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accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-7571-5
f.to 14X21 pp. 152
brossura con risvolti
prezzo: euro 16,90

Dialogo - Ascolto - Prudenza - Bibbia - 
Giuseppe l’egiziano.

uscita GENNAIO 2021

Enzo Ferraro
L’ARTE DI FAR INCONTRARE I CUORI

La prudenza è radicamento 
consapevole nella realtà, attenta 
valutazione delle circostanze ed 
equilibrio delle virtù. La prudenza è il 
segreto del dialogo.

Cosa è necessario affinché il nostro cuore si incontri 
con quello dell’altro? Come deve essere il dialogo 
perché porti a unire? Di cosa abbiamo bisogno 
perché le parole dette e quelle ascoltate diventino 
pilastri di un ponte su cui incontrarci a metà strada, 
così da mettere a fuoco le rispettive esigenze, 
aspettative, sogni, timori e scoprire che, in fondo, 
stiamo cercando la stessa cosa?
Giuseppe l’egiziano ci viene in soccorso per 
insegnarci cosa significa prendere una strada 
abbagliati dalla presunzione, per poi fallire, cadere, 
rialzarci, imparare a leggere tra le pieghe dei sogni, 
affidarci e incontrare di nuovo chi ci sta più a cuore.

l’autore Enzo Ferraro, 48 anni, è stato vicario 
parrocchiale prima presso la parrocchia San Gregorio 
Magno alla Magliana, poi presso la parrocchia San Bernardo 
di Chiaravalle a Centocelle (Roma). Oggi è parroco presso 
la parrocchia Santa Gemma Galgani a Montesacro alto. 
Questo è il suo primo libro.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE 

uscita agosto 2022

la collana PRISMI SEGNI
Volumi che hanno l’ambizione 
di indagare i segni dei tempi 
disseminati nella contemporaneità,  
ma anche di fornire dei segnali 
stradali per orientarsi nell’oggi
del discorso spirituale.



accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-7572-2
f.to 14X21 pp. 408
brossura con risvolti
prezzo: euro 24,00

Grido di Gesù in croce - Abbandono - 
Padri della Chiesa

uscita GENNAIO 2021

Gérard Rossé 
MIO DIO, PERCHÉ MI HAI 
ABBANDONATO 
inchiesta sui Padri della Chiesa da 
Giustino a Teodoreto di Cirro

Originale ricerca sul grido 
d’abbandono di Gesù in croce 
nell’interpretazione dei primi Padri 
della Chiesa.  

Come è stato interpretato e utilizzato il grido 
d’abbandono del Crocifisso che si legge in Mc 15,34/
Mt 27,46 da parte dei Padri della Chiesa? L’autore 
offre un percorso da Giustino fino ai Padri del V 
secolo inclusi. In concreto essi si riferiscono sempre 
a Mt 27,46, ciò che conferma il poco interesse al 
vangelo secondo Marco. A questo grido è legato 
anche la sentenza di Dt 21,23 “maledetto di Dio 
l’appeso al legno”, di cui bisogna tenere conto.
La ricerca termina con un bilancio che sintetizza 
l’insieme, presentando anche i limiti dell’approccio 
dei Padri al Grido d’abbandono, limiti dovuti non 
soltanto ai metodi di approccio al testo ma anche al 
contesto storico dominato non poco dalle polemiche 
cristologiche dell’epoca. In conclusione viene 
presentato un quadro della ricerca esegetica attuale 
sull’argomento.

l’autore Gérard Rossé è biblista emerito all’Istituto 
Universitario “Sophia” a Figline-Incisa Valdarno (FI), è 
autore di numerose pubblicazioni, in particolare di 
commenti all’opera lucana.

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE 

uscita agosto 2022

parole chiave 

la collana PRISMI SEGNI
Volumi che hanno l’ambizione 
di indagare i segni dei tempi 
disseminati nella contemporaneità,  
ma anche di fornire dei segnali 
stradali per orientarsi nell’oggi
del discorso spirituale.



accademico religioso agosto / settembre 2022

Poesia religiosa - Sentenze - Poetesse 
- Bisanzio

uscita GENNAIO 2021

Cassia
OPERE
vol. 272 - a cura di Lucio Coco

Per la prima volta l’edizione integrale 
delle opere dell’unica poetessa 
dell’intero millennio di Bisanzio. 

Il volume delle Opere di Cassia (IX sec.) presenta per 
la prima volta in lingua italiana l’edizione integrale 
della produzione letteraria di colei che è considerata 
l’unica poetessa dell’intero millennio di Bisanzio. Il 
suo lascito letterario comprende due forme distinte: 
la prima è quella della poesia religiosa, con versi che 
sono presenti nei due principali libri liturgici della 
Chiesa orientale, il Menaion e il Triodion, mentre la 
seconda attinge al genere letterario della produzione 
sentenziosa e gnomica. In entrambi i casi si tratta 
di un unicum che giustifica il ruolo privilegiato che 
questa donna ha nel panorama della letteratura 
bizantina.

il curatore Lucio Coco all’attività di docente affianca 
il lavoro di ricerca sulla tradizione patristica e sulla 
spiritualità russa con lavori sull’opera Feofan Zatvornik, 
sullo jurodstvo e su Dostoevskij. Numerose sono le prime 
edizioni di Padri greci e latini che ha approntato per 
l’editrice Città Nuova nella collana dei Testi Patristici 
(Giovanni Crisostomo, Evagrio Pontico, Gregorio di 
Nazianzo, Gregorio di Nissa).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
LETTERATURA / 
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

uscita agosto 2022

ISBN 978-88-311-8273-7
f.to 13X20 pp. 104
brossura con risvolti
prezzo: euro 22,00

la collana TESTI PATRISTICI
Un vero unicum in Italia nel campo 
della letteratura cristiana antica: 
oltre 250 volumi di autori maggiori 
e minori dal II al VII secolo, tradotti 
e curati da specialisti del settore, 
con temi che spaziano dalla storia 
alla cristologia, dalla catechesi 
alla pastorale, dall’esegesi biblica 
all’apologetica.
Fondata da Antonio Quacquarelli 
(†) e attualmente diretta da Claudio 
Moreschini, con la vicedirezione di 
Emanuele Castelli.



accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-9864-6
f.to 14,5X23 pp. 600
rilegato solido imitlin
prezzo: euro 85,00

Matteo - Vangelo - San Girolamo - 
Esegesi biblica  

la collana OPERE DI GIROLAMO
L’edizione integrale degli scritti 
di Girolamo (347- 419/420). 
Traduttore, teologo e monaco 
romano, santo, l’opera ne 
raccoglie tutti gli scritti, dalle 
lettere agli scritti esegetici, 
polemici e dottrinali, storici e 
agiografici.
Curata da un’équipe di speciali-
sti sotto la direzione di Claudio 
Moreschini.

uscita GENNAIO 2021

OPERE DI GIROLAMO
COMMENTO A MATTEO
vol. X - a cura di Daniela Scardia

L’unico commentario evangelico 
integrale e sistematico redatto da 
Girolamo. 

Il Commento a Matteo è un testo unico, poiché 
costituisce, nella produzione di Girolamo, il solo 
commento integrale e sistematico di uno scritto 
evangelico. Prerogativa di quest’opera, dalla quale 
sempre traspare il tema della chiamata delle genti, 
è la scelta programmatica per un’esegesi letterale, 
che solo sporadicamente si apre alla riflessione 
allegorica. Il volume presenta il testo latino di D. 
Hurst e M. Adriaen rivisto dal curatore, la traduzione 
italiana e un commento, che sia illustra le allusioni 
al patrimonio esegetico precedente sia rimarca i 
tratti di originalità delle interpretazioni geronimiane, 
mettendone in luce le connessioni con le polemiche 
contingenti. 
 

la curatrice Daniela Scardia, dottoressa di ricerca 
in “Civiltà e Culture Linguistico-Letterarie dall’Antichità 
al Moderno – Civiltà e Tradizione Greca e Romana”, ha 
condotto ricerche su Girolamo, Origene e la tradizione 
esegetica del IV secolo. Attualmente si dedica allo studio di 
Girolamo quale traduttore ed esegeta dei Vangeli

parole chiave 

uscita agosto 2022

catalogo 
per argomenti 
LETTERATURA / 
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO



accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-7573-9
f.to 14,5X23 pp. 704
rilegato solido imitlin
prezzo: euro 50,00

Teologia fondamentale - Fede - 
Tradizione - Teologia delle religioni 
- Scienza - Sviluppo del dogma - Non 
credenza - Cristocentrismo - Spirito 
Santo - Chiesa. 

la collana TEOLOGIA FONDAMENTALE 
IN CONTESTO SCIENTIFICO
L’opera in 4 volumi propone 
una Teologia della Credibilità ed 
una Teologia della Rivelazione 
la cui esposizione si snoda 
sul “contrappunto” della 
razionalità scientifica e filosofica 
in un’equilibrata sintesi fra 
momento dialogico-apologetico 
e momento biblico-dogmatico, 
offre a teologi, pastori e operatori 
culturali uno strumento originale 
e innovativo al servizio della 
nuova evangelizzazione. 

uscita GENNAIO 2021

Giuseppe Tanzella-Nitti 
TEOLOGIA FONDAMENTALE IN CONTESTO SCIENTIFICO
TEOLOGIA DELLA RIVELAZIONE. 
Fede, Tradizione e Religioni
vol. 4 

Per una teologia in dialogo con le 
scienze e la contemporaneità  

Fede, Tradizione, Religioni, quarto e ultimo 
volume del Trattato di Teologia fondamentale in 
contesto scientifico, esamina la teologia della fede, 
la trasmissione della Rivelazione nella storia e la 
teologia delle religioni. Il volume esamina le forme 
assunte oggi dalla fede e dalla non credenza, in 
particolare l’influsso della scienza sull’accoglienza 
del cristianesimo. Centrata sul ruolo dello Spirito 
Santo, nella Tradizione si sottolinea l’ampiezza 
del soggetto e il compito dei fedeli laici. In modo 
innovativo, il volume suggerisce di sviluppare 
una teologia delle religioni che includa le istanze 
veritative della filosofia e delle scienze.  
 

l’autore Giuseppe tanzella Nitti è professore ordinario 
di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università 
della Santa Croce a Roma e adjunct scholar presso il 
Vatican Observatory. Dirige il Centro di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede e la Scuola Internazionale 
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare. Autore di 
numerosi volumi, vari dei quali tradotti in altre lingue, e di 
oltre 180 articoli, ha pubblicato con Città Nuova la Teologia 
fondamentale in contesto scientifico in 4 volumi, 

parole chiave 

uscita settembre 2022

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE / TEOLOGIA 



accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-3542-9
f.to 14x21 pp. 500
brossura con risvolti
prezzo: euro 34,00

Teologia - Trinità - Ontologia trinitaria 
-  Anima - Agostino

la collana TEOLOGIA

 

uscita GENNAIO 2021

Sungjin Bae
LA TRINITÀ LUCE E MAORE 
DELL’ANIMA
Indagine sul concetto agostiniano di 
intentio

L’intentio agostiniana fondamento 
della struttura conoscitiva e ontologica 
dell’anima

Il concetto di intentio ha occupato finora un posto 
molto particolare negli studi agostiniani proprio 
a motivo delle posizioni divergenti esistenti tra 
gli studiosi dell’interpretazione del suo status 
epistemologico. La posizione prevalente è quella 
di trascurare il significato conoscitivo dell’intentio 
per il suo legame con gli atti volontari (volontà, 
desiderio, amore, ecc.), mentre l’altra posizione 
consiste nell’identificarla con il concetto moderno 
di intenzionalità. In questo contesto complesso, 
la presente ricerca si dedica a raggiungere il 
significato fondamentale dell’intentio per descrivere 
semanticamente l’uso del termine, per via induttiva, 
analizzando le sue occorrenze nei dialoghi filosofici 
(prima parte) e nel De trinitate (seconda parte). Per 
tale strada, sulla base del concetto agostiniano di 
intentio, che costituisce la struttura conoscitiva 
dell’anima, e riflette quella ontologica, si giungerà 
a chiarire il nesso dinamico della conoscenza sia 
con l’amore sia con l’essere stesso dell’anima, 
dimostrando infine la correlazione conoscitiva e 
ontologica tra l’anima e la Trinità.

L’autore Sugjin Bae, si è laureato in teologia presso 
l’Università Cattolica di Daejeon e ha conseguito la licenza 
in filosofia presso l’Università Sogang (Seul, Corea del 
Sud) e il dottorato di ricerca in filosofia presso la Pontificia 
Università Gregoriana (Roma).

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE / TEOLOGIA 

uscita agosto 2022

I volumi privilegiano il tema 
trinitario, fondamentale per una
riformulazione dell’ontologia, 
dell’antropologia e dell’ecclesiologia, 
La serie è diretta da Piero Coda, 



accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-1314-4
f.to 15x23 pp. 352
brossura olandese
prezzo: euro 29,00

Storia del Novecento - Spiritualità 
- Mistica - Studi interdisciplinari - 
Movimento dei focolari 

la collana STUDI E DOCUMENTI 
DEL CENTRO CHIARA LUBICH
Studi monografici e opere collettanee 
di approfondimento del vissuto 
storico di Chiara Lubich. Tutti i volumi 
sono corredati di una appropriata 
documentazione.

uscita GENNAIO 2021

Anna Maria Rossi
LINGUAGGIO MISTICO E SOGGETTO 
FEMMINILE
La forza della metafora in Chiara 
Lubich e nella letteratura mistica del 
primo ’900

la curatrice Anna Maria Rossi Insegnante di 
professione, è anche ricercatrice presso il Centro Chiara Lubich 
e coordinatrice del gruppo di ricerca e studio per la Linguistica, 
Filologia e Letteratura della Scuola Abbà. Ha scritto articoli 
e curato pubblicazioni con particolare attenzione all’analisi 
linguistico-testuale degli scritti di Chiara Lubich.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE

uscita agosto 2022

La narrazione dei mistici è linguaggio 
dell’amore, di uomini e di donne
La narrazione del Sé, specialmente nel rapporto 
con l’Altro, costituisce un esercizio fondamentale 
nella tensione verso la comprensione della vita 
e del mistero, come risulta dallo studio dei testi 
mistici. Un percorso di scrittura che nel tempo ha 
visto un protagonismo femminile altrimenti inedito 
nella storia della letteratura. Attraverso un confronto 
fra i primi scritti autobiografici di Chiara Lubich 
e quelli di altre personalità significative del ’900, 
come Etty Hillesum, Madeleine Delbrêl, Itala Mela, 
Giorgio La Pira e Divo Barsotti, emerge come il 
linguaggio mistico, inteso come lingua speciale 
dell’Amore, apra il testo a sorprendenti possibilità di 
conoscenza, nonché di costruzione, della realtà. Un 
confronto che mette in evidenza anche le potenzialità 
e le caratteristiche proprie della scrittura femminile 
e maschile.



accademico religioso agosto / settembre 2022

ISBN 978-88-311-3510-8
f.to 15x23 pp. 350
brossura olandese
prezzo: euro 24,00

Scienze naturali - teologia - 
Razionalità scientifica - tecnologia

la collana SCIENZE E FEDE
Diretta da Giandomenico Boffi e Sergio 
Rondinara, indaga le problematiche 
connesse al rapporto tra le scienze 
naturali e il sapere della fede da 
una prospettiva multidisciplinare. 
Progetto promosso dal SEFIR 
(Scienza e fede sull’interpretazione 
del reale dell’ISSR “Ecclesia Mater” di 
Roma, già attiva presso la Pontificia 
Università Lateranense).

uscita GENNAIO 2021

Sergio Rondinara (ed.)
SI PUÒ VIVERE SENZA SCIENZA?

il curatore Sergio Rondinara insegna Epistemologia 
e cosmologia presso l’Istituto Universitario Sophia (Figline e 
Incisa Valdarno - FI), dirige la Scuola post-dottorale presso lo 
stesso Istituto ed è codirettore della collana Scienze e Fede
dell’editrice Città Nuova.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE

uscita settembre 2022

Un progetto ideato per celebrare 
i vent’anni di attività dell’area di 
ricerca interdisciplinare Scienza e 
fede sull’interpretazione del reale.

Nell’attuale contesto culturale, segnato da un 
lato dal desiderio di superare l’odierno stato 
di frammentazione del sapere e dall’altro lato 
attento alla relazione sinergica tra scienze 
naturali e teologia, questo lavoro si propone di 
nutrire la sottile esigenza di un sapere sempre 
più integrato e propone una serie di interventi 
interdisciplinari sulle dimensioni umanistiche 
della razionalità scientifica e su alcune questioni 
che nascono dai suoi sviluppi tecnologici.



catechesi 2021

pratiche di pietà - catechesi - carità 
- formazione adolescenti - servizio - 
misericordia - virtù

uscita GENNAIO 2021

Luigina Tomiola
UN CUORE IN AZIONE 2
le opere di misericordia CORPORALI

Le «azioni» che avvicinano a Dio e al 
prossimo

Oggi più che mai l’umanità ha bisogno di persone che 
sappiano compromettersi per il bene dei più fragili. 
Gli adolescenti che attuano le opere di misericordia 
corporali hanno il coraggio di mettersi al servizio 
della comunità, attenti ai più bisognosi e capaci di 
stabilire relazioni di vicinanza e solidarietà. 
Solo agendo insieme ai più giovani possiamo 
concretizzare quelle opere virtuose per custodire 
nell’oggi e in un domani la famiglia umana e il 
pianeta che la ospita.

Il volume offre a catechisti, animatori, insegnanti 
un’ampia scelta di proposte didattiche per 
approfondire con ragazzi tra i 10 e 14 anni le opere 
di misericordia corporali, aiutandoli a connettersi 
con il proprio vissuto e portandoli a scoprire 
l’amore misericordioso di Dio nella loro vita.

l’autrice Luigina Tomiola ha studiato Pedagogia 
e Didattica della Religione, è insegnante e catechista. 
Collabora al Centro internazionale “Ragazzi per l’unità” che 
sviluppa programmi educativi e materiale didattico per la 
formazione olistica di adolescenti.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE / CHIESA

uscita ottobre 2022

la collana VIVIAMO IL VANGELO
Strumenti e sussidi per 
l’accompagnamento di bambini, 
giovani e adulti nel percorso di 
iniziazione cristiana. 

7 UNITÀ DIDATTICHE 
 sulle opere di misericordia corporali 
+ UNA GUIDA INTRODUTTIVA 
per utilizzare al meglio il materiale del libro
e ALLEGATI scaricabili online 
(video, PPT, schede ragazzi, testi, audio canzoni)

ISBN 978-88-311-6595-2
f.to 15X21 pp. 152
brossura con risvolti
prezzo: euro 10,00



saggistica agosto settembre 2022

ISBN 978-88-311-3548-1
f.to 14x21,  pp. 220
brossura con ali
prezzo: euro 17,00

Economia - Fraternità - Economia 
Civile - Sostenibilità - Economy of 
Francesco - San Francesco  

uscita GENNAIO 2021

THE ECONOMY 
OF FRANCESCO: 
UN GLOSSARIO PER RIPARARE 
IL LINGUAGGIO DELL’ECONOMIA 

Rimettere la fraternità al centro dell’economia.

Il volume propone la rivisitazione di alcune 
parole chiave del discorso economico attraverso 
la prospettiva etica maturata nel contesto di The 
Economy of Francesco, a partire dal suo sviluppo nel 
2020. 
Le riflessioni di giovani ricercatrici e ricercatori 
che partecipano al movimento internazionale EoF 
invitano i lettori a confrontarsi con gli strumenti 
concettuali alla base del pensiero economico 
dominante, ripensandoli in forme etiche, inclusive 
e pluraliste ispirate dall’esortazione mistica ricevuta 
da Francesco d’Assisi – va’ e ripara la mia casa.

i curatori Stefano Rozzoni (Bergamo, 1989) ha ottenuto 
un dottorato in Studi Umanistici Transculturali (Università 
degli Studi di Bergamo) e in Literary and Cultural Studies 
(Justus Liebig Universität Gießen). Si occupa di ecocritica, 
postumanesimo, poesia pastorale e narrazioni ecologiche 
contemporanee.
Plinio Limata (Napoli, 1984), PhD in Economia Civile, è Postdoc 
Fellow presso l’Università Roma Tre di Roma, e docente a 
contratto in Public Economics ed Economics of Innovation and 
Sustainability presso l’Università LUMSA di Roma.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
FILOSOFIA

uscita agosto 2022 

la collana IDEE / ECONOMIA
Studi di approfondimento sulla 
realtà economica contemporanea, 
particolarmente attenti ai fondamenti 
antropologici e di valido orientamento 
nel mondo attuale caratterizzato dalla 
globalizzazione.
Diretta da Luigino Bruni.



saggistica agosto settembre 2022

ISBN 978-88-311-2325-9
f.to 13x20,  pp. 144
brossura con ali
prezzo: euro 16,90

Alimentazione - Salute - Cucina - 
Ricette - Green 

uscita GENNAIO 2021

Daniele Signa

NEW GENERATION FOOD 
la dieta per stare a posto con la 
coscienza

Un vademecum a 360 gradi su cibo, salute, 
sostenibilità, riduzione degli sprechi 
alimentari, rispetto dei diritti di chi il cibo lo 
produce… Tutto partendo dalla tua cucina!

Il testo nasce per rispondere alle necessità concrete 
di chi ogni giorno è alle prese con i fornelli della 
propria cucina, di coloro che cercano di essere attenti 
alla salute e al bene del pianeta e che vorrebbero 
ridurre gli sprechi alimentari e ottimizzare la propria 
dispensa. Sfata gli stereotipi sul cibo healthy, sulla 
dieta green, sulle diete fai da te. 
Un testo pratico con golose ricette green e consigli 
utili alla nostra quotidianità: a partire dalle scelte 
che ogni giorno facciamo dal momento dell’acquisto 
dell’alimento a quello in cui ci sediamo a tavola. Si 
parte dalla spesa al supermercato, dalle strategie che 
influenzano i nostri acquisti fino alla preparazione 
della pietanza, alla scelta del primo, del secondo e 
delle verdure per terminare con un buon dolce. 

l’autore Daniele Signa, nato a Milano (dove vive e lavora) 
nel 1986, è biologo di formazione, con un master in dietetica 
e nutrizione clinica e un master in sostenibilità dei sistemi 
alimentari e della dieta mediterranea. Svolge la sua libera 
professione come biologo nutrizionista in diversi studi medici 
di Milano e Varese. Negli anni si è appassionato anche del 
mondo educativo e insegna da più di sei anni scienze naturali, 
chimiche e biologiche in un liceo scientifico di Milano. 

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
SALUTE E BENESSERE

uscita agosto 2022 

la collana VIVERE BENE INSIEME
Mappe efficaci e concrete per 
imparare a prendersi cura di sé e 
degli altri. Volumi
agili da leggere, arricchiti 
con brevi esperienze di vita, 
bibliografie essenziali
e consigli pratici.



ISBN 978-88-311-8146-4
f.to 15x21, pp. 48
brossura con ali su carta riciclata
prezzo: euro 10,00

Gioco - sorpresa - fortuna - prime 
letture - scuola ed educazione - uso 
del minuscolo 

uscita GENNAIO 2021

Una bellissima arancia diventa 
l’occasione per parlare ai 
bambini del caso e della fortuna  
Questa è la storia di un’arancia, 
un’arancia bellissima che fa venire voglia 
di mangiarsela, o di farne una spremuta 
o di metterla in bella mostra sopra 
un banchetto del mercato. Purtroppo 
tutti quelli che si trovano fra le mani 
la bellissima arancia, la perdono. E 
passando di mano in mano, mossa dal 
caso e dalle voglie dei personaggi, la 
nostra arancia ci fa vivere una piccola 
avventura che assomiglia un po’ alla 
vita.

catalogo
per argomenti

ragazzi dai 6 anni in su, genitori, 
insegnanti

NARRATIVA PER RAGAZZI 

uscita settembre 2022

Guido Quarzo
L’ARANCIA 
illustrazioni di Cecco Mariniello

parole chiave 

pubblico

l’autore Guido Quarzo ha l’autore Guido Quarzo 
ha lavorato nella scuola come insegnante e 
come formatore. Si è occupato a lungo di teatro 
per ragazzi. Nel 1995 ha vinto il premio 
Andersen, rivelandosi fra gli autori di maggior 
peso ed interesse per la qualità e la quantità 
della propria produzione. Tra le sue pubblicazioni: 
“La meravigliosa macchina di Pietro Corvo” 
(Salani) ha ricevuto il premio Andersen 2013 
e il premio Cento 2015. “Maciste in giardino” 
(Rizzoli) e “La Danza delle Rane” (Editoriale 
Scienza), entrambi finalisti al Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi.
l’illustratore Cecco Mariniello, è uno dei più 
conosciuti illustratori italiani di libri per ragazzi. 
Ha lavorato con quasi tutti gli editori italiani che 
hanno collane dedicate all’infanzia. Ha ottenuto 
vari premi e riconoscimenti. Le sue opere sono 
state selezionate per numerose manifestazioni e 
mostre sia in Italia che all’estero.

Storie di differenti autori, generi 
e stili, per conquistare nuove 
competenze nell’avventura della 
lettura e sperimentare il puro 
piacere di leggere.

la collana I NUOVI COLORI DEL
MONDO / ALL’ARREMBAGGIO



dal libro: 



dal libro: 



dal libro: 



dal libro: 



i nuovi colori del mondo

adozione di CARTA RICICLATA CHIARA mantenendo la ricchezza cromatica delle illustrazioni 

- MESSAGGI IN BOTTIGLIA - Storie che promuovono VALORI
          -  ALL’ARREMBAGGIO - libri INEDITI italiani e stranieri, per incentivare alla lettura
                  - TESORI RITROVATI - PERLE RARE di cui si sentiva la mancanza ripescate e portate a nuova vita
                           - ALBI ILLUSTRATI

   FACILE LEGGIBILITÀ con particolare cura nella scelta dei CARATTERI, del FONDO CHIARO, 
            della SPAZIATURA tra le lettere, una REDAZIONE attenta alla COMPRENSIONE DEL TESTO

la collana che si prende cura della lettura dei bambini

NICOLA CINQUETTI premio ANDERSEN 2020 come miglior scrittore  
   ANTONGIONATA FERRARI premio ANDERSEN 2007 come miglior illustratore italiano  
      ANTONIO FERRARA premio ANDERSEN 2012 miglior libro oltre i 15 anni  
          ANNA LAVATELLI premio Andersen 2005 come miglior scrittrice per ragazzi 
             SEBASTIANO RUIZ MIGNONE premio ANDERSEN IL MONDO DELL’INFANZIA 1996, premio CENTO

più collane IN UNApiù collane IN UNA

      dalla parte DEI RAGAZZIdalla parte DEI RAGAZZI

       in difesa DELL’AMBIENTE       in difesa DELL’AMBIENTE

              con autori e illustratori PLURIPREMIATI    con autori e illustratori PLURIPREMIATI                          
   



IN USCITA A
SETTEMBRE 2021

Sebastiano Ruiz Mignone
NONNA E LA BESTIA
ill. di Daniela Costa
ISBN 978-88-311-8138-9
pp. 32, euro 10,00

 pubblicati nella collana:

Silvia Roncaglia
IO CI TENGO!
manuale per supereroi
salvambiente
ill. di  Maria Gianola
ISBN 978-88-311-8133-4
pp. 48, euro 10,00

Silvia Roncaglia
MA CHE RAZZA DI RAZZA È
ill. di  Cristiana Cerretti
ISBN 978-88-311-8132-7
pp. 48, euro 10,00

Daniele Nannini
POTREMMO ANCHE 
ESSERE AMICI
ISBN 978-88-311-8136-5
pp. 32, euro 10,00

Marta Allegri
IL CICOGNAC
ill. di Sophie Fatus 
ISBN 978-88-311-8142-6
pp. 40, euro 10,00

albi illustrati

Maria Gianola
MINO
ISBN 978-88-311-8144-0
pp. 32, euro 13,90

Nicola Cinquetti
PICCOLO CAVALLO
ill. di Elisabetta Civardi 
ISBN 978-88-311-8141-9
pp. 32, euro 14,50



Annette Tison / Talus Taylor
LA SIGNORINA 
GIACOMINA
ISBN 978-88-311-8134-1
pp. 56, euro 10,00

Antonio Ferrara
UN DURO LAVORO
ISBN 978-88-311-8137-2
pp. 32, euro 10,00

Annette Tison / Talus Taylor
TORNA LA SIGNORINA 
GIACOMINA
ISBN 978-88-311-8139-6
pp. 64, euro 10,00

IN USCITA A
SETTEMBRE 2021

 pubblicati nella collana:

Silvia Roncaglia
GATTI DALLA A ALLA Z
ill. di Daniela Costa
ISBN 978-88-311-8140-2
pp. 56, euro 10,00

Nicola Cinquetti
IL PUNTO DI DOMANDA
ill. di Antongionata Ferrari
ISBN 978-88-311-8135-8
pp. 40, euro 10,00

Anna Lavatelli
VIAGGIO CON L’OMBRELLO
ill. di Antongionata Ferrari
ISBN 978-88-311-8143-3
pp. 40, euro 10,00

Maria Gianola
PEPITO E MARISOL
ISBN 978-88-311-8131-0
pp. 32, euro 10,00

Luigina Del Gobbo
PICCOLA GRANDE 
BEEEERTA
ill. di Anna Curti

USCITA GIUGNO 2022



catechesi 2021

  i libri possono essere utilizzati:
• Per la formazione in parrocchia di gruppi di cresimandi o post-cresima

• Per rendere interattiva e stimolante l’ora di religione

• Per animare campi scuola a tema sulle opere di misericordia

• Per rendere i ragazzi protagonisti e capaci di costruire attivamente la comunità

• Per tenere viva la coesione del gruppo e la fiducia tra i partecipanti

• Per rafforzare nei ragazzi competenze relazionali fondamentali

UN CUORE IN AZIONE/2
le opere di misericordia CORPORALI 

un’ampia scelta 
di proposte didattiche 
per approfondire con 
ragazzi tra i 10 e 14 anni le
OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALI
partendo dal loro vissuto, 
portandoli a scoprire 
l’Amore misericordioso di Dio 
nella loro vita.

                                   a cura di Luigina Tomiola

le opere di misericordia SPIRITUALI vol. 1 - CORPORALI vol. 2

IN USCITA A
GIUGNO 2021

in preparazione
il secondo volume su 
UN CUORE IN AZIONE/2
le opere di misericordia
CORPORALIun cuore in azione 

già disponibile in libreria 
il primo volume:

UN CUORE IN AZIONE/1
le opere di misericordia SPIRITUALI

7 UNITÀ DIDATTICHE 
 sulle opere di misericordia spirituali 
+ UNA GUIDA INTRODUTTIVA 
per utilizzare al meglio il materiale del libro
e ALLEGATI scaricabili online

f.to 15x21, pp. 160, euro 10,00
ISBN 978-88-311-6588-4



saggistica agosto settembre 2022

Luigino Bruni 
Stefano Zamagni (edd.)
DIZIONARIO DI ECONOMIA 
CIVILE

ISBN 978-88-311-9341-2
pp. 832, euro 65,00

Luigino Bruni, Paolo Santori, 
Stefano Zamagni
LEZIONI DI STORIA 
DEL PENSIERO ECONOMICO
Un breve percorso 
dall’antichità al Novecento

ISBN 978-88-311-0199-8
pp. 360, euro 25,00

Studi di approfondimento sulla realtà economica contemporanea 
particolarmente attenti ai fondamenti antropologici 
e di valido orientamento nel mondo attuale caratterizzato dalla globalizzazione

               

Luigino Bruni 
Alessandra Smerilli
BENEDETTA ECONOMIA
Benedetto di Norcia e 
Francesco d’Assisi nella 
storia economica europea
Nuova edizione

ISBN 978-88-311-0198-1
pp. 128, euro 13,00

         idee / economia

collana diretta da Luigino Bruni



saggistica agosto settembre 2022

PERCORSI 
DELL’EDUCARE

VALTER GIANTIN
VIVERE A LUNGO CON 
SUCCESSO
manuale di auto-aiuto per 
vivere più sereni

ISBN 978-88-311-2324-2
pp. 176, euro 16,00

Luca Fiorani
HAPPY PLANET 
guida ai grandi temi 
dell’ambiente

ISBN 978-88-311-7563-0
pp. 144, euro 16,90

eco-sostenibilità, rispetto della natura
               

         green / ambiente / ecologia

Pasquale Pellegrini
SALVIAMO IL MONDO 
A TAVOLA
guida a un’alimentazione sana 
e sostenibile

uscita giugno 2022



accademico religioso agosto / settembre 2022

prismi segni

segnali di speranza per la Chiesa e per l’umanità; 
strumenti divulgativi, per un’alfabetizzazione minima della 
grammatica cristiana; 
spunti formativi per seminari e organizzazioni religiose. 

Santi Grasso
MA DIO INTERVIENE 
NELLA STORIA?
 

ISBN 978-88-311-7566-1 
pp. 192, euro 16,90

Lucio Sembrano
GESÙ INTERPRETE DEI SALMI
fedeltà alla tradizione 
e novità di senso
prefazione del card. Kurt Koch

ISBN 978-88-311-7565-4
pp. 96, euro 14,90

Luigi Maria Epicoco
QUALCUNO A CUI GUARDARE
per una spiritualità della 
testimonianza

ISBN 978-88-311-7548-7
pp. 160, euro 12,00



accademico religioso agosto / settembre 2022

 TESTI PATRISTICI TESTI PATRISTICI         Testi patristici

Giovanni Crisostomo
OMELIE SUL VANGELO 
DI GIOVANNI/2 
VOL. 270 

 ISBN 978-88-311-8271-3
pp. 304, euro 30,00

Una collana che spicca oggi come punto di riferimento per chi, in 
Italia o anche all’estero, voglia accedere alla conoscenza globale 
delle opere dei Padri della Chiesa. 

Dapprima diretta da Antonio Quacquarelli, suo fondatore, poi sotto la guida di 
Claudio Moreschini, ora anche con la vicedirezione di Emanuele Castelli, 
Opere di autori maggiori e minori dal II al VII secolo, tradotti e curati dai maggiori 
specialisti del settore.

Giovanni Crisostomo
OMELIE SUL VANGELO 
DI GIOVANNI/3
VOL. 271 

uscita maggio 2022

Giovanni Crisostomo
OMELIE SUL VANGELO 
DI GIOVANNI/1 
VOL. 269 

 ISBN 978-88-311-8270-6
pp. 308, euro 30,00

Socrate di Costantinopoli
STORIA DELLA CHIESA/1
VOL. 267

ISBN 978-88-311-8268-3
pp. 296, euro 35,00

Socrate di Costantinopoli
STORIA DELLA CHIESA/2
VOL. 268

ISBN 978-88-311-8269-0
pp. 264, euro 34,00



accademico religioso agosto / settembre 2022

 TESTI PATRISTICI TESTI PATRISTICI
      Teologia fondamentale 
      in contesto scientifico Giuseppe Tanzella-Nitti

L’Opera in 4 volumi propone una Teologia della Credibilità e una Teologia della Rivelazione la cui 
esposizione si snoda sul “contrappunto” della razionalità scientifica e filosofica. 
In dialogo con le esigenze dell’uomo contemporaneo offre a teologi, pastori e operatori culturali uno 
strumento originale e innovativo al servizio della nuova evangelizzazione proponendo un’equilibrata sintesi fra 
momento dialogico-apologetico e momento biblico-dogmatico, e recuperando le ragioni della fede trasmesse dalla 
tradizione patristica e medievale, e da quella rinascimentale e moderna.
Grazie alla loro sistematica, le diverse parti in cui essa è articolata possono essere impiegate anche da docenti di 
materie di area teologico-fondamentale per la preparazione di corsi del ciclo istituzionale e della licenza specialistica.

Giuseppe Tanzella Nitti
TEOLOGIA DELLA CREDIBILITÀ
La Teologia fondamentale e la sua 
dimensione di Apologia. 
vol. 1
ISBN 978-88-311- 7516-6
pp. 688, euro 50,00

Giuseppe Tanzella Nitti
TEOLOGIA DELLA RIVELAZIONE
Religione e Rivelazione

vol. 3
ISBN 978-88-311- 7539-5
pp. 736, euro 45,00

Giuseppe Tanzella Nitti
TEOLOGIA DELLA CREDIBILITÀ
La Credibilità del cristianesimo 

vol. 2
ISBN 978-88-311- 7517-3
pp. 816, euro 50,00



accademico religioso agosto / settembre 2022

Edizione integrale degli scritti di Girolamo (347- 419/420). 
Traduttore, teologo e monaco romano, santo, l’opera ne raccoglie tutti gli scritti, 
dalle lettere agli scritti esegetici, polemici e dottrinali, storici e agiografici.
Curata da un’équipe di specialisti sotto la direzione di Claudio Moreschini.

f.to 14,5X23, previsti 15 volumi divisi in tomi, rilegato solido imitlin, 

QUESTIONI EBRAICHE
Vol. 2 - a cura di Giuseppe Polizzi

COMMENTO A ISAIA/1
Vol. 4/1 (1-4) 
a cura di Riccardo Maisano

COMMENTO A ISAIA/2
Vol. 4/2 (5-8)
a cura di Riccardo Maisano

COMMENTO A ISAIA/3
Vol. 4/3 (9-13)
a cura di Riccardo Maisano

COMMENTO A ISAIA/4
Vol. 4/4 (14-18)
a cura di Riccardo Maisano

COMMENTI AI PROFETI MINORI/1
Vol. 8/1 Commenti ai 
profeti NAUM E MICHEA
a cura di Marco Tullio Messina

COMMENTI AI PROFETI MINORI/2
Vol. 8/2 Commenti ai profeti
SOFONIA, AGGEO, ABACUC E GIONA
a cura di Marco Tullio Messina

COMMENTI AI PROFETI MINORI/3
Vol. 8/3 Commento ai 
profeti ABDIA E ZACCHIA
a cura di Marco Tullio Messina

COMMENTI AI PROFETI MINORI/4
Vol. 8/4 Commento ai
profeti MALACHIA E OSEA
a cura di Marco Tullio Messina

uscita marzo 2022

COMMENTI AI PROFETI MINORI/5
Vol. 8/5 Commento al profeta GEREMIA
a cura di Marco Tullio Messina
ISBN 978-88-311-9862-2
pp. 536, euro 80

59 OMELIE SUI SALMI
Vol. 9/1 (1-115) 
Omelia sul Salmo 41 ai neofiti
a cura di Alessandro Capone

59 OMELIE SUI SALMI
Vol. 9/2 (119-149) 
Omelie sui Salmi- seconda serie
a cura di Alessandro Capone

novità agosto 2022
COMMENTO A MATTEO
Vol. X a cura di Daniela Signa

OPERE STORICHE E AGIOGRAFICHE
Vol. 15 - Vita di San Paolo eremita di
Tebe, Vita di Ilarione, Vita di Malco
l’eremita prigioniero, Prefazione
alla traduzione delle Cronache di
Eusebio, Continuazione delle 
Cronache di Eusebio, Gli uomini illustri, 
Prefazione alla Regola di 
Pacomio a cura di Bazyli Degorski

Edizione bilingue latino-italiana

VOLUMI PUBBLICATI:

OPERE DI SAN GIROLAMO         Opere di san Girolamo

VOLUMI PUBBLICATI:



Distribuzione 
GROSSISTI

GIRO4
2 0 2 2
NOVITA’

RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI
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COLLANA
«Lettura	pastorale	della	Bibbia»	[A7]
FORMATO 170x240
LEGATURA Brossura
PAGINE 368
PREZZO €	34,00
ISBN 9788810211465

ISBN	9788810211465

INNOCENZO	GARGANO

Lectio	divina	
sul	Vangelo	
di	Marco

pp.	520	-	€	45,00

Lectio	divina	sul	Vangelo	di
Matteo

ISBN	9788810211458

pp.	544	-	€	45,00

Lectio	divina	sul	Vangelo	di
Luca

ISBN	9788810211441

DELLO	STESSO	AUTORE
	

#Bibbia
Il	volume	contiene	il	commento	completo	al
Vangelo	di	Marco,	il	primo	dei	quattro
vangeli	del	Nuovo	Testamento.	L'autore	ha
dedicato	molti	anni	ad	approfondire	il
senso	del	testo	evangelico	col	metodo
ermeneutico	proprio	dei	Padri	della	Chiesa.	ll
testo	conclude	la	serie	dei	quattro
commentari	di	Gargano	dedicati	ai	quattro
evangelisti.
	
	

	
	
	
INNOCENZO	GARGANO ,	monaco	camaldolese,
ha	insegnato	a	Roma	al	Pontificio	Ateneo
Sant’Anselmo,	al	Pontificio	Istituto	Orientale	e	alla
Pontificia	Università	Urbaniana.	È	stato	per
trent’anni	professore	invitato	al	Pontificio	Istituto
Biblico	di	Storia	dell’esegesi	biblica	dei	Padri	della
Chiesa	e	autore	di	volumi	di	Lectio	divina	sul	Nuovo
Testamento	con	EDB.

A	COLPO	D'OCCHIO
L’intento	dell'autore	è	aiutare

il	lettore	del	Nuovo	Testamento	a
vedere	in	Gesù	e	nella	Chiesa	una
continuità	indiscussa,	nell’unità	dei
due	Testamenti,	tra	ciò	che	i
Padri	ebrei	proponevano	e	ciò	che	i
Padri	cristiani	trovavano	in	quella
stessa	Scrittura.

•
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COLLANA «Gold»	[H60]
FORMATO 150x210
LEGATURA Brossura
PAGINE 360
PREZZO €	32,00
ISBN 9788810260029

ISBN	9788810260029

PIERO	STEFANI

L'esodo	
della	Parola
La	Bibbia	nella	cultura
dell'Occidente
Nuova	edizione

	

#Bibbia
L’influsso	 della	 Bibbia	 sulle	 fedi,	 sui
comportamenti,	sulle	mentalità	e	i	costumi
è	di	grande	vastità.	Lungo	i	secoli	la	Bibbia	ha
alimentato	la	fede	e	plasmato	le	concezioni	di
moltitudini	 di	 persone	al	 di	 là	 dei	 confini
confessionali.	 Nel	 contempo,	 però,	 le
Scritture	 restano	 largamente	 ignorate	 o
proposte	 in	modo	fortemente	semplificato	e
strumentale.
	

	
PIERO	STEFANI	insegna	alla	Facoltà	Teologica
dell'Italia	Settentrionale	e	all’Università	Statale	di
Milano.	È	presidente	del	Segretariato	attività
ecumeniche	e	redattore	della	rivista	il	Regno.	Con
EDB	ha	pubblicato	L’esodo	della	Parola.	La	Bibbia
nella	cultura	dell’Occidente	(2014),	Volti	di	cenere.
L'espropriazione	del	corpo	nei	campi	di
sterminio	(2015),	Le	donnole	del	rabbi.
Compassione	e	misericordia	nell'ebraismo	(2016),
«Gli	uni	e	gli	altri».	La	Chiesa,	Israele	e	le	genti.
Una	ricerca	teologica	(2017)	e	Posso	darti	una
mano?	Sui	motivi	che	ci	spingono	ad	aiutare	gli
altri	(2020).

A	COLPO	D'OCCHIO
la	perdita	nell'Occidente	della

logica	e	della	sapienza	delle
beatitudini	evangeliche,	che
esprimono	valori	disprezzati	dal
capitalismo,	ha	come	esito	la	povertà
di	gioia	che	questa	parte	di	mondo
conosce	da	tempo.

•
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COLLANA «Predicare	la	Parola»	[E3]
FORMATO 140x210
LEGATURA Brossura
PAGINE 288
PREZZO €	25,00
ISBN 9788810416587

ISBN	9788810416587

ROSARIO	GIUÈ

Vino	nuovo	
in	otri	nuovi
Omelie	per	un	tempo	nuovo
Anno	A

pp.	280	-	€	24,00

La	Perla	e	il	campo
Omelie	per	un	tempo	nuovo.	Anno	B

ISBN	9788810416525

pp.	292	-	€	24,00

Come	un	granello	di	senape
Omelie	per	un	tempo	nuovo.	Anno	C

ISBN	9788810416570

DELLO	STESSO	AUTORE
	

#Pastorale
L’omelia	domenicale	da	tempo	è	in	crisi.	A
partire	da	questa	constatazione,	l'autore
scrive	le	sue	omelie	con	il	segreto	desiderio
che,	anche	nel	mondo	della	post-modernità,
tanti	uomini	e	tante	donne	possano	lasciarsi
sorprendere	dal	Vangelo 	senza	sentirsi,
per	questo,	alienati	dal	proprio	tempo	così
inedito.	Le	omelie	si	riferiscono	all'anno	A .
	
	
	

	
	
	
ROSARIO	GIUÈ ,	prete	palermitano,	dal	1985	al
1989	è	stato	parroco	a	Brancaccio,	nella
parrocchia	animata	negli	anni	successivi	da	don
Giuseppe	Puglisi,	martire	di	mafia.	Collabora	con
l’edizione	palermitana	de	La	Repubblica.	Tra	le	sue
pubblicazioni:	Peccato	di	mafia	(EDB,	2015),	La
perla	e	il	campo.	Omelie	per	un	tempo	nuovo,	anno
B	(EDB,	2020);	Come	un	granello	di	senape.
Omelie	per	un	tempo	nuovo,	anno	C	(2021).

A	COLPO	D'OCCHIO
La	comprensione	del	Vangelo

proposta	dall'autore	è	sempre	laica,
libera	da	incrostazioni	clericali.

Queste	omelie	sottintendono	una
visione	di	società	in	cui	si
combattono	abusi	e	ingiustizie.

•

•
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COLLANA
«Lapislazzuli	-	sez.	Vivavoce»	[P6]
FORMATO 110x180
LEGATURA Brossura
PAGINE 144
PREZZO €	9,00
ISBN 9788810565162

ISBN	9788810565162

A	CURA	DI	PAOLO	BECCEGATO
-	RENATO	MARINARO

Pane,	amore	
e	fantasia

	

#Attualità,	#Pastorale
Le	storie	narrate	nel	volume	illustrano	il
rapporto	tra	carità	e	“creatività”,	una	delle
tre	vie	che	–	insieme	ai	poveri	e	al	Vangelo	–
papa	Francesco	ha	indicato	all'udienza
concessa	il	26.06.2021	per	il	50°	anniversario
dell’istituzione	di	Caritas	Italiana.
	
	

	
PAOLO	BECCEGATO	è	vice	direttore	e
responsabile	dell’Area	internazionale	di	Caritas
Italiana.	Ha	curato	i	volumi:	I	conflitti	dimenticati
(Feltrinelli	2003);	Guerre	alla	finestra	(Il	Mulino
2005);	Nell’occhio	del	ciclone	(Il	Mulino,	2009);
L’era	della	consapevolezza	(EMP	2010);	Mercati	di
guerra	(Il	Mulino,	2012);	L’onda	opposta	(Haiku
2015);	Cibo	di	guerra	(Il	Mulino	2015).
RENATO	MARINARO	è	responsabile	del	Servizio
promozione	Caritas	e	del	Centro	di
documentazione	e	rappresenta	Caritas	Italiana
nella	Commissione	degli	utenti	dell’informazione
statistica	dell’Istat.	È	autore	del	volume
L’osservatorio	delle	povertà	(Piemme	1993)	e	ha
curato	varie	pubblicazioni,	tra	cui	le	edizioni	del
Rapporto	sulla	povertà	di	Caritas	Italiana.

A	COLPO	D'OCCHIO
A	fronte	delle	nuove	situazioni	di

povertà	e	al	crescente	numero	di
nuovi	poveri,	il	papa	invita	a	coltivare
sogni	di	fraternità	e	a	essere	segni	di
speranza	contro	il	virus	del
pessimismo.

•
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FRANCO	MOSCONI

Ruminare	
le	Scritture

	

#Bibbia
Il	volume	intende	introdurre	alla	lectio
divina	sulla	Scrittura,	mezzo	indispensabile
per	far	propria	la	Parola	di	Dio
traducendola	in	esperienza	di	vita,	perché,
come	scritto	nella	prefazione,	«occorre
“ruminare”	la	Parola,	stare	su	di	essa,	sostare
con	pazienza	per	avere	il	tempo	di	gustarne
il	sapore ,	anzi	i	diversi	sapori	che	pian	piano,
a	ogni	successiva	lettura,	vengono
riconosciuti,	ricercati,	attesi».
	
	
	

	
	
FRANCO	MOSCONI	è	monaco	camaldolese	e
presbitero.	Dopo	aver	conseguito	la	licenza	in
Teologia	Patristica	e	Monastica	al	Pontificio	Ateneo
Sant’Anselmo	di	Roma,	è	rientrato	a	Camaldoli,
dove	ha	svolto	il	servizio	di	Priore	del	Sacro	Eremo
per	alcuni	anni.	Attualmente	vive	all’Eremo	San
Giorgio	sulla	Rocca	di	Garda,	Bardolino	(VR).
Collabora	con	varie	riviste	per	commenti	alla	sacra
Scrittura	e	durante	l’anno	anima	numerosi	corsi	di
esercizi	spirituali.

A	COLPO	D'OCCHIO
la	ruminatio	è	la	fase	centrale

della	lectio	divina,	raccomandata	da
san	Girolamo	per	assimilare	e
interiorizzare	la	parola	di	Dio,	come
Maria	che	la	custodiva	nel	suo	cuore.

•
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La	Bibbia	
di
Gerusalemme
Edizione	del	Sessantesimo

	

#Bibbia
Per	celebrare	i	60	anni	di	EDB ,	che	hanno	il
merito	di	aver	portato	in	Italia	questo
autentico	gioiello,	frutto	dell'attività	di	studio
biblico	e	archeologico	dell'École	Biblique	di
Gerusalemme	dei	padri	domenicani	francesi,
a	forte	impronta	internazionale,	la	nuova
edizione	presenta	un	trentaduesimo	di
immagini	a	colori	su	carta	patinata .	Si
tratta	di	opere	di	artisti	vari	che	riproducono
alcune	delle	principali	scene	dell'Antico	e	del
Nuovo	Testamento.	Una	sorta	di	Biblia
pauperum,	che	va	dalla	creazione	di	Tissot	al
Cristo	di	Rembrandt,	passando	per	Davide
con	la	testa	di	Golia	di	Caravaggio	all'Ecce
Homo	di	Mantegna.
	
	
	

A	COLPO	D'OCCHIO
Una	nuova	edizione	della	Bibbia	di

Gerusalemme	in	formato	medio,
quello	più	in	uso.

•



Distribuzione 
GROSSISTI

GIRO4
2 0 2 2
NOVITA’

RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI



 
 

 
Nota breve 
Messale di gran pregio per la Liturgia 
Tradizionale. 
 

 

 
 
Contenuto 
Il messale perpetuo non solo per i fedeli 
della Santa Messa Tradizionale detta di san 
Pio V, ma dal 2007 anche per tutte le 
parrocchie e i sacerdoti in seguito alla 
liberalizzazione della messa in latino ad 
opera di Papa Benedetto XVI, rieditato in 
forma elegantissima. 704 pagine, immagini 
sacre, spiegazioni, qualità grafica, canti 
gregoriani. Uno strumento indispensabile 
per chi vuole partecipare con profitto al 
Santo Sacrificio. Un’opera realizzata con 
elevatissima qualità artistica. Uno strumento 
per venire incontro ai moltissimi che, dopo 
le parole di apertura del Papa sulla messa 
tradizionale tornano a nutrire interesse per 
un patrimonio irrinunciabile della Chiesa 
Cattolica. Edizione con il rito del 1955 e del 
1965 a confronto in formato maggiore (da 
altare) e più leggibile. 
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NUOVA EDIZIONE 

MESSALE FESTIVO TRADIZIONALE 
Latino-italiano 1955-1956 
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Nota breve 
L’esempio di un grande santo che 
meglio di ogni altro ha saputo rivelare 
il “Dio di ogni consolazione” e guidare 
gli uomini alla fonte della vera 
consolazione. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Viviamo in un mondo caratterizzato dall’egoismo e 
dall’indifferenza e siamo esposti a eventi improvvisi 
e dolorosi che possono colpirci come fulmini a ciel 
sereno, come la recente pandemia. A volte, la vita 
può essere così complicata e le difficoltà così 
schiaccianti da farci sentire soli, spaventati e 
angosciati. In nostro aiuto viene l’esempio di 
Francesco di Sales (1567-1622), dottore della 
Chiesa e vescovo di Ginevra in un’epoca segnata 
da profonde crisi sociali e religiose: questo grande 
santo aveva sempre la parola giusta per ognuno e 
si poneva in ascolto costante dell’altro, che 
consolava, incoraggiava e rassicurava. Nessuno 
meglio di lui ha saputo rivelare il “Dio di ogni 
consolazione” attraverso gesti e parole di infinita 
delicatezza, incoraggiando e guidando gli uomini 
alla fonte della vera consolazione: l’amore per 
Gesù, offertosi al Padre sulla croce per la nostra 
salvezza. 
 
Autore 
Gilles Jeanguenin, nato nel 1960 in Svizzera, laureato 
in teologia presso l’Università di Friburgo, è sacerdote 
della Diocesi di Albenga-Imperia, dove esercita il 
ministero di esorcista. Specializzato in demonologia e 
psicopatologia clinica, è membro dell’Associazione 
internazionale degli esorcisti, oblato secolare 
dell’Ordine benedettino e membro affiliato all’Ordine 
della Visitazione di Santa Maria. È autore di diversi libri 
pubblicati in Italia e all’estero. Con Fede & Cultura ha 
pubblicato Scherzi da papa (2022). 
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San Francesco di Sales 
Parole di saggezza per il nostro tempo 

Autore: Gilles Jeanguenin 
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Nota breve 
Le profezie sulla fine del mondo 
contenute nei quaderni della grande 
mistica Maria Valtorta, che illuminano le 
Sacre Scritture alla luce della scienza, 
del Magistero e dei messaggi di Fatima. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Tra le visioni raccolte nei quaderni della grande 
mistica Maria Valtorta si trova anche la profezia 
sulla fine del mondo, che coincide con la crisi 
spirituale della Chiesa e fornisce spunti di riflessioni 
sui tempi presenti e quello che stiamo vivendo. 
Questo libro conduce un’analisi escatologica dei 
testi valtortiani alla luce della scienza, del 
Magistero, dell’esegesi biblica e dei messaggi di 
Fatima. L’Autore ci conduce quindi attraverso le 
varie tappe che ci avvicinano al compimento 
dell’Apocalisse: la venuta dell’Anticristo, l’era di 
pace che seguirà la sua caduta e la 
contemporanea apostasia globale, la 
persecuzione satanica, la seconda venuta di 
Cristo, la resurrezione dei morti e il giudizio finale. 
Indagare su questi temi corrisponde a uno dei 
doveri del cristiano: essere vigili, con la lampada 
accesa in mano, attenti ai segni dei tempi per 
preparare se stessi e gli altri a ciò che verrà.  
 
Autore 
Liberato De Caro, fisico e ricercatore del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, è autore di numerosi lavori 
scientifici sulle tecniche di indagine della materia alla 
scala atomica. È autore anche di diversi studi, 
pubblicati su riviste internazionali, e di alcuni saggi sui 
seguenti argomenti: scritti dei mistici; cronologia della 
vita di Gesù; origine dei Vangeli; il Velo di Manoppello; 
la Sindone di Torino; la Tomba di S. Pietro. È diacono 
permanente incardinato nella Diocesi di Bari-Bitonto. 
Con Fede & Cultura ha pubblicato Indagini 
scientifiche sugli scritti di Maria Valtorta (2021). 

 
Collana Valtortiana 3 
Pagine 432 
Formato 15x21 cm 
Copertina Brossura 
ISBN 979-12-5478-016-9 
Prezzo € 27 
Uscita settembre 2022 

 
  

 
 
 

 
Fede & Cultura 

Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851 
www.fedecultura.com 

email ordini@fedecultura.com 

 

 

L’ultima ora 
L’apostasia, l’Anticristo e la fine del mondo negli scritti di Maria Valtorta 

Autore: Liberato De Caro 
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Nota breve 
Una biografia “interiore” di Gesù 
Cristo che mette al centro il Sacrificio 
della Croce come fine della vita terrena 
e inizio di quella celeste. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Di storie e vite di Gesù Cristo ne sono state scritte tante, 
ognuna con la propria impostazione: il vescovo Fulton 
Sheen propone qui un’opera che non ha nulla a che 
vedere con la critica biblica ma che appare invece 
come una biografia “interiore” di Cristo, il racconto di 
una vita vissuta nella contraddizione il cui simbolo è la 
Croce, allo stesso tempo mortale (conclusione nel 
tempo) e immortale (origine e scopo della sua venuta). 
Non può esistere infatti una rappresentazione 
cronologica della vita di Gesù ma solo un viaggio nella 
profondità della sua sofferenza, la stessa profondità che 
attraversa tutti i protagonisti di questa vicenda e l’intero 
genere umano. La Croce è dunque il perno, la 
prospettiva e il messaggio che si presenta anche alla 
nostra epoca, la quale ha invece snaturato il fine della 
venuta di Cristo e ne ha cancellato il Sacrificio: in questo 
modo l’uomo moderno ha trasformato Gesù in un 
semplice filantropo e ha smarrito l’intero senso 
dell’esistenza. 
 
Autore 
Fulton John Sheen (El Paso, 1895 – New York, 1979) è stato 
un sacerdote e vescovo cattolico statunitense, famosissimo 
per la sua attività di predicazione attraverso i mezzi 
radiofonici e televisivi. L’approfondimento e la 
meditazione delle Scritture, uniti alla costante preghiera, 
furono i cardini della sua opera appassionata di 
evangelizzazione e ne fecero una delle figure di spicco nel 
panorama ecclesiastico americano del Novecento. Nel 
2012 papa Benedetto XVI lo ha dichiarato Venerabile. 
Fede & Cultura ha già pubblicato Il sacerdote non si 
appartiene (2015), La vita merita di essere vissuta (2018), 
Tre per sposarsi (2018), La pace dell’anima (2019), Amatevi 
gli uni gli altri (2019), Maria primo amore del mondo (2020), 
L’uomo di Galilea (2020), Ancore sull’abisso (2020) e 
Abbandonatevi a Cristo (2022). 

 
Collana Spirituale 159 
Pagine 576 
Formato 15x21 cm 
Copertina Brossura 
ISBN 979-12-5478-018-3 
Prezzo € 25 
Uscita settembre 2022 

 
  

 
 
 
 

Fede & Cultura 
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851 

www.fedecultura.com 
email ordini@fedecultura.com 

 

 

Vita di Cristo 
La storia del Salvatore vivo in mezzo a noi 

Autore: Fulton Sheen 
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Nota breve 
La storia dell’Ordine ispirato dalla 
Madonna della Mercede e consacrato 
al riscatto dei cristiani caduti 
prigionieri dei musulmani. 
 

SAGGIO 

 
 

Contenuto 
Fondati all’inizio del Duecento da Pietro 
Nolasco e ispirati da Nostra Signora della 
Mercede, i Mercedari costituiscono una parte 
integrante dello spirito della Reconquista 
spagnola. Il loro ordine (dapprima laicale, poi 
clericale) si è da subito dedicato al riscatto e 
alla redenzione di chi era caduto schiavo del 
potere islamico, con l’obiettivo di salvare le 
anime che rischiavano di rinnegare la fede e 
perdere così la salvezza eterna. Essere fatti 
prigionieri era infatti un incidente di percorso 
che poteva capitare spesso, e per i 
musulmani catturare schiavi rimase a lungo 
un’attività economica redditizia in quanto 
legata a una vera e propria “industria” dei 
riscatti. Nel corso dei secoli i Mercedari hanno 
raggiunto vette inaudite di eroismo e 
sacrificio, compiendo innumerevoli opere di 
liberazione, anche a costo della libertà e 
della vita. Oggi non ci sono più schiavi ma 
non mancano nuove schiavitù da cui essere 
liberati: il compito dei Mercedari non è finito. 
 
Autore 
Maria Bianca Graziosi (1939) è docente di 
Storia del Monachesimo a Verona. Con Fede 
& Cultura ha pubblicato Il monachesimo 
primitivo (2007) e Un vescovo e una donna 
(2015). 
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Mercanti di anime 
La gloriosa storia dei Mercedari 

Autore: Maria Bianca Graziosi 
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Nota breve 
Lontano dall’amore di Dio e 
terrorizzato dalla morte, l’uomo 
moderno ha perso la capacità di 
cogliere la scintilla dell’amore e quindi 
il senso dell’esistenza. 
 

SAGGIO 

 
 

Contenuto 
Che cos’è l’uomo? Come parlargli? Confusi 
dal mondo delle apparenze, abbiamo 
smarrito il senso dell’esistenza e la scintilla 
divina che vive nel nostro corpo mortale. 
Lontani dall’amore di Dio, incapaci di 
concepire la gratuità, diventiamo spietati 
calcolatori. L’uomo moderno, che vuole 
sfuggire alla morte e superare i propri limiti, 
vive nell’illusione e nell’idolatria: al posto di 
Dio ha messo miti vuoti come la rivolta, il 
progresso e l’abolizione delle differenze. Il 
sociale si è sostituito alla carità, l’istruzione alla 
saggezza, l’ideologia al pensiero, la moda ai 
costumi, la propaganda all’informazione. 
 
Autore 
Gustave Thibon (1903-2001) è stato filosofo e 
scrittore francese, autodidatta (imparò da 
solo il latino, il greco e il tedesco). Passato 
attraverso un'esperienza di ateismo ma 
tornato alla fede cattolica all'età di 25 anni, 
fu amico di Simone Weil e divenne uno dei più 
acuti critici della modernità filosofica. 
Moltissimi sono i temi da lui toccati, dall’analisi 
sociale all’attualità politica. Fede & Cultura 
ha pubblicato La libertà dell’ordine (2015) e 
Diagnosi (2021). 
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La luce che manca al nostro sguardo 
L’eclissi di Dio e il non-senso dell’esistenza 

Autore: Gustave Thibon 
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Nota breve 
L’uomo davanti ai grandi problemi 
dell’esistenza, all’esistenza di Dio e al 
perché della sofferenza. 
 
SAGGIO 

 
 

Contenuto 
Perché esistono il dolore e la 
sofferenza? Perché sperimentiamo 
l’abbandono? Come può esserci un 
Dio buono?  Questo libro affronta le 
grandi domande che tutti si pongono 
quando si presentano i misteri della vita, 
ma soprattutto tratta il problema del 
male: Dio vuole sempre il nostro bene, 
condivide il nostro dolore e ha previsto 
consolazione e aiuto. Solo grazie alla 
sua luce è infatti possibile uscire dalle 
tenebre nelle quali ci ritroviamo. Ma 
bisogna tenere conto anche di altre 
forze in campo: lo Spirito del Male (il 
diavolo), il peccato originale, il libero 
arbitrio dell’uomo e le forze della 
natura. 
 
Autore 
Padre Joseph Breighner, ordinato 
sacerdote nel 1971, è stato 
Coordinatore dell'evangelizzazione per 
l'arcidiocesi di Baltimora. È in pensione. 
Tiene una rubrica mensile su religione e 
vita per la rivista “The Catholic Review”.  
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Quando la vita non ha senso 
La presenza di Dio e il mistero del male 

Autore: Joseph Breighner 
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Nota breve 
Gli insegnamenti morali di un famoso 
patriota che coniuga l’Unità d’Italia 
con l’identità cattolica. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Patriota famoso per Le mie prigioni, memorie 
della sua detenzione nel carcere dello 
Spielberg, Silvio Pellico è anche autore di questo 
breve libro, I doveri degli uomini, in cui cerca in 
ogni modo di conciliare il desiderio di unità 
nazionale con l’identità cattolica degli italiani. Si 
tratta di un ideale “discorso a un giovane” che 
ebbe una diffusione prodigiosa e fu poi 
rilanciato, nell’Italia unita, da un’edizione 
prefata da san Giovanni Bosco. I temi sono 
morali: la necessità e il pregio del dovere, 
l’amore alla verità, il valore della religione, 
l’importanza della carità, il rispetto per la donna 
e per gli anziani, l’amore della patria. Ma sono 
presenti anche osservazioni sull’amore filiale e 
quello fraterno, sull’amicizia, l’umiltà, il coraggio 
e il perdono: principi di comportamento 
esistenziali validi in ogni tempo e in ogni società. 
 
Autori 
Silvio Pellico (1789-1820) è stato un letterato e 
patriota italiano. Nel 1820 venne arrestato con 
l’accusa di carboneria e fu condannato a 
quindici anni di carcere nella fortezza dello 
Spielberg in Moravia: da questa esperienza 
nacque la sua opera Le mie prigioni ma anche 
un percorso spirituale di riscoperta della fede. 
Nel 1830 fu graziato e tornò in Italia, dove 
proseguì la sua attività letteraria. 
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I doveri degli uomini 
Quale eredità per le nuove generazioni? 

Autore: Silvio Pellico 
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Nota breve 
La fede cattolica ha bisogno della 
filosofia ma oggi si rifà a un pensiero 
esplicitamente ateo che ha delle 
conseguenze disastrose. 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Può sembrare strano che una filosofia possa dirsi atea: 
la filosofia appartiene al mondo della ragione mentre 
l’ateismo all’ambito della fede. Eppure, in ambito 
cattolico, la fede necessita della filosofia in quanto 
disciplina capace di conferire un senso unitario 
all’intero sapere e all’esistenza. A volte però la fede si 
avvale di strumenti inadeguati o addirittura fuorvianti, 
come nel caso del razionalismo e dell’idealismo, 
filosofie esplicitamente atee perché negatrici della 
metafisica e della teologia. Ecco che appare allora 
un paradossale “ateismo cattolico”, che deforma la 
comprensione delle verità di fede dall’interno in 
nome dello spirito del tempo e dell’aggiornamento. 
Un ateismo strisciante nelle idee e nelle azioni di 
teologi e sacerdoti, fino ai vertici della Chiesa. In 
questo modo, gli esiti sono disastrosi e la fede viene 
trasformata senza che nessuno se ne accorga: anzi, è 
troppo tardi perché i fedeli hanno seguito i loro pastori 
e dato ascolto ai teologi. 
 
Autore 
Stefano Fontana è saggista e giornalista. Studioso di 
Dottrina sociale della Chiesa, di filosofia della politica 
e di problematiche relative al rapporto fede e 
politica, con Fede & Cultura ha pubblicato Filosofia 
per tutti (2016), La nuova Chiesa di Karl Rahner (2017), 
Chiesa gnostica e secolarizzazione (2018), La 
sapienza dei medievali (2018), Esortazione o 
rivoluzione? (2019), La sapienza dei greci (2020) e La 
filosofia cristiana (2021). Ha curato anche Le chiavi 
della questione sociale (2019), Il diritto e i diritti (2019), 
Personalismi o dignità della persona (2021) e Manuale 
per una buona educazione civica (2022). 
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Ateismo cattolico? 
Quando le idee sono fuorvianti per la fede 

Autore: Stefano Fontana 
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Nota breve 
Le catastrofi naturali e le calamità che 
si abbattono sul mondo sono il castigo 
che Dio riserva agli uomini per la loro 
malvagità? 
 

SAGGIO 

 
 
Contenuto 
Il crollo della cattedrale di Norcia, l'incendio di Notre 
Dame di Parigi, la pandemia di Covid-19 e la guerra 
in Ucraina (con lo spettro di una Terza guerra 
mondiale) hanno riportato l'attenzione sul problema 
del male: le catastrofi naturali e le calamità che si 
abbattono sul mondo sono il castigo che Dio riserva 
agli uomini per la loro malvagità? E, se Dio esiste, 
come può permettere il male? Questo libro, che 
presenta anche contributi di altri autorevoli esponenti 
della cultura cattolica come Serafino Lanzetta, 
Corrado Gnerre, Cristina Siccardi e Giovanni 
Cavalcoli, affronta il mistero del male e i castighi di 
Dio, questioni centrali della teologia e della filosofia 
cristiana della storia. Il male non può essere 
considerato come una "distrazione di Dio", ma deve 
essere necessariamente collegato alla libertà 
dell’uomo e inserito in una prospettiva provvidenziale 
che trova la sua ragione nella mente imperscrutabile 
di Dio. 
 
Autore 
Roberto de Mattei è uno storico che ha insegnato 
nelle Università di Roma La Sapienza, Cassino ed 
Europea di Roma. Tra il 2003 e il 2011 è stato, per due 
mandati, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. È presidente della Fondazione Lepanto, 
direttore della rivista “Radici Cristiane” e della agenzia 
di informazioni “Corrispondenza Romana”. Ha 
collaborato a numerose testate giornalistiche, come 
“L’Osservatore Romano”, “Libero”, “Il Giornale 
d’Italia”, “Il Tempo” e Il Foglio”, ed è autore di oltre 
trenta libri, tradotti in varie lingue- Per Fede e Cultura 
ha pubblicato Vicario di Cristo (2013). 
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Nota breve 
Le preghiere cattoliche tradizionali in 
latino e italiano per non dimenticare le 
nostre radici e seguire la liturgia della 
Chiesa. 
 

LIBRO DI PREGHIERE 
 

 
 
Contenuto 
Numerosissime preghiere 
tradizionali per ogni 
occasione della vita cristiana 
nella duplice versione latina e 
italiana. Un libro tascabile per 
non staccare mai la spina del 
rapporto con Dio. 
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Nota breve 
La vita di Mosè secondo le varianti e le 
interpretazioni presenti nella 
tradizione rabbinica nel Talmud e la 
fede del popolo ebraico: una profonda 
riflessione spirituale e morale sulla 
Sacra Scrittura che parla a tutti noi 
anche oggi. 
 

 
 
Contenuto 
Al di là della sua indiscutibile importanza storica e 
religiosa, come può la figura di Mosè interessarci 
oggi, nella vita concreta di ciascuno di noi? I 
maestri ebrei si sono sempre posti questa 
domanda, e hanno risposto aggiungendo ognuno 
la propria variante e interpretazione della storia 
biblica dal punto di vista spirituale, morale e 
poetico. In questo libro Edmond Fleg raccoglie, 
ripensa e rifonde in una narrazione unica tutte le 
storie sparse nella tradizione rabbinica del Talmud, 
creando una vera e propria raccolta di midrash su 
Mosè: non si tratta di una ricostruzione meramente 
“archeologica”, ma della prova che la Sacra 
Scrittura è stata consegnata alla fede viva del 
popolo ebraico, che l’ha meditata e tramandata. 
 
Autore 
Edmond Fleg (Ginevra, 1874-Parigi, 1963) è stato 
uno scrittore svizzero naturalizzato francese. Poeta, 
commediografo e narratore, la sua produzione, 
spesso liberamente ispirata alla tradizione ebraica 
dei midrash, ha cantato la perenne vocazione di 
Israele a popolo eletto del Dio unico e “unificante” 
di tutte le genti. Ebreo aperto a influssi cristiani, è 
stato cofondatore nel 1948 dell’associazione 
“Amicizie ebreo-cristiane” per approfondire la 
conoscenza reciproca delle due religioni e la 
consapevolezza di far parte di un cammino 
comune. 
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Collana:

“Le porte del duomo” traduce la volontà di raccontare – sulla base dei 
documenti originali  e del racconto di uno dei protagonisti - una vicen-
da accaduta a Modena fra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 del secolo scorso, 
il desiderio di riportare i fatti nella loro essenzialità e di consegnare a 
quanti vorranno leggerla una storia che nemmeno i giornali dell’epoca 
raccontarono del tutto con chiarezza, vuoi per approssimazione, vuoi 
per ignavia, vuoi per partigianeria.
Un lascito testamentario, finalizzato alla realizzazione delle porte in 
bronzo per la Cattedrale romanica di Modena, concretizzatosi con l’in-
stallazione delle stesse, scatenò un confronto dai toni estremamente 
aspri, con risvolti giudiziari e accesi dibattiti politici. Tale vicenda – 
benché abbia avuto per teatro una città di provincia - può essere consi-
derata emblematica del clima e del modo di sentire e vivere di quell’e-
poca contrassegnata da toni piuttosto roventi, almeno in Emilia.
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Maria Grazia Fantini

Le Porte del Duomo 
Una storia (vera) all’ombra della Ghirlandaia

Autore
Maria Grazia Fantini è nata e vive “sotto la Ghirlandina”; ha studiato a Modena 
(facoltà di Giurisprudenza ) e a Roma (facoltà di Diritto canonico e Studium Rotale) 
e svolge da diversi anni la professione di avvocato civilista e canonista. Affascinata 
dalla storia del diritto, si è anche arrischiata a scriverne parecchie pagine. Con umile 
fierezza presta servizio nella Cappella Musicale del Duomo di Modena.Promozione 

Il Libro sarà recensito su 
uno quotidiano nazio-
nale e su periodici online

Destinatari
Librerie religiose e di 
varia specialmente 
modena e provincia

Argomenti
Cronaca e storia



Collana:
Collana di fuoco n.11

In questo volume Fabio Stanizzo studia la parabola di Luca sulle mine nei 
suoi vari aspetti (Lc 19,11-28): messaggio, composizione, formazione, linea-
menti cristologici, elementi sull’ambiente. La parabola delle mine è parallela 
alla parabola dei talenti di Matteo (Mt 25,14-30). Il nome di entrambe - mine 
e talenti - rimanda all’unità monetaria di misura in vigore al tempo di Gesù. 
Una mina era un cifra notevole corrispondente a tre mesi di lavoro, mentre 
il talento corrispondeva a sessanta mine. Leggendo sinotticamente le due 
parabole, in Luca si nota la prevalenza del motivo del Regno che i discepoli 
ritenevano imminente (19,11). Gesù,  rispondendo loro, narra la storia di un 
uomo di nobile stirpe che, dopo aver lasciato ai servi una mina per uno col 
compito di farla fruttare, parte per un paese lontano per ricevere il titolo di 
re. Al suo ritorno, il novello re, dà a coloro che l’avevano fatta fruttare po-
tere sulle proprie città, mentre castiga sia il servo che l’aveva conservata in 
un fazzoletto, sia quanti nel frattempo gli si erano ribellati e non volevano 
riconoscerlo come re. In origine la parabola, piuttosto che sul giudizio, po-
neva in contrasto i due comportamenti, quello dei servi obbedienti e quello 
del servo inadempiente e pigro.
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Fabio Stanizzo

Responsabilità e promozione dell’Humanum
La Parabola delle mine in dialogo con gli esegeti (Lc 19,11-28)

Autore
Fabio Stanizzo è direttore caritas diocesana, presidente della fondazione caritas, 
membro del consiglio presbiterale presso la Diocesi di Lamezia Terme.
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Collana:
Veritas Amoris n.1

La tesi centrale del presente libro è questa: può esistere la libertà del 
dono, può esistere il dono autentico di se stessi di cui parla il Concilio 
Vaticano II, soltanto se “il caso serio” è una prospettiva reale: se nella 
vita c’è qualcosa per cui valga la pena anche – se necessario – morire. 
Una tale realtà dovrebbe essere costituita da beni indisponibili, che non 
devono mai essere deliberatamente lesi o distrutti. Appare dunque evi-
dente che una morale che ci parli del caso serio ci porta a riflettere 
sulla questione del male intrinseco: esiste qualcosa che non si deve mai 
fare? Solo se la risposta è “sì”, potrà verificarsi il caso serio della vita, 
cioè il caso di quell’amore più grande che dà la vita per i propri amici 
(cfr. Gv 15, 13). 
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Il caso serio della vita
La morale cristiana tra autonomia e libertà del dono

Autore
Stephan Kampowski è Professore ordinario di Antropologia Filosofica presso 
il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Roma. Inoltre, è professore 
invitato presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università di San Tommaso 
(Angelicum), Roma.

Altre pubblicazioni
La fecondità di una vita. Verso un’antropologia del matrimonio e della famiglia, Cantagalli, 
2017; Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova 
pastorale familiare, insieme a J. Granados e J.J. Pérez-Soba, Cantagalli, 2016.

Promozione 
Il libro sarà recensito su 
riviste specializzate

Destinatari
Librerie religiose e di 
varia.

Argomenti
Studi biblici



L’autore noto personaggio televisivo e vicedirettore del quotidiano 
“La Verità” compie in questo libro una coraggiosa denuncia di un si-
stema di potere che usa l’informazione di ogni genere per gettare le 
solide basi di quella che lui chiama “quarta rivoluzione industriale”. 
Cancellare il passato, creare un mondo piatto e uniforme serve proprio 
a questo: a stabilire una nuova verticalità. Se le lingue e le culture sono 
orpelli, se il passato si può filtrare alla luce del presente, non rimane 
altra autorità in campo che il potere dominante. Se Dio viene ucciso, 
non resta che l’arbitrio delle élite, dei nuovi maghi neri disposti a tutto 
pur di imporre il proprio dominio. «Sarete come Dio», promette anco-
ra il serpente. Significa che, se Dio muore, moriamo anche noi”. 

Autore
Francesco Borgonovo ha lavorato per il quotidiano Libero, di cui è sta-
to caporedattore. Dal 20 settembre 2016 lavora al quotidiano La Verità, 
di cui è vicedirettore e scrive per il settimanale Panorama. Autore di 
saggi pubblicati da Bompiani e Sperling & Kupfer è anche autore te-
levisivo per la Rai e La 7. È ospite in varie trasmissioni televisive della 
Rai, di Mediaset e de La7.

Francesco Borgonovo

Magia nera
Incantesimi della nuova 
rivoluzione industriale



Il libro
È un epoca strana la nostra… uno scorcio della storia umana ove la 
scienza e la tecnologia spesso, per affermare il loro primato, ricorrono 
a pratiche che sembravano ormai morte e sepolte dall’epoca dei lumi. 
Sembra di assistere, infatti, negli ultimi tempi a pratiche magiche che 
hanno come scopo quello di creare un pensiero unico, insindacabile e 
indiscutibile. Pratiche esercitate da coloro che appartengono ad una 
sorta di nuova classe elevata, una elite, che ricorda molto gli “spiritua-
li”di gnostica memoria. Una nuova gnosi si sta affermando nella storia 
umana, una tecno-gnosi per la precisione, che ha eletto la scienza e il 
progresso al ruolo di nuovo sole dell’avvenire, di religione che procla-
ma nuove Verità assolute e insindacabili. Le altre Verità si tanno disin-
tegrando in una liquidità che ha confuso tutto ciò che sembrava fino a 
poche decine di anni fa… certo.
Un incantesimo che decreta la fine di qualsiasi capacità critica, di ogni 
libero arbitrio, che impone scelte dettate dalla propria coscienza, dall’e-
sperienza personale o dalla appartenenza culturale. Una magia che 
attinge ai vecchi “armamentari” di epoche definite non “illuminate” 
eppure ancora molto utili alla élite, che ha creato un mondo parallelo 
a quello reale… Il regno del virtuale che sta divorando il reale. Tutti 
noi siamo incantati ad osservare e ascoltare la magica promessa di un 
futuro senza dolore, senza sacrificio… senza morte. Corpi statuari e 
incorruttibili mossi da cuori e da menti disorientati dal nulla.

Promozione
Oltre alla normale attività di promozione del libro svolta dall’Uffi-
cio Stampa della Casa editrice presso tutte le testate della carta 
stampata, della Tv e della Radio, l’autore promuovere il suo libro 
in tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, di Me-
diaset, de La 7, alle quali partecipa.

Emme Promozione s.r.l.
Via Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)

tel. 02 457741
info@emmepromozione.it
www.emmepromozione.it

Messaggerie Libri s.p.a
Via G. Verdi, 8 | 20090 Assago (Milano)

tel. 800 804900
customer.service@meli.it

www.meli.it

Destinatari

Formato

In libreria

Tutte le librerie

13,5x21cm

settembre 2022

Argomento

Alette

Prezzo

Attualità

9 cm

17,00 €

Legatura

Pagine

ISBN

Brossura

192

979125962-249-5



Collana:
//

In questo volume vengono raccolti gli articoli che negli ultimi due anni 
e mezzo l’autore ha scritto per il quotidiano “Il Foglio”. Sono articoli 
che parlano di cultura, politica, pandemia e guerra. Articoli occasio-
nali, dunque. Eppure il lettore scoprirà che di occasionale non han-
no quasi nulla. A parte qualche inevitabile semplificazione, sembrano 
piuttosto tanti pretesti per raccontare molto di ciò di cui l’autore si è 
occupato nei suoi lunghi anni di studio e di insegnamento, mostrando 
inoltre alcuni tratti del suo carattere e del suo stile che, per quanto 
scientificamente irrilevanti, di sicuro hanno fatto parte di lui come e 
quanto la sua attività accademica. Anche per questo, nell’imminenza 
del suo pensionamento dall’Università di Bologna, l’autore ha pensato 
di raccoglierli in volume. In un tempo in cui la paura sembra avere 
l’ultima parola, questo libro, pur con leggerezza, costringe a pensare e 
a sperare, al riparo dalle faziosità che sempre si accompagnano ai mo-
menti cruciali della storia. 
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Sergio Belardinelli

L’inesauribile superficie delle cose

Autore
Sergio Belardinelli è nato a Sassoferrato (Ancona) nel 1952. Laureato in Filosofia 
all’Università di Perugia nel 1975, negli anni 1979-1980 ha studiato come borsista 
della Alexander von Humboldt Stiftung presso l’Università di Monaco di Baviera. Dal 
1979 al 1989 ha insegnato Filosofia del lavoro e Filosofia della storia nell’Università 
di Trieste. Nel 1989 è stato chiamato a insegnare Storia del pensiero sociologico nella 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna. Dal 1992 insegna Sociologia 
dei processi culturali e Sociologia politica nella Facoltà di Scienze Politiche “Roberto 
Ruffilli” dell’Università di Bologna, sede di Forlì. Ha insegnato in diverse Università 
straniere. Dal 2002 al 2006 ha fatto parte del Comitato Nazionale per la Bioetica.
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Una coraggiosa e profetica denuncia delle cause che hanno prodotto 
le crisi dell’Europa.
“Nel suo linguaggio von Hildebrand, parlando di ‘detronizzazione del-
la verità’, si riferisce alla detronizzazione di Dio, del cristianesimo, della 
rivelazione, della norma assoluta. E gli effetti che egli vede e denuncia 
di questa detronizzazione sono gli stessi che si producono, come oggi 
sempre più si vede, allorché Dio sia espunto dal nostro orizzonte intel-
lettuale, il messaggio cristiano sia cancellato o distorto, la rivelazione 
messa in dubbio, la norma assoluta negata. Con le parole di von Hil-
debrand: ‘un unico elemento sta dietro alle negazioni teoriche o alle 
eliminazioni pratiche della verità […] È l’apostasia di Dio, la ribellione 
dell’uomo contro il Padre di ogni verità, il rifiuto di accettare la condi-
zione di creatura e la vocazione gloriosa di essere immagine di Dio’.
Leggendo con attenzione il saggio di von Hildebrand, non si sa se am-
mirare più l’acutezza dell’analisi filosofica o la lungimiranza dell’esa-
me delle conseguenze o l’accoratezza del suo appello alla verità. In 
realtà, lo scritto è mirabile per tutti e tre gli aspetti. Ed è mirabile per 
come von Hildebrand li colleghi in modo sistematico, come in una 
catena in cui un anello rimanda al successivo e questo fino a noi. Fu 
scritto ieri, parla di oggi”.
Tratto dall’invito alla riflessione di Marcello Pera

Dietrich von Hildebrand

La detronizzazione della verità
Prefazione di Marcello Pera
Saggio introduttivo di Elisa Grimi



Il libro
“Resta intatta, possente, profonda, lungimirante, la lezione scritta nel-
la ‘Detronizzazione della Verità’ da von Hildebrand. Egli fu un così 
grande combattente per la libertà, perché ebbe chiaro che quella era 
la lotta non solo della democrazia contro i totalitarismi nazista e bol-
scevico, ma, ben più radicalmente, della verità contro la sua detroniz-
zazione. Una voce limpida, e alta e chiara, la sua, nel momento delle 
tenebre che ieri si svolgeva attorno a lui e del male oscuro che oggi 
corrode e minaccia noi”.
Tratto dall’invito alla riflessione di Marcello Pera

Autore
Nato e cresciuto a Firenze in una famiglia protestante, era figlio dello 
scultore Adolf  von Hildebrand. Dietrich von Hildebrand si convertì al 
cattolicesimo nel 1914. Fu uno strenuo oppositore di Adolf  Hitler e del 
nazismo e infatti si rifugiò a Vienna nel 1933, dopo l’ascesa al potere 
del Führer. In Austria,  fondò e curò un settimanale antinazista, Der 
Christliche Ständestaat (Lo Stato Corporativo Cristiano). Per questo 
fatto, fu condannato a morte in contumacia dai nazisti.
Quando Hitler annesse l’Austria nel 1938, Hildebrand fu ancora una 
volta costretto a fuggire. Trascorse undici mesi in Svizzera, vicino a 
Friburgo, poi si trasferì in Francia a Fiac, vicino a Tolosa, dove insegnò 
all’Università Cattolica di Tolosa. Quando i nazisti nel 1940 invasero 
la Francia riuscì a nascondersi e poi fuggire con la moglie, il figlio e 
la nuora in Portogallo. Dal Portogallo si trasferì in Brasile e infine nel 
1940 a New York. Qui ha insegnato filosofia presso la gesuita Fordham 
University di New York. Hildebrand si ritirò dall’insegnamento nel 
1960 e trascorse gli ultimi anni della sua vita scrivendo e tenendo con-
ferenze in tutto il mondo. È autore di decine di libri, sia in tedesco che 
in inglese. Morì il 26 gennaio 1977 a , New York.
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Il libro
“Resta intatta, possente, profonda, lungimirante, la lezione scritta nel-
la ‘Detronizzazione della Verità’ da von Hildebrand. Egli fu un così 
grande combattente per la libertà, perché ebbe chiaro che quella era 
la lotta non solo della democrazia contro i totalitarismi nazista e bol-
scevico, ma, ben più radicalmente, della verità contro la sua detroniz-
zazione. Una voce limpida, e alta e chiara, la sua, nel momento delle 
tenebre che ieri si svolgeva attorno a lui e del male oscuro che oggi 
corrode e minaccia noi”.
Tratto dall’invito alla riflessione di Marcello Pera

Autore
Nato e cresciuto a Firenze in una famiglia protestante, era figlio dello 
scultore Adolf  von Hildebrand. Dietrich von Hildebrand si convertì al 
cattolicesimo nel 1914. Fu uno strenuo oppositore di Adolf  Hitler e del 
nazismo e infatti si rifugiò a Vienna nel 1933, dopo l’ascesa al potere 
del Führer. In Austria,  fondò e curò un settimanale antinazista, Der 
Christliche Ständestaat (Lo Stato Corporativo Cristiano). Per questo 
fatto, fu condannato a morte in contumacia dai nazisti.
Quando Hitler annesse l’Austria nel 1938, Hildebrand fu ancora una 
volta costretto a fuggire. Trascorse undici mesi in Svizzera, vicino a 
Friburgo, poi si trasferì in Francia a Fiac, vicino a Tolosa, dove insegnò 
all’Università Cattolica di Tolosa. Quando i nazisti nel 1940 invasero 
la Francia riuscì a nascondersi e poi fuggire con la moglie, il figlio e 
la nuora in Portogallo. Dal Portogallo si trasferì in Brasile e infine nel 
1940 a New York. Qui ha insegnato filosofia presso la gesuita Fordham 
University di New York. Hildebrand si ritirò dall’insegnamento nel 
1960 e trascorse gli ultimi anni della sua vita scrivendo e tenendo con-
ferenze in tutto il mondo. È autore di decine di libri, sia in tedesco che 
in inglese. Morì il 26 gennaio 1977 a , New York.

Promozione
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e su periodici online
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Conoscere il Vangelo grazie all’esperienza di tutti i giorni. Un nuovo 
straordinario strumento per insegnare il Vangelo ai giovani.
«Riscoprire la grazia della quotidianità»: Papa Francesco ha  esortato la 
comunità cristiana, durante l’omelia della notte di Pasqua del 2021, a tro-
vare un nuovo gusto rispetto alla vita di tutti i giorni. Gli autori di “L’og-
getto predica” iniziano un ciclo di meditazioni sui vangeli domenicali e 
festivi vissute a partire da oggetti della vita quotidiana, casalinga. Ogni 
cristiano è chiamato, in virtù del proprio battesimo, ad annunciare il Van-
gelo. Gesù stesso ha predicato il Regno di Dio a partire da esempi tratti 
da una quotidianità che ha visto l’incontro tra l’uomo e Dio (la vigna, le 
pecore, la torre o la senapa): per il Figlio di Dio tutto è importante ed è 
occasione per parlare di Lui. Con tono familiare quanto profondo, il libro 
offre spunti per catechisti, insegnanti, presbiteri. 

Autori
Marco Notari è un giovane sacerdote classe 1984. Presbitero della dio-
cesi di Lugano (Svizzera) dal 2011, ha studiato Pastorale e Catechetica 
all’Università Pontificia Salesiana, è docente di scuola media e Liceo nel 
Cantone Ticino, in Svizzera.
Emanuele Di Marco, classe 1982, è un Presbitero della diocesi di Lugano 
(Svizzera) dal 2011 e dal 2014 Professore di Teologia Pastorale alla Facol-
tà di Teologia di Lugano, ha studiato Pastorale e Catechetica all’Univer-
sità Lateranense e alla Gregoriana, è direttore dell’oratorio cittadino.
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Il libro
L’oggetto predica: titolo semplice quanto enigmatico. L’idea di 
proporre una serie di meditazioni sui vangeli domenicali e festivi a 
partire da oggetti quotidiani prende spunto dall’esperienza vissuta 
e condivisa negli oratori, comunità parrocchiali, attività giovanili, 
insegnamento. La premura pastorale e il desiderio di annunciare la 
freschezza evangelica ci ha portato a raccogliere le idee sperimentate in 
questi anni proponendole a quanti condividono questa passione. Non 
è necessario cambiare il Vangelo, renderlo più accattivante. La Parola 
di Dio non cambia. È sempre valida. Precede sempre. Parla all’uomo 
di ogni tempo e luogo. Piuttosto, è bene riflettere sui modi di favorire 
l’incontro con essa e sperimentare metodi nuovi e antichi. L’idea di 
usare gli oggetti per la predicazione – alla quale sono chiamati tutti i 
battezzati, non è «cosa da preti!» – è frutto del tentativo di trovare un 
supporto alle parole. 
Immagini, cose, storie: sono parte della nostra quotidianità. Simboli, 
oggetti, parabole: sono elementi del Vangelo, della liturgia. Perché 
dunque non mettere in relazione i due aspetti? Tra le ricche e valide 
proposte per l’annuncio del Vangelo, si inserisce ora «L’oggetto pre-
dica». Viene messo nelle vostre mani un agile volume di consultazio-
ne, e anche di riflessione personale. Seguiranno quelli riferiti all’anno 
liturgico ciclo A, poi ciclo B. Riflettendo sui vangeli a partire dalle 
«cose» di tutti i giorni non si vuole sostituire il soggetto con l’oggetto: 
determinante resta sempre il rapporto tra chi condivide la parola. La 
testimonianza è dettata dalla persona. Le proposte di attività nelle pa-
gine diventano suggerimento per costruire questa relazione. Perché 
davanti al Vangelo non c’è qualcuno che dice e altro che ascolta. La 
dinamica è sempre comunionale. Tutti ricevono dalla sorgente evan-
gelica che da sola già disseta, qui vi proponiamo il nostro bicchiere.
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Con questo titolo, «L’oggetto predica», la Facoltà di Teo-
logia di Lugano apre una nuova collana di pubblicazioni 

– Eupress Edu – destinata a fornire sussidi didattici per 
l’insegnamento della Religione cattolica, la predicazione, 
la catechesi, in breve per l’annuncio metodologicamente 
riflesso e l’approfondimento intellettuale del messaggio 
salvifico.
Può sembrare strano, a prima vista, che tale serie sia ac-
colta all’interno del programma editoriale di una facoltà 
universitaria. In generale, quell’ambito delle scienze teolo-
giche che vanno sotto la categoria di teologia “pastorale” 
hanno visto con un certo sospetto tanto la teologia siste-
matica, che, con le sue complessità concettuali, sembra a 
volte costituirsi in un linguaggio iniziatico accessibile solo 
a pochi eletti, quanto quella storica, che sembra disperder-
si in una marea di tecnicità storico-critiche capaci di ap-
passionare gli specialisti ma inesorabilmente lontane dalle 
necessità della vita quotidiana. 
Nella fase di cambiamenti epocali che stiamo attraversan-
do, la Teologia accademica non può più limitarsi a delegare 
ad altre scienze il compito di adattare alle diverse fasi della 
crescita dell’essere umano i cammini formativi, illudendosi 
che il lavoro pedagogico non sia altro che un semplice e 
neutrale adattamento di contenuti veritativi elaborati altro-
ve. Il modello antropologico radicato nella tradizione cri-
stiana, infatti, è ormai messo in discussione da più parti e 
non è più espressione di valori comunemente accettati da 
tutti ma deve in proporzioni crescenti mostrare la propria 
validità in mezzo a modelli concorrenti.  
La passione per il Messaggio, riconosciuto e compreso 
nella sua duplice dimensione naturale e soprannaturale, 
l’attenzione al destinatario, nelle varie fasi dell’età evolutiva 
e forse anche oltre, e l’intima corrispondenza tra il conte-
nuto e le modalità comunicative rappresentano una sfida 
sempre rinnovata cui la Teologia non può sottrarsi. 
In questo compito, ci sentiamo incoraggiati da Papa Fran-
cesco che, con la costituzione apostolica Veritatis Gau-
dium, invita le facoltà teologiche ad andare in “uscita”, a 
non aver paura di superare i confini tradizionali fra le disci-
pline e a prendere parte attiva in questo momento di evolu-
zione culturale che assomiglia per tanti aspetti ad una vera 
e propria rivoluzione.

Prefazione
René Roux
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IMMACOLATA 
CONCEZIONE

Lc 1,26-38

È grazie al 
Cristianesimo 
che la candela 
ebbe una rapida
diffusione in 
Occidente come 
simbolo di fede

Candela

Anche se piccola,
illumina e riscalda

Può dare la fiamma,
 anche ad altre, senza 

perdere la propria

Si consuma con
il passare del tempo

* * *

Candela
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Un oggetto apparentemente banale ep-
pure carico di significato: la candela. 
Le sue caratteristiche la rendono adatta 
al Vangelo di questa solennità. Maria ri-
ceve la luce (come una candela, per es-
sere accesa, ha bisogno di una fiamma). 
Lei è diventata messaggera, portatrice 
di speranza a quanti la invocano (come 
la candela che diffonde la sua luce). La 
sua vita spesa per il nostro Salvatore è 
stato un continuo mettersi alla sequela 
di una volontà superiore alla sua, alla 
partecipazione ad un progetto spesso lon-
tano dalla strada che lei avrebbe percorso.

Promessa e novità
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Maria era già pronta per ricevere lo Spi-
rito Santo: l’annunciazione è stato il mo-
mento nel quale la sua candela è stata 
accesa. La vita di Maria, secondo il pro-
getto che aveva nel cuore, sembrava già 
aver trovato un equilibrio ed un futuro 
realizzato. La visita dell’angelo porta 
qualcosa di nuovo e inatteso. L’angelo 
propone a Maria una via della quale lei 
non sapeva l’esistenza e perciò lei sem-
bra voler porre dei limiti: «non conosco 
uomo». Non solo: dinanzi alla promessa 
ha bisogno di essere rincuorata; le pro-
messe hanno senso solo quando chi le 
porta è degno di fiducia. E l’angelo ri-
corda a Maria che ha già potuto speri-
mentare l’intervento provvidenziale di 
Dio nella storia della cugina Elisabetta 
«detta sterile». Davanti alla dinamica 
memoriale-promessa Maria accoglie 
questa parola che cambia la storia sua 
e dell’umanità intera. Nel mondo, si ac-
cende una nuova speranza.
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PASQUA DI
RESURREZIONE

Gv 20,1-9

Le più antiche 
trovate sono di 
3500 anni fa!

Caldei, Fenici 
ed Egiziani si 
contendono 
l’origine della 
clessidra, che 
era ad acqua...

Clessidra

* * *

Clessidra
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Non è più così utilizzata come stru-
mento di misurazione del tempo: la 
clessidra è stata relegata al ruolo di 
oggetto di bellezza, è quasi sempre un 
soprammobile. Soppiantata da misu-
ratori del tempo più efficaci e duraturi,
affascina per la sua regolarità ma an-
che per il bisogno di un intervento di 
qualcuno che dia inizio (o nuovo ini-
zio) alla sua attività.
Può avere varie grandezze, eppure 
il suo scopo non cambia: misurare il 
tempo.

Ribaltamento
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
La Pasqua è la festa più «impensabile»:
qualcosa che era terminato trova un 
nuovo inizio. Dalla morte alla vita, 
mentre si è abituati a ragionare se-
condo la sequenza: prima la vita, e 
quando non c’è più, la morte. Con la 
risurrezione Gesù riprende in mano la 
clessidra e «la gira», le dà nuova vita. 
Le donne davanti al sepolcro vuoto 
sono portate a dire «è finita», come da-
vanti ad una clessidra. L’ultimo grano 
è passato, non c’è più movimento. 
È un intervento divino, esterno, che 
permette di ridare movimento alla 
clessidra ormai inerte. La risurrezio-
ne dona un tempo nuovo, ribalta l’e-
sistenza ridandole nuovo vigore: per 
questo non è disprezzo della vita pre-
cedente, ma considerazione e valoriz-
zazione di ogni istante vissuto. Dalla 
morte alla vita: la mano di Dio conce-
de tutto questo, per cui l’esistenza ter-
rena non va verso LA fine ma verso IL 
fine, ovvero la vita in Dio.
 
 
 

Serve per misurare 
il tempo

Scende sempre lo 
stesso numero 

di grani

Misura un tempo 
limitato: ha un inizio 

e una fine
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VII
DOMENICA

di Pasqua

Gv 17,20-26

Di solito è in 
legno di faggio, 
io lo uso 
di ginepro: 
dona aromi 
ai miei piatti

Mestolo

* * *

Mestolo
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
In questo Vangelo Gesù insiste in 
modo particolare sull’unità: «siano 
una sola cosa come noi siamo una 
sola cosa». Ognuno mantiene la pro-
pria identità ma diviene parte di una 
nuova unità: il mestolo si presta bene 
perché richiama al bisogno di unire, 
mescolare, amalgamare le pietanze.
Molte diventano gustose solo dopo 
questo processo di amalgama, che ri-
chiede paziente e saggio lavoro. Pro-
prio come l’unità tra i cristiani.

Una cosa sola
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Una delle tentazioni della contem-
poraneità è la frammentazione: delle 
esperienze, delle relazioni, della vita. 
Il messaggio evangelico punta ad in-
tegrare le varie parti della propria esi-
stenza, ma anche ad una esperienza 
di comunità. Chiesa, ovvero assem-
blea. Cosa tiene insieme i cristiani di 
ogni tempo, luogo, cultura, età? L’ami-
cizia con Gesù. Più che tifosi, più che 
concittadini, più che contemporanei. I 
cristiani sono con Gesù, il vincolo che 
li inserisce in una dimensione tra-
sversale che attraversa ogni connota-
to. «Una cosa sola, come noi»: il para-
digma di unità è quello trinitario, dove 
le Persone sono tre e ben distinte, ep-
pure un solo Dio. Gesù non chiede di 
annientarsi, ma di essere parte di un 
unico. Che chiamata sublime quella di 
Gesù: essere parte della Sua comunità, 
quella che in Lui si identifica.
 
 

Per mescolare serve 
lo strumento adatto

Alcune pietanze, per 
essere ben gustate, 

devono essere 
miscelate

Mescolare richiede 
diversi e costanti 

giri
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XII
DOMENICA

del Tempo ordinario

Lc 9,18-24

Andateci piano:
uno zaino troppo 
pesante è faticoso
da portare... ma 
se è troppo leggero
hai dimenticato 
qualcosa

Zaino

* * *

Zaino
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
In rapporto al tipo di gita o escursione 
che si mette in programma, nello zai-
no si mette ciò che serve, scegliendo 
con cura il proprio equipaggiamento, 
distribuendo bene il peso nello zaino.
Non sempre ci si ricorda di mettere 
tutto quello che serve e altre volte si 
portano alcune cose che si rivelano 
inutili, ma nessun altro può davvero 
preparare uno zaino al nostro posto.
Il contenuto del proprio zaino riflette 
sempre in qualche modo la propria 
identità.

Identità
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Seguire Gesù è una decisione perso-
nale, ma non si può affrontare senza 
portare qualcosa di sé. Come il conte-
nuto di ogni zaino, grande o piccolo, 
riflette la persona che lo ha preparato, 
così anche la nostra sequela di Gesù 
deve avvenire portando il nostro ba-
gaglio personale. 
Esso è ovviamente fatto della nostra 
conoscenza di Lui, che dialoga con ciò 
che altri di Lui dicono, è fatto di ciò 
che noi siamo, la nostra identità e la 
nostra storia. Può essere pesante o più 
leggero ma è il nostro e non può essere 
preparato e messo insieme da nessun 
altro. Se vogliamo seguire Cristo dob-
biamo portare noi stessi e la nostra 
identità che si rinnova ogni giorno, 
che ogni giorno si fa carico della pro-
pria storia e ogni giorno sceglie e deci-
de di rinnovare l’adesione alla sequela 
e incontra in essa tante altre storie.
 

Serve a trasportare 
il necessario per una 

gita o un viaggio

Può avere misure 
diverse per scopi 

diversi

Distribuisce bene i 
pesi sulle spalle e 

non solo
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XVIII
DOMENICA

del Tempo ordinario

Lc 12,13-21

Mi raccomando:
niente plastica 
ma confezioni 
riciclabili, anche 
nella spesa 
è importante

Borsa della spesa

* * *

Borsa della spesa
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
La borsa della spesa in carta risulta 
più resistente della plastica e in molti 
casi è più capiente. Si riutilizza facil-
mente e si trasporta ripiegata per non 
ingombrare. Gli esperti della spesa 
sanno che va riempita con cautela e 
ordine altrimenti gli angoli di alcuni 
imballaggi troppo rigidi rompono tut-
to e si finisce con il disperdere anche 
tutto il resto del contenuto. La spesa 
più bella è quella capiente che sa con-
dividere.

Condivisione
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Una vita piena non corrisponde ad un 
magazzino pieno. Il valore di una vita 
non dipende dalla quantità di beni 
ereditati o guadagnati; se essi occupa-
no il cuore l’uomo non sa vedere altro 
e non riconosce più l’equità, la giusti-
zia e la pace. Nel caso dell’agricoltore 
che costruisce nuovi granai imparia-
mo che la morte è una chiave di let-
tura importante per scoprire il vero 
senso della vita. Essa aiuta a distin-
guere tra ciò che dura e ciò che peri-
sce. «Riposati, mangia, bevi e datti alla 
gioia»: i propositi dell’uomo arricchito 
non sono sbagliati in sé, Dio desidera 
la gioia, per tutti. L’accumulo di beni 
impedisce il benessere e la gioia con-
divisi ma li concentra nelle mani di 
qualcuno. Così concentrati sono «spi-
golosi» e finiscono con il distruggere 
tutto. Solo la condivisione e la comu-
nione arricchiscono davanti a Dio.È capiente e 

resistente
Si riutilizza 

parecchie volte
Se aperta sta in 

piedi da sola
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ASSUNZIONE
DI MARIA

Lc 1,39-56

Il grembiule si 
chiama così 
perché protegge 
il grembo, come 
in Maria ed 
Elisabetta

Grembiule

* * *

Grembiule
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
Il Vangelo è tutto al femminile: due 
donne, entrambe in attesa del proprio 
bambino. E sono due storie particola-
ri, due vite che hanno risposto «sì» alla 
spiazzante proposta di Dio. Il grembiule 
è segno della propria adesione, è la ri-
sposta «sì, ci sto». E non è una risposta 
solamente teorica… è una risposta con-
creta e reale, che porta a darsi da fare.
Elisabetta e Maria indossano il grem-
biule partecipando attivamente al pro-
getto che Dio ha proposto, e che per en-
trambe diventa la strada concreta da 
percorrere ogni giorno.

Orizzonte
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
L’Assunzione di Maria al cielo è una so-
lennità che sovente richiama, più che al
grembiule, segno di lavoro, alle vacan-
ze. La data del 15 agosto non favorisce 
infatti un’attenzione particolare. Si è 
tutti un po’ distratti dalle ferie e dalla 
lontananza dai ritmi lavorativi. Tutta-
via, il richiamo di questa festa raggiun-
ge il cuore di ogni cristiano perché lo 
risveglia nella sua direzione. Qual è il 
compimento della vita terrena? Quel-
la eterna. Perché Maria assunta divie-
ne segno di speranza per tutti i fedeli? 
Perché lei stessa, creatura, ha accolto 
la vocazione ricevuta, abbracciandola e 
vivendola fino in fondo. Le sue giornate 
– le più facili quanto le più difficili (la 
nascita, i miracoli, la morte di Gesù…) 
erano tutte rivolte a Dio. Il suo impegno 
quotidiano non ha quindi mai perso 
quella freschezza che si può avere solo 
quando si accetta di costruire la propria 
vita con Dio.

Il grembiule è segno 
di ospitalità, ma 

anche di operatività

Si indossa per 
proteggersi dallo 

sporco

È disponibile in 
diversi colori, con 
differenti scritte
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Accolti per accogliere è un agile e stimolante strumento per la cateche-
si dei bambini e delle bambine della scuola primaria. Il testo scritto con 
sensibilità e intelligenza pedagogica, riesce a incrociare gli interessi e 
suscitare la giusta curiosità di bambini e bambine ancora piccoli, ma 
capaci di aprire il loro cuore e la loro mente all’incontro con Gesù.
Don Ettore Malnati – un importante docente di teologia che ha pub-
blicato nel corso della sua vita accademica molte significative opere 
teologiche – in questo libro manifesta il suo spirito squisitamente pa-
storale, di prete che ha speso la sua vita tra la gente; un sacerdote che 
sa prendere per mano le bambine e i bambini accompagnandoli nell’af-
fascinate mistero cristiano.
Il libro tutto a 4 colori è arricchito dalle splendide illustrazioni di Gior-
gio Della Libera.
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Siamo contenti che siete venuti 
nella grande famiglia dei discepoli di Gesù 
per conoscerlo meglio
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• Osserva l’immagine 
e racconta

14 Dove siete ragazzi?
Ci troviamo nella Comunità cristiana, detta anche Parrocchia, 
che ha come ambienti la chiesa per pregare e i luoghi 
per gli incontri che ci fanno conoscere la strada 
per camminare come veri discepoli di Gesù, 
cioè veri cristiani, e luoghi per crescere 
nell’amicizia.

   

1. Si accende in chiesa il sabato santo

2. È l’albero simbolo della pace

3. Si celebra all’altare

4. Il frutto che dà il vino

5. Il mese dei defunti

6. Il fumo profumato che si usa in chiesa

7. Contiene l’Eucarestia

8. La mensa per la messa

• Indovina la parola 
che leggerai nella colonna colorata

Ettore Malnati - Accolti per Accogliere
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Si diventa cristiani 
con il Battesimo,
che per i neonati 

viene chiesto dai genitori, 
mentre per i grandi 

deve essere 
liberamente chiesto 

e ricevuto 
dopo aver conosciuto 

e accolto il Vangelo 
e la Comunità cristiana 

voluta da Gesù.

Frammento di mosaico (grappolo d’uva)

• Completa il disegno del mosaico

Battistero di Grado

Come si diventa cristiani e cosa si deve fare? 40 Come è giunto fino a noi il Padre nostro?

Nei Vangeli abbiamo due versioni del Padre nostro, 
una di Luca e una di Matteo.
Quella che viene recitata nella liturgia è presa da Matteo (Mt 6,9-13).
La traduzione italiana del testo greco e latino, anche recentemente aggiornato 
(2020) suona così:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.

Amen.

Ettore Malnati - Accolti per Accogliere
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60 L’anno liturgico è il tempo in cui riviviamo
nella fede,

nella preghiera 
e nella carità
la missione,

il messaggio di Gesù,
efficace per tutte le persone,

in tutti i tempi. 

I tempi liturgici
non sono un semplice ricordo, 

ma un portare oggi 
la forza e la tenerezza 

dell’opera di Gesù 
vero amico dell’umanità.

63Qual è il tempo dell’Avvento
e il suo significato?

Questo tempo ha quattro domeniche
(sei per il rito ambrosiano). 
La prima apre l’anno liturgico (verso la fine di novembre).

In Europa vi è la tradizione della
“Corona di Avvento”
con quattro candele 
che richiamano le quattro domeniche prima di Natale.  

La corona si mette sia nelle chiese 
che nelle case.

Ettore Malnati - Accolti per Accogliere
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• Completa, con i pennarelli, 
la tua corona natalizia 
utilizzando i colori indicati

68 Calendario dell’Avvento: proposta n. 2

• A mano a mano che passano i giorni colora 
i mattoni della capanna seguendo la numerazione.
Puoi usare alternativamente il marrone chiaro 
e il marrone scuro.

Ettore Malnati - Accolti per Accogliere
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72 L’Epifania ci porta l’esempio dei Magi
che non si arresero  anche quando avevano 
perso di vista la stella.
Chiesero e poi si orientarono verso Betlemme 
con la stella ritrovata 
“e videro il Bambino con Maria, sua Madre, 
si prostrarono e  lo adorarono” (Mt 2,11).

98

Con la palla chiamo…

Il gioco si può svolgere all’interno e 
all’esterno. 
I partecipanti si dispongono
in circolo distanziati in modo
da poter lanciare la palla.
Si sorteggia il primo lanciatore 
che, al “via”, afferra la palla con 
entrambe le mani, chiama per nome 
un compagno e lancia la palla
senza muoversi dal proprio posto.
Questi, afferra la palla al volo, deve 
fare altrettanto con un terzo giocatore 
così via finché, esaurito l’interesse,
il gioco finisce.
Chi non prende la palla al volo può 
correre a recuperarla e, tornato al 
proprio posto, riprendere il gioco. 

Palla in alto

Due giocatori, disposti uno di fronte 
all’altro, si lanciano la palla cercando 
di non lasciarla prendere da un terzo 
giocatore in mezzo a loro.
Se la palla cade a terra,
tutti e tre possono rincorrerla.
Se il giocatore che sta in centro riesce 
a prendere la palla, verrà sostituito da 
colui che l’aveva lanciata

Tutti insieme per giocare

Ettore Malnati - Accolti per Accogliere
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Edizioni Studio Domenicano

Marie-Dominique Goutierre

L’uomo via di Cristo 

9788855450607

€ 12,00 – 96 pagine – 140x210 mm – brossura

San Giovanni Paolo II, fin dagli inizi del suo pontificato – so-
prattutto con la sua prima enciclica Redemptor hominis –, ha
messo in luce la grande sfida del mondo contemporaneo: la
grandezza e la miseria della persona umana, dell’uomo sal-
vato da Cristo. Perciò, ha ripetutamente affermato che l’uomo

è la via della Chiesa, poiché è la via di Cristo.

Il testo è suddiviso in tre parti. La prima parte presenta la per-
sona umana, nella sua unità di corpo e spirito, come essere
naturalmente capace di ricercare la verità e di amare. La se-
conda parte tratta invece della Persona di Cristo, così come
Egli si presenta a noi nel Vangelo secondo Giovanni. Qui, nei
capitoli 6-11 Gesù si auto-presenta attraverso i sette “Io
Sono”. Infine, la terza parte è dedicata alla persona cristiana:
l’incontro personale con Gesù Cristo porta a pienezza quella
ricerca di verità e amore che è insita in ogni persona umana.

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Gesù Cristo, incarnazione, antropologia, auto-rivelazione di
Cristo, Io sono, nome di Dio, Vangelo secondo Giovanni

Non-specialisti

Autore

Marie-Dominique Goutierre è nato nel 1962 in Francia, a Fourmies,
e oggi vive in Svizzera. Ha conseguito il dottorato in Filosofia presso
l’Università della Sorbona a Parigi e il dottorato in Teologia presso
l’Università di Strasburgo. Consacra la propria vita alla ricerca della
verità nel silenzio e nella solitudine. È autore di due importanti saggi
non ancora editi in Italia: Hegel. L’intelligence de la foi?, Fayard,
Paris 1997; Le Christ, source de la théologie. Pour une sagesse

théologique, Editions Universitaires Européennes, Saarbruecken
2014. Ha appena edito in italiano: Dio è luce, Dio è amore. Lettura

teologica della Prima Lettera di san Giovanni.

Recensioni previste

Avvenire, Il Sole 24 Ore, Aletheia, La nuova Bussola quotidiana

Marie-Dominique Goutierre
Dio è luce Dio è amore
Lettura teologica della 
Prima Lettera di san Giovanni
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Augustin Laffay

Alle origini di Caritas Christi
Juliette Molland e Joseph-Marie Perrin O.P.

9788855450614

€ 15,00 – 192 pagine+ 16 tavole a colore 

140x210 mm – brossura

«Servire Dio e la sua Chiesa sul posto». «Sì al divino beneplacito.

[…] La volontà di Dio è l’abisso in cui immergersi»: sono massime

coniate da Juliette. Testimoniano la sua spiritualità e anche il suo ri-

ferimento a santa Caterina da Siena.

Nel cuore del XX secolo, delle donne laiche sono alla ricerca del-

l’Assoluto. Aspirano ad aprire un cammino di santificazione cristiana,

ben diverso dalla vita monastica e dall’attivismo umanitario. Juliette

Molland, ardente militante dell’Azione Cattolica in Provenza (Fran-

cia meridionale), fonda nella Chiesa quello che lei chiama un “or-

dine laico”. Il suo incontro con un giovane domenicano cieco del

Convento di Marsiglia, Joseph-Marie Perrin, le permette di dare

corpo a questo progetto, nonostante le difficoltà legate alla Seconda

Guerra Mondiale. Padre Perrin partecipa a un incontro organizzato

nel 1938 da padre Agostino Gemelli a San Gallo, in Svizzera, per

mettere a punto ciò che oggi sono gli Istituti secolari.

Juliette e padre Joseph-Marie, insieme a donne di varia estra-

zione, gettano le basi di quello che sarà uno dei primi Istituti se-

colari francesi.

Stimolato dall’esperienza mistica di Juliette e per sostenere l’impulso

delle “Piccole Sorelle di Santa Caterina da Siena”, padre Joseph-

Marie sviluppa una spiritualità del battesimo e una riflessione sul mi-

stero della carità che trova un’eco in Simone Weil come in Madeleine

Delbrêl e nella famiglia spirituale di Charles de Foucauld, e che sin-

tetizza con queste parole:

«Vivere nel segreto del Padre è agire in modo tale da rimanere, qua-

lunque cosa si faccia, in questa profondità dove ci si trova davanti a

Dio. Così, ogni azione, per quanto banale, per quanto umana possa

sembrare, sarà per piacere a Dio. Ogni evento, grande o piccolo

che sia, rivelerà il piacere divino buono che si nasconde in esso; tale

vita sarà una vita di comunione con Dio. Chi rimane nel segreto di

Dio, non manca di nulla; egli può vivere il mistero dell’amicizia divina

in pienezza, rispondergli amandolo il più possibile qui sulla terra e fa-

cendolo amare con tutta la sua vita».

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Istituti secolari, Seconda Guerra Mondiale, missione, mistica laicale,

Simone Weil, Madeleine Delbrêl, Armida Barrelli, Agostino Gemelli

Non specialisti

Autore

Augustin Laffay è un sacerdote domenicano francese, è Archivista Ge-

nerale dell’Ordine e Membro dell’Istituto Storico dell’Ordine dei Predi-

catori. Studioso di storia domenicana moderna e contemporanea in

area francese, ha organizzato le celebrazioni per l’Ottavo Centenario

dell’Ordine a Tolosa e a Prouilhe (2015 e 2017). Si è occupato di al-

cuni momenti e personaggi chiave della storia della chiesa francese e

di quella domenicana (Augustin de Lestrange, Lacordaire, Lagrange,

Bloy, ecc.). Tra i suoi studi più recenti: con Gabrielle de Lassus la rac-

colta Études d’iconographie dominicaine. Europe occidentale (xve-xxe

siècle), (2017); con Tangi Cavalin, Un siècle de vie dominicaine en
Provence (1859-1957). Saint-Maximin et la Sainte-Baume (2019);

nella collezione «Les grandes figures de la spiritualité» editata dal quo-

tidiano Le Figaro, ha pubblicato un profilo di san Domenico dal titolo

Saint Dominique (2017) e soprattutto, con Gianni Festa, San Dome-
nico. Padre dei Predicatori: vita, messaggio, eredità (ESD, 2021).

Recensioni previste

Avvenire, Studi Cattolici, Aletheia

Gianni Festa – Augustin Laffay
San Domenico Padre dei Predicatori
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Daniele Drago

Misericordia e giustizia 
La prassi canonica per la gestione 
di casi di abusi sessuali su minori 
e persone vulnerabili

9788855450621

€ 13,00 – 160 pagine – 140x210 mm – brossura

Dall’omertà e dall’insabbiamento alla tolleranza zero: questo
sembra l’itinerario percorso negli ultimi 25 anni nella prassi 
canonica.
È una semplice apparenza? Come mai questo cambiamento?
Come affrontare un caso di abuso? Talvolta, il vescovo dioce-
sano o il superiore maggiore si trova a gestire casi di sacerdoti
o religiosi in cui l’abuso è solo la punta d’iceberg di una com-
plessa situazione personale. L’approccio alle ultime normative
del Diritto Canonico con i suoi tecnicismi e lessico specifico può
presentare qualche difficoltà, mentre lo scandalo esige pron-
tezza d’intervento. 
Il presente Vademecum desidera offrire una chiara risposta giu-
ridica ed integrale alle circostanze in cui si compie l’abuso ses-
suale. Spiegando le procedure canoniche da attuare, l’Autore
illustra anche il percorso che il Magistero della Chiesa ha com-
piuto per elaborare le nuove norme per vivere allo stesso tempo
le esigenze evangeliche di giustizia e di misericordia. 

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Abusi di coscienza, abusi sessuali, pedofilia, persone vulnerabili

specialisti

Autore

Daniele Drago, nato a Livorno nel 1976, è frate domenicano e sa-
cerdote. Dopo aver dedicato molti anni alla formazione dei frati stu-
denti e dei novizi, è attualmente Priore provinciale della Provincia
San Domenico in Italia. È docente di Diritto Canonico presso la Fa-
coltà San Tommaso d’Aquino Angelicum a Roma e presso la Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna a Bologna. È giudice del
Tribunale Ecclesiastico Flaminio. Per i tipi delle ESD ha pubblicato
Diritto di formarsi, formarsi nel diritto (2019) e I canoni dello Spirito.
Proposta spirituale per la vita consacrata (2021).

Recensioni previste

Avvenire, Il Sole 24 Ore, Il Timone, Aletheia

Daniele Drago
Diritto di formarsi e 
formarsi nel Diritto
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Gregorio Palamas
Luce del Tabor

Difesa dei santi esicasti
Introduzione, Traduzione e Note di Maria Benedetta Artioli

9788855450454

€ 39,00 - 768 pagine - 125 x 195 mm - brossura

Autore

Gregorio Palamas nacque nel 1296 a Costantinopoli da una ricca
famiglia della nobiltà, originaria dell’Asia Minore ed emigrata a
Costantinopoli durante l’invasione turca. È stato uno dei massimi
teologi greci. Fu monaco, e poi arcivescovo di Tessalonica, ove
morì il 27 novembre 1359. Fu canonizzato nel 1368.

Sperimenta la luce del Tabor, che emana dal volto di Gesù,
e condivide la gioia e lo stupore di Pietro, Giacomo e Gio-
vanni, chi si dedica alla preghiera dell’esicasmo.
L’esicasmo spesso è identificato con la preghiera continua, a
sua volta identificata con la cosiddetta “preghiera di Gesù”, a
tutti nota soprattutto dal libro del Pellegrino russo. Per certi
aspetti questa identificazione è anche vera. Ma di fatto l’esi-
casmo è un movimento vastissimo di ordine non solo spiri-
tuale, ma anche filosofico-teologico. Comporta una
con  cezione antropologica biblica, e non tanto umanistica. Il
vocabolo greco esichia significa calma, quiete, silenzio, rac-
coglimento, un significato sempre troppo ricco per poterlo tra-
durre in italiano. Il termine può riferirsi all’aspetto spirituale o
alle condizioni esteriori che lo facilitano, o anche a tutt’e due.
I monaci e i laici greci per favorire l’esichia iniziarono a prati-
care la preghiera “monologica”, una sola preghiera conte-
nente il nome di Gesù. Dopo il XIII secolo grazie all’influsso
dei monaci del Monte Athos l’esichia indica uno stato di rac-
coglimento, solitudine e silenzio interiore, ricercati non solo
con la vita di ascesi e di preghiera, ma anche con l’aiuto di si-
tuazioni esteriori (dato che l’uomo non è fatto di solo spirito),
come tecniche psicosomatiche che mirano a facilitare la con-
centrazione. 
Gregorio Palamas, in questo testo classico dell’Ortodossia, il-
lustra la bellezza e l’utilità dell’esicasmo.
Prima edizione italiana con testo critico greco e traduzione a
fronte.
Testo critico di Jean Meyendorff. 
Introduzione, Traduzione e Note di Maria Benedetta Artioli.

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Monte Athos, Padri del Deserto, esicasmo, Baarlam di Seminara,
yoga, preghiera del cuore, preghiera di Gesù, trasfigurazione

Non specialisti

Recensioni previste 

Avvenire, Il Sole 24 Ore, Studi Cattolici

Su argomento simile

Nicola Cabasilas
La Divina Liturgia
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Franco Serafini

I teli della Passione

9788855450638

€ 18,00 – 224 pagine – 140x210 mm – brossura

Con lo stesso metodo usato in Un cardiologo visita Gesù, il

dott. Franco Serafini, cardiologo di professione, esamina i teli

della Passione, cioè quei manufatti giunti fino a noi che la tra-

dizione fa risalire alla Passione di Gesù. Il telo più noto è cer-

tamente la Sindone conservata a Torino. Ma ce ne sono altri

meno noti: il telo conservato a Manoppello in provincia di Pe-

scara, la tunica tessuta tutta di un pezzo conservata ad Ar-

genteuil nei pressi di Parigi. L’Autore sottopone a indagine

medico-legale questi reperti, il sangue e le altre sostanze che

si trovano su questi teli.

Quali sono i risultati? Quale il referto clinico?

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Eucaristia, sangue, cuore, analisi, istologia, DNA, miracolo,

piastrine

Non-specialisti

Autore

Franco Serafini è un medico cardiologo. Si è formato e vive a Bo-

logna. Si occupa di cose concrete, certo importanti e di soddisfa-

zione, ma poco visibili fuori dai confini del piccolo ospedale in cui

lavora. È sposato e padre di due figli. È cristiano cattolico, ma

questo non gli impedisce di leggere con imparzialità i dati della let-

teratura scientifica.

Recensioni previste

Avvenire, Il Timone, Studi Cattolici, La Stampa

Franco Serafini
Un cardiologo visita Gesù

I miracoli eucaristici alla prova della scienza

,!7II8H0-jejgaf!

Dello stesso autore



Edizioni Studio Domenicano

Tommaso d’Aquino

La natura del cambiamento
Commento a La generazione 

e la corruzione di Aristotele

Commento a Le meteore di Aristotele

Introduzioni di Davide Ventura 

e Claudio Antonio Testi

9788855450447

€ 45,00 - 576 pagine - 125 x 195 mm - brossura

Autore

Tommaso d’Aquino (Roccasecca FR 1225 – Fossanova LT 1274),

sacerdote e frate domenicano, è riconosciuto tra i massimi pen-

satori di tutti i tempi. Le sue opere sono punto di riferimento per

il pensiero occidentale.

Delle opere di Aristotele commentate da san Tommaso, 

La generazione e la corruzione e i libri della Meteorologia,

rappresentano la riflessione più specifica sui fenomeni natu-

rali. Se nella Fisica ci si occupa dei primi principi della natura

e del moto in generale, ne Il Cielo e il Mondo, l’attenzione si

sposta verso i fenomeni celesti, cioè le stelle che si muovono

con un moto circolare, e quelli terrestri, cioè gli elementi e il

loro moto locale. Ora, con La generazione e La meteorologia,

il discorso tocca il mutamento reciproco degli elementi, così

come i fenomeni che si generano nelle parti più elevate: 

le stelle cadenti, le comete, le piogge, le nevi ecc. E così, la

scienza della natura raggiunge, secondo san Tommaso, la

sua perfezione, perché «la completezza della scienza esige

che non ci si fermi in ciò che è comune, ma si proceda fino

alle specie».

Testo latino dell’Edizione Leonina. Traduzione di Giuseppe

Barzaghi O. P.

Revisione di Roberto Coggi O. P.

A livello mondiale è la prima edizione che accanto al testo

originale latino riproduce una traduzione in lingua moderna.

Titoli originali delle due opere: 1) Sententia super libros De

Generatione et Corruptione; 2) Sententia super Meteora

Abstract

Parole chiave

Destinatari

Terra, acqua, aria, fuoco, mutamento, fenomeni naturali, stelle

cadenti, comete, fiumi, mari

Specialisti

Recensioni previste 

Il Sole 24 Ore, Studi Cattolici

Dello stesso Autore

Tommaso d’Aquino
Commento a 
“Il cielo e il mondo”

,!7II8F5-efaecd!

Tommaso d’Aquino
Commento 
a Isaia 

,!7II8H0-jejhae!

Tommaso d’Aquino
Commento al Vangelo 
secondo Giovanni 

Vol. 2 – Capitoli 10-21 

,!7II8H0-jejgji!
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LIBRI CORRELATI:

Ha ancora senso sposarsi o è meglio comprarsi un cane, un 
gatto, un porcellino d'india? La tesi del libro è che sposarsi 
sia sensatissimo e richieda due grandi alleati: la fede in Dio 
e fiumi di ironia. Grazie all’ironia, una moglie cattolica può 
ridere di tutto e soprattutto di se stessa e delle sue scoperte, 
come il potere salvifico delle uova.

AMATEVI FINCHÉ MORTE 
NON VI SEPARI
IL MATRIMONIO: SCELTA PER UOMINI 
CORAGGIOSI E DONNE VERAMENTE LIBERE

Argomenti: matrimonio, coppia, figli, educazione, donna

Giuliana Di Chiara

QUANDO EVA 
RIDE ADAMO 
NON RESISTE
Azzardi teologici 
nelle peripezie 
quotidiane 

ISBN 978-88-6929-878-3
prezzo € 15,00
pagine 208 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Le chiavi della famiglia
lettori adulti

pp. 128 • 2016
€ 10,00
978-88-6929-109-8

9788869291098

Classificazione Thema: Aspetti religiosi della sessualità, dei generi e delle relazioni 
(QRVP7)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Women's Interests (REL012130)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: PER LE COPPIE IN 
CAMMINO, FIDAN-
ZATI E PASTORALE 
FAMILIARE

María Dolores 
Canet, José Ángel 
de Francisco

ADAMO ED EVA 
IN CERCA DEL 
PARADISO
Come raggiungerlo

pp. 80 • 2016
€ 10,00
978-88-6929-181-4

9788869291814

ANNA PORCHETTI
Vive a Milano. Si è laureata in Chimica farmaceutica e ha un 
Master in Scienza e fede, presso l'ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. Da venticinque anni lavora nell'export di 
aziende italiane del settore salute.
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LIBRI CORRELATI:

La creatività al servizio della fede e l'arte a portata di tutti. 
Nato in una realtà parrocchiale come un modo diverso di 
vivere la fede, Din Don Art è anche in onda su TV2000. 
Propone mille idee per catechesi e oratori, per presentare 
a bambini e ragazzi la bellezza della fede cristiana, anche 
nella forma dell'arte. Con contenuti extra on line.

CARTA, FORBICI E 
GESÙ NEL CUORE
ATTIVITÀ CREATIVE SULLA VITA DI GESÙ

Argomenti: pastorale giovanile, pastorale dei ragazzi, campi 
scuola, sussidio, bambini, catechesi, catechismo

Gigi Cotichella

A CENTRO 
TAVOLA
Animare con i 
giochi da tavolo

ISBN 978-88-6929-881-3
prezzo € 19,00
pagine 112 • ill. colori
formato 17 x 24
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori bambini

pp. 80 • 2019
€ 9,00
978-88-6929-434-1

9788869294341

Classificazione Thema: Testimonianze religiose personali e opere divulgative d’ispira-
zione per il fedele (QRVX)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Education / Children & Youth (REL091000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: ATTIVITà RICREA-
TIVE PER CONO-
SCERE MEGLIO LA 
FIGURA DI GESù

DINO MAZZOLI
Dopo gli studi umanistici alla Sapienza di Roma, inizia il cam-
mino nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Sacerdote 
dal 2013, attualmente Vicario parrocchiale della chiesa di 
Santa Maria Goretti in Frosinone, da anni si occupa di fede e 
creatività attraverso Laboratori sulla carta che hanno girato 
un po' tutta l'Italia. Autore della rubrica televisiva "Din Don 
Art", è spesso ospite in diversi programmi Rai, Sky e TV2000.

L’autore è 
don Dino  

di «Caro Gesù»
su 
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Attività extra 
scaricabili  
online 
tramite 
Qr code
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LIBRI CORRELATI:

Questo libro fa incontrare i personaggi del presepio e 
permette di vedere le scene del Natale accompagnati 
dal racconto del Vangelo; fa costruire la capanna di Gesù 
Bambino e tutte le statuine fotocopiando, ritagliando, e 
colorando; propone idee per decorare la casa e la tavola di 
Natale; regala una bella fiaba. Con contenuti extra on line.

IL MIO PRESEPIO

Argomenti: bambini, Natale, Gesù Bambino, favola, fiaba, 
presepe, sacra famiglia

Guido Marini, 
Betty Liotti (ill.)

LA GIOIA DEL 
NATALE
Gesù per 
piccoli cuori

ISBN 978-88-6929-883-7
prezzo € 14,00
pagine 64 • ill. col.
formato 17 x 24
rilegatura cartonato
collana Comunicare l'assoluto
lettori bambini

pp. 32 • 2018
€ 5,00
978-88-6929-348-1

9788869293481

Classificazione Thema: Narrativa a fumetti e libri a fumetti di stile americano / inglese 
(XAK)
Classificazione BISAC: JUVENILE FICTION / Religious / Christian / General (JUV033010)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: ATTIVITà CREATIVE 
A TEMA NATALIZIO

 

Anna Peiretti, Cristina 
Bellacicco (ill.)

COSA C'ENTRA 
CON NATALE?
24 storie per 
occhi curiosi

pp. 80 • 2013
€ 12,00
978-88-7402-897-9

9788874028979

BARBARA GALLIZIO
Vive a Candiolo (Torino) ed è mamma di quattro bimbi. 
Lavora come illustratrice e grafica.
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Attività extra 
scaricabili online 
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LIBRI CORRELATI:

In Galilea, in una notte tanto simile a quella del Natale di 
qualche anno prima, i pastori sentono che sta succedendo 
qualcosa. Ma Emeth, bimbo curioso e vivace, si ferma con 
l'unico di loro che va in senso contrario. È un ragazzino, dice 
di non avere un nome... Un incontro che cambierà la vita di 
entrambi, proprio come quell'altra notte passata.

IL PASTORE SENZA NOME

Illustrato da Silvia Allocco

Argomenti: bambini, Natale, Gesù Bambino, favola, fiaba, 
angeli, presepe

Guido Marini, 
Betty Liotti (ill.)

LA GIOIA DEL 
NATALE
Gesù per 
piccoli cuori

ISBN 978-88-6929-885-1
prezzo € 14,00
pagine 48 • ill. col.
formato 17 x 24
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori bambini

pp. 32 • 2018
€ 5,00
978-88-6929-348-1

9788869293481

Classificazione Thema: Narrativa per bambini e ragazzi: narrativa religiosa (YFK)
Classificazione BISAC: JUVENILE FICTION / Religious / Christian / Holidays & Celebra-
tions (JUV033150)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: FAVOLA DA REGA-
LARE A NATALE

: 

Anna Peiretti, Cristina 
Bellacicco (ill.)

COSA C'ENTRA 
CON NATALE?
24 storie per 
occhi curiosi

pp. 80 • 2013
€ 12,00
978-88-7402-897-9

9788874028979

GIORGIO FISSORE
Diacono permanente dell'Arcidiocesi di Torino, cappellano 
presso l’Ospedale di Verduno (CN)..
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SILVIA ALLOCCO  
Illustratrice nata a Bra nel 1987, 
vive e lavora a Corneliano d’Alba. 
È laureata  in Scenografia Presso 
l’Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino. 

Tra i suoi lavori spiccano la Cappella 
del Buon Pastore a Valdocco 
(Torino), i dipinti nella Chiesa di 
Santa Luzia a San Paolo (Brasile).

Quella notte il cielo era blu, un blu scuro, scuro, scuro, che sembrava nero,  
come quando colori su un foglio bianco usando un pennarello nerissimo. 
Ma in quel blu scuro, scuro, scuro, vi erano tante piccole lucine che brillavano, 
scie di luce che lo attraversavano: era uno spettacolo magnifico di stelle... 
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LIBRI CORRELATI:

La riscrittura è presente nella stessa Bibbia e poi opera di 
tanti, credenti e non credenti. Il fatto letterario è noto; il 
riscrivere invece non è mai stato messo a tema, perché 
materia magmatica e inafferrabile per modi, intenti e 
risultati. Il volume propone piste di lettura e traccia linee di 
dialogo tra il fronte teologico e quello letterario.

L'APOCRIFO NECESSARIO
SUL RISCRIVERE.  
BIBBIA TEOLOGIA LETTERATURA

Argomenti: Parola di Dio, commento al vangelo, Gesù, Bibbia, 
Vangelo, esegesi

Gian Luca Carrega, 
Laura Roberto

UN TEMPO PER 
OGNI COSA
Racconti sulla 
vita di Cristo. 
Nuova edizione

ISBN 978-88-6929-880-6
prezzo € 15,00
pagine 208 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 96 • 2021
€ 11,00
978-88-6929-618-5

9788869296185

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Studies / New Testament / Jesus, the 
Gospels & Acts (REL006710)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: CONOSCENZA 
DELLE SCRITTURE 
ATTRAVERSO VIE 
NON CANONICHE

 

Ettore Moscatelli

GESÙ 
ADOLESCENTE
Un Vangelo 
apocrifo del 
terzo millennio

pp. 96 • 2021
€ 12,00
978-88-6929-666-6

9788869296666

MARIA NISII
Docente di religione in un liceo torinese, docente di lette-
ratura e religione all'Istituto di scienze religiose e docente 
formatore di riscritture bibliche; collabora con alcune riviste 
di interesse teologico e con il blog Scrittori di Scrittura.
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LIBRI CORRELATI:

Gesù parlava in parabole. A volte sembra invece che noi ci 
esprimiamo per enigmi criptici. Non si tratta di aggiornare 
la dottrina: che è una perla di incredibile luce a volte solo 
coperta dalla nostra mediocrità. Bisogna aggiornare invece 
il linguaggio con cui la raccontiamo: perché sia semplice, 
preciso, chiaro. Anche simpatico, se possibile.

MANUALE PER 
CATECHISTI DISPERATI

Argomenti: parrocchia, catechesi, catechismo, catechisti

Diego Goso

IL MANUALE 
DELLA PERFETTA 
CATECHISTA
10 comandamenti 
che neanche 
Mosè conosceva

ISBN 978-88-6929-879-0
prezzo € 24,00
pagine 160 COLORI
formato 21 x 29,70
rilegatura brossura
collana Comunicare l'assoluto
lettori adulti

pp. 112 • 2014
€ 7,50
978-88-7402-935-8

9788874029358

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Ministry / Children (REL109020)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: MATERIALI GIà 
PRONTI PER CATE-
CHISMO CON LA 
GENERAZIONE ALFA

 

Remo Lupi

LO ZAINO DEL 
CRISTIANO
Le cose da sapere 
e da portare nel 
cammino di fede

pp. 144 • 2022
€ 14,00
978-88-6929-801-1

9788869298011

DIEGO GOSO
Sacerdote della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, è incari-
cato dell'Ufficio di Comunicazioni Sociali. Scrittore e con-
ferenziere. In ufficio al mattino, sulla spiaggia il pomeriggio 
vivendo nella profonda convinzione che per essere pescatori 
di uomini bisogna per lo meno vivere vicino al mare. 

Nato in formato eBook con 

grande successo e ora disponibile 

in versione cartacea
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• Questo libro è un pronto soccorso: si parla molto di  
“nuova evangelizzazione”. Ancor prima sarebbe da tentare  
una “nuova informazione”: perché non conosciamo più molto  
della nostra cultura cristiana.

• Questo libro è per chi vuole ricominciare.  
Per chi ha dimenticato, per chi proprio non sa ma vorrebbe 
avvicinarsi anche solo per curiosità alla Chiesa,  
senza fare una cattiva figura.

• Questo libro non vuole sostituirsi ad alcun catechismo  
ma spera al contrario di invitare chi legge a riprenderli in mano.
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LIBRI CORRELATI:

Una ricerca riccamente scritturale, con un intreccio di 
Vecchio e Nuovo Testamento. Attinge a pensatori cristiani 
classici e alle tradizioni ortodossa, cattolica e protestante 
e li mette a confronto con la tradizione culturale cinese, 
riferendosi a pensatori come Confucio, Mencio, Laozi, Lao 
Tzu, Zhang Zai, Zhu Xi e Wang Yangming.

MEDITAZIONI SULLA 
NASCITA DI CRISTO
RIFLESSIONI SU GESÙ NEL CONTESTO 
DELLA CULTURA CINESE

Argomenti: spiritualità, teologia, cristologia, Gesù, Vangelo, 
nuovo testamento, avvento, Natale, Cina

Charles de Foucauld

PERCHÉ SEI 
NATO, MIO DIO?
Meditazioni 
sui Vangeli di 
Avvento e Natale

ISBN 978-88-6929-884-4
prezzo € 17,00
pagine 176 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 48 • 2019
€ 8,00
978-88-6929-464-8

9788869294648

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Comparative Religion (REL017000)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: DIALOGO INTERRE-
LIGIOSO E APPRO-
FONDIMENTO 
DELLA CULTURA 
CINESE

 

Guido Marini

FAMMI VIVERE 
SECONDO LA 
TUA PAROLA
Commenti alle 
letture delle 
domeniche,...

pp. 240 • 2020
€ 15,00
978-88-6929-602-4

9788869296024

BIN YOU
Laureato in Filosofia e dottorato in Studi religiosi, è profes-
sore di Cristianesimo e Studi biblici e direttore fondatore 
dell'Accademia delle Religioni presso la Minzu University 
of China. Direttore fondatore dell'Istituto di Scritture 
Comparate e Dialogo Interreligioso. Direttore fondatore del 
«Journal of Comparative Scripture».
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LIBRI CORRELATI:

La routine spesso ci spaventa o ci annoia. Il libro esplora 
la vita nascosta di Gesù per illuminare il quotidiano. Il 
cristianesimo è la notizia quasi scandalosa che Dio stesso 
conosce la routine attraverso la sua incarnazione. La buona 
notizia è che Dio non solo la conosce, ma la abita, la ricrea 
e ce la restituisce gravida di significato.

QUOTIDIANITÀ  
ABITATA
VITA NASCOSTA DI GESÙ  
E VITA DI OGNI GIORNO

Argomenti: spiritualità, teologia, cristologia, Gesù, Vangelo, 
nuovo testamento, quotidianità

Paolo Scquizzato

LA FERITA E 
LA LUCE
40 meditazioni per 
spiriti inquieti

ISBN 978-88-6929-882-0
prezzo € 19,00
pagine 224 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura brossura
collana Il respiro dell'anima
lettori adulti

pp. 272 • 2021
€ 16,00
978-88-6929-669-7

9788869296697

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: PER IL PERCORSO 
SPIRITUALE INDIVI-
DUALE

 

Federico Adinolfi, 
Piotr Zygulski

RIATTIVARE IL 
GESÙ STORICO
Nipoti di 
Maritain / 10

pp. 288 • 2021
€ 17,00
978-88-6929-634-5

9788869296345

MARGARITA SALDAÑA 
MOSTAJO
Laureata in Giornalismo e in Teologia dogmatica. Il suo per-
corso esistenziale in diversi paesi le ha permesso di lavorare 
in aree differenti, come l'educazione informale e la gestione 
di progetti di sviluppo. Membro della famiglia spirituale di 
Charles de Foucauld, si interessa in particolare di teologia e 
di spiritualità della vita quotidiana.

Ispirato alla spiritualità  

di Charles de Foucauld
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LIBRI CORRELATI:

Una raccolta di salmi musicati per le celebrazioni, ma anche 
per la pastorale giovanile, per i campi, per i ritiri, per i momenti 
di preghiera. Testi e accordi, spartiti per pianoforte, chitarra, 
flauto, violino e violoncello più i collegamenti per le tracce 
audio e le basi musicali. Brani realizzabili da musicisti di ogni 
livello.

SALMI. NEL CANTO L'AMORE
PARTITURE AVVENTO NATALE. 
ANNO LITURGICO A

Argomenti: Natale, liturgia, comunità, canto, messa, coro, 
giovani, salmi, avvento, anno a

Massimo Versaci

SALMI. NEL 
CANTO L’AMORE
Partiture 
Quaresima Pasqua. 
Anno liturgico B

ISBN 978-88-6929-877-6
prezzo € 14,00
pagine 64 b/n
formato 21 x 29,70
rilegatura brossura
collana L'occhio dell'anima
lettori adulti

pp. 64 • 2021
€ 14,00
978-88-6929-691-8

9 788869 296918

Classificazione Thema: Preghiere e materiale liturgico (QRVJ)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Rituals & Practice / Worship & Liturgy 
(REL055020)

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: PER LA PREPARA-
ZIONE LITURGICA 
E I CORI PARROC-
CHIALI

Massimo Versaci

SALMI. NEL 
CANTO L’AMORE
Partiture Avvento 
Natale. Anno 
liturgico C

pp. 64 • 2018
€ 14,00
978-88-6929-736-6

MASSIMO VERSACI
Autore e compositore di Torino, sposato con 3 figli. Dirige da 
oltre 30 anni il Coro Giovani Santa Rita (Parrocchia S. Rita di 
Torino). È tra i coordinatori di Hope, associazione attiva dal 
1998 nel campo della comunicazione applicata ai processi 
educativi, pastorali ed ecclesiali. Con i Cori Hope ha accom-
pagnato diversi eventi ecclesiali diocesani e nazionali e da 
molti anni collabora con l'ufficio per la pastorale dei giovani 
e dei ragazzi della Diocesi di Torino.

9 788869 297366
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LIBRI CORRELATI:

Un percorso per il cammino annuale del gruppo dei mini-
stranti in parrocchia, guidati a considerare che la comu-
nicazione accompagna i gesti che compiamo ogni giorno 
e dà forma alle relazioni. Per creare una comunione con 
noi, anche Dio ci dà la sua parola. Ed è proprio la liturgia 
il luogo privilegiato in cui Dio dà appuntamento ai suoi 
amici.

TI DO LA MIA PAROLA
SUSSIDIO PER IL GRUPPO  
DEI MINISTRANTI

Argomenti: Ministranti • Chierichetti • Cammino formativo

Vincenzo Marinelli

IN ALTO I NOSTRI 
CUORI
Sussidio per 
il gruppo dei 
ministranti

VINCENZO MARINELLI È sacerdote della dio-
cesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Ha 
pubblicato diversi sussidi per i ministranti. 

ISBN 978-88-6929-324-5 
prezzo € 5,00
pagine 32 b/n
formato 17 x 24
rilegatura punto metallico
collana «Comunicare l’assoluto»

pp. 32 • 2017
€ 4,50
978-88-6929-255-2

Vincenzo Marinelli

BEATI GLI 
INVITATI
Sussidio per 
il gruppo dei 
ministranti

pp. 32 • 2016
€ 4,50
978-88-6929-137-1

9 788869 293245

9 788869 291371

9 788869 292552

RIPROPOS
TA
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La copertina potrebbe subire delle variazioni

LIBRI CORRELATI:

L’autore di queste pagine ha tracciato una proposta che 
recuperi l’esperienza dello “stare insieme” della Chiesa di 
Gerusalemme. Tale proposta è soprattutto destinata a coloro 
che nella comunità parrocchiale svolgono un ministero. Sarà 
proprio l’adesione ad una vita comunitaria più autentica la 
prima testimonianza da offrire al mondo.

COMUNIONE E SERVIZIO
LA VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
SORGENTE DI OGNI MINISTERO

Argomenti: pastorale, parrocchia, parroco, chiesa, laici, 
catechesi, Ministeri, vita comunitaria

Giacinto Mancini

SINODALITÀ 
ESERCIZI PER LA 
PARROCCHIA?

ISBN 978-88-6929-786-1
prezzo € 5,00
pagine 32 b/n
formato 14 x 20,50
rilegatura punto metallico
collana Comunicare l’assoluto
lettori adulti

pp. 96 • 2022
€ 10,00
978-88-6929-832-5

9 788869 298325

Classificazione Thema: VIta e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: REL081000 RELIGION / Clergy>REL016000 RELIGION / Institu-
tions & Organizations

Distribuzione Messaggerie Libri – Emme Promozione
AGOSTO - SETTEMBRE - STRENNE 2022

Motivi d’acquisto: PER DARE SENSO 
ALLA VITA PARROC-
CHIALE E AI MINI-
STERI

 

GIACINTO MANCINI
Presbitero della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e 
parroco a Monte San Giovanni Campano (FR). Licenza in 
Ecclesiologia pastorale presso l’Istituto Teologico Leoniano 
(Anagni) e dottorato in Teologia dogmatica presso la 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Roma).
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«Se mi porterete un bicchiere di ru-
giada, la trasformerò in un gioiello 

magico»

Ettore Fasolini - Mario Riccò
Asia. Favole per incontrare il mondo

Illustrazioni di Valentina Bongiovanni

CONTENUTO
Dieci favole tramandate da generazioni, raccolte sul campo e trascritte dai missionari save-
riani ci portano al cuore di un’antica saggezza. Amicizia, umiltà, dialogo, convivenza, rispetto 
per ogni diversità: sono questi i valori che, raccontati in parole e immagini, si sanno trasforma-
re in un sapere antico in una bussola per il futuro. A disposizione di genitori e bambini. Il libro
inaugura la collana Emi Kids e la serie “Favole dai Continenti” che proseguirà con favole 
dall’Africa, dall’America del Sud e dall’Oceania.

AUTORE
Missionari saveriani, ricercatori e studiosi a lungo impegnati in Oriente, Ettore Fasolini e Ma-
rio Riccò hanno raccolto sul campo un corpus unico di favole, narrazioni e leggende. Tra i 
massimi esperti di poesia tradizionale, padre Riccò ha inoltre curato una notissima di poesia 
giapponese: Il muschio e la rugiada (Bur, 2002). Le illustrazioni sono di Valentina Bongio-
vanni, giovane disegnatrice emergente nel panorama europeo. 

PROMOZIONE
• Media nazionali
• Social network
• Eventi con laboratori e letture in biblioteche e musei

Punti forti
Originalità dei racconti e delle illustrazioni. 

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

Asia
Ettore Fasolini - Mario Riccò
76
16,00 €

978-88-307-2544-7
20X20 cm
Emi Kids
Favole

DISPONIBILE DA
SETTEMBRE 2022



Asia
illustrazioni di Valentina Bongiovanni

«Di mattino c’è acqua sulle foglie e sull’erba. È la rugiada.
Se mi porterete un bicchiere di rugiada, io la trasformerò 
in un gioiello magico» 



«Il bene,  l’amore, e la solidarietà 
vanno conquistati ogni giorno» 

Papa Francesco

AA. VV.
Agenda biblica missionaria 2023

Fratelli tutti  - Giornaliera

CONTENUTO
Partendo dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, l’Agenda presenta spunti e rifles-
sioni per superare le ombre di un mondo chiuso e conflittuale e rendere possibile lo svi-
luppo di una comunità mondiale aperta, che viva «l’amicizia sociale» e la pace come condi-
zioni necessarie all’armonia e alla convivenza tra popoli. 
Curata da un’équipe di missionarie e missionari, l’Agenda riporta i passi salienti e riferimenti 
principali della Fratelli tutti, i fondamentali riferimenti liturgici del giorno, commenti alla Parola 
di Dio, le Giornate internazionali più significative, un ampio spazio per appunti e una serie di 
riferimenti culturali – libri, cinema, filosofia, storia – legati ai temi della pace e della fratellanza. 
Con particolare attenzione alla questione di genere e al dialogo interreligioso e intercultu-
rale.

PROMOZIONE
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media cattolici

PUNTI DI FORZA
• Attualità della tematica (pace, dialogo interreligioso)
• Spunti molto concreti per il cambiamento

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

Agenda biblica missionaria 2023
AA. VV.
384
13,00 €

978-88-307- 2541-6
21X14, brossurata plastificata
Agende e calendari
Religione, Pace, Società, Giustizia, Inclusione

DISPONIBILE DA
AGOSTO 2022



«Il bene,  l’amore, e la solidarietà 
vanno conquistati ogni giorno» 

Papa Francesco

AA. VV.
Agenda biblica missionaria 2023

Fratelli tutti  - Giornaliera

CONTENUTO
Partendo dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, l’Agenda presenta spunti e rifles-
sioni per superare le ombre di un mondo chiuso e conflittuale e rendere possibile lo svi-
luppo di una comunità mondiale aperta, che viva «l’amicizia sociale» e la pace come condi-
zioni necessarie all’armonia e alla convivenza tra popoli. 
Curata da un’équipe di missionarie e missionari, l’Agenda riporta i passi salienti e riferimenti 
principali della Fratelli tutti, i fondamentali riferimenti liturgici del giorno, commenti alla Parola 
di Dio, le Giornate internazionali più significative, un ampio spazio per appunti e una serie di 
riferimenti culturali – libri, cinema, filosofia, storia – legati ai temi della pace e della fratellanza. 
Con particolare attenzione alla questione di genere e al dialogo interreligioso e intercultu-
rale.

PROMOZIONE
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media cattolici

PUNTI DI FORZA
• Attualità della tematica (pace, dialogo interreligioso)
• Spunti molto concreti per il cambiamento

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

Agenda biblica missionaria 2023
AA. VV.
384
16,00 €

978-88-307-2540-9
21X14, cartonata
Agende e calendari
Religione, Pace, Società, Giustizia, Inclusione

DISPONIBILE DA
AGOSTO 2022



«Il bene,  l’amore, e la solidarietà 
vanno conquistati ogni giorno» 

Papa Francesco

AA. VV.
Agenda biblica missionaria 2023 

Fratelli tutti -  Settimanale 

CONTENUTO
Agenda settimanale che, partendo dalla Fratelli tutti di papa Francesco, propone citazioni 
dell’enciclica e un breve commento alla Parola di Dio della domenica. Sono inoltre menzionati 
il santo del giorno e i missionari martiri nonché le Giornate internazionali più significative, con 
ampio spazio per le annotazioni personali.

PROMOZIONE
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media cattolici

PUNTI DI FORZA
• Attualità della tematica (dialogo interreligioso, pace)
• Spunti molto concreti per il cambiamento

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

Agenda biblica missionaria 2023
AA. VV.
80
6,00 €

978-88-307- 2543-0
12,5X10
Agende e calendari
Religione, Pace, Società, Giustizia, Inclusione

DISPONIBILE DA
AGOSTO 2022



«Il bene,  l’amore, e la solidarietà 
vanno conquistati ogni giorno» 

Papa Francesco

AA. VV.
Agenda biblica missionaria 2023

Fratelli tutti - Giornaliera

CONTENUTO
Partendo dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, l’Agenda presenta spunti e rifles-
sioni per superare le ombre di un mondo chiuso e conflittuale e rendere possibile lo svi-
luppo di una comunità mondiale aperta, che viva «l’amicizia sociale» e la pace come condi-
zioni necessarie all’armonia e alla convivenza tra popoli. 
Curata da un’équipe di missionarie e missionari, l’Agenda riporta i passi salienti e riferimenti 
principali della Fratelli tutti, i fondamentali riferimenti liturgici del giorno, commenti alla Parola 
di Dio, le Giornate internazionali più significative, un ampio spazio per appunti e una serie di 
riferimenti culturali – libri, cinema, filosofia, storia – legati ai temi della pace e della fratellanza. 
Con particolare attenzione alla questione di genere e al dialogo interreligioso e intercultu-
rale.

PROMOZIONE
• Pubblicità sui social network
• Pubblicità sui media cattolici

PUNTI DI FORZA
• Attualità della tematica (dialogo interreligioso, pace)
• Spunti molto concreti per il cambiamento

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

Agenda biblica missionaria 2023
AA. VV.
384
11,00 €

978-88-307- 2542-3
15X10,5, Tascabile Brossurata
Agende e calendari
Religione, Pace, Società, Giustizia, Inclusione

DISPONIBILE DA
AGOSTO 2022



«Quelli di Kinvi sono atti 
di coraggio e di amore»

The Guardian

Bernard Kinvi
L’amore vince il terrore

«La mia missione: salvare vite dai massacri»

CONTENUTO
«Non importa di quale religione una persona sia: siamo, appunto, tutti esseri umani». Così 
parla Bernard Kinvi, missionario togolese, capace di salvare la vita a duemila musulmani 
durante la guerra civile che ha insanguinato il Centrafrica. 
Questo libro è il racconto della sua avventura e di una missione umanitaria senza prece-
denti. Rischiando la vita, Kinvi ha trasformato l’ospedale da lui diretto  in una vera e propria 
zona franca: un luogo di convivenza e di cura, di speranza e di dialogo. 

AUTORE
Premiato da Human Rights Watch per il suo impegno per la pace, a difesa delle minoranze 
islamiche in Centrafrica, padre Kinvi è tra le figure emergenti sui sui temi dei diritti e della con-
vivenza. A lui e al suo lavoro sul campo si sono interessati i grandi media internazionali, dal 
New York Times al Guardian.

PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano nazionale
• Promozione sui canali social
• Presenza dell’Autore in Italia per promuovere il libro

PUNTI FORTI
• Testimonianza coivolgente
• Capacità di suscitare emozioni

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

Isbn:
Formato:
Collana:
Argomento:

L’AMORE VINCE IL TERRORE
Bernard Kinvi
150
15,00 €

978-88-307-2478-5
14X21
Vita di Missione
Cristianesimo; Islam; diritti umani, pace

DISPONIBILE DA
SETTEMBRE 2022
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Il nostro “calendario liturgico dell’Ascolto” 
è un calendario a strappo giornaliero con le 
indicazioni per la Celebrazione dell’Eucari-
stia feriale e Domenicale, i Santi del giorno, 
la Liturgia delle Ore. Ogni giorno dell’anno 
evidenzia una frase diversa tratta dalle letture 
quotidiane della Santa Messa accompagnata 
da un breve commento tratto dalla Patristi-

ca, dagli scritti dei Santi, dal Magistero della 
Chiesa. Un invito alla riflessione personale 
che aiuta a vivere più serenamente la giorna-
ta: un piccolo dono per farsi ricordare tutto 
l’anno e per far giungere a tutti la Parola di 
Dio. Nel suo pratico formato, si adatta sia a 
essere appeso che a un utilizzo da scrivania. 
Questo calendario giornaliero a strappo può 

ASCOLTATE OGGI LA SUA VOCE 2023
Nuova Editrice Berti

contare su un pubblico di circa 15.000 affezio-
nati fedeli. Per la copertina, sono disponibili 
soggetti differenti, in modo da accompagnare 
ogni giorno dell’anno con l’immagine sacra 
preferita: ricordate di specificare l’isbn in fase 
di prenotazione nei quantitativi richiesti. Il 
2020 è stato un anno difficile: affrontiamo il 
2021 con una preghiera al giorno. 



Nuova Editrice Berti

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  “ D E L L’ A S C O LT O ”  2 0 2 3

9 788873 648031
Madonna della Tenerezza. Icona 
scritta dalle monache benedettine 
dell’Isola di S. Giulio, Lago d’Orta

Ascoltate oggi la sua Voce 2022

Soggetto: Madonna della Tenerezza

Calendario liturgico quotidiano a 
strappo / per affissione o scrivania

Formato 10x14 cm 

Pagine 368

Prezzo 10,00 € 

Isbn 9788873648031

Ascoltate oggi la sua Voce 2022

Soggetto: Madre di Dio Odighitria

Calendario liturgico quotidiano a 
strappo / per affissione o scrivania

Formato 10x14 cm 

Pagine 368

Prezzo 10,00 € 

Isbn 9788873648024

9 788873 648024
Madre di Dio Odighitria. Icona scritta 
dalle monache benedettine dell’Isola 
di S. Giulio, Lago d’Orta

attenzione! su questi prodotti rese accettate solo se pervenute entro il 31-03-2023

Ascoltate oggi la sua Voce 2023

Soggetto: Maria Consola la mia pena

Calendario liturgico quotidiano a 
strappo / per affissione o scrivania

Formato 10x14 cm 

Pagine 368

Prezzo 10,00 € 

Isbn 9788873648017

9 788873 648017
Maria consola la mia pena. Icona 
scritta dalle monache benedettine 
dell’Isola di S. Giulio, Lago d’Orta

anno 2023 anno 2023 anno 2023



Nuova Editrice Berti

Ascoltate oggi la sua Voce 2022

Soggetto Icona di Kiko Arguello

Calendario liturgico quotidiano a 
strappo / per affissione o scrivania

Formato 10x14 cm 

Pagine 368

Prezzo 10,00 € 

Isbn 9788873648048

9 788873 648048

Maria del Cammino
Icona dipinta da Kiko Arguello

L’icona dipinta da Kiko con la Vergine 
Maria del Cammino impreziosisce il tradi-
zionale calendario liturgico quotidiano a 
strappo, arrivato alla sua Venticinquesima 
edizione. Un calendario a strappo gior-
naliero con le indicazioni per la Celebra-
zione dell’Eucaristia feriale e Domenicale, 
i Santi del giorno, la Liturgia delle Ore. 
Ogni giorno dell’anno evidenzia una frase 
diversa, tratta dalle letture quotidiane del-
la Santa Messa, che balza evidente, chiara, 

scritta in modo incisivo, e accompagnata 
da un breve commento tratto dalla Patris-
tica, dagli scritti dei Santi, dal Magistero 
della Chiesa. 
Un invito alla riflessione personale che ai-
uta le famiglie a vivere più serenamente la 
giornata: un piccolo dono per farsi ricor-
dare tutto l’anno e per far giungere a tutti 
la Parola di Dio. Nel suo pratico formato, si 
adatta sia a essere appeso che a un utilizzo 
da scrivania. 

“L’anima mia magnifica il Signore / e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, / perché ha guardato l’umiltà della sua serva.” (Luca, 1,46-48)

ICONA DI KIKO ARGUELLO

“ASCOLTATE OGGI LA SUA VOCE” 
CALENDARIO LITURGICO 2023

attenzione! su questo prodotto rese accettate solo se pervenute entro il 31-03-2023
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NOVITÀ agosto 2022

NOTE TECNICHE

Carlo Maria Martini 

La forza delle virtù 
Per dare il meglio di sé

Argomenti di vendita 
• Il 31 Agosto si ricorda la scomparsa di 

Martini: anticipazioni e articoli sulla 
stampa  

• La popolarità di Martini ancor oggi 
apprezzata da credenti e non credenti.   

• Bestseller simili: Carlo Maria Martini, 
Ritrovare se stessi, Mettere ordine nella 
propria vita, Maria Maddalena.

CARLO MARIA MARTINI 
(1927 - 2012) Gesuita, arcivescovo di Milano dal 1980 
al 2002 quando sceglie di ritirarsi nell’amata 
Gerusalemme. Nel 2008 rientra definitivamente in 
Italia. Muore a Gallarate (Varese) il 31 agosto 2012 La 
sua opera e il suo pensiero sono curate dalla 
Fondazione Carlo Maria Martini. 

❖La nuova edizione di un classico della spiritualità sempre attuale, nel 10° 
Anniversario dalla morte (2012)  e nel 20° anniversario dalla fine del ministero 
pastorale come arcivescovo di Milano di Martini (2002) 

  
❖Un messaggio di saggezza e introspezione, rivolto a credenti e non credenti, per 

riscoprire il valore delle virtù umane, fondamento della civiltà 

❖Un libro per ritrovare le coordinate di un’etica della non-violenza, del rispetto e 
della compassione.

G i u s t i z i a , P r u d e n z a , F o r t e z z a , 
Temperanza. Le virtù non sono solo 
«atteggiamenti abituali che nel loro 
insieme descrivono un’immagine di 
uomo e di donna redenti da Gesù e 
operanti con efficacia nella storia».     
Secondo Martini, le virtù guidano anche 
il progetto personale di ciascuno in 
modo unico e originale, indicando la 
strada per dare il meglio di sé, ogni 
giorno.  
Da queste pagine emerge così il segreto 
di un’esistenza piena e felice.  

 REPARTI  
Informazioni Editoriali 
Religione/Spiritulaità





NOVITÀ agosto 2022

NOTE TECNICHE

Calendario di Terra Santa 2023 
Gregoriano, Giuliano, Copto, Etiopico, Armeno, Islamico, Ebraico

Le celebrazioni in Terra Santa  
Ogni giorno sono riportate inoltre gli orari e 
alcune essenziali informazioni sulle principali 
celebrazioni che hanno luogo nei santuari di 
Terra Santa: il Santo Sepolcro a 
Gerusalemme, la Basilica della Natività a 
Betlemme, la Basilica dell’Annunciazione a 
Nazaret, ecc. 

❖Ogni giorno in Terra Santa con i Calendari liturgici delle tradizioni cristiane 

❖Da tavolo o da appendere 

❖FASI LUNARI, FESTE E RICORRENZE, SANTI DEL GIORNO, CELEBRAZIONI IN TERRA 
SANTA  

❖Una edizione unica nel suo genere

Le tradizioni  
Il classico e imperdibile Calendario della 
Custodia di Terra Santa. Ogni giorno: 
mese e giorno del calendario Gregoriano, 
ricorrenza, fasi lunari, san= e feste del 
giorno. Le stesse informazioni sono 
riportate per i calendari Giuliano, Copto, 
Etiopico, Armeno, Islamico ed Ebraico. 

I luoghi santi  
Ogni mese è dedicato a un santuario di 
Terra Santa, di cui è possibile scoprire - 
giorno dopo giorno - no=zie e curiosità . 

 REPARTI  
Informazioni Editoriali 
Religione/Spiritulaità



 

NOVITÀ agosto 2022

NOTE TECNICHE

Isabella Salmoirago 

Macchia  
vince la Paura 
Illustrazioni di Manuela Trimboli

Argomenti di vendita 
• L’autrice è una riconosciuta scrittrice per 

l’infanzia: Le più belle storie di dinosauri, 
mammut e uomini della preistoria 
(Gribaudo 2021). 

• Per genitori e insegnanti: la serie affronta 
temi importanti: bullismo, rispetto delle 
diversità, scoperta di sé e del proprio 
valore, vincere le paure e riconoscere le 
emozioni.

ISABELLA SALMOIRAGO 
autrice, editor e illustratrice e collabora con scuole e 
laboratori di promozione della lettura.  

MANUELA TRIBOLI 
Illustratrice e graphic designer, ha collaborato con 
Natale Panaro, L’Albero Azzurro

❖Le avventure del cucciolo di lupo più fifone, magro e spelacchiato che si sia mai 
visto nella foresta! Tutti lo chiamano Macchia, per quella sua chiazza bianca a 
forma di stella, che piace a tutti meno che a lui… perché lo fa sentire diverso. 

❖Crescere a volte è difficile, ma è un’avventura straordinaria, e superare le 
difficoltà fa parte del gioco del diventare grandi. 

  
❖ Una nuova serie della collana Aquiloni – firmata da un’autrice bestseller e 

Premio Andersen – con un nuovo character che aiuterà i bambini ad affrontare le 
emozioni negative: paura, timidezza, inadeguatezza, rimorso, rancore…

Macchia è un cucciolo di lupo che non sa 
ancora ululare alla luna, né ringhiare come 
un vero lupo. Ogni volta che c’è una zuffa 
tra cucciol i , preferisce scappare a 
nascondersi sotto un cespuglio. 
Un giorno Macchia si convince di non 
essere un vero lupo. Anche se la foresta è 
meravigliosa, lui non è felice: pensa di aver 
deluso tutti, soprattutto suo padre e pensa 
di scappare e andare tra gli uomini anche a 
rischio di farsi mettere un guinzaglio! 
Sarà il vecchio Zannastorta, il più anziano 
del branco, a fermarlo…

 REPARTI  
Informazioni Editoriali 

Bambini e ragazzi

 Lettori dai 7 anni



 

Paura, timidezza, inadeguatezza, rimorso, rabbia, tristezza, gioia… La 
scoperta, l’ascolto e l’accoglienza delle emozioni sono al centro delle 
storie di Macchia. Una nuova serie  fare impazzire bambini, genitori e 
insegnanti. 



 



 





 

NOVITÀ settembre 2022

NOTE TECNICHE

Stefano Federica ANGELI, Cristina CATTANEO, Evelina CHRISTILLIN, Susanna 
CAMUSSO, Maura GANGITANO, Loretta GOGGI, Giovanna IANNANTUONI, 
Daniela LUCANGELI, Lidia MAGGI, Letizia MORATTI, Giovanna MANZI, Maria 
Chiara PRODI, Laura ROMEO, Stefania PROIETTI, Sandra SAVAGLIO, Cristina SIMONELLI  

Adesso tocca a noi 
Donne, leadership e altri misfatti

A cura di Chiara Tintori

CHIARA TINTORI 
Scrittrice e politologa milanese, dopo il dottorato 
di ricerca in Scienza della Politica all’Università 
degli Studi di Firenze, ha svolto attività di ricerca 
e di docenza in varie università italiane. Dal 2019 
fa parte del Consiglio direttivo di Filantropia 
Attiva Italiana. 
 Per TS Edizioni ha pubblicato con Bartolomeo 
Sorge, Perché il populismo fa male al popolo 
(2019) e Perché l’Europa ci salverà (2021); con 
Camillo Ripamonti ha pubblicato La trappola del 
virus. (2021). 

❖Da troppi anni, oramai, il politico di turno lamenta che sono troppe poche le 
donne in posizioni apicali e promette che con lui le cose cambieranno. Eppure 
l’Italia del 2022 non è ancora riuscita ad esprimere un Presidente del Consiglio 
donna, né tanto meno una Presidente della Repubblica, sebbene le istituzioni 
europee si siano tinte di rosa.  

❖Neppure le aziende pubbliche e i consigli di amministrazione delle realtà private 
vantano molte donne in posizione di comando.  

❖Che cosa manca alle donne italiane per partecipare al potere politico, 
esercitando un chiaro e indiscusso ruolo di leadership? Parlano alcune donne che 
hanno fatto la differenza

La politologa Chiara Tintori ha parlato di 
questo e di molto altro con donne che, 
c i a s c u n a n e l p r o p r i o a m b i t o 
professionale, hanno fatto la differenza. 
Da l la po l i t i ca a l l ’economia , da l 
giornalismo alla scienza, dalla Chiesa 
alle arti. 
Grazie alle storie di queste protagoniste 
sorgono spunti per affrontare la crisi di 
leadership che zavorra lo sviluppo del 
nostro Paese.
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NOTE TECNICHE

Carlo Grande 

Tutt’intorno è Francia 
Grand tour sentimentale nel “Paese della luce”

Prefazione di Paolo Conte

Argomenti di vendita 
• Successo della collana di ETS Leggere & 

Viaggiare: Stefano Tiozzo ha superato le 
7000 copie di sellout. 

• Notorietà dell’autore firma di lungo corso 
del quotidiano  e autore bestseller La via 
dei lupi e terre alte (Ponte alle Grazie e 
Tea). 

• Pubblico dei lettori di viaggio, cultori di 
Parigi e della Francia.

CARLO GRANDE 
torinese, scrittore e giornalista, lavora al quotidiano 
La Stampa. Ha collaborato con varie testate, da D La 
Repubblica delle donne a Diario, L’Indice, Il Foglio. È 
stato direttore responsabile della rivista di Italia 
Nostra Il suo best seller è Terre alte. Il libro della 
montagna (Ponte alle Grazie), uscito nel 2008. Per TS 
Edizioni ha pubblicato Il giardino incantato. (2021) 

❖Un libro da mettere in valigia per scoprire la Francia. Un racconto di viaggio, 
che grazie alla raffinata scrittura trasporta il lettore nella magia di luoghi da 
riscoprire, di fatti storici da ricordare e di piacevoli sensazioni ancestrali da 
ritrovare 

  
❖Carlo Grande (22.000 copie vendute con il suo libro Terre alte – Ponte alle 

Grazie), giornalista ed editorialista de LA STAMPA, racconta bellezze, segreti, 
storia, personaggi, luoghi e curiosità del Paese più visitato dagli italiani. 

❖10 itinerari: dalla Bretagna alla Normandia, dall’Île de France alla Loira, dalla 
Borgogna all’Aquitania, dalla Provenza alla Costa Azzurra, dall’Occitania ai 
Pirenei fino alla Corsica.

«La Francia è l’Altrove, Ailleurs.  La 
Francia è un riflesso di fiamme sulla 
corazza di Giovanna d’Arco, attraversa i 
campi e il cuore vuoto della foresta. La 
Francia è la sua grandeur, insieme al suo 
disincanto e alla sua cialtroneria. In 
Francia non c’è niente di vero: tutto è 
apparenza». 
È s t r a o r d i n a r i a m e n t e p o e t i c o , 
immaginifico e colto il viaggio di Carlo 
Grande nella Francia dei nostri giorni. 
Una tappa dopo l’altra se ne resta 
incantati.
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NOTE TECNICHE

Isabella Salmoirago 

Provaci ancora 
Macchia 
Illustrazioni di Manuela Trimboli

Argomenti di vendita 
• L’autrice è una riconosciuta scrittrice per 

l’infanzia: Le più belle storie di dinosauri, 
mammut e uomini della preistoria 
(Gribaudo 2021). 

• Per genitori e insegnanti: la serie affronta 
temi importanti: bullismo, rispetto delle 
diversità, scoperta di sé e del proprio 
valore, vincere le paure e riconoscere le 
emozioni.

ISABELLA SALMOIRAGO 
autrice, editor e illustratrice e collabora con scuole e 
laboratori di promozione della lettura.  

MANUELA TRIBOLI 
Illustratrice e graphic designer, ha collaborato con 
Natale Panaro, L’Albero Azzurro

❖Le avventure del cucciolo di lupo più fifone, magro e spelacchiato che si sia mai 
visto nella foresta! Tutti lo chiamano Macchia, per quella sua chiazza bianca a 
forma di stella, che piace a tutti meno che a lui… perché lo fa sentire diverso. 

❖Crescere a volte è difficile, ma è un’avventura straordinaria, e superare le 
difficoltà fa parte del gioco del diventare grandi. 

  
❖ Una nuova serie della collana Aquiloni – firmata da un’autrice bestseller e 

Premio Andersen – con un nuovo character che aiuterà i bambini ad affrontare le 
emozioni negative: paura, timidezza, inadeguatezza, rimorso, rancore…

Sbagliando si impara.  
La foresta bri l la, lavata dal primo 
temporale estivo. Ogni ago di pino, foglia 
di betulla, ogni filo d’erba risplende al 
primo sole, come nuova. L’odore di terra 
bagnata, il profumo di resina dei rami 
spezzati dal vento, si mescolano in una 
sinfonia che sa di estate e di avventure, 
Macchia, dal buio della sua tana, arriccia 
appena il naso, annusa l’aria, socchiude un 
occhio, poi lo richiude subito, come se 
tutta questa esplosione di vita oggi non 
facesse per lui…
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Paura, timidezza, inadeguatezza, rimorso, rabbia, tristezza, gioia… La 
scoperta, l’ascolto e l’accoglienza delle emozioni sono al centro delle 
storie di Macchia. Una nuova serie  fare impazzire bambini, genitori e 
insegnanti. 
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NOTE TECNICHE

David-Marc d’Hamonville 

Il profeta e la balena 
Rileggere il libro di Giona

Argomenti di vendita 
• L’autore, molto noto in Francia, viene 

presentato e tradotto dalla penna di 
padre MichaelDavide Semeraro, 

• L’interesse per la collana “la Bibbia e le 
parole”. 

• Successi simili: MichaelDavide 
Semeraro, Il libro della felicità. TS 
Edizioni 2021).

DAVID-MARC D’HAMONVILLE 
Monaco benedettino è stato abate dell’abbazia 
benedettina di En Calcat, in Francia. Nel 2009 è eletto 
abate della stessa comunità. Molto noto in Francia il 
suo lavoro di traduzione della Bibbia, ha al suo attivo 
vari volumi di esegesi e spiritualità. TS Edizioni ha 
pubblicato in Italia Sorella anima (2020).

❖Un grande studioso della Bibbia si addentra nel significato ancora in parte 
sconosciuto di uno dei libri più misteriosi dell’Antico Testamento. 

  
❖Una delle storie più antiche e famose della Bibbia rivive in un’analisi attenta al 

testo, preoccupata di offrire un percorso spirituale utile al lettore di oggi. 

❖Un’esegesi biblica profondamente esperienziale e comprensibile a tutti.

Una balena che ingoia un profeta: 
l’episodio di Giona è uno dei più noti 
della Bibbia. Ma il suo vero significato 
rimane in gran parte sconosciuto.  
Un grande studioso della Bibbia, guida il 
lettore alla scoperta del libro di Giona 
sviscerando i molteplici elementi del 
testo: individuazione e collocazione 
dell’autore; contesto scritturistico, 
storico e culturale; analisi letteraria; 
temi principali, ricezione e attualità.
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“ Viaggio nei luoghi della fantasia dove cibo e letteratura 
si incontrano: una strenna per palati favolosi.

«Cerco sempre il momento in cui un personaggio deve fermarsi a mangiare perché, per me, la sola men-
zione del cibo umanizza una storia». Dopo Mostri favolosi, il libro dedicato agli amici della letteratura, 
Alberto Manguel – scrittore argentino, bibliofilo di fama mondiale – ci invita a tavola in compagnia 
del capitano Nemo, Harry Potter, il Mago di Oz e molti altri, per “un grand 
tour” culinario attraverso i luoghi immaginari tratti dalle storie più belle della 
letteratura. 
Un vero e proprio libro di ricette con tanto di dosi e istruzioni dettagliate per la 
preparazione che parte dall’isola dei Lotofagi, uno degli approdi di Ulisse, e attra-
versa di portata in portata mitici luoghi immaginari come il Bengodi di Boccaccio, 
Jurassic Park di Crichton, la Babele di Borges, Utopia di Moro. 
Nel sommario-menu troverete antipasti, primi, secondi e anche dolci, come la 
torta di compleanno di Bilbo Baggins del Signore degli anelli. Una sezione a parte 
meritano i cocktail, come il “Nettare di sole” di Heliopolis raccontato da Mozart nel 
Flauto Magico.
Manguel, che si diletta in cucina fin dall’adolescenza, 
ha sperimentato personalmente ogni ricetta messa a ta-
vola nei luoghi immaginati per offrire ai lettori un libro 
che unisce le sue due passioni: arte culinaria e lettura. 
Non resta che accettare l’invito a condividere il desco in 
compagnia, perché, come spiega l’autore: «da un elabo-
rato banchetto ad Atlantide alla più semplice cena sull’i-
sola di Robinson Crusoe, tutto il cibo (la letteratura lo 
racconta) è, nella sua essenza, una prova della nostra 
comune umanità».

NOVITÀ VARIA
settembre 2022

LETTERATURA, CUCINA

collana Varia. Saggistica

formato 14x21, brossura, ill. b/n dell’autore

pagine 170 ca.

prezzo € 16,00

isbn 9788834351161

PAROLE CHIAVE: ricette letterarie, letteratura 

in cucina

RICETTARIO DEI LUOGHI IMMAGINARI
ALBERTO MANGUEL
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Mostri favolosi
Dracula, Alice, Superman

e altri amici letterari
con illustrazioni dell’autore

pp. 328
€ 20,00
isbn 978834340455

ALBERTO MANGUEL
RICETTARIO 
DEI LUOGHI IMMAGINARI

Un esempio di antipasto: 
INSALATA DI SOLE

BALNIBARBI 
(da Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, 1726)
L’Isola di Balnibarbi è nota per l’Accademia dei Pro-
iettori istituita nella maggior parte delle sue città. Qui, 
scienziati specializzati conducono esperimenti per una 
società migliore; progetti ammirevoli che non hanno 
avuto successo fino ad oggi. Il surplus di produzione di 
questi esperimenti viene utilizzato per preparare pasti 
nutrienti, come questa deliziosa insalata.

1. Tagliate il cetriolo a cubetti molto piccoli. Salate con 
abbondanza, mantecate e lasciate riposare in un co-
lino nel lavandino per 15 minuti. Sciacquate breve-
mente e strizzate in un canovaccio da cucina. Trasfe-
rite i cubetti in una ciotola.

2. Sbattete lo yogurt; aggiungete il piri-piri e il garam 
masala. Mescolate con i cetrioli. Aggiungete il co-
riandolo e il peperoncino e mescolate di nuovo. As-
saggiate e regolate di sale e mettete in frigo.

3. Servire a tavola con grissini o bastoncini di carota 
cruda.

DELLO STESSO AUTORE

ALBERTO MANGUEL (1948) è scrittore, saggista, traduttore e critico, ma preferisce 
definirsi soprattutto un appassionato lettore di libri. Nato a Buenos Aires, ha vissuto 
in molti paesi del mondo, da Israele alla Francia, dalle Isole del Pacifico al Canada, a 
New York. Oggi vive a Lisbona e dirige il Centro di lettura internazionale. Tra gli altri 
suoi titoli tradotti in italiano: Una storia della lettura (Mondadori, 1997), Diario di un 
lettore (Archinto, 2006), Una storia naturale della curiosità (Feltrinelli, 2015), Vivere 
con i libri (Einaudi, 2018). 
Con Vita e Pensiero ha pubblicato Mostri favolosi (2020), l’ebook gratuito Il sentimen-
to di sé (2020) e ha curato la prefazione al libro di R.L. Stevenson, Sermone di Natale 
e altri scritti religiosi (2019).

• 1 cetriolo grande sbucciato 
(rimuovere i semi) 
• Sale
• 1 tazza di yogurt greco
• ⅛ cucchiaino di piri-piri

• 2 cucchiai di coriandolo tritato
• mezzo cucchiaino di garam 
masala
• 1 peperoncino rosso tritato 
piccolo

Avrai bisogno di:

video
intervista
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“

collana Cultura e storia, n. 40

formato 16x22

pagine 300 ca.

prezzo € 25,00 ind.

isbn 9788834350447

PAROLE CHIAVE: cultura e religione, 

letteratura, lutto, reagire al dolore

NOVITÀ VARIA
settembre 2022

FILOSOFIA, STORIA

Cosa possiamo imparare in questi tempi bui? 
Non siamo soli, e non lo siamo mai stati.

>> p. 1 di 2

MICHAEL IGNATIEFF: «74 anni, ex leader del partito liberale canadese, saggista e intel-
lettuale, suo nonno era ucraino e ministro dello zar. Ha appena pubblicato in inglese 
un volume perfetto per i nostri tempi, On Consolation: Finding Solace in Dark Times». 
Lo scrive “La Repubblica” nella recente intervista sulla guerra in Ucraina. Ignatieff è 
autore di diversi libri di successo internazionale, tra i quali Album russo e il romanzo 
finalista Booker Prize Scar Tissue. Scrive regolarmente per “New York Times”, “New 
York Review of Books” e “London Review of Books”. Direttore del Carr Center for 
Human Rights presso la Kennedy School di Harvard e presidente della Central Euro-
pean University, è attualmente professore al CEU di Vienna.

Quando perdiamo qualcuno che amiamo, quando affrontiamo momenti difficili, quando la catastrofe 
incombe (guerra, pandemia...), è naturale cercare consolazione. Ma come? Dove? Che significato ha oggi 
questa parola? La consolatio era un genere a sé stante nel mondo antico: da Marco Aurelio, che scrisse 
per consolare se stesso, fino a Boezio e a Dante. Nel tempo però la consolazione ha perso forza e un con-
testo istituzionale: «le chiese, le sinagoghe e le moschee, luoghi in cui ci si consolava vicendevolmente in 
rituali collettivi di dolore e lutto, si stanno svuotando». 
Lo scrive lo storico di fama internazionale Michael Ignatieff in questa profonda meditazione storico-fi-
losofica Sulla consolazione, in cui riallaccia i nostri tempi bui a una tradizione millenaria, perché «vedere 
noi stessi alla luce della storia significa ripristinare la nostra connessione con le consolazioni dei 
nostri avi e scoprire la nostra affinità con le loro esperienze». Questo libro è una collezione di ritratti, 
disposti in ordine cronologico, ciascuno dedicato a un grande personaggio e alla sua ricerca di 
consolazione. Il libro comincia con la storia biblica di Giobbe e arriva ad autori come Anna Achmato-
va e Primo Levi. Scelte non arbitrarie che vogliono provare a mostrare, come spiega 
l’autore: «come le tradizioni consolatorie sviluppatesi in migliaia di anni in seno alla 
tradizione europea siano ancora capaci di ispirarci oggi.»

SULLA CONSOLAZIONE
Trovare conforto nei tempi bui

MICHAEL IGNATIEFF
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MICHAEL IGNATIEFF
SULLA CONSOLAZIONE

Dalla prefazione: come è nato il libro

Questo libro ha avuto origine da un invito inusuale. Nel 2017 
sono stato invitato a tenere un discorso sulla giustizia e la politica 
nel Libro dei Salmi nell’ambito di un festival di canto corale a 

Utrecht, nel quale quattro cori avrebbero cantato adattamenti musicali dei 
150 Salmi. Il mio intervento si sarebbe dovuto tenere in un intervallo tra 
le esibizioni. 
Al di là di quanto conoscono quasi tutti – «il Signore è il mio pastore» e 
«anche se cammino nella valle dell’ombra» – non sapevo molto dei Salmi, 
ma accettai ugualmente, dicendomi che avrei avuto tempo per imparare, e 
li studiai nel corso di un’estate nella versione della Bibbia di Re Giacomo, 
lessi le traduzioni dall’ebraico di Robert Alter e tenni il discorso.

Dopodiché, mia moglie Zsuzsanna e io 
ci sedemmo con il resto del pubblico, 
nel corso di un sabato e di una domeni-
ca, per ascoltare i cori, con le parole dei 
Salmi proiettate in olandese e in inglese 
al di sopra del palcoscenico. La musica 
era bellissima, le parole vibranti, e l’e-
sperienza ebbe un effetto catartico che 
da allora sto ancora cercando di com-
prendere. Ero venuto per tenere un di-

scorso sulla giustizia e sulla politica, ma avevo scoperto la consolazione: 
nelle parole, nella musica e nelle lacrime di riconoscenza del pubblico.

Fu così che ebbe inizio il progetto: col tentativo di comprendere l’impatto 
dei Salmi su di me e sugli altri in quella sala concerti di Utrecht. Com’era 
possibile che l’antico linguaggio della religione avesse evocato un simi-
le incantesimo su di noi, e specialmente su un non credente come me? 
E cosa significava esattamente essere consolati?
Mentre lavoravo a questo progetto, nel corso dei quattro anni successivi, 
divenne più avvincente, ma anche più difficile. Sentivo che stavo nuotando 

controcorrente, occupandomi di un tema che disorientava i miei amici e 
colleghi, che spesso mi domandavano: «Perché la consolazione? Perché 
ora?».

Poi, nel marzo 2020, il COVID-19 ci spedì tutti in una serie di lockdown 
ricorrenti per più di un anno. Nel mondo online, divenuto il nostro bene 
comune globale, ci fu una vera esplosione di tentativi di fornire con-
solazione, di dare un senso ai nostri sentimenti comuni di spaesamento, 
paura, solitudine e puro dolore mentre il bilancio delle vittime passava da 
appena credibile a silenziosamente accettato. 
Artisti, scrittori, cantanti, musicisti e pensatori cercavano di rendere 
testimonianza sul momento e recare conforto a chi avevano intorno. 
Zsuzsanna e io, per esempio, ci unimmo a migliaia di persone per ascoltare 
un’orchestra di Rotterdam, impossibilitata a incontrarsi, suonare l’Inno alla 
gioia di Beethoven su Zoom: ogni musicista a casa propria, coordinandosi 
agli altri grazie agli auricolari. Un pianista, Igor Levit, suonò le sonate di 
Beethoven ogni notte dalla propria stanza a Berlino; Simon Rattle accom-
pagnò Magdalena Kožená che interpretava le canzoni di Brahms; i poeti 
leggevano le loro composizioni di conforto dalle proprie camere da letto; 
la gente leggeva ad alta voce dalle proprie copie della Peste di Camus o dal 
Diario dell’anno della peste di Defoe; i rapper rappavano; i cantanti canta-
vano; gli intellettuali declamavano.
Queste manifestazioni avvalorarono l’impulso che mi aveva condotto a se-
guire il consiglio dei grandi uomini e donne, vissuti in tempi più bui dei 
nostri, che trovarono consolazione nelle opere d’arte, nella filosofia e nella 
religione. Queste opere sono ancora qui per aiutarci nel momento del biso-
gno, per svolgere ancora una volta il loro antico compito...
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“

collana Grani di senape

formato 12x19, brossura

pagine 120 ca.

prezzo € 13,00 ind.

isbn 9788834351659

PAROLE CHIAVE: tomismo, religione, 
filologia, cultura umanistica

Tradizione greca e umanesimo cristiano: un compendio 
sulle tracce di Dio, fino a san Tommaso.

WERNER JAEGER (1888-1961) è stato un filologo classico, uno dei più 
importanti del XX secolo. Dopo gli studi a Marburgo e Berlino (con Ul-
rich von Wilamowitz-Moellendorff), nel 1914 fu chiamato all’Universi-
tà di Basilea in Svizzera, a ricoprire la cattedra che era stata di Nietzsche. 
L’anno dopo divenne professore ordinario a Kiel e nel 1921 all’Univer-
sità di Berlino. Autore di numerose edizioni critiche, trattazioni e mo-
nografie, come Aristotele (1923), La posizione di Platone nella costruzione 
della cultura greca (1928) e il suo capolavoro Paideia (dal 1934), a causa 
delle sue posizioni critiche sul nazismo, fu rimosso dal suo incarico uni-
versitario. Nel 1936 emigrò negli Stati Uniti, dove insegnò all’Università 
di Chicago e dal 1939 ad Harvard, a Cambridge (Massachusetts). Nel 1955 vinse il Premio Feltrinelli 
Internazionale per la Filosofia assegnato dall’Accademia dei Lincei.

«La filosofia di Aristotele, alla quale san Tommaso e i filosofi medievali si rivolsero con vivo entusiasmo, fu 
realmente una specie di zona extraterritoriale sul suolo greco, su cui gli ultimi ambasciatori del cristianesimo 
poterono instaurare la loro residenza, o fu parte integrante dell’evoluzione dello spirito greco? E in questo 
caso quali conseguenze ne derivano per il rapporto tra l’umanesimo e san Tommaso, il quale abbracciò que-
sta tradizione filosofica greca?». Sono i quesiti con i quali Jaeger aprì la sua lezione del 1943 presso la Società 
Aristotelici della Marquette University (U.S.A.), un compendio di quel percorso dai Greci al cristianesi-
mo che culmina in san Tommaso. Un testo prezioso che torna in libreria dopo una lunga assenza, in una 
nuova edizione riveduta, con la prefazione dell’Accademico dei Lincei Carlo Ossola.
Jaeger delinea il rapporto tra umanesimo, tradizione medievale e teologia, sviluppando un ragiona-
mento che si articola in tre parti: l’aspetto umanistico della visione teocentrica del mondo di san Tommaso; 
la posizione e il carattere particolare della sua epoca tra i cicli storici di rinascita della cultura classica; la po-
sizione dell’umanesimo di fronte al problema teologico: ossia «le due forme fondamentali di umanesimo».

UMANESIMO E TEOLOGIA
Prefazione di Carlo Ossola

WERNER JAEGER

NOVITÀ VARIA
settembre 2022

SPIRITUALITÀ

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-grani-di-senape-27509.html
https://www.vitaepensiero.it/autore-pierangelo-sequeri-104709.html


“

MARIA GAGLIONE è la responsabile della segreteria scientifica del progetto EoF.
MARCO GIRARDO, giornalista, è  capo redattore delle pagine di Economia di “Avvenire” e curatore dell’inserto 
“Economia civile”.
LUIGINO BRUNI, economista, editorialista di «Avvenire», direttore del Festival Economia civile, è il direttore 
scientifico del progetto voluto da papa Francesco. Autore Vita e Pensiero di lungo corso, nella collana "Pagine 
prime" ha pubblicato Il capitalismo e il sacro e L’arte della gratuità. 

Combattere la cultura dello scarto, dare voce ai deboli, 
proporre nuovi stili di vita: EoF è economia al plurale. 

«The Economy of Francesco (EoF)» è un movimento internazionale di giovani econo-
misti, imprenditori e change-makers impegnati in un processo di dialogo inclusivo e di 
cambiamento globale giovane e vibrante, verso una nuova economia. Tutto comincia con 
una lettera  di Francesco, il 1° maggio del 2019: il Papa chiama a raccolta chi oggi si sta 
formando e sta iniziando a studiare e vuole praticare un’economia diversa. 
La risposta: 3.000 candidature da 120 Paesi. Il primo incontro con Francesco ad Assisi  
è stato virtuale, causa pandemia, nel novembre 

del 2020. Così è nata la community «EoF» e sono stati organizzati 
12 Villaggi tematici, in vista dell’appuntamento con il Papa a set-
tembre 2022: progetti di green economy, soluzioni tecnologiche per 
diminuire gap tra Paesi, idee per favorire l’inclusione femminile, ecc. 
sono tanti i temi messi in campo dai giovani partecipanti. 
Il libro racconta la nascita del movimento, la sua evoluzione e la sua diffusione a livello globale attraver-
so le storie dei giovani protagonisti.

collana Pagine prime

formato 12x19, brossura

pagine 160 ca.

prezzo € 14,00 ind.

isbn 9788834351994

PAROLE CHIAVE: economia umana, papa 
Francesco, economia civile, finanza etica

NOVITÀ VARIA
settembre 2022

ECONOMIA

PER UN’ECONOMIA INCLUSIVA E SOSTENIBILE
«The Economy of Francesco» nel racconto dei protagonisti 
 a cura di Maria Gaglione e Marco Girardo
prefazione di Luigino Bruni

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-pagine-prime-53149.html


“

DELLO STESSO
AUTORE

Ricostruire il patto educativo tra culture e risorse naturali:
l’occasione del PNRR.

Insegnare
l’umano

pp. 200
€ 19,00
isbn
97883431001

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con un programma di portata e ambizione inedite, il 
Next Generation EU: investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare 
la formazione nel lavoro, conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. 
Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato nel 2021, l’Italia può cogliere 
l’occasione, nell’ambito del programma europeo, di riprendere un percorso di sviluppo sostenibile 
e duraturo. A tutti gli attori che saranno coinvolti nella gestione del Piano compete la responsabilità tec-
nico-operativa e la testimonianza di valori civili che oltrepassino l’interesse individuale o di singole parti. 
Malavasi spiega come la riuscita del PNRR dipenderà dalla tensione formativa con cui agiremo per la 
ripresa e la resilienza nel nostro Paese, alle cui fragilità dal punto di vista ambientale, economico e sociale 
si aggiungono le incertezze dello scenario internazionale. Si avranno concrete possibilità di ripresa e 
resilienza se riforme, missioni e interventi saranno diretti in modo efficace a disegnare il progetto 
di una società inclusiva e solidale, a ricostruire il patto educativo tra culture e risorse naturali. È la 
via della transizione ecologica per il futuro della civiltà umana. 

PIERLUIGI MALAVASI è professore di Pedagogia 
generale, coordina il corso di laurea magistrale 
in Progettazione pedagogica e formazione delle 
risorse umane, è delegato del Rettore per l’Alta 
Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Tra le sue opere Vita e Pensiero:  
Ecologia integrale (a cura di, con C. Giuliodori, 
2016); Scuole, lavoro! La sfida educativa dell’alter-
nanza (2017); Educare robot? Pedagogia dell’intelligenza artificiale 
(2019); Insegnare l’umano (2020).

NOVITÀ VARIA
settembre 2022 

PEDAGOGIA

PIERLUIGI MALAVASI

collana Punti

formato 12x19

pagine 150 ca.

prezzo € 13,00

isbn 9788834351680

Adozione già prevista presso l’Università 
Cattolica di Brescia

PAROLE CHIAVE: ecologia integrale, scuola e 
lavoro

PNRR E FORMAZIONE
La via della transizione ecologia

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/pierluigi-malavasi/insegnare-lumano-9788834341001-370031.html
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-punti-40148.html


collana Trattati e manuali. Psicologia
formato 17x24, brossura
pagine 250 ca.
prezzo € 28,00 ind.
isbn 9788834346266
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Milano

PAROLE CHIAVE: scelte alimentari, salute, 
benessere

PATRIZIA CATELLANI è docente di Alimentazione e stili di vita, Psicologia sociale e Psicologia politica 
presso l’Università Cattolica di Milano. La sua attività di ricerca è focalizzata sul ragionamento, il pro-
cesso decisionale e gli effetti della comunicazione sul cambiamento dei comportamenti in direzione di 
salute, benessere e sostenibilità. È autrice di numerose pubblicazioni internazionali e nazionali, tra cui 
articoli su riviste, capitoli di volumi e volumi.
VALENTINA CARFORA è docente di Applied social psychology: Food and fashion e di Psicologia sociale 
presso l’Università Cattolica di Milano. È psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e svolge attività 
di ricerca nell’ambito della comunicazione in tema di comportamenti alimentari e salutari. È autrice di 
numerose pubblicazioni su riviste internazionali.

“ Scegliere cosa mangiare non è un atto neutrale: 
ha sempre implicazioni sociali, etiche e psicologiche.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

PSICOLOGIA

Le nostre scelte alimentari sono guidate da molteplici dimensioni psicologiche: cognitive, emotive, valo-
riali, sociali e comportamentali. La psicologia sociale dell’alimentazione aiuta a comprendere queste 
dimensioni e a capire come promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, migliorando il benes-
sere delle persone. 
Cosa conta di più nella nostra scelta di cosa mangiare? In che modo la comunicazione online e 
offline influenza il nostro stile alimentare? Essere a tavola con altri cambia il nostro comportamento? 
Cosa spinge le persone a diventare vegane? Grazie all’intelligenza 
artificiale è possibile sostenere le persone nel cambiamento delle 
abitudini alimentari? 
Il volume affronta tutti questi temi con riferimenti rigorosi e ag-
giornati alla letteratura scientifica, con un’apertura agli sviluppi più 
promettenti nell’ambito della disciplina. Si rivolge in primo luogo 
agli studenti, ma anche a tutti coloro che per motivi personali e 
professionali sono interessati al mondo dell’alimentazione.

PATRIZIA CATELLANI, VALENTINA CARFORA
PSICOLOGIA SOCIALE DELL’ALIMENTAZIONE

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-trattati-e-manuali-psicologia-27397.html


“ Le basi teoriche e le metodologie pratiche
per accompagnare gli studenti nei percorsi educativi. 

EMANUELA CONFALONIERI è docente di Psicologia dell’adolescenza e Psicologia dell’educazione presso 
l’Università Cattolica di Milano. È direttrice dell’Unità di ricerca in Psicologia scolastica dell’università. 
I suoi interessi di ricerca riguardano il tema dell’adolescenza nei suoi aspetti tipici e atipici e i temi della 
psicologia dell’educazione e scolastica.
MARIA GIULIA OLIVARI è psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psicologia, ed è stata assegnista 
di ricerca presso l’Università Cattolica di Milano, dove ora insegna Psicologia dell’adolescenza e Psicolo-
gia dell’educazione. Collabora con l’Unità di ricerca dell’università. I suoi interessi di ricerca riguardano 
temi legati alla psicologia dell’educazione e dell’adolescenza.

collana Trattati e manuali. Psicologia
formato 17x24, brossura
pagine 250 ca.
prezzo € 28,00 ind.
isbn 9788834348147
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Milano

PAROLE CHIAVE: educazione, formazione, 
insegnamento, scuola

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

PSICOLOGIA

La psicologia dell’educazione si occupa dello studio scientifico dei processi psicologici che entrano in gio-
co in tutti i contesti di insegnamento, e si caratterizza per una forte connotazione applicativa, di estrema 
rilevanza non solo per gli insegnanti ma anche per altri tipi di operatori, inclusi gli psicologi. 
Il manuale, progettato per i corsi universitari, approfondisce alcuni temi centrali della psicologia 
dell’educazione, dando rilievo sia alle trattazioni teoriche sia alle proposte pratiche di intervento.

Affronta in particolare il benessere scolastico e la promozione delle competenze socio-cognitive a 
scuola: tra gli aspetti citati si trovano il rapporto con le nuove tecnologie, il modello del social emotional 
learning, il ruolo dello psicologo scolastico. Presenta, infine, modalità 
didattiche che possono essere promosse a scuola per agevolare gli stu-
denti nel diventare, da una parte, maggiormente protagonisti del pro-
prio percorso di apprendimento (cooperative learning, flipped classro-
om, scuola senza zaino, metodo EAS, homeschooling), e dall’altra nello 
sviluppare competenze socio-cognitive mediante attività che li coinvol-
gono in prima persona (peer tutoring, future lab e service learning).  
Il manuale comprende una sezione di contenuti digitali.

EMANUELA CONFALONIERI, MARIA GIULIA OLIVARI
ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-trattati-e-manuali-psicologia-27397.html


“ La storia e le principali teorie della sociologia 
in un manuale pensato per gli studenti universitari.

collana Trattati e manuali. Sociologia
formato 17x24, brossura
pagine 650 ca.
prezzo € 39,00 ind.
isbn 9788834348277
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Milano, all’Università di Catania 
e all’Università di Chieti-Pescara

PAROLE CHIAVE: teoria e storia della 
sociologia, studi sulla vita associata

RITA BICHI è docente di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica di Milano. Ha insegnato presso molte università italiane 
e in università straniere. È direttrice della rivista “Studi di sociologia”, autrice di 
diversi saggi e articoli, e membro di diverse associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali. Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, partecipando, in 
qualità di direttrice, a progetti finanziati dall’Unione europea. La sua ricerca verte 
sui temi della mobilità, dei giovani e dei processi migratori.

Il volume è pensato per adattarsi alle esigenze degli studenti di diversi corsi di laurea e di tutti coloro 
che vogliono acquisire gli strumenti fondamentali per comprendere e analizzare il complesso mon-
do sociale di oggi.

La prima parte è dedicata agli autori e alle loro teorie sociologiche, in un arco 
temporale che va dagli inizi dell’Ottocento fino agli anni Duemila: dai padri 
fondatori, come Durkheim e Marx, ad autori italiani, quali Gramsci e Ardigò, 
sociologi contemporanei, quali Bauman e Sennet, quest’ultimo ancora vivente, a 
sociologhe quali Margareth Archer, Lyn Lofland e Arlie Hochschield. 
La seconda parte raccoglie invece diverse ricerche sulle dimensioni della vita 
associata, in una prospettiva che considera come fulcro teorico la persona e il suo 
rapporto con la realtà esterna: lavoro e tempo libero, salute, spiritualità, mondo 
digitale e cambiamento climatico sono solo alcuni dei temi affrontati. 
I profili degli autori sono accompagnati da elenchi di scritti fondamentali (in 
lingua originale e in traduzione), domande di autovalutazione e consigli di let-
tura per l’approfondimento degli argomenti trattati. Le risorse digitali sono a 
disposizione sul sito dell’editore.

a cura di RITA BICHI
SOCIOLOGIA GENERALE

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

SOCIOLOGIA

http://www.vitaepensiero.it


“ Una guida semplice per studenti e professionisti 
della comunicazione in un mondo che cambia.

collana Trattati e manuali. Economia
formato 17x24, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 25,00 ind.
isbn 9788834348130
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Milano

PAROLE CHIAVE: comunicazione pubblica 
e d’impresa, marketing

ANNALISA GALARDI è docente di Comunicazione d’impresa presso l’Universi-
tà Cattolica di Milano, fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione Adriano Olivetti ed è fondatrice di «The Bravery Store», il “concept store” 
della comunicazione, della creatività e delle esperienze per persone e brand. 
Si occupa della crescita delle aziende attraverso le leve della comunicazione e 
della formazione, con grande attenzione alle possibilità offerte dal mondo di-
gitale.

Viviamo in un’epoca di cambiamento radicale dei nostri stili di vita e di profonda sfiducia nei confronti 
delle istituzioni pubbliche e private. In questo contesto, che ruolo ha la comunicazione d’impresa? 
Come deve essere declinata nelle diverse forme organizzative, e con quali strumenti deve essere realizzata? 
Quali sono le sfide e le opportunità che interessano oggi questa disciplina?

Il manuale, rivolto agli studenti universitari e ai professionisti della comunicazione, offre un quadro 
generale di introduzione alla comunicazione interna ed esterna di enti e aziende, approfondendo i 
diversi ambiti di cui è composta: la comunicazione istituzionale, gestionale, commerciale ed economica.
Ogni capitolo è corredato da una nutrita selezione di case studies, così come da sezioni sugli strumenti e 
i criteri di valutazione dei risultati delle azioni comunicative. I numerosi esempi applicativi si affiancano 
alle nuove frontiere della comunicazione, quali la costruzione di uno storytelling aziendale, dive-
nuto un elemento imprescindibile per la reputation delle imprese, e la ridefinizione degli spazi e dei 
luoghi di lavoro, trasformati dalla pandemia e dal lavoro a distanza.
Il libro ha un corredo digitale pensato per lo studente e il docente. 

ANNALISA GALARDI
COMUNICAZIONE D’IMPRESA

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

COMUNICAZIONE

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-trattati-e-manuali-economia-27383.html


“ Un approfondito manuale di neuropsicologia 
finalizzato allo studio e all’applicazione clinica.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

MEDICINA E PSICOLOGIA

collana Trattati e manuali. Psicologia
formato 17x24, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 25,00 ind.
isbn 9788834351147
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Milano e di Roma

PAROLE CHIAVE: neuroscienze, neurologia, 
neuropsicologia

Il progresso della ricerca in ambito neuroscientifico sta ampliando la nostra conoscenza sui rapporti tra 
mente e cervello, tra base anatomica e funzioni cognitive. Il volume offre un approfondimento sul 
tema per gli studenti dei corsi di laurea e di specializzazione di area psicologica, neuropsicologica e neu-
rologica, in vista di un corretto approccio clinico al paziente con deficit cognitivi secondari a una lesione 
cerebrale.
Il manuale rappresenta uno strumento agile di consultazione per lo studio dell’anatomia del sistema 
nervoso centrale, con un focus specifico sui meccanismi alla base della memoria, dell’attenzione, 
del linguaggio, delle abilità visuo-spaziali e del comportamento sociale. 

I capitoli dedicati a questi specifici argomenti si aprono con una descrizione delle strutture cerebrali che 
supportano le principali funzioni cognitive, per poi analizzare in maggiore dettaglio le sindromi neurop-
sicologiche prodotte dalla loro lesione, con lo sguardo sempre orientato all’applicazione clinica.

DAVIDE QUARANTA è neurologo presso il Policlinico Gemelli e docente del corso di Neuropsicologia 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Roma. La sua attività di ricerca è incentrata 
sulle caratteristiche neuropsicologiche del deterioramento cognitivo.  
MARIA CATERINA SILVERI è docente di Neuropsicologia nella Facoltà di Psicologia dell’Università Cat-
tolica di Milano. Si occupa di linguaggio, memoria semantica e deficit cognitivi associati alle patologie 
neurodegenerative, quali le demenze e la malattia di Parkinson.
CAMILLO MARRA, neurologo, neuropsicologo, docente di Neuropsicologia presso l’Università Cattolica 
di Roma. Dirige la Clinica della Memoria presso la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma. È 
autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e su libri specialistici riguardo al disturbo del 
comportamento nell’età adulta.

MARIA CATERINA SILVERI, DAVIDE QUARANTA, 
CAMILLO MARRA
INTRODUZIONE ALLA NEUROANATOMIA FUNZIONALE 
DEI PROCESSI COGNITIVI

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-trattati-e-manuali-psicologia-27397.html


“ Famiglia, relazioni, spiritualità: le esperienze personali 
di adolescenti e giovani adulti durante la pandemia.

collana Varia. Saggistica
formato 16x22, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 16,00 ind.
isbn 9788834350560

PAROLE CHIAVE: società, Istituto Giuseppe 
Toniolo, ricerca sui giovani

NOVITÀ UNIVERSITÀ
agosto 2022

GIOVANI

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca condotta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo 
tra 2021 e 2022, che ha coinvolto 1888 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 23 anni, tutti studenti delle 
scuole superiori nei comuni della provincia di Otranto.
Tra gli aspetti indagati nel dialogo con i ragazzi, la ricerca si è concentrata sullo stato delle loro relazioni 
amicali, familiari e scolastiche dopo lo scoppio della pandemia, sul loro livello di benessere e sul 
rapporto con la sfera della spiritualità e della religiosità.
Il volume presenta inoltre i risultati di quattro focus group in cui si è approfondito, con metodologia 
qualitativa, esperienze e vissuti degli adolescenti sulla questione delle relazioni, della comunità e soprat-
tutto della fede.
Il volume si inserisce nella nutrita serie di contributi realizzati con l’Osservatorio Giovani dell’Istitu-
to Toniolo, che mirano a rimettere al centro le voci degli adolescenti nella ricerca sociale.

ADOLESCENTI PUGLIESI NELLA PANDEMIA
Una ricerca nella Arcidiocesi di Otranto
a cura di Adriano Ellena, Fabio Introini, Elena Marta 
e Cristina Paqualini

FABIO INTROINI è docente di Sociologia generale presso l’Università Cattolica di Milano.
ELENA MARTA è docente di Psicologia sociale e di comunità presso l’Università Cattolica di Milano e 
direttrice del Centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e la convivenza organizzativa (Cerisvico).
CRISTINA PASQUALINI è ricercatrice di Sociologia generale presso l’Università Cattolica di Milano.
ADRIANO MAURO ELLENA è dottorando di ricerca di Psicologia sociale presso l’Università Cattolica di 
Milano e collaboratore del Centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e la convivenza organizzativa 
(Cerisvico).

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-varia-saggistica-27364.html


VOLUMI PRECEDENTI DELLA SERIE

Trittico nuziale II
I promessi sposi e il pane del perdono
pp. 272, € 24,00
9788834344422

GIUSEPPE COLOMBO è docente di Filo-
sofia presso l’Università Cattolica di Bre-
scia e coordinatore scientifico del pro-
getto «Filosofia ed esperienza religiosa» e 
dell’omonima collana di Vita e Pensiero, 
che accoglie gli Atti di Convegni nazio-
nali e internazionali; con Vita e pensiero 
ha pubblicato studi di antropologia fi-
losofica e di storia della filosofia italiana 
del Novecento.

Il volume conclude il Trittico nuziale, trilogia di saggi filosofici dedicata a tre momenti dell’amore 
sponsale: dopo quello antropologico, esplorato nell’opera Romeo e Giulietta di Shakespeare, e quello re-
ligioso, esemplificato da I promessi sposi di Manzoni, il terzo volume illustra il profilo socio-politico del 
matrimonio nelle opere dello scrittore inglese G.K. Chesterton (1874-1936).
L’autore prende in considerazione La ballata del cavallo bianco, Il napoleone di Notting Hill, Le avventure 
di un uomo vivo e in particolare L’Osteria volante, opera satirica irriverente, ambientata in un’Inghilterra 
del futuro divenuta colonia di un impero arabo-islamico che vi ha imposto la legge coranica, compreso il 
divieto di alcolici e la poligamia.
In tutti questi diversi scritti, Chesterton dona una lettura unitaria e del tutto originale, tanto ai suoi tempi 
quanto oggi, del rapporto tra fede, famiglia, società e impegno culturale.

TRITTICO NUZIALE
LEGAMI D’AMORE PER UN DISEGNO DI CIVILTÀ
III. Nel piccolo si fa il grande: le ragionevoli follie di G.K. Chesterton

“ Amore e civiltà, matrimonio e identità sociale: 
un’originale lettura dell’opera di G.K. Chesterton.

NOVITÀ UNIVERSITÀ
agosto 2022

LETTERATURA, FILOSOFIA

GIUSEPPE COLOMBO

collana Ricerche. Filosofia - Filosofia  
ed esperienza religiosa

formato 16x22, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 18,00 ind.
isbn 9788834351048
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Brescia

PAROLE CHIAVE: filosofia, letteratura  
e critica letteraria, matrimonio

Trittico nuziale I  
Romeo e Giulietta: gli sposi di Verona
pp. 208, € 18,00
9788834339251

https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/giuseppe-colombo/trittico-nuziale-i-legami-damore-per-un-disegno-di-civilta-9788834339251-369862.html
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/giuseppe-colombo/trittico-nuziale-ii-legami-damore-per-un-disegno-di-civilta-9788834344422-371328.html
http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-ricerche-filosofia-filosofia-ed-esperienza-religiosa-51754.html


“ L’accurata riscoperta del percorso filosofico di Bontadini, 
studioso metafisico di spicco del Novecento italiano.

Sebbene i critici gli abbiano attribuito diverse variazioni di orientamento filosofico nel corso della sua 
vita, il pensiero di Gustavo Bontadini (1903-1990) conobbe in realtà un’unica frattura, in età giova-
nile: dopo aver difeso nella tesi di laurea un fideismo condizionato dall’attualismo, egli si volse a costruire 
una «metafisica dell’essere». Rifiutò l’approccio di Giovanni Gentile, che com-
primeva il pensiero nel perimetro dell’esperienza, criticò il carattere immanenti-
sta dell’attualismo e si impegnò totalmente dal 1929 a rilanciare la metafisica 
classica, diventando uno dei principali esponenti del neotomismo. 

Berlanda, oltre a demolire l’accusa di incostanza spesso rivolta al percorso del fi-
losofo, si interroga sull’attendibilità dell’interpretazione bontadiniana dell’at-
tualismo, da molti critici messa in dubbio, pervenendo anche in questo caso a 
una conclusione positiva. 
Sovvertendo l’opinione prevalente, il saggio riaccredita  Bontadini, oltre che 
come grande metafisico, anche quale storico attendibile della filosofia, pro-
pria e altrui. 

NOVITÀ UNIVERSITÀ
agosto 2022

FILOSOFIA

MARCO BERLANDA, laureatosi in filosofia nel 1982, è stato fino al 2021 Responsabile Affari societari di 
Gruppo per Banco BPM. Negli anni ha continuato a coltivare i propri studi filosofici. Per Vita e Pensiero 
è autore del volume Gentile e l’ipoteca kantiana. Linee di formazione del primo attualismo (1893-1912) del 
2007 e di diversi articoli per la «Rivista di filosofia Neo-scolastica».

collana Ricerche. Filosofia
formato 16x22, brossura
pagine 800 ca.
prezzo € 60,00 ind.
isbn 9788834351932

PAROLE CHIAVE: storia della filosofia, 
metafisica, neotomismo

MARCO BERLANDA
L’UNICA SVOLTA DI BONTADINI
Dal fideismo attualistico alla metafisica dell’essere

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-ricerche-filosofia-27351.html


“ Quali effetti ha avuto la modernizzazione economica 
sull’organizzazione e l’equilibrio politico degli Stati?

collana Relazioni internazionali e scienza 
politica. ASERI

formato 16x22, brossura
pagine 200 ca.
prezzo € 20,00 ind.
isbn 9788834351512

PAROLE CHIAVE: storia economica, 
economia politica, scienze politiche

NOVITÀ UNIVERSITÀ
agosto 2022

ECONOMIA E POLITICA

EMANUELE CASTELLI

Il volume propone un modello interpretativo del processo di transizione alla modernità basato sugli 
interessi e gli incentivi delle élites, e spiega attraverso il concetto di “distruzione creatrice” proposto 
da Schumpeter perché lo sviluppo economico non rappresenti un processo semplice da avviare e da 
mantenere, e dunque perché alcuni Stati riescano a perseguirlo e altri no. Data questa premessa, l’autore 
indaga cosa comporti lo sviluppo economico sulla propensione degli Stati all’utilizzo della violenza 
politica, rivivificando un dibattito che sembrava finito con l’esclusione dalle scienze sociali dell’idea che 
legava la modernizzazione alla democrazia in una relazione causa-effetto, per il suo carattere eurocentrico 
e secondo molti semplicistico.
In particolare, utilizzando paradigmi già offerti dalla tradizione istituzionalista della storia economica, 
il volume illustra il ruolo svolto dall’innovazione tecnologica e dai settori “guida” nella produzione 
dei cicli economici e di quelli egemonici che si sono generati a partire dalla prima rivoluzione indu-
striale, e dimostra attraverso molteplici esempi che lo sviluppo economico produce effetti pacificanti 
sugli Stati e diminuisce il rischio di guerre civili.

EMANUELE CASTELLI è docente di Scienza Politica presso l’Università di Parma. Ha preso parte a diversi 
progetti di ricerca nazionali e internazionali, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università, 
dall’Allied Command Transformation della NATO e da fondazioni bancarie. 
È autore di diversi articoli e volumi sulla teoria delle rivoluzioni. I suoi interessi di ricerca si trovano 
all’intersezione tra Peace Research e Teoria delle Relazioni Internazionali, con un focus particolare sugli 
effetti della modernizzazione economica sul comportamento interno ed esterno degli stati.

SVILUPPO ECONOMICO E VIOLENZA POLITICA
Una visione schumpeteriana

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-relazioni-internazionali-e-scienza-politica-aseri-50991.html
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-relazioni-internazionali-e-scienza-politica-aseri-50991.html


“ Il medioevo non fu un periodo oscuro e repressivo,
ma il vero laboratorio delle nostre società pluraliste.

MARIA PIA ALBERZONI è docente di Storia medievale presso l’Università Cattolica di Milano, ed è 
autrice di numerosi contributi soprattutto sulle istituzioni ecclesiastiche e politiche medievali. Per Vita 
e Pensiero ha pubblicato diversi volumi, tra i quali Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell’Europa 
medievale (2017) e Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI-XV) (2019).
ROBERTO LAMBERTINI è docente di Storia medievale presso l’Università di Macerata, si occupa di pen-
siero politico medievale, di Ordini mendicanti, di storia delle istituzioni culturali e dei metodi d’insegna-
mento nel Basso Medioevo. Autore di numerosi saggi, per Vita e Pensiero ha pubblicato con Maria Pia 
Alberzoni Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI-XV) (2019).

collana Ricerche. Storia - Ordines
formato 16x22, brossura
pagine 320 ca.
prezzo € 30,00 ind.
isbn 9788834351499

PAROLE CHIAVE: storia medievale,  
storia sociale e politica

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

STORIA

In contrasto con un diffuso luogo comune, che dipinge il medioevo europeo come un periodo 
autoritario, gli studi storici hanno fatto emergere sempre di più una società plurale che ricerca il 
consenso come una delle condizioni essenziali per la propria coesione. Tuttavia, l’insistenza stessa con 
la quale in alcune fonti medievali si ritrova l’appello al consenso rimanda a una vivacità di opinioni e 
conflitti: il volume affronta proprio le forme di manifestazione e di contrasto di questo dissenso nei 
campi della vita associata.
Il dissenso in epoca medievale ebbe più facce: si pose come elemento di rottura dell’ordine sociale, po-
litico o religioso; oppure, in altre situazioni, una volta incanalato e parzialmente (o totalmente) accolto, 
diventò un elemento di trasformazione positivo all’interno di un quadro istituzionale condiviso. 
Il fine degli studi raccolti nel volume è quello, ancora una volta, di mettere in discussione la rappresen-
tazione, fortemente ideologica, di un medioevo esclusivamente intollerante e repressivo, per farne 
invece emergere la natura di laboratorio dal quale si sono originate, non senza conflitti, le moderne 
società pluraliste.

MANIFESTARE E CONTRASTARE IL DISSENSO
Gesti, parole e immagini (secoli XI-XIV)
a cura di Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini 

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/maria-pia-alberzoni-roberto-lambertini/autorita-e-consenso-9788834333716-345596.html
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/maria-pia-alberzoni-roberto-lambertini/autorita-e-consenso-9788834333716-345596.html
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/autori-vari/costruire-il-consenso-9788834338667-369496.html
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/autori-vari/costruire-il-consenso-9788834338667-369496.html
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-ricerche-storia-ordines-53045.html


collana Temi metafisici e problemi del 
pensiero antico

formato 16x22, brossura
pagine 270 ca.
prezzo € 28,00 ind.
isbn 9788834342336
adozione già prevista all’Università 
Cattolica di Milano

PAROLE CHIAVE: storia della filosofia

NOVITÀ UNIVERSITÀ
settembre 2022

FILOSOFIA“ La religione nella Grecia antica:
l’impossibile cattura di un Dio senza nome.

DANIEL BABUT
LA RELIGIONE DEI FILOSOFI GRECI
Da Talete agli Stoici

DANIEL BABUT (Lille, 1929-2009) ha insegnato dal 1963 al 1992 presso l’Université de Lumière Lyon 2, 
dove è stato poi Professore Emerito. Esperto di filosofia greca, è autore di numerosi contributi sul ruolo 
dei Presocratici nell’evoluzione delle concezioni del divino. 
Studioso del pensiero plutarcheo, ha pubblicato, con Vita e Pensiero, Plutarco e lo Stoicismo (2003). Di 
Plutarco ha curato inoltre la traduzione commentata degli scritti antistoici (De communibus notitiis ad-
versus Stoicos e De Stoicorum repugnantiis) per la «Collection des Universités de France» dell’editrice Les 
Belles Lettres (2002).

Quale fu l’atteggiamento dei filosofi greci nei confronti delle tradizioni mitico-religiose della loro 
società? Come caratterizzare la loro «teologia», la loro concezione della pietà, durante i tre grandi periodi 
della storia del pensiero greco? 
Da Talete agli Stoici, in un itinerario ricco di contrasti, ambiguità e impreviste armonie, Daniel Babut 
accompagna il lettore nelle nervature più sottili del pensiero religioso dei filosofi greci.Vengono 
sfatati falsi miti e si dimostra come, da cornici di pensiero spesso simili, poterono scaturire esiti antitetici, 
talvolta paradossali. 
Un solo punto resta fermo: l’inseparabilità della religione dei filosofi dalla religione popolare, 
nell’impossibilità di una fusione tra le due. Come il sofista nell’omonimo dialogo platonico, il Dio dei 
filosofi greci sembra sfuggire a qualunque tentativo di cattura; prendendo a prestito le parole di Eraclito, 
egli «vuole e non vuole essere chiamato con il nome di Zeus». Da acuto storico della filosofia, Babut 
osserva e non giudica, dando voce agli antichi, senza pretendere di trasferire loro le categorie e i criteri 
forgiati da venti secoli di pensiero religioso.

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-temi-metafisici-e-problemi-del-pensiero-antico-40394.html
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-temi-metafisici-e-problemi-del-pensiero-antico-40394.html
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/daniel-babut/plutarco-e-lo-stoicismo-9788834305898-141428.html


“ Un classico del pensiero economico che risponde 
a una domanda ancora attuale: come si misura il merito?

collana Varia. Università
formato 16x22, brossura
pagine 750 ca.
prezzo € 50,00 ind.
isbn 9788834343166

PAROLE CHIAVE: storia economica, 
letteratura italiana dell’Ottocento

a cura di Francesca Dal Degan, Alfonso Giuliani, Letizia Pagliai
introduzione di Luigino Bruni

NOVITÀ UNIVERSITÀ
agosto 2022

ECONOMIA

MELCHIORRE GIOIA (1767-1829) è stato uno dei maggiori economisti italiani, patriota e giornalista; il 
suo pensiero fu influenzato dal sensismo e dall’empirismo di Bentham, Locke e Condillac, così come dal 
giansenismo in ambito teologico. Il suo impegno nel sostenere la tesi di un’Italia libera e repubblicana, 
fu arrestato dall’autorità austriaca. Fondò numerosi giornali, uno dei quali insieme a Ugo Foscolo, tutti 
duramente censurati per le loro posizioni patriottiche. Per i suoi meriti nell’ambito della ricerca econo-
mica, fu nominato direttore dell’ufficio di statistica della Repubblica Cisalpina. 
Dopo il 1814 scrisse le sue principali opere: Il Nuovo prospetto delle scienze economiche, Del Merito e delle 
ricompense, Sulle manifatture nazionali, La filosofia della statistica.

Il testo di Melchiorre Gioia, pubblicato nel 1818, affronta questioni rimaste di grande attualità: la 
meritocrazia, da una parte, i premi e l’etica delle virtù dall’altra. La particolarità dell’opera gioiana, 
nella sua ripresa dei classici dell’economia civile, si articola tra il ricorso al metodo di indagine classi-
ficatoria e statistica e il riferimento a molteplici tradizioni filosofiche, storiche, economiche: Genovesi, 
Smith, Bentham. Questa ricchezza di metodo e contenuti consente di riflettere in maniera originale sulla 
problematica dei premi alle virtù e delle punizioni ai comportamenti viziosi (tra questi il gioco d’azzardo). 
Ma come si misura il merito? Gioia si confronta con la difficoltà di reperire un’unità di misura che possa 
adeguatamente giudicarlo, cercando, attraverso la definizione di un metodo di ricerca, di dare soluzione 
al problema della misura delle forze fisiche, intellettuali e morali.

MELCHIORRE GIOIA
DEL MERITO E DELLE RICOMPENSE
Trattato storico e filosofico

http://www.vitaepensiero.it
https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-varia-universita-27435.html


Distribuzione 
GROSSISTI

GIRO4
2 0 2 2
NOVITA’

RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI



John Kampen
Matteo
Il vangelo e la sua comunità  
nel mondo del primo secolo

l’autore
John Kampen,      
professore ordinario di Interpretazione Biblica 
alla Methodist Theological School in Ohio,  
è tra gli studiosi più noti degli scritti di Qumran  
e della letteratura neotestamentaria,  
in particolare dei vangeli sinottici,  
come della storia del giudaismo a cavallo dell’era 
cristiana nei suoi rapporti con la letteratura greca 
e romana coeva.

L’opera 
Combinando una grande dimestichezza della letteratura dell’età del secondo tem-
pio con un’analisi articolata delle correnti e delle fazioni nella società giudaica del 
primo secolo, John Kampen fornisce un’immagine inedita del vangelo di Matteo, 
fin dai tempi dei Padri della chiesa considerato il più «giudaico» dei quattro vangeli 
canonici. Ne risulta una visione nuova di aspetti salienti dell’opera matteana, dal 
discorso della montagna alla concezione che il vangelo elabora della nozione di co-
munità. Nelle pagine di Kampen la natura dirompente del primo vangelo emerge in 
tutta la sua forza come anche ne viene meglio illustrato il seguito che nel giudaismo 
del primo secolo avevano i movimenti maggiori con cui Matteo polemizza: farisei, 
sadducei e scribi.

•  Il vangelo di Matteo  
nella società e nella cultura 
giudaiche del primo secolo

In breve

argomento
Bibbia, teologia biblica 
ed esegesi

profilo del lettore
•  Studiosi e studenti 

di giudaismo e delle 
origini cristiane

•  Studiosi e studenti  
di Nuovo Testamento

•  Pubblico colto

dati
pp. 352
E 48,00
«Biblioteca del 
Commentario Paideia» 13
f.to cm 14 × 21,5 – rilegato  
978-88-394-0981-2

Parole chiave

• Vangelo di Matteo
• Gesù e i suoi avversari
• Giudaismo delle sette
• Farisei, sadducei e scribi
• Discorso della montagna
•  Organizzazione e disciplina  

della comunità

Via S. Pio V 15
10125 Torino tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it 
info@claudiana.it Paideia
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