GIRO 1
2022

NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Distribuzione
GROSSISTI

GIRO 1
2022

NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Distribuzione
GROSSISTI

novità

novità

Carlo Bellieni e Lourdes Velazquez
Lourdes Agazzi / Carlo Bellieni

Lourdes Velazquez
/ CarloBellieni
Bellieni
Lourdes
Agazzi / Carlo

Il vero segreto dell’evoluzione.
Dal conflitto alla collaborazione

Il vero segreto dell’evoluzione

Il vero segreto
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Di Carlo Bellieni:

Dal conflitto alla collaborazione

 la carne e il cuore:
storie di donne

 Dr. House





Follia e facino di un cult
movie
Sento dunque sono
Sensi e sensazioni del feto
Autonomia e medicina:
tutti sconfitti?
Volere e volare
Bada a come parli
Le parole del tuo lavoro

Autori
Carlo Bellieni è professore di Pediatria all’Università di Siena, membro della Commissione di
Bioetica della regione toscana, autore di molti studi in campo bioetico e del dolore infantile. Le
sue ricerche sono state riportate dai media internazionali, quali BBC, Le Figaro, CNN.
Lourdes Velazquez è professoressa di Filosofia e Bioetica presso l’università Panamericana a
Città del Messico. È vicepresidente dell’Associazine Internazionale Filosofia e della Scienza e
dal 2018 è Presidente della Commissione di Bioetica e Etica delle Scienze. È autrice di numerosi
studi e volumi.

Il libro offre una nuova interpretazione dell’ “Evoluzione” di cui Darwin fissò
le basi. Tramite un’approfondita analisi delle ricerche scientifiche, gli autori
mettono in discussione l’interpretazione di una evoluzione della vita basata solo sulla lotta per la sopravvivenza, dove l’ambiente seleziona il più
adatto a sopravvivere. Nella prima parte del libro, Carlo Bellieni evidenzia,
con molti esempi della vita biologica, che invece l’ambiente ha un ruolo
attivo nell’introdurre delle modificazioni nelle forme di vita. Senza questa
spiegazione, la lotta per la sopravvivenza spiegherebbe solo le mutazioni
dovute a cataclismi e non quelle meno importanti per la sopravvivenza,
ma diffusissime in natura, come ad esempio la scomparsa nell’uomo degli
ultimi denti molari o l’atrofizzarsi delle dita dei piedi; ma anche la complessità dell’occhio dei mammiferi o il mimetismo delle orchidee. Lourdes
Velazquez, analizza il fenomeno dell’evoluzionismo sociale, che applica
al mondo civile le teorie evoluzionistiche sostenendo il diritto dei popoli
forti a prevalere sui popoli deboli, introducendo poi un’analisi che spiega
come idee evoluzionistiche vitalistiche come quella di Henri Bergson siano insufficienti a descrivere il fenomeno nella sua complessità.
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Gianfranco Vanzini
È nato a Cattolica il 17 settembre del 1939, laureato in Economia e commercio è stato prima
dirigente bancario, poi direttore generale e Amministratore Delegato della AEFFE SPA di
San Giovanni in Marignano (Rn) e Presidente della Sezione di Rimini dell’Ucid (Unione
cristiana imprenditori dirigenti) dal 2000 al 2019.

La teologia del ragioniere presenta in modo semplice, simpatico e accattivante uno dei temi più tradizionali, quanto poco battuti nel dibattito contemporaneo, ovverosia i 10 Comandamenti (il Decalogo),
in chiave pragmatica. Il libro aiuta il lettore a “far quadrare i conti”
della vita. Dal lavoro, al riposo, alla famiglia, ai problemi di carattere
sociale come la proprietà privata, il bene comune, la sussidiarietà e
il rapporto tra i cittadini e le Istituzioni. Riprendendo l’insegnamento di Gesù l’autore suggerisce ai lettori: “Osservate i Comandamenti e
amatevi gli uni gli altri”. Unendo spunti di carattere teologico a esempi concreti, il libro accompagna, passo dopo passo, nell’esplorazione
dei principi che costituiscono la guida sicura e immutabile per una
vita feconda. Al termine del cammino, il lettore potrà, ad ogni buon
conto, far suo il motto dell’Autore: “a conti fatti, credere conviene”.
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Gianna Beretta e Pietro Molla
Provengono da famiglie numerose e profondamente cristiane della terra lombarda: Gianna nacque a Magenta
il 4 ottobre 1922, Pietro nel vicino paese di Mesero l’1 luglio 1912. Si unirono in matrimonio il 24 settembre
1955. Dal matrimonio sono nati tre figli. Gianna sacrificò sé stessa per far nascere la loro ultima figlia. Per non
correre alcun rischio avrebbe potuto asportare l’utero, ma non lo fece, perché avrebbe posto fine alla vita che
portava in grembo. Morì di peritonite settica il 28 aprile 1962. Pietro visse quasi 50 anni da vedovo, dedito al
lavoro e all’educazione dei figli, e fu raggiunto da un altro profondo dolore perdendo la figlia Mariolina a soli
6 anni di età. Il 16 maggio 2004, all’età di 92 anni, ha partecipato a Roma alla Canonizzazione della sua Beata
Sposa da parte di Papa San Giovanni Paolo II. Pietro è morto il 3 aprile 2010.

Curatore: Elio Guerriero
È nato a Capriglia (Avellino) nel 1948. Ha studiato teologia e filosofia ed è stato direttore della prestigiosa
rivista Communio. Ha curato l’edizione italiana della Storia della Chiesa diretta da A. Jedin. Ha scritto la prima
biografia di Hans Urs von Balthasar, ed ha pubblicato numerose opere con particolare attenzione alla storia
dei Santi e della pietà.

Le “Lettere”, a cura di Elio Guerriero, raccoglie l’intero epistolario fra i
coniugi Santa Gianna Beretta e Pietro Molla; esso rivela, in tutta la sua
bellezza e purezza, un amore appassionato in Cristo. Il capitolo: “Vorrei
proprio farti felice”, comprende le lettere del fidanzamento; “Il tuo grande
amore mi aiuterà a essere forte”, quelle dei primi anni di matrimonio; “Pregusto già la gioia di rivederti”, quelle del lungo viaggio di Pietro negli Stati
Uniti d’America, e “Mi è di conforto e di tranquillità la tua vigile e sapiente
presenza”, quelle degli anni maturi del matrimonio. Meglio di un trattato
di teologia, le lettere dei due sposi sono la dimostrazione convincente
che la via alla santità non passa necessariamente attraverso la vita religiosa o il ministero sacerdotale, ma può dispiegarsi in mezzo al mondo:
nell’impegno per il lavoro, nella pienezza dell’amore, nella dedizione per
crescere ed educare i figli, nella carità operosa, vivendo la propria vocazione di cristiani chiamati alla santità nella vita del matrimonio in Cristo.
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In questo libro, Roberto Festorazzi, con un imponente scavo
d’archivio durato più di 10 anni, e l’illustrazione di centinaia di
casi individuali, dimostra che Togliatti, e la leadership staliniana
del Partito comunista, a partire dal 1928-30, misero in atto una
collaborazione sotterranea, e sistemica, con gli apparati repressivi
dello Stato fascista, per annientare, in Italia, la vecchia corrente
dell’ex leader defenestrato Amadeo Bordiga, e più in generale tutti
i quadri dirigenti e i militanti del partito che si opponevano allo
stalinismo.
La “purga” di Togliatti, volta a sradicare le espressioni di minoranza
dentro il Pci, venne condotta con una vera e propria strategia di
“delazione di massa” che fornì al regime di Mussolini, e alle sue
polizie, tutti gli elementi utili a smantellare la presenza organizzata
del partito clandestino, in Italia. L’Autore con questo libro eccezionale
riscrive, documenti alla mano e con prove inoppugnabili, una storia
che è stata manipolata per nascondere una verità scomoda.

L

a strada della ricerca della verità non è un comodo sentiero di montagna, pianeggiante e ombreggiato.
È una sfida impervia, un cammino irto di difficoltà, e pieno di insidie.
Il libro che il lettore ha tra le mani è il frutto di dieci anni
di faticoso scavo, seguendo un’indagine serrata e implacabile
nell’obiettivo da raggiungere.
Si trattava di scendere nei bassifondi della storia, di immergersi in acquitrini maleodoranti, di affrontare la stratificazione
di ambienti, storie e paesaggi umani torvi.
Soprattutto, bisognava piegare e vincere vincoli omertosi,
violare segreti ben custoditi dal conformismo culturale e politico dominante: scoprire nuovi “armadi della vergogna” e riuscire a decrittare una vicenda orribile, rimasta coperta da un
codice inaccessibile che andava tradotto, per poter passare dal
linguaggio cifrato a quello “in chiaro”.
Chi scrive ha dovuto varcare, attraverso autentiche botole, un
“mondo di mezzo” che lo ha condotto a esplorare, con la sola
luce di una torcia e un taccuino per gli appunti, veri e propri
gironi infernali.
Percorrendo stretti cunicoli, gallerie sotterranee, ha così potuto accedere a cimiteri del silenzio dove sono sepolte vicende
inconfessabili che ci interpellano da vicino tutti quanti.
Reduce da queste esplorazioni nei territori dell’ombra e
dell’oscurità, prima di riconquistare la luce del sole, l’autore ha
udito distintamente il clangore delle porte blindate che si chiudevano alle sue spalle, forse per sempre.
Non è perciò esagerato concludere che questa inchiesta abbia finito per assumere, per chi l’ha condotta, e qui raccontata, il
valore e il significato di un vero e proprio percorso esistenziale.
Un viaggio all’inferno, nei bassifondi dell’umanità che si conclude con uno sprazzo di luce che rende giustizia all’umanità.

Autore
Roberto Festorazzi, giornalista professionista, è nato a
Como il 3 marzo 1965.
Ha lavorato ad Avvenire e ha collaborato con Repubblica, La Stampa,
Libero, il Giornale, Il Messaggero, Gente, Oggi. Attualmente scrive
per il Corriere del Ticino.
Studioso del Novecento, è autore di una trentina di saggi storici,
alcuni dei quali di successo. Il suo libro D’Annunzio e la piovra
fascista ha ispirato il film Il cattivo poeta, uscito nel 2021.
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Promozione
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Storia.

Roberto Festorazzi

Il libro nero del comunismo italiano
La collaborazione occulta di Togliatti con l’OVRA
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QUALE LEADERSHIP
PER IL NOSTRO TEMPO?

Marco Cassinotti
È sposato con Lia dal 2008 e papà di Andrea e Arianna. Dottore in Teologia - Scienze religiose. Ha conseguito il Master in Gestione e strategia d’impresa. Successivamente anche il Diploma in Leadership e Management presso la Pontificia Università Gregoriana. Nel 2012 ha fondato lo Studio Cassinotti, specializzato nel
campo assicurativo e finanziario. Dal 2014 professore nella scuola secondaria e Founder e socio di LUP3M,
startup del FinTech. Studi e formazione in campo umanistico hanno trovato unione nella formazione in
campo economico. Ha maturato, parallelamente, esperienze sia nel settore finanziario e insurance, che in
quello imprenditoriale, così come nel ruolo di Professore in ambito umanistico. Tutto ciò gli consente di
poter integrare una visione dell’economia sul lungo periodo, che crea valore condiviso. L’etica, il servizio
alla comunità e la costruzione del bene comune sono pilastri inscindibili della sua visione dell’economia.

Promozione

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

Oggi si sente spesso parlare di leader e leadership. Si invoca l’arrivo dell’uomo
“solo al comando”, del leader che sia in grado di risolvere i problemi. Ma chi è
un vero leader? Cos’è una vera leadership? La nostra società, dove il tratto della
complessità è l’aspetto distintivo (interconnessione tra popoli e nazioni, tra persone e culture), si trova a vivere, come non mai, un momento di crisi mondiale
dovuto alla pandemia; un mondo con impellente urgenza di cura sotto l’aspetto
ecologico; un’economia che ha creato diseguaglianze ormai insostenibili, “poco
più dell’1% della popolazione mondiale possiede la metà della ricchezza totale”.
A ben vedere sembrerebbe di scorgere solamente aspetti che inducono allo scoraggiamento. Eppure proprio oggi abbiamo possibilità enormi per centrare gli
obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale (SDGs) come mai nel corso della storia. Ecco una analisi della nostra società e del contesto in cui tutti siamo inseriti,
da cui emerge l’esigenza di un nuovo umanesimo, che sia in grado di coniugare
lo sviluppo con il rispetto e la dignità di ciascuna persona. Ma tale orizzonte sarà
raggiungibile solamente se vi è la consapevolezza che ciascuno è chi-amato ad
impegnarsi nella costruzione della polis, ed essere così un leader. Una leadership
è vera solo se è una leadership per l’armonia, l’inclusione, il servizio per il bene comune. “Perché a contare di più nel Regno di Dio è colui che si fa ultimo, servendo
gli altri (Mt. 20, 26-27), specialmente i poveri”.
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In una villa di Lugano, di un banchiere egiziano legato ai
Fratelli Musulmani, gli inquirenti svizzeri hanno sequestrato
un documento rimasto segreto per vent’anni: il “Progetto”
(questo è il titolo) per “stabilire il regno di Allah in tutto il
mondo”. Da quando a Roma fu posata la prima pietra della
Grande Moschea nel 1984, alla presenza di tutta la classe
dirigente, l’Europa è stata posta al centro di questo “Progetto”.
In Francia sono state costruite più moschee in trent’anni
che tutte le chiese in un secolo. Bruxelles è stata trasformata
nella “base dei Fratelli Musulmani” del Vecchio Continente e
l’Italia è il paese dove hanno investito di più. Nella Germania
post-cristiana oggi si autorizza il muezzin a chiamare alla
preghiera. Il libro di Giulio Meotti racconta questo gigantesco
“Progetto” di conquista organizzato dai regimi islamici ai
danni di un’Europa di cartapesta pronta alla sottomissione.

L

a presenza musulmana nel Vecchio Continente è
sempre più radicata e forte. Il mondo islamico, anche grazie alle infinite risorse economico/finanziarie, elargite dai paesi più ricchi del Medioriente, come
l’Arabia Saudita, sta prendendo possesso dell’Europa.
Una “dolce conquista” che avviene senza spargimento di
sangue, senza armi, attraverso una perfetta strategia che
mai è frutto del caso. Nella Germania post-cristiana oggi
si autorizza il muezzin a chiamare alla preghiera dalle
moschee come a Colonia, la “città dei Re Magi”. In Inghilterra metà delle moschee sono in mano allo stesso movimento che ha dato origine ai Talebani. Come si è arrivati
a questa trasformazione di civiltà senza precedenti? Un
fiume di denaro provenienti dai regimi islamici ha inondato il Vecchio Continente negli ultimi cinquant’anni.
Il libro di Giulio Meotti racconta il “Progetto” di dolce
conquista organizzato ai danni di un’Europa di cartapesta e pronta alla sottomissione.

Autore
Giulio Meotti è giornalista de Il Foglio dal 2003. Ha scritto
quattro libri su Israele, tradotti in più lingue, e si occupa spesso
anche nei suoi articoli di Medio Oriente, antisemitismo e situazione degli ebrei in Europa e nel mondo. È quindi uno dei massimi
esperti di Israele e Islam nel mondo dell’informazione italiana.

Volumi dello stesso Autore:
 La tomba di Dio
La morte dei cristiani d’Oriente e l’abbandono dell’Occidente
 La fine dell’Europa
Nuove moschee e chiese abbandonate

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

Promozione
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Argomento
Islam.

Giulio Meotti

la dolce conquista
L’Europa si arrende all’Islam
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Ho fatto la mia scelta

IO CREDO

Roberto De Odorico
Nato e vissuto a Roma si è diplomato al Liceo classico. Laureato in filosofia e teologia alla
Lateranense e alla Gregoriana è stato ordinato sacerdote nel 1976. Viceparroco. Coordinatore del servizio pastorale nella sede romana dell’Università Cattolica. A lungo parroco
del SS. Sacramento al Prenestino. Segretario generale della Lateranense. Rettore del Collegium Lateranense. Attualmente Rettore della chiesa di Santa Maria dell’Orto a Trastevere.
È autore di alcuni libri di successo.

Fede e ragione non sono nemiche, ma alleate fedeli. La fede è anche
frutto della ragione, ma il rapporto che esiste con la fede è diverso da
quello che esiste con la scienza. In quest’ultima infatti tutto ciò che non
è razionale va escluso mentre nella fede si crea un rapporto di dialogo
costante in cui la libertà gioca un ruolo fondamentale. La relazione all’interno della fede non è con un oggetto, come nelle scienze, ma con una
Persona, come nell’amore. Nella fede la ragione motiva la scelta, suggerendoci che non sbagliamo facendo una scelta per la nostra vita. Anche nella fede come nell’amore il comportamento è conseguenza della
relazione. Tutto si riassume in quel “Io credo in Te” pronunciato faccia a
faccia a Cristo. Da qui scaturisce una visione del mondo, dell’umanità,
delle relazioni, di tutta la vita assolutamente originale. Tener fede a questa visione è impegnativo, ma si può contare sulla Grazia e sul perdono.
La fede diventa così un cammino sempre nuovo che si compie su una
strada antica. La fede annuncia la vita per sempre: ora nell’incertezza e
nella prova, un giorno nello splendore e nella gioia.
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È tempo di spolverare la statue esposte nelle nostre chiese. È tempo di ridare loro una umanità, perché la santità non è ciò che ci
allontana dall’umano, ma ciò che ci impegna seriamente in esso.
Così, Giuseppe di Nazareth non è un padre ideale: è un padre molto
concreto, superato, come tutti i padri qui sulla terra, dalla vita che
si dona attraverso di lui. Visto che suo figlio è il Figlio di Dio, ed è
quindi la Vita in persona, Giuseppe è ancora più oltrepassato di noi,
cercando di fare bene il padre, ma senza mai essere all’altezza del
suo compito (come si può essere all’altezza dell’Altissimo?).
In dodici lezioni che integrano esegesi biblica ed esperienza familiare, Fabrice Hadjadj offre una piccola e vivace guida, seria e leggera, per i nostri tempi di calamità in cui tutto sembra precario e
incerto. L’Autore, prendendo in esame la figura di San Giuseppe,
cerca di rispondere a domande pratiche del tipo: “Come avrà fatto
Giuseppe a sedurre la Beata Vergine?” o “Come avrà fatto per farsi
obbedire da Dio senza gridare?”. Hadjadj spera, infine, di mostrare
che oggi, come ieri, anzi più di ieri, la paternità è la prima e la più
grande avventura.

«C

ome filosofo, e ancor più come ebreo, alla domanda: “Perché avere dei figli?”, tendo a rispondere:
“Perché ci siano ancora in questo mondo, per quanto
possibile, degli esseri capaci di domandare: Perché?”»
(pp. 13-14).

«F

orse la paternità è come la nascita: ci tocca con e
malgrado noi, verso e contro tutto – l’ingiustificabile per eccellenza, perché essa giustifica tutto il resto.
Forse non è il risultato di un calcolo ma la fonte di una
libertà, insomma, è la vita stessa» (p. 16).

«P

iù Dio è Padre, meno l’uomo lo è; più è presente
il divino, meno è presente l’umano. Nulla di più
falso. Ogni miracolo che viene da colui che ha creato il
corso ordinario delle cose, non accade per farci ammirare lo straordinario, ma per ricondurci verso l’ordinario
con stupore» (p. 21).

Autore
Fabrice Hadjadj è scrittore, filosofo e padre di nove figli.
Vincitore del premio Montherlant dell’Académie des beaux-arts e
del premio Lustiger dell’Académie française, è autore di numerosi saggi tra cui Risurrezione. Istruzioni per l’uso, di opere teatrali,
nonché di una trilogia per i giovani, L’Attrape-Malheur. Dirige il
Philanthropos Institute di Friburgo, in Svizzera.

Destinatari
Librerie religiose e di varia.
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Filosofia, teologia e società.

Fabrice Hadjadj

ESSERE PADRE CON SAN GIUSEPPE
Guida per avventurieri dei tempi postmoderni
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È vero: su Giuseppe, artigiano di Nazareth, i Vangeli non ci offrono
molte informazioni. Ma ci dicono l’essenziale: che fu un uomo giusto, che fu lo sposo di Maria, che fece da padre a Gesù. Proprio la
considerazione dei lunghi anni da lui vissuti con Maria e con Gesù,
nella partecipazione alla vita di una famiglia umanamente ricchissima per la qualità delle persone che la componevano, permette
all’autore di delineare con efficacia e profondità la fisionomia di
san Giuseppe. Un uomo capace di integrare nel suo progetto di vita
la dimensione del dialogo con il Mistero; di accogliere il compito
della paternità esercitandolo in modo inatteso e inedito, eppure verissimo; di accettare la verginità come sfida ad una intensità ancora
più totalizzante per il suo amore sponsale nei confronti di Maria
e del suo amore paterno nei confronti di Gesù. Ne risulta un quadro lontano da ogni fantasioso sentimentalismo, che fa di Giuseppe
una figura nella quale è utile a ciascuno di noi rispecchiarsi, per
ritrovare il desiderio di una solida e reale umanità.

«N

ell’animo di Giuseppe il turbamento è stato
intensamente più profondo che in quello di
Maria, non tanto per l’apparizione dell’angelo, ma in seguito al dubbio legittimo sull’origine del
bambino che Maria portava in grembo. Orbene, non solo
l’angelo calma quel turbamento rilevando a Giuseppe
l’opera miracolosa dello Spirito Santo, ma gli chiede immediatamente di considerarsi, d’ora in poi, come il padre
di quel bambino che viene da Dio». Immaginiamo per
un momento il turbamento di Giuseppe, che di fronte
alla gravidanza di Maria rimane sconcertato al punto di
pensare di ripudiare sua moglie, e a come egli, fidandosi dell’angelo, accetti non solo la spiegazione che riceve,
ma anche di diventare padre di Gesù, il Figlio di Dio

Autore
Jean Galot (1919-2008), gesuita belga, teologo e per molti
anni docente alla Gregoriana di Roma, ha segnato profondamente
la teologia del XX secolo, soprattutto negli studi di cristologia e
mariologia, nei quali fu innovativa la sua presentazione attenta
alla vicenda umana e al contesto storico di Maria e di Gesù. Fu
molto apprezzato da san Giovanni Paolo II per la sua spiritualità,
sempre saldamente ancorata al dato della rivelazione e al magistero della Chiesa.

Curatore
Francesco Braschi, nato a Monza nel 1967, dal 1992 è
sacerdote della Diocesi di Milano. Patrologo e Dottore della Biblioteca Ambrosiana, insegna Teologia presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore ed è Presidente di Russia Cristiana. Appassionato
della Tradizione della Chiesa orientale e occidentale, si occupa in
particolare del mondo slavo.

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Promozione
Il Libro sarà recensito e anticipato su alcuni quotidiani e periodici.

Argomento
Esegesi biblica e teologia..

Jean Galot - A cura di Francesco Braschi

SAN GIUSEPPE
Uomo, padre, sposo
Formato: 13,5x21
Pagine: 216
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“Bisogna affrontare la verità: il sacerdozio sembra vacillare. Alcuni
preti sembrano marinai la cui nave viene scossa violentemente
dall’uragano. Girano e barcollano. Come non meravigliarsi leggendo i
resoconti degli abusi sui minori? Come non dubitare? Il sacerdozio con
il suo ministero, la sua missione, la sua autorità è stato usato da preti
meschini per compiere ogni genere di nefandezza. Il sacerdozio è stato
un alibi per nascondere e giustificare la profanazione dell’innocenza
dei bambini. L’autorità episcopale è stata talvolta usata per mortificare
la generosità di coloro che volevano dedicarsi a Dio. La ricerca della
gloria mondana, del potere, degli onori, dei piaceri terreni e del denaro
è penetrata nei cuori di sacerdoti, vescovi e cardinali. Come possiamo
sopportare tali fatti senza tremare, senza piangere, senza interrogarci?
Non possiamo fingere che tutto questo non sia accaduto e non
rappresenti nulla, come se si trattasse di un incidente di percorso.
Occorre fare i conti con il male che è stato causato dai ministri di Dio.
Perché nella Chiesa c’è tanta corruzione, deviazione e perversione?
È legittimo che tutti noi siamo chiamati a rispondere del male che
abbiamo causato.
È legittimo che il mondo ci accusi di essere dei farisei: «Praticate e
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere,
perché essi dicono e non fanno» (Mt 23,3). Il popolo di Dio guarda
con sospetto i suoi sacerdoti. I non credenti li disprezzano e diffidano
di loro”.

I

l cardinale Roberth Sarah senza mezzi termini, con
un coraggio e una chiarezza esemplare, afferma
che molti sacerdoti, vescovi, arcivescovi e cardinali
hanno compiuto ogni genere di nefandezza contando sul
fatto che il loro ministero e la loro autorità l’avrebbero
aiutati a nascondere il male compiuto. Un Danno enorme, per una religione come quella cristiana, che fonda la
sua essenza sul fatto che il verbo si è fatto carne e quindi
ancora oggi, esso dovrebbe essere visibile è presente anche nei suoi ministri, che ha portato molte persone a non
fidarsi più della Chiesa e dei suoi ministri. Basato su una
meditazione sui testi di Agostino, Giovanni Crisostomo,
Gregorio Magno, Bernardo di Chiaravalle, Caterina da
Siena, John Henry Newman, Pio XII, Georges Bernanos,
Jean-Marie Lustiger, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e
Papa Francesco, Il cardinale Sarah desidera fornire risposte concrete alla crisi senza precedenti in cui versa la
Chiesa cattolica.

Il Cardinale Robert Sarah è prefetto emerito della
Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti ed è uno degli autori cattolici più importanti del XXI
secolo.
Volumi dello stesso Autore:
 Si fa sera e il giorno ormai volge al declino
 La forza del silenzio
Contro la dittatura del rumore
 Dal profondo del nostro cuore
 Dio o niente
Conversazione sulla fede con Nicolas Diat

Destinatari
Librerie di varia e religiose.

Promozione
Il Libro sarà anticipato da un importante quotidiano nazionale recensito da
altri periodici e promosso tramite la partecipazione dell’autore a importanti
trasmissioni televisive.

Argomento
Sacerdozio e abusi e illeciti commessi dai preti.

Robert Sarah

Per l’Eternità
Riflessioni sulla figura del prete
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Pagine: 320

Prezzo: euro 25,00
ISBN: 979-12-5962-196-2
In libreria da maggio

———— ————
Info

Emme Promozione s.r.l.
Via Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)
tel. 02 457741
info@emmepromozione.it
www.emmepromozione.it

Messaggerie Libri s.p.a
Via G. Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)
tel. 800 804900
customer.service@meli.it
www.meli.it

novità
59

JP2

Pontificio Istituto Teologico

Studi sulla persona e la famiglia

59

Giovanni Paolo II
Matrimonio e Famiglia

novità

Maurizio Chiodi – Pier Davide Guenzi – Matteo Martino

Lex naturae

Lex naturae
M. Chiodi - P.D. Guenzi - M. Martino

Lex naturae

Storia del concetto,
teologia biblica e
questioni teoriche

Maurizio Chiodi
Pier Davide Guenzi
Matteo Martino

Storia del concetto, teologia biblica e questioni teoriche
La questione della legge naturale, per molte ragioni, è un tema di eccezionale rilievo non solo nella storia della teologia cristiana, ma anche
nell’attualità. Basti pensare all’enorme progresso della tecnica e al suo
rapporto con la “natura”, la grande importanza del legame che esiste tra
lex e natura nella storia della morale, il complesso rapporto tra il nόmos
greco e la lex latina da una parte e la Torah biblica dall’altra.
Queste diverse ragioni hanno suggerito agli autori una preparazione del
testo che, nella sua unità sistematica, si articola in una triplice trattazione: la parte prima Legge naturale. Storia del concetto; la parte seconda Lex
naturae: saggio di teologia biblica; la parte terza Lex naturae. Le questioni
teoriche, svolte rispettivamente dai proff. Matteo Martino, Pier Davide
Guenzi e Maurizio Chiodi.

Cantagalli

Autori
Maurizio Chiodi (1955), sacerdote della diocesi di Bergamo, insegna Teologia morale al Pontificio
Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Roma) e alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano). È
autore di molte opere e saggi.

Pier Davide Guenzi (1964), sacerdote della diocesi di Novara, insegna Teologia morale al Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II (Roma) e ha incarichi di docenza alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
(Milano) e all’Università Cattolica del S. Cuore. Attualmente è presidente dell’Associazione Teologica
Italiana per lo Studio della Morale. Ha pubblicato molte opere e saggi.
Matteo Martino (1974), sacerdote della diocesi di Milano, insegna Teologia morale presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano). Nel 2016 è stato Visiting Professor al Pontificio Istituto Teologico
Giovanni Paolo II (Roma). È autore di molte pubblicazioni.
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Librerie religiose e di varia.

Argomenti
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IL PROGETTO

mostrami l’amore

6 libri per dialogare con bambini e ragazzi sul tema della sessualità
coordinamento di Marco Scicchitano
direzione scientifica di Emiliano Lambiase
Il progetto nasce per rispondere al silenzioso, ma
assordante e urgente appello che i giovani rivolgono
ai genitori, agli insegnanti e a tutte le figure
educative: “Mostrami l’Amore”.
Per molti giovani infatti, il primo approccio alla sessualità è dato dalla
visione di immagini e contenuti pornografici. In alcuni casi questo avviene
prima dello sviluppo sessuale o di averne parlato con i genitori e, quasi
sempre, prima di aver stabilito una relazione affettiva significativa.

Il desiderio è di fornire materiali accurati, creativi,
di elevata qualità e teoricamente fondati che siano
strumenti di supporto utili, pratici ed efficaci per
sostenere e promuovere lo sviluppo affettivo sessuale.

Marco Scicchitano (Roma 1980), psicoterapeuta, docente e formatore, svolge
l’attività clinica nello studio dell’Istituto Terapia Cognitivo Interpersonale del
prof. Tonino Cantelmi. È coordinatore del progetto Pioneer (A.P.S. che si occupa
di educazione affettivo sessuale) ed autore, con Tonino Cantelmi, di Educare
al femminile e al maschile (Paoline 2015), e, con Tonino Cantelmi e Emiliano
Lambiase, di Essere padre e madre oggi. Crescere i figli con equilibrio e stabilità
(San Paolo Edizioni, 2015), oltre ad altre pubblicazioni di carattere scientifico.

6 VOLUMI:

1. 100.000 baci
2. Chi siamo. un incredibile viaggio
3. Sicuri alla scoperta della rete

4. Radici profonde, rami rigogliosi.
Teoria dello sviluppo sessuale
5. Mostrami cosa posso fare
6. Filtriamo

pubblico Genitori, educatori, giovani
CATALOGO PER ARGOMENTI
Psicologia, Salute e benessere - Educazione,
scuola e famiglia

aprile - maggio 2019

Miriam Incurvati

MOSTRAMI L’AMORE

100.000 BACI

L’educazione affettiva e sessuale in famiglia
uscita: APRILE 2019

Per imparare ad amare da adulti bisogna
ricevere 100.000 baci da bambini.
il volume La famiglia, da sempre, è il luogo primario per l’educazione
dei figli. Oggi, sembra che questo assunto sia entrato in crisi:
succede che gli insegnanti educhino i bambini senza coinvolgere
i genitori o che i genitori si trovino a delegare completamente agli
insegnanti l’educazione dei propri figli, disinteressandosene.
Gli studi sulla sessualità in età infantile sono ancora in via
di sviluppo, ma certamente è possibile definire alcuni dei
fattori che possono aiutare un sano sviluppo del bambino:
attaccamento e sviluppo emotivo in particolare sono collegati a
uno sviluppo affettivo e sessuale sani. La relazione del bambino
coi genitori, l’esperienza del sentirsi capito, compreso e
sostenuto sono elementi fondamentali per la futura personalità
dell’adulto. Si potrebbe affermare che per imparare ad amare da
adulti occorre ricevere 100.000 baci da bambini. Perché le coccole,
i baci, le carezze e gli abbracci creano una base solida e positiva su
cui si integreranno le esperienze delle varie fasce di età.

ISBN 978-88-311-0424-1
f.to 21x21
pp. 48
prezzo: euro 14,00

parole chiave educazione alla sessualità e all’affettività
pubblico bambini, educatori, gentitori.
CATALOGO PER ARGOMENTI
Psicologia, Salute e benessere, Educazione, scuola
e famiglia

l’autrice Miriam Incurvati è Laureata in Psicologia
dell’età evolutiva presso l’Università La Sapienza
di Roma, si occupa di progettazione e formazione
in ambito scolastico ed educativo. È specializzata
nell’affiancamento e gestione di interventi per bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

DELLA STESSA COLLANA:

Ezio Aceti / Stefania Calliani
AD AMARE CI SI EDUCA per bambini da i 4 ai 7 anni
ISBN 978-88-311- 2574-1 - pp. 48, euro 14,00
AD AMARE CI SI EDUCA per bambini dagli 8 agli 11 anni
ISBN 978-88-311- 2575-8
pp. 48, euro 14,00

la collana PERCORSI DELL’EDUCARE
diretta da Ezio Aceti, Michele De Beni e Giuseppe
Milan, propone qualificati contributi sull’educazione
adottando una prospettiva interdisciplinare che attinge alle diverse scienze della formazione e al contempo recupera il senso dell’unità e dell’integrità del fatto
educativo, esperienza fondamentale e costitutiva del
singolo e della comunità. Nella consapevolezza che il
fatto educativo nasce da una stretta connessione delle
due dimensioni “teoria” e “prassi”, la collana si suddivide in due sezioni: Fondamenti dell’educare (formato
14x21) ed Esperienza dell’educare (formato 13x20).

Virginia Conti / Donatella Sanna

aprile - maggio 2019

MOSTRAMI L’AMORE

UN INCREDIBILE VIAGGIO

Alla scoperta della pre-adolescenza
uscita: APRILE 2019

Una comunicazione aperta tra figli e genitori
sui temi dell’affettività e della sessualità
aiuta a sviluppare nei ragazzi una maggiore
consapevolezza.
il volume La pre-adolescenza è un periodo di importanti
cambiamenti sia fisici (sviluppo puberale, variazioni ormonali)
che mentali (sviluppo del pensiero astratto), che psicologici ed
emotivi. I ragazzi si trovano ad attraversare una “terra di mezzo” in
cui devono affrontare una ristrutturazione dell’identità corporea,
consolidare le condotte di genere, iniziare un processo di
autonomizzazione dalla famiglia, sviluppare rapporti di amicizia
e confronto tra pari.
Diversi studi dimostrano come una comunicazione aperta tra figli e
genitori sui temi dell’affettività e della sessualità aiuti a sviluppare
nei ragazzi una maggiore consapevolezza e una riduzione dei
comportamenti a rischio.
Questo libro, da leggere insieme, genitori e figli, propone un
meraviglioso viaggio alla scoperta di noi stessi e della nostra
sessualità.

ISBN 978-88-311-0425-8
f.to 21x21
pp. 48
prezzo: euro 14,00

parole chiave educazione alla sessualità e all’affettività
pubblico bambini, educatori, gentitori.
CATALOGO PER ARGOMENTI
Psicologia, Salute e benessere, Educazione, scuola
e famiglia

l’autrice Virginia Conti medico dal 2006, è laureata
presso l’università la Sapienza di Roma presso
cui ha conseguito anche la specializzazione in
Reumatologia. Negli anni della specializzazione
si è interessata in modo particolare della cura
delle connettiviti in gravidanza e delle malattie
reumatologiche in età pediatrica.
Donatella Sanna, è medico di medicina generale
dal 2018. Si è laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università di Roma “Sapienza” nel 2003, e di
seguito ha conseguito il diploma di Specializzazione
in Medicina Interna presso la stessa Università e il
diploma regionale di Medicina Generale. Sposata dal
2004 è madre di 5 figli.

il progetto: MOSTRAMI L’AMORE
6 libri per dialogare con bambini e ragazzi
sul tema della sessualità

la collana PERCORSI DELL’EDUCARE
diretta da Ezio Aceti, Michele De Beni e Giuseppe
Milan, propone qualificati contributi sull’educazione
adottando una prospettiva interdisciplinare che attinge alle diverse scienze della formazione e al contempo recupera il senso dell’unità e dell’integrità del fatto
educativo, esperienza fondamentale e costitutiva del
singolo e della comunità. Nella consapevolezza che il
fatto educativo nasce da una stretta connessione delle
due dimensioni “teoria” e “prassi”, la collana si suddivide in due sezioni: Fondamenti dell’educare (formato
14x21) ed Esperienza dell’educare (formato 13x20).

IL PROGETTO

BAMBINI / RAGAZZI giugno luglio 2020

mostrami l’amore
un progetto editoriale per genitori e figli sui temi dell’affettività e della sessualità
per favorire un armonioso sviluppo psicofisico
coordinamento di Marco Scicchitano
direzione scientifica di Emiliano Lambiase

Il progetto nasce per rispondere al silenzioso, ma urgente
appello che i giovani rivolgono ai genitori, agli insegnanti e a
tutte le figure educative: “Mostrami l’Amore”.
Ragazzi e ragazze, bambini e bambine sempre più spesso conoscono la sessualità
attraverso immagini e contenuti pornografici. Questo avviene in alcuni casi prima di
averne parlato con i genitori spesso prima dello sviluppo sessuale e quasi sempre
prima di aver stabilito una relazione affettiva significativa.
A cura dell’associazione di promozione sociale PROGETTO PIONEER.
Il progetto è stato sostenuto da una campagna di raccolta fondi a cui hanno
generosamente partecipato donatori da tutta Italia.

Il progetto mostrami l’amore consiste nella
produzione di testi divulgativi che promuovono
una visione positiva della sessualità per aiutare
genitori e ragazzi ad affrontare la pervasività
dei contenuti pornografici in modo responsabile,
cautelante ed efficace.

IL PROGETTO SI ARTICOLA IN 6 VOLUMI:
1.100.000 BACI Miriam Incurvati/Giovanni Petrichella
9788831104241 - pp. 64 - euro 15,00
2. CHI SIAMO UN INCREDIBILE VIAGGIO
Virginia Conti / Donatella Sanna 9788831104258 - pp. 48 - euro 15,00
3.
4.
5.
6.

SICURI ALLA SCOPERTA DEI MEDIA Alessandra UIiano
PROTAGONISTI DELLA NOSTRA VITA Laura Perotti
TEORIA DELLO SVILUPPO SESSUALE (in preparazione)
FILTRIAMO (in preparazione)

BAMBINI / RAGAZZI giugno luglio 2020

Alessandra Uliano

SICURI ALLA SCOPERTA DEI MEDIA
PROGETTO

mostrami l’amore

uscita SETTEMBRE 2020

Il rapporto dei ragazzi con i media,
con un focus sui contenuti a sfondo
sessuale e sul rapporto col proprio corpo
il volume Il testo approfondisce il rapporto dei
ragazzi con i media, in particolare il tema della
prolungata esposizione alle immagini proposte
dai media ai pre-adolescenti, con un focus sui
contenuti a sfondo sessuale, e l’impatto che questi
hanno sulla psiche dei ragazzi. Attraverso un testo
costruito in maniera narrativa, che racconta il
viaggio di un padre con suo figlio, vengono affrontati
temi quali il rapporto con il proprio corpo, il senso
del pudore, la gestione della privacy on line.

l‘autrice Alessandra Uliano è psicologa, si occupa
il particolare della promozione del benessere della
persona, esperta in Psicodiagnosi. Collabora da molti
anni con il Prof. Tonino Cantelmi e il suo istituto (ITCI)
Roma, conducendo, con altre colleghe, il laboratorio
socio-relazionale “Aretusa”.

a cura di PROGETTO PIONEER
Progetto Pioneer è una associazione di promozione sociale nata
nel 2014 per promuovere il benessere della persona umana a
partire dalla sua identità sessuata e dalle sue specificità come
essere maschile e femminile.
L’obiettivo principale del Progetto Pioneer è la promozione del
benessere della persona, nel suo essere globale formato da
corpo, mente, credenze, aspettative e cultura, a partire dall’identità
sessuata.

parole chiave media, educazione, social network, hate speech, fake news, bullismo
target bambini e preadolescenti, genitori, insegnanti, catechisti, parroci
età consigliata 9-13 anni
la collana PERCORSI DELL’EDUCARE
Qualificati contributi sull’educazione secondo una prospettiva
interdisciplinare che attinge alle diverse scienze della
formazione e al contempo recupera il senso dell’unità e
dell’integrità del fatto educativo, esperienza fondamentale e
costitutiva del singolo e della comunità. Diretta da Ezio Aceti,
Michele De Beni e Giuseppe Milan.

ISBN 978-88-311-0428-9
f.to 21x21, pp. 48
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,00

CATALOGO PER ARGOMENTI
educazione / scuola / famiglia / psicologia / salute e benessere

IL PROGETTO

BAMBINI / RAGAZZI giugno luglio 2020

mostrami l’amore
un progetto editoriale per genitori e figli sui temi dell’affettività e della sessualità
per favorire un armonioso sviluppo psicofisico
coordinamento di Marco Scicchitano
direzione scientifica di Emiliano Lambiase

Il progetto nasce per rispondere al silenzioso, ma urgente
appello che i giovani rivolgono ai genitori, agli insegnanti e a
tutte le figure educative: “Mostrami l’Amore”.
Ragazzi e ragazze, bambini e bambine sempre più spesso conoscono la sessualità
attraverso immagini e contenuti pornografici. Questo avviene in alcuni casi prima di
averne parlato con i genitori spesso prima dello sviluppo sessuale e quasi sempre
prima di aver stabilito una relazione affettiva significativa.
A cura dell’associazione di promozione sociale PROGETTO PIONEER.
Il progetto è stato sostenuto da una campagna di raccolta fondi a cui hanno
generosamente partecipato donatori da tutta Italia.

Il progetto mostrami l’amore consiste nella
produzione di testi divulgativi che promuovono
una visione positiva della sessualità per aiutare
genitori e ragazzi ad affrontare la pervasività
dei contenuti pornografici in modo responsabile,
cautelante ed efficace.

IL PROGETTO SI ARTICOLA IN 6 VOLUMI:
1.100.000 BACI Miriam Incurvati/Giovanni Petrichella
9788831104241 - pp. 64 - euro 15,00
2. CHI SIAMO UN INCREDIBILE VIAGGIO
Virginia Conti / Donatella Sanna 9788831104258 - pp. 48 - euro 15,00
3.
4.
5.
6.

SICURI ALLA SCOPERTA DEI MEDIA Alessandra UIiano
PROTAGONISTI DELLA NOSTRA VITA Laura Perotti
TEORIA DELLO SVILUPPO SESSUALE (in preparazione)
FILTRIAMO (in preparazione)

BAMBINI / RAGAZZI giugno luglio 2020

Laura Perotti

PROTAGONISTI DELLA NOSTRA VITA
superare la dipendenza dalla pornografia
PROGETTO

mostrami l’amore

uscita SETTEMBRE 2020

Imparare ad affrontare la pervasività
dei contenuti pornografici in modo
responsabile

l‘autrice Laura Perotti, psicologa-psicoterapeuta,
istruttrice di protocolli mindfulness, collabora presso
l’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale. Conduce,
insieme ad altre colleghe, il laboratorio sociorelazionale “Aretusa”.

il volume Cosa possono fare i ragazzi per

destrutturare le aspettative irrealistiche sul partner
associate alla pornografia? Cosa possono fare per
evitare che internet e altri dispositivi elettronici con
i quali accedono alla pornografia diventino l’unica
fonte di sicurezza emotiva? L’obiettivo del sussidio
è di rispondere a queste domande, fornendo agli
adolescenti delle linee guida, e degli spunti di
riflessione sul valore del corpo e il suo linguaggio,
sulle possibilità di instaurare relazioni autentiche.

a cura di PROGETTO PIONEER
Progetto Pioneer è una associazione di promozione sociale nata
nel 2014 per promuovere il benessere della persona umana a
partire dalla sua identità sessuata e dalle sue specificità come
essere maschile e femminile.
L’obiettivo principale del Progetto Pioneer è la promozione del
benessere della persona, nel suo essere globale formato da
corpo, mente, credenze, aspettative e cultura, a partire dall’identità
sessuata.

parole chiave media, educazione, sessualità, affettività, pornografia, dipendenze
target bambini e preadolescenti, genitori, insegnanti, catechisti, parroci
età consigliata 9-13 anni
la collana PERCORSI DELL’EDUCARE
Qualificati contributi sull’educazione secondo una prospettiva
interdisciplinare che attinge alle diverse scienze della
formazione e al contempo recupera il senso dell’unità e
dell’integrità del fatto educativo, esperienza fondamentale e
costitutiva del singolo e della comunità. Diretta da Ezio Aceti,
Michele De Beni e Giuseppe Milan.

ISBN 978-88-311-0429-6
f.to 21x21, pp. 48
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,00

CATALOGO PER ARGOMENTI
educazione / scuola / famiglia / psicologia / salute e benessere

IL PROGETTO

BAMBINI / RAGAZZI giugno luglio 2020

mostrami l’amore

un progetto editoriale per genitori e figli sui temi dell’affettività e della sessualità
per favorire un armonioso sviluppo psicofisico
coordinamento di Marco Scicchitano
direzione scientifica di Emiliano Lambiase

Il progetto nasce per rispondere al silenzioso,
ma urgente appello che i giovani rivolgono
ai genitori, agli insegnanti e a tutte le figure
educative: “Mostrami l’Amore”.
Ragazzi e ragazze, bambini e bambine sempre più spesso conoscono la
sessualità attraverso immagini e contenuti pornografici. Questo avviene
in alcuni casi prima di averne parlato con i genitori spesso prima dello
sviluppo sessuale e quasi sempre prima di aver stabilito una relazione
affettiva significativa.
A cura dell’associazione di promozione sociale PROGETTO PIONEER.
Il progetto è stato sostenuto da una campagna di raccolta fondi a cui
hanno generosamente partecipato donatori da tutta Italia.

Il progetto mostrami l’amore consiste nella
produzione di testi divulgativi che promuovono
una visione positiva della sessualità per aiutare
genitori e ragazzi ad affrontare la pervasività
dei contenuti pornografici in modo responsabile,
cautelante ed efficace.

IL PROGETTO SI ARTICOLA IN 6 VOLUMI:
1.100.000 BACI Miriam Incurvati/Giovanni Petrichella
9788831104241 - pp. 64 - euro 15,00
2. CHI SIAMO UN INCREDIBILE VIAGGIO
Virginia Conti / Donatella Sanna 9788831104258 - pp. 48 - euro 15,00
3. SICURI ALLA SCOPERTA DEI MEDIA Alessandra UIiano
4. PROTAGONISTI DELLA NOSTRA VITA Laura Perotti
5. TEORIA DELLO SVILUPPO SESSUALE (in preparazione)
6. FILTRIAMO (in preparazione)

uscita giugno 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

Gabriele Di Marco
Giovanni Petrichella
FiltriAmo
Educare al digitale
tra limite e desiderio

Educare all’amore è possibile a
patto che educatori e genitori si
assumano la responsabilità di
tutelare i ragazzi permettendo
loro di vivere uno spazio e un
tempo di vita nel quale non tutto
è a portata di un click.
In questo libro vengono illustrati i rischi
e i costi ai quali andiamo incontro, come
individui e come società, quando lasciamo
che la tecnologia (che non vuole certamente
essere demonizzata in questa sede)
occupi ogni momento e spazio delle nostre
giornate. Verrà quindi indicata la proposta
di stabilire dei limiti, delle regole, al suo
utilizzo; non con l’intenzione non di privare
i propri figli di qualcosa, ma al contrario
di renderli maggiormente capaci di agire
come persone libere e responsabili e di
permettere, al contempo, la creazione di
luoghi e momenti in cui si possa tornare
a fare esperienza della bellezza delle
relazioni e di ciò che ci circonda.
gli autori Gabriele Di Marco Laureato in psicologia clinica presso l’Università Sapienza di Roma, specializzato in psicoterapia, socio
fondatore dell’APS Progetto Pioneer. Oltre all’attività clinica svolge corsi di formazione per genitori e insegnanti e progetti educativi nelle
scuole approfondendo in particolare il tema del digitale.
Giovanni Petrichella Psicologo, esperto in neuroscienze cognitive. Interessato a diversi ambiti di ricerca come la plasticità sinaptica,

l’interazione geni ambiente e il ruolo dell’epigenetica anche nello sviluppo della sessualità e dell’identità di genere. È autore, con Miriam
Incurvati, del volume 100.000 baci. L’educazione sessuale e affettiva in famiglia (2019).

catalogo
per argomenti

EDUCAZIONE / SCUOLA / FAMIGLIA

età consigliata 9-13 anni
parole chiave
Tecnologia, social network,
educazione, famiglia, adolescenza

la collana PERCORSI DELL’EDUCARE
Qualificati contributi sull’educazione
secondo una prospettiva interdisciplinare
che attinge alle diverse scienze della
formazione e al contempo recupera
il senso dell’unità e dell’integrità
del fatto educativo, esperienza
fondamentale e costitutiva del singolo
e della comunità. Diretta da Ezio Aceti,
Michele De Beni e Giuseppe Milan.
ISBN 978-88-311-0432-6
f.to 21X21 pp. 48
brossura
prezzo: euro 17,00

saggistica aprile maggio 2022

progetto Mostrami l’amore
PERCORSI
DELL’EDUCARE
un progetto editoriale per genitori e figli
sul tema della sessualità
per favorire un armonioso sviluppo psicofisico

coordinamento di Marco Scicchitano
direzione scientifica di Emiliano Lambiase

Testi divulgativi che promuovono una visione positiva della sessualità per aiutare genitori e ragazzi
ad affrontare la pervasività dei contenuti pornografici in modo responsabile, cautelante ed efficace.

Miriam Incurvati
Giovanni Petrichella
100.000 BACI
L’educazione affettiva
e sessuale in famiglia

Virginia Conti
Donatella Sanna
CHI SIAMO: UN VIAGGIO
NELL’ADOLESCENZA

Alessandra Uliano
SICURI ALLA SCOPERTA
DEI MEDIA

Perrotti Laura
PROTAGONISTI DELLA
NOSTRA VITA
superare la dipendenza dalla
pornografia

ISBN 978-88-311-0424-1,
pp. 64, euro 15,00

ISBN 978-88-311-0425-8
pp. 48, euro 15,00

ISBN 978-88-311-0428-9
pp. 32, euro 16,00

ISBN 978-88-311-0429-6
pp. 52, euro 17,00

per bambini da 0-9 anni

per ragazzi da 10-13 anni

per ragazzi da 9-13 anni

per ragazzi da 9-13 anni

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

Elisabetta Cimatti
Lorenzo Trivellini
COSTRUIRE BUONE E
POSSIBILI CAREZZE
Affettività, sessualità
e disabilità

Un percorso di
autoconsapevolezza del proprio
corpo e delle proprie pulsioni
sessuali pensato per persone
con disabilità cognitive.
Questo lavoro vuole essere un supporto
per un sano e corretto sviluppo della sfera
affettivo-sessuale in persone con disabilità
cognitiva. Sulla base delle evidenze
scientifiche e della propria esperienza
professionale e personale, gli autori
provano a rispondere alla richiesta di aiuto
rispetto ai problemi e alle difficoltà che tali
persone incontrano nell’espressione della
propria sessualità. Inoltre, viene proposto
un percorso laboratoriale specifico, volto ad
attivare un processo di autoconsapevolezza
e di accettazione di sé, del proprio corpo e
delle proprie pulsioni, che possa facilitare
la responsabile presa di decisioni in ambito
affettivo e sessuale per i ragazzi e le loro
famiglie.
gli autori Elisabetta Cimatti vive a Faenza, è psicologa clinica e di comunità, specialista in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale e
consulente sessuologa (FISS). Lavora principalmente con adolescenti e coppie. È coordinatrice del gruppo di lavoro «affettività e sessualità»
della Comunità Papa Giovanni XXIII e presidente dell’associazione ODV La Filigrana, che gestisce il Poliambulatorio del Gratuito “La Filigrana”
di Rimini.
Lorenzo Trivellini, psicologo Clinico, socio del Progetto Pioneer, ricercatore presso l’ITCI-Istituto di psicoterapia cognitivo interpersonale di
Roma dove svolge attività clinica, individuale e di gruppo. Nel Progetto Pioneer si occupa di ricerca e formazione sui temi del rapporto dei
minori con la tecnologia e della disabilità.Incurvati, del volume 100.000 baci. L’educazione sessuale e affettiva in famiglia (2019).

catalogo
per argomenti

EDUCAZIONE / SCUOLA / FAMIGLIA

pubblico
Formatori, Educatori, Comunità

parole chiave

Disabilità, sessualità, affettività,
educazione

la collana PERCORSI DELL’EDUCARE
Qualificati contributi sull’educazione
secondo una prospettiva interdisciplinare
che attinge alle diverse scienze della
formazione e al contempo recupera
il senso dell’unità e dell’integrità
del fatto educativo, esperienza
fondamentale e costitutiva del singolo
e della comunità. Diretta da Ezio Aceti,
Michele De Beni e Giuseppe Milan.
ISBN 978-88-311-0435-7
f.to 21X21 pp. 52
brossura
prezzo: euro 17,00

saggistica aprile maggio 2022

progetto Mostrami l’amore
PERCORSI
DELL’EDUCARE
un progetto editoriale per genitori e figli
sul tema della sessualità
per favorire un armonioso sviluppo psicofisico

coordinamento di Marco Scicchitano
direzione scientifica di Emiliano Lambiase

Testi divulgativi che promuovono una visione positiva della sessualità per aiutare genitori e ragazzi
ad affrontare la pervasività dei contenuti pornografici in modo responsabile, cautelante ed efficace.

Miriam Incurvati
Giovanni Petrichella
100.000 BACI
L’educazione affettiva
e sessuale in famiglia

Virginia Conti
Donatella Sanna
CHI SIAMO: UN VIAGGIO
NELL’ADOLESCENZA

Alessandra Uliano
SICURI ALLA SCOPERTA
DEI MEDIA

Perrotti Laura
PROTAGONISTI DELLA
NOSTRA VITA
superare la dipendenza dalla
pornografia

ISBN 978-88-311-0424-1,
pp. 64, euro 15,00

ISBN 978-88-311-0425-8
pp. 48, euro 15,00

ISBN 978-88-311-0428-9
pp. 32, euro 16,00

ISBN 978-88-311-0429-6
pp. 52, euro 17,00

per bambini da 0-9 anni

per ragazzi da 10-13 anni

per ragazzi da 9-13 anni

per ragazzi da 9-13 anni

uscita luglio 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso giugno luglio 2021

DIZIONARIO DI ONTOLOGIA TRINITARIA

MANIFESTO
per una ri-forma del pensare

Piero Coda con
M.Benedetta Curi,Massimo Donà, Giulio Maspero

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA / TEOLOGIA

Un’opera che ripensa il pensiero
grazie al contributo di teologi e filosofi

parole chiave

Prende l’avvio una collana che si propone come un
Dizionario di nuovo conio, dinamico e inclusivo, il
cui proposito e le cui premesse e promesse vengono
articolati in un inaugurale Manifesto: primo vagito
di un’avventura dello Spirito di cui si sta facendo
protagonista un gruppo di teologi e filosofi italiani
animati da un’intenzionalità pericoretica e come
tale aperta all’apporto indispensabile di quanti,
provenienti da altri ambiti disciplinari e culturali,
vorranno condividerne l’istanza e l’impegno. In
un tempo crudamente interpellato da una crisi
di portata epocale come quello che viviamo, ci
sentiamo chiamati a offrire uno specifico contributo
all’urgenza di “ripensare il pensiero”. Per ri-aprirlo
al respiro di un orizzonte in cui si affacci il suo
Altro non come l’absolutus che si perde nella notte
dell’oscurità, ma come il Mistero che in sé ospita,
come Parola e come Spirito, il variopinto arcobaleno
della realtà.

pubblico

gli autori Piero Coda, Docente di Ontologia trinitaria
presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze)
Maria Benedetta Curi, Docente di Filosofia del dialogo
presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze)
Massimo Donà, Docente di Filosofia teoretica presso la
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano. Giulio Maspero, Docente di Teologia trinitaria
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università
della Santa Croce (Roma)

pensiero, Trinità, ontologia trinitaria,
mistero di Dio, filosofia, teologia.
docenti, studenti e appassionati di
filosofia e teologia, anche studiosi
di altre discipline, persone di
cultura.

la collana DIZIONARIO DI

ONTOLOGIA TRINITARIA
Una serie di volumi, costituenti
un dizionario aperto, articolati
tra loro a disegnare un mosaico
policromo e unitario, ognuno
dedicato a una specifica voce
riconosciuta come espressione
qualificante l’interpretazione della
realtà sottesa all’ontologia trinitaria.
Un dizionario di nuovo conio
interdisciplinare, interculturale e
interreligioso.
ISBN 978-88-311-0600-9
f.to 14x21 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 20,00

accademico religioso giugno luglio 2021

Dizionario dinamico di ontologia trinitaria
a cura di Piero Coda con una équipe di teologi e filosofi italiani

Una serie di volumi, costituenti un dizionario aperto, articolati tra loro a disegnare un
mosaico policromo e unitario, ognuno dedicato a una specifica voce riconosciuta come
espressione qualificante l’interpretazione della realtà sottesa all’ontologia trinitaria.
Le voci sono idealmente raccolte in 4 categorie:
parole, i grandi lemmi, ricchi di storia e più che mai attuali, che illustrano un’ontologia trinitaria;
figure, i pensatori, i testimoni, le grandi correnti di vita e di pensiero che con diversi accenti la

incarnano;

questioni, i problemi – epistemologici e teor-etici – e le chiavi sempre aperte di soluzione che
vengono così in rilievo;
prospettive, gli orizzonti performativi di trasformazione del pensiero e della prassi, nei vari ambiti,
che ne possono derivare soprattutto in riferimento alle sfide epocali dell’oggi.
La trattazione di ogni voce è affidata a un gruppo scelto di Autori (di area filosofica,
teologica, scientifica, artistica), tra loro dialoganti in una dinamica interdisciplinare,
interculturale e interreligiosa.

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso aprile / maggio 2022

DIZIONARIO DINAMICO DI ONTOLOGIA TRINITARIA

Massimo Donà, Piero Coda, Carmelo Meazza
UNITÀ
VOL. 3 - a cura di Massimiliano Marianelli e
Emanuele Pili

catalogo
per argomenti

TEOLOGIA / FILOSOFIA

Ripensare lo spazio per un rinnovato
incontro con se stessi, con gli altri,
con il mondo, con Dio.
Il terzo volume del Dizionario Dinamico di Ontologia
Trinitaria è dedicato alla parola Unità che dischiude
e indirizza la vocazione di un pensare plasmato
nel dialogo tra filosofia, teologia e cosmologia.
Alla luce del Manifesto, il percorso disegnato si
propone di rileggere, dopo un’ampia introduzione
contestuale e grazie alle vie aperte dai tre saggi che
lo compongono, il classico e quanto mai dibattuto
plesso pratico e teorico dell’unità in vista di una
sua feconda ri-significazione nel tempo presente.
Si tratta d’inaugurare una riflessione ontologica da
e nell’orizzonte di quell’unità che è tale in quanto si
dice e si dà nella molteplicità, nelle differenze, nella
reciprocità aperta delle libertà.

gli autori Massimo Donà Docente di Filosofia teoretica
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Piero Coda Docente di Ontologia trinitaria presso
l’Istituto Universitario Sophia (FI)
Carmelo Meazza Docente di Filosofia morale presso
l’Università degli Studi di Sassari
i curatori Massimiliano Marianelli Docente di Storia
della filosofia presso l’Università degli Studi di Perugia
Emanuele Pili Docente di Storia della filosofia moderna
e contemporanea presso l’Istituto Universitario Sophia (FI)

parole chiave

storia del pensiero, differenze,
reciprocità, identità, ontologia trinitaria,
filosofia, teologia, cosmologia.

la collana DIZIONARIO DINAMICO
DI ONTOLOGIA TRINITARIA
Una serie di volumi, costituenti un
dizionario aperto, articolati tra loro
a disegnare un mosaico policromo
e unitario, ognuno dedicato a
una specifica voce riconosciuta
come espressione qualificante
l’interpretazione della realtà sottesa
all’ontologia trinitaria.

ISBN 978-88-311-0662-7
f.to 14x21 pp. 200
brossura con risvolti
prezzo: euro 20,00

accademico religioso aprile / maggio 2022

Dizionario dinamico di
ontologia trinitaria

a cura di Piero Coda con una équipe di teologi e filosofi italiani

Una serie di volumi, costituenti un dizionario aperto, articolati tra loro a disegnare un
mosaico policromo e unitario, ognuno dedicato a una specifica voce riconosciuta come
espressione qualificante l’interpretazione della realtà sottesa all’ontologia trinitaria.
Le voci sono idealmente raccolte in 4 categorie:
parole, i grandi lemmi, ricchi di storia e più che mai attuali, che illustrano un’ontologia trinitaria;
figure, i pensatori, i testimoni, le grandi correnti di vita e di pensiero che con diversi accenti la incarnano;
questioni, i problemi – epistemologici e teor-etici - e le chiavi sempre aperte di soluzione che vengono così in rilievo;
prospettive, gli orizzonti performativi di trasformazione del pensiero e della prassi, nei vari ambiti, che ne possono derivare soprattutto
in riferimento alle sfide epocali dell’oggi.
La trattazione di ogni voce è affidata a un gruppo scelto di Autori (di area filosofica, teologica, scientifica, artistica), tra loro dialoganti in una
dinamica interdisciplinare, interculturale e interreligiosa.

uscita novembre 2021

in programma:

Piero Coda con M.B. Curi /
M. Donà / G. Maspero
MANIFESTO

ISBN 978-88-311-0600-9
pp. XVIII-358, euro 26,00

Klaus Hemmerle
TESI PER UNA
ONTOLOGIA TRINITARIA
VOL. 2

Riccardo Fedriga - Roberto Limonta
IL TRATTATO SULLA PREDESTINAZIONE
E PRESCIENZA DIVINA RIGUARDO AI FUTURI CONTINGENTI
DI GUGLIELMO DI OCKHAM

agosto-settembre 2019

introduzione, testo, traduzione e commento
uscita AGOSTO 2019

Uno snodo cruciale nelle discussioni medievali
sul tema del fatalismo teologico.
In prima traduzione italiana
il volume Il Tractatus de praedestinatione et de praescientia Dei
respectu futurorum contingentium, composto da Guglielmo di
Ockham tra il 1321 e il 1324, costituisce uno snodo cruciale nelle discussioni medievali sul tema del fatalismo teologico e sulle questioni che vi sono implicate, come la conoscenza dei futuri contingenti e
il compatibilismo tra prescienza divina e libero arbitrio. Raccogliendo e ripensando fonti di diversa provenienza, Roberto Grossatesta e
Pietro Lombardo in primis, il Venerabilis inceptor sposta il problema sul piano epistemologico e linguistico, affrontandolo dal punto
di vista di un’analisi proposizionale degli enunciati che parlano dei
contingenti futuri. Il principio della soluzione ockhamiana costituirà
un punto di riferimento – pro o contro – nei dibattiti teologici del XIV
secolo. Il volume rende disponibile per la prima volta al lettore non
soltanto la prima traduzione in italiano del Tractatus, ma anche un
ricco apparato di testi che consente di ricostruire in modo coerente
una teoria ockhamiana della contingenza e di gettare luce su una
nuova interpretazione del pensiero del teologo e filosofo inglese.

parole chiave commentario, esegesi, Nuovo Testamento,
Sacra Scrittura, Bibbia.
pubblico studiosi e studenti di medievistica.
ISBN 978-88-311-1557-5
f.to 13x20
pp. 224
prezzo: euro 19,00

CATALOGO PER ARGOMENTI
Filosofia / Teologia / Pensiero Medievale

gli autori Riccardo Fedriga è professore as-

sociato di Storia della Filosofia Medievale e Storia
della Lettura nell’Università di Bologna. Autore di
numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e
internazionali, si occupa in particolare di logica della
credenza, contingenza, determinismo e libertà nelle
teologie del XIV secolo, logica del tempo e storia
dell’intenzionalità e dell’ontologia (sia in filosofia
della mente sia sociale).
Roberto Limonta è cultore di storia della filosofia
medievale presso l’Università di Bologna e docente
di filosofia e storia nei licei. La sua attività di ricerca
è rivolta al pensiero monastico di tradizione agostiniana e alla filosofia del linguaggio medievale.

DELLA STESSA COLLANA:
Armando Bisogno
IL DE MAGISTRO DI AGOSTINO introduzione, commento, testo
ISBN 978-88-311-1550-6
pp. 256, euro 18,50
Lucia Pappalardo
LA STREGA (STRIX) DI
GIANFRANCESCO PICO
introduzione, testo, traduzione e commento
ISBN 978-88-311-1552-0
pp. 240, euro 35,00

la collana TRADITIONES
presenta opere del pensiero antico e medievale in
traduzione italiana con testo a fronte. Ogni volume
è corredato da un’ampia introduzione e un ricco
apparato critico. Sotto la direzione di Armando
Bisogno.

uscita agosto 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica agosto settembre 2021

Armando Bisogno
L’ETERNO ASSENTE
Agostino e la ricerca della verità

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA PATRISTICA
SAGGI/OPERE

Un viaggio attraverso la vita, l’opera e
il pensiero di Agostino per riscoprire
l’attualità filosofica di un autore
capace di parlare ai lettori di ogni
epoca
Nella sua vasta e articolata produzione, Agostino
ha raccontato e analizzato con straordinaria lucidità
filosofica la condizione dell’uomo, perennemente
in cerca di una verità che al contempo lo sollecita
ma si sottrae al suo sguardo. Questo volume aspira
a restituire, attraverso l’analisi dei momenti più
significativi della biografia e della produzione
agostiniane, il suo duplice profilo di uomo che
ha costantemente reso testimonianza della propria
esperienza di ricerca della verità e di pensatore
che, proprio perché ha votato la sua intera esistenza
a indagare simmetricamente la sua interiorità e
l’eterno, resta sempre ‘contemporaneo’ dell’anima
inquieta dei lettori di ogni epoca.

L’autore Armando Bisogno (Salerno, 1974) è docente

di Storia della Filosofia medievale presso l’Università
degli Studi di Salerno. È specialista di storia del pensiero
filosofico e teologico nell’alto Medioevo. Dirige la collana
Traditiones nell’ambito del Progetto Paradigma Medievale,
presso la casa editrice Città Nuova.

parole chiave

Agostino; verità; ricerca del vero

pubblico

specialisti, docenti, studenti,
studiosi, appassionati di filosofia,
patrologi,
appassionati
di
Agostino

la collana PROGETTO PARADIGMA

MEDIEVALE / INSTITUTIONES
Saggi e ricerche di pensiero tardoantico, medievale e umanistico.
Fa parte del progetto Paradigma
Medievale, sotto la direzione
generale di Giulio d’Onofrio.
Collana diretta da Giulio d’Onofrio.

ISBN 978-88-311-1559-9
f.to 14,5x23. pp. 340
brossura con risvolti
prezzo: euro 30,00

saggistica agosto settembre 2021

diretto da Giulio d’Onofrio

INSTITUTIONES

Saggi, ricerche e sintesi di pensiero
tardo-antico, medievale e umanistico

COLLATIONES

Studi sul pensiero tardo-antico,
medievale e umanistico

TRADITIONES

Opere del pensiero antico e medievale in
traduzione italiana con testo a fronte.

Giulio d’Onofrio
STORIA DEL PENSIERO
MEDIEVALE

Giulio d’Onofrio
PER QUESTA SELVA
OSCURA

ISBN 978-88-311-1751-7
pp. 888, euro 68,00 49,00
nuovo prezzo ribassato

ISBN 978-88-311-1553-7
pp. 708, euro 30,00

la teologia poetica di Dante

Giacomo Gambale
LA LINGUA DI FUOCO
Dante e la filosofia del
linguaggio

Melissa Giannetta
APOLOGIA DI
ROSCELLINO

Riccardo Fedriga
Alberto Limonta
IL TRATTATO SULLA
PREDESTINAZIONE E
ISBN
978-88-311-1805-7
ISBN 978-88-311-1801-9
PRESCIENZA DIVINA
pp. 184, euro 25,00
pp. 312, euro 32,00
RIGUARDO AI FUTURI
CONTINGENTI

Armando Bisogno
DE MAGISTRO

inroduzione, testo,
traduzione e commento

DI GUGLIELMO DI OCKHAM ISBN 978-88-311-1550-6

ISBN 978-88-311-1557-5 pp. 256, euro 18,50
pp. 384 euro 27,00

saggistica ottobre dicembre 2020

Melissa Giannetta

APOLOGIA DI ROSCELLINO
uscita DICEMBRE 2020

Una ricostruzione originale intorno al pensiero
del più contestato tra i protagonisti del
pensiero altomedievale, contro cui rivolsero
tutti i loro sforzi polemici personaggi del
calibro di Anselmo d’Aosta e Pietro Abelardo.
il volume Nella storia del pensiero la figura di Roscellino di

Compiègne (1050-1125 ca.) è avvolta dall’oscurità. Ora censurato
come eretico, in seguito alla condanna del 1092 a Soissons, ora
celebrato come l’antesignano di una vera e propria ‘rivoluzione
copernicana’, il profilo che ne risulta in modo prevalente unendo
le testimonianze della sua vicenda biografica e intellettuale, per
quanto fondato su più testimonianze (tutte più o meno apertamente
ostili) è quello di un logico irriverente e, dunque, di un teologo
perseverante nei suoi errori. Una ricostruzione del pensiero del
canonico medievale, condotta, per una vicissitudine storiografica
singolare, su una rinnovata analisi dell’unica fonte diretta a nostra
disposizione (la sua Epistola ad Abaelardum) e sull’interpretazione
di notizie ‘di parte’, faziosamente riportate dai suoi avversari,
permette di reinterpretarne la figura storica e intellettuale nella
prospettiva di una giusta distribuzione di luci e ombre. A un
riesame complessivo emerge una personalità filosofica coerente
che spinge al paradosso il suo pensiero solo per poter restituire
la contraddittorietà di un tempo della storia - in cui la filosofia ha
il compito di cercare, pur avendo già trovato - di cui Roscellino è
certamente il più frainteso interprete.

ISBN 978-88-311-1805-7
f.to 14x21 pp. 628
brossura
prezzo: euro 30,00

parole chiave Roscellino di Compiègne; teologia medievale;
filosofia medievale
pubblico specialisti, docenti, studenti, studiosi,
appassionati di filosofia medievale
CATALOGO PER ARGOMENTI
Letteratura / Classici del cristianesimo

L’autrice Melissa Giannetta, (Avellino, 1991) è
Dottore di Ricerca in Filosofia dell’età tardo-antica,
medievale e umanistica presso il Dottorato RAMUS
(Ricerche e Studi sull’Antichità, il Medioevo e
l’Umanesimo, Salerno). Titolare di borse e assegni
per la ricerca, svolge attività di didattica e tutorato
presso il Corso di Laurea in Filosofia del Dipartimento
di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di
Salerno, dove collabora con il Centro Studi in Filosofia
dell’età tardo-antica, medievale e umanistica (FiTMU)
e fa parte del Comitato scientifico-editoriale del
«Progetto Paradigma Medievale». Ha pubblicato
studi su Abelardo e sul pensiero politico del basso
Medioevo.

la collana PARADIGMA MEDIEVALE - COLLATIONES
Studi monografici su personaggi, temi e problemi
della storia del pensiero filosofico, scientifico e
teologico fra i secoli IV e XVI.
Fa parte del progetto Paradigma Medievale, sotto la
direzione generale di Giulio d’Onofrio.
Collana diretta da Giulio d’Onofrio.

collana

COLLATIONES

Studi sul pensiero tardo-antico, medievale e umanistico

diretta da Giulio d’Onofrio

La collana Collationes accoglie studi e ricerche su personaggi, temi e problemi della storia
del pensiero filosofico, scientifico e teologico sviluppatosi in area europea e mediterranea
nel periodo compreso tra i secoli II e XVI. Gli autori sono specialisti di varia provenienza
e collocazione nel mondo dell’insegnamento e degli studi umanistici.
Formato dei volumi 14X21

Giulio d’Onofrio
LE RAGIONI DEL
DIAVOLO

Davide Monaco
CUSANO E LA PACE
DELLA FEDE

Pierfrancesco De Feo
IL CRISTO DELLE
SCUOLE

Giacomo Gambale
LA LINGUA DI FUOCO

ISBN 978-88-311-1804-0
pp. 200, euro 19,00

ISBN 978-88-311-1803-3
pp. 176, euro 18,00

ISBN 978-88-311-1802-6
pp. 344, euro 35,00

ISBN 978-88-311-1801-9
pp. 312, euro 32,00

Otlone di Sankt Emmeram
e la filosofia

il dibattito cristologico nella
prima metà del secolo XII

Dante e la filosofia del
linguaggio

Armando Bisogno
SENTENTIAE
PHILOSOPHORUM

l’alto Medioevo e la storia della
filosofia

ISBN 978-88-311-1800-2
pp. 234, euro 18,00

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

Marcella Serafini
LA LIBERTÀ INNATA
Volontà, amore e giustizia
nel pensiero di Giovanni Duns Scoto

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA MEDIEVALE

Un contributo originale al dibattito sul
‘volontarismo’ di Giovanni Duns Scoto
Il presente studio offre un contributo al dibattito
sul ‘volontarismo’ di Duns Scoto (1265/66-1308).
Il percorso tracciato nel volume – attraverso una
puntuale analisi dei testi, supportata dallo studio
delle fonti e dalla ricostruzione del contesto –
evidenzia come sia inappropriata la tesi che ritiene
il pensiero di Duns Scoto una forma di volontarismo
radicale che oppone volontà e ragione. L’enfasi posta
dal Dottor Sottile su volontà e libertà, consente di
parlare di ‘volontarismo moderato’, quale sintesi
armoniosa e coerente che nella libertà trova il centro
propulsore e nell’amore il nucleo irradiante.

L’autrice Marcella Serafini Dottore di Ricerca presso

la Pontificia Università Lateranense e l’Università di
Perugia. Si occupa di filosofia medievale e francescana,
in particolare in Duns Scoto, sul cui pensiero ha scritto
articoli e saggi. Ha studiato anche il Platonismo inglese
del ‘600 (Dall’uomo a Dio. Il ‘desiderio naturale di Dio’
nel platonismo cristiano di John Smith, Firenze 2005).
Collabora con la Commissione Scotista Internazionale
(Roma) per la stesura degli indici analitici di Ordinatio e
Lectura. Nel 2018 ha vinto il Premio Henri de Lubac.

parole chiave
Giovanni Duns Scoto; volontà; libertà;
volontarismo; amore; giustizia

la collana PROGETTO PARADIGMA
MEDIEVALE / COLLATIONES
Studi sul pensiero tardo antico,
medievale o umanistico. Fa
parte del progetto Paradigma
Medievale, sotto la direzione
generale di Giulio d’Onofrio.
Collana diretta da Giulio d’Onofrio.

ISBN 978-88-311-1806-4
f.to 14x21. pp. 320
brossura con risvolti
prezzo: euro 28,00

saggistica aprile maggio 2022

PERCORSI
diretto da Giulio d’Onofrio
DELL’EDUCARE
INSTITUTIONES

Saggi, ricerche e sintesi di pensiero
tardo-antico, medievale e umanistico

COLLATIONES

Studi sul pensiero tardo-antico,
medievale e umanistico

Armando Bisogno
L’ETERNO ASSENTE
Agostino
e la ricerca della verità

Melissa Giannetta
APOLOGIA DI
ROSCELLINO

ISBN 978-88-311-1559-9
pp. 708, euro 30,00

ISBN 978-88-311-1805-7
pp. 184, euro 25,00

TRADITIONES

Opere del pensiero antico e medievale in
traduzione italiana con testo a fronte.

Riccardo Fedriga Alberto Limonta
IL TRATTATO SULLA PREDESTINAZIONE
E PRESCIENZA DIVINA RIGUARDO AI
FUTURI CONTINGENTI
DI GUGLIELMO DI OCKHAM

ISBN 978-88-311-1557-5
pp. 384 euro 27,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso aprile / maggio 2022

Andrea Giovita

PER UNA GIUSTIZIA RI-GENERATIVA
Chiesa in uscita ed esercizio dialogico
del diritto

catalogo
per argomenti

TEOLOGIA / DIRITTO CANONICO

Verso un Diritto utopico, dialogico e
generativo
Il lavoro propone uno sguardo fiducioso al futuro del
Diritto, utilizzando come punto di osservazione la
memoria del Concilio Vaticano II e la tradizione che
su di esso si sviluppa fino ad arrivare, attraverso un
viaggio utopico, alle ultime proposte di riforma da
parte di papa Francesco, in particolare con la sua
programmatica enciclica Evangelii Gaudium. Tale
visione utopica consente di scrutare e di interpretare
il Diritto per individuare strade percorribili dalla
Chiesa affinché, proprio grazie alle categorie del
Diritto, essa possa perseguire lo scopo di proporre
una risposta al male secondo giustizia. Lo studio
riguarda la natura stessa della Chiesa, nella
quale troviamo un accenno ai caratteri del Diritto
Canonico come progetto regolatorio ideale verso
un oltre utopico. In tal senso la sentenza e la pena
possono essere concepite non solo come mero
atto di autorità, calata dall’alto o dogmaticamente
conforme a leggi o precetti, ma come ulteriore
possibilità di istanze dinamiche, aperte, generative.

L’autore Andrea Giovita , nato a Brescia nel 1982,
sacerdote della Diocesi di Brescia ordinato nel 2010,
dal 2016 al 2020 ha frequentato la Pontificia Accademia
Ecclesiastica e ha conseguito il Dottorato in Diritto
Canonico presso la Pontificia Università Lateranense.
Entrato nel servizio Diplomatico della Santa Sede, dal 2020
è segretario della Nunziatura della Repubblica del Congo.

parole chiave

Giustizia, utopia, ecclesiologia dialogicorelazionale, sentenza, pena, teologia,
diritto canonico

la collana TEOLOGIA
I volumi privilegiano il tema
trinitario, fondamentale per una
riformulazione dell’ontologia,
dell’antropologia e dell’ecclesiologia,
La serie è diretta da Piero Coda,

ISBN 978-88-311-3541-2
f.to 14x21 pp. 340
brossura con risvolti
prezzo: euro 30,00

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

Massimiliano Marianelli, Letterio Mauro,
Marco Moschini, Giuseppe D’Anna

ANIMA, CORPO, RELAZIONI.

Storia della filosofia da una
prospettiva antropologica
vol. 1 - periodo antico e medievale

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA

Un percorso attraverso la storia della
filosofia antica e medievale che pone al
centro la questione antropologica
Dalla sapienza antica ai presocratici, passando per
la grande riflessione platonica e aristotelica del IV
secolo a.C. e giungendo infine al Medioevo, il percorso
ricostruisce le principali concezioni filosofiche attorno
all’umano, lette spesso da prospettive inedite o finora
poco seguite. Anima, corpo e relazioni sono al centro
di questo itinerario “nel” pensiero, che peraltro non
trascura gli elementi qualificanti della riflessione dei
vari autori in ordine ai grandi temi della filosofia: la
questione cosmologica, il problema dell’Essere, la
tensione alla verità. La trattazione di ogni autore e
periodo è corredata da una sintetica e aggiornata
bibliografia di riferimento che arricchisce ulteriormente
questa Storia della filosofia intesa come luogo di
relazioni con pensatori che ci hanno preceduto e che
ci seguiranno: altri noi cui siamo legati in uno spazio
dinamico di confronto, che è vita di un pensiero teso a
riconoscere l’umano, consapevole della sua fragilità e
impegnato a lasciare tracce, metaxy o ponti, tra gioie,
dolori e aspirazioni che gli appartengono da sempre.
gli autori Massimiliano Marianelli, Professore ordinario di
Storia della Filosofia all’Università̀ degli studi di Perugia.
Letterio Mauro, già Professore ordinario di Storia della
Filosofia all’Università di Genova.
Marco Moschini, professore associato di Filosofia teoretica
all’Università di Perugia.
Giuseppe D’Anna, professore ordinario di Storia della
Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

parole chiave
Storia della filosofia, Relazione,
Pensiero occidentale, Manuale,
filosofia antica, filosofia medievale

la collana IDEE / FILOSOFIA
Monografie capaci di entrare
nel vivo del dibattito filosofico
contemporaneo. In alcuni casi,
presentano la traduzione di testi
classici o di grande rilevanza
filosofica, spesso accompagnati
da saggi introduttivi o di
approfondimento. Diretta da
Massimiliano Marianelli.
ISBN 978-88-311-3545-0
f.to 14,5x23, pp. 552
brossura con ali
prezzo: euro 39,00

Anima, corpo, relazioni.
Storia della filosofia

saggistica aprile maggio 2022

da una prospettiva antropologica

a cura di Massimiliano Marianelli,
Letterio Mauro, Marco Moschini, Giuseppe D’Anna

Una storia della filosofia
in ottica pluridisciplinare
Un percorso in tre volumi che rilegge l’essere e la conoscenza dell’uomo
attraverso le molte discipline che la sua curiosità e il suo ingegno hanno
fatto nascere.
L’opera è destinata sia a chi voglia rileggere la storia della filosofia secondo un’ottica
inusuale sia a chi voglia studiarla secondo una prospettiva di ripensamento del
grande tema antropologico.
Realizzata con il contributo di numerosi studiosi nazionali e internazionali,
essa intende proporre una rilettura della filosofia dall’antichità ai giorni nostri,
incentrata sui diversi modi e forme di riconoscimento dell’umano,
senza naturalmente sacrificare né i grandi temi del pensiero filosofico né le varie
direzioni di ricerca: ontologica, epistemologica, dialettica, psicologica, etica e politica.
La trattazione di ogni autore e periodo è corredata da una sintetica e aggiornata
bibliografia di riferimento.

Vol 1. Periodo antico e medievale
Vol. 2. Periodo moderno
Vol. 3. Periodo contemporaneo

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

Massimiliano Marianelli, Letterio Mauro,
Marco Moschini, Giuseppe D’Anna

ANIMA, CORPO, RELAZIONI.
Storia della filosofia da una
prospettiva antropologica
vol. 2 - periodo moderno

Un percorso attraverso la storia della filosofia
moderna - dall’umanesimo rinascimentale
all’evoluzionismo - ponendo al centro la
questione antropologica e le nuove “vie” di
umanesimo proposte dalla modernità.
Le grandi questioni tematizzate nel manuale
- anima, corpo, relazioni - trovano nella filosofia
moderna una rinnovata attenzione e un’apertura
a molteplici dimensioni dell’umano: dall’arte
all’economia, dalla politica al diritto, dalla teologia
alla logica. È un’epoca storica ricca e variegata che,
tra non univoche interpretazioni, risulta essenziale
per comprendere la configurazione del pensiero
occidentale contemporaneo, le sue derive e le sue
sfide. Si rinnova così la capacità di inaugurare uno
spazio di confronto con altre discipline, e con un nuovo
percorso storiografico che segna profondamente le
attuali proposte antropologiche.

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA

parole chiave
Storia della filosofia, Relazione,
Pensiero occidentale, Manuale,
filosofia antica, filosofia medievale

la collana IDEE / FILOSOFIA
Monografie capaci di entrare
nel vivo del dibattito filosofico
contemporaneo. In alcuni casi,
presentano la traduzione di testi
classici o di grande rilevanza
filosofica, spesso accompagnati
da saggi introduttivi o di
approfondimento. Diretta da
Massimiliano Marianelli.
ISBN 978-88-311-3546-7
f.to 14,5x23, pp. 552
brossura con ali
prezzo: euro 39,00

gli autori Massimiliano Marianelli, Professore ordinario di
Storia della Filosofia all’Università̀ degli studi di Perugia.
Letterio Mauro, già Professore ordinario di Storia della
Filosofia all’Università di Genova.
Marco Moschini, professore associato di Filosofia teoretica
all’Università di Perugia.
Giuseppe D’Anna, professore ordinario di Storia della
Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Anima, corpo, relazioni.
Storia della filosofia

saggistica aprile maggio 2022

da una prospettiva antropologica

a cura di Massimiliano Marianelli,
Letterio Mauro, Marco Moschini, Giuseppe D’Anna

Una storia della filosofia
in ottica pluridisciplinare
Un percorso in tre volumi che rilegge l’essere e la conoscenza dell’uomo
attraverso le molte discipline che la sua curiosità e il suo ingegno hanno
fatto nascere.
L’opera è destinata sia a chi voglia rileggere la storia della filosofia secondo un’ottica
inusuale sia a chi voglia studiarla secondo una prospettiva di ripensamento del
grande tema antropologico.
Realizzata con il contributo di numerosi studiosi nazionali e internazionali,
essa intende proporre una rilettura della filosofia dall’antichità ai giorni nostri,
incentrata sui diversi modi e forme di riconoscimento dell’umano,
senza naturalmente sacrificare né i grandi temi del pensiero filosofico né le varie
direzioni di ricerca: ontologica, epistemologica, dialettica, psicologica, etica e politica.
La trattazione di ogni autore e periodo è corredata da una sintetica e aggiornata
bibliografia di riferimento.

Vol 1. Periodo antico e medievale
Vol. 2. Periodo moderno
Vol. 3. Periodo contemporaneo

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

Massimiliano Marianelli, Letterio Mauro,
Marco Moschini, Giuseppe D’Anna

ANIMA, CORPO, RELAZIONI.

Storia della filosofia da una
prospettiva antropologica
vol. 3 - periodo contemporaneo
Un percorso attraverso la storia della
filosofia contemporanea e gli ineludibili
interrogativi suscitati dalle tragiche vicende
del Novecento e dagli eventi drammatici di
recente attualità.
A partire soprattutto dalla seconda metà dell’Ottocento,
l’uomo è stato al centro di indagini sempre più
diversificate e raffinate: psicanalisi e sociologia,
economia e letteratura, psichiatria e teologia hanno
affiancato in maniera crescente i tradizionali approcci
della filosofia (metafisico, etico, giuridico, politico) nel
tentativo di leggere una realtà sempre più complessa.
In particolare le tragiche vicende del Novecento, ma
anche le attuali e spesso drammatiche esperienze che
caratterizzano la contemporaneità pongono alle varie
forme di saperi interrogativi ineludibili concernenti
l’“essere uomo”.
La tensione alle origini del pensare, che ha già
qualificato fortemente istanze del primo Novecento,
torna in vie nuove centrate su una filosofia della
mediazione o della relazione, anch’essa presente
negli esiti ultimi del periodo considerato e che apre a
prospettive ancora da indagare.
gli autori Massimiliano Marianelli, Professore ordinario di
Storia della Filosofia all’Università̀ degli studi di Perugia.
Letterio Mauro, già Professore ordinario di Storia della
Filosofia all’Università di Genova.
Marco Moschini, professore associato di Filosofia teoretica
all’Università di Perugia.
Giuseppe D’Anna, professore ordinario di Storia della
Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA

parole chiave
Storia della filosofia, Relazione,
Pensiero occidentale, Manuale,
filosofia antica, filosofia medievale

la collana IDEE / FILOSOFIA
Monografie capaci di entrare
nel vivo del dibattito filosofico
contemporaneo. In alcuni casi,
presentano la traduzione di testi
classici o di grande rilevanza
filosofica, spesso accompagnati
da saggi introduttivi o di
approfondimento. Diretta da
Massimiliano Marianelli.
ISBN 978-88-311-3547-4
f.to 14,5x23, pp. 552
brossura con ali
prezzo: euro 39,00

Anima, corpo, relazioni.
Storia della filosofia

saggistica aprile maggio 2022

da una prospettiva antropologica

a cura di Massimiliano Marianelli,
Letterio Mauro, Marco Moschini, Giuseppe D’Anna

Una storia della filosofia
in ottica pluridisciplinare
Un percorso in tre volumi che rilegge l’essere e la conoscenza dell’uomo
attraverso le molte discipline che la sua curiosità e il suo ingegno hanno
fatto nascere.
L’opera è destinata sia a chi voglia rileggere la storia della filosofia secondo un’ottica
inusuale sia a chi voglia studiarla secondo una prospettiva di ripensamento del
grande tema antropologico.
Realizzata con il contributo di numerosi studiosi nazionali e internazionali,
essa intende proporre una rilettura della filosofia dall’antichità ai giorni nostri,
incentrata sui diversi modi e forme di riconoscimento dell’umano,
senza naturalmente sacrificare né i grandi temi del pensiero filosofico né le varie
direzioni di ricerca: ontologica, epistemologica, dialettica, psicologica, etica e politica.
La trattazione di ogni autore e periodo è corredata da una sintetica e aggiornata
bibliografia di riferimento.

Vol 1. Periodo antico e medievale
Vol. 2. Periodo moderno
Vol. 3. Periodo contemporaneo

uscita aprile 2022

uscita GENNAIO 2021

Mara Gianola
MINO

catalogo
per argomenti
NARRATIVA PER BAMBINI

Un albo illustrato, tenero e
delicato, che tocca il tema della
nascita e del rapporto speciale
che lega madre e figlio.
“Mino è appena arrivato.
Si guarda intorno ma non sa niente del mondo.
Ci sarà un posto anche per lui?”
L’elefantino Mino affronta il suo primo
e più importante viaggio: la nascita e
l’ingresso nel mondo alla ricerca di un
proprio posto. Per scoprire che quel
posto speciale dove non avere mai
paura, dove non sentire mai freddo e
sentirsi sempre a casa è l’abbraccio della
mamma: il posto caldo e sicuro dove
essere amato sempre e immensamente.

l‘’autrice Maria Gianola è nata a Venezia, dove vive e lavora. Come autrice e illustratrice ha pubblicato con Mondadori, Helvetia,

Alfabet, Marsilio, Messaggero, S. Paolo, Paoline. Collabora con Popotus/Avvenire, Noi Genitori e Figli, GBaby, e con alcuni quotidiani
del gruppo Repubblica - L’Espresso. Per Nowavailable ha realizzato la nuova campagna di Emergency (2011). Tiene incontri di lettura
animata e laboratori didattici per bambini della scuola primaria e dell’infanzia presso i Musei Civici Veneziani.

parole chiave

albo illustrato, nascita, avventura,
animali, mamma, ambiente,
meraviglie del mondo

pubblico

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

la collana I NUOVI COLORI DEL
MONDO / ALBI ILLUSTRATI

ISBN 978-88-311-8144-0
f.to 22x22, pp. 32
brossura su carta riciclata
prezzo: euro 13,50

dal libro:

dal libro:

dal libro:

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

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

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

in difesa DELL’AMBIENTE
adozione di CARTA RICICLATA CHIARA mantenendo la ricchezza cromatica delle illustrazioni

con autori e illustratori PLURIPREMIATI
NICOLA CINQUETTI premio ANDERSEN 2020 come miglior scrittore
ANTONGIONATA FERRARI premio ANDERSEN 2007 come miglior illustratore italiano
ANTONIO FERRARA premio ANDERSEN 2012 miglior libro oltre i 15 anni
ANNA LAVATELLI premio Andersen 2005 come miglior scrittrice per ragazzi
SEBASTIANO RUIZ MIGNONE premio ANDERSEN IL MONDO DELL’INFANZIA 1996, premio CENTO

pubblicati nella collana:

Annette Tison / Talus Taylor
LA SIGNORINA GIACOMINA
ISBN 978-88-311-8134-1
pp. 56, euro 10,00

Annette Tison / Talus Taylor
TORNA LA SIGNORINA
GIACOMINA
ISBN 978-88-311-8139-6
pp. 64, euro 10,00

Antonio Ferrara
UN DURO LAVORO
ISBN 978-88-311-8137-2
pp. 32, euro 10,00

Maria Gianola
PEPITO E MARISOL
ISBN 978-88-311-8131-0
pp. 32, euro 10,00

Silvia Roncaglia
GATTI DALLA A ALLA Z
ill. di Daniela Costa
ISBN 978-88-311-8140-2
pp. 56, euro 10,00

Nicola Cinquetti
IL PUNTO DI DOMANDA
ill. di Antongionata Ferrari
ISBN 978-88-311-8135-8
pp. 40, euro 10,00

albo illustrato

Silvia Roncaglia
MA CHE RAZZA DI RAZZA È
ill. di Cristiana Cerretti
ISBN 978-88-311-8132-7
pp. 48, euro 10,00

Sebastiano Ruiz Mignone
NONNA E LA BESTIA
ill. di Daniela Costa
ISBN 978-88-311-8138-9
pp. 32, euro 10,00

Silvia Roncaglia
IO CI TENGO!

manuale per supereroi salvambiente

ill. di Maria Gianola
ISBN 978-88-311-8133-4
pp. 48, euro 10,00

Daniele Nannini
POTREMMO ANCHE
ESSERE AMICI
ISBN 978-88-311-8136-5
pp. 32, euro 10,00

Marta Allegri
IN USCITA A
IL CICOGNAC
SETTEMBRE
ill. di
Sophie Fatus 2021
ISBN 978-88-311-8142-6
pp. 40, euro 10,00

Nicola Cinquetti
PICCOLO CAVALLO
ill. di Elisabetta Civardi
ISBN 978-88-311-8141-9
pp. 32, euro 14,50

uscita settembre 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso agosto settembre 2021

Giovanni Crisostomo
OMELIE SUL VANGELO DI
GIOVANNI/1

vol. 269 - a cura di Domenico Ciarlo

catalogo
per argomenti

LETTERATURA / CLASSICI DEL
CRISTIANESIMO

Nuova traduzione con ampia
introduzione e apparato di note.
Tra le ricche raccolte omiletiche di Giovanni
Crisostomo, quelle sul Vangelo di Giovanni – di
cui in questo volume si pubblicano le omelie 1-29
– costituiscono un corpus notevole per ampiezza,
organicità e sistematicità.
Nelle omelie sul Vangelo di Giovanni l’autore,
attraverso la consueta raffinatezza stilistica e la
grande sensibilità, interpreta il testo evidenziandone il
fondamentale portato per la definizione della teologia
trinitaria, in opposizione alla speculazione ariana.
Inoltre coglie tutti gli spunti utili all’edificazione
morale e spirituale della propria comunità, con
frequenti e concreti riferimenti alle pratiche, agli usi
e costumi dell’epoca.

il curatore Domenico Ciarlo (Genova), insegnante
di Lettere nei Licei, si è occupato di letteratura cristiana
antica attraverso la traduzione di testi patristici e lo studio
di temi esegetici, apologetici, teologici e morali riguardanti
il cristianesimo antico.

parole chiave

Vangelo di Giovanni; omelie; esegesi;
eresie

pubblico

biblioteche, studiosi di patrologia,
sacerdoti, teologi, appassionati
di letteratura cristiana antica,
appassionati di storia antica

la collana TESTI PATRISTICI

Fondata da Antonio Quacquarelli e
oggi diretta da Claudio Moreschini,
con la vicedirezione di Emanuele
Castelli, una raccolta di oltre
250 volumi di autori dal II al
VII secolo, introdotti e curati dai
maggiori specialisti del settore.

ISBN 978-88-311-8270-6
f.to 13x20 pp. 300
brossura con risvolti
prezzo: euro 30,00

accademico religioso agosto settembre 2021

Testi
patristici
TESTI PATRISTICI
Una collana che spicca oggi come punto di riferimento
per chi, in Italia o anche all’estero, voglia accedere alla
conoscenza globale delle opere dei Padri della Chiesa.
Dapprima diretta da Antonio Quacquarelli, suo fondatore, poi sotto la guida di Claudio Moreschini,
ora anche con la vicedirezione di Emanuele Castelli,
Opere di autori maggiori e minori dal II al VII secolo, tradotti e curati dai maggiori specialisti del
settore.

ULTIME PUBBLICAZIONI:
prossime uscite maggio e luglio 2021

Agostino (Sant’)

Agostino (Sant’)

Sidonio Apollinare

LA TRINITÀ/1
LIBRI I-VII
VOL. 264

LA TRINITÀ/2
LIBRI VIII-XV
VOL. 265

EPISTOLARIO
VOL. 266

ISBN 978-88-311-8264-5
pp. 352, euro 32,00

ISBN 978-88-311-8265-2
pp. 408, euro 35,00

ISBN 978-88-311-8263-8
pp. 456, euro 40,00

Socrate di Costantinopoli Socrate di Costantinopoli
STORIA DELLA CHIESA/1
VOL. 267

STORIA DELLA CHIESA/2
VOL. 268

ISBN 978-88-311-8268-3
pp. 400, euro 35,00

ISBN 978-88-311-8269-0
pp. 400, euro 36,00

accademico religioso agosto settembre 2021

I nostri consigli

Teresa Gutiérrez De Cabiedes
VAN THUAN.

libero tra le sbarre

ISBN 978-88-311-5374-4
pp. 352, euro 20,00

Luigi Maria Epicoco
QUALCUNO
A CUI GUARDARE

per una spiritualità
della testimonianza
ISBN 978-88-311-7548-7
pp. 160, euro 12,00

ACCADEMICO / RELIGIOSO

Andrea Gagliarducci
CHIARA LUBICH.
L’AMORE VINCE TUTTO

Origene
I PRINCIPI

ISBN 978-88-311-2893-3
pp. 104, euro 13,90

ISBN 978-88-311-9535-5
pp. 656, euro 110,00

Anonimo
A DIOGNETO

testo e traduzione
testo originale a fronte;
a cura di Fabio Ruggiero

la fiction

ISBN 978-88-311-2700-4
pp. 176, euro 27,50

uscita maggio 2022

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso aprile / maggio 2022

Giovanni Crisostomo
OMELIE SUL VANGELO DI
GIOVANNI/3

vol. 271 - a cura di Domenico Ciarlo

catalogo
per argomenti

LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

Nuova traduzione con ampia
introduzione e apparato di note.
Tra le ricche raccolte omiletiche di Giovanni
Crisostomo, quelle sul vangelo di Giovanni – di cui
in questo volume si pubblicano le omelie 60-88
– costituiscono un corpus notevole per ampiezza,
organicità e sistematicità.
Nelle omelie sul vangelo di Giovanni l’autore,
attraverso la consueta raffinatezza stilistica e la
grande sensibilità, interpreta il testo evidenziandone il
fondamentale portato per la definizione della teologia
trinitaria, in opposizione alla speculazione ariana.
Inoltre coglie tutti gli spunti utili all’edificazione
morale e spirituale della propria comunità, con
frequenti e concreti riferimenti alle pratiche, agli usi
e costumi dell’epoca.

parole chiave

Vangelo di Giovanni; omelie; esegesi;
eresie

la collana TESTI PATRISTICI
Un vero unicum in Italia nel campo
della letteratura cristiana antica:
oltre 250 volumi di autori maggiori
e minori dal II al VII secolo, tradotti
e curati da specialisti del settore,
con temi che spaziano dalla storia
alla cristologia, dalla catechesi
alla pastorale, dall’esegesi biblica
all’apologetica.
Fondata da Antonio Quacquarelli
(†) e attualmente diretta da Claudio
Moreschini, con la vicedirezione di
Emanuele Castelli.

ISBN 978-88-311-8272-0
f.to 13X20 pp. 312
brossura con risvolti
prezzo: euro 30,00

il curatore Domenico Ciarlo (Genova), insegnante
di Lettere nei Licei, si è occupato di letteratura cristiana
antica attraverso la traduzione di testi patristici e lo studio
di temi esegetici, apologetici, teologici e morali riguardanti
il cristianesimo antico.

accademico religioso aprile / maggio 2022

Testi
patristici
TESTI PATRISTICI
Una collana che spicca oggi come punto di riferimento per chi, in
Italia o anche all’estero, voglia accedere alla conoscenza globale
delle opere dei Padri della Chiesa.
Dapprima diretta da Antonio Quacquarelli, suo fondatore, poi sotto la guida di Claudio
Moreschini, ora anche con la vicedirezione di Emanuele Castelli,
Opere di autori maggiori e minori dal II al VII secolo, tradotti e curati dai maggiori specialisti
del settore.

uscita gennaio 2022

Giovanni Crisostomo

Giovanni Crisostomo

OMELIE SUL VANGELO
DI GIOVANNI/1
VOL. 269

OMELIE SUL VANGELO
DI GIOVANNI/2
VOL. 270

ISBN 978-88-311-8270-6
pp. 352, euro 30,00

ottobre - novembre - dicembre 2017

PAROLE CHIAVE
formazione, donna, psicologia,

PUBBLICO
studiosi e appassionati di filosofia e
di psicologia

collana
opere complete di Edith Stein

Edith Stein
LA STRUTTURA DELLA
PERSONA UMANA
corso di antropologia
filosofica

Edith Stein
LA DONNA

Edith Stein
DALLA VITA DI UNA
FAMIGLIA EBREA
e altri scritti autobiografici

ISBN 978-88-311-9633-8
pp. 248, euro 30,00

ISBN 978-88-311-9632-1
pp. 358, euro 26,00

ISBN 978-88-311-9631-4
pp.,544 euro 34,00

ottobre - novembre - dicembre 2017

Edith Stein

FORMAZIONE E SVILUPPO DELL’INDIVIDUALITÀ
vol. 16 - Opere complete di Edith Stein
COEDIZIONE CITTÀ NUOVA - OCD
uscita ottobre 2017

il volume Il volume raccoglie alcuni testi degli anni 1926-1933 redatti durante l’attività di insegnamento di Edith Stein a Spira e Münster sull’idea di formazione, soprattutto delle ragazze e delle donne,
sulla formazione degli insegnanti, le forme di insegnamento, i tipi
di psicologia, la competenza sociale, la formazione della gioventù
nella Chiesa, le scuole cattoliche, ecc.
Per Edith Stein il fine è la formazione degli esseri umani all’immagine di Cristo affinché essi, a loro volta, rendano presente la vera
immagine umana nella Chiesa, nella società, nella vita privata, nella
professione e nelle molteplici relazioni della vita.

DIRETTORI DI COLLANA: Angela Ales Bello,
ordinario di Storia della filosofia contemporanea
(Università Lateranense), già Decano della Facoltà
di Filosofia. Dirige il Centro Italiano di Ricerche
Fenomenologiche di Roma, affiliato a The World
Phenomenology Institute, U.S.A.
Marco Paolinelli ocd, è ordinario di Storia della
filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia. Ha approfondito tematiche di filosofia
morale e, nel campo della storia della filosofia, della
storia della filosofia tedesca in epoca moderna.

la collana
parole chiave formazione, donna, psicologia,
pubblico studiosi e appassionati di filosofia e di psicologia.
ISBN 978-88-311-9634-5
f.to 11,3x18,2
pp. 250
prezzo: euro 28,00

CATALOGO PER ARGOMENTI
spiritualità

OPERE COMPLETE DI EDITH STEIN

Discepola di Husserl, Edith Stein è una delle
più importanti pensatrici del XX secolo. Capace
di una nuova sintesi tra la tradizione classica e
il pensiero moderno, è anche teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità. In
prima edizione italiana, 20 volumi, tutti i suoi
scritti biografici, filosofici, di mistica e spiritualità. Tradotti dall’edizione critica edita dall’editrice
Herder.

accademico / religioso ottobre dicembre 2020

Edith Stein

VIE DELLA CONOSCENZA DI DIO
vol. 17 - Opere complete di Edith Stein
CITTÀ NUOVA - EDIZIONI OCD
uscita OTTOBRE 2020

il volume Nel 1941 Edith Stein dedica una proprio studio al padre
della mistica occidentale, Dionigi l’Areopagita (intorno al 500). La
teoria della mistica di Dionigi ha il suo posto nell’opera steiniana
tra il lavoro su Teresa d’Avila (Il castello dell’anima, ESGA 12) e
quello su Giovanni della Croce (Scientia Crucis, ESGA 18).
Edith Stein indaga sullo sfondo delle proprie esperienze nel
Carmelo, con l’aiuto della sua attrezzatura fenomenologica, su
alcune problematiche di filosofia della religione, del tipo:
Come può l’uomo, con l’aiuto di simboli, giungere ad una
valida conoscenza di Dio? Ella tratta anche aspetti mistagogici:
“Come può un uomo essere condotto dalla mancanza di fede
e rispettivamente dall’ateismo attraverso osservazioni della
natura e della storia sino alla fede cristiana e alla personale
esperienza mistica di Dio?

DIRETTORI DI COLLANA: Angela Ales Bello,
ordinario di Storia della filosofia contemporanea
(Università Lateranense), già Decano della Facoltà
di Filosofia. Dirige il Centro Italiano di Ricerche
Fenomenologiche di Roma, affiliato a The World
Phenomenology Institute, U.S.A.
Marco Paolinelli ocd, è ordinario di Storia della filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia. Ha approfondito tematiche di filosofia morale e, nel campo della storia della filosofia, della storia
della filosofia tedesca in epoca moderna.

la collana OPERE COMPLETE DI EDITH STEIN

ISBN 978-88-311-9635-2
f.to 14x2, pp. 150
rilegato con sovraccopertina
prezzo: euro 20,00

parole chiave filosofia, teologia, mistica.
pubblico studiosi e studenti di filosofia e di teologia.
CATALOGO PER ARGOMENTI
Filosofia

Discepola di Husserl, Edith Stein è una delle
più importanti pensatrici del XX secolo. Capace
di una nuova sintesi tra la tradizione classica e
il pensiero moderno, è anche teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità. In
prima edizione italiana, 20 volumi, tutti i suoi
scritti biografici, filosofici, di mistica e spiritualità. Tradotti dall’edizione critica edita dall’editrice
Herder.

OPERE COMPLETE
DI EDITH STEIN
Discepola di Husserl, Edith Stein è una delle più importanti pensatrici del XX secolo. Capace di una nuova sintesi tra la tradizione
classica e il pensiero moderno, è anche teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità. In prima edizione italiana, 20
volumi, tutti i suoi scritti biografici, filosofici, di mistica e spiritualità. Tradotti dall’edizione critica edita dall’editrice Herder.

FRESCHI DI RI...STAMPA:

FORMAZIONE
E SVILUPPO
DELL’INDIVIDUALITÀ
ISBN 978-88-311-9634-5
pp. 274, euro 28,00

LA STRUTTURA DELLA
PERSONA UMANA
corso di antropologia
filosofica
ISBN 978-88-311-9633-8
pp. 248, euro 30,00

IN PREPARAZIONE:
LE LETTERE FEBBRAIO 2021
L’EMPATIA SETTEMBRE 2021
SCRITTI SPIRITUALI 1 FEBBRAIO 2022

LA DONNA
questioni e riflessioni
ISBN 978-88-311-9632-1
pp. 358, euro 26,00

DALLA VITA DI UNA
FAMIGLIA EBREA
e altri scritti
autobiografici
ISBN 978-88-311-9631-4
pp. 544, euro 34,00

LO STATO SETTEMBRE 2022
INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA FEBBRAIO 2022
PSICOLOGIA E SCIENZA DELLO SPIRITO SETTEMBRE 2023
ESSERE FINITO, ESSERE ETERNO FEBBRAIO 2024

ottobre-novembre-dicembre 2018

Edith Stein

VIE DELLA CONOSCENZA DI DIO
vol. 17 - Opere complete di Edith Stein
COEDIZIONE CITTÀ NUOVA - OCD
uscita OTTOBRE 2018

il volume Nel 1941 Edith Stein dedica una proprio studio al padre
della mistica occidentale, Dionigi l’Areopagita (intorno al 500). La
teoria della mistica di Dionigi ha il suo posto nell’opera steiniana tra
il lavoro su Teresa d’Avila (Il castello dell’anima, ESGA 12) e quello
su Giovanni della Croce (Scientia Crucis, ESGA 18).
Edith Stein indaga sullo sfondo delle proprie esperienze nel
Carmelo, con l’aiuto della sua attrezzatura fenomenologica, su
alcune problematiche di filosofia della religione, del tipo:
Come può l’uomo, con l’aiuto di simboli, giungere ad una
valida conoscenza di Dio? Ella tratta anche aspetti mistagogici:
“Come può un uomo essere condotto dalla mancanza di fede e
rispettivamente dall’ateismo attraverso osservazioni della natura
e della storia sino alla fede cristiana e alla personale esperienza
mistica di Dio?

DIRETTORI DI COLLANA: Angela Ales Bello,
ordinario di Storia della filosofia contemporanea
(Università Lateranense), già Decano della Facoltà
di Filosofia. Dirige il Centro Italiano di Ricerche
Fenomenologiche di Roma, affiliato a The World
Phenomenology Institute, U.S.A.
Marco Paolinelli ocd, è ordinario di Storia della
filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia. Ha approfondito tematiche di filosofia
morale e, nel campo della storia della filosofia, della
storia della filosofia tedesca in epoca moderna.

la collana
parole chiave filosofia, teologia, mistica.
pubblico studiosi e studenti di filosofia e di teologia.
ISBN 978-88-311-9635-2
f.to 14x21
pp. 150
prezzo: euro 20,00

CATALOGO PER ARGOMENTI
filosofia

OPERE COMPLETE DI EDITH STEIN

Discepola di Husserl, Edith Stein è una delle
più importanti pensatrici del XX secolo. Capace
di una nuova sintesi tra la tradizione classica e
il pensiero moderno, è anche teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità. In
prima edizione italiana, 20 volumi, tutti i suoi
scritti biografici, filosofici, di mistica e spiritualità. Tradotti dall’edizione critica edita dall’editrice
Herder.

ottobre-novembre-dicembre 2018

collana

Opere complete di Edith Stein

Edith Stein
FORMAZIONE
E SVILUPPO
DELL’INDIVIDUALITÀ

Edith Stein
LA STRUTTURA DELLA
PERSONA UMANA
corso di antropologia
filosofica

Edith Stein
LA DONNA

Edith Stein
DALLA VITA DI UNA
FAMIGLIA EBREA
e altri scritti autobiografici

ISBN 978-88-311-9634-5
pp. 274, euro 28,00

ISBN 978-88-311-9633-8
pp. 248, euro 30,00

ISBN 978-88-311-9632-1
pp. 358, euro 26,00

ISBN 978-88-311-9631-4
pp.,544 euro 34,00

uscita aprile 2022

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2022

OPERE COMPLETE DI EDITH STEIN
LETTERE I
(1916-1933)
VOL. 2 - a cura di Angela Ales Bello, Marco Paolinelli

Prima pubblicazione in Italia
dell’epistolario completo della Stein
Della ricca corrispondenza di Edith Stein, sono
tradotte in questo volume tutte le lettere (che ci
sono rimaste) del periodo che va dal 1916 - la prima
è scritta all’indomani della sua tesi di dottorato fino al 14 ottobre 1933, data del suo ingresso nel
Monastero delle Carmelitane Scalze di Colonia. Alle
lettere scritte da lei si aggiunge un certo numero
di lettere a lei indirizzate, e di documenti che la
riguardano; sono invece escluse le numerose lettere
indirizzate a Roman Ingarden, raccolte nel quarto
volume della collana. Tutto questo materiale, per
la massima parte finora inaccessibile in italiano, ci
introduce con immediatezza nel suo vissuto prima
di assistente di Husserl attenta a tenere in vita i
rapporti tra i fenomenologi del gruppo di Gottinga, poi
di formatrice delle sue allieve di Spira e di Münster,
di conferenziera stimata e ricercata nel mondo
universitario cattolico, fino alle lettere del 1933, piene
di dolore per la persecuzione antiebraica ormai
palese, ma anche di letizia perché le si spalancano
finalmente le porte del Monastero.
COEDIZIONE CITTA’ NUOVA - EDIZIONI OCD
i curatori Angela Ales Bello, professore emerito di

Storia della filosofia contemporanea presso l’Università
Lateranense (Roma), già Decano della facoltà di Filosofia.
Dirige il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche
con sede in Roma, fa parte del comitato di redazione di
numerose riviste italiane e straniere.
Marco Paolinelli, dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, già
professore ordinario di Storia della filosofia nella facoltà
di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Tiene corsi presso l’Université Catholique de
Madagascar ad Antananarivo (Madagascar). Nei suoi studi
ha approfondito tematiche di filosofia morale di storia della
filosofia tedesca in epoca moderna.

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA

parole chiave
fenomenologia,
filosofia,
epistolari,
Husserl,
ebrei,
olocausto

la collana OPERE COMPLETE

DI EDITH STEIN
In prima edizione italiana tutti
gli scritti biografici, filosofici, di
mistica e spiritualità di una delle
più importanti pensatrici del
XX secolo. Tradotti dall’edizione
critica edita dall’editrice Herder.

ISBN 978-88-311-9637-6
f.to 14x21. pp. 350
brossura con risvolti
prezzo: euro 23,00

saggistica aprile maggio 2022

opere complete di Edith Stein
PERCORSI
DELL’EDUCARE
Discepola di Husserl, Edith Stein è una delle più importanti pensatrici del XX secolo.
Capace di una nuova sintesi tra la tradizione classica e il pensiero moderno, è anche
teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità. In prima edizione italiana,
20 volumi, tutti i suoi scritti biografici, filosofici, di mistica e spiritualità. Tradotti
dall’edizione critica edita dall’editrice Herder.

Edith Stein
VIE DELLA
CONOSCENZA DI DIO
a cura di Angela Ales
Bello e Marco Paolinelli
ISBN 978-88-311-9635-2
pp. 128, euro 20,00

Edith Stein
LA STRUTTURA
DELLA PERSONA UMANA
a cura di Marco Paolinelli e
Annamaria Pezzella; traduzione di
MIchele D’Ambra
ISBN 978-88-311-9633-8
pp. 248, euro 30,00

Edith Stein
FORMAZIONE E SVILUPPO
DELL’INDIVIDUALITÀ
a cura di Marco Paolinelli e
Annamaria Pezzella; traduzione di
Alice Togni e Anna Maria Pezzella
ISBN 978-88-311-9634-5
pp. 274, euro 28,00

GIRO 1
2022

NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Distribuzione
GROSSISTI

D’Ettoris Editori

via F. A. Lucifero, 40 – 88900 Crotone (KR)
www.dettoriseditori.it

In alto i nostri cuori

Spunti di catechesi liturgicanei prefazi del messale romano
Emanuele Borserini

Un semplice percorso attraverso i 115 prefazi dell’ultima versione italiana del Messale Romano è ciò
che l’autore propone di fare perché «tornare a meditarne i testi, anche fuori della Messa, può aiutarci ad
apprendere come rivolgerci a Dio, cosa chiedere, quali parole usare. Possa la liturgia diventare per tutti noi
una vera scuola di preghiera». (Francesco, Udienza generale del 10 gennaio 2018). Come ogni rito, il
prefazio trova la sua piena identità solo quando è messo in atto; tuttavia, il corpus dei testi che la Chiesa
ha composto per la sua celebrazione può essere letto e commentato come una vera e propria raccolta
di poesie di altissimo livello letterario e teologico. Scoprendo la storia, i riferimenti biblici e gli accorgimenti poetici di ogni testo, potremo tornare a celebrarli con più consapevolezza e partecipazione
lasciando viaggiare la mente e il cuore nei mondi che essi ci aprono.
Don Emanuele Borserini della diocesi di Massa Cararra - Pontremoli, nato nel 1986 e sacerdote dal 2015, parroco e cerimoniere
vescovile, è laureato in Scienze dei beni culturali e autore di vari
articoli di catechesi liturgica e agiografia. Per la D’Ettoris Editori
ha pubblicato Il paradiso sulla terra (2018).

Parole chiave:
Santa Messa, liturgia, Chiesa, teologia, poesia,
anima, Bibbia, meditazione, preghiera.

Collana
Fides et ratio

Formato: 14 x 21
Legatura: brossura cucito
Isbn: 978-88-9328-115-7

Pagine: 280 (8 Ill.)
In libreria: aprile 2022
Prezzo: €. 19,90

D’Ettoris Editori

via F. A. Lucifero, 40 – 88900 Crotone (KR)
www.dettoriseditori.it

Interesse e Usura

Bernard William Dempsey, S.J.

Introduzione di Joseph Alois Schumpeter

Interesse e usura è un libro al contempo di storia, di economia e di morale che affronta in maniera
multidisciplinare i temi enunciati dal suo titolo. «Il nostro tempo testimonia non solo un nuovo rilancio
della polemica teorica sull’interesse, ma anche un nuovo rifiorire della polemica pratica sulla riforma
della moneta e della banca. Pochissime persone saranno così folli da negare l’esistenza di un risvolto
morale in questo tema o il diritto delle chiese di parlarne. […] Tuttavia, benché alcuni di loro possano
sentirsi lontani da padre Dempsey in ambito teologico, sarebbero ben consigliati di leggere attentamente il suo libro che […] indica chiaramente come l’analisi possa condurre al principio morale, in
uno spirito non indegno della eredità intellettuale del cardinale [Juan] de Lugo [S.J. (1583-1660)]».
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)
Bernard William Dempsey S.J. (1903-1960) è un gesuita ed economista statunitense. Nasce a Milwaukee nel 1903. Ordinato sacerdote nel 1935, entra nel 1937 ad Harvard per un dottorato
in economia dove viene assegnato alla tutorship di Joseph Alois
Schumpeter per via della comune passione per la storia del pensiero economico. Il periodo storico è dei più sfidanti, i dibattiti
analitici erano molto vigorosi e si sviluppano in un contesto sociale in rapido cambiamento e non esente da sfide epocali.
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) è tra i maggiori economisti del XX secolo. Di origine morava
e quindi austro-ungarica, discepolo di Eugen Ritter
von Böhm-Bawerk (1851-1914).
Traduttore e curatore: Riccardo Bonsignore. Classe
1982. Di formazione ingegneristica, ha approcciato
l’economia sollecitato dal desiderio di smascherare
la fallacia delle teorie monetarie moderne.

Collana
Biblioteca di storia europea

Formato: 14,8 x 21
Legatura: brossura cucito
Isbn: 978-88-9328-116-4

Joseph Alois Schumpeter
Parole chiave: economia, moneta, scuola austriaca,
scolastica, Dottrina Sociale, cicli economici, Banca
Centrale.

Pagine: 432
In libreria: aprile 2022
Prezzo: €. 25,90
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INNOCENZO GARGANO

Lectio divina
sul Vangelo
di Matteo

Bibbia
Il volume contiene il commento completo al
Vangelo di Matteo, proposto dall'autore, che
ha dedicato molti anni ad approfondire il
senso del testo evangelico col metodo
ermeneutico proprio dei Padri della Chiesa.

A COLPO D'OCCHIO

• L’intento dell'autore è aiutare
DELLA STESSA SERIE

Lectio divina sul Vangelo di
Giovanni
pp. 304 - € 32,00
ISBN 9788810201701

il lettore del Nuovo Testamento a
vedere in Gesù e nella Chiesa una
continuità indiscussa, nell’unità dei
due Testamenti, tra ciò che i
Padri ebrei proponevano e ciò che i
Padri cristiani trovavano in quella
stessa Scrittura.

COLLANA
«Lettura pastorale della Bibbia» [A7]
FORMATO 170x240
LEGATURA Brossura
PAGINE

512

PREZZO

€ 45,00

ISBN

9788810211458

ISBN 9788810211458

www.dehoniane.it

Lectio divina sul Vangelo di
Luca
pp. 544 - € 45,00
ISBN 9788810211441

INNOCENZO GARGANO , monaco camaldolese,
ha insegnato a Roma al Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo, al Pontificio Istituto Orientale e alla
Pontificia Università Urbaniana. È stato per
trent’anni professore invitato al Pontificio Istituto
Biblico di Storia dell’esegesi biblica dei Padri della
Chiesa e autore di volumi di Lectio divina sul
Nuovo Testamento con EDB.

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

aprile 2022
A CURA DI MICHELE DOSSI

Solitudini

DELLA STESSA COLLANA

Osiamo dire… Percorsi di
parrhesia
pp. 152 - € 15,00
ISBN 9788810214046

Filosofia, Teologia
La solitudine rimanda a dimensioni valoriali
opposte: è luogo di sofferenza e di sollievo, di
isolamento e di incontro, di tentazione e di
intimità, di paura e di nostalgia. Essa richiama
chiusura, angoscia, afflizione, ma anche pace,
liberazione dal dominio delle cose.
La solitudine è devastante da una parte,
generativa dall’altra. Crea malinconia ma fa
nascere grandi pensieri.

A COLPO D'OCCHIO

•

Il titolo al plurale sottolinea la
molteplicità di solitudini cui ci ha resi
testimoni anche la pandemia.

COLLANA «Echi teologici» [B20]
FORMATO 140x210
LEGATURA Brossura
PAGINE

208

PREZZO

€ 20,00

ISBN

9788810214060

Pensiero e parole
Teologia in dialogo
pp. 204 - € 20,00
ISBN 9788810214039

ISBN 9788810214060

www.dehoniane.it

MICHELE DOSSI è insegnante di Filosofia e Storia
nei Licei e docente allo Studio Teologico
Accademico e al Corso Superiore di Scienze
Religiose di Trento. Numerosi i suoi saggi su
Rosmini, tra cui, con EDB, Il santo proibito. La vita e
il pensiero di Antonio Rosmini (2020).

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

aprile 2022
A CURA DI SERENA NOCETI ROBERTO REPOLE

Commentario
ai documenti
del Vaticano II
9. Il Vaticano II

e i suoi documenti
DELLA STESSA SERIE

Commentario ai documenti del
Vaticano II. 7

COLLANA
«Nuovi saggi teologici - sez.
Commentario ai documenti del

Perfectae caritatis, Apostolicam
actuositatem, Gravissimum educationis.
Testi di Alessandro Cortesi – Luciano Meddi
– Vito Mignozzi – Francesco Neri – Marco
Vergottini
pp. 504 - € 50,00

Teologia, Storia della Chiesa
Dopo gli otto volumi del “Commentario ai
documenti del Vaticano II”, che hanno preso
in esame ogni singolo documento del
Concilio, l’ultimo presenta una lettura
sintetica e insieme prospettica del lascito del
Concilio stesso. Offre studi a carattere
tematico che tentano di vedere l’eredità che il
Vaticano II rappresenta per il presente e il
futuro della Chiesa e della teologia.
La collana è una novità assoluta nel
panorama italiano.

A COLPO D'OCCHIO

• Guardando ai molti scritti

pubblicati che hanno per tema il
Vaticano II, il volume rappresenta un
testo nuovo e per molti aspetti unico.

ISBN 9788810412039

Vaticano II» [B3]
FORMATO 162x210
LEGATURA Brossura con bandelle
PAGINE

256

PREZZO

€ 40,00

ISBN

9788810412534

ISBN 9788810412534

Commentario ai documenti del
Vaticano II. 8. Gaudium et spes
Testi di Maurizio Aliotta, Giovanni Ancona,
Riccardo Battocchio, Giovanni Mazzillo,
Stella Morra, Giuseppe Quaranta, Francesco
Scanziani
pp. 584 - € 65,00
ISBN 9788810412046

SERENA NOCETI , socia fondatrice del
Coordinamento Teologhe Italiane, è stata
vicepresidente dell’Associazione Teologica
Italiana.
ROBERTO REPOLE è presidente
dell’Associazione Teologica Italiana.

www.dehoniane.it

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

aprile 2022
GIOVANNI FRAUSINI

Vita della Chiesa

Diaconi per la riforma della Chiesa

Il saggio affronta il tema del diaconato
basandosi non solo su quello che i diaconi
fanno oggi ma sulle fonti bibliche, patristiche
e liturgiche, precisando le caratteristiche di
tale ministero alla luce del concilio Vaticano II.
Presenta in appendice due approfondimenti,
uno biblico-teologico e l’altro liturgico, per chi
fosse interessato a un’analisi più attenta delle
ragioni che hanno portato l’autore alle sue
conclusioni.

Va’, ripara
la mia casa

DELLA STESSA COLLANA

Gridare il Vangelo con la vita
Forme pratiche di annuncio
pp. 88 - € 10,00
ISBN 9788810413111

COLLANA «Teologia viva» [B4]
FORMATO 140x210

A COLPO D'OCCHIO

• Il concilio Vaticano II ha dato

nuovo impulso al diaconato, un
ministero “liquido”, che si adegua,
più di ogni altro, alle necessità che la
Chiesa vive per la sua missione.

LEGATURA Brossura
PAGINE

128

PREZZO

€ 14,00

ISBN

978-88-10-41317-3

Un Amore inquieto
Potere delle immagini e storia cristiana
pp. 264 - € 20,00
ISBN 9788810559604

ISBN 978-88-10-41317-3

www.dehoniane.it

GIOVANNI FRAUSINI , laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Psicologia, ha
conseguito il dottorato all’Istituto di Liturgia
pastorale Santa Giustina di Padova. Insegna
all’Istituto Teologico Marchigiano e all’Istituto
Teologico di Assisi.

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

aprile 2022
LUCIANO MEDDI

Catechetica

Catechesi, Formazione
Nel XX secolo la catechesi e la sua riflessione
scientifica – la catechetica – hanno ricercato
le vie più adatte per collaborare alla
conversione missionaria, assumendo via
via uno stile sempre più dialogico e
propositivo. Il Vaticano II ha sollecitato diversi
approfondimenti, che riguardano
l’educazione dei cristiani, l’annuncio
permanente della fede, l’accompagnamento
della sua maturità, l’inserimento vivo dei
battezzati nella Chiesa.

DELLA STESSA COLLANA

Cristologia
pp. 376 - € 30,00
ISBN 9788810432303

A COLPO D'OCCHIO

• Il volume si colloca in una collana

di testi rigorosi e agili a un tempo,
rivolti soprattutto al pubblico di
università, facoltà teologiche, istituti
di scienze religiose e seminari

COLLANA «Fondamenta» [D7]
FORMATO 120x195
LEGATURA Brossura
PAGINE

260

PREZZO

€ 25,00

ISBN

9788810432341

ISBN 9788810432341

www.dehoniane.it

Libri storici
pp. 352 - € 30,00
ISBN 9788810432259

LUCIANO MEDDI è professore ordinario di
Catechesi missionaria alla Pontificia Università
Urbaniana e professore invitato all’Università
Pontificia Salesiana. Partecipa a diverse istituzioni
nazionali e internazionali di studio e collabora con
riviste specializzate.

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

aprile 2022
GIUSEPPE PULCINELLI

Introduzione
alla Sacra
Scrittura

DELLA STESSA COLLANA

Vangeli sinottici e Atti degli
apostoli
pp. 304 - € 26,00
ISBN 9788810432075

COLLANA «Fondamenta» [D7]

Bibbia
Il testo raccoglie i temi fondamentali di ogni
introduzione generale alla Sacra Scrittura, a
partire da quello dell’ispirazione, essendo la
Bibbia un testo sacro. La riflessione si
sofferma sul canone delle Scritture (come si è
formata e chiusa la lista dei libri sacri) e sul
tema più prettamente storico del testo biblico
(da dove proviene e come si può stabilire la
sua affidabilità). Infine, affronta il tema
dell’ermeneutica, che riguarda i principi e i
metodi dell'interpretazione.

A COLPO D'OCCHIO

• Il volume si colloca in una collana

di testi rigorosi e agili a un tempo,
rivolti soprattutto al pubblico di
università, facoltà teologiche, istituti
di scienze religiose e seminari

FORMATO 120x195
LEGATURA Brossura
PAGINE

260

PREZZO

€ 25,00

ISBN

9788810432358

Teologia dell'ecumenismo
pp. 248 - € 23,00
ISBN 9788810432150

GIUSEPPE PULCINELLI , rettore del Pontificio
ISBN 9788810432358

www.dehoniane.it

Collegio Lateranense, è docente di Sacra Scrittura
alla Pontificia Università Lateranense e di materie
bibliche alla Pontificia Università Gregoriana.

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

aprile 2022
LOÏC DE KERIMEL

Attualità, Storia della Chiesa

Contro
il clericalismo
Prefazione di Jean-Louis Schlegel

DELLA STESSA COLLANA

Ipotesi su Dio
Una guida per credenti, non credenti e
agnostici
pp. 160 - € 16,00
ISBN 9788810560242

COLLANA «Conifere» [P7]

Il volume si interroga sulla possibilità che la
Chiesa possa superare il clericalismo. Per
l'autore, il «clericalismo» non è una direzione
erronea, temporanea e secondaria, ma una
perversione sistemica nella storia della
Chiesa e il mutamento richiesto è senza
alternative: se il clericalismo non viene
contestato, né cancellato alla radice, non sarà
possibile attenderci alcun nuovo inizio.

A COLPO D'OCCHIO

• Papa Francesco, nella sua Lettera
al popolo di Dio dell’agosto 2018,
identifica nel clericalismo la causa
principale della profonda crisi
interiore che attraversa la Chiesa.

FORMATO 140x210
LEGATURA Brossura
PAGINE

288

PREZZO

€ 23,00

ISBN

9788810560266

Compassione
Bibbia e psicoanalisi per uno studio della
società. Prefazione di Eugenio Borgna
pp. 224 - € 18,50
ISBN 9788810560198

ISBN 9788810560266

www.dehoniane.it

LOÏC DE KERIMEL è associato di Filosofia e
autore di numerosi articoli sulla
democratizzazione e l’insegnamento di questa
disciplina. Membro della Compagnia di Gesù dai 18
ai 30 anni, ha svolto un ruolo attivo nell’Amicizia
giudaico-cristiana di Francia dal 1995 e, dal 2009,
all’interno della Conferenza cattolica dei battezzati
francofoni e a difesa del ruolo delle donne nella
Chiesa.
Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna - Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299
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LA MERAVIGLIA
DELLA PASQUA

TA
S
O
P
O
RIPR

GESÙ PER PICCOLI CUORI
Illustrato da Betty Liotti

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Le illustrazioni a colori introducono i brani di Vangelo e il
commento invita i piccoli lettori a soffermarsi sugli uni
e sugli altri, per cogliere il messaggio portato da Gesù. Il
mistero della Pasqua è presentato così in maniera piacevole
ed efficace.

Argomenti: Gesù, Vangelo, catechesi, bambini, pasqua,
passione, risurrezione
ISBN

978-88-6929-361-0

GUIDO MARINI

prezzo

€ 5,00

pagine

32 b/n

formato

17 x 24

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

bambini

È Vescovo della Diocesi di Tortona dal 2021, dopo essere
stato dal 2007 Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie. Sacerdote dell'Arcidiocesi di Genova, ha conseguito il Dottorato «In utroque Iure» presso la Pontificia
Facoltà Lateranense e la laurea breve in Psicologia della
Comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana.Ha
scritto volumi di poesie, di spiritualità e biografie di testimoni della fede.

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispirazione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Education / Children & Youth (REL091000)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

Motivi d’acquisto: CATECHESI,
LETTURA PER
BAMBINI

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

da leggere, meditare
e colorare

per conoscere i brani di Vangelo
relativi al periodo quaresimale
e pasquale
Effatà Editrice • Via Tre Denti, 1 • Cantalupa (To) • Tel. 0121.353452 • fax 0121.353839 • info@effata.it • www.effata.it

CHARLES DE FOUCAULD
E LA FORZA DEI LEGAMI
«ABBIAMO UN SOLO CUORE PER
AMARE DIO E IL PROSSIMO»

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Da quando Charles de Foucauld ha compreso che l'amore
di Dio si rivela attraverso i legami, non ha potuto fare a
meno di attingervi quotidianamente e condividerlo con il
prossimo. Le relazioni con familiari, amici e con i più lontani
sono diventate il "luogo" per imparare ad amare Dio e per
donare la propria vita, a imitazione di Gesù di Nazaret.
Argomenti: prete, testimoni, testimone, biografia, santità,
missione, Terra Santa, Sahara, Francia, fraternità, Algeria,
Marocco, Tuareg, Nazareth, relazioni
ISBN

978-88-6929-824-0

ANTONELLA FRACCARO

prezzo

€ 15,00

pagine

224 b/n

Appartiene alla comunità delle Discepole del Vangelo, ispirata alla spiritualità di Charles de Foucauld.

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

LIBRI CORRELATI:
Jean-Baptiste
Rouanet, s.j.

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

9788869296055

Pierre Sourisseau

CHARLES DE
FOUCAULD
1858-1916.
Biografia

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

9788869293122

MARIACHIARA VIGHESSO
Appartiene alla comunità delle Discepole del Vangelo, ispirata alla spiritualità di Charles de Foucauld.

Classificazione Thema: Spiritualità ed esperienza religiosa (QRVK)
Classificazione BISAC: RELIGION / Meditations (REL042000)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

Motivi d’acquisto: APPROFONDIMENTO E PROPOSTA PER VIVERE LE
RELAZIONI ALLA
LUCE DEL VANGELO
ATTRAVERSO LA
FIGURA DI DE FOUCAULD

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

LA RAGAZZA METÀ
BIANCA E METÀ NERA

LIBRI CORRELATI:
Fulvia Niggi, Remo
Fuiano (ill.)

DOTTORE, HO
UN ALIENO IN
UN OCCHIO!

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Floriana, 13 anni, sveglia e intraprendente, parte con
i genitori per andare a trovare un missionario in Costa
d'Avorio. In seguito a un incidente stradale si trova a vivere
la realtà di un villaggio africano con i suoi usi e costumi
diversi. La grande gentilezza della famiglia ivoriana che
l'accoglie sarà occasione di crescita per la ragazza.

Argomenti: famiglia, adolescenti, giovani, narrativa, romanzo,
africa, cultura africana, Costa d'Avorio
ISBN

978-88-6929-826-4

MARINO MURATORE

prezzo

€ 10,00

pagine

96 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Connessi

lettori

young adult

Laureato in Servizio Sociale, ha svolto le funzioni dirigenziali presso il Comune di Arenzano (GE) gestendo i servizi
socio-sanitari ed educativi. È responsabile delle attività didattiche del Sistema Bibliotecario Urbano, oltre che di quasi
tutti i progetti sull'accessibilità e disabilità della Direzione
Marketing e Attività Culturali del Comune di Genova. È socio
della ICWA (Italian Children's Writers Association). Ha pubblicato fiabe illustrate.

Classificazione Thema: Bambini / Ragazzi: temi personali e sociali (YX)
Classificazione BISAC: JUVENILE FICTION / Travel (JUV068000)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

pp. 80 • 2020
€ 9,00
978-88-6929-545-4

9788869295454

Pier Luigi Coda

SHERLOCK
HOLMES SULLE
TRACCE DI DANTE
ALIGHIERI
Il mistero dei
robumani
pp. 144 • 2019
€ 10,00
978-88-6929-438-9

9788869294389

Motivi d’acquisto: DIALOGO TRA
CULTURE E PROMOZIONE DELL’ACCOGLIENZA

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

SHERLOCK HOLMES E LA
CONQUISTA DELLA GALLIA
LA DIABOLICA TRUFFA DEL WARGAME

La copertina potrebbe subire delle variazioni

I giocatori di un wargame si ritrovano con i conti in banca
prosciugati. La detective Sherlock Holmes scende di nuovo
in campo con la sua strana équipe di investigatori per
risolvere il caso con l'aiuto delle opere di autori latini. Giallo
ambientato a Torino che affronta anche le tematiche della
disabilità, dell’amicizia, del rispetto razziale.
Argomenti: ragazzi, narrativa, giallo, letteratura per ragazzi,
avventura, Sherlock Holmes, mistery, Torino, Giulio Cesare,
Seneca, Orazio, Catullo
ISBN

978-88-6929-827-1

PIER LUIGI CODA

prezzo

€ 10,00

pagine

96 b/n

formato

14 x 20,50

Scrittore e saggista, gestisce il sito di arti e lettere www.
dictamundi.net. Ha pubblicato molti libri per ragazzi. Per le
Edizioni Solfanelli ha curato la versione italiana delle opere
della scrittrice russa Ninel Podgornaja.

rilegatura

brossura

collana

Connessi

lettori

ragazzi 9-14
Classificazione Thema: Narrativa per bambini e ragazzi: narrativa poliziesca e libri
gialli (YFCF)
Classificazione BISAC: JUVENILE FICTION / Mysteries & Detective Stories (JUV028000)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

LIBRI CORRELATI:
Pier Luigi Coda

SHERLOCK
HOLMES SULLE
TRACCE DI DANTE
ALIGHIERI
Il mistero dei
robumani
pp. 144 • 2019
€ 10,00
978-88-6929-438-9

9788869294389

Pier Luigi Coda

WILLIAM
SHAKESPEARE
AL CASTELLO
DELLA PIETRA

pp. 128 • 2016
€ 9,00
978-88-6929-079-4

9788869290794

Motivi d’acquisto: NARRATIVA PER
RAGAZZI 9-14 ANNI;
LETTURE SCOLASTICHE

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

LITURGIA CORALE
PER CELEBRAZIONI CURATE E PARTECIPATE

LIBRI CORRELATI:
Elisabetta Casadei

TUTTO (O QUASI)
SULLA MESSA
I Riti iniziali e
la Liturgia della
Parola - Vol. 1

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Una panoramica dei vari ministeri liturgici destinata
soprattutto ai membri dell'ordine sacro (vescovi, sacerdoti
e diaconi), perché ad essi viene chiesta sia la formazione
delle comunità cristiane autentiche che la presidenza nella
maggioranza delle celebrazioni liturgiche, ma anche i laici,
specialmente quelli più impegnati nell’ambito liturgico.

Argomenti: liturgia, messa, pastorale liturgica, celebrazione,
canto liturgico, celebrazione eucaristica, pietà popolare
ISBN

978-88-6929-828-8

PIETRO JURA

prezzo

€ 10,00

pagine

80 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

È presbitero della Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino,
teologo e liturgista. Incaricato per la Liturgia presso la
Conferenza episcopale del Lazio, membro della Consulta
dell'Ufficio liturgico nazionale, Direttore dell'Ufficio liturgico
diocesano, Maestro delle cerimonie episcopali e parroco a
Frosinone.

lettori

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

9788869290398

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

pp. 192 • 2014
€ 12,00
978-88-7402-917-4

9788874029174

Elisabetta Casadei

TUTTO (O QUASI)
SULLA MESSA
La Liturgia
eucaristica e i Riti di
conclusione - Vol. 2
pp. 208 • 2015
€ 12,00
978-88-6929-039-8

9788869290398

Motivi d’acquisto: PER SACERDOTI E
IMPEGNATI NELLA
COMUNITA’
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IL CIBO E L'ANIMA

LIBRI CORRELATI:
Luciano Masi

LE DINAMICHE
DEL
FEMMINICIDIO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Un libro dedicato ai complessi rapporti tra la scelta dei cibi,
la loro consumazione, la loro degustazione, il metabolismo
connesso al comportamento della cibazione e tutti gli altri
fenomeni fisiologici e psicologici dell'alimentazione. Anche
la parte più elevata della nostra personalità, che chiamiamo
anima, è coinvolta, in rapporto col piacere.

pp. 112 • 2019
€ 12,00
978-88-6929-439-6

9788869294396

Luciano Masi

ELOGIO DEL
NARCISISMO

Argomenti: psicoterapia, psicologia, psicoanalisi, disturbi
alimentari, anoressia, bulimia, cibo, alimentazione, anima
ISBN

978-88-6929-829-5

LUCIANO MASI

prezzo

€ 13,00

pagine

128 b/n

formato

14 x 20,50

È psicologo e psicoterapeuta a Roma. È socio fondatore e
didatta dell'ECAAT (European Committee for the Analytically
Advanced Autogenic Training) e docente di Scuole di specializzazione e formazione in psicoterapia e psicodiagnostica.

rilegatura

brossura

collana

Vivere in pienezza

lettori

adulti
Classificazione Thema: Psicologia (JM)
Classificazione BISAC: PSYCHOLOGY / Psychopathology / Eating Disorders
(PSY011000)

pp. 128 • 2017
€ 9,50
978-88-6929-278-1

9788869292781

Motivi d’acquisto: STRUMENTO PER
L’ANALISI DEI
DISTURBI ALIMENTARI

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

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

«ACCRESCI IN NOI
LA FEDE!» (LC 17,5)
ESERCIZI SPIRITUALI
Sostare sul tema della fede non è un esercizio ozioso,
bensì necessario per riscoprire l'essenza della vita cristiana.
Attraverso le figure di Abramo, Gesù, e Paolo, gli Autori
propongono interessanti spunti di riflessione, destinati ad
un vasto pubblico.
La copertina potrebbe subire delle variazioni

Argomenti: esercizi spirituali, lectio divina, meditazioni,
commento al vangelo, Dio, Gesù, Vangelo, vita cristiana, spirito
santo, vita spirituale, lectio

ANTONIO LANDI
Sacerdote dell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, dottore
in Scienze Bibliche, docente presso la Pontificia Università
Urbaniana (Roma).
ISBN

978-88-6929-830-1

prezzo

€ 10,00

pagine

96 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

9788869294761

LORELLA PARENTE
Laica dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, dottore
in Teologia, docente di Ecclesiologia e Mariologia presso l'Istituto di Scienze Religiose «S. Matteo» (Salerno).

LIBRI CORRELATI:
Guido Marini

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

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

9788869295720

Amador-Pedro
Barrajón, LC

UN VANGELO
DI GRAZIA E
MISERICORDIA
Meditando con
san Luca
pp. 192 • 2020
€ 14,00
978-88-6929-476-1

9788869294761

ANTONIO PITTA
Sacerdote della Diocesi di Lucera-Troia, dottore in Scienze
Bibliche, docente di Filologia ed Esegesi del Nuovo
Testamento presso la Pontificia Università Lateranense.

Classificazione Thema: Letture bibliche, selezioni e riflessioni (QRMF19)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Warfare (REL099000)

Motivi d’acquisto: MEDITAZIONE PERSONALE

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

Territorialità

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

POMPEI, CAMPANIA

NELLA GIUSTIZIA E
NELLA TENEREZZA
STORIE SACRE DI RELIGIOSE LESBICHE E QUEER
Edizione italiana a cura di Cristina Simonelli

La copertina potrebbe subire delle variazioni

23 donne raccontano con profondità e franchezza aspetti
essenziali della loro vita di suore dando voce ad aspetti
spesso taciuti: l'orientamento omosessuale femminile,
l’affettività nella vita religiosa, l’empatia come essenziale
per la vita e anche per la pastorale. La relazione fra percorsi
esistenziali e storia sacra è riconoscibile nella vita.

Argomenti: donna, teologia, femminismo, celibato, vita
consacrata, suore, omosessualità, sessualità, queer, lesbismo
ISBN

978-88-6929-831-8

GRACE SURDOVEL

prezzo

€ 16,00

pagine

240 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Sui generis

lettori

adulti

Fa parte da trent'anni della congregazione delle Suore
Serve del Cuore Immacolato di Maria e vive a Scranton in
Pennsylvania (USA). Ha conseguito il dottorato in educazione nel 2015 e attualmente è docente e coordinatrice dei
programmi tecnologici nella Scuola di Educazione presso la
Wilkes University in Pennsylvania. Ispirata dalla sua esperienza di lesbica nella vita consacrata, si è collegata con altre
religiose LGBTQ per dare inizio a un confronto a tutto campo
su vita religiosa, sessualità e dignità degli LGBTQ cattolici.

Classificazione Thema: Figure religiose e spirituali (QRVS1)
Classificazione BISAC: RELIGION / Sexuality & Gender Studies (REL105000)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

LIBRI CORRELATI:
Zdeněk Jančařík

LUDMILA
JAVOROVÁ
Sacerdote nella
chiesa del silenzio

pp. 272 • 2021
€ 17,00
978-88-6929-761-8

9788869297618

Giancarla Codrignani

L' AMORE
ORDINATO
Dentro e oltre
il celibato
ecclesiastico
pp. 160 • 2020
€ 14,00
978-88-6929-518-8

9788869295188

Motivi d’acquisto: APPROFONDIMENTO TEMI
CONTEMPORANEI
CHIESE E MONDO
CIVILE

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

SINODALITÀ
ESERCIZI PER LA PARROCCHIA
Nuova edizione riveduta e corretta

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Senza voler fare una trattazione di come, quando e perché
nella Chiesa si è vissuta o meno la sinodalità, l'autore
propone esperienze concrete – esercizi, come dice il titolo
– che consentano di tentare, o ritentare, un percorso
di conversione delle relazioni nella comunità ecclesiale;
soprattutto delle relazioni tra il parroco e i fedeli laici.

Argomenti: pastorale, parrocchia, parroco, chiesa, laici,
sinodalità
ISBN

978-88-6929-832-5

GIACINTO MANCINI

prezzo

€ 11,00

pagine

112 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

Presbitero della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e
parroco a Monte San Giovanni Campano (FR). Licenza in
Ecclesiologia pastorale presso l’Istituto Teologico Leoniano
(Anagni) e dottorato in Teologia dogmatica presso la
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Roma).

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

adulti
Classificazione Thema: Chiese, denominazioni e gruppi cristiani (QRMB)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Leadership & Mentoring
(REL108030)
Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
APRILE - MAGGIO 2022

LIBRI CORRELATI:
Filippo Raimondi

NON CI SONO
PIÙ I PARROCI
DI UNA VOLTA
E meno male!

pp. 128 • 2019
€ 10,00
978-88-6929-432-7

9788869294327

Piero Sapienza

IL SOGNO DI UNA
CHIESA COSÌ
Da Rosmini al
Vaticano II a
papa Francesco
pp. 144 • 2018
€ 12,00
978-88-6929-309-2

9788869293092

Motivi d’acquisto: AGGIORNAMENTO
SUI TEMI DEL
SINODO
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Leonardo Becchetti

LA RIVOLUZIONE
DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Come sopravvivremo a un sistema economico e ambientale in crisi
CONTENUTO
Siamo alla vigilia di una rivoluzione. Una rivoluzione gentile che, spinta dalle esperienze traumatiche della pandemia e dell’emergenza climatica, mostra che non bastano interventi dall’alto
per cambiare le cose. Serve una mobilitazione civica condotta attraverso gli strumenti dell’economia civile, le leve del consumo critico e il risparmio responsabile. Il libro illustra caratteristiche e potenzialità di questa rivoluzione, raccontando come le reti sociali e di consumo stiano
cambiando i nostri rapporti sociali grazie alle nuove generazioni.
AUTORE
Leonardo Becchetti, economista, insegna all’Università di Roma Tor Vergata. Responsabile del
Festival dell’Economia Civile, popolarissimo sui social, editorialista del Sole 24 ore e di Avvenire,
è consulente economico del Ministro della Transizione ecologica. È fondatore di Next, una rete
che, attorno al tema della responsabilità sociale, raccoglie cinquanta organizzazioni della società
civile tra sindacati, associazioni di consumatori, associazioni datoriali e ong.

Un libro chiave sulla
transizione economica in atto

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano a grande diﬀusione
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media generalisti e cattolici
• Presenza dell’Autore in festival e reti della cooperazione sociale per la promozione del libro
PUNTI FORTI
� Attualità della tematica (transizione ecologica, transizione economica, responsabilità e partecipazione)
� Spunti molto concreti per il cambiamento

LA RIVOLUZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Leonardo Becchetti
160
15,00 €

ISBN:
978-88-307-2527-0
Formato: 14x21 con alette
Collana:
Cittadini sul pianeta
Argomento: Attivismo civico e ambientale, Educazione Civica,
Cittadinanza, Consumo Equo, Transizione Ecologica

DISPONIBILE DA
MAGGIO 2022

Christoph Baker

OZIO, LENTEZZA E NOSTALGIA

Un decalogo mediterraneo
Prefazione di Serge Latouche

CONTENUTO
Sempre più persone, nel mondo, abbandonano il posto di lavoro. È un fenomeno in crescita,
sintomo di un disagio profondo nei riguardi di una società modellata sulla fretta.
È in atto una riscoperta dei valori culturali dell’ozio, della lentezza, della nostalgia e della
convivialità. Valori tipicamente “mediterranei”, spesso trattati come vizi, si dimostrano i più adeguati per uscire dalla crisi di senso che stiamo attraversando. Solo cambiando rotta alle nostre
vite, infatti, la felicità può diventare un valore sociale primario e condiviso.
AUTORE
Christoph Baker, scrittore e saggista, è nato a Ginevra nel 1955. Ha lavorato all’Onu, al Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, oltre che all’Unicef e in molte organizzazioni umanitarie e
ambientaliste. Tra i pionieri della decrescita e delle campagne in difesa della biosfera e della diversità, con Emi ha pubblicato Ama la terra come te stesso (2008) e Elogio dell’esuberanza (2012).
PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano a grande diﬀusione
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media generalisti e cattolici
• Presenza dell’Autore in festival e reti della cooperazione sociale per la promozione del libro

L’ozio come antidoto
alla società della fretta

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

OZIO, LENTEZZA E NOSTALGIA
Christoph Baker
126
10,00 €

PUNTI FORTI
� Attualità della tematica (qualità della vita, ﬁlosoﬁa della lentezza)
� Spunti molto concreti per il cambiamento

ISBN:
978-88-307-2528-7
Formato: 14x21 con alette
Collana:
Cittadini sul pianeta
Argomento: Stili di vita, Benessere, Capitalismo, Ecologia, Società

DISPONIBILE DA
MAGGIO 2022

Agbonkhianmeghe E. Orobator

GUIDARE IL MONDO NELLA TEMPESTA

Francesco e la pandemia: lezioni di leadership in tempo di crisi
Prefazione di Antonio Spadaro

CONTENUTO
Saggio di ampio respiro e piacevolissima lettura, tratta di una questione sempre più al centro del
dibattito: che cosa signiﬁca essere leader in un tempo di radicali cambiamenti. Attraverso
la lezione di papa Francesco, come emersa nei giorni critici della pandemia, l’Autore descrive
una nuova forma di leadership al tempo stesso etica e civile, globale e locale. Leadership incentrata sulle persone e sempre più necessaria per orientare verso un comune orizzonte
di senso le varie forme (ecologica, lavorativa, economica, organizzativa, istituzionale, spirituale)
della transizione in atto.
AUTORE
Agbonkhianmeghe E. Orobator è responsabile della Compagnia di Gesù per l’Africa. Già rettore dell’Hekima University College di Nairobi, padre Orobator è considerato fra i pensatori emergenti e fra i teologi più brillanti a livello internazionale. Membro del Board of Directors della Georgetown University di Washington, con Emi nel 2019 ha pubblicato Confessioni di un animista.

La via della leadership spirituale e civile
per uscire dalla crisi del pianeta

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

GUIDARE IL MONDO NELLA TEMPESTA
Agbonkhianmeghe E. Orobator
160
15,00 €

PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano a grande diﬀusione
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media generalisti e cattolici
• Presenza dell’Autore in Italia per la promozione del libro
PUNTI FORTI
� Attualità della tematica
� Attualità della riﬂessione nel post-pandemia

ISBN:
978-88-307-2529-4
Formato: 14x21 con alette
Collana:
Fede in tempi incerti
Argomento: Spiritualità, Religione, Leadership, Pandemia, Società

DISPONIBILE DA
APRILE 2022

GIRO 1
2022

NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI
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GROSSISTI

Rivelazioni private
Prontuario per distinguere le vere e le false apparizioni

Autore: Enrico Maria Roncaglia

Nota breve
Un valido strumento per districarsi nel
mondo di oggi, affollato di visionari e
profeti che sostengono di avere
messaggi celesti.

SAGGIO

Contenuto
Il mondo di oggi è un proliferare di
sedicenti profeti destinatari di messaggi
divini, che causano grande confusione
nel popolo di Dio. Come riconoscere le
false rivelazioni da quelle autentiche?
Basandosi sulla Scrittura, la Tradizione, il
Magistero e le apparizioni riconosciute,
questo
libro
fissa
dei
criteri
di
discernimento e fornisce degli strumenti
sicuri per reagire a questo "eccesso di
segnaletica". Allo stesso tempo l'Autore
smaschera i numerosi guru e santoni che
approfittano della credulità e del disagio
presenti tra i fedeli: la Chiesa cattolica ha
infatti sempre ribadito che le rivelazioni
private non aggiungono niente alla
dottrina rivelata ma servono come aiuto
celeste in determinate situazioni storiche
vissute dalla Chiesa e dal mondo.
Autori

L’Autore, don Enrico Maria
Roncaglia, è fuoriuscito dalla
famosa setta dello scomunicato
don Minutella.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 154
128
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-814-2
€ 14
aprile 2022

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

Gli strani casi
Storie sorprendenti e inaspettate di fede vissuta

Autore: Aldo Maria Valli

Nota breve

Una raccolta di storie sorprendenti e
curiose di cattolici che hanno dato
testimonianza della loro fede.

STORIE DI FEDE DELL’EX
VATICANISTA DEL TG1

Contenuto
Dallo sportivo all’attore, dal disabile alla
mamma, dal marito alla suora. C’è il
quindicenne che ha brandito il crocifisso
davanti al gay pride, la scultrice che
rende omaggio ai bambini non nati, e
ancora l’anonimo fedele che faceva
compagnia al medico abortista. Una
raccolta di storie curiose e sorprendenti di
cattolici che, in giro per il mondo, senza
fare rumore, danno testimonianza
concreta della loro fede. I loro casi
possono apparire “strani” agli occhi di un
mondo secolarizzato e indifferente alla
fede, ma sono molto graditi agli occhi di
Dio, che infatti li ripaga con una grande
serenità.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 129
112
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-820-3
€ 14
giugno 2020

Autore
Aldo Maria Valli, giornalista e vaticanista
Fede & Cultura
del Tg1, è laureato in Scienze politiche
all’Università Cattolica di Milano. È autore Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
di numerosi libri riguardanti la Chiesa
www.fedecultura.com
cattolica e la Santa Sede. Con Fede &
email ordini@fedecultura.com
Cultura ha pubblicato Il caso Viganò e il
romanzo fantareligioso L’ultima battaglia.

Motu improprio
Traditionis Custodes tra ambiguità e contraddizioni

Autore: Francesco Cupello
Contenuto
Con il Motu Proprio Traditionis Custodes Papa
Francesco ha demolito quanto Benedetto XVI
aveva voluto con il Motu Proprio Summorum
Pontificum, che riconosceva la legittimità e la
bellezza della forma liturgica "antica": una
decisione che ha suscitato stupore e sgomento
negli ambienti tradizionali della Chiesa. Questo
scritto elenca le inesattezze e le contraddizioni
liturgiche e teologiche in cui è incorso l'attuale
pontefice nei testi di Traditionis Custodes e della
Lettera ai Vescovi che l’accompagna, grazie ai
quali ora quanti frequentano la Messa antica
saranno disprezzati, ridotti in un ghetto e a mala
pena tollerati.

Nota breve
L’analisi
delle
inesattezze
e
contraddizioni dell’ultimo documento
di Papa Francesco che smantella il
Summorum Pontificum di Benedetto
XVI.

SAGGIO

Autore
Francesco Cupello, nato nel 1947 in provincia di
Viterbo, è sacerdote della Società San Paolo.
Ordinato a Roma nel 1977, ha espletato in
precedenza i suoi studi filosofico-teologici presso la
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura
(Seraphicum) con orientamento cristologico, dove
ha conseguito la licenza in S. Teologia. È stato per
18 anni Vicario parrocchiale in due Parrocchie
romane e ha lavorato come redattore alla rivista
per il clero “Vita Pastorale” e al foglio liturgico “La
Domenica”. È stato superiore nelle Comunità
paoline di Firenze, Modena e Roma. Con Fede &
Cultura ha pubblicato nel La Messa antica (2008)
e Chiesa povera non impoverita. Papa Francesco
e i rischi del pauperismo (2013) e È lui a far paura al
demonio. Padre Amorth in lotta col Male (2015).

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 148
80
13x19 cm
Brossura
978-88-6409-980-4
€ 14
ottobre 2021

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

La pecora smarrita
È possibile la redenzione per i preti che hanno peccato?

Autore: Felice L. Poli

Nota breve
L’amore che deve essere rivolto ai
sacerdoti, anche quelli caduti, perché
possano riscoprire la loro vocazione.

SAGGIO

Contenuto
Ci sono tante pecore ferite, stanche e
abbandonate, che non seguono più i buoni
pastori e le guide capaci. Sono sempre più
numerosi i lupi rapaci che insidiano e
disperdono non solo i fedeli, ma soprattutto i
sacerdoti, colpendo così al cuore il
Sacramento Eucaristico e l'intera Chiesa.
Questo libro si rivolge proprio a queste pecore
ferite e smarrite, indicando loro il percorso
della redenzione dopo la disfatta del
peccato. La Vergine Maria è l'unica in grado
di ridare ai sacerdoti che hanno peccato le
stesse sembianze di suo figlio Gesù Cristo.
Bisogna avere amore per i sacerdoti e
soccorrerli perché possano ritrovare il Pastore
che riconduce le pecore all'ovile.
Autore
Padre Felice Poli, monaco benedettino, ha
fatto esperienze in diverse parti del mondo,
da ultimo in Africa. Alla sua attività di
confessore ed esorcista ha affiancato quella
di scrittore (Tu mi chiami alla vita, Dialoghi con
mia madre, L'amore di Maddalena). Per quasi
un anno ha condotto su TV2000 la
trasmissione quotidiana Un salmo per te.

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 150
176
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-984-2
€ 17
aprile 2022

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

Confidenze di uno spaventapasseri
Dialogo sulla fede

Autore: Isidoro Tomasoni

Nota breve
Una narrazione simbolica che parla del
misterioso custode di un regno
nascosto e meraviglioso.

SAGGIO

Contenuto
Un enigmatico spaventapasseri è posto a
custodia di un giardino, simbolo del nostro
pianeta, ma anche della presenza di "Colui
che viene". Deve rappresentare il giardiniere
in sua assenza: dalla sua postazione, lo
spaventapasseri non guarda le persone
dall'alto in basso ma è al loro stesso livello,
accogliendoli e condividendone i drammi. In
agguato c'è un minaccioso ragno e la sua
ragnatela, il word wide web che avvolge il
globo terrestre, ne riduce le distanze ma si
trasforma in una trappola letale. Una
narrazione simbolica che dà vita a diversi
personaggi e introduce a un regno nascosto
e misterioso, visibile a chi decida di varcare la
soglia del giardino.
Autore
Isidoro Tomasoni, nato a Bolgare (Bergamo)
nel 1950, sacerdote e religioso monfortano, è
stato catechista itinerante nei cinque
continenti per 45 anni. È licenziato in “fatto
religioso” a Roma e ha studiato religioni
comparate in India. Al momento opera in una
casa di predicazione a Treviglio (Bergamo).

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Spirituale 151
176
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-986-6
€ 17
aprile 2022

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

Colui che parla dal fuoco
Alla sorgente della pura contemplazione

Autore: Josefa Menendez

Nota breve
Le rivelazioni della mistica sull’Amore
Misericordioso riversato da Gesù su
tutti gli uomini.

DIARIO DI MISTICA

Contenuto
Dopo aver più volte ricevuto la grazia di vedere
Gesù e il suo cuore in fiamme, Suor Josefa
Menendez scrisse questo diario per comunicare
la sua straordinaria esperienza mistica e
diffondere il messaggio che il Signore vuole
rivolgere a tutti gli uomini riguardo all’Amore
Misericordioso del suo Cuore. Questo libro
ripercorre dunque la vita di Josefa e i suoi
incontri con il Risorto, evocando l'abbandono a
Dio e l'abisso di misericordia che Gesù ci
propone e ribadendo il suo desiderio ardente di
amare l’uomo: “Voglio che il mio amore sia il
sole che illumina e il calore che riscalda le
anime. Voglio che il mondo intero sappia che io
sono un Dio di amore, di perdono, di
misericordia”.
Autore
Josefa Menendez (1890-1923) è stata una
religiosa della Società del Sacro Cuore di Gesù.
Sorella spirituale di santa Marguerite Marie
Alacoque, andò a vivere nel monastero Les
Feuillants di Poitiers (Francia). Dal 1920 al 1923
ebbe un'intensa serie di visioni mistiche, che
decise di condividere per iscritto con il mondo.
Consacrò la propria vita alla missione che Cristo
in persona era venuto a darle: far conoscere al
mondo l’amore senza limiti e la misericordia
infinita del Cuore Sacratissimo di Gesù.
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Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli
Un commento al capolavoro di J.R.R. Tolkien

Autore: Paolo Nardi

Nota breve

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

SAGGIO
NUOVA EDIZIONE

AMPLIATA E AGGIORNATA

Contenuto
Oltre a essere un capolavoro del
Novecento e uno dei libri più letti di sempre,
Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien è
un'opera-mondo che al suo interno
contiene di tutto, dalla filologia alla poesia,
dalla filosofia all'etica. Ma per prima cosa
parla a noi, uomini del XXI secolo, di destra
e di sinistra, atei e credenti, pagani e
cristiani, modernisti e antimodernisti. Questo
volume vuole essere un commento guidato
al capolavoro di Tolkien, capitolo per
capitolo, alla luce dei maggiori studi
sull'argomento e lontano dalle solite letture
manichee e allegoriche che ne hanno
svilito l’importanza di “classico”. L'invito è
quello di leggerlo sul serio, e magari
rileggerlo, per scoprire sempre nuovi spunti,
senza ridurlo a santino politico o religioso.
Autore
Paolo Nardi (Venezia, 1980) è laureato in
Lettere all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Lavora in ambito editoriale. Con Fede &
Cultura ha pubblicato anche Leggiamo
insieme Lo Hobbit (2021).
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San Francesco antimoderno
Il vero volto del Santo di Assisi

Autore: Guido Vignelli

Nota breve
Il vero San Francesco d’Assisi, ripulito
dalle incrostazioni delle ideologie che
ne sminuiscono la portata.

SAGGIO

Contenuto
Chi fu san Francesco d’Assisi, Santo ispiratore di
papa Bergoglio? Fu davvero un buonista e
pacifista, ecumenico e filoislamico, ecologista e
animalista, pauperista e rivoluzionario? O piuttosto
si tratta di una grossolana e interessata
falsificazione imposta da una propaganda
(dapprima protestante, poi modernista e infine
progressista) promossa da molti biografi, perfino
francescani, e diffusa nelle masse da libri, giornali,
romanzi, fumetti, commedie, musical, film e
telefilm? Questo saggio confuta la falsa immagine
dominante del nostro Patrono e recupera la vera
identità francescana, semplicemente ridando la
parola al santo stesso, ai suoi primi biografi e alle
fonti originarie. Possiamo così riscoprire un
Francesco riformatore austero, intransigente,
combattivo, nobile e generoso, insomma un santo
tipicamente medioevale e provocatoriamente
antimoderno.
Autore
Guido Vignelli è nato nel 1954 a Roma, dove vive
tuttora. Nel 1982 è stato tra i fondatori del Centro
Culturale Lepanto, che ha promosso numerose
iniziative in difesa della civiltà cristiana. Dal 1994 al
2013 ha diretto il Progetto SOS Ragazzi, che ha
organizzato campagne d’informazione e di protesta
sui danni provocati dai mass-media nella formazione
dei minori. Dal 2001 al 2006 è stato membro della
Commissione di Studi sulla Famiglia presso la
Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri. Con Fede &
Cultura ha pubblicato Fine del mondo? O avvento
del Regno di Maria (2013).
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L’ariete del modernismo
I gesuiti nelle parole di Malachi Martin

Autore: Gaetano Masciullo

Nota breve
Come i gesuiti hanno deviato dalla
linea del loro Santo Fondatore Ignazio
di Loyola per diventare la testa di
ponte del modernismo nella Chiesa.

SAGGIO

Contenuto
L’opera I gesuiti dell’ex sacerdote gesuita Malachi
Martin, uscita nel 1987, è un lucido atto d’accusa
nei confronti della Compagnia di Gesù e del suo
inarrestabile cambiamento avvenuto negli anni
Sessanta del secolo scorso. La causa di questo
declino è solo una: il modernismo, cioè il tentativo
di conciliare la dottrina cattolica e la filosofia
moderna. Questo ha portato i gesuiti a tradire
l’impronta dell’Ordine ricevuta dal Santo
Fondatore, Ignazio di Loyola, e a prendere per
primi una serie di posizioni inconciliabili con il
Magistero di sempre: la confusione tra marxismo e
cristianesimo, la teologia della liberazione, il
movimento sandinista in Nicaragua, l’ermeneutica
della discontinuità del Vaticano II, la riforma
liturgica. George Tyrrell, Pierre Teilhard de Chardin
e Karl Rahner sono i tre grandi teologi gesuiti che
hanno maggiormente fatto scuola nella Chiesa
contemporanea, disseminandola di errori dottrinali
e deviazioni morali.
Autore
Gaetano Masciullo (1993) è laureato in filosofia a
Lugano (Svizzera). Giornalista freelance, collabora
con la rivista di scienze storiche e sociali “Storia
Libera” e si occupa anche di divulgazione
filosofica e teologica. I suoi campi di interesse in
ambito filosofico spaziano dalla storia della filosofia
medievale all’antropologia aristotelico-tomistica
al pensiero politico libertario e austriaco.
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Manuale per una buona educazione civica
Orientamenti per insegnanti e genitori

Autore: AA.VV. (a cura di Stefano Fontana)

Nota breve
Uno strumento per l’insegnamento
alternativo a quello della cultura e
dalla politica dominanti, perché
l’Educazione Civica non diventi una
“religione civile” imposta dallo Stato.

SAGGIO

Contenuto
L'Educazione Civica rischia di diventare la
nuova “religione civile” imposta dallo Stato.
Le Linee Guida del Governo su questo
argomento indirizzano i docenti a trattare
certi argomenti in modo da creare un
conformismo educativo istituzionalizzato,
tanto che molti docenti chiedono indicazioni
chiare su come svolgerne l'insegnamento e
strumenti efficaci per potersi orientare. Non
c'è alcun dubbio, infatti, che i temi trattati
dall'Educazione Civica abbiano un forte
tratto etico e perfino religioso, toccando
argomenti sensibili e ad alto valore educativo
o diseducativo. Questo libro è stato scritto da
un gruppo di esperti del settore e pensato per
gli insegnanti, ma si rivolge anche ai genitori e
a chiunque abbia a cuore l’educazione alla
convivenza sociale e comunitaria fuori dagli
schemi politicamente corretti. È infatti
un
insegnamento
veramente
urgente
alternativo a quello voluto dalla cultura e
dalla politica dominanti.
Autori
Anna Bono, Silvio Brachetta, Riccardo
Cascioli, Samuele Cecotti, Lillo D’Ugo,
Stefano Fontana, Marco Ferraresi, Stefano
Magni, Maurizio Milano, Luca Pingani.
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Forgiato per combattere
Liberarsi dalla pornografia in 33 giorni

Autore: Jason Evert e Matt Fradd

Nota breve

Un’efficace strategia per combattere la
dipendenza dalla pornografia e acquisire
una nuova forza interiore.

SAGGIO

Contenuto
È
assolutamente
inutile
ripetere
per
l'ennesima volta ai ragazzi che usare le donne
attraverso internet e la pornografia è una
cosa sbagliata: piuttosto, è necessario
possedere delle strategie efficaci per riuscire
a vincere ogni giorno la battaglia contro le
tentazioni e arrivare a trionfare nella guerra
contro la lussuria. Questo libro offre un
efficace ma impegnativo percorso di 33
giorni, che mira a far acquisire una nuova
forza interiore: come l'acciaio, anche la
persona deve venire forgiata per essere più
forte e servire come strumento e come arma
nelle sfide della vita.
Autori
Jason Evert è un conferenziere americano
che diffonde la virtù della castità presso i
giovani insieme a sua moglie Crystalina. è il
fondatore del sito web chastity.com
dedicato alla visione cristiana della sessualità.
Matt Fradd è un autore, professore e
apologeta australiano specializzato in
dipendenza dalla pornografia digitale.
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Monasterium

La scuola del chiostro
Una palestra di vita per tutti

Autori: Pietro di Celle

Nota breve

La vita spirituale ha bisogno di tempi
lunghi e modi specifici per allenarsi: la
scuola del chiostro è il luogo perfetto per
imparare, rivolta a tutti.

Contenuto
A volte è necessario fermarsi e interrompere il flusso
convulso della quotidianità: è questo il momento in
cui si devono riconsiderare le proprie priorità. Una
cosa simile accade a Pietro di Celle, attivissimo
monaco del XII secolo, che per un problema di
salute si ferma e si ritrova a meditare sulla propria
esperienza monastica. In questo modo riscopre
che la vita spirituale ha bisogno di tempi, luoghi e
modi specifici per essere allenata, e che
solamente un monaco ben esercitato alla scuola
del chiostro è in grado di essere fecondo per sé e
per gli altri. La scuola del chiostro è una palestra di
vita in cui imparare a dare il giusto peso, moderare
le passioni, apprezzare il silenzio e la riflessione,
cercare il bene in ogni azione. È una scuola per chi
è già discepolo e per chi sta sulla soglia. È una
scuola per tutti: per chi vive diviso tra le proprie
incoerenze e per chi cerca un “cuore da
monaco”.
Autore
Pietro di Celle (1115-1182) fu un monaco francese di
grandissimo spessore spirituale e di altrettanta attività.
Ancora giovane entrò in monastero e visse per un
lungo periodo presso i benedettini di Montier-la-Celle,
da cui prese il nome. Per diciannove anni resse il
monastero di Saint-Rémy a Reims. Fu discepolo e
amico di molte personalità del suo tempo, tra cui
Bernardo di Chiaravalle, Tommaso Becket e Giovanni
di Salisbury. Di quest’ultimo prese il posto alla guida
dell’abbazia di Chartres, portandovi a termine la sua
intensa vita.
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Le ragioni del dissenso tra le Chiese
È possibile trovare unità oltre i contrasti?

Autore: Nilo Cabasilas
Contenuto
Che il dissenso tra le Chiese e il desiderio di unità siano
antichi quasi quanto il Vangelo è cosa ben nota. Meno
noto è questo libretto, tradotto per la prima volta in lingua
italiana, opera del vescovo di Tessalonica Nilo Cabasilas.
Zio del ben più famoso nipote Nicola, santo ortodosso, il
vescovo Cabasilas fu un diretto protagonista delle prime
divisioni tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente. In
modo chiaro e argomentato l’Autore analizza la
questione della separazione a partire dai contrasti sul
Credo niceno-costantinopolitano. Tuttavia la sua
riflessione scende in profondità, verso motivazioni ultime
che possano dare ragione di una divisione non sanabile,
a differenza delle tante dispute dogmatiche e
teologiche sempre risolte nel passato. La ricerca
indagherà limiti e debolezze di una Chiesa che, pur
fondata su Cristo, resta fatta di miseri uomini, e giungerà
a interrogarsi sul senso reale del primato petrino. Parole
antiche ma estremamente attuali, in grado di portare
luce nel buio di una Chiesa in dissoluzione e di un dialogo
ecumenico ancora difficile.

Nota breve

La divisione storica, teologica e dogmatica
tra Chiesa d’Oriente e d’Occidente nel
contesto di un dialogo ecumenico ancora
difficile.

Autore
Nilo Cabasilas nacque e visse in pieno XIV secolo a
Tessalonica, di cui fu vescovo. Uomo di grandissima
erudizione e profonda virtù, prima di dedicarsi agli
impegni pastorali si occupò di insegnamento nella città
na-tale e a Costantinopoli. Formò molte delle migliori
personalità dell’Oriente cristiano, tra cui il celebre
Demetrio Cidones, contemporaneo di Nicola Cabasilas,
nipote del vescovo e altro suo famoso allievo. Visse in
prima persona le dispute teologiche legate alla
cosiddetta “questione palamita” e le controversie
derivate dall’introduzione del “filioque” nel Credo, che
condussero infine alla separazione tra le Chiese.
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• L’immagine di Dio
come persona e con un corpo
nell’antichità biblica e cristiana

Il corpo di Dio

L’immagine di Dio nell’antichità
ebraica, cristiana e pagana

dati

argomento

pp. 704
E 79,00
«Biblioteca del
Commentario Paideia» 12
f.to cm 14 × 21,5 – rilegato
978-88-394-0979-9

Religioni antiche ebraismo, cristianesimo,
paganesimo

Parole chiave
• Antropomorfismo di Dio
• Corpo di Dio
• Corpo di Dio
e cristologia antica
• Corpo di Dio
nell’antichità greca e latina
• Dio come persona

profilo del lettore
• Studiosi e studenti di
Storia delle Religioni
•S
 tudiosi e studenti
di Antico e Nuovo
Testamento
•S
 tudiosi e studenti di
Cristianesimo Antico
•P
 arroci e pastori
•P
 ubblico colto

l’autore
Christoph Markschies
è uno degli storici dell’antichità cristiana
più eminenti al mondo. Professore
di Cristianesimo Antico alla Humbolt-Universität
di Berlino, della quale è stato presidente,
si è distinto in particolare nello studio
della gnosi. Le sue opere maggiori sono in corso
di pubblicazione per i tipi Claudiana e Paideia.

L’opera
Spesso si pensa che – se c’è un motivo per credere in Dio – siano più illuminate e più
«moderne» le concezioni della divinità che corrispondono ai criteri della ragione: Dio
non potrebbe essere di forma simile a quella di una persona umana. L’idea di Dio
con un corpo, si chiede Christoph Markschies, sarebbe quindi una semplice credenza
infantile e l’antropomorfismo qualcosa di rozzo e arcaico, oppure anche oggi non
si mancherebbe di ragioni per pensare Dio in forma corporea e come persona? Le
pagine riccamente documentate di Markschies mostrano come nella storia anche
cristiana l’idea che Dio abbia un corpo e sia di natura corporale non solo è stata di
senso comune ma anche è forse la forma più radicale in cui si possa pensare l’idea
dell’uomo creato a somiglianza di Dio: il corpo divino è il corpo umano – e viceversa.

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it

Paideia

novità

Christoph Markschies

aprile-maggio 2022

In breve

Maria Giulia Amadasi Guzzo
Alessio Agostini

• Figura e opera
di Giovanni Garbini (1931-2017)

Giovanni Garbini
Studi e ricordi
dati
pp. 224
E 28,00
«Studi biblici» 209
f.to cm 13,5 × 21
978-88-394-0983-6

Parole chiave
•
•
•
•
•

argomento
Bibbia - storia d’Israele
- filologia semitica

profilo del lettore

Giovanni Garbini
Bibbia ebraica
Epigrafia semitica
Filologia semitica
Israele antico

•S
 tudiosi e studenti
di Filologia Semitica
•S
 tudiosi e studenti
di Antico e Nuovo
Testamento
•P
 arroci e pastori
•P
 ubblico colto

aprile-maggio 2022

In breve

i curatori
Maria Giulia Amadasi Guzzo
è stata ordinario di Epigrafia Semitica presso
l’Università «La Sapienza» di Roma.

Alessio Agostini
è professore associato di Epigrafia e Filologia
Semitica presso la stessa Università.
Di Giovanni Garbini Paideia ha pubblicato
pressoché tutti gli studi di filologia biblica
e di storia e storiografia dell’Israle antico, oltre
a una Introduzione all’epigrafia semitica.

L’opera raccoglie i contributi che colleghi ed ex allievi hanno dedicato a Giovanni
Garbini in due giornate tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020, l’una all’Accademia
Nazionale dei Licei, la seconda all’Università «La Sapienza» di Roma. Nei vari saggi
si ripercorrono i principali filoni di ricerca dell’eminente semitista e grande innovatore dello studio della Bibbia e dell’Israele antico. Dal volume emerge bene la
visione stimolante e spesso coraggiosa, per non dire rivoluzionaria, dello studioso,
dell’accademico e del maestro. A questa i ricordi personali aggiungono l’immagine
di una personalità coinvolgente che riusciva a coniugare la dedizione al lavoro di
ricerca con doti umane particolarmente vive, componenti imprescindibili di una
figura indimenticabile.
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L’opera

Divo Barsotti

Note autore

La libertà

Don Divo Barsotti ci parla di uno dei temi fondamentali non
solo del pensiero umano, ma soprattutto della vita religiosa,
in modo particolare del Cristianesimo.
La vita del cristiano quaggiù in che modo può essere
veramente piena libertà, assoluta libertà? L’assoluta libertà
per l’uomo non è propria soltanto della vita futura?
Do Divo medita su questo tema, per approfondirlo, e ci offre
nozioni che ci aiutano a comprendere meglio la condizione
umana quaggiù, la condizione dell’uomo nei confronti di Dio,
i rapporti dell’uomo riguardo a Dio nel Cristianesimo e…
finalmente nella vita del Cielo.

Dello stesso autore

#tema
Esperienza
Pratica e vita cristiana
Vita spirituale

9791280403025
€ 10.00 pag. 96

Divo Barsotti è nato a Palaia (PI) nel
1914, pochi anni dopo l’ordinazione
sacerdotale, si trasferì a Firenze
dove ha iniziato la sua attività di
predicatore e scrittore.
Ha fondato la “Comunità dei figli di
Dio”, famiglia religiosa di monaci,
formata da laici consacrati che
vivono nel mondo e religiosi che
vivono in case di vita comune. La
comunità si impegna a vivere la
radicalità battesimale con i mezzi
che sono propri della grande
tradizione monastica.
Don Divo è tornato al Padre il 15
febbraio 2006 nel piccolo monastero
dedicato a San Sergio di Radonež,
sulle pendici dei colli di Firenze.

12,5 x 20,00
- La mistica della riparazione
- (Parva 2002)
- La Messa (Parva 2010)
- La fede nell’amore
(Parva 2019)
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Pagine da Nazaret
Gli scritti spirituali del santo che amò il deserto
di Charles de Foucauld
• Papa Francesco presiederà la cerimonia di canonizzazione di Charles de
Foucauld il prossimo 15/05/2022
• Una scelta antologica tra gli scritti di Charles de Foucauld con una particolare
attenzione al periodo della “vita nascosta” a Nazaret
• Un primo approccio ad un esempio della vitalità del cristianesimo nella sua
forma più pura di testimonianza silenziosa, amica degli uomini tutti, anche di
altre religioni, senza distinzione

RIPRENOTAZIONE - CANONIZZAZIONE
REPARTI

NOTE TECNICHE

Informazioni Editoriali
Religione Spiritualità

Le pagine di questo volume raccolgono testi di varia provenienza, che testimoniano
proprio gli esordi della vita in Cristo di fratel Charles: gli anni di Nazaret e
Gerusalemme, quelli dell’immersione nei luoghi della vita segreta di Gesù, della vita
oscura della Santa Famiglia. In questi anni, che vanno dal 1897 al 1900, fratel Charles
approfondì i motivi della propria vocazione, fece memoria della vita precedente la
conversione e impostò il futuro. Sono anni decisivi, dunque, in cui il lettore ritroverà
tutto quello che il “piccolo fratello” sarebbe stato in seguito.

Fratel Charles
il “piccolo fratello universale”, ci obbliga a una riflessione sull’uomo, sul mondo e
sulla relazione fra le religioni, in particolare con il mondo islamico. Nato a Strasburgo
il 15 settembre 1858, morì a Tamanrasset (Algeria) il 1° dicembre 1916, ucciso in un
assalto di banditi nel suo eremo, dove aveva scelto di vivere l’esistenza dei poveri del
territorio e di quel Cristo di cui, per un ventennio, imitò la “vita nascosta”.

TS - Terra Santa
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Battiato
Le stagioni dell’amore
Quando l’umano si tinge di trascendenza

di Enrico Impalá
• Tutta la musica di Franco Battiato racconta di un umano intriso di bellezza e
spiritualità. Il musicologo e giornalista Enrico Impalà, grande conoscitore del
poeta ripercorre i grandi temi del cantautore siciliano entrando nei versi di oltre
cinquanta canzoni.
• Attraverso i versi e le parole – dalle sue canzoni, delle interviste, delle conferenze
e dei film – il lettore ripercorre i sentieri dell’anima, il pensiero e l’esperienza su
questa terra di un autentico ricercatore di Dio e della verità.
• Un itinerario nell’opera di un mistico e filosofo contemporaneo,
trasformare tutto in poesia.

capace di

Brevi capitoli introdotti dal verso di una canzone per intercettare Franco Battiato: "Lo trovi
con il lumicino nelle realtà nascoste dell’esoterismo; lo incontri spavaldo intrecciatore di
teoretica filosofica con abitudini popolari quotidiane; lo vedi esperto di mistica sufi
(dissetato dall’ascetismo armeno di Gurdjieff) mentre difende uno stile di vita vegetariano".
Così Enrico Impalá si avventura in oltre cinquanta canzoni del maestro, guidato dalla
domanda di fondo “chi sono io?”, che si interseca sempre in lui alla domanda “chi è l’Altro?”.

Argomenti di vendita
REPARTI
Informazioni Editoriali
Buogra e / Artisti

NOTE TECNICHE
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- Volume in uscita a fine aprile per l’anniversario della morte di Franco Battiato che sarà il 18
maggio 2021.
– Il volume è un viaggio nelle canzoni più famose del cantautore siciliano.
– Best seller simili: Aldo Nove, Franco Battiato (Sperling & Kupfer 2020).
ENRICO IMPALA
Classe 1965, giornalista, musicologo, si è laureato di teologia spirituale delle religioni..
Ha ideato e realizzato la collana con l’associazione Mamre: Dieci teologi interpretano
l’ultimo secolo, dieci volumi pubblicati nel corso del 2000 presso PIEMME, un ciclo di
interviste con i teologi italiani più importanti.

NOVITA’ APRILE 2022

Lettere a Giobbe
Sul mistero de a gioia e del dolore

di MichaelDavid Semeraro
• Una rilettura epistolare e anti convenzionale del libro di Giobbe. Ogni lettera
dell’affermato teologo benedettino scrittore e teologo ha lo stesso incipit: Caro
Giobbe…
• Una delicata e profonda riflessione sull’arte di vivere e di morire.
• Una meditazione che regala lucidità e serenità, per superare la rassegnazione e la
rabbia che spesso la sofferenza porta con sé.
«Se la sofferenza non ha attraversato la tua vita, sicuramente questo libro non è per te! Se
comunque decidi di leggerlo perdonami - scrive l’autore - se qualche parola o evocazione ti
potrà ferire: il rispetto infinito che si deve alla sofferenza esigerebbe solo silenzio e
sospensione assoluti».
Il compito di ogni uomo e donna sulla terra è quello d’imparare a resistere alla grande
tentazione di trasformare l’intera esistenza in una fossa di macerazione nella rabbia e nel
rammarico. Nessun dolore e nessuna sofferenza sono per se stesse un inferno, per quanto le
pene e le angosce lo facciano talora sentire e pensare, ma il rammarico lo è, il suo “verme non
muore”.
Ecco perché Giobbe è nostro amico e possiamo parlare a cuore aperto con lui.
REPARTI
Informazioni Editoriali
Regligione Spiritualità

NOTE TECNICHE

Argomenti di vendita
- Pubblico ampio interessato ai grandi temi della vita e della fede.
– Approccio semplice e divulgativo.
– Bestseller dello stesso autore: Michael Davide Semeraro, L’armadio del cuore. TS 2020, Il
libro della felicità, TS 2021 e L’orologio del cuore, TS 2021.
FRATE MICHAELDAVID SEMERARO
Monaco dal 1983, vive nella Koinonia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Ao)..
Coniugando la sua esperienza monastica con l’ascolto delle tematiche che turbano e
appassionano il cuore degli uomini e donne del nostro tempo.
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La farmacia di Dio

Antichi rimedi per la salute, il buon umore, la be ezza e la longevità
da a tradizione monastica e ancescana

di Anna Maria Foli
• La Nuova Edizione ampliata con olii essenziali ed elisir per il sistema immunitario,
per la cura e il mantenimento della salute in modo naturale.
• Un grande prontuario di ricette attinte alla sapienza di monasteri e conventi
sull’efficacia delle erbe officinali e la loro invariata attualità.
• Di ogni pomata, tintura, unguento, crema, succo, infuso sono descritte storia,
aneddoti, caratteristiche, proprietà curative, modalità di preparazione e utilizzo.
In un viaggio entusiasmante Anna Foli ha incontrato abati e madri badesse, priori e superiori,
attingendo ai codici medievali della tradizione sul cosiddetto “giardino monastico” e ai
ricettari della Farmacia San Salvatore di Gerusalemme, scoprendo che l’interesse per la
psicosomatica e la terapia olistica fiorì proprio negli antichi monasteri e conventi; una
rivoluzione che precorse la scienza moderna.

Argomenti di vendita
REPARTI
Informazioni Editoriali
Salute Medicina naturale

- L’inesauribile interesse per le terapie naturali e le medicine alternative
– Successo di vendita per i volumi che insegnano a mantenere i segreti della longevità e di
un corpo sano.
– Bestseller simili: Walter Longo, Alla tavola della longevità; Godfried Hertzka, La medicina
di Santa Ildegarda

NOTE TECNICHE

ANNA MARIA FOLI
Editor e traduttrice, studiosa di storia delle religioni e del Medioevo, ha pubblicato vari
volumi per Piemme, Sperlin&Kupfer, Effatà, San Paolo. Il suo più recente è Le ricette del
convento (con suor Mafalda Canevello, Piemme 2019).
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Sogno di una notte di
mezza estate

Una aba raccontata ai bambini da Charles e Mary Lamb

di William Shakespeare
Illustrazioni di Simona Trozzi e Sandra Marziali
• I fratelli Charles e Mary Lamb riscrissero nell’Ottocento le fantasmagoriche
commedie di Shakespeare facendole diventare vere e proprie fiabe in prosa a
misura di piccoli lettori.
• In questa pregiata nuova edizione cartonata a quattro colori il testo viene
presentato in traduzione moderna da Valeria Carozzi con le magiche
illustrazioni di Simona Trozzi e Sandra Marziali. Un modo per avvicinare i
bambini all’amore per la letteratura.
• Fate e folletti popolano il mondo fantastico di questa fiaba lieve e raffinata, in
cui amori e tradimenti si susseguono con comicità e grazia incantevole.

REPARTI
Informazioni Editoriali
Bambini e ragazzi

NOTE TECNICHE

Charles e Mary Lamb
Charles (1775 - 1834) e Mary Lamb (1764 - 1847) scrittori e drammaturghi, riscrissero le più
famose opere teatrali di Shakespeare all’inizio dell’Ottocento, con l’intento di proporle ai più
giovani sotto forma di racconti in prosa. Questi “riassunti imperfetti”, come loro stessi li
definirono, sono diventati un classico della letteratura inglese.

Lettori dai 9 anni
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nobile spiegazione non aveva
piegato e neppure commosso
Teseo era un principe magnanimo
di cambiare le leggi della città. Perciò

a morte.
dal suo amato Lisandro e gli raccontò
del pericolo che incombeva su di lei:

8

9

le sarebbe stata tolta la vita.
Lisandro si disperò. Poi però si ricordò
di avere una zia che viveva lontano

il suo piano di fuga solo a Elena.

se l’unico vantaggio che poteva
ottenere tradendo l’amica era il misero
piacere di seguire il suo infedele

non valeva al di fuori della città.
a cercare Ermia.
dalla zia: là si sarebbero sposati.
«Ci incontreremo nel bosco

Talvolta le fanciulle fanno
cose sciocche per amore.

poco lontano dalla città» disse.

Il bosco in cui Lisandro ed Ermia

«Quel delizioso bosco dove tante volte

intendevano incontrarsi era il rifugio

abbiamo passeggiato con Elena nel bel

preferito di tante piccole creature:

mese di maggio.»

le fate e i folletti.
10

11

genitori che minacciavano di farlo per
spaventare le fanciulle disobbedienti.
che un giorno si presentò davanti
a Teseo – al tempo duca di Atene –

di nome Lisandro. Egeo chiese al duca
di fare giustizia e di applicare la legge

aveva già dichiarato il proprio

6

7
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Il destino
in fondo al cuore
di Karamachand Mohanda Gandhi
• «Ascolta te stesso e trova il tuo sentiero». In questa massima di Gandhi c’è il
viaggio di saggezza che il lettore è invitato a intraprendere in questo libro.
• Una raccolta di pensieri e discorsi, aforismi e schegge fulminanti, di un gigante
dell’umanità, che non smise mai di farsi domande e di cercare la costruzione del
bene. Parole che ancora oggi hanno molto da dire a chi si sente stanco,
disorientato, affamato di senso.
• Solo chi sa scrutare la propria interiorità trova la via, la verità e il segreto di una
vita pienamente realizzata – pur attraversando dolori, fatiche e difficoltà.
Gandhi non fu solo l’eroe dell’indipendenza dell’India e della filosofia della non-violenza fra i
popoli, fu anche una guida spirituale capace di orientare generazioni di uomini e donne in
cerca di un posto nel mondo.
Nell’intimo di ogni essere umano abita quella Verità, quella Presenza, che chiede solo di
essere cercata per indicare il sentiero giusto a ciascuno. Di qui la purezza e la linearità di
pensiero che emerge da queste pagine – molte inedite per l’Italia e attinte ai 98 volumi
dell’opera omnia raccolti dalla Gandhi Serve Foundation – nelle quali vibra quell’onestà
morale e quel coraggio che solo la fede più profonda nel Divino riesce a generare.

Argomenti di vendita
REPARTI
Informazioni Editoriali
Religione Spiritualità

NOTE TECNICHE
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– Un inspirational per meditare su di sé con le parole del grande maestro della non-violenza.
– La grande popolarità di Gandhi, del suo pensiero e dei suoi scritti rivoluzionari.
– Buon esito della collana Economici di TS Edizioni.
Mohandas Karamachand GANDHI
Nacque nel 1869 a Porbandar, nel Gujarat. Tutta la sua parabola esistenziale fu tesa alla
lotta in favore della giustizia e della verità. Guida spirituale e morale di un popolo, Gandhi
seppe condurre l’India all’indipendenza attraverso forme di lotta nuove e radicali: la
disobbedienza civile, la non-violenza, la resistenza passiva. Fu assassinato il 30 gennaio 1948
da un fanatico indù.

NOVITA’ MAGGIO 2022

Pensa Scrivi Diventa
Il potere de a scrittura terapeutica

di Sonia Scarpante
Prefazione di Eugenio Borgna
• Davvero la scrittura può diventare una terapia per il corpo e l’anima? Che cos’è la
scrittura terapeutica? Quali sono i suoi principali benefici? Può diventare una
abitudine quotidiana? Può migliorare i nostri rapporti con gli altri?
• Firmato da una delle più accreditate counselor trainer italiane, grazie alla sua
ventennale esperienze con i malati oncologici, il saggio introduce alla scrittura
terapeutica come viaggio interiore, conoscenza di sé ed amore per la vita.
• «La scrittura è una lunga introspezione, è un viaggio negli antri più oscuri della
coscienza, una lenta discesa dalla quale si risale freschi e ristorati, più forti e
mentalmente più equilibrati… (Sonia Scarpante).
La scrittura, attraverso diverse modalità e pratiche, può essere una efficace terapia per
consapevolizzare e guarire blocchi, paure, ferite.
Il processo narrativo – con se stessi e con gli altri – porta a grandi benefici sia al paziente sia
a chi se ne prende cura inaugurando un approccio più proficuo con la guarigione.
In questo manuale Sonia Scarpante afferma che «scrivere ci fa bene», che «esprimere le
emozioni sulla pagina bianca di un quaderno e di un diario, con una penna e non con un pc»
ci aiuta a vivere meglio.

Argomenti di vendita
REPARTI
Informazioni Editoriali
Salute Benessere

NOTE TECNICHE
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– L’interesse crescente per la scrittura terapeutica e creativa.
– L’autrice è molto nota a Milano e in Lombardia per la sua collaborazione con Umberto
Veronesi e con lo IEO (Istituto Europeo Oncologico).
– Promozione del volume attraverso le Associazioni che si occupano di psicoterapia post
traumatica e post oncologica.
SONIA SCARPANTE
È nata a Milano nel 1958, è Conselour Trainer accredita dal 2011. Ha lavorato nella
Associazione “Attive come prima”, che si occupa di terapie di gruppo all’interno dell’Istituto
Europeo di Oncologia. Docente di corsi di scrittura terapeutica, insegna nei master presso
Faber Formazione. Ha pubblicato nel 2010 Non avere paura, e Parole evolute con patrocinio
e logo della LILT (Edi Science).

NOVITA’ MAGGIO 2022

Guida Letteraria
del Mare

Dai più grandi scrittori d’ogni tempo e latitudine
A cura di Paola Mignone
• Le più belle pagine di scrittori, poeti, viaggiatori, esploratori, avventurieri di ogni
epoca e nazionalità, accompagnano il lettore in un affascinante tour narrativo
dedicato all'infinita magia del mare.
• Traversate memorabili, tempeste e bonacce, pleniluni sulle onde e viaggi. Un
itinerario letterario che affascinerà gli appassionati del mare.
• Scoperta e avventura, fatica e sudore, melanconia e meraviglia, sfida e paura
sono i sentimenti di una in una scelta antologica unica nel suo genere.
Il mare. Presente in molte opere letterarie è riuscito ogni volta a essere differente,
inarrestabile nel movimento di meraviglia che genera nell’anima di scrittori e lettori che
spesso l’hanno navigato Il mare come sfondo delle vicende umane, metafora della vita,
luogo dell'anima e orizzonte di sentimenti contrastanti. Il mare vivo e in continuo
movimento, con le sue multiformi creature, i colori e l'energia, i misteri e i tesori, l'Odissea
di Ulisse, la necessità e l'amore, le rotte infinite e la furia improvvisa. Questi gli elementi
che, intessuti tra loro in un mirabile tappetto intarsiato d’azzurro, compongono le pagine di
questa raccolta dedicata all'infinita magia che ricopre il settanta per cento del nostro
Pianeta.
REPARTI
Informazioni Editoriali
Guide Viaggi

NOTE TECNICHE

Argomenti di vendita
– Un’antologia composta da oltre 150 autori, unica nel suo genere per varietà e originalità di
autori e letterature.
– Il mercato librario ama i libri sul mare e i suoi misteri..
– Per chi ha letto Guida letteraria di viaggio (Edizioni Terra Santa 2020).
PAOLA MIGNONE
Autrice ed editor lavora per un grande gruppo editoriale di Milano. Si occupa da sempre di
libri, cinema e di letteratura.
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La Tempesta

Una aba raccontata ai bambini da Charles e Mary Lamb

di William Shakespeare
Illustrazioni di Simona Trozzi e Sandra Marziali
Duca, mago, scienziato: è Prospero il protagonista della Tempesta,
ultimo capolavoro di Shakespeare.
Spodestato dal ducato di Milano, dopo aver vissuto dodici anni in
un’isola deserta con la figlia Miranda, con il selvaggio Caliban e lo
spirito Ariel, usa i suoi poteri magici per scatenare una tempesta. La
tempesta è una favola pervasa da una visione pacifica e serena della
vita.
I fratelli Charles e Mary Lamb riscrissero nell’Ottocento le fantasmagoriche
commedie di Shakespeare facendole diventare vere e proprie fiabe in prosa a
misura di piccoli lettori. Fra queste: Sogno di una notte di mezza estate, La tempesta e
Molto rumore per nulla.
REPARTI
Informazioni Editoriali
Bambini e ragazzi

NOTE TECNICHE

fi

TS - Terra Santa

Lettori dai 9 anni

NOVITA’ MAGGIO 2022

La verità
si scava come un pozzo
di Antoine de Saint-Exupéry
• Una scelta antologica preziosa che attinge alle parti più evocative di un’opera che
ha quasi l’aspetto di una lunga meditazione sui temi centrali del Piccolo principe:
l’amore; l’educazione di sé attraverso l’ammaestramento dell’altro.
• Da Citadelle: 985 pagine dattiloscritte, consegnate da Saint-Exupéry all’amico
Georges Pélissier poco prima della morte. Pagine fitte di appunti, di cancellature,
di parole che si intrecciano sui bordi dei fogli. «Sarà il mio libro postumo».
• Un libro presente tutto l’essenziale del libro più famoso, al punto che possiamo
utilizzare queste pagine come un aiuto a comprendere più a fondo il mistero di
quel Principino che non può essere ridotto a una banale parabola del “volersi
bene”.
La presente antologia trae le «linee di forza», le parti più evocative di un’opera che ha quasi
l’aspetto di una lunga meditazione sui temi centrali del Piccolo principe: l’amore;
l’educazione di sé attraverso l’ammaestramento dell’altro; la tensione verso questo “altro da
sé” e l’attenzione a esso (chiunque egli sia).Perché in Citadelle è presente tutto l’essenziale
del libro più famoso, al punto che possiamo utilizzare queste pagine come un aiuto a
comprendere più a fondo il mistero di quel Principino che non può essere ridotto a una
banale parabola del “volersi bene”.
REPARTI
Informazioni Editoriali
Narrativa Classici
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NOTE TECNICHE

Argomenti di vendita
– Un piccolo libro per riavvicinarsi a un grande autore.
– La grande popolarità di Saint’Exupery, del suo pensiero e dei suo capolavoro.
– Buon esito della collana Economici di TS Edizioni.
ANTOINE DE SIANT-EXUPERY
(1900-1944) è conosciuto al mondo intero per essere l’autore de Il piccolo principe, tradotto
in 250 lingue e tuttora tra i libri più venduti. L’azione e il volo nella sua vita si intrecciarono
sempre all’attività di scrittore. Tra le sue opere più famose: Volo di notte (1931), Terra degli
uomini (1939), Pilota di guerra (1942). Citadelle, la sua “opera della vita”, monumentale
creazione rimasta incompiuta, uscì postuma nel 1948.

NOVITA’ MAGGIO 2022

Charles de Foucauld
Nascondersi nel sorriso di Dio
di Oswaldo Curuchich
• Papa Francesco presiederà la cerimonia di canonizzazione di Charles de Foucauld
il prossimo 15/05/2022
• La biografia una vita rocambolesca di giovane scavezzacollo dedito ai piaceri della
vita, poi diventato soldato ussaro fra i mercenari in Africa, quindi esploratore di
terre ignote e infine monaco nel deserto Algerino.
• Azione e contemplazione: la sintesi della vita di un monaco che volle essere
fratello universale di tutti gli uomini e le donne senza distinzione di credo
religioso.

NUOVA EDIZIONE
REPARTI

NOTE TECNICHE

Informazioni Editoriali
Religione Spiritualità

Un Piccolo Fratello racconta Charles de Foucauld. Nella prima parte l’autore ripercorre i
passi della sua vita, attingendo primariamente agli scritti del Fondatore dei Piccoli Fratelli.
Nella seconda parte del libro, viene delineato lo sviluppo della spiritualità di Charles de
Foucauld, individuando lo specifico e originale connubio tra ansia contemplativa e
dimensione missionaria che lo ha identificato come il “contemplativo nell’azione” per
eccellenza. Per questa singolare esemplarità che è propria di ogni cristiano, Charles de
Foucauld sarà canonizzato il prossimo 15 maggio 2022 da papa Francesco.

Argomenti di vendita
– Un libro documentato e circostanziato per riavvicinarsi a un grande profeta del passato.
– La canonizzazione avrà un notevole effetto mediatico.
– Interesse per la spiritualità del deserto.

Cruz Oswaldo Curuchich Tuyuc
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Piccolo fratello di Jesus Caritas, presbitero, è residente all’Abbazia di Sassovivo, Foligno (PG).
È docente di Teologia spirituale presso l’Istituto Teologico Marchigiano. È iscritto all’Ordine
dei Giornalisti dell’Umbria. Tra le sue pubblicazioni: Charles de Foucauld e René Voillaume.
Esperienza e teologia del “Mistero di Nazaret” (2011); Come Gesù a Nazaret. Carlo Carretto
sulle orme di Charles de Foucauld (2012).
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Vita e
Pensiero

NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Distribuzione
GROSSISTI

“

Il filo spinato e le armi per ricacciare indietro i poveri
sono prima di tutto un colossale giro d’affari.

NOVITÀ VARIA
maggio 2022

GEOPOLITICA

NELLO SCAVO
PER MARE E PER TERRA

In viaggio sulle rotte dei migranti
Le imbarcazioni che dalle coste della Libia attraversano il Mediterraneo, ma anche il cammino tortuoso che
lungo i Balcani conduce alla frontiera italiana. Sono i percorsi dei quali la cronaca sembra voler rendere conto
solo quando l’emergenza si fa insostenibile. Ma questa informazione dettata dall’urgenza finisce per trascurare
la drammatica quotidianità del fenomeno migratorio.
Pur provenienti da nazioni diverse, i migranti sono un popolo che bussa alle porte dell’Europa, mettendo in
discussione i nostri princìpi di accoglienza, cittadinanza e umanità. Nei suoi reportage come inviato del quotidiano «Avvenire», Nello Scavo ha saputo intrecciare il racconto appassionato
delle vicende individuali e l’analisi approfondita delle situazioni geopolitiche,
non esitando a denunciare connivenze e complicità. Per mare e per terra
è una testimonianza coraggiosa e documentata, che
non solo restituisce dignità a quanti sono costretti a lasciare il loro Paese, ma ricostruisce anche un
convincente quadro storico degli eventi che hanno
condotto all’attuale «cambiamento d’epoca».

collana Pagine prime
formato 12x19, brossura
pagine 160 ca.
prezzo € 14,00 ind.
isbn 9788834342411
PAROLE CHIAVE: migrazioni, Mediterraneo,
geopolitica, ong, Europa

NELLO SCAVO, siciliano, è giornalista di «Avvenire».
Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata
e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone
calde, come la ex Jugoslavia, la Cambogia e il Sudest
asiatico, i Paesi dell’ex Urss, l'America Latina, il Corno d'Africa e
il Maghreb. Nel settembre 2017 si è introdotto in una prigione
clandestina degli scafisti libici, raccontando quali siano le condizioni dei migranti intrappolati. È tra gli inviati ad avere trascorso
più tempo a bordo delle navi di soccorso nel Mediterraneo. Tra
gli altri, ha scritto La Lista di Bergoglio (2013), I nemici di Francesco (2015), Perseguitati
(2017) e Pescatori di uomini (2020, con Mattia Ferrari).

Nello Scavo
a Propaganda Live
su La7: guarda il video.

“

Un manuale per comprendere e utilizzare
tutte le tecniche del personal branding.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
aprile 2022

PSICOLOGIA

SOFIA SCATENA, MARTINA GIOIA
PSICOLOGIA DEL PERSONAL BRANDING
Comprendere e saper sfruttare il personal branding grazie alla psicologia positiva è oggi indispensabile
per migliorare la percezione di sé e il posizionamento nel mondo del lavoro. Il volume analizza questo processo da un punto di vista psicologico, proponendolo come percorso di crescita interiore migliorativa e trasformativa.
Il personal branding insegna a migliorare la propria presenza in ambito professionale tramite l’empowerment, un concetto proprio della psicologia cognitiva, ovvero «il processo di potenziamento e, insieme, il
risultato di questo processo fondato sulla stima di sé e sull’autodeterminazione».
La spiegazione è accompagnata e supportata da numerosi case studies di aziende, brand e personalità
che sono riusciti a costruire sapientemente la propria immagine professionale. Ogni capitolo, inoltre, propone esercizi applicativi per migliorare la propria presenza social, ed è arricchito da una bibliografia specialistica approfondita.
Il testo prevede una sezione digitale di interviste e materiali di sintesi e approfondimento, per supportare i docenti che volessero adottarlo nei propri corsi.

collana Trattati e manuali. Psicologia
formato 17x24, brossura
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adozione già prevista all’Università
Cattolica di Milano
PAROLE CHIAVE: psicologia positiva,
comunicazione, marketing

SOFIA SCATENA è giornalista, web writer e traduttrice, e ha lavorato a lungo con realtà come RCS,
Giunti e Repubblica nella produzione di opere multimediali, progettazione web e usabilità. Ha insegnato presso l’Università Bocconi ed è ora docente di Psicologia del marketing e dei nuovi media sociali
presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano.
MARTINA GIOIA è laureata in Psicologia per le organizzazioni, risorse umane, marketing e comunicazione all’Università Cattolica di Milano. Ha approfondito la sua passione per la psicologia della comunicazione e i tanti modi in cui può essere efficace per le aziende e creare valore per le persone.

“

Come influisce l’interpretazione linguistica
nel delicato rapporto tra medico e paziente?

NOVITÀ UNIVERSITÀ
maggio 2022

LINGUISTICA

SARAH BIGI
LE STRUTTURE INTERROGATIVE
NELLE INTERAZIONI IN CONTESTO CLINICO
Da quali fattori dipende l’interpretazione di una certa struttura sintattica? Perché strutture interrogative simili vengono interpretate in modi differenti? E da cosa dipende che strutture sintattiche non interrogative vengano interpretate come atti di domanda? Il volume considera le funzioni delle strutture
interrogative nello specifico delle interazioni tra medici e pazienti,
mostrando, attraverso l’analisi di dialoghi tratti da diversi contesti clinici reali, il ruolo di tali strutture nella costruzione dell’activity type.
L’analisi dell’interazione nei contesti istituzionali costituisce un filone ben consolidato nell’ambito della linguistica pragmatica, ma lo
studio delle domande in questi contesti è stato affrontato soprattutto
per osservare aspetti quali la negoziazione dei ruoli e la gestione dell’asimmetria di conoscenze o di potere: il saggio si inserisce invece in un
diverso e meno esplorato campo di studi, che considera la relazione
fra tratti grammaticali e atti linguistici.

collana Strumenti. Scienze linguistiche e
letterature straniere
formato 15x21, brossura
pagine 150 ca.
prezzo € 15,00
isbn 9788834346464
adozione già prevista all’Università
Cattolica di Milano
PAROLE CHIAVE: linguistica pragmatica,
relazione medico-paziente

SARAH BIGI ha conseguito il dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie presso l’Università
Cattolica di Milano, dove è attualmente ricercatrice in Linguistica generale. La sua ricerca da diversi
anni si incentra sull’analisi delle interazioni in contesto clinico, con una particolare attenzione per la
dimensione argomentativa, che è particolarmente rilevante per la strutturazione dei processi decisionali.
Si occupa di public policy communication in relazione a temi scientifici e di salute.

“

Uno sguardo multidisciplinare per comprendere
le migrazioni del terzo millennio.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
maggio 2022

DIRITTO

FLUSSI MIGRATORI, FILOSOFIA E DIRITTO
Prospettive a confronto

a cura di Giovanni Bombelli e Valentina Chiesi
Solo l’unione tra più punti di vista e competenze diverse permette di comprendere la complessità
dei flussi migratori, fenomeno di lunga data e al contempo sempre in evoluzione, che per propria
natura non perde mai la sua centrale importanza da un punto di vista sociale, economico e umanitario.
La diversità degli sguardi proposti garantisce l’intreccio tra analisi strettamente filosofico-giuridiche e riflessioni maturate grazie
all’esperienza diretta degli autori.
In quest’ottica, le tematiche affrontate costruiscono tanto le necessarie premesse e l’orizzonte nozionistico di fondo (come teoria della giustizia, i principi di riconoscimento e reciprocità, le
politiche sociali) quanto degli approfondimenti su questioni più
specifiche, come il problema della cittadinanza, l’influsso dei
temi di genere sulle migrazioni, la nuova categoria di migranti ambientali e climatici.

collana Ricerche. Diritto
formato 16x22, brossura
pagine 250 ca.
prezzo € 25,00
isbn 9788834347720
PAROLE CHIAVE: migranti, società,
filosofia del diritto

GIOVANNI BOMBELLI è professore di Filosofia del diritto all’Università Cattolica di Milano. Ha indagato in particolare le categorie filosofico-giuridiche sottese al modello comunitario occidentale, occupandosi di alcuni temi connessi al rapporto tra diritto e società complesse, tra cui multiculturalismo, diritti
umani e sicurezza. È autore di numerosi articoli scientifici e saggi, tra cui Diritto, comportamenti e forme
di “credenza” (Giappichelli, 2017).
VALENTINA CHIESI è dottore di ricerca in Filosofia del diritto presso l’Università Cattolica di Milano.
Si occupa in particolare di funzionalismo, rapporto tra diritto e tempo e mutamenti sociali in chiave
interdisciplinare. Collabora alla redazione della rivista «TCRS» ed è autrice di saggi e articoli scientifici.

“

L’universalità del papato nel Medioevo,
dal Dictatus papae alla realtà storica.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
aprile 2022

STORIA

QUOD SOLUS ROMANUS PONTIFEX
IURE DICATUR UNIVERSALIS
Nuove ricerche sul papato medievale

a cura di Sabrina Blank e Caterina Cappuccio
Il volume presenta i risultati di un convegno internazionale tenutosi alla Bergische Universität di Wuppertal, in cui i relatori si sono confrontati con la seconda affermazione contenuta nel Dictatus papae di
Gregorio VII: «quod solus romanus pontifex iure dicatur universalis».
L’affermazione dell’universalità del papato viene affrontata nelle ricerche di giovani studiosi e studiose sia
da un punto di vista normativo, come nei casi delle elezioni papali, sia nella riflessione teologica di età
alto-medioevale: la ricerca si inserisce così nelle più recenti e affermate tendenze storiografiche della
medievistica europea.
Il volume dedica particolare attenzione allo studio dell’interazione pratica e simbolica tra il papato e le
realtà locali. Lo studio di tali attori della comunicazione costituisce la base imprescindibile per lo studio
del papato medioevale nei suoi rapporti con le province ecclesiastiche, nell’intento di verificare e
approfondire il rapporto esistente tra norma e prassi della teoria dell’universalità del papato.

collana Ricerche. Storia - Ordines
formato 16x22, brossura
pagine 270 ca.
prezzo € 25,00
isbn 9788834348390
PAROLE CHIAVE: storia medievale, storia
della Chiesa

SABRINA BLANK è dottoranda in storia medievale presso la Bergische Universität Wuppertal. Le sue
ricerche si concentrano sulle elezioni papali e la non giudicabilità del papato dall’età tardo antica al pontificato di Alessandro III. Attualmente è wissenschaftliche Mitarbeiterin presso la RWTH ad Aachen.
CATERINA CAPPUCCIO ha conseguito il dottorato di ricerca in storia medievale presso la Bergische Universität Wuppertal, in cotutela con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le sue ricerche riguardano la
curia romana nel XII e XIII secolo con particolare attenzione all’istituzione della cappella papale. Attualmente è wissenschaftliche Mitarbeiterin alla Bergische Universität di Wuppertal.

“

Il dialogo è una risorsa dell’umanità da coltivare
e, come insegna Gesù, ti mette in cammino.

NOVITÀ VARIA
aprile 2022

SPIRITUALITÀ

JOHNNY DOTTI, MARIO ALDEGANI
CHE COSA CERCATE?
Dialoghi e Vangelo

Nei dialoghi del Vangelo ci sono tante domande; una è diventata anche il titolo di questo libro che prosegue il percorso della convivialità iniziato da Dotti e Aldegani nel libro Venite a mangiare con me.
Ma mentre un banchetto fa sedere a tavola, un dialogo mette in cammino. Per questo nei dialoghi qui
presi in analisi c’è qualcosa di importante per il nostro presente, per comprendere il senso delle nostre
responsabilità educative e generative, per immaginare spazi e tempi nuovi nelle relazioni con Dio, con
la famiglia o la comunità, con gli amici, con sé stessi. Dai dialoghi di o con Gesù nascono spunti di
orientamento di natura politica, spirituale, economica, soprattuto in questo tempo traumatico che
richiede nuovi sogni e scelte ed esercizi di fratellanza.
Il dialogo inoltre porta non solo a un incontro di opinioni, ma ad andare decisamente in cerca della
verità, nella percezione umile e onesta che essa non è proprietà di nessuno e che forse non la la raggiungeremo mai compiutamente. Si fa l’esperienza del dialogo come «mutua fecondazione» (Panikkar),
spiegano gli autori, che in questo percorso ermeneutico dialogono a loro volta, implicitamente e non,
con il pensiero di Martini, d’ Ors, Merton, Buber, Papa Francesco, Dolto, Weil, Hillesum, Bonhoeffer,
Guardini, Vannucci, Arendt.
collana Sestante
formato 16x22, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 16,00 ind.
isbn 9788834350478
PAROLE CHIAVE: fratellanza, dialogo,
esegesi Vangelo

JOHNNY DOTTI è amministratore delegato di ON impresa sociale, presidente di È-one abitare generativo. Pedagogista e imprenditore sociale,
è stato presidente di CGM e di Welfare Italia servizi. Tra le sue pubblicazioni: Educare è roba seria (2018); Più vivi più umani (2019, con M.
Aldegani); L’Italia di tutti (Vita e Pensiero, 2019, con A. Rapaccini).
MARIO ALDEGANI è sacerdote della Congregazione dei Giuseppini del
Murialdo, insegnante ed educatore. Collabora con vari istituti religiosi
nella formazione permanente. Con Dotti è stato iniziatore della Fondazione Talenti.

DEGLI STESSI
AUTORI

Venite
a mangiare
con me
pp. 216
€ 16,00
isbn
9788834343135

“

Non possiamo lasciare che il sistema dell’amministrazione
pubblica venga soffocato dalla burocrazia.

NOVITÀ VARIA
maggio 2022

DIRITTO

ALDO TRAVI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
burocrazia o servizio al cittadino?

Se dovessimo descrivere la relazione attuale fra l’amministrazione pubblica e il cittadino comune certamente emergerebbero molte criticità e distanze, se non l’idea di un sistema respingente, che anziché
agevolare complica le normali procedure della società civile.
Aldo Travi, docente di diritto amministrativo che ha preso parte a diverse commissioni ministeriali sulla
riforma della giustizia amministrativa, spiega come ci siano alcuni modi comuni di raffigurare l’amministrazione pubblica del tutto errati e nello stesso tempo quali siano i problemi che la rendano
indigesta ai cittadini. Sono quei “nodi” che hanno favorito la formazione di una mentalità burocratica nel senso deteriore del termine, o l’affermazione di modelli conflittuali nei rapporti fra i diversi
livelli di governo (Stato e Regioni, per esempio), o una certa indifferenza nei confronti della sproporzione
fra le risorse impiegate e i risultati pratici conseguiti. Travi analizza le cause di questo deterioramento
ed entra nel merito della gestione pratica degli apparati. In questa prospettiva, ovviamente, qualsiasi
rappresentazione dell’amministrazione come soggetto ‘al di sopra’ dei cittadini risulta inaccettabile e
incompatibile con i principi costituzionali. Inoltre bisogna affrontare le principali ‘sfide’ che si pongono
oggi all’amministrazione pubblica: il PNRR, la transizione ecologica, la lotta alla corruzione e alle
interferenze della criminalità organizzata sulla cosa pubblica, problemi strutturali mai realmente
risolti nel nostro Paese. Per fare questo non si può prescindere da un quadro delle responsabilità anche
individuali e dal varare alcune modifiche alle regole di ordine sostanziale.
collana Piccola biblioteca per un paese normale
formato 14x21
pagine 200 ca.
prezzo € 16,00
isbn 9788834350508
PAROLE CHIAVE: diritto amministrativo,
uffici pubblici, servizi al cittadino, giustizia

ALDO TRAVI è professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università Cattolica di Milano. Direttore della rivista «Jus», è anche componente dei comitati direttivi o scientifici di testate specialistice come
«Diritto processuale amministrativo», «Rivista di diritto amministrativo, «Le nuove leggi civili», «Diritto
e società». È stato componente di diverse Commissioni di studio del Ministero della giustizia o della
Presidenza del consiglio dei ministri per la riforma della giustizia amministrativa e contabile. È membro
dell’European Group of Public Law e dell'Instituto Internacional de Derecho Administrativo.

“

Da oggetti a soggetti del dibattito pubblico:
la nuova indagine che dà voce agli adolescenti.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
aprile 2022

SOCIETÀ

ADOLESCENTI IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO
Indagine Generazione Z
2020-2021

a cura di Elena Marta, Paola Bignardi e Sara Alfieri
La pandemia di Covid-19, la ricerca di una propria spiritualità e del benessere, la migrazione vissuta sulla
propria pelle o su quella dei genitori: sono queste alcune delle fondamentali sfide che gli adolescenti di
oggi si trovano a dovere affrontare, insieme ai compiti di sviluppo tipici della loro fase di vita.
I risultati di questo lavoro offrono uno spaccato dei vissuti dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni rispetto al
loro mondo relazionale e scolastico durante la pandemia, con l’intento di mettere in luce, secondo
l’approccio Positive Youth Development, le risorse personali che hanno messo in campo.
Si tratta di un’occasione preziosa per ascoltarne la voce in una situazione che li ha visti al centro del
dibattito pubblico, senza tuttavia avere possibilità di esprimersi.
Il volume si inserisce nel consolidato lavoro di ricerca sulla Generazione Z promosso dall’Osservatorio
Giovani dell’Istituto Toniolo, di cui fanno parte le precedenti indagini Adolescenti di valore (2017-18),
Adolescenti e relazioni significative (2018-19), Adolescenti e partecipazione (2019-20).
collana Varia. Saggistica
formato 16x22, brossura
pagine 145 ca.
prezzo € 16,00
isbn 9788834350539

PAROLE CHIAVE: generazione Z, giovani,
psicologia sociale

ELENA MARTA è docente di Psicologia Sociale e di comunità nella Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica di Milano; è membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo,
del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e del Comitato scientifico dell’Osservatorio sul
Volontariato.
PAOLA BIGNARDI è pedagogista, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana e coordinatrice
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.
SARA ALFIERI è psicologa e dottore di ricerca in psicologia sociale presso il Dipartimento di Psicologia
Clinica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ed è docente presso l’Università Cattolica di Milano per il corso di Psicologia Sociale.

“

La libertà è una medaglia: una faccia
si chiama autonomia, l’altra responsabilità.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
maggio 2022

FILOSOFIA

LUIGI ALICI
LIBERI TUTTI

Il bene, la vita, i legami
La libertà appare ormai una conquista irrinunciabile della modernità, al punto che si è trasformata in una
bandiera individualistica e ispira, in piena pandemia, forme di resistenza alle misure di sanità pubblica.
Mentre ciò avviene, si allarga sul piano ideologico uno scontro paradossale, che contrappone nemici
e “falsi amici” della libertà: è il dibattito tra biocentrismo e tecnocentrismo, tra il catastrofismo
ecologista ed euforia transumanista.
Da una parte, i seguaci della deep echology, fedeli a varie forme di riduzionismo e determinismo neuroscientifico, collegano denuncia e rinuncia contro ogni forma di “libertà antropocentrica”, considerata
principale responsabile del degrado della biosfera. Dall’altra, i fautori del tecnocentrismo esaltano le
invenzioni del mondo digitale e tecnologico, che promettono nuove frontiere e nuovi soggetti di libertà.
Il saggio ricostruisce questa contrapposizione proponendo al contempo una terza via, incentrata su un
nuovo equilibrio fra autonomia e responsabilità, fra individuo e comunità, fra legare e slegare la
vita, ripensando il rapporto della libertà con il bene.

collana Ricerche. Filosofia
formato 16x22, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 18,00
isbn 9788834350591
Adozione già prevista all’Università di
Macerata
PAROLE CHIAVE: libertà, ecologismo,
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LUIGI ALICI è professore di Filosofia morale e di Etica della vita e della cura presso l’Università di Macerata. È stato Vicepresidente della Società Italiana di Filosofia morale e Presidente della Commissione
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale in Filosofia morale, e Presidente nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana. Autore di numerosi saggi e articoli accademici, le sue ricerche vertono su questioni di etica e filosofia contemporanea, con particolare attenzione ai temi dell’identità personale e della reciprocità, della
cura e della fragilità, e al rapporto tra natura, tecnologia e libertà.

“

La violenza nei gruppi criminali: non solo
strumento di controllo, ma espressione di identità.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
aprile 2022

SOCIETÀ

ALBERTO AZIANI
VIOLENZA E MERCATI ILLEGALI

Teorie ed analisi della realtà italiana
Chi uccide e chi viene ucciso, nei mercati illegali? Come e perché si uccide, nei mercati illegali, e
in particolare in quelli italiani? Il volume indaga l’emergere della violenza come strumento e fine degli
individui e dei gruppi criminali che operano in questi mercati, da un punto di vista sociologico.
Nella prima parte offre un’articolata riflessione teorica sul legame tra società, economia illegale e violenza, sottolineando i meccanismi che portano alcuni mercati illegali a essere particolarmente violenti.
Nella seconda parte, presenta un originale studio empirico della violenza nei mercati illegali italiani:
analizzando tutti i casi di omicidio avvenuti in Italia nel 2014, la ricerca prova che nei gruppi mafiosi la
violenza sia sistemica e intrinsecamente legata al funzionamento dei mercati illegali stessi.
La diffusione di subculture criminali agisce da catalizzatore della violenza, che riguarda sì il controllo
del territorio, la riscossione di crediti o risoluzione di dispute, ma ha anche una fondamentale
funzione espressiva, legata all’affermazione di sé, all’appagamento del desiderio di vendetta e alla
difesa del proprio onore, soprattutto nel mercato illegale delle droghe.
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Cattolica di Milano
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ALBERTO AZIANI è ricercatore di Sociologia della devianza
presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano, dove tiene corsi sui mercati illegali e
la criminalità organizzata. È inoltre ricercatore presso Transcrime, centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità
transnazionale. Ha condotto numerose ricerche sulla violenza e i mercati illegali per l’Ufficio delle Nazioni Unite
per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, la
Commissione Europea e altri enti pubblici e privati.

DELLA STESSA
COLLANA

Francesco
Calderoni
Le reti delle mafie
pp. 176
€ 16,00
isbn
9788834335550

“

Il pensiero insuperato di Gustavo Bontadini
sul rapporto tra scienza e fede, ragione e religione.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
maggio 2022

FILOSOFIA

LEONARDO MESSINESE
IL FILOSOFO E LA FEDE

Il cristianesimo “moderno” di Gustavo Bontadini
Nel pensiero di Gustavo Bontadini (1903-1990), maestro di Giovanni Reale, Emanuele Severino,
Angelo Scola e molti altri, è sempre rimasto saldo l’equilibrio tra due elementi concettuali spesso visti
in oppo-sizione tra loro: l’affermazione della metafisica come pura opera della ragione, e la tesi
della scelta esistenziale che l’uomo compie nel dare un senso unitario alla propria vita, la quale
può essere ra-zionalmente originata anche da una fede religiosa.
Il volume si distingue tra gli studi su Bontadini perché non ne indaga soltanto il pensiero metafisico,
ma evidenzia come nella sua riflessione sia contenuta una delle più efficaci chiarificazioni sul rapporto
tra scienza e fede. Presenta inoltre essenziali considerazioni riguardo a temi ancora oggi di grande importanza nel dibattito culturale: la demitizzazione della fede cristiana e l’ellenizzazione del cristianesimo.
In entrambi i casi, il filosofo fu sempre fautore di una conciliazione tra la fede cristiana in Dio e la
concezione della realtà propria dell’uomo moderno.
Il profilo di Bontadini che emerge dal libro è quello di un filosofo rigoroso, in dialogo con il pensiero moderno e contemporaneo, il quale s’interroga sul significato che possa avere oggi una “filosofia cristiana”.
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LEONARDO MESSINESE è docente di Metafisica all’Università Lateranense di Roma, direttore dell’Area
di ricerca “La metafisica nel pensiero contemporaneo” e della rivista di filosofia «Aquinas». Autore di numerosi saggi e studi specialistici, tra le sue pubblicazioni più recenti troviamo L’apparire di Dio. Per una
metafisica teologica (2015), Verità finita. Sulla forma originaria dell’umano (2017), Il problema di Dio nella
filosofia moderna (2017) e La via della metafisica (2019).

“

Nazaret, ci spiega Charles de Foucauld, è la vita
di Gesù, non una semplice prefazione.

PIERANGELO SEQUERI
CHARLES DE FOUCAULD
Il Vangelo viene da Nazaret

NOVITÀ VARIA
maggio 2022

SPIRITUALITÀ
NUOVA EDIZIONE
RIVEDUTA E AUMENTATA

in occasione della canonizzazione
del 15 maggio 2022

«Uno di quelli che l’avevano conosciuto nel villaggio dei Tuareg ha detto: “Quest’uomo è un grande santo, peccato che fino alla fine abbia voluto rimanere cristiano”». È una grande dichiarazione di amore
e di rispetto; una testimonianza ineccepibile del Vangelo che si fa strada attraverso qualsiasi cultura e
qualsiasi religione. Una potenza di evangelizzazione così giocata sull’intensità da far fare il lavoro di catechesi da quelli che ne subiscono il fascino della testimonianza». Con queste parole Sequeri presenta Charles
de Foucauld, uno dei profeti più incisivi destinati da Dio al deserto del nostro Occidente secolarizzato.
La vita – e la morte, violenta e casuale – di fratel Carlo ha infatti irradiato con nitore incomparabile lo
splendore del mistero di Nazaret. L’esistenza nascosta e silenziosa che Gesù vi passò per trent’anni ha un
senso radicale e densissimo: Nazaret è il lavoro, la prossimità domestica, la condivisione della vita ordinaria da parte del Figlio di Dio. Così Gesù manifesta la comunione del Padre con l’umanità dell’uomo,
annullando ogni distanza: nessuno, neppure il più lontano, è escluso dall’ospitalità di Dio. E se la nuova
evangelizzazione dell’Occidente dovesse partire proprio da qui, dallo ‘stile’ che Charles de Foucauld
esemplarmente incarna, a imitazione del Signore e della sua vita a Nazaret? Sequeri torna in libreria con
una riflessione ampliata e riveduta di questo “fratello universale” (come lo ha definito papa Francesco) che
il 15 maggio 2022 sarà proclamato santo.
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pagine 120 ca.
prezzo € 13,00 ind.
isbn 9788834350751
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PIERANGELO SEQUERI insegna al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia e membro della Commissione
Teologica Internazionale. È autore di numerosi volumi di teologia fondamentale, in particolare sui
rapporti tra estetica e teologia. Tra le sue opere edite da Vita e Pensiero: Il timore di Dio (n.e. 2019),
L’umano alla prova (2002), La cruna dell’ego. Uscire
dal monoteismo del sé (2017), Lo sguardo oltre la mascherina (2020).
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