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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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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 
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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 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



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

“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

Novità

Codice d’ordine 613
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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

16
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 Sciego

Elena Stancanelli

Carola Susani

Nadia Terranova

Maria Pia Veladiano
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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
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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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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

L M M G V S D

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

L
M

M
G

V
S

D

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.


