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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.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8053
Prezzo: € 9,00
Formato: cm 14x21
Pagine: 240
Peso: kg 0.583
Collana: Vite straordinarie
Argomento: Biografia,
testimonianze e preghiere
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
06 maggio 2022

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.

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

ISBN 978 88 8404 760 1

MATTEO PRODI

POLITICA,
MEGLIO!
Sul sentiero tracciato da
Papa Francesco

Isbn: 9788830818408
Collana Comunità cristiana linee emergenti –
Fratelli tutti
Formato 12x19
Pagine 164
€ 13.90

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).

Giorgio Bezze
Luca Girello

PROFUMARE
DESCRIZIONE
Siamo costantemente immersi in odori, aromi e
profumi. Persone, esperienze e cose profumano
sempre in modo unico. Profumare e profumarsi
sono riti che accompagnano il vivere
quotidiano, espri-mono la nostra identità, i
ricordi, i legami. Profumare significa
trasformare e dare senso al tempo, alla vita, al
corpo, alle relazioni, alle esperienze. Nella
Bibbia e nel cristianesimo, inoltre, il profumo è
un elemento fondamentale, tanto che possiamo
tradurre la parola Cristo anche con «profumato»

ISBN: 9788830818361
Collana Riti del vivere
Formato 11x19
Pagine 128
Euro 11,50

AUTORI
Giorgio Bezze, presbitero, è direttore
dell’Ufficio per la Cultura e l’Università della
diocesi di Padova. Con Maria Teresa Camporese
ha pubblicato Il cammino dell’iniziazione
cristiana 1-4 (2018-2019) e Generare alla fede
(2018).
Luca Girello, presbitero, ha studiato liturgia e
scienze patristiche. è parroco, direttore
dell’Ufficio per la Liturgia della diocesi di
Vigevano e docente di liturgia in diversi istituti.
Ha pubblicato con Cittadella Editrice La
speranza divampa (2016)

NOVITÀ

CALENDARIO LITURGICO
Per l’anno liturgico 2022/2023
Casa Editrice:
Altezza:
Larghezza:
Tipo copertina:
Prezzo Euro:

Scheda:

C.L.V.-EDIZIONI LITURGICHE
16,5
11
Brochure

È il calendario ufficiale che ordina le
celebrazioni liturgiche della Messa e della Liturgia delle Ore per tutto l’anno 2023.

12,00

Copertina:
Redazioni:
Oltre all’edizione italiana di questo calendario è stata fatta anche:

— edizione in lingua latina con
questo titolo: “Ordo missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum calendarium romanum generale” (Euro 12,00);
— edizione in lingua inglese con
questo titolo: “Order for the celebration of Mass and the Liturgy of the
Hours according to the Roman General Calendar” (Euro 12,00).
Destinatari:

È per tutte le sacrestie e per tutti
coloro che seguono la liturgia ufficiale
quotidianamente.
Perciò si dirige non soltanto ai sacerdoti ma anche alle suore e a tutti
quei laici che seguono più da vicino la
vita della Chiesa.

ISBN 978-88-7367-297-5

Euro 12,00

ISBN 978-88-7367-296-8

Euro 12,00

ISBN 978-88-7367-298-2 Euro 12,00

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

UN MESE CON IL
SACRO CUORE DI GESÙ
Descrizione dell’opera
Trenta tappe che accompagnano la riflessione e la preghiera al Sacro Cuore: giugno, il mese
che gli è tradizionalmente dedicato, ma anche qualsiasi altro mese dell’anno.
Ogni giorno diversi autori offrono gli strumenti per vivere il culto al Sacro Cuore: la meditazione, la preghiera, l’impegno quotidiano, la frase da portare con se.
Il testo è arricchito da una sezione finale (30 Spunti di riflessione) dedicata al culto del Sacro
Cuore e firmata dal magistero di san Paolo VI, papa Pio XI e papa Pio XII.

Punti di forza

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8065
Prezzo: € 5,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 192
Peso: kg 0.179
Collana: Il Figlio
Argomento: Preghiera
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
17 maggio 2022

• Tresta tappe, una al giorno, per pregare, meditare, conoscere, amare il Sacro Cuore.
• Al termine del mese c’è la possibilità di consacrarsi al Sacro Cuore di Gesù attraverso la
preghiera di santa Margherita Maria Alacoque.
• Il testo è arricchito da una sezione finale (30 spunti di riflessione) firmata dal magistero di
san Paolo VI, papa Pio XI e papa Pio XII.

Curatore: Mons. Pietro Pellegrini

• Veste grafica elegante e raffinata.

Sacerdote della diocesi Urbino - Urbania - Sant’Angelo
in Vado ricopre, attualmente, l’incarico di Vicario fora- Destinatari
neo e Rettore del Santuario del Sacro Cuore di Gesù Laici, sacerdoti, religiosi, giovani, appartenenti all’Ora di Guardia, amanti del Sacro Cuore.
voluto da don Elia Bellebono (morto in odore di santità).

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

ISBN 978 88 8404 780 9

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

ROSARIO AL SACRO CUORE

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8063
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x14

Descrizione dell’opera

Pagine: 128

Un piccolo libro che racchiude un grande tesoro: cinque schemi per recitare il Rosario al
Sacro Cuore.
Gli schemi rispondono a tutte le esigenze: la preghiera personale, la preghiera comunitaria,
la preghiera meditata, la preghiera tradizionale del Rosario con le meditazioni di papa Francesco.
In un formato pratico ed economico il Rosario al Sacro Cuore può essere portato sempre con
sé e recitato in ogni momento della giornata.

Peso: kg 0.098

Punti di forza

Collana: Il Figlio
Argomento: Preghiere
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
11 maggio 2022

• Le indicazioni pratiche per recitare il Rosario al Sacro Cuore.
• Cinque schemi di preghiera per rispondere a tutte le esigenze: schema meditato, schema
con preghiere, schema con le invocazioni, schema per la preghiera personale, il santo
Rosario con le meditazioni di papa Francesco.
• Le litanie lauretane e le litanie in onore del Sacro Cuore.
• Formato tascabile ed economico

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, gruppi di preghiera, tutti gli amanti del Sacro Cuore.
ISBN 978 88 8404 757 1

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

