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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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NOVITA’

CARLO DEZZUTO

I PERICOLI DELLA POVERTÀ
O LA POVERTÀ IN PERICOLO
SCONTRI E DISCUSSIONI
ALL’UNIVERSITÀ DI PARIGI NEL
XIII SECOLO

Collana: Doctor Seraphicus, Bibliotheca 3
formato 23x17 • brossura
pp. 220 • 2022 • € 24,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-382-7

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.
AUTORE
CARLO DEZZUTO sacerdote della diocesi di
Biella, laureato in Fisica, dottore in Diritto
canonico e licenziato in Teologia. Ha
insegnato Storia della Spiritualità Medievale al
Centro di Studi di Spiritualità della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano.

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

NOVITA’

JOSÉ ANTONIO GUERRA

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.

Collana: Presenza di san Francesco, 78
formato 18x12 • brossura
pp. 116 • 2022 • € 14,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-383-4

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.
AUTORE
JOSÉ ANTONO GUERRA è un frate minore
basco, laureato in Storia della Chiesa presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma,
quindi docente e formatore dei giovani
francescani. Ha pubblicato numerosi libri e
articoli sull’esperienza cristiana di Francesco
d’Assisi.
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«SII FORTE E CORAGGIOSO»
Un invito alla lettura
Un’originale sintesi dei libri storici
dei libri storici
del
l’Antico
Testamento
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).

Presentazione di Luciano Pacomio

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 Cravero, 1976, è presbitero, parroco e formatore al diaconato permanete della diocesi di
Saluzzo (Cuneo). Ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Urbaniana con la tesi: Il testamento di Mattatia nella lotta di liberazione in 1Mac (Pontificia 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). Affianca
all’insegnamento corsi biblico-teologici rivolti agli adulti in varie diocesi.
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«SII FORTE
E CORAGGIOSO!»
Un invito alla lettura
dei libri storici
dell’Antico Testamento

Presentazione di
LUCIANO PACOMIO
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CARLO CRAVERO, 1976, è presbitero, parroco e formatore al diaconato permanente della diocesi di Saluzzo (Cuneo).
Ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Urbaniana. 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). Affianca
all’insegnamento corsi biblico-teologici rivolti agli adulti in
varie diocesi.
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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 Testamento.
• Il testo offre 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.

«In questo volume ci è offerto un ricco, mirato, introduttivo approccio ai libri
storici dell’Antico Testamento».
Luciano Pacomio

NOVITA’

Marta Rodriguez
(a cura di)

DONNE E CHIESA:
PER UN LABORATORIO DI IDEE

Codice: 978-88-266-0668-2
Anno di Edizione:2021
Pagine: 384
Copertina: Cartonato con sovraccoperta
Dimensioni: 14 x 21
Prezzo: € 30,00

Il volume raccoglie una rappresentazione
sostanziale della prima edizione del diploma in
«Donne e Chiesa», promosso dall’Istituto di
Studi Superiori sulla Donna, con l’obiettivo di
creare un laboratorio di idee e attivare
processi. Crediamo che promuovere il ruolo
delle donne nella Chiesa e la collaborazione
effettiva tra uomini e donne, clerici e laici negli
ambienti ecclesiali non sia un compito
rimandabile. È una questione fondamentale,
un cammino necessario affinché la Chiesa
possa essere oggi testimone credibile. A Maria
chiediamo santo timore di Dio per custodire il
deposito della fede che non ci appartiene, e il
coraggio anche di cambiare schemi, strutture e
culture, uscendo dalla nostra zona di comfort e
mettendoci continuamente sulla strada della
conversione. A Lei abbiamo sempre chiesto che
il nostro sforzo non sia un successo, ma che sia
fecondo per il Regno. A Lei il nostro
riconoscimento per il cammino che abbiamo
iniziato, e l’affidamento di ciò che sta per
avvenire. I contributi iniziali sono a firma di
Marta Rodríguez, Coordinatrice dell’Area
Accademica ISSD e del Comitato Scientifico del
Joint Diploma in Donne e Chiesa e di mons.
Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma.
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RISTAMPA RINNOVATA
Benedetto XI, Joseph Ratzinger

PER CRUCEM
AD LUCEM
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

1° ristampa : 2022
Dim.: 13,5 x 21
pag. 79
Formato : BROSSURA
ISBN : 9788894557541
Prezzo : € 12,00
Il compendio Per Crucem ad
Lucem è stato realizzato
attingendo alle parole
pronunciate dal papa emerito
Benedetto XVI nel tempo della
Quaresima e nel giorno della
Pasqua per tutto il periodo del
suo pontificato e raccolte
integralmente nel volume

“PASQUA”.
ISBN: 9788894557510
€28,00

Indice essenziale con le principali
tematiche della Quaresima e della Pasqua
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Layout semplice ed intuitivo
per una lettura adatta a tutti

con la morte la vita sia totalmente finita; Cristo è
risorto per darci la speranza.
L’annuncio della risurrezione del Signore illumina 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’essere, 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’”evoluzione” 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 attrarre la mia vita verso di sé e verso l’alto? La risposta, in un primo momento forse sorprendente
ma del tutto reale, è: tale avvenimento viene a
me mediante la fede e il Battesimo.
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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 aggrappiamo e sappiamo che Lui ci tiene saldamente anche 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 sulla via della Croce, il mondo della luce, della verità 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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Joseph Ratzinger

PASQUA

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
BENEDETTO XVI

PASQUA

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

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,

EDITORE
Editoriale
rincuorandoci: eEllepi
assicurandoci
che il Signore
stesso è nostro compagno di viaggio, che non

ci lascia soli nel deserto della nostra povertà,
TITOLO
PASQUA
della nostra: debolezza,
sostenendoci con la sua
grazia verso la gioia intensa della Pasqua, pie-

nezza di vita di ogni cristiano!
AUTORE
: Benedetto XVI, Joseph Ratzinger
“Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!” (1 Cor 5,7).

Il simbolo centrale della
storia dellaAngelo
salvezza
PREFAZIONE
: Card.
Comastri
– l’agnello pasquale – viene qui identificato in
Gesù, chiamato appunto “nostra Pasqua”.
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di pubblicazione
Marzo 2021
perché ci rinnovi, perché elimini dal nostro
cuore il veleno del peccato e della morte e vi
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x 21
vita divina ed eterna.

Formato : BROSSURA
(Omelia Domenica di Pasqua, 12 aprile 2009)

Brilli sempre sul nostro volto e nel nostro

cuore la sfolgorante veste candida, segno
SCRITTE
della vita IN
nuova,ORO
testimonianza della forza

della Pasqua che rotola la pietra tombale:

non è morto invano! Andiamo e
ISBNCristo
: 9788894557510
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!

Prezzo : € 28,00
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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 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, pienezza 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!
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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!”
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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 popoli. 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 commuove per le folle: decide di difenderle dai lupi anche 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 Chiesa 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 materiali e sociali degli uomini dal soddisfacimento
delle profonde necessità del loro cuore. Questo
si deve sottolineare tanto maggiormente in questa 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.
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