 4,90 
 
ISBN: 978-88-6684-020-6 
 

 

Giorgio De Santis è un professore di botanica che, casualmente, 

viene in possesso di alcune informazioni “riservate” che possono 

aiutare a ritrovare uno dei tesori più misteriosi dell’antichità, quello 

dei Templari. Comincia, novello Indiana Jones, un pellegrinaggio 

avventuroso che lo porterà ad attraversare mezza Europa e l’Africa 

del nord, sfuggendo a criminali incalliti e archeologi senza scrupoli, 

per far ritorno, infine, al suo lavoro e ai suoi affetti. 

 

Francesco Alliata (1941) è nato e vive a Palermo. Laureato in Scienze 

Politiche, ha collaborato con il gruppo Fiat come Ispettore 

commerciale per i marchi Lancia e Alfa Romeo. Il segreto dei 

Templari è il suo primo romanzo. 
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Consuelo Cannas 
Prefazione di Francesco Tortora 

 
Piccola guida alla Cina moderna 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Le pietre 34 
Anno di edizione: 2014 
 
Pagine: 64 
Prezzo: € 8,00    € 4,90 
 
ISBN: 9788866840831 
 

 

 

Attraverso gli aneddoti che ci racconta Consuelo Cannas a proposito della sua 

personale esperienza in terra cinese si hanno numerosi spunti di riflessione, 

alimentati dal sacro fuoco della curiosità. Ma si ottengono anche numerosi consigli 

per aggirarsi in modo protetto e realistico in una cultura che non sempre ci accetta, 

non sempre ci respinge. [...]Per capire bene come sta evolvendo la Cina del nuovo 

millennio, con tutte le sue contraddizioni, con gli elementi di un passato antico ed 

arcaico e contestualmente quelli di un modernismo sfrenato e irrefrenabile, c’è 

bisogno di leggere le parole e il testo di Consuelo Cannas, bisogna aggirarsi tra i 

banchi vendita di street foods, capire come viene insegnata la lingua inglese, cosa 

pensano realmente dei cittadini occidentali quando si recano in Cina non per solo 

turismo ma per viverci e lavorarci. (dalla Prefazione di Francesco Tortora) 

 

Da sempre appassionata di lingua e cultura cinese, la sinologa Consuelo Cannas si è 

laureata a “La Sapienza” di Roma in Lingue e Civiltà orientali, appunto in Lingua e 

Cultura cinese. Ha vissuto per lavoro nel continente asiatico, operando tra Cina ed 

Estremo Oriente, e lì in un secondo momento ha coronato un altro suo sogno, lo 

studio delle medicine alternative, rispettivamente in India, Cina e Thailandia. 

Attualmente vive a Londra dove lavora come terapista olistica e consulente di lingua 

cinese. Ha già pubblicato il saggio “Il controllo politico di Internet in Cina” (2012). 
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Amal Hazeen 
 
Gamal al-banna 
Un nuova visione dell’Islam 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Accademia 
Anno di edizione: 2014 
 
Pagine: 96 
Prezzo: € 12,00    € 4,90 
 
ISBN: 9788866840855 
 

 

 

"Questo testo vuole mettere in risalto le fondamenta di un pensiero diverso in seno 

all’Islam e di dargli voce in Occidente. L’autore era un po’ conosciuto in Italia perché 

concedeva diverse interviste a giornalisti italiani, ma i suoi scritti che possono esporre bene 

la sua visione dell’Islam esistono solo in arabo. Perciò, quando ho scelto il capitolo oggetto 

della ricerca, la mia intenzione era di esporre una visione islamica diversa da quella 

tradizionale conosciuta in Occidente. Ma non solo, siccome provengo da un paese oggi a 

maggioranza islamica e poiché mi sta tanto a cuore il dialogo interreligioso, soprattutto con 

gli ebrei e i musulmani, questa mia scelta intendeva anche cercare e trovare delle basi 

solide per un incontro proficuo o un punto comune, sia a livello religioso che sociale e 

politico, da cui partire e lavorare insieme, ebrei, musulmani e cristiani, per il bene comune 

delle nostre società". (Amal Hazeen) 

 

Amal Hazeen è palestinese. Da più di 20 anni vive a Roma, ed è docente di Metodologia 

della ricerca e del lavoro scientifico, di Dialogo interreligioso e Introduzione all’Islam alla 

Pontificia Università Urbaniana. Ha lavorato al Programma alimentare mondiale per 

diversi anni e dal 1995 collabora con la sala stampa della Santa Sede. Ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e un master in Studi arabi e d’Islamistica. 

Oltre a diversi articoli su riviste specializzate, ha pubblicato il volume Il coraggio di 

cambiare la storia. Il dialogo ebraico-cristiano dal Concilio a Giovanni Paolo II (EMI, 

2008). 
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Fabio Bonasera 
Davide Romano 
Prefazione di Furio Colombo 

 
Inganno padano 
La vera storia della Lega Nord 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: La lanterna 9 
Anno di edizione: 2010 
 
Pagine: 176 
Prezzo: € 14,90    € 4,90 
 
ISBN: 9788895709772 

 

Da oltre vent’anni la Lega Nord fa parte stabilmente del panorama politico italiano. Tutti ne 

conoscono i principali leader, i programmi, le parole d’ordine, la balzana simbologia. Sono 

pressoché ignoti, invece, taluni aspetti poco virtuosi che la pongono sullo stesso piano delle 

peggiori consorterie politiche della cosiddetta Prima Repubblica. Questo libro racconta alcuni 

retroscena volutamente sottaciuti attraverso le testimonianze di coloro che hanno creduto, 

all’inizio, alle idee moralizzatrici di Umberto Bossi, per staccarsene successivamente quando dalla 

propaganda si è passati alla gestione del potere. Diventano altresì chiare le ragioni di fondo che 

stanno alla base del patto d’acciaio che unisce la Lega al partito-azienda di Silvio Berlusconi. 

 

Fabio Bonasera (Messina, 1971), giornalista. Gli esordi professionali nella sua città natale, al 

Corriere del Mezzogiorno, dopo qualche breve esperienza in alcuni periodici locali. 

Successivamente, il trasferimento in Veneto, al Corriere di Rovigo, prima di approdare alla corte de 

Il Gazzettino, dove rimane per diverso tempo, occupandosi prevalentemente di cronaca bianca e 

politica. Attualmente, è direttore responsabile del mensile di Patti (Me) In Cammino. 

 

Davide Romano (Palermo, 1971), giornalista. Ha lavorato per diversi anni nell’ambito della 

comunicazione politica. Ha scritto e scrive per numerose testate (tra le quali: L'Ora, Il Giornale di 

Sicilia, Il Mediterraneo, Centonove, La Repubblica, Antimafia2000, Jesus, La Rinascita della 

Sinistra, Avvenimenti, Narcomafie, L’Inchiesta Sicilia, e Riforma).ed è stato anche fondatore e 

direttore responsabile del bimestrale di economia, politica e cultura Nuovo Mezzogiorno e del 

mensile della Funzione Pubblica Cgil Sicilia Forum 98. Ha pubblicato, tra l’altro: Nella città 

opulenta. Microstorie di vita quotidiana (2003, 2004), Piccola guida ai monasteri e ai conventi di 

Sicilia (2005), Il santo mendicante. Vita di Giuseppe Benedetto Labre (2005), Dicono di noi. Il 

Belpaese nella stampa estera (2005); La pagliuzza e la trave. Indagine sul cattolicesimo 

contemporaneo (2007). Ha curato il saggio inedito del dirigente comunista Girolamo Li Causi, 

Terra di frontiera. Una stagione politica in Sicilia 1944-60 (2009). 

mailto:edizionilazisa@gmail.com
http://www.lazisa.it/


  

 

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 
  
  

 
Rosaria Brancato 
Presentazione di Rita Borsellino 
Prefazione di Piero Campagna 

 
Con i tuoi occhi. 
Storia di Graziella Campagna 
uccisa dalla mafia 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: La lanterna 10 
Anno di edizione: 2010 
 
Pagine: 128 
Prezzo: € 12,90    € 4,90 
 
ISBN: 9788895709796 

 
Non succede mai nulla di terribile a Saponara. Cosa può accadere in un paesino arroccato 

sulle montagne, in provincia di Messina, la provincia babba? Qui non esiste la Mafia e 

nessuno può fare del male a una ragazzina. Ma il 14 dicembre 1985, due giorni dopo la 

scomparsa, il corpo della 17enne Graziella Campagna è ritrovato nello spiazzale di uno 

fortini che sovrastano la città. Su quel cadavere straziato, i chiari segni di un’esecuzione 

mafiosa. In questo libro, la giornalista Rosaria Brancato ricostruisce, con il piglio della 

cronista, i 24 interminabili anni di ricerca della verità giudiziaria, svelando insabbiamenti 

e – con essi – le collusioni, di un mondo parallelo a quello ufficiale, in cui criminali si 

mescolano alla gente per bene e alle istituzioni. Ma soprattutto, con la sensibilità della 

scrittrice, Brancato restituisce voce alle vittime di questa vicenda: a Graziella, al fratello 

Pietro – l’instancabile carabiniere che non ha mai smesso di cercare la verità -, agli altri 

membri di una famiglia “normale” travolta dal dolore, schiacciata da un meccanismo più 

grande delle loro vite di cui non avrebbero mai sospettato neppure l’esistenza. 

 

Rosaria Brancato laureata in Scienze Politiche, giornalista professionista, ha lavorato 

presso La Repubblica, Il Giornale di Sicilia, L’Ora di Palermo, La Sicilia e presso le 

emittenti televisive Telecolor, Antenna Sicilia, Tgs, Televip. È stata portavoce del sindaco 

di Messina nel 2006 ed ha curato uffici stampa in occasione delle campagne elettorali per 

diverse formazioni politiche. È responsabile provinciale della commissione Pari 

opportunità della Fnsi e vice delegata nazionale. 
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Teodoro Balma 
a cura di Italo Pons 
Prefazione di Antonio di Grado 

 
Il popolo della Bibbia 
Storia e martirio dei Valdesi 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Passato e presente 7 
Anno di edizione: 2010 
 
Pagine: 256 
Prezzo: € 16,00    € 4,90 
 
ISBN: 9788895709840 

 

Questa di Teodoro Balma è più un'opera di buona divulgazione che non di mera erudizione 

storiografica, la cui impostazione risente, non poco, del clima politico - il ventennio fascista 

- nel quale fu concepita e scritta. Nonostante quel che possa sembrare ad un lettore poco 

attento, soprattutto nelle pagine finali del libro, dove l'Autore rende omaggio all'allora 

capo del governo - un atto dovuto onde evitare gli ostacoli della censura e non di certo per 

piaggeria o per un errore di valutazione-, tutto il volume è un inno alla libertà, alla strenua 

difesa dei propri ideali, alla tolleranza, alla dignità dell'Uomo, viste attraverso le vicende 

ultrasecolari e drammatiche dei Valdesi, il primo ed unico movimento di Riforma religiosa, 

sorto nel Medioevo e giunto sino ai nostri giorni. Le vicende e i personaggi narrati 

scandiscono in rapida sintesi le tappe salienti di un lungo processo di democrazia religiosa 

ancora in buona parte insoluto, che oggi, ampliando il discorso, non riguarda più soltanto 

il culto Valdese, ma ciascun credo, specialmente laddove esistono Chiese con posizioni 

dominanti, i cui destini si intrecciano, in un rapporto di connivenza, e talvolta si 

identificano col potere politico stesso. Questo avviene al tempo in cui siamo, sino al 

paradosso che gli abusanti di un luogo, spesso diventano gli abusati in un'altra parte di 

questo nostro stupido mondo. 

 

Teodoro Balma (1907-1994), pastore valdese, teologo, giornalista e scrittore, ha esercitato 

la sua attività pastorale in diverse città italiane, come Napoli, Catania, Riesi, Venezia e 

Torino, lasciando in ciascuna il segno della sua forte personalità. Ha collaborato a diversi 

periodici: "Corriere di Sicilia", "Persona", "Protestantesimo", "La Luce", "L'Appello", 

"Gioventù Cristiana". Tra le sue opere, si ricordano: Storia dei Valdesi (Milano 1929), 

Lineamenti di dottrina cristiana (Catania 1934), Voci degli Apostoli (Catania 1938), Il 

Costume Valdese (Catania 1938). 
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Maria Concetta Morabito 
Illustrazioni di Letizia Romano 

 
Le montagne di cioccolata e altre 
fiabe 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Piccoli passi 
Anno di edizione: 2014 
 
Pagine: 96 
Prezzo: € 10,00    € 4,90 
 
ISBN: 9788899113001 
 

 

 

– Wow! Ma dove siamo finiti? – esclama Kenny, completamente rapito dal paesaggio. 

– Hei, guarda laggiù! Sembrano... ecco, sembrano proprio... 

Ma no, sicuramente sto sbagliando. Sarà la fame che inizia a farsi 

sentire... 

– No, non è affatto la fame, Tommy! Sono proprio montagne di... c-i-o-c-c-o-l-a-t-a!!! Non 

riesco a credere ai miei occhi! 

– Ed io al mio naso!!! Ne sento il profumo da qui! 

– Forse abbiamo sbattuto la testa o forse cadendo siamo morti 

ed ora siamo in paradiso! 

– Non credo proprio, Kenny. Non potrei mai avere questa fame smisurata se fossi morto... 

Piuttosto, dobbiamo assolutamente raggiungere quelle montagne! 

– Hai ragione! Andiamo in quella direzione. Hei, ma guardati intorno: qui la natura è 

completamente diversa dal resto dell’isola. 

Se possibile, è ancora più bella! Chissà se ci abita qualcuno qui; magari ci potrebbe aiutare 

a ritrovare la strada per tornare alla spiaggia. Ovviamente, però, solo dopo aver assaggiato 

un bel po’ di montagne... 

 

Maria Concetta Morabito, nata a Reggio Calabria nel 1974, è specializzata in management 

alberghiero e congressuale e ha lavorato come assistente di direzione in hotel di lusso. 

Questi sono solo alcuni dei tanti racconti nati quasi per gioco allo scopo di intrattenere i 

sette nipotini, cercando allo stesso tempo di lasciare loro, nascosto tra le righe di un 

viaggio di fantasia, anche qualche piccolo insegnamento e motivo di riflessione. 
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Marco Loiacono 
Prefazione di Cirino Versaci 

 
Dio si rivela nella notte 
Analisi esegetica e teologica dei sogni 
nella Sacra Scrittura 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Accademia 
Anno di edizione: 2014 
 
Pagine: 128 
Prezzo: € 12,00    € 4,90 
 
ISBN: 9788899113087 
 

 
 

 

Il pregio precipuo di questa ricerca poggia su questo versante: 

indagare ed evidenziare nelle pagine bibliche studiate le fila 

dell'ordito divino che coinvolge l'uomo per vie misteriose e 

riservate, nella penombra del silenzio e dell'ascolto, lontano dalle 

grandi attività e dai frastuoni, nei recessi nascosti e ignorati dai più, 

ma schiusi ai pochi i quali nel sogno e nella visione hanno percepito 

la maestà della Parola e l'immensità del loro porsi al servizio di Dio. 

Seguendo l'indagine analitica dei testi che l'autore ha studiato, 

emerge, per un verso, la complessità dell'animo umano, sempre 

scosso, sollecitato e coinvolto dalla Parola divina e, per un altro, la 

semplicità e la discrezione della presenza di Dio che sceglie i tempi 

meno opportuni o poco significativi, per entrare nelle file dalla 

storia e indirizzarla verso il compimento della venuta del Figlio suo. 
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Don Sante Sguotti 
Prefazione di Don Franco Barbero 

 
Prete pedofilo si diventa 
Pedofilia e celibato nella Chiesa di 
Papa Francesco 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: La lanterna 14 
Anno di edizione: 2015 
 
Pagine: 224 
Prezzo: € 16,00    € 4,90 
ISBN: 9788899113148 
 

 
 

Don Sante, fin dai primi anni di seminario, si è sempre distinto per le sue posizioni critiche 

e ha così intrapreso un percorso di smarcamento dalla «Chiesa delle ipocrisie», 

dimostrando nei fatti che un parroco con moglie e figlio può dedicarsi alla vita pastorale 

con più intensità, passione, tempo, efficacia e maturità spirituale di tantissimi suoi 

confratelli obbligati al celibato. Nel suo primo libro, “Il mio amore non è peccato” 

(Mondadori, 2007), l’autore ha messo nero su bianco la propria esperienza di vita 

portando sotto i riflettori una battaglia personale che continua ancora oggi. 

Il celibato obbligatorio per i prelati e la piaga della pedofolia del clero sono due fenomeni 

indissolubilmente legati: «perché maltrattare i preti sposati e proteggere i preti pedofili? 

Questo è quello che è stato fatto». Don Sante ne è certo, e in queste pagine esprime un 

punto di vista unico, cioè quello di un prete che, camminando a fianco della sua gente, 

raccoglie le confidenze più inconfessabili e getta uno sguardo molto realista sull’affettività-

sessualità dei suoi confratelli. Alla domanda «Chi è il prete pedofilo?», don Sante risponde: 

«Il miglior prete che si possa immaginare». 

 

Sante Sguotti, classe 1966, dagli 11 ai 25 anni ha vissuto nel seminario diocesano di Padova 

conseguendo il Baccellierato in Teologia, Magna cum laude, nel 1990. Ordinato sacerdote 

nel 1991, è stato viceparroco in tre parrocchie fino al 1999. Accanto a un’intensa attività 

pastorale ha fondato e presieduto due associazioni, di notorietà interregionale, contro la 

tratta e lo sfruttamento a scopo di abuso sessuale. A un passo dal conseguimento 

dellaLicenza Docendi in Liturgia Pastorale presso l’Istituto Teologico di Santa Giustina in 

Padova, nel settembre 1999 è stato nominato parroco di una delle più piccole parrocchie 

della diocesi di Padova. Con instancabile e costante attività pastorale, ha messo insieme 

una ventina di gruppi parrocchiali: caritas, canto, liturgia, cultura, sport, attività ricreative, 

campiscuola in Italia e all’estero, ma soprattutto tanti gruppi di formazione umana, 

avvalendosi di esperti e professionisti. 
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Paola Bergonzoni 
 
La spallata finale 
Giovanni Paolo II e la Guerra fredda 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Accademia 
Anno di edizione: 2015 
 
Pagine: 160 
Prezzo: € 12,00    € 4,90 
ISBN: 9788899113216 
 

 

 
 

Papa Wojtyla è stato l’uomo che ha dato la “spallata finale” all’Urss, la spallata che ha fatto 

crollare il già traballante impero sovietico. Paola Bergonzoni, dopo aver esplorato il 

momento storico e l’uomo, evidenzia ogni mossa giocata da Wojtyla attraverso una ricerca 

inedita: “investiga” nelle pieghe dei reportage di grandi quotidiani italiani sui viaggi 

europei del papa dal 1979 al 1989, l’anno del crollo del muro. Dalle inchieste dell’epoca, 

che registravano “a caldo” non solo che cosa facesse e dicesse il papa polacco, ma anche le 

risposte che arrivavano dalla folla e dalle istituzioni, emerge chiaro quale fosse l’obiettivo 

di Wojtyla: affondare i leader di oltre cortina, scardinare l’ordine di Yalta e arrivare a 

un’Europa unitaria e compatta “dall’Atlantico agli Urali”. 

In questo percorso l’autrice, inserendosi in un filone storiografico illuminato da importanti 

studi – tra gli altri di Melloni, Morozzo della Rocca, Riccardi –, apre archivi, memorie e 

ricordi, mostrando come la dimensione politica del papa non debba mai essere disgiunta 

da quella culturale e religiosa. E mostra anche come Giovanni Paolo II fosse certamente 

uno statista ma, nel contempo, anche e sempre un uomo di Chiesa, quindi mai definibile 

con toni semplicistici, o attraverso etichette di progressista o conservatore: una tentazione 

a cui stampa e storiografia non hanno quasi mai saputo resistere. 

 

Paola Bergonzoni è nata a Bologna nel 1960. Giornalista professionista, dal 1987 al 1999 e 

dal 2004 al 2010 ha lavorato a «il Resto del Carlino» dove si è occupata di cronaca politica 

e di cronaca nera, seguendo anche fatti di rilevanza nazionale come i delitti della Uno 

bianca. Si è laureata con lode in Sociologia e Scienze criminologiche all’Università di 

Bologna, con una tesi in Storia contemporanea sul ruolo di Giovanni Paolo II nella fine 

della Guerra fredda. Dalla tesi, rivista nella scrittura e ampliata nelle fonti, è nato questo 

libro. 
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Anna Momigliano 
 
Israele e gli altri. Un dissidio irrisolto 
Prefazione di Tobia Zevi 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: La lanterna 15 
Anno di edizione: 2015 
 
Pagine: 80 
Prezzo: € 12,00    € 4,90 
ISBN: 9788899113452 
 

 

 

 
“Lo Stato di Israele […] è grande più o meno quanto la Sicilia. Vi risiedono circa sei milioni 

di ebrei e due di arabi, senza contare gli abitanti della Cisgiordania. In più vi sono una serie 

di minoranze storiche ma non così conosciute: drusi, circassi, beduini, ecc. […] l‟identità di 

questa terra è talmente complessa che possono percepirsi eccentrici, rispetto alla 

maggioranza, i giovani che non si riconoscono nella politica e nel mainstream; la classe 

media che perde potere d‟acquisto e non riesce a pagarsi un affitto; gli arabi israeliani che 

si sentono cittadini di serie B; gli arabi cristiani rispetto alla maggioranza musulmana; i 

neri africani in rapporto alle altre etnie; le popolazioni beduine e nomadi; i lavoratori 

immigrati del Sud-est asiatico; i religiosi e i laici, entrambi; i russi o gli etiopici di fronte ai 

pionieri; i sefarditi nei confronti degli ashkenaziti. Il miracolo del sionismo consiste 

proprio nell‟aver integrato – tra mille contraddizioni – milioni di esseri umani in 

pochissimi anni: solo tra il 1945 e il 1951 sbarcarono circa 685 mila immigrati, 

innestandosi su una popolazione di 650 mila persone, […]. Pensiamo a cosa succederebbe 

in Italia – considerato il livello dell‟attuale dibattito pubblico – se arrivassero 65 milioni di 

immigrati nei prossimi cinque anni!” 

(dalla Prefazione di Tobia Zevi). 

 

Anna Momigliano è caporedattrice di “Studio”, collabora con “Haaretz” e il “Corriere della 

Sera”. È autrice di “Karma Kosher, giovani israeliani tra guerra, pace, politica e rock „n roll” 

(Marsilio 2009) e “Il Macellaio di Damasco” (VandA 2013). 
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Eugenio Stretti 
 
Testimoni della libertà 
Donne e uomini tra fede e storia 
 
Edizioni La Zisa 
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Pagine: 56 
Prezzo: € 10,00    € 4,90 
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“La testimonianza quotidiana delle proprie convinzioni religiose e 

politiche appare nel nostro tempo a livello globale sempre più 

problematica. Eppure la mia generazione (1951) e quelle più giovani 

sono entrambe debitrici nei confronti di donne e di uomini 

differenti per doni e per situazioni esistenziali. La parità donne-

uomini nei percorsi biografici indica la necessità di recuperare la 

differenza di genere in secoli nei quali contava poco rispetto al 

tempo attuale”. (dall’Introduzione dell’autore) 

 

Eugenio Stretti, pastore valdese a Genova. Poeta e ricercatore in 

Storia contemporanea, ha scritto due volumi di poesie: Universo 

anteriore (1991) e Il samaritano: silenzio e preghiera (2015). Si è 

occupato della storia del movimento evangelico in Italia: Presenza 

evangelica in Salento (1990), Le Chiese evangeliche a Venezia 

(1993), Storia del movimento pentecostale: le Assemblee di Dio in 

Italia (1998); con Enzo Pace ha scritto il volume: Religioni 

universali: i nuovi movimenti religiosi (2002) e con Italo Pons ha 

curato l’introduzione al volume di Jacques Ellul: Il fondamento 

teologico del diritto (2012). 
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affermazioni, modi di dire, intercalari, 

idiomi della lingua fiorentina

DESCRIZIONE.
Le Invasioni fiorentine sono state una
trasmissione social, delle dirette radio e infine
anche uno spettacolo teatrale.
Ma sono nate soprattutto per rendere omaggio
al vocabolario fiorentino e alla fiorentinità in
tutte le sue sfaccettature.
Dante, Boccaccio e i tanti poeti e scrittori che
uscendo dalla classica lingua latina hanno scritto
poemi e volumi di poesie e testi letterari in quel
"volgare" che era la lingua parlata a Firenze nel
XIII secolo, hanno posto la base perché
successivamente l'Accademia della Crusca, con
l'uscita della prima versione del vocabolario
omonimo, potesse dare inizio alla lingua
italiana, la più bella del mondo.
Ma Firenze è anche la patria della presa di giro,
dello scherzo, dei modi di dire nel vocìo delle
sue strade e dei suoi mercati, e la lingua
fiorentina (che non è né dialetto né vernacolo)
non le manda a dire dietro.
Semplice, diretto e con ironia, il fiorentino
colpisce e racconta, a volte anche solo con una
parola, situazioni e avvenimenti che accadono a
chiunque.
In questo volume trovate così una prima
raccolta di 50 affermazioni e modi di dire,
intercalari e idiomi, tipici di un popolo e di una
comunità che ha ancora mantenuto viva la
propria identità a disposizione di tutti, in
particolare ai fiorentini, ma anche a tutti coloro
che, leggendo queste frasi, si possono
identificare con la lingua fiorentina radice di
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OPERA OMNIA 

CHIESA: 
SEGNO TRA I POPOLI 

 
Vol. VIII, 1 

Scritti di ecclesiologia e 
di ecumenismo 

 
di Joseph Ratzinger - Benedetto 
XVI 
 

 

 

 

Il volume VIII dell’Opera omnia di Joseph 

Ratzinger presenta i numerosi lavori e 

scritti sparsi di papa Benedetto XVI 

sull’ecclesiologia e sull’ecumenismo. Il 

loro grande numero ha reso necessaria la 

suddivisione del volume VIII in due tomi. 

I contributi sono il frutto di mezzo secolo 

di ricerca scientifica e d’insegnamento. 

Sono espressione di una teologia viva, 

orientata al futuro che – in un fruttuoso 

dialogo tra fede e ragione – rende 

accessibile la rivelazione di Dio in Gesù 

Cristo nel suo significato per la Chiesa e 

per il mondo.  
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EX ITINERE 
 
di Stefania Falasca 
 

 

Il volume raccoglie i versi di Stefania 

Falasca. Questa raccolta di poesie 

abbraccia tre decenni: dal 1990 al 2021. 

Nel suo momento creativo e nel suo 

processo espressivo, l’Autrice fa storia e 

fa geografia umana; descrive i luoghi e li 

ordina nella successione temporale e, 

come recita il titolo del suo libro poetico, 

stabilisce le tappe del suo cammino di 

osservatrice del mondo e degli esseri 

umani e, dalle innumerevoli 

testimonianze, presceglie le situazioni 

estreme, le più apparentemente 

irredimibili, come le più lievi, le più 

lontane, come le più vicine, le più 

orizzontali, come le più verticali, nel 

cammino dell’animo, del suo animo. Con 

la Prefazione di Edith Bruck e 

l’Introduzione di Rino Caputo. 

 

Stefania Falasca (Roma, 1963), è gior-

nalista vaticanista, editorialista di 

«Avvenire». Ha conseguito il dottorato di 

ricerca in italianistica presso l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata con una 

tesi su Illustrissimi di Albino Luciani. È 

vicepresidente della Fondazione Vaticana 

Giovanni Paolo I e dal 2008 

vicepostulatrice della Causa di 

canonizzazione. 
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IN CAMMINO VERSO 
L’UNITÀ 
60° ANNIVERSARIO DEL 
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA 
PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI 
CRISTIANI  

 
di Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cristiani 
 

Con il presente volume, il Pontificio Consiglio 

per la Promozione dell’Unità dei Cristiani 

(PCPUC) intende celebrare il sessantesimo 

anniversario della sua istituzione. Per offrire 

una panoramica sui risultati conseguiti in 

questo arco di tempo nelle relazioni tra la 

Chiesa cattolica e le altre Chiese e Comunità 

ecclesiali, in particolare nel dialogo teologico, il 

volume raccoglie diversi articoli, pubblicati ne 

L’Osservatore Romano durante il mese di giugno 

2020. A tali contributi si aggiungono altri 

documenti relativi alla nascita e alla storia del 

Pontificio Consiglio. “Questa panoramica”, 

come scrive nella prefazione il Cardinale Kurt 

Koch, Presidente del PCPUC, “permette di 

rendersi conto dei passi compiuti in questi 

pochi decenni per guarire ferite secolari e 

millenarie. In questi sessant’anni si è acquisita 

una conoscenza più vera e una stima più grande 

tra le diverse comunioni cristiane, si è cresciuti 

nel dialogo della carità e della verità, come pure 

in varie forme di collaborazione in quello che 

può essere chiamato il dialogo della vita”. 
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SOCIAL MDIA:  
USO O AB-USO  
UNA COMUNICAZIONE DAL 
CUORE CRISTIANO  

 
di Vincenzo Corrado 
 

 

 

Un libro che affronta le problematiche legate 

all’ambiente digitale, un mondo virtuale che 

è parte della realtà quotidiana di molte 

persone, specialmente dei più giovani. 

Queste pagine sono una provocazione nel 

gioco di antitesi - uso e abuso - rispetto al 

rapporto con le piattaforme digitali, in modo 

particolare i social network. La prefazione 

del testo è a firma di Riccardo Prandini, 

Professore ordinario di Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi 

dell’Università di Bologna. 

 

 

 

Vincenzo Corrado, è direttore dell’Ufficio 

Nazionale per le comunicazioni sociali della 

Conferenza Episcopale Italiana. Giornalista 

professionista, è stato direttore dell’Agenzia 

Sir. 
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MARIA REGINA 
NEL PENSIERO DI EMANUELE DI 
GESÙ MARIA, OCD 
(1621-1692) 

 
di Andrea L’Afflitto, OCD 
 

 

 

Il volume presenta uno studio sulla regalità 

di Maria Regina nel pensiero di Emanuele 

di Gesù Maria. L’Autore colloca l’opera di 

Emanuele di Gesù Maria nel suo ambiente 

storico - la Napoli del ‘600 - e nella 

tradizione ecclesiale, specificatamente 

carmelitana, circa il mistero della regalità 

della Vergine. Prima di prendere in esame il 

Mariale di Emanuele e successivamente, 

altre opere che riflettono le idee in ecco 

contenute, mi è sembrato opportuno 

riprendere la tradizione della Chiesa circa 

questo mistero di Maria di Nazareth per 

comprendere quanto era stato espresso fino 

a’600 e come la tradizione carmelitana 

leggesse questa condizione della Madre di 

Gesù. 
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LA FORMA DI VITA 
EREMITICA NELLA 
CHIESA PARTICOLARE  
“PONAM IN DESERTO VIAM (IS, 
43,19)” 
ORIENTAMENTI 

 
di Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica 
 

 

 

La vita eremitica si esprime nella scelta di 

vivere la ricerca intensa ed esclusiva dello 

sguardo di Dio. Essa è mossa dal desiderio 

di unione intima con Lui, a Lui solamente si 

consegna nella più rigorosa separazione dal 

mondo. Gli Orientamenti della 

Congregazione per gli Istituti di Vita 

Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in 

linea con la tradizione della vita eremitica e 

nell’ambito del can. 603, si rivolgono in 

particolare agli eremiti ed eremite che 

dipendono direttamente dal Vescovo 

diocesano e osservano sotto la su guida la 

forma di vita che è a loro propria. Il volume 

contiene in Appendice la Formula di 

propositum e di professio. 
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Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

 
DECRETO GENERALE 

LE ASSOCIAZIONI 
INTERNAZIONALI  
DI FEDELI  
TESTI E COMMENTI 
 
Contiene gli Atti dell’Incontro  
La responsabilità di governo nelle 
aggregazioni laicali. Un servizio ecclesiale. 
Città del Vaticano, 16 settembre 2021 
 

Il Decreto generale Le associazioni internazionali di 

fedeli è il frutto di lunga esperienza, lavoro e 

riflessione ecclesiali. Si tratta infatti di un Decreto 

varato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la 

Vita alla luce dell’accompagnamento decennale di 

movimenti ecclesiali, associazioni di fedeli e nuove 

comunità da parte della Santa Sede. Il volume 

intente proporre in versione integrale i testi del 

Decreto generale e della allegata Nota esplicativa, 

unitamente al commento di Ulrich Rhode, SI, 

pubblicato ne L’Osservatore Romano. Corredano 

questi testi, con ulteriori esplicazioni e commenti, 

gli atti dell’Incontro con i moderatori dei 

movimenti ecclesiali, dal titolo “La responsabilità 

di governo nelle aggregazioni laicali. Un servizio 

ecclesiale”, svoltosi il 16 settembre 2021 in 

Vaticano, al quale è intervenuto il Santo Padre 

Francesco.  
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DISPONIBILE DA MARZO 

 

ADRIEN CANDIARD 
 

TOLLERANZA? MEGLIO IL 

DIALOGO 
Il caso-Andalusia e il confronto tra le fedi 

 

Prefazione di Giancarlo Bosetti 
 

 

CONTENUTO 

Si è soliti pensare che l’Andalusia del Medioevo sia 
stata il regno di una serafica armonia interreligiosa: 

personaggi come Averroè, Maimonide e Raimondo 

Lullo sono considerati gli eroi di una stagione ritenuta 

anticipatrice dell’Illuminismo. Ma è stato davvero così? 
Candiard ritiene che la ricchezza di quella stagione 

culturale sia tutt’altro che un semplice sincretismo 

interreligioso o l’arrendevolezza intellettuale del 
credente. L’Andalusia è invece testimonianza che 

l’indebolimento della concezione religiosa della verità 

non favorisce, anzi ostacola la tolleranza. Il dibattito, 
anche animato, sostiene Candiard, è più rispettoso 

dell’indifferenza gentile, perché prende veramente in 

considerazione l’altro e le sue idee.  

 
AUTORE 

Adrien Candiard, nato a Parigi nel 1982, è frate 

domenicano al Cairo, in Egitto, dove fa parte 
dell’Institut dominicain d’études orientales (Ideo). 

Considerato uno dei nuovi autori di spiritualità più 

interessanti in Europa, per i suoi libri ha vinto numerosi 
premi in Francia. In italiano sono disponibili, tra gli 

altri, Quando eri sotto il fico... Discorsi intempestivi 

sulla vita cristiana (Queriniana), Comprendere l’islam. 

O meglio, perché non ci capiamo niente e Sulla soglia 
della coscienza. La libertà del cristiano secondo Paolo 

(Emi).  

 
PROMOZIONE 

• Anticipazione su un grande quotidiano 

• Presenza in Italia dell’autore in primavera per 

incontri  

• Campagna pubblicitaria sui principali 

quotidiani italiani 
 

PUNTI FORTI 

• Notorietà dell’autore  

• Attualità della tematica 
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LUIS ANTONIO GOKIM TAGLE 
 

ENTRARE NELLE FERITE 

DEL MONDO 
Il cristianesimo dentro le sfide del nostro tempo  
 

 

 

CONTENUTO 
Una riflessione articolata sulle ferite del mondo e 
della Chiesa, insieme all’invito ad essere «guaritori 
feriti» sulla scia di Gesù. L’autore indaga le varie 
malattie del nostro tempo: disastri ecologici, 
scandali nella Chiesa, ingiustizie sociali, … Dentro 
queste vicende il credente è chiamato ad operare 
portando l’annuncio di una misericordia più 
grande, quella di Dio, che cambia radicalmente il 
corso della storia ed è portatrice di novità e 
rinnovamento.  
 
AUTORE 
Luis Antonio Gokim Tagle, cardinale, prefetto 
della Congregazione per l’evangelizzazione dei 
popoli, teologo, è stato dal 2011 al 2019 arcivescovo 
di Manila. Già membro della Commissione 
teologica internazionale guidata dall’allora cardinal 
Joseph Ratzinger, riveste anche la carica di 
presidente di Caritas Internationalis e della 
Federazione biblica cattolica. Studioso del Concilio 
Vaticano II, ha insegnato per molti anni teologia. Tra 
i suoi libri, tradotti in diverse lingue, si segnala 
Gente di Pasqua. La comunità cristiana, profezia di 
speranza (Emi).  
 
PROMOZIONE 

• Grande intervista su un importante quotidiano 

• Campagna pubblicitaria sui principali 
quotidiani 
 
PUNTI FORTI 

• Grande notorietà ecclesiale dell’autore 
 
 

DISPONIBILE DA MARZO 
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MARCELO FIGUEROA  
 

LE DIVERSITÁ RICONCILIATE 
Un protestante nel giornale del Papa  
 

Prefazione di Papa Francesco 
 

 

CONTENUTO 

Per Papa Francesco l’ecumenismo è un tratto saliente del proprio 

ministero pontificio. Questa attenzione ecumenica viene 

analizzata, commentata e spiegata in queste pagine da un suo 
stretto conoscente fin dai tempi di Buenos Aires, un presbitero 

protestante che Papa Francesco ha voluto come commentatore 

sulle pagine dell’Osservatore romano. Questo libro dimostra 

come le diversità riconciliate tra cristiani diventano eloquente 
segno di profezia e di testimonianza in un mondo lacerato da 

discordie e tensioni. 

 
AUTORE 

Marcelo Figueroa, presbitero della Chiesa presbiteriana in 

Argentina e direttore per 25 anni della Società biblica argentina, 
da oltre 20 anni è amico personale di Jorge Mario Bergoglio. 

Insieme al rabbino Abraham Skorka e all’allora cardinal Bergoglio 

ha dato vita per diverso tempo ad una trasmissione televisiva 

interreligiosa trasmessa da Canal 21, la televisione dell’arcidiocesi 
di Buenos Aires, poi confluita nel volume Conversazioni sulla 

Bibbia (Libreria editrice vaticana). Dal 2016 è editorialista 

dell’Osservatore romano, primo protestante ad essere «firma» sul 
quotidiano della Santa Sede. Dirige anche l’edizione argentina del 

giornale della Santa Sede.  

 

 
PROMOZIONE 

• Anticipazione su un grande quotidiano 

• Tour promozionale dell’autore in varie città italiane 

• Pubblicità sugli inserti culturali dei principali quotidiani  

 

PUNTI FORTI 

• Autorevolezza dell’autore 

• Prefazione inedita di Papa Francesco 
• Testo sull’ecumenismo di Francesco, tema poco esplorato  
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DOMENICO CORNACCHIA  
 

TESTIMONE E MAESTRO DI VIRTÙ 
Il cammino cristiano di don Tonino Bello 
 
 

 
CONTENUTO 

Il testo offre in modo chiaro ed efficace una panoramica 
completa sulla figura di don Tonino Bello, autentico 
testimone di profezia evangelica e straordinario esempio 
di comunione tra fede cristiana e intelligenza sociale dei 
segni dei tempi. Un uomo che ha donato tutto sè stesso 
al servizio degli altri, diventato con il passare degli anni 
un vero e proprio modello, capace di stimolare alla 
conversione e alla ricerca del vero senso della vita. Il 
saggio, che può definirsi un tributo alla sua conoscenza, 
si propone di far comprendere appieno l’aspetto 
spirituale del Vescovo “della preghiera e dell’azione”, la 
cui ricchezza del pensiero non sente assolutamente il 
trascorrere del tempo. 
 
AUTORE 

Mons. Domenico Cornacchia dal 2016 è vescovo della 
diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, la stessa 
dove per molti è stato presule il venerabile Torino Bello. 
In precedenza era stato vescovo a Lucera-Troia. Si è 
licenziato in teologia spirituale alla Pontificia Università 
Gregoriana e ha conseguito il dottorato alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.  
 
 
PROMOZIONE 

• Campagna pubblicitaria sui media cattolici 
 
 
PUNTI FORTI 

• Grande notorietà di Tonino Bello 

• Autorevolezza dell’autore 
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PAPA FRANCESCO 
 

LETTERA AGLI SPOSI 
IN OCCASIONE DELL’ANNO  

“FAMIGLIA AMORIS LAETITIA”  

 
 

 

CONTENUTO 

La Lettera agli sposi di Papa Francesco, diffusa in 

occasione della Festa della Sacra Famiglia 

(26.12.2021), viene qui pubblicata integralmente 

insieme ad alcuni contributi: 

•  un testo di Giovanni Scifoni, attore, marito e 

padre di 3 figli, sulla vita di una famiglia interpellata 

dalla Lettera 

•  3 schede per incontri di coppie di sposi a cura di 

fratel Enzo Biemmi 

 

AUTORI DEI CONTRIBUTI 

 

Giovanni Scifoni è attore, autore teatrale, scrittore. 

Nato a Roma nel 1976, sposato con Elisabetta e padre 

di tre figli, ha recitato in diversi film di successo come 

La meglio gioventù, Un medico in famiglia, Squadra 

Antimafia 7. 

 

Enzo Biemmi, religioso dei Fratelli della Sacra 

Famiglia, è docente stabile di catechetica all’Istituto di 

Scienze Religione «San Pietro martire» di Verona e 

docente incaricato alla Pontificia Università 

Lateranense. 
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INSEGNAMENTI DI 
FRANCESCO  
IV, 1 2016 (gennaio-giugno) 
 
 

 

Prosegue la Collana degli Insegnamenti di 

Francesco con il volume IV, 1.  

Al suo interno è presente tutta l’attività 

svolta da Papa Francesco nel corso dei mesi 

gennaio-giugno 2016. 
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Francesco Coccopalmerio 

 
SINODALITÀ ECCLESIALE 
“A RESPONSABILITÀ LIMITATA” 
O DAL CONSULTIVO AL DELIBERATIVO?  
 
A colloquio con padre Lorenzo Prezzi  
e nel ricordo del cardinale Carlo Maria Martini 
 

DESCRIZIONE 

Questo piccolo volume contiene due interviste, 

rilasciate a padre Lorenzo Prezzi, entrambe con un 

unico tema, quello della sinodalità ecclesiale.  

La prima intervista offre una serie di riflessioni 

personali capaci di tracciare, almeno per certi aspetti, un 

quadro completo della sinodalità ecclesiale.  

La seconda intervista offre un ricordo filiale del 

cardinale Carlo Maria Martini, presentandolo 

nell’ottica particolare di testimone autentico della 

sinodalità ecclesiale. 

 
AUTORE 

Il cardinale Francesco Coccopalmerio è nato a San Giuliano 

Milanese nel 1938. Diventato sacerdote nell’Arcidiocesi di 

Milano nel 1962, ha conseguito la licenza in teologia presso la 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, il dottorato in 

Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana, 

il diploma in teologia morale presso la Pontificia Accademia 

Alfonsiana e la laurea in giurisprudenza presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato generale della 

Curia arcivescovile di Milano e poi Pro Vicario generale, è 

stato docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale e presso la Facoltà di Diritto Canonico della 

Pontificia Università Gregoriana. È stato consacrato vescovo 

ausiliare dal cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di 

Milano, il 22 maggio 1993. È stato nominato Presidente del 

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 15 febbraio 2007 

e creato cardinale da Benedetto XVI il 18 febbraio 2012. 
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Papa Francesco 
 
GUARDARE VERSO L’ALTO, 
GUARDARE VERSO L’ALTRO 
Riflessioni sul Vangelo di Luca 
 

Con la prefazione del Cardinale Gualtiero Bassetti 
 

Tenere uniti l’anelito verso il Cielo e la 

responsabilità nei confronti di ogni fratello e 

sorella. Papa Francesco non smette di richiamare in 

continuazione l’inscindibile natura del 

cristianesimo: la nostra vocazione all’infinito e 

all’abbraccio con un Dio Padre di misericordia, e la 

nostra risposta operosa, fatta di carità fattiva e 

creativa.  

Anche in queste pagine, che presentano le 

riflessioni del Pontefice sui Vangeli della domenica 

tratti dal testo di Luca, Francesco accompagna il 

lettore alla scoperta e alla pratica di questa 

dinamica: da un lato l’accoglienza dell’annuncio di 

misericordia che Gesù è venuto a portare sulla 

terra, dall’altro il nostro impegno per 

corrispondere a questa grazia, esemplificato in una 

serie di sentimenti e atteggiamenti che sostanziano 

una generosità radicale.  

 

Sono pagine che fanno bene al cuore, queste, 

perché intrise di spiritualità e di un’attenzione 

paterna ad ogni fedele. Farci accompagnare dalla 

parola del Papa nella lettura domenicale del 

Vangelo significa ascoltare la voce di un pastore 

che ci vuole introdurre, con dolcezza e tenerezza, 

nella conoscenza del mistero cristiano.  
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FRANCESCO 
 
COSTITUZIONE APOSTOLICA 

PASCITE GREGEM DEI 
CON CUI VIENE RIFORMATO IL LIBRO VI 
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO 

LE SANZIONI PENALI  
NELLA CHIESA 
 

Il volume contiene il testo revisionato del Libro 

VI del Codice di Diritto Canonico così come è 

stato ordinato e rivisto dalla Costituzione 

Apostolica Pascite gregem Dei del Sommo 

Pontefice Francesco. 
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Il nuovo sistema penale per tutta la comunità cattolica del mondo, è entrato in vigore l’8 dicembre 2021. Si 

tratta di una riforma radicale rispetto alla normativa del genere varata nel 1983, riforma che vuole ripulire e 

prevenire con estrema decisione gli “schizzi di fango” che spesso hanno coperto il corpo ecclesiale negli 

ultimi tempi. La stesura del nuovo assetto penale ha richiesto un’operazione molto complessa durata più di 

dieci anni, affidata al Pontificio Consiglio per i testi legislativi che si è servito di alcuni esperti in materia. In 

questo periodo di tempo e soprattutto dal 2016 a oggi, precisa una nota della Santa Sede “sono intervenuti 

numerosi provvedimenti normativi di vario genere, volti a una più sicura e incisiva protezione penale dei 

maggiori beni della Chiesa: la fede, la santità dei sacramenti, la vita delle persone più deboli che hanno 

limitati mezzi di protezione: minori e adulti con un abituale uso imperfetto della ragione”. Le modifiche 

introdotte riguardano per lo più aspetti di procedura, volti a chiarire e facilitare il corretto svolgimento 

dell’agire penale della Chiesa per l’amministrazione della giustizia.   

 

(Fonte Agentsir.it Papa Francesco: modificate le “Norme sui delitti riservati della Congregazione per la 

Dottrina della Fede” 7 Dicembre 2021) 
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La “persona” fra Bibbia e storia. 
Un approccio interconfessionale

a cura di Giuseppe Lorizio
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AqAqAQUINAS  è dal 1958 l’organo ufficiale della Facoltà di Filosofia dell’Università 

Lateranense di Roma e si propone quale obiettivo scientifico quello di 

approfondire e ripresentare, con linguaggi e metodologie adeguati al nostro 

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

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

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

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

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

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

colleghi di altre Università ecclesiastiche e civili. 

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

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

rilievo della storia del pensiero filosofico, anche attuale.
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NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

MIRYAM CHOI

MARIA DONNA 
DEL FIAT NELL’OPERA 
DI EDITH STEIN
Prefazione di ANGELA ALES BELLO

L’AUTRICE
Miryam Choi, nata a Seoul, Corea del Sud, si laurea presso il Dipartimento di Religione (BA), Università 
Sogang, SJ. Nel 1989 consegue il master in Teologia del Nuovo Testamento (MA), all’Università Sogang, SJ. 
Ha lavorato nell’Asian Women’s Research Center (AWRC) a Seoul. Ha curato l’edizione dell’In God’s Image. 
Nel 1996 studia a Roma la spiritualità di santa Teresa di Gesù. Si laurea alla Pontificia Università Urbaniana 
(STB). Nel 2003 prende la licenza con specializzazione in Teo logia spirituale alla Pontificia Facoltà Teolo-
gica “Teresianum” (STL) con una tesi su: L’Incontro in Dio. L’Evento di Gesù Cristo in S. Teresa di Gesù e in 
Edith Stein. Nel 2009 consegue il dottorato con specializzazione in Mariologia (STD) alla Pontificia Facoltà 
Teologica “Marianum” con una tesi su: Miryam di Nazaret, Donna del Fiat nella Vita e Dottrina di Edith 
Stein Teresa Benedetta della Croce (1891-1942). Dal 2009 insegna come docente invitata all’Università Cat-
tolica e all’Università Sogang di Seoul.

IL LIBRO
Il libro di Miryam Choi, dedicato a Maria, Madre di Gesù Cristo, rappresenta un unicum nella vasta lettera-
tura sulla figura di Edith Stein, affrontando questioni che sembrerebbero secondarie, ma che, al contrario, 
mostrano di essere al cuore degli interessi della pensatrice tedesca, come accade per la descrizione dell’e-
sperienza mistica sulla quale si sofferma l’Autrice. Da notare è il peculiare approccio che caratterizza il 
libro: si “sente” che tutto ciò che è detto è frutto di una profonda condivisione che si può attribuire ad una 
vicinanza “affettiva” con la Stein, ma non esclude il rigore dell’indagine intellettuale. I lettori e le lettrici, sia 
che conoscano il pensiero della Stein sia che si avvicinino ad esso per la prima volta, saranno senz’altro at-
tratti da ciò che l’Autrice espone in questo suo scritto; esso muove da una piccola parola, fiat, per allargarsi 
a questioni fondamentali nel campo della filosofia e della teologia. 

Formato: 170 x 240 mm.
Collana: Storia e filosofia 12
Pagine: 174
Copertina: opaca
Prezzo: € 13,00
Materia: Teologia, fenomenologia, Mariologia
ISBN: 9788898498192

Miryam Choi

MARIA DONNA 
DEL FIAT NELL’OPERA

DI EDITH STEIN
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€ 13,00

Miryam Choi
Nata a Seoul, Corea del Sud, si laurea presso il Dipartimento di Religione (BA), Univer
sità Sogang, SJ. Nel 1989 consegue il master in Teologia del Nuovo Testamento (MA), 
all’Università Sogang, SJ. 
Ha lavorato nell’Asian Women’s Research Center (AWRC) a Seoul. Ha curato l’edizione 
dell’In God’s Image.
Nel 1996 studia a Roma la spiritualità di santa Teresa di Gesù. Si laurea alla Pontificia 
Università Urbaniana (STB). Nel 2003 prende la licenza con specializzazione in Teo
logia spirituale alla Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” (STL) con una tesi su: 
L’Incontro in Dio. L’Evento di Gesù Cristo in S. Teresa di Gesù e in Edith Stein. Nel 2009 
consegue il dottorato con specializzazione in Mariologia (STD) alla Pontificia Facoltà 
Teologica “Marianum” con una tesi su: Miryam di Nazaret, Donna del Fiat nella Vita e 
Dottrina di Edith Stein Teresa Benedetta della Croce (1891-1942).
Dal 2009 insegna come docente invitata all’Università Cattolica e all’Università So
gang di Seoul.

Il libro di Miryam Choi, dedicato a Maria, Madre di Gesù Cristo, rappresenta 
un unicum nella vasta letteratura sulla figura di Edith Stein, affrontando que

stioni che sembrerebbero secondarie, ma che, al contrario, mostrano di essere 
al cuore degli interessi della pensatrice tedesca, come accade per la descrizione 
dell’esperienza mistica sulla quale si sofferma l’Autrice. Da notare è il peculiare 
approccio che caratterizza il libro: si “sente” che tutto ciò che è detto è frutto di 
una profonda condivisione che si può attribuire ad una vicinanza “affettiva” con 
la Stein, ma non esclude il rigore dell’indagine intellettuale. I lettori e le lettrici, 
sia che conoscano il pensiero della Stein sia che si avvicinino ad esso per la prima 
volta, saranno senz’altro attratti da ciò che l’Autrice espone in questo suo scritto; 
esso muove da una piccola parola, fiat, per allargarsi a questioni fondamentali nel 
campo della filosofia e della teologia. 

Dalla Prefazione

Prefazione di Angela Ales Bello



NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

GIUSEPPE LODATO

FUTTITÌNNI…
COMU FINÌSCI SI CUNTA

L’AUTORE
Giuseppe Lodato, nato e cresciuto a Salemi da Francesco e Concetta Balsamo, oggi vive e lavora 
ad Alcamo. Dottore in Economia e Commercio. Terziario francescano, impegnato nel sociale e nel 
volontariato. Con Nova Millennium Romae ha già pubblicato il volume Salemi. Viaggio in un pas-
sato impresso in cartoline, versi e racconti (2019).

IL LIBRO
Sei sempre di corsa e non hai mai tempo.
Tenti di lasciare andare le cose poco importanti, ma poi te ne fai sopraffare.
Soffri per gente che non merita e, nonostante cerchi di fare del tuo meglio, sei sempre giudicato.
FUTTITÌNNI… COMU FINÌSCI SI CUNTA: è in questa frase, in cui è racchiusa la filosofia di vita 
tutta siciliana, che voglio invitare te, mio lettore, a trovare la chiave di volta.
Ciascuno di noi viene travolto dagli eventi, ma fidati, la saggezza degli antichi siciliani e il loro 
modo di affrontare la vita ti saranno d’aiuto.

Formato: 148 x 210 mm.
Pagine: 96
Copertina: lucida
Prezzo: € 9,00
Materia: Tradizione popolare
ISBN: 9788898498178

9 788898 498178

€ 9,00

“Certa genti nun cància,
s’addivèrti futti e mància.”

Sei sempre di corsa e non hai mai tempo.

Tenti di lasciare andare le cose poco importanti, ma poi te ne

fai sopraffare.

Soffri per gente che non merita e, nonostante cerchi di fare 

del tuo meglio, sei sempre giudicato.

FUTTITÌNNI... COMU FINÌSCI SI CUNTA:

è in questa frase, in cui è racchiusa la filosofia di vita tutta 

siciliana, che voglio invitare te, mio lettore, a trovare la chia-

ve di volta.

Ciascuno di noi viene travolto dagli eventi, ma fidati, la sag-

gezza degli antichi siciliani e il loro modo di affrontare la vita

ti saranno d’aiuto.

“Còlliri nun ti n’ha pigghiàri,
a vita è troppu curta nun t’angustiàri.”

Giuseppe Lodato, nato e cresciuto a Salemi da Francesco e Concetta 
Balsamo, oggi vive e lavora ad Alcamo. Dottore in Economia e Com-
mercio. Terziario francescano, impegnato nel sociale e nel volontariato. 
Con Nova Millennium Romae ha già pubblicato il volume Salemi. 
Viaggio in un passato impresso in cartoline, versi e racconti (2019).

“Talìa a tò matri quannu t’abbràzza e vasa,
picchì arriverà un jòrnu  

chi nun sarà cchiù a la casa.”

“Talìa lu celu quannu è chinu di stiddi,
abbràzza a tò patri e accarìzzaci li capìddi.”

Futtitìnni…
comu finìsci si cunta
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Giuseppe Lodato

9 788898 498178



NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

LUCIANO SANDRIN

GOCCE DI NOSTALGIA
POESIE

L’AUTORE
Luciano Sandrin è sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È professore emerito di Psico-
logia della salute e della malattia al Camillianum (Istituto Internazionale di Teologia pastorale 
sanitaria) di Roma. Ha insegnato Teologia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Facoltà 
teo logiche (Gregoriana, Laterano, Urbaniana) e Psicologia al Seraphicum. Attualmente collabora 
col Centro Camilliano di Formazione di Verona. Tra le sue pubblicazioni: Un cuore attento. Tra mi-
sericordia e compassione, Paoline, Milano 2016; Psicologia del malato. Comprendere la sofferenza, 
accompagnare la speranza, EDB, Bologna 20182; Resilienza. La forza di camminare controvento, 
Cittadella Editrice, Assisi 2018 e con A. Lameri, Ammalarsi, Cittadella Editrice, Assisi 2020. Con 
Editoriale Romani ha pubblicato: Comunità sanante. Dalla pastorale della salute alla salute della 
pastorale, 2019; Invidioso io? Un’emozione inconfessabile, 2020; Frammenti di psicologia, 2020; Ti 
ricordo nel cuore, 2021. Gocce di nostalgia è la sua prima raccolta di poesie.

Formato: 125 x 195 mm.
Pagine: 120
Copertina: lucida
Prezzo: € 8,00
Materia: Poesie
ISBN: 9788898498185

il tempo non torna
ma i ricordi più belli
abitano nel cuore
e sanno
di nostalgia





Matteo Giavazzi

SALUS ANIMARUM 
E COMMUNIO EUCHARISTICA

cann. 916 CIC e 711 CCEO

Prefazione di monsignor Simone Giusti

DESCRIZIONE
La fede consiste essenzialmente nell’incontro 
dell’uomo con Cristo e, grazie alla potente 
azione dello Spirito Santo con il Padre. Essa è un 
atto personale, che si attesta come la libera 
risposta di un individuo alla mirabile e 
amorevole iniziativa di Dio che si rivela. Nel 
contempo, tale adesione non può in alcun modo 
essere configurata nei termini di un atto 
individualistico. La fede infatti, implica 
necessariamente una relazione, ovvero un 
legame di vita vitale e fondativo con Dio e 
l’umanità.
Credere non tocca solo l’aspetto orizzontale 
dell’esistenza, bensì attiene essenzialmente al 
legame con il Creatore.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

ISBN 978-88-98080-37-3
Prezzo di copertina 10,00€

NOVITÀ



Alla ricerca dei 

SENTIERI
per generare giovani cristiani

Al Luna Park del sesso? Una questione educativa

DESCRIZIONE

Un numero della rivista Sentieri dedicato 
agli animatori ed educatori per aiutare i 
ragazzi a capire meglio la dimensione 
dell’affettività e della sessualità 
nell’epoca in cui viviamo

BYBLOSDISTRIBUZIONE

9 7 8 8 8 9 8 0 8 0 4 9 6

ISBN 978-88-98080-49-6
Prezzo di copertina 5,00 €

NOVITA’ IN ARRIVO A GENNAIO 2022



Simone Giusti

OSARE L’OLTRE
L’Inferno parliamone….

Prefazione del Cardinale Camillo Ruini

Non aspetto inerte che il tempo mi 
uccida e mi imprigioni, l’ultima 
parola non è della morte! 
Si può osare sperare?

DESCRIZIONE
L’inferno l’hanno inventato i preti? Magari fosse 
così! Purtroppo esso è davanti a noi in tutta la 
sua tragicità. Quante persone affermano che la 
loro vita è un inferno. E la morte cos’è se non un 
inferno davanti a noi? Solitudine e abbandono 
da parte di tutti. L’uomo è un condannato a 
morte e a perdersi nel nulla se mai esistesse il 
nulla, oppure c’è una speranza? Si può osare 
sperare? Certamente si può provare a cercare 
una via di fuga e di salvezza. Gesù ce la indica: 
conoscila! Questo libro vuole appunto aiutare a 
trovarla

BYBLOSDISTRIBUZIONE

ISBN 978-88-98080-51-9
Prezzo di copertina 10,00€

NOVITA’ IN ARRIVO A GENNAIO 2022

NOVITÀ



PHARUS EDITORE 
SCHEDE BYBLOS 

VIENI E VEDI
Adolescenti verso la professione di fede
Uno strumento dedicato alla formazione dei giovanissimi, un percorso per 
il discernimento personale accompagnato da spunti per creare momenti 
formativi per i ragazzi e gli adolescenti che stanno scoprendo la loro fede.

ISBN 978-88-98080-27-4
Prezzo di copertina 2,00 €

COLLANA FUMETTI

Due volumi a fumetti per raccontare la storia ai più piccoli, con le immagini del disegnatore Lorenzo 
Bernardini. 

Un voto per dire grazie. Dal 27 Gennaio 1742 a oggi
La promessa dei livornesi alla Madonna di Montenero
La festa del Voto a Maria, compiuto dai livornesi per ringraziare della salvezza dal 
terremoto del 1742. 
ISBN 978 88 98080 052 
Prezzo di copertina 2,00 €

Un cammino di Santità
Da Livorno a San Miniato
La storia del beato Pio Alberto del Corona
ISBN 978 88 98080 076
Prezzo di copertina 2,00 €





1

“BASTA CANI, SCIMMIE E TOPI!
SERVE UN ANIMALE GROSSO E POTENTE, 
CHE CANCELLI L’IDEA DI FALLIBILITÀ 
CHE ABBIAMO DATO AL NEMICO...  
...CE L’ABBIAMO UN T-REX?”

Edizioni: Pick Up Publishing
Sceneggiatura: Davide Barzi
 Disegni: Fabiano Ambu
Colori: Vorticerosa
Formato: 21x 29,7 cm, brossura
Pagine: 108
isbn: 978-88-946574-4-9
Prezzo: 24,90 €

BARZI - AMBU - VORTICEROSA

Descrizione
Dopo la cagnetta Laika, inviata nello spazio 
all’interno della capsula Sputnik 2, un 
secondo animale viene inviato nello spazio 
dall’URSS il 3 novembre 1957.
Josif, il «gorilla d’acciaio», vittima di 
esperimenti genetici, era diventato troppo 
potente e ingestibile, motivo per cui le alte 
sfere dell’Unione Sovietica cercarono di 
liberarsene inviandolo sul fondo del cosmo. 
Ma tutto non è andato come previsto.
Data di uscita:  primi di aprile 2022.

Autori
Davide Barzi e Fabiano Ambu hanno dato vita ad una storia improbabile, piena di colpidi scena, di riferi-
menti storici e di risate. Hanno creato molteplici livelli di lettura, mescolando storia, fantascienza, humor 
nero, denuncia politica, sociale e animalista. La cura che hanno messo in ogni dettaglio, inoltre, rende 
Josif un’opera particolarmente interessante e innovativa sotto diversi punti di vista.
Mettendo sotto una nuova luce nu-
merosi personaggi reali (come Pavlov, 
Stachanov e il presidente Hoover), con 
una sceneggiatura sagace e pungente, 
Davide Barzi riesce a piegare gli eventi 
a suo piacimento, senza mai risultare 
fazioso o incoerente: quello che ci offre 
è il racconto verosimile di un avveni-
mento falso che potrebbe anche essere 
vero. Di Vorticerosa invece è la palette 
grafi ca, ispirata alla colorazione dei 
manifesti dell’avanguardia russa.

Josif 1957
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La corsa allo spazio fu uno dei momenti culminanti della Guerra Fredda. La competizione tra 
blocco sovietico e blocco occidentale si fece così serrata da portare a un’innovazione dopo l’altra, 
da perseguirsi con ogni mezzo possibile. Sconfi ggere il nemico – il mostro capitalista da una parte, 
il diavolo rosso dall’altra – era l’assoluta priorità. E cosa può essere disposto a fare un paese per 
soddisfare il suo leader, elevato quasi al rango di divinità?
Il gorilla Josif Vissarionovic Dzugasvili nasce in un momento di transizione per la Russia, e porta 
appunto lo stesso nome del leader, meglio conosciuto al mondo come Josif Stalin, morto nel 
1957 (piccola forzatura narrativa per far combaciare meglio gli eventi, in realtà morì nel 1953) per 
un’emorragia cerebrale.
Dopo il fallimento della missione con la cagnetta Laika (il cui vero nome era Kudrjavka, ovvero 
“Ricciolina”) il governo sovietico vuole ritentare con un animale più grande: un primate. Ciò 
sancirebbe il suo successo rispetto agli Stati Uniti, e il trionfo dell’ideologia comunista. Il gorilla 
viene quindi spedito nello spazio per una missione mai tentata prima...

Il fumetto uscirà i primi di Aprile.  Autori del fumetto sono:
• Davide Barzi, sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore, editore anche della sua trilogia iniziata con Il 
Cuore di Lombroso, cura da dieci anni le pubblicazioni di Renoir Comics di Don camillo a fumetti, tra le 
sue pubblicazioni: Unico indizio le scarpe da tennis, G&G, Giacinto Facchetti – Il rumore non fa gol, Le 
Regine del Terrore, biografi a delle creatrici di Diabolik.
• Fabiano Ambu, disegnatore della Sergio Bonelli Editore per Dampyr, Zagor e Dragonero, 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
• Vorticerosa colorista e autrice di fumetti,  ha pubblicato con It Comics la miniserie Sladkiy, le graphic 
novel “L’uomo con la valigia”, “Amanti immaginati”, “Alzheimer - storie a casaccio” e con Pick Up 
Publishing “Storia di un errore”.

Josif 1957
«La ‘Storia’, quella che leggiamo nei libri, diverge dalla realtà, venuta a 
galla solo quando l’Urss è diventata Russia, ma che ancora fatica a trovare 
il giusto canale per far riscrivere molte pagine della conquista spaziale. 
Già perché, prima del primate più evoluto ad arrivare in orbita terrestre, 
Yuri Aleksèevitch Gagarin il 12 aprile 1961, un altro primate, più forzuto 
dell’uomo, con un patrimonio genetico simile al 97%, viene accompagnato 
al cosmodromo di Baikonur, il porto da dove salpare per lo spazio.» 
[Dalla prefazione del giornalista scientifi co Luigi Bignami]
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“...È COSÌ PURTROPPO, MA FORSE, FACENDO 
IL TUO DOVERE NELLA SOCIETÀ, NEL TUO 
PICCOLO E A MODO TUO, POTRAI CONTRIBUIRE 
A CAMBIARE LE COSE. VAI ADESSO!”

Edizioni: Pick Up Publishing
Sceneggiatura e disegni: Vorticerosa
Formato: 20x 20 cm, brossura
Pagine: 84
Collana: I quadri
isbn: 978-88-946574-5-6
Prezzo: 18,90 €

VORTICEROSA

Descrizione
Continuano le disavventure di Errore. 
Nella prima storia si è ribellato al suo destino 
nella spazzatura a causa di una parola sbaglia-
ta in una lettera. È riuscito a girare il mondo 
e ad andare alla ricerca di una vita tutta sua, 
nonostante i“disistri” e i “disostri”. 
L’autore per accontentare i lettori “Zoccolo 
duro” e premiare il personaggio lo ributta in 
questa nuova avventura, immediatamente, 
abbandonandolo in autostrada.
La storia diventa sempre più assurda, Errore 
si ritrova in un mondo fatto di strani individui, 
sono marionette, schiaccianoci e fi gure sole 
(piccoli esseri con la testa a forma di serra-
tura), e si deve relazionare con un mondo 
cinico, anestetizzato alle emozioni e senza 
empatia e compassione, ma c’è un momento 
particolare della vita in cui questi esseri diven-
tano gentili, quasi umani. Tanti colpi di scena 
e tanti riferimenti alla realtà perchè la storia di 
Errore è un po’ anche la nostra.
Data di uscita:  primi di febbraio 2022.

Autore
Vorticerosa nella sua poetica racconta il disagio, la solitu-
dine, l’angoscia e la lotta di ciascuno di noi per trovare il 
proprio equilibrio nella vita.
Usa dei personaggi semplici, dei simboli per avvicinare il 
lettore con delicatezza  e confrontarsi con esso sui temi 
complicati  della vita.
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 real-
tà nascondono una ricchezza materica ed espressiva.

Storia 
di un errore 2
A.A.A. Nota dell’autore. 
perseverare è... l’avete voluto voi!



2

“Errore, nonostante sia tutto sbagliato e i continui disastri è riuscito a farsi amare dai suoi lettori, detti 
“zoccolo duro”, questa cosa lo commuove, ed è grato a chi gli ha voluto bene nonostante la sua 
natura nefasta. L’autore, spietato più che mai, decide quindi  a sua insaputa di fargli vivere subito una 
nuova avventura alla ricerca di un posto nella società.
Lo abbandona in autostrada, ma grazie a un camionista  pazzo... lo dovete leggere  questo fumetto, 
mica vi posso raccontare tutta la storia... “
(Vorticerosa). 

Il fumetto uscirà i primi di febbraio. 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 grafi ca. 
Con It Comics ha pub-
blicato la miniserie in 4 
volumi “Sladkiy” (2016-
2018), le graphic novel 
“Alzheimer  - Storie a 
casaccio” (2014 - nuova 
edizione 2021),  “L’uo-
mo con la valigia”, 
“Amanti Immaginati” 
(2019).
Con Pick Up Publishing  
ha pubblicato “Storia 
di un Errore”(2021).

Storia di un errore 2
“L’amabile personaggio di Vorticerosa ci chiede di essere 
più tolleranti con tutto quello che per arroganza rifi utiamo 
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, sembra-
no patrimonio esclusivo della “bellezza”.  Il codardo rifi uto 
esercitato soprattutto nei confronti dei più indifesi e umili.” 
(dalla prefazione di Storia si un errore - Enrique Breccia, illustratore, pittore autore di 
fumetti)
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“NON È FACILE FARSI ACCETTARE 
PER QUELLO CHE SI È E NON È FACILE 
AVERE IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI.”

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 €

VORTICEROSA

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.

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 sempli-
cità del segno in realtà nascondono una ricchezza 
materica ed espressiva.

Storia 
di un errore
A.A.A. Nota dell’autore. 
Errare è umano, ma perseverare è... 
mannaggia!
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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).

Storia di un errore
 
“L’amabile personaggio di Vorticerosa ci chiede di essere più 
tolleranti con tutto quello che per arroganza rifiutiamo giudi-
candolo errato, cioè esteticamente e moralmente brutto e 
quindi privo di virtù e di amore, che in un mondo che privile-
gia l’immagine rispetto al contenuto, sembrano patrimonio 
esclusivo della “bellezza”.  Il codardo rifiuto esercitato soprat-
tutto nei confronti dei più indifesi e umili.”  
(Enrique Breccia, illustratore, pittore autore di fumetti)





SINOSSI
Lo abbiamo già visto all’opera a Chicago nel 1936. Poi nella Roma del Ventennio, nel 1937. Ora, nel 1938, 
lo ritroviamo nella cupa Berlino hitleriana. Il detective americano Joe Bacon è stato infatti ingaggiato 
dal dottor Turtle per correre oltreoceano in aiuto di suo figlio, condannato alla fucilazione dai nazisti. 
Lo accompagneranno nella missione la dolce agente Pam e il... tassista Marcel.
Dopo Roma 1937 e Chicago 1936, torna in questo terzo graphic novel (collegato ai precedenti, ma 
comunque leggibile a sè, trattandosi di una storia completa) il peculiare maiale-detective con tutto il 
suo oscuro mondo di animali umanizzati creato da Marco Natale, per un noir storico di ottimo effetto 
e splendidamente disegnato.    

L’AUTORE
Marco Natale è un professionista dell’illustrazione e del fumetto; al suo attivo ha anche collaborazioni 
come storyboard artist per pubblicità per la Rai e per un cortometraggio di Jovanotti in Lorenzo negli 
stadi. Ha insegnato materie artistiche in diverse scuole e accademie a Torino, Milano e Genova, ha con-
dotto decine di workshop in fiere e contesti artistici tra cui Lucca Comics, Torino Comics, Milan Games 
Week; è stato lead artist-character design per videogiochi indie. Ha lavorato per molte case editrici  e 
al suo attivo ha anche collaborazioni nell’ambito dell’animazione (tra le molte altre Cocco Bill e Totò 
Sapore). Con Sbam! ha già pubblicato Bacon - Chicago 1936 e Bacon - Roma 1937.

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

9 788885 709348

Titolo Bacon - Berlino 1938
ISBN 978-88-85709-34-8
Collana  Sbam! Libri
Autore Marco Natale
Genere graphic novel noir/grottesca
Formato 168x240 mm
Foliazione 88 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Data uscita febbraio 2022
Prezzo E 10,00CO
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Terzo graphic novel con protagonista il detective Joe Bacon: una cupa storia noir 
di ambientazione storica con protagonisti incredibili animali antropomorfi 



LA TRAMA
Dopo il successo della saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, e il volume The Heroes Union  
dello scorso autunno, prosegue la collaborazione tra Sbam! e la 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.

In questo volume, l’obiettivo è puntato su Startup, l’ultima arrivata nel team dei più grandi eroi del XXI secolo: una 
tranquilla stenografa impiegata in tribunale, improvvisamente dotata di superpoteri che la rendono velocissima.  
Le basteranno per affrontare la terribile minaccia di Madame Macro e di Big Shot e contemporaneamente preser-
vare la vita privata sua, di sua madre e del suo bambino?

E se vi sembra di aver già letto trame di questo genere, potete stare tranquilli: non le avete mai lette così! Anzi: 
a lettura ultimata, nessuno dei vostri classici eroi preferiti vi sembrerà più come prima.

GLI AUTORI
Per disegnare le tavole di Startup, Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld, KC Undercover...), fondatore 
della Sitcomics e ora anche creatore di un nuovo, intero universo supereroistico – quello di The Heroes Union – si è 
affidato alla eccellente matita di Craig Rousseau. 

Rousseau disegna fumetti fin dagli anni Novanta, lavorando per le principali case editrici (DC Comics, marvel, Ima-
ge, Becket...), su personaggi del calibro di Batman, Harley Quinn, X-Men, Spider-Man, Hellboy...

Ad arricchire ulteriormente il volume contribuisce anche la copertina, opera di un autentico mostro sacro del fumet-
to americano: il grande Sal Buscema.

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

9 788885 709355

Titolo Startup
ISBN 978-88-85709-35-5
Collana  Sbam! USA
Autori Darin Henry, Craig Rousseau
Genere supereroistico made in Usa
Formato 170x265 mm
Foliazione 136 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità marzo 2022
Prezzo E 12,00CO
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Dopo The Heroes Union, le avventure “in solitaria” di Startup, l’ultima arrivata  
nel super-gruppo di eroi! Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave ironica 

 del mito del supereroe, creata e realizzata dal team di Sitcomics



SINOSSI
Un fraticello candido e un po’ pasticcione, che vive in una dimensione tutta sua, fatta spesso di situazioni 
surreali e quasi sempre senza parole. Questo è Fra Tino, la creazione più famosa del grande vignettista 
e fumettista Athos, creato nel 1982 per le pagine del Giornalino, del quale è protagonista da 40 anni. 
Questa raccolta, selezionata dallo stesso Athos, propone il meglio delle tavole recenti del piccolo frate, 
oltre a una sua storica avventura natalizia.

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

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

9 788885 709300

Titolo Fra Tino
ISBN 978-88-85709-30-0
Collana  Sbam! Libri
Autore Atos Careghi “Athos”
Genere strisce umoristiche a fumetti
Formato 170x240 mm
Foliazione 128 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo E 12,00

Il celebre fraticello del Giornalino proposto in una raccolta di tavole a fumetti 
per celebrare i suoi primi 40 anni di “carriera”



LA TRAMA
Sembra una giornata tranquilla nella sede della Heroes Union: il potente Blue Baron e la sua squadra dei più gran-
di 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 (Spi-
der-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

9 788885 709324

Titolo The Heroes Union
ISBN 978-88-85709-32-4
Collana  Sbam! USA
Autori 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

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
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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.

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.

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.



BYBLOSDISTRIBUZIONE

GIOVEDI' SANTO
Adorazione con i bambini

Questo librettino tutto illustrato e 
pieno di amore per nostro Signore è 
rivolto ai piccoli cristiani, perché 
imparino ad adorare Gesù nella 
rappresentazione dell'ostia
consacrata esposta nel tabernacolo 
della loro chiesa il Giovedì Santo, 
che è Gesù vivente in mezzo a noi.

Con appropriati brani del Vangelo, il 
sacerdote conduce i bimbi durante 
l'ora di adorazione insegnando loro 
il miracolo dell'eucaristia – chi 
mangia di questo pane vivrà in
eterno - e il comandamento
dell'amore per Dio e per il nostro
prossimo. 

Scorre così un'ora felice, che tiene i 
piccoli attenti e aperti a recepire il 
messaggio che la Chiesa tramanda di 
generazione in generazione

Destinatari: Bambini.

EAN: 9788887688863

Pagine: 16.

Formato: 10,5 x 15

Prezzi: 1,50
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FATE QUESTO IN
MEMORIA DI ME
Un modo simpatico per 

avvicinarsi alla Messa

Sono passati più di 2000 anni da 
quando, in una casa di 
Gerusalemme, il giovedì prima 
della festa ebraica della Pasqua, 
Gesù raccolse intorno a sé gli 
apostoli per la sua Ultima Cena.
Gesù concluse dicendo: 
“Fate questo in memoria di me”. 
La Chiesa celebra nella Messa,
o Celebrazione Eucaristica, 
in osservanza perpetua,
questo comandamento di Gesù.

EAN: 9788887688948

Pagine: 32 a colori

Formato: 15 X 21

Prezzi: € 2,50
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IL ROSARIO
spiegato ai bambini

Quella che trovi in questo 
libretto è una bellissima 
preghiera a Maria, mamma di 
Gesù e perciò anche madre 
tua. 

Lucia, Francisco e Giacinta, i 
tre pastorelli che videro la 
Madonna a Fatima, e 
Bernadette, che la incontrò a 
Lourdes, erano soliti recitare 
tutti i giorni il Rosario.

Destinatari: 
Bambini 5-8 anni .

EAN: 9788895783468

Pagine: 32 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,50



BYBLOSDISTRIBUZIONE

AVE MARIA
Spiegata ai bambini

Da centinaia di anni tutti i
cristiani si rivolgono a Maria
con questa preghiera: nel
libretto facciamo vedere ai
bambini con parole e
immagini come recitarla
ogni giorno e in ogni
occasione in cui senti di
avere bisogno di aiuto!

EAN: 9788895783567

Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 1,50
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SCHEDA NOVITA'                                                    Byblos Group Distribuzione

www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

Con gesù sulla via della croce

Formato 10,5 x 15
Pagine: 36
Prezzo: € 2,00
Codice a barre: 9788895783741

La Via crucis, che la Chiesa suggerisce di celebrare nei venerdì di 
Quaresima, nasce dalla fede popolare. Potrebbe sembrare  una pratica 
riservata agli adulti non adatta a ragazzi e giovani  che non devono 
essere messi di fronte alla sofferenza e al dolore. Non è così!
Ripercorrendo con Gesù la strada che lo porta al Calvario, i ragazzi hanno 
modo di scoprire che, anche nei momenti di sofferenza che 
incontreranno nella vita, Gesù non li abbandona e rimane vicino a loro.

I ragazzi scopriranno che 
anche nei momenti di 
sofferenza che 
incontreranno nella vita, 
Gesù non li abbandona e 
rimane vicino a loro.

VIA CRUCIS spiegata ai ragazzi

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos
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LA PREGHIERA 
DEL ROSARIO

Il Rosario, da sempre
considerato una preghiera
popolare dedicata alla
Vergine, è molto di più: è la
celebrazione di Cristo e dei
testi biblici, una preghiera di
lode e di intercessione.

EAN: 9788899571023

Pagine: 48 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,50
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AVE MARIA
Raccolta di preghiere

mariane

A Maria dobbiamo rivolgerci
molto frequentemente sia con
parole nostre sia con le
preghiere che da sempre
uomini e donne le hanno 
rivolto e che sono la 
dimostrazione dell’amore che 
tutto il mondo ha per lei.
Ecco le più belle preghiere a
lei dedicate dalla Chiesa e da
molti santi che le sono stati
particolarmente devoti.

EAN: 9788899571115

Pagine: 32 A COLORI

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,00
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GESÙ BENEDICI
LA NOSTRA FAMIGLIA

Un libretto adatto alle 
benedizioni ma anche
adatto ogni giorno per
tutte le famiglie. 
Tante preghiere per la
famiglia e la
benedizione della
casa. La famiglia è lo
specchio in cui Dio si
guarda, e vede i due
miracoli più belli che
ha fatto: donare la vita
e donare l’amore.

Da offrire alle famiglie in
occasione della
benedizione della casa

EAN: 9788899571139

Pagine: 32 a colori

Formato: 10,5 X 15

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

“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

MARZO-APRILE 2022

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è l’unica pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle 
ore, la preghiera più importante dopo la santa Messa. Chi la recita santifica l’intera giornata, che 
viene ritmata dall’ascolto della Parola di Dio, fonte d’acqua viva che disseta per sempre. Se stai 
pensando: Sì, sarebbe proprio bello iniziare, ma per me è complicato! Come faccio a recitare la 
Liturgia delle ore? Come funziona nei giorni feriali, nelle solennità e nelle feste? E nei tempi forti? 
In questo volume trovi tutte le risposte, perché tutto è semplice, “lineare” e a portata di mano. Per 
ogni giorno trovi già composte le lodi, l’ora sesta e i vespri. In fondo al libro, c’è anche la compieta 
per ogni giorno della settimana, con una pratica guida all’esame di coscienza serale. 
Ciò che rende questo volume unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momen-
to di preghiera, si trovano tutte le parti 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.

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

• Compieta per ogni giorno della settimana con guida all’esame di coscienza serale.

• Carattere tipografico ben leggibile e grafica interna a due colori.

Destinatari
I laici che vogliono iniziare a celebrare la liturgia delle ore. Sacerdoti, consacrati e consacrate.
Gruppi di preghiera.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 12x16

Pagine: 800

Peso: kg 0.321

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle ore

Stampa: colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
 10 dicembre 2021

ISBN 978 88 8404 739 7

Novità

Codice d’ordine 609
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Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Codice d’ordine 8037

I SEI PRIMI GIOVEDÌ DEL MESE 
 
Descrizione dell’opera
Il libro propone tutti gli strumenti necessari per vivere la devozione suggerita da Gesù alla 
beata Alexandrina Maria da Costa dei sei primi giovedì del mese. Una pratica che mette al 
centro l’Eucaristia e l’adorazione al Santissimo Sacramento.
La beata Alexandrina, apostola dell’Eucaristia, ci consegna le parole e le preghiere che Gesù 
stesso le ha detto. Un breve profilo biografico incentrato sulla vita mistica ce la fa conoscere, 
la preparazione alla Confessione, alla Comunione e sei schemi di adorazione – uno per ogni 
primo giovedì – permettono di accostarsi con semplicità a questo cammino sacramentale e 
di consolidare e arricchire il proprio rapporto con Gesù Eucaristia.

Punti di forza
• Profilo biografico della beata Alexandrina Maria da Costa.

• La vocazione eucaristica della beata Alexandrina e i primi sei giovedì del mese.

• Il sacramento della Riconciliazione.

• La santa Comunione.

• Sei schemi di adorazione per ogni primo giovedì del mese.

• Le preghiere per onorare le sante piaghe e unirsi ai dolori della Vergine.

• Formato colorato, tascabile ed economico.

Destinatari
Laici, religiosi, sacerdoti, comunità parrocchiali, gruppi di preghiera.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 96

Peso: kg 0.078

Collana: Il Figlio

Argomento: Adorazione

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
4 novembre 2021

ISBN 978 88 8404 740 3
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Codice d’ordine 8049

LA GUARIGIONE 
DELLA FAMIGLIA FERITA 
Un libro e un metodo per salvare 

i matrimoni in crisi

Descrizione dell’opera
Un libro e un metodo che hanno salvato tanti matrimoni in crisi!
La crisi del matrimonio e della famiglia è uno dei problemi più grandi della nostra società. 
Questo libro, basato sull’esperienza reale di una coppia di sposi che da anni si occupa di 
affiancare le famiglie in un cammino di discernimento alla luce della fede in Dio, aiuta le 
coppie in difficoltà a ritrovare la via per sanare le proprie ferite e rivivere in pienezza e gioia 
la vita matrimoniale. Attraverso queste pagine, le coppie sono prese per mano e, con un 
percorso semplice e concreto, guidate a riconoscere e guarire le loro relazioni dolorose con 
la tenerezza e il perdono.
Il libro è arricchito da un’Introduzione di don Renzo Bonetti e da una Preghiera di guarigione 
per la famiglia ferita.

Punti di forza
• Introduzione a cura di don Renzo Bonetti.

• Testimonianze reali di coppie che hanno superato la loro crisi.

• Percorso strutturato in otto passi per le coppie in difficoltà.

Destinatari
Sacerdoti; coppie e famiglie; operatori diocesani e parrocchiali che si occupano di pastorale 
familiare.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Leonardo Trione
Nato a Bisceglie (BT) nel 1968, sposato e padre di 
cinque figli. Docente di religione cattolica, formato-
re, consulente e mediatore familiare. Ha conseguito 
la Laurea magistrale in Psicologia clinica e la Laurea 
magistrale in Scienze religiose. Fondatore e Presi-
dente della Comunità “Arca dell’Alleanza” assieme 
alla sua sposa, Mariella. 
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Codice d’ordine 509

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
MARZO-APRILE 2022

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

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

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

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

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

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

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

• Approfondimenti sul tempo di Quaresima, sulla Settimana Santa, sul Triduo Pasquale, sul 
Tempo di Pasqua e sull’indulgenza plenaria nella festa della Divina Misericordia.

• Santo Rosario e Via Crucis meditati, novena e coroncina alla Divina Misericordia.

• In copertina QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

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

Don Bruno Tarantino

Descrizione dell’opera
“Notte di passione. Notte di passioni” è un libro per i cristiani che cercano strumenti validi 
per meditare sulla passione di Gesù e su tre figure bibliche che sono state, insieme a lui, 
protagoniste nella NOTTE DI PASSIONI.
L’immersione nella vicenda di Giuda Iscariota, Simon Pietro e Ponzio Pilato conduce a una 
sorta d’identificazione, di cammino interiore. L’Autore offre, infatti, un ritratto biblico e storico 
dei personaggi, ma indaga anche le loro ragioni e, in questo modo, li rende attuali e vicini a 
noi. Un libro per meditare, per riflettere e per crescere nella fede.

Punti di forza
• I profili di Giuda Iscariota, Simon Pietro e Ponzio Pilato sono presentati in relazione a Gesù 

nella notte della Passione, con sottolineature originalissime, capaci di introdurre in un 
cammino personale di introspezione e di fede.

• Argomento affrontato in maniera nuova e profonda.

• Linguaggio fresco e coinvolgente.

• Formato comodo e leggero.

• Stampa a colori e prezzo moderato.

Destinatari
I giovani, gli adulti, i sacerdoti, i religiosi, le consacrate e tutti coloro che non si accontentano 
di una lettura superficiale degli eventi della passione di Gesù.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Bruno Tarantino
Don Bruno Tarantino è nato a Tuglie (LE) nel 1967.
È presbitero dell’arcidiocesi di L’Aquila dove svolge il 
ministero di parroco. 
Appassionato della Parola di Dio e della spiritualità 
è autore di molti titoli capaci di parlare all’uomo di 
oggi.
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PREGHIERE
A SANTA RITA DA CASCIA

Descrizione dell’opera
Questa bellissima raccolta di preghiere racchiude tutta la tradizione orante rivolta a santa 
Rita, la santa degli impossibili.
Un breve profilo biografico permette di inquadrarla nel suo tempo e di conoscere gli eventi 
più significativi della sua vita. Seguono gli strumenti più importanti per chiedere la sua po-
tente intercessione: numerose preghiere per ogni circostanza, due Rosari, tre novene, tre 
tridui, i quindici giovedì, le suppliche nel giorno della festa. Infine, la memoria del dono della 
spina, la celebrazione del transito e una carrellate dei suoi luoghi più importanti permettono 
di entrare nel vivo delle celebrazioni ritane e nella terra benedetta di Cascia.
Uno strumento completo e ricco per nutrire la devozione alla Santa degli impossibili.

Punti di forza
• Profilo biografico semplice e chiaro.

• Un’ampia selezione di preghiere da rivolgere a santa Rita nelle varie necessità e circostan-
ze, soprattutto quelle più difficoltose e problematiche.

• Rosari, tridui, novene per vivere nel quotidiano la devozione a santa Rita.

• I quindici giovedì a santa Rita per imparare, insieme a lei, la costanza nella preghiera.

• Le suppliche  a santa Rita e la benedizione delle rose per festeggiarla il 22 maggio.

• La memoria del dono della spina e la celebrazione del transito.

• I luoghi, che a Cascia, racchiudono la devozione a santa Rita.

• Stampa a colori elegante e resistente.

Destinatari
Devoti della Santa, coloro che hanno bisogno della potente intercessione di santa Rita, gruppi 
di preghiera, parrocchie, religiosi, sacerdoti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Padre Remo Piccolomini, osa
Sacerdote agostiniano, ha insegnato per 25 anni filo-
sofia e storia ed è stato direttore della Nuova biblio-
teca agostiniana. È autore di diverse pubblicazioni.
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L’AMORE DI GESÙ 
ETERNA SAPIENZA

Descrizione dell’opera
Diciassette capitoli che  partono dall’indicazione di cosa fare per amare e ricercare la divina 
sapienza, che ne sviscerano l’origine e la grandezza culminando nel capitolo XIV in cui si 
evidenzia il trionfo della sapienza eterna nella croce e per mezzo della croce fino agli ultimi 
tre capitoli in cui sono evidenziati quattro mezzi per raggiungere la sapienza: un desiderio ar-
dente, una preghiera continua, una mortificazione universale, una tenera e vera devozione a 
Maria. “L’amore di Gesù eterna sapienza” è un racconto appassionato e avvincente, nel qua-
le san Luigi Maria Grignion di Montfort affronta i temi fondamentali della spiritualità cristiana. 
Con l’aiuto di numerosi testi dei libri sapienziali dell’Antico Testamento, il Santo medita sullo 
straordinario desiderio di Dio di amare l’umanità e di esserne amato, e in questo senso fa 
risaltare come sia la morte di Cristo sulla croce a rendere più manifesto questo amore. Si 
sente chiaramente in tutta l’opera che san Luigi Maria scrive ciò che ha sperimentato lui 
stesso. Una delle opere più importanti del Montfort davvero imperdibile.

Punti di forza
• Un libro che può essere considerato il diario spirituale di Montfort e può diventare il diario 

spirituale di ogni lettore.

• Estrema pregnanza delle tematiche affrontate.

• Linguaggio semplice.

• Grafica raffinata.

Destinatari
Laici, consacrati, religiosi, sacerdoti, in particolare i monfortani. Comunità parrocchiali e re-
ligiose.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: San Luigi M. Grignion de Montfort 
Traduttore: Padre Battista Cortinovis
Padre Cortinovis è stato consigliere, poi assistente 
generale e infine superiore generale della provincia 
religiosa monfortana. Dal 2000 il suo impegno è ri-
volto alla predicazione, agli studi e alle pubblicazioni 
di spiritualità monfortana.
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LA VERGINE DI GUADALUPE

Descrizione dell’opera
Una delle più straordinarie e importanti apparizioni della Vergine Maria raccontata da Padre 
Javier García, uno dei massimi esperti in materia.
Nel 1531 in Messico la Madonna è comparsa in più occasioni all’indio Juan Diego, da poco 
convertito al cattolicesimo. In seguito all’ultima apparizione sulla tilma, il mantello che Juan 
Diego indossava, si è impressa l’immagine della Vergine, che miracolosamente è visibile 
anche oggi e che presenta una serie di fenomeni o dati che non possono essere spiegati con 
la scienza. 
Milioni di pellegrini accorrono ogni anno per visitare la basilica di Guadalupe.

Punti di forza
• Descrizione minuziosa degli eventi curata da uno dei più grandi studiosi del fenomeno 

guadalupano. 

• Documentazione fotografica a colori.

• Linguaggio semplice e chiaro.

• Contenuti completi e ricchi.

• Straordinario racconto di una testimonianza di fede attraverso una vicenda appassionante.

• La testimonianza di papa Francesco tratta dall’Omelia nella basilica di Guadalupe.

Destinatari
Chi vuole capire la profondità, l’importanza e la bellezza del fenomeno guadalupano; chi vuo-
le partire in pellegrinaggio e desidera saperne di più sulla storia della Vergine di Guadalupe; 
chi è semplicemente curioso di scoprire cosa successe quel famoso dicembre del 1531 sulla 
collina del Tepeyac.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Padre Javier García, L.C.

Prezzo: € 12,00

Formato: cm 13x19

Pagine: 352

Peso: kg 0.373

Collana: Apparizioni

Argomento: Apparizioni della 
Madonna di Guadalupe

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
31 maggio 2012

Data ristampa: 
09 dicembre 2021

9 788884 042910

ISBN 978 88 8404 291 0

Ristampa

Codice d’ordine 8590

hp
Evidenziato



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

365 GIORNI CON LA BIBBIA 
Storie della Bibbia per ragazzi

Descrizione dell’opera
La Bibbia narrata ai ragazzi in 365 giorni con testi e splendide illustrazioni. 
La narrazione è semplice, ma profonda e dettagliata e le bellissime immagini a colori accom-
pagnano il lettore e rendono le scene ancora più vivide.
La scansione temporale attraverso 365 giorni permette ai ragazzi di dedicare un tempo 
quotidiano alla lettura e alla meditazione.

Punti di forza
• Contiene tutti gli avvenimenti principali della Bibba narrati ai ragazzi.

• Splendide illustrazioni.

• Edizione pregiata.

Destinatari
Ragazzi dai 10 ai 14 anni; genitori; educatori; catechisti; capi scout; insegnanti di religione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Joy Melissa Jensen
Nata a Copenaghen, Danimarca, nel 1984, si è lau-
reata in Studi Internazionali all’Università dell’Ore-
gon nel 2005. Da quel momento ha sviluppato le sue 
straordinarie doti di scrittrice di argomenti biblici e 
religiosi per bambini con uno stile unico, pubblican-
do più di 50 libri.
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AFFIDAMENTO AI TRE SACRI CUORI

Descrizione dell’opera
Questo libro offre l’opportunità di riscoprire una devozione che ha origini antiche e si iscrive 
nella spiritualità legata alla Santa Famiglia: la devozione ai tre sacri cuori di Gesù, Maria e 
Giuseppe.
In un formato piccolo e pratico, raccoglie le preghiere ai tre sacri cuori; offre anche una 
scelta di preghiere alla Santa Famiglia che consentono di inquadrare e di vivere la devozione 
ai tre sacri cuori nel contesto che le è proprio. 
È bello e importante riscoprire questa devozione in tutta la sua ricchezza, perché consente di 
meditare sull’amore unico che legò in terra – e lega ora in cielo – Gesù, Maria e Giuseppe e 
di affidarsi al loro aiuto, al loro sostegno e alla loro protezione. 
La speranza e l’augurio che questo libretto porta con sé è che ciascuno possa realizzare 
il desiderio di san Luigi Scrosoppi: sentirsi dentro la Santa Famiglia, trovarsi dentro i cuori 
di Gesù, di Maria e di Giuseppe, trovarsi nel caldo del loro affetto e nella dimora in cui si è 
espresso quell’amore.

Punti di forza
• Permette di riscoprire l’antica e preziosa devozione ai tre sacri cuori di Gesù, Maria e 

Giuseppe.

• Offre una raccolta di preghiere ai tre sacri cuori, tra le quali l’Atto di affidamento, e un’an- 
tologia di preghiere alla Santa Famiglia.

• La grafica sobria accompagna con eleganza la preghiera.

• Formato piccolo e pratico.

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla devozione ai tre sacri 
cuori o a chi desideri riscoprirla.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari
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IL ROSARIO EUCARISTICO 

Descrizione dell’opera
Il libro propone cinque schemi di Rosario eucaristico (schema meditato con papa Francesco, 
schema con preghiere, schema con litanie eucaristiche, schema breve, schema per la pre-
ghiera personale). Ad essi si aggiunge il Rosario eucaristico con Maria “donna eucaristica”. 
Tanto caro alla pietà popolare, il Rosario eucaristico ci porta a riscoprire nell’Eucaristia la 
fonte e il vertice di tutta la nostra vita. Recitato in casa o in chiesa, consente di esprimere il 
proprio amore a Gesù  eucaristico e di riparare gli oltraggi, i sacrilegi e le indifferenze, con 
cui viene offeso in questo sacramento. 
Ci ricorda papa Francesco: «Gesù ci lascia l’Eucaristia con uno scopo preciso: che noi pos-
siamo diventare una sola cosa con Lui». 
Un valido strumento per riscoprire il valore infinito dell’Eucaristia.

Punti di forza
• Proposta varia di preghiere. 

• Prezioso sussidio per riscoprire la centralità dell’Eucaristia.

• Grafica raffinata e moderna.

• Comodo formato tascabile.

Destinatari
Giovani, adulti, anziani, famiglie, parrocchie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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PREGHIERE PER L’ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

Descrizione dell’opera
Questo libro aiuta ad adorare Gesù Eucaristia con preghiere di lode, di ringraziamento e di 
adorazione; inoltre, arrichiscono il testo: la visita al Santissimo Sacramento (adatta anche 
per i malati e gli impossibilitati a recarsi in chiesa), vari schemi per l’adorazione eucaristica, 
l’Ora Santa, le Quarantore, preghiere per la santa Comunione, la Coroncina e il Rosario euca-
ristico… La parte introduttiva fa conoscere l’Eucaristia nella Sacra Scrittura, nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica, nelle parole di san Paolo VI, san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e 
papa Francesco e, dopo uno spaccato sui santi e la vita eucaristica, si conclude con alcuni 
miracoli eucaristici. È presente anche una selezione di canti da utilizzare nelle processioni 
eucaristiche, nelle adorazioni singole e comunitarie.

Punti di forza
• I miracoli eucaristici, presentati nella parte introduttiva, oltre alle parole dei papi e del Ca-

techismo, aiutano a entrare sempre più in profondità nel mistero dell’Eucaristia.

• Le preghiere di lode, di ringraziamento e di adorazione a Gesù Eucaristia, sono un valido 
aiuto per chi si raccoglie davanti al Santissimo Sacramento.

• Una scelta di canti offerta nella parte finale offre la possibilità di arricchire le veglie, le 
adorazioni singole e comunitarie e le celebrazioni eucaristiche.

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, comunità parrocchiali.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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MADRE 
MARGHERITA PASCALIZI

RICORDARE, RACCOGLIERE, 
RILANCIARE

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Ricordare il passato, raccoglierne l’eredità per 
attraversare ogni cambiamento con apertura 
al futuro. Questo è il senso del volume 
miscellaneo composto per rendere omaggio 
alla memoria di Madre Margherita Pascalizi
(1927-2018), suora francescana di santa Filippa 
Mareri, che ha saputo guidare la sua famiglia 
religiosa in un fecondo processo di apertura, 
culminato con la metamorfosi dell’antico 
monastero di Borgo San Pietro di Petrella 
Salto (RI). La figura e l’opera di Madre 
Margherita sono illustrate dai diversi 
interventi di quanti l’hanno conosciuta, 
autorevoli studiosi o semplici amici che 
volentieri hanno accettato di fissare per 
iscritto in queste pagine il loro ricordo. 
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Collana: Biblioteca di Frate Francesco, 23
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CARLO DEZZUTO

I PERICOLI DELLA POVERTÀ
O LA POVERTÀ IN PERICOLO

SCONTRI E DISCUSSIONI 
ALL’UNIVERSITÀ DI PARIGI NEL 

XIII SECOLO

DESCRIZIONE
Parigi, febbraio 1253: alcuni fatti di cronaca 
nera danno la stura a una feroce polemica 
sulla presenza degli Ordini mendicanti 
nell’Università di Parigi e nelle attività 
pastorali delle diocesi. La disputa, senza 
esclusione di colpi, che riguardò anche aspetti 
biecamente materiali costituisce un momento 
di svolta per lo sviluppo dell’ecclesiologia. I 
tre testi dei principali protagonisti di questa 
disputa (il sacerdote secolare Guglielmo di 
Saint-Amour e i due mendicanti Bonaventura 
da Bagnoregio e Tommaso d’Aquino) 
vengono presentati per la prima volta in 
traduzione italiano in un unico volume (due di 
essi non erano mai stati tradotti), arricchiti 
con un articolato apparato di rimandi, nella 
convinzione che le riflessioni sulla povertà di 
questi scritti costituiscano un messaggio 
valido anche per la Chiesa del nostro tempo.  
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LAUDATO SI’, MI’ SIGNORE
FRANCESCO D’ASSISI:

LA VITA COME CANTO DI LODE

DESCRIZIONE
Probabilmente era abbastanza normale 
vedere Francesco d’Assisi raccolto in 
preghiera; non è invece così facile penetrare 
l’intimità della sua relazione con Dio. 

Un giorno, più o meno due anni prima di 
morire, già seriamente segnato da diverse 
malattie, sgorgò dalla sua anima un canto: 
«Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le 
laude, la gloria e l’honore et onne 
benedizione». 
Il canto continuava ritmato da un’invocazione 
ripetuta: «Laudato si’, mi’ Signore…».
Questa preghiera, che nella sua essenza è un 
canto di lode al Signore, ancora oggi può 
insegnare a chi l’ascolta che la lode, il 
rendimento di grazie, il servizio a Dio nell’ 
umiltà aiutano a far crescere persone mature, 
a formare cristiani autentici.
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Un’originale sintesi dei libri storici 
attorno a immagini che ne aiutano la memorizzazione: 
il comandante (Giosuè); il carisma del potere (Giudici); 

il tempo delle decisioni (Rut); 
ascesa, divisione e caduta del regno (1-2 Samuele e 1-2 Re); 

il potere del tempio (1-2 Cronache, Esdra e Neemia); 
lotta di liberazione o martirio? (1-2 Maccabei).

Carlo  CraveroCarlo  Cravero

Presentazione di
LUCIANO PACOMIO

Un invito alla lettura 
dei libri storici 

dell’Antico TestamentoCarlo Cravero, 1976, è presbitero, parroco e formatore al diaconato permanete della diocesi di 
Saluzzo (Cuneo). Ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Ponti� cia Università Ur-
baniana con la tesi: Il testamento di Mattatia nella lotta di liberazione in 1Mac (Ponti� cia Università 
Urbaniana, 2014). È professore di Antico Testamento presso lo Studentato Teologico e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Fossano (Cuneo). Ha pubblicato: Primi segni e prodigi di Gesù 
(Lc 4,31-44) (Parole di Vita, 2010); con L. Gilardi, La gioia del dono (San Paolo, 2019). A�  anca 
all’insegnamento corsi biblico-teologici rivolti agli adulti in varie diocesi.
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Un’originale sintesi dei libri storici attorno a im-
magini che ne aiutano la memorizzazione: il co-
mandante (Giosuè); il carisma del potere (Giudi-
ci); il tempo delle decisioni (Rut); ascesa, divisione 
e caduta del regno (1-2 Samuele e 1-2 Re); il po-
tere del tempio (1-2 Cronache, Esdra e Neemia); 
lotta di liberazione o martirio? (1-2 Maccabei).
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all’insegnamento corsi biblico-teologici rivolti agli adulti in 
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•  Rivolto a studenti del Primo ciclo teologico (seminaristi, consacrati, laici) 
e a coloro che sono interessati allo studio dell’Antico Testamento come 
introduzione alla complessa letteratura dei libri storici dell’Antico Testa-
mento.

•  Il testo off re uno sguardo sintetico dei singoli libri (dal libro di Giosuè 
al secondo libro dei Maccabei) con l’intento di introdurre alle questioni 
bibliche attraverso una selezione mirata di testi.
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«In questo volume ci è off erto un ricco, mirato, introduttivo approccio ai libri 
storici del l’Antico Testamento». Luciano Pacomio
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Benedetto XI,  Joseph Ratzinger

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

"PER CRUCEM AD LUCEM" È LA RISPOSTA 
ALLA TUA ESIGENZA! Un "piccolo" prezioso 
compendio alla quaresima ed alla Pasqua –
116 punti di senso compiuto per un 
consapevole cammino quaresimale –
realizzato con le parole del papa emerito 
Benedetto XVI

DESCRIZIONE
Il compendio nasce dal desiderio di far 
“gustare” il cammino della Quaresima e della 
Pasqua in tante tappe che sono una “metafora” 
del nostro viaggio di conversione da vivere ogni 
giorno perché i tempi “forti” che la Chiesa –
come Madre – ci offre durante l’anno liturgico 
sono solo uno “scossone” per riprendere la 
marcia dopo stanchezze, battute di arresto e 
speranza sbiadita. Una sorta di “vademecum” 
da consultare, quasi una “valigetta da pronto 
soccorso” per rianimarci tutte le volte che il 
“polso spirituale” decelera nei battiti, facendo 
fatica a salire la china. Il testo ci permette di 
visualizzare subito la “voce” di cui abbiamo 
bisogno in quel momento per ravvivare la fede, 
un ripasso del cuore perché sia sempre desto e 
avvolto nella speranza che fa vedere una luce 
oltre il buio. 

Il compendio “Per Crucem ad Lucem” è uno 
strumento che subito rimette in
carreggiata, sapendo che “Dio ci custodisce e ci 
sostiene” e ci dona gioia piena
nel cammino di vita! 

Madre M. Cecilia Borrelli
Monastero Benedettine
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con la morte la vita sia totalmente finita; Cristo è 
risorto per darci la speranza. 

L’annuncio della risurrezione del Signore il-
lumina le zone buie del mondo in cui viviamo. 
Se togliamo Cristo e la sua risurrezione, non c’è 
scampo per l’uomo e ogni sua speranza rimane 
un’illusione. Oggi la Chiesa canta “il giorno che 
ha fatto il Signore” ed invita alla gioia.

XV  Significato della Pasqua

103. La risurrezione fu come un’esplosione di 
luce, un’esplosione dell’amore dell’amore di Dio 
che  inaugurò una nuova dimensione dell’esse-
re, della vita, nella quale, in modo trasformato, 
è stata integrata anche la materia e attraverso la 
quale emerge un mondo nuovo. 

È un salto di qualità nella storia dell’”evoluzio-
ne” e della vita in genere verso una nuova vita 
futura, verso un mondo nuovo che, “partendo da 
Cristo”, lo trasforma e lo attira a sé.

Ma come avviene questo? Come può questo 
avvenimento arrivare effettivamente a me e at-
trarre la mia vita verso di sé e verso l’alto? La ri-
sposta, in un primo momento forse sorprendente 
ma del tutto reale, è: tale avvenimento viene a 
me mediante la fede e il Battesimo.

Layout semplice ed intuitivo
per una lettura adatta a tutti
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104. E’ questa la gioia della Veglia Pasquale. La 
risurrezione non è passata, la risurrezione ci ha 
raggiunti ed afferrati al Signore risorto, ci aggrap-
piamo e sappiamo che Lui ci tiene saldamente an-
che quando le nostre mani si indeboliscono. 

Ci aggrappiamo alla sua mano, e così teniamo 
le mani anche gli uni degli altri, diventiamo un 
unico soggetto, non soltanto una cosa sola.
 

XVI  Vita Nuova - Maturare nella fede

105. Dio si è piegato su di noi, si è abbassato fino a 
giungere nell’angolo più buio della nostra vita per 
tenderci la mano e tirarci a sé, portarci fino a Lui.

106. Cristo Risorto cammina davanti a noi verso 
i nuovi cieli e la terra nuova  in cui finalmente 
vivremo tutti come un’unica famiglia, figli dello 
stesso Padre.

E se saremo stati fedeli a Gesù seguendolo sul-
la via della Croce, il mondo della luce, della veri-
tà e della gioia ci sarà come ridonato: sarà l’alba 
nuova creata da Dio stesso.

107. “Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di 
nuove” (2 Cor 5,17). 
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PASQUA 2022

Dalla Quaresima 2006 alla Pasqua 2012 tutte le parole pronunciate dal papa 
emerito Benedetto XVI in tutto il suo pontificato (Omelie, Udienze Generali, 
Discorsi) – con la prefazione del Card. Angelo Comastri  – questo libro è una 

raccolta unica nel suo genere, un libro da comprare e tenere nelle nostre case

Joseph Ratzinger è nato in Marktl am 
Inn, nel territorio della Diocesi di Passau 
(Germania), il 16 aprile dell’anno 1927. Dal 
1946 al 1951 ha studiato filosofia e teologia 
presso la Scuola superiore di filosofia e teologia 
di Frisinga e presso l’Università di Monaco.
Il 29 giugno dell’anno 1951 è stato ordinato sa-
cerdote. Il 25 marzo 1977 Papa Paolo VI lo ha 
nominato Arcivescovo di München und Frei-
sing. Cardinale dal 1977, Prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede dal 1981, 
Decano del Collegio Cardinalizio dal 2002 e 
anche Presidente della Pontificia Commissione 
Biblica e della Commissione Teologica Inter-
nazionale. Eletto Papa il 19 aprile 2005, l’11 
febbraio 2013 si dimette per motivi di salute.

Per Crucem ad Lucem
In cammino verso la Pasqua

Una “selezionata” raccolta 
ricca di spunti, 116 punti di 
senso compiuto per un consa-
pevole cammino quaresima-
le, quasi un sunto del Libro 
stesso, nasce dal desiderio 
di far “gustare” il contenuto 
teologico di questo libro, evi-
denziando il cammino della 
Quaresima e della Pasqua in tante tappe che sono 
una “metafora” del nostro viaggio di conversione da 
vivere ogni giorno perché i tempi “forti” che la Chie-
sa - come Madre - ci offre durante l’anno liturgico 
sono solo uno “scossone” per riprendere la marcia 
dopo stanchezze, battute di arresto e speranza sbia-
dita. Una sorta di “vademecum” da consultare, qua-
si una “valigetta da pronto soccorso” per rianimarci 
tutte le volte che il “polso spirituale” decelera nei 
battiti, facendo fatica a salire la china.
Il compendio “Per Crucem ad Lucem”ci permette 
di visualizzare subito la “voce” di cui abbiamo bi-
sogno in quel momento per ravvivare la fede, un 
ripasso del cuore perché sia sempre desto e avvolto 
nella speranza che fa vedere una luce oltre il buio.

Joseph Ratzinger
BENEDETTO XVI

Tempo di Quaresima e giorno di Pasqua, tutte le parole
(Omelie, Udienze Generali e Discorsi) pronunciate da 

Papa Benedetto XVI durante il suo pontificato

Prefazione del Cardinale Angelo Comastri
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Omelie, Udienze Generali, Messaggi: una 
“selezionata” raccolta, ricca di spunti  per un 
consapevole cammino quaresimale, momento 
favorevole per riconoscere la nostra debolez-
za, per intraprendere un viaggio da pellegrini, 
portando sempre nella nostra bisaccia la Pa-
rola di Dio.  

Benedetto XVI ci sprona alla conversione con 
forza persuasiva e tenerezza di padre, 
rincuorandoci  e assicurandoci che  il Signore 
stesso è nostro compagno di viaggio, che non 
ci lascia soli nel deserto della nostra povertà, 
della nostra debolezza, sostenendoci con la sua 
grazia verso la gioia intensa della Pasqua, pie-
nezza di vita di ogni cristiano!

“Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!” (1 Cor 5,7). 
Il simbolo centrale della storia della salvezza 
– l’agnello pasquale – viene qui identificato in 
Gesù, chiamato appunto “nostra Pasqua”.
Apriamo l’animo a Cristo morto e risuscitato 
perché ci rinnovi, perché elimini dal nostro 
cuore il veleno del peccato e della morte e vi 
infonda la linfa vitale dello Spirito Santo: la 
vita divina ed eterna.
(Omelia Domenica di Pasqua, 12 aprile 2009)

Brilli sempre sul nostro volto e nel nostro 
cuore la sfolgorante veste candida, segno 
della vita nuova, testimonianza della forza 
della Pasqua che rotola la pietra tombale: 
Cristo non è morto invano! Andiamo e 
gridiamo a chi incontriamo che: CRISTO,  
NOSTRA SPERANZA,  E’ RISORTO! 
Gridiamolo con la voce e con la vita… portiamo 
speranza nelle strade della sofferenza e della 
desolazione!
Liberiamo la nostra gioia e sarà una nuova 
Primavera, quella dello Spirito Santo!

€  10,00
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In cammino verso la Pasqua
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“Alla teologia della Gloria 
è inscindibilmente collegata la

teologia della Croce”. 

Benedetto XVI

Joseph Ratzinger
BENEDETTO XVI
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Anche nella “valle oscura” ...  
Dio ci custodisce 

e ci sostiene

Benedetto XVI
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Presentazione

Omelie, Udienze Generali, Messaggi: una “selezionata” raccolta, ricca di spunti 
per un consapevole cammino quaresimale, momento favorevole per riconoscere 
la nostra debolezza, per intraprendere un viaggio da pellegrini, portando sempre 
nella nostra bisaccia la Parola di Dio.

Benedetto XVI ci sprona alla conversione con forza persuasiva e tenerezza 
di padre, rincuorandoci e assicurandoci che il Signore stesso è nostro compag-
no di viaggio, che non ci lascia soli nel deserto della nostra povertà, della nostra 
debolezza, sostenendoci con la sua grazia verso la gioia intensa della Pasqua, pie- 
nezza di vita di ogni cristiano!

“Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!” (1 Cor 5,7). Il simbolo centrale della storia 
della salvezza – l’agnello pasquale – viene qui identificato in Gesù, chiamato ap-
punto “nostra Pasqua”. Apriamo l’animo a Cristo morto e risuscitato perché ci 
rinnovi, perché elimini dal nostro cuore il veleno del peccato e della morte e vi 
infonda la linfa vitale dello Spirito Santo: la vita divina ed eterna. (Omelia Domenica 
di Pasqua, 12 aprile 2009)

Brilli sempre sul nostro volto e nel nostro cuore la sfolgorante veste candida, seg-
no della vita nuova, testimonianza della forza della Pasqua che rotola la pietra 
tombale: Cristo non è morto invano! Andiamo e gridiamo a chi incontriamo che: 
CRISTO, NOSTRA SPERANZA, E’ RISORTO! Gridiamolo con la voce e con 
la vita... portiamo speranza nelle strade della sofferenza e della desolazione!
Liberiamo la nostra gioia e sarà una nuova Primavera, quella dello Spirito Santo!
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Dalla PREFAZIONE 

del Card. Angelo Comastri

Leggendo le riflessioni del Papa Benedetto XVI, appare immediata e sorprendente 

una caratteristica molto rara: Benedetto XVI riesce a fondere insieme la mente e 

il cuore, la riflessione profonda e il sentimento che commuove.

Papa Benedetto non è stato mai parroco, eppure il suo linguaggio è semplice, 

accessibile e diretto: come il linguaggio di un parroco di un piccolo paese di 

montagna. Questo dimostra che la fede vera, che l’amore appassionato per Gesù 

fonde il linguaggio del Papa con quello del più piccolo e umile pastore della chiesa. 

È un fatto commovente!

Papa Benedetto, in queste pagine, ci offre continuamente felici sorprese: il Vangelo 

diventa vivo, attuale, salutarmente provocante e capace di illuminare il buio della 

modernità spesso vuota e prostrata ad incensare il “niente”.

Leggete, meditate e mi darete ragione e, in silenzio, arriverete ad esclamare: 

“Grazie, Papa Benedetto!”

www.ellepieditoriale.com
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1.1      Messaggio la Quaresima 2006

identità, 29 ss). È in questa prospettiva che ho voluto 
porre all’inizio di questo Messaggio l’annotazione 
evangelica secondo cui “Gesù, vedendo le folle, ne 
sentì compassione” (Mt 9,36). In questa luce vorrei 
soffermarmi a riflettere su di una questione molto 
dibattuta tra i nostri contemporanei: la questione 
dello sviluppo. Anche oggi lo “sguardo” commosso 
di Cristo non cessa di posarsi sugli uomini e sui po-
poli. Egli li guarda sapendo che il “progetto” divino 
ne prevede la chiamata alla salvezza. Gesù conosce 
le insidie che si oppongono a tale progetto e si com-
muove per le folle: decide di difenderle dai lupi an-
che a prezzo della sua vita. Con quello sguardo Gesù 
abbraccia i singoli e le moltitudini e tutti consegna al 
Padre, offrendo se stesso in sacrificio di espiazione.

Illuminata da questa verità pasquale, la Chie-
sa sa che, per promuovere un pieno sviluppo, è 
necessario che il nostro “sguardo” sull’uomo si 
misuri su quello di Cristo. Infatti, in nessun modo 
è possibile separare la risposta ai bisogni mate-
riali e sociali degli uomini dal soddisfacimento 
delle profonde necessità del loro cuore. Questo 
si deve sottolineare tanto maggiormente in que-
sta nostra epoca di grandi trasformazioni, nella 
quale percepiamo in maniera sempre più viva e 
urgente la nostra responsabilità verso i poveri del 
mondo. Già il mio venerato Predecessore, il Papa 
Paolo VI, identificava con precisione i guasti del 
sottosviluppo come una sottrazione di umanità. 

Layout semplice e font di dimensioni importanti 

consentono una lettura anche ai giovani ed ai meno 

giovani

www.ellepieditoriale.com
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