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Le epistole scritte da Paolo da Tarso 
sono la spina dorsale della dottrina 
cristiana.
A�rontando questioni di natura etica, 
dottrinale e spirituale, furono gettate 
le fondamenta teologiche che hanno 
caratterizzato il cristianesimo delle 
origini.

Lo stesso apostolo Pietro aiuterà a 
fugare ogni dubbio nella comunità 
cristiana sancendo l’autorevolezza 
degli scritti paolini.

In questo volume potrai scoprire 
come le epistole paoline:
• Esaltano la signoria di Cristo
• Mostrano l’essenza del cristianesimo
• Alimentano la speranza in Dio
• Ci spingono a una fede matura
• Descrivono il piano eterno di Dio
• Incoraggiano il ministerio della 
riconciliazione
• Fanno emergere la reale essenza 
della grazia e dell’amore

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 96
PREZZO: € 5
ISBN: 9788833062846
COLLANA: Piccola Collana di Studio Biblico 
USCITA: Aprile 2022

Le lettere
dell’apostolo
Paolo

LA PICCOLA COLLANA
DI STUDIO BIBLICO
è una serie monogra�ca che guida 
il lettore ad analizzare i principali 
argomenti della Bibbia e 
dell’etica cristiana.
Concepito con un approccio
espositivo, ogni volume guida il 
lettore ad analizzare i principali 
argomenti dei libri della Bibbia e 
di etica cristiana attraverso 13 
studi. Ogni capitolo contiene 
sezioni speci�che che stimolano la 
ri�essione e l’approfondimento.
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Spesso ci dimentichiamo che anche 
Gesù è maturato come uomo. Nel 
proprio contesto culturale e familiare, 
è cresciuto in saggezza, statura e 
grazia, con il favore di Dio e degli 
uomini.

Crescere spiritualmente: questo è 
l’appello rivolto dell’autore agli 
adolescenti e ai giovani a�nché
imparino da Gesù e facciano di questi 
anni un periodo di preparazione 
unico per il resto della vita.

Saranno le esperienze interiori, più 
che quelle esteriori, a determinare 
il miglior futuro possibile.

FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 90
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062860
COLLANA: La Via della Vita 
USCITA: Giugno 2022

Crescere
in sapienza,
in grazia
e nello spirito
La crescita di Gesù
come esempio per la
formazione spirituale
nell’adolescenza

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

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 
edi�cazione cristiana e ha 
fondato una casa editrice 
evangelica.
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Per rovinarti la vita non devi far altro 
che permettere alle fondamenta della 
tua integrità di indebolirsi e ignorare 
le minacce che rischiano di far 
implodere il tuo carattere.

Questo libro esamina, alla luce 
dell’esperienza del re Davide, tutti 
quegli aspetti che hanno fatto 
franare la vita di “un uomo secondo 
il cuore di Dio”.

Questo libro vuole sfatare il mito: 
“A me questo non potrebbe mai 
accadere”, perché tutti siamo a 
rischio crollo.

I lettori impareranno come (non) 
rovinarsi la vita e permettere a Dio 
di ricostruirla nel caso ciò avvenga, 
poiché tutti abbiamo bisogno della 
Sua meravigliosa grazia.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 176
PREZZO: € 13,00
ISBN: 9788833062877
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Giugno 2022

Come Rovinarsi 
la Vita
E ricominciare da capo
quando succede

ERIC GEIGER è pastore della 
Mariners Church a Orange 
County, in California ed è 
vicepresidente di Lifeway 
Christian Resources. 

Ha conseguito un dottorato in 
Leadership e Church Ministry al 
Southern California Seminary.
 
Eric è autore o co-autore di 
diversi libri, tra cui il best-seller 
Simple Church. 
È sposato con Kaye e hanno due 
�glie: Eden e Evie.
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Siamo tutti �gli, quindi tutti 
possiamo perseguire le benedizioni 
che derivano dall’ubbidienza al 
quinto comandamento, che non 
riguarda soltanto i bambini ma 
ogni persona, ad ogni età. 

Spesso lo trascuriamo e non 
riusciamo ad apprezzarne la 
rilevanza per la nostra vita. 

Questo breve libro analizza un 
rapporto delicato, complesso e 
spesso molto di�cile, risponde a 
domande importanti per ogni 
cristiano e ci indica l’esempio 
perfetto: Gesù.

FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 80
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062945
COLLANA: La Via della Vita 
USCITA: Giugno 2022

Onora tuo padre 
e tua madre: il 
comandamento 
dimenticato
I doveri, le promesse e le 
benedizioni spirituali 
nella cura del rapporto 
genitori-�gli 

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

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 
edi�cazione cristiana e ha 
fondato una casa editrice 
evangelica.

2018

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili 
Giovanili

ADI Media novità



 

Bereana è una nuova collana
che raccoglierà opere di 
approfondimento teologico.

I primi volumi sono dedicati a 
“La Rivelazione e La Bibbia”, una 
raccolta di saggi fondamentale 
curata da uno dei più importanti 
teologi evangelici del novecento, 
Carl F. H. Henry.

Con un’impaginazione elegante e 
moderna in un agevole formato a 
rivista il lettore potrà approfondire 
una delle discussioni chiave della 
teologia: la Rivelazione di Dio 
attraverso la Bibbia.

In un’epoca di “analfabetismo biblico”, 
questi saggi spingeranno il lettore a 
un attento studio delle Scritture, 
grazie a contributi di altissimo 
pro�lo, ancora oggi rilevanti.

FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 68
PREZZO: € 8,00
ISBN: 9788833062952
COLLANA: Bereana
USCITA: Giugno 2022

La Rivelazione
e la Bibbia Vol.1
Una nuova collana sul 
pensiero evangelico

CARL F. H HENRY (1913-2003) è 
stato il teologo che ha conferito 
al movimento neo-evangelico 
rispettabilità accademica e 
intellettuale, in contrasto con le 
tendenze moderniste e con 
quelle più settarie.
Dopo i suoi studi al Wheaton 
College e alla Boston University è 
stato tra i fondatori del Fuller 
Theological Seminary, della 
National Association of 
Evangelicals e di Christianity 
Today, la più importante testata 
evangelica contemporanea. 
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Quali sono le qualità che 
dovrebbero caratterizzare tutti i 
cristiani? Come si fa a capire se si sta 
crescendo spiritualmente?

Un buon punto di partenza è 
osservare le caratteristiche che la 
Bibbia indica per gli anziani: i leader 
delle comunità. Sebbene siano loro i 
primi a dover esprimere questi tratti, 
sono standard validi per ogni 
credente. Con una sola eccezione, 
ognuno di essi è legato al carattere.

Questo libro aiuterà ogni lettore a 
ri�ettere su come poter mostrare al 
meglio le più alte virtù cristiane.

FORMATO: cm. 11 X 16,5
PAGINE: 90
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062969
COLLANA: La Via della Vita 
USCITA: Giugno 2022

Come 
bisogna essere:
il carattere
del cristiano
L’integrità caratteriale 
come requisito per una
vita cristiana coerente 
ed e�cace

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

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 
edi�cazione cristiana e ha 
fondato una casa editrice 
evangelica.
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Questa edizione della “Riveduta 2020” (R2) è frutto del lavoro di una
commissione editoriale di pastori, che ha operato su diversi aspetti 
del testo lasciando inalterata la struttura solida e autorevole della 
versione del 1924 realizzata dalla commissione della Società Biblica 
Britannica e Forestiera presieduta dal Dott. Giovanni Luzzi
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f.to medio)
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PELLE BLU SCURO, 
TITOLO E TAGLIO ARGENTO

ISBN 9788833062600 
€ 43,90

PELLE BORDEAUX, 
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ISBN 9788833062617
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con giochi e spazi
per il disegno), uno per l’insegnante
(per organizzare la lezione e le attività di 
gruppo) e un pacchetto di aiuti visivi 
(materiale di supporto didattico da 
ritagliare, colorare e usare durante 
la lezione).

Argomenti delle lezioni
01.  Gesù sta per arrivare
02.  Dio provvede una famiglia a Gesù
03.  Dio provvede una culla per Gesù
04.  I pastori fanno visita a Gesù
05. I magi adorano Gesù
06.  Dio protegge Gesù
07.  Gesù va in chiesa
08.  Gesù si fa battezzare
09.  Gesù parla di Dio
10.  Gesù ama Tutte le persone
11.  Gesù ama chi ha paura
12.  Gesù ama e perdona
13.  Gesù ama i bambini

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 56
PREZZO: € 6,9
ISBN: 9788833062723
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 60
PREZZO: € 8,9
ISBN: 9788833062716
USCITA: Settembre 2022

AIUTI VISIVI (Cartoncino)
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 14
PREZZO: € 5,9
ISBN: 9788833062730
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Prescolari
3-5 anni; Num.1
Amare Gesù
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con storie, giochi, spazi
per il disegno e inserto con lavoretti 
manuali) e uno per l’insegnante
(guida per organizzare la lezione e le 
attività di gruppo).

Argomenti delle lezioni
01.  La nascita di Gesù annunciata
02.  Giovanni Battista
03.  La nascita di Gesù
04.  Gesù ubbidisce ai genitori
05. Il battesimo di Gesù
06.  La tentazione di Gesù
07.  Gesù e gli apostoli
08.  Le nozze di Cana
09.  La Casa di Dio
10.  Gesù amico dei peccatori
11.  Gesù e Zaccheo
12.  Gesù e la donna samaritana
13.  L’uomo che credette in Gesù

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 36 + 28 (inserto)
PREZZO: € 6,9
ISBN: 9788833062754
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 60
PREZZO: € 8,9
ISBN: 9788833062747
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Bambini
6-8 anni; Num.1
Gesù e Noi
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con storie, giochi, spazi
per il disegno diviso in schede) e uno per 
l’insegnante (guida per organizzare la 
lezione e le attività di gruppo).

Argomenti delle lezioni
01.  Lo Spirito Santo è promesso
02.  Lo Spirito Santo è Dio
03.  La potenza dello Spirito Santo
04.  Ben-Adad il prepotente
05. Acab il Re avido
06.  Davide vuole vendetta
07.  Il segreto di Davide
08.  L’orgoglio di Nabucodonosor
09.  No alla pigrizia
10.  Essere buoni
11.  Essere luce
12.  Mostrare le giuste attitudini
13.  Ri�ettere Gesù

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 56
PREZZO: € 6,9
ISBN: 9788833062778
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 60
PREZZO: € 8,9
ISBN: 9788833062761
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Bambini
9-10 anni; Num.1
Dio Spirito Santo,
Dio Ci Vede,
Dio Può Usarci
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con storie, giochi, spazi
per scrivere le ri�essioni) e uno per 
l’insegnante (guida per organizzare la 
lezione e le attività di gruppo).

Argomenti delle lezioni
01.  La nostra vera identità
02.  Disubbidienti come Adamo
03.  Vincere la tentazione
04.  Una vita nuova
05. Il mio aiuto: lo Spirito Santo
06.  Ogni giorno con Gesù
07.  Strumenti importanti
08.  Amare Dio e gli altri
09.  Quando le cose vanno male
10.  Quando sono solo
11.  Attenzione! È una trappola
12.  Chi c’è al primo posto?
13.  Fare il secondo miglio

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 80
PREZZO: € 5,9
ISBN: 9788833062792
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 60
PREZZO: € 9,9
ISBN: 9788833062785
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Ragazzi
11-13 anni; Num.1

Crescere 
con Gesù
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Questo corso è composto da un testo
per lo studente (con ri�essioni, citazioni e 
spazi per scrivere le proprie ri�essioni) e 
uno per l’insegnante (guida per 
organizzare la lezione e approfondimenti).

Argomenti delle lezioni
01.  La vera libertà
02.  Una vita vittoriosa
03.  La giusta consacrazione
04.  Dimostrare senso civico
05. In armonia con gli altri
06.  L’e�cacia dell’esempio
07.  L’amore manifestato
08.  La Parola fatta carne
09.  L’amore di un Pastore
10.  Vittoria sulla morte
11.  Vincere la tentazione
12.  Chiamati a seguire Gesù
13.  Potenza in�nita

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 60
PREZZO: € 6,9
ISBN: 9788833062815
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 64
PREZZO: € 9,9
ISBN: 9788833062808
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Adolescenti
Num.18

Nuova Vita
in Cristo
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Questo corso si presenta in un agile 
formato magazine diviso in aree 
tematiche ed è composto da un testo per 
lo studente (con articoli, ri�essioni e 
glossario) e uno per l’insegnante (guida per 
organizzare la lezione e approfondimenti).

Argomenti delle lezioni
01.  La santi�cazione
02.  La glori�cazione dei credenti
03.  Il sabato
04.  Il credente e l’uso di alcolici
05. Il ministerio dello Spirito Santo
06.  Il granello di senape
07.  L’edi�cazione del nuovo tempio
08.  A�rontare lo spirito settario
09.  Malco, il servo del sacerdote
10.  La Macedonia
11.  Evangelizzare: una s�da attuale
12.  Abacuc: il profeta dei “perché?”
13.  Il consiglio di chiesa

TESTO STUDENTE (a Colori)
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 56
PREZZO: € 6,9
ISBN: 9788833062839
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE
FORMATO: cm. 21 X 28
PAGINE: 56
PREZZO: € 8,9
ISBN: 9788833062822
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Giovani
Num. 20
Evangelizzare:
S�da Attuale 
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Questo corso è pensato per 
l’approfondimento biblico individuale e 
di gruppo ed è composto da un testo per 
lo studente (con letture bibliche, domande 
riepilogative e ri�essioni) e uno per 
l’insegnante (con ulteriori 
approfondimenti).

Argomenti delle lezioni
01.  Fermezza nella giustizia
02.  Fedeltà nelle prove
03.  Fedeltà nella dottrina
04.  L’eccellenza dell’amore
05. Il buon combattimento
06.  Vita cristiana vittoriosa
07.  Aspetti di vita cristiana
08.  Una chiesa vittoriosa
09.  Tesori spirituali
10.  Il ministerio della riconciliazione
11.  La verità dell’Evangelo
12.  Una condotta santa
13.  Un ministerio trionfante

TESTO STUDENTE
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 90
PREZZO: € 5
ISBN: 9788833062983
USCITA: Settembre 2022

TESTO INSEGNANTE
FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 96
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833062976
USCITA: Settembre 2022

Manuale di
Studio Biblico
Per Adulti
Num. 25
Scritti Paolini 
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Apostolato della Preghiera



Monica Borsari 

IL CASO BORGIA
Una santità malintesa

Racconto della vita umana e spirituale di 
san Francesco Borgia. La lettura regala un 
quadro storico ben fatto, appassionante e 
di facile comprensione. Soprattutto ne 
rivela la straordinaria attualità per chi 
voglia fare scelte coraggiose. Un libro pieno 
di colpi di scena!

DESCRIZIONE  
Il nome Borgia accende l'immaginario e rinvia 
spesso a narrazioni da saga, in cui un 
onnipresente cocktail fatto di delitti, intrighi, 
scandali e vizi ha alimentato nel tempo una 
sterminata letteratura e trasposizioni artistiche di 
vario tipo. Ma oltre agli arcinoti protagonisti della 
«leggenda nera» dei Borgia, il celebre casato 
annovera anche rappresentanti mirabili, tra cui 
spicca la figura ricca e complessa di Francesco. 
Da politico di grande rilievo della Corona 
spagnola a terzo Generale dei gesuiti, la sua fu 
una vita poliedrica. Uomo pragmatico e di 
governo, dotato però anche di grande 
profondità spirituale, è stato decisivo per Ignazio 
di Loyola e il decollo della Compagnia di Gesù. 
Dopo una panoramica sul contesto e la storia 
personale del protagonista, il libro si addentra 
nella sua interiorità, approcciando l'espressione 
matura dell'intima fisionomia borgiana: il Diario 
spirituale.
L’autrice esce dagli stereotipi univoci e riduttivi 
entro cui il “santo Duca” è stato a lungo 
costretto, mostrando anche quanto ancora egli 
sia interessante per l’oggi.
(Dalla presentazione dell’Autrice)

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

COD ISBN 978-88-7357-696-9
Collana: Spiritualità – giugno 2022
Pagine 200
Prezzo: €  12,00            

Edizioni Apostolato della Preghiera NOVITA’

AUTRICE
Monica Borsari Laureata in Scienze Politiche 
all’Università di Bologna, ha lavorato al 
Parlamento Europeo ed e stata assessore 
comunale nella nativa Carpi. Ha ricoperto vari 
incarichi, occupandosi soprattutto di 
educazione e formazione nell’ambito dei 
programmi finanziati dall’Unione Europea. Ha 
conseguito il Baccalaureato in Teologia alla 
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze e 
la Licenza in Teologia Spirituale alla Pontificia 
Università Gregoriana, dove attualmente e 
dottoranda. È membro fondatore di Amici del 
Medio Oriente, un’associazione di volontariato 
che promuove corsi, esercizi spirituali e 
pellegrinaggi nelle terre bibliche. Tra i suoi 
interessi principali, la spiritualità ignaziana e la 
storia della Compagnia di Gesù.



GIOVANNI CUCCI

IL FASCINO DEL MALE
I vizi capitali

DESCRIZIONE  
Ritenuti a torto un mero retaggio del passato, i 

vizi capitali costituiscono un’autentica 
enciclopedia delle passioni umane, una lettura 
geniale dell’agire umano nelle sue derive 
negative e nei beni cercati attraverso di essi. 
Chiunque consideri con attenzione questi vizi 
potrebbe trovarvi ogni possibile situazione di 
vita, di classe sociale, di attività proprie della 
giornata dell’uomo di sempre. Si potrebbe dire 
dei vizi capitali quello che il regista polacco 
Kiesloswski aveva osservato a proposito dei 
comandamenti: «Essi riassumono l’intera nostra 
esistenza, ciò che siamo e ciò che vorremmo 
essere: tutti li disattendiamo eppure tutti ci 
riconosciamo in essi». Questa polarità di 
trasgressione e ideale evidenzia la perenne 
attualità del discorso sui vizi, mettendo in 
guardia da una suggestione mortale: la 
tentazione di eliminare gli ideali dalla vita, 
rassegnandosi ad accogliere passivamente ciò 
che capita, con indifferenza. L’importanza di 
studiare i vizi capitali si giustifica infine per la 
profonda saggezza di cui sono portatori. Non a 
caso sono stati lungo i secoli oggetto di indagine 
da parte di artisti e studiosi delle discipline più 
diverse: le loro analisi delineano un profilo 
dell’uomo di tutti i tempi. Questo libro, che esce 
in una nuova edizione, con una bibliografia 
aggiornata e alcune integrazioni nel testo, 
intende esplorare tale saggezza, avventurandosi 
in un percorso affascinante che coinvolge 
teologia, filosofia, psicologia, arte e letteratura. 
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GIOVANNI CUCCI

LA FORZA
DALLA DEBOLEZZA

Aspetti psicologici della vita spirituale

DESCRIZIONE  
Qual è il significato umano e spirituale del 

desiderio? Si può vivere senza affetti? Cosa 
significa “valere”? Rabbia e aggressività sono 
nemici da fuggire o alleati indispensabili? Che 
fare quando arriva il momento della crisi? Il senso 
dell’umorismo può essere un segno di salute 
mentale e spirituale? E quando l’amicizia può 
considerarsi un aiuto per la propria vita? Quanto 
incide la paura nelle nostre scelte e nella più 
generale rappresentazione della vita, della 
società e della relazione con Dio? Cosa può dire il 
diffondersi dell’odio anche nelle società 
apparentemente evolute e civilizzate del XXI 
secolo? È possibile “curarlo” in qualche modo o 
ci si deve arrendere alle sue derive? Perché 
tristezza e felicità, quando le si studiano a fondo, 
si rimandano vicendevolmente? In questo libro, 
che esce in una nuova edizione, aggiornata e 
ampliata, si cerca di dare una risposta a questi ed 
altri interrogativi con cui, bene o male, ognuno di 
noi è chiamato a fare i conti: essi vengono presi 
in considerazione nel loro rapporto con la vita 
spirituale, senza con questo trascurare il 
contributo offerto dalle scienze umane. Scopo di 
questo confronto è di giungere ad una visione 
più vera e riconciliata con la propria affettività: 
un ideale non certo facile e tuttavia necessario. 
Gli affetti costituiscono una realtà fragile e 
apparentemente imprevedibile, eppure sono la 
nostra forza, un tesoro prezioso per conoscere la 
verità di noi stessi e del nostro rapporto con Dio. 
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GIOVANNI CUCCI

LE VIRTÙ
CARDINALI
E altri scritti

DESCRIZIONE  
Il tema delle virtù cardinali è speculare a quello, 
affrontato in una precedente pubblicazione (Il 
fascino del male), dei vizi capitali. Ma anche da 
un sommario sguardo ai testi si potrà 
constatare l’enorme sproporzione di attenzione 
e interesse. I vizi capitali hanno alle spalle una 
tradizione ricchissima di studi e ricerche che 
riguardano gli aspetti più diversi della cultura e 
della vita quotidiana. Non è così purtroppo nel 
caso delle virtù cardinali. Con conseguenze 
preoccupanti per la qualità della vita. Se infatti 
riconoscere gli esiti devastanti del vizio (questo 
è l’insegnamento sempre attuale dei vizi 
capitali) è importante, rimane disattesa la 
domanda fondamentale: come riconoscere e 
scegliere il bene? Non è facile rispondervi. La 
vita ordinaria ci mostra continuamente questo 
paradosso: il male affascina e il bene annoia. 
Per questo vale la pena affrontare la fatica di 
tradurre il tesoro sapienziale delle virtù in una 
modalità che risulti accessibile e appetibile: una 
ricerca difficile e impegnativa, ma nella quale si 
può scoprire che il bene è anche bello, 
attraente, e può rendere bella e ricca la vita. Di 
sé e degli altri. 
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Il diacono serve? 
Presenza per servire,  
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IL LIBRO 
Il ministero del diacono non è certo da pensare come 

un ripiego per le necessità derivate dalla mancanza 

dei preti. Esso esprime invece qualcosa che inerisce 

all’identità stessa della Chiesa. Il diacono all’interno 

della vita ordinaria delle nostre comunità annuncia 

qualcosa che riguarda il ministero ordinato. Dunque 

che riguarda l’essenza stessa della Chiesa. 

Dalla Prefazione di 

Mons. Corrado Lorefice, Vescovo di Palermo 

L’AUTORE 
Pino Grasso, nato a Bagheria il 1° Maggio 1955. È dia-

cono della Chiesa di Palermo. Consulente ecclesia-

stico dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali e Ufficio 

stampa dell’Arcidiocesi di Palermo. Laureato in Giuri-

sprudenza presso l’Università degli studi di Palermo e in 

Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica di Sicilia 

“San Giovanni Evangelista”. Docente presso la Scuola 

Teologica di base “San Luca Evangelista”. Ha conse-

guito il Master sugli Uffici stampa presso l’Università de-

gli studi di Firenze. Giornalista collabora con varie te-

state nazionali e locali. Già vice dirigente presso l’Uni-

versità degli studi di Palermo e formatore degli studenti 

del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Tra 

le sue pubblicazioni: I bagheresi e i monumenti, Editrice 

Ciranna - Roma, 1999; Una storia di fedeltà, Editrice Ze-

firo - 2002; Una vita d’amore per Dio e per gli uomini, 

Editrice San Sepolcro Bagheria - 2011; Manuale di so-

pravvivenza del presidente di sezione elettorale - Edi-

trice Plumelia 2018; Le edicole votive a Bagheria e 

Aspra - Editrice Plumelia 2021; I nostri Quaderni della 

memoria - in collaborazione con Giacomo Balsano - 

Editrice Zangara 2022. 

I DESTINATARI 
Libro destinato prevalentemente ai diaconi perma-

nenti e ai seminaristi e a chi vuole approfondire e pre-

pararsi al ministero diaconale. 

I PUNTI DI FORZA 
• Linguaggio semplice.  

• Racconti di esperienze reali. 
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Novità 
 
Autore: Giovanni Tagliaferro 
 
Titolo: Abitare la classe 
Sottotitolo:   
 
In uno dei passaggi più coinvolgenti del suo notissimo 
Diario di scuola (pubblicato la prima volta in Italia nel 
2008 da Feltrinelli), Daniel Pennac scrive: «Tutto il 
male che si dice della scuola fa dimenticare il numero 
di bambini che ha salvato dalle tare, dai pregiudizi, 
dall’ottusità, dall’ignoranza, dalla stupidità, dalla cu-
pidigia, dall’immobilità o dal fatalismo delle fami-
glie». In effetti, spesso della scuola si parla a spropo-
sito o in modo generico; al contrario, del suo ruolo e 
della sua importanza non si riferisce mai abbastanza. 
Tuttavia, specialisti e tecnici dovrebbero ragionare 
non tanto «della» scuola, viceversa «dalla» scuola; 
mai come in questo caso la variazione di preposizione 
sarebbe decisiva: un conto è analizzare una materia, 
un altro farsi testimoni di un’esperienza. Invece, que-
sta saggia prospettiva segue precisamente il nuovo li-
bro di Giovanni Tagliaferro, che ha vissuto e vive di-
rettamente nella scuola un segmento importante del 
suo quotidiano professionale e scientifico. Dunque, la 
scuola, ovvero gli insegnanti con i loro metodi e le 
loro strategie, con i loro programmi e le loro fragilità 
sono il tema di questa sua nuova ricerca, in un intrec-
cio intrigante di indicazioni davvero notevoli e non 
trascurabili (tratto dal Prefazio di Giovanni Liccardo). 
 
Notizia dell’autore: 
Il Dott. Giovanni Tagliaferro si è laureato nel 2013 in 
Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università 
degli Studi di Roma "Pontificia Salesiana". Nel 2003 
consegue la laurea in Filosofia Teoretica. Nel 2005 
consegue la laurea in Sacra Teologia. Nel 2007 conse-
gue il Diploma di Counselor professionista. Nel 2012 
consegue il Diploma di formatore Coachingforlife. Nel 
2013 consegue il Master in Criminologia e in Scienze 
Strategiche. Nel 2014 consegue il Diploma di Consu-
lente Sessuologo. Dal 2002 al 2004 è stato Educatore 
professionale presso la Comunità dell'Arca a Roma. 
Tra le sue opere recenti: So-stare nel disagio, Alpes 
Italia, 2022; Incontrare il volto. Elementi di psicologia 
dell'educazione, Passione Educativa 2021; Prenditi 
cura di te, Porziuncula, 2020; Conosci te stesso. Ele-
menti di psicologia, Armando Editore, 2018. 
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Autore: Annalisa Vangelista 
 
Titolo: Il giorno del giudizio 
Sottotitolo:  Commento spirituale alle lettere 

di San Paolo ai Tessaloncesi 
 
Il presente volume vuole essere un esame approfondito di 
due lettere di San Paolo che presentano notevoli spunti di ri-
flessione su argomenti che toccano da vicino alcuni tra i mag-
giori problemi di ordine morale ed esistenziale: la lotta tra le 
forze del bene e quelle del male, il senso della sofferenza e 
delle prove della vita, il valore della fede in Cristo, la via della 
salvezza, il giudizio finale, il trionfo di Cristo, l’avvento del Re-
gno alla fine dei tempi. Certamente il tema escatologico co-
stituisce il motivo dominante delle due lettere e si innesta 
nel fine parenetico e consolatorio delle epistole. La comunità 
di Tessalonica è provata dalla persecuzione, dall’ostilità e 
dall’avversione dell’ambiente in cui vive. L’Apostolo vuole in-
fondere fiducia e coraggio. Esorta alla pazienza e alla fer-
mezza, invita ad operare con sollecitudine per la diffusione 
del Vangelo, incita all’esercizio delle virtù cristiane per una 
vita integra e santa che sia di testimonianza e di sprone alle 
altre comunità e al mondo, e non tralascia di lodare i Tessalo-
nicesi per i traguardi lusinghieri che hanno raggiunto nella 
vita spirituale e nella testimonianza evangelica. Rinfranca 
quindi gli sfiduciati e i dubbiosi rassicurandoli della venuta 
prossima del Signore e del ricongiungimento con i fratelli che 
nel frattempo hanno lasciato questo mondo. Le due lettere 
sono dunque percorse da una vena di speranza e da un ane-
lito verso la patria beata e l’eterna unione con Cristo. Si avvi-
cina sì il giorno del giudizio, ma coloro che vivono secondo 
l’insegnamento di Gesù nella fede e nella carità, non hanno 
nulla da temere, il giudizio finale sarà una sentenza di bene-
volenza e l’annuncio del premio atteso e sperato da chi con 
solerzia e fedeltà ha accolto e vissuto il Vangelo di Cristo e ha 
vinto le forze del male e delle tenebre con la luce intramon-
tabile dell’Amore e della Verità del Signore Gesù. 
 
Notizia dell’autore: 
Annalisa Vangelista è studiosa di spiritualità. Si è particolar-
mente dedicata allo studio della spiritualità monastica so-
prattutto nelle sue forme più austere quali l’esperienza dei 
Padri del Deserto, degli eremiti Camaldolesi di Monte Co-
rona, dei Certosini e del Carmelo teresiano. Nelle sue opere 
unisce inoltre elementi di spiritualità con richiami alla rifles-
sione filosofica.  
L’autrice ha collaborato in particolare alla Rivista di Ascetica 
e Mistica con una serie di scritti raccolti in un volume, di 
prossima pubblicazione presso le edizioni Angelicum Univer-
sity Press, con il titolo: Nel soffio dello spirito. 
Presso la stessa casa editrice ha pubblicato il volume dal ti-
tolo Cercate le cose di Lassù. Commento spirituale alla Let-
tera ai Colossesi. 
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Autore: AA.VV. 
 
Titolo: ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM, 
NOVA SERIES, VOL. 6 
 
La rivista pubblicata dal 1931 raccoglie contributi 
sulla storia dell’Ordine domenicano dal medioevo 
all’età contemporanea basati sull’esame dei 
documenti; gli argomenti trattati comprendono 
quindi la storia delle istituzioni, nella fattispecie 
conventi e monasteri, biografie di personaggi, 
rapporti dell’Ordine con altri enti, ma anche storia 
della mentalità e del pensiero filosofico. Dal 1931 al 
2013 sono stati pubblicati 83 volumi, compreso uno 
di indici e poi un numero monografico 
di Complementa I nel 2005. Dopo l’interruzione di un 
biennio, nel 2016 è iniziata una nuova serie i cui 
articoli inviati al Comitato di redazione vengono 
sottoposti a peer review. Ogni singolo volume è 
corredato da due indici: I. Index codicum 
manuscriptorum (manoscritti di biblioteche e fonti 
d’archivio), II. Index nominum. 
 

 
 
The journal, first published in 1931, contains articles 
on the history of the Dominican Order from the 
middle ages to the contemporary period based on 
the examination of primary sources. The topics 
include the history of the Order’s convents and 
monasteries, biographies, relations of the Order with 
other entities, and also the history of the way of 
thinking and philosophical thought. From 1931 to 
2013, 83 volumes were already published, including 
one of the indexes and a monographic number 
of Complementa I in 2005. After a brief interruption 
of a two-year period, in 2016 a new series began, 
with articles subjected to peer review. Each volume is 
accompanied by two indexes: I. Index codicum 
manuscriptorum (Manuscripts of libraries and archive 
sources), II. Index Nominum. 





«È il Signore!» 
(Gv 21,7)

Invito ad un’esperienza cristologica

DESCRIZIONE
Il titolo del libro riporta le ultime parole 
pronunciate dal discepolo che Gesù amava: le 
ha rivolte a Pietro, dopo la pesca miracolosa 
che ha segnato l’ultima manifestazione di Gesù 
risorto, avvenuta sulla sponda del mare di 
Tiberiade (Gv 21,1-23). Queste parole sono una 
confessione di fede e un invito a immergersi 
nelle misteriose profondità di Gesù contenute 
e custodite nel Nuovo Testamento, con al 
centro i Vangeli. Il percorso argomentativo è 
articolato in cinque tappe, pensate secondo un 
andamento progressivo, indicate da titoli 
stringati, essenziali: Cercare; La sola cosa 
necessaria; In disparte, vegliando; Toccare; Con 
lo sguardo. Leggendo di seguito i titoli come se 
si trattasse di un’unica frase, si può cogliere 
l’intrinseca concatenazione dell’intero 
percorso e, al contempo, se ne può valorizzare 
la finalità formativa enunciata nel sottotitolo: 
Invito ad un’esperienza cristologica.
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Cercare la sola cosa necessaria, 
ossia Gesù Cristo, in disparte, 

vegliando per toccare 
con lo sguardo.
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Giuseppe Rizzi
LA CRISTOLOGIA DI MARCELLO

BORDONI E LA TEOLOGIA
DELL’INCARNAZIONE

DI SAN TOMMASO D’AQUINO
Analisi Confronto Prospettive

DESCRIZIONE
Le ricerche cristologiche di Marcello Bordoni, nel 
solco della Tradizione ecclesiale, si sviluppano 
intorno alla centralità della storia di Gesù di 
Nazaret: nella relazione unica tra l’uomo Gesù e il 
Padre, quale esperienza nello Spirito-Amore, si 
scorge la sua identità di Figlio di Dio incarnato. 
Mediante questa interpretazione relazionale-
trinitaria dell’unione Ipostatica è la corretta lettura 
della metafisica tommasiana Bordoni consegna 
all’odierna cristologia sistematica importanti 
prospettive. Come nella persona del Verbo 
incarnato è possibile rifondare metafisicamente il 
rapporto tra essere e amore, così il verbo 
incarnato, nella sua identità di persona filiale, 
rivela all'uomo la sua vocazione di persona   

AUTORE
Giuseppe Rizzi (1986), presbitero dell’Arcidiocesi 
di Trani-Barletta-Bisceglie, ha conseguito la Licenza 
in Teologia, con specializzazione in Cristologia alla 
Pontificia Università Lateranense (2014). Nel 2021 
ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la 
medesima università pontificia. Attualmente 
svolge il suo ministero come parroco. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

Collana: Studi cristologici
Formato: 14x21
Pagine: 614
ISBN 9788830818422
Data Pubblicazione: giugno 2022
Prezzo: €  29,50



Giordano Trapasso

UOMO, RELIGIONE, 
SACRO, RITO, COMUNITÀ 

IN UN CAMBIAMENTO 
D’EPOCA

Antropologia del linguaggio digitale e 
implicazioni catechetiche

DESCRIZIONE
Hegel affermava che la filosofia è il proprio tempo 
espresso in concetti. Non è possibile trascrivere la 
storia nella precisione del concetto ma non 
possiamo esimerci dal cercare di discernere il 
tempo che viviamo. Soprattutto siamo chiamati a 
prendere coscienza del cambiamento d’epoca in 
cui siamo, di un nuovo corso che investe l’uomo, 
l’esperienza religiosa, la dimensione del sacro, che 
impone di andare oltre i luoghi comuni, gli 
stereotipi, i pregiudizi e la chiusura di fronte al 
nuovo; che esige un cambiamento di mentalità. 
Questo volume tenta con molta umiltà di 
cimentarsi in tale svolta, ben sapendo che su di 
essa nessuno può avere una lettura esaustiva, ma 
sempre prospettive parziali, in vista di provare ad 
immaginare un nuovo profilo di cristianesimo e di 
Chiesa, nella fedeltà alla rivelazione dell’amore di 
Dio per l’uomo avvenuta in Gesù di Nazareth. 

AUTORE
Giordano Trapasso è presbitero della diocesi di 
Fermo, attualmente vicario per la pastorale e per il 
clero. Ha conseguito il baccalaureato in teologia 
presso la Pontificia Università Gregoriana e la 
laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di 
Macerata. Attualmente è docente di filosofia 
presso l’Istituto Teologico Marchigiano. È autore di 
diversi articoli per la rivista Firmana. 
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Settimio Luciano

DONARE UN SENSO
AL MALE

DESCRIZIONE
Il male, nelle sue infinite manifestazioni, ferisce la 
vita umana: malattie, ingiustizie, guerra, crudeltà e 
torture. Si può esprimere e tentare di dipanare un 
senso di fronte a tutto ciò pur sapendo che non si 
può avere l’arroganza di una risposta certa e 
sicura? Si può tentare di giungere, anche in mezzo 
al riconoscimento che sempre si dovrà lottare 
contro il male, ad avvertire e seguire il moto 
dell’amore? Questo è il tentativo di far nascere un 
percorso che si apra alla fraternità e alla solidarietà 
nella sofferenza… nonostante tutto l’assurdo 
male presente nel mondo.

AUTORE
Settimio Luciano, docente di filosofia teoretica 
presso l’Istituto Teologico di Chieti di cui è preside, 
e docente presso l’ISSR Toniolo di Pescara.
Ha pubblicato: Donarsi. Variazioni sul tema 
dell’amore, Effatà, Torino 2009; Guerra alle guerre. 
L’invito di Erasmo da Rotterdam a sacrificare la 
vita per la pace, Effatà, Torino 2013; Filosofi a del 
disprezzo, Tau editrice, Todi 2019. Con Cittadella 
Editrice Oltre il fi lo spinato. Cosa resta della 
libertà, Assisi 2018.
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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. 

 

 

Scheda 
 

«Non occorre spendere parole per sotto-
lineare l’attualità anzi la valenza strategica, 
nella missione della Chiesa oggi, del tema 
oggetto di questo puntuale e prezioso saggio 
[…]. Il “senso della fede” esprime il prendere 
forma nell’esistenza del discepolo della qualità 
specifica dello stare al mondo, insieme ai fra-
telli e alle sorelle nella casa comune del crea-
to, che ne fiorisce […]. Così stando le cose, la 
realtà stessa dell’evento di Gesù Cristo che si 
dispiega nella missione della Chiesa s’espri-
me, e come tale esige, l’esercizio del “senso 
della fede”. In esso - possiamo ben dire - si 
radica l’ethos che qualifica il Popolo di Dio 
[…]. Dunque, mettere in luce il significato del 
“senso della fede”, e mettersi alla scuola della 
Parola di Dio e della Sapienza della Chiesa 
per imparare a incarnarlo con fedeltà e visio-
ne, costituisce un compito prioritario. Soprat-
tutto oggi. Come ci sollecita a prendere co-
scienza, in concreto, Papa Francesco con la 
convocazione di quel processo sinodale che si 
propone come il laboratorio provvidenziale e 
impegnativo d’implementazione dell’autoco-
scienza e dell’autoconfigurazione della Chiesa 
propiziate dal Vaticano II […]. Per questo il 
saggio che abbiamo tra le mani è tutto da leg-
gere e, direi, da praticare» (Dalla Prefazione 
di Mons. Piero Coda). 

 

 
Autore 

 

Albano Gerardo: (Salerno 1969) è pre-
sbitero dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-
Acerno dal 1993. Ordinario di Ecclesiologia e 
Teologia Fondamentale presso l’Istituto Teo-
logico Salernitano e membro del Comitato 
Scientifico della rivista teologica Matthaeus. 
Ha conseguito nel 1995 la Licenza in Teologia 
Dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Meridionale con la tesi: L’eccle-
siologia di comunione in Giovanni Paolo II e 
successivamente, sempre presso la PFTIM, 
nell’anno 2008 il dottorato in Teologia Dogma-
tica, con una ricerca dottorale dal titolo: Il sen-
sus fidelium. La partecipazione del popolo di 
Dio alla funzione profetica di Cristo. Nel 2017 
ha dato alle stampe il manuale di ecclesiolo-
gia: La Chiesa. Commento alla Lumen Gen-
tium a partire dagli insegnamenti di Giovanni 
Paolo II, insieme ad altri articoli e contributi in 
riviste scientifiche. L’autore unisce all’impegno 
e alla passione per la ricerca scientifica un co-
spicuo ministero pastorale avendo ricoperto 
gli Uffici di: Vicario Episcopale per il Laicato; 
Rettore del Seminario Metropolitano Giovanni 
Paolo II; membro del Consiglio Presbiterale, 
del Collegio dei Consultori e del Consiglio Pa-
storale Diocesano. Attualmente è Parroco del-
la Parrocchia di S. Maria a Mare in Salerno. 
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Scheda: 
 

Nel 2022 ricorre il 4° centenario della 
morte di S. Francesco di Sales, conosciuto 
come ‘il santo della dolcezza’. Il libro di P. 
Nuovo ci fa cogliere la ricchezza e la bel-
lezza di questo santo, che risplende sia per 
la sua attività pastorale sia per il suo cam-
mino spirituale che ha saputo vivere e co-
municare alle persone che ha incontrato, 
offrendo a tutti la possibilità di vivere una vi-
ta segnata dalla conformità a Cristo. Fran-
cesco, vescovo di Ginevra, è stato un pa-
store zelante che pur lavorando per il ritor-
no alla Chiesa cattolica di tanti che erano 
passati alla riforma protestante, l’ha saputo 
fare ispirandosi alla misericordia e alla dol-
cezza. È stato, nel suo tempo, un punto di 
riferimento e un faro di luce che illuminava 
e spingeva tutti ad un rinnovamento perso-
nale di vita cristiana. Molto interessante per 
i vincenziani il suo rapporto con S. Vincen-
zo, il quale ricevette una grande impressio-
ne dall’incontro avuto con lui nel 1619, 
ammirazione ricambiata con stima e ap-
prezzamento per le sue qualità morali e spi-
rituali. E Vincenzo sarà per tanti anni una 
guida affidabile e sicura per le Suore della 
Visitazione, fondate dallo stesso S. France-
sco di Sales. 

 
Autore: 

 

Luigi Nuovo è un missionario vincen-
ziano. Tra i suoi molteplici impegni ricordia-
mo quello di insegnante di Storia della Chie-
sa e della Spiritualità presso il Collegio Albe-
roni di Piacenza lo Studio Teologico Brignole 
Sale Negroni di Genova. Conosce molto be-
ne la realtà vincenziana; ha all’attivo diversi 
studi su figure della famiglia vincenziana, 
come pure sulle missioni al popolo e su di-
versi santi e beati. Il suo stile, sodo ma fluido, 
rende i suoi scritti di facile lettura oltre che 
sostanziosi per il messaggio che viene tra-
smesso. 

 
Destinatari 

 

Tutti. 
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« Caro Salutis Cardo », celebre frase di 
Tertulliano (De resurrectione mortuorum, 
VIII, 6-7), scelta come motto e insegna del-
l’Istituto di Liturgia Pastorale « Santa Giusti-
na », delinea in stile lapidario e con rara effi-
cacia la funzione della carne di Cristo e no-
stra nel mistero della salvezza e nella litur-
gia. La collana, curata dall’Istituto e articolata 
in tre sezioni (Contributi, Studi, Sussidi), in-
tende offrire a studiosi, operatori liturgici e al 
pubblico la ricchezza di pensiero e il fervore 
di stimoli propri di una chiesa che celebra e 
vive in maniera cosciente il suo mistero. 

 
 
Scheda: 

 

Il problema maggiore di cui la pratica 
dei sacramenti oggi soffre sembra riguarda-
re il loro radicamento e la loro rilevanza sul 
piano antropologico. Nella loro costituzione 
teandrica, essi si connettono in modo deci-
sivo con diversi aspetti della vita umana, 
aprendola all’incontro con la salvezza in 
Cristo. Tuttavia proprio questo legame risul-
ta problematico e spinge continuamente 
verso la ricerca di nuovi correttivi pastorali. 
Si rende necessario ripensare e approfon-
dire la dimensione antropologica dei sacra-
menti. In questo testo alcuni studiosi inter-
vengono presentando diverse ipotesi di ri-
cerca. 

Contributi di: Bruno Baratto, Gianni 
Cavagnoli, Loris Della Pietra, Luigi Girardi, 
Andrea Grillo, Angelo Maffeis, Roberto 
Tagliaferri. 

 
 
 

Destinatari 
 

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

Il lavoro, attraverso un metodo analitico 
e comparativo, dopo un attento status 
quaestionis, analizza innanzitutto i vari ele-
menti strutturali, teologici, liturgici e spiritua-
li che contraddistinguono il Breviario di 
Quiñones (1535) e portarono alla sua pub-
blicazione. Il processo successivo è stato 
quello di mettere la riforma del cardinale di 
Santa Croce a confronto con le altre riforme 
avvenute in precedenza e successivamente 
la pubblicazione dello stesso. Si analizzano 
le successive riforme inserite nel loro oriz-
zonte storico valutando in che misura siano 
state influenzate dal Breviarium Sanctae 
Crucis e se, e fino a che punto, il suddetto 
breviario possa essere realmente conside-
rato una delle fonti della Liturgia Horarum di 
Paolo VI, come asserito da qualche studio 
precedente al presente lavoro. Secondo 
questa prospettiva, dunque, l’autore analiz-
za la riforma della Liturgia Horarum di Pao-
lo VI giungendo a delle conclusioni che cer-
tamente, insieme alle ricerche portate 
avanti, costituiscono l’originalità del presen-
te lavoro. 

 

 
 

Autore 
 

Hyung Sub So, Presbitero dell’arcidio-
cesi di Daegu (Corea del sud) dal 2008. Si 
è specializzato in liturgia presso il Pontificio 
Istituto Liturgico in Roma, dove ha conse-
guito il titolo di Dottore in Sacra Liturgia nel 
2020. È docente presso l’Università cattoli-
ca di Daegu dove tiene un corso sull’etica 
Cattolica e uno sull’introduzione della Litur-
gia. 

 
 

Destinatari 
 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, al-
le biblioteche, agli alunni dei seminari, delle 
facoltà teologiche, degli studentati teologici 
e a quanti coltivano lo studio della liturgia. 
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A BREVE DISPONIBILE NEI NOSTRI MAGAZZINI 
 
 

 
 

 

Scheda 
 

 

Alla ricerca di una teologia “liturgica” dell’Eucaristia, 
che guarda cioè al sacramento nella prospettiva della 
sua forma rituale, l’Associazione Professori di Liturgia 
si è concentrata sul tema dell’assemblea eucaristica.  
Il tema della sacramentalità dell’assemblea, quale luo-
go nel quale si manifesta la sacramentalità della Chie-
sa, pone la questione delle condizioni per cui la concre-
ta assemblea sia capace di manifestare e realizzare la 
Chiesa sacramento: si tratta di condizioni che, come 
per le altre dimensioni teologiche dell’Eucaristia, non si 
accontentano del “minimo necessario” perché si dia 
una assemblea eucaristica legittimamente costituita, 
ma vanno alla ricerca del “massimo gratuito” perché 
l’assemblea sia il luogo nel quale floret Spiritus, come 
afferma la Traditio apostolica.  
Alla luce della nuova edizione italiana del Messale 
Romano, nel contesto di una pratica eucaristica for-
temente segnata dalla pandemia, si è cercato di ap-
profondire con cura le “logiche comuni” alle diverse 
sequenze celebrative dei riti di ingresso, della Liturgia 
della Parola, della Liturgia eucaristica, così da ricono-
scere nel principio della partecipazione attiva, pia e 
consapevole dei fedeli un criterio ermeneutico fonda-
mentale per comprendere in profondità e pienezza il 
significato teologico dell’Eucaristia. 

 

 

Autori 
 

— Giuliano Zanchi 
— Lorenzo Voltolin 
— Roberto Repole 
— Anna Morena Baldacci 
— Gabriele Tornambé 
— Emanuele Borsotti 
— Markus Tymister 
— Gilles Drouin 
— Giorgio Bonaccorso 
— Mario Delpini 
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Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle bibliote-
che, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologiche, 
degli studentati teologici e a quanti coltivano lo studio 
della liturgia. 
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Autore 
 

Elena Massimi, Figlia di Maria Ausilia-
trice, è docente di Teologia sacramentaria 
presso la Pontificia Facoltà Auxilium, e in-
segna Liturgia in altre Istituzioni universita-
rie. È collaboratrice stabile dell’Ufficio Litur-
gico Nazionale, nella sez. Musica per la li-
turgia, membro del Consiglio di presidenza 
dell’Associazione Professori di Liturgia. Ha 
conseguito il Diploma di Pianoforte presso il 
Conservatorio di Musica Santa Cecilia (Ro-
ma); la Licenza in Sacra Liturgia presso il 
Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo (Ro-
ma), e il Dottorato in Sacra Teologia specia-
lizzazione Liturgico-Pastorale presso l’Istituto di 
Liturgia Pastorale S. Giustina (Padova). 

 
Scheda: 

 

«Cosa cantiamo all’inizio della messa? 
E alla comunione?». Non di rado simili do-
mande risuonano la domenica a ridosso del-
la celebrazione eucaristica. Spesso il criterio 
che sembra orientare nella scelta dei canti, 
in modo particolare quando il coro è “giova-
nile”, è quello del mi piace, nell’illusione (al-
meno nella maggior parte dei casi) che pos-
sa favorire la partecipazione attiva dei fedeli. 
Questo non significa che nel cantare non 
dobbiamo fare esperienza del bello, o che il 
canto non debba emozionarci, però il mi pia-
ce o il non mi piace non può rappresentare il 
criterio ultimo che determina la scelta di un 
canto. 

Cantare la Messa offre ai parroci, ai 
formatori ed ai ministri liturgici, schede utili 
per la formazione e il discernimento delle 
pratiche, con riferimento puntuale al Mes-
sale e alcune essenziali note storiche e teo-
logiche. Articolato in due parti (Scegliere i 
canti della Messa e I ministeri del canto e 
della musica per la liturgia), con una breve 
appendice che tenta dei suggerimenti legati 
al Repertorio Nazionale della Chiesa Italia-
na, questo testo può facilmente accompa-
gnare chi voglia mettersi al lavoro per cele-
brare in fedeltà alla sana tradizione (SC 4) 
e con nobile semplicità (SC 34). 

 
Destinatari 

 

Per semplicità di trattazione e di tema, 
l’intera collana è destinata a chiunque vo-
glia coltivare la vita liturgica cristiana. 

I volumi non sono specialistici ma alla 
portata di tutti. 

 

hp
Timbro

hp
Timbro



 

NOVITÀ 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
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Scheda: 
 

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

 
Redazioni: 

 

Oltre all’edizione italiana di questo ca-
lendario è stata fatta anche: 

 

— edizione in lingua latina con 
questo titolo: “Ordo missae celebran-
dae et divini officii persolvendi se-
cundum calendarium romanum ge-
nerale” (Euro 12,00); 

 

— edizione in lingua inglese con 
questo titolo: “Order for the celebra-
tion of Mass and the Liturgy of the 
Hours according to the Roman Ge-
neral 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 sa-
cerdoti ma anche alle suore e a tutti 
quei laici che seguono più da vicino la 
vita della Chiesa. 

  
  

ISBN 978-88-7367-296-8    Euro 12,00 ISBN 978-88-7367-298-2   Euro 12,00 
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Giovanni Marco Perizzolo

Sergio La Pegna

SAN CESARE 
DE BUS

Una vita per la catechesi

Presentazione: Marcello Card. Semeraro

DESCRIZIONE
Dalla testimonianza di Cesare de Bus Paolo VI 
ricavò i tratti essenziali del vero catechista: 
essere l’uomo della Bibbia e l’uomo della Chiesa, 
ansioso di trasmettere la vera dottrina di Cristo.
Sullo stile e sul metodo particolare di fare 
catechesi di San Cesare de Bus in questo libro ci si 
sofferma doverosamente, nel quadro generale 
della sua figura e del suo tempo, nonché del suo 
cammino spirituale.
Questo libro ci aiuta a conoscerlo e ad amarlo e 
c’incoraggia a imitarlo.

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. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE
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Valentino SALVOLDI

RISPONDERE AL
NATALE

RINASCENDO
Meditazioni sulla Chiesa 

per l’Avvento

DESCRIZIONE
Per arrivare alla santità richiesta a tutti i 
battezzati, questo sussidio di meditazione e 
preghiera per l’Avvento propone di rispondere al 
dono del Natale di Gesù cercando di conoscere e 
di amare sempre di più la nostra Chiesa che si 
rinnova e si santifica ogni volta che un cristiano 
decide di tornare a rinascere con Cristo, ad ogni 
Natale. Quel Dio che ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza nasce come uomo per farci rinascere 
come Dio. Ci fa come Lui, ci dà la sua Parola per 
divinizzarci, ci offre i sacramenti per identificarci 
sempre più con Lui e ci dona lo Spirito Santo, che 
fa di noi tabernacoli viventi di Dio. Tutto ciò è 
possibile grazie alla Chiesa, che continua in 
ciascuno di noi l’opera del Salvatore. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’ – Avvento 2023

Codice 979-12-80736-07-9
Pagine 48
Formato 12 x 20,5 cm.
Confezione Punto metallico
Prezzo € 2,50

AUTORE 
Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e teologia morale presso l’Accademia 
Alfonsiana dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli è stato incaricato di aggiornare i formatori del clero delle giovani 
Chiese (Africa e Asia). Di esse ora è “professore visitatore”. Per il suo impegno in difesa degli 
“ultimi della terra” è stato espulso da sette stati africani, due volte è stato davanti al plotone di 
esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con 
stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e tornano tra la gente per dare 
speranza e rendere il mondo più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo. 



Valentino SALVOLDI

MOSTRATI 
MADRE

Rosario meditato

DESCRIZIONE
Quando invochiamo Maria: “Mostrati Madre”, lei 
ci sussurra: “E tu mostrati figlio”. Uno dei volti 
incoraggianti della preghiera è proprio questo: 
Dio, la Madonna, i santi e i nostri morti ripetono a 
noi quello che noi ad essi diciamo. Noi 
sospiriamo: “Dio ti amo” e lui dal cielo grida: 
“Anch’io ti amo”. Noi diciamo cinquanta volte: 
“Ave Maria” e la Vergine Madre non si stanca di 
ripetere a noi il suo “ave”, per cinquanta volte. La 
corona del rosario diventa così quella catena che 
lega cielo e terra, ci immerge nei misteri della vita 
di Cristo, diventa un salutare mantra che dà 
serenità alla nostra esistenza e assicura la 
costante presenza di Maria particolarmente 
“nell’ora della nostra nascita” alla vita che non 
conoscerà tramonto. 

Il libretto, insieme ad una guida per pregare il 
Rosario, propone per ogni mistero 
un’interessante e profonda meditazione di Don 
Valentino Salvoldi che si trasforma in dialogo-
preghiera intimo e fiducioso con Maria, nostra 
Madre. 
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AUTORE 
Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e teologia morale presso l’Accademia 
Alfonsiana dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli è stato incaricato di aggiornare i formatori del clero delle giovani 
Chiese (Africa e Asia). Di esse ora è “professore visitatore”. Per il suo impegno in difesa degli 
“ultimi della terra” è stato espulso da sette stati africani, due volte è stato davanti al plotone di 
esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con 
stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e tornano tra la gente per dare 
speranza e rendere il mondo più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo. 
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San Francesco è stato definito “il santo 
del Padre nostro”: i suoi biografi più 
volte sottolineano come egli non si 
stancasse di pregarlo, assaporandone 
ogni parola e facendone il cuore della 
sua meditazione. 
 
Nelle riflessioni che seguono, centrate 
sulla preghiera che il santo di Assisi a 
lasciato sul Padre nostro, possiamo 
ascoltare la voce di Francesco che prega 
e riflette sulle parole del Pater, così che 
le sue intuizioni possano servire anche a 
noi per dare respiro alla nostra 
preghiera, proprio come lui ha fatto. 
Francesco si rivela un’ottima guida per 
fare del Padre nostro il cuore del nostro 
stesso pregare, secondo l’insegnamento 
di Gesù. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARLO DALLARI OFM 
 

FRANCESCO, IL SANTO 
DEL PADRE NOSTRO 

CARLO DALLARI, frate Minore, per anni docente di 
teologia a Bologna. È stato Assistente presso 
alcune fraternità dell’Ordine Francescano 
Secolare e Cappellano presso monasteri di 
Clarisse. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, 
tra le quali, in questa stessa collana, Le 
beatitudini, San Francesco, la lode e le creature, 
e Laici e Francescani. 

Collana: Presenza di san Francesco, 80 
formato 18x12 • brossura 
pp. 112  •  2022  •  € 14,00 
ISBN 978-88-7962-396-4 
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Il tema del desiderio ha assunto oggi un ruolo 
importante per la comprensione dell’uomo; ma 
anche per i pensatori medievali il desiderio 
costituiva un elemento centrale nella 
definizione dell’umano, sebbene le categorie 
utilizzate possano sembrare molto distanti dalle 
nostre. 
Questo libro percorre la produzione teologica di 
Bonaventura da Bagnoregio († 1274) per 
mostrare il ruolo importante del desiderio nella 
visione antropologica del dottore serafico. 
La spiritualità e il pensiero francescani, infatti, 
sono sin dall’origine orientati a sottolineare il 
versante affettivo dell'interiorità, cogliendo il 
desiderio e l’amore come tratti distintivi della 
nostra natura fatta a immagine e somiglianza 
del creatore e redentore. 

ANDREA GASPARINI 
VIR DESIDERIORUM 

IL DESIDERIO NELL’ANTROPOLOGIA DI 
BONAVENTURA DA BAGNOREGIO 

ANDREA GASPARINI, frate minore cappuccino, studioso 
di teologia fondamentale presso la Pontificia 
Università Gregoriana, si è occupato di pastorale 
ospedaliera e di accompagnamento di gruppi 
giovanili. Ha pubblicato diversi titoli divulgativi su 
bibbia e francescanesimo. 

Collana: TAU, 28 
formato 21x14 • brossura 
pp. 144  •  2022  •  €  18,00 
ISBN 978-88-7962-398-8 
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CESARE VAIANI 

SPIRITUALITÀ FRATERNA 
         UNA VITA DI SAN FRANCESCO TRA STORIA E TEOLOGIA 

È possibile presentare una biografia di san Francesco che 
non sia solo un elenco di fatti storicamente accertati, ma 
che cerchi anche di comprendere le motivazioni che lo 
hanno guidato nei vari momenti della sua vita? Si può 
scrivere una vita del santo che sappia tener conto, oltre 
che degli avvenimenti esteriori, anche delle motivazioni 
interiori che hanno guidato Francesco? 
È il tentativo di questo libro, nato da una conoscenza 
profonda ed empatica di Francesco, della sua epoca e 
delle scelte radicali che lo renderanno il personaggio 
medievale più conosciuto. 
 
«Cesare Vaiani ci dà un ritratto equilibrato e complessivo 
di Francesco, e lo fa con uno stile accessibile e chiaro, con 
piena padronanza delle fonti e consapevolezza delle 
discussioni storiografiche, con un’empatia che non vizia, 
però, la serietà del suo discorso e non dimentica le 
esigenze di una corretta metodologia storica. 
Dalle sue pagine tutti potranno trar frutto: per questo 
non possiamo che dirgli grazie!». 
 

Dalla Introduzione 
di mons. F. ACCROCCA 

AUTORE 
CESARE VAIANI, frate Minore milanese nato nel 1954. Dopo 
lunghi anni di insegnamento in diversi Studi teologici e 
presso la sede milanese della Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale, risiede attualmente a Roma per incarichi 
di responsabilità a livello generale dell’Ordine 
francescano. È conosciuto come autore di numerosi studi 
e contributi sulla vita e l’esperienza spirituale di san 
Francesco d’Assisi. 

Collana: Quiete e meditazione, 1 

formato 23x15 • brossura 

pp. 280  

anno 2022   

€  25,00 (dati indicativi) 

ISBN 978-88-7962-399-5 
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La Chiesa e il mondo guardano a 
Francesco di Assisi come ad un uomo 
libero, in pace con se stesso e riconciliato 
con gli altri, testimone della fraternità e 
della libertà cristiane, che rendono capaci 
di uscire da se stessi ed aprirsi ad ogni 
essere creato. 
 
L’Autore ci accompagna in questo studio a 
soffermarci su queste due tematiche 
tipicamente francescane: la vita libera 
secondo il vangelo e le relazioni fraterne, 
che sono state oggetto della sua tesi in 
Teologia dogmatica presso la Pontificia 
Università Urbaniana. 

PIERO SIRIANNI OFM CAP 
LIBERTÀ E FRATERNITÀ 

NELL’ESPERIENZA E NELLA TEOLOGIA 
FRANCESCANE 

PIERO SIRIANNI 
Frate Cappuccino calabrese, laureato 
in Teologia Dogma ca, 
accompagnatore spirituale e autore di 
diversi scri  divulga vi sulla 
spiritualità francescana. 

Collana FRANCESCO E DINTORNI, 4 
formato 19x14 • brossura 
pp. 272  •  2022  •  €  24,00 
ISBN 978-88-7962-400-8 



 EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA  – Piazza Sant’Angelo 2 – 20121 Milano 

tel./fax:  02.29.00.27.36  •  info@bibliotecafrancescana.it  •  www.bibliotecafrancescana.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANTE E FRANCESCO 
ATTI DEL CONVEGNO: 9 OTTOBRE 2021 

Nel 2021 si celebrava l’o avo centenario 
della morte di Dante; anche l’undicesimo 
Convegno annuale di Pozzuolo Martesana 
(MI) ha voluto ricordarlo con i diversi 
contribu :  
 “Tra Francesco e Dante: il Sacrum 

commercium bea  Francisci cum 
domina Paupertate” (P. Canali, ofm);  

 “Guido da Montefeltro: un francescano 
all’inferno” (P. Bartesaghi);  

 “Dante al bivio: tra la superbia di Ulisse 
e l’umiltà di Francesco” (E. Fumagalli);  

 “San Francesco e i superbi” (M. 
Ballarini). 

L’approccio a par re da sguardi e interessi 
diversi (teologia, storia, le eratura, 
spiritualità…) è un contributo per riuscire a 
cogliere in profondità i legami tra queste 
due grandi figure medievali. 

 

Autori 
MARCO BALLARINI: attuale Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, noto studioso di letteratura italiana. 
PAOLO BARTESAGHI: già insegnante di storia e letteratura italiana in diversi Istituti milanesi, cultore di studi danteschi. 
PAOLO CANALI: frate Minore, attuale Direttore della Biblioteca Francescana di Milano. 
EDOARDO FUMAGALLI: già docente di Letteratura italiana presso l’Università di Fribourg (CH), autore di diverse 
pubblicazioni. 

Collana QUADERNI FRANCESCANI, 11 
formato 20x13 • brossura 
pp. 128  •  2022  •  €  14,00 (dati indicativi) 
ISBN 978-88-7962-401-5 





CONTENUTO
Il cambiamento climatico comporta un rischio sempre più rilevante sia in termini di eventi pos-
sibili sia di ampiezza e intensità dell’impatto. In questo contesto consumatori, imprese e inter-
mediari finanziari debbono definire le priorità strategiche delle loro azioni in accordo con gli 
obiettivi posti dall’Unione Europea. Il volume contribuuisce ad accrescere il grado di informazio-
ne e consapevolezza su questi temi. In particoalre l’attenzione rivolta a due segmenti del tessuto 
produttivo italiano che possono svolgere un ruolo molto rilevante per il successo delle politiche 
di decarbonizzazione e di maggiore contrasto ai rischi di catastrofi naturali: le PMI (Piccole e Me-
die Imprese) e le banche.
 
AUTORI (A CURA DI)
Ignace Gustave Bikoula, contributore di alcune pubblicazioni di rilievo è coautore del volume 
Dal bail-out al bail-in (Ecra, 2015), è il responsabile del Servizio Affari Normativi e Rapporti con 
l’Unione Europea di Federcasse (Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo - 
Casse Rurali); Juan Sergio Lopez, autore di numerosi studi e ricerche in ambito bancario, è il 
responsabile del Servizio Analisi Economica e Statistiche Creditizie di Federcasse.

DESTINATARI
Pubblico interessato ai temi economici, demografici e climatici.

NELLA STESSA COLLANA
Cborgomeco&co, Microcredito sociale ed imprenditoriale: dati ed analisi dell’evoluzione in Italia. XV 
Rapporto sul microcredito in Italia, pagg. 120, € 20, Isbn 978-88-6558-457-6

COLLANA STRUMENTI
L’impatto economico 
del cambiamento climatico
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 144, € 25,00
Isbn 978-88-6558-452-1

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

È opinione diffusa fra la comunità scientifica 
che il cambiamento climatico sia un processo 
già avviato. Al tempo stesso gran parte dell’opi-
nione pubblica è convinta che i rischi climatici e 
ambientali rappresentano le principali minac-
ce per la popolazione mondiale.



CONTENUTO
Il volume illustra la Direttiva 2016/97/UE in materia assicurativa e il Decreto legislativo 68/2018 
che l’ha attuata. La pubblicazione è stata riveduta con le novità normative e giurisprudenziali.  
In particolare questa terza edizione risulta aggiornata dai Regolamenti Ivass “POG” e “distribu-
zione”, dal d. lgs. n. 187/2020, dall’ultima versione del Regolamento Consob “intermediari”, dalla 
evoluzione normativa dei fattori ESG, dal Regolamento europeo sustainable finance disclosue 
regulation - SFRD e dal Regolamento delegato 2021/1257 del 21 aprile 2021.
 
AUTORE
Massimo Lembo  giurista d’impresa, collabora con l’Università di Udine. Ha scritto numerosi 
saggi e note a sentenza in materia bancaria e del diritto dei mercati finanziari.

DESTINATARI
Volume tecnico-operativo per chiunque operi nel settore assicurativo.

NELLA STESSA COLLANA
Massimo Lembo, Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio, pagg. 328, € 30,00, Isbn 
978-88-6558-276-3
Massimo Lembo, Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria, pagg. 132, € 18,00, Isbn 
978-88-6558-233-6
Lucio Ciula, Manuale di intermediazione assicurativa,  pagg. 1.022, € 85,00, Isbn 978-88-6558-402-6

COLLANA STRUMENTI POCKET
La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi
Terza edizione aggiornata
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 160, € 17,00
Isbn 978-88-6558-468-2

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

Qualche informazione in più
Una direttiva che rappresenta un passaggio 
epocale nel mercato assicurativo con prodotti 
(finalmente) a misura di cliente.



CONTENUTO
A fronte dello sviluppo dei mercati finanziari, è sempre più diffusa l’idea che la finanziarizzazio-
ne del credito porti a situazione di crisi (l’emblema è dato dal fallimento della Lehman Brothers 
che nel 2008 diede inizio a una crisi finaziaria globale). Esistono però anche modelli virtuosi, 
ben rappresentati dalla cooperazione di credito. Come si intuisce dalla traduzione del titolo 
(“troppo utili per fallire”, che fa il verso al celebre motto “troppo grandi per fallire”) gli autori, 
anche attraverso l’uso di tecniche econometriche, dimostrano come la presenza delle coopera-
tive di credito generi, nei territori dove queste operano, una mitigazione del rischio sistemico.
 
AUTORI (A CURA DI)
Vincenzo Pacelli professore associato di Economia degli intermediari finanziari presso l’Universi-
tà degli Studi di Bari Aldo Moro, è autore di molte pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria; 
Francesca Pampurini professoressa associata di Economia degli intermediari finanziari presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è autrice di varie pubblicazioni in materia bancaria 
e finanziaria; Anna Grazia Quaranta ricercatrice di Economia degli intermediari finanziari presso 
l’Università di Macerata è autrice di diverse pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria.

DESTINATARI
Pubblico interessato ai temi della cooperazione, in particolare di quella bancaria.

SULLO STESSO ARGOMENTO
Vincenzo Francaviglia, Misurare la mutualità bancaria come fattore competitivo, pagg. 216, € 25,00, 
Isbn 978-88-6558-433-0

FUORI COLLANA
Too Useful to Fail 

Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 176, € 23,00
Isbn 978-88-6558-469-9

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

Accanto all’innovativo approfondimento analiti-
co, le argomentazioni e le tesi esposte nel volu-
me hanno il merito di fornire un contributo alle 
questioni [...] di gestione di un segmento finan-
ziario – quello delle banche cooperative – di fon-
damentale rilievo per l’intermediazione creditizia 
e per il sostegno all’economia reale.

dalla Prefazione di Rainer Masera





EDEN
Edizioni

Novità
settembre 2022

EDEN
Edizioni

Salvatore Savaglia

Formulari per l’adorazione eucaristica 
nel l’anno liturgicoSa
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Salvatore Savaglia (1985), presbi-
tero dell’Arcidiocesi di Siracusa, ha 
conseguito il dottorato in teologia 
dogmatica presso la Ponti� cia Uni-
versità Gregoriana di Roma. È par-
roco, assistente nazionale della Fe-
derazione Italiana Pueri Cantores, 
direttore del settore Musica e Can-
to dell’U�  cio liturgico diocesano 
e ha ricoperto diversi ruoli di do-
cenza. Ha pubblicato: Non tardare 
più. Le antifone maggiori di Avvento
(San Paolo 2021); Noi ti preghiamo. 
Formulari per la preghiera univer-
sale dell’anno C (San Paolo 2021).

Un sussidio 

per sostenere 

la preghiera di adorazione eucaristica, 

comunitaria e personale, 

alla luce della parola di Dio, 

degli scritti spirituali 

e della preghiera corale. 

La presenza di Cristo nell’Eucaristia è 
custodita e adorata dalla Chiesa con 
ine� abile amore. Nella preghiera per-
sonale e comunitaria, il mistero euca-
ristico del Signore è illuminato dalla 
parola di Dio, e da canti, invocazioni 
e orazioni.
Il sussidio propone una serie di formu-
lari suddivisi secondo i tempi dell’anno 
liturgico, costituiti da una preghiera di 
adorazione, una lettura biblica, un sal-
mo responsoriale, una lettura spirituale, 
una preghiera litanica e un’orazione.
Alcuni schemi sono pensati per speci� -
che intenzioni di preghiera o in partico-
lari momenti dell’anno.
Uno strumento per le assemblee litur-
giche e particolarmente per coloro che 
guidano la preghiera di adorazione, e 
un modo per attingere dalla Scrittura 
e dalla tradizione spirituale della Chie-
sa l’esperienza della fede perché ancora 
oggi i discepoli possano incontrare Cri-
sto vivo e vero e, davanti alla sua pre-
senza eucaristica, si prostrino e lo ado-
rino con fede.

€ 38,00

Salvatore Savaglia

E lo adorarono
Formulari 
per l’adorazione eucaristica
nell’anno liturgico

Il sussidio propone una serie di formulari per l’a-
dorazione eucaristica suddivisi secondo i tempi 
del l’anno liturgico e costituiti da una preghiera 
di adorazione, una lettura biblica, un salmo re-
sponsoriale, una lettura spirituale, una preghiera 
litanica e un’orazione.
Alcuni schemi sono pensati per speci� che in-
tenzioni di preghiera o per particolari momenti 
dell’anno.

Salvatore Savaglia (1985), presbitero dell’Arcidiocesi di Si-
racusa, ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica pres-
so la Ponti� cia Università Gregoriana di Roma. È parroco, 
assistente nazionale della Federazione Italiana Pueri Canto-
res, direttore del settore Musica e Canto dell’U�  cio litur-
gico diocesano e ha ricoperto diversi ruoli di docenza. Ha 
pubblicato: Non tardare più. Le antifone maggiori di Avvento
(San Paolo 2021); Noi ti preghiamo. Formulari per la preghiera 
universale dell’anno C (San Paolo 2021).

Formato  17x24 cm
Pagine  288
Illustrazioni  no
Confezione  Brossura con alette
Prezzo  € 38,00
EAN  9791280061089

•  Strumento per presbiteri, diaconi e ministri della comunione per guidare 
l’adorazione eucaristica.

•  Oltre 60 formulari suddivisi secondo i tempi dell’anno liturgico e costituiti 
da una preghiera di adorazione, una lettura biblica, un salmo responsoriale, 
una lettura spirituale, una preghiera litanica e un’orazione.

ARGOMENTI
DI VENDITA

Un sussidio per sostenere la preghiera di adorazione eucaristica, 
comunitaria e personale, alla luce della parola di Dio.

Distribuzione e Promozione per l’Italia: Byblos Group Distribuzione Srl



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA



GIUSEPPE FALANGA

SCHOLA DOMINICI 
SERVITII

Il contributo del CAL al movimento
e al rinnovamento liturgico in Italia

DESCRIZIONE
Lo studio si muove secondo un approccio 
storico-genetico, seguendo due esigenze 
metodologiche:
• la conoscenza diacronica della storia del CAL 

(Centro di Azione Liturgica)
• l’approccio sincronico all’attività di 

quest’Associazione di cultori di liturgia e 
operatori pastorali riconosciuta dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

La ricerca, avvalendosi soprattutto degli Atti 
delle Settimane Liturgiche Nazionali e delle 
annate della rivista Liturgia, presenta un 
percorso che mira a leggere e a interpretare il 
cammino liturgico della Chiesa in Italia.

Il libro è la prima pubblicazione commemorativa
del sessantesimo anniversario della costituzione
Sacrosanctum Concilium.

BYBLO SDISTRIBUZIONE

EAN 979-12-80562-25-8
Pagine 224
Formato Brossura
Dimensioni 170 x 240 mm
Data di pubbl. 11/07/2022
Costo € 20,00

Analisi dell’attività e della storia 
del Centro di Azione Liturgica 

(CAL).

DESTINATARI
Studenti e cultori di liturgia.

NOVITÀ

AUTORE
GIUSEPPE FALANGA Teologo e giornalista; 
socio del Centro di Azione Liturgica (CAL). Ha 
pubblicato saggi di teologia liturgica e 
dogmatica (tra cui La croce.
Annuncio di salvezza perenne e universale
nella celebrazione liturgica, Napoli 2019; «Fai
vivere e santifichi l’universo». Eucaristia, 
creazione e fede, Ponteranica 2020) e 
numerosi articoli e recensioni.



EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il nome di Domenico di Guzmán (Caleruega 
1170 ca - Bologna 1221) risplende come stella 
in tutta la Chiesa, perché il suo esempio di 
bene, di santità, di evangelizzazione è sempre 
presente e ricordato.
La sua opera è legata all'edificazione della 
Chiesa per mezzo della predicazione e della 
preghiera; per questa ragione ha fondato 
l'Ordine, dei Predicatori, approvato nel 1216
da Onorio III.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Agiografia

125 x 190 mm

Brossura

80

€  8,00

2016

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Parlava con Dio e di Dio

978-88- 98264-71-1

San Domenico di Guzmán

Novità aprile 2016

hp
Timbro
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Timbro



FERNANDO DI STASIO

RIFLESSI DI CIELO
Santa Brigida di Svezia, 

la mistica del nord

DESCRIZIONE
Santa Brigida si presenta come una testimone
significativa dello spazio che può avere nella
Chiesa il carisma vissuto in piena conformità
alle esigenze della comunione ecclesiale.
Da queste pagine lafigura della grande santa
zampilla fresca, pura e immediata.
Ella è stata proclamata patrona d’Europa
insieme a Caterina da Siena e a Teresa
Benedetta della Croce (Edith Stein) da Giovanni
Paolo II.

BYBLO SDISTRIBUZIONE

Settore Spiritualità
Formato 125 x 190 mm
Copertina Brossura
Pagine 64
Costo € 6,00
Anno 2013

DESTINATARI
Tutti

Riproposta

AUTORE
FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.
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EDI NUOVA EDIZIONE
Data di uscita: 13/03/2020

EditricE 
domEnicana 
italiana s.r.l.

Santa Maria Maddalena

Vergine e prostituta

Jean Pierre Brice Olivier

NOTE SULL’AUTORE
Frate domenicano francese, ha diretto una 
Galleria d’arte contemporanea a Parigi, dal 
1984 al 1996.
Svolge il ministero di predicatore con l’Équipes 
du Rosaire, della Fraternité Lataste, presso nu-
merose comunità e presso le carceri.
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Costo € 12,00

DESTINATARI
Tutti.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Il segreto di Maria Maddalena 
è l’aver sempre voluto amare. 

Non ha mai desiderato altro.  
Non ha mai cercato di fare altro.

Ella è divenuta una specialista, 
una professionista dell’amore. 

Ha compreso che amare 
non è un affare di ordine sentimentale, 
quella cosa mielosa e ingombrante,
ma che riguarda la volontà, quella di essere 
per l’altro. 

Un dono.
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EDITRICE DOMENICANA ITALIANA s.r.l.

CONTENUTO

AUTORE

DESTINATARI

Il presente lavoro, con grande semplicità, si 
inserisce nel coro di lode, di amore e di gloria 
alla Vergine Maria, senza pretesa di 
completezza e approfondimento.
Esso è come un fiore di campo offerto alla 
Regina del  Carmelo, che da secoli ci copre
 con il suo Scapolare.
Con parole semplici esso allarga il cuore,
spinge a sentimenti nobili e alti, e fa nascere 
qualche palpito particolare verso la Vergine 
santissima.

Tutti.

Settore

Formato

Copertina

Pagine

Costo

Anno

Spiritualità

125 x 190 mm

Brossura

64

€  6,00

2013

FERNANDO DI STASIO
Presbitero e parroco, autore di molti libri di
devozione e di agiografia.

Sul Carmelo le meraviglie di Maria

978-88- 98264-08-7

Lo Scapolare e la spiritualità carmelitana
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RANIERO CANTALAMESSA

L’ANGELO CUSTODE
DI SAN FRANCESCO

Il volume | Sulla scia del fortunatissimo “Francesco giulla-
re di Dio”, padre Raniero ci racconta con stile narrativo la 
vicenda terrena di frate Angelo Tancredi da Rieti, il “guar-
diano personale” di san Francesco: fu il suo dodicesimo 
compagno, l’Angelo Custode che visse con lui, sostenen-
dolo e aiutandolo fino alla sua morte. 
Un racconto vivace ed entusiasmante della scintilla che ha 
generato una via nuova nella Chiesa e, con la forza dello 
Spirito, ha cambiato le sorti dell’umanità.
Scrive l’autore nell’introduzione: «Eccomi dunque all’ope-
ra. Entriamo nel cammino verso una serie di importanti 
“ottavi centenari francescani”: nel 2023 l’ottavo centena-
rio della redazione della Regola Bollata a Fonte Colombo 
e dell’invenzione del primo presepe di Greccio; nel 2024 
quello delle stimmate sulla Verna; nel 2025 quello della 
nascita del Cantico delle creature e infine, nel 2026, quello 
della morte del Poverello. Questo libro vuole essere il mio 
piccolo contributo a tali ricorrenze».

L’autore | Raniero Cantalamessa, predicatore della casa 
pontificia, frate cappuccino, cardinale, autore di numerosis-
simi volumi di teologia, di spiritualità, di storia francescana 
e di discernimento spirituale. È noto per la sua straordinaria 
capacità di interpretare il sentire del popolo cristiano. 

Volume cartonato in quadricromia
Pagine 184

Dimensioni: cm 13x20
Edizioni Francescane Italiane

ISBN 978-88-32235-41-8
Prezzo: € 14,00



ANTONIO CASCHETTO

VIVI LAUDATO SI’
DAL CANTICO ALL’ENCICLICA 
CON LO SGUARDO DI FRANCESCO

Il volume | Le ultime catastrofi naturali, l’innalza-
mento della temperatura, la deforestazione amazzo-
nica, l’avanzata del deserto nel Sahel… tutto ciò rende 
evidente l’aggravarsi dell’immane sciagura che sta col-
pendo il Creato e che incombe su tutta l’umanità. Non 
possiamo girarci dall’altra parte e far finta di nulla. La 
crisi ci raggiungerà comunque. Nella prima edizio-
ne di Vivi Laudato si’, veniva evidenziata la risposta 
potente arrivata con la pubblicazione della seconda 
enciclica di papa Francesco, dal titolo emblematico – 
appunto Laudato si’ – che, rievocando l’invocazione 
del Poverello di Assisi indirizzava un invito universa-
le all’impegno nella cura della casa comune. Questa 
seconda edizione dà conto del cammino fatto fino-
ra: ognuno ha la sua responsabilità nel trasformare 
sé stesso, la sua comunità e la propria società per un 
maggior rispetto per il Creato, sia nella politica che 
nell’economia, nella comunicazione e nella scienza. Il 
mondo cattolico è in prima linea in questa operazione 
salvifica.

L’autore | Antonio Caschetto, architetto di professio-
ne, vive ad Assisi, ed è il coordinatore dei programmi 
italiani del Movimento Laudato Sì’.

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 128
Euro 10,00

Dimensione cm 13x20
Edizioni Francescane Italiane

ISBN: 978-88-32235-42-5



LA NUOVA COLLANA 
DI APPROFONDIMENTO 
DEL CALENDARIO 
DI FRATE INDOVINO 2023

In uscita da SETTEMBRE 2022 la nuova collana “Fratelli 
in umanità” − alla fine conterrà 12 volumi −, che accom-
pagna l’edizione del Calendario di Frate Indovino 2023 
“FRATELLI TUTTI” la quale affronta i diversi aspetti della 
fraternità universale, a partire dall’enciclica di papa Fran-
cesco. Si tratta di libri che mettono in dialogo un grande 
esperto nel campo prescelto con un giornalista o con un 
giovane ricercatore. I libri avranno da 80 a 120 pagine. 
L’impatto emotivo è assicurato da copertine fotografiche 
che fanno penetrare nel vivo dell’umanità. I temi prescelti 
sono: Umanesimo, Storia, Politica, Economia, Spiritualità, 
Educazione, Arte, Dialogo, Umorismo, Digitale, Disabilità 
e Comunicazione.

Tale collana “Fratelli in umanità” viene ampliamente pre-
sentata nelle stesse pagine del Calendario Frate Indovino, 
distribuito a milioni di  famiglie italiane. 



Il volume
L’autore, fra Pietro Maranesi, cappuccino, storico del fran-
cescanesimo, interloquendo col giovane docente di Storia 
contemporanea Marco Luppi, cerca di penetrare il mistero 
della storia del francescanesimo tra tempo e fraternità. Lo 
fa con la ricchezza del suo patrimonio archivistico e della 
vitalità del francescanesimo vissuto in questo XXI secolo, 
otto secoli dopo l’evento del Poverello di Assisi. Lo studio 
della storia francescana permette, poi, di dare senso alla sto-
ria universale e alle dinamiche del tempo, come luogo della 
fraternità.

Gli autori
Pietro Maranesi, frate cappuccino, è rettore dell’Istituto su-
periore di Scienze religiose di Assisi e docente di Teologia 
dogmatica e Francescanesimo all’Istituto teologico di Assisi. 
Fra i più noti studiosi del francescanesimo, tiene una rubrica 
sul mensile Voce Serafica dedicata all’attualità di Francesco 
di Assisi. Tra le sue pubblicazioni, Facere Misericordiam 
(Porziuncola, 2007), Francesco di Assisi e i Frati Minori (Cit-
tadella, 2012), La clausura di Chiara d’Assisi (Porziuncola, 
2018), La verità di Nicodemo (Cittadella, 2019), Francesco e il 
lupo. Strategie politiche per una società più inclusiva (Aboca, 
2020).
Marco Luppi è un docente per le università di Maceiò (Bra-
sile), dove attualmente risiede, e per l’Istituto Universitario 
Sophia di Loppiano. È membro fondatore della Fondazione 
Giorgio La Pira. Tra le sue pubblicazioni, La rotta atlantica. 
Storia di reciproche scoperte, (Città Nuova, 2021) e Dal Me-
diterraneo a Firenze. Biografia storico-politica di Giorgio La 
Pira dal 1904 al 1952 (Euno edizioni, 2011).

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-44-9

STORIA VICINA
DI PIETRO MARANESI 
con MARCO LUPPI

F R A T E L L I  I N  U M A N I T À



Il volume
L’autore, Pierluigi Castagnetti, è stato a lungo un protagonista 
della politica italiana. Dalla sua conversazione con il giorna-
lista Luca Attanasio emerge una visione della politica basata 
sulla fraternità e la carità evangelica. Viene sottolineata l’im-
portanza dell’impegno politico, in un momento storico in cui 
sembra che la politica si stia allineando alle mode social, per-
dendo il suo ruolo di regolatrice della società intera. Vengono 
affrontati temi quali la pertinenza odierna della pace, l’attualità 
della Costituzione italiana, la riscoperta di personaggi quali De 
Gasperi e Dossetti, la notte della politica significata dalla morte 
di Aldo Moro.

Gli autori
Pierluigi Castagnetti (Reggio Emilia, 1945), fin da giova-
ne s’impegna in politica entrando nelle fila della Democrazia 
Cristiana. Assieme a Mino Martinazzoli, sul finire degli anni 
Ottanta, concepisce l’idea di un nuovo partito e lavora per fon-
dare il Partito Popolare Italiano. Di formazione dossettiana, 
convinto assertore di un’idea della politica popolare e antifa-
scista, Castagnetti lavora fin dall’inizio del nuovo millennio a 
un approdo del suo partito nella famiglia del centrosinistra e 
alla fondazione di un nuovo soggetto politico che andrà sotto il 
nome di Margherita. Lavora anche in ambito civile, nella Fon-
dazione Fossoli.
Luca Attanasio è un giornalista free lance. Attualmente colla-
bora con diversi organi di stampa, tra cui Domani e Confronti, 
oltre che per l’Enciclopedia Treccani. È autore di diversi libri 
tra cui Il bagaglio (Albeggi, 2018), best seller sulle migrazioni 
dall’Africa verso l’Europa, e Libera Resistenza (Mincione, 2017).

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-45-6

CARITà POLITICA
DI PIERLUIGI CASTAGNETTI
CON LUCA ATTANASIO

F R A T E L L I  I N  U M A N I T À



Il volume
Gli autori, Leonardo Becchetti, noto economista, e Roberto Rossi-
ni, già presidente ACLI, dialogano sulle grandi sfide dell’umanità 
di oggi, e sulle risposte che la Chiesa può e deve dare. Si interro-
gano sulla parola del Vangelo sull’economia, sulla povertà, sulla 
centralità della persona umana. Cercano di capire come si può 
rispondere alla sfida della globalizzazione e della rivoluzione di-
gitale. Investigano dalle parti della giusta relazione tra economia 
e lavoro. Si chiedono se amicizia sociale e capitalismo transnazio-
nale siano compatibili. La loro visione è positiva e realista, mai 
illusoria.

Gli autori
Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica presso la fa-
coltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, direttore 
del corso di specializzazione in European Economics and Busi-
ness Law. Ha pubblicato 400 lavori tra articoli e libri. È stato presi-
dente del comitato etico di Banca Etica e attualmente lo è del co-
mitato etico di Etica sgr, e del comitato scientifico di Next-Nuova 
economia per tutti. Tra i suoi libri: Capire l’economia in sette passi 
(Minimum Fax 2016) e con Luigino Bruni e Stefano Zamagni 
Microeconomia (il Mulino 2014) e Economia e sviluppo sostenibile 
(Ecra 2019).
Roberto Rossini, già presidente delle ACLI. È docente di dirit-
to e metodologia della ricerca sociale presso l’istituto bresciano 
Maddalena di Canossa. Nelle Acli è stato membro della presiden-
za delle ACLI di Brescia, e a livello nazionale delegato per la co-
municazione e responsabile dell’Ufficio studi, prima di diventare 
presidente nazionale dal 2016 al 2021. Tra le sue pubblicazioni: 
Più giusto. Cattolici e nuove questioni sociali (Scholè 2020) e, con 
Adriano De Nardis, Tutti in fila per la dignità (Albeggi 2021).

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-46-3

ECONOMIA UMANA
DI LEONARDO BECCHETTI
E ROBERTO ROSSINI

F R A T E L L I  I N  U M A N I T À



Il volume
Nel clima di chiusure e paura che segna così il nostro tempo, l’En-
ciclica Fratelli tutti invita a pensare e generare un mondo aperto 
con un cuore dilatato sull’intera umanità. Apertura, ascolto e re-
lazione sono le parole chiave per ritrovare la fiducia ogni giorno, 
valorizzare il positivo, costruire il bene comune. Fraternità e ami-
cizia sociale possibili quando siamo aperti a vedere in ciascuno 
un fratello/una sorella con la nostra stessa dignità, tutti a immagi-
ne di Dio, tutti figli del medesimo padre. Questo il focus del dialo-
go tra la teologa Assunta Steccanella e il giornalista Aurelio Molè.

Gli autori
Assunta Steccanella, è pro-direttrice del ciclo di licenza della 
Facoltà teologica del Triveneto. È la prima donna e laica ad assu-
mere nella Facoltà questo incarico, finora ricoperto da presbiteri. 
Sposata, ha tre figli, è nonna e teologa pastoralista. Si occupa di 
catechesi e di formazione degli adulti. Ha conseguito il baccalau-
reato presso l’Istituto teologico Sant’Antonio Dottore di Padova, 
la licenza in teologia pastorale e il dottorato presso la FTTr. È do-
cente presso la stessa facoltà e presso l’ISSR Onisto di Vicenza. 
Tra i suoi libri: Ascolto attivo. Nella dinamica della fede e nel di-
scernimento pastorale (Edizioni Messaggero Padova 2020).
Aurelio Molè è stato caporedattore della rivista Città Nuova fino 
al settembre 2021 e ora è autore televisivo per A sua immagine di 
Raiuno. A New York ha lavorato per il canale Ciaotv. Per Tv2000 
ha lavorato ai seguenti programmi: Ateneo, La scuola e noi, Ra-
gazzi al bivio, Note a pie’ di film, Mosaico. Per Raiuno: Cristiani 
Oggi, Giubileo 2000 e molti eventi speciali in diretta. Sceneggiato-
re del documentario Il colore dell’amore. Per i tipi di Città Nuova 
editrice è autore dei libri Con stile. Sobrietà e non solo, Famiglie 
Vive e Meraviglioso.

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-47-0

SPIRITUALITà APERTA
DI ASSUNTA STECCANELLA
CON AURELIO MOLè

F R A T E L L I  I N  U M A N I T À



20 pagine a  colori
Edizioni Frate Indovino

Euro 5,00

Codice ISBN 978-88-8199-179-2

Il Calendario di Frate Indovino dal 1946 mantiene 
inalterato il suo fascino puntando come sempre sulla 
saggezza in pillole: segreti per la coltivazione dell’orto e 
giardino; ricette gustose (anche per chi è sempre a dieta); 
proverbi giornalieri che fanno riflettere; spigolature e 
curiosità; previsioni meteo e movimentazione dei corpi 
celesti; i consigli per la salute… il tutto condito con il 
proverbiale umorismo e l’immancabile letizia francescana!

Un raggio di luce, un pizzico di saggezza,
un grammo di bontà, un sorso di buonumore…

Quest’anno abbiamo dedicato il Calendario alla fraternità, 
seguendo lo spirito dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli 
tutti”. Il principio della fraternità, cuore del carisma 
francescano, può diventare guida alla costruzione di una 
nuova civiltà, di un mondo dove ci si prenda cura l’uno 
dell’altro, dove sia centrale il perseguimento del bene 
comune. Questa via, nuova, ma antica, favorirà lo sviluppo 
di proposte alternative per uscire dalle molteplici crisi di 
questo terzo millennio e la ricostruzione su basi nuove dei 
rapporti tra economia, politica e società!

Calendario
Frate Indovino 
2023
FRATELLI TUTTI

Edizioni Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06124 Perugia
Tel. 075 5069369, Fax 075 5051533

E-mail: info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.youtube.com/user/frateindovino1946
www.facebook.com/frateindovino
WhatsApp: 333 7786132 (solo messaggi di testo)
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DI RADICE MEMORIA 
PROFONDA

Collana:   I Poeti
Formato:  12 x 20 cm
Pagine:     96
Prezzo:     € 12,00 
ISBN:        9788831329439
Genere:    Poetico

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

CARMELINO DE LUCA
DI RADICE MEMORIA 
PROFONDA
Carmelino De Luca è nato il 15 marzo 1955 a Paderno 
Dugnano, un piccolo borgo nell’hinterland milanese da 
genitori emigrati dalla Sicilia nel secondo dopoguerra.
I giovani genitori avevano aperto insieme una piccola sartoria 
che gestivano con sacrificio e coraggio. Frequenta il liceo 
scientifico e completa i propri studi laureandosi con profitto 
in economia e commercio presso l’Università del Sacro 
Cuore di Milano. Per alcuni anni si dedica all’insegnamento 
di materie economiche e contabilità generale presso una 
scuola professionale salesiana a Cinisello Balsamo, poi 
sceglie di condividere la sua lunga esperienza occupandosi 
dell’amministrazione di un gruppo di Società Immobiliari. 
Sposato, con due figlie, Anna e Chiara, ha un talento e una 
passione: la scrittura, che lo ha sempre accompagnato in 
ogni momento della vita.

È facile lasciarsi trasportare dai versi di Lino De Luca, dalle 
rime, dalle assonanze e dalla musicalità che rendono ogni 
sua poesia un piccolo gioiello, da assaporare con calma 
nella profondità di se stessi. Dolcissime e sensuali quelle 
dedicate alle donne, affettuose quelle nei confronti della sua 
terra, la Sicilia, profonde e piene di speranza quelle che 
cercano il dialogo con Dio, struggente quella dedicata alla 
guerra. In questa raccolta l’animo dell’autore emerge in tutte 
le sue sfaccettature, restituendoci un caleidoscopio di colori 
ed emozioni che tocca il lettore nel profondo trasportandolo 
in un mondo di sentimenti, nella vita di un uomo che si offre 
senza maschere ma con infinita delicatezza. «Non sono fili 
accesi i palpiti del mio cuore ma lunghi steli ardenti di uno 
sperduto amore». Perdersi, senza riserve, nel mondo di Lino 
De Luca sarà non solo un’esperienza d’amore ma anche di 
quell’arte dimenticata di una poesia fatta di parole e versi 
scelti, uno ad uno. Un’opera di levigatura che scolpisce ogni 
verso, cercandone il ritmo e il suono.

Novità





Jesús Gil, Joseángel Domínguez
PORTICO DELLA BIBBIA
Risorse didattiche per capire la Bibbia

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-032-2
Pagine: 136
Prezzo: € 24,00

Quest’opera offre tre tipi di risorse visuali che aiutano a migliorare la comprensione della Bibbia: 

- Cronologie della storia della salvezza da Abramo ai giorni nostri.
- Cartine delle vicende più significative del popolo di Dio fino alla prima espansione della Chiesa.
- Grafici esplicativi di ogni libro dell’Antico e del Nuovo Testamento secondo il canone cattolico.

Portico della Bibbia diventa così un’opera di consultazione complementare alle edizioni disponibili della Bibbia, ai 
manuali di introduzione alla Sacra Scrittura, alle monografie di studi biblici, ai manuali scolastici per la religione 
o per la catechesi nelle parrocchie e, in generale, a qualsiasi materiale didattico in relazione con la Parola di Dio.

Jesús Gil (Logroño, Spagna, 1976) è sacerdote della Prelatura dell’Opus Dei e laureato in Teologia Spirituale nella 
Pontificia Università della Santa Croce (Roma, 2014). Precedentemente ha studiato Pubblicità e Relazioni Pubbli-
che nell’Università di Navarra, e ha lavorato come giornalista visuale nel Diario de Burgos e come direttore d’arte in 
La Voz de Galicia, dove è stato insignito di premi internazionali di disegno e infografia. È coautore di Tracce della 
nostra fede: Itinerari nella Terra di Gesù, edito anch’esso da Saxum International Foundation.

Joseángel Domínguez (Siviglia, 1984) è laureato in Teologia Biblica nella Pontificia Università della Santa Croce 
(Roma, 2019). Precedentemente ha studiato Economia Aziendale all’Università di Siviglia e, in qualità di direttore 
esecutivo del Polis Institute (Gerusalemme), ha collaborato alla creazione del Saxum Visitor Center. Attualmente 
è cofondatore e direttore esecutivo di Cretio Foundation e membro del Board e direttore pedagogico nella Shelton 
Academy (Miami).
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I. Vigorelli (a cura di)

IDENTITÀ RELAZIONALE E 
FORMAZIONE
Fondamenti, pratiche e questioni aperte

ROR Studies Series
Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-033-9
Pagine: 258
Prezzo: € 25,00

Addentrarsi ad esplorare oggi il tema della vocazione alla propria identità è più 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, molteplicità 
e unità.
Con questo volume il gruppo di Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR) ha voluto aprire uno spazio affinché spe-
culativi 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 può rappresentare esaustivamente la realtà che rappresenta, ma permette di orien-
tarsi nel pensiero, senza il cui apporto riflessivo non è possibile trarre dalla vita una esperienza e tanto meno tra-
sformare il vissuto in cultura.
Abbiamo perciò titolato il volume Identità relazionale e formazione perché crediamo che il farsi delle identità – si-
ano esse professionali, sociali o spirituali – non sia osservabile senza una stabile attenzione al farsi e al moltiplicarsi 
delle relazioni.
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Angela Maria Mazzanti, Giulio Maspero 
(a cura di)

STORIA RELIGIONI 
COMPARAZIONE 
Ricordando Ugo Bianchi nel centenario
della nascita

ROR Studies Series
Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-037-7
Pagine: 302
Prezzo: € 28,00

Il 13 ottobre del 2022 si compiono i cento anni dalla nascita di Ugo Bianchi. Tale ricorrenza offre l’opportunità a un 
gruppo di suoi discepoli in collaborazione con altri studiosi di rendere omaggio a questo grande storico delle reli-
gioni, mettendo in evidenza in particolare il valore e l’attualità del metodo storico-comparativo da lui sviluppato. Le 
domande in gioco sono di grande portata. La complessità della cognizione del fenomeno religioso, che si manifesta 
sia sul piano teorico che su quello esperienziale, richiede la constatazione di fatti specifici verificabili in contesti 
particolari connessi a più vasti orizzonti culturali. La valenza della storia è di conseguenza fondamentale per com-
prendere il religioso e il metodo comparativo permette di cogliere quelle affinità e divergenze che ne consentono 
la stessa individuazione. Certo, studi disciplinari diversificati, che focalizzano dati secondo metodologie proprie, 
adducono apporti irrinunciabili, da cui potrebbero emergere non solo ipotesi ma opportunità di confluenze e di 
approfondimenti, se non prevalgono posizioni preconcette o aprioristiche. L’insufficienza di ogni ambito discipli-
nare concepito in sé è evidente nell’epistemologia attuale. Ciò è più evidente quando si tratta di ricerche storiche, in 
quanto il fenomeno storico stesso sottende un riferimento ontologico-relazionale. Nella prospettiva delle ricerche 
connesse al ROR, nella cui collana appare il volume, la forza del metodo storico-comparativo di Ugo Bianchi può 
essere identificata proprio in una epistemologia “laicale”, che riesce a far emergere le relazioni stesse dall’interno del 
fenomeno studiato, senza proiettare su di esso preconcetti teologici o ideologici. Da questa prospettiva il metodo 
storico-comparativo di Ugo Bianchi merita di essere conosciuto e pensato con attenzione, come preziosa eredità 
che ci può guidare nel passaggio delicato tra modernità e post-modernità.
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Alberto Gil, Guido Gili

LA DIFFERENZA CHE ARRICCHISCE
Comunicazione e transculturalità

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-040-7
Pagine: 212
Prezzo: € 20,00

Cosa c’è di comune e cosa c’è di diverso nel modo di comunicare degli spagnoli, degli statunitensi, degli egiziani e 
dei giapponesi? Come possono comunicare tra loro e capirsi? Come un prodotto culturale – un testo letterario, un 
dipinto, un film – può essere compreso, apprezzato e “incorporato” all’interno di un’altra cultura? Queste domande 
appaiono oggi centrali nella teoria e nella ricerca sulla comunicazione poiché le questioni poste dalla comunicazio-
ne interculturale e transculturale consentono di illuminare la natura stessa della comunicazione umana. Affrontare 
questi temi esprime anche il senso di una responsabilità: favorire l’incontro tra le persone e le culture in un mon-
do sempre più interconnesso. I due autori di questo libro sono un esempio di questa sfida. Provengono da paesi 
diversi, parlano lingue native diverse e hanno insegnato in paesi diversi. Uno si occupa di linguistica, retorica e 
traduzione; l’altro di sociologia e di ricerca sui media. Realizzando questo studio transdisciplinare hanno cercato di 
mostrare come il dialogo e l’influsso reciproco tra le diverse discipline aiuti a comprendere meglio le dinamiche del 
trasferimento linguistico, comunicativo e culturale in cui l’essere della persona e l’essere della società sono sempre 
intrecciati.

Alberto Gil docente emerito di Teoria della traduzione presso l’Università della Saar (Germania). Docente di Lin-
guistica e Transculturalità a Roma presso la Pontificia Università della Santa Croce e cofondatore del centro inter-
nazionale di ricerca Retorica e Antropologia che ha sede a Roma (www. rhetoricandanthropology.net/). Ha al suo 
attivo decenni di ricerca, pubblicazioni e docenza in linguistica, transculturalità e traduzione, come pure in teoria 
e pratica della comunicazione e in retorica.
Guido Gili professore ordinario di Sociologia della cultura e della comunicazione e prorettore dell’Università del 
Molise (Italia). Attualmente è docente di Sociologia presso la Pontificia Università Gregoriana e di Teoria generale 
della comunicazione presso la Pontificia Università della Santa Croce. È presidente della Società Scientifica Italiana 
Sociologia, Cultura, Comunicazione (www. ssi-scc.it). Le sue ricerche si concentrano sui temi della credibilità e 
della manipolazione, della post-verità, della comunicazione politica e della ecologia dei media.
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Giovanni Zaccaria

MESSALE ROMANO
Tradizione, traduzione, teologia  

Collana: Biblioteca di Iniziazione alla Liturgia 10

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-041-4
Pagine: 138
Prezzo: € 15,00

Il volume raccoglie i contributi di sette autori, che si confrontano con le domande attuali relative al Messale romano 
e alla liturgia in genere. Le voci di questi specialisti sono raccolte intorno a tre nuclei tematici: la tradizione, poiché 
nella Chiesa fin dall’inizio abbiamo a che fare con la trasmissione di ciò che abbiamo ricevuto (cfr. 1Cor 11,23); la 
traduzione, passaggio imprescindibile ma per il quale sempre corriamo il rischio di perdere qualcosa della ricchez-
za che ci è stata consegnata; la teologia, perché la riflessione a partire dalla celebrazione consenta di fare un piccolo 
passo verso una conoscenza più profonda di quanto ci è stato donato.
L’augurio è che l’insieme di queste voci possa essere un valido contributo alla scienza liturgica, e che ciascuno dei 
saggi che compongono il testo possa aiutare altri a proseguire sul cammino iniziato, per una maggiore intelligenza 
del grande mistero che è la vita in relazione con Dio, così come essa si esprime nella celebrazione liturgica.  

Giovanni Zaccaria (1979) insegna Teologia dei sacramenti presso l’Istituto di Liturgia della Pontificia Università 
della Santa Croce ed è direttore della collana Biblioteca di iniziazione alla Liturgia. Oltre a diversi articoli su temi 
liturgici, tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Liturgia. Un’introduzione (Roma 2016, in collaborazione con J.L. 
Gutiérrez Martín), La Messa spiegata ai ragazzi (e non solo a loro) (Milano, 2018), Immitte Spiritum Paraclitum. 
Teologia liturgica della confermazione (Città del Vaticano, 2019), Sacerdoti, re profeti e martiri. Teologia liturgica 
della Messa crismale (Roma 2022).
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Carlos José Errázuriz
CHIESA E DIRITTO
Saggi sui fondamenti del diritto nella Chiesa

Subsidia Canonica 36
Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-049-05
Pagine: 360
Prezzo: € 30,00

In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di 
questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intu-
izione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso 
d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari 
saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del 
diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio 
tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo 
interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di 
tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni 
è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e 
ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, 
matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee 
di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, 
cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.

Carlos José Errázuriz, nato nel 1957 a Santiago del Cile, è Professore Ordinario di Filosofia del diritto e di Fonda-
menti del diritto nella Chiesa presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce 
(Roma), della quale è anche stato stato Decano. È Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e del 
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nonché Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 
Tra le sue pubblicazioni principali, ricordiamo: Le ley meramente penal ante la Filosofía del Derecho (Santiago 
1981); La Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen. Visión crítica (Pamplona 1986); Il “munus docendi Ecclesiae”: 
diritti e doveri dei fedeli (Milano 1991); Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria Fondamentale del diritto 
canonico (Milano 2000); Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa (2 voll., Milano 2009-2017); La parola di Dio 
quale bene giuridico ecclesiale (Roma 2012); Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale (Roma 
2016); Il diritto come bene giuridico. Un’introduzione alla filosofia del diritto (con la collaborazione di Petar Po-
pović, Roma 2021).
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ISBN 979-12-80070-14-2

Formato 14 x 20,5 - 192 pagine
rilegatura in brossura

prezzo € 15,00

Collana: Saggi & Tesi

Contenuti
I saggi raccolti nel volume obbediscono alla necessità, im-

posta dal vuoto della politica attuale, di tornare a interrogare 
le radici di una militanza che l’autore ha professato per più 
decenni di vita pubblica, come dirigente delle Acli e come 
deputato della Repubblica. Tali radici hanno voce e volto. 
Corrispondono ad altrettante figure della tradizione cattoli-
co-democratica e non solo, qui convocate per riascoltarne gli 
insegnamenti, subirne di nuovo la provocazione, riceverne 
l’eredità nel modo meno indegno possibile, trasmetterla alle 
nuove generazioni.

Ritroviamo così due esponenti esemplari del secolo appe-
na trascorso come De Gasperi e Dossetti. Il senso della laici-
tà dell’uno, fermissimo, la moderazione esercitata come me-
todo non già come programma, la qualità di una politica che 
amministra il quotidiano tenendo continuamente d’occhio 
l’orizzonte della storia; e l’autonomia della politica nell’altro, 
la radicalità di un progetto di reformatio del corpo sociale, la 
dignità profonda della “liturgia” democratica. Ma sono solo 
alcuni dei tanti spunti raccolti in questi “materiali per un la-
burismo cristiano”.

Tra di essi, non meno significativi risulteranno i contributi 
di pastori, pensatori e mistici che l’autore ha voluto affianca-
re a quelli dei (grandi) politici. Rileggiamo così la condizione 
operaia con gli occhi di don Milani e Simone Weil, interro-
ghiamo l’agire politico nel suo sfondo trascendente in Mou-
nier o nel suo statuto di impegno contingente in (don) Dos-
setti. Concetti come quelli di lavoro, persona, storia, classe, 
democrazia ci si ripresentano così con accenti inaspettati e 
acquistano una nuova vitalità.
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Giovanni Bianchi
Nato a Sesto San Giovanni (Mi) nel 1939, si è laureato in Scienze 

politiche presso l’Università Cattolica di Milano e ha insegnato filo-
sofia e storia nei licei. 

Presidente regionale delle Acli Lombarde e successivamente pre-
sidente nazionale dal 1987 al 1994. La ricca esperienza nell’associa-
zionismo gli ha consentito di approfondire «il solco e la radice» del 
cattolicesimo sociale e politico. Di qui il suo richiamo all’esperienza di 
Luigi Sturzo e alla spiritualità di Giuseppe Dossetti. 

Presidente del Partito Popolare Italiano dal 1994 al 1997, dal 1994 
al 2006 è stato deputato al Parlamento italiano. È stato relatore della 
legge per la remissione del debito ai paesi poveri e ha presieduto il 
Comitato permanente della Camera dei Deputati per gli Italiani all’e-

stero. È stato presidente e fondatore del Circolo Dossetti di Mila-
no promotore di cultura e formazione politica, presidente del Cespi 
(Centro Studi Problemi Internazionali). Nel 2012 ha assunto la carica 
di presidente nazionale dei Partigiani Cristiani. 

La sua attività pubblicistica ha trovato espressione sia in periodici e 
riviste, dirigendo in particolare la rivista di spiritualità e politica «Bai-
lamme», sia in una serie di volumi (alcuni in collaborazione) attraver-
sando generi e ambiti editoriali diversi: narrativa, poesia, saggistica.

Uomo di cultura, intellettuale squisito ed appassionato, filosofo e 
poeta è stato tra le voci cattoliche più significative nella politica italia-
na dagli anni Settanta ad oggi. 

Ci ha lasciato la mattina del 24 luglio 2017.
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collana: Piccola biblioteca del sorriso

Genere: umorismo, poesia, fumetto

contenuti
La favola del progresso dell’umanità, da Adamo ed Eva 

fino ai giorni nostri, raccontata con arguta e ironica sempli-
cità in versi e versacci ovvero, come prontamente precisa 
l’autore a inizio libro, con versi fedeli alla rima e alla metrica, 
ma entrambe prese tuttavia sottogamba, credendoci senza 
crederci troppo.

Tentare una sintesi della complessa storia del mondo in 
poche paginette è certamente un’impresa per temerari, se poi 
la si fa in versi e senza rinunciare anche a un po’ di sano 
umorismo forse, oltre al coraggio, serve anche un po’ di 
faccia tosta.

«M’hanno invitato a scrivere un poemetto / ma di 
getto, / di quelli da rilegger piano piano / seduti sul 
divano / per ricordarci un poco del passato, / quello sin 
troppo amato / e mai dimenticato / o quello un po’ indi-
gesto / da scordarselo presto; / senza parlare troppo del 
presente / di cui non frega niente / a chi vuol consumarlo 
sulla strada / prima che se ne vada, /dove il tempo diven-
ta un’astrazione, / un’opinione, / o forse per parlar – 
non è sicuro – / un poco del futuro...».

Gli autori
leandro castellani è un noto autore e regista che alla televisione, e 

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

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

Formato 14 x 20.5 - 128 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00
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contenute nel libro



Genere: vignette, fumetto, umorismo

Collana: Piccola biblioteca del sorriso

Contenuti
Alzi la mano chi, sfogliando una rivista, non hai mai 

letto con curiosità, almeno una volta, il proprio orosco-
po. Eh già, che ci si creda tanto, poco oppure neanche 
un po’, una sbirciatina prima o poi la si è data tutti. Ed è 
proprio per questo motivo che anche nei quotidiani più 
seri e rispettabili un piccolo spazio dedicato all’orosco-
po non manca mai. 

Da lassù le stelle ci guardano: piccoli puntini lontani, 
impassibili, quasi indifferenti. Eppure, sembrerebbe che 
amino mettere il becco nella nostra vita e con la loro 
posizione influenzare salute, lavoro, fortuna, e perfino 
gli amori. Possibile? Il segno zodiacale, con ascendenti 
e discendenti connessi, può dunque rivelarci qualcosa 
di noi, qualche piccola grande verità inconfessabile che 
ancora non conosciamo? Chissà. Ognuno ha la sua ri-
sposta. 

Anche questo libro si occupa di oroscopo e di segni 
zodiacali, ovviamente lo fa a modo suo, con l’occhio 
curioso e divertito dell’umorista. Così, con fare un po’ 
burlesco – da qui il titolo –, cercando una via mediana 
tra il serio e il faceto, insomma scherzandoci un po’ su, 
l’autore passa in disamina ogni segno zodiacale per trat-
teggiarne le caratteristiche salienti. Nessuna previsione 
dunque, ma tante rivelazioni circa le peculiarità del pro-
prio segno, per conoscersi forse un po’ meglio e anche, 
magari, per evitare spiacevoli insuccessi e azzeccare le 
scelte giuste, quelle cioè che cambiano la vita..

Pubblico:  generico, gadget per regali di compleanno.

Data di pubblicazione:  maggio 2022

L’autore
Eugenio Saint Pierre in qualità sia di illustratore sia di 
copywriter ha collaborato per la realizzazione di campa-
gne di comunicazione con numerosi grandi brand. All’at-
tività di pubblicitario ha affiancato quella di disegnatore 
umoristico e sono molte le testate che negli anni hanno 
pubblicato i suoi lavori e le sue opere sono state esposte 
nelle rassegne umoristiche e satiriche di tutto il mondo. 
Un’ampia panoramica delle sue opere è consultabile sul sito
www.eugeniosaintpierre.com
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160 pagine

illustrazioni interne tutte a colori
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prezzo € 20,00
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Collana: Saggi & Tesi

Contenuti
Il signor Bonaventura tra i personaggi del fumetto d’epo-

ca è uno dei più longevi e popolari, tanto da potersi inserire 
di diritto nella storia del costume nazionale con le sue avven-
ture, che cominciano male ma si concludono sempre con 
l’inattesa e fortunata ricompensa di un milione. 

Nato oltre un secolo fa, nel 1917, ancora oggi è sorpren-
dentemente noto, testimonianza dell’abilità del suo creatore 
di realizzare un personaggio “più vero dei veri”. 

La forza dirompente di Sergio Tofano, in arte Sto, come 
scrittore e disegnatore per l’infanzia non sta tanto nella scel-
ta delle storie quanto nella capacità di offrire al suo pubblico 
– di bambini e non – una via d’evasione in un linguaggio non 
allineato, in cui dalla selezione e dall’accoppiamento delle 
parole nascono sorprendenti e imprevedibili invenzioni ver-
bali. D’altra parte è proprio la sua scelta di orientarsi preci-
puamente al buongusto, con l’obiettivo solo di divertire il 
proprio pubblico, che lo pone in una specie di campo neutro 
nei confronti di quelle preoccupazioni pedagogiche così 
assillanti che non di rado, nonostante le buone intenzioni, 
minano alla radice la qualità di tante opere per l’infanzia. 

Una lettura nuova e a 360° fra fumetto, teatro, cinema e 
narrativa di un grande e poliedrico artista del nostro 
Novecento.

Arricchiscono il volume le testimonianze e gli interventi 
di Milena Vukotic, Monica Vitti, Paolo Poli, Carlo Ludovico 
Bragaglia, Gilberto Tofano, Ermanno Detti, Aldo Musacchio.

L’autrice
Maddalena Menza, già docente universitaria, è giornalista, con-

duttrice di programmi televisivi e radiofonici, scrittrice e attrice 
(ha recitato in alcuni film diretti da Fellini e Dino Risi). 

Allieva di Eduardo De Filippo alla scuola di drammaturgia, 
è laureata in Storia del Cinema e dottore di ricerca in Pedago-
gia. Specializzata in cinema e letteratura per l’infanzia, ha scritto 

vari saggi su Carlo Ludo-
vico Bragaglia (il regista di 
molti film di Totò), Sergio 
Tofano, Alda Merini, Fer-
zan Ozpetek (Il viaggiatore 
dell’anima) e sul cinema 
d’animazione italiano e il 
rapporto con le fiabe (Pa-
role e cartoons), alcuni dei 
quali adottati come testi 
universitari. Attualmente 
collabora a diverse impor-
tanti testate culturali.
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illustrazioni a colori e b/n

rilegatura in brossura
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Genere: vignette, fumetto, umorismo

collana: Bravi!

contenuti
Bravi! è un acronimo che sta Brevi Racconti A VIgnette.
Questa collana, di cui questo libro è il primo volume, si 
propone dunque di dare spazio e valorizzare una parti-
colare forma di narrazione fumettistica che ha allietato 
– e continua a farlo tuttora! – le letture di molte gene-
razioni e che oggi, ahinoi, in Italia fatica a trovare spazi 
per potersi esprimere, vale da dire la comic strip.
La striscia è un mondo libero: non c’è un vincolo di 
stile, di idee, di linguaggio, e la forma assai sintetica con 
cui si presenta (una, due, al massimo tre inquadrature, 
i dialoghi ridotti al minimo e un tratto grafico talvolta 
più che essenziale) bene si addice a un mondo che mai 
come oggi va così tanto di fretta.
In questo libro sono presenti 18 autori, molto diversi 
tra loro per età anagrafica, esperienze editoriali e stile 
espressivo, tutti accomunati però dalla voglia di strappa-
re un sorriso con le loro brevi storie a vignette.

Pubblico:  generico.

Gli autori e le serie presenti in questo volume
Athos Careghi .............................. Pacifico
Antonio Oak Carrara .................. Mr. Nerd & Sassi
Monica Ciabattini ........................ Fred
Cius ................................................ Quiff
Espen ............................................. Scemo chi legge
Fleo ................................................ Una vita da bancario
Franca & Toti ............................... Quasi sufficiente
Fred ................................................ Leone da tastiera
Mika Fusato .................................. Ingegnere che passione 
Luca Galimberti ........................... Mr. Pidgen
Giuliano ......................................... L’anacoreta
Agostino Longo ........................... Le pillole di Ago
Veronica Palmegiani .................... Vero’s family
Panif  .............................................. Regnok
Eugenio Saint Pierre ................... Chiamatemi Stan
Francesco Siliberto ...................... Ehiasine
Salvatore Testa ............................. Teo & Dolinda
Enrico ET Trentin ....................... NestoRe

Pacifico
Mr. Nerd & Sassi
Fred
Quiff
Scemo chi legge
Una vita da bancario
Quasi sufficiente
Leone da tastiera
Ingegnere che passione 
Mr. Pidgen
L’anacoreta
Le pillole di Ago
Vero’s family
Regnok
Chiamatemi Stan
Ehiasine
Teo & Dolinda
NestoReAlcuni dei personaggi delle serie presenti nel libro.
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L’arca di Noè. Bestiario popolare
di CARLO LAPUCCI

Cosa è rimasto dell’universo sim-
bolico sugli animali che tanta parte 
ebbe nella cultura medievale? Che 
resta della grande metafora che rap-
presentava il mondo animale per gli 
antichi? 

 
Sulla scia degli antichi bestiari, 

Carlo Lapucci va alla ricerca delle 
tracce della tradizione popolare e ci 
propone un catalogo in cui l’ani-
male riemerge quale interlocutore 
dell’uomo che lo riscopre come 
compagno nel viaggio della vita.

 
Miti, tradizioni, 

simboli, giochi, curiosità, 
proverbi e credenze 
del mondo animale.

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Animali / Tradizioni popolari 
Notabilia 
15x21, con bandelle 
326, con illustrazioni in bianco e nero 
Brossura 
€ 15,90 
978-88-9372-172-1

CONTENUTO

studiosi di tradizioni popolari, del Medioevo, 
degli animali in generale

DESTINATARI

CARLO LAPUCCI vive a Firenze, dove ha inse-
gnato per molti anni. I suoi interessi si muovono 
nel campo della letteratura, della linguistica e 
delle tradizioni popolari, incentrati sull’indivi-
duazione delle radici profonde della cultura ita-
liana. Con Graphe.it edizioni ha pubblicato: La 
Vecchia dei camini. Vita pubblica e segreta della 
Befana (2018), L’arte di fare il cattivo. Ovvero ori-
gine, epifanie e metamorfosi dell’Orco (2019) e 
Gesù bambino nasce. Poesia popolare del Natale 
(2019). In questa stessa collana ha visto la luce il 
saggio Magia e poesia (2022).

AUTORI

USCITA PREVISTA: 26 SETTEMBRE 2022
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Le mancuspie
collana di poesia diretta da ANTONIO BUX

«Nel racconto breve Cefalea, presente nel Bestiario del 1951, Julio Cortázar immagina un allevamento di mancuspie, cu-
riosi mammiferi il cui aspetto è lasciato in gran parte all’immaginazione dello spettatore. Se non opportunamente accudite, 
le mancuspie sono in grado di trasmettere il proprio malessere agli uomini che se ne occupano, nella forma di un’insop-
portabile cefalea. Gli allevatori, tormentati dalla cefalea da mal-accudimento, trovano apparente sollievo nella medicina 
omeopatica, si scoprono dipendenti da erbe come la Belladonna, l’Aconitum, il Cyclamen. Cure naturali, s’intende, che ide-
almente sollevano l’uomo dagli effetti collaterali di una scarsa cura per il mondo che lo circonda» (da luogo_e). 

 
Da questo spunto viene l’idea che la poesia sia per certi versi paragonabile allo strano mondo animale fantasticato dallo 

scrittore argentino. Nella collana saranno ospitate monografie inedite e antologie di autori già largamente consolidati, ma 
anche rari repêchage che riproporranno testi di assoluto valore ormai fuori commercio da tempo. Testi ibridi dall’alto spes-
sore qualitativo di poeti del Novecento italiano e non solo. 

 
La collana ha due uscite annue: una a febbraio, una a settembre (salvo eccezioni). I libri sono stampati su carta avoriata, 

con copertina in cartoncino avorio e alette e brossura rilegata a filo refe. 
 
La collana è diretta da Antonio Bux. 
 
Il logo della collana è disegnato da Emiliano Billai.

CONTENUTO

Lettori di poesia, studiosi di letteratura italiana

DESTINATARI

LUCIANA FREZZA, Parabola sub, prefazione di Walter Pedullà – settembre 2022 
GIORGIO MANGANELLI, Un uomo pieno di morte – novembre 2022 (per il centenario della nascita di Manganelli)

PRIMI DUE TITOLI
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Parabola sub
di LUCIANA FREZZA

Luciana Frezza è stata una poetessa che ha la-
sciato nel nostro Novecento il suo segno pro-
fondo, solcato con lieve ironia. È stata anche fine 
traduttrice per i maggiori editori italiani dei poeti 
simbolisti francesi: Laforgue, Mallarmé, Verlaine, 
Baudelaire, Apollinaire, Proust e altri. 

 
A distanza di trent’anni dalla morte, viene qui 

proposta l’ultima opera pubblicata in vita dall’au-
trice, Parabola sub, dove si addensa tutta la matu-
rità espressiva di una penna tanto elegante quanto 
complessa. 

 
Prefazione di Walter Pedullà 
 
Collana diretta da Antonio Bux

La parabola sub 
è la vicenda esemplare di chi sta sotto, 

di chi sta sott’acqua, 
di chi non è interessato 

alla superficie delle cose.

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Poesia 
Le mancuspie 
13,5x21, con alette 
72 
Brossura, filo refe 
€ 12,00 
978-88-9372-173-8

CONTENUTO

Lettori di poesia, studiosi di letteratura italiana

DESTINATARI

LUCIANA FREZZA (Roma, 1926-1992) è stata poe-
tessa e traduttrice. Si laurea in Lettere con una tesi 
su Eugenio Montale, discussa con Giuseppe Unga-
retti. Alla Sapienza conosce il suo futuro marito, 
Agostino Lombardo, anglista e traduttore del-
l’opera shakespeariana. La sua linfa poetica si 
esprime fin da ragazza, durante la guerra e nella 
Roma liberata nel ’44; poco dopo inizia a tradurre i 
poeti francesi.

AUTORE & TRADUTTORE

USCITA PREVISTA: 26 SETTEMBRE 2022
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Diabolik oltre la maschera. Indagine sul Re del Terrore
di ALDO DALLA VECCHIA

Il fascino di Diabolik, spietato nel crimine 
quanto abile nella fuga, ha colpito nel tempo 
migliaia di lettori. L’aura sfuggente del Re del 
Terrore non offusca però la nitidezza di 
questo dettagliatissimo saggio: del celebre 
antieroe mascherato ci verrà svelata ogni 
cosa, dalla storia della cravatta di Ginko ai 
curiosi retroscena editoriali, compreso il 
mistero del primo disegnatore dell’albo, 
scomparso letteralmente nel nulla dopo 
l’uscita dell’episodio 1.  
Aldo Dalla Vecchia accompagna una mole 
sconfinata di riferimenti e notizie per veri 
appassionati con una scrittura brillante e 
godibile, da cui traspare un sincero 
entusiasmo verso le vicende del personaggio. 
In undici capitoli corredati da appendice viene 
resa quindi ampiamente giustizia alla 
complessità di questo fumetto, nato per 
riempire un viaggio in treno di mezz’ora, ma 
che ha finito per durare sessant’anni. 
 
prefazione di Gabriele Acerbo 

Tutto quello 
che avresti sempre voluto sapere 

su Diabolik

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Saggistica / Fumetti 
Parva 
12x21 
108 
Brossura 
€ 9,00 
978-88-9372-174-5

CONTENUTO

lettori di fumetti, fan di Diabolik e di cultura pop 
in generale

DESTINATARI

ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza 1968) è autore televi-
sivo e giornalista da più di trent’anni. Ha firmato pro-
grammi come Target, Verissimo, Il bivio e ha collaborato 
con testate quali Corriere della Sera, Epoca e Mistero Maga-
zine, di cui è coordinatore editoriale. Ha scritto numerosi 
volumi dedicati al mondo dello spettacolo. 
Con Graphe.it ha pubblicato saggi su Mina, Franca Valeri, 
Maria De Filippi, i fotoromanzi, l’eBook Vasco l’investiga-
cane e il giallo Le avventure di Amerigo Asnicar.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 SETTEMBRE 2022
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Costantino. Il fondatore
di MARIA CAROLINA CAMPONE

La figura di Costantino e la «questione 
costantiniana» sono da secoli al centro di un 
ampio dibattito. Nonostante la presenza di 
documenti e fonti primarie in merito al cosiddetto 
«primo imperatore cristiano», la loro 
interpretazione da parte degli storici moderni è 
spesso difforme e contrastante e la discussione 
sull’attività e le caratteristiche del figlio di 
Costanzo Cloro è sempre accesa. 
Il saggio della professoressa Maria Carolina 
Campone affronta alcuni nodi significativi a 
partire da un’analisi testuale e filologica delle 
testimonianze storiche in nostro possesso, 
facendo chiarezza, attraverso un ricorso puntuale 
alle fonti in lingua greca e in lingua latina, su taluni 
punti troppo spesso unanimemente sottoscritti da 
parte della critica, superando vulgate acriticamente 
accettate e aggiungendo un ulteriore tassello alla 
comprensione di una figura fondamentale nel vasto 
processo di sincretismo che segnò il passaggio dal 
mondo greco-ellenistico e romano a quello 
cristiano.

Chi è stato veramente l’imperatore Costantino?

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Storia. Biografie storiche. 
I Condottieri (diretta da GAETANO PASSARELLI) 
12x20, con alette 
196 
Brossura 
€ 15 
978-88-9372-177-6

CONTENUTO

Studiosi e cultori di storia in generale e anche di 
storia del cristianesimo.

DESTINATARI

MARIA CAROLINA CAMPONE, PhD in Storia e 
Critica dell’Architettura, già professore a 
contratto presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli, è docente di lingue classiche 
presso la Scuola Militare «Nunziatella» di 
Napoli. Membro del Comitato scientifico di 
autorevoli riviste di classe A (Arte cristiana e 
Studi sull’Oriente cristiano) e relatrice in diversi 
Convegni Internazionali di Studi. Con Graphe.it 
ha pubblicato Enrico Dandolo. La spietata logica 
del mercato (2018) e Mens una, triplex vis. 
Paolino di Nola, teologo (e) mistico (2021).

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 OTTOBRE 2022
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Natale nel Nuovo Mondo
di HARRIET BEECHER STOWE

La penna cui dobbiamo La capanna dello 
zio Tom era impugnata da una donna forte-
mente votata alle cause sociali: prima di tutto 
quella antischiavista, per la quale Harriet 
Beecher Stowe è appunto nota, ma anche 
quella animalista e, non ultima, quella femmi-
nista. 

I suoi scritti minori valgono l’attenzione del 
lettore moderno: non solo rivelano una qua-
lità letteraria fuori dal comune, ma consen-
tono di intravedere l’esperienza autobiografica 
della scrittrice, cui si intrecciano il sentimento 
religioso che ne caratterizza il pensiero e l’an-
cora più intenso senso di comunità. 

Questo volume raccoglie tre racconti, tutti a 
tema natalizio, inediti in Italia. 

 
Traduzione di Fabiana Errico

Il Natale 
nelle intense parole dell’autrice 

del celebre romanzo 
La capanna dello zio Tom.

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

narrativa 
Logia 
12x20, con alette 
80 
Brossura 
€ 12,90 
978-88-9372-180-6

CONTENUTO

lettori di narrativa, appassionati di letteratura 
americana e di testi natalizi

DESTINATARI

HARRIET BEECHER STOWE (1811-1896), figlia, 
sorella e moglie di pastori evangelici, è l’autrice 
del celeberrimo romanzo La capanna dello zio 
Tom che, descrivendo la crudeltà dei proprietari 
terrieri schiavisti nei confronti della popolazione 
afroamericana, rivestì un ruolo rilevante nella 
lotta che portò all’abolizione della schiavitù negli 
Stati Uniti d'America a metà Ottocento. 
Scrisse anche altri romanzi, molto letti all’epoca, 

e diversi racconti. 
Tra le altre cose, portò avanti battaglie per 

favorire la protezione degli animali anche a 
livello legale e sostenne il vegetarianismo.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2022
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Incontri di Natale
di NEERA e ALESSANDRO PETRUCCELLI

A Natale, la Terra sembra un grande 
presepe illuminato e tale atmosfera avvolge 
le due voci di questo librino. 

La prima è di Neera: ci narra di Pietro 
che, con la sua sposa dai modi raffinati, fa-
tica a incontrare l’anziana nonna nel paese 
d’origine, tra povertà dignitosa e teneri ri-
cordi con cui il nipote non trova un vero le-
game. 

A contraltare il delicato racconto di Ales-
sandro Petruccelli, anch’esso abitato da 
gente di paese e da una religiosità d’antan 
che forse non fa il miracolo, ma tocca il 
cuore e rende possibile ciò di cui abbiamo 
bisogno: amore e serenità. E magari anche 
un bel vestito per la festa.

Il Natale 
non è soltanto una ricorrenza temporale 

oppure un ricordo di una cosa bella. 
Il Natale è di più. 

Il Natale è un incontro! 
 

(papa Francesco)

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Narrativa 
Natale ieri e oggi 
12x16 
54 
Brossura 
€ 7,00 
978-88-9372-181-3

CONTENUTO

narrativa, lettori di racconti, Natale 
(non è un libro per bambini)

DESTINATARI

NEERA – pseudonimo di Anna Maria Zuccari 
(1846-1918) – è tra le autrici fondamentali della 
letteratura italiana dell'Ottocento, nonché «una 
delle voci più autorevoli del suo tempo» a detta 
di Benedetto Croce. 
 
Definito come «il più genuino descrittore della 
fine della civiltà contadina» ALESSANDRO PE-
TRUCCELLI è autore di romanzi e racconti in cui 
porta alla luce i valori fondamentali per la convi-
venza umana e per il rapporto tra umani, animali 
e ambiente naturale. 

AUTORI

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2022
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EAN: 978-88-6788-279-3 
Pagine: 144 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 16x23 cm. 
Collana: Geographica 
Data di Pubbl.: maggio 2022 
 
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
geografia 
 
Autore 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

A cura di Arturo Gallia 
 

Strumenti digitali low cost per 
la valorizzazione dei beni 
culturali e territoriali 
 
 
 

Un aspetto significativo è che le diverse 
tecnologie impiegate sono sempre poste 
a servizio di una domanda di ricerca forte. 

 
 
Descrizione 
I saggi che compongono questo volume 
vorrebbero dimostrare proprio questo punto: 
in un contesto investigativo ormai digitale e 
multidisciplinare, la domanda rimane 
fondamentale nell’indagine di qualsiasi 
ricercatore, a prescindere dalla disciplina o 
dallo strumento digitale specifico utilizzato. Il 
filo rosso che collega i cinque saggi qui 
presentati è l’integrazione tra fonti diverse e 
strumenti tecnologici, con prevalenza di quelli 
low cost. 
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EAN: 978-88-6788-285-4 
Pagine: 360 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 15x23 cm. 
Collana: Essay Research Series 
Data di Pubbl.: maggio 2022 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Samuele Pinna è docente invitato presso 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di 
Roma. Collabora con numerose riviste ed è 
autore di diversi volumi, tra cui Meditazioni sul 
Concilio. 
 

Prezzo: € 16,00 

Novità in arrivo 
 

Samuele Pinna 
 

Essere Chiesa nello Spirito 
 
Presentazione del cardinal Robert Sarah 
 
 

La relazione tra Dio e la Chiesa è 
imprescindibile, oltre che per ogni 
teologo, per qualsiasi credente. 

 
 
Descrizione 
Il libro, edito da Samuele Pinna, raccoglie 
alcuni suoi saggi che propongono una lettura 
spirituale e teologica del mistero dello Spirito 
Santo in rapporto con la Chiesa, ed è arricchito 
dagli interventi di Francesco Pinna, Teresa 
Gornati e Federica Favero. Il volume, 
impreziosito dall’opera di Milo in copertina, si 
chiude con il racconto dell’incontro avvenuto 
con papa Benedetto XVI e un ricordo 
fotografico. 
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EAN: 978-88-6788-287-8 
Pagine: 256 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 17x24 cm. 
Collana: Teologia. Saggi 
Data di Pubbl.: maggio 2022 

Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
teologia 

Autore 
Alberto Mestre, LC è professore stabile di 
Teologia Morale presso l’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum; professore di teologia 
morale fondamentale nell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose. 

Prezzo: € 16,00

Novità in arrivo 

Alberto Mestre, L.C. 

Discernimento e conformità 

 
Lungo la storia del Cristianesimo è stato 
questo lo scopo: cercare di capire cosa 
vuole Dio dall’uomo, dalla Chiesa e dal 

mondo. 

Descrizione 
Un momento irrinunciabile della conformità e 
del discernimento è conoscere qual è la 
Volontà di Dio. Però già questa pretesa sembra 
molto azzardata. Può l’essere umano 
conoscere qualcosa della Volontà Divina? 
Essendo una realtà così fuori portata 
dall’uomo, non sarà totalmente impossibile 
conoscere anche qualche aspetto minimo di 
essa? Allora, in questo ultimo caso, non 
potendo conoscerla, siamo dunque in balia del 
caso, del destino, del fatum come per i greci? 
Insieme a queste domande, rimane sempre 
una incognita: sapere fino quanto è vincolante, 
cioè, una volta conosciuta la Volontà di Dio, 
quanto è obbligante. 
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Pagine: 416 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 17x24 cm. 
Collana: Essay Research Series 
Data di Pubbl.: giugno 2022 
 
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
teologia e filosofia 
 
Autore 
Marco Bracchi ha conseguito il dottorato in 
teologia presso la Facoltà di Teologia di 
Lugano, dopo avere svolto studi alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. È 
docente presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
 

Prezzo: € 25,00 

Novità in arrivo 
 

Marco Bracchi 
 

Seme di Gloria 
 
L’esperienza della grazia secondo 
Réginald Garrigou-Lagrange 
 
 

La dedizione al tema dell’esperienza della 
grazia brilla per la centralità che assume 
nella comprensione dell’identità del 

cristiano. 
 
 
Descrizione 
Consapevoli che nessuna forma di teologia che 
partecipa in questo mondo della scientia Dei et 
beatorum sia in sé perfetta e immutabile, la 
proposta elaborata da Réginald Garrigou-
Lagrange (1877 – 1964) ha ancora molto da 
insegnare alla nostra generazione di credenti 
studiosi. Svolgere un’analisi sistematica di 
questa offerta di pensiero giova senz’altro a 
superare quelle difficoltà di accesso dettate 
dall’accantonamento di categorie teologiche 
strategiche, che il Tomismo sa donare, e a fare 
memoria degli sforzi genuini che ci hanno 
precorso. 
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Pagine: 96 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana: Minima 
Data di Pubbl.: giugno 2022 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Armando Medina Vargas, è vicedirettore del 
Monastero Domus Galilaeae e professore 
incaricato di Teologia morale e Bioetica presso 
lo Studium Theologicum Galilaeae, sul Monte 
delle Beatitudini. 
 

Prezzo: € 10,00 

 
 

Armando Medina Vargas 
 

Alle sorgenti dell'amore 
umano 
 
La relazione di dono reciproco, chiave 
ermeneutica della antropologia 
adeguata di s. Giovanni Paolo II 
 
 

Il dono rivela una caratteristica speciale 
dell’esistenza personale, anzi dell’essenza 
stessa della persona. 

 
 
Descrizione 
Quando Dio Yahweh dice che “non è bene che 
l’uomo sia solo” (Gen 2,18), afferma che 
l’uomo “solo” non realizza pienamente questa 
esistenza. Questa si realizza solo esistendo 
“con altri”, e ancora più profondamente e più 
completamente: esistendo “per gli altri”.  
Comunione delle persone significa esistere in 
un reciproco “per”, in una relazione di dono 
reciproco (S. Giovanni Paolo II). 
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Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana: Minima 
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Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Andrea Mariani è docente di Bioetica presso 
l'Università Cattolica “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” in Tirana (Albania) nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, di Farmacia ed 
Odontoiatria. 
 

Prezzo: € 9,00 

Novità in arrivo 
 

Andrea Mariani 
 

15  x  52 
 
Fermati un quarto d’ora alla settimana 
 
 

Si legga il testo e ciascuno si domandi che 
cosa ha fatto fino a ora del tempo. 
 

 
Descrizione 
Il presente volume ci aiuta a tornare sulla 
domanda decisiva: “Che cosa ho fatto del 
tempo che Dio mi ha dato?”. Scopriremo che 
ne abbiamo perduto molto e che, soprattutto, 
molto spesso non lo abbiamo usato bene. Don 
Mariani ci fa guardare avanti, per non ripetere 
errori in cui già siamo caduti, 
accompagnandoci per mano a dedicare almeno 
15 minuti alla settimana alla riflessione su 
alcuni grandi temi della vita. Farlo con stile 
sapienziale consentirà di compiere una piccola 
sosta settimanale, capace di riportarci 
all’essenziale di ogni nostra giornata. 
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Anna Maria Calzolaro 

L’UOMO PER L’UOMO. 
Novena a san Massimiliano Kolbe 
 
luglio 2022 

Preghiera 

64 

11,5x18 

€ 4,00  

978-88-98573-32-5   

 
San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, è “l’uomo del 
dono”, solidale e fraterno. La sua vita donata per amore è il 
modello di un modo nuovo di essere uomini e donne. La 
novena presentata in questo libretto prepara alla memoria 
liturgica del 14 agosto, ma può essere pregata in qualsiasi 
momento per chiedere il sostegno di questo grande Santo. 
 
 
 
 
 
Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, mariologa, collabora 
con la Cattedra Kolbiana della Pontificia Facoltà Teologica san 
Bonaventura di Roma e con la rivista di studi kolbiani Miles 
Immaculatae. 



 

Anna Maria Calzolaro 

MARIA L’IMMACOLATA. 
Due proposte di novena 
 
luglio 2022 

Preghiera 

64 

11,5x18 

€ 4,00  

978-88-98573-33-2   

 
 
All’inizio dell’Avvento la Chiesa celebra la solennità di Colei che 
ha preceduto l’incarnazione del Figlio di Dio come l’aurora che 
annuncia il sole. Questo libretto propone due schemi di 
preghiera che possono aiutare i singoli e le comunità a vivere 
con gioia e profondità la novena dell’Immacolata. 
 
 
 
 
 
 
Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, mariologa, collabora 
con la Cattedra Kolbiana della Pontificia Facoltà Teologica san 
Bonaventura di Roma e con la rivista di studi kolbiani Miles 
Immaculatae. 





DESCRIZIONE

AUTORECOLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15x21
264

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118882

DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

Gianlivio Fasciano
LA PROMESSA
Un pastore, la guerra, un amore 

GIANLIVIO FASCIANO
nato a Termoli (Cb), nell’agosto 1974, si laurea alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Molise e si iscrive all’Albo degli 
Avvocati di Napoli. Il diritto del lavoro e delle relazioni industriali e 
sindacali sono al centro della sua consolidata esperienza  
professionale. Nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento di “Avvocato 
dell’anno per il Diritto del lavoro e delle relazioni industriali – Le 
fonti Awards”.
Tra le sue grandi passioni, c’è il piacere della migliore letteratura, che 
lo porta a scoprire il mondo della scrittura narrativa, sperimentando 
un suo stile e nuovi codici linguistici. Dopo la pubblicazione di 
diversi lavori editoriali, tra cui Il tempo delle ciliegie, vincitore del 
premio speciale “Paolo Villaggio un libro per il cinema 2017” e il 
racconto Tempo, si grazie…, vincitore del primo premio “Città di 
Grottammare” 2016, e la favola per bambini Le simpatiche avventure 
del regno di abbondanza nel 2018, si dedica in questi anni di intenso 
lavoro  alla stesura della sua nuova opera letteraria La Promessa, un 
romanzo che rappresenta la maturità della sua scrittura e un 
riconoscimento di un mondo a lui caro, quello dei contadini e 
pastori, fatto di valori e relazioni che nessuna modernità può 
stravolgere e sradicare.  
 

 

Cronisti scalzi, 11

Romolo Di Meo, �glio di Simone, reduce della Grande Guerra, e di 
Gloria, vive a Mastrogiovanni, un paesino del Sud, con le due sorelle, 
e l’unica cosa che vuole dalla vita è fare il pastore. Ma la vita quasi 
sempre si inerpica per strade tutte sue. Così, Romolo, dopo il 
matrimonio con Giovanna, si trova soldato nella seconda guerra 
mondiale, senza lamentarsi mai, come gli ha fatto promettere sua 
madre. A Trieste diventerà tiratore scelto e poi marconista. Lui, che 
voleva fare solo il pastore, si ritrova, dopo l’armistizio, disertore e con 
una nuova identità. E tra quelle sue mani di assassino, che non 
voleva, prenderà in braccio la piccola �glia Delia.
La guerra è �nita, ma non per lui e non per Mastogiovanni, ridotta a 
un cumulo di macerie abitate da fantasmi in attesa di �gli che non 
torneranno mai più dal fronte.
La vicenda si dipana tra mille disavventure che diventano un campo 
minato di formazione del protagonista, la cui semplicità d’animo 
verrà irrimediabilmente ferita dalla guerra, dalla quale si può uscire 
vivi, ma non salvi. Fino al �nale commovente, in cui Romolo si 
riappaci�cherà con la madre e con i fantasmi che lo hanno 
ossessionato per tutta la vita. Questa è una storia d’amore e di ferro, 
raccontata dalla lingua autentica e commovente di un soldato del Sud 
che voleva solo fare il pastore.

DATA DI USCITA 27 maggio 2022

IOD edizioni | www.iodedizioni.eu
info@iodedizioni.it

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO





Alessandro Grittini

Costellazione Kurt

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Un avvincente racconto di fantasia ispirato a fatti realmente 

accaduti durante la II Guerra Mondiale;

• il racconto affronta esplicitamente domande molto attuali: 

«È possibile conservare la propria umanità di fronte alle 

brutture della storia? Perché gli uomini si fanno la guerra?»

• per i temi trattati, lo stile semplice e diretto è destinato ai 

ragazzi di età preadolescenziale e adolescenziale come 

lettura estiva

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Giovani – romanzo di formazione - II Guerra Mondiale – letture 

per la scuola secondaria – odio – guerra – nemico -

Resistenza – vendetta – perdono - amicizia – rimanere umani 

– la via della speranza – vincere il male con il bene – crescere 

leggendo

DESCRIZIONE

Estate 1944. Pietro, un ragazzo di undici anni, trascorre le 
giornate di vacanza in baita col nonno Lino. Anche lì irrompe la 
guerra che stravolge la sua infanzia e il suo mondo sereno. 
«Perché gli uomini si fanno la guerra?» chiede al nonno che, con 
la saggezza acquistata in una lunga vita, lo accompagna 
nell’affrontare questa tragedia e i fatti che via via accadono.
Un giorno scopre che nella legnaia è tenuto prigioniero un 
soldato tedesco, Kurt, padre di un ragazzino della sua stessa età, 
col quale ben presto sorge un’amicizia.
Quando il soldato è catturato, Pietro ne prende le difese, 
spezzando la catena dell’odio e la logica della guerra che 
nell’altro vede solo il nemico. Quarant’anni dopo un 
sorprendente epilogo.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605291 9788852602733 9788852605574

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Alessandro Grittini (1958) è laureato in 
Filosofia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Attualmente 
insegna Lettere nella Secondaria di 
Primo Grado presso l’Istituto San 
Girolamo Emiliani di Corbetta (MI). Ha 
tenuto corsi di avviamento alla 
recitazione e laboratori di teatro presso 
vari istituti sia della Secondaria di Primo e 
Secondo Grado.

ISBN 9788852607271

Data di uscita 10 GIUGNO

COLLANA ICARO

Età di lettura: dagli 11 anni

p.128, € 10,00 

13x20 BROSSURA

Genere: Narrativa e poesia

In pubblicità su Avvenire 
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DESCRIZIONE
Ogni lettore dell’enciclica Fratelli tutti di Papa 
Francesco ha avvertito subito il suo stile 
inconfondibile. L’espressione diretta, carica di 
coraggio e ricca di fine intuito di fronte alle 
emergenze, ai problemi e alle risorse del nostro 
tempo è un segno di identità nel suo magistero 
pontificio. L’interpretazione dei testi biblici, i 
riferimenti degli autori e dei documenti citati, i 
passaggi dell’argomentazione e l’orientamento 
all’esercizio concreto della giustizia sono elementi 
caratteristici di un discorso che si rende così esplicito 
e accessibile, da riconoscervi il proposito del Santo 
Padre nella ricerca di una presenza dinamica della 
Chiesa nel mondo.  All’enciclica Fratelli tutti va 
riconosciuto il senso di attualità per entrare nella 
migliore comprensione delle tensioni e tendenze di 
questo tempo. L’enciclica attira l’interesse anche per 
la vasta gamma di argomenti trattati. Come comunità 
accademica ci siamo sentiti infatti sollecitati alla 
lettura del testo, ciascuno dai propri ambiti di 
competenza e desiderosi di ascoltare gli altri e di 
contribuire alla percezione della globalità. Da qui si 
spiega la nostra scelta del sottotitolo: Letture 
transdisciplinari.  Il volume include dieci studi che 
propongono lavori di interpretazione, 
contestualizzazione, approfondimento o ricezione 
pratica del testo dell’enciclica, con la convinzione che 
la pluralità di approcci, offerti con la necessaria e 
sincera modestia, può giovare alla lettura del testo, al 
rinnovamento della prassi ecclesiale e alla speranza 
nelle complesse vicende di quell’umanità “senza 
frontiere”, che si scopre più vera, suggestiva e 
raggiante nel cammino della fraternità. 

BYBLOS  DISTRIBUZIONE

Antonio Escudero
e Sahayadas Fernando (edd.)

FRATERNITÀ SENZA 
FRONTIERE
Letture transdisciplinari 
dell’enciclica “Fratelli tutti”

NOVITA’

Collana: Nuova Biblioteca di Scienze religiose
Pagine: 196
Isbn: 978-88-213-1537-4
Prezzo di copertina: € 15,00
Uscita: GIUGNO 2022

AUTORE
Antonio Escudero, S.D.B. è Professore Ordinario di 
teologia sistematica presso la Facoltà di Teologia 
dell’Università Pontificia Salesiana. Dal 2012 è 
consultore teologo della Congregazione per le 
Cause dei Santi. Attualmente è decano della 
Facoltà di Teologia.  
Sahayadas Fernando, S.D.B. è Professore Ordinario 
di teologia morale speciale presso la Facoltà di 
Teologia dell’Università Pontificia Salesiana. 
È stato Direttore dell’Istituto di Teologia Pastorale 
(2015-2020) e attualmente è il Vicedecano della 
Facoltà di Teologia. 
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Rosario Prestianni 
Prefazione di Francesco Machì 
Illustrazioni di Lucia Lo Giudice 

 
Ciccio 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Piccoli passi 7 
 
Pagine: 50 
Formato: 15x21 cm 
Prezzo: 12,90 € 
 
ISBN: 978-88-31990-88-2 
 

 

Se all’improvviso cambiassimo il nostro punto di vista immedesimandoci in qualcun altro, siamo sicuri 
che le cose ci apparirebbero allo stesso modo? Gli adulti guardano il mondo da una lente di 

ingrandimento in cui sono presenti pregiudizi, disillusioni, difficoltà e, a volte, la convinzione di sapere 
già tutto e di non poter più stupirsi di nulla. I bambini invece si affacciano alla realtà con spirito critico e 
ne osservano i dettagli e i particolari che i grandi si perdono per strada. Questo permette loro, spesso e 

volentieri, di avere un quadro più ampio e, perché no, più realistico di quello che pensiamo. E se invece 
guardassimo il mondo non con gli occhi di un bambino ma attraverso quelli di chi ci vede vivere e ci sta 
accanto senza poter parlarci? Forse saremo in grado di avere una visuale ancora più ampia di quello che 

viviamo durante le nostre faticose e pensierose giornate. Ciccio osserva, non ha consapevolezza di tutto 
quello che succede, ma con la sua tenerezza da “animale domestico” riesce a cogliere alcuni stati 

d’animo che riguardano il suo piccolo padroncino prima che gli adulti se ne possano accorgere. Il 
racconto scritto da Rosario Prestianni, che ha come protagonisti un gatto e un bambino, ci fa fermare 
per un attimo e ci dà la possibilità di guardare al di là dei nostri limitati orizzonti. 

 

Rosario Prestianni è nato nel 1958. È al suo terzo lavoro come scrittore per bambini. Papà di quattro 
figli, è un appassionato sognatore. Innamorato della sua terra, si occupa di commercializzare prodotti 

tipici locali per la loro valorizzazione. Ha già pubblicato per la stessa casa editrice Il fantastico mondo di 
RosMari e Turi e il prodigioso cronoscopio. 

Lucia Lo Giudice, nata a Palermo nel 1953, compie i suoi studi presso l’istituto d’arte di Palermo, 
diplomandosi maestro d’arte. In Emilia dal 1979, ha collaborato presso vari studi grafici come 
decoratrice e disegnatrice nell’ambito della ceramica d’arte. I suoi interessi oltre la pittura sono legati a 

tematiche sulla salute, per questo ha approfondito lo studio delle tecniche Shiatsu e Yoga, diplomandosi 
come operatrice Shiatsu. 

mailto:edizionilazisa@gmail.com
http://www.lazisa.it/




POESIA

Lorenzo de’ Medici Press

Silvio Cesar dos Santos Alves è Professore di Lette-
ratura Portoghese alla Universidade Estadual de Lon-
drina (Brasile). Nato nel 1978 a Nova Iguaçú (Rio de 
Janeiro), ha iniziato a scrivere poesie sin da giovanis-
simo e ha pubblicato due volumi di successo, HUD 
(2021) e Espasmopédia (2022). Prima di approdare 
all’insegnamento universitario è stato militare e inse-
gnante di scuola in materie letterarie.

La pandemia, l’amore, l’iniziazione di un 
uomo alla vita: per la prima volta in Italia 
le poesie di Silvio Cesar Alves, novità let-
teraria di successo che rivoluziona il mon-
do della poesia contemporanea, inserendo 
la cultura pop e il linguaggio multicodice in 
versi dal carattere audace e sanguigno.
Le poesie di Silvio Cesar Alves sono tra le 
più apprezzate della letteratura brasialia-
na contemporanea e ci restituiscono un 
immaginario e un mondo poetico assolu-
tamente nuovo e inconsueto, libero dagli 
stereotipi con cui guardiamo il Brasile e 
che ci sono comunemente sottoposti dal 
cinema e dalla televisione.
Le poesie affrontano anche, con immedia-
tezza ed efficacia, il periodo della pande-
mia da Covid che ha martoriato il Brasile 
più di ogni altro paese del Sud America.

* 12 euro - 64 pagine
* formato: 12 x 18 cm
* brossura con copertina a colori

Collana: POESIA

# Autori classici di ieri e scrittori di 
oggi che, con i propri testi poetici, 
aiutano il lettore a sviluppare sen-
sibilità e sguardo partecipe verso il 
mondo reale.

Silvio Cesar Alves

SCHERMATA 
BLU
Poesie

EDIZIONE MAGGIO 2022

ISBN 978-88-99838-40-9
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NARRATIVA

Lorenzo de’ Medici Press

Ioan Slavici (1848-1925) è stato uno scrittore, 
giornalista e pedagogo romeno. Tra i maggiori 
narratori della sua epoca, viene considerato uno 
dei pionieri della letteratura moderna nell’Europa 
dell’Est. Oltre a Il mulino della fortuna (1880), tra le 
sue opere più celebrate vanno ricordati il romanzo 
Mara (1894) e il racconto lungo La figlia della fore-
sta (1884).

Un romanzo che viene presenta-
to per la prima volta in traduzione 
italiana, dal sapore verista e in cui 
l’avi dità e il desiderio di arricchirsi 
giocano un ruolo drammatico e to-
talizzante sul destino di tutti i per-
sonaggi. Una trama mozzafiato, pie-
na di colpi di scena e di improvvisi 
rivolgimenti che si snoda in un pae-
saggio solitario della Transilvania 
dell’Ottocento, tra boschi, monta-
gne e colline.
Da questo romanzo è stato tratto 
un film presentato con grande suc-
cesso al Festival di Cannes.

“Slavici ha saputo reinventare il ro-
manzo e regalarci paesaggi di incom-
parabile bellezza e fascino” Mircea 
Eliade

* 12 euro - 128 pagine
* formato: 15 x 21 cm
* brossura con copertina a colori

Collana: NARRATIVA

# 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 par-
tecipe verso il mondo reale.

IOAN SLAVICI

IL MULINO
DELLA
FORTUNA
ROMANZO

EDIZIONE      GIUGNO 2022

ISBN 978-88-99838-43-0
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NARRATIVA

Lorenzo de’ Medici Press

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) è stato uno dei 
maggiori filosofi, pensatori e scrittori della lette-
ratura francese ed europea. Fu anche pedagogista 
e musicista. Incomparabile filosofo, anticipò inol-
tre molti degli elementi che, tra la fine del XVIII 
e l’inizio del XIX secolo, avrebbero caratterizzato 
il Romanticismo, e segnò profondamente tutta la 
riflessione politica, sociologica, morale, psicologica 
e pedagogica successiva. Tra le sue opere maggiori 
spiccano Il contratto sociale (1762), Le confessioni 
(1782), Émile o dell’educazione (1762).

Le Fantasticherie di un viandante so-
litario rappresentano di fatto il se-
guito delle Confessioni e sono l’ulti-
ma opera di Jean-Jacques Rousseau 
che si compone di dieci “Passeg-
giate”. La decima, scritta meno di 
tre mesi prima di morire, è rimasta 
incompiuta. Arrivato sulla via del 
tramonto della propria vita, Rous-
seau, sempre più emarginato dalle 
relazioni umane, ha voluto dedicare 
i suoi ultimi giorni allo studio di se 
stesso, abbandonandosi, come scri-
ve, alla sola dolcezza che il mondo 
non potesse più sottrargli, quella di 
conversare con la propria anima.

* 10 euro - 152 pagine
* formato: 12 x 18 cm
* brossura con copertina a colori

Collana: NARRATIVA

# 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 par-
tecipe verso il mondo reale.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

LE 
FANTASTICHERIE 
DI UN VIANDANTE 
SOLITARIO

EDIZIONE      GIUGNO 2022

ISBN 978-88-99838-95-9



ARTE

Lorenzo de’ Medici Press

Pietro Schillaci è tra i più affermati fotografi di arte e 
architettura in Italia. Ha collaborato ai cataloghi di tutti 
i maggiori srtisti italiani contemporanei.
Roberto Pupi artista e allestitore di mostre d’arte 
contemporanee, ha realizzato eventi espositivi nelle 
principali capitali d’Europa.
Fabio Norcini è da sempre animatore della scena ar-
tistica fiorentina. Dalla sua sede espositiva dello studio 
che fu del pittore Ottone Rosai, ha saputo documen-
tare e spesso influenzare gli sviluppi dell’arte contem-
poranea a Firenze e in Italia.

Il Battistero di Firenze in cinquanta foto-
grafie a colori realizzate appositamente 
dallo studio del pittore Silvio Loffredo.
Cinquanta vedute fuori dall’usuale per ri-
scoprire dettagli e particolari di uno dei 
più importanti monumenti dell’arte ita-
liana rinascimentale.
Il “bel San Giovanni” ricordato da Dante 
Alighieri rivive in una serie di scorci affa-
scinanti e di grande impatto emotivo.
Il catalogo raccoglie testi di Giovanni Mi-
chelucci e un intervento del grande archi-
tetto francese Le Corbusier. 
Dalle fotografie raccolte nel volume è 
stata realizzata una mostra a Firenze alla 
quale ha assistito un pubblico numero-
sissimo che ha potuto osservare le foto 
nell’allestimento suggestivo di Roberto 
Pupi.

* 20 euro - 80 pagine
* formato: 20 x 20 cm
* 50 fotografie a colori
* brossura con copertina a colori

Collana: ARTE

# Raffinati volumi di arte, architet-
tura, pittura, scultura, fotografia e 
installazioni visive. Grandi classici e 
artisti contemporanei che hanno se-
gnato la storia dell’arte.

Pietro Schillaci
Roberto Pupi
Fabio Norcini

BAPTISTERy_A
Catalogo

EDIZIONE GIUGNO 2022

ISBN 979-12-80527-09-7





 

 

                SEZIONE: CHIESA 

 
 

 

ORDO 
MISSAE CELEBRANDAE ET DIVINI 

OFFICII PERSOLVENDI 

 

SECUNDUM  

CALENDARIUM GENERALE  
PRO ANNO LITURGICO  

2022-2023 
 
 
 
Ordo latino secondo il calendario liturgico 
romano per l’anno 2022-2023.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il volume è destinato ai sacerdoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

25/05/2022 

PREZZO: € 11,00 

FORMATO:  gr.200, cm 13.5x19 brossura 

PAGINE: 182 

ISBN: 978-88-266-0711-5 

COLLANA: Sussidi Liturgici 
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SEZIONE: CHIESA  
 
 
 

 
NUOVE PROSPETTIVE CANONISTICHE IN 

TEMA DI TRATTI DI PERSONALITÀ ALLA 

LUCE DEL DSM-5 

 
di Michela Profita e Tonino Cantelmi 
 
Il costante richiamo del Magistero della Chiesa alla 

considerazione dell’uomo, entità unica e irripetibile, se da una 

parte ha incentivato, in ambito canonico, una indagine 

psicopatologica di tipo antropofenomenologico ed 

esistenzialista, dall’altro ha incoraggiato il ricorso a modelli 

diagnostici che, superando l’impostazione clinico-nosografica 

su base categoriale, si rivelino funzionali alla descrizione, 

quanto più possibile rigorosa e puntuale, del profilo di 

personalità del soggetto, evidenziandone le informazioni 

relative all’unicità funzionale di ciascuno. In tale ottica, il 

presente studio si propone di valutare le implicazioni teoriche 

ed applicative del modello diagnostico dimensionale, 

recentemente introdotto dal DSM-5, quale strumento idoneo a 

favorire il dialogo tra giudici e periti nelle cause di nullità per 

incapacità consensuale. Nella ricerca, infatti, di un lessico 

comune tra scienza e diritto, si evidenzia sempre più 

chiaramente come, in base alla più matura riflessione sul 

concetto di “gravitas”, anche il tratto di personalità, 

indipendentemente dall’accesso ad un vero e proprio disturbo, 

possa assumere autonoma valenza patologica e produrre una 

compromissione della capacità consensuale matrimoniale.  

 

 

 

Michela Profita svolge la professione di avvocato sia 

nel foro civile che in quello ecclesiastico, segnatamente 

innanzi al Tribunale della Rota Romana al cui albo è 

iscritta dall’anno 2004. Ha un incarico di docenza in 

Prassi Processuale Canonica presso la Facoltà di Diritto 

Canonico dell’Università Cattolica San Vicente Mártir 

di Valencia (Spagna).  

 

Tonino Cantelmi è dirigente psichiatra del Servizio di 

Psichiatria IRCCS dell’Ospedale Regina Elena e San 

Gallicano di Roma. È inoltre docente di Psicopatologia, 

presso l’Istituto di Psicologia dell’Università 

Gregoriana. 
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ETICA TEOLOGICA  
DELLA VITA 
Scrittura, tradizione, sfide pratiche 
 

Atti del seminario di studio promosso dalla Pontificia 
accademia per la vita 
 

A cura di Vincenzo Paglia 
 
 

 

CONTENUTO 
Un testo che raccoglie gli Atti di un seminario promosso 
dalla Pontificia accademia per la vita, cui hanno 
partecipato un gruppo internazionale di teologhe e 
teologi, oltre a vari esperti di scienze umanistiche. Scopo 
del convegno e del presente volume è rendere un 
servizio alla Chiesa approfondendo argomenti molto 
sentiti e anche controversi dell’etica teologica della vita. 
Fa da riferimento un Testo Base redatto da un gruppo di 
teologi e teologhe riuniti dalla Pontificia accademia per la 
vita, un contributo che elabora una visione cristiana della 
vita esponendola nell’ottica di un’antropologia adeguata 
alla mediazione culturale della fede nel mondo di oggi.  
 

CURATORE: 
Vincenzo Paglia è dal 2016 Presidente della Pontificia 
accademia per la vita e Gran Cancelliere del Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e 
della famiglia. Ha pubblicato diversi testi, tra i quali i più 
recenti La forza della fragilità (Laterza 2002).  

 
 

 
AUTORI (tra gli altri) 
 

Piero Coda, segretario generale della Commissione teologica internazionale 
Emilce Cuda, segretario della Pontificia commissione per l’America latina 
Gaël Giraud, gesuita, teologo, economista, direttore del Centro per la giustizia ambientale della Georgetown 
University (Washington) 
Carlos Castillo Mattasoglio, teologo, arcivescovo di Lima (Perù) 
Laura Palazzani, vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica 
Luis Antonio Tagle, cardinale 
Carlo Casalone, gesuita, membro della Pontificia accademia per la vita 
Roberto Dell’Oro, direttore dell’Istituto di bioetica della Loyola Marymount University (Virginia) 
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VINCENZO PAGLIA (Boville Ernica, 1945) dal 2016

è Presidente della Pontificia Accademia per la

Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Gio-

vanni Paolo II per le scienze del matrimonio e

della famiglia. Vescovo di Terni - N arni - Amelia

nel 2000, nel 2012 è stato nominato da Benedetto

XVI Presidente del Pontificio Consiglio per la Fa-

miglia. Tra le sue molte pubblicazioni: Sorella

Morte. La dignità del vivere e del morire (Piemme

2016), La forza della fragilità (Laterza 2022).

In che modo un ascolto attento e complessivo

del magistero di papa Francesco sollecita

l’etica teologica della vita nella odierna temperie

culturale? Questo l’interrogativo fondamentale

attorno a cui si è svolto nel 2021 un seminario pro-

mosso dalla Pontificia Accademia per la Vita

(PAV), di cui il presente volume raccoglie gli Atti.

All’incontro ha partecipato un gruppo internazio-

nale di teologhe e teologi e di esperti di altre

scienze umanistiche. L’intento è stato di rendere

un servizio alla Chiesa, approfondendo argo-

menti molto sentiti e spesso controversi nella co-

munità ecclesiale, in particolare nel dibattito

teologico, e nella società civile. 

Nello spirito del dialogo auspicato da papa Fran-

cesco, il seminario ha visto l’intervento di esperti

in differenti campi del sapere e ha favorito l’incon-

tro tra impostazioni metodologiche e modelli teo-

rici differenti. I singoli argomentii sono stati

dibattuti a partire da un testo elaborato da un

gruppo di teologi e teologhe riuniti dalla PAV.
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DICASTERO PER I LAICI, LA 
FAMIGLIA E LA VITA

ITINERARI 
CATECUMENALI 

PER LA VITA 
MATRIMONIALE 

Orientamenti pastorali 
per le Chiese particolari

Prefazione di 
papa Francesco 

CONTENUTO
Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita 
pubblica questi Orientamenti pastorali che 
indicano le nuove modalità con le quali le 
Chiese particolari debbono intraprendere i 
cammini di preparazione al matrimonio 
cristiano e approntare iniziative pastorali per 
l’accompagnamento delle coppie cristiane 
anche dopo la celebrazione del matrimonio. 

PROMOZIONE:
22-26 giugno: Incontro mondiale delle famiglie 

a Roma 

Rassegna Web:
- Link OSSERVATORE ROMANO
- Link AVVENIRE
- Link VATICAN NEWS
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Giuseppe Magrin 
 

PROFUMO 
D’INFINITO  
 

Il terzo libro di poesie del sacerdote padovano don 

Giuseppe Magrin, ex Presidente internazionale della 

Confederazione Unione Apostolica del Clero ed ora 

Canonico della basilica di San Pietro.  

Si tratta di 200 brani a carattere prevalentemente 

religioso o esistenziale definiti dall’autore: profumo 

d’Infinito. La presentazione è a firma del cardinale 

Angelo Comastri. 

 

Giuseppe Magrin, è nato il 2 luglio 1938 a Montegalda 

(Vicenza), è laureto in Pedagogia e in Teologia 

Ecumenica. Ha scritto su diverse riviste (Presbyteri, Il 

Diaconato in Italia, Prêtres diocesains, ecc.) sui ministeri 

ordinati, in particolare sul diaconato, in cui si è 

specializzato. È presidente internazionale emerito 

dell’Unione Apostolica del Clero, Canonico della 

Basilica di San Pietro e assistente spirituale dell’AIASM 

(Associazione Italiana Accompagnatori ai Santuari 

Mariani). In quanto poeta, dal 2019 è membro 

dell’Unione cattolica artisti italiani (UCAI), sezione di 

Padova. Ha già pubblicato: Frammenti di Luce e Sei 

l’unica poesia che mi resta. 
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LA SCIENZA
PER LA PACE 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

CONTENUTO
In che modo la ricerca scientifica “può essere 
via di pace”? Il volume “La scienza per la pace” 
risponde a questa domanda attraverso i 
contributi di vari esperti di diverse discipline sul 
tema del rapporto tra ricerca scientifica e 
costruzione della pace, attraverso uno sguardo 
multidisciplinare e storico. 
I contributi di diversi esperti – tra i quali 
Antonio Zichichi, Ugo Amaldi, Luciano Maiani, 
Arthur McDonald, Bruno Dallapiccola e altri –
risalgono all’omonimo meeting internazionale 
del 2 e il 3 luglio 2021. 
Introduce e accompagna il cammino di 
riflessione proposto il testo del massaggio 
inviato  in quell’occasione da Papa Francesco. 
Con la presentazione di Dino Mastrocola, Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo e 
Presidente C.C.R.U.A e le conclusioni di Sua Eccellenza 
Mons. Lorenzo Leuzzi

“questo testo raggruppa 
sapientemente interventi specifici e 
differenti tra loro creando un’armonia 
finale come in un’orchestra.
E di fronte a questa poliedricità di 
interventi abbiamo le parole del Papa 
che in questo caso diventa come un 
direttore d'orchestra, nella forma del 
servizio delle differenze”.
(Monsignor Dario Edoardo Viganò)
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Giovanni Antonacci 
PADRE PIO E I DONI 
DELLO SPIRITO SANTO 

Carismi ordinari e straordinari 
 
 
 

Un contributo di carattere teologico, ma al tempo 
stesso un autentico sussidio pastorale ed ecclesiale 
rivolto a tutti coloro che intendono approfondire 
la conoscenza della spiritualità di Padre Pio.  

Il presente testo fornisce, in maniera molto 
fruibile, un quadro completo e affidabile della 
figura del frate sannita, ponendo il lettore in 

contatto diretto con la sua vita, il suo grande 
misticismo e la sua complessa personalità.  

Ad arricchire l’opera vi è anche una nutrita 
antologia di testimonianze da cui è possibile 
cogliere la sua esistenza teologale in Cristo e nello 
Spirito. 

 
Giovanni Antonacci, originario di San Giovanni 
Rotondo (FG), ha conseguito il Baccellierato e la 
Licenza in Antropologia Teologica presso la 
Facoltà Teologica Pugliese, con due Tesi dedicate 
ad approfondire il pensiero di J. Ratzinger: Fede e 
inculturazione. La posizione di J. Ratzinger e La 
fede come esperienza nella teologia di Joseph 
Ratzinger. Successivamente ha ottenuto la Laurea 
Magistrale in Filosofia presso l’Università di Tor 
Vergata e il Dottorato in Teologia Spirituale presso 
la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. 
Iscritto all’Albo dei giornalisti, dirige la Rivista 
“Vita Diocesana” e commenta quotidianamente la 
Parola di Dio su YouTube (VangelOggi). 
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di Pontificia Accademia per la Vita 
 

PANDEMIA  
E FRATERNITÀ  
UNIVERSALE 

Note sulla emergenza da Covid-19 

 
 
Il volume raccoglie i diversi interventi della 

Commissione Vaticana Covid-19  ̶  creata da Papa 

Francesco come risposta qualificata e rapida alla 

pandemia  ̶  sviluppati in collaborazione con la 

Pontificia Accademia per la Vita. Le Note offrono 

spunti di riflessione per intraprendere le azioni 

immediatamente necessarie per rispondere alla 

pandemia e per assicurare, come si sottolinea, una 

“guarigione globale e rigenerativa”. Se infatti, si 

osserva, “le risposte si limiteranno unicamente al 

piano organizzativo e gestionale, senza riesaminare 

quelle premesse che ci hanno condotto alle attuali 

difficoltà, rendendoci tutti disponibili a una vera e 

propria conversione, non avremo quelle 

trasformazioni della società e del mondo di cui 

abbiamo assoluta necessità”. La Prefazione è di 

Sua Eccellenza Vincenzo Paglia, presidente della 

Pontificia Accademia per la Vita. 
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Francesco Asti 
 

PER UNA TEOLOGIA 
DEL POPOLO DI DIO 

Principio unitario, forme,  
paradigma e prospettive 

 
In un mondo dinamico e in continuo divenire, 
caratterizzato sempre più dal processo della 
globalizzazione, è importante lo sforzo che deve 
fare la teologia, disciplina impegnata a coniugare 
la Tradizione e la realtà sociale, per pensare i dati 
di fede per l’uomo e la donna di oggi.  
A fornire un interessante e originale contributo al 
riguardo è il presente lavoro di Francesco Asti: 
una sorta di manuale di teologia in grado di 
aiutare il lettore nell’essere consapevole del 
cambiamento dei tempi. L’Autore, Ordinario di 
teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale, evidenzia l’importanza 
della fede in Dio e il prezioso ruolo dello Spirito 
per camminare tutti insieme, indicando un 
preciso metodo teologico da seguire: quello 
sinodale, in cui la spiritualità del popolo emerge 
con forza. Asti compie, dunque, lo sforzo di 
ascoltare le voci che provengono dal «basso», con 
l’intento di evangelizzare attraverso una teologia 
della santità e della fraternità, capace di scaldare 
cuori e proporre legami di solidarietà.  
La priorità, quindi, è «che tutto il Popolo di Dio 
si prepari ad intraprendere “con spirito” una 
nuova tappa dell’evangelizzazione» (papa 
Francesco). 
 

AUTORE 

Francesco Asti, sacerdote di Napoli, è Decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

sez. San Tommaso D’Aquino. Ha studiato presso la stessa facoltà, la Pontificia Università Gregoriana e 

l’Università degli Studi di Salerno. È Ordinario della Cattedra di Teologia spirituale, consultore presso la 

Congregazione per le cause dei Santi e parroco del SS. Redentore a Napoli. Ha pubblicato presso la Libreria 

Editrice Vaticana: Spiritualità e mistica (2003); Dalla spiritualità alla mistica (2005); Dire Dio. Linguaggio 

sponsale e materno nella mistica medioevale (2006); Teologia della vita mistica (2009); Centuria mistica 

con i Padri della Chiesa (2012); Maria Vergine nella vita mistica del credente (2017). 
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Paolo Ceruzzi, Enrico Sorano,  

Alberto Sordi, Francesco Natalini 

 
IL CAPITALE UMANO 

IN AZIENDA 
PROSPETTIVE DI VALORE 

E MODELLI DI RIFERIMENTO 
 

 

Papa Francesco ha più volte mosso critiche al 

sistema economico basato sul profitto 

definendolo un modello vorace. Secondo il 

Pontefice le precarie condizioni della nostra casa 

comune sono dovute principalmente a un 

modello economico che è stato seguito per troppo 

tempo, orientato al profitto, con un orizzonte 

limitato, basato sull’illusione della crescita 

economica infinita, un sistema che viene definito 

disastroso.  

Questo libro avvalora la Sua tesi secondo cui 

alcuni modelli aziendali conducono a migliorare 

il benessere sociale, ambientale ed economico sia 

dell’azienda, sia delle famiglie in un’ottica di 

lungo periodo.  

Il libro è un percorso guidato verso la 

comprensione del concetto di azienda e 

dell’insieme di pratiche che permettono 

l’attuazione di un modello aziendale indirizzato 

verso il benessere dei lavoratori così da condurre 

a un migliore benessere economico, sociale e 

ambientale. 

Tratta gli argomenti basilari per approfondire le 

dinamiche aziendali, avvalendosi anche di 

ricerche scientifiche. Con la Prefazione del 

Cardinale Giuseppe Versaldi. 
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Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche 
 
LA SANTA DELLE DUE CITTÀ 
COLOMBA TRA RIETI E 
PERUGIA NEL CONTESTO 
EUROPEO 

 
a cura di Giovanna Casagrande, Maria 
Luisa Cianni Pierotti, Amilcare Conti, 
Pierantonio Piatti 
 
 

La vicenda agiografica e la testimonianza di santità 

della Beata Colomba acquistano sin dai primi 

decenni del Cinquecento un deciso afflato universale, 

grazie all’appartenenza della «santa di Perugia» alla 

famiglia domenicana, che ne diffuse il culto e la 

devozione in Europa, seguendo i lineamenti della 

fitta rete istituzionale e internazionale delle comunità 

dell’Ordine dei Frati Predicatori. Quest’opera, in due 

corposi tomi, andrà a costituire una ricca Summa 

storiografica, oltre che a offrirsi quale notevole fonte 

di nuove ricerche e approfondimenti sulla figura, il 

messaggio e il culo – oggi vivissimo – della Beata 

Colomba. Contiene un saluto del cardinale Gualtiero 

Bassetti e la Presentazione di Padre Bernard Ardura. 

Il testo è patrocinato dall’Associazione Beata 

Colomba da Rieti. 

 

 

 
ISBN: 978-88-266-0736-8 

FORMATO: cm. 17x24 
Cartonato con sovraccoperta + cofanetto 

PAGINE:  

596 tomo I;  
948 tomo II 

PREZZO: € 120,00 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 01/06/2022 

 

Collana Atti e Documenti del Pontificio Comitato di 

Scienze Storiche, n. 62 



SEZIONE: VATICANO  
 
 
 

 
 

Congregazione delle Cause dei Santi 
 

REGOLAMENTO DEI POSTULATORI 

REGULATION OF THE POSTULATORS 

RÈGLEMENT DES POSTULATEURS 

NORMAS PARA LOS POSTULADORES 

REGULAMENTO DOS 

POSTULADORES 

 
 

 

Il libro raccoglie il testo del Regolamento dei 

Postulatori autorizzato da Papa Francesco ed entrato in 

vigore l’11 ottobre 2021.  

I Postulatori, con la loro azione, contribuiscono a far 

risaltare gli esempi di quei battezzati che hanno vissuto 

e testimoniato il Vangelo. Nel presente regolamento i 

Postulatori trovano, in sintesi, la prassi e la peculiare 

legge pontificia sulle Cause dei Santi contenute:  

nel Codice di Diritto Canonico; nel Codice dei Canoni 

delle Chiese Orientali; nella Costituzione Apostolica 

Divinus perfectionis Magister; Normae servandae in 

Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis 

Sanctorum; nella Lettera Apostolica, data motu 

proprio, Maiorem hac dilectionem. De Oblatione Vitae 

e Norme sull’amministrazione dei beni delle Cause di 

beatificazione e canonizzazione.  

 

Deve essere osservato, inoltre, quanto stabilito nel 

Regolamento della Consulta Medica e nelle Istruzioni 

Sanctorum Mater e Le Reliquie nella Chiesa: 

Autenticità e Conservazione, nonché da qualsiasi altro 

documento normativo emesso dal Dicastero.  

 

L’edizione contiene il Regolamento dei Postulatori 

nelle lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e 

portoghese. 
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Juan José Silvestre Valor 
 

LA SANTA MESSA 
IL RITO DELLA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA 
 

 

In un’epoca come la nostra, gravata dalla paura, 

dall’insicurezza e dalla precarietà, non devono essere 

abbandonati la preghiera, il dialogo continuo con il 

Padre, l’identificazione amorosa con la sua volontà e la 

donazione agli altri. Sono queste le coordinate 

caratterizzanti l’esistenza dell’uomo, che si conforma 

ad esse vivendo la Santa Messa, il mezzo che Cristo ci 

ha lasciato per renderle presenti. 

Le pagine del presente testo sono in grado di risvegliare 

nel lettore, che si sente quasi travolto davanti alla 

possibilità di entrare in questo dialogo trasformante 

con la Trinità, il senso di mistero, di trascendenza, di 

amore che si riceve nella Santa Messa, centro e radice 

dell’essere umano. La prefazione è del cardinale Robert 

Sarah. 

 

 

Juan José Silvestre Valor, nato nel 1973 ad Alcoy 

(Alicante, Spagna), si è laureato in Diritto all’Università 

di Valencia e in Storia della Chiesa alla Pontificia 

Università della Santa Croce. È stato ordinato sacerdote 

nel 2004 e ha conseguito il dottorato in Liturgia al Ponti-

ficio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma con una 

tesi su Louis Bouyer. Insegna Pastorale Liturgica e 

Liturgia Episcopale alla Pontificia Università della 

Santa Croce di Roma. È stato Consultore dell’Ufficio 

Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (2008-

2014) e della Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti (2010-2015). 
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Dicastero per i Laici, 
la Famiglia e la Vita 
 

LA SANTITÀ NELLE 
FAMIGLIE DEL 
MONDO 
 
Nell’Anno «Famiglia Amoris Laetitia», il Dicastero per i 

Laici, la Famiglia e la Vita ha preparato questo volume 

su «La santità nelle famiglie del mondo» con il 

proposito di offrire alla pastorale familiare un percorso 

pratico, ma profondo, per far conoscere la bellezza della 

vocazione al matrimonio e alla famiglia come via di 

santità.  

Questo libro è rivolto a sposi e famiglie che desiderano 

approfondire come vivere in pienezza il Vangelo e a 

tutti coloro che desiderano conoscere il mistero grande 

del matrimonio come via di santità. 
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NOVITÀ EDITORIALE

SCHEDA TECNICA

Emilio Bettini – Daniela Tondini (edd.)

LA CARITÀ 
INTELLETTUALE
Percorsi di ricerca

IL LIBRO
Sulla ricerca scientifica la carità intellettuale - più che dire un contenuto, il quale è e resta affida-
to alle competenze intellettuali del ricercatore - dice che anche nella ricerca l’umanità si gioca la 
sua salvezza, perché nell’atto della ricerca ogni ricercatore, anche inconsapevolmente, lega fra loro 
singolarità, totalità e valore. La carità intellettuale, legando la conoscenza al tutto, manifesta con 
chiarezza come “il concetto è troppo vuoto” e “l’intuizione è troppo debole”. 
Concetto e intuizione nella carità intellettuale trovano una loro unitarietà complementare che ri-
solve la loro opposizione in una unità, la quale non nasce da un atto di sintesi esterna. Chiamiamo-
la “visione”, unità profonda di intuizione e concetto in cui la carità intellettuale interviene per la vi-
sione che introduce nel “mondo” come incontro di vita, facendo della ricerca un atto della persona 
vivente per costruire la storia.

ISBN 978-88-99515-76-8
Rilegatura Brossura
Collana Cattedra 2
Dimensioni 17x24 cm
Pagine 168
Uscita Maggio 2022
Prezzo € 15,00
Destinatari tutti
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PRONTUARIO DELLA 
COMUNICAZIONE CATTOLICA

Messaggio del Santo Padre
per la LVI Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali

Sussidio per le Chiese locali 

Matteo Cantori  Mario Galgano

4,00 €

Guardare il giornalismo in generale e magari criticarlo è 
troppo semplice quanto riduttivo. Il giornalismo spesso 
risulta errante, perché ascolta poco o male e, con altret-
tanta frequenza, fa scarso uso delle orecchie del cuore. Gli 
autori offrono alle Chiese locali ed ai rispettivi operatori 
un supporto tascabile con spunti di riflessione e un glos-
sario che gli stessi hanno elaborato a seguito della lettura 
del Messaggio 2022 del Papa in occasione della Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali, qui proposto in 
versione integrale. 

Matteo Cantori (Ancona, 1989) è docente universitario e giornalista 
pubblicista. Del Foro di Teramo, collaboratore della Curia Aprutina, è 
postulatore per le cause dei Santi e dottorando in Utroque Iure.

Mario Galgano (1980) è nato e cresciuto in Svizzera. Ha studiato storia, 
romanistica e giornalismo all’Università di Friburgo (Svizzera). Dal 2003 
al 2006 è stato portavoce della Conferenza Episcopale Svizzera. Dal 2006 
è redattore al programma tedesco della Radio Vaticana/Vatican News. 
Ha collaborato con diversi media svizzeri, tedeschi e austriaci. Nel 2021 
ha conseguito il dottorato presso la facoltà di lettere dell’Università di 
Friburgo (Svizzera) con una ricerca sugli inizi della Nunziatura Aposto-
lica in Svizzera.

Matteo Cantori – Mario Galgano

PRONTUARIO 
DELLA COMUNICAZIONE 
CATTOLICA
Messaggio del Santo Padre
per la LVI Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali
Sussidio per le Chiese locali

IL LIBRO

GLI AUTORI

Guardare il giornalismo in generale e magari criticarlo è troppo semplice quanto riduttivo. Il gior-
nalismo spesso risulta errante, perché ascolta poco o male e, con altrettanta frequenza, fa scarso 
uso delle orecchie del cuore. Gli autori offrono alle Chiese locali ed ai rispettivi operatori un sup-
porto tascabile con spunti di riflessione e un glossario che gli stessi hanno elaborato a seguito della 
lettura del Messaggio 2022 del Papa in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali, qui proposto in versione integrale.

Matteo Cantori (Ancona, 1989) è docente universitario e giornalista pubblicista. Del Foro di Teramo, colla-
boratore della Curia Aprutina, è postulatore per le cause dei Santi e dottorando in Utroque Iure.

Mario Galgano (1980) è nato e cresciuto in Svizzera. Ha studiato storia, romanistica e giornalismo all’U-
niversità di Friburgo (Svizzera). Dal 2003 al 2006 è stato portavoce della Conferenza Episcopale Svizzera. 
Dal 2006 è redattore al programma tedesco della Radio Vaticana/Vatican News. Ha collaborato con diversi 
media svizzeri, tedeschi e austriaci. Nel 2021 ha conseguito il dottorato presso la facoltà di lettere dell’Uni-
versità di Friburgo (Svizzera) con una ricerca sugli inizi della Nunziatura Apostolica in Svizzera.

ISBN 978-88-99515-78-2
Rilegatura Brossura
Collana Fuori collana
Dimensioni 12x16.5 cm
Pagine 32
Uscita Giugno 2022
Prezzo € 4,00
Destinatari tutti

Con il testo completo
del Messaggio di Papa Francesco
per la LVI Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali
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APRIRÒ UNA STRADA 
NEL DESERTO
Nuove vie della pastorale della salute 
aperte dalla crisi sanitaria
Atti del XXXVI Convegno nazionale dell’Aipas

IL LIBRO
Il libro raccoglie gli atti del Convegno nazionale Aipas tenutosi ad Assisi nell’ottobre 2021. Un’oc-
casione per approfondire, rileggere e conservare le riflessioni più importanti sul tema – sempre più 
dirimente e decisivo – della pastorale della salute.

Introduzione, Don Isidoro Mercuri Giovinazzo

«Aprirò una via nel deserto», Don Luigi Maria Epicoco

Nuove vie della Pastorale della Salute aperte dalla crisi sanitaria, Mons. Marco Brunetti

Dopo la Pandemia sapremo ripartire e ricominciare?, Padre Francesco Piloni

Verso una nuova prossimità?, Luciano Sandrin

Carità e servizio per la salute, Marina Menna

L’esercizio dell’Assistenza, Tomas Chiaramonte

I servizi nei reparti Covid ed in terapia intensiva, Piero Capuzi

Uniti contro il Covid-19, Emanuela Perri

ISBN 978-88-99515-79-9
Rilegatura Brossura
Collana Atti dell’Aipas 1
Dimensioni 15x21 cm
Pagine 104
Uscita Giugno 2022
Prezzo € 10,00
Destinatari tutti

Con gli interventi di
Don Luigi Maria Epicoco
Mons. Marco Brunetti
Luciano Sandrin





NOVA MILLENNIUM ROMAE
NOVITÀ EDITORIALE

MARCO ERMES LUPARIA

POSSIAMO 
VEDERE DIO
Le sfide, il fascino e le insidie 
dell’Invisibile

L’AUTORE
Marco Ermes Luparia (Roma, 1950) è Direttore dell’Istituto per la formazione speciale San Giovanni Paolo II 
vescovo di Roma. Laureato in Psicologia e specializzato in Psicoterapia, è stato ordinato Diacono Permanente 
ed incardinato nella Diocesi di Roma dal 1995. Si è formato in Medicina Psicosomatica presso la SIMP, ed in 
Bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nel 1993 si è laureato in Magistero in Scienze 
Religiose presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Già Docente di Psicologia Clinica ed Antropologia 
Prenatale presso l’ISOE dell’Università di Urbino e co-fondatore dell’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri 
Cattolici (AIPPC), attualmente è il Presidente dell’Apostolato Accademico Salvatoriano e Docente di Psicologia 
Vocazionale e Pastorale Speciale.

IL LIBRO
È destino dell’uomo di ogni tempo, per i suoi limiti creaturali, di confrontarsi con il mistero e il non immedia-
tamente comprensibile. E altrettanto inevitabile è il rifiuto di vedere insoddisfatta la sua fame di sapere. Luce e 
ombra di questa condizione è lo sforzo di conoscere il creato sensibile, ma anche la smania di dare risposte a 
quella parte di esperienza che non si concede con certezza e immediatezza. Oltre a mettere in guardia il lettore dai 
pericoli dell’invisibile affrontato senza rispetto e prudenza, l’autore apre una finestra su quel sublime mistero che 
appartiene al “velarsi e lo svelarsi” di Dio. Lo aiuta in modo discorsivo e fruibile a comprendere con l’intelligenza 
del cuore quanto nella Sacra Scrittura viene narrato con disinvolta semplicità. Liberandosi cioè da tante interpre-
tazioni favolistiche riguardanti i prodigi che Dio Padre e Dio Figlio hanno compiuto, indica una strada affinché il 
Popolo di Dio possa radicare la propria fede in un’esperienza di prossimità sensibile con quel “Dio con noi” che lo 
sta accompagnando con fedeltà nella sua storia.

Formato: 170 x 240 mm.
Pagine: 184
Copertina: opaca
Prezzo: € 15
Materia: Teologia, spiritualità, scienza
EAN: 9788898498253 9 788898 498253





GIUSEPPE DE VIRGILIO 

HANNO CREDUTO 
ALL’AMORE 

FIGURE BIBLICHE PER 
IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE 

DESCRIZIONE
La sfida educativa che riguarda il mistero della
«vocazione» appare oggi sempre più impegnativa
e urgente. Sono molti coloro che desiderano
trovare risposte autentiche di fronte alle scelte
della vita e chiedono di essere aiutati in un
cammino di discernimento interiore. Rispondendo
a questa esigenza, il libro offre un itinerario
biblico-teologico che permette di rileggere il
dinamismo della chiamata di Dio ripercorrendo 14
storie vocazionali, sette per l’Antico Testamento
(Abramo, Mosè, Samuele, Rut, Geremia, Giona,
Tobia e Sara) e sette per il Nuovo Testamento
(Gesù Cristo, Giuseppe sposo di Maria, Maria di
Nazaret, Simon Pietro, i Discepoli, Paolo di Tarso, il
Discepolo amato). L’approfondimento della Parola
di Dio permette di cogliere la potenzialità della
dialettica chiamata-risposta, lo struggente fascino
e la “fatica” della vocazione, e la sua decisiva
importanza per la vita di tutti.

AUTORE
Giuseppe De Virgilio è docente di Esegesi del
Nuovo Testamento e Teologia Biblica nella Facoltà
di Teologia della Pontificia Università della Santa
Croce. È membro dell’Associazione Biblica Italiana.
Ha all’attivo diverse pubblicazioni ed ha curato
alcune opere collettive, tra cui il Dizionario Biblico
della Vocazione (Rogate, Roma 2007). Tra le
pubblicazioni più recenti: Vangeli sinottici e Atti
degli Apostoli. Tradizione, redazione, esegesi,
teologia (Edusc, Roma 2021); Paolo di Tarso e il
suo epistolario. Introduzione storico-letteraria e
teologica (Edusc, Roma 2021); La vocazione nella
Bibbia. Figure e simboli dei racconti di chiamata
(Queriniana, Brescia 2022).

BYBLOSDISTRIBUZIONE

SCHEDA NOVITA'

DESTINATARI
Animatori della vocazione, formatori e 
formatrici, studenti delle Facoltà 
teologiche, laici e persone consacrate. 

ISBN: 978–88–8075–503–6

Pagine: 392.
Prezzo: € 26,00
Altezza: cm. 21
Larghezza: cm. 15

Argomento: VOCAZIONE, FORMAZIONE, 
SPIRITUALITÀ, BIBBIA, CHIESA 



DESCRIZIONE
Si tratta dello studio in prospettiva vocazionale di
sette preghiere evangeliche. L’itinerario del
volume segue un percorso genetico. Si apre con il
Magnificat della Vergine Maria a cui fa eco il
Benedictus di Zaccaria e l’inno del Nunc Dimittis
pronunciato da Simeone nel tempio. Questi tre
inni sono come un portale che immette nella
missione pubblica di Gesù e nella sua preghiera.
Vengono individuate quattro importanti preghiere
del Signore: il Padre Nostro sulla montagna; l’Inno
di giubilo sulla strada verso Gerusalemme; La
preghiera dell’unità nel cenacolo; La preghiera
dell’abbandono nel giardino del Getsemani, e,
infine, la singolare consegna di Gesù ai suoi
discepoli, di «pregare il Padrone della messe
perché mandi operai nella sua messe» (Mt 9,35; Lc
10,2). Il libro aiuta il Lettore a riflettere sul
messaggio delle preghiere evangeliche attraverso
il metodo della Lectio Divina, con il quale
approfondire e qualificare la comprensione dei
testi per poterli attualizzare e applicare nel
realismo della vita quotidiana.

AUTORE
Giuseppe De Virgilio è docente di Esegesi del
Nuovo Testamento e Teologia Biblica nella Facoltà
di Teologia della Pontificia Università della Santa
Croce. È membro dell’Associazione Biblica Italiana.
Ha all’attivo diverse pubblicazioni ed ha curato
alcune opere collettive, tra cui il Dizionario Biblico
della Vocazione (Rogate, Roma 2007). Tra le
pubblicazioni più recenti: Paolo di Tarso e il suo
epistolario. Introduzione storico-letteraria e
teologica (Edusc, Roma 2021); La vocazione nella
Bibbia. Figure e simboli dei racconti di chiamata
(Queriniana, Brescia 2022).

BYBLOSDISTRIBUZIONE

SCHEDA NOVITA'

DESTINATARI
Per la riflessione personale e comunitaria 
sulla Parola di Dio. Particolarmente utile agli 
animatori dei gruppi biblici, dei gruppi 
giovanili, e agli operatori della pastorale 
vocazionale. 

ISBN: 978–88–8075–423–7
Data di pubblicazione: Novembre 2013
Pagine: 200.
Prezzo: € 17,00
Altezza: 20
Larghezza: 13

GIUSEPPE DE VIRGILIO

LE PREGHIERE 
NEI VANGELI 

ITINERARIO BIBLICO-VOCAZIONALE



AMEDEO CENCINI 

”IO TI HO SCELTO”
I PRIMI CHIAMATI: 

UNA STORIA DA RACCONTARE

DESCRIZIONE
L’Autore parte da una scommessa: «La Bibbia è
vocazionale in ogni sua parte ed in ogni sua
pagina. Non occorre andare a cercare in essa un
particolare episodio, poiché essa è tutta una storia
di chiamate, tra un Chiamante – che è sempre lo
stesso – ed una serie discreta di chiamati, più o
meno attenti, consapevoli d’esserlo e generosi
nella risposta». Su questa base e seguendo la
narrazione dell’Antico Testamento, l’Autore
presenta, in maniera originale e con uno stile
accattivante, una carrellata di figure bibliche della
vocazione, da Adamo al profeta Aggeo,
personaggi noti e meno, interpretati in senso
spirituale ed esistenziale. In questo modo
praticamente tutto l’Antico Testamento viene
letto in chiave vocazionale, sottolineando, di volta
in volta, il primato di Dio nell’evento vocazionale
delle singole storie narrate, le differenti risposte
da parte delle persone chiamate, la bellezza e la
felicità presenti nell’accaderedella vocazione.

AUTORE
Amedeo Cencini, religioso canossiano, è docente
alla Pontificia Università Salesiana di Roma e e alla
Scuola Pratica della Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica..
Specializzato in psicoterapia analitica, svolge
attività di consulenza, di relatore su tematiche
legate all’ambito formativo e vocazionale, in Italia
e all’estero. Dal 1995 è consultore della
Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica. È autore di numerose
pubblicazioni nell’ambito della psicologia, della
formazione e della vocazione. Per l’Editrice
Rogate ha pubblicato tre volumi di riflessioni
vocazionali per giovani: “Vangelo Giovane 1,2,3”.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

RIPROPOSTA

DESTINATARI
Operatori della pastorale giovanile e 
vocazionale, catechisti, animatori di gruppi, 
persone consacrate. 

ISBN: 978 – 88 – 8075 – 454 – 1
Collana: CARITÀ PASTORALE
Argomento: ANIMAZIONE VOCAZIONALE,
GIOVANI, CATECHESI, FORMAZIONE
Tempo: GENERICO (Prima ed. 2017)
Pagine: 328.
Prezzo: € 22,00
Altezza: cm. 20
Larghezza: cm. 13





BYBLOS  DISTRIBUZIONE

EAN: 9788899571573

Pagine: 432

Formato: 23 X 16.5 CM

COPERTINA: rilegata con filo refe

Data di Pubblicazione: GIUGNO 2022

Prezzi: € 18,00

Un validissimo strumento di lavoro per sacerdoti, 
educatori e altri operatori pubblici e privati.

LIBRO AGENDA 
CATTOLICO 2023

con indicazioni delle grandi feste 
religiose cattoliche, ortodosse, 
ebraiche e i santi del giorno

NOVITA’ IL SEMINATORE



Questa agenda risponde alle esigenze 
ecumeniche della società di oggi.

Nell’agenda potete trovare:
•le pagine riservate ai dati personali;
•i calendari del 2021 e 2022;
•il calendario annuale per appuntamenti;
•le solennità e le feste del rito romano e 
ambrosiano;
•la tabella delle principali celebrazioni 
dell’anno liturgico;
•le abbreviazioni dei libri biblici.

• Per ogni giorno dell’anno potete trovare:
• Giornate nazionali o mondiali e ricorrenze 

importanti-Liturgia delle ore 
• (rito romano e ambrosiano)
• Tempi dell’anno liturgico
• Letture della Messa per il rito romano e 

ambrosiano
• Biografia di un santo
• Calendario ebraico con le principali 

festività
• Tabella delle entrate e delle uscite mensili 

con un quadro riassuntivo
• Rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese: 
l’intenzione di preghiera che Papa Francesco 
suggerisce per il 2023.

BYBLOS  DISTRIBUZIONE
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Pagine: 432

Formato: 23 X 16.5 CM
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LIBRO AGENDA 
CATTOLICO 2023

con indicazioni delle grandi feste 
religiose cattoliche, ortodosse, 

ebraiche e i santi del giorno

Un validissimo strumento di 
lavoro per sacerdoti, educatori e 
altri operatori pubblici e privati.





LA SACRA BIBBIA
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana
COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri

NOTE TECNICHE
Cartonata Telata Rossa

•Curatore: P. Tarcisio Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047502 
•Pagine: 3520
•Formato: 14x19,4 cm
•Anno: 2022
•Peso: 1.850 Kg
•COLORI: ROSSO
•Copertina: Copertina 
Cartonata Telata

DESCRIZIONE
La Sacra Bibbia, con il testo italiano dell’ultima versione della CEI (2008), è disponibile 
in tre formati (grande, medio e piccolo) e in due varianti di copertina (ecopelle bianca 
e tela rossa).
In entrambe le versioni, il prezzo è di 25 €.
Le introduzioni generali, le presentazioni dei settantatré libri, il commento-guida di 
padre Tarcisio Stramare avvicinano il lettore al testo sacro in modo semplice e diretto, 
facendo emergere gli aspetti dottrinali e spirituali, senza usare termini comprensibili 
solo agli “addetti ai lavori”.
Per la qualità e per il prezzo molto conveniente, la Sacra Bibbia è unica e adatta ai 
credenti di tutte le età; è pensata per gli studiosi e per le persone che sono estranee al 
linguaggio biblico;
per chi desidera approfondire la conoscenza e il significato dei testi sacri; per i gruppi 
di preghiera.

PUNTI DI FORZA
• Prezzo imbattibile.
• Stampa a colori su carta bianca pregiata.
• Ottima leggibilità.
• Facilità di consultazione.
• Grande chiarezza.
• Le edizioni sono pregiate con impressione a caldo in oro.
• Le note e i commenti utilizzano un linguaggio semplice, pur garantendo qualità e 
spessore di contenuto.
• Le introduzioni generali e le presentazioni dei singoli libri guidano il lettore.

NOTE TECNICHE
Ecopelle Bianca

•Autore: Padre Tarcisio 
Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047519 
•Pagine: 3520
•Formato: 14x19,4 cm
•Anno: 2022
•Peso: 1.870 Kg
•COLORI: BIANCO
•Copertina: in ecopelle



LA SACRA BIBBIA
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana
COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri

NOTE TECNICHE
EDIZIONE TASCABILE 
Cartonata Telata

•Autore: P. Tarcisio Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047533 
•Pagine: 3520
•Formato: 10x14,2 cm
•Anno: 2022
•Peso: 0.985 Kg
•COLORI: ROSSO
•Copertina: Cartonata Telata

DESCRIZIONE
La Sacra Bibbia, con il testo italiano dell’ultima versione della CEI (2008), è disponibile 
in tre formati (grande, medio e piccolo) e in due varianti di copertina (ecopelle bianca 
e tela rossa).
In entrambe le versioni, il prezzo è di 25 €.
Le introduzioni generali, le presentazioni dei settantatré libri, il commento-guida di 
padre Tarcisio Stramare avvicinano il lettore al testo sacro in modo semplice e diretto, 
facendo emergere gli aspetti dottrinali e spirituali, senza usare termini comprensibili 
solo agli “addetti ai lavori”.
Per la qualità e per il prezzo molto conveniente, la Sacra Bibbia è unica e adatta ai 
credenti di tutte le età; è pensata per gli studiosi e per le persone che sono estranee al 
linguaggio biblico;
per chi desidera approfondire la conoscenza e il significato dei testi sacri; per i gruppi 
di preghiera.

PUNTI DI FORZA
• Prezzo imbattibile.
• Stampa a colori su carta bianca pregiata.
• Ottima leggibilità.
• Facilità di consultazione.
• Grande chiarezza.
• Le edizioni sono pregiate con impressione a caldo in oro.
• Le note e i commenti utilizzano un linguaggio semplice, pur garantendo qualità e 
spessore di contenuto.
• Le introduzioni generali e le presentazioni dei singoli libri guidano il lettore.

NOTE TECNICHE
EDIZIONE TASCABILE 
Ecopelle bianca
•Autore: P. Tarcisio Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047540 
•Pagine: 3520
•Formato: 10x14,2 cm
•Anno: 2022
•Peso: 0.990 Kg
•COLORI: BIANCO
•Copertina: in ecopelle
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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

Codice d’ordine 8078

CALENDARIO LITURGICO 2023
Rito Romano

Descrizione dell’opera
Il calendario liturgico 2023 per il rito romano è un sussidio dettagliato ed essenziale, con 
tutte le informazioni necessarie per vivere tutto l’anno in compagnia della Parola di Dio, per 
una più attenta e proficua preparazione alla celebrazione della santa Messa. Inizia con la 
prima domenica di Avvento (27 novembre 2022) e termina con l’ultima domenica dell’anno 
liturgico (26 novembre 2023).
Per ogni giorno dell’anno il calendario indica:
- Il grado della celebrazione prevista dalla liturgia (solennità, festa, memoria obbligatoria o 

facoltativa del santo) e il colore liturgico.
- I riferimenti biblici delle letture della santa Messa e il ritornello del salmo responsoriale.
- Uno dei santi del Martirologio Romano o dei Calendari propri delle Chiese locali nei giorni in 

cui non ci sono delle ricorrenze liturgiche.
- La settimana del Salterio della liturgia delle ore, indicata con un numero romano.
Uno strumento indispensabile per immergersi nel mistero di Cristo!

Punti di forza
•  Introduzione sul ciclo dell’anno liturgico.

•  Tabella delle abbreviazioni bibliche.

•  Indicazioni e legenda dei simboli utilizzati nel calendario liturgico 2022.

•  Sussidio maneggevole e di facile consultazione.

Destinatari
È rivolto ai fedeli laici, ai sacerdoti e ai religiosi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari

Prezzo: € 0,50

Formato: cm 9x13,5

Pagine: 64

Peso: kg 0.041

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario liturgico

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
27 maggio 2022

ISBN 978 88 8404 769 4
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QUANDO LE CAMPANE 
SUONANO A FESTA
La vita controcorrente del beato Carlo Acutis

Descrizione dell’opera
Don Michele Munno offre questa nuova biografia del giovane Carlo Acutis – arricchita da 
testimonianze inedite dei familiari di Carlo e da preziosissime pagine tratte dall’agenda del 
giovane – come uno strumento stratificato. Nei 15 capitoli, 15 come gli anni di vita del Be-
ato, sono presentati innanzitutto gli episodi più salienti della sua esistenza e, a un capitolo 
di carattere narrativo, si fa seguire un capitolo nel quale si tenta di scendere in profondità, 
nell’intimo di Carlo, cogliendo le motivazioni profonde del suo agire e la “Fonte” della sua 
straordinarietà. Tra un capitolo e l’altro si trova una sezione intitolata “la bussola” che con-
tiene un brano tratto dalle Scritture: questo è infatti il modo in cui Carlo chiamava la Parola di 
Dio, una “bussola” per i nostri passi. Completa il volume una seconda parte dedicata all’iter 
per la beatificazione di Carlo e alle preghiere. Questa biografia ci regala pagine preziose per 
conoscere Carlo, capire il suo segreto e provare a seguire i suoi passi!

Punti di forza
• La nuova biografia del beato Carlo Acutis, arricchita da testimonianze inedite e da stralci 

della sua agenda.

• La seconda parte del volume è dedicata al racconto dell’iter della beatificazione e alla 
celebrazione, avvenuta il 10 ottobre 2020.

• Illustrazioni, suggestive e colorate, di Luigi Russo accompagnano il testo.

Destinatari
Il libro è rivolto agli amanti delle agiografie, ai devoti di Carlo Acutis, a chi desidera cono-
scerlo e ai giovani.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Michele Munno
Michele Munno, presbitero della diocesi di Cassano 
All’Ionio dal 2005, è parroco della parrocchia San 
Vincenzo Ferrer in Trebisacce (CS). Docente di Di-
ritto Canonico, è autore di diverse pubblicazioni di 
carattere scientifico, si è sempre interessato di Spi-
ritualità, Liturgia, Sacra Scrittura, Pastorale giovanile 
e vocazionale.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 336

Peso: kg 0.301

Collana: Santi e beati

Argomento: Biografia

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
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07 giugno 2022
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, 
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata. 
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, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora sesta 
(preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la compieta (ul-
tima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della settimana. 
Ciò che rende questo volume unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera previsto nell’arco della giornata, si trovano tutte le parti che servono disposte in 
successione. Questo è particolarmente utile, soprattutto nelle domeniche, nelle memorie dei 
santi e in altre festività liturgiche, in quanto il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, 
e spesso complicati, cambi di pagina.

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

• 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.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00
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Pagine: 800
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Argomento: Liturgia delle Ore
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Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero
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6 maggio 2022
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Codice d’ordine 8074

UN MESE CON 
IL PREZIOSISSIMO SANGUE

Descrizione dell’opera
Un mese intero, 31 “gocce”, per riflettere, pregare, meditare sul mistero meraviglioso del 
preziosissimo sangue di Gesù.
Ogni giorno ci si può confrontare con la Parola di Dio (la “goccia”) a cui segue un breve 
commento che aiuta nella comprensione; la meditazione continua con un passo dei santi o 
dei Padri della Chiesa che hanno avuto un amore speciale per il preziosissimo sangue, per 
finire con una serie di invocazioni che, richiamando i tre momenti precedenti, traducono le 
riflessioni in un anelito del cuore.
Il mese di preghiera e meditazione, che tradizionalmente è luglio ma che può essere anche 
un qualsiasi altro mese dell’anno, si chiude con la consacrazione al preziosissimo sangue 
di Gesù.

Punti di forza
•  Un’interessante introduzione apre gli orizzonti alla sentita devozione al preziosissimo san-

gue di Gesù.

•  31 giorni da dedicare al preziosissimo sangue nella meditazione e nella preghiera.

•  Il mese si chiude con una bellissima consacrazione al preziosissimo sangue.

• Un libro dalla veste grafica elegante, realizzato con materiali di alta qualità.

Destinatari
Laici, sacerdoti, religiosi, devoti e amanti del preziosissimo sangue.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Michele Munno
Michele Munno, presbitero della diocesi di Cassa-
no all’Jonio dal 2005, è parroco della parrocchia San 
Vincenzo Ferrer in Trebisacce (CS). Docente di Diritto 
Canonico, è autore di diverse pubblicazioni di carattere 
scientifico e divulgativo, si è sempre interessato di Spi-
ritualità, Liturgia, Sacra Scrittura, Pastorale giovanile e 
vocazionale.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 192

Peso: kg 0.180

Collana: Il Figlio

Argomento: preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
08 giugno 2022

ISBN 978 88 8404 776 2
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Codice d’ordine 8080

TESTIMONIANZE DI GRAZIE 
Santa Rosa da Viterbo 

Descrizione dell’opera
Maurizio Pinna raccoglie in questo libro molte testimonianze di grazie e miracoli ottenuti per 
intercessione di santa Rosa da Viterbo, tracciando un percorso di meraviglie che si deve a 
questa santa giovanissima. Rosa, con l’entusiasmo dei suoi verdi anni, ha saputo testimonia-
re la sua fede e continua a essere accanto a noi, ascoltando e aiutando in tanti modi diversi 
chi la invoca e a lei si affida. Il volume contiene inoltre un agile profilo biografico di santa 
Rosa, utile per chi si avvicina per la prima volta a questa figura straordinaria.
L’Autore tratteggia così l’intento di queste pagine: «Provare a raccogliere più testimonianze 
della sua intercessione a Cristo per aiutare persone in difficoltà, appare utile a chi già crede 
profondamente nelle meraviglie della fede, ma anche a chi è ancora alla ricerca di un segna-
le, di una conferma o, più semplicemente, di uno spunto per iniziare a riflettere».

Punti di forza
• Il libro raccoglie molte testimonianze di grazie e miracoli ottenuti oggi per intercessione di 

santa Rosa da Viterbo.

• Il volume contiene un agile profilo biografico della Santa.

• È arricchito e impreziosito da molte fotografie, alcune delle quali dell’Autore stesso, che 
accompagnano il lettore sui luoghi di santa Rosa.

Destinatari
Il libro è rivolto a chi ama il genere agiografico e di testimonianza; ai devoti di santa Rita da 
Viterbo e a chi desidera conoscere questa bellissima figura capace di meraviglie.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Maurizio Pinna
Nato a Montefiascone (VT) il 16 maggio 1959, è stato 
Maresciallo Maggiore Aiutante dell’Esercito. È Cava-
liere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme. È autore di diversi libri su Viterbo e su 
santa Rosa; ha collaborato ad alcune pubblicazioni 
sulla Santa in qualità di grafico e fotografo.
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Codice d’ordine 8054

SANTA LAURA MONTOYA 
Donna intrepida 

Traduzione di Miguel Cuartero Samperi

Descrizione dell’opera
Santa Laura Montoya è una donna eccezionale che, nella Colombia della fine del 1800 e 
degli inizi del 1900, diventa una cosa sola con gli ultimi e, insieme ad alcune amiche e alla 
madre, inizia un’ opera di evangelizzazione straordinaria. Per aiutare, confortare, sostenere, 
emancipare… i “suoi” indios affronta mille difficoltà: sospetti, false accuse sia dal mondo 
politico che da quello ecclesiastico, calunnie di ogni genere. Laura, infatti, non è la donna del 
“quieto vivere” ma è una donna coraggiosa e determinata che paga in prima persona pur di 
dare voce a chi non ne ha.
Finalmente con la prima biografia in lingua italiana questa donna, veramente intrepida, potrà 
essere conosciuta e amata da tutti coloro che, come lei, ardono di passione per la verità e 
per il Vangelo.

Punti di forza
• La biografia avvincente di una donna unica ed eccezionale.

• Corredano la narrazione le informazioni aggiornate relative alla Congregazione fondata da 
santa Laura Montoya.

• Stile semplice e appassionante.

• Edizione finemente curata nella grafica e nei materiali.

Destinatari
Le persone che amano la missione e l’audacia di donne coraggiose, amanti delle biografie 
dei santi, giovani, sacerdoti, religiosi.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Manuel Díaz Álvarez
Sacerdote spagnolo della diocesi di Astorga (León). 
Ha svolto il suo ministero come missionario in Vene-
zuela per 46 anni. Teologo e giornalista, ha diretto 
programmi radiofonici e televisivi e scritto più cin-
quanta libri pubblicati in Spagna, Argentina, Vene-
zuela e Colombia.
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Codice d’ordine 513

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA” 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2022

Descrizione dell’opera
«La Messa è la gioia del vero cristiano» diceva il beato Giacomo Alberione, poiché aiuta a diri-
gere la propria giornata sulla via del Signore. Il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola” è uno 
strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità di un im-
mediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Presenta inoltre coinvolgenti 
approfondimenti quotidiani sulla vita di santi, beati, venerabili, servi di Dio. Inimitabile, non teme 
confronti: chi acquista il Messalino non lo lascia più!

Punti di forza
• Rito della Messa con il popolo.

• Messa quotidiana e letture commentate per aiutare a vivere la parola di Dio.

• Ogni giorno due proposte concrete per mettere in pratica la Parola.

• Approfondimenti quotidiani sulle vite dei santi, beati, venerabili e servi di Dio.

• Approfondimenti sulle varie feste e solennità del bimestre.

• Pagina quotidiana con pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei 
principali santuari.

• Preghiere prima e dopo la Comunione, esame di coscienza, il santo Rosario meditato.

• Ampia sezione dedicata alle preghiere del bimestre e novene.

• 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 ge-
stite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

• Formato tascabile per portarlo comodamente sempre con sé.

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

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Don Bruno Tarantino
Don Bruno Tarantino è nato a Tuglie (LE) nel 1967. 
È presbitero dell’arcidiocesi di L’Aquila dove svolge 
il ministero di parroco. Appassionato della Parola di 
Dio e della spiritualità è autore di molti titoli capaci 
di parlare all’uomo di oggi.
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Codice d’ordine 8075

NOVENE AL PREZIOSISSIMO
SANGUE

Descrizione dell’opera
Questo libro, piccolo nel formato, è ricchissimo nel contenuto.
Cinque novene, una coroncina, tre schemi di litanie, le offerte e le preghiere al preziosissimo 
sangue e, per concludere, la possibilità di conoscere gli apostoli del preziosissimo sangue: 
san Gaspare del Bufalo, il venerabile Giovanni Merlini e santa Maria De Mattias.
Un testo prezioso per attingere al tesoro della spiritualità del preziosissimo sangue.

Punti di forza
• Introduzione sulla spiritualità del preziosissimo sangue.

• Cinque schemi di novene al preziosissimo sangue.

• La coroncina del preziosissimo sangue.

• Tre schemi di litanie al preziosissimo sangue.

• Le offerte e le preghiere al preziosissimo sangue.

• I profili biografici e le preghiere agli apostoli del preziosissimo sangue: san Gaspare del 
Bufalo, il venerabile Giovanni Merlini e santa Maria De Mattias.

• Tascabile, colorato, economico.

Destinatari
I laici, i sacerdoti, i religiosi, gli amanti della spiritualità legata al preziosissimo sangue di 
Gesù.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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GUARIGIONE E LIBERAZIONE 
CON IL DIGIUNO

Descrizione dell’opera
Questo libro illustra approfonditamente come il digiuno, accompagnato dalla preghiera e 
dai sacramenti, permetta alle persone che sono colpite nel profondo da ferite e sofferenze, 
dipendenze e aridità spirituali, e a chi è loro vicino, di cominciare un cammino di liberazione 
e guarigione per ritrovare la pace e la serenità.
Le pagine di questo libro accompagnano il fedele a scegliere il digiuno e a viverlo con gioia 
attraverso testimonianze, riflessioni, suggerimenti utili.
Dio non rimarrà insensibile di fronte alla richiesta di aiuto di un figlio che ha deciso di digiu-
nare: Egli libererà e guarirà il cuore di quell’uomo, restituendogli verità, vita, pace e amore.

Punti di forza
• Presentazione del digiuno come via di guarigione e di liberazione, sia dell’anima che del 

corpo.

• Ampia raccolta di preghiere.

• Schede per l’approfondimento e la riflessione.

• Utile appendice sul pane e sull’acqua.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono riscoprire l’essenzialità e la radicalità della vita cristiana e chiedere 
la liberazione e la guarigione attraverso il digiuno: i sacerdoti e i religiosi; i devoti della Ma-
donna di Medjugorje.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori Vari
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MASSIME ETERNE

Descrizione dell’opera
Dire “Massime Eterne” è come dire «il Libro di sant’Alfonso»!
In esso egli condensa la sostanza della sua ininterrotta predicazione missionaria: il richiamo 
alle ultime realtà e all’eterno amore di Dio. Il libro, che si presenta come un manuale di pre-
ghiera che raccoglie testi di celebrazioni liturgiche, pratiche di pietà, riflessioni e meditazioni, 
era molto caro a sant’Alfonso, tanto che lo distribuiva e lo faceva distribuire a larghe mani. 
Ne curò la revisione e la ristampa personalmente.
Alle meditazioni sulla passione di Gesù Cristo seguono le meditazioni sulle Massime Eterne, 
vero gioiello di contemplazione della misericordia di Dio per l’uomo e alimento per i credenti 
di fiduciosa speranza. Oltre alle preghiere del cristiano, sono state aggiunte alcune pie prati-
che di devozione e preghiere, desunte preferibilmente dalle opere dello stesso Santo.
Ne risulta così un piccolo manuale di meditazione e di preghiera che risponde alle attese di 
molti cristiani di oggi.

Punti di forza
• Manuale di meditazione e di preghiera, che aiuta il credente a parlare con Dio, a intensifi-

care il rapporto personale con lui, specialmente nei momenti di dolore e nelle prove.

• Contiene: le preghiere e verità del cristiano; i sacramenti: Penitenza, Eucaristia e Unzione 
degli infermi; la passione di Gesù; il sacro cuore; preghiere per i defunti e in onore dei 
santi; meditazioni sulle Massime Eterne.

• Adattato in lingua corrente.

• Caratteri grandi per facilitare la lettura.

Destinatari
Sacerdoti, religiosi, laici.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
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TRATTATO DELLA VERA 
DEVOZIONE A MARIA

Descrizione dell’opera
San Luigi Maria Grignion de Montfort in questo libro presenta la devozione alla Vergine Maria 
come un mezzo privilegiato «per trovare Gesù Cristo perfettamente, per amarlo teneramente 
e servirlo fedelmente». Scritto più di trecento anni fa, il “Trattato della vera devozione a Ma-
ria” è un grande classico della spiritualità mariana. Padre Battista Cortinovis ci presenta, 
in questa edizione, una sua traduzione dall’originale francese, che ha arricchito con 
note e commenti.Il testo è arricchito da un’appendice che contiene la Consacrazione di se 
stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per le mani di Maria; il mese di preparazione alla 
consacrazione secondo lo schema del Montfort; la Piccola corona della santa Vergine. 

Punti di forza
• Edizione pregiata con copertina impreziosita da stampa a caldo in lamina

• Grande classico della spiritualità mariana dai contenuti sempre attuali

• Nuova traduzione, molto più fede all’originale

• Ogni argomento è spiegato in modo sintetico e con parole semplici

• Contiene spunti di riflessione e di meditazione utili per la vita di fede

• In appendice contiene la Consacrazione di se stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, 
per le mani di Maria; il mese di preparazione alla consacrazione secondo lo schema del 
Montfort; la Piccola corona della santa Vergine

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti i devoti a Maria Vergine, religiosi e laici, e a chi vuole scoprirla come 
Madre.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Traduttore: Battista Cortinovis
Battista Cortinovis, viene ordinato sacerdote nel 
1969. A Roma lavora nella Provincia religiosa mon- 
fortiana, come consigliere prima, come assistente 
generale poi e infine come superiore generale. Ha 
curato, per l’Editrice Shalom, la traduzione di molte 
opere del Montfort.
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QUINDICI ORAZIONI
DI SANTA BRIGIDA

Descrizione dell’opera
Fondatrice dell’Ordine Brigidino di San Salvatore, santa Brigida ricevette una serie di rivela-
zioni private che hanno dato origine alla devozione delle Quindici Orazioni.
Questo libretto contiene, oltre alle Orazioni: il Rosario brigidino, le Orazioni in onore del pre-
ziosissimo sangue, la Novena, le preghiere di e a santa Brigida, i profili biografici e le pre-
ghiere ai santi brigidini. 
Tutta la tradizione devozionale legata a santa Brigida racchiusa in pagine ricche di storia e 
di spiritualità!

Punti di forza
• Apre l’opera un preciso profilo biografico.

• Le Quindici Orazioni di santa Brigida così come sono tramandate dalle Suore Brigidine.

• Arricchiscono il volume: il Rosario brigidino, le Orazioni in onore del preziosissimo sangue, 
la Novena, le preghiere di e a santa Brigida.

• Concludono il testo i profili biografici e le preghiere ai santi brigidini.

• Tascabile, colorato, economico.

Destinatari
Sacerdoti, religiosi e religiose e i laici che vogliono meditare sulle piaghe di Gesù nella sua 
passione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Testi: Tratti dagli scritti di santa Brigida 

di Svezia

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine:128

Peso: kg 0.098

Collana: Preghiere

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
27 luglio 2000

Data ristampa: 
7 giugno 2022

ISBN 978 88 86616 36 2

Ristampa

Codice d’ordine 8193
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Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 9788899616571 
Pagine: 240 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana:  
Data di Pubblicazione: 07/2022 
Prezzo: € 15,00 
Lingua: italiano 
 
Destinatari: 
Studenti e studiosi di teologia spirituale 

In arrivo 
 
Autore: Annalisa Vangelista 
 
Titolo: Nel soffio dello Spirito 
Sottotitolo:  Raccolta degli articoli apparsi  

sulla “Rivista di Ascetica e Mistica” 
 

Annalisa Vangelista è studiosa di spiritualità. Si è 
particolarmente dedicata allo studio della spiritualità 
monastica soprattutto nelle sue forme più austere 
quali l’esperienza dei Padri del Deserto, degli eremiti 
Camaldolesi di Monte Corona, dei Certosini e del 
Carmelo teresiano. Nelle sue opere unisce inoltre 
elementi di spiritualità con richiami alla riflessione 
filosofica.  

L’autrice ha collaborato in particolare alla Rivista di 
Ascetica e Mistica con una serie di scritti raccolti nel 
presente volume.  

Presso l’Angelicum University Press ha pubblicato 
due volumi di argomento biblico-spirituale: Cercate le 
cose di Lassù. Commento spirituale alla Lettera ai 
Colossesi (2021) e Il giorno del giudizio. Commento 
spirituale alle lettere di San Paolo ai Tessalonicesi 
(2022). 
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Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 9788899616564 
Pagine: 344 
Formato: mm 170x 240 
Dimensioni: 
Collana:  
Data di Pubblicazione: 07/2022 
Prezzo: € 30,00 
Lingua: italiano e inglese 
 
Destinatari: 
Studenti di scienze sociali, critici e storici dell’arte. 

In arrivo 
 
Editore: Helen Alford,O.P. 
 
Titolo: Preaching and the Arts / Predicazione e Arte 
Descrizione evento:  Communitas 2021 
 
La predicazione — se vuole trovare il suo compi-
mento — deve terminare come una vera e propria 
arte della predicazione. Questo non solo, né princi-
palmente, perché il testo predicato debba essere 
composto in modo armonioso, né perché la cadenza 
delle parole debba essere misurata, né perché il pre-
dicatore debba dare il giusto tono al suo discorso con 
la giusta elasticità e profondità emotiva. Tutto questo 
non è ancora arte. Si limita a fornire i mezzi che l'arte 
può utilizzare. La vera arte della predicazione inizia 
solo quando un predicatore ci porta, attraverso il suo 
lavoro, a un punto più profondo e a una riva più lon-
tana, verso una trasformazione esistenziale che dà 
vita. D'altra parte, l'arte — se vuole davvero raggiun-
gere il suo compimento — deve riconoscere — nono-
stante tutti gli esperimenti degli ultimi due secoli — 
che ha avuto successo solo quando ha cercato un 
senso, rendendo il mondo significativo per noi. E que-
sto significato trova il suo compimento solo in una 
sorta di predicazione — il coraggio di esprimere una 
parola che ha il suo senso e ci porta alla compren-
sione. Solo le opere d'arte che portano luce — nuova 
comprensione — hanno il potere di avere un effetto 
duraturo su di noi e di trasformare la nostra vita. 
Alla fine, la predicazione, sulla via del suo compi-
mento, intravede l'arte. E l'arte non si realizzerà mai 
veramente senza il coraggio di predicare. 
Se le cose stanno davvero così, è perché sia la predi-
cazione che l'arte sono alla ricerca di una via verso la 
pienezza della vita. Cercare e trovare questa via è la 
loro sana ambizione e il loro scopo. I cristiani sanno 
bene che non c'è vera pienezza di vita — senza la pie-
nezza della vita nuova — senza entrare nella via 
aperta da Cristo nella sua passione e risurrezione. Per 
questo motivo, i cristiani sanno che solo se la collabo-
razione tra la predicazione e l'arte diventa amicizia e 
amore, entrambe potranno trovare il loro completa-
mento - entrambe potranno fiorire. 
 […] (Excerpt from the Introduction). 
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Antonio SORRENTINO

LITURGIA IN
FRAMMENTI

Risposte a 500 quesiti liturgici

DESCRIZIONE
Questo libro non è un testo sistematico di 
liturgia, ma offre circa 500 frammenti di liturgia, 
emersi da dialoghi a largo raggio, coltivati sia via 
e-mail, sia “di presenza” in regolari corsi 
accademici, oppure in occasione di ritiri spirituali 
e convegni di aggiornamento per sacerdoti, 
religiosi/e e laici in varie diocesi.
Liturgia in frammenti è un’opera nella quale gli 
elementi liturgici appaiono ben integrati con la 
vita ecclesiale. 
Non si dimentichi che il fondamento dell’azione 
liturgica è la parola di Dio.
A tale proposito, Louis Bouyer afferma che i 
segni e i simboli della liturgia senza la Bibbia non 
si possono comprendere: “Non si gusta né si 
comprende la liturgia, perché non si gusta e non 
si comprende più la Bibbia”.
Ne consegue che il simbolo liturgico va sempre 
compreso all’interno del contesto biblico, da cui 
trae origine e su cui fonda il suo significato.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Codice 979-12-80736-09-3
Pagine 488
Formato 23 x 16 cm.
Confezione cucito e rilegato
Prezzo € 35,00

AUTORE 
Antonio Sorrentino, parroco dal 1965, nonché formatore di preti, religiosi e animatori liturgici.
In questo suo decimo libro di liturgia, don Antonio Sorrentino offre risposte a circa 500 quesiti 
liturgici, a lui posti da chierici e laici, in tempi e luoghi diversi, nel corso della sua lunga esperienza 
quale docente di Liturgia e Sacramentaria.
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SEZIONE: PAPA  
 
 
 

 

 

FRANCESCO 
 

CAMMINARE INSIEME 
Parole sulla sinodalità 
 

Prefazione del cardinale Mario Grech 

Introduzione di suor Nathalie Becquart  

 

 

 

CONTENUTO 
Il testo presenta tutti gli interventi di Papa Francesco 
durante il suo pontificato sul tema della sinodalità, la 
dimensione di ascolto e partecipazione nella vita ecclesiale 
che il pontefice considera essenziale per la missione della 
Chiesa nel tempo attuale. I testi ripercorrono l’intero 
pontificato di Francesco mostrando come la riflessione e 
l’argomentazione dell’importanza della sinodalità siano un 
tratto costitutivo del pensiero e del magistero del pontefice. 
La prefazione e l’introduzione contestualizzano tale 
sviluppo magisteriale nel suo svolgersi. 
 
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. 
 
IN EVIDENZA: 
«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa nel terzo millennio» Francesco 
 
PUNTI DI FORZA: 
-  Sinodo sulla sinodalità nell’ottobre 2023 
-  Sinodo della Chiesa in Italia fino al 2025  
-  Prefazione del Segretario del Sinodo dei vescovi 
-  Introduzione della Sottosegretaria del Sinodo dei vescovi  

 
COPERTINA IN VIA DI DEFINIZIONE 

 
Isbn: 978-88-266-0739-9 

Formato: 14 x 21     

Pagine: 212     

Argomento: Sinodalità, Chiesa, Sinodo  

Prezzo: 17,00 €  

 

 

 

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022 
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FRANCESCO 
 

SECONDO LO STILE  

DI DIO 
Riflessioni sulla spiritualità del presbitero 
 

 

CONTENUTO 
Ampia e articolata riflessione di Papa Francesco sulla figura 
e la spiritualità del presbitero secondo quattro 
atteggiamenti di vicinanza che il prete deve assumere: 
vicinanza a Dio, vicinanza al vescovo, vicinanza al 
presbiterio e al popolo di Dio. Completano il volume la 
Lettera sulla sinodalità della Segreteria del Sinodo dei 
vescovi e della Congregazione per il clero, due commenti di 
Timothy Radcliffe e Luigi Maria Epicoco, e alcune schede 
per la formazione permanente del clero a cura di Ezio 
Falavegna. 
 
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. 
 
Timothy Radcliffe, teologo, già Gran Maestro dell’ordine 

domenicano, è tra i teologi e scrittori cattolici più affermati 

di oggi. 

Luigi Maria Epicoco, docente di filosofia alla Pontifia 

Università Lateranense, è assistente spirituale del Dicastero 

per la comunicazione e autore di vari testi di spiritualità. 

Ezio Falavegna, sacerdote della diocesi di Verona, è 

parroco e docente di teologia pastorale alla Facoltà 

teologica del Triveneto.  

 
 

 
COPERTINA IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

ISBN: 978-88-266-0750-4 

Formato: Tascabile     

Pagine: 80    

Argomento: Spiritualità, Teologia del 

sacerdozio, Sinodalità  

Prezzo: 8,00 €  

 

PUNTI DI FORZA: 

• Presentazione della spiritualità del prete 

secondo Francesco 

• Autorevolezza dei contributi di commento 

• Schede operative per la formazione 

permanente  

 

 

 

  

DISPONIBILE DAL 4 OTTORE 



SEZIONE: MONDO  
 
 
 

 

 

GAËL GIRAUD 
 

LA RIVOLUZIONE DOLCE 

DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 
Come costruire un futuro possibile 
 

 

 

CONTENUTO 

Analisi puntuale e documentata della situazione 
economico-finanziaria attuale e delle possibilità concrete 
di realizzare la transizione ecologica. L’autore analizza 
con grande competenza le diverse problematiche che 
bloccano uno sviluppo in senso ecologico: priorità e 
investimenti nelle energie fossili, riduzionismo 
economicistico, idolatria del Pil, finanziarizzazione 
sganciata dall’economia reale. Al contempo Giraud indica 
le scelte da fare per costruire una società più giusta e 
rispettosa dell’ambiente: i beni comuni, la tassazione delle 
fonti inquinanti, il capitalismo inteso in uno sfondo 
sociale.  
 

AUTORE 

Gaël Giraud, gesuita, francese, ha fondato e dirige il 
Programma per la giustizia ambientale della Georgetown 
University a Washington, dove insegna economia politica. 
Direttore di ricerche al Cnrs, fa parte del Centre 
d’Économie della Sorbona, del LabExReFi (il «Laboratorio 
d’Eccellenza» dedicato alla regolazione finanziaria) e 
dell’École d’économie di Parigi. Visiting professor allo 
Stellenbosch Institute in Sudafrica, docente di teologia 
politica al Centre Sèvre di Parigi, scrive su Civiltà Cattolica. 
Con il suo libro Transizione ecologica. La finanza al servizio 
della nuova frontiera dell’economia (Emi) ha vinto in 
patria il Prix Lycéen du livre d’économie e il Premio Biella 
Letteratura e Industria in Italia. 
 

PUNTI DI FORZA: 

• Autore molto noto nel dibattito pubblico 

• Autore di successo per il suo precedente Transizione 

ecologica 

• Attualità della tematica ecologica 

 

  

 

 
 

Isbn: 978-88-266-0761-0 

Autore: Gaël Giraud   

Formato: 14 x 21      
Pagine: 208 

Prezzo: 17,00 €   

 

 

PROMOZIONE 

• Presenza dell’autore in Italia a ottobre per incontri 
e presentazioni 

• Anticipazione su settimanali e quotidiani di ampia 

diffusione 

• Campagna pubblicitaria su quotidiani di ampia 

diffusione 
 

 
   

 

DISPONIBILE DAL 1 OTTOBRE 2022 
 

 

 

 



Novità

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

Codice d’ordine 8073

ROSARI
AL PREZIOSISSIMMO SANGUE 
 
Descrizione dell’opera
Un piccolo libro che racchiude un autentico tesoro!
Tre rosari, otto coroncine, le litanie del preziosissimo sangue, le preghiere al preziosissimo 
sangue e, per completare, un’intera sezione dedicata alle sante piaghe che comprende: 
preghiera quotidiana, adorazione alle cinque piaghe, rosario e coroncina.
Uno strumento prezioso da portare sempre con sé e da regalare a chi amiamo!

Punti di forza
• Introduzione sulla spiritualità del preziosissimo sangue.

• Tre rosari al preziosissimo sangue.

• Otto coroncine al preziosissimo sangue per intercedere per ogni necessità.

• Le litanie del preziosissimo sangue di san Giovanni XXIII.

• Un’intera sezione dedicata alle sante piaghe.

• Formato tascabile comodo ed economico.

• Materiale resistente e di qualità.

Destinatari
I laici, i sacerdoti, i religiosi, gli amanti della spiritualità del preziosissimo sangue.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 128

Peso: kg 0.098

Collana: Il Figlio

Argomento: Preghiere

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
8 luglio 2022

ISBN 978 88 8404 794 6
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“CON ACQUA VIVA” 
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA 
lodi, ora sesta, vespri e compieta 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2022

Descrizione dell’opera
“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore, 
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata. 
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, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora sesta 
(preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la compieta (ul-
tima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della settimana. 
Ciò che rende questo volume unico e molto facile da utilizzare è il fatto che, per ogni momento 
di preghiera previsto nell’arco della giornata, si trovano tutte le parti che servono disposte in 
successione. Questo è particolarmente utile, soprattutto nelle domeniche, nelle memorie dei 
santi e in altre festività liturgiche, in quanto il testo ufficiale del Breviario “costringe” a continui, 
e spesso complicati, cambi di pagina.

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

• 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.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Autori vari

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 12x16

Pagine: 800

Peso: kg 0.322

Collana: Liturgia

Argomento: Liturgia delle Ore

Stampa: colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
5 luglio 2022

ISBN 978 88 8404 785 4
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SEZIONE: CHIESA 
  
 
 
 

Carlo Dezzuto  
CHI È COSTEI? 
FIGURE DI TEOLOGIA NEI PROLOGHI DEI 
COMMENTARI LATINI AL CANTICO DEI CANTICI 
NEL XII SECOLO  

 
DESCRIZIONE 

Il volume parte dalla consapevolezza che, per gli autori 

antichi e medievali, il prologo di un’opera serve a 

esporre a favore del lettore i principi metodologici che 

guidano il lavoro dello scrittore. In particolare, quando 

si ha a che fare con il commento a un libro biblico, il 

prologo esporrà le linee guida che si intendono 

individuare nel testo sacro. Ora, per i commentari latini 

del XII secolo al Cantico dei cantici, è possibile riconoscere 

in queste linee guida «figure di teologia», ossia modalità 

distinte (secondo l’autore, il suo contesto di formazione 

e di vita, i lettori a cui si rivolge) di accostarsi all’«oggetto 

Dio». Lo studio presente, dopo aver messo in luce 

l’ampia presenza dei commenti al Cantico nel XII secolo 

e la loro connessione con il passato, indaga tre filoni 

differenti di analisi: le letture mariane del poemetto 

biblico (Onorio di Autun, Ruperto di Deutz, Ugo di S. 

Vittore, Alano di Lilla); la ricerca cisterciense della 

perfezione dell’anima (Bernardo, Gilberto di Hoyland, 

Guglielmo di S. Thierry, Giovanni di Ford); altre letture 

che risentono della Scuola (ancora Onorio di Autune 

Riccardo di S. Vittore). Di ognuno di questi autori e del 

suo commentario viene studiata la proposta di teologia 

come modo di addentrarsi in Dio facendone viva 

esperienza, e non solo come oggetto di studio 

filosofico/logico. 

 

AUTORE 

Carlo Dezzuto è laureato in fisica, licenziato in teologia 

sistematica e dottore in diritto canonico. Dopo alcune 

esperienze pastorali in campi svariati e vari 

insegnamenti teologici e canonistici in diverse facoltà. 

Terminato un più che decennale servizio come officiale 

della Sezione disciplinare della Congregazione per la 

Dottrina della Fede, l’Autore è ora vicario giudiziale 

della diocesi di Biella. Ha scritto e curato numerosi testi 

per le Editrici Elledici, Città Nuova, Glossa, Jaca Book e 

Urbaniana University Press, nonché articoli su molte 

riviste scientifiche e di divulgazione. 

 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 13/07/2022 

PREZZO: € 35,00 

FORMATO: cm. 14x21 Brossura 

PAGINE: 430 

ISBN: 978-88-266-0747-4 
 

Collana IL MELOGRANO 



SEZIONE: CHIESA 
 
 
 

 

LA PAROLA  

E I RACCONTI 
16 scrittrici leggono le parabole dei vangeli 
 

 
CONTENUTO 

Un’originale antologia di racconti inediti, scritti appositamente 

per questo libro curato da Donne Chiesa Mondo, l’inserto 
femminile de L’Osservatore romano: sedici tra le più note 

scrittrici italiane si sono lasciate ispirare da altrettante parabole 

dei Vangeli scrivendo un racconto da esse ispirato. Un libro che 

mostra la forza universale della Bibbia, testo capace di 
intercettare le domande di senso di credenti e non credenti. 

 

AUTRICI: 

Ubah Cristina Ali Farah; Viola Ardone; Ritanna Armeni; 

Camilla Baresani; Maria Grazia Calandrone; 

Emanuela Canepa; Antonella Cilento; Cinzia Leone;  
Tea Ranno; Evelina Santangelo; Alessandra Sarchi;  

Igiaba Scego; Carola Susani; Elena Stancanelli;  

Nadia Terranova; Mariapia Veladiano 

 

 

 

PUNTI DI FORZA: 

• Grande notorietà delle scrittrici autrici dei racconti 

• Formula inedita di antologia letteraria ispirata ai Vangeli 

• Autorevolezza istituzionale di Donne Chiesa Mondo 
 

 

PROMOZIONE: 

• Campagna pubblicitaria sui principali quotidiani italiani 

• Anticipazioni e recensioni sui principali quotidiani italiani 

• Attività social dedicata appositamente a questo libro  
 

 

 

PRESENTAZIONI: 

• 16 settembre BERGAMO – rassegna Molte fedi sotto lo stesso 
cielo 

• 24 settembre BOLOGNA – Festival Francescano  

• Nei mesi successivi in diverse città italiane 

 

 
 
 

 
 

Isbn: 978-88-266-0760-3 

Autore: Autrici Varie   

Formato: 14 x 21  

Pagine: 246 

Prezzo: 17,00 € 

 

 

Argomento: Narrativa, Letteratura, Teologia, 

Vangeli, Donne,  
 

 

DISPONIBILE DAL 13 SETTEMBRE 
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SCRITTRICI 
LEGGONO 
LE PARABOLE 
DEI VANGELI
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Michele Ferrari

VENGA IL TUO REGNO
Dalla tirannia dell’istante 
alla pienezza del tempo

DESCRIZIONE
I ritmi imposti dalla tecno-economia inducono a 
dare un valore utilitario e mercantile al tempo: “il 
tempo è denaro”.  Come tale va investito, così da 
“spremere il tempo”, “bruciare i tempi”.  Le 
agende s’infittiscono, le pianificazioni si dilatano, 
le scadenze si addensano, i ritmi si fanno frenetici, 
al punto da “non avere tempo” e arrivare “appena 
in tempo”. […]  Nell’umanità del Figlio, il Signore 
del tempo si fa tempo egli stesso, redimendolo dal 
suo interno. «Il tempo è compiuto, il Regno di Dio 
è vicino» (Mc 1,15). Questa compiutezza del tempo 
e avvento del Regno – un tutt’uno inseparabile –
avviene nella persona di Gesù. Egli l’annuncia con 
la sua predicazione e la prefigura con le sue opere, 
fino all’evento supremo della Pasqua: epifania del 
Giorno del Signore, il Risorto. Giorno senza 
tramonto, in cui lo Spirito del Signore iscrive i 
nostri giorni, avvalorandoli e destinandoli alla 
pienezza metastorica del Regno (Dalla Prefazione 
di Mauro Cozzoli).   

AUTORE
Michele Ferrari, sacerdote della diocesi di Roma, 
licenziato in Teologia morale presso l’Accademia 
Alfonsiana, ha conseguito il titolo di dottore nel 
2022 presso il medesimo istituto.  Attualmente 
insegna Morale fondamentale presso l’istituto 
Ecclesia Mater della Pontificia Università 
Lateranense e svolge il suo ministero come 
cappellano nella medesima Università. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

ISBN 9788830818477
Collana Studi e ricerche sezione teologica
Formato 15x21
Pagine 326
Prezzo: 19,50
Prefazione del card. Mario Grech



Sandro Vitalini
Assunta Steccanella

Fulvio Ferrario

I SACRAMENTI
AIUTANO A VIVERE

COME ESSERI UMANI?

DESCRIZIONE

AUTORE

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

ISBN 978-88-308-1849-1
Collana Terebinto n. 17
Formato 10,5x16,5
Pagine 96
€ 3,50



Daniele Cogoni

LA PREGHIERA
DEL NOME DI GESÙ

DESCRIZIONE
Lo Spirito Santo insegna l’arte della preghiera, 
quella che pone Dio Uno e Trino al centro della 
vita. Scoprire quest’arte è oggi più che mai un 
aspetto indispensabile. Il testo mostra un 
approccio profondo e originale alla preghiera del 
Nome di Gesù, sviluppatasi in modo peculiare in 
Oriente, ma riscoperta con particolare vigore in 
Occidente anche grazie ai recenti discorsi di papa 
Francesco. Cosciente della necessità della 
preghiera, l’Autore manifesta un’effusione di 
sentimenti religiosi che si connettono ad accurate 
descrizioni archeologiche, storiche, teologiche e 
spirituali, che evidenziano i tratti dell’uomo 
orante, maturando un appello affinché si possa 
riscoprire, attraverso la preghiera, la gioia della 
conversazione costante con Dio» (dalla Prefazione 
di Anca-Mariana Nechita). 

AUTORE
Daniele Cogoni, sacerdote, è docente di Teologia 
nell’Istituto Teologico Marchigiano e nella 
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Con 
Cittadella Editrice ha pubblicato Il genio teologico 
di padre Dumitru Stăniloae (con altri autori) e 
L’uomo, anelito all’infinito (con Elena Olivari). 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

9788830818484
Collana Spiritualità del nostro tempo
Formato 12x19
Pagine 144
Prezzo: € 11,90



DESCRIZIONE

CURATORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15x21
112

€ 10,00 
Allestimento brossura 

9791280118653

DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

a cura di Nino Daniele
AMATO LABERTI E GIANCARLO SIANI
Storia di passioni civili e lotta alle camorre 

NINO DANIELE
nato a Napoli, laureato in �loso�a presso l’Università degli 
Studi “Federico II”, è stato consigliere comunale di Napoli dal 
1977 al 1993, consigliere regionale della Campania dal 1995 al 
2005 e vice presidente della Giunta Regionale. Dal 2005 al 
2010 è stato sindaco di Ercolano. Ha pubblicato tra l’altro una 
biogra�a su Filippo Turati con la prefazione di Aldo Masullo; 
poi il volume “Pensare la Campania in Europa” con la 
prefazione di Biagio De Giovanni e la raccolta di scritti 
“Mezzogiorno in bilico”. Già Assessore alla Cultura ed al 
Turismo della Città di Napoli, attualmente presiede il premio 
nazionale dedicato ad Amato Lamberti.
 

 

Cronisti scalzi, 14

Le testimonianze di Giuseppe Acocella, Luciano Brancaccio, 
Roselena Glielmo Lamberti, Francesco Pinto, Paolo Siani, 
Anna Maria Zaccaria, raccolte e curate da Nino Daniele, 
nascono dalla volontà di rendere giustizia a un rapporto, quello 
tra Amato Lamberti e Giancarlo Siani, che ha le sue origini tra i 
banchi della facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli, e 
nelle redazioni di due straordinarie riviste di �ne anni Settanta 
e inizio anni Ottanta, «Il Lavoro nel Sud» diretta da Francesco 
Pinto e «l’Osservatorio sulla camorra» della Fondazione 
Domenico Colasanto della Cisl, diretta dal prof. Amato 
Lamberti dal 1981 al 1993. Il rapporto di collaborazione tra 
Amato Lamberti e Giancarlo Siani fece di Torre Annunziata un 
punto di osservazione in cui mettere alla prova analisi 
scienti�ca e impegno civile, teoria ed etica di due professioni: il 
docente e il giornalista, due �gure fondamentali per la 
democrazia repubblicana. Dentro la realtà, dentro la polis, nel 
�ume della vita e del con�itto fu il metodo che Maestro e 
Allievo si dettero e che alimentò la loro intesa. Amato Lamberti 
e Giancarlo Siani, un sodalizio tragicamente spezzato dalla 
violenza omicida camorristica.
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UMANITà NASCENTE
DI MARCO GUZZI CON MAILA ARELLI

F R A T E L L I  I N  U M A N I T À

Il volume
L’autore, noto filosofo e pensatore della modernità, ci in-
troduce nella complessità dell’umanità che è arrivata a 
un bivio: o dissolversi o ricominciare a vivere, magari in 
modo diverso, la nostra vita. Il progresso tecnologico, la 
grande spinta dei diritti umani individuali e la crisi della 
democrazia ci stanno spingendo verso un punto di non 
ritorno in cui dovremo cedere alla disumanizzazione op-
pure reinventare la vita. La speranza cristiana spinge a 
scegliere questa seconda via.

Gli autori
Marco Guzzi, poeta, filosofo e conduttore radiofonico, 
è da tempo impegnato nell’investigare la crisi dell’uomo 
moderno. Nel 1999 ha fondato e avviato l’esperienza dei 
gruppi “Darsi-pace”, una ricerca sperimentale di liberazio-
ne interiore tra fede cristiana e modernità. Dal 2004 dirige 
la collana “Crocevia” presso le Edizioni Paoline. Insegna al 
Claretianum (Lateranense) e all’Università Salesiana. La 
proposta di Guzzi si concretizza in un cammino di auto-
trasformazione, a partire dalle proprie difficoltà personali 
nella formazione e nella riflessione. Tra i suoi libri, ricor-
diamo La svolta (Jaca Book 1987 e 2022), Darsi pace (Pa-
oline 2004), Parole per nascere (poesie, Paoline 2014), Non 
vedi che già sorge il nuovo giorno (Paoline, 2021).
Maila Arelli è una giovane ricercatrice in filosofia. Nel 
2014 consegue la laurea specialistica in Filosofia presso 
l’Università Humboldt di Berlino. Attualmente è un’inse-
gnante di tedesco e una formatrice dei gruppi Darsi Pace.

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-43-2
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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

Codice d’ordine 8090

LA LUCE DELLA VITA 
Il Dio di Gesù Cristo 

Descrizione dell’opera
In questa piccola raccolta di lettere al suo popolo, dell’arcivescovo Bruno Forte, vengono 
affrontati i temi fondanti del cristianesimo. L’atmosfera calda e poetica che vi si respira ac-
compagna il lettore in un viaggio unico nella spiritualità!
La Trinità, il Sacro Cuore, la Chiesa, l’Eucaristia, la preghiera, la Vergine Maria: ogni argomen-
to trattato nelle meditazioni è l’inizio per un cammino di crescita spirituale e di approfondi-
mento del personale rapporto con Gesù Cristo, Luce della vita.

Punti di forza
• Un teologo di fama internazionale che tratta con profondità i temi fondanti del cristianesi-

mo.

• La Trinità, il Sacro Cuore, la Chiesa, l’Eucaristia, la preghiera, la Vergine Maria: sei lettere al 
popolo per un cammino cristiano intenso e fruttuoso.

• La preghiera al Risorto per entrare nell’intimità della preghiera.

• Formato tascabile e leggero.

• Stampa a colori e materiale di prima qualità.

Destinatari
Giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, catechisti, operatori pastorali, tutti gli amanti della spiri-
tualità cristiana.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Monsignor Bruno Forte
Arcivescovo di Chieti-Vasto, membro dei Pontifici 
Consigli per l’Unità dei Cristiani e per la Nuova Evan-
gelizzazione. Dottore in Teologia e in Filosofia, ha in-
segnato teologia a Napoli. Ha ricevuto lauree “hono-
ris causa” da diverse Università nei vari Continenti. 
Autore di numerose pubblicazioni di spiritualità.

Prezzo: € 2,00

Formato: cm 10x14

Pagine: 64

Peso: kg 0.061

Collana: Meditazione

Argomento: Meditazione

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
15 luglio 2022

ISBN 978 88 8404 796 0
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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

Codice d’ordine 40806

CALENDARIO DA TAVOLO 2023

Descrizione dell’opera
Il calendario da tavolo è comodo, utile, ideale per uffici, studi e camerette, arreda scrivanie
e tavoli di ogni tipo. Bello da vedere e agile da consultare, occupa il minimo spazio e non
“buca” le pareti.
Il supporto in cartoncino con la spirale in metallo, inoltre, ne agevola la consultazione.
Ogni mese del calendario da tavolo 2023 presenta un’immagine artistica molto bella che ha 
per soggetto la Madonna. Ad accompagnare l’immagine, ogni mese un pensiero su Maria di 
don Tonino Bello, il vescovo amato dai semplici e dagli ultimi, dichiarato venerabile 
da papa Francesco il 25 novembre 2021.

Punti di forza
• Formato pratico e agile.

• Grafica moderna con bellissime immagini artistiche della Madonna.

• Ogni mese un pensiero semplice, ma di profonda spiritualità, di don Tonino Bello.

Destinatari
Chiunque voglia abbellire la propria scrivania o arredare tavoli di ogni genere con un calen-
dario raffinato che aiuta anche a riflettere e ad arricchirsi spiritualmente.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 2,00 iva compresa

Formato: cm 16,5x15,5x7

Pagine: 13

Peso: kg 0.062

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario da tavolo

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
Rilegatura con spirale

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
15 luglio 2022

EAN 80 24 823 40806 7
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5ª domenica 
di Pasqua

7
S. Pietro 
Nolasco

6
S. Angelo

5
S. Floriano

4
SS. Filippo e 

Giacomo apostoli

3
S. Atanasio

2
S. Giuseppe
lavoratore

1

Beata Vergine Maria
di Pompei

8
S. Isaia

9
S. Giovanni 

d’Ávila

10
S. Ignazio 
da Làconi

11
SS. Nereo 
e Achilleo

12
Beata Vergine 

Maria di Fatima

13
6ª domenica 
di Pasqua

14

S. Isidoro 
l’Agricoltore

15
S. Simone 

Stock

16
S. Pasquale

Baylon

17
S. Giovanni I

18
S. Ivo

19
S. Bernardino 

da Siena

20
Ascensione 
del Signore

21

S. Rita 
da Cascia

22
S. Lucio

23
B.V. Maria 
Ausiliatrice

24
S. Beda 

il Venerabile

25
S. Filippo Neri

26
S. Agostino 

di Canterbury

27
Domenica 

di Pentecoste

28

B.V. Maria Madre
della Chiesa

29
S. Giuseppe

Marello

30
Visitazione della 

B.V. Maria

31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Maggio 2023
Maggio

Santa Maria, donna 

coraggiosa, rincuoraci 

col tuo esempio a non 

lasciarci abbattere dalle 

avversità. Aiutaci a 

portare il fardello delle 

tribolazioni quotidiane, 

non con l’anima

dei disperati, 

ma con la serenità di chi 

sa di essere custodito 

nel cavo della mano di Dio.

Don Tonino Bello
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V
S
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22ª domenica del 

Tempo Ordinario

3
S. Antonino
2

S. Egidio
131302928

S. Rosalia
4

S. Teresa 
di Calcutta

5
S. Zaccaria
6

S. Regina
7

Natività 

della B.V. Maria

8
S. Pietro 

Claver

9
23ª domenica del 

Tempo Ordinario

10

SS. Proto e 
Giacinto

11
Santissimo Nome 

di Maria

12
S. Giovanni
Crisostomo

13
Esaltazione della 

Santa Croce

14
Beata Vergine Maria 

addolorata

15
SS. Cornelio 

e Cipriano

16
24ª domenica del 

Tempo Ordinario

17

S. Giuseppe 

da Copertino

18 S. Gennaro
19

SS. Andrea K.T.,

Paolo C.H. e compagni

20
S. Matteo ap. 

ed evangelista

21
S. Silvano
22 S. Pio 

da Pietrelcina

23
25ª domenica del 

Tempo Ordinario

24

S. Sergio 
di Radonez

25 SS. Cosma
e Damiano

26
S. Vincenzo

de’ Paoli

27
S. Venceslao
28

SS. Arcangeli Michele, 

Gabriele e Raffaele

29
S. Girolamo
30 1

2 3 4 5 6 7 8

Settembre 2023

Settembre
Santa Maria, 
facci percepire che è 
sempre l’amore 
la rete sotterranea di 
quelle lame improvvise 
di felicità, che in alcuni 
momenti della vita ti 
trapassano lo spirito, ti 
riconciliano con le cose 
e ti danno la gioia di 
esistere.

Don Tonino Bello



Luigi Amicone
L’ANARCORESURREZIONALISTA

Scritti scelti

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

Amicone inviato, Amicone direttore, Amicone notista 
politico, polemista, intervistatore, editorialista, cronista, 
perfino apologeta… Si sarebbero potute dare molte 
diverse angolature a questa silloge del fondatore di 
Tempi, eppure nessuna di esse sarebbe stata 
sufficientemente amiconiana. Impossibile ridurre Luigi 
Amicone a specialista di un particolare esercizio della 
professione di giornalista. Perché certo di essere 
sempre stato oggetto di un grande amore, Luigino ha a 
sua volta amato della vita ogni aspetto, lasciandosi 
travolgere e lasciando travolgere tutto dall’intelligenza 
larga e affettiva e appassionata del cristianesimo. Tutto 
vuol dire tutto – anche il dolore, anche la morte, anche 
le brutte possibilità della storia – e tutti, compresi gli 
avversari delle sue tante battaglie. Amicone era 
diventato esperto di tutto, pur non aspirando a passare 
per esperto di nulla, proprio perché faceva affidamento 
a poche grandi cose e tra queste non c’era certo il suo 
“mestiere”. Ecco perciò una raccolta di scritti 
splendidamente anarcoresurrezionalista come il suo 
autore. Che nella sua carriera di intellettuale, 
educatore e creatore di opere ha parlato di moltissime 
cose, in fondo parlando sempre di una cosa sola. Di 
Uno. «La compagnia del grande Amico». 

Dalla quarta di copertina

Non è stato un mestiere facile, il suo, e non era un 
mestiere. La sua rivolta contro «il mutarsi della vita 
umana in una passione inutile» era fatta di verità, di 
giustizia, di errore, di precipitazione nell’eterno, di 
peccato e di santità. Giuliano Ferrara

L’Amore di Luigi per la realtà in quanto “dato”, 
“mistero”, “dono”, “miracolo”, l’Amore per il gran mare 
dell’essere lo ha stupito e interessato a tutto ciò che 
esisteva ed era esistito. Non c’è persona o cosa che sia 
entrata nel suo campo visivo e che non sia stata 
investita da Luigi “Tempesta di vita”. Annalena Valenti

Anno: 2022 - 176 pagine
brossurato con alette
ISBN/id: 9788852607301
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 15,00 euro 

Prefazione di: Giuliano Ferrara

Luigi Amicone, di radici abruzzesi, nasce 
il 4 ottobre 1956 a Milano. Sposato dal 
1983 con Annalena, sei figli, tra i discepoli 
prediletti di don Luigi Giussani, ha sempre 
vissuto tra Milano e Monza, con una 
parentesi di tre anni a Roma. Avviato alla 
carriera giornalistica come inviato de Il 
Sabato, nel 1995 fonda il settimanale 
Tempi, di cui è direttore fino al 2016. 
Firma numerosi articoli e commenti 
anche per Il Giornale e Il Foglio. Dal 2016 
al 2021 è consigliere comunale a Milano. 
Muore improvvisamente il 19 ottobre 
2021.


