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NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

LA SOCIETÀ E LA CASA EDITRICE
La Start è una casa editrice, specializzata principalmente in pubblicazioni di
arte, e a al contempo opera nei campi delle esposizioni temporanee. Lo
scopo primario della Start, benché abbia carattere commerciale, è quello di
contribuire a promuovere, sviluppare, diffondere l’arte contemporanea e la
cultura in genere per gettare delle solide basi verso il futuro.
La società, grazie alla collaborazione con altri Enti e Istituzioni, non offre
solo delle prestigiose sedi presso cui organizzare il proprio evento
espositivo bensì cerca di rendere ogni attività e ogni esperienza artistica
occasione di innovazione culturale, sovrapposizione di linguaggi e
sperimentazione.
Essa si pone quindi come fulcro interattivo in cui andranno a convergere e
potranno essere mescolate e riprodotte le più diverse forme di
espressività, produttività e creazione con lo scopo di trasmettere tali
contenuti e tali esperienze alla cultura internazionale.
La missione da perseguire, in ogni attività svolta, non è solo quella di
portare l’attenzione del pubblico e della critica sul singolo artista,
contribuendo quindi ad accrescere il suo percorso formativo e espositivo,
bensì anche quella di porsi come strumento di comunicazione per veicolare
i messaggi delle singole opere, poiché l’immediatezza e l’universalità della
comunicazione artistica possono favorire la coesistenza delle differenze.
A partire dal 2021 la società, nella veste di casa editrice, si apre anche al
filone della narrativa.
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Edizioni

Stefania Pieralice
Daniele Radini Tedeschi

Come passeri
sui cavi
Collana: Collana Narrativa Start
Genere: Narrativa
Pagine: 228
Prezzo: 14 euro
ISBN: 978-88-946789-0-1
Data di pubblicazione: dic. 2021

Tra le proposte degli “Amici della Domenica” al

LXXVI PREMIO STREGA 2022

“… libro unico, difficile da dimenticare”

“Una poesia lunga un romanzo”

Il Giornale 10.2.2022

Libero Quotidiano 31.1.2022

DESCRIZIONE:

Come passeri sui cavi offre un profondo affresco umano di una ricca famiglia campana le cui esistenze, in crisi,
si incontrano. I personaggi, accomunati da un tempo interiore in ritardo rispetto a un vissuto narrativo rapido e
incalzante, si scopriranno passivi, rassegnati, impotenti. Ognuno sembrerà condizionato da una cieca e inarrestabile casualità che determinerà incontri, bagliori, gesti estremi e un delitto.
Sofia, la protagonista, donna diafana e spenta, sarà l’unica in grado di intraprendere un graduale percorso di
crescita e iniziazione giungendo a una sorta di chiaroveggenza esistenziale; al contra-rio suo marito Guido, personalità eroicamente decadente si scontrerà con una sorte avversa.
Storie a confronto tra loro, come quella del ventitreenne Fabio, figlio di una moderna generazione che conosce
solo il presente o quella di Hermes e Tommaso, il cui intenso sentimento sembrerebbe superare la contingenza
per abbracciare l’eterno. Eppure, prima o poi, tutti saranno messi al palo da una realtà che nega la vita, in una
Napoli nebbiosa e desolata, priva della tipica festosità ma soltanto simbolo di umane solitudini.
Romanzo lirico e atmosferico, che delinea un’epoca in cui la coscienza è smarrita, con un finale assolutamente
imprevedibile dove l’amore bilancia la morte e viceversa, sempre più invadendone i rispettivi confini.

AUTORI:

Stefania Pieralice lavora da sempre nel campo dell’arte curando mostre di rilevanza internazionale. Negli anni
ha diretto diversi Padiglioni Nazionali della Biennale di Venezia. Attualmente è responsabile di collane scientifiche sull’arte contemporanea pubblicate da De Agostini. Lo stile introspettivo e psicologico di ogni suo elaborato è connotato da una scrittura piana e armoniosa.
Daniele Radini Tedeschi, discendente da un’antica famiglia aristocratica, ha pubblicato diversi libri con i più
autorevoli editori italiani (De Agostini, Giunti, Mondadori, De Luca), spaziando dalla saggistica alla prosa d’arte. Intellettuale e bibliofilo, appassionato di Mann, Simenon ed Hemingway, opera una scrittura morbida e atmosferica, attenta allo stile e alla grazia, non priva di una lirica joie de vivre.

ADI Media

novità
La Missione e
il Messaggio
dei Profeti
I profeti della Bibbia sono figure
spesso poco conosciute.
Si tratta di persone provenienti da
tutti gli strati della società, con vite
radicalmente diverse: tra di loro ci
sono stati membri della corte reale e
coltivatori di sicomori.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 96
PREZZO: € 5
ISBN: 9788833062433

COLLANA: Piccola Collana di Studio Biblico
USCITA: Febbraio 2022

2018

LA PICCOLA COLLANA
DI STUDIO BIBLICO
è una serie monografica che guida
il lettore ad analizzare i principali
argomenti della Bibbia e
dell’etica cristiana.
Concepito con un approccio
espositivo, ogni volume guida il
lettore ad analizzare i principali
argomenti dei libri della Bibbia e
di etica cristiana attraverso 13
studi. Ogni capitolo contiene
sezioni specifiche che stimolano la
riflessione e l’approfondimento.

Ma quello che accomunò questi
uomini nei secoli fu la loro dedizione
nel comunicare il messaggio di Dio
agli uomini, un messaggio spesso
scomodo che metteva con le spalle al
muro l’intera cultura.
In questo testo potrai scoprire
come i profeti:
• Denunciarono ingiustizie,
corruzione e pregiudizio
• Portarono speranza agli oppressi
• Fecero appello alla responsabilità e
al pentimento
• Annunciarono l’amore e la giustizia
di Dio, la Sua grazia e il Suo giudizio
• Lottarono con i loro stessi dubbi
DESTINATARI: Singoli Lettori, Gruppi di Lettura e Studio
Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di Teologia
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novità

Eliseo
Il profilo biblico di un
uomo di missione, un
uomo di miracoli

A differenza di quella del profeta Elia,
la vita del suo successore, Eliseo, non
è così nota. La maggior parte dei
miracoli di Elia furono compiuti in un
contesto di morte e distruzione,
mentre i miracoli di Eliseo avevano
principalmente a che fare con la
guarigione e la restaurazione.
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 100
PREZZO: € 8
ISBN: 9788833062501

COLLANA: Primi Piani Biblici
USCITA: Febbraio 2022
JOHN CHEESEMAN ha studiato
lettere classiche all’Università di
Oxford, prima di iniziare i suoi
studi pastorali al Trinity
Theological College di Bristol
(allievo di importanti teologi
come James I. Packer e Alec
Motyer).
2018

Ha svolto il suo ministerio in
diverse comunità nell’Inghilterra
del sud-est. Attualmente svolge
un intenso ministerio itinerante,
con seminari di studio biblico.

Elia fu principalmente un profeta di
giudizio, mentre il suo successore fu
più un profeta di grazia. Se è così, la
storia della vita di Eliseo è molto
rilevante per i tempi in cui viviamo.
Eliseo profetizzò in Israele durante il
nono secolo a.C. come una luce
splendente in mezzo alle tenebre
dell'idolatria e dell'incredulità.
Faremmo quindi bene a seguire il suo
nobile esempio mentre cerchiamo di
essere testimoni per il Signore nella
nostra generazione.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili
Giovanili
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novità
Il Pellegrinaggio
del Cristiano
per Ragazzi
La rivisitazione illustrata
del classico della
letteratura inglese

FORMATO: cm. 15 X 20
PAGINE: 208
PREZZO: € 18
ISBN: 9788833062631
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Marzo 2022

ROUSSEAUX BRASSEUR è un
autore e sceneggiatore
specializzato nella narrazione
per l’infanzia, nonché avido
collezionista di prime edizioni
del Pilgrim’s Progress di John
Bunyan.

2018

KATYA LONGHI è un’illustratice
freelance.
Ha studiato all'Accademia d'Arte
di Firenze e all'Accademia Nemo.
Nel suo tempo libero, Katya ama
leggere le fiabe e collezionare
fiocchi di neve.

Il racconto senza tempo di John
Bunyan è il libro più venduto nella
storia dopo la Bibbia e ha ispirato
milioni di persone.
Questa fresca rivisitazione usa un
linguaggio adatto ai ragazzi per
raccontare il viaggio di Cristiano verso
la libertà e un regno eterno.
Un viaggio epico reso vivido da
bellissime illustrazioni, capace di
appassionare tutti i lettori dagli
otto anni in su e aiutarli a conoscere
dei concetti chiave del messaggio
della Bibbia.
Un libro perfetto da leggere in
famiglia e per accendere nei più
piccoli la scintilla dell’immaginazione
e della fede!
DESTINATARI: Ragazzi dagli 8 anni in su, famiglie,
educatori, gruppi di lettura scolastici

Apostolato della Preghiera

Edizioni Apostolato della Preghiera

Ottavio De Bertolis

POVERI CRISTI
La sua Passione e le nostre
• Collana Cor Christi
• € 7,00
• Pagine 56
• Formato 11x18
• ISBN 9788873576885
• Pubblicazione FEBBRAIO 2022

Novità feb. ‘22

Il dolore, la delusione, le frustrazioni, le
ingiustizie fanno parte della vita di
ognuno. Nel corpo, nell’anima o nello
spirito, chi per un verso, chi per un altro,
chi in un tempo, chi in un altro, siamo in
fondo tutti dei “poveri Cristi”.
La spiritualità del Cuore di Cristo ci
insegna a vivere le nostre personali
“passioni” vivendo n da ora la potenza
della Risurrezione del Signore, nel dono
del suo Spirito, E così possiamo portare
con Lui la nostra croce, senza rimanere
soffocati dal rancore o prostrati dalle
umane vicende.
Un tempo si parlava di “anime vittime” del
Sacro Cuore: possiamo capire questa
espressione come dimensione importante
della vita cristiana, senza squilibri o false
prospettive, senza equivoci e con
sapienza, per imparare ad unire tutta la

P. OTTAVIO DE BERTOLIS: Sacerdote della Compagnia di Gesù, insegna Sacra

fi

info@adp.it • www.adp.it

Scrittura alla Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA di Roma. È autore di molte
pubblicazioni di Filosofia del diritto e di spiritualità, che rappresentano i suoi interessi
principali.

NOVIT
FRA BENIGNO

Il diavolo
e i suoi attacchi al
matrimonio

IL LIBRO
Fra’ Benigno, con rigore e competenza e con la sua
consueta chiarezza espositiva, ci presenta un testo interessante, ben documentato, scorrevole e di immediata comprensione, che offre validi spunti di riflessione
e utili indicazioni a quanti vivono il matrimonio come
sacramento prezioso da coltivare per crescere
nell’amore e vivere in santità. Un monito agli sposi a vivere cristianamente il loro matrimonio perché hanno
un tesoro da custodire, per il quale devono intraprendere un combattimento spirituale da cui usciranno vincitori solo se si lasceranno guidare e plasmare
dall’amore di Dio.
Il libro, riporta i casi più eclatanti di attacco al matrimonio da parte del maligno, trattati da fra’ Benigno durante la sua ventennale esperienza di esorcista, ribadisce, se ancora ci fossero dubbi, che il diavolo esiste,
eccome se esiste! e opera soprattutto contro il matrimonio verso cui nutre un odio profondo.

GLI AUTORI

ISBN: 978-88-96063-56-9

Anno: 2022
Pagine: 228
Formato: 13,5x21 cm
Legatura:

Cartonato

Prezzo di copertina: 20 €
Note: uscita Febbraio 2022

Associazione Culturale Amen
Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo
Recapito telefonico 338 416 5475
www.edizioniamen.it – info@edizioniamen.it

Fra’ Benigno è frate francescano, sacerdote ed esorcista dal 2000. Appartiene alla famiglia religiosa dei Frati
Minori Rinnovati. Licenziato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Palermo, ha ricoperto nel suo Istituto Religioso diversi
incarichi ed è stato per vent’anni maestro dei novizi.
Attualmente è esorcista delle Arcidiocesi di Palermo e
di Monreale.
Ha pubblicato: Cammino di amore (1982); Vivere in
grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia all'esorcismo; Il diavolo esiste, io l'ho incontrato; La nostra battaglia è spirituale con Massimo Introvigne; Con Francesco sulle orme di Gesù (2012); Cercate le cose di lassù
(2016); Il vostro nemico, il diavolo; L’omicida sconfitto;
Il chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla
(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019);
Amare per crescere in santità (2021); Una donna che
follemente ha amato (2021).

I DESTINATARI
Libro per tutti. Per chi vuole approfondire la tematica
sul ministero di liberazione e per catechisti di corsi matrimoniali.

I PUNTI DI FORZA
• Linguaggio semplice.
• Racconti di esperienze reali.

NOVIT
FRA BENIGNO

Il diavolo
e i suoi attacchi al
matrimonio

IL LIBRO
Fra’ Benigno, con rigore e competenza e con la sua
consueta chiarezza espositiva, ci presenta un testo interessante, ben documentato, scorrevole e di immediata comprensione, che offre validi spunti di riflessione
e utili indicazioni a quanti vivono il matrimonio come
sacramento prezioso da coltivare per crescere
nell’amore e vivere in santità. Un monito agli sposi a vivere cristianamente il loro matrimonio perché hanno
un tesoro da custodire, per il quale devono intraprendere un combattimento spirituale da cui usciranno vincitori solo se si lasceranno guidare e plasmare
dall’amore di Dio.
Il libro, riporta i casi più eclatanti di attacco al matrimonio da parte del maligno, trattati da fra’ Benigno durante la sua ventennale esperienza di esorcista, ribadisce, se ancora ci fossero dubbi, che il diavolo esiste,
eccome se esiste! e opera soprattutto contro il matrimonio verso cui nutre un odio profondo.

GLI AUTORI

ISBN: 978-88-96063-57-6

Anno: 2022
Pagine: 228
Formato: 13,5x21 cm
Legatura:

Brossura

Prezzo di copertina:

15 €

Note: uscita Febbraio 2022
Associazione Culturale Amen
Via F. P. Di Blasi, 31 – 90144, Palermo
Recapito telefonico 338 416 5475
www.edizioniamen.it – info@edizioniamen.it

Fra’ Benigno è frate francescano, sacerdote ed esorcista dal 2000. Appartiene alla famiglia religiosa dei Frati
Minori Rinnovati. Licenziato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Palermo, ha ricoperto nel suo Istituto Religioso diversi
incarichi ed è stato per vent’anni maestro dei novizi.
Attualmente è esorcista delle Arcidiocesi di Palermo e
di Monreale.
Ha pubblicato: Cammino di amore (1982); Vivere in
grazia, voglia e gioia (2004); Dalla filosofia all'esorcismo; Il diavolo esiste, io l'ho incontrato; La nostra battaglia è spirituale con Massimo Introvigne; Con Francesco sulle orme di Gesù (2012); Cercate le cose di lassù
(2016); Il vostro nemico, il diavolo; L’omicida sconfitto;
Il chicco di grano (2017); La Felicità, la via per trovarla
(2018); Il diavolo esiste davvero… e opera (2019);
Amare per crescere in santità (2021); Una donna che
follemente ha amato (2021).

I DESTINATARI
Libro per tutti. Per chi vuole approfondire la tematica
sul ministero di liberazione e per catechisti di corsi matrimoniali.

I PUNTI DI FORZA
• Linguaggio semplice.
• Racconti di esperienze reali.

Saul Tambini

NOMMER DIEU.
L’itinerario filosofico e teologico di

PAUL RICOEUR
e la sua pertinenza per gli studi

La teologia trinitaria può
beneficiare del contributo filosofico
e teologico di Paul Ricoeur.
DESCRIZIONE
Attraverso un approfondito dialogo diacronico
con Paul Ricoeur (1913-2005), lo studio di Saul
Tambini illustra il percorso filosofico e teologico
del grande ermeneuta francese e mostra come il
suo complesso pensiero possa costituire
un’evidente opportunità di riflessione anche per
la teologia trinitaria oggi. In particolare, la ricerca
mette in luce l’itinerario con cui il filosofo
francese ha definito i tratti di un’originale trama
metafisica e di un’articolata ermeneutica
applicata alle Scritture Sacre. È difficile non
riconoscere in esse un’occasione per il pensiero
trinitario, affinché conferisca alla sua stessa
teorizzazione un adeguato sfondo di credibilità.
Le pagine di questo volume prendono anche in
considerazione alcune questioni teologiche
affrontate direttamente dal filosofo di Valence,
soprattutto quelle attinenti alla denominazione
divina. Si tratta di tematiche che realizzano
un’abbozzata, ma per nulla insignificante,
teologia, in cui non è difficile riconoscere la
pertinenza per le ricerche trinitarie. Lo studio,
inoltre, evidenzia il quadro globale
dell’acquisizione del pensiero ricoeuriano in
ambito di teologia sistematica: da esso si evince
quanto e in che modo la teologia del mistero di
Dio abbia già beneficiato del contributo filosofico
e teologico del pensatore francese, ma quanto
oltremodo essa potrebbe ancora recepire dal suo
pensiero ontologico-ermeneutico, dalle sue
considerazioni metafisiche e dai suoi contributi
teologici ed esegetici.

EAN: ISBN 978-88-7257-121-7
Pagine: 469
Formato: libro
Dimensioni: 24 cm
Collana: Studia Antoniana, 60
Data di Pubbl.: 2022
Costo: euro 35,00

DESTINATARI
Studiosi, docenti, teologi

Angelicum University Press

Novità
Autore: Bernardo Gianluigi Boschi
Titolo: Animali nella Bibbia
Sottotitolo: Amici dell’uomo?
“La Bibbia tratta degli animali dal libro della Genesi
fino all’Apocalisse, e non hanno certamente un posto
marginale nel piano divino della Creazione, ma anzi
possono rivestire un ruolo simbolico di una speciale
pedagogia, di natura positiva e anche negativa.
Dai cosiddetti 2 racconti della creazione emergono 3
punti fondamentali:
1. L’uomo fa parte del mondo animale;
2. Secondo la parola di Dio l’uomo, comunque, del
tutto distinto dagli animali;
3. Solo l’uomo e la donna sono un’immagine di Dio.
Nella Bibbia esiste un’armonia, ma anche un ordine
gerarchico, in quanto tutti gli esseri viventi, animali e
uomini, provengono dall’opera creatrice di Dio,
nell’ambito tuttavia di una trilogia ascensionale:
animali – uomo – Dio”. (Tratto dall’Introduzione).
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate
domenicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti presso
la Pontificia Commissione Biblica e l’École Biblique du
Gerusalemme. Attualmente risiede al Convento
Patriarcale di San Domenico a Bologna.

EAN: 9788899616502
Pagine: 240
Formato: mm 148 x 210
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 28/01/2022
Prezzo: € 12,00
Lingua: italiano
Destinatari:
Studenti e professori di Teologia biblica e di Esegesi
biblica dell’Antico e Nuovo Testamento.
Pubblico accademico e studiosi di Sacra Scrittura.

Angelicum University Press

Novità
Curatore: Antonino Urso
Titolo: Il fenomeno delle single-mum
Sottotitolo: Una ricerca interdisciplinare sulle
immigrate filippine a Roma

EAN: 9788899616496
Pagine: 448
Formato: mm 170 x 240
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 22/12/2021
Prezzo: € 30,00
Lingua: italiano
Destinatari:
Studenti e docenti di sociologia, psicologia e scienze
sociali.
Operatori culturali.
Pubblico interessato al fenomeno dell’immigrazione.

La prima parte del volume riporta una ricerca, che ha coinvolto
quasi duecento soggetti, che indaga alcune variabili che
contraddistinguono le single moms di diversa provenienza, in
particolare immigrate di origine filippina, correlandole,
attraverso un’anamnesi dei dati anagrafici, a caratteristiche di
personalità rilevate con la somministrazione di diversi
questionari auto compilati. Relativamente alle single-moms
immigrate nel nostro Paese, è emerso che la crescita della
resilienza è proporzionalmente correlata alla durata della
permanenza in Italia; ciò dimostra che la capacità di resilienza
permette di ricostruire un percorso di vita positivo in risposta
alle condizioni esistenziali sfavorevoli in cui erano costrette a
vivere prima della migrazione.
La seconda parte del volume riporta una ricerca etnografica
sulla condizione e l'esperienza delle single-mum filippine che
vivono a Roma. Il fenomeno delle “single mum” è endemico
nelle Filippine e migra con le comunità della diaspora, anche in
Italia. Da qui, anche, l’interesse per una ricerca che sembra
confermare la “fedeltà” all’identità ed all’appartenenza
culturale anche riproducendo il suo modello di maternità. Nelle
testimonianze che emergono dalle interviste alle single-mum
(individuali e di gruppo), si constata la ricerca attiva di sfuggire
la miseria materiale e culturale per guadagnare una speranza di
vita migliore per i loro figli. La concezione stessa delle singlemum appare come una forma di maternità “essenziale” per così
dire, anziché “per difetto”, perché mette in primo piano la vita
ed i figli; poi si vedrà. La lotta infinita con padri assenti, fuggitivi,
latitanti, sempre alle prese con il lavoro che non c’è, i soldi che
non bastano mai e figli e famiglie sparse nel mondo è un altro
elemento di stress. Ma su tutto sembra prevalere una potente
spinta natalista a fare bambini come sola risorsa possibile per il
futuro, a prescindere dalla coniugalità … (tratto dalla
controcopertina del libro).

Curatore: ANTONINO URSO è Psicologo e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Presidente Associazione Italiana
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di Gruppo, Docente
di Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari
della Facoltà di Scienze Sociali (già Membro del Consiglio di
Facoltà) della Pont Università San Tommaso (già Membro del
Senato Accademico), Docente Laboratorio di Etica e
Deontologia del corso di Laurea in Psicologia - Università
UniCusano, Direttore Responsabile di "CULTURA e
PROFESSIONE: la Rivista della Psicologia Italiana".

Angelicum University Press

Novità
Editore: Simon Tugwell, OP
Titolo: Lorens of Orléans. On the Decalogue and the
Creed
This edition of two chapters of Lorens of Orl ans’
best-selling Somme le Roi in French and Occitan is
intended as a tribute to the late Prof. Peter Ricketts,
whose untimely death prevented the achievement of
his own projected edition of the complete Occitan
text, for which a commentary was to be provided by
Dr Simon Tugwell OP in which particular attention
would be paid to Lorens’s immediate sources such as
Miroir du monde, Peraldus, Vincent of Beauvais,
Stephen of Bourbon, as well as standard Parisian
theologians such as Peter Comestor, and to the
relationship between the French original and the
Occitan and Middle English versions. The importance
of this for the establishment and interpretation of
the text is illustrated in the introduction to this small
sample and the accompanying commentary. In
addition to the usual indices there are Old French,
Old Occitan, and Middle English glossaries.

ISBN: 9788899616441
Pagine: xiv, 178
Collana: Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum
Historica (MOPH)
Volume: 34
Formato: mm 170 x 240 x 12
Peso: 1,15 kg
Data di Pubblicazione: ottobre 2021.
Prezzo: € 35,00
Sconto agenzie e librerie: 15%
Sconto frati e conventi domenicani: 20%
Lingua: inglese, francese, occitano, Middle English
Destinatari: Storici del medioevo, Storici dell’arte,
frati domenicani, biblioteche.
Webpage: https://institutumhistoricum.op.org

Fr Simon Tugwell, a member of the English
Dominican Province, was President of the Historical
Institute of the Order of Preachers from 1992 to
1997. He has written extensively on the life of St
Dominic and the early history of the Order of
Preachers. His most recent publications in the
Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica
series are the legendas of St. Dominic by Humbert of
Romans (2008) and Petrus Ferrandi (2015).

Angelicum University Press

Novità
Autori: Samuel Trizuljak
Ján Tomaštík
Mateusz M. Guzikowski
Patrycja Guzikowska
Prefazione: Marian Kuna
Titolo: Human Flourishing: Reflection from the
Catholic Tradition in Central Europe
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known and better operationalized in practical situations; (2)
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CREATE is an integrated set of 5 activities:
1. Expert Council [EC]: a network of professors and experts
from different Catholic Higher Education Institutions
(CHEIs) in the region meeting once a year in Rome.
2. CREATE Prize [CP]: an annual competition starting in
2021, for an original essay by a young researcher/student
from the CEE on some application of CST to society.
3. Salamanca Process Scholarships [SP]: doctorate
scholarship and post-doc scholarships for Dominican
candidates (sisters and brothers) from Central and
Eastern Europe, as part of the Salamanca Process of the
Dominican Order.
4. Laudato si’ Scholarships [LS]: doctorate and post-doc
scholarships for young people from the CEE region to
develop their research in their home countries and
institutions, with support from FASS professors. Laudato
si’ scholars will come in Rome regularly over a 2-3-year
period, in order to take advantage of the resources
provided by the FASS and the central Catholic institutions
in Rome.
5. CST Toolkit Scholarships [TX]: a semester-long program of
courses in CST (January to June, starting in 2022) for CEE
students at the masters or doctorate level.

Eduardo Missoni

Una rilettura dell’esperienza
vissuta da medico nei primi anni
della rivoluzione sandinista, che
assume nuova rilevanza in un
momento storico in cui il
Nicaragua vive di nuovo il terrore
della dittatura e soffre la
repressione del nuovo regime
guidato da chi in quegli anni
appassionanti aveva guidato il
processo rivoluzionario, salvo poi
tradire l’etica rivoluzionaria e con
essa migliaia di giovani che da
tutto il mondo giunsero per dare
una mano alla costruzione
dell’utopia.

Ma il libro trasmette un
messaggio: “È possibile
intraprendere percorsi nuovi,
ma bisogna essere preparati
individualmente e
collettivamente ad affrontare
ostacoli, tradimenti e
sconfitte. Sempre pronti però
a ripartire senza perdere di
vista l’Obiettivo che dà senso
alla Strada percorsa e quella
che abbiamo ancora davanti”.
Preparatevi ad una lettura
avvincente
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IL TESTO
L’AUTORE
Eduardo Missoni, è nato a Roma nel 1954, medico, specializzato in medicina tropicale presso
l’Università di Roma “La Sapienza” e Master of
Science presso la London School of Hygiene
and Tropical Medicine.
Attualmente è docente presso molteplici università e istituzioni di formazione superiore, tra cui:
l’Università Bocconi di Milano e la SDA-Bocconi
(Scuola di Management); l’Università Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerche
Sociali; l’Università di Pavia, Facoltà di Medicina
e Chirurgia; Università Statale di Milano, Centro
per la Ricerca Multidisciplinare in Scienze della Salute; la Geneva School of Diplomacy and
International Relations (Svizzera) e l’Instituto
Nacional de Salud Pública a Cuernavaca (Messico). I suoi insegnamenti ed ambiti di ricerca
includono la Cooperazione Internazionale, il
Management delle Istituzioni e delle ONG Internazionali, le politiche ed il management della
Salute Globale e dello sviluppo, la medicina di
comunità e i determinanti sociali della salute.
Dal 1987 al 2002 ha lavorato presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
(DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, come
esperto responsabile delle iniziative di cooperazione socio-sanitaria con l’America Latina e gran
parte dell’Africa Subsahariana. Tra i suoi compiti c’erano quella di collegamento tecnico con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e
quella di rappresentare l’Italia in riunioni internazionali a carattere tecnico-scientifico e in gruppi di
esperti, tra i quali quello degli esperti sanitari del
G8, (che ha presieduto nel 2001). Precedentemente è stato funzionario dell’UNICEF in Messico e per tre anni volontario medico in Nicaragua.
Dal 2004 al 2007 è stato il Segretario Generale
dell’Organizzazione Mondiale del Movimento
Scout (OMMS), la maggiore organizzazione
giovanile mondiale.
È stato sempre un attivo promotore di concrete
iniziative di partecipazione sociale e cittadina
contribuendo alla fondazione e/o allo sviluppo
di molteplici organizzazioni locali, nazionali e
internazionali.
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli scientifici e divulgativi principalmente in tema di salute
globale e sanità pubblica, sviluppo e cooperazione internazionale.

Tornai in Nicaragua, l’ultima volta, nel 2006. Fu anche l’ultima volta che incontrai Doña Armidia,
per molti dei volontari italiani residenti a Terrabona la nostra “mamma” nicaraguense. Vi arrivai
in missione come Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, la più
grande organizzazione di educazione giovanile del mondo. Chiesi ai miei collaboratori di accompagnarmi a Terrabona tra un incontro ufficiale e l’altro. Ci intrattenemmo per un bel po’ con Armidia
a casa sua e naturalmente parlammo dei giovani.
“La verità è che non c’è un leader che li guidi. Tutti i giovani hanno bisogno di una guida
una persona che li prenda sul serio, che li ascolti, che dica loro: facciamo questo, facciamo
quest’altro....”. Armidia si rammaricava della mancanza di una proposta educativa, della
mancanza di una visione del futuro, di un’utopia per la quale valesse la pena impegnarsi
a fondo.
Armidia ci ha lasciato nel dicembre 2010, trent’anni dopo il mio primo arrivo in Nicaragua – dove
ho vissuto la più importante esperienza umana e professionale della mia vita - e una decina di anni
dopo aver scritto il libro che hai in mano o che leggi ora sul tuo tablet elettronico. L’ultima volta
che ho parlato con Armidia è stato grazie a internet. Quando arrivai a Terrabona la prima volta
non c’era elettricità, ma la strada era illuminata dall’entusiasmo di migliaia di giovani determinati
a costruire una società libera, non solo dalla dittatura, ma anche da miseria, fame, analfabetismo
e malattie evitabili. Un impegno che molti giovani di altri paesi condividevamo, perché quel sogno
era anche il nostro. Tutto è cambiato.
Per sedici anni i governi neoliberali che si sono succeduti alla guida del paese dopo la
sconfitta elettorale del FSLN (nel 1990), hanno cercato di cancellare anche il ricordo di
quell’esperienza che per loro era la “notte oscura”, il “decennio perduto”. La verità è un’altra. Proprio in quei sedici anni che seguirono il decennio sandinista in Nicaragua c’è stata
una battuta d’arresto. Nel 1990 il Nicaragua si trovava al 71° posto nell’indice mondiale di
sviluppo umano, nel 2006 al 120° posto. Tra il 1990 e il 2006, più di 2 milioni di persone
hanno varcato la soglia della povertà. Nel 2006 l’82% della popolazione viveva ancora al di
sotto di quella soglia e il 40% era indigente.
Passando da Managua durante quell’ultima visita, ho potuto vedere ancora una volta gli effetti
della lunga crisi e il costo sociale del modello neoliberale applicato fin dagli anni novanta. Bambini
mendicanti che vivevano in strada, anziani che cercavano del mangiare nella spazzatura. Una
situazione allarmante confermata dai dati sociali che mi vennero forniti: il 76% delle scuole
pubbliche del Nicaragua non soddisfaceva i requisiti di base per il loro funzionamento e
gli stipendi degli insegnanti erano talmente bassi da non permettere nemmeno l’acquisto
del paniere basico. I dati sull’analfabetismo, più del 33% di analfabeti nella popolazione
adulta, contrastavano con i miei ricordi della Campagna nazionale di alfabetizzazione e la
mobilitazione di migliaia di studenti che avevano lasciato le città per recarsi nelle zone più
remote del paese per insegnare ai contadini a leggere e scrivere. Lo smantellamento del
sistema sanitario, a seguito del taglio alla spesa pubblica e delle privatizzazioni richiesti
dal modello neoliberale. Dai 35 dollari per persona all’anno investiti dallo Stato nel settore
nel 1989, la spesa pubblica era scesa a 16 dollari per persona all’anno e solo il 40% della
popolazione nicaraguense aveva ormai accesso ai farmaci essenziali.
I testi delle EDIZIONI BORLA sono distribuiti nelle principali librerie e sulle più
importanti piattaforme di vendita online. È anche possibile ordinare i vo lumi direttamente alla Casa Editrice, telefonando o in vian do una richiesta via email a ordini@
edizioni-borla.it. Le Edizioni Borla sono oggi dirette dalla Dott.ssa Jessica DʼAgostino Chiale, figlia dellʼEditore Vincenzo DʼAgostino. EDIZIONI BORLA DAL 1853
è nata in Piemonte nel 1853, la casa editrice Borla fu trasferita a Roma nel 1976,
anno in cui Vincenzo DʼAgostino (1938-2013) ne divenne il proprietario e direttore
editoriale. Da allora Borla si è distinta per una qualificata e coraggiosa produzione
di libri che hanno segnato il dibattito delle scienze umane e delle scienze religiose.
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DESCRIZIONE
Il termine apostolico ha acquisito un valore
semantico sempre più ampio: dall’indicare
primariamente chi incarna la vita degli apostoli,
passa alle Chiese apostoliche, fino a riconoscere
nel ministero dei vescovi il ministero apostolico
e nella sede romana la Sede Apostolica.
L’aspetto che permane è la dimensione
“missionaria” e “trascendente”, legata a un
carisma e a un servizio da svolgere nella e per la
comunità: in questo modo l’apostolicità non
afferma soltanto la continuità, ma l’identità
dinamica della stessa Chiesa, offrendole la
peculiarità di essere memoria futuri,
attualizzazione anticipatrice del futuro regno di
Dio, e allo stesso tempo memoria passionis
Christi, che scaturisce dall’evento sacramentale
che realizza nell’oggi liturgico l’evento salvifico.
AUTORE
Francesco Nigro, presbitero dell’Arcidiocesi di
Taranto, ha conseguito la licenza e il dottorato
alla PUG di Roma. Insegna Teologia sacramentaria
ed Ecumenismo nella Facoltà Teologica Pugliese
(ITRA di Molfetta e ISSR di Taranto) e si occupa di
catechesi, catecumenato e formazione pastorale
per la Conferenza Episcopale Pugliese e per
l’Ufficio Catechistico Nazionale. È autore di studi
in riviste scientifiche e volumi miscellanei.

Andrea Bramucci

DIPENDO
DUNQUE ESISTO
L’addiction attraverso
la Gestalt e non solo
DESCRIZIONE
L’addiction si presenta sotto tante diverse forme
e sfugge a uno sguardo unitario. In questo libro la
dipendenza, da sostanze o comportamentale,
viene indagata attraverso tre linee direttrici: le
storie dei protagonisti, il costrutto di “malattia
dell’addiction”, la Gestalt-therapy.
Perché scrivere oggi un altro libro sulle
dipendenze? Per raccontare la mia esperienza,
per partecipare al riscoperto dibattito culturale e
politico sull’addiction, per confrontarmi sul tema
con chi ne avrà voglia e interesse, per lasciare una
parte di me sulla carta, una parte però non di
carta ma soprattutto di emozioni e vissuti che mi
hanno coinvolto in più di trent’anni. Per renderci,
infine, più consapevoli di un fenomeno articolato
che in qualche modo riguarda ciascuno di noi.
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AUTORE
Andrea Bramucci vive e lavora a Pesaro. Psicologo e
psicoterapeuta, dal 1987 opera nel campo delle
dipendenze patologiche presso comunità
terapeutiche e centri di riabilitazione in qualità di
terapeuta, coordinatore o supervisore di équipe.
Da molti anni svolge il ruolo di formatore in
Gestalt-therapy presso la “Società Italiana Gestalt”
di Roma. Collabora con Enti pubblici e privati per
progetti inerenti alla fragilità psichica e come
supporto agli staff operativi. Già fondatore del
Centro di Formazione Psico-Eco-Relazionale di
Urbino e ideatore dell’approccio della “Gestaltecology”, ha contribuito con due testi – R come
Rabbia e G come Gelosia – alla collana «Alfabeti
per le emozioni» di Cittadella Editrice.

Angela Maria Lupo

LA DONNA E IL
FEMMINILE DI DIO
NELL'ANTICO
TESTAMENTO
«Non è l’ennesimo libro sulle donne bibliche, come
qualcuno potrebbe pensare. […] Il volume si
articola in sette capitoli, in cui vengono presentate
le diverse protagoniste (le matriarche, le madri, le
profetesse, le regine, le prostitute, le donne sagge,
le schiave…) e le loro storie, che sono lette e
interpretate in modo avvincente» (dalla Prefazione
di Nuria Calduch-Benages).
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DESCRIZIONE
Oggi la questione della donna, della
valorizzazione dei suoi ruoli e, soprattutto, del
suo pensiero, è posta con sempre maggiore
intensità anche nella Chiesa. Si richiedono così
rinnovati studi biblici che mettano in luce la
vocazione e la missione principale della donna
secondo il progetto iniziale di Dio. Questo libro è
un contributo a tale sforzo. Diversi racconti
dell’Antico Testamento interpelleranno il lettore
e gli faranno scoprire che in ogni donna, in modo
unico, è impresso il femminile di Dio. Nella donna
l’accoglienza, la bellezza, la tenerezza, la bontà,
la gratuità, l’amore, la prossimità assumono un
volto senza il quale la realtà di Dio non potrebbe
rivelarsi in tutti i suoi aspetti sotto forma umana.

AUTORE
Angela Maria Lupo, passionista di san Paolo della Croce, è professore ordinario di Sacra Scrittura nell’Istituto
Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria della Pontificia Università Urbaniana e membro ordinario del
Comitato scientifico della Cattedra «Gloria Crucis» alla Pontificia Università Lateranense. È autrice di
contributi nel campo della teologia biblica e della spiritualità veterotestamentaria. Tra le sue ultime
pubblicazioni ricordiamo A Gliding Flight over the Bible. To Discover Again the Vitality of the Word (2019).

Matteo Ferrari

FARÒ LA PASQUA
DA TE
Commenti biblici per la Quaresima
e la Settimana Santa
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DESCRIZIONE
Il tempo che va dal Mercoledì delle Ceneri alla
Domenica di Pasqua e per la Chiesa (...) il tempo
della conversione. Ogni anno la liturgia ci offre un
tempo in cui «ritornare» a ciò che ci appartiene di
più profondo, la nostra identità battesimale, la
nostra adesione al Signore. E un itinerario nel
quale non siamo noi i protagonisti, ma lo Spirito
che converte e rinnova i nostri cuori. (...) Questo
testo (...) può essere un utile strumento per
vivere quell’ascolto della Parola che converte il
nostro cuore. In particolare all’inizio del percorso
sinodale, la Quaresima diventa una forte
esperienza di ascolto e di conversione,
permettendo allo Spirito Santo di continuare la
sua costante opera di rinnovamento della nostra
adesione al Vangelo (dalla Prefazione del
cardinale Mario Grech).
AUTORE
Matteo Ferrari, monaco benedettino camaldolese
della Comunità di Camaldoli, e biblista e liturgista,
autore di diversi libri tra i quali, per Cittadella
Editrice, I sentieri interrotti della misericordia. Un
percorso nel Vangelo di Luca (2015), Guarigione e
sequela. Le opere del Messia nel Vangelo di Matteo
(2019) e Canti per ritornare. I Salmi delle salite
come cammino spirituale (2021). È vicedirettore
dell’ISSR “Santa Caterina da Siena” della Toscana
per il Polo di Arezzo e docente nello stesso Istituto.
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Lo studio presenta il valore simbolico
del Cuore di Cristo attraverso una disamina
attenta, rigorosa e completa di tutti i formulari di Messe con i quali dal 1668 ad oggi il
popolo di Dio ha celebrato l’amore e la misericordia incarnati in Gesù. L’indagine non
si limita alla recensione delle fonti liturgiche, ma ne ricerca i rimandi biblici e patristici, le mette a confronto con la riflessione
spirituale, teologica e con i vari pronunciamenti magisteriali. La parte conclusiva, infine, si propone di studiare, a partire dall’analisi delle varie Messe, l’intimo rapporto
che sussiste tra la lex orandi e la lex credendi, presentando in maniera sistematica
alcuni elementi della teologia del Cuore di
Cristo desunti dalle Celebrazioni liturgiche
ed evidenziando la loro ricchezza spirituale
e fecondità pastorale.

Copertina:

Autore
Pierangelo Scaravilli (1992), presbitero della Diocesi di Patti (ME), è vicerettore
del Seminario diocesano. Ha perfezionato
gli studi teologici a Roma nella Pontificia
Università della Santa Croce ove ha conseguito la Licenza (2018) e il Dottorato
(2020) in Teologia Liturgica. Insegna Teologia Sacramentaria nell’Istituto Teologico
«San Tommaso» di Messina.

Destinatari

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblioteche, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologiche, degli
studentati teologici e a quanti coltivano
lo studio della liturgia.
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John Henry Newman è una figura di
spicco nel panorama filosofico e teologico
degli ultimi due secoli. Forse perché inglese, o forse perché libero da certi condizionamenti propri degli ambienti cattolici, seppe offrire intuizioni che segnarono una tappa fondamentale per tanti teologi del XIX e
del XX secolo. Di fronte a una tale significativa influenza sorge un interrogativo che riguarda la teologia liturgica: è possibile che
un autore così importante non abbia scritto
nulla di liturgia? Il presente studio prende
l’avvio da questa domanda e nell’indagine
dell’ambiente e dell’opera anglicana del
Cardinale inglese giunge a tratteggiare i caratteri di una teologia liturgica del tutto inaspettata e originale, capace di donare nuove sfumature nella comprensione dell’articolata vicenda del Movimento liturgico.

Copertina:

Autore
Originario di Ponsacco in provincia di
Pisa, Francesco Zucchelli consegue il Baccalaureato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze e, successivamente, la Licenza e il Dottorato presso l’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina
a Padova. Attualmente è Parroco della Cattedrale della Diocesi di San Miniato e Direttore dell’Ufficio Liturgico.

Destinatari

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

NOVITA’

GIACOMO BINI OFM

«IL SIGNORE NON LASCIA
MAI DORMIRE IN PACE»
ESERCIZI SPIRITUALI PER UNA
COMUNITÀ DI CLARISSE

Collana: Presenza di san Francesco, 79
formato 18x12 • brossura
pp. 116 • 2022 • € 14,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-385-8

DESCRIZIONE
Fra Giacomo era felice quando poteva
condividere tempo di qualità con le sorelle
clarisse: era sua convinzione che la relazione
tra frati e clarisse ha a che fare con l’essenza
della vocazione francescana; si tratta di una
realtà che coltivata e custodita nel modo
appropriato può costruire anche oggi una
parola nuova per la vita consacrata e per la
Chiesa in generale. Queste pagine offrono un
esempio affascinante di rilettura sapienziale
della realtà quotidiana, di discernimento
concreto e puntuale sulla vita fraterna alla
luce della relazione con Dio. E aprono uno
squarcio sulla vita interiore dell’autore, sulla
sua profonda unificazione, che gli permette di
indicare con chiarezza punti di forza e
possibili debolezze nel vivere la vocazione
francescano/clariana. FRA
AUTORE
GIACOMO BINI (1938-2014) è stato un frate
Minore originario delle Marche, missionario
per 15 anni in Africa quindi per sei anni
Ministro generale dell’Ordine. Al termine del
suo mandato si è molto impegnato per
aiutare i fratelli a vivere con entusiasmo la
vocazione francescana, colta nella sua
bellezza e radicalità originaria.

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

NOVITA’

«UNO LIBRETTO PICCOLO
E VETUSTO MOLTO»
Studio sul codice messinese
contenente la Regola,
il Testamento e la Benedizione di
santa Chiara
Introduzione di Attilio Bartoli Langeli
A cura di Sr. Monica M. Agosta OSC

Collana: Carte e libri: tra biblioteche e archivi, 1
formato 23x17 • brossura
Illustrato a colori
pp. 240, ill. • 2022 • € 36,00
ISBN 978-88-7962-386-5

Tra noi studiosi di Francesco e Chiara d’Assisi,
basta dire «il manoscritto di Messina» e ci si
capisce al volo. Il messinese è un manoscritto
specialissimo, per vari motivi…È uno dei più
piccoli codici prodotti dal medioevo latino. A
libro aperto, 7,5×10 centimetri: poco più grande
di un pacchetto di sigarette e poco più piccolo di
uno smartphone… Scritto direttamente da frate
Leone, il socius per eccellenza di Francesco e,
dopo la morte di lui, di Chiara? Un’ipotesi, certo,
ma quanto ricca, quanto luminosa… Una delle
vicende più belle della storia religiosa italiana. Un
libro che ha fatto storia: non solo oggetto, ma
soggetto di storia.
(Dalla Prefazione di A. Bartoli Langeli )
DESCRIZIONE
Per la prima volta viene pubblicata un’edizione
diplomatica dell’intero “codicetto” conservato
nel monastero delle clarisse di Montevergine
(Messina), con la riproduzione fotografica di
tutte le carte che lo compongono. Il lavoro,
curato da sr. Monica M. Agosta e introdotto da
Attilio Bartoli Langeli, rende accessibile uno dei
più singolari manoscritti medievali, testimone
dell’impegno per rimanere fedeli all’originario
ideale clariano e francescano.

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

NOVITA’

IL CORAGGIO
DELLA FRAGILITÀ
ARMIDA BARELLI
TESTIMONE DELLA
GRANDEZZA DELLA VITA
A cura di FIORELLA PECCHIOLI
e ERNESTO DEZZA, OFM
Armida Barelli (1882-1952), singolare
figura femminile a cavallo tra due
secoli, verrà solennemente proclamata
beata il prossimo 30 aprile nel Duomo
di Milano.
È l’occasione per cercare di comprendere la
personalità e la multiforme attività di questa
donna, insieme laica e consacrata, che ha avuto
un ruolo essenziale nella formazione e nella
promozione della figura femminile nella Chiesa
del ’900.
Collana: Acanti, 10
formato 21x14 • brossura
pp. 128 • 2022 • € 12,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-388-9

DESCRIZIONE
I quattro contributi che compongono il libro
ripercorrono le vicende della vita e delle
innumerevoli opere nate grazie all’impegno e
alla passione di questa donna che ha saputo
trarre dalla fede il coraggio di non lasciarsi
frenare dalla propria fragilità.

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

NOVITA’
Testo di FR. MARCO FINCO

OGGI VOGLIO
PORTARVI TUTTI
IN PARADISO!
La storia del Perdono d’Assisi
e della Porziuncola
DESCRIZIONE
Il libro nasce da uno spettacolo teatrale dallo
stesso titolo. Si racconta la storia della piccola
chiesa che si trova nella piana di Assisi,
dedicata a S. Maria degli Angeli e chiamata
della Porziuncola. Divenne un luogo centrale
nella vita di Francesco: lì sentì per la prima
volta il vangelo che parlava a lui, in quel luogo
accolse i primi compagni e Chiara, e vicino a
quella chiesa volle essere portato poco prima
della sua morte.
Il libretto, totalmente illustrato, si sofferma
poi sulla visione che portò alla creazione
dell’indulgenza della Porziuncola, conosciuto
come “Perdono d’Assisi”, che si celebra ogni
anno al 2 agosto.

Collana: perlappunto, 1
formato 18x12 • punto metallico
pp. 48 • 2022 • € 8,00
ISBN 978-88-7962-389-6

MARCO FINCO
francescano cappuccino, è l’animatore del
Centro Culturale Rosetum, ben conosciuto a
Milano. La sua passione per il teatro gli ha
suggerito una forma originale di annuncio del
vangelo, attraverso gli spettacoli per bambini
che prepara e mette in scena in giro per
l’Italia.

Per ragazze/i
(scuola primaria)
EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

COLLANA BIBLIOTECA
Aldo Moro
Le radici del pensiero politico nelle
lezioni di Filosofia del diritto
Formato 14x22, brossura
Pagg. 200, € 20,00
Isbn 978-88-6558-458-3
“Il volume che il lettore ha per mano va salutato con simpatia e ne va favorita la diffusione,
perché altri studiosi, ripercorrendone le tracce,
aggiungano nuovi anelli ad una catena di pensiero che non potrà che allungarsi e rafforzarsi
col tempo”.
dalla prefazione di Stefano Zamagni
Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

CONTENUTO
Un rigoroso saggio su Aldo Moro, uno dei più importanti politici italiani del dopoguerra. Fra i fondatori della Democrazia Cristiana, il grande statista pugliese fu membro della Costituente, cinque
volte Presidente del Consiglio dei ministri nonché Ministro della Giustizia (1955-1957), della Pubblica istruzione (1957-1959) e degli Esteri (1969-1972, 1973-74). Promotore del cosiddetto “Compromesso Storico” con il Partito Comunista Italiano, Moro venne rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo
del 1978 e assassinato dall’organizzazione terroristica il 9 maggio dello stesso anno. A differenza
dell’amplissima saggistica sul tema del rapimento e della morte, in questo volume viene approfondito il pensiero di Moro, forse non adeguatamente valorizzato proprio a causa della sua tragica
fine. L’autore, infatti, si concentra sugli studi di filosofia e di teoria del diritto effettuati da Moro, in
qualità di docente universitario presso la Regia Università di Bari, fondamentali per comprenderne
la successiva attività politico-istituzionale e l’eredità intellettuale e morale che ha lasciato.
AUTORE (A CURA DI)
Leonardo Brancaccio, laureato in Giurisprudenza, avvocato con un Master universitario in
Gestione finanziaria e controllo interno nelle amministrazioni pubbliche locali, è il responsabile
della Segreteria Generale della SEC - Scuola di Economia Sociale.
DESTINATARI
Lettori interessati a temi politici, giuridici, economici, storici ed etici.
NELLA STESSA COLLANA
Mauro Buscemi, Da Toniolo a Sturzo, pagg. 144, € 20, Isbn 978-88-6558-394-4
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

NOVITÀ
Vittorio Pelligra

IPERSOCIALI
Le radici, le forme e le trappole
della vita in comune
COLLANA ECONOMIA CIVILE
Pagg. 144, € 20,00
Ecra, Collana “Economia Civile”
Cod. Isbn 9788865584538

“La cooperazione è un principio evolutivo
perché ci ha consentito di essere più forti,
intelligenti, resistenti e flessibili di quanto
mai saremmo riusciti ad essere da soli”.
_____________________________________________________________________________________
CONTENUTO
La pubblicazione, a dispetto dell’apparente diversità degli argomenti trattati e della varietà delle storie
che vi sono presentate, sviluppa un unico tema unificante: l’evoluzione, le virtù, le forme e le fragilità dei
comportamenti cooperativi.
Il volume è infatti un saggio appassionante sulla cooperazione umana, affrontata sotto molteplici punti
di vista. Pelligra tratta l’argomento suddividendolo in tre parti: le radici, le forme e le trappole.
La prima è dedicata alle origini evolutive, psicologiche e culturali dei meccanismi che rendono possibile
l’azione cooperativa. Nella seconda parte del volume, attraverso l’applicazione della teoria dei giochi,
viene documentato come differenti strutture relazionali possano ostacolare o facilitare risultati
cooperativi.
Nella terza, grazie anche all’uso di esempi pratici, sono definite quelle “trappole”, cioè quegli
atteggiamenti individualistici, che fanno parte della vita di tutti i giorni e che possono essere di ostacolo
alla cooperazione fra persone.
Dallo scritto emerge come la cooperazione sia una “sfida colossale”, da affrontare superando ostacoli a
volte enormi ma che, se vinta, può portare grandi vantaggi a beneficio dell’intera comunità.
_____________________________________________________________________________________
AUTORE
Vittorio Pelligra, professore associato di Politica Economica all’Università di Cagliari, ricercatore del
CRENoS (Centre for North-South Economic Research) e docente alla SEC - Scuola di Economia Civile di
Loppiano. Cura la rubrica #MindTheEconomy su Il Sole 24 Ore.
_____________________________________________________________________________________
DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati a temi economici - e in particolare dell’economia civile - della cooperazione,
del consumo consapevole.
_____________________________________________________________________________________
NELLA STESSA COLLANA
Sergio Gatti, Stefano Zamagni, Incivilire la finanza, pagg. 232, € 19,00, Isbn 978-88-6558-390-6.
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Un equilibrio naturale
Pratiche di economia generatva tra
età moderna e contemporanea
Formato 17x24, brossura
Pagg. 252, € 25,00
Isbn 978-88-6558-454-5
“La Grande Recessione del 2008 e l’emergenza
sanitaria ancora in atto hanno moltiplicato gli interrogativi sull’insostenibilità ambientale e sociale
dell’attuale sistema mondiale […] e hanno reso indilazionabile una riflessione seria sulle desiderate
caratteristiche di un’economia nuova, più giusta e
capace di generare valore e non tanto di estrarlo”.
CONTENUTO
Il volume propone una raccolta di saggi (di Pietro Cafaro, Enrico Berbenni, Emanuele C. Colombo,
Gian Filippo de Sio, Marco Dotti, Giacomo Lorandi) sulle origini e sugli sviluppi della cooperazione di
credito. Filo conduttore è il concetto di economia generativa: un modello di sviluppo che mette al centro le persone e non i beni materiali. Nella prima parte sono presentate prassi quotidiane di epoche
passate, che rimandano ai principi di sostenibilità ed economia civile, nonché pratiche creditizie ben
distanti da quelle logiche di massimizzazione del profitto dell’homo oeconomicus teorizzato da John S.
Mill. Nella seconda parte viene dibattuta la crescente complessità istituzionale e normativa nel sistema bancario italiano. La terza parte è dedicata alla cooperazione di credito, espressione di una biodiversità bancaria volta a realizzare una finanza non speculativa ma al servizio dell’economia reale.
AUTORI (A CURA DI)
Pietro Cafaro, dirige il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dove è docente di Storia economica; Enrico Berbenni, ricercatore di Storia
economica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si interessa principalmente di storia
bancaria e finanziaria tra i secoli XIX e XX, in prospettiva comparata.
DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici - e in particolare dell’economia civile della cooperazione e storici.
NELLA STESSA COLLANA
Franco Fiordelisi, La mia banca è resiliente, pagg. 176, € 25,00, Isbn 978-88-6558-441-5
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA STRUMENTI
Microcredito sociale ed imprenditoriale:
dati ed analisi dell’evoluzione in Italia.
XV Rapporto sul microcredito in Italia
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 120, € 20, Isbn 978-88-6558-457-6
“Il microcredito ha una doppia anima: è strumento di democrazia economica, perché amplia la platea di coloro che
possono intraprendere un’attività imprenditoriale ed è anche una misura di contrasto della povertà, perché permette
di affrontare condizioni di bisogno reperendo risorse al di
fuori dei tradizionali circuiti finanziari”.
dalla prefazione di Maurizio Gardini
presidente Alleanza delle Cooperative Italiane

CONTENUTO
Lo studio fornisce la più accurata mappatura delle iniziative di microcredito nel nostro Paese e ne
analizza le principali caratteristiche. Grazie alle organizzazioni, anche bancarie, che si occupano
di microcredito, sono in parte mitigati gli effetti dell’esclusione finanziaria dai circuiti tradizionali
del credito dei soggetti cosiddetti non bancabili. Questo XV Rapporto presenta e commenta i dati
aggiornati al 31 dicembre 2020 raccolti da cborgomeo&co e offre un approfondimento sull’esperienza del Credito Cooperativo.
AUTORE
Cborgomeo&co è una società fondata nel 2002 da Carlo Borgomeo e Marco Vitale. Si occupa
di consulenza alle imprese, di assistenza tecnica alle amministrazioni per progetti di sviluppo
locale ed ai soggetti istituzionali o privati che desiderano promuovere e realizzare interventi di
microcredito finalizzati allo sviluppo di lavoro autonomo ed imprenditoriale.
DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari, dell’inclusione e della cooperazione.
SULLO STESSO TEMA
Bruno Cassola, Il microcredito. Cos’è e come funziona, pagg. 160, € 14,00, Isbn 978-88-6558-021-9
Bruno Cassola, Esclusi! Dialoghi sulla crisi, sull’esclusione sociale e finanziaria e su come contrastarle,
pagg. 152, € 12,50, Isbn 978-88-6558-045-5

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

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA STRUMENTI
Misurare la mutualità bancaria
come fattore competitivo
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 216, € 25,00
Isbn 978-88-6558-433-0

Un approfondito lavoro di ricerca sul tema
della mutualità delle Banche di Credito Cooperativo, in cui appare evidente la loro
differenza rispetto alle altre banche.
CONTENUTO

Il volume, attraverso un’articolata analisi statistica condotta su circa 100.000 soci – la metà
di tutti i soci delle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia –, affronta sotto molteplici
punti di vista il tema della mutualità bancaria, tipica della cooperazione di credito, come fattore competitivo rispetto alle banche commerciali. Attraverso l’integrazione tra metodologie
qualitative e quantitative (ricerca bibliografica, rielaborazione di dati già disponibili, focus
group, interviste ad hoc), l’autore ha effettuato una “misurazione” della mutualità bancaria
delle BCC lombarde fino ad arrivare a definire quanto la loro “differenza” – realizzata anche
attraverso un modello di sostenibilità per lo sviluppo del territorio – influenzi e stimoli la partecipazione dei soci alla vita delle aziende di credito nonchè la redditività delle stesse banche.
AUTORE
Vincenzo Francaviglia, laureato in scienze politiche, ha lavorato nell’ambito della consulenza

per survey, processi di CRM, analisi di clima aziendale e data mining, applicato alla gestione delle
risorse umane. Dal 2008 si occupa nel Credito Cooperativo di formazione, sviluppo e di attività di
ricerca qualitativa e quantitativa.
DESTINATARI
Pubblico interessato ai temi della cooperazione e, in particolare, di quella bancaria con riferimento al territorio della Lombardia.
NELLA STESSA COLLANA
Rodolfo Pierri, L’amministratore di banca, pagg. 620, € 45, Isbn 978-88-6558-432-3

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

COLLANA STORIA DELLE BCC
Banca di Credito Cooperativo Terra
di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, 1921-2021.
Un secolo da protagonista dell’economia
locale
Formato 25x31, brossura
Pagg. 264, € 20,00
Isbn 978-88-6558-443-9
“Ecco allora l’importanza di questa pubblicazione, che racconta non solo i cento anni di
vita della nostra Banca, ma si proponecome
un modello eloquente ed edificante di una cooperativa al servizio della comunità nella prospettiva di un’unica finalità: ‘il bene comune’”.

CONTENUTO
La pubblicazione – grazie al rigoroso lavoro di ricerca di Carlo Santoro, alla guida dell’istituto
per quasi trenta anni – ripercorre il secolo di vita della Banca di Credito Cooperativo Terra di
Lavoro - San Vincenzo de’ Paoli. Nel volume l’autore ricostruisce la vita dell’istituto di credito,
anche attraverso il vissuto quotidiano, gli episodi, le iniziative. Dal racconto emerge il ruolo fondamentale della banca per lo sviluppo e il radicamento della cooperazione di credito nel suo
territorio, nonché per prevenire e risolvere situazioni di crisi e difficoltà.
AUTORE
Carlo Santoro, nato a Casagiove nel 1932, dopo un triennio come vicepresidente, dal 1979 al
2007 è stato presidente della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo de’ Paoli di Casagiove.
Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi per la cooperazione di credito campana e italiana.
DESTINATARI
Studiosi di economia e cooperazione, con particolare riferimento a quella di credito. Particolarmente indicato per la zona del casertano
NELLA STESSA COLLANA
Federico Temperini, Banca di Credito Cooperativo di Pergola, 1966-2016. Una storia di valori,
pagg. 192, € 30,00, Isbn 978-88-6558-198-8

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

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA STORIA DELLE BCC
Cassa Rurale San Giuseppe, 1905-2020.
Storia della Cooperativa e dei suoi soci.
Il valore delle persone della nostra Banca
Forma25x31, brossura
Pagg. 256, € 32,00
Isbn 978-88-6558-442-2
“Una bella storia: una storia di Banca, ma anche di
mutualità, una storia tipica del Credito Cooperativo. Una storia di territorio, fatta di persone e della
loro comunità, di soci e di clienti, ma soprattutto di
amore per la propria terra e per la propria gente”.
dall’Introduzione di Giuseppe Maino
Presidente Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

CONTENUTO
Il volume ripercorre i 115 anni di storia della Cassa Rurale San Giuseppe di Petralia Sottana. La
pubblicazione presenta le figure più rilevanti dell’istituto di credito, partendo da don Luciano Geraci, giovane sacerdote locale e promotore della nascita della Cassa nel 1905, per arrivare fino ai
giorni nostri. Inizialmente ubicata nella parrocchia, in una stanzetta sopra la sacrestia, in oltre un
secolo di vita la banca è costantemente cresciuta ricoprendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio e mantenendo intatti i valori fondanti di cooperativa a mutualità prevalente.
AUTORE
Stefano Farinella, avvocato, è stato presidente della Cassa Rurale San Giuseppe delle Madonie di Petralia Sottana. Ha ricoperto numerosi incarichi nella cooperazione di credito siciliana
e italiana.
DESTINATARI
Studiosi di economia e cooperazione, con particolare riferimento a quella di credito. Particolarmente indicato per il territorio delle Madonie in Sicilia.
NELLA STESSA COLLANA
Pietro Cafaro, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo. New harmony nella Bassa.
Binasco, la Cassa Rurale e il cantiere dela cooperazione, pagg. 256, € 30, Isbn 978-88-6558-211-4

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

www.instagram.com/ecralibri
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Ezio Martino

Costanzo e Compagni
Presenze tebee
in Valle Maira e Valle Grana
Un approfondimento comparato della “misteriosa” legione tebea e del suo contesto storico.
Un compendio dell’ulra millenario culto dei martiri appartenenti a questa leggendaria legione tra
le popolazioni valligiane di queste aree alpine
sud-occidentali… fino alla Baviera e lungo il Reno.
Un utile strumento per turisti, escursionisti e
pellegrini alla ricerca di nuovi percorsi del sacro.
Una lettura in pillole per appagare la curiosità
su personaggi, fatti e luoghi sconosciuti o non
abbastanza conosciuti.
Ezio Martino, 1947, è sposato, ha due figli ed è nonno di
tre nipoti. Dopo la laurea presso l’Università degli Studi di
Torino nella lunga vita professionale ha maturato esperienze
multidisciplinari a livello internazionale. Nell’ultimo decennio concede crescente spazio ad altri interessi culturali, che
lo hanno sempre accompagnato, e dal 2011 è tra i promotori
e sostenitori di progetti finalizzati a favore delle eccellenze
sacro-storico-architettoniche di Villar San Costanzo (CN).

ARGOMENTI
DI VENDITA

Formato 17x24 cm
Pagine 160
Illustrazioni sì
Confezione Brossura
Prezzo € 22,00
EAN 9791280061065

• Utile strumento per turisti, escursionisti e pellegrini alla ricerca di nuovi
percorsi del sacro.
• Il testo, per ogni santo della legione tebea affrontato, individua le prime fonti
documentate e offre una valutazione comparativa tra origini alternative del
santo tebeo, collegamenti storici, cronache o leggende, celebrazioni, tradizioni locali…

«Il testo ripercorre in modo preciso, ordinato e documentato l’origine del
culto dei martiri tebei in Valle Maira e dintorni».
dalla Presentazione
Distribuzione e Promozione per l’Italia: Byblos Group Distribuzione Srl

EDITRICE DOMENICANA ITALIANA

NOVITÀ
Antonio Mazzella

PAPA FRANCESCO
E UNA CHIESA
IN CAMMINO
Rilettura delle idee di Papa Francesco
sulla Chiesa povera, per i poveri
DESCRIZIONE
Queste pagine cercano di rileggere i quasi dieci
anni di pontificato in cui Papa Francesco ha
lanciato la Chiesa in una recezione nuova del
messaggio conciliare.
Possono essere d’aiuto a quelli che non amano
la Chiesa, ma soprattutto a quanti lavorano
ogni giorno per essere il Popolo di Dio in
cammino verso il Regno»

EAN 979-12-80562-18-0
Pagine 80
Formato Brossura
Dimensioni 120 x 190 mm
Collana
Data di pubbl. 03/03/2022
Costo € 10,00

AUTORE
Presbitero della Chiesa di Ischia, attualmente
dottorando in Teologia liturgica presso la
Pontificia Università della Santa Croce. È socio
del Centro di Azione liturgica.

DESTINATARI: Tutti

BYBLO SDISTRIBUZIONE

NOVITÀ
D. Jurczak - O.-M. Sarr
M. Tymister (curatori)

LITURGIA “VIRTUALE”?
“VIRTUAL” LITURGY?
Atti del XII Congresso Internazionale
di Liturgia - Roma, Pontificio Ateneo
sant’Anselmo - Pontificio Istituto Liturgico
20-22 ottobre 2021
Proceedings of the XII International
Congress of Liturgy
Rome, Pontifical Athenaeum S. Anselmo Pontifical Liturgical Institute
20-22 October 2021

Riflessioni di convegnisti sulle implicanze
di una liturgia che usa i social network.
EAN 979-12-80562-19-7
Pagine 256
Formato Brossura
Dimensioni 170 x 240 mm
Collana Ecclesia Orans Studi e Ricerche / 5
Data di pubbl. 31/03/2022
Costo € 20,00
TESTO PLURILINGUE

AUTORI
I curatori sono tutti docenti del Pontificio
Istituto liturgico, di Roma.
DESTINATARI Docenti, Studenti e Cultori
di liturgia, Antropologi, storici, pastoralisti

DESCRIZIONE
La pandemia causata dal coronavirus ha
imposto alla Chiesa cambiamenti significativi
nella sua vita liturgica.
Diverse forme di liturgie “virtuali” hanno mirato
a sostituirsi alle celebrazioni in presenza del
popolo per cui, finita l’emergenza, non si potrà
semplicemente tornare alla normalità: lo spazio
liturgico virtuale è diventato una realtà che non
può essere negata.
I contributi raccolti in questo volume cercano di
valutare la problematica dal punto di vista
•
antropologico,
•
storico
•
liturgico-pastorale.
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NOVITÀ
Ernesto Della Corte

DAL CENACOLO
AL GIARDINO
DELLA RISURREZIONE
Il Triduo pasquale.
Commento esegetico-liturgico
Il testo commenta i testi del
Lezionario proclamati nelle
celebrazioni del Triduo Pasquale.
DESCRIZIONE
Le celebrazioni del «sacratissimo triduo del
Signore crocifisso, sepolto e risorto»
rappresentano nel loro insieme la vera e propria
celebrazione annuale del mistero pasquale, sì da
poter proporre ai nostri fedeli la corretta
denominazione:
• I giorno, Pasqua di morte
• II giorno, Pasqua di sepoltura,
• III giorno, Pasqua di risurrezione.

EAN 979-12-80562-20-3
Pagine 144
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 210 mm
Data di pubbl. 14/03/2022
Costo € 10,00
AUTORE
Ernesto Della Corte, biblista, presbitero della
diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
Formatore e predicatore. Si occupa di
formazione permanente del clero, di religiosi/e
e di laici. Docente stabile presso l’ISSR “San
Matteo” - Salerno, della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale.

È su questa corda teologico-liturgica che
lodevolmente l’autore svolge il suo servizio nella
ricchezza dei contenuti offerti ai ministri sacri e
agli operatori pastorali nei singoli giorni.
Condotti nel cenacolo dalla sapiente analisi dei
testi sacri, ci si imbatte nella cristologia del gesto
e dei gesti che vengono proposti nelle
celebrazioni del Triduo pasquale.
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NOVITÀ APRILE 2022

Carlos Acácio Gonçalves Ferreira

Copertina provvisoria

VIENI FUORI!

64 pagine stampate a colori.
Formato cm 11x18.
Edizioni Francescane Italiane
6,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-38-8

Il libro | In occasione della Settimana Santa 2022, il frate cappuccino brasiliano fra Carlos Acácio, noto per le sue “prediche in pillole” sul Vangelo e sui misteri della fede, ampiamente diffusi su Internet e sui social network, propone delle sue
riflessioni partecipate e calorose, attraversate dall’afflato francescano per i piccoli, i poveri e gli abbandonati, ma anche ricche di spunti spirituali per il cristiano che vive una vita meno
difficile, inserita nella vita sociale quotidiana. Le sue parole
schiudono la necessità, come Lazzaro, di alzarsi, di risorgere
e continuare con più lena la propria vita di evangelizzazione
e di amore evangelico.
L’autore | Fra Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, frate francescano cappuccino, brasiliano, è rettore del Santuario della
Spogliazione ad Assisi. È diventato noto nel mondo Internet
per la serie “La Bibbia in casa”, pillole di saggezza francescana distillate sul web. Ha contribuito a diffondere la vicenda
del beato Carlo Acutis, sepolto proprio nel santuario di cui
è rettore.

NOVITÀ MARZO 2022

a cura di
Lucrezia Tuccillo e Ludovica Sassi

Fate Chiasso!

Appunti dell’Ippogrifo

120 pagine stampate a colori
Formato cm 15x21
Co-prodotto da
Earth Day Italia Onlus
ed Edizioni Frate Indovino
10,00 euro
Codice ISBN 978-88-8199-174-7

Il libro | Il quaderno dei giovani della COP26 mostra una
generazione di persone impegnate nel rispetto dell’ambiente
che − attraverso le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti −
ascoltano e fanno proprio il magistero di Papa Francesco che
sta accompagnando gli uomini di buona volontà verso il terzo millennio e verso una maggiore consapevolezza dell’immenso patrimonio umano e naturale di cui tutti noi possiamo godere appieno. I giovani vogliono dire di accostarsi con
atteggiamento di custodia anziché di possesso al Creato.
Le curatrici | Ludovica Sassi nata a Roma nel 2000, studentessa di economia alla Sapienza. Social Media Manager di
Earth Day e del progetto Gruccix - che sostiene le donne in
difficoltà economica attraverso la produzione artigianale con
materiali “di scarto” di borse e accessori. Giornalista “inviata
per i giovani startupper” del programma televisivo FUTURA
condotto da Lillo, Carolina Rey e Max Paiella. Per sostenere
la COP GIOVANI ha prodotto delle interviste pubblicate poi
sull’Osservatore Romano.
Lucrezia Tuccillo nata a Roma nel ’97 e laureata in European
Studies. Collabora da anni con Earth Day - l’organizzazione
ambientale riconosciuta nel 1970 dal Segretariato Generale
dell’ONU. Organizza eventi e campagne di sensibilizzazione
con lo staff Giovani e Ambiente ed è coordinatrice del progetto Obiettivo2030 Laudato si’. Ha partecipato alla produzione di OnePeopleOnePlanet - the multimedia marathon,
13 ore di diretta TV andate in onda su RaiPlay per celebrare
la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.

NOVITÀ MAGGIO 2022

RANIERO CANTALAMESSA

Copertina provvisoria

La posta dell’anima

128 pagine stampate in quadricromia.
Formato cm 13x20.
Edizioni Frate Indovino
12,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-175-4

Il libro | Padre Raniero Cantalamessa, negli anni 2020 e 2021,
ha tenuto nelle colonne del mensile Frate Indovino una seguitissima rubrica in cui è riuscito nell’intento di parlare al singolo
lettore pur rivolgendosi a tutti. In questo volume sono raccolte
23 sue risposte. La sua arte tutta spirituale di riuscire a cogliere il
lavoro di Dio nell’anima delle singole persone appare qui nel suo
svolgimento pieno. Qualsiasi argomento venga trattato, dall’Inferno al suicidio alla preghiera, è un’occasione per proporre una
visione altamente francescana dell’esistenza umana, continua ricerca del Creatore e del suo amore.
L’autore | Raniero Cantalamessa, noto predicatore della casa
pontificia, frate cappuccino ultranovantenne, autore di numerosissimi volumi di teologia, di spiritualità, di storia francescana e
di discernimento spirituale, tra cui si segnala l’ultima uscita, un
prezioso volume pubblicato dalle Edizioni Francescane Italiane,
Francesco giullare di Dio, è noto per la sua straordinaria capacità
di interpretare il sentire del popolo cristiano.

NOVITÀ MAGGIO 2022
MICHELE AFFERRANTE (ed)

CANTICO DELLE
CREATURE

Copertina provvisoria

DODICI LETTURE

COLLANA

C R E AT U R E
80 pagine stampato in bianco e nero.
Formato cm 10,5x17,5
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-176-1

Il libro | Nel corso del 2021 sono stati pubblicati dalle Edizioni Frate Indovino otto volumetti di 144 pagine scritti da
valenti autori (dal meteorologo Franco Prodi alla poetessa
Marcia Theophilo, dal fisico Luca Fiorani all’astrofisico Guy
Consolmagno, dai giornalisti Giulio Albanese e Michele
Zanzucchi, dal vescovo Calogero Peri al teologo cappuccino Francesco Neri), che riprendevano una delle parole del
Cantico delle Creature di san Francesco: Aria, Terra, Acqua,
Fuoco... In conclusione, e a coronamento della collana, Frate Indovino pubblica un volumetto che raccoglie i preziosi
contributi di altri valenti autori, che hanno scritto nel corso
dell’anno degli apprezzatissimi articoli nella prima pagina
del mensile Frate Indovino sullo stesso Cantico.
Gli autori |Gli illustrissimi autori dei diversi contributi sono
il teologo Piero Coda, gli scrittori Maurizio De Giovanni,
Erri De Luca e Michele Serra, la giornalista Chiara Giallonardo, l’astrofisico Gabriele Gionti, il critico letterario
Filippo La Porta, il poeta Daniele Mencarelli, l’uomo di
teatro Moni Ovadia, la pilota d’aereo Donatella Ricci, l’animatore sociale Luca Russo, il provinciale dei cappuccini
dell’Italia centrale fra Matteo Siro, con l’aggiunta di un contributo di papa Francesco.

Novità
LORENZO GIUSTI

LA "BAD COMPANY"

LA "BAD COMPANY"
Riflessioni psicodnamiche
Collana:
Formato:
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Profonda-Mente
13 x 21 cm
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€ 20,00
9788831329408
Medico divulgativo
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Lorenzo Giusti è nato a Bari, dove vive ed esercita da
sempre. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha lavorato presso
l’Ospedale Oncologico per oltre un anno, sperimentando
per primo in Puglia, e non soltanto, la psicoterapia sui
malati neoplastici. Si è poi trasferito in Clinica Psichiatrica
specializzandosi in Psichiatria. Nel 1994 ha lasciato il posto
di Aiuto Primario e si è dedicato esclusivamente all’attività
privata, come psicoterapeuta psicodinamico e formatore.
Ha poi diretto per oltre dieci anni una Scuola di Formazione
in Psicoterapia Psicodinamica, formando decine e decine
di allievi, oggi valenti psicoterapeuti. La sua formazione
personale, oltre a quella di base universitaria, è transitata
attraverso la conoscenza e il confronto con i più preparati
e conosciuti analisti del panorama europeo degli ultimi
decenni. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, passando da
quelle chirurgiche a quelle oncologiche. Ha pubblicato Il
terapeuta imprevedibile, definito un manuale piccolo ma
prezioso, e il suo ultimo libro è La “Bad Company”, nel quale
riassume la sua esperienza clinica, quasi cinquantennale,
nel trattamento non farmacologico di pazienti gravi.
L’uomo nasce, cresce e muore seguendo un ciclo vitale
scandito da fasi che ne determinano lo sviluppo. Con
l’evolversi del suo percorso capita talvolta che accadano
spiacevoli imprevisti che disturbano pesantemente uno
sviluppo fisiologico, inquinandolo con tanti corpuscoli
patologici. La loro forza si contrappone alle parti più deboli,
quelle sane che essendo numericamente inferiori non hanno
la possibilità di bloccarne gli effetti negativi. E così come
accade nei migliori racconti, anche in questo caso ha inizio
una battaglia tra il bene e il male, tra l’elemento più forte e
quello più debole. Con i sintomi arriva il momento di dire
basta e di opporsi nella speranza di vincere la battaglia e
formare un Io il più sano possibile. Questo percorso fatto
di alti e bassi dovrà essere compiuto con il supporto di una
guida che possa indirizzare quella persona verso una vita
più serena. Nella pratica questa figura è rappresentata dal
terapeuta e proprio come rivela Lorenzo Giusti in questo libro,
il suo compito è quello di aiutare e supportare il paziente nella
lotta contro le parti malate. Lo stesso mette per iscritto il suo
modo di lavorare, di entrare senza sgomitare nell’apparato
mentale della persona che si è affidata a lui, rispettandone
tempi e limiti.
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EZIO RAGOZZINO

QUI LA LINGUA
SI RINNOVA
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PICCOLO DIZIONARIO INNOVATIVO
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Per 42 anni ha svolto, a tempo pieno, attività scientifica e
didattica presso la Facoltà di Scienze dell’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli, con le qualifiche successive
di assistente incaricato, assistente ordinario, professore
incaricato, libero docente, professore associato. Per 15 anni
è stato curatore del Museo di Fisica dello stesso Ateneo.
È autore di moltissime pubblicazioni didattiche (testi di
Fisica e di sperimentazioni di Fisica, Problemi di Fisica),
scientifiche e museali. Negli ultimi anni si è dedica to ad
“attività ricreative” che, all’insegna dell’umorismo, dell’ironia
e dei giochi di parole, hanno prodotto alcuni volumetti il cui
contenuto è stato in part e utilizzato per la realizzazione
del presente libro. Di origini campane (è nato a Nola il 17
ottobre 1928), da qualche anno vi ve stabilmente a Tricase
ove, nella sua residenza privata, ha allestito un piccolo ma
suggestivo “museo frantoiano”.
La maggior parte delle persone possiede un dizionario, uno di
quelli che si consulta in caso di bisogno, quando il significato
di una o più parole rimane incerto o celato. È da secoli che
funziona così, da quandoil primo volume alfabetico italiano
è stato dato alle stampe grazie ad Ambrogio Calepino,in
quel lontano Cinquecento; poi uno dopo l’altro anche altri
personaggi, economicamente sostenuti dai rispettivi Stati
d’appartenenza, hanno creato la loro raccolta. Eppure,
nonostante negli anni siano esistite diverse compilazioni
tradotte e trascritte in diverse lingue, un dizionario come
quello di Ezio Ragozzino ad oggi nessuno lo ha ideato. Va
quindi a quest’autore il merito di aver dato vita ad un’opera
più unica che rara, intitolata Qui la lingua si rinnova. Questo
è un tipo di dizionario speciale e inusuale, in cui le parole
sono sì disposte in ordine alfabetico – rispettando quindi i
tradizionali canoni del genere a cui si collega –, ma la loro
spiegazione è differente, perché diventa illusoria, personale,
innovativa e quasi al limite della realtà. Qui tutto sfiora
l’allegorico, il fantasioso, pur rappresentando al tempo
stesso una sorta di verità: dopotutto, se si analizzano le
singole parole da un punto di vista differente, forse a ben
ragione le definizioni offerte dall’autore possono trovare
il loro perché, quel giusto posto che come in una sorta di
dizionario parallelo è proprio lì che dovrebbero stare. È
superfluo dire che le sensazioni che potranno scaturire dalla
lettura e consultazione di questo volume saranno le più
disparate: ci sarà spazio per l’incredulità, la gioia, l’ironia,
ma anche quell’impercettibile stordimento che farà pensare
ad un’unica cosa: “Quest’autore è un genio”.

NOVITA’

Maria Aparecida Ferrari

PERSONA UMANA
Essere e compiutezza
La domanda sull’essere dell’uomo e sul
suo percorso esistenziale permette di
indagare il significato ultimo
dell’esistenza umana, i principi primi
dell’agire umano, la realizzazione
dell’uomo in quanto uomo.
DESCRIZIONE

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-005-6
Pagine: 290
Prezzo: € 20,00

AUTORE
Maria Aparecida Ferrari, nata a San Paulo
(Brasile), insegna Etica Applicata presso la
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università
della Santa Croce (Roma). Ha pubblicato
diversi articoli su riviste specialistiche e
collaborato a varie opere collettive su temi
di filosofia politica. Tra le sue pubblicazioni,
ricordiamo Polis: Relazionalità, bene
comune, secolarizzazione (Roma 2017) e
Prospettive sul lavoro (Roma 2018).

Obiettivo di questo testo è descrivere in poche
pagine chi è l’uomo e il cammino che deve
percorrere per raggiungere l’eccellenza cui
naturalmente tende. Compito audace? Senza
dubbio. Lavoro indispensabile? Sembrerebbe di no,
vista la vastità della letteratura sull’argomento.
Necessità permanente, tuttavia, perché la domanda
sull’essere dell’uomo e sul suo percorso
esistenziale ha generato varie risposte nella storia
del pensiero ed esistono molti modi di raccontarla.
Chi sono? e verso dove vado? sono domande che
conducono direttamente a un bivio esistenziale,
dove tutto si decide. Da un lato, se abbiamo un fine
o una meta da raggiungere, saremo dei viaggiatori
e avremo bisogno di mappe stradali che ci indichino
le vie fondamentali per raggiungere la nostra
destinazione. Dall’altro, in assenza di una
destinazione ben precisa, saremo al massimo dei
vagabondi, dei nomadi che procedono senza meta
per i meandri di ciò che siamo per natura:
nasciamo, impariamo a camminare e a parlare,
andiamo a scuola, lavoriamo, ci sposiamo,
mettiamo al mondo dei figli e li educhiamo,
invecchiamo e, infine, moriamo. Tutta qui
l’esistenza umana? Sì, se non andiamo oltre la mera
struttura essenziale dell’uomo, descritta
dall’antropologia filosofica. Sì, se non ci volgiamo
verso una dimensione operativa che ci permetta di
indagare il significato ultimo dell’esistenza umana, i
principi primi dell’agire umano, le qualità che
perfezionano la capacità di camminare verso la
nostra meta esistenziale, la realizzazione dell’uomo
in quanto uomo.
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NOVITA’
Julio Diéguez

COME,
EGLI STESSO NON LO SA
Crescere in libertà
La grazia di Dio trasforma l’uomo in
Cristo come, egli stesso non lo sa, ma
sempre facendo leva sulla sua libera
collaborazione. libro cerca di
evidenziare i principi più rilevanti del
lavoro di formazione cristiana.

Edizioni Santa Croce 2022
Biblioteca di Formazione Sacerdotale 6
ISBN: 979-12-5482-003-2
Pagine: 100
Prezzo: € 10,00
AUTORE
Julio Diéguez insegna teologia morale
presso la Pontificia Università della Santa
Croce ed è Rettore del Collegio Romano
della Santa Croce (seminario internazionale
della Prelatura dell’Opus Dei). Nella sua
attività pastorale e formativa si occupa in
particolare della formazione cristiana dei
giovani professionisti.

DESCRIZIONE
Il titolo di questo libro, tratto dal Vangelo di Marco
(Mc 4,27), indica, attraverso parole di Gesù stesso,
che il seme della vita cristiana, posto dal Signore
nelle nostre anime, cresce e si sviluppa al di là di
ogni nostra comprensione. Ciò non avviene,
tuttavia, a prescindere dalla nostra libertà, o
addirittura contro di essa, perché è proprio a
partire dal nostro libero arbitrio che Dio può
edificare in noi l’edificio della vita spirituale.
Compito e risposta dell’uomo è assecondare
liberamente questa azione di Dio, non ponendo
ostacoli alla sua opera. La grazia di Dio trasforma
l’uomo in Cristo come, egli stesso non lo sa, ma
sempre facendo leva sulla sua libera
collaborazione. Questo libro cerca di evidenziare i
principi più rilevanti del lavoro di formazione
cristiana, offrendo alcune linee guida a chi ha la
responsabilità di accompagnare le persone verso
una vita cristiana più piena. Si rivolge, quindi,
essenzialmente ai formatori. Ma allo stesso tempo,
mutatis mutandis, può risultare utile anche ai
destinatari stessi della formazione. I primi tre
capitoli hanno un carattere più teorico e affrontano
alcune nozioni fondamentali relative alla
formazione, alla libertà e alla fedeltà, per poi
soffermarsi sui concetti di volontà e volontarismo.
Conclude l’aspetto teoretico una sintesi di idee sul
concetto di virtù. Il quarto capitolo, invece, ha un
aspetto eminentemente pratico e propone quattro
linee operative da seguire nel percorso di
formazione.
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NOVITA’
Alvaro Granados

LA CASA COSTRUITA
SULLA SABBIA
Manuale di teologia pastorale

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-010-0
Pagine: 392
Prezzo: € 35,00
AUTORE
Alvaro Granados Temes insegna Teologia
pastorale presso la Pontificia Università della
Santa Croce. Ha pubblicato diversi articoli e
studi su tematiche attinenti la pastorale e
l’azione ecclesiale in un mondo
secolarizzato; in particolare ricordiamo la
monografia Identidad y método de la
Teología pastoral (Edicep 2010). Sacerdote
dal 1994, ha acquisito un’ampia esperienza
pastorale lavorando per anni in diverse
istituzioni dedite alla formazione del clero e
dei candidati al sacerdozio, ed esercitando il
ministero sacerdotale in una parrocchia
romana.

DESCRIZIONE
L’immagine della casa costruita sulla terra o sulla
sabbia descrive perfettamente oggigiorno la
situazione di una massa enorme di cristiani che vive
in un contesto socio-culturale dove la fede
difficilmente riesce a farsi strada. Tale contesto, che
in modo generico chiamiamo post-modernità, è la
sabbia, cioè la causa di una fede fragile e di una vita
cristiana precaria. Questo testo vuole riflettere
sull’azione ecclesiale opportuna in queste
circostanze. Come evangelizzare l’uomo
contemporaneo? Come rinsaldare la sua fede? Quali
ostacoli culturali impediscono di raggiungere
un’esistenza cristiana matura? Sono le domande
che guidano il nostro studio. L’idea di fondo è che
la nuova evangelizzazione, cui è chiamata la Chiesa,
implichi una prima evangelizzazione non come
antecedente cronologico, ma come impostazione
di fondo presente in ogni settore della pastorale.
Una prima evangelizzazione per rinsaldare le
fondamenta sabbiose su cui poggia l’esistenza dei
cristiani. Una prima evangelizzazione che tenga
conto dell’humus culturale in cui vive l’uomo
contemporaneo, della sua particolare sensibilità,
dello stile di vita, dei motivi di una certa indolenza
verso il discorso religioso e di uno sguardo distorto
nei confronti dell’annuncio cristiano. La prima del
volume è di carattere più accademico e introduttivo
e le altre di carattere più pratico e pastorale. La
Parte Generale si occupa di descrivere la teologia
pastorale come disciplina, definendone l’identità e
il metodo proprio, che la consolidano come scienza
simultaneamente teologica e pratica; Le tre parti
successive – Morfologia pastorale, La pastorale
nella vita del fedele e I soggetti della pastorale –
costituiscono lo studio più prettamente pratico e
pastorale, dove i principi teorici individuati nella
prima parte si incarnano nell’azione pastorale della
Chiesa.
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NOVITA’
Mariano Fazio

LIBERARE L’AMORE
ATTRAVERSO I CLASSICI
Scopo di queste pagine è incoraggiare il lettore a un
concetto più alto di libertà. In questo sforzo di
raggiungere un concetto più elevato di libertà, ci
vengono in aiuto i classici della letteratura
universale: essi descrivono in maniera plastica il
cammino della libertà umana verso l’amore, quel
processo di liberazione dell’amore che è stato
seminato nel cuore dell’uomo.

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-011-7
Pagine: 140
Prezzo: € 20,00
AUTORE
Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) è storico
e filosofo. È stato Rettore Magnifico della
Pontificia Università della Santa Croce e
Presidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Pontificie Romane (2002-2008).
Attualmente è il Vicario Ausiliare della
Prelatura dell’Opus Dei. Autore di più di
venti libri di filosofia e di storia, tradotti in
diverse lingue. Tra gli ultimi in italiano,
citiamo; Storia delle idee contemporanee
(Roma 2016. III edizione); San Josemaría
Escrivá. L’ultimo dei romantici (Milano 2019);
Cambiare il mondo dal di dentro. La sfida dei
cristiani oggi (Milano 2021).

DESCRIZIONE
Questo libro vuole dimostrare che la libertà tende
all’amore, e che questa verità riveste
un’importanza enorme nella vita di ogni uomo.
Siamo stati creati liberi per amare e, quando non
raggiungiamo questo fine proprio della libertà, ci
troviamo di fronte a un fallimento esistenziale. Tutti
desideriamo una vita piena, felice, realizzata. Il
criterio per raggiungerla risiede nel fare tutto
liberamente e per amore. La tesi è molto semplice,
come lo sono tutte le grandi verità. Metterla in
pratica è assai più complicato. Nel pensiero
contemporaneo sovrabbondano concezioni della
libertà lontane da questa, dove essa è concepita
come una mera capacità di scelta tra diverse
possibilità, o come prerogativa dell’individuo di fare
ciò che vuole senza altro criterio che i suoi desideri
e i suoi capricci. I classici sono lì a ricordarci una
serie di valori a cui l’umanità ha aspirato fin dal
principio, e che meritano di essere salvaguardati e
custoditi. Parlano di cose che penetrano nel cuore
dell’uomo e lo commuovono. Un classico è un libro
che, benché sia stato scritto secoli fa, ha ancora
qualcosa da dirci. E può farlo perché ci parla di cose
come la verità, la bellezza, il bene e l’amore, ovvero
quelle categorie esistenziali che ci riguardano più
da vicino. I classici possono condurci a intravedere
la verità, a provare il desiderio di esercitare la virtù,
ad apprezzare quella bellezza che ci riempie
l’anima. Sono in grado di trasformare la vita dei
lettori, schiudendo insospettati orizzonti di amore
e di libertà.
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NOVITA’

Alberto Gil - Sergio Tapia Velasco

ARS PRAEDICANDI
Come comunicare efficacemente
la bellezza di Cristo e del suo
messaggio

Edizioni Santa Croce 2022
Biblioteca di Formazione Sacerdotale 7
ISBN: 979-12-5482-012-4
Pagine: 146
Prezzo: € 15,00

DESCRIZIONE
Il libro vuole essere un sussidio per i sacerdoti
che vogliono migliorare l’efficacia della loro
predicazione, avendo come obiettivo la
conversione di quanti li ascoltano; e anche per
tutti coloro che vogliono essere strumenti
sempre migliori nella comunicazione della
Parola di Dio. Non è certamente un trattato
scientifico di oratoria sacra, ma nemmeno la
classica guida eminentemente pratica. Gli autori
desiderano trasmettere, su base sistematica, le
loro esperienze maturate nella comunicazione
efficace della bellezza del messaggio cristiano,
nonché la gioia che scaturisce dalla
consapevolezza di essere collaboratori del
grande comunicatore, il Logos divino.
AUTORE
Alberto Gil e Sergio Tapia Velasco sono docenti
preso la Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale della Pontificia Università della
Santa Croce e cofondatori del centro
internazionale di ricerca Retorica e
Antropologia,che ha sede a Roma
(www.rhetoricandanthropology.net). Dirigono
con regolare periodicità il seminario sull’Ars
Praedicandi organizzato dal Centro di
Formazione Sacerdotale della suddetta
Università.
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NOVITA’

Ángel Rodríguez Luño

STATO E LIBERTÀ
Un’introduzione all’etica politica

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-014-8
Pagine: 160
Prezzo: € 18,00

DESCRIZIONE
Nei tempi antichi i problemi venivano risolti con
la forza. La cultura politica, e in particolare
quella occidentale, ha reso possibile un modo
migliore di trovare soluzioni. L’attività politica è
in certo senso una lotta, in cui gli avversari
difendono la propria visione, ma è una lotta
civile e nobile, molto diversa da una rissa di
strada. Alcune tendenze del panorama politico
attuale suggeriscono l’utilità di offrire un
contributo, per quanto modesto, che mostri la
possibilità di inquadrare il concorso politico in un
orizzonte più alto, ispirato al rispetto della
libertà e alla promozione della responsabilità per
il benessere generale.
Questo libro è un’esposizione sintetica delle
questioni fondamentali dell’etica politica. Sono
domande che portano a riflettere su cosa si
debba intendere per libertà, democrazia,
costituzionalismo, diritto, solidarietà, giustizia
sociale, economia politica, buon governo, ecc.
Esse non costituiscono una trattazione diretta
dei problemi che più ci preoccupano oggi e di cui
parlano i giornali ogni giorno, ma sono la base
della cultura politica necessaria per affrontare
bene questi problemi e per dare loro una
soluzione equilibrata con il contributo di tutti.

AUTORE
Ángel Rodríguez Luño è professore emerito di Teologia Morale Fondamentale presso la Pontificia
Università della Santa Croce. Dal 1993 è consultore della Congregazione per la Dottrina della
Fede. È autore di numerosi libri e articoli in varie lingue, tra cui: K. Marx-F. Engels: Miseria della
Filosofia e Manifesto del Partito Comunista (1978), I. Kant: Fundamentación de la metafísica de
las costumbres (1977), La fecondazione “in vitro”: aspetti etici e morali (1985), La scelta etica
(1988), Scelti in Cristo per essere santi. Morale Fondamentale (III edizione 2003, in collaborazione
con E. Colom), “Cittadini degni del Vangelo” (Fil 1,27). Saggi di etica politica (2005), Scelti in Cristo
per essere santi. Morale Speciale (II edizione 2008), Ética General (VII edizione 2014),
Diffamazione, epicheia, divorziati. Tre saggi di teologia morale (2014).

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

Edizioni Feeria
Comunità di San Leolino

Fiorino Tagliaferri
Una vita per il Vangelo
Prezzo
ISBN

Euro 24 - 2022 - pp. 264
978-88-9373-049-5

Descrizione

A

ttraverso varie testimonianze di laiche e laici, sacerdoti e vescovi che lo hanno conosciuto e apprezzato,
nonché un’ampia e assai ricca antologia di suoi scritti, discorsi e predicazioni, il volume ripercorre
l’intensa esperienza umana, culturale e spirituale di mons. Fiorino Tagliaferri. Un uomo, un presbitero e un
vescovo “donato” alla Chiesa e al mondo, appassionato testimone del magistero e dello spirito del concilio
ecumenico Vaticano II, pronto sempre a mettersi a disposizione per il bene della comunità ecclesiale, anche
in tempi e in situazioni di particolare complessità. Con un particolare genio per la sfida educativa, orizzonte
cruciale per il presente e per il futuro della Chiesa.
Il protagonista
Fiorino Tagliaferri (1921-2002) entra giovanissimo nel seminario di Fiesole ed è ordinato presbitero il 29
giugno 1945. Laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze, ricopre per alcuni anni la carica
di docente e poi rettore nel seminario della sua diocesi. Successivamente è nominato Assistente nazionale
dei Maestri Cattolici divenendo anche docente di Ecclesiologia e Teologia della Cultura presso la Pontificia
Università Lateranense, a Roma. Il 28 ottobre 1978 viene eletto vescovo di Cremona, diocesi che guida per
cinque anni, fino alla nomina come Assistente Generale dell’Azione Cattolica, nel dicembre 1982: un incarico che porta avanti fino al 1987, quando è nominato vescovo di Viterbo. Il 30 giugno 1997 lascia la diocesi e,
da vescovo emerito, assume la presidenza della Federazione Italiana Esercizi Spirituali. Autore di numerosi
scritti e pubblicazioni tra cui ricordiamo Pensieri come preghiere (Edizioni Feeria), uscito postumo nel 2007,
è tornato alla casa del Padre il 22 febbraio 2002.
Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato tel. 0574 691312 - fax 0574 698182
libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info
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Giuseppe Liberto

Dante Alighieri

Poesia e canto, musica e danza
Prezzo
ISBN

Euro 12 - 2022 - pp. 104
978-88-9373-050-1

Descrizione

N

on è facile ricostruire le fonti e la consistenza della cultura musicale di Dante. E, tuttavia, non ci sono
dubbi che il Sommo Poeta ha coltivato con singolare interesse il linguaggio della musica che egli
riconosceva intimamente connesso con l’arte poetica, come egli stesso spiega nel Convivio.
Mettendo a frutto la sua finissima sensibilità di musicista e di compositore, da sempre dedito alla ricerca e
al servizio nel campo della musica per la liturgia, Giuseppe Liberto ci accompagna in un singolare viaggio attraverso la Commedia alla ricerca del modo in cui Dante, nelle tre cantiche, parla poeticamente di silenzio e di
canto, di musica e di danza.
Dal frastuono e dalle grida che caratterizzano la sofferenza dell’inferno, luogo in cui la musica risulta totalmente assente, all’indicibile dolcezza del canto che segna l’ascesa della montagna del purgatorio. E fino
all’inno corale alla Trinità innalzato dai beati in paradiso, lì dove culmina il viaggio per mezzo del quale
Dante, indirizzandosi a coloro che vivono nella miseria spirituale e culturale, ci conduce allo stato di grazia
e di felicità per mezzo della redenzione operata da Cristo nella sua Chiesa. Sublime armonia teandrica tra
Dio e l’uomo che si realizza con la forza divina dell’amore.
L’autore
Giuseppe Liberto, presbitero della Chiesa di Monreale, fin dall’inizio del suo ministero ha svolto il ruolo di
Maestro di Cappella nella Cattedrale della sua Arcidiocesi. È stato docente presso il Conservatorio «Vincenzo
Bellini» di Palermo e presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Dal 1997 al 2010, è stato Maestro Direttore della
Cappella Musicale Pontificia «Sistina». La sua produzione musicale, che comprende lavori sia liturgici che
concertistici, esprime la costante ricerca di interpretazione e di attuazione della riforma liturgica del concilio
Vaticano II. Un impegno al quale si dedica anche attraverso scritti di vario genere teologico e letterario.
Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato tel. 0574 691312 - fax 0574 698182
libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info
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Roberto Gagno

Verso casa
Prezzo
ISBN

Euro 22 - 2022 - pp. 208
978-88-9373-051-8

Descrizione

D

io «è la nostra innocenza indifesa che chiede di essere soccorsa». È questa la provocatoria
premessa a partire dalla quale si sviluppano le riflessioni e i dialoghi di Roberto Gagno in
questo suo nuovo, coraggioso, esercizio di coscienza che prosegue il racconto avviato con Itinerario
(2006). Il quale è soprattutto un viaggio verso casa, nel quale il lavoro di introspezione si intreccia
con quello di osservazione della realtà che ci circonda, e ci fa dono di aforismi folgoranti e
indimenticabili: «saper amare è la cosa più difficile, ma è la sola su cui poter contare». Un percorso
che ha un duplice obiettivo, grazie al quale il narratore “salva”, a un tempo, la storia e l’eterno:
giungere con l’aiuto di Dio alla liberazione dal male che ci assedia, ma anche e soprattutto attingere
con entusiasmo e fecondità alla gioia dell’amore di Dio che ci avvolge.
L’autore
Roberto Gagno è nato in Umbria nel 1939 e da molti anni vive a Siena. La sua produzione poetica si può
sintetizzare in Il Prato (Antologia poetica 1959-1978) (La Ribeca, Siena 1979) e in Crinale (Messapo, Siena 1988)
che, a sua volta, raccoglie le composizioni successive. Dopo un lungo periodo di silenzio, e un singolare
cammino di conversione, è tornato a scrivere pubblicando il volume Itinerario. Verso la fonte della fede perduta
(Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti, Firenze 2006) cui hanno fatto seguito Insidie
(Edizioni Feeria 2018) e il presente volume Verso casa.
Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato tel. 0574 691312 - fax 0574 698182
libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info
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Edizioni GBU

Novità
Emmanuele Paschetto

Racconti dal
nostro passato
Avvenimenti,
personaggi e aneddoti
del battismo italiano

EAN: 9788832049459
Pagine: 200
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Studi battisti. Testi e documenti
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2022
Prezzo: € 16,00

Emmanuele Paschetto, prendendo spunto
dalla mostra itinerante sui cento
cinquant’anni della presenza battista in
Italia (2013) e attingendo a una varietà di
fonti fa emergere in questo libro un tessu
to vitale molto interessante e poco conos
ciuto, che merita di essere raccontato.
La storia del battismo, come quella delle
altre famiglie evangeliche è infatti animata
da uomini e donne che hanno vissuto con
intensità e dedizione la loro fede in un
ambiente a volte ostile e sospettoso verso
un messaggio diverso da quello imposto
per secoli.

Emmanuele Paschetto (1937–)
figlio di pastore
battista, è stato insegnante di tedesco nelle scuole
superiori dal 1963 al 1990, svolgendo contempora
neamente e a sua volta il servizio pastorale a Cuneo,
Mondovì, Meana di Susa, Venaria Reale e Torino
Lucento. Ha ricoperto alcuni importanti incarichi
nel’UCEBI, collaborando anche con diverse testate
giornalistiche evangeliche.

-

-

Lady dal ﬁocco blu? Cinquant’anni con Oscar
di SILVIA STUCCHI
CONTENUTO

Chi l’ha incontrato lo sa: il personaggio di
Lady Oscar è molto più di un cartone animato
vintage; è un intero immaginario che
cinquant’anni fa si è introdotto in modo
dirompente nella cultura di massa, illuminando
concetti percepiti, al tempo, in modo ancora
estremamente oscuro.
Silvia Stucchi analizza in modo acuto
fonti storiche, diﬀerenze fra anime e manga,
caratterizzazione dei personaggi e delle
loro relazioni, approfondendo il rapporto
particolare che si crea fra l’idea narrativa
originale e gli archetipi dell’Occidente.

SILVIA STUCCHI

Lady
dal ﬁocco blu?
Cinquant’anni con Oscar

Sulla spadaccina in uniforme maschile è stato
detto molto, eppure questo volume soddisfa
soprattutto il desiderio che coglie tutti gli
appassionati fan di Oscar quando si ritrovano:
parlarne, esprimere il proprio punto di vista,
esporre al confronto la propria interpretazione
della storia e dell’energia che ne sprigiona. Un
omaggio che l’autrice compie con
intelligenza e signiﬁcato, senza mai cadere
nella chiacchiera autoreferenziale.

DESTINATARI

studiosi e lettori di fumetti, fan di Lady Oscar e
dei manga in generale

Parva scintilla magnum saepe excitat incendium

AUTRICE

Silvia Stucchi, bergamasca, laureata in Letteratura
Latina, insegna latino nei licei e all'Università Cattolica di Milano. Autrice di monograﬁe e saggi scientiﬁci su Petronio, Seneca tragico, Ovidio, Cassio Emina
e la cucina dell'antica Roma, collabora con riviste e testate giornalistiche, e nel tempo libero coltiva l'interesse per la letteratura poliziesca, la storia e la
letteratura francese, i fumetti, e, naturalmente, per
«Le Rose di Versailles».
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Storia del fumetto
Parva
12x21
156, con illustrazioni in bianco e nero
Brossura
€ 13,50
978-88-9372-166-0
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Una rilettura di Lady Oscar
“con gli occhi del cuore”.

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2022
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

Come l’aria, in un abbraccio
di PIER LUIGI GALLUCCI
CONTENUTO

Accanto a una persona che scopre in sé, a poco a
poco, di essere gay, lesbica, bisessuale o avere un’identità di genere che la società spesso ancora considera
come divergente, c’è sempre una famiglia che viene
coinvolta in questa scoperta, talvolta in modo
meno graduale. Anche quando questo importante
passaggio familiare si svolge senza drammi, di fronte
al coming out di ﬁgli e ﬁglie i genitori possono attraversare una fatica paralizzante: le certezze vacillano,
la mente si aﬀolla di dubbi, paure, domande, persino pregiudizi inaspettati. L’amore a volte non
basta, da solo, a ritrovare l’equilibrio in famiglia e cambiare positivamente prospettiva.
L’autore, psicologo psicoterapeuta, con la collaborazione dell'associazione AGedO di Torino, compone
in questo testo un vademecum ragionato per aiutare genitori e famiglie a orientarsi nella nuova
situazione, trovare informazioni chiare e risposte
concrete alle domande più frequenti sui temi degli
orientamenti aﬀettivi, sessuali e identità di genere.
DESTINATARI

Famiglie, genitori, nonni, giovani, studiosi di sociologia e psicologia
AUTORE

PIER LUIGI GALLUCCI è psicologo psicoterapeuta di
Torino, città in cui vive e lavora come libero professionista. Da anni si occupa dei temi degli orientamenti aﬀettivi, sessuali e identità di genere sia in
adolescenza sia in età adulta, anche in collaborazione
con associazioni ed enti, tanto pubblici quanto del
privato sociale. Dal 2012 è responsabile del Gruppo
Psicologi Arcobaleno dell’Arcigay di Torino e dal
2016 è supervisore del gruppo di genitori dell’associazione AGedO della stessa città.
Per Graphe.it ha scritto Il dolore negato. Aﬀrontare
il lutto per la morte di un animale domestico (2018).

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Famiglie
Panta
15x21, con alette
154
Brossura
€ 15,90
978-88-9372-168-4
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Penso ai genitori che vedono
orientamenti sessuali diversi nei ﬁgli:
come gestire questo e accompagnare i ﬁgli
e non nascondersi
in un atteggiamento condannatorio.
(papa Francesco)
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Giorgia Brambilla
Come olio di nardo
Il valore della famiglia nel mondo
contemporaneo

“

Per contribuire a diffondere il “buon
profumo” della famiglia, culla della vita
umana, sorgente del bene della persona,
faro per la società.

EAN: 978-88-6788-271-7
Pagine: 528 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Scienze religiose
Data di Pubbl.: febbraio 2022
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Giorgia Brambilla è Docente stabile di Bioetica
e di Teologia morale presso l’Ateneo Pontificio
“Regina Apostolorum” (APRA), ove è
coordinatrice della Laurea Magistrale in
Scienze Religiose ad indirizzo pedagogicodidattico.
Prezzo:

Descrizione
Nella società post-moderna dove l’affettività è
debole e in balia dell’emotivismo, le relazioni
mutevoli perché votate alla cultura del
provvisorio e le identità fluide, disincarnate, se
non addirittura digitalizzate, la famiglia rischia
di subire la liquidità di questo tempo venendo
sommersa dalle onde del disponibile e del
manipolabile. Tuttavia, a dispetto delle
previsioni di stampo relativista e dei continui
“necrologi” che certe ideologie le dedicano
continuamente, la solidità della natura della
famiglia continua ad imporsi nella cultura di
ogni tempo: una società a misura di famiglia è,
infatti, la migliore garanzia contro ogni deriva
di tipo soggettivista o collettivista, perché in
essa il valore della persona è sempre al centro
e il bene comune si realizza senza svilire quello
individuale che, anzi, è libero di sbocciare in
tutta la sua verità e bellezza.

€ 30,00
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Novità in arrivo

José Fernández San Román
Ammissione al matrimonio e
la questione della fede
Sintesi di una ricerca storico-canonica
alla luce delle fonti fino al Concilio
Vaticano II

“

Questo libro offre una sintesi in lingua
italiana dello studio storico e canonico
delle fonti e dell’iter redazionale dei
canoni 1065 e 1066 del Codice del 1917, che si
occupano del cosiddetto matrimonio cum
indignis.

EAN: 978-88-6788-276-2
Pagine: 204 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di Pubbl.: febbraio 2022
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
teologia

Descrizione
Data la situazione pastorale di coloro che
vengono alle nozze con poca fede personale, si
cerca di fare una specie di verifica, alla luce
delle fonti, dell’affermazione dell’Esortazione
apostolica Familiaris consortio per la quale
stabilire criteri per l’ammissione al matrimonio
che tengano conto del grado di fede dei futuri
sposi è in contraddizione con la tradizione
ecclesiale.

Autore
José Fernández San Román, L.C., attualmente è
professore di Diritto Canonico presso l’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum e l’Università
Europea di Roma e consulente giuridico di
alcuni istituti religiosi.
Prezzo:

€ 15,00
IF Press srl
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Roberto Caria
Venenum caritatis est
cupiditas
La povertà volontaria secondo il De
Perfectione e l’Apologia pauperum di
San Bonaventura

“

La distinzione tra dominium e usum dei
beni risulta ancora oggi fondamentale per
cogliere il senso delle dinamiche sociali
del diritto e dell’economia, soprattutto
nell’ambito finanziario.

EAN: 978-88-6788-273-1
Pagine: 288 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Ricerche di storia della filosofia e
teologia medioevali
Data di Pubbl.: febbraio 2022
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
filosofia e teologia

Descrizione
La Quaestio II del De Perfectione evangelica
(1256) e la Apologia pauperum (1269) sono i
principali interventi di San Bonaventura nelle
due fasi della disputa sulla povertà, che hanno
segnato il duro ma fruttuoso scontro tra
secolari e mendicanti nell’Università di Parigi
nel XIII secolo. Il Serafico non solo risponde alle
calunnie contro i religiosi, ma offre anche un
trattato sulla povertà volontaria che supera il
contesto della disputa e giunge ai giorni nostri
con notevoli elementi di attualità spirituale e
politica.

Autore
Roberto Caria è presbitero della Diocesi di
Oristano e docente associato di Teologia
Morale Sociale alla Pontificia Facoltà Teologica
della Sardegna (Cagliari).
Prezzo:

y(7II8G7*SSMRNL(

€ 25,00
IF Press srl

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

Novità in arrivo

Pontificia Accademia di
Teologia
Si comprehendis non est Deus

“

Se c’è una cosa che la faticosa storia delle
lotte umane e cristiane attorno a Dio
dimostra sino all’evidenza, è che ogni
tentativo di afferrare Iddio col nostro povero
comprendonio conduce infallibilmente
all’assurdo.

EAN: 978-88-6788-272-4
Pagine: 204 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Rivista
Data di Pubbl.: febbraio 2022
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
teologia
Autore
La rivista PATH è espressione della Pontificia
Accademia di Teologia. Nata nel 2002, pubblica
due volumi all’anno su temi di attualità
teologica e di rilevanza ecclesiale.
Prezzo:

Descrizione
I libri di testo di teologia prodotti in tempi di
incertezza sociale o economica, con il nobile
scopo di fornire all’umanità un’immagine
coerente dell’essere umano, del mondo e di
Dio, spesso sembravano fermarsi a un
commento di quelle parti dell’opera dei grandi
teologi che trattavano l’essenza di Dio
mediante formulazioni astratte. Da qui nasce
l’impressione, in studiosi di altre discipline, che
la fede in Dio debba essere sic et simpliciter
equiparata all’accettazione di proposizioni
riguardanti l’essenza e l’attività di Dio. Invece
nella tradizione cattolica ogni affermazione su
Dio è piuttosto un invito a negare la possibilità
stessa che l’affermazione sia adeguata per
continuare, invece, a esplorare.

€ 25,00
y(7II8G7*SSMRMO(
IF Press srl

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

Novità in arrivo

P. Amador-Pedro Barrajón, L.C.
La oración, fuerza para
nuestro caminar

“

La oración, fuerza para nuestro caminar
“Es tiempo de caminar”, decía Santa
Teresa.

EAN: 978-88-6788-269-4
Pagine: 352 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Spiritualitas
Data di Pubbl.: febbraio 2022
Destinatari: Pubblico generico
Autore
P. Amador-Pedro Barrajón, L.C., già Rettore
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di
Roma, è attualmente docente ordinario di
teologia dogmatica presso lo stesso Ateneo e
Rettore dell’Università Europea di Roma.
Prezzo:

Descrizione
La vida del hombre es un camino hacia la vida
eterna y necesitamos todos ser fortalecidos en
ese camino en el que hay muchas subidas, a
veces es tortuoso, casi laberíntico, y se
presentan numerosos obstáculos para llegar a
la meta. Necesitamos fuerza para recorrerlo. Y
la oración, junto con los sacramentos de la
Iglesia, nos proporciona esa energía espiritual
que necesitamos en el camino. En el libro se
encontrarán subsidios para poder orar.
Además de una serie de reflexiones en torno al
tema de la oración, algunas de ellas apoyados
en textos bíblicos y litúrgicos, se ofrecen
meditaciones que preparan a la celebración de
la solemnidad del Sagrado Corazón, del Corpus
Domini o de especiales fiestas marianas.

€ 15,00

y(7II8G7*SSMQTO(

IF Press srl

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

Novità in arrivo

P. Amador-Pedro Barrajón, L.C.
San José. Un corazón paterno

“

San José es el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta— un intercesor,
un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.
Descrizione
Estas meditaciones profundizan en la figura
extraordinaria del padre legal de Jesús. No fue
su padre biológico, pero asumió el papel de la
paternidad formativa y espiritual del Niño
Jesús. El esposo de María propone al mundo
de hoy el significado y valor de la paternidad.
En una cultura desestructurada en las
relaciones afectivas, la figura del padre emerge
con fuerza de imperiosa necesidad.

EAN: 978-88-6788-270-0
Pagine: 160 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Spiritualitas
Data di Pubbl.: febbraio 2022
Destinatari: Pubblico generico
Autore
P. Amador-Pedro Barrajón, L.C., già Rettore
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di
Roma, è attualmente docente ordinario di
teologia dogmatica presso lo stesso Ateneo e
Rettore dell’Università Europea di Roma.
Prezzo:

y(7II8G7*SSMRKK(

€ 10,00
IF Press srl

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

Patricia Treece
Massimiliano Kolbe.
Il santo di Auschwitz
Febbraio 2022
Biografie
272
15x21
€ 16,00

978-88-98573-30-1

La vita di Massimiliano Kolbe di Patricia Treece si caratterizza per
essere un ritratto scritto coi frammenti di ricordi di uomini e donne
che lo hanno conosciuto nelle diverse fasi della sua vita. Quanto
avevano ascoltato da lui, ma soprattutto visto e sperimentato
nell’incontro personale, è stato recuperato, ricordato e trasmesso
al lettore.
L’autrice ha cercato di far parlare i fatti. Lei stessa afferma di avere
«cercato di conservare quanti più punti di vista era possibile»
evitando in questo modo il rischio di letture parziali e unilaterali.
Il lettore ha così la possibilità di sentirsi fianco a fianco con
Massimiliano Kolbe, facendone quasi un’esperienza concreta.
Patricia Treece, scrittrice e giornalista statunitense,
ha pubblicato numerosi testi religiosi e biografie di santi.
La sua biografia di san Massimiliano Kolbe è stata tradotta in
diverse lingue ed edizioni.

NOVITÀ IN ARRIVO

Jole Garuti

LE MAFIE NEGLI OCCHI
DEI RAGAZZI
DESCRIZIONE
I protagonisti di questi racconti sono adolescenti che
hanno sperimentato personalmente o attraverso storie
familiari alcune vicende criminali o situazioni di illegalità.
Sono vittime o spettatori dei dolori causati dalle violenze
di boss mafiosi o anche solo dalle proposte di amici
disposti a violare le regole della società. Racconti che
hanno l’ambizione di essere guida per gli educatori ed
esempio per i giovani lettori. E sfuggire al modello di vita
predominante: l’aspirazione ad avere più degli altri, in cui
prevale la pericolosa mentalità, affascinante, che privilegia
il possesso di oggetti costosi e di moda. Le pagine di
questo libro sono impregnate di tanta speranza, quella che
c’è nei volontari e negli uomini delle istituzioni che sono
accanto, ogni giorno, ai tanti giovani che si trovano
coinvolti in attività illegali o criminali, persone che
continuano, con intelligenza e coraggio, a credere che
cambiare sia possibile. E aiutare a far splendere la luce
negli occhi dei ragazzi.

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Cronisti scalzi, 9
15 x 21
136
9791280118363
€ 15,00
Allestimento brossura
Gian Carlo Caselli

DESTINATARI

AUTRICE

JOLE GARUTI

Nata a Sanremo, laureata a Torino in storia moderna con
Franco Venturi, ha insegnato per molti anni letteratura e
storia a Milano. Si è impegnata nel volontariato,
diventando dal 1992 al 1996 presidente del Circolo
Società Civile di Milano, poi dal 1995 al 2005 referente di
LIBERA per la Lombardia e in particolare per
l’Educazione alla legalità. Attualmente è membro del
Collegio dei Garanti di Libera. Dal 2006 è Direttrice del
Centro Studi e Documentazione Saveria Antiochia
Osservatorio antimafia
Nel 2009 ha ricevuto dal Consiglio Regionale della
Lombardia la Medaglia d’oro al valor civile “per il costante
impegno nell’affermazione dei valori della legalità, con cui
formare soprattutto le giovani generazioni”.

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari, giornalisti.
IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it
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NOVITÀ IN ARRIVO

Ferdinando De Rosa

DI TERRA E DI GENTE
Racconti

DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Storie, 9
15 x 21
132
9791280118448
€ 15,00
Allestimento brossura

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari, giornalisti, poeti.
IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

Questa raccolta di racconti nasce da piccoli spunti colti
durante incontri serali con gli anziani della mia famiglia. A
volte solo frasi secche, ricordi di episodi che si sono
depositati nella memoria e che sono stati tramandati.
Nessuna di queste storie è accaduta veramente così come è
raccontata. Questi racconti sono germogliati da quei semi.
Se si dovesse delineare il loro carattere, si potrebbe dire che
sono racconti delle passioni di uomini e donne, sentimenti
e scelte maturate in uno scenario che ha per sfondo la
storia di questo paese. Racconti di uno spaccato di un
mondo duro e regolato da canoni rigidi, dove le persone
sono prima di tutto individui che si confrontano con le
convenzioni soccombendone per disperazione o
respingendole con sarcasmo. La disperazione in "carcere",
la disillusione ne "le campane", la vendetta ne "la fornace",
l'ironia ne "il funerale", l'assurdo in "Nella" non sono che
elementi attorno ai quali prendono vita una quantità di
tipi e sentimenti profondamente vari e perciò umani,
espressi in una lingua il cui registro espressivo e lessicale
esalta, e costruisce, espressioni e forme di forte e popolare
densità comunicativa.

AUTORE

FERDINANDO DE ROSA

È nato a Napoli nel 1969. Risiede ad Afragola in provincia
di Napoli. Sposato, è padre di due giovani donne. Dopo la
maturità scientifica, consegue la laurea in Ingegneria.
Lavora in una multinazionale del settore automobilistico.
Coltiva interessi nell’ambito della letteratura, della storia,
della comunicazione, del cinema, oltre ad occuparsi di
informatica e matematica. Nel 2007 si iscrive alla facoltà di
Lettere di Foggia e si laurea in lettere moderne con una tesi
sull’opera buffa napoletana del ‘700. La passione per
questo tema, e per la ricerca linguistica ad esso collegata, lo
porta a collaborare al progetto dell'opera buffa del centro
studi di musica antica “Pietà dei Turchini” per il quale cura
la riedizione dei testi di due libretti di opera. Ha pubblicato
articoli sulla rivista “Kairos”. Di terra e di gente è il suo
libro d’esordio.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Francesca Bommarito

SANGUE E ALBICOCCHE

La Strage Mafiosa di via Scobar 22, Palermo
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Cronisti scalzi, 10
15 x 21
220
9791280118752
€ 15,00
Allestimento brossura

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari, giornalisti.
IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

Il 13 giugno 1983, nella strage mafiosa di via Scobar a
Palermo, vengono falcidiati tre carabinieri, uno è mio fratello
Giuseppe. Francesca Bommarito, dopo quasi quaranta anni
di ricerche, come un vero cronista scalzo, racconta come e
perché di questa strage mafiosa, tutta corleonese. Sono circa
le ore 20 quando il capitano Mario D’Aleo, comandante
della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, prende posto
sulla autovettura militare Fiat Ritmo, con alla guida il
carabiniere Pietro Morici, e suk sedile posteriore, l’appuntato
Giuseppe Bommarito, per recarsi a Palermo, dove vive con la
sua compagna Antonella. Ore 20.30 circa. La Ritmo blu
militare imbocca la via Scobar e si ferma al civico 22. Il
capitano scende. Ha in mano un cestino con delle
albicocche, che Bommarito ha raccolto per lui in campagna,
e il giornale «L’Ora» di Palermo. All’improvviso, una
gragnola di colpi di arma da fuoco, incrociati, lo colpisce. Le
albicocche sparse per terra attutiscono con il loro intenso
profumo quello del sangue. Pietro viene colpito mentre con
le mani tiene il volante. Giuseppe viene colpito alle spalle,
per ultimo, con un colpo di lupara. Antonella, compagna del
capitano D’Aleo, è tra i primi a vedere quei poveri corpi
martoriati senza più vita. Il sangue è ancora fresco sull’asfalto
di via Scobar, quando il telegiornale diffonde la notizia del
triplice omicidio appena avvenuto.

AUTRICE

FRANCESCA BOMMARITO

è nata in Sicilia e vive a Milano, dove si è a lungo dedicata
dapprima all’insegnamento e, successivamente, alla
professione di psichiatra e psicoterapeuta. Si è occupata di
medicina scolastica e di disagio degli adolescenti. Dal 2008
collabora attivamente con il mondo della scuola, per
realizzare progetti e attività nell’ambito dell’Educazione alla
legalità, a partire dalla memoria della strage di via Scobar a
Palermo in cui furono falcidiati dalla mafia tre Carabinieri,
uno di questi, il fratello Giuseppe. Nel 2013, insieme ai
familiari, ha dato vita all’ “Associazione Giuseppe Bommarito
contro le mafie” per promuovere iniziative concrete che, oltre
a incentivare la tutela della memoria di tutte le vittime di
mafia. Attualmente, come psicoterapeuta, dedica parte del
suo tempo, a titolo gratuito, ad attività di consulenza presso il
presidio sanitario dell’Arma dei Carabinieri della Regione
Lombardia.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Salvatore Cuoci

LA BELLA STAGIONE

Romanzo

DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Le perle, 14
15 x 21
292
9791280118769
€ 15,00
Allestimento brossura

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari, giornalisti.
IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

È sera, in un paesino del Sud Italia alcuni giovani del
Club della Musica si ritrovano per un concerto musicale di
nuove speranze. È un modo per stare insieme, per vincere
la noia che attanaglia questi luoghi dove non succede mai
nulla e dove l’ovvio diventa novità. Tra la folla si ritrovano
Carlo e Teresa, che si sono lasciati anni prima reprimendo
il loro sogno d’amore, naufragato nella provincia del
Nord, dove lui si è trasferito per seguire i genitori alla
ricerca di un lavoro. E così cominciano a ripercorrere la
loro storia di speranze disattese e di sogni infranti.
Una storia appassionata che si snoda nell’oggi ma che
guarda al passato attraverso l’esperienza di altri
protagonisti, tra i quali Roberto e Sara che hanno vissuto
gli anni Settanta e Ottanta, dominati dalla contestazione
giovanile, e dalla lotta alla camorra – che in quegli anni
cominciava a dispiegare tutta la sua brutalità, segnando la
vita delle persone –, ma anche con la voglia di
riappropriarsi dei sogni di bellezza e di un insopprimibile
bisogno di libertà. Chissà se quei ragazzi li avranno
realizzati i propri sogni. Qualcuno si è perso, altri sono
rimasti indietro, altri ancora non ci sono più, ma tutti non
hanno fatto mai venire meno l’entusiasmo che li muoveva
e di cui ancora si nutrono. Il libro è dedicato a tutti quelli
che non hai mai smesso di sperare.

AUTORE

SALVATORE CUOCI

sposato con tre figli, lavora alla Regione Campania nella
Direzione Generale dell’Agricoltura. Sin da ragazzo è stato
animatore di gruppi parrocchiali e di associazioni di
volontariato tra le quali Scuola di Pace don Peppe Diana
che ha contribuito a fondare ricoprendone il ruolo di
presidente per oltre un ventennio. È stato membro della
Commissione Regionale di Giustizia, Pace e Salvaguardia
del Creato in rappresentanza della Diocesi di Aversa e tra i
promotori della Scuola di formazione politica (Eupolis)
della stessa Diocesi. Attualmente è vice-presidente del CSV
Assovoce di Caserta e dal maggio 2020 ricopre il ruolo di
Coordinatore del Comitato don Peppe Diana, che ha
contribuito a fondare agli inizi degli anni 2000.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ

Genere: Narrativa

Lloyd C. Douglas

Il grande pescatore
IL ROMANZO DI PIETRO
PUNTI DI FORZA
• Romanzo storico
• l‘autore, Lloyd Cassel Douglas è il medesimo de La
tunica
• da questo romanzo lo storico film La tunica
• una modalità incontrare la fede attraverso la narrazione
di vicende avvincenti che coinvolgono il lettore

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Romanzo storico – avventura – conversione – narrativa –
Primi cristiani – cristianesimo – fede – Roma antica –
amore – ricerca di sé
ISBN 9788852606885
NOVITÀ MAGGIO 2022
COLLANA ICARO
p. 624; € 21,00
14x21, BROSSURA
Lloyd Cassel Douglas – Scrittore
statunitense (Columbia City, Indiana, 1877
- Los Angeles 1951); pastore luterano. I
suoi romanzi svolgono una problematica
religiosa a sfondo morale e didattico. Si
afferma con Magnificent obsession nel
1929. Le sue opere più famose: La Tunica
(1942) e Il grande pescatore (1949), che
hanno avuto riduzione cinematografica.

DESCRIZIONE
Fara, nata dall’infelice matrimonio tra Arnon, principessa
araba, e Antipa, figlio di Erode, alla morte della madre
decide di andare in Galilea per uccidere il padre che aveva
abbandonato e tradito la madre. Nel suo viaggio si imbatte
prima in Giovanni Battista, poi in Simone, proprietario di
alcune barche da pesca, alle prese con la curiosità destata
dai racconti sul «figlio del falegname». Dapprima
diffidente, Simone viene pian piano attratto da Gesù fino a
lasciare tutto per seguirlo.

PROPOSTE CORRELATE
PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

9788876157653

9788852606915

9788852606540

NOVITÀ

Genere: Testimoni

Paul Glynn

Maria del Villaggio delle
formiche
«Maria del Villaggio delle Formiche accende una
luce che brilla ancora, e questo libro diffonde la sua
luce. Dobbiamo a Paul Glynn la nostra gratitudine
per averci posto davanti agli occhi questa
straordinaria giovane donna. »
John Menadue, Ambasciatore australiano in Giappone

PUNTI DI FORZA
•
•
•
•
•

Cristiana che porta con sè la sensibilità e la bellezza della
sua cultura
la forza rigeneratrice della carità laddove la guerra ha
seminato distruzione, morte e una drammatica povertà
l’autore è Paul Glynn, lo stesso di Pace su Nagasaki
una storia commovente, una testimonianza di conversione
papa Francesco l’ha dichiarata venerabile il 22 gennaio 2015

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN 9788852606915

NOVITA’ in uscita maggio 2022
COLLANA TELEMACO
p. 304, € 19,00
14x21, BROSSURA

Paul Glynn nasce nel 1928 a Lismore in
Australia. Sacerdote marista e
scrittore, è stato per oltre vent’anni
missionario in Giappone. È autore di
Pace su Nagasaki (1988) e di
pubblicazioni tradotte in tutto il mondo.

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire
e Tracce

www.itacaedizioni.it

Giappone – conversione – missione - testimoni –
cristianesimo - Seconda guerra mondiale – missione – Asia –
poveri – storie di donne – incontro fra culture

DESCRIZIONE
Sul finire della Seconda guerra mondiale Tokio è
bombardata e distrutta. È questo il contesto dal quale
Satoko Kitahara, giovane appartenente alla aristocrazia
giapponese, lascia tutto e diventa una raccoglitrice di stracci.
Nonostante la riluttanza della famiglia, nel 1951 riceve il
battesimo, assumendo il nome di Elisabetta a cui in seguito
aggiunse quello di Maria. Si immerge nella vita dei bisognosi,
senza curarsi delle conseguenze. Colpita da tubercolosi,
muore nella Villaggio delle Formiche (una baraccopoli di
Tokyo) all'età di ventinove anni.

PROPOSTE CORRELATE

9788852607127

9788852606885

9788852606359

Genere: Testimoni

RISTAMPA

Marco Gallo

MARCO GALLO
ANCHE I SASSI SI SAREBBERO MESSI A SALTELLARE
A cura di Paola Cevasco e Antonio Gallo

PUNTI DI FORZA
•
•
•
•

Testimonianza giovanile di grande forza
La fede come un cammino di amicizia
come vivere la sofferenza con gli occhi della fede
un regalo per chi è alla ricerca del senso della vita

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Testimoni – fede – santi giovani – amicizia – senso della vita –
amicizia - adolescenza- ricerca della felicità – famiglia –
educazione –figli - sacrificio – storie vere – santi e beati –
Comunione e Liberazione

•

ISBN 9788852605086
TERZA RISTAMPA
COLLANA TELEMACO
p. 120, € 14,00
14x21, BROSSURA
Il libro è a cura di Paola Cevasco e
Antonio Gallo, genitori di Marco
Gallo, e dalle sorelle Francesca e
Veronica. Monsignor Corrado
Sanguineti, vescovo di Pavia, ha
scritto la prefazione.

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

•

""Santi, pienamente vivi – Carlo
Acutis e Marco Gallo"
La testimonianza di Francesca e
Veronica Gallo alla Festa dei Giovani
Salesiani

DESCRIZIONE
Mentre si reca a scuola, Marco Gallo, 17 anni, viene investito e muore.
La sera prima aveva scritto sul muro della sua camera, accanto al
crocifisso: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». Questo e tanti
altri pensieri ritmavano da qualche anno l’esistenza di Marco, in
particolare nell’ultimo anno di vita.
Il volume raccoglie pensieri ritrovati dalla famiglia nei diari, nei compiti
di scuola o appallottolati in foglietti e bigliettini di carta che svelano un
desiderio irresistibile e implacabile di capire il significato della vita.

PROPOSTE CORRELATE

9788852604201

9788852606137

9788852605505

NOVITA’

MURAWSKI Roman

STORIA DELLA CATECHESI
2. Dire Dio nel Medioevo
DESCRIZIONE
Ponendosi in continuità con il testo di R. Murawski,
Storia della catechesi, vol. 1: Età antica, il volume
intende offrire un quadro complessivo della variegata
proposta catechistica elaborata dalla Chiesa nell’arco
del lungo periodo medioevale.
In via preliminare, nel I capitolo lo studio evidenzia due
chiari legami di continuità tra catechesi antica e
medioevale: la trasmissione del contenuto essenziale
della fede cristiana, sintetizzato nel Credo e nel Padre
nostro, nel quadro di una mentalità profondamente
simbolica. Segue l’illustrazione delle categorie
concettuali, bibliche, simboliche e razionali, sottese alla
realizzazione della strumentazione catechistica, agli stili
di evangelizzazione e di vita cristiana maturati nell’età
di mezzo.
Il II capitolo dà inizio alla “narrazione” storica,
illustrando il lungo travaglio del meticciato che porta ad
una nuova formazione geo-politica-religiosa, animata
dal cristianesimo, capace di una grande carica
evangelizzatrice. Numerosi sono i protagonisti.
Anzitutto i traghettatori della cultura antica: Cassiodoro,
Isidoro di Siviglia, Gregorio Magno. Quindi quelli
Codice EAN/ISBN: 978881315145
immersi nell’azione pastorale diretta, come Cesario di
Collana: Catechetica, Educazione e Religione
Arles, Eligio di Noyon, Ambrogio Autperto. I grandi
Anno di pubblicazione: 2021
missionari come Colombano, Martino di Braga, Pirmino,
Pagine: 406
Bonifacio. Vediamo il formarsi di una nuova
Prezzo €25.00
strumentazione catechistica ad uso dei pastori, che dai
semplici inizi si fa sempre più sofisticata: gli Ioca monachorum, il Liber scintillarum, i sermonari, gli omeliari e i
penitenziali; mentre per le élites culturali vengono elaborati gli specchi e le narrazioni storiche che leggono le
vicende nazionali come una pagina biblica in cui Dio porta avanti il suo progetto salvifico.
Il III capitolo narra il tempo della christianitas e della catechesi imperiale di Carlo Magno, animata da Alcuino e dai
membri della Schola palatina, fra cui emerge la figura di Rabano Mauro.
Le pagine del IV capitolo mettono invece a confronto la catechesi monastica e quella scolastica alla luce della sfida
“ragione e fede”. Numerosi sono i protagonisti: Anselmo d’Aosta, Abelardo, Lullo, i Vittorini, Bernardo, Aelredo,
Baldovino. Il dibattito trova una soluzione nella nuova pragmatica degli ordini mendicanti.
Il V capitolo mostra come nel Basso Medioevo è già maturo un linguaggio totale per parlare di Dio, che si esprime
in predicazione, immagini, drammi sacri, agiografia, poesia didattica popolare, settenari. Un linguaggio di cui sono
rappresentanti illustri Ugo di San Vittore, Dante e Tommaso d’Aquino.
Da ultimo, il VI capitolo si sofferma su quelle composizioni che possono essere considerate come
“protocatechismi”: l’Elucidarium di Onorio di Autun, lo Scivias di Ildegarda di Bingen, il Catechismo
cesaroaugustano, la catechesi biblica di Isabel de Villena, alcuni scritti umanistici. Questa strumentazione già offre
ai posteri le quattro colonne portanti di ogni catechesi: credo, sacramenti-preghiera, comandamenti, Novissimi.
Tutta la ricostruzione si conclude con le due grandi figure che chiudono l’epoca medioevale e aprono l’età
moderna dei catechismi: Gersone ed Erasmo.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

Mario Toso

DIMENSIONE SOCIALE
DELLA FEDE
Sintesi aggiornata di Dottrina Sociale
della Chiesa

Collana: Nuova Biblioteca Scienze Religiose n.70
Pagine: 704
Isbn: 978-88-213-1529-9
Prezzo di copertina: € 41,00
Uscita: Febbraio

DESCRIZIONE
In una società digitale e multiculturale ha ancora
senso parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? A
questa fondamentale domanda intende rispondere
questo nuovo testo di insegnamento o dottrina
sociale della Chiesa (= DSC). In esso si offre, in
particolare, una sintesi aggiornata della DSC. Infatti,
dopo la sua pubblicazione, il Compendio di dottrina
sociale della Chiesa, promulgato dal Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), non è
ancora stato integrato, includendo gli importanti
apporti della Caritas in veritate di papa Benedetto XVI
e dei documenti sociali di papa Francesco quali, ad
esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii
Gaudium, Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le
encicliche Laudato sì’ e Fratelli tutti. Questo testo di
DSC si colloca al punto di sintesi di precedenti studi.
Tra i suoi capitoli include pure un’ampia riflessione sui
temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass media e
delle migrazioni. Esprime l’esigenza imprescindibile di
dare corpo, nella costruzione della società, alla
dimensione sociale della fede, mediante il
coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali. I
christifideles laici, in particolare, se sono chiamati a
partecipare, mediante l’assunzione di diversi ministeri,
alla costruzione della Chiesa, sono pure mandati da
Cristo ad annunciare il Vangelo nel mondo e a
partecipare alla realizzazione della «nuova creazione».

AUTORE
Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia
Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha al suo attivo numerosi saggi e
scritti. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Welfare Society. La riforma del welfare: l’apporto dei
pontefici, LAS, Roma 2013; Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno, LAS, Roma 2006;
Per un’economia che fa vivere tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova
democrazia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016; La non violenza, stile di una nuova politica per la
pace, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2017; Cattolici e politica,
Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 20193; Ecologia integrale dopo il
coronavirus, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2020.
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NOVITA’

DIRETTORIO
PER LA CATECHESI
Una guida alla lettura
DESCRIZIONE
Il Direttorio per la catechesi del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione è il
documento più autorevole, aggiornato e recente sulla
catechesi nella Chiesa universale.
Data l’importanza e la ricchezza di contenuti si
propone questa Guida alla lettura sotto forma di
schede, in corrispondenza ai 12 capitoli del Direttorio.

Collana: Saggi & Proposte n.36
Pagine: 112
Isbn: 978-88-213-1530-5
Prezzo di copertina: € 8,00
Uscita: fine Febbraio

Non si è inteso fare un commento critico dei
contenuti, ma una loro esposizione fedele sintetica
seguendo la densa articolazione del testo, facendo
rimando ai diversi paragrafi di riferimento. Ma non è
un semplice riassunto. Vuol essere uno strumento
didattico.
Si invita il lettore a rendersi conto di ciò che dice il
Direttorio (Il Direttorio verso di noi) e si conclude
evidenziandone l’incidenza catechistica, con alcune
domande di riflessione sulla propria esperienza (Noi
verso il Direttorio).
Il sussidio e per catechisti e animatori di pastorale
giovanile, con l’invito di farne, dove e possibile, una
lettura in gruppo.

AUTORE
Cesare Bissoli. Professore emerito nell’istituto di
Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma. Sacerdote salesiano, biblista, si e dedicato
all’approfondimento della Bibbia in relazione alla
comunicazione catechistica in prospettiva educativa
specie per il mondo giovanile. Per diversi anni e stato
consulente dell’Ufficio Catechistico della CEI e
direttore nazionale dell’Apostolato Biblico.
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Fabrizio Guarducci

EDIZIONE gennaio 2022
NARRATIVA

AMOR
Michele, il protagonista di questo nuovo lavoro di Fabrizio Guarducci, è un uomo che assiste la moglie colpita da un male grave. Nelle
sue giornate di sofferenza e dolore, nella spola tra ospedale e casa, irrompe la rivelazione
di una canzone stupenda ascoltata per caso
alla radio, ma della quale non riesce a sapere
chi la canti così meravigliosamente. La ricerca, sulle tracce della vaga melodia, riaccende
la scintilla di un fuoco cui riscaldarsi nell’incombente inverno della vita e, tra apologo filosofico e magica fiaba, attraverso una serie
di significative coincidenze, riapre lo spiraglio
alla speranza, nell’attesa di una nuova primavera. Dove entra un’amicizia con una rondine
renitente alla migrazione, che suggerirà una
nuova struggente canzone che “scrive” sul
pentagramma dei fili elettrici nel cielo, l’aprirsi a nuove amicizie cui donare ancora musica per continuare a vivere; e addolcirà anche
la sofferenze della moglie malata, cui l’Amor
della musica gioverà più di ogni terapia. Un
racconto dalle tenui tinte pastello, che prosegue con poetica coerenza l’originale discorso
sulla necessità del sentimento, già intrapreso
con successo dall’autore nelle sue opere precedenti.
ISBN 978-88-99838-96-6

Fabrizio Guarducci si è formato nella concezione sociale e umana di Giorgio La Pira. Dopo aver vissuto il movimento Underground
alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti e aver conosciuto Guy
Debord in Francia, ha aderito convintamente al Situazionismo. Ha
fondato il Dipartimento di Antropologia culturale dell’Istituto Internazionale Lorenzo de’ Medici di Firenze. Ha insegnato Mistica, Estetica
e Tanatologia, dedicandosi interamente alla ricerca dei linguaggi come
strumenti per migliorare l’interiorità dell’individuo e per trasformare
in positivo la realtà che ci circonda. È, inoltre, autore cinematografico:
Paradigma italiano (premiato al PhilaFilm, 1993), Two days (2003) e Il
mio viaggio in Italia (vincitore del Golden Eagle, 2005). Come autore,
produttore e regista ha realizzato i film Mare di grano (2018), Una
sconosciuta (2021) e Anemos (2022). Ha pubblicato i saggi La parola
ritrovata (2013), Theoria. Il divino oltre il dogma (2020) e i romanzi Il
quinto volto (2016), La parola perduta (2019), La sconosciuta (2020) e
Duetto (2021).

Collana: NARRATIVA

* 10 euro - 96 pagine
* formato: 12 x 18 cm
* brossura con copertina a colori

Lorenzo de’ Medici Press

# Autori classici di ieri e scrittori di
oggi che, con i propri romanzi o i
propri racconti, aiutano il lettore a
sviluppare sensibilità e sguardo partecipe verso il mondo reale.

EDIZIONE FEBBRAIO 2022
NARRATIVA

David Herbert LAWRENCE

ISBN 978-88-99838-99-7

IL SESSO,
LA FAMIGLIA,
LA SOCIETÀ
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Alcuni titoli dei capitoli del volume:
• Sesso versus fascino
• Le donne cambiano?
• Matriarcato
• Donne galletto e uomini gallina
• Gli uomini devono lavorare e le donne lo stesso
• Resi schiavi dalla civiltà
• Sull’essere un uomo
• Padrone in casa propria
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Lorenzo de’ Medici Press

Tradotti per la prima volta in Italia i saggi che
l’autore di L’amante di Lady Chatterley aveva dedicato a tutti i problemi più importanti – e controversi – dei rapporti fra donne e uomini. Sono le
stesse questioni
ancora
oggi
ci confrontiaIn copertina:con
Amedeo cui
Modigliani,
Marito e moglie,
1915-16
Metropolitan Museum of Art di New York
mo e che attraversano, spesso drammaticamente,
le coppie, le famiglie e la società. La proposta di
Lawrence non è mai scontata: ci indica€ 12,00
che l’importante è non discostarsi dal flusso della vita e
dell’amore e il suo monito “vivi e lascia vivere,
ama e lascia amare” è oggi più urgente e disperatamente inattuabile di sempre.

A PROPOSITO
DI DONNE
E UOMINI
I

David Herbert Lawrence (1885-1930) è
stato uno dai maggiori scrittori di lingua
inglese di tutto il Novecento. Grandissimo
innovatore e attento indagatore dell’animo
umano, Lawrence ci ha lasciato opere in
prosa di valore assoluto, fra cui L’amante
di Lady Chatterley, Figli e amanti, Donne
in amore e L’arcobaleno. Autore anche di
raffinatissime raccolte di poesia e opere di
teatro, D.H. Lawrence seppe affrontare in
modo sempre anticonvenzionale anche le controversie del suo
tempo e le polemiche, spesso assai aspre, seguite alla pubblicazione delle sue opere. I suoi interventi saggistici conservano
un’attualità e una lucidità davvero sorprendenti: ci indicano
problemi ancora irrisolti e ci propongono soluzioni coraggiose,
moderne e anticonvenzionali.
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A PROPOSITO DI DONNE E UOMINI

DI

IL SESSO, LA FAMIGLIA,
LA SOCIETà

NE

Tradotti per la prima volta in Italia i saggi che
l’autore di L’amante di Lady Chatterley aveva
dedicato a tutti i problemi più importanti – e
controversi – dei rapporti fra donne e uomini.
Sono le stesse questioni con cui ancora oggi ci
confrontiamo e che attraversano, spesso drammaticamente, le coppie, le famiglie e la società.
La proposta di Lawrence non è mai scontata:
ci indica che l’importante è non discostarsi dal
flusso della vita e dell’amore e il suo monito “vivi
e lascia vivere, ama e lascia amare” è oggi più urgente e disperatamente inattuabile di sempre.

D.H. LAWRENCE

A PROPOSITO
DI DONNE E
UOMINI

Lorenzo de’ Medici Press

David Herbert Lawrence (1885-1930) è stato uno dai maggiori scrittori di lingua inglese di tutto il Novecento. Grandissimo innovatore e attento indagatore dell’animo umano,
Lawrence ci ha lasciato opere in prosa di valore assoluto, fra
cui L’amante di Lady Chatterley, Figli e amanti, Donne in amore e
L’arcobaleno. Autore anche di raffinatissime raccolte di poesia
e opere di teatro, D.H. Lawrence seppe affrontare in modo
sempre anticonvenzionale anche le controversie del suo tempo e le polemiche, spesso assai aspre, seguite alla pubblicazione delle sue opere. I suoi interventi saggistici conservano
un’attualità e una lucidità davvero sorprendenti: ci indicano
problemi ancora irrisolti e ci propongono soluzioni coraggiose, moderne e anticonvenzionali.
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* 12 euro - 144 pagine
* formato: 15 x 21 cm
* brossura con copertina a colori

Lorenzo de’ Medici Press

# Autori classici di ieri e scrittori di
oggi che, con i propri romanzi o i
propri racconti, aiutano il lettore a
sviluppare sensibilità e sguardo partecipe verso il mondo reale.

SEZIONE: CHIESA

IL CARDINALE ANTONIO
CARAFA E IL SUO SECOLO
di Erminio Gallo

Il cardinale Antonio Carafa, congiunto di Paolo
IV, profondo conoscitore del greco e del latino,
erudito del suo tempo, rientra nella schiera
degli illustri porporati del Cinquecento.
Questo lavoro si pone l’obiettivo di
ripercorrere non solo la vita del Carafa, ma
anche la sua instancabile e solerte attività
svolta nel periodo seguente il Concilio di
Trento. Le diverse pagine dell’opera lasciano
parlare i protagonisti, ruotanti attorno al
Carafa, affinché il lettore possa vivere da vicino
avvenimento lontani di un secolo affascinante.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 13/09/2021
PREZZO: € 37,00
FORMATO: cm. 17x24
Brossura con sovraccoperta
PAGINE: 640
ISBN: 978-88-266-0653-8
Collana Analecta Ecclesiae Triventinae
DISPONIBILE

Erminio Gallo (1978), sacerdote della diocesi di
Trivento, ha conseguito il dottorato in Storia
della Chiesa presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma. È parroco e docente di
Storia della Chiesa presso l’Istituto Teologico
Abruzzese-Molisano di Chieti e presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G.
Toniolo” di Pescara.

SEZIONE: VATICANO

ANNUARIO
PONTIFICIO
2022
Segreteria di Stato

L' Annuario contiene informazioni ed
indirizzi completi della Santa Sede, di tutte
le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche
nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i
corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli
ordini religiosi in tutto il mondo, le
Accademie Pontificie e le Università, un
sommario statistico e molto altro ancora.
Uno strumento indispensabile per essere
aggiornati sulla vita e l'organizzazione della
Chiesa.
PROSSIMA PUBBLICAZIONE
PREZZO: € 78.00
FORMATO: cm 14x21 cartonato
PAGINE: 2384 circa
ISBN: 978-88-266-0689-7

SEZIONE: VATICANO

LA BRECCIA DI
PORTA PIA
Raccolta di Studi nel 150° anniversario
(1870-2020)
a cura di Francesco Anghelone - Pierantonio
Piatti - Emilio Tirone

DATA DI PUBBLICAZIONE:
17/02/2022
PREZZO: € 30,00
FORMATO: cm. 17x24
Cartonato
PAGINE: 544
ISBN: 978-88-266-0705-4
Collana Atti e Documenti n. 63

Dopo 150 anni dalla cosiddetta «Breccia di Porta Pia», e
a poco più di 90 anni dalla firma dei Patti Lateranensi,
questa Raccolta pluridisciplinare di Studi illustra i
diversi aspetti e le numerose conseguenze di un
evento che mutò definitivamente il rapporto tra il Papa
e il mondo: come mai prima, la figura del Romano
Pontefice divenne, nel mondo intero, quella del Padre
universale, libero da ogni interesse particolare legato
ad un suo Stato, e proteso verso l’umanità tutta.
Dal canto suo, la Chiesa nutriva la coscienza
irrinunciabile di essere per sé un soggetto giuridico
internazionale. Questa concezione che la Santa Sede
aveva di sé non era basata sull’idea di potere
temporale, ma sulla natura stessa della Chiesa, sulla
sua autorità spirituale sovrana, confermata dal
consenso internazionale.
Anche dopo il 1870, infatti, numerosi Stati mantennero
una propria rappresentanza diplomatica presso la
Santa Sede, che continuò ad essere soggetto operante
nella comunità internazionale, anche se priva di un
proprio territorio. Dalla Presentazione di Bernard
Ardura

NOVITA’
SEZIONE: PAPA

PAPA FRANCESCO
PELLEGRINI DI
SPERANZA
Lettera a Mons. Rino Fisichella
per il Giubileo 2025

Titolo: Pellegrini di Speranza
Isbn: 9788826607153
Autore: Papa Francesco.
Formato: punto metallico
Pagine: 24
Prezzo: 1,90 €
Argomento: Giubileo
DISPONIBILE DA MARZO

CONTENUTO
Il volume contiene il testo della Lettera
che Papa Francesco ha scritto a
Mons. Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione,
in occasione della preparazione del
Giubileo ordinario del 2025.
Il Santo Padre, infatti, ha affidato a
questo Pontificio Consiglio il
coordinamento, da parte della Santa
Sede, della preparazione del prossimo
Anno Santo.

Le Lettera del Papa contiene i tratti
salienti e le ragioni del Giubileo,
riassumibili nel motto Pellegrini di
speranza e il volume è corredato da una
nota di lettura di Mons. Fisichella.
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NOVITA’
SEZIONE: MONDO
DIEUDONNÉ NZAPALAINGA

LA MIA LOTTA
PER LA PACE
Centrafrica, un cardinale per il dialogo

•

Prefazione di Andrea Riccardi

CONTENUTO
Il cardinal Dieudonné Nzapalainga è impegnato
in prima persona nella difficile situazione del
Centrafrica. Insieme con i responsabili della
chiesa evangelica e della comunità islamica, è in
prima fila nel processo di riconciliazione e
pacificazione del Paese dilaniato dalla guerra
civile. Questo libro racconta la storia di un
cardinale che si batte per la pace tra le persone
di diverse fedi.

Copertina in allestimento
Isbn: 978-88-266-0721-4
Formato: 14 x 21
Pagine: 176
Argomento: Chiesa, Africa,
Missione, Dialogo Interreligioso
Prezzo: 15,00 €
DISPONIBILE DA 15 MAGGIO
PROMOZIONE
• Intervista su un quotidiano o settimanale
a grande diffusione
• Tour di 10 incontri in Italia a maggio
• Presenza al Salone del libro di Torino e
Festival Biblico di Vicenza

AUTORE
Dieudonné Nzapalainga, cardinale, è
arcivescovo di Bangui, capitale del Centrafrica.
È considerato una delle figure più importanti
della Chiesa in Africa. Nato nel 1967, figlio di
una coppia mista (padre cattolico, madre
protestante), dopo l’ordinazione sacerdotale
nel 1998 ha proseguito gli studi al Centre
Sévres di Parigi. Ha lavorato come sacerdote a
Marsiglia e come superiore del proprio istituto
in Centrafrica. Nel 2012 Benedetto XVI lo ha
nominato arcivescovo di Bangui. Creato
cardinale nel 2016 da Francesco, è il porporato
più giovane al mondo.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI:
• Aachener Friedenspreise - Germania
• Premio Vieira de Mello – Svizzera
• Eliasson Global Leadership Award - Messico
•Premio Mundo Negro a la fraternidad
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SCHEDA TECNICA

Lateran University Press
NOVITÀ EDITORIALE
Aa.Vv.

Studia et Documenta Historiae et Iuris
2020 | LXXXVI
2020 | LXXXVI

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS

S DHI

Studia et Documenta
Historiae et Iuris
PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS

Contenuti:
E. Dovere, Memoria auctorum e continuità ordinamentale: la Novella 1 di Teodosio
F. Fasolino, Le garanzie astratte dei banchieri in età giustinianea: la
καθαρά άντιφώνησισ

2020 | LXXXVI

S DHI

S. Parini Vincenti, Bellezza senza pace. Il linguaggio dell’arte testimone d’accusa della cultura dell’odio del Terzo Reich
C. Pelloso, Riflessioni sui criteri soggettivi di imputazione dell’inadempimento contrattuale a partire dalla latitudo post-classica
della culpa
D. Buccomino, ‘Migranti-Forzati’: la condizione dei negroes prize
nel Sudafrica del XIX secolo
V. Toscano, Dentro o fuori dal perimetro? L’importanza della Comunità nel contesto medievale
C. Minasola, La repressione dei collegia Bacchanalia tra fonti epigrafiche e racconto liviano
A. Palma, Della simultaneità dei processi storici del diritto
L. Pepe, L’ebbrezza come illecito politico. La legge di Pittaco tra tensioni sociali ed eterie simposiali nella Mitilene del VII-VI sec. a.C.
M.L. Biccari, Sul corpus pistorum di Roma antica: tra esigenze annonarie e politica di controllo imperiale

Lateran University Press

F. Giumetti, «Religio ad postremum vicit». Spunti di riflessione sull’esperibilità della provocatio ad populum avverso multe pontificali
F.S. Tavaglione, Il problema della trasmissibilità passiva dell’azione
di danno nella riflessione canonistica classica
A. Lattocco, Rhetores causas venditantes, iudicum debilitas e advocatorum pravitas: nota a Amm. Gest. 30.4.3-22. Dall’erudizione al
diritto

ISBN
ISSN
Rilegatura
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-465-1306-9
1026-9169
Brossura
17 x 24 cm
340
Dicembre 2021
€ 190,00
Tutti

SCHEDA TECNICA

Lateran University Press
NOVITÀ EDITORIALE
Aa.Vv.

Lateranum 2021 | LXXXVII | 3

Lateranum
2021 | LXXXVII | 3

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Lateranum
2021 | LXXXVII | 3
Lateran University Press

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

La

Contenuti:
Giuseppe Lorizio, La persona: spunti speculativi in prospettiva interconfessionale
Indunil J. Kodithuwakku K., Christian witness in a multi-religious
world: recommendations for conduct
Riccardo Ferri, Per una transdisciplinarità del sapere: il caso di “persona”
Achim Schütz, Herausforderung der person menschliche kultur in vertikaler perspektive
Andrea Malfatti, L’antropologia nel decimo rapporto del dialogo cattolico-metodista “La chiamata alla santità: di gloria in gloria”
Filofey Artjušin, Comunicazione e contemplazione (Lc 24): il “Cristo
russo” come inizio e meta della lettura
Mervat Kelli, Il dialogo fra le Chiese: verso una comune comprensione
della persona di Cristo
Dimitrios Keramidas, Appunti sul personalismo teologico di Christos
Yannaras. Temi e reazioni
Sorin Bute, Il personalismo della bioetica ortodossa e il suo orientamento trascendente-escatologico
Pawel Andrzej Gajewski, Persona, religione, fede e dialogo: quale rapporto? Una prospettiva evangelica
Fulvio Ferrario, Persona umana e nuova creazione nell’escatologia cristiana. Venti tesi in prospettiva evangelica

ISBN
ISSN
Rilegatura
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-465-1307-6
1010-7215
Brossura con sovraccoperta
17 x 24 cm
198
Marzo 2022
€ 30,00
Tutti

9 788846 513076

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE
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Andrea Gagliarducci – Stefano Sanchirico

Linguaggi pontifici
Storia, significati, protocollo
della più antica istituzione del mondo

STORIA, SIGNIFICATI, PROTOCOLLO
DELLA PIÙ ANTICA ISTITUZIONE
DEL MONDO

Introduzione di Matteo Cantori

Introduzione di Matteo Cantori

IL LIBRO
Il testo, frutto delle conversazioni tra Andrea Gagliarducci e Stefano Sanchirico, presenta in maniera semplice ma precisa i linguaggi relativi al cerimoniale e al protocollo vaticano e della Santa Sede. Un’appendice
fotografica esplicativa completa l’esperta trattazione di una materia carica di tradizione ma sempre attuale.

GLI AUTORI
Stefano Sanchirico, sacerdote dal 1992, è attualmente officiale dell’Archivio Apostolico Vaticano. Ha prestato servizio alla Congregazione per l’Educazione Cattolica (1996-2013), poi alla Prefettura della Casa Pontificia (2013-2018) in qualità di prelato di anticamera e successivamente al Pontificio Consiglio della Cultura
(2018-2019). È stato Cerimoniere Pontificio e Prelato Chierico della Camera Apostolica. È autore di saggi e
articoli sul protocollo e cerimoniale papali.
Andrea Gagliarducci, giornalista, lavora per il gruppo EWTN come Vatican Analyst per Catholic News
Agency e vaticanista di ACI Stampa. Ha collaborato per i quotidiani La Sicilia, Il Tempo e Il Fatto Quotidiano
ed è stato tra gli autori del portale online di informazione religiosa korazym.org. Gestisce il blog in lingua
inglese www.mondayvatican.com e quello in lingua italiana Vatican Reporting. Il suo ultimo libro è Cristo
Speranza dell’Europa (Città Nuova 2021).

Andare dal Papa non significa
recarsi solo in pellegrinaggio – in una
determinata circostanza – dal Vicario
di Cristo, ma tutto assume contorni
e significati diversi a seconda di chi
va, come ci va, e, nello specifico, in
quale veste visita il Pontefice. Ecco le
domande: è una visita ufficiale? Una
visita di Stato? Un’udienza privata?
Un’udienza generale?

ISBN
Rilegatura
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-69-0
Brossura
12x19 cm
72
Gennaio 2022
€ 10,00
tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE
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Danielle Domo
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ASCOLTARE E
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Chiesa italiana e pastorale
della salute mentale, in tre punti

Danielle Domo

ACCOGLIERE
ASCOLTARE E
ACCOMPAGNARE

Chiesa Italiana e pastorale
della salute mentale, in tre punti

IL LIBRO
È difficile parlare dei disturbi mentali senza cercare di porre l’attenzione sulle cause che ne
determinano l’insorgenza nelle persone. È una realtà che istituzioni come la Chiesa cattolica
cercano quotidianamente di affrontare. Sembra che serva però una maggiore attenzione al
problema, che diventa sempre più grave. L’aumento di patologie di questo tipo è un segnale
allarmante e richiede dunque azioni concrete e un aiuto adeguatamente formato e competente.

L’AUTRICE
Danielle Domo, nata in Camerun, è una studiosa di varie discipline. Durante il proprio percorso formativo a Roma, mossa da fattori personali, familiari e sociali, ha scelto, in quanto
operatore pastorale della salute e non solo, di concentrarsi sulla realtà dei disturbi mentali.
Ha conseguito la Laurea magistrale summa cum laude in Teologia Pastorale della Cura e
della Salute alla Pontificia Università Lateranense.
ISBN
978-88-99515-71-3
Collana
Percorsi di pastorale della salute 7
Rilegatura
Brossura
Dimensioni
12.5x19.5 cm
Pagine
84
Uscita
Marzo 2022
Prezzo
€ 8,00
Destinatari
tutti

NOVA MILLENNIUM ROMAE

NOVITÀ EDITORIALE

DAVIDE SPINELLI

PIO XII
UN PAPA MARIANO
Discorsi, encicliche, preghiere

IL LIBRO
Nel 1950 Pio XII proclama il dogma dell’Assunzione di Maria in Cielo. Non è l’unico atto di profonda devozione mariana del suo pontificato, che attraversa uno dei momenti più bui del Novecento.
Il libro raccoglie i documenti, i discorsi, le encicliche e le preghiere di papa Pacelli sulla Vergine
Maria. Una raccolta talmente cospicua da consentire di definire Pio XII un papa “mariano”.

L’AUTORE
Davide Spinelli (Roma, 1971) è dal 2007 parroco di Santa Vittoria V. e M. in Tornareccio. Attualmente è Vicario Foraneo della Zona Pastorale di Atessa (Ch). Diplomato in arte e appassionato di
musica, ha studiato pianoforte e canto lirico. Da vent’anni dirige la Corale Interparrocchiale della
zona pastorale di Atessa Virgo Angelorum. Ha pubblicato il saggio Disegno storico sulla presenza e
attività dei Padri filippini in Abruzzo nei secoli XVI e XVII.

Formato: 125 x 195 mm.
Collana: Teologia e spiritualità 55
Pagine: 144
Copertina: lucida
Prezzo: € 12,50
Materia: Mariologia, Magistero
ISBN: 9788898498208
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NOVITà aprile-maggio 2022

Piero Carelli
IL FICO
STERILE
Lettera aperta
all’homo sapiens al bivio
Collana: Quaderni di ricerca
pp. 204 ca. - euro 15,00 ca.
ISBN: 9788881664443

IL TESTO
Siamo davvero, dopo lo tsunami del Covid-19, alla fine di un’era e all’alba
di una nuova, vale a dire di fronte a un vero e proprio cambio di civiltà?
Di sicuro non potremo proseguire «imperterriti» la nostra strada «pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato».
Un fatto è certo: potremo trasformare una tragedia in una straordinaria
opportunità per cambiare. Ma cambiare come? Con quali attrezzi? Con
quali valori? Con quale bussola? L’autore prova a rispondere senza cadere
nell’ingenua retorica del «niente sarà più come prima».
Lo fa con una lettera aperta all’homo sapiens alla ricerca dei disastri provocati dalla cultura del frammento (che ha fatto dell’individuo un idolo, del
neo-liberismo un dogma, della tecnologia un fine) e di un approccio globale che colga la profonda interconnessione tra individuo e comunità, il
primato della politica – illuminata dai valori – sull’economia e sulla tecnologia e il dovere di ascoltare il grido del pianeta e nello stesso tempo il
grido dei poveri.

L’auTORE
Piero Carelli è laureato in filosofia presso l’Università cattolica di Milano e
in scienze politiche presso l’Università statale di Milano; professore per 42
anni (tre alle medie, due alle magistrali e il resto al liceo scientifico “L. Da
Vinci” di Crema); autore di una pubblicazione di respiro filosofico-teologico (Creazione dal nulla?, Celuc, Milano) nonché di due pubblicazioni di
storia locale (Crema tra crisi e riscatto e Appunti di viaggio) e di numerosi
saggi in opere collettanee; coautore del manuale di filosofia della Loescher
Il nuovo pensiero plurale, Torino 2012. Nella collana dei “Quaderni del
Caffè filosofico” di Crema ha pubblicato nel 2014 Chiunque tu sia. Preghiera di un cercatore di Dio, nel 2016 Un ponte contro la paura e nel 2019
Oltre.

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
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RIPROPOSTA giugno 2022
IL TESTO
Questo libro rappresenta un vero cammino iniziatico che, seguendo il ritmo
della vita del cosmo, porta alla realizzazione della nascita della vera Vita in
ciascuno. Gli inni qui riportati sono preghiere. Ricordiamo che l’intero universo vibra al suono di un’autentica preghiera: essa è “azione sacra”, se
compiuta dall’intero nostro essere in quanto incorpora l’intera realtà.

Raimon Panikkar
INIZIAZIONE
AI VEDA
(a cura di Milena Carrara Pavan)
Collana: fuori collana
pp. 112 ca. - euro 12,00
ISBN: 9788881662098
ISBN 978-88-8166-209-8

9 7 88881 6 620 98

L’AUTORE
Raimon Panikkar
considerato fra i maggiori pensatori della nostra epoca, partecipa di una
pluralità di tradizioni: indiana ed europea, hindù e cristiana, scientifica e
umanistica. Ha tenuto corsi di storia e filosofia delle religioni nelle maggiori
università d’Europa, India e Stati Uniti. Autore di numerosi libri e articoli
su argomenti che vanno dalla filosofia della scienza alla metafisica, alla teologia e alle religioni comparate. Esploratore della realtà, osservatore della
crisi contemporanea, la sua visione unisce oriente e occidente, secolarità e
sacralità, vita interiore e impegno sociale.
Membro dell’Istituto internazionale di filosofia e della Commissione dell’Unesco per il dialogo interculturale, ha fondato riviste e centri di studi interculturali, fra cui “Vivarium”. Ha trascorso gli ultimi vent’anni ritirato in
un piccolo paese montano della Catalogna dove ha continuato la sua vita intellettuale e contemplativa fino alla morte avvenuta nell’agosto del 2010.

Milena Carrara Pavan
si è dedicata per diversi anni allo studio del pensiero di Raimon Panikkar di
cui divenne stretta collaboratrice. Presidente della Fondazione Vivarium
Raimon Panikkar, ha tradotto e curato tutte le sue recenti pubblicazioni in
Italia fra cui la stessa opera I Veda. Testi fondamentali della tradizione vedica, uscita in due volumi nella collana BUR (Rizzoli), di cui offre una breve,
ma accurata sintesi in questo testo. Insieme all’autore ha organizzato la sua
immensa Opera Omnia la cui pubblicazione esce in varie lingue. Per Servitium ha curato le opere La nuova innocenza e Pellegrinaggio al Kailasa.

ALTRI TITOLI DI
RAIMON PANIKKAR
LA NUOVA
INNOCENZA

IL CENTRO
E IL CONFINE

ALLE SORGENTI
DEL GANGE
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RIPROPOSTA maggio 2022
IL TESTO

Christian Bobin
CONSUMAZIONE
un temporale

Collana: Philologia
pp. 96 - euro 13,00
ISBN: 9788881662746

Consumazione è un libro senza progetto fatto per accogliervi la vita, perché
l’evento che ha accecato l’autore per la prima volta nella vita ritorni una seconda volta per abbagliarlo sulle pagine.
«Un evento nella vita – dice Bobin – è una casa con tre porte separate: morire,
amare, nascere. Non si può entrare se non varcando le tre porte simultaneamente. È impossibile, ma questo avviene».
Bobin è un autore particolare che sembra indifferente a tutto ciò che appartiene all’ordine del sapere. La persona viva che ripetutamente evoca è il bambino, colui che ama, che gioca ad amare, che non deve giustificare le proprie
azioni. Nessun autentico incontro può avvenire fuori dall’amore, ma nessun
amore è possibile se non comincia dalla spogliazione del proprio io, dal ristabilire dentro di sé il silenzio che prelude all’accoglienza.
Christian Bobin tesse il testo con parole che creano echi interiori profondi, con
parole non usate che sgorgano come «eventi» dalle tenebre interiori.

L’AUTORE
Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto conosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pura, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), La parte mancante
(2007), L’ottavo giorno della settimana (2008), L’altra faccia (2010).

ALTRI TITOLI DI
CHRISTIAN BOBIN
ELOGIO
DEL NULLA

IL DISTACCO
DAL MONDO

L’OTTAVO
GIORNO

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

L’ALTRA
fACCIA

2022_scheda_PARTE MANCANTE:SCHEDEgev_2013 17/02/22 14:34 Pagina 1

RIPROPOSTA aprile 2022

IL TESTO

Christian Bobin
LA PARTE
MANCANTE
(a cura di Salvatore Patriarca)
Collana: Philologia
pp. 96 - euro 10,00
ISBN: 9788881662869
ISBN 978-88-8166-286-9

9 7 8 88 8 1 6 62 8 69

Nei quadri narrativi di Bobin, a colorire le sfumature dell’anima c’è solo una
lucida consapevolezza e un’attesa della verità, di quella verità che accompagna ogni esistenza. All’inizio, nel primo dei racconti che s’intitola appunto
«La parte mancante», si trova un passo che tacitamente segna l’intero sviluppo narrativo e in un certo senso etico di tutto il testo: «È sempre ciò che sei tu
ad essere il vero».
È vero ciò che si è, quando quello che si è – il nucleo originario della persona
– è formato dall’io e dal tu, dall’amore e dall’assenza, dal tempo che scorre e
dal tempo che rifluisce, dal Dio che tace e si attende scrivendo. Questo è l’io
che è sempre vero. E che è sempre mancante.

L’AUTORE
Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto conosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pura, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), Consumazione
(2006), L’ottavo giorno della settimana (2008), L’altra faccia (2010).

ALTRI TITOLI DI
CHRISTIAN BOBIN
ELOGIO
DEL NULLA

IL DISTACCO
DAL MONDO

L’EQUILIBRISTA
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RIPROPOSTA maggio 2022

Christian Bobin
OTTAVO GIORNO
della settimana
a cura di Espedito D’Agostini
Collana: Philologia
pp. 56 ca - euro 8,00
ISBN: 9788881663026

IL TESTO
L’ottavo giorno non è un tempo, ed è tuttavia “il tempo” sempre tacitamente
presente, necessario a vivere il senso di un frangente che è vita, la più fonda,
la più vera. Parallelo al silenzio, contiene tutto l’ineffabile, ma insieme avvolge
ogni parola, la sua anima, ogni evento, ogni passaggio. L’ottavo giorno è la fine, la consumazione, la trasfigurazione, e insieme il principio, l’origine, la bellezza e l’incanto, la pienezza e il vuoto che la fa risaltare.

L’AUTORE
Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto conosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pura, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), Consumazione
(2006), La parte mancante (2007), L’altra faccia (2010).

ALTRI TITOLI DI
CHRISTIAN BOBIN
ELOGIO
DEL NULLA

IL DISTACCO
DAL MONDO

L’EQUILIBRISTA
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RIPROPOSTA aprile 2022

IL TESTO

Christian Bobin
L’ALTRA FACCIA
(a cura di Espedito D’Agostini)
Collana: Philologia
pp. 48 - euro 9,00
ISBN: 9788881663187
ISBN 978-88-8166-318-7

9 7 8 8 8 8 1 6 6 318 7

«Da noi nascondiamo la faccia. Il corpo, non conta. Il corpo va nudo sotto il
sole, il biondo sole che arde di giorno, che arde la notte.
Da noi infatti non c’è notte. Ciò che chiamiamo notte lo è per comodità,
quando l’amore va incontro agli innamorati, quando due corpi si stringono
l’uno contro l’altro come due spighe di grano sotto lo stesso vento.
Anche quando fanno la notte, gli amanti non si mostrano la faccia. Proibito.
Intoccabile. Impensabile. Nessun volto allo scoperto, mai.
I corpi, la minuziosa contemplazione dei corpi, delle pieghe di una pelle, dei
fremiti di una schiena, delle luci d’una mano, sì i corpi adempiono a meraviglia quella funzione di conoscere che da voi viene attribuita alle facce.»

L’AUTORE
Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto conosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pura, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), Consumazione
(2006), La parte mancante (2007) e L’ottavo giorno della settimana (2008).

ALTRI TITOLI DI
CHRISTIAN BOBIN
ELOGIO
DEL NULLA

IL DISTACCO
DAL MONDO

L’EQUILIBRISTA
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RIPROPOSTA giugno 2022

Giovanni
Vannucci
RESPIRO
ETERNO
Collana: Spirito e Vita
pp. 152 ca. - euro 13,00
ISBN: 9788881663460
ISBN 978-88-8166-346-0

9 7 8 8 8 8 1 6 6 3 46 0

IL TESTO
Un’esperienza spirituale monastica, eremitica, intensamente culturale
e religiosamente profonda, è tradotta in quotidianità orante, semplice, creaturale di fronte al Dio che, con la sua presenza diffusa nel tempo e nelle cose, suscita, risveglia e approfondisce la coscienza dell’uomo, innalzandolo fino alla maturità della comunione con il divino.

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

ALTRI TITOLI DI
GIOVANNI VANNUCCI
MISTERO
DEL TEMPO

TEMPIO DELLO
SPIRITO

L’ERA DELLO
SPIRITO
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

SANTA MARIA FRANCESCA
DELLE CINQUE PIAGHE
Protettrice della famiglia e della vita nascente

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8021
Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5

Descrizione dell’opera
Valerio Lessi ci guida, in modo semplice e coinvolgente, alla scoperta della figura della “Santarella” dei Quartieri Spagnoli, oggi indicata come la Santa protettrice della famiglia e della
vita nascente. Nella sua esistenza non mancano, infatti, episodi che testimoniano la sua vicinanza alla famiglia: donne ritenute sterili che hanno avuto figli, coniugi riappacificati grazie
alla sua opera di riconciliazione. La storia di Maria Francesca – Santa molto amata a Napoli,
città di cui è compatrona – è fatta di sofferenze, di cattiverie umane, di circostanze avverse
nelle quali, però, l’ultima parola è detta da una Sapienza amorevole e misericordiosa. Lei,
che portava nel nome e nella propria carne i segni della passione di Gesù, ha accettato di
conformare la sua vita al Crocifisso e da questo sacrificio per amore è scaturita la sua vittoria. Il suo è un cammino di santità che continua a commuovere e ad attrarre.

Pagine: 224
Peso: kg 0.204
Collana: Santi e beati
Argomento: Agiografia
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
19 gennaio 2021

Punti di forza
• Racconto semplice e appassionato della straordinaria vita di santa Maria Francesca delle
Cinque Piaghe.
• La grafica sobria ed elegante impreziosisce il racconto.
• Fotografie dei luoghi in cui è vissuta santa Maria Francesca e del santuario nato nella sua
Valerio Lessi vive e lavora a Rimini. Giornalista e casa accompagnano e arricchiscono il testo.
scrittore, ha pubblicato numerosi libri di biografie di
santi, beati e personalità di fede. In particolare per Destinatari
l’Editrice Shalom ha curato i libri San Charbel. Dio
Il libro è rivolto a chi ama il genere dell’agiografia; ai devoti di santa Maria Francesca e a
solo basta alla vita e Padre Felice Cappello. Il conchi vuole conoscere questa figura. Alle famiglie, che possono trovare in lei un sostegno; agli
fessore di Roma.
sposi che desiderano avere figli o che vivono la difficoltà di averne.

Autore: Valerio Lessi

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

ISBN 978 88 8404 709 0

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

24 PASSI NEL QUOTIDIANO

NOTE TECNICHE

3. Dal Teotimo. Cuore di Dio innamorato

Codice d’ordine 8048

Descrizione dell’opera
Il terzo volume della collana dei “24 passi”, dedicata a san Francesco di Sales, propone un
viaggio di meditazione e preghiera sull’amore, attraverso un’antologia tratta dal Teotimo.
L’autore, Paolo Mojoli, offre una preziosa selezione di testi che cantano il tema dell’amore e
accompagnano nella riflessione, nella meditazione, nella preghiera e nell’azione quotidiana.
Commentando in ogni capitolo un brano del Teotimo di san Francesco di Sales, l’autore riflette sull’amore di Dio per l’uomo e l’amore dell’uomo nei confronti di Dio che si declina nella
sequela di Cristo, nella relazione cuore a cuore con lui, nel donarsi ai fratelli con generosità.
L’obiettivo di questo libro è, infatti, quello di far conoscere all’uomo l’amore vero per viverlo,
con semplicità, nella bellezza del quotidiano.

Punti di forza

Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Peso: kg 0.256
Collana: Meditazione
Argomento: Vita spirituale
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
20 gennaio 2022

• Il libro offre una raccolta di brani scelti dal Teotimo di san Francesco di Sales.
• Ogni passo del Teotimo commentato diventa spunto di meditazione e preghiera.
• Ogni capitolo dona anche un passo del Vangelo, una sua attualizzazione e un momento di
preghiera, semplice e intenso.
• I “24 passi” sono corredati da meravigliose immagini che aiutano a meditare e pregare.

Autore: Paolo Mojoli

Paolo Mojoli salesiano sacerdote nella comunità Destinatari
di Cremisan (Gerusalemme), è laureato in Filosofia I devoti di san Francesco di Sales; chi vuole approfondire la conoscenza di questo santo dalla
all’Università Statale di Trieste e ha ottenuto il Dotto- grande attualità; in particolare i giovani e tutti gli uomini e le donne che desiderano scoprire
rato di Ricerca in Teologia Spirituale presso l’Univer- i segreti dell’amore di Dio.
sità Pontificia Salesiana di Roma. Ha curato i primi
due volumi della collana “24 passi nel quotidiano”.
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DALLA QUARESIMA ALLA PASQUA

NOTE TECNICHE

Itinerario liturgico e di preghiera personale

Codice d’ordine 8052

Descrizione dell’opera

Prezzo: € 7,00

Il volume propone un percorso completo che dalla Quaresima conduce alla Pasqua, strutturandosi in due itinerari.
Il primo itinerario è liturgico e propone le diverse celebrazioni di questo periodo: il Mercoledì
delle Ceneri, la Domenica delle Palme, la Messa del Crisma, la Cena del Signore, la celebrazione della Passione del Signore, la Veglia di Pasqua e la Domenica di Risurrezione. Questo
percorso si chiude con il Rito della Messa con il popolo.
Il secondo è pensato per la preghiera personale ed è dedicato ad alcune celebrazioni tipiche
del periodo di preparazione alla Pasqua: la Via Crucis, la Celebrazione penitenziale in preparazione alla Confessione individuale e l’Adorazione del Giovedì Santo. I due itinerari sono
complementari e offrono l’occasione per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande
mistero della morte e risurrezione di Gesù.
Un sussidio liturgico indispensabile per ogni cristiano, chiesa e parrocchia!

Formato: cm 11X16,5
Pagine: 352
Peso: kg 0.31ollana: Liturgia
Argomento: Quaresima e Pasqua
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
02 febbraio 2022

Punti di forza
• Il sussidio è valido per tutti gli anni perché riporta anche le varianti delle letture dei tre cicli
festivi (anno A, B e C).
• È uno strumento funzionale per le parrocchie, gli istituti religiosi le comunità di preghiera
per la preparazione delle celebrazioni e per il loro svolgimento.
• È utile per la meditazione e la riflessione comunitaria e personale; come opportunità pe
Curatore: Don Gianluca Merlini
valorizzare i riti, le preghiere e i gesti che si compiono nelle diverse celebrazioni.
Segretario generale della Diocesi di Macerata - To- • Nelle celebrazioni liturgiche i testi delle orazioni, delle antifone e delle letture corrispondolentino - Recanati - Cingoli - Treia. Parroco della
no a quelli del nuovo Messale Romano e del Lezionario festivo.
chiesa di San Giorgio a Macerata.

Destinatari

I sacerdoti, i consacrati, le famiglie e i laici. Le persone che si occupano di preparare la
liturgia. I fedeli che desiderano partecipare ancor più attivamente alle diverse celebrazioni.
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MESSALINO “SULLA TUA PAROLA”

NOTE TECNICHE

MAGGIO-GIUGNO 2022

Codice d’ordine 510

Descrizione dell’opera

Prezzo: € 5,00

Un sussidio bimestrale semplice, completo e prezioso, che favorisce nel fedele una partecipazione attiva e proficua alla celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Il beato Giacomo Alberione, infatti,
diceva che «la Messa è la gioia del vero cristiano». È pensato sia per i sacerdoti che per i laici; sia
per chi partecipa quotidianamente alla Santa Messa che per coloro i quali, non potendovi partecipare ferialmente, desiderano, tuttavia, accostarsi alla Parola di Dio proclamata in quel giorno nelle
assemblee liturgiche. Le parole non riescono a descrivere l’unicità, la completezza e la bellezza di
questo messalino: bisogna tenerlo in mano e sfogliarlo! Chi lo acquista non lo lascia più!

Punti di forza
• Meditazioni e preghiere per prepararsi alla celebrazione della Messa.
• Rito della Messa completo, con la preghiera eucaristica II e i prefazi del bimestre. All’occorrenza, i sacerdoti lo possono utilizzare per prepararsi adeguatamente alla celebrazione.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 768
Peso: kg 0.245
Collana: Liturgia
Argomento: Santa Messa
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
8 febbraio 2022

• Messa quotidiana e letture con commento per aiutare a vivere la parola di Dio.
• Due propositi al giorno per far diventare “vita” la Parola.
• Approfondimenti sulle vite dei santi e sulle varie feste e solennità del bimestre.
• Pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei principali santuari mariani.
• Preghiere prima e dopo la Comunione, esame di coscienza, il santo Rosario meditato.

Commenti in collaborazione con:
Fra Roberto Fusco, ffb

• Ampia sezione dedicata alle preghiere e alle novene del bimestre.
• Estratto dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.

• QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.
Sacerdote della Fraternità Francescana di Betania, ha
• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste geconseguito il dottorato di Teologia Spirituale presso la
stite in maniera sostenibile e da fonti controllate.
Pontificia Università Gregoriana, il 22 ottobre 2000. È
apprezzato docente presso l’Istituto Teologico di Bari Destinatari
e di Lugano. È autore di opere su varie figure mistiche.
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.
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“CON ACQUA VIVA”
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 610

lodi, ora sesta, vespri e compieta

Prezzo: € 10,00

MAGGIO-GIUGNO 2022

Formato: cm 12x16

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.313

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

Argomento: Liturgia delle Ore

Pagine: 800
Collana: Liturgia
Stampa: colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
7 febbraio 2022

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

Autore: Autori vari

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

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la
liturgia delle ore.
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FAI DELLA TUA VITA
UN CAPOLAVORO
Catechesi per i giovani su Radio Mater

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8067
Prezzo: € 7,00
Formato: cm 14x21

Descrizione dell’opera

Pagine: 224

Padre Lorenzo Galbiati ci guida in un viaggio ideale con i giovani attraverso i continenti, riscoprendo e riassaporando le Giornate Mondiali della Gioventù. Il suo percorso è pensato per
i giovani ed è proprio a loro, e agli educatori, che questo libro è rivolto per aiutarli a crescere
nella fede.
Il libro offre le catechesi edificanti di padre Lorenzo Galbiati ed è arricchito dalle parole di san
Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI e papa Francesco.
Si ha così uno scrigno unico e inestimabile che contiene numerosi spunti di meditazione,
stimolanti e preziosi, per custodire nel cuore le indicazioni consegnate ai ragazzi e alle ragazze del mondo.

Peso: kg 0.342
Collana: I Papi
Argomento: Meditazione
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
2 febbraio 2022

Punti di forza
• Il libro contiene la selezione dei più bei brani di papa Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI
e papa Francesco, tratti dai discorsi pronunciati nel corso delle Giornate Mondiali della
Gioventù.
• Il commento ai brani di padre Lorenzo Galbiati offre preziosi spunti di meditazione.

Autore: padre Lorenzo Galbiati

• Una sezione del libro è dedicata ad alcune omelie, rivolte ai giovani, a firma di padre Lorenzo Galbiati.

Padre Lorenzo Galbiati (Milano 1989), frate carmelitano scalzo della Provincia Ligure, sacerdote dal giugno • Una grafica fresca e foto suggestive ed evocative accompagnano il testo.
2017, ha conseguito la licenza in teologia alla Facoltà
Teologica dell’Italia settentrionale Sezione di Genova, Destinatari
in seguito ha frequentato il biennio di Spiritualità al
Il libro è rivolto ai giovani e agli educatori che li aiutano a crescere nella fede: genitori, cateCentro Studi di Spiritualità a Milano. Dal 2018 collabochisti, sacerdoti.
ra con l’emittente radiofonica “Radio Mater”.
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LA VERGINE DEL SILENZIO
Descrizione dell’opera
Il libro propone la Novena, il Rosario e alcune preghiere alla Vergine del silenzio. Al centro
di queste pagine è la spiritualità del silenzio, cresciuta intorno all’Icona della Vergine del
silenzio che si trova in Abruzzo nel Santuario della Madonna del silenzio in Avezzano (AQ).
Questo Santuario è stato voluto da papa Francesco che il 15 giugno 2016 ha benedetto l’icona della Vergine del silenzio, chiedendo a padre Emiliano Antenucci di aprire in Abruzzo un
nuovo santuario dedicato alla Vergine del silenzio.
La spiritualità del silenzio che ispira queste pagine è un cammino silenzioso, di preghiera,
di docilità e di meditazione, sul modello del cammino di Maria. Il silenzio, infatti, è una delle
caratteristiche fondamentali della Madre di Dio, che conserva nello scrigno del suo cuore di
madre tutti i misteri del Figlio.

Punti di forza

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8068
Prezzo: € 2,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Peso: kg 0.049
Collana: La Madre di Dio
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BA-LIBRO (punto metallico)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
02 febbraio 2022

• Novena, Rosario e preghiere alla Vergine del silenzio.
• Un’introduzione semplice e profonda alla spiritualità del silenzio.
• La descrizione dell’Icona della Vergine del silenzio.
• Suggestive fotografie della Vergine del silenzio e del Santuario.
• Formato piccolo, comodo e pratico, che consente di portare facilmente il libro con sé.

Autore: Padre Emiliano Antenucci, O.F.M. Destinatari
Cap.

Il libro è rivolto a chiunque intenda riscoprire il valore del silenzio nella preghiera; ai devoti di
Sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini,
Maria. Ideale per ritiri spirituali e per animare gruppi di preghiera.
dal 13 maggio 2020 è rettore del Santuario della Madonna del silenzio in Avezzano (AQ). Le sue passioni
sono la mistica e la spiritualità.
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SOFFERENZA MALATTIA E MORTE

NOTE TECNICHE

Riflessioni per una risposta cristiana

Codice d’ordine 8069

Descrizione dell’opera
La sofferenza, la malattia e la morte sono esperienze difficili e dolorose che fanno parte della
vita.
Spesso non le accettiamo e vorremmo a tutti i costi che il Signore ce le evitasse o ce ne
liberasse.
Questo libro aiuterà i lettori a scoprire l’amore di Dio anche nelle prove.

Punti di forza
• Riflessioni profonde sul senso della sofferenza, della malattia e della morte.
• Approfondimento su Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Prezzo: € 9,00
Formato: cm 14x21
Pagine: 224
Peso: kg 0.408
Collana: Il Figlio
Argomento: Meditazione
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
9 febbraio 2022

• Numerose citazioni di santi, pontefici e importanti personalità della Chiesa.
• Immagini a colori.

Destinatari
Autore: Luigi Luzi

Tutti coloro che stanno vivendo un momento difficile a causa di una malattia o di un caro ammalato; persone che hanno vissuto un lutto; operatori sanitari; cappellani di ospedali o RSA.

Medico marchigiano, grande esperto di agiografia
e reliquie, ha già pubblicato per l’Editrice Shalom I
Santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire.
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NOVENA AI PASTORELLI DI FATIMA
Descrizione dell’opera
Questo libro ci invita a conoscere e a pregare due bambini che, rispondendo all’amorevole
invito della Vergine di Fatima, seppero farsi santi: la novena offre, per ogni giorno, un momento di preghiera e uno di “ascolto” delle parole dei santi Giacinta e Francesco. Per chi
desiderasse arricchire la preghiera con la meditazione, è disponibile la sezione “Spunti di
meditazione”, nella quale sono riportate alcune bellissime riflessioni del cardinale vicario
Angelo De Donatis, tenute nel corso del pellegrinaggio della diocesi di Roma a Fatima.
Oltre alla novena, il volume offre il profilo biografico dei sue santi pastorelli e un’ampia scelta
di preghiere legate alle apparizioni di Fatima, rivolte a Francesco, a Giacinta e alla beata
Vergine Maria di Fatima.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8070
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 128
Peso: kg 0.097
Collana: Santi e beati
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero

Punti di forza
• La novena ai santi Francesco e Giacinta Marto: in ogni giorno si trova un momento di preghiera e uno di “ascolto” delle parole dei pastorelli.
• È disponibile la sezione “Spunti di meditazione”, nella quale sono riportate alcune bellissime riflessioni del cardinale vicario della diocesi di Roma, Angelo De Donatis.

Allegato: Non presente
Illustratore: Non presente
Data pubblicazione:
9 febbraio 2022

• Il libro offe il profilo biografico di Francesco e Giacinta e un’ampia scelta di preghiere legate alle apparizioni di Fatima.
• Una grafica fresca ed elegante accompagna e impreziosisce il testo.
• Il formato piccolo, comodo e pratico, consente di portare facilmente il libro con sé.

Destinatari
Il libro è rivolto ai devoti della Vergine Maria, a chi è interessato alle apparizioni mariane e
alle vite dei santi; ai gruppi di preghiera e alle parrocchie.
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VIA CRUCIS

NOTE TECNICHE

Il dono più prezioso

Codice d’ordine 8076

Descrizione dell’opera
Questa Via Crucis si distingue dalle altre perché raccoglie – conservando la freschezza del
parlato – quattordici meditazioni di sette Autori diversi. Le meditazioni sono Capaci di entrare
nel mistero del dolore e dell’amore che attraversa la via del Calvario con immediatezza e
profondità. Costanza Miriano che ha voluto fortemente la nascita di questo libro dice: «Con
questo libro preziosissimo ho realizzato un mio sogno. Ho chiesto a dei sacerdoti veramente
speciali, ciascuno in un suo modo unico e irripetibile, di aiutarci a penetrare nel mistero
della passione e morte di Gesù. Ognuno di loro ha meditato due stazioni della via di Gesù
dal Getsèmani al Calvario, e questo è il risultato. Una miniera di riflessioni inattese, un aiuto
formidabile a rendere il nostro cuore più vicino a quello di Gesù, un invito a fargli compagnia
nel momento in cui è più solo e sofferente».

Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 160
Peso: kg 0.117
Collana: Il Figlio
Argomento: Via Crucis
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
8 febbraio 2022

Punti di forza
• Una Via Crucis meditata in maniera semplice, capace di penetrare con profondità e immediatezza nel mistero della passione e morte di Gesù.
• Le quattordici meditazioni, che commentano le quattordici stazioni della Via Crucis, sono a
firma di sette autorevoli Autori.

Autori: Vari

• L’appendice offre un’ulteriore spunto di riflessione collegando il dolore di Gesù sulla via del
Calvario a quello di tutti i cristiani perseguitati di oggi.

Gli Autori delle quattordici meditazioni che commen- • Il formato piccolo, comodo e pratico, permette di portare facilmente il libro con sé.
tano le stazioni della Via Crucis sono di: don Pierangelo Pedretti; don Antonello Iapicca; don Alessio Destinatari
Geretti; don Vincent Nagle; don Roberto De Meo; fra
Il libro è rivolto a chi vuole conoscere qualcosa in più dell’esperienza che porta Gesù dal
Roberto Pasolini; padre Maurizio Botta.
Getsèmani alla croce; particolarmente adatto sia per la preghiera comunitaria che per quella
personale.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

ROSARIO E CORONCINA
ALLO SPIRITO SANTO
Descrizione dell’opera
In questo agile libro, dal formato comodo e pratico, sono raccolti un Rosario e una Coroncina
allo Spirito Santo; preghiere e litanie.
Il piccolo volume è introdotto dalle parole di papa Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI e
papa Francesco sullo Spirito Santo: sono brani di tre omelie – pronunciate nella solennità di
Pentecoste – preziosi per avvicinarsi al mistero dello Spirito Santo e per capire quanto forte
e importante possa essere la sua azione nella vita di ciascuno: «Lo Spirito ci ama e conosce
il posto di ognuno nel tutto: per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibili del suo mosaico» (papa Francesco).
Un libro da pregare e da vivere!

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8250
Prezzo: € 2,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Peso: kg 0.047
Collana: Lo Spirito Santo
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BA-LIBRO (punto metallico)
Distribuzione: Italia ed estero
Allegato: Non presente

Punti di forza

Data pubblicazione:
3 giugno 2001

• Il libro contiene: Rosario allo Spirito Santo; Coroncina dei Sette doni dello Spirito Santo;
litanie allo Spirito Santo e preghiere.

Data ristampa:
1 febbraio 2022

• È introdotto da tre brani tratti dalle omelie nella solennità di Pentecoste di papa Giovanni
Paolo II, papa Benedetto XVI e papa Francesco.
• Il formato agile e comodo permette di portare facilmente il libro con sé.
• La grafica, colorata e sobria, accompagna con eleganza il testo.

Destinatari
Il testo è rivolto a tutti: religiosi e fedeli laici che vogliano scoprire o riscoprire l’azione dello
Spirito Santo nella propria vita; particolarmente indicato nel periodo pasquale per prepararsi
alla Pentecoste, può essere anche un utile sussidio di preghiera nel cammino di preparazione alla Cresima.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

LO SPIRITO SANTO
E LA SANTITÀ
Descrizione dell’opera
Un libro che raccoglie preziose meditazioni sullo Spirito Santo e la santità adatte per la riflessione personale e per giornate di ritiro spirituale. Ogni meditazione si apre con la Parola di
Dio che viene poi approfondita nella meditazione. A ogni meditazione segue una riflessione
che induce a fare un esame serio e profondo. Il testo invita ad aprirsi all’azione rigenerante
dello Spirito Santo e lo fa con pensieri stupendi, lodi al Signore, invocazioni, preghiere. Con
le semplici e disarmanti armi della riflessione e della preghiera, rappresenta un sussidio
indispensabile per fare il punto sulla nostra vita.

Punti di forza
• Estrema chiarezza e incisività dello stile del testo.
• Profondo spessore delle meditazioni e riflessioni proposte.
• Grande arricchimento che deriva dalla lettura dei pensieri e degli scritti, ampiamente citati,
di uomini e donne di alta levatura spirituale: santi, beati, cardinali ecc.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8560
Prezzo: € 9,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Peso: kg 0.258
Collana: Lo Spirito Santo
Argomento:
Meditazione e preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
12 giugno 2011
Data ristampa:
2 ottobre 2020

• Grafica raffinata.

Destinatari
Autore: Reginaldo Maranesi

È un libro veramente rivolto a tutti, singoli, gruppi, associazioni, comunità parrocchiali, coFra Reginaldo Maranesi (1919-2015) O.F.M. Cap., munità religiose.
dopo gli studi teologici ha conseguito il dottorato in
Lettere. Insegnante, direttore vocazionale, direttore
del Terzo Ordine Francescano, membro del Consiglio
Provinciale degli studi, dal 1994 al 1997 si è occupato della formazione dei “Discepoli e Apostoli dello
Spirito Santo” nell’Opera dello Spirito Santo.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 275 0

Ristampa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

I NOVE PRIMI VENERDÌ DEL MESE
Descrizione dell’opera
Il libro propone la famosa pratica dei nove primi venerdì del mese in una veste grafica completamente rinnovata e con nuovissime meditazioni per ognuno dei nove primi venerdì del
mese: 50 pagine in più sempre allo stesso prezzo!
Regalarsi e regalare “I nove primi venerdì del mese” significa entrare in possesso della chiave d’oro, che un giorno ci aprirà le porte dell’eterna beatitudine in cielo.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8247
Prezzo: € 2,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 112
Peso: kg 0.000
Collana: Il Figlio
Argomento: Preghiera

Punti di forza

Stampa: Colori

• Grafica completamente rinnovata.

Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

• Nuovissime meditazioni per ognuno dei nove primi venerdì del mese.

Distribuzione: Italia ed estero

• 50 pagine in più sempre allo stesso prezzo.

Data pubblicazione:
07 giugno 2002

• La grande promessa di Gesù a santa Margherita Maria Alacoque e la sua collocazione
storica.
• Le condizioni per adempiere la grande promessa di Gesù.

Data ristampa:
20 gennaio 2022

• La pagellina personale da compilare in ricordo della pratica dei primi nove venerdì del
mese.
• Approfondimento sul sacramento della Riconciliazione.

Autore della prima edizione:
Don Giuseppe Brioschi, sdb

• Preghiere prima e dopo la Comunione eucaristica e atto di riparazione sul sacro cuore
chiesto da Gesù a santa Margherita.

Nato nel 1916 a Mezzago (Milano), ancora ragazzo è • Preghiere, meditazioni e litanie per ogni primo venerdì.
entrato nei Salesiani. Sacerdote dal 24 giugno 1943;
è autore di libri di spiritualità e preghiera, gran parte
Destinatari
di essi sono dedicati alla figura di san Giuseppe. È
Laici, sacerdoti, religiosi, amanti del Sacro Cuore e della tradizione orante della Chiesa.
tornato alla casa del Padre nel 2013.

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

ISBN 978 88 8404 032 9

Ristampa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

“PREGATE, PREGATE, PREGATE”

NOTE TECNICHE

Copertina cartonata

Codice d’ordine 8101
Prezzo: € 10,00

Descrizione dell’opera
Il “Pregate, pregate, pregate” è molto di più che una semplice raccolta di preghiere! È uno
strumento agile, efficace e utilizzabile da tutti, che insegna e dimostra che la preghiera fatta
con il cuore consola, fortifica, guarisce e permette di superare tutte le difficoltà della vita! In
questa antologia si trovano preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche, novene, con le
quali si può onorare, chiedere, lodare e ringraziare il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la beata
Vergine Maria, la Santa famiglia, gli angeli, i santi...
Questo libro parla a tutti: a chi è alle prime armi e si sta avvicinando alla fede; a chi sta tornando al Signore dopo anni di lontananza, a chi vuole pregare usando devozioni e formule
care alla tradizione o a chi vuole conoscere sempre nuovi modi pregare!

Punti di forza
• Un testo ricco di preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche e novene per ogni necessità, meditazioni per vivere il proprio cammino spirituale.
• Preghiere semplici, adatte a quanti si sentono principianti nel cammino della preghiera e
a ogni circostanza.

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 520
Peso: kg 0.499
Collana: Raccolta di preghiere
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)
Distribuzione: Italia ed estero
Allegato: Non presente
Illustratore: Non presente
Data pubblicazione:
8 dicembre 1981
Data ristampa:
17 gennaio 2021

• Pratico da consultare grazie alla divisione in diverse sezioni: Preghiere di ogni giorno, la
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madre di Dio, San Giuseppe, la
Santa famiglia, gli Angeli, altre preghiere e i santi.
• Grafica colorata, corredata anche da alcune foto; copertina flessibile con bandelle.

Destinatari
Un libro per tutti, adulti, ragazzi, famiglie, religiosi e sacerdoti.

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

ISBN 978 88 86616 01 0
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Davide Galimberti
Isabella Guanzini

DESIDERARE
DESCRIZIONE
Esplorare il campo del desiderare significa
scoprire il punto di Archimede e l’orizzonte
dell’esistenza. Il desiderio abbraccia l’attrazione
dell’infinito e la benedizione del limite, nella
trama della realtà che è dono. Il desiderare è
esperienza del corpo e dello spirito, spinta che
genera l’invocazione, la scrittura, la ricerca, la
creatività. Desiderare significa abitare e
attraversare quel vuoto che sostiene e alimenta
la percezione di ogni pienezza, quella della
dignità di figli e figlie di Dio.

ISBN: 9788830818316
Collana Riti del vivere
Pagine 124
Formato 11x19
euro 11,50

AUTORE
Davide Galimberti, laureato in teologia e
dottore di ricerca in filosofia, insegna in diverse
istituzioni e si interessa di questioni di filosofia
teoretica. Ha pubblicato Lo spirito c’è.
Dall’apologetica all’ontologia in Claude Bruaire
(2018) e Il dono del desiderio. In dialogo con
Bruaire, Lafont e Recalcati (2019). Isabella
Guanzini, laureata in filosofia e dottore di
ricerca in studi umanistici e in teologia, è
professore ordinario di Teologia fondamentale
all’Università di Linz (Austria). Tra le sue
numerose pubblicazioni, Filosofia della gioia.
Una cura per le malinconie del presente (2021);
con Cittadella Editrice, Lo spirito è un osso.
Postmodernità, materialismo e teologia in
Slavoj Žižek (2010).

Lorenzo Romagna

LITURGIA E MUSICA
IN SACROSANCTUM
CONCILIUM
Un itinerario spirituale per un incontro
con Dio nel mondo contemporaneo

ISBN: 9788830818293
Collana Studi e ricerche
sezione teologica
Pagine 394
Formato 15x21
euro 21,00

DESCRIZIONE
«Licinio Refice, artefice di primo ordine accanto a
Perosi della riforma ceciliana, soleva paragonare il
lavoro del compositore a quello delle api. Solo Dio
crea, diceva, noi “componiamo”: siamo come le
api che libano il nettare da ogni varietà di fiori e di
piante silvestri; il miele che producono però è, per
così dire, “personale”, e forse non se ne
troverebbero due varietà che abbiano lo stesso
sapore. Mi è venuto in mente questo pensiero alla
lettura della tesi del M° Romagna, elaborata con
la perizia e diligenza delle api. Essa può diventare
di grandissima utilità non solo per i musicisti di
chiesa ma per i vari operatori pastorali, trattando
la musica liturgica sotto i profili teologico, biblico,
storico, documentale e spirituale». (dalla
Presentazione di mons. Valentino Miserachs
Grau)
AUTORE
Lorenzo Romagna. Dottore in Teologia Spirituale
ha compiuto gli studi presso la Pontificia
Università Gregoriana in Roma ed è stato alunno
dell’Almo Collegio Capranica. Diplomato in
Organo e Composizione Organistica, ha studiato
composizione con Valentino Miserachs ed è stato
organista nella Basilica Papale di Santa Maria
Maggiore. Sacerdote dal 2014 esercita il ministero
in cura d’anime nella Diocesi di Orvieto-Todi ed è
Direttore dell’Ufficio Liturgico.
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«SII FORTE E CORAGGIOSO»
Un invito alla lettura
Un’originale sintesi dei libri storici
dei libri storici
del
l’Antico
Testamento
attorno
a immagini
che ne aiutano
la memorizzazione:
il comandante (Giosuè); il carisma del potere (Giudici);
il tempo delle decisioni (Rut);
ascesa, divisione e caduta del regno (1-2 Samuele e 1-2 Re);
il potere del tempio (1-2 Cronache, Esdra e Neemia);
lotta di liberazione o martirio? (1-2 Maccabei).

Presentazione di Luciano Pacomio

Un’originale sintesi dei libri storici attorno a immagini che ne aiutano la memorizzazione: il comandante (Giosuè); il carisma del potere (Giudici); il tempo delle decisioni (Rut); ascesa, divisione
e caduta del regno (1-2 Samuele e 1-2 Re); il potere del tempio (1-2 Cronache, Esdra e Neemia);
lotta di liberazione o martirio? (1-2 Maccabei).
Carlo Cravero, 1976, è presbitero, parroco e formatore al diaconato permanete della diocesi di
Saluzzo (Cuneo). Ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Urbaniana con la tesi: Il testamento di Mattatia nella lotta di liberazione in 1Mac (Pontificia Università
Urbaniana, 2014). È professore di Antico Testamento presso lo Studentato Teologico e l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Fossano (Cuneo). Ha pubblicato: Primi segni e prodigi di Gesù
(Lc 4,31-44) (Parole di Vita, 2010); con L. Gilardi, La gioia del dono (San Paolo, 2019). Affianca
all’insegnamento corsi biblico-teologici rivolti agli adulti in varie diocesi.

Carlo Cravero

Carlo Cravero

Carlo Cravero

«SII FORTE E CORAGGIOSO!»

Edizioni

«SII FORTE
E CORAGGIOSO!»
Un invito alla lettura
dei libri storici
dell’Antico Testamento

Presentazione di
LUCIANO PACOMIO

EDEN

Edizioni

CARLO CRAVERO, 1976, è presbitero, parroco e formatore al diaconato permanente della diocesi di Saluzzo (Cuneo).
Ha conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Urbaniana. È professore di Antico Testamento presso lo Studentato Teologico e l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Fossano (Cuneo). Ha pubblicato: Primi
segni e prodigi di Gesù (Lc 4,31-44) (Parole di Vita, 2010);
con L. Gilardi, La gioia del dono (San Paolo, 2019). Affianca
all’insegnamento corsi biblico-teologici rivolti agli adulti in
varie diocesi.

ARGOMENTI
DI VENDITA

Formato 15x21 cm
Pagine 368
Illustrazioni No
Confezione Brossura
Prezzo € 22,00
EAN 9791280061058

• Rivolto a studenti del Primo ciclo teologico (seminaristi, consacrati, laici)
e a coloro che sono interessati allo studio dell’Antico Testamento come
introduzione alla complessa letteratura dei libri storici dell’Antico Testamento.
• Il testo offre uno sguardo sintetico dei singoli libri (dal libro di Giosuè
al secondo libro dei Maccabei) con l’intento di introdurre alle questioni
bibliche attraverso una selezione mirata di testi.

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

Amore per gli animali e amore per l’uomo
di SAN TITO BRANDSMA
CONTENUTO

Di padre Tito Brandsma, carmelitano, rettore
dell’Università Cattolica di Nimega e libero
pensatore, si conosce l’aperta opposizione al
regime nazista che lo porterà alla morte;
egli, infatti, venne giustiziato come
oppositore politico a Dachau nel 1942. Per
la sua tenacia nella fede, testimoniata con il
martirio, è assurto agli onori dell'altare.
Meno noto è un aspetto particolare della sua
predicazione, ben espresso in questa
conferenza che viene riproposta in una
nuova edizione riveduta e arricchita: il
concetto di rispetto e amore non solo verso i
propri simili, ma verso le altre creature del
cosmo.
È fonte di profonda ispirazione lo sguardo
pieno di meraviglia di un uomo che ha
conosciuto da vicino gli abissi nei quali
l’umanità si è avventurata in un periodo
storico travagliato come quello compreso fra
le due Guerre mondiali e che, tuttavia,
sembra non perdere la ﬁducia nel disegno
universale.

prefazione di Luigi Accattoli

DESTINATARI

Carmelitani e carmelitane, animalisti, ﬁlosoﬁa
AUTORE
TITO BRANDSMA (Bolsward, Paesi Bassi, 1881) a 17 anni
entra nell’Ordine Carmelitano e, nel 1905 viene ordinato
sacerdote. Dopo la laurea in ﬁlosoﬁa a Roma, nel 1909
torna in patria dove si dedica all’insegnamento e si inserisce nel mondo del giornalismo, collaborando con varie testate e fondando la rivista Karmelrozen. Nominato
professore all’Università Cattolica di Nimega, nel 1932 ne
diventa Rettore Magniﬁco. Tre anni più tardi diventa assistente nazionale dei giornalisti cattolici, incarico che terrà
ﬁno alla sua morte, avvenuta a Dachau nel 1942.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Saggistica / Filosoﬁa
Parva
12x21
48
Brossura
€ 6,00
978-88-9372-161-5
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Miguel Cavallé Puig

L'INGANNO
Riflessioni scorrette sul tradimento del
pensiero postmoderno nei confronti
dell’umanità alla ricerca della felicità

Collana: Philosophica, 34
Anno: 2022,
Fornato: cm. 15x21, pp. 352
ISBN: 978-88-6788-278-6
Prezzo: € 15,00

DESCRIZIONE
“L’inganno” è un libro di filosofia ma non solo.
È un saggio che presenta un’analisi acuta di alcuni
aspetti della società postmoderna e che invita alla
riflessione sulla ricerca della felicità nell’essere
umano.
È un’opera ardita in chiara controtendenza e
notevolmente “scorretta”. Perché c’è un
inganno? Dov’è l’inganno? Cosa c’entra la “Scuola
di Atene” rappresentata nella copertina con
l’inganno? Si trova forse nei filosofi greci la
soluzione dell’inganno o ne sono loro l’origine? E
in quale di loro più specificatamente? Il pensiero
postmoderno ha tradito l’umanità? In che senso?
Cos’è la felicità? È possibile essere felici oggi? E
come? Cosa c’entrano la famiglia, il gender,
l’ambientalismo, gli hikikomori, il ghosting, il
metaverso, la new age, i social network o il fitness
con la ricerca della felicità?
Di tutto questo e di altro si parla in un libro
appassionante chiamato a stimolare un accesso
dibattito sull’antropologia e il progresso, sul
presente e sul futuro dell’umanità

AUTORE Miguel Cavallé Puig nasce a Barcellona (Spagna) l’anno 1968; dal 1992 vive in Italia. È
sacerdote cattolico, Legionario di Cristo. Ha conseguito la laurea in Filosofia (1996) e la laurea in
Teologia (2001). Ha ottenuto il master in Studi Umanistici Classici a Salamanca (Spagna) e in
Bioetica a Roma. Studioso delle religioni, ha frequentato il master in Chiesa, Ecumenismo e
Religioni. È stato Direttore di centri culturali, scuole e istituti superiori in Italia, Svizzera, Spagna,
Francia e Messico. Ha tenuto conferenze in diversi Paesi del mondo. È missionario, fondatore e
Presidente internazionale della rete di organizzazioni umanitarie VIS Foundation
(visfoundation.org) per l’accoglienza e la scolarizzazione dei minori più bisognosi. È parroco in
solidum e Direttore del Regnum Christi a Catania (Sicilia). Nel 2008 ha pubblicato il libro “Vincere
l’indifferenza” (2ª ed. 2009) con Edizioni Art, Roma.

NOVITA’

GUALTIERO BASSETTI

IL PANE E LA
GRAZIA
La profezia di La Pira per la Chiesa e il
mondo di oggi

Codice: 978-88-266-0716-0
Anno di Edizione: 2022
Pagine: 144
Lingua: Italiano
Copertina: Cartonato con
sovraccoperta
Dimensione:14 x 21
Prezzo: 13,00 €

CONTENUTO
Una selezione degli interventi tenuti dal
Cardinale Gualtiero Bassetti negli ultimi
anni. Non una semplice raccolta di
articoli o discorsi pubblici ma la
rielaborazione narrativa di vecchi
interventi con l’aggiunta di alcuni
passaggi inediti arricchiti da aneddoti
biografici. Il focus tematico del volume è
condensato nella formula “Il pane e la
Grazia” che da un lato evidenzia
l’importanza dell’eredità di La Pira per la
società odierna e, dall’altro, si configura
come “proposta” per la comunità
cristiana e il mondo contemporaneo.
AUTORE
Gualtiero Bassetti (Popolano di Marradi,
7 aprile 1942) cardinale e arcivescovo
cattolico italiano, dal 16 luglio 2009
arcivescovo metropolita di Perugia-Città
della Pieve e dal 24 maggio 2017
presidente della Conferenza Episcopale
Italiana.
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Gustavo Aguilera Jiménez
Il segreto di Torino
Romanzo sulla Sacra Sindone

“

Quale mistero si cela dietro il lenzuolo
funebre conservato a Torino?.

Descrizione
Il segreto di Torino è un thriller che vi porterà,
attraverso un’apparente finzione, nei segreti
della storia di questo controverso lenzuolo
funerario, una sacra reliquia per alcuni, un
terribile falso per altri. L’eccitante mondo
dell’archeologia, della medicina legale, della
storia, della palinologia e di altre scienze si
rivela pieno di intrighi e interessi nascosti.
Questo romanzo apre uno spazio dove la realtà
supera la finzione.

EAN: 978-88-6788-275-5
Pagine: 220 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di Pubbl.: marzo 2022
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Gustavo Aguilera Jiménez è nato in Messico, ha
studiato filosofia in Italia, è professore
universitario e conferenziere. Per scrivere
questo libro, Gustavo ha intrapreso un viaggio
di ricerca in Medio Oriente e in Italia, visitando
Torino e incontrando esperti di Sindonologia.
Prezzo:

y(7II8G7*SSMRPP(

€ 15,00
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com
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libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
NOVITà editoriale
www.festinalenteedizioni.it

Collana: Piccola biblioteca del sorriso
Genere: umorismo, poesia, fumetto
Contenuti
La favola del progresso dell’umanità, da Adamo ed Eva
fino ai giorni nostri, raccontata con arguta e ironica semplicità in versi e versacci ovvero, come prontamente precisa
l’autore a inizio libro, con versi fedeli alla rima e alla metrica,
ma entrambe prese tuttavia sottogamba, credendoci senza
crederci troppo.
Tentare una sintesi della complessa storia del mondo in
poche paginette è certamente un’impresa per temerari, se poi
la si fa in versi e senza rinunciare anche a un po’ di sano
umorismo forse, oltre al coraggio, serve anche un po’ di
faccia tosta.
«M’hanno invitato a scrivere un poemetto / ma di
getto, / di quelli da rilegger piano piano / seduti sul
divano / per ricordarci un poco del passato, / quello sin
troppo amato / e mai dimenticato / o quello un po’ indigesto / da scordarselo presto; / senza parlare troppo del
presente / di cui non frega niente / a chi vuol consumarlo
sulla strada / prima che se ne vada, /dove il tempo diventa un’astrazione, / un’opinione, / o forse per parlar –
non è sicuro – / un poco del futuro...».

ISBN 979-12-80070-10-4

Formato 14 x 20.5 - 128 pagine
illustrazioni in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

Due esempi delle tavole
contenute nel libro

Gli autori

Leandro Castellani è un noto autore e regista che alla televisione, e
più sporadicamente al cinema e alla radio, ha dato un valido e originale
contributo spaziando dal grande sceneggiato (Le cinque giornate di Milano,
La gatta, Incantesimo, ecc.) all’inchiesta storica (La bomba prima e dopo, Mille
non più mille, ecc), alla biografia (Oppenheimer, Trotskij, Don Bosco, ecc.) e
ottenendo i massimi riconoscimenti internazionali (Leone d’oro di Venezia, Prix Italia, Festival di Montecarlo, Mosca, Villerupt, Chanchung, ecc.). È
inoltre autore di numerosi volumi di carattere storico (Mistero Majorana),
giornalistico (Giallo storia), di costume (Lo Strauss della Romagna), di saggi
sulla comunicazione e i media, di opere di narrativa, ecc... Per Festina
Lente Edizioni è autore dei libri Passione, ventidue grandi storie d’amore e In
fila per uno, dizionario dei numeri uno.

Tiziano Gianesini, in arte Tita, veronese di nascita e vicentino d’adozione, classe 1961, dopo essersi diplomato alla Scuola internazionale
di comics di Padova ha collaborato e collabora con varie case editrici
realizzando illustrazioni per libri e riviste. Ha esposto le proprie tavole
in varie rassegne di arte grafica sia in Italia sia all’estero ottenendo lusinghieri risultati. Nel 1999 ha vinto il prestigioso concorso internazionale
Umoristi a Marostica sezione strip e nel 2021 è risultato finalista alla mostra illustratori del Bologna Book’s Fair. È membro attivo dell’associazione
di fumettisti e illustratori Breganze Comics.
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Genere: vignette, fumetto, umorismo
Collana: Bravi!

Formato 20,5 x 20,5 cm
200 pagine

ISBN 979-12-80070-11-1

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

Alcuni dei personaggi delle serie presenti nel libro.

Contenuti
Bravi! è un acronimo che sta Brevi Racconti A VIgnette.
Questa collana, di cui questo libro è il primo volume, si
propone dunque di dare spazio e valorizzare una particolare forma di narrazione fumettistica che ha allietato
– e continua a farlo tuttora! – le letture di molte generazioni e che oggi, ahinoi, in Italia fatica a trovare spazi
per potersi esprimere, vale da dire la comic strip.
La striscia è un mondo libero: non c’è un vincolo di
stile, di idee, di linguaggio, e la forma assai sintetica con
cui si presenta (una, due, al massimo tre inquadrature,
i dialoghi ridotti al minimo e un tratto grafico talvolta
più che essenziale) bene si addice a un mondo che mai
come oggi va così tanto di fretta.
In questo libro sono presenti 18 autori, molto diversi
tra loro per età anagrafica, esperienze editoriali e stile
espressivo, tutti accomunati però dalla voglia di strappare un sorriso con le loro brevi storie a vignette.
Pubblico: generico.
Gli autori e le serie presenti in questo volume
Athos Careghi .............................. Pacifico
Nerd&&
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Cius ................................................Quiff
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Espen .............................................Scemo
Scemochi
chilegge
legge
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bancario
Fleo ................................................Una
Una vita
Franca & Toti ............................... Quasi
Quasi sufficiente
Fred ................................................Leone
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da tastiera
tastiera
Mika Fusato ..................................Ingegnere
Ingegnere che
che passione
passione
Luca Galimberti ...........................Mr.
Mr. Pidgen
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L’anacoreta
Ago
Agostino Longo ...........................Le
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family
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Panif .............................................. Regnok
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Stan
Eugenio Saint Pierre ................... Chiamatemi
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Francesco Siliberto ......................Ehiasine
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Dolinda
Salvatore Testa ............................. Teo
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Enrico ET Trentin .......................NestoRe
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i fiumi d’acqua viva che sgorgavano in
abbondanza dalla sua bocca? Le parole ora si
fanno rare, scarne, essenziali.
Forse per questo appaiono più preziose. Il libro
raccoglie quelle del Crocifisso e quelle del
Risorto, le sue ultime parole, in una meditazione
sobria, come il suo parlare.
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