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Le Giuste
Attitudini del
Cuore per
Avvicinarsi
alla Bibbia
Nessuno si avvicina alla Bibbia a
mani vuote. Ciò che porti con te
influenzerà il modo in cui la ricevi, la
comprendi e la vivi.

FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 102
PREZZO: € 8
ISBN: 9788833062525
COLLANA: La Via della Vita
USCITA: Marzo 2022

MATT SMETHURST è stato
missionario in Asia, ha
conseguito un master in Teologia
e ha fondato da poco una chiesa
a Richmond, in Virginia; è
direttore editoriale di
un’importante testata evangelica
e autore di diversi libri.
Lui e sua moglie Maghan hanno
tre figli.

Questo libro ci ricorda che, per
studiare bene le Scritture, dobbiamo
vincere una battaglia prima di tutto
in noi stessi per accostarci a essa con
le giuste disposizioni di cuore.
Si tende a leggere la Bibbia
borbottando una rapida preghiera e
in modo sbrigativo.
Se, però, vogliamo sentire lo Spirito
Santo pronunciare parole che ci
cambiano la vita, mettiamo da parte
la nostra agenda, raccogliamo i nostri
pensieri e ricordiamo la maestà di
Dio.

2018

DESTINATARI: insegnanti della Bibbia, famiglie,
educatori, gruppi di lettura

La Bibbia Journaling
Pentateuco e Libri Storici
R2 Versione Riveduta
Questo volume contiene il testo del Pentateuco e
dei Libri Storici (da Genesi a Ester)
❖ 485 PAGINE
❖ FORMATO GRANDE 20 x 21 cm
❖ CARTA DI ALTA QUALITA’ ADATTA ALLA
SCRITTURA
❖ COPERTINA BROSSURA
❖ AMPIO SPAZIO PER NOTE A LATO DEL TESTO
BIBLICO
❖ VERSETTI PARALLELI A FONDO PAGINA

PAGINE: 485
PREZZO: € 14,00
ISBN: 9788833062532
Produttore: Adi Media
Lingua: Italiano
Dimensioni: 200 x 210 x 25 mm
Peso: 0,570kg
Rilegatura: Brossura
Versione: R2
Il Journaling biblico è un ottimo
metodo per arricchire la propria
meditazione quotidiana prendendo
appunti e decorando la pagina che
stai “studiando”, con appunti e
disegni che ti aiuteranno a tenere
più impresse le verità che trovi tra
le pagine della Parola di Dio.

Ogni vero credente ama essere coinvolto nella
lettura e la meditazione della Parola di Dio. Essa è
una parola vivente ed efficace (Ebrei 4:12), …utile a
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare… (2
Timoteo 3:16).
A differenza della lettura biblica sui dispositivi
digitali, minata da distrazioni e notifiche, il Bible
journaling è uno strumento efficace per
concentrarsi totalmente sul testo e tenere traccia
delle proprie riflessioni.
La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso
una miscela di riflessioni, arte e creatività, con
disegni, appunti, sottolineature, piccoli schizzi, ecc.
La sua particolarità è che le pagine sono divise in
due parti: una più larga che contiene i versetti della
Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile scrivere o
disegnare.

Scopri il Journaling Biblico
La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso una miscela di
riflessioni, arte e creatività, con disegni, appunti, sottolineature, piccoli
schizzi, ecc. Abbiamo ideato la Bibbia R2 Journaling per questo.
La sua particolarità è che le pagine sono divise in due parti: una più larga
che contiene i versetti della Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile
scrivere o disegnare.

Il Journaling biblico è un ottimo metodo per arricchire la propria
meditazione quotidiana prendendo appunti e decorando la pagina che
stai “studiando”, con appunti e disegni che ti aiuteranno a tenere più
impresse le verità che trovi tra le pagine della Parola di Dio.
Che cos’è il Journaling e a cosa serve?
Hai mai avuto un diario o dei quaderni su cui scrivere i tuoi
pensieri? Perfetto, allora hai già sperimentato il journaling, una tecnica
semplice e davvero efficace per tenere una traccia scritta dei tuoi
pensieri e dei tuoi frammenti di vita: fare journaling può rivelarsi uno
strumento utile per allenare e concentrare la tua mente.

Metterti a scrivere con carta e penna ti concede il tempo per fermarti un
momento e l’opportunità di tirare fuori quello che hai dentro, che forse
senti in modo confuso e percepisci come ingarbugliato. E questa non è una
cosa banale né inutile.
Scrivere per sè è …
•Un esercizio creativo per dedicare del tempo alla Parola di Dio;
•Un rituale semplice da fare che ti aiuta a ritrovare calma e concentrazione;
•Un metodo per stimolare consapevolezza e intuito, perché poco alla volta
emergono spunti interessanti a cui la mente solitamente non pensa;
•L’occasione per mettere in luce emozioni e nodi che a volte non si vedono
con chiarezza durante la giornata;
•Un modo personale e originale per tenere traccia della tua vita e custodire
i tuoi ricordi nel tempo;
•Una tecnica veloce di problem solving, ottima per mettere le cose a fuoco,
capire a fondo la situazione che stai vivendo e magari trovare nuove
soluzioni tra quei versetti biblici sui quali stai meditando e prendendo
appunti.
Se, oltre a scrivere, ti piace sporcarti le mani e sperimentare con colori e
immagini, allora potresti scegliere di fare art journaling! In questa versione
del journaling non ti limiti a scrivere parole, ma puoi utilizzare qualsiasi
tecnica creativa che ti viene in mente: pennarelli, pittura, collage, disegni.

La Bibbia Journaling
LIBRI POETICI E PROFETICI
R2 Versione Riveduta
Questo volume contiene il testo dei libri poetici e
profetici (da Giobbe a Malachia)
❖ 442 PAGINE
❖ FORMATO GRANDE 20 x 21 cm
❖ CARTA DI ALTA QUALITA’ ADATTA ALLA
SCRITTURA
❖ COPERTINA BROSSURA
❖ AMPIO SPAZIO PER NOTE A LATO DEL TESTO
BIBLICO
❖ VERSETTI PARALLELI A FONDO PAGINA

PAGINE: 442
PREZZO: € 13,00
ISBN: 9788833062549
Produttore: Adi Media
Dimensioni: 200 x 210 x 24 mm
Peso: 0,530kg
Rilegatura: Brossura
Lingua: Italiano
Versione: Riveduta (R2)
Il Journaling biblico è un ottimo
metodo per arricchire la propria
meditazione quotidiana prendendo
appunti e decorando la pagina che
stai “studiando”, con appunti e
disegni che ti aiuteranno a tenere
più impresse le verità che trovi tra
le pagine della Parola di Dio.

Ogni vero credente ama essere coinvolto nella
lettura e la meditazione della Parola di Dio. Essa è
una parola vivente ed efficace (Ebrei 4:12), …utile a
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare… (2
Timoteo 3:16).
A differenza della lettura biblica sui dispositivi
digitali, minata da distrazioni e notifiche, il Bible
journaling è uno strumento efficace per
concentrarsi totalmente sul testo e tenere traccia
delle proprie riflessioni.
La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso
una miscela di riflessioni, arte e creatività, con
disegni, appunti, sottolineature, piccoli schizzi, ecc.
La sua particolarità è che le pagine sono divise in
due parti: una più larga che contiene i versetti della
Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile scrivere o
disegnare.

La Bibbia Journaling
NUOVO TESTAMENTO
R2 Versione Riveduta
Questo volume contiene il testo del Nuovo
Testamento (da Matteo ad Apocalisse)
❖ 296 PAGINE
❖ FORMATO GRANDE 20 x 21 cm
❖ CARTA DI ALTA QUALITA’ ADATTA ALLA
SCRITTURA
❖ COPERTINA BROSSURA
❖ AMPIO SPAZIO PER NOTE A LATO DEL TESTO
BIBLICO
❖ VERSETTI PARALLELI A FONDO PAGINA

PAGINE: 296
PREZZO: € 10,00
ISBN: 9788833062556
Dimensioni: 200 x 210 x 23 mm
Peso: 0,470kg
Rilegatura: Brossura
Lingua: Italiano
Versione: Riveduta (R2)

Il Journaling biblico è un ottimo
metodo per arricchire la propria
meditazione quotidiana prendendo
appunti e decorando la pagina che
stai “studiando”, con appunti e
disegni che ti aiuteranno a tenere
più impresse le verità che trovi tra
le pagine della Parola di Dio.

Ogni vero credente ama essere coinvolto nella
lettura e la meditazione della Parola di Dio. Essa è
una parola vivente ed efficace (Ebrei 4:12), …utile a
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare… (2
Timoteo 3:16).
A differenza della lettura biblica sui dispositivi
digitali, minata da distrazioni e notifiche, il Bible
journaling è uno strumento efficace per
concentrarsi totalmente sul testo e tenere traccia
delle proprie riflessioni.
La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso
una miscela di riflessioni, arte e creatività, con
disegni, appunti, sottolineature, piccoli schizzi, ecc.
La sua particolarità è che le pagine sono divise in
due parti: una più larga che contiene i versetti della
Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile scrivere o
disegnare.
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La Bibbia Journaling
L’intera Bibbia in tre volumi progettati per immergersi
nel testo in modo artistico e creativo

PENTATEUCO
E LIBRI STORICI

LIBRI POETICI
E PROFETICI

NUOVO
TESTAMENTO

PAGINE: 485
PREZZO: € 14,00
ISBN: 9788833062532

PAGINE: 442
PREZZO: € 13,00
ISBN: 9788833062549

PAGINE: 296
PREZZO: € 10,00
ISBN: 9788833062556

A differenza della lettura sui dispositivi digitali, minata da distrazioni
e notifiche, il Journaling è un metodo efficace per concentrarsi
totalmente sul testo biblico e tenere traccia delle proprie riflessioni
in maniera creativa.
Grazie al formato 20 x 21 centimetri il lettore ha la possibilità di
prendere appunti, disegnare o incollare altri foglietti in uno
spazio apposito a lato del testo biblico.
Non si tratta, però, soltanto di prendere delle semplici, seppure importanti, note a lato
pagina, ma di rafforzare il concetto espresso nei versetti meditati lasciando una traccia
scritta o disegnata, così utile per fissare nella mente e nel cuore le verità bibliche
appena considerate.
2018

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

Un’introduzione al
pensiero morale cristiano

Che cosa insegna la Bibbia sulle
scelte morali che compiamo?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 392
PREZZO: € 18,00
ISBN: 9788833062648
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Aprile 2022

AUTORE
BEST
SELLER
2018

WAYNE GRUDEM (BA, Università
di Harvard; PhD, Università di
Cambridge; MDiv e DD,
Westminster Theological
Seminary).
Dopo aver insegnato per
vent’anni alla Trinity Evangelical
Divinity School ora è professore
di Teologia e Studi biblici presso
il Phoenix Seminary, in Arizona.
È stato presidente della
Evangelical Theological Society.
Ha pubblicato più di venticinque
libri, tra cui una Teologia
Sistematica.

Nel campo dell’etica sono in troppi a
evidenziare problemi indicando
mezze soluzioni, e spesso anche
soltanto accennare alle risposte
contenute nella Bibbia genera
reazioni scomposte.
Eppure nell’etica biblica si fondano
colonne portanti della società,
come i diritti umani.
Wayne Grudem, uno dei più
importanti teologi evangelici,
dimostra come il pensiero morale che
emerge dalle Scritture sia
estremamente rilevante anche in una
società postmoderna piena di
“zone grigie” dov’è difficile orientarsi.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti e
Insegnanti di Teologia, Etica e Filosofia
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Invecchiare
nella grazia
e portare
ancora futto

Avere un sano concetto
dell’invecchiamento e
viverlo con una nuova
prospettiva spirituale

FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 90
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062679
COLLANA: La Via della Vita
USCITA: Aprile 2022

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

2018

Autore di diversi libri, tra cui La
Disciplina del Discernimento
Spirituale e Fare di Più e Meglio
(Ed. ADI-Media, 2009 e 2018),
amministra un importante sito
web di informazione ed
edificazione cristiana e ha
fondato una casa editrice
evangelica.

L’invecchiamento è il trattino sulla
lapide che, dalla gioia della nascita al
dolore della morte, racchiude tutta
una vita. L’invecchiamento procede
tra molti dolori e innumerevoli gioie
e, in mezzo, ci sono le responsabilità
che possiamo scegliere di accettare o
ignorare.
Questo libro ci aiuta a crescere con
un atteggiamento diverso.
Attenzione, però! Non è un libro
soltanto per chi è avanti nell’età, ma
per quanti sono giovani e voglio
impegnarsi a vivere in vista di una
vecchiaia devota, propositiva e
dignitosa, portando ancora del frutto.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili
Giovanili
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Bibbia
& Giovani
Il primo volume a cura del
blog giovanile cristiano
svoltaonline.it
Le nuove generazioni possono
approcciare in maniera rilevante
un testo antichissimo come la
Bibbia? Sì, e gli articoli del blog
svoltaonline.it ne sono la prova.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 186
PREZZO: € 14,00
ISBN: 9788833062686
COLLANA: SvoltaBook
USCITA: Aprile 2022

SVOLTA

2018

SVOLTA è il progetto giovanile
delle chiese evangeliche
Assemblee di Dio in Italia.
Sono soprattutto i giovani quelli
che affronteranno le sfide più
grandi del nostro secolo, che si
susseguono a velocità mai viste
prima nell’intera storia umana.
Svolta non vuole essere un
semplice blog, ma una spinta per
le nuove generazioni di cristiani
a rispondere al grande mandato
che ci ha lasciato Gesù.

Nato nel 2016 come progetto dei
giovani delle chiese evangeliche
Assemblee di Dio in Italia, Svolta è
un progetto ideato per far
avvicinare le nuove generazioni
alla fede e arricchire la loro vita
spirituale.
Questo primo volume si concentra
sul rapporto tra i giovani cristiani e
la Bibbia, la loro vita spirituale, il
loro approccio alla Chiesa, e alla
comunicazione del messaggio di
Gesù agli altri!
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili
Giovanili
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La Dieta della
Saggezza
Scegliere il cibo migliore
per la tua anima
in una società tossica
Accedere alle informazioni non è
mai stato così facile, eppure
acquisire saggezza è sempre più
difficile.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 200
PREZZO: € 14,90
ISBN: 9788833062853
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Maggio 2022

2018

BRETT McCRACKEN è redattore
e direttore delle comunicazioni
della testata evangelica The
Gospel Coalition, autore,
giornalista e commentatore
culturale . Laureato al Wheaton
College e alla UCLA, ha scritto
diversi articoli per il Wall Street
Journal, il Washington Post,
Huffington Post, CNN e
Christianity Today.
Vive con la sua famiglia nella
California del Sud, dove serve il
Signore come anziano della
Southlands Church.

Ispirandosi al modello della piramide
alimentare, Brett McCracken ci sfida
ad aumentare la nostra assunzione di
cibi salutari e pieni di benefici (come
la Bibbia), moderando, invece, il
consumo di alimenti meno sicuri
(come Internet e i social media).
In un'epoca in cui gran parte della
nostra dieta mediatica è tossica e ci
fa ammalare spiritualmente,
“la Dieta della Saggezza” ci indica
cosa assumere per essere sempre più
sani e saggi mentre riorientiamo la
nostra vita intorno a Dio, fonte eterna
di verità e di saggezza.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili
Giovanili

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

2018

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

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

ADI Media

novità

Sii d’esempio:
una grande
sfida per
il giovane
credente

Un libro sull’importanza
della formazione
del carattere cristiano
nelle nuove generazioni
FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 72
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062457
COLLANA: La Via della Vita
USCITA: Aprile 2022

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

2018

Autore di diversi libri, tra cui La
Disciplina del Discernimento
Spirituale e Fare di Più e Meglio
(Ed. ADI-Media, 2009 e 2018),
amministra un importante sito
web di informazione ed
edificazione cristiana e ha
fondato una casa editrice
evangelica.

In queste breve libro il lettore
imparerà l’arte della formazione di un
carattere cristiano.
In esso potrà individuare il vero
significato di termini come
“modellare” e “imitare”, cioè
l’importanza di studiare
una forma e cercare di riprodurla.
Quest’arte, però, non è da applicare
sulla carta o sulla tela: è l’arte
di vivere una vita cristiana secondo
l’Evangelo, la tela sulla quale
riprodurla è la vita stessa
del credente.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili
Giovanili
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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
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Relazioni
Un groviglio che vale
la pena creare
Conflitti? Delusioni?
Incomprensioni? Lascia fare a Dio.
Ogni giorno ci confrontiamo con
persone imperfette (come noi)
creando un “groviglio” di relazioni che
influenza tutti gli aspetti della nostra
vita.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 214
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788898846221
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Febbraio 2015

PAUL D. TRIPP è direttore
esecutivo del Center for Pastoral
Life and Care. Laureato in
Educazione, Teologia e
Counseling Biblico, svolge
seminari in tutto il mondo e ha
scritto 15 libri.

2018

TIMOTHY LANE è Professore di
Teologia Pratica, presidente
dell’Institute for Pastoral Care ed
è stato direttore esecutivo della
Christian Counseling &
Educational Foundation.

In questo libro gli autori rivelano i
profondi meccanismi che muovono le
nostre reazioni, scelte e
comportamenti nei rapporti con il
prossimo da un’inedita e stimolante
prospettiva cristiana.
Interagiamo con gli altri centinaia di
volte ogni giorno e possiamo
affrontare le nostre relazioni con forza
e coraggio perché Dio può fare la
differenza anche in queste aree così
profonde e delicate come le relazioni
interpersonali.

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

NOVIT
ELIANA ALOISI

CARISSIMO E
CARISSIMA…
Lettere ai giovani in
cerca di libertà

IL LIBRO
In queste pagine l’autrice riversa tutto l’affetto per la
fragilità dell’essere umano, per quella parte di noi più
faticosa e spinosa.
Il Il libro è un invito a cambiare sguardo sulla nostra vita
per trarne fuori il valore profondo e la bellezza preziosa.
«Carissimo» è qualcuno che ci sta a cuore, qualcuno
di importante, qualcuno per cui vale la pena spendere tempo e parole.
«Carissimo» è ciò che abbiamo bisogno di dire alla
nostra parte più fragile per imparare a curarla con
l’Amore.
Questo libro è una sfida a scoprirsi preziosi e degni di
essere chiamati «Carissimo e carissima».

L’AUTRICE

ISBN: 978-88-96063-58-3

Eliana Aloisi è nata nel 1953. È sposata con Paolo
Maino dal 1973. Ha co-fondato nel 1979 Via Pacis, associazione internazionale di fedeli riconosciuta dal
Pontificio Consiglio per i Laici, il cui carisma consiste
nel vivere e testimoniare il Vangelo della pace nella
continua ricerca di rapporti riconciliati con Dio, con
sé stessi, con gli altri e con il creato. Counselor e mediatrice familiare, svolge da anni il servizio di accompagnamento. È certa che le debolezze e le fragilità
di ogni persona possono essere trasformate in punti di
forza, in trampolini di lancio verso una maggior libertà
e recupero della dignità. La sua passione per Dio si
traduce nella passione per ciò che ci rende umani.
Guidata dalla convinzione che ogni uomo e ogni
donna nasconde in sé un tesoro prezioso che attende
solo di essere portato alla luce, è persuasa che la riconciliazione con il proprio passato e l’integrazione
delle ferite interiori siano gli strumenti di cui Dio si serve
per ridonare pace e libertà ai suoi figli. Ha pubblicato
“Sapore di Libertà”, e “Carissimo” e collabora alla rivista “Sulla via della pace”.

I DESTINATARI
Anno: 2022
Pagine: 104
Formato: 13,5x21 cm
Legatura: Brossura
Prezzo di copertina: 13 €
Note: uscita Marzo 2022

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

Libro per tutti. Comunque adatto ai giovani e agli educatori di giovani.

I PUNTI DI FORZA
• Linguaggio semplice in forma epistolare.

La nostra storia
Le Edizioni Accademia Vivarium novum, specializzate nella pubblicazione di testi per
l’apprendimento delle lingue classiche, nascono nel 1998 nel seno dell’omonima Accademia,
per dar voce alle numerose e innovative esperienze didattiche, riguardanti l’insegnamento
del latino e del greco, in essa sperimentate da docenti italiani e stranieri. Le sempre più allarmanti notizie sulla condizione dell’insegnamento in Italia delle lingue che furon di Cicerone e
Platone, di Petrarca ed Erasmo, e l’imminente pericolo del confinamento di queste discipline
in quella che Franco Ferroni chiamò “la riserva per i futuri filologi” spinsero un gruppo d’insegnati e studiosi, convinti fino in fondo dell’irrinunziabile valore della conoscenza del latino e
del greco come chiave d’accesso all’intera cultura occidentale dall’antichità fino a tutto il
XVIII secolo e fondamento di non pochi campi del sapere anche nei due secoli seguenti, a
studiare le possibili strategie che non costringessero a dare manūs victās di fronte al pragmatismo spicciolo che avanzava, ma permettessero di dare una risposta in termini di efficacia didattica e risultati soddisfacenti. Dall’analisi di centinaia di metodi e libri diffusi nel
mondo, il corso Lingua Latīna per sē illūstrāta del danese Hans Henning Ørberg risultò quello che, per aver dato già da lungo tempo ottima prova di sé sul campo, per l’autorevolezza
dei suoi sostenitori, per l’interna coerenza e il rigore assoluto, per non aver scelto la strada
minimalista e rinunziataria della riduzione all’osso dei contenuti disciplinari, e per il suo ricollegarsi a un’antica e gloriosa tradizione umanistica, meglio rispondeva alle esigenze d’una
didattica rinnovata, ma non distruttiva o annichilente la forza degli studia hūmānitātis.
Lo stesso anno, insieme all’Accademia, la casa editrice organizza il convegno internazionale
sulla didattica delle lingue classiche Docēre, a cui partecipano oltre settanta relatori da tutti e
cinque i continenti, e centinaia di docenti da ogni parte d’Italia; il convegno ottiene grande
eco sulla stampa nazionale ed estera, e vale a dimostrare che si può, e quindi si deve, insegnare anche agli adolescenti nelle scuole a leggere e capire il latino e il greco senza l’oppressiva e ritardante onnipresenza di dizionari e grammatiche che, come grucce e stampelle, sostengono i passi malfermi di chi ha una conoscenza insicura e troppo parziale delle due
lingue.
L’anno successivo, a Lingua Latīna per sē illūstrāta fu affiancato il corso di greco Ἀθήνᾱζε
[Athènaze] –originariamente prodotto dall’università di Oxford, ma notevolmente ampliato e
adattato alle esigenze della scuola italiana–, che veniva incontro ai docenti dei licei classici
interessati a sperimentare il metodo induttivo nell’insegnamento di tutt’e due le lingue antiche.
Entrambi i corsi si sono gradualmente arricchiti d’ulteriori strumenti che hanno fatto d’essi
due dei più ampi, completi e coerenti metodi esistenti al mondo per l’apprendimento del latino e del greco.
Nei 2002 nasceva la rivista Docēre (la cui pubblicazione è attualmente sospesa), che voleva
rappresentare la voce di coloro che s’impegnano per sempre migliori risultati nell’insegnamento delle lingue classiche, e intendeva costituire un mezzo di diffusione d’idee e di proposte didattiche tra i docenti.

…
Gli anni successivi son tutto un fervore d’iniziative: convegni, conferenze, dibattiti, corsi
d’aggiornamento si celebrano in tutt’ltalia, e l’eco di quel che avviene in molte scuole italiane arriva all’estero: vengono organizzati congressi in Francia, in Ispagna, in Finlandia, nella
Repubblica Ceca, e persino negli Stati Uniti; la stampa italiana e straniera segue con grande attenzione questo movimento; in Italia lo stesso Ørberg incontra platee di studenti entusiasti in Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto.
Dopo un periodo di riorganizzazione interna che ha per un certo tempo drasticamente ridotto le attività editoriali, nel 2007 la casa editrice risorge con l’organizzazione, insieme all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, di Hūmānitās, un grande convegno internazionale sull’attualità dell’umanesimo che ha coinvolto per un’intera settimana oltre trecento studiosi e
docenti di tutti i continenti convenuti entusiasticamente a Napoli.
L’anno successivo, con l’organizzazione prima d’un nuovo simposio internazionale, Litterārum vīs, svoltosi in Ungheria, tra Szeged e Budapest, e poi con la realizzazione d’un
importante documentario (La via degli umanisti) sull’insegnamento del latino col corso Lingua Latīna per sē illūstrāta, la casa editrice ha ripreso a pieno regime la sua attività, seguendo quella che sin dall’origine è stata la sua vocazione: diffondere in Italia e all’estero
testi e strumenti didattici sempre più efficaci per l’apprendimento delle lingue classiche (e
delle letterature che in varie epoche si sono espresse in queste lingue), mettendo a frutto
l’erudizione e l’esperienza quotidiana di centinaia d’insegnanti, italiani e stranieri.

VIVARIUM NOVUM

NOVITÀ
Richard Voss
VILLA FALCONIERI.
STORIA D’UNA PASSIONE
traduzione dal tedesco di A. Nobiloni Toschi

Collana: Varia
Genere: Saggistica
Pagine: 312
Prezzo: € 30,00
ISBN: 9788887637052
Data pubblicazione: dicembre 2021

DESCRIZIONE:
Quasi immersa nella marea del lucente fogliame, situata su imponenti terrazze poste l’una sull’altra,
c’era una villa simile a un palazzo con una lunga facciata splendente. Al di sopra del portico colonnato
dello sporgente corpo centrale, vi era una loggia con un’alta nicchia slanciata incoronata da un sontuoso
cornicione, mentre le ali laterali presentavano una splendida architettura a pilastri. [...] Rimasi lì a lungo
a guardare verso il basso, assaporando la pace solenne del bel luogo e fui sopraffatto da un profondo
desiderio. Di poter condurre in quel posto un’esistenza inutile fino alla fine, in modo dignitoso,
seppellire lì un animo malato, trovare lì il riposo per un’anima esausta...
AUTORE:
Richard Voß (1851-1918), scrittore tedesco di famiglia benestante, nel 1877 visita Roma per la prima volta, per
poi stabilirsi a partire dal 1878 alternativamente a Berchtesgaden nella casa che da tempo si era fatto costruire, e a
Frascati nella Villa Falconieri con la moglie Melanie von Glenck. Nonostante i numerosi viaggi compiuti a seguito
dei successi culturali soprattutto in ambito teatrale, nulla potrà più convincerlo ad allontanarsi volontariamente da
Villa Falconieri, la «passione più grande della sua vita». La produzione letteraria del Voß comprende cinquanta
opere teatrali, numerosi romanzi, racconti e novelle. Molti dei suoi romanzi sono ambientati in Italia e
particolarmente nella Campagna Romana. La sua autobiografia è apparsa postuma nel 1922.

TRADUTTORE:
Agnese Nobiloni Toschi è nata a Frascati e – dopo circa un ventennio trascorso a Monaco di Baviera – vi risiede
ora stabilmente. Ha studiato a Roma e ha svolto la sua attività di germanista presso la Facoltà di Magistero di
Roma, l’Istituto Universitario Orientale di Napoli e l’Università di Roma Tre. È autrice di numerosi saggi di
argomento letterario e storico-linguistico. Attualmente si dedica soprattutto alla traduzione. Attualmente si dedica
soprattutto alla traduzione.
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VIVARIUM NOVUM

NOVITÀ
Maria Barbara Guerrieri Borsoi
ACQUERELLI DI FRANCES BUNSEN.
UN TACCUINO DEDICATO A ROMA E AI
CASTELLI ROMANI

Collana: Varia
Genere: Saggistica
Pagine: 107
Prezzo: € 30,00
ISBN: 9788887637113
Data pubblicazione: dicembre 2021

DESCRIZIONE:
Frances Waddington (1791-1876) arrivò a Roma con la famiglia per un breve soggiorno, ma sposò il
diplomatico prussiano Christian Carl Josias Bunsen e vi rimase per un ventennio, entrando così in
contatto con studiosi, letterati e artisti, in particolare quelli legati all’ambito dei Nazareni. I suoi scritti
sono una testimonianza diretta del mondo in cui visse, della sua cultura e della sua concezione della vita.
Altrettanto interessanti sono i deliziosi acquerelli che dedicò alla città papale e ai dintorni, frequentati
soprattutto durante le villeggiature a Frascati, parte di una ben più vasta produzione realizzata nel corso
di tutta la vita. Sebbene la Bunsen non sia stata una pittrice professionista, ella seppe raggiungere risultati
eccellenti, apprezzati anche da importanti artisti del tempo. Qui si presenta un prezioso e inedito taccuino
di sue creazioni, conservato presso lo Yale Center for British Art a New Haven, notevole testimonianza
della sua abilità e del fascino esercitato da Roma e dai Castelli romani sui colti stranieri che li conobbero.
AUTORE:
Maria Barbara Guerrieri Borsoi. I suoi studi sono stati dedicati in modo privilegiato all’arte romana dal
Manierismo al Neoclassicismo, con particolare attenzione ai fenomeni del collezionismo e mecenatismo. Da oltre
vent’anni si è concentrata sul territorio di Frascati, esaminandone monumenti e opere d’arte di grande interesse in
numerosi saggi e volumi, tra i quali si ricordano Villa Rufina Falconieri. La rinascita di Frascati e la più antica
dimora tuscolana (2008) e Il sistema delle arti nel territorio delle ville tuscolane (2016), nonché i testi a sua cura,
con la partecipazione di importanti studiosi, Lo “Stato tuscolano” degli Altemps e dei Borghese a Frascati (2012)
e Le arti a Frascati dall’antichità al Settecento (2021). Particolare attenzione ha tributato anche allo studio delle
rappresentazioni antiche di questo territorio, con un volume intitolato Franz Nadorp a Frascati. Disegni e
acquerelli di un pittore romantico tedesco, pubblicato con questa stessa casa editrice (2018), ideale pendant del
libro su Frances Bunsen.
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VIVARIUM NOVUM

NOVITÀ
IN DIFESA DELL’UMANO.
PROBLEMI E PROSPETTIVE
VOLUME I-II
a cura di L. Boi, U. Curi, L. Maffei e L. Miraglia

Collana: Patmos
Genere: Saggistica
Pagine: vol. 1, p. 622; vol. II, p. 650
Prezzo: € 45,00 ciascun volume
ISBN: 9788887637533 vol. I
9788887637540 vol. II
Data pubblicazione: maggio 2022

DESCRIZIONE:
Con questo libro-manifesto, che contiene quarantotto contributi di figure del mondo scientifico e
umanistico internazionale, s’è inteso intessere un elogio, anche se critico e a partire da uno sguardo
plurale, delle qualità evolutive, cognitive e immaginative dell’uomo, per sollevare una voce a difesa
delle prerogative essenziali e universali dell’umano, mostrando l’inganno dei dogmi e del pensiero unico
odierni, e nello stesso tempo l’infondatezza argomentativa e il vuoto ideale d’un modello sociale; e s’è
voluta proporre una possibile via d’uscita, pur nella diversità delle visioni e delle prospettive, dall’attuale
stallo nel quale l’umanità è venuta a trovarsi, confidando primariamente nell’infinita forza
dell’educazione e nell’inesauribile perfettibilità dell’uomo.
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VIVARIUM NOVUM

Francesco Serra di Cassano
ALGORITMO IMMUNITAS.
DENTRO LE TENSIONI DELLA
MODERNITÀ

Collana: I lampi di Patmos
Genere: Saggistica
Pagine: 107
Prezzo: € 15,00
ISBN: 9788887637014
Data pubblicazione: giugno 2021

DESCRIZIONE:
Un mondo sempre più dominato dalla tecnica e dagli algoritmi fa leva e affidamento su nuove figure
intellettuali − tecnici, scienziati, specialisti – che, come i chierici di un tempo, dispensano consigli
all’umanità (quando non obblighi), sulla base dell’idea che la società sia comprensibile, organizzabile,
e che dunque possa e debba essere plasmata dal loro sapere. Affidarsi alle narrazioni, a
«un’intellettualizzazione delle azioni», significa essere del tutto impreparati a gestire l’ambiguità. Al
contrario, come dice Nicolas Taleb, avremmo bisogno di «casualità, confusione, avventure, incertezza,
scoperta di sé, eventi quasi traumatici, tutte quelle cose che rendono la vita degna di essere vissuta».
AUTORE:
Francesco Serra di Cassano, giornalista, laureato in filosofia politica all’università di Pisa, ha lavorato per oltre
vent’anni nella comunicazione parlamentare. È stato consulente marketing per il Festivaletteratura di Mantova e
responsabile delle relazioni esterne della Fondazione cinema per Roma. Collabora dal 2020 con l’Accademia
Vivarium novum.
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VIVARIUM NOVUM

MADRIGALI DI AUTORI VARI SUI
SONETTI NOVI DI FABIO PETROZZI SOPRA
LE VILLE DI FRASCATI
a cura dell’Istituzione musicale Collegium artis

Collana: Varia
Genere: Saggistica
Pagine: 139
Prezzo: € 25,00
ISBN: 9788887637038
Data pubblicazione: settembre 2021

DESCRIZIONE:
Agli inizi del Seicento il fenomeno della costruzione delle dimore signorili di Frascati stava
raggiungendo il culmine. Dagli anni Quaranta del Cinquecento, durante il pontificato di Paolo III
Farnese, sino a quello allora in corso di Paolo V, ben dodici ville erano state edificate e riccamente
decorate, affiancate da un rilevante numero di edifici più piccoli, ma pur sempre di cospicuo interesse.
È in questo scenario che si collocano i Sonetti sopra le Ville di Frascati, pubblicati a Roma nel 1609 da
Pier Giovanni Robletti, una raccolta madrigalistica che Fabio Petrozzi (n. ca. 1535), autore dei testi
poetici e curatore dell’opera, dedica al cardinale Pompeo Arigoni. Dei tredici sonetti messi in musica da
«diversi eccellentissimi musici», otto sono dedicati al Tuscolano e alle ville che dalla fine del
Cinquecento in avanti trasformarono il paesaggio di Frascati, facendone il luogo di villeggiatura per
eccellenza di cardinali e nobili famiglie romane. Rinvenuti negli anni Ottanta del secolo scorso e
conservati presso il Museo-Liceo Musicale di Bologna, i Sonetti vengono offerti al pubblico per la prima
volta in una loro trascrizione moderna.
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VIVARIUM NOVUM

Bartolomé de La Casas-Juan Ginés de
Sepúlveda
DISPUTA SUGLI INDIOS.
LA GIUNTA DI VALLADOLID
testi originali a fronte
a cura di S. Di Liso
presentazione di D. Taranto

Collana: Pensiero dell’umanesimo e della sua
eredità
Genere: Saggistica
Pagine: 467
Prezzo: € 40,00
ISBN: 9788887637199
Data pubblicazione: 2020

DESCRIZIONE:
Il dibattito tra Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, che avvampò nelle sedute della
Giunta di Valladolid (1550-1551), verteva sulla natura degli indios e sulla legittimità del dominio della
Spagna contro le popolazioni indigene del Nuovo Mondo. A partire dai molteplici nodi tematici della
disputa – la guerra “giusta” e il perseguimento della pace; il diritto alla predicazione evangelica e la
libertà morale e religiosa, culturale e rituale dei popoli; la protezione degli innocenti e la questione della
servitù naturale; l’imperialismo nazionalistico e l’universalismo pacifista – si delinea il rapporto tra
diritto divino, diritto naturale e diritto positivo e la dialettica tra potere e coscienza, che investiranno la
cultura e la politica dell’Età moderna. La parte centrale del volume è costituita dal testo delle Obiezioni
di Sepúlveda e delle Repliche di Las Casas, che sono qui tradotte per la prima volta integralmente in
italiano.
AUTORI:
Bartolomé de Las Casas (1474-1566), dopo essersi laureato in diritto a Salamanca, nel 1502 si recò in America,
dove nel 1510, sotto l’influenza delle prediche del frate domenicano Pedro de Córdoba, si fece sacerdote e iniziò
una strenua difesa degli indigeni americani, resi schiavi dai conquistatori europei, chiedendo la promulgazione di
leggi che garantissero libertà e uguaglianza di diritti con i bianchi. Nel 1552 pubblica la Brevísima relación de la
destrucción de las Indias mentre due anni dopo viene nominato vescovo del Chiapas (Messico). Accusato
ingiustamente di eresia, tornò in Spagna per sostenere le sue idee contro Juan Ginés de Sepúlveda che affermava
la naturale schiavitù degli indigeni americani. Lasciò una Historia de las Indias (postuma, 1875) e l’Apologética
historia sumaria (postuma, 1909). Juan Ginés de Sepúlveda (ca. 1490-1573). Formatosi in Italia, fu cappellano
e cronista di Carlo V. Elegantissimo scrittore latino, lasciò l’opera De rebus gestis, dedicato a Carlo V e Filippo II
(1556-64) e diversi altri scritti, fra cui i dialoghi Democrates, sive de justi belli causis, sulla scoperta dell’America,
replicando alle teorie di Bartolomé de Las Casas.

CURATORE:
Saverio Di Liso (Bari 1969), è professore incaricato di Storia della filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese.
Tra i suoi volumi si segnalano: Domingo de Soto. Dalla logica alla scienza (Bari, 2000); Domingo de Soto: ciencia
y filosofía de la naturaleza (Pamplona, 2006); Bartolomé de Las Casas-Juan Ginés de Sepúlveda, La controversia
sugli Indios, a cura e con un’Introduzione di S. Di Liso (Bari, 2007); Antonio Genovesi metafisico e mercatante
(Roma, 2016).
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VIVARIUM NOVUM

Fabio Bentivoglio
GIUSTIZIA, LIMITE, IDENTITÀ.
PER UN FONDAMENTO FILOSOFICO
prefazione di S. Latouche

Collana: Patmos
Genere: Saggistica
Pagine: 217
Prezzo: € 25,00
ISBN: 9788887637205
Data pubblicazione: 2019

DESCRIZIONE:
Questo libro raccoglie tre saggi tratti da una serie di scritti e di seminari tenuti dall’autore in vari incontri
pubblici a scopo divulgativo. L’intento è di far emergere dalle profondità del pensiero di tre giganti della
filosofia occidentale – Platone, Aristotele, Hegel – strumenti concettuali che proiettati nello scenario
contemporaneo mostrano la loro straordinaria attualità. Il lettore potrà così interpretare con prospettive
diverse, più che mai illuminanti, le tante questioni sociali e ambientali che caratterizzano la nostra
esistenza nella società della crescita e del marketing: la giustizia, il rapporto uomo-Natura, il lavoro, la
libertà, le forme della personalità, gli stili di vita e della comunicazione nell'orizzonte della tecnica e
della “pubblicità”.
AUTORE:
Fabio Bentivoglio (1951) già docente di storia e filosofia, collabora con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
di Napoli, con cui ha pubblicato, tra il 2011 e il 2012, con Massimo Bontempelli, Il tempo della filosofia, un
manuale in 3 volumi in uso nelle scuole e nell’Università, poi ristampato in edizione aggiornata per i tipi
dell’Accademia Vivarium novum. Impegnato sul fronte della divulgazione del pensiero filosofico è autore di saggi
e articoli di critica filosofica e di attualità politico-culturale (in particolare sul tema della riforma della scuola), tra
i quali si segnalano: Il disagio dell’inciviltà. Un insegnante nella scuola dell’autonomia (Pistoia, 2000);
Capitalismo globalizzato e scuola (2016).
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VIVARIUM NOVUM

Giancarlo Rinaldi
PAOLO E NERONE.
L’EPISTOLA AI ROMANI ALLA LUCE
DELLA STORIA E
DELL’ARCHEOLOGIA

Collana: Storie e simboli del sacro
Genere: Saggistica
Pagine: 336
Prezzo: € 20,00
ISBN: 9788887637212

Data pubblicazione: 2019

DESCRIZIONE:
L’Epistola di Paolo ai romani viene letta alla luce del peculiare contesto geografico, storico e
archeologico nel quale il documento fu concepito, scritto e fatto circolare. Questo testo, inserito nel
canone biblico, palesa uno scontro culturale tra la visione giudaica (che va caratterizzandosi come
cristiana) e quella classica, la quale subisce le influenze dell’assiologia neroniana. Il messaggio paolino
determina un’antitesi con gli assunti della filosofia stoica allora dominante negli ambienti romani, così
come del fatalismo astrologico e degli influssi del pensiero politico ellenistico (nella sua versione
egiziana). Questo commentario s’avvale dei contributi della storia e dell’archeologia senza ignorare
alcuni aspetti teologici. Sotto questo punto di vista esso costituisce una novità nel campo degli studi di
storia ed esegesi biblica.
AUTORE:
Giancarlo Rinaldi (Napoli, 1952), ha insegnato Storia romana e Storia del cristianesimo nelle Università degli
studi di Napoli Federico II e L’Orientale. È stato visiting professor presso l’European Nazarene Bible college e
negli Stati uniti d’America. È stato presidente della Confederazione nazionale delle Università popolari italiane
(CNUPI). Dal 1994, è membro del Consiglio direttivo della Società biblica in Italia. Collabora regolarmente con
l’Accademia Vivarium novum, dove dirige ricerche e tiene regolarmente cicli di conferenze e di lezioni. Ha
pubblicato, tra l’altro, Biblia gentium (Roma, 1989); La Bibbia dei pagani (Bologna, 1997); Cristianesimi
nell’antichità (Chieti-Roma, 2008); Pagani e cristiani. La storia di un conflitto (Roma, 2020); Archeologia del
Nuovo Testamento. Un’introduzione (Roma, 2020).
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VIVARIUM NOVUM

Günter Zöller
JOHANN GOTTLIEB FICHTE.
UNA LETTURA STORICA E SISTEMATICA
traduzione dal tedesco di F. Ferraguto

Collana: Fichtiana
Genere: Saggistica
Pagine: 107
Prezzo: € 25,00
ISBN: 9788887637328
Data pubblicazione: 2019

DESCRIZIONE:
Lo scopo della visione complessiva qui presentata è quello di motivare e orientare una lettura autonoma
di Fichte. Per questo è stata concepita nella forma di lungo saggio che, in una forma libera, priva delle
solite impalcature di citazioni della letteratura primaria e secondaria, tenta di dare un’immagine della
forma, delle dimensioni e delle pretese della filosofia di Fichte.
AUTORE:
Günter Zöller (1954) è professore di Filosofia nella Ludwig-Maximilians-Universität München. È stato fellow
presso Princeton University, Emory University, Seoul National University, McGill University, Chinese University
of Hong Kong, Huanzhong University of Science and Technology, Università di Bologna e Venice International
University. Pubblicazioni recenti in volume: Res Publica. Plato’s Republic in Classical German Philosophy
(2015); The Cambridge Companion to Fichte (2016); Philosophie des 19. Jahrhunderts. Von Kant bis Nietzsche
(2018).
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VIVARIUM NOVUM

Johann Gottlieb Fichte
LO STATO COMMERCIALE CHIUSO. UN
PROGETTO FILOSOFICO COME
APPENDICE ALLA DOTTRINA DEL
DIRITTO E COME SAGGIO DI UNA
POLITICA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
a cura di Carlo Sabbatini

Collana: Fichtiana
Genere: Saggistica
Pagine: 189
Prezzo: € 25,00
ISBN: 9788887637427
Data pubblicazione: 2020

DESCRIZIONE:
Nel 1800 Fichte pubblica Lo Stato commerciale chiuso, ambizioso progetto di uno Stato che, sulla base
dei principi puramente razionali del Fondamento del diritto naturale (1796-97), riesca a garantire a
ciascun cittadino un adeguato tenore di vita. Un simile sistema prevede la suddivisione della popolazione
nei tre ceti dell’agricoltura, dell’industria e del commercio, che producono, trasformano e scambiano in
un regime di perfetta trasparenza, di flussi stabili e programmati e di prezzi fissi legati al valore del
grano. Affinché siano evitate le fluttuazioni del mercato e le notevoli disparità che ne conseguono, il
sistema deve raggiungere l’autosufficienza, chiudendosi al commercio con l’estero. Ripetutamente
criticato come astratto e contrario alla libertà degli individui, lo Stato chiuso è concepito da Fichte come
risposta al problema della pace mondiale, individuando proprio nel commercio internazionale una forza
polemogena e un volano per la sopraffazione dei popoli.
AUTORE:
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filosofo tedesco, terminati gli studi di teologia, fu precettore a Zurigo.
Tornato in patria, a Lipsia venne casualmente in contatto col pensiero di Kant, e se ne entusiasmò dedicandosi a
un lavoro ispirato al suo pensiero, la Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792; Critica di ogni rivelazione),
applicazione dei principi kantiani alla filosofia della religione. Grande ammiratore dei principi della Rivoluzione
francese, pubblicò anonimi anche alcuni scritti sull’argomento. Nel 1794 ottenne la cattedra a Jena, dove scrisse
le sue opere più celebri. Allontanato dall’insegnamento sotto l’accusa di ateismo, passò a Berlino e poi a
Königsberg e a Copenaghen per tornare a Berlino, dove nell’inverno 1807-1808, nella città occupata, pronunciò i
suoi celebri Reden an die deutsche Nation (Discorsi alla nazione tedesca). Dopo la fondazione dell’Università di
Berlino (1810), vi insegnò e fu anche rettore per qualche tempo.

CURATORE:
Carlo Sabbatini (1967) insegna Filosofia del Diritto all’Università di Macerata. Nel 2016 ha curato per Bompiani
il volume G. W. F. Hegel, Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale.
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a cura di MATTEO MONFRINOTTI

IL MASCHILE E IL FEMMINILE
NEI TESTI SACRI E NELLE
TRADIZIONI DELL’EBRAISMO,
CRISTIANESIMO E ISLAMISMO

ISBN 978-88-308-1815-6
Collana CONVIVIUM ASSISIENSE
Strumenti IRC n. 13
Formato 14x20,5
Pagine 180
€ 16.90

AUTORE
Curatore: Matteo Monfrinotti, Direttore della
rivista scientifica Convivium Assisiense e della
collana Strumenti IRC.

DESCRIZIONE
Il presente volume raccoglie i contributi del Corso
di aggiornamento per gli Insegnanti della
Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi, e dedicato al tema Il maschile e
il femminile nei testi sacri e nelle tradizioni
dell’Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo (Assisi,
ottobre 2018). Il Corso ebbe un notevole successo
non solo per la competenza degli studiosi che
parteciparono, ma grazie anche all’universalità e
all’attualità del tema portante, il maschile e
femminile nelle diverse tradizioni religiose
monoteiste, affrontato seguendo un metodo
multidisciplinare: biblico, teologico, storico,
filosofico. La scelta della tematica Il maschile e il
femminile scaturiva dalla constatazione di ordine
culturale e dal soddisfacimento di un’esigenza
sentita da molti: negli ultimi anni la riflessione
teologica sul maschile e femminile ha posto in
evidenza le linee principali, a volte percepite come
contraddizioni, presenti nei testi sacri e le
tradizionali interpretazioni di esse. Di qui la
necessità di rileggere tali indicazioni senza alcun
tipo di pregiudizi e stereotipi tramandati come
“ovvietà” e che a volte sono in contrasto con il
messaggio fondamentale delle Scritture stesse.
Contributi di G. Bruscolotti, s. Segoloni ruta, M.
Pucciarini, F. Faraghini

Andrea Grillo

LITURGIA
FONDAMENTALE
Una introduzione alla teologia
dell’azione rituale

Isbn: 9788830818286
Pagine: 422
€ 29.90
Dalla collana: Teologia/Strumenti

DESCRIZIONE
Questo libro è stato scritto già due volte. Una
prima, nel 1998, e una seconda, nel 2011. Ora, con
profondi cambiamenti, ha ritrovato la originaria
stringatezza e più chiaramente identifica il
problema della “questione liturgica” come
aspirazione a una “liturgia fondamentale”, non
senza una relazione strutturale con il sapere
sistematico. Il modello teorico di lettura del
rapporto tra teologia e rito attraversa tutto lo
spettro della storia della Chiesa latina, nella quale
alla categoria di officium si affianca la categoria di
segno-causa, fino ad arrivare alla categoria di rito,
che inaugura la elaborazione degli ultimi due
secoli. Una accurata ricostruzione teorica e storica
del ruolo teologico della liturgia è la premessa
inaggirabile per comprendere la Riforma Liturgica
e la sua complessa ricezione nella Chiesa cattolica
di oggi e di domani. Il volume si presenta, allo
stesso tempo, come un manuale per la scuola di
teologia e come uno studio sulla nascita di una
disciplina nuova.
AUTORE
Andrea Grillo (Savona, 1961) è professore di
Teologia dei sacramenti e di Filosofia della
religione presso l’Ateneo S. Anselmo in Roma e
presso l’ILP S. Giustina di Padova. Ha pubblicato di
recente: Domande al Padre. La forma cristiana del
pregare (2016) e Eucaristia. Azione rituale, forme
storiche, essenza sistematica (2019)

Loris Maria Tomassini

NEL SEGNO DELLA
BELLEZZA
Bellezza, liturgia e sensi spirituali
DESCRIZIONE
Si può facilmente constatare come abbiamo
perso, nel nostro tempo confuso, la capacità di
vedere, sentire, gustare il bello: la bellezza non è il
lusso ma una necessità, e certamente non
appartiene al novero delle cose superflue. Cristo è
la “bellezza di ogni bellezza”, e per questo la
Liturgia della Chiesa si offre in modo singolare
come la via della Bellezza che libera e salva. Ma
anche l’esperienza mistico-contemplativa
dovrebbe essere riconsiderata nella Liturgia e non
soltanto a partire dalla Liturgia. Questo libro cerca
di cogliere le connessioni tra bellezza, liturgia ed
esperienza spirituale che il credente è chiamato a
vivere in modo attivo e consapevole, valorizzando
quelli che la grande Tradizione chiama i “sensi
spirituali”.
Isbn: 9788830818309
Pagine: 220
Formato 12x19
€ 15.90
Dalla collana: Spiritualità del nostro tempo

AUTORE
Loris Maria Tomassini è nato nel 1961 e nel 1988
è ordinato sacerdote della diocesi di Fano. Due
anni dopo è entrato nel Monastero trappista di
Frattocchie (Roma). Dopo essere stato anche
maestro dei novizi, viene eletto Abate nel 2020.
Ha già pubblicato Il profumo dello Sposo. La
santità del quotidiano (EDB, 2017).

Rocco Predoti

IDENTITÀ
DELL’UOMO DIGITALE
Antropologia del linguaggio digitale e
implicazioni catechetiche

Collana Studi e ricerche sezione teologica
ISBN 978-88-308-1832-3
Formato 15x21
Pagine 442
Data Pubblicazione: aprile 2022
Prezzo: € 21,90

DESCRIZIONE
Il fenomeno digitale interessa il mondo, la società,
la Chiesa, ognuno di noi. Riflettere su di esso
equivale a riflettere sull’uomo e su tutte le
implicazioni antropologiche che ne conseguono.
Le reti digitali sono da considerare come reti
relazionali umane attraverso le quali si intesse
quotidianamente la storia di persone, di una
società, dell’umanità contemporanea.
L’inserimento della Chiesa nella comunità umana
propone un atteggiamento di vicinanza
all’umanità che vive nel mondo digitale e la
accompagna a scoprire la presenza viva di Dio.
Una ricerca che contribuisce al tentativo ecclesiale
catechetico di farsi voce della Parola di Dio che si
incarna nelle nuove frontiere digitali dell’umano e
propone una rinnovata metodologia di presenza
evangelica.
AUTORE
Rocco Predoti, originario di Cittanova (RC),
presbitero dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali
è guardiano del Convento “Sacro Cuore” di
Catanzaro lido. Ha conseguito la licenza in
Teologia catechetica presso l’Istituto Teologico “S.
Tommaso” in Messina e il Dottorato in Teologia
con specializzazione Catechetica presso
l’Università Pontificia Salesiana in Roma. È
docente di Teologia catechetica e Teoria e prassi
della comunicazione presso l’Istituto Teologico
Calabro “San Pio X” in Catanzaro

a cura di Paolo Trianni e Joseph Wong

VITA DI SAPIENZA
Per una teologia monastico-sapienziale

Collana: Vari
ISBN-EAN: 978-88-308-1833-0
Data Pubblicazione: 30 aprile 2022
15 × 21
Pagine 334 / brossura
Prezzo: € 19,50

DESCRIZIONE
Una delle più urgenti necessità nella svolta epocale
del nostro tempo è quella di superare la “rottura”
tra dottrina e contemplazione, tra vita intellettuale
e vita spirituale, per la rielaborazione
misticosapienziale della teologia.
La teologia moderna – anche quella post-conciliare
– ha sofferto un approccio unilaterale ai misteri
divini presentandosi troppo sbilanciata sul
versante speculativo e razionalistico. Oggi
abbiamo bisogno di ritrovare una ragione
teologico-simbolica che risponda al bisogno
essenziale dell’uomo – «conoscenza di se stesso, e
di Dio» (M. Vannini) – e che tenga insieme ritus,
fides, intellectus, affectus: l’insieme
dell’esperienza umana cristiana.
I saggi offerti in questo libro delineano una
parabola della teologia monastico-sapienziale
che dal medioevo giunge fino al Concilio
Vaticano II e al post-concilio.
In particolare, si presentano alcuni modelli
monastici di teologia sapienziale del Novecento,
come quelli di A. Stolz, J. Leclercq, C. Vagaggini, E.
Salmann. Anche i monaci camaldolesi hanno dato
il loro contributo all’elaborazione di una teologia
monasticosapienziale: in Italia, attraverso
l’approccio più classico di Benedetto Calati, e negli
USA con le ricerche di Bruno Barnhart.

Simone Caleffi

CRISTIANOFOBIA
E ISLAMOFOBIA
l’attuale società multiculturale
dopo abu Dhabi e Fratelli tutti
DESCRIZIONE
Il libro colloca Fratelli tutti nella scia della
dichiarazione di abu Dhabi. smontare le ragioni del
conflitto con il terrorismo e l’Islamic State,
evitando la strumentalizzazione della religione a
fini politico-militari, significa ripartire dal principio
di distinzione o laicità e dal valore della libertà.
Due dinamiche implicite nel concetto di
fratellanza, che non possono articolarsi in un
dialogo fruttuoso, in particolare nel variegato
mondo islamico contemporaneo, se si rimane
soltanto sul piano della discussione teorica e su
quello dei principi. Servono testimoni, e il Papa e il
Grande Imam lo sono

ISBN 9788830818347
Collana religioni e dialogo
Formato 14x21
Pagine 178
Prezzo: 15,90
AUTORE
Simone Caleffi (1979) è sacerdote della diocesi di Roma dal 2006. Ha ottenuto il baccellierato in
filosofia (2002) e quello in teologia (2005), la licenza in ecclesiologia (2007) e quella in teologia
morale (2009) e nel 2016 ha conseguito il dottorato in teologia morale all’accademia Alfonsiana.
all’Issr Ecclesia Mater ha insegnato etica e carità e, successivamente, teologia morale e storia della
Chiesa. nel Dipartimento GePli della lUmsa ha insegnato teologia dogmatica e ora insegna teo logia
tematiche specifiche. la sua attività di ricerca si concentra sulle virtù, in particolare su quelle teologali.
Ha pubblicato I rapporti tra il papa e il patriarca di Costantinopoli (1964-1995) visti dalla “Civiltà
Cattolica”. L’ecumenismo come risposta alla scristianizzazione (tau, 2020); per Cittadella editrice,
Speranza e vita morale nel Magistero recente della Chiesa. Da un’antologia critica sulla virtù bambina
ai risvolti etici della grande sconosciuta (201

BRUNETTO SALVARANI

FINO A FARSI
FRATELLO DI TUTTI
Charles de Foucauld
e Papa Francesco

Isbn: 9788830818354
Collana Comunità cristiana linee emergenti –
Fratelli tutti
Formato 12x19
Pagine 184€ 14.90

DESCRIZIONE
È ancora necessario soffermarsi sulle vicende
straordinarie del fratello universale Charles de
Foucauld, avventuriero, monaco ed eremita, forse
oggi più di ieri. E di farlo con una preziosa bussola,
l’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti, cuore
pulsante di un progetto che – mettendo a fuoco il
complesso reticolo dei rapporti fra cristiani e
musulmani – può fungere da cartina di tornasole
di una Chiesa autenticamente, e
coraggiosamente, in uscita. In entrambi i casi, per
de Foucauld e Bergoglio, il solo metro di
paragone, il Modello Unico (come lo chiamava il
primo) è – e non può essere altrimenti – Gesù di
Nazaret.

AUTORE
Brunetto Salvarani, teologo, giornalista e scrittore, è docente di Missiologia e Teologia del dialogo nella
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna e negli Istituti di Scienze religiose di Modena, Bologna
e Rimini. Dirige la rivista QOL ed è presidente dell’Associazione degli Amici di Neve Shalom – Wahat asSalam e della Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani. Fra i suoi libri più recenti: De
André. La buona novella (Terra Santa, 2019), Dopo (Laterza, 2020), Di neve di pioppi e di parole. Il
mondo di Francesco Guccini (Ancora, 2021), L’alterità come grazia (Pazzini, 2021) e, con Marinella
Perroni, Guardare alla teologia del futuro (Claudiana, 2022); per i tipi di Cittadella Editrice, Ho parlato
chiaramente al mondo. Per una teologia pubblica ecumenica (con Marco Dal Corso, 2020).

Francesco Scorrano

LA DIMENSIONE REGALE
DEL POPOLO DI DIO
NELLA COSTITUZIONE
LUMEN GENTIUM

ISBN: 9788830818378
Collana Studi e ricerche sezione teologica
Formato 15x21
Pagine: 602
€ 29,50

DESCRIZIONE
A fronte dell’assenza della dimensione regale del
Popolo di Dio nelle pubblicazioni teologiche
postconciliari, l’autore si è interrogato se il
concilio presenti unicamente in termini funzionali
la regalità, oppure, se e in che termini, essa possa
esser rintracciata come dimensione del soggetto
ecclesiale riscoperto dal Vaticano II quale Popolo
di Dio. I risultati raggiunti in questa ricerca
mostrano quanto ancora poco è stato fatto per
porre al centro dell’ecclesiologia e della prassi
ecclesiale l’esistenza cristiana, categoria
attraverso la quale LG presenta la regalità. Uno
sviluppo coerente della teologia del “Popolo di
Dio” in prospettiva regale, infatti, implica una
configurazione della sintassi ecclesiale propria
dello “stile sinodale”. Solo in esso il Popolo di Dio
potrà essere restituito ad una soggettualità
regale, nella quale la centralità riconosciuta alla
vita teologale sosterrà anche quella sacerdotale e
quella profetica.
AUTORE
Francesco Scorrano, frate presbitero dell’Ordine
dei Servi di Maria. Ha conseguito il dottorato di
ricerca in Teologia dogmatica presso la Pontificia
Università Gregoriana. Attualmente è impegnato
nell’ambito della ricerca e dell’insegnamento della
Teologia sistematica presso diverse istituzioni
romane. Inoltre, dal 2012 è vicario parrocchiale.

Angelo Auletta

LA GUIDA DELLA
COMUNITÀ CRISTIANA
NELLA PROSPETTIVA
DELLA CORRESPONSABILITÀ
ECCLESIALE: LA FIGURA DEL
DISCERNIMENTO

Collana: Studi e ricerche / Teologica
ISBN-EAN: 978-88-308-1838-5
Data Pubblicazione: 30 aprile 2022
15 × 21
Pagine 644 / brossura
Prezzo: € 28,50

AUTORE
Angelo Auletta è presbitero della diocesi di
Tricarico (MT). Studia prima con il gesuita P.
Vanzan (con lui pubblica diversi saggi e
alcuni volumi), poi con S. Lanza (con lui
consegue la licenza in Teologia pastorale).
Consegue il dottorato in Teologia pastorale
presso la PUL. Tra le sue pubblicazioni: La
parrocchia per la nuova evangelizzazione:
tra corresponsabilità e partecipazione (AVE,
Roma 1998; con P. Vanzan).

DESCRIZIONE
Il libro qui pubblicato trova il suo nucleo
generatore nella relazione tra ministero di guida e
corresponsabilità/partecipazione dei fedeli laici
nella figura del discernimento ecclesiale,
proiettandosi su una riconfigurazione complessiva
dell’azione ecclesiale. La questione non è stata
soltanto analizzata, valutata e progettata da chi
scrive, ma anche verificata nel suo effettivo
svolgimento, grazie a una puntuale ricostruzione
che l’autore fa di un’interessante esperienza da lui
stesso messa in campo nella sua diocesi, a partire
dai criteri e dalla prospettiva qui presentata e
articolata. Il lavoro rende conto di un serio
itinerario di elaborazione attuando il metodo del
discernimento comunitario di Sergio Lanza e
coinvolgendo, sotto la presidenza intelligente ed
equilibrata del vescovo del tempo l’intera diocesi e
il suo territorio di appartenenza. La “presidenza
del discernimento comunitario” come figura
caratterizzante il ministero di guida della comunità
ecclesiale: è questo il punto di arrivo di tutto il
lavoro di Angelo Auletta in orizzonte sinodale di
mistero di comunione e missione. Altri – è
auspicabile – lo seguiranno, portando frutti per il
buon servizio della teologia e per l’edificazione
della Chiesa (dalla Prefazione di Paolo Asolan).

Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi
DEMOCRAZIA E TEOCRAZIA
NEI TESTI SACRI E NELLE
TRADIZIONI DELL’EBRAISMO,
CRISTIANESIMO E ISLAMISMO
A cura di MATTEO MONFRINOTTI

ISBN 978-88-308-1839-2
Collana Strumenti IRC
Pagine 182
euro 16,90

COLLANA
Strumenti IRC è una collana a cura
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Assisi pensata appositamente per fornire
agli insegnanti di Religione Cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado, ma anche ai
cultori di studi teologici a vari livelli e a tutti
gli interessati, specifici spunti di riflessione
per un costante aggiornamento su temi
teologico-biblici di particolare rilevanza
nell’attuale contesto culturale.

DESCRIZIONE
Il presente volume raccoglie i contributi del
Corso di aggiornamento per gli Insegnanti della
Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado, promosso dall’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Assisi, e dedicato al tema
Democrazia e teocrazia nei testi sacri e nelle
tradizioni dell’Ebraismo, Cristianesimo e
Islamismo (Assisi, ottobre 2019).
Al di là della lunga storia dei due concetti i
contributi offerti cercano di mostrare l’attualità
delle tematiche e i numerosi risvolti che hanno
nell’ambito del contesto storico attuale.
Contributi di D. Micheletti, R. Vinerba,
S. Cicatelli.
CURATORE:
Matteo Monfrinotti, Direttore della rivista
scientifica Convivium Assisiese e della collana
Strumenti IRC.

Giancarlo Corvino

PERCHÉ
UN UOMO FRAGILE
Paolo, il vaso di creta e il tesoro

Collana: Planus - collana dell’Istituto
Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti
ISBN 978-88-308-1841-5
Data Pubblicazione: aprile 2022
Formato 14x21
Pagine 160
Prezzo: € 14,00

DESCRIZIONE
Perché il male? Qual è la sua origine? Ha senso
vivere un’esistenza segnata dal male? Trovare una
risposta a queste domande non è facile. La realtà
del male è così incomprensibile da gettare tante
persone in una desolante disperazione. Il male
mette in crisi anche il rapporto dell’uomo con Dio.
Eventi negativi come una pandemia, un terremoto,
ecc., erano prevedibili e attesi nel più ampio
progetto di- vino? Oppure sono delle deviazioni
non previste nel disegno originale di Dio?
L’obiettivo di questo lavoro è di comprendere,
attraverso la Scrittura, ciò che è all’origine del
male, il suo senso antropologico e il suo eventuale
posto nel progetto salvifico di Dio. Il lettore,
certamente attonito davanti alla realtà del male, se
avrà la pazienza di seguire fino in fondo il percorso
proposto dal presente studio, potrà condividere
con l’apostolo Paolo la seguente affermazione:
“Quando sono debole, è allora che sono forte”
(2Cor 12,10).

AUTORE
Giancarlo Corvino è attualmente docente di Teologia Biblica presso PIANUM, l’Istituto Teologico
Abruzzese-Molisano di Chieti, affiliato alla PUL. Fa parte della redazione di «Kairos» e «Planus»,
riviste teologi- che di PIANUM, in cui ha pubblicato alcuni studi. Inoltre, è docente di Sacra
Scrittura nel Centro di Studi Biblici, istituito dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, e collabora con la
Scuola Diocesana di Formazione Teologica per Catechisti, dove insegna discipline bibliche.
Con Citta- della Editrice ha pubblicato i seguenti volumi: Noi abbiamo la mente di Cristo.
Sapienza umana e sapienza divina in Paolo (2019) e Dove la Bibbia non ha ragione (Collana
Orizzonti biblici, 2020)

IN ARRIVO L’ATTESA RISTAMPA
82.000 COPIE VENDUTE
Giuseppe Barbaglio,
Rinaldo Fabris, Bruno Maggioni

I VANGELI
DESCRIZIONE
L’attesa ristampa dell’ultima edizione
aggiornata e aumentata del fortunato
commento ai Vangeli ad opera di tre noti
studiosi italiani.
Il merito principale di questo libro consiste nella
sintesi, divulgativa ma scientifica, dei commenti
che tengono conto di tutte le ricerche
esegetiche sinora ristrette a piccoli gruppi di
specialisti.
La traduzione e originale e il confronto dei testi
evangelici con l'intera Bibbia consente di
cogliere nella massima ampiezza il messaggio di
Gesù.
Il testo è corredato di copiose indicazioni
bibliografiche, annotazioni, note su temi di
particolare attualità e di un ricco indice analitico.
ISBN: 9788830803947
Collana: Commenti e studi
Pagine 394
Formato 15x21
euro 69,00

AUTORI
• Giuseppe Barbaglio,
• Rinaldo Fabris,
• Bruno Maggioni
9 788830 803947

NOVITÀ

SACERDOTI, RE,
PROFETI E MARTIRI
TEOLOGIA LITURGICA DELLA MESSA CRISMALE
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Lo studio teologico-liturgico della Messa
crismale mette in evidenza che il vero cuore di
questa celebrazione è l’unzione di Cristo; da
essa, attraverso i sacramenti, derivano le due
unzioni che costruiscono il corpo della Chiesa,
quali modi di partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo (cfr. LG, 10). Si può dire quindi
che la cristologia definisce l’ecclesiologia: secondo la prima Lettera di Pietro coloro che si
avvicinano a Cristo e accettano l’offerta della
salvezza vengono trasformati in pietre vive
per l’edificazione di un edificio spirituale (cfr.
1Pt 2,5ss); tale edificio ha per scopo il sacerdozio santo, cioè l’offerta di sacrifici graditi a
Dio mediante Cristo. È la tematica soteriologica del riportare il mondo al Padre, compito affidato a tutti i fedeli: essi costituiscono una comunità sacerdotale, che realizza quanto preconizzato in Es 19,6: «Voi sarete per me un
regno di sacerdoti e una nazione santa». Per
questo i fedeli, in forza dei sacramenti dell’iniziazione cristiana sono costituiti sacerdoti, re,
profeti e martiri.

Copertina:

Autore
Giovanni Zaccaria (1979), è presbitero
della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei
dal 2012. Ha conseguito la laurea in Medicina
e Chirurgia nel 2003 presso l’Università degli
studi di Verona. Successivamente si è dedicato alla teologia e ha conseguito il dottorato in
Teologia liturgica nel 2013 presso la Pontificia
Università della Santa Croce a Roma. Da allora prosegue il suo percorso di ricerca e insegnamento presso l’Istituto di Liturgia della
medesima Università, dove è docente di Teologia dei sacramenti. È direttore della collana
Biblioteca di iniziazione alla Liturgia della casa
editrice EDUSC. È autore di diversi articoli e
dei volumi Liturgia. Un’introduzione, con il
prof. J.L. Gutiérrez Martín (Edusc, 2016), La
Messa spiegata ai ragazzi (e non solo a loro)
(Ares, 2018) e Immitte Spiritum Paraclitum.
Teologia liturgica della confermazione (MSIL,
80 - Libreria Editrice Vaticana, 2019).

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.

GLI INCUNABOLI DELLA
BIBLIOTECA FRANCESCANA
DI MILANO
Una storia di libri, luoghi e uomini do
«… Sui fondi ecclesiastici incamerati
[attraverso le soppressioni] si fondò la gran
parte della struttura bibliotecaria
nazionale…
Ma molti conventi riuscirono a salvare una
parte cospicua dei loro libri e a conservarli
nelle loro biblioteche, specialmente quando
apparivano, già allora, rari e di pregio.
Questi libri furono gelosamente conservati
nei conventi di origine fino a che, nella
seconda metà del Novecento, senza più
timori di incameramenti, furono riuniti in
conventi cittadini per essere anch’essi
catalogati e messi a disposizione del
pubblico nei diversi progetti nazionali ed
internazionali di diffusione delle notizie
bibliografiche sul Web, ricorrendo anche
alle più recenti analisi bibliologiche.
La strada seguita in Italia dalla gran parte
dei libri appartenuti a conventi grandi e
piccoli ci viene presentata, in forma
esemplare e paradigmatica, da questa
ricerca che Giovanna Bernini ha condotto
su 55 incunaboli e tre cinquecentine ora
presenti nella Biblioteca Francescana
milanese di S. Angelo dei Frati minori della
Provincia di sant’Antonio del nord Italia».

Collana: Carte e libri: tra biblioteche e archivi, 2
formato 23x17 • brossura
Illustrato a colori
pp. 240, ill. • 2022 • € 49,00
ISBN 978-88-7962-387-2

Dalla Prefazione del
prof. Giorgio Montecchi
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CALENDARIO DEL
PATRONO D’ITALIA
2023
Torna l’ormai classico volumetto che
quotidianamente aiuta ad approfondire le
letture della messa attraverso una breve
meditazione offerta da francescani, clarisse e
amici di san Francesco.
In un unico volume, ad un prezzo contenuto,
vengono offerti i testi necessari per tutto
l’anno.
Oltre alla tradizionale riflessione spirituale, per
ogni giorno dell’anno viene anche riportato il
testo del vangelo del giorno, per aiutare anche
quanti sono impossibilitati a partecipare
personalmente alla celebrazione.
Uno strumento semplice e accessibile a tutti
che aiuta a compiere il difficile passaggio dal
vangelo alla vita e dalla vita al vangelo.
Un amico fedele e senza pretese che favorisce
una sana familiarità con la parola di Dio.
Un’idea simpatica per un regalo utile per tutto
l’anno.

Preghiera
Meditazione

formato 15x10,50 • brossura
pp. 752 • 2022 • € 15,00
ISBN 978-88-7962-390-2
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RISCOPRIRE IL TESORO

San Francesco ci mostra la via
Calendario murale 2023
formato 53x22 • ril. spirale
pp. 16 • € 6,00
ISBN 978-88-7962-391-9

Agendina tascabile 2023
Formato 8,3x11 • ril. Punto metallico
pp. 36 • € 2,50
ISBN 978-88-7962-392-6

Calendario da tavolo 2023
formato 18x18,50 • ril. spirale
pp. 28 • € 6,50
ISBN 978-88-7962-393-3

Gli incantevoli e vivacissimi disegni di sr.
Chiara Amata, sorella clarissa del
Monastero di Milano, ci faranno
“riscoprire il tesoro” della Regola bollata,
nell’ottavo centenario della sua
approvazione da parte di Onorio III.

Agende-Calendari

Disegni di
SR. CHIARA AMATA
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“PERSONAE”

MICROSTORIE MEDIEVALI
DI VITA RELIGIOSA
A cura di MARIA TERESA BROLIS e SILVIA CARRARO
con un’introduzione di FRANCO CARDINI
«La medievistica religiosa è ben avvezza alla
dimensione biografica: numerosissimi sono i
profili dedicati a santi, a maestri del pensiero, a
grandi personaggi della Chiesa; e a sante,
scrittrici, mistiche di prima grandezza.
Nell’ideazione di questo volume, ci si è chiesti se
non fosse possibile applicare la stessa attenzione
e gli stessi parametri a persone “qualsiasi”…
Rispetto agli studi precedenti, il volume si
propone di evidenziare la centralità della
persona, intesa non solo come il prodotto e il
risultato del suo stato sociale, ma come
protagonista della storia in quanto individuo
libero che agisce in un contesto storico rispetto
al quale può operare delle scelte…
Grazie agli scritti di molti autori, si è cercato di
tracciare un affresco della vita religiosa
medievale che tenga in considerazione molteplici
punti di vista su persone appartenenti a diversi
ambienti sociali: dal mercante sognatore al
console convertito, dal bestemmiatore pentito al
talent scout di santi, dalla vedova devota a quella
prostituta, dalla ladra di reliquie alla serva
eroica e così via…»
Dalla nota delle curatrici
AUTORI
Anna Rape , Anna Esposito, Gius na Olgia , Anne E.
Lester, Silvia Carraro, Marco Bartoli, Mauro Ronzani, Sylvie
Duval, Maria Clara Rossi, Giuliana Albini, Damian J. Smith,
Francesco Mores, Fernanda Sorelli, Mar na Saltamacchia,
Marina Gazzini

Collana: Fonti e ricerche, 33
formato 24x17 • brossura
pp. 208 • 2022 • € 22,00
ISBN 978-88-7962-394-0
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BENEDETTO DA CANFIELD

REGOLA DI PERFEZIONE
a cura di MARCO VANNINI
La Regola di perfezione è il capolavoro che
formò tutta la mistica del XVII secolo, servendo
da manuale per due o tre generazioni di
spirituali. Il libro subì però anch’esso la censura
che, a fine ’600, colpì tutti gli scritti sospetti di
quietismo, e così scomparve praticamente dalla
circolazione.
L’opera propone come unica regola di
perfezione cristiana l’obbedienza alla volontà di
Dio, un’obbedienza che richiede
l’annichilimento della volontà personale in un
totale distacco. Obbedendo alla necessità, si vive
ogni istante, ogni situazione come aspetti di una
vita che è insieme contemplativa ed attiva,
godendo della perfetta unione con Dio e quindi
di una piena beatitudine.
Questa nuova traduzione italiana ripropone,
dopo più di tre secoli di oblio, questo
capolavoro psicologico, che aiuta a conoscere sé
stessi, e in questo modo rende possibile quella
conoscenza di Dio che costituisce la felicità
dell’uomo.
BENDETTO DA CANFIELD
Nacque nel 1562 in Inghilterra da genitori
puritani; convertitosi al cattolicesimo entrò a
Parigi nell’Ordine dei Cappuccini. Nel corso della
sua vita (morì nel 1610) sperimentò estasi e
illuminazioni; si ricorreva a lui per l'assistenza
spirituale; a lui si attribuiscono insperate
conversioni e celebri vocazioni religiose.

Collana: Fabula Mystica, 3
formato 23x15 • brossura
pp. 200 • 2022 • € 34,00
ISBN 978-88-7962-395-7
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COLLANA ECONOMIA CIVILE
Oltre la pandemia
Ripartire dal ben-vivere dei territori
Formato 17x24, brossura
Pagg. 164, € 25,00
Isbn 978-88-6558-455-2
Qualche informazione in più
Unico nel suo genere, il Rapporto “Ben-Vivere” indaga, attraverso una molteplicità di indicatori di benessere (individuale, sociale, economico, ambientale, multidimensionale), non solo quanto un territorio sia accogliente per una
persona ma, anche, i benefici di uno stile di vita comune
capace di valorizzare la natura relazionale dell’uomo.

CONTENUTO
Frutto di due ricerche realizzate dal quotidiano Avvenire in collaborazione con la Scuola di Economia Civile, il volume risponde a una semplice domanda: che cosa fa di un territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita? Nei report sono presentati quei fattori (Accoglienza, Ambiente, Cultura e Turismo, Capitale umano, Demografia e Famiglia, Economia e Inclusione, Impegno
civile, Lavoro, Legalità e Sicurezza, Salute, Servizi per la persona) che rendono ospitali e vivibili le
nostre provincie. I risultati delle ricerche, ancora più importanti perché realizzate durante la pandemia da covid 19, mettono in risalto, fra l’altro, i punti deboli e i punti di forza nella lotta al virus
e la resilienza delle provincie italiane. Non mancano spunti per le politiche pubbliche come l’uso
dello smart working, i percorsi di co-progettazione e co-programmazione tra Terzo settore e amministrazioni locali e iniziative verso la transizione ecologica che coinvolgano cittadini e imprese.
AUTORI (A CURA DI)
Leonardo Becchetti, è ordinario di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata,
presidente del Comitato etico di Banca Etica e presidente del Comitato tecnico-scientifico di
Next-Nuova economia per tutti; Dalila De Rosa, è ricercatrice presso il Dipartimento delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze; Lorenzo Semplici, è responsabile del CeSVa
– Centro Studi e Valutazioni di NeXt – Nuova Economia Per Tutti APS-ETS.
DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi economici, della cooperazione, della pubblica amministrazione.
NELLA STESSA COLLANA
L. Becchetti, D. De Rosa, L. Semplici, Il ben-vivere tra responsabilità e generatività, pagg. 272, € 25,00,
Isbn 978-88-6558-375-3
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

FUORI COLLANA
Qualcosa di me
Formato 15x19, brossura
Pagg. 384, € 23,00
Isbn 978-88-6558-459-0

Un attimo
«È un attimo! Da una goccia di luce e d’amore
nasce una vita»

CONTENUTO
L’edizione completa delle poesie di Francesca Maria Caliò, a partire dai primi componimenti del
1984. “Queste poesie – racconta l’autrice – erano «Solo mie». Non le ho scritte per farle leggere
ad altri: erano «Qualcosa di me». Pensavo di mettermi troppo a nudo, di mostrare aspetti della
mia anima e segreti miei pensieri. Provavo al tempo stesso ritrosia e timidezza. Ho letto alcune
mie poesie agli amici più intimi e debbo a loro se mi sono lasciata convincere a stampare i miei
versi: si sono commossi e mi hanno spinto a continuare”.
AUTORE
Francesca Maria Caliò è nata a Trapani e ha vissuto a Roma fino alla morte. Laureata in Medicina
e Chirurgia presso L’Università di Palermo si è specializzata in Endocrinologia e malattie metaboliche presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha pubblicato tre raccolte di poesie tutte comprese
in questo volume.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
AFORISMI E POESIE
Rabindranath Tagore, Uccelli migranti, pagg. 88, € 9,00, isbn 978-88-6558-386-9

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Il compagno
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 244, € 14,00
Isbn 978-88-6558-461-3

Qualche informazione in più
Romanzo neoralista pubblicato nel 1947,
nel pieno dell’impegno politico di Pavese,
Il compagno è uno dei suoi libri più commoventi.
Al volume il grande autore piemontese rimase
sempre particolarmente legato.

CONTENUTO
Ambientato alla fine degli anni ‘30, il romanzo ha per protagonista Pablo, giovane sfaccendato
di estrazione piccolo borghese. Il ragazzo passa le giornate senza fare niente e la sera si ritrova
con gli amici a suonare la chitarra finché, a causa di una delusione amorosa, decide di abbandonare Torino per andare a Roma. Nella capitale trova un nuovo lavoro e si innamora di Gina,
ma si dovrà anche scontrare con il regime fascista.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908-Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra
i maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La bella estate, pagg. 144, € 12,00, isbn 978-88-6558-409-5
Cesare Pavese, Tra donne sole, pagg. 204, € 13,50, isbn 978-88-6558-423-1
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

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

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Goethe scienziato
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 60, € 8,00
Isbn 978-88-6558-462-0

“Perché nella persona di Goethe, ragione
e sentimento si uniscono in una sola
armonia; ed egli ci apparisce uno di quegli
spiriti privilegiati, destinati a levarsi in alto
e a sollevare con sé il pensiero ed il cuore
dell’umanità”.

CONTENUTO
Scrittore, poeta, drammaturgo, saggista, pittore, teologo, filosofo, umanista, scienziato, critico
d’arte e musicale: personaggio poliedrico per eccellenza, Johann Wolfgang von Goethe, a buon
titolo, è considerato l’ultimo uomo “universale”. In questo saggio il fisico Del Lungo scrive del
Goethe “scienziato”. Autore di importanti intuizioni in molteplici ambiti, il grande letterato tedesco non vedeva alcuna incompatibilità tra arte e scienza, tanto da ritenere la seconda un’ “uscita
dalla poesia”.
AUTORE
Carlo Del Lungo (Firenze, 1867-1950), figlio del celebro critico lettario Isidoro, fu fisico e storico
della scienza. I suoi studi si concentrarono principalmente sulla termodinamica e sulla teoria
cinetica dei gas. Fu anche autore di saggi storici e traduttore di opere scientifiche dal tedesco
all’italiano.
DESTINATARI
Pubblico generalista, con particolare riferimento agli studiosi di scienza, di letteratura e di filosofia.
NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
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COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
Ieri
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 192 € 13
Isbn 978-88-6558-463-7

Qualche informazione in più
Romanzo pubblicato nel 1937, sul Corriere
della Sera il critico Pietro Pancrazi lo definì
“tra le migliori opere della nostra narrativa
autobiografica negli ultimi anni”.

CONTENUTO
Romanzo di chiara matrice autobiografica, la trama si snoda dall’infanzia di Tita e del fratello
Tito che, dopo aver perso la madre a causa della tubercolosi, vedono la casa invasa dall’esuberante presenza della nuova compagna del padre. Altre tragedie segneranno il destino della
protagonista, fino all’incontro con il futuro marito che farà breccia nel suo cuore mettendole in
mano “tre gladioli rosso magenta”.
AUTORE
Delia Benco (Trieste, 1882–Turriaco, 1949), figlia del nobile Enrico de Zuccoli, in tenera età perse per tubercolosi la madre Elvira Sulmona, vicenda che la segnò fortemente. Nel 1904 sposò
il noto giornalista e scrittore Silvio Benco. Nonostante una produzione letteraria poco prolifica,
la Benco fu un’importante punto di riferimento per gli intellettuali triestini dell’epoca. Amica
di Eleonora Duse, ebbe la stima di Giovanni Papini e Umberto Saba, con i quali intraprese un
intenso carteggio.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
NELLA STESSA COLLANA
Maria Messina, La casa nel vicolo, pagg. 144, € 10,00, isbn 978-88-6558-273-2
Bruno Sperani (Beatrice Speraz), Dopo la sentenza, pagg. 72, € 9,00, isbn 978-88-6558-413-2
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
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COLLANA ECRA LETTERATURA
La peste scarlatta
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 112, € 11,00
Isbn 978-88-6558-464-4

Qualche informazione in più
Pubblicato nel 1912 è uno dei grandi testi
visionari di Jack London, autore capace
di anticipare temi che, nei decenni successivi,
avranno una larghissima diffusione.

CONTENUTO
Romanzo breve post apocalittico, è ambientato nel 2073, sessant’anni dopo che un’epidemia
di peste ha riportato la terra all’età della pietra, eliminando gran parte della razza umana. Fra i
pochi sopravvisuti c’è il vecchio James Howard Smith. La sera, intorno a un fuoco, l’anziano racconta a un gruppo di ragazzini selvaggi i tragici eventi, impartendo loro una lezione di saggezza
e di conoscenza.
AUTORE
Jack London (San Francisco 1876-Glenn Ellen 1916), scrittore, giornalista e drammaturgo statunitense. Autore di volumi di sucesso come Martin Eden, Il richiamo della foresta e Zanna Bianca,
le sue opere sono spesso ispirate alla sua vita errabonda. Prima della fama, infatti, London fece
lo strillone, il marinaio, il pugile, il cercatore d’oro, il cacciatore di foche, il corrispondente di
guerra e molto altro ancora.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Hermann Melville, Typee. Un’avventura nelle Isole Marchesi, pagg. 408, € 16,00, isbn 978-88-6558-296-1
Wiliam Defoe, Moll Flanders, pagg. 156, € 12,00 isbn 978-88-6558-417-0
Willa Sibert Cather, La morte viene per l’arcivescovo, pagg. 330, € 16,00 isbn 978-88-6558-326-5

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
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COLLANA UNIVERSALE ECRA
Studio sopra Emilio Zola
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 92, € 10,00
Isbn 978-88-6558-465-1

“E qui è l’originalità di Zola. Egli è realista
come uno scienziato, e idealista come un
poeta. Il suo occhio clinico, a malgrado di
lui, manda scintille; il reale si ripercote nella
sua anima, e là, senza ch’egli lo sappia, è
presente l’ideale”.

CONTENUTO
Lo straordinario profilo che Franscesco De Sanctis fa di Émile Zola è tratto dai Nuovi saggi critici.
Il grande studioso, grazie a un serrato ritmo narrativo e a uno stile inconfondibile, coinvolge il
lettore sin dalle prime pagine presentando le molteplici sfaccettature di uno dei maggiori intellettuali d’oltralpe di tutti i tempi: caposcuola del naturalismo francese, scrittore, giornalista,
saggista, critico letterario, filosofo e fotografo. L’autore ricostruisce in modo mirabile la biografia di Zola, i suoi ideali, le sue opere e lo sfondo storico nel quale visse.
AUTORE
Francesco De Sanctis (Morra Irpina 1817, Napoli 1883), scrittore, filosofo, politico, è stato fra
i principali critici e storici della letteratura italiana nel XIX secolo.
DESTINATARI
Pubblico generalista
NELLA STESSA COLLANA
Edmondo De Amicis, Émile Zola, L’uomo, il polemista, lo scrittore, pagg. 112, € 8,50, Isbn
978-88-6558-301-2
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4
Achille Loria, Malthus, pagg. 92, € 10,00, Isbn 978-88-6558-451-4
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La Macchia Rossa

Le tradizioni
che definiscono il XV secolo,
nel quale visse Immilla,
la figlia del conte di Tenda,
forniscono un quadro folklorico
che permette d’integrare e comprendere
i saperi della tradizione
che ancora persistono
nelle vallate cuneesi.

Romanzo storico (XV secolo)

La Macchia Rossa romanza eventi che vedono il
monastero di Sant’Antonio di Dronero al centro
di una storia che ha attraversato e partecipato alla
costruzione di orizzonti di bellezza delle splendide montagne cuneesi che guardano alla Francia,
al territorio di Provenza che la lingua nativa ancora culturalmente unisce.
Edizione a cura di Piercarlo Grimaldi.
Carlo Fedele Savio (Savigliano,€ 10,00
19 ottobre 1857 - Saluzzo, 23
ottobre 1948), a sei anni entrò nel collegio di Scarnafigi e proseguì gli studi nel seminario di Saluzzo dove divenne presbitero
il 17 dicembre 1881. Nel 1885 fu chiamato a Torino come vicerettore del Regio Albergo di Virtù e direttore spirituale delle
Piccole Serve del Sacro Cuore. Conseguita la laurea in sacra teologia e in filosofia, iniziò a Torino la sua attività d’insegnamento. Nel 1889 fu nominato canonico onorario della cattedrale e
nel 1897 divenne canonico effettivo. Si dedicò a studi di teologia e di erudizione storica. I suoi lavori più interessanti sono
probabilmente i numerosi saggi di storia del saluzzese (Cuneo),
a prosecuzione di quelli avviati dal cugino Fedele.
In copertina:
William Brockedon (1787-1854),
Passes of the Alps (1856)

ARGOMENTI
DI VENDITA

Carlo Fedele Savio
LA MACCHIA ROSSA

Carlo Fedele Savio (Savigliano, 19 ottobre 1857 - Saluzzo,
23 ottobre 1948), a sei anni entrò nel collegio di Scarnafigi e
proseguì gli studi nel seminario
di Saluzzo dove divenne presbitero il 17 dicembre 1881.
Nel 1885 fu chiamato a Torino come vicerettore del Regio
Albergo di Virtù e direttore
spirituale delle Piccole Serve
del Sacro Cuore. Conseguita la
laurea in sacra teologia e in filosofia, iniziò a Torino la sua attività d’insegnamento. Nel 1889
fu nominato canonico onorario della cattedrale e nel 1897
divenne canonico effettivo. Si
dedicò a studi di teologia e di
erudizione storica. I suoi lavori
più interessanti sono probabilmente i numerosi saggi di storia saluzzese, a prosecuzione di
quelli avviati dal cugino Fedele. È sepolto nel camposanto di
Piasco (Cn), di dove era originario il padre, nel sepolcro di
famiglia.

La macchia
rsa
Romanzo storico (XV secolo)
A cura di
Piercarlo Grimaldi

Carlo Fedele Savio

Carlo Fedele Savio
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Formato 13x21 cm
Pagine 192
Illustrazioni No
Confezione Brossura con alette
Prezzo € 10,00
EAN 9791280061072

• Ristampa di un testo di inizio Novecento che fornisce un quadro folklorico
che permette d’integrare e comprendere i saperi della tradizione che ancora
persistono nelle vallate cuneesi.
• La lettura antropologica del testo ne fa emergere gli elementi di narrazione
che contribuiscono a comprendere meglio l’apporto critico che la poetica
offre alla conoscenza dell’umanità.

I tempi e gli spazi di una vita, quella di Immilla, cercano una ragione di senso che
viene trovata nella vita dedicata alla preghiera nel monastero di Dronero (Cuneo).
Distribuzione e Promozione per l’Italia: Byblos Group Distribuzione Srl

Piercarlo Grimal
1945 a Cossano
in quel fazzoletto d
incrocia le poetic
e quelle fenoglian
questo orizzonte
quello delle monta
della Valle Maira, l
luce che non abba
no dall’alba al far d
profonda cultura
folklore e l’antrop
rale di questi due p
ragione e dell’affet
portato a studiare
tare sul terreno le
i miti di una cultu
tà, del gesto e dell
sembra particolarm
bicata alla memo
sopravvivenza di
evolutivo che non
dere le solide rad
dano ai più prof
per fornire ancora
futuro e d’innova
ne. Piercarlo Grim
rettore e professo
di antropologia cu
l’Università degli s
ze Gastronomiche
- Bra e docente pre
sità degli studi di
Piemonte Oriental

EDITRICE DOMENICANA ITALIANA

NOVITÀ

Rosanna Maria Bonsanti

OLTRE LE TENEBRE,
LA LUCE
Cinque racconti che hanno come
protagonisti alcuni dei personaggi che
compaiono nei vangeli
DESCRIZIONE
L’autrice prende dei personaggi che compaiono
nei vangeli e con essi intesse delle nuove storie.
Immagina per essi un vissuto che seppur non
viene raccontato nei testi codificati dalla
Rivelazione e dalla Tradizione della Chiesa,
tuttavia risulta credibile e avvincente...

EAN 979-12-80562-23-4
Pagine 128
Formato Brossura
Dimensioni 125 x 205 mm
Data di pubbl. 16/05/2022
Costo € 12,00
Data di uscita: 16/05/2022

Ciò che nel lettore rimane... è la sensazione
gradevolissima di aver vissuto incontri, relazioni,
momenti di intensa umanità... tenerezza...
spiritualità...

AUTORE
Religiosa francescana, baccelliera in teologia.
Ha svolto servizio in Bolivia, tra i Guarany, ha
partecipato a missioni popolari alternandole a
periodi di eremo, attualmente continua a
seguire come assistente spirituale una
fraternità del terz’ordine francescano (O.F.S.)

BYBLO SDISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

GUEULLETTE JEAN-MARIE

LA BELLEZZA
DI UN GESTO
DESCRIZIONE
Nei momenti di bellezza e di pienezza, l’essere
umano si ritrova sopraffatto, poiché ciò avviene
per mezzo suo senza che sia opera sua.
I momenti di confidenza nell’amicizia, la bellezza
sorprendente di un gesto che avrebbe potuto
essere banale, sono delle esperienze nelle quali
una vita si apre a cose più grandi di essa:
allora, la vita non la si costruisce, ma la si riceve.
Riflessione biblico-teologica sulla bellezza di
alcuni gesti, soprattutto quelli di cura.

CODICE: 978-88-98264-76-6
Settore: Spiritualità
Formato:120 x 190 mm
Copertina: Brossura
Pagine: 112
Costo: € 12,00
Anno: 2016

AUTORE
GUEULLETTE JEAN-MARIE
L’autore è un frate domenicano francese;
insegna Teologia all’Université catholique di
Lione. Ha pubblicato molti testi sulla storia
della spiritualità e sull’influenza di Maister
Eckhart in Francia nel XVII secolo.

Data di uscita: 2016

BYBLO SDISTRIBUZIONE

NOVITA’
Andrzej Wojciech Suski, Manlio
Sodi, Gionata Brusa

LIBER QUI DICITUR
ORDINARIUS
Inventario dei manoscritti

Collana: Veritatem Inquirere 8
Editore: ESC 2022
ISBN: 9791254820254
Pagine: 240 pp.
Prezzo : € 23,00

AUTORI
Eduardo Baura Andrea W. Suski, è stato il
primo vescovo della diocesi di Toruń e Gran
Cancelliere della Facoltà di Teologia presso
l’Università Niccolò Copernico della stessa
Città. Le sue continue e prolungate ricerche
sulle fonti liturgiche hanno offerto un
prezioso esito editoriale, come è possibile
constatare soprattutto nei titoli della
collana “Veritatem inquirere” e “Fontes
scrutari”.

DESCRIZIONE
Il titolo della collana “Veritatem inquirere”
costituisce un invito a indagare nella ricerca della
verità attraverso la conoscenza di tutto ciò che
possa permettere un simile traguardo.
Questo invita a conoscere più a fondo cosa è
racchiuso in una formula liturgica, o in una
descrizione circa lo svolgimento delle
celebrazioni di una determinata Chiesa locale.
Il volume presenta la indicizzazione dei manoscritti
dei Libri Ordinari insieme ad un’abbondante
bibliografia. È un’attenzione che in tempi recenti
viene rivolta a questo settore della scienza
liturgica; un’attenzione che permette di conoscere
meglio molteplici aspetti della vita liturgica, senza
dimenticare altri temi collaterali che talvolta
mettono in contatto con avvenimenti o situazioni
della vita quotidiana di una determinata epoca.
E la conoscenza più approfondita dei Libri ordinari
può donare un contributo peculiare
all’approfndimento di questa «atmosfera
spirituale» che nel tempo ha garantito e sorretto il
cammino di fede e di vita di molteplici comunità
cristiane riunite attorno alla propria chiesa
cattedrale.
Il cammino della ricerca scientifica comporta un dialogo
aperto ad ogni confronto perché il desiderio della verità
possa essere sempre più il riflesso della luce di Dio, che
risplende nei molteplici risultati dell’intelligenza umana.

Manlio Sodi, è ordinario di liturgia e comunicazione religiosa. Presidente emerito della Pontificia
Accademia di Teologia e membro della Pontificia Accademia di Latinitas, già direttore di Rivista
Liturgica, dirige la collana Monumenta Studia Instrumenta Liturgica. È visiting professor presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze).

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’
Eduardo Baura, Thierry Sol

CHIESA, PERSONE E
DIRITTI
Corso introduttivo al diritto
Canonico

Editore: ESC 2022
ISBN: 9791254820285
Pagine: 176 pp.
Prezzo libro: € 20,00

AUTORE
Eduardo Baura (http://baura.pusc.it) è
professore ordinario di Parte generale del
diritto canonico presso la Facoltà di diritto
canonico della Pontificia Università della
Santa Croce.
Thierry Sol è professore associato di Storia
del diritto canonico presso la Facoltà di
diritto canonico della Pontificia Università
della Santa Croce.

DESCRIZIONE
Il diritto canonico è spesso concepito come un
insieme di norme ecclesiastiche volte a instaurare
la necessaria disciplina ecclesiastica, ma che
possono anche ridurre la libertà dei fedeli,
imprigionare la vita ecclesiale in schemi
organizzativi rigidi, opporsi al dinamismo pastorale
e, infine, negare l’esercizio della misericordia. Lo
studio del diritto canonico, di conseguenza, non
sarebbe altro che un mero apprendimento
mnemonico di norme. Allo stesso tempo, il
periodo storico che stiamo vivendo mostra la
necessità di disporre di mezzi per prevenire e
porre rimedio ai vari scandali che affliggono la
Chiesa. Nel migliore dei casi, insomma, il diritto
canonico viene oggi comunemente considerato
come un male necessario.
Questo libro intende offrire una visione diversa del
diritto nella Chiesa, dove la sua esistenza non è
una mera conseguenza del peccato originale, e il
suo studio non riguarda la legge ecclesiastica,
bensì il giusto nella Chiesa. A partire da questo
presupposto si concepisce lo studio del diritto
canonico come la iusti atque iniusti scientia nella
Chiesa.
Questo vuole proporre i concetti e le nozioni
giuridiche fondamentali che permettono di
comprendere le esigenze primarie di giustizia
esistenti nella vita della Chiesa. A tale scopo le
realtà della Chiesa (persone, istituzioni,
associazioni) vengono studiate dal punto di vista
della giustizia. Lo scopo di quest’opera è quello di
introdurre allo studio del diritto canonico
mediante una riflessione sulla dimensione di
giustizia insita nei rapporti intraecclesiali.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’
Ilaria Vigorelli (a cura di)

IDENTITÀ RELAZIONALE
E FORMAZIONE
Fondamenti, pratiche e questioni
aperte

Collana Ricerche di Ontologia Relazionale/5
Editore: ESC 2022
ISBN: 9791254820339
Pagine: 258 pp.
Prezzo libro: € 25,00

DESCRIZIONE
Addentrarsi ad esplorare oggi il tema della
vocazione alla propria identità̀ è più̀ che mai
appassionante e delicato. Si tratta infatti di
attraversare un territorio in cui si incrociano in
modo misterioso, e ogni volta unico, natura e
cultura, auto-trascendenza e condizionamenti,
biologia e simboliche, relazioni e solitudini
esistenziali, molteplicità̀ e unità.
Con questo volume il gruppo di Ricerche di
Ontologia Relazionale (ROR) ha voluto aprire
uno spazio affinché́ speculativi ed educatori,
insieme a terapeuti e sociologi, potessero
condividere l’indagine di questo territorio
mettendo in comune le mappe delle proprie
esplorazioni, tracciate con molto lavoro e in
tanti anni nell’ambito delle rispettive aree di
competenza.
Come sappiamo una mappa non può̀
rappresentare esaustivamente la realtà̀ che
rappresenta, ma permette di orientarsi nel
pensiero, senza il cui apporto riflessivo non è
possibile trarre dalla vita una esperienza e tanto
meno trasformare il vissuto in cultura.
Abbiamo perciò̀ titolato il volume Identità̀
relazionale e formazione perché́ crediamo che il
farsi delle identità̀ – siano esse professionali,
sociali o spirituali – non sia osservabile senza
una stabile attenzione al farsi e al moltiplicarsi
delle relazioni.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

Edizioni GBU

Novità + Ebook

Miroslav Volf

LA DIFFERENZA SOFT
Chiesa, società e cultura
in 1 Pietro
Postfazione di Valerio Bernardi

EAN: 9788832049480
EAN E-Book: 9788832049497
Formato: Volume + E-book
Collana: Duplice ascolto
Data di Pubbl: aprile 2022
Prezzo Volume: € 8,00
Prezzo E-book: € 2,90

In questo scritto l’autore sviluppa il tema
del rapporto tra la chiesa, la società e la
cultura. In particolare indaga la natura
della presenza della comunità cristiana
nelle società contemporanee e il carattere
dell’identità e della diversità cristiane a
partire dalla Prima Lettera di Pietro, concentrandosi sulle reazioni dell’autore alle
circostanze di vita della comunità cristiana a cui si rivolgeva.

Miroslav Volf è un teologo croato evangelico che attualmente ricopre la cattedra
Henry B. Wright Professor dell'Università
di Yale, dove è anche direttore dello Yale
Center for Faith and Culture.

Edizioni GBU

Novità
Gary Thomas

Mogli
L’amore, la forza e la santità
di una relazione

EAN: 9788832049336
Pagine: 215
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Vita
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2021
Prezzo: € 17,00

Gary Thomas è uno scrittore impegnato in un
proﬁcuo ed eﬃcace ministero relativo alle relazioni
d’amore: ﬁdanzamento, matrimonio, vita di coppia
ma anche educazione dei ﬁgli. Le Edizioni GBU
hanno pubblicato: Vincolo santo (2009, 2014); Ricerca
santa (2014); Educazione santa (2014).

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

Edizioni GBU

Novità
Alexander Strauch

Diaconi
Servire avendo cura della
chiesa del Signore

Tra i cristiani che fondano sulla
Bibbia il proprio pensiero esistono
opinioni ampiamente divergenti su
quale sia il ruolo dei diaconi.

EAN: 9788832049367
Pagine: 220
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Ecclesiologia. La casa di Dio
Data di Pubbl: Set-Ott 2021
Prezzo: € 16,00
Alexander Strauch è stato negli ultimi
quarant’anni un apprezzato conduttore e
insegnate della Littleton Bible Chapel a
Littleton in Colorado. Ha insegnato inoltre
Filosoﬁa e Letteratura del Nuovo Testamento alla Colorado Christian University. In
italiano sono già stati pubblicati altri suoi
libri tra cui ricordiamo: La conduzione della
chiesa secondo le Scritture (2004), Se vi mordete e divorate gli uni gli altri (2017).

Alcune chiese non hanno aﬀatto dei
diaconi perché non ne vedono il
bisogno e tra quelle che invece non
ne hanno, ho trovato chiese nella
stessa città e della stessa denominazione con visioni diametralmente
opposte a riguardo.
Chiunque si trovi a servire, a qualsiasi titolo, è considerato un diacono
perché la parola diacono (dal greco
diakonos) signiﬁca servitore.
Il mio intento in questo libro e quello
di incoraggiare i miei cari amici diaconi e i conduttori di chiesa a riﬂettere con maggiore spirito critico su ciò
che fanno e dicono alla luce di ciò
che la scrittura insegna o non insegna sul diaconato.

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 centocinquant’anni della presenza battista in
Italia (2013), e attingendo a una varietà di
fonti, fa emergere in questo libro un
tessuto vitale molto interessante e poco
conosciuto di questa realtà evangelica.
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 religioso 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 contemporaneamente 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.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – GBU
EAN: 9788832049466
Prezzo: € 12,00
APRILE 2022

Nel conflitto russo ucraino ci sono altri aspetti che vanno considerati tra i quali spicca
quello della dimensione religiosa, legata in particolare alla tradizione cristiana
maggioritaria, cioè l’ortodossia, con la quale si identica il 71% dei russi e il 78% degli
ucraini.
In questo volume l’autore e illustra il modo in cui il “fattore R” (il fattore religione) stia
condizionando non solo la drammatica evoluzione del conflitto ma anche le dinamiche
del panorama geopolitico di questo frangente storico.

Il modo in cui il “fattore R” stia condizionando non solo la drammatica evoluzione del
conflitto ma anche le dinamiche del panorama geopolitico di questo frangente storico.

Massimo Rubboli

LA GUERRA SANTA
DI PUTIN E KIRILL
Il fattore religioso nel
conflitto russo-ucraino
Prefazione di Paolo Naso

EAN: 9788832049466
Pagine: 95 Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Pensiero
Data di Pubbl: Aprile 2022
Prezzo: € 12,00
AUTORE
Massimo Rubboli ha insegnato Storia
dell’America del Nord e Storia del
Cristianesimo presso l’Università di Genova, ha
pubblicato diversi libri e articoli che illustrano
la vicenda storica del cristianesimo e in
particolare di alcune aree geografiche nonché
di alcune chiese. Per le EDIZIONI GBU dirige la
Collana Orizzonti del pensiero cristiano.

DESCRIZIONE
Le immagini dei carri armati russi, che hanno
invaso l’Ucraina e che travolgono persone e cose
sono così drammatiche da attirare tutta la nostra
attenzione.
Ma nel conflitto russo ucraino ci sono altri aspetti
che vanno considerati tra i quali spicca quello
della dimensione religiosa, legata in particolare
alla tradizione cristiana maggioritaria, cioè
l’ortodossia, con la quale si identica il 71% dei russi
e il 78% degli ucraini.
In questo volume l’autore, partendo dalla
cooperazione pragmatica tra il Patriarca di Mosca
Vladimir Michajlovič Gundjaev (Cirillo I) e il
Presidente Vladimir Vladimirovič Putin, entrambi
nati a San Pietroburgo, esplora e illustra il modo
in cui il “fattore R” (il fattore religione), come lo
definisce Paolo Naso nella Prefazione, stia
condizionando non solo la drammatica
evoluzione del conflitto ma anche le dinamiche
del panorama geopolitico di questo frangente
storico.
Il volume contiene anche una ricca
documentazione che testimonia la pluralità delle
voci delle confessioni e delle chiese cristiane che
si stanno elevando e che stanno tentando di
superare il fragore della guerra.

La vita in Dio. Note per un’antropologia della risurrezione
di ALESSIA BROMBIN
CONTENUTO

L’analisi antropologica espressa in questo corposo saggio aﬀronta un tema complesso e delicatissimo: una «teologia del corpo» che
considera l’essere umano nella sua integralità,
ontologicamente teso a una divinizzazione
della quale la Risurrezione di Cristo costituisce la chiave.
L’autrice si propone di sviscerare la multipl
tensione, la «incessante conversione» e ricerca
dell’uomo, nella sua direzione di un’ascesi che
passa dall’accettazione dell’oﬀerta divina attraverso la natura terrena di ciascun soggetto.
Prefazione di Jean-Paul Lieggi

DESTINATARI

Studiosi di teologia e spiritualità
AUTRICE
ALESSIA BROMBIN è docente di Teologia Spirituale
e Antropologia della Risurrezione presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma dal
2018. Il suo campo di ricerca verte sulla spiritualità
orientale e la letteratura patristica greca, in particolare la teologia di Palamas e l'omiletica di Giovanni Crisostomo.

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Spiritualità
Pneuma
13,5x21
120
Brossura
€ 15,90
978-88-9372-170-7

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Esplorare con approccio antropologico
il mistero della Risurrezione
ricollegandolo all’Incarnazione,
in quanto l’avvento di Gesù Cristo
ha mutato radicalmente l’antropologia umana

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

Palme, datteri e risate
di PAOLA BIRIBANTI
CONTENUTO

Qual è il denominatore comune fra Giovannino
Guareschi, Giulio Andreotti, Mordillo,
Jacovitti, Peynet, Renzo Arbore, Quino e
Maurizio Costanzo? Aver vinto la Palma d’oro al
Salone Internazionale dell’Umorismo di
Bordighera, ovvero il massimo riconoscimento alla
prima – e per molto tempo unica – manifestazione del
settore in Italia e nel mondo.
Nato all’alba della Liberazione e continuato ﬁno alle
soglie del Duemila, il Salone ha attratto umoristi
da ogni angolo del pianeta, superando diﬀerenze
culturali, barriere linguistiche e cortine di ferro.
Attingendo al materiale d’archivio e con la complicità di
numerosi protagonisti delle varie edizioni, Paola
Biribanti ha riacceso i riﬂettori su una manifestazione
unica e irripetibile, che ha aperto una ﬁnestra sul mondo
quando Internet non c’era e fatto emergere con
leggerezza i lati migliori dell’italianità.
Prefazione di Paolo Lingua
DESTINATARI

Studiosi e appassionati di umorismo, fumetti, storia dell’illustrazione e fenomeni sociali.

AUTRICE

PAOLA BIRIBANTI è nata a Terni nel 1977. Dopo
la laurea in Storia dell’Arte, ha operato per alcuni
anni nel settore editoriale. Giornalista con la passione per il disegno e l’illustrazione, scrive su riviste di settore. Ha pubblicato: Boccasile. La
Signorina Grandi Firme e altri mondi (Castelvecchi, 2009), L’ironia è di moda. Brunetta Mateldi
Moretti, artista eclettica dell’eleganza (Carocci,
2018) e, insieme a Bruno Prosdocimi, Prosdocimi.
La vita è un gioco: Topolino, umorismo, ﬁgurine, Tv
(Iacobelli, 2018). Per Graphe.it ha pubblicato il
saggio Il caso Filiberto Mateldi.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Umorismo / fumetti
Techne minor
15x21, con alette
200, con illustraioni a colori e in bianco e nero
Brossura
€ 18,50
978-88-9372-171-4

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Un brulicare di disegnatori,
un incrociarsi di sguardi e destini,
uno stringere amicizie e un progressivo allargare lo sguardo sul multiforme mondo dell’umorismo: è il Salone Internazionale
dell’Umorismo di Bordighera
(1947-1999)
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La letteratura romena nella Repubblica Moldova. Percorso tematico
di OLGA IRIMCIUC
CONTENUTO

Tra Romania e Russia, la Repubblica Moldova
– nata uﬃcialmente nel 1991 – si estende a est del
ﬁume Prut. Storicamente nota come Bessarabia,
ha una forte identità romena, essendo appartenuta
prima al Principato di Moldova e dal 1918, dopo la
lunga parentesi zarista, alla Romania.
La letteratura rispecchia la complessità storica
vissuta da questa terra. Come tutte le culture di
conﬁne, ha cercato e cerca di custodire
gelosamente la propria identità culturale
mantenendo saldo il legame con i valori
fondamentali della cultura romena senza, tuttavia,
rinunciare a prospettive di crescita.
Olga Irimciuc, attraverso una dettagliata analisi
tematica dei testi letterari, getta lo sguardo su come
l’immaginario artistico ha potuto garantire la
sopravvivenza spirituale, seppure in modo
sotterraneo, in un contesto storico opprimente e
disgregante.
Prefazione di Gaetano Passarelli
DESTINATARI

Studiosi e appassionati di letteratura, di letteratura comparata, di storia, di geopolitica.

AUTRICE

OLGA IRIMCIUC, studiosa di letteratura romena e comparata,
è dottore di ricerca presso l’Università Statale di Chișinău, dove
ha svolto anche attività di docenza. Laureata in Lingue e
Letterature Straniere all’Università degli Studi di Milano, nel
2017 ha difeso la laurea magistrale in Diritti dell’uomo ed
etica della cooperazione internazionale (Università di
Bergamo). Insegna lingua e letteratura romena presso
la Scuola Europea di Varese.
Ha curato l’edizione italiana delle poesie di Grigore Vieru come
anche del romanzo Compito per domani di Nicolae Dabija,
editi da Graphe.it, casa editrice con cui ha pubblicato il saggio
Sﬁdando la globalizzazione. L'insegnamento della L1 nel
contesto multiculturale delle scuole europee.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Letteratura
Pecile
17x24, con alette
114
Brossura
€ 19,50
978-88-9372-176-9
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Un utile strumento
per suscitare interesse e approfondimenti
e conoscere meglio una valida espressione
culturale di una minoranza
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Novità in arrivo

A cura di María José Chávez e
Verónica Fernández
Liberi per amare
È possibile vivere i consigli evangelici nel
mondo?

“

Noi cristiani abbiamo creduto all’amore e
lo abbiamo seguito (1Gv 4,16).

Descrizione
Liberi per amare. Questa affermazione esprime
bene il profondo desiderio che si nasconde in
ogni esistenza umana: desideriamo amare e in
questo la libertà costituisce un requisito
fondamentale. L’evento personale
dell’incontro con Cristo apre la porta alla sua
sequela, possibile solo da un legame d’amore
che configura un rapporto interpersonale
unico. Così le relazioni personali trovano un
nuovo orizzonte capace di dare un senso
profondo alla vita. Questo è il contesto in cui i
consigli evangelici sono stati affrontati.

EAN: 978-88-6788-277-9
Pagine: 288 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Scienze religiose
Data di Pubbl.: marzo 2022
Destinatari: Pubblico generico
Autore
María José Chávez, consacrata del Regnum
Christi e dottoranda in teologia. Verónica
Fernández es consacrata del Regnum Christi e
docente presso l'Universidad Francisco de
Vitoria.
Prezzo:
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Maria. Pensieri di padre
Luigi Faccenda
maggio 2022
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Una raccolta dei più bei pensieri e sentimenti rivolti a Maria, la
Madre di Dio, di padre Luigi Faccenda, francescano, fondatore
e missionario. Parole che scaldano il cuore e accompagnano il
lettore nel mistero di Maria e dell’affidamento a lei. Un testo
di spiritualità mariana agile e utile per riflettere e pregare.

Monica Reale, missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, ha
pubblicato svariati titoli sulla spiritualità dell’affidamento a
Maria.
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Francesco Meucci
LA VIA DELLA MUSICA.
DESCRIZIONE
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“Guardandomi intorno, osservando la direzione che sta
prendendo il mondo in cui viviamo e ripensando ogni
giorno a quello che mi circonda, sono sempre più
convinto dell’attualità di questa storia di musica e
spiritualità.” “La via della musica” è un romanzo che
racconta un viaggio straordinario nella vita di Edu, un
musicista che lotta contro una forza interiore che gli
impedisce ogni realizzazione professionale e a perdere
affetti, casa, soldi e mezzi di sostentamento. Ma nel
momento di disperata solitudine, avviene un risveglio che
lo guiderà, anche grazie all’aiuto di un maestro, verso
grandi scoperte e traguardi, sia musicali che umani. La
musica diventa la nuova via di Edu che lo conduce ad
affrontare la meditazione, la tirannia dell’ego, la
spiritualità e l’inganno dei mass media che condizionano
la nostra vita. La pienezza della pace è l’idea finale di
illuminazione di Edu, nessun fratello o sorella può essere
lasciato indietro. E il sogno di un concerto che riunisca
nello stesso momento in preghiera le anime di tutto il
pianeta. Solo così si compie per l’uomo il pieno ritorno a
casa, nella gioia eterna, la sua vera essenza da sempre, al di
là del tempo e dello spazio.

DESTINATARI
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è nato a Firenze nel 1969. È un musicista professionista di
musica classica (musica antica con strumenti d’epoca) con
all’attivo migliaia di concerti in più di trenta nazioni. Ha
suonato nelle sale più prestigiose del mondo dal
Concertgebouw di Amsterdam alla Carnegie Hall di New
York dal Barbican Center di Londra al Musikverein a
Vienna solo per citarne alcune. Ha inciso per le più grandi
etichette del pianeta quali DeutscheGrammophon, Sony,
Virgin, DECCA sotto la direzione di maestri di fama
mondiale: come Zubin Metha, Riccardo Muti, Daniel
Harding, MyungWhungChung, Franz Bruggen.
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NOVITÀ IN ARRIVO

AA. VV.
GLI OCCHI DI NAPOLI.
diciotto racconti
e le modernità da inventare
DESCRIZIONE
I racconti (tutti già editi) qui raccolti su Napoli - diciotto -; cercano
di afferrarne una verità meno convenzionale. La letteratura è una
immensa contestazione dell’ovvio! Da queste narrazioni affiora la
ricerca di una identità composita, in parte inesplorata, tutta da
ridisegnare. Insomma, più o meno consapevolmente, questi diciotto
racconti intendono uscire dal dilemma paralizzante tra una alterità
indomabile e però mitica (anch’essa parte del racconto coloniale della
città) e la uniformità a modelli dominanti, basati su efficientismo e
competitività. Un tentativo che, in termini civili, si traduce
nell’impegno a far coesistere la voglia di “normalità”, di servizi
funzionanti, di regole anonime e impersonali, di sicurezza e legalità
(unica arma dei senza potere) e la resistenza, anche solo involontaria,
a una omologazione fatta di consumi e distruzione dell’ambiente, di
primato della prestazione su qualsiasi ozio contemplativo e
(legittimamente) dissipativo. Mettono in gioco, pur con modi
diversissimi, la “invenzione” – sempre un po’ avventurosa - di una
modernità diversa da quella oggi ovunque imperante.
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Gli autori:
Maurizio Braucci, Antonio Carannante, Maurizio De Giovanni,
Roberto De Simone, Davide D'Urso, Alessio Forgione, Antonio
Franchini, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone, Rossella Milone, Valeria
Parrella, Carmen Pellegrino, Silvio Perrella, Elisa Ruotolo, Alexandro
Sabetti, Piera Ventre, Nando Vitali, Athos Zontini.

CURATORE

FILIPPO LA PORTA

Critico letterario e saggista. Scrive regolarmente su «la Repubblica» e
sul «Il Riformista». Collabora con la rivista letteraria messicana
«Letras libres». Dal 2010 ha una rubrica sul settimanale «Left» e sul
bimestrale «L'immaginazione». Ha svolto conferenze in varie
università americane (Georgetown, NYU, Yale, UCLA, …) e istituti
di cultura nel mondo (Washington, Parigi, Varsavia, Praga, Berlino,
Bruxelles, Madrid, Città del Messico, Rabat, Tel Aviv…). Nel 2007
ha vissuto a New York sei mesi con una borsa di studio Fulbright.
Dal 2015 membro della giuria del Premio “Elsa Morante Isola di
Procida”, dal 2006 del “Premio Strega”, dal 2020 “Premio
Mastercard”; dal 2018 presidente sezione narrativa “Premio
Grottammare”. Dal 2017 presidente commissione Maggio dei libri
del Cepell (Ministero Beni Culturali). Dal 2010 membro della
Fondazione Carlo Levi. Insegna in vari corsi di scrittura, Scuola
Holden e Fenysia, e ha tenuto corsi di scrittura critica presso
l'Università Suor Orsola di Napoli e l'Università di Cagliari. Autore
di oltre trenta opere.
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Tony Brewer
LIBRI DI CLASSE
DESCRIZIONE
Possiamo ben dire che questo libro non si presenti come
un diario ragionato e cronologico delle lezioni di un
docente, ma come il catalogo prezioso di improvvisazioni,
di piccoli grandi semi gettati nelle menti dei giovani per
indurli a ragionare, ad andare oltre un testo, un fatto
storico, un evento. Ed essi recepiscono e rimandano
indietro quelle sollecitazioni, e lo fanno anche spiazzando.
I contenuti di una riflessione giovanile non vanno mai
persi, non vanno mai cestinati, semmai compresi e
valorizzati.
E ciò che inoltre emerge è il modo interattivo e
multidisciplinare di intendere la storia, come narrazione
per introdurre letteratura, temi politici, musica, sport, il
senso civico, affrontando anche temi scottanti, come
l’emigrazione, la Resistenza, il razzismo, i regimi fascisti, le
repressioni, la criminalità, la legalità.
Il buon cittadino consapevole inizia da questi
fondamentali e preziosi atti di conoscenza.
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AUTORE

TONY BREWER

Dopo una breve parentesi toscana trascorre l’infanzia in
Inghilterra tra Wesbech e Worcester, per poi ritornare in
Italia dove vive dapprima a Battipaglia e poi a Napoli.
Laureato in Filosofia presso l’Università Federico II, ha
pubblicato saggi sull’individualismo metodologico nella
riflessione politica inglese del Sei/Settecento e curato la
voce Filosofia nel volume per le scuole L’Islam spiegato dai
ragazzi ai ragazzi. Nel 2018 pubblica Non so di non sapere
– revisioni semiserie alla filosofia; due anni dopo It’s only
about sport and life viene selezionato per far parte del
volume Racconti sportivi 2020. Attualmente vive a
Capaccio-Paestum (Sa) dove insegna storia e filosofia.
IOD edizioni | www.iodedizioni.eu
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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.
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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
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Francesca Bommarito

ALBICOCCHE E SANGUE

La Strage Mafiosa di via Scobar 22, Palermo
DESCRIZIONE
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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.
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LA BELLA STAGIONE

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

AUTORE

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

Maurizio Marin

STUDI SUI PRESOCRATICI
DESCRIZIONE
Nel corso universitario, per favorire lo sviluppo di
una mentalità critica si parte da Atene nel quinto
secolo a.C. con il discorso di Pericle diventato “il
manifesto della democrazia” in cui si idealizza il
“cittadino di valore”. Si prosegue con il mito della
caverna di Platone per indicarne il percorso di
formazione secondo il filosofo dell’Accademia e si
precisa la formazione della mentalità filosofica
nella teoria delle quattro cause di Aristotele. Da
tale prospettiva si precisa la concezione della
“filosofia” secondo Aristotele e la sua
interpretazione dei filosofi naturalisti o
presocratici per mantenere il livello teoretico da
lui raggiunto e arricchirlo con gli apporti ulteriori
fatti dagli studiosi moderni. Quindi si parte in
modo consapevole da Aristotele per una
comprensione critica e un ripensamento che non
diventi banalizzazione, ma un maggior
arricchimento.
Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1524-4
Collana: Nuova Biblioteca di Scienze Religiose
Anno di pubblicazione: 2022
Pagine: 1100
Prezzo: € 45,00

Gli studi sui presocratici presentati in questo
volume sono incentrati su singoli personaggi
perché, pur dando molto rilievo al contesto
culturale, non si vuole restare sul generico ma
considerare i vari orientamenti in rapporto a
persone concrete e ai testi a loro attribuiti, alcuni
rivisti in base alle argomentazioni dei filologi.

Per favorire una visione d’insieme gli studi sono stati raccolti in sette gruppi, il primo per esprimere
la sapienza mitologica antecedente e contemporanea alla riflessione filosofica, il secondo sulla
sapienza filosofica espressa dagli ionici e introdotta dallo studio sulle origini della filosofia greca. Il
terzo sulla filosofia della matematica che è anche filosofia della musica e dell’anima nei pitagorici,
con un cenno a lontani e allora sconosciuti pensatori contemporanei. Il quarto sulla filosofia
dell’essere negli eleati con lo studio su Senofane come loro introduzione. Il quinto sui geniali fisici
pluralisti come Empedocle con Anassagora e Leucippo. Il sesto sui loro continuatori, in modo
grandioso da Democrito, in modo più incerto da Diogene di Apollonia e Archelao di Atene. Il settimo
gruppo sulla filosofia dell’uomo avviata dai sofisti.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

Mariangela Giarrizzo

PROCESSI COGNITIVI E
IMPLICAZIONI
PSICOSOCIALI NEI DSA
Proposte operative per il trattamento
specialistico e l’inclusione scolastica
DESCRIZIONE
I DSA sono disturbi del neurosviluppo che
coinvolgono le abilità strumentali della letto-scrittura
e del calcolo, con difficoltà persistenti che possono
avere ricadute significative sul processo di
insegnamento-apprendimento e sulla qualità di vita in
generale.

Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1528-2
Collana: Il Prisma
Anno di pubblicazione: 2022
Pagine: 260
Prezzo: € 17,00

Quali sono le difficoltà e i deficit cognitivi correlati ai
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)? Quali
interventi sono in grado di modificare efficacemente
l’evoluzione naturale di ciascun DSA? Quali sono i
fattori personali e ambientali «protettivi» o «di
rischio» nell’adattamento dello studente con DSA?
Cosa può fare la scuola per garantire eque
opportunità di sviluppo e apprendimento per gli
alunni con DSA?
Assumendo un approccio probabilistico,
multifattoriale e olistico, il volume tenta di rispondere
a questi quesiti. In particolare, si evidenziano la natura
«multicomponente» di ciascun DSA e le relative
difficoltà in ordine alle abilità specifiche e trasversali
compromesse, la cui valutazione è centrale per una
diagnosi funzionale; contestualmente si articolano
alcune indicazioni utili per la progettazione e
realizzazione di interventi mirati efficaci, sia di natura
preventiva in ambito scolastico che riabilitativa in
ambito specialistico. Infine, si offrono degli spunti di
riflessione sulle dinamiche che possono aver luogo
dall’incontro tra il bambino con DSA e i suoi principali
contesti di vita e si propongo delle azioni pedagogicodidattiche finalizzate all’inclusione scolastica degli
studenti con DSA. ».
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Cursio Giuseppe

IL METODO
“FREEDOM WRITERS”.
Una didattica per la ricerca di senso:
cambiare se stessi e il mondo
attraverso la scrittura autobiografica
SECONDA EDIZIONE

Collana: Enciclopedia Scienze Educazione n
Pagine: 308
Isbn: 978-88-213-1532-9
Prezzo di copertina: € 20,00
Uscita: metà aprile 2022

DESCRIZIONE
Questo manuale operativo presenta un metodo
educativo denominato “Freedom Writers” ideato
dall’insegnante californiana Erin Gruwell insieme alla
sua classe 203. Le esperienze di apprendimento
contenute in questo manuale potrebbero creare
condizioni favorevoli per la crescita di molti ragazzi,
promuovere il loro senso comunitario e sviluppare
dimensione di futuro e di senso nelle loro vite. Tale
metodo educa non solo alla scrittura di sé, ma anche
alla “lettura”, cioè all’incontro con gli autori della
Letteratura e della Storia; ed è proprio in questa
condizione di lettura dell’altro da sé, che si trovano
nuove parole per potersi raccontare nella propria vita
e interpretare la propria esperienza nell’ottica dello
sviluppo. Possiamo quindi dire che questo metodo
può creare le condizioni perché si coltivi un’abitudine
allo scrivere ed in particolare allo scrivere di sé a
partire da letture di storie di vita stimolanti che il
docente-educatore può proporre: un terreno fecondo
che secondo noi potrebbe sviluppare cambiamenti
esistenziali forti e decisivi per i futuri personali e delle
società.

AUTORE
Giuseppe Cursio, PhD in Scienze dell’Educazione, è docente invitato presso l’Università Pontificia Salesiana di
Roma ed è docente di religione nella Scuola Secondaria. Pedagogista e formatore, è socio dell’Associazione per
la Psicoanalisi (Paxis-Forum Campo Lacaniano Italia). Si occupa di metodi di insegnamento per sviluppare
sostenibilità interculturale, in particolare si è specializzato, con un’esperienza di ricerca negli Stati Uniti sul
metodo “Freedom Writers”.
Tra le sue pubblicazioni: G. Colombo, G. Cursio, M.I. De Carli, Vivere vuol dire. Percorsi di riflessione
incrociando le domande dei giovani, Paoline, Milano 2002; G. Cursio, No stress. Strumenti di prevenzione del
burnout, Sei, Torino 2007; G. Cursio, M. Diana, F.F. Kannaheiser, L’educatore educato. Promuovere e motivare
alla relazione e all’apprendimento, EDB, Bologna 2010; G. Cursio, Giocare con i cattivi. Aiutare i bambini a
vivere le diversità che fanno paura, LDC, Torino 2017. Scrive per riviste scientifiche in ambito accademico sul
piano pedagogico-didattico.
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NOVITA’

Paolo Carlotti

LA COSCIENZA MORALE
CRISTIANA

Codice EAN/ISBN: 9788821315336
Collana: Nuova Biblioteca di Scienze Religiose
Anno di pubblicazione: 2022
Pagine: 182
Prezzo: 13,00 €
AUTORE
Carlotti Paolo, sdb, è ordinario di teologia morale
fondamentale presso la Facoltà di Teologia
dell’Università Pontificia Salesiana e docente
invitato presso la Pontificia Università Urbaniana,
l’Accademia Alfonsiana, la Pontificia Facoltà
Auxilium e l’Istituto ‘Progetto Uomo’ di
Montefiascone, aggregato all’UPS. È inoltre
consultore presso la Congregazione per le Cause
dei Santi. È consigliere ecclesiastico di Coldiretti
Lazio e Roma. Recenti pubblicazioni: Teologia
della morale cristiana, EDB 2016; La morale di
Papa Francesco, EDB 2017; Identità e differenza
sessuale. LAS 2018; Confessori e penitenti oggi.
LAS 2019, oltre a numerosi articoli in riviste e
contributi in collettanee.

DESCRIZIONE
Il volume riprende in cinque momenti/capitoli un tema
centrale della riflessione teologico-morale,
specialmente oggi, quando soggettivo ed oggettivo
sono in forte tensione e discussione e quando la loro
possibile devoluzione è rischio reale e prossimo, in
ambito ecclesiale e non.
Il primo momento offre due premesse importanti:
l’epistemologia e l’antropologia, il porsi e lo sviluppo
dell’etica teologica come scienza e il delinearsi attuale
del profilo antropologico.
Il secondo momento introduce al tema specifico della
coscienza morale nel suo collocarsi nella cultura e
nella riflessione contemporanea occidentale. tratti
rilevanti: il soggetto autoreferenziale; la rilevanza o
meno del riferimento religioso; il confronto con la
cultura dell’efficienza e del risultato; il realismo di una
praticabilità possibile del bene morale.
Col terzo passo poi si accede al tema delicato della
identità della coscienza morale a partire dalla sua
dignità umana, che risiede nella capacità di sé
dell’uomo e che ne esige la sostanziale libertà e ne
riconosce la centrale titolarità. Il rapporto delicato
con la verità morale, riconoscendo la soggettività, ma
non il soggettivismo di questa. Si accenna alla novità
del magistero di papa Francesco.
Nel quarto momento, la biografia della coscienza
morale si cimenta, brevemente, con l’intento
formativo. Il mondo emotivo vi preme con la sua
diversificata influenza. Vi è poi la trattazione della cura
personale, comunitaria e cristiana della coscienza
morale, a livello sia teorico sia pratico.
Nel quinto capitolo si offre una trattazione dello
specifico cristiano della coscienza morale cioè la sua
novità a partire dalla persona del Cristo incarnato,
morto e risorto nella vita e nella storia dell’uomo.
Questa novità non può non avere il suo culmine nella
Pasqua del Cristo, dove si ha il fondamento cristico
della morale cristiana.
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NOVITA’

Malizia Guglielmo - Nanni Carlo Cicatelli Sergio - Tonini Mario

IL SISTEMA EDUCATIVO
ITALIANO DI ISTRUZIONE E
DI FORMAZIONE
DESCRIZIONE

Questo volume ricostruisce la storia del sistema
educativo italiano a partire dalle sue origini nel
secolo XIX, prestando particolare attenzione allo
scenario europeo e focalizzando l’attenzione
sulla stagione di riforme concentratesi negli
ultimi vent’anni nel mondo della scuola, della
formazione e dell’università.
Il libro è articolato in tre parti: la prima presenta il
quadro di riferimento storico e teorico a partire dalle
origini dello Stato italiano (1861), con particolare
attenzione all’attuale scenario europeo; la seconda
affronta le riforme che si sono concentrate in
Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1536-7
particolare nei decenni a cavallo tra i due secoli nel
Num. Collana: 147
mondo della scuola, della formazione e dell’università;
Collana: Enciclopedia delle Scienze
la terza parte propone delle sintetiche conclusioni
dell'Educazione
generali con lo sguardo aperto sugli scenari futuri.
Uscita: metà aprile 2022
Soprattutto la seconda parte descrive analiticamente
Pagine: 216
il “ventennio di cambiamenti” (2000-2021), seguendo
Prezzo: €15.00
la successione dei vari Ministri dell’istruzione e
dunque soffermandosi sulle riforme globali di
Berlinguer (2000) e della Moratti (2003) fino al progetto di fare della scuola il motore dello sviluppo del
Paese da parte del ministro Bianchi (2021). Un capitolo specifico si occupa dell’evoluzione dell’università e
dell’istruzione terziaria in Italia. Chiudono il volume due appendici che riportano i dati quantitativi del sistema
nell’ultimo ventennio e una sintetica descrizione in forma grafica della struttura attuale del sistema
educativo italiano. Si ritiene che il volume possa fornire un’introduzione adeguata alla comprensione dei vari
ordini e gradi del sistema educativo italiano di istruzione e di formazione e soprattutto possa offrire una serie
di indicatori generali per valutare il percorso compiuto dall’Italia nel campo dell’educazione, dell’istruzione e
della formazione professionale dalla sua unificazione nazionale ad oggi, per proiettarlo su un futuro
umanamente degno, nella linea di uno sviluppo sostenibile per tutti e ciascuno. Pertanto, il lettore potrà
trovare in queste pagine un solido e documentato punto di riferimento per ulteriori percorsi di
approfondimento in ogni direzione. Destinatari prioritari continuano ad essere i docenti e gli studenti di
scienze della formazione e dell’educazione. Ma il libro si rivolge anche ai docenti delle scuole e dei centri di
formazione professionale, ai loro dirigenti, agli educatori, ai genitori e, in generale, alle persone interessate ai
problemi educativi e scolastici – giornalisti, politici, sindacalisti – a diversi livelli e nei differenti contesti di vita
e di azione.
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Fabrizio Guarducci

EDIZIONE APRILE 2022
NARRATIVA

IL VILLAGGIO
DEI CANI CHE
CANTANO
Il musicista Roberto, sognatore e inguaribile
romantico, insegue una storia d’amore che
finisce per trascinare con sé gli abitanti di un
intero squinternato villaggio. Con l’aiuto di
un amico e del parroco del paese, Roberto
riuscirà a riportare armonia e altruismo fra
gli abitanti, insegnando loro il dono della condivisione che supera ogni ostacolo e abbatte
ogni pregiudizio. Equivoci, colpi di scena e incalzanti sorprese si susseguono senza sosta
fino ad un finale sorprendente.
Una divertente galleria di personaggi – con
scambi e scene di scoppiettante umorismo –
punteggia le pagine di questa avventura e un
misterioso cagnolino venuto da chissà dove
regala un tocco fiabesco a una vicenda che,
solo all’apparenza, è romanzo ma si impone
invece come una parabola che ci aiuta a riflettere sul complicato mondo attuale dei rapporti umani.

ISBN 979-12-80527-04-2

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),
Duetto (2021). e Amor (2022)

Collana: NARRATIVA

* 12 euro - 176 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.

NOVITA’
SEZIONE CHIESA

VITTORE BOCCARDI

EUCARISTIA,
CHIESA E MONDO
I CONGRESSI EUCARISTICI
INTERNAZIONALI
LINEAMENTI DI STORIA

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022
PREZZO: € 70,00
PAGINE: 768
ISBN: 978-88-266-0664-4

CONTENUTO
Questo libro presenta, con larghezza di testi e
immagini spesso inedite, il panorama generale
del fenomeno dei Congressi eucaristici
internazionali,manifestazione visibile e peculiare
di quel movimento eucaristico che ha percorso la
storia della Chiesa dall’Ottocento fino ad oggi,
maturando frutti inestimabili di santità e di
crescita ecclesiale. La prefazione è di S.E. mons.
Pietro Marini, Presidente emerito del Pontificio
Comitato per i Congressi eucaristici
internazionali.
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SEZIONE: VATICANO

Congregazione per la Dottrina della Fede
LO SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
IN FAVOREM FIDEI
A VENT’ANNI DALL’ISTRUZIONE
POTESTAS ECCLESIAE (2001-2021)
Norme e Commenti

DATA DI PUBBLICAZIONE: 10/03/2022
PREZZO: € 10,00
FORMATO: cm. 14x21
Brossura
PAGINE: 140
ISBN: 978-88-266-0679-8

La Congregazione per la Dottrina della Fede
nell’aprile 2021, insieme alla Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università Lateranense,
si è fatta promotrice di una Giornata di studio dal
tema «Lo scioglimento del matrimonio in favorem
fidei. A vent’anni dall’Istruzione Potestas Ecclesiae
(2001-2021)». Il presente volume, oltre al testo delle
Norme del 2001, riporta anche i singoli contributi
dell’evento. Vuole essere un sussidio non solo
canonistico per gli operatori del diritto, ma anche
pastorale per i Vescovi sia diocesani che eparchiali
nonché tutti i Pastori di anime sull’aspetto
prettamente documentale e procedurale delle
cause in favorem fidei, allo scopo di promuovere la
comprensione delle suddette norme canoniche
come uno dei mezzi pastorali per favorire e
tutelare la fede cattolica nelle persone che, dopo la
concessione della grazia pontificia, andranno ad
iniziare una nuova vita matrimoniale e familiare.

NOVITA’
SEZIONE CHIESA

Segreteria di Stato

ANNUARIUM
STATISTICUM
ECCLESIAE 2020
CONTENUTO
Il presente volume, edito dall`Ufficio Centrale
di Statistica della Chiesa, contiene i dati più
significativi riguardanti la presenza e l`opera
della Chiesa nel mondo.

CODICE ISBN/EAN: 978-88-266-0690-3
Caratteristiche:
Anno di Edizione: 2022
Pagine: 512
Lingua: Latino
Copertina: Brossura
Dimensione (base x altezza): 19.5 X 28
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SEZIONE: MONDO

FRANCOIS-XAVIER BUSTILLO

TESTIMONI,
NON FUNZIONARI
Il sacerdote dentro il cambiamento d’epoca
Prefazione di Luigi Maria Epicoco

«Pagine di rara bellezza»
Luigi Maria Epicoco
CONTENUTO

Isbn: 978-88-266-0707-8
Formato: 14 x 21
Pagine: 232
Argomento: Spiritualità, Chiesa, Teologia,
Sacerdozio
Prezzo: 16,00 €

DISPONIBILE DALL’ 8 APRILE

Una meditazione qualificata e argomentata sul
sacerdozio alla luce delle trasformazioni in atto nella
società di oggi. L’Autore, teologo e pastore, analizza il
rito dell’ordinazione presbiterale mettendo in luce gli
aspetti essenziali della missione del prete nel mondo
contemporaneo, mostrando la sintonia profonda
dell’insegnamento di papa Benedetto XVI e di papa
Francesco nell’individuare la relazione personale con
Dio come il punto qualificante di ogni vocazione
sacerdotale.
AUTORE

François-Xavier Bustillo, frate conventuale, nato nel
1968 a Pamplona (Spagna), naturalizzato francese, già
superiore provinciale del proprio ordine religioso in
Francia e Belgio, dopo gli studi di filosofia e teologia
a Padova ha ottenuto una licenza in teologia all’Institut
Catholique di Tolosa. Ha lavorato come parroco e
nell’attività pastorale a Lourdes. Nel 2021 è stato
nominato vescovo di Ajaccio, in Corsica. Questo è il
suo primo libro tradotto in italiano.

NOVITA’
SEZIONE CHIESA

Enzo Petrolino

QUALE DIACONIA?
Riforma o conversione del ministero
diaconale

Riferimento 978-88-266-0710-8
Anno di Edizione: 2022
Pagine: 288
Lingua: Italiano
Copertina: Brossura
Dimensione (base x altezza): 14 x 21
Prezzo: 25,00 €

CONTENUTO
La riflessione sulla teologia del diaconato e il
confronto sulle prospettive interpretative, è
riconducibile al riconoscimento della presenza
specifica e corresponsabile dei diaconi nelle
comunità ecclesiali che non può essere
banalmente ricondotta a un mero cedere a
suggestioni di moda.
Riflessione, quindi, che ci riporta alle fonti
della teologia, nei primi secoli e nella prassi
ecclesiale, nonché negli sviluppi successivi del
pensiero magisteriale e teologico; con
accentuazioni diverse, il cui spessore non è
certamente identico, anche perché spesso in
termini conflittuali. Dal punto di vista
metodologico, la riflessione complessiva sui
ministeri e quella specifica sulla ministerialità
del diaconato comporta, quindi, una rigorosa
attenzione a tutte le coordinate entro le quali
declinare i modelli e rielaborare
sinteticamente i dati acquisiti.

AUTORE
Enzo Petrolino, è diacono coniugato della diocesi di Reggio Calabria-Bova e
Presidente della Comunità del Diaconato in Italia
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Gianfranco Girotti

IL DIRITTO PENALE DELLA
CHIESA NELL’ESERCIZIO
DEL MINISTERO
SACERDOTALE
CONTENUTO
Il testo offre una sintesi generale di quanto la
Teologia ha elaborato e di quanto la prassi
ecclesiastica ha proposto circa la trattazione
delle censure e degli impedimenti. La riflessione
vuole evidenziare soprattutto il delitto penale
della Chiesa, con particolare riferimento alla
rilevanza ecclesiale del peccato, ed ai concetti di
delitto, di pena e di imputabilità penale.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 11/03/2022
PREZZO: € 13,00
FORMATO: cm. 11,5x19 - Brossura
PAGINE: 80
ISBN: 978-88-266-0714-6

Nel contempo l’Autore presenta le censure o
pene medicinali, la cessazione e la sospensione
delle pene, le pene latae sententiae,
particolarmente quelle riservate alla Sede
Apostolica. Da ultimo si intende affrontare il
problema della tutela penale del Sacramento
della Penitenza, e del modus agendi del
Confessore con penitenti che accusano peccati
che comportano le censure.

AUTORE
Gianfranco Girotti, vescovo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, di cui è stato Procuratore e
Assistente Generale, è laureato in Utroque Jure, licenziato in Teologia, diplomato in Avvocatura
della rota Romana. Docente di Diritto Canonico presso le Pontificie Università Lateranense e
Urbaniana, è autore di varie pubblicazioni di carattere giuridico e pastorale.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – LIBRERA EDITRICE VATICANA

SEZIONE: PAPA

PAPA FRANCESCO

UN PADRE
E UN CUSTODE
Catechesi su San Giuseppe

Prefazione di Giacomo Poretti
CONTENUTO

Patrono, custode e padre: sono le tre parole con cui papa
Francesco caratterizza lo sposo di Maria e padre terreno di
Gesù, san Giuseppe, al quale ha dedicato un ciclo di
catechesi svoltosi dal 17 novembre 2021 al 16 febbraio
2022, in occasione delle udienze generali. Queste
riflessioni sono ora raccolte in questo volume.
Risuona forte l’appello di Francesco:

Isbn: 978-88-266-0725-2
Collana: Le parole di Papa Francesco
Data di pubblicazione: 28/04/2022
Formato: 14x21
Pagine: 76
Prezzo: 11,00 euro

«Il cristiano è come San Giuseppe: deve
custodire. Essere cristiano è non solo
ricevere la fede, confessare la fede, ma
custodire la vita, la vita propria, la vita
degli altri, la vita della Chiesa».
AUTORE

Jorge Mario Bergoglio è il primo papa giunto dalle
Americhe. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, l’11
marzo 1958 entra nel noviziato della Compagnia di Gesù e
il 13 dicembre 1969 è ordinato sacerdote. Dopo essere stato
suo stretto collaboratore, succede al cardinale Antonio
Quarracino il 28 febbraio 1998 come arcivescovo primate di
Argentina. Dal 2004 al 2008 è presidente della Conferenza
episcopale argentina. Il 13 marzo 2013 è eletto papa durante
il secondo giorno del Conclave, al quinto scrutinio. Sceglie
il nome di Francesco.
PROMOZIONE
• Pubblicità su quotidiani
PUNTI FORTI
• Notorietà dell’autore
• Attualità della tematica

NOVITA

NEL SEGRETO
DELL’ANIMA
RIFLESSIONI CON SANTA TERESA D’AVILA
SUL CASTELLO INTERIORE
PREFAZIONE a cura di
Padre Giuseppe Pozzobon
DESCRIZIONE
Il contenuto, l’opera di S. Teresa di Gesù “IL
CASTELLO INTERIORE”, è abbastanza elevato,
uno dei più noti della storia della mistica, che ha
contribuito a dare alla Santa il titolo di “Dottore
della Chiesa”.
Il Compendio “Nel Segreto dell’anima”,
tuttavia, nel suo contenuto, è stato adattato ad
un pubblico non specifico, ma generico, che
almeno ne potesse intuire le grandezze, e,
magari se interessato, cercare il testo originale.
Le ultime mansioni sono state molto
semplificate perché poco accessibili a chi non
ha alcuna esperienza di vita mistica e potrebbe
scoraggiarsi nella lettura.
Resta tuttavia la possibilità di rendersi conto di
quali offerte il Signore potrebbe arricchire le
anime e che il cammino di santità è un percorso
a cui tutti siamo chiamati, a vivere nell’amore e
raggiungere la pienezza dell’amore divino,
prima in terra e poi ... in cielo.
(Presentazione a cura dell’autrice)
L’AUTRICE
L’autrice è Priora di un importante di un
monastero Carmelitano che per motivi legati
alla vita monastica di clausura ha preferito
rimanere anonima

FORMATO: 21 x 29,7 – Pag. 1118
RILEGATURA: BROSSURA
COPERTINA MORBIDA
ISBN: 9788894557558
PREZZO: 12 euro

Quando il dolce Cacciatore / tese l’arco
alla frecciata, / fra le braccia dell’amore /
caddi in pieno vulnerata. / Ma ripresi
nuovo brio; / e un tal fuoco m’arde in
petto / ché il Diletto è tutto mio / ed io
tutta del Diletto. / Mi colpì d’una saetta /
infocata dall’amore, / onde l’alma stretta
stretta / si congiunse al Suo Signore. /
Or null’altro nulla bramo; / per Lui solo
è qui il mio affetto. / Ché il Diletto è tutto
mio / ed io tutta del Diletto.

~ racconti ~

Quante volte nella vita qualcuno vi ha detto
«Ti amo!», o ancora quante volte avete letto
negli occhi di un’altra/o la parola «amore»? Se
la vostra risposta è «mai!», allora potete capire
quel che dico e provo. In caso contrario ritenetevi fortunati, fate parte di quei pochi che,
almeno per un attimo, hanno toccato il cielo
con un dito e non importa se poi siete ricaduti
sulla terra, perché quell’attimo non lo scorderete più

EAN: 9788831475112
PAGINE: 174
FORMATO: BROSSURA
DIMENSIONI: cm. 11,5x16,5
COLLANA: LETTERATURA E POESIA
DATA DI PUBB.: 20/12/2021
PREZZO: € 12,00

GABRIELE PORCU svolge da oltre trent’anni l’attività di pediatra ospedaliero, scelta dettata da una naturale propensione
per il mondo dell’infanzia dove fantasia, innocenza e semplicità prevalgono sulle complessità del mondo degli adulti.
Accanto agli studi e all’attività medica, ha sempre coltivato
l’hobby per la musica e la scrittura.

Un libro scritto con il cuore, per chi legge
con il cuore. È una raccolta di alcuni brevi
racconti che hanno come filo conduttore
l’amore, nelle sue varie espressioni e complessità. I personaggi si raccontano con
estrema sincerità, rivolgendosi direttamente
al lettore che viene inevitabilmente coinvolto
nella loro storia.

Vivere, amare, offrire
LETTURE SOAVI nascono il 5 marzo 2020,
come moto d’impeto in risposta al disarmante
lockdown mondiale. Gli interrogativi nascono
impetuosi: E io cosa posso fare? Ne usciremo?
Rivedremo i nostri cari? Quando riabbracceremo i nostri amici? Personalmente, il colpo è
stato duro per gli affetti: lontani e irraggiungibili. Lo spazio dilatato dei «nuovi» luoghi, ora
inaccessibili (che prima erano, invece, le nostre case, le nostre regioni, i nostri viaggi) e
l’impotenza a contrastare il loro allontanamento, schiacciano più di una montagna sulla testa. Siamo vivi, ci possiamo sentire, ascoltare,
con gesti, con le parole e gli sguardi, con consigli e con azioni da fare ognuno, nel proprio
luogo, per tutelarsi in attesa di riallacciarsi con
gli affetti
EAN: 9788831475129
PAGINE: 172
FORMATO: BROSSURA
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ALESSANDRA CARBOGNIN è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca
Sociale. Si specializza nello studio della persona come pedagogista, mediatrice familiare e counselor. Scrive come pubblicista su vari mensili e conduce
programmi radiofonici cattolici sulla spiritualità e la vita dei santi. Consegue il diploma in teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica e
Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum di Roma. Fra i suoi romanzi
ricordiamo i premiati L’amore è un’impresa (2018) e Immensamente figlia. In
cammino verso la Terra di Sion, di prossima riedizione. Una silloge poetica, Il
disegno dell’anima e la polvere nel cuore (2019). Fra i vari saggi ricordiamo la
ricerca nazionale dal titolo La ricchezza nell’educazione (2012) e Orme di vita.
Biopensieri al femminile (2018). con Metis Academic Press ha pubblicato il
suo ultimo saggio, Teresa d’Ávila. Dall’eros al matrimonio spirituale 2022).

LETTURE SOAVI sono una raccolta di riflessioni ma “è”, anzitutto, un’occasione aperta a
tutti. Per poterla far fiorire occorre, però, il
tempo di leggere cose nuove, sedimentarle,
pensarle e poi, poterle condividere con gli altri. La radio è stata la scelta di un mezzo di
comunicazione più versatile, spedito e agile.
Ho pensato di vagliare delle figure storiche
interessanti, come i santi, i filosofi, i martiri, i
padri apostolici e i mistici cristiani (per iniziare), così li ho sintetizzati in «pillole-d’ascolto»
per i radioascoltatori di RSE, una piccola radio
parrocchiale ma portavoce di una grande realtà popolosa, quella della cittadina di Quartu
Sant’Elena.

Dall’eros al matrimonio spirituale

Sono le cose vere a farsi spazio nel silenzio,
e a non perdersi nelle mode dei pensieri del
tempo.
Lo fanno con la loro semplicità e vulnerabilità,
a volte diversamente, come tutte le cose preziose che vanno custodite…
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ALESSANDRA CARBOGNIN è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca
Sociale. Si specializza nello studio della persona come pedagogista, mediatrice familiare e counselor. Scrive come pubblicista su vari mensili e conduce programmi radiofonici cattolici sulla spiritualità e la vita dei santi.
Consegue il diploma in teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica e Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum di Roma. Fra i suoi
romanzi ricordiamo i premiati L’amore è un’impresa (2018) e Immensamente
figlia. In cammino verso la Terra di Sion, di prossima riedizione. Una silloge
poetica, Il disegno dell’anima e la polvere nel cuore (2019). Fra i vari saggi ricordiamo la ricerca nazionale dal titolo La ricchezza nell’educazione (2012) e Orme
di vita. Biopensieri al femminile (2018). Prossime uscite con Metis Academic
Press Letture Soavi. Vivere, amare, offrire (2022).

IL TEMA DELL’EROS, dell’amore e dei desideri nutriti da noi umani, è assai discusso e più
che mai attuale. Il suo continuo intrecciarsi e
riferirsi all’esperienza psicologica e all’esperienza carnale è sempre legato all’elemento
del desiderio umano dentro ad un legame
indissolubile. Suddetti aspetti lo legano alla
figura storica di Teresa d’Avila.
Il presente lavoro ha lo scopo di accendere
curiosità per interrogarsi su vari aspetti, intimi e scomodi, che legano scelte di vita, il desiderio non detto, tout court (spesso rivolto al desiderio dell’Altro), e la ricerca di sé, a partire
dai vissuti e dai legami familiari.

Difendere e valorizzare il paesaggio significa prendersi cura di noi stessi nel rapporto con
quello che ci circonda, sia esso animale, vegetale, o culturale, relativo al passato, al presente o
al futuro
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La magia che il borgo di Santa Lucia di Siniscola (NU) ha sempre trasmesso e ancora continua a trasmettere ad ogni visitatore non poteva essere ignorata. Dal desiderio comune di
alcuni amici è nata dunque l’idea di regalare
maggiore attenzione al borgo, studiandone il
suo passato e mettendolo a disposizione della
comunità col desiderio di migliorarne il futuro.
Il presente volume, nato dal convegno “Santa
Lucia, Paesaggi e Passaggi” (2017), contiene
un’ampia raccolta di studi dei maggiori specialisti sul tema. Il lettore ha qui l’occasione di
riconsiderare il borgo di Santa Lucia, grazie
alla sua storia millenaria e al suo singolare genius loci, come luogo di approdo, di incontri e
di “passaggi” e quindi di preziosa riflessione
sul suo passato.
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IL LIBRO
Perdonare e sentirci perdonati ci cambia la vita. È salutare. Ci fa star bene. Come non perdonare e non essere
perdonati ce la può complicare. Il perdono è liberante, il non perdono ci imprigiona nel passato e blocca le risorse che potremmo spendere più fruttuosamente in futuro. Tutti abbiamo bisogno talvolta di perdonare e di
essere perdonati. Il cammino del perdono e della riconciliazione è un cammino di guarigione delle ferite, dei
ricordi, delle emozioni e delle relazioni. La psico-logia può essere utile per capire la complessità del perdono
e della riconciliazione, per aiutare a risolvere conflitti e prevenire situazioni spiacevoli. Ma perdono e riconciliazione hanno a che fare anche con i valori di riferimento, con la nostra spiritualità e con le nostre credenze
religiose, con la nostra teo-logia.

L’AUTORE
Luciano Sandrin è sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È professore emerito di Psicologia della
salute e della malattia al Camillianum (Istituto Internazionale di Teologia pastorale sanitaria) di Roma. Ha
insegnato Teologia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Facoltà teologiche (Gregoriana, Laterano,
Urbaniana) e Psicologia al Seraphicum. Attualmente collabora col Centro Camilliano di Formazione di Verona. Con Editoriale Romani ha pubblicato: Comunità sanante. Dalla pastorale della salute alla salute della
pastorale, 2019; Invidioso io? Un’emozione inconfessabile, 2020; Frammenti di psicologia, 2020; Ti ricordo nel
cuore. Psicologia della perdita e del lutto, 2021.

Il perdono inizia dallo sguardo
e nello sguardo si esprime: un nuovo
sguardo verso l’altro ma anche
verso se stessi, verso Dio e verso
le immagini che abbiamo di Lui,
uno sguardo diverso sulle situazioni
vissute, cambiando la prospettiva
e allargando gli orizzonti, usando in
particolare la lente dell’amore.
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228
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Conferenza Episcopale Italiana

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

GUSTARE LA VITA
CURARE LE RELAZIONI
Una prospettiva per la pastorale
della salute

IL LIBRO
Il volume rappresenta la terza tappa di un percorso voluto come proposta pastorale per gli Uffici
diocesani per la pastorale della salute e per il dialogo con il mondo sanitario – nelle sue diverse
espressioni presenti in Italia –, che chiede risposte di senso di fronte alle domande che quotidianamente l’essere-uomini pone. Il dialogo diventa poi più urgente e pressante quando la domanda viene posta dalla persona malata, e in questo periodo pandemico anche ulteriormente gravata
dall’isolamento e dalla solitudine.
Lo sguardo volutamente si allarga. Si intrecciano le dimensioni più operative con la riflessione teologica e le proposte spirituali: è l’integralità della persona che chiede attenzione.

Le relazioni propongono un percorso
tematico: dapprima definire il
tema del gusto e le questioni ad
esso connesse, offrire uno sguardo
propositivo, quindi prendere in
considerazione le diverse dimensioni
esistenziali per cui si può perdere il
gusto verso la propria vita, aprendosi
infine ad uno sguardo al tempo
stesso di pienezza e di speranza.
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Le domande di senso 13
17x24 cm
144
Maggio 2022
€ 14,00
tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE

Arnaldo Pangrazzi

L’ALFABETO
DEL CUORE

Caleidoscopio di emozioni
e sentimenti

IL LIBRO
Il cuore è un’arpa con tanti suoni e vibrazioni. Il catalogo delle emozioni e dei sentimenti è variegato e ogni
tinta ne coglie risvolti specifici. Ogni tonalità emotiva rappresenta codici informativi sui quadri interiori delle
persone, che influenzano la salute e il clima relazionale.
Questo testo è un viaggio nelle mappe del cuore per decifrarne le stagioni e i percorsi. L’ecologia della salute
reclama l’arte di imparare a capire e a governare le energie emotive perché arricchiscano e non deteriorino la
vita e la salute.

L’AUTORE
Arnaldo Pangrazzi, camilliano, è stato supervisore di Clinical Pastoral Education (CPE) in Centri di Formazione a Boston, Milwaukee e Roma. L’apprendimento acquisito durante questo tirocinio professionale, che
privilegia l’attenzione alla sfera dei sentimenti nel contesto dell’accompagnamento olistico e spirituale di
quanti operano nel mondo della salute, ha ispirato i contenuti di questo testo.

Ogni emozione che affiora in noi
ha il diritto di cittadinanza e la
sua presenza può contribuire
a comprendere meglio se stessi,
gli altri, Dio e il grande mistero
di ogni cosa. L’identificazione e
l’accettazione di un sentimento
tende a diluirlo, alleviarne il peso
e a porlo sotto il controllo cognitivo.
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NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

MARIA GEMMA DARCO

ABBRACCIATI A MARIA
IL MESE DI MAGGIO

L’OPERA
Il libro raccoglie 31 commenti ad altrettante preghiere mariane, opera di un parroco di
una parrocchia romana, inseriti in uno schema, producendo un buon sussidio utile alla
vita spirituale di molti, sia per singole persone che per gruppi o parrocchie. “Il desiderio è
che possa essere utile alla vita spirituale almeno di qualcuno dei cristiani di oggi, molti dei
quali non hanno più esperienza della dimensione soprannaturale della vita cristiana [...]
Dove si accende l’alba mariana, arriva poi sempre il sole che è Cristo” (dall’Introduzione).

Formato: 150 x 210 mm.
Pagine: 167
Copertina: lucida
Prezzo: € 15
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117653

9 788887 117653

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

HANS HURS VON BALTHASAR

CRISTIANESIMO E
RELIGIONI MONDIALI

L’OPERA
«Lo spazio qui a disposizione è troppo limitato per una trattazione esaustiva del tema;
dovrà essere utilizzato almeno per rimediare alla sciocchezza che consiste nel porre le
religioni dette “mondiali” come delle unità che stanno le une accanto alle altre, di uguale
valore, a partire dalle quali ci si può, a proprio piacimento, interessare ad una e dedicarvisi. La religione regna là dove l’uomo sa che in definitiva deve essere riconoscente per
la sua esistenza».

L’AUTORE
Hans Urs von Balthasar è stato senz’altro uno dei maggiori teologi del XX secolo, considerato da molti l’uomo più colto, almeno in Europa, per la sua straordinaria capacità
d’investigazione e di assimilazione della letteratura e dell’arte, oltre che della filosofia, della teologia e dei patrimoni di sapienza espressi dalle grandi civiltà e tradizioni religiose
dell’uomo.

Formato: 115 x 165 mm.
Pagine: 51
Copertina: opaca
Prezzo: € 5
Materia: Ecumenismo, teologia
ISBN: 9788887117721

9 788887 117721

NOVA MILLENNIUM ROMAE

RIPROPOSTA

WINCENTY LASZEWSKI

GIOVANNI PAOLO
DI FATIMA

L’OPERA
Un bravo scrittore, molto famoso in Polonia, attingendo a fonti molto vicine a Karol
Wojtyła, fa vedere come il segreto della personalità di Giovanni Paolo II, al di là delle sue
straordinarie capacità umane e culturali, sia stato il suo legame davvero speciale con
Maria.
Questo libro non tratta di tutti gli argomenti del suo Pontificato, ma soltanto del più importante: che cosa ha fatto di Wojtyla un santo, che cosa proprio nel periodo del suo pontificato ha cambiato la Chiesa, che cosa ha salvato il mondo.

Formato: 115 x 185 mm.
Pagine: 159
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Giovanni Paolo II, spiritualità mariana
ISBN: 9788887117776

9 788887 117776
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Francesco Laterza

La devozione popolare a Massafra

NOVITÀ EDITORIALE

…ritengo assai prezioso il contributo offerto da Franco Laterza
che, attraverso un’attenta e doviziosa ricerca sulla devozione popolare a Massafra, con questo suo
testo ha restituito ai nostri giorni
canti, preghiere, poesie e documenti che rischiavano di cadere
nell’oblio della conoscenza e della
memoria della comunità locale.

FRANCESCO LATERZA
Michele Marco Quaranta

LA DEVOZIONE
POPOLARE
A MASSAFRA
Parroco e docente di Filosofia e Storia

Francesco Laterza

La devozione popolare
a Massafra
canti, preghiere, poesie e documenti
Prefazione del Prof. Don Michele Quaranta

Canti, preghiere, poesie e documenti

IL LIBRO
…ritengo assai prezioso il contributo offerto da Franco Laterza che, attraverso un’attenta e doviziosa ricerca sulla devozione popolare a Massafra, con questo suo testo ha restituito ai nostri
giorni canti, preghiere, poesie e documenti che rischiavano di cadere nell’oblio della conoscenza
e della memoria della comunità locale.
Michele Marco Quaranta
Parroco e docente di Filosofia e Storia

L’AUTORE
Francesco Laterza, laureato in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Bari e in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.
Già Dirigente Scolastico, porta avanti ancora oggi con passione il suo impegno sociale e culturale.
È il fondatore e attuale Presidente dell’associazione nordsud, che ha già superato il suo ventiseiesimo anno.

Formato: 135 x 195 mm.
Pagine: 240

Copertina: lucida con bandelle
Prezzo: € 18,00

Materia: Devozione

ISBN: 9788898498246

9 788885 709362

Tiramolla
I 70 anni di un mito
978-88-85709-36-2
Sbam! Libri
Roberto Renzi, Giorgio Rebuffi,
Umberto Manfrin
Genere
fumetto umoristico
Formato
170x240 mm
Foliazione
256 pp. in b/n
Confezione
brossura con alette
Disponibilità 30 maggio 2022
Prezzo
E 15,00
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Titolo
Sottotitolo
ISBN
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Autori

Direttamente dai cari, vecchi “giornaletti” anni ‘50/’80, una raccolta del meglio
di Tiramolla, uno dei personaggi più importanti della storia del fumetto italiano,
in occasione dei 70 anni della sua nascita editoriale.
SINOSSI
Quando Roberto Renzi sentì parlare della scoperta del rivoluzionario (per l’epoca) silicone, pensò di sfruttare l’idea
per un nuovo personaggio dei fumetti. Lo propose alle Edizioni Alpe e lo lancià come comprimario della popolarissima
testata Cucciolo, disegnato dal grande Giorgio Rebuffi. Nasceva così, nel lontano 1952, Tiramolla, il figlio della gomma e
della colla, un eroe destinato a diventare uno dei più famosi e apprezzati personaggi del fumetto italiano di tutti i tempi,
protagonista di migliaia di pagine, molte delle quali disegnate d0a Umberto Manfrin.
Questo volume vuole celebrare i 70 anni di Tiramolla, raccogliendo una selezione delle sue migliori storie, attraverso
i vari periodi dell’epopea editoriale del personaggio: un nostalgico bagno di passato per chi apprezzò e seguì l’”eroe
gommoso” all’epoca, ma anche una piacevole scoperta per i ragazzi di oggi che vorranno conoscerlo.
A completare il volume, oltre a cenni storici, curiosità e riproduzioni di albi d’epoca, anche gli approfondimenti critici
del giornalista e storico del fumetto Luca Raffaelli, del direttore del Museo del Fumetto di Milano Luigi F. Bona e
dell’Ordinario di Storia romana della Sorbona Giusto Traina.
Inoltre, gli omaggi a Tiramolla realizzati per l’occasione da alcuni maestri del fumetto di oggi.
GLI AUTORI
Roberto Renzi comincia a scrivere fumetti appena 19enne, creando personaggi come Akim, Giungla Bill, Coyote, Gey Carioca
e moltissimi altri. Nel 1952 proporrà Tiramolla alle Edizioni Alpe, come comprimario delle avventure di Cucciolo: l’inizio di
uno dei miti assoluti del fumetto.
A dare l’aspetto grafico che tutti conosciamo al Figlio della gomma e della colla sarà Giorgio Rebuffi, uno dei più grandi
autori del comics umoristico italiano. Sbam! ha già proposto lo scorso anno l’antologia dedicata a Pugaciòff, certamente – accanto a Tiramolla – il personaggio più famoso di Rebuffi.
Tra i molti autori che negli anni successivi hanno illustrato le storie del personaggio, quello di gran lunga più prolifico è stato
Umberto Manfrin, altro grandissimo disegnatore, che ha personalizzato e caratterizzato Tiramolla, creandone una delle
versioni migliori di sempre.
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IL CIELO DI CECILIA

NOTE TECNICHE

UN ANGELO CHE CANTA LE LODI DEL SIGNORE

Codice d’ordine 8039

Descrizione dell’opera
Di fronte alla sofferenza e alla morte restiamo tutti sgomenti, ma di fronte alla sofferenza e
alla morte di un bambino spesso la nostra fede vacilla e chiediamo al Signore perché abbia
permesso tutto questo.
Cecilia, nella sua breve vita segnata dalla malattia, risponde con la fiducia in Dio e nella Madonna a tutte queste domande. La sua esistenza è stata tutta un’offerta e un’offerta di una
bambina è qualcosa di sacro, di grande.
Cecilia era una bambina come tutte le altre: amava cantare e leggere, si arrabbiava, piangeva, litigava con i suoi fratelli, ma era anche una bambina speciale, che ha accolto e vissuto la
sofferenza con i suoi splendidi occhi sempre rivolti al cielo, a quel Paradiso che sicuramente
l’ha accolta.

Prezzo: € 5,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 128
Peso: kg 0.132
Collana: Vite straordinarie
Argomento: Biografia
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
18 marzo 2022

Punti di forza
• Una testimonianza esemplare, ma alla portata di tutti.
• Bellissime fotografie a colori e grafica semplice ma moderna.

Destinatari
Autore: Fratelli Maryson

Le persone e le famiglie che stanno vivendo una malattia o hanno vissuto un lutto; chiunque
voglia scoprire “la santità della porta accanto”; genitori; adolescenti.

ISBN 978 88 8404 729 8

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

NOTE TECNICHE

LUGLIO-AGOSTO 2022

Codice d’ordine 511

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 possono celebrare la Messa senza l’ausilio di altri libri liturgici.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 768
Peso: kg 0.244
Collana: Liturgia
Argomento: Santa Messa
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
18o marzo 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 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.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine
(cop. bianco e oro) 8060

Descrizione dell’opera

Codice 8060

Codice d’ordine
(copertina arancione) 8050
I volumi contengono il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Un’edizione economica, che mantiene tutti i contenuti in un numero ridotto di pagine, con
caratteri chiari e leggibilità inalterata grazie anche alla carta bianca pregiata.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai singoli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza

Prezzo: € 2,00
Formato: cm 10x13,6
Pagine: 480
Peso: kg 0.212
Collana: La Parola di Dio
Argomento: Vangeli e Atti degli
Apostoli
Stampa: Colori

• Leggerezza e praticità.

Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

• Ottima leggibilità.

Distribuzione: Italia ed estero

• Edizione con copertine flessibili, resistenti e belle.

Data pubblicazione:
17 aprile 2022

• Cartine originali dei luoghi evangelici.
• Introduzione ai Vangeli e al libro degli Atti degli Apostoli.

ISBN 978 88 8404 765 6

Codice 8050

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime
Comunioni, Cresime.

copertina oro
ISBN 978 88 8404 766 3

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

A cura di: dom Mariano Grosso, osb
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

copertina arancione

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

“CON ACQUA VIVA”
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 611

lodi, ora sesta, vespri e compieta

Prezzo: € 10,00

LUGLIO-AGOSTO 2022

Formato: cm 12x16

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.317

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

Argomento: Liturgia delle Ore

Pagine: 800
Collana: Liturgia
Stampa: colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
20 aprile 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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ISBN 978 88 8404 767 0

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

“CON ACQUA VIVA”
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 611

lodi, ora sesta, vespri e compieta

Prezzo: € 10,00

LUGLIO-AGOSTO 2022

Formato: cm 12x16

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.317

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

Argomento: Liturgia delle Ore

Pagine: 800
Collana: Liturgia
Stampa: colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
20 aprile 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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ISBN 978 88 8404 767 0

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

UN MESE CON MARIA
Descrizione dell’opera
Questo libro offre la preziosa opportunità di trascorrere un mese di preghiera e meditazione
in compagnia della Vergine Maria: può essere il mese di maggio, a lei dedicato; o il mese di
ottobre, nel quale la Chiesa celebra in modo particolare il Rosario; o qualsiasi mese nel quale
si avverta la necessità di rivolgersi a Maria.
Per ogni giorno del mese vengono proposti due schemi di meditazione e preghiera: uno
schema meditato con don Tonino Bello, che canta Maria come donna del nostro tempo; uno
schema con i santi e i testimoni della fede: il beato Carlo Acutis, san Giovanni Bosco, il cardinale Comastri... e tanti altri! Il viaggio di preghiera e meditazione è arricchito e impreziosito
da una suggestiva galleria di bellissime immagini della Vergine Maria, tutte da gustare.

Punti di forza
• Un libro utile per trascorrere un mese di meditazione e preghiera onorando la Vergine Maria.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8064
Prezzo: € 9,00
Formato: cm 14x21
Pagine: 256
Peso: kg 0.377
Collana: La Madre
Argomento:
Meditazione e preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
08 aprile 2022

• Due schemi di preghiera disponibili per ogni giorno del mese: uno schema meditato con
don Tonino Bello; uno schema con i santi e i testimoni della fede. Ognuno può scegliere il
tipo di preghiera e meditazione più vicino alla sua sensibilità.
• Bellissime immagini artistiche ritraggono la Vergine, accompagnando la preghiera giorno
dopo giorno.
• L’edizione è elegante e il formato grande consente un’ottima leggibilità, permettendo di
apprezzare anche le immagini in tutta la loro bellezza.

Destinatari
Il libro è rivolto ai gruppi di preghiera e al singolo; alle parrocchie che desiderino animare i mesi
mariani; ai devoti di Maria e a chiunque senta la necessità di affidarsi a lei nella preghiera.
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ISBN 978 88 8404 768 7

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

GESÙ BAMBINO DI PRAGA

NOTE TECNICHE

Novene, tridui, coroncine e preghiere

Codice d’ordine 8079

Descrizione dell’opera
La storia, le devozioni e le pratiche più importanti e conosciute per pregare Gesù Bambino
di Praga.
Partendo dalle origini, il testo ripercorre le vicende avventurose della statua del divino Bambino, modellata da un frate centinaia di anni fa, che continua anche oggi a favorire con
incredibili grazie i devoti che a lui si rivolgono.
Propone tre novene, due tridui, due coroncine e molte preghiere per onorare Gesù Bambino
di Praga.

Punti di forza
• Edizione pregiata con copertina impreziosita da stampa a caldo con lamina color oro.

Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 128
Peso: kg 0.000
Collana: Il Figlio
Argomento: Gesù Bambino
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
02 maggio 2022

• Le preghiere a Gesù Bambino di Praga più conosciute e amate tutte insieme in un unico
libretto.
• Bellissime immagini a colori.
• Approfondimenti sul Santuario di Gesù Bambino ad Arenzano e sulla festa del Santo Niño
di Cebù.

Destinatari
I devoti di Gesù Bambino di Praga; i devoti di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano; coloro che
vogliono approfondire la conoscenza di questa statuetta miracolosa.
ISBN 978 88 8404 770 0
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

ROSARIO ALLA MADONNA DI FATIMA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8062
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14

Descrizione dell’opera

Pagine: 128

Un piccolo libro che offre una grande opportunità: recitare il Rosario meditando sui temi centrali delle apparizioni di Fatima, avere sempre con sé le preghiere alla Madonna di Fatima e
approfondire la pratica dei cinque primi sabati del mese.
La preghiera è introdotta dalle meravigliose parole di papa Francesco pellegrino a Fatima in
occasione della canonizzazione di Giacinta e Francesco Marto.

Peso: kg 0.098

Punti di forza

Distribuzione: Italia ed estero

• Le parole di papa Francesco pellegrino a Fatima in occasione della canonizzazione dei
pastorelli Giacinta e Francesco.

Collana: Apparizioni
Argomento: Preghiere
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Data pubblicazione:
08 aprile 2022

• I misteri della gioia, delle luce, del dolore e della gloria meditati con i temi fondamentali
delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima.
• Le litanie del cuore immacolato di Maria e le litanie lauretane.
• Le più belle preghiere legate alla spiritualità di Fatima.
• Approfondimento sui cinque primi sabati del mese.
• Formato tascabile e pratico.
• Prezzo contenuto.

Destinatari
I devoti della Vergine Maria e del suo cuore immacolato, tutti coloro che desiderano avere
sempre nuovi stimoli per recitare il Rosario con entusiasmo.
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ISBN 978 88 8404 772 4

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

PREGHIERE
AL SACRO CUORE DI GESÙ
Descrizione dell’opera
“Preghiere al Sacro Cuore di Gesù” è un’opera unica che racchiude la spiritualità, la devozione e le preghiere per amare e far amare il Sacro Cuore.
Il grandissimo lavoro di selezione e ricerca dei testi ne fa un libro ricco e completo per conoscere la spiritualità biblico-storica legata al Sacro Cuore – la parte iniziale, infatti, offre un
attento approfondimento di tutta la storia relativa al Sacro Cuore e della devozione che ne è
scaturita – e vivere la devozione attraverso strumenti e contenuti sempre nuovi.
Poggiandosi sui cardini della spiritualità del Sacro Cuore – l’amore, la riparazione e la consacrazione – il libro offre un preziosissimo tesoro di preghiere, invocazioni, suppliche, coroncine, novene, litanie, via crucis, rosari… Pagine attuali per vivere ogni giorno cuore a cuore
con Gesù e immergersi in una devozione senza tempo.

Punti di forza

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8071
Prezzo: € 17,00
Formato: cm 14x21
Pagine: 640
Peso: kg 0.690
Collana: Il Figlio
Argomento: Meditazione e preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
02 maggio 2022

• Approfondimento iniziale per conoscere la spiritualità storico-biblica legata al Sacro Cuore.
• Tre sezioni: L’amore, la riparazione e la consacrazione che racchiudono un tesoro di preghiere, invocazioni, suppliche, coroncine, novene, litanie, via crucis, rosari...
• Tre schemi per vivere i nove primi venerdì del mese.

Curatore: Don Antonino Maluccio

• Un’ampia sezione finale degli “amanti del sacro cuore” per conoscere i santi che si sono
fatti avvolgere dall’amore del Cuore di Cristo.

Recentemente nominato parroco della concatte- • Edizione di pregio.
drale di Urbania, è responsabile della Pastorale Vocazionale presso l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania, e
Destinatari
Sant’Angelo in Vado.
Coloro vogliono conoscere e pregare il Sacro Cuore, gli apostoli dell’ora di guardia, i laici, i
religiosi, gruppi di preghiera, sacerdoti.
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Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA”

NOTE TECNICHE

SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

Codice d’ordine 512

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 ogni giorno alla Santa Messa sia per coloro i quali, non potendovi partecipare ferialmente, desiderano, tuttavia, accostarsi alla Parola di Dio proclamata in quel giorno
nelle assemblee liturgiche. Gli approfondimenti sulle vite dei santi sono poi un grande arricchimento spirituale e un invito a imitare il loro esempio. Chi acquista il Messalino non lo lascia più!

Punti di forza

Autore: Don Paolo Mojoli
Paolo Mojoli, salesiano, sacerdote nella comunità
di Cremisan (Gerusalemme), è laureato in Filosofia
all’Università Statale di Trieste e ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Teologia Spirituale presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

• 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 possono celebrare la Messa senza l’ausilio di altri libri liturgici.
• 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 feste dei principali santuari mariani.
• Preghiere prima e dopo la Comunione, esame di coscienza, il santo Rosario meditato.
• Ampia sezione dedicata alle preghiere e alle novene del bimestre.
• Estratto dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.
• Estratto dal libro L’imitazione di Cristo.
• QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.
• Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

Formato: cm 10x13,5
Pagine: 768
Peso: kg 0.250
Collana: Liturgia
Argomento: Santa Messa
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
13 aprile 2022

Destinatari
Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia.
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DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

UNA MAMMA PER TUTTI

NOTE TECNICHE

Natuzza Evolo

Codice d’ordine 8072

Descrizione dell’opera
Il libro offre il ritratto di Natuzza Evolo: una donna semplice, una mamma di famiglia che
il cielo ha voluto arricchire di fenomeni mistici straordinari – visioni, locuzioni, rivelazioni,
estasi, emografie, il dono di rivivere la passione di Cristo – ma che ha sempre vissuto in una
profonda umiltà e non ha fatto che pregare, amare, ascoltare e consolare chiunque bussasse
alla sua porta. Monsignor D’Ercole, figlio spirituale della mistica di Paravati, ci consegna il
suo ricordo personale e commosso di mamma Natuzza, il suo «viaggio incontro a una donna,
straordinaria nella sua povertà e ricca di gioia nella sofferenza che mai l’ha abbandonata,
una madre per tutti». Nella terza parte del volume, inoltre, l’Autore affronta tematiche attuali
– quali il problema del dialogo tra giovani e adulti; la crisi di senso e di speranza in cui è
immersa la società attuale, la guerra… – alla luce del messaggio e della testimonianza di
Natuzza, sottolineandone così la profonda attualità.

Punti di forza

Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 256
Peso: kg 0.230
Collana: Santi, Beati e Vite straordinarie
Argomento: biografia e
testimonianza
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
02 maggio 2022

• Il ritratto della mistica di Paravati, Natuzza Evolo: il suo essere madre disponibile per tutti;
la sua profonda umiltà e semplicità; i suoi straordinari fenomeni mistici: visioni, locuzioni,
rivelazioni, estasi, emografie, il dono di rivivere la passione di Cristo.

Autore: Monsignor Giovanni D’Ercole

• La penna di monsignor D’Ercole, sul filo dei ricordi, ripercorre gli incontri con la mistica di
Paravati e ne traccia un profilo affettuoso e, al tempo stesso, rigoroso.

Ordinato presbitero nel 1974, è vescovo emerito di • Una ricca documentazione fotografica accompagna e impreziosisce il testo.
Ascoli Piceno dal 2020. Iscritto all’ordine dei giornalisti, ha collaborato con diverse emittenti televisive.
Destinatari
Oggi conduce una vita ritirata e dedita alla preghieIl libro è rivolto a chi desidera avvicinarsi o approfondire la conoscenza della figura di Nara. È figlio spirituale di Natuzza Evolo.
tuzza Evolo, straordinaria nella sua semplicità, per la quale è stato aperto il processo di
beatificazione.
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Ristampa

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

SANTO CURATO D’ARS

NOTE TECNICHE

Ho visto Dio in un uomo

Codice d’ordine 8415
Prezzo: € 9,00

Descrizione dell’opera

Formato: cm 11x16,5

Il libro tratteggia in modo esemplare la vita del santo Curato d’Ars, offrendo una rievocazione
profonda della sua figura dal punto di vista spirituale e morale. Il testo, assolutamente semplice come linguaggio, fa entrare il percorso di santità di san Giovanni Maria Vianney nella
nostra vita di oggi, in modo tale che questa rinnovata presenza interpelli anche la nostra vita.
La vita e l’esperienza spirituale del Curato d’Ars vengono lette in profondità, attraverso i suoi
scritti, i suoi appunti, molti aneddoti, tutti da gustare. Questa rilettura della sua vita risulta
così assolutamente fresca, godibile e attuale.
Arricchiscono il libro una sezione di preghiere del santo Curato d’Ars, altre rivolte a lui e una
raccolta delle sue frasi più belle.

Pagine: 448

Punti di forza

Data ristampa:
13 aprile 2022

• Linguaggio semplice e godibile.

Peso: kg 0.303
Collana: Santi e beati
Argomento: Biografia
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
25 maggio 2008

• Offre la possibilità di conoscere la vita del Santo e di pregarlo.
• Raccoglie le più belle frasi del santo Curato d’Ars.

Destinatari
Autore: Padre Serafino Tognetti

Sacerdoti, religiosi e laici che vogliono scoprire la santità del Curato d’Ars come percorso
Nasce a Bologna nel 1960; dal 1983 è membro della straordinario nell’ordinario.
Comunità dei figli di Dio, fondata da don Divo Barsotti (1914-2006). Sacerdote dal 1990, è stato il primo
successore dello stesso don Divo Barsotti alla guida
della Comunità. Ha pubblicato numerosi testi di spiritualità e alcuni profili di santi.
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MANUALE DI
TEOLOGIA NUZIALE DELLA TENEREZZA
Formato 17 X 24
Copertina morbida
Pagine 592
Prezzo 30,00 €
ISBN 978-88-944424-2-7

DESTINATARI
Pubblicazione di carattere teologico rivolta agli
sposi, sacerdoti, religiosi, scuole di tenerezza ed
animatori di pastorale familiare.

CONTENUTO

Il manuale offre una prima e ordinata sistematizzazione teologica della virtù della tenerezza, presentandola come anima mundi, anima del mondo. L’autore ritiene infatti
che senza tenerezza non esiste alcun futuro sostenibile per l’umanità.
Il volume raccoglie in unità organica e in un’ampia sintesi quanto l’autore ha elaborato
fino a oggi sul tema della tenerezza, quasi “testamento spirituale” del suo ministero di
teologo. è un lavoro che affida al Centro Familiare Casa della Tenerezza, come alle
nuove generazioni di sposi e alla Chiesa del futuro. Grazie a Papa Francesco la virtù
della tenerezza conosce oggi una riscoperta come non era mai avvenuto nella storia
della Chiesa.

AUTORE

Monsignor Carlo Rocchetta è stato docente di sacramentaria alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e alla Facoltà Teologica di Firenze, docente all’Istituto Teologico di Assisi; socio
fondatore della Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT) e dell’Accademia Internazionale
della Spiritualità Matrimoniale (INTAMS) che ha sede a Bruxelles, è direttore del corso di teologia sistematica di Bologna, ha pubblicato numerosi scritti e contributi a riviste scientifiche.
Ad un certo punto del suo impegno ministeriale ha sentito forte il desiderio di dedicarsi totalmente alla famiglia e in particolare alle coppie in crisi e ai loro figli, ai coniugi soli e separati.
Ha lasciato le cattedre e gli altri impegni a livello nazionale per dedicarsi totalmente a questa
missione o servizio. Le ultime opere infatti, nascono dall’attività come assistente spirituale al
centro familiare “Casa della Tenerezza” di Perugia, che si occupa dell’accoglienza di coppie in
difficoltà, della formazione alla vita coniugale e dello studio sulla teologia del matrimonio e
della famiglia.
We Can Hope editore
Sede legale: Via Vito Jevolella 2- Termini Imerese (Palermo)
e-mail: wecanhope1@gmail.com
cell.: 339 1631564

Apostolato della Preghiera

Edizioni Apostolato della Preghiera

NUOVA EDIZIONE

AUTOBIOGRAFIA S.
Ignazio di Loyola
Commento di Costa Maurizio

DESCRIZIONE
L’autobiografia di S. Ignazio di Loyola è un
classico della spiritualità cristiana, vero
fondamento della spiritualità ignaziana e dei
Gesuiti. L’ampio commento intende introdurre il
lettore a percorrere e a fare proprio l’itinerario
spirituale del carisma del santo. Per questo si
mettono in evidenza le diverse tappe della
crescita dell’intera sua vita spirituale in generale
e di alcuni aspetti o caratteristiche particolari del
suo tipico avvicinarsi a Dio: conversione, capacità
di discernere la Sua volontà, e decidersi per essa,
speranza, integrazione tra carisma e istituzione.

COD: 9788873576914
Categorie: Esercizi spirituali. Studi
Pagine 408
Prezzo: € 24,00

Nello stesso tempo, però, le note, nel loro
succedersi ordinato, cercano costantemente di
mostrare come l’esperienza di Ignazio narrata in
questo testo è il luogo in cui ha preso
inizialmente corpo e la sorgente da cui si è
andato sviluppando il suo carisma sia di iniziatore
di una spiritualità ecclesiale attraverso gli Esercizi
Spirituali, sia di fondatore della Compagnia di
Gesù. Per questo, per una migliore comprensione
della spiritualità ignaziana e della spiritualità
gesuitica, ambiscono illuminare, attraverso il
testo dell’autobiografia, gli Esercizi Spirituali e le
Costituzioni della Compagnia di Gesù

NOVITA’
CESARE DE BUS

ISTRUZIONI
FAMILIARI
VOLUME III

I PRECETTI DELLA CHIESA
E IL PADRE NOSTRO
DESCRIZIONE

AUTORE
San Cesare de Bus nasce a Cavaillon (Francia)
il 3 Febbraio 1544. Attraverso l’Arcivescovo
d’Aix-en-Provence, conosce indirettamente
San Carlo Borromeo. P. Cesare rimane
entusiasta di tutto ciò che sente sul conto di
santo Arcivescovo di Milano e decide di
imitarlo in tutto, in particolare
nell’insegnamento della Dottrina Cristiana e
nella vita di penitenza. Per due anni circa, si
dedica alla preghiera, alla meditazione del
Catechismo Romano e all’insegnamento della
dottrina cristiana. Il 29 Settembre 1592, fonda
la Congregazione dei Padri della Dottrina
Cristiana (Dottrinari). Muore il 15 Aprile del
1607 ad Avignone. Viene beatificato da Paolo
VI nel 1975 e canonizzato da Papa Francesco
nel 2021.

In occasione della canonizzazione di San Cesare
de Bus, apostolo del catechismo, viene pubblicata
la sua opera Istruzioni Familiari, commento al
Catechismo Romano. Questo terzo volume ha
come tema “I PRECETTI DELLA CHIESA E IL
PADRE NOSTRO”.
Si tratta di un manuale di metodologia
catechistica nel quale San Cesare offre ai lettori,
in particolare ai catechisti, una guida con le
seguenti caratteristiche: la concretezza del
discorso, i frequenti ricorsi alla storia biblica,
l’aderenza all’attualità, il coinvolgimento
personale del catechista e degli uditori, la comune
aspirazione a una maggior conoscenza e a un più
coerente e intenso impegno religioso, la tensione
a una spiritualità cristiana più elevata e
socialmente feconda nella carità. Le Istruzioni
Familiari risentono certamente della teologia e
del contesto storico del periodo in cui sono state
scritte, ma offrono una grande ricchezza di
contenuto e di metodo catechistico, utilizzati da
San Cesare per rispondere alle domande ed
esigenze
EAN: 979-12-80736-04-8
Pagine: 240
Formato: 14 x 21
data di Pubblicazione: 20 MARZO 2022
Prezzo: € 20,00

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA
CESARE DE BUS

ISTRUZIONI FAMILIARI
VOLUME I

VOLUME II

IL CREDO

I DIECI COMANDAMENTI

EAN: 9788895983721
Pagine: 304 Formato: 14 x 21
data di Pubblicazione: 2020
Prezzo: € 20,00

EAN: 978-88-95983-91-2
Pagine: 288 Formato: 14 x 21
Data di Pubblicazione: 2021
Prezzo: € 20,00

AUTORE
San Cesare de Bus nasce a Cavaillon (Francia) il 3 Febbraio 1544. Attraverso l’Arcivescovo d’Aix-enProvence, conosce indirettamente San Carlo Borromeo. P. Cesare rimane entusiasta di tutto ciò che
sente sul conto di santo Arcivescovo di Milano e decide di imitarlo in tutto, in particolare
nell’insegnamento della Dottrina Cristiana e nella vita di penitenza. Il 29 Settembre 1592, fonda la
Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari). Muore il 15 Aprile del 1607 ad
Avignone. Viene beatificato da Paolo VI nel 1975 e canonizzato da Papa Francesco nel 2021.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’
Michele De Rosa

LITANIE LAURETANE
DESCRIZIONE
Le litanie della Madonna assumono un
valore non piccolo se si riesce a vederle
come l’occasione di una contempla-zione
della figura di Maria.
Nel piano di salvezza, Maria ha un ruolo
particolare. Maria non è santa per tutto ciò
che ha ricevuto gratuitamente, ma perché
ha fatto il suo cammino di santità
ascoltando la parola del figlio Gesù e
mettendola in pratica ogni giorno. “La vera
devozione alla Madonna consiste
nell’imitazione delle sue virtù” (Lumen
Gentium n. 67).

AUTORE:
ARGOMENTO Mariologia
PAGINE 160
FORMATO 13 X 19
TIPO COPERTINA Cucito e brossurato
PREZZO € 12,00
CODICE ISBN 97-912-80736-05-5
DATA PUBBLICAZIONE Marzo 2022

DESTINATARI
TUTTI , in particolare gruppi parrocchiali e
gruppi di preghiera

S.E. Mons. Michele De Rosa è nato ad
Acerno (Salerno) il 17 novembre 1940.
Dottore in Sacra Teologia (1966) e Lettere
(1960) ha insegnato Teologia Dommatica
nel seminario regionale “Pio XI” di Salerno
e Teologia Protestante nella Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale sez. “San
Tommaso” di Napoli. È stato direttore per
quindici anni dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Matteo” di Salerno.
Nel 1998 fu nominato vescovo di Cerreto
Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. È stato
membro per quindici anni della
Commissione CEI per l’Ecumenismo e il
Dialogo Interreligioso. Il 3 0ttobre 2016 ha
lasciato la diocesi per limiti di età.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

Mauro Viani

LA MADRE DEL
SIGNORE
La vita di Maria nei
Vangeli e nella Tradizione

ARGOMENTO: preghiera mariana
PAGINE: 40
FORMATO: 10x15
PREZZO: € 0,80
CODICE ISBN: 978-88-95983-58-5

EAN: 978-88-95983-67-7
Pagine: 128
Formato: 13,5 X 20,5
Data di Pubblicazione.: 2020
PrezzO: € 15,00

DESCRIZIONE
Questo libro, semplice e senza pretese
esegetiche e letterarie, ha il solo scopo di
contribuire a far conoscere la madre del
Signore e imparare da lei a “meditare” e
“raccogliere nel cuore” gli eventi della
vita di Gesù. Questo libro, semplice e
senza pretese esegetiche e letterarie, ha
il solo scopo di contribuire a far
conoscere la madre del Signore e
imparare da lei a “meditare” e
“raccogliere nel cuore” gli eventi della
vita di Gesù. C’è in tanti cristiani il
desiderio di conoscere qualcosa di più
della vita di Maria, considerate le scarse
notizie offerte dai Vangeli. In questo
breve racconto della vita della Madonna,
oltre ai Vangeli e alla Tradizione, c’è un
riferimento anche all’arte, consapevoli
che spesso, gli artisti hanno descritto
mirabilmente la vita di Maria e le loro
opere possono aiutarci a riflettere, a
volte, meglio di tante parole.

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l. - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA - P.Iva 05961000659

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

Giuseppe Giunta – Sergio La Pegna

SAN CESARE
DE BUS
Sacerdote e catechista
Biografia del Santo
canonizzato da Papa Francesco

EAN: 9788895983714
Pagine: 48
Data di Pubblicazione: novembre 2020
Prezzi: 5,00

DESCRIZIONE
Come scrive Victor Hugo nel suo famoso
romanzo I miserabili: "Cesare de Bus è un
uomo di santa memoria, ma poco
conosciuto". Questo libretto permette
ad un ampio pubblico di conoscere
questo nuovo Santo proclamato da Papa
Francesco.
San Cesare de Bus è per noi un esempio e
un maestro per:
- L’amore alla S. Scrittura;
- Il gusto della preghiera;
- la catechesi mediante un linguaggio
immediato e semplice;
- la predilezione per i poveri;
- l’amore alla Chiesa locale.
È vero quanto diceva San Giovanni Paolo
II: "I santi non invecchiano praticamente
mai. Essi restano testimoni

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l. - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA - P.Iva 05961000659

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

VIA LUCIS
con S. Cesare de Bus
DESCRIZIONE
In questa Via Lucis vogliamo
contemplare la presenza gloriosa e
visibile di Gesù Risorto tra i suoi fino alla
Pentecoste.
Il Risorto ha promesso: «lo sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo».
La grazia del Risorto diventi per noi un
cammino di risurrezione e di vita.
Ci facciamo aiutare, oltre che dalla Parola
di Dio, dalle riflessioni di San Cesare De
Bus, tratte dalle sue Omelie.
DESTINATARI:
Gruppi parrocchiali
EAN: 9788895983738
Pagine: 52
Formato: 11 x 16,5
Data di Pubblicazione.: 2020
Prezzi: € 3,80

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l. - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA - P.Iva 05961000659

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

IL SANTO
ROSARIO
con San Cesare de Bus

Formato 11 x 16,5
Pagine 36
Prezzo € 2,50
Codice a barre 9788895983752

DESCRIZIONE
Le brevi meditazioni che seguono
l’annuncio del mistero, sono prese dalle
Omelie sui Vangeli dell’anno Voll. 1-2 di
San Cesare e rivelano l’animo del grande
catechista del XVI secolo, innamorato di
Gesù Cristo, della Parola di Dio e di Maria
Santissima. Afferma p. Marcel, suo primo
biografo, che p. Cesare ha recitato
“almeno ventimila volte il Rosario nel
corso dei quattordici anni di cecità
progressiva”. Non solo ma, durante una
malattia che lo costrinse a stare a letto
per diverse settimane, trascorse il tempo
fabbricando corone del rosario, che
successivamente regalava ed invitava a
utilizzare.
DESTINATARI:
Gruppi parrocchiali

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l. - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA - P.Iva 05961000659

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

SAN
CESARE DE BUS
Fumetto a colori sulla vita di San
Cesare de Bus, fondatore della
Congregazione dei Padri della
Dottrina Cristiana (Dottrinari),
patrono dei catechisti,
proclamato santo da papa
Francesco nel 2021.
DESCRIZIONE
Viene narrata la vita di San Cesare attraverso
disegni a colori che raccontano la sua vita e le
opere da lui compiute.
In appendice una breve descrizione delle
attività che i Padri Dottrinari svolgono nei paesi
dove oggi operano.
ARGOMENTO: VITA DEI SANTI
PAGINE: 36
FORMATO: 20,5 X 28
TIPO COPERTINA: Rilegato
PREZZO: € 5,00
CODICE ISBN: 978-88-95983-90-5
DATA PUBBLICAZIONE: SETTEMBRE 2021

DESTINATARI: Bambini e ragazzi

BYBLOS DISTRIBUZIONE

RILANCIO NOVITA’

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

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

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

DESTINATARI
Sacerdoti, animatori liturgici,
responsabili di gruppi

BYBLOS DISTRIBUZIONE

Genere: TESTIMONI

RISTAMPA

Václav Havel

Il potere dei senza potere
A cura di Angelo Bonaguro
Prefazione di Marta Cartabia
«Tutti coloro che vivono nella menzogna ad ogni momento
possono essere folgorati dalla forza della verità»
Václav Havel

PUNTI DI FORZA
• L’attualità del tema
• Il valore dell’ «io» come motore del cambiamento
• una importante sollecitazione a interrogarsi sul rapporto
fra l’uomo e il potere
• Il volume è alla quarta ristampa

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN 9788852603327
coedizione La Casa di Matriona-Itaca
Quarta ristampa
COLLANA Alle colonne d’Ercole
p. 208; € 15,00
14x21, BROSSURA

Václav Havel (1936-2011), si distingue nella
dissidenza cecoslovacca al regime comunista,
della quale diviene il leader per la sua
straordinaria personalità. Incarcerato per i suoi
scritti e le sue idee, nel dicembre 1989 diventa
presidente della Cecoslovacchia, poi
riconfermato nel luglio 1990; dopo la scissione
del paese, è eletto due volte presidente della
Repubblica ceca, che guida fino al 2003. Oltre
che noto uomo politico, Havel è stato
scrittore, pensatore e soprattutto
drammaturgo di fama internazionale.

Cecoslovacchia – Russia – Europa - storia contemporanea
– totalitarismi – riflessione politica – potere – libertà –
occupazione sovietica – speranza, fiducia, ricostruzione –
vincere il male con il bene – la via della speranza

DESCRIZIONE
Perché rileggere oggi Il potere dei senza potere, un testo scritto
nel 1978 quando il blocco sovietico era ben saldo e Havel un
«dissidente» tenuto sotto stretto controllo dalla polizia?
Nel contesto di crisi e di crisi di identità che da anni affligge
l’Italia e l’Europa, quest’opera sollecita a interrogarsi sul
rapporto tra l’uomo e la politica, tra l’«io» e il potere.
Descrivendo un sistema post-totalitario, in cui l’«io»
sembrerebbe condannato all’irrilevanza, sorprendentemente
Havel ne fa invece il perno e il protagonista della vita pubblica
con esiti imprevedibili sul piano sociale: «nessuno sa quando
una qualsiasi palla di neve può provocare una valanga».

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e
Tracce

www.itacaedizioni.it

9788852602238

9788852606151

9788852606441

Genere: TESTIMONI

STORIE DI VITA

Giuditta Boscagli

Il cuore oltre le sbarre
«Ero male. Vivere senza regole, senza limiti e senza
volermi bene mi ha portato prima all’autodistruzione e poi
a distruggere tutto quello che avevo intorno. Per me la
galera è stata la salvezza: io col carcere mi sono ritrovato.»

Pietro
PUNTI DI FORZA
• la storia di Pietro, raccontata dagli occhi di quella che
sarà la sua futura sposa, ci apre a un orizzonte di
perdono e di rinascita inaspettati
• un libro da consigliare ai ragazzi
• una storia d’amore inattesa, una testimonianza vera
• anche lo sbaglio più grande può essere perdonato

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

ISBN 9788852603655
Collana STORIE DI VITA
p. 176, € 13,00
14x21, BROSSURA

Giuditta Boscagli è nata a Lecco nel
1982. Laureata in Lettere moderne e in
Scienze storiche presso l’Università
degli studi di Milano, dal 2006 insegna
lettere negli istituti di istruzione
secondaria superiore della propria
città.

Storia vera – voci dal carcere - detenuti – testimonianza peccato– autodistruzione – redenzione – salvezza – vita nuova
– amicizia – amore – speranza, fiducia, ricostruzione – storie di
vittoria sulla paura – la via della speranza

DESCRIZIONE
È possibile riprendersi la vita dopo aver commesso un
delitto? Può il carcere essere il luogo dove ritrovare sé
stessi? Pietro è un ragazzo come tanti che ha preso strade
nelle quali ha rischiato di perdersi per sempre. La
detenzione diventa l’inizio di un nuovo cammino grazie
all’affetto della famiglia, al lavoro e all’amicizia incontrata in
carcere. L’incontro fortuito con Irene in uno dei primi
permessi premio segnerà una svolta decisiva nella sua vita.
Non sarà facile per Irene fare i conti con il passato del
galeotto, ma il cuore saprà andare oltre le sbarre.

PROPOSTE CORRELATE

9788852604232

www.itacaedizioni.it

9788852605840

9788852605802

Genere: RACCONTI

RACCONTI DAL CARCERE

Paolo Bellotti

Visti da dentro
Prefazione di Elio Gioanola

«Racconti di grande efficacia narrativa.
Tutto è vivo e palpitante, di una verità scorticante.
Un esemplare quadro di umanità che trova modo di
esprimere le più profonde e dolenti note umane».
Elio Gioanola

PUNTI DI FORZA
• 4 racconti di grande efficacia narrativa
• storie vere. I nomi dei protagonisti sono stati modificati, i
fatti sono reali
• l’esemplare quadro di una umanità profondamente ferita
dalla vita

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN 9788852604232
RACCONTI DAL CARCERE
COLLANA: STORIE DI VITA
p. 160, € 13,00
14x21, BROSSURA

Paolo Bellotti (Alessandria, 1960). Dal
1992, assunto al Ministero di Giustizia
come educatore professionale, si occupa
di minori in stato di devianza presso
l’Istituto Penale Minorile di Genova e dal
1995 è funzionario giuridico pedagogico
presso l’Istituto Penale di
Alessandria. Presiede dal 2003 al 2008 il
Consorzio dei servizi sociali
dell’alessandrino. Dall’autunno 2017 è
educatore presso la Casa Circondariale di
Alghero.

Voci dal carcere – detenuti - racconti - peccato –perdono –
dignità – libertà - educatori - Piemonte – Sardegna – storie
vere – testimonianza – la via della Speranza

DESCRIZIONE
Un vecchio contadino fratricida, uno straniero che ha ucciso per
gelosia, un agente segreto e un camorrista: sono i protagonisti
delle quattro storie raccolte dall’autore, educatore
penitenziario, dentro le mura del carcere di Alessandria.
“Visti da dentro”, con gli occhi di chi scrive, i carcerati sono
restituiti alla loro dignità di persone e costringono tutti, oltre
ogni facile giustizialismo, a riflettere sul dramma della libertà e
della condizione umana, davanti all’eterna e quotidiana scelta
tra bene e male.

PROPOSTE CORRELATE

9788852603655

www.itacaedizioni.it

9788852605840

9788852605802

RACCONTI DAL MONASTERO

Genere: RACCONTI

Maristella dell’Annunciazione

Il canto dei girasoli
RACCONTI
PUNTI DI FORZA
• L’autrice intende fornire qualche risposta a quanti si
interrogano sul senso della vita monastica e, più in
generale, a quanti sono alla ricerca della verità
• piccole storie che riscaldano il cuore, destinate a
persone in cerca di pace e serenità
• La venatura favolistica esalta il prezioso messaggio
evangelico

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Senso della vita – racconti – monastero – clausura ricerca della verità – piccole storie – gioia
ISBN 9788852604485
COLLANA NARRATIVA TEATRO
p. 168, € 12,50
13x20, BROSSURA

Madre Maristella dell’Annunciazione
(Maria Giulia Bartoli) è nata a Milano
nel 1977. Dopo la laurea in Lettere
classiche all’Università Statale di
Milano, a 23 anni entra nel Monastero
San Benedetto, dove tuttora vive e di
cui è la priora.

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

DESCRIZIONE
Chi è l’uomo che vuole la vita e arde dal desiderio di vedere
giorni felici?
La domanda posta da san Benedetto nel Prologo della
Regola costituisce il filo rosso di questi racconti.
Scritti da una monaca di clausura, essi esprimono con
candore e semplicità la gioia destata dalla certezza che il
divino non ha lasciato solo l’uomo, ma si è fatto incontro a
lui per rischiararne e alimentarne il cammino. Volto
amabile, nel quale fissare il proprio sguardo.
In appendice: una conversazione con l’autrice che
racconta la sua vocazione e la sua esperienza di monaca.

PROPOSTE CORRELATE

9788852606267

9788852605819

9788852605260

NUOVA EDIZIONE

Genere: TESTIMONI

Silvio Cattarina

L’Imprevisto
GIOVANI PERDUTI E RITROVATI
Prefazione di Eugenio Borgna
«Noi desideriamo essere per i nostri ragazzi uomini
appassionati alla vita, desideriamo essere testimoni di una
vita piena e bella, buona e utile, feconda ed esaltante, e
desideriamo che loro, a loro volta, siano testimoni in tutto il
mondo, per tutto il mondo.»
Silvio Cattarina

PUNTI DI FORZA
•
•
•
•
•

ISBN 9788852605628
NUOVA EDIZIONE
Collana IL VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE
p. 160, € 14,00
14x21, BROSSURA

Un’esperienza che illumina il disagio e lo smarrimento dei
giovani e fa luce nel compito educativo
la speranza come motore del cambiamento
un forte messaggio comunicativo
frammenti di storie di vita di ragazze e di ragazzi che
affascinano e contagiano chi legge
le strutture della cooperativa sono un punto di riferimento e
un modello studiato per la loro unicità e per i significativi
risultati raggiunti

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Giovani – storie di vita – ragazzi deviati – educatori – operatori
sociali - tossicodipendenza – educazione e scuola –
cambiamento - rinascita – abbraccio –il valore della persona speranza, fiducia e ricostruzione

DESCRIZIONE
Silvio Cattarina, psicologo e sociologo,
è sposato con Miriam e padre di quattro
figli. «L’Imprevisto», l’opera da lui
fondata che ha sede a Pesaro,
comprende la Comunità Terapeutica
Educativa maschile, la Comunità
Terapeutica femminile «Tingolo per
tutti», le Case di Reinserimento e la
Cooperativa Sociale «Più in là».

L’Imprevisto è una comunità di recupero per ragazzi e ragazze
devianti e tossicodipendenti. In questo volume, che raccoglie
alcuni dei loro racconti, emerge il dramma del vuoto da cui
erano stati risucchiati e che li aveva
travolti. L’ingresso all’Imprevisto e l’esperienza di un
abbraccio e di uno sguardo li ha strappati dal nulla e li ha fatti
rinascere per gridare al mondo la bellezza della vita.

PROPOSTE CORRELATE
PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

9788852603587

9788852606564

9788852602252

Genere: RELIGIONE

TESTIMONIANZA MONASTICA

Oltre ogni limite
Nazarena monaca reclusa
1945-1990
A cura di Emanuela Ghini

«La voce che ci raggiunge dal fondo della cella sconcerta per
la sua normalità. Una voce rivolta a tutti. Nel suo unico
interlocutore, Nazarena ha presente l’umanità. Il suo
rettangolo di tre metri per cinque è al cuore del mondo.»
Emanuela Ghini

PUNTI DI FORZA
• L’esperienza intensa e inusuale di una mistica
contemporanea.
• Vicenda nota ai media

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN 9788852605789
RIPROPOSTA
COLLANA DE-SIDERA
p. 272, € 18,00
14x21, BROSSURA

Il volume è curato da Emanuela
Ghini, monaca carmelitana scalza
del Carmelo di Savona, autrice di
pubblicazioni bibliche e di
spiritualità. Alla sua terza edizione, è
arricchito dalla prefazione di
Stefano Res, direttore editoriale di
TEA, e postfazione di padre Sandro
Carotta osb.

Chiesa – Religione -Testimonianza – clausura – mistici monastero – vocazione – autobiografia – santi di Dio

DESCRIZIONE
Il libro raccoglie la toccante autobiografia di Nazarena (scritta
nel 1989, un anno prima della morte), il Regolamento della
sua reclusione redatto da lei stessa, un’ampia scelta di
lettere della reclusa e varie appendici, che rendono il volume
la fonte biografica e documentale più completa su questa
straordinaria figura di santità. Suor Nazarena (1907-1990)
muore in fama di santità dopo 45 anni vissuti nella perfetta
solitudine di una cella del monastero camaldolese di S.
Antonio Abate, sull’Aventino.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605192

www.itacaedizioni.it

9788852604485

9788852604485

RACCONTI DAL CARCERE

Genere: TESTIMONI

Pietro Buffa

La galera ha i confini dei
vostri cervelli
«Buffa non ha mai smesso di mettere al centro dei suoi
pensieri le persone, siano esse detenuti, operatori sociali,
agenti penitenziari o volontari. Queste figure le ritroverete
sparse in quello o in quell’altro racconto, e tutte insieme,
in maniera corale, vi condurranno in modo originale
in un viaggio dentro alla realtà penitenziaria italiana.»
Dalla prefazione di Paolo Bellotti

PUNTI DI FORZA
• L’autore è uno dei maggiori conoscitori del «sistema
carcere»
• un viaggio dentro la realtà penitenziaria italiana
• un libro composto da racconti brevi con al centro le
persone che vivono dentro il carcere, non solo i detenuti
ma anche uomini e donne dell’istituzione penitenziaria

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN 9788852605840
RIPROPOSTA
COLLANA STORIE DI VITA
p. 144, € 13,00
14x21, BROSSURA
Pietro Buffa (Torino 1959). Direttore del
carcere di Torino dal 2000 al 2012 e, in
precedenza, degli istituti penali di Asti,
Alessandria e Saluzzo, è stato direttore
generale del personale e delle risorse
presso il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria.
Attualmente è Provveditore
dell’Amministrazione Penitenziaria della
Lombardia. È autore di tre monografie e
di oltre cinquanta pubblicazioni
scientifiche.

Storie di vita –voci dal carcere – detenuti – istituzione
penitenziaria – racconti – testimonianze – dignità –
libertà – la scelta fra il bene e il male - la via della
speranza

DESCRIZIONE
L’autore, vanta una lunga esperienza nella direzione degli
istituti di pena. In questo libro rievoca episodi, incontri,
emozioni vissute nel mondo delle carceri «che mi hanno
aiutato a conoscere sin dove si può spingere la sua
umanità dolente e sapiente».

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

9788852603655

9788852604232

9788852605802

Genere: ROMANZO

Maria Manuela Cavrini

LA STELLA DI MYRIAM
UN ROMANZO DEL CUORE
Prefazione di Dacia Maraini

«Una ricerca colta, estenuante, inesauribile delle ragioni
della fede, della necessità che suor Cavrini vuole mostrarci,
di quel dialogo con Dio che ci salverà dai mali del mondo.»
Dacia Maraini

PUNTI DI FORZA
• Romanzo inusuale e accattivante che invita a un
«cammino del cuore»
• Conversazioni sui grandi temi della vita e dell’amore

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN 9788852606267
COLLANA Narrativa Teatro
p. 120, € 13,00
13x20, BROSSURA
Con una intervista a Walter Veltroni

Romanzo – conversazioni – ragioni della fede – ricerca del
senso della vita – viaggio – ricerca di sè

DESCRIZIONE
Questo romanzo inusuale e accattivante è l’invito a un
cammino del cuore, il luogo in cui cielo e terra, infinito e
finito, si incontrano. Protagonista è Myriam, che compie il
proprio viaggio in compagnia della sua stella e dei poeti.

Suor Maria Manuela Cavrini,
bolognese, è abbadessa nel
monastero delle Clarisse di Città della
Pieve (Perugia).

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

«Sembra di vederla Myriam, sola e coraggiosa, rapita in
osservazione del cielo, mentre ascolta le parole della sua
Stella parlante, quella stella che lei ha preso come
privilegiata interlocutrice di un dialogo a cuore aperto»
Dacia Maraini

PROPOSTE CORRELATE

9788852604485

9788852603266

9788852605789

RIPROPOSTA

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

Renata Rava

Preghiere in compagnia
PUNTI DI FORZA
• Notorietà dell’autrice
• Un piccolo libro per introdurre i bambini alla preghiera

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Le mie prime preghiere – sussidi e catechesi Comunioni, regali di Prima Comunione - età prescolare e
scolare - educazione alla fede - leggere in famiglia prime letture da solo
ISBN 9788852606557
RIPROPOSTA
COLLANA Itaca KIDS
Età: dai 5 anni
p. 32, € 5,00
13x19, BROSSURA
Con ILLUSTRAZIONI a colori

Renata Rava è stata direttrice didattica
della Scuola primaria della Fondazione
Sacro Cuore di Milano. All’interno
dell’Associazione “Il Rischio Educativo” ha
promosso e condotto la proposta formativa
per il livello della scuola elementare. Ha
collaborato con alcune riviste per bambini
e ha curato la realizzazione di dispense e
materiale didattico. Svolge attività di
PROMOZIONE
E Ha
consulenza
pedagogica e didattica.
pubblicato
con Itaca i volumi del percorso
COMUNICAZIONE
Alla scoperta del mondo (Itaca).

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

DESCRIZIONE
Un libro illustrato a colori con le preghiere della tradizione
cattolica.
Pregare è parlare con Colui che ci ama e ci ha fatti, è
ricercare la Sua presenza vicino a noi, è chiedere qualcosa
a cui teniamo o di cui abbiamo bisogno. E anche se
comincia da una lontananza o dall’essere affaccendati o
distratti, diventa azione che ci muove verso Gesù.
Un libro per i bambini e per tutta la famiglia: perché, che sia
per risvegliare il cuore alle vita, per ringraziare o per
affidarci, nella preghiera si sperimenta la compagnia
costante di Dio.

PROPOSTE CORRELATE

9788852606472

9788852606489

9788852606298

SUSSIDI PER LA CATECHESI

Genere: RELIGIONE E CATECHESI

R. Rava, S. Bianchi, P. Amelio

Il tesoro nel campo
Percorso elementare di conoscenza della
proposta cristiana
PUNTI DI FORZA
• La narrazione degli eventi che costituiscono la storia del
rapporto tra l’uomo e Dio
• Il ricorso ad altri linguaggi: l’arte, l’illustrazione, la
fotografia, il canto, l’espressione poetica e i testi di
preghiera
• L’attenzione alla forma del testo, con frasi semplici che
favoriscono la lettura e la comprensione
• Il nesso costante con l’esperienza e le relazioni proprie
dei bambini
• Le indicazioni di lavoro
• Materiale integrativo online

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
ISBN vol. 1: 9788852606892
ISBN vol. 2: 9788852606908
COLLANA:
SUSSIDI PER LA CATECHESI
ogni volume: pp. 96; € 10,00
19,5x26, BROSSURA

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

Proposta cristiana – catechesi –Gesù - vita – bambini –
conoscenza – gioia – insegnare la fede

DESCRIZIONE
Questo sussidio in due volumi presenta i contenuti
essenziali della proposta cristiana.
PRIMO VOLUME
Il disegno di Dio creatore; L’amicizia di Gesù; Cerco il Tuo
volto;
SECONDO VOLUME
La presenza di Gesù; Tutti fratelli

PROPOSTE CORRELATE

9788852606472

9788852606489

9788852606298

Genere: RELIGIONE E CATECHESI

SUSSIDI PER LA CATECHESI

Padre Maurizio Botta, don Andrea Lonardo

Le domande grandi
dei bambini
Sussidio per la prima comunione dei figli insieme ai loro
genitori
Vol. 1. Dal segno della croce alla Confessione
Vol. 2. Da Gesù all’Eucaristia
PUNTI DI FORZA
•
•
•
•
ISBN Vol. 1: 9788852606472
ISBN Vol. 2: 9788852606489
Libreria dei ragazzi/Religione
Età 7-10 anni, pag. 160+144
€ 10,00, 19,5x26, BROSSURA
ILLUSTRAZIONI a colori

Padre Maurizio Botta è Prefetto
dell’Oratorio Secolare San Filippo Neri
e viceparroco a Santa Maria in
Vallicella. Da alcuni anni collabora con
l’Ufficio catechistico della Diocesi di
Roma.
Don Andrea Lonardo insegna presso
l’Istituto di scienze religiose "Ecclesia
Mater" di Roma ed è direttore
dell’Ufficio per la Cultura e l’Università
della diocesi di Roma, dopo essere
stato per 11 anni direttore dell’Ufficio
catechistico.

Autori con forte seguito.
Nuova edizione in 2 volumi, adottabili come sussidio
alla catechesi.
Sussidi strutturati per i bambini e per i genitori.
Sito dedicato con guida, video, audio per catechisti e
genitori.

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Sussidi per la catechesi, Prima Comunione, educazione alla
fede, fede in famiglia– catechismo- le domande grandi dei
bambini – famiglia – leggere in famiglia – genitori – figli –
nonni – sacerdoti

DESCRIZIONE
Questo itinerario di prima Comunione per genitori e figli
presenta la fede a partire dalla stima per le domande grandi dei
bambini. Le stesse dei loro genitori, spesso in difficoltà a
rispondere. Chi ha figli o nipoti sa quanto siano grandi le
domande che pongono i bambini ai loro genitori o ai loro nonni.
Se la proposta della fede non si misura con tali domande, essa
non potrà destare il loro interesse.
Per questo Le domande grandi dei bambini si propone come un
sussidio di preparazione alla prima Comunione dei figli insieme
ai loro genitori.

Approfondimenti e video su
https://www.ledomandegrandideibambini.org

IL COFANETTO REGALO

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

9788852606298

9788852604997 9788852605307 9788852605314

PHARUS EDITORE
SCHEDE BYBLOS aprile 2022

Dal distacco al coinvolgimento. Un itinerario alla fede per adolescenti 2.0
di Simone Giusti, Gerardo Lavorgna, Vincenzo Cioppa con la collaborazione di Bruno
Giordano
Questa nuova guida catechistica propone un itinerario formativo incentrato sul
protagonismo educativo degli adolescenti grazie anche ai media. I media e i social
non sono da demonizzare ma da saper usare sapientemente. Lo smartphone ha
grandi possibilità didattiche: conosciamole e usiamo, così una smart tv. Siamo
nell’era digitale: abitiamola. Nel testo, accanto alle schede operative, sono riportati
una serie articolata e organica di testi per la formazione spirituale e pedagogica del catechista affinché
passo dopo passo, mese dopo mese, il catechista trovi alimento per il suo servizio educativo.
Prezzo di copertina 10,00 €
ISBN 978‐88‐98080‐38‐0

Il Matrimonio? Solo per chi sa amare!
di Simone Giusti
Un libro per la preparazione al matrimonio cristiano e soprattutto per aiutare a
perseverare nell'unità matrimoniale, fedeli all'amore e forti nelle prove che la vita
riserva a tutti.
Prezzo di copertina 10,00 €
ISBN 9788898080090

La famiglia porta della fede. Il primo annuncio ai figli
di Simone Giusti
Solo genitori consapevoli del proprio battesimo educano oggi alla fede i propri figli.
Questa frase enuclea la finalità della proposta educativa contenuta in questo libro:
favorire la formazione di coppie genitoriali che scegliendo di essere cristiane,
generano figli e li educano nella e con la Comunità Cristiana, alla fede in Gesù
Cristo. La famiglia vive il primo annuncio evangelizzando l'idea naturale di dio la
quale nasce da sempre e da sola, nel cuore e nell'intelligenza dell'uomo.
Prezzo di copertina 10,00 €
ISBN 978‐88‐98080‐10

La catechesi familiare. L’alleanza educativa tra famiglia e parrocchia
di Simone Giusti
Hai messo al mondo tuo figlio? Amalo educandolo.
Non ti accontentare di dargli alcune istruzioni per l’uso della vita. L’esistenza umana
è ben diversa da quella di un frigorifero: non basta al vivere un libretto per le
istruzioni, non è sufficiente una sola scuola o un web, che dà un mondo
d’informazione ma non un significato al vivere e al morire. Il piacere lo sanno
cercare tutti, la gioia è solo di chi conosce l’arte d’amare. A quest’arte di amare
debbono educare i genitori. In questo libro una proposta educativa con al centro la
Parola di Dio e il Giorno del Signore.
Un percorso nato dall’esperienza, più che decennale dell’autore, d’incontro fra chiesa e famiglia.
Prezzo di copertina 10,00 €
ISBN 978‐88‐98080‐175

Federico Ozanam e la San Vincenzo a Livorno
di Gino Franchi
Un libro per ricordare la presenza a Livorno di Federico Ozanam nel Bicentenario
della nascita ed il suo rapporto con la Società San Vincenzo di Livorno, prima di
nascere in Toscana.
Prezzo di copertina 10,00 €
ISBN 9788898080007

COLLANA FUMETTI
Due volumi a fumetti per raccontare la storia ai più piccoli, con le immagini del disegnatore Lorenzo
Bernardini.

Un voto per dire grazie. Dal 27 Gennaio 1742 a oggi
La promessa dei livornesi alla Madonna di Montenero
La festa del Voto a Maria, compiuto dai livornesi per ringraziare della salvezza dal
terremoto del 1742.
ISBN 978 88 98080 052
Prezzo di copertina 2,00 €

Un cammino di Santità
Da Livorno a San Miniato
La storia del beato Pio Alberto del Corona
ISBN 978 88 98080 076
Prezzo di copertina 2,00 €
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SVOLTAgenda

2022/2023

FLORAL

SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri: si
presenta con un messaggio chiaro e, soprattutto,
con dei contenuti speciali.

TEMA 2022/2023: POTENZA
Un’enorme forza capace di stravolgere tutto, che
non lascia le persone e le situazioni nello stato in
cui si trovano.
Ovviamente l’origine di questa potenza è Dio, che
ha creato e plasmato l’universo soltanto con la
Parola, che sostiene tutto ciò che esiste.
Una potenza che lo Spirito Santo rende disponibile
a quanti sono stati trasformati da Gesù, per far
scoprire l’amore di Dio al mondo intero.

Codice 8008832090000
PREZZO: € 14,00
CARATTERISTICHE:
• diario 16 mesi
• un versetto per ogni giorno
• inserti tematici, vignette e altro ancora
• interni completamente a colori
• copertina flessibile
• angoli arrotondati
• elastico e segnalibro
• 464 pagine
• formato 12×16,5 cm

SVOLTAgenda

2022/2023

PLASTIC

SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri: si
presenta con un messaggio chiaro e, soprattutto,
con dei contenuti speciali.

TEMA 2022/2023: POTENZA
Un’enorme forza capace di stravolgere tutto, che
non lascia le persone e le situazioni nello stato in
cui si trovano.
Ovviamente l’origine di questa potenza è Dio, che
ha creato e plasmato l’universo soltanto con la
Parola, che sostiene tutto ciò che esiste.
Una potenza che lo Spirito Santo rende disponibile
a quanti sono stati trasformati da Gesù, per far
scoprire l’amore di Dio al mondo intero.

Codice 8008832110005
PREZZO: € 14,00
CARATTERISTICHE:
• diario 16 mesi
• un versetto per ogni giorno
• inserti tematici, vignette e altro ancora
• interni completamente a colori
• copertina flessibile
• angoli arrotondati
• elastico e segnalibro
• 464 pagine
• formato 12×16,5 cm

SVOLTAgenda

2022/2023

3D

SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri: si
presenta con un messaggio chiaro e, soprattutto,
con dei contenuti speciali.

TEMA 2022/2023: POTENZA
Un’enorme forza capace di stravolgere tutto, che
non lascia le persone e le situazioni nello stato in
cui si trovano.
Ovviamente l’origine di questa potenza è Dio, che
ha creato e plasmato l’universo soltanto con la
Parola, che sostiene tutto ciò che esiste.
Una potenza che lo Spirito Santo rende disponibile
a quanti sono stati trasformati da Gesù, per far
scoprire l’amore di Dio al mondo intero.

Codice 8008832100006
PREZZO: € 14,00
CARATTERISTICHE:
• diario 16 mesi
• un versetto per ogni giorno
• inserti tematici, vignette e altro ancora
• interni completamente a colori
• copertina flessibile
• angoli arrotondati
• elastico e segnalibro
• 464 pagine
• formato 12×16,5 cm

SVOLTAgenda

2022/2023

PINK

SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri: si
presenta con un messaggio chiaro e, soprattutto,
con dei contenuti speciali.

TEMA 2022/2023: POTENZA
Un’enorme forza capace di stravolgere tutto, che
non lascia le persone e le situazioni nello stato in
cui si trovano.
Ovviamente l’origine di questa potenza è Dio, che
ha creato e plasmato l’universo soltanto con la
Parola, che sostiene tutto ciò che esiste.
Una potenza che lo Spirito Santo rende disponibile
a quanti sono stati trasformati da Gesù, per far
scoprire l’amore di Dio al mondo intero.

Codice 8008832120004
PREZZO: € 14,00
CARATTERISTICHE:
• diario 16 mesi
• un versetto per ogni giorno
• inserti tematici, vignette e altro ancora
• interni completamente a colori
• copertina flessibile
• angoli arrotondati
• elastico e segnalibro
• 464 pagine
• formato 12×16,5 cm
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Agenda Cristiana • Diario 16 mesi
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SVOLTAgenda è un diario diverso dagli altri: si
presenta con un messaggio chiaro e, soprattutto,
con dei contenuti speciali. Il tema di quest’anno
parla di potenza. Un’enorme forza capace di
stravolgere tutto, che non lascia le persone e le
situazioni nello stato in cui si trovano.
Ovviamente l’origine di questa potenza è Dio,
che ha creato e plasmato l’universo soltanto con
la Parola, che sostiene tutto ciò che esiste. Una
potenza che lo Spirito Santo rende disponibile a
quanti sono stati trasformati da Gesù, per far
scoprire l’amore di Dio al mondo intero.

4 MODELLI con elastico!
CARATTERISTICHE:
• copertina ﬂessibile • elastico • angoli
arrotondati • cordoncino segnalibro
• 464 pagine • formato 12x18 cm
• interni a colori • 4 modelli diversi:
3D / Pink / Plastic / Floral
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SEZIONE: PAPA

COSTITUZIONE APOSTOLICA

“PRAEDICATE
EVANGELIUM”
SULLA CURIA ROMANA E IL
SUO SERVIZIO ALLA CHIESA
NEL MONDO
di Papa Francesco

La nuova Costituzione Apostolica promulgata
da Papa Francesco, contiene e sistematizza
molte riforme già attuate in questi anni.
Entrerà in vigore il 5 giugno, Solennità di
Pentecoste.
La nuova Costituzione conferisce una struttura
più missionaria alla Curia perché sia sempre
più al servizio delle Chiese particolari e
dell’evangelizzazione.
PREZZO: €6,00
FORMATO: cm. 12x17
Brossura
PAGINE: 184
ISBN: 978-88-266-0743-6

SEZIONE: MONDO
RILANCIO NOVITA’

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.
AUTORE

Isbn: 978-88-266-0721-4
Formato: 14 x 21
Pagine: 176
Prezzo: 15,00 €
Argomento: Chiesa, Africa, Missione,
Dialogo Interreligioso

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:

DISPONIBILE DAL 15 MAGGIO

• Aachener Friedenspreise - Germania
• Premio Vieira de Mello – Svizzera
• Eliasson Global Leadership Award - Messico
• Premio Mundo Negro a la fraternidad – Spagna
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

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

DON ELIA
VIVERE CON IL CUORE DI GESÙ
Descrizione dell’opera
Tutta la vita di Elia, prima da ciabattino poi da sacerdote, è stata un mettersi al servizio del Signore,
da vero apostolo del sacro cuore! Questo volume - in modo agile, ma al tempo stesso completo - ripercorre i passi della sua straordinaria esistenza, la sua opera e la sua missione. La prima
parte del libro offre un profilo biografico di don Elia; la seconda presenta i suoi particolari carismi
(Gesù gli si mostra in visioni e ha colloqui con lui: lo invia ai sacerdoti e alla gente come ministro
della sua misericordia); la terza raccoglie le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di chi da lui,
o dalla sua intercessione, ha ricevuto grazie. La quarta parte è dedicata al Santuario del Sacro
Cuore di Gesù a Urbino e alla sua consacrazione (avvenuta nel settembre 2021): è questa, infatti,
la particolare missione affidata da Gesù ad Elia e per cui realizzazione lui ha speso la sua vita.
Infine, chiude il volume una sezione dedicata alle preghiere al sacro cuore: in questa antologia
sono presenti anche preghiere di don Elia.
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Punti di forza
• Il volume contiene: un agile profilo biografico di don Elia; una presentazione dei suoi particolari carismi; le testimonianze di chi lo ha conosciuto o ha ricevuto grazie dalla sua
intercessione; la storia del Santuario del Sacro Cuore a Urbino e una sezione di preghiere.

Curatore: Don Antonino Maluccio

• Il libro è arricchito da foto di don Elia e del Santuario del Sacro Cuore ed è impreziosito da
una grafica elegante e sobria.

Recentemente nominato parroco della concatte- • Il formato, di particolare pregio, consente un’ottima leggibilità e valorizza l’apparato fotografico.
drale di Urbania, è responsabile della Pastorale Vocazionale presso l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania, e
Destinatari
Sant’Angelo in Vado.
I devoti al sacro cuore di Gesù; chi ha conosciuto don Elia o chi desidera avvicinare la sua figura; chi è ama le vite toccate in modo particolare dalla grazia; parrocchie o gruppi di preghiera.
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DESCRIZIONE
Il libro indaga il contributo che l’enciclica Fratelli
tutti ha donato all’umanità, chiedendosi in modo
particolare quale sia la migliore politica in grado di
generare fratelli e costruire l’amicizia sociale.
Papa Francesco ha la piena percezione che solo
una politica di altissimo livello può aiutarci ad
affrontare il cambiamento d’epoca che stiamo
vivendo. Il volume si compone di due parti. La
prima è dedicata ai fondamenti (la scrittura,
l’antropologia, il testo di Fratelli tutti,
evidenziando in particolare la valenza della parola
“popolo”); la seconda prende in considerazione le
scelte necessarie, partendo dalla prospettiva
dell’impegno cattolico, per arrivare al ruolo dei
partiti, alla necessità di ricostruire il Welfare State,
per capire come l’ambiente possa essere un
attrattore essenziale per le decisioni future. Il
volume si conclude con l’appello alla speranza.

AUTORE
Matteo Prodi (1966), laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna nel 1990, ordinato
presbitero nel 1997, dal 2008 è professore di Morale sociale alla FTER e ha collaborato con UNIBO
per seminari sull’Etica d’impresa. Dal 2018 insegna anche presso la PFTIM – Sezione “San Luigi” ed è
responsabile della Scuola di Impegno Socio-Politico della Diocesi di Cerreto Sannita. Ha pubblicato
numerosi volumi con Cittadella Editrice, tra i quali ricordiamo Per una nuova umanità. L’orizzonte di
papa Francesco (2018), Rigeneriamo il mondo. La visione “superiore” di papa Francesco (2019) e
Fratelli, tra briganti e locandieri? Fraternità ed economia (2021).

